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Gff interventi di Gessi, Occhetto, Triva, Sanlorenzo, Pintor, Caleffi, Pesenti, Garavini, Peggio, 
Cardia, Trentin, Chiaromonte, Rossanda, Sereni, Fibbi,Bonaccini, Napolitano, Parodi e Novella 

 pomerlggio di luned\ 
U CC ha iniziato il  dibat-
tito sulla relazione del 
compagno Barca. Sono in-
tervenuti i compagni
ves Gessi, Occhetto, Triva, 
Sanlorenzo,  Calef-
fi,  Garavini,
gio, Cardia, Trentin, Chia-
romonte,
da, Sereni, Una Fibbi, Bo-
naccini,
di e  , 

Nives Gessi 
Si sofferma sui problemi 

dell'agricoltur a e sulla si-
tuazione dei contadini. e 
difficolt a economiche si 
manifestano ormai non sol-
tanto piu nelle zone agri-
cole meno sviluppate; la 
crisi dei reddit i contadini 
ha infatt i raggiunto anche 
le zone piu avanzate e set-
tor i come quelli del be-
stiame lattifer o e delTorto-
frutticoltur a specializzata. 

o dell'importazio -
ne non ha stimolato. l'au-
mento ' della: produzione 
nazionale di questi prodot-
ti . Vi sono certamente, a 
provocare una diminuzione 
della produzione e del red-
dito in questi settori. costi 
troppo elevati e cause ge-
nerali legate al o 
Comune, come viene ri -
chiamato nella relazione 
del compagno Barca, ma 
vi e anche una serie di 
cause politiche, provocate 
dalle scelte governative e 
dall'offensiva . delle forze 
della destra. ., . -

Ci dobbiamo preoccupa-1 
re grandemente del feno-
meno di fuga dalle cam-! 
pagne, particolarmente di i 
coltivator i diretti , che sta 
toccando anche le zone dei, 
fruttet i e della produzione 
zootecnica, cioe delle zone 
considerate economicamen-
te le piu valide. le piu 
moderne. o chie-, 
derci se non abbiamo fatto' 
troppo poco per  trasforma-
re una linea giusta di de-, 
nuncia politica e di indi-
cazione programmatica in 
un movimento, soprattutto 
laddove, mancando le sea-, 
denze contrattuali , e  piu 
difficil e creare il movi-; 
mento. E' andata avanti  £ 
la linea opposta, con inve-
stimenti statali indiscrimi -
nati; nella zona a mezza-
dri a la mezzadria si e ri-
dotta del 50 per  cento ed 
e subentrata l'azienda ca-
pitalistica meccanizzata ->

E* necessario appoggiare 
fortemente il progetto del-
la  e lanciare nazio-
nalmente il problema degli
investimenti nelle campa-
gne. soprattutto alle azien-
de contadine e alle coope-
rativ e agricole. Su questa 
piattaform a gia abbiamo 
un largo schieramento ed 
i contadini piccoli e medi 
vanno esprimendo una po-
sizione del tutt o differente 
da quella portata alia Ca-
mera anche da forze che 
si dicono a sinistra, ma 
che, nella pratica, offrono 
una semplice rettific a tec-
nica del disegno politico 
democristiano. 

Occhett o 
Vi e un nesso profondo 

tr a l'attual e situazione eco- . 
nomica e to prospettiva po-
litic a del gruppo dirigente 
democristiano, moro-doro-
teo, dinanzi al problema di 
un nuovo governo. n di-
segno offensivo di questo 
gruppo, appoggiato da Sa-
ragat, e quello di condurre 
un'operazione di centro-si-
nistra che abbia come pre-
giudiziale l'anticomunismo, 
la manovra antioperaia, la 
cattura e la umiliazione 
del PS  Soltanto cid pud 
infatt i consentire un bloc-
co omogeneo di forze ca-
pace di garantir e l'attual e 
processo di accumulazione 
capitalistico. a il caratte-
re qualitativamente nuovo 
della nostra vittori a nelle 
elezioni del 28 april e ha 
acuito i contrasti all'inter -
no delle forze del centro-
sinistra; si e creato un rag-
gmppamento come quello 
di Fanfani - i - a 

a che si differenzia 
nettamente dal prin m An-

. che esso perd si manifesta 
debole e confuso propri o 
perche non abbandona 
la pregiudiziale anticomu-

nista. 
Si pud dir e che oggi sia 

la situazione obiettiva che 
porta al predominio moro-
doroteo all'intern o della 
soluzione di centro-sini-
stra. E in questa necessita 
obiettiva bisogna compren-

dere sia la sconfitta eletto-
rale della a cri -
stiana, sia la crisi econo-
mica, che e in parte crisi * 
di > fiducia politica della' 
borghesia che non vuole 
correre rischi e impone alia 

C posizioni reazionarie 
piu chiare. Per  questi mo- ; 
tiv i la < piattaform a della 
Camilluccia»,  integrata 
dalla «linea Carl i » . e il 
massimo consentito a un -
governo che non accetti il 
sabotaggio dei gruppi im- ; 
prenditoriali . a linea"  di 

a a e di , 
se rimane all'intern o dei 
ritm i di"  sviluppo consen- : 
tit i dai grandi gruppi mo- ; 
nopolistici e da una poli-
tica ;- salariale controllata, 
appare illusoria. prigionie-
ra di o e del suo sche-
ma politico. ' 
Se le cose stanno a que-

sto punto diventa chiaro 
come non vi sia se non una ! 
alternativa: : i una  diversa 
politica economica che non > 
passi attraverso il control-
lo capitalistico del salario, 
ma che sia capace di assi-
curare un nuovo processo 
accumulative dirett o  dal 
potere pubblico, e con un 
potere pubblico che abbia 
la ' forza e la volonta di 
imporlo . $.. Bisogna quindi 
prefiggercj  di fare chia-
rezza. di dimostrare come 
un governo programmatico 
con la preclusione antico-
munista sia illusorio, biso-
gna < fare saltare > il piano 
moro-doroteo su cui  sa-
ranno impostate le tratta -
tiv e di novembre: in che 
modo? ',../.

.; 1) attraverso una nostra 
opposizione programmatica 
che porti avanti le esigen-
ze reali delle masse (salari, 
lott a contro ? i l ; carovita, 
scuole, case, servizi socia-
li ) con una chiara visione 
delle condizioni per  soddi-
sfarle; ; ^ 

2) ponendo al centro del-
la lotta politica la critic a 
aperta , 
ponendo come pregiudizia-
le la fine dell'anticomuni-
smo per  una azione rinno-
vatfice. "  \

 i. a cio nasce la concre-
tezza della parola d'ordin e 
di una nuova maggioranza. 
la sola che dia spazio alle 
forze della sinistra demo-
cratica cattolica e laica. 
Per  raggruppare un vasto 
blocco di forze, espressio-
ne di una nuova maggio-
ranza. e necessario anche 
superare una concezione 
frontist a . e strumentale 
delle alleanze. ricomporr e 
nuove forme di potere sui 
nodi programmatici strut -
turali . suscitare nuove for-
me di democrazia, nuovi 
movimenti unitar i che acu-
tizzino la crisi dell'inter -
classismo cattolico. 

Triva 
. Si sofferma su due mo-

menti  essenziali toccati 
dalla relazione di Barca. 

 prim o consiste nel rap-
porto che oggi esiste, o 
pud verificarsi. tr a la dif-
ficile congiuntura econo-
mica (e la sua forzatur a 
politica) e la condizione e 
la posizione del vasto ceto 
medio produttiv c delle cit-
ta e delle cam pagne: pic-
coli industrial i ed artigia-
ni, commercianti, profes-
sibnisti, coltivator i diretti . 

 secondo riguarda il rap-
porto della nostra lotta per 
1'Ente e e per  le au-
tonomie locali con l'attua-
le ordinamento statuale, 
che pud vedere accentuata 
la tendenza accentratrice 
di front e alle difficolt a eco-
nomiche in corso. 
-r Sui prim o problema il 
compagno Triv a sottolinea 
l'esigenza impellente di 
bloccare la manovra della 
classe dirigente di spinge-
re a destra il ceto medio, 
e quindi la necessita di da-
re obiettivi tattic i giu$ti 
a questo va6to raggruppa-
mento sociale, insieme con 
le lotte della classe operaia 
e dei contadini. Bisogna 
proporr e al paese una li -
nea che rafforz i l'alleanza 
del proletariat e e dei ceti 
medi, oggi vivamente pre-
occupati delle attuali dif-
ficolta e crei quindi ogget-
tiv e condizioni di sblocco 
positivo delta situazione. 

Anche la battaglia regio-
nalistica - e autonomistica 

'  i v .  '  ; . , , .  . ; |. 

f 

di una resistenza alia cen-
tralizzazione . e ', proporsi 
quindi — in'termin i con-
crete — come i primar i 
centri — collegati con i 
fondamentali gruppi della 
clasee operaia, dei contadi-
ni e dei ceti medi — di una 

'  programmazione democra-
tica. 

Sanlorenz o 
; a di non condivi-
dere ,le posizioni esposte 
da Occhetto.  progetto di 

, documento presentato  al 
, CC non contiene a suo av-
viso : delle novita sostan-
ziali rispetto alia nostra li-
nea di . politica economica 
cosi come fu definita dal 
X * Congresso, sia per  cio 
che riguarda gli obbiettivi 
di fondo della programma-
zione, sia per  cio che ri -
guarda i suoi contenuti, gli 
obbiettivi intermedi e quel-
li ravvicinati . Questo, na-
turalmente, non vuol dir e 
che il documento non ri-_ 
specchi gli elementi nuovi \ 
della ' situazione politica, 
che sono il nostro maggior 

j  peso da una parte e 1'ac-
centuarsi dei sintomi: di» 
crisi, che si ripercuotono 
anche o delle for-
ze di centro-sinistra. Que-
sto vuol dir e perd che og-
gi non si pone in alcun mo-
do il problema di avere 
una linea politica nuova. 
Se e vero che gli ultim i 
avvenimenti, la campagna 
della destra, il tentativo di 
scaricare sulle masse lavo-
ratric i le difficolt a della 
situazione economica, con-
fermano l'esiguita dei mar-
gini riformistic i della bor-
ghesia italiana. non e perd 
vero che la  via per  com-
battere questa situazione 
stia ' nella cosiddetta < al-
ternativa globale >' di cui 
parlava Occhetto. Si tratt a 
di una interpretazione che, 
fr a l'altro , non tiene con-
to della possibility di col-
legarci alle forze democra-
tiche che si collocano al-
l'intern o del centro-sini-
stra, alle quali dobbiamo 
soprattutto rimproverar e 
la scarsa  consapevolezza 
che solo un diverso blocco 
di forze politiche ha oggi 
la possibilita di prevalere 
contro il ritorno  offensivo 
della destra. Una piatta-
forma economica interme-
dia e pienamente possibi-
le; ma la condizione deila 
sua affermazione e stret-
tamente legata alia nostra 
capacita di elaborazione e 
di lotta unitaria .

