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II dibattito al CC sulla relazione di Amendola 
(CohUntUTlone d«lla 7. paglna) 
dotto netto chc 6 raddop-
piato nel decennio '50-'60 
— permette oggi di affron
tare il decennio '60-'70 con 
ambiziosi propositi. Non 
stanchiamoci di ricordare 
che alia base detPincre-
mento economico italiano 
stanno alcuni fatti demo
cratic! imposti dalla lotta 
del popolo alle vecchie 
classi dirigenti. Che queste 
ultime abbiano poi saputo 
dirigere tale incremento a 
proprlo benefizio, e giun-
gcre cosl a un allargamen-
to delle proprie posizioni 
di predominio, non deve 
cancellare questi fatti, che 
restano la premessa di una 
politica di sviluppo econo
mico: il crollo del fasci-
smo e del corporativismo, 
la fine del coloninlismo 
italiano. il salvataggio del
le industrie negli anni cru-
ciali '44-'47, la l o i 0 difesa 
e ricostruzione, l'inizio del-
la ricostruzione nazionale, 
Papprovazione della Costi-
tuzione che fissa le grandi 
linee di una politica 
di rinnovamento. Anche 
quando fu rotta Punita na
zionale, anche ricacciata 
all'opposizione, la classe 
operaia fece sentire la pro
pria iniziativa. Il Piano del 
lavoro, le lotto meridiona-
liste, le lotte per la terra 
crearono una serie di spin-
te produtt lve: queste offrl-
rono ai gruppi monopoli-
stici quelPallargamento del 
mercato interno che e alia 
base dello slanclo produt-
tivo deU'ultimo decennio, 
favorito anche dall 'eslsten-
za di un'industria di Stato 
anch* essa salvaguardata 
dalPiniziatlva popolarc e 
che ha largamente contri-
buito In alcuni settori (ac-
ciaio, metano) alio svilup
po industriale. 

Coloro che rlcercano le 
ragioni della forza del no
stra partito e pensano di 
trovarle nella persistente 
arretratezza della societa 
italiana e nella miseria di 
tanta parte della popola-
zione, dimenticano di ag-
giungere che la nostra for
za deriva dal fatto che noi 
siamo sempre stati il par
tito della lotta contro la 
miseria e Parretratezza. 
Perci6 quando gli Italian! 
cominciano_a stare un poco 
meno peggio non dimenti
cano che e stato il nostro 
part i to a guidarli nella lot
ta per una prospettiva di 
progresso, e guardano al 
nostro partito come • alia : 

forza che va incontro alia 
loro non appagata volonta 
di progresso. al loro biso-
gno di elevazione culturale 
e economica. a quel desi-
derio di * s tare meglio > 
che 6 presente oggi in tutti 
gli strati della popolazione 
lavoratrice. Per stare me
glio. per avanzare sulla via 
del progresso. bisogna re-
spingere le linee di espan-
sione volute dai gmppi 
monopolistic! e imporre 
una politica di sviluppo 
economico che corrispon-
da agli interessi general! 
del paese. I problem! cen
t r a l di una simile politica 
sono quelli della trasfor-
mazione. delPammoderna-
mento e della ripresa del -
Pagricoltura, e quelli della 
rinascita del Mezzogiorno. 
Sono ambedue problemi 
strutturali , che esigono 
una limitazione del potere 
dei monopoli. 

La lotta per la rifor
ma agraria e la ri
nascita del Mezzo
giorno devono tro-
vare nella classe 
operaia il princi-
pale protagonista 

Abbiamo scrilto nelle 
Tesi del IX Congresso: 
< Dev'essere realizzata una 
ri forma agraria generale. 
per trasferire e garanlire 
la proprieta della terra a 
chi la lavora. assicurando 
alle vecchie e nuove im-
prese e proprieta contadi-
ne le condizioni del piu 
rapido e sicuro sviluppo. 
facendo delle masse conta-
dine le protagoniste delle 
trasformazioni e del pro
gresso delPagricoltura. al-
leate della classe operaia 
nella lotta per la dcmocra-
zia e il socialismo. II pas-
saggio generate della terra 
a chi la lavora. che liquida 
il monopolio terriero, e 
mezzo indispensabile per 
aprire la via a un generate 
progresso economico e so-
ciale della nostra agricol-
tura , liberando le sue for
ze produttive dai ceppi e 
dai vincoli con i quali il 
monopolio terriero stesso 
r i tarda il loro sviluppo. E' 
mezzo indispensabile per 
avviare la liquidazione del
lo stato di inferiority nel 
quale l'agricoltura c man-
tenuta rispetto ad altri 
settori produttivi, per as-
sicurare un sostanziale au-
mento del potere d'acqui-
sto delle masse contadine. 
e, con un allargamenlo del 
mercato interno, una con* 
dizione fondamentale di 
un generate slancio indu
striale. E* mezzo indispen
sabile oer assicurare la d i 
fesa e Io sviluppo di una 
itnpresa e di una proprieta 
contadina. e per adeguarle, 
a t t raverso le necessarie 
forme associative libere e 
wolontarie. a dimensioni 
•ziendaii capaci di utilizza-
re su larga sea la le conqui-
ste della tecnica e di at-
tuare le indispensabih t ra
sformazioni fondiarie e 
cultural) •. 

