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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Appassionat o dibattit o al CC sull a 
necessit à di sviluppar e un grand e 
moviment o di massa per uscir e dal 

paese 
a relazione di Chiaromonte sul secondo punto all'ordin e del giorno — Sono t'inor a intervenuti 

diciotto compagni tra cui Bufalini , Natta, Barca e Ventura — Amendola espone le sue posizioni 

a  politica e Hi massa sul 
terreno economico e sociale »; su 
questo tema — impostato dalla re* 
lazione ilei compagno Gerardo Cliia-
rnmontc — ha discusso per  tutta 
la giornata di ieri il Comitato cen-
trale del partito . Si tratta, in so-
stanza. della definizione degli obiet-
tiv i e delle iniziative politiche e eli 
lotta per  rilanciare, in stretto con-
tatto con le masse popolari, la nò-
stra. azione per  uno sviluppo eco-
nomico di . tipo nuovo, che sia ca-
.ratterizzato dal. rigore e dalla giu-
stizia sociale e che avvìi a solu-
zione i problemi più immediati e 
brucianti . Si tratt a anche del ter-
reno su cui operare quelle rettifich e 
che sono emerse nel dibattit o auto-, 
critic o del, dopo-elezioni.

Cli^romont e ha richiamato lo 
sfondo politico in cui ' l'iniziativ a 
comunista interviene: i fatti dimo-
strano che in questo momento il 
paese è di fatto privo di un gover-
no, diviso al propri o interno, privo 
di una maggioranza. l dovere no-
stro e di condurre, con tutte le no-
stre forze, una severa - battaglia di 

. opposizione che non intende subire 
il ricatto di un'eventuale crisi go-
vernativa al buio. Cadono dunque 
le speranze di coloro che avevano 
grillat o olla vittori a il 3 giugno. a 
situazione potrà v avere sbocchi di-
versi a seconda dell'ampiezza del 
movimento di massa e del progres-
so che segneranno i rapport i uni-
tari a sinistra (in primo luogo tra 
noi e i compagni socialisti) e quel-
li con altre forze, democratiche. 
' l relatore ha delineato quindi i 
caratteri della crisi italiana (si pro-
fil a un pericolo di recessione nien- ' 
tre si aggravano'le tendenze inflat -
ti ve). Confermiamo di considerare 
primari o l'impegno di lotta contro 
l'inflazion e che approfondisce la 
contraddizione tra Nord e Sud, col-
pisce i ceti più deboli, incoraggia 
irresponsabilità e speculazione. Si 
pone in primo piano il fronte di 
 lotta meridionale, sia come misure 
urgenti sia come indirizz i di fon-
do. n quanto all'atteggiamento del-
la classe operaia occupata, se è da 
escludere un rilancio generalizzato 
della battaglia salariale, esiste tut-

tavia il problema di riqualificar e la 
politica salariale nel senso di ridur -
re le ingiustizie retributiv e e di pre-
miare la professionalità e la pro-
duttività . Altr i punti dell'iniziativa : 
il piano energetico; l'agricoltura ; la 
politica della casa e delle infrastrut -
ture; l'attuazione della riform a sa-
nitaria ; la ! lotta all'aumento . dei 
prezzi. ' . ' . . "  , 
. Nell'ambito di una politica di ri -

gore della spesa pubblica, su due 
punti i comunisti si batteranno per 
un aumento: le pensioni e la finan-
za comunale. a la risposta di fon-
do sia ai pericoli recessivi e in-
flattiv i che alle tendenze ad una 
restrizione selvaggia — finanziaria 
e produttiv a — non può che essere 
offerta da un rilancio della pro-
grammazione, cominciando con l'u-
tilizzar e — correggendoli  s se ne-
cessario — gli strumenti finora ac* 
quisiti è * battendosi per  una guida 
politicu sufficientemente autorevo-
le, quale può solo essere un go-
verno unitari o delle forze democra-
tiche. Questo obbiettivo comporta 

una mobilitazione e un'iniziativ a ca-
paci di spostare a. sinistra grandi 
masse e di rendere consapevole il 
Paese della necessità dell'unità. 

Sulla relazione di Chiaromonle si 
e sviluppato un dibattit o molto rie* 
co e teso in cui sono finora inter-
venuti i compagni Giovanni Berlin-
guer, Gruppi , Salvagni, , -
bonì, Barbieri , Amendola, a Fib-
bi, Bufalini , Esposto, , -
di, Quercini, Natta, Erias Boiardi, 

, Castellano, Barca, Giannotti. 
Ventura, i e Tiziana Ari -
sta. 

l dibattit o ha affrontalo con 
grande impegno, e chiarezza non 
soltanto i problemi del movimento 
nia anche le questioni più di fondo 
della strategia del movimento ope-
raio, del carattere della nostra op-
posizione. del ruolo nazionale del : 
partit o insieme al tema delle regole 
e del costume interno. Fra i mo-
menti centrali della discussione di 
ieri vi e stato l'intei vento del com-
pagno Amendola che ha ribadito  le 
sue posizioni. 

ALL E PAGINE 8-9-10 

i 
e 
negoziato: 
che dite 
di Brown? 

*  Sdoppiare la decisione 
sugli euromissili, prima la 
costruzione e poi lo spiega-
mento, non è realistico »; 

, « sarebbe pazzesco non deci-
dere lo spiegamento dei mis-

, sili sperando nel negoziato 
con l'Unione Sovietica»... So-
no due delle affermazioni 
pronunciate, alla : riunione 
dell'Aja dei « gruppo di pia-
nificazione nucleare » della 
NATO, dal ministro america-
no della  difesa Brown, il 
quale ha voluto anche far 
sapere agli alleati che il 
Congresso di Washington non 
approverebbe il  colossale 
stanziamento di sei miliardi 
di dollari per il  «
 * e ì € Cruise » se ci fosse il 

pericolo di dover poi manda-
re i missili al macero. Queste 
affermazioni dicono che per la 
Casa Bianca la decisione su-
gli € euromissili » — che do-
vrà essere- adottata tra un 
mese a Bruxelles — avrà un 
significato esecutivo a pre-
scindere dai riluttati  del ne-
goziato con

A questo punto quale posi-
zione prende il  governo ita-
liano?  dichiarazioni di 
Brown rendono cane le ipo-
tesi di quelle forze politiche 
le quali sostengono che un 
assenso di principio ai missi-
li  non pregiudicherebbe la 
possibilità di sospendere la 
loro istallazione pratica qua-
lora, contemporaneamente, a-
vesse successo una trattativa 
per stabilire a livelli  meno 
armati l'equilibrio  in
Come rispondono adesso 
queste forze al governo ame-
ricano? Tacere non si può 
perché a questo punto non si 
può più fingere di ignorare 
che la questione centrale, su 
cui bisogna decidere' ora e 
non domani, è esattamente 
quella da noi posta: entrare 
nella pericolosissima spirale 
della rincorsa. ,con tutti i 
prezzi da pagare, oppure im-
boccare subito la strada della 
trattativa per il  contenimento 
denli armamenti. 

 V.Aja risulta in modo 
evidente che la scelta di Wa-
*ì,li0on è di installare co-
munque gli « euromissili ». 
respingendo oani ipotesi  ̂ di 
sdoppiamento delle decisioni 
o dì soxrmsinne della dislo-
cazione delle nuove armi in 
attesa dell'esito del negoziato. 
E* senza dubbio un fatto 
nuova e grave. Bisogna pren-
derne alto e regolarsi di con 
sequenza.  pratica, hisncnn 
trattare oggi e non dnrrf»i 

r. f. 

In vist a dell o scioper o di mercoled ì e di important i dibattit i 

Traballa il governo: una riunione 
di Cossiga coi dirigenti della DC 

o di Zaccagnini - ì al la Camera si discuterà sulle tangenti 
saudite - o de contro le mozioni sul rinvi o delle elezioni scolastiche 

A — e fino a tar-
da notte tra i massimi diri -
gènti democristiani. Cossiga., 
e i ministr i economici (An-
dreatta. Pàndolfi. Scotti. -
bardini , assente Bisaglia). n 
questo incontro — che è ri -
masto in forse fino alla im-
mediata vigili a — si è. parla-
to di moltissimi argomenti. 
come hanno dato notizia gli 
scarni comunicati diffusi: dal-
le pensioni, alla casa, alla ri -
forma sanitaria, al -
no. ecc. Tutt i temi sui quali 
il governo non è stato in gra-
do di dare una risposta ai 
sindacati, rinviando di volta 
in volta il previsto incontro 
con loro e spingendo' con la 

. la.  e la  alla 
proclamazione dèlio sciopero 
di mercoledì prossimo. a co-
me sono state discusse que-
ste questioni? Quali decisioni' 
sono state prese? Forse nelle 
prossime ore si potrà avere 
una verifica (o almeno qual-
che verifica) sulla base dei 
fatti . 

E' comunque già un fatto 
che all'incontr o di Piazza del 
Gesù tra C e governo si sia 
giunti in una situazione di 

quasi paralisi. Cossiga non sa 
che cosa dire ai sindacati. E 
non si sa con quali posizioni 
si presenterà in Parlamento 
di. fronte a problemi delicati 
come quello delle tangenti pa-
gate- dall'EN  per  l'impòrta -
zione di petrolio saudita (se 
ne discuterà martedì prossi-
mo), o come quello (compli-
catosi, come vedremo, nelle 
ultim e ore) delle elezioni sco-
lastiche. 

Tutt i i nodi tendono ad ag-
grovigliarsi . mentre l'atmosfe-
ra si deteriora ulteriormente. 
Pesa l'intrecci o tra manovre 
congressuali- all'intern o della 

C e attivit à del governo. Per 
questo, da almeno quarantot-
t'ore. si sono diffuse voci e 
ipotesi di crisi di governo. 
Questa eventualità è stata esa-
minata tanto dall'uno quanto 
dall'altr o degli schieramenti 
fondamentali in cui la C si 
divide. E n è sta-
to mandato in avanscoperta, 
agendo come battistrada di 
quei settori della destra de-

"ci; 
(Segue in ultima pagina) 

Cresce la tensione per n 
Situazione senza sbocchi? 
e Carter  ribadisce un secco no alla trattativa , l'offen-

siva diplomatica degli americani comincia ad ottenere i prim i 
risultati .  paesi dell'OPEC orientati a non appoggiare l'azione 
iraniana, mentre si accentuano i sintomi di nervosismo nel-
l'esercito di i e nella rolla che circonda l'ambasciata 
USA. A FOTO: manifestazione antiamericana a Te-
heran N A 

l annuncia 
turn i di «rischio» 
per  l'elettricit à 

i ha annunciato una aarlt di norma per
cittadini nel caso »  debba sospenderà l'erogailo-
ne par  un'ora  inatto una volta alla aettlmani. 

, A PAG. a 
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Scontro fra nave romena e un mercantile greco 

Spaventos o rogo nel Bosfor o 
n fiamme tonnellate di petrolio 

l in allarme. 50 dispersi 
Tre esplosioni seminano paura nella città - a affannosa ricerca delle vittim e 
Bloccato il passaggio di centinaia di piroscafi - Emergenza per  musei e tesori 

' Nostr o servizi o i \ 
 — Novantacinque-

mila tonnellate ' di petrolio 
bruciano da ore e il Bosforo 
è una specie di lago di fuoco. 
l governatore - Orhan Erbug 

ha detto alla radio che tutta 
la città, è di'front e ad un 
gravissimo pericolo. E' stata 
un'alba, terribile . a gente si 
è svegliata nel cuore della 
notte (erano appena passate 
le tre) e si è trovata di fron-
te ad uno-spettacolo apoca-
littico : ;in -mezzo al Bosforo/ 
tr a la parte asiatica e quel-
la europea "di . , due 
navi, una , petroliera rumena 
e un mercantile greco, erano 
andate a schiantarsi l'una 
contro l'altr a e subito era 
stato uri gran rogo. 

Nel giro di pochi minuti si 
erano avute tr e spaventose 
esplosioni e dalla petroliera 
era subito cominicato ad usci-
re il greggio. a e mi-
gliaia di litr i di liquido in 
fiamme (la nave 'aveva un 
carico di 95 mila tonnellate) 
si erano sparsi sulla superficie 
del Bosforo e lingue di fuoco 
alte più di cento metri ave-
vano illuminat o a giorno la 
città. o pochi attimi , deci-
ne di ambulanze e dì carri dei 
vigil i del fuoco hanno comin-
ciato a sfrecciare da tutt e le 
part i mentre la polizia riceve-
va centinaia di chiamate. -
po i primi momenti di com-
prensibile confusione, sono 
stati mobilitat i anche la ma-
rin a e l'esercito, ma c'è volu-
to del tempo per  capire che 
cosa era accaduto esattamen-
te. Nel frattempo, per  paura 
del fuoco, erano state chiuse 
la a azzurra, la Chiesa 
bizantina di Santa Sofia e il 
notissimo Topkapi. l'antico 
palazzo dei sultani nel quale 

(Segue in ultima pagina) 

Resi not i ier i ufficialment e i risultat i 

I voce 
di Negri : più sì che no 

Per. il prof .Tosi il brigatista che telefonò a casa o è 
« con alto grado di certezza» il docente padovano - Per 
gli altr i esperti la voce appartiene alla stessa e classeV 

A i 
cade una scocca: 

sabotaggio? 
. Un nuovo atto di sabo-
taggio alla ? Verso 
le 7,30 di ieri mattina, 
alle linee di , una 
scocca di una « 127 » si è 
sganciata dal convoglia-
tore ed è caduta  sulla 
grigli a di protezione. a 
azienda, attraverso un ac-
certamento interno, ha 
stabilit o che si è trattat o 
di un danneggiamento do* 
loso, polche è, stato se-
ga lo l'anello sinistro del-
la catena, che collega i 
bracci che sorreggono la 
scocca.  danni registrati 
sono di lieve entità, ma 
avrebbero potuto essere 
ben maggiori se la « 127 » 
fosse caduta pochi metri 
più in là. a T ha 
presentato un esposto-
denuncia al commissa-
riat o di polizia di zona. 

, la vicenda dei 
61 licenziati torna in Pre--
tura . A A 6 

A — Sono ufficiali , da ie-
ri , le perizie sulla voce del 
brigatista che, il 30 april e '78. 
telefonò alla famiglia . 
Secondo uno dei quattro periti 
incaricati dai magistrati ro-
mani. l'americano Oscar  Tosi, 
la voce in questione è, e con 
alto livello di certezza » quel-
la del professor  Toni Negri. 

o categorico, ma non con-
trario . il giudizio degli altr i 
tr e periti , gli italiani , 
Piazza. Paoloni: la voce del 
docente appartiene alla stes-
sa -celasse» 'del telefonista 
brn . 2 (quello del 30 aprile) 
«anche se allo stato attuale 
— affermano i periti —.non 
è possibile stabilir e con asso-
luta certezza l'identit à delle 
due voci ». 

l capitolo «perizie foni-
che >. uno dei più attesi del-
l'inter a istruttori a del caso 

, ha avuto poi un'altr a 
appendice, anche questa resa 
nota ufficialmente ieri . Si trat -
ta degli esami socioglottologici 
sulle voci dei telefonisti br 
durante la prigionia del presi-
dente de. condotti dai profes-
sori e o e Belardi. Se-

condo queste particolar i peri-
zie, la voce dell'uomo che te-
lefonò a casa o il 30 apri-
le '78 « proviene dall'area set-
tentrionale » con alcune sfu-

' mature centro-meridionali ' e 
« rivela un buon. livello cul-
tural e ». 

Questi'  i punti isalienti, a 
una prima lettura, delle perì-
zie. e conclusioni di questo 
ponderoso lavoro di analisi e 
di ricerca; durato oltr e cin-
que mesi e concretizzatosi in 
un dossier  di oltr e 500 pagine. 
sono ora a disposizione delle 
-parti , magistrati e legali de-
gli imputati del caso o per 
un esame che si presenta tut-
t'altr o che facile.  risultat i 
delle ' perizie, in ogni caso. 
non potranno avere per  i ma-
gistrati valore di prova m a 
soltanto di indizio. 

Ecco, in dettagliò, le conclu-
sioni formulate dai  diversi 
periti : secondo Oscar  Tosi 
dell'universit à del . 
che ha condotto l'analisi con 
strumentazioni e ' tecniche 

Bruno Miserendino 
(Segue in ultim a pagina ) 

vien e sempr e i l moment o in cu i «rompe ; 

^  li  sia un giornalista 
di eccezionale bravura nes-
suno può mettere in dub-
bio.  gli succede sem-
pre come con certi grandi 
tenori, che ogni volta a-
scoltate estasiati, incapaci 
però di vincere una penosa 
certezza di fondo: che im-
mancabilmente verrà il 
momento in cui emette-
ranno una stecca, e
tanelli non sa fare un di-
scorso senza prorompere. 
a un certo punto, in una 
indelicatezza o ancor più 
spesso in una volgarità
francesi direbbero: «Tel 
est san carattere», cosi « 
fatto, e se vogliamo dir-
la in linguaggio da corse 
al trotto, diremmo che 

 celebrato cor-
ridore, ogni tanto, fatal-
mente. « rompe ». 

 è apparso sul gior-
nale che dirige un arti-
colo dedicalo alTon. An-
dreotti e alle sue ripetu-
te « aperture » al  Bb 
bene: l'ipotesi che è più 
piaciuta a questo maestro 
deWinopinala malagrazia 
è che l'ex presidente del 

Consiglio voglia tenerti 
buoni i comunisti per evi-
tare di esserne ricattato. 
«i soli a conoscenza di 
qualche sua malefatta e 
in grado di **  coprirl a "  ». 

 insinuare questa pic-
cola ma velenosa in tamia. 

 ricorre a un 
vecchio, e vile, trucco re-
torico: affermare òhe « gli. 
ripugna» l'ipotesi che in 
tanto propala, aggiungen-
do che essa non si fonda 
«su nessun elemento, nes-
sun indizio ».  poi con 
elude affermando che è 
difficile  « stare per  quasi 
trentanni nel calderone 
del potere, senza sporcar-
visi le mani. Nemmeno 
noi infatt i ci sentiamo 
di escludere a prior i che 
Andreott i abbia qualche -
scheletrucclo neir  arma 
dio». Non t grossolano e 
volgare questo gioco di 
dire e non dire, insinua 
re e ritrarre, escludere e 
non escludere, con io tea 
pò di diffamare gratuita 
mente Andreotti e- i co-
munisti, come
ai proponeva? 

 ancora una volta Ut 
indelicatezza del direttore 

del « Geniale» si esibisce 
nei confronti del Capo 
dello Stato.
afferma che Andreotti 
aspira alla presidenza del' 
la
simo; ma si poteva, anzi 
si doveva, fermare qui. 
senza- nessun bisogno di 
alludere all'età del presi-
dente attuale e senza ag-
giungere che  «ha 
coniro di sé un dato in-
confutabile: l'anagrafe» e 
«purtropp o il giuoco del 
potere esenta chi lo fa da 
quel minimo di rispetto 
umano che dovrebbe im-
pedire a chiunque di spe-
culare sulla precarietà di 
un vecchio ». Voi non sen-
tite come, sotto Tapparen-
za della riprovazione, so-
no inutili,  crudeli e basse 
queste espressioni? Quale 
bisogno ce n'era?
tanelli ha « rotto »; non ha 
saputo evitarlo, e davanti 
alla sua bravura noi tè»-
mo colti immancabilmente 
da una struggente nostal-
gia per la levità e per fi 
buon gusto, la cui assenza 
non i mei dalla parte dei 
lavoratori. 

 con  dopo le recenti scoperte, le perìzie, i missili di

Come si delinea l'« universo» terrorist a 
Sempre più allarmanti i legami che si vanno scoprendo fra settori d: Autonomia e il partito.armato - Fifano si 
propose come « mediatore » ai tempi della vicenda Moro? - Le risibili tesi del segretario del PSDI Pietro Longo 

A — Ugo Pecchioli apre 
una cartella e tir a fuori un 
foglio con un elenco di cifre. 
« Ecco, dice, a tutto ottobre i 
mort i erano 29. i ferit i 196. gli 
attentati dinamitard i e incen-
diar i 1537 ». Poi prende la pen-
na e aggiunge i quattro mor-
ti  (tr e a, Catania. uno a Fio-
ma) di questi ultim i giorni. 
n un anno il terrorismo ha 

fatto 33 vittime. 
. e il terrorismo crimi -
nale e politico, dico, non sta 
morendo, continua. Eppure dì 
colpì ne ha avuti, in questi 
ultim i tempi. 

 colpi ne Ha ricevuti, « 
seri. Sono oltre 700 gli arre-
stati e voi ci sono i covi sco-
perti . nitore piste individua-
te che sembrano importanti, 
tante armi rastrellate, fino 

ai missili! Tutto questo di-
mostra una maggiore efficien-
za dei corpi dello Stato. Ne 
prendiamo atto con soddisfa-
zione. Cosi come pensiamo 
che U manifestarsi di crepe, 
di divisioni all'interno del-
l'  « universo » terroristico — 
fatto sempre più evidente — 
può aprire spiragli insperati. 

 ecco: guai se questo in-
sieme di segni positivi indu-
cesse ad abbassare la guar-
dia, a ritenere U fenomeno 
terroristico in via di estin-
zione. Gli stessi colpi inferii 
a quelle organizzazioni dimo-
strano quanto estesa sia Ut 
rete eversiva. Chi — fino a 
qualche tempo fa — riusci-
va a immaginarlo? Quando 
noi lo dicevamo venivamo 
presi per dei fissali.  più. 

Ci troviamo oggi dinanzi al 
tentativo di far fore un sal-
to di qualità al terrorismo, 
come dimostra U ritrovamen-
to dei due lancia-missUi. ar-
mati, in maio a  e ai 
suoi amici a Ortona.

Ecco, questo è un fatto im-
pressionante. e al ri -
sultato della . perizia sullo 
Skorpion che uccise . 
che è propri o quello trovato 
in casa di i e Faran-
da, amici stretti di Piperno. 
cominciano a venir  fuori i le-
gami fra area di Autonomia, 
Brigate rosse, partit o armato. 

Sono fatti che confermano 
un'analisi fatta da tempo. 
Che cioè esisteva una sorta 
di spartizione di compili fra 
i terroristi clandestini e cer-
ti settori dell'arr a di Autono-

mia. Che ci fosse di più che 
un fiancheggiamento paro-
laio, lo si desumeva del re-
sto. dai documenti degli uni 
e degli altri:  che 
si rifanno sempre e comun-
que a un presupposto comu-
ne: occorre condurre !s s 
armata: occorre promuovere 
l'insurrezione contro o Sta-
to. Al punto in cui sono arri-
vate le indagini io -mi chie-
do se nella complessa orga-
nizzazione del rar nento
ro non ci fosse qualcosa di 
pi» della sóla colonna roma-
na delle B.  coinvol-
ti direttamente anche settori 
dell'Autonomia romana? So-
no interrogativi soltanto e mi 
auguro che gli inquirenti sap-
piano fare luce su dubbi co-
me questi. Si aere pur riflet-

tere su tutto Vatteggiamento 
di alcuni esponenti di certa 
Autonomia romana nella fa-
se finale del rapimento
- Allud i alle proposte di « me-

diazione », al ruolo di Piper-
no? 

 e non solo Piper-
no.  che anche
no abbia tentato in quei gior-
ni di giocare, un  ruolo di 
mediatore.  proprio in quei 
gtorni può essere sorta la rot-
tura, la contraddizione, che 
io credo sia stata molto im-
portante fra diversi lettori 
dell'area eversiva, tutti im-
pegnati nella gestione dei ra-
pimento  rottura gal 
ddemma: ucciderlo o non «e-

Ugo Baduo l 
(Segue in ultim a pagina) . 
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 relazione del compagno Gerardo Chiaromonte sul secondo punto a\Vordine del giorno 

-| \ Siamo , da alcuni mesi, 
A / dopo la riunione di luglio del Co-
mitato Centrale, n uno sforzo per  ri -
lanciare l'iniziativ a e l'azione di massa 
del Partito. Come è noto, abbiamo 
scelto, in una prima fase, questioni di 
largo e immediato interesse sociale (le 
pensioni, la casa, i prezzi): si trattava 
e si tratt a di questioni che ci venivano 
poste anche dagli sviluppi della situa-
zione politica ed economica del Paese. 

i particolare intensità è risultat a la 
nostra campagna di massa sulla rifor -
ma delle pensioni: con le quattromil a 
e più assemblee di sezione, con le ma-
nifestazioni e i cortei che si sono or-
ganizzati in varie città, con una larga 
ed efficace ripresa di contatto, da par-
te nostra, con i lavoratori anziani. An-
che sui problemi della casa siamo 
riuscit i a suscitare e a diriger e un 
movimento di massa, e ad ottenere 
alcuni primi risultati , come la proroga 
degli sfratt i fino al 31 gennaio nel 
quadro di un decreto emanato dal go-
verno alla cui profonda modifica sia-
mo impegnati in sede parlamentare. 
Più difficil e e stentata è stata, fino a 
questo momento, la nostra battaglia 
contro l'aumento del prezzi: per  la 
complessità del problema e anche per 
una certa incredulità diffusa sulla pos-> 
sibilit à di ottenere risultat i apprezzabi-
li . Tuttavia, anche in questo campo. 
oltr e ad organizzare una pressione di
massa che in alcuni posti è risultat a 
di una certa ampiezza, siamo stati. 
come comunisti, partecipi delle inizia-
tive assunte da important i amministra-
zioni comunali e provinciali e soprat-
tutt o dal movimento cooperativo. 

 uno sviluppo 
di tipo nuovo 

Ahbiamo — oltr e a queste tr e cam-
pagne di massa — assunto iniziativ e di 
varir . tipo nelle zone meridionali che 
appaiono, da un punto di vista sociale 
e politico, particolarmente difficil i (da 
Gioia Tauro a Salerno) soprattutto in 
legame alla crisi di un certo tipo di 
industrializzazione del o di 
cui oggi si può constatare il fallimento 
pesante. Stiamo sviluppando un'inizia-
tiva di massa sull'antico problema dei 
contratt i agrari dove le resistenze con-
servatrici della C appaiono anacro-
nistiche, perfino incredibili . Ci stiamo 
impegnando altresì in una campagna 
per  l'applicazione della legge di parità. 

Abbiamo inteso cosi rilanciare, par-
tendo da queste iniziativ e di massa, la 
lotta nostra per  una diversa politica 
economica, e per  un nuovo tipo di 
sviluppo della società nazionale. i 
questa iniziativa unitari a di massa — 
che parta dai problemi più urgenti e 
immediati — c*è bisogno per  resistere 
e contrattaccare di fronte a una offen-
siva politica, sociale e anche culturale. 
che vuole cancellare le conquiste e i 
successi di questi anni del movimento 
dei lavoratori e di quello democratico. 

a è insidiosa. Essa tende ad 
addebitare pressoché esclusivamente 
ad error i nostri (per  quel che riguard a 
la condotta del movimento sindacale o 
l'azione politica del ) la responsa-
bilit à della grave situazione economica 
e finanziari a del Paese. a colpa di 
tutt o — e in primo luogo dell'inflazio-
ne — sarebbe da addebitare alla scala 
mobile e alla indicizzazione crescente, 
o. d'altr a parte, alle leggi di program-
mazione che renderebbero difficilissi -
mo un rilanci o dell'attivit à produttiva . 
Corto, error i nostri ci sono stati, in 
vari campi. Stiamo parlando da mesi 
di questi errori , e stiamo cercando di 
correggerli. Anche le forme più esa-
sperate di indicizzazione e, d'altr o lato, 
la macchinosità di alcune norme delle 
leggi di programmazione sono proble-
mi reali. a la responsabilità principa-
le della gravità della situazione sta 
nella incapacità che hanno dimostrato 
1 governanti a governare con rigor e e 
coerenza, e anche nella gara vergogno-
sa che si è voluta aprir e in modo 
demagogico contro di noi per  scaval-
carci e renderci responsabili di tutto, 
e per  acuire e approfondire contraddi-
zioni e particolarismi fra le masse la-
voratric i e popolari. Queste cose bi-
sogna ricordarle , sempre, senza stan-
carsi. e mai dandole per  ovvie e scon-
tate. Altriment i si rischia di aumentare 
la confusione, e non riusciamo nem-
meno a correggere gli error i che van-
no corretti . Per  questo sono d'accordo 
con l'osservazione che è stata già fatta 
all'articol o del compagno Amendola in 
questo senso. Questa osservazione non 
toglie nulla alla serietà di molte osser-
vazioni di Amendola nel merito delle 
quali, in ogni caso, bisogna discutere in 
modo approfondito. Su alcune di esse 
io stesso intendo esprimere la mia o-
pinione. in questa relazione. 

l fatto da mettere, secondo me. 
sempre in primo piano, è che in questi 
tr e anni si è svolta una lotta dura che 
continua tuttora , intorno alla qualità e 
agli obiettivi dello sviluppo economico. 
e sui temi della programmazione: ciò» 
sulla sostanza della nostra democrazia. 
Quali debbano essere questi obiettivi . 
se di proronda trasformazione sociale 
o di ripristino  di meccanismi inceppati 
o solo di correzione di disfunzioni: 
questo è stato ed è il tema principale 
della battaglia politica di questi anni. 
A ben vedere, qui sta la differenza fr a 
il nostro Partit o e uomini, pure since-
ramente democratici, come, ad esem-
pio. Eugenio Scalfari, i quali vorrebbe-
ro farci cambiare non solo la linea 
politica ma la nostra stessa ragione 
d'essere, di un partit o cioè che lotta 
per  il superamento del regime capita-
listico. E' nostra convinzione, in parti -
colare. che non basti, per  uscire dalla 
crisi italiana, eliminare le sacche di 
spreco e parassitismo che certo vanno 
colpite, ma occorre intervenire, cam-
biandolo, nel meccanismo di accumu-
lazione nei suoi punti in apparenza alti 
ed efficienti ma collegati, in realtà, 
anch'essi, con sprechi e parassitismi 
inauditi . Questa concezione noslra è 
legata, tr a l'altro , a una giusta visione 
meridionalistica, basata sull'unit à fra 
la classe operaia occupata e le popola-

zioni del : ed è stata la 
base, in altr i tempi, della nostra pole-
mico contro posizioni estremistiche e 
contro quelli che di fatto assumevano 
posizioni corporative predicando la ne-
cessità di un'alleanza fra produttori . 
diretta , appunto, a eliminare gli spre-
chi. 

Uno sforzo, dunque, quello che stia-
mo compiendo, per  rilanciare, in stret-
to contatto con le masse popolari, la 
nostra lotta per  uno sviluppo econo-
mici; di tipo nuovo, che sia caratteriz-
zato dal rigor e e dalla giustizia sociale, 
e che avvìi a soluzione i problemi più 
immediati e brucianti . n questo sfor-
zo, abbiamo incontrato e incontriamo 
difficolt à di varia natura: una certa 
disabitudine nostra, negli ultim i tempi, 
e a tutt i  livelli , a condurre, con la 
necessaria continuità e slancio, una i-
niziativa di massa; una difficolt à — 
che già avvertimmo nel corso dei tr e 
anni successivi al 1976 — a uscire fuo-
r i da discorsi di carattere generale e a 
entrare nel merito di questioni difficil i 
e complicate; una non adeguata capa-
cità del Partit o e dei suoi organi di 
stampa a condurre campagne propa-
gandistiche di massa che parlino anche 
ai sentimenti dei lavoratori e perfino 
alla fantasia della gente, e facciano 

e cosi di che sì tratt a e quale 
sia la posta n gioco. 

Si è avuta, anche, nelle ultim e setti-
mane, e dopo l'incontr o del 20 set-
tembre, una ripresa di un rapporto 
proficuo con i compagni socialisti. 
specie su questi temi della battaglia 
economica e sociale. Abbiamo avuto 
incontr i assai positivi sulle questioni 
dell'agricoltura , della casa, della sanità. 
dei trasporti , e su altr e questioni. 
Stiamo discutendo per  giungere a una 
posizione convergente sul grande tema 
della crisi energetica. Affronteremo, 
nei prossimi giorni, la questione della 
scadenza, al 1980. della legislazione 
speciale per  il . Abbiamo 
già convenuto di promuovere due im-
portant i iniziative. a prima è quella 
che si terr à a , nel prossimo 
dicembre: un pubblico confronto e una 
discussione, organizzati dal nostro 
Centro di studi di politica economica, 
dall'analogo Centro di studi del PS  e 
dal Centro di Torr e Argentina, sulla 
crisi monetaria internazionale con par-
ticolare riferiment o all'inflazione. a 
seconda si terrà a gennaio in Basilica-
ta, a trent'anni dalla riform a agraria e 
da quelle lotte che ci videro impegnati 
insieme, comunisti e socialisti: e trarr à 
un bilancio storico, politico, economi-
co, culturale, di quelle conquiste agli 
effetti della battaglia meridionalistica e 
di quella democratica di tutt o il popo-
lo italiano. Noi consideriamo di grande 
importanza politica lo sviluppo di 
questi rapport i unitar i con il , e ci 
auguriamo che essi possano estendersi 
in tutt o il Paese, e possano costituire 
la base di azioni e iniziativ e unitarie. 

