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A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIAN A 

L'impegno ideale dei giovani comunisti 
ISi sono aperti ieri pomeriggio, presso la sede del 
Comitate) Centrale del Partita, i lavori del Consiglio 
nazionale della Federazione giovanile comunista 

Jitaliana. Pubblichiamo qui di seguito la relazione 
(del compagno Achille Occhetto, segretario nazio-
Inale della nostra organizzazione. 

Compagni. 
come vol sapete l'ultima sessio-

; ne del nostro CC convocd per la 
iseconda meta del mese d'aprile 
il XVII Congresso nazionale del-

! la FGCI ed elesse la commissio
ne di redazione delle tesi. ' 

Questa commissione ha lavo-
: rato nei mesi di gennaio e di 
I febbraio sulla base del mandato 
j che aveva ottenuto dal CC, che, 
i come vol ricorderete. aveva in-
[ dicato come piattaforma della 
; ricerca congressuale sia l'esigen-
|za di affrontare i problemi sol-
levati dalla niemoria di Yalta, 
sia quella di approfondire la li-
nea politica della FGCI e di in-

: dicare gli strumenti e le piat-
taforme di lotta delle masse gio-
vaniii. Muovendosi alia luce di 
questa indicazione generale la 
commissione tesi ha prodotto due 
documenti di cui il primo affron-
tava, sia pure in modo ancora 
disorganico, alcuni nodi fonda-
mentali della strategia del no-
stro parti to. 

Come e di consuetudine la no-
etra segreteria si e incontrata 

[con la segreteria del partito per 
discutere l'impostazione congres
suale. Nel corso di quell 'incontro 
i compagni del partito hanno af-
fermato con estrema chiarezza che 
era giusto che la FGCI si ci-
mentasse apertamente con tutto 
l'arco del problemi politic! e che, 

i in questo momento particolare, era 
impossibile per la nostra orga
nizzazione affrontare una campa- , 
gna congressuale senza appro
fondire alcuni problemi di stra
tegia. In concreto la segreteria 
del parti to non ha negato la va
lidity dl un impegno politico ge
nerale della FGCI n6 ci ha chie-
sto di occuparci dei problemi 
giovanili alia luce della linea 
politica del X Congresso del 
PCI: anzi ha riconosciuto — in-
dipendentemente dalle soluzioni 
che venivano da noi prospettate 
— che i problemi da noi solle-
vati erano problemi reali e che 
lo stesso partito avrebbe dovuto 
affrontarli in vista del proprio 
Congresso. In questo senso si e 
posta In questione se fosse giu
sto cristallizzare una ricerca che 
coinvolgeva tutto il movimento 
comunista in un Congresso della 
FGCI che praticamente si sa-
rebbc tenuto alia vigilia della 
campagna precongressuale del 
partito. Alia luce dl queste con-
siderazioni i compagni della se
greteria del partito ci hanno pro-
posto di affrontare insieme la 
ricerca sia attraverso un semina-
rio delle due segreterie che ha 
avuto luogo la settimana scorsa, 
sia at traverso una partecipazio-
ne piu intensa e impegnata di 
quanto sia abitualmente, degli 
iscritti della FGCI alia prepara-
zione e al dibattito dell 'XI Con
gresso del PCI. II che significa, 
in concreto. non solo una larga e 
impegnata partecipazione alia ela-
borazione centrale. ma anche una 
larga partecipazione dei circoli 
C delle Federazioni provinciali ai 
congrcssi del partito che dovra 
t rovare la sua pratica attuazione 
nella declsione che gli invitati 
della FGCI ai congrcssi di par
tito assumano le caratteristiche 
di delegati con diritto di parola 
e dl voto. 

II rinvio 
del congresso 
nazionale 

I»a segreteria e Ia direzione del
la FGCI hanno deciso di accoglie-
re questo invito alia ricerca co-
mune che, non solo non lede 
la nostra autonomia. ma anzi 
esalta la funzione positiva del-
rappor to di idee dei giovani co
munisti in una fase di ricerca 
sul problemi di fondo della stra
tegia del movimento operaio qua
le dovra essere I'XI Congresso 
del PCI. Per questo abbiamo pre-
so la decisione di proporre al 
CC di rinviare il nostro congresso 
dopo il congresso del partito: rin
vio rcso necessario anche dal fat-
to che la complcssita del pro
blemi da noi sollcvati avrebbe 
comunque richiesto un pcriodo 
di approfondimento piu lungo di 
quello da noi previsto. 

Ma il rinvio del congresso non 
significa per noi 1'abbandono del
ta elaborazione fin qui condotta 
e dei problemi sollcvati. Infatti 
ncllo stesso scminario col par
tito siamo andati ad una nnalisi 
piu ravvicinata dei contenuti del
le nostre tesi: e poiche riteniamo 
che questo dibattito deve essere 
patrimonio di tutta la nostra or
ganizzazione. ritengo sia eppor-
tuno. in questa relazione. nchia-
mare i eapisalrii della no>tra im-
postazionc e i temi di diseus-
sione. II metodo della nostra ri
cerca — oho dove essere ormai 
considerate come un contnbuto 
al congresso del partito — muo-
ve dalla costatazione che i pro
blemi nuo\ i o le profonde mo-
dificazioni intervenutc in questi 
ultimi quaranfanni di lotte ri-
voluzionario impongono uno svi-
Iuppo del marxismo c del lcni-
nismo che abbandoni sia la ton-
deaxa ad una nrvtizione mocca-

nica della lezlone dei clnssici 
del marxismo e sia la tendenza 
ad affrontare i problemi nuovi 
senza fare i conti con la sostrnza 
del metodo e del pensiero rivo-
luzionari. 