Bisogna che la nostra 

azione sia sempre conse-
guente con queste posizio-
ni. Oggi la crisi dell'agri-
coltura 6 giunta a un pun-
to tale, che si impone per 
le trasformazioni necessa-
rie un fortissimo investi-
mento pubblico. Si chiedo-
no alio Stato centinaia e 
centinaia di miliardi. Ma 
questo e il momento di sa-
pere chi deve dirigere le 
trasformazioni, fatte coi 
soldi dello Stato. e a bene-
ficio di chi devono andare 
le migliorie. Un'opera gi-
gantesca, quale 6 imposta 
dalle necessita dell'agricol-
tura italiana, richiede che 
questa venga liberata dal 
peso della rendita fondia-
ria, che vi sia sicurezza del 
possesso della terra da par
te di chi la lavora. che il 
contadino uroprietario sia 
difeso e porta to a ricerca r_* 
in forme associctive libere 
e volontarie lo slrumento 
di un progresso tecnico e 
economico. Non si tratta 
pereiA di cercar di inserire 
qualche emendamento in 
un piano conccpito a favo-
re della grnnde proprieta 
legata ai gruppi monopoli-
stici, ma di affermare un 
piano di sviluppo dell 'agri-
coltura fondato sulla rifor-
ma agraria. Sulla terra 6 
difficile restarci da soli, 
figuriamoci se c! si pub 
restare in due. Mezzadri, 
coloni, fittavoli devono es-
sere liberati dal peso di 
una proprieta parassitaria. 
Oggi le vie dell'accesso al
ia terra sono, per le mo
dification! avvenute nella 
situazione dell'agricoltiira 
nell 'ultimo decennio, ne-
cessariamente varie. Ma gli 
sforzi d! concretezza ne-
cessari per ricercare for
me di lotta articolate e dif-
ferenziate aderenti alle di
verse situazioni non posso-
no oscurare la prospettiva 
generale che deve guidarc 
tuttn la nostra azione nel
le campagne, che e quella 
di una ri forma agraria ge
nerale, per trasferire e ga-
rantire la proprieta della 
terra a chi la lavora. 

In una politica di svi
luppo, il problema cent ra
le dev'essere sempre quel-
lo della rinascita del Mez
zogiorno. Nel decennio 
*50-*60, sotto la spinta del
la lotta meridlonalista, le 
cose.anche nel Mezzogior
no si sono messe in movi-
mento. Oggi una battaglia 
meridionalista non p u 6 
ignorare quello che e'e di 
nuovo. e come il nuovo si 
intrecci al vecchio, in un 
groviglio di contraddizioni 
vecchie e nuove, che esi-
gono anche nel Mezzogior
no una lotta articolata c 
differenziata, la quale ten-
ga conto e parta dalle nuo
ve realta regionali. si ar-
ticoli in piani regionali, in
trecci i problemi della lot
ta per la riforma agraria 
con quelli delPindustrializ-
zazione, unisca alia sdegna-
ta denuncia di tante ant i -
che miserie anche obiettivi 
piu avanzati per le forze 
nuove che emergono -nel 
Sud (nuclei di classe ope
raia, assegnatari. nuovi ce
ll artigiani e commercia-
li). Lotta per la riforma 
agraria c lotta meridiona
lista sono oggi, certamen-
te, piu comRlesse e difflci-
li nella loro articolazio-
nc e differenziazione, ma 
debbono essere portate 
avanti con vigore e slan
cio non solo dalle masse 
contadine e dalle popola-
zioni meridionali. ma dalla 
classe operaia. che di que
sta battaglia dev'essere la 
principale protagonista, se 
vuole condtirre con succes-
so la lotta per la politica 
di sviluppo. Essa deve a 
questo fine migliorare i 
propri strumenti di lotta. 
nifforzare le proprie or-
ganizzazioni politiche e 
sindacali. per essere in 
grado di svolgere una fun-
zione di guida. Occorre chc 
i comunisti comprendano 
il valore chc ha. per una 
lotta rinnovatrice nelle 
campagne e nel Mezzo
giorno. il rafforzamento 
delle organizzazioni sin-
dacati. contadine. coopera
tive. e che vi dedichino 
tutto il loro impegno. 

Un'attenzione particola-
rc dev'essere rivolta alio 
sviluppo del movimento 
cooperativo. alia sua esten-
5ione c al suo rinnovamen
to. La cooperazione deve 
compiere rapidamente uno 
sforzo coraggioso per am-
modernare le sue struttu-
re. in modo da diventare, 
nelle nuove condizioni. 
uno s tmmento efficiente 
del movimento democrati-
co italiano nella lotta an-
timonopotistica. Lo svilup
po delle cooperative nelle 
campagne e nel Mezzogior
no, la creazione di nuove 
forme associative nolle cit
ta (mercati generali) per 
fomirc ai ceti modi un>i 
strumcnlo di difesa contro 
il capitate monopolistico. 
l'alleanza operante tra Co-
muni democratic!, s indaci-
ti. cooperative, organizza-
zioni dej ceto medio. soni*» 
esigenze che occorre sod-
disfare seiiza ulterior! ri-
tardi. se si vuole contrap-
porre concretamente alia 
tinea di cspansionc mono-
polistica una politica di 
sviluppo democratico. 

E' in questo quadro che 
tutti i problemi nazionali 
devono essere affrontati. 
attraverso scelte nelle qua
li la classe operaia deve 
saper esprimere gli inte
ressi general! delta nazio-
ne. Non 6 questa I'occa-
sione per fissa re le linee 
gcnerali di un piano di svi
luppo economico che l'Ai-

semblea operaia • dovra 
lanciare al paese. Ma quan
do vediamo il governo 
Fanfani lanciare tin piano 
di costruzione d! autostra-
Hmtti di orientamento di 
de che richiedcra una spe-
sa d! oltre 1000 miliardi. 
c presentarlo come « il pia
no degli anni '00 >. afler-
mando che la costruzione 
di autostrade dev'essere un 
volano. uno stimolo per la 
economia italiana come 
furono le strade ferrate nel 
secolo scorso. ebbene sta 
a noi ricordare al governo 
che altri problemi pongo-
no priorita ben piu urgenti 
e drammatiehe, come quel
lo della difesa del suolo 
contro le alluvloni. 

