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Verso il IX Congresso del P. C.I. 

La tribuna precong 
- - ! 

Come spostare le forze cattoliche? 
Intervento di Pietro Ingrao 

Giustamente le Tcsi per il 
IX Congresso riehianiano 
fortementc 1'attenzione sul-
la situazione ehe si e creata 
nel movimento eattolieo e 
nella Demoerazia cristiana. 
Gli interventi dei compagni 
De Lazzari e Ceechi nel di-
battito precongressuale eon-
fermano I'interesse e il la-
voro che il Partito sta com-
piendo intorno a tale que
s t ions la (juale rappresenta 
tino dei pnncipali fatti nuo-
vi rispetto alia situazione 
che avevamo di fronte al-
l'VIlI Congresso. Liquidarc 
la visione sehematiea del 
movimento eattolieo e della 
Demoerazia cristiana come 
blocco indifTerenziato, do- ' 
minato irrimediabilmente da 
forze conservatrici, e essen-
ziale per aderire alia realta 
nuova e sviluppare la po-
litica unitaria indicata dalle 
Tcsi per il IX Congresso. 

Ritengo perd che sia uni-
laterale e sbagliata l'analisi 
di quei compagni ehe, di 
fatto, si limitano a sotto-
lineare in modo indiscrimi-
nato il nuovo che si mani-
festa nel movimento eatto
lieo; e si fermano li. Preoc-
cupati di battere gli atteg-
giamenti passivi e le ten-
denze settarie, questi com
pagni scuotono la testa di 
fronte a chi mette in rilievo 
le contraddizioni e le dilfe-
renziazioni, che esistono an-
che all'interno di quelle 
forze cattoliche che in que-
sti mesi sono venute modi-
ficando la loro posizione. 
Essi dicono: tutto cio offu-
sca nel Partito la presa di 
coscienza della novita della 
situazione. E, piii o meno, 
lo stesso ragionamento essi 
fanno per cio che riguarda 
la distensione internazionale 
e le posizioni nuove emerse 
nei gruppi dirigenti bor-
ghesi. 

II limite esistente in que-

Gli interventi nel 
« Dibattito precon-
gressuale » vanno 
spediti a I'«Unita», 
Via dei Taurini 19, 
Roma 

Al fine di permet-
tere al maggior nu* 
mero possibile di 
compagni di inter-
venire, e per evitare 
che la redazione sia 
costretta ad appor-
tare tagli agli arti-
coli, occorre che il 
limite di spazio di 
tre cartelle dattilo-
scritte sia riqorosa-
mente rispettato 

sta posizione non c tanto 
quello di atteimare la lotta 
contro le resistenzc dei 
gruppi oltranzisti e piii rea-
zionari, ma proprio quello 
di non dare rorientamento 
giusto, audace, nuovo, che 
e necessario nell azione ver
so quelle forze che nel cam-
po borghese e nel mondo 
eattolieo si stanno spostando. 

Che cosa sono in realta 
queste forze? Che cosa vo-
gliono? E — soprattutto — 
come ci muoviamo, noi co-
munisti, rispetto ad esse? 
Ecco la vera novita da af-
frontarc. 

Veniamo al concreto. Non 
c'i. dubbio che in seno al 
movimento eattolieo e alia 
D.C. oggi riprende vigore e 
si estende una posizione, la 
quale rivendica un inter
vento dello Stato neU'eco-
nomia; domanda percio una 
programmazione statale che 
non si liiniti alia creazionc 
delle infrastrutture e dcl-
l'« ambiente »; assegna un 
determinato ruolo all'indu-
stria di Stato, che sia auto-
nomo rispetto ai monopoli e 
anche indirizzato a combat-
tere i monopoli, e afferma 
di battersi per una politica 
economica di sviluppo. Quc-
sta posizione ha una tale 
forza, che devono fare i 
conti con essa anche i « do-
rotei » e persino quella 
stampa borghese, la quale 
un anno fa — al sorgere 
del governo Segni — pre-
sentava come un delitto 
qualsiasi intervento dello 
Stato, chiamato solo a fa-
vorire e ad accompagnare 
le scelte della « libera ini-
ziativa privata ». Tutto cio 
e un fatto largamente po-
sitivo. che riflette una spin-
ta delle masse cattoliche, 
determina un movimento 
nella situazione politica, 
apre vaste possibility di con-
vergenze e lotte comuni. 
Convergenze e lotte comuni 
che devono essere per noi 
il punto di partenza per an-
dare avanti, per fare avan-
zare tutta la situazione. 