Pinto r 
a della relazione 

di Barca e del progetto di 
documento sta nel prende-
re atto del punto di crisi 
o di pre-crisi cui e giunto 
lo . sviluppo . economico, 
contestandone non sempli-
cemente  alcuni aspetti e 
stortur e ma il meccanismo 
stesso. a questa analisi 
nasce una piattaform a ri -
vendicativa che e organi-
ca e generale, senza avere 
tuttavi a nulla di massima-
listico.

e misure anticongiun-
turai r  che suggeriamo si 
saldano infatt i con misu-
r e struttural i non piu rin-
viabili , come la riform a 
agraria e la riform a urba-
nistica, con l'esigenza di 
respingere ogni attacco 
alia ^ dinamica salariale, 
infin e con una linea gene-
rale di programmazione 
democratica meglio defini-
ta e piu incisiva. Si pro-
pongono in questo modo 
obbiettivi economici, so-
ciali . sindacali e ~ politic i 
attorno ai quali e possibi-
le suscitare il movimento 
delle masse propri o perche 
non si tratt a di obbiettivi 
solo quantitativamente su-
perior i a quelli della Ca-
milluccia ma qualitativa-
mente diversi, orientati in 
altr a ed anzi opposta dire-
zione. 
- Cid vale anche per  i ca-

ratter i democratic! che 
vogliamo conferire al mec-
canismo economico e al 
processo produttivo . ol-
treche a tutt o lo sviluppo 
politico. Anche nel proget-
to di documento non man-
cano  accennic esaurienti 
anche se rapidi : a quelle 
nuove forme di potere — 
sindacale, locale, parla-

. mentare — e a quelle for-

vo anche un mutamento 
. politico  al - livello di go-
verno. '^  '  ,., sr. 

Propri o alia luce di que-
ste ; considerazionî  sareb-
be opportuno approfondi-
re la parte del documento 
relativa agli sbocchi poli-

. tici . Ossia, in coerenza con 
l'analisi di questa «stret-
ta » di classe e politica cui 
si e giunti , dobbiamo in-
dicare non solo il conte-
nutn , conservatore della 
operazione moro-dorotea e 
saragattiana e le contrad-
dizioni dei settori piu 
avanzati del centro-sini-
stra, ma anche gli sbocchi 
politic i positivi che la si-
tuazione sollecita e la pos-
sibilit a reale di '  questi 
sbocchi..  ^ ; 
;'  Ci v troviamo - infatti : in 
una situazione in cui i 
margini di  manovra della 

. sono molto ristretti , 
in cui nella . e aperta 
e pud allargarsi una crisi 
assai seria, che ne investe 
la strategia:'  non ; solo a 
causa della carenza di va-
lide alternative parlamen-
tari , ma a 
per  il > gruppo dirigente 
d.c. di conservare una ba-
se di massa per  una linea 

. di sviluppo capitalistico in 
caso di - fallimento ' della 
operazione di "  novembre. 
Anche le posizioni contrad-
dittori e ma potenzialmente 
positive che si agitano in 
settori piu avanzati laici 
e cattolici del centro-sini-
stra si sono moltiplicate. 
E come quadro generale, 
e'e lo spostamento dei rap-
port i di forza a nostro fa-

, vofe conseguente - al 28 
Aprile . ::̂ -.-:.

Percid d giusto sottoli-
neare piu esplicitamente 
la possibilita, come conse-
guenza di un fallimento 
dell'operazione moro-do-
rotea, di una nuova mag-
gioranza o di sbocchi poli-
tici che la preparino: non 
solo come prospettiva ge-
nerale, ma come obbietti-
vo ravvicinato. Questa in-
dicazione rende piu com-
pleto ed anche tatticamen-
te piu efficace e coerente 
il nostro discorso,'da piu 
spazio politico ai settori 
avanzati del centro-sini-
stra che intendiamo stimo-
lare. mostra l'infondatez-
za delle tendenze nenniane 
e delle tentazioni lombar-
diane a una « rassegnazio-
ne al meno peggio >, da 
sopratutto slancio al par-
t i t e  . ; . 

, si tratt a di evi-
tare fin d'ora il rischio che 
il fallimento dell'operazio-
ne moro-dorotea e delle 
trattativ e di novembre ap-
paia come un ritorn o in-
dietro determinato dall'of -
fensiva di ; destra e come 
un arroccamento e u n r i -
piegamento da parte nostra 
verso vecchi schieramenti 
di lotta, anziche come il 
maturar e di una situazio-
ne piu avanzata determi-
nata dalla crisi struttura -
le, dalla spinta e coscien-
za delle masse, dallo sti-
molo a soluzioni politiche 
nuove che viene dalla no-
stra maggiore forza e dal-
la accresciuta crisi  della 

. Naturalmente. que-
ste prospettive comporta-
'no una fase di seri scontri 
di classe e politici . ma cid 

deve acquistare un nuovo , me associative "  di massi 
impulso per  rompere la 
vecchia centralizzazione e 
per  dare ai bilanci delle 
amministrazioni comunali 
e provincial ! quel respiro 
e quella forza che possono 
consentire 1'elaborazione 

ma dilatazione democra-
tica che sono inseparabili 
dalle misure di  riform a 
struttural e e che costitui-
scono la piu valida « stan-
za del bottoni», la condi-
zione per  rendere effetti-

Ord'me 
del giorno 

per gfi 
edill 

 CC. del , nel tor -
so delta mattinata di ieri , 
ha approvato -
ta un ordine del giorno 
di solidarieta e di appog-
jfi o alia lotta degli edili. 

Eceone il testo:
Comitate Centrale del PC
invi a il sno saluto affet-
inoso e fratern o ai lavo-
rator i edili ed ai citUdin l 
arrestati e sottoposti a 
processo per  aver  lottato 
in difesa dei loro diritt i 
e contro la ineostituzio-
nale serrata dei costrut-
tor i edili. 

 Comitato Centrale 
del , mentre esprime 
la propri a solidarieta ai 
lavorator i edill che rontl -
noano la loro lotta per  un 
moderno contratto, auspi-
ca che coloro che sono 
stati inginstamente arre-
stati e processati riacqnl-
stlno la loro plena -
herta v. 

S.Y.J ' 

d nelle cose.  problema 6 
di riversare il peso di que-
sto scontro sulla - . o 
sui gruppi dirigenti , anzi-
che — come e'nei fini  del-
l'operazione moro-dorotea 
— sui socialisti e sulla si-
nistra nel suo insieme. 

Caleff i 
Neirimpostazione della 

nostra linea economica oc-
corre tener  conto di due 
aspetti particolarmente im-

, portanti che emergono dal-
l'esame -- delle lotte nelle 
campagne.  primo e che 
la battaglia rivendicativa 
condotta dai a braccianti e 
dai  salariati  ,: nell'azienda . 
capitalistica ha spezzato il 
vecchio equilibri o dei rap-: 
porti '  di  produzione, : fa- i 
cendo registrare un'avan-
zata important e dal pun-
to di vista' dei  livell i sa-
larial i e una ripresa sen-. 
sibile del potere contrat-
tuale. n questo modo si 
sono nel contempo accele-
rat i i processi alteratori 
dell'equilibri o tr a l'azien-
da contadina - e l'azienda
capitalistica,.e si e posto 
in maniera incisiva il pro-
blema delle conversion!, 
colturali . ; /. 

"~ :'f  secondo aspetto ~ im-
portante da tener  presen-
te e che le conversioni .col-
tural i sono in gran parte 
fallite , e propri o nella val-
le Padana irrigua , dov'e 
concentrato il grosso del. 
patrimoni o zootecnico. Si 
e estesa la coltivazione del' 
grano, mentre sono dimi-
nuit i fortemente i capi di 
bestiame. ,,', ;.. ...>. . 
"  'Questo "conferma che, di 
front e ad un - accresciuto 
aumento dei consumi, vi e 
da parte della struttur a e-
conomica una incapacita 
di soddisfare la domanda. 
Nel campo dell'agricollu -
ra, e evidente che siamo 
di front e al fallimento 
della  politica degli inve-
stimenti pubblici , delle 
scelte che stavano alia ba-
se del Piano verde. Quel-
l'ammodernamento che si 
proclamava di voler  rag-
giungere nelle campagne 
non e stato realizzato, i 
miliard i sono andati agli 
agrari ma . la crisi, lungi 
dall'attenuarsi , e divenuta 
sempre piu grave. E' una 
situazione che, come di-
mostra il recente dibattit o 
sulla  Federconsorzi alia 
Camera, ha una ripercus-
sione anche all'interno.del 
mondo cattolico. a come 
reagiscono gli agrari? Se 
si bada alle parole d'ordi -
ne che  essi lanciano in 
questo momento (i salari 
sono troppo alti , allevare 
i l bestiame non' conviene 
piu. bisogna bloccare i sa-
lar i e lo Stato deve aiutar -
ci con contribut i per  fare 
le conversioni colturali) : 
e facile constatare il loro 
pronto allineamento alia 
linea Carli ; che del resto 
si - traduce, nella pratica 
sindacale, nella rottur a del-
le trattativ e ad ogni livel-
lo, E questo, secondo gli 
agrari , . dovrebbe . dura re 
fino a quando non saranno 
accolte tutt e le ioro  ri -
chieste. Purtroppo, come si 
ricava dai prim i provve-
dimenti anticongiuntural i 
del goverQQx la C e orien-
tata adaccogliere la posi-
zione degli agrari . 

n questa situazione, di-
venta indispensabile il ri -
lancio di un movimento ri -
vendicativo con' contenuti 
avanzati, che abbiano  la 
capacita '. di incidere ' sui 
processo di accumulazione 
all'intern o dell'azienda ca-
pitalistica. o sviluppo del 
movimento E rivendicativo 
deve essere accompagnato 
dalla ripresa del movimen-
to per  la riforma  agraria, 
se vogliamo impedire la 
costituzione di un front e 
di - resistenza ' alle lotte 
dei lavoratori  di tipo 
agrario-contadino. . . 

a qui bisogna partir e 
per  affrontar e t il proble-
ma contadino, nel quadro 
di un'azione generale tesa 
a ottenere la liquidazione 
della mezzadria e della co-
loni.a, una diversa politi -
ca degli investimenti e una 
linea di incoraggiamento e 
sostegno all'  associazioni-
smo contadino. E*  per  q:ie-
sta via che diventa*  possi-
bil e ' respingere le sugge-
stion! corporative di tipo 
bonomiano e il tentativo 
di  ricostruir e un nuovo 
blocco agrario. E*  per  que-
sta via che diventa possi-
bil e stimolare la dinamica 
degli schieramenti interni 
nella stessa . 