Noi sosteniamo chc la 
terra italiana va difesa con 
un piano organico. che af
front! da un lato i proble
mi della trasformazione 
montana e dall 'altro quel
li Idrici, visti organica-
mente sotto il profllo del-
1'irrigazione. della energia, 
della navigazione. E' cer-
to che se una parte del
le energie sprecate. con 
tanto provincialismo, attor-
no alia contesa delle auto
strade. fossero state adope-
rate attorno a questo pro
blema, avremmo meglio 

assolto a i ' nostri compiti. 
E' un esempio, questo, che 
viene portato per indicare 
come, se vogliamo davve-
ro porta re avanti una linen 
di sviluppo economico che 
si contrapponga a quella 
deU'espansione monopoli-
stica, occorra fare scelte 
responsabili e coraggiose. 
Non si puo essere sempre 
d'accordo con tutti. Occor
re che il partito sappia in
dicare al popolo italiano 
gli obiettivi da raggiunge-
re, i traguardi da su pen-i
re nel quadro di una politi
ca di sviluppo economico. 
Scuola, salute pubblica, 
riforma della previden/a 
sono problemi che richie-
dono aneh'essi scelte. che 
non vanno fattc secondo 
considerazioni marginsdi di 
popular!ta a breve ternii-
ne, ma sulla base di una 
piu profunda considcrnzio-
ne dell 'avvenire del paese. 

La II Assemble,! nazio
nale dei conumisti delle 
fabbriche dovra indicare le 
grandi linee dj questo pia
no ed affermare la capa
city della classe operaia co
me forza dirigente della 
nazione. Ed 6 su queste ba- • 
si che si puo reali/zare 
una piu larga unitii di for

ze democratiche e popola-
ri. che si possono realiz-
zare incontri e convergen-
ze, che puo aver luogo 
queH'incontro fecondo del 
movimento operaio e delle 
forze lavoratricj cattoliche 
che dara vigore nuovo e 
unitii all'antifascisino degli 
anni '00. 

Vi e oggi, si afferma, 
nelle forze che si muovouD 
alia lotta, una critica del 
sistcma. una spinta antica-
pitalistica, un.i forte carica 
socialisla. Cliusto. F. noi 
conumisti italiani abbia
mo piu volte affermato il 
nesso che lega. nella no
stra situazione. le lotte de
mocratiche a quelle socia
list!'. Occorre sempre ri-
cordarsi che la via italia
na al socialismo p a s s a 
attraverso t>randi lotto 
democratiche rinnovatrici, 
lotte attraverso le quali si 
spe/za il monopolio clen-
cale, si realizza la svolta a 
sinistra. La II Assemblea 
dei conumisti delle fabbri
che — conclude Amendola 
vivamente applaudito — 
deve riaf forma re. per la 
classe operaia e per il po
polo italiano. questa gran-
de prospettiva di lotta do-
mocratica o socialista. 

Gli interventi 
DI MARINO 

Primo intervenuto sulla 
relazione di Amendola c il 
compagno Dj Marino. Egli 
sottolinea la importan/a 
della riscossa operaia in 
corso, che esprime il r i-
fiuto di ogni soluzione pa-
ternalistica e riformistic.i. 
pone rivendicazioni non 
solo quantitative ma qua
litative e mira al raffor
zamento del potere ope
raio, indicando cosl una 
propria via dj sviluppo 
democratico a tutto il Pae
se. Gia oggi, si pu6 alTer-
mare che le grandi masse 
contadine intuiscono qua
le valore abbla anche per 
esse questa lotta: ne 6 in-
dice il fallimento delle te-
si antioperaie predicate da 
Bonomi nelle campagne. 
L'assemblea del comunisti 
delle grandi fabbriche, e • 
la sua preparazione, sara > 
ora auchp un aiuto con-
creto Sne lotte contadine, 
non solo come spinta idea-
le ma altresl come indi-
cazione di compiti di lotta. 
Nelle campagne, piu odio-
se e insopportabili appaio-
no le conseguenze del la ' 
dominazione monopolisti- • 
ca; alia secolare miseria e 
abbandotlo si aggiunge og
gi la crisi della piccola 
proprieta contadina, tenu
ta in vita solo per scari-
care su di essa i contrac-
colpi delle crisi e per co-
prire il protezionismo a 
favore dei gross! agrari e 
dei monopofi; si aggiungo-
no gli oneri sempre piu 
pesanti della rendita fon-
diaria. il ritorno a forme 
estensive non capitalisti-
che che riducono l'occu-
pazione, ecc. Qui la DC 
rivela il suo volto di par
tito dei monopoli. e la 
stessa sinistra d.c. svela la 
sua mancanza di autono-
mia c il suo distacco dalla 
tradizione cattolica conta
dina. Tutto ciA si riflette 
anche nelle citta. dove so
lo la capacita nostra e riu-
scita a sventare it piano 
di far premere t'esercito 
di riserva dei disoccupati 
emigrati dalle campagne 
per limitare it potere con-
trattuale operaio. 

E* una politica. quella 
della DC e dei grandi mo
nopoli. che non allarga ma 
deprimc i] mercato. che 
punta sull'espansione ar t i -
ficiosa solo dei consumi 
favorovoti agli interessi di 
corti monopoli e da quin-
di un permanonte carat-
tere congiunturale atl.i 
stessa espansione produt-
tiva: ad essa contrapptv 
niamo le nostre rivendi
cazioni di una democratiz-
7azione degli enti che con-
trollano it consumo. delH 
lotta contro il carovita. 
per le nazionalizzazioni 
deU'enorgia. dot monopo
lio chimico e zuccherier«">. 
suite quali si saldano le 
lotto contadine o quelle 
nporaie. Ma it punto con-
trale rimane la lotta por 
nuovi e piu vasti investi-
menti. che non puo non 
avere al suo contro anche 
un Piano agricolo. chc si.T 
divorso negli orientamen-
ti o nci mezzi dal Piano 
verde. 

Di Marino conclude ri-
badendo il grnnde valore 
di msegnamento che ac-
quista la lotta operaia ver
so le masse contadino; oio 
esige anche una piu eili-
caco azione che superi i 
limitj di orientamento di 
certi strati del Partito. 
sensibili particolarmcnlo 
in ccrto zone braccianti'.i. 

