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L'intervento di Longo alia conferenza operaia del P.C.I, a Torino 

Pagata dal sudore e dal sangue 
dei lavoratori la ripresa economica 
tanto vantata dal centro-sinistra 

TORINO, tO dicembre 

Ecco il testu del discorso 
' pronunciato dall'on. Lulgi Loii. 

K<» nel torso delta seduta con* 
clusiva della IV Conferenza o-
peraia: 

Compagne e compagni, 
, tutti i compagni intervenuti 
nella discussione si sono com-
piaciuti per la convocazione di 
quest a IV Conferenza nazio-
nale degli opera! comunisti. 

Siamo orrnai alia line dei 
lavori e credo che, tutti as
sieme, possiamo compiacerci 
per la riuscita, di essa. Que-
sti due giorni di dibattito han-
no dimostrato che la Confe
renza era necessaria e che 6 
stata utile sia per gli demen
ti di informazione che ha 
iornito, e le indicazioni poli-
tiche e di lavoro che ne de-
nvano, sia per gli impegni che 
dobbiamo prendere. 

II compagno Rossi della Ma-
gneti Marelli, aprendo il di
battito — e altri compagni do
po di lui — hanno sottolinea-
10 il carattere critico e auto-
rritico che la conferenza de-
ve avere per tutto il partito. 
lo sono completamente d*ac-
cordo con questo apprezza-
mento. Questo vuol dire che 
i progress! che giii sono stati 
latti nel nostro lavoro verso 
le fabbriche e la classe ope
raia — e che il compagno 
Giuliano Pajetta ha ricordato 
nel suo intervento — devono 
essere non solo consolidati, 
ma continuati ed estesi con 
la partecipazione. di tutto il 
partito. 

Grido di 
rabbia 

II grido di dolore e anche 
di rabbia che e echeggiato in 
molti interventi, per le dram-
inatiche e avvilenti condizionl 
m cui sono costretti a lavo-
rare e a vivere lavoratori e 
lavoratrici di ogni mestiere e 
di ogni IUORO d'ltalia non puo 
non essere accolto dal nostro 
partito e posto a base di tin 
organico piano di rivendica-
zioni. di lotte e di azione 
politica, nella fabbrica e fuo-
n della fabbrica, nel Paese 
e in tutte le istituzioni rap-
presentative o democratlche. 
Le compagne e i compagni che 
sono intervenuti — parlasse-
ro delle loro condizioni di tes-
sili o di metallurgies di pe-
trolieri o di chimici, di calza-
turieri o di edili, di lavorato
ri del porto di Genova o di 
dipendenti comunali di Roma 
— tutti hanno sottolineato una 
verita gia largamente cono-
sciuta ma che nelle loro pa
role acquistava un rilievo e 
una gravita eccezionali. 

La ripresa economica tanto 
vantata dai partiti di centro-
sinistra e stata ed e dura-
mente pagata dal sudore e dal 
sangue, spesso dalla salute e 
dalla vita dei lavoratori e 
delle lavoratrici. Quel poco 
che i lavoratori sono riusciti 
a strappare grazie alle loro 
organizzazioni e alle loro lot
te sindacali 6 spesso riman-
giato: o dalle inadempienze 
padronali o dal crescente co
st o della vita. Qualche gior-
no fa il Corriere della Sera 
lamentava che in Italia si con-
ta il maggior numero di gior-
nate di sciopero: oltre quat-
tordici milioni. solo l'anno 
scorso. Di questo fatto face-
va colpa agli operai, ai sin-
dacati. ai partiti operai: quasi 
che gli operai scioperassero 
per divertimento, e non per-
che costrettivi dalle loro in-
sopportabili condizioni di vi
ta e di lavoro. 

L'elevato numero delle ore 
di sciopero costituisce. in pri-
mo luogo. una sferzante con-
danna dell'esosita padronale e 
deirincuria governativa, una 
condanna che sale da tutto 
il Paese e da tutte le cate-
gorie sociali. una condanna u-
nanime della politica del cen
tro-sinistra che vede uniti tut
ti i sindacati, e percio lavo
ratori di ogni orientamento 
politico e militanti operai di 
ogni partito, anche dei par
titi governativi. 

