
il ricorso al mercato dei capitali, ciò 
che tende a ridurre le fonti esterne di 
finanziamento per le imprese produt
tive, private e pubbliche; 3) perché, 
attraverso un effetto di imitazione, lo 
aumento delle retribuzioni dei dipen
denti pubblici tende a provocare un 
aumento generale dei salari e degli sti
pendi. 

L'aumento delle remunerazioni dci 
pubblici dipendenti deve quindi essere 
attuato con gradualità e con senso di 
misura dal governo; ciò che, in diverse 
occasioni (come nel 1962-63 ), il go· 
\erno non ha fatto. 

In secondo luogo. c'è il settore del
l'edilizia privata e pubblica, nel quale 
trovano occupazione altri due milìoni 
di persone: un altro decimo dell'oc
cupazione totale. Il mercato del lavoro 
dell'edilizia costituisce i! mercato di ba
se nel senso che qui prevalgono i la
v~ra tori non qualificati o poco quali
ficati: quando questo mercato diviene 
teso, necessariamente in tensione si 
trasmette in tutti gli altri mercati . .Ma 
l'edilizia è particolarmente sensibile a 
specif~ch~ restrizion~ .del ere.dito ~. a 
variaz1om dello spec1frco saggio del! in
teresse; pertanto, quando comincia a 
profilarsi una tensione in questo mer
cato, l'autorità monetaria può frennrc 
l'espansione, contribuendo cosl a smor
zare la tensione. Inoltre, il governo 
può facilmente rallentare i programmi 
di opere pubbliche e di edilizia pubbli
ca. Il mercato dcl lavoro dell'edilizia 
ha anche la caratteric:tica di costituire, 
in gran parte, l'area di transito dei la· 
voratori che lascian:> lr campagne e 
che aspirano a entrare nell'industria 
moderna, essenzialmente nell'industria 
manifatturiera. Un freno all'espansio
ne dell'edilizia, perciò, costituisce un 
freno all'esodo dalle C'ampagne di lavo
ratori sottoccupati o poco produttiva
mente occupati. Sotto un certo aspetto, 
ciò è un male. ma, umanamente ed 
economicamente, è un male molto mi
nore dell'accrescimento della vera e 
propria disoc°:1pazione. . 

Infine, se s1 ammette che le retr1-
buzion i tendono a crescere di più nelle 
industrie e, particolarmente, nelle im
prese in cui è più rapido l'aumento di 
produttivit~ ; se si ammett7 che da que· 
ste industrie (e da queste imprese) par
tono i maggiori impulsi agli aumenti 
generali dei salari; ne consegue che 
occorre concentrare l'attenzione sulle 
imprese p!ù dinam~che delle in~ustric 
più dinamiche, particolarmente di quel
le che svolgono una funzione essen
ziale nel processo di sviluppo. Nelle 
trattative per il rinnovo dei contratti 
collettivi riguardanti i lavoratori di ta
li industrie l'autoritÀ pubblica (il Mi-
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nistero del lavoro) deve esercitare opera 
di mediazione e moderazione - con
trariamente a quanto spesso ha fatto, 
per difetto di conoscenza e per demago
gia. Contemporaneamente a questa azio
ne moderatrice verso i sindacati, l'auto
rità pubblica dovrebbe prospettare la 
trasformazione di una quota dell'incre
mento di produttività in una riduzione 
dei prezzi dei beni 9rodotti da quelle 
industrie. Una tale linea di condotta 
è particolarmente importante per i be
ni di carattere strumentale, che diret
tamente o indirettamente sono usati 
come mezzi di produzione da tutte le 
altre imprese. 

Politica economica e riforme. Que
sta terza linea di azione è la più dif · 
ficilc, perché presuppone l'esistenza di 
un robusto ed attrezzato ufficio studi, 
in grado di seguire e analizzare rapi
damente l'andamento delle diverse in
dustrie. Già con i dati disponibil, tut
tavia, qualche cosa si può fare in sede 
di trattative per il rinnovo dei con
tratti. 

Le altre due linee di azione, invece, 
- settore pubblico e edilizia - pos
sono esere seguite subito. a condizione 
che si abbiano idee chiare e che esista 
la volontà politica. Quelle linee, in ogni 
modo, non debbono costituire un ali
bi rispettp all'attuazione delle riforme 
e dci mutamenti in c~rti indirizzi di po
litica economica - riforme e mutamen
ti di cui il nostro paese ha urgente bi
sogno e che costituirebbero, qualora 
venissero attuati, un robusto argomen
to per fare in modo che i sindacati 
assumano un atteggiamento favorevole, 
o almeno non ostile, rispetto alla poli
tica economica generale. Tutto ciò vale 
per qualsiasi governo; a maggior ragio
ne vale per un governo di centro-sini
stra che pretende di essere un governo 
riformatore ma che finora su questo 
terreno si è mostrato debole e ineffi
ciente. 