Pesent i 
V E' d'accordo con la rela-
zione e col progetto di do-
cumento del CC. e 
perd che sia necessario por-
re in chiaro con maggiore 
evidenza alcuni punti,  e 
precisamente: 1) il nostro 
giudizio sulla attuale fase 
del ciclo . capitalistico in 
generale, riaffermand o la 
validit a della interpretazio-
ne marxista delle leggi eco-
nomiche che reggono il si-
stema(. capitalistico; 2) i il 
nostro giudizio sulle cause 
specifiche che hanno de-
 terminato , il particolar e 
andamento italiano; 3) se 
e possibile attuare una se-

] ri e di : provvedimenti che 
'  incidano sulle < manifesta-
zioni piu gravi e 
congiuntura, e che vadano 
nella direzione della gran-

' de svolta politica che noi 
sosteniamo; 4) come e pos-
sibile rafforzare la coscien-
za socialista tfa le masse di 
front e all'offensiva della 
destra. . ' 

Fatta salva la diversita 
delle singole situazioni, e 
chiaro che si e in una fase 
di congiuntura discenden-
te che interessa tutti :- i 
paesi capitalistic!; e i prov-
vedimenti anticongiuntura-
li , tesi a salvaguardarc il 
saggio di profitt o declinan-
te, hanno tutt i ' lo"  6tesso 
contenuto; antioperaio. -
viene - percid ' sempre piu 
necessario sottolineare alle 
masse che l'inflazion e non 
e dovuta ad' un : < aumen-
to di domanda», e meno 
ancora agli aumenti sala-
riali , ma e una forma nor-
male di traslazione sui sa-' 
lari , sui reddit i dei rispar-
miatpri , attuata dai gruppi 
capitalistic!. a noi, ,. in 

, l'andamento genera-
le si ripercuote con alcune 
caratteristiche  specifiche 
che  dipendono dal - tipo 
caotico di espansione mo-
nopolistica che si e avuto 
negli ultim i anni.; 

C'e un'offensiva ideolo-
gica della destra che, ra-
gionando sui fil o della lo-
gica capitalista, tende a 
giustificare come inevita-
bil e una politica di com-
pressione dei consumi, di 
restrizione del: credito, di 
sgravi fiscali al padronato. 

a relazione di Barca ri-
sponde in modo efficace a 
questa impostazione, ~ nel 
quadro della nostra'linea 
generale di politica econo-
mica. Si awerte ' perd la 
necessita di scendere alia 
indicazione di misure piu 
precise, il cui studio po-
trebbe essere affidato a un 
gruppo di compagni, con 
l'incaric o di presentare en-
tr o breve tempo un - pro-
gramma  immedii.to p er 
quanto concerne la difesa 
dell'azienda contadina. . il 
controll o dell'inflazione. il 
sostegno e la direzione del-
la : domanda per -
menti produttiv i e dei be-
ni di consume il commer-
cio con l'estero, il control-
lo del> credito. 

Garavin i 
- e attuali difficolt a eco-
nomiche non possono es-
sere ricondotte semplice-
mente alia congiuntura. 
Esse, come il rapport o di 
Barca e il progetto di do-
cumento . hanno posto in 
luc*e, trovano in realta la 
loro radice in tutt o il pro-
cesso di espansione. mono* 
polistica che si e sviluppa-
to negli ultim i anni. Per 
un giudizio - esatto sulla 
portata delle scelte che i 
gruppi  dirigent i vorrebbe-
ro imporr e come riparo  al-
ia spinta inflazionista e 
necessaria una riflessione 
sulle condizioni attuali del-
la classe operaia. a que-
sta ' riflessione emergono 
alcuni elementi fortemen-
te positivi, sia per  cid che 
concerne la piena occupa-
zione sia per  cid che con-
cerne il risultat o piu rile-
vante della lotta operaia 
di questi anni, cioe la rot-
tur a del blocco salariale.

Nello stesso tempo, pe-
rd, ' dobbiamo ' registrare 
l'esistenza tr a la classe ope-
raia di un profondo disa-
gio e di un vivo malcon-
tento, le cui ragioni stan-
no neU'aumento dei prez* 
r.'x,  nell'offensiva padronale 
per  1'intensificazione del 
lavoro, n e 11' insufficienza 
sempre ' piu grave dellt-
struttur e civil i {casa, ira-
sporti, scuola, assistenza), 
in tutt i quel fattori , ciod, 
che snno maturati all'inter -
no del cmiracolo» econo-
mico. Sentiamo percid ere* 

ai minatori 
di

 Comitato Centrale del 
PC  ha inviato ai mina-
tor i  di i il seguente 
messaggio: «11 Comi-
tato centrale del PC  vi 
esprime la sua piena soli-
darieta per  la lotta unita-

'ri a che state tenacemen-
te combattendo contro il 

.tentativo ingiustificato di 
smobilitazione - della ; vo-
stra mlniera;  lotta che 
denuncia la politica di ra-

; pina * messa - in < atto '  dal 
gruppi privat i e monopo-
listic! : nel settore mine-
rari o — di propriet a del-
lo Stato — mette in evi-
denza le contraddizloni e 
le conseguenze che la po-
litic a - di questi gruppi, 
appoggiati dal governo, 
determina nella : vita del 
Paese e fa emergere la 
validit a della linea di pro-

'  grammazione e di svilup-
po economico e democra-
tico sostenuta dal nostro 
partito . 

 CC. del PC  augura 
pieno successo alia vostra 
lotta ». 

scere l'esigenza di rivendi-
care l'aumento dei salari e 
del potere contrattuale, in-
sieme a mutamenti nelle 
condizioni generali  di vi-' 
ta che sono tali da presup-
porr e forti , massicci inve-
stimenti. Ed e facile ve-
dere che il movimento per 
queste rivendicazioni e de-
cisivo. sia perche rispon-
de a delle esigenze profon-
de, sia perche esse ribadi -
scono che la via di uscita 
dalle difficolt a non sta nel 
sospendere i problemi aper-
ti , ma nell'affrontarl i e ri -
solverli con la lotta dei la-
voratori . . ; — >-
' a linea prevalente del-
1"  avversario, nonostante 
certe tentazioni reazionarie, 
che non dobbiamo sottova-
lutar e (vedi serrata di -
ma, licenziamenti a Tori -
no, ecc), sembra oggi quel-
la di cercare una strada di 
mezzo, nella quale non si 
possono escludere determi-
nate concessioni. che porti 
a ricostruir e grossi margi-
ni di profitt o monopolistico 
sulla base di un blocco sa-
larial e ottenuto in termi-
ni nuovi. Questo dato emer-
ge con chiarezza dalla li -
nea Carli . Percid la batta-
glia per  gli aumenti sala-
rial i non deve essere con-
siderata come un qualcosa 
di piii  che si aggiunge a 
una linea politica, ma un 
punto essenziale, un centro 
da cui partir e nella nostra 
iniziativ a - - per  ' imporr e 
sbocchi diversi, di rinnova-
mento. E questo e tanto 
piu necessario in < quanto 
si sta preparando sulla li -
nea del contenimento sala-
rial e una confluenza di for-
ze diverse, che vanno dai 
gruppi  dirigent i confindu-
strial i ad una parte dei di-
rigenti della , e si trat -
ta di un tenia che e in 
discussione nel quadro dei 
provvedimenti che sostan-
ziano la linea Carli . . 

Concludendo. = Garavini 
ha sottolineato il valore del 
recente risultato elettorale 
alia Fiat. Esso premia uno 
sforzo. condotto su scala 
locale e nazionale, per  pre-
sentare la nostra linea co-
me capace - di affrontar e 
tutt o 1'insieme della - con-
dizione operaia. e esse-
re inoltr e apprezzato il no-
stro tentativo di giungere 
ad una prospettiva d! colla-
borazione - unitari a con la 

. che ha dato alcuni 
risultati . - Soprattutto, sia-
mo riuscit i a stabilir e un 
legame tr a la classe operaia 
della Fiat e tutt a la clas-
se operaia italiana. ed e un 
legame che non dobbiamo 
disperdere. Tutt a l'iniziati -
va nostra sui piano nazio-
nale de\?e tenerne conto, 
non solo per  i problemi ge-
nerali ma anche per  quel-
li che investono la lotta 
articolata, a livello azien-
dale. 

I Peggio 
a situazione economica 

'  in a e caraUcrizznta 
da un rallentnmento nello 
sviluppo della produzione 
industriale, ma piu del ral -
lentameato e e J ca che quel disegno e for 

osservare la modificazione' 
nei fattor i che hanno soste-
nuto in passato e sosten-
gono ora l'espansione. Ne-
gli ' anni passati i i fattor i 
fondamentali dello svilup-
po sono stati le esportazio-
ni e gli investimenti, oggi 
invece si assiste a un pro-' 
gressivo esaurimento dello 
stimolo proveniente .da 
questi due settori e a una 
crescente incidenza dello 
sviluppo dei consumi. Ta-
le modificazione determi-
na una spinta infla'zionisti -
ca assai marcata. Ad essa 
il governo, il gruppo diri -
gente della C e il gover-
natore della Banca d'lta -
li a rispondono con una li -
 nea che, per  adeguare la 

: domanda alle nuove dispo-
nibilita. '  intende contene-

- re al massimo gli aumenti 
salariali, i consumi, e con-
duce a paralizzare lo svi-
luppo -produttiv o anche 
perche si accompagna al-
ia ridUzione degli investi-
menti pubblici e delle par-
tecipazioni statali. 

i front e a questa pro-
spettiva noi --' dobbiamo 
riaffermar e con forza, nel 
corso stesso delle lotte. la 
 esiffenza della programma-
zione economica democra-
tica per  conseguire due 
obiettivi essenziali: 1) il 
mantenimento di '  un alto 
ritm o di sviluppo; 2) una 
nuova ripartizion e del red-
dito nazionale a favore dei 
lavoratori . E. cid si ottiene 
aumentando gli investi-
menti pubblici e aumen-
tando i salari. -

.. o inoltr e denun-
ciare con forza che : l'at -
tuale sistema economico 
italiano retto dai monopoli 
e incapace' di consentire 
quell'aumento ' dei ' salari 
reali '  che e la condizione 
per  fare a un pae-
se moderno e civile. Obiet-
tiv o della programmazione 
economica e quello di mo-
dificar e il sistema econo-
mico. e le stesse lotte sa-
larial i devono oggi colle-
garsi in questa prospettiva. 

