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

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

Nives Gessi 
Si sofferma sui problemi 

dell'agricoltura e sulla si-
tuazione dei contadini. Le 
difficolta economiche si 
manifestano ormai non sol-
tanto piu nelle zone agri-
cole meno sviluppate; la 
crisi dei redditi contadini 
ha infatti raggiunto anche 
le zone piu avanzate e set-
tori come quelli del be-
stiame lattifero e delTorto-
frutticoltura specializzata. 
L'aumento dell'importazio-
ne non ha stimolato. l'au-
mento ' della: produzione 
nazionale di questi prodot-
ti. Vi sono certamente, a 
provocare una diminuzione 
della produzione e del red-
dito in questi settori. costi 
troppo elevati e cause ge-
nerali legate al Mercato 
Comune, come viene ri-
chiamato nella relazione 
del compagno Barca, ma 
vi e anche una serie di 
cause politiche, provocate 
dalle scelte governative e 
dall'offensiva . delle forze 
della destra. ., . -

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

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

Occhetto 
Vi e un nesso profondo 

tra l'attuale situazione eco- . 
nomica e to prospettiva po- • 
litica del gruppo dirigente 
democristiano, moro-doro-
teo, dinanzi al problema di 
un nuovo governo. n di
segno offensivo di questo 
gruppo, appoggiato da Sa-
ragat, e quello di condurre 
un'operazione di centro-si-
nistra che abbia come pre-
giudiziale l'anticomunismo, 
la manovra antioperaia, la 
cattura e la umiliazione 
del PSL Soltanto cid pud 
infatti consentire un bloc-
co omogeneo di forze ca-
pace di garantire l'attuale 
processo di accumulazione 
capitalistico. Ma il caratte-
re qualitativamente nuovo 
della nostra vittoria nelle 
elezioni del 28 aprile ha 
acuito i contrasti all'inter-
no delle forze del centro-
sinistra; si e creato un rag-
gmppamento come quello 
di Fanfani - Lombardi - La 
Malfa che si differenzia 
nettamente dal prinm An-

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

nista. 
Si pud dire che oggi sia 

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

dere sia la sconfitta eletto-
rale della Democrazia cri-
stiana, sia la crisi econo- • 
mica, che e in parte crisi * 
di > fiducia politica della' 
borghesia che non vuole 
correre rischi e impone alia 
DC posizioni reazionarie 
piu chiare. Per questi mo- ; 
tivi la < piattaforma della 
Camilluccia», • integrata 
dalla «linea Carli » . e il 
massimo consentito a un -
governo che non accetti il 
sabotaggio dei gruppi im- ; 
prenditoriali. La linea" di 
La Malfa e di Lombardi, 
se rimane all'interno dei 
ritmi di" sviluppo consen- : 
titi dai grandi gruppi mo- ; 
nopolistici e da una poli
tica ;- salariale controllata, 
appare illusoria. prigionie-
ra di Moro e del suo sche
ma politico. ' 
Se le cose stanno a que

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

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

2) ponendo al centro del
la lotta politica la critica 
aperta aH'anticomunismo, 
ponendo come pregiudizia
le la fine dell'anticomuni-
smo per una azione rinno-
vatfice. " -••/': •' \ '• 
• • i. Da cio nasce la concre-
tezza della parola d'ordine 
di una nuova maggioranza. 
la sola che dia spazio alle 
forze della sinistra demo-
cratica cattolica e laica. 
Per raggruppare un vasto 
blocco di forze, espressio-
ne di una nuova maggio
ranza. e necessario anche 
superare una concezione 
frontista . e strumentale 
delle alleanze. ricomporre 
nuove forme di potere sui 
nodi programmatici strut-
turali. suscitare nuove for
me di democrazia, nuovi 
movimenti unitari che acu-
tizzino la crisi dell'inter-
classismo cattolico. 