Con il rilanci o della nostra azione di 
massa e iniziativ a unitaria , stiamo cer-
cando di attuare quelle correzioni che 
insieme abbiamo ritenute necessarie 
nel dibattit o postelettorale. Questo ci 
sembra, fr a l'altro , il modo migliore di 
reagire — e di far  reagire il Partit o — 
contro l'inutilit à e il danno di un di-
battit o fine a se stesso, spesso ripetiti -
vo, alla lunga frustrante. Abbiamo bi-
sogno certo, di continuare ed appro-
fondir e la discussione, politica e anche 
teorica: migliorando e qualificando, da 
una parte, gli strumenti di studio e di 
ricerca di cui disponiamo, e assicuran-
do. dall'altra , la partecipazione della 
massa del Partit o e delle Sezioni alla 
discussione.  problemi che abbiamo 
di fronte sono difficil i e inediti, ed è 
nostro dovere ricercare risposte e so-
luzioni adeguate, e sottoporre a verifi -
ca permanente, senza impacci, quel 
che abbiamo fatto e facciamo. a tut-
to questo non può e non deve disto-
glierci dai compiti di oggi: di propa-
ganda, di combattimento sociale e po-
litico , di iniziativa. Cosi, del resto. 
siamo riuscit i a superare, in altr i mo-
menti difficilissim i del nostro cammi-
no. situazioni che ci apparivano ed e-
rano. in verità, assai preoccupanti. 

Giudizio o 
sul o 

a questo sforzo nostro non guarda 
solo al Partito. o qui un ap-
pello alle altr e forze democratiche, agli 
intellettuali , ai tecnici, ai giovani, a 
concentrare la loro ricerca e la loro 
volontà sui problemi reali del Paese e 
delle masse lavoratrici , che appaiono 
sempre più aggrovigliati e pesanti, 
specie se visti in collegamento con la 
situazione internazionale e con i peri-
coli che essa presenta. Nessuno inten-
de o può sfuggire ai problemi di fon-
do, politici , strategici, teorici: ma an-
che la discussione su questi problemi 
non può non avere, a nostro parere, 
un ancoraggio solido nel contatto con 
le.masse e le loro aspirazioni di giu-
stizia e di progresso, e nella ricerca 
delle soluzioni che oggi sono possibili 
per  le questioni più brucianti della so-
cietà nazionale. a situazione è diffici -
le. n Paese ha più che mai bisogno di 
uno sforzo convergente di energie, di 
esperienze, di intelligenze. 

€%\ Credo sia inutil e soffermarsi a 
£*) lungo sopra il giudizio che noi 
diamo di questo governo e della sua 
attività . Si tratta , come è noto, di un 
giudizio assai severo. Vicende alluci-
nanti come quelie dei controllor i di 
volo o del decreto per  l'energia di-
mostrano che, in questo momento, il 
nostro Paese è di fatto privo di un 
governo. Sono disattesi impegni impor-
tanti . e passano le settimane senza che 
succeda nulla. T  Presidente del Con-
siglio non ha ancora ritenuto di venire 
in Parlamento per  esporre le intenzio-
ni del governo per  Gioia Tauro e per 
la Calabria. ì prossimo il go-
verno dovrebbe rispondere, alla Came-
ra. alle interrogazioni che hanno chie 
sto di sapere come sia andata la vi-
cenda del contratto dell'EN  per  l'ac-
quisto di petroli i dall'Arabi a Saudita: 

conosciamo tutt e le implicazioni, assai 
delicate per  gli interessi nazionali, di 
questa vicenda, ma non può non 
preoccuparci l'atmosfera torbida che 
emerge dalle notizie e dalle indiscre-
zioni che vengono diffuse, e non pos-
siamo non chiedere, con grande ener-
gia. il massimo di chiarezza. Tanto più 
che abbiamo la sensazione di un ri -
gurgito assai forte di vicende scanda-
lose e di corruzione. à e 
anche la scuola media vengono spinte 
sempre più, con provvedimenti cervel-
lotici , a una situazione insostenibile. 
Non riescono nemmeno a effettuare le 
nomine negli i bancari e negli 
Enti . Crescono gli scollamenti non già 
all'intern o di una maggioranza che non 
esiste, ma all'intern o stesso della com-
pagine governativa come dimostra la 
campagna demagogica che il segretario 
del partit o socialdemocratico va con-
ducendo contro la riform a delle pen-
sioni. 

E' impossibile prevedere quanto 
tempo questa situazione possa durare. 
l nostro dovere è quello di condurre 
oggi, con tutt e le forze nostre, una 
severa battaglia di opposizione, una 
battaglia che non intende subire il ri -
catto di una eventuale crisi governati-
va al buio. Condurremo perciò questa 
battaglia con ogni impegno: nell'inte-
resse del Paese e del regime democra-
tico. a condurremo in Parlamento, e 
faremo ogni sforzo per  mandare avan-
ti . nel Paese, un movimento unitari o di 
massa per  dare soluzione giusta e ra-
gionevole ai problemi. a situazione 
attuale, pur  essendo assai precaria e 
aperta ad ogni pericolo, è caratterizza-
ta sempre dall'esigenza inderogabile 
dell'avvento del movimento operaio, 
nel suo insieme, alla direzione della 
Nazione. e illusioni e le speranze di 
quanti avevano ritenuto superata la 
questione comunista dopo il voto del 3 
giugno si dimostrano, ogni giorno di 
più, del tutt o sciocche. a questa si-
tuazione potrà avere sbocchi diversi a 
seconda dell'ampiezza e della incisività 
del movimento di massa che riuscire-
mo a suscitare e a diriger e nel Paese 
per  la soluzione dei problemi e a se-
conda dei progressi che segneranno i 
rapport i unitar i a sinistra, in primo 
luogo fr a noi e i compagni socialisti, e 
i rapport i unitar i più larghi con altr e 
forze democratiche. 

La discussione 
o della C 

Una delle cose più ridicol e che ven-
gonc ripetute riguarda la nostra cosid-
detta attesa del Congresso de. -
damento della discussione che fin qui 
si è svolta all'intern o di questo partit o 
tranne qualche eccezione, non può non 
apparir e desolante, fatto anche di pic-
cole furbizi e e manovre. Certo, non è 
che non vediamo, fra i vari gruppi ed 
esponenti della . differenze di posi-
zioni talvolta anche apprezzabili. a 
quello che mi sembra dominante è 
l'ansia di mantenere, in qualche modo. 
le redini del governo del Paese, e di 
conservare un sistema di potere. Quale 
lezione hanno tratto , i dirigenti delle 
vcri e correnti democristiane, dalla e-
sperienza degli ultim i tr e anni? Quale 
giudizio danno della situazione del 
Paese? Come intendono affrontarn e la 
grrvjtà ? Sono consapevoli dei pericoli 
che stanno di fronte alla nostra de-
mocrazia? Francamente non ci sembra. 
Ci sembra necessario ricordar e a tutti , 
ancora una volta, che noi abbiamo a 
lungo riflettut o sulla inefficacia, ai fini 
della soluzione della crisi, di accordi 
di maggioranza che non diano vita a 
governi del tutt o diversi, nella compo-
sizione. nella struttura , nei programmi. 
da quelli fin qui succedutisi, e capaci 
quindi di suscitare nel popolo italiano. 
fr a i lavoratori , gli intellettuali , i gio-
vani. lo slancio rinnovatore e il rigore 
indispensabili per  fare uscire il paese 
dalla crisi e per  trasformarlo . a 
ha bisogno di un governo di piena 
solidarietà democratica. Questo resta il 
nostro obiettivo politico. Ci rendiamo 
conto che. allo stato dei fatti , perchè 
questo obiettivo possa realizzarsi, sono 
necessari spostamenti massicci di opi-
nione pubblica su posizioni democrati-
che e unitarie. Per  questo vogliamo 
lavorare, insieme ai compagni sociali-
sti: anche per  tagliare la via ai ricatti 
democristiani e per  provocare cosi. 
nella . profondi cambiamenti di o-
rientamento e di linea politica. 

0 \ Non è necessario tornare sull'e-
OJ same delle situazione economica 
intemazionale e interna che già ab-
biamo fatto con la risoluzione della 

e del 30 settembre scorso. Bi-
sogna aggiungere che. da allora ad og-
gi, la situazione sì è aggravata: soprat-
tutt o per  quel che riguarda la spinta 
inflazionistica. 

Non ci sfuggono i fatti internazionali 
cne stanno alla base del fenomeno, e 
che sono sempre più gravi. Non si 
tratt a qui di azzardare previsioni ca-
tastrofiche che a mio parere sarebbero 
sbagliate, né di proclamare, come pure 
è stato fatto, la fine dello sviluppo: 
certo è che anche gli osservatori eco-
nomici e politici più freddi e distaccati 
parlano di un aggravamento del disor-
dine economico e finanziario interna-
zionale oltr e ogni limit e prevedibile, di 
una recessione che sarebbe gii iniziata 
negli Stati Uniti , e di pericoli di ten-

sioni acutissime. a questione del pe-
trolio , che pur  non è stata, di per  sé. 
la causa prima dell'inflazione mondia-
le. torna ad essere, però, questione che 
può dar  luogo a turbamenti prorondi 
dell'ordin e internazionale e della stessa 
pare mondiale. Si aggravano, cioè, fino 
a'.l'esasperazione. le contraddizioni e la 
cnsi storica del sistema capitalistico 
mondiale: come hanno dimostrato la 
Conferenza dell'Avana dei paesi non 
allineati, il discorso di Tito all'assem-
blea del Fondo o -
nale che si è tenuta a Belgrado, e il 
discorso di Castro all'ONU. 

L'impegno di lotta 
o l'inflazione 

a appare fra i paesi capitalisti-
ci più esposti in questa bufera. Avvie-
ne questo perchè ci sono la scala mo-
bile e l'indicizzazione crescente? o di-
scuto questa tesi, e non perchè non 
veda le distorsioni cui possono portare 
e portano certi meccanismi di indiciz-
zazione. Sono convinto che una rinun-
cia a questo caposaldo delle conquiste 
operaie non sortirebbe oggi effetti, e 
sarebbe ingiusto. n a ci sono, più 
elio in altr i paesi, aspettative diffuse di 
inflazione e comportamenti conseguen-
ti sui prezzi in molti ambienti produt-
tiv i dell'industri a e dell'agricoltura . 
Non si sfugge alla sensazione — suf-
fragata da molti fatt i — che ci siano 
ministr i i quali sono convinti che. tut-
to sommato, sarebbe perfino un bene 
dare un po' di spazio alla crescita 
inflazionistica pur  di evitare il pericolo 
di una recessione produttiva . Questo 
ragionamento non li porta, beninteso. 
ad adottare nessuna politica di rilanci o 
produttivo , degli investimenti, di una 
spesa pubblica qualificata: l'ossessione 
è solo quella di liberarsi o di accanto-

. nare le leggi di programmazione per 

. l'industria , per  l'agricoltura , per  l'edi-
lizia. e di ridar e fiato al cosiddetto 
libero mercato che peraltro, nel nostro 
Paese, non è mai esistito in pieno. l 
risultat o è quello di mettere in discus-
sione e di annullare l'opera di risana-
mento finanziari o che era stata avviata 
con successo dalla maggioranza di uni-
tà democratica. 

J può essere spinta la nostra e-
conomia da una politica siffatta? a 
ripresa produttiv a industrial e è già, 
per  una parte notevole, rientrata : e 
comunque non è stata tale da suscita-
re un'ondata di investimenti di una 
qualche consistenza. Si profila , anche 
d*  noi, il pericolo di recessione. Una 
recente relazione ministeriale afferma 
che in a il processo di accumula-
zione è fermo pressoché da un decen-
nio. Cresce il differenziale di inflazione 
fr a a e gli altr i paesi della CE E: 
e questo potrà avere conseguenze gravi 
per  quel che riguarda la nostra parte-
cipazione al Sistema monetario euro-
peo. Cosa accadrà? Cosa sarà costretta 
a fi re la Banca a di fronte al 
crescere dell'inflazione? Ci saranno 
misure drasticamente restrittive ? Si 
andrà a una svalutazione della lira1» 
Siamo convinti che — anche a causa 
della politica economica di questo go-
verno. della sua impotenza e irrespon-
sabilità — si stanno preparando giorni 
trist i per  il nostro Paese. 

o qui il nostro impegno 
di lotta contro l'inflazione. Conside-
riamo questo il nostro compito prima-
ri o per  l'avvenire stesso della demo-
crazia italiana. Non comprendiamo, in 
verità, la discussione che viene avanti 
ir  questo periodo, qualche volta anche 
nelle nostre file, se l'inflazion e costi-
tuisca o no un male in sé. e 
aggrava la condizione degli strati so-
ciali più poveri e delle regioni più 
arretrate , falcidia i risparmi  di moltis-
sime famiglie, accresce distorsioni #» 
squilibri . e anche il calcolo *-
conomico degli imprenditori , premian-
do la speculazione e frenando l'inve-
stimento produttivo , esaltando le deci-
sioni di breve termine e mortificando i 
programmi e le strategie di lungo pe-
riodo. a soprattutto genera, nella -
cietà. e fra la gente, incertezza diffusa. 
insicurezza profonda, angoscia. Coti 
danna le giovani generazioni all'emar-
ginazione. . al tempo stesso, suscita 
consumi sempre più -ssurdi e distorti . 
e ingiustizie sempre più stridenti. E-
saspera contraddizioni fra le masse 
popolari, corporativismi, gare partico 
laristiche. Costituisce, cioè, un pericolo 
mortale per  la coesione del nostro po-
polo e della nastra nazione. Fa rivol-
gere contro il movimento operaio e 
democratico le contraddizioni e gli 
squilibri . Apre frattur e insanabili fra il 
mgime democratico, da un lato, *
masse grandi dì giovani e di popolo 
del , dall'altro . 

4\ a contraddizione più grave che 
"* / tende, con l'inflazione, ad appro-
fondirsi e a diventare lacerante è quel-
la fra Nord e Sud. Non intendo, qui. 
approfondir e l'analisi della situazione 
meridionale: o faremo a Bari, alla fi-
ne del mese, all'assemblea meridionale 
del Partito. Voglio soltanto accennare 
a un problema che mi sembra centrale 
ed avanzare alcune indicazioni di ini-
ziativi ! e di movimento. 

Anche qui. non intendo usare toni 
catastrofici a situazione è assai varia 
da regione a regione: vi sono anche 
zotit d! relativo progresso e perfino di 
sviluppo,  si può notare perfino,

mio parere, un certo adattamento, in 
larghi strati sociali, all'inflazione. Cre-
do anche che sia già in atto una ripre -
sa — che può diventare massiccia in 
vista delle elezioni — di spesa cliente-
lare. E tuttavi a esistono punti esplosivi 
come, au esempio, l'agglomerato urba-
no di Napoli e la Calabria. Qui vera-
mente — non credo di esagerare — 
l'impotenza e l'irresponsabilit à gover-
nativa scherzano col fuoco. a il pro-
blema è più generale: e riguarda anche 
le zone geografiche e sociali non e-
splosive. e è — come di-
cevo prima — di una frattur a politica. 
C'è il rischio che si diffonda, anche 
fra gli strati meno disperati, un ribel-
lismo, un'insofferenza, un senso comu-
ne antioperaio. antinord, antisindacale. 
Si torna a predicare l'unit à di tutt i i 
meridionali , senza distinzioni di partit o 
o di classe sociale. Questo è molto 
pericoloso, anche perchè ad esso fa 
riscontro un'insofferenza antimeridio-
nale (di tutfaltr o segno) che si dif-
fonde nel Nord, anche fr a le masse 
lavoratrici , e che si basa sulla denun-
cia delle inefficienze del . 
Gruve è la responsabilità di quanti, nel 

, negli anni passati, hanno 
voluto cinicamente giuocare la carta 
dell'inquietudin e meridionale contro la 
politica di unità democratica e contro 
;il PC

Bisogna muoversi. E noi comunisti 
dobbiamo essere alla testa — insieme 
ai compagni socialisti e ad altr i gruppi 
democratici — della lotta popolare in 
tutt o il . 

Per  Gioia Tauro, è necessario deci-
dere. Qualunque sia il giudizio su una 
certa politica di industrializzazione del 

o — e il nostro è decisa-
mente negativo — non si può tornare 
indietro: e per  Gioia Tauro occorre 
partir e dagli impegni assunti, nel mar-
zo 1978, dal governo che si basava 
sulla maggioranza di unità democratica 
e che appaiono ben più seri di quelli 
che furono assunti, nel 1971. dal go-
verno Colombo. Così per  Napoli, il go-
verno deve uscire dall'inerzi a e dal-
l'impotenza, e mantenere fede, anche 
qui. agli impegni più volte assunti. a 
Cassa per  il o deve mante-
nere i suoi impegni di spesa. Bisogna 
obbligare le Giunte regionali meridio-
nali — inadempienti anche per  incapa-
cità e abitudine al clientelismo — ai 
loro doveri per  quel che riguarda le 
leggi di programmazione per  l'agricol -
tur a e per  l'edilizia . Bisogna concen-
trar e nel o (e soprattutto 
nelle zone più calde) i fondi residui 
della legge per  l'occupazione giovanile. 
Bisogna avviare, con sperimentazione 
rigorosa, la riforma  del collocamento: 
il primo posto è Napoli, dove il collo-
camento presenta aspetti incredibil i di 
clientelismo, di favoritismi , di ineffi-
cienza. Bisogna smetterla con la con-
fusione che ancora regna nel campo 
dell'industri a chimica in crisi: dove al-
l'inefficienza del governo e alla volontà 
dei vecchi padroni, che negli anni pas-
sati hanno speculato sul danaro pub-
blico volendo apparir e persino meri-
dionalisti e che oggi non vogliono es-
ser  tagliati fuori da aziende che han-
no portato al fallimento, è nostra im-
pressione che si accoppino la concor-
renza e la lit e fra le aziende chimiche 
pubbliche e le banche. Bisogna proce-
dere a una riforma  della politica del-
l'assistenza per  le masse più povere 
d<»l o e anche per  una parte 
dei giovani e delle ragazze. 

o 
e la classe a 
Ci impegnamo. in questo quadro, a 

organizzare una larga campagna di 
massa fr a  giovani e le ragazze del 

, per  trarre , insieme a to-
ro. il bilancio della legge per  l'occupa-
zione giovanile e gli insegnamenti che 
ne derivano, e per  discutere il da farsi 
nelle lotte per  il lavoro, per  il collo-
camento. per  un nuovo rapporto fr a 
studio  lavoro, e anche per  l'assisten-
za. 

Più n generale, ci impegnamo a raf-
forzare la nostra azione politica, ideale 
e cultural e per  l'unit à fra le masso 
popolari del Sud e la classe operaia 
del Nord. Ogni meridionalismo che sìa 
venato da sentimenti antioperai e anti-
sindacali è perdente. à di tutt i
meridionali non è fra i nostri obiettivi. 

o lottar e anche contro eli 
speculatori e gli sfruttator i che opera-
no nel , i demagoghi. la 

e e il suo sistema di potere. Gli 
obiettivi di efficienza, di produttività . 
di rigore, debbono e possono essere 
raggiunti anche nel . 

o per  la realizzazione di pro-
getti produttivi , per  l'efficienza delle 
amministrazioni, contro lo spreco. T
nostro meridionalismo non ha nulla a 
che vedere con quello antioperaio e 
antisindacale che oggi viene agitato dai 
nemici del , e nemmeno 
con quello che sa solo chiedere allo 
Stato sussidi da elargire poi in modo 
clientelare. 

fT\ Al centro della battaglia contro V 
«J/ inflazione, per  ima programma-
zione democratica e per  un nuovo svi-
luppo, è la classe operaia occupata. o 
già avuto occasione di dire, in altr e se-
di. che considero molto importante e si 
gnificativa la lotta iniziata nel 1974 dal-

la classe operala del grandi gruppi -
dustrial i per  spingere questi gruppi a 
investimenti nel Sud. So bene che 
questa lotta non può essere sostitutiva 
della programmazione, e che essa, sen-
za la programmazione, è destinata ad 
esaurirsi, come in effetti sta avvenen-
do. a a me sembrano in verità di 
grande valore politico non solo i risul-
tati quantitativ i che pure sono stati 
raggiunti (penso alla , ma so-
prattutt o il fatto che queste lotte han-
no contribuit o ad elevare la coscienza 
meridionalistica della classe operaia 
del Nord. o di più: queste lotte 
fecero seguito all'autocritic a che il 
movimento sindacale fece dopo i fatti 
di o Calabria, e furono la pre-
messa della cosiddetta linea dell'Eur . 

Significa questo che non vediamo 
limiti , difetti , pericoli nell'azione della 
classe operaia? Assolutamente no. E-
sistono spinte corporative. i pos-
sono anche avanzarsi sul complesso 
della piattaforma che impegna attual-
mente i sindacati nella trattativ a con il 
governo. Più in generale, si impone 
una riflessione seria sullo stato attuale 
di difficolt à per  il movimento sindaca-
lo: penao all'andamento del processo 
dì unità e autonomia: ai limit i della 
democrazia sindacale nelle fabbriche. 
nelle Federazioni di categoria, nelle 
Confederazioni; alle questioni (che già 
abbiamo sollevato nelle Tesi del XV 
Congresso) delle più rigid e incompati-
bilit à e della meccanica applicazione 
della pariteticità . Noi comunisti vo-
gliamo dare a questa riflessione, un 
contribut o di approfondimento, di cri-
tica. di dibattito : nella convinzione che 
la causa dell'unit à e dell'autonomia e 
il rafforzamento del movimento sinda-
cale sono fatti decisivi per  la nostra 
democrazia. 

e 
del o 

Questo non significa però trascurare 
la questione salariale. o credo che 
dobbiamo mantenere ferma, come co-
munisti. la nostra impostazione di lot-
ta contro l'inflazione. a via di un 
rilanci o generalizzato e massiccio della 
 battaglia salariale sarebbe contrari a 
agli interessi di fondo della stessa 
classe operaia. A questo rilanci o spin-
gono vasti gruppi del padronato. E 
tuttavi a dobbiamo riconoscere che e-
siste un problema di riqualificazione 
della politica salariale. Una erosione 
del potere reale di acquisto dei salari 
sta avvenendo, a differenza di quanto . 
è avvenuto negli ultimi tr e anni. Esi-
ste. d'altr a parte, anche la questione di 
una permanenza di ingiustizie e spere-
quazioni retributiv e fra la classe ope-
raia nel suo complesso e certe catego-
rie del pubblico impiego: ingiustizie e 
sperequazioni, che sempre più appaio-
no intollerabil i per  chi, come gli ope-
rai , produce la ricchezza nazionale. n 
questa situazione, io credo che dob-
biamo portare avanti, soprattutto nelle 
grandi fabbriche, la lotta per  una più 
avanzata organizzazione del lavoro, per 
una più elevata produttività , per  un 
lavoro più umano, per  la difesa della 
salute e per  la salvaguardia della vita 
umana sul posto di lavoro: ed è evi-
dente che. in questo quadro, bisogna 
andare anche a miglioramenti salariali 
più legati alla professionalità e anche 
più rispondenti ai disaei dei lavori più 
pesanti, nocivi, ripetitivi e  alienanti. 
Cosi anche credo che sia necessario 
impegnarci con più grande convinzione 
nella lotta per  la cosiddetta emersione 
dell'economia sommersa, per  il rico-
noscimento dei diritt i sindacali degli 
uomini e delle donne che vi lavorano. 
per  la piena applicazione delle leggi 
che il Parlamento ha approvato in 
questo campo. 

Una politica di difesa dei fondamen-
tali interessi delle lavoratric i e dei la-
vorator i e di valorizzazione salariale in 
legame alla produttivit à e alla profes-
sionalità è la condizione perchè il ruo-
lo e la funzione dirigente della classe 
ooeraìa possano esercitarsi, con mag-
gior  peso rispetto al passato, sul piano 
della lotta meridionalistica per  la 
programmazione democratica. -
remo. con una campagna di assemblee 
di partit o in tutt e le aziende interessa-
te. che avranno luogo nei primi dieci 
giorni di dicembre, un'azione di lunga 
lena per  il rilancio produttiv o e per » 
riform a delle Partecipazioni Statali. 
Non credo che sia esagerato affermare 
che siamo giunti, in questo campo, al 
la vigili a del collasso: i debiti supera 
no i 30-000 miliard i di lire, da anni 
non viene più avanzata nessuna idea 
nuova di intervento. la quota di inve-
stimenti nelle industri e manifatturier e 
localizzate nel o è in co-
stante diminuzione. e responsabilità 
di questo stato di cose sono molte. 
anche all'intern o delle Partecipazioni 
Statali. E tuttavia «embra a me che il 
miserevole stato di questo settore del 
la nostra economia non sia visto di 
malocchio da tutt i quelli che vanno 
predicando, in nome del neo liberismo. 
contro qualsiasi forma di intervento 
pubblico e di programmazione. a 
nostra campagna di massa sulle Parte-
cipazioni Statali intende rivolgersi, in 
prim o luogo, agli operai ma anche ai 
tecnici, agli ingegneri, a tutta l'o ;nio-
ne pubblica, perchè si affront i in mo-
do serio questo problema. E cosi lavo-
reremo — in tutt i i grandi settori in-
dustrial i — per  mandare avanti (in-
sieme ai lavoratori e. ove sarà possibi-
le. con Conferenze unitari e di produ-
zione) la battaglia per  una pro-
grammazione dello sviluppo industria-
le. facendo leva sulla applicazione del-
la legge per  la riconversione, e avan-
zando. non solo per  il o ma 
per  tint a , proposte oer  il collo-
camento, per  la Cassa integrazione, per 
la mobilità, che discuteremo nella 
prossima seduta costitutiva della no-
stra Consulta del o e sulle quali 
intendiamo aprir e una larga consulta-
zione che interessi anche i piccoli
medi imprenditori . 

Seguiamo con particolare interesse 
la lotta dei lavoratori della Olivetti . 

perchè ci sembra che possa diventare 
esemplare, se sapremo sviluppare lima 
giusta iniziativa in Parlamento e rei 
Paese, per  mandare avanti una politica 
di programmazione nel campo dell'e-
lettronica. cioè in un settore strategico 
per  l'avvenire della nostra economia. 
nel pieno rispetto di leggi esistenti e 
anche delle prerogative e dei diritt i 
delle imprese private. Prerogative e di-
ritti : non pretese antidemocratiche. 
come quelle, adesso un po' modificate. 
clie l'ing . e Benedetti avanzava qual-
che settimana fa. 

Nessuna forza operaia, sindacale e 
politica, può rinunciar e a difendere il .N 

posto di lavoro degli operai occupati. 
nel Sud ma anche nel Nord, dove pe-
raltr o non ci rifiutiam o di vedere le 
cose con realismo, e di inquadrarl e in 
un discorso complessivo sulla pro-
grammazione. sulla produttività , e am-
ebe sulla mobilità. 

o partecipare e portare il 
nostro contributo alla discussione che 
si è aperta sulla proposta della CGE. 
del piano di impresa e di una forrma 
particolar e dì relazioni industrial i e di 
partecipazione operaia al processo 
produttivo . 

Ci sembra e di notevole -
tanza l'iniziativ a di massa, che è già in 
corso e sulla quale richiamiamo l'att-
tenzione di tutto il Partito, sulla veri-
fica dell'attuazione della legge di pari-
tà. 

f*\  Abbiamo iniziato, nei giorni sccrr-
0 / si. una consultazione, nel Partil o 
e in ambienti tecnicamente e cultural -

mente qualificati , per  la definizione di 
nostre proposte per  un nuovo piamo 
energetico nazionale. 

Siamo di fronte a una grande prova. 
per a e per  tutt i i Paesi dell'Eu-
ropa occidentale.  problemi da affron-
tare appaiono immensi, e investono ef-
fettivamente la questione di una nuov a 
qualità dello sviluppo e della stess a 
vita umana. Noi riteniamo che. da irn 
esame oggettivo dei fatti e delle pro-
spettive. esca confermato il valore d*-l-
le nostre indicazioni sul necessario 
cambiamento dei modi di vita e dei 
consumi, sui valori nuovi che debbono 
stare alla base dell'esistenza umana, e 
die sono diversi da quelli del capita-
lismo e del consumismo, sull'austerità. 
Ci muove un'aspirazione profonda t 
un benessere reale e alla serenità nel a 
vita e nei rapport i umani. 

a un problema si impone con asso-
luta urgenza. Corriamo il rischio di 
gravi carenze nell'approwigionamerlo 
energetico. Si impongono, in ogni caso, 
misure di risparmio energetico. i 
questo campo, non possono bastare 
palliativ i o mezze misure. Né si puiò 
pensare d: agire solo sul prezzo. Oc-
corre qui una grande fantasia, e anche-

 coraggio di sperimentare soluzioni_ 
nuove nella vita delle grandi città, nel-
la organizzazione produttiva , nella ri-
cerca. E occorre trovar e queste solu-
zioni in tempi rapidi . a coscienza defi-
la drammatica urgenza di questo pro-
blema non c'è: né nel Partito, né nella 
pubblicistica, né nell'opinione media 
del nostro popolo. E*  compito di irn 
partit o come fi nostro lavorare perche 
si giunga, in questo campo, a rapide >e 
opportune decisioni. 

H\ l compagno Chiaromonte si è 
'  J quindi soffermato su alcuni fon-

damentali terreni di iniziativa di mas-
sa e parlamentare. l Partit o sarà i n 
pegnato fin dai prossimi giorni in una 
campagna di massa nelle campagne, 
che avrà al centro i temi della riform a 
dei contratti agrari, dell'associazioni-
smo. dei finanziamenti e della pro-
grammazione. delle terr e incolte, e 
dovrà porre una particolare attenzione 
alla vita e aìle attivit à delle cooperati-
ve di giovani che si sono formate, so-
prattutt o nel , grazie alla 
legge sull'occupazione giovanile. 

Per  la politica della casa Chiaromom 
te ha richiamato la recente risoluzione 
della  commissione del CC. -
tivo è il rilancio dell'edilizia. l PC
porterà in Parlamento entro dicembre 
proposte di modifica di alcuni punti 
delle leggi sull'equo canone e sulle ai 
ree. di riform a dell'edilizia pubblica, i 
sanatoria di certi tipi di abusivismo. 
di risparmio casa. 

E' necessario inoltr e un nuovo ira 
pegno sul problema dei trasporti e 
delle infrastrutture . Ci sono strozzati). 
re. in questo campo, che dobbiamo) 
rimuovere: quello che bisogna evitare 
è il cedimento a campanilismi di vario 
tipo. la rincorsa all'autostrada, al ca-
nale. al traforo . 

La salute 
e l'ambiente 

e del Partit o deve anche 
soffermarsi su due problemi: il traffi -
co dei centri urbani (si tratt a di lavo-
rar e ad una proposta che avvìi a solu-
zione questa grave strozzatura) e. n*
campo della riorganizzazione dei tra-
sporti. il piano delle ferrovie, approva-
to dalla commissione Trasporti della 
Camera che giace tuttor a nei cassetti 
del ministro Preti. Nuovi problemi ci 
vengono posti, ha aggiunto Chiaromon-
te. dall'entrat a in funzione, dal pros-
simo 1. gennaio, della riforma  sanita-
ria . Si tratt a di una grande conquista 
democratica che darà effetti nel tem-
po. Qui ci sono ritardi  del governo e 
delle regioni dirett e dalla . e 
e confuse sono le questioni del perso-
nale. Bisogna operare perché non ri 
siano rinvii : il governo e le regioni 
devono adempiere i loro obblighi. 1 
sindacati dei lavoratori devono valuta-
re responsabilmente 1*  necessità che la 
riforma  entri in funzione con oneri 
finanziar i sopportabili. Bisogna studia-
re anche misure di gradualità nella 
applicazione della riforma e operare 
perchè ci sìa un accordo con la stra-
grande maggioranza dei medici. E' ne-
cessaria quindi un'iniziativ a attenta e 
puntuale perchè non si innesti unu 
campagna cor'jo la riforma. 

