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QUESTO fascicolo è dedicato esclu
sivamente ai problemi delle orga
nizzazioni comuniste del Mezzo

giorno, della loro i�iziativa poli
tica, dei successi e delle difficoltà
riscontrate dai comunisti meridio
nali negli ultimi anni. L'occasione
ci è fornita dalla convocazione

per la metà di marzo della Con-'

[erenza nazionale di organizzazio-
.

ne' del P.c.i., nella quale anche

questi problemi saranno al centro

della discussione ed alla quale ab
biamo voluto fornire un contributo
di riflessione con i lavori qui
pubblicati.

Ci siamo sforzati di preparare un

fascicolo in cui all'indagine retro-

spettiva, crusca, sulle esperienze
passate si accompagnasse l'esame
di alcuni problemi politici del pre-'
sente, problemi in qualche modo

tipici, significativi (la funzione
della classe operaia meridionale, il
Partito in una grande città del

Mezzogiorno, il Partito in una

zona che rischia di essere emar

ginata dallo sviluppo economico
in Puglia) per il lavoro dei comu

nisti meridionali.

Agli articoli abbiamo poi fatto se

guire una documentazione sulle
diverse fasi della iniziativa meri
dionalista del P.c.i., documentazio
ne che abbiamo curato fosse quan
to più completa possibile.
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EDITORIALE

NELLA NUOVA SITUAZIONE POLITICA
LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

DEL P.C.I.

La grande borghesia italiana ha ottenuto forse più di un « suc

cesso tattico» con la formula del centro-sinistra: � riuscita a

spezzare il Partito socialista italiano in due formazioni politiche
distinte ed autonome, una delle quali, il P:s.i.u.p., è alla ricerca

impegnativa di una collocazione politica secondo una giusta esi

genza di unità e di autonomia delle forze' socialiste; mentre

l'altra, il vecchio P.s.i., è stato spinto, nella sua rappresentanza
governativa, ad integrarsi e ad inserirsi, non senza contraddi

zioni interne, nella logica di potere del sistema.
I temi della politica economica, il modo in cui sono affron

tati dalle forze governative, costituiscono la riprova più imme
diata di quest'ultimo giudizio. Su di 'essi occorre dire qualcosa
di estremamente chiaro, soprattutto sulle pagine di questa rivi
sta. Siamo, infatti, convinti che, sulla scia delle intenzioni e

delle prime concrete realizzazioni della politica economica del

centro-sinistra, la questione del Mezzogiorno precipiterebbe in
un punto più arretrato di tutte le �onclusioni a cui è giunto

-

il
recente dibattito meridionalista; e le condizioni del Mezzogior
no in confronto alle zone più avanzate del Paese subirebbero

colpi più gravi di quanti non, ne abbiano subìto negli ultimi anni.

'\
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Ed, infatti, come si può caratterizzare l'indirizzo di politica
economica dell'attuale compagine governativa (almeno secondo i

_

suoi primi specifici atti e manifestazioni di propositi), e come
-

esso è portato a riflettersi nella situazione meridionale? Come si

atteggia il governo dinnanzi alle indubbie difficoltà di congiun
tura e ai grandi problemi di struttura dell'economia italiana da

cui quelle difficoltà promanano?
Ai guasti provocati e prodotti dalla politica della grande

borghesia monopolistica (e cioè alla sua organica, incapacità di

dare ordine e continuità al meccanismo di sviluppo di tutta la'
società italiana) si cerca di rimediare scaricando il costo dell'o

perazione anticongiunturale non solo sulla classe operaia ed i

lavoratori in generale (( richiamo al senso di responsàbilità dei

sindacati», riferimento indiscriminato al contenimento dei con
sumi), ma anche sui piccoli e medi operatori' economici (sele
zione del credito, tentativo di ridare tono ad un mercato dei,
capitali dominato dalle grandi concentrazioni finanziarie) e, fat
to che più direttamente ci sta a cuore, colpendo le zone ed i

settori economici non ancora stabilmente collegati ed immedia
tamente funzionali agli interessi del capitale monopolistico: il

Mezzogiorno e l'agricoltura (annunciata politica di selezione in
senso produttioistico della spesa pubblica, « riordino» ddi pro
grammi,di settore, e così via). Ma - ci si può obbiettare � si

parla anche di programmazione, e il ministro socialista 'Giolitti

rifiuta di confinare la politica economica del centro-sinistra nei
limiti di una politica di stabilizzazione del sistema e cerca di
lasciare' aperto lo spiraglio per la politica di piano. Certamente
anche questi fatti - e le contraddizioni all'interno della compa
gine governativa che ne sono all'origine - vanno tenuti in debito
conto per non scivolare in giudizi frettolosi e schematici.

Giolitti ha dichiarato chiusa la prima fase dell'attività, di

programmazione, ha ricevuto dal presidente della Commissione

esperti per la programmazione professore Saraceno un docu- '\

mento che non si discosta gra,nchè dai tanti « rapporti» Sara-

\
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ceno che già conoscevamo (in più c'è solo il tentativo di tra

sferirvi integralmente il programma di politica economica sot

toscritto dai quattro" partiti della maggioranza), ed ha lasciato .

intendere che di qui a luglio (mese di scadenza per la presen
tazione del programma) la materia sarà integralmente ricla

barata dal ministro del Bilancio in prima persona. E 'uatauia
non vi ·è certo da essere tranquilli, dato anche che nulla è dato

di sapere, mentre scriviamo, sui criteri di lavoro che adotterà

il ministro del- Bilancio nella stesura delle linee det programma.
Inoltre - e qui è il punto - non possiamo fare a menò di do

mandarci in quale momento può essere rovesciato o interrotto,
da un ministro del Bilancio socialista, il rapporto di continuità

che lega strettamente provvedimenti congiunturali del tipo in

nanzi detto a provvedimenti di politica economica di più largo
periodo. Occorre dire a tale proposito che una saldatura logica
fra i due tempi della politica economica (( diamo per ora OS-·

sigeno al sistema e poi lo riformeremo»), come è nelle inten
zioni del ministro socialista, è assolutamente impossibile. C'è

un solo possibile legame fra le misure di stabilizzazione an

nunciate o previste e la futura politica di piano, ed è quello
costituito dal seguente schema di pensiero : per operare aggiu
stamenti nel meccanismo, per attuare riforme marginali, oc

corre ripetere gli anni delle « vacche grasse» e dunque rimuo

vere gli ostacoli alle forze economiche promotrici del « mira

colo», ai grandi gruppi monopolistici. Il movimento operaio
italiano, le forze genuinamente socialiste respingono questo
falso, illusorio ragionamento .

.

La questione meridionale rappresenta poi di questo ragio
namento la smentita più clamorosa: essa si ripropone oggi in
termini aggravati. proprio grazie al « miracolo», alla espan
sione economica dominata dalla legge del massimo profitto, e

qualora a tale espansione si volesse ridare fiato, siamo convinti
che la questione meridionale si ripresenterebbe come problema
di fondo insoluto della società italiana in termini ancora più

5



drammatici, al limite come problema non più solubile. Se è

�ero quanto fin qui si è detto, è possibile ricavare una conclu
sione 'politica di un certo rilievo. Il problema del Mezzogiorno,
cioè, per la sua dimensione e la sua carica negativa in con

franto all'attuale assetto economico-politico, può essere un pun
to di part�nza, per certi aspetti più agevole, perchè quella falsa
schematica delle riforme « indolori », senza costo, delle rifor
me consentite dal « miracolo», sia travolta e buttata all'aria.

Quest'anno più che mai - vogliamo dire - la iniziativa
politica meridionalista può assumere peso e dimensioni nazio
nali e i temi dello sviluppo economico e civile del Mezzogiorno
possono trovare eco e forza -nella misura in cui, per il loro con

tenuto, essi riescono a collegarsi col mooimento democratico

e di, classe che contesta a distanza ravvicinata le scelte de? ca-

pitalismo monopolistico e dei suoi comitati di affari e spinge
per. profondi mutamenti nei rapporti di potere economico e

politico su tutto l'arco della società italiana.

Se queste sono le premesse a' cui riferirci (la questione
meridionale come contraddizione diretta nel disegno conser

vatore di stabillezare nel breve tempo la congiuntura sulla

pelle -della rnaggioranssa del popolo italiano e di cambiare, nel

lungo tempo, qualcòsa perché nulla cambi), se esistono dun
que tutte, le condizioni oggettive per una forte iniziativa poli
tica di dimensioni nazionali e non ristrette solo al Mezzogior
no, a tali premesse' ed a tali condizioni è urgente, è necessario

adeguare la forza 'politica fondamentale dello schieramento

meridionalista, il Partito comunista.
A lungo, anche sulle pagine della nostra rivista, si è di

scusso dei contenuti della presenza dei comunisti italiani nel

Mezzogiorno ed in tutto il Paese circa la questione meridio
nale. Tali contenuti' sono quelli che' ,maggiorn;ente ancora

oggi caratterizzano la questione meridionale come un proble
ma centrale nella strategia del socialismo, nel nostro Paese:'
sono i contenuti della riforma agraria in primo luogo, per libe-
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.

rare il contadino meridionale dai rapporti di produzione c�pi
talistici vecchi e nuovi, dallo sfruttamento del suo lavoro ope
rato in forme dirette o indirette dalla borghesia agraria me

ridionale e dal capitale monopolistico; sono i contenuti della
democrazia nel Mezzogiorno, delle autonomie locali, della co

struzione di un rapporto uiuo, moderno fra le masse meridio

nali ed il potere pubblico contro le vecchie clientele e contro

i .nuovi soffocanti centri di potere sorti all'ombra della e.span-.
'sione economica monopolistica; sono i contenuti della politica
di alleanze fra classe operaia del Nord e contadini del Sud,
in cui un posto sempre più grande spetta oggi al giovan'e mo

vimento operaio meridionale cresciuto in una nuova dimen

sione di quantità e di qualità in questi ultimi anni.
"

Noi abbiamo oggi bisogno che questi progetti politici 'Si

calino nella realtà, escano dalle pagine di giornali e riviste in

cui, purtroppo, per larga parte, sono rimasti confinati in que
sto ultimo periodo di pausa nella tensione e nello slancio me

ridionalistici.

Abbiamo, cioè, bisogno di poggiare su tutti gli elementi

di forza'- e sono tanti _ che sorrèggono la presenza politica'
dei comunisti nel Mezzogiorno, e, in primo luogo, sull'accre-

\

sciuto consenso dato nelle ultime elezioni politiche ai program
mi e alle liste del P.c.i., per sconfiggere il tentativo di integrare
sempre più il Mezzogiorno nell'area di governo e di accentua

re, nelle regioni meridionali, gli elementi più negativi che
hanno preparato ed accompagnano l'attuale formula governa
tiva (la corruzione, il trasformismo, la capacità degli interessi
costituiti di mimetizzarsi dietro un apparente rinnovamento
ai vertici delle istituzioni politiche).

In questi mesi, i comunisti nel Mezzogiorno ed in tutta

Italia discutono anch� di questi temi in vista della Confe
renza nazionale di organizzazione de'l P.c.i.; ed anche noi
abbiamo voluto contribuire alla discussione con questo [asci
colo di Cronache meridionali che conclude dieci anni di vita
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della rtutsta e che è dedicato ad un esame dei problemi di

lavoro e di costruzione organizzata del Partito comunista. nel

Mezzogiorno, in riferimento tanto alla esperienza passata quan
to alle questioni che sono ancora aperte .

.

Tuttavia, questa discussione nell'ambito delle organizza
zioni meridionali del P.c.i. ci pare che non riesca ancora oggi.
a trovare un momento di unificazione politica generale, il quale
pur tenendo conto di sacrosante. esigenze di articolazione e

differenziazione nella lotta meridionalista, dia a tutta la ini

ziativa dei comunisti meridionali per i prossimi mesi un pro
gramma, degli obbiettivi, alcune scadenze: faccia pesare, in

somma, in tutta la sua urgenza e drammaticità, il problema
del Mezzogiorno sulla bilancia. della vita politica nazionale,
dia senso e continuità alla battaglia meridionalista nel quadro
della strategia italiana per il socialismo.

È dunque in questa direzione (nella ricerca cioè di valide,
saldature fra le diverse esperienze regionali ed in' un nuovo'

rapporto di direzione politica fra un centro meridionale e i
comitati regionali, di confronto di esperienze reciproche e di
circolazione di pensiero) . che va appuntato il nostro' interesse,
qui nel Mezzogiorno, in vista della prossima Conferenza na- .

zionale di organizzazione del P.c.i.
.
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APPUNTI SULLA FORMAZIONE DEL P.C.I.
NEL MEZZOGIORNO DOPO IL 1943·

.(

Non è certo né nelle nostre intenzioni né nelle nostre possibilità
elaborare un saggio di carattere storico sulla formazione del

partito comunista nel Mezzogiorno dopo il 1943 e dei suoi qua
dri dirigenti: occorrerebbero, per questo, un lungo lavoro ed

una dettagliata indagine (provincia per provincia) che non è
.

stata ancora condotta e forse neanche seriamente iniziata. Molto

più limitatamente, è nostra intenzione, con questo articolo, por
tare avanti è sviluppare qualche riflessione che già abbiamo avu

to occasione di fare altre volte e che può forse essere di qualche
utilità allo scopo di individuare alcuni punti di riferimento per
un approfondimento successivo.' Queste riflessioni sono, d'altra

parte, frutto di un'esperienza direttamente vissuta in quegli
anni, nel corso di un difficile e complicato processo politico del

quale si è stati partecipi e sul quale è in atto, in ognuno di noi,
alla luce degli avvenimenti e dei compiti attuali, un continuo e

necessario .ripensamento critico.

1. - Uno studio sulla formazione del P.c.I. nel Mezzogiorno
dopo il 1943 non potrebbe evidentemente prescindere da .una

ricerca sulla consistenza e sull'orientamento politico delle orga-

�
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nizzazioni comuniste che in queste regioni si costituirono dopo
il Congresso di Livorno del 1921 e sulla estensione della lotta
clandestina antifascista.

Per quanto riguarda la consistenza, assai indicativo ci sem

bra il « quadro degli iscritti, al partito comunista nel 1923», di
recente pubblicato l. Secondo i dati qui forniti, gli iscritti sareb
bero stati, allora: 262 in provincia di Napoli, 105 a Bari, 97 a

Foggia, 48 a Lecce, 269 in Calabria, ecc.; ma, più degli iscritti,
ci sembrano importanti le notizie relative ai Comuni in cui era

presente, a quell'epoca, un'organizzazione comunista. Si trat

tava di 18 Comuni a Napoli, 13 a Bari, IO a Foggia, 4 a Lecce,
8 a Catanzaro, 5 a Catania e Siracusa, ecc. 2: l'elenco è chiara
mente incompleto e impreciso .(mahca completamente la Luca

nia, ad esempio), tanto più che, in un successivo rapp�rto del
P.c.I. al �( Segretariato dell'Internazionale » (fine del 1924 o prin
cipio del 1925) si' affermava che il numero degli iscritti nell'Ita
lia meridionale e nelle Isole era di circa 5.0003.

Riteniamo, tuttavia, che una ricerca approfondita in quest0
campo dovrebbetendere non soltanto a stabilire l'estensione del
le organizzazioni comuniste (e a collegarla con la consistenza,

I

il
I

l Questo « quadro » è stato pubblicato in « La formazione del gruppo diri,

gente del partito comunista italiano », Editori Riuniti, Roma 1962.
2 I Comuni erano i seguenti (fra parentesi il numero degli iscritti): Napoli

(72), Barra (20), Torre Annunziata (13), Afragola (I2), ' Cardito (I2), Resina (I2),
Torre del Greco (8); Portici (33), S. Giovanni (14), Ponticelli (21), Castellamma
re (20), Caivano (24), Fratta (12), Pozzuoli (9), Trecase (7), S. Giorgio (I), Som
ma V. (I); Bari (35), Corato (15), Molfetta (20), Putignano (15), Terlizzi (5), Car
burra (5), Minervino (5), Bitonto (15), Andria (15), S. Michele (IO), Castellana
(15), Ruvo (5), Spinazzola (5); Foggia (40), S. Nicandro (6), Ischitella (5), Lu
cera (IO), Apricena (2), S. Severo (15), Carpino (5), ,S. Vico (7); Lecce (IO), Ta
ranto (30), S. Cesario (9), Brindisi (2); Catanzaro (22), Catanzaro Marina (IO),
Torriolo (8), Galliano (6), Nicastro (IO), S. Pietro (8), 'Badolato (Ip), Decollatu
ra (I2); Cosenza (60), Morano (20), Casola (8), Castrovillari (20), \ Rossano (IO),
Pedace (30), Spezzano (IO), Paola (IO); Avellino (17), 'Atripalda (8), Montella
(30), S. Paolina (3); Catania (20), Acireale (IO), Cassaro (5), Militello (IO); Gir

genti (IO), Ribera (IO), Campobello (20), Sciacca (IO), Porto Empedocle (5), Ca
nicattì (30); Messina (20), Milazzo (20); Giampiliero (IO), Tortorici (IO), S. Pie
tro (IO), Alì (5). '\

3 Anche questo rapporto è pubblicato nel libro « La formazione del grupP?
dirigente del partito comunista italiano ».
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politica, elettorale e organizzativa del movimento socialista),
ma altresì a ben individuare l'orientamento prevalente nei grup
pi comunisti che si venivano costituendo, in legame alla influen
za esercitata da forti personalità (come, ad esempio, il Bordiga)
e anche a quella di altri dirigenti, e, più in gnerale, alle tradi
zioni del movimento popolare, sindacale e socialista, specie in

alcune regioni (Puglia o Sicilia, ad esempio).
Ci sembra cioè di poter dire che, ancora all'epoca' della

vittoria del fascismo, una parte del Mezzogiorno era pressocché
tagliata fuori dalla presenza, non solo organizzata ma anche po
litica, del movimento socialista, e che, là dove questa presenza
era invece più o meno vasta e anche, in qualche posto (come
nelle famose « isole rosse »), abbastanza consolidata, l'orienta
mento del movimento era, in grande misura, un orientamento

assai primitivo, di tipo « messianico», collegato (anche qui con

visioni diverse a seconda delle caratteristiche di classe preva
lenti) all'immediatezza di una durissima, spietata, elementare

battaglia dì giustizia e di libertà. Tutto questo dava al movi

mento popolare meridionale quei caratteri che sono stati più
volte descritti (anche da Gramsci) e sui quali non vogliamo'
ritornare se non' per sottolineare la circostanza della loro pre
senza, in assai larga misura, anche nell'impetuoso movimento

popolare dei primi anni dopo il fascismo.
.

Durante il ventennio, i vari tentativi del regime di costi

tuirsi, nel Mezzogiorno, una qualche base di massa non rag
giunsero risultati importanti: si può dire anzi che le grandi
masse popolari e contadine meridionali restarono quasi comple
tamente estranee al fascismo, anche all'epoca della guerr� d'A-

, frica quando sembrò che la tragica e permanente spinta all'e- _

migrazione trovasse uno sbocco nell'avventura colonialistica.

Questa estraneità derivava, in sostanza, dal fatto che il fascismo
si intrecciò e finì col fare tutt'uno, nel Mezzogiorno, con le
vecchie clientele trasformistiche e con i vecchi e nuovi padroni
dei Municipi (oltre che delle terre).

11
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Importante fu il contributo dei comunisti e degli antifascisti
meridionali alla lotta clandestina: ma questa battaglia non tro

vò lo sbocco di massa che ebbe nel Nord con la lotta armata di
liberazione contro i tedeschi e i fascisti. Non mancarono certo,

nelle. regioni meridionali, notevoli e vasti episodi di insurre

zione e di lotta armata: e le quattro giornate di Napoli sono

state giustame�te definite come il primo, clamoroso capitolo del
la Resistenza. L'ostilità alla guerra aveva trovato concrete forme

di espressione nella violazione delle leggi fasciste, nel rifiuto di

consegnare i prodotti, nel gran numero dei disertori. Rivolte e

assalti ai municipi ebbero luogo in molti Comuni meridionali
nel 1942 e nel 1943; si registrarono numerosissime esplosioni di
collera popolare. Ma tutto questo (e anche, sotto certi aspetti,
le stesse quattro giornate di Napoli) era in sostanza più vicino

alle tradizioni di lotta del movimento popolare meridionale pri
ma del fascismo che al 'tipo di lotta armata e di resistenza or-.

ganizzata di massa che si sarebbe sviluppata nel Nord.
Tutto ciò non yuol dire affatto, naturalmente, sottovalutare

gli elementi di direzione e di consapevolezza politica che, in

vario modo, furono presenti in tutti quegli episodi di lotta delle
popolazioni meridionali; nè significa che il Mezzogiorno restas

se estraneo, in quella fase, alla grande crisi che scosse tutto ìl
.

paese, ai grandi ideali che furono alla base della Resistenza. Al
contrario: questi ideali furono, anche nelle regioni meridionali,
cosi forti e impetuosi da scuotere una vecchia soggezione e da
suscitare quello che è stato certamente uno dei fatti decisivi
della storia del nostro paese dopo la' caduta del 'fascismo, la
nascita e la crescita, cioè, nel Mezzogiorno, di un vasto movi
mento politico dei lavoratori. Quando mettiamo in. evidenza la
circostanza storica dello sviluppo della guerra di liberazione al
Nord e non al Sud, è per sottolineare le conseguenze che ciò
ebbe sulla formazione, nel Mezzogiorno, non solo' del partito
comunista ma anche degli altri partiti, e, più in generale, sulla -,

complesiva situazione politica. Si pensi al tipo di quadro che,
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nel Nord, prima che alla testa delle sezioni o delle federazioni

comuniste, fu dirigente della lotta armata o della resistenza nel
le città; si pensi anche alle differenze profonde (fra Nord e

Sud) per quanto riguarda la formazione o i quadri del partito
socialista e di quello democratico-cristiano. Tutto questo non

poteva non dare una particolare fisionomia a quella che abbiamo
chiamata la) complessiva situazione politica del Mezzogiorno,
per cui, come faceva osservare Rosario Villari l, « per le circo
stanze determinate dagli avvenimenti bellici, qui ebbe inizio,
dopo il ventennio fascista, la ricostruzione dello Stato demo

cratico, ma questo fatto ... mise subito in evidenza l'esiguità del
tessuto di tradizioni e di condizioni obiettive che, nell'Italia

meridionale, potevano favorire la ripresa dello Stato su basi
nuove ».

2. - « Il settembre 1943 parve alla speranza ingenua e mi

racolistica di una gran parte del popolo meridionale come l'ini
zio di un periodo nuovo. Sorsero in tutte le regioni sezioni co

muniste e. socialiste che raccolsero larghe e immediate adesioni.
Il movimento dilagò dai vecchi centri bracciantili e operai a

zone e province dove per la prima volta si alzava la bandiera

rossa... Bisogna insistere sul carattere essenzialmente politico
di questa svolta. Le adesioni si orientarono in massa verso il

partito politico della classe operaia, il partito comunista, e an

che verso quello socialista, considerati come strumenti di una

liberazione generale, politica e sociale. Il vecchio carattere mes

sianico del movimento socialista me-ridionale si rivelava ancora

una volta. Le conseguenze di questo particolare atto di nascita
del movimento popolare meridionale sono ancora presenti... In

centinaia di paesi sorse per prima la sezione del partito c?mu
nista e socialista... quando ancora non si era formata la lega.

l ROSARIO VILLARI, « Il Sud nella storia d'Italia» , Editori Laterza, Bari

1961, pago 627.
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Ciò avvenne, soprattutto, nelle zone, nuove, dove non vi era

alcuna tradizione sindacale di lotta operaia organizzata, e dove

quindi appariva più chiaramente il carattere politico e messia

nico del risveglio delle masse lavoratrici, che attendevano dai

partiti 'rossi' la realizzazione delle loro aspirazioni».
CosÌ Giorgio Amendola descriveva; in un suo articolo del

1951, la nascita del P.C.I. nel Mezzogiorno dopo la liberazione l

La descrizione è senza dubbio efficace, ed anche esatta. Essa va

tuttavia completata e approfondita.
Nelle province meridionali, il partito comunista sorse e si

sviluppò, in sostanza, sulla base di due elementi fondamentali,
fra loro collegati: la spinta reale a risolvere le spaventose con

dizioni di arretratezza e di miseria in cui si trovava il Mezzo

giorno. alla fine della seconda guerra mondiale e l'esempio esal
tante che veniva dal paese del socialismo e dalla sua guerra vit

toriosa contro il fascismo. Come abbiamo già scritto altra vol
ta 2, « si può dire anzi che, per una parte almeno del Mezzo-

. giorno, l'influenza liberatrice della rivoluzione d'ottobre giunse
soltanto nel corso della seconda guerra mondiale e dopo di
essa». Questa circostanza ci sembra assai importante: e non è
statò senza conseguenze il fatto che la forte e radicata coscienza

internazionalista delle masse popolari e contadine meridionali

(e anche, in generale, dei quadri comunisti che in quell'epoca
si sono formati) trovi la gran parte della sua origine in quegli
anni di lotta vittoriosa contro il fascismo in Europa. Il carattere

\

« messianico» del vecchio movimento popolare 'meridionale tro-
'

vava cioè, per la prima volta, un punto di riferimento su scala
mondiale che, per quanto mitico e ingenuo potesse essere, rap
presentava tuttavia un formidabile, positivo, vastissimo elemen-
to di forza. Non sarà mai sottolineato abbastanza, a nostro giu-

.

I

l GIORGIO A:\ŒNDOLA, « Una nuova fase della questione meridionale», in
Trenta anni di vita e di lotta del P.c.i., Quaderni di Rinascita n. 2, Roma 1961. ..,

2. Cfr. il nostro articolo
.

« Dibattito e rinnovamento », in Cronache meri
dionali, dicembre 1961.
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dizio, il grande valore storico e civile di questo fatto: non cre

diamo di esagerare affermando che la crisi della fine della se

conda guerra mondiale e la caduta del fascismo portarono di

colpo, e drammaticamente, le, popolazioni del Mezzogiorno a

una visione (per esse del tutto nuova) dei grandi problemi sto

rici della nostra epoca.
Anche fra i giovani intellettuali la frattura fu vasta e pro

fonda: il ripudio (morale prima che culturale) di tradizionali

insegnamenti, una ricerca generosa di nuovi contatti umani e

politici con il « mondo contadino», un sentimento radicato di

antifascismo, di giustizia e di libertà. Su molti di questi gio
vani forte era stata (nei paesi più « interni» del Mezzogiorno)
l'influenza politica e morale degli uomini che il fascismo aveva

lì inviati al confino. E, alla caduta del fascismo, numerosissimi
furono gli studenti, i maestri, i giovani laureati che aderirono

,

al partito comunista, non tanto per una consapevole scelta ideo

logica quanto per una decisione che allora poteva apparire ad
dirittura ovvia per tutti coloro che volevano operare una rottu

ra decisa con un passato di vergogna e di ignoranza e che aspi
ravano a un nuovo tipo di rapporti umani e civili. E tutto

questo non poteva non trovare immediato collegamento con il

risveglio delle masse popolari e contadine: anche se, a lungo
andare e con il cambiare' della situazione, non potevano non

emergere elementi di differenziazione, e poi anche di crisi.
Ma questa profonda frattura che allora si ebbe fra le' giovani ge
nerazioni di intellettuali non fu soltanto un fatto « morale »: la
ricerca va anzi indirizzata, a nostro parere, sui motivi politici
e sociali e nelle incrinature vaste (che la caduta del fascismo met

teva drammaticamente in luce ma che erano già avvenute) nelle

impalcature del vecchio « blocco agrario» meridionale.
In questo vasto moto di popolo v'era, naturalmente, larga

parte di ingenuità, di illusioni, di impazienze. All'allargamento
improvvisoe tumultuoso del movimento corrispondeva un orien
tamento settario e massimalistico di larga parte dei 'quadri diri-

\
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Il genti provinciali e sezionali. Basta scorrere, o ricordare, �i gior

naletti che in quei mesi (fra la fine del '43 e i. primi mesi del

'44) furono pubblicati a cura delle organizzazioni comuniste di
molti posti del Mezzogiorno (e anche l'Unità che veniva stam

pata a Napoli) per rendersi conto che l'elaborazione gramscia
na sulla questione meridionale e, più in generale, sui grandi
temi della rivoluzione socialista in Italia, era pressoché assente.

Fu in questo quadro che si ebbero gli episodi di Napoli
(con il tentativo di dar vita ad una. seconda federazione comu

nista) e i fatti delle cosiddette « repubbliche rosse» in alcuni

paesi del Mezzogiorno l. Si sviluppò, cioè, un'azione convulsa,
e primitiva, in cui si manifestava una tendenza del movimento

popolare meridionale ad avanzare rapidamente verso una linea di

rottura, per poi scoppiare in ribellioni fugaci, e quindi decadere.
In questa situazione - non bisogna dimenticarlo - comin

ciò a svilupparsi l'azione del partito comunista per dare un mi
rumo di organizzazione, di consistenza e di carattere perma-:
nente al movimento popolare meridionale, per farlo uscire fi-

l Una interessante testimonianza di questo periodo ci è data nell'articolo
« La classe operaia alla testa della nazione» che Velio Spano pubblicò, nel

Quaderno di Rinascita già citato: « Il P.c.I. aveva nel Mezzogiorno scarse tra

dizioni politiche e di organizzazione. I suoi dirigenti erano uomini nuovi,
ancora sconosciuti alle masse. La parola d'ordine dell'unità nazionale che essi
avevano lanciato sin dall'ottobre del '43 sollevò nel partito una vera e propria
insurrezione, specie in Sicilia, in Calabria e in Puglia, dove gli esponenti locali
davano in modo caotico parole d'ordine ispirate alla prospettiva di una rivo
luzione socialista imminente. Questo atteggiamento era del resto, con proyoca
zioni e allettamenti, incoraggiato dagli angloamericani i quali avevano tutto

l'interesse a staccare, dalle masse i comunisti, facendoli apparire come elementi

perturbatori, privi del senso della realtà politica. D'altra parte i dirigenti co

munisti nel Mezzogiorno si trovarono a dover affrontare sin dall'ottobre dél
,

43 un pericoloso tentativo di scissione alimentata da motivi trotzkisti e bor

dighiani e da provocatori al servizio dello spionaggio straniero. Per mesi e mesi
furono impegnati in una aspra lotta interna, attraverso la quale iniziarono in
condizioni difficili la costruzione del partito e dei sindacati operai... Costretti
a tener conto della mentalità massimalista molto diffusa nei _quadri e nella
massa del partito, e fors'anche da essa in qualche modo influenzati, i dirigenti
comunisti non seppero né poterono sviluppare in modo conseguente la loro
politica di unità nazionale. Essi non avevano la statura politica sufficiente a

-,

realizzare la linea che nell'aprile del '44 seppe imporre Togliatti l).
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nalmente dalla tragica spirale della ribellione improvvisa e della

lunga rassegnazione passiva.
Questo· sforzo éonsapevole cominciò .a dispiegarsi in tutta

la sua ampiezza con l'arrivo di Palmiro Togliatti e con la svol

ta politica impressa a tutta la situazione dal I Consiglio nazio

nale del P.c.I. La stessa azione di costruzione di un partito di
massa nel Mezzogiorno venne giustamente inquadrata in una

visione -più generale di profondo rinnovamento politico meri

dionàlistico.
Il primo numero di Rinascita, che vide la luce a Napoli

nel' giugno del 1944, pubblicava,' a commento di una lettera di

Guido Dorso, una nota di Togliatti in cui, fra l'altro, era det
to: « Accoppiare all'intervento dall'alto per dare scacco alla

rinascita delle vecchie cricche reazionarie, l'azione indefessa

.

dal basso per dare uno sviluppo nuovo, travolgente, grandioso, in

tutto il Mezzogiorno, ai grandi partiti nazionali antifascisti di
massa. Come in tutta l'Italia, così nel Mezzogiorno, anzi nel

Mezzogiorno forse più che in tutto il resto d'Italia, oggi le
masse popolari attendono e cercano, con una fiducia che ha del

rriessianico, la guida di nuovi partiti e di uomini nuovi. Inco

minciamo dunque coll'organizzare solidamente queste masse,

tanto in formazioni. politiche quanto in formazioni economiche

più larghe (sindacati, leghe di contadini, ecc.) e appoggiandoci
su questa forza, diamo battaglia per la rinascita politica del
l'I talia meridionale».

E alcuni mesi dopo, nell'aprile del 1945, al II Consiglio
nazionale del P.c.I., in polemica con alcuni dirigenti di orga
nizzazioni comuniste meridionali, Togliatti affermava: ({ Noi

non potremo adeguare la situazione generale politica e. ammini

strativa alla situazione del Nord se non riusciremo a dar vita
a un grande movimento organizzato di contadini ... e questo
vuol dire che una gran parte delle energie del partito nelle re
gioni meridionali deve essere dedicata all'organizzazione di le

ghe contadine e di cooperative di produzione e distribuzione fra
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i contadini e le masse pm povere. Questa è oggi una grande
lacuna del nostro movimento nell'Italia meridionale. Vi sono

regioni dove questa lacuna vi�ne sentita in forma acuta. Le

masse contadine non hanno più fiducia negli uomini delle vec-:

chie classi dirigenti. Esse cercano una nuova direzione. Badate

però che se non si riesce a consolidare rapidamente questo. di

stacco, i contadini possono tornare.. dopo un breve periodo di

ribellione, alla vecchia soggezione alla borghesia agraria con-
.

servatrice e reazionaria. Di qui i pericoli della situazione. Nella

Basilicata, per esempio, vi è un fermento di contadini intorno

al, capoluogo, ma nel capoluogo il partito, pur avendo fatto

gra.çtdi progressi, non lavora ancora per dare a questo fermento
una forma di organizzazione. Vi sono villaggi in' cui 1000-2000

contadini, 'alle volte quasi tutta la popolazione, vuole entrare

spontaneamente nel nostro partito. Ma questo non .è possibile,
quello che si deve fare è di organizzare delle lege dei contadini.
Solo così si uscirà dalla confusione .e la redenzione delle plebi
meridionali potrà realizzarsi in forma larga e ordinata».

Le" due citazioni, che abbiamo fatto ci sembrano particolar
mente importanti, non solo perché ci danno già ·la misura del

l'ampiezza di quella concezione (che in quei mesi fu avanzata

e sviluppata) del « partito di tipo nuovo» e ci fanno intendere
il significato specifico che in essa veniva dato ai problemi della

organizzazione del movimento delle masse meridionali, ma an

che e soprattutto perché contengono alcune indicazioni attorno

alle quali non ci si riuscì a muovere sempre, negli anni succes

sivi, con la necessaria continuità ..

3. - Nell'aprile-giugno 1944 - con la formazione del pri
mo governo di unità nazionale - si chiude comunque, anche
se non completamente, una fase di grande confusione politica e

ideale: non scompaiono tuttavia, nel Mezzogiorno, gli ele
menti che avevano caratterizzato la nascita e la formazione,
del partito comunista, alcuni mesi prima. Questi elementi ap-
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paiono, anzi, ancora vasti m tutto il periodo successivo: anche
se i primi provvedimenti del ministro comunista dell'agricol
tura agirono come stimolo efficace per orientare i contadini me

ridionali alla lotta per la terra, e posero al quadro dirigente del

partito comunista nel Mezzogiorno il problema 'concreto di di

rigere ed orientare un movimento contadino I assai largo non a

ricalcare le vie già seguite nell'altro dopoguerra ma a dare un

colpo mortale alle vecchie strutture fondiarie e al vecchio blocco

agrario, a fare assolvere cioè alle masse popolari meridionali un

ruolo decisivo' nella battaglia nazionale per la democrazia. e il
socialismo l.

.

Al grande lavoro che, negli anni dal '44' al '47, si sviluppò
in questa direzione (terre incolte, costituzione' di cooperative
agricole, ecc.), è legata, d'altronde, la. formazione di una parte
importante dei quadri che, negli anni successivi, avrebbero as-

,sunto la direzione, in molte province, di federazioni e di orga
nizzazioni di massa: le battaglie per' la terra del '48-'49 furono
il frutto di un lungo e tenace lavoro di organizzazione e di

preparazione. Ma anche questo non fu mai un fatto generale
di tutto il Mezzogiorno. Naturalmente, non dovunque si po
nevano, allo stesso modo, i problemi di quella fase della lotta
per la terra: resta il fatto, tuttavia, che in molte province l'at
tenzione del partito comunista non si concentrò attorno a que
ste questioni, .e sin da quegli anni si incominciò a delineare
una certa differenziazione anche del tipo di quadro che si fa
ceva avanti.

Non si comprenderebbe a pieno, però, il processo di forma-

19

l Alcuni mesi più tardi, dalla tribuna del V Congresso nazionale del P.c,I.,
Ruggerò Grieco doveva porre questo problema con grande chiarezza: «.I?, giunta
l'GIra per tutti i veri democratici meridionali, sostenuti dalla democrazia ita
liana nel suo insieme, di attaccare questo antico baluardo della reazione me

ridionale, costituito dalla grande proprietà fondiaria' patassitaria. Perciò noi
rinnoviamo da 'questa tribuna l'appello ai contadini, agli intellettuali, ai lavo
ratori tutti del Mezzogiorno e delle Isole, di formare un blocco di forze ca.

paci di smantellare dalle loro posizioni economiche quei gruppi che hanno te.

nuto per secoli le popolazioni meridionali nella miseria e nella' ignoranza ».



zione del nuovo quadro dirigente pe! partito comunista .nel

Mezzogiorno, se alla componente fondamentale delle esperienze
di lotta per la terra non si accoppiassero altri elementi, pure di

grande peso.
Crediamo, in primo luogo, che non possa essere sottovalu

tato il fatto che, in tutto il periodo successivo alla liberazione,
i comunisti furono chiamati a far parte delle amministrazioni
comunali unitarie dei C.LN.: questo costituì una esperienza
notevole e nuova per moltissimi quadri, intellettuali, contadini,
operai, an.che se non si può dire che, sin da allora, si com

prendesse a pieno il sìgnificato (proprio ai ftni di una batta

glia rneridionalistica e della politica generale del P.c.I.) di que
sto impegno, per cui, nella gran parte dei casi, questi nuovi

amministratori furono lasciati a se stessi in una visione assai
ristretta delle loro stesse funzioni (questo difetto si sarebbe ad
dirittura accentuato, negli anni successivi, quando i comunisti,
furono eletti, dar'46 in poi, a responsabilità amministrative, di

maggioranza e di opposizione).
In una grande e importante regione, come la Sicilia, alle

vaste esperienze di lotta per la terra e contro la mafia, si ac-,
coppiavano altre intense e più complesse esperienze, legate alle
vicende dell'indipendentismo a alla battaglia per l'autonomia:
sin da quegli anni, tuttavia, a causa di molti fattori (mancanza
di un centro di direzione politica meridionalistica, riconosciuto

ed efficiente; incertezze, sul piano della impostazione regionali
stica, negli stessi dirigenti più qualificati del Mezzogiorno con-

, tinentale; limiti di �hiusura degli stessi dirigenti siciliani), quel
la battaglia non riuscì a collegarsi, se non in modo assai este

riore, a quella delle altre regioni meridionali, e anche il tipo
di quadro che pure in quegli anni venne fuori nell'Isola, nu

meroso, combattivo, qualificato, non riuscì mai completamente,
negli anni successivi, a, trovare un organico collegamento con

quadri del Mezzogiorno continentale.
Infine si ebbe, a quell'epoca, l'azione sviluppata a Napoli;

20



da una parte con la lotta della classe operaia per la ricostru
zione delle aziende industriali danneggiate o distrutte dalla

guerra e per salvare lo stesso avvenire industriale e produttivo
della più grande città del Mezzogiorno; e dall'altra con i primi
passi di un'iniziativa meridionalistica che ebbe, allora, diversi

punti di riferimento (Centro economico per il Mezzogiorno;
il quotidiano La Voce; associazioni culturali; ecc.) e che trovò
(non sola acNapoli ma anche in Sicilia e in molti altri posti)
una sua prima espressione politica nelle alleanze dei « blocchi

popolari »

.

per le elezioni amministrative del '46. Sia la batta

glia della classe operaia che i primi passi di un'iniziativa meri
dionalistica furono' assai importanti per la formazione di un

gruppo numeroso di quadri comunisti che, negli anni succes-

. sivi, avrebbero assolto a funzioni di rilievo nella battaglia meri
dionalistica e alla direzione di molte federazioni della. Campa
ma e della Lucania.

In conclusione, il periodo '44-'48 fu decisivo, nel Mezzo�
giorno, per la formazione di un nuovo quadro dirigente. Usciti
fuori dal primo periodo di confusione, si passò, sia pure per
vie diverse e con notevoli e sostanziali differenziazioni, a un'

periodo più consapevole e maturo: ne risultò, alla fine di quel
periodo, una situazione di partito, non uniforme ma molto va

ria, e questo ebbe il suo peso quando, dal 1947 in poi, si svi

luppò a pieno l'iniziativa e l'azione meridionalistica del P.C.I.

4- - È nel 1947, appunto, che ha inizio quella fase di lotta i

.

e di iniziativa meridionalistica che doveva portare, nel giro di

quattro-cinque anni, a raggiungere tappe importanti sulla via
del rinnovamento politico, economico e sociale del Mezzogior
no: il colpo inferto alla grande proprietà terriera, l'istituzione
delle regioni a statuto speciale in Sicilia e in Sardegna, i suc

cessi nei campo della difesa dell'industria e anche dell'indu

strializzazione, e soprattutto la conquista, attraverso l'azione
unitaria del Movimento di rinascita, di Iarghissime masse po-
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palati agli ideali dell'emancipazione sociale, della democrazia
e del socialismo. Non è certo nostra intenzione ricordare qui
le' varie fasi di quella battaglia l: il nostro discorso vuole ri

manere ancorato ai problemi della formazione, in quel perio
do, del P.C.I. e dei suoi quadri dirigenti, nel Mezzogiorno.

È stato già fatto osservare, in altre occasioni, che la bat

taglia politica attorno alla linea di iniziativa meridionalistica
non fu mai una battaglia completamente' vittoriosa, in tutte le

organizzazioni comuniste meridionali: le difficoltà più grandi
si avvertirono sul terreno della lotta per la riforma agraria e

sulla concezione stessa della politica di rinascita. Il carattere

dì alcune di' queste difficoltà fu indicato, in un articolo pub
blicato nel n. 4 del 19Sì di Rinascita, da Giorgio Amendola 2.

I
I
I

l Una documentazione delle lotte e delle iniziative del Movimento per la

rinascita dal 1947 al 1954 è contenuta in « Lo sviluppo democratico del Mez

zogiorno», Cronache. meridionali, 1954, n. II-I2.

2 « Bisogna dire chiaramente che alla realizzazione di questa linea poli
tica di unità democratica delle popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno hanno
fatto ostacolo non poche incomprensioni e resistenze all 'interno del movimento

e, a volte, dello stesso nostro partito ... Tracce delle vecchie posizioni settarie,
proprie di quelle balorde concezioni che furono combattute da Gramsci e che
dall 'incomprensione dei dati essenziali della questione agraria e della questione
meridionale arrivavano a negare la I

possibilità di una feconda alleanza tra la
classe operaia e le popolazioni lavoratrici meridionali, si sono ancora oggi,
più volte, rivelate ... È affiorata una tendenza a non indicare chiaramente, nello
stesso Mezzogiorno,. gli avversari, il nemico da combattere, nei gruppi mono

polistici e nei grandi proprietari terrieri, o nei loro esponenti politici, e a cer

care quindi di voler realizzare una
' unità del Mezzogiorno' sopra una base

equivoca di unanimità, nascondendo così la funzione della classe operaia e non

riconoscendo nella grande massa del contadiname povero la principale forza
rinnovatrice, con cui deve essere saldata l'alleanza della classe operaia. Nello
stesso tempo, si è fatta luce a volte la tendenza a considerare l'azione meri
dionalista come una attività che interessi unicamente i ceti medi, attività volta
a risolvere essenzialmente alcuni problemi economici posti dall'arretratezza me

ridionali, senza attaccarsi direttamente alle cause primarie di questa arretratezza,
alla grande proprietà terriera e ai monopoli industriali, attraverso una lotta di
massa che abbia per, protagonisti principali gli operai, i braccianti, i contadini
poveri, alleati agli altri strati della popolazione lavoratrice. E non sempre si è
affermato che la soluzione di molti angosciosi problemi ... sono condizionati a un

radicale mutamento dell'indirizzo politico generale det governo italiano, a un'a

politica estera di pace e di indipendenza, e alla realizzazione di profonde riforme
della struttura economica e sociale del nostro paese ».
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Nel sottolineare, ancora una volta, queste difficoltà, non
, vogliamo certo mettere in ombra i limiti e i difetti della stessa

impostazione metidionalistica di quegli anni (sui quali torne

remo, a chiusura di queste note), ma cercare di individuare
con sempre maggiore chiarezza' quelle che oggi ci sembrano
alcune contraddizioni che a quell'epoca non si riuscì ad af
frontare e a risolvere, e, in qualche caso, nemmeno a scorgere.