Triva 
. Si sofferma su due mo-

menti • essenziali toccati 
dalla relazione di Barca. 
II primo consiste nel rap-
porto che oggi esiste, o 
pud verificarsi. tra la dif
ficile congiuntura econo
mica (e la sua forzatura 
politica) e la condizione e 
la posizione del vasto ceto 
medio produttivc delle cit-
ta e delle cam pagne: pic
coli industriali ed artigia-
ni, commercianti, profes-
sibnisti, coltivatori diretti. 
II secondo riguarda il rap-
porto della nostra lotta per 
1'Ente Regione e per le au-
tonomie locali con l'attua
le ordinamento statuale, 
che pud vedere accentuata 
la tendenza accentratrice 
di fronte alle difficolta eco
nomiche in corso. 
-r Sui primo problema il 
compagno Triva sottolinea 
l'esigenza impellente di 
bloccare la manovra della 
classe dirigente di spinge-
re a destra il ceto medio, 
e quindi la necessita di da
re obiettivi tattici giu$ti 
a questo va6to raggruppa-
mento sociale, insieme con 
le lotte della classe operaia 
e dei contadini. Bisogna 
proporre al paese una li
nea che rafforzi l'alleanza 
del proletariate e dei ceti 
medi, oggi vivamente pre-
occupati delle attuali dif
ficolta e crei quindi ogget-
tive condizioni di sblocco 
positivo delta situazione. 

Anche la battaglia regio-
nalistica - e autonomistica 
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di una resistenza alia cen-
tralizzazione . e ' , proporsi 
quindi — in'termini con
crete — come i primari 
centri — collegati con i 
fondamentali gruppi della 
clasee operaia, dei contadi
ni e dei ceti medi — di una 

' programmazione democra-
tica. 

Sanlorenzo 
; Dichiara di non condivi-
dere ,le posizioni esposte 
da Occhetto. II progetto di 

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

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

Pintor 
L'efficacia della relazione 

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

Le misure anticongiun-
turair che suggeriamo si 
saldano infatti con misu
re strutturali non piu rin-
viabili, come la riforma 
agraria e la riforma urba-
nistica, con l'esigenza di 
respingere ogni attacco 
alia ^ dinamica salariale, 
infine con una linea gene-
rale di programmazione 
democratica meglio defini
ta e piu incisiva. Si pro-
pongono in questo modo 
obbiettivi economici, so-
ciali. sindacali e ~ politici 
attorno ai quali e possibi-
le suscitare il movimento 
delle masse proprio perche 
non si tratta di obbiettivi 
solo quantitativamente su-
periori a quelli della Ca
milluccia ma qualitativa
mente diversi, orientati in 
altra ed anzi opposta dire-
zione. 

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

. mentare — e a quelle for-

vo anche un mutamento 
. politico •. al - livello di go
verno. '^ ' .i'-w-'.--*:••••• ,., sr. 

Proprio alia luce di que-
ste ; considerazioni^ sareb-
be opportuno approfondi-
re la parte del documento 
relativa agli sbocchi poli-

. tici. Ossia, in coerenza con 
l'analisi di questa «stret-
ta » di classe e politica cui 
si e giunti, dobbiamo in-
dicare non solo il conte-
nutn , conservatore della 
operazione moro-dorotea e 
saragattiana e le contrad-
dizioni dei settori piu 
avanzati del centro-sini
stra, ma anche gli sbocchi 
politici positivi che la si
tuazione sollecita e la pos
sibilita reale di' questi 
sbocchi.. '•••;:.<,:.}•• ^ •; 
;' Ci v troviamo - infatti: in 
una situazione in cui i 
margini di • manovra della 
D.C. sono molto ristretti, 
in cui nella D.C. e aperta 
e pud allargarsi una crisi 
assai seria, che ne investe 
la strategia:' non ; solo a 
causa della carenza di va
lide alternative parlamen-
tari, ma dellMmpossibilita 
per • il •> gruppo dirigente 
d.c. di conservare una ba
se di massa per una linea 

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

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

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

Inoltre, si tratta di evi-
tare fin d'ora il rischio che 
il fallimento dell'operazio
ne moro-dorotea e delle 
trattative di novembre ap-
paia come un ritorno in-
dietro determinato dall'of
fensiva di ; destra e come 
un arroccamento e u n r i -
piegamento da parte nostra 
verso vecchi schieramenti 
di lotta, anziche come il 
maturare di una situazio
ne piu avanzata determi-
nata dalla crisi struttura-
le, dalla spinta e coscien-
za delle masse, dallo sti-
molo a soluzioni politiche 
nuove che viene dalla no
stra maggiore forza e dal
la accresciuta crisi • della 
D.C. Naturalmente. que-
ste prospettive comporta-
'no una fase di seri scontri 
di classe e politici. ma cid 

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

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

Ord'me 
del giorno 

per gfi 
edill 

II CC. del PCI, nel tor
so delta mattinata di ieri, 
ha approvato aH'ananimi-
ta un ordine del giorno 
di solidarieta e di appog-
jfio alia lotta degli edili. 

