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LE RIFORME DI STRUTTURA 
PER TRASFORMARE LO STATO 

La discussione che si sta 
sviluppando sulle questioni 
della dittatura del proletaria
to — discussione che in alcu
ni interventi (Spnano, Vaia. 
Terracini nel secondo artico. 
lo) si è soffermata in modo 
particolare .sul problema del 
carattere dello Stato italiano 
oggi e del nostro atteggia
mento verso di esso — riflette 
in sostanza diverse valutazio
ni e posizioni politiche. 

Lo articolo del compagno 
Spriano sul « Quaderno del
l'attivista >» conteneva, a mio 
mnho, formulazioni teorica
mente errato, ma partiva da 
una esigenza politica giusta: 
quella di un'adeguata valuta
zione della situazione origi
nale venutasi a creare in Ita-
Ha — delle posizioni conqui
state, dal '44 in poi, sul ter
reno riemocialito, soprattut
to attraverso l'approvazione 
della Costituzione e le lotte 
successivamente condotte ne' 
nome della Costituzione; dei 
successi ottenuti nel senso di 
influenzare l'azione del Par
lamento, del governo e degli 
organi dello Stato; della pos 
sibilità di utilizzale e trasfor
mare determinati strumenti e 
istituti politici od economici. 

Il compagno Vaia, limitan
dosi a ribadire da un punto 
di vista di principio il carat
tere di classe che lo Stato 
italiano conserva ancor oggi 
(sul che. sia chiaro, concordo 
pienamente), senza però mi
nimamente accennare alle ca
ratteristiche, alle contraddi
zioni e alle possibilità origi
nali che presenta la situa
zione italiana e la stessa or
ganizzazione politica ed eco
nomica dello Stato italiano 
oggi, autorizza a dubitare che 
ci si trovi di fronte ad un 
sostanziale difetto di valuta
zione delle condizioni nuove 
in cui si sviluppa la lotta per 
il socialismo nel nostro Pae
se. a una posizione dogmati
ca e per ciò st.es.so gravemen
te limitativa delle possibili. 
tà di iniziativa e di alleanze 
del nostro Partito. 

Un errore opposto si riscon
tra a mio avviso nel secondo 
articolo del compagno Terra
cini, quando egli afferma l'ur
genza che noi si passi a senti
re lo Stato « come cosa pro
pria e congeniale »! L'impor
tanza dei successi da noi ot
tenuti attraverso aspre lotte 
in difesa della democrazia, il 
valore fondamentale della Co
stituzione repubblicana, per 
quanto in gran parte non ri
spettata e non realizzata, so
no a noi ben presenti: ma se 
in considerazione di ciò si fi
nisce per non vedere la fun
zione di classe a cui lo Stato 
italiano adempie tuttora, nel 
complesso della propria atti
vità politica amministrativa 
ed economica, si commette 
precisamente lo errore, dal 
compagno Alieata contestato 
al compagno Terracini, di fer
marci, per giudicare del ca
rattere di uno Stato, all'esame 
delle forme giuridiche, anzi
ché toccare la sostanza dei 
rapporti di classe. Perchè lo 
Stato italiano si avvi» a di
ventare davvero per la classe 
operaia, per le masse lavora
trici « cosa propria e conge
niale ». è necessario che, sot
to l'impulso di grandi lotte 
popolari, la Costituzione ven
ga attuata, nei suoi qp^tulati 
politici, economici e sociali, 
che si trasformino determina
ti strumenti e istituti di dire
zione politica ed economica. 
che si realizzino profonde ri
forme di struttura, che si 
avanzi verso il socialismo. 

E' a mio avviso su queste 
punto che va concentrata la 
attenzione del Partito. Se ci 
FI vuole muovere effettiva
mente per la via italiana al 
«ocialisroo, non bisogna nò li
mitarci a ribadire generica
mente un giusto npprezza-
rrento sul carattere di classe 
rhe V» Stato italiano conser
va tuttora, nò invocare un at
teggiamento di adesione e d ; 

fiducia vrr-n Io Stato, quasi 
che Ria si fo-se riusciti a tra
sformarne '.a natura. 

Il problema e di \edere 
quali lotto debbono essere 
rondotte. e co.r.e debbono e~-
=erc condotte, per realizzare 
un effettivo rinnovamento 
dello Stato e delia *<vie:à ita
liana. 

E qui l'accento :o credo 
iebba essere ines-o sulle lot
te per ie riforme di .-truttura. 
partendo da una ricerca cri
tica delie cali-v per cui tali 
iv/^e negli ultirr.i r.nni non si 
«ono adeguatamente sviluppa
re. nonostante che ad esse ve 
ni~se sempre attribuito nella 
importazione della Uno a poli
tica del P. rtitn un p->.»to pre
minente La cr,u-a più pro
fonda va probabilmente ricer
cata in una so-tanzia'.e riser
va. p:ù o meno largamen
te d.vTu-a. nei confronti del
la p.-o-pe:tiva nuova, che 
la situazione italiana offri
va. di ..pnrci la strada 
\er.v> :'. -oc:..1..-irò attra-
%er?o dctermma'e modifiche 
delle a::t;.i.i .-trutture ca
pitalistiche r Imitazioni del 
potere polìtico ed economico 
dei gruppi dominanti della 

borghesia: in una sostanziale 
riserva circa la possibilità d> 
realizzare le riforme enuncia
te nella Costituzione ed altie. 
che ha indubbiamente impe
dito un deciso e conseguente 
sviluppo delle lotte e delle 
alleanze su questo terreno. 