Siamo an^he pegnati ad affrontar e 

(Segue a pag. 9) 
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l rapporto di 
Chiaromonte 

(Dalla pag. è) 
le questioni dell'ambiente, dell'inqui -
namento, dell'uso delle acque a comin-
ciare da quelle del Po. Proponiamo di 
organizzare per  la fine di gennaio, in 
tutt o il Paese, una giornata di assem-
blee e di manifestazioni sui vari pro-
blemi collegati all'uso delle acque. 

a aperta, ha continuato Chiaro-
monte. la battaglia contro l'aumento 
incontrollat o dei prezzi. l governo non 
ha una politica in questo campo. Gli 
aumenti (ad esempio quello dei medi-
cinali o delle assicurazioni delle auto-
mobili ) vengono decisi senza che siano 
chiarit i i criter i né gli obiettivi di poli-
tica economica. l PC  ha presentato 
in Parlamento, insieme ai compagni 
socialisti e agli indipendenti di sini-
stra, proposte precise di riforma . Non 
vogliamo il calmiere. Vogliamo un se-
ri o controllo sul processo di formazio-
ne dei prezzi. Chiaromonte ha citato 
qui la battaglia condotta, non apriori -
sticamente, contro l'aumento delle tarif -
fe telefoniche. Vogliamo chiarezza sulle 
cifr e e. per  le tariff e pubbliche, una 
differenziazione sempre più marcata 
fr a le diverse fasce sociali. o in-
fine essere portati sotto controllo i 
prezzi dei generi di prima necessità. 
n primo luogo ci opponiamo all'au-

mento ulterior e del prezzo del pane. 
All a lotta contro il carovita e l'infla -

zione hanno dato un grande contributo 
i comuni, le province e il movimento 
cooperativo. Occorre anche una parte-
cipazione consapevole e impegnata dei 
consumatori. Salutiamo perciò come 
un fatto positivo le iniziative in corso 
da varie parti volte a promuovere una 
autorevole associazione nazionale dei 
consumatori. 

Q \ Una battaglia impegnativa si è già 
O / aperta al Senato sulla legge finan-
ziaria. Siamo orientati a chiedere mo-
difiche sostanziali di questa legge su 
vari punti, nel merito delle politiche 
che vi vengono delineate, ma siamo 
anche decisi a batterci per  emenda-
menti di aumento delle uscite su due 
punti : le pensioni, i Comuni. Per  le 
pensioni.  proporremo l'aumento delle 
pensioni sociali e di quelle minime, un 
diverso trattamento per  quei pensiona-
ti che hanno versato per  più di 15 

anni i contributi , la semestralizzazione 
della scala mobile. Per  i Comuni, pro-
porremo che l'incremento dei trasfe-
 rimenti sia almeno pari a quello del 
tasso inflazionistico, in modo da evita-
re la fermata di servizi essenziali, so-
prattutt o dei pubblici trasporti . Queste 
richieste sono coerenti con quanto det-
to prima: circa la necessità, cioè, che 
la lotta contro l'inflazion e non sia fat-
ta pagare alle parti più povere della 
popolazione e non vada a detrimento 
di quegli enti come i Comuni che, 
soprattutto in alcune zone del Paese. 
hanno dimostrato una elevata ed effi-
cace capacità di spesa e che fornisco-
no servizi essenziali ai lavoratori e alle 
lavoratrici , e a tutta la popolazione. 
Questo non significa che non ci ren-
diamo conto dell'aggravio che chie-
diamo per  il bilancio pubblico e della 
necessità di andare — anche nell'attivi -
tà dei 'Comuni e perfino in campo 
pensionistico — ad eliminare sprechi, 
a razionalizzare, a colpire sperequazio-
ni. A questo debbono tendere le leggi 
di riform a della finanza locale e di 
riform a delle pensioni che abbiamo già 
presentato in Parlamento. 

e da e 
sugli investimenti 
Non vogliamo un aumento del deficit 

della finanza pubblica: anzi lavoriamo, 
nella misura del possibile, per  una sua 
riduzione. Ciò significa alcune cose 
precise. Primo: solleviamo.- da un pun-
to di yista finanziario, i problemi delle 
pensioni e dei Comuni, e non tutt i gli 
altr i problemi che pure si potrebbero 
sollevare, anche giustamente: operiamo 
quindi una scelta netta alla quale dob-
biamo attenerci. Secondo: siamo im-
pegnati in un esame severo di merito 
dei bilanci di ogni , e spe-
riamo di poter  proporr e tagli possibil-
mente consistenti ma comunque signi-
ficativ i di spese inutil i o rinviabili . 
Terzo: proporremo di rimettere in di-
scussione l'aumento della fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali già deciso dal 
governo e di rendere ancora più selet-
tiva la parte di fiscalizzazione che vie-
ne prorogata. Quarto: siamo pronti a 
discutere misure 'fiscali adeguate e 
giuste che servano a coprire gli au-
menti. da noi proposti, per  i pensiona-
ti e per  i Comuni, mantenendo immu-
tato o anche, possibilmente, diminuen-
do il deficit. ' 

Q \ a lotta all'inflazion e è un punto 
v / di partenza fondamentale della 
nostra strategia di trasformazione del-
l'economia e della società italiana. Es-
sa va condotta anche con un'iniziativ a 
di politica internazionale a che 
tenda a modificare la situazione attua-

. le. nel campo del rapport i monetari e 
finanziari , verso un nuovo ordine eco-
nomico internazionale. Sul piano in-
terno, essa non può essere condotta 
solo con misure restrittiv e di carattere 
finanziari o e sulle spalle delle masse 
lavoratric i e di quelle più povere. a 
via maestra resta quella di spostare 
risorse dai consumi agli investimenti. 
Non si tratt a certo, per  noi. di capeg-
giare movimenti indifferenziati che 
chiedono tutto e il contrario di tutto. 
Cosi non si cambierebbe un bel nulla, 
e il Paese andrebbe incontro a giorni 
tristi . a la difesa dei redditi più bas-
si e degli interessi delle popolazioni 
del o è, per  noi, un punto 
essenziale di questa lolla. o è 
l'aumento della*  produttivit à nell'in-
dustria. e nell'agricoltura , nella Pub-
blica Amministrazione, nei servizi: a 
questo dobbiamo sentirci tutt i impegna-
ti , e dare prova di coerenza, partit i 
operai, sindacati, associazioni varie, 
ecc. o è l'aumento dell'occu-
pazione nel o e di quella 
femminile in tutto il Paese. Questo de-
ve ottenersi attraverso il rilancio del-
l'attivit à produttiv a in primo luogo 
della grande industria che è oggi mi-
nacciata, per  una parte grande, e in 
molti casi già colpita da una crisi acu-
tissima. a bisogna far  leva anche sul-
le capacità imprenditorial i del movi-
mento cooperativo, dell'artigianato, 
della piccola e media industria, e svi-
luppare. anche con opportune modifi-
che legislative, una politica a loro so-
stegno. e risorse di capacità, di intel-
ligenza e anche di lavoro sono in -
lia assai grandi: su di esse bisogna 
puntare con decisione, con una politica 
di programmazione di cui abbiamo 
conquistato, nella passata legislatura, i 
prim i strumenti. Non si tratt a di ferr i 
vecchi da accantonare. C'è bisogno di 
modificarli , per  renderli meno macchi-
nosi e più efficienti? Non abbiamo o-
biezìoni. Per  le leggi sulla casa, ab-
biamo già avanzato proposte di modi-
fica. e stiamo preparando per  la leg-
ge di riconversione industriale e per 
altr i strumenti di politica industriale, 
come la Gepi. Siamo pronti a discute-
re altre proposte. Quel che è necessa-
ri o è muoversi con rapidit à per  rilan -
ciare l'attivit à produttiva , perchè que-

sta è la via maestra per  combattere 
l'inflazione. Bisogna dare il massimo 
impulso alla ricerca scientifica e tecno-
logica, anche e soprattutto nelle Uni-
versità. Questo non vuol dire, ripeto, 
che non debbano avere un loro posto 
importante, come sempre l'hanno avu-
to nella nostra politica economica, la 
lotta contro gli sprechi, l'eliminazione 
di spese inutili , il rigore e l'austerità 
secondo giustizia. E sottolineiamo la 
necessità, in questo campo, di fatti 
esemplari, anche se di scarso peso 
finanziario. 

L'iniziativa 
e la lotta a 

a tutto questo ragionamento e da 
queste indicazioni di iniziativa e di lot-
ta torno alle questioni politiche. -
lia è priva di un governo degno di 
questo nome. a e del PS  ha 
elevato anch'essa, giorni fa, un grido 
di allarme in un modo che coincide 
sostanzialmente con la nostra analisi 
ed ha avanzato proposte sulle quali in 
generale concordiamo e pensiamo di 
potere utilmente lavorare insieme. 

a situazione attuale non ti esce 
fuori con espedienti. a lotta contro 
l'inflazion e esige una piena e coerente 
solidarietà delle forze democratiche, e 
anche di forze sociali diverse. Questo 
oggi non c'è. E' stata anzi, con scarso 
senso di responsabilità democratica e 
nazionale, sabotata, in ogni modo, ne-
gli anni passati, una politica, sia pure 
parziale e monca, di unità delle forze 
democratiche: e lo si è fatto per  gretti 
interessi di classe e per  meschini cal-
coli di partito . Spetta a noi lavorare, 
comt: ho detto, per  ricostruire , con 
l'iniziativ a e la lotta unitaria , le condi-
zioni per  spostamenti a sinistra di 
grandi masse e per  un avanzamento di 
una consapevolezza diffusa, di massa, 
della necessità dell'unità. Non affidia-
mo tutto, però, all'esito della lotta di 
massa. Vogliamo portare avanti con 
serietà, insieme ad altre forze demo-
cratiche, un confronto programmatico. 
anche di riflessione sui motivi, non 
solo politici , che hanno pesato negati-
vamente, negli anni passati, su alcuni 
tentativi di riform a e di programma-
zione. l lavoro comune dei centri di 
ricerca e ili studio del PC  e del PS
— deciso nell'incontr o del 20 settembre 
— può e deve essere una buona base 
di partenza per  coinvolgere, nel dibat-

tit o e nella ricerca, altr i centri, una 
parte grande dei tecnici e degli intel-
lettuali italiani . o che ci po-
niamo è quello di raggiungere approdi 
unitar i in questa ricerca di punti di 
attacco, di strumenti e di contenuti di 
questa strategia della trasformazione 
economica e sociale. Non partiamo da 
zero. Abbiamo già raggiunto risultat i 
importanti . a i tempi non sono lun-
ghi per  questa nostra impresa: da qui 
l'esigenza che ci assilla. 

Altr e forze pensano di uscire dalla 
crisi in altro modo. C'è chi pensa a 
una svalutazione massiccia che ci dia 
l'illusion e di riprendere la competitivi-
tà. C'è chi sogna la rivincit a sul mo-
vimento operaio e sindacale. -
giamento dei mesi passati dell'ammi-
nistrator e delegato dell'Olivetti , i fatti 
della provincia di Salerno (non parlo 
solo di Persano) e di altr e province 
meridionali , i fatti della , ne sono 
un esempio. Certo, questa non è la 
posizione di tutt i gli > industrial i italia-
ni, e nemmeno degli attuali massimi 
dirigenti della Confindustria. E tutta-
via tendenze restauratrici sono ben 
presenti e, se prevalessero, porterebbe-
ro a tensioni sociali e politiche acutis-
sime, e ad aggravare la crisi. 

Sai fatti della T abbiamo tutt i 
detto e scritto molto. Anch'io ho solle-
valo la questione degli error i della 
nostra condotta sindacale e politica a 
Torino che ha aperto spazi a un'inizia-
tiva padronale che tende a mettere in 
difficolt à il movimento sindacale e 
democratico. Anche i compagni diri -
genti della Federazione di Torino han-
no preso più volte, a partir e dal gior-
no dei licenziamenti, pubblica posizio-
ne, e in modo giusto: esaminando an-
che i motivi del fallimento dello scio-
pero alla . o anch'io 
sbagliato e politicamente fuorviante 
fermarsi a considerazioni come quella, 
ad esempio, che la grande fabbrica è 
di per  sé violenza. a polemica verso 
forme di lotta sbagliate e contro im-
postazioni sindacali che mettono con-
tr o il movimento operaio la massa. 
degli impiegati, dei tecnici, degli inge-
gneri e anche dei caporeparto è una 
polemica da condurre. Non sempre 
l'abbiamo condotta: nemmeno a luglio, 
nell'ultim a fase della lotta contrattuale. 
Nen riusciamo ancora, tanto per  fare 
anche un altro esempio, a giungere a 
qualche risultato, in sede sindacale, sul 
problema dell'autoregolamentazione 
degli scioperi nei pubblici servizi: ne 
stiamo parlando da troppo tempo, e 
dobbiamo concludere. o nostro 

dovere primari o reagire ad ogni forma 
di violenza nelle fabbriche, e anche 
non accettare, in un altro campo, die 
le lotte meridionali siano ispirate, co-
me quelle di tanto tempo fa, dalla 
rabbia impotente e non da uno sforzo 
consapevole e da una visione di tutt i 
gli aspetti della lotta politica. Non 
possiamo buttare a mare gli sforzi che 
abbiamo fatto, in lunghi e tormentati 
decenni, nelle fabbriche e nel -
giorno: e cedere, come partito , allo 
spontaneismo. a — detto questo — è 
pur  necessario non solo ricordar e 
sempre che ci troviamo di fronte a 
un attacco padronale che guarda al di 
là dei cancelli della , ma anche 
misurarci , nel concreto, nell'analisi di 
cosi, sia, oggi, la grande fabbrica tori -
nese, di quali siano il senso comune e 
la cultura (certo da modificare e da 
correggere) della giovane classe ope-
raia di quella città, di come si ponga-
no oggi i problemi dell'organizzazione 
de! lavoro e degli stessi livelli salariali. 
Questo è quanto cercheremo di fare 
ne.'la Conferenza del Partito sulla T 
che abbiamo indetto a Torino per  la 
fine di gennaio, e che vogliamo prepa-
rar e anche con una campagna di o-
rientamento, politica e culturale, di 
massa fra gli operai, a Torino, e negli 
stabilimenti Fiat di altr e parti . 

1 d \ C°m e è evidente, difficil i e com-
/ plessi sono i compiti che ci stan-

no di fronte nel campo economico e 
sociale. o assolvere questi 
compiti, ben sapendo che il nostro 
Partit o sarà impegnato in altre grandi 
battaglie, e in quella elettorale per  le 

, le Province, i Comuni. Sem-
bra a me però che anche l'esito della 
battaglia elettorale è strettamente col-
legato al successo che riusciremo ad 
avere nella nostra azione di massa sul 
terreno economico e sociale. 

Un grande lavoro di massa, dunque: 
che deve essere diretto con chiarezza e 
decisione. Non possiamo consentirci 
sfasature e oscillazioni. o pu-
re a fondo delle posizioni che veniamo 
assumendo nel Parlamento e nel Paese. 
Cosi abbiamo fatto, ad esempio, in 
preparazione della 3. Commissione del 
CC, sui problemi della politica della 
casa, con qualche utilità . Così inten-
diamo fare, con  rapide consultazioni 
ancora più .estese e vaste nel Partito, 
su altr i important i problemi. 

o parlato spesso, in questa mia 
relazione, di iniziativa politica di mas-
sa del Partito. Non voglio qui ricorda-
re quanto abbiamo scritto nelle Tesi 

sui rapport i fra movimenti  Partito. 
Non credo giusto né util e un nostro 
dissolverci in movimenti indistinti . o 
penso ad iniziative politiche unitari e di 
massa in cui siamo presenti: anzi, di 
cui siamo, in parte, promotori . Penso 
anche a un nostro rapporto e confron-
to con movimenti dirett i e organizzati 
in modo autonomo. a nostra azione 
consapevole deve tendere, nel comples-
so. a raggiungere obiettivi di trasfor-
mazione democratica e sociale e di  r 
progresso civile e culturale. t 

i . 

l o 
con le masse 
o all'inizi o delle difficolt à che -

abbiamo incontrato in questo sforzo,, di . 
rilanci o dell'attivit à di massa del Par- * 
titn . n effetti, ritengo indispensabile
die tutt i noi diventiamo più capaci di -
mantenere ed estendere rapport i di . 
mn&sa, e anche più capaci di entrare « 
nel merito delle questioni. Sento anche -
vivissima l'esigenza, sempre più pres- . 
sante, di una collaborazione con com- > 
p.igni che abbiano particolar i cono- ' 
scenze e specializzazioni, e anche con ~ 
tecnici, specialisti, intellettuali non
comunisti che sentano la complessità e
la drammaticità dei problemi di una ' 
società in crisi e che vogliano lavorare 
insieme a noi per  trovare giuste solu- -
zioni ai problemi che ci stanno di
fronte. ~ 

Abbiamo bisogno di rigore, di siste-
maticità, di chiarezza. Anche nel me- -
todo del nostro lavoro. Contano, molto ' 
più di prima, nel campo di cui stiamo 
discutendo, l'ordine, la precisione, la 
minuzia dei piani e perfino dei calen- "' 
dari di lavoro. Non abbiamo alcun bi-
sogno nel dibattit o interno di Partit o 
— ne sono profondamente convinto da 
tempo — di fatti clamorosi ed esplosi-- ' 
vi. E' necessario certo entrare nel me-
rit o di questioni difficili , come ho cer- . 
catr. di fare in questa relazione, ri -
prendendo anche alcuni problemi sol-
levati dal compagno Amendola ed e-
sprimendo su di essi la mia opinione. 

a discussione deve essere franca e 
seria. Ogni conformismo deve essere 
bandito. a propri o la difficolt à della 
situazione impone dia tutt i noi se-
guiamo il metodo, che sempre ci ha 
aiutato, del confronto e del dibattit o 
che guardino a tutt i gli aspetti della 
situazione, e che rafforzin o l'unit à del -
Partito . 

Gli interventi sulla relazione 
Giovanni 

Berlinguer 
Uno scambio di esperienze 

su quella e iniziativa di inas-
ta » che è il tesseramento — 
ha iniziato Giovanni Berlin-
guer  — sembra indicare, at-
traverso i suoi risultat i posi-
tivi . che a volte più ci si 
allontana dai tormenti dei 
gruppi dirigenti più si ritrov a 
la fiducia della gente verso le 
idee semplici e radicate della 
democrazia e del socialismo. 
Abbiamo oggi la esigenza es-
senziale di marcare di più la 
nostra opposizione a questo 
govèrno non solo per  ragioni 
interne di partito , ma perché 
questo governo in ogni cam-
po o è dannoso al paese per-
ché inerte o è dannoso per-
ché attivo nella : direzione 
sbagliata. o sottoli-
neare di più che la nostra 
presenza al governo, che re-
sta obiettivo necessario, è le-
gata non solo alla caduta del-
la discriminazione anticomu-
nista ma anche a sostanziali 
mutamenti e spostamenti di 
forze negli altr i partiti , nei 
mrtod' e negli atti di gover-
no. E' necessario agire di più 
come promotori dell'azione 
di massa, correggendo la 
tendenza a trasferir e il lavo-
ro del partito , 'e speranze e 
le illusioni verso le assem-
blee legislative: altrimenti . 
anche le leggi conquistate 
rischiano di produrr e effetti 
perversi. Si può cosi innesta-
re una campagna di forze o-
stili alle riforme, per  colpire 
uno dei punti chiave della 
nostra strategia, e per  agevo-
lare quella naturale tendenza 
alla nostalgia del passato che 
si è sempre manifestata in 
tutt i i periodi di crisi (e eh." 
temo si sia insinuata qua e 
là nelle nostre file). 

Una campagna reazionaria 
è già in corso per  esempio 
nel settore delia sanità: la ri -
forma non è ancora in atto e 
già le si attribuiscono tutt e 
le disfunzioni dovute invece 
al passato. Ora vi è certa-
mente il rìschio di un aggra-
vamento dei disagi per  la 
povera gente, nella fase del 
passaggio dalle mutue al ser-
vizio sanitario nazionale. Oc-
corre perciò il massimo im-
pegno perché la riforma  sia 
calibrata, nei tempi e nei 
modi, con la continuità e con 
il miglioramento dei servizi e 
perché le contraddizioni an-
ziché esser  riversate sulla 
gente, siano stimolo a nuove 
conquiste. Vi sono due tipi 
di contraddizioni e non solo 
nel campo della sanità. Una è 
di natura politica: le forze 
riformatrici  prevalgono „  nel 
movimento e consentono la 
conquista di important i risul-
tati legislativi, ma le forze 
ostili e restauratrici riaffer-
mano il loro primato nel 
momento della gestione e 
dell'attuazione. a è di 
natura strutturale : queste 
leggi di riforma  introducono 
prinrip i e programmi di 
chiara tendenza socialista. n 
una società capitalistica in 
crisi, entrando in un dram-
matico conflitt o con la realtà 

dell'anarchia e dello sfrutta-
mento. 

E' necessaria — ha prose-
guito Giovanni Berlinguer  — 
una riflessione più approfon-
dita sul carattere della crisi 
e sui terreni di lotta del mo-
vimento operaio. e e 
più della contraddizione 
e classica » tra sviluppo delle 
forze produttiv e e rapport i 
sociali di produzione, che 
viene tamponata e maschera-
ta con l'uso e la distorsione 
della scienza, con l'intervent o 
dello Stato nell'economia, 
con lo sfruttamento di altr i 
popoli, vi è l'accumulo e lo 
scatenamento di forze di-
struttiv e e autodistruttiv e (le ' 
armi e la fame, la rovina del-
l'ambiente, le tossicomanie, i 
processi di emarginazione e 
segregazione dei deboli). Non 
dobbiamo stupirci se a questi 
rischi per  la sopravvivenza si 
danno risposte distorte, dob-
biamo vedere quali risposte 
diamo noi. quali lotte orga-
nizziamo, quali alleanze pro-
poniamo. 

Vi è qui un terreno di a-
zione di massa del partit o e 
di un suo impegno diretto 
rivolto  oltre che alle forze 
produttiv e a quelle forze che 
sono colpite o minacciate da 
quei processi e che ponga 
l'obiettiv o non solo della 
crescita quantitativa, ma del-
la sopravvivenza e dello svi-
luppo qualitativo della socie-
tà. 

Gruppi 
Non mancano nel partit o 

— ha rilevato o Grup-
pi — segni di ripresa, e tut-
tavia tale ripresa non ha an-
cora l'ampiezza necessaria. 

a ragione sta nel disagio 
che investe i quadri interme-
di che è legata ad un'insuffi -
ciente convinzione nella politi -
ca che essi devono condurre. 
Solidarietà nazionale e com-
promesso storico hanno subi-
to un procer^o di impoveri-
mento e in un certo modo di 
snaturamento. Fatto è che 
negli ultimi tr e anni, a causa 
della politica della C e dei 
suoi governi, la solidarietà 
nazionale non è venuta avanti 
come un grande movimento 
di popolo. 

a grande idea dell'austeri-
tà, che avrebbe potuto dare 
slancio e coesione alia soli-
darietà si è trovata in con-
traddizione con un governo 
ed un partit o di maggioranza 
relativa che non realizzavano 

, gli impegni assunti nel Par-
lamento, come nel caso della 
legge per  la riconversione. 
per  le leggi agrarie, e si 
guardava bene dal colpire 
lusso e sprechi. à 
era quindi difficilment e accet-
tabile per  la classe operaia. 
non diventava un modo d: 
essere di tutto il Paese. 

Al tempo stesso, solidarietà 
nazionale e compromesso 
storico venivano identificati 
con ( un certo semplicismo e 
il compromesso storico ridot -
to ad un rapporto — pur  dif-
ficil e — tra C e . o 
sforzo per  spiegare che il 
compromesso storico è ben 
altr a cosa urtava contro dif-
ficil i equilibr i parlamentari. 

Ancora, mentre diciamo che 
con questa C non si può 
stabilir e un accordo, propo-
niamo un governo in cui il 
nostro partit o e il PS  siano 
presenti con la . a cosa 
può sembrare contraddittori a 
se non appaiono con chiarez-
za tutt i i condizionamenti e i 
mutamenti a cui la C de-
v'essere .costretta dalle lotte 
popolari. , più in par-
ticolare, - abbiamo di fronte 
un governo per  cui vale il 
giudizio severissimo espresso 
da Chiaromonte; mentre 
dobbiamo tenere conto dei 
difficil i problemi che una 
crisi di questo governo po-
trebbe aprire. Condivido l'o-
pinione di Chiaromonte che 
la nostra azione non si deve 
lasciare frenare da queste 
preoccupazioni. 

Bisogna allora collegare il 
piano di azione che la rela-
zione ci ha proposto ed una 
politica volta a dare tutto il 
suo contenuto al compromes-
so storico, a vederlo cioè 
come un rapporto con le 
masse popolari di ispirazione 
cattolica. e papato4 

può definirsi come di rilan -
cio della presenza della Chie-
sa, grazie ad un rapporto di-
retto del papa con le masse. 
Se questo pontefice è conser-
vatore e tradizionalista in 
fatto di dottrin a e di disci-
plina, egli pone però con co-
raggio i problemi dei diritt i 
dell'uomo e della giustizia 
sociale. Vi è qui un ampio 
terreno di intesa e di collo-
quio con le masse che si a-
dunano intorno a lui. 

o infine necessario e-
. seminare criticamente la 
condizione della nostra 
stampa e in generale dei no-
stri mezzi di comunicazione, 
per  garantir e che la nostra 
politica arriv i alla base del 
partit o attraverso i nostri 
stessi canali in modo più 
chiaro e più efficace. 

Salvagni 
C'è il pericolo — ha detto 

il compagno Salvagni — che 
la discussione nel partit o si 
limit i a questioni interne e 
non venga posto in modo 
suffidente l'accento sul con-
tribut o che il partit o deve 
dare allo sviluppo delle ini-
ziative di massa. Esiste anco-
ra un logoramento nei rap-
porti fra il partit o e le masse 
popolari che crea atteggia-
menti di sfiduda anche per-
chè non c'è sufficiente chia-
rezza sul nostro ruolo. E' ne-
cessario — come ha fatto 
Chiaromonte — ribadir e che 
il nostro partit o deve svolge-
re una severa opposizione e 
non una opposizione di co-
modo, e bisogna quindi evi-
tare di usare concetti equivo-
ci come quello di «opposi-
zione di governo» che non 
permettono di fare intendere 
la pericolosità della situazio-
ne attuale. Una pericolosità 
che nasce dalla presenta di 
un governo che è si debole. 
ma che approfitt a del tempo 
necessario perchè soluzioni 
più stabili maturino per  sca-

ricar e il peso della crisi sulle 
masse popolari. 

e del partit o si svol-
ge oggi dall'opposizione e 
quindi in una situazione più 
difficil e e più arretrat a che 
nel passato. a posta in gio-
co è grande perchè la lotta si 
svolge all'indomani di una 
sconfitta elettorale (non poli-
tica) e alla vigili a di una 
consultazione elettorale re-
gionale di grande significato 
politico e dai cui risultat i 
può dipendere la messa in 
discussione del ruolo di go-
verno del . di fronte ad 
un'offensiva moderata che 
punta alla rottur a dei rap-
porti fr a PC  e PS  e quindi 
all'emarginazione per  un lun-
go periodo del nostro partito . 

a nostra opposizione si 
misura rispetto ai contenuti, 
perchè anche se noi non so-
steniamo che Cossiga deve 
dimettersi subito dato che 
non esiste una soluzione di 
governo più ' avanzata, non 
possiamo restare prigionier i 
di questa situazione. -
dendo che con questa C 
non possiamo governare né 
al governo, per  le preclusioni 
che permangono verso di noi, 
né negli enti locali, per  l'in -
capacità della C di rinno-
varsi, occorre mutarne i rap-
porti di forza in campo e la 
linea attuale della . 

A questo fine è necessario 
quindi sviluppare le iniziative 
di massa sulla base  di un 
movimento - unitari o che si 
fondi su una ritrovat e unità 
delle forze di sinistra e dal 
cui successo possono dipen-
dere anche ì risultat i eletto-' 
ral i del prossimo anno. E* 
necessario avere presente che 
il movimento di massa di cui 
ha parlato Chiaromonte nella 
sua relazione rischia di subi-
re un contraccolpo se non 
trova imo sbocco positivo. E' 
un movimento che richiede 
direzione politica e coordi-
namento. selezione rigorosa 
delle priorit à che consente al 
partito , disabituato in questi 
ultim i anni ad intervenire tra 
le masse ma pronto e combat-
tivo come ha dimostrato la 
manifestazione di a del 
10 ottobre, di trovare un 
momento di raccordo tra lot-
ta delle masse e istituzioni. 
soprattutto il'parlamento . C'è 
quindi il rischio che la fati-
cosa ripresa che si avverte 
receda e ad esso subentri il 
riflusso, il dubbio dell'attesa 
e prendano corpo, due posi-
zioni che pure sono minori -
tari e come quella di chi non 
intende le correzioni appor-
tate in questi mesi alla no-
stra politica e pensa di esse-
re ancora nella maggioranza 
e di chi. al contrario, non è 
soddisfatto dell'ampiezza di 
queste correzioni e chiede la 
correzione strategica. 

i 
Spesso la nostra elaborazio-

ne e la nostra iniziativa sul-
la drammatica questione gio-
vanile — ha detto il compa-
gno i — sono state in-
sufficienti. Occorre dunque 
superare i nostri limiti , e mi 
pare che la Conferenza na-
zionale di organizzazione del-
la FGC  potrebbe rappresen-

tare un'occasione, util e a tut-
to il Partito, per  approfondi-
re la riflessione. Prendiamo 
in considerazione — premet-
tendo che la questione giova-
nte si presenta con carat-
teristiche diverse da Nord a 
Sud — i risultat i ottenuti con 
la legge «285», quella del 
lavoro giovanile. E diciamo. 
intanto, che dietro molti giu-
dizi negativi sugli effetti del-
la legge c'erano e ci sono 
dei pregiudizi: è la posizione 
di coloro cui non interessa 
uno stabile avviamento dei 
giovani al mondo del lavoro. 
C'erano, naturalmente, e ci 
sono, obiezioni serie: come 
quella che considera giusta-
mente la disoccupazione gio-
vanile una componente strut-
tural e della crisi. 

Per  noi, però, la legge era, 
doveva e poteva essere non 
certo il provvedimento deci-
sivo e risolutore ma uno stru-
mento eccezionale d'interven-
to. a legge, più in partico-
lare. aveva come punti qua-
lificant i la nuova struttur a 
del collocamento, i con-
tratt i di formazione-lavoro, la 
cooperazione giovanile. Alcu-
ni risultati , occorre dirlo , so-
no stati ottenuti: centomila 
(mancano ancora le cifr e e-
satte) sono grosso modo i 
giovani avviati al lavoro, tr a 
i quali molte donne, ciò che 
mi sembra particolarmente 
significativo. 

Non si può dunque dare 
un giudizio meramente quan-
titativo» sulla legge e sui suoi 
risultati. l giudizio dev'esse-
re più articolato, deve con-
siderare soprattutto i punti 
qualificant i inapplicati. Oc-
corre dunque oggi lottare per-
chè i 60 mila precari entrati 
nella Pubblica amministrazio-
ne abbiamo un rapporto di 
lavoro stabile, occorre rilan -
ciare la battaglia generale 
sulla tematica del. lavoro. 
Chiediamo quindi al governo 
progetti straordinari , cui « le-
gare» i corsi di formazione-
lavoro. a l'azione di mas-
sa nel Sud va rilanciata, e 
la Conferenza meridionale del 
PC  è un'altr a occasione da 
non mancare se vogliamo ri -
lanciare l'azione di massa. 

Sulla cooperazione giovani-
le voglio ricordar e poi che 
mill e cooperative sono sorte: 
occorre dare a questi giovani 
gli strumenti opportuni affin-
chè possano fare progetti con-
creti, perchè possano lavora-
re. Anche sulla riforma  del 
collocamento occorre svilup-
pare l'iniziativa . E in questo 
io credo che il sindacato pos-
sa svolgere un ruolo molto 
importante. Occorre però su-
perare quelle incertezze « 
quelle sottovalutazioni che in 
questo versante spesso si ma-
nifestano. Vanno poi miglio-
rat i i sistemi di tutela dei 
giovani lavoratori , rafforzate 
le condizioni di sicurezza sul 
lavoro. e sul cosiddetto 
«rifiut o del lavoro»: io non 
penso che esso esista, alme-
no in questi termini . a una 
grande inchiesta di massa, 
un dibattito , una ricerca van-
no avviati sulla fisionomia e 
sulle richieste della classe o-
peraia giovanile, perchè in-
negabilmente una concezione 
del lavoro come «dannazio-
ne » si va affermando, 

i 
Sono convinto che le forze 

decise a svuotare il nostro 
sistema democratico, ^per 
colpire il PC  — ha detto il 
compagno o i — 
non, hanno affatto mollato la 
presa. Guai se credessimo 
che il risultato del 3 giugno 
le ha appagate, tranquilliz -
zandole sulla fine dell'«ano-
malia italiana». Tutt'altro . n 
questi anni settori important i 
delle classi dominanti hanno 
operato la scelta politica, per 
così dire, della «clandestini-
tà», e ancora adesso per 
questa via conducono il ten-
tativo di modificare violen-
temente, brutalmente, i con-
torni , le forme, la sostanza 
della nostra democrazia. 

E allora dobbiamo sapere 
che il nostro compito è quel-
lo di sviluppare tutte le no-
stre capacità di iniziativa po-
litica . unitari a e di massa. 
senza illuderci che sia giunto 
il momento di un breve e 
comodo «bagno» nell'opposi-
zione. nel «sociale». 

