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vendicativa dei lavoratori, 
e una evolta radicale negli 
indirizzi della pQlitica .eco
nomica. Una svolta di quel 
tipo pu6 certo avvenire at
traverso - miaure <parziali, 
che siano perd tali da mo-
diflcare profondamente gli 
attuall > Indirizzi della tic-
cumulazione -' del capitate 
private La novita della 
situazione sta quindi > es-
senzialmente nel fatto che 
a differenza di quanto ap-
pariva anche poco tempo 
fa, oggi non esistono piu 
margin! per una linea 
< neutrale > pollticamente 
che si collochi fra le due 
alternative: oggi ogni scel-
ta di politica - economica 
diventa immediatnmente 
una scelta di classe. E' pro-
prio la stretta politica cne 
deriva da questa urgen-
te necessita di scelte eco-
nomiche drastiche che met-
te in difflcolta le forze di 
centro-sinistra, ed e nostro 
compito in questo momen-
to rendere appunto espli-
cita la natura di quelle 
scelte. A questo fine e ne-
cessario avere chiare di-
scriminanti tali che rive-
lino di per se la - natura 
delle scelte stesse, e la di-
scriminante piu importame 
va, a mio avviso, ricercata 
nei salari e nella politica oi 
prograrhmazione che si 
vuole realizzare. Dobbia-
mo caratterizzare bene, in 
questo senso, il terreno sul 
quale avverranno le trat-
tative di riovembre, come 
un terreno di precise scel
te di classe, forzando tuttl 
i - possibili sbocchi real-
mente positivi di queste 
trattative e comunque, nel 
caso di un loro fallirhen-
to, contribuendo a rendere 
chiara la natura della cri
si politica nel momento at-
tuale. ' • -1'-'' •-''•"•• .'• •••••: 

A questo fine occorre lti 
primo luogo, naturalmen-
te, potenziare la nostra, 
azione per le. lotte sinda
cali e politiche delle mas
se, valorizzando gli obiet-. 
tivi. intermedi che propo-
niamo e spostando cosl su 
posizioni piu avanzate l'u-
nita fra i lavoratori e le 
loro organizzazioni. E' in 
tal modo che potremo an-
ticipare i tentativi avver-
sari di logorare lo schie-
ramento operaio e potre
mo ricondurre in seno al
ia D.C. -'la crisi politica 
presente. 

E' un momento che ci' 
offre l'occasione di una 
grande iniziativa che inci-
da profondamente nelle 
strutture, dovremo essere 
in grado di utilizzare quel-
la occasione politica. 

Chiaromonte 
Dagli interventi di alcu-

ni compagni in questo di-
battito sembra di poter de-
sumere la tesi che sia ne-
cessario porci il problema 
di una prospettiva politi
ca nuova. Secondo questi 
compagni, la prossima trat-
tativa di novembre tra il 
gruppo dirigente dc e il 
PSI avrebbe per sbocco ob-
bligato un certo tipo di 
centro-sinistra costruito se
condo il piano di Moro; la 
conclusione - che - essi ne 
traggono e che la nostra 
azione deve' esser' diretta 
a far fallire la trattativa. 

Perche? Una impostazio-
ne di questo tipo significa 
la rinuncia, di . fatto, ad 
una nostra azione e ini
ziativa politica che, pog-
giandosi sulle lotte unita-
rie dei lavoratori, possa 
dare uno sbocco diverso 
alia crisi politica attuale; 
o meglio, sconfigga la ma-
novra del gruppo dirigen
te della DC e faccia fare 
qualche passo > in •• avanti 
verso una soluzione positi
ve della crisi. La doman-
da che dobbiamo. porci e 
in realta un'altra, e cioe se 
esistono oggi condizioni 
tali da permetterci di rag-
giungere questo obbiettivo. 
Nel documento presentato 
al CC si da a questa do-
manda una risposta posi
tive, pur nella neeessaria 
denuncia dei pericoli che 
sono insiti nella situazione* 
dei cedimenti e delle illu
sion! da parte della destra 
autonomists del PSI come 
anche di altre forze della 
sinistra democratica. 

Nel nostro giudizio, noi 
non possiamo non partire 
da un dato di fatto assai 
significativo. La manovra 
del gruppo moro-doroteo 
della DC e gia stata scon-
fitta a giugno, e da allora 
non si pud certo dire che 
siano ~ maturate per essa 
condizioni piu favorevoli; 
non solo, infatti, si e svi-
luppato nel Paese un for
te movimento delle masse, 
sotto la splnta dei proble
ms che si aggravano, ma le 
stesse difflcolta congiuntu-
rali contribuiscono oggi a 
rendere superato l'accordo 
della Camilluccia, ~ poichc 
pongono su posizioni criti-

, che anche una parte delle 
forze piu avanzate del cen
tro-sinistra. In queste con
dizioni, sarebbe errato da
re per scontato che il grup
po dirigente dc ' riesca a 
trascinare il PSI sul terre
no cMl'accettazione di una 

linea fondata stilla com- ' 

firessiorie dei salari e del 
encre di vita. II discorso 

troncato a giugno ripren-
de oggi, peroosl dire, spo-
stato ai, avanti, legato al
ia -immediatezza dei pro
blem! economic! e politic! 
posti dalla situazione at
tuale. ;..-;• • > ,».-.• r; •̂ ••('i.-.J 

Occorre affermare • con 
forza la possibilita di una 
piattaforma economica in
termedia, che " deve ten
derer 1) ad alleggerire le 
ripercussioni gravl di oggi 
sulle condizioni di vita dei 
lavoratori; 2) a muoversi 
nella direzione di un rin-
novamento profondo delle 
strutture, rendendo possi-
bile un accordo intorno ad 
essa anche con forze che 
non hanno ne < la nostra 
visione ne la nostra pro
spettiva di fondo. Non si 
tratta dunque di un nc-
corgimento tattico, ma di 
un momento della nostra 
azione pin generale per la 
formazione di una nuova 
maggioranza, che noi dob
biamo vedere come tin 
processo intricato di incon-
tri e di scontri che parta 
pero sempre dai problcmi 
reali. Certo, alcuni punti 
flssi sono ' indispensabili; 
ed uno di questi. fonda-
mentale, e la difesa della 
autonomia dei • lavoratori 
per quanto riguarda la lo
ro forza rivendicativa e il 
loro potere contrattuale. . 