Naturalmente il problema 
non è solo quello della chia
rezza e della effettiva, consa
pevole accettazione della pro
spettiva. La politica meridio
nale del Partito si è ad esem
pio ispirata — credo lo si pos
sa dite — ad una prospettiva 
«insta e conseguente: da ciò 
-ono, innanzitutto, derivati i 
successi che spesso, anche nel 
corso dell'attuale dibattito, la 
fanno citare in senso positivo 
(combinazione delle rivendi
cazioni immediate con gli ob
biettivi di rinnovamento strut
turale; realizzazione di am
pie allean7.e; afférmazione via 
via .sempre più chiara del ca
rattere democratico e insieme 
socialista della lotta meridio
nalista). Questa giusta pro
spettiva generale non si può 
dire che sia venuta meno ne
gli ultimi tempi: ma è un 
fatto che l'azione meridiona
lista del Partito, soprattutto 
in quanto azione per le rifor
me di struttura, si è da qual
che anno venuta affievolendo. 
Hanno evidentemente opera-
to altre cause: un insufficien
te approfondimento e svilup
po della piattaforma program
matica; un certo ristagno nel
la elaborazione e nell'inizia
tiva, ecc. 

Tornando dunque a porre 
la questione nei suoi termini 

generali, le esigenze mi pare 
siano queste: 1) una prospet
tiva politica chiara, clic ai 
(ondi — al di là di ogni sche
matismo e dogmatismo — su 
una giusta valutazione delle 
condizioni peculiari in cui si 
svolge la lotta per il sociali
smo nel nostro Paese e su un 
effettivo riconoscimento delle 
possibilità di uno sviluppo de
mocratico verso il socialismo 
attraverso l'attuazione di ri 
Torme di struttura; 2) una 
piattafouna programmatica 
precisa, di carattere democra
tico e socialista, che tenga 
conto dei nuovi processi eco
nomici e sciali in corso e del 
nuovi atteggiamenti di deter
minati gruppi politici e socia
li; 3) delle iniziative concre
te e tempestive, che pongano 
obiettivi di lotta tangibili e 
rispondenti alle esigenze del
le masse. Queste, a mio av
viso, le condizioni indispen. 
«cabili perchè si realizzi una 
ampia mobilitazione unitaria 
delle mas-e, perchè si svilup
pino sul serio delle grandi 
lotte per le riforme di strut 
tura nelle quali la elasse ope
raia riesca a realizzare nuo
ve e più larghe alleanze. E 
questa mobilitazione delle 
masse, questo sviluppo di 
grandi lotte e di larghe al
leanze sul terreno delle ri
forme di struttura sono a loro 
volta le condizioni indispen
sabili perchè si possa avan
zare ver<?o un effettivo rinno-

LE CONCLUSIONI DEL CONVEGNO PI STUDI ORGANIZZATO DAL PARTITO 

Nuove vie della lotta nelle fabbriche 
Il processo di modernizzazione delle aziende industriali - Le conseguenze dello sviluppo tecnico sui rapporti di lavoro 
Il monopolio, ostacolo al progresso - Ai nuovi metodi del capitalismo bisogna opporre nuove forme di lotta 

Ne. g.oiiu 211-30 giugno e [questo fatto deve e>seie mes-
1. luglio 1956 s: e svolto aKo :n luce med.ante l'esame 
Roma, presso l'Istinto « An- continuamente aggiornato del 
tomo Gramsci v, il convegno 
di studio indetto dalla Se
zione per il lavoro di massa 
del PCI sul tema: «. Le tra
sformazioni tecniche e orga
nizzative e le modifica/ioni 
dei rapporti di lavoro nella 
fabbrica italiana <. V: hanno 
paitecipato compagn: della 
Dilezione del PCI e della Se
greteria della CGIL e com
pagni che lavoiano nel cam
po scientifico. nei sindacati. 
nelle sezioni per il lavoro di 
massa d; importanti f('dela
zioni. 

La scelta del tema e stata 
determinata dalla esigenza 
politica di esaminare e di
sditele — m un convegno di 
oartito organizzato a questo 
preciso scopo — i problemi 
nuovi che si pongono nella 
fabbrica e di fronte ai quali 
s: sono manifestate incertez
ze di orientamento e insuffi
cienze nell'azione del Partito. 
Il convegno ha messo chia-
i amente in luce che tali in
certezze e insufficienze deri
vano da una visione generica 
e schematica delle attuali 
forme di sviluppo del cap.ta-
lismo monopolistico. 

Lo sfruttamento del lavoro 
altrui è e rimane il carattere 

, , , r . . . , ,, .fondamentale e permanente 
vamento dello Stato e dclla |d c l capitalismo: su questo 
società italiana. 

GIOKOIO NAPOLITANO 
! fatto non vi è e non vi può 
ir-s-ere ombra d: dubb.o. Ma 

le forme dello .sminamento 
e delle nuove situazioni e 
conti addizioni create dal va
riare di tali forme. 

