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a relazione del compagno Fernando i Giuli o al CC e alia CCC 

UNA SVOLTA NEGLIINDIRIZZI DEL PAESE 
E NEI RAPPORTITRA LE FORZE POLITICHE 
U svilupp o unitori o dell e lott e operat e e ratteggiament o grave e irrnpomahll e del padromrt o e del geverae Rumor - Gli scloper i general i sull e question i doll a casa, dtll'assttt o 
urbano , dei prezzi , dell a solut e e del tribvt i poagon o problem i urgent ! di rifome -  Lo statut e dei diritt i del lavorator i e la qvtstton e dell e 40 ore - II « coso » dl Napol i e I'osl -
geni a di una battogli a nozional e per la riform a urban is tic a - Misur t urgent ! necessari e per le campagn e - Come affrontar e la question e meridional e - II « nodo » decisiv o dell a 
scuol a - Non si tratt a di sceglier e tra aument i di salar i e politic o di riforme , ma di awiar e quest a politic o per poter andare itabilment e a un regim e di alt i salar i - In quale con-
testo si inquadr a i l cost o complessiv o dell e rivendicoiioni  dei lavorator i - Lo scandal o dell e esportazion i di capital ! e dell e evasion i fiscal ! - Per una vera politic o di programma -
zione - La creazion e delle Region i come occasion e per una general e revision e dell e struttur e dell o Stato - La discussion e sugl i schierament i polHic i deve avere come panto dl 
riferiment o i problem i del paese - L'esigenz a di una nuov a maggioranz a -1 pass i avant i possibil i nell'attual o situazione : realinazion e di Khierament i unitar i e di una liber a dia-
lettic a parlamentar e sull e singol e question ! che pone il moviment o di lott o - Valuterem o ogni pass© innanz i cho veniss e compiut o in quest a direzion e - Le propost e del PCI 

M  epert a ler l pomeriggi e 
M tedwt * cemwn e del Cemltat o 
central e  fella  Cammiuiaon e 
central e dl contro l IQ del PCI, 
can il teguent a ordir M d«l gior -
no: 1) Lott o del lavoratori , sltua -

lion * economic * o prvfpettiv a 
polltich o (reletor e Fernand o Dl 
Glullo) ; 2) Varla . 

All'apartur a da I la aeduta , II 
compagn o Artur o ColoniW , preai -
dant e doll a CommUsien e can-
trai t di contro l lo , ha commemo -
rate H compagn o Renate BiteMl , 
vic e president * dall a CCC, rl -
cordanden a la aaamplar a figur e 
dl mllllant o eperal e a dl dlrl -
ganl a comunUta . 

Ha poi praaa la parola , par II 
rapport o aul prlm o punlo , II com -
pagno Di Glulto . Dal w o dlacer -
so dlam o di aegult o un ampl o 
reaoconte . 

t l compagno i Giuli o ha esaminato in-
nanzilutto lo sviluppo delle grand! lotte 
operai*, caratteristlca essenziale del-
lattual© momento social*  e politico. 

Esse sono significative per -
za ael movimento, la combattivita e 
la reaponsabilita di cui danno prova 
i lavoratori , l'alt o grado di unita rag-
giunto. o acontro verte aul rinnovo 
dei contratti . a plattaforma rivendi-
eativa dei mndacati eontiene tr e ri -
chi*st*  fondamentaii: un sostanziale 
aumento dei salari; la settlmana di 
40 ore; una diversa organizzazione de] 
lavoro nelle fabbriohe che sia basata 
non suU'autoritarismo padronale ma 
aul riapetto dei diritt i e della perso-
nalita del lavoratore e che deve ga-
rantirgl i la possibilita di eaercitare un 
effettivo potere nella determinazione 
dei problemi di organizzazione del la-
voro che toccano in modo vitale la 
sua esistenza. 

Alcuni suooessi sono gift statl conae-
gujti , in questa direzjone, in varie fab-
brlche (delegatl di linea, comitati di 
reparto, diritt o di assemblea). a so-
no ancora dei prim i piccoli passi su 
una strada che e quasi tutta da per. 
correre. 

a battaglia contrattuale si intreccla 
con una aerie di movimenti che pon-
gono problemi di riform a e di indi-
rizzo nella politica economica (scloperi 
generali sulle quest ioni della casa, del-
l'assetto urbano, dei prezzi, della sa-
lute, dei . Non solo: nascono e 
ai moltiplicano forme nuove di parte. 
cipazione dei lavoratori alia direzione 
delle lotte. Oltr e che negli scloperi, 
nei cortei, nelle manifestazioni, essi 
si impegnano nella elaborazione delle 
piattaiorm e rivendicatlve, nella impo-
stazione e conduzlone delle trattatlve , 
nelle deciaioni sulla tattica da se-
gulre. £' il maturare dl una nuova 
ooscienza sindacale e politica della 
olaaae operaia italiana. 

