
E' la prima volta, dopo le elezioni politiche del 1963, .
che il Mezzogiorno partecipa alla grande avanzata del Partito.
Nel 1968, infatti, il Mezzogiorno nel suo insieme rimase fermo
e nel 1972 scendeva dello 0,37 sul 1963. Nel 1975, invece sia-
mo del 2,94 avanti sul 1972 e del 2,58 sul 196; clie rappresentò,
il punto più alto raggiunto dal Mezzogiorno. 1

Se si tiene, inoltre presenteà che in tutte le precedenti
elezioni amministrative, a partire dal 1960, nel Mezzogiorno
si era manifestata una grave flessione rispetto alle politiche,
possiamo parlare di una vera e propria inversione di tendenz~
Tale inversione di tendenzE\.assumeze un significato ancora più
grande se si considera il grave sbandamento a destra che si
era verificato nel Mezzogiorno nel biennio 1971-'72. Ciò è par-
ticolarmente importante per cogliere la profondità dell'ondata
a sinistra verificatasi in questa plilavera del 1975.

Ma questo risultato positivo complessivo non ha caratteri-
stiche di omogeneità per tutte le regioni meridionali e ciò
spiega anche la minoreampiezza e intensità dell-avanzata meri-
dionale rispetto al centro-nord. a Possiamo, anzi, cogliere un
aggravarsi dello squilibrio tra le percentuali baggiunte nelle
regioni del centro-nord e quelle complessive del Mezzogiorno.
Sulle elezioni politiche del 1972 l'avanzata al nord è del
6,69%; al centro del 5,12%; al sud del 2,94%.

Se facciamo riferimento al dato del 1963 si ha questo pro-
spetto:



Il Nord passa dal 2'137
il Centro dal 32,06
il Sud dal 24,06

al 33,13
al 39,53
al 26,64
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La Sicilia
28,9 al 27,1

La Calabria
dal

Iidm'tise_
0fI •••..:f~La Puglia dal 26,2'&1 28,5

Il Molise dal 16,5 al 17~9
e infine seguono !

'~

Iche seende dal 23,9, al ;12,9,
f\

dal 26,3 al 2~,2
'"~ilVa sottolineato che mentre la Sicil:iae la B~~ilicata hanno

un forte recupero sul 1972 (la Sicilia risa~èdal 21,3 del '72
all'attuale 22,9, la Basilicata risale dal/2~,9 del '72 all'at-
tuale 27,1) la Calabria, invece resta ancot.a\sotto il 1972(nel

"1

1972 era al 25,9 ora è al 25,2). , l
mUlfiilllD ~esta diversità di compo1ft~menti ha certamen-

I 'te cause oggettive, che vanno individuate, lniprimo luogo nella
I '

diversa composizione sociale della popolazi~n~ in relazione ai
I '

nuovi squilibri nello sviluppo tra regione I~~egione. Non è casu~
l' \

le che ad avanzare,in maniera vistosa siandl la;Sardegnar'Abruzzo
e la Campania, le tre regioni, cioè dove si,\so~o avuti i più no-
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A determ.inare questa minore intensità di avanzata contri-
buiscono i comportamenti molto differenziati delle singole re-
'gioni meridionali. Un gruppo di tre regioni~ meridionali" inf'a!
ti ha balzi in avanti analoghi a quelli del centro-nord •

'63 '75
La Sardegna passa dal 22,5 al 32,5
L'Abruzzo dal 24,4 al 3D,3
La Campania dal 22,3 al 27,1

seguono a distanza iixMB!ia.
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tevoli insediamenti industriali e ax restare imiiettrR all.ul-
timo posto sia proprio la Oamabria, regione cioè che non ha
avuto rilevanti ins ediament i di nuova classe operaia e che
al contrario soffre dei più acuti processi di disgregazione
economica e sociale.

Ma alla valutazione dei dati oggettivi va accojpagnYtna
Sig!ktiD riflessione critica sull'attività del Partito, sulla
sua capacità di iniziativa politica e di massa e sul suo svilup-
po organizzativo. Il peso che i nostri limiti e difetti diventa
particolarmente evidente se si esaminano glisqui libri all' inter-
no di ciascuna regione e fra zone che hanno analoga composizione
sociale.