Nella seconda parte del 
suo intervento il compa-
gno Peggio affronta il pro-
blema del credito. -
le politica di restrizioni si 
rivolge a danno della pic-
cola e della media indu-
stria. Noi chiediamo una 
selezione del credito, ba-
sata su criter i precisi con-
trollabil i nella loro appli-
cazione, ma cid non basta. 
C'e un problema di rifor -
ma generale nel settore del 
credito, di importanza de-
cisiva in , dove la 
grande ? maggioranza del 
credito  e' nelle mani  di 
banche di propriet a pub-
blica ' ma dove le banche 
tuttavi a sono a tal punto 
subordinate ai monopoli 
da essere divenute recen-
temente lo strumento es-
senziale di quella fuga di 
capitali che si e realizzata. 

a riforma  del sistema 
creditizio e decisiva quan-
do si vuole attuare una 
politica di piano. 

71 dibattito al CC e pro-
seguito nella mattinata di 
ieri.  oratore e stato 
il  compagno Cardia. 

Cardia 
a parte della relazione 

del compagno Barca che 
merita maggiore attenzio-
ne, alia vigili a del con-
gresso del , e quella 
finale in cui si traggono le 
conclusion! politiche del-
l'analisi precedente. Nel 
dibattit o svoltosi finora si 
e rivelata l'esistenza di po-
sizioni assai different i e 
occorre quindi rendere e-
splicite alcune formulazio-
ni del documento che ci e 
stato sottoposto che posso-
no p res tarsi a interpreta-
zioni anche contrastanti. 
Bisognera forse eliminare 
alcune espressioni che, ,vo-
lendo, come credo, rende-
re evidente l'acutezza del-
lo scontro tra la linea dei 
gruppi - monopolistic! - - e 
quella di - sviluppo demo-
cratic . consentono inter-
pretazioni di carattere ca-
tastrofico o evocazioni di 
contrapposizioni frontal i e 
ultimative . Chi punta tutt e 
le carte sui fallimento del 
tentativo di centro-sinistra 
ha il dovere di indicare 
chiare alternative e deve 
rendersi conto che rosi noi 
abbandnneremmo la linea 
che abbiamo seguito fino-
ra e che ci ha portato alia 
vittori a > del S8 aprile. Si 
mette Taccento sui carattc-
:e insidioso del nuovo di-
segno monopolistico, sul-
ranticomunismo di , 
ed e giusto: ma si dimenti-

temente cdntrastato dalla 
spinta unitari a delle mas-
se dal basso che e andata 
ulteriorment e "  avanti < in 
questi - mesi, provocando 
anche in seno alia C con-
tinue crisi e differenzia-
zioni. Tre fatt i nuovi (ii 
Convegno delle regioni a 
statuto speciale di a del . 
Garda; il convegno «Cat-
tolici i e mondo moderno > 
svoltosi in Sardegna con la 
partecipazione nostra; j- il 
discorso meridionalista di 
Pastore in - Parlamento) 
stanno a provare che l'uni -
ta da un lato e le differen-
ziazioni in seno alia C . 
dall'altr o procedono, - con-
dizionando di fatto il dise-
gno del gruppo dirigente 
dc. a lotta per  un centro-
sinistra piu avanzato pas-
sa in realta o del-
le - stesse forze che  rien- ; 
trano in quella formula e 
occorre che il partit o as-
suma quindi un impegno 
piu chiaro non per  il fal-. 
limento del centro-sini-
stra ma perche quella svol-
ta assuma sotto la spinta 
delle masse contenuti a-
vanzati di lotta antimono- . 
polistica. "  < . 
 Cardia conclude riferen-

do sulle vivaci lotte uni- . 
tari e delle masse contadi-
ne in Sardegna e propo-
nendo la formazione di una ; 
delegazione,. parlamentare 
che visiti le campagne sar-
de e indaghi sulla politica -
di repressione poliziesca 
che si accompagna alle du-
re lotte economiche e po-
litiche. 

Trenti n 
o che la relazio-

ne di Barca abbia portato 
notevoli contribut i di chia-
rezza per  la comprensione 
della situazione. i 
e i giudizi in essa conte-
nuti non possono perd ap-
parir e in alcun modo scon-
tati . Esiste,: c'e da do-
mandarsi, al di la del mo-; 
mento congiunturale e del-
le sue componenti imme-
diate, una situazione nuo-
va? Secondo me si. E si 
tratt a di novita non in re-
lazione ai problemi strut-
tural i e all'analisi gene-
rale degli schieramenti po-
litici , ma in relazione ai 
tempi in cui sono maturate , 
certe tendenze dello svi-: 
luppo economico. i nel 
recente passato si era ma-
nifestata in modo cosi acu-
to e ravvicinato la inciden-
za dei .problemi struttural i 
sulla congiuntura ; e  una 
tanto  fort e pressione og-
gettiva sulle scelte politi- , 
che. Al  di la delle com- -
ponenti speculative, imme-
diate della congiuntura, al 
di la dello stesso allarmi -
smo preordinato della de-
stra, si e giunti a una stret-
ta politica ed economica , 
che trova nella sostahza il 
padronato consapevole del-
le implicazioni di questa si-
tuazione. n prim o luogo 
tale : consapevolezza con-
siste nel fatto che talune 
esigenze non possono es-
sere ulteriorment e rinvia -
te (2a esplosione dramma-
tica dei problemi della ca-
sa, della scuola, delle at-
trezzature civil i impongo-
no scelte indilazionabil i e 
un inevitabile aumento 
della spesa pubblica).

n secondo luogo e > la
consapevolezza che la sod- ' 
disfazione di quelle esigen-
ze non e compatibile con 
il costo: crescente dell'at-
tuale  orientamento degli 
investimenti privat i (legati 
a scelte di settore e di ter-
ritorio)  costi crescenti che* 
in presenza di una piu ri -
gorosa spinta salariale e 
di una maggiore - concot-
renza internaziunale, si ac-
compagnano ad una ten-
denza marcata alia ridu -
?ione dell'autofinanziamen-
to. a via d'uscita appare 
a questo punto, al padro-
nato. una sola: il condi-
zionamento delle retribu -
zioni. E in realta non  e 
piu possibile avviare una 
politica di  massicci inve-
stimenti pubblici e di sod-
disfazione di alcuni con-
sumi collettivi , senza per-
correre una di queste tr e 
strade: o l'inflazion e aper-
ta, o il condizionamento dei' 
salari con altr e forme, o 
la modifica degli attuali 
orientamenti  dell'accumu-
lazione attraverso radicali 
riform e di struttura . a 

| contrapposizione vera ' e 
(luind i non fra misaro pa*> 
zi.il i  e alternative - « gte» 
bali >, ma fra ' una politi -
ca > « di transizione >, neu-
tr a r.clle sue discriminant! 
politiche ma che compnr-
terebbe d! per  se stessa 
l'attacco aU'autonomla ri -

feiA'_'. ^kri'is^^fe^^--'- ^ s^ikw 
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vendicativa dei lavoratori , 
e una evolta radicale negli 
indirizz i della pQlitica .eco-
nomica. Una svolta di quel 
tipo pu6 certo avvenire at-
traverso - miaure <parziali, 
che siano perd tali da mo-
diflcar e profondamente gli 
attuall > i della tic-
cumulazione -'  del capitate 
privat e a novita della 
situazione sta quindi > es-
senzialmente nel fatto che 
a differenza di quanto ap-
pariva anche poco tempo 
fa, oggi non esistono piu 
margin! per  una linea 
< neutrale > pollticamente 
che si collochi fra le due 
alternative: oggi ogni scel-
ta di politica - economica 
diventa immediatnmente 
una scelta di classe. E' pro-
pri o la stretta politica cne 
deriva da questa urgen-
te necessita di scelte eco-
nomiche drastiche che met-
te in difflcolt a le forze di 
centro-sinistra, ed e nostro 
compito in questo momen-
to rendere appunto espli-
cita la natura di quelle 
scelte. A questo fine e ne-
cessario avere chiare di-
scriminanti tali che rive-
lino di per  se la - natura 
delle scelte stesse, e la di-
scriminante piu importame 
va, a mio avviso, ricercata 
nei salari e nella politica oi 
prograrhmazione che si 
vuole realizzare. -
mo caratterizzare bene, in 
questo senso, il terreno sul 
quale avverranno le trat -
tative di riovembre, come 
un terreno di precise scel-
te di classe, forzando tutt l 
i - possibili sbocchi real-
mente positivi di queste 
trattativ e e comunque, nel 
caso di un loro fallirhen -
to, contribuendo a rendere 
chiara la natura della cri-
si politica nel momento at-
tuale. '  -1'-' '  .' : 

A questo fine occorre lti 
prim o luogo, naturalmen-
te, potenziare la nostra, 
azione per  le. lotte sinda-
cali e politiche delle mas-
se, valorizzando gli obiet-. 
tivi . intermedi che propo-
niamo e spostando cosl su 
posizioni piu avanzate l'u -
nit a fr a i lavoratori e le 
loro organizzazioni. E' in 
tal modo che potremo an-
ticipar e i tentativi avver-
sari di logorare lo schie-
ramento operaio e potre-
mo ricondurr e in seno al-
ia . -'la crisi politica 
presente. 

E' un momento che ci' 
offr e l'occasione di una 
grande iniziativ a che inci-
da profondamente nelle 
strutture , dovremo essere 
in grado di utilizzar e quel-
la occasione politica. 