PAOLO SYLOS LABINI • 

La vita politica 

UNIVERSIT A' 

l'unità 
senza 

frontismo 

S I è spezzato lunedi sera, con le 
dimissioni del presidente socia· 

lista Valdo Spini, dopo una crisi poli
tica sommessa e confusa, carica di re· 
ticenze e di penombre, una crisi senza 
dibattito e senza motivazione apparen
te, l'accordo fra lombr;diani e comuni· 
sti che reggeva la direzione dcll'UGI. 

S'è spezzato quasi improvvisamente, 
quasi senza preavviso, per una richie
sta di « chiarimenti » dei giovani co
munisti che in effetti aveva tutto il sa
pore di un alt alla discussione interna. 
Era successo questo: a un convegno 
indetto dall'UGI a Firenze sul movi
mento universitario nell'attuale situa
zione economico-sociale, il sindacalista 
lombardiano Fabrizio Cicchitto, aveva 
tracciato un bilancio storico fortemen· 
te critico della presenza comunista nel· 
l'università. « Il dibattito all'interno 
del movimento studentesco - aveva 
detto in sostanza Cicchitto - ha tro
vato sempre nei comunisti interlocu
tori silenziosi e spregiudicati, pronti 
ad inserirsi tatticamente nelle maggio
ranze che di volta in volta si forma· 
vano (prima coi radicali contro i socia
listi, poi coi socialisti contro i radicali 
divenuti intanto esigua minoranza, in
fine con la sinistra socialista contro 
l'ala "cinese" e p:.iupina) accettando· 
ne passivamente i contenuti. Oggi la 
scelta di fondo per la sinistra universi· 
taria è tra l'inserimento attivo del
l'UGI nella linea socialista di trasfor. 
mazione della società attraverso le ri
forme o ! 'utilizzazione dell'università 
come momento di raccolta delle avan
guardie rivoluzionarie saltando la stra· 
cegia riformatrice in favore di un'ipo· 
tesi in verità più agitatorìa che effet· 
tivamente rivoluzionaria. I comunisti 
devono scegliere tra queste due linee: 
non possono fare la maggioranza coi 
socialisti riformatori e accogliere nello 
stesso tempo i motivi agitatori della 
sinistra estremistica ». 

Gli strascichi del CUOI. $1 trattava 
d'un discorso indubbiamente molto du
ro e forse anche un tantino ingiusto: 
non era dcl tutto esatto, ad esempio, 
che i giovani comunisti avessero rinun-
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dato a fare, nell 'UG I, un discorso pro
prio; casomai era vero proprio il con
trario, che cioè non avevano saputo o 
voluto ripensare la vecchia tematica 
del CUOI, che avevano anzi ostina
tamente riproposto con una costanza 
infine non delusa, se è vero, come non 
pare dubitabile, che la nuova UGI so
cialista ha ripreso sia pure aggiornan
doli molti motivi della sciolta associa
zione frontista, primo tra tutti quello 
della sindacalizzazione del movimento 
universitario e del ritorno alla organiz
zazione per facoltà. Ma non era questo 
invito franco e magari un po' troppo 
severo a ridiscutere il passato che ren
deva i giovani dirigenti comunisti così 
suscettibili da denunciare essi stessi 
un'unità per la quale avevo tante volte 
pagato un prezzo ben più alto. Era il 
senso politico più attuale e stringente 
di tutto quel discorso ( « dovete sce
gliere una buona volta fra una strate
gia gradualistica di trasformazione: del
la società attraverso le riforme e una 
strategia rivoluzionaria volta alla ricer
ca dei punti di rottura, tra il neomas
simalismo ideologico e l'unità delle 
forze di sinistra al livello di una socie
tà capitalistica evoluta ,. ) che li met
teva in crisi spingendoli a respingere 
come « provocazione » un discorso che 
sarebbe stato ben più imbarazzante ac
cogliere come discussione 

Si rivelava così tutto di un colpo, 
per la seconda volrn in pochi mesi, la 
crisi profonda che travaglia da tempo 
la federazione giovanile del PCI, una 
federazione che ha perso quest'anno 
altri trentamila tesserati e ondeggia tra 
le tentazioni del ribellismo cinesizzan
te e i ripiegamenti sulla prassi autori
taria, che espelle come « frazionista » 
Paolo Torres che aveva assunto all'ul
timo congresso dell'UGI una posizio
ne di sinistra estrema e che sostituisce 
il direttore di « Nuova generazione » 
che aveva invece tentato un'interpreta
zione amendoliana della strategia gio
vanile dcl PCI. Per la prima volta que
ste contraddizioni erano esplose cla
morosamente al congresso di Rimini 
dell'UGI, quando una parte, e la parte 
maggiore, della· dele~azione comunista 
si schierò insieme al PSIUP e ai « ci
nesi » contro l'alleanza, perseguita in
vece dal vertice, con i socialisti del 
PSU. In quell'occas!one il segretario 
della FIGC Petruccioli andò, cosa inu
sitata nella prassi goliardica, alla tribu
na congressuale per fare un'intervento 
fortemente polemico contro la maggio
ranza « frazionista • del suo gruppo. 

