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economici e crisi 
. ; »* . 
Al termine della sua sessio-

n e . i l Comitato - centrale del 
PCI ha approvato all'unanlmi-

•' ' ta, mercoledl scorso, la seguen-
te risoluzione: 

1
'' La flessione del ritmo di in-
; cremento del reddito na'zio-

nale, il sommarsi di tenderi
ze inflazionistiche nell'anda-

mento dei prezzl al deficit della 
bilancia dei pagamenti, il continuo 
e rapido peggioramento delle con-
diziojni di vita dei lavoratori e delle 
grandi masse popolari hanno creato 
negli ultimi mesi una situazione 
grave in parte nuova che pone il 
Paese, in modo piu urgente e dram-
matico che per il passato, di frorite 
alle necessita di scelte radicali e 
coraggiose. capaci di dare un nuo-
vo corso al processo di sviluppo 
economico. • ' . 

L'ltalia si trova oggi indubbia-
xnente di fronte a difficolta ' con-
giunturali che sono il riflesso ritar-
dato di tensioni che hanno interes-
sato tutta l'area del MEC. II pre-
valere dei fattori negativi di fondo, 
inerenti alia natura stessa del mer
cato comune. sui fattori che in una 
prima fase hanno avuto un indubhio 
ruolo prbpulsivo, il mancato rag-
giungimento di un accordo con la 
Inghilterra e con-1'Efta, le inizia-
tive commerciali prese dagli USA 
per fronteggiare il deficit della 
propria bilancia dei pagamenti, i 
limit! che-il MEC ha posto alio svi
luppo dei traffici con altri mercati 
e con il mercato socialista in par-v 
ticolare, spiegano e motivano iri 
parte queste difficolta. L'ampiezza' 

*e la gravita dei fenomeni che col-
piscono la nostra economia rimar-

' rebbero tuttavia incomprensibili se 
l'esame non si spostasse ai fattori 

: che hanno drammaticamente mol-
tiplicato queste difficolta: ai fattori, 
politici che hanno privato l'ltalia 
di ogni capacita dutonoma di ma
novra sul piano internazionale e ai 
fattori strutturali e politici che han- , 
no caratterizzato le reazioni dell'or-

• ganismo economico italiano - alle 
tensioni manifestatesi riel- corso del 

• 1963 come quelle di un orgariismb 
profondamente squilibrato e tarato. 

Gia nel corso della campagna. 
elettorale' e, siiccessivamente, nei 
mesi di giugno e di luglio, n e ! corso 
della battaglia diretta ad evitare 
urr nuovo periodo di attesa e di 
incertezza polit ica.i l PCI aveva de-

: nunciato come irresponsabile 1'esal-
: tazibne acritica, fatta dalla E>C, d e l . 
«miracolo economico italiano > e 
aveva denunciato Torigine struttu; 
rale dei fenomeni e delle tensioni 
che gia allora colpivano duramente 
il tenore di vita delle masse lavo-
iatrici. • -'•••• -.•-.* •:•*.•• • 

II corso delle cose conferma nel 
modo piu evidehte, agli occhi di 
tutti, la fondatezza di quella de-
nuncia. . - ; *••*••.- • . : • ; 

Lo stesso esame della bilancia 
dei pagamenti.. —? che e ' stata as- ? 
sunta dal gbyerno come sintesi de l - ' 
la nostra situazione economica — 
dimostra con chiarezza l'origine dei 
problemi che stanno ,di fronte al 
Paese. II peso che nelle jmpprtazio-
ni hanno assunto i prodotti "aiimen-
tari (160 miliardi di aumento sii un 
aumento totale di 437 miliardi in 
un semestre) e direttamente colle-
gato alia situazione di arretratezza, 
e di predominio monopplistico in-
sieme; che, caratterizza la nostra 
agricolturt per la mancata realii-
zazione di quella generale riforma 
agraria che e condizione di un seriq 
piano di conversion! colturali e di 
aumento della produttivita nel set- ; 
tore agrario. II fatto che al forte 
aumento delle importazioni di -beni . 
di consumo (piu della meta dello 
incremento totale delle importazio
ni) non abbia corrisposto alcun ef-
fettivo rallentamento della tensione 
dei prezzi dehuncia ancora una vpl-
ta l'esistehza di strozzature gravi 
del sistema distributivo, di vaste 

: aree di rendita e di speculazione. 
11 peso assunto dalla importazione 

;di prodotti di lusso^o comunque 
non essenziali e anche esso legato 

- alle caratteristiche di uno sviluppo 
distorto degli investimenti e dei 
consumi che ha accentuate gli squi-
libri sociali e regionali. 

. Alle stesse conclusion! si giunge 
qualora si affronti il problema del 
rapporto salari-prezzi. problema che 
oggi si pone al centra della batta
glia poiitica. ET assolutamente da 

• respingere la tesi reazionaria - se-
condo cni la diminuita competiti-
vita delle merci italiane nel mer
cato internazionale sia legata all'al-
to livello assoluto dei salari italia-
ni, dato che esso rimane inferiore 
a quello degli altri paesi del MEC. 
E» tuttavia un fatto che gli au-
menti salariali strappati con dure 
lotte dai lavoratori e in primo Iuo-
go • dai metallurgici. hanno final-
mente, dopo dieci anni di stagna-
zione. cominciato a rompere - un 
equilibrio aasurdo e imposto di trar- ; 

re sul piano politico tutte le con-
seguenze di questa rottura. E" gran. 
de merito della classe operaia aver 
fatto questo, assicurando un poten-
te stimolo all'incremento degli in-

, vestimenti e della produttivita. E 
sta proprio nelle reazioni tnormali 
del processo economico alia rottu-
ra di un equilibrio assurdo la con-
danna piu recisa di un meccanismo " 
di sviluppo che e in grado di fun-
zionare solo a prezzo di uno sfrut-

' tamento senza limiti e di un conte-
nimento del soddisfacimento dei bi-
sogni essenziali ed elementari — 

. alimentazione. casa. assistenza sani-
. taria — al di sotto dello standard 
- 4 i consumo dei paesi civili. 

