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(Dalla prima) 

assicurata oltre che dalla 
esistenza di una massa di 
disoccupati, dalla cacciata 
di milioni di lavoratori dal
le campagne e dal Mezzo-
giorno. 

La crisi doll'agricoltura e 
Faggravamento della que-
stione meridionale sono 
state le condizioni del « mi-
racolo >. , 
' Le differenze di produt

tivita esistenti all'interno 
> del sistema economico ita-
i liano tra industria e agri-

coltura e all'interno delle 
• stesse branche • dell'indu-

stria, hanno creato la base 
dell'autofinanziamtnto, al-
largando cosl le basl di 

, predominio dei gruppi mo
nopolistic! piu forti. Nel 
quadro di ^ una generale 
espansione dell'economia 
delPEuropa occidentale la 
industria italiana ha potu-
to conquistare cosl una po-
sizione di competitivita. 

Questa fase si e venuta 
esaurendo. La gravita della 
situazione attuale d costi-
tuita dall'intreccio tra il 
rallentamento ed esauri-
mento di una fase di espan
sione produttiva, i fenome-
ni inflazionistici comuni a 
tutti i paesi del MEC, ed i 
primi sintomi di recessione 
della attivita produttiva, 
provocati dall'uso degli 

" strumenti antinflazionistici 
messi in attivita, come il 
contenimento della spesa 
pubblica e il restringimen-
to del credito. 

Oggi i margin! di cui 
hanno potuto disporre gli 
industriali italiani negli ul-
timi anni si sono ridotti. 
Gli accentuati e sempre piu 
aspri contrasti economici 
internazionali hanno dimi-
nuito la facilita di vendita 
all'estero ed all'interno di 
cui l'industria italiana ha 
potuto disporre. La accre-
sciuta concorrenza interna
zionale — aggravata dal 
fallimento dei tentativi di 
accordo tra MEC ed Inghil-
terra e dal contrasto com-
merciale tra MEC e Stati 
Uniti — ha ridotto i mar-
gini ed itnposto un nuo-
vo sforzo di ammoderna-
mento delle tecniche pro-
duttive. L'esaurimento dei 
fattori che hanno favorito 
1'espansione degli ultimi 
anni ha concorso a ridurre 
la capacita competitiva del-
I'industria italiana. II tipo 
di espansione ha provocato 
costi crescenti (congestio-
ne industriale, urbanesimo, 
emigrazione). La riduzione 
della differenza dei tassi di 
produttivita, di cui hanno 
goduto per alcuni anni i 
gruppi piu avanzati, per la 
diffusione delle nuove tec-
niche produttive, assieme 
all'accresciuta forza con-
trattuale dei sindacati che 
hanno imposto nel '62 mi-
glioramenti salariali, han
no limitato di molto la pos
sibility degli autofinanzia-
menti, proprio mentre la 
necessita di portare avanti 
nuovi processi di ammoder-
namento tecnico e l'auto-
mazione richiedevano nuo
vi forti investimenti, che 
sono resi difficili dalla cre-
scente tensione creditizia. 
Tnfine la stessa disponibi-
lita di mano d'opera si e 
di molto ridotta, se non in 
modo assoluto, relativa-
mente a zone geografiche 
ed a categorie di lavoratori 
qualificati, di tecnici, di 
quadri, che pure sono ne-
cessari per una nuova 
espansione dell'attivita pro
duttiva. . 

I capitalist! italiani, abi-
tuati ormai alia facilita de
gli anni del mi racolo, ri-
luttanti di fronte alle ne-' 
cessita di previsioni di co
sti ben controllati per com-
battere rischi maggiori. 
hanno espresso le loro 
preoccupazioni riducendo 
gli investimenti. e cercan-
do per i loro capitali ri-
fugi piu sicuri all'estero. Il 
crollo delle borse e stato 
il segno di questi orienta-
menti, sui quali hanno an-
che indirettamente pesato 
le incertezze della situazio
ne politica, l'attesa delle 
decision! in materia di pro
grammazione, e anche i 
movimenti dei capitali re-
si disponibili dal riscatto 
delle societa elettriche. mo
vimenti che si svolgono in 
assenza del necessario con-
trollo pubblico. ; 

L'esaurimento di una fa
se del ciclo. Kesitazione di 
fronte alle maggiori diffi-
colta della competizione in-
ternazionale, le tensioni 
creditizie, non significano 
ancora l'inizio di una re
cessione. Le oscillazioni ci-
cliche sono proprie della 
economia capitalistica. 

E gli sviluppi della 
congiuntura internazionale 
d'altra parte non autoriz-
zano a ritenere prossimo 
resaurimento del ciclo 
lungo post-bellico che dura 
ormai ininterrotto dal 1945, 
con brevi e contenute oscil
lazioni. Lo slancio econo
mico e sempre molto soste-
nuto negli Stati Uniti e 
neiringhilterra e anche 
nel MEC malgrado un ge
nerale rallentamento dei 