Per quanto riguarda l'ur-
genza di scelte decisive di 
politica economica, il Mez-
zogiorno offre ancora una 
volta un banco di prova. 
Siamo arrivati a un punto 
che, senza una nuova po
litica di riforme struttu-
rali che blocchi Tesodo dal 
Sud, si avrebbe un aggra-
vamento irreparabile del
la situazione. Cid compor-
ta un mutamento radicale 
di tutta la impostazione fin 
qui seguita, nelle scelte di 
fondo, negii • investimenti, 
ecc; ma e evidente che, 
per imporre questo muta
mento, noi dobbiamo e-
stendere il terreno delle 
convergenze sul problema 
meridionale anche a quei 
gruppi che, pur ricono-
scendo l'urgenza delle co
se. non sono d'accordo con 
tutte le fasi del nostro di
scorso. Significativo e, del 
resto, che a questo propo-
sito. si siano. manifestate 
le differenziazioni piu mar-
cate all'interno della DC 
(vedi la relazione Pastore 
al Comitato per il Mezzo-
giorno). Anche questo con-
ferma che quando faccia-
mo un certo ragionamen-. 
to sulle contraddizioni del 
centro-sinistra, noi pensia-
mo a una battaglia c • a 
un processo politici, che 
agiscano ' all'interno di 
quelle contraddizioni e le 
facciano saltare sotto la 
spinta delle lotte unitarie. 

Rossanda 
t:' Dalla constatazione — 
indicata dalla relazione di 
Barca' e confermata dai 
succcessivi : interventi — 
della profonda contraddi-
zione introdotta. in questa 
fase del capitalismo italia-
no e nell'attuale congiun-
tura, dalla spinta salariale, 
discendono una radicaliz-
zazione delle scelte di po
litica e di politica econo
mica, ed una nuova confer-
ma della nostra linea poli
tica, secondo la quale lo 
sviluppo democratico del 
paese pud essere garantito 
soltanto da profonde ri
forme dell'attuale struttu-
ra capitalistica. . •••; v . < 
'Ques ta f constatazione, 
mentre evidenzia i limiti 
qualitative e ' quantitativi 
della > piattaforma '- finora 
presentata dal centro-sini
stra. costringe i comunisti 
a precisare gli obbiettivi 
programmatici, e verificare 
le forze necessarie a realiz-
zarli ed il loro grado di 
mobilitazione e • di unita. 
Quel che sembra caratte
rizzare il periodo intercor-
so dal 28 aprile ad oggi, 
6 infatti la contraddizione 
fra l'evidenza delle scelte, 
1'estendersi della coscienza 
popolare che ne sollecita la 
soluzione, I'arco delle for
ze politiche che in forme 
anche parziali si' propon-
gono questo problema, ed 
il tipo di prospettiva poli
tica che in queste settima-
ne viene proponendosi al 
paese, come altemativa al 
governo Leone: Taccordo 
di centrosinistra Moro-
Nenni. 

Secondo' la compagna 
Rossanda, tale contraddi
zione puo essere risolta sol
tanto da una crisi che in-
vesta radicalmente questa 
prospettiva che appare pe
ri c o l o s a e limitativa per 
una serie di elementi nuo-
vi e aggravati rispetto al 
1960: l'irrigidimento della 
Democrazia Cristiana at-
torno alia linea moro-do-
rotea, la scelta che questa 
opera in favore della linea 
Carli, Tinvoluzione • a de
stra della socialdemocra-
zia e l'incertezza della piat
taforma autonomista. Da 
questa valutazione discen-
de la necessita d'un inter* 
vento popolare e delle for
ze avanzate del paese, che 

non dia ;. per scontate le | 
difflcolta che, comunque, 
l'accordo Moro-Nenni sem
bra presentare, ma che 
operi, attraverso un rilan-
cio prpgrammatico ed una 
mobilitazione. politica, af-

i flnch6 l'intero corso delle 
; trnttatiye sia qondizipnato 

dalla spinta- reale prove-
niente dalle masse e dalla 
loro avanguardia. E* solo 
questo che pud restituire 
durante - la ' crisi l'egemo-
nin alle forze di sinistra,-
puo rafforzare il grado di 
unita del Partito socialista 
ed introdurre invece all'in
terno del Partito cattolico 
una tensione positive. . , 