Proprio da qui deriva Turgenza 
di misure che investano le strutture 
economiche del nostro Paese. F in 
queste strutture la tara profonda 
che rende impossibile fronteggiare. 
dal lato dell'offerta, senza tensioni 
JMflatiODistieiie, ojfni pur limitato 

/';-&\ H;>' T^ ' • "*5'- \>\ '.•••>' •-••>:•••''•;';.'.-'' 
incremento della domanda interna 
(e cid mentre il mercato" interno 
ddvrebbe assicurare il piii forte so-
stegno al ritmo dello sviluppo); e 
:1a queste strutture che derivano i 
limiti di competitivita e gli, alti 
costi di sistema: dal mancato avvio<'•* 
a soluzione della questione meridip- ; 
nale; dal costo deU'esodo tumultuo- -''\ 

.so di milioni di uomihi verso centri >\ 
.' urbani gia carenti delle Indispensa- \ 

,bili attrezz.ature civili; dal pesj del •• 
. le rendite di speculazione sulle aree 
fabbricabili, sulla terra, sui servizi; 

:,' dal peso i crescente della penetra-,.'. 
"; zione monopolistica in un sistema ' 

di distribuzione arcaico-e ad altis-
simi costi; dalla arretratezza di rap-

! porti agrari quali la mezzadria e la 
'colonia;. dalla aritiecoriomicita, "ai 
fini del reddito e della produttivita 
nazionale, di molte scelte di investi-
mento. 

2 ,. In questo quadro il Comitato . 
..'/ Centrale del PCI denuncia 

non solo la limitatezza e la 
demagogia delle misure. di 

', - poiitica* economica adottate dal go-
.••' verno, ma soprattutto l'orientamen-

to di queste ..misure e |1 fatto che 
esse si collocario ancora una volta '.-\ 

• i n una lin'ea generale che. ignora ; 
le questioni di fondo del Paese e 

, tende solo a salvare ad ogni costo 
. l'attuale meccanismo di sviluppo, 

• dominato dalle scelte, dalle pretese, 
'.dai ricatti del capitale monopbli-

stico'e dei gruppi parassitari. 
'.'"•'••' II PCI aveva gia ammonito che. •. 

: fa ta lmenteun go verno d'attesa — 
• come quello voluto dalla DC e ap-- -

poggiato dagli altri partiti del cen-• 
tro-sinistra per sfuggire alia stretta > 

. dei problemi che le eleziorii del 28 
aprile avevano posto — avrebbe 

- aggravato il .clirria di sf iducia e di" 
incertezza del Paese e' avrebbe favo-
rito una involuzione a destra. E' 

. - quanto si e ,verificato sotto la spinta 
delle destre e delle. mahovre sara-
gattiane volte a depurare il centres 

• -sinistra . di ogni • contenuto rirmo- . 
'; vatore. ';•-'••••"• •'.":'/' .;"'••'"' .'!"'".''•'•'.;' 

Sul piano internazionale, la co- . 
siddetta « fedelta atlantica > si tra- . 

. dUce in immobile rinuncia. ad.ogni V 
/iniziativa capace di inserire l'ltalia . 
• in una situazione nella quale matu-.". 

'-" rano le prime conseguenze econo- . 
miche del processo di distensione . 

. e alcuni mutamenti di notevole por-
; tata nel -quadro de] MEC e negli 

slessi rapporti economico-pdlitic'i ' 
'.:• tra i paesi capitalistic!. V .,, 
. - Sul piano interno, non solo. nes-. 

suna delle misure decise, dal go^ .: 
. ' verno appare • veramente efficace, " 
/ nel'.bireve'.-periodo. per cbntenere ^ 
• l'ascesa del costo della vita o per . 
condurre con fermezza la lotta con-

' tro lo scandaloso fenomenO' delle 
:\ fughe di capitali all'estero, m a tutte 

le misure si rriuovono in direzione •• 
di una linea tesa a ridurre la spesa ' 
pubblica (invece che a favorirne- : 

: la aualificazione). a restringere il 
' credito (invece di favorirne l'espan- :> 

-sione secondo criteri di selezione ': 
'. scoraggiando la destinazione del ri-

S • sparmio verso impieghi speculativi 
o di rifugio) e, di contro, ad allar-

, gare i margini di autofinanziamen-
. to dei grandi gruppi. Tutti i prov-

vedimenti, cioe, tendono a' ribadire 
. e ad aggravare la rinuncia ad ope-. 

rare ogni selezione degli investi- * 
/ menti, abbandonando ogni deter- . 

.:. minaziohe ai calcoli di convenienza _ 
; dei grandi gruppi e scaricando i . 

costi di tutta l'operazione sulle mas-
. se popolari — attraverso Tinflazior ; 

ne dei prezzi, l'attacco 'ai salari, e 
: il rallentamento dell'occupazione — 
•'• e sul piccolo e medio imprehditore 
' economico, posto in difficolta dalle . 
/ restrizioni creditizie. v \ : t - -? ^ . 