 padronato ha reagito con una po-
sizione di intransigenza tale che non 
e stato possibile giungere neppure aa 
un inizio di trattativu .  padronato 
ai e arroccato in una pregiudiziale con 
la quale ha pretest) che venisse abban-
donato 11 terreno della rivendicazione 
aziendale, ciue una delle fundamental! 
eonquiste della olassu operaia,  suo 
obiettivo sarebbe che gli operai si li-
mitassero a porre il problerna del 
rinnovo contrattuale ogni due o tre 
anni e che nell'intervall o lasciassero 
libero il campo all'autoritarism o del 
padrone. E una posiaione nosialglea 
e velleitana insieme.  regime Ton. 
dato , sulla intimidazione, 
sulla minaccia del licenziamento e del-
la dequallficazione e in crisi.  mu-
tamenti awenuti nella cosclenza delle 
rnasne operate, il processo di unita 
tr a i lavoratori e fra le centrali sin. 
dacali, il mutamento dei rapport i di 
forza che ne e conseguito rendono 
chiara una cosa: indietro non si tonia. 

Non vi e stato, poi, soltanto il no 
dei padroni alle mutative. Essi  so-
no spirit i fuio a ge-sti di apt-i  e 
grave provocazione, come le serrate 
della T e della Pirelli . Volevano 
esasperare la situazione per  poter  pe-
acare nel torbido. a risposta operaia 
4 stata forte e unltaria . Gil operai 
non si sono fatti isolare, sono riusciti 
a mantenere intorno a se la simpa-
tla delle grand! masse. a sinda-
cale si 4 consolidata e si e costruito 
anohe uno achieramento politico che 
ha vlsto impegnate ^ontr o le manovre 
padronali non solo le forze della op-
poaizione di sinistra ma anche il PS
(preae di poaizione dl e o sul-
le serrate) e le sinistra aemocristlane. 
E' stata la provocazione padronale a 
rimanere isolata. 

a grave e lrresponsabile 4 stato 
1'attefgisjnento del governo. n un 

Erim o tempo, davanti alle tracotanti 
tiziativ e assunte dalla T e da Pi-

relli , il mlnistro del o ha twiuto 
una poaizione obiettlva che ha eserci-
tato un ruolo positive Questa posizio-
n« 4 stata contraddetta daU'atteggia-
mento di r  che si 4 traaformato, 
lnvece, in predicatore delle teal con. 
findustriaJi . e si 4 giunti alia let-
twa di t Cattin sulla Pirelli , pas-
so dl a gravit* . Per  un mese 
le lotto si sono svlluppate preaaoche 

a mcidenti, nonostante le rlpetu-
te provocazloni del padroni, grade al 

O dl raaponacbillU  di dlaoiplina 
4*1 laworatort . a a queato punio U 
mlnJdtr o dei o prende una inizia-
tiva die tende a preaentare i padro-
ni — quegll ateasi che t Cattin 
av*v» s#veramet)t« critica l in prece-
denaa — come le vittime, e gli ope 
rai come oolpevoli dl volar  esasperare 
U situaalouia. E' un roveeciamento 
completo djaila verita. E' 11 gaato piu 
wrgognoso oh*  1'attuale governo ab-
bia compiuto sino ad ora. 

i Gluii o ha contlnuato aottoli-
navndo oh« non 4 solo la ciaaaa opa-
rtl s a muovmal. Vi 4 un astandaral 
daft*  lniaiatlr a ddle mu*, pero  1 

N TOgUono <Uv«titar« -

sti dello sviluppo social*  politico 
del paese. i particolar *  rilievo sono 
state le lotte dei bracclanti puglieai ed 
emiliani. a protesU glovanile, nono-
stante le difficolt a del movimento stu-
denteeco, non 4 certo sopita. E' una 
mobilitazione di tutt e le category so 
ciall. 

n questo quadro, tra il ruolo che 
eeercita il movimento operaio e quel-
lo di altr i settorl esistono delle diffe-
renze. Cio pone dei problemi, crea dei 
Tischi soprattutto negli strati one si 

o etnarginati dallo sviluppo eco-
nomico e sociale. n easi le tentazio-
ni corporative ed anarohiche poasono 
esercitare una influenza perlcolosa, lm-
mettendo elementi dl dlvisione nell'in-
eieme del movimento. i qui l'esigenza 
di una vision*  nazionale dei problemi 
che faccia della class*  operaia la pro-
tagonists princlpale anche della lotta 
per  l'awenire del o e deal* 
campagne. 

Questa situazione dl movimento k al 
fondo dei prooessi politic; ki corso. 
Asslstiamo ad un travaglio profondo 
delle forze polltlche. E' in crisi la 
formul a del centro-sinistra; il partit o 
socialists si 4 scisao; la C rlnvi a 
da un mese all'al t ro quella defmizione 
di iiidlrizz i <he il suo segreturio dove 
riconoacere come indilazionabUe. Non 
reggono piu le rlsposte tradizlonali che 
la classe dirigente ha dato alle masse, 
non regge piu una politica di rinvio . 

*  forze che dettero vita al centra. 
sinistra e soprattutto a quelle compo-
nent! interne di tali forze che inten-
dono conservare un legame popolare 
si pone la necessity di ricercare una 
strategia nuova. 