Eceone il testo: «II 
Comitate Centrale del PCI 
invia il sno saluto affet-
inoso e fraterno ai lavo-
ratori edili ed ai citUdinl 
arrestati e sottoposti a 
processo per aver lottato 
in difesa dei loro diritti 
e contro la ineostituzio-
nale serrata dei costrut-
tori edili. 

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

S.Y. J ' 

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

Caleffi 
Neirimpostazione della 

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

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

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

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

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

Pesenti 
V E' d'accordo con la rela
zione e col progetto di do
cumento del CC. Ritiene 
perd che sia necessario por-
re in chiaro con maggiore 
evidenza alcuni punti, • e 
precisamente: 1) il nostro 
giudizio sulla attuale fase 
del ciclo . capitalistico in 
generale, riaffermando la 
validita della interpretazio
ne marxista delle leggi eco
nomiche che reggono il si-
stema(. capitalistico; 2) i il 
nostro giudizio sulle cause 
specifiche che hanno de-

• terminato •, il particolare 
andamento italiano; 3) se 
e possibile attuare una se-

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

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

Fatta salva la diversita 
delle singole situazioni, e 
chiaro che si e in una fase 
di congiuntura discenden-
te che interessa tutti:- i 
paesi capitalistic!; e i prov
vedimenti anticongiuntura
li, tesi a salvaguardarc il 
saggio di profitto declinan-
te, hanno tutti ' lo" 6tesso 
contenuto; antioperaio. Di-
viene - percid ' sempre piu 
necessario sottolineare alle 
masse che l'inflazione non 
e dovuta ad' un : < aumen
to di domanda», e meno 
ancora agli aumenti sala-
riali, ma e una forma nor-
male di traslazione sui sa-' 
lari, sui redditi dei rispar-
miatpri, attuata dai gruppi 
capitalistic!. Da noi, ,. in 
Italia, l'andamento genera
le si ripercuote con alcune 
caratteristiche • specifiche 
che • dipendono dal - tipo 
caotico di espansione mo-
nopolistica che si e avuto 
negli ultimi anni.; 

C'e un'offensiva ideolo-
gica della destra che, ra-
gionando sui filo della lo-
gica capitalista, tende a 
giustificare come inevita-
bile una politica di com-
pressione dei consumi, di 
restrizione del : credito, di 
sgravi fiscali al padronato. 
La relazione di Barca ri-
sponde in modo efficace a 
questa impostazione, ~ nel 
quadro della nostra'linea 
generale di politica econo
mica. Si awerte ' perd la 
necessita di scendere alia 
indicazione di misure piu 
precise, il cui studio po-
trebbe essere affidato a un 
gruppo di compagni, con 
l'incarico di presentare en-
tro breve tempo un - pro-
gramma ••• immedii.to p e r 
quanto concerne la difesa 
dell'azienda contadina. . il 
controllo dell'inflazione. il 
sostegno e la direzione del
la : domanda per Investi
menti produttivi e dei be-
ni di consume il commer-
cio con l'estero, il control
lo del> credito. 

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

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

Messaggio 
ai minatori 

di Ravi 
• II Comitato Centrale del 
PCI ha inviato ai mina
tori '• di Ravi il seguente 
messaggio: «11 Comi
tato centrale del PCI vi 
esprime la sua piena soli
darieta per la lotta unita-

'ria che state tenacemen-
te combattendo contro il 

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

; pina * messa - in < atto '• dal 
gruppi privati e monopo
listic! : nel settore mine-
rario — di proprieta del-
lo Stato — mette in evi
denza le contraddizloni e 
le conseguenze che la po
litica - di questi gruppi, 
appoggiati dal governo, 
determina nella : vita del 
Paese e fa emergere la 
validita della linea di pro-

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

II CC. del PCI augura 
pieno successo alia vostra 
lotta ». 