Da questa azione. c^n-
dotta attotno alle grandi 
discriminant! programma-
tiche, prima delle quali' 
oggi la garanzia della di-
namica salariale, pud pre-
flgurarsi un oggettivo spo-
stamento dell'asse politico, 
che, adeguandosi alia ma-
turazione dei problem! e 
della coscienza ' sociale, 
realizzi — anche attraver
so una complessa crisi di 
governo — la prospettiva 
di una modiflca di maggio
ranza. o, comunque, d'una : 

trasformazione profonda •'. 
dell'incontro fra cattolici 
e socialisti. • 

• Operare. in questa ' dire
zione significa battersi per'] 
il soloeffettivo inserimento , 
nella dinamica economica : 

e politica, al di la di for-
mule di governo fragili o 
involutive; e significa an
che impegnarsi sia in una" 
azione programmatica che 
nella impostazione — oggi 
matura — di un discorso 
di prospettiva • sul nuovo 
blocco di potere che pud 
essere espresso, a questa 
fase dello sviluppo del pae
se, dal movimento operaio 
e dalle forze democratiche 
e cattoliche. • • 

La maturazione di que
sto. che e un tema non ac-
cessorio alia realizzazione 
d'un'alleanza politica non 
limitata ad un accordo tat-

• tico, appare favorita oggif 

dall'accelerato logorio. nel
le stesse forze democrati
che . di rinnovamento, di 
una prospettiva del centro
sinistra . come formula di 
mediazione e di rinnova
mento; crisi che si colle-
ga — sia pure a diversi li-
velli -^-'cdn il ripresentarsi: 

su scala europea, di fronte 
alle nuove forme di predo-' 
minio capitalistico ed alia : 
crisi delle istituzioni che 
esse comportano, del pro-

, blema di nuove espressio-
ni strategiche di unita del
la sinistra. La capacita dei j 
comunisti italiani di dare 

. una : soluzione avanzata, 
anche; su questo terreno, i 
all'attuale stretta che il 
paese attraversa acquista 
quindi, anche sotto il pro
file- internazionale, un ruo-
lo di estremo rilievo ed 
atiualita. . 

Sereni 
Sottolinea la necessita di 

approfondire il tema della 
crisi del rapporto • citta -
campagna,. che trova una 
sua espressione caratteri-
stica nella Federconsorzi, 
e che oggi incide diretta-
mente nel deterioramento 
della situazione econo
mica generale. Che la crisi 
di questi rapporti abbia 
delle radici strutturali, lo 
conferma il i fallimento 
delle conversioni colturali 
previste dal piano verde. 
cui fa • riscontro lo svi
luppo delle ••-' conversioni 
colturali 6tesse la dove, co
me . in larghi' settori dei 
comprensori di bonifica. il 
mutamento delle strutture 
ha liberato feia pure solo 

, parzialmente) le capacita 
rinnovatrici. dell' imprepa 
contadina • - ,? • ' • • 

Alia luce di questa crisi 
del rapporto citta-campa
gna occorre pure valutare 
i - limiti delle lotte nelle 
nostre campagne. Alia co-
statazione di questi limiti, 
fatta giustamente nel rap
porto del compagno Barca, 
non si pud rispondere pu-
ramente e semplicemente 
che le lotte salariali dei 
braccianti, • ad ' esempio, 
hanno inciso ed incidono 
sostanzialmente 6ul mecca-
nismo stesso della accumu-
lazione capitalistica.: Non 
si pud trasferire meccani-
camente nel campo agri-
colo il giudizio che tutti 
diamo suH'effetto dirom-
pente che oggi, piu ' che 
mai, le lotte salariali nel-
l'industria hanno sul mec-
canismo stesso ' dell'accu-
mulazione capitalistica. ' 

Non si'- tratta. certo. di 
sottovalutare 1'enorme im-
portanza che la lotta sala
riale ha anche nelle cam
pagne; ma sarebbe un'illu-
sione pensare che essa ab
bia quello stesso effetto di-
rompente: perche diverso 
e, rfelle campagne, il mec-
canismo della accumula-
zione stessa. Qui il profitto 
dell'azienda capitalistica e 
un profitto differtnziale, 
che si realizza anzitutto 
per l'inferiorita dei nuovi 
costi di produzione ri
spetto all'azienda < conta
dina. . . . . . . 

D'altra parte, dato 11 par-

ticolare tipo di rapporti cit-
tu-enmpagna, persino nella 
azienda capitalistica l'accu-
mulazione derivn per una 
parte importantissima dagli 
investimenti, piibblici." In 
queste condizioni, di perse 
stessa. la lotta salariale. per 
importqnte e doverosa clie 
essa sia, in difesa degli in-
teressi. dei lavoratori non 
giunge e non pud giungere 
ad • incidere sensibilmente 
sul meccanismo dell'accu-
mulazione capitalistica nel
le campagne, se non si lega 
e non si inquadra in una 
lotta per. un orientamen-
to democratico degli inve
stimenti pubblici, per una 
programmazione democra
tica, per gli organismi po
litici ed economici. capaci 
di divenirhe gli strumenti 
di base unitari (conferenze 
comunali, forme associati
ve, consorzi di miglioramen-
to agrario). ••• •-•• -
• Ma vi e un problema ana-
logo che si pone anche su 
di un piano generale, e non 
solo nelle campagne. Gara-
vini e Trentin hanno giu
stamente sottolineato la 
funzione decisiva che le lot
te della classe operaia han
no, da un lato, sul terreno 
salariale. d a 1 l'altro, - su 
quello della - societa i civile, 
(casa. scuola, . trasporti 
ecc). E' mancata, nella lo
ro giusta esposizione, * una 
mediazione tra questi due ' 
aspetti della lotta della clas
se operaia e quelli della lot
ta per una programmazione 
democratica, dove l'azione 
della classe operaia serve a ' 
stabilire il . sistema delle 
sue alleanze e diviene non 
piu solo oggettiva. ma sog-
-. gettiva, i cosciente ' e poli-