• tassi di incremento e la 
presenza di forti spinte in-
flazionistiche Esistono cioe 
possibilita di contimiazione 
del ciclo lungo ' per una 
sempre larga utilizzazione 
delle nuove tecniche pro
duttive (automazione) e 
per una applicazione In
dustriale dei risultati della 

ricerca scientifica (pro-
grammi laburisti). k 

Queste' possibilita sono 
piu che mai condizionate 
dagli sviluppi della situa
zione politica internaziona
le. La fine delle discrimi-
nazioni politiche negli 
scambi commercial!, il pro-
gresso economico e socia-
le dell'America Latina, la 
ammissione della Cina al-
l'ONU, progressi sostanzia-
li sulla via del disarmo con 
la conseguente riconversio-
ne delle Industrie belliche 
e la possibilita di forti in
vestimenti nei paesi sotto-
sviluppnti, progressi deci-
3ivi nella distensione e nel-
la organizzazione della 
coesistenza pacifica, sono 
le condizioni che possono 
assicurare una nuova fase 
di rapido incremento della 
economia mondiale. 
' L'economia italiana potra 

partecipare a questa espan
sione se riuscira a supe-
rare la grave situazione at
tuale rafforzando le pro
prie capacita competitive e 
accrescendo la sua produt
tivita generale. Cid dipen-
de direttamente dalla ca
pacita del popolo italiano 
di eliminare, con un pro-
fondo rinnovamento strut-
turale, gli ostacoli che im-
pcdiscono per l'egoismo dei 
gruppi dominanti la con-
quista di una piu elevata 
efficienza produttiva. 

Una partecipazione del-
1'ltalia ad uno slancio ge
nerale della economia mon
diale esige una politica 
estera di indipendenza na-
zionale che significhi po-
sizione autonoma e non 
subordinata agli interessi 
di ristretti gruppi dell'im-
perialismo americano. 

La internazionalizzazio-
ne crescente dei rapporti 
ecnnomici. che e un dato 
dello sviluppo economico 
mondiale, non significa ne-
cessariamente che l'inte-
grazione crescente dell'eco-
nomia mondiale debba av-
venire in posizione di su-
bordinazione agli interes
si dei gruppi finanziarii in
ternazionali. 

Rapporti con i pae
si socialisti ed ex 
colonial! e possi
bility di espansio
ne economico del* 
I'Italia 

Nei rapporti con i paesi 
socialisti e con i nuovi Sta
ti indipendenti, una posi
zione autonoma dell'Italia 
pud creare possibilita piu 
gr.indi all'espansione eco-
nomica italiana. Invece og
gi i gruppi monopolistic! 
che hanno diretto e sfrut-
tato la fase di espansione 
economics, cercano di far 
fronte alle accresciute dif-
ficolta della concorrenza 
stringendo accordi che rap-
presentano un loro inseri-
niento organico in grossi 
cartelli internazionali (Fiat 
e General Motors, Olivetti e 
Singer, Montecatini e Shell 

ecc). Tutto cio rappresenta 
un pericolo per l'indipen-
denza economica del paese 
e per la possibilita di una 
politica di programmazio-
ne cemocratica capace di 
dingere, secondo scelte fat-
te democraticamente nelle 
sedi in cui si esprime la 
volonta popolare, lo svilup
po economico del paese. 
Oggi una politica naziona-
le di programmazione de-
mocratica urta non solo 
contro l'attivita degli orga-
ni del MEC che rappre
senta gli interessi dei piu 
forti gruppi monopolistic! 
della Germania occidenta
le e della Francia, ma an
che contro i l ' fatto che i 
gruppi piu forti del capi-
talismo italiano sono sem
pre piu organicamente as-
sociati a gruppi internazio
nali. tendono, con la ma-
novra internazionale dei 
capitali. a sfuggire a ogni 
controllo nazionale. 

La gravitd della situazio
ne e indicata — ha prose-
guito Amendola — dall'in
treccio tra rallentamento 
ed esaurimento della fase 
di espansione e la crescita 
deirinflazione. La gravita 
del fenomeno inflazionisti-
co non pud essere negata. 
Esso si esprime in un fatto 
che tocca direttamente i la
voratori: l'aumento del co-
sto della vita, che nell'otto-
bre del '63 e del 16,8% ri-
spetto all'ottobre del 1961. 
II pericolo ' dellMnflazione 
non imped isce contempora-
neamente il pericolo di una 
vera recessione con falli-
menti. chiusure. licenzia-
menti. disoccupazione Que-
sto combinarsi di aumento 
del costo della vita e di au
mento della disoccupazione 
diventerebbe una prospet-
tiva concreta se dovesse 
continuare la politica go-
vernativa volta a combat-
tere l'inflazione con la con-
trazione degli investimenti 
pubblici e la restrizione del 
credito. 

Neirinflazione si tradu-
cono le conseguenze del 
tipo di sviluppo economico 
che si e avuto sotto la di-
rezione dei monopoli. Que-
sto tipo di espansione ha 
favorito la crescita di una 
domanda cui non ha corri-
sposto una offerta adegua-
ta ma , la cui -qualita 
esprime squilibri e con-

traddizioni e un orienta-
mento dei consumi impo
sto a sua volta dai mono-
poll. Duecento miliardi di 
importazioni di automo-
bili non indicano una mi-
nore capacita competitiva 
internazionale della indu
stria automobilistica ita
liana, ma una sua incapa
city a soddisfare una do
manda che si e gonflata ra-
pidamente per le scelte im-
poste all'economia italiana 
(espansione urbanistica, 
crisi dei trasporti pubbli
ci, costruzione delle auto-
strade). 