L'ampiezza e la vivacita di 
queste lotte testimonia innan-
zitutto. assieme alia combat-
tivita delle classi lavoratrici i-
taliane, l'ampiezza e la gravi
ta dei mali. delle ingiustizie 
e delle miserie che pesano 
su di esse. II centro-sinistra. 
assumendo quattro anni fa 
il governo del Paese. aveva 
promesso di awiare una po
litica che ponesse nmedio a 
tutto cio. Non ha fatto nien-
te di tutto questo: ha conti-
nuato come prima, peggio di 
prima. Non solo non ha con-
testato e contenuto il potc-
re dei grand: monopoli. ma 
Ilia favorito in tutti i modi. 
Con il pretesto della cattiva 
congiuntura si e preoccupato 
solo di assicurare loro il pro-
fitto. il massimo profitto. men-
tre e stato sordo. invece, ad 
ogni esigenza dei lavoratori 
e della povera gente. 

Non ha mosso dito per ri-
vedere le strutrure economi-
che e sociali piu antiquate. 
a eominciare da quel'.o agra-
rie, ftno a quelle sanitarie, 
assistenziali, scolastiche e uni-
versitarie. 

Siamo il Paese dove si puo 
speculare impunemente sulla 
miseria e sulla salute dei cit-
tadini. dove si possono sac-
cheggiare con la speculazio. 
ne edilizia le grandl e le pie-
exile citta, dove molti comu-
ni hanno l'acqua solo per 
qualche ora al giomo, e. al-
cune volte non I"hanno del 
tutto. Siamo il Paese, come 

e stato ampiamente dimostra
to in questa Conferenza, do
ve i ritmi di lavoro diventa-
no sempre piu insostenibili, 
dove gli omicidi blanchi e le 
invalidita sono tragedie quo-
tidiane. Siamo il Paese do. 
ve si condannano all'emigra-
zione, ogni anno, centinaia di 
migliaia di lavoratori. 

E ' contro queste condizio
ni di vita e di lavoro che si 
sviluppa la lotta degli operai 
e di masse sempre piu lar-
ghe di lavoratori. E non solo 
di lavoratori manual!, ma an
che di tecnici, di impiegati, 
di professlonisti, di studenti 
e di intellettuali. E ' contro 
questa incuria delle autoritii 
governative, e contro coloro 
che dovrebbero provvedere e 
non provvedono, che si ribel-
lano gli alluvionati dell'anno 
scorso e di tante alt re volte. 
che si ribellano i terremo-
tati del Sannio e dell'Irpi-
nia, abbandonati a se stessi, 
i colpiti da calamita naturali 
a cui si rifiuta anche il piii 
piccolo indennizzo e tanta po
vera gente senza pensione o 
con pensioni di fame. Avete 
sentito con quanta acredine. 
con odio quasi, ministri de-
mocristiani e socialdemocra-
tici si sono scagliati contro 
il voto del Senato che, per 
inlziativa comunista, ha ac-
cordato un aumento delle 
pensioni di guerra, e un as-
segno vitalizio agli ex com-
battenti. II Consiglio dei mi
nistri dopo questo voto si e 
riunito a tamburo battente, e, 
quasi per rappresaglia, ha 
deciso nuovi aggravi fiscali 
che vanno tutti a pesare sui 
lavoratori. Quello che e sta
to costretto a dare da una 
parte se l'e ripreso, e con ab-
bondanza, dall'altra. Di fron-
te al prospettarsi, nei pros-
simi giorni, di possenti mo-
vimenti unitari per l'aumen-
to delle pensioni, il governo 
di centro-sinistra e ricorso 
all*intimidazione e alio spau-
racchio dell'inflazione. Anziche 
procedere a una drastica ri. 
duzione delle spese superflue 
— a eominciare, ad esempio, 
da quelle militari e di poli-
zia — e ad una reale lotta 
contro le evasioni fiscali dei 
ricchi e dei potenti, esso ha 
preferito, ancora una volta, 
calcare la mano sui lavora
tori e Ja povera gente. 

Lo Stato italiano — diceva 
anni fa Pietro Nenni — e de-
bole con i forti, e forte con 
i deboli. Ma che cosa e oggi, 
10 Stato italiano. sotto la di-
rezione del centro-sinistra, se 
non esattamente quello che 
denunciava Nenni: debole con 
i forti, e forte con i deboli? 
11 centro-sinistra non ha cam-
biato proprio nulla. Anche 
con l 'entrata dei socialist 1 
nella stanza dei bottom, i la
voratori hanno continuato ad 
essere considerati e trattati 
come dei cittadini di classe 
inferiore, come degli uomini 
di serie B come e stato det-
to alia Conferenza. Al con
gresso della DC Ton. Moro si 
e azzardato ad affermare di 
voler creare un rapporto cor-
retto t ra maggioranza e op-
posizione. Con q u e s t a af-
fermazione Ton. Moro aves-
se almeno voluto riconoscere 
che, nel passato, questl rap-
porti non sono stati corretti. 
Invece no. Invece la frase e 
stata buttata la al fine di ta-
citare quanti, nello stesso 
congresso e nelle file della 
DC, chiedevano e chiedono 
nuovi rapporti con il Parti
to comunista. E ' stata butta
ta la, quella frase, con 1'in-
tento di continuare come pri
ma. con le piu assurde discri-
minazioni anticomuniste in 
tutte le amministrazioni e in 
tutti gli organi ed enti nei 
quali la DC esercita il suo 
potere. Basta prendere lo 
scandalo del SIFAR. il quale 
va assumendo, nelle ultime 
ore. proporzioni ancora piu 
gravi, con la conferma. da 
parte di un generale dei ca-
rabinieri, dell'esistenza di li. 
ste contenenti i nomi delle 
persone da arrestare. quando 
fosse scoccata 1'ora X del 
colpo di Stato reazionario. 