t l C a . -K>. i . - •• . -.: :V.'.-~ ••• •••<•• •• 

• E': questo naturalmente 
un compito '•• precipuo ' del 
Partito; e per questo deve 
preoccuparci il riaffiorare, 
in interventi come quelli 
del compagno i Occhetto e 
della compagna Rossanda, 
a proposito dei < problemi 
del centro-sinistra, di posi
zioni che i si risolvono ' in 
una sostanziale negazione 
del far politica. in una fuga 
in avanti per sfuggire alle 
reali difflcolta della situa
zione. ; Si * tratta invece di 
creare, intorno a problemi 
concreti e -discriminanti, 
schieramenti di forze ca
paci di svilupparsi, in pro
spettiva, in una nuova mag
gioranza. Esempi come quel
lo del recente dibattito sul-
la Federconsorzi conferma-
no le possibilita che esi
stono in questo senso: che 
non si utilizzano certo se 
si e capaci di sottoline.ire 
soltanto ' le esitazioni dei -
nostri potenziali alleati, sen
za imparare ad impegnarli 
concretamente nella lotta. ; 

fibbi 
- Nell'esperienza del mo
vimento sindacale il nesso 
tra il momento delle ri-
vendicazioni immediate e 
quello delle riforme di 
struttura e gia molto stret-
to. Grossi problemi di po
litica - economica : entrano 
sin d'ora nella sostanza ri
vendicativa ' dei sindacati. 
nelle verteijze contrattuali. 
Per esempio, nella catego-
ria dei, tessili, il dibattito 
con la controparte e di 
carattere economico, inve-
ste gli indirizzi economic!. 

. Gli argomenti degli in
dustrials infatti si riferi-
scono al «costo delle tra-
sformazioni strutturali >, 
con - le quali essi stanno 
trasformando la vecchia 
industria tessile in . indu-
stria chimico-tessile. cid si
gnifica la conquista di que
sto settore produttivo da 
parte dei grandi gruppi 
petrolchimici (Snia Visco-
sa, Montecatini, Chatillon, 
END. .Percid assaT cortcre-

. to diventa nella fabrics, 
davanti agli operai, il pro-
loot ta dei monopoli e della 
lotta contro la loro politi
ca. Altrettanto si dica del 
dibattito sui costi di pro
duzione. ;_ 

•;: Oggi in certi settori tes
sili l'ottanta per cento del
ta produzione e determi
nate dalla lavorazione del
le fibbfe sintetiche e solo 
il venti per cento da quel la 
delle fibre naturali. E il 
costd delle prime e assai in-
feriore di quello delle se-
conde. Anche di qui enor-
mi profitti dell'industria 
tessile. ; ,. .. ••. , . . . 
- L'attuale piattaforma ri
vendicativa, alia base delle 
battaglie contrattuali - dei 
tessili, si e maturata sulla 
base di questo discorso sui 
problemi di fondo, ed essa 
ne accoglie i contenuti; 
per esempio la rivendica-
zione salariale presuppone 
una vera e propria riforma 
della struttura delle retri-
buzioni, elevando i minimi 
salariali. stabilisce un vero 
e adeguato salario di qua
li fica, crei. un salario che 
modifichi * profondamente 
le dimension! della parte 
aziendale. - . . . > . / . • 

II problema e quello di 
colpire nel suo punto de-
cisivo il potere assoluto 
del padrone nella fabbrica. 
= La compagna Fibbi ri-

corda anche 1'esperienza 
della lotta degli edili e del 
vasto schieramento che si 
ft venuto obiettivamente 

' I .,*'•;. ' t - \ - ' . • ( #••'. , .,>"'• * • ' . ' ' • , 
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creando attorno ai lavora
tori, con la lotta contro lo 
aumento del fitti e per la 
iniziativa del partito in fa
vore di una profonda ri-, 
forma urbanistica. Questo 

' legame tra rivendicaziohi 
immediate e strutturali lo 

, possiamo ritrovare ' anche 
nelle vertenze contrattuali 
che ci aspettano, come ad 
esempio nei settori chimi-
co, tessile e del commer-
cio in cui sono compene-
trati gli interesai degli 
stessi gruppi dominant!. 
Nella conclusione del suo 
intervento ' la compagna 
Fibbi sottolinea la funzio
ne che pud e deve assol-
vere il movimento femmi-
nile nel corso di queste 
prossime' lotte. '•'''•> 

Bondccini 
• • \ ;0r . - ^ l-i * • ' * • > '• , ' ••'- '* ':!^f:t,'K 
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La situazione congiuntu-
rale rivela tutta-l'arretra-
tezza delle strutture, la 
debolezza del capitalismo 
italiano; e la crisi ĉui ci 
troviamo di fronte e gra
ve perche e'e una rottura 
dei • vecchi eqiiilibri che 
rende indispensabile la ri-
cerca ^ di soluzioni nuove. 
Commettono un errore 
profondo quelli — e lo 
orientamento del' governo 
Leone va proprio in questo 
senso — che credono di 
poter spingere indietro la 
situazione attraverso l'at-
tacco ai livelli di occupa-
zione e di reddito dei la
voratori. Oggi ai vecchi 
equilibri non si torna; ba-
sta pensare alia crisi' la-
cerante che -si aprirebbe 
nelle grandi citta, alle ten-
sioni drammatiche * che 
questo ritorno indietro 
creerebbe nella massa de
gli immigrati, tra i conta-

, dini, tra le donne ormai 
inserite in grande misura 
nella • produzione. Basta 
pensare quali profonde 
crisi ' scaturirebbero A dai 
tentativi di bloccare i sa-