. La prima contraddizione riguarda, senza dubbio, il perma
nere di un certo distacco fra l'impostazione meridionalistica
che si cercava di portare avanti e' un sempre diffuso orientamen
to della massadel partito e del m�vimento. Assai difficile è cer

tamente' giungere, in questo campo, a una conclusione generale
che sia valida per' tutti i casi e per tutte le situazioni: ci sembra
tuttavia possibile affermare che una parte dei comunisti e delle
masse che parteciparono alle vaste lotte popolari di quegli anni

, (che pure costituirono una grande scuola di educazione demo
cratica e civile) videro quelle lotte come una serie di battaglie'
di avvicinamento allo scontro finale e risolutivo, e a questo orien

tamento non restò estraneo tutto il quadro che si veniva for
mando nel fuoco della battaglia e del movimento. Sia ben chia
ra: quando affermiamo queste cose, non intendiamo affatto

approdare a una conclusione che sarebbe falsa e assai sbagliata,
quella cioè di un gruppo dirigente « illuminato»' che n0!l riu

sciva a farsi comprendere in pieno da masse « arretrate ». Il

problema è un altro: ed è un problema di politica e di orga
nizzazione insieme, di sviluppo della democrazia di partito, di

impostazione e di lavoro di tutto il movimento nazionale.
In effetti, non si può dire che fu condotto, allora, tutto

lo sforzo necessario a rendere espliciti il contenuto di una poli
tica e i suoi nessi teorici e ideologici con la prospettiva generale
della via italiana al socialismo. D'altra parte, anche questo tipo
di rilievo corre il rischio di restare monco e parziale se non si
affronta il problema di un esame del modo come si muovevano

allora, nel periodo delle più acute battaglie per la terra e la
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rinascita del Mezzogiorno, le grandi organizzazioni comuniste

e popolari del Nord e le stesse centrali nazionali del movi

mento operaio. Certo, non mancarono, in quell'epoca, atti poli
tici importanti che"esprimevano la « solidarietà» della' classe

operaia e dei lavoratori italiani per le masse contadine e popo
lari meridionali: ma, evidentemente, non poteva trattarsi solo

di questo, bensì di una coordinata azione politica e di massa

che ponesse, a Milano. come a Napoli, gli stessi! problemi di

trasformazione delle strutture e di avanzata .democratica ,al so-.
cialismo. Significativo ci sembra il fatto che, quando si inten

deva spingere alcune organizzazioni del Centro e del Nord a

fare anch'esse una « politica di rinascita», si finiva coll'indi

care, In sosta,nza, un tipo di politica « economicistica », 'legata
ai cosiddetti « problemi locali », un tipo di politica, cioè, che
era assolutamente da criticare' (anche nel Mezzogiorno, come si
dice nell'articolo di Amendola che abbiamo citato) se non col

legato ai grandi problemi delle strutture economiche e politiche'.
Assai indicativa, � questo proposito, ci sembra anche la que

stione della politica 'meridionale delle grandi organizzazioni
nazionali di' massa. Non vi è dubbio che l'esigenza di portare
avanti un movimento meridionalistico unitario, di trovare' un

momento unificatore politico alla' battaglia meridionalistica

(esigenza indispensabile per porre, sul piano politico, la questio
ne meridionale come problema centrale per tutta la democrazia

italiana), mise in ombra e in qualche caso di fatto accantonò

quei momenti di costruzione di un movimento articolato delle
masse, lavoratrici, di cui parlava Togliatti nel 1945: anche i

quadri comunisti che venivano avanti si sviluppavano più come

quadri politici generali che come quadri di un movimento arti

colato, con specifiche competenze anche di natura sindacale, coo

perativa, ecc. (e non è certamente un caso che in quelle regioni,
come la Puglia, dove si registravano la presenza e anche la
crescita di un vasto e capace quadro sindacale, soprattutto brae
ciantile, là, più debole era l'azione politica generale, meridiona- .
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listica, e più difficile appariva l'avanzamento di un quadro poli-
!!t tico nuovo). Tutto questo è vero, ed è oggetto di riflessione auto

critica per il modo come fu diretto, in quegli anni, il movimento

meridionalistico. Ma tutto questo non può oscurare il fatto che
le grandi organizzazioni nazionali di massa dei lavoratori (sin-
dacati e cooperative) non riuscirono, allora, a impostare una loro

specifica e autonoma politica meridionalistica che fosse anche,
al tempo stesso, pietra di paragone e di prova per tutta la: loro

politica nazionale. E ciò è vero sia in relazione ai problemi di
costruzione del movimento di massa nelle regioni meridionali,
sia, più in generale, a quelli di impostazione politica (si rifletta,
ad esempio, al' contenuto di un'iniziativa della C.G.I.L., pure
assai importante e significativa, come quella del « piano del

lavoro», che nella sostanza, a ben vedere, non metteva in primo
piano l'esigenza di quelle modificazioni strutturali necessarie

per il rinnovamento del Mezzogiorno, per ribadire le quali,
proprio in quel periodo, si era giunti, non senza difficoltà, ad

esprimere in Parlamento, da parte del P.C.I. e del P.S.I., voto

contrario alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno).
È in questo quadro, generale e nazionale, che vanno af

frontati, a nostro giudizio, i problemi più specifici della costru

zione del partito comunista e della vita delle sue organizzazioni.
Per lunghi anni, e in parte ancora_oggi, fu portata avanti, in

congressi, conferenze di organizzazione, riunioni varie, l'esi

genza di superare lo « squilibrio» fra influenza politica e forza'
organizzata del partito comunista nel Mezzogiorno. Che questa
esigenza fosse allora --,-- e sia ancora oggi - assai giusta e impor
tante, non vi può essere dubbio. E tuttavia essa conteneva un

equivoco, o almeno dei problemi non risolti. Cosa intendiamo
dire? Vogliamo sottolineare che, a nostro parere, in quegli anni,
e nella maggior parte dei casi, lavoro di direzione politica e

lavoro di costruzione organizzativa del partito e del movimento
restarono dei fatti distinti e separati, e anche, a volte, con punte
di contraddizione palese. L'avvio e poi il dispiegarsi di un'im-
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postazione rneridionalistica esigevano la .presenza e la crescita,
nel Mezzogiorno, di un partito di massa, ma anche' forme e

strutture di organizzazione, capaci di far partecipare tutti i mi

litanti all'elaborazione e alla condotta di quella politica. Fu visto

questo problema, allora, dalla direzione del movimento meridio
nalistico e dal centro del partito comunista? Non ci sembra: lo

sforzo non fu concentrato, in effetti, a trovare forme nuove e

più avanzate di organizzazione in relazione a una politica che
diventava sempre più complessa e difficile. E anche qui si espri
meva non una certa visione dei problemi organizzativi, ma una

non completa e conseguente adesione a una linea politica. Sacro

santa fu in quell'epoca � anche agli effetti della formazione

dei quadri - quella « tensione» organizzativa (che, ad esem

pio, fu presente nella organizzazione comunista napoletana), te

sa a superare o almeno a modificare le tendenze « naturali» e

« ambientali» al disordine, alla sciatteria, alla « spontaneità » :,

non si riuscì tuttavia, nemmeno a Napoli, a inquadrare sempre
questa giusta spinta in una visione più generale che affrontasse
il problema complessivo della organizzazione articolata delle
masse popolari e della costruzione di un partito moderno che
fosse non soltanto esecutore attivistico di una politica ma parte
cipe consapevole della sua elaborazione. È qui che vanno ricer

.cate, a nostro parere, le ragioni delle difficoltà che sono veriute

fuori, anche sul terreno della organizzazione del partito comu

nista nel Mezzogiorno, quando una certa fase di 'lotta giunse
alle sue conclusioni e mentre si ponevano problemi nuovi e

complessi soprattutto in: legame alla battaglia per la riforma

agraria, ai rapporti città-campagne, all'emigrazione, ecc.

5. - Torniamo così � e concludiamo queste note - sui

problemi della impostazione meridionalistica di quegli anni. Sui
limiti e difetti di tale impostazione vogliamo fare, peraltro, solo

qualche breve osservazione, rinviando per il resto a quanto già"
scritto nel documento sulla politica meridionale approvato dal
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X Congresso del p .G.I. E torniamo, ancora una volta, sur temi

della politica agraria e contadina.
L'incrinatura e la rottura del tradizionale « blocco agrario »

doveva rappresentate un momento necessario per passare a una

nuova e più avanzata fase della lotta per la riforma agraria:
ma perché questo si potesse verificare nell'estensione necessaria,
sarebbe stato indispensabile, sin dagli anni dell'assalto al lati
fondo tipico e alla grande proprietà terriera assenteista,' una

scelta di lotta in tutte le regioni del Mezzogiorno in direzione,
app�nto, della riforma agraria generale. Si verificò invece, come

abbiamo visto, in quell'epoca, una divisione (che fu nei fatti ma
_

che era in parte anche nell 'impostazione) fra le zone dove si

attaccavano le forme più arretrate di proprietà terriera e le altre

dove, nel migliore dei casi, veniva portata avanti, pressoché
esclusivamente, un'azione di tipo sindacale bracciantile. Sem

brava quasi che i problemi del rinnovamento democratico del

Mezzogiorno avrebbero dovuto risolversi, quasi automaticamen

te, una volta che fosse stata eliminata o battuta l'espressione più
arretrata del vecchio e tradizionale « blocco agrario» e, più m

generàle, delle classi dominanti italiane. La divisione fra lotta

per la riforma fondiaria e lotta per la riforma contrattuale, la
scarsa attenzione data ai problemi delle trasformazioni fondiarie
e agrarie e dei rapporti col mercato, le debolezze gravi nella
costruzione non solo del 'movimento cooperativo ma della stessa

Alleanza dei contadini, la non chiara visione dei compiti, delle

possibilità "e delle funzioni degli enti locali: tutto questo non

poteva non portare a quelle conseguenze che si sono avute" nel

periodo successivo alla fase che stiamo esaminando e che fu,
come è noto, una fase di avanzata e di vittoria della battaglia
meridionalistica.

Non indichiamo, quando parliamo di queste cose, problemi
semplici e facili, né intendiamo lasciare in ombra altri aspetti
politici. Il sottolineare, come facciamo, le questioni agrarie" e

contadine significa soltanto, a nostro parere, cercare di giungere
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al cuore di tutto il discorso, quello di ieri e quello di oggi. Gli'
stessi fenomeni di 'frantumazione della battaglia meridionalistica
che abbiamo avvertito negli anni passati e che tuttora avvertia

mo, le ricerche di facili scorciatoie nella politica delle alleanze,
ecc", hanno la loro origine, a ben riflettere, nella mancata vi

sione gener�le e complessiva della battaglia meridionalistica per
r

la riforma agraria, che, anche negli anni di maggiore slancio

unitario, in sostanza si ebbe.
GERARDO CHIAROMONTE'

/
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IL RlNNOVAMENTO DEL P.C.I.

NEL MEZZOGIORNO:
A CHE PUNTO SIAMO?

Non vi è dubbio che anche nel Mezzogiorno passI m avanti

non trascurabili sono stati, fatti, dall'VIII' Congresso àd oggi,
per ciò che riguarda il processo di rinnovamento e raffo�za
mento del P.c.I. Sono ormai evidenti, insieme al persistere di
certe difficoltà di fondo, molteplici segni di ripresa dell'inizia
tiva comunista. Le elezioni del 28 aprile, del resto, hanno for
nito la prova più valida del fatto che, anche nella diversa e più
complessa realtà meridionale creatasi con l'emigrazione di massa

e con gli sconvolgimenti del tessuto sociale e politico prodotti
dalla penetrazione monopolistica, il P.c.I. è riuscito non solo a,

mantenere ma anche a consolidare ed estendere la sua influenza
e le sue posizioni, a riafiermare il suo carattere di vitale e ro

busta organizzazione politica di massa. Col voto del 28 aprile
i lavoratori e le popolazioni del Mezzogiorno hanno rinnovato
ed allargato il loro consenso ai programmi e alla battaglia dei
comunisti per un, diverso tipo di sviluppo, democratico, antimo

nopolista e· socialista, del Mezzogiorno e della società nazionale.
Ciò non vuol dire, certamente, che tutti i problemi della

nostra politica nel Mezzogiorno siano stati esauriti e risolti,
col voto del 28 aprile. Basti tener presente, per esserne convinti,



che lo stesso quadro dei risultati non è privo di zone d'ombra,
non appena l'analisi si. fa più dettagliata regione per regione,
provincia per provincia, località per 10c�lità. Si rammenti, d'al
tro canto, come all'avanzata elettorale del 1958 non corrispose
nel Mezzogiorno un generale sviluppo politico ed organizzativo
del P.c.I. Nè si trascuri di considerare il persistente e ormai

tipico fenomeno dello scarto tra voto politico e voto ammini

strativo (nelle recenti parziali consultazioni comunali di novem

bre la somma dei voti riportati nel Sud dalle liste comuniste,
nei comuni oltre i diecimila abitanti, si mantiene inferiore di
ben 3,3 punti in percentuale nei confronti dei risultati del
28 aprile). Non si dimentichi neppure che le organizzazioni
meridionali presentano fra i più accentuati squilibri nel rapporto
voti-iscritti al partito comunista.

Bisogna dunque saper spendere bene i voti conquistati il
28 aprile per portare avanti, dalle nuove posizioni di sicurezza
e di forza, la ricerca critica e lo, sforzo politico volti ad ade-:

guare rapidamente, al livello dei problemi e dei compiti impo-'
stici dalla mutata situazione politica, l'iniziativa, la capacità di

lavoro, la forza organizzata del P.c.I. nel Mezzogiorno. La

prossima Conferenza nazionale d'organizzazione del P.c.I. ci

offre una preziosa occasione per fare il punto sui risultati rag
giunti dal dibattito che si è sviluppato, non senza difficoltà,
e difetti, dall'VIII Congresso ad oggi, intorno ai problemi del-
'la nostra politica meridionalista.

.

Con la Conferenza nazionale bisognerebbe innanzi tutto.

riuscire ad assodare quali giudizi. sono acquisiti, quali que
stioni invece rimangono aperte e che tipo di indirizzi e di
scelte occorre operare nel concreto. Il che significa, ci sembra,
riorganizzare il dibattito su basi nuove,' con più precisi e pun
tuali obiettivi, facendo un passo avanti rispetto. al modo stesso

in cui venivano posti i problemi, prima del 28, aprile, nel do
cumento meridionale del X Congresso del ·P.c.I. Documento
che corrispondeva ad una fase In cui. il P.C.I. nel Mezzogior-
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no, nel suo complesso, non era ancora uscito dallo stato di

profondo travaglio. Certo, ad una attenta rilettura, quel docu

mento, pur nella sua indubbia forza critica che lo fa essere

tuttora la più valida base di, discussione di cui disponiamo,
manifesta non pochi limiti, anche in relazione evidentemente
alle importanti novità della situazione politica che ha visto

la formazione del governo di centro-sinistra con la partecipa
zione d�l p .S.I. e la nascita del nuovo partito socialista unita

rio. Una prova del resto dei limiti a cui accenniamo è costi

tuita dal fatto che esso non è riuscito a suscitare quella ampia
ed impegnata discussione, a tutti i livelli del partito, che ve:"

niva sollecitata.
Una acuta osservazione in proposito, e che non fu colta

ed .apprezzata come forse meritava, fu fatta esplicitamente su

questa stessa rivista da Attilio Esposto, il quale avanzò il
rilievo che non poteva considerarsi « una scoperta nuova»

l'affermazione contenuta nel documento meridionalistico se

condo il quale « i punti deboli e le lacune» della linea gene
rale seguita nel Mezzogiorno in questi anni « riguardano la

politica agraria e contadina, la politica regionalista e degli Enti

locali, l'azione per la costruzione di un vasto e articolato mo

vimento di inassa nel .Mezzogiorno». « Noi stiamo dicendo

questa verità », aggiungeva Esposto, « da molto tempo e tut

tavia non riusciamo, nei modi e nei tempi adeguati allo svi

luppo della situazione politica meridionale e nazionale, ad

apportare, le correzioni e a realizzare le svolte auspicate» l.
Veniva così sollevato il problema di una certa ripetizione di

giudizi, di analisi e di impostazioni generali in sede di, ricerca
critica riguardante la politica meridionalista del partito, una

tendenza cioè a riprendere le questioni ricominciando dac

capo. È certo, in effetti, che già nel 1956, all'VIII Congresso,

l ATTILIO ESPOSTO, « Il ruolo delle masse contadine per un nuovo blocco di
potere», Cronache meridionali 1962, n. II-I2.
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esisteva una coscienza abbastanza chiara, nel quadro dirigente
nazionale, dell'esigenza di un rinnovamento delia politica me

ridionalista del partito ed era avvertita anche la direzione in
. cui una certa svolta andava orientata.

Non è privo di interesse ricordare, al riguardo, come nel
suo discorso all'VIII Congresso, Giorgio Napolitano indivi
duasse con esattezza le ragioni di fondo per cui «negli ultimi

tempi abbiamo segnato il passo nel Mezzogiorno» ed abbia
mo da parecchio tempo cominciato ad avvertire che c'era

« qualcosa che non andava nella nostra azione». Le cause in

dicate da Napolitano erano: « non abbiamo visto .tempestiva
mente e valutato in modo giusto le trasformazioni che, per
merito delle nostre stesse lotte si erano verificate»; « non ab
biamo a sufficienza approfondito il processo di penetrazione
dei monopoli nella vita del Mezzogiorno e il loro tentativo di

porsi alla testa di un vasto fronte di forze economiche e sociali
e non vi abbiamo contrapposto una piattaforma sufficiente
mente concreta di sviluppo industriale ed economico autono

mo »; « non abbiamo subito affrontato il problema di un arti

colazione politica nuova del movimento di rinascita». Occorre,
concludeva Napolitano, « lasciando aperta la discussione sui

problemi ancora da elaborare e da risolvere »... « sviluppare
senza indugio l'azione politica, innanzi tutto nelle direzioni

. della lotta per la terra, per l'industrializzazione, per la crea-

zione delle regioni ».
.

All'VIII Congresso, come si vede, non si partiva da zero:

un bilancio autocritico fu _ iniziato, le linee di una rielabora
zione della politica e dell'azione meridionalista vennero trac

ciate. Pur tuttavia non si procedette in avanti, sulla strada

indicata, nella misura e col ritmo che erano necessari, tanto

che si arrivò a momenti di vero e proprio disagio politico (ele
zioni amministrative. del novembre 1960 e del giugno 1962) e

a discussioni acute e per certi aspetti esasperate (vedi il trava

glio, ad esempio, della organizzazione comunista di Napoli).
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Perché ciò SI e verificato? La risposta ad un mterrogativo del

genere hon può non
-

essere una risposta assai complessa. _
Si

tratta, infatti, di una molteplicità di problemi che si intreccia
no e si influenzano reciprocamente: questioni di elaborazione
e di orientamento, di condotta del dibattito e di direzione po
litica, questioni di scelte di lavoro e di organizzazione.

Circa i problemi innanzi tutto della rie1aborazione della
politica meridionalista un aspetto essenziale andrebbe messo a

fuoco: in che misura il quadro dirigente meridionale si è im

pegnato nella ricerca dei « nessi teorici e ideologici» tra bat

taglia 'meridionalista
.

e « prospettiva della via italiana- - al socia

lismo», producendo lo sforzo necessario per uscire da' un certo

isolamento provinciale e settoriale in cui ha rischiato ridursi
nel' passato con l'accettazione di fatto di una sorta di delega
valevole per la politica meridionale. In altri termini: c'è stata

una sufficiente apertura ed un contributo positivo adeguato
del quadro dirigente meridionale in rapporto all'impegno ge
nerale che su scala nazionale si è prodotto per aggiornare, ar

ricchire, sviluppare la piattaforma programmatica e l'intero

patrimonio polisico e ideale del P.C.I. e del movimento ope
raio italiano nel suo complesso? A tale riguardo, la nostra opi
.nione è che, insieme ad atteggiamenti giusti e ad apporti crea

tivi ed utili, non siano mancate incomprensioni e
- sottovaluta

zioni se' non anche qualche posizione di chiusura e di riserva

non del tutto giustificate.
Per quanto attiene, ad esempio, alla nuova politica della

C.G.I.L. nei confronti della questione meridionale non si sfugge
all'impressione che ci sia stato un riconoscimento' solo parziale
e una troppo debole sottolineatura del grande valore meri
dionalistico generale della linea rivendicativa fissata dal V

Congresso. nazionale ed approfondita per gli aspetti meridio
nali nelle due .Conferenze sindacali di Napoli e Bari del 1961
e dell'estate 1963. Nello stesso documento meridionale del
X Congresso del P.c.I., sebbene non manchino riferimenti po-



sitivi nei confronti della politica del sindacato unitario, tuttavia

sembrano prevalere accenni polemici di natura organizzativa
e di lavoro circa l'impegno della C.G.I.L. nel Sud. Ciò avviene
nel punto in cui si parla di « carenze e vuoti nel campo sinda
cale» che durano ancora oggi ed allorché si insiste, in un

- modo che non può non apparire unilaterale, sulla necessità
che i comunisti meridionali che lavorano nelle grandi organiz
zazioni nazionali di massa si pongano il problema di « ope
rare, in questo campo, alcune scelte politiche, organizzative e

finanziarie di fondo». Non è, beninteso, che problemi di tale
natura> non siano gravi ed urgenti o che l'operato dell'orga
nizzazione unitaria nel Mezzogiorno sia esente da serie man

chevolezze da criticare. Il punto è un altro. E cioè in che mi

sura si è valorizzato e si è fatto leva sul contributo generale
che a tutto il movimento operaio, democratico e meridionalista
è venuto dalla elaborazione e dallo sforzo che il sindacato uni

tario ha compiuto portando avanti la sua rinnovata politica
rivendicativa? Fino a che punto si è compreso a pieno il va

lore e il 'significato di una linea salariale che, superando le
vecchie impostazioni perequative, rifiuta ogni subordinazione
della dinamica retributiva agli squilibri e alle disuguaglianze
dello sviluppo economico indotti dall'espansione monopolistica
ed indirizza il movimento autonomo di classe a intervenire nel

concreto, con la lotta e con l'organizzazione di un potere ope
raio nella nuova e nella vecchia fabbrica, contro la stagnazione
delle aree e dei settori arretrati? Si è d'altra, parte valutato ap
pieno nel partito che una linea di questo tipo assegna e fa
assolvere, nei fatti, alla classe operaia' meridionale di antica e

soprattutto di nuova formazione, il ruolo di protagonista in
una stretta e diretta alleanza con i contadini ed insieme- agli
operai del Nord, nella battaglia per sconfiggere la « logica del

l'espansione monopolistica» e per modificare radicalmente in
senso antagonistico ed alternativo il « meccanismo di sviluppò»
in atto in Italia sotto la direzione dei monopoli?
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Anche il contributo del sindacato unitario in relazione al
l'obiettivo della « costruzione di un vasto ed articolato movi

mento di massa nel Mezzogiorno » va meglio considerato ed

apprezzato nel quadro del necessario processo di definitivo

superamento delle caratteristiche indifferenziate del movimento

di rinascita, che rendevano indispensabile nel passato un in

tervento in prima persona del P.c.I., non solo e non tanto per

supplire all'assenza o alle carenze degli organismi di massa,

quanto al fine di impegnare il movimento delle masse sui temi

e sugli obiettivi strutturali, al di là dello stadio del « rivendi
cazionismo» corrente, della pura denuncia 'e della propaganda.

Passando alle questioni che riguardano più da vicino gli
aspetti relativi all'orientamento politico del più largo quadro
attivo del P.C.I. nel Mezzogiorno si possono fare, riteniamo,
due osservazioni essenziali. In primo luogo bisogna preoccu�
parsi maggiormente del rischio di non vedere gli aspetti dei

problemi che sono acquisiti- e scontati, evitando così di girare
a vuoto; in secondo luogo' sarebbe interessante verificare se si

è tenuto sempre presente che il possesso pieno di una deter
minata linea politica si può realizzare solo nel corso stesso

della sua applicazione. Facciamo il caso della politica agraria.
Il nostro dibattito non si è forse concentrato per troppo

tempo contro un tipo di interpretazione errata della riforma

agraria e della « terra a chi la lavora» intese come semplice
distribuzione di terre e non nei termini giusti di una nuova

organizzazione, organica e democratica, dell'agricoltura me

ridionale? Non abbiamo insistito su questo argomento dell'a
zienda contadina associata e assistita anche nella fase in cui
tali concetti erano largamente compresi? A noi sembra che un

difetto del genere ci sia stato. Il che ha fatto ostacolo a che
l'attenzione fosse appuntata su un altro punto ben più decisivo
dell'orientamento: la conquista della consapevolezza circa il
ruolo della riforma agraria generale a fondamento di una pro�
grammazione antimonopolistica, capace di liberare tutte le



energie produttive' delle campagne meridionali e di bloccare,
per questa via, l'esodo dal Mezzogiorno. Avere questa visione

della riforma agraria significa gettare le basi per un attacco a'

fondo, dopo le storiche vittorie riportate dal movimento con

tadino meridionale con. la liquidazione del latifondo classico,
contro tutta la proprietà terriera non coltivatrice in quanto
strumento di asservimento di milioni di lavoratori al sistema

di potere delle classi dominanti vecchie e nuove, agrarie e mo

nopoliste, del Sud e del Nord.

E qui si affaccia, evidentemente, un altro nodo da sciogliere
quando si passa a verificare in che modo e in che misura la

linea di politica agraria del P.c.I., elaborata dall'VIII al X Con

gresso, si è poi tradotta in piattaforme articolate e in obbiettivi
intermedi corrispondenti alle diverse realtà dei regimi fondiari
e

.

dei rapporti di produzione nelle regioni meridionali; e in
'

che modo e in che misura, in tale ambito, sono state ricercate
e individuate le alleanze, sono state definite le forme di lotta,
approntati gli 'strumenti, attuata la mobilitazione del movi

mento democratico. Non rientra, .ovviamente, nei limiti di que
sto articolo fornire esaurienti risposte di merito su questo e su

altri argomenti. Il nostro scopo è soprattutto quello di contri-.

buire, come dicevamo all'inizio, a riorganizzare la discussione
sulla politica del P.C.I. nel Mezzogiorno, aggiornan4?ne l'impo
stazione e imprimendo una maggiore efficacia al suo ulteriore

svolgimento.
Per quanto attiene .plU specificamente alla condotta stessa

.del dibattito un difetto ci sembra di poter scorgere in una certa

tendenza a lasciare a volte indeterminato o sospeso il giudizio
critico ovvero a servirsi altre volte della polemica allusiva e

senza indirizzo. Eppure, prima ancora dell'VIU' Congresso, il
P.c.r. non aveva mancato di adottare, perfino .con qualche du

rezza, l'arma della critica e dell'autocritica nei confronti di ben

precise situazioni giudicate non soddisfacenti (vedi, ad esem

pio, il documento sulla Sicilia del 1955)' Non si tratta, certa-
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mente, di rivalutare schematicamente metodi probabilmente
idonei per altre condizi�ni e circostanze, m'a ci preme piuttosto
sottolineare come sia più proficuo, ai fini, di �n più rapido rin

novamento del partito, passare dai rilievi generali alle valuta
zioni più di merito.

Al centro, ad esempio, dell'esame autocritico del documen
to meridionale viene giustamente collocato il problema dell'e
stensione e dello sviluppo della battaglia regionalista e per le
autonomie. In proposito si constata che « la Sicilia e la Sardegna
non furono quasi mai, del resto, organicamente collegate al
movimento rneridionalistico » e si continua rilevando che si è

forse accentuato, negli ultimi tempi, un certo cerchio di « com

partimenti-stagno fra le varie esperienze della battaglia meri

dionalistica ». Il tema è, com'è facile notare, di notevole portata
e di scottante interesse politico ai fini del dibattito, dell'orienta
mento e dell'iniziativa dei comunisti nel Mezzogiorno. È quin
di indispensabile dedicare la più grande attenzione, non solo e

non tanto all'elaborazione generale dei problemi delle autono

mie quanto alle scelte ed alle concrete esperienze che in questo
campo e per quanto riguarda il Mezzogiorno sono state fatte
e vissute quasi esclusivamente in Sicilia e in Sardegna. Qualche
significativo risultato è stato solo di recente ottenuto iri Puglia
con la formazione di un Comitato per la programmazione re

gionale creato dalI 'Unione delle ammiriistrazioni provinciali
pugliesi.

È noto, riprendendo il discorso, che non c'è sufficiente chia
rezza nel partito sulle esperienze 'e sulla politica dei comunisti

sici1iani riguardanti in particolare il periodo del governo Mi

lazzo. Orbene, dato che su tali questioni esistono i risultati a

cui sono pervenuti i gruppi dirigenti comunisti in Sicilia, attra

verso ad uno sforzo di riconsiderazione critica della loro azione

politica di quel periodo, sarebbe estremamente utile sviluppare
una discussione di merito sulla validità, piena o parziale, delle
concIusioni di tale riesame. A tale scopo sono da segnalare gli
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interessanti articoli che su questa stessa rivista sono stati scritti.

Napoleone Colajanni, ad esempio, mettendo a fuoco i limiti
della concezione e della linea politica dell'ono Milazzo, rico

nosce che « l'errore dei comunisti siciliani : fu quello di non

essere riusciti a tracciare una discriminante « tra le forze avan

zate e quelle conservatrici della stessa società siciliana, tra il
ceto medio sicilianista, la borghesia industriale siciliana ed i

partiti operai da un lato, gli agrari e le forze legate al mono

polio dall'altra». Di conseguenza « una dialettica interna ano
schieramento autonomista che lo spingesse su posizioni più
avanzate mancò in gran parte, o venne condotta dal partito
socialista, in maniera da indebolire e non rafforzare l'unità » l.

L'argomento viene ripreso da Pio La Torre, il quale afferma,
tra l'altro, che mettere al centro della battaglia politica meri

dionalista la rivendicazione della Regione doveva comportare
e comporta « una estrema valorizzazione e generalizzazione del
le esperienze delle regioni autonome, la Sicilia e la Sardegna,
che dovevano diventare, superando nei nostri gruppi dirigenti
di quelle regioni ogni visione provincialistica e particolaristica,
l'esempio più avanzato della battaglia meridionalista » 2. Si trat-'

ta, come si vede,' di una valutazione e di una proposta abba
stanza nette e precise, sulle quali concorda anche Massimo Ca

prara quando sostiene che « un potente movimento regionalista

nel continente meridionale» capace di dare « un senso nella
direzione giusta alla tradizionale spinta meridionale alla con

quista dei municipi » ( ...) « avrebbe fatto avanzare la stessa auto

nomia della Sicilia e della Sardegna, spinto innanzi il contenuto

dell'attività regionale, difendendola dalle deformazioni e dalle

l NAPObEONE COLAJANNI, « Dall'indipendentismo al milazzismo », Cronache
meridionali 1961, n. 2.

2 PIO LA TORRE, « Il centro-sinistra nel Mezzogiorno e l'esperienza sici,

,

liana », Cronache meridionali 1962, n. 11-I2
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storture, e di conseguenza portando ad un livello più avanzato,

tutto il tono dell'azione meridionalista» l.

Siamo di fronte dunque ad un apprezzamento e posizioni
che coinvolgono anche elementi di responsabilità politica in me

rito a specifiche scelte operate o mancate. È importante anche

qui un confronto e una verifica se si vogliono superare gli im

pedimenti che si frappongono tuttora ad una estensione su tut

taI'area meridionale, e non solo meridionale della lotta regiona
listica. Sono in giuoco aspetti essenziali della politica comunista

che riguardano appunto la possibilità di contrastare e rovesciare,
attraverso la creazione di autonomi centri democratici di dire
zione economica, la strategia dei monopoli (« poli di sviluppo»
e consorzi industriali) facendo saltare in pari tempo la « media
zione : del capitalismo di Stato (Cassa del Mezzogiorno e altri
strumenti del pubblico intervento) che tende ad integrare, nel

'nuovo sistema di potere a direzione monopolista, «nuovi ceti
sociali e larghi strati del ceto medio, soprattutto nei centri ur

bani »; linea di integrazione che intende trovare espressione
e sintesi, al livello politico, nel centro-sinistra. Occorre mettere

maggiormente a fuoco questi aspetti della nostra esperienza e

della nostra politica proprio per riuscire a superare quello stato

di «frantumazione della lotta politica nel Mezzogiorno, col
crescente affievolimento del necessario e indispensabile mo

mento di unificazione e generalizzazione politica», di cui parla
il documento meridionale del X Congresso.

E qui il discorso viene a, saldarsi con i problemi della co

struzione di una nuova unità meridionalista di massa, nelle con

dizioni determinatesi in seguito alla crisi nel Sud del vecchio
blocco conservatore e reazionario diretto dalla grande borghesia
terriera. Nuova unità meridionalista vuol dire individuare in
nanzi tutto le forze sociali motrici della battaglia antimonopo-
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lista, per la soluzione della questione meridionale, e che oggi
sono disponibili nella fase in cui il Mezzogiorno non

è più sol
tanto una « grande disgregazione sociale», ma una società. in

cui coesistono e si intrecciano fenomeni di « aggregazione» e·

di « ulteriore disgregazione ». Negli anni 1949-50 le forze mo

trici della rinascita. meridionale furono rappresentate da uno
schieramento bracciantile e di contadini poveri, che trovò soli-

.

darietà e sostegna nella classe operaia del Nord, nei nuclei ope
rai meridionali e in gruppi di intellettuali progressivi del Sud
e del Settentrione. Oggi, uno schieramento di questo tipo, ·al
l'interno del quale rimanesse immutato il ruolo delle diverse

. componenti sociali, appare palesemente inadeguato a spezzare
e battere il nuovo blocco di potere a direzione monopolistica .

.

Da ciò discende il modo nuovo con il. quale si pone oggi il

rapporto città-campagna nel Mezzogiorno, nella situazione in

cui si sono formati e continuano a crearsi nuovi nuclei operai.
ed è cresciuto, con un'imponenza senza precedenti, un nuovo
sistema urbano meridionale -. In questo contesto, la lotta per la
riforma agraria viene sempre più superando i confini di una

questione _interna all'agricoltura, per situarsi in un rapporto
sempre più stretto ed organico con i problemi della condizione
umana e dell'organizzazione della vita associata dei lavoratori
e del ceto medio delle città, modellate ai fini della speculazione
e del superprotitto capitalistico (rendite edilizie, controllo pri
vatistico dei mercati e della rete distributiva, diffusione dei con

sumi standardizzati, ecc.). Un nuovo sistema urbano meridio-
-

nale, dove em�rge in primo luogo la dimensione nuova della

questione degli intellettuali, rispetto alla nota analisi che di
essa ci diedero Salvemini, Dorso, ed in particolare Antonio
Gramsci. La problematica di allora· verteva sugli intellettuali
visti sotto il profilo di élites mediatrici tra mondo contadino e

potere borghese, al servizio del blocco agrario conservatore e

reazionario. Nella odierna situazione il problema ha mutato
ordine di grandezza. Oggi gli intellettuali meridionali non
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sono più una formazione sociale costituita da ristretti gruppi
esercitanti' le professioni tradizionali, ma presentano caratte

ristiche e natura di uno strato sociale di massa. Basti pens�re
ai tecnici delle nuove fabbriche e a quelli legati all'attività edi-

,

lizia e ai lavori pubblici, agli enti di' Stato e ai nuovi impieghi
e' servizi. È sufficiente richiamarsi soprattutto all'incremento

degli' insegnanti in conseguenza della crescita senza precedenti
della popolazione scolastica che ha rotto,gli argini classisti
della vecchia scuola.

Ed ecco quin�i queste nuove forze sociali alle prese con

'lo sfruttamento e la subordinazione a cui si sforzano di co� .

stringerle le classi dominanti non solo sul piano. economico

(meccanismo del' carovita, ecc.) ma anche nel campo ideale e

politico. Vedi la pressione della industria culturale di massa,'
.con i suoi miti evasivi e conformisti, l'appiattimento e il sov

vertimento dei valori, l'esaltazione 'della « tecnocrazia » in

'opposizione all'interesse e all'impegno politico, lo svuotamento

delle occasioni e degli strumenti della partecipazione democra
tica. Anche nelle città meridionali quindi viene maturando
uno scontro obiettivo tra forze della tecnica e della cultura
da un lato e classi dominanti dall'altra; e si sviluppano spinte
che possono divenire movimento reale e componente effettiva
ed autonoma di una nuova unità meridionalista, oltre il limite

,

solidaristico del passato.
Si tratta di un campo pressocché inesplorato dell'attività

del �.c.I. nel Mezzogiorno, il che mette in luce non solo una

deficienza di lavoro specifico (assenza quasi completa di com

missioni culturali), ma più in generale un insufficiente grado
di tensione ideale e un non adeguato impegno indirizzato a

It saldare, in una chiara visione strategica, la battaglia meridiona
listica con i temi di fondo della rivoluzione socialista in Italia
e nell'occidente europeo. Di qui la necessità di tirare le somme

di un bilancio critico, da cui partire per tracciar� un program
ma di azione sul fronte ideale e culturale, ,utilizzando meglio
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In pnmo luogo la rivista Cronache meridionali a cui il docu

mento meridionale del X Congresso assegnava il compito di

collegarsi in modo più diretto al «. dibattito ideale, culturale e

politico nazionale» e di assolvere la funzione di « centro auto

nomo di iniziativa meridionalista, politica e culturale ».

Ed infine alcune osservazioni sulle questioni dello stato del

partito e delle strutture organizzative. Riprendiamo ancora una

volta il documento meridionale del X Congresso il quale, a tale

riguardo, rileva che le strutture dell'organizzazione sono an

'cora oggi, nella maggioranza dei casi, « quelle degli anni della

costituzione del. Partito in molte parti del Mezzogiorno. I limiti
che presenta la vita democratica del Partito sono legati alla
aleatorietà di una gran parte delle strutture organizzative ». Il

problema è centrato in pieno ed è anche giustamente rapportato
al modo come è sorto e si è sviluppato il P.c.I. nel Mezzogiorno,
nel quadro cioè di un grande movimento di massa indifleren
ziato e guidato per grandi impulsi dall'alto. Bisogna dire peral
tro che le linee di una svolta in questo campo non sono state

elaborate a sufficienza né poste con la forza necessaria dalle

organizzazioni meridionali, dall'VIII Congresso ad oggi. Tipi
co il caso dell'articolazione regionale del partito che è stato

un tema su cui si sono impegnate prevalentemente alcune orga
nizzazioni di partito del centro-nord le quali hanno contribuito
a far maturare la questione dei Comitati regionali nei' termini
in cui oggi viene posta dal documento per la Conferenza na

zionale di organizzazione _laddove si propone di « fare assol
vere ai Comitati regionali, nel quadro della politica e dell'at
tività generale del partito, parte dei compiti di orientamento,
di stimolo e di controllo propri del centro del partito»..

Del pari inadeguato risulta nel Mezzogiorno l'approfondi
mento e l'impegno per quanto concerne la linea del decentra
mento politico-organizzativo decisa dall'VIII Congresso. Tale
approfondimento, insieme alle scelte relative, è indispensabile
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anche perché il problema del decentramento presenta aspetti e

contenuti peculiari 'rispetto alle situazioni del Centro-nord. Nel

Mezzogiorno infatti è particolarmente acuto il divario, nel
livello politico-organizzativo, tra organismi provinciali e orga
nizzazioni di base, tra Federazioni e Sezioni. È noto che al
Nord le più importanti organizzazioni di base si avvalgono di
elementi di solidità e di continuità, di natura oggettiva (larga
base operaia stabilmente occupata) e di natura soggettivà (di
stribuzione equilibrata del quadro permanente dei funzionari
tra Federazioni da un lato e zone e grandi centri urbani dal

l'altro). Al Sud invece la situazione è assai diversa. Ed è

qui, a nostro avviso, la radice di tutta una serie di lacune che

attengono al modo di lavorare delle nostre organizzazioni me

ridionali di base: scarsa capacità di elaborazione e di iniziativa

autonoma, discontinuità, rapporto delle Federazioni con le Se
zioni di tipo suppletive o sostitutivo, mancato superamento del
la direzione per impulsi dall'alto, eccessivi e logoranti impegni
"di natura organizzativa dei centri provinciali.

Questi elementi configurano un partito che tuttora fa una

grande fatica ad intervenire in modo permanente e competente
su tutto l'arco dei problemi economici, politici e culturali, un

partito che in definitiva lavora e si mobilita per grandi campa
gne. Non vi è dubbio che s'impone una vera e propria svolta
in primo luogo al livello dei grandi comuni e di alcune zone

ben delimitate. Si tratta di costruire o di ristrutturare, in un

tempo breve, in ogni provincia, alcuni capisaldi di nuovo tipo
della nostra organizzazione, con caratteristiche nuove e più
moderne rispetto al vecchio « centro roSSO» meridionale, gran
de serbatoio di forze popolari sempre pronte alla manifestazione
di piazza o alla battaglia elettorale, ma che in generale è rima
sto chiuso nella difesa e nell'amministrazione della propria
forza, con scarsa capacità di interessare ed attrarre strati non

proletari in un più ampio schieramento sociale e politico, e poco
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capace anche di contribuire a colmare attorno .. a sè gli squilibri
'politici e organizzativi 'congli altri centri minori della zona.

Le osservazioni che siamo venuti esponendo ci sembra che

possano costituire alcuni elementi di bilancio e dì prospettiva
del processo di rinnovamento e rafforzamento del partito nel .

Mezzogiorno, elementi attorno ai quali è possibile e utile. rin

novare il dibattito, facendo sì che esso riesca a saldarsi sempre
meglio allo sviluppo di una nostra rinnovata e più incisiva ini

ziativa meridionalista, nel momento in cui nel Mezzogiorno
cresce l'insofferenza per· 10 stato delle cose e si rafforza la vo

lontà di lotta per dare alla questione meridionale una soluzione
democratica e avanzata, nel quadro della battaglia per la svol
ta a sinistra.

. PIETRO VALENZA
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LA.CLASSE OPERAIA

NELVORGANIZZAZIONE COMUNISTA
NAPOLETANA

Alcuni fenomeni della realtà economica e sociale meridio

nale, sfuggitici o non avvertiti in tutta la loro entità ed impor
tanza nel passato,· si delineano oggi in modo più chiaro. In

questi anni a Napoli è avvenuto, ed è ancora oggi in corso, un

processo di trasformazione della classe operaia il cui tratto ca

ratteristico essenziale, visibile ad occhio nudo ma dimostrabile
con dati di fatto, è costituito dall'ingresso nella produzione in

dustriale di molti giovani, in buona parte donne, in sostitu

zione di vecchi operai e anche in aggiunta al numero, relativa
mente ristretto, degli operai napoletani. Questo fatto imprime
alla classe operaia napoletana nuove caratteristiche di notevole.
importanza.

Innanzitutto abbiamo una classe operaia in gran parte rin

giovanita fino al punto da poter affermare, senza esitazione, che
ci troviamo al cospetto di una nuova generazione operaia; essa

è più colta e. più aperta alle concezioni di vita democratica;
presenta una composizione diversa nel senso che annovera nel
suo seno un buon numero di donne; è meglio dislocata sul
territorio della provincia e non più soltanto in alcuni quartieri
periferici di Napoli e in pochissime città della provincia; la
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nuova classe operaia esprime, certo non meno del passato, una

potente carica di aspirazioni alla giustizia sociale e ad una con

dizione umana modernamente civile.
Ci troviamo insomma di fronte ad una importante evolu

-

zione della classe operaia, a cambiamenti qualitativi che de
vono essere profondamente valutati dal ,Partito comunista.

In questa valutazione non devono naturalmente sfuggirei
certi limiti organici, La classe operaia napoletana presenta an

cora un basso grado di omogeneità perché non è concentrata

in grandi complessi industriali: il più grande complesso napo
letano è l'lTALsIDER di Bagnoli con 6.000 dipendenti; l'unità con

1.000 dipendenti è considerata nella nostra provincia una gran
de fabbrica; nella nostra struttura industriale prevale la piccola
industria in cui è polverizzata gran parte della classe operaia,
perché l'industria di base e metalmeccanica è scarsa mentre

hanno un peso considerevole altri settori come l'abbigliamento,
l'alimentare, le costruzioni, con produzione instabile, saltuaria
e stagionale; perché se si esclude un nucleo proveniente dal -

ceppo· operaio di vecchia formazione, gran parte della nuova

,.
classe operaia proviene da famiglie artigiane, contadine e dal

sottoproletariato.
F

Inoltre il peso specifico della classe operaia, cioè il rapporto
numerico con la popolazione, con gli altri strati, è aumentato

soltanto lievemente. Ma tutto ciò non deve impedirci di guar
dare al problema essenziale, qualitativo, cioè della funzione
della classe operaia napoletana. Il problema è di stabilire fino a

che punto' gli operai napoletani hanno coscienza di classe, fino
a che punto pensano non solo come « metallurgico», « fale

gname», « edile» ecc., ma « come membri di lina classe che
tende a dirigere i contadini, gli altri strati sociali, gli intellet

tuali, che può vincere e può costruire il socialismo solo se allea
ta con la grande maggioranza di questi strati sociali ». Occorre, .

in altre parole, accertare fino a che punto la classe operaia na>

poletana esercita oggi e come deve riuscire ad esercitare sempre
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di più una reale funzione egemonica per liberare se stessa e

gli altri strati sociali popolari dal dominio del monopolio ca

pitalistico.
Circa il ruolo della classe operaia napoletana già nel pas

sato è stato giustamente affermato che i lavoratori di Napoli
assolvevano, nella strategia per il socialismo, ad una funzione

di « cerniera» tra classe operaia del Nord e contadini del Sud.
Ciò è tanto più giusto oggi quando, affianco alla classe ope
raia napoletana, sorgono in altre città meridionali cospicui nu

clei di operai. Vogliamo inoltre ricordare che un suo proprio
peso politico la classe operaia napoletana cominciò ad assumere

già nel decennio prefascista con combattive azioni di massa,

prive però di una-guida politica sicura, ed ha continuato ad
ese:rcitarlo in questo secondo dopoguerra. Lo sviluppo demo
cratico di Napoli e del Mezzogiorno, che si esprime in una

percentuale di voti al P.e.I. pressocché uguale a quella naziona-

le, ha avuto tra gli artefici principali la classe operaia napo- -

letana, sempre presente in tutte le battaglie condotte in questi
venti anni, in stretta alleanza con contadini poveri ed altri

gruppi sociali.