Era stata, quella, una scelta politi
camente assai difficile I giovani uni
versitari del PCI s:ipevano bene che 
lasciar cadere il vento della protesta 
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giovanile poteva risultare debilitante 
per una base assai sensibile a certe sug
gestioni, e che lasciarsene travolgere 
poteva essere catastrofico E una volta 
fatta la scelta in favore dell'alleanza 
organica coi sociali~ti lombardiani e 
demartiniani, tentarono di destituire 
quella scelta dei suoi significati più 
caratterizzanti, di riportare quello che 
era stato un atto politico coraggioso 
nella roulme di un'alleanza centrista. 
La lotta ingaggiata dai giovani socia
listi contro le proposte di riforma uni
versitaria accettate dal loro partito fi. 
nisse cosl per assumere un carattere 
bivalente: da una parte era una riven
diClizione di autonomia e insieme di 
più rigoroso spirito riformatore, dal
l'altra rischiava di decadere nella stru
mentalizzazione elettoralistica unica
mente utile alle fone di opposizione. 

La scelta tra due politiche. Era na
turale, a questo punto, che i giovani 
lombardiani, impegnati senza riserve 
in una proposta di unità delle sinistre, 
non volessero lasciar sfigurare quella 
loro proposta iQme una nuova masche
ra del vecchio frontismo. Di qui la ri
chiesta di una scelta di fondo tra due 
politiche, quella meramente agitatoria 
e quella coerentemente riformatrice, 
a un gruppo dirigente cofnunista, trop
po confuso, troppo incerto, troppo 
preoccupato dalla sua crisi organizzati
va per farvi fronte. n segno più palese 
di questa incertezza, di questa confu
sione e di questa crisi non sta nel non 
aver voluto accogliere le critiche dei 
giovani socialisti, che potevano essere 
e che di fatto in certa misura erano 
non del tutto centrate, non del tutto 
coerenti e spesso reverc:ibili, ma nel
l'averle accolte come •provocazione» 
invece che come invito alla ricerca di 
termini più solidi e avAnzati per una 
nuova unità politica. 

Non è tuttavia, quella dei giovani 
comunisti, una crisi particolare o par
ticolarmente grave: è la crisi di qua
dri, di capacità dinamica e di iniziativa 
politica nella quale si dibatte tutto il 
movimento giovanile Ma non si esce 
da una cisi, che è essenzialmente crisi, 
insincerità del rapporto politico tra 
partiti e nuove generazioni, aggrappan
dosi alle piccole furbizie, facendo una 
sortita opportunistica sulla destra e .;u. 
bito dopo un'impennata massimalistica 
a sinistra, deplorando che « Che ,. 
Guevara non abbia puntato sulla clas
se operaia là dove la classe operaia era 
debole, poco numerosa e isolata e de
nunciando per contro come un « cedi
mento » l'unità critica ma responsabil
mente costruttiva di un sindacato forte 
come la CGIL sul • piano•· • 

la borsa di New York 

SOCIETA' PER AZIONI 

il privilegio 
europeo 
La grande industria ha aderito 
entusiasticamente al progetto di 
istituzione di una società com
merciale di tipo europeo. che 
permetterebbe, in mancanza di 
una adeguata 13gislazione da 
parte italiana, di sottrarsi al 

pub bi ico controllo. 

L a riforma delle società per azioni 
sarà presto un fatto compiuto in 

sede europea, :.ì da svuotare di reale 
significato ogni futuro tentntivo di rin
novamento della materia a livello na· 
zionale? A questo interrogativo è dif
ficile far seguire una rispo:.ta definiti· 
va. Ma, se dobbiamo giudicare dallo 
spirito con cui il problema è stato af
frontato nei giorni passati nel corso 
di un convegno tenutosi a Parigi, pos
siamo ben dire che volontà politiche 
ed interessi concreti convergono ormai 
verso il progetto di istituzione di una 
società commerciale di tipo europeo 
che fornirà robusti argomenti a quanti 
vorranno, più che in passato, contestare 
l'opportunità di far progredire il mo
desto schema di riforma già predispo
sto in Italia. 

Poiché son note le ragioni che 
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