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oggi e delle prospet-

avviato senza dare un giudizio sulle

vicende che negli ultimi anni (76-79) hanno caratterizzato il rap-

porto tra la politica di unità nazionale e la questione meridionale.

Su questo punto si é sviluppsta una lunga polemica nei tre anni trasclbrsi

e,ancora oggi)é tema di discussione nel nostro partito e fra i partiti.

Nel 1976 a Reggio Calabria,all'Assemblea nazionale dei quadri

meridionali furono messi in evidenza i dati nuovi che caratterizzava-

no la situazione politica nel Mezzogiorno dopo il voto del 20 giugno •.

Anzitutto si verificò allora un rafforzamento nazionale del partito

e !omplessivamente della sinistra tale da dare un peso nuovo alla classe

operaia nella vita del paese.

Nel Sud tra il 1975 e il 76 il PCI fece un forte balzo avanti e

la crisi politica degli anni 70-71-72 ( fatti di Reggio calabria,elezioni

siciliane,elezioni nazionali del 72) sembrava superata. La destra,in-

fatti,arretrava e mutavano i rapporti di forza tra la sinistra e la
DC e sopratutto tra il PCI e la DC. A Napoli questo spostamento si era

già avuto nel 1975 von la elezione di un sindaco comunista.
Il centrosinistra in molte regioni, comuni e province,numericamente

possibile,era politicamente messo in discussion~ non solo per un

ripensamento critico del PSI ma anche di altre forze intamedie ,

sopra tutto il PRI, e di certi settori dellàl.DC'.

In conclusione, il panorama politico era notevolmente mutato anche

nel JIezzogiorno e la.sinistra'~resceva la sua capacità di incidere

come forza di governo mutando anche il Eradizionale rapporto politico

Nord-Sud a favore di questtultimo~



Nel 1976 erano però evidenti i segni di una crisi economica e socia-

le che come sempre si rmpercuoteva in maniera particolare nel Mezzo-

giorno.Era già cominciata una forte caduta degli investiment~ e si

manifestava già la crisi dei settori industriali cresciuti col pubblico

interventm ( tutto il settore della petrolchimica,ma anche quelli
D~

più tradizionali~cantieristica e vecchia siderurgia) e di settori di

piccola e media industria sorti con il credito agevolato~ Infatti,

gli investimenti fissi nelle regioni meridionali tra il 74 e il 78

sono diminuiti di una percentuale che rapportata alla cadenza annuale,

si avvicina al IO%,tanto che sul volume nazional~ queste aree totaliz-

zano il 30% anziché il 34% dei capitali come era nelle previsioni~

In questa situazione il partito pose nazionalmente come linea di

fondo la lotta all'inflazione,il risanamento finanziario,il disboscamen~

to delle giungle retributive,un uso diverso delle risors~ con una

politica di austerirà e di programmazione democratica~ In questo
..Jf)./

quadro la questione meridion~ si ripropone come grande questione nazio-
oJnale dato che si ~l~ cogliere l'occasione della crisi per ripensare

tutto lo sviluppo del paese e quindi quello del Mezzogiorno. lèr
la prima volta dopo il 1948 la sinistra nel suo complesso aveva la pos-
sibilità ,datm • mùtati rapporti di forza, di rilanciare il moviment.

meridionalista attraverso la lotta ,l'iniziativa politica locale,

ampliando il sistema delle alleanze e influenzando la direzione politica

del paese concordando con altre forze un programma nazionale di ri-

sanamento e di rinnovamento'.
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Le intese programmatiche al livello regionale avrebbero dovuto essere

un punto di riferimento essenziale di questo nuovo modo di svolgersi

della lotta politica merdionale.E questo perché:

a) le intese potevano costituire un modo per esprimere a livello

politico e istituzionale la lotta delle popolazioni meridionali per

ottenere una nuova politica nazional~ capace di far propria la questio-

ne meridionale;
b) potevano dare un quadro di riferimento concreto alle lotte e alle

iniziative delle masse per una politica regionale effettiva-

mente innovati~ sul piano locale, facendo assolvereauna funzione

nuova le istituzioni colmando il divario tra la lotta sul terreno

economicb e sociale e quella sul piano politico;