Emerge così. il dato preoccupante dei comuni da noi amministra-
ti dove si registrano gravi flessioni. E' evidente che in una

"

"elezione in cui sono stati prevalenti i temi del "buon goveIi1o"
e della "partecipazione democratica tI l'elettor~to ci ha punit't

, \

laddove abbiamo dimostrato di non essere in grp.do di garantire',
""un diverso modo di governare". Ma questo campanello d'allarme \

.:. ben oltre i "oomunirossia" per mettere U; evidenzq oomeA '
Alt\iA. ~ >.nvaste zone del MeZZOgiornonon riescano ad attuare la politica

~ \ \\. unitaria del Partito, a caratterizzarsiconte~poraneament4 come
partito di lotta e di governo, a tessere nuovi legami con le masse
lavoratrici e popol'ri, con le nuove generazioni e i ceti medi •

IBon basta, infatti, condurre in porto cèrte battaglie e
strappare buone leggi. Si tratta, poi, di vedere attraverso
~ali c~ali pa~a l'attuazione di quelle leggi e di quelle
conquiste e-qu;ii legami si vengono a stabilire con le categorie
interessate.



Torniamo cosi a tutto l'esame critico che abbiamo
sviluppato dopo i tatti di Reggio Calabria e la svolta
.a destra del 11?1-'72 e alla cose dette al Convegno Meri-
dionale del Partito a l'Aquila nell'ottobre 1972. Si trat-
ta,cioè. di valutare segione per regione, a che punto sia-
mo nella correzione degli errori del passato e dell'adegua-
mento delle strutture del Partito e delle organizzazioni uni-
tarie e di massa.

I congressi delle federazioni meridionali del Partito aveva-
no già messo in evidenza luci e ombre in questo campo. Dap-
pertutto emerge il grande ratto positivo dell'accostarsi al
Partito di vasti strati di ceti medi uràani, di giovani stu-
denti e intellettuali. Ma questa ondata ha prodotto risultati
diversi da provincia a provincia. In numerose province, specie
quelle non investite dalla presenza di consistenti nuclei ope-
rai e più disgregate socialmente si manifestano pericoli di
processi degenerativi con la tendenza a diyen~e Partito di,., -
.,..«)pi~ne.econ una direzione sempre più burocratica.

Permangono in quelle province tutte le manifestazioni di
primitivismo e di settarismo di numerose sezioni locali a cui
fa riscontro la demagogia dei notabili vecchi e nuovi. Il
risultato di tutto questo è che. in molte zone, non siamo riu-
sciti a presentare un volto nuovo del Partit8i~ome linea poli-
tica sia come rinsaguamento e ricambio del quadro dirigente.

Il permanere di gravi ritardi à in questo campo deve preoc-
cupare seriamente perchè mette in evidenza la inadeguatezza
di molte nostre organizzazioni e far fronte ai compiti nuovi,
alle responsabilità accresciute dopo il voto del 15 giugno.



Ltaggravarsi della crisi economica fa aumentare le nottre
,er•• preoccupazioni sulla situazione meridion~. Il Mezzo-
giorno, infatti, rischia di subire un nuovo grave colpo dal
modo in cui si delinea la rietrutturazione e la riconversione

, -
dell'apparato produttivo nazionale.

Ecco perchè occorre rilanciare in tutte le regioni meridio-
nali la lotta per l'occupazione e lo sviluppo. Sulla base
dell'esperienza positiva realizzata in Campania, occorre arri-
vare, regione per regione, ad un confronto ravvicinato col go-
verno pee riesaminare gli impegni precedentemente assunti e
concordare nuovi precisi programmi di intervento per la tra-
sformazione dell'agricoltura, per le opere pubbliche, il risa-
namento delle città e per nuovi insediamenti industriali.

La piattaforme ae!!texzegtuaixMel'hUeHal:i di lotta delle
regioni meridionali dovrebbero trovare un chiaro collegamento
con l'intero movimento operaio nazionale. Occorre impedire,
infatti, che si arrivi alle scadenze contrattuali dell'autunno
senza mm un chiaro raccordo con il problema dell'ocaupazione
nel Mezzogiorno. E' solo realizzando questa che
sarà possibile imporre nuovi indirizzi di politica economica
per realizzare un allargamento della base produttivaBB del pae-
se e impedire l'ulteriore emarginazione del Mezzogiorno.

Ma ciò significa BaBi'ex sviluppare subito nelle regioni
meridionali, un mmvimento di lotta che mobiliti il più ampio
schieramento di forze e che abbia capacità di durare sino al
_ di alcuni obiettivi positivi.

Si ripropone qui il problema dell'articolazione del movi-
mento e di canali attraverso cui si può esprimere. Se si ri-
flette su certi risultati particolarmente positivi come quello
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di Napoli città, di Taranto città, e delle varie zone della
Sardegna. e dell'Abruzzo si trova un riscontro delle grandi
battaglie sostenute con continuità per l'occupazione e lo
sviluppo economico, del fra lotta di ma'ssa -ini-
ziativa politica e parlamentare e della tenacia con cui si sono p'
perseguiti gli obiettivi concreti da raggiungere.