Come uscire 
dalla crisi attuale 

a come si esce dalle difficolt a po-
lltlche?  discorso va riportat o ai 
problemi urgent! ohe 11 movimento del-
le masse solleva, in prlmo luogo la 
ricerca dl una conclusion*  dell*  lotta 
che porti ad un incremento del reddi-
to di lavoro, che consents ai lavora-
tori di occupare un ruolo nuovo nel-
la vita della fabbrica. A questo pro. 
posito 4 importante la discussione in 
corso al Senato sullo Statuto dsi di-
ritt i dei lavoratori .  progetto Brodo-
lini , che gia presentava seri limit i nel 
momento in cui fu presentato, 4 oggi 
inveochiato rispetto agli sviluppl del 
movimento. Pur  introducendo modifi-
che positive rimane preaente in esso 
una volonta di regolarnentare e conte-
nere 1'eserclzio dei diritt i del lavora-
tore, un timore che un piero diapie-
garsl della democrazia crei non si sa 
bene quail pericoli. Oocorre quindi ga-
rantir e non solo una sollecita appro-
vazione dello Statuto ma anche oh* 
esso abbia contenuti corrispondenti al-
le esigenze ohe il movimento viens po-
nendo. Anche la questione delle 40 
ore esige una rl̂ posta politica. Non e 
piu possibile mantenere in piedi una 
legislazione in materia di orario vec 
chia di quasi mezzo secolo. Si avvioina 
il momento in cui la conquista delle 
40 ore dovra essere sancita anche nel-
le leggl della . 

Eaplodono, lnoltre, — e sono stret-
tamente congiunti — 1 problemi della 
casa e della citta.  costo della casa 
is tuia taglia iasopportubile per  i lavo-
ratori . a congest tone urbana esaspe. 
ra queslioni gia da tempo denunciate 
ma irrisolte : question! dei trasporti , 
dei servizi sociali, della organizzazio-
ne scolastioa, della mancanza di ver-
de, della intossioazione dell'atniosfera 
e delle acque. a soluzione di questi 
problemi comporta tmo scontro con in-
teres*i important i, uno scomtro ohe il 
rentro-sinistr a nt>n ha avtito la forza 
ne la volontA di affrontare. Sono, con-
cretameiite, gh interest di fort i grup-
pl induatriali . Uno sviluppo equlllbra-
to dei grandi contri «;sige un reale con-
troll o pubblico sugli inssdiamenti e 
sullo sviluppo generale della , 

a soprattutto non e possibile impo-
st are una politica della casa e della 
citta senza sciogiiere il nodo del re-
gime delle aree fabbrlcabtl i e perveni-
re a una radicale riform a urban 1stica. 

Questa non 4 opera indolore. a spe-
culazlan*  sulle aree 4 uno degll aspet-
ti caratteriatlci dell'attuale asset to mo-
nopollstico, uno dei settori in cui si 
intreooiano piu strettamente interessi 
economtci e forze politiche conserva-
trici . Questa alleanza «i spezza soltan-
to con un'aspra lotta, non con una 
politica come quella govemativa che 
ha eiuso ogni impegno riformator e 
cercando di placaro 11 movimento at-
traverso palliatlv i e misure dl emer-
genza (da cio una mfellce legge per 
11 blocco dei fitti) , a e misure an-
nunciate dal governo anzich*  placare 
la apinta popolare hanno suscitato 
maggiore collera e moltlplicato la esten-
sione c la combattivit4 del movimen-
to. Cosl il problerna resta completa-
mente aperto. 

a battaglia per  la riform a urban!-
stica ci impegna direttament* . C  augu-
riamo che alia volonta. mpressa da 

* o di trarr *  la legge urbani-
stica « dal lungo oblio nel quale glace * 
aegua un ooerant*  impegno d*l . 
Attendi*m o di vedere quail attaggia-
menti vorranno assumere le forza del-
la sinistra dc. l da valutare 
anohe a livello locale, dove acoppiano 
cast aaaolutamant*  scandaloai. fc act-
io t nostrl occhi la terribtl e vlcanda 
di Napoli, dl questa grand* citt4 dov* 
anni ed anni dl malgov«rno, di specula-
siona. di vioiaslonl di ogni norma han-
no portato 1« CO  al tragico punto 
attuale. Carto, Napoli 4 r***mj>i o ah-
norm* , addirittur a parado***J* , d*ll « 

a «U* quail port* ,  Upo dl 
o eoonamioo dddtorto, Japocto 

dalla legge del masaimo profitt o mo 
nopollstico. a a Napoli e'e di piu: 
e'e la dimostrazione clamorosa e ver-
gognoaa del falllmento delle claa&i di-
rlgenti , economiche e politiche, di quel-
la oitU e di quel gruppo di poter* 
che fa capo a Gava, collegato con le 
loi/e piu it'tnv c ill  Napoli e del -
zogiorno. Per  Napoli noi chiediamo 
misure di emergenza che rendano s:-
cura la vita degli abitanti — e chie-
diamo anche che le inchaeste in COTOO, 
delle quali deve essere lnvestito il Par-
lamento, giungano rapidament*  a ri-
sultati obiari e netti, e coipiscano 1 
veri rssponsabili. Oocorre, piu in gene-
rale, unire a una battaglia nazionale 
per  la riforma  urbanistica anche una 
concreta battaglia a livello locals per 
ottenere ohe tutte le possibilita di in-
tervento e da azione steno volt*  nel-
la direzione di una nuova politica del-
la casa e della citta. 