Il convegno indici .ili atten
zione di tutto ì! Puitito e 
di tutti i compagni che In
coiano nelle ot san.//azioni 
sindacali ì seguenti «.spetti 
principali della nuova situa
zione nelle foMmclic HOIKIIIC, 
che Mino stati documentati 
e illustiati nelle quattio ic-
lazioni e nei venti :nlei venti 
del convegno stesso 

H) Si è avuto .n Itaiui nel 
coi MI degli ultimi anni uno 
sviluppo sens.bilc delle foize 
pioduttive. K' m atto m nu
merose fabbriche italiane un 
pioces-io di moricriicrnciom* 
degli impianti e delle a t t i z 
zatine e d. arauuitu mecca
nizzazione, e in alcuni casi 
non tiascuiabih anche di nit-
fomarioiie Questi pian, pas
si verso lautoinaz.oin» sono 
tanto più significai.vi ui 
quanto non si limitano alle 
aziende maggiori ma g.a ac
cennano ad esteudei M alla 
media e piccola industria. 
grazie alle macelline poliva
lenti (che possono cioè pre-
staisi a vane lavoi azioni). 

Questo processi» non eli
mina certo le conti addizioni 
proprie del ic«:nic monopoli-Iduzione aziendale. Ala anch« 
stico. anzi le csaspei.r lo .«ri-{indipendentemente dalle tia-
luppo ineguale delle varie sformazioni teeiv.cne si veri-

legioni, de; vai: scttoii C| 
delle varie aziende ì urtane 
una caratteristica fondamen
tale; la presenza d. un'indu
stria di Stato — 1 11.1. — an
ziché attenualo gL squ.libri 
I. esaspeia, perchè o-.sa e 
og£i sottomessa all'influenza 
e al conti olio diretto dei 
mandi monopoli che domina
no lo Stato. Per questo, osa 
non esercita una funzione di 
tigento e piopulsiva su tutta 
l'economia nazionale, ma firn 
zinna ancora neirintere-.se 
de. monopoli e IÌA usciva. 
per le s.Inazioni di emergen
za. del comple.-so industi iale 
ita!.ano 

O 
Va inoltie ossei vato che 

le nuove tecniche sono quasi 
sempre d'importazione o di 
imitazione dall'estero e non 
si adeguano e non s: accom
pagnano ad uno sviluppo or
ganico dell'economia Italiana 

hi Ancor più d.fi'uso e in
tenso del piocesso di svi
luppo tecnico e il processo di 
frn sforma: ioti e orpanii-atit-'Q 
nella fabbrica Quando si ve
rifica il primo, il secondo vi 
si accompagna: le nuove mac
chine impongono nuove for
me di organizzazione del la-
voto, predeterminano i tem
pi, presuppongono una pio-
grammazione dell'intera prò-

Opinioni sul lavoro e sui compiti dell'Unità 
Pubblicare articoli e lettere 
scritti dai compagni di base 

Nel dibattito finora «rottosi 
poche volte si è accennato al 
problema della slampa, che 
principalmente nei piccoli co
muni agricoli, dove mancano 
etnemn. confereticc. convegni. 
manifestazioni e finanche co
mici. rappresenta il solo stru
mento che ci lega al Partito. 
non solo come mezzo di infor
mazione. ma anche come pos
sibilità di poter dare pubblicità 
alle quotidiane esigenze dei 
problemi locali. 

Da tempo hanno cessato nelle 
nostre zone le pubblicazioni 
della nostra stampa a caratte
re provinciale o regionale. 
quotidiani o mensili che fos
sero. come si era verificato per 
qualche tempo dopo la libera
zione. Resta solo l'Unità sullo 
breccia, come stampa quotidia
na e come possibilità di poter 
legare la base al centro e an~ 
che come mezzo di informazio
ne interprovinciale, affinchè la 
vita della vostra federazione di 
Potenza possa essere un tutto 
armonico e non tanti centri 
isolati fra loro e dal centro, E 
con credo che Questa sia una 
deficienza soltanto della nostra 
provincia, perchè da tempo la 
Unità non ha più la pagina di 
cronaca dellp province e non 
pubblica corrispondenze prove-
menti della baie che rarissime 
volte tu eircostanre ecceciotia-

fiissime. (f-tti rit Venosa, ecc ). 
IAnche fatti del ceriro prov.n-
I—"ir e le riunioni del Comiti-
tto Federi:1 f passavo sotto si-
inizio. 

f'o»t «.ta'.rfo le cose. la base 
\tin'i perla p.u e resta circo

scritta all'interno delle sezioni. 
-Ve consegue che il compagno 
di base che si rirolpe al proprio 
dirigente locale per vedere 
pubblicato un proprio pensiero 
resta deluso e non si sentp più 
parte atfirn nella lotta gene
rale che il Partito combalte per 
la realizzazione del socialismo 
nel nostro paese e nel mondo 

E' necessario che l'Unità ri
prenda la pubblicazione deVa 
cronaca dell'* protnnce e prin-

aelle nostre condizioni di cen
tri aaricolt (Roceanoua disia dal 
ientro provinciale di ben 140 
chilometri). 

Il prossimo congrego ha il 
grave compito di stabilire qua
le sarà nelle nuove condizioni 
e t»ei prossimo aurenire la via 
che seguiremo per andare avun 
•'« verso ti socialismo. Non fac-
c:amo a meno perciò di snddi-
siarc l'esigenza necessaria di 
lare esprimere sulla nostra 

eipalmcnte di lettere e articoli r(<im]m te proprie opinioni alla 
«crini da compagni di basp 
(operai. cotitad:i»:. impiegali* 
affinchè ?MI ridiventino parte 
attiva del partilo in sento lar
vo e non r-rco'cntto. Ne ri
sulterà. io penso unii maggiore 
•jftirifii politica della massa del 
pernio, come tifi jmnii tempi 
dopo la caduta del fasc'smo 
Senza contare i vantaggi di po
ter ribattere sulla slampa la 
propaganda avversaria sulle 
questioni locali: smascherare, 
ritorcere calunnie, ristabilire la 
rcrt'fà. chtarire le nostre posi-
ziorè. ecc-