A che punto siamo, in -
lia? o credo che nella socie-
tà si siano prodotte lesioni 
più profonde di quanto non 
sia possibile vedere dai risul-
tati elettorali di giugno. E 
che esista il pericolo di nuovi 
colpi. Allor a sarebbe un er-
ror e gravissimo qualsiasi ar-
roccamento, ogni tentazione 
ad abbassare il tiro.  Al con-
trari o occorre un salto di 
qualità. Perchè lo schema 
«ricerca dell'accordo unita-
rio-impegno per  l'attuazione» 
non è stato sufficiente per 
costruire l'ampio movimento 
di cui c'è bisogno. Abbiamo 
ottenuto dei risultat i nella 
mobilitazione e nella lotta 
contro il terrorismo: ma su 
tutt o quell'insieme di pro-
blemi che riguardano l'asset-
to sodale. le riforme,  il rin-
novamento dello Stato, c i , 
siamo alla fine trovati isolati. 
ed abbiamo pagato il prezzo 
di scavalcamenti demagogici. 
di attacchi frontali , di spe-
ranze deluse dall'andamento 
delle vicende di questi 3 an-
ni. 

Per  creare UT. movimento 
di massa che non sia di 
semplice protesta, occorre 
che il momento dell'autocri -
tica coincida con quello del-
l'individuazion e degli obietti-
vi. E' qui. mi pare, il limit e 
fondamentale dell'articol o del 
compagno Amendola. a non 
è solo verso quell'articol o 
che ho delle critiche da fare. 
Tutt o il modo come è venuta 
sviluppandosi, in motte occa-
sioni. l'analisi autocritica, mi 
è sembrato spesso come un 
«chiamarsi fuori», quasi si 
discutesse non del propri o 
partito , ma di una sorta di 
«ente esterno». 

Allor a dobbiamo chiederci 
qual è oggi il modo giusto, 
per  noi, di fare l'opposizione. 
Si devono rilandare, credo, i 
nostri legami di massa, fa-
cendo leva su alcune que-
stioni precise e con attenzio-
ne a non fare promesse che 
poi non siamo in grado di 
mantenere. Certo, per  favori-
re la soluzione dei grandi 

problemi , dal mo-
mento che siamo forza di 
governo. a questo non può 
significare farsi carico di tut-
to. come se fossimo al go-
verno. mentre a decidere so-
no altri. 

i ha a questo punto 
affrontat o alcune questioni 
particolar i ed esemplari, co-
me la situazione di Bologna 
cosi come è emersa dalla re-
cente Conferenza economica, 
e il problema sempre più at-
tuale dell'economia sommer-
sa. Vorrei dire dell'economia 
parallela — ha affermato — 
perchè ormai è cosi. Si deve 
fare attenzione, a questo 
proposito ad evitare posizioni 
semplicistiche, che ci potreb-
bero portare a tagliare tutto 
con l'accetta, cercando solu-
zioni punitive verso i soggetti 
più deboli dell'economia 
sommersa. Non sarebbe una 
linea valida ad esempio, quel-
la di addossare la responsa-
bilit à del doppio lavoro allo 
spazzino che fa l'istruttor e di 
guida, o al giovane con un 
lavoro parziale. Altriment i fi-
niremmo per  far  convergere 
contro di noi la rabbia dei 
disoccupati, e il timore e il 
malcontento di chi sta dentro 
l'economia sommersa. 

Barbieri 
Vi sono concreti segni di 

ripresa dell'attivit à del par-
tit o — ha detto il compagno 
Barbier i — ai quali ha con-
tribuit o l'analisi critic a e au-
tocritic a iniziata dal CC nel 
luglio scorso, la nostra col-
locazione all'opposizione e in-
fine il riemergere di uno spi-
rit o di partit o dovuto alla 
convinzione di essere ancora 
forza determinante per  le pro-
spettive futur e del Paese. 

o comunque difficol -
tà che è necessario superare 
insistendo sulla riflessione 
non solo sui nostri limit i e 
sui nostri errori , ma soprat-
tutt o sulle enormi difficolt à 
e contraddizioni che nascono 
oggettivamente, anche all'in -
terno degli interessi della 
classe operaia di fronte al-
l'obiettiv o di cambiamento 
della società. E*  necessario 
quindi dare a tutto fl  partit o 
piena consapevolezza del si-
gnificato della nostra propo-
«**  politica per  eliminare 
quelle attese miracolistiche e 
demagogiche presenti nel con-
senso che è venuto al nostro 
partito . 

Questa riflessione però non 
deve scadere in una reazio-
ne negativa, secondo la qua-
le nel nostro paese sono im-
possibili, anche con i comu-
nisti, dei cambiamenti sostan-
ziali, concezione che potreb-
be portare ad una chiusura 
nella difesa cu putativa di 
ciascuna conquista «fi cate-
goria. 

Questo governo, debole e 
provvisorio, ha fatto della sua 
debolezza un'arma per  dare 
libero sfogo ai meccanismi 
del sistema economico capi-
talistico. come la recessione 
e l'inflazione, mostrando una 
arroganza del potere come 
da tempo non si vedeva. Ver-
so questo governo deve espri-
mersi la nostri opposudom | 

puntuale e coerente e stret-
tamente collegata alla costru-
zione di un ampio movimen-
to di massa che sappia co-
gliere tutte le tensioni del 
mondo del lavoro e della so-
cietà, incanalandole verso la 
necessità di un governo che 
affront i i problemi alla radi-
ce e veda per  questo la pre-
senza a pieno titolo del . 
Se le condizioni economiche 
del paese continueranno su 
questa china avremo tempi 
duri in un prossimo futur o 
e non vi saranno più gli spa-
zi di recupero che si ebbero 
nel 1976. 

a è la critica che 
a volte viene rivolt a alla 
classe operaia occupata dì 
volere tutto è il contrario di 
tutto, cosi come ingenerosa 
è la critica alla politica de-
gli investimenti nel Sud che 
mette a fuoco solo le insuffi-
cienze del sindacato e non la 
arroganza del potere de fon-
dato sul mantenimento dei 
rapport i clientelali propri o 
grazie al sottosviluppo. Non 
vi può essere una seria e 
coerente programmazione e-
conomica democratica se ol-
tr e al movimento operaio non 
c'è anche un governo all'al -
tezza delle scelte. 

E' necessario approfondire 
di più l'analisi sui problemi 
e le difficolt à del sindacato 
dopo i licenziamenti della 
Fiat: dobbiamo chiederci co-
me funzionano i nostri stru-
menti di comprensione e di 
misura dell'opinione della 
maggioranza dei lavoratori . 
anche se non credo che il 
voto segreto sia sempre l'e-
lemento determinante nel 
rapport o con i lavoratori . 
mentre dovrebbe essere la 
pratica costante nella forma-
zione dei gruppi dirigenti del 
sindacato. Nel caso Fiat il 
terrorism o e il padronato han-
no già raggiunto un loro obiet-
ti» o: quello della divisione 
dai lavoratori *> "isolamento 
degli operai dai :-pi e dagli 
impiegati. 

o evitare di oscil-
lare di vclta in volta fr a due 
punte del problema: cioè fr a 
due esigenze della maggioran-
za degli operai produttivi , 
concentrati nei livell i più bas-
si della scala salariale e sen-
za prospettiva di sviluppo 
professionale, e dall'altr o le 
esigenze dei lavoratori - con 
alta professionalità e quindi 
i tecnid e i capi, che han-
no perso il ruolo del passato. 
ma non ne intravedono anco-
ra un altr o nel futuro . 

o affrontar e insie-
me il problema del ruolo so-
dale e del pagamento del 
lavoro direttamente produtt i 
vo e di quello altamente qua-
lificato. Condivido profonda-
mente fl richiamo del com-
pagno Amendola sul pericolo 
di involuzione reazionaria nei 
rapport i di forza, che possa 
trovar e terreno favorevole an-
che nella classe operaia, pre-

 come necessaria per 
ristabilire  un certo « ordine ». 
Propri o per  respingere que-
sto pericolo è necessaria una 
riflessione sui mutamenti av-
venuti in questi anni  anche 
per  le conseguenze prodotte 
da alcune conquiste storiche 
del movimento operaio. o 
stesso Statuto dei lavoratori 
è uno strumento adeguato per 

difendere i lavoratori dalle 
angherie dei padroni, ma non 
è in grado di difendere i la-
voratori anche dall'attacco 
del terrorismo e dai tenta-
tiv i di usare lo Statuto per 
haii.io a che fare con la mo-
difendere interessi che nulla 
ralit à operaia. 

Amendola 
 polverone emotivo solle-

vato nel partit o dal mìo ar-
ticolo sulla e della 
Fiat» e le scontate specula-
zioni esterne — ha detto Gior-
gio Amendola —, hanno co-
perto la sostanza delle que-
stioni da me poste. Sono le 
questioni affrontate dalla re-
lazione del compagno Chiaro-
monte, relazione che appro-
vo perché pone al centro la 
lotta contro l'inflazion e an-
che se contiene contraddizioni 
non ancora risolte. 

e questioni poste possono 
essere divise in tre gruppi. 
Preminente è il problema del-
la corsa incontrollata di una 
inflazione selvaggia e della 
necessità per  U partit o di 
condurre  una lotta coerente 
contro il pericolo di una ge-
nerale indicizzazione. Una po-
litic a concreta di lotta all'in -
flazione. in un mondo trasci-
nato da un impetuoso moto 
inflazionistico non si conduce 
senza una grande battaglia 
mondiale ed europea per  un 
nuovo ordine economico, con 
pratiche unicamente moneta-
ri e e creditizie, e richiede so-
prattutt o un crescente aumen-
to della produttività .  punti 
deboli all'intern o del paese 
sono il vertiginoso aumento 
del deficit pubblico e la cre-
scita del costo del lavoro, de-
terminata da una concomitan-
te riduzione della produttivi -
tà e da un aumento dei salari 
e degli stipendi superiore, 
nelle fasce di economia pro-
tette ed assistite, alla stessa 
svalutazione della lira . e 
cresce la pressione di un au-
mento della spesa pubblica 
(per  l'incremento delle spese 
correnti , per  colmare i defidt 
degli istitut i previdenziali. 
per  la fiscalizzazione degli o-
neri s-ciali. per  i vari tenta-
tiv i di salvare col denaro pub-
blico industrie praticamente 
fallite , ed ora anche le ban-
che). a a cristiana 
facilita , se non provoca, la 
corsa all'inflazione. E noi che 
cosa facciamo? Non si può 
chiedere' tutto (aumento delle 
spese) ed il contrario di tutt o 
(detrazioni fiscali, blocco del-
le tariffe) . a risposta non 
può essere soltanto quella più 
che legittima, della lotta con-
tr o l'evasione, perché sappia-
mo che la spesa è immediata 
e l'incremento delle entrate 
necessariamente ritardato . 

e finanziaria 
non è stata orientata e pre-
parata a ricercare i grandi 
evasori, e la fascia più cor-
posa delle evasioni è oggi co-
stituit a dai redditi non di-
chiarati di attivit à professio-
nali. commerciali ed anche 

(Segue a pag. 10) 
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dell'industri a sommersa, e 
dalla pratica corrente del dop-
pio lavoro esente da ogni con-
tribut o previdenziale e con-
troll o fiscale. 

l secondo gruppo di que-
stioni riguarda il sindacato, 
non le sue enunciazioni ver-
bali (programma , 
ma la sua pratica corrente, 
che da quella linea diverge 
sostanzialmente, e soprattutto 
i suoi problemi interni , il sof-
focamento della democrazia 
nelle fabbriche e nelle cate-
gorie, determinata da accor-
di di vertice, sia nella condotta 

' delle lotte che nella scelta dei 
rappresentanti. Nessuno nega 
la crisi dei Consigli di fab-
blica. Nessuno mi ha indicato 
qual è la percentuale dei par-
tecipanti alle assemblee di re-
parto e di fabbrica, e quella 
degli assenti, o quella dei ma-
lati nei giorni di sciopero. l 
fatto che nel Consiglio gene-
rale della Confederazione uni-
tari a vi siane 18-20 comuni-
sti su 90 membri non è indice 
dì democrazia. 

a moltiplicazione degli scio-
peri e l'esasperazione delle ri -
vendicazioni. anche nei ser-
vizi pubblici essenziali e il 
ricorso a forme di lotta vio-
lenta nelle strade esigono una 
autoregolamentazione dello 
sciopero di cui si parla da 
tempo, ma che tarda a ve-
nire. a conflittualit à sinda-
cale è una esigenza irrinun -
ciabile della lotta di classe, 
ma essa va. nell'interesse del-
la classe operaia e del paese, 
controllata e disciplinata, re-
spingendo ogni degenerazione 
violenta e teppistica. 

Terzo gruppo di questioni ri -
guarda il modo concreto con 
cui partit o e sindacato con-
ducono tra la popolazione e 
nelle fabbriche la lotta al ter-
rorismo. nel rifiut o di ricer-
care i collegamenti obiettivi 
che legano l'estremismo e 1' 
autonomia al pai t ito armato. 
e di denunciare tempestiva-
mente vergognosi episodi solo 
oggi ed in ritard o fatti cono-
scere. 

Sono lieto che finalmente su 
tali questioni, entrando nel me-
rito . si sia aperta la discus-
sione. Fino ad ora si era am-
messo che tali questioni esi-
stono, si era anche ricono-
sciuto in termini vaghi di ri -
tardi . storture, inadeguatezze, 
per  passare rapidamente ad 
argomentazioni di forma, di 
opportunità, di procedura, che 
nascondono la vera materia 
del contendere. Si è criticato 
più quello che non avrei scrit-
to. la critica ai padroni e alla 

. che il contenuto concreto 
del mio articolo. a critic a 
principal e è quella di essere 
stato unilaterale. a questa 
cosiddetta unilateralit à è ne-
cessaria. a mio avviso, per 
non diluir e la critic a e l'auto-
critic a in un discorso gene-
rico, in cui c'è tutto, anche 
la ripetizione in ogni occa-
sione di cose già dette, la re-
sponsabilità dei capitalisti e 
della . la rivendicazione di 
quello che abbiamo fatto, ec-
cetera, in un testo nel quale 
la sostanza si perde o si espri-
me con tale prudenza da di-
ventare incomprensibile per  ì 
non addetti ai lavori. Cosi 
non si pongono ai comunisti 
tutti , ai lavoratori , agli ita-
liani , i termini reali dei pro-
blemi e non si permette loro 
di partecipare realmente alla 
discussione. Naturalmente que-
sto metodo di esprimere in 
termini chiari la necessità di 
una critica offende molti com-
pagni che pensano doversi la-
vare i panni sporchi in fami-
glia. non porgere armi agli 
avversari, o che considerano 
non giunto il -momento oppor-
tuno. che poi non viene mai. 
Credevo che tali comprensibili 
reazioni dei militant i fossero 
state superate dal modo con 
cui conducemmo, sotto la gui-
da di Togliatti , la battaglia 
del rinnovamento nel 1956. 

Pajetta mi ha accusato ' di 
parlar e male di Garibaldi , di 
avere offeso la classe ope-
raia torinese. Anzitutt o la 
classe operaia non è un mito 
astratto, ma una forza in per-
manente trasformazione. -
tr e io ho criticato i comuni-
sti torinesi per  non avere 
potuto e saputo portare den-
tr o la fabbrica quella ini-
ziativa democratica, antifa-
scista e antiterroristic a che 
hanno invece svolta nella cit-
tà. di essersi fermati reve-
renti davanti ai cancelli delle 
fabbriche con una inammis-
sibile delega al sindacato del-
le funzioni propri e del partito . 
E ciò è avvenuto, secondo me. 
per  una debolezza di orienta-
mento politico, per  la presen-
za non sufficientemente com-
battuta all'intern o del partit o 
di resistenze settarie alla po-
litic a di unità nazionale, di au-
sterità e di compromesso sto-
rico. Queste non sono offese. 
ma critiche politicne. che na-
turalmente possono essere sba-
gliate. 

a mi ha accusato di non 
ter.ere conto delle difficolt à 
in cui si trova il sindacato e 
di non considerare i risultat i 
ottenuti. Conosco queste dif-
ficoltà. ma i mesi, gli anni, 
passano t le storture che -
ma conosce, e di cui soffre. 
si aggravano. Quanto allora 
bisogna aspettare quando c'è 
poco tempo per  evitare quella 
sconfitta sindacale e politica 
che siamo ancora in grado 
di evitare, prendendo le mi-
sure necessarie? e una 
grande organizzazione di la-
voratori esige fare appello 
alla coscienza di classe degli 

operai dicendo la verità, tut-
ta la verità, e non occultan-
do e coprendo casi scandalosi 
di assenteismo, e non nascon-
dendo l'esistenza in a di 
mezzo milione di immigrat i 
stranieri , che andrebbero in-
vece ricercati, assistiti ed or-
ganizzati. 

Anche la critica del com-
pagno Berlinguer, di cui ap-
prezzo il tono civile e la vo-
lontà di non chiudere, con il 
suo intervento, la discussione, 
non mi ha persuaso. Non si 
può addebitare alla condotta 
degli avversari politici e dei 
padroni, 1 nostri orioli . Quelli 
fanno il mestiere loro e di-
fendono posizioni di privilegio 
che noi vogliamo smantellare. 
Sta a noi cercare le forme di 
lotta, il sistema di alleanze, 
per  isolarle e colpirle. Se sba-
gliamo, se non riusciamo ad 
avanzare, non bisogna abban-
donarsi alla disperazione. -
biamo ricercare anzitutto, lu-
cidamente, in noi stessi, le 
cause del nostri errori . 

Né si può aspettare la tra-
sformazione del sistema per 
chiedere agli operai, al po-
polo, i sacrifici necessari per 
operare quella trasformazione. 
Certo se le trasformazioni 
si cominciano a realizzare, se 
si colpiscono i privilegi socia-
li , se si fanno funzionare i 
pubblici esercizi (ed ometto 
gli altr i se) e allora sì che è 
possibile — dice Berlinguer  — 
chiedere sforzi ai lavoratori , 
sforzi anche più duri >. a 
queste trasformazioni, anche 
parziali , nessuna provvidenza 
divina ce le può regalare. Chi 
può avviare la trasformazione 
del paese se non la lotta, cioè 
i sacrifici dei lavoratori? E' 
certo che i difensori dell'at-
tuale sistema di arbitri o e di 
spreco, la a cri-
stiana, come è oggi, non rin -
novata ma centro sempre di 
un sistema di clientele e di 
speculazione, opera di fatto 
per  impedire ogni trasforma-
zione sostanziale. 

a politica di austerità è 
una politica che interessa es-
senzialmente i lavoratori , gli 
intellettual i democratici, le 
forze sane deila produzione. 
Per  questo i sacrifici richiesti 
da quella lotta, l'abbandono 
di ogni posizione corporativa. 
corrispondono agli interessi 
della classe operaia e del po-
polo. Non è possibile venire 
incontro al , al-
l'agricoltur a meridionale, ai 
disoccupati (visti nella loro 
concreta qualificazione e col-
locazione). agli emarginati, se 
la classe operaia organizzata 
e tutelata dai sindacati (nel 
Nord ed anche nel Sud) si 
arrocca in una egoistica di-
resa  corporativa  dei propr i 
particolar i interessi. . - . -

a a che servono tali sacri-
fici?. mi chiede Berlinguer. 
Ad una trasformazione demo-
cratica. politica ed economica 
del Paese, certamente, e quin-
di a portare a sulla via 
del socialismo. Ciò significa 
oggi salvezza a dallo 
sfascio, dal fallimento econo-
mico. da una soluzione auto-
ritaria , se non fascista. Non 
riesco a comprendere l'esi-
stenza di una distinzione, an-
che soltanto accennata, tr a 1' 
obiettivo del socialismo e la 
salvezza della Patria. Non si 
costruisce socialismo alcuno 
sulle*  rovine del Paese. Nel 
momento in cui vogliamo svol-
gere una politica di unità na-
zionale. non possiamo in al-
cun modo offuscare il carat-
tere nazionale del nostro par-
tito , in un cedimento ed un 
risorgente massimalismo de-
magogico. 

Si dice che io sia un isolato 
Per  me questo è un grande 
complimento. o sono stato 
sempre un isolato ed ho sem-
pre sventato ogni tentativo di 
imprigionarm i in una corren-
te o. addirittura , in una fra-
zione. l sistema del centra-
lismo democratico, opportuna-
mente richiamato da Berlin-
guer, è da me stato sempre 
difeso ad oltranza, ma esso 
non può funzionare a senso 
unico, esige che le necessarie 
battaglie politiche i compagni 
le conducano a viso aperto. 
assumendosi le propri e respon-
sabilità e non ricercando ac-
cordi preventivi, alleanze, ap-
poggio di gruppi. Non credo 
che vi debbano essere preclu-
sioni di tipo amministrativo 
contro coloro che rifiutano , e 
con pieno diritto , la linea ge-
nerale del partit o fissata al 
Congresso, ma chiedo che e-
sprimano apertamente il loro 
dissenso in discorsi franchi e 
compreasibili e che contro co-
storo vada condona una aper-
ta lotta politica, con nomi e 
cognomi, da parte di coloro 
che intendono difendere la 
linea del partito . n questo 
modo i'termin i del contendere 
saranno resi noti e compren-
sibili * tutt i gli iscritti , si for-
meranno maggioranze e mino-
ranze e si eviterà una falsa 
ed ambigua unanimità che è 
il contrario di una reale unità 
politica. 

e piccole mediazioni pos-
sono essere utili , e ne dubito. 
per  tempi lunghissimi. E noi 
tempo a disposizione ne ab-
biamo pochissimo. Forse man-
ca in molti la comprensione 
della gravità della situazione 
mondiale, dei pericoli incom-
benti di una catastrofe econo-
mica e di una guerra atomica. 
Occorre utilizzare questo po-
co tempo per  allungarlo, an-
zitutto. e per  riuscire con la 
nostra azione a salvare, con 
la pace in Europa e nel mon-
do. a prima che sia trop-
po tardi . 

a Fibbi 
Approvo, la relazione del 

compagno Chiaromonte — ha 
detto la compagna a Fib-
bi. i sono i problemi 
posti sul tappeto e abbiamo 
anche important i scadenze, 
fr a cui quella elettorale. Al 
prossimo CC dovremo parlare 
tuttavi a non solo del movi-
mento che vogliamo svilup-
pare ma di un movimento 
già in atto. Questo si avrà 
solo se avverrà nelle prossi-
me settimane una straordina-
ri a mobilitazione. E' essenzia-
le — come ha d$tto il com-
pagno Chiaromonte — che le 
nostre organizzazioni vincano 
la disabitudine alla lotta di 
massa, la genericità degli o-
biettivi , sappiano fare cam-
pagne di massa che colpisca-
no il cuore della gente. 

 problemi che pone il com-
pagno Amendola sono rea-
li e bisogna discutere ' nel 
merito delle cose scritte. o 
letto una dichiarazione  di 
Cacciari ai giornali in cui si 
afferma che bisogna mettere 
un velo sulle cose dette da 
Aiiicuuoìu. E*  una posizione 
^accettabile che viene pe-
raltr o da un compagno che 
ha sempre scritto in tutt i 
questi anni quello che ha vo-
luto, spesso non ha condiviso 
momenti essenziali della li-
nea del partit o pur  approvata 
al congresso. . ' 

Voglio riprendere i termini 
di una polemica iniziata dieci 
anni fa che considero ancora 
attuale. C'è stata anche nel 
nostro partit o una valutazio-
ne unilaterale ed eccessiva-
mente ottimistica del '68-'69. 
Si era creduto allora che il 
processo, fosse ormai compiu-
to o quasi. Si è sottovalutato 
lo spontaneismo di quegli 
anni e anche le strumentaliz-
zazioni che c'erano contro il 

. Amendola richiama il 
pensiero di Novella il quale 
non voleva sottovalutare il 
'68 ma porre l'accento sugli 
error i dì analisi del processi 
compiuti allora e che si sono 
tradotti , soprattutto nel sin-
dacato in una concezione as-
sembleare e spontaneistica: 
in questo quadro vanno viste 
la pariteticit à e le eccessive 
regole sull'incompatibilit à che 
hanno poi danneggiato il sin-
dacato e il partito . a ci so-
no stati anche error i più 
propriamente politici che non 
si ritrovan o solo nel *68 ma 
anche, per  esempio nel 73 
quando abbiamo sopravvalu-
tato il risultato elettorale 
senza *»nprofondir e le raeioni 
«» i problemi che si aprivano. 

a qui è parti* » la siirre^siva 
attenuazione dei rapport i di 
massa del partit o privile -
giando le istitU7Ìoni rispetto 
ai movimenti. Certo abbiamo 
subito anche molte pressioni 
esterne. C'è fra di noi chi ha 
la tendenza a considerare 
ogni movimento come rivolu -
zionario il che non è: perciò 
dobbiamo cogliere le novità 
del movimenti. precisare 
sempre il giudizio nn^ o «ul-
ta loro natura e sul loro 
svolgimento. , 

Questo atteggiamene), che 
ci ha portato a rirorr»«i
sopravvalutazioni, si collega 
in parte con quello ricorrent e 
sulle occasioni perdute. 

o letto in questi giorni 
l'articol o di Scheda sui con-
sigli di zona. Siamo di fronte 
a un tentativo interessante 
che tuttavia non rinver à a 
mio avviso  problemi di 
fondo, che sono ouplli del ti 
pò di organizzazione e di 
funzionamento del sind->c5»tn 
in fabbrica. o questo sul 
nostri error i deve però pn^he 
essere affermato che abbia-
mo avuto il grande o di 
portar e al centro del dibatti -
to politico il tema del p n P! 
governo e forse senza niie^l i 
error i avremmo ottenuto 
maggiori risultati . 

Buf alini 
Sento il dovere — ha esor-

dito Paolo Bufalini — di e-
sprimermi sulla discussione 
in corso, che si è sviluppata 
con l'articol o del compagno 
Amendola su a e che 
è proseguita qui anche con il 
suo interi ento. Non è nuovo 
il metodo con cui egli entra 
nel d'battito ; è il suo meto-
do. Un metodo dotato di for-
za. di vigore anche stilistico. 
ma che ha pure in realtà, 
per  la sua unilateralità , dei 
punti deboli. l resto non è 
da oggi che si rilevano tra di 
noi queste differenze, non so-
lo di temperamento, nel mo-
do di portare avanti la di-
scussione nel partito . Schiet-
tamente voglio dir e la mia 
opinione: l'accentuazione uni-
laterale di un solo aspetto 
delle questioni non solo non 
accelera il processo di elabo-
razione e di mobilitazione 
delle forze che devono fare 
front e ai compiti, ma rischia 
di non far  capire le cose più 
giuste e important i che si af-
fermano e di dividere là dove 
si può unire, provocando 
confusione. E tutto ciò, dico, 
anche se rilevo che l'articol o 
di Amendola contiene un ro-
busto nucleo di verità, e se 
io per  esempio, condivido 
molte delle cose che vi sono 
sostenute. 

Un errore di quello scritto 
sta soprattutto nelle cose ta-
ciute. nelle case lasciate im-
plicite, perchè date per  scon-
tate: l'obiettiv o dell*  tra-
sformazione della società at-
traverso h lotta. Questa o-

mlssione non autorizza nes-
suno a sostenere, come si è 
fatto, che le tesi di Amendola, 
il dirigente di tante lotte o-
peraie e contadine per  la 
giustizia e il socialismo, sia-
no «lamalfiane» (e lo dico 
con tutto  il rispetto per  lo 
acomparso leader  repubblica-
no). Certo è però che se e-
quìvoci in questo senso sono 
stati possibili è perchè nel 
suo articolo Amendola non 
ha reso esplicito tutto il suo 
pensiero, che « lamalfiano », 
nella lunga sua azione di 
combattente e dirigente co-
munista, non è mai stato e 
che mai ha dimenticato il 
ruolo decisivo della classe o-
peraia e delle battaglie e 
conquiste dei lavoratori an-
che per  la rinascita del -
zogiorno. ' 

Un punto che dobbiamo 
rendere esplicito, se vogliamo 
che la discussione non sia e-
quivoca è che l'unit à sindaca-
le, pur  con tutt i i prezzi che 

1 si sono dovuti pagare, ha 
accresciuto il potere dei la-
voratori , ha consentito uno 
sviluppo delle lotte in questi 
anni tale da realizzare con-
quiste che hanno messo in 
crisi gli equilibr i dello svi-
luppo capitalistico in , 
ed ha consentito di porre la 
questione di un diverso tipo 
di sviluppo e dell'accesso dei 
lavorator i alla direzione poli-
tica del Paese, mettendo fine 
all'esperienza del centro-si-
nistra. e o dei salari 
— come disse Togliatti — è 
la più grande riform a di 
struttur a ». Ed è sicuramente 
vero che gli aumenti salariali 
realizzati in questi anni han-
no avuto una parte essenziale 
nella rottur a di quei vecchi 
equilibri , aprendo il varco ad 
una grande battaglia per  il 
cambiamento della società. 

Quando riflettiam o sulla li-
nea dell'austerità, sulla stra-
tegia sindacale dell'Eur , ci 
dobbiamo innanzi tutto chie-
dere perchè su questa strada 
si sono incontrate e si in-
contrano tante difficoltà . E* 
giusto osservare che questa 
linea non viene coerentemen-
te realizzata. a occorre 
chiedersi, appunto: perchè? E 
non è questione che riguard i 
solo ristrett e avanguardie. 
ma gli orientamenti della 
classe operaia e dei lavorato-
r i nel loro complesso. 
- Con quali - gambe può 
camminare un progetto poli-
tico di austerità? Come 
sempre la risposta sta in un 
intreccio dialettico. o 
che si debbano realizzare al-
meno tr e condizioni perchè 
quella politica possa andare 
avanti. 
- a prima è che si affermi ' 
concretamente un indirizzo di 
equità e giustizia 'sociale. E' 
necessario, per  esempio, che 
si colpiscano gli evasori fi-
scali e i detentori di redditi 
scandalosi. Non e tanto una 
questione economica, quanto 
una questione morale e psi-
cologica e. dunque, fonda-
mentale per  l'orientamento 
politico di grandi masse. 

a seconda condizione è 
che coloro che sono chiamati 
ai sacrifici abbiano la certez-
za che le risorse che non 
consumano — in particolare 
nei consumi individual i — 
vengano impiegate per  la rea-
lizzazione di un piano di svi-
luppo di nuovo tipo, abbiano 
la garanzia che i profitt i 
vengano utilizzati per  gli in-
vestimenti e la programma-
zione nazionale. Non potran-
no aversi tutt i i risultat i in 
un colpo, si tratter à certa-
mente di un processo gradua-
le. ma è indispensabile che vi 
sia un inizio, che si imbocchi 
effettivamente quella strada. 

a terza condizione è la 
realizzazione di una solidarie-
tà vera tra le grandi forze 
popolari. E qui non vi è 
dubbio su chi - abbia le re-
sponsabilità più gravi: la . 
ma anche altr i nelle fil e stes-
se dei sindacati e delle sini-
stre. Ed è inammissibile che 
oggi si tenti di utilizzare l'ar -
ticolo del compagno Amendo-
la per  attaccare Berlinguer  o 

. e la maggioran-
za di unità democratica, chi 
ha condotto una campagna 
contro la politica di austeri-
tà, stravolgendone il senso 
come se essa fosse rivolt a 
contro la povera gente, con-
tr o gli emarginati, mentre, al 
contrari o era ed è innanzi 
tutt o rivolta a spostare risor-
se a loro vantaggio? 

Quando dico cne si devono 
realizzare quelle tr e condi-
zioni voglio contemporanea-
mente mettere in guardia 
contro un ragionamento che 
sarebbe oggi oltremodo sba-
gliato: quello di chi pensasse 
che. avendo il partit o subito 
una perdita elettorale del 
quattr o per  cento, vi siano 
oggi margini più ampi per 
condurre l'opposizione, senza 
assumersi troppe responsabi-
lità . lasciando ad altr i il 
rompit o di vedersela con i 
grandi problemi della crisi. 

e cose non stanno affatto 
cosi: per  realizzare quelle 
condizioni bisogna mandare 
avanti un'azione complessa. 
fatta di proposte e di pole-
miche. che richiede slancio 
nella battaglia, ma anche ri-
gore. Sono due momenti, due 
aspetti dialetticamente con-
nessi. Vi è un lato da far 
prevalere oggi? Se la situa-
zione economica volge effet-
tivamente nella direzione in-
dicata dalle previsioni degli 
economisti, se l'inflazion e 
minaccia davvero, come 
sembra, di divenir*» travol-
gente. allora è evidente che 
innanzi tutto prevale la ne 
cessila di salvare U Paese 

dalla rovina, su una via di 
rinnovamento. 