Ed ecco allora la doman
da: quale politica di svilup
po propongono questi grup
pi democristiani? Anche noi 
comunisti siamo per^ una 
programmazione e un inter
vento dello Stato in funzio-
ne di una politica di svi
luppo. E abhiamo indicato 
un contenuto e un metodo 
per tale politica; abhiamo 
detto: politica di sviluppo 
democratico. Basta vedcre il 
rilievo che hanno, nelle no-
stre propostc, determinate 
riforme e rivendicazioni — 
ad esempio, la riforma agra-
ria e la parola d'ordine del
la «terra a chi la lavora », 
le Regioni e le autonomic 
locali, le misure dj control-
lo democratico sui mono
poli, la liberta c 1'autono-
niia del sindacato — per in-
tendcre il senso e l'orien-
tamento di tale definizione. 
Fuori di questo indirizzo di 
sviluppo democratico, an

che un intervento program-
mato dello Stato non basta 
e non serve a spezzare il 
processo di concentrazione 
monopolistica, cioe il nodo 
rea/ionario della situazione 
italiana. Pereio noi dobbia-
mo sviluppare un'azione e 
una lotta, che non solo fac-
ciano comprendere alia si
nistra cattolica la necessita 
di una collaborazione di for
ze democratiche e di liqui-
dare la discriminazione, ma 
anche la spingano a supe-
rare i limiti riformi.stici tut-
tora esistenti nelle sue im-
postazioni attuali. Non si 
tratta di arroccarsi in una 
posizione di prudeiua e di 
diffidenza verso queste for
ze cattoliche; ma an/i di 
essere piu audaci e di cre
dere alia possibilita di spo-
starle verso una posi/ione 
radicalmente nuova. E pro
prio i fatti nuovi avvenuti 
in seno alia Demoerazia cri
stiana devono orientarci a 
porre con piu vigore a que
ste forze il tema di deter
minate modificazioni strut* 
turali nella vita del nostro 
Paese. 

Per intenderci: di fronte 
alia crisi — nella D.C. — 
dolle vecchie posizioni con
servatrici e al delinearsi di 
un riformismo eattolieo e di 
una sinistra cattolica, com-
pito nostro non puo essere 
quello di limitarci a pun-
golare e a stimolare questa 

spinta riformista per acu-
tizzare le contraddizioni m 
eampo borghese e ricavar-
ne alcuni vautaggi. Obiet-
tivo nostro deve essere quel
lo di far useire dalla crisi 
un mutamento democratico 
di tutta la situazione. Per 
realizzarc e anche solo per 
avviare nel nostro Paese un 
mutamento democratico, oc
corre colpire certi nodi e 
quindi ottenere — attraver-
so le esperienze comuni, gli 
accordi parziali, il dialogo 
— che in direzione di que
st! obiettivi si orienti l'a/io-
ne di (|uelle forze cattoli
che, le quali sono oggi in 
fermento e in rottura con 
la vecchta politica conser-
va trice. 

In cio sta il smnificato di 
due punti fondamentali del
le Tesi per il IX Congresso 
e della nostra politica: la 
lotta per le riforme di strut
ting e la necessita di con-
quistare a questa lotta non 
solo le forze socialiste, ma 
anche le for/e organizzate 
del movimento eattolieo. 
Questo e il HKOIO che dob-
biaino far maturare; e che 
non puo risultare solo da 
una sonitna di convergenze 
parziali, ma da un'azione 
esplicita. perinanente. eriii-
ca, la quale operi in talc 
direzione. 

In realta, secondo me, 
dietro ad alcuui atteggia-
menti che nel nostro Parti

to rccalcitrano a una visione 
critica e articolata di cio 
che si muove nel mondo eat
tolieo, stanno alcune posi
zioni elusive della lotta per 
le riforme di struttura e 
dell'impostazione coutenuta 
nelle Tesi del IX Congresso. 
Spesso, dietro a questi at-
teggiamenti, vi 6 un calco-
lo angusto, direi elettorali-
stico, che si forma ad obiet
tivi importanti, ma limitati, 
quali la caduta delle bar-
rierc poste nei nostri ri-
guardi, lo sviluppo di deter
minate campagne di propa
ganda, la espansione della 
nostra influenza, ecc. Queste 
posizioni, a un esame super-
iiciale, possono sembrare le 
piu unitarie. In realta sono 
le meno unitarie, in quanto 
vedono ancora in modo ab-
bastanza strumentale la col
laborazione con le forze cat
toliche, e di fatto rmuncia-
no ad agire per spostarle su 
una linea di rinnovamento 
democratico 

Sembrano, queste posizio
ni. le piu aperte alia novita. 
del momento. E unece — 
secondo me — sotto\alula-
no le novita che MMIO in 
atto: la crisi di fondo — e 
certo non rettilinea — del 
movimento eattolieo e del-
rinterclassismo Sottovalu-
tano. cioe, non solo la ne
cessita, nia la possibilita di 
dare un eolpo decisivo al-
rinterclassisino. 11 che ri-
chiede che si conduea con 
pid forte energia la lotta 
attorno alle riforme di strut
tura, e che questa qucstione 
sia posta vigorosamente al 
centro del nostro dialogo. 
del nostro dibattito, del no
stro incontro col mondo 
eattolieo e con la sinistra 
democristiana. 