L'assenza di una guida ideologica e politica sicura della
classe operaia, senza la quale essa non può conquistare un ruolo

egemonico, l'assenza cioè del Partito Comunista, era l'aspetto
più grave della situazione apertasi col 2S luglio del 1943. E la
classe operaia napoletana .ebbe nella creazione' del Partito a

Napoli una parte .decisiva. Un gruppo di vecchi compagni ope
rai, collegato con il gruppo dirigente del Partito, nel fuoco del
la svolta storica che consentiva un rapido processo di formazio
ne di una coscienza politica, seppe legarsi alla gioventù operaia
ansiosa di capire, svelarle _in modo semplice ed elementare l'es
senza antioperaia del fascismo e le cause del suo crollo improv
viso, aprirle un orizzonte nuovo. I giovani operai napoletani,
scoprendo di appartenere ad una classe investita di una fun
zione storica liberatrice e di giustizia, entrarono numerosi nel



sindacato e nel partito, dando vita, insieme. ad altri, ad un mo

vimento operaio di massa organizzato. L'operazione non fu
semplice, si diffusero subito orientamenti massimalistici e in

'comprensioni della linea di unità nazionale che il Partito fati-

cosamente elaborava e proponeva, vi furono la. scissione sinda
cale di Salerno e quella politica di Montesanto ma fu proprio'
grazie all'ingresso di larghi gruppi operai, specialmente' giovani,

.

nella milizia politica che fu possibile affermare la giusta linea
di Togliatti, liquidare la scissione e creare il Partito e il sin

'dacato a Napoli.
Il Partito e il sindacato di classe piantarono in quegli anni,

pur tra tante debolezze, solide radici nella classe operaia.
La lunga offensiva padronale condotta senza risparmio di

colpi, con i licenziamenti, la discriminazione, la. repressione,
. riusciva tuttavia in seguito ad assestare seri colpi al movimento

operaio organizzato in fabbrica e alla sua azione sindacale· e

politica.
La fase di ripresa della azione operaia, soprattutto sul piano

rivendicativo, che dura ormai, pur con alterne vicende, da oltre

cinque anni, è collegata, oltre che ad elementi di sviluppo eco

nomico e produttivo, ad elementi soggettivi del movimento

operaio, di superamento di ettari e di debolezze, di correzione

e adeguamento della linea e dell'impostazione .delle lotte.
.

La lunga e tenace resistenza operaia in fabbrica, pùr non.

avendo potuto evitare al movimento gravi colpi, aveva impedito
che esso fosse fiaccato. D'altro canto, la manovra del padronato
di assorbire le. nuove leve, attraverso il paternalismo e la discri

minazione, si! rivelò ben presto un'illusione. I giovani operai,
sottoposti ad un intenso sfruttamento, scendevano in lotta.

La spinta per migliorare la condizione operaia si esprime
negli anni '58-'60 in una serie di lotte per adeguare le retribu
zioni a quelle del Nord; è la fase della lotta perequativa dalla

quale solo in un secondo momento 'si passò alla lotta articolata
sulla base di piattaforme rivendicative moderne, di aumenti sa-.
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lariali e di conquista di potere contrattuale in fabbrica. L'offen-

siva padronale frontale in questo arco di tempo è sconfitta,
nuovi rapporti di forze si stabiliscono nelle fabbriche; grande
ruolo ha avuto in questa svolta la nuova linea di lotta sinda-

.

cale della C.G.I.L. tracciata dal Convegno di Brescia del '58 e

precisata nel V Congresso del '60 .

. La situazione nelle fabbriche napoletane presenta oggi que
ste caratteristiche: da un lato, si sviluppa la lotta sindacale, gli
operai conquistano nuove posizioni salariali e,di potere, il sin
dacato di classe aumenta la sua influenza e la sua forza orga
nizzata e comincia a darsi, con le sezioni sindacali aziendali,
una struttura organizzativa di base, si arricchisce di nuovi gio
vani quadri; dall'altro lato il P.c.I. non riesce ancora ad affer

mare una sufficiente presenza organizzata e di iniziativa poli
tica e soltanto negli ultimi mesi si registrano i primi dati di

(
una ripresa che, allo stato, è indice di una tendenza positiva.

Ci troviamo quindi, per la prima volta, di fronte a processi
autonomi di sviluppo ineguale del Partito e del sindacato di
classe. Ciò può anche essere considerato un fatto positivo, nel
senso che, contrariamente a quanto avveniva nel passato, in

. cui le due organizzazioni si confondevano spesso in un solo
movimento protestatario e rivendicativo generico, può confer
marsi una distinta natura e funzione del Sindacato e del Par
tito. Precisare in proposito alcuni concetti politici è importante

. per il lavoro del nostro Partito verso la classe operaia.
Lo sviluppo ineguale del Partito e del sindacato di classe

in fabbrica indica che essi hanno ognu,no una propria funzione
e delle proprie « leggi» di crescita; l'influenza reciproca può
contribuire negativamente o positivamente allo sviluppo di ognu
no di essi ma ciò che in ·definitiva . è determinante per lo svi-

·luppo del Partito e del sindacato è sempre la loro propria fun
zione autonoma.

Lo sforzo che noi dobbiamo compiere, specialmente nel

49
•

I



corso del dibattito in prevlSlone della Conferenza di
-

organiz
zazione del P.C.I. è quello di approfondire e precisare le ragio
ni politiche di questo « ritardo» del partito in fabbrica e del
l'assenza di una qualificata azione politica della classe operaia
napoletana, all'interno e all'esterno della fabbrica, di afferma
zione della sua funzione egemonica.

È una ricerca impegnativa e difficile nella quale nessuno

credo possa cimentarsi con la pretesa di dare, da solo, una

risposta esauriente ed è da condursi al di là delle difficoltà e

condizioni oggettive, sul piano autocritico. Bisogna innanzi

tutto constatare che la classe operaia napoletana non ha ancora

conquistato una posizione egemonica.
Difatti, nel decennio scorso, la rottura del blocco clerico

liberale ebbe uno sbocco nel movimento laurino che assun

se un carattere di massa, convogliando in sé strati popolari,
di ceti medi produttivi e commerciali, di sottoproletariato
e anche di ·lavoratori ed esprimendo una ..... carica di protesta
e di giustizIa per Napoli abilmente sfruttata da un gruppo
di borghesi reazionari che lo capeggiavano. La classe ope
raia non era riuscita a stabilire con questi strati sociali solidi

legami e a convogliare la loro spinta verso uno sbocco demo
cratico e socialista non perché non aveva lottato, ma perché le
sue lotte non avevano assunto carattere di azione politica inci

siva per la trasformazione delle strutture economiche, per il
rovesciamento dei rapporti di potere politico nella città.

La lunga e tenace lotta condotta prima per ricostruire le
industrie distrutte dalla guerra, poi per difenderle dalla smobi
litazione è servita a salvare la base materiale, sia pure debole,
di ogni ulteriore sviluppo economico, a contenere i licenzia
menti in massa, a difendere il posto di lavoro, a sconfiggere la
tendenza liquidatrice dell'industria meridionale e ad imporre
anzi la necessità di uno sviluppo di essa; ma non ha impedito
che lo sviluppo economico del Mezzogiorno fosse dominato dai.

. monopoli e quindi limitato, disorganico, conservatore delle vec-
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chie strutture e, in definitiva, incapace.di risolvere la questione
meridionale.

L'intervento poi degli operai napoletani nella lotta per la
riforma agraria, che i braccianti e i contadini meridionali hanno
condotto riuscendo ad intaccare le vecchie strutture fondiarie,
ha sempre avuto il carattere limitato di un movimento di appog
gio, di solidarietà ai contadini. Un momento importante e .si
gnificativo si ebbe attorno al movimento dei consigli di gestio
ne: ma su questa strada non si andò avanti con la necessaria
continuità ed insistenza.

La ragione politica più profonda di questi limiti consiste

forse nel fatto che in tutti questi anni, l'azione della classe ope
raia napoletana e del Partito a Napoli, nonostante i notevoli

progressi politici conseguiti dalla Liberazione ad oggi, è stata

fortemente condizionata da una visione e da impostazioni in

gran parte di denuncia e di protesta più o meno generiche, di

I resistenza ad oltranza per cercare di mantenere e migliorare
le proprie posizioni in attesa di momenti di acuta crisi politica
e di rapida maturazione di soluzioni radicali e generali dei

principali problemi della società e del movimento operaio.
Questi orientamenti che, col rischio di schematismo deri

vante dall'uso delle formule, possiamo definire massimalistici,
hanno impedito e (poiché in una certa misura sussistono nono

stante la svolta in atto dall'VIII Congresso. in poi) impediscono
o per lo meno ostacolano fortemente l'elaborazione e lo svi

luppo di una qualificata azione politica che, partendo dalle fab
briche ed estendendosi come azione di classe in tutta la società,
riesca, superando i naturali limiti della lotta economico-corpo
rativa, a contestare lo sviluppo monopolistico, ad intaccare le
strutture del sistema capitalistico; a tagliare i legami della su

bordinazione di larghi strati sociali alle forze del monopolio, a

,_

costituire un nuovo blocco politico imperniato sulla classe ope
raia che conquisti sempre nuove posizioni di potere.

Ed è interessante poi notare che questi orientamenti, pur
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avendo innegabilmente un fondo settario e di -attesa del « grim
giorno» delle soluzioni radicali, spingono, in definitiva, ad una

pratica di tipo riformistico, cioè ad una sorta di particolarismo
rivendicativo teso a conquistare intanto qualcosa, e a degene- .

razioni elettoralistiche.
Ora è chiaro che questi difetti, la incerta visione della pro

spettiva, della via per arrivare al socialismo, non si superano
.

.

con una campagna di orientamento politico, ma col dibattito e

e la lotta politica continui, strettamente collegati all'elaborazio-
.

ne e all'iniziativa politica e all'azione di costruzione del Partito

a Napoli. Ed è chiaro che a Napoli, nella nuova realtà di svi-

.luppo economico. limitato e disorganico dominato dai mono

poli, bisogna rielaborare i contenuti dell'azione egemonica della
classe operaia da sviluppare nella fabbrica, innanzitutto, e da

prolungare fuori di essa, in città e in campagna.
Una svolta in questo senso è in atto aNapoli con lo svilup

'po di una politica cittadina che affronti i nodi strutturali facen
do uscire il Partito e la classe operaia dalla semplice denuncia e

dalla protesta e agitazione politica generica o' dall'azione riven-
.

dicativa particolaristica e limitata.
I contenuti dell'azione politica della classe operaia _,___:_ si va

sempre più chiarendo - debbono riguardare mnanzitutto la
condizione operaia dentro e fuori della fabbrica, la industria
lizzazione e il pieno impiego, la riforma agraria con un inter

vento della classe operaia, non « solidaristico» soltanto, ma sui
temi del rapporto città-campagna dominato dal monopolio
che sfrutta, contemporaneamente, il contadino, l'operaio, il

. piccolo operatore e il consumatore. In questo modo gli operai
possono intervenire sul grande tema della programmazione cer

cando di contestare le scelte monopolistiche e di affermare quel
le democratiche, possono superare i limiti corporativi delle loro

lotte, elevandole a lotte di tutta la classe e facendo avanzare

la coscienza di classe della nuova generazione che ha finora
combattuto solo battaglie rivendicative.
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Nella nostra Provincia, che conta una popolazione nume

rosa di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, che presenta an

cora, data la sua struttura economica, gravi fenomeni di caotica

disgregazione sociale, la costruzione di. un articolato movimento

operaio di massa organizzato, tuttora ancora molto limitato, è

una condizione importante per l'esercizio di un ruolo egemo-.
nico della classe operaia. .

.. Non ci proponiamo 'di addentrarci in un esame delle varie

organizzazioni di massa ma vogliamo cercare di soffermare l'at
tenzione su alcuni problemi dello sviluppo dell'organizzazione
del P.C.I. a Napoli.

Lo sforzo dei. comunisti napoletani è nel contrastare la
tendenza a trasformare il Pvc.t. in partito di opinione, e nello

sviluppare le sue caratteristiche di partito di massa e di com

battimento.
Su questa strada (se si considera che il rapporto iscritti-voti

/ del P.C.I. in provincia di Napoli è pari a I : 8) il cammino da

percorrere è ancora grande. Ma non soltanto di questo si tratta:

si tratta di' avere un partito di massa e di combattimento' con

caratteristiche qualitative nuove rispetto al passato, di trasfor
mare la organizzazione, specialmente intermedia e di base, at

tualmente ancora ricettiva di una linea elaborata soltanto dal
l'alto e impegnata quasi esclusivamente nell'esecuzione di com

piti. Un partito nel quale, .innanzitutto, sia presente maggior
mente l'elemento operaio per' raggiungere un equilibrio poli
tico. interno più elevato, una maggiore capacità di affermare
nella vita politica il peso ed il ruolo della classe operaia e di .

reague all'influenza negativa dell'ambiente sociale' nel quale il

partito opera, caratterizzata da una forte presenza sottoprole
taria e piccolo-borghese e da molti elementi di disgregazione
sociale.

Certo, una maggiore presenza operaia nel partito non può
di per se stessa esprimere un sufficiente numero di qualificati
quadri operai ad ogni livello di direzione politica e bisognerà



quindi anche studiare ed affrontare in modo specifico questo
problema partendo da un esame autocritico dei risultati ottenuti

finora e della esperienza passata. Ma non è in termini quan
titativi che si pone il problema di rafforzare la caratteristica

operaia del Partito.
.

Abbiamo bisogno di una presenza organizzata e di inizia

tiva politica sui luoghi di lavoro, nelle fabbriche, centri nodali
di potere economico e anche politico e dello scontro. di classe,
la quale sia, in questo momento politico delicato, seriamente

impegnata nella costruzione di una nuova articolata ùnità po
litica della classe operaia. È un compito difficile, dato che si

tratta di creare l'unità anche con forze rappresentate nell'attuale

governo contro il quale combattiamo, ma possibile ed essenziale

per la classe operaia perché possa assumere ed esercitare posi
zioni determinanti di potere sindacale e politico. Un postI::) cen

trale ha assunto in questi mesi a Napoli la discussione sulle
forme di organizzazione dei lavoratori comunisti.

La forma prevalente di organizzazione del Partito sui luo

ghi di lavoro è,. ed anche su questo non dovrebbero esservi

dubbi, la cellula, o le cellule aziendali dirette -dal comitato di

partito aziendale, collegata con la sezione territoriale e, in de
terminate' forme, con gli organi intermedi e provinciali. Ma,
l'esperienza passata pone il problema che il Comitato Cittadino
di Napoli sta ora affrontando, di una sezione che sia effettiva
mente un punto di direzione politica decentrata, attrezzata ad

-affrontare i compiti attuali. E si pensa di porre riparo all'at
tualé dispersione di forze e alle scarse capacità di iniziativa po
litica autonoma attraverso una fusione di sezioni e di quadri
per raggiungeré un'entità efficiente di direzione politica.

Laddove vi sono, invece, pareri discordi e addirittura oppo
sti è sulla forma di organizzazione della sezione aziendale' di

partito. E qui è necessario innanzitutto riportare il problema
. nelle sue reali proporzioni. Fino ad oggi sono state costituite
soltanto sei sezioni aziendali: Atan, Comunali, Ferrovieri, ITAL-
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SIDER Bagnoli, Porto e Postelegrafonici, e non VI sono proposte
di costituirne altre.

La validità di questa forma di organizzazione non può na

turalmente essere desunta dal semplice bilancio della loro atti

vità di poco più di un anno perché esso presenta aspetti diversi

e insufficienti per una valutazione approfondita; ma deve esse-

re confermata o meno- da un esame politico. .

. I termini della discussione in corso sono schematicamente

e grosso modo i seguenti. La sezione aziendale rischia di iso

lare il nucleo operaio che organizza, di separarlo dagli altri
strati cittadini e dalla sezione territoriale impoverendo tutta la

.

vita politica di questa ultima, di favorire orientamenti e at

tività di tipo parasindacale e corporativo .

.

-Altri invece affermano che i comunisti che lavorano in

aziende a reparti variamente dislocati sono dispersi nelle
varie sezioni territoriali di Partito, e che bisogna innanzitutto

enuclearli, in un'unica organizzazione politica unitaria, colle

gata direttamente al Comitato cittadino ed anche con le sezioni

territoriali in forme nuove. Il rischio del corporativismo deve
essere combattuto essenzialmente dando un contenuto di classe
all'iniziativa politica delle sezioni aziendali.

Il dibattito politico in corso e la prossima conferenza cit
tadina del Partito dovranno risolvere questo ed altri problemi,
portando avanti la linea del decentramento e dell'articolazione
democratica della direzione politica. L'essenziale è di attuare
un rilancio dell'azione politica qualificata del nostro Partito tra

la classe operaia e fare in modo che essa assuma un posto e

un ruolo più elevati nella vita politica di Napoli, rilancio che
deve essere facilitato dalla adozione di soluzioni organizzative
adeguate alle esigenze politiche attuali della lotta per la demo
crazia e il socialismo.

ANTONIO MOLA
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I COMUNISTI PALERMITANI
PER NUOVI CONTENUTI
DELL'AUTONOMIA SICILIANA

L - Lo stato ed i problemi ·del Partito Comunista oggi a Pa

lermo sono la conseguenza di una situazione assai complessa, in

cui molti fattori agiscono, in maniera spesso contraddittoria.
È assai difficile ritrovare uno o due punti caratterizzanti di que
sta situazione, e sarebbe illusorio 'ritrovare un unico anello
della catena da sollevare per poter impegnare in 'profondità tutte

le forze di cui è pure ricco il movimento democratico paler
mitano. Ci rendiamo quindi pienamente conto del carattere

molto parziale di questa osservazione, ritenendo anche che sia

necessario proseguire una discussione, arricchire una documen

tazione, chiarire precedenti politici ed anche storici. Questa
attività Ia riteniamo- indispensabile ed auspichiamo che non

venga limitata attorno al termine che è la conferenza di orga
nizzazione del Partito Comunista. In Sicilia abbiamo bisogno
di 'una attività di elaborazione molto più intensa,' ed a livello
molto più impegnato di quanto non sia stato fino ad oggi, par
tendo dalla éoscienza che l'autonomia siciliana si trova ad' un

punto critico, e che è compito dei comunisti fare tutto il possi
bile perché da questa crisi si esca pres�o e con le idee chiare:
'Per questo non abbiamo soltanto la necessità, pure molto pres-
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sante, di rivedere formule e schemi di organizzazione, ma dob
biamo dare unità e sistematicità ad una analisi delle condizioni

oggettive della Sicilia e di Palermo, - riconsiderare la esperienza
del movimento autonomista siciliano alla luce dell'e esperienze
recenti, della evoluzione della

-

situazione politica nazionale e

nello stesso tempo .cercare meglio i precedenti e le cause più
. lontane di certi fatti che ancora oggi hanno grande attualità.

- Una semplice indicazione delle questioni da tener presenti
per un esame della situazione del P.C.I. a Palermo dà una idea
di come sia difficile ed impegnativo questo lavoro. Si tratta di
esaminare le trasformazioni .sociali avvenute nelle città e come

questa evoluzione che -nell'ultimo decennio si è avuta, e in ma

niera molto sensibile, si colleghi con l'evoluzione economica
nazionale; occorre. tener conto dei rapporti tra Palermo e l'auto
nomia siciliana e degli sviluppi della lotta autonomista; è neces

sario indagare sulla natura delle forze politiche palermitane e

comprendere come tutte queste questioni si ricolleghino ai pro
blemi interni, di composizione sociale, di struttura e di orga
nizzazione del P.C.I.

- 2. - Negli anni « cinquanta» Palermo è andata cambiando
il suo carattere a lungo mantenuto di città consumatrice di ren

dita fondiaria, caratteristico delle grandi città meridionali, in

quello di città in espansione demografica e territoriale, attorno

ad uno sviluppo dei centri di direzione amministrativa e

commerciale, con conseguente sviluppo dei servizi e delle
attività artigianali. Il fatto è che oggi a Palermo si pre
sentano tutti i problemi della grande città moderna, dallo

sviluppo territoriale che investe i comuni vicini, all'aumento

degli emigranti pendolari giornalieri, dai problemi dei trasporti
sempre più acuti all'incremento vertiginoso dei valori delle

_
aree edificabili. Accanto a questo volto moderno permangoI).o
però zone di assoluta arretratezza civile, nei quartieri del cen

tro storico, ancora dominati dai catoi e dalle bidonvilles delle
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case abusive, nei servizi _pubblici, lasciati in condizioni inde

gne di una grande città (Palerrnoè l'unica grande città italiana
in cui l'acqua sia razionata), nei rapporti sociali dominati dalla
mafia e dalla corruzione politica. Si è avuto un incremento del
la media industria ed il passaggio ad attività industriali di set

tori prima dominati dall'artigianato, come quello, calzaturiero
o dell'abbigliamento, ma il grosso dell'incremento degli addetti
all'industria si è avuto nelle costruzioni e nelle attività che 'tro
vano un mercato nella stessa città, come le officine meccaniche

legate allo sviluppo della motorizzazione. Sono invece sensi-
. bilmente aumentati gli addetti ai servizi, al credito ed alla pub
blica amministrazione risucchiati da tutta la Sicilia attorno al
l'amministrazione centrale della Regione ed agli enti regionali
(tristemente noto tra questi l'Ente .Riforma Agraria per la rapi
dità con cui ha raggiunto i 2.300 impiegati). In questa situa
zione oggi le forze economicamente dominanti sono quelle che
controllano le aree edificabili i servizi pubblici e le -grandi atti-'

vità commerciali, come fonte di accumulazione. Le grandi ric
chezze non sono più quelle degli agrari palermitani, del prin
cipe di Trabia o del barone Bordonaro, ma quelle del notaio

Angilella, o dei Terrasi, che hanno avuto una parte di primo
piano nella speculazione edilizia, del Cassina che ha accumulato
alcuni miliardi attraverso l'appalto della manutenzione stradale.

Queste forze economiche hanno asservito a sé l"attività del Co
mune di Palermo, hanno realizzato collegamenti organici con i

vari governi regionali e con gli organi amministrativi, si sono

serviti e si servono sistematicamente per il mantenimento delle
. proprie posizioni di potere di tutte le forze più arretrate della
'Società palermitana,' in primo luogo della mafia, che ha diretta
mente esercitato il proprio "ruolo parassitario nella speculazione
edilizia, attraverso l'attività di intermediazione sui terreni, oltre
che in una serie di attività economiche dal controllo del collo

c�mento' ai mercati generali. Palermo ha quindi cambiato carat)

teristiche in questi anni, nia la sua realtà sociale è ancora disgre-
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gata, frammentata in una serie di settori ciascuno dominato da
una forza speculativa, soprattutto per l'assenza del grande fat

tore di unificazione che è la grande industria. Sarebbe interes

sante ricercare come questo sviluppo di Palermo si sia collo
cato nel quadro dell'espansione monopolistica italiana dell'ul

timo decennio e quale funzione specifica, di vero e proprio
« polo» di sviluppo burocratico accanto ai « poli» di sviluppo
industriale, abbia avuto questo tipo di espansione nella strategia
dei gruppi monopolistici verso il Mezzogiorno. Certo è che

l'espansione burocratica, chiamandola così per brevità, di Pa

lermo, non può essere considerata come fatto a sè stante, e ciò

significa che ogni politica di trasformazione delle strutture 50-

ciali palermitane non può essere condotta soltanto nell'ambito

cittadino, opponendo globalmente la città e la sua arretratezza

ai governi ed alle forze economiche dominanti, come nel pas
sato la stessa politica dei comunisti ha fatto, ma deve ritrovare
nella politica di programmazione dell'intero sviluppo economico
meridionale e nazionale la sua giustificazione in un sistema di,
obiettivi e di scelte che sia nazionale e meridionalistico.

,

I

3. - In questo tipo di sviluppo la funzione della Regione verso

Palermo non si è manifestata positivamente. La Regione Si
ciliana ha rappresentato un fattore di accentramento verso il
resto della Sicilia di tutte le attività amministrative, con le con-.

seguenze che abbiamo già detto sulla città. Ma la
l

Regione
non è stata capace di collegare Palermo ad una politica di svi
lutto di tutta la Sicilia e di tutte le cose positive che la Regione ha
attuato in Sicilia, che sono molte, checché se ne dica, nessuna

ha investito la città. I termini reali dello sviluppo economico
non sono stati mai affrontati, per l'assenza di un vero piano di

sviluppo di tutta la Sicilia. La S.O.F.I.S. a Palermo ha compiuto
una serie di interventi di salvataggi di imprese in buona parte
speculative, spesso sollecitati dalle stesse maestranze, ma non
è stata capace fino ad oggi di ricondurre ad un minimo di
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· organicità la propria politica. Superate le difficoltà finanziarie
le aziende salvate. dalla. Sio.r.r.s., soprattutto le metalmecca

niche, �ontinuano a vivacchiare, senza nemmeno aver risolti

gli stessi problemi dell'organizzazione aziendale. A quella che
si presenta come l'iniziativa' industriale più grossa, quella della
FrAT per il montaggio delle parti staccate di macchine, la
S.O.F.I.S

..partecipa naturalmente in maniera subordinata, nel
l'illusione di poter intervenire nelle industrie collaterali, che
naturalmente corrono il rischio di essere anch'esse controllate
dal monopolio torinese. Il consorzio di sviluppo industriale, a

parte le incredibili vicende buro�ratiche che dimostrano l'as
soluta' insipienza ed incompetenza delle forze politiche domi
nanti, sta diventando rapidamente una occasione di specula
zione sui terreni, con infiltrazioni mafiose che la stessa FIAT ha
rnodo di poter constatare.

Se la politica regionale è stata fallimentare per quanto,
riguarda lo sviluppo economico palermitario altrettanto si deve
dire per una serie di altri fattori. Nell'urbanistica e nei tra

sporti la Regione ha poteri esclusivi, eppure nulla è stato fatto
in questi campi, che per Palermo sono decisivi. Nulla di orga
nico è stato prospettato ai ceti medi produttivi della città,
piccoli industriali, commercianti, artigiani, trattati come mas

sa di manovra dai gruppi dominanti attraverso la mafia o

servendosi del controllo del credito. I fondi regionali si sono

dispersi in mille rivoli, ciascuno controllato da una cosca o

da un galoppino elettorale, mentre la bu'rocrazia regionale è

stata degradata a strumento di
.

sottogoverno e tenuta a bada
con -una politica di assunzioni e di stipendi sostanzialmente

corruttrice, senza nemmeno un minimo tentativo per orga
nizzarla in maniera moderna ed efficiente.

Il problema dei rapporti tra Palermo e l'autonomia resta

quindi aperto ed in questa direzione deve a nostro avviso eser

citarsi un grande sforzo del P.C.I. per l'unificazione delle forze'

politiche democratiche ed' autonomiste palermitane attorno ad
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un programma che investa le prospettive di sviluppo della cit

tà, il risanamento delle sue piaghe secolari, il progresso CI

vile nella lotta contro la mafia e 1;:1. corruzione.

4- - Questo mancato legame tra Palermo e la Regione, tra la
città e l'autonomia siciliana contrasta con l'esistenza a Paler

mo di un forte orientamento autonomista, in strati popolari
come intellettuali e piccolo borghesi; La sorpresa per la gran
de aff�rmazione elettorale dei cristiano-sociali nel '59 alle ele

zioni regionali non avrebbe avuto ragione dI essere se 'si fosse
considerata una costante della vita politica palermitana che ha
radici assai lontane e riscontrabile per esempio nella storia dei

grandi· movimenti politici di Palermo, dal r82r, al r842, al '60,
alla, stessa rivolta del '66. Questo movimento democratico ed
autonomista fa parte della tradizione politica della città ed ha
sempre fornito la base di massa alle rivoluzioni palermitane.
Il limite permanente e ricorrente di questo movimento è però
che non è mai riuscito ad esprimere una direzione politici
autonoma. Nella storia di Palermo questo movimento o è
stato soffocato nella repressione o è finito per .essere svuotato

dalle forze agrarie che ne assumevano la direzione. _ Nella tra

dizione politica
_

palermitana accanto a movimenti democratici
così forti si ritrova anche il continuo

_

trasformismo della clas
se -dirigente, tutta tesa a mantenere posizioni di potere e a

soffocare ogni manifestazione ideale. II movimento democra
tico palermitano è andato avanti a sussulti, non riuscendo a

consolidarsi attorno ad un programma con un minimo di co

scienza, assumendo spesso caratteristiche anarchicheggianti o

di protesta, che di volta in volta si sono manifestate nel moto

. profondamente popolare, come nel luglio del r960, o nella

protesta milazziana che pure .portò al momento più alto della
forza del movimento democratico a Palermo negli ultimi tem

pi. Altri, più qualificati certamente di noi, potrebbero inda
gare, e sarebbe importante, le ragioni storiche di questo con-



trasto tra una spinta popolare autonomista sempre ricorrente
ed una classe dirigente trasformista e corrotta. Le radici pro
fonde di questa deb�lezza del' movimento autonomista paler
mitano andrebbero forse ricercate ancora una volta nella strut

tura economica disgregata al massimo, anche nei confronti
di altre città meridionali, Napoli ad esempio, con ceti dirigenti
legati più alla speculazione che non all'attività economica pro
duttiva; ma non ci sentiamo davvero con le .nostre forze di
affrontare un problema così complesso.

È certo però che raccogliere la grand�. tradizione demo
cratica ed autonomista del popolo di Palermo, assicurarle una

direzione organica poggiando sulla classe operaia, per poco
numerosa che essa sia' nella città, combattere la parte anarchica
e puramente protestataria di questa tradizione, condurre una

lotta intransigente' contro la corruzione ed il trasformismo dei

gruppi dirigenti borghesi di Palermo, è il compito storico a

cui il Partito Comunista si è accinto .nella città, anche se molto
cammino resta ancora da percorrere.

5. - È evidente che in questo compito i comunisti palermitani
hanno dovuto affrontare grandi ostacoli e contraddizioni in

molta parte ancora non sufficientemente risolte. Partito nel
l'immediato dopoguerra da posizioni di assoluta minoranza

(3.700 voti nel '46 per le elezioni alla Costituente) il Partito

comunista ha acquistato una influenza di massa che lo porta
oggi a quasi il 20 per cento dei voti fondamentalmente attra

verso due vie: l'incontro con la ribellione emancipatrice degli
strati popolari e la conquista di ceti legati idealmente all'auto

nomia, tra i quali la politica generale autonomistica del P .C.I.

in Sicilia trovava una eco profonda. In questo quadro non è
senza significato il fatto che i momenti decisivi dell'allarga
mento dell'influenza delle forze democratiche a Palermo sia

no i successi elettorali del Blocco del Popolo nelle elezioni re-
'

gionali del '47 e nel 'SI, e-vale forse la pena di ricordare che
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il carattere unitario delle liste ebbe una funzione decisiva per

l'allargamento dell'influenza elettorale dei comunisti come dei

socialisti nelle successive elezioni. In questo processo però la

frammentazione della società palermitana ha ritardato forte

mentè lo sviluppo del partito come forza organizzata di massa,

per cui, a differenza di altre città anche meridionali, la forza

numerica del P.C.I. non riuscì a superare alcuni limiti molto -

ristretti, che ancora oggi rimangono tali. Più gravi ancora

appaiono questi limiti quando si consideri che l'organizzazio
ne del Partito comunista è progredita prevalentemente in una

direzione, quella degli strati più poveri della popolazione che

hanno portato al suo interno insieme con la grande combatti

vità e la forte spinta emancipatrice, anche il limite rappresen
tato dalle tendenze protestatarie e in definitiva settarie. Nè la

classe operaia delle fabbriche, tra cui pure la presen�a organiz
zata è stata abbastanza forte, potè modificare questa situazio

ne, per un limite di orientamento che agisce in maniera molto
incisiva nella classe operaia palermitana, e cioè la tendenza a

concentrare il proprio impegno nell'attività sindacale, a restare

nel chiuso della fabbrica senza porsi un disegno politico più
elaborato della _semplice partecipazione allo sforzo generale dei
comunisti per la trasformazione della società italiana. Limite

d'altronde comprensibile, quando si consideri che per lungo
tempo a Palermo la condizione operaia è stata ritenuta un

particolare privilegio economico, e che solo ora con lo sviluppo
economico che si è avuto e i nuovi problemi che sorgono gli
operai palermitani si trovano di fronte allo sfruttamento eser

citato dal capitalismo in tutta la società, mentre prima il poter
essere sfruttati in fabbrica era comunque un privilegio di
fronte al resto della popolazione.

Il quadro intermedio dominante nel P.C.I. è stato quindi
fornito dagli strati più poveri della popolazione palermitana,
meno sensibili alla elaborazione di una politica che collegasse
organicamente le varie esigenze di tutti gli strati della popo-
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lazione, determinando anche per' questa ristrettezza di vedute,
resistenze non lievi alla stessa politica autonomista del partito.

Quest'ultima affermazione non sembrerà in contrasto con

quanto detto sopra a proposito del carattere fondamentalmente
autonomista del movimento popolare palermitano, se si terrà
anche presente l'altro elemento e cioè il carattere indifferen
ziato e primitivo di questo movimento. Da ciò il carattere

plebeo più volte rilevato, del partito a Palermo, da ciò la dif
ficoltà a fare della sezione del partito, un organismo con ca

pacità permanente di azione e non soltanto un centro di agi
tazione elettorale, da ciò la resistenza a comprendere i termini

di fondo di una alleanza con' forze borghesi autonomiste e non

fermandosi soltanto agli aspetti superficiali e' spesso criticabili
di tale politica di alleanze.

È evidente che il ritardo nello sviluppo del partito non

può' essere spiegato soltanto con queste difficoltà. Si può dire
.senzaltro, almeno a nostro avviso, che il partito, nel suo grup
po dirigente palermitano e regionale, ha avvertito con molto
ritardo la necessità di giungere ad una elaborazione politica
che' si ponesse l'obiettivo di unificare sostanzialmente le varie

forze attorno ad un programma al cui centro mettere il rap
porto tra Palermo e l'autonomia. Anzi ancora oggi questa
coscienza ci sembra abbastanza ristretta, e proprio questo ci

'sembra uno dei punti essenziali di dibattito. Non si, è riusciti

a comprendere in sostanza che mano a mano che la evoluzione

.

economica della' città portava innanzi nuove differenziazioni
. sociali, bisognava riuscire ad avere concreti obiettivi di lotta

per ogni strato sociale e dare ad essi un riferimento puntuale
nell'attività della Regione, in modo da arrivare ad uno schie
ramento autonomista consolidato dal fatto che ogni classe vi

apportava il contributo delle proprie rivendicazioni caratteri
stiche e non soltanto un generico spirito autonomista. Senza
di ciò infatti lo schieramento autonomistico palermitano norr

è riuscito mai ad andare oltre la vampata di protesta.
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Sostanzialmente attorno a questo punto si è sviluppato
negli scorsi anni nel partito a Palermo un dibattito politico
molto serrato e talvolta con punte di asprezza. Negli anni at

torno al '58 e al '59 si sviluppò a Palermo una forte iniziativa

politica del P .C.I. fondata sulla richiesta di interventi straordi
nari per .la città e con una forte spinta in ricerca di schiera
menti unitari. Si mirava così a contrapporre uno schieramento

palermitano che avesse l'obiettivo di colmare l'arretratezza del
la città, agli schieramenti nazionali. Ma- in questo modo si

abbassava per cosi dire il livello delle rivendicazioni a quello
degli strati più arretrati, indebolendo così il legame con gli
strati economicamente più evoluti della popolazione cittadina
che non possono essere impegnati organicamente ed a fondo
sulla base della solidarietà o dello spirito di civismo soltanto,
che debbono necessariamente partire dalle proprie rivendica
zioni. In secondo luogo non si identificava il carattere reale

( delle varie forze politiche ed economiche e la loro collocazione
nella vita cittadina. Così l'attacco alle forze che dominavano e

dominano il Comune di Palermo quando non veniva condotto
contro le fonti reali del loro potere a cioè sulla speculazione edi
lizia e gli appalti, finiva per acquistare un carattere propagandi
stico con un certo contenuto personalistico. Ancora una debolez
za e�a la necessità di richiedere attorno a questa piattaforma, per
esempio per la legge speciale per Palermo, la solidarietà proprio
di queste forze che potevano abbastanza elasticamente sostenere

contributi e interventi dello Stato, purché in nessun modo que
sto intervento mettesse in dubbio le loro posizioni di potere,
anzi perché l'intervento statale fosse da loro sfruttato. Infine

gli obiettivi di trasformazioni strutturali venivano messi in
secondo piano per essere sostituiti dalla politica di interventi.

Il superamento di queste posizioni ed il tentativo almeno
di giungere ad una elaborazione programmatica che andasse in

profondità, sono un fatto molto importante nella vita del P.c.I.
a Palermo. Gli errori commessi allora non furono soltanto dei
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comunisti palermitani e nemmeno di un determinato gruppo
dirigente soltanto. Furono, ci pare, abbastanza conseguenti ad
una concezione della lotta per l'autonomia ancora basata sulla

contrapposizione globale della Sicilia allo Stato, scarsamente COl'I

sapevole della dialettica interna dello schieramento autonomista
e che affrontava solo di striscio le questioni delle riforme di
struttura. Questa posizione può essere stata anche necessaria in

una prima fase della lotta politica di questo ventennio. Tuttavia
le differenziazioni accresciute in Sicilia e fuori, la progredita
penetrazione economica dei monopoli la rendevano superata.

6. - E qui giungiamo al punto a nostro avviso essenziale della
, situazione di oggi che pone al partito in Sicilia ed. a Palermo

in particolare, compiti che non si possono rinviare: la crisi del
l'autonomia siciliana. Diciamo crisi dell'autonomia siciliana e

non soltanto di questo o quello schieramento, del centro-sinistra
in particolare, perché a noi pare chiaro che il fatto prevalente
è che un nuovo schieramento autonomista non si è formato
attorno alle soluzioni da dare ai problemi di oggi e non ai pro
blemi di ieri. Oggi non si tratta più di difendere sul terreno

giuridico costituzionale le prerogative della Regione, ma si trat

ta di vedere quale uso la Regione vuol� fare di queste prero-
gative. Che senso avrebbe il sostenere le competenze esclusive
della Regione, quando poi la Regione non legifera in materia

urbanistica? Nè è sufficiente la parola d'ordine della difesa del
la Sicilia innanzi' tutto ed in tutto, perché proprio attorno a

questa parola d'ordine lo schieramento autonomista più ampio
che si è riusciti a costituire in Sicilia non ha retto di fronte al
l'offensiva dei monopoli. Il compito di oggi è quello di tessere

alla base l'unità autonomista attorno ad un programma che, per.
essere reso concreto deve essere articolato e coprire l'area di
tutte le forze sociali e solo cosÌ potrà suscitare movimenti orga
nizzati di masse.

Oggi l'autonomia siciliana può conoscere nuovo slancio sol-
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tanto se affronta le questioni della programmazione e delle ri

forme di struttura, fondandosi su un blocco di forze di classe.
Ed è in questa concezione che la classe operaia siciliana, e pa
lermitana in particolare, può ritrovare la propria originale fun
zione nello schieramento autonomista, attraverso la elaborazio
ne di rivendicazione proprie, che siano l'elemento di punta di
un programma autonomista. Senza voler sopravvalutare fatti
ed esperienze ancora allo stato embrionale è quanto si è cer
cato di fare a Palermo, con la lotta decisa dei lavoratori tran

vieri per la municipalizzazione dei trasporti, o l'attività degli
operai delle fabbriche S.o.F .1.S. per un nuovo indirizzo pro
duttivo programmato da parte delle aziende. Ed è anche nella

lotta, per un programma articolato che può essere risolto il pro
blema spesso, ed anche troppo spesso, aperto del rapporto tra

gli schieramenti politici e gli schieramenti di classe, tra Parla
mento e Paese. È con un'attività continuamente tesa alla èosti-

( tuzione dello schieramento politico attorno ad un problema chia
ramente individuato, nella ricerca di soluzioni documentate e

concrete che può essere portato avanti il disegno unitario più
generale anche al livello degli schieramenti politici.

Ci sono alcuni punti che i comunisti palermitani hanno

posto alla base di un programma di azione: il piano regionale
di sviluppo in cui Palermo si c�llochi con le proprie caratteri

stiche, la legge urbanistica, la municipalizzazione dei trasporti, -;

lo sviluppo in forme associate dell'artigianato e del commercio
con le dimensioni di aziende efficienti, il risanamento del cen

tro storico di Palermo e l'ampliamento dei servizi, la riforma
della burocrazia regionale. A questi punti programmatici di

politica economica va aggiunta l'azione per una riforma del
l'attività dell'amministrazione regionale e lo sviluppo di nuove

e più avanzate forme di democrazia. E questo va sostenuto con

la lotta concreta, coi i nomi ed i cognomi, contro la putrida
classe dirigente che la Democrazia Cristiana ha portato al potere
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in Sicilia, per scoprirne la. corruzione, l'incapacità, Ia collusione
con la mafia.

È un disegno ancora agli inizi, e forse abbiamo perduto
molto tempo per arrivarci, ma oggi esistono alcune condizioni

per poterlo portare avanti con successo. I due anni di, governo
di centro-sinistra in Sicilia hanno tolto ogni valore magico a

questa formula, mentre forte è la ripresa sulle masse del discor
so politico del Partito comunista. I problemi d'altra parte sono
maturi e lentamente ma sicuramente si fa strada nell'opinione
pubblica palermitana la coscienza' del fallimento di un'intera
classe dirigente e della necessità di cambiare strada.

7. - Per portare avanti un disegno politico di questo tipo oc

corre un partito profondamente rinnovato anche nei suoi me

todi di lavoro e nelle sue caratteristiche strutturali. Non si può
organizzare e dirigere movimenti di masse così articolati; e nel
lo stesso tempo così consapevoli di un fine più generale se la
elaborazione politica è limitata ad uno strato sottile di dirigenti
di partito. Il. partito ha bisogno di una più elevata qualifica dei'
suoi dirigenti, combattendo la improvvisazione, in modo che
sia sempre presente quel sintetico pensiero di Gramsci: dirigen
te uguale a specialista più politico. Ed il partito in Sicilia, ma

a Palermo proprio per la complessità dei problemi in" maniera
particolarmente evidente, ,ha bisogno di un gruppo dirigente
largo" diffuso, nelle organizzazioni di partito, nelle organizza
zioni di massa, nègli organismi ecònomici, nelle assemblee rap
presentative. Ma a questo non si può arrivare a nostro avviso
se non attraverso una effettiva compartecipazione di un quadro
sempre più largo alla elaborazione ed alle decisioni sulla poli-
tica del partito. Molte forze importanti, compagni specialisti di '�

singole questioni, quadri delle sezioni e delle fabbriche, non

possono essere portati alla vita politica del partito se non si. dà
loro una funzione piena di partecipazione alla direzione del

partito, se ci si limita alla paternalistica consultazione. I cornu-
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nisti di Palermo nella prossima conferenza di organizzazione si

propongono quindi di fare un passo avanti nella moltiplicazio
ne dei centri di decisione attraverso il decentramento delle fun

zioni della Federazione e ·la costituzione di nuovi organi come
.

alcuni comitati di zone cittadine. 'Noi riteniamo che questo sia

un obiettivo valido anche per le organizzazioni deboli, come

quella di Palermo, perché così soltanto si può promuovere lo

sviluppo di forze nuove.
.

L'altra direzione in cui ci si intende muovere è lo sviluppo
di forme. di organizzazione che aderiscono maggiormente alle
realtà dei fatti sociali e politici. Noi riteniamo che sia attorno

a quei punti programmatici che sopra abbiamo indicato che si

possa agire concretamente per nuovi schieramenti di classe e

nuovi schieramenti politici, ed è quindi attorno a questi punti
che bisogna raggruppare le forze del partito. Ma se si vuole
un effettivo progresso nel carattere di massa del partito e nel
l'afflusso di nuove forze dirigenti, questo raggruppamento di
forze non può essere fittizio. Occorre per esempio che la poli
tica della S.O.F.I.S. non sia discussa dagli operai delle aziende
che poi portano ad istanze superiori i risultati, quasi come ele
menti di studio, ma che sia decisa nell'ambito s'intende dei

principi che regolano la dialettica interna del partito, dagli stessi

operai. A nostro avviso questo significa, per restare nell'esem

pio, costituire una vera e propria istanza di partito, una sezione,
per gli operai delle aziende S.O.F.l.S. E così su una serie di altre

questioni. Non crediamo che ci sia altra via per il superamento
di urio stato del partito che è ancora fondato sulla sezione ter- .

ritoriale come centro di agitazione per la campagna elettorale.
Non ci facciamo nessuna illusione sulla possibilità' di fare

facilmente e in breve tempo questo passo nel rinnovamento del

partito, nè sul pericolo di sviluppare il lavoro con improvvisa
zioni organizzative. Riteniamo però che la considerazione cri
tica dell'esperienza del P.C.I. a Palermo, la ricerca e l'impegno
nella relazione di un programma d'azione, il rinnovamento
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debbano andar avanti di pan passo. E siamo convinti che solo
con una grande tensione, un impegno politico molto forte,
battendo ogni tentazione di pigrizia o di routine potremo an

dare avanti.
NAPOLEONE COLAJANNI
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L'INIZIATIVA DEL P.C.I.

