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Nel luglio 1977 si tenne alle Frattocchie
un seminario sulla situazione del partito
nel Mezzogiorno, partendo dal risultato
elettorale positivo che, nel 1976, vi era
stato in tutto il Paeseo
Pur avendo ora, dopo il voto dell'S giu-
gno, una situazione elettorale di segno as-
sai diverso nel Mezzogiorno, richiamiamo
all'attenzione dei compagni i tre punti
sostanziali delle relazioni svolte, in quan-
to ci sembrano rappresentare ancora oggi
utili punti di riferimento per il nostro
dibattitoo
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NOTA SUI PROBLEMI DEL PARTITO NEL IiEZZOGIORNO

Il seminario di Frattocchie del l~io del 1977 poneva,
in relazione alla situazione del Mezzogiorno, tre grandi
questioni :

1) Con l'avanzata elettorale del '76 la percentuale del
voto comunista nel Sud (31,45%) si avvicina a quella

del voto nazionale (34,44%)0
Ciò ha posto al partito chiamato ad amministrare impor-

tanti realtà comunali e provinciali, senza una tradizione
cui fare riferimento e con esperienze relative, il problema
di un rapporto positivo con le istituzioni e la necessità
di armonizzare il ruolo e l'iniziativa dei compagni dirigen-
ti e dei compagni impegnati a governare Regioni, Provincie
e Comuni (relo di Bassolino)o
2) Il ruolo e le responsabilità deoisive affidate al parti-

to dall' elettorato ci impongono la ric er-C8. di continui
momenti di informazione,' .di orientamento, di confronto di
acquisizione del eonsensoo Un rapporto cioè con la società
e con i lavoratori meridionali capace di rendere efficace
l'iniziativa dei comunisti e delle altre forze democratiche;
tale da evitare al Mezzmgiorno altri guasti o ritardi e ca-
pace anzi di fargli asrolvere un ruolo di lIincentivazionell
attraverso la razionale e democratica utilizzazione delle
sue risorse, nella politica di superamento della crisi eco-
nomica del Paeseo A questo scopo si fa fondamentale la ca-
pacità di suscitare la partecipazione di cittadini e lavo-
ratori al lavoro per definire obiettivi economicamente va-
lidi ed alle lotte di massa per raggiungerlio

Assumono pertanto grande rilievo la forza e la politi-
ca delle organizzazioni di massa; i loro rapporti con il no-
stro partito e con le altre forze democratiche o (relo Trivel-
li)o
3) I compiti nuovi di governo e di opposizione, il rapporto

con le altre forze politiche, economiche, culturali, con
le organizzazioni di massa, professionali, con la gente ren-
dono urgente un impegno particolare per potenziare le strut-
ture organizzative del partito e per accrescere 1I1e capacitàll
dei militanti e dei dirigenti comunisti o Si rende necessario
un salto di qualità nel modo lidi essere, di pensare, di deci-
dere, ai lavorarell di parecchie istanze del partito nel Mezzo-
giornoo Si tratta di costruire strutture e di darsi mezzi
o strumenti validi per porre la presenza e l'azione dei co-
munisti all'altezza della nuova situazione politica del Mez-
zogiorno e dalla complessità delle scelte necessarie per il
suo sviluppo economico, sociale e culturale o (relo Parisi)o
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Sul rapporto tra i dirigenti e gli amministratori comu-

nisti abbiamo~ ai vari livelli, sufficienti elementi per una
verifica che può essere concordata con la sezione Enti Loca-
lio Alcuni aspetti dell1esperienza amministrativa, infatti~
coinvolg~~irettamente l'organizzazione del partito e influen-
zano lo stesso suo modo di essereo

