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II dibattito al Comitato centra le e le conclusion! del compagno Ingrao 

Una nuova unita delle sinistra laiche e cattoliche 
per uscire dal centro-sinistra 

i 1 
• L'azione delle forze politiche nei mesi che ci separano dal voto del '68 ' 

non pub ridursi solo a propaganda — Ci batteremo perche il Parlamento I 
I e il Paese siano chiamati a scelte concrete, in modo da fame uscire la ri- | 
I sposta ai problemi piu urgenti e da far avanzare nuovi schieramenti unitari • 

Diamo di seguito gli inter-
venti dei cornpagni Caprara. 
Vidali, Trivelli. Bastianelli e 
Napolitano che avevano par-
lato nel pomeriggio di due 
giorni fa; e dei cornpagni 
Brini, Krancisconi. Esposto. 
Garavini. Bardelli. Alinovi. Bu-
falini e Ingrao che hanno par-
lato ieri mattina. 

CAPRARA 
Condividc pienamcnte I'ana-

Hsi svolta da Ingrao. in par-
ticolarc circa lo sforzo con-
tinuo del la DC per garantirsi 
una compenetrazione ed una 
mcdiazione efficienti con le 
tendenze del sistema domi-
nante. Uno sforzo che impli-
ca tensioni e rischi particnlar-
mente presenti nel Mezzogior-
no: la tensione per mantene-
re alleanze con le forze con-
servatrici e il rischio di lo 
gorare i propri rapporti di 
massa. 

L'azione della DC in Cam
pania e a Napoli. sembra giun-
gere oggi ad un punto critico. 
Dopo aver ereditato le forze 
monarchiche trasferendole al-
l'interno del centro sinistra. 
alimentato una economia con 
settori fortemente parassitari. 
aggravato la situazione civi
le della cittn. favorito il co-
stituirsi di isole monopolisti-
che pur con la conseguente 
rottura di vecchi cquilihri. la 
linea generale fa naufragio. 
La proposta dell'Alfn-Sud na-
sce da queste preoccupazioni, 
e sembra diretta a emargi-
nare gli unmini della veechia 
direzinne demncristiana. II di
battito politico da noi stimo-
lato e andato piu avanti ed e 
valso ad accelerare le con-
traddizioni. Si accresce la re-
sponsabilita nostra su un im-
pegnativo e piu ravvicinato. 
terreno di intervento: quello 
del ruolo del Parlamento. del
le autonomie locali e delle au-
tonome determinazioni dei sin-
dacati nella conquista di una 
diversa politica meridionali-
sta fondata su una diversa 
scala preferenziale di produ-
zione e di consumi e nella 
decisione su chi e come si 
cntrera nella nuova fahbrica. 
come dovre cancellarsi. con 
lo scontro sulle riforme l'in-
sostenibile condizione operaia 
in tutto 1'apparato industriale. 
Le ammissioni di Colombo a 
Napoli. di fronte a questo in-
calzare di problemi. vanno 
considerate come conferma di 
impotenza e confusione su una 
crisi diversa e nuova. per le 
proporzioni e i contenuti. della 
politica governativa. Sarebbe 
sbagliato non sottolineare le 
ammissioni. non cogliere il di-
sagio. non valutare l'incerto 
tentativo dj uscirne: ma oc-
corre inchiodare questi uomini 
alle loro responsabilita. senza 
scampo. non concedere atte-
nuanti. cnlpire il loro colpc-
vole disimnegno sulla riforma 
agraria. Alia ambigua contrat-
tazione politica del governo 
con gli imprenditori (e non 
1'hanno utilizzata sinora re-
spingendo misure assai inci
sive da noi di continuo propo-
ste?) deve contrapporsi lo svi-
luppo del potere di intervento 
e di contrattazione delle mas-
Be. come strumento di una 
nostra lotta alternativa. Uno 
sforzo che impegna noi. le 
organizzazioni di massa. i sin-
dacati. Sentiamo la necessita 
di colmare ritardi c pesan-
tezze. 1'urgenza di un coor-
dinamento mcridionalista co
me momento di sintesi poli
tica che faccia avanzare le 
lstanze di fondo: uno sbocco 
politico che dia lavoro. piu 
potere. piu liberta alle masse 
meridionali. 

VIDAU 
Si dichiara d'accordo con 

la relazione di Ingrao e af-
ferma che l'analisi critica 
dell'attivita del partito pud 
essere approfondita. Quella 
che sta per scadere fu prcan-
nunciata come una «legisla-
tura operaia »: ma in effetti 
anche nella nostra iniziativa 
legislativa si sono registrati 
ritardi su questioni come lo 
statuto dei diritti dei lavora-
tori o le norme sull'orario di 
lavoro. 

Tenendo conto del falto che 
la legislature volge ormai al 
termine, la nostra azione par-
lamentare dovra ora ispirar-
si ad alcune scelte essenziali, 
per le quali mobilitare il par
tito e l'opinione pubblica. 

In primo piano devono ri-
manere i problemi di politi
ca estera. II movimento con-
tro 1'aggressione americana 
nel Vietnam, contro il Patto 
AUantico deve svilupparsi te
nendo presente che questa 
lotta politica. come abbiamo 
gia sottolineato. si volge con-
temporaneamente contro ten
denze autoritarie. fattesi par-
ticolarmente minacciose nel-
l'area del Mediterraneo. 

Piu attenzlone il partito de

ve prestare ai movimenti di 
massa, alle lotte sociali, ma-
nifestando nettamente la sua 
autonoma posizione politica. 