NELLA VALLE DELL'OFANTO

La discussione e il lavoro in preparazlOne della conferenza
nazionale di organizzazione si vanno sviluppando in Puglia
in una direzione nuova: si tratta dello sforzo serio, nel quale
è impegnato consapevolmente il quadro dirigente pugliese, di
individuare una politica regionale del partito che superi il
vecchio limite del movimento oscillante fra il massimalismo

propagandistico e il più elementare « rivendicazionismo »,_ per
porre già oggi il problema delle riforme strutturali come il
vero terreno sul quale impegnare le masse. come protagoniste
di un processo rivoluzionario che non ha bisogno di « occa

sioni» per svilupparsi.
È in questa ricerca che si sviluppa il discorso sul Partito

e sulla sua struttura organizzativa, sul decentramento da attuare.

Il problema fondamentale che sta dinanzi al Partito è che
in Puglia si è sviluppato un processo di espansione monopo
listica che ha sconvolto il vecchio assetto economico-sociale del
la regione, procedendo a nuove concentrazioni di uomini e di

,

beni materiali, creando nuove aggregazioni e nello stesso tempo
saccheggiando altre zone, disperdendo insediamenti umani, co

munità che nel corso di secoli avevano trovato un loro interno



equilibrio. Contro. qu.esto meccanismo è gla m atto una spinta
popolare: quella che si esprime nelle. lotte salariali dei braccian-·

ti, nelle rivendicazioni conta�ine, nelle agitazioni delle cate

gorie più diverse della classe .operaia, una spinta che ha già
manifestato ima sua volontà politica con il voto del 28 aprile, .

A questo movimento in �tto bisogna collegare il lavoro di
orientamento e di organizzazione del Partito: essenziale è ap
punto che questo movimento, sviluppantesi dagli interessi offesi
della stragrande maggioranza della popolazione delle città e

delle campagne pugliesi, non si limiti a contrastare in. modo
disorganico il saccheggio della regione e l'azione di massimiz-·
zazione dei profitti perseguita dai monopoli, ma proponga una

.
linea alternativa antimonopolistica e, articolandosi in centri di

potere popolare nelle fabbriche, nelle. campagne, nelle città e

. nei centri contadini, si disponga a rovesciare la dinamica attua

le dello sviluppo monopolistico,
Per assolvere a questa funzione di direzione della società

pugliese il movimento operaio non può strutturarsi adeguan
dosi al modello di sviluppo prescelto .dai monopoli, in una

astratta contrapposizione. Il problema non è solo quello di as

saltare le roccheforti del monopolio, ma di condurre nell'intiero
tessuto dei rapporti economici, quindi su tutta la superficie del

sistema, una lotta che incida sui nodi dell'accumulazione, pèr
colpire a morte i canali attraverso i quali il monopolio si ali
menta. Non si tratta quindi di abbandonare le zone « depres
se», colpite dall'emigrazione, perché lì non vi sarebbe scontro
reale con il monopolio e l'unica lotta conducibile sarebbe una

lotta di vecchio tipo, di « rinascita »; al contrario si deve inse
rire la lotta da condurre in' queste zone nel quadro organico
di una lotta· più generale diretta a contestare il potere mon_o

polistico, individuando i modi attraverso i quali il monopolio
soggioga queste zone e le unisce in uno sfruttamento sistema
tico alle zone progredite, a quelle industrializzate ..

In questi nodi bisogna incidere con la lotta di classe; pro-
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muovendo il sorgere di un nuovo potere dal basso: di qui la

caratterizzazione nuova della lotta per la riforma agraria come

lotta antimonopolistica, e l'individuazione delle masse conta

dine come protagoniste rivoluzionarie in prima fila del pro
cesso di trasformazione della società meridionale.

Ecco quindi il punto essenziale: noi concentriamo le forze

dove è necessario per colpire l'avversario di classe, nel partico
l�re 'conformarsi dei rapporti di sfruttamento nella nostra re

gione, agendo in tutta la società regionale. In questa lotta alle
soluzioni del monopolio, ai disegni' della classe dirigente il con

tadino pugliese, la classe operaia, oppongono le proprie solu

zioni, il proprio modello, al di là della protesta anarcoide e

della rivendicazione corporativa: come corrispondenti agli in

teressi di tutta la Puglia, come organizzazione nuova di essa.

Di questo processo di organizzazion'e della lotta e del par
tito il decentramento vuole essere un momento: occorre ren-

,( dere coscienti le masse del modo come, zone per zona, si attua

il dominio capitalistico. Le zone si formano sulla: base di scelte
che tendono ad individuare le ragioni precise della formazione
di certe aggregazioni economico-sociali, i m�tivi che giustifi�ano
lo sviluppo delle comunità umane, i 'legami che intercorrono
fra. queste comunità, i modi infine attraversò i quali avviene
una unificazione economica e socialç,' il dispiegarsi particolare
di un modo di produzione, quello capitalistico.

Attraverso questa analisi SI chiarisce anche da quali ragioni
interne alla società pugliese, ad un suo organico sviluppo, di
scenda un piano d'azione che ha come protagonista il movi
mento operaio: per questo, decentramento non vuole dire 10-
calismo, ma articolazione unitaria della lotta, suo organico col

legamento su scala regionale e in .fùnzione di una visione na

zionale della società che vogliamo costruire.
Le considerazioni sinteticamente premesse ispirano la scel

ta della formazione della « zona» dell'Ofanto, in provincia di
Bari; scelta sulla quale si impernia lo svolgimento della Con-



ferenza cittadina del P .C.I. di Barletta. Le note che seguono
sono rivolte principalmente ad individuare il nucleo centrale
delle trasformazioni economiche intervenute nella zona e so

prattutto in Barletta e nel suo rapporto con la zona. Le conse

guenze politico-sociali e le conclusioni da trarre sul piano della
ristrutturazione della vita interna del Partito, saranno oggetto
principale della conferenza. Già trovano, comunque, anticipazio
ne e spazio nel documento preparatorio del quale, queste note

utilizzano e sviluppano soltanto alcuni nodi essenziali di analisi.
Che cosa è la valle dell'Ofanto nell'economia della regione,

come si caratterizza la funzione di Barletta rispetto alla zona?
La zona che dobbiamo considerare è una valle assai vasta,

attraverso la quale scorre il fiume Ofanto, segnando il confine
tra la provincia di Foggia e quella di Bari. Questa zona com

prende i éomuni di Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie,
Canosa, Minervino Murge, Margherita di Savoia, Trinitapoli,
e S. Ferdinando, con una popolazione di oltre 360.000 abitanti.

Caratteristiche della zona sono il concentrarsi della popolazione
in grossi centri (Barletta e Andria sono città che contano 7°.000
abitanti), la esistenza di una lunga fascia pianeggiante lungo il
mare coltivata intensivamente, e la diffusione di colture arbo
ree specializzate come la vite, l'olivo, il mandorlo, che assieme

all'orto hanno impresso a tutta l'agricoltura della zona un ca

rattere relativamente sviluppato e moderno .

. Negli anni di questo secolo ed in particolare in quelli più
vicini a noi ha avuto luogo una spinta della popolazione ad ad
densarsi verso la costa, contribuendo allo sviluppo dei centri

marittimi. Questo processo è stato reso meno evidente nel de
cennio '51-'61 dal grandioso fenomeno dell'emigrazione dalla

Puglia verso l'estero e il Nord dell'Italia, fenomeno che ha

colpito tutta la regione, dalle zone collinari a quelle di pianura
e costiere. Anche la zona dell'Ofanto è stata colpita in maniera
massiccia dall'emigrazione: si calcola che circa ventimila unità
siano emigrate in un, decennio da Andria, 5.000 da Barletta,
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mentre nella maggioranza dei comuni si è registrato addirit
tura un calo in assoluto della popolazione (Corato; per es., ha
toccato la cifra di oltre seimila abitanti in meno rispetto al cen

simento' del 1951).
Questo fenomeno migratorio è stato il risultato più rile

vante della politica governativa verso la Puglia e la zona d'O
fanto in particolare; al tipo di sviluppo voluto dai monopoli e

.

dai governi dominati dalla D.c. le città di Andria, di Barletta
e -tutto l'Ofanto hanno pagato e continuano a pagare un prezzo
enorme. Sono stati proprio gli armi del cosiddetto miracolo
economico a vedere i braccianti, i contadini, gli operai, fuggire
dalle campagne, dalle città contadine, dai centri della costa

per.andare a vendere la propria forza-lavoro al Nord e all'estero.

Eppure la zona dell'Ofanto non è mai stata una parte di

quel Mezzogiorno « nudo», ad agricoltura estensiva, che aveva

come caratteristiche essenziali la depressione economica perma-
! nente e la miseria secolare delle popolazioni. Al contrario si

era avuta la crescita di un'oasi di relativo sviluppo economico,
fondata sul progresso agricolo e sulla funzione mercantile dì

Barletta, centro di raccolta e di prima trasformazione dei pro
dotti agricoli dèlla .intiera zona dell'Ofanto. Funzione d'altra

parte sollecitata dalla localizzazione di Barletta in �punto di

passaggio obbligato per il traffico tra il Nord e la Puglia, oltre
che dall'esistenza .di un porto,approdo anche di linee inter
nazionali.

Barletta è stata, quindi, il centro di gravità dell'intera eco

nomia dell'Ofanto: qui arrivavano il grano delle Murge e di

Cerignola, l'olio di Andria e di Corato, gli ortaggi della fascia
costiera, le uve di tutta la zona. La figura economico-sociale
predominante era quella del contadino: erano stati proprio i
contadini a creare con immensi investimenti di lavoro, un la
voro di zappa e di vanga, la ricchezza agricola della valle del
l'Ofanto e di Barletta. Dai dati che riportiamo appare evident-e,
nell'agro di Barletta, la diffusione di una proprietà fondiaria
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estremamente frammentata; è ciò denuncia all'evidenza che le

trasformazioni colturali sono state operate da un piccolo pro
prietario o colono, che non ha lesinato. sacrifici. fra le vicende
varie del mercato e le improvvise calamità naturali.

Dal censimento dell'agricoltura di .Barletta si ricava una di

visione della superficie per aziende, come riportata nella tabo '1.

TABELLA I

Forma di conduzione Aziende Superf. in ha.

a conduzione diretta 5.551 7.737,07
a conduzione con salariati 1.176 3.139,44
altra forma di conduzione

(col. pau. impropria) 262 2.209,77

6.889 I 13.086,28

·1

Accanto ai dati relativi alle forme di conduzione vanno

considerati quelli delle colture prevalenti nell'agro di Barletta :

è proprio dal rapporto tra tipo di azienda e tipo di coltura che

può trarsi una valida indicazione sulle caratteristiche economi

che e sociali dell'agricoltura della zona.

TABELLA ,II

COLTURE PREYALE�TI NELL'AGRO DI BARLETTA

(secondo stima dell'Ispettorato agrario)

Colture Superi, in ha.

Olivo 4.200
Vite 6.000
Mandorlo 1.300
Frumento 400
Ortaggi 600

Dalla correlazione dei dati esposti risultano evidenti due

importanti aspetti:
I) la prevalenza dell'azienda coltivatrice diretta; 2) la pre-
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valenza delle colture legnose e ortive rispetto a quelle cereali-
.

cole che hanno sull'agricoltura barlettana un'incidenza di gran

lunga inferiore alla media regionale.
Questi due aspetti dell'agricoltura barlettana la caratteriz

zano come zona contadina a coltura intensiva e mercantile. Nei

tempi più recenti si è eliminata quasi del tutto la superficie
incolta e a pascolo, la cerealicoltura è divenuta una coltura di

transizione, è andato declinando il mandorlo, si sono sempre
più estese e specializzate le colture della vite, dell'olivo, del

l'orto. Con un entroterra agricolo' così configurato dal punto
di vista sociale ed economico, Barletta stabilisce un rapporto
relativamente organico, che ne fa il centro urbano, commercia

le, fornitore di servizi di una zona di agricoltura avanzata, di
una di quelle zone rispetto 'alle quali uno studioso borghese, il

Rossi-Doria, così si esprimeva: « Considerate nel loro insieme,

�

la creazione e l'ampliamento di queste zone ad agricoltura in
I tensiva rappresentano l'unica grande trasformazione di cui il

Mezzogiorno' è stato capace; una vera rivoluzione che nello

spazio di un cinquantennio ha di molto accresciuto la ricchez
za del Mezzogiorno, malgrado che essa si sia compiuta su di
una parte relativamente limitata delle sue terre».

Quell'equilibrio. sociale e quel rapporto organico che Bar
letta e il suo agro formavano erano, però, precari e' instabili,
.soprattutto per la ragione che, se è vero che la figura domi-
nante nel processo produttivo era il contadino, questo conta

dino era in maggioranza un colono, ò comunque un conta
dino non libero, oppresso da pesi e da taglie che ne abbassa
vano .fino al limite della povertà estrema il tenore' di vita' e

annullavano la sua autonomia e il suo potere di iniziativa.
E la borghesia locale, dal suo canto, paga di arricchirsi pas
sivamente sulle spalle dei contadini e dei coloni, non ha mai
sentito la necessità e la spinta a trasformarsi in borghesia im

prenditrice. Di qui la scarsa accumulazione del capitale e l'a

prirsi, con l'espansione monopolistica degli « anni 'So», di



un processo di liquidazione di quel precario equilibrio. Con le
trasformazioni avvenute negli « anni '50» l'equilibrio tra città
e campagna e la stessa originaria funzione di Barletta veniva

no completamente' travolti: si apriva una fase di dissesto del
l'intera zona, di crisi agraria � di disordine urbanistico, di in

debolimento e di crisi degli stessi poteri locali, non più in

grado di regolare la vita cittadina, ormai pronti a mendicare

un'industria, a barattare la loro forza politica con una pro
messa di nuova occupazione.

Se ci siamo attardati a tratteggiare l'antica funzione e

l'antico ruolo di Barletta non è per manifestare nostalgia per
una situazione storica che doveva essere necessariamente su

perata. Quel precario equilibrio del passato basato sull'agricol
tura contadina e su di un'attività di raccolta e di trasforma
zione dei prodotti che non raggiunse mai le dimensioni della

grande impresa commerciale ed .industriale va analizzato se,

si vuol fare da una parte il punto delle trasformazioni inter

venute, e dall'altra se si vuol procedere ad indicare la neces

sità di una profonda trasformazione dei rapporti sociali per
ricostituire su basi non precarie un'equilibrio fra città e cam

pagna che sia la garanzia e la condizione di uno sviluppo or

ganico generale. Ma perchè questa trasformazione abbia 'luogo
è necessario che venga individuato il modo concreto con il

quale il monopolio attua la subordinazione e il saccheggio del
l'economia contadina.

Nella individuazione di 'questo avversario c'è una diffì
'coltà : agli occhi del singolo,' operaio o bracciante, colono o

coltivatore diretto, artigiano o commerciante, 10 sfruttamento
appare sotto "forme tanto diverse da non potersi ricondurre
ad una sola fonte. Facile quindi è il ricadere nella rivendica

zione corporativa che non tiene conto del necessario nesso che
salda tutti gli aspetti della vita economica cittadina.

Non è possibile ricondurre la nozione dello sfruttamento \

alla visione del gigantes�o complesso industriale che nelle mani
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di pochi azionisti, irregimenta migliaia e migliaia di operai
e domina con la sua legge tutta l'economia: questo a Barletta

non è visibile. La Cementeria e la Montecatini non investono

immediatamente, direttamente tutte le attività economiche, ma

sono esse stesse anelli di una catena che viene tirata altrove.

Il p/unto di partenza è che dominio e rapina del sistema

monopolistico "si esercitano soprattutto attraverso il mercato:

un mercato nel quale l'intervento pubblico di politica econo

mica, attraverso dazi e dogane, fisco e credito, incentivi alla

produzione, acquisti e sostegni di prezzi, interventi infr- strut

turali che alimentano particolari posizioni e sollecitano p .rti

colari domande ecc., si diffonde e influisce ormai su tutta l'at

tività economica. È per questo che rapina e dominio monopo
listico 'non sono più un fatto privatistico, ma pubblico e poli
tico ed è in questo contesto ed in q�esta dimensione che la
nostra ricerca deve muoversi. Ma se il dominio monopoiistico

I si realizza sul mercato e attraverso la utilizzazione degli stru

menti dell'intervento pubblico, occorre comprendere come dò

avviene nell'agricoltura che costituisce il perno dell'economia
barlettana. Un primo rilievo è possibile, in modo approssima
tivo ed elementare, ma pur sempre significativo, confrontando
il valore' della produzione dell'olivo e della vite calcolata in

prezzi all'ingrosso e in prezzi al minuto, come nella tabella

seguente.
TABELLA III

.

VALORE PRODUZIONE VENDIBILE

Valore calcolato Valore calcolato
Quantità in .prezzi all'ingrosso in prezzi al minuto

(milioni) (milioni)

0110 hl. 17.000 935 1.530
uva da tavola q.li 140.000 980 1.680
vino hl. 270.000 1.750 3.240

�

3.665 6.450
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Lo scarto tra le due valutazioni è pari a poco meno del

50 per cento del valore cornplesivo delle tre produzioni con

siderate a prezzi al minuto, ed è certo che tale scarto non può
imputarsi tutto al guadagno dell'ultimo rivenditore. Vi è an-,

cora da aggiungere che il prezzo pagato al contadino è sempre
al di sotto del prezzo risultante dalle contrattazioni nei mer

cati all'ingrosso: e ciò è indubbio indice del fatto che nel mer

cato il contadino viene espropriato di buona parte del valore

della sua produzione. Ma questo processo di espropriazione
che colpisce tutta l'economia di Barletta risulta ancora più evi

dente dall'esame dei concreti rapporti esistenti. È noto che
nel complessivo peggioramento del rapporto agricoltura-indu
stria un elemento relativamente nuovo e di grande rilevanza
è costituito dal fatto che si riduce progressivamente e rapida
mente la quota della produzione' agric�là che va al. consumo

senza aver subito una previa trasformazione industriale. Questa
tendenza è ormai una regola per prodotti quali il vino e l'olio,
che nella zona dell'Ofanto prevalgono sugli altri prodotti
agricoli.

Ormai in questa situazione non è senza significato l'assen
za a Barletta di attività industriali e commerciali di rilievo (a
Barletta non vi è nemmeno un oleificio); questo significa che
esiste un rapporto industria-agricoltura non diverso, sostanzial

mente, da quello esistente fra i paesi industrializzati e i paesi
coloniali, che divengono funzione de'i primi attraverso, la pura
e semplice produzione di materie prime. Una divisione del la
voro di tipo analogo, per esemplificare, la si riscontra poi non

solo a Barletta, ma in tutta la Puglia a proposito della zootecnia,
che qui (in particolare quella da latte, che presuppone un'in
dustria casearia) non si è mai sviluppata.

Ma la subordinazione. dell'economia barlettana si compren-
'

de ancora meglio se si aggiunge all'assoggettamento dell'agri
coltura ad un mercato dominato dalla speculazione e dal mono

polio, la penetrazione sempre più diffusa nel mercato di consu-

I
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mo dei prodotti industriali del Nord. Sicché' 'rispetto all'agricol
tura si configura una situazione di rapina sulla produzione e

_

sul consumo: l'economia agricola dì Barletta è costretta a reg

gersi solo sulla produzione fisica, registrandosi un mancato in

troito cui corrisponde una spesa crescente per merci, prodotte
altrove. E d'altra parte manca ogni interscambio con altre in

dustrie e con altre attività produttive e ciò comporta necessa

riamente una strutturale impossibilità di accumulazione. Anche
nell'economia di Barletta, nonostante, l'elevamento del, tenore

di vita e dei consumi (ma anche per questo), opera quel cir

colo' vizioso della miseria, proprio dei paesi coloniali, che im

pedisce ogni accumulazione e quindi la formazione di indu

strie, .subordinando totalmente le sorti dei piccoli produttori
'agricoli alle vicende del mercato dei prodotti agricoli e alia'
domanda delle industrie trasformatrici. Ciò evidentemente
avviene' non in un meccanico rapporto tra un'impresa tra-,

sformatrice e il produttore agricolo, ma in un complessi
vo contesto nel quale la spesa pubblica tende a consolidare

questo rapporto e il residuo protezionismo granario; e quindi
l'arbitraria deformazione del rapporto tra i prezzi dei vari pro
dotti svaluta continuamente il lavoro del contadino rispetto al
i'agrario capitalista, che riceve sovvenzioni da parte dello Stato,
e del proprietario assenteista che coltiva - a grano la sua terra.

Quanto detto è solo un'indicazione di massima di quello
che avviene in agricoltura, e che non può non riflettersi sull'in
dustria. Se rivolgiamo la nostra analisi al modo come si è an

data sviluppando l'industria ci rendiamo conto che non ci tro

viamo di fronte ad un processo di industrializzazione ma solo
-ad una dilatazione di attività minori e marginali. Solo per
poche iniziative si è avuto una significativa concentrazione di
investimenti.

Il raffronto tra i dati del censimento dell'industria del I95I
-

e quelli del I961 rilevano sì che nell'industria manifatturiera vi
. è stato un aumento delle imprese, delle unità locali e degli ad-



detti: ma si deve notare che l'industria nella quale si è creato

un maggiore numero di posti-lavoro è l'industria tessile e delle

calzature, un'industria il cui carattere artigianale appare evi

dente dal rapporto esistente tra imprese, unità locali, addetti e

la scarsa potenza della -forza motrice utilizzabile.
Al contrario abbiamo che rispetto al 1951 i due rami indu

striali che assorbono più dei due terzi della forza motrice in

HP cioé la industria della lavorazione dei minerali non metal
liferi (Cementeria) e l'industria chimica, mentre registrano un

triplicarsi della forza motrice, quindi un aumento del capitale
fisso, d'altra parte vedono diminuire il numero di addetti di
un centinaio di unità. Tale diminuzione si è concentrata nel
l'industria chimica. Le maggiori dimensioni aziendali si regi
strano nei settori della chimica, dove su quattro imprese si ha
un totale di sette unità locali e 387 addetti; e nell'industria di
lavorazione dei mineralijnon metalliferi dove su 13 aziende si,

<, ha un totale di 523 addetti, In- ,questi settori è la presenza di
fabbriche come la Cementeria e la Montecatini che dà luogo
ad una dimensione media elevata. Ma accanto a questi settori

abbiamo una miriade di iniziative nei più diversi rami dell'in
dustria manifatturiera, che non riescono a superare il livello

artigianale come si può vedere dalla tabella 4-
Concludendo questo breve esame delle condizioni del set

tore industriale si deve mettere in evidenza ch�: I) a Barletta
non vi è stata alcuna azione da parte dello Stato per dirigere un

processo di industrializzazione; 2) il settore artigianale svolge
.

prevalentemente una f��zione sussidiaria e marginale riguardo
ai monopoli; 3) le poche aziende industriali di grosse dimensio
ni (Cementeria e Montecatini) hanno scarsi legami con l'am
biente econ�mico circostante, e, mancando un collegamento con

le altre industrie della zona, non sono in grado di assolvere a

un ruolo propulsivo; 4) una vera iniziativa industriale collegata
organicamente all'agricoltura sarebbe quella della trasformazio- 'l

ne dei prodotti agricoli, ma questo settore non si sviluppa per

82·



·TABELLA IV

f Forza motrice

Imprese Addetti Pet. utiÙz.
RAMI E CLASSI in HP.

DI ATTIVITÀ ECONOMICA
-

1951 1961 1951 1961 1951 1961
--- -- _- _--------

Agricoltura, foreste, caccia
64 354 253

e .pesca

Industrie estrattive 3 l 52 2 370 229

INDUSTRIE MA'NIFATTURIERE : 434 676 . 2332 4042 6263 19.634

Industrie alim. e aff. 88 81 539 838 1322 3.185

Industrie delle fibre dure
e tessili varie 18 73 84 549 7 110

Industria vestiaria III 151 217 248 22

Industria calzature. 95 461 357

Industria del legno 88 97 278 429 357 869

Maoch. non elettro

Carpenteria metallica 5 113 132

Officine meccaniche 84 113 174 290 109 227

Ind, lavo miner. non metallo 14 13 387 523 2316 10.397

Industrie' chimiche 5 4 615 387 2503 3.376

COSTRUZIONI E INSTALL. IM-

PIANTI 21 55 299 668 79 361
--

la indifferenza dello Stato e· del comune, per la mancanza di
iniziative e di capitali locali, per la necessità che i monopoli av

vertono di dover salvaguardare il loro potere economico sull'a

gricoltura. Un solo esempio basta: a Barletta non esiste, mal

grado vi siano nel suo solo agro più di 4.000 ettari di oliveto,
un solo oleificio; è evidente che questa grande produzione di
olive viene raccolta per essere spedita altrove e lì lavorata, per
poi tornare magari a Barletta con prezzo maggiorato più volte.
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In questi .anni vi è stato un rafforzamento della pr�sa mo

nopolistica; progresso tecnico, lavoro, investimenti pubblici sono

serviti ai monopoli a instaurare il loro dominio, e non' a fare
di Barletta il centro motore di un organico sviluppo della Valle,
per gli interessi delle comunità dell'Ofanto. Occorre sottolineare
che l'attuale sistema monopolistico comporta un;:! continua espro
priazione della ricchezza prodotta dai lavoratori della città e

. della campagna, impedisce ogni accumulazione, ogni investi

mento diretto a valorizzare la produzione agricola, a costituire

la base di un reale sviluppo dell'agricoltura e dell'industria.
In queste argomentazioni si colloca il nostro giudizio sulla ini
ziativa del gruppo BREDA (associato al 50 per cento al gruppo
Donzelli) per la nuova cartiera a Barletta. A Barletta indub
biamente l'insediamento della Cartiera Mediterranea comporterà
.un'occupazione aggiuntiva di alcune centinaia di lavoratori
e. un considerevole aumento del reddito ; non sono questi svi

luppi ai quali noi ci opponiamo. Ma la BREDA,. inseritasi con la
società finanziaria di _investimenti INSUD nella politica di inter

vento verso il Mezzogiorno oggi concerta i suoi investimenti.
con le scelte dei monopoli privati e opera in diversi settori sen

za nessuna scelta prioritaria di sviluppo, ma solo in base al cri

terio del profitto aziendale
.. Seguire questo criterio in nulla

differenziandosi dai gruppi monopolistici ha implicato l'assenza'
di ogni coordinamento non solo con gli altri gruppi dell'indu
stria di Stato (FINMECCANICA e lTALsIDER), ma perfino tra le stes

se iniziative BREDA, che in. Puglia hanno promosso un volume
di investimenti' considerevole.

!Il rifiuto di operare in' base' ad un piano, di subordinare le

proprie iniziative alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno, il
voler soltanto il profitto nelle condizioni attuali del mercato, e

rcioè di dominio. monopolistico, comporta di necessità un atteg
giamento della BREDA nei confronti del Comune e della popo
lazione di Barletta non diverso da quello della Montecatini nei

riguardi di Brindisi.
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.La classe dirigente locale poi favorisce questo processo di

spoliazione della città e della zona., Impegnata in prima fila
'in questa aiione ausiliaria dell'espansione monopolistica è l'am

ministrazione comunale di centro-sinistra di Barletta. Indica
tiva di tutto un piano politico è la pubblicazione di un opuscolo
a cura del Comune di Barletta: questo opuscolo enumera i van

taggi enormi che Barletta offrirebbe per investimenti nella zona,
senza indicare alcuna linea di priorità, senza rivendicare il ben
ché minimo potere di controllo, se non di regolazione. Qui vi

sono operai a buon mercato, dice iri sostanza il centro-sinistra,
buone vie di comunicazione, un porto, scuole, infrastrutture

varie; c'è soprattutto un mercato che offre possibilità ulteriori
di collocamento di prodotti industriali; ebbene, capitalisti dei
Nord' e forestieri calate gilÌ, noi vi daremo -il suolo e i servizi

gratis, la mano d'opera per quattro soldi, venite a colonizzarci!
È così consapevolmente accettata una nuova funzione di

( Barletta, una funzione parassitaria, quella di « pompa aspirante »

delle risorse umane e materiali della valle dell'Ofanto. In cam-

bio di qualche industria si baratta l'abbandono delle zone col- :-

linari della Murgia, la subordinazione crescente dell'azienda

contadina, l'esaurirsi di ogni autonoma capacità imprenditoria-
le, la rovina di artigiani e piccoli commercianti, la riduzione
del potere locale.

A questa linea noi comunisti opponiamo un'alternativa che
miri ad attuare uno sviluppo in senso democratico e antimono

polistico dell'intero Ofanto, a ricostruire su nuove basi un rap
porto fra la citt� e il suo entroterra, ad esaltare le energie uma

ne e le potenzialità materiali esistenti nella zona, infine a collo
care lo sviluppo della zona nel quadro di un progresso della

regione programmato nell'interesse delle collettività pugliesi.
Ma sappiamo che non è attraverso degli schemi più o meno

astrattamente elaborati che questa alternativa può andare avan

ti. Essa marcia, se fa leva sulle lotte delle masse lavoratrici, se

con esse si collega costituendone il momento unitario di pro-

8.5



spettiva, di avvenire. E la lotta fondamentale che nel suo avan

zare porta in sè questa linea di avvenire è la lotta dei braccianti,
dei contadini, dei coloni diretta ad investire l'assetto proprie
tario e di mercato dell'agricoltura.

La lotta per la riforma agraria richiede però che non vi

�

sia solo lo svilupparsi dell'azione salariale e rivendicativa, che

pure incide direttamente sul profitto capitalistico; richiede che

per agire sulla struttura si formi sul mercato un diverso potere
contrattuale dell'azienda contadina; richiede che al livello del

potere locale siano investiti i comuni, perché già oggi nelle cam-

�

pagne vengano creati fatti nuovi, di intervento e sostegno del

potere; pubblico a favore dei contadini contro I'indirizzo poli
tico-economico voluto dai monopoli e sfruttato dall'agraria.

ANGELO ROSSI
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DOCUMENTI DEL- P.C.I.
SULLA BATTAGLIA MERIDIONALISTICA

DAL 1946 AL 1961

Il discorso sui problemi che oggi nel Mezzogiorno si pongono al Partito

( comunista e sul dibattito politico che da essi trae origine, trova
_

elementi
di precisazione e di arricchimento dalla analisi delle varie fasi della bat

taglia meridionalistica, dal'46 ad oggi.
Da ciò la necessità che abbiamo avvertita, di pubblicare alcuni tra i '"

più importanti documenti sul Mezzogiorno, preparati dagli organismi
dirigenti del P.c.i.

_

Si tratta per la maggior parte di risoluzioni della direzione del P.c.i.
accanto a risoluzioni del Comitato centrale ed a risoluzioni della Com
mis;ione Meridionale: in un arco di tempo che va, dali46 ad oggi essi
danno il senso delle =«. tappe della elaborazione e della azione politica
del Partito comunista intorno ai problemi del Mezzogiorno.

l documenti che qui di seguito vengono pubblicati - da quello del

'46 sulla conquista del Mezzogiorno alla 'democrazia, a quelli successivi
sui temi della riforma agraria, fino al documento del febbraio '61 con il

quale si avvia un discorso critico sull'azione del Partito comunista nelle

regioni del Sud in seguito ai risultati delle elezioni amministrative -

servono così non solo per una conoscenza delle varie fasi della azione

meridionalistica, ma anche - ed innanzitutto - servono a sollecitare

un'opera di approfondimento e di azione politica che tengano conto delle
caratteristiche nuove di quei problemi strutturali la cui soluzione, già

_ nel ìq6 venne indicata come indispensabile per avviare il Mezzogiorno
sulla strada della democrazia e del socialismo.
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PER LA CONQUISTA DEL MEZZOGIORNO
ALLA DEMOCRAZIA

(8 ottobre 1946)

I°) La conquista del _ Mezzogiorno e delle Isole alla Repubblica e alla
democrazia si è posta, dopo il 2 Giugno, come una delle condizioni per
la consolidazione della Repubblica - e per assicurare alle classi lavoratrici
ital-iane la direzione politica del Paese.

A questo fine la Direzione del Partito, nella sua risoluzione del 19

Luglio 1946 su i « risultati della Consultazione elettorale del 2 Giugno e

i compiti del Partito», ha indicato come necessaria una cc particolare
• azione politica» per unire le forze democratiche del Mezzogiorno, non

solo - delle classi povere, ma degli strati intermedi di piccola e media

borghesia urbana e rurale, in un grande blocco democratico- che lotti per
il rinnovamento delle regioni meridionali. La Sezione meridionale, creata

presso la Direzione del Partito deve essere un organo operativo, di stimolo
e di cordinazione di questa particolare azione politica.

-

2°) Il piano di lavoro della Sezione Meridionale deve proporsi, pre
cisamente, di promuovere un vasto movimento meridionale progressivo,
nel campo sociale, sindacale, politico, culturale, il quale proponga al

Paese, alla Assemblea Costituente e rappresentativa, al governo, le solu
zioni concrete di tutti i problemi è ne imponga la soluzione.

Ciò comporta una tattica agile, larga, di alleanza con tutti gli strati

popolari delle città e delle campagne ed anche con quei gruppi di bor

ghesia industriale ed
-

agraria che hanno od acquistano la coscienza della
necessità di sviluppare le forze produttive meridionali, distruggendo tutti
i vecchiumi nella economia e nella vita che ne intralciano lo sviluppo.

3°) Il rinnovamento democratico del Mezzogiorno è affidato, innan

zitutto, allo sviluppo dell'opera di mobilitazione ed organizzazione degli
operai, dei contadini, degli impiegati ed intellettuali e delle masse popo
lari nella lotta per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori

(lotte per l'aumento dei salari, contro l'aumento dei - prezzi, contro la

disoccupazione, in difesa dei sinistrati, per la terra e la revisione dei

patti colonici ecc.).
A questo fine è necessario che le organizzazioni di Partito diano la

maggiore attenzione al consolidamento e miglioramento del movimento

sindacale, ed allo sviluppo del lavoro di massa femminile, giovanile, coo

perativo, assistenziale.
La mobilitazione e l'organizzazione delle masse popolari nella lotta

per la difesa dei loro diritti è fattore essenziale per il rafforzamento delle

posizioni democratiche nell'Italia meridionale.
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Lo sviluppo di questa azione popolare è in gran parte condizionato

da un miglioramento della situazione economica, dalla creazione di nuove

possibilità di lavoro produttivo, e dalla diminuzione della disoccupazione.
Per questo occorre tendere a creare in tutti i centri regionali (anche in

relazione alla verosimile creazione di Enti Amministrativi regionali) dei

« Centri Economici della Ricostruzione», con ia partecipazione di rap

presentanti industriali, di borghesia agraria, di tecnici, di lavoratori, -

aventi lo scopo di studiare e proporre i mezzi per la ripresa economica
del Mezzogiorno e nuove forme di sviluppo e di estensione della produ
zione nel campo agrario ed industriale, come pure nel campo artigianale,
turistico, ecc. Centri economici per la Ricostruzione possono essere costi

tuiti ariche in capoluoghi di provincia, e dovunque vi siano i mezzi pér
farli vivere.

.

Allo scopo di unificare l'attività di questi Centri si potrebbe racco
mandare loro di mantenere stretti contatti con il C.E.R. di Napoli, meglio
attrezzato, ed anche di accettare di essere delle filiali di un unico C.E.R. del

Mezzogiorno, con sede a Napoli, e formato anche di rappresentanti di
altre regioni.

Preparare possibilmente per la fine dell'anno o per i primi -dell'anno

(nuovo, la convocazione in Napoli di un Convegno di questi circoli (o
dell'unico C.E.R. del Mezzogiorno, con le rappresentanze delle filiali re

gionali) per trattare, sulla base di relazione e progetti, di alcuni urgenti
problemi, fra i quali:

a) opere di irrigazione, di bonifica e di trasformazione agraria del

Mezzogiorno e nelle Isole come avviamento alla riforma agraria;
b) prospettive e sviluppo delle industrie meridionali.

4°)
-

Con il concorso della Sezione Agraria, la Sezione Meridionale
deve· dare un impulso al movimento contadino meridionale, tanto dal

punto di vista degli obiettivi sociali ed economici che stanno di fronte
. ai contadini come dal punto di vista delle forme di organizzazione.

a) È evidente che nel Mezzogiorno si va verso vasti movimenti di

occupazione delle terre. Le leggi attuali non sono, né per i loro obiettivi
né tecnicamente (procedure ecc.) adatte a rispondere allo spirito della
massa dei contadini poveri del Mezzogiorno. Bisognerà prendere la testa

di questi movimenti, per far progredire la legislazione agraria (proposta
del Partito di obbligare i proprietari a cedere ai contadini una parte delle
loro terre) e porre come problema indilazionabile la riforma agraria.

b) A tale scopo occorre prendere delle iniziative, incominciando
da qualche provincia, per porre in discussione, in assemblee di contadini,
i problemi della riforma dei contratti, degli usi civici, delle trasformazi�ni
agrarie, e della liquidazione della grande proprietà assenteistica, giungen-
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do alla creazione di « Comitati contadini ». Questi cc Comitati contadini»

potranno anche dirigere azioni di massa di contadini, per la occupazione
di un fondo determinato, tenendosi però sempre presente che l'avversario

principale nel periodo attuale, è il grande proprietario assenteista o scar
samente interessato allo sviluppo della propria azienda.

c) La creazione di Comitati Contadini non è né può essere in

contrasto o in opposizione con l'attuale attività sindacale della Federterra,
la quale guadagnerà in influenza nella misura in cui darà tutto il suo

appoggio al movimento contadino .

. d) Poiché è dimostrato che la « grande massa» dei contadini (co
loni, piccoli e medi fittavoli e proprietari) non entra nella Federterra, oc

corre studiare nuove forme di, organizzazione permanente dei contadini
del tipo di una « Associazione di difesa dei contadini Meridionali» (solo
per il Mezzogiorno continentale: per la Sicilia e la Sardegna fare even

tualmente delle Associazioni Regionali). La base di queste Associazioni
dovrebbe essere costituita soprattutto da cooperative di acquisto e vendita
di prodotti, di concimi, di macchine. A questo proposito occorre vedere
in che modo l'O.N.C. potrebbe aiutare l'iniziativa.

e) Un movimento contadino non è possibile si crei in modo largo,
e stabile, se non sulla base della cooperazione. Occorre, perciò, dar vita
ad una rete di cooperative, studiandone i piani di preparazione di quadri
tecnici ed amministrativi e i piani di finanziamento. Nello stesso tempo
fare una più vasta campagna di ammissione dei contadini coltivatori di
retti nei Consorzi {\grari.

5°) Una cura particolare deve svolgere la Sezione Meridionale per
interessare le nostre organizzazioni di Partito a prendere tutte quelle ini
ziative volte ad appoggiare l'attività artigianale o le piccole industrie, non

solo nel senso di .rafforzare le associazioni artigianali, educarle democra
ticamente' ed appoggiarne le rivendicazioni, ma anche e soprattutto nel
senso di aiutare gli artigiani con mostre vendita, con concorsi, gare ecc.

6°) Sul terreno della lotta per il progresso della democrazia e contro

le forze reazionarie e fasciste, l'orientamento della nostra azione nel

Mezzogiorno e nelle Isole deve concretizzarsi riella creazione di circoli,
associazioni di varia intitolazione, che non siano « blocchi di Partito» ma

luoghi d'incontro di elementi democratici progressivi. Questi circoli si

possono cominciare a creare là dove il loro funzionamento può essere
più rapido e migliore.

Da questi circoli cittadini dovrebbero venir fuori iniziative rivolte
allo sviluppo economico, politico, culturale della città, della zona, dove
essi esercitano una influenza;

Si' può prevedere, quando questi circoli fossero sorti in un numero
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sufficiente, la opportunità di convocare un loro convegno, assieme ai rap

presentanti di associazioni sindacali, di intellettuali, dei C.E.R., per la

trattazione di alcuni problemi di insieme e per una manifestazione di

unità nazionale repubblicana.
7°) Alcune di queste iniziative potrebbero essere lanciate da un Con

vegno di personalità meridionali da tenersi a Napoli.
A tale proposito la Sezione Meridionale preparerà un elenco di per

sonalità viventi nel Mezzogiorno, di personalità meridionali viventi nel

centro' e nel Nord d'Italia e di « meridionalisti» di altre regioni.
.

7-bis) Nelle imminenti elezioni amministrative il nostro Partito deve,
nel Sud, seguire gli orientamenti politici. di questo piano, il quale consi

glia la fo�mazione di larghi blocchi democratici-repubblicani, con la pàr
tecipazione anche di liberali indipendenti o di sinistra, onde far argine
alla marea monarchico-qualunquista. La tattica dei blocchi per i comuni

a popolazione inferiore ai 30.000 abitanti dovrà essere riveduta' nel senso

di dare ai blocchi un carattere repubblicano, che non fu sempre osservato

la volta scorsa. Ma anche nei Comuni per i quali è previsto il sistema

proporzionale è opportuno presentarsi in blocchi democratici-repubblicani.
La possibilità o meno di realizzare, in questi casi, dei blocchi, è data

I dai nostri rapporti coi socialisti che, proprio nelle città, sono spesso non

buoni. Bisognerà proporre ai socialisti questi blocchi, e « possibilmente
ottenere dalla Direzione del P.s.I. una approvazione di questa tattica per
il Mezzogiorno». Ma se i socialisti non entrano nel blocco del nostro

Partito, fare iri questi casi, lista a parte, con larga partecipazione di can-

, didati indipendenti.
8°) Tutta questa azione politica deve essere appoggiata da una stampa

meridionale.

a) La « Voce» di Napoli (con la sua edizione di Bari) deve essere

l'organo motore di questa politica. La vita ed il miglioramento della
« Voce» devono essere assicurati con ogni sforzo da parte del Partito.
Ma la « Voce» non basta, occorre studiare la possibilità di avere una

stampa quotidiana fiancheggiatrice, a Napoli e nelle Puglie.
b) per quanto riguarda la stampa quotidiana è verosimile che una

parte di essa potrà venire sul terreno dell'azione politica da noi indicato
nel corso stesso del nostro lavoro. Bisogna, però, prevedere la necessità di
aiutare, anche finanziariamente, alcune iniziative utili (ad es. il Nuovo

Risorgimento di Bari).
c) Esaminare la possibilità della creazione di una Editrice Libraria

Meridionale, per appoggiare questo sforzo nel campo della cultura umani
stica, politica e tecnico-economica.
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9°) È opportuno che il Partito sostenga' questa azione politica:
a) Con alcune manifestazioni - 'come ad esempio, visita dei Mi

nistri comunisti nel Mezzogiorno, accompagnate da conferenze - stampa
e da incontri con i rappresentanti di organizzazioni sociali, economiste
e politiche.

b) Con un maggior contatto tra i dirigenti più qualificati del Par

tito e le organizzazioni nostre e le masse lavoratrici del Mezzogiorno e

delle Isole;
c) studiando la possibilità di mandare nel Mezzogiorno, per. un

certo periodo, dei compagni intellettuali;
d) studiando con la Commissione d'organizzazione, tutte quelle

. iniziative concrete e dirette a migliorare la preparazione dei nostri quadri
politici, sindacali, di cooperative nel Mezzogiorno e ad accelerare i ritmi
dell 'azione politica meridionale.

!00) Comporre la Commissione Meridionale coi seguenti compagni:
Grieco, Amendola, Sereni, Gullo, Spano, Di Vittorio, Alicata, Li Causi,
Cacciapuoti, Grifone (segretario). L'Ufficio: Grieco, Amendola (pur re

stando a Napoli), Grifone.
La Commissione può riunirsi tanto a Roma, quanto a Napoli, a Bari,

a Palermo.

IlO) Preparare per la metà di Novembre un Convegno meridionale
delle organizzazioni di Partito.

12°) Costituire in seno al Gruppo dei Deputati Comunali all'Assem
blea Costituente, un Gruppo di Deputati Meridionali.

Roma 8 ottobre 1946

PEE. IL RAFFORZAMENTO DELLA DEMOCRAZIA'
NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

(Risoluzione della Direzione del P.c.i. proposta dalla Commissione

per l'Italia meridionale alla Conferenza Nazionale di organizzazione)

(IO gennaio 1947)

La Direzione del Partito nel prendere atto dei progressi compiuti dopo
il 2 giugno nell'azione svolta dal Partito per la conquista del Mezzogiorno
alla democrazia sottolinea la necessità di compiere ulteriori decisivi passi
In. questa direzione.

E pertanto, raccogliendo e facendo proprie le indicazioni fornite dalla
Conferenza Nazionale di Organizzazione, addita a tutto il Partito l'ur-
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genza di impegnarsi a fondo per il conseguimento di questi più Imme

diati obiettivi:
1. - Dare organizzazione ed unità al crescente movimento delle masse

lavoratrici meridionali in lotta contro la reazione e la fame migliorando
l'inquadramento e l'attività dei sindacati e il loro legame con le masse e,

soprattutto dando il massimo di attenzione e di energia al consolidamento

delle leghe e della Confederterra perché sviluppino un'incessante attività

rivolta principalmente all'assegnazione delle terre malcoltivate e alla revi

sione dei contratti agrari.
.

Partendo da queste due fondamentali rivendicazioni dovremo riuscire

ad attivizzare una crescente massa di contadini per poi mobili tarli attorno

agli obbiettivi più generali della Riforma Agraria.
2. - Promuovere l'organizzazione e l'aiuto alle cooperative agricole,

stimolando la costituzione di federazioni .provinciali, od eventualmente

regionali e sollecitando l'emanazione da parte del governo dei preanun
ciati

.

provvedimenti rivolti al sostegno tecnico, economico e finanziario

delle cooperative stesse.