c) avrebbero potuto dare la possibilità di raccordara le lotte e le

iniziative delle masse popolari con quelle di st~i medi e di borghesia

produttiva che guardavano alla Regione come ad una possibilità di

contare e pesare di più nelle scelte di politica economica;

d) avnebbero potuto consentira di verificare via via e non in astratto

la possibilità di un avvràamento , di una collaborazione con altre
forze democratiche sulla base della realizzazione dei programmi e

di un mutamento dei metodi di governo tali da consentire un graduale

ma sicuro ricambio ~ella direzione della vita pubblica'.
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successivamente passati ad accordi

La meccanica attuazione delle intese in tutte le situazioni é stato
. in t .,serlO quan o Sl eun errore tanto più

wWw di maggioranze di governo con il PCI pur permanendo giunte

costituite dai soli partiti di centrosinistra senza che fossero

intervenuti quegli spostamenti politici di orientamento e di azione

di governo tali da smspingerci ad una collaborazione più stringente ed

impegnativa. QuEsta nostra autocrttica spiega almeno in parte il voto

meridionale del 3 giugno,ma non deve però portarci a negare o sotto-

valutare il valore dello sforzo fatto dal partito e anche da altre

forze,sopratutto all'interno della DC,per avviare un confronto e un

rapporto politico nuovo attorno ai grandi temi della politica regionale

e meridionale. Nel corso di questa e~perienza abbiamo misurato più diret-

tamente e concretamente le resistenze che incontra una politica inno-

vatrice sopratutto quando si tratta di cambiare vecchi metodi di governo

e di incrinare la vasta rete di interessi tessuta in questi anni dalla

DC e dal centrosinistra~Così come abbiamo contemporaneamente misurato

i nostri limiti,le nostre insu&ficienze ,la nostra inadeguatezza nello

elaborare e nel praticare nel paese e nelle istituzioni una politic~

capace di affrontare i problemi che la nuova situazion~ ci poneva.

Tuttavia,dopo il 3 giugno-ma anche prima- nel partito e in altre forze
meridionaliste é stata posta una domanda: la politica di unità

nazionale,i programmi concordati,i governi che li esprimevano erano

o no compatibili con una nuova politica merimionalista? La risposta

a questa domanda mi pare essenziale per delineare anche le pro~pettive
per il futuro.
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Va ricordato che nei tre anni scorsi vi sono state diverse enunciazioni

ed impostazioni della poli tica di uni tà nazionalef.Schematicamente si
possono delineare due posizioni:

a) quella tendente a superare l'emergenza aiutando a rimettere in

modo tutti i meccanismi che la crisi aveva inceppato senza apportare

sostanziali mutamenti agli indirizzi di politica economica e so-

ciale e senza intaccare il bllcco di potere così come si é
costituito attorno alla DC dopo il 1948;

b) quella di considerare l'emergenza e la crisiw come occasione per

mutare indirizzi di politica economica e sociale,i rapporti tra le

classi,i xapporti tra Nord e Sud per dare una base più sana ad un

nuovo sviluppo del paese,il che comporta la rottura proprio di quegli

equilibri nel sistema di potere che si considerano intoccabili,

Non c'é dubbio che nel corso di questi tre anni fatti nuvvi e anche

rilevanti nella vita politica ed economica del paese sono stati intro-
dotti e non vanno quindi sottovalu tatir,. Tuttavia il fatto stesse che

sia stato il nostro partime all'inizio del 1979 a prendere l'iniziativa

per porre su basi nuove la politica di unità nazionale rivela che a

prevalere era stata la prima versione. Questo ~aWXwx haPi~~i~~~~Xm

~èl Mezzogiorno più che altrOVffi delusione e perdita di prospettivew,
che possono ingenerare involuzioni e arretramenti gravi;".