Lo sviluppo industriale 
e avvenuto attraverso un 
caotico e tumultuoso pas-
saggio di forze di lavoro 
dall' agricoltura aH'indu-
stria ed ai servizi terziari, 
dalle campagne alle citta, 
dal Sud al Nord. Questo 
passaggio, e tradotto in 
una massiccia emigrazio
ne, in un caotico insedia-
mento urbano, che ha pro
vocato la congestione e le 
conseguenti speculazioni 
sui suoli urbani, sui tra
sporti, sui servizi, la tra-
sformazione rapida di pro-
duttori indipendenti in 
consumatori di mercato. 
Dall'altra parte il manteni-
mento delle vecchie strut-
ture parassitarie, in agri
coltura, ha impedito la pro-
duzione a bassi costi e ad 
alta produttivita di quel-
la massa di prodotti ali-
mentari. di cui le masse 
consumatrici hanno biso-
gno, sia per l'aumento del 
nuroero dei , consumatori 
sia per l'aumento del li-
vello dei consumi indivi
dual!. 

La mancanza di una ri-
forma agraria generale, 
che dia la terra ai conta-
dini, associati in coopera
tive ed assistiti dallo Sta
to, per operare le trasfor-
mazioni colturali ed assi
curare uno sviluppo della 
produzione agricola e la 
mancanza di una politica 
di investimenti industria
li. che assicuri lo sviluppo 
industriale di tutto il pae
se. e impedisca, col pro-
gresso economico del Sud, 
gli 'spostamenti di popo-
lazione, le caotiche con-
centrazioni nelle grandi 
citta del Nord e a Roma, 
e quindi i costi crescenti 
imposti da questi disordi-
nati e non necessari inse-
diamenti, sono le cause del 
tipo di domanda che e cre-
sciuta ed a cui non ha cor-
risposto una offerta suffi-
ciente. I deficit della -, bi-
lancia dello Stato, creano 
a breve termine una ten
sione monetaria e credi
tizia, che si traduce in 
un processo inflazionistico, 
dal ritmo sempre piu ve-
loce. 

Le conseguenze dell'in-
flazione ricadono sui lavo
ratori, per la svalutazione 
dei salari. degli stipendi, 
delle pensioni, per l'osta-
colo che questa svalutazio- -
ne rappresenta per lo 
sviluppo di lotte rivendica-
tive tendenti ad un mi-
glioramento dei salari rea- > 
li. per le minacce di disoc
cupazione che si profilano. 
II vasto movimento di lot-
ta contro il carovita che ha 
visto impegnati nello scor-
so autunno la gran parte 
dei lavoratori italiani di-
mostra quanto siano vivi 
rallarme e la sensibilita 
dei lavoratori di fronte a! 
danni provocati dalla in-
flazione e dal carovita. 

I capitalisti possono sem
pre riversare sui lavorato
ri il costo dell'inflazione. 
e trarne motivo anche di 
speculazioni. L'inflazione 
e stato sempre un terreno 
proprio alle manovre po
litiche della destra. I red-
diti dei lavoratori sono in
vece Inesorabilmente col-
piti daH'aumento dei prez-
zi. non solo, ma le conse
guenze deirinflazione sui 
mercato creditizio si tra-
ducono in riduzione degli 
investimenti, e quindi in 
possibili increment! della 
disoccupazione. ., 

Comlattere I'infla-
zione senza coa-
sentire a chi Ilia 
provocate di pra-
fittaraa 

Noi, come partito della 
classe operaia, dobbiamo 
denunciare • e > combaltere 
l'inflazione, senza permet-
tere che coloro che I'hanno 
provocata ne profittino e 
pronuncino ipocriti ed au-
sleri discorsi sulla neces
sita di comprimere i con
sumi popolari, dopo avere 
lavorato. con la fuga dei 
capitali, con i consumi di 
lusso, con le evasioni fisca-
li a compromettere la sta-
bilita della moneta. Per un 
partito della classe ope
raia, che sa di dover as-
solvere una funzione di-
rigente nazionale, e che 
deve fa rsi carico dei pro
blem! che investono il pae
se, non sarebbe concepibi-
le una posizione d'indiffe-
renza nei confront! dell'in
flazione. 

Ma come si deve com-
battere l'inflazione, ed una 
inflazione che nasce dalle 
cause che abbiamo indica-
to? Questo e il problems. 
- V'e una linea antinflazio-

nistica. che e quella affer-
mata con - maggiore coe-
renza dal governatore del-

al CC del PCI 
la "Banca d'ltalia: 'blocco 
dei salari, e riduzione dei 
consumi, blocco della spe
sa r pubblica, - contrazione 
degli investimenti pubbli
ci, e del credito alle pic-
cole e medie imprese, per 
riservare la massa del ri-
sparmio agli investimenti 
privati nei settori di piu 
alta redditivita. 

Questa linea. fatta pro
pria dal governo Leone, e, 
nella sostanza, seguita dal 
governo Moro, anche se 
non sempre con la coeren-
za richiesta da Carli, ed 
anche se non viene aper-
tamente proclamata. La 
lentezza calcolata della • 
azione governativa non e 
soltanto insufflcienza ope-
rativa, o espressione de
gli interni contrasti della 
maggioranza, che pure ci 
sono, o espressione delle 
contraddittorie esigenze di 
mediazione proprie dell'in-
terclassismo cattolico. II 
tempo perduto cosl, ai fini 
dell'inizio di una politica 
di programmazione, non 
e perduto per tutti, in real-
ta, perchd nel vuoto del-
l'azione governativa si in-
serisce l'azione indistur-
bata di un meccanismo di 
mercato, che viene chia-
mato libero. ma che e in 
realta controllato e mano-
vrato dai gruppi monopo-
listici. 