In questo senso noi facciamo 
nostro l'invito di Gramsci a in-
dividuare le caratteristiche ori-
ginali delle societa capitaliste 
avanzate, i problemi che queste 
pongono alia strategia di lotta c 
di conquista del potere da parte 
della classe operaia, problemi che 
all 'indomani della rivoluzione di 
ottobre hanno impedito che il . 
modello rivoluzionario russo po-
tesse presentarsi immediatamen-
te vittorioso nell'occidente capi-
talistico. il che sta a indicare che 
la soluzione. ancor oggi non puo 
essere trovata nel semplice ri-
torno all'ortodossia leninista. 

La rivoluzione 
in Occidente 

Proprio a part ire da questa con-
siderazione noi abbiamo afferma-
to che la diversita di problemi e 
di compiti che la rivoluzione so
cial ista deve risolvere nei paesi 
ad alto sviluppo capitalistico e 
il presupposto generale su cui si . 
fonda Ia ricerca di una strategia > 
originate di conquista del potere 
da parte delle classi lavoratrici t 
in Italia e in Europa; perche per '" 
affrontare i problemi dell'unita 
della classe operaia, della costi-
tuzione di un blocco di alleanze, 
della conquista e della gestione 
del potere e necessario cogliere 
le caratteristiche originali che 
assume la lotta per il socialismo 
nei paesi in cui la dittatura di 
classe della borghesia si e con-
solidata da anni e il processo ri
voluzionario non inizia come ri
voluzione democratico-borghese o 
anticoloniale ma si scontra diret-
tamente contro la struttura eco-
nomica e il potere politico di una 
societa capitalistica avanzata 

Quindi la comprensione della 
diversita della situazione esisten-
te nelle societa capitalistiche 
avanzate rispetto alia situazione 
della Russia del '17 e di tutti i 
paesi in cui fino ad ora si sono 
sviluppate delle rivoluzioni so-
cialiste vittoriose, e condizione 
indispensabile per uno sviluppo 
positive della dottrina rivoluzio-
naria nell'Occidehte capitalistico. 
La mancata comprensione di que
sta diversita facilita la rinuncia 
ad impostare un programma e 
una strategia direttamente anti-
capitalista e che prospetti l'indi-
cazione positiva delle vie di svi
luppo verso il socialismo. Da que
sta affermazione generale ne con-
segue che i partiti comunisti del-
l'Occidente e la problematica del
la sinistra europea si trovano di 
fronte alia necessita di una svol-
ta che e il risultato di un muta- ' 
mento di prospettiva rispetto ad 
una tattica che si limiti a spin-
gere i comunisti a prendere nelle 
proprio mani la bandiera della 
democrazia e ad aprirsi la strada 
nlle alleanze e alio collaborazioni 
per sconfiggere la dittatura fa-
scista: per porre invece il pro-
blema dell'alleanza e dell'unita 
positiva su un programma di tra-
sformazione socialista della so-
clvth capace di facilitare la for-
mazione di un nuovo blocco di 
forze politiche e sociali. 

Ci6 significa. in concreto. porre 
in modo nuovo il rapporto tra 
battaglia democratica c battaglia 
socialista: soprattutto so si con-
sidcra che il rapporto tra demo
crazia e socialismo non e sem-
pre lo stesso. in tutti i periodi 
di sviluppo del capitalismo e in 
tutte le fasi della lotta politico 
In una situazione storica in cui 
la rivoluzione democratico-bor
ghese e stata da tempo compiuta. 
com'e il caso dc'.l'Italia. c si po
ne il problema di una alternativa 
alia society cap talista. tra demo
crazia e socialismo <i stabih^ce 
un rapporto e<trcmamonte strot-
to. perche la democrazia non puo 
essere difesa e rafforzata che in 
una prospettiva socialista e le 
stesso riforme economicho e do-
mocratiche devono assumoro un 
contenuto nuovo. un contenuto 
socialista. 

La rivoluzione 
antifascista 

Ci e parso dalla discussione 
avuta coi compagni del partito 
che questa impostazione del pro
blema abhia dato I'lmpressionc di 
una certa incomprensione delle 
caratten<tiche originali del no
stro paose e della funzione — 
tutt 'ora oporante — della rivolu
zione antifasci*ta. 

Ed 6 vero che nel corcare di 
mcttore in risalto la diversit.5* 
dei compiti di oggi rispetto a 
quolli di ieri siamo incorsi in una 
sorta di appiattimento nell 'inter-
prctare la lotta antifascista inte-
sa esolusivnmente come lotta di-
fonsiva. cho non ci ha permesso 
di mottoro in evidonza la com-
poncntc anticapitahsta e gli 

oblettivi soclalistl operant! nella -
Resistenza. • 

La rivalutazione della compo-
nente rivoluzionaria della Resi-

• stenza deve essere pertanto un 
nostro obiettivo concreto nel ven-
tennale della Liberazione e de
ve essere la base su cui fondare 
la ripresa di una iniziativa uni-
taria non solo immediata ma an
che strategica delle forze della 
sinistra italiana. D'altro canto noi 
stessi. nel r iprendere in mano 
l'opera di F.ugenio Curiel, ave-
vamo rivalutato questa compo-
nente e avevamo messo In evi-
denza il carattere rivoluzionario 
dcU'obbiettivo di una democra
zia progressiva che si fondava. 
in Curiel. sull 'autogoverno e sul- . 
la partecipazione diretta del p o - ' 
polo. 