Fir.TUO lMiKAO 

Vieri Bongini (Prato) 

Gli errori nella politica 
verso i mezzadri 

Vorrei soffermarmi su un 
problema ampiamente d»-
scusso oqoj nel partito, e che 
trova ampia trattanone an
che nelle tesi del C.C.: il pro-
blema della posizione del no
stro partito sulla complessn 
questione della mezzadria. A 
questo proposito ml preme ri-
levare che con I'VIU Con
gresso II partito seppe ap-
portare un approfondimento 
e una precisazione notevole 
anche alia nostra politica a-
Oraria. Infatti e all'VIII Con
gresso che viene precisato 
con estrema chlarezza: 1> 
che I'obiettivo fondamentale 
che II partito si propone di 
realizzare oqqi nelle can'ipa-
gne e quello di dare la terra 
In propriety a chi la lavora 
attraverso una radicale rifor
ma agraria estesa a tutto It 
territorlo nazionale; 2) che 
anche I'aqrlcoltura moderna 
e socialista, che 1 comunisti 
vogliono sostituire all'attuale 
stato di decadenza, sara ba-
sata sulla proprleth della ter
ra da parte di chi la lavora 
e sulle forme associative che 
1 contadinl liberamente see-
plirranno, nel pleno rispetto 
della demoerazia; 3) che 
I'azlone del nostro partito 
tende al aosteano costante 
ed organico della azienda e 
proprieta contadlna. 

Purtuttavia in quel congres
so vi fu anche un serlo li
mite. oserel dire difetto, nel
la elaborazlone della nostra 
politica agraria. Infatti lo ri-
levo: a) che nessuna paro

la precisa e specifics fu detta 
sulla grossa questione delta 
mezzadria, mentre questo 1-
stituto oramai era in piena 
crisi; i mezzadri non riceven-
do piu un reddito sufficiente, 
venivano espulsi In massa 
dalle campagne e anche Ton. 
Fnnfani aveva Qih dovuto rl-
conoscere che in due non si 
pud plo vivere sul poderi; b) 
che nel dibattito prevalse a 
mlo avviso, con I'eccessivo 
valore da to alia parola d'or* 
dine nel limite alia grande 
propriet?), una preoccupazlo-
ne errata sulla questione del 
plccoli e medi proprletari non 
coltlvatori, prevalse cioe la 
preoccupazione di urtare que
sti proprletari non coltlvato
ri, se si fosse detto che an
che la loro terra, seppure in 
modi diversi da quella del 
cjrandi agrari, sarebbe dovu-
ta andare a chi la lavora. 
cioe ai mezzadri. Prevalse 
questa errata preoccupazione 
in chi ha una concezione stru
mentale delle alleanze e quin
di non ha afferrato, secondo 
me. la vera essenza della via 
Italiana al socialismo. Infat
ti dal discorso di coloro che 
imposero questo compromes-
so, emerge chlaramente che 
quello di dare la terra a tut-
tl I mezzadri non e un oblet-
tivo di possibile realizzazione 
attualmente; questo, secondo 
costoro, si potra fare solo 
quntido | comunisti saranno 
glunti al potere. Questo In 
sintesi mi sembra quello che 
anche alPultimo C.C. ha so-

stenuto, secondo me sba. 
gliando, il compagno Micell. 

Questa carenza di elabora
zlone della nostra posizione 
sulla questione della indica-
zione precisa dei temp) e del 
modi di accesso di tuttl I 
mezzadri al possesso della 
terra che lavorano cl ha co-
stretto a fare un discorso in-
completo, dlstorto e compli
cate ai mezzadri (al quail 
invece bisogna preoccuparsl 
di porre le questionl con 
estrema chlarezza e sem-
plicita), col risultato che 
questi non s a n n o ancora 
oggi — e lo dicono aperta-
mente — come e quando II 
nostro partito vuol dare a 
tuttl loro la terra che lavo
rano in proprleta; la conse. 
quenza e stata un serio an-
nebblamento della prosocttlva 
dei nostri mezzadri e quindi 
un calo graduate, ma note. 
vole, delle lotte mezzadrill. 
Comnito inderonabile del IX 
Connresso, pertanto, deve 
essere quello dl superare 
nuesta carenza dl elaborazlo
ne. queste errate preoccupa-
zionl tattiche, queste Incom-
prensloni della via Italiana al 
socialismo. 