Questa linea va oggi-respinta con -
fermezza e'decisione. E a tal fine . 

. di grande portata nazionale appaio- . 
no le lotte che sotto' la guida dei. : 
sindacati i lavoratori vanno condu-
cendo — dagli edili ai - tessili ai ' 

. chimici, dai braccianti ai mezzadri, 
dai dipendenti del commercio agli 
statali — per difendere e raffor-

. zare il loro potere contrattuale, per 
sviluppare un'autonoma dinamica 
salariale, per strappare misure — 
prima tra le quali la regolamenta-
zione dei fitti — che, sia pure nel 
loro carattere straordinario e tran-
sitorio. comincino a muoversi in una . 
nuova direzione. . . ^ - »-

L'azione tinitaria delle masse e 
e resta l'elemento decisivo per far 
falii re un disegno sostanzialmente 
reazionario e per imporre una svol- • 
ta radicale. Tanto piu essa sara 
efficace quanto piu si diffondera e 
generalizzera la coscienza dell'ur-
genza e della indifferibilita di seel- ^ 
te capaci di invest ire i punti nodaii ' 

• della situazione economica italiana 
e di definire una 'nuova linea po
iitica. . ; _. 

3
Alia linea di fondo del go-

? :• verno Leone e del gruppo di-
rigente della DC — linea de-
rivata dalle posizioni piu tra-

dizionalmente conservatrici espres-
. . se dal governatore della Banca 
-d'ltalia — il PCI contrappone, con 
: maggiore urgenza di ieri i principi 

,- e le l inee di una programmazione 
democratica capace di modificare 

• profondamente il meccanismo di 
• sviluppo in atto. -•-• 

- Nel momento in cui questo mec- ' 
-' canismo mette ancora piu alio sco- --

perto le proprie insufficienze e i ' 
propri squilibri, appare' maggior-
rnente necessaria del passato una 
svolta radicale che per assicurare 
un elevato sviluppo del reddito, 
della produttivita nazionale e del 
livello di vita dei lavoratori sot-
tragga la determinazione degli 
obiettivi economici • della societa 

' i ta l iana ad un mercato dominato • 
- d a i monopoli e dalla speculazione -
, >e affldi tale determinazione ad un 
' processo democratico'di formazio- -

ne di una cosciente e' responsabile 
volonta poiitica. Non si tratta. di 
liquidare il mercato nel quale con-
tinua e continuera ad operare am-
piamente l'iniziativa privata e al 
quale, deve restare affidato il com-
pito di conseguire in funzione di 
quegli obiettivi' le soluzioni'" piu' 
efficienti ed economiche; si tratta 
di sottrarre le 'scelte di fondo ai 
calcoli di convenienza di una pic-
cola minorariza e di ordinare verso 
queste scelte, esplicitamente e de-

.mocraticamente .definite, tulto :1 
processo di formazione della ric-
cliezza nazionale non solo amplian-
do, ma soprattutto modincando la 
composizione degli investimenti e 
dei consumi. 
• Per garantire la • democraticita 

del ' processo - occorre attuare • pie-
n.nmente l'ordinamento costituzio-
nale. in primo luogo attraverso la 
creazione delle Regioni; per dare 
alia collettivita gli strumenti ne-
cessari per ordinare a scelte-de-
mocraticamente definite il processo 
di accumulazione occorre attuare 
una profonda riforma della pub
blica amministrazione, delle'parte-
cipazioni stafali, del sistema cre-
ditizio, del sistema- fiscale; occorre 
ampliare il sistema' dei cohtrplli 
pubblici; pec'orre dar.v.ita agli.'erijti 
regionali di sviluppo irk agricbltu-
ra; per inserire questo processo nel 
contesto et>ropeo e Jnternaziohale 
occorre riconquistare un'aiitonomia \ 
di iniziativa in poiitica estera e li-:' 
berare l'ltalia da una posizione di • 
subalternita* in cui gli stessi obiet-. 
tivi intemi di sviluppo economico : 

diventano sold strumenti e funzioni 
.di scelte. strategiche - e .politiche 
altrtii. - • - , • 
• Ecco - iKproblema di fondo che 

sta di fronte al Paese e che il 
corso politico ed economico del 1963 • 
sottolinea oggi nella sua interezza. • 

Riproporre questo problema nel- • 
la sua urgenza e nella sua, globa-
lita non deve significare tuttavia 
rinviare al "momento di • un totale 
passaggio ad una . economia pro-
grammata la soluzione dei proble
mi •deU'ecoriom'ia italiana. E' una. 
pesante responsabilita ' della DC 
av'ere "finora; di fatto impedito — : 
con una ostinata resistenza su po- -
sizioni inaccettabili che e merito 
dei sindacati e in primo luogo del
la CGIL aver contrastato — che la 
Commissione nazionale per la pro-' 
grafnmazibne giungesse a termina- ; 
re : la prima ' fase dei' suoi lavdri. 
Senza questa resistenza i l ; Paese 
avrebbe'oggi, in un periodo diffi
cile, un.piinto piu certo e unitario 
di riferimento. una "prima indica- -
zione di obiettivi e di scelte. 

Gia oggi, tuttavia. dalla lotta 
delle masse e dal dibattito demo-
cratico si e giunti alia definizione 
di alcuni punti e obiettivi sui quali 
e possibile. subito, con Tattuazione • 
deirprdinam'entb - regionale, e - con 
il potenziamento degli . strumenti • 

esistenti, operare un intervento 
programmato. 