Ma per realizzar~ risultati positivi nelle zone più degra-
date ~conomicamente e socialmente occorre sapere organizzare
le masse dei disocuupati e dei giovani in cerca di prima occu4
pazione.

C'è un'esperienza originale a Napoli città che riguarda
l'organizzazione di circa 15.000 disoccupati venuti alla ri-
balta in seguito ai provvedimenti governativi anti'olera che
"scoperchiarono" la drammatica realtà sociale di Napoli. E'
merito del nostro Partito e della Camera del Lavoro di Napoli
di avere saputo d spiegare un'intelligente e accorta iniziati-
va politica e di organizzazione di questi disoccupati in forme

t sbocchi positivi ad alcune loro
rivendicazioni ti ( di lavoro, asenzioni controllate
democraticamente in varie aziende pubbliche e private, ecc.)
e facendone un punto di .forza della lotta più generale per il
lavoro e lo sviluppo economico della Campania. (Particolarmente
significativa la presenza a Roma di 2.000 disoccupati napoleta-
ni in occasione delle trattative col governo sugli investimenti
in Campania).

Dobbiamo chiederci a questo punto: in ~ città meridio-
nali esiste una situazione sociale esplosiva analo-
ga a ~uella di Napoli? Certo a Napoli il colera "scoperchilll"
una r,ealtà. Ma è merito dei comunisti napoletani di avere saputo
incidere e concontibuità su quella realtà.
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Riteniamo pertanto che sia questo il momento di tentare
di genra1izzare l'esperienza positiva dei compagni napoletani~

Alcune considerazioni occorre fare anche sul problema
dell'organizzazione dei giovani in cerca di prima occupazione.
Dopo i fatti di Reggio Calabria si sviluppò un'interessante
discussione su questo tema. Il gruppo aenatoriale comunista,
d'intesa con la sezione meridionale del Partito. preparò una
proposta di legge. Si tenne anche una riunione di ~ del-
la FGCI delle regioni più interessate per concordare le ini-
ziative da adottare a sostegno della proposta di legge e per
dar vita ad esperienze originali di orgarizzazione dei gio'VaIli
diplomati e laureati. Quella riunione mise in evidenza una ri-"
luttanza dei quadri della FGCI a cimentarsi con temi cosi con-
creti. Sta di fatto che la proposta di legge venne presentata
al Senato unitariamente dai gruppi del PCI- FSI e Sinistra Indi-
pendente. ma la FGCI e le nostre federazioni meridionali non
hanno dato vita alle necessarie iniziative. Adesso è stata
avanzata la proposta del censimento dei gisani in cerca di
prima occupazione (Risoluzione della Direzione •••). Proponiamo
di arrivare ad una riunione ppecifica in cui precisape gli
obiettivi e le iniziative che intendiamo portare avanti in que-
sto campo. Solo cosi potremo dare concretezza anche alla propo-
sta di Con£erenze regionali unitarie per l'occupazione giova-
nile, promosse dalle regioni.

Gli obiettivi di lotta per l'occupazione e lo sviluppo di
ciascuna regione vanno collegati alla battaglia generale per
una nuova politica per il Mezzogiorno sulla base delle. proposta
di legge preci4sposta dal nostro Partito. La consultazione che
abbiamo portato avanti durante e dopo la campagna elettorale
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attraverso dibattiti in diverse città B dR ha visto un
notevole interesse specie da parte dei piccoli industriali.

Abbiamo ,pertanto, concordato ptaR:Xla con le presidenze
dei gruppi parlamentari comunisti della Camera e del Senato
di tenere nei prosstni giorni una riunione conclusiva per ar-
rivare all-immediata pres~ntazione della proposta di legge.
Intendiamo cosi incalzare il governo perchè presenti al più
presi$ la sua proposta di legge per arrivare a varare la nuova
legge entro la scadenza del 31 dicembre 1975.

Problema formazione giunte

Tutta la nostra iniziativa sui problemi della occupazione
e dello sviluppo economico sollecita la costruzione di vasti
schieramenti tnitari di forze soeiali e politiche in ciascuna
regione. La nostra proposta politica unitaria in tutte le re-
gioni meridionali ha avuto negli anni scorsi questo ancoraggio.

Con l'aggravarsi della erisi economica abbiamo sottolinea-
to che il Mezzogiorno per pesare t per non restare emarginato
ha bisogno di presentarsi unito. Su questa base siamo arrivati
alle vigilia delle elezioni, alla Conferenza di Napoli delle
regioni meridionali nonostante l. sabotaggio della se-
greteria nazionale della D.C.