Ma se non v'e alcun dubblo che 
la Resistenza ha lasciato nella so
cie ta ' i ta l iana un marchio incan-
cellabile. che si manifesta in tut
ti i settori della vita civile e 
politica. nella capacita espansiva 

• del movimento operaio. nei suoi 
. collegamenti con vaste masse di 
popolo e di intellettuall di avan-
guardia. neJle caratteristiche ori
ginali che assume la vita demo
cratica in Italia: non possiamo 
per6 sfuggire aH'impressione che 
questa eomponente vitale della 
societa italiana si trovi oggi di 
fronte a problemi nuovi che assu-
mono dimensioni europee. alia 
cui base stanno le nuove carat
teristiche ' del sistema del capi
talismo monopolistico di stato. 
i nuovi rapporti t r a economia e 
politica che danno vita a forme 
nuove di autoritarismo. 

Anche per questo ci sembra 
impossibile impostare la nostra 
lotta nei termini di una semplice 
continuity della rivoluzione anti
fascista che rischia di farci iden-
tificare il fascismo con il capi
talismo. 

In uno scritto del 1928 il cotn-
i pagno .Togliatti criticava l 'abi-
tudine di designare col termine • 
dl fascismo ogni forma di rea-
zione e soggiungeva «ovunque il 
capitalismo tende a creare una 
solida organizzazione politica uni-
taria del suo potere, cerca di dare 
a questo potere una base reale 
sottomettendo una parte delle 
masse popolari al controllo di-
retto di organizzazioni legate al 
regime capitalistico. Facciamo 
tuttavia attenzione a non arr iva-
re anche qui a una generalizza-
zione erronea e banale. Un regime 
e classificato e caratterizzato dal
la maniera nella quale la ten
denza generale sopra esposta si 
realizza. 

-Anche per un eoverno di coali-
zione t ra i partiti borghesi e la 
socialdemocrazia... il fine da rag-
giungere consiste nel dare mag-
gior solidita al sistema capitali
stico incatenando le masse alio 
Stato borghese. 

»II paragone con il fascismo 
non puo nerb farsi se non tenendo 
conto della diversita delle masse 
che si considerano e della dif-
ferenza fondamentale che esiste 
nei metodi con i quali queste 
masse sono reclutate, organizzate. 
inquadrate. 

•> Naturalmente. i problemi poli-
tici che si presentano alle classi 
dirigenti che operano per la sta-
bilizzazione del capitalismo e 
quelli che si presentano a noi 
che Iottiamo per la rivoluzione 
proletaria sono assolutamente dif-
ferenti». 

Ora, il tipo di reazione e di 
ricerca della stabilizzazione del 
sistema che sta di fronte a noi 
sembra piu simile alia ipotesi di 
un governo di coalizione tra par
titi borghesi e socialdemocrazia. 
In questo ambito si sviluppa la 
nostra lotta. anche se non e da 
escludere che la pratica dei com-
promessi parlamentari conduca 
ad una degenerazione della vita 
democratica da cui possono sor-
gere nuovi pericoli autoritari . 

Per questo. pur tenendo conto 
delle particolarita della societa 
italiana. ci sembra necessario fa
re i conti con i problemi nuovi 
posti dallo sviluppo del capita
lismo e affrontare. di fronte alia 
crisi deeli istituti democratici bor
ghesi. una problematica di t ra-
sformazione delle s t rut ture socia
li. economiche e politiche che si 
ponga in strotto colleeamento con 
la prospettiva socialista Perft. 
non c'^ dubbio. che tale problema 
non pu?» essere risolto in modo 
schematico e dottr inario E nolla 
nostra elaborazione. anche a quo-
sto proposito abbiamo fornito la 
improssiono di una occessiva scho-
matizzazione che ci portava a 
porre il problema del socialisms 
srn^a indicare cli ohiettivi ir.tor-
medi che danno alle masse la 
ros-=ibilita di prendere co-cienza 
della necessita di una trasforma-
zione radicale della societh 

In questo senso e necessaria 
una correzione che tenca conto 
che la coscienza socialista nolle 
masse non e un punto di par-
xonza tt-orico ma d il risultato di 
un prooesso di lotta nel cor^o d^l 
quale a w i e n o la maturazione po
litica della mageioran?a del po
polo Per questo e giusto dar vita 
ad alleanze sociali e polit :ohe at-
torno ad ohiettivi cho producano 
nolle masse lo sviluppo di una 
coscienza socialsta: e in questo 
sonso ci sombra rimanga valido 
il richiamo ad una strategia an
ticapitahsta nel quadro di un 
processo di transii ione cho n o i 
puo limitarsi all 'astratta predica 
zione del socialismo. 

Ma proprio per questo ocgi non 
e sufficiente il xichiamo alia con-
cretezza del movimento. non o 
sufficiente contcstare le contrad-
dizioni deira\"versario senza por
re in modo nuovo il problemi 
delle forze politiche e della pro
spettiva socialista. 