Le Federazioni delle provincie settentrionali nelle quali la coopera
zione è più sviluppata dovranno aiutare lo sviluppo della cooperazione nel

Mezzogiorno mettendo a disposizione dei Comitati Regionali del Sud, per
alcuni mesi come istruttori, alcuni tra i migliori compagni cooperatori.

Bisognerà al tempo stesso organizzare dei corsi pratici per coopera
tori meridionali presso le provincie in cui la cooperazione è più progredita.

3. - Perfezionare ed estendere il lavoro dei centri economici. Oltre
.

a continuare a dare tutto il nostro concorso per la realizzazione e il pieno
successo del programma di lavoro del Centro Economico Italiano per il

Mezzogiorno dovremo adoperarci affinché in ognuno dei capo-luoghi di

provincia del Mezzogiorno si costituisca e funzioni una sezione del Centro
stesso che riesca a raccogliere ed organizzare, attorno ad iniziative pra
tiche, tutte le forze economiche interessate e desiderose di' concorrere al

progresso economico della provincia.
4. - Promuovere subito la costituzione di circoli democratici nei prin

cipali centri del Mezzogiorno, adattandone la struttura e la fisionomia alle
diverse situazioni locali ma facendone dovunque dei centri attivi di vita
democratica e coordinamento delle forze politiche comunque interessate
alla difesa e al consolidamento della libertà e della Repubblica.

Al fine di ac_celerare questo processo di coordinamento e di intesa
delle forze democratiche meridionali, il Partito, d'accordo con le altre
forze che condividono i suoi propositi unitari, promuoverà in occasione .

di particolari ricorrenze, e con la partecipazione delle più note personalità
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antifasciste, delle manifestazioni di unità democratica 'dalle quali l'impe
gno a dar vita ai circoli trarrà occasione e, stimolo.

5. - Promuovere, a difesa della "libertà e della Repubblica, attraverso

la stampa, in Parlamento e in pubbliche manifestazioni, una campagna
organizzata di denuncie politiche contro tutto ciò che ostacola e sabota
la democrazia e la Repubblica.

6. - Sostenere le municipalità democratiche, sollecitando la costitu
zione ai Associazioni eventualmente regionali, di Comuni democratici,
col compito di dare assistenza non solo alle amministrazioni in carica ma

anche per la loro azione di controllo alle frazioni di minoranza.
Al fine di mantenere l'unità di azione dei consiglieri appartenenti ai

blocchi democratici e stabilire un diretto e permanente contatto tra con

siglieri ed elettori, il nostro Partito si adopçrerà a mantenere in vita o a

riattivare i comitati elettorali dei blocchi formatisi nelle recenti elezioni
amministrative.

7. - Organizzare, col concorso di taluni dei migliori propagandisti del

Partito, campagne di propaganda nelle zone del Mezzogiorno rimaste

più chiuse alla influenza delle forze democratiche.
8. - Perfezionare la propaganda scritta, specialmente quella diretta ai

contadini, dando vita p()I" essi ad un settimanale e a brevi opuscoli redatti
in forma popolarissima.

'

9. - Intensificare l'azione sul piano culturale per conquistare alla de
mocrazia e al partito gli intellettuali, promuovendo conferenze e dibattiti
affidati ai nostri migliori uomini di cultura e prendendo l'iniziativa di
una rivista di studi meridionali che affianchi ed interpreti l'azione dei
centri economici e dei circoli.

IO. - Realizzare sul piano organizzativo di partito un più assiduo e

reciproco scambio di esperienza tra le Federazioni del Nord e quelle del

Mezzogiorno.
Promuovere e rafforzare nelle grandi città del Centro e del Nord

d'Italia l'interesse per i problemi del Mezzogiorno stimolando tra .l'altro,
i compagni meridionali emigrati in queste città ad orientare la loro attività

politica anche in direzione delle loro regioni di origine, ristabilendo rela
zioni e legami utili al rafforzamento in esse della democrazia.

I I. ' Organizzare un particolare aiuto politico alle organizzazioni
della Sicilia e della Sardegna più esposte alla reazione e più lontane dal
centro. In ispecie dare tutto l'appoggio ai compagni della Sicilia impegnati
nella lotta per le prossime elezioni regionali.

Trasferimento a Napoli della Commissione per l'Italia meridionale
del C.c. Al fine di realizzare una migliore organizzazione di tutto il la
voro di partito in direzione del Mezzogiorno, la Direzione decide di
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trasferire a Napoli la Sede della Commissione per l'Italia Meridionale

del C.C.

Convocazione di una Conferenza Meridionale di Partito. Al fine di

riassumere le esperienze che le organizzazioni di partito faranno nel

realizzare i compiti di lavoro indicati nella presente risoluzione e, sulla

base del bilancio del lavoro compiuto, precisare ancor meglio le linee per
l'azione da svolgere in futuro per la conquista del Mezzogiorno alla de

mocrazia, la Direzione decide di convocare tra qualche mese una Confe

renza Meridionale di Partito.

SUL LAVORO MERIDIONALE DEL PARTITO

(I dicembre 1947)

Nel quadrò generale dei compiti, che oggi su scala nazionale ed interna

zionale si pongono di fronte al Partito, dei compiti specifici di particolare ,

importanza si pongono di fronte alle organizzazioni del Mezzogiorno e

delle Isole. Il rafforzamento numerico, organizzativo, disciplinare, politico
delle nostre organizzazioni in queste regioni deve essere decisamente orien
tato verso lo sviluppo di un movimento democratico di massa, capace di

far sentire efficacemerite il suo peso nella lotta per la pace, per la demo

crazia, per un profondo rinnovamento politico e sociale del Mezzogiorno.
e dell'Italia tutta.

Malgrado i progressi. fatti ed i risultati ottenuti nella costruzione, del
Partito e nello sviluppo della sua azione, un grande sforzo deve ancora

essere fatto per portare le nostre organizzazioni ed il nostro lavoro nel

Mezzogiorno a superare quella relativa arretratezza e quel ritardo, che
sono il prodotto delle condizioni particolari in cui il movimento operaio
ed il movimento democratico si sono sviluppati in queste regioni. Indi
viduare queste condizioni non può e non deve significare una giustifica
zione per ulteriori ritardi, bensì deve significare un mezzo ed un incita
mento al miglioramento del nostro lavoro, al suo adeguamento alle parti
colari situazioni di queste regioni, così che anche qui si possano percorrere
a tempi accelerati quelle tappe che hanno portato in una posizione di

avanguardia le masse lavoratrici e le nostre organizzazioni del Nord.
Non pochi esempi concreti di lavoro delle migliori organizzazioni del

Mezzogiorno mostrano sin d'oggi che il compito che il Partito pone di
fronte a tutte le organizzazioni del Mezzogiorno stesso è un compito che

può essere assolto. Esso richiede, beninteso, una estrema tensione di tutte
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le nostre forze; il Partito deve richiedere, alle nostre organizzazioni nel

Mezzogiorno, uno sforzo politico ed organizzativo, una iniziativa politica
ancora più attiva di quella ch'esso non debba richiedere alle organizza
zioni del Nord. Mentre, nel Nord, le masse decisive della classe operaia
e dei lav�ratori si accingono a combattere battaglie imponenti, che ,deb
bono far ,pesare 1a loro forza nello sviluppo della situazione italiana, una

passività relativa, od anche semplicemente un ritardo nello sviluppo della
lotta delle masse lavoratrici del Mezzogiorno potrebbe avere le conse

guenze più gravi, e per le sorti del Mezzogiorno, e per l'efficienza di
tutto lo schieramento delle forze democratiche.

Col loro lavoro, le nostre organizzazioni hanno creato le condizioni'

nuove, che ci permettono di evitare e di superare questo ritardo. Non

vi è più regione e provincia del Mezzogiorno, ormai ave il nostro Partito
non si sia solidamente radicato, ave esso non sia divenuto una forza ca

pace di guidare la lotta delle masse. Non di rado, tuttavia, nello sforzo di
costruzione del Partito, le nostre organizzazioni del Mezzogiorno si sono

lasciate esclusivamente assorbire dai loro problemi interni, limitando l'oriz
zonte della loro iniziativa politica, e non comprendendo sempre che nel

Mezzogiorno, più ancora che in altre regioni ave il livello di sviluppo del
movimento operaio e democratico è più avanzato, il ritmo ed il successo

nella costruzione del Partito è strettamente legato alla sua capacità' di

_ sviluppare la sua funzione di guida nella lotta delle, masse lavoratrici, di
.iniziatore e di' organizzatore del raggruppamento di tutte le forze demo
cratiche e popolari. Mentre perciò deve essere continuato ed intensificato
lo sforzo volto al consolidamento della struttura e dell'inquadramento
organizzativo, al rafJorzamento della disciplina, al miglioramento del li
vello p1!]itico ed ideologico dei quadri, il Partito deve particolarmente
curare nel Mezzogiorno l'attivazione di tutti i suoi' militanti nelle orga
nizzazioni di massa, deve più rigorosamente disciplinare la loro attività
in tali organizzazioni, deve sviluppare - col concorso e sotto, il diretto
controllo dei segretari regionali - i'iniziativa politica delle Federazioni,
l'azione esterna di tutte le organizzazioni del Partito.

In tutto il Mezzogiorno, dei problemi comuni si pongono di fronte
alle organizzazioni di Partito per il rafforzamento, per lo sviluppo della
loro iniziativa politica nel senso dello sviluppo di un movimento democra
tico di masse, capace di far sentire il suo peso nella soluzione dei problemi,
nazionali. ,Al fine di promuovere e di coordinare questa specifica inizia
tiva delle nostre organizzazioni, nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno,
il Partito già da tempo ha sentito la necessità di organizzare centralmente
una sua Sezione meridionale, con sede a Napoli. La costituzione di tale
sezione centrale di lavoro viene a sottolineare la importanza 'particolare
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che il partito attribuisce al' lavoro del Mezzogiorno. Oggi più che mai,
nella nuova situazione politica e governativa ,- che ha riportato al potere
i più tipici rappresentanti del blocco industriale-agrario, decisamente orien

tati in tutta la loro azione contro i fondamentali interessi economici, poli
tici e sociali del Mezzogiorno - la necessità di un coordinamento e di

uno sviluppo della iniziativa meridionale del Partito dovrà più efficace

mente' 'assolvere questo suo compito superando la fase di studio e di ela

borazione dei problemi, legando più strettamente le iniziative da essa già
promosse con successo al lavoro di massa del Partito, assicurando un più

· organico contatto con le istanze organizzative del Partito stesso, nonché'

con i segretari regionali.
L'obiettivo politico dell'azione del Partito nel Mezzogiorno resta

quello fondamentale del « rinnovamento democratico del Mezzogiorno» ..

Nell'attuale situazione, la lotta per questo obiettivo si concreta, tattica

mente, nell'azione volta a portare il Mezzogiorno all'opposizione: -contro

la politica del Governo nero del blocco industriale-agrario, che cerca ,di
mantenere le popolazioni del Mezzogiorno in una situazione di inferio

rità economica, politica, sociale; contro le forze e gli aggruppamenti so

ciali e politici, che vorrebbero sbarrare la strada alle masse meridionali, in

lotta, appunto per il rinnovamento democratico del Mezzogiorno. Uha

esperienza positiva dimostra che, anche nella nuova situazione politica
venuta a determinarsi nel Paese, l'azione meridionale del Partito, se giu
stamente orientata, può determinare nel Mezzogiorno sul fronte democra
tico uno schieramento di forze politicamente e socialmente più largo che

· in altre parti d'Italia. Questo particolare schieramento - che risponde alle

esigenze particolari delle popolazioni e della lotta democratica nel Mez

zogiorno '-- deve essere rafforzato e consolidato; le sue fila debbono essere

soprattutto ingrossate, attirando e mobilitando in çoncrete azioni di lotta

larghi strati di masse, che ancora restano in uno stato di relativa passività.
Il terreno più favorevole per il rafforzamento dello schieramento de

mocratico nel Mezzogiorno e per un deciso ingrossamento delle sue file
è dato dalla lotta contro il Governo nero nel blocco industriale-agrario, e

in un primo luogo contro i suoi mandanti e agenti nel Mezzogiorno stesso.

La prima condizione per il rinnovamento democratico .del Mezzogiorno,
per la mobilitazione nella lotta delle grandi masse delle popolazioni me
ridionali - e particolarmente di quelle che ancora restano in una relativa

·

passività - è quella di individuare e di additare alle masse nel Mezzo

giorno stesso gli esponenti del blocco industriale-agrario, i grandi latifon
. disti, i grandi speculatori, che più immediatamente fanno pesa�e il gioco

dell'oppressione e dello sfruttamento sulle popolazioni meridionali. A tal
fine debbono essere decisamente combattute, nelle file del Partito, le
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concezioni e la pratica opportuD1stlca, che portano taluni compagni a

interpretare la parola d'ordine del « Mezzogiorno all'opposizione » non

già come una parola d'ordine di lotta, e di lotta in primo luogo contro i

rappresentanti del blocco industriale-agrario nel Mezzogiorno, bensì come

una parola d'ordine del meridionalismo borghese e reazionario, tendente
solo a limitare lo slancio di lotta delle. masse in nome di una falsa « soli
darietà meridionale», che si dovrebbe allargare, nientemeno, sino ai peg
giori nemici del Mezzogiorno, ai grandi latifondisti, ai grandi speculatori
ed ai loro agenti. Non si tratta, neLlavoro meridionale - come del resto

in tutto il lavoro del Partito - di limitare lo slancio di lotta delle masse,

per rendere possibile un più largo schieramento qualunque, bensì di

sviluppare questo slancio, orientandolo in modo da assicurare quello schie
ramento e quelle più larghe alleanze che si possono realizzare per il rag
giungimento del dato obiettivo.

Il compito che si pone oggi di fronte al Partito ed al movimento
democratico nelle provincie meridionali è quello di precisare in concrete

azioni di -lotta la parola d'ordine generale del rinnovamento democratico
del Mezzogiorno. Gli obbiettivi particolari di queste azioni ci vengono
segnati dalla stessa situazione, e dal livello raggiunto dalle lotte di massa.

già in atto.

In tutti i campi, nel presente' stadio della lotta, l'azione difensiva
delle masse contro l'offensiva padronale, governativa, reazionaria, non

potrebbe .acquisire il nuovo slancio offensivo che è necessario alla vittoria,
se di fronte ad essa il Partito non ponesse con chiarezza degli obiettivi

nuovi, adeguati alla nuova situazione del Paese.

I) Nel cqmpo industriale, di fronte alle manovre ormai palesi ten

denti alla liquidazione dell'industria meridionale, la lotta delle masse non

potrebbe mantenersi semplicemente sul terreno rivendicativo, o di resi
stenza contro i licenziamenti. Le azioni rivendicative e di resistenza deb
bono essere sviluppate ed orientate nel senso di una lotta per riforme
strutturali (riorganizzazione e democratizzazione dell'Ls.r., Consigli di

Gestione, ecc.), capaci di sventare le manovre liquidatrici. Nel quadro
dell'azione generale che il Partito sviluppa in questo senso, l'azione per la
riforma strutturale dell'industria meridionale deve assumere una fisiono
mia distinta; e in questa lotta le organizzazioni di Partito debbono mobi
litare non solo gli operai di Napoli e di Taranto, ma tutte le popolazioni
del Mezzogiorno.

2) Nel campo agrario, la lotta rivendicativa delle masse, anche nelle
sue forme più avanzate (occupazione di terre incolte) trova dei limiti che

.

ne contengono lo slancio, e che possono essere allargati solo sviluppando
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le lotte già in corso, ponendo come loro obiettivo alcune più urgenti ri

forme strutturali.

3) Sul terreno più strettamente politico, del pari, la difesa contro

l'offensiva reazionaria, contro il monopolio clericale dell'apparato dello

Stato, contro i soprusi polizieschi e padronali, contro i tentativi di riorga
nizzazione faziosa delle forze monarchiche e fasciste, - difesa che acqui
sta un particolare rilievo nelle regioni meridionali - non potrebbe oggi
essere efficacemente assicurata senza uno slancio nuovo ed un coordina
mento più organico delle singole lotte, sicché l'opposizione del Mezzo

giorno alla politica del blocco industriale-agrario e del suo governo possa
portare il suo contributo risolutivo nel quadro generale della lotta che le

masse popolari -italiane conducono per la democrazia e per la pace.
4) Sul terreno ricostruttivo, infine, di contro alla politica antimeri

dionale del blocco industriale-agrario, delle loro organizzazioni, dei loro

rappresentanti nei vari istituti, organismi, associazioni, deve necessaria
mente assumere un più deciso carattere di lotta; contro quelle forze sociali
e politiche che oggettivamente ostacolano e praticamente sabotano l'opera
di ricostruzione e di redenzione del Mezzogiorno.

Questa necessaria accentuazione del carattere di lotta di tutta l'azione
del Partito e del movimento democratico - che corrisponde all'obiettivo
acuir-si dei contrasti di classe nel Mezzogiorno ed in tutto il Paese - non

deve significare una attenuazione dell'attenzione volta all'allargamento ed
al consolidamento del fronte democratico, né deve essere concepita come

qualcosa di distinto, e magari di contrapposto, al lavoro di preparazione
della prossima campagna elettorale. Un più ardito slancio di lotte giusta
mente orientate contro il nemico principale delle masse meridionali
- contro il blocco industriale agrario ed il suo governo, contro le forze
che nel Mezzogiorno lo rappresentano, - può e deve divenire il fattore
decisivo di un rafforzamento del fronte democratico di un ingrossamento
delle sue file, di una buona preparazione della prossima campagna elet
torale.

Lo schieramento democratico -nel Mezzogiorno deve sviluppare in
forme differenziate, capaci _

di attrarre sul fronte di lotta tutte quelle
forze che, sia pure su di un terreno parziale e limitato, sono obbiettiva
mente interessate alla lotta stessa. Mentre ai nucléi operai del Mezzogiorno,
e particolarmente alla classe operaia napoletana, spetta un'essenziale fun
zione di avanguardia e di guida nella lotta, assicurando il suo organico
collegamento con quella delle masse operaie del Settentrione, la condizione
fondamentale per il rafforzamento del movimento democratico meridionale
resta lo sviluppo della _lotta delle masse contadine, il cui slancio può e
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deve determinareun decisivo spostamentodei rapporti di forze in queste
regioni.

Dal punto di vista organizzativo, pertanto, i compiti che si pongono
di fronte al Partito ed al movimento democratico del Mezzogiorno sono

in primo luogo:
a) Il collegamento, la generalizzazione; l'orientamento delle lotte

delle masse lavoratrici agricole. Congressi locali, provinciali, regionali, in

terregionali dei contadini delle terre occupate debbono servire a porre in

forma concreta di lotta il problema di riforme strutturali. A tali Congressi
deve essere assicurato l'appoggio e la partecipazione di rappresentanze
operaie. Al centrò di tali Congressi dovranno essere posti i problemi
concreti del consolidamento e dello sviluppo delle occupazioni (coopera
zione, credito, stazioni di macchine e trattori, nuove concessioni, ecc.); ad

essi dovranno perciò partecipare rappresentanti non solo di contadini che
rivendicano nuove occupazioni, dei tecnici ecc. Lo stesso dicasi per altre

manifestazioni del genere, rispondenti di provincia in provincia alle si
tuazioni locali nel campo agricolo ed in quello dei' braccianti-terrazzieri.
In talune zone della Puglia, ad esempio, più ancora del problema delle

occupazioni, dovrà essere posto al centro di tali Congressi e di tali lotte
il' problema di importanti lavori di bonifica o di lavori pubblici.

Questi Congressi, beninteso, non vanno concepiti come semplici ma

nifestazioni; debbono essere ad un tempo il risultato di un lavoro e di
una lotta di massa, ed il punto di partenza per un nuovo slancio di tale
movimento. Prima e dopo il Congresso,' centinaia di riunioni, di assem

blee popolari di masseria, di villaggio devono prepararlo 'e popolariz
zarne i lavori, le parole d'ordine di lotta. Questo lavoro minuto e capillare
dovrà sboccare, infine, in un Congresso meridionale della terra, in cui i

problemi agricoli del Mezzogiorno dovranno essere posti con forza di
fronte all'opinione pubblica nazionale.

'

b) Lo sviluppo del movimento dei convegni degli Amministratori
democratici e dei Blocchi del popolo. in un movimento. di massa.

Anche in questo campo la convocazione di congressi provinciali, re

gionali, interregionali degli Amministratori democratici e dei Blocchi del

popolo, di cui già si hanno degli esempi interessanti, deve essere genera
lizzata, e deve servire a dare al movimento un carattere non semplice
mente elettorale e momentaneo, 'ma permanente �'di lotta: di appoggio
alle amministrazioni democratiche nella soluzione dei loro problemi con

creti, di lotta e di denunzia contro le amministrazioni' reazionarie, e

contro l'opera di sabotaggio del Governo. Come per i Congressi contadini,
questi congressi non debbono essere preparati come semplici manifesta
zioni o come convegni a carattere esclusivamente tecnico: occorre dare
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loro un rilievo politico di massa, preparandoli e popolarizzandone i lavori
attraverso assemblee di massa in tutto i quartieri, in tutti i villaggi; assi

c�rando ad essi la partecipazione delle Consulte popolari, delle Giunte
, di difesa della repubblica, di tutti gli organismi di democrazia diretta,

popolare, che devono, essere sviluppati e attivati ovunque.
Le lotte in corso, sia quelle �he si sviluppano per interesse economico,

sia quelle' rivolte alla repressione delle attività fasciste, debbono trovare

di volta in volta il-loro sbocco e la loro forma organizzativa in organismi
popolari', a carattere permanente. Additiamo a questo proposito l'esempio
di Napoli, dove il movimento popolare che ha portato alla distruzione dei

covi fascisti è "sboccato nella costituzione di un organismo permanente,'
la lega antifascista, alla quale' hanno aderito personalità di vari partiti e

senza partito, organizzazioni di massa, ecc.

Questo esempio deve' essere studiato e seguito additando agli orga
nismi da costituire il carattere della lotta in corso e delle situazioni locali ..

c) Il lavoro nei Centri Economici per il Mezzogiorno, che sono

ormai costituiti in tutte le regioni, e che hanno acquistato un notevole.
prestigio, deve essere rafforzato, con una più attiva partecipazione dei

nqstri compagni, con un migliore orientamento di lotta della loro attività
nei Centri stessi. Lo stesso si dica per i Centri democratici, per i Circoli
di cultura e per altri organismi del genere, ai quali sinora le nostre orga
nizzazioni non hanno dedicato una sufficiente attenzione.

Lo sviluppo. di queste attività e iniziative di massa nel Mezzogiorno
deve giungere a sommuovere - col miglioramento di tutte le attività di
massa del Partito, nei Sindacati, fra i giovani, fra i partigiani, fra i reduci,
fra le donne, fra i sinistrati - gli strati più profondi della popolazione me

ridionale, portarla su di un terreno di lotta.
Ad assicurare e a orientare lo sviluppo di questo grande movimento

di. massa democratico, un ,gruppo di personalità meridionali ha. preso in

questi giorni l'iniziativa della convocazione. in data assai prossima (pro
babilmente il 16 dicembre) di un Congresso democratico del Mezzogiorno
a Napoli.

-

La convocazione di tale Congresso va considerata nel quadro del
l'azione politica volta alla costituzione nel nostro Paese di un largo, e saldo
Fronte della pace, della indipendenza, del lavoro.

Dal Convegno Nazionale dei Consigli di Gestione, dal Congresso
nazionale della. terra, dal Movimento della resistenza, partono iniziative
per la costituzione di un tale Fronte.

Le forze democratiche del Mezzogiorno non possono essere assenti
da questa lotta" alla quale vogliono portare il loro contributo, ponendo
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al tempo stesso su di un piano nazionale e democratico la lotta concreta

per la soluzione del problema meridionale.
Al Congresso potrà e dovrà essere promossa la più larga partecipa

zione di rappresentanze di partiti democratici, di organizzazioni di massa

sindacali, combatte-ntistiche, femminili, giovanili, assistenziali, Commis
sioni Interne, Camere del Lavoro, di personalità indipendenti della poli
tica, della' cultura, della tecnica, nonché quella di Sindaci e amministra
tori democratici, di Blocchi del popolo, di Consigli popolari, di Giunte

per la difesa della Repubblica, di Circoli democratici e di Circoli di
cultura.

Delegati potranno essere inviati dai Convegni contadini, dai Centri

economici, ecc.

Dovrà essere immediatamente iniziato dalle nostre organizzazioni, in
stretto contatto con i compagni socialisti,' il lavoro di preparazione per
l'invio di delegazioni al Congresso; a' tal fine dovranno essere prese dalle

singole Federazioni i contatti con organizzazioni, con personalità politiche
di cui si vuole assicurare la partecipazione.

Appena lanciato il manifesto del Comitato di iniziativa, il problema
dell'invio di delegazioni dovrà essere posto in tutte le organizzazioni di

massa, anche in quelle dirette da elementi" non' democratici. Dove' non si

potrà ottenere l'adesione delle organizzazioni stesse al Congresso" biso

gnerà sforzarsi di ottenere l'autorizzazione alla partecipazione dei singoli
membri.

Il Congresso, alla cui preparazione dovrà essere data la massima riso

nanza, avrà un chiaro carattere democratico, antifascista, di lotta. Questo
suo carattere potrà e dovrà essere accentuato pur dando la preparazione
una grande larghezza del punto di vista politico.

I problemi fondamentali del rinnovamento democratico e della ripresa
del Mezzogiorno vi potranno essere posti con tanta .maggiore forza -quanto
più larga sàrà stata la preparazione di ll1assa e quanto più' saremo riusciti
a legare questa preparazione con le lotte di massa attualmente in corso

_

nelle singole località e provincie.
Il'Congresso, sia pure preparato in breve lasso di tempo, dovrà, come

quello dei Consigli di gestione, riuscire una imponente manifestazione
democratica meridionalista,. e dovrà segnare un nuovo punto di partenza
per To slancio del movimento contadino, sindacale, democratico; per il
rinnovamento democratico del Mezzogiorno, per portare il Mezzogiorno
all'opposizione, su' di un terreno di lotta per le 'necessarie profonde tra

sformazioni strutturali della società meridionale, perché anche n Mezzo-
. giorno prenda" il 'suo posto nel grande Fronte della pace, della indipen-
denza, del lavoro.

-
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PER IL RAFFORZA/MENTO E LO SVILUPPO

DEL MOVIMENTO MERIDIONALE DI MASSA

(risoluzione della Commissione meridionale dell'aprile 1949)

La Direzione del partito in una sua recente riunione dopo aver esaminato

il lavoro del partito nel Mezzogiorno, ha impegnato la Commissione

meridionale e tutte le organizzazioni del partito della Campania, Molise,
Lucania, Puglia e Calabria a compiere un ulteriore sforzo per migliorare
l'a�ione diretta a rafforzare e sviluppare un grande movimento meridio-

nale di massa.
.

Nel quadro della lotta generale della classe operaia e di tutte le

forze popolari del- nostro paese in difesa della pace, dell'indipendenza
nazionale, dei diritti dei lavoratori, pe_r una democrazia progressiva, oc

corre che il profondo malcontento determinato nelle popolazioni del

Mezzogiorno dalla sempre più tragica crisi economica e dal rinnegamento
di tutte le promesse fatte dal governo democristiano durante il periodo
elettorale, si traduca ogni giorno di più in un movimento organizzato
stabile e continuativo per creare - attraverso la lotta per le riforme di
struttura - le condizioni di un rinnovamento democratico del Mez

zogiorno.
Questo obbiettivo può essere raggiunto soltanto se tutte le organizza

zioni meridionali del Partito sapranno realizzare un'energica, ampia e

profonda mobilitazione popolare in difesa degli interessi del Mezzogiorno,
sviluppando quella politica di alleanze con le forze democratiche meridio
nali, che ha trovato e trova nel Fronte del Mezzogiorno la sua tipica
espressione.

In questo senso è stato elaborato il seguente piano di lavoro per j

prossimi mesi gennaio-aprile 1949, che tutte le Federazioni meridionali
sono impegnate a realizzare.

Il Mezzogiorno nella battaglia invernale contro la fame e la disoccu

pazione.
Tutte le Federazioni devono continuare ad organizzare intorno alle

rivendicazioni fissate nella mozione Novella-Di Vittorio, una vasta mobi
litazione popolare, sottolineando il. carattere di particolare urgenza che
esse acquistano nella tragica situazione del Mezzogiorno.

.Il dibattito parlamentare e il voto negativo dato alla mozione dai
democristiani, dai saragattiani, dai monarchici e dai liberali hanno con

fermato ancora una volta come il governo De Gasperi non intenda in
nessun modo tener fede alle promesse fatte prima del 18 aprile soprattutto
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nel Mezzogiorno. Particolarmente significativo per smascherare 1� ipocrita
demagogia di certi loro atteggia.menti è il fatto che hanno votato contro

le richieste contenute nella mozione anche quei parlamentari meridionali
della maggioranza, non solo democristiani, ma monarchici, liberali, ecc.

che nelle riunioni tenute in alcune circoscrizioni ne avevano già sotto

scritte e fatte proprie alcune (blocco dei licenziamenti, richieste di lavori

pubblici straordinari, ecc.). Nell'opera di propaganda e di agitazione che
.

bisogna intensificare intorno alla mozione Novella-Di Vittorio, occorre

esemplificare questa contraddizione e questa malafede nello stesso mo

mento in cui si tradurranno in termini locali le rivendicazioni generali
indicare nella mozione, precisando fra l'altro:

a) in quali fabbriche sono avvenuti o minacciati i licenziamenti;
b) quali lavori pubblici devono essere eseguiti, secondo i piani già.

preparati dai Comuni o nelle riunioni dei deputati della Circoscrizione)
già richiesti dalle Consulte popolari, �cc.;·

, .

c) quali misure di assistenza si richiedono, e fra le quali sarà utile
inserirne qualcuna rispondente a tradizioni tipiche del « popolino» meri
dionale (per esempio: lo sblocco gratuito o con forte ribasso dei Pegni al

.

Monte di Pietà fino a una determinata cifra, ecc.);
d) quali iniziative -di solidarietà saranno sviluppate a cura dèlle

Associazioni democratiche nonostante la carenza dell'azione governativa.
Nuove manifestazioni popolari dovranno essere promosse sotto la

guida dei « Comitati di azione invernale» o di altri organismi-tipo ai

quali si crederà più opportuno affidare la direzione del movimento.
Il manifesto lanciato dall'Esecutivo del Fronte del Mezzogiorno sarà

utilizzato in ogni caso per sottolineare il carattere unitario e meridionale
dell'azione sviluppata nelle diverse provincie per iniziativa delle locali
Camere del Lavoro.

Lotte contadin� per la Riforma agraria.
Nel quadro della battaglia invernale debbono acquistare particolare

rilievo le lotte contadine in corso per gli obiettivi fissati dalla Confeder- .

terra (imponibile di mano d'opera, controllo democratico degli. Uffici
del Lavoro, equo canone, ecc.) che vanno anche strettamente legati alla
azione per la riforma agraria ed alla popolarizzazione, discussione ed

agitazione dei due progetti presentati in Parlamento.
La campagna di Assemblee contadine in corso per la costituzione dei

Comitati della Terra, e i relativi Congressi Provinciali, anch'essi- in corso,
dei Comitati della Terra, debbono essere sviluppati con l'obiettivo di
inviare alla prossima Assemblea Nazionale della Costituente della Terra

(che si terrà il 20 e 2I febbraio in località che sarà successivamente pre-
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-

.cisata) forti delegazioni munite di «mandati» regolarmente firmati dal

maggior numero possibile di contadini. Il Il mandato» conterrà alcune

rive.ndicazioni comuni a tutto il Mezzogiorno alle quali si aggiungeranno
le rivendicazioni particolari di ogni zona. A questo scopo ogni' Federa

zione deve organ-izzare una grande raccolta di firme curando che la lor.o

autenticità non possa essere contestabile. Gli analfabeti opporranno una

croce accanto al loro nome e cognome alla presenza o del Sindaco o .di
un Comitato di cittadini che confermi la regolarità dell'atto. 'Il testo sarà

inviato dall'Esecutivo del F.D.M. d'accordo con la Costituente della Terra.

Nel quadro di questa larga azione di massa- bisogna preparare in

ogni regione, un convegno per elaborare e fissare il piano regionale di
,

riforma agraria.
Assise regionale e Piani della ricostruzione meridionale.

Le richieste di lavori pubblici straordinari che debbono essere fatte
nel quadro della battaglia invernale, allo scopo di alleviare' almeno par
zialmente la disoccupazione, dovranno essere inserite in un'azione di

più vasta portata, cioè di una grande campagna di rivendicazioni fondata

sull'obbligo dello Stato italiano di cominciare ad affrontare il problema
meridionale, aiutando il Mezzogiorno ad uscire dallo stato di arretratezza

in cui si trova per quanto riguarda le case, le opere igieniche e sanitarie,
le vie di comunicazioni, ecc. È il grande tema del Congresso di Pozzuoli
che va ripreso, legandolo anche all'« impegno d'onore» assunto dalla
Democrazia Cristiana verso il Mezzogiorno prima del 18 aprile e che ora

si tenta di far cadere nell'oblio. A questo scopo tutte le Federazioni 'inten
sificheranno le convocazioni -di Assemblee Popolari in tutti i centri. In
tutte queste assemblee dovranno essere approvate mozioni rivendicative
aderenti alle necessità locali: ed elette Consulte popolari o Comitati citta

dini, _ a� quali spetta il compito di sviluppare e rendere continuativa' la
azione popolare a sostegno' 'delle rivendicazioni avanzate.

Questa campagna di rivendicazioni meridionali dovrà culminare entro

i mesi di aprile e di maggio nella convocazione, in ogni regione, di una

grande Assemblea regionale (Assisi regionali) cui dovranno partecipare i

delegati di tutte le Consulte e Comitati cittadini, gli amministratori de
mocratici, i rappresentanti delle organizzazioni democratiche e popolari, e

dove sarà formulato « il piano regionale della ricostruzione meridionale l).

Questi piani costituiranno la piattaforma, nelle elezioni regionali e

provinciali, delle forze democratiche interessate al rinnovamento del Mez-
-

zogiorno, indipendentemente dalla tattica che si vorrà in seguito adottare
per la formazione delle liste.
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Difesa dell'industria e dell'economia meridionale.

La lotta contro i licenziamenti e la smobilitazione industriale deve

essere sviluppata tenendo conto dell'impostazione uscita dal I° Congresso
per la Difesa dell'Industria, il quale ha confermato da un lato come nella
difesa delle industrie minacciate (nuclei fondamentali del progresso eco

nomico del Mezzogio-rno) possano essere mobilitati, attorno alla classe
operaia, i più larghi strati della popolazione meridionale, dall'altro come

vasti gruppi di artigiani, piccoli e medi imprenditori e commerèianti si

dibattano anch'essi jn una crisi drammatica a causa sopratutto dell'iniqua
pressione fiscale.

In questa situazione occorre:

I) curare che intorno ad ogni industria minacciata si costituisca un

Comitato cittadino o locale di difesa 'il più largo possibile (come quelli
sorti a Torre Annunziata e a Taranto) che possa appoggiare l'azione sin
dacale degli organismi di categoria e della Camera" del Lavoro;

2) costituire in ogni provincia, e dovunque si rilevi necessario, un

« Comitato di difesa fiscale» che sostenga la lotta dei medici e. piccoli
imprenditori e dei medi e piccoli commercianti contro il fiscalismo;

.

3) appoggiare l'azione del « Centro per la difesa dell'industria
meridionale» costituito dopo il primo Congresso per la difesa dell'indu

.

stria, con sede a Napoli, via Medina 61, il quale si propone: a) di racco

gliere e popolarizzare in modo regolare la documentazione sulla crisi
economica del Mezzogiorno e in particolare sulla situazione delle indu

strie; bj-di coordinare l'azione dei vari Comitati cittadini sorti o da far

sorgere in difesa delle singole industrie minacciate; c) di svolgere un'opera
di chiarificazione e di mobilitazione negli ambienti artigiani, dei piccoli
e medi imprenditori, dei piccoli e medi commercianti, ecc.; d) di pro
muovere iniziative parlamentari in favore dell'industria e dell'economia
meridionale .

. Difesa delle libertà politiche e' dei diritti dei cittadini
In ogni provincia dovranno regolarmente funzionare, e dove non esi

stano, occorre crearli, i « Comitati di solidarietà popolare », e non soltanto
come organismi di assistenza e di soccorso alle vittime della repressione,
ma. anche come organismi di denuncia e di lotta contro i soprusi poli
zieschi, gli arbitri del potere esecutivo, ecc.

Questa campagna, in armonia con quella in corso per l'Emilia, in

appoggio anche alla iniziativa parlamentare per la revisione immediata
della legge di P.s., dovrà finire con l'acquistare anch'essa un rilievo ed
interesse nazionale. Per il momento deve' essere cura di agili « Comitato
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di Solidarietà» raccogliere la documentazione più ampia e pm precisa
su tutti gli episodi di violazione delle libertà costituzionali e curarne la

pubblicazione su cc La voce del Mezzogiorno».

Lega dei Comuni democratici.

L'attività delle amministrazione democratiche è gravemente ostaco

lata dal sabotaggio sistematico attuato a danno di queste amministrazioni

da parte. delle Prefetture e dal Ministero degli Interni. È necessario che

le Federazioni diano tutto il loro contributo all'organizzazione ed all'azio
ne della Lega dei Comuni Democratici, perché questa riesca a prestare la

massima assistenza agli amministratori democratici per la realizzazione dei

loro programmi municipali e per lo stabilimento di un più stretto e con

tinuo legame con le masse lavoratrici. La Lega dei Comuni Democratici

deve anche assistere le minoranze democratiche a sviluppare una più
energica e continua opposizione in seno ai consigli comunali contro le

amministrazioni democristiane e reazionarie in difesa degli interessi po
polari, ignorati ed oppressi da queste amministrazioni.

Azione fra le masse femminili e giovanili.
Le particolari condizioni del Mezzogiorno pongono in terrniru carat

teristici i problemi dei giovani e delle donne. Iniziative e forme organiz
zative differenziate debbono perciò essere studiate dalle nostre Federazioni
nell'ambito dell'U.D.I. dell'Alleanza Giovanile, ecc. Particolare attenzione

bisogna dedicare, p.e., all'Associazione delle donne contadine, che si sta

sviluppando favorevolmente sia in Puglia che in Calabria.

Azione culturale.

Anche l'azione culturale deve essere adattata alle particolari condi
zioni del Mezzogiorno e deve rappresentare uno strumento efficace per
lo sviluppo della nostra politica di alleanze e del movimento meridionale
di massa. Deve essere orientata in due direzioni fondamentali:

I) aiutare in modo concreto gli intellettuali meridionali (professori,
professionisti, studenti, ecc.) a spezzare il cerchio chiuso, in cui, a causa

dell'arretratezza dell'ambiente, essi soffocano, creando alcuni strumenti,
anche elementari, di organizzazione della cultura che tanto spesso man

cano completamente nel Mezzogiorno. Bisogna in questo modo compiere
ogni sforzo per dare vita a « Circoli culturali» o almeno per promuovere
nei centri più importanti cicli di conferenze, mostre d'arte, premi letterari
ed artisti locali, ecc. interessando a questa attività tutte le organizzazioni
democratiche (Fronte del Mezzogiorno, Camera del Lavoro, Cooperative,
Comuni, ecc.);

.

f

107



2) sviluppare un 'azione concreta di lotta contro l'arialfabetismo. e

per l'elevazione culturale dei più larghi strati della popolazione, organiz
zando centri di lotta contro l'analfabetismo, scuole serali, scuole nelle cam

pagne, sviluppando, sostenendo ed orientando nel senso giusto le Uni-
versità popolari, ecc.

.

In questa azione contro' l'arretratezza e contro l'oscurantismo, in
difesa delle tradizioni laiche e nazionali della nostra cultura noi dobbiamo
riuscire a mobilitare, a far lavorare concretamente, il maggior numero pos
sibile di intellettuali democratici, di studenti, ecc.

Æzione parlamentare.
I nostri deputati, oltre ad intensificare il più possibile i loro rapporti

con gli elettori, assicurando regolarmente le permanenze in tutti i comuni

della loro circoscrizione in modo da fornire agli elettori quell'assistenza
minuta, individuale, che soprattutto nel Mezzogiorno riveste ancora una

grande importanza, debbono contribuire al buon, funzionamento del
« Centro parlamentare di coordinamento del Fronte del Mezzogiorno»
recentemente creato e che si propone: a) di svolgere in sede parlamentare
una più attenta tutela degli interessi democratici del Mezzogiorno a mezzo

di interrogazioni, mozioni, interventi nella elaborazione delle leggi;
b) di curare la' popolarizzazione di questa azione parlamentare.

Il Fronte Democratico del Mezzogiorno.
ù Fronte Democratico del Mezzogiorno deve restare, sul piano poli

tico, l'espressione organizzata delle alleanze democratiche che partecipano
allo svolgimento del movimento meridionale di massa. Esso assicura a

tutto il movimento l'unità di direzione politica, rappresenta lo strumento
per il rafforzamento dell'unità di azione con i 'compagni socialisti e per il

consolidamento dei nostri rapporti unitari con i gruppi democratici in-

dipendenti. I

Le Consulte, i Comitati cittadini, i Comitati della Terra, i Comitati
.

di solidarietà, i Circoli culturali, i Centri di lotta 'contro-l'analfabetismo,
ecc. formano la base di massa del F.D.M., anche senza che sia necessario
un riferimento esplicito delle diverse forme di organizzazione elementare
al F.D.M. L'importante è che ad un movimento popolare il più.vario e

differenziato possibile nelle sue diverse manifestazioni il F.D.M. fornisca
la spinadorsale per un coordinamento ed un'azione unitaria.

Perciò le Federazioni cureranno che i Comitati provinciali' del Fronte

.si ricostituiscano là dove non esistono più ingaggiando dove è necessario
una lotta politica per'superare le resistenze ed incornprensioni .da parte
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dei compagni socialisti, e cureranno che dappertutto sviluppino una conti

nuata attività politica ed" orgariizzativa in modo .che in ogni provincia
essi siano ed appaiano la forza unitaria di }utto il molteplice e frazionato

schieramento democratico meridionale. Per meglio promuovere e coordi

nare l'attività dei singoli Comitati provinciali, l'Esecutivo del Fronte cu

rerà con il prossimo anno l'uscita di un bollettino mensile del Fronte

stesso, che tutte le nostre Federazioni dovranno diffondere e sostenere.

Le Federazioni assicureranno inoltre l'impegno del Partito per la

buona ril:ls�ita di tutte le iniziative centrali che l'Esecutivo del F.D.M.

prenderà in questi mesi e che culmineranno con la convocazione in

aprile o in" maggio, dopo lo svolgimento delle Assise regionali, della se

conda Assemblea annuale dei Comitati provinciali del F.D.M. In quella
sede sarà possibile anche affrontare il problema posto dalla Direzione del

Partito Socialista Italiano rispetto alla attuale denominazione del Fronte.
Noi infatti non ci opponiamo in linea di principio a cambiare la parola
« Fronte» con un'altra: Alleanza, Lega, Associazione, Unione, ecc. Ma il
cambiamento deve essere fatto in occasione di un Congresso o di un'As

semblea, e, in sua attesa, la questione formale del nome non deve essere

un ostacolo per impedire il funzionamento di questo indispensabile stru

mento dell'azione democratica del Mezzogiorno, riconosciuto come tale
anche dall'attuale Direzione del P.S.I.

Sindacati e Cooperative.
La molteplicità delle Consulte popolari, Comitati della Terra e di altri

òrganismi democratici di tipo elementare, necessari per dare una prima
-

. e semplice forma di organizzazione a masse popolari non" socialmente
concentrate ed omogenee, oltre a creare una base di massa per il F.D.M.
deve servire ad aprire la strada al miglior sviluppo di quelli che debbono
essere anche nel Mezzogiorno i pilastri fondamentali di un movimento

popolare che voglia acquistare la necessaria continuità e consistenza: sin
dacati, leghe contadine, cooperative. Dobbiamo perciò compiere uno sforzo
decisivo per rafforzare - nel quadro dell'azione di massa sopra deli
neata - C.d.L. e Confederterra e per dare al" movimento cooperativo uno

slancio nuovo. Nello stesso tempo dobbiamo fare uno sforzo importante
anche in direzione dei Consorzi agrari.

Organizzazion� del lavoro meridionale.

Responsabile della "realizzazione di questo piano di lavoro è la Com
missione meridionale cui spetta il compito di dirigere" politicamente at

traverso i compagni presenti nel Fronte del Mezzogiorno e in tutti glil
organismi popolari il movimento meridionale di massa e di controllare in
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questo senso l'orientamento politico' delle organizzazioni di Partito nelle

regioni meridionali. A questo scopo, oltre a dare alla sua attività di

orientamento, di stimolo e di coordinazione, maggiore efficacia e conti

nuità, essa parteciperà a tutte le iniziative prese dal Partito localmente, o

dal centro, stabiiendo' un collegamento con tutte le altre Commissioni di

lavoro della Direzione del Partito. La sede della Commissione meridionale
è a Napoli, Angiporto Galleria, 7. La Segreteria della Commissione me

ridionale si riunirà ogni IS giorni o a Napoli o a Roma. Essa è composta
dai compagni Amendola, Alicata, Sereni, Gullo e Ciufoli. Responsabile
il compagno Amendola, Segretario il compagno Alicata.

« La Voce del Mezzogiorno i).

