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Si e aperto ieri al Teatro Eliseo in Roma alia presenza di economisti e dirigenti politic! 

Letenderize del capitalismo italiano 
analizzate dal Convegno del "Gramsci 99 

81 4 aperto Ieri mattlna al 
Teatro Eliseo, in Roma, — e 
contlnuera oggi e domanl — 
II convegno promosao dal* 
I'lstltuto Gramsci iul tema: 
« Tendenze dal capitalismo 
italiano ». Erano preienti, 
nella platea, numeroslsslmi 
dirigenti polltlci e sindacali 
del movimento operaio. par-
lamentarl, studios), osserva-
tori Italian) e atranlerl. Tra 
gll altri i cornpagnl Togllattl 
e Longo, II senatore Parrl e 
numeroil dirigenti del P8I 
(Basso, Libertlni, Lombardl. 
Foa, Santi, Valori, Luzzatto), 
I'on. Franco Ferrarotti , II 
professor Sylos Labini, rap-
presentanti del CNEL, delta 
SV IMEZ, del C N E N . Sono 
giuntl anche alcunl degll os-
servatori strapieri invitati: 
Projor (Austria), Timofeev, 
Telpkin (UR38 ) , Pacic (Jugo
slavia). Szanto, Kozma (Un-
gheria), Sokolow (Polonia). 

Al tavolo della presldenza 
sedevano I cornpagnl Giorgio 
Amendola, Eugenio Peggio, 
Antonio Pesenti, Mario Alica-
ta, Alessandro Natta, Franco 
Ferr i , Vincenzo Vitello e Bru
no Trentin. I lavori sono stati 
aperti da Franco Ferr i , se-
gretario generale dell'lstituto 
Gramsci, che ha Illustrate 
brevemente I caratterl e gll 
scopi del convegno: scopi dl 
ricerca e dl anal'si che co-

stitulscono Insleme un punto 
dl arrlvo dl un amplo lavoro 
dl elaborazlone condotto da 
slngoll studlosl e mllitantl 
noncho dalle conferenzs r«. 
glonall economlche del PCI , 
•la un punto dl partenia per 
glungere a una mlgllore ve-
rlflea e ad una unlta dl glu-
dlzlo aulle tendenze di fondo 
dello svlluppo capltallstlco i t -
tuale. Prendevrno quindi la 
parola per llluatrare I puntl 
essenzlall delle rlspettive r«-
lazloni I cornpagnl Antonio 
Pesenti (a nome anche del 
correlatore Vincenzo Vitel
lo). Bruno Trentin e Giorgio 
Amendola, Del testo scritto 
di queste relazlonl (di cul I 
convenutl hanno rlcevuto co-
pla nella stessa mattlnata dl 
Ieri) dlamo qui un cenno dl 
resoconto forzatamente som-
mario, non plO che una trac-
cla e una Indicazione del teml 
ampiamente trattatl. degll 
spuntl offertl, del rllievl sta
tistic! e del dati Informatlvl 
contenutl nel documentl pre-
sentati e illustrati al con
vegno. 

Nel pomerlgglo c comincla-
to il dibattlto suite tre rela
zlonl. 8ono Intervenutl Dl 
Pasquantonio, Foa, Peggio e 
Cominotti. Rlferlremo doma
nl II contenuto di questl In-
tcrventl, 

Un aspetto delta platra del Teatro Eliseo durante la prima ilornutu del 
Si rlcoftoscono 1 compagtil N'ilde Jolt). Togllattl, O.C. Fajetta 

lovorl del COHV 
o LuUI I.on^o 

CgltO. 

La relazione di Giorgio Amendola 

La lotta di classe in Italia 
e lo sviluppo deWeconomia 

La terza relazione, sul 
tema: « Lotta di classe e 
svi luppo economico dopo 
la Liberazione > 6 stata 
presentata ed illustrata da 
Giorgio Amendola. Cosl 
come nella relazione Pe
senti - Vitello la presenza 
del campo socialista e la 
compctizione tra opposti 
sistemi veniva gludicata 
e lemento essenziale per un > 
giusto giudizio sulle c a u s e , 
che hanno spinto il capi
talismo, pur nel quadro 
della sua crisi generale, 
all 'espansione economica 
( < p e r sopravvivere il s i -
Ftema e costretto a migl io-
rare le sue posizioni com
petit ive in campo mondia-
le >) analogamente, s u 1 
piano nazionale — ha av-
vertito Amendola — non 
si pud formulare un cor-
retto giudizio sull'espan-
sione del capitalismo ita
liano se non si guards alia 
lotta sviluppata dalla c las
se operaia al ruolo cui essa 
ha assolto. < Occorre re-
spingere il giudizio sche-
matico — questa ci sem-
bra la afTermazione-chiave 
della relazione di Amen
dola — secondo il quale 
poiche uno svi luppo ha a-
vuto luogo sotto la direzio-
ne dei monopoli cio s igni-
fichi solo e senz'altro raf
forzamento politico del ca
pitalismo e. al tempo stes-
so . maggiori difficolta 
create alia lotta rivoluzio-
naria del proletariato ». 