Non 4 meno drammatico — ha pro-
asguito l Giulio — il problerna della 
salute, dal momento che 11 aistem& 
mutualistico italiano sta andando a 
pezzi. Anche qui formidabil i interessi 
si oppongono a una riform a del sistr*-
ma sanitario, alia creazione di un ser-
vizio sandtario nazionale (basta pensa-
re all'industri a farmaceutica e ai mol-
teplici gruppi di potere burocratici le-
gati a precise forze politiche — es-
senzaJmente gruppi democristiani e so-
cialdemocratici ~ ) . E' un disastro: i 
pubblioi dipendenti non hanno piu 
nemmeno la garanzia del gia insuffi-
oiente funzdonamento delle loro mutue 
e il sistema mutualistico nel suo com-
plesso e in uno spaventoso deficit fi-
nanziario,  governo 4 ormai costret-
to ad un intervento; solo per  frontsg-
giare la crisi finanziaria saranno ne-
cesaari 500 miliardi , a poco piu di un 
anno da una erogazione della steosa 
sntita. Che fare a questo punto? Una 
nuova misura-tampone? Altr i  mi. 
li&rd d gettatt n un pozzo senn fanflo 
per  guadagnar*  qualcne mese di re-
spiro o cogliere questa occasione per 
awiare una effefctiva riform a sanita-
ria? a possibilitA c'4: si pub comin-
ciare dalla asaistenza ospedaiiera e da 
quella speoialistica: soUrarre quest*  at-
tivit A all*  mutue e gli 
enti locali ed iniziare in tal modo an-
che la costruzione dell*  unita sanitaria 
di base. 

e urgent! si rlohiedono per  1* 
campagne dove il movimento di lotta 
4 creaoluto in quest! mesi (per  il 
Fondo di solidarieta,, per  la riforma 
dei contratti di affitto , per  1 prezzi; 
battaglie dei colon! che hanno rag-
giunto notevoti success!; ripresa del 
movimento mezzadrile). E anche qui 
noi comunisti, ri&ftermand o la nostra 
linea generale di riform a agraria' e di 
politica contadma, intendiamo concen-
trar e la nostra azione su alcuni punti 
preotoi, Chiediamo in prlmo luogo che 
ai ponga fine alia assurda carenza 1«-
gislativa in oampo a^rario . Tra 1*  cose 
piu urgentl da fare n 11 fi-
nanziamento dei piani di trasforma-
zione attraverso gli Enti di sviluppo o 
mediante altr i strumenti dove pli Enti 
non esistono; gli investimenti per  ope-
ri» di irrigazione, di trasformazione, 
di alevamento civile.  movimento 
delle conferenze agrarie va ponendo in 
tutt o il paese questi problem!, m ter. 
mini di lotta e di apertura di vere
propri e vertenze con gli organismi go-
vernativi e con gli Enti di sviluppo. 

E tuttavia sentianio che questo lavo-
ro per  i piani zonali ncm 4 sufficien-
te. n molte zone del paese, in cert.e 
zone dell'ltali a centrale e in tutt o il 

o interno il problerna c'ne 
si pone con drammaticita. 4 di bloc-
care con urgenza l'esodo, di trovare, 
per  questo invemo, nuove fonti dl la-
voro. Questo e possibile. Noi propo-
niamo, ad esempio, di porre subito 
mano ad un piano di forestazione che 
assicuri per  i prossimi mesi il lavoro 
ad aloune decine dl migllaia di lavo-
rator i e che porti avanti un "opera in-
dispensabile per  evitare che si ripeta-
no catastrofi come le alluvion* , 

o colpisce a fondo 11 -
giorno. e distanze col Nord si ag-
gravano. a popolazione del Sud co-
mincia a diminuire , per  la prima vol-
ta in questo secolo. in cifra assoluta. 

*  forze di lavoro scendono al di 
sot to del 3fl̂ o della popolazione. a cri-
si tooca ormai anche le citta e le zone 
agrarle trasformate. 

Sempre piu grave 4 il prezzo oh* 
1'intera society s paga per  la que. 
stione meridionale n termini  di svl-
hippo econormco distorto, di spese im-
produttlve, di enormi e crescent! costi 
della concentrazione. i qui la neces-
sita di saldare piu strettamente le lot-
te operate con le lotte dPlle masse 
contadlne e popolari del Sud. e rl-
vendicazioni operai*  devono quindi es-
s°re lndissolitbilmente accompagnate 
dalla ric.hiesta dl un nuovo lndirizzo 
di politica economica che faccia leva 
sullo sviluppo del . Cift ri -
chiede una programmazlone che spostl 
verso il Sud l'aase dello sviluppo in-
dustriale e ohe contemporaneament* 
consenta ai Sud di utilizzare e tra. 
sformare le su*  risors*. Ecco la fun-
zlone fondamental*  della riform a agra-
ria. 