Si cerca di scarica-
. re il peso della 

inflazione sulle 
masse lavoratrici 
e sulle piccolo e 
medie imprese 

- Si cerca, cioe, di scari-
care il peso dell'inflazione 
sulle masse lavoratrici e 
sulle piccole e medie im
prese, favorendo un ulte-
riore processo di concen-
trazione e di centralizza-
zione. che deve assicurare 
un nuovo slancio al pro
cesso di espansione mono-
polistico, eliminando gli • 
ostacoli che si sono venuti 
frapponendo alia continua-
zione di un certo tipo di 
accumulazione. 

La programmazione vie
ne rinviata ad un domani 
incerto, ma l'oggi, il mo-
mento presente, e domina-
to da tre fatti, che corri-
spondono alia linea Carli: 
resistenza padronale sem
pre piu aspra alle rivendi-
cazioni operaie, resistenza 
che viene incoraggiata an
che dall'atteggiamento di 
resistenza opposto dal go
verno alle rivendicazioni 
degli impiegati pubblici; 
contrazione degli investi
menti pubblici. per lascia-
re via libera a certi inve
stimenti privati; conteni
mento della spesa pubbli
ca, con un bilancio di pre-
visione che aflerma, nei 
fatti, la continuity della 
politica finanziaria dei go-
verni diretti dalla DC, vi 
siano presenti o meno i 
socialisti. 

Ma se l'inflazione in Ita
lia e conseguenza del tipo 
di espansione che si e avu-
ta nel periodo 1958-63, 
l'unico modo efficace di 
combatterla non e gia 
quello di favorire la ripre-
sa del tipo di espansione 
da cui essa trae origine, 
ma di in'tziare, subito. sen
za perdere tempo, una po
litica di alternativa alia 
espansione monopolistiea, 
una politica di program
mazione democratica. 

Questa e la politica che 
ci vuole oggi, che non ri-
guarda un domani incerto, 
ma i problemi che si pon-
gono subito. e la cui so-
luzione condizionera il 
domani. 

II discorso sulla pro
grammazione deve partire 
dalle questioni immediate, 
e subito. Si sono gia perdu-
ti due anni nelle discus-
sioni della Commissione 
nazionale per la program
mazione, concluse ora con 
il rapporto Saraceno e le 
osservazioni critiche della 
CGIL. Non si puo conti
nuare indefinitamente que
sta discussione. che fini-
sce con l'avere un carat-
tere accademico e nemme-
no si puo orientarla, come 
vorrebbe Giolitti. verso i 
problemi della metodolo-
gia e della strumentazio-
ne, come se metodo e stru-
menti potessero essere af-
frontati indipendentemente 
dagli obiettivi del piano, 
dalle forze politiche che lo 
dovranno attuare. dal ca-
rattere di classe di una po
litica di programmazione. 

La tendenza a mettere 
il carro davanti ai buoi, 
discutendo di istituti e di 
strumenti prima che di 
obiettivi. era gia visibile al 
Convegno dell'Eliseo del-
l'ottobre "61. e noi comuni-
sti criticammo fin da allo-
ra questo orientamento bu-
rocratico che - vede nella 
programmazione uno stru-
mento tecnico, d'interven-
to dall'alto e non uno stru-
mento politico della lotta 
di classe a livello statale. 
uno st rumen to di una po
litica di lotta antimonopo-
listica. - . ' 

II rapporto Saraceno e, 
in fondo, un agfiornamen-
to dello schema Vanoni. 
Esso non rappresenta un 
programme, ma piuttosto, 
come k detto esplicitamen-

te, - < intende offrire • un 
quadro dei dati e dei ter
mini di politica economica 
su cui fondare ' le scelte 
per ' la formulazione del 
programma>. Di fronte al 
rapporto Saraceno secondo 
il quale la programmazio
ne dovrebbe non modifi-
care il processo di espan
sione in atto ma solo ri-
muovere gli ostacoli che si 
oppongono ad un migliora-
mento di questo processo, 
acquista piena vnlidita la 
critica della CGIL. Le os
servazioni della CGIL, cor-
rettamente non distinguo-
no tra fenomeni congiuntu-
rali e strumentali. indivi-
duano chiaramente le radi-
ci strutturali delle attuali 
tensioni e sottolineano la 
necessita di non rinviare 
in alcun modo la program
mazione, ma di pervenir-
vi immediatamente prima 
che per l'economia nazio
nale sia troppo tardi. 

• Lo schema di program
mazione della CGIL si basa 
sui movimento rivendicati-
vo, afferma la necessita del
le riforme di struttura. con
siderate come mezzi obietti
vi per incidere sui processo 
di accumulazione e modifi-
care la dislocazione dei po-
teri di decisione sulla dire-
zione degli investimenti. 
La posizione della CGIL 
e una posizione di respon-
sabilita, assunta in piena 
autonomia. Una program
mazione democratica che 
accogliesse le istanze delle 
masse lavorattrici — e sta
to autorevolmente afferma-
to da Novella — trove-
rebbe la CGIL capace di 
adeguare il suo atteggia-
mento alia nuova situazio
ne determinata da tale pro
grammazione. 

Bisogna respingere la te-
si che una politica di rin
novamento strutturale e di 
programmazione democra
tica non possa essere ini-
ziata subito, perche man-
cano gli strumenti. Nes-
suno nega la necessita del
la elaborazione del pro-
gramma, della creazione 
delle Regioni e della ela
borazione dei piani regio-
nali. della riforma della 
pubblica amministrazione. 
della riforma tributaria e 
del sistema creditizio: ma 
la creazione di questi stru
menti, la iniziativa legisla-
tiva e la mobilitazione po
polare necessarie per su-
perare le resistenze che si 
oppongono ad una riforma 
democratica delle struttu-
re dello Stato, sono gia un 
atto di politica economica 
che ha una sua efficacia im-
mediata. 