Le tesi del C.C. e il prece-
dente decumento sulla mrr-
rariria aoprovato dalla Dl. 
n»»lon* d»l partito ml pare 
rhe finalmente nonnano il 
nroblema del suoeramento 
ri»l|^ niA7T.idrla del suol qiu-
sti termini; pertanto lo. con-
cltidendo, esprlmo II mlo ple
no consenso con M rontenuto 
di detti document!. Concordo 

cioe con la proposta dl pre* 
sentare subito, come partito, 
un progetto dl legge stralcio 
pec la riforma agraria nella 
mezzadria, che, fissando con* 
cretamente le vie dl accesso 
alia proprleta delta terra, 
apra uno sbocco e una pro. 
spettlva chlara alle grandl 
lotte unitarie e dl massa che 
I nostri mezzadri dovranno 
sapere organlzzare e condur-
re nei prosslml glornl e nelle 
prossime settimane, per ot
tenere una piu dignltosa re. 
munerazione del loro lavoro. 

Penso che II nostro partito 
debba anche adoperarsl e 
splnnere prr far rioresentare 
subito il proqetto dl legge per 
uno • Statuto dell'azlenda e 
proorieta contadina -, const. 
derando un errore non averlo 
ancora rlpresentato. A oltre 
un anno e mezzo dall'apertu-
ra della terza leqislatura, 
mentre sono st.-ite presentate 
molte altre utlli proposte su 
slnaole auestloni che Interes-
sano I contadinl, non si caol-
sce nerche non si sia ancora 
rlpresentato questa che rlas-
sume tutta la llnea della dl-
fesa e del sost^ooo dell'azlen. 
da e nropri-ta contadlna. 

Questo dello « Statuto » secon
do me e II mezzo ner far 
maturare fra i contadinl la 
cosrienza che a"ando not 
narliamo e ct b^ttlamo oer 
dare la terra a rM 1̂  lavora 
non penstamo affatto a una 
azienda contadina ar^trata 
e ahbandonata da tuttl. ma 
pensiamo a una atlenda con-
tarlln-* antl^tiM i^rnap-lr.^men. 
in dalle leagi dello Stato. Lo 
Statuto e In sint*-sl II mezzo 
ner tenere anerta fra tuttl 
I lavoratorl della terra la 
nrmneulga delta funxtone e 
della vl»allta Hell'sTlenda e 
nronrlet^ contadlna. c h e 
semnre niO dovra estendersl 
anche n*l numero. In conne-
ou»n»a d»M» nrandl lotte che 
nH tuttt Hohblamo ar.clnaercl 
ad orr"nlT-»3r» e d'rljiere per 
darr finai»v.«»nte la terra a 
chi la | P » T S . 

VIFHI BONOIVI 
d"l C n Holln Fod di Prato 

Dal la re laz ione del C F di To r ino 

Una politica globale per il conlrollo sui monopoli 
Da'.la Rflnriotie di atti-

vitd. del C.F. dl Torino 
strulciamo In yxirtc dcdica-
ta alia politico di controllo 
democratico sui nionopotto: 

I gruppi monopolistici . 
e in particolnre la FIAT, 
oltre a realizzare un m a s -
simo di concentra/ ione H-

nan/. iana. ut i l iz /ano il l o 
ro cre.scente potere econo-
mico ai fini di una espan
sione gene ia le del loro do -
minio, non solo attentan-
do alle liberta e alle con-
di/ ioni di vita della clnsso 
operaia. ma soirocnndo le 
altre categoric economiche. 
intervenendo in tutti i se t -
tori della vita politica e 
sindacale, ecc. 

A Torino questa fase di 
espansione monopolistica 
ha avuto come fenome-
no dominante reccezionale 
svi luppo deU'industna a u -
tomobilistica che ha dato 
un carattere unilaterale ad 
una ampia zona industriale. 

Ma in genere occorre 
precisare che questa fase 
di espansione monopolisti
ca. se ha prodotto nella 
nostra provmcia smgoli f e -
nomeni di svi luppo. sia p u 
re rilevanti. ha tuttavia 

sconvolto In struttura eco 
nomica genomic , fnrendo 
sorgere accanto a tali fe-
notneni di svi luppo altri fe-
nomeni di crisi. accen-
tuando le distonze sociali 
fra le varie clnssi e in se
no alia classe operaia s te s -
sa provocando. attraverso 
un caotico processo di in -
cremento demografico in 
gran parte immigratorio. 
la creazione di zone di nu-
scria e di sottoproletaria-
to. ecc. 