ROBOTTI 
Robotti si rifa all'espo-

rienza della prima assem
blea dei comunisti nelle 
fabbriche per sottolineare 
I esigenza di una buona 
preparazione e di una pre-
cisa scelta di temi di 
discussione. onde evitare 
conclusion! generiche c 
superflciali. Si tratta di 
sfuggire ad ogni economi-
cismo ristretto e di vede-
re i temi fondamentali. Ne 

indica alcuni. In primo 
luogo, la riscossa operaia 
e il voto di fronte all'of-
fensiva del fascismo e dei 
monopoli: in questo qua
dro, le minacce di repres-
sione clip gia circolano do-
po il successo comunista, 
e la portata della penetra-
zione del monopolio stra-
niero in Italia. In secondo 
luogo, i vantaggi della po
litica di nazionalizzazioni 
che noi sosteniamo. per 
tutti gli strati della po
polazione. In terzo luo
go. il progresso deH'aiih)-
mazione nell'industria. che 
6 stato inferiore alle pre
vision! e non ha portato 
agli spostamenti di qua
lifier e aH'aumento dei 
tecnici che si prevedeva: 
in ogni caso. il problema 
della unitii tra operai e 
tecnici nella fabbrica ri
mane una delle nostre li
nee maestro (Robotti cita 
come questione di rilie-
vo la rivendienzione dcl-
Papertura del corsi di in-
gegneria ai peritl e tecnici 
Industrial!). In quarto luo
go, un esamp dell'inciden-
za delle spese di riarmo 
sul snlarin operaio, anche 
come incentivo a una piu 
intensa lotta per la pace. 
In qulnto luogo. :1 com-
mercio estero: qui i suc
cess! delle nostre richie-
ste e lo sviluppo degli til-
timi anni c! permettono di 
most rare alia classe ope
raia la giustezza della no
stra politica estora. E an-
cora: t'attacco alle Com
mission! interne (pnraco-
nabile a quello del '19-'20) 
e il regime interno di di-
scriminazinne nolle fabbri
che: lo sviluppo industria
le in relazione al Mezzo
giorno (e'e un certo anti-
meridionalismo al Nord 
che va apertamente com-
bnttutn): o inline, la ne
cessita di una ripresa dei 
eiomali di fabbrica in tut
to lo grandi aziende. 

PARODI 
Lo grandi lotte in corso 

a Genova per I'Ansaldo 
assumono un caratterc 
sempre piu politico. Po-
nendo la questione di un 
radicale cambiamento del
la politica delle partecipa-
zioni statali in sonso anti-
monopolistico. esse snin-
gono le maestranzc a ri
cercare I'accordo o l'al
leanza con altri strati sr>-
ciali. categorie. fabbriche 
lino a trovarc un collog:i-
mento con lo stesso mo
vimento contadino. La bat
taglia per I'Ansaldo. quin-
di. supcra non solo I'aroa 
della nzienda. ma anche 
quella cittadina. per ac-
quistaro un rospiro nazio
nale. pur partendo dalla 
esigenza non solo di difen-
dero, ma di far rinasccre 
I'eoonomia genovosc. 

In questa lotta. sono 
stato fatto cspericn7p :n-
teressanti Commission! di 
impiogati e oporai. spesso 
unitario. hanno avvicinato 
Kii o>i»«»ncnti dei vari m r -
titi. riuscondo ad intoros-
sarli e a impcgnarli sui 
problemi doll'Ansaldo. non 
solo durante la campagna 
olcttoralo. ma anche dopo 
E" sorto un comitato cit-
tadino cho. pur con i suoi 
alti 0 bassi corrispondcnti 
al maggiore o minor vigo
re del movimento delle 
masse, o riuscito ora a co:i-
vocare \m incontro fra tut
to lo secretcrip provinciili 
doi partiti. esclusa la D C 
od i parlamontari cono-
vesi. Questo ha avuto i 
suoi riflossi anche nolle 
trattativo por la giunta. 
spingendo tutti i partiti a 
toner conto dello esigenze 
espresso dalla classe op-v 
raia Tali osperionzo do-
vrebboro essoro ostcsp an
che ad altre citta p setto
ri dolPindustria. senza at-
tendero it precipitare di 
situazioni drammatiehe. 

Un'altra esigenza sotto-
lineata da Parodi o quella 
di affrontare nel suo com-
plcsso tutti gli aspetti del
la vita operaia, trasporti. 
fltti, tempo libero, pensio-

m, assisten/a e cosi via, 
supeiando UI\A ceita liiiu-
tatezzu che ancoia bi ri-
sconlra. Le lotte per .soli 
ailment) salanali non en-
lusiasmano put l Javora-
ton. Questi tendono mve-
ce a ricercaie in modo 
sempre piu ampio, globu
le, soluzioni generali alio 
msienie dei pioblemi del
la propria vita. 

Altre questioni unpor-
tann sono la ricerca di un 
legame politico degli ope-
iai con i tecnici e gli in-
gegneri, ai quali dobbi.i-
mu saper oUnre con cliia-
rezza una prospettiva di-
versa da quella dei mono-
poll. e le uuziative ila 
prendere nci confront! dei 
familiarj dei lavoratori. In 
particolarc. e'e un'azione 
impegnativa da condurre 
nei confronti doi giovani 
operai, animati da grande 
combattivitii, ma ancora 
deboli idoologicamente e 
politicamente. 

TRENTIN 
E' profondamente d'ac

cordo con ij fatto che 
Amendola abbia posto lo 
accento sulla necessita di 
dare tin maggior respiro 
politico alle lotte rivendi-
cative: questo sarii possi-
bile se tutto il partito ac-
qmsiia picnamente il con-
tcnuto rivendicativo nuo
vo di tali lotte. e la cari
ca alternativa globale a! 
cosiddetto « miracolo eco
nomico > che esse esigono 
o. gia contengono. Questa 
acquisizione e necessaria 
per estendero le lotte ri
vendicativo Uno a fame 
una grande battaglia di 
fondo chc riproponga il 
problema delle riforme ili 
s t rut tum nelle nuove con
dizioni della nostra societa. 
La formula centrista alia 
quale si ispira I'attuale go
verno non deve farci per-
dere «Ii vista i mutamenti 
avvenuti nella politica eco
nomica governativa. mu
tamenti ciie. bencho anco
ra abboz/ati. puntaiio lon-
tnno ed csprimono i| ten-
tntivo di realizzarc un'in-
tegra7ione. ad un nuovo 
livello. fr,> gli orientamen-
ti o la linoa di fondo dei 
gruppi monopolistic] o la 
attuale diiozione politica 
deli a DC 

II plur.ilismo di indiri/-
/i che catatteriz/ava i] so-
verno Secni e clio non 
trovo coniposi/inne nel uo-
vorno Tambroni. sembra 
trovaro un tontativo di so-
lu/ione al Lvello del com-
promesso Fanfani-Pel'.a. 