A nostro a w i s o e necessaria 
una strategia di lotta su un pro

gramma di transizlone che pon
ga il problema ' della gestione 
sociale e affronti in modo nuovo 
i temi della democrazia e della 
liberta. Bi-.ogna per6 aver ben 
presente che noi non ci poniamo 
il problema di una formula mo-
gica. di uno schema organico; la 
nostra esigenza non sorge da una 
ipotesi teoriea astratta ma dalla 
necessita di rispondere ad al-
cune questioni concrete che stan
no oggi di fronte al movimento: 
e in questo senso dobbiamo af
frontare due ordini di problemi 
che sono: 1) una strategia di lot
ta che ponga la classe operaia 
alia testa dl un vasto fronte di 
alleanze sociali; 2) una defini-
zione del tipo di prospettiva so
cialista come prima condizione 
per l'unificazione politica della 
classe operaia. 

II programma 
di transizione 
Nel primo caso e necessario af

frontare il problemn di fondo che • 
sta di fronte al movimento di lot
ta della classe operaia che e quel
lo del rapporto tra lotta sinda- • 
eale e lotta politica. t ra obiettivi 
rivendicativi e obiettivi politici . 
nel quadro della programmazio-
ne democratica. Lo stesso partito • 
nel lanciare la terza conferenza 
degli operai comunisti ha denun-
ciato con drammaticita questo 
salto e quindi la necessita di le-
gare questi due momenti a par-
tire dalla lotta nella fabbrica. 

A • questo proposito esiste gia 
una pr ima proposta che ritenia
mo valida — che e quella di una 
qualificazione degli obiettivi di 
lotta che tenga conto dell'esi-
genza di uno sviluppo delle for
ze produtt lve e quindi la richie-
sta di una programmazione che 

-preveda".. la] priority del settore ; 
pubblico con funzione d i ' guida ' 
rispetto a l .merca to . 

• E' necessario pero avere co
scienza che questa impostazione 
implica un profondo mutamento 
del processo di accumulazione. 
delle spontanee scelte del sistema 
e delle attuali convenienze del 
mercato, che non puo non porre 
il problema delta trasformazione 
dei rapport i sociali. nel quadro 
— come abbiamo affermato nelle 
nostre tesi — di un programma 
di transizione al socialismo in 
cui profitto e mercato agiscono 
come categorie subordinate. Ma 
allora e necessario che questo 
obiettivo si colleghi a tre ordini 
di istanze: quella della costru-
zione del movimento e quella 
della costruzione delle alleanze 
sociali e politiche strettamente 
legate alia terza istanza che e 
quella di intervenire nella tra
sformazione dei rapporti di pro-
duzione a partire dal settore del
le aziende di Stato. 

In concreto. noi riteniamo in-
sufficiente affrontare la program
mazione in un modo che si li
miti a richiedere un ampliamen-
to del ' settore pubblico: e cio 
perche: 

1> una simile impostazione 
non riesce a creare il movimen
to. non rende la classe operaia 
protagonista della lotta per la 
programmazione: 

2) perche prefigura una so-
•cietn statalista e autori taria Ti-
spetto alia quale esiste una dif
fusa diffidenza delle masse po
polari e della stessa classe ope
raia che ha di fronte come risul-
tati negativi la nazionalizzaziono 
degli elettrici e la reale condi-
dizione operaia nolle industrie 
di Stato. Infatti nel sistema del 
capitalismo monopolistico di Sta
to non e piii sufficiente battersj 
per le nai'onalizzazioni per
che una impostazione statalista 
o rimane prigioniera dell 'autori-
tarismo del capitalismo di Stato 
o di una concezione dello svi
luppo della societa che non rie
sce a garantire ne i ritmi di svi
luppo della societa. ne la demo
crazia e la liberta socialista. 

In questo modo si vede chia-
ramente che la soluzione dei pro
blemi di oggi ci pone diretta
mente di fronte ai problemi della 
democrazia in una societa socia
lista e della gestione sociale Co-
sa vuol dire, in concreto porre 
il problema deha gestione so
ciale? 

Chiarezza 
sul socialismo 

An7itutto a noi pare cho tale 
problema dove essere risolto al 
di fuori sia della semplice parola 
d'ordine del controllo operaio 
cho chiudo Ia classe operaia nella 
immodiatezza economica e non 
permette di allargare l'arco dollo 
alleanze. sia di una visione del 
controllo democratiro cho si li-
mita a proporre un controllo dal-
l'alto deeli istituti giundici es:-
stenti cho non intacca i rapporti 
di classe o non si rolloga al mo
vimento concreto dello masse 

II problema della gestione so
ciale dove essere affrontato como 
una ipotesi di svi lurpo dolla so-
o:et;i socialista cui vanno collegati 
dccli obiettivi intormedi di co 
stni7ione del movimento e di 
controllo dal basso quali possono 
ossero le assemblee unitarie di 
fabbrica o le conferenza agrarie 
comunali. 