Perciò occorre reagire ,ma per farlo sono necessarie analisi corrette
sopratutto da parte delle forze democratiche.
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Perciò consideriamo devianti le affermazioni di alcuni dirigenti social~

sti che hanno detto ew scritto che l'unico momento in cui lo Stato

italiano ha espresso una politica meridionalista é stato quello

del centrosinistra e che il periodo peggiore per il Mezzogiorno sono

gli anni 76-79. Non é difficile ricordare a questi compagni che la

crisi dei settori dell'industria di base, come abbiamo ricordato,

esplose acutamente ben prima del 76 e più in generale la crisi della

"politica meridionalista" del centrosinistra si manifestò negli anni

71-72 in forme drammatiche e con una involuzione di destra che

minacciava lew stesse istituzioni.
La crisi di oggi rivela quanto gravi furono gli errori di ieri.E

questi errori non stanno nella scelta dell'industrializzazione, come

é stato detto,ma nelle scàlte che hanno ostacolato un vero e soli-
do sviluppo industriale del SUD.Ma su questo tOEneremo successivamente.

La crisi del rapporto tra politica di unità nazionale e Mezzogiorno

pone problemi più generali e chiama in causa l'azione del governo e

nostr~~un primo dato da non sottovalutare é che la nostra collocaziona

nazionale e nei consigli regionali (né al governo né all'opposizione)

non era comprensibilt a larghi strati di masse popolari WEWXWxWEwxxmENxx
proprio per la partic01are acutezza della lotta politica nel

wìwmwNWwwW che tradizionalmente hanno espresso i loro orientamenti Mez-ZOfUO:no,
con nettezza: o col governo o radicalmente contro'.
re) Strati vasti di popolo e ceti intermedi "assistiti" hanno intravisto

nella nostra politica di risanamento e di rigore una concreta

minaccia di perdere benefici legittimi • meno~

~) I lavoratori dei settori industriali in crisi sono stati da un



=7=

canto ltdiseducatiltda un lungo periodo di cassa integr1!
zione e dall'altro non hanno ottenuto7i~~~8~e p~la si-
curezza del loro lavoro, in una situazione in cui il sal1!
rio del capofamiglia è quasi sempre l'unico cespite. I prQ
grammi concordati e anche q~elli tr~sferiti n~~le leggi di

t-~t~~tA.". CQt/Y~.riconversione industrialeVsono 'stati dis~esi, mentre la
nostra iniziativa in questo campo è stata sporadica e inef
ficace.

In questo quadro pAX.K particolare rilievo in negati
vo ha avuto l'applicazione della legge 183 per l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. Le linee programmatorie del
la leggi, sono state vanificate dalla incapacità \lÌ e dalla
non volontà di realizzare i grandi progetti speciali e si
è ripiegato - nei fatti - nei vecchi metodi.

Anche in questo campo la capacità d'iniziativa e di
lotta del Partito attorno ad obiettivi come i progetti spe
ciali è stata assolutamente inadeguata •

./.



D) La legge sui giovani che nel Sud aveva determinato una enorme
. noo.solo delaspettati va,si é tramutata in un boomerang nel confrontl WXWEWXW~EEMB

ww nostro partito, c£~aveva più decisamente sostenuta,ma anche nei

confronti della politica di unità nazionale,provocando ulteriori
t",.kfratture;queste masse e lo Stato~

E) Nei centri urbani grandi e medi e nelle campagne sono andati avanti

in questi anni processi di sviluppo che hanno disaggregato e aggregato w
forze sociali (si pensi all'edilizia,alle trasformazioni agrarie nelle

zone costiere,alle attività turistiche,alle piccole e medie attività

artigianali o industriali più o meno sommerse ) .Questi pDocessi,

manifestatì'i l~pontaneamente al di fuori di un quadro di riferimento,
"

spesso hanno visto nella politica di unità nazionale una minaccia

a questo disordinato sviluppo senza una alternativa effettivamente

praticabile.
In questa situazione la DO si é elettoralmente rafforzata perché

la vecchia macchina del governo nazionale e locale ha continuato a gi-

rare sostanzialmente come prima, cioé c'é stata una continuità negli
strumenti di intervento pubblico che hanno consentito alla nO(e in