Tra ' questi obiettivi prendono 
oggi particolare rilievo: la trasfor-
mazione della mezzadria. e delta 
colonia in'proprieta contadina, as-
sociata ed assistita, la radicale tra-
sfcrfnazione della Federconsorzi e 
l 'estensione^i tutte le forme coo
perative e corisortili dei contadini 
e dei consumatori, l'istituzione de
gli Enti Regionali' di sviluppo con 
poteri di esproprio. controllo e de
stinazione degli ' investimenti • per 
avviare misure di riforme fondia-
rie, un vasto piano 'di conversioni 
colturali con il potenziamento del
la zootecnia e la graduate ma de-
cisa abolizione del' protezionismo 
gran'qrio; V approvazione ' di. una 
legge urbanistica che liquidi defi-
nitivamente, attraverso l'esproprio 
del suolo urbano e 1'introduzione 
del diritto di superficie, ogni for
ma di speculazione sulle aree, con-
sentendo una sostanziale riduzione 
dei fitti delle abitazioni e liberan-
do una notevole massa di investi-

. menti oggi orientati verso l'acqui-
sto di aree; la : trasformazione dei 

' piani quadriennali delje partecipa-
zioni statali, piani che sono oggi 
la se'mplice e bilrocratica somma-
toria delle scelte e delle previsioni 

, deile singole aziende, in un vero 
piano di investimenti delle parte-

• cipazipni •• statali, *• volto in ; primo 
litogo ad. affrpntarje le esigenze del
lo. sviluppo indiistriale del Mezzo-

;giorno,, a: potenzia^e i settori della 
siderurgica,' della meccahica, della 
chimica, - della - cantieristica e ad 
ampliare le dimensioni dell'inter-
ventb dello Stato hei settori della 
edilizia (prefabbricato) e della di-
stribuzione (catena del freddo); 
una radicale ' riforma nel campo 
farmaceutico avocando > alio Stato 

, e spttraendo alia speculazione la 
produzione dei medicamenti di pre-
'miriente intepesse sociale al fine di 
estendere l'assistenza sanitaria e 
ridurre .gli "orieri * degli ; enti assi-: 
stenziali; la costitiizione di un fon
do unico di tutti gli investimenti 

• jmmobtltart degli enti previdenzia-
li, da gestire con criteri pubblici; -
una poiitica di sviluppo dei con
sumi collettiwi e delle infrastrut-

* ture civili (ospedali. trasporti. scuo-
le, ecc.) anche al'fine di favorire 
una diversa composizibne dei con
sumi. ' ' • - • ' . . . i^ ; : . .' ..'•'•... 2 • '' 

: E' aH'adozione^'iti. queste prime 
possibili misure,--4al persegiiimento 
di questi. obiettivi, su una linea che 
cominci ad iriefdere "negli orienta-
menti del processo di accumula
zione, che deveV- essere collegata 
l'adozione di prbvvedimenti straor-
dinari e transiton, 0 comunque di 
piu breve periodo. oggi necessari 
per opporre una prima barriera al 
vorticoso aumento-del costo della 
vita e per tutelare l'attiyita di 
una larga fascia.;dipiccoii e medi 
imprenditori. :» ' . / . . . r; 

La lotta delle masse, cui ha dato 
un decisivo contributo lo sciopero 
di tutti i lavoratori milanesi, ha 
gia imposto misure d* emergenza 
per gli sfrat'ti. II. P.C.I, ha inoltre 
prcsentalo al Parlamento una pro-
posta di legge di regolamentazione 
dei fitti per il periodo che doyra 

_ trascorrere • prima che una nuova 
' legge urbanistica possa dare i suof 
frutti. Accanto a queste .'misure 
appare - oggi urgente: * sospendere, 
fine all'adozione della legge urba
nistica e alia costitiizione del fondo 
unico di investimenti. ogni singola 
e incontrollata operazione di acqui-
sto di aree e i m m o b i l i d a parte 
degli enti previdenziali: concentra
te tutta l'edilizia economica e po-
polare degli enti statali e delle 
cooperative nelle aree previste dai 
piani comunali in forza della legge 
n. 167 e riservare all'edilizia pri
vata operante su tali aree, e che 
si impegna ai - vincoli di Drezzo 
previsti dalla legge. facilitnzioni di 
credito e fiscali: ridurre fino alia 
approvazione • della legge urbani
stica. alle previsioni minime indi-
spensabili ad un naturale accresci-
ment') . dell'organismo urbano, la 
pianificazione urbanistica. .* . , 

Particolarmente urgente appare 
un intervento pubblico a tutti i 
livelli " riel settore della distribu-
zione dei prodotti' alimentari per 
l'enorme incidenza c h e i prezzi di 
tali prodotti hanno sul livello del 
costo della vita: occorre favorire 

i la piii vasta presenza degli enti lo-
cali e della cooperazione sul mer
cato dei prodotti alimentari: rego-
lamentare in modo nuovo le im
portazioni dei prodotti alimentari, 
attribuendo alia commissione par-
lamentare per le dogane il com-

; pito dj definire, d'intesa col gover-
no. un programma di acauisti al-
1'estero. i criteri da seguire nella 
assegnazione delle licenze di : im
portazione, le condizioni che devo-
no regolare l'immissione sul mer

cato dei prodotti importati; nomi-
nare commissioni comunali di con-

' trollo sui • mercati generali con la 
rappresentanza dei sindacati e del
le cooperative; procedere alia im-