In questo contesto di inizia-
tive e di lotte. le organizza
zioni del partito possono ini-
ziare gia da adesso una di
scussione sul programma elet-
torale. La relazione di Ingrao 
offrc gia le linee essenziali 
perche questa discussione 
sia promossa fin da ora. 

Sui criteri di scelta dei can
didal alle prossime elezioni 
sono d'accordo con le indica-
zioni formulate dalla direzio-
ne del partito perche ai no-
stri gruppi parlamentari sia 
assicurata la possibility di 
un'azione politica piu incisi-
va e una maggiore efficacia 
operativa. La scelta dei can-
didati deve essere pertanto 
fatta, prendendo in conside-
razione le capacita politiche, 
la specializzazione, il presti-
gio politico e morale dei corn
pagni. Giusto e percid affer-
mare che I'elezione a parla-
mentare non e una investitu-
ra a vita, ne la conclusione 
di una sorta di «camera» 
politica alia quale non reste-
rebbe poi altro sbocco se non 
il « collocamento a riposo >. 

Bisogna dunque che tutto 
il partito, attraverso un fran
co dibattito open queste scel
te con coerenza. contribuen-
do in tal modo a migliorare 
il proprio costume politico. 

TRIVELLI 
E' giusto sottolineare. come 

ha fatto Ingrao nella relazione. 
che la nostra opposizione, sia 
nel Parlamento sia nel Paese. 
tende ad ottenere contempora-
neamente risultali effettivi, 
positivi ed a preparare nuovi 
sbocchi politici-

A questo orientamento si de
vono collegare le battaglie di 
maggiore spicco che ci accin-
giamo a sostenere in questo 
scorcio di legislature. Con 
grande vigore, aceompagnata 
da una vasta mobilitazione nel 
paese, deve essere condotta al
ia Camera l'opposizione alia 
legge di P. S. che gia al Se-
nato ha ottenuto alcuni suc-
cessi. Come abbiamo detto, 
dobbiamo impedire che una 
simile legge passi. 

Marcando il carattere posi-
tivo della nostra opposizione. 
anche nella prospettiva della 
future campagna elettorale, 
eviteremmo di polarizzare ri-
gidamente tutto il nostro di-
scorso da un lato sulla sola 
critica della politica condotta 
dai gruppi dominanti della 
DC e del centro-sinistra negli 
ultimi 5 anni e dall'altro sul
la indicazione solo propagan-
distica di una nuova prospet
tiva. Occorre dimostrare che 
si possono cambiare le cose. 
I successi della nostra lotta 
unitaria di opposizione mo-
strano il ruolo decisivo da noi 
svolto. indicano che con la 
lotta si ottengono determinati 
risultati anche attraverso una 
intesa con certi settori demo
cratic! e di sinistra apparte-
nenti alia maggioranza, ren-
dono evidente che la situazio
ne non e bloccata ma che si 
pud giungere a determinare 
un processo che metta capo a 
nuovi schieramenti. per un 
mutamento di indirizzi politici 
al governo del paese. 

In questo senso il nostro 
partito si e mosso nel corso 
della profonda crisi che tutto-
ra investe il Comune di Koma 
e gli schieramenti politici nel
la capitale. Al Consiglio co-
munale da un anno a questa 
parte vi e stato un susseguir-
si di voti significative: su pun-
ti importanti. dall'urbanistica 
alia rete distributiva. dai pro
blemi del traffico all'edilizia 
scolastica. dalle questioni del 
decentramento a quelle della 
autonomia locale. vi e espres-
sa in numerosi documenti una 
convergenza di tutti i gruppi. 
quasi sempre con resclusione 
della destra. Si pud dire che 
questo complcsso di voti pre
figure almeno in parte un nuo-
vo programma d'azione per 
Roma. 

Questo e awenuto non solo 
perche la maggioranza. stret-
ta dalla crisi. ha evitato in 
Campidoglio la battaglia fron-
tale. ma perche la nostra azio
ne ha imposto scelte giuste. 
In conscguenza la maggioran
za e venuta ad un diverso rap-
porto con noi. ma solo a livel-
lo dell'aula consiliare. conti-
nuando pert una politica che 
contraddice le decisioni del 
Consiglio. Si apre quindi una 
nuova. enorme contraddizione 
per il centro-sinistra. Percid 
noi non ci limitiamo alia de-
nuncia e alia critica. Esigia-
mo — anche con un'azione di 
massa — l'attuazione delle de.-. 
cisioni. Ma soprattutto. di 
fronte alia crisi e al fallimen-
to del centro sinistra, abbiamo 
chiesto le dimissioni della 
giunta perclie (anche in rap-
porto a determinate nuove 
realta consiliari) si ricerchino 
nuove soluzioni programmati-
che per Roma e una nuova 
direzione politica per il Cam-
pJdoglio. 

BASTIANELLI 
II bilancio dell'esperienza 

di centro-sinistra e fallimen-
tare non solo perche la po
litica governativa ha perdu-
to ognj carattere rinnovato-
re, ma perche la stessa for
mula ha deluso: la crisi dal 
centro si e estesa alia peri-
feria. dal governo ha inve-
stito regioni, province, co-
muni. Una teoria lunghissima 
di i commissari si e insedia-
ta nej nostri comuni provo-
cando paralisi amministrati-
va, laddove gia una politica 
centralizzata. negatrice di 
ogni autonomia. aveva aggra
vato tutti i vecchi problemi, 
senza neppure tentare di af-
frontare quelli nuovi. 