Di qui l'importanza del
lo scontro attuale, che de
cide oggi delle condizioni 
di domani e del tipo di 
programmazione che po
tra essere attuato. Bisogna 
respingere la tesi di un 
< secondo tempo > diviso 
dal primo. perche il primo 
tempo — le misure che si 
prendono oggi — condizio-
nano il secondo tempo, la 
possibilita di passare do
mani ad una programma
zione democratica. 

Noi chiediamo una 
politica di con
trollo democrati-
co, di intervento 
pubblico 

Percio di fronte all'infla-
zione ed al carovita, noi 
chiediamo una politica di 
controllo democratico. che 
sia di intervento pubblico 
con gli strumenti che gia 
oggi sono disponibili e con 
la mobilitazione popolare, 
una politica di intervento 
immediato che permetta 
di combattere l'inflazione 
su una linea diversa ed op-
posta a quella Carli, coe-
rente invece alle prospet-
tive di una programmazio
ne democratica. 

II compagno Amendola 
e quindi passato ad enun-
ciare i punti essenziali di 
una politica di questo ti
po, in cui si esprimano gli 
interessi generali del pae
se, senza restare prigionie-
ri di interessi settoriali e 
di categoria. Una politica 
di controllo democratico 
quindi dovra articolarsi at
traverso: 

a) un controllo sclctti-
vo degli investimenti, se
condo una scala di prio-
rita che deve prevedere: 
1) investimenti in agricol
tura per determinare at
traverso misure di riforma 
agraria e la creazione degli 
Enti di sviluppo. uno svi
luppo della produzione e 
della produttivita; 2) inve
stimenti pubblici indu
striali (IRI ed END per de
terminare anche attraver
so una adeguata politica 
di localizzazioni industria
li. una effettiva industria-
lizzazione del Mezzogiorno; 
3) investimenti per finan-
ziare • l'applicazione ' della 
legge urbanistica e per 
promuovere lo sviluppo 
deU'edilizia popolare, sco-
lastica e sanitaria. 

b) un controllo delle vn-
lute e dei movimenti di ca
pitali. Anche per questo 
non mancano gli strumenti, 
e misure in tal senso sono 
state richicste nella Com
missione bilancio, anche 

da Lombardi e Giolitti per 
ostacolare la fuga dei capi
tali. .v .. „ K y 

c) un controllo delle im
portazioni, attraverso una 
gestione pubblica delle 
importazioni alimentari 

d) un controllo dei prez-
z'x che si articoli nel blocco 
dei prezzi dei servizi pub
blici, nell'equo canone, nel 
controllo dei prezzi dei ge-
neri alimentari, dei medi-
cinali e dei prodotti indu
striali per l'agricoltura. 

A queste misure di con
trollo dovra accompagnar-
si una politica della spesa 
pubblica che riesca a de
terminare una diversa qua
nta della domanda, orien-
tando verso il soddisfaci-
mento dei consumi pubbli
ci le risorse oggi utilizzate 
per • soddisfare consumi 
privati di lusso. 

Ma una politica di con
trollo democratico — ha 
detto Amendola — esige, 
per essere imposta, una 
larga mobilitazione popo
lare. Quejta mobilitazione 
6 promossa dallo stato di 
tensione sociale esistente 
nel paese, dal fatto che at-
torno ad ogni problema si 
agitano oggi forze, interes
si, volonta, movimenti di 
opinione ed organizzazioni 
che avanzano richieste, pia
ni, esigenze di investimen
ti. ognuna delle quali ha 
una sua validita anche se 
c'e una scala di priorita 
che va stabilita in ordine 
alia linea di sviluppo eco
nomico che si intende se-
guire. 

Tutti i bisogni proclama-
ti, le richieste avanzate, 
le lotte condotte esprimo-
no la contraddizione che e 
della societa, tra le esigen
ze del paese e le possibi
lita del sistema. Ma noi 
comunisti non abbiamo bi-
sogno di confondere gene-
ricamente in un fascio solo 
tutti i malcontenti alimen-
tati dalle insutlicienze del 
sistema a rispondere ai bi
sogni sociali, anzi, assolvia-
mo la nostra funzione di 
forza egemone del moto di 
rinnovamento quanto piu 
sappiamo convogliare la 
massa delle rivendicazioni 
verso alcune scelte di fon
do. verso cioe una politica 
di programmazione demo
cratica capace di assicura
re lo sviluppo economico 
del paese con le necessarie 
riforme delle strutture eco-
nomiche e politiche dello 
Stato, per assicurare la 
partecipazione dei cittadi-
ni alle grandi scelte che li 
interessano e permettere 
alle classi lavoratrici di ac-
cedere alia direzione dello 
Stato. 