> lari, di ridurre i consumi, 
di toccare il pieno impie-
go, • particolarmente nelle 
zone dove pre vale la clas
se operaia. ;1 -^ • - •,; 
:> Da qui bisogna partire 

' per comprendere il senso 
delle lotte operaie, per ca-
pire fino in fondo le ra-
gioni 'dell'ampiezza e della 
imponenza che hanno avu-
to, ad esempio, la grande 
manifestazione di ' Milano 
contro il caro-fitti. quella 
degli edili a Roma, il movi
mento che. sempre a Mila
no. si e sviluppato, contro 
gli infortuni sul lavoro, al
l'interno dei complessi mo
nopolistic!, ecc. n fatto e 
che, "nella odierna situa
zione, si apre una nuova e 
piii grave contraddizione 
tra Fesigenza di un ritor
no ai vecchi equilibri che 
e tipica dei gruppi dirigen-
ti capitalistic! e le condi
zioni delle masse popolari. 
che non vogliono andare 
indietro ma avanti, verso 
nuove conqufste e verso. 
nuovi sbocchi politici piu 
avanzati (come ha dimo-
strato il 28 aprile). 

Ecco perche possiamo 
guardare senza isterismi e 
nervosismi alia situazione 
politica. Non . e'e bisogno 
di cambiare le nostre scel
te strategiche. o di elabo-
rare tattiche incompatibili 
con quelle scelte: 1'elemen-
to nuovo sono le condi
zioni migliori e piu avan
zate nelle quali ci muovia-
mo oggi. E* questo che ci 
consente di porci con di-
stacco di fronte ai pro-
grammi governativi, re-
spingendo da una parte te 
pretese di chi ci vorrebbe 
non oppositori di fondo su 
determinate ; decisioni che 
vanno contro la linea dello 
sviluppo economico demo
cratico, e daH'altra le ten-
tazioni di una fuga in 
avanti che non trova mo-
tivazioni nella realta del 
Paese. ; r '. 

Napolitano 
- Le difflcolta che si incon-
trano a ottenere che il Par
tito si impadronisca di de-
terminati obbiettivi di rin
novamento strutturale e ve-
da la possibilita, attraver
so la lotta per questi ob
biettivi, di - incidere sugli 
sviluppi della situazione po
litica, facevano sen tire for-
temente 1'esigenza di una 
analisi del tipo di quella 
condotta nella relazione di 
Barca e posta a base del 
progetto di documento: ana
lisi che da coscienza al Par
tito dei limiti oggettivi e 

500.000 fire 
dei parlamettfari 

comunisti per 
i supersfrti 
delVajont 

I gruppi comunisti de l 
la Camera e del Senato 
hanno sottoserltto 5M.000 
lire per aolidarieta con i 
colpitl dalla sclagura del 
Vajont, mettendo la s o m -
ma a dispostsfone delle 
orfaninaztonl locall. 

soggettivi entro i quali an
cora una volta ha mostrato 
di muoversi la borghesia ita-
liana e da coscienza delle 

differ.enziazioni che vengo-
no pfdducendosl allMnternd 
degl i schieramenti. potlitici, 
e in particolare della vec
chia maggioranza di centro-
sinistra. -... •* • '.<•? 

Certi ritardi, certi squili-
bri tra le spinte e le esl-
genze delle masse e la ca 
pacita di tradurle in inizia-
tive politiche — squilibri 
che a Napoli sono chiara-
mente avvertibili pur nel 
quadro di una indubbia ri-
presa ^ vanno infatti mes-
si in rapporto piu che con 
l'insufflciente elaborazione 
di certi problemi e obbiet
tivi, con i residui di incom-
prensione che ancora esi
stono in larghe zone del 
partito nei confront! della 
nostra linea e prospettiva 
generale, con Incertezze di 
- gruppi dirigenti e col riaf
fiorare di posizioni schema-
tiche. ••• . ,-.:•, ••:^-'/-'.--. ;<• • it..",» 

v" Bisogna a questo propo
sito chiarire come ogni sin-
golo problema e obbiettivo 
va collocato in una linea ge
nerale, che e la linea della 
programmazione democra
tica, intesa non come sem-
plice « cornice > ' ma come 
metro di valutazione essen-
ziale; ma che peraltro l'a
zione va organizzata, la 
pressione va esercitata in
torno : a : singoli obbiettivi 
specifici, se si vuole susci-
tare un movimento reale 
sulla base del quale svilup-
pare un discorso complessi-
vo sulla linea da opporre 
alia linea dei gruppi diri
genti borghesi. E* necessa-
rio che il partito si muova 
con sicurezza intorno a de-
terminati obbiettivi di rin
novamento strutturale, ed e 
necessario stimolare in es-
so ilmassimo di apertura 
politica verso le altre for
ze della sinistra. La nostra 
posizione verso queste for
ze e complessa, perche dif
ficile e trovare i l . giusto 
equilibrio tra un tentativo 
di collegamento con esse e 
la neeessaria critica alle lo
ro posizioni. Ma cogliere le 
differenziazioni in atto nel-
lo schieramento del vecchio 
centro-sinistra;,. e ,< cogliere 
tutte le nuove possibilita 
unitarie che si presentano 
e essenziale. E sarebbe sba-
gliato ritenere ciie tutte le 
forze della vecciiia maggio
ranza siano oggi attestate 
su una linea che tenda a 
mantenere un rapporto di 
fiducia con i gruppi mono
polistic! e a contenere i sa
lari; o che nel loro ; seno 
non si avverta 1'esigenza di 
una altemativa al mecca
nismo di sviluppo monopo-
listico che si e avuto fino
ra. II problema e* di vede
re come si concepisce que
sta altemativa; ma quello 
che non si pud chiedere a 
queste forze e di vederla 
gia oggi in tutte le sue im-
plicazioni socialiste, anche 
da parte nostra queste im-
plicazioni vanno sempre 
riaffermate. : 