La Commissione Meridionale, la quale curerà che a tutta l'azione di

propaganda del Partito nel Mezzogiorno sia impresso iI carattere diffe
renziato che essa richiede, è inoltre responsabile della pubblicazione de
« La Voce del Mezzogiorno i), che è l'organo di orientamento e di dire
zione politica dei comunisti nelle provincie meridionali. Per superare le
sue attuali deficenze e per assolvere pienamente al' suo compito. « La Voce
del Mezzogiorno » deve avere assicurata la collaborazione di tutti i quadri
dirigenti comunisti meridionali, i quali debbono anche sforzarsi di as;i
curare al settimanale .Ia collaborazione anche di compagni sociali-sti e di
elementi .democratici indipendenti particolarmente qualificati.

cc La Voce del Mezzogiorno» deve raggiungere al più presto un

numero di copie vendute in ogni provincia pari al IO per cento dei

compagni iscritti. I Comitati federali devono provvedere a che tutte le
Sezioni siano abbonate al settimanale.

no



III

IL PARTITO COMUNISTA
PER LA RIFORMA AGRARIA

(risoluzione della Direzione del P.C.I. del I maggio 1949)

La Direzione del Partito comunista, riunita il giorno 27 di aprile, ha

compiuto un primo esame delle dichiarazioni fatte dal Presidente del

consiglio circa alcune direttive che ispirerebbero un progetto di riforma

fondiaria ,che l'attuale governo starebbe elaborando. La Direzione del

Partito Comunista ritiene che le dichiarazioni di De Gasperi anziché ma

nifestare la intenzione di procedere a una vera riforma fondiaria, rivelano

ancora una volta che ilgruppo democristiano conservatore il quale dirige
il governo attuale non ha la minima intenzione di elaborare e proporre
concrete e serie misure per modificare gli ingiusti e arretrati rapporti
di proprietà oggi esistenti nelle campagne italiane, e cioè non intende

promuovere nessuna vera riforma agraria. Questo è coerente con tutta la

politica reazionaria che il governo conduce nelle campagne, e che va

dal progetto Gràssi-Segni, che nega una riforma del regime contrattuale

in agricoltura, sino alla proposta di aumentare venti volte i canoni en

fiteutici e le ancora sopravviventi prestazioni fondiarie perpetue.
Il partito della Democrazia cristiana avverte il malcontento diffuso

nelle campagne per il mancato adempimento delle promesse fatte al

corpo elettorale nei comizi dell'anno scorso e vorrebbe tranquillizzare-i .'

contadini con nuove nebulose promesse, le quali vengono esaltate dalla

propaganda governativa come l'annuncio di imminenti misure per consen-

tire l'accesso alla terra da parte dei contadini senza terra o con poca terra.

Nello stesso tempo, però, il governo si adopera a rafforzare la sua

odiosa oppressione poliziesca e giudiziaria contro i lavoratori della terra

che lottano per difendere e migliorare le proprie condizioni di esistenza
e per l'applicazione delle stesse leggi dello Stato. Un'ondata di arbitrii,
di soprusi, di vessazioni, di illegalità si è riversata nelle campagne con il

pretesto di restaurarvi l'ordine, in realtà per la difesa di tipo fascista di

quell'« ordine» cioè che deve precisamente essere spezzato da una riforma

agraria fatta secondo la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana.
Le dichiarazioni del Presidente del consiglio non contengono un

programma di riforma agraria né illustrano un progetto di riforma, il

quale non esiste; si limitano ad aprire una discussione, nello stesso

governo; ad annunciare la costituzione di un' Comitato di studio, e rin
viano ogni decisione all'infinito, con la speranza che questo possa servire
a creare uno stato di (( fiduciosa attesa» nelle campagne, e addormentare
i contadini. In sostanza esse fanno quindi un passo indietro rispetto alla



Costituzione, perché riaprono un dibattito su principii che la Costituzione
ha già sancito e che il governo n01) dovrebbe fare altro che applicare.

Le proposte accennate dall'ono De Gasperi sono più arretrate di

, quelle stesse che furono fatte in Parlamento, anche dal Partito popolare,
nel primo dopoguerra. Esse non tendono ad applicare i principii della

Costituzione, ma ad eluderli. Nella sostanza, infatti, esse mirano esclu
sivamente a forzare la vendita di una certa quantità di terra attraverso

uno stralcio fatto, una volta tanto, in un certo numero di proprietà.
Mentre è noto che la Costituzione prevede l'introduzione di un limite

generale alla estensione della proprietà fondiaria, la limitazione della

proprietà terriera, secondo le proposte dell'ono De Gasperi, non sarebbe

né generale né permanente. Sintomatico poi è il fatto che le stesse mi
cure di cui ha parlato il Presidente del consiglio non si applicherebbero
né alla Sicilia, né alla Sardegna, né alla Calabria, né al Lazio, cioè non

si applicherebbero alle regioni più caratteristiche del latifondo e dove il

problema della terra è Più acuto. Il criterio di limitazione non sarebbe

fissato in base alla superficie della proprietà, ma in base al reddito impo
nibile, ciò che creerebbe flagranti ingiustizie e un pregiudizio favorevole
al grande proprietario assenteista. Il trasferimento degli eccedenti attra

verso la determinazione lasciata al proprietario di vendere o dare in enfi

teusi, non aiuterebbe il contadino senza terra più povero, bensì il conta

dino che già dispone di capitale. Con questi criteri il monopolio terriero
non sarebbe neppure scalfito, e la maggior parte dei nuovi contadini

possessori, dopo qualche anno, tornerebbero quasi certamente alla con

dizione di nulla tenenti, come avvenne per molti piccoli proprietari forma
tisi nel primo dopoguerra. Sarebbe del tutto mancato lo scopo di fare
una vera e generale riforma agraria, che sia insieme opera di giustizia
sociale, e stimolo potente alla estensione del mercato interno e al risana
mento economico nazionale.

Per queste principali considerazioni, la Direzione del Partito comu

nista considera che le proposte dell'ono De Gasperi non rappresentano
affatto una riforma fondiaria « timida � moderata», come viene affer
mato dalla propaganda ufficiale, ma l'espressione della volontà del governo

,di difendere sostanzialmente il regime attuale dena proprietà fondiaria.
La Direzione del Partito comunista richiamandosi al programma del

Partito e alle rivendicazioni del movimento della Resistenza, riafferma
che una riforma agraria, per essere tale, deve tendere alla liquidazione
della gra-nde proprietà assenteistica (latifondo), alla limitazione dena'
grande proprietà capitalistica con l'avviamento 'e stimolo a forme di con

duzione cooperativa, ad una profonda riforma dei patti agrari, alla esten

'sione e difesa conseguente della piccola e media proprietà lavoratrice.
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Che questi. siano gli obiettivi di una riforma agraria la quale corri

sponda agli interessi e alle aspirazioni di milioni .di contadini senza terra,

lo si può. conoscere dalle masse st�sse e dal movimento per la riforma

agraria che sono in sviluppo in tutto il Paese. Il governo democristiano,
col pretesto di essere riuscito a. carpire una maggioranza parlamentare,
rifiuta di porgere attenzione a questo movimento. La riforma agraria,
come ogni riforma di struttura, deve invece essere fatta con il consenso

e la partecipazione delle masse popolari, deve fornire occasione, allo svi-

luppo e -al rafforzamento della democrazia. ,/

Spetta quindi oggi in primo luogo alle masse contadine, di salariati
e braccianti, di mezzadri e coloni, di fittavoli coltivatori diretti e di pic
coli e medi proprietari, intervenire nel modo più ampio ed efficace per
rivendicare la riforma agraria. I comunisti non sono per niente contrari

'a che l'inizio di questo dibattito abbia luogo dalle proposte accennate dal

Presidente del Consiglio, tanto più se es�e verranno rese concrete in un

progetto di legge. I comunisti sono favorevoli a qualsiasi misura che,
anche in modo limitato, dia un colpo particolarmente alla grande pro
prietà assenteistica e ai vecchi rapporti di classe nelle campagne. Essi
si propongono però, ancora più ampiamente sviluppando il grande lavoro

già iniziato dal movimento dei Comitati per la terra, di dimostrare ai
contadini e a tutta" la popolazione che quanto De Gasperi propone non

è la riforma agraria, ma unicamente 'un modo di eludere i precisi impegni
di riforma scritti nella Costituzione.' È necessario quindi che il più largo e

pubblico dibattito su questo tema si concluda in ogni comune, provincia,
regione, con proposte concrete del modo come gli agricoltori e i contadini
di ogni località ritengono pòssibile e necessario venga affrontato e risolto
il problema della terra. È necessario che nell'Assemblea regionale siciliana
sia condotto a fondo il dibattito per l'attuazione della riforma agraria
nell'Isola. In primo luogo però è indispensabile sia liquidata "al più presto
per I'azione di tutti i partiti democratici e delle organizzazioni sindacali,
l'atmosfera di intimidazione e terrore che oggi viene fatta gravare sui
contadini lavoratori e che crea nelle campagne l'aperta dittatura, appog
giata dallo Stato, degli strati più ricchi e potenti.

Per raggiungere questo scopo, la Direzione del Partito comunista
invita i comunisti che fanno parte" delle organizzazioni dei lavoratori
della terra e del movimento per la terra a proporre sollecitamente la
convocazione degli organismi dirigenti di queste associazioni, affinché
siano prese le opportune decisioni e date le direttive necessarie per rendere
generale il dibattito e la lotta per la riforma fondiaria e per-la" difesa dei
diritti democratici nelle campagne.

La Direzione del Partito sottolinea fortemente il compito dei cornu-
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nisti di difendere in modo conseguente la piccola' e media proprietà _

e la

cooperazione agricola. Una riforma fondiaria deve comportare obbligato
riamente un piano organico di assistenza ai nuovi e vecchi contadini pos
sessori della terra, e alle cooperative agricole, il quale deve significare:
credito a buon mercato e a lunghe rateazioni per le opere' di trasforma
zione fondiaria; riforma dei tributi statali e locali per la piccola e media

conduzione, con esenzioni tributarie per le conduzioni familiari; condotta

agronomica comunale o consorziale; proroga delle concessioni fatte alle

cooperative di lavoro e diritto di trasformare tali concessioni in enfiteusi,
La Direzione del Partito incarica i gruppi parlamentari comunisti

di predisporre un progetto di iniziativa parlamentare in difesa della pic
cola proprietà e di svolgere nei due rami del Parlamento la necessaria
azione in sostegno delle posizioni da essa fissate.

SVILUBPARE IL MOVIMENTO DI MASSA
PER LA RIFORMA AGRARIA

(risoluzione della Direzione del P.C.I. del IO marzo 1950)

La Direzione del P-artito comunista, in esecuzione delle direttive contenute

nella Risoluzione del Comitato Centrale « Sull'appoggio alle lotte conta

dine per la terra e per la riforma agraria» (pubblicata sull'Unità del 22

dicembre 1949) e dopo aver esaminato le proposte fatte dalla Commissio
ne nominata dal Comitato Centrale per dare un pm vigoroso impulso
all'azione del Partito nel campo della politica agraria e del movimento

contadino,
'

riafferrna . innanzi tutto la piena legittimità delle occupazioni delle
terre incolte o insufficientemente coltivate da 'parte dei braccianti e dei

contadini poveri; di fronte al mancato funzionamento e al, sabotaggio
delle Commissioni create dalle leggi per la concessione delle terre incolte
o insufficientemente coltivate,

'

denunzia la scandalosa carenza della legalità, della quale il Go
verno è complice, tanto nel campo della piena e completa esecuzione
delle leggi sulla concessione dei terreni incolti o insufficientemente colti
vati quanto, e più in generale, per l'applicazione integrale delle dispo
sizioni di légge che tutelano gli interessi dei lavoratori della terra e dei

contadini (collocamento, imponibile di mano d'opera, legge contro il

subaffitto e, la subconcessione; legge sul « lodo De Gasperi », sulla proroga
delle « tregue» mezzadrili, ecc.),

denunzia il carattere conservatore e reazionario della proposta di

legge sui contratti agrari, preparata dal Governo e dalla sua maggioranza
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parlamentare ed. attualmente in discussione davanti alla Camera dei De

putati, la quale anziché favorire una modificazione dei rapporti attual

mente esistenti tra il lavoro, l'impresa e la proprietà agraria, che dia un

sempre maggior peso alle forze del lavoro e della produzione nei con

fronti della grande proprietà, si preoccupa di difendere la stabilità dei

rapporti esistenti e di creare una barriera contro l'azione rivendicativa dei

lavoratori della terra e dei contadini,
afferma che i movimenti contadini per la terra indicano la neces

sità non d{1azionabile di una riforma fondiaria, cioè di una ridistribu
zione della proprietà terriera e di una trasformazione delle vecchie strut

ture agrarie nazionali, alle quali occorre provvedere, intanto, con urgenti
misure di pre-rijorma in tutte le zone latifondistiche e nelle cosidette
« aree depresse»,

considera che qualsiasi misura di avviamento alla riforma agraria
sarà imperfetta ed insufficiente se non si accompagnerà a provvedimenti
organici di difesa dei piccoli e medi contadini coltivatori diretti.

In conseguenza, la Direzione del Partito comunista decide
.
quanto

.segue:
1. - a) I comunisti che fanno parte degli organi di direzione delle

orgJnizzazioni dei lavoratori della terra, del Movimento d�i Comitati

per la terra, delle Cooperative agricole di conduzione, debbono esaminare
in modo critico, assieme ai compagni e gli amici delle altre correnti, il
modo come sono stati preparati e condotti i movimenti contadini del

l'autunno, debbono correggere gli errori. compiuti e dare un impulso
meglio ordinato e diretto alle lotte ulteriori dai contadIni per la terra.

.

/

b) Nel quadro dei Comitati per la terra o indipendenteinente da

questi occorre costituire, dovunque si presenti la necessità di avanzare
domande di concessione in base alle leggi vigenti, dei Comitati per la

assegnazione di terre, nominati da tutti i contadini.· Questi Comitati
unitari cureranno che la terra assegnata venga di;tribuita a tutti i conta

dini che ne hanno bisogno, tanto a contadini singoli, quanto a gruppi
di contadini, quanto a cooperative di contadini, al di fuori di ogni discri
minazione o preferenza che non siano quelle miranti a favorire innanzi
tutto i contadini più poveri.

c) l'esperienza compiuta in questi anni dai contadini meridionali
membri delle cooperative agricole di conduzione, è un fatto progressivo
e quindi altamente positivo. Questa esperienza deve essere elaborata dagli
organismi di partito e sindacali, .in tutte' le istanze per trarne .gli inse

gnamenti necessari.
Occorre lavorare alla consolidazione tecnica ed amministrativa di

queste cooperative, al rafforzamento della loro autonomia organizzativa,
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al loro collegamento. Il raff�rz'amento di queste cooperative sarà possibile
alla, condizione che esse siano volontarie ed applichino una larga demo
cratizzazione nella loro vita interna, la quale tenderà a dare un appoggio
ai contadini più poveri, educando nello stesso tempo 'tutti i contadini alla
sana cooperazione e al controllo collettivo della gestione e dell'opera dei

dirigenti e degli amministratori.

2. - Il progetto di legge governativo « per la colonizzazione dell'Al

topiano della .Sila e dei territori [onici contermini», che sta dinanzi al

Senato, non corrisponde alle esigenze poste dai braccianti e dai contadini

poveri della Calabria con i movimenti dell'autunno. La Direzione del
Partito Comunista fa proprie le' proposte avanzate dai Convegno contro il

latifondo e per la difesa della piccola proprietà, tenutosi a Roma nei

giorni 20 e 21 dicembre 1949, e nel quale è stata messa in luce la neces

sità di urgenti misure di pre-riiorma per la Calabria, da 'estendersi quindi
a tutte le zone latifondistiche e le Il aree depresse». Queste misure po
tranno raggiungere lo scopo se imposte su questi criteri:

a) imposizione di un limite espresso in ettari alla grande proprietà
latifondistica dei privati e assegnazione in enfiteusi, nelle forme tradizio
nali 'di questo contratto, delle terre eccedenti il limite fissato ai contadini
senza terra o con poca terra;

b) contemporaneità della redistribuzione delle terre e dell'inizio
delle opere di bonifica, di irrigazione e di trasformazioni fondiarie nelle

regioni interessate;
,

c) sviluppo delle forme associate di conduzione; d'acquisti e ven

dite, di lavorazione e trasformazione 'dei prodotti, di gestione macchine,
su base unitaria e volontaria; assistenza tecnica e creditizia dello Statò
a tali forme associate e ai contadini singoli;

d) democratizzazione degli esistenti Consorzi di bonifica, mediante
la abolizione del sistema del voto plurimo e mediante una adeguata rap

presentanza dei lavoratori nei Consigli di amministrazione.
Le organizzazioni di Partito e i comunisti organizzatori sindacali

sono impegnati a sostenere questi criteri, tra le masse contadine delle

regioni interessate; e i parlamentari comunisti a, sostenerli in Parlamento,
in opposizione alla proposta di legge del Governo « per la colonizzazione

dell'Altopiano' della Sila e dei territori jonici contermmi»�
3-' - Il Partito comunista, in pieno accordo con le masse -dei salariati

fissi, dei mezzadri, coloni e compartecipanti e degli affittuari coltivatori

diretti, respinge la proposta di legge sui contratti agrari, preparata dal
Governo e dalla sua maggioranza, la quale non costituisce una riforma
né un avvio ad una riforma contrattuale.
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La Direzione del Partito Comunista chiama i comunisti dirigenti delle

organizzazioni dei lavoratori della _ terra, dei contadini e del Movimento

dei Comitati della terra,
_

a sviluppare la lotta delle masse per una effettiva riforma dei

contratti agrari, sulla base del controprogetto della Costituente della Terra,
di'feso dai parlamentari dell'Opposizione, e che corrisponde agli interessi

dei lavoratori della terra, dei contadini, degli imprenditori agricoli e

della produzione,
a orientare le lotte rivendicative immediate dei salariati e dei con

tadini verso riforme strutturali dei contratti,
a promuovere 10 sviluppo del movimento dei Consigli di azienda

in agricoltura, ovunque ne esistano le condizioni economiche e tecniche.

4. - I movimenti meridionali per la terra dànno una nuova impor
tante spinta e creano nuove possibilità allo sviluppo del movimento

generale per la riforma agraria in tutto il Paese, movimento tendente
« ad avviare a soluzione i problemi della disoccupazione agricola, del
bracciantato e della miseria cronica nelle campagne, dare tranquillità ai
contadini ed allargare nello stesso tempo-il mercato interno all'industria
nazionale» (Risoluzione del C. c.). Questo

_ movimento deve essere orga
nizzato e diretto, regione per regione, provincia per provincia, comune

per comune, interessandovi le masse operaie e le più larghe masse popo
lari. I compagni che sono alla direzione del movimento della Costituente
della Terra sono invitati ad elaborare entro il più breve tempo, in accordo
con le altre correnti del movimento, ed a presentare un progetto definitivo
di riforma fondiaria.

5. -_ La Direzione del Partito, allo scopo di sormontare le deficienze
riscontrate dal Comitato Centrale nell'attività tra le masse dei piccoli e

medi proprietari agricoli e coltivatori diretti, da parte delle nostre orga
nizzazioni e dei compagni che sono alla testa delle organizzazioni dei
lavoratori della terra e dei movimenti contadini, dà mandato alla Segre
teria di convocare delle conferenze regionali di Partito, nelle quali saranno

posti in discussione tra i dirigenti delle Federazioni Comuniste e del la
voro agrario e contadino il carattere e l'ampiezza della svolta annunciata
dal C.c. nel campo della difesa e della organizzazione delle grandi masse

dei piccoli proprietari e coltivatori diretti.
I comunisti debbono sollecitare le forme più diverse di organizza

zione indipendente dei piccoli proprietari e dei coltivatori diretti, basate
su loro bisogni concreti e sulle soluzioni da dare ai loro problemi econo

mici (cooperative di produzione, cantine sociali, mutue, ecc.), evitando

ogni schematismo, ogni simmetria con l'organizzazione di altre categorie
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di lavoratori agricoli, e trovando tutte le forme assocrative suggerite da

particolari rivendicazioni o dagli interessi particolari di singoli strati di

coltivatori diretti, e che si adattano ai caratteri sociali e allo spirito asso

ciativo dei coltivatori diretti, regione per regione, provincia per provincia,
zona per zona.

Le organizzazioni del Partito sono invitate:
a dare tutto l'appoggio necessario al rafforzamento dell'Associazione

Nazionale dei Coltivatori diretti, aderente alla Confederterra, ed alla pre

parazione del suo Congresso Nazionale, in base alle direttive che verranno

date dalla Commissione Agraria Centrale.
a sviluppare le iniziative locali per la mobilitazione e la organizza

zione dei coltivatori diretti per i più diversi obiettivi e nelle diverse forme,
a promuovere o ad appoggiare tutte le iniziative, su scala locale,

provinciale, regionale e nazionale, volte a creare dellè Alleanze tra le
diverse organizzazioni di piccoli proprietari e dei coltivatori diretti, mo

bilitando a questo fine le forze del Partito.

6. - La Direzione del Partito invita i compagni dirigenti del lavoro

agrario e contadino e tutti gli organismi di Partito ad esaminare le

cause dell'insuccesso riportato dall'organizzazione dei lavoratori della
terra nelle elezioni dei Consigli d'amministrazione dei Consorzi Agrari.
Tale insuccesso dimostra una negligenza grave del Partito nel campo
del lavoro agrario la quale potrà essere corretta solo con un largo lavoro
di organizzazione dei coltivatori diretti, con una vasta e permanente
campagna di iscrizioni di nuovi soci nei Consorzi Agrari e con una giusta
politica in difesa degli interessi della grande massa dei coltivatori diretti
e dei mezzadri, all'interno dei Consorzi, tanto dove i nostri compagni
sono alla direzione di questi organismi, quanto dove essi sono 111 mi

noranza.

7. - Altra grave negligenza è quella rilevata nel lavoro del Partito
e delle organizzazioni sindacali nel campo della tecnica agraria e tra

i tecnici agricoli. Un rapido cambiamento della situazione deve essere

realizzato in questo campo, incominciando col fare il censimento pro
vinciale dei compagni tecnici agrari che lavorano nell'agricoltura (laureati
in scienze agrarie, ingegneri, veterinari, agrimensori, agronomi e periti
agrari) ed impiegati di aziende agrarie, disponendo e controllando che i

compagni tecnici e impiegati di aziende agrarie facciano: parte del Sinda
cato- del tecnici ed impiegati agricoli aderente alla Confederterra, come

pure, per quanto riguarda i tecnici, delle Associazioni professionali.
8. - Come è stato rilevato dal Comitato Centrale, le organizzazioni

sindacali dei lavoratori della terra e le organizzazioni contadine debbono
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essere ancora e di molto estese e rafforzate, migliorando il loro funziona

mento autonomo, 1a loro direzione politica, il coordinamento dell'azione

delle diverse categorie su scala provinciale e nazionale, e la qualifica dei

quadri di ogni grado. Le organizzazioni di Partito debbono dare tutto

l'aiuto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
Per il rafforzamento politico ed organizzativo del movimento conta

dino nell'Italia meridionale, la Direzione del Partito appoggia la proposta
di procedere alla creazione di una Associazione dei contadini meridionali

(e delle Isole) indipendente, articolata in associazioni regionali. L'espe
rienza ha dimostrato, infatti, la grande difficoltà di organizzare le masse

fondamentali dei contadini meridionali, e soprattutto di raggrupparle in

organizzazioni di categoria, a causa del loro carattere sociale indeterrni-
.

nato, ciò che ha come conseguenza di mantenerle al di fuori di ogni
organizzazione di tipo sindacale.

La Direzione del Partito invita i compagni dirigenti del lavoro a

grario e contadino e delle organizzazioni dei lavoratori della terra a stu

diare e tradurre in pratica questa proposta assieme ai compagni socialisti
e alle altre correnti sindacali.

9. - La Direzione del Partito richiama l'attenzione di tutte le orga
nizzazioni periferiche e di tutti i compagni sulla necessità dello sviluppo
dei Comitati comunali per la terra, quali organi permanenti di massa

che realizzano l'alleanza dei più vasti organi popolari nella lotta per la
riforma agraria. La sottovalutazione dell'importanza del carattere e della
funzione dei Comitati comunali per la terra deve essere condannata come

un errore di principio. Le organizzazioni del Partito debbono contribuire,
con la partecipazione e con i quadri necessari, la cui attività deve essere

da esse costantemente controllata, allo sviluppo dei Comitati per la terra,
attraverso il coordinamento della loro azione e attraverso iniziative na

zionali, regionali, provinciali e comunali.

IO. - Allo scopo di portare tutto il lavoro agrario e contadino del
Partito al livello dei nuovi compiti indicati dai movimenti stessi delle
masse contadine, è necessario rafforzare ideologicamente i quadri del Par
tito d'ogni grado, e i quadri .sindacali e giornalistici, aiutandoli ad assi
milare la dottrina marxista-leninista dena questione agraria e contadina.
A tale scopo la Direzione del Partito incarica la Sezione responsabile
delle scuole di Partito di dare una maggiore attenzione, nei programmi
di studio e nella preparazione dei quadri, alla dottrina marxista-Ìeninista
della questione agraria e contadina, e gli uffici editoriali e di propaganda
a preparare testi elementari per .I'orientamento ideologico dei quadri in
feriori su queste questioni.
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La Direzione del Partito comunista ritiene inammissibile che dei

Comitati Federali del 'Partito non discutano -la politica agraria e contadina
nella loro provincia, lasciandone le cure ai cosiddetti « specialisti l). I casi
dove questo fatto si verifica denunciano l'esistenza di posizioni oppor-

- tunistiche,
'

.

. Tutti i Comitati Federali devono discutere tutta la· politica del Par

tito e dare ai compagni le direttive di lavoro in tutti i campi dell'attività

dirigente in modo operativo e controllando il favara dei compagni incari

cati di dirigere il lavoro di massa, e,' in primo luogo, quelli incaricati
della direzione del lavoro sindacale e tra le masse dei lavoratori della
terra e dei contadini.

Le organizzazioni del Partito ed i compagni responsabili del lavoro

agrario e contadino sono impegnati a correggere nel più breve tempo
questi difetti, per dare il più grande impulso al lavoro di massa nelle

campagne e suscitare un vasto movimento popolare per la riforma agraria,.
la quale è una delle prime condizioni della rinaslcita economica del Paese.

L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE MERIDIONALE

(Relazione della Commissione meridionale alla IV Conferenza nazionale

gennaio 1955)

Dal VII Congresso nazionale del partito ad oggi, la commissione meri
dionale ha svolto il suo lavoro di elaborazione politica, di iniziativa e

di coordinamento dell'attività del partito nel Mezzogiorno, sulla base
delle indi�azioni contenute nelle risoluzioni del Congresso stesso e in'
successivi documenti della Direzione del partito. Queste indicazioni hanno

sempre confermato che compito preminente del partito nel Mezzogiorno
è quello di essere, nel quadro della lotta nazionale per la pace, la libertà
ed il lavoro e per l'applicazione della Costituzione repubblicana, alla testa

di un vasto schieramento popolare unitario di lotta per avviare a

soluzione la questione meridionale.
Su questa linea ha lavorato la commissione meridionale, perché i'

comunisti dessero sempre il massimo contributo alla piena' riuscita

politica -ed organizzativa delle iniziative assunte dal comitato nazionale

per la rinascita del Mezzogiorno ed insieme operassero per il rafforza
mento del partito e delle organizzazioni di massa, secondo quanto espli
citamente indicato nelle· risoluzioni del VII Congresso; in direzione della
{( svolta l).
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Nel periodo che va dal Congresso nazionale alla Conferenza nazio

naie. del partito, la commissione meridionale ha sviluppato la sua azione

mentre, da parte del governo e della Democrazia Cristiana, venivano messi'

in atto i famosi provvedimenti ({ meridionalistici» (Cassa per il Mezzo

giorno, legge Sila e legge stralcio di riforma fondiaria) emanati dietro

la grande spinta delle lotte popolari del 1949-50 e contro la cui organica
insufficienza e contro il cui indirizzo, diretto sostanzialmente a rafforzare
le posizioni 'dei gruppi monopolistici e della grande proprietà terriera, i

'rappresentanti del nostro partito, nel Parlamento e nel Paese, avevano

preso ferma posizione. Dal 1951 ad oggi, inoltre, si sono svolte nel Mez

zogiorno, tre campagne elettorali (maggio 1951, in alcune province pu�

gliesi ed abruzzesi; maggio 1952 e giugno 1953). Nell'ultimo .periodo,
infine, si è verificato, dopo le elezioni del 7 giugno e dopo il congresso
nazionale della Democrazia Cristiana, una nuova offensiva goverp.ativa
nel tentativo di ricacciare in dietro il movimento popolare democratico
meridionale e di riconquistare così la maggioranza perduta sul piano
elettorale.

Per quanto riguarda l'azione in direzione dei provvedimenti gover
nativi, si è sempre unita alla denuncia documentata del loro carattere

reazionario, la lotta popolare per modificare ed estendere, nel corso della

applicazione, le leggi stesse. In questo senso, sono state organizzate, dal
comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, numerose manife

stazioni, alcune delle quali di grande rilievo meridionale (come l'Assem
blea del popolo meridionale, tenuta a Bari il 19 maggio 1951) e molte altre
di carattere locale, provinciale e regionale. Questa azione è stata 'continua,

.

in tutti questi anni, ed ha portato ad una denuncia di massa, nel corso

delle campagne elettorali, del fallimento della politica meridionale del

governo democristiano. Questo fallimento è ormai ammesso e riconosciuto
da larghissimi strati della popolazione del Mezzogiorno ed è alla base,
in sostanza, dei ({ nuovi» orientamenti propagandistici che sono prevalsi
all'interno dello stesso partito democristiano.

Per quanto riguarda le campagne elettorali, esse sono state sempre.
impostate, dalla commissione meridionale, su di una piattaforma unitaria
meridionalista, secondo le indicazioni della Direzione del partito. Così, per
la campagna elettorale amministrativa della primavera del 1952, così an

che per la campagna elettorale politica del maggio-giugno 1953. In pre
parazione della campagna del 1952, si tenne a Napoli, il 20 gennaio 1952,
una riunione plenaria della commissione meridionale, con la' partecipa
zione di tutti i compagni segretari delle federazioni del Mezzogiorno e

presieduta dal compagno Palmiro Togliatti. Si ribadì, in questa sede, di
dare a tutta la campagna un carattere spiccatamente meridionalista, che
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ponesse eroe In discussione, di fronte alle popolazioni meridionali, tutti
i problemi della rinascita del Mezzogiorno. Si giunse così alla importante
decisione, presa d'accordo con i compagni socialisti in una apposita riu

nione del comitato esecutivo del Movimento per la rinascita del Mezzo

giorno, di presentare per le elezioni ai consigli provinciali, candidati
unici « di rinascita» (o comunisti, o socialisti, o=indipendenti, o anche
dissidenti di altri partiti), con un simbolo unico per tutto il Mezzogiorno.

-

In preparazione delle elezioni, ebbero luogo così, nei principali centri
dell'Italia meridionale, i « congressi del popolo» che elaborarono la piat
taforma di rinascita per le singole città, sulla quale fu poi aperto il
dibattito nel corso della campagna elettorale. Queste manifestazioni uni
tarie meridionalistiche, alle quali i comunisti meridionali diedero il mas

simo contributo di impostazione e di lavoro, si chiusero con un « conve

gno meridionale dei candidati ai consigli provinciali», che si tenne a

Napoli, convocato dal comitato nazionale per la rinascita del Mezzogior
no, il 13 maggio del 1952. Le elezioni amministrative del 25 maggio 1952
segnarono un grande successo per le forze della rinascita: il popolo me

ridionale espresse una severa condanna contro la Democrazia Cristiana
ed il governo. Il movimento per la rinascita del Mezzogiorno conquistò
nuove importanti posizioni (305 comuni nel Mezzogiorno continentale per
una popolazione di oltre due milioni e 300 mila abitanti, amministrati
dalle forze popolari e numerose minoranze consiliari conquistate in paesi
dove, prima le forze democratiche erano quasi assenti; il consiglio provin
ciale di Foggia alle sinistre e forti minoranze in tutti i consigli pro
vinciali, ecc.). ,

Anche la campagna elettorale politica del 1953 fu preparata, dalla
commissione meridionale, assicurando la partecipazione dei comunisti ad
una serie di manifestazioni unitarie meridionaliste. Si tennero in ogni
regione, nei mesi di gennaio e febbraio 1953, riunioni di comitati di

rinascita per mettere' a punto calendari di iniziative e di lotte popolari,
strettamente collegate alla grande lotta per la libertà e per il rispetto della

Costituzione, contro la legge truffa. Il nostro partito ed il movimento per
la rinascita svilupparono inoltre un'intensa campagna propagandistica per
dimostrare come uno degli obiettivi della legge truffa fosse appunto quello
di frenare lo slancio del movimento democratico meridionale e di falsare
il voto del Mezzogiorno. La legge truffa fu presentata come lo strumento

delle classi dirigenti italiane per condannare, ancora una volta, il Mezzo

giorno all'arretratezza permanente e per rinviare ogni possibile soluzione
della questione meridionale. Ed il ,I2 aprile del ]:953, prima che i partiti
e le forze democratiche scendessero nella battaglia elettorale con propri
simboli e con proprie liste, si tenne, in tutte le province meridionali, la
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« giornata per il riscatto del Mezzogiorno », con imponenti manifestazioni

popolari nel corso delle quali i cittadini approvarono le rivendicazioni del

movimento di rinascita e chiesero ai partiti ed ai gruppi politici aderenti

l'impegno di sostenerle nella campagna elettorale.

Il nostro partito condusse la sua campagna elettorale nell'Italia me

ridionale, facendo proprie tutte le rivendicazioni del movimento per la

rinascita del Mezzogiorno e richiedendo il voto delle popolazioni meridio

nali « per il partito più meridionalista che sia mai esistito», come disse

Togliatti nel suo comizio di Napoli del 2 giugno 1953. Le elezioni del

7 giugno segnarono un grande successo per le forze democratiche meri

dionali ed, in particolare, per il nostro partito. Per la prima volta, nella
storia politica dell'Italia moderna, il Mezzogiorno diede un contributo

importante e decisivo a una vittoria nazionale delle forze democratiche.
In tutte le regioni meridionali, infatti, tranne l'Abruzzo, la coalizione

governativa rimase in minoranza e le forze democratiche e popolari della
rinascita continuarono sicure l'ascesa, ininterrotta dalle prime consulta
zioni elettorali del 1946. Esse raccolsero 2.673.406 voti di fronte a I mi
lione 957.I88 voti del 18 aprile I948. In questa avanzata generale, grande
fu il successo del nostro partito, che raccolse, da solo, 1.896.773 voti, quasi
completamente i voti raccolti dal Fronte, nel 1948. Facendo il raffronto
con i voti raccolti nel I946, il Partito comunista italiano passò, in Cam

pania, da I25.443 a 424.807 voti; in Abruzzo Molise, da 77.505 a I77.364;
in Puglia, da 196.697 a 385.99I; in Lucania, da 33.360 a 79.827; in Cala

bria, da 97.°92 a I93.993; in Sicilia, da I50.908 a 497.494; in Sardegna, da
66.IOO a I37.279.

Il movimento per la rinascita del Mezzogiorno si dichiarò disposto,
dopo le elezioni del 7 giungo a dare il suo appoggio a quel governo che
includesse nel suo programma i punti approvati nel corso della « giornata
per il riscatto del Mezzogiorno». Si giunse però, dopo là breve parentesi
dal governo presieduto dall'ono Pella, al governo Scelba-Saragat, che ac

centuò la vecchia politica di divisione e di discriminazione, impedendo
anche lo sviluppo di alcune importanti iniziative unitarie che avevano

preso vita nei mesi immediatamente successivi al 7 giugno. Al congresso
nazionale della Democrazia Cristiana risultò vittoriosa, infine, la corrente
facente capo all'ono Amintore Fanfani, la quale ha subito concentrato la
sua attività intorno al problema delle cosiddette « aree depresse» e ha
lanciato un'offensiva nel Mezzogiorno promuovendo una intensa azione
di propaganda ed esercitando, con rinnovato impegno, e con l'uso sempre
più sfacciato dell'apparato statale, una rinnovata pressione per rendere
sempre più difficile la comprensione fraterna tra i lavoratori di tutte le
opinioni politiche, e la loro unità nella lotta comune per avviare a solu-
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zione i problemi meridionali, Ltermini stessi della questione meridionale
venivano. ad esse capovolti, in quanta si, 'affermava che il Mezzogiorno
aveva bisogno non di riforme di struttura e di profonde trasformazioni
economiche e sociali, ma invece di « essere educata alla democrazia »,
mercé una' « vitalizzaziane» del partita democristiano ed un aumento

massiccia dei mezzi di pressione, di ricatta e di controllo a disposizione
del partita dominante. Una politica paternalistica, corruttrice, di divisione,
di violazione sistematica della Costituente e delle leggi offriva al Mezzo

giorno d'Italia il gruppo dirigente fanfaniano, nel tentativo. di ricostruire '

il blocco delle classi dirigenti meridionali, dopo aver provocato la scis
sione del P.N.M., e di fermare l'avanzata delle forze democratiche e

popolari.
In questa situazione, tenendo canto delle indicazioni delle ultime

riunioni del Comitato Centrale del partita, la commissione meridionale,
_

in una serie di riunioni, tenute a Napoli e a Rama, diede il sua contributo
alla elaborazione ed alla realizzazione della iniziativa presa dal comitato
nazionale per la rinascita del 'Mezzogiorno, di convocare il « II Congresso
del popolo del Mezzogiorno. e delle Isole », che doveva avere al centro

dei 'problemi da discutere e da affrontare quello delle libertà e dell'appli
cazione della Costituzione repubblicana del Mezzogiorno. A dieci anni di

distanza, infatti, dall'inizia di un'attività democratica nélle regiani meri

dionali, dopo là caduta del fascismo, era necessaria condurre una' grande
campagna di agitazione e di mobilitazione popolare per far comprendere
a tutti che vana sarebbe sperare in un passa avanti decisivo sulla via della
risoluzione dei problemi del Mezzogiorno, se non viene assicurata a tutti
i cittadini meridionali l'esercizio piena delle libertà democratiche, se non

viene garantita la giustizia nell'amministrazione, se non viene applicata
la Costituzione repubblicana.

Il cc II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole», convo

cato a Napoli dal comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno per
i giomi 4 e 5 dicembre 1954, ha rappresentata un notevole successo sia

per la sua preparazione sia per la riuscita della manifestazione, Erano

presenti a Napoli 2137 delegati di tutte le province meridionali, regolar
mente iscritti al Cangresso (erano. previste quate di adesione a mille lire,
di duecento lire per i giovani e per le danne e di duemilacinquecento lire

per quei delegati che intendevano appoggiarsi all'organizzazione del Can

gresso per il vitta e l'alloggia) ed eletti nel corso di migliaia dì assemblee

popolari svoltesi in tutte le regioni del Mezzagiorno. La piattaforma poli
tica del Congresso. è stata inoltre posta in discussione in decine e decine
di cansigli comunali e in numerosi consigli provinciali. Il Congresso. di
Napoli ha riafferrnato can forza il carattere politico del movimento per la
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rinascita del Mezzogiorno, che si batte per un nuovo indirizzo della poli-
. tica italiana, basato sull'applicazione della Costituzione repubblicana, in

fraterna' unità con tutte le forze democratiche nazionali, per la risolu

zione della questione meridionale. Il congresso ha portato, inoltre, ad un

notevole allargamento di base dello schieramento democratico meridionale.
Da segnalare infine, come, per la prima volta, si è avuta una partecipa
zione organizzata alla preparazione e allo svolgimento di una grande
iniziativa del movimento per la rinascita della Sicilia, il che rende neces

sario un ulteriore approfondimento della piattarforma politica unitaria

del comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.
L'iniziativa del movimento per la rinascita ha suscitato larga eco in

tutta l'opinione pubblica nazionale ed ha riproposto con forza all'atten
zione della Nazione il problema meridionale: anche nel campo politico;
le reazioni sono state quanto mai vivaci, e la Democrazia Cristiana ha
sentito la necessità di convocare a Napoli, per il 19 dicembre, un suo

congresso meridionale per fare il punto 'delle sedicenti realizzazioni finora

compiute.
Si pone oggi il problema di sviluppare l'azione sulla base della mo

zione approvata a Napoli, allargando sempre più lo schieramento popo
lare, con iniziative opportune.

Nel periodo in esame, la commissione meridionale ha lavorato anche

per una giusta impostazione di altre importanti iniziative del movimento

per la rinascita e per assicurare ad esse il contributo dei comunisti meri
dionali. Per un'informazione più completa di queste iniziative, riman
diamo all'opuscolo « Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944
al 1954», distribuito ai delegati al fi Congresso del popolo meridionale e

pubblicato anche in Cronache meridionali (n. 11-12 del 1954). Segnaliamo
qui solo le più importanti: convegno tra intellettuali e il Mezzogiorno
(Napoli, 16-17 febbraio 1952); congresso patriottico della gioventù meri
dionale (Napoli, 22-23 novembre 1952); congresso degli amministratori
democratici del Mezzogiorno (Taranto, 14-15 dicembre 1952).

Si sono tenute, inoltre, le seguenti riunioni plenarie del comitato
nazionale per la rinascita del Mezzogiorno: 15 ottobre 1951 (ordine del
giorno: « il movimento contadino meridionale e la rinascita del Mezzo
giorno »); 23 gennaio 1952 (ordine del giorno: « le elezioni amministra
tive »); 6 ottobre 1952 (ordine del giorno: « l'azione per la rinascita di
fronte all'aggravata situazione meridionale »}; febbraio 1953: « esame dei
piani di lavoro dei comitati regionali per la rinascita»; 3 marzo 1953
(ordine del giorno: « la giornata del riscatto »); 6 luglio 1953 (ordine del
giorno: Il la situazione del Mezzogiorno dopo le elezioni del 7 giugno »);
23 novembre 1953 (ordine del giorno: « l'alluvione in Calabria »): 15 a-
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prile 1954 (ordine del giorno: « esame della situazione nazionale e meri
dionale c compiti del movimento di rinascita»); 12 ottobre 1954 (ordine
del giorno: cc verso il II Congresso del popolo del Mezzogiorno .e delle
Isole »).

Un posto a parte va dedicato all'attività della commissione meridio
nale in direzione delle masse contadine meridionali. Dopo il congresso
costituitivo (dicembre 1951) dell'associazione dei contadini del Mezzo-

,

giorno (dena cui segreteria fanno parte i compagni Pietro Grifone, Mario
Gomez e Giuseppe Vitale, che hanno lavorato sempre in stretto contatto

con la segreteria della commissione meridionale) il lavoro contadino si è

sviluppato, negli anni successivi, mirando sopratutto al consolidamento.
delle associazioni autonome ed al loro aumento. Questo lavoro organizza
tivo, insieme a quello dell'impostazione e della direzione delle lotte per
la riforma dei patti agrari, per i problemi del mercato e per quelli fiscali
e assistenziali, non si è svolto, tuttavia, con la necessaria continuità e con

la stessa ampiezza in tutte le province meridionali. La necessità di raffor
zare questo movimento e di seguirlo nel suo lavoro si pone quindi come

uno dei compiti principali della commissione meridionale, anche in rap
porto alle prossime grandi campagne per le elezioni delle mutue e dei
consorzi agrari. Fra le manifestazioni più importanti dell'associazione dei
contadini del Mezzogiorno d'Italia (che conta' oggi, in tutto il Mezzogior
no, oltre 180 mila fra iscritti ed aderenti) sono, da segnalare il convegno
sullo stato delle libertà nelle campagne meridionali (Trani, I° marzo -1953)
e sopratutto la convenzione democratica per la riforma dei contratti agrari
(Cosenza, 2 giugno 1954);

La commissione meridionale ha curato, fino al settembre del 1953,
la pubblicazione del quindicinale comunista di lotte meridionali, La Voce
del Mezzogiorno. Dopo le elezioni del 7 giugno, tuttavia, la segreteria
della commissione meridionale si pose e discusse il problema de La Voce
del Mezzogiorno, in relazione anche all'andamento, non soddisfacente,
della diffusione del giornale. Fu visto così che la Voce, pur avendo assolto
ad una utile funzione. di orientamento nel corso di alcuni anni, non ri
sondeva più alle esigenze accresciute del quadro politico meridionale. Si
avvertì cioè la necessità -di un organo di stampa, capace di soddisfare

meglio' alle accresciute esigenze di elaborazione e di approfondimento e

che fosse esso stesso in grado di ricercare e di mettere in luce le nuove

forze di cui il partito e il movimento 'democratico ormai dispongono. Tale

organo non poteva che essere una rivista: si decise così di cessare le

pubblicazioni de La Voce del Mezzogiorno e di dar vita, d'accordo con i

compagni socialisti, ad una rivista mensile dal titolo Cronache meridionali,
Cronache meridionali, diretta dai compagni Giorgio Amendola e
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Mario Alicata e dal compagno socialista De Martino, ha ormai compiuto
il suo primo anno di vita ed ha incontrato un notevole successo, che si

esprime, fra l'altro, nelle cifre della diffusione che, per il primo anno,

possono considerarsi soddisfacenti (oltre mille abbonamenti e oltre mille

copie circa vendute ogni numero).

LA SITUAZIONE NELLE ,CAMPAGNE
E LA POLITICA AGRARIA DEL P.C.I.