Esigenze 

nazionali 
Al contrario, lo sv i lup

po capitalistico in Italia 
degli ultimi quindici anm 
(ed era statu cosi anche 
per l'espansione economi
ca 1900-1910) ha avuto 
luogo sotto la pressione di 
un forte, organizzato ed 
unitario movimento ope 
raio e non si e tradotto, 
cio si deve sottolincare. in 
un rafforzamento politico 
della borghesla. non ha 
portato ad una stabilizza-
7ione del capitalismo. E* 
stato invece accompagna-
to dallo svi luppo, attraver-
so difficolta e contraddizio-
ni (e la relazione di A m e n 
dola contiene un lungo, 
dettagl iato bilancio c n t i -
co dell'azione svolta dalla 
classe operaia dalla Libe
razione ad oggi) di un mo
v imento democratico e po-
polare che preme per un 
rinnovamento democratico 
della societa. Questo e un 
dato originale della situa-
zione italiana. 

Cosicchfr, se c vero — 
continua il relatore — che 
la trasformazione del pae-
se da agrario-industriale 
in industriale-agrario <o-
biett ivo di interesse nazio
nale: e quest'ultima no-
zione deve essere naffer-
mata in tutta la sua val i -
dita) non ha potuto es*ere 
tradotta dalla classe ope 
raia in un rinnovamento 
strutturale della societa 
italiana — proprio pcrche 
tale trasformazione e a v -
venuta attraverso processi 
diretti dai gruppi monopo
listic! ed a loro profitto. il 
che ha provocate I'aggra-
vamento delle contraddi-
zioni fnndamentali del ca
pitalismo —. »• altreKanto 
vero che la classe operaia 
ha sapulo mantenere una 
propria autonomia ed ha 
lottato e lotta conseguen-
temente perctje l 'espansio-

ne economica si traduca in 
progresso sociale e politico. 

La lotta della classe ope
raia si e dispiegata e si 
dispiega, nel perlodo con-
siderato, secondo la con-
cezione strategica della ri-
voluzione sintetizzata nel
la formula della « via ita
liana al soc ia l i smo* (per 
cui la lotta per il sociali
smo coincide con la lotta 
per una profonda trasfor
mazione democratica del 
paese che consenta a l l s 
classe operaia e alle forze 
lavoratrici di giungere d e -
mocraticamente alia dire-
zione del paese s tesso) . E' 
una concezione strategica 
nuova clie indica — nel 
quadro dell'attuale perio-
do di passaggio dal capi
talismo al socialismo, de l -
l'aggravarsi della crisi g e 
nerale del capitalismo, del 
crollo del colonialismo e 
dcll'avanzata mondiale del 
socialismo e. ancora. delle 
concrete condizioni create 
in Italia dalla caduta del 
fascismo per la presenza 
di un movimento di mas-
sa forte e organizzato — 
la possibility e necessitA di 
porre, anche in una situa-
zione non rivoluzionaria, 
obicttivi di carattere tran-
sitorio. Essi hanno un con
tenuto sia economico che 
politico, nella lotta per un 
rinnovamento democratico 
e socialista del paese. 

Tra gli obiettivi di ca 
rattere transitorio — con
tinua Amendola — acqui-
stano particolare rilipvo le 
riforme di struttura che 
debbono tendere a limita-
re e a spezzare il potere 
dei monopoli. E' impor-
tante che queste riforme 
siano sempre richieste a) 
come esigenze nazionali 
per assicurare uno svilup
po democratico del l 'eco-
nomia italiana e dare una 
soluzione alle piii gravi e 
urgenti questioni, e non 
soltanto b) come garanzie 
di uno svi luppo della d e -
mocrazia. per giungere a l 
ia el iminazione del le basi 
sociali del fascismo o, c) 
come tappa da raggiunge-
re in una avanzata demo

cratica verso il socialismo. 
Esse debbono cio6 corri-
spondere ad esigenze og-
gcttivc della societa nazio
nale c non soltanto a con-
siderazioni soggett ive, po-
litiche, ed Ideologiche. 

Nnturalmente, esigen/.e 
oggett ive e cousiderazioni 
soggettive. interessi nazio
nali e prospettive eociall-
ste coincidono. Una forte 
motivazionc nazionale de l 
le riforme di struttura 
coincide con la motivazio-
ne antifascista c con la nio-
tivazione soclnlista. Ma e 
proprio questa coincldenza 
tra la motivazione nazio
nale. quclla antifascista e 
quella socialista, che per-
mette alia classe operaia 
di affermarsi come classe 
dirigente nazionale capace 
di interpretare conscguen-
temente gli interessi gene-
rali della nazione, men-
tre difende i propri inte
ressi immediati e combat-
te per il raggiungimento 
dei propri obiettivi flnali, 
la vittoria del socialismo. 