fnchiesfo 
sui SIFAR 

Perche il governo dell'on. 
Moro ha rifiutato. in questi 
mesi. la proposta comunista 
per un'inchiesta parlamentare 
sui SIFAR. presentata alia 
Camera sin dal 2 marzo di 
quest "anno? Al punto in cui 
si e giunti — scrive stamane 
YAranti' — i fatti del luglio 
1964 vanno aceertati. le re-
sponsabilita messe in chiaro, 
l responsabili puniti. 

Ma perche si sono persi 
tanti mesi preziosi. perche 
si e rifiutato. dal marzo ad 
oggi. di accogliere la nostra 
richiesta di inchiesta parla
mentare sulle attivita del SI
FAR e dei suoi capi. e sulle 
responsabilita ministeriali e 
governative? La ragione e an
cora la stessa: il potere e lo 
strapotere della DC, che pre-
tende di sottrarsi ad ogni 
controllo democratico. 

Scrive ancora rj4ronrt.' che 
non si puo lasciare un intero 
Paese di fronte a un passato 
cost prossimo come il luglio 
del 1964. Ma e proprio que
sto che si e tentato di fare 
in quest 'anno, ed e questo. 
ancora, che cerchera di fare 
la DC se il Partito socialista 
si cullera — come traspare 
dallo stesso editoriale del-
YAcanti! — nell'illusione che 
« rutto e stato riportato nella 
normalita grazie all'azione del 
governo e del ministro so. 
cialLsta della Difesa ». 

Non di normalita si tratta 1 

ma d i ' qualche cosa di ben 
diverso: di una vera e pro
pria omerta che la DC ha 
sinora imposto al governo, 
nel tentativo di nascondere 
responsabilita governative che 
proprio la seduta di ieri al 
tribunale di Roma ha rileva-
to gravi e pesjmti. E ' u que
sta omerta che bisogna porre 
termine, e noi ehiediamo, nel 
modo piii eneigico che venga 
condotta al pull presto un'in-
dagine parlam(aitare su tutte 
le vicende del SIFAR e del 
luglio 19M. Se davvero pen-
sasse a un rapporto corretto 
tra maggioranza e opposizio-
ne, Ton. Moro avrebbe dovu-
to sentire in tutti questi me
si il dovere di non rifiutare 
questa inchiesta. Ma questo 
dovere non l'ba sentito, e noi 
denunciamo, unche da questa 
tribuna, un comportamento 
che e una veru e propria of-
fesa alia democrazia. Non si 
t rat ta certo di un caso isola-
to. Basta r iccrdare, in un al-
tro campo, lo sciuidalo della 
discriminazione della CGIL — 
cioe dell'orgartizzazione sinda-
cale diretta du comunisti, so-
cialisti e soci:ilisti unitari — 
dalla commissione economica 
e sociale del MEC, e la far-
sa della rapprcsentanza italia-
na al Parlame.nto di Strasbur-
go, dove, pur di non fare po
sto ai comunisti , si mantengo-
no a rappresi3ntare il Parla-
mento italianio dei deputati 
mort i da cinque o sei anni o 
dei parlamentirxi che non so
no piii tali sin dal 19(>:i. 

Corretti 
rapporti 

Nei dirigenti d.c. vl e la 
ferma intenzione' di continua
re in tutt i i campi la piii an-
tidemocratica e tinticostituzio-
nale discriminazione a danno 
dei comunisti e di quanti li 
seguono, non rlfuggendo da 
nessun arbitrio govemativo, 
amministrativo o poliziesco. 
Ma tut to questo non e nem-
meno la piii grava « scorrettez-
za» democratica — diciamo 
cosl — da par te della DC. Se 
si vuole. e solo il riflesso, a 
livello dei part i t i . non soltan-
to di una scorreliezza ma di 
una ostinata azione antidemo-
cratica a livello d! massa. che 
riguarda i rapport i t ra lo Sta
to, il governo, gh organi di 
potere e le masse dei cittadi
ni e dei lavoratorf. 