misura minore anche agli altri partiti governativi) di avere un rapporto



con le masse popolari e Wl ceti di piccola e media borghesia ,con metodi

già collaudati e senza dover più fare i conti con una robusta e

incalzante opposizione.Infatti in questi anni ~ nostra macchina si é

inceppata:non siamo stati partito di governo né di 10tta.I nostri

tradizionali canali di comunicazione wW e di rapporto con le masse

si sono incrinati e non sono stati sostituiti da altri~

Il nostro partito é rimasto cosi fuori da tutti i processi di svi-

luppo (distorti e no) e debole o impotente nei punti di crisi vecchi

e nuovi~ Si spiega cosi nel Mezzogiorno non solo l'avanzata elettorale

della DC ma anche dei partiti di centro-sinistra.Dobbiamo ricordare,

infatti,la diversità del risultato elettoralé tra il nord e il sud~

Al nord la DC flette e flette anche il PSI e complessivamente flette
Iil centrosinistra;al Sud la DC avanza e avanzano i paruti di centrosi-

nistra che sono al governo~6ioé ,nel Sud c'é un blocco sociale e politico

costituito attorno alla spesa pubblica,all'assistenzaw ,alla

discrezionalità amministrativa che ha ampie basi di massa e che la

poliyica di unità nazionale non ha scalfito ma consolidato.

Questa constatazione potrebbe pprtare alla conclusione che la

politica di unità nazionale é in contraddizione con una politica

meridionalista e non c'é dubbio che quest~conclusione é giusta se si

fa riferimento a come questa politica si é espressa negli anni scorsi
BW concretamente sul piano nazionale e nel Mezzogiorno.E sta qui la

uassatoragione per cui il nostro partito bB é WEWEWWW all'opposizione
\AM<l.

di ~ politicaw che neg~le ragioni stesse che ci portarono a
~1J li \/IW10l. \Ao-l.:,9~ .•.propor~ .

\~,
\
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Tuttavma quelle ragioni oggi non solo permangono ma trovano nuove

motivazioni proprio nella situazione attuale del Mezzogiorno\.

Su questo punto- cioé sul rilancio di una politica di unità nazionale

occorre una discussione franca e aperta dato che permangono nel partito

e fra i lavoratori,anche dopo la discussionm che precedettero e seguiro-

no il CC di luglio e dopo la pubblicazione dell'articolo del segretario

del partito su Rinascita in agosto, dubbi e dissensi.Vanno ricondotte

a questa situazione le difficoltà per una incisiva ripresa dell'iniziati-

va politica di massa nel Mezzogiorno. La considerazione,di per sé ovvia,

che non basta porsi all'opposizipne per ristabilire un più largo rapporto

con le masse e raccogliere più ampi consensi ,é un fatto che stiamo veri-

ficando nel Mezzogiorno w dove più che altrove si avverte la necessità

di fare uscire il partito da un certo isolamento in cui oggi si trova.

li problema che ci sta davanti é arduo: si tratta di fare avanzare

la politica di unità nazionale in una situazione in cui le masse che

seguono il nostro partito e che hanno continuato a votare comunista

associano la politica di unità nazionale con una grave sconfitta

elettorale;nel momento in cui nel Sud la vecchia alleanza di centro-si-

nistra permane in punti importanti delle amministrazioni locali e i

rapporti con gli altri partiti democratici sono deteriorati;nel momento

in cui si avverte una attenuazione della coscienza delle masse operaie

del Nord della battaglia ideale e politica meridionalista;mentre

una corporativizzazione e una frantumazione in ampi strati di lavoratori
spegne una visione nazionale dei problemi del paese.
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Se dovesse permanere questa situazione,il pericolo di condurre

una opposizione priva di prospettiva politica sarebbe reale,con la

conseguenza di non dare alcuna incisività a questa opposizione.

NosEro compito essenziale é quindi quello di riproporre con forza

sul piano nazionale la battaglia ideale, culturale e politica sui pro-

blemi del Mezzogiorno e dello sviluppo sulla base delle proposte

avanzate nell'articolo di Berlinguer e di elaborare una pmattaforma

programmatica meridionalista e WWB di indicare una prospettiva politica

capace di aprire subito il discorso con le altre forze meridionaliste e

di incidere nella complessa realtà economica e sociale del Mezzogiorno.