Un elemento di questa si
tuazione va analizzato e ri-
levato: quello che si esprime 
in una piu ampia spinta di 
base, proveniente dal PSU. 
in favore dell'unita delle for
ze di sinistra. Tale spinta ha 
portato in alcune localita alia 
creazione dj giunte di sini
stra. ma in molte altre ha 
determinato situazioni inte-
ressanti. In una serie di cen-
tri avviene quello che si e 
verificato a Roma: la con
quista cioe di posizioni diri-
genti nelle organizzazioni di 
base da parte delle forze di 
sinistra. 

Questi fatti oltre alia con-
statazione che sono falliti i 
tentativi messi in atto da 
forze interessate per rompe-
re l'unita sindacale e di al
tre organizzazioni di massa. 
ci devono far prendere atto 
che si verificano importanti 
contraddizioni all'interno del
la maggioranza dell'ex PSI 
e ci devono far giungere alia 
conclusione che e giusta la 
nostra linea che ravvisa nel
la DC il nemico da battere. 

Questi sono gli indirizzi 
della nostra linea e questa 
e, del resto, la condizione per 
imporre al centro della pros-
sima campagna elettorale il 
tema' del superamento del 
centro-sinistra per creare 
una nuova maggioranza. In 
questo senso vanno colmate 
alcune lacune che si hanno 
nel partito, dove avviene, a 
volte, che alia constatazione 
che la DC e il principale av-
versario non segue un'azione 
politica corrispondente. Ne 
consegue che la DC pud muo-
versi. in quej casi. con una 
copertura pressochd totale. 

NAPOLITANO 
Condividc pienamente lo 

orientamento della relazione 
del compagno Ingrao, e innan-
zitutto, come punto di parten-
za, la rinnovata, forte denun-
cia della linea seguita dai go-
verni di centro sinistra, e la 
valorizzazione della fermezza 
e chiarezza della nostra oppo
sizione. Siamo in grado, ha 
proseguito Napolitano. di do-
cumentare concretamente il 
fallimento del centro-sinistra 
richiamandoci alia realta del
la situazione italiana, di cui 
dobbiamo saper cogliere gior-
no per giorno con prontezza e 
vigore gli aspetti che piu toc-
cano le grandi masse popola-
ri. Le contraddizioni e gli squi-
libri dello sviluppo economico. 
le disuguaglianze nella distri-
buzione della ricchezza, i fe-
nomeni di spreco e parassiti-
smo. Ie condizioni di sfrutta-
mento della classe operaia. dei 
lavoratori. le condizioni di 
miseria di Iarghi strati della 
popolazione si sono ulterior-
mente. drammaticamente ac
centuate. II centro sinistra e 
mancato ad ogni attesa di pro-
gresso democratico e sociale: 
questo sara il punto di forza 
e di attacco della nostra cam
pagna elettorale nel 1968. Di 
tutto cid il nostro partito d'al-
tra parte e largamente con-
sapevole e di qui viene il sen
so di serenita e di fiducia con 
cui si prepare la battaglia elet
torale dei prossimi mesi. La 
delusione. il malcontento nei 
confronti del centro sinistra 
sono enormemente pid diffusi 
che nel 1963: il grado di con-
senso attorno al centro sini
stra e assai debole. Airintemo 
della stessa maggioranza le 
voci che si leva no a difendere 
il bilancio di questi cinque an
ni sono imbarazzate e fiacche. 
e sempre pid numerose le \-o-
ci di critica. anche se spesso 
reticenti e strumentali. 

Di fronte al profilarsi. pe-
raltro. in certi strati del cor 
po elettorale. di elementi di 
rassegnazione e di insoddi-
sfazione un po' verso tutti. 
dobbiamo ben vedere come 
presentare i risultati della no
stra azione e che cosa fare nei 
prossimi mesi. Quel che va 
innanzitutto esaltata e la no
stra capacita di contrastare la 
tendenza a svuotare gli isti-
tuti democratici. di sventare 
le minacce autoritarie, mante-
nendo aperta la prospettiva di 
un cambiamento degli indiriz
zi politici e di un profondo 
rinnovamento sociale sul ter
reno democratico. I risultati 

I ottenuti su punti tpecifid del

la politica economica e socia
le. anche interessanti. ma che 
nulla tolgono alia gravita del
la linea che col governo di 
centro sinistra e passata, van-
no invece indicati soprattut
to come dimostrazione delle 
possibilita che esistevano ed 
esisterebhero ancora in que
sto scorcio di legislature, se 
si fosse realizzato quel rap-
porto nuovo, unitario tra tutte 
le forze democratiche e di si
nistra che noi abbiamo sem
pre rivendicato contro il pre-
potere del gruppo dirigente dc. 
Va sottolineato, al tempo stes-
so, che la nostra azione in 
Parlamento ha anch'essa con-
tribuito a suscitare contrad
dizioni all'interno della mag
gioranza e spinte unitarie. E' 
vero che queste spinte unita
rie sono ancora lontane dal 
trovare una sintesi sul piano 
politico generale: ma 6 anche 
vero. come ha rilevato In
grao. che ci sono forze im
portanti che cercano una via 
d'uscita dal centro-sinistra E 
per aprire la strada a una 
nuova maggioranza. essenziale 
e il fatto che stiamo riuscen-
do a porre nuovamente al cen
tro dell'attenzione e dello 
scontro politico determinati 
problemi delle masse e del 
paese e che riusciamo a far 
venire alia luce la validita 
delPalternativa programmati-
ca e di linea che abbiamo pro-
spettato in questi anni Si pen-
si alle questioni della politica 
agraria e meridionale. Testi-
monianza e riflesso di nuefta 
nostra pressione e anche il 
recente convegno della DC sui 
problemi del Mezzoeiorno. In 
definitiva esistono gli elemen
ti per accompagnare a una 
parte fondamentale di donun-
cia e di attacco. su cui deve 
fontfarsi il bilancio di questi 
cinque anni. anche una convin-
cente parte positiva. un forte 
discorso sulla prospettiva, sul
le condizioni e i possibili svi-
luppi dell'unita delle forze de
mocratiche e di sinistra. Na
politano ha concluso il suo in
tervento affrontando due or-
dini di questioni: 1) come fa
re andare avanti nei fatt: — 
nei prossimi mesi — il nostro 
discorso di lotta e di unita. af
frontando problemi urgenti 
delle masse popolari e incal-
zando i diversi gruppi della 
maggioranza. mettendo alia 
prova la serieta di certe cri-
tiche e proposte: 2> come tra-
durre determinate spinte uni
tarie anche in termini di schie-
ramento elettorale. 