Noi non rivendichiamo sol-
tanto rapport i corrett i e de-
mocratici t ra maggioranza e 
opposfzione. Noi ehiediamo 
corretti rapporti democratici 
t ra lo Stato, il governo, gli 
organi del potere da una par
te, e il popolo. i cittadini, i 
lavoratori daU'altra, rapporti 
che non siano, come adesso 
sono. del tipo di quelli — de-
nunciati anni fa dallo stesso 
Nenni — di ricchi e poten
ti (ai quali tu t to e permes-
so) verso i poveri e i debo
li (ai quali tut to si vuole 
negare. anche dig/iita e rispet-
to) . Noi ehiediamo rapporti 
democratici, umani con i citta
dini, con i lavoratori, non 
solo da par te dei detentori del 
potere politico ed amministra
tivo, ma anche da parte dei 
detentori del potere economi-
co. Siamo in periodo eletto-
rale. Sappiamo bene che al
ia DC e ai governanti le pro-
messe e le buone parole non 
costano nulla. Ma ricordiamo 
che dobbiamo contare soprat-
tu t to sulla nostra forza, sul-
1'organizzazione e la combat-
tivita delle masse lavoratrici 
e di quanti sentono che co.«i 
non si puo piii andare avan-
ti. che non si puo piii tolle-
rare il regime autoritario, pa
dronale e govemativo instau-
rato e favorito dalla DC. e 
che il centro-sinistra ha fat
to proprio e dentro il quale 
vorrebbe ingabbiare il movi-
mento delle masse, di quelle 
lavoratrici in particolare, alle 
quali. al massimo. si vorreb
be riconoscere il diri t to di sta
re all'opposizione ma non di 
intervenire in ogni campo e 
in ogni a t to govemativo e pa
dronale. in modo da incidere 
sulle decisioni stesse. 

E ' proprio questo che noi 
vogliamo realizzare con la no
s t ra azione unitaria e con la 
lotta: un effettivo potere di 
Intervento e di decisione per 
gli operai. per i contadini. 
per tut te le forze lavoratrici 
del braccio e della mente. Un 
effettivo potere di intervento 
e di decisioni su tut te le que
stion! che interessano diretta-
mente. ma anche su tut te le 
questioni piii generali. di or-
dme economico. e di ordme 
sociale. per il progresso e il 
benessere del Paese. per la 
pace e la solidarieta t ra I rx> 
poli. 

Noi ci batt iamo perche la 
classe operaia. perche i la
voratori. contino per il peso 
che effettivamente hanno nel
la societa. contino sui luoghi 
di lavoro e in ogni set tore 
della vita nazionale. contino 
in tutti gli istituti rappresen-
tativi e democratici. La neces-
s i ta che le forze lavoratrici 
abbiano un maggior peso nel
la vita del Paese e presente 
orrnai in larghi strati dell'opi-
juone pubblica. Ma questo 
jnaggiore peso non pud che 
essere il risultato della crea-
^ione di nuovi rapporti di col-
laborazione e di unita di lotta 
t ra tutte le forze progressive 
e di sinistra laiche e catto-
liche. 

E* quanto gia si verifica nel 
campo delle lotte operaie e 
sindacali dove l*unita di azio
n e e andata avanti e va avanti 

anche il discorso per la crea-
zione di una unica grande or-
ganizzazione sindacale dei la
voratori italiani autonoma dai 
padroni, dal governo e dai 
parti t i . 

E ' quanto si verifica anche 
nella lotta per la pace e con
tro l'imperialismo, con il matu-
rare di posizioni convergent i 
delle forze di sinistra, laiche, 
e cattoliche attorno ad alcuni 
punti decisivi: in primo luogo, 
la richiesta della cessazione 
immediata dei bombardamen-
ti americani contro il Viet
nam del Nord per aprire cosi 
trattative di pace che mettano 
tine al massacro di quel popo
lo eroico e gli assicurino il 
diritto all'indipendenzii nazio
nale e alia libertii di darsi il 
regime politico e sociale che 
vuole. 

E" quanto si verifica con lo 
sviluppo del dialogo tra co
munisti e cattolici malgrado 
tutti gli esorcismi dei diri
genti democristiani e della 
s tampa padronale. 