E non so se * a poco che i] 
nostri diri0<-nti. anche tiasiona-j 
ii. abbiano la possibilità gior \ 
licheni di leggere m perma-j 
nenia Ir espressioni e i pensie j 
••i della base Attraverso questi j 
tcritti e corrispondente che 
Oiuvgerebbtro al vertice. Ir 
istanze entrali potrebbero 
esprimere con p'ù consapevo 
le'za gli Umori e le esigenze 
ridile TII(I«'1 liroratr(Ci. per cui 
•'alti bi:s<- ci centro e dal cen 
rio alla bn.<e si verrebbe a rea
lizzare une circolczione delle 
dee impossìbile per «'tre vie 

b'isc. ai semplici lavoratori E* 
»> ci daranno, prima o dopo il 
c>nnreisO. permanentemente, un 
vaiido contributo affinchè la via 
italiana verso ti soctali*mo sta 
?a pi« aiusfa. la più sicura r la 
filli brere possibile 

Dall'intervento di Michrte 
He Risi. Segretario della 
azione del PCI di Ro.-
(óriova (Potenza» 

Conoscere di più 
i problemi del socialismo 

In questi ultimi mesi, per i 
prandi uurenimenti che n so
tto stati, I'« Unita » «» stata 
molto discussa dai compagni. 
Anche io personalmente l'ho 
seput'fa attentamente nei suoi 
articoli più importanti rhe 
hanno riguardato il XX Con-
f/resTo del PCUS. » fatti di l'oz-
t,»i;i CTI' ?'• informarci t -1, 
prorrcdtmenn presi dui Par 

dalla Polonia e dall'Ungheria 
tee a .'•ptepure ylt tilt imi aure-
u-nienti. nonostante gli inviati 
«penali. Si può forse dire che 
sugli avvenimei/,1 di Po;min la 
Unita abbia dato una sufficien
te spiegazione delle cause che 
li hanno determinati? Sembra 
qun*t che nelle eorrispondeti-
ze dell'inviato a Poznan si uh. 
bla il timore di dire la i enià 

ttti comunisti iti Unuherta e svelando gli errori 
in Polonia. 

A mio morir* di vedere, pur 
facendo sforzi nel pubblicare 
intiere risola;tont, il corrispon-
dente dall'URSS non è stalo 
in grado di spiegarci la vera 
attuazione del paese e il di 
battito che vt è siato nel Par
tito e nel Paese prima e dopo 
ti .VA' Congresso del PCUS. co 
me le conseguenze di erra e t 
mutamenti nel partito e nel 
governo Kon hanno neppure 
soddisfatta le corrispondenze 

Non fare le inchieste 
standosene al tavolino 

Da 
alle notizie di cronaca 

1'. nr.<-t 'moro quotidiano con 
il giorttule. per d giornate n» 
permette d: discutere continua
mente cor1 . Ifìior: e jntrrpre-
ìcndo le loro a<p'ra;ioiii uni-
tiiiticate .li miei desideri io 
cercherò di riassumere brece-
mc<e alcune eonsidercri'oni e 
:Vu\>- propone 

Prima d: tulio i compagni 
rich'.efovn in pagina regionale 
per jeicro apparire quot'dia-

\narr.criic le notizie di cronaca 
i locate che .n;crc«sa-io moìto 
'Più da r>c«io t rr.mf.17gm che 
devnio cr*crc orientati polift-
^aii.entr, i ler:cri che devono 
essere informati obietftra-
mer-.tc 

In secondo luogo i compagni 
sugoerucoio di dare maggiore 
spario alle notizie di cronaca 
(politica, nera, culturale che 
stai, e di rimandare alle pub-
bticanoni specie fucate o'i ar
ticoli tesanti, ir risoluzioni 
indispensabili ai Quadri diri-
gen': d- parti:o. non sempre 
accessibili e.i 'cuori più sprov
veduti 

La 'erza paomi dell'UrtiM io 
la i orrei ampliata e rinnovata. 
Le novelle, i racconti degli cu-

fori dei pr.csi P'.U tentali a 
lOÌIC a idir-.It'arn sconosciuti 
che prima apparivano spcsjo 
nell'edizione del lunedi do
vrebbero Tieomineiare ad r.p-
parirc molto spesso. 

Maggiore continuità dot reb-
bero ncere le reccntiont delle 
novità librane, le nettile sul 
teatro, s'illa musica, sulle no
vità dei duchi. Sull'Unita una 
rubrica per ^mentire i ta'si 
della Radio dorrebbe trovare 
P*-.<fo almcio una i n'tn 1a set-
ttmcin. Tutte (e manifestazioni 
culturali, i cr.nregni sc.-cnfiti-
r.. letterari e pettini ememo-
tograftex dovrebbero essere ri
portati estesamente. 

Un. romanzo di appendice ao-
vrebbe tra are posto in eonti-
r.uazwne m fondo alla pagina 
sportiva tn la pagina sindaca
le» ma a mio arriso fa scelta 
non dovrebbe ni i cadere vei 
titoli che si possono troiare 
a bi.on mercato m tutte le li
brerie ma su opere di autori 
stranieri mai tradotte, cioè sul
le nonfa assolute. 