BRINI 
Concordo con la relazione 

presentata dal compagno In
grao sul bilancio della legisla
ture e sulle prospettive Gli 
elementi di valutazione in es-
sa contenuti trovano una ve-
rifica positiva nella situazione 
dell'Abruzzo. 

II dibattito ha posto in evi-
denza la necessita di incal-
zare nel Mczzogiorno in mo
do piu vigoroso la DC e i 
suoi alleati. responsabili del-
1'aggravamento della situazio
ne. Lo sp05tamento < meridio-
nalista > della D.C. e un nuo
vo interesse del PSU per i pro
blemi del Mezzogiorno vanno 
posti infatti in relazione alia 
grave crisi della societa me-
ridionale. alle lotte che si svi-
luppano e in cui maturano le 
condizioni per una iniziativa 
del Partito che dia un colpo 
decisivo al centro-sinistra nel
la prossima campagna eletto
rale e gin oggi. 

Dopo un bilancio delle lotte 
sindacali e politiche. e del 
carattere fortemente unitario 
che le distingue, svoltesi negli 
ultimi mesi in Abruzzo. Bri
ni afferma che la crisi del 
centro-sinistra impone la ne
cessita di nuoxi trasformismi 
in seno alia D.C. e al P.S.U. 
Questi trasformismi awengo-
no all'insegna di una critica 
della situazione attuale del 
Mezzogiorno, senza mostrare 
pert una reale volonta politi
ca di mutamento. Occorre per
cid smascherare lo strumenta-
lismo di queste posizioni. par-
ticolarmente diffuse in Abruz
zo. ma l'attenzione nostra va 
rivolta ai moti\i di malessere. 
alia carica di insoddisfazione. 
di critica. diffusi tra le masse 
cattoliche e socialiste. ai con-
vincimenti nuovi che si mani-
festano nel mondo cattolico 
sia per gli indirizzi del Conci-
lio che per il dramma del 
Vietnam. 

Un punto essenziale di giu-
dizio deve essere per noi l'at-
teggiamento verso i socialisti 
e i cattolici per far andare 
avanti la nostra politica uni
taria. Occorre. al di la delle 
lotte sindacali. uni nostra ini
ziativa meridionalista. Muo-
vendo dai piani regionali. dal
le prospettive negative che il 
centro-sinistra offre al Mezzo
giorno. dobbiamo dare respi
re alle lotte dei prossimi me
si. dobbiamo dare noi come 
partito una risposta al tra-
sformismo della DC. Grande 
importanza a questo fine as
sume un tenace, costante pro
cesso di costruzione del par
tita nel Mezzogiorno. 

FRANCISCONI 
Dobbiamo guardarci dalla 

tentazione di sfruttare unica-
mente a fini elettorali 1'evi-
dente fallimento del centro-
sinistra. dal pericolo di rin-
viare a dopo le elezioni il mo
vimento di lotta e di opposi
zione maturo nel paese. Siamo 
d'accordo con le iniziative dei 
nostri gruppi parlamentari: 
ma il discorso centrale resta 
quello del partito. della sua 
iniziativa e delle lotte. 

Siamo tutti eonvinti che la 
mancata realizzazione delle ri
forme ha aggravato la situa
zione generale: ma cid si e 
tradotto in un aumento della 
tensione politica e delle lotte? 
Le importanti lotte di questi 
anni si caratterizzano con i 
limiti di una impostazione sin
dacale. difficilmente hanno in-
vestito la controparte politica. 
C'e il pericolo che il malcon
tento diffuso si rivolga indif-
ferentemente contro tutti. se il 
programma che sosteniamo in 
Parlamento non trova un ri-
scontro nel movimento di mas
sa nel paese. 

In proposito, sarebbe forse 
opportuna una scelta piu ri-
stretta di temi. facendo atten-
zione anche ai problemi di ca-
tegoria capaci di una partico-
lare presa sulle masse, ad 
esempio. la legislazione agra
ria. Su questo terreno il cen
tro sinistra ha fatto. ma ha 
fatto male. La legge sui patti 
agrari non e applicata, gli enti 
di sviluppo non funzionano, 
l'AIMA e sabotata per favo-
rire la Federconsorzi. i mutui 
quarantennali hanno provocato 
il rialzo dei prezzi della terra. 
Di fronte a tutto cid, dobbia
mo rifuggire dal contrapporre 
indicazioni generiche, avere un 
occhio attento all'attuazione o 
meno della recente legislazio
ne agraria, per potere giunge
re al suo superamento e jwrre 
sul terreno concreto il proble-
ma della riforma agraria. 

iSPOSTO 
Riguardo al bilancio conclu-

sivo di questa legislature, in-
tende fare alcune osservazioni 
sulla politica agraria. E" pos-
sibile. infatti. dare un duro 
colpo alia DC proprio nelle 
campagne. Questa realta e sta-
ta avvertita dai democristia-
ni. ma non ancora a sufficien-
za dalle forze che dovrebbero 
portare quel colpo. 