Non manoano gli strument! (inau-
stria di stato) per  apostare in questo 
aenao la direzione dello sviluppo. a 
decisive sono le lotte bracciantili . con-
tadinc e popolari attorno a plant di 
sviluppo e di trasformaaion*  oh*  apra-
no all'occupation*  nuovi sbocchl, Su 
questa base ai regiatrano slgniflcativ! 
aueneui, come dimoetrano i grandi mo-
vimenti contro le gabbie aalariall, gli 
scloperi generali di Puglia * dl Sicilia, 
1* lotta per  11 lavoro nel Croton*** , 
nei Subappennlno dauno, in -
nia *oc. a btoogna inaistvr*  reddendo 
aompr*  piu concreta la plattaforma, 
st*bil*nd o un fiuato rapporto tra la 
mosaaaria artlooiaslon*  moment! dl 
ganeraiisaaalon*  * aoprattutto oostruen-
do nuorl atruroant l dl vita daniooratlc* 

 di organizzazione delle masse, a co-
minoiare da nuovi strumenti di con-
troll o del coUocamento. 

a queatlone che si lmpone con 
assoluta urgenza e quella della scuola, 
riproposta davanti a tutta 1'opinion* 
pubblica nazionale dalle lotte studen-
tesche del '68 e del '69. Occorre rea-
lizzare nei fatti il diritt o alio studio 
e il pieno adempimento dell'obbligo 
scolastico, attraverso misure come la 
gratuit a completa dei libri , i] traspor-
to gratuito. il superamento dell*  ca-
renze ancora gravl nell'edilizia e nel-
l'attrezzatur a scolaatica. Oocorre infine 
rovesciare rordanamento autorltari o e il 
contenuto conservator*  dell'attuale si-
stema scolastico, a cominciare dalla 
istruzione primaria ; in questo quadro 
va vista anche la riform a dell'univer-
sita. 

i Giuli o ha affrontato a questo pun-
to la questione della  compatibilit y 
economica» delle rivendicazioni avan-
zate nelle lotte in corso, respingendo 
la teal oara ai pubblicisti conservatori 
per  la quale si tratterebbe di scegliere 
tr a aumenti di salari e politica di ri -
forme. a verita e . Se si vuo-
le che in a si vada stabilmente 
ad un regime di alti salari realj  oc-
corre una polities di riforme. Cio che 
4 inconoiliabile con un regime di al-
ti salari 4 infatt i la situazione attuale 
che fa gravare sugli operai 11 peso 
schiacciante della speculazione sulle 
aree fabbneabili, il mantenimento della 
rendita fondiaria e del predomlnio mo-
nopolistico in agricoltura. l'arretratez -
za meridionale, un apparato burocra-
tico improauttiv o e costoso, una scuo-
la incapace di preparare i giovani al-
le esigenze della vita moderna. 

e rivendicazioni dei lavoratori non 
sono affatto intoUerabili , anche se la lo-
ro entita pone nel tempo grand! pro-
btqanl dl riform a dell'attuale sistema. 

 presumibile costo complessivo an-
nuo delle rivendicazioni di circa cinque 
milion i di lavoratori interessati al rin -
novo dei contratti ammonta a 2.000-
2.500 miliard i di lire. a quest*  cifr e 
vanno confrontate con quelle dal red-
dito nazionale lordo, che quest'anno 
sfiorera i 52.000 miliard i di lire, con 
un aumento quindi di circa 5.000 mi-
liardi . Va inoltr e tenuto preaente 11 fe, 
nomeno delle esportazioni di capitali, 
che quest'anno — se non saranno pre-
se misure energiche — raggiungeran-
no i 2.500 miliardi . o canto oocorre 
considerare ohe in a il taseo di in-
cremento della produttivit a 4 netta-
mente superior*  a quello degli altri 
paesi suoi concorrenti e che in tutt a 
l'Europ a occidentale 4 in atto una for-
te dinamdea salariale. 

Una certa pressione inflazionistica 
eslste, ma non pub certamente essere 
imputata al non ancora avvenuto au-
mento dei salari. o del costo 
della vita, come nel pasaato. 4 la conse-
guenza di tr e fatti , sud quali la dinamioa 
salariale non mfluisce granch*, ma in-
fluiscono invece la speculazione, le ren-
dite para^sitari e in continuo aumento
la politica del governo (vedi ad esem-
pio la politica agricola comunitaria): 
1> l'aumento del costo della casa e de-
gli affitti ; 2) l'aumento del prezzo dei 
prodott i alimentari; 3) l'aumento delle 
tariff s di alcuni pubblici servizi. l 
resto, che l'inflazion e non tragga ori-
gin? da un eccesso di domanda rispet-
to alle risorse 4 riconosciuto nella stes-
sa e previsionale per  11 1970 
presentata dal governo nella quale sJ 
afferma che il saldo attivo della bi-
lancia dei papam»nti raggiungerk que-
st'anno i 1300 miliardi . Cib sta a indi-
care che 11 sistema economico italiano 
4 incapace di utilizzare tutt o il reddi-
to che di anno in anno produce, mal-
trrad n la quantita immensa di sprechi e 
di dissipazioni che si registrano in ogni 
campo. Altr o che problemi di compa. 
tibilita !  problerna vero 4 la realiz-
zazione di tutt i gli interventl necessari 
eh*"  ronsentano la piena utilizzazione 
delle risorse disponibili . 