Xel Sud. |,i cosiddotta 
politica delle aroo dj svi
luppo ten.le a creare nl-
cum centn industriali. iu-
torno ai quali la vita del
la societa meridionalc d(>-
vrcbbp riorcani/zarsi sot
to 11 rontrollo economiv-o 
ed idoolocieo del capita-
Ii<mo avanzato Cio fom-
porter.i natiiralmontp nuo
vi squilibri p disgregazio-
ni. ma anrhe nuovp agcrc-
gazion; di strati sociali. 
con notevoli consouuon/o 
potential I. anche di natu
re politica l.p nuove te:i-
i!eii7p di politica economi
ca covprnativa prpsuppon-
cono ciie siano aflldato in 
forma pr.orit.iria ai gran
di ciupiv monopolistici le 
docisiitni che itctoiminano 
la es;sTe:i/,i p lo sviluppo 
dj oucsli nuovi oentri ca
pitalist: P clip sono desti
tu te ad or :entaro la stps;a 
-ppsa pnbhl'p.i Sj assis'.p 
ad un tPMtativo di <upon-
monto dcll'anarchismo n-^I-
ta sfpra 4lei l.ivori pulv 
blici p <li riorgani77i7:onp 
doll'intorvpnto statale. af-
fidato a oupst; nuovi cen-
tri di potpre L.i Confindu-
stri.i ha volnto sanzionaro 
questo orientamento della 
politico pconomica dello 
Stato. quando accotta di 
comunicare i procrammi di 
invostimento delta grande 
indtistria che vengono as-
suntj dal governo come la 
« decisione guida » che su-
bordinn o oricnta l ' inter-
vento pubblico. 

Nel Mezzogiorno, siamo 

quindi di fronte alia pro
spettiva di una espansione 
del potere monopolistic^ 
che non investe soltanto 
gli attuali centri di svilup
po industriale. ma che in
veste tutte le regioni e le 
zone anche piu diseredate. 
Dove non e'e ancora la 
grande fabbrica. c'o pero 
il mito della grande fab
brica. sia sotto la forma 
messianica ed ncritica del
la speranza passiva in un 
intervento dall 'a l to, sia 
sotto la forma dell 'emi-
grazione, cio6 della ricer
ca nella grande fabbrica 
del Nord dj una soluzione 
dei problemi che ncll 'am-
bito meridionalc sembra 
impossibile. Nasce cosi la 
esigenza di claborare »-d 
offrire anche ne| Sud, a 
tutte le masse lavoratrici 
ed ai ceti medi del Mez
zogiorno. una alternativa 
c o n e r e t a al cosiddet'o 
• miracolo economico*. per 
impedire che la spinta 
verso il progresso sia as-
sorbita e snaturata dalla 
grande opera/ione econo
mica progettata dai mono
poli. e si risolva in un raf
forzamento del sistema. II 
problema si pone anche 
nelPambito sindacale Ve
diamo j lavoratori e molt; 
quadri della CISL preme
re sui dirigenti per im
porre un'azione autonomn 
del sindacato. Vj o pero 
anche una politica s indi -
cale che cerca di assorbire 
questa spinta toorizzando 
Padnttamento dell'azione 
rivendicativa. particolar-
mente salnriale. ai vari li-
velli raggiunti dall ' indu-
stria o dall 'agricoltura. cioif 
la siibnrdinazinne del mo
vimento sindacale alle esi
genze o agli interessi del 
sistema capitalistico. 

Zone rli equivoco. se non 
di accettazione rli questo 
indirizzo. si notano qua o 
lii anche nel nostro ram-
po Equivoca o la tenden-
/a a tlistinguere due fisi 
nolle l o t t e operaio noi 
Mezzogiorno- una prima. 
piii elementare. che niiri 
ad ottenere la fine delle 
sperequazioni: una secon-
da. piu avanzata. che in-
vesta le qualiflche. il col-
logamento fra salario e 
produttivita o cosi via. 
Questa distinzinne i* arti-
ficiosa e sbagliata. Anche 
laddove piu forte e la spo-
requazione. le lotte piu 
avanzate sono gia attuali. 
come quelle che riflntano 
Passoggettamento del mo
vimento operaio alia « lo-
gica > del sistema. contran-
ponendo con forza alia 
prospettiva del miracolo 
economico una politica che 
non solo liqttidi le s t rut-
lure arretrate ma costrui-
sca nel Mezzogiorno. nolle 
regioni. nolle comunitii |o-
cali nuove strutttire demo
cratiche autonome dalla 
dirozione monopolistica. 