PASQUALE MMONCELLI 
cirrisoor.dcntc 

ah Teramo 

Il nostro giornale deve espn- nel lea<i'-re q ic'.chc uchesta, 
mere le esigenze e le espira-jche non e stata cppro/ondita 
rioni delle masse lavoratrici iO'/!<- 'a-r;»lie r«-c*-sv-ji-;o per n» 
del nostro paese, ma in realtà o'nr,iale come .1 no'iro Molte 
lov sempre è stalo in predo dMroI'e <i »ml-n«?'.srr tt»ì pezzo su 
(•̂ >o.''"Crr ques'i: ìuiimrinvt- Iuna frase det'a e scritta da un 
funziona Ciò. secondo il mio giornale avi erscrto 
parere, non perché oi tomi ; f / , j ; ,J(t1rrì er.i.re • i ci 
eompagv: giornalisti e corri-'nnT. f o I ( . , _, r„, , n , r o f J i , 0 r l . 
-ponimi mtreh-no le . .;. ; ' irTlTr: u-ir.\he anno fa venne 
eira ,„r p, ut tasto per i ini'.. neUu ,„v . r„ provincia per una 

.che il loro laroro e stato m Vìchìr^c ,,. 0 . n j r , r Jcbbnche 
a • ,iene occcs.oi: superficiale \fessib un comvc.ano giornalista 

M*f> | 1 | ft fjTffl n t * t * V / ) f f ^ I O l ^ «"Otte ì nostri compzgm\ln r,;e <err<zi non soTo non 
* * - »»«<**-£^£j H - * » * - . J J / W ^ ^ / , j.omchsti nel fare un servizoU- d-cere. iw"n che otà non 

«od una inchiesta su una fab-ifoss* stelo •cr.tto in più di una 
'bnca o su qualche crremmento ocrn^iorre. rie. non apparirà con 
'importante peccano di superft-jsTjfRrierJe chiarezza la rer]ta 
\c.alita nello scrivere. Si sentejd: fj-ielle fabbriche, le limita 
'rhe non hanno parlato diret-j;»r»ni delle libertà. ? Iirerir'a-
tamente con gii operai, o conJTnen'i wr rappresaglie, le an
gli interessar; al problema di-ahrr.r • ^nprii'i di tutti l ne-
cui devono scrivere j ,>.--. >,.<--.•' •» tì'n -n o - . * ' V 

Questo, più che essere unaj«"'''':de /tno>:nfr> perche la 
lacuna del compagno giornali-""i rT" ' i^1 f"»a co- -.••"i 
sta. è forse un metodo che dece eerte fretta, r.on la s- era ap-
essere corretto. A volte si invia 
un compegno per una inchiesta 
con poco tempo a disposi:.or»-
* questo fatto mi sembra non 
aiuti il n'ormi'.!''?, oerrhr • 'fi 
deve arere la possibilità e il 
tempo necessario per «volgere 
il suo laroro indagando, par
lando con pi' interessati, per 
conoscere !«• rose nei loro nv'i 
m'nuri particolari Capisco che 
non sempre questo è possibile. 
nerchr5 s? dere tener conto di 
direrst fattori, ma si dere riu
scire a sforzarsi dì ottenere ciò. 
perche il nostro giornale non 
A sr>;o un organo di informa
zione. ma di orientamento dei 
eompeoni e dei Icrorafon; e 
te cose che si scrìvono devono 
evere questa funzione, che non 
possono avere se l'inchiesta non 
è stata elaborata, non ho ermo 
direttamente protagonista il 
soggetto dt cui si vuole parlare. 

Capita allora di occertire, 

profonditi, ner cercare dì fro-
rarr ali elementi che potessero 
interessare e orientare r,on solo 
ali operai di quelle aziende 
ma le trnria'c catenoide 

-Altro raso; f ir'rhiec'r; fette 
aìrnne reti-mane prima delle 
reeenl' elezioni da »n <:Ifn> 
eompcT-o *o*'o *? t *o?o - T.'»aa-
fj'O .»!errora?e nelVìte.'-r. del 
Sord - Xel lenaere questi rer-
rizi «- seri ra che erano stati 
elaborati nella mcnaiorr.r.za dei 
cesi a tevol'ro 11 compnano in 
ocrola velia nostra provincia 
non sì fermò rtiù di o,'ia?rhe 
ora. lesse qualche aiornale ar-
"ersnnn di fine', o.Or»i. <e ne 
serri per imbastire il suo ar
ticolo. che r>cr la i-erira non 
d'ceva molto su quello che do
vere essere il tema, e non por
tava nessun contributo alla 
campagna elettorale in corso 

Gì IDO MARCHI 
Vicenza 

ficano tiasformazioni oiga-
nizzative: moltissimi oono or
mai i casi di applicazione del 
metodo americano noto con la 
-igla di M.T.M. e dell'atti ìbu-
r.one di mansioni • che sop
piantano la tradizionale classi
ficazione delle qualifiche pio-
fess-ionalì. In tutte queste tra-
sfoi inazioni l'elemento della 
produttività e quello dell'in
tensità si presentano stietta-
mente unii', e assai difficil
mente separabili: Insogna tut
tavia d .eh la rare che oggetti
vamente — e noe a pie.scin-
dere dall'uso che ne fa il 
capitalista — e.-̂ e contengo
no elementi validi agli ef
fetti piodutt.vistici. 

e) Le trasfounazioni tec
niche e organizzative indi
cate ai punti precedenti rap
presentano un fenomeno dif
fuso non omogeneamente, ma 
con forti differenze tra set
tore e .settoie, tra fabbnca e 
fabbrica, ti.i regione e legio
ne: le sue pioporziom e le 
sue cu atter..stieho sono tali 
peiò d<i coAtituire una tcn-
di'n;n di tutto il processo pro
duttivo capitalistico e non 
semplicemente la creazione di 
alcune • .'sole » di progresso 
tecnico. 