•mediata e totale municipalizzazio-
ne di tutte le centrali" di lavora-
zione del latte alimentare e dei ser
vizi di raccolta e di distribuzione 
ad esse collegati. E' necessario fis-
sare nuovi criteri per il funziona-
mento del CIP; blbccare le tariffe 
di tutti i servizi pubblici (traspor
ti, gas, telefoni, ecc.) e dei prezzi 
di generi di monopolio. -

Nel campo della lotta contro le 
tensioni inflazionistiche, nel setto
re monetario e creditizio, il P.C.I., 
opponendosi -ad ogni misura di ri
duzione indifferenziata del bilancio 

, statale e ad ogni prowedimento 
di restrizione generale del credito 
che cqlpirebbe le piccole e medie 
aziende e il livello generale della 

Riunito il Consiglio nazionale della FGCI 
» i • m - ' • 

gioventu per il 
rinnovamento del paese 

•' . ' ' v • • - . ' • ; • 3 :•'•'- - : - ! - ' r-:- ••-•.'. '•- • ' - • " . \ ; - • • . ' ' • ' n-

La relazione del compogno Occhetto - Un o.d.g. di solidariefa con gli edili 
"• E' iniziata ieri presso la: 
sede del Comitato centrale 
del PCI la riunione del Con_ 
siglio nazionale della Fede-
razione giovanile comunista 
italiana (comprendente - ' 
membri del Comitato centra
le e tutti i segretari delle 
federazioni giovanili) con 
all'ordine del giorno il lan-
cio della campagna di tes-
seramento e di proselitismo 
1964 e l'esame degli orien-
tamenti e dei compiti della 
FGCI nella attuale situazio
ne poiitica. Sono presenti, in 
rappresentanza della Dire
zione del PCI. i compagni 
Natta e Macalusd. 

Iniziando il suo rapporto. 
il compagno Ocqhetto — che 
ha tenuto la relazione intro-
duttiva sugli orientamenti e 
i compiti dei giovani comu-
nisti — ha settolineato l'esi-
genza di raggiungere la mas. 
sima chiarezza poiitica e di 
approfondire l'impegno po
litico e ideale dei giovani 
facendone l'asse di una gran
de campagna di conquista 
della gioventu agli ideali del 
socialismo. Le recenti pole- ' 
miche — sul piano naziona_ 
lie e internazionale — in 
seno al movimento operato 
impegnano i giovani comu-
nisti ad approfondire la loro 
ricerca i» a condurre una de-
cisa lotta poiitica. 

La situazione italiana e 
caratterizzata dalla grande 
vittoria comunista del 28 
aprile che ha liquidato i ten-
tativi — iniziati dopo • la 
sconfitta della -legge truf-
fa». quando apparve chiaro 
3l padronato che era impos
sible c battere • * il " movi
mento ". operaio ^ con degl: 
scontri frontali — di '«ri-
lanciare - r anticomunismo 
sbandierando una - sflcla de
mocratica - al PCI consi. 
stente nella conclamata ca
pacita di risolvere i proble
mi angosciosi del Paese ai-
l'intemo del sistema capi-
•alistico. Si trattava di uno 
schema illnson'o e di pura ' 
demagogia giaeche per ri
solvere i problemi 'del Pae
se ' e necessario affrontare ; 
una dectsa' lotta eoatro i 

gruppi monopolisticL 
n PCI ha vinto-la sua 

battaglia perche ha mante-
nuto fede ai suoi program-
mi. ha difeso l'autonomia del 
movimento operaio e ha sa-
puto accogliere e ribattere 
la « sfida democratica ». Per 

Sottoscrizione 

Altrel6 
federazioni 

q l l00% 
La sottoscrizione per 

la stampa comunista 
si avvia ormai rapi-
damente verso il' piu 
completo suceeaao. Ie
ri altre 16 Federazio
ni hanno comunicato 
di aver raggiunto o 
superato il 100 ^ del-
I'obbiettivo. Ne diamo 
I'elenco: -

Ferrara, con 20 mi
lioni, pari al 100 £ ; 
Prato, con 12 milioni, 
pari al 100 <~<-; Rieti, 
con 2.100.000 (105%); 
Monza, con 6.200.000 
( 1 0 3 ^ ) ; Agrigento, 
con 3.20a000.(iP6%): 
Cosenza, con 5.500.000 
(100^-); Casaino, con 
1.15O.000 (104%); Tra-
pani, con 4 milioni 700 
m i l . (117,5%)J Impe
r i a l con 4 mJlionJ (100 
per cento); Latina, 
con 4 milioni (100%); 
Cremona, con 7 mi
lioni 500 mila (100%); 
La Spezia, con 10 mi
lioni 800 mila ' (102,8 
per cento); Torino, 
con 30 milioni (100 
per conto); Lecco, 
con 4 milioni (100%); 

.Frotinone, con 3 mi
lioni 100 * f ) ; Berga
mo, con 5,016.000 (100 
per cento). • . • - : . * , - : , 