Una politico. 
positiva 

Di qui la tendenza conti
nua e sistematica a svo lge -
re una politica positiva, la 
recisa ripulsa di una po
litica del < tanto peggio 
tanto meglio ». Di qui, an
che (e la relazione di 
Amendola lo rileva ampia
mente nel bilancio che es
sa contiene dell'nzione de l 
la classe operaia dalla Li
berazione ad oggi) il ca
rattere non strumentale .li 
tutte le proposte. del le 
iniziative. del le lotte s o -
ciali, economiche. politiche 
condotte dalla classe ope
raia. 

E qui. anche. la capacita 
di queste lotte di rompere 
il vecchio equilibrio fon-
dato esscnzialmentc su un 
sistema di bassi salari e 
di vasta e permanente di-
soccupazione e di sp lnge -
re e obbligare i gruppi 
dirigenti capitalistic! a ri
cerca re le vie di una n u o 
va e piii dinamica strate-

gia dcH'accumulazione en-
pltalistica. Non solo. Ma 
questa lotta, che si espri-
me politicamento nell'a-
zione dei partiti della c las 
se operaia e che si affer-
ma. in un col legamento 
oggett lvo, anche quanilo 
viene a tnancaif una al-
lean/a pulitica tra PCI c 
PSI, nella concorde r iven-
dicazione di determinati 
indlrizzi, ha fissato h> li-
nce de iraz ione di politica 
economica che lo Stato 
deve svolgere, ha imposto, 
anche ai gruppi dirigenti 
del capitale monopolist ico, 
temi, problem!, soluzioni. 
scadenze che condizionano I 
tutta la polit ics economica 
dei govern! e quindi le li-
nee del lo svi luppo econo
mico nazionale. 

Qui la relazione avvia 
un primo bilancio critico 
dell^izionc svolta d a l l a 
classe operaia dalla l ibe
razione ad oggi ed indivi -
dua il punto di debolezza 
nella difficolta a col legarc 
la lotta per la tutela d e 
gll Interessi Immediati al
le lotte per 11 raggiungi
mento degli obiett ivi di 
trasformazione strutturale, 
quasi sempre posti sul pia
no propagandistlco, come 
punti di un programma 
elettorale e parlamentare 
che si propone al paese. 
Questa propaganda ha a-
vuto la sua efflcacia, ha 
fatto maturare nella c o -
scienza nazionale certe esi
genze. Ma 1'espansione mo-
nopolistica ha posto e po
ne la necessity di supcrare 
questa cronica debolezza. 
attraverso la elaborazionc 
di tin programma di a l ter-
nativa (cui il PCI gia ha 
dato decisivi contributi 
con il IX Congresso con il 
« Programma del l 'opinio-
ne pubblica democratica >) 
che rappresenti una piat-
taforma democratica uni -
taria di mohil itazione dal 
basso nella lotta contro i 
monopoli . 

La questione politica a t -
tuale e la ricerca di alcune 
soluzioni attorno al le qua-
li possono convergere for
ze che partono da posiz io-

I temi del Convegno 
lsc rrlazioni che in qursla 

pje inj vrnjonn sommariatnen-
Ir ria»»unie indirann cornun-
que a iiifficicnzj qualr sia il 
gran«l<- inlrrr*»c drl Conve-
jno che si h aperto ieri mi l -
tina a Roma r quale »timolo 
nr \enca alio Miidio e alia 
rlabora/ione dri romunisli. 
ilri militanti del movimcnlo 
oprraio. <l«-i drmorratici. Le 
rrlazioni affmmano infaui tut-
li gli a«pfiti e»«enziali d<-l 
i rmi in Hj»rin«ionr p dannn 
un quadro rireo r variecalo 
della romple*Mti del fenome-
nn in r*ame: « 1 ^ lendenze at-
inali drl rapiiali^mo ailnale ». 
1^- rrlaFioni wnn romplemen-
lari. na*eono da una i»pira-
rione unitaria r i rnmpagni 
rhe Ir hanno «volie hanno ri-
ronilotio le loro ri«pelli%r 
anali«i a un tr««iiio rnmnne. 
trarrtdo dallV«arne dri falli 
una pro«peltita \"i\a Hi loila 
r di inirrvenio Helle m i w . 

Gli a*peiti affronuii riflel-
lono i divrrti momenii che 
ronfluivono nr| disecno del 
Convezno. Con la relatione 
di Pesenti r di Vitello si for-
ni*«ono i dati piii important! 

e lintr.injlirt inlornu ai ca-
raneri e alle rnntraddizioni 
ilrllV«pan»ionr eronomira al-
luale. Trrnlin ha affrontato i 
termini ideolotiri del proble
ms del neorapitalUmo e i «noi 
rapporti rnn le fone econo-
miche dominjnli. definendo 
allre«i I a!!<-««iamenio che la 
critics maraiMa militante de-
*e a««nmerr nella pro*peiii\a 
di nnn s\iluppo toeiale de
mocratico. Con la relation*- 'li 
Amendola »ono vrnuti in pri
mo piano i raratleri pii"» »pe-
ciRcamenie »torico-politici del 
fenomeno: la rondoita della 
cla.**e operaia. I'inridrnia del
la tua arione stillo iviluppo 
economico. con nna forte tot-
tolineatura del valore che ha 
avnto e tanto piu arra il »uo 
inserimenlo po»iiivo in tutta 
la dinamica d<-lla tociela na
zionale. 