a coerenza delle 
proposte del PC

Per impedir*  ohe gli aumenti aala-
rial l slano annullati o draaucament* 
colpiti dagli aumenti dei fitt i e del co-
sto della vita, deve essere sviluppata 
una lotta vigorosa per  una politics 
nuova in due settori: a) delle abita-
zioni e dell'urbanistica; b) della produ-
zione e distribusione dei prodotti all-
mentarl. Nel set tore della oasa vi 4 la 
esigenza di un indirizzo nuovo che non 
si limit i al blocco degli affitti , ma 
ottenga l'equo canon* e realizzi la ri -
forma urbanistica. Per  il secondo aspet-
to i Giulio, dopo avere richiamato la 
profonda crisi del C agrlcolo, ha 
sottolineato l'urgensa dl una revisione 
della politica nail settore, annunoiando 
anche oh*  verra aollecitata una appoei-
t*  discussion*  parlamantar* . 

. a quando ai solleva il problem*, del-
le compafcibUita btoogna anohe affron-
tare le questi onl della esportaaione de) 
capitaili , delle evasioni fiscali  della 
riform a tributaria , della lotta contro gli 
ftpreohi  * la diasipaeion*  d*il « ricchez-
z*  naaionali attraverso sia 1 canali del-
la apass pubblica ohe \o sviluppo del 
consumi dl luaao. o avere critleato 
come inaccettabil*  la linea aeguita dal 
governo verso le esportazioni dei ca-
pitali , basata suU'aumento del taasi dl 
intereaa* e l'istltuilon *  dei fondl comu-
ni di lnvestimento. i Giuli o ha aotte-
nuto ohe occorrono queate misure ur-
gent!: 1) la fisaazlon*  dl un limit * 
maasimo par  U oambio n valuta stra-
nlera di banconot* *  che vengo-
no , coUegato e*ontfivam*nt * 
con l*  **ii*na *  d*t turiamo tnt«rnailo* 
nele; 2) 1*  cotmmicasion*  al Parlamen-
to  airopanioo*  pubbiica dl tutu 1 ea-

si dl e lllegale di ospitali
dei prowedimanti punitiv l adotuti. -
fine, oocorre aocelerare i tempi della 
riform a tributaria , Jnizlando perb dal-
la revisione del meccanismo della ric-
chezza mobile code ridurr e l'onere sui 
reddit i di lavoro piii bassi, divenuto 
sempre piii peaante in seguito alia pro-
gressiva riduzione del potere d'acquisto 
m9ntre rimanevano invariat i i vecchi 
scaglioni e le vecchie quote esenti. Ed 
4 giunto anohe il momento di un se-
vero rleaame della apesa pubblica, gra-
vata da uscite per retribuzion i ecces-
sive negli alti gradl, per  i troppi enti 
inutill  e improduttivi . 

e singole misure ohe noi proponia-
mo, ha proaeguito i Giulio, sono ca-
ratterizzate da un'intern a coerenza, vol-
te come sono ad esaltare le funzioni 
e 11 ruolo creative del lavoratori , a li-
quidare  peso negativo delle grandi 
concentraatoni monopolistiche. Una po-
litic a dl riXorm e aasume senza dubbio 
maggiore efficacia se i pubblici poteri 
sono in grado di esercitare una funzio-
ne di direzione, volta a fini democra-
tic! , suU'assieme dello sviluppo econo-
mico. Questo significa affrontar e la 
question*  della programmazione, che 
il centro-sinistra, dopo averne fat to uno 
dei punti centrali della propri a propa-
ganda, ha miaeramente liquidato nei 
fatti . E cib perche una politica di pro-
grammazione ha senso solo come stru-
mento e sostegno di una politica di 
riform a antimonopolistica, mentre quel-
la del centro-sinistra 4 stata soltanto 
una registrazione da parte dei pub-
blici poteri delle decisioni dei grandi 
gruppi monopolistic! e del tipo di svi-
luppo ad esse conseguente. Oggi si ri-
cominoia a parlare di programmazione 
e a noi, che gift ne vedemmo con chia-
rezza, nel vivo della campagna propa-
gandistica aul piano Pieraccini, le ra-
gioni del falllmento, spetta oggi una 
grands reaponsabilita per  una rinnova-
ta battaglia su questo problerna. 

Una politica di riform a e di pro-
grammazione pone il problerna degli 
strumenti; e gli strumenti di cui oggi 
dispone lo Stato si rivelano sempre 
piu tnsuCficienti, incacapi di affrontar e 
1 problemi reali del paese, causa dl 
ritard o peraino all'attuazione delle mi-
sure piii elementari decise dal gover-
no e dal Parlamento. Cib 4 dovuto es-
aenzlalxnent*  ail tipo di processo 
messo in moto dalla , che inter-
ruppe la grande esperienza democrati-
ea della a — che aveva con-
sentito la soluzione di drammatici pro-
blem! di ricostnwione in un periodo 
dl gravi difficolt a — e portb alia rico-
struzione del vecohio stato aocentrato-
re ereditato dal fasclsmo. a oggi que-
sto tipo di organizzazione statale 4 
giunto ad un punto di crisi acutissi-
ma: da una parte perch4 lo steaso svi-
luppo capitalistioo 4 entrato in con-
traddizione con le vecchie struttu -
re burocratiohe, dall'altr a per  il con-
trasto cresoente tra questo tipo dl or-
ganizzazione dello Stato e la volonta 
e rimpegno democratico delle masse 
lavoratrici . 