4 , 

} ; 
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altro Tavanzata del PCI e il 
venir meno delle illusioni 
neocapitalistiche hanno co-
stretto il gruppo dirigente 
d.c. a mostrare alia luce del 
sole i suoi veri obiettivi che 
oggi si concretano nel pro
cesso involutivo del *« cen-
tro - sinistra», essendo la 
piattaforma programmatica 
delle riunioni della Camil-
luccia — integrata con la co. 
siddetta - linea Carli» — il 
limite massimo cui pub giun. 
gere un governo che non ac. 
cetti il rischio del sabotag-
gio dei gruppi imprendito-
riali. - . . . . . 
' Vi sono dunque oggi due 
alternative (e i compagni 
socialisti dovrebbero pren-
derne atto nel loro prossimo 
congresso): o la poiitica 
«dorotea> condizionata dai 
grandi gruppi monopolistic: 
o una nuova poiitica econo. 
mica che abbia la forza di 
imporsi ad essi. II PSI pub 
nvere certo un ruolo impor-
tante ed autonomo nel rap
porto coi cattolici, solo pe-
ro se sapra mantenersi nel 
quadro dell'unita della clas-
se operaia. In caso contrario 
la . collaborazione • govern a-
tiva del PSI si tradurrebbc 
in una rinuncia ad una ef-
fettiva poiitica di * pace e 
di rinnovamento democrat:-
co della societa. In questa 
situazione. per sventare il 
disegno - doroteo »' & neces
sario sviluppare le lotte uni. 
tarie delle masse per una 
programmazione democrati
ca e per una chiara svolta 
poiitica che si basi sulla 11-
quidaztone dell'anticomuni-
smo; su questa strada noi 
ci battiamo per permettere 
al movimento - popolare di 
attestarsi su posizioni 
avanzate conquistando nuo 
ve forme di democrazia -

Mentre sul piano interno 
la nostra ' elaborazione ,; si 
sviluppa nella polemica con 
gli orientamenti -' dell* ala 
« autonomista » del PSI. sul 
piano internazionale - - essa 
ticne conto delle poleinichc 
determinate dalle posizioni 
dei. compflgni cinesi. Non si 
tratta qui di ichierarsi per 

p:u 

l'uno o per l'altro ma certo 
non possiamo che partire da 
un rifiuto delle posizioni 

: dogmatiche e conservatrici 
dei compagni cinesi espres-
se nei venticinque punti deL. 

. la loro lettera al Partito co. 
munista dell'Unione Sovie-
tica. In contrasto con quelle 

. posizioni noi affermiamo la 
piena adesione al XX Con
gresso del PCUS, sulla base 
del quale anzi bisogna an-
dare coerentemente avanti 

. eliminando l e insufficienze 
, delle analisi e approfonden. 

do gli atruali problemi della 
strategia del movimento ope
raio internazionale. - r -

Ribadendo che l'asse de»-
la campagna di proselitismo 
che la FGCI viiole avviare 
si deve basare sulla batta
glia per lo sviluppo della'de. 
mocrazia e per la prospet-

' tiva socialista nel nostro 
Paese, il compagno Occhet
to si e awiato alle conclu-

. sioni esaminando piu parti
colarmente i punti essen
ziali del piano politico per 
il tesseramento (appello alia 

. gioventu italiana. temi e ini. 
ziative verso la gioventu 

. operaia. contadina e studen-
• tesca. ecc) . ^ • 

Successivamente il com pa-
'., gno Pascolat, della segrete-

ria nazionale della FGCI. ha 
tenuto una specifica relazio. 

. ne sullo stato deirorganiz-
1 zazione giovanile e sul lan-
;v cio del tesseramento. A con-

clusione della seduta di ieri 
il Consiglio nazionale della 
FGCI ha votato un ordine 
del giorno di solidarieta con 

, gli operai edili e con i cit-
tadini *> arrestati e processa-

" ti per aver partecipato alia 
possente. giusta manifesta-
zione di lotta di piazza Ve-

. nezia^per aver respinto una 
v ennesima provocazione pa-
" dronale e" per aver resistito 
-', alle violente aggression! po-

liziesche-. I giovani comu-
nisti chiedono che venga 
immedintamente data liber-

• ta ai lavoratori arrestati e 
invitano tutta la gioventu a 
Intensificare l'azione intomo 
alia pctizione per ft disarmo 
della polizla. 

attivita '• produttiva. v propone sul 
piano immediato: che sia priorita-,,-

:.'.'.. riamente garantito il flnanziamen- •';' 
r to delle imprese a partecipazione •? 

"statale e il regolare flnanziamento ., 
: .

! d e i Comuni e delle Province; che " 
siano ? potenziate e accelerate le 
spese pubbliche per investimenti 

. produttivi, per v l'agricoltura, per'./ 
l'edilizia, riducendo e rinviando nel y 
tempo i i programmi di spese im- ' 

f; produttive (prime tra tutte quelle 
militari); che siano fissati • chiari" 
criteri - per una '• prima selezione • 
qualitativa del credito-e stabilito:: 
un rigoroso controllo sulla loro»;• 
applicazione al fine di bloccare in 
primo luogo tutte le concessioni " 
di credito per l'acquisto e il com- v 
mercio di aree, per.operazioni spe- ' 
dilative e di garantire l'attivita 
delle -piccole e . medie • industrie; 
che siano fissati criteri rigorosa-
mente restrittivi • per il trasferi-
mento di capitali italiani all'este
ro;-che la commissione antitrust 

• „sin investita dei :• problemi ' della • 
fuga dei capitali: d ie siano attuati 
controlli straordihari - sulle borse 
pe-r bloccare la manovra ribassista 
che i grandi gruppi finanziari van-
no realizzando; che sia rivista la 

• legislazione sulle societa per azioni. 
Non sono queste che misure cori-

tingenti e straordinarie, il cui va- . 
lore appare in alcuni casi limitato . 
rispetto alle scelte di fondo non r 
piu rinviabili, '• che la situazione 
esige e che la lotta dei lavoratori.. 
deve imporre. Sono tuttavia coe-
renti ad una linea che voglia le- f 
gare l'azione immediata. che non * 
puo essere ulteriormente subordi- , 
nata a scadenze politiche. all'unica >' 
prospettiva oggi > esistente per su-
perare su una • linea di •. rinnova; 