II carattere peculiar? del
la nostra provincia 6 a p -
punto questo alto grado di 
concentrazione di tutti gli 
squilibri che sono il punto 
di contatto con tutta la 
realta nazionale 

L'nzioiie che il grande 
monopolio va conducendo 
in questo periodo per a l -
Iargare il suo dominio. si 
manifesta in molteplici sc t -
tori e direzioni: 

a) il grande monopol io 
lia assorbito una serie di 
fuii7ioni economiche che 
prima erano tipichp del le 
medic e grandi aziende 
non nmnopolist iche: era 
cluaro infatti che tali tipi 
di aziende non potevnno 

Interventi in breve 
n compaano EUGEXIO Ml'-

SOLIXO rivolse la .-ua <.t-
tenzione ad alcuni ppiblemi 
della propaganda e deKa no
stra stampa - Occorrr — 
scrive — rilevare due difclti 
che ritengo cssemiali: anen-
za di popolontd del noxtro 
Unanagpw: mancata contrap-
poxicione dei proaressi del 
mondo socialista ai fenomeni 
d» regresso e di crisi del mon
do capitalista con criterio 
comparativo». La mancanza 
di popolarita o meglio di 
semphcita nello stile, ren-
der.do difficile la lettura della 
nostra stampa agli opera! ai 
contadini 'soprattutto net 
Mfzzoeiorr.oi contribuiscono 
a rendere piii difficile la dif-
fu*:one dolie nostre pubblt-
cfizioni Ino'.tre e necessano 
ded:^are srmmanalmcnje una 
pacma dcllT'mta - all'esamc 
cornparato della situonone nn 
pne^i socialist! e nei paesi ea-
pftc'isti suscitcndo cosi Vinf-
resse dei ceti popolon c anche 
dei cen medi in<o]ferenti deU 
roit'.'ole stoto di r"Si del ca-
pttalismo alle conquiste del 
socialismo nel mondo • • II 
nono Conpresio del Partito — 
egli s e m e — cui sard deman-
dcta la critica delle defictenze 
e Vesame drlle propose per il 
mipliornmento della stampa e 
della propaganda non potra 
non Xencr renfo di questi ri-
l i f n che hanno lo scopo di 
eontnb'iire al wioro baho in 
avanti del Panito in luttr le 
sve mamfc'tazmni organizza-
tive e pohtichc -

H compagno GIUSEPPE SI-
CURELLA di Portr. Empcdo-
cle cnt;ca coloro che se ne 

s'.-.nno !nnt;.!i: dal pnrtito <fn-
7,n pHrtnMpsro alle sue lotte 
• ,S"r ;ncnc UiOri a urida^e con-
ivxuamcntp che nel PCI rsi-
srono un cumulo di di*ettt e 
di i oil il*" tibiindmi sen:a chr 
st corchi 'h ^riinnfcrl! e di far-
It corrro'iTC nei dihatfif' di 
partito r una cosa che non 
ha smso - -J . ; nuora Unci 
trncmilij dr.! XX C<«mjr,***o 
era una Unea giufta che su
bito mterpretnta e mrs<ti m 
atto he tpinro ,'ii mii'f r, m 
aranti su'in nn di nuorr ron-
Qutste pohtirhr e <0i-iclt - In 
questo quedro pi^'t.vo S.ci-
rolla <ccn?!a alcuni d.' if . 
per es la mancnn/.'» d. r.-r»-
5ta aJ!e nchie«te c «'..e If fere 
dei compacni della pcr-for 
da parte dj a'.cum d-.r-.2rn-. 
loc-a'.i o naz-onali del par* t >. 
quol certo - caporahsrrn a: t.-
patico - che fa d-.mmuire o^n-
forma di cameratiymo e dr.n-
neggia la collaborazione fr'i 
compagni. ecc -Eliminando'.t 
— dice — si raf/orzerebbr in 
noi il senso delta dcmocaria -

-Intanto — aggiur.ge Sicu-
rclla — e necessario che ci 
spoghamo di ogm forma di 
settarttmo: bisogna che ri-
guardiamo i $ociali$ti come 
compagni necessari di lotta e 
di marcta in avanti verio il 
progresso: e necessario smet-
tere di guard are come eapi-
tah ncmici i locoratori demo-
rrjsttani. pcrche per la maa-
pior parte. %ono pente onfsta 
e noi dobbiamo venire a con
tatto con loro e con loro di-
scutere: non bisogna dimen-
ncare o soitoralutarc tl caso 
Milazzo c il suo seguito e 
guardarsi dall'mvelre contro 

le donne chr %i f,mnn inflwn-
znre dal pretr *<* una parte di 
loro. non t con noi. mo'tn col-
pa e nostra chr non abbiamo 
saputo an tcinarlc e venire in 
diicuvnonc con Inro -