(risoluzione del Comitato centrale del P.c.I. - 26 gennaio 1956)

La trasformazione più profonda che negli anni successivi alla Liberazione,
si è venuta compiendo nelle nostre campagne, è data dal fatto che le idee

liberatrici di Gramsci e di Togliatti hanno conquistato milioni di lavora
tori di tutte le categorie, li hanno orientati in nuove e più larghe forme
di organizzazione e di lotta unitaria, divenendo così una imponente forza
materiale rinnovatrice.

La necessità di riconquistare le posizioni perdute con l'avvento della
dittatura fascista ha impegnato in questo decennio i lavoratori agricoli
di tutte le categorie in dure lotte. Queste lotte hanno assunto nuovo ri
lievo e maggior asprezza dopo la rottura dei governi di unità nazionale,
quando le classi privilegiate, appoggiate dall'apparato statale reazionario
dei governi clericali, hanno portato avanti la politica di restaurazione

capitalistica, accentuando l'offensiva contro il tenore di vita e contro la
libertà delle masse popolari delle città e delle campagne. La scissione
sindacale ha reso più difficile la condotta delle lotte dei lavoratori della

terra, anche se non ha inciso FHifondamente sulla loro unità d'azione; il
risultato delle lotte condotte in queste difficili condizioni deve conside
rarsi positivo.

Dal piano rivendicativo, in questi anni, con un'ampiezza e uno slan
cio senza precedenti, le lotte dei lavoratori agricoli si sono sviluppate sul

piano strutturale, c<?n la conquista della Costituzione repubblicana, che
sancisce il principio della limitazione generale della proprietà terriera, e

con i primi passi sulla via di una legislazione riformatrice.
l' risultati di queste lotte rivendicative e strutturali hanno trovato

il loro limite nei processi obiettivi della società capitalistica italiana, do
minata, per quanto riguarda le campagne, dalla crescente e sempre più
gravosa subordinazione dell'agricoltura al capitale monopolistico, e nella
politica reazionaria dei governi clericali.
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La crisi dell'agricoltura.
La subordinazione crescente della nostra: agricoltura al capitale 'mo

nopolistico, sempre più intimamente compenetrato col monopolio della,

grande proprietà terriera e con quello politico dei gruppi clericali; �
divenuta un elemento dominante della crisi strutturale dell'agricoltura,

, nel quadro della crisi generale del capitalismo mondiale. A parte la per
sistenza, con alterne vicende, della' « forbice» tra prezzi industriali e

prezzi agricoli, nel nostro paese la crisi generale dell'agricoltura assume

caratteristiche particolarmente gravi, in rapporto con la particolare pesan
tezza di strutture fondiarie ed agrarie arretrate. Sono questi gli elementi
che determinano la sostanziale stagnaiione 'della, produzione, il basso li-

'vello della produttività e del reddito del lavoro agricolo, una disoccupa
zione di massa che si accompagna a una grave sottoccupazione delle masse

dei braccianti, dei mezzadri e dei coltivatori diretti, un basso tenore di
vita e un persistente ed accentuato squilibrio economico e sociale' fra
Nord e Sud.

' '

Questa crisi organica e strutturale ,della nostra agricoltura, presentata
dai gruppi della grande proprietà terriera e del monopolio capitalistico
come una crisi congiunturale, viene presa a pretesto per accentuare, sulla
via imboccata dai governi clericali, la politica corporativa ereditata dal
fascismo che si risolve a danno delle masse dei piccoli produttori e di
tutti i lavoratori agricoli. Sul piano politico questa caratterizzazione della

crisi viene presa a pr_etesto per sollecitare la ricostituzione e il consolida
mento di un blocco agrario nel quale i piccoli .produttori dovrebbero
sentirsi legati da una comunità 'd'interessi coi grandi in una pretesa

,
« difesa dei prodotti».

È vero che in alcuni rami di produzione si possono constatare ele
menti 'd� crisi che potrebbero svilupparsi in una crisi congiunturale, parti
colarmente in conseguenza della crescente pressione esercitata dai surplus
americani sul mercato capitalistico italiano e mondiale. Ma in realtà' a

tutto oggi, Iungi dall'incidere sul profitto capitalistico e sulla rendita, lo

sviluppo della congiuntura agricola ha, consentito e consente, nel comples
so, profitti e redditi

�

fondiari crescenti. E, nei settori colpiti da crisi, il

,peso è stato finora riversato per la maggior parte sui piccoli produttori, sui
lavoratori e sui consumatori, mentre solo per una minor par,�e è stato

sostenuto da medi imprenditori. Questi .stessi elementi .di crisi _ congiuri
turale assumono il loro peso e il loro vero significato solo nel quadro della
crisi generale del capitalismo, gli elementi sociali incidono profondamente
in quelli più propriamente economici.

Questo significa, in primo luogo, che con l'accentuato processo di
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restaurazione capitalistica e con il crescente predominio del capitale mo

nopolistico nella nostra agricoltura, la legge del massimo' profitto incide

duramente sulle condizioni di vita e di lavoro delle grandi masse dei

lavoratori e dei piccoli produttori agricoli, sulle quali per la maggior parte
si riversano, nelle campagne, i pesi della CrISI generale del capitalismo.

Contadini e- blocco agrario.
Questo significa, in secondo luogo, che le masse contadine non pos�

sono trovate difesa contro il disagio economico in un blocco agrario, che

raggruppi sfruttatori e sfruttati, né in una politica corporativa, orientata

verso la « difesa» o il « sostegno» dei prezzi di questo o quel prodotto.
La via giusta invece è quella della unità di lotta dei lavoratori e dei

piccoli produttori contro il dominio dei grandi agrari, dei gruppi monopo
listici e degli organismi corporativi. La via giusta è quella della lotta per
una riforma che incida profondamente sulle nostre strutture fondiarie,
agrarie e monopolistiche.

Per questa via, il movimento organizzato dei lavoratori della terra

si è posto con successo sin dai primi anni dopo la Liberazione, concen

trando dapprima giustamente i propri colpi sui più gravi residui feudali
nel sistema della proprietà terriera e dei contratti agrari. La lotta per la

assegnazione delle terre incolte, per la proroga dei contratti agrari, per

l'equo canone ecc., e particolarmente quella per la riforma del patto
mezzadrile, hanno conseguito in questa direzione importanti successi. Per
la prima volta nella storia del nostro paese, d'altra parte, la lotta delle
masse lavoratrici agricole e di tutto lo schieramento socialista e democra
tico è riuscita a- battere in breccia, dopo la conquista della Costituzione

repubblicana, il principio reazionario dell'intangibilità della grande pro
prietà terriera, imponendo un concreto avvio ad una legislazione. per la
riforma fondiaria.

Anche su questo piano, gli sforzi sono stati dapprima concentrati
contro la grande proprietà del tipo latifondistico tradizionale, dominata
dall'arcaico sistema fondato sull'alternanza di una cerealicoltura estensiva
col riposo pascolativa, ave più evidente era il peso dei residui feudali e

l'ostacolo che essi rappresentano per lo sviluppo delle forze produttive
sociali. Da .parte delle masse lavoratrici agricole, specie nel Mezzogiorno,
e da parte di tutto lo schieramento democratico avanzato, queste lotte
sono state sviluppate con particolare vigore proprio nel periodo in cui,
dopo le elezioni del 18 aprile, i governi si erano apertamente messi sulla
via della restaurazione e. della reazione capitalistica, ed hanno in maniera

decisiva contribuito al rafforzamento dello schieramento democratico e
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all'indebolimento del blocco che attorno al partito clericale si era allora
consolidato.

Sotto la pressione del movimento delle masse -i governi della demo
crazia cristiana sono stati costretti ad avviare una politica di riforma'

fondiaria, da essi impostata in senso puramente strumentale, nel dichia
rato intento di « arginare l'avanzata comunista nelle campagne», e di
dividere e respingere indietro tutto il movimento popolare. Ma in effetti,
i primi successi nella lotta per la riforma fondiaria hanno allargato nelle

campagne lo schieramento democratico avanzato, mentre - suscitando
nei gruppi della' grande proprietà terriera comprensibili allarmi per la

politica alla quale la d.c. era costretta dalla pressione popolare - hanno

provocato verso destra, non meno che verso sinistra, uno sfaldamento
del blocco del 18 aprile.

Sul piano più propriamente economico e sociale, l'attuazione delle

prime leggi di riforma fondiaria, affidata a governi reazionari, è stata

caratterizzata da una limitazione dell'ambito territoriale nel quale sono

state applicate, e particolarmente dal modo antidemocratico e discrimina
torio di costituzione e di funzionamento degli Enti di riforma. Questi
sono divenuti, di fatto, strumenti di un particolare tipo di capitalismo di

Stato, nel quale gli interessi economici e politici dei latifondisti e dei

gruppi monopolistici si compenetrano con quelli del monopolio clericale;
gli assegnatari restano economicamente e socialmente soggetti a un ine
stricabile intreccio, nel quale il peso delle annualità dovuto ai latifondisti
si aggiunge a quello ancor più gravoso di interessi ed .ammortamenti per
le anticipazioni, di balzelli sulle prestazioni dell'Ente e dei gruppi. mo

nopolistici. La lotta per la democratizzazione degli Enti di riforma resta

pertanto una condizione essenziale per ogni progresso della lotta per la
riforma fondiaria e agraria.
l grandi successi della lotta per la terra.

,Questi limiti quantitativi e qualitativi non diminuiscono tuttavia

l'importanza dei successi che, gIà in questa sua prima fase, la lotta per
la terra ha conseguito. Se è vero che i grandi proprietari hanno potuto
beneficiare di esose indennità di esproprio, se è vero che, sinora, la stessa

lotta contro i più gravi residui feudali nel regime de-lla proprietà terriera
è stata limitata ai settori del latifondo tipico, è indubbio che un serio

colpo è stato dato al monopolio economico, sociale e politico -della grande
proprietà terriera.

Gli effetti della lotta per la riforma fondiaria non si sono limitati
a quelli diretti ora rilevati. Sotto la pressione delle masse lavoratrici agri
cole, e nell'intento di el.udere e di chiudere la prospettiva della riforma
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fondiaria generale, le forze conservatrici e clericali hanno escogitato la

legislazione per la formazione della piccola proprietà contadina. A prezzi
.

esosi e il più delle volte con un indebitamento che rende illusoria la

proprietà, l'accesso alla terra è stato più largamente aperto a uno strato

più agiato di contadini. Si deve rilevare che la formazione di piccole
proprietà attraverso l'assegnazione e gli acquisti della terra ha assunto

proporzioni notevoli, caratterizzando questa fase di sviluppo dei rapporti
di proprietà nelle campagne. Ma si deve rilevare al tempo stesso la parti
colare situazione di disagio e di dipendenza in cui si vengono a trovare

piccoli proprietari coltivatori di vecchia e di nuova formazione, e partico
larmente gli assegnatari e i contadini che hanno acquistato terre a credito

ed a prezzi esorbitanti.
Nella nuova situazione, i gruppi dominanti del capitale monopoli

stico, largamente compenetrati, oggi, con quelli della grande proprietà
terriera, si orientano non solo e non tanto sulla via tradizionale della

penetrazione del capitalismo nell'agricoltura, con la formazione della

grande azienda capitalistica, quanto su quella di un sempre più complesso
e pesante asservimento delle piccole aziende contadine « indipendenti ».

Su queste essi cercano di riversare tutti i rischi e tutti i pesi dell'impresa
agricola, riservandosene ogni utile, sprem.uto nelle forme più diverse,
da: quelle del profitto e del sovraprofitto monopolistico a quelle di una

spietata pressione fiscale a quelle dello sfruttamento da parte degli enti

corporativi.
Il mercato e i piccoli produttori.

Un particolare rilievo assume, in questo processo di sfruttamento e

di asservimento, l'obbligatorio e crescente ricorso al mercato, per gli ac

quisti e per le vendite, da parte della massa dei piccoli produttori, al

quale fa riscontro tuttavia un sempre più assoluto controllo di tale mer

cato da parte dei gruppi monopolistici, dei grandi agrari e degli enti

corporativi da essi dominati: sicché il piccolo produttore non si trova

di fronte alle possibilità che un mercato libero gli offrirebbe per i suoi

acquisti e le sue vendite, ma è soggetto a prezzi di imperio dettati a suo

danno dai gruppi privilegiati.
Questo orientamento dei gruppi dominanti riflette, nella -particolare

situazione italiana, le tendenze fondamentali di sviluppo del capitalismo
monopolistico, che tende al massimo profitto non tanto attraverso un

incremento della produzione, quanto attraverso l'aggravato sfruttamento
e il saccheggio sistematico di tutta la popolazione lavoratrice e con

sumatrice.

Questo orientamento che ha persino come conseguenza, In taluni
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casi, la smobilitazione di grandi aziende capitalistiche modernamente

attrezzate; costituisce uno dei fondamentali ostacoli allo sviluppo delle

forze produttive nella nostra agricoltura, e diviene l'elemento decisivo
della crisi della piccola proprietà 'e della piccola economia contadina.
In questo quadro vanno considerati fenomeni che vengono assumendo
un rilievo crescente nelle nostre campagne, come l'abbandono in massa

di unità culturali familiari in vaste zone della montagna, l'esodo dei

braccianti dalle campagne, la disgregazione della famiglia contadina con

la fuga, dei giovani, il ricorso obbligato delle donne contadine al lavoro
industriale a domicilio nelle condizioni del più spietato sfruttamento,

, In tale situazione, a prescindere dalle forme giuridiche del .loro possesso
terriero, masse crescenti di piccoli produttori « indipendenti» sono ridotti
a una condizione proletaria. .Di qui l'acutezza e l'urgenza con le quali,
oltre ai braccianti, anche i mezzadri e i coltivatori diretti hanno posto il
problema dell'assistenza e della previdenza, a' tutt'oggi in gran parte
insoluto. Per le grandi masse dei braccianti e dei salariati fissi la penetra
zione del capitale monopolistico nelle nostre campagne determina un

insostenibile aggravamento della disoccupazione 'cronica, che sin d'ora

espelle dal processo produttivo masse importanti di lavoratori.
Di questa situazione profittano i gruppi dominanti del capitalismo

. agrado e monopolistico per aggravare nelle aziende la pressione sui'
braccianti e sui salariati fissi, attraverso le più sfacciate discriminazioni
nel collocamento, le violazioni contrattuali, le evasioni al pagamento dei
contributi unificati. Caratteristico in questo senso è il fatto che mentre,
nella nostra agricoltura diminuisce negli investimenti capitalistici la parte
destinata ai miglioramenti fondiari e agrari, cresce con ritmo accelerato

quella destinata alla meccanizzazione, che in questo quadro non può
dar luogo a un progresso delle forze produttive, ma concorre anzi essen

zialmente all'aumento della disoccupazione e della sottoccupazione dei
braccianti e dei contadini.

A questo orientamento dei gruppi monopolistici e agrari si informa
la' politica del partito e del governo d.c. che, mentre rinnegano ogni im

pegno per una riforma fondiaria e agraria generale, presentano, ad uno

strato più agiato di contadini, il miraggio dell'accesso alla proprietà della
terra con l'acquisto a prezzi che il meccanismo stesso della legge sulla pic
cola proprietà contadina contribuisce ad accrescere. Per la grande massa'
dei contadini, dei salariati, dei braccianti, la sola prospettiva è di fatto
la progressiva degradazione delle loro economie familiari, la disoccupa-'
zione 'e, come ultima disperata via d'uscita, l'emigrazione.

. Come questo orientamento dei gruppi clericali entri in contrasto con

le aspirazioni delle masse stesse dei contadini cattolici, è confermato dalla
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ricorrente reazione di queste masse ad ogni tentativo dei loro dirigenti
di capitolare di fronte al padronato agrario sul principio della giusta
causa permanente: reazione che ha trovato una sua espressione culmi

nante nella crisi del governo Scelba, e che si rinnova oggi di fronte alla

presentazione del progetto Colombo.
Ancor più, tutti i recenti e meno recenti sviluppi della situazione

politica nelle nostre campagne confermano che « proprio nel riconosci

mento dell'esigenza di una riforma fondiaria e agraria, come condizione

di ogni progresso economico, sociale e civile del nostro paese, si verifica
- tra le due correnti di pensiero e -di azione popolare, quella di ispira
zione cattolica e quella di ispirazione socialista, che dal principio del

secolo dominano sulla scena politica italiana - una sostanziale conver

genza i). Solo la realtà di tale convergenza può spiegare il crescente im

barazzo col quale, anche recentemente, i massimi dirigenti del partito
della D.c. hanno dovuto manovrare per mascherare di ·fronte alle masse

da essi controllate il rinnegamento di impegni solennemente sottoscritti.

Proprio queste considerazioni illustrano .tutta la storica profondità
del significato che nella vita sociale e politica delle nostre campagne
viene ad assumere la parola d'ordine « dell'apertura a sinistra » che ha

qui il contenuto sociale e politico ben preciso di una lotta unitaria delle
masse cattoliche e di quelle ispirate agli ideali del socialismo per la

conquista della terra, per la riforma fondiaria ed agraria generale. Quali
possibilità una tale lotta unitaria offra anche sul piano parlamentare e

governati�o, è confermato dai ricatti e dalle pressioni discriminatrici a

cui sin da ora la direzione reazionaria della D.c. è costretta a ricorrere

per evitare che una sostanziale maggiorariza democratica si formi in Parla

mento, ad esempio, per la approvazione della giusta causa permanente.

Il peso dei residui feudali.
La realtà è che nell'attuale situazione economica, sociale e politica

del nostro paese, alle antiche ragioni che hanno determinato quella
convergenza fra le correnti popolari cattoliche e socialiste quanto .alla
necessità di una riforma 'fondiaria ed agraria generale, se ne sono ag
giunte delle nuove e più urgenti, che nascono dall'evoluzione economica,
sociale e politica stessa della nostra società nazionale. È un dato di fatto
ormai riconosci�to da tutte le correnti del pensiero democratico italiano,
che l'esistenza di gravi residui feudali nel regime della proprietà terriera
e il peso della rendita fondiaria abbiano avuto una parte decisiva. nel
ritardo e stentato sviluppo di una moderna civiltà industriale nel nostro

paese, nelle disuguaglianze e nei· contrasti regionali che lo caratterizzano,
nella persistente stagnazione della produzione nazionale. Sul piano di
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questo riconoscimento, appunto, ha potuto svilupparsi ed ottenere i suoi

successi, sinora, la lotta per la terra e per la riforma fondiaria ed agraria,
che si è sviluppata, in questa sua prima" fase, nei dieci anni dopo la Libe

razione, come una lotta éoncentrata principalmente contro i più pesanti
residui feudali nel regime di proprietà e nei rapporti contrattuali delle
nostre campagne, secondo la geniale impostazione di Gramsci e dì To

gliatti e sotto la guida sapiente e coraggiosa di Ruggiero Grieco, al cui
nome - per milioni di contadini italiani - resterà indissolubilmente le

gata la storica vittoria conseguita contro il principio reazionario dell'in

tangibilità della grande proprietà terriera.

Nuovi motivi nella lotta dei lavoratori della terra.

In questa nuova fase di lotta per la terra, d'altra parte, elementi
e motivi nuovi assumono un rilievo decisivo, in conseguenza della parte
dominante che i gruppi monopolistici hanno ormai assunto nelle cam

pagne ed in tutta la società nazionale. Nella coscienza stessa delle masse,

tale rilievo appare di tanto maggiore là dove - con i primi successi
ottenuti nella lotta per la riforma fondiaria - si mettono in luce le
radici della fame di terra del contadino, che si affondano oggi non solo

nell'antico sottosuolo dei residui feudali, ma nella struttura stessa della

grande proprietà terriera capitalistica, così come essa storicamente si "è
venuta configurando nel nostro paese.

Se si esaminano lo sviluppo e l'orientamento fondamentale delle

"grandi lotte per il collocamento, per l'imponibile e per la compartecipa
zione, per la giusta causa, per l'equo canone, per il riparto dei prodotti,
per la riforma dei contratti agrari, appare chiaro che il contenuto obiettivo

. di queste lotte si riassume nell'azione volta ad assicurare ai lavoratori

agricoli di tutte le categorie, con la conquista della terra, la sicurezza del
lavoro e la stabilità sul fondo; e questo contenuto supera i limiti di una

lotta contro i residui feudali nel regime della proprietà terriera e dei

rapporti agrari.
"

L'innesto delle nuove forme del capitale monopolistico sui pesanti
residui feudali ha condizionato nelle nostre campagne una crescente di

soccupazione e sottoccupazione bracciantile e contadina, aggravata da
uri mancato sviluppo della capacità di assorbimento della mano d'opera
nell'industria; ed ai giorni nostri, oggi più che mai le leggi obiettive
di' sviluppo del capitale monopolistico, e una politica apertamente dichia
rata dai gruppi reazionari dominanti, tendono ad espellere masse crescenti
di lavoratori agricoli di ogni categoria dal processo produttivo. In queste
condizioni, ai tradizionali motivi di lotta per la terra, sempre validi
nonostante i primi importanti risultati ottenuti nella lotta contro i residui

I
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feudali, se ne aggiungono dei nuovi, di un rilievo ancor più generale, e

comune a tutti i settori geografici del nostro paese, ove la conquista della

terra diviene, per i lavoratori agricoli di ogni categoria, l'unica' efficace

garanzia contro la disoccupazione e la farne. Tale lotta, d'altro canto

- mentre risponde a queste esigenze vitali delle masse dei lavoratori

agrìcoli - è la condizione necessaria per liquidare nelle nostre campagne,
col persistente monopolio della grande proprietà terriera, la fondamentale
struttura .parassitaria, che strettamente compenetrata oggi col capitale mo

nopolistico ha ostacolato ogni sano sviluppo produttivo del nostro paese.

Limitazione della proprietà terriera.

La lotta per 'la limitazione generale e permanente della proprietà
terriera, per la riforma delle strutture fondiarie, agrarie e monopolistiche,
diviene obiettivamente il terreno dell'unità e della solidarietà nell'azione

dei lavoratori agricoli di ogni categoria e il terreno della loro salda al
leanza con la classe operaia e con tutti i ceti interessati al progresso del
l'economia e della società nazionale.

Dare a milioni di lavoratori agricoli una chiara coscienza di quello
che già obiettivamente è divenuto il fondamentale contenuto delle loro

lotte, proporre loro per tutta Italia il tema della riforma fondiaria ed

agraria generale come un tema attuale e concreto di azione sociale e

politica, significa liberare nelle nostre campagne nuove e possenti ener

gie, con un ulteriore allargamento dello schieramento democratico avan

zato e con una più larga convergenza di masse dallo schieramento

popolare cattolico su questo medesimo obiettivo storico. Così lo sviluppo
di una larga lotta unitaria per' la riforma fondiaria ed agraria generale
va considerato come una condizione essenziale dell'apertura a sinistra,
mentre, a sua volta, della piena attuazione di una tale riforma, l'apertura
a sinistra, e un conseguente mutamento nella direzione politica del nostro

paese, appaiono come una pr�messa necessaria sul piano parlamentare e

governativo. Ma quel che è decisivo, per l'azione verso questi grandi
obiettivi sociali e politici, è il più largo sviluppo di tutte le lotte riven
dicative per il lavoro" per la libertà e per la pace e in primo luogo di

quelle per il collocamento e l'imponibile, per la giusta causa, per l'assi
stenza e previdenza, e per l'effettiva conquista, da parte dei lavoratori, dei
loro diritti democratici in tutte le istituzioni e gli enti e consorzi agricoli.
Una più chiara coscienza delle possibilità che si aprono oggi alla lotta per
la terra costituisce un elemento nuovo di fiducia in tutte le lotte dei
braccianti, dei mezzadri, dei coltivatori diretti. In nessun caso, pertanto,
queste lotte potrebbero essere impostate e condotte con tutta l'ampiezza
necessaria se esse relegassero l'azione per la conquista della terra di una
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prospettiva esclusivamente propagandistica; mentre dall'impostazione della
riforma fondiaria come obiettivo concretò ed attuale esse pos.sono e deb
dono trarre un nuovo e più vigoroso slancio.

Elemento essenziale della lotta per la terra è lo sviluppo delle con

ferenze di azienda e la costituzione di migliaia di comitati per la terra,
che in ogni parte del paese orientino, organizzino e guidino il dibattito
e il movimento di massa. L'Assemblea nazionale per la riforma agraria,
che sarà prossimamente convocata per iniziativa delle organizzazioni uni
tarie dei braccianti, del mezzadri, degli assegnatari e dei contadini, elabo
rerà le linee de( progetto di riforma che sarà presentato in Parlamento.

Il Comitato centrale impegna le organizzazioni del partito e tutti i

compagni a dare il massimo contributo affinché il movimento di massa e

il dibattito sulla riforma agraria si sviluppino in ogni regione, e l'Assem
blea nazionale, per la riforma agraria imponga il problema della limita
zione generale e permanente della proprietà fondiaria all'attenzione pub
blica come un problema di fondo per lo sviluppo della democrazia e la
difesa della Repubblica fondata sul lavoro.

RISOLUZIONE
, .

DELL'ASSEMBLEA MERIDIONALE DEL P.C.I.

(12 maggio 1957)

POC9 più di trent'anni sono trascorsi da quando Antonio Gramsci stese le
.

sue magistrali note sulla questione meridionale. In quelle pagine furono

consegnati i risultati non solo di una ricchissima, geniale, elaborazione
- maturatasi e chiaritasi via via negli anni precedenti - dei problemi del

Mezzogiorno, ma insieme di una decisiva esperienza di lotta per il rin
novamento del movimento operaio. Grazie a Gramsci i problemi dello

sviluppo storico nazionale erano stati perIa prima volta. indagati -alla luce
del marxismo; per la prima volta era stata condotta un'analisi marxista
delle strutture economiche e sociali del nostro Paese - e la questione
meridionale era balzata in primo piano, come uno dei nodi fondamentali
della lotta per la trasformazione rivoluzionaria della società italiana, Nelle

'masse contadine del Sud fu individuata una delle forze motrici decisive
della rivoluzione italiana. nell'alleanza tra classe operaia del Nord e

masse contadine del Sud e nell'allargamento di questa alleanza, in deter-

136



minate condizioni, a più larghi strati delle popolazioni meridionali, venne

indicata la base essenziale di una azione, per il rinnovamento democra
tico e socialista della società nazionale; e in questo rinnovamento, il

quadro dentro il quale soltanto la questione meridionale poteva tro

vare soluzione. Perché la classe operaia acquistasse coscienza del suo

compito di Il protagonista» della questione meridionale, perché il pro
letariato, spogliandosi di « ogni residuo corporativo», la facesse pro

pria, in 'modo da ottenere il necessario consenso delle masse contadine

del Sud e da affermare la 'propria, funzione dirigente, Gramsci aveva

condotto una lotta tenace, prima all'interno del Partito socialista, contro

l'influenza della ideologia borghese e contro la direzione riformista, e

quindi in seno al Partito comunista contro -I'estremismo settario, fino a

conquistarlo col Congresso di Lione a conseguente visione unitaria è
nazionale della lotta rivoluzionaria.

Poco dopo Lione Gramsci venne arrestato e gettato nel carcere dal

quale non doveva uscire che con la morte. Le sue stesse note sulla que
stione, meridionale rimasero incompiute, e incompiute furono poi pub
blicate dalla rivista teorica del Partito comunista Stato operaio.

Ma le basi ideali e politiche per la Rinascita del Mezzogiorno erano

ormai state gettate.
Lungo la via aperta e illuminata da Gramsci, si è sviluppata a

partire dal 1944 nel Mezzogiorno, una grande e solida avanguarda rivo-
,

luzionaria, organizzata nel Partito' comunista italiano. Il vittorioso svi

luppo di questa avanguardia, preparato dalla elaborazione e dall'azione
di diecine e centinaia di combattenti comunisti negli anni della clande
stinità, dell'emigrazione,' del carcere, del confino, .reso possibile dalla re

sistenza e dalla vittoria sul fascismo, ha portato, nel corso degli ultimi
tredici anni, a degli storici successi.

Il Partito comunista, con i suoi 431.427 militanti, e coi 95.691 iscritti
della Fèderaziohe Giovanile, è diventata la più grande forza politica or

ganizzata del Mezzogiorno. Dal 1946 al 1953 i voti comunisti nel Mez

zogiorno sono passati da 747.105 a 1.894.41 I, raggiungendo la percentuale
del 21,4 per cento dei votanti, di fronte ad una' media nazionale del.'
22,7 per cento.

Per impulso e sotto la guida del Partito comunista è cominciato a

sorgere nel Mezzogiorno un moderno movimento politico, sindacale, con

tadino. Il Partito comunista ne è stato il principale animatore, contri
buendo in modo decisivo a correggerne l'originario primitivismo, a disci�
plinarlo e a condurlo con slancio alla lotta sul terreno e in direzione dello
sviluppo democratico del Paese.

Grandi masse di contadini si sono liberate dall'antica soggezione e
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sono passati all'attacco del latifondo, sono scesi decisamente in lotta per
il rinnovamento dei vecchi rapporti economici e sociali, giungendo a

dare un primo, vigoroso colpo alla grande proprietà terriera nelle. zone

di latifondo tipico. Larghi strati di intellettuali hanno raggiunto le file
del movimento contadino e popolare, della lotta per la Rinascita del

Mezzogiorno. Le masse più vaste di lavoratori e di popolo si sono risve

gliate alla lotta democratica per il rispetto dei loro diritti, per il miglio
ramento delle loro condizioni di esistenza, contro l'arretratezza e la

miseria, per il progresso civile, per la Rinascita del Mezzogiorno. Un

grande movimento unitario di Rinascita, fondato sui nuclei di classe

operaia esistenti a Napoli e nel Mezzogiorno, sulle masse contadine e

popolari e su gruppi di intellettuali di avanguardia, ma via via allargatosi
a strati sociali più larghi - solidamente poggiate sui partiti comunista
e socialista e sulle organizzazioni sindacali e contadine, ma aperto all'ap
porto di altre forze e gruppi sinceramente democratici - si è sviluppato.
Il problema del Mezzogiorno è stato posto al centro della vita nazionale.
Le classi dominanti, lo Stato, i partiti della borghesia sono stati costretti
ad intervenire, a sviluppare iniziative nuove sul terreno economico socia
le e politico. Si è aperta così una fase nuova nella questione meridionale.

II

« L'intervento» dello Stato nel Mezzogiorno ha portato all'intenso

processo di penetrazione dei monopoli nella vita economica e sociale del

Mezzogiorno. È sotto il. controllo dei monopoli che si è infatti realizzato,
nelle forme involutive e parassitarie proprie dell'attuale fase del capitali
smo, un certo sviluppo mercantile e capitalistico dell'agricoltura meridio

nale, con la conseguenza di una sua accentuata subordinazione al capitale
finanziario. Inoltre, allo scopo di accaparrarsi le nuove materie prime
(fonti di energia) ritrovate nel Mezzogiorno, e di sfruttare le nuove possi
bilità di mercato aperte soprattutto dalla realizzazione sia pur limitata
e distorta della riforma agraria, e, in via transitoria, dalla politica di opere
pubbliche straordinarie, i monopoli hanno dato vita ad alcune nuove ini
ziative industriali nel Mezzogiorno, assorbendo così in larga parte i mezzi
finanziari messi a disposizione a condizioni di favore per la industrializ

zazione del 'Mezzogiorno.
Attraverso l'attuazione di. un programma, peraltro insufficiente e

disorganico, di lavori pubblici, attraverso la politica delle facilitazioni
fiscali, doganali, creditizie, per 10 svilliPpo industriale, 10 Stato ha in so

stanza assolto sotto la direzione dei governi della Democrazia cristiana,
a una funzione di stimolo e sostegno dell'intervento dei monopoli nel
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Mezzogiorno. Attraverso la creazione degli Enti di riforma, il potenzia
mento degli organismi corporativi nell'agricoltura, la entrata in funzione
di istituti speciali per il credito industriale, ecc., si è al tempo stesso SVi

luppato il capitalismo monopolistico di Stato.

Questo intervento dello Stato e dei monopoli è di natura tale, che

esso non ha avviato né poteva avviare a s�luzione i problemi del Mez

zogiorno.
Lo squilibrio tra Nord e Sud si è aggravato e tende a esasperarsi

irrimediabilmente. I limiti della riforma agraria, la permanenza in tanta

parte del Mezzogiorno dei vecchi rapporti, e. soprattutto la crescente pene
trazione del capitale fin.anziario, attraverso I'organizzazicne e il controllo.
del mercato, il monopolio del credito della trasformazione e della distri

buzione dei prodotti, ecc., hanno impedito un generale progresso dell'agri
coltura meridionale, e hanno caricato sulle spalle di contadini meridionali
nuovi pesi, meno diretti, ma non meno oppressivi. Il processo di indu

strializzazione si è sviluppato in limiti estremamente modesti e in dire

zioni (da un punto di vista settoriale, territoriale, ecc.)· non rispondenti .

alle esigenze di autonomo e organico progresso del Mezzogiorno, mentre

si è al tempo stesso accentuata la crisi di aziende e settori tradizionali
dell'industria meridionale. Il problema della disoccupazione - a seguito
dello sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, non accompagnato
da una organica trasformazione e intensificazione delle colture; della
estrema modestia della occupazione assicurata dalle nuove industrie, dei
licenziamenti operati da numerosissime aziende, della insufficienza e

precarietà della occupazione nelle opere pubbliche - si è negli ultimi
anni ancora aggravato. Paurosamente estesi sono- rimasti i fenomeni dello
sfruttamento coloniale della mano d'opera, della arretratezza e della mi
seria nelle città e nelle campagne. Ha di nuovo preso un drammatico
rilievo il fenomeno della emigrazione all'estero e verso' il Nord.

L'intervento dello Stato e dei monopoli, senza avviare a soluzione i

problemi del Mezzogiorno, senza assicurare un autonomo e organico svi

luppo economico e sociale del Mezzogiorno, tende a imbrigliare-il movi
mento di liberazione delle masse contadine e popolari e a spegnere i
fermenti di sviluppo indipendente di determinati gruppi della piccola e

media borghesia meridionale; tende' a introdurre nella società meridio
nale nuovi e più sottili elementi di corruzione, a creare una vasta rete

di interessi e di- -legami su cui poggiare - nel mentre il meccanismo
oppressivo del vecchio blocco agrario appare profondamente intaccato -

una nuova forma di oppressione reazionaria.
In questo senso si muove attivamente, in stretto legame con l'azione

dello Stato e dei monopoli, il partito dirigente della borghesia italiana,
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II
il

la Democrazia cnsnana. Di fronte alla rottura operata dal Partito comu

nista e. dal movimento popolare del vecchio stato di passività politica e

di soggezione clientelistica, essa è stata indotta a porsi nel Mezzogiorno
su un terreno nuovo di organizzazione e di iniziativa e a suscitare attorno

a sé un movimento sindacale e contadino moderno.
La utilizzazione di vecchi metodi di stampo trasformista, la manovra,

soprattutto, delle leve corruttrici del sottogoverno, si combinano così nel
l'azione della Democrazia cristiana nel Mezzogiorno con lo sviluppo di
una rete di collegamenti propagandistici ed elettorali capillari, con una

. iniziativa paternalistica su questioni particolari, con una politica di con

cessioni legislative parziali che favoriscono il controllo organizzato di
determinate categorie (coltivatori diretti, artigiani, ecc.), col consolida
mento della organizzazione bonomiana nelle campagne, con la penetra
zione delle A.C.L.L e della C.I.S.L.

L'intervento dei monopoli e dello Stato nel campo economico e

sociale e l'azione politica e di massa della Democrazia cristiana sono

elementi, strettamente complementari tra di loro, di un unico piano
rivolto a impedire un processo di liberazione, di autonomo sviluppo eco

nomico, di autentico progresso politico e sociale del Mezzogiorno. U il

tale piano comporta in modo. sempre. più evidente la clericalizzazione
dello Stato e richiede un pieno monopolio. politico della Democrazia cri
stiana. Sulla riconquista di un assoluto monopolio politico i dirigenti del

partito clericale puntano d'altronde apertamente e per riuscirvi contano

sulla crisi che già colpisce, e sempre più colpirà le formazioni di destra,
nella misura in cui queste - dopo essere riuscite a raccogliere, sulla base
di una violenta impostazione antidemocristiana e antigovernativa, una

parte importante del malcontento delle popolazioni meridionaii specie nei
centri urbani - continueranno in una politica di ricatti trasformisti, di

collusioni, di aperte alleanze - sul piano delle amministrazioni locali e

su. quello più generale della conservazione sociale - con la Democrazia

Cristiana, o addirittura di sostanziale ed esplicito appoggio al governo
clericale sul terreno parlamentare.

III

In questa situazione i comunisti debbono chiamare gli strati più larghi
delle popolazioni meridionali ad un nuovo sviluppo della grande lotta di
liberazione e di ri�ascita politica, economica e sociale, che ha oggi per

/'

diretto nemico il capitale monopolistico, strettamente compenetratosi, nel
Mezzogiorno, con i residui delle vecchie classi sfruttatrici.

Si tratta di battersi contro 'Ia linea' che la Democrazia cristiana ha
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perseguito in questi anni e ancor pm perseguirebbe - una volta conso

lidato il proprio monopolio politico - nel quadro di un piano di mag

giore clericalizzazione dello Stato; per un nuovo indirizzo della politica
generale, che apra innanzitutto al Paese una prospettiva di pace e di svi

luppo democratico, secondo le linee indicate dalla Costituzione repubbli
cana, per un nuovo indirizzo di politica estera e commerciale, che anziché

condannare il Mezzogiorno ad uno stato di ancora più' grave, inferiorità
- come accadrebbe con la realizzazione del cosiddetto Mercato Comune

Europeo nei termini previsti dalle attuali trattative - faccia delle regioni
meridionali il centro di liberi scambi innanzitutto coi Paesi del Mediter

raneo e, del Medio Oriente che si vanno liberando dal giogo coloniale;
per un nuovo indirizzo di politica interna, che assicuri il libero sviluppo
delle" organizzazioni e delle lotte dei lavoratori, il rispetto e la estensione
della autonomia degli Enti Locali, la realizzazione delle forme di auto

governo democratico previste dalla Costituzione, attraverso il rispetto' e

la estensione della autonomia della Sicilia e della Sardegna e la creazione
delle Regioni; per un nuovo indirizzo di politica 'economica e sociale, che
orienti in senso antimonopolistico, decisamente e coerentemente meridio

nalista, l'intervento dello Stato in tutti i settori (creditizio, tributario, delle
fonti di energia, dei prezzi, delle partecipazioni statali, ecc.), che realizzi
la partecipazione dei lavoratori alla direzione di tutti gli Enti, gli orga
nismi, le aziende dello Stato, che attui un completo programma di riforme
della struttura economica e sociale e' dell'attuale ordinamento legislativo, a

cominciare -dalla riforma fondiaria generale e da una riforma dei patti
agrari fondata sulla giusta causa permnente, fino a una riforma tributaria
e a' una riforma della finanza locale orientate in senso conforme alla par
ticolari esigenze del Mezzogiorno.

.

La lotta pér la' riforma fondiaria generale, che resta al centro della
lotta per 'la Rinascita del Mezzogiorno, si deve- articolare in modo nuovo.,
verso nuovi obiettivi che sono:

- espropriazione delle terre dei proprietari inadempienti alla legge
di bonifica, che hanno continuato come nel passato a beneficiare di im

portanti contributi statali, senza compiere il loro dovere;
- espropriazione di aliquote di terreni bonificati con l'intervento

dello Stato in quantità proporzionata all'aumento dei valori;
- espropriazione dei terreni situati nei comprensori di bonifica oltre

determinati limiti di reddito e di superficie;
.

- riconoscimento della proprietà delle migliorie convertibili in una

quota di terra;
- conversione dei contratti miglioratari in enfiteusi;
- assegnazione a cooperative delle terre demaniali;
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- creazione e democratizzazione dei consorzi di riforma;
- protezione, finanziamento e credito della cooperazione fra piccoli

produttori, come strumento decisivo del rinnovamento dell'agricolturaj.
- trasformazione degli enti economici oggi al servizio dei monopoli

e degli agrari;
- difesa della piccola proprietà coltivatrice.
Naturalmente quest'azione per la riforma agraria, che si deve svilup

pare attraverso un vasto movimento popolare per la sottoscrizione di un

progetto di legge da presentare al Parlamento e da sostenere nel paese,
si collega strettamente alle lotte in corso per la giusta causa, per la riforma
dei patti agrari, per la pensione ai contadini, per il miglioramento dei
salari per i braccianti, per il sussidio ai disoccupati, per un equo collo

camento; trae anzi da queste lotte vigore e sostanza, e tutte le fonde in
un moto unitario, che esige tuttavia, azioni differenziate, e quindi un de
ciso progresso delle organiz�azioni popolari, dei sindacati, delle coopera
tive, delle associazioni contadine, che debbono acquistare la solidità e

la forza per sostenere una lotta, che non è più generico e indistinto mo

vimento, ma s'indirizza verso concreti e ben individuati obiettivi, diversi
da. zona a zona, da categoria a categoria.

A quest'azione per la riforma agraria va strettamente collegata la
lotta per l'industrializzazione del Mezzogiorno, che anche essa deve
uscire dal terreno della difesa contro i licenziamenti e delle richieste ge
neriche, per essere indirizzata verso nuovi e più concreti obiettivi che
sono:

- l'intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno per la crea

zione di una industria di base, e quindi una radicale modifica del pro
gettato piano quadriennale dell'Ln.r.;

.

- l'obbligo per le grandi industrie monopolistiche di investire nel
Sud una parte dei profitti che esse traggono dall'assorbimento di tanta

parte della spesa pubblica nel Mezzogiorno (ciò esige un .controllo sui

monopoli);
- l'utilizzazione a favore della piccola e media industria meridio

nale dei finanziamenti e degli incentivi delle leggi per l'industrializza
zione del Mezzogiorno; la subordinazione della concessione degli incen
tivi ai grandi gruppi ad un orientamento e controllo delle loro iniziative,
nel quadro di un programma di sviluppo industriale del Mezzogiorno
elaborato dallo Stato col concorso delle organizzazioni dei lavoratori.

Naturalmente anche la lotta per l'industrializzazione trae sostanza e

vigore dall'azione per il miglioramento dei salari, contro le sperequazioni
salariali a danno dei lavoratori meridionali; per il rispetto dei contratti,
contro il sottosalario, contro cioè le condizioni di tipo' coloniale ancora
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oggi riservate a' tanta parte degli operai del Mezzogiorno - secondo le

rivendicazioni fornite dal recente convegno meridionale della C.G.I.L.

È un'azione complessa, che deve sapere partire dalle singole concrete

situazioni aziendali, per porre problemi più generali e fondersi in un

movimento di lotta generale.
Un rilievo specifico sempre più grande debbono infine assumere le

questioni della emancipazione delle donne meridionali, e innanzitutto

delle donne della campagna, che sono ancora tenute in uno stato di ver

gognosa' soggezione e inferiorità economico-sociale; il più ampio, siste

matico sviluppo deve avere la lotta per l'accesso delle donne al lavoro

e per un giu sto riconoscimento del loro lavoro;
Le lotte per un nuovo indirizzo della politica generale del governo,

per le riforme di struttura, contro i monopoli, per la riforma agraria, per
la industrializzazione, per la creazione delle Regioni, per il progresso
civile del Mezzogiorno - a cui strati nuovi e più larghi delle popola
zioni meridionali già incominciano ad essere attratti - vanno condotte
con la piena consapevolezza che la battaglia per la rinascita del Mezzo

giorno è più che mai parte integrante della lotta - di cui l'VIII Congresso
Nazionale del P.C.I. ha chiaramente indicato le basi' e tracciato le linee

per la trasformazione democratica e socialista della società' italiana.

IV

Di fronte allo sviluppo - nel quadro dell'antica disgregazione - di
elementi nuovi di organizzazione della vita sociale e politica meridionale,
si impone uno sforzo conseguente 'di consolidamento organizzativo e

di sviluppo dell'iniziativa politica innanzitutto del partito comunista nel

Mezzogiorno. Nei Parlamento nazionale, nella Assemblea regionale sici
liana, .nel Consiglio regionale sardo, nei

_ consigli comunali e provinciali
-::- divenuti centri di, vivace dibattito e lotta politica - attraverso

-

una

molteplice azione politica e di propaganda, le organizzazioni di partito
'dell'Italia meridionale devono far sentire la propria voce su tutti i pro
blemi che interessano la vita e l'avvenire delle città e delle province del

Mezzogiorno, devono intervenire con posizioni proprie nella polemica.
meridionalista. Esse devono in modo particolare dedicare la loro attenzione
ai problemi finora non sufficientemente approfonditi dei coltivatori diretti,
degli artigiani, dei piccoli industriali e commercianti, del ceto medio
urbano e rurale, in modo da rafforzare le alleanze della classe operaia e_
da gettare le basi di nuove e più larghe convergenze nella lotta per la
Rinascita del Mezzogiorno. Nel quadro di questa accresciuta iniziativa

politica, deve realizzarsi il rafforzamento numerico e il consolidamento
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L

strutturale del Partito- nel Meizogiorno, deve intensificarsi lo sforzo per
dare previsione e sistematicità al lavoro e all'opera di costruzione di tutte

le organizzazioni meridionali di Partito, per fare delle sez'ioni comuniste
dei moderni centri di vita politica organizzata, per accrescere il numero

delle donne iscritte al Partito, per, organizzarle, per farle partecipare al
l'attività e alla direzione delle organizzazioni di Partito.