Di tut to questo fermento di 
idee e di propositi si sono 
avuti degli echi persino al 
Congresso di Milano della De
mocrazia cristiana. dove i suoi 
maggiori esponenti hanno pur 
dovuto registrare l'inquietudi-
ne che cresce nel Paese per 
la mancata soluzione dei piu 
gravi problemi della vita na
zionale e per l'assenza di ogni 
indicazione circa una loro ef-
fettiva soluzione nel prossi
mo avvenire. E ' un fatto che 
tra le nebbie della propaganda 
democristiana e dei suoi al-
leati di governo coniincia ad 
emergere la coscienza dei pro
blemi fondamentali del Paese, 
e della necessita di risolverli. 
E ' una coscienza che raggiun-
ge strati sempre piii vasti di 
lavoratori cattolici e demo
cristiani. 

Si comprende che noi comu
nisti proponiamo una alterna
tive valida al centro-sinistra 
ma si fa di tutto per respin-
gerla. L'on. Moro crede di 
potere liquidare ogni cosa con 
l'impegno di stabilire rappor
ti corrett i t ra maggioranza e 
opposizione; Ton. Rumor nega 
ogni possibility di colloquio 
t ra cattolici e comunisti, e non 
vede che ogni giorno e smen-
ti to dai fatti. 

Quelli che vorrebbero appa-
r i re come 1 piii obiettivi e 
spregiudicati riconoscono che 
la situazione e difficile, quasi 
senza via di uscita, ma sosten-
gono che sarebbe tutt 'al tra 
cosa se noi non fossimo quel
lo che siamo. Ma se si vuole 
uscire da questa situazione bi
sogna pu r fare i conti con 
noi cosi come siamo. Se noi 
contiamo op.gi quello che con-
tiamo, e perche non siamo e 
non saremo mai quali ci vor
rebbero le forze conservatrici 
e reazionarie che dirigono 
la DC. 

Partito 
di tlasse 

Noi siamo il Partito comu
nista, e s iamo diversi da tutti 
gli altri parti t i perche siamo 
un part i to di classe. il par
tito deir.il'.eanza della classe 
operaia con tutte le forze la
voratrici. progressive e demo 
cratiche. Siamo diversi. an
che, perche siamo un parti to 
di tipo ruovo. perche ci sia 
mo sempre mossi. nei decen 
ni piii recenti della nostra sto-
ria, avendo ia preoccupazione 
costante di non limitarci alia 
denuncia c alia protesta. ma 
di mdicare delle soluzioni po
sitive p€T rutt; i grandi pro
blemi delle masse popolari e 
della sooi?ta nazionale, e di 
lavorare. Juneo questa strada. 
per allar^are di continuo le 
alleanze nella classe operaia. 
e favorire la convergenza •* 
l'unita di rutte le forz«- di si 
nistra. 'aiche e cattoliche 

E* grazie a questa no>tra 
linea. alia funzione che ab 
biamo svolta e che svolgiamo 
che siamo diventati un gran 
de part i to di massa. Fare I 
conti con iioi significa percio 
in pr imo iiiogo. fare i conn 
con le fr*T7e lavoratrici e con 
le masse popolari di cui noi 
vogliamo essere in misura 
sempre i.iaggiore. i rappresen 
tanti piii foerenti e decisi. Si 
travagli pure Ton. Moro con 
i suoi dubbi amletici. se ci 
•»i deve o non ci si deve con 
cedere il cuolo di rispettabi 
Iita dem vrat ica . I nostri ti 
toli di nspet iabihta democra 
tica ci ven^ono da tutta la no 
stra storia, ci vengono da quel 
che siamo « rappresentiamo. 
dalle forze che mfluenziamo. 
dalle soluzioni per le quali lot-
t iamo e non dai nconoscimen-
ti dell'on. Moro e dei suoi 
amici della Confmdustna 

Anche in questa conferenza 
degli operai comunisti noi 
riaffermiamo ancora una vol
ta la nostra volonta ferma 
di contribuire. con ogni nostra 
forza alio sviluppo del pro-
cesso un i t ano in corso. Dicia
mo anzi cue. per quanto sta 
in noi, faremo tut to il pos-
sibile perche questo processo 
non si areni nelle secche dei 
• tempi lunghi », come vorreb
be l'on. Moro. 

E ' un contributo che sen-
tiamo di potere e di dovere 
dare in quanto parti to che 
Tappresenta ia grande maggio
ranza della classe operaia, e 
i cui fmi non possono che 

ispirarsi aJla difesa degli in-
teressi degli operai e dei la
voratori, che sono anche gli 
interessi della grande maggio
ranza dei cittadini italiani. 