Concludcndo la s ia Icttfra. 
Sicurp;ia ch.cde chr la no
stra stampa sia veramente le-
2-ita a tutti I cumpnc'ii nr! 
-c-i«o anche di tricil.tare I.» 
pubbIica7ione degM 5Critti che 
1 compriani proclucono ?onza 
rhf «..'* rprp«=ar o ;cr .oro di 
•iover ricorrcrc a t.pografie 
o a ca«e editr.ef nor. nostre: 
rroh'ema questo molto ;enti-
• o ai;^ penferia del partito 

1/ ntervento d: GOFFREDO 
WUREIXI. drl Com,! >to c t-

•-.1 ni dl M:!ano e rie1!rs*o 
,.. .-» fiw(--T o:n do; cred;:o - f a 
;i-ono<\; (he mi nn ha colpi-
'o r,r"r Tr<' — CZ'.l 5i*r:VP — 
, q-ir"r. re r'Arr. •Sir. narjnn"-
,'•:•-:*torr ,/? •••••o i; icttorr 
dr'. cr\ 'n Drrche r. mio ar-
rt'O t! problem, non e tanto 
quello d- rrn<lere - vubb'xco -
quello chr in »r:;t.l o e g'.a 
ma •emmci di c.r.horxre. i.na 
serie di propose c reo-'enzy-.-
te e meno aeneriche che ab-
biano come obiettiro la eh-
minazione dei difctti pin gra-
vi facilmente ri'rontrfib.'i 
nella politica crcditizui «'*-
guita sino ad oppi dai govcr-
m democrut:ani -

Premes*o che gli I.-t.tutt ,1: 
credito di natura pubhlic, 

- ammini'trano il 6o *> dei de-
posltl bancari Italian! -. che 
la legge aituale permette so
lo un -controllo quantitative 
ma non quahtativo -. che U 

crir»c!'o ir.'orbancario ^ ogci 
.n itrado di oper«re una di-
scrinnnazione a vantaggio 
di He ro=5C rnprcse. e ch<* it 
Mozzogiorno o particolsrmen-
te .<icrific;<to. il compagno 
AnHfiri se^nala il diragio 
e«i*tento a taj propo=.to an
che i.'i alcuni sct'on della 
D C Rpcontonie.-ito. per e - . 
il prof Giordano DoITAniore 
ha denunz:ato U fatto che il 

Comitato interministeriale del 
eud.'tt - ha faronta nn mag
gior aftermarsi degli istitnti 
di credito prirati mentre i df-
po^ifi negli Istituti a camtte-
re nubbheo sono diminiiiti di 
i-irca il W~<-: ed ha propo^ro 
un coordincmento di tutto il 
srttorc p'ibbUco ff<"' ered'ln -

An.'iroiii propose che --'"' 
posto in d.s^ue-io'-e un piano 
di r.'nrms crrdtlzirt ricuar-
i^n'e - la rev . S . O T da'.la !e i -
Ce b_<nc-ir:a df! 1935. poncnlo 
il CIR in grado di e=erc:tare 
un controllo anrhe qu^litati-
\.>. •*'. tire d' hiUiftre un pro-
sramma organico dl invesv-
•ncnti hhoro da ogni interfe-
rf*nza d: carafrre monopoh-
^T:ro. la co«!ituzione di un 
K^te- di ge=tione del «ottore 
P'ihb'.:co che provveda a eli-
Ti.nsre la concorrenza fra le 
hanrhe dello *trs?o settore. a 
oprrare una revisione del car-
•.o/o :nterb!incario: ad atutare 
conrrcMmen'e le zor.e dc-
pro*«e. a dcmocratizzare tut
to I'appara'.o dircttivo. elimi-
nando ogni interferenra dei 
monopoli pr.Vrtti o del parti
to al go\crno 

l a p p i e s e n t a i e che nn ostn-
colo per I tlisegni di e span
s ione dei gruppi monopol i 
stici. poiche inipeil ivano 
1'allargnniento dpi margini 
di concenti azione finnn-
ziaii.i rui questi tendeva-
no. Ma i|iiesto d isegno del 
monopol io non e consist ito 
nel l iemolire s empl i ce -
mente qualsiasi altra att i -
vitA produttiva operante 
nella provincia. bensi nel 
p o h e r i / / a r e le medic e 
grandi imprese indipen-
denti . daiulo il via a quel 
fenomeno di n t o m i / / a z i o -
ne tlclla proi lu/ ione indu
striale m una miriadc di 
piccole e picctdis^ime a-
ziende. che e tipico della 
Toi ino di questi anni. Ci«> 
ha provocato un indebol i -
mento di tutto un nmpio 
settore produttivo. che non 
puo essere considerato al 
pa>-.so con uno sv i luppo m o 
derns deU'economia, sia 
sul piano della produtt iv i -
ta attunle. sin sul piano 
del le prospettive. sia inli
ne sul piano del l 'occupa-
?.ione e del l ivel lo salnria-
le dei l a v o m t o n che vi so
no occupati. 