Ma qui cntriamo nel secondo 
aspetto della questione. L'ipotesi 
su cui si muovc il nostro par
tito. la costruzione di un nuovo 
blocco storico non pu6 osscre af-
fidata alia spontaneity del movi

mento e quindi sarebbe dannosa 
ogni forma di indifferenza verso 
i problemi delle prospettive so-
cialiste, e cift • per due motivi. 
In primo luogo l'unita delle for
ze socialiste non puo essere rea-
lizzata senza affrontare alcune 
ipotesi generali di sviluppo della 
societa socialista e cioo, senza 
affrontare i problemi della demo
crazia e deli'organizzazione poli
tica della societa in legume alia 
trasformazione del rapporti socia
li. In secondo luogo perche non 
pu6 sfuggirci il fatto che gli erro-
ri del passato. le difficolta del 

• presente. la stessa disputa in cor-
' so nel movimento comunista in-

ternazionale, hanno contribuito a 
offuscare nella coscienza delle 
grandi masse le caratteristiche 
positive di una societa socialista. 

Cosa vuol dire societa sociali
sta? Qual b il ruolo in questa 
societa della classe operaia. de
gli intellettuali. dei parti t i . delle 
organizzazioni sindacali. qual e 

• il ruolo e l'organizzazione dello 
Stato? Ecco il punto da appro
fondire. Noi siamo perfettamente 
consapevoli — nel momento stes
so in cui postuliamo un maggior 
rigore murxista — che per af
frontare queste questioni non e 
sufficiente un ritorno a Marx. 

Marx ci ha lasciato una critica 
della societa capitalistica e un 
metodo di pensiero: oggi per af
frontare quei problemi e neces
sario partire da una analisi cri
tica delle societa socialiste e 
dell 'esperienza storica di questi 
ultimi quarant 'anni. Solo cosi po-
tremo cogliere il problema cen-

. trale di ogni societa socialista 
che e quello dell'esigenza obietti-
va di una direzione centralizza-

•ta del piano che vanifica ogni 
soluzione di democrazia diretta 
e nello stesso tempo propone il 
problema della democraticita del-

• le scelte centrali che non posso
no risultare dalla somma del
le scelte aziendali e corporative. 
Pe r questo siamo contrari ad una 
visione della societa socialista co-

• me semplice organizzazione dei 
produttori , che perda di vista la 

; ricchezza delle funzioni e delle 
articolazioni della societa. Ne 
d'altro canto intendiamo contrap-
porre agli istituti di democrazia 
delegata (parlamento, enti locali 
e cosl via), un nuovo sistema 
di tipo soviettistico che si con-
trappone, in una sorta di duali-
smo di potere, alle assemblee 
elettive. 

Questa si che sarebbe una co
struzione astratta come strumen-
to di lotta e incapace di risol
vere i problemi obiettivi di una 
societa socialista. 

Perche. come abbiamo visto. 
una volta che si e superata la 
identificazione della classe con 
il partito. della gestione sociale 
con la gestione statale. una volta 
che si sia realizzata la parteci
pazione delle masse alia direzio
ne economica a livellb delle sin-
gole unita produttive. r imarreb-
be ancora da risolvere il pro
blema delle scelte democratiche a 
livello del piano e quindi il pro
blema del potere centrale. e della 
sua organizzazione democratica. 

In questo senso e necessario 
vedere la funzione positiva dei 
partiti , del parlamento e delle 
assemblee elettive che non porti 
a un dualismo fra gestione socia
le e assemblee elettive ma a una 
compresenza nella forma che lo 
sviluppo della lotta di classe de-
cidera. 

A noi import a dire con estre
ma chiarezza alle masse e alle 
altre forze socialiste che la via 
che noi vogliamo perseguire e 
che mette l'accento sulla gestio
ne sociale supera i pericoli del 
soggettivismo burocratico e r.r-
bitrario proprio delle imposta-
zioni che identificano la societa 
socialista con la gestione statale. 

Per questo diciamo con estre
ma chiarezza che se e vero che 
esiste la necessita di un allarga-
inento e rafforzamento della de
mocrazia operaia, esiste anche la 
esigenza politica ed economica 
dell ' intervento democratico a li
vello nazionale o quindi la ne
cessita di un mutamento delle 
funzioni delle assemblee elettive. 
e della definizione del rapporto 
tra parlamento e gestione socia
le. t ra parlamento e p;an.ficazio-
ne: questo e il problema dell'in
tervento. del controllo. della di
rezione della clas-e operaia a h-
\el lo nazionale E" quindi presu-
mjbile che nella ft.se di transi
zione il parlamento abbia anco
ra una funzione. tenendo pvro 
presente che le stosse assemblee 
elettive dovranno trasformars. 
profondamente por as ; umere un 
rapporto del tutto nuovo e origi-
nale con il ricco e articolato si
stema della gestione sociale nel 
cui ambito il parlamento tende 
a diventare una delle forme at
traverso le quali si erprime la 
sovranita popolare. nella prospet
tiva del supcramento delia sc;s-
sione tra societa politica e so-
e.et.T civile. 

In questo modo Ia trasforma-
7. o re della societa civile e del
i'organizzazione statale si muo-
vono di pari passo 

Xello stesso tempo diciamo che 
nella misura i n . c u i la gestione 
immediata dollo cose non e del 
partito ma della gestione sociale 
contrast amo l'accu«a di totalita-
nsmo di partito che piii volte ci 

e stata rivolta. allontaniamo la 
concezione di un partito che ab
bia la funzione di rappresentare 
la totalita dello stato e della so-
c\rt\ e nello stesso tempo indi-
ohiamo la possibility concreta 
della presenza di piu partiti nel
la societa socialista. 