Noi sappiamo che questa 
lotta, per ess t re vittoriosa, 
deve essere combattuta dal 
piii largo t:chieramento di for
ze operaie, demoeratiche e 
progressive. Ma sappiamo an
che che la risposta che dob
biamo dare alle varie quesiio-
ni che vogliamo risolvere hi 
dobbiamo dare assieme a tut
te le forze politiche e sociali 
che vorranno partecipare alia 
lotta contro Tattuale asset to 
politico ed economico del 
Paese. Tmpegnamoci quindi. 
compagni e compagne con il 
piu profondo spirito uni tano 
nel diba ' t i 'o politico e nelle 
lotte con ti.tti gli operai e con 
tutti l lavoratori che sentono 
come noi 'ut to il peso di una 
societa ehe li sfrutta, che av 
vilisce. imilia e mortifica l'uo-
mo e soffoca lo sviluppo del
la nazione. 

Dobbiamo sentire di avere 
in questa lotta un compito 
particolare da svolsjere come 
comunisti. Noi abbiamo co
scienza di avere una piii pro-
fonda conoscenza del mecca-
nismo che muove questa socie
ta, dei problemi e delle con-
traddizioni, vecchie e nuove, 
che la travagliano. Siamo an
che i piu decisi a lottare per 
una societa che abbia a fon-
damento un diverso meccam-
smo di sviluppo, una diver.su 
logica: una logica per la qua
le non si abbia « razionalita » 
ed « efficienza » nell'azienda a 
prezzo clell'« mefticienza» e 
dell'« irrazionalitii » della so
cieta come ora (il che corn-
porta ingiustizie, inumanitu e 
sofferenze per milioni di uo
mini). Su questo terreno di 
lotta — lo sentiamo ogni gior
no di piii — ci e possibile in-
contrare a4tri operai, altri la
voratori, non comunisti e non 
socialists che tuttavia hanno 
in comune con noi l'aspira-
zione ad una societa piii giu-
sta, piii umana, piii pulita. 

La nostra volonta politica, 
la nostra funzione nelle lotte 
di oggi, nascono dal posto che 
occupiamo nella societa nazio
nale in conseguenza di una ca
pacity di presenza politica 
sperimentata da anni e decen-
ni di lotte che hanno permes-
so al nostro parti to di trovare 
un credito sempre piii largo 
tra la classe operaia e le mas
se popolari che hanno fatto 
del Partito comunista italia
no, del partito di Gramsci e 
di Togllatti la par te piii viva 
e attiva del mondo del lavoro 
e dello schieramento democra
tico e socialista. 

Questo nostro patrimonio di 
esperienze e di lotta, di suc-
cessi e di insuccessi, non e 
qualcosa che conserviamo in 
banca per far maturare gli 
interessi, e sostanza viva del
la nostra attivita di ogni gior
no e della nostra azione per 
la trasformazione democrati
ca e socialista dell'Italia, e 
sostanza viva che dobbiamo 
impiegare largamente in que
sta fase della nostra lotta che 
ora si apre con la grande bat-
taglia elettorale del prossimo 
anno. Dobbiamo andare a que
sta battaglia con tutte le no
stra forze saldamente organiz-
zate, accresciute e temprate. 
e strettamente legate alle gran 
di masse lavoratrici. 

Questa conferenza e stata 
una testimonianza delle pos
sibility che abbiamo di lavo
rare t ra le grandi masse ope
raie delle fabbriche. I dati 
che sono stati comunicati al-
l'assemblea sui tesseramento 
e sui reclutamento tra gli ope
rai delle fabbriche indicano 
un miglioramento incoraggian-
te e sono di buon augurio. 

Compagne e compagni che 
a\ete partecipato alia Confe
renza, ritornando a ca^a. nei 
vostri posti di lavoro molti 
plicate i vostri sforzi di pro
paganda. di organizzazione e 
di reclutamento al PCI. Con 
piacere abbiamo potuto con-
statare la larga partecipazio
ne dei giovani a questa con 
ferenza. Vi e stata una larga 
maggioranza di giovani e di 
eiovanissimi. 

A loro e a tutti i compagni 
noi ehiediamo di svolgere un 
particolare lavoro tra le gut 
vani generazioni. Lo stesso o< -
corre fare \ e r so le operaia 
t- in particolare verso le gm 
vani operaie. che sono tan 'a 
parte delle maestranze ijiova 
mh. 