Quanto al merito di alcune 
questioni sollevate credo che 
in particolare dobbiamo op-
porci a progetti esasperati di 
indicizzazione delle retribu -
zioni. Si era a suo tempo 
parlato di correttiv i da in-
trodurr e e si è invece resa 
trimestral e la scala mobile 
per  categorie che l'avevano 
semestrale. E' una scelta che 
non favorisce né i pensionati. 
né gli emarginati, e che in-
debolisce l'iniziativ a salariale 
del sindacato, sostituendola 
con automatismi. 

Analogamente credo che 
non possiamo consentire ma-
no libera al padronato per  i 
licenziamenti, ma dobbiamo 
pur  sempre verificare la eco-
nomicità degli investimenti. 
e forme di ìutia — ha con-

cluso Bufalini — devono es-
sere coerenti con gli obiettivi 
e. sempre, dobbiamo guarda-
re prima di tutto alla neces-
sità di allargare il consenso 
intorn o alle battaglie dei la-
voratori , come in passato è 
stato nostro costume. 

Esposto 
Gli interventi di Amendola 

e di Bufalini contribuiscono 
a chiarir e alcune questioni 
di fondo del dibattit o in cui 
siamo impegnati, ha detto At-
tili o Esposto. o aggiun-
gere che non ho letto l'arti -
colo di Amendola in chiave 
di allarme senza soluzione. 
o come appannamento delle 
responsabilità delle classi do-
minanti , né come messa in 
discussione del nostro scopo 
di cambiare e salvare il Pae-
se attraverso processi di tra-
sformazione che avviino il su-
peramento del capitalismo. 

Piuttosto, ho visto ' nello 
scritto su  un ulte-
rior e richiamo ad alcune ne-
cessità improrogabil i dell'im-
pegno del partito , dei comuni-
sti nel sindacato e nell'azio-
ne di massa a rispettare re-
gole di rigore e logiche di 
conseguenzialità a cui sono 
legate le sorti del Paese e 
perciò le prospettive della no-
stra politica. 

Se. di fronte alle questioni 
centrali oggetto della discus-
sione. ci si mette — come 
talvolta è accaduto — col ti-
more che non tutt i sono pron-
ti a capire e che determinati 
interventi possono disturbare 
l'azione di ripresa che è in 
corso allora è il metodo stes-
so della discussione, congiun-
ta all'iniziativ a di massa, che 
oggettivamente è posto in 
dubbio. 

Per  prendere un esempio. 
quello tanto discusso - della 
scala mobile, non trovo che 
tr a le questioni sollevate vi 
siano elementi discordanti 
con le formulazioni a questo 
proposito contenute nella ri -
soluzione sulla situazione eco-
nomica e sociale diffusa a fi-
ne settembre dalla direzione 
del partito . Come pure, si 
può e si deve discutere — 
come ha fatto a — la 
questione del significato del-
la richiesta rivolt a agli indu-
strial i del Nord di spostare 
gli investimenti nel -
giorno; ma non si può rica-
vare da questo e da altr i 
punti critic i che e nell'artico-
lo di Amendola la politica 
del cambiamento, delle rifor -
me. della trasformazione pur 
graduale ma vera della so-
cietà e dello Stato, in sostan-
za non c'è ». come appunto 
ha scritto il compagno a 
sull'Unità . 

a questione centrale che 
per  il nostro lavoro si pone 
è dunque il perseguimento 
reale e in costante verifica 
di obbiettivi di orientamento 
e di lotta nella coscienza cri-
tica di tutt e le ragioni che 
favoriscono o ostacolano la 
nostra azione contro gli av-
versari della nostra politica. 
e la nastra iniziativa tra le 
masse popolari. 

Nella relazione di Chiaro-
monte vi è un programma 
diffuso e robusto dell'impe-
gno del partito , sui problemi 
urgenti della società italiana 
e per  le iniziativ e che si ri-
feriscono al breve e lungo 
periodo. n quest'ambito vor-
rei segnalare, nell'imminenza 
della discussione sul bilancio 
e la legge finanziaria. la ne-
cessità di un giusto rappor-
to fra la politica della spe-
sa e quella dell'entrata, con 
particolar e riferimento  alla 
politica fiscale, come è indi-
spensabile la nostra più fer-
ma iniziativa per  la politica 
degli investimenti i quali han-
no oggi nei residui passivi la 
formula dell'annullamento 
delle leggi di programmazio-
ne. E' necessario che, in vi 
sta dell'incontr o di o 
sulla politica comunitaria (a-
gricola. regionale e sociale). 
la direzione assuma una po-
sizione pubblica che valga a 
chiarir e ulteriormente le no-
stre proposte di generale mu-

! tomento della politica comu-
nitari a e il nostro impegno 
a condurre a Strasburgo 1* 
azione per  l'estensione delle 
prerogative del parlamento 
europeo e per  sviluppare in 
quella sede i rapport i con le 
forze socialiste, democratiche 
e popolari che vi sono rap-
presentate. 

i 
Occorre ricostituir e un 

rapport o con le masse popò 
lar i — ha detto il compagno 

. dichiarandosi d'ac 
cordo con la relazione di 
Chiaromonte — poiché c'è u-
na grave situazione di males-

sere, di sfiducia tra la gente, 
di disagio. l rischio è infatt i 
quello di una rottur a tra 
strati significativi del popolo 
e la democrazia. Per  noi, 
d'altr a parte, l'esigenza del 
dibattit o non può prescindere 
da quella di una costante ini-
ziativa di lotta. E' vero: ci 
sono segni di una ripresa 
della capacità d'iniziativ a del 
partito . a è vero anche che 
permangono altr i segni, di 
natura opposta: il tessera-
mento. ad esempio, che sten-
ta ad assumere i caratteri di 
un'iniziativ a politica di mas-
sa. Perché? 

o la leva dell'orgoglio 
di partit o non agisce più; e 
non agisce più neppure il 
nostro apparato dottrinari o 
nel suo insieme, le vecchie 
certezze ideologiche. i 
non hanno giudicato suffi-
ciente l'analisi del voto com-
piuta dopo il 3 giugno. C'è 
poi una campagna o il 
partito , una campagna anche 
sulle sue presunte vicende in-
terne, sul gruppo dirigente. E 
la nostra reazione a questa 
campagna non sempre si può 
dir e sia adeguata. 

Si esprìme comunque una 
domanda di dibattito , di di-
scussione. di chiarezza nel 
nostro partito , alla quale oc-
corre dare risposte giuste. 
Sull'articol o dì Giorgio A-
mendola non dobbiamo fare 
un referendum, non serve. 
Un dibattit o util e non deve 
limitars i a registrare le posi-
zioni. ma proporsi un'inizia-
tiva per  rafforzar e l'unit à del 
partito . Non mi convincono 
perciò né la scrittur a di 
un'enciclopedia de«li error i 
commessi né una visione il-
luministica cui rapportar e i 
comportamenti soggettivi. 
Attraversiamo un mare in 
tempesta. Se non abbiamo la 
consapevolezza di questo non 
possiamo aiutare il partit o a 
capire la posta che è in gio-
co. 

C'è oggi una campagna 
d'opinione contro la classe 
operaia, secondo là aliale tut-
ti i nostri guai deriverebbero 
dnlla rin'dit à dei rapport i di 
lavoro. No. Non è vero. Si 
tratt a di una inotesi illusoria. 
di una via effimera, fragil e 
o^onnmicamonfe e dal punto 
di vista sociale incapace di 
dare una risnosta alle prandi 
questioni del . 
dell'occupazione, di una nuo-
va nualità della vita. a posi-
zione che io penso vada so-
stenuta è che i sacrifici dr*11a 
classe operaia vanno finaliz-
zati alla trasformazione del 
Paesp. Senza trasformazione 
non c'è una ripresa solida. n 

a parola: la trasformazione 
democratica dpllo St^fo. una 
direzione politica adulata 
sino il quadro necessario al-
l'infprn o del aliale anch*» i 
sacrifici hanno un senso. Oc-
corre dunque d^r e foi*za al 
nostro progetto di trasforma-
zione comi*  terrpno di lotta 
su cui mobilitar e le mn«se. la 
classe operaia. la gente. 

Adriana 
i 

Credo che un partit o come 
il nostro — ha rilevato Adriana 

i — abbia fatto bene a 
promuovere quei movimenti di 
massa cui si è riferit o Chia-
romonte, e ciò non solo per 
la sua storia e per  avviare 
la riconquista dei consensi 
perduti tra le masse popolari 
e più emarginate, ma anche 
per  andare verso il supera-
mento delle contraddizioni. 
degli squilibr i e delle ingiu-
stizie. n questo quadro si è 
dimostrata di particolare effi-
cacia l'iniziativ a che abbiamo 
promosso sulle pensioni. , 
accanto a una serie di dati po-
sitivi , abbiamo rilevato alcuni 
limiti : la partecipazione pres-
soché esclusiva di anziani 
(anche se tra questi si è regi-
strato un risveglio di interesse 
e di attività) , con una peri-
colosa tendenza alla settaria-
lizsazione: la limitat o inci-
denza dell'iniziativ a nei luoghi 
di lavoro; la ben scarsa pre-
senza — accanto ai tanti an-
ziani poveri e spesso indi-
genti — di pensionati del pub-
blico impiego, che dimostra il 
disorientamento provocato dal-
la demagogia del segretario 
socialdemocratico o e for-
nisce un segnale di quei ten-
tativi . i e corpo-
rativi . che vanno realizzandosi 
un po' dovunque nel paese. 

, e nonostante le nostre 
proposte di equità e giustizia 
per  i lavoratori autonomi, non 
risult o che vi sia stota una 
sola organizzazione di partit o 
che abbia assunto una speci-
fica iniziativa nei confronti 
dei ceti medi produttivi . 

Ora. se la soluzione .della 
crisi politica dipende in gran 
parte non tanto dal numero 
dei movimenti che riusciamo 
a organizzare, ma dai movi-
menti unitar i che si realizzano 
(e quindi dalla nostra capa-
cità di spostare masse di altr i 
orientamenti politici sulle pro-
poste che formuliamo), allora 
questi limit i vanno superati in 
questa campagna specifica e 
in tutte le altre, con un chiaro 
e costante aggancio agli obiet-
tiv i di un diverso sviluppo 
economico e ai problemi della 
crisi politica. 

Anche il collegamento con 
i problemi della distensione e 
della pace diventa allora più 
evidente e coerente: quante 
pensioni — si è chiesto un 
compagno nel corso di una 
assemblea — si potrebbero 
aumentare con un missile in 
meno? Certo, non possiamo 

sempliclzzare la politica che 
ci siamo dati sul problema 
dell'armamento, ma un ag-
gancio tra tale questione e 
quelle dello sviluppo economi-
co e sociale dovremo pur  dar-
celo. 

Circa la piattaforma sinda-
cale in questo momento, vor-
rei segnalare alcune preoc-
cupazioni. a richiesta del 
raddoppio degli assegni fami-
liar i (a proposito: perché 
il 100% se l'aumento del co-
sto della vita è stato del 50% 
nel quadriennio?), più che 
soddisfare una domanda di 
massa mutua un obiettivo del-
la C1S  e della C che da 
tempo va insistendo sul sa-
lari o familiar e perché le don-
ne stiano a casa. Se trasferi-
mento monetario deve esserci, 
deve andare in direzione del-
le masse più povere e al 
sud. o stesso si può dire del-
la proposta de per  il part-tim e 
nel lavoro femminile: mezza 
paga, ma con pensione intera 
accollata a tutti . A proposi-
to dell'articol o di Amendola 
seno d'accordo con quello che 
ha detto il compagno Bufali-
ni. mi domando infatt i se e 
come si possano chiedere sa-
crific i ad ogni costo, anche 
quando non è garantito alcun 
rapporto dialettico con quel-
le condizioni che il compagno 
Bufalini definiva necessarie 
ad una politica di austerità. 
Non possiamo infatt i dimenti-
care che è propri o sulla con-
temporaneità del risanamen-
to e del rinnovamento che. è 
andata in crisi l'esperienza 
degli ultim i tr e anni. 

Natta 
Non si può dire — ha affer-

mato il compagno Natta — 
che da gennaio al congresso 
e dal congresso ad oggi il 
nostro partit o non abbia agito 
con la consapevolezza della 
gravità e dei pericoli della 
crisi in atto, con la convin-
zione profonda della necessità 
dì operare per  la salvezza del 
paese, impegno che comporta 
cambiamenti di fondo nelle 
struttur e economiche, nei rap-
porti sociali, nello sviluppo di 
un processo di trasformazio-
ne della società e dello Stato. 

Ci siamo battuti per  deter-
minare le condizioni e le ga-
ranzie politiche che consentis-
sero di realizzare un program-
ma di riforme , per  cambia-
menti seri e incisivi, in quel-
l'intrecci o dialettico tr a la lot-
ta per  un nuovo sviluppo eco-
nomico e il cambiamento del-
la direzione politica, per  un 
nuovo e fort e potere democra-
tico: sapendo bene che l'inci -
sività. il grado di coerenza, 
l'affermazione di un indirizzo 
politico rinnovatore dipendono 
non solo dalla linearit à e chia-
rezza delle nostre proposte. 
ma anche dall'aggregazione di 
forze che riescono a realizza-
re. dalla coesione effettiva. 
dalla schiettezza della colla-
borazione tra i partit i demo-
cratici . dalla tensione mora-
le e politica nel Paese. E' 
questo il senso della politica 
di solidarietà democratica.
programmi del 1976 e del 1978 
avevano questo segno, in 
quanto non si proponevano un 
ripristino  dei meccanismi eco-
nomici. una « ripulitur a » ri -
spetto ai guasti dei metodi di 
governo e del sistema di po-
tere della . 

E' stato un cimento che ab-
biamo affrontato con grande 
senso di responsabilità. Non 
credo che quando abbiamo ini-
ziato la riflessione critic a 
sulla politica di solidarietà 
nazionale, a gennaio e dopo 
le elezioni di giugno, e ab-
biamo messo in rilievo i  mo-
tiv i di fondo delle contraddi-
zioni. degli intoppi, delle rot-
ture. denunciando le resisten-
ze. i mancamenti, i sabotaggi. 
abbiamo voluto mettere in om-
bra. negare i limiti , le insuf-
ficienze nostre. Siamo stati 
anzi severi con noi stessi. 

Amendola ci ricorda che 
« ognuno fa la sua parte ». 

a noi non ci siamo riferiti 
solo all'avversario di classe 
e politico. Abbiamo chiamato 
in causa i comportamenti al-
l'intern o del movimento ope-
raio. della sinistra, della mag-
gioranza /li solidarietà demo-
cratica. Ed abbiamo anche 
pagato i prezzi della nostra 
coerenza. l punto debole del-
la critica del compagno A-
mez^jìa sto in un complesso 
di posizioni che. se r.on stret-
tamente e costantemente rife-
rite  ad un processo di tra-
sformazione. possono dare il 
senso che ciò che importa è 
rimettere comunque in moto 
la « macchina » o che il cam-
biamento sia possibile se i 
lavoratori , magari unilateral-
mente. decidono il contenimen-
to dei salari ed altr e rinunce. 
Vi è. inoltre, una accentua-
zione dell'elemento soggetti-
vo. del dato volontaristico 
che può comportare fl  rischio 
illuministic o di un distocco 
dalle masse che vogliamo in-
vece. e dobbiamo, coinvolgere 
per  superare la difficolt à a 
far  diventare una politica di 
rigore e di austerità una per-
suasione di massa, un movi-
mento politico reale che incida 
nella realtà — e la muti — 
sia pure con gradualità. Non 
voglio ripetere anche se le 
condivido, le osservazioni di 
Bufalini sul metodo della for-
zatura. dell'accentuazione cri-
tici . del gridare la verità, 
che comporto il pericolo di 
far  perdere di visto tutt i i 
termini dello scontro politico 
e non stimolare le correzioni. 
di alimentare gli scoramenti 
di chi conclude che si è sba-
gliato tutto o portare a posi-

zioni di arroccamento. A me 
import a piuttosto dire qualche 
parola sullo stato del partito , 
a proposito del quale il com-
pagno Amendola ha fatto af-
fermazioni serie e preoccupan-
ti che a me non paiono fon-
date e che richiedono una 
opportuna e immediata preci-
sazione. Non ritengo giusto 
l'elogio fatto da Amendola al-
l' *  isolamento », anche perché 
il complimento vero, il rico-
noscimento che Amendola me-
rita , è quello di non essersi 
mai proposto la predica nel 
deserto né di presentarsi co-
me un \profeta disarmato»; 
ma, al contrario, di avere 
sempre manifestato un impe-
gno tenace per  affermare, 
per  convincere della validit à 
delle sue idee, delle sue ve-
rità , magari ritenendo in ogni 
momento di essere l'interpre -
te fedele della linea del par-
tito . a forse più corretta-
mente il problema proposto 
da Amendola è quello del con-
fronto. della discussione, della 
battaglia polìtica nel partito , 
del funzionamento del centra-
lismo democratico nella real-
tà attuale e di fronte ai com-
pit i dell'oggi. Ora, non ci può 
essere dubbio che le norme. 
le regole della vita interna del 
partit o non possono e non 
debbono funzionare a senso 
unico. Certo, occorre combat-
tere nel partit o le battaglie 
politiche a viso aperto, assu-
mendosi ognuno le propri e re-
sponsabilità, rendendo più tra-
sparenti i termipi della di-
scussione; occorFe quando è 
necessario che si giunga a 
decidere anche con il voto, 
che non si determinino cristal-
lizzazioni e solidarietà di 
gruppo. 

. a io non vorrei cne la 
sottolineatura di queste esi-
genze (che, mi pare, abbia-
mo anche di recente richia-
mate con precisione) voiusse 
significare che siamo già di 
front e nel partit o ad una 
realtà segnata da accordi 
preventivi, da intese di grup-
po. da elementi di frazioni-
smo, come se nel partit o stes-
se per  determinarsi una sor-
ta di organizzazione rivolt a 
a contestare subdolamente 
la linea del congresso e ad 
impedirne uno sviluppo coe-
rente, e che di fronte a len 
denze di questo tipo vi sia 
stata una risposta debole, in-
certa da parte del gruppo di-
rigente. 

Non è cosi. Non è questo 
lo stato reale del partito . a 
gennaio al congresso, dalle 
elezioni ad oggi siamo stati 
impegnati in un dibattit o in-
tenso. serio, approfo^dit--. , 
non certo diplomatizzato né 
orientato alla ricerca di « pic-
cole mediazioni ». Vero è che 
vi è stato anche l'emergere. 
in una fase difficil e e trava-
gliata. di smagliature, di epi-
sodi negativi, di prese di po-
sizione, in cui non sempre si 
è avuto il necessario s mso 
di responsabilità o della mi-
sura; che vi sono state anche 
contestazioni aperte della po-
litic a del partito . a c'è sta-
ta una risposta tempestiva e 
puntuale: - c'è stata una pre-
cisa sollecitazione a saldare 
di più la discussione all'ini -
ziativa politica, al lavoro del 
partito . a questo richiamo 
critico , questo stimolo njn 
hanno teso mai e non inten-
dono frenare e irrigidir e la 
dialettica interna, il confron-
to aperto e responsabile. E 
ne è testimonianza il modo 
stesso in cui si discutono in 
questo CC i problemi posti 
da Amendola, che vengono 
affrontat i nel merito, consen-
tendo e dissentendo. E' que 
sto il segno della volontà di 

una ricerca comune che esi-
go però che si prèsti da par-
te di tutt i ascolto ai rilievi . 
agli interrogativ i e alle obie-
zioni che possono sollevarsi 
di fronte alla portata di una 
iniziativa, alla sostanza di 
questa o quella posizione di 
merito. Questa ricerca comu-
ne è essenziale per  raggiun-
gere un punto di approdo uni-
tario, che io ritengo decisivo, 
non per  vocazione o menta-
lit à mediatrice o centrista, 
ma perché il partit o ha biso-
gno di sicurezza, di certezza 
e dì slancio, in una battaglia 
ardua che avviene in tempi 
stretti , di fronte a evidenti 
urgenze. 

 commenti che ci sono sia-
ti fuori dal partit o all'arti -
colo di Amendola indicano 
che non si sono capiti ben* 
il significato e la portata del-
la nostra decisione di scnie-
rarci all'opposizione, le ra-
gioni e gli obiettivi di fon-
do della riaffermazione del-
la nostra politica, le nostre 
posizioni, anche di recente 
riaffermate, sul problema del 
governo. a questione che 
noi abbiamo posto — lo ripeto 
— è quella delle condizioni. 
delle garanzie politiche per 
un programma e per  un'ope-
ra di rinnovamento, per  la 
governabilità del paese. n 
altr e parole noi abbiamo posto 
il problema se si intende che 
governare oggi a signifi-
ca promuovere, realizzare una 
politica di programmazione, 
di riforma , di riordinamento 
dello Stato e delle istituzioni. 

Per  questo non bastano lo 
spirit o di solidarietà e 1 am-
pia base di consenso; sono 
necessari la partecipazione, 1' 
impegno a fondo del movi-
mento operaio, di tutt e le for-
ze di sinistra. Tutto può es-
sere discusso, dice Andreot-
ti , ma i termini della discus-
sione sono questi, per  noi. 

o certo farci carico 
della situazione del paese,
la nostra collocazione all'op-
posizione è coerente con la 
nostra lìnea di salvezza e di 
rinnovamento della società 
italiana, con la funzione di-
rigente della classe operaia. 
perché la nostra opposizione 
non si è mai fondata, anche 
nel passato, sulla demagogia. 
sulla protesta, sul propagan-
dismo. 

n questo momento 11 com-
pito più urgente è quello dèl-
ia riaggregazione delle forza 
e dell'unit à del movimento 
operaio e della rottur a degli 
equilibr i politici , ben sapen-
do che non siamo al gover-
no. e neppure in attesa di un 
qualche'placet della : e 
avendo coscienza della com-
plessità delle cose. Non igno-
riamo certo la gravità, ì ri -
schi di crisi di governo. a 
nello stesso tempo siamo di 
front e ad un governo debo-
le. che produce danni sia 
per  la natura delle sue scel-
te. sia per  la sua impotenza 
a decidere e io credo che in 
una situazione come questo 
«farsi carico» avere senso 
di responsabilità nei confron-
ti della nazione e non solo 
delle classi lavoratric i si-
gnifica non subire vincoli, 
non avere esitazioni nel por-
tare avanti la nostra bat-
taglia. 

Degl i Intervent i del com -
pagn i Quercini , Erlas Boiar -
di , Tommas o Rossi , Castella -
no, Barca , Gianotti , Ven-
tura , Manfredin i  Tizian a 
Arist a riferirem o nell a edi -
zione di domani . 

internazional e 
mensil e riell'lpalmo 
sommari o del n. 10 1979 

IL NON ALLINEAMENT O TRA EVOLUZIONE E CRISI 

Magrini. L'- alterit à » del moviment o nel sistem a 
bipolar e 

C. Pischel. Le grand i potenz e e la dinamic a dell e 
alleanz e 

Di Giorgi. La strategi a per i l superament o del sotto * 
svilupp o 

Ercolessi. Conflitt i regional i e schierament i intema -
zional i 

Micarelli. Gli impegn i del govern o per la coopera -
zion e 

Dibattit o tra I partit i sull a fame nel mond o - Inter -
vent i di Giuseppe Petrilli. Giorgio Bottarelll. Aldo 
Ajello 

Magrini, La V Uncta d e le prospettiv e dell a Nord-Su d 
Porzio. La pianificazion e senza svilupp o del Marocc o 

Redazione : via del Triton e 62/B. Roma. tei . 6792734. 
Una copi a Lir e 1500. Abbonament o Lir e 14 000, 
versament i sul c.cp . 5/6261 Nuov a Itali a Firenze . 

a e di 

a 
si  è trasferit a in 

Via dei Caudini, 6 - 00185 a 
Telefono 06/49.51.251-2-3-4-5 



Quotidian e / Ann e IVI / N. 267 ("S.SV?? )  Sabate 17 novembr e 1979 / L. 300

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Àncora ritard i 
negli aeroporti 
Accordo vicino? 
Ancor a grav i disag i nagl l aeroport i per l'agita -
iton e del controllor i del traltic o aereo. Ieri al è 
tenut o un Incontr o fin o a tarda nott e t i mini -
stero . fombr a vicin o l'accordo . A PAGINA 2 

a linea del PC  riaffermat a con nettezza dal compagno Berlinguer  al CC 
— ^ o ^ - — i — a — —  ,i i — » — - > - ^ O J  i — n m—mt^mm—mmmmmmmm——mmamw—mmmmmm*m—t l — - T » ^ — — — ^ — i i

Per salvar e l'Itali a c'è una sola strada : 
avant i con la lott a per riform e profond e 
e il o legame con le i masse o una lotta pe i obiettivi di e - l o è o di : il 

o di una i non deve i - i e alle tesi di Amendola - o all'unanimità e del o conclusivo 

A — a sessione del CC si è conclusa nel pome-
riggio di ieri dopo tre giornate di appassionato dibattito . 
Al termine dei lavori è stato approvato all'unanimit à 
il seguente ordine del giorno: . 

e II CC del PCI approva le relazioni ' del compagno 
G.C. Pajetta sulle - iniziative per la distensione  i l 
disarmo, e del compagno G. Chiaromonte sull'azione 
politica e di massa nel campo economico e sociale. 
Il CC sollecita e Impegna tutte le organizzazioni del 
parli!? a proseguire con vigore la campagna di tesse-
ramento £ Ji proselitismo, e a promuovere la più ampia 
e unitaria iniziativa di massa sugli obiettivi di disarmo, 
di giustizia sociale e di sviluppo economico decisi nel 
dibattito ». 

Nel corso dell'ultim a giornata erano intervenuti, sulla 
relazione di Gerardo Chiaromonte e prima delle sue 
conclusioni, i compagni Angelo , Pinelli. Bassolino. 
Eletta Bertani. , Ambrogio. Terzi. Enrico Ber-
linguer e Vaccher. i loro interventi riferiam o nelle 
pagine interne, insieme alle decisioni adottate nel pome-
riggio dal CC circa le nomine dei responsabili di alcune 
sezioni di lavoro e alla direzione  Gramsci. 
l CC ha infine discusso alcuni problemi relativi alle 

procedure di preparazione delle liste per le elezioni 
del 1980. E E 6-7-8 

a relazione del compagno 
Chiaromonte mi pare che 
costituisca una buona base 
— ha detto il segretario ge-
nerale del PC  compagno 
Enrico Berlinguer, comin-
ciando il suo discorso — per 
continuare e intensificare lo 
sforzo, già avviato e che ha 
già dato esultati, di impe-
gnare con continuità tutt e 
le nostre organizzazioni per 
dare vita a movimenti e ini-
ziative di massa. Gli obietti-
vi di tali movimenti e di ta-
l i iniziativ e sono stati indi-
cati con precisione nella re-
lazione stessa di Chiaromon-
te e, per  quanto riguard a 
le questioni internazionali, 
in quella del compagno Gian 
Carlo Pajetta. . . 

Condivido il contenuto di 
queste due relazioni e riten-
go che lo sforzo per  realiz-
zare gli obiettivi che in esse 
sono messi in luce, sia oggi 
uno dei compiti essenziali del 
nostro partito . 

E' questo un compito, 
strettamente legato agli svi-
luppi della situazione poli-
tica, cui non possiamo in 
alcun modo rinunciare, cui 
non possiamo abdicare.. Si 
tratt a di lotte e di movi-
menti per  obiettivi e per  ri -
vendicazioni (e mi riferisco 
ora alle questioni economi-
che e sociali) che non mi 
sembra propri o che abbia-
no qualcosa di — diciamo 
cosi — scriteriato, e che di-
scendono direttamente dal 
peggioramento delle condi-
zioni di vita di larghi stra-
ti delle classi lavoratric i e 
delle masse popolari e, co-
munque, da esigenze di giu-
stizia , profondamente sen-
tite. 
. i front e ài malcontento 
e al malessere sociale che 
crescono — ha aggiunto Ber-
linguer — non si sfugge a 
questo dilemma, semplice se 
volete, ma veritiero : o di 
quel malessere ci facciamo 

interpret i noi, mettendoci 
alla testa delle lotte neces-
sarie per  risolvere in modo 
giusto i problemi più urgen-
ti e più sentiti (soprattutto 
nel , ma anche 
per  quanto riguard a le que-
stioni relative alla condizio-
ne operaia); oppure avremo 
i l diffondersi di manifesta-
zioni e di esplosioni di lotte 
in forme e con orientamenti 
sbagliati e alla cui testa sa-
ranno altri , che cercheranno 
di rivolgere questi movimen-
ti contro di noi e contro le 
altr e forze democratiche, ol-
tr e che contro il movimento 
sindacale unitario , mentre in 
altr i strati popolari e in al-
tr e zone del Paese, frattan -
to, cresceranno contempora-
neamente1 quei fenomeni di 
rassegnazione e di sfiducia 
che senza dubbio esistono 
oggi in misura molto più lar-
ga che nel passato. 

Ecco, dunque — ha detto 
Berlinguer  — una prim a ra-

gione che ci spinge a reagire 
e a impegnarci a fondo su 
questo terreno <e questo sa-
rà il tema centrale che do-
vremo affrontare, per  esem-
pio, al convegno di quadri 
meridionali che si svolgerà 
a Bari a. fine mese). Questo 
impegno nella iniziativ a di 
massa del partito , ha aggiun-
to, si sviluppa in una situa-
zione politica quanto mai 

.fragile, precaria, sia per lo 
stato delle cose- nei rappor-
t i fr a i partit i -e all'intern o 
dei partit i (pensiamo in 
prim o luogo a ciò che sta 
accadendo nell& a 
cristiana) - sia per lo stato 
delle cose relativo al gover-
no. Ogni giorno abbiamo se-
gni sempre pia evidenti e 
clamorosi a volte di impoten-
za, a volte di cecità, a volte 
di testardaggine, a volte di 
indirizz i sbagliiti. / 

.(Segue a pàgin a -7) 

E E 

o dei comunisti 
per  lo sciopero del 21 

A conclusione dei lavori del Comitato 
centrale ha preso la parola per  una breve 
replica il compagno Gerardo Chiaromon-
te. l dibattito* — ha detto Chiaromonte 
— ha mostrato la sostanziale convergen-
za del Partit o sopra gli obiettivi di lotta 
indicati nella relazione per  condurre ef-
ficacemente una lotta contro l'aggravarsi 
della' crisi economica. Sempre più stretto 
diventa in questo momento l'intrecci o fra 
la battaglia per  assicurare il risanamen-
to del Paese e le necessarie trasformazio-
ni da introdurr e nell'economia e in-altr i 
campi della vita sociale. 

l compagno Chiaromonte ha richiama-
to l'attenzione del partit o sopra l'impor -
tante scadenza del prossimo mercoledì, 
quando si terr à lo sciopero generale in-
detto dalla Federazione sindacale unita-
ria .  comunisti devono assicurare la pie-
na riuscita della mobilitazione. Nelle fab-
briche, nelle campagne, in ogni luogo' di 
lavoro va sviluppata un'ampia iniziativ a 
che consenta la riuscita e la più ampia 
partecipazione dei lavoratori alla giorna-
ta di lotta. E' necessario pertanto inten-
sificare. in questo senso, la presenza « 
l'iniziativ a delle organizzazioni di partito . 
nel pieno rispetto dell'autonomia sindacale. 