NIVES GESSI 
La compagna Gessi svi-

luppa il tenia della ftin-
zione del p ro l e t a r i a t agri
colo. cho o funzione di tra-
mite tra il prolctariato in
dustriale o il mondo conta
dino. In questo strato so-
cinle sono avvenute negli 
tiltimi anni modificazioni 
notevoli. soprattutto nella 
Vatic Padana irrigua. in 
parte di quella non irri
gua. ma anche in impor-
tanti zone del Mezzogior
no (per OS. il Metaponti-
no. la piana di Sibari. la 
piana cli Catania. Pazien-
da dj Maccarese. e c c ) . in 
scguito alio sviluppo dello 
aziende capitalistiche. A 
una ruluzione del numero 
dei braccianti (solo a Cre
mona. gli iscritti agli elen-
i hj anagrafici son<» scesi 
da 38.000 a 25.000> fa ri-
scontro una modifica delle 
loro condizioni di lavoi >. 
una maggiore o quasi to-
tale stabilitii di occupazio-
v.e c una precisa e piu 
elovata qualitica. L'auinen-
to del reddito agricolo. Io 
sviluppo dolla prodiizione 
lattiero-casoaria p della 
zootpenia. l"introdii7ii>no di 
nuovo colturp sppcial://a-
to o I'organi7/n/iono stes
sa del lavoro fanno deil i 
cascina sempre piii una 
< fabbrica verde ». be:i ;.! 
ili fuori dolla crisi agra
ria: e cio vale anchp per 
il fruttoto p ppr altrp o l -
turp Qupsto pone, dal pu:i-
to di vista salari.ilo o nor
mative. l.i necessita ,L r".-
vondic.i7:onj avanzate. del 
tutto analoghe a <piel!e 
imhtstrial; (organic;, qua-
l-.fiche. mainionc, pari-
!a. PCC )" invoco. s«tprit-
tutto nolle zone dovp «""o 
addirittura caronza d: ITI.I-
v.o vl'oppra. vj sono sta'.i 
progrp>si contrattual: indi
vidual] notevoli. m.i non 
e statt^ int.icc.ito Paspef.o 
normativo. 

L"psper:en7a delle gran
di lotte globali tlj quo^'.o 
anno npl -=ettore b.etic.il >. 
quando il monopolio zur-
chenoro fu atTrontato <:-
multanc.imento <la oppri; . 
contadini. coltivator.. brac
cianti. e si ottenncro im
po r t an t vit tono. indica la 
strada di una politica di 
sottore e di lotto concon-
triche antimonopolistic'.ie 
anche per altrp qupstioni: 
por esempio il pomodoro 
della v.illo del Solo, il set-
tore lattiero-caseario. e 
quello oleario. Vn esamo 
di quost'ultimo settore ci 
permette di vedere i di-
fotti generali della nostra 
azione sui patti agrari. cho 
c ancora vista troppo sul 

terreno parlamentare: si 
tratta invece di mobilita-
re su questioni precise e 
comuni, che investono il 
riparto degli investimen-
ti e le trasformazioni agra-
rie. la politica dei consu
mi o quella industriale. 
masse importanti di pic-
col i contadini. fittavoli. 
mezzadri: e qui il prole
tariate) agricolo assolve in 
pieno alia sua funzione di 
tramite rispetto al prolc
tariato industriale. 

MANZOCCHI 
Ha fatto bene Amendo

la a mettere in guardia 
dall 'errore di affrontare 
ciascun problema politico 
isolatamente. smarrendo 
la visione d'assieme. Oggi 
poniamo in primo piano 
i problemi delle lotte ope
raio E' una scelta giusta. 
che nasce dall'esigonza che 
Pazione del partito per il 
rinnovamento del Paese 
abbia al centro la nostra 
iniziativa sui problemi 
della classe, cuj spetta il 
ruolo decisivo in tale rin
novamento. Tuttavia la no
stra azione sarebbe limi-
tp.ta e rischierebbp di esau-
rirsi nel solo ambito sin
dacale. so congiuntamente 
non sviluppassimo Pinizia-
tiva nostra su tutti gli al
tri terreni che riguardano 
lo sviluppo economico e il 
progresso sociale. 

I problemi operai si pon-
gono con evidenza percho 
non malgrado. ma proprio 
a causa del fondamentale 
• miracolo economico*. che 
reiule piu cvidenti i con-
trasli interni del sistem.i. 
si acutiz/a la contraddi-
zione della societii capi'.a-
listica: quella tra capitale 
e lavoro. Ma. per il carat-
tore monopolis t ic dell 'at-
tuale fase del capitalismo 
italiano questa contraddi-
ziono ne genera e appro-
fondisce altre. In primo 
luogo quella fra industria 
e agricoltura o quella fra 
lo sviluppo delle varie re
gioni. Queste contraddi
zioni a loro volta condi-
zionano il modo come si 
manifesta quella fonda
mentale. tra capitale e la
voro. 

Queste considerazioni so
no senz'altro ovvie sul pia
no conccttuale. non Io so
no piu so trasportate sul 
piano dell'azione concreta. 
Troppo spesso noi stessi 
tendiamo a impostare e a 
risolvere in modo settoria-
lo, sezionale. i vari pro
blemi. Forse questa o una 
dolle ragioni che spicgano 
percho. nelle clezioni che 
si sono avute nell'ultimo 
decennio noj avanziamo 
ora in una ora in un'altra 
zona, ora in uno ora in un 
altro ambiente: ma mai in 
modo uniforme in tutto il 
paese Per esempio nello 
airrontare il problema me
ridionalc non siamo noi 
stessi spesso caduti in una 
impostazione fondata « su 
una buona dose di sepa-
ratismo economico regio-
nale», come e stato im-
jnitato di recente alia po
litica * meridionalistica * 
governativa? Del pari, non 
abbiamo noi posto c af-
frontato certi problemi 
cconomici fondamentali 
(elevamento dei salari. ri
forma agraria. lotta ai mo
nopoli ecc.). comp ?e fos
sero problemj n so o in 
tempi diversi? E' voro che 
conducondo lotto in ci.i-
scuno di questi campi noi 
lottiamo por uno svilup
po economico democratico. 
Questo. pero. non 6 la 
somma di tutto queste ri
vendicazioni. No o la sin-
tesi. secondo un program-
ma o piano unitario. 

Questa concezione un:-
taria non manca nolle con-
clusioni del nostro IX Con
gresso. Manca pero. spes-
>o. noll'azione pratica. per
cho non o ancora divon-
t.ita patrimonio dplla co-
scicn/a dpJIp masse o di 
parte dpgli stpssi militant: 
dpi Partito. 

