La vita politica
occhi di chiunque conosca l'impeto e
la caparbietà di certo ribdlismo giovanile, che a Torino il discorso amendoliano sia in sostanza passato con il consenso dei più inquieti e che, senza contrasti, si sia potuto parlare anche molto, e realisticamente, di politica.
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il primato
della politica
I Palazzetto dello Sport di ToriA no,
in un colloquio piuttosto vie rinquecento la-

vace con quattromila
voratori rappresentanti della realtà operaia del comunismo italiimo, i dirigenti
dcl P.C.I., hanno compiuto un'operazione, rivolta certo aUe scadenze elettorali ma non circoscrivibile nella dimensione propagandisticll. Si trattava
di affrontare un doppio ordine d'esigenzza o, se si vuole, un doppio rischio: evitare, da una parte, la decadenza della spinta operaia nella pura
routine sindacale e, dall'11ltra, fronteggiare un diverso tipo di possibile
« spoliticizzazione » delle masse emergente da una esasperazione della protesta difficilmente riconctucibile verso
sbocchi politici concreti.
Esiste in questo senso nel P.C.I. una
profonda tradizione leg<\ta particolarmente all'opera di Togliatti che non
manifestò mai, neppure 'lei momenti
nei quali molti potevano credere alla
imminenza di esplosioni rivoluzionarie,
la minima indulgenza verso le tendenze a fomentare spinte d11l basso senza
riferirsi a precisi sbocchi politici e che
impose alla tumultuante realtà dcl comunismo italiano nel prilTlo dopo-guerra, il primato della politica. La linea
togliattiana fu sempre rivolta all'utilizzazione della spinta di classe in un
rontesto politico più comolesso: a prescindere dai contenuti concreti delle
proposte di Togliatti, m0lti dei quali
strettamente legati alla congiuntura
dell'età dello stalinismo e della guerra
fredda, vi era in questo atteggiamento
una scelta metodologica rhe gli attuali
dirigenti dcl PCI non hqnno abbandonato e del resto difficilmente potreb18

bero abbandonare senza rischiare caratterizzazioni sempre più contraddittorie e protestatarie dd!'opposizione
comunista.
Le inquietudini, le spinte più decise,
vengono certamente oggi dalle nuove
leve operaie che hanno parlato molto
al convegno di Torino portandovi una
nota di spregiudicatezza rara in iniziative di questo genere. La protesta e la
rabbia di molti giovani lavoratori si ~
presentata sotto forma di testimonianza autobiografica: la società dci consumi, con la sua filosofia dcl lavoro
largamente diffusa, li aveva tutti illusi
circa il loro avvenire nella fabbrica,
spesso lungamente atte.,o.

La linea Amendola. Amendola si è
posto direttamente il problema della
testimonianza delle nuove leve operaie,
e non ha ritenuto di rkavarne un'indicazione di spostamento a sinistra dell'asse dei partiti di opposizione e della
C.G.I.L.: i veri drammi umani della
gioventù lavoratrice (proprio mentre
era in corso la conferenia un ragazzo
di tredici anni è morto in un incidente
sul lavoro) confermano infatti ad Amendola la giustezza delle posizioni da lui
sempre sostenute circa il rarattere contraddittorio e arretrato dd capitalismo
italiano e circa il carattere di rottura
che assumono oggi in Tt1lia proposte
riformatrici solo molto astrattamente
configurabili come omogenee agli interessi del sistema.
« Si dice che questa via sarebbe lunga • ha detto Amendola a proposito
della strategia delle riforme « che bisognerebbe trovare delle scorciatoie,
ma quello che valgono sono i fatti e
non le chiacchiere •. I fatti sono la
disoccupazione che investi" circa un milione di lavoratori, e la sotto-occupazione che ne investe altri tre, la esportazione all'estero di circa tremila miliardi negli ultimi due Anni, l'assenza
di sicurezza e di democrezia nei posti
di lavoro. E' piuttosto rilevante, agli

Reticenze unitarie. Se la conferenza
è riuscita a proporre in maniera abbastanza coraggios~ e convincente il primato della politica, più timida e impacciata è apparsa sul tema oggi cosl
importante dell'unità sindacale. A questo proposito si sono ascoltati solo discorsi generici, elusivi delle concrete
questioni attualmente dibattute da quei
settori delle tre centrali che ritengono
avviabile immediatamente un'iniziativa
di unificazione. Nessuna parola impegnativa si è udita circa la proposta che
travaglia la C.G.I.L.; di affermazione
della incompatibilità tra mandato parlamentare e incarico sindacale attraverso una scelta di non presentazione dei
sindacalisti nelle liste del P.S.U.,
P.S.I.U.P. e del P.C.I. alleo elezioni dcl
1968. La relazione di Di Giulio, per
altri versi aperta e interessante, si è
limitata a dichiarare una disponibilità
per «un sindacato unitario, autonomo
e democratico dei lavoratori ,. .
. Niente di rilevante sotto questo profilo neppure nel discor"o politico di
Longo che si è riferito a tutte le questioni di attualità dal SIFAR al Congresso della D.C.
Gli interlocutori dei C'Qmunisti non
avevano ragione di aspettarsi molto da
una manifestazione operaia cosl vicina
alla stretta elettorale, e in effetti, sulla questione concreta piì1 direttamente
inerente al convegno di Torino, quella
dell'unificazione sindacale. c'è stato un
atteggiamento di prudcn7.a e di attesa.
A chi, come l'onorevole La Malfa
sembra dimenticarlo, nel corso
astratte discettazioni su rosa dovrebbe
fare la sinistra italiana, il P.C.I. ha
risposto con uno sforzo rii dare sbocchi politici alle spinte del mondo del
lavoro e di dare alla politica delle riforme la foria del movimento operaio
e della protesta che continua ad animarlo.
Uscendo dal Palazzetto dello Sport
veniva piuttosto da domandarsi perché
mai le componenti non comuniste della
sinistra dovrebbero chiedere al P .C.I.
atti di rottura con la protesta poPolare. Dci comunisti la democrazia italiana ha bisogno soprattutto come di
coloro che da tempo impongono alla
protesta il primato della politica, e che
potrebbero far pesare contro i mode-.
rati otto milioni di voti popolari.
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