Nell'intervento di Occhet
to, la fine deH'anticomuni-
smo e stata posta come pre-
giudiziale. Una cosa e af-' 
fermare che la discrimina-' 
zione anticomunista, e un 
ostacolo al rinnovamento, 
e quindi respingere, e chie
dere al P.S.I. di respinge
re ogni pretesa di delimi-
tazione della maggioranza; 
altra cosa e avanzare po
sizioni che portano a oscu-
rare la necessita di un no
stro discorso e intervento 
sui temi di un programma 
di governo: discorso che ri-
mane essenziale se si vuole 
che la imminente crisi e -
trattativa di governo di-
venti occasione per un con-
fronto e uno scontro tra li-
nee politiche concrete, in 
stretto collegamento con i 
problemi e i bisogni reali 
delle masse popolari. 

Parodi 
Uno dei punti di par-

tenza per lo sviluppo im-
mediato della - lotta con 
obiettivi intermedi, nel 
quadro di una prospettiva 
generale, e la condizione 
operaia. Essa e oggi carat-
terizzata, fuori della fab
brica, da un aumento del 
costo della vita che ha as-
sorbito in • gran parte gli 
aumenti salariali nonche 
dal grande disagio deter-
minato dalla situazione dei 
trasporti, dalle deficienze 
deU'assistenza, dalle con
dizioni gravose della casa 
e della scuola per i figli. 
In fabbrica v'e poi un'ac-
centuazione dei ritmi di 
lavoro, un aumento degli 
orari, una limitazione piu 
mareata delle liberta ope
raie. Spesso si arriva a si-
tuazioni - esasperate, che 
possono . portare al • pe&si-
mismo, oppure alia ricerca 
di soluzioni individual!. 

Per dare un giusto 
orientamento, ed e vita re 
esplosioni di sola protesta 
senza ' continuity di lotta, 
occorre un serio impegno 
del partito ' in direzione. 
delle fabbriche, affinche 

sia applicata la giusta li
nea elaborata -. al X Con- < 
gresso^ E' necessario anche > 
dare un contributo piu atr. 
tivo^alla * costJtuzipne % del^ 
sindacato -•nella/ faDDrica^' 
affinclie essb possa assol-
vere aicompiti-e agli im- * 
pegni che gli competpnb -
dopo la firma del nuovo 
conttatto dei metallurgies j 
Uno - degli * obiettivi piu ' 
avanzati e quello del po
tere operaio e del sinda- , 
cato . nella fabbrica, che \ 
deve : diventare il centro . 
della nostra iniziativa^ In 
questo quadro ei potra.ca-
pire che i problemi delle > 
qualifiche, dei cottimi,'', 
dell'orario di lavoro e dei 
premi di produzione non 
restano piii problemi di 
quantita ma investono tut
ti gli aspetti della condi
zione operaia, sono colle-
gati agli indirizzi produt-
tivi. ai programmi di ram-
modernamento e agli or-
ganici. - . : , ; . ; .>.-•• 
• ••Un tipo simile di movi
mento da fiducia e conti-
nuita all'azione, assume un 
contenuto economico e po
litico • di programmazione 
democratica e supera i li
miti che il contratto pone 
al sindacato. • •. 
• ' Nell'ultima parte del 
suo intervento il com
pagno Parodi analizza par-
ticolareggiatamente la si
tuazione del gruppo An-
saldo, nel quadro dell'eco-
riomia marittima, e denun
cia i pericoli di privatizza-
zione e di abbandono di 
settori produttivi insiti 
nell'attuale politica delle 
partecipazioni statali. Par
ticolarmente pesante e an
che la pressione esercitata 
sui lavoratori dell'Italsi-
der, sia con la intensifica-
zione dei ritmi di lavoro, 
sia con soprusi • e prepo-
tenze della Direzione. So
no, qui possibili iniziative 
nuove sia della Commis-
sione Interna sia degli En-
ti locali . per . impegnare 
una grossa battaglia nel 
settore . delle aziende di 
Stato. . . . 

Novella 
Sono • pienamente d'ac •" 

cordo con quanto si affer-
ma, -, nella relazione ,' del 
compagno Barca, circa la. 
impdrtanza e il valore del
le lotte sindacali e di mas
sa e circa il loro ruolo nel
la situazione presente. So
no anche pienamente d'ac
cordo su quanto. in propo
sito, e. stato detto dai di
rigenti sindacali finora in-
tervenuti che hanno anche 
portato un contributo uti
le di esperienze particolari. 