La politica di unità democratica e meridionalista potrà affermarsi

solo se sarà espressa da un ampio movimentm di massa,da una esperienza

collettiva delle popolazioni,di una iniziativa che interessi un ampio

arco di ceti sociali,dalle masse più povere alla borghesia produttiva

e coinvolga altre forze politiche.

In que~e ultime settimane l'iniziativa di massa del partito
sui problemi più immediati dei lavoratori,w il dibattito apertosi

all'interno della DC in vista del congresso,l'incontro tra il PCI e il PSI

hanno avviato una nuova fase politica che nel Mezzogiorno può avere uno

dei suoi mom(nti più significativi.Infatti il tema della crisi e

di come superarla e le grandi questioni che travagliano il paese sono

state riproposte con forza non solo dal nostro partito ma anche nel PSI

e in certe forze della DC.Questo dibattito wwWwwWWw s'intreccia con
rMt

quelloVsi é particolarmente aperto nel Mèzzogiorno attorno alla po-

litica meridonalista e al cosiddetto intervento straordinario.Occorre
seguire attentamente gli orientamenti che a questo proposito si vanno
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formando per potere interveni~a con efficacia e per potere sollecitare

le convergenze attorno a proposte che si muovanm su una linea di riforma

e di rinnovamento democratico del Mezzogiorno.

Schematicamente possiamo così riassumere le posizioni che vanno

emergendo:
A) La ffOnfindustriaeon gruppi di borghesia meridionale hanno aperto

una vivace polemica contro l'intervento strao~dinario così come si é

configurato nel corso di questi anni con la parola d'ordine" nienwte

assistenza,ma certezze per gli operatori economici"@ In concreto la

proposta é quella di spostare le risorse finanziarie oggi destinate allo

intervento straordinario nel credito ordinario e nella fiscalizzazione

di oneri sociali. Su questa linea nel M~~giorno si muovono sopr~utto

quei gruppi di borghesia più consolidata e dinamica e che avverte anche

il peso e il costo del parassitismo che oggi ruota attorno all'intervento

straordi nario.

B) Alcuni gruppi che tradizionalmente hanno sostenuto la politica dello

intervento straordinario e della Cassa del Mezzogiorno come Saraceno e

altri,propongono di riqualificare questo intervento,mantenendone sostan-

zialmente la continuità.Tuttavia la qualificazione,che dovrebbe interes-
~t"év.Psare essenzialmenxe lQ'~~uPPo d-i servizi essenziali allo svi-

luppo economico, interessa oggi tutti quegli strati di borghesia nascen-

te e di tecnici e di studiosi di un certo rilievo che hanno gravitato
sempre attorno alla Cassa del Mezzogiorno. Il discorso sostanzialmente

é questo: negli anni 50 la Cassa assicurò servizi primari ,come gli

aaquedotti ,strade, strutture civili eleme~ari,irrigazione;oggi oc-
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corrono servizi a più alto livello necessari al turismo,agli esporta-

tori,ad agricoltori,alla piccola e media industria nel campo della

informatica,dell'organizzazione dei merfati e di altre strutture di

questo tipo.

~) Altri gruppi ,ed un esempio ne é l'attuale ministro del Mezzogiorno,

spingono per fare ritornare l'intervento straorl~inario e la Cassa del

Mezzogiorno a quallo che era negli anni 50,cioé soddisfare esigenze che

sono anche l'reali dei comuni che hanno avuto una espansione urbanistica,

ancora una volta per acquedottii completamento di operaww sanitarie,ecc.

ri~ornando ad una pratica di tipo clientelare anche in vista delle ele-

zioni del I980.