Il dialogo tra i parlamentari italiani e sovietici 

nei colloqui di Ponomariov a Roma 
: bisogna e «basi di fiducia» -

auspicato una più a e politica 
L'esponente sovietico ba 
- o di a 

o E rischia 
di saltare 

per  la crisi 
tra USA e n 

A — Stato di allarme in tutt e le bau 
che centrali, per il possibile ritir o di fondi 
arabi dagli Stati Uniti e l'eventuale rifiut o 
di dollari in pagamento di petrolio. l con-
gelamento dei depositi finanziari n 
negli. Stati Uniti ha infatt i suscitato rea-
zioni di sfiducia in tutt i gli ambienti ban-
cari del o Oriente, i quali considerane 
« un precedente pericoloso >. al di là delle 
motivazioni, il gesto di Carter. Fonti di Bei 
rut affermano che la , k e P 
intendono promuovere una risposta sul -
no monetario. a Saudita e il t 
sono i maggiori detentori di depositi ban 
cari, titol i del tesoro e altr i beni finanziari 
negli Stati Uniti , per  circa 33 miliard i di 
dollari . e preoccupazioni in questi piesi 
non sono di natura politica ma venguno 
dalla violazione della libera disponibilit à dei 
capitali, fatto senza precedenti nella storta 

Renzo Stefanell i 
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 socialisti 
belgi 

dicono « no » 
ai missili 

Dal nostr o corrispondent e 
S — Anche i socialisti belgi, do-

po quelli olandesi, si orientano a respingere 
le pressioni americane per una decisione im-
mediata sui nuovi missili nucleari in
pa e a dare invece la priorità al negoziato 
sulla base delle « interessanti aperture di 
Breznev ». 71 Belgio è, insieme alla
blica federale, all'Olanda,  e alia 
Gran Bretagna, uno dei candidati ad ospi 
tare le nuove basi nucleari americane.
il  governo di Bruxelles, sostenuto da una 
maggioranza formata da democristiani e so-
cialisti, non ha ancora preso ufficialmente 
posizione.  questo, l'editoriale pubblicato 
ieri dal quotidiano socialista e e Peup'.e >, 
alia vigilia del dibattito che le direzioni del 
le due formazioni socialiste fiamminga e val-
lone, terranno sull'argomento lunedi prossi-

Vera Vegett i 
(Segue in ultim a pagina ) 

sappiate per  chi lo fate 
f O N QUESTA nostra no-
^ ta ci proponiamo di 
richiamare l'attenzione 
dei lettori su una diffe-
renza, a nostro giudizio-
decisiva, tra guanto pro-
prio m queste stesse ore 
succede nel  e nella 

 Nel  è in corso. 
mentre scriviamo, la riu 
mone del Comitato cen 
troie e la discussione di 
tutti è apparsa diretta a 
un solo fine: . trovare il 
modo di  saltare rilalia  ». 
Abbiamo scritto tra virgo-
lette questa espressione 
perché è stata testuale e 
unanime: ognuno, pur tra 
diversità di accenti, dt im 
postazioni, di argomenti. 
si è proposto un unico sco-
po: salvare  e a 
questo fine la vita del
tilo viene unanimemente 
dedicala a raggiungerlo. 
Sella  invece domina 
una sola preoccupazione 
primaria: se si debba far 
cadere il  governo prima 
del Congresso o dopo il 
Congresso. Tutto il  resto 
o st tace o viene dopo: lo 
sfascio del  il  terro-
rismo nnflnzinne dilagan 
te. la disoccupazione cre-

scente. la rabbia dei gio-
vani. Niente. Aspettiamo 
il  Congresso o non lo 
aspettiamo?, si domanda-
no i maggiorenti democri-
stiani.  intanto
Catti'n ingaggia battaglie 
titaniche per conservare 
alla sua ditta il  nome 
originario.  pensionati di-
cono: « Al diavolo la pen-
sione. ma seguiterà
Cattm a chiamarsi
ze Nuove»?, e sono stra-
ziati da questa terribile 
incertezza. 

 ieri si sa di un nuo-
vo caso, piccolo ma signi-
ficatwo.  Calabria era-
no in lotta tra i de per 
relezione alla Camera due 
candidati:  e Acero-
glianò. destinati a succe-
dere ad AntoniozH passa-
to a Strasburgo.  succes-
so il  finimondo.  è 
risultato vincitore per un 
supero di 53 voti e ora 

, Accroglianò. furente, ac-
cusa Ton. Bianco, capo 
gruppo democristiano alla 
Camera, di avere, col con-
corso di molti suoi amici 
fidati, brigato instancabil-
mente e in tutte le dire-
zioni per far prevalere il 

suo protetto. Che cosa cre-
dete che abbia 'avuto ma-
terialmente il  tempo di fa- . 
re, fon. Gerardo Bianco, 
lui  capo del maggior grup-
po parlamentare di
tecitorio, se non intrallaz-
zare. concionare, rincor-
rere. telefonare, insinuare, 
far la posta nei corridoi, 
scrivere biglietti, ricordare 
promesse, promettere ri-
compense. assicurare favo-
ri, per ottenere la vitto-
ria del suo amico?  i 
malanni  i 
problemi della, Calabria? . 

 le rovine del'  do-
ve ha trovato.  Bian-
co, le ore, almeno le ore. 
per occuparsene? 

 lettori e compagni. 
Quello i U  e questa 
è ta  Quello vuole 
msalvare  e ave 
sta vuole attendere fi Con 
gresso (suo) o non aspet-
tarlo.  intanto
Catttn forca per *
Nuove* e Bianco si fa
quattro, nientemeno, per 

 Votate pure per la 
 lettori, votate.  do-

vete sapere per chi lo fate. 

Fortofcracct o 

A — Naia come una 
normale viaggio di « routine » 
nel quadro degli scambi dì 
delegazioni parlamentari tr a 

a ed , la visita della 
delegazione del Soviet Supre-
mo. guidata da Bori s Pono-
mariov, sta assumendo un par-
ticolare riliev o politico-diplo -
matico soprattutto per  i l . suo 
collegamento con la discus-
sione in corso sulla comples-
sa questione degli « euromis-
sili ». , i parlamentari 
sovietici, oltr e ad incontrarsi 
con i colleglli della commis-
sione Esteri della Camera, han-
no avuto ed avranno colloqui 
con il ministr o degli 'Esteri 

, con  il  presidente 
Co«siga e con i presidenti del-
la Camera e del Senato. Nild e 
Jntt i e Amintore- Fanfanì. 

 visita di Ponomariov si 
arrirchisr e quindi di motiva-
zioni sostanziali e di impli -
cazioni politiche generali: 
l'imminent e dibattit o al Parla-
mento italiano sugli « euro-
missili >. l'ampia iniziativ a 
diplomatica intrapresa dal-

S sulla questione, la 
reazione della NATO , le mi-
nacce che la vicenda sta crean-
do alla distensione. E* di ieri 
nn interessante articolo «d-
V Aranti!  del compagno Si-
gnoril e the, affrontando l'in -
sieme dei  problemi posti dal-
la discnssione snl problema 
degli « euromissili » e sulle 
proposte sovietiche, rileva co-
me « il  problema centrale con-
siste nella scelta politica fra 
il  prosegnimenlo «V  dialogo 
tra est e ovest per consoli-
Ance i risultati delta asten-
sione: oppure  di nn 
deterioramento dei rapporti 
est-ovest e la creazione delle 
condizìnnì per nn ritorno aa 
nn clima di guerra fredda ». 
 Vltalia — agginnge Signo-

ril e — dere scegliere la pri-
ma strada: ma perché sia cre-
dibile questa scella bisogna 
innumere e miniare le propo-
ste sovietiche principalmente 
nel loro significato politico*. 

a qui l'esigenza — ribadita 
da Signorile — di dare re-
spiro al discorso sulla sicu-
rezza e sul ruolo dell'Europ a 
in una strategia di equilibri o 
e di pace disincagliandolo dal-
la questione strettamente mi-
litare . per  affrontar e i nodi' 
politic i ormai ineliminabili . 

i questa necessiti, a quanto 
rùnlla . «ì è fatto portavoce 
anche Fon. Giuli o Andreott i 
che, come presidente della 
commi««ione Esteri della Ca-
mera, ha aperto ieri la di-

Franco Petron e 
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Contro un furgone blindato dei carabinieri 

Con un razzo anticarr o 
agguat o «Br» a Torin o 

La bomba a con un fucile — E' esplosa poco dì-
stante da e mìliti di a alla a a 

l pretore conferma 
l'ordinanza sulla Fiat 

l pretore del lavoro di Torino ha confermato ieri l'ordinanza 
con la quale aveva dichiarato illegittim i i 61 licenziamenti Fiat 
per  « insufficienza di motivazione >. condannando l'azienda a 
pagare le spese giudiziarie. , però, le nuove sospen-
sioni, sempre a carico dei 61, decise dalla Fiat dopo il ritir o 
dei precedenti provvedimenti. o emergono nuovi parti -
colari sull'incidente della scocca dentro l'impiant o torinese. 
Nella foto: il pretore mentre legge la sua ordinanza A PAG. f 

Dalla nostr a redazion e 
O — Volevano la stra-

ge, un'altr a strage. Questa 
volta le «Br> hanno usato 
un'arma nuova per la loro 
vigliacca impresa, hanno spa-
rato su un bersaglio nuovo 
con un proiettil e anticarro, 
potente fino al punto di sfon-
dare anche una lamiera di 
notevole spessore. Volevano 
uccidere tr e carabinieri che 
si trovavano su un furgone 
blindato. Per  fortuna hanno 
sbagliato il colpo. 

Per  soli tr e metri i carabi-
nieri sono ancora in vita, la 
città ha evitato un nuovo a-
troce massacro. a però 
l'inquietudin e di una Torino 
che è ancora nel mirin o dei 
terroristi , la cui offensiva tor-
na a farsi feroce alla vigili a 
dei processo di appello con-
tr o le e Brigate r osso, con-
tr o i suoi cosiddetti e capi 
storici ». 

e udienze cominceranno fl 
28 novembre dentro la ca-
serma « a ». un 
vecchio edificio militar e ri -
strutturat o dal Comune per 
farne sede dei servizi di quar-
tiere e e prestato» due anni 

fa alla magistratura perché 
si potesse celebrare, dopo an-
ni di rinvì i costellati da spie-
tati assassino, il «processo-
ne >. E propri o qui, ieri notte, 
hanno 'colpito i terroristi . n 
via Nino Bixio. una strada 
chiusa al traffic o per  evi-
denti motivi di sicurezza, un 
furgone blindato dei carabi-
nieri , con tr e militar i a bar-
do, è stato preso di mira da 
un proiettil e anticarro, «Su-
perenerga » sparato da un fu-
cile. o è passato tr e 
metri sopra il mezzo blin-
dato, e proseguendo nella sua 
traiettoria , è esploso urtando 
la sommità di uno dei car-
telloni pubblicitar i fissato so-
pra il muro di cinta della ca-
serma. 
- U quartiere è stato scosso da 
un boato: erano le 21.20. mol-
te famiglie erano davanti ai 
televisori. i vetri sono 
stati infranti , la fiammata e 
lo schianto hanno fatto scat-
tare i dispositivi di allarme 
in questa zona già fortemen-
te presidiata e in breve, uo-
mini , auto, fari , sirene, han-
no riempito l'ari a e le stra-
de che circondano la « -
marmora». Nella mente dì 

tutt i la tragica fine dei due 
poliziott i Salvatore a e 
Salvatore Porceddu. assassi-
nati a colpi di lupara dalle 
«Br», all'alba del 15 dicem-
bre '78, mentre a bordo di un 
pulmino presidiavano le car-
ceri. S  e no 500 metri se-
parano i luoghi dei due atten-
tati , identica la logica distrut -
tiva e omicida, ben diversi 
però — al di là dell'esito per 
questa volta fortunatamente 
non tragico — i mezzi predi-
sposti dai terroristi . ' 

o è micidiale. Gli 

Massim o Mavaracchi o 
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CC ucciso 
ad un posto 

di blocco 
GENOVA — Un carabiniere 
è stato ucciso ieri sera, poco 
dopo mezzanotte, da scono-
sciuti che hanno aperto il fuo-
co ad un posto di blocco. a 
sparatoria è avvenuta a Bla-
sone, nell'entroterr a genove-
se, sulla statale del Turchino,. 

Per rinviar e le elezion i scolastich e e studiar e in modo nuov o 

Studenti medi da tutta Italia in corteo oggi a Roma 
o anche gli universitari - a solidarietà dei sindacati - e concentramenti in centro 

Questa mattina a a si svolgerà la manifestazione nazionale 
degli studenti.  giovani, provenienti da tutta , si incon-
treranno alle 9.30 a piazza Esedra' e da qui raggiungeranno il 
ministero della Pubblica istruzione. o al ministro che 
queste elezioni noi studenti non le vogliamo, perché vogliamo 
cambiare la democrazia scolastica, ma anche il anodo di stu-
diare ». ì alla Camera saranno discusse le mozioni 
presentate . PS  e P e quella del t con la 
richiesta del rinvio.  Assemblee, cortei e manifestazioni hanno 
preparato l'appuntamento di oggi, al quale, fra l'altr o hanno 
dato la propri a adesione anche i sindacati. . Jk A 4 

Che cos'è davvero 
il nuovo movimento 

Oggi gli studenti vengono 
a  Vogliamo spiegare 
tata volta ancora le ragioni 
e gli obbiettivi della laro 
lotta, U perché dei nostro im-
pegno dalla parte degli stu-
denti Andiamo quindi alla 
sostanza della polemica tra 
noi eia  sulla democrazia 

scolastica lasciando da parie 
gli insulti 

Che cosa vogliono questi 
studenti che « ti  > 
chiama eversori, pitrentot-
tisti, goliardi e jannullami? 

lo risponderò con le pa-
rol e che ho letto, ieri, in 
una lettera di due studentes-

se di  pubblicata dal 
«Giorno»: « Si può fare scuo-
la divisi in 7 diverse sedi, 
con 18 aule mancanti e con 
una forte carenza di profes-
sori? Certamente no.  la ri-
forma, dove l'ha messa il 

 Valitutti? Costruire 
una nuova scuola: significa 
anche ricercare un nuovo 
« principi o educativo capace 
di dare consapevolezza cul-
turale al lavoro e dimensio-
ne produttiva alla scuola. 

 è per questo, e forse più, 
che gli studenti lottano». 

Gli studenti vogliono che 
si avvìi, finalmente, un rin-
novamento della scuola, e 
vogliono esserne protagonisti 
perché avvertono che cam-
biare la scuola può essere 
un modo di cambiare la pro-
pria vita, di cominciare a 
rispondere egli interrogati-
vi, alle inquietudini che se-
gnano la coscienza dei gio-

vani  questo sorge la do-
manda di una democrazia 
vera nella scuola, di una 
partecipazione che sia utile, 
che possa incidere nella real-
tà, e non sia vuota e fru-
strante. 

Noi comunisti, i giovani 
socialisti ed altri  gruppi del-
la sinistra abbiamo parteci-
pato in prima fila alla espe-
rienza degli organi collegia-
li  della scuola. Abbiamo pro-
fuso nelVimpegno quotidia-
no per il  governo della scuo-
la la passione e la capacità 
di tanti nostri giovani com-
pagni Non intendiamo but-
tare a mare la democrazia 
organizzata per dare vita a 
ciò che viene chiamato
semblearismo rissoso*.
spingiamo Vaccusa meschina 
rivoltaci dalla  di non 
volere le elezioni scolastiche 
perché avremmo paura di 
perderle.  la verità la 
sinistra — quelle elezioni 

— le ha sempre vìnte; nella 
scuola media e nell'Univer-
sità.  punto è un altro.
che da una elezione all'al-
tra è calato via via il  con-
sensOj sono cadute la parte-
cipazione e la fiducia, l'in-
teresse si è ridotto a mino-
ranze attive e politicizzate. 

ET davvero cosi difficile 
capire che senza partecipa-
zione e fiducia non può es-
serci una vera democrazia? 
Occorre dare poteri reali 
agli organi democratici, co-
struire un rapporto tra as-
semblee e organi elettivi, 
dare nuovi significati e con-
tenuti alla presenza studen-
tesca nella democrazia sco-
lastica. 

 la richiesta degli stu-
denti, del movimento che in 
queste settimane è divenuto 

Massim o D'Alam i 
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L'intervent o del compagn o Enric o Berlingue r 
(Dalla prima pagina) 

Vi è stato l'esempio, citato nella re-
lazione di Chiaromonte. del decreto 
sull'energia; vi è poi l'esemplo dell'at-
teggiamento del governo sulla questio-
ne del rinvi o delle elezioni scolastiche. 
E abbiamo ora l'esempio — oggi com-
mentato con un appropriato corsivo 
dell'Unit à — dell'atteggiamento del go-
verno sulla stessa questione dei missi-
li . Su tale questione voglio ricordar e 
che vi è stata nei giorni scorsi l'espo-
sizione alla, Camera dei deputati, da 
parte del ministro degli Esteri, di una 
linea che non era certamente la nostra 
— perché dava l'adesione alla proposta 
degli USA di iniziare subito la costru-
zione dei missili — ma che comunque 
proponeva che immediatamente si a-
prissero trattativ e co] Patto dì Varsa-
via per  cercare di giungere a un equi-
libri o delle forze verso il basso, non 
escludendo che, qualora risultat i posi-
tivi in questa direzione potessero esse-
re ottenuti. "  si giungesse poi . a non 
installare i missili  e Cruise. 
Avete visto la risposta persino sprez-
zante che ha dato a queste proposte il 
ministro della a americano nella 
riunione dell'Aja . E ora cosa dirà il 
governo italiano? Questi e tanti altr i 
episodi stanno dimostrando, dunque, 
quanto avevamo ragione noi quando, 
anche dopo il 3 giugno, affermammo 
che non sarebbe stato possibile costi-
tuir e un governo non dico all'altezza 
della situazione, ma anche solo tale da 
garantire un minimo di serietà e di 
operosità se ci si fosse ostinati, come 
ci si ostina, nel rifiutar e la formazione 
di un governo di solidarietà democra-
tica con la parecipazione di entrambi 
i partit i della classe operaia. 

Noi non sappiamo fino a quando 
questo governo potrà restare in piedi. 
ha quindi detto Berlinguer. Quello che 
è certo è che noi non possiamo la-
sciarci paralizzare e condizionare dal 
timore di una crisi: a noi spetta dare 
tutte le battaglie che devono essere 
date nel Paese e nel Parlamento per 
gli obiettivi che ci siamo proposti nel-
Tinteresse dei lavoratori e del paese. 
Obiettivi , lo ripeto, non scriteriati . a 
piattaforma proposta dal compagno 
Chiaromonte non è un polverone. Essa 
enuncia obiettivi obbligati per  un par-
tito come il nostro sia perché  essi 
rispondono a bisogni profondamente 
sentiti dalle masse popolari, sia perché 
solo se. ci batteremo per  questi obiet-
tivi potremo  mantenere ed allargare 
un legame con grandi masse e dare un 
contributo effettivo a salvare il Paese 
dallo sfacelo e a far  fronte, come Par-
tito Comunista, a tutte le evenienze di 
aggravamento della situazione che po-
tessero presentarsi. 

a gravità 
della situazione 

o essere coscienti della gra-
vità della situazione e dei pericoli di 
bruschi peggioramenti, ha detto quindi 
il segretario del . Non vi è dissen-
so in questo con il compagno Amendo-
la. e non credo davvero che a me 
possa essere attribuit o di non avere 
questa coscienza e di nn richiamare 
costantemente i termini della gravità 
del periodo che stiamo attraversando e 
i rischi che essa comporta. o fatto 
anche recentemente in quell'articolo su 

 che qui è stato citato. 
l dissenso con gli argomenti soste-

nuti da Amendola anche in questo CC. 
ha detto Berlinguer, comincia però su-
bito — e questa è una osservazione 
ancora preliminar e — quando la de-
nuncia della gravità della situazione 
finisce per  dare l'impressione (o alme-
no questa è l'impressione che ricavo io 
e non credo di essere il solo) di tra-
sformarsi quasi in un grido: la casa 
brucia, sta per crollare, per  giungere 
poi a indicare i « sacrifici » come solo 
rimedio per  evitare che il crollo av-
venga. Credo che questa impostazione, 
questo tono, se volete, possa solo 
creare smarrimenti e sfiducia e tutt i 
sappiamo invece che di sfiducia ce n'è 
già abbastanza nel Paese, nel popolo, 
tra i lavoratori stessi. 

Sono del tutto d'accordo, e dovrebbe . 
essere ovvio — ha proseguito Berlin-
guer  — con fl fatto che fl compito di 
salvare il paese è oggi all'ordin e del 
giorno. Proponendoci questo compito 
noi ci collochiamo nella migliore-tra -
dizione del nostro Partito. Esso, inol-
tre. corrisponde alle responsabilità che 
ci derivano dalla forza che abbiamo.. 

a ragione ,- i l . compagno Buf alini 
quando dice che un partit o che ha il 
30 per  cento (anche se non più il 34) 
dei voti non può assolutamente esi-
mersi dal farsi carico di dare il pro-
prio contributo alla soluzione deiv 

problemi gravi del Paese, anche se non 
sta al governo e pur  avendo anzi di 
fronte un governo come quello attuale, 
cose, tuttavia di non poco conto. 

Problemi come quelli del terrorismo, 
della violenza, della criminalit à e pro-
blemi come quelli dell'inflazione e dei . 
pericoli che più in generale incombono 
sulla vita economica e sulle finanze 
pubbliche ci preoccupano e ci assillano 
tutti , e non soltanto il compagno A-
mendola. o essere dunque 
fermi e rigorosi non soltanto nel de-
nunciare le inerzie, i lassismi, i ritardi 
con cui questi problemi vengoro af-
frontat i dal governo e dai partit i che 
ne fanno parte, ma dobbiamo essere 
molto attivi anche nelle proposte e 
nell'impegno per  dare fl  massimo 
contributo possibile per  risolverli.  Per 
esempio: U governo non è stato in 
grado fino ad ora non solo di presen-
tare un piano energetico generale, ma. 
neppure di presentare un piano per  fl 
risparmio energetico. E allora, questo 
piano, elaboriamolo e presentiamolo 
noi. e impegnamoci a sostenerlo nel 
paese anche con una battaglia politica 
e ideale. e stesse cose sì potrebbero 
dire per  quanto riguarda la lotta alla 
criminalità , alla mafia, al terrorismo. 
alla violenza. E' ancora aperto, per 
responsabilità della C e del governo. 
il problema della riforma  della polizia 
e dei suoi contenuti. a ciò non deve 
esimerci dal chiedere e proporre che 
le forze di polizia e della magistratura 
siano dotate subito di tutt i i mezzi 
necessari per  fronteggiar*  più effica-

cemente i fenomeni terroristici , violen-
ti e criminali . l resto, ho già detto 
domenica a a che su tali questio-
ni, ha aggiunto Berlinguer, non dissen-
to dal compagno Amendola. - Quindi. 
senza esitazioni, dobbiamo dare il 
massimo contributo che possiamo dare 
non stando al governo per  evitare un 
ulterior e aggravamento della situazione 
in questo e in altr i campi. 

a se manca la condizione prima 
per  un'opera effettiva e duratur a di 
salvezza, ha proseguito, se manca cioè 
l'esistenza di un governo di solidarietà 
democratica di cui sia parte il movi-
mei-to operaio in tutte le sue espres-
sioni politiche, se manca questa condi-
zione prima, non bisogna che venga a 
mancare l'altr a condizione senza la 
quale non vedo quale potrebbe essere 
il contributo del nostro partit o all'azio-
ne di salvezza e di rinnovamento del 
l'aere: il nostro legame cori grandi 
masse di lavoratori e di popolo, un 
legame che si ottiene solamente stando 
vicino a queste masse, comprendendo-
ne gli i e le preoccupazioni. 
battei dosi coerentemente per  obiettivi 
di giustizia e di trasformazione. E' 
un legame che si ottiene anche in un 
modo particolare, che è nostro e che 
deve continuare ad essere nostro, di 
rivolgersi alla classe operaia e alle 
masse popolari. Amendola afferma che 
bisogna dire la verità agli operai e 
sugli operai. E' giusto, ma della verità 
fa parte anche o sfruttamento, fanno 
parte le malattie professionali, fa parte 
l'alienazione. Sono d'accordo a questo 
proposito con il rilievo che fa il com-
pagno Terzi: anch'io non vedo come 
— se noi ci limitiam o a dire che il 
superamento definitivo dell'alienazione 
può essere raggiunto soltanto in una 
società comunista o socialista svilup-
pata. il che del resto è anche vero — 
debba portare a considerare e fisime > 
tutt i i propositi, tutt i gli obiettivi per 
contribuir e a superare nella fabbrica 
e nella società gli aspetti più disumani 
dell'alienazione. 

a non è solo tutto questo che man-
ca, secondo me. nell'impostazione del 
compagno Amendola, ha detto Berlin-
guer. n sostanza, ridott o all'osso, mi 
pare che il discorso di Amendola si 
riduca ad un appello per  una serie 
di rinunce e di sacrifici. Se ci si 
limit a a questo non può derivarne1 al-
tro che * una conseguenza: quella di 
star  fermi. E' vero che il compagno 
Amendola ha affermato anche lui. ieri. 
l'esigenza di perseguire obiettivi di tra-
sformazione e di sviluppare la lotta 
per  essi. Egli ha detto però: « Non 
si può aspettare la trasformazione del 
sistema per  chiedere agli operai, al 
popolo, i sacrifici che sono necessari 
propri o per  operare quella trasforma-
zione ». Ora io osservo a questo pro-
posito che, mentre nessuno propone di 
e aspettare » la trasformazione del si-
stema è vero, invece, che per  il com-
pagno Amendola gli obiettivi e i mezzi 
per  la trasformazione sembrano ridur -
si ai sacrifici, tanto è vero che egli 
afferma «chi può avviare la trasfor-
.inazione del Paese se non la lotta. 
cioè i sacrifici dei lavoratori? >. Ecco 
dunque che i sacrifici dei lavoratori 
sono qui intesi non nel senso in cui 
li abbiamo sempre intesi, e cioè che 
ogni lotta comporta sempre dei sacri-
fici (per  le ore di lavoro che si per-
dono per  gli scioperi ecc.). ma solo 
nel senso di restrizioni e di rinunce. 
A questo punto la sola battaglia che 
può avere senso — e in questo mi 

a che abbia avuto ragione il 
compagno Natta a parlare di una im-
postazione illuministic a — è una bat-
taglia politica e ideale. Non vi sono 
più obiettivi che diano luogo a lotte 
materiali, reali. 

l compagno Amendola denuncia i 
pericoli che ' potrebbero derivare da 
una indicizzazione esasperata, da uno 
scatenamento incontrollato di rivendi-
cazioni salariali, da un mantenimento 
ad ogni costo di imprese decotte e 
cosi via. Problemi reali, che non sem-
pre abbiamo affrontato e affrontiamo 
con coerenza. a se ci fermiamo a 
questo punto, che cosa diciamo, poi. 
che prospettive diamo, che movimenti 
proponiamo ai pensionati, ai giovani. 
alle donne, agli operai, e in primo 
luogo agli stessi operai che vedono 
minacciato il loro posto, di lavoro? 

o porre o no. per  esempio. 
gli obiettivi dell'elevamento dei minimi 
di pensione e delle pensioni sociali
e al tempo stesso — naturalmente — 
gli obiettivi della fissazione di un tetto 
per  le pensioni più alte? o 
porn. o nò l'obiettiv o non — si badi — 
di un aumento generalizzato dei salari 
ma delle perequazioni necessarie an-
che nel campo dei salari e degli sti-
pendi che sono state indicate dal com-
pagno Chiaromonte? o ritengo di si. 
ha detto Berlinguer. 

Se rinunciassimo 
ai nostri obiettivi 
Ammettiamo per  un momento che 

noi rinunciamo a porre questi obiet-
tivi . che noi diciamo ai pensionati. 
anche ai pensionati ai livelli minimi. 
che non è possibile in questo momento 
neppure un leggero elevamento dei mi-
nimi. e che diciamo agli operai: non 

'  è il momento per  nessun aumento di 
salario ed è anzi il momento di ri-
mettere in discussione la scala mobile 
e che aggiungiamo che sono fisime 
anche tutte le discussioni che si fanno 
sulla nuova organizzazione del lavoro. 
Quak: sarebbe fl risultato di tutto que-
sto? l minimo risultato, secondo me. 
sarebbe che nel giro di pochi giorni 
0 di poche settimane avremmo contro 
dì noi piazze, assemblee operaie,'  ma-
nifestazioni. 

E se. giungessimo a questo, quale 
fur.7ione potremmo mai avere e quale 
contributo potrebbe dare per  fl risa-
nsn ento e la salvezza stessa del Pae-
se un Partito comunista che vedesse 
cosi profondamente logorato fl  propri o 
legame con le masse lavoratrici ? Sa-
renjno simili a quelli che propongono 
un disarmo unilaterale. 

Ecco perchè la lotta per  il risana-
mento economico e finanziario, la lot-
ta centro le distorsioni nella vita eco-
nomica e sociale, che è un problema 
acuto, che è un obiettivo pressante, 
non si può disgiungere mai da quelle 
condizioni e da quel quadro politico 

1 che sono stati indicati dal compagno 

Bufalini e da altr i compagni. n tanto 
riusciremo a contribuir e alla salvezza 
del Paese in quanto riusciremo a bat-
terci per  obiettivi di trasformazione. 
e in quanto riusciremo a conservare 
ed estendere profondi legami di massa. 

a vengo adesso alla sostanza vera 
del problema, ha quindi detto Berlin-
guer. l discorso del compagno Amen-
dola io non riesco ad interpretarl o che 
così, se volete un po' schematica-
mente: se si riduce l'inflazione, se si 
aumenta la produttività , allora si rida 
fiato al'meccanismo economico, alle 
attivit à produttive. Ora che cosa è 
questo, in definitiva, se non l'obiettivo 
del ripristin o di un sistema di equili-
bri economici e sociali che apparten-
gono al passato? Ebbene, lo ritengo 
che questo obiettivo non solo non può 

.essere nostro, del partit o della classe 
operaia, ma che è irrealistico, giacché 
in quel sistema, su cui si è fondata 
per  tanti anni l'espansione economica 

, si sono prodotte delle rottu-
re inevitabili ; e quel sistema è entrato 
in crisi. Oggi i meccanismi economici 
non possono più neanche funzionare se 
in essi non vengono introdott i degli 
elementi nuovi. -

a rottur a degli 
equilibr i economici 
Quali sono le cause della rottur a di 

quel sistema di "equilibri? , si è chiesto 
il segretario del . l compagno A-
mendola dà l'impressione — anche se 
non credo che sia questo il suo vero 
pensiero, ma conta anche l'impressione 
che si dà — che la causa della rottur a 
stia in sostanza in una catena di error i 
e di fughe in avanti del movimento 
sindacale ed operaio. Ora è evidente 
che error i anche seri ci sono stati, ma 
le ragioni più profonde, quelle decisive 
della*  rottur a sono altre: sono il venir 
meno delle condizioni internazionali ed 
interne, oggettive e soggettive, su cui 
quel meccanismo si era fondato. Non 
ho bisogno di insistere su questo pun-
to: come condizione internazionale a-
vevamo allora, nel periodo dell'espan-
sione. il basso costo delle materie 
prime e anche una certa solidarietà e 
un certo coordinamento delle politiche. 
economiche e finanziarie dei .paesi ca-

, pitalistici più sviluppati. Oggi abbiamo 
invece il più elevato costo delle mate-
rie prime, e in primo luogo dell'ener-
gia, e la guerra monetaria, commercia-
le. economica tra i paesi capitalistici 
più sviluppati. * . 

All'intern o quello sviluppo si fondò -
(tante volte anche Amendola lo ha ri -
cordato negli anni passati) sui bassi 
salari, su uno sfruttamento intenso 
della classe operaia, sullo spostamento 
massiccio di popolazioni particolar-
mente dal Sud verso il:Nord , sulla 
rapina ; e. l'impoverimento del -
giorno, su un 'particolar e rapporto 
struttural e tra produzione e consumi. * 

Ora quel meccanismo, quegli equili- -: 
bri non potevano continuare, e infatt i 
non'sono continuati: prendere atto di 
questo, per  uno storicista, dovrebbe 
essere elementare. Que] meccanismo si 
è rotto, e io aggiungo che non poteva 
non rompersi, che era -inevitabile e 
giusto che cosi avvenisse. 

Quando è cominciata la rottura ? a 
rottur a è cominciata — ed è stato ri -
cordato — con le lòtte del *62-*63. con 
conquiste, cioè, che andavano già allo-
ra oltre gli aumenti di . produttivit à ' 
tanto è vero — è stato ricordato, mi 
pare, dal compagno Bufalini — che -
Togliatti parlò allora, in uno degli ul-
timi articoli da lui scritti , dell'aumento 
dei salari come della e più importante 
riform a > anzi e la sóla riform a di 
struttur a » che si era realizzata in quel 
periodo della ' vita sociale e politica 
italiana. E il compagno Amendola; che 
anche allora si richiamava agli operai 
« in carne e ossa >. diceva spesso: gli 
operai vogliono più soldi e hanno ra-
gione. Poi ci sono state le lotte del '68. 
dei '69 e altre ancora. ' 

Non starò-ora a rifare  l'analisi. Sono 
d'accordo,- comunque che, nel corso di 
queste lotte, ci sono stati una serie di 
esagerazioni, di errori , di spinte irra -
zionali, che non siamo riusciti  sempre . 
a controllare e a guidare. Questi error i 
toccano il movimento sindacale e toc-
cano anche il partito . Error i sono stati 

'  compiuti anche nella legislazione e di 
ciò anche noi siamo in parte respon-
sabili. -

Tuttavia, guardando a) risultato 
complessivo, ripeto die non solo era 
inevitabile che quella rottur a avvenis-
se, ma essa è stata giusta e positiva. 
Quella rottura , infatti , ha dato luogo a 
una avanzata e sol piano sindacale e 
sul piano politico. 