Si e offerto, in *oManza. da 
pane dei relainri, ai conve-
nuii un lerreno ampli*«imo di 
dihattitn a cui »oni> intere*-
sate, del resto, tutte le rap-
prwentanae e le conrnti del 
motimento operaio (e la nu-

mero»a partecipazione di diri
genti socialitti al Convearno 
e prova deiriniere»*e rhe e«»o 
ha »u*citaio n«-l PSI. «lirr rhe 
namralmrntr. nrl no»iro Par-
l i io). Ha*ii pen*arr alle que-
• linni piu important! »ollc\atr 
in tutte trr le rrlazioni: il 
eiudizio sul rapifaliftmo Hi Sta-
lo. la «ua fl*ionomia alluale, 
e i «noi •\ilnpf>i: l*approfon-
•limento del problem a delle ri
forme di «trnttnra rollezalo 
alTindirazione di nn nuoxo 
rono economico: il rapporto 
tra lotte rivcndicaii\e e lotte 
politiche e quindi eon le al-
leanzc della c|j*«e operaia; la 
ricerca di un programma en-
mnne di tutte le fonte operaie 
e demoeratirhe prr nn'alterna-
tiva alia procrammazione eco
nomica dei monopoli; i nuovi 
aspetti rhr present* la crisi 
arrienla rinpettn alio sviluppo 
Induitriale. P intorno a qnr-
»ti nodi HI problemi rhe gia 
•i e acee«o il diltatiito nella 
icduta pomeridian* e rhe si 
apprestano ad interrenire nu-
merosl eortvenuti, nelle sedate 
ili oggi e di domani. 

ni diverse e che hanno di
verse prospettive ner l'av-
venlre del paese (e perclo 
sono stati appre/zati gli 
sfor/.i compiuti ila altrc 
forze politiche radical!, 
cattollchc, socialistc) . Que
ste soluzioni non saranno 
116 comuniste. ne sociali
stc, ni» radicali, ne demo-
cratiche cristiane. ma do-
vranno cornspondere nd 
esigenze oggett ive del pae
se. e rappresentare un 
momento. sia pure l imi-
tato, del suo svi luppo de 
mocratico. 

Iniziative 
dal basso 

II nuovo campo di lotta 
sul quale la DC, accettan-
do la sfuia che ila tempo 
abbiamo avanzato, dichla-
ra dl volcr scenderc apre 
prospettive nuove alia no
stra azione e Jmpone la 
ncccssita d! una maggiore 
iniziativa e capacita di 
mobi l l ta / ione dal basso. 
Poiche il centro sinistra 
non deve certo slgnilicare 
per la classe operaia inizlo 
di una collaborazione dl 
classe e rinuncia alia pro
pria autonomia. inn un ter-
reno mmvo per condurre 
avanti. in plena autono
mia, quella lotta di classe 
cut c affi'lata la possibili-
ta di promuovere un rin
novamento democratico e 
socialista del pae.se. Di 
qui deriva la necessita di 
una opp<^izione e, ad un 
tempo, il carattere nuovo 
che questa opposizione 
deve as.sumere. 

Essenziale c che sia pro-
mossn una nttiva e consa-
pevole pnrtecipazione de l 
le masse lavoratrici alia 
elaborazione ed alia rea-
lizzazione di una politica 
di sviluppo democratico: 
partecipazione che non puo 
essere mortificata e osta-
colata da accordi prccosti-
tuiti a! v ir t ice . Lna pro-
grammaziune economica 
che sia democratica. che 
non si risolva cio6 in un 
accordo tra Stato e gruppi 
monopolistic! c in una ul-
teriore subordlnazionc del
lo Stato al'.e sceltc dei m o 
nopoli d e \ e raggJungere 1 
seguenti obiett ivi: 1) fa-
vorire l'aumento del sala
ri. ridurre 1'orario di la 
voro. aumentare il potere 
contrattualp della classe 
operaia: 2) favor!re una 
soluzione della questione 
agrana e della questione 
meridionale attraverso una 
riforma agraria generale; 
3) favorire una soluzione 
dei problrmi della cnllet-
tivita nazionale esasperati 
dalla espansione monopo-
listica: 4) promuovere una 
riforma del le strutture 
del lo Stato Imponendo Pat-
tuazione della Costituzione 
(regioni. sv i luppo del le 
autonomic, efficienza del 
Parlamento e asscmblee 
e lett ive . controllo demo
cratico in particolare sul le 
nuove funzioni esercitate 
In campo economico dallo 
Stato) . 