TI) Non va sottovalutata la presenza nel Mezzogiorno di una protesta

indifferenziata,volta a raccogliere il malcontento di tutti gli strati

mortificati o in via di sviluppo,roproponendo un rivendicazionismo

glo~ale contro il Nord Je -contro lo Stato che/toglierebbe quanto

nel passat0ltìéstato dato al MezlZlogiornolldando,in campio,interventi
fepressivi contro tutto ciò che nei movimenti giovanili o anche in
certi fenomeni di tipo mafioso esprimerebbero una ribellione all'attuale

stato di cose _
~,.£Queste~osizioni che vanno emeEgendo all'interno di tutte le for-

Ee politiche ghe hanno posizioni di gvvernm e in importanti forze eco-

nomiche,non trovano tuttavia rt~posta al livello delle Regioni e

anche nel governo nazionale. Ci pare debba essere compito nostro

quello di sviluppare un confronto ed una iniziativa che partendo dalle
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nostre posizioni riesca a fare convergere tutte le proposte e gli

interessi che si muovono in direzione del rinnovamento ed a farle

esprimere al livello delle istituzioni.Ma condizione essenziale é

la esistenza di un chiaro e certo quadro di riferimentm dello sviluppo

meridionale nello wzW~pw ambito di quello generale del paese~cioé

una programmazione democratica che definisca l'uso delle risorse
e gli strumenti necessari.

In questa logica é un falso dilemma se debba esserci o meno un

intervento straordinario per il Mezzogiornol.Questo intervento é

ceEtamente necessario,ma come un anello della programmazione nazionale e

non come é stato in passato una spesa spesso sostitutiva di interventi

ordinari o aggiuntiva senza una chiara finalizzazione,e in ogni caso
senza alcun controllo democratico.

Un altro falso dilemma é quello tra agricoltura o indmstria.Prmprio

partendo da qUElle che sono le effettive risorse del Mezzogiorno,abbiamo
sempre sostenuto e torniamo a sostenere l'esigenza di uno sviluppo

di una agricoltura moderna che liquidi i vecchi patti colonici, pro-

muova il maggior numero di contadini a piccoli imprenditori associati

senza scoraggiare l'imprenditoria agricola che anche nel Mezzogiorno si

é affacciata mostrando notevole rnpacità competitive nel merfato italia-

no ed europeo.La crescita di una agricoltura sviluppata e di ceti contadi-

ni e imprenditoriali cPRaci di una accumulazione di capitali costituisco-
nella concreta realtà meridionale una base indispensabile per lo svi-

luppo dell'industria e dei sett~ri terziari produttivm come il turismo.
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Questo non significa che anche attraverso l'intervento pubblico