Chiaromont e 
i interventi di alcu-

ni compagni in questo di-
battit o sembra di poter  de-
sumere la tesi che sia ne-
cessario porci il problema 
di una prospettiva politi -
ca nuova. Secondo questi 
compagni, la prossima trat -
tativa di novembre tr a il 
gruppo dirigente dc e il 
PS  avrebbe per  sbocco ob-
bligato un certo tipo di 
centro-sinistra costruito se-
condo il piano di ; la 
conclusione - che - essi ne 
traggono e che la nostra 
azione deve' esser' dirett a 
a far  fallir e la trattativa . 

Perche? Una impostazio-
ne di questo tipo significa 
la rinuncia, di . fatto, ad 
una nostra azione e ini -
ziativa politica che, pog-
giandosi sulle lotte unita-
ri e dei lavoratori , possa 
dare uno sbocco diverso 
alia crisi politica attuale; 
o meglio, sconfigga la ma-
novra del gruppo dirigen-
te della C e faccia fare 
qualche passo > in  avanti 
verso una soluzione positi-
ve della crisi. a doman-
da che dobbiamo. porci e 
in realta un'altra , e cioe se 
esistono oggi condizioni 
tali da permetterci di rag-
giungere questo obbiettivo. 
Nel documento presentato 
al CC si da a questa do-
manda una risposta posi-
tive, pur  nella neeessaria 
denuncia dei pericoli che 
sono insiti nella situazione* 
dei cedimenti e delle illu -
sion! da parte della destra 
autonomists del PS  come 
anche di altr e forze della 
sinistra democratica. 

Nel nostro giudizio, noi 
non possiamo non partir e 
da un dato di fatto assai 
significativo. a manovra 
del gruppo moro-doroteo 
della C e gia stata scon-
fitta  a giugno, e da allora 
non si pud certo dir e che 
siano ~ maturate per  essa 
condizioni piu favorevoli; 
non solo, infatti , si e svi-
luppato nel Paese un for-
te movimento delle masse, 
sotto la splnta dei proble-
ms che si aggravano, ma le 
stesse difflcolt a congiuntu-
ral i contribuiscono oggi a 
rendere superato l'accordo 
della Camilluccia, ~ poichc 
pongono su posizioni criti -

, che anche una parte delle 
forze piu avanzate del cen-
tro-sinistra . n queste con-
dizioni, sarebbe errato da-
re per  scontato che il grup-
po dirigente dc ' riesca a 
trascinare il PS  sul terre-
no e di una 

linea fondata stilla com- ' 

f iressiorie dei salari e del 
encre di vita.  discorso 

troncato a giugno ripren -
de oggi, peroosl dire, spo-
stato ai, avanti, legato al-
ia -immediatezza dei pro-
blem! economic! e politic ! 
posti dalla situazione at-
tuale. ;..-;  > ,».-.  r; J 

Occorre affermare  con 
forza la possibilita di una 
piattaform a economica in-
termedia, che "  deve ten-
derer 1) ad alleggerire le 
ripercussioni gravl di oggi 
sulle condizioni di vita dei 
lavoratori ; 2) a muoversi 
nella direzione di un rin -
novamento profondo delle 
strutture , rendendo possi-
bil e un accordo intorn o ad 
essa anche con forze che 
non hanno ne < la nostra 
visione ne la nostra pro-
spettiva di fondo. Non si 
tratt a dunque di un nc-
corgimento tattico, ma di 
un momento della nostra 
azione pin generale per la 
formazione di una nuova 
maggioranza, che noi dob-
biamo vedere come tin 
processo intricat o di incon-
tr i e di scontri che parta 
pero sempre dai problcmi 
reali. Certo, alcuni punti 
flssi sono ' indispensabili; 
ed uno di questi. fonda-
mentale, e la difesa della 
autonomia dei  lavoratori 
per  quanto riguarda la lo-
ro forza rivendicativa e il 
loro potere contrattuale. . 

Per  quanto riguarda l'ur -
genza di scelte decisive di 
politica economica, il -
zogiorno offr e ancora una 
volta un banco di prova. 
Siamo arrivat i a un punto 
che, senza una nuova po-
litic a di riform e struttu -
ral i che blocchi Tesodo dal 
Sud, si avrebbe un aggra-
vamento irreparabil e del-
la situazione. Cid compor-
ta un mutamento radicale 
di tutt a la impostazione fin 
qui seguita, nelle scelte di 
fondo, negii  investimenti, 
ecc; ma e evidente che, 
per  imporr e questo muta-
mento, noi dobbiamo e-
stendere il terreno delle 
convergenze sul problema 
meridionale anche a quei 
gruppi  che, pur  ricono-
scendo l'urgenza delle co-
se. non sono d'accordo con 
tutt e le fasi del nostro di-
scorso. Significativo e, del 
resto, che a questo propo-
sito. si siano. manifestate 
le differenziazioni piu mar-
cate all'intern o della C 
(vedi la relazione Pastore 
al Comitato per  il -
giorno). Anche questo con-
ferma che quando faccia-
mo un certo ragionamen-. 
to sulle contraddizioni del 
centro-sinistra, noi pensia-
mo a una battaglia c  a 
un processo politici , che 
agiscano ' all'intern o di 
quelle contraddizioni e le 
facciano saltare sotto la 
spinta delle lotte unitarie. 

Rossand a 
t: ' a constatazione — 
indicata dalla relazione di 
Barca' e confermata dai 
succcessivi : interventi — 
della profonda contraddi-
zione introdotta . in questa 
fase del capitalismo italia-
no e nell'attuale congiun-
tura , dalla spinta salariale, 
discendono una radicaliz-
zazione delle scelte di po-
litic a e di politica econo-
mica, ed una nuova confer-
ma della nostra linea poli-
tica, secondo la quale lo 
sviluppo democratico del 
paese pud essere garantito 
soltanto da profonde ri -
forme dell'attuale struttu -
ra capitalistica. . ; v . < 
'Questa f constatazione, 
mentre evidenzia i limit i 
qualitativ e e ' quantitativ i 
della > piattaform a '- finora 
presentata dal centro-sini-
stra. costringe i comunisti 
a precisare gli obbiettivi 
programmatici , e verificar e 
le forze necessarie a realiz-
zarli ed il loro grado di 
mobilitazione e  di unita. 
Quel che sembra caratte-
rizzare il periodo intercor-
so dal 28 april e ad oggi, 
6 infatt i la contraddizione 
fr a l'evidenza delle scelte, 
1'estendersi della coscienza 
popolare che ne sollecita la 
soluzione, o delle for-
ze politiche che in forme 
anche parziali si'  propon-
gono questo problema, ed 
il tipo di prospettiva poli-
tica che in queste settima-
ne viene proponendosi al 
paese, come altemativa al 
governo : Taccordo 
di centrosinistra -
Nenni. 

Secondo' la compagna 
, tale contraddi-

zione puo essere risolta sol-
tanto da una crisi che in-
vesta radicalmente questa 
prospettiva che appare pe-
ri co losae limitativ a per 
una serie di elementi nuo-
vi e aggravati rispetto al 
1960: l'irrigidiment o della 

a Cristiana at-
torno alia linea moro-do-
rotea, la scelta che questa 
opera in favore della linea 
Carli , Tinvoluzione  a de-
stra della socialdemocra-
zia e l'incertezza della piat-
taforma autonomista. a 
questa valutazione discen-
de la necessita d'un inter* 
vento popolare e delle for-
ze avanzate del paese, che 

non dia ;. per  scontate le | 
difflcolt a che, comunque, 
l'accordo i sem-
bra presentare, ma che 
operi, attraverso un rilan -
cio prpgrammatico ed una 
mobilitazione. politica, af-

i flnch6 l'inter o corso delle 
; trnttatiy e sia qondizipnato 

dalla spinta- reale prove-
niente dalle masse e dalla 
loro avanguardia. E*  solo 
questo che pud restituir e 
durante - la ' crisi l'egemo-
nin alle forze di sinistra,-
puo rafforzar e il grado di 
unita del Partit o socialista 
ed introdurr e invece all'in -
terno del Partit o cattolico 
una tensione positive. . , 

a questa azione. c^n-
dotta attotno alle grandi 
discriminant ! programma-
tiche, prima delle quali' 
oggi la garanzia della di-
namica salariale, pud pre-
flgurarsi  un oggettivo spo-
stamento dell'asse politico, 
che, adeguandosi alia ma-
turazione dei problem! e 
della coscienza ' sociale, 
realizzi — anche attraver-
so una complessa crisi di 
governo — la prospettiva 
di una modiflca di maggio-
ranza. o, comunque, d'una : 

trasformazione profonda . 
dell'incontr o fra cattolici 
e socialisti.

 Operare. in questa ' dire-
zione significa battersi per'] 
il soloeffettivo inserimento , 
nella dinamica economica : 

e politica, al di la di for-
mule di governo fragil i o 
involutive; e significa an-
che impegnarsi sia in una" 
azione programmatica che 
nella impostazione — oggi 
matura — di un discorso 
di prospettiva  sul nuovo 
blocco di potere che pud 
essere espresso, a questa 
fase dello sviluppo del pae-
se, dal movimento operaio 
e dalle forze democratiche 
e cattoliche.

a maturazione di que-
sto. che e un tema non ac-
cessorio alia realizzazione 
d'un'alleanza politica non 
limitat a ad un accordo tat-
 tico, appare favorit a oggif 
dall'accelerato logorio. nel-
le stesse forze democrati-
che . di rinnovamento, di 
una prospettiva del centro-
sinistra . come formul a di 
mediazione e di rinnova-
mento; crisi che si colle-
ga — sia pure a diversi li -
velli -^-'cdn il ripresentarsi: 
su scala europea, di front e 
alle nuove forme di predo-' 
minio capitalistico ed alia : 
crisi delle istituzioni che 
esse comportano, del pro-

, blema di nuove espressio-
ni strategiche di unita del-
la sinistra. a capacita dei j 
comunisti italiani di dare 

. una : soluzione avanzata, 
anche; su questo terreno, i 
all'attual e stretta che il 
paese attraversa acquista 
quindi , anche sotto il pro-
file- internazionale, un ruo-
lo di estremo riliev o ed 
atiualita . . 