La conquista di quest! 
obiettivi richiede lotte uni
ta rie a tutti i l ivel l i : ri-
vendicativi e politic!. Essa 
non pu6 essere ottcnuta — 
e tutta la espcrienza di 
quest! quindici ann! sta a 
testimoniarlo — senza un 
inccssantc appel lo alia ini
ziativa dal basso e alia 
rrtobilitazione unitaria d e l 
le masse lavoratrici. 

La relazione 

di A. Peaenti e V. Vitello 

I caratteri 
deU'espansione 
*Tcmlcnzc attuali del c«-

pitulismo ittilidiio > e il te
ma della priinu reUuione 
prcjCMldta da Aulonio Pe
senti e Vincenzo \'lteI!o c 
illustrata <if eonveyno dal 
sen. Pesenti. liulicati i ca
ratteri ilelhi I'.s'paiK'cioiii' 
()orfi rlfmi dl Incrrinerifo: 
5'i »el '50, 7-Sl'v lU'uli ul~ 
tttm trv anm) e i muta-
menti net principal! settori 
I'corioinii'i e nella struttura 
sociale fdit'ario ilcll'incrc-
titcnto tra doricolttira e I ri— 
dtisfria, spostamentl di 
uramli masse dnll'npricol-
ti<r« <ilt'tri(fiisfria; fjll ail-
ilctti alle attivlta agrlcole 
passano dal 42% nel 1950 
al 28^0 net 1961) la rela
zione analizza ampfarMcntc 
le component! di q ties fa 
espansione inquadrandola 
nella slftinzione itiferrm-
ziormlc del dopoptierrn ed 
analizzando le cause del 
fenomeno. Queste ultimo 
— si afforma — sono Ine-
rentl alle forze dl fondo 
che anlscono nel sistema 
(nrandl posslblllln di <ic-
ciimiilnzlone proprle del-
It* giganteschc fortnazlonl 
monopollstlchc, espansione 
dei mercatl, svlluppl nuo
vi della scienza c della tcc-
nologla ecc.) ma, contcm-
poraneamente, la ricerca 
di fmpiil.si alia ntfirifri 
jirodtittira r i e n e dalla 
competizione pacifica col 
sistema socialista cui it ca
pitalismo e costretto; dal 
disgrcoarsl dcll'ImpcrlaH-
smo, dal rafforzarsi, anche. 
della lotta dl classe att'fn-
terno del sistema. 11 che 
dctermina Pattribtiziorie di 
un ruolo sempre piu lm-
portantc al capitalismo dl 
Stato, parflcolarmente in 
Italia, secondo le ben note 
concezloni c tccnlchc kej / -
neslanc. 

iVafi/ralrncnfe queste mo-
dlftcazionl non mutano 
nella sua sostanza I'anda-
mento clclico, ma variano 
11 moda e la forma con cui 
si affun il proccsso della ri~ 
produzianc capltalistlca: la 
sostanza della crisi. costl-
tulta da perdife colossali 
di riccJiczza «• di cnpltali rl-
mane. anche se vclata da 
intcrventi cite distribuisco-
no le perdite nel tempo sul 
uiiri strati sociali (in par
ticolare sulle masse lam-
rat rici) c uttenuano lv ma-
nlfrstazionl clcllchc piii 
ctamoro.se. Cio <% rlcono-
sciiito non solo dagli stu-
diosi marxlstl. Va sottnit-
ncata anche I'importanza 
di un altro fenomeno: il 
processo m corso di intc-
grazinne capltalistica. Que
sta fenomeno che corri-
spnndc a tendenze pollti-
clie ed ecnnomlchr dl Inn-
f/a data net capitalismo 
odiernn (si ricordi la paro
la d'or dine degli Stati Hai
ti d'Kuropa, I'europeismo 
tra le due guerre e Vana-
lisi di I.cnin su qtiella pa
rola d'ordine) tmva ogi/i 
un terrcno piii farnrcvalc 
per il punto cui sono ginn-
te le strutture del sistema 
capitalistico: esso aghce 
ntrne stimntn at rafforza
mento di tali strutture. run 
la crcazione di forme or-
ganizzatirc plurtnazinnali 
e mercaii piii ampi e quin
di con piii rimpir possibili
ty di sfruttamento. fnro-
rendo il procrsso tli rori-
ccntrazionc monopolistica 
e al tempo stesso accen-
tuando to concorrenza mo-
nopolistira. 