Questi problemi. che a prima 
vista possono sembrare astratti o 
destinati a un a w e n i r e molto 

" lontano. ritrovano il senso della 
propria immediatezza politica 
di fronte agli sviluppi dell 'attua-

' le situazione economica sociale 
e di governo. 

11 rimpasto 
governativo 
Che cosa sta avvenendo nel pao

se? 
II rimpasto governativo ha or

mai messo in luce la deflnitiva 
crisi della formula di centro-sini-
stra. 

D a un lato abbiamo un go
verno incapace di governare, dal-
1'altro lo sviluppo nella societa 
dell'azione del grande capitale 
che porta avanti la sua politica 
cli concentrazione industriale e 
finanziaria comprimendo le mas
se popolari e realizzando di fat
to la politica dei redditi. che pre-
costituisce un terreno arretrato 
per la lotta salariale al fine di 

impedire lo sviluppo delle lotte 
per nuovi assetti contrattuali. 
Qui si pone il problema di fon
do: come si e potuti giungere a 
questo punto. Quando si parla 
di fallimento del centro-sinistra 
bisogna distinguere chinramente 
tra due aspetti del problema. 

Sono indubbiamente fallite co -
me abbiamo piu volte rilevato. 
le speranze. le attese democrati-
che. l'illusione di potere risol
vere gli squilibri del paese r i -
manendo aH'interno della logica 
del sistema. E" fallita sia l'ipotesi 
avanzata dal centro-sinistra che 
pensava. una volta entrati nella 
cittadella dello stato. fosse pos
s i b l e dislocare progressivamente 
il potere economico dalle mani 
dei privati alle mani della col-
lettivita: ed 6 fallita anche l'ipo
tesi di Moro che vedeva nel cen
tro-sinistra una formale omogenea 
e dinamica capace di stabilizzare 
il potere capitalistico. 

Questo duplice fallimento da 
un lato sta a dimostrare che il 
potere capitalistico in Italia non 
e riuscito a trovare un sistema 
di potere stabile, capace di realiz-
zare in modo organico la dire
zione • autoritaria della societa e 
dimostrare che questo potere e 
ancora dilaniato da profonde con-
traddizioni, d'altro canto dimostra 
incapacity del capitalismo di pro -
grammare il ciclo economico e 
il carattere strutturale della crisi 
economica in corso. 

Se questo e vero. c deve es
sere messo in luce se si vuole 
intervenire con efficacia nelle 
contraddizioni dell 'avversario. il 
pateracchio governativo sta per6 
anche a dimostrare che e in gran 
parte riuscita 1'operazione poli
tica del centro-sinistra e della 
dc che era animata dalla volonta 
di contenere la spinta politica 
delle masse, spezzando l'unita del
la classe operaia. umiliando e lo-
gorando lo stesso PSI. 

Non e'e alcun dubbio che an
che quest'ultimo pateracchio go
vernativo mostra tutta la sua de-
bolezza. Ia sua inconsistenza, in-
capacita di governare ed e esso 
stesso minato da profonde con
traddizioni. Non e'e dubbio quin
di che ci troviamo ancora una 
volta di fronte ad un equilibrio 
instabile. 

Ma non e sufficiente mettere 
in luce l'instabilita di questo e-
cjuilibrio. e necessario cogiiere e 
denunciaro con forza 1'insieme 
del processo in atto. Infatti sono 
ormai due anni che la formula 
di centro-sinistra si mostra de-
bole. che ogni rinnovato equi
librio si mostra instabile. per6 
sono anche due anni che gli 
equilibri dei governi di centro-
sinistra si rompono. ma sempre 
a destra. 

Cio sta a dimostrare che non 
e possibile confidare nella debo-
Iezza deH'awersario. che o ne
cessario rontrastare un processo 
tlegenorativa. che umilia le forze 
autenticamente democratiche. svi-
lisce la democrazia. svuota le 
istituzioni e puft favorire pcri-
colose avventure autoritarie. 

Come rispondere a questo pe-
ricolo? Ecco il problema nostro 
e di tutte lo forze della sinistra 
laira e cattolira. Noi indichiamo 
a tutte lo forze democratiche il 
enmpito di prevenire la crisi di 
rceime. di non lascinrsi trasc:-
r a re r.olla demoralizzazione. di 
contrapporre al centro sinistra 
u^a nuova macgioranza. 

Pero e necessario comprendero 
che battersi per una nuova mac-
cioranza non significa ogiji con-
trapporre ad una formula parla-
mentare un'altra formula parla-
mentare piu avanzata: c neces
saria un'azione di piu ampio re-
sniro e di piii ampia prospettiva 
che contrapponga all'azione del 
padronato 1'az'one delle mnsse o 
al pateracchio governativo una 
nuova unita dolla sinistra 

T«o svilur.po di tutta la situa
zione sembra rironformare in 
modo clamoroso il giudiz :o cho 
abbiamo dr.to nella procodonte 
riunione del cons-lsllo naz.onalo 

Allora affermammo che se la 
vita politica sembra stagnare in 
una situazione di vuoto di notere 
in cui lo tondonze democratiche 
e lo component) roazionarie cho 
operano noi governo si elidono n 
v cenda. r ldurcndo 1'apparato del
lo stato ncirimmobilismo e eet-
tando discredito sul'e stesse isti
tuzioni democratiche. il grande 
padronato porta avanti la sua 
azione nel paese con 1'intcnto di 
precostituire nella societa civile 
e nel cuore delle strut ture pro
duttive le nuove posizioni di po
tere da cui partire per un'ul-
toriore ofTensiva autoritaria sul 

terreno uella politica nazionale. 
In questo senso, affcrmammo 

allora, si puo dire che la vita 
politica italiana sta registrando 
con ritardo i movimenti profon-
di che travagliano la societa, le 
classi, i ceti sociali e le masse 
lavoratrici. 