Se si vuole trovare in queste condi-
zlond una soluzione reale, non si pub 
ohe puntare su uno sviluppo della vi-
ta democratica del Paese in tutt i i suoi 
aspetti: di qui la battaglia per  dar  vi-
ta all'Ent e , che perb a poco 
servirebbe se, conV4 awenuto per  le 
region! a statuto apeciaie, si mantenee-
se in piedi tutta la vecchia impalca-
tur a burocratioa * centralizzatrice. Oc-
corre invece cogliere l'occasione della 
lstltuzione delle i per  una gene-
rate revisione delle struttur e dello Sta-
to. Si tratt a lnoltr e di stabilir e un rap-
porto nuovo tra gli organi dello Stato 
e del potere locale e tutt e le forme 
di vita democratica nelle quali si espri-
me l'iniziativ a dei lavoratori . 

Una discussione sulle forze politiche, 
sulle loro alleanze, sugli scnleramenti 
attuall e su quelll possibili — ha af-
fermato a questo punto i Giuli o — 
ohe non abbia come punto di riferi -
mento questi problemi 4 astratta, lm-
produttiv a e addirittur a dannosa, per-
oh4 lsola le forze politiche che si ool-
lochino su un sknile terreno dalle 
apinte real! del Paese. Se noi guar-
diamo all'attual e governo in rapporto a 
questo tipo di problemi, le su*  prime 
inizlativ e confermano 11 giudizio nega-
tivo che no! deromo in sede di dibat-
tit o sulla fiducla. a lines eesenzlale 
sulla quale 11 governo sta muovendoei 
4 una linea conservatrice, com'4 con-
fermato dal suo atteggiamento di fron-
te alle lotte.  governo appare preoc-
cupato essenzlalmente della propri a so-
prawivenza, cerca dl guadagnare tem-
po eludendo i problemi post! dal mo-
vimento delle masse: e quando questo 
esprlme tale forza che qualcosa biso-
gna comunqu* fare si va come nel ca-
so dei Ntti a riaposte assolutamente 

. 
l del centro-sinistra «organi-

co » sulla quale pur*  si dlacut*, ed al-
fiere recent*  s*  n'4 fatto Ton. Nenni, 
appare del tutto negativa; 11 movimen-
to delle masse, che si 4 aviluppato e 
si avlluppa propri o in seguito al falll -
mento del eentro sinistra, ha posto in 
crisi irrtmediaoil *  le po&sibUita del rin-
vio dei problemi. perch*  ha reso ur-
genti e indilazionabili tutt e l*  quwtio-
nl oh*  tl centrc-ainistra aveva per  tan-
to tempo eiuao. Cosa sarebb* in que-
st*  condiaioni un ritom o al centro-si-
niitr a organioo? Quale sarebb* la linea 

a sulla qusJ*  potrebb*  bssarsi? 
Una formazione potitioa oh*  fra l'altr o 
dovrebbe veder*  la parteclpazione d*l 
PSU, cio4 d) tin partit o ch*  tra*  la 
sua origin*  dalla volonta di affronta-
re 1'attuale situaaione del Pa***  su chia-
r*  poaizloni eonservatrioi. Un partit o 
ohe ha dato vita ad una scission*  pro-
pri o quando ha awertf to che n*l v*c-
ehio partit o socialists vi erano fors* 
oh*, sia pur*  Umldamsnt*, al ponevano 
tntarrofattv l ed aoosnnavano alia rioar-
ca di poslsiont nuova piu spert*  all* 

*  d*i lavoratofl. 

N4 certo 4 una risposta lo sciogll-
mento anticipato dell*  Camere, che po-
trebb* anche i a*  ci collo-
casadmo da un ristrstt o punto di vista 
dl interessi di partito , ma avrebbe la 
unica conseguenza dl ritardar e i ne 
cessari chiarimenti nelle forze politi -
che. 

Un esame oggettivo della situazione 
non pub portare che a constatare che 
l'ipotesi organica di schieramento poli-
tico coerente con il tipo di problemi 
che nel Paese vengono ponendosi 4 una 
nuova maggioranza, causae di rappre-
sentare un'altsrnativ a di govemo e di 
sostenere quindi una nuova formazio-
ne govemativa, e che dovrebbe avere 
la propri a base nella e d) 
tutt e le forzs di sinistra laiche e catto-
licbe. Certo, la coetituzione di una si-
mile maggioranza comporta alcune con-
dizioni ancora non realizzate. Essa esi-
ge una ristrutturazion e delle forze poli-
tiche attuall, una revision*  profonda 
di orientamento e collocazione del , 
della C e delle varie componenti in-
terne di questi partiti . Essa non pub 
nasoere senza profonde revision! degli 
orientamenti politici che li hanno ca-
ratterizzat i nel pasaato. 