\AI lotte 
operate 

Tiiffartn. derc esscr ri-
badito il peso determinan-
tc che I'aspctto socialc-po-
Utico ha avuto nel proces-
so di espansione cui assi-
stiamn. Valgann solo alcu-
ni exempt; le lotte per la 
riforma agraria e in dtfesn 
della proprteta c dell'azien-
da contndma hanno iruii-
cato ed aperto una via di 
sviluppo economico piu 
conformc agh interessi na
zionali e dei lavoratnri e — 
olfre ad estendcre il mer-
cato interno — hanno con-
tribnifofl modificarc i\ vec
chio blocco grande indu-
stria-proprieta fondiaria e 
quindi a modificare la stra-
tegia stessa dei gruppi mo-
nnpolistici dirigenti. Al-
trettanto si deve dire della 
lotta per la difesa del po
tere d'acquisto delle masse 
popolari — in primo luogo 
dei salari —. lotta che ha 
contribuito a contrastarc la 
linca tradizionale del piii 
esoso sfruttamento (quella 
pcrxeguita dal fascismo) e 
a migliorare rispetto al 
passato le condizioni di vi
ta del Xavoratori. Cos\ c 
pure la rlchlesta delta ple

na occitparionc, la difesa e 
la conquista di nuot'i posti 
di la t w o , che ha avuto la 
sua espressioiic piu coordi
nate nel Piano del Lat'oro, 
la lotta per la rinnscifa del 
Mczzoglorno, le lotte In di
fesa dell'llil e per confe-
rire a questo Istltuto una 
funzione importante ncllo 
sviluppo dell'economia se
condo gli interessi della 
collettit'itiJ. 

6'offo un certo aspetto, 
cloc, la lotta della classe 
operaia, i rapporti dl forza 
che si creano in campo In-
ternazlonalc tra mercafo 
capitalistico e mercato so
cialista, I'cslgenza dl una 
solid, rlcta di classe tra ca
pitalist! e la ncccssita dl 
piii ampi mercatl, splnpo-
no l gruppi monopollstlcl 
ad estendcre la quantitd dl 
produzlone globalc c la 
massa del proflttl sulla ba
se dl un proccsso dl espan
sione piii dinamica. Cio 
comporta anche 1'accctta-
zlone (sia pure contrasta-
ta) dl mm cerfa concorren
za monopolistica c dl una 
lotta di classe che non si 
ponga protitemi dl potere, 
ma solo dl contrattazlonl 
sindacali. 

II capitalismo 
di Stato 

L'accentuarsl delle ten
denze alia eonccntrazlone 
iudusfridle e /itiuiiziaria 
che si registra in questa 
nuova strategla, e quindi 
il rafforzamento del grup
pi monopollaticl, sono am
piamente anallzzatl e illu
strati dalla relazione Pc-
seuti-Vltclto. Gli Incre
ment! dl produttiuitd ren-
nouo manovratl e acquisitt 
come profttti di monopolio, 
anzlchd, come accadeva in 
regime di concorrenza, rl-
percuotersi in una dlminu-
zlone del prczzl. D'altra 
parte, I'accresclmento del 
salari e stato di molto in-
ferlore all'aumcnto medio 
della prnduttlvita. Clod il 
capitalismo Italiano, pur 
nella nuova i>!slone piii di
namica. non ha affatto ri-
nunciato a mantenere fer-
ma una politico dl bassi sa
lari e ha subito gli anmenti 
saluriali dopo accanite lot

te. Elementi) caratteristico 
dl questa espansione — che 
rlsttlta dall'anullsi appro-
fondita che i relatori han
no compluto del settore In-
dustriale. dl quella agrlco-
lo e. in particolare. del 
Mrzzogionio — «'• chf gli 
squilihrl di fondo peculiarl 
della struttura capitalisti
co italiana. della sua ten
denza storlca. non solo fion 
si sono risolti ma hanno 
continuato a manifestarsi 
anche nel piii recente pe-
riodo. Cio pone, in partico
lare, un problema essen
ziale che la relazione af-
frnnta ampiamente: il pro
blema dcll'intervcnto pub
blica — che purr c'i: stato, 
ed in forme massicce, ma 
cite ha detcrminato il raf
forzamento di quelle con-
eentrazioni che .sono alia 
oriyinr degli sqttilibrl slcs-
si. del loro acccntuarsi. 

/•." il problema del capi
talismo di Stato. I/Italia e 
il paese in cui lo Stato pos-
siede la piii alta quota pro-
porzionale ill Industrie ri
spetto a tutti nil altri pacsi 
capitalistici a'Europe. 

II capitalismo di Stato 
ha esscnzialmentc assunto 
fm qui il carattere di soste-
gno della compaginc del 
capitalismo private (anche 
quando ha avuto, come e 
nell'agricolfura e nel Mez-
zogiorno, in qucst'ultimo 
decmnio, un peso fortissi
mo). Cio non significa, pc-
ro. che I'azione consapevo-
le del movimento operaio 
non possa far munverc I'in-
tervento pubbheo nclUi di-
rczione dei prervilrnfi iii-
tcrctii nnzmnnli enntri-
buendo a rendere pin evi-
dente il contrasto fra que
stl interessi e quelli dei 
gruppi economici dominan-
tt. Ctoe, rmn e fatale che it 
capitalismo di Stato inter-
venga al scrvizin della !o-
gica interna del capttali-
smo privato Anche nel-
I'ambito dell'attuale ordi-
namento istituzionalc. nel 
quale ovviamente preval-
gono le tendenze fiptche 
del sijfemn capitalistico di 
produzinnc, r possibile c 
necessario imporre eon la 
lotta delle masse orienta-
menti dell'inlcrvento pub-
blico che siano conforml 
alle esigenze dl progresso 
economico e c irite del pae
se, conforml a scelte pro-
prammatichc dcmocratlche 
c antimonopolistfche. 