b) Accentuati di^livclli 
sa lanal i sono veniiti n v e -
riticarsi all ' interno della 
classe operaia stessa, come 
conseguen/a dei dis l ivel l i 
nei vari settori industr ia-
li. Anche nel le zone o v e si 
e avuto un intenso sv i lup
po produttivo. proprio per 
le forme monopol is t iche di 
tale svi luppo. non si e 
avuto un adeguato a n m e n -
to deHViccupazione. II fe
nomeno immigratorio. m -
gigant:to dalla crisi del le 
campagne e fini dramma 
del Mczzngiorno, se pure 
ha avuto come nch inmo 
lo sv i luppo industriale di 
cerli settori della nostra 
provincia. non ha poi t ro-
vato lo sfogo necessario 
neH"occupa/:one di tali s e t -
tori ed ha al imentato Toc-
cupazione nel le att ivita 
terziarie e fenomeni di 
>ottoproletariato. 

c) Questo processo di 
rrnsformazione del le s trut-
ture industrial! ha anche 
accentuato i dis l ivel l i tra 
zona e zona e soprattutto 
ha esa.-perato lo s t o n c o 
--quilihno fra le condizioni 
del le citta e que l l e de l le 
campagne. II monopol io . 
infatti. ha . concentrato il 
potenziale produtt ivo d e l 
la provincia in zone rela-
t ivamente ristrette. facen-
do si che in altre zone il 
processo di industrial izza-
zione si indebol isse o addi -
rittura non si verificaase 
affatto. 

dl II settore che nella 
nostra provincia c rimasto 
piu seriamente compromes-
so da questo svi luppo squi -
librato e stato quel lo del-
1'agricoltura. 

c) Soggett i a latente 
crisi, che si esprime tal -

volta in forma dranuun-
ticn. sono anche i ceti m e 
di delln produzione c della 
distribuzione. II peso sof-
f oca tore dei monopoli si 
escrcita su di essi attra
verso il monopolio dei cre -
diti . attraverso l'esoso 
sfri ittnmento del le fonti di 
energia il cui cos to unita-
rio 6 estreninmente s u p e -
riore per il piccolo impren-
ditore che non per la gran
de azienda monopolistica, 
attraverso rapporti diretti 
di specuhizione e di stroz-
zinaggio tra monopoli e 
retj medi. ecc. In questi 
anni si e veriflcato un sen-
•"ibile aumento numerico 
dei ceti medi urbani: 6 s ta 
to il frutto non di una m o 
derna espansione dei ser -
vizi d is tr ibut ive inn di 
uuel processo di atomizza-
zione della produzione cui 
gia abbiamo accennato e 
del lo spopnlnmento for-
7oso del le campagne, o di 
smobi l i ta / ioni indu.strinli 
che portnno ad uno sv i lup
po nrtificioso ed ant ieco-
nomico del le attivita ter
ziarie. 

f) Torino ha registrato, 
in seguito ai fenomeni gia 
occennati . un intenso s v i 
luppo demografico; ma si 
c trattato in genere di uno 
sv i luppo caotico. in quan
to ha seguito anch'esso 
quel processo contraddit-
torio che e In direttn con-
seguenza del lo svi luppo 
monopnlist ico. I>a man
canza di moderni piani re-
golatori. la insufficienza di 
servizi sociali ndeguati a l 
io sv i luppo demografico ed 
edili7io. il disordine con 
cui si 6 proceduto a n u o 
ve dislocazioni industriali 
senza tenere conto degli 
interessi tlella col lett ivitn. 
sono stati e lement i carat-
teristici di questo contrad-
dittorio sv i luppo urbani-
stico. 

In questo ambito , di n o 
tevole gravita 6 l'attacco 
condotto contro i ceti me
no abbient i attraverso il 
tentat ivo di smobil i tare o 
di ridurre il peso del l 'edi-
lizia popolare c s o v v e n -
zionata. 

I-o posizioni dei dirigen
ti d c. del la nostra provin
cia. sotto 1'inarrestabile 
spinta de l le lotte di massa 
e per le contraddizioni s o 
ciali s empre piu evidenti , 
si sono precisate- A m i -
gliaia di lavoratori cat to-
iici, socialdemocratici e 
senza partito appare piii 
chiaramente che il mono
polio FIAT potra essere 
combattuto con efficacia 
soltanto se essi si schiere-
ranno con le forze s inda-
cali e polit iche che in que
sti anni sono state alia t e 
sta della lotta contro il 
monopol io e che di esso s o 
no organicamentc avver-
sarie. 