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

Concludendo. '•= Garavini 
ha sottolineato il valore del 
recente risultato elettorale 
alia Fiat. Esso premia uno 
sforzo. condotto su scala 
locale e nazionale, per pre
sentare la nostra linea co
me capace - di affrontare 
tutto 1'insieme della - con
dizione operaia. Deve esse
re inoltre apprezzato il no
stro tentativo di giungere 
ad una prospettiva d! colla-
borazione - unitaria con la 
CISL. che ha dato alcuni 
risultati. - Soprattutto, sia
mo riusciti a stabilire un 
legame tra la classe operaia 
della Fiat e tutta la clas
se operaia italiana. ed e un 
legame che non dobbiamo 
disperdere. Tutta l'iniziati-
va nostra sui piano nazio
nale de\?e tenerne conto, 
non solo per i problemi ge
nerali ma anche per quel
li che investono la lotta 
articolata, a livello azien-
dale. 

I Peggio 
La situazione economica 

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

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

• nea che, per adeguare la 
: domanda alle nuove dispo-
nibilita.' intende contene-

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

Di fronte a questa pro
spettiva noi --' dobbiamo 
riaffermare con forza, nel 
corso stesso delle lotte. la 

• esiffenza della programma
zione economica democra
tica per conseguire due 
obiettivi essenziali: 1) il 
mantenimento di' un alto 
ritmo di sviluppo; 2) una 
nuova ripartizione del red-
dito nazionale a favore dei 
lavoratori. E. cid si ottiene 
aumentando gli investi
menti pubblici e aumen
tando i salari. •-

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

Nella seconda parte del 
suo intervento il compa
gno Peggio affronta il pro
blema del credito. L'attua
le politica di restrizioni si 
rivolge a danno della pic-
cola e della media indu-
stria. Noi chiediamo una 
selezione del credito, ba-
sata su criteri precisi con-
trollabili nella loro appli-
cazione, ma cid non basta. 
C'e un problema di rifor
ma generale nel settore del 
credito, di importanza de-
cisiva in Italia, dove la 
grande ? maggioranza del 
credito • e ' nelle mani • di 
banche di proprieta pub-
blica ' ma dove le banche 
tuttavia sono a tal punto 
subordinate ai monopoli 
da essere divenute recen-
temente lo strumento es
senziale di quella fuga di 
capitali che si e realizzata. 
La riforma del sistema 
creditizio e decisiva quan
do si vuole attuare una 
politica di piano. 

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

Cardia 
La parte della relazione 

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

temente cdntrastato dalla 
spinta unitaria delle mas
se dal basso che e andata 
ulteriormente •" avanti < in 
questi - mesi, provocando 
anche in seno alia DC con
tinue crisi e differenzia-
zioni. Tre fatti nuovi (ii 
Convegno delle regioni a 
statuto speciale di Riva del . 
Garda; il convegno «Cat
tolici i e mondo moderno > 
svoltosi in Sardegna con la 
partecipazione nostra; j- il 
discorso meridionalista di 
Pastore in - Parlamento) 
stanno a provare che l'uni-
ta da un lato e le differen-
ziazioni in seno alia DC . 
dall'altro procedono, - con-
dizionando di fatto il dise
gno del gruppo dirigente 
dc. La lotta per un centro-
sinistra piu avanzato pas-
sa in realta aH'interno del
le - stesse forze che • rien- ; 
trano in quella formula e 
occorre che il partito as-
suma quindi un impegno 
piu chiaro non per il fal-. 
limento del centro-sini
stra ma perche quella svol
ta assuma sotto la spinta 
delle masse contenuti a-
vanzati di lotta antimono- . 
polistica. •" -'••• < . 
• Cardia conclude riferen-
do sulle vivaci lotte uni- . 
tarie delle masse contadi
ne in Sardegna e propo-
nendo la formazione di una ; 
delegazione,. parlamentare 
che visiti le campagne sar-
de e indaghi sulla politica -
di repressione poliziesca 
che si accompagna alle du
re lotte economiche e po
litiche. 

Trentin 
Ritengo che la relazio

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

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

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