La questione centrale mi 
sembra che sia quella del 
rapporto che hanno o^gi 
salari e prezzi; vale a dire 
il rapporto fra le lotte sa
lariali e le lotte contro gli 
aumenti -dei prezzi.- Sara 
questo - rapporto salari -
prezzi. dice giustamente 
Barca. il centro della lotta 
politica che. ci attende a 
brevissima scadenza e si 
pud aggiungere che questa 
lotta sara aspra. come «ia 
si pud vedere dai primi 
sintomi offerti dalle batta
glie sindacali in questa ri-
presa autunnale . .; * 

Non abbiamo preoccupa-
zioni di sorta per cid che 
riguarda la combattivita e 
la decisione della classe 
operaia in questa fase di 
lotta. Se nel 1962 il movi
mento sindacale apparve. 
piu vivace e presente, fu 
perche in ' quell'anno si 
aveva • la coincidenza di 
una serie di scadenze con
trattuali importanti sia nel 
settore dell'industria che 
in quello deH'agricoltura. 
T Quest'anno finora salvo 
che per gli edili non ci 
sono state scadenze di par
ticolare importanza ma la 
combattivita operaia gia si 
delinea in corrispondenza 
alle lotte degli edili e alle 
prossime scadenze dei con-
tratti dei tessili e dei chi-
mici. Noi non notiamo al-
cun calo nella spinta sin
dacale alia lotta e possia
mo dire che finora le ini
ziative politiche e le ma-
novre messe in atto dai 
gruppi dirigenti del paese. 
non hanno • af fatto inciso 
sullo sviluppo delle inizia
tive confederali. ' ' ' ' 

La situazione perd avra 
certamente degli sviluppi 
in relazione alle resistenze 
che opporra il padronato 
aU'interno delle fabbriche 
alle richieste operaie e alle 
manovre . di « recupero > 
deglj aumenti salariali che 
continueranno a essere 
portate avanti attraverso 
la lievitazione dei prezzi. • 

:' Non e'e owiamente al-
cun pericolo che da parte 
nostra si possa mettere in 
dubbio l'autonomia ' del 
movimento • rivendicativo 
rispetto alia dinamica dei 
prezzi "• di mercato: sono 
queste,' se mai, posizioni 
ben note della CISL che in 
un modo o ' nell'altro ha 
sempre avutd la tendenza a 
considerare certi aumenti 
salariali c pericolosi > in 
relazione a possibilita in-
flazionistiche. 
' Cid detto, credo perd che 
la pressione. esercitata dal 
padronato al fine di recu-

perare gli aumenti salariali 
attraverso l'aumento • dei 
prezzi e — in stretta cor-
relazione . — la pressione 
ideologies, che si -esercita 
da' gruppi diversi alio stes
so. fine, e <per contehere 
gli aumenti salariali "non 
debbano lasciarci • indiffe-
renti. Non perche noi te--
miamo che nei lavoratori < 
venga meno, sotto questa 
duplice pressione, la loro-
combattivita, ma . perche • 
non possiamo ignorare il 
pericolo che la situazione, 
protaendosi, insinui incer
tezze e debolezze all'inter
no del movimento sinda
cale. ',-' '•; l' >••;•-•."•!-. •• • 
•'.> II rapporto salari-prezzi, 
per essere la questione fon-
damentale in questa fase, > 
richiede una nostra inizia
tiva organica e molto d e -
cisa. A mio avviso oggi si 
nota una certa incapacity 
da parte nostra a mettere 
perfettamente in luce tu t 
ta Timportanza che ha il 
fenomeno della l ievitazio
ne dei prezzi sul mercato 
e a provocare e lanciare 
con energia lotte adeguate 
in questo campo. Le nostre 
iniziative contro l'aumento 
dei prezzi devono assume-
re, sia sul terreno delle 
lotte di massa che sul ter
reno della iniziativa legi-
slativa, . maggiore rilievo. 

Abbiamo condotto bene, 
ad esempio, tutta la batta
glia contro i carofitti; un 
po' meno decisi siamo a p -
parsi per quanto riguarda 
il problema dei trasporti e 
ben poco adeguata e stata 
la nostra azione. infine, per 
quanto • riguarda i prezzi -. 
dei genei i di prima neces - ; 
sita. in par.ticolare dei pro-
dotti alimentari. ; .v 

L' aumento v>- dei > prezzi 
alimentari incide in realta 
in modo decisivo sugli au- ' 
menti salariali. annullan- * 
doli in gran parte, in con- ; 

comitanza con gli aumenti 
dei fitti e con • quelli dei 
trasporti. Per di piu l'au
mento dei generi alimen
tari ha un rilievo psicolo-
gico quotidiano maggiore, 
piii pressante degli altri. 
E' su tale questione quin
di che piii robusta dovreb-
be essere la nostra inizia
tiva. U movimento sinda
cale, tutto il movimento 
operaio, • se vogliono con-
durre con successo un'azio-
ne decisa • per ; ottenere • i 
necessari;. miglioramenti 
salariali, devono , sapere 
condurre con uguale d e 
cisione la lotta contro gli 
aumenti dei prezzi che non 
sorio che l'altra faccia del
la politica padronale volta 
a resist ere nella fabbrica 
alle rivendicazioni salaria
li e a svuotare poi gli au
menti faticosamente otte-
nuti attraverso la lievita
zione dei prezzi. 
: Nostro • obiettivo deve 

essere quello di dimostra-
.re che la connessione au
mento salariale-aumento 
dei prezzi non e fatale; la 
nostra azione deve essere 

. volta a individuare e a sot-
tolineare tutti gli e lementi 
indipendenti dagli aumen
ti salariali che incidono 
sull'aumento dei prezzi. A 
questo fine non e certo suf-
ficiente il ricorso, che ' e 
stato indicato in termini 
ancora generici, all' inter
vento degli enti locali e 
della cooperazione. Cid che 

si deve chiedere 6 un g e 
nerate intervento pubblico 
piu preciso e decisp che li-
quidi , il massiccio inter
vento - monopolistico • nel -
m e r c a t o ' (e a questo pro - ; ; 
posito la recente proposta • i 
dl Boriomi per !• consorzi > 
dei produttori pre tende . . 
una sollecita risposta da -
parte nostra). Ne l docu- .' 
mento finale che 11 CC ap-
provera la questione del 
pubblico intervento sul 
mercato • e del le ' riforme 
che esso presuppone, an-
dra sottolineata con piii 
forza.' < • •• :•—- ?.%: '•»»' •••••• 