L'attacco padronale ai livelll 
salariali sta procedendo senza at-
tendere l'applicazione organica dl 
una politica di redditi al livello 
governativo; i licenziamenti, le 
sospensioni a zero, il blocco del
le assunzioni, gli spostamenti di 
manodopera, da settori meglio 
retribuiti a settori peggio retri-
buiti, sono tutti elementi che con -
corrono alia diminuzione del 
monte salari. 

Nei niesi passati il padronato. 
malgrado, anzi all 'ombra delle 
incertezze e del contrasti gover-
nativi. ha sferrato un attacco in 
grande stile, un attacco politico 
generalizzato che. benche il pro
cesso di riorganizzazione della 
strut tura industriale registrasse 
forti differenze tra i vari set
tori produttivi. tra settori che 
registrano una caduta del saggio 
di profitto e un rallentamento 
degli investimenti e settori in
vece in piena espansione. 6 riu
scito comunque a comprimere 
tutti i settori della classe ope
raia attraverso l'aumento della 
intensita dello sfruttamento, at
traverso la riorganizzazione del 
lavoro, l'attacco agli organici. il 
taglio dei tempi, l'accelerazione 
dei ritmi con notevoli riflessi de-
primenti sulla qualificazione. In 
concreto il padronato e riuscito 
a r idurre tutto il fronte di lotta 
della slasse operaia sulla difen-
siva. 

Questo processo in questi mesi 
b andato avanti sotto la dire
zione diretta dei padroni che 
hanno preso il sopravvento sulla 
stessa capacita di direzione del 
governo; e lo stesso rimpasto 
governativo rappresenta un ten-
tativo del governo di centro-sini
stra di ridare alio stato. sia pure 
su posizioni reazionarie, una fun -
zione di guida e controllo dello 
sviluppo capitalistico. partendo 
perd ancora una volta in ritar
do. tant 'e che lo stesso piano 
Pieraccini non riesce nemmeno 
ad assolvere ad una funzione di 
razionalizzazione capitalistica del 
sistema. Ci6 sta a dimostrare che 
esistono profonde contraddizioni 
tra la mediazione politica e le 
esigenze di sviluppo del capita
lismo, e che le classi dominanti 
si muovono nella affannosa ri
cerca di un assestamento piu 
organico. In questa situazione il 
nostro compito deve essere quel
lo di impedire questo gesto sfer-
rando un'offensiva che coinvolga 
insieme le forze sociali o le forze 
politiche. 

Ogni strategia che separasse 1 
due momenti sarebbe oggi pri-
va di prospettive. 

Questo due esigenze ci condu-
cono direttamente ai temi di fon
do della strategia politica che 
abbiamo affrontato in preceden-
za. Quali sono. quindi. i com
piti immediati che ci stanno di 
fronte? Innanzi tulto f» necessario 
un impegno immediato nel mo
vimento. nella lotta contro la po
litica dei redditi. nella difesa del 
potere eontrattuale del sindaca-
to. In questa situazione la lotta 
salariale strottamente collegata 
alia capacita di contrattazione da 
parte del sindacato di tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro as-
solve ad una funzione di imme
diata rottura del di segno del pa
dronato. 

E in particolare per cio che 
riguarda le giovani generazioni 
e necessario sviluppare un gran
de movimento contro il blocco 
delle assunzioni in una prospet
tiva di lotta che affronti insie
me i problemi del salario. del-
I'occupazione. dolla qualificazio
ne e dell'istruzione professiona-
le p costruisca gli strumenti uni-
tari di lotta delle giovani ge
nerazioni dontro e fuori dolla 
fabbrica. 

11 congresso 
della giovane 
Resistenza 

Sc la lotta salariale. la difesa 
rkll'occupazlono, la difo.-a dcl-
l ' lutonomia del s-nd^cato contro 
la politica dei redditi sono og2i 
momenti fundamental; ed indi-
spcnsabili della controffenslva 
oneraia. questa stessa lotta non 
puh svilupparsi con efficacia se 
ron si a w i a con coraggio un 
processo di costruzione dell'uni-
ta politica della clas;e operaia 

Sarebbe profondamente errato 
run cogliere la validita obbot -
t :va di questo problema. Gia 
r r l cons;eI :o nazionale di otto-
hro ro ; affrontammo il nrohle-
ma dell'unita socialista contro la 
uri ta socialdemorratica o gia al
lora por.emmo alrur.o cor.d'zioni 
per lo sviluppo di un proces-o 
dl unifirazione delle forze so-
c'lliste rivoluzionario 

Ogci di fronte alio scoraggia-
mento, alio scetticismo. alle for
me di deeenerazione e di abban-
dono che puo produrre l'involu-
z.or.e in corso nella vit-j politica 
italiana. rilanciamo con forza quel 
problema: c lo facciamo nella con-
sapevolezza che il nostro compi
to del momento 6 quello di un 
richiamo alia responsabilita dol
la sinistra, un richiamo argomen-
tato e appassionato. 