Un contributo deciso debbono dare i comunisti al potenziamento nel

Mezzogiorno dei sindacati, delle associazioni contadine, delle organizza
zioni

-

femminili di massa, dal movimento giovanile. Lo stato di disumano
sfruttamento e di estrema miseria in cui sono ancora tenute grandi masse

di lavoratori, e insieme il grado di notev�le differenziazione esistente oggi
nelle condizioni retributive, assistenziali, ecc. dei lavoratori delle diverse

zone, categorie, aziende meridionali - nonché la penetrazione delle or

ganizzazioni sindacali a direzione democristiana - esigono un ulteriore
rafforzamento e una maggiore qualificazione dei sindacati unitari nel

Mezzogiorno. Per la lotta che i sindacati sono chiamati a portare avanti

per il lavoro - cioè per la riforma agraria e per la industrializzazione --'.

e per l'avvicinamento delle condizioni dei lavoratori meridionali a queHe
dei lavoratori settentrionali, nel quadro di una politica di riforma di
struttura e di Rinascita del Mezzogiorno, spetta oggi ad essi. una fun
zione 'autonoma di decisiva importanza nello sviluppo della battaglia
meridionalista.

Compiti nuovi si pongono anche per le Associazioni contadine, che
oltre ad assolvere ad un ruolo fondamentale nella lotta per la terra e

-

per
la Rinascita, debbono riuscire ad assistere e ad organizzare i contadini
meridionali in quanto piccoli produttori alle prese con i monopoli, e sti
molare e aiutare anche, a questo scopo, lo sviluppo di un ampio, movi
mento cooperativistico nelle campagne.

,

Tocca inoltre ai comunisti prestare tutto l'appoggio necessario per lo

sviluppo di un movimento organizzato che diriga la lotta emancipatrice
delle donne meridionali, e innanzitutto delle donne della campagna, se

condo le linee indicate nel recente convegno tenutosi a Catanzaro, per ini
ziativa dell'U.D.I.

Un aiuto diretto i comunisti devono infine dare all'azione dr conquista
ideale e al rafforzamento organizzativo della Federazione Giovanile Co

munista nel Mezzogiorno, che deve costituire l'elemento decisivo di 'un

largo schieramento democratico e meridionalista della gioventù.
Lo sviluppo dell'iniziativa e dell'azione specifica nel Mezzogiorno, del

partito comunista - e più, in generale dei partiti dei lavoratori - dei

sindacati, delle associazioni contadine, delle organizzazioni cooperativi
stiche, femminili, giovanili --, corrispondente al grado di maggiore orga-
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nizzazione della vita politica e_ sociale meridionale, e alla esigenza di

una più ampia articolazione del movimento me�idionalista - dovrà però,
essere integrato e sorretto da un'azione di un centro unitario, che com-

pleti e coordini le' iniziative di categoria e di settore, che sia sede di in

contri e alleanze tra gruppi sociali, politici, culturali diversi, che nel ri

spetto dell'autonomia di ciascun, partito e organizzazione esprima la con

corde volontà di Rinascita delle popolazioni meridionali.

Questo centro unitario è stato costituito nel recente passato dal Co

mitato Nazionale per la Rinascita, in cui si è, in primo luogo, espressa la

unità, particolarmente profonda e feconda, che in questi anni ha legato il

Partito comunista e il Partito socialista nel Mezzogiorno e che ha rappre
sentato uno degli elementi decisivi della riscossa e dell'avanzata delle

masse popolari meridionali. .
.

.

Il Comitato della Rinascita deve continuare nel prossimo futuro ad

esprimere la indispensabile unità dei partiti dei lavoratori, delle forze

democratiche e socialiste del Mezzogiorno, deve continuare a rappresentare
un fondamentale centro' d'attrazione e di raccolta delle forze popolari
meridionali, assolvendo al tempo stesso a una funzione' di sollecitazione
dei nuovi, più larghi schieramenti che possono oggi realizzarsi, sul terreno

antimonopolistico, nelle battaglie per il rinnovamento e lo sviluppo del

Mezzogiorno, di orientamento e di stimolo nei confronti del movimento

operaio e democratico italiano.

v

Nel tracciare le linee della loro azione, i comunisti meridionali sanno

che il movimento di liberazione e di rinascita delle masse' contadine e
.

delle popolazioni del Mezzogiorno potrà ancora contare, come nel recente

passato, sulla solidarietà, sull'appoggio fattivo, sulla preziosa direzione
della classe operaia det Nord, del movimento operaio e democratico na

zionale. Consapevoli della forza decisiva che l'alleanza _!ra classe operaia
del Nord, masse contadine e 'ceto medio del Sud- può -costituire per il
successo della lotta democratica e socialista contro le vecchie strutture

._

economiche e sociali e contro il capitale monopolistico, i gruppi dirigenti
della borghesia italiana tentano di rinserrare di nuovo determinati strati
della classe operaia in un ambito corporativo aziendale, allo scopo di
oscurare in essi la coscienza della funzione dirigente nazionale che la
classe operaia è chiamata ad esercitare per la soluzione della questione
meridionale e per il rinnovamento della società italiana. Ma questo ten

tativo non riuscirà. I comunisti e con essi tutti i meridionalisti sinceri e

conseguenti esprimono la loro completa ,e fervida solidarietà con la lotta
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che le organizzazioni di avanguardia della classe operaia conducono contro

il paternalismo e la repressione padronale, per il ripristino delle libertà
nelle fabbriche e per il rafforzamento della coscienza di classe e socialista
dei lavoratori, ed, affermano la loro profonda _fiducia che questa lotta, a

cui sono anche legate le sorti del Movimento di Rinascita del Mezzogior
no, sarà coronata da un pieno successo.

IL LAVORO DEL PARTITO NEL MEZZOGIORNO

(risoluzione della Direzione del P.e.I. del 9 febbraio 1961)

'.

'L - La Direzione del Partito comunista italiano ha preso in esame i
risultati a cui è pervenuta la ricerca critica ed autocritica che si è svolta
nelle diverse istanze del partito sulle cause della battuta d'arresto subita
nel Mezzogiorno dal P.C.I. nelle elezioni amministrative del 6 e 7 novem

bre 1960, ed ha considerato in pari tempo le indicazioni che tale analisi e

dal dibattito sono scaturite cuca le condizioni e le linee della necessaria
riscossa meridionalista.

La Direzione del P.c.I., pur apprezzando positivamente i passi com

piuti in tal senso, ritiene che occorra intensificare a tutti i livelli lo sforzo

per superare quegli atteggiamenti di passività acritica o di generica in

soddisfazione. tuttora esistenti nei gruppi dirigenti di non poche orga
nizzazioni meridionali, che non si rendono esattamente conto della portata
e della serietà dei problemi posti al partito e al movimento democratico
nel suo insieme dal voto meridionale del 6 e 7 novembre. Problemi e

compiti che, nel quadro di una maggiore attenzione di tutto il partito,
richiedono un rinnovato impegno e slancio politico innanzi tutto dei co

munisti meridionali, la cui attività deve essere animata da un vigoroso
spirito di ripresa e. di riscossa.'

,

È,.indu5bio che nel Mezzogiorno negli ultimi tempi, per quanto non

sian; mancate lotte popolari (anche se a volte con carattere « esplosivo»)
e successi importanti, non si è sviluppato un movimento contadino, popo
lare e democratico per la rinascita meridionale che corrispondesse e si

collegasse alla spinta rivendicativa e anticapitalistica della classe operaia
-

e al grande moto politico antifas�ista di luglio, di cui sono state prata,.
goniste soprattutto le masse operaie e lavoratrici delle città e delle-regioni
industriali del Nord.

Si sono avuti invece un indebolimento ed uno scadimento dell'ini
ziativa e della battaglia meridionalista del partito, il quale non è riuscita
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a trovare i contenuti e le forme nuove di azione e di lotta per operare
un rovesciamento della politica monopolistica e governativa di « colo

nizzazione» dell'Italia meridionale e per imporre nuovi indirizzi e

nuovi rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato italiano.
Il fronte meridionale della lotta di classe e della lotta politica è

divenuto/ certamente più arduo e complesso, essendosi fatto più diretto e

ravvicinato 10 scontro, nel Mezzogiorno, con l'avanzata soffocante e

accentatrice del grande capitale monopolistico.
In rapporto a ciò, da un lato è aumentata la presenza e la forza

dell'avversario di classe mentre difficoltà nuove sono intervenute ad osta

colare la crescita, la saldezza e la capacità di azione del movimento popo
lare meridionale, per effetto principalmente dei vuoti numerici e qualita
tivi creati dall'emigrazione di massa e a causa del disimpegno dal movi
mento meridionalista unitario di importanti energie sociali e politiche
che fanno capo al P.s.I.; dall'altro si sono prodotte possibilità nuove di

alleanze, di intese e di convergenze sociali e politiche in rapporto alle
crescenti contraddizioni che suscita una politica monopolistica e gover
nativa la quale entra sempre più' in conflitto con gli interessi vitali e per
manenti delle popolazioni e dei ceti produttivi meridionali.

11) questa situazione e dinanzi a tali compiti era indispensabile un

profondo rinnovamento e adeguamento dell'elaborazione, dell'azione e

dell'iniziativa del partito perché esso fosse in grado di presentarsi alle

grandi masse del Mezzogiorno come il protagonista dell'unica linea possi
bile di soluzione della questione meridionale, dell'unica alternativa valida
alla politica antimeridionale dei monopoli e della D.c. Esigenza questa
che il IX Congresso del partito· non aveva mancato di porre, ma che

peraltro non è stata soddisfatta nella misura necessaria. Ciò soprattutto
perché la piattaforma meridionalista del partito, pur valida nelle sue

linee generali e nel suo contenuto di rinnovamento strutturale, non si è
concretizzata in chiare prospettive di azione politica e non è stata ali
mentata e sostanziata sufficientemente da iniziative e da lotte articolate
a diversi livelli.

Il voto del 6-7 novembre ha avuto un indubbio significato di insod
disfazione critica e di malcontento nei confronti della politica dei governi
clericali verso il Mezzogiorno (la D.c. ha subìto una flessione di oltre
mezzo milione di voti rispetto al 1958, nonostante l'imponenza dello
sforzo politico, organizzativo e finanziario messo in atto nel Sud dal
partito clericale in stretto legame con la politica e gli strumenti del pub
blico intervento).

Tale malcontento però non ha trovato uno sbocco politico conse

guente: all'erosione delle posizioni della D.c. e alla frana delle destre
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ha corrisposto infatti un incremento dei voti del P.S.D.I., P.L.I.,. e P.R.I.
È mancato pertanto un contributo del Mezzogiorno ana generale spinta
a sinistra che si è verificata in Italia, il che esprime una preoccupante
sfasatura nelle tendenze politiche di fondo tra Nord e Sud ed in pari
tempo mette in luce una palese difficoltà del movimento contadino, popo- _

Iare e democratico del Mezzogiorno a mantenere e rafforzare il collega
mento unitario con il moto di riscossa e di avanzata della classe operaia
del Nord e con la generale battaglia antimonopolistica, per il rinnova-

.mento democratico e socialista del paese.
.

II. - Scendendo ad un esame più particolare, nell'attività e nel la
voro meridionale del partito si riscontra una serie di limiti e di debo
lezze nelle seguenti direzioni principali:

l. Insufficiente è stata la capacità di analisi della realtà economica,
sociale e politica meridionale e dei suoi intimi processi di modificazione,

- di sviluppo e di crisi. È mancata in primo luogo una valutazione esatta

della portata, del significato e degli effetti del fenomeno migratorio di
massa che ha sconvolto, come mai nel passato, l'Italia meridionale, de
nunciandone drammaticamente il persistente stato dì instabilità e di
« disgregazione sociale» non superato da nuovi processi di cc aggrega
zione» capitalistica. Questi ultimi hanno avuto 'luogo in limitate zone

di relativo progresso e sviluppo economico rimanendo pur sempre con-
- dizionati e distorti dal « vecchio» cioè dal sussistere delle peculiari
caratteristiche storico-strutturali del Mezzogiorno. Il « nuovo» spesso si è

sovrapposto e innestato al « vecchio» senza determinarne la scomparsa
ed aggravando il groviglio degli squilibri e delle contraddizioni. Tali
'deficienze nella capacità di analisi e di valutazione (che investono criti-.

camente anche l'attività della nostra rivista « Cronache meridionali»)
hanno portato il partito a delle incertezze nelle posizioni e nelle scelte

politiche e di lavoro, e ad un certo distacco dalla realtà, manifestatosi tra

l'altro in errori di previsione circa i risultati elettorali, considerati sempre
troppo ottimisticamente in termini di avanzata costante e ininterrotta
delle posizioni del partito nel Mezzogiorno.

2. - Scarsi sono stati l'impegno e la capacità di portare avanti, sul

l'esempio di Palma di Montechiaro, un'efficace ed appassionata denuncia

delle condizioni drammatiche e disumane di esistenza di' una grande
parte delle popolazioni meridionali. Ed innanzitutto dell'elevatissimo

prezzo' sociale pagato dal Mezzogiorno - con l'emigrazione e con la

d�radazione di vaste sue zone - al « miracolo» dell'espansione mo

nopolistica.
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3. - Nel campo del movimento di massa il partito non è "riuscito a

portare avanti con successo la battaglia fondamentale per la rinascita me

ridionale che rimane la lotta per la riforma agraria: la -lotta cioè per liqui- "

dare la strozzatura strutturale di fondo" che impedisce il progresso del

Mezzogiorno tenendo le forze produttive" prigioniere di anacronistici rap

porti di proprietà e di arretrati rapporti sociali. La linea de (( la terra a

chi la lavora» non si è tradotta in un movimento reale capace di svolgersi
in forme nuove raggiungendo tappe intermedie come momenti di avvici

namento all'obiettivo generale.
Si è fatta sentire in particolare la mancanza di una iniziativa sinda

cale e politica costante e di grande rilievo per quanto riguarda la modi

ficazione dei patti agrari vecchi e nuovi, nella prospettiva della loro

liquidazione, e prendendo la testa di un movimento per l'abolizione di

tutti i residui del medioevo nelle campagne meridionali, che fu l'obiettivo

posto dalla « Convenzione antifeudale : di Cosenza del I954.
Una maggiore iniziativa e migliori risultati si sono avuti, sia pure

in zone limitate, per quanto riguarda la difesa dei contadini "produttori
(viticoltori, bieticoltori, tabacchicoltori, ecc.) contro il monopolio. Ciò
non toglie che siamo in forte ritardo sul terreno dell'organizzazione eco
nomica dei contadini (cooperazione agricola della Lega e presenza attiva

-

nella cooperazione degli Enti di riforma), da vedersi nel quadro non solo
di azioni difensive nei confronti del mercato dominato dai monopoli,
ma soprattutto come momento indispensabile della lotta per la terra a

chi la lavora e per-la trasformazione dell'agricoltura meridionale.

4. - Significativi successi ha riportato invece la battaglia condotta dal

partito per l'industrializzazione del Mezzogiorno da attuarsi mediante
l'intervento massiccio e prevalente delle aziende di Stato. Combinando
l'azione parlamentare e l'agita-zione delle popolazioni si sono strappati
importanti impegni e anche l'inizio dei lavori per gli impianti di Taranto,
Gela, Carbonia, Ferrandina.

"

La nostra azione è rimasta peraltro seriamente limitata in questo
campo dall'insufficiente sviluppo delle lotte agrarie, del movimento riven
dicativo operaio, delle lotte per le autonomie e per l'ordinamento regio
nale. Senza di che l'industrializzazione rischia di rimanere nei limiti di
interventi isolati e dall'alto che non si inquadrano in un organico e

autonomo processo di sviluppo dell'economia meridionale e che facilmente
possono ingenerare attese paternalistiche e miracolistiche in certi strati
delle popolazioni meridionali (es. di Ferrandina, ecc.).

5· - Insufficiente è stato lo sviluppo di una moderna azione rivendi

"

cativa da parte dei nuclei operai meridionali. Ac�anto alle importanti lotte
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dell'Lt.v.x., della Rhodiatoce e di altre fabbriche napoletane, della Per

tusola in Sardegna, dei metallurgici e degli autoferrotranvieri di Palermo,
ecc. si sono negli ultimi tempi. registrate e tuttora permangono larghe
zone di passività sindacale, posizioni difensive e di pura resistenza. Assai
limitato rimane in generale nel Mezzogiorno il potere contrattuale ope
raio non solo nei confronti delle paghe sperequate di « tipo coloniale»
in atto nei maggiori complessi industriali ma anche nei confronti dell'ap
plicazione dell'erga omnes contro la diffusa situazione di « sottosalario »,

di sistematica evasione delle 1eggi e dei contratti.

6. - Anche la lotta per la r�gione non ha avuto un sufficiente svolgi
mento soprattutto perché non si è sostanziata _di un contenuto democratico,
autonomistico e antimonopolistico attraverso la rivendicazione di piani di

sviluppo regionali che siano espressione diretta delle esigenze e della
volontà di rinascita delle popolazioni. Questo contenuto l'azione. regiona
lista del partito l'ha assunto in effetti solo in Sardegna.

A questo proposito debolezze serie manifesta in particolare il nostro
.

quadro amministrativo meridionale il quale fa fatica a superare' i limiti
dell'ordinaria amministrazione imposti dalle leggi e dall'istituto prefetti
zio e non riesce ancora abbastanza, nel quadro della battaglia per il nuovo

ordinamento costituzionale dello Stato decentrato, a portare gli enti locali
sul terreno dell'iniziativa e dell'intervento propulsivo sui problemi della
economia locale e regionale. Esigenza questa particolarmente avvertita

per quanto riguarda il « comune rurale» meridionale che, anche quando
è' stato diretto da forze democratiche, non è riuscito (pur disponendo
spesso di vasti patrimoni terrieri) a divenire 10 strumento unitario attra

verso il quale le masse contadine pongano e risolvano, democraticamente
ed in modo organizzato, i loro problemi.

Deficienze anche -più marcate si riscontrano nella attività delle mi
noranze consiliari comuniste e di sinistra che in troppi casi non riescono
a svolgere un'azione permanente e competente di opposizione che con

senta loro di qualificarsi come forza politica di alternativa.
Il mancato sviluppo in tutto il Mezzogiorno di una battaglia per la

rinascita e l'autonomia articolata attorno a piani regionali di sviluppo ha
consentito tra l'altro al governo di mettere in atto manovre dilatorie e di
svuotamento dello stesso «Piano per la rinascita sarda».

7. - Debole è stato l'impegno e 10 sforzo per dare vita a intese e

convergenze con altre forze e formazioni politiche sui temi della battaglia
meridionalista. In questo campo i soli successi di rilievo si sono avuti in
Sicilia per quanto riguarda cristiano-sociali e in Sardegna in direzione
del partito sardista.
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Per quanto concerne più particolarmente il P.s.I. va rilevato che alla

difficoltà dei rapporti di collaborazione al vertice del Comitato per la'

rinascita del Mezzogiorno non ha fatto riscontro una maggiore iniziativa'

autonoma del partito, soprattutto su rscala regionale, quale condizione

per riprendere e sviluppare nuovi rapporti unitari e per suscitare nuovi
schieramenti di forze regionaliste e meridionaliste. Né una nuova spinta
per la ripresa del movimento meridionalista unitario si può dire sia
venuta dalle organizzazioni sindacali e di massa e- dagli enti locali, dove

l'impegno dei compagni socialisti non si è indebolito.

8. - Una seria verifica è necessaria per quanto riguarda lo stato delle

organizzazioni sindacali e di massa nel Mezzogiorno, le quali in generale
presentano notevoli difetti di orientamento, di lavoro e di organizzazione'
che fanno ostacolo ad un rapido processo di adeguamento 2.11a realtà
e ai compiti nuovi. Per quanto riguarda i sindacati la debolezza princi
pale concerne la scarsa capacità di portare avanti una moderna linea di
lotta rivendicativa. Le federbraccianti meridionali, ad esempio, non sono

.ancora riuscite a collegarsi ai nuovi nuclei écategorie di operai agricoli dei
settori e delle zone di sviluppo; éd In pari tempo non hanno saputo rin
novare la funzione, che hanno avuto nel passato, di avanguardia del
fronte contadino nella lotta per la riforma agraria, per conquistare la
terra a chi la lavora, partendo da una rinnovata piattaforma rivendicativa
dei numerosi e combattivi strati di semiproletari. Di conseguenza troppo
spesso l'attività di leghe meridionali, anche importanti, finisce per scadere
nel terreno puramente assistenziale.

Per quanto concerne le associazioni contadine dell'A.c.M.I. va rile
vato non solo la loro insufficiente caratterizzazione meridionalista ed
anche i limiti della attività di agitazione, ma soprattutto la mancata ac

quisizione di un vero e proprio potere rivendicativo e contrattuale nei
confronti della proprietà terriera e degli enti pubblici, in primo luogo
dell'Ente di riforma.

È del pari indubbio che a determinare tali limiti di genericità e di
instabilità dell'Associazione dei Contadini del Mezzogiorno abbiano in
fluito la mancata articolazione regionale della sua struttura organizzativa
che era del resto prevista all'atto della sua costituzione, il passaggio di

quadri dirigenti ad altre attività, l'insufficiente sostegno delle organizza
zioni del partito e del movimento democratico nel suo insierne.

9· - Sull'insufficiente sviluppo delle iniziative e delle lotte meridio
naliste ha influito soprattutto lo stato del partito nel Mezzogiorno, dove
scarso impulso ha avuto l'azione di rinnovamento ai fini dell'adeguamento
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delle organizzazioni meridionali, ed innanzitutto dei gruppi dirigenti alle
condizioni nuove della realtà e della lotta politica.

Debolezze serie si riscontrano per quanto riguarda:
'

a) l'orientamento politico e l'educazione ideale degli iscritti e delle
masse. Tali debolezze si manifestano essenzialmente nella concezione an

cora largamente diffusa di una « via italiana al socialismo» come via

elettorale-parlamentare. Ciò porta facilmente:
- al prodursi di crisi di orientamento nei gruppi dirigenti nel caso

di mancati successi elettorali mentre non si sviluppa un impegno perma
nente nell'attività e nella 'lotta di massa, insieme allo sforzo costante per
rafforzare le caratteristiche leniniste e di massa del partito, come condi
zione per avanzare verso il socialismo sul terreno delle lotte democratiche;

- a esagerare l'importanza degli interessi locali e municipali e al
crearsi di vere e proprie « illusioni» e « miti» localistici, senza che si
veda il nesso tra problemi locali e il più ampio contesto politico di una

questione meridionale risolvibile soltanto in termini di riforma generale
delle strutture, delle istituzioni e degli indirizzi dello Stato italiano;

_:_ a non sapere ben valutare 'partiti e uomini politici alla luce delle

posizioni programmatiche e dei reali interessi di classe rappresentati (vedi
i frequenti casi di votazioni diverse alle 20munali e alle provinciali, l'in
stabilità e il travaso di voti, ecc.);

- a non aver chiaro il contenuto di classe e meridionalista del-
1'« antifascismo» il che esprime anche una scarsa capacità di collegamento
con i grandi temi della lotta politica su scala nazionale, europea e

mondiale.
'

b) la persistente instabilità organizzativa e la scarsa vita democra-
'tica soprattutto al livello delle sezioni, anche delle più grandi, che risul
tano in generale inadeguate rispetto alle necessità di una iniziativa più
articolata, complessa e permanente in una situazione, in cui, tra l'altro,
si è enormemente rafforzato il personale politico (compreso quello statale
e parastatale) di cui dispone la D.c. per svolgere la sua azione paternali
stica e la sua opera di corruzione politica. Di particolare rilievo 'è il pro
blema della grande Sezione meridionale e della sua reale autonomia poli
tica anche sotto il profilo della sua funzione di centro pilota di comitati
di zona efficienti; capaci di estendere l'influenza e la presenza organizzata
del partito oltre 1 tradizionali « centri rossi »..

'

c) l'insufficiente cura e impegno per la formazione e 10 sviluppo di
un nùovo tipo di quadro organico di origine bracciantile, contadina e

operaia, che da una parte mantenga e rafforzi il legame del partito con'

le masse' e dall'altra si inserisca, in modo qualificato e autorevole, nei'

gruppi dirigenti a tutti i livelli. Ciò richiede naturalmente che le condi-
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zioni per un distacco dalla produzione cii' determinati quadri di base non

rimangano un fatto limitato alle sole istanze provinciali delle nostre orga
nizzazioni . meridionali, ma si creino anche alla scala dei grandi centri

non capoluoghi.
ti) la funzione dei Comitati regionali, i quali hanno stentato a

caratterizzarsi, a elaborare organiche piattaforme regionali di rinascita

e a portare avanti una iniziativa politica costante, così" da raccogliere e

coordinare le spinte di malcontento e di lotta di larghi strati della classe

operaia, delle masse contadine e' del ceto medio e da favorire la forma

zione al livello regionale di nuovi schieramenti e nuove maggioranze di
cui facessero parte non solo i partiti ma anche quella larga riserva di
forze democratiche e meridionaliste costituita da esponenti di categorie
economiche, ceti intellettuali tradizionali e di nuova formazione, perso
nalità e gruppi indipendenti di -vario orientamento ideale, che esprimono
energie vive insofferenti del dominio monopolistico e della intolleranza
e sopraffazione clericale.

e) la stessa atti�ità della Commissione meridionale centrale, che ha
subito le conseguenze di una incertezza sulla sua funzione e sulla sua

collocazione nel lavoro operativo di direzione del centro del partito, per
cui alla elaborazione di determinate impostazioni e alla sollecitazione delle
relative iniziative non si è accompagnato un intervento sulle Federazioni

per sollecitare precise scelte e impegnare le energie e la forze necessarie

per la loro attuazione.

III. - Dallo stesso bilancio critico della nostra azione meridionalista
scaturiscono le indicazioni e le linee essenziali di una ripresa, ad un

nuovo e più alto livello, del nostro lavoro, della nostra iniziativa e della
nostra battaglia per il riscatto del Mezzogiorno.

Si dia pertanto un nuovo impulso al processo di rinnovamento e

rafforzamento del partito nel Mezzogiorno attraverso il dibattito e la
lotta politica condotta con maggiore spirito di severità e di intransigenza
contro i limiti e i difetti di orientamento e di lavoro. Ciò al fine di im�
pegnare nella battaglia meridionalista tutto intero il grande patrimonio.
di energie organizzate, combattive ed esperte che il partito ha accumulato
'nel Mezzogiorno in 15 anni di lotte democratiche e rinnovatrici, e che
il voto del 6-7 novembre non solo non ha fatto arretrare ma ha consoli
dato attraverso la conquista di nuove posizioni di potere locale insieme a

r

forze socialiste, democratiche e autonomistiche.
Anche dopo il voto del 6-7 novembre la situazione politica meridio

nale rimane quanto mai aperta a nuovi sviluppi democratici. La questione
meridionale resta contraddizione fondamentale e insanabile per l'equilibri?
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di potere delle classi dominanti italiane. Lo. stesso voto del 6-7 novembre
del resto, nei suoi aspetti di forte erosione della base elettorale della D.c.
e di franamento delle destre, manifesta una certa evoluzione del corpo
elettorale meridionale, sia pure in forme ancora non chiare, verso una

maggiore articolazione degli schieramenti e della lotta politica, inclinando

a.ridare una funzione e un ruolo ai gruppi minori. E se in tali fenomeni
non manca una forte componente di natura clientelistica, che si inserisce
nel quadro della più generale manovra neocentrista, occorre non lasciarsi

sfuggire gli aspetti di un processo che obiettivamente, e in relazione alle
nuove e più avanzate posizioni cui è pervenuto il dibattito meridionalista,
viene offrendo occasioni nuove all'iniziativa unitaria a diversi livelli. Ciò
è tanto più vero nel momento in cui la divisione e i contrasti sulle scelte
di fondo che riguardano il Mezzogiorno hanno raggiunto, come ha messo

chiaramente in luce il recente dibattito parlamentare sulla politica meri

dionalistica, un alto grado di acutezza in seno ai gruppi dirigenti della
D.c. e tra i partiti « convergenti» che sostengono il governo Fanfani.
Cioè tra coloro i quali - dopo il fallimento delta generica spesa pubblica
operata attraverso la politica della Cassa, delle infrastrutture e degli in
'centivi - intendono correre ai ripari attraverso un maggiore e più incisivo
intervento dell'industria- di Stato, e coloro che invece rimangono fermi alle
tradizionali posizioni conservatrici del Il tempo lungo » e del rispetto della
cosidetta « economia di mercato».

In questa situazione rilevanti possibilità di successo esistono per un

rilancio del movimento meridionalista unitario di massa che abbia al cen

tro della sua azione la lotta per la riforma agraria, l'industrializzazione
e le autonomie. Un movimento che assuma decisamente un carattere arti
colato e differenziato (categorie e settori) unificandosi e coordinandosi al
livello delle regioni.

.

In particolare occorre che le organizzazioni meridionali del partito
si impegnino immediatamente nelle seguenti direzioni fondamentali:

1. - imprimere un nuovo impulso al movimento regionalista e auto

nomista nelle regioni del Mezzogiorno continentale, dove si impone al

partito una svolta nell'assimilazione, nell'elaborazione e nella traduzione
in efficaci iniziative della politica regionalista. Questa va intesa come la
via maestra per lo sviluppo di una nuova ondata di lotte- popolari e de
mocratiche che esprima il forte potenziale di lotta tuttora esistente nelle

regioni meridionali, raccogliendolo attorno ad organiche 'piattaforme di

politica regionalista e meridionalista � creando le condizioni di nuovi
schieramenti politici unitari. A tale scopo va portata avanti la prepara
zione delle conferenze regionali di partito in tutto il Mezzogiorno e va
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sollecitato l'impegno delle organizzazioni sindacali e contadine per dare

una dimensione e una qualificazione regionali alla loro politica;

2. - contribuire attivamente alla ripresa del movimento rivendicativo
sindacale saldando le lotte dei nuclei operai dei complessi più importanti
e moderni con una più ampia e generale azione contro il sottosalario e

per l'applicazione dell'erga omnes, e assegnando a queste lotte il ruolo
. fondamentale di spinta motrice democratica nei confronti della politica.
di sviluppo economico; dare una particolare attenzione ai nuovi centri
di sviluppo industriale e ai problemi che lì si pongono di lotta per un

collocamento democratico e l'istruzione professionale e di conquista poli
tica e ideale' dei nuovi nuclei di classe operaia (anche a questo scopo dovrà
servire un'Assemblea operaia meridionale indetta dal partito);

3. - sviluppare la battaglia contro il « Piano verde» nel suo contenuto

è significato di strumento e momento di un'ulteriore avanzata del capitale
monopolistico nelle campagne meridionali e di rafforzamento delle strut-

. ture corporative, opponendovi la linea della difesa e dello sviluppo della
azien'da contadina associata attraverso il sostegno degli investimenti pub
blici, il superamento degli attuali rapporti di proprietà (contratti agrari
vecchi e nuovi), la democratizzazione di tutti gli enti pubblici che ope
rano' nell'agricoltura. In questo quadro una particolare importanza assu

mono le lotte bracciantili per la occupazione, i salari e il rinnovamento "

dell'agricoltura meridionale;

4. - portare avanti la battaglia çontro il « Piano della scuola» quale
strumento di ulteriore clericalizzazione della scuola italiana opponendovi
la linea della riforma della scuola, che oltre ad un più adeguato impegno
finanziario, specie per il Mezzogiorno, deve assicurare un nuovo indirizzo
democratico dell'istruzione che sia in grado di preparare i giovani a vivere
e operare nel mondo moderno sempre più dominato dallo sviluppo tecni
co e scientifico e dalle esigenze della vita democratica;

5· - sviluppare il movimento per la pace con tempestiv€ e aggiornate
iniziative in rapporto agli avvenimenti attuali, come la questione dell'Alto
Adige che impone alle forze democratiche un serio impegno politico e.

ideale nella battaglia per respingere i rigurgiti nazionalisti del revanscismo
tedesco che trova sostegno nel neofascismo italiano e nella politica estera

.

della D.c., o come la drammatica questione congolese, ecc.;

6. - apportare un deciso miglioramento al lavoro di partito nel Mez
zogiorno, da attenersi essenzialmente attraverso il rafforzamento dei Co
mitati regionali che devono costituire in ciascuna regione i nuovi centri
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di elaborazione, di dibattito, di iniziativa e direzione politica. l Comitati

regionali devono in particolare proporsi di ottenere un elevamento della

'quallfica politica e culturale dei gruppi dirigenti provinciali (compresi i

parlamentari) assicurando lo sviluppo del dibattito democratico e il supe
ramento, ave permangono, dei metodi di direzione e dì lavoro personali
e paternalistici. Metodi questi ultimi che risultano particolarmente nocivi
in una situazione oggettiva difficile e logorante che può essere affrontata
solo se non viene meno nei quadri meridionali la passione pòlitica, lo

spirito rivoluzionario e la tensione ideale e morale di una battaglia che
abbia una chiara prospettiva di avanzata del movimento popolare. In

pari tempo va secondata una coraggiosa promozione di una nuova leva di

quadri comunisti insieme ad una rinnovata cura per la conquista al lavoro
di partito di intellettuali d'avanguardia. Tutto ciò va portato avanti nel

quadro di un maggiore sostegno politico all'azione meridionalista dello
stesso centro del partito da realizzarsi sia attraverso una maggiore atten

zione e impegno specifico delle varie commissioni di lavoro del Comitato

centrale, sia mediante un funzionamento più efficace dal punto di vistà

operativo della Commissione meridionale, che d'ora in poi sarà costituita
dai segretari regionali del Mezzogiorno e terrà riunioni regolari e fre

,quenti. Si ritiene anche utile convocare oltre alle éonferenze' regionali,
un'assemblea meridionale dei quadri comunisti;

7. - migliorare decisamente l'indirizzo e il lavoro della nvista « Cro

nache meridionali : che deve riuscire ad assolvere anche alla funzione di
centro di dibattito e di iniziativa culturale, capace di reagire ai fenomeni
di provincialismo e di decadimento della cultura meridionale e alla pene-

, trazione di certo sociologismo neocapitalistico.
Da tutto questo complesso sforzo politico da condursi soprattutto in

termini di qualificazione della nostra attività, da questa nuova tensione
ideale e morale, il P.c.I. nel Mezzogiorno uscirà meglio caratterizzato
nella sua fisionomia di grande partito di massa classista, democratico e

meridionalista. Il partito rafforzerà così il suo prestigio, svilupperà la sua

capacità di attrazione e di conquista, e potrà creare nuove condizioni
favorevoli all'intesa e all'azione unitaria, innanzitutto con il P.s.I., al quale

'spetta un importante ruolo autonomo nel quadro della battaglia per spo-
'

stare a sinistra l'asse politico del Mezzogiorno. Essenziale è in que,sto
quadro uno sforzo permanente volto a liberare quelle importanti forze

'sociali e politiche meridionali che rimangono prigioniere della vecchia
rete clientelare. Innanzitutto bisogna impedire alla destra legittimista di
.risollevarsi dalla crisi post-elettorale e alla destra missina di consolidarsi,
sviluppando una lotta politica e ideale contro il nazionalismo e il fascismo.
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In pari tempo occorre contrastare e sconfiggere il nuovo gioco trasformista

, che si serve dei nuovi e più efficaci strumenti del sottogoverno democri-
.

stiano e della stessa organizzazione monopolisticavÈ sul terreno di una'
vasta azione di massa che sarà possibile liberare dal controllo politico dei

partiti di destra le forze popolari che nelle città e nelle campagne restano

ancora lontane dal movimento democratico, e limitare così le possibilità
di manovra che l'esistenza delle formazioni di destra lascia ancora alla

Democrazia Cristiana.
Una nuova unità col P.S.I. è condizione e obiettivo insieme della

nostra azione meridionalista. Come pure condizione e scopo' della nostra

rinnovata azione meridionalista è una più forte ed esplicita saldatura tra

il movimento contadino popolare e democratico meridionale e il mo

vimento della classe operaia, la cui battaglia rivendicativa per il raffor
zamento del proprio potere contrattuale e per la limitazione del do-'

minio monopolistico, sempre più chiaramente e in maniera sempre. più
attuale e concreta va inquadrandosi nel disegnò strategico gramsciano
dell'egemonia della classe operaia alleata alle grandi masse contadine nella
lotta contro il capitale monopolistico per uno sviluppo programmato e

democratico dell'economia italiana, che superi gli attuali squilibri regio
nali e la frattura storica tra le « due Italie» nella prospettiva della" trasfor
mazione democratica e socialista della società nazionale.

I PROBLEMI DELL'AGRICOLTURA
NEL MEZZOGIORNO

(risoluzione della Direzione del P.C.I. del I° marzo 1961)

La situazione delle campagne meridionali è caratterizzata dalla decadenza

dell'agricoltura nel suo complesso e dall'aggravamento delle condizioni
delle grandi masse contadine, in conseguenza di dieci anni di politica
democristiana antimeridionalista. La mancata soluzione del problema di

fondo, il problema della terra, e il mancato sviluppo dell'industrializza
zione, che può fondarsi soltanto su una riforma agraria generale, hanno

.

gràndemente accentuato gli squilibri tra Nord e Sud. Nuovi squilibri sono

sorti nel Mezzogiorno.
Le lotte contadine e popolari per la terra, portando alla applicazione

delle prime leggi fondiarie, alla liquidazione del latifondo tipico e al
trasferimento della terra in proprietà a chi la lavora, hanno aperto la via,
in conseguenza diretta o indiretta dei mutamenti dei rapporti di proprietà,
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a un determinato sviluppo .degli investimenti, della produzione e del
mercato. In altre zone di pianura, nelle grandi proprietà sfuggite all'e

sproprio, l'espansione dei rapporti capitalistici, collegata ad una certa

estensione di culture specializzate, si innesta su tradizionali forme contrat

tuali di mezzadria impropria e piccolo affitto, aggravando le condizioni
dei contadini e dando luogo, al tempo stesso, alla formazione di nuclei
di salariati e braccianti qualificati e ad un più largo ingresso delle donne
nel processo produttivo. Accanto alle zone di investimento, stanno le vaste

distese di terre collinari e montane, ove i rapporti di proprietà sono so

stanzialmente immutati, i più esosi contratti agrari affamano i contadini,
gli investimenti non arrivano e l'intiera agricoltura, tuttora fondata sulla
cerealicoltura estensiva, è entrata in crisi.

Ovunque la penetrazione dei monopoli in agricoltura si fa sentire
in pieno, cosicché le condizioni di vita e di lavoro di milioni di contadini
sono divenute intollerabili. Questa insostenibile situazione costringe le

famiglie contadine ad affrontare i disagi e le tragedie dell'emigrazione,
che in questi tempi ha raggiunto i livelli degli anni più drammatici del

Mezzogiorno.
In questa situazione, di cui la responsabilità ricade in pieno sulla

Democrazia cristiana, la disgregazione sociale permane come l'elemento
fondamentale della inferiorità del Mezzogiorno, anche se, grazie alla lotta

per la terra, nuclei di aggregazione sociale sono sorti nelle zone di rifor
ma e di bonifica. La portata storica di questi elementi nuovi non deve
in alcun modo esser sottovalutata, ma al tempo stesso occorre mettere in

-luce i limiti territoriali di questi mutamenti, le distorsioni provocate
dalla politica governativa e dagli enti di riforma, l'arrembaggio dei mo

nopoli che si innestano non solo sui nuovi rapporti di produzione ma

_
anche sui tradizionali rapporti tuttora in atto nella maggior parte del

Mezzogiorno.
Questa situazione contraddittoria, di fronte alla quale bisogna evitare

affrettate generalizzazioni, costituisce il fatto nuovo nel Mezzogiorno. Essa

è aggettò di approfondito dibattito, nel corso del quale vengono indivi
duati ed elaborati gli elementi nuovi della situazione e vengono denun
ciate e respinte le errate opinioni di origine borghese, che erano penetrate
anche nelle file del movimento democratico, come l'opinione che 'con la

liquidazione del latifondo la questione meridionale fosse da considerarsi
ormai risolta, o che con l'estensione, in talune zone, di rapporti capitali-"
stici i termini della questione meridionale fossero qualitativamente mutati.
Lo' sviluppo di questo dibattito è una delle condizioni per portare avanti

\

il movimento della rinascita del Mezzogiorno, superando l'accentuata spro

porzione oggi esistente tra il grande potenziale di lotta delle campagne
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meridionali e l'azione delle masse contadine, forza essenziale della n

nascita.
La realtà è che la lotta per la conquista della terra a chi la lavora

è e resta l'asse fondamentale della rinascita del Mezzogiorno, e che questo
obiettivo si pone oggi in una situazione nuova in cui nelle zone ove persi
stono i contratti agrari semifeudali i tradizionali rapporti di proprietà
più non reggono di fronte alla liquidazione del protezionismo granario,
mentre nelle altre zone l'estensione di rapporti capitalistici provoca nuove,

profonde contraddizioni.
La linea di politica agraria del governo e dei monopoli, espressa in

tutto il suo reale contenuto anticontadino e antimeridionalista dal cosid

detto Piano verde, non risolve ma aggrava la disgregazione sociale del Mez

zogiorno, condannando alla degradazione e all'abbandono gran parte delle

terre meridionali. Questo processo è in atto, come attesta l'esodo dalle

campagne. In questa- situazione la parola d'ordine della terra a chi la

lavora non può mobilitare le grandi masse contadine e popolari, se non

si accompagna con quella dei mezzi indispensabili per condurre un'agri
coltura moderna e per assicurare una maggiore civiltà nelle campagne i

cioè gli investimenti pubblici, le forme di organizzazione e l'adeguamento
delle dimensioni aziendali mediante forme associative.

La elaborazione critica delle lotte, delle esperienze e delle realizza
zioni nei comprensori di riforma costituisce perciò un elemento insostitui
bile per precisare la nostra piattaforma di azione, per mobilitare le masse

e condùrle alla lotta, con forme di lotta adeguate alla nuova situazione.
Ma al tempo stesso, la lotta per la conquista della terra a chi la lavora

presuppone 10 sviluppo del più largo movimento di masse contadine e

popolari che può raggiungersi solo portando avanti l'azione per le riven
dicazioni economiche e per le libertà democratiche, per il diritto al lavoro,
contro il sottosalario vigente in gran parte del Mezzogiorno, contro l'igno
minia del collocamento di piazza, per l'aumento generale dei salari dei
braccianti e delle raccoglitrici, per la parità salariale, per le rivendicazioni
contrattuali dei compartecipanti e dei contadini d'ogni categoria. La più
grande importanza ha in questo quadro la lotta per una legislazione de
mocratica sui contratti agrari. I contratti di affitto al coltivatore diretto, di
colonia parziaria, di mezzadria impropria, di colonia migliorataria, di
colonia perpetua, opprimono centinaia di migliaia di contadini ostacolando

ogni possibilità di miglioramento delle loro condizioni e ogni possibilità
di progresso dell'agricoltura. È sulla base dell'azione di massa per le

rivendicazioni immediate e contrattuali che si costruisce, come l'esperienza
delle lotte agrarie del Mezzogiorno insegna, quel grande movimento che
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mobilita le popolazioni meridionali nella lotta contro il padronato agrario,
per la riforma fondiaria,. per la rinascita.

.

Nuove forme di organizzazione sono sorte in conseguenza delle lotte
di questi anni: enti di riforma, cooperative di riforma, casse- mutue dei
coltivatori diretti. L'azione di massa per la democratizzazione di questi
organismi è parte della lotta per la conquista della terra a chi la lavora
e per la rinascita del Mezzogiorno. Ad essa si affianca l'azione da con

durre per la democratizzazione e il controllo democratico dei Consorzi

agrari, della Federconsorzi, e tutti gli enti monopolistici che espandono
il loro dominio nelle campagne e nella società meridionale. Per portare
avanti questi compiti, per difendere i contadini contro le imposizioni e

il saccheggio da parte di questi gruppi monopolistici, è indispensabile il

più largo sviluppo della cooperazione libera e volontaria e di nuove forme
associative e unitarie tra i contadini di tutte le categorie, come i consorzi
di miglioramento agrario, ai quali l'iniziativa dei comuni può e deve
dare il più largo appoggio. Per la presenza e l'attività di nuove forme di

organizzazione, attraverso le quali si attuano la penetrazione e il dominio
dei monopoli in agricoltura, l'intiero movimento sindacale e democratico
è interessato e deve sentirsi impegnato a intervenire per aiutare i contadini
a organizzarsi nelle forme cooperative e associative idonee.

Condizione per un nuovo slancio della lotta meridionali�ta è °l'im_
pegno del partito. Lo sforzo di ricerca e di elaborazione è stato in questi
anni decisamente insufficiente rispetto alla realtà in movimento e alla
necessità di avvertire tempestivamente i mutamenti provocati dalle lotte
'alle quali abbiamo dato il più grande contributo. Bisogna: portare avanti

.l'attivit_à delle organizzazioni del partito, sviluppare il dibattito, la circo

lazione delle idee, la elaborazione. A questo
°

rinnovato impegno morale
e intellettuale deve corrispondere una grandé forza politica di' denuncia,'
un'azione di propaganda appoggiata su un'adeguata piattaforma politica.
A questo compito, superando rapidamente ogni sottovalutazione del la
voro contadino, il partito deve dedicare i migliori compagni. Dobbiamo
condurre i contadini e le intere popolazioni alla lotta a fondo contro tutto

ciò che ostacola l'elevamento del Mezzogiorno, il suo progresso materiale
e culturale, e unire tutte le forze democratiche e meridionalistiche, per
dare il più ampio slancio alla lotta per la riforma agraria, per la rinascita

del Mezzogiorno, 'per la trasformazione democratica e socialista della

nostra società nazionale.

Il documento sulla politica meridionale, approvato dal X Congresso
nazionale del P.c.i., è stato pubblicato dal n. 9 �el 1962 di Cronache
meridionali.
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