Tale programma o pia
no devp consistere in pre
cise scelte di politica ect»-
nomica. le quali devono 
tenderp alFeliminazione 'o 
alPavvio alia oliminazione) 
congiunt.i dello tro con
traddizioni dominant!: fra 
livello dp. salari p livello 
dei profitti; fra indus t : a 
c agncoltura: fra gradi di
versi di sviluppo dolle va-

| rip rpgion;. La formula-
7iono di tale programma 
— o soprattutto la lofa 
per la sua roalizzazione — 
sono tanto piu ncccssar:p 
perche oggi psse costitn'.-
-con<> il banco di prova ,].^ 
porro d| fronte a tutt: gli 
altri part:*:, anchp opor.i:. 
Altrinionti. la stessa c po-
l:t:ca delle cose » puo d.-

i \ entaro p q u i v o c a. Per 
psompio. il controllo dpi 
monopoli puo trovaro con-
>ensi anchp fra i lihor.i'.i. 
sp preso a so o isolato: .-=: 
tratta di stabi'.iro pero per 
quale scopo e con qua!: 
strumenti offettuarlo Sui 
piani economici regionali 
p d'accordo anchp il go-
vorno: ma in quale pop-
t:ca economica nazionile 
liebbono esserp inqu.idr.i-
X\* L'intprvento dello Stato 
dove ossoro subordinate 
agli interessi doi monopiv 
ti. o crntrapposto come 
alternativa a questi? La 
stessa politica di aumonto 
doi salari. so non o ac-
compagnata dalla riforma 
a g r a r i a . puo risolversi 
somplicementc in una di-
vcrsa distribuzionc del 
reddito all 'interno delle 

classi lavoratrici, da quel
le della campagna a quelle 
della citta, senza colpire i 
profitti e senza intaccare 
le strutture. 

Si impone dunque con 
tutta evidenza la necessi
ta di un piano organico di 
sviluppo che si contrap
ponga agli iudirizzi mono
polistic!. La prossima con-
ferenza delle fabbriche do-
vrebbe essere anche una 
verifica del grado in cui 
tale esigenza 6 presente 
nella coscienza della classe 
operaia e, al tempo stesso. 

', un mezzo per estendere e 
• rafforzare tale coscienza. 
I di una visione unitaria. 
' globale. dej diversi pro

blemi dello sviluppo eco-
nomico-sociale. 

GARAVINI 
L'impegno che il Partito 

assume con la convoca-
zione dell'assemblea delle 
grandi fabbriche impone 
di vedere alcune questio
ni di organizzazione e di 
orientamento del massimo 
interesse. II mutamento 
delle strutture industriali 
e sociali pone compiti di 
costruzione dei sindacati 
e del Partito in condizioni 
nuove, nelle quali la chia-
rezza di orientamento e lo 
spirito critico sono essen-
ziali: e anzitutto. se si vuol 
correggere le difflcolta tut— 
tora osistenti nello svilup
po delle lotte, e che sono 
presenti ovunque. occorre 
avere chiarezza sulla TIH-
tura della ripresa operaia 
in corso. Questa natura sta 
nel fatto che il contenuto 
rivendicativo non e una 
invenzione del sindacato. 
ma deriva da fattori obiet
tivi. e cioe dalla condizio-
no operaia e dal potere 
contratttiale nelle fabbri
che. oggi: il carattero po-
litico della lotta ha perso 
ogni strumentalismo. sor-
ge dai fatti, perche le ri
vendicazioni attuali non 
possono non mlraro alio 
sviluppo della democrazia 
nella fabbrica o nell 'inte-
ro Paeso. in stretto colle-
gamento con la spinta ma-
nifestatasi a luglio, giac-
che esse nascono dall'esa-
pperazione delle contrad
dizioni del capitalismo in 
conseguenza dello svilup
po monopolistico, e anzi
tutto nelle fabbriche. Ele-
mento obiettivo che porta 
alia lotta e dunque nop 
piii solo il prezzo della 
forza-lavoro (pur decisivo 
dopo un decennio di bloc-
co del salario individuate). 
ma il consumo della forza-
lavoro, cioe le condizioni 
di lavoro dopo la liquida
zione integrale effettuata 
dal padronato di ogni ele-
mento di contrattazione o 
di controllo democratico 
nella fabbrica: la lotta non 
puo mirare dunque ad un 
€ aggiustamento » salari.i
lo. ma ad una eondizimw 
nuova (orario. ritmi. tem
pi. rapporto salario-rondi-
mento. ecc ) . ed 6 lot t i 
non solo per la libcrta ci
vile. ma per la democra
zia nella fabbrica. 

E' qui che. nel movi
mento. entrano i n crisi 
evidente tutti i residui ten-
tativi riformistici e neo-
capitalistici. E' la realta 
stessa clip impone la scel
ta di questi obiettivi: per 
obiettivi puramente sala-
riali non sarebbe oggi pos-
ribile realizzarc Io stesso 
livello di unita e di com
battivitii. Lo prova il suc
cesso degli oporai alia 
RIV. nel etiore del mono
polio FIAT, tra i tessili 
(in alcune aziende dura 
da 35 giorni). ecc. Lo pro
va anche la recente nota 
della Confindustria che op-
pone alio rivendicazioni 
operate Paccusa di inco-
stituzionalita. perche ; n-
taccano lo < liberta > del 
nadrrme capitalista. Dob-
biamo rispomlore con una 
azione piii forte, ma anche 
nel morito: e voro. o pro
prio una questione di de
mocrazia. di sviluppo c rii 
realizzazione della Costi-
tii7ione. di riduzione del 
potere padronalo. ed 6 que
stione cho investe anche 
la politica del governo per
cho rende inammissibile la 
funzione dello Stato po-
liziotto com'6 pr.iticata og
gi dal governo Fanfani. 
Garavini conclude con al
cune osservazioni sulPap-
p!ica7ione della tinea. Egli 
indica. tra le posi7ioni di 
resiston7a cho si incontra-
no. quella della spesa pro-
vidonziate p sociale. La 
difesa dolle mutue. da 
noj giuctampnte impostata. 
non puo psspr fatta restan-
do <ul terreno dolla ripar-
t:7iono del reddito. m.i de
vp investire la scelta de
gli investment! pubblici. 
se non vogliamo corror^ 
il rischio d- pore; in una 
po>":7;ono subaltorna ai m."v-
lopoli . che aneh'essi di-
fpndono Je mutue contro 
PI NAM ma solo noi on.i-
dro della rodistribuzione 
doi rp(t t :to .i spttori. Ana
loghe difTVolta s : incontra-

j n > sui pr.^blpmi dellp qu.i-
lificho. doll.T sOOC:lIi77.17:.r^ 
np. dpi referendum, ecc. 
Si tratta ciop di situazioni 
complpssp. che vanno af-
frontate so si vuole che la 
lotta. nella giusta imposta
zione generale. si articoli 
a tutti i livetli. 