L'obiettivo che dobbiamo 
cunscsuire nella prossima bai 
taglia elettorale e quello di 
battere la DC. di battere il 
centro-sinistra. di far avan 
zare il nostn» partito. il Par 
tito comunista italiano. al fun
di mutare 1'attuale rapporto 
di forze a favore delle forze 
di sinistra. Dobbiamo condur 
re la battaglia elettorale in 
stretta collaborazione con tut 
te le forze di sinisira. in par 
ticolare con i compagni e le 
organizzazioni del Partito <;<• 
ciahsta di unit a proletaria 

La via che indichiamo. la 
via dell'iinita e della lotta. 
non e una via facile ma e la 
sola che ci puo portare alia 
vittoria. Imbocchiamola con 
tutto il nostro slancio e con 
tutto il nostro entusia*mo. di 
cui avete dato prova anche in 
questa Conferenza. ma anche 
con la eonsapevolezza che le 
nostre forze. la nostra capaci-
ta. Ia nostra linea politica. la 
devozione e lo spirito di sa-
criflcio di tutti voi, di tutti 
noi. educati alia scuola di 
Gramsci e di Togliatti, ci per-
metteranno di conquistare 
nuove e piii solide posizioni 
da cui continuare la marcia 
in avanti sulla via della eman-
cipazione del mondo del lavo
ro dallo sfruttamento e dal 
l'indigenza, sulla via del pro-
gTesso, della pace e del socia-
lismo. 

Le conclusioni di Amendola 

Dalle fabbrkhe partird la 
vittoriosa avanzata sulla 
via italiano al socialismo 

TORINO. 10 dicembre 
Tl fatto cent rale di questa 

conferenza ha detto il compa
gno Amendola, iniziando le 
sue conclusioni, e costituito 
dalla composizione anagrafica 
dei 4.5(H) delegati. II 41.5".. dei 
delegati ha mono di 30 anni, 
il 30.9 .. ha un'eta compresa 
tra l 30 e l 40 anni, il 24' .. dai 
4o ai 50 anni t* soltanto il 4.4 
per cento hu un'eta supenore 
ai 50 anni. Che cosa signili-
runo questi dati"' Possiamo 
dire - ha risposto il compa
gno Amendola a (jucsta di<-
manda — c** rubbiaino latta 
compagni. La saldatura (• sta 
tu compiuta, il canibio della 
guardia tra vecclua e nuova 
generazione i>. avvenuto. Pote-
vu non essere cosi. Alia ter/a 
conferenza operaia di Cienova. 
denunciammo un latto grave 
e da correggere rapidamente: 
che mentre il 50',. della classe 
operaia aveva meno di 30 an
ni, il numeio degli operai co
munisti al tii sotto di questa 
eta era solo il 15",. degli ope
rai iscntti al partito 

Dono la conlerenza di Ge 

nova abbiamo lavorato con 
impegno e constatiamo oggi 
un netto miglioramento della 
presenza dei giovani. Si af-
fernia cosi in questo ricam-
bio di generazioni la continui-
tii del movimento operaio ita
liano; si nnnovu l'operazione 
compiuta nell'altra fase sto-
ncu degli anni roventi della 
guerra e della Resistenza. 
quando grandi masse di lavo
ratori presero il loro posto 
di combattimento accanto al
ia prima leva di comunisti. 
Ora l compagni entrati nel 
paitito nellVpoca della Resi
stenza e dell'immediato dopo-
guerra dopo le lotte aspre e 
dure combattute in questi an
ni, lotte che sono passate at-
traverso delu.sioni, sconfitte t* 
amare/ze, passauo ai giovani 
la loro esperienza 

Questo latto risponde a mol-
te atte.se e giustifica molte 
speranze. Nel rilevare questo 
ricordiamo i compagni che 
l'hanno preparato. I giovani, 
con la loro mipazienza non 
devono dimenticare cio che 
hanno fatto i loro padri e non 

solo nella Resistenza, ma an
che negli anni duri della guer
ra fredda, delle discnmina-
zioni. Quanto e'e voluto per 
arrivare alle attuah condizio
ni, che pure sono motivo di 
lotta e di protesta. Ma dob
biamo essere consapevoli che 
si tratta di condizioni piu 
avanzate. partendo dalle quali 
possiamo avanzare ulterior-
mente anche perche non si e 
reali/zata quella integrazione 
della classe operaia nel si-
stema di cui tanto si e par-
Into c si parla ancora. Due 
sono le ragioni che hanno im-
pedito questa integrazione: da 
un lato la presenza del nostro 
partito che rappresenta un ele-
mento di permanente tensione 
e di lotta nel Paese (quella 
presenza che il congresso del
la DC ha delinito pesante e 
mcombente). dall'altro le con
dizioni oggettive dello sfrutta
mento nelle fabbriche che fan-
no dei lavoratori quel «fi^li 
del bisogno e della lotta » di 
cui parlava Di Vittorio. 

Questa conferenza ha dato 
maggiore eonsapevolezza sul-

TORINO — Une tcoreio dal Pala»*tto dello Sport durante I'inttrvMito d«l compagno Longo. 