non debbano sorgere industrie non immediatamente e strettamente colle-

gate all'agricoltura,anzi noi riteniamo indispensabile che un discorso

sul Mezzogiorno oggi debba pre~ere la riorganizzazione e la ristruttu-

razione dei settori industriali esistenti Bon solo di quelli più noti/~

come la petrolchimica, la cantieristica e la siderurgia ma anche di quel-

la miriade di piccole e medie/industrie in crisi dove in atto WWN sono
~~~~~

occupati dieci~ lavoratori •

La nostra lotta e la nostra iniziativa su questi punti deve essere ferma

e non é pensabile e tollerabile che quando si parla di un intervento straordi
nario ci si riferisca solo alla Cassa del Mezzogiorno e non anche alle g

grandi aziende pubbliche.A questo proposito bisogna respingere la cam _

pagna promossa dalla Confindustria e da certi gruppi della cultura econo-

mica che tende a liquidare l'intervento pubblico nell'industria per

lo sviluppo del Mezzogiorno prendendo a pretesto il malgoverno che

ha caratterizzato la gestione di questo.Ed é in questo quadro che la

vicenda di Gioia ww Tauro, a prescindere dalmw tipo di industrie da
allogarvi, deve riaffermare questa esigenza.

Questa linea deve essere fondata su una rinnovata capacità delle

Regioni di essere il centro di una iniziativa di programmazione, di stimo-
lo WXWXWRN& nel quadro di una programmazione nazionale e

L'intervento straordinario deve consistere nel finanziarm questi pro-
grammi delle Regioni o programmi delle aziende nazionali,e la Cassa
del Mezzogiorno non deve essere più quella che é stata,tWWWnW~~~n~x
W~ e cioé un centro erogatore di finanziamenti,ma un'Agenzia altamen-
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te specializzata in grado di fornire progetti e servizi alle Regio-

ni e alla imprenditoria privata.

Una politica di rinnovamento e di programmazione dello sviluppo

non può nwNW esistere WWWWd se le istituzioni e la pubblica amministra-

zione periferica e statale non corrispondono a~ ~uesti compiti.

occorre richiamare ad un'attenta rif~~ssione tutte le forze democratiche

che in ~uesti anni hanno governato il paese e il Mezzogiorno.L'aggrega-

pubblica e la corruzio -zione di cen'tri di potere che manovrano la spesa
11 . t' , h . t l" t che .ne ne e 1S 1tuzion1 a ragg1un o un 1m1 e orma1 mette a rischio le

stesse istituzioni. Il riesplodere del fenomeno della mafia in Sicilia

e in Calabria,l'aggregazione di forze delin~uenziali ai margini della

vita pubblica nàlle altre regioni meridionali, costituiscono, con il

terrorismo che ha orbgini e motivazioni diverse, un pericolo mortale

per la democrazia. I più recenti atti di terrorismo mafioso come m'uccisio-
ne del giudice Terranova da un canto ci diconow~uali livelli ormai

~ueste aggregazioni delin~uenziali hanno raggiunto~wwwWwWW~

in collegamento coi più spregiudicati gruppi politici inseriti nel

potere pubblico,e dall'altro fanno cogliere un senso di impotenza,di

paura e ~uindi anche di distacco delle popolazioni che costituisce il

pericolo più grave per la vita delle istituzioni e della democrazia~
Il necessario adeguamento delle leggi,la riorganizzazione delle

forze per reprimere ~ueste forze sono urgenti e necessari ma non

sufficienti per colpirlm e dare fiducia ai cittadini.Quel che occorre

é una profonda opera di risanamento e di rinnovamento dei gruppi dirigen-



ti che governano i comuni, le regioni, lo Stato.

Nel condurre questa lotta ,come sempre il nostro partito deve sapere

differenziare le forze che WRWSWWWW del sistema mafioso di governo

sono state promotrici e si sono avvalse da quelle che ne hanno dovuto

accettare le leggi ferree o ne sono state coinvolte e alle quali bi-

sogna dare una nuova e diversa prospettiva nella società.

La battaglia per il rinnovamento e lo sviluppo economico e socia-

le del Mezzogiorno non é separabile da quellm per il risanamento delle

istituzioni e per ricollegare queste alle popolazioni, e questo fatto

non possono ignorare tutte le forze che comunque collocate in qualche

modo avvertono l'esigenza di WXFXWNWRWEW riaprire ilw discorso sulla
politica di unità nazionale~

Questa sommaria, schematica indicazione di una linea politica w

dève essere anche una proposta alle altre forze democratiche.Il partito

non può solo ripetere che o stiamo al governo o stiamo alla opposizione.
Noi oggi stiamo all'opposizione e dall'opposizione dobbiamo condurre
una lotta per fare avanzare questi programmi per modificare

orientamenti e per spostare forze sociali e politiche.Per farlo, però,

occorre non solo wEw~wXwxwelavorare per costituire alla base, fra i la-

voratori e tutti gli strati produttivi una iniziativa,ma riverberare

questa iniziativa nelle istituzioni per verificare attraverso intese

su questioni e su problemi che via via si pongono quali maggioranze si
possono aggregare non solo per dare sOluzione,anche stando alla oppo-

sizione/ai problemiw aperti, ma anche per portare avanti un processo

di avvicinamento e di alleanze che prefigurino il governo che é neces-
sario dare nelle Regioni ,ai comuni,nel Paese.
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Riteniamo che questo sia anche il modo migliore per preparar ci alle

elezioni, nel senso di arrivare a quell'appuntamento con esperienze reali

di lotta, di iniziativa, e con una prospettiva politica non solo delinea~

ta ma anche avanzante. Vogliamo dire che solo attraverso questo processo

é possibile dare concretezza alla parola d'ordine dell'unità della

sinistra per una uni~à democratica,e solo così le masse lavoratrici

potranno dare più forza al nostro partito come partito di opposizione
e partito che delinea una nnuova prospettiva di governo.

.'
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