Siamo di fronte ad una cri
si dell'agricoltura che non pud 
essere fermata e rovesciata se 
non eliminando gli attuali mec-
canismi che la provocano e la 
aggravano sempre di piu. Sia
mo di fronte a una situazione 
nella quale le masse awer-
tono la necessita di questo ro-
vesciamento e sono su posizio
ni di lotta. mentre, daH'altra 
parte, le classi dirigenti e la 
DC tentano di dare una rispo
sta che e confusa, contrad-
dittoria c, s e e possibile. piu 
errata rispetto al passato. 

Le risposte alia crisi delle 
strutture e dei redditi delle 
masse contadine sono quelle 
date da Moro a Ban*, dove 
proponendo i temi essenziali 
dello sviluppo della nuova con-
giuntura dimentica puramente 
e semplicemente di oocuparsi 
dei problemi gravi dell'agri
coltura: 6 la risposta di Co
lombo a Napoli. dove — in 
concreto — 1'obiettivo del-
1'uso del potere contrattuale 
governativo verso i grandi 
gruppi industrLali e finanziari. 
comporta la vendita del set-
tore agricolo alle forze che 
mirano a dominare. soprattut
to dal mercato. U processo 
distributive e quello della pro-
duzione. 

Al bilancio della legislature. 
noi dobbiamo aggiungere quel 
che si prepare per quella pros
sima se la DC non ricevera il 
colpo necessario. Basti riferir-
si ai redditi agricoli previsti 
nel Piano, alia ripresa del-
l'esodo. agli orientamenti degli 
in\^estimenti pubblici. E noi 
dobbiamo riuscire a caratte-
rizzare il senso della nostra 
posizione nel ciclone critico 
che sta investendo la politica 
agraria degli ultimi venti an
ni. AUe posizioni della DC va 
opposto e si sta gia opponen-
do un movimento nelle cam
pagne che si presenta con ca-
ratteristiche diverse dal pas
sato: le lotte si sviluppano su 
obiettivi espressamente anti-
monopolistici e si propongono. 
la reviskme dei regolamenti e 
dei meccanismi della politica 
agricola comunitaria. Le lotte 
contadine. ciod. si propongo
no un rovesciamento di uno 
degli ingranaggi essenziali del
la crisi: quello secondo cui i 
prezzi detbono seguire i co-
sti e il problema dei redditi 
contadini deve divenire cen
trale di ogni aoluzione econo
mica e sociale. Le lotte che si 
stanno conducendo in Francia 
e in Belgio dimostrano la giu-
stezza di questi obiettivi e la 
possibilita di raggiungerli. 

Questa situazione deve essere 
presente al partito. soprattut
to in vista della Conferenza 
agraria. 

GARAVINI 
Si dichiara d'accordo con 

l'esame della situazione eco 
nomica. come e stato fatto dal 
compagno Ingrao. Si sta raf-
forzando l'egemonia dei gran
di gruppi privati. anche in un 
rapporto di sostanziale subor-
dinazione dell'industria a par-
tecipazione statale: la prima 
conscguenza di questa realta 
e nella condizione operaia. in 
termini tali che debbono es
sere attentamente analizzati e 
valutati. 

Si sta avendo infatti una 
pressione che per un verso si 
esercita per il blocco dei sa-
lari e per l'attuazione della 
politica dei redditi. che nel-
1'ultimo anno ha avuto qual-
che successo nel senso che ha 
condizionato la dinamica sa-
lariale: per 1'altro verso ten
de ad intensificare lo sfrutta-
mento e a dequalificare i la
voratori. A questa situazione 
e necessario dare una rispo
sta che deve partire dalle lot
te rivendicative. Da qualche 
parte si e detto che l'esigen-
za di una risposta generalizza-
ta sui problemi soprattutto del 
salario si pud scontrare con 
la tradizionale linea del sinda-
cato per lotte rivendicative ar-
ticolate. E' giusto sottolineare 
questa difficolta. ma non per 
fare passi indietro nella li
nea articolata ma per avere 
presente l'esigenza di portare 
le lotte sempre piu nel merito 
della condizione di sfruttamen-
to. alle piu vaste manifestazlo-
ni, nelle fabbriche e nei setto
ri, nell' applicazione dei con-
tratti, come nel rinnovo dei 
contratti. collegando in modo 
organico i vari momenti rl-
vendicativi (salari, qualifiche, 
ritmi. ecc) . 

In questo quadro. possono es
sere anche utilizzate le spinte 
perequative che si manifesta-
no tra le categorie. sopratut-
to nel Mezzogiorno. ma anche 
negli strati piu diseredati dei 
lavoratori. Questa spinta perd 
va collocata nell'azione coeren-
te di fabbrica e di settore e 
cosi composta in una profonda 
unita nazionalc. 

Per quanto riguarda i proble
mi di rafforzamento dei grandi 
gruppi privati e della funzione 
che dovrehbe avere I'industria 
di Stato. che oggi vengono par-
ticolarmente proposti dal Mez
zogiorno. va rilanciata la no
stra proposta per riforme che 
modifichino 1' attuale modello 
di sviluppo e per ottenere con-
seguentemente il controllo sul 
grandi gruppi privati. Esem-
plare in questa direzione e il 
documento rcdatto dalla FIOM-
CGIL e dalla FIMCISL sul-
1'industria metalmeccanica. 