Sul piano sindacale vi sono state 
conquiste salariali e di potere contrat-
tuale alle quali la classe operaia è 

: profondamente attaccata ed è da esse 
che bisogna partir e perché queste po-
sizioni di maggiore forza siano esercì- " 
tate in una direzione giusta. Al tempo 
stesso, è andata avanti l'unit à sindaca-
le. in un processo anch'esso comples-
sivamente positivo se si pensa alle la-
ceranti divisioni elei passato. Anche qui 
si sono creati e sono aperti problemi 
seri (è questo fl  punto su etri mi pare 
che più dobbiamo rifletter e e lavorare. 
per  le questioni che su di esso ha 
sollevato l'articol o del compagno A-
mondola. e che del resto erano state . 
poste anche nelle Tesi del nostro XV 
Congresso). Alludo a questioni quali: 
la incompatibilit à estremizzate tram -
carichi sindacali, di partit o ed elettivi: 
la rigida pariteticrt à delle rappresen-
tanze negli organismi sindacali: le 
forme della democrazia sindacale (che 
non possono essere certo soltanto 
quelle assembleari). Non dobbiamo 
mai dimenticare, però, che se si consi-
dera la stessa Fiat, si deve anche a 
quelle lotte e conquiste, cominciate a-
gli inizi degli anni sessanta — come ha 
ricordato qui fl  compagno Gianotti — 
dopo lunghissimi anni in cui eravamo 
un gruppo di combattenti strenui e 
valorosi ma isolati, se siamo riusciti ad 
affermare una incisiva presena del 
sindacato della  e anche del no-
stro partito . 

n quanto a] piano politico è eviden-
te che senza quelle rottur e non vi sa-
rebbero stati l'esaurimento del cen-
tro-sinistra e l'avanzata del nostro par-
tito,  non si sarebbe quindi posta la 

€ questione comunista », e cioè la que-
stione di fare finalmente i conti col ' 
Partit o Comunista e di stabilire con 
esso rapporti positivi e poi, via via, la 
questione della partecipazione del Par-
tit o Comunista alla direzione del Pae-
se.  '

a allora, da quando si compi la 
rottur a degli equilibr i che avevano re-
sistito fino agli inizi degli anni '60, sia 
pure con battute d'arresto (come fu 
quella assai pesante che si verificò 
nel '71-'72), tutta la vita economica e 
tutta la lotta sociale e politica in . 
in modo sempre più stringente, hanno 
ruotato intorno a questo dilemma: si 
deve — e si può — tornare indietro, o 
si deve e si può andare avanti, verso 
nuovi equilibri.economici, sociali, po-
litici ? a .questione è tuttor a aperta*. 
Non sto a ricordar e che cosa si è fatto 
e si fa per  ritornar e indietro, quali 
forze sono scese n campo contro la 
classe operaia e contro il . quali 
infami e subdoli mezzi di .lotta sono 
stati adoperati. E non sto a ricordar e 
i passi in avanti che. malgrado tutto, 
si sono fatti , ma che non sono ancora . 
giunti a sbocchi sicuri, a risultat i sta-
bili , certi, nuovi. n sostanza, mi pare 
si possa dire che si è rimasti a mezza 
strada. Ed è propri o di qui che deriva 
la causa più profonda della crisi e del-
la sua acutezza, con tutt i i rischi che 
essa comporta, ancìie i più gravi, ma 
anche con le grandi possibilità che ri-
mangono aperte per  risolverla positi-
vamente e sulla via del rinnovamento. 

Che cosa dobbiamo proporci? a >li- -
nea espostaci dal compagno Amendola 
a me dà l'impressione che il risultato 
che con essa otterremmo, nella: mi-
gliore delle ipotesi, sia soltanto quello 
di tamponare o forse (dico forse per-
ché non sono neanche sicuro di que-
sto) di ritardare , di contenere, di fre-
nare l'aggravamento della situazione « 
e quindi i crolli che potrebbero deri-
varne. E. invece, io sono convinto che 
il nostro compito sia quello di creare 
nuovi ' equilibri , nuove convenienze, 
nuove compatibilità che tengano conto. 
si. dei rischi, ma tengano conto so-
prattutt o delle rottur e che si sono one-
rate e delle conquiste che si sono rea- ' 
lizzate, per  andare avanti e non per 
ripiegare. E' una sfida, certo. Forse , 
mai da noi. in a e in altr i paesi. . 
la sfida si è posta in termini cosi nuo-
vi e difficili , così stringenti e impegna-
tivi . a non possiamo ritrarc i perché 
ciò significherebbe sconfitta certa e 
sconfitta senza battaglia, che è la peg-
giore delle sconfitte. 

Questo vuol forse dire che dobbiamo 
prendere la strada di una corsa cieca 
verso rivendicazioni di ofini tipo, la
via. cioè, del massimalismo? Sappia-
mo quali disastri abbia provocato nel-
la storia di alcuni paesi europei e del 
movimento operaio il massimalismo. . 
l'estremismo, .l'avventurismo. a sap-
piamo anche quanto abbiano contri-
 butto alle sconfitte del movimento ope-
raio te tendenze a ritrars i dalle bat-
taglie e a cedere. o dunque 
avere consapevolezza piena dei pro-
blemi  : difficilissimi che pone l'attra - . 
versamento. di questa fase di passag-
gio: dobbiamo stare attenti a noti ti-
rare troppo .la corda: stare attenti a ." 
consolidare .ed ' estendere le alleanze ' 
della' classe operaia: affrontar e seria- / 
mente, con un impegno a fondo, tutt i  v 
i problemi acuti che ciascuno di noi . 
ha presenti: la riduzione dell'infla -
zione. le indicizzazioni esasperate, la 
produttivit à del lavoro, l'autoregola-
mentazione dello sciopero nei servizi . 
pubblici, la ripulsa ferma di forme di 
lotta violente, come quelle che si sono 
avute alla Fiat nell'ultim a fase della 
lotta contrattuale: l'estendersi dei cor-
porativismi; e cosi via dicendo. . 
ha aggiunto Berlinguer, il nostro sfor-
zo per  risolvere questi e altr i problemi 
deve essere sempre intrecciato a quel-"  ' 
lo per  conseguire gli obiettivi della tra- ' 

jsforinazione: una trasformazione che 
'vada non solo nel senso della giustizia 
r sociale, ma anche nel senso del miglio-
ramento della qualità della produzio- . 
ne. della struttur a e della forma dei 
consumi, della qualità della vita, della 
organizzazione del lavoro, in modo che 
l'obiettiv o di un aumento della pro-
duttivit à sia posto insieme a quello di 
una umanizzazione del lavoro: in con-
clusione. per  affermare una concezio-

ne diversa delle finalit à e delle com-
patibilit à e convenienze delle attivit à 
economiche. 

Ogni lotta, ogni passo in questa di-
rezione non potrà non avere riflessi (e 
bisogna che abbia dei riflessi) anche 
sulla condotta del movimento sinda-
cale. a se noi non riusciamo ad af-
fermare questa nuova concezione dello 
sviluppo e questi obiettivi di trasfor-
mazione la crisi non si supera e non 
si evita il peggio. o dimostra la stes-
sa esperienza di questi ultimi quattro 
anni. Vediamo, ad esempio, i dati sulla 

, registrati dal '75 al '79. Nei 
dati del '77 e del '78 si avvertono su-
bito le conseguenze positive delle mi-
sure di risanamento e di alcuni prov-
vedimenti di tipo nuovo realizzati con 
il contributo della classe operaia e dei 
lavoratori e grazie alle nostre proposte 
e all'apporto dato dalla nostra parteci-
pazione alla , maggioranza parlamen-
tare. 

Nel '75 l'indic e del costo della vita 
cresceva dell'11.8 %: nel '76 del 19.9.%. 
Nel '77 del 16.6 %: nel '78 del 12.3 %. 

a nel 79 (i dati sono sempre relativi 
al mese di ottobre) il carovita è risa-
lit o al 18.5 %. 

Non sto adesso a citare altr i dati 
relativi alla produzione, alla produtti -
vità, alle ore di sciopero ecc. che 
hanno analogo andamento. a desi-
dero osservare che noi abbiamo fatto 
benn e facciamo benissimo — io l'ho 
sempre fatto e credo sia un errore 
profondo non farlo — a rivendicare, 
come attestano le cifre, che grazie al 
nostro contributo, grazie a quel tanto
di solidarietà che si è riusciti a creare. 
grazie all'azione svolta tra le masse 
dal nostro Partito e dalle forze .più 
avvedute del movimento sindacale, si 
sono conseguiti risultat i economici e 
finanziari positivi, anche se precari. 

a poi che cosa è avvenuto? E' av-
venuto che, essendoci stata la rottur a 
della solidarietà nazionale — non sto 
a ricordar e adesso tutte le responsa- -
bilit à che per  questo porta la C 
— ma soprattutto non essendo state 
introdott e sostanziali innovazioni nel 
processo economico e produttiv o e nel-
l'assetto sociale, la ; logica perversa 
del sistema riprende, le sue contrad-
dizioni riacquistano carattere dirom-
pente e tornano ad accentuarsi i cor-

"porativismi . Ebbene,- tutto ciò non di-
mostra forse in modo lampante che 
se non si avvia un effettivo rinnova-
mento. ' se non si realizza un'opera 
di effettiva giustizia sociale, se non 
si crea una vera e piena solidarietà 
nazionale, si può 3olo. e solo per  un 
certo tempo, frenare la china verso il 
precipizio? 

Sacrifici ma per 
cambiare la società 

à senza ' il  cambiamento 
può arrestare 'per  un' po' la .rovina, > 
ma non la evita. E quindi se non sì . 
va al cambiamento resta solo la-strada 
di restrizioni fini a se stesse. E parlo 
di restrizioni nel ' senso più letterale 
della parola,  nel senso cioè di strin-
gere la cinghia, di fare sacrifici, di -
rinunciar e a delle conquiste. a per 
che cosa? Per  ripristinare  quelle con-
dizioni che la ' classe operaia stessa 
ha messo in crisi (e per  ripristinarle. 
oltretutto , molto improbabilmente e 
molto precariamente)? 

l resto, questa è la situazione 
anche di altr i paesi. n a è più-
acuta sia perché fl movimento operaio 
è andato più avanti, sia perché qui 
da noi ci sono' storture più gravi. 
tradizionali - e recenti, nello sviluppo 
economico e politico. a anche negli 
Stati Uniti gli economisti più seri af-
fermano . che l'inflazion e e la reces-
sione si combinano sempre di più in-
sieme e-che gli strumenti di intervento 
classici non servono più. Ora se noi 
puntiamo solo sulla lotta all'inflazione 
— lotta, ripeto, che è assolutamente 
indispensabile —. non si blocca la re-
cessione, non si fa aumentare l'oc-
cupazione. E badate che di fronte alla 
recessione e al dilagare della disoc-
cupazione la classe operaia e i lavo-
rator i non hanno strumenti di difesa 
adeguati. a soprattutto se si con-

centrano tutt i gli- sforzi solo contro 
l'inflazione, non si avvia un nuovo 
tipo di sviluppo, non si correggono 
le storture sociali, e. politicamente, la 
classe operaia ' non si mobilita, non 
stabilisce ' le alleanze necessarie ad 
avviare il cambiamento. Per  'questo 
la lotta contro l'inflazione va combi-
nata con la lotta per  l'occupazione: 
il che vuol dire per  una nuova qualità 
dello sviluppo. Allora la classe operaia 
ha davvero l'iniziativ a nelle sue mani, 
esercita la sua funzione dirigente na-
zionale. può compiere determinati sa-
crific i e stabilisce le alleante neces-
sarie per  andare avanti e portare avanti 
tutt o il paese. 

n quale partit o 
un eguale dibattito? 

Poche parole per  concludere sul di-
battit o che si è svolto nel partit o e 
ora in questa riunione del Comitato 
Centrale. Ai commentatori di stampa, 
agli esponenti di altr i partit i chiedia-
mo anzitutto: in quale altro partit o 
si svolge un dibattit o che sia lontâ  
namente paragonabile a quello che si 
svolge nel nostro partit o e che si è 
svolto e si sta svolgendo qui. in questo 
stesso Comitato Centrale? Un dibattit o 
non solo così disinteressato, cosi demo-

. cratico, cosi elevato, cosi chiaro, ma 
soprattutto cosi incentrato sui veri e 
reali problemi del paese e sul suo 
avvenire. Ci spieghino e ci dimostrino 
se c'è qualche altro partit o — la 

a Cristiana, per  esempio 
— in cui le cose avvengono in questo 
modo cosi limpido.  cosi serio e cosi
disinteressato. . Per  questo possiamo 
guardare con orgoglio a questo nostro 
partit o e al nostro sistema di vita 
interna che chiamiamo centralismo 
democratico e possiamo solo sorridere 
quando tipi come i Preti e Anto-
nio. Bisaglia pretendono di  farci la 
lezione. Naturalmente — lo ripeto — 
il centralismo democratico va appi!-* 
cato in tutte le sue parti , per  cui. ad 
esempio, una volta che una questione 
sia stata dibattuta e che siano stati 
fissati dei punti fermi e si sia giunti-
a delle decisioni, bisogna impegnarci 
tutt i a realizzarle.

Per  quanto, invece, riguarda il di-
scorso particolare da rivolgere ar  com-
pagno Amendola, anch'io, consenten-
do in questo con le considerazioni, che 
già sono state fatte in particolare dal 
compagno Natta, vorrei dire che dis-
sento. almeno in parte, dalla sua con-
cezione circa il modo come debba svol-
gersi la battaglia ideale e politica nel 
partito .  Non solo perché penso an-
ch'io. come diversi compagni che sono 
intervenuti, che non sempre il partit o 
ha bisogno di choc, soprattutto di choc 
a. ripetizione, ma anche per  un altro 
motivo. a politica, dice Amendola: 
va bene.' a per  quale linea, contro 
chi e per  che cosa? Ora, mi perdo-
nerà il compagno Amendola, nella so-
stanza mi pare che egli voglia, una ; 
lotta per  la sua linea o. magari, per 
 una linea del partit o della quale egli 
si atteggia a interprete e giudice. a 
quel che ha scritto su  e 
ripetuto qui, si dovrebbe dedurre che . 
chiunque non la pensa come lui sa-
rebbe o frazionista o fuori della linea 
del partit o (e quindi persona contro 
cui combattere — politicamente si in-
tende —) oppure conciliatore, fautore 
di « piccole mediazioni », come egli si 
è espresso. Credo, poi, che anche le 
-parole bisognerebbe un po' misurar-
le, perché non si può gettare lì una 
affermazione, sulla base della quale 
fuori di qui si può persino venire in-
dotti a pensare che nel nostro parti -
to, che nel nostro Comitato Centrale 
c'è qualcuno che pensa di edificare 
il socialismo sulle rovine del paese! 

o sono d'accordo, comunque, che 
si deve combattere per  attuare la li-
nea del partito : ma la linea del par-
tit o è quella decisa dal congresso. E 
sono anche d'accordo che ogni comu- -
nista deve impegnarsi in questa lotta. 
ma la lotta va fatta su due fronti . 
Amendola dice che c'è una corsa al 
«centro» del partit o (non al centro. 
s'intende, nel senso degli organismi 
centrali ma nel senso politico). Gli ri-

spondo che non so che cosa sarebbe 
avvenuto, da trentacinque anni a que-
sta parte, se il nostro partit o non 
avesse avuto sempre a dirigerl o un 
«centro». Essere il «centro» non si-
gnifica essere equidistanti, non signi-
fica « piccole mediazioni », ma signifi-
ca capacità di sintesi e significa, di 
volta in volta, combattere contro que-
gli scarti, quelle incoerenze rispetto al-
la linea del partit o che si manifesta-
no. e che si rivelano, ora in un sen-
so ora in un altro, più pericolose: 
non dimenticando che la tendenza più 
pericolosa è quasi sempre quella con-
tro cui si cessa di lottare. 

Sono d'accordo anche con quello che 
è stato detto da Natta: la discussione 
deve pur  puntare e approdare alla 
unità. Non credo davvero che questa 
preoccupazione, che sempre abbiamo 
avuto, sia irrilevante; cosi come non 
penso sia irrilevant e ricordar e che il 
dibattit o deve tradursi in lavoro. Si 
dibatta e si approfondisca, ma si ten-
ga conto, da una parte, che non c'è 
bisogno soltanto di approfondimento e 
di dibattito , ma c'è bisogno anche di 
punti certi e saldi, di fiducia e di 
slancio. E si tenga conto, poi, di altre 

vdue cose: prima di tutto, che ci deve 
essère sempre un legame della discus-
sione con l'iniziativ a da prendere, con 

'  le lotte da organizzare (e con la lotta 
contro l'avversario, i suoi attacchi, le 
sue deformazioni). n secondo luogo 
che la discussione deve portare a de-
cisioni chiare e impegni validi per 
tutti , in modo da evitare che il partit o 
cada nell'immobilismo. Scusatemi se 
aggiungo ancora un'altr a osservazione. 
con un richiamo forse un po' scolastico. 
a chiarezza non viene solo dai dibattiti . 

dalle riflessioni. Si sente continuamen-
te dire che « su questo problema bi-
sogna rifletterc i », « su questa questio-
ne bisogna fare chiarezza», e questo 
obiettivo bisogna dibatterlo a fondo». 
Giustissimo. a non dimentichiamo, in 
quanto marxisti, un punto essenziale, 
che rappresenta il vero e propri o salto 
filosofico compiuto da x e che con-
siste in sostanza in queste sue consi-
derazioni, contenute nelle famose Tesi 
su Feuerbach, in risposta alla conce-
zione che aveva Feuerbach della in-
fluenza che le circostanze materiali 
esercitano sulla attivit à umana vista to-
talmente separata da esse. e : 

 questione se al pensiero umano 
spetti una verità oggettiva non è que-
stione teoretica bensì una questione 
"  pratica ".  Nella prassi l'uomo deve 
provare la verità, cioè la "  realtà " 
 e il  "  potere "  [del pensiero, cioè la 
capacità di trasformare la realtà], ti 
carattere immanente del suo pensiero... 

 coincidenza del variare delle cir-
costanze dell'attività umana o autotra-
sfqrmazione può essere concepita o 
compresa razionalmente soltanto come 
"  prassi rivoluzionaria "...  Tutta la vita 
sociale è essenzialmente "  pratica "... 
Tutti i misteri che trascinano la teo-
ria verso il  misticismo trovano la lo-
ro soluzione razionale nella prassi uma-
na e nella comprensione di questa 
prassi ». 

Tutto ciò vuol dire, in sostanza, che 
. la pratica non va considerata soltanto 
come metro di verifica della teoria, 
della strategia, della linea, ma come 
fonte di conoscenza, di chiarezza e di 
quelle verità che si possono via via 
acquisire.

Concludo comunicando ai compagni 
che il tesseramento — ma si tratt a di 
dati ancora non definitivi , dei quali 
mi ha informato ora il compagno Na-
politano —, nelle dieci giornate, ci ha 
portato già a 506 mila iscritti . 37 mila 
in più rispetto alla stessa data del-
l'anno scorso, di cui 19 mila nel -
zogiorno, con una percentuale più alta 
di reclutati e con una conferma del-
l'aumento della percentuale delle com-
pagne che, nell'ambito di questi 506 
mila, passa dal 17 per  cento al 19 
per  cento. Vorrei che da questo indice, 
positivo anche se ancora iniziale, traes-
simo conferma che non solo una ripre-
sa del partit o è possibile, ma che nel 
partito , nelle masse profonde dei no-
stri militant i c'è si volontà di discu-
tere. di comprendere, di partecipare, di 
contare, ma c'è anche grande voglia 
di lavorare, di combattere, di andare 
avanti. 

Gli interventi 
(dalla pag. 6) 

sabilità che ci sono di fron-
te. E' tuttavia nostro dovere 
lottare contro gli attuali in-
dirizzi del governo e dei gran-
di centri del potere econo-
mico, combattere vigorosa-
mente le tendenze a favorir e 
lo sfascio del Paese. a per 
far  questo dobbiamo sviluppa-
re — come ha detto Chiaro-
monte — il legame con le 
masse, con le loro esigenze, 
consapevoli che l'inflazione 
non è solo un processo eco-
nomico ma un processo poli-
tico in cui si sviluppa la lot-
ta fra le classi e una vera 
e propri a lotta per  l'egemo-
nia. 

Una lotta di opposizione 
dunque, ma finalizzata all' 
obiettivo di mutare la dire-
zione politica del Paese, con 
una concezione dell'unit à che 
abbia sempre al centro una 
pratica combattiva e polemi-
ca. Bisogna indicare nel -
zogiorno non solo gli obietti-
vi ma anche gli avversari 
politici e sociali dei processi 
unitari , che aiuti a forzare le 
resistenze, annidate soprattut-
to nella . e a coinvolgere 
i tiepidi consenzienti. 

a lotta per  uno sviluppo 
di tipo nuovo, la linea del-
l'austerità come noi la inten-
diamo. vincono solo se si af-
ferma una nuova direzione 
polìtica del Paese che abbia 
un controllo reale degli stru-
menti di politica economica. 
che sappia garantire fl  con-
senso necessario, soprattutto 
delle grandi masse meridio-
nali. Questa lotta deve essere 

caratterizzata dall'obiettiv o 
della programmazione. -Una 
programmazione guidata e 
realizzata da noi e dalle altre 
forze democratiche. Noi dob-
biamo garantire anche la ne-
cessaria gradualità nell'at-
tuazione di questi processi. 
Non si possono infatt i sposta-
re risorse dall'assistenza agli 
investimenti se non con gra-
dualità. senza passaggi trau-
matici. n questo quadro ha 
grande importanza soprattut-
to nel o il conso-
lidamento dei processi unita-
ri  fr i noi e i compagni so-
cialisti: può essere un gran-
de punto di riferimento  per 
grandi masse. Alla base del-
la nostra iniziativa tuttavia 
non può esserci un rapporto 
pedagogico con le masse ma 
legami concreti, la capacità 
di collegarsi alle esigenze rea-
li . ai bisogni veri della nostra 
gente. :' 

Pinelli 
Tre sono le questioni — ha 

detto fl  compagno Pinelli, 
dichiarandosi d'accordo con 
la relazione di Chiaromonte 
e con le iniziative proposte 
— che a me interessa affron-
tare. a prima questione è 
quella dell'autoregolamenta-
zione dello sciopero, che a 
mio parere da troppe tempo 
si trascina in modo sbaglia-
to. Qualcuno si è convinto 
che « se codificata o stabi-
lita» per  legge, possa co-
stituir e un'arma contro gii 

autonomi. U rischio che cor-
riamo è invece quello di re-
galare spazi a chi ha tutto 
l'interesse a limitar e fl  dirit -
to di sciopero dei -lavoratori . 
Occorre quindi fare, noi 
stessi. proposte precise. 
uscendo dal pantano della 
genericità. 

a seconda questione è 
quella del ruolo dèi lavoratori 
e del sindacato nella lotta per 
la realizzazione delle riforme. 

a più parti ci si chiede se i 
lavoratori siano in grado oggi. 
di rispondere positivamente a 
queste esigenze. Credo di sì: 
a patto che si crei un giusto 
rapporto tra lavoratori e sin-
dacato e tra questi e le isti-
tuzioni. i partit i e gli organi 
di tutela e di controllo. a 
classe operaia rimane un pun-
to di riferiment o per  l'inter o 
Paese. Alcuni però sostengono 
che non lo è; dicono: non è 
matura, non ha la necessaria 
« cultura di governo ». n par-
te può anche essere vero, ma 
facciamo attenzione a non 
bollare come e corporative » le 
richieste di superamento di 
disagi e difficolt à che ogni 
lavoratore incontra nello svol-
gere fl  propri o lavoro, e che 
sono propri e diversi per  ogni 
singolo mestiere. Anche qui. 
dunque, non generalizziamo. 

o questo anche perché sen-
to fortemente l'esigenza di ca-
larci nella realtà, di fare lot-
te per  fl  conseguimento di ri-
sultati positivi. Faccio l'esem-
pio di »jna grande fabbrica di 
Bologna con oltre mille ope-
rai del settore delle Grandi 

, dove i lavoratori ,

hanno impostato una lotta con-
tr o l'azienda per  la salute 
nella fabbrica, coinvolgendo le 
struttur e cittadine e sanita-
rie, creando cosi le premesse 
per  l'applicazione deua rifor-
ma sanitaria. E' un'esperien-
za che testimonia la maturit à 

^dei lavoratori 
a terza questione è la ri -

forma dei trasporti . Voglio di-
re molto chiaramente: sulla 
battaglia per  la riform a delle 
ferrovie giochiamo motta del-
la nostra credibilit à se non di-
venterà operante entro il . 
A questo proposito vanno su-
perate diversità fra partit o e 
sindacato e raccordo tra PC
e PS  e tra le rispettive com-
missioni Trasporti può aprir e 
nuove e più avanzate prospet-
tive. 

Sassolino 
o trovare il giu-

sto equilibri o — ha iniziato 
Antonio Bassouno — tra l'ini -
ziativa di massa del partit o 
e la discussione politica su 
Questioni di fondo che vanno 
anche al di là degli ultimi 
tr e anni. o dico non per 
sminuire gli error i che ab-
biamo compiuto e le nostre 
difficolt à ma propri o per  ve-
dere la portata più vera e 
profonda di problemi non con-
tingente .he ci stanno di fron-
te. Per  iioi è importante ave-
re fl  senso deua prova da 
arfron are, fl  livello di uno 
scontri'  del tutto inedito. An-
che ora che siamo aU'oppo-

sizione avvertiamo la diffi -
coltà del nostro compito; non 
si tratt a infatt i di ripetere 
storie già vissute, un copione 
già recitato.  problemi che 
abbiamo davano sono com-
pletamente nuovi, in primo 
luogo per  la complessità, le 
articolazioni e le contraddi-
zioni della società italiana di 
oggi. Ce ne possiamo meglio 
rendere conto propri o oggi, 
a dieci anni dal '69. 

l giudizio su quello che è 
accaduto allora è un punto 
importante. o che in 
quegli anni vi fu. pur  con 
limit i ed errori , una svolta 
positiva, vi fu una rottur a 
degli equilibr i che. attraver-
so grandi battaglie, portò a 
decisive innovazioni fje lotte 
per  una nuova organizzazio-
ne del lavoro e per  la cre-
scita di una democrazìa dif-
fusa, l'autonomia del sinda-
cato. i consigli operai). E in 

, a differenza che in al-
tr i Paesi non si tratt ò di un 
fatto effimero propri o perchè 
quella rottur a ebbe un segno 
operaio, e grazie abe nostre 
scelte politiche, alle apertu-
re verso i giovani. Sono par-
tit e di lì le grandi spinte che 
hanno portato alle avanzate 
del 74. 15 e 76. 

Non sottovaluto l'importan -
za degli anni '60-'62. ed anzi 
sottolineo il valore delle scel-
te che compimmo nel '56, * 
operazione di nuova e rinno-
vatrice cultura politica che 
compimmo. a la svolta si 
colloca, a mio giudizio, nel 
'68-'69. Perciò non condivido 

Segue a pag. 8 
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(dalla pag. 7) ; 
la periodizzazione che fa il 
compagno Amendola. Non è 
un fatto storiografico. Se ben 
capisco, c'è qui un punto di 
partenza di tutto il ragiona-
mento generale di Amendola. 
Non è a caso: dietro c'è una 
precisa interpretazione del 
processo sociale e politico ita-
liano. C'è una sottovalutazio-
ne del '68-'69. visti come una 
«devianza» rispetto ad un 
corso più ordinato del proces-
so, e del fatto che comun-
que il decennio ha segnato 
una crescita democratica del 
movimento operaio. 

e riflessioni di Amendola 
mi sembrano non realistiche, 
non rispondenti al tipo di pro-
blemi della società italiana 
di oggi, al problema della co-
struzione di nuovi equilibr i 
in avanti dopo la rottur a del 
*68-'69, di come unifichiamo 
bisogni diversi, spinte con-
traddittori e che esigono da 
parte nostra una grande ca-
pacità di selezione e di sinte-
si. E' necessaria una analisi 
aggiornata della crisi della 
società che individui in fe-
nomeni e movimenti di mas-
sa la coesistenza di facce di-
verse, di aspetti ambivalenti. 
l fatto per  esempio che nel-

le giovanissime leve della 
classe operaia si manifestino 
tendenze al rifiut o della ca-
tena di montaggio, delle man-
sioni ripetitiv e può essere 
considerato soltanto regressi-
vo e negativo? O non dobbia-
mo rintracciar e qui anche il 
punto di partenza potenzial-
mente positivo per  la ripresa 
di una battaglia che ripropon-
ga la questione di una nuo-
va organizzazione del lavoro? 
E cosi per  i giovani. Ci so-
no alcuni fenomeni di «ame-
ricanismo» nel costume, ma 
anche domande nuove, alter-
native all'attual e tipo di so-
cietà, con cui confrontarsi in 
positivo. E discorso analogo 
vale, per  esempio, per  i di-
soccupati di Napoli che pos-
sono costituire si il veicolo di 
un processò di corporativiz-
zazione, ma anche una for-
za nuova da far  agire in 
direzione del cambiamento. 

o riuscire a volgere 
questa ambivalenza in posi-
tivo. sapendo trasformarl a in 
un punto di partenza per  una 
strategia che trasformi pro-
fondamente la qualità dello 
sviluppo e della vita. Altri -
menti non si salvano davve-
ro Napoli e il Sud. 

a stretta nella quale è 
oggi il Paese si può uscire 
o con un duro colpo alle con-
quiste della classe operaia, 
retrocedendo alla situazione 
precedente al '68-"69 (e in 
questo senso in molte zone 
del o spira un'aria 
di restaurazione alimentata 
dalla C e da apparati del-
lo Stato, si ripetono tentativi 
di intimidazione '*  gravi nei 
confronti di comunisti e di 
sindacalisti) oppure facendo 
passare scelte alternative per 
lo sviluppo del o 
e imponendo grandi trasfor-
mazioni dell'economia e della 
società. a per  questo il mo-
vimento di massa deve riu-
scire ad organizzare forze so-
ciali diverse anche sul ter-
ritorio . o vedo qui il limit e 
effettivo dell'esperienza dei 
Consigli di fabbrica e una 
delle ragioni della loro «cri-
si». Un ritardo , questo, nel-
l'uscire dal solo orizzonte del-
la fabbrica, nel costruire una 
democrazia organizzata anche 
sul territorio , nell'unir e gli 
occupati ai disoccupati, ai 
giovani, agli emarginati. Su 
una linea di qualità e tra-
sformazione dello sviluppo, si 
tratt a di costruire battaglie 
esemplari, cercando di vince-
re su punti significativi ed 
andando a momenti di rottu-
ra con questo governo che 
per  ' alcune sue scelte può 
compromettere il futur o del 

o e del Paese. E* 
vero che non possiamo sape-
re quanto potrà durare l'at-
tuale situazione. a dipende 
anche da noi. pur  se non so-
lo da noi. avere una grande 
ed estesa opposizione di mas-
sa nel Paese, spostare forze 
reali nella società, giungere 
ad una stretta con il goverr 
no creando nel più breve tem-
po possibile le condizioni per 
il suo superamento. 

Eletta 
Bertani 
'  Condivido pienamente l'in -

dicazione politica di fondo 
della relazione Chiaromonte 
— ha detto Eletta Bertani —, 
e cioè impegnare tutte le no-
stre forze alla costruzione pa-
ziente e tenace di un movi-
menti di massa aderente ai 
problemi acuti delle masse e 
su obiettivi coerenti con la 
nostra linea. Questo, combat-
tendo sia fl  rischio che pre-
valgano le spinte e le ten-
denze alla sfiducia, alla ri -
nuncia all'azione collettiva 
e sia quello che prevalgano 
le spinte corporative e setto-
riali . la chiusura nel propri o 
« particolare ». a qui l'esi-
genza che fl partit o sappia 
assolvere pienamente il suo 
ruolo e la sua funzione au-
tonoma. superando le tenden-
ze a concentrarci nell'analisi 
retrospettiva. 

Vorrei a questo proposito 
'  insistere su alcuni temi che 
mi appaiono emblematici del 
ruolo che il partit o deve svol-
gere per  sviluppare quei se-
gnali di ripresa che gii si 
colgono, anche nel tessera-
mento. e pensioni, antitutto . 
Si tratt a di una battaglia che 
dobbiamo saper  condurre con 

continuità e prospettiva, per 
sconfiggere le resistenze cor-
porative, 'saldando la nostra 
battaglia parlamentare con il 
movimento di massa, a par-
tir e dalla legge finanziaria. 

, Un secondo tema è quello 
del pubblico impiego e della 
riform a della pubblica ammi-
nistrazione. Sono in discussio-
ne in Parlamento importanti 
provvedimenti: la legge che 
recepisce l'accordo per  gli 
statali, il provvedimento sul-
la trimestralizzazione e l'una 
tantum, la legge-quadro per 
il pubblico impiego, le nuove 
norme sulla dirigenza. A que-
sti provvedimenti sono inte-
ressati milioni di persone che 
lavorano in un settore deli-
catissimo dove assai fort i so-
no il malessere, la sfiducia, 
il qualunquismo, le spinte 
corporative. E la pressione 
settoriale e conservatrice che 
si va esercitando sul Parla-
mento è tesa appunto a far 
saltare l'obbiettivo di fondo 
di questi provvedimenti: omo-
geneizzazione dei trattamenti 
e delle condizioni di lavoro, 
lotta alla giungla retributiva , 
efficienza della pubblica am-
ministrazione. Non siamo 
dunque di fronte ad una que-
stione settoriale: in gioco so-
no le compatibilità e la prio-
rit à nella destinazione della 
spesa pubblica. Per  questo è 
decisiva la nostra fermezza 
e coerenza, superando i ritar -
di e le deleghe al sindacato. 
assumendo la questione co-
me un banco di prova della 
capacità di resistenza ad una 
pressione salariale indifferen-
ziata e della stessa capacità 
di intervento in un campo 
decisivo per  la riform a dello 
Stato. . . 