La relazione 

di Bruno Trentin 

Le dottrine 
del neocapitalismo 
La second a relazione, di 

Bruno Trentin, su: * Le 
dottrine neocapitalistiche e 
l'idcologia del le forze do
minant! nella politica eco
nomica italiana > si apre 
collocando intorno agli 
auni 1955-50 l'ini/io del di-
hattito in Italia sulle pos
sibility di rinuovaniento 
nel capitalismo e sulle pro
spettive di s tabi l i /za/ tone 
del sistema. Quali furono 
gli elementi di novita in-
trodotti nel dibattito, che 
dlventeranno tipiche tesl 
della ideologia coslddctta 
neocapitalistica? II relato
re li analizza ampiamente 
e qui non posstamo che in-
dicaro 1 termini essenzlall 
di questa anallsi: la ten
denza al superamento de
gli antagonism! tra capita
le e lavoro in funzlone del 
dupllce processo dl sepa-
razlone della direzlone del
le imprese dalla loro pro
priety e dl graduate quall-
flcazione del le maestranzo 
operaie sino alia loro fit— 
sione con i quadri dirigen
ti dcll'azienda; una esalta-
zlone del le funzioni < auto-
noine» assunte dall'auto-
mazlone come fattore di 
equilibrio economico e s o 
ciale; il preconlzzare nuo
vi centrl dl potere e nuovi 
organism! di programma-
zione economica; la tra-
Hfonnaziono graduate della 
stessa natura della demo-
crazia con il peso crescen-
te cho sarebbero destinatl 
ad avere nuovi Up! d! Istl-
tuzlone, dalle grand! im
prese al sindacati. agll or-
gauismi pttbbllcl. 

Dopo questa analisi — a 
cui si accompagna una crl-
tlca degll e lementi mlstll l-
catorl e lUusori dell'ldeo-
logia neocapitalistica — 
Bruno Trentin passa ad 
esamlnare le font! dl que
ste correnti di penslero 
(scuole sociologiche ed eco
nomlche americane) e la 
loro collocazione storlca. 
Secondo II relatore 11 pUh-
to dl partenza del le dottri
ne ncocapitalistlche non ri-
siede nel perlodo dell' i i lti-
ino dopoguerra, ma risale 
al momento cruclnle che 
gravita intorno alia gran
de crisi del 1020. IV allora 
che diverse correnti di pen
sion) economico america-
no sviltippano una nuova 
concezione del clclo e del
le sue leggl attraverso una 
nuova concezione del pro-
lltto capitalistico. Si assu
me la grande impresa In-
dustriale conic strumento 
indispensabile di progres
so economico e si tenta di 
superare il conflitto di 
classe aU'interuo della 
grande impresa attraverso 
uno sganciamento del sa -
lario dalle leggl dl merca
to. Lo stesso prolitto di mo
nopolio viene identiflcato 
come la premessa ne iessa-
ria di una politica di in-
vestimenti sempre piu nu-
tonoma dalla redditivitft 
immediata: la «pol i t ica 
dell' ingegnere contro la 
politica del banehierv >. 

11 punto di maggiore de
bolezza di quel le teorie — 
osscrva Bruno Trentin — 
v una concezione mistitica-
toria del prolitto capitali
stico c la i l lusione che la 
« remunerazionc a forfait > 
del capitale az ionano possa 
creare un nu<»vo automati-
smo di svi luppo. Inoltre 
esse rivelano il volto insie-
me utopistico e reazionano 
dcll' ideologia neocapitali-
ca. poiche diventa domt-
nante, sia nella pretesa <li 
< in teg rare » il lavoratore. 
sia nel le ambizioni « is t i tu-
zionalistiche > della scuo-
la, la concezione autorita-
ria di una societa guidata 
e presa in tutela dai cen-
tri di potere economico ri-
tenuti capaci di esercitare 
una dire/.ione « i l lumina-
ta ». Non di meno sarebbe* 
semplicist ico concepire il 
neocapital ismo come una 
organica ideologia d e i 
grandi monopoli . del le loro 
forze progressive. II neo
capital ismo ha certamente 
per queste forze un valore 
strumentale, ma c o l o r o 
che I'hanno direttamente 
espresso c rivendicato sono 
piuttosto i tecnici. i diri 
genti industriali non imme-
diatamente parteeipi della 
politica di gestione della 
grande impresa. 