Per avanzare in questa di
rezione. importante appare una 
verifica sul piano condotta sia 
sulle cifre generali. come sul
le situazioni settoriali e su-
gli strumenti della program-
mazione. 

BARDELLI 
E' senza dubbio giusto par-

lare del problema meridionale 
anche nei grandi centri indu
strial! del Nord. Passi avanti 
in questo senso se ne sono fat
ti negli ultimi anni. ma e ne
cessario che del problema sia
no investite e rese consapevoli 
piu profondamenfe le larghe 
masse opcraie e popolari. 
La DC si prepare a chiedere 
il voto nel Mezzogiorno sulla 
base di un impegno per il fu
ture e al Nord in nome della 
ripresa espansiva industriale. 
E' nostro compito. in tale si
tuazione. denunciare con for
za il prezzo che le masse po
polari sia nel Mezzogiorno che 
nel Nord pagano per la ripre
sa economica. mettendo in lu
ce le responsabilita del gover
no e della DC in primo luogo. 
Dobbiamo fare avanzare la co-
scienza che se pure il tipo di 
prezzo pagato dai lavoratori 
del Sud e diverso da quello 
pagato dagli operai e conta-^ 
dini del Settentrione. in Lorn-' 
bardia ad esemp-'o. tuttavia 
non si tratta che di due facce 
della stessa medaglia. 

SofTermandosi in particolare 
sui problemi della condizione 
operaia. Bardelli ha rilevato la 
necessita di una conoscenza 
piu approfondita delle dram-
matkhe condizioni dei lavora
tori sia all'interno delle fab
briche che fuori. per quanto 
riguarda i vari aspetti della 
societa civile. Al Nord. anco
ra. si ha come nelle altre par
ti del paese. una forte accen-
tuazione degli squilibri ter
ritorial! e sociali all'interno 
delle stesse singole regioni. 
Cosi e anche in Lombardia do
ve si aggrava la crisi della 
azienda contadina coltivatrice 
diretta e ristagna 1'intera pro-
duzione agricola. Esistono, in 

conclusione. tra i lavoratori un 
forte malcontento e una forte 
carica di protesta che e nostro 
compito fare sfociare in lotte 
concrete per obiettivi concre
te evitando in tale modo che 
sia in parte convogliato verso 
posizioni diversionistiche. fal-
samente di sinistra. 

A proposito delle forze piu 
avanzate della sinistra socia-
lista e cattolica, Bardelli ha 
sottolineato la necessita di non 
deflettere dalla linea unitaria. 
ma di incalzarle al tempo stes-
so eon la nostra critica atlin-
che non si prestino al ruolo 
di copertura di una politica 
che esse stesse giudicano pro-
fondamente fallimentare. 

ALINOVI 
Nel quadro dell'ampio atcor-

do che si e manifestato nella 
discussione sulla relazione di 
Ingrao, il CC ha dato ampio 
spazio al problema del Sud. 
E cid non solo per l'opportu-
nita di una risposta al conve
gno d.c. di Napoli. ma soprat
tutto per il rinnovato impegno 
meridionalista del PCI che e 
valso a riproporre il Mezzo
giorno al centro del dibattito 
politico. Vanno messi forte
mente in luce l'inganno ed an
che la velleita della proposta 
di Colombo di < contrattare » 
con il capitale del Nord l'in-
dustrializzazione del Sud. Co
lombo dimentica (o finge di 
dimenticare) che il capitalismo 
italiano non solo per le ragio-
ni storiche ma anche per il 
modo come si e ricomposto at
traverso la ventennale politica 
della DC. e organicamente in-
capace di risolvere la que-
stione meridionale. perche es-
so ha bisogno permanente di 
questo squilibrio come condi
zione del suo sviluppo. La via 
da seguire 6 del tutto diversa: 
non si tratta di legare l'avve-
nire del Sud con le sorti del 
capitalismo in Italia, ma al 
contrario aprire un altro tipo 
di trattative. delle regioni. dei 
sindacati, dei comuni con lo 
Stato, affinche l'iniziativa pub
blica divenga protagonista di 
un processo di sviluppo del
l'industria. deH'agricoltura e 
di tutta l'economia del Sud. 
Del resto verso questo indiriz-
zo si muovono le lotte operaie 
e contadine. Si sofferma sulla 
battaglia dell'OMECA e su 
quella dei viticultori di Nlca-
stro. Nuovo piano delle parte-
cipazioni statali. riforma agra
ria. difesa del suolo costitui-
scono obiettivi concreti del mo
vimento oggi in atto sulle que
stioni immediate del salario 
operaio e bracciantile, nonchc 
sulle rivendicazioni contadine 
intorno alia questione dei prez
zi. del mercato. delle trasfor-
mazioni produttive. AI centro 
vi e la questione della occu-
pazione e di un diverso piano 
di sviluppo regionale. Biso
gna andare ben oltre I'Alfa-
sud. La rinnovata azione me
ridionalista si salda fortemen
te alle lotte rivendicative al 
Nord: siamo in condizioni di 
investire 1' attuale fase di 
espansione capitalistica al 
Nord e al Sud. spezzando sul 
nascere una nuova operazio-
ne c miracolo » della borghe-
sia italiana. Per questa stra
da si va alia chiusura del ca-
pitolo centro-sinistra. a dimo
strare che il giuoco d.c. non 6 
fatto. a preparare un nuovo 
schieramento di unita popola-
re e democratica per cambia
re la politica del paese. 