Sereni 
Sottolinea la necessita di 

approfondir e il tema della 
crisi del rapporto  citta -
campagna,. che trova una 
sua espressione caratteri -
stica nella Federconsorzi, 
e che oggi incide diretta-
mente nel deterioramento 
della situazione econo-
mica generale. Che la crisi 
di questi rapport i abbia 
delle radici strutturali , lo 
conferma il  i fallimento 
delle conversioni coltural i 
previste dal piano verde. 
cui fa  riscontro lo svi-
luppo delle ' conversioni 
coltural i 6tesse la dove, co-
me . in larghi '  settori dei 
comprensori di bonifica. il 
mutamento delle struttur e 
ha liberato feia pure solo 

, parzialmente) le capacita 
rinnovatrici . dell'  imprepa 
contadina

Ali a luce di questa crisi 
del rapporto citta-campa-
gna occorre pure valutare 
i - limit i delle lotte nelle 
nostre campagne. Ali a co-
statazione di questi limiti , 
fatta giustamente nel rap-
porto del compagno Barca, 
non si pud rispondere pu-
ramente e semplicemente 
che le lotte salariali dei 
braccianti,  ad ' esempio, 
hanno inciso ed incidono 
sostanzialmente 6ul mecca-
nismo stesso della accumu-
lazione capitalistica.: Non 
si pud trasferir e meccani-
camente nel campo agri-
colo il giudizio che tutt i 
diamo o dirom-
pente che oggi, piu ' che 
mai, le lotte salariali nel-
l'industri a hanno sul mec-
canismo stesso ' dell'accu-
mulazione capitalistica. ' 

Non si'- tratta . certo. di 
sottovalutare 1'enorme im-
portanza che la lotta sala-
riale ha anche nelle cam-
pagne; ma sarebbe un'illu -
sione pensare che essa ab-
bia quello stesso effetto di-
rompente: perche diverso 
e, rfelle campagne, il mec-
canismo della accumula-
zione stessa. Qui il profitt o 
dell'azienda capitalistica e 
un profitt o differtnziale, 
che si realizza anzitutto 
per  l'inferiorit a dei nuovi 
costi di produzione ri -
spetto all'azienda < conta-
dina. . . . . . . 

a parte, dato 11 par-

ticolare tipo di rapport i cit-
tu-enmpagna, persino nella 
azienda capitalistica l'accu-
mulazione derivn per  una 
parte importantissima dagli 
investimenti, piibblici. " n 
queste condizioni, di perse 
stessa. la lotta salariale. per 
importqnt e e doverosa clie 
essa sia, in difesa degli in-
teressi. dei lavoratori non 
giunge e non pud giungere 
ad  incidere sensibilmente 
sul meccanismo dell'accu-
mulazione capitalistica nel-
le campagne, se non si lega 
e non si inquadra in una 
lotta per. un orientamen-
to democratico degli inve-
stimenti pubblici , per  una 
programmazione democra-
tica, per  gli organismi po-
litic i ed economici. capaci 
di divenirhe gli strumenti 
di base unitar i (conferenze 
comunali, forme associati-
ve, consorzi di miglioramen-
to agrario).  -

a vi e un problema ana-
logo che si pone anche su 
di un piano generale, e non 
solo nelle campagne. Gara-
vini e Trenti n hanno giu-
stamente sottolineato la 
funzione decisiva che le lot-
te della classe operaia han-
no, da un lato, sul terreno 
salariale. d a 1 l'altro , - su 
quello della - societa i civile, 
(casa. scuola, . trasporti 
ecc). E' mancata, nella lo-
ro giusta esposizione, * una 
mediazione tra questi due ' 
aspetti della lotta della clas-
se operaia e quelli della lot-
ta per  una programmazione 
democratica, dove l'azione 
della classe operaia serve a ' 
stabilir e il . sistema delle 
sue alleanze e diviene non 
piu solo oggettiva. ma sog-
-. gettiva, i cosciente ' e poli-

t l C a .  i . -  . -.: :V.'.-~

 E' : questo naturalmente 
un compito  precipuo ' del 
Partito ; e per  questo deve 
preoccuparci il riaffiorare , 
in interventi come quelli 
del compagno i Occhetto e 
della compagna , 
a proposito dei < problemi 
del centro-sinistra, di posi-
zioni che i si risolvono ' in 
una sostanziale negazione 
del far  politica. in una fuga 
in avanti per  sfuggire alle 
reali difflcolt a della situa-
zione. ; Si *  tratt a invece di 
creare, intorn o a problemi 
concreti e -discriminanti , 
schieramenti di forze ca-
paci di svilupparsi, in pro-
spettiva, in una nuova mag-
gioranza. Esempi come quel-
lo del recente dibattit o sul-
la Federconsorzi conferma-
no le possibilita che esi-
stono in questo senso: che 
non si utilizzano certo se 
si e capaci di sottoline.ire 
soltanto ' le esitazioni dei -
nostri potenziali alleati, sen-
za imparare ad impegnarli 
concretamente nella lotta. ; 

fibb i 
- Nell'esperienza del mo-
vimento sindacale il nesso 
tr a il momento delle ri -
vendicazioni immediate e 
quello delle riform e di 
struttur a e gia molto stret-
to. Grossi problemi di po-
litic a - economica : entrano 
sin d'ora nella sostanza ri -
vendicativa ' dei sindacati. 
nelle verteijze contrattuali . 
Per  esempio, nella catego-
ri a dei, tessili, il dibattit o 
con la controparte e di 
carattere economico, inve-
ste gli indirizz i economic!. 
. Gli argomenti degli in-
dustrial s infatt i si riferi -
scono al «costo delle tra-
sformazioni struttural i >, 
con - le quali essi stanno 
trasformando la vecchia 
industri a tessile in . indu-
stria chimico-tessile. cid si-
gnifica la conquista di que-
sto settore produttiv o da 
parte dei grandi gruppi 
petrolchimici (Snia Visco-
sa, , Chatillon, 

. .Percid assaT cortcre-
. to diventa nella fabrics, 
davanti agli operai, il pro-
loot ta dei monopoli e della 
lotta contro la loro politi -
ca. Altrettant o si dica del 
dibattit o sui costi di pro-
duzione. ;_ 
: Oggi in certi settori tes-
sili l'ottant a per  cento del-
ta produzione e determi-
nate dalla lavorazione del-
le fibbf e sintetiche e solo 
il venti per  cento da quel la 
delle fibr e naturali . E il 
costd delle prim e e assai in-
ferior e di quello delle se-
conde. Anche di qui enor-
mi profitt i dell'industri a 
tessile. ; ,. .. . 
- e piattaform a ri -
vendicativa, alia base delle 
battaglie contrattual i - dei 
tessili, si e maturata sulla 
base di questo discorso sui 
problemi di fondo, ed essa 
ne accoglie i contenuti; 
per  esempio la rivendica-
zione salariale presuppone 
una vera e propri a riform a 
della struttur a delle retri -
buzioni, elevando i minimi 
salariali. stabilisce un vero 
e adeguato salario di qua-
li fica, crei. un salario che 
modifichi * profondamente 
le dimension! della parte 
aziendale. - . . . > . / .

 problema e quello di 
colpire nel suo punto de-
cisivo il potere assoluto 
del padrone nella fabbrica. 
= a compagna Fibbi ri -

corda anche 1'esperienza 
della lotta degli edili e del 
vasto schieramento che si 
ft  venuto obiettivamente 

' I . ' t - \ ( , .,>"'  * , 
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creando attorno ai lavora-
tori , con la lotta contro lo 
aumento del fitt i e per la 
iniziativ a del partit o in fa-
vore di una profonda ri-, 
forma urbanistica. Questo 

'  legame tra rivendicaziohi 
immediate e struttural i lo 

, possiamo ritrovar e ' anche 
nelle vertenze contrattual i 
che ci aspettano, come ad 
esempio nei settori chimi-
co, tessile e del commer-
cio in cui sono compene-
trat i gli interesai degli 
stessi gruppi dominant!. 
Nella conclusione del suo 
intervento ' la compagna 
Fibbi sottolinea la funzio-
ne che pud e deve assol-
vere il movimento femmi-
nil e nel corso di queste 
prossime' lotte. > 

Bondccin i 
. - ^ l-i ' *  >  , ' - '*  ':!^f:

'

a situazione congiuntu-
rale rivela tutta-l'arretra -
tezza delle strutture , la 
debolezza del capitalismo 
italiano; e la crisi ^cui ci 
troviamo di front e e gra-
ve perche e'e una rottur a 
dei  vecchi eqiiilibr i che 
rende indispensabile la ri -
cerca ^ di soluzioni nuove. 
Commettono un error e 
profondo quelli — e lo 
orientamento del'  governo 

e va propri o in questo 
senso — che credono di 
poter  spingere indietr o la 
situazione attraverso l'at -
tacco ai livell i di occupa-
zione e di reddito dei la-
voratori . Oggi ai vecchi 
equilibr i non si torna; ba-
sta pensare alia crisi'  la-
cerante che -si aprirebbe 
nelle grandi citta, alle ten-
sioni drammatiche * che 
questo ritorn o indietr o 
creerebbe nella massa de-
gli immigrati , tr a i conta-

, dini , tr a le donne ormai 
inserite in grande misura 
nella  produzione. Basta 
pensare quali profonde 
crisi ' scaturirebbero A dai 
tentativi di bloccare i sa-

> lari , di ridurr e i consumi, 
di toccare il pieno impie-
go,  particolarmente nelle 
zone dove pre vale la clas-
se operaia. ;1 -̂  - ; 
:> a qui bisogna partir e 

'  per  comprendere il senso 
delle lotte operaie, per  ca-
pir e fino in fondo le ra-
gioni 'dell'ampiezza e della 
imponenza che hanno avu-
to, ad esempio, la grande 
manifestazione di ' o 
contro il caro-fitti . quella 
degli edili a , il movi-
mento che. sempre a -
no. si e sviluppato, contro 
gli infortun i sul lavoro, al-
l'intern o dei complessi mo-
nopolistic!, ecc. n fatto e 
che, "nell a odierna situa-
zione, si apre una nuova e 
pii i grave contraddizione 
tr a Fesigenza di un ritor -
no ai vecchi equilibr i che 
e tipica dei gruppi dirigen-
ti capitalistic! e le condi-
zioni delle masse popolari. 
che non vogliono andare 
indietr o ma avanti, verso 
nuove conqufste e verso. 
nuovi sbocchi politic i piu 
avanzati (come ha dimo-
strato il 28 aprile). 