I risultati del 15 giugno impongono una riflessione politi-
ca a tutte le forze democratiche sulla realtà. 1Jleridionale.Si
impone uno sviluppo della strategia unitaria di tutte :e forze
democratiche e meridionaliste.



Da parte nostra dobbiamo avvertire tutto il peso delle
accresciute responsabilità. Senza il nostro apporto positi-
vo è impensabile governare le regioni meridionali.

Dobbiamo porre a tutti questi problemi; come impedire
lo sfascio ulteriore e avviare un vero decollo delle regioni
meridionali.

Esistono condizioni più .rtt4~li per sviluppare il no-
str'orapporto unitario con il PSI. Posstbiiità nuove si sono

••• ~#.> •• ,..".,. ._-"'.- .••, .•....••••.••••..create per stabilire rapporti positivi con i partiti BRX mino-
ri PRI e anche PSDI. Ma il vero problema resta quello del modo
in cui fare avanzare nuovi rapporti unitari con la D.C. Si
tratta di generalizzare, nelle condizioni più favorevoli create
dal voto del 15 giugno, le esperienze interessanti realizzate
(particolarmente in Sardègna e in Sicilia) per far attestare
tutte le forze democratiehe sul terreno autonomistico.

Il nostro discorso unitario va incentrato sul rilancio
dei programmi regionali di sviluppo, su una profonda modifica
dei rapporti fra 10 Stato e le regioni meridionali imponendo
una riforma democratica dell'Intervento straordinario, sulla
lotta contro il sistema di potere clientelare e per organizza-
re lo sviluppo della democrazia.

Affermare che nons! può governare senza di noi non signi-
fica richiedere automaticamente la nostra partecipazione al
governo o alla maggioraaza. Questa questione va valutata in re-
lazione ai concreti rapporti di forze in ciasBUn consiglio
regionale provinciale o comunale.

L'obiettivo che ci deve guidare è quello di impedire la
paralisi operando perchè si ~vi allB'insediamento di ammi-
nistrazioni democratiche che affrontino i problemi più urgenti
che interessano le grandi masse popolari.



Il problema dell'adeguamento del.Partito

Alcune riflessioni anche sul problema delltadeguamento
dell'iniziativa e delle strutture del Partito alla nuova
realtà poltica. 6i ha l'impressione che in una parte dei no..•
stri quadri non vi sia piena consapevolezza di quanto è aC-
caduto. Non si riflette a sufficienza su quali problemi ci
pone la nuova ondata meridionali sta con la forte componente
giovanile e femminile e con l'accostanBi al Partito di impo-
nenti forze della cultura. della popolazione e di picooli
imprenditori. Non basta parlare genericaente di"accresciuta
responsabilità".

Dobbiamo mettere l'accento sulla assoluta inadeguatezza
nostra a far fronte aicompiti nuovi di Partito di governo anche
la dove staremo anoora all'opposizione.

Occorre. pertanto, sollecitare la elaborazione di
programmi di adeguamento del Partito e di tutte le'organizza-

\zioni unitarie e di massa alle "accresciute responsabilità".
Occorre costringerei gruppi designati regio~i e provinciali
ad una riflessione generale sulla linea pOlitic~ e sulla dislo-
cazione della base. \

Si impone un rinsaguamento generale delle nos}trestrutture
organizzative e dai Comitati Regional1 per adeguar-
li anche ai nuovi compiti • Oontempo~an~amente occoE

, \re andare coraggiosamente ad un decentramento de$ ~~ppi dirigen-
ti provinciali, generalizzando la esperienza dell~ CQ~truzione

, .\

delle zone, promuQvendo su larga scala la ' ,I\~i\eonfe-
\ \renze di zona del Partito. \ \

\. \ \

Una attenzione particolare va rivolta ad alcune~qu~s~';oni:
!:'. \' .. 1"t'\
". '\

; \ \ \
,\ \

, --'
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1) abbiamocentinaia di gi.ovanie~~r le. prima volta entrano
nei Consigli comunali, provinciali e regionali e non hanno
alcuna preparazione specifica sui problemi da affrontare.
L'esame critico del vòto nei comuni da noi amministrati ci
deve sollecitare ad orgànizzare corsi di federazioni per i
nuovi eletti. Si tratta di predisporre un primo programma
di corsi sia da parte. dellaS.ezionè Regioni del Parti to, sia

da parte della lega delle autonomie locali. Contemporaneamente
occorre lavorare
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