d) l.e tiasformazioni so 
pia indicate non mutano e 
non possono mutare gli at
tuali rapporti di ellisse, anzi 
li complicano e h inasprisco
no. peiò e.s>e determinano 
profonde modificazioni nei 
rapporti di lavoro. Le nuove 
macchine, la piogrammazio-
ne della pioduzione. i nuovi 
metodi di organizzazione del 
lavoro sottraggono al sin
golo opera.'o ogni residua 
possibilità di detenninaie la 
intensità e la tecnica «ella 
propria prestazione individua
le. Il cottimo perde il suo 
significato tradizionale e sor
gono forme di salario com
pletamente nuove, come le 
- paghe di posto » in relazio
ne alle * mansioni ». 

Lo stesso avviene nel cam
po delle qualifiche: si richie
dono capacità diverse e una 
diversa preparazione tecnica. 
I ritmi assumono una impor
tanza prevalente rispetto ai 
tempi di lavoro, e la regola
rità della presta/Jone indi
viduale. di .squadra e di re
parto diventa fattore essen
ziale per l'esecuzione del pro
gramma aziendale. I ritmi, 
calcolati in modo da abolire 
ogni tempo morto, esasperano 
la fatica, il logoramento e lo 
sfruttamento dell operaio. Più 
precaria diventa la stabilità 
del posto dì lavoro, per il 
divano ti a incremento della 
produttività e occupazione ag
gravato d.il regime monopo
listico. 

e) B" precisamente la .strut
tura fortemente monopolisti
co della economia italiana il 
più massiccio ostacolo alla 
trasformazione del progresso 
tecnico in progresso sociale. 
All'aumento della produzione 
corrisponde l'aumento d e ì 
orofitti, nienti e i salari non 
aumentano ne in rapporto al
la produzione ne m rappoi to 
•il rendimento del lavoro. Co
si : monopoli riescono ad ac
caparrai; Je maggi01": quote 
di plusvaloie creato dal la
voi o umano con ì nuovi mez-
' : tecnici, a danno dei pio-
or. dipendenti e dei consu
matori. opponendosi ad una 
diminuzione de. piezzi cor
rispondente alla aumentata 
orodutt:v:ta. 

0 L'nftflcco olir liberta dei 
lavoratori nelle fabbriche è 
s t a t o uno dog.', strumenti" 
or.nc.pa'.i per quclia che e 
stata definita la restauratone 
cap.tal.st.ca :n Italia, eoe per 
la restaurazione degli Giu
menti e desi: organ. del pò 
•ere capitalistico, usciti pro
fondamente scoss, dalla di
sfatta fasc.sta e dalla guerra 
di liberazione nazionale Que
sto attacco e stato sferrato 
anche allo scopo di poter im 
porre unilateralmente — sen
za contrattazione con i lavo 
rator: — : nuovi s-istem. or
ganizzativi; ma contempora 
neamente esso ha potuto g.o-
vars; della nuova situazione 
tecnxa e organizzai.va e del 
ritardo con cu: ad cs>a ha 
saputo reagire :n modo ade
guato II movimento operaio. 

I 

la non voglio dire beninteso 
che l'Unità non conta nulla, 
anzi hn avuto modo dt legge
re in questi mesi una parte 
dell'olirà stampa sugli avveni
menti accennati e sui risultati 
elettorali del nostro paese e 
nel confronto si rapisce subito 
che se si ruole essere informa
li bene bisogna leggere l'Unita. 

L'Unità però deve migliora
re ancora, deve essere più 
aperta in certe informazioni, 
rinch*" del nostro paese; sulle 
prese di postrtone ufficiali de
nti altri partiti, sui ?-nri pro
blemi rhe si presentano, la
sciando ai compagni la possi-
bififa dt giudicar,, loro stessi, 
ed aiutandoli portando la giu
sta posizione del partito sul 
piano teorico e politico. 

pueblo sareblie bene, jt^rchè 
-e si t noie aiutare il dibatti
to delle idee abbiamo bisogno 
di rono*r«-re di più gli arreni-
menti, te situazioni che si 
errano nei rari paesi, rome an. 
che nel nostro, e della politica 
che conducono i i-arj partili 
<he vi esisttirn 

10 comprendo c'.r . Unita 
pur facendo sforzi per miglio
rarsi ed allargare la rete dei 
t'ioi corrispondenti i<r>n riusci
rà a dirci tutto quanto neces
sita. Allora faccio -ina propo
sta: Perche il Partito non pub
blica una rivista settimanale 
n quindicinale dt carattere iti. 
formativo sulla situazione in
terna e sulla y.otitiro enferà 
dei rari Paesi? 

rinpn a soppressione 'li -Per 
ur-a pace stabile » ut seguito 
allo scioglimento dell'Ufficio di 
Informazione, chi sostituisce 
l'informazione sulla politica 
dei Partiti comunisti fratelli 
nei rari paesi? Ari es.: dorè 
not possiamo leggere d'ora in 
pr>i quello che si leggera su', Q 
questo bollettino* j , n U Q v ; m o t o d rf 0 1 . a n z . 