a collocazione 
dei socialisti 

E' una condizione, questa, non an-
cora realizzata; dobbiamo perb, ha pro-
seguito i Giulio, essere consapevolj 
che un processo in questo senso e io 
atto nella vita politica del Paese. a 
stesaa scissions socialists 4 awenuta 
propri o in rapporto all'inizi o di un pro-
cesso dl riflesslone all'intern o del PS
su questi problemi. a oris! interna del-
la , l'incapacita per  essa di defini-
re una linea chiara e una maggiora/iza 
interna capace di sostenere questa li-
nea si collegano ad un processo di 
questo tipo. o la scissione 11 Parti-
to socialista ha cominciato a cercare 
una collocazione politica one gift oggi 
si presenta da vari punti dl vista di-
versa da quella del vecohio partit o so-
cialista unificato. n modo particolar * 
va registrata in senso positivo la ricer-
ca di un collegamento con i movimen-
ti delle masse, anche se bisogna nota-
re che da questa ricerca non sono sta-
te ancora tratt e le necessarie conse-
guenze politiche e si mantengono quin-
di una serie di ambiguita e incertez-
ze sul rapporto tra movimento delle 
masse e ricerca di sbocohi politici sul 
terreno degli schieramenti e della for-
mula di governo. 

Noi operiamo per  avvicinare l'obietti -
vo di una nuova maggioranza. Siamo pe-
rb ooscienti che si tratt a nel momento 
attuale di concentrare 1'attenzione sul 
passi avanti possibili, e i passi avanti 
possibili sono la realizzazlone di schie-
ramenti unitar i e possibilmente dl mag-
gioranze parlamentari sulle singole que-
stion! ohe pone il movimento. n tal 
modo, noi operiamo da un la to per  fa-
vorir e soluzioni positive ai problemi piu 
acuti che i lavoratori vengono ponen-
do. dall'altr o operiamo per  favorir e i 
prooessi dl riflessione in atto all'inter -
no delle varie forze politiche. Siamo 
consapevoli ohe non vi 4 solo una ri-
cerca unitarl a da compiere intorno ai 
temi posti dalle lotte. Analoga ricerca 
va realizzata per  la determinazione di 
un nuovo indirizzo di politica est era, 
senza il quale non 4 ipotizzabile una 
alternative nella direzione del Paese. 
Anohe in questo campo qualcosa oggi 
4 in movimento in Europe,. a 
di un superamento dei blocchi, di una 
diversa organizzazione della sicurezza 
europea pub trovare, anche in seguito 
alle elezioni tedesche occidental!, mag-
giore spazio per  concrete iniziative po-
litiche. 

Saxebbe grave danno per  11 nostro 
paese restars ancorato ai vecchi sehe-
mi della politica estera degli ultim i 
anni. Si rischierebbe di perdere occa-
sioni preziose per  fare dell'ltali a uno 
dei protagonisti attivi della ricerca di 
un nuovo asset to internazionale che, 
liquidando l'eredita della guerra fred-
da, garantisca la pace, l'indipendenza e 
la sovranita di tutt i i popoli, la pos 
slbilit 4 per  ciascun paese di dare un 
contribut e creativo all'awenlre della 
umanitfc nel quadro di una -
zione internazionale ed europea posts 
au basi nuove. 

a 11 problerna degli schieramenti 
politic i se si costruisc*  sui contenuti 
ha anohe suoi aspetti specifici. a liqui -
dasione degli steccati e delle discrimi. 
nazioni pregiudiziali che hanno diviso 
le forze di sinistra rappresenta senza 
dubbio una condizione di grande impor-
tanza per  accelerare la soluzione dei 
problemi del Papse. Essenziale in que-
sto senso e garantlre una libera dia-
lettica parlamentare che si determlni 
sui contenuti senza divisloni pregiudi-
ziali. n questo senso, dei limitat i pro-
greasl negli ultim i tempi, in particola-
re dopo l« elezioni del 19 maggio. si 
sono verificati propri o sulle question! 
di maggiore interesa*  sociale. Cib ha 
contribuit o tra l'altr o ad una certa ri-
preaa tra i lavoratori del prestigio dal-
le istJtuzioni parlamentari. Noi operia-
mo a questo fine, e resoonsabilmente, 
come principal *  forza dell'opposizion* 
di sinistra, valuteremo ogni passo in-
nanzi che venisse compiuto in quests 
direzione. 

Con quests azione — ha concluso 
l Giulio — mirtamo a *  una 

degenerazione della situaaione politica 
che, ov*  i movimenti non trovino ri-
spost*  positive, potrebbe creare dei 
vuotl, oh*  potr*tober o sollecitar*  anche 
t*ntattv i autoritari , * ci pi-oponlamo 
infin e dl readizzare n*irimmed!at o una 

s negli indirizel del Pses*  « nei 
rapport i tra 1*  forze politich*  che sia 
basata sulla forza  l'unit a d*l movi. 
mento a consenta dl aoooglier*  1*  *si-
cans* . 
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