: mento le gravi" difficolta che tra-
vagliano l'economia del nostro Pae-
se; la prospettiva di una program
mazione democratica. - " 

• M- Ma a questo punto il discorso ' 
Vi non p u 0 *non s P° s t a r s * : su^ 

' *-%\ piano politico generale e sulle 
condizioni: che e indispensa-

bile realizzare per avviare una po
iitica di programmazione economi-

:. ca democratica.:".. - -. "^ > 
I problemi di una poiitica di svi 

luppo si pongono oggi in modo ta-
• le da spazzare via le ipocrite co -

perture di formule trasformistiche 
e da mettere a nudo il reale carat
tere di classe delle scelte che deb-
bono essere compiute. Non e solo 

. la destra economica e poiitica che 

. viene condarinata, nella sua osti-
, . nata e antinazionale resistenza ad 
,'• ogni misura di rinnovamento e...' 

nelle sue manovre sabotatrici, ma 
e anche la poiitica dell'incertezza, 

. '• delle mezze misure, dei provvedi- -. 
menti settoriali, isolati da un c o n - . 
testo organico; sono • anche - r i m -
provvisazione, la demagogia, il ri- -
formismo perequativo •= dei vecchi •• 
e nuovi profeti della socialdemo-
crazia ' ad essere condannati ; dallo 
sviluppo delle cose. •*-- •-•"••' ••- . i : ; i v 

II carattere strutturale delle dif
ficolta e delle tensioni che trava-
gliano la nostra economia pone in -
modo indifferibile sul tappeto il 
problema di una svolta radicale: 
occorre fondare un • meccanismo •" • 

• nuovo , i efficiente, democratico di 
sviluppo in luogo dell'attuale mec- . 
canismo non piu capace di auto-
propulsione, ma destinato tuttavia ~\ 
inevitabilmente — in assenza di 
una poiitica di programmazione e't 

•-• dei mezzi per attuarla — ad im
porre le sue leggi e le sue distor-
sioni. E questo non e possibile sen-

. za una svolta poiitica, senza: un 
nuovo r blocco di forze, senza \ un 
incontro sostanziale tra movimen-

.. to operaio e movimento••• cattolico . 
- sulle prospettive di fondo della so-

• •' cieta italiana. E' preminente • re
sponsabilita della D.C. se questa 
svolta, per cui il P.C.I. lotta e con
tinuera a lottare con rinnovato im-
pegno, forte della crescente fidu-
cia - dell'elettorato, incontra gravi 
resistenze e ostacoli. Deve essere 
chiaro tuttavia che neppure un av-

t vio limitato a una poiitica nuova 
- potra attuarsi se invece di partire. 
"dai reali problemi del Paese il par-

. tito democristiano partira dal dise
gno volto a mantenere l'unita de l 
ta borghesia e a rompere l'unita . 

- della classe operaia e dei lavora- " 
•tori; se esso partira dalle preclu-" 
sioni a sinistra e dal tentativo di 

. porre in crisi il tessuto unitario 
delle forze ' organizzate attorno a ' 
comuni obiettivi di rinnovamento, 
di progresso e di pace. >• • •••••• 

Su questa strada non solo nulla 
potra > essere fatto per migliorare 
sostanzialmente le condizioni di v i 
ta dei lavoratori, ma si rischiera 
solo di aggiungere altri fattori di 
turbamento, di incertezza, di acu-
tizzazione a quelli che gia oscurano 
la prospettiva economica generale 

E' un fatto positive che di fronte 
a preoccupanti ; fenomeni di cedi-
mento, come quelli che si manife-
stano in particolare nelle posizio
ni del PSDI, vasti e di grande ri
lievo siano stati, all'interno stesso k 
della vecchia maggioranza di cen-
tro-sinistra, i dissensi e le criti-
che per la linea e per le scelte di ; 
fondo che i provvedimenti econo
mici di questi giorni sottintendono. 

- Le contraddizipni della vecchia 
maggioranza e della vecchia piat-

"Maforma del centro-sinistra tendo-
- no ad aggravarsi di fronte agli sv i -

luppi della situazione economica e 
alia pressione e alle richieste uni-

' tarie delle masse popolari. L'inter-
classismo della D.C. e sempre piu 
sottoposto a pressione e ne viene 
compromesso il ruolo < mediatore >. 
Anche alcuni dirigenti cattolici so
no costretti a farsi portavoce delle 
richieste dei lavoratori in lotta. 

Ignorare questi fenomeni, queste 
differenziazioni, questo riaffiorare 

di posizioni critiche le quali chia- , 
, ramente si ricollegano al travaglio 
* che nel '53 e nel '54 impose l'avvio 

di un »discorso tra il movimento 
\ cattolico e il movimento di classe 
i sarebbe un serio errore. Essi apro-
no oggi nuove possibilita unitarie 
e nuove possibilita di dialogo e di 

; incontro sugli * obiettivi che, nella 
• garanzia di .un metodo democrati- . 
I po, nella salvaguardia • e nel • po

tenziamento delle autonomic e del- " 
. le liberta acquisite debbono essere 

proposti alia societa italiana e coe
rentemente pqrseguiti. - K . • • ; :-. 