Passando quindi ad esa-
minare, in rapporto a que
sta spinta ed a queste esi
genze delle masse, la for-
mazione del governo di 
centro sinistra, il compa
gno Amendola ha messo in 
luce le contraddizioni esi
stenti tra i bisogni del pae
se e le spinte rinnovatrici 
delle masse e la linea pro-
grammatica quale e stata 
formulata nell'accordo qua-
dripartito. Q u e s t e con
traddizioni, ha proseguito 
Amendola, investono la 
stessa base del governo di 
centro sinistra. Non le in-
ventiamo certo noi comuni
sti. Ma noi assolviamo la 
nostra funzione di opposi-
zione democratica, dando a 
queste contraddizioni una 
espressione politica, incal-
zando da vicino il governo, 
non lasciando spazio alle 
sue manovre dilatorie. Sul
la base di queste spinte rin
novatrici infine e possibile 
sviluppare una azione ge
nerate per imporre una 
programmazione democra
tica. Sulla base di quei mo
vimenti. noi potremo ela-
borare un programma na
zionale di rinnovamento 
democratico, capace di assi
curare lo sviluppo economi
co del paese, di migliorare 
le condizioni di vita dei la
voratori, di soddisfare i 
bisogni sociali, di avviare a 
soluzione i grandi proble
mi storici dello sviluppo 
nazionale; un programma 
da realizzare con strumen
ti democratici (Parlamento, 
regioni, province e comu
ni) e con una mobilitazione 
di massa sostenuta da nuo
vi organi democratici uni-
tari 

Di qui il compagno 
Amendola e passato ad esa-
minare criticamente lo sta
to del movimento delle 
masse, e la attivita svolta 
dal Partito per orientare il 
movimento stesso verso le 
grandi scelte unitarie che 
possono rappresentare gli 
elementi di una svolta po
litica: istituzione della re-
gione, riforma agraria. svi
luppo della industria di 
Stato, riforma delta scuo-
la ecc. 11 compagno Amen
dola ha percio messo in 
guardia dal pericolo di rin-
chiudersi in una mera atti
vita interna, sottolineando 
invece come il compito es-
senziale del partito sia 
quello di mobilitare ed uti-
lizzare tutta la sua immen-
sa forza politica ed organiz-
zativa in una azione rivol-
ta al raggiungimento di 
obiettivi di trasformazione 
strutturale, rendendo espli-
cito e consapevole il lega-
me tra le singole lotte e la 
esigenza di una svolta po
litica, che e la condizione 
per dare ai vari movimenti 

uno sbocco positivo. 
La < tensione sociale nel 

paese, ha proseguito Amen
dola, si mantiene sempre 
molto elevata. In questi 
giorni 400 000 tessili e 200 
mila chimici conducono la 
battaglia per il rinnovo del 
contratto, mentre si lotta 
per la applicazione, il ri-
spetto o il completamento 
del contratto nella metal-
lurgia nell'edilizia nei tra
sporti automobilistici. Nel
lo stesso tempo un milione 
e 400 mila statali scendono 
in lotta per il congloba-
mento e il riassetto retribu-
tivo Non si fa del « polve-
rone >, c o m e pretende 
I'Avanti! se si sottolinea 
questa coincidenza. Certo 
ogni lotta sindacale ha una 
sua autonoma impostazio-
ne, risponde a necessita 
proprie ed a proprie sca-
denze gia da tempo flssate. 
Ma e funzione propria di 
un partito politico della 
classe operaia. funzione che 
e distinta da quella del 
sindacato ed a sua volta au
tonoma, trarre da queste 
lotte i dovuti insegnamen-
ti e indicarne il dato co-
mune: il rifiuto cioe della 
classe operaia di accettare 
un blocco dei' salari che 
significa caricare sulle spal-
le dei lavoratori il prezzo 
dell'inflazione. 

Dopo avere espresso a 
nome del CC una calda ' 
espressione di solidarieta 
agli statali in lotta, e ave
re riaffermato la esigenza 
di una riforma della pub
blica amministrazione — 
di cui e cardine un tratta-
mento economico che sia 
chiaro e dignitoso — il com
pagno Amendola ha detto: 
La resistenza del governo, 
che si trincera dietro le 
difficolta di bilancio per 
respingere le richieste dei 
lavoratori. spiega con chia-
rezza cristallina il signifi-
cato concreto della politi
ca di contenimento della 
spesa. Ma c'e di piu. Con 
questa intransigente ripul-
sa delle rivendicazioni dei 
pubblici dipendenti, il go
verno esercita di fatto una 
pressione sullo stesso pa-
dronato privato perche re-
sista alle richieste salariali 
e normative di lavoratori 
degli altri settori: di qui la 
resistenza del padronato 
nel settore dei tessili. dei 
chimici, dei metalmecca-
nici. 

Approffondire la ela
borazione di una 
giusta linea di po
litica meridiona-
lista 

Dopo un esame delle lot
te di massa nelle campa
gne e dopo aver espresso 
un giudizio sullo stato 
del movimento regionalista 
(< la lotta per la elabora
zione di piani economici re-
gionali va condotta. egli ha 
detto, con iniziative unita
rie di massa e non soltan
to con ristretti contatti a 
livello tecnico >), il compa
gno Amendola ha invitato 
i compagni ad approfondi-
re la elaborazione di una 
giusta politica meridionali-
sta e a portare avanti un 
esame critico dello stato at
tuale dell'impegno del par
tito nella lotta per l'eman-
cipazione femminile. 