NAPOLITANO 
Rileva Punita della di

scussione svoltasi suite due 
relazioni, nel senso che si 

6 riafTermata con ricca 
messe dj fatti Pesistenza 
di condizioni oggettive per 
modificare i rapporti di 
forza a favore della clas
se operaia, dando vita a 
nuovi schieramenti politi-
ci unitari intorno alia li-
nea di sviluppo democra
tico e contro la linea doi 
monopoli. E* questa situa
zione che motto in difflcol
ta ogni ricerca di compro-
messo. come quella che 
porterebbp il PSI in posi-
zione subalterna alia DC 
e ai cosiddetti monopoli 
< dinamici » e « aperti ». 
e che puo rimetterp in 
crisi la stessa unita della 
DC. La nostra linea, di al
ternativa realo. raccogli? 
la carica anticapitalistica 
che matura tra gli operai. 
tra i giovani, e la orient.i 
verso una prospettiva di 
rinnovamento democratico 
e socialista della societa 
italiana. Non si tratta sol
tanto — come dice il com
pagno Foa, di evitare ogni 
collusione con la politicn 
dei monopoli e di accre-
scero lo posizioni di potere 
nelle fabbriche per prepa-
rarsi all'tirto. ma di rea-
Iizzare sin da ora nuove 
alleanze dolla classe ope
raia. passare per tutti i 
nodi dello contraddizioni, 
acuirli e farli esplodere. 

Ci sono peri) alcune que
stioni da chi a rire per por-
tare avanti la lotta. Anzi
tutto. o necessario artico
late Pazione, date lo disu-
guaglianzp di sviluppo dol
la societa italiana. senza 
che cio signiflchi accettare 
questo disuguaglianze: non 
basterebbe affrontare que
sta questione sul terreno 
sindacale, occorre invece 
essere consapevoli della 
natura nuova del movi
mento, che si estende a 
tutto il Paese, e mettere 
Paccento non tanto sulle 
rivendicazioni di un rap
porto salario-rendimento. 
quanto sulla limitazione 
del p o t e r e politico dei 
grandi gruppi monopolisti-
ci, e sul controllo degli 
investimenti. In secondo 
luogo. o essenziale Pesten-
sione del movimento al 
Mezzogiorno. che, a parte 
alcune importanti lotte, re-
gistra una stasi preoccu-
pante: la pressione del 
Mezzogiorno 6 indispensa
bile proprio per combat-
tere la tendenza tipica del
la linea monopolistica, che 
e quella della disugua-
glianza dj sviluppo. Cio 
pone p r o b l e m j seri di 
struttura del movimento 
sindacale e cooperativo. 
oltre che per i Comuni 
meridionali cui ha accen-
nato Miceli. In terzo luo
go. Pazione salariale non 
basta da sola a orientare 
in senso antimonopolistico 
lo sviluppo economico: oc
corre Piniziativa. politica 
che faccia emergerc, sot-
tore per settore (esempio, 
Pelettromeccanica), i pro
blemj di linea politica e 
di rinnovamento democra
tico posti dalle lotte. le 
prospettive di investimen-
ti e di sviluppo. persino 
di scelta territoriale. e cio 
sia nel Paese che in Par-
lamento (per es. la nostra 
mozione sul Mezzogiorno 
prevede la questione del 
controllo dei monopoli. c 
vanno investite le questio
ni del controllo doi prczzi. 
delle partecipazioni stata-
li, della sicurezza socia
le. e cc ) . Tutto cio richie
de forte unita di orienta
mento o impegno del Par
tite contro il riaffiorare di 
posizioni localistiche c cor
porative. espressiono di *»o-
stanziale sfiducia nella ca
pacita del movimento ope
raio di far prevalere la 
propria tinea di sviluppo. 

CREMASCOLI 
Mercoledi scorso — di

ce Cremascoli — erano 
raccolti alia Camera del 
lavoro di Milano migliaia 
di operai e operate, in gran 
parte giovani. protagonisti 
della g r a n d e battaglia. 
nuova nella storia del mo
vimento operaio milanese. 
in corso in questi giorni: 
e tra essi moltissimj della 
CISL e della UIL. Ho 
espresso il mio rammarico 
perche dovevo lasciarli in 
questi giorni: mi hanno 
risposto che era giusto che 
venissj qui a riferire. a di
re al CC comunista la loro 
fiducia, la loro volonta di 
battersi e di battere it pa
dronato caparbio. e la ca
pacita e l'impegno con cui 
gli operai comunisti diri-
gono la grande lotta In 
corso. I | nostro ottimismo. 
la nostra fiducia nella ri
scossa operaia non sono 
stati smentiti dai fatti. La 
lotta si svduppa su una 
piattaforma nuova e avan
zata. Essa sonte indubbia-
mente Pinfluenza dei fat'i 
di luglio. che hanno fatt.i 
compiere un s.ilto quali
tative alia erande carica 
?nticapitalist:ca esistento 
nolle masse, cho hanno do-
terminato la rottura della 
influenza qualunquista o 
paternalistica sulle nuove 
leve del lavoro e quel cho 
fu chiamato Pinnesto della 
nuova sulla vecchia Resi-
stenza nelle fabbriche. Lo 
stimolo unitario piii forte 
oggi non nasce sul tern* 
salariale. ma sui rapport! 
di lavoro e sui temi di li
berta e di democrazia, sul 
rapporto contrattuale. Su 
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