11 compagno Togliatti par-1 M z ; o n c d c , ] a v o i o , o n o 5 t a t ; 

da: capitalisti a 
scopi di d.scr;m:na/.one poli 

zione di dignità e di l.beità 
imposta al lavoratole. 

lì convegno di studio ritie
ne che gli elementi nuovi. 
intervenuti a mutai e la si
tuazione e ì iapporti di la
voro nelle fabbriche italiane, 
rendono necessaria una seria 
nclaborazione delle dnettive, 
delle iniziative, dei metodi 
di lavoro e di lotta del Par
tito e dei sindacati, per quan
to si riferisce alle questioni 
operaie, per tenderti adegua
ti ai problemi nuovi della lot
ta di classe. A tale ocopo si 
riassumono nei seguenti pun
ti ì principali orientamenti 
scaturiti nel convegno stesso: 

1) Ogni innovazione tecni
ca ed organizzativa che alle
vi la fatica umana, «aiantisca 
la sicurezza del lavino ed ac
cresca la produttività e og
gettivamente un fattole di 
progresso. La classe opeuua 
deve assolvete alla Mia fun
zione di nuova c!as-.e diri
gente anche pioinuovendo e 
icalizzando il progresso tec
nico e sociale. Il capitalismo 
invece fa delle nuove tecni
che produttive un mezzo di 
più accentuato sfruttamento. 

La lotta contro lo sfrutta
mento capitalistico e lotta in 
primo luogo contio i mono
poli sfruttatori, per le rifor
me di struttura e per le ri
vendicazioni immediate, per 
migliori condizioni di lavoto, 
per una equa distnbuz-one 
del reddito nazionale, per la 
piena occupazione. 

In questa lotta, menti e si 
deve sostenere ogni elemento 
di progresso tecnico ed orga
nizzativo nella produzione, si 
deve oggi più che mai avver
sate la pura e semplice in
tensificazione dello sforzo la
vorativo, che è sempre un 
fattore di regresso sociale ed 
anche, in ultima analisi, di 
freno al piogresso tecnico. 

2) L,a lotta dei lavoratori 
nella fabbrica è essenziale per 
impedire che l'aumentata ca 
capita produttiva dei nuovi 
mezzi tecnici si traduca pu
ramente e semplicemente in 
sfruttamento dell'operaio e 
del consumatore e in profitto 
per il capitalista. Ma non può 
essere una lotta difensiva, su 
posizioni negative, contro le 
innovazioni: deve essere una 
lotta che promuove e utiliz
za il progresso tecnico a van
taggio dei lavoratori e deì'.a 
collettività. Metodo perma
nente di tale lotta nella fab
brica è la contrattazione di 
tutti gli aspetti del rapporto 
di lavoro: ritmi di lavora
zione, tempi, velocità della 
catena, organici, orari, turni. 
pause di n'poso, qualifiche. 
paghe, tariffe di cottimo, pre
mi di produzione o di rego
larità, ogni forma di sala
no diretto o indiretto, ecc 
Suoi obbiettivi fondamentali 
devono essere: l'aumento del 
salario, l'auniruto dell'occu
pazione, la riduzione dell'ora
rio. in rapporto all'aumenta-

.1 landò al C.C. dei nuovi rap-«a f J o p e r a t I 

porti che st debbono stabilire 
fra i parliti comunisti, citava 
l'esempio dell'accordo raggiun-
11 fra il PCUS e la lega 
dei comunisti jugoslavi. Dove 
si può leggere questo accordo 
come le relazioni fatte recen~ 
temente alle sessioni dei C.C. 
del POUP e del partito dei 
laroratort ungherese? Non po
trebbe il Quaderno dell'attivi-
SM stamparne ampi stralci? 

Dall'intervento di William 
Stthinvtfi. segretario del
la Sezione Putelli del 
PCI di Reggio Emilia. 

tlca e d: corruz.one paterna
listica. 

I! cosiddetto T.1V.I. — me
todo per l'addestramento de: 
« capi > — e le « relazioni 
umane » sono tentativi pa
dronali di affrontare ; prò 
blemi nuovi creati dai nuovi 
rapporti di lavoro, problemi 
che non possono essere pu 
ramente e semplicemente ne 
gali: ma nella maggior par
te dei casi quei sistemi ve.n-
gono adottati dai capitalisti 
per mascherare *la menoma

la produzione az.endaie; suoi 
strumenti sono gh organismi 
viperai di fabbnca, in primo 
luogo le C. I. e i sindacati, 
che occone difendere, poten
zili! e e adeguale ai nuovi 
compiti 

3) li ri.-petto della Costi
tuzione e le liberta dei lavo
ra fon uclln fabbrica sono 
condizione essenziale per il 
benesseie dei lavoratori e il 
progres-o ordinato della so
cietà. Il uroblema della li
bertà nelle fabbriche non può 
esseie isolato, bensì deve es-
-eie afisontato in stretto rap
porto con tutti gli altri pro
blemi. non in termini pura
mente ditensivi. ma come 
conquista indispensabile al 
taggiungimene) di un mag
gior benesceie e di una ef
fettiva democrazia non sog-
cetta al dominio dei mono
poli. A onesto scopo devono 
e-ocic orientate le nostre lot
te ner lo riforme di struttura, 
per il contmlln democratico 
sin monopoli, per una con-
cieta attuazione del diritto 
costituzionale riconosciuto ai 
lavoratori eli collaborare alla 
gestione delle aziende, ecc. 