Quanto all'Italia. Pele-
mento o I u interessante, 
nella penetrazione e ne l -
1'adattamento del le dottri
ne neocapitalistlchp al no-
stro Paese. sta nel fatto che 
e5«e negli ultimi anni si 
sono p.ffermate attraverso 
la mediaztone sempre piu 
complessa del pensiero so
ciale cattollco. La media-
zlone si e esercitata sia nel 
confront! dei gnippl eco

nomici dominanti ,sia per 
trovare un e l emento di 
continuity con il vecchio 
patrimonlo ideologico del
la Chiesa e del le forze di 
conservn/.ione. Da questa 
indicazione generale la re
lazione di Trentin parte 
per esaminare concreta-
mente come il neocapita l i 
smo sia stato assunto da a l 
cunl gruppi della DC (in 
particulate il gruppo dos-
settiano dl < Cronachf so
ciali >) sia dalla CISL. 

In questo processo dl in
fluenza del le dottrine neo-
capltallstiche 11 relatore di
st ingue due fasi Importan-
tl, per quanto concerno i 
gruppi dominanti del la 
politica italiana. La prima 
fase vede l'affermarsi dl 
alcune tecnichc di pro-
grammazlone e di una con-

.cczlonc emplrica del la po
litica di sv i luppo le quail 
risentono fortemente della 
esperienza atmerlcana e dl 
quella francese. La secon
ds fase vede\ ln questi ul
timi tempi, uno s-forzo ri-
levantc d e 1 mov imento 
cattollco dl rlcondurre ad 
< ideologia » le esperienzo 
pratiche e le istanze poli
tiche gia realizzate. E' pre-
sente infotti un momento 
dl < autonomia » rispetto 
alle grandi forze dominan
ti e un momento dl « alter-
nativa > rispetto agli ob-
blettivl che il movimento 
operaio c andato elaboran-
do in questi ultimi anni. 
Questo lntreccio politico ed 
ideologico v iene pol ana-
lizzato dal relatore nel le 
sue t ie tappe dl particola
re ril levo: la cncicllca pon-
tiflcia « Mater et magl-
stra », 11 convegno Ideologi
co dl S. Pel legrlno. e Pul-
timo congresso della De-
mocrazia Cristiana. 

Appaiono cosl eh la re — 
osserva, dopo la sua ana
llsi del fenomeno, Trentin 
— lo contraddlzionl tipi
che del neocapital ismo nel-

')tl :aita vers lonc cattolica. 
Da iin lato si vuole infotti 
estendcre ed articolare il 
potere degli organi elcttivl 
e sa lvaguardare 1'autono-
tnla politica degll istltuti 
dl democrazla rappresenta-
tlva, dall'altro invece si mi
ni nd integrare l'ente lo
cale e gli stessi organi de
mocratic! in un piu marca-

. to predomlnlo dei grandi 
gruppi pr ivat l ' nel centrl 
di direzione della nollticn 
economica nazionale. CI6 
non togl ie che vi s lano 
negl! attuali svi luppi ideo
logic! cattoliei e lement i di 
progresso sia rispetto al 
tradizionale Interclassismo. 
sia rispetto alia ideologia 
rlformtsta classica. Ma la 
affermazione di una sini
stra cattolica autonoma ri-
chiedo da parte del mo
v imento operaio non solo 
una critlca puntualo e In-
transigente della niatrice 
neocapitalistica che anco
ra la ispira. ma anche 
una incessante elaborazio
ne teorica dei problem! 
del capital ismo contempo-
raneo. 

Qui la relazione di Tren
tin raggiunge i temi af-
frontati dal le altre due rc-
laziont presentate al Con
vegno e passa quindi ad in-
dicare alcuni del compit i 
piii urgenti per un'opera 
tli e laborazione teorica. In 
primo luogo sta l 'esigenza 
di definire piii compiuta-
mente II va lore e il s igni-
flcato storico de l le riforme 
di struttura: sia chiarendo 
il valore s trumentale che 
alcuni obbiett ivi di espro-
priazione del capitale pri
vato hanno rispetto a una 
nuova articolazione demo
cratica della societa nazio
nale. sia riflutando una 
concezione che assuma la 
nazionalizzazione c o m e ob-
biett ivo ideologico di pre-
Hgiirazione di una struttu
ra socialista. Superare que
ste remore presuppone la 
nostra capacita di definire 
i! tipo di sv i luppo econo
mico di cui la riforma co-
stituisce lo s trumento . e il 
tipo di organizzazione de
mocratica che pu6 sosti-
tuirsi al le vecchie forme di 
gestione. Da questo punto 
di vista e non come un « a 
prior: » metaflsico. assumo-
no concretezza i problemi 
del controllo operaio . dei 
poten autonomi <lei s inda
cati. di forme di gest ione 
associata. di n u o v e funzio
ni degli enti locali. di nuo
vi Utituti di democrazia di 
base, come parte integran
ts d! una nostra risposta 
ai'T stessa crisi degli isti-
tut tradizionali del la de-
moctflzia nel l 'attuale pro-
cessf. di sv i luppo capitali
stico. e come indicat ion* 
per la loro difesa e U ltw» 
r innovamento. 
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