Ecco perche possiamo 
guardare senza isterismi e 
nervosismi alia situazione 
politica. Non . e'e bisogno 
di cambiare le nostre scel-
te strategiche. o di elabo-
rar e tattiche incompatibil i 
con quelle scelte: 1'elemen-
to nuovo sono le condi-
zioni miglior i e piu avan-
zate nelle quali ci muovia-
mo oggi. E*  questo che ci 
consente di porci con di-
stacco di front e ai pro-
grammi governativi, re-
spingendo da una parte te 
pretese di chi ci vorrebbe 
non oppositori di fondo su 
determinate ; decisioni che 
vanno contro la linea dello 
sviluppo economico demo-
cratico, e a le ten-
tazioni di una fuga in 
avanti che non trova mo-
tivazioni nella realta del 
Paese. ; r '. 

Napolitan o 
- e difflcolt a che si incon-
trano a ottenere che il Par-
tit o si impadronisca di de-
terminat i obbiettivi di rin -
novamento struttural e e ve-
da la possibilita, attraver-
so la lotta per  questi ob-
biettivi , di - incidere sugli 
sviluppi della situazione po-
litica , facevano sen tir e for-
temente 1'esigenza di una 
analisi del tipo di quella 
condotta nella relazione di 
Barca e posta a base del 
progetto di documento: ana-
lisi che da coscienza al Par-
tit o dei limit i oggettivi e 

500.000 fire 
dei parlamettfari 

comunisti per 
i supersfrti 
delVajont 

 gruppi comunisti de l-
l a Camera e del Senato 
hanno sottoserltto 0 
l ir e per  aolidarieta con i 
colpit l dalla sclagura del 
Vajont , mettendo l a som-
ma a dispostsfone del le 
or faninaztonl locall. 

soggettivi entro i quali an-
cora una volta ha mostrato 
di muoversi la borghesia ita-
l iana e da coscienza del le 
differ.enziazioni che vengo-
no pfdducendosl d 
degli schieramenti. pot litici , 
e in particolar e della vec-
chia maggioranza di centro-
sinistra. -... * ? 

Cert i ritardi , certi squil i -
br i tr a le spinte e le esl-
genze delle masse e la ca-
pacita di tradurl e in inizia-
t iv e politich e — squilibr i 
che a Napoli sono chiara-
mente avvertibi l i pur nel 
quadro di una indubbi a r i -
presa ^ vanno infatt i mes-
si in rapport o piu che con 
l'insufflcient e elaborazione 
di certi problemi e obbiet-
tivi , con i residui di incom-
prensione che ancora esi-
stono in larghe zone del 
partit o nei confront! della 
nostra linea e prospettiva 
generale, con e di 
- gruppi dirigent i e col riaf -
fiorar e di posizioni schema-
tiche.  . ,  ;<  it..",» 

v"  Bisogna a questo propo-
sito chiarir e come ogni sin-
golo problema e obbiettivo 
va collocato in una linea ge-
nerale, che e la linea della 
programmazione democra-
tica, intesa non come sem-
plice « cornice > ' ma come 
metro di valutazione essen-
ziale; ma che peraltr o l'a-
zione va organizzata, la 
pressione va esercitata in-
torno : a : singoli obbiettivi 
specifici, se si vuole susci-
tare un movimento reale 
sulla base del quale svilup-
pare un discorso complessi-
vo sulla linea da opporre 
alia linea dei gruppi diri -
genti borghesi. E*  necessa-
ri o che il partit o si muova 
con sicurezza intorn o a de-
terminat i obbiettivi di rin -
novamento strutturale , ed e 
necessario stimolare in es-
so ilmassimo di apertura 
politica verso le altr e for-
ze della sinistra. a nostra 
posizione verso queste for -
ze e complessa, perche dif-
ficil e e trovar e i l . giusto 
equilibri o tr a un tentativo 
di collegamento con esse e 
la neeessaria critic a alle lo-
ro posizioni. a cogliere le 
differenziazioni in atto nel-
lo schieramento del vecchio 
centro-sinistra;,. e ,< cogliere 
tutt e le nuove possibilita 
unitari e che si presentano 
e essenziale. E sarebbe sba-
gliato ritenere ciie tutt e le 
forze della vecciiia maggio-
ranza siano oggi attestate 
su una linea che tenda a 
mantenere un rapport o di 
fiducia con i gruppi mono-
polistic! e a contenere i sa-
lari ; o che nel loro ; seno 
non si avverta 1'esigenza di 
una altemativa al mecca-
nismo di sviluppo monopo-
listico che si e avuto fino-
ra.  problema e*  di vede-
re come si concepisce que-
sta altemativa; ma quello 
che non si pud chiedere a 
queste forze e di vederla 
gia oggi in tutt e le sue im-
plicazioni socialiste, anche 
da parte nostra queste im-
plicazioni vanno sempre 
riaffermate . : 

Nell'intervent o di Occhet-
to, la fine -
smo e stata posta come pre-
giudiziale. Una cosa e af-' 
fermare che la discrimina-' 
zione anticomunista, e un 
ostacolo al rinnovamento, 
e quindi respingere, e chie-
dere al . di respinge-
re ogni pretesa di delimi-
tazione della maggioranza; 
altr a cosa e avanzare po-
sizioni che portano a oscu-
rar e la necessita di un no-
stro discorso e intervento 
sui temi di un programma 
di governo: discorso che ri -
mane essenziale se si vuole 
che la imminente crisi e -
trattativ a di governo di-
venti occasione per  un con-
front o e uno scontro tr a li -
nee politiche concrete, in 
stretto collegamento con i 
problemi e i bisogni reali 
delle masse popolari. 

Parod i 
Uno dei punti di par-

tenza per  lo sviluppo im-
mediato della - lotta con 
obiettivi intermedi, nel 
quadro di una prospettiva 
generale, e la condizione 
operaia. Essa e oggi carat-
terizzata, fuori della fab-
brica, da un aumento del 
costo della vita che ha as-
sorbito in  gran parte gli 
aumenti salariali nonche 
dal grande disagio deter-
minato dalla situazione dei 
trasporti , dalle deficienze 
deU'assistenza, dalle con-
dizioni gravose della casa 
e della scuola per  i figli . 
n fabbrica v'e poi un'ac-

centuazione dei ritmi  di 
lavoro, un aumento degli 
orari , una limitazione piu 
mareata delle libert a ope-
raie. Spesso si arriv a a si-
tuazioni - esasperate, che 
possono . portar e al  pe&si-
mismo, oppure alia ricerca 
di soluzioni individual! . 

Per  dare un giusto 
orientamento, ed e vita re 
esplosioni di sola protesta 
senza ' continuity di lotta, 
occorre un serio impegno 
del partit o ' in direzione. 
delle fabbriche, affinche 

sia applicata la giusta li -
nea elaborata -. al X Con- < 
gressô  E' necessario anche > 
dare un contribut o piu atr. 
tivo^all a *  costJtuzipne % del̂  
sindacato / ' 
affincli e essb possa assol-
vere aicompiti-e agli im- * 
pegni che gli competpnb -
dopo la firm a del nuovo 
conttatto dei metallurgies j 
Uno - degli * obiettivi piu ' 
avanzati e quello del po-
tere operaio e del sinda- , 
cato . nella fabbrica, che \ 
deve: diventare il centro . 
della nostra iniziativa^ n 
questo quadro ei potra.ca-
pir e che i problemi delle > 
qualifiche, dei cottimi,'' , 
dell'orari o di lavoro e dei 
premi di produzione non 
restano piii  problemi di 
quantita ma investono tut-
ti gli aspetti della condi-
zione operaia, sono colle-
gati agli indirizz i produt-
tivi . ai programmi di ram-
modernamento e agli or-
ganici. - . : , ; . ;

n tipo simile di movi-
mento da fiducia e conti-
nuita all'azione, assume un 
contenuto economico e po-
litic o  di programmazione 
democratica e supera i li -
mit i che il contratto pone 
al sindacato. . 
 ' Nell'ultim a parte del 
suo intervento il com-
pagno Parodi analizza par-
ticolareggiatamente la si-
tuazione del gruppo An-
saldo, nel quadro dell'eco-
riomia marittima , e denun-
cia i pericoli di privatizza-
zione e di abbandono di 
settori produttiv i insiti 
nell'attual e politica delle 
partecipazioni statali. Par-
ticolarmente pesante e an-
che la pressione esercitata 
sui lavoratori -
der, sia con la intensifica-
zione dei ritm i di lavoro, 
sia con soprusi  e prepo-
tenze della . So-
no, qui possibili iniziativ e 
nuove sia della Commis-
sione a sia degli En-
ti locali . per . impegnare 
una grossa battaglia nel 
settore . delle aziende di 
Stato. . . . 

Novell a 
Sono  pienamente d'ac " 

cordo con quanto si affer-
ma, -, nella relazione ,'  del 
compagno Barca, circa la. 
impdrtanza e il valore del-
le lotte sindacali e di mas-
sa e circa il loro ruolo nel-
la situazione presente. So-
no anche pienamente d'ac-
cordo su quanto. in propo-
sito, e. stato detto dai di-
rigenti sindacali finora in-
tervenuti che hanno anche 
portato un contribut o uti -
le di esperienze particolari . 

a questione centrale mi 
sembra che sia quella del 
rapport o che hanno o^gi 
salari e prezzi; vale a dir e 
il rapport o fra le lotte sa-
larial i e le lotte contro gli 
aumenti -dei prezzi.- Sara 
questo - rapport o salari -
prezzi. dice giustamente 
Barca. il centro della lotta 
politica che. ci attende a 
brevissima scadenza e si 
pud aggiungere che questa 
lotta sara aspra. come «ia 
si pud vedere dai prim i 
sintomi offert i dalle batta-
glie sindacali in questa ri -
presa autunnale . .; * 

Non abbiamo preoccupa-
zioni di sorta per  cid che 
riguard a la combattivita e 
la decisione della classe 
operaia in questa fase di 
lotta. Se nel 1962 il movi-
mento sindacale apparve. 
piu vivace e presente, fu 
perche in ' quell'anno si 
aveva  la coincidenza di 
una serie di scadenze con-
trattual i important i sia nel 
settore dell'industri a che 
in quello . 
T Quest'anno finor a salvo 
che per  gli edili non ci 
sono state scadenze di par-
ticolare importanza ma la 
combattivit a operaia gia si 
delinea in corrispondenza 
alle lotte degli edili e alle 
prossime scadenze dei con-
tratt i dei tessili e dei chi-
mici. Noi non notiamo al-
cun calo nella spinta sin-
dacale alia lotta e possia-
mo dir e che finor a le ini -
ziative politiche e le ma-
novre messe in atto dai 
gruppi dirigent i del paese. 
non hanno  af fatto inciso 
sullo sviluppo delle inizia-
tiv e confederali. ' '  ' ' 

a situazione perd avra 
certamente degli sviluppi 
in relazione alle resistenze 
che opporra il padronato 
aU'intern o delle fabbriche 
alle richieste operaie e alle 
manovre . di « recupero > 
deglj  aumenti salariali che 
continueranno a essere 
portate avanti attraverso 
la lievitazione dei prezzi.