Spesso nelle scelte operate per assicurare alle ammi-
nistrazioni locali e agli Enti pubblici una efficiente dire-
zione è stato sacrificato "il primato della direzione del par
tito"o L'assillo di risolvere questioni, tutte e sempre ur-
genti, una volta entrati ne.l-.,meccan;smodelle Fiu.n.te~sovente
ha assorbito totalmente i quadri del partito o
'----:----------------------Ciò ha indebolito la direzione delle-sezioni e qualche

volta delle Federazionio Le questioni del partito~ della sua
crescita, dei suoi legami di massa, del suo rapporto CO]';.l le
altre forze~ della comprensione, tra la gente, delle sue po-
sizioni politiche sono state "sacrificate" o Si sono creati
dei compartimentio I comitati direttivi hanno ( i motivi possQ
no essere diversi e discutibili), delegato agli amministrato-
ri il compito di risolvere questioni la cui soluzione non era
solo un fatto tecnico, gestionale~ ma politicoo La carenza
di orientamento, di mobilitazione e di lotta attorno alle que-
stioni difficili~ bloccate dalle burocrazie o da leggi inade-
guate~ hanno creato notevole difficoltà prima agli stessi am-
ministratori e poi al partitoo

Deve risultare chiaro, nel Sud sopratutto deve T1ilruolo
pubblico" esercita sugli uomini un fascino particolare, che
il prestigio e la forza degli organismi e &lla direzione del
partito è condizione indispensabile per formare vasti consensi
popolari, per assicurare alle giunte lotte equilibrate quando
la soluzione dei problemi è difficile e ostacolata dalle for-
ze conservatrici; ed è anche necessaria per valorizzare poli-
ticamente i risultati raggiuntio In questo senso, certo con
le dovute cautele bisogna esaminare la utilità e la possibilità

di chiamare a compiti di direzione nel partito alcuni compa
gni che sono stati protagonisti di positive esperienze, ai v~~
ri livelli negli enti localio Questa scelta politica è impor-
tante per potenziare nel mezzogiorno i tratti "del partito
nuovo, nazionale e di massa", e per correggere alcune "fughe
elettoralistiche" o

La forza accresciuta e11 ruolo che oggi il partito ha nel
Mezzogiorno sono la base su cui è possibile rilanciare "la
questione meridionale" come grande questione nazionaleo

La presenza ed il potere nuovi del partito ci consentono
di puntare ad un intervento "rigeneratoll dello Stato nel Sudo
Ad un intervento libero da esigenze parassitarie~ da obiettivi
di clientelismo e di favoritismo e finalmente finalizzato a
sostenere le forze operaie~ contadine, le aziende e le impBe-
se che~ per lo sviluppo del Sud e per l'economia nazionale
lavorano e producono usando la propria intelligenza e investen-
do le loro risorseo



E'. necessario nerà che il partito sappia compiere un
salto di quali tà ne:r~°J-gami con il tessuto sociale El'Produt-
tivo del mezzogiorno. Al partito di opposizione potevano
essere sufficienti i legami con i braccianti, con gli affit-
tuari, con i contadini e la povera gente del sud. Oggi "al
partito nuovo di governo e di lotta" questi legami tradizi.Q.l
nali sono in dispensabili ma non sufficienti. Perchè la que-
stione dello sviluppo nel Mezzogiorno evolva in senso positi-
vo ed irreversibile è necessario che in essa giochi un ruo-
lo decisivo "ogni forza intelligente e sana, ogni capacità
umana e professionale, ogni risorsa. e vocazione naturale che

~ nel sud affonda le sue radici". Solo cosi gli aiuti
esterni, l'intervento dello Stato, i sacrifici della comuni-
tà nazionale potranno raggiungere il loro scopo.

Spetta in primo luogo ai comunisti indicare alle forze
di governo ed a tutto il Paese che il Mezzogiorno può cessa-
re di essere "un pozzo senza fondo" per gli investimenti pub-
blici, una spina nel fianco del bilancio nazionale. Na dovremo
essere capaci di organizzare, non solo le lotte dei braccian -
ti e delle masse povere per le terre incolte, per il lavoro,
per i sussidi, cosa che dovrem o continuare a saper fare be-
ne; ma anche i convegni, lè iniziative, le lotte, ove possibi-
le, di forze aziendali ed imprenditoriali. Ci sono aziende
ed imprenditori meridionali che per superare le loro difficol-
tà non vogliono pi~ ricorrere alle inadempienze contrattuali
e alla rapina quotidiana delle spettanze dei lavoratori, ma
chiedono e vogliono impegnarsi per una politica che salvaguar-
di e velorizzi il loro lavoro e la loro produzione, che li
liberi dal ricatto e dall1anarchia dei mercati.