Non e tuttavia possibile non v e -
. dere come * l'attuale ' gruppo - diri-
t gente della DC • cerchi' disperata-

mente e piu • che mai, riassorben-
; Ho questi fermenti, di imporre al 

PSI - una . collaborazione governa- -" 
tiva che si traduca in una sostan
ziale rinuncia ad una poiitica' di 
rinnovamento democratico, di pa
ce e di avanzata. verso il sociali-

- smo, nella speranza di riuscire ad 
, ottenere. una copertura ad una l i 

nea economica che salvi ancora 
una volta l'attuale meccanismo di 

.- sviluppo attraverso la riduzione e 
. la compressiorie dei salari reali, e 
ad una poiitica estera fondata su l - ; 
la « fedelta atlantica » e sulla stra
tegia atomica multilaterale. 

Sarebbe estremamente grave se 
il prossimo Congresso socialista ce -

i desse a questa r manovra, rinne-
gando le stesse posizioni assunte 

•; a giugno e accettahdo quella pre-
clusione - a sinistra che impedi-
rebbe fatalmente ogni lotta conse-
guente contro le destre interne ed • 

, esterne alia DC. II PSI puo avere 
oggi un ruolo importante ed auto
nomo ai fini del necessario incon
tro tra movimento operaio e m o - ' 
vimento cattolico, ma solo se que- . 
sto ruolo autonomo esercitera nel 
quadro di • una ; rafforzata azione 
unitaria della classe operaia e del
l e 'masse e non in quello di una 
pura combinazione - parlamentare, . 

' fondata su un programma neocen-
trista e destinata • ad umiliare gli 

] stessi fermenti. rinnovatori che si 
levano dal campo cattolico. -. -- »,• 

: : L e ; forze, i gruppi, • gli uomini '_ 
che hanno la responsabilita di aver 
presentato la poiitica di ' centro-
sinistra come una svolta rinnova-
trice della situazione italiana, su->. -
scitando attese e speranze, hanno 
oggi il do\'ere ; di riflettere sul le 
am are esperienze.dei mesi passati, 
sugli errori compiuti, sulle ragio-
ni di fondo che li hanno portati a 
subire pesanti sconfitte e a rinne-
gare di fatto gli stessi obiettivi di-

• chiarati della loro iniziativa. Se la 
/ loro azione "fu ispirata dalla v o 

lonta di rompere , un equilibrio 
conservatore - e " di cominciare a 
muoversi verso la costituzione di 
una nuova maggioranza capace di \ 
isolare e di battere il potere della 

. grande borghesia - monopolistica e 
di avviare una " programmazione 
democratica, questo e il momento 
di dimostrarlo. E con tanta mag
giore urgenza quanto piu appare 
necessario uscire rapidamente dal
la transitorieta del governo Leone . 
e porre fine ad un periodo di atte
sa che crea sfiducia e rinvia ogni 
seria misura capace di fronteggia
re una situazione grave e preoccu-
pante. • , • •-> ; 

-. Nulla di effettivo potra tuttavia 
essere compiuto in una direzione 

' positiva, superando le resistenze 
degli interessi - minacciati da . una , 
poiitica di rinnovamento, se n o n . 

' si prendera atto che la grande for- -' 
za rappresentata dal PCI e in ogni 
caso componente essenziale e d e -
cisiva del - movimento che lotta 
per aprire una prospettiva di pro- , 
gresso economico e democratico e 

.per imporre le stesse misure n e - " 
cessarie a fronteggiare l'aggrava-
mento della situazione. 

La forza del PCI e oggi la piu 
•solida garanzia, contro ogni invo
luzione reazionaria, per la difesa' 
degli interessi '• popolari; e la piu 
solida garanzia per Tattuazione di 
una poiitica destinata a investire ' 
le"- strozzature che rallentano e 
soffocano l il processo di sviluppo. ? 

E' dalla sua battaglia attorno ag l i ' 
squilibri storici della societa che '" 
sono scaturiti in gran parte e si 
sono imposti gli obiettivi di una 
poiitica' di rinnovamento; e dal ••• 
contributo decisivo che " essa ' ha 
dato all'ingresso attivo e cosciente -* 
delle masse popolari nella batta-

. glia poiitica, che deriva la possi- . 
bilita , stessa di una - programma
zione democratica e cioe di una 
programmazione fondata sulla -
partecipazione larga, articolata, re 
sponsabile delle masse e sul rispet
to di tutti i momenti di autonomia 
della societa civile. • . - . ^ 

II PCI portera avanti questa bat- ". 
taglia. sulla base del suo autonomo 
programma, elaborate dal X Con
gresso, la cui validita appare p ie -
namente confermata dagli sviluppi 
della situazione economica e poii
tica e ad essa chiamera le piu lar-
ghe masse, poste sempre piu dram
maticamente di fronte al prezzo di 
una poiitica che non ba il coraggio 
di affrontare i problemi strutturali -
del paese. Ne le preclusioni lo fer-
meranno dal perseguire in questa 
battaglia l'unita con tutte le altre -
forze democratiche. cui mai verra 
meno l'appoggio del PCI ogni vol 
ta che si muoveranno nella dire
zione di una nuova linea economi
ca e poiitica, dell'attuazione di un 
programma di - obiettivi - consape-
volmente e democraticamente fis
sati, di una lotta contro que! nodi ' 
che ancora una volta mettcno pt> 
lesemente in pericolo l'avanzatn 
del nostro Paese verso piu alti tra-
guardi di sviluppo. • 

II Comitato centrale 
del Partito comunista iUIli 

Roma, 16 ottobre 1968 
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