E' - necessario sempre, 
ha sostenuto il compagno 
Amendola, assicurare l'au-
tonomia del movimento 
delle masse, autonomia che 
e condizione delTunita stes
sa del movimento. C e og
gi una divisione politica la 
cui gravita non pud essere 
sottovalutata. Ma occorre 
che la divisione esistente 
tra i lavoratori sui giudizio 
da dare sui governo di cen
tro sinistra non si trasfor-
mi in rottura del movimen
to delle masse organizzate. 
Noi possiamo tranquilla-
mente resistere ad ogni ten-
tazione di utilizzare stru-
mentalmente il movimento 
delle masse ai fini della no
stra opposizione perche il 
senso generale di ogni mo
vimento di lotta e obietti-
vamente nella direzione di 
quel rinnovamento che noi 
auspichiamo. Naturalmen-
te il necessario rispetto per 
1'autonomia del movimento 
delle masse, il rifiuto di di-
storcere o sfruttare il si-
gnificato di lotte che han
no le loro giustificazioni 
obiettive nella valutazione 
autonoma delle esigenze de
gli associati. non possono 
certo significare rinuncia 
da parte del PCI a svolgere 
la sua funzione di opposi
zione responsabile. di criti
ca e di lotta politica. Sara 
la responsabile capacita del 
partito a far si che l'oppo-
sizione da esso svolta con
tro 1'attuale governo di cen
tro sinistra senza indulge-
re ad accomodamenti op-
portunistici, sappia espri-
mersi in forme tali da non 
aggravare il contrasto po
litico nelle masse impegna-
te in comuni battaglie. e da 
non trasformare il nere^^a-
rio discorso politico in una 
rissa a tutto vantaggio dei 
ceti padronali. II discorso 
critico, deve essere condot-
to insomma in modo tale 
da non impedire la neces-
saria convergenza nei mo
vimenti di lotta delle mas
se orientate dall'opposizio-

ne di sinistra e di quelle 
invece orientate ancora dai' 
partiti che fanno parte del-
l'attuale maggioranza di 
centro sinistra. 

Questa : nostra costante 
preoccupazione unitaria, ha 

.proseguito Amendola, spie
ga le ragioni della condot
ta seguita dalla Direzione 
del Partito di fronte alia 
dolorosa vicenda che ha 
portato, in seguito alia gra
ve scelta politica compiuta 
dalla corrente maggiorita-
ria, alia scissioue del 
PSI. Dopo avere ricordato 
al Comitato Centrale i va
ri momenti di quella no
stra azione, precisati del 
restn in documenti di par
tito, il compagno Amen
dola ha osservato che con 
la formazione del PSIUP e 
apparsa, sulla scena poli
tica italiana, una nuova 
forza politica che si richia-
ma alia classe operaia. La 
«ua consistenza e la sua 
serieta devono essere sa-
lutate — ha detto Amen
dola — come una riprova 
della resistenza sempre 
viva in campo sociahsta ad 
un processo dt socialdemo-
cratizzazione e della forza 
dello spirito unitario, non 
fiaccato dalla politica della 
corrente maggioritaria. Le 
forze del PSIUP. la sua vo
lonta di occupare legitti-
mamente il posto di lotta 
che e stato sempre quello 
del PSI, debbono aiutare 
la battaglia, sempre aperta 
nel PSI, di quelle forze di 
sinistra ed anche di quel 
militanti e dirigenti auto-
nomisti 1 quali si manten-
gono fedeli alia prospetti-
va socialista e credono 
nella natura di classe del 
partito. La battaglia per la 
unita politica della classe 
operaia e sempre aperta, 
ha affermato Amendola, e 
noi comunisti intendiamo 
condurla in tutte le dire-
zioni, perche si realizzino 
tutte le convergenze possi
bili in una azione rivolta 
alia difesa degli interessi 
della classe operaia. E' 
questo anche il solo modo 
serio di portare avanti un 
discorso sulla formazione 
del partito unico della clas
se operaia. discorso che non 
puo che partire dalla realta 
attuale del movimento ope-
raio, dal contrasto oggi esi
stente tra una piu profon-
da articolazione e divisio
ne politica della classe ope
raia ed una piu larga e 
combattiva unita del movi
mento delle masse per crea
re con tenacia e pazienza 
le condizioni per la costru
zione di una nuova unita. 
Dopo aver sottolineato la 
esigenza di combattere con
tro gli slittamenti oppor
tunistic'! e contro gli irrigi-
dimenti settari, il compa
gno Amendola ha rilevato 
che la lotta contro il social-
democratismo nelle file del 
movimento operaio puo es
sere condotta efficacemen-
te, nelle condizioni di ca-
pitalismo avanzato, solo da 
un partito comunista che 
abbia vinto nel suo seno le 
posizioni settarie, che sia 
capace di affermare costan-
temente una iniziativa uni
taria di lotta. 

Molti ripensamenti sono 
gia in corso, altri e piu 
profondi dovranno seguire, 
ha affermato, avviandosi 
alia conclusione, il compa
gno Amendola. La severity 
del nostro giudizio sui go
verno Moro appare ogni 
giorno confermata dai fatti. 

II peggiore governo di 
centro sinistra, abbiamo 
detto, il che non significa 

semplicisticamente governo 
reazionario o centrista, ma 
appunto governo di centro-
sinistra moderato, che su-
bisce l'influenza dei grup
pi piii moderati dello schie-
ramento di maggioranza. 
- In politica estera e in po
litica economica, che sono 
i due campi nei quali il 
governo si e maggiormente 
quahficato, appare ogni 
giorno piu evidente il peso 
esercitato dagli uomim 
(Saragat, Colombo) e dai 
gruppi (PSD1, gruppo do-
roteo della DC) che tengo-
no, nei fatti, la direzione 
del governo. La delegazio-
ne socialista al governo ap
pare nel suo complesso re-
legata in posizione di su-
bordinazione e non in gra-
do di esercitare una parte
cipazione attiva in scelte 
che impegnano il governo. 
La relazione di De Martino 
al Comitato centrale del 
PSI tradisce l'imbarazzo di 
questa situazione e le pre
occupazioni suscitate dal 
mortificarite trattamento n-
servato alia delegazione di 
governo. Nello stesso tem
po, il Consiglio nazionale 
della DC dimostra come, 
attraverso il gioco tenebro-
so delle correnti e le acce
ss r.valita di gruppi e di 
persone, la situazione in
terna della DC sia sempre 
mossa e si prepari un con-
gresso nel quale le speran-
ze deluse dal centro-sini-
stra non potranno non af-
fermarsi in piu aperte po
sizioni di sinistra. 