Noi dobbiamo sostenerli, convinti che con queste allean-
ze nuove e con il consolidamento dei legami tradizionali il no-
stro partito potrà fare molto per il sud. Purtroppo
dobbiamo dire che sia nel partito, ma più nel sindacato ed in
alcune organizzazioni di massa questa questione viene sotto-
valutata. Permangono pregiudizi, settarismi, reticenze in
un momento in cui c'è bisogno di conquistare più ampi consensi
e rapporti di fiducia chiari e solidi.

Per superare i ritardi occorre guardare alle capacità,
all'aggiornamento politico del nostro quadro dirigente e
anohe alla adeguatezza del quadro sindacale e delle orga-
nizzazioni di massa. La fase politica della solidarietà nazio
naIe, nel 11ezzogiorno, è coincisa con una fase di difficoltà-
della iniziativa e delle lotteo Non sare~~~~~o attribuire
i ritardi ad incomprensione o a resistenze/sulla politica del-
unitàoCi conviene forse guardare con più attenzione oltre che
alla preparazione poli iica generale anche alla capacità del
quadro dirigente di seguire e sostenere concretamente gli obiet-
tivi della politica di rinnovamentoo In alcuni casi non tutta
la portata innovatrice di certè leggi (vedi patti agrari, pen-
sioni, ecc.) su cui si sono riscontrate le maggiori resisten-
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ze e le rotture è stata presente ai gruppi dirigentio Le len-
tezze hanno inciso ed incidono sull'orientamento dei lavora-
tori e dell'elettoratoo L'obiettivo deve essere quello di da-
re alla iniziativa del pa[tito, del sindacato e delle organiz-
zazioni di massa scopi è l¥>1-ecisicapaci di suscitare compren
sione e vasta mobilitazione e di assicurare alle lotte nuovi
e più numerosi protagonistio

Per quanto concerne l'organizzazione del partito è neces-
sario intensificare l'impegno per consolidarne il carattere
di massao Occorre in primo luogo fare in modo che le nuove
simpatie, i consensi, il voto si trasformino in nuove sezio-
ni, in cellule, in più iscritti, in un numero maggiore di
compagni e di lavoratori che si assumono direttamente impe-
gni di lavoro per affermare la nostra politica di rinnovamen-
to della società o

Lo scarto tra iscritti e voti attualmente è notevole
la media è di un iscritto per 9,3 voti, ma ci sono federazio-
ni che hanno una media di 1 a 18 e perfino di 1 a 240

Le sezioni sono appena 20925 sulle 110875 dell'intero
Paeseo Parecchie sezioni hanno da 400 a 10000 iscrittio
Questi dati ci spiegano certi momenti di grave disorientameQ
to, le difficoltà dell'iniziativa politica, la insufficienza
dei mezzi per l'attività e la eseguità delle entrate dei bilan
ci che fanno del partito nel sud "un partito assistito" o
Il primo passo per intervenire in questa situazione deve si-
gnificare "la ricerca" di criteri di sviluppo dell'organizza-
zione omogenei e vatkUper tuttio Non possiamo fidare sulla
maggiore o minore sensibilità dei gruppi dirigentio Certo è
giusto prestare attenzione alle esigenze, alle obiezioni de-
gli organismi, dei compagni, valutare alcune situazioni par-
ticolari, operare certe differenziazioni, ma alla fine gli
elementi costitutivi di ogni obiettivo dovranno essere comu-
ni, e cioè: abitanti, occupazione, salari, reddito pro capi-
te, voti, ecco

Si tratta quindi di comporre un llmosaicollper ogni Regio-
ne, Federazione per Federazione, per ogni Comune con gli obiet-
tivi delle zone, delle sezioni e delle cellule da costituire;
con gli obiettivi del tesseramento e della campagna di sotto-
scrizioneo