4) La lotta dei lavoratori 
nella fabbrica è essenziale 
per ottenere la trasformazio
ne del orocresso tecnico in 
progre.-so sociale. Questa lot
ta è il presupposto di una 
concreta politica economica 
del movimento operaio e del
la realizzazione — anche sul 
terreno legislativo e parla
mentare — delle riforme di 
struttura. Questa lotta deve 
essere elemento di fondo e di 
punta di una azione antimo-
tiojto/isficrt del Partito e dei 
sindacati e di tutte le orga
nizzazioni sociali, economi
che. democratiche che. pur 
nella difesa di particolari in
teressi di gruppo e di catego
ria. abbiano rome obbiettivo 
il progresso economico e po
litico della nazione, che in
vesta in modo organico tutti 
i settori della politica eco
nomica (consumi, investi
menti. prezzi, tributi, com
mercia estero, ecc.) e faccia 
leva sulle industrie control
late direttamente o indiret
tamente da enti dello Stato 
per fame un essenziale stru
mento di progresso tecnico e 
sociale. 

I! conveEno riconosce la 
necessità che il P.C.I. svolga 
e promuova anche al di fuori 
della cerchia dei propri mili
tanti un'attività sistematica 
— di studio e di iniziative 
pratiche — intorno ai temi 
sopra enunciati. Si tratta rii 
questioni fondamentali per la 
politica della classe operaia 
e per la concreta elabora
zione della « via italiana dfl 
socialismo »; è necessario per
ciò che tutto il Partito s'im
pegni seriamente in tale la
voro e vi dedichi larga par
te del dibattito precongres
suale. 

Una precisazione e una postilla 
Ho leito con sorpresa, nel

l'articolo del compagno D O-
nofrio pubblicato il 1 «ctictn-
bre. un duro e diffuso attacco 
contro la proposta, a me at
tribuita. di presen'ire due li
sto concorrenti di candidati 
nella oto7ione deqli organi di
rigenti del nostro Partilo può 
e-sere che tra i compartii che 
si pongono in ijursto momen
to ij problemi di mtcliorarc 
la vita infer;i;i e J.'i formazio
ne dei quadri ite] partito, la 
questione delle -rine o più h-
sle - sia da qualcuno conside
rata. In nessuna parte del mio 
articolo su --Rinascita- <n. 7» 
ho però det'o questo Quello 
che ho sucscri'o. come chiun
que può verificare, e invece 
di studiare l'opportunità di in
trodurre il roto - non sempli
cemente segreto^ va per liste 
aperte e con pluralità di can
didati - Vale a dire, per es-
-cr più chiari, del voto con li-
-V che compro; àcaio u.-ta ro-
sa di nomi più lama del nu
mero di persone da eleggere. 
Sono criteri «'«ltr<* volte e in 
altri paesi .-.dopcrati dal no
stro movimento, e per i quali 
ho cercato di spiegare nel mio 
articolo le ragioni che potreb
bero richiederli oggi nel PCI. 

Per questo mi pare .sareb
be anzi utile studiar»- ancora 
e con tutta serenità i proble
mi dello sviluppo del centra
lismo democratico, comincian-
co. s'if.tende, col prendere le 
cose aette per quello che so
no e per quello che vogliono 
cs'.sere. 

ALBERTO CARACCIOLO 
Istituto di studi comunisti 

Questa precisazione del com
pagno Caracciolo no'i toglie 
valore jill'articolo da me scrit
to. Esso è stato scrìtto per 
combattere la opinione della 
ammissibilità delle frazioni 
nel partito, opinione che qua 
e là fa capolino nella discus
sione con ogni sorta di propo

ste: da quella, ad esempio, di 
far posto nei Comitali diri
genti ai rappresentanti di una 
eientuale minoranza fino a 
quella di presentare nelle e-
lezioni degh orcani diri^en'i 
dei contro-candidati, usando 
del ;is*enia celle cancellazio
ni e delle sostituzioni o. addi
rittura. quello delle due lis'e 
che in fondo ne .sarebbe una 
variante più esplicita 

L'accenno da me fatto allo 
articolo dei compagno Carac
ciolo si riferisce appunto ali» 
frase con la quale Caracciolo 
ammef-e il - voto con plura
lità di cuna dati - Mi «o-t 
chiesto: che cosa vuol dire ? 
E ho ri=po'to-- vuol dire ele
zioni con più candida'i tra lo
ro concorrenti per uno s*es?o 
posto: vuol dire pluralità di 
liste concorrerai, soprattutto 
quardo — coree è nel nostro 
caso — le elezioni normal
mente <i iìnzio con Uste di 
candidati A ciò oro autoriz
zato a pensare anche dal fat
to che nell'articolo di Carac
ciolo la frase - con pluralità 
di candidati - seguiva in mo
do alternativo quella -ner li
ste aperte-, per cui doveso 
necessariamente pensare che l\ 
frase avesse :1 suo significva 
naturale, e consueto 

II cotnpagno Caracciolo pre
cisa. ogci. che egli, in effetti. 
voleva dire - rosa di nomi più 
larga del numero di persone 
da eleegere-. Xe prendo atto. 
ma nel suo articolo su -Ri
nascita - non c'era nulla che 
avesse potuto aiutare a capi
re questo concreto sistema ci 
elezione E' perciò giusto ri
conoscere che il compagno Ca
racciolo. oggi, è chiaro avendo 
-peeifieato quale, m concreto. 
è il sistema di elezione che 
preferisce; ma è altrettanto 
giusto riconoscere che la fra«e 
generale -con pluralità <ìi 
candidati» può essere interpre
tata anche nel senso da me 
indicato 

EDOARDO D'ONOFRIO 
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