Terza questione, la politica 
dell'occupazione e per  il con-
troll o del mercato del lavoro, 
sulla quale occorre fermezza 
nel contrastare i tentativi di 
far  passare la logica che in 
tempi di crisi le prime a pa-
gare devono essere le donne 
e le lavoratrici : i preoccupan-
ti segnali che su questo ter-
reno provengono dalla C 
vanno contrastati con una for-
te e coerente iniziativa, a 
partir e dall'impegno sulla ap-
plicazione delia legge di pa-
rit à nel lavoro. 

i 
i alle forme nuo-

ve che ha avuto negli ultimi 
tempi la campagna ideologica 
e propagandistica contro la no-
stra linea di trasformazione 
della società (ivi compresa la 
tendenza, apparentemente pa-
radossale, a far  passare per 
libera e spontanea espressio-
ne della società civile e per 
autonomo manifestarsi dei «bi-
sogni » ciò che invece è fl  pro-
dotto di nuove e vecchie tec-
niche della manipolazione), 

i ne ha sottolineato 
l'aspetto sinora inedito costrui-
to dalla capacità di altre for-
ze ideali e politiche di inter-
venire nel nostro stesso di-
battito interno attraverso va-
ri strumenti di comunicazione. 
'  C'è qui anche il risultato 
della antica lotta dei comuni-
sti per  abbattere vecchi stec-
cati, per  un confronto delle 
idee più serrato e democrati-
co. ma esso può essere inte-
ramente positivo soltanto se ci 
attrezziamo per  far  fronte a 
questa novità e se tutto il par-
tit o si pone in grado di rispon-
dere con reale efficacia ai ten-
tativi altru i di distorcere e 
mistificare le nostre posizioni 
e la nostra linea. 

n compagno Amendola dirà 
che i mistificatori , gli avver-
sari fanno il loro mestiere. a 
a noi interessa che i comuni-
sti facciano il mestiere pro-
prio. non abbassando la guar-
dia nella battaglia delle idee 
e aiutando tutto il partit o ad 
affrontar e unito le diffìcil i pro-
ve di oggi. Non vogliamo co-
struir e fortificazioni attorno al 
nostro campo, ma neppure of-
frir e a chi vi entra la falsa 
impressione di trovarsi in un 
campo di Agramante, dove 
ciascuno ha una verità da 
sbandierare, magari da ripe-
tere all'infinito , senza tener 
conto deOe opinioni degli al-
tr i compagni e delle esigenze 
di un partit o che è e vuole es-
sere un « intellettuale collet-, 
tivo ». 

Bisogna tener  conto, in par-
ticolare, che c'è una tenden-
za a strumentalizzare la no-
stra stesca analisi autocritica 
(da noi avviata ben prima del 
3 giugno) per  inchiodarci a 
un dibattit o asfittico e difen-
sivo. per  far  passare la te-
si secondo cui l'ostacolo prin-
cipale a nuove soluzioni poli-
tiche sarebbe da ricercare in 
« errori » o « mancate revisio-
ni» del . Se questo ser-
visse davvero alla ricerca del-
la verità, non avremmo esita-
zioni ad accettarlo. a in 
realtà, oltre a offrir e alibi ai 
veri responsabili delle difficol-
tà del Paese, un tale metodo 
rende impossìbile un'analisi 
rigorosa dei processi in atto. 

e tutto a carenze ed 
error i soggettivi ci fa perdere 
di vista le grandi tendenze, i 
fenomeni più grandi di noi. 
i sommovimenti di portata sto-
rica entro i quali si svolge la 
nostra azione (e quindi le 
stesse possibilità di influen-
zarne gli sviluppi). Se ogni 
cosa viene ricondotta a noi, 
ai nostri limiti , l'angustia del 
provincialismo è quasi inevita-
bile. Una storia incentrata su-
gli errori , provvidenziali o im-
provvidi che siano, non può 
che essere concepita come 
una storia di « élite» », in cui 
a contare (con le loro illumi -
nazioni o i loro sbagli) sono 

soltanto i dirigenti o i capi. 
. Si tratt a invece di capire 

oggettivamente il senso pro-
fondo di una crisi che segna 
un vero e proprio passaggio 
di fase storica. Si esamini, ad 
esempio, un dato cruciale di 
questa crisi: il fatto, cioè, che 
la grande impresa oligopolisti-
ca, sino a ieri « leader  » in-
contrastato dello sviluppo, si 
trovi oggi in un'« impasse », 
dinanzi a una caduta di effi-
cienza e di razionalità pro-
duttiva. o aver  rilevato i 
vari aspetti concreti che di-
mostrano il declino della gran-
de impreca  soprattutto nel-
l'industri a manifatturiera , in 

a e nel mondo, i 
ha messo in luce il fatto che 
propri o nella grande industria 
è più grave la tendenza al 
calo della produttivit à denun-
ciato da Amendola. a non 
si possono isolare le cause di 
questo fenomeno al solo cam-
po del lavoro, dei suoi costi, 
delle contraddizioni interne 
al movimento sindacale ita-
liano (che pure esistono), di-
menticando che il Paese in cui 
nell'ultim o decennio si è rea-
lizzato il più basso ritm o di 
incremento della produttivit à 
sono gli Stati Uniti ; e che per-
sino in Giappone — paese fa-
moso per  i bassi salari e la 
disciplina sindacale — il tas-
so di incremento della produt-
tivit à si è fortemente ridott o 
negli ultimi anni. 

Ci troviamo di fronte a fe-
nomeni di portata davvero 
epocale, poiché con la crisi 
della grande impresa giunge 
ad un punto critico (nel sen-
so che diventa ingovernabile 
sulla base del vecchio schema 
privatistico) il processo sto-
rico di concentrazione e cen-
tralizzazione che ha caratte-
rizzato l'inter o ultimo secolo 
tra i due decenni 70. 

Un altro dato essenziale che 
emerge dalla crisi odierna è 
costituito da un netto calo di 
capacità espansiva di tutt i i 
sistemi capitalistici industria-
li (e in parte anche .dei siste-
mi socialisti). Basta pensare 
che il tasso mèdio di incre-
mento della produzione indu-
striale in tutt i i paesi occi-
dentali si è più che dimezza-
to nell'ultim o decennio rispet-
to ai due decenni precedenti.' 
E' una tendenza destinata non 
solo a proseguire ma ad ag-
gravarsi nei.prossimi anni. 

Ora. che cosa significa que-
sto, per  società che nel «ven-
tennio d'oro» del capitalismo 
maturo, dal '50 al 70. si era-
no abituate a uno sviluppo ra-
pido e praticamente ininter-
rotto, a un uso indiscriminato 
delle materie prime e delle 
risorse naturali , a un livello 
di consumi individual i certa-
mente senza precedenti e al-
le forme di assistenza che tut-
ti conosciamo? Gran parte 
delle cause del malessere so-
ciale e delle spinte alla di-
sgregazione oggi in atto, risie-
dono propri o qui, nel volere 
a tutt i i costi (da parte dei 
gruppi dominanti ma anche di 
larghi strati popolari) mante-
nere intatte quelle forme di 
accumulazione, di consumo e 
di assistenza che sono oggi 
declinanti e irripetibili . 
- Ecco il punto da cui muo-
ve la nostra proposta di au-
sterità. che è dunque il con-
trari o di una proposta di sa-
crific i per  ripristinar e una 
qualsiasi possibilità di espan-
sione, ma una proposta che 
tende a salvare le condizioni 
stesse dello sviluppo delle 
forze produttiv e in quanto 
presuppone uà modificazione 
profonda delle loro stesse 
basi, delle scelte e degli indi-
rizzi di fondo dello sviluppo. 

i ha ricordato a que-
sto proposito l'editorial e di 
Berlinguer  su « a » 
dell'agosto scorso, nel quale, 
dando uno sviluppo logico al-
la linea stabilita dal congres-
so, si è fatto uno sforzo per 
definire ulteriormente sia gli 
obbiettivi del processo di tra-
sformazione struttural e che è 
necessario portare avanti, sia 
i termini del «compromesso 
di portata storica » che rite-
niamo indispensabile per  rin-
novare fl Paese sul terreno 
della democrazia e della li-
bertà. 

Si è soffermato infine sul-
la necessità di operare una 
saldatura più diretta e orga-
nica tra l'iniziativ a per  tra-
sformare l'organizzazione del 
lavoro e o sviluppo di un in-
tervento autonomo della clas-
se operaia per  condizionare 
l'accumulazione e determina-
re la qualità stessa delle scel-
te di investimento e di consu-
mo. Su questo terreno sarà 
possibile anche un- rilancio 
della funzione degli organismi 
di partecipazione e democra-
zia operaia nelle fabbriche. 

Ambrogio 
Condivido l'allarm e sulla si-

tuazione nel o — 
ha dette il compagno Ambro-
gio — per  i fenomeni di ri -
bellismo. di riflusso e di pas-
sività. già esistenti. Perma-
ne percic) una seria difficol -
tà. Per  cominciare a superar-
li è necessario sviluppare una 
battaglia di opposizione am-
pia. vigorosa con chiari con-
tenuti che si muovono in di-
rezione di un reale rinnova-
mento in grado di esprimere 
uno schieramento sociale am-
pio e di incidere sugli orien-
tamenti delle altre forze po-
litiche. 

Ancora non siamo a que-
sto.- Pesano negativamente 
ciò che sta alla base dd 3 
ghigno, quei fenomeni di ri -
flusso e di ribellismo e, per 
quanto riguarda il partito, una 
certa confusione politica, un 

Nuovi responsabili 
di alcune 

sezioni di lavoro 
Nella seduta pomeridiana di ieri, il CC ha deciso alcune 
nomine di responsabili di sezioni di lavoro e designato 
i compagni che integreranno il Consiglio nazionale del 
Partit o a norma dell'art . 36 dello statuto. 
Sul primo punto, il compagno Alessandro Natta ha ri-
cordato che, nella precedente sessione, il CC aveva 
rinviat o le decisioni relative alle responsabilità di alcuni 
settori di lavoro del dipartimento per  i problemi cultu-
rali . e proposte presentate ieri dalla direzione riguar-
davano la nomina del compagno o Serri a respon-
sabile della sezione per  i problemi dell'associazionismo 
e dell'iniziativ a culturale di massa: del compagno Anto-
nino Cuffaro a responsabile della sezione per n ricerca 
scientifica: del compagno Pietro Valenza per  la sezione 
spettacolo. 

e proposte sono state approvate dal CC che ha accolto 
anche l'indicazione che del settore dei beni culturali , 
per  il quale non è stato per  ora proposto un respon-
sabile, si occupi il compagno Giuseppe Chiarante che 
è stato chiamato a cooperare alla direzione del dipar-
timento culturale. 
l CC ha anche accolto la proposta, formulata da Natta 

a nome della direzione e del Comitato direttiv o del-
o Gramsci, di designare quale direttor e -

tuto il compagno Paolo Spriano. Al compagno Franco 
, Ferri , che è ora impegnato nell'attivit à parlamentare 
ed in particolare nella commissione Pubblica istruzione 
della Camera, il CC ha rivolt o un caloroso ringrazia-
mento per  il lavoro compiuto alla direzione -
tuto per  lungo tempo, con grande intelligenza e impegno 
culturale e politico. e al compagno Spriano ha 
rivolt o i più calorosi auguri di buon lavoro. 

, in considerazione della circostanza che il com-
pagno o Ariemma è stato recentemente eletto 
segretario regionale del PC  nel Veneto ed ha dovuto 
quindi lasciare l'incarico di responsabile della sezione 
problemi del lavoro, il CC ha deciso che. in attesa 
della designazione di un nuovo responsabile, la sezione 
sia diretta dal compagno Gerardo Chiaromonte. 

qualche sospetto sulla nostra 
linea di condotta, la non pie-
na chiarezza circa lo sbocco 
politico, stante l'attual e orien-
tamento del gruppo dirigente 
della . 

n questa situazione si è 
avuto l'avvio di una iniziati -
va ma non siamo giunti a 
un movimento di lotta ade-
guato alla gravità della crisi 
ed è necessario compiere uno 
sforzo per  giungere a ciò. a 
cominciare dallo sciopero ge-
nerale della prossima setti-
mana. 

Qui viene la questione del 
governo rispetto alla quale 
non si può accettare alcun ri -
catto, poiché dietro la debo-
lezza di questo governo si 
muovono le spinte spontanee 
del sistema, inflattiv e e re-
cessive,,.-, e perchè _se - conti-
nuasse a lungo l'attual e si-
tuazione si - andrebbe a un 
ulterior e deterioramento. < 

a qui la qualificazione del-
la nostra battaglia di opposi-
zione sui contenuti. Nel mo-
mento in cui la crisi si. fa 
più acuta è' necessario met-
tere in evidenza l'altezza del-
lo scontro, la qualità e la 
profondità dei cambiamenti 
da introdurre : Nella lotta al-
l'inflazion e dobbiamo tenere 
presente l'esperienza di que-
sti anni e verificare nell'in-
treccio fra lotta all'inflazione 
e alla recessione e politica di 
riqualificazione dell'apparato 
produttiv o del paese e del 

, l'avvio di un 
processo di cambiamento. 
Siamo a un punto della cri-
si in cui lo sforzo per  evi-
tare l'ulterior e aggravamen-
to di essa coincide in larghis-
sima misura con l'avvio di 
un'opera di cambiamento e di 
trasformazione. Per  questo 
non convince l'impostazione 
del compagno Amendola. Se 
non c'è l'avvio del cambia-
mento è la crisi stessa che 
si aggrava, se c'è una poli-
tica unilaterale di sacrifici si 
apre un processo di scompo-
sizione delle forze sociali in-
teressate al cambiamento e si 
ha anche una crisi della no-
stra identità. 
- Alla fine dei conti una li-
nea che non cammina con 
le gambe delle grandi masse 
rende più debole lo sfarzo 
per  bloccare la crisi, allon-
tana la possibilità della tra-
sformazione. mette in crisi ir -
reparabile la strategia unita-
ria . Penso al , al-
la grande questione del rap-
porto di grandi masse con il 
lavoro e nel contempo alla 
necessità di una politica di 
assistenza che consenta di 
mantenere un collegamento 
con ampi strati intermedi: 
questioni che non si possono 
affrontar e se non si va a un 
cambiamento qualitativo del 
sistema economico. Questa è 
l'unica via' realistica. 

Attraverso uno spostamento 
di forze nella società, su una 
linea di governo, si potranno 
cercare le condizioni politi -
che per  realizzare l'avvio di 
questo cambiamento. 

Terzi 
Nella relazione di Chiaro-

monte — ha detto il com-
pagno Terzi — è stato giu-
stamente messo l'accanto sul-
la necessità dì un vasto mo-
vimento di massa sulle que-
stioni economiche e sociali. 
E' questo un elemento fon-
damentale per  te correzione 
del lavoro del partit o in 
questa fase politica. a sia-
mo riusciti a dispiegare in 
tutta la sua ampiezza un tale 
movimento di massa? Credo 
che il bilancio non sia del 
tutt o positivo: c'è una ripre-
sa, ma è stentato e incerta. 
Non c'è ancora un lavoro ge-
nerale del partit o in questa 
direzione. e ragioni di que-

sti limit i vanno ricercate 
soprattutto nel ruolo e nella 
collocazione politica del par-
tit o nella presente fase poli-
tica. Occorre una maggiore 
chiarezza sul significato della 
nostra opposizione, che trop-
po spesso appare incerta, ti-
mida. caricata di troppi agget-
tivi o espressa con formu-
le ambigue come « opposizio-
ne di governo ». Ciò legittima 
il dubbio che si tratt i di una 
opposizione tattica e transi-
toria e che si ritenga possibi-
le una ripresa in tempi brevi 
del cammino interrott o della 
solidarietà nazionale. Se non 
chiariamo meglio questo a-
spetto. la ' nostra azione di 
massa stenta a svilupparsi e 
non ha il respiro necessario. 
Siamo in una fase politica 
che rende necessaria una op-
posizione di'  non breve ter- ; 
mine' e che 'comporta la' ne-
cessità — e questo è un, altro. 
elemento di correzione della 
nostra politica dopo il voto' 
di giugno — della riorganiz-
zazione unitari a del movi-
mento operaio e delle forze 
di sinistra. Non possiamo at-
tenderci. infatti , mutamenti 
significativi dal prossimo 
congresso della , perché 
anche nelle posizioni più a-
perte non si va oltre una ge-
nerica disponibilità al con-
fronto con il nostro partit o e 
resta intatta la teoria della 
« centralità » democristiana. 

Occorre dare quindi mag-
giore respiro alla nostra bat-
taglia di opposizione, sulle 
questioni economiche come 
sul tema del disarmo e della 
pace, con una indicazione 
chiara di mobilitazione del 
partito , e occorre inoltr e una 
rettific a dello stile di lavoro 
del partito, evitando che fl 
collegamento di massa sia 
soltanto l'ultim o anello di u-

. na lunga catena. Un partico-
lare rilievo-assumono oggi i 
rapport i tra partit o e movi-
mento sindacale: occorre su-
perare la separazione e la de-
lega. correggere le applica-
zioni esasperate della incom-
patibilità . e soprattutto con-
trastare le motivazioni teori-
che da cui esse traggono a-
limento. 

Grande attenzione dobbia-
mo avere per  i'  problemi del 
partit o nella fabbrica, dove ci 
troviamo.di fronte a profondi 
mutamenti. Vi sono nelle 
fabbriche strati di tecnici, di 
impiegati, di dirigenti che si 
trovano in una situazione di 
difficolt à e non si sentono 
sufficientemente tutelati dal 
movimento sindacale a causa 
delle tendenze egualitarie e 
ciò porta al rischio di una 
rottur a verticale che con-
trapponga queste forze al 
movimento operaio organiz-
zato. Altrettant o vale per  la 
collocazione dei giovani nella 
fabbrica. Ce un distacco dì 
orientamenti.  dì esperienze. 
una difficolt à a ritrovarsi 
nella tradizione del movimen-
to operaio. Non possiamo 
rispondere ai giovani che l'a-
lienazione del lavoro è inevi-
tabile: se non si indica una 
prospettiva di nuova organiz 
zazionc del lavoro non ab 
biamo anni sufficienti per 
contrastare le sporte al cor-
porativismo e al rivendica-
zionismo deteriore. 

Per  quanto riguarda l'arti -
colo di Amendola non mi 
convincono le critiche di me-
todo che gli sono state rivol-
te, i riliev i per  l'« unilaterali -
tà» e per  le «forzature». 
Nella battaglia politica si 
tratt a di scegliere, di sottoli-
neare un singolo aspetto ri -
spetto ad arai.  problema è 
quello di valutare se è questo 
il tipo di messaggio che dob-
biamo dare al partit o e ai 
lavoratori , se è m questo 
senso che dobbiamo compie-
re una forzatura. C'è stato in 

questi anni un logoramento 
del nostro rapporto con i la-
voratori , e la nostra capacità 
di collegamento con le masse 
lavoratric i è essenziale per 
impedire che 'il quadro poli-
tico si deteriori n modo ir-
reparabile. 

o portare tutto il 
movimento operaio ad una 
linea coerente, ad una visione 
nazionale, e per  far  questo 
occorre partir e dalla realtà. 
dalle contraddizioni e diffi -
coltà reali, senza atteggia-
menti illuministic i e predica-
tori che rischiano di farci 
perdere la nostra capacità di 
guida e di egemonia. 

Novelli 
Viviamo — ha detto il com-

pagno Novelli — una situazio-
ne difficile , per  certi aspetti 
drammatica. n particolare a 
Torino, una città che davve-
ro rivela sempre in anticipo 
quei temi su cui, dopo, dovrà 
misurarsi tutto il Paese. l 
malessere, il disagiò che in-
combe sulla fabbrica, sulla 
città, le difficolt à all'intern o 
dei sindacato sono il segno 
di frattur e sotto la superfi-
cie della società. o le lot-
te degli anni '60. dopo l'av-
vio di quello straordinari o e 
contraddittori o  processo di 
sviluppo, la cultura, ia socie-
tà cercano, a volte lucida-
mente. altre volte più a ten-
toni. di conciliare, di mette-
re insieme i termini di una 
difficil e equazione: da una 
parte la fabbrica, i problemi 
dello sviluppo, in una parola 
l'economia: dall'altr a i dirit -
ti della persona, l'uomo. -
ciamo cosi: la quantità da 
un lato, la qualità della vita 
dall'altro . A Torino questo 
squilibri o è più accentuato 
che altrove, molto di più. 

Qualcuno ha voluto vedere 
nelle nostre scelte in questa 
città delle scelte contro l'in -
dustria, o qualcosa del gene-
re: è perché ci siamo occu-
pati. se cosi posso dire, anche 
degli uomini, delle loro esi-
genze: Non ignoriamo certo 
che gli uomini hanno bisogno 
delle cose, che Torino ha bi: 
sogno della . Però mi 
sembra evidente che non si 
può costringere la gente, gli 
operai, a convincersi che -
rafiori .  che le presse o la 
carrozzeria siano una specie 
di luogo ameno o di stazione 
termale. Naturalmente — vo-
glio che ciò risult i estrema-
mente chiaro — ciò non giu-
stifica in alcun modo la vio-
lenza. nelle fabbriche e fuori . 

Se si vuole, capire Torino, 
però, se si - vogliono capire 
anche i nostri errori , occorre» 
partir e da qui: dal « mostro » 

, una città -nella cit-
tà. una città grande come 
Cuneo, con dentro contraddi-
zioni. lancinanti, con dentro il 
contadino, il bracciante del 
Sud deportato, come sono so-
lit o dire io. in questa città. 
Nasce dunque da qui una 
reazione, una rabbia, un li-
vore su cui le forze eversive 
possono giocare. o stesso sa-
lari o medio di un operaio 

T non è strabiliante, o-
scilla intorno alle 400430 mila 
lir e al mese. Se in famiglia 
il suo è l'unico reddito, a To-
rino tir a letteralmente la cin-' 
ghia. 

a la vita di un uomo, si 
dirà, non è solo salario. E la 
austerità che proponemmo 
era ed è una grande scelta 
culturale, una scelta di vita 
se cosi posso dire. a la 
gente che cosa ne ha assor-
bito? n senso autentico o piut-
tosto la sua deformazione cari-
caturale? 

Una cosa oggi dobbiamo 
avere ben chiara: non siamo 
in presenza di una fase dì 
assestamento sociale, ma. al 
contrario, dì un vero e pro-
prio trapasso di civiltà. Una 
fase in cui cambiano le cose 
e i valori. a uno sciopero 
fallit o a Torino non ci auto-
rizzi  a trarr e conclusioni de-
finitive . l fallimento di un 
altr o sciopero, nella stessa 
città, diciannove anni fa. fu 
la premessa della riscossa o-
peraìa nell'estate successiva. 

a mia esperienza di sindaco 
a Torino mi suggerisce un 
giudizio: ci sono le premesse 
per  riprendere fl  passo per 
dare al Paese un equilibri o 
stabile. E hi questa rioresa il 
partit o ha un ruolo determi-
nante. 

Vaccher 
a della fabbrica 

Zanussi di Pordenone — ha 
detto il compagno Vaccher  — 
rileva l'incertezza della azio-
ne sindacale e la scarsa ini-
ziativa del nostro partito. Non 
si avverte tra i lavoratori 
il senso preciso della nostra 
opposizione verso il governo 
Cossiga. Vi è tra i lavora-
tori un disorientamento che 
impedisce che possano pie-
namente svilupparsi le nostre 
iniziative unitarie. a nostra 
collocazione all'opposizione 
viene colta da alcuni come 
una rinuncia allo sviluppo di 
una iniziativa unitari a e da 
altr i come - una opposizione 
frontale di vecchio tipo. 

E' necessario di fronte a 
questa situazione sviluppare 
la nostra iniziativa di massa 
su pensioni, casa e soprat-
tutto sui problemi'della pa-
ce e della distensione sul cui 
tema una particolare mobi-
litazione spetta ai giovani del-
la FGCT. 

n questo Comitato centra-
le non è stato discusso a 
sufficienza lo sciopero gene-

rale di mercoledì che ha o--
biettivi di lotta di grande 
portata sociale. E' necessa-
rio che nel nostro lavoro non 
si trascurino i problemi spe-
cifici della fabbrica, di fron-
te ad un attacco del padro-
nato che tenta oggi di recu-
perare il terreno perduto. 
Particolarmente sentiti sono 
tra i lavoratori — e mi ri-
ferisco all'esperienza della 
Zanussi — i problemi del-
l'ambiente e della saluto. 

E' necessario infine rilan-
ciare il tema dell'austerità 
intesa come lotta per  il cam-
biamento della qualità della 
vita e del modo di produrre. 

Anche la linea dell'EU  è 
stata intesa spesso tra i la-

voratori come una linea di 
sacrifici e non come l'unica 
linea che può portare al ri-
sanamento nazionale. Occor-
re rilanciar e questa linea su-
perando gli errori e le errate 
interpretazioni che -di essa 
sono state date. E' soprattut-
to necessario riprendere la 
lotta di massa per  obiettivi 
qualificati e finalizzati che 
possano aggregare gli strati 
e le zone più deboli ed e-
marginati (donne, giovani. 

. Anche la di-
scussione che si svolge nel 
partit o deve contribuir e allo 
sviluppo di questi obiettivi e 
non prestarsi a distorsioni e 
a deformazioni. 

l partit o in questo momen-

to ha bisogno di essere unito 
e non lasciarsi andare a di- ' 
scussioni che poi vengono ri-
prese e mal interpretate, di-
stogliendo le nostre energie 
dal terreno dello scontro so-
ciale e politico. 

Bisogna stare attenti a non 
dare l'immagine di un par-
tito capace di discutere solo 
dei suoi limiti , cosa pure giu-
sta, ma con il rischio di chiu-
derci tra noi e di lasciare 
fare agli altri , poi, le cose 
che incidono. Bisogna dire le 
cose con chiarezza, dicendo 
tutta la verità, ma senza per-
dere di vista ì nostri obietti-
vi di trasformazione sociali-
sta del Paese. 

Tavola rotond a su «terrorismo , garantism o e riforme » 

« Il progett o del govern o 
sull a PS va modificato » 

Alla Spezia dibattit o fra il compagno Pecchi oli, -
la, ì e Bonifacio — Presenti poliziotti e ufficial i 

Dal nostr o corrispondent e 
A A — a riform a 

di - polizia va fatta subito, 
passando finalmente dalle pa-
role ai fatti ; ma il disegno 
di legge presentato dal go-
verno — con due anni e mez-
zo di ritard o per  i contrasti 
che hanno dilaniato la C 
— deve essere cambiato; so-
prattutt o non piace ai diret-
ti interessati, cioè ai poli-
ziotti. l tema ha dominato 
la tavola rotonda su «Ter-
rorismo garantismo e rifor -
me» organizzata a a Spe-
zia dal comitato della -
stenza e dagli enti locali, con 
il compagno Ugo Pecchioli. 
l'ex presidente della Corte 
Costituzionale. Francesco Bo-
nifacio, il .parlamentare so-
cialista Silvano , il 
presidente della commissióne 

i della Camera. . 
E' stato un dibattit o a bot-

ta e risposta, con interventi 
brevi e incisivi, che per  qua-
si due ore ha catturato l'at-
tenzione del folto pubblico 
convenuto al Teatro Civico. 
Più volte applaudito il colon-
nello o Zaffino, me-
daglia d'oro al valor, civile, 
comandante dei sommozzato-
ri della PS, che ha parlato 

- a nome del sindacato un'*a-
rio  ligurévdi polizia. ' v 

« Attualmente' sono in car-
cere 716 terroristi ; all'ever-
sione sono stati infert i ' colpi 
severi, ma essa non è certo 
in fase di disarmo — ha 
detto Pecchioli — non pos-
siamo escludere neppure un 
salto di qualità: armi deva-
stanti sono state trovate nel-
le mani dei dirigenti della 
"autonomia" , un'organizza-
zione che fino a' ieri ha vo-
luto distinguersi dal terrori -
smo. Questo deve far  riflet -
tere anche sulle proteste sca-
tenate intomo agli arresti del 
7 aprile; gli avvenimenti di 
questi giorni dimostrano che 
alcuni di questi intellettuali 
non lavorano di penna, ma 

bensì con missili terra-aria. 
a non è un gulag — 

ha proseguito Pecchioli — e 
grazie alle lotte democrati-
che è un Paese dove le li-
bertà sono un fatto acquisi-
to. e garanzie vanno difese 
e tutte le violazioni vanno 
puntualmente denunciate. a 
non Si può coprire merce a-
variata con il dignitosissimo 
ombrello del garantismo ». 
Per  tutt i gli oratori comun-
que a è un Paese for-
temente <garantista»; «è il 
più garantista del mondo», 
ha sostenuto , anche 
se — ha detto a — 
è urgente la riform a del co-
dice di procedura penale. 

Sono evidenti le responsa-
bilit à democristiane nei ri -
tardi e le lungaggini per  la 
riform a di PS e dell'ammi-
nistrazione della giustizia: 
« l progetto presentato dal 
governo per  la polizia — ha 
affermato Pecchioli — non 
ci stupisce, soprattutto sulle 
questioni del coordinamento. 
lo sviluppo delle professiona-
lità, le ulterior i limitazioni 
che si vogliono imporre ai 
poliziotti . E' inaccettabile im-
pedir  loro di avere rapporti 
con il , mondo del lavoro, e 
la società ' civile: sono rap-
porti che non rappresentano 
alcun pericolo ma anzi una 
garanzia contro le spinte cor-
porative». Critich e al pro-
getto sono state avanzate an-
che da a e : 
« o che sia costituziona-
le — ha detto quest'ultimo 
— limitar e i diritt i di asso-
ciazione sindacale». 

Neppure Bonifacio se l'è 
sentita di prendere la difesa 
d'uffici o del governo: e Biso-
gna verificare la bontà del-
le soluzioni — ha detto — 
personalmente sono contrario 
a delimitare diritt i politici e 
sindacali. Non è questo il 
territori o della legge. a c'è 
stato un grosso scontro: il 
problema è mantenere l'as-

soluta imparzialit à della po-
lizia ». 

« l Paese sale il grido 
di giustizia di tre realtà so-
ciali: i giovani, il Sud, i po-
liziott i — ha affermato il co-
lonnello Zaffino —. o 
diretto. alle istituzioni vuole 
rallentare le trasformazioni del 
Paese. C'è bisogno di risa-
namento e riform e che resti-
tuiscano efficienza allo Stato. 
Oggi la soglia di impotenza 
della polizia si sta allargan-
do: dallo spaccio della dro-
ga, agli attentati, ai seque-
stri . Avanza la tendenza a 
farsi giustizia da sé, con il 
proliferar e delle polizie pri-
vate e con casi clamorosi 
come quello della Fiat. a 
riform a della polizia è ur-
gente e prioritaria , ma il go-
verno deve sapere che l'im-
parzialit à non è un bene da 
difendere, bensì da conqui-
stare. come dimostrano le 
"deviazioni"  dei corpi -sepa-
rati . l testo di riform a pre-
sentato dal governo non sod-
disfa i poliziotti ; molte que-
stioni restano irrisolte . Si pre-
vedono perfino gravissime 
sanzioni se i sindacati di PS 
intrecceranno rapporti con gli 
altr i lavoratori . Noi invece 
intendiamo inserirci'  piena-
mente nella società civile. Se 
non vedremo sbocchi positivi' 
in breve tempo, comincere-
mo ad organizzare il tesse-
ramento al sindacato aderen-
te a  ». 

, come sul terrorismo 
c'è bisogno di una salda uni-
tà a a ha re-
spinto l'attacco eversivo per-
chè eravamo' insieme nella 
maggioranza » ha ' sottolinea-
to Bonifacio), cosi la riform a 
di PS non potrà essere ap-
provata a maggioranza; c'è 
invece bisogno delle più am-
pie convergenze parlamenta-
ri.  Essa comunque va fatta 
rapidamente. la C «non può 
chiedere un'altr a moratoria ». 

p. i. g. 

(Baon Amo) . 

Buon Amo iiURS^aMoicalann v 
greda , K*. 9dkm,  fntcn.  O
OHM) o Morav I^ÌOL 
O Dwow *f» h Spegna, i l Tgwdy , 
~~~ 9i \ M UnQpBnoL , 

, in Mgan g 
, MrJgona^n l 


	U15
	Chiaromonte
	chiaromonte 2
	chiaromonte 3
	chiaromomte 4
	Berlinguer
	ultimi inter
	Replica Chiaromonte - Conclusioni Berlinguer
	Berlinguer

	ultimi inter