BUFALINI 
Uno degli squilibri piu gravi 

che le forze progressive del 
centro-sinistra si proponevano 
di risolvere ere quello della 
scuola. II bilancio di questa 
che doveva essere una < legi
slature della scuola » si pre
senta invece fra i piu magri e 
negativi. Rispetto agli impe-
gni assunti nel '62 dal primo 
governo di centro-sinistra si e 
avuta una profonda involuzio-
ne. una svolta eonservatrice 
imposta dal gruppo dirigente 
doroteo e subita e as$econdata 
passo passo. nonostante alcu
ne resistenze. dal PSU. 

In proposito. attiro partico-
larmente l'attenzione sulla leg
ge universitaria e sullattuale 
fase della lotta per la rifor
ma dell'Universita. E' esatto 
il giudizio di Ingrao sulla leg
ge. II nostro partito e i nostri 
gruppi parlamentari si sono 
impegnati a fondo in una op
posizione costruttiva. hanno 
elaborato un progetto di rifor
ma universitaria che costitui-
sce un contributo importante 
ed e stato accolto positivamen-
te dalla parte piu impegnata 
e progressiva del mondo uni-
versitario. Ci siamo battuti 
perche non si perdesse tempo. 
contro i continui rinvii impo-
sti dalla maggioranza. come 
conseguenza dei contrasti in-
terni della maggioranza stes
sa e della necessita di trova
re dei compromessi di fronte 

alia lotta e alle pressioni del 
mondo universitario. 

Nella nostra azione abbiamo 
seguito una linea che evitasse 
contrapposizioni schematiche, 
proponendo un terreno unita
rio di dibattito e di ri-
cerca. Ci siamo urtati col 
metodo tradizionale del cen
tro-sinistra della trattativa 
e deU'accordo al vert ice 
fra i partiti della maggioran
za. aH'oscuro della opinione 
pubblica o del Parlamento. 
La legge della maggioran/a 
che verra in aula fra breve 
viene respinta o criticata da 
gran parte del mondo univer
sitario. come e dimostrato an
che dal recente congresso de
gli assistenti universitari. 

C'e un profondo distacco fra 
questa legge e i problemi acu-
ti dell'Universita, cid che la 
societa chiede all'Universita. 
C'e un contrasto fra le vec-
chie strutture e I'afllusso alia 
Universita di larghe masse di 
giovani. frutto di un processo 
democratico contrastato ma ir-
reversibile. Vi e l'esigenza vi 
tale di uno sviluppo nuovo del
la rieerca scientifica. di una 
selezione rigorosa delle nuo
ve leve scientifiche e profes
sional! che non pud porsi in 
contrasto con una scuola, una 
universita di massa. Di fronte 
a tali esigenze. a ritardi e 
squilibri storici. la legge del 
governo si presenta non solo 
inadeguata, ma oricntata a ri-
pristinare divisioni di classe. 
a determinare una dequalifica-
zione degli studi e, con il co-
siddetto * istituto aggregato ». 
a creare un anello di subordi-
nazione dell'Universita verso 
le Srandi industrie monopoli-
stiche. 

Î a legge ignore i problemi 
del diritto alio studio, del rap
porto fra docenti e numero de
gli studenti. oggi assurdo. 
ignore i problemi dello stato 
giuridico degli insegnanti. cri-
stallizza una piramide gerar 
chica. Attraverso il Consiglio 
nazionale universitario tende 
a creare un nuovo organismo 
di potere corporative che li-
miterebbe l'autonomia delle 
Universita e le prerogative del 
potere legislative 

Per queste regioni noi con-
durremo. al Parlamento — sia 
alia Camera che al Senato — 
e nel paese. facendo appello 
alle forze dell'Universita e 
fuori di essa. una ferma lotta 
per riproporre i veri proble
mi della riforma universitaria, 
per apportare nei punti chia-
ve cambiamenti sostanziali ta
li da mutare I'indirizzo stesso 
della legge e per impedire 
che passino soluzioni che com-
promettano la necessaria e 
urgente riforma universitaria. 

INGRAO 
Ha preso quindi la parol a il 

compagno Ingrao per le con
clusion!. 

II dibattito ha dimostrato — 
ha detto Ingrao — il largo 
consenso del Comitato Centra
le sia al giudizio severamen-
te critico che la relazione da-
va dell'azione del centrosini-
stra. sia alia linea e alle pro
poste di lavoro: ed ha dato 
un forte contributo alia preci-
sazione dell'analisi e dei con
tenuti della lotta che deve svi
lupparsi nei prossimi mesi. In-
sistiamo neH'affermare che 
l'azione delle forze politiche 
nei mesi che ci separano dal 
voto del '68 non pud ridursi so
lo a propaganda. Ci batteremo 
perche il Parlamento e il Pae
se siano chiamati a scelte con
crete. in modo da fame usci
re una risposta ai problemi piu 
urgenti e da fare avanzare 
nuovi schieramenti unitari. 