II Vcntcnnale dolla Resistenza 
sara per noi l'occasione di af

frontare I problemi della sinistra, 
per cogliere le ragioni oltre che 
delle vittorie anche delle scon-
titte e delle battute d'arresto nel
la consapevolezza che oggi, nella 
lotta contro il capitale monopo
listico e le sue tendenze auto
ritarie, e necessaria un'unita po
sitiva. bisogna costruire un bloc
co di alleanze che si proponga 
cli dare vita ad una societa nuo
va, in cui liberta formale e li
berta sostanziale siano stretta
mente congiunte. 

Per questo, ricordando a Pa-
dova l'opera e le parole di Eu-
genio Curiel il fondatore del Fron
te della gioventu, abbiamo pro-
posto ai movimenti giovanili di 
sinistra di riunirsi in un Con
gresso della pioi'une Resisfcnia 
da cui possa scaturire l'atto po
litico piu avamato del Venten-
nale. nell'impegno di portare a-
vanti nel dibattito, nella ricerca 
e nella lotta le istanze rinnova-
trici delle componenti rivoluzio-
narie della Resistenza. 

UnitA ieri ed ogni che indivi-
dul le caratteristiche nuove che 
deve assumere un fronte di al
leanze politiche e sociali, cho ci 
permetta di discutere in termini 
positivi le grandi linee dl una 
prospettiva socialista e ncllo stes
so tempo ci impegni oggi a dar 
vita a nuove forme di unita dal 
basso, impegni i movimenti gio
vanili nelle assemblee unitarie 
di fabbrica. nella consulta della 
gioventu. nel consign della gio
ventu meridionale e cosl via. 

Mobilitazione 
contro il 
colonialismo 

Democrazia ieri e oggi che ci 
permetta di cogliere i nuovi rap
porti intercorrenti t ra economta 
e politica. di dare una risposta 
alia crisi degli istituti democra
tici tradizionali e di indicare le 
vie di sviluppo di una nuova de
mocrazia. Infine il grande tema 
deirinfernazionaHsnio che ci per
metta di cogliere un giusto rap
porto tra le varie forze motrlcl 
della lotta antimperialista. 

Infatti i problemi deH'unita. 
della democrazia. della costru
zione originale del socialismo nel 
nostro paese non possono essere 
disgiunti da una concezione at-
tiva e impegnata dell ' interna-
zionalismo. 

Questo problema, in questo mo
mento deve fare i conti con una 
situazione drammatica. Nel Viet
nam la situazione si fa ogni gior-
no piu grave. In quella parte del 
mondo un paese libero e indi-
pendente viene sistematicamente 
bombardato mentre contro i par-
tigiani del sud si usa il napalm 
ed i marines in perfetto assetto 
di guerra sbarcano sulle costc 
del Vietnam meridionale. 

Di fronte a questa situazione 
noi condanniamo apertamente lo 
atteggiamento della destra socia
lista che ha osato giustificare i 
bombardamenti del nord come 
legittima rappresaglia contro la 
azioni dei partigiani del sud, a 
condanniamo con forza l'atteg-
glamento del governo italiano cha 
ha mostrato ancora una volta 11 
suo cieco servilismo nei confron-
ti dell 'imperialismo americano. 

E mentre salutiamo la lotta che 
i giovani italiani hanno condotto 
in solidarieta con i partigiani del 
Viet Cong e facciamo di questa 
grande battaglia ideale per la li
berta dei popoli motivo di una 
vast a mobilitazione della gioven
tu italiana non possiamo fare a 
meno di constatare il carat tere 
ancora ristretto di questa lotta, 
l'indifferenza tipicamente social-
democratica nei confronti dal 
movimenti di liberazione. 

• * * 

La parte finale della relazione 
del compagno Occhetto e rivolta 
ai problemi della mobilitazione 
delle masse giovanili attorno ad 
un vasto programma di inizia-
tive e di lotte che la nostra or
ganizzazione propone e lancia. 
Proprio partendo da una obietti-
va analisi critica della situazio
ne Internazionale, la nostra or
ganizzazione propone una gran
de campagna di azione e di lotta 
della gioventu italiana in favore 
del movimenti di liberazione na
zionale e anticolonialisti, per 
una strategia di pace articolata 
e operante nel contesto dei rap
porti di forza internazionall. Non 
si pud, soprattutto oggi, aspet-
tare che la situazione si evolva 
In un senso o nell 'altro: occorre 
subito impegnars! su ogni piano 
perche ali'acquisizione, da parte 
delle masse giovanili e del po
polo, di una coscienza anticolo-
nialista e antimperialista, segua 
una raobilitazione generale, una 
lotta articolata su tutti I frontl. 

In questo quadro di generale 
mobilitazione di iniziativa con
creta, rientrano cosi le proposte, 
che la Fgci avanza, di un Con
gresso della Giovane Resistenza. 
della Conferenza nazionale della 
gioventu operaia, che affronti I 
temi della condizione operaia 
nel loro complesso, del rilanclo 
della nostra politica unitarla per 
la scuola contro i piani gover-
nativi di conservazione, dello 
sviluppo di un movimento dl 
ma sta t ra I giovani operai, con-
tadini e student!, attorno ai pro
blemi di fondo della condizione 
della gioventu meridionale. 
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