Per quanto riguarda le 
possibilita di manovra che 
hanno tuttora i gruppi di 
centro-sinistra •< in campo • 
sociale, la mia opinione di
verge da quella di alcuni > 
compagni finora . interve- • 
nuti. Si d detto qui che 
non ci sono piii margini 
per interventi che n o n ' 
comportino automatica-
mente modiflche di strut
tura. Questo mi sembra sia 
evidente, nel senso che 
ogni intervento serio non ' 
pud, per essere tale, non 
comportare quel le modifl- ' 
che. Ma dire che margini 
di manovra prima di arri
va re a seri interventi ri* 
formatori non esistano piu, 
mi • sembra azzardato. La 
previsione di certe spese 
pubbliche effettivamente 
indilazionabili si fonda a p 
punto sulla parallela pre- ; 
visione di un piii s i s tema- ' 
tico rastrellamento di fi-
nanziamento operaio e jn l 

questo quadro va certo v*- : 

sta l'azione della CISL — . 
sempre piii inserita, ci pa
re, in una linea di svi
luppo economico capitali- _' 
stico —• a favore del ri- , 
sparmio contrattuale. E* 
con il finanziamento ope- ', 
raio che si cerchera di ali- , 
mentare la spesa pubblica 
neeessaria per rispondere ] 
alle esigenze prepotenti di 
certi consumi collettivi. . 

Questo pericolo non va 
sottovalutato ' perche po- > 
tremmo trovarci di fronte 
a sorprese amare se. oggi . 
hon prevedessimo certe 
iniziative volte a ottenere 
dai lavoratori ulteriori sa-
crifici in nome di una loro 
«integrazione > nel siste
ma e di certi benefici so-

• ciali. Certamente non si ri-
solverebbero in tal modo 
i problemi strutturali di 
fondo. ma una soluzione 
transitoria sarebbe stata 
trovata a tutto danno dei 
lavoratori. E' di fronte a 
questi pericoli che dobbia
mo restare vigilanti ed e 
contro Finsidia delle ma
novre padronali che dob
biamo portare avanti con 
energia le nostre lotte nel-
l'immediato futuro. 

Al termine della seduta \ 
il CC ha approvato per ac- • 
clatnazione Vordine del 
giorno di solidarieta con. • 
gli edili romani che pub-
blichiamo in altra parte •• 
del giornale. II CC si k 
quindi nuovamente riunito • 
alle 21 ed ha concluso, do? . 
po gli interventi dei com- . 
pagni Turci, Giglia Tede- . 
sco, Soldati e Natoli, di cui 
daremo domani. il reso- • 
conto assieme alle conclu-
sioni che trarra stamane II ' 
compagno Barca, la discus- '.' 
sione sul . secondo punto • 
all'o.d.g. ' • •:••".:;.•;...,-

Presente Segni 

Lanciano celebra 
I'insorrezione 

dell'ottobre'43 
LANCIANO, 15 

Lanciano ha celebrato og
gi, alia presenza del Presi-
dente della Repubblica, il 
ventennale della sua gloriosa 
insurrezione antifascista. 
• II cinque, sei e sette otto-

bre del 1943 infatti tutta la 
popolazione di Lanciano d'A-
bruzzo combatte una dura 
battaglia per liberare l'abi-
tato e tutta la zona dai re-
parti d! guastatori tedeschi 
che avevano gia distrutto la 
ferrovia sangritana e tutti gli 
impianti industrial! esistenii 
dando luogo ad atroci episo-
di di sevizie come quello del 
massacro del . partigiano 
Trentino La Barba che diede 
awio alia insurrezione. 
•• Sotto il comando del gene

rale Mercadante, di Ameri
go di Menno, di Avvento 
Montesano e di altri, la gio-
ventu Iancianese impegnd i 
nazisti in una cruenta bat
taglia che costd agli insorti 
undid caduti e quarantatre 
agli invasori. -•• • . . . 
'. I tedeschi purtroppo eb-

bero la meglio sui popolani 
in armi e rientrarono in for
ze nell'abitato per compiervi 
disumane rappresaglie contro 
cittadini inermi. «Sottopoita 

prima ad atroci rappresaglie 
— dice la motivazione della 
medaglia d'oro assegnata al-\ 
la citta nel novembre. del 
'52 — poi a dure azioni di 
fuoco degli alleati, infine ai 
massicci bombardamenti dei 
tedeschi, la citta di Lanciano, 
presa nella linea del fuoco, 
subiva radicali distruzioni 
mentre piii di cinqueceato 
abitanti perdevano la vita. 
Per nove mesi di dure prove 
la popolazione di Lanciano 
forniva valorosi combattenti 
per la lotta di liberazione, 
sosteneva la resistenza, dava 
nobili esempi di patriottismo 
e di fierezza >. 

In ricordo della resistenza 
Iancianese il Presidente del
la Repubblica ha inaugurato 
oggi un monumento ai par-
tigiani caduti. La citta era 
tutta imbandierata e ha par-
tecipato in massa alia cele-
brazione • alia quale erano 
present! anche il sindaco di 
Marzabotto on. Bottonelli e i 
sindaci di numerose altr* 
citta decorate di medagHa 
d'oro per la resistenza. 
- Hanno preso la parola il 

sindaco di Lanciano, il vice 
presidente del senato Spata-
ro e il ministro Rumor.'. •. 
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