Abbiamo detto che al centro 
delle elezioni del '68 ci sara il 
tema di come uscire dal cen-
trosinistra. Questa nostra af-
fermazione e legata al fatto 
che la questione del supera
mento del centrosinistra — ol
tre che essere posta con forza 
da noi, dal PSIUP. e da altri 
gruppi di sinistra che gia og
gi sono all'opposizione — co-
mincia ad essere prospettata 
anche da forze qualificate in
terne alia attuale coalizinne 
di governo. Ci riferiamo non so
lo alia sinistra Iombardiana 
che ha ripreso in questi mesi 
la lotta. ed a nuclei di forze 
socialiste e radicali come 
quelle raccolte attorno a Pnr-
ri. ma anche a forze qualifica
te di sinistra cattolica. sia 
esterne sia interne alia De-
mocrazia cristiana. Sono da 
rilevare inoltre gli spostamenti 
in atto tra le avanguardie in-
tcllettuali e nel mondo della 
culture, dove — come ha no-
tato il compagno Ferri — e in 
corso un palcse riflusso del-
I'mtercsse e anche delle ade-
sioni che ebbero ad un certo 
momento la coalizione di cen
tro sinistra e la Costituente 
socialista. 

E' importante pert valutare 
la qualitA di questi sposta
menti. perche qui e l'aspetlo 
piu interessante, su cui noi 
mettiamo l'accento e che oc
corre cogliere da parte del 
partito. Sino a qualche tempo 

fa noi ci trovavamo di fronte 
essenzialmento a fenomeni di 
insoddisfazione e di protest a 
su singoli punti della politica 
del centrosinistra e in ogni 
modo sulin * attuazione » i\-A 
c«>ntrosnisMa: fenomeni cioe 
clic a w a n o un carattere an 
cora limitato. Adesso inveie 
sta maturando una critica al
ia formula e al signilicato :'.!>• 
bale di'll'csperimento del con 
trosinis'ra. La critica cioe tiori 
riguarda piu qualche punto 
parlicolar«> e sia pure qual
che rifoima importante. ma ;i 
lipo di sviluppo di organizza-
zionc della societa che il cen-
trosinistn' sta amministrando. 

L'analisi. su cui queste for
ze dissirtenti del centrosinirti;» 
appoggiano la loro critica. co 
mincia a cogliere le conii»s 
sioni stru'turali die stanno al 
fondo Ji tanti ritardi: v co 
mincia anciie a mcttere in luce 
il peso che la colloca/ione in 
terna/ionale dell'Italia ha -
oltre che sul tema tklla pact' 
— su una politica di riforme 
c su una pn»<pptti\a di r;n 
novameuti. Qui e un aspe»»o 
a.-..•'ai interessante delle discus 
sioni sul patto atlantico e su! 
MEC. che si sono apcrte an 
che iie'n sinistra cattolica. 

C'e un altro punto cU co 
gliere. Gruppi di sinistra so 
cialista e di sinistra ca'.toli 
ca wdo;.(! oggi messa in crisi 
e sconfitta tutta l'ispira/iot'.' 
che chiamerd « dirigi^ta t nir 
cui crane andati allVsix^p 
mento rti centrosinistra e che 
affidava la for/a riforma!rice 
essenzialmento al riml'» del'n 
azienda pubblira e alia ire 
senza di certi dirigenti illu 
minati. sottnvalutando il mo 
vimento leale di classe Di 
questa er:?i del dirigismo '.ali 
Torze sono oggi spinte nd un 
intcessc nuovo sia verso lo 
sviluppo del movimento di 
massa sia verso la lotta per 
nuove forme di presenza nu'» 
bl'ca. a livello delle regioni. 
ad esempio. ecc. 

C'e il rischio che queste for 
ze socialiste e cattoliche. die 
prendono coscienza oggi delle 
paurose distorsioni cui porta 
il neoeapitalismo. ripieghino 
nella rassegnazione e « alzino 
bandiera bianca »? Certamen 
te, e noi non dobbiamo na 
sconderlo al partito e alle 
masse. Cosi come c'e il pe 
ricolo reale che esse si fer 
mino a forme confuse e vel 
leitarie di resistenza e di lot 
ta. sia per dcl>olezza della 
loro impostazione sia per le 
difficolta che comporta la bat 
taglia contro il sistema dei 
grandi monopoli. Giustamente 
la compagna Rodano. esami 
nando la situazione del movi 
mento per 1'emancipazionc 
femminile. notava come alle 
maturazioni di piattaforme 
piu avanzate. in forze lontane 
da noi, non sono seguiti suc
cessi adeguati sinora: e que 
sto — secondo me — perfhe 
quelle forze stesse. cattoliche 
e di sinistra, che su q'ie<-to 
problema ogci si avvicinano 
di piu alle nostre imposlazioni. 
hanno accettato o scontato no 
gli anni passati un indrbnji-
mento del movimento di mas 
sa femminile. che e invei<" 
essenziale per il successo. 

Qui perd e da esaltare la de 
ci<=iva importanza che asst;-
me l'iniziativa del nostro par
tito per far si che questi 
nuovi orientamenti non arre-
trino e giungano a sbocchi po 
Iitici reali c duraturi. E qui 
c'e anche la responsabilita no 
stra. se e vero che talc ma-
turazione dipende molto dalla 
risposta che noi riusciamo a 
dare ai problemi. dallo svilup 
po della nostra elaboraz'onr 
ideale e p-ilitirvt. dalla nostra 
capacita di calarc le piatta 
forme unitarie avan/ate nrll i 
concretezza del movimento di 
lotta. La nostra presenza e 
iniziativa sono percid l'i lp-
mento decisivo e catalizzatore 
per dare corpo e durevolczza 
a una nuova unita delle sini
stre laiche e cattoliche 

Ingrao ha terminato. esa-
minando alcuni punti concre
ti del piano di lavoro esposto 
al CC e della tattica che ver
ra seguita dai nostri gruppi 
parlamentari. 
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