I risultati ottenuti in questo quadro dovranno essere te-
nuti presente nel definire il tipo di intervento sia politico
che economico del centro nelle diverse realtào Eviteremo co-
sì di dare l'impressione che, qualche volta paradossalmente
si è avuta che a.d essere aiuta.te siano le organizzazioni più
forti (per ciò che riguarda le presenze politiche) e quelle
che hanno sottovalutato le questioni dell'autofinanziamento
(per ciò che riguarda l'intervento sui bilanci) o Contempora-
neamente su temi di politica interna od estera o su questioni



organizzative dovremo promuovere delle vere e proprie campa-
gne meridionali di discussione (o nazionali~ sembra tuttavia
più necessario nel Mezzogiorno)~ del cui andamento Vsegreta-
ri di sezione dovranno inviare nota scritta~ breve ma compl~
ta (numero dei partecipanti e degli intervenuti, giudizio sulla
discussione e sull'orientamento, alla federazione e al Comita-
to regionale e copia alla sezione di organizzazioneo Alle se-
zioni con un numero elevato di tesserati o con sedi inadegna-
te dovremo suggerire di tenere queste assemblee pubbliche in
locali più ampi.

Infine altre due questioni meritano di essere rilevateo
a prima riguarda il calo della presen.z,a--aperaia, coatadi na

e bracciantile ~ gli iscJ:"i.:tti @r-p;-uitoo Negli organismi
dirigentl:-come è noto, la presenza di queste componenti, tra-

~

iZionali e f.ondamentali della forza comunista è molto scar-
sao Su questo fenomeno incide da una parte la tendenza volon-
taria o obbligatoria (per l'autonomia sindacale) dei dirigen-
i più rappresentativi del mondo del lavoro ad essere llesclu-

sivamente quadri sindacalill, dall'altra parte "la tendenza"
degli or~anismi di afSidare compiti di direzione/,a compagni
stud~n.ti.,-in~li,.....Q pr.Q.fessionisti:-cer--camellLe prepa-
rati piuttostQ_cl::l-€l-a-,_co'mpa~~ai o braccianti ~ magari
bravi, ma spesso di più modeste capacità dialettichello Questa
'tencren'za--=V'Ef-C-orrettarivalutando -oncretezza poli ti-
ca di certi quadri della produzione ed anche seguendo con par-
ticolare cura alcuni compagni operai o braccianti o edili per
chiamarligìicompiti di direzione e facendo in modo che, anche
attraverso appositi corsi delle scuole di partito raggiunga-
no una seria preparazione ~~leo Nel témpi
brevi, se necessario, dovremo poter concordare ed ottenere
dal sindacato il disimpegno di alcuni compagni da incarichi
sindacali per utilizzarli nel lavoro di partitoo

Più in generale bisogna superare gli schematismi, le
incomprensioni che hanno reso difficili e in alcuni casi un
rapporto giusto e reciprocamente fruttuoso tra gli organismi
del partito e i comunisti impegnati nelle componenti del sinda
cato e delle organizzazioni di massao Su questa strada si
sta facendo chiarezza ed occorre procedere senza incertezze,
consapevoli che la partecipazione alle discussioni, lo scam-
bio di elementi delle rispettive esperienze, di giudizi piiti-
ci llnon è prevaricazionell ma contributo di arricchimento al-
le scelte autonome di ogni organ~azioneo

La seconda questione riguarda le passività dei bilanci
delle organizzazioni meridionali ed in particolare l'incidenza
che esse hanno sulla formazione dei gruppi dirigenti e sulle
condizioni di vita dei compagni degli apparati di partitoo



•

In generale gli stipendi sono molto bassi e non rispon-
dono alle indicazioni date dal centro del partitoo Ne cense-
gue che molti compagni vivono tra serie difficoltà economi-
cheo Ciò rende impossibile inoltre chiamare a compiti di di-
rezione compagni operai o altri lavoratori occupati o

La sezione di Organizzazione dovrebbe avviare una inda-
gine riservata sugli stipendi reali degli apparati e sulla
regolarità di pagamento per attuare successivamente, nei
tempi necessari, un piano di correzione e di adeguamentoo

Un simile intervento darebbe serenità a compagni che,
per i loro incarichi, sono i diretti responsabili della ini-
ziativa politica del partito nei posti di lavoro e nella
società o

Gennaio 1980
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