II d i segno di Valletta dl 

crenre un blocco reaziona-
rio contro i comunisti , tli 
portare il < regime FIAT > 
nelln citta. nel la provincin 
e nel I'aeso. ha dovuto se-
g n a i e il passo Oggi — co 
me da anni stanno facen-
do i comunisti — sono n u -
merosi dirigenti della CISL 
del le ACLI. di una parte 
della socialdemocrazia a 
denunciare ^li nrbitri. i 
privilcgi e le v io l en /e del 
monopolio. Ci si accorge 
che la FIAT — come a v e -
vano previsto i comunisti 
— non sopporta neppurc il 
s indncalismo binnco; 6 ca
duta in gran pnrte In mn-
schera pnternalistica e ne l -
l'opinione pubbl:cn si fn 
strnda un giudizio piu 
obiett ivo sulla natura del 
monopol io e sulla necessi
ta di contrapporvi l'inizia-
tivn popolare democra-
ticn di controllo e di limi-
tn/ ione nell ' interesse g e n e -
rale. II monopol io FIAT 
non e in grado — come 
qualctmo pretendeva che 
fosse — dj ga ran tire il 
benessere genernle n Tori
no e alia provincin o addi-
rittura di costituire un 
esempio per tutto il Pae
se. Se si vunle uno s v i 
luppo organico deU'eco
nomia narinnale e provin-
cialc. st imolnndo tutti i 
settori produttivi . correg-
gendo i disl ivell i piu grn-
vi. se si vuole combattcre 
efflcacemente la disoccu-
pazione e In miseria, supe -
tare la crisi in agricoltura. 

aiutare le popolazioni m o n 
tane. la piccola e media 
industria e I'artigianato, 
attuare una equa riparti-
/ ione fiscale. occorre che 
tutte le forze sociali e po
litiche che sono offese nel 
loro interessi dal prepote-
re monopnlistico esprima-
no una inizintiva e una po
litica antimonopollstica. 
Finn ad oggi ha fatto 
schermo a questa realta 
rant icomunismo precon-
cetto. la propaganda anti -
sovietica. la guerra freddn: 
ha prevalso la politica di 
conservazione e di d i su-
guaglianza sociale perch6 
il grande padronato 6 r iu-
scito a dividere i lavorato
ri e le categorie produtti-
ve, riducendo e spesso an-
nullando il loro potere 
contrattuale di categoria e 
il loro peso politico dentro 
e fuori della fabbrlca. 

I-a svolta nelln s i tuazio
ne internazionale, la resi-
^ten/a operaia e democra-
tica di questi anni, l 'ollar-
gamento delln nostra in 
fluenza rendono quindi a t -
tuale e real iz /abi le una 
politica di controllo d e 
mocratico del monopol io . 
Ma, n questo proposito, 
occorre che vi sia chlarez
za nel partito, nel m o v i 
mento operaio e democra
tico su cosa si intende per 
tnle politica. 

Come gia era stato in 
dicato nei precedenti Con-
gressi. la politica cli con-

Un razzo su Marte? 
L'uomo negli spazi cosmici? 

Saretc i primi a saperlo 
abbonandovi alVUnita 

trollo democratico sul m o 
nopolio parte dalla fabbri-
ca, dalla lotta per o t t e n e 
re un maggior peso pol i t i 
co e un piii grande potere 
contrattuale delln classe 
operaia; si es tende nella 
citta e nel Paese per c o n -
quistare le autonomie l o 
cali; piii Iarghe al leanze e 
convergenze con i ceti m e 
di urbnni e de l le campa
gne danneggiat i dal m o 
nopol io; ch iede la naz io -
nalizzazione dej monopoli 
elettrici e chimici e de l le 
fonti di energia; si batte 
per una riforma fiscale e 
tributaria; interviene sul 
problem! deU'industria di 
stato, della scuola e del la 
ricerca scientif ica; lotta 
per una profonda riforma 
agraria, per »n controllo 
democratico della Feder-
consorzi e contro l ' inva-
denza monopolist ica nel le 
campagne; chiede l ' inter-
vento del lo Stato sugli a u -
tofinanziamenti dei m o n o -
poll, nella distribuzione 
de l le materie prime e n e 
gli indirizzi produttivi. 

Si tratta quindi di una 
politica globale che unisce 
alia lotta della classe o p e 
raia nella fabbnea quella 
di tutti Kli altri ceti del la 
popolazione e 1'iniziativa 
parlamentare, in modo che 
il monopolio sia sottoposto 
ad un attacco contempora-
neo e contentrico che pos -
sa ridurre il suo prepotere 
economico, aprendo la via 
alle riforme di struttura. 
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