Intanto, la nota poleml-
ca di Saragat sui Consiglio 
nazionale della DC, le cri
si municipali di Milano, 
di Firenze, di Roma con lo 
arrogante irrigidimento del 
PSDI, l'avvilente conclu
sione della lunghissima cri
si del governo regionale sl-
ciliano, dimostrano come la 
politica di centro-sinistra 
non si traduca in stabilita 
politica, ma piuttosto In un 
continuo rompersi di pre-
cari equilibri sotto l'urto 
delle sempre piu acute con
traddizioni. 

Derivano da questa insta-
bilita la ricerca di nuovi 
compromessi attraverso ac
cordi di gruppi e di cor
renti, un avvilimento pro-
gressivo delle istituzioni 
democratiche, che trovano 
la loro espressione nella ri
duzione della funzione del 
Parlamento, chiamato a re-
gistrare col voto i risultati 
ottenuti faticosamente In 
sede di trattative. 

Ma i problemi urgono e 
chiedono soluzioni. Percl6 

"* la nostra opposizione assol-
ve una funzione respon
sabile di critica e positiva 
insieme, rivendicatrice del
le soluzioni che rispondono 
alle necessita del paese. 
Percio il posto del nostro 
partito, che si voleva deli-
mitato, diventa tanto piu 
grande, sempre piu grande 
nella coscienza del paese. 
Percio i nostri compiti si 
fanno sempre piu difficili. 
La Conferenza nazionale di 
organizzazione indichera in 
che modo il partito potra 
assolvere le sue funzio-
ni, come potra essere alia 
altezza delle sue responsa-
bilita, come potra riuscire, 
reahzzando l'unione del po
polo italiano nella lotta per 
il rinnovamento della so
cieta italiana, a creare le 
condizioni di quella svolta 
a sinistra che permettera 
al nostro partito di dare 
il suo indispensabile con-
tributo alia direzione del 
Paese. 

Gli interventi 
Subito dopo la relazio

ne del compagno Giorgio 
Amendola ha avuto inizio 
il dibattito. Primo a inter-
venire e stato il compagno 
Pesenti. 

PE5ENTI 
Polemizza con l'imposta-

zione che dei problemi del
la inflazione e della con
giuntura viene data dalla 
Confidustria e in genere 
dai ceti capitalistici. ma 
anche da istituti come lo 
ISCO. L'aumento dei prez
zi — in questa impostazio-
ne — viene dato come fat
to scontato. in una sorta di 
circolo chiuso dell'econo
mia nazionale considerata 
immutabile nelle sue strut
ture. Questa visione viene 
smentita se i dati sulla si
tuazione economica vengo-
no visti nelle loro qualita. 
Allora appare chiaro che 
non siamo di fronte ad una 
crisi di sovraproduzione ma 
ad una crisi determinata da 
squilibri di vario genere. 
Alcuni di essi sono positivi 
quali. ad esempio. l'aumen
to del consumo dei generi 
alimentari — frutto delle 
conquiste salariali di questi 
anni di lotta dei lavoratori. 
Questo squilibrio pu6 esse
re superato sui piano im
mediato con importazioni 
fatte da organizzazioni sta
tali che eliminino le specu
lazioni in questo settore; 
e unendo a ci6 la riforma 
agraria che faccta sviluppa
re — sulla base dj azicnde 
contadine organizzate in 
moderne cooperative — la 
produzione facendola ade-
rire alia domanda. 

Ma ci sono squilibri do
vuti ad un eccesso di do
manda determinato da altri 
fattori, tutti collegabili al-
l'azione dei gruppi monopo
listic!. Qui la distorsione 
dei consumi svela chiara
mente le sue cause struttu
rali: cio e avvenuto ad 
esempio nel campo della 
motorizzazione; nel settore 
deU'edilizia per effetto del
le speculazioni e del gon-
fiamento deU'edilizia di 
lusso; nel campo commer-
ciale sempre piii dominato 
dai monopoli i quali si av-
valgono di particolari tec
niche pubblicitarie e di 
« suggestione > per indiriz-
zare in determinati modi il 
consumo. Questi fenomeni 
possono essere corretti con 
interventi congiunturali 
collegati ad una program
mazione democratica quale 
e quella che noi soste-
niamo. 

Quanto all'inflazionc la 
sua vera causa sta nel fatto 
che aH'aiimento della pro
duttivita non ha corrispo-
sto una diminuzione dei 
prezzi. Ma questa e una 
caratteristica del comporta-
mento dei ceti capitalistici 
i quali non rinunciano ad 
un certo livello di profitto: 
per essi. anzi, l'inflazione 
diviene un modo per man-
tenere alto il saggio del pro
fitto. Non servono. per com
battere rinfla7ione. misure 
come quelle governative 
che mirano a rimettere in 
moto proprio quella mao-
china che l'inflazione hi 
generato. Queste misure 
fanno entrare l'economia 
italiana in una spiral© tn-
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