:'  Non e'e owiamente al-
cun pericolo che da parte 
nostra si possa mettere in 
dubbio l'autonomia ' del 
movimento  rivendicativo 
rispetto alia dinamica dei 
prezzi "  di mercato: sono 
queste,' se mai, posizioni 
ben note della  che in 
un modo o ' nell'altr o ha 
sempre avutd la tendenza a 
considerare certi aumenti 
salariali c pericolosi > in 
relazione a possibilita in-
flazionistiche. 
'  Cid detto, credo perd che 
la pressione. esercitata dal 
padronato al fine di recu-

perare gli aumenti salariali 
attraverso l'aumento  dei 
prezzi e — in stretta cor-
relazione . — la pressione 
ideologies, che si -esercita 
da' gruppi diversi alio stes-
so. fine, e <per  contehere 
gli aumenti salariali "non 
debbano lasciarci  indiffe-
renti . Non perche noi te--
miamo che nei lavorator i < 
venga meno, sotto questa 
duplice pressione, la loro-
combattivita, ma . perche
non possiamo ignorare il 
pericolo che la situazione, 
protaendosi, insinui incer-
tezze e debolezze all'inter -
no del movimento sinda-
cale. ',-' ; l' .
>  rapport o salari-prezzi, 
per  essere la questione fon-
damentale in questa fase, > 
richiede una nostra inizia-
tiv a organica e molto de-
cisa. A mio avviso oggi si 
nota una certa incapacity 
da part e nostra a mettere 
perfettamente in luce tu t -
ta Timportanz a che ha i l 
fenomeno della l ievitazio-
ne dei prezzi sul mercato 
e a provocare e lanciare 
con energia lott e adeguate 
in questo campo. e nostre 
iniziativ e contro l 'aumento 
dei prezzi devono assume-
re, sia sul terreno del le 
lott e di massa che sul ter -
reno della iniziativ a legi-
slat iva,. maggiore ri l ievo . 

Abbiam o condotto bene, 
ad esempio, tutt a la batta-
gli a contro i carofitti ; un 
po' meno decisi siamo a p-
parsi per  quanto riguard a 
i l problema dei trasport i e 
ben poco adeguata e stata 
la nostra azione. infine, per 
quanto  riguard a i prezzi -. 
dei geneii di prim a neces- ; 
sita. in par.ticolare dei pro-
dotti alimentari . ; .v 

' aumento v>- dei > prezzi 
alimentari incide in realta 
in modo decisivo sugli au- ' 
menti salariali. annullan- * 
doli in gran parte, in con- ; 
comitanza con gli aumenti 
dei fitti  e con  quelli dei 
trasporti . Per  di piu l'au-
mento dei generi alimen-
tar i ha un riliev o psicolo-
gico quotidiano maggiore, 
pii i pressante degli altri . 
E' su tale questione quin-
di che piii robusta dovreb-
be essere la nostra inizia-
tiva. U movimento sinda-
cale, tutt o il movimento 
operaio,  se vogliono con-
durr e con successo un'azio-
ne decisa  per  ; ottenere  i 
necessari;. migliorament i 
salariali , devono , sapere 
condurr e con uguale de-
cisione la lott a contro gli 
aumenti dei prezzi che non 
sorio che l'altr a faccia del-
la politic a padronale volta 
a resist ere nel la fabbric a 
al l e rivendicazioni salaria-
l i e a svuotare poi gli au-
menti faticosamente otte-
nut i attraverso la l ievita -
zione dei prezzi. 
: Nostro  obiett ivo deve 

essere quello di dimostra-
.r e che la connessione au-
mento salar iale-aumento 
dei prezzi non e fatale; la 
nostra azione deve essere 

. volta a individuar e e a sot-
tolineare tutt i gli e lementi 
indipendenti dagli aumen-
t i salariali che incidono 
sull 'aumento dei prezzi. A 
questo fine non e certo suf-
ficiente i l ricorso, che ' e 
stato indicato in termin i 
ancora generici, all '  inter -
vento degli enti locali e 
della cooperazione. Cid che 

si deve chiedere 6 un ge-
nerate intervento pubblico 
piu preciso e decisp che li -
quid i , i l massiccio inter -
vento - monopolist ico  nel -
merca to' (e a questo p ro - ; ; 
posito la recente proposta  i 
dl Boriomi per  !  consorzi > 
dei produttor i p re tende. . 
una sollecita risposta da -
part e nostra). Nel docu- .' 
mento finale che 11 CC ap-
provera la quest ione del 
pubblico intervento sul 
mercato  e del le ' r i form e 
che esso presuppone, an-
dr a sottolineata con pii i 
forza.'  <  ?.%: '

Per  quanto r iguard a l e 
possibil ita di manovra che 
hanno tuttor a i grupp i di 
centro-sinistra < in campo
sociale, la mia opinione di -
verge da quella di alcuni > 
compagni finora . interve-
nuti . Si d detto qui che 
non ci sono pii i margin i 
per  intervent i che n o n ' 
comportino automat ica-
mente modiflche di strut -
tura . Questo mi sembra sia 
evidente, nel senso che 
ogni intervento serio non ' 
pud, per  essere tale, non 
comportare quel le modifl - ' 
che. a dir e che margin i 
di manovra prim a di arri -
va r e a seri intervent i ri * 
formator i non esistano piu , 
mi  sembra azzardato. a 
previsione di certe spese 
pubblich e effett ivamente 
indilazionabil i si fonda a p-
punt o sulla paral lela pre- ; 
visione di un pii i s is tema-' 
tico rastrel lamento di fi -
nanziamento operaio e j n l 

questo quadro va certo v*- : 
sta l'azione della  — . 
sempre pii i inserita, ci pa-
re, in una linea di svi-
luppo economico capitali- _' 
stico —  a favore del ri - , 
sparmio contrattuale. E* 
con il finanziamento ope- ', 
raio che si cerchera di ali- , 
mentare la spesa pubblica 
neeessaria per  rispondere ] 
alle esigenze prepotenti di 
certi consumi collettivi . . 

Questo pericolo non va 
sottovalutato ' perche po- > 
tremmo trovarci di front e 
a sorprese amare se. oggi . 
hon prevedessimo certe 
iniziativ e volte a ottenere 
dai lavoratori ulterior i sa-
crific i in nome di una loro 
«integrazione > nel siste-
ma e di certi benefici so-
 ciali. Certamente non si ri -
solverebbero in tal modo 
i problemi struttural i di 
fondo. ma una soluzione 
transitori a sarebbe stata 
trovata a tutt o danno dei 
lavoratori . E' di front e a 
questi pericoli che dobbia-
mo restare vigilant i ed e 
contro Finsidia delle ma-
novre padronali che dob-
biamo portar e avanti con 
energia le nostre lotte nel-
l'immediat o futuro . 

Al termine della seduta \ 
il  CC ha approvato per  ac-
clatnazione Vordine del 
giorno di solidarieta con.
gli edili romani che pub-
blichiamo in altra parte
del giornale.  CC si k 
quindi nuovamente riunito
alle 21 ed ha concluso, do? . 
po gli interventi dei com- . 
pagni Turci, Giglia Tede- . 
sco, Soldati e Natoli, di cui 
daremo domani. il  reso-
conto assieme alle conclu-
sioni che trarra stamane  ' 
compagno Barca, la discus- '.' 
sione sul . secondo punto
all'o.d.g. ' -

Present e Segni 

Lancian o celebr a 
I'insorrezion e 

dell'ottobre'4 3 
, 15 

o ha celebrato og-
gi, alia presenza del Presi-
dente della , i l 
ventennale della sua gloriosa 
insurrezione antifascista. 

 cinque, sei e sette otto-
bre del 1943 infatt i tutt a la 
popolazione di o d'A-
bruzzo combatte una dura 
battaglia per  liberar e l'abi -
tato e tutt a la zona dai re-
part i d! guastatori tedeschi 
che avevano gia distrutt o la 
ferrovi a sangritana e tutt i gli 
impiant i industrial ! esistenii 
dando luogo ad atroci episo-
di di sevizie come quello del 
massacro del . partigiano 
Trentin o a Barba che diede 
awio alia insurrezione. 

 Sotto il comando del gene-
rale , di Ameri-
go di , di Avvento 

o e di altri , la gio-
ventu e impegnd i 
nazisti in una cruenta bat-
taglia che costd agli insorti 
undid caduti e quarantatr e 
agli invasori.  . . . 
'.  tedeschi purtropp o eb-

bero la meglio sui popolani 
in armi e rientraron o in for-
ze nell'abitato per  compiervi 
disumane rappresaglie contro 
cittadin i inermi. «Sottopoita 

prim a ad atroci rappresaglie 
— dice la motivazione della 
medaglia d'oro assegnata al-\ 
la citta nel novembre. del 
'52 — poi a dure azioni di 
fuoco degli alleati, infin e ai 
massicci bombardamenti dei 
tedeschi, la citta di , 
presa nella linea del fuoco, 
subiva radicali distruzioni 
mentre pii i di cinqueceato 
abitanti perdevano la vita. 
Per  nove mesi di dure prove 
la popolazione di o 
forniv a valorosi combattenti 
per la lotta di liberazione, 
sosteneva la resistenza, dava 
nobili esempi di patriottism o 
e di fierezza >. 

n ricord o della resistenza 
e il Presidente del-

la a ha inaugurato 
oggi un monumento ai par-
tigiani caduti. a citta era 
tutt a imbandierata e ha par-
tecipato in massa alia cele-
brazione  alia quale erano 
present! anche il sindaco di 

o on. Bottonelli e i 
sindaci di numerose altr * 
citt a decorate di a 
d'oro per  la resistenza. 
- o preso la parola i l 

sindaco di , il vice 
presidente del senato Spata-
ro e il ministr o . . 

xr. 
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