Gli interventi operai: 
denuncia e ribellione 
Ingrao sottolitwa mil suo discorso lo stre.tto vollvgumvnto fru la 
lotta in fabbrica. la strategia delle riformc P la nostra azione 
per uno sbocco politico e parlamentare della protesta operaia 

TORINO, 10 ciiremo-c 

« L'onorevole Moro e venu-
to nei giorni scorsi a Bari. a 
inaugurare negozi di mode, a 
tagliare nastn tricolon. In 
quello stesso giorno veniva 
chiusa la ter/a fabbrica della 
citta. Occorre rovesciare la 
politica dei padroni, di Mom 
e del centro sinistra, per un 
diverso tipo di sviluppo del-
l'economia. I padroni sono »•-
guali al Sud come al Nord. 
occorre rovi-Nciare questa M 
tuazione al Sud come al 
Nord ». Cosi ha |>arlato que
sta mattina. con passione e 
lierezza. un operaio di IK an 
ni. il compagno Festa. alia 
IV C\mleren/a de«h nper.ii 
i-omuni'>ti Nelle «-ue parole 
• •era la lombatuvita d'un i;io-
vane che aveva appena conn-
sciuto la realta di una < mt> 
bruu moderna <>>" •<> train li 
rr di salunii u 

II dibatntti aila < uiiferen/a 
ha resist rato. nelia matt mat.i 
di «>J;«I. »h interventi di Fran 
i*a B;i»--! i Siemeii- Elettra en 
Mtkir.oi. Mara Ballarmi <('u 
toiufino Ponte San Marco en 
Brescia • Barbi < Piaggio cii 
Genova*. (\meetta Oschei t i 
• Marvin (ie'lber di Chie»n. 
Garaiuolo • ItaKider di Nap.) 
l i ' . Me»sineo <Omet!u eii Ret; 
cio Calabria». Giovanna Nf-r; 
< Ferrero di A!ba> 

I! '•aluto Ira'eriKi dei «nm 
pagm del PSIFP e -tate> por 
T.tti» da An«-anelh della D:n-
zione nazionale. a «-u-i volta il 
comn:ignei l.ucien Lan'frnier 
del Ct.mitato eentrale rie! PCF 
ha recato il <-alu?o rici romu 
nisti france-i 

I'no Mudeme rieiri'mver^ita 
rii Trento ha *otte>lmej»to. in 
un breve intervento. Ie carat 
tensfiche «(/fl.«>»<fc -> della 
>-cuo'.a italiana d'oppi «* le lot
te comuni che aspettano ooe 
rai e studenti. I'n \neorosf> ap 
plauso deirassemblea m pi*»-
di ha accoito !e espressioni di 
solidarieta mdinzzate dalla 
Presidenza dei braccianti di 
Isola Cogonzzuto incarcerati 
e al compagno Franco Pedru. 
arrestato nel corso di una 
manifestazione per il Viet
nam. 

Ieri la giornata era «;tafa 
chiusa da un discorso del 
compagno Ingrao. 

Questa nostra IV Confe
renza operaia con il neco di
battito e con l'intensa prepa-
razione che l*ha' preceduta — 
ha detto il compagno Ingrao 
— rappresenta un forte n-
chiamo critico a un piii orga
nico e sostanziale collegamen 

to del Partito eon la classe 
operaia e eon 1 suoi problemi 
Noi accoghamo questo richia 
mo anche per e-io che riguar
da l'a/ione dei no^tri gruppi 
parlamentan Non si tratta 
solo di e-ondurre un lavoro 
piu eflicace e continuo. ma an 
che eh aeinornare i cejntenuti 
della nej=tra azione. di lare 
dei problemi delta e-ondizione 
oi>eraia I'.isse della nostra mi-
ziativa in P.iriamento 

II compacnei Ingran ha ri 
cordato 1'ini/iativa dt-i eomu-
nisti per impegnare il Parla 
mento in que-sti mesi attorno 
ad alcune urgenti miMin* rin-
novatnci iha suttoline>ato il 
suce-e^M) rei ente ottenuto m 
.Semitej» ed iia rirhiamaio le 
preipostp elatxirate dal PCI 
per una nuova legisla/ione d<-l 
la'v'oro Que>ta nuova politira 
del iavorei viene «oncepita da 
inn iion \i\ cuntrapiMiNizuine «• 
in -osTituzione dell^ autono 
ma lot ia sindacale. nia an/i 
< oine miziativa politica iiie 
s<aturi'-<e dalle* sviluppo ste-
^o del movimento e tende al 
rafleirzamento del potere < on-
trattuale ei*-lle masse uper.iie 
r- ad aprire un nuovo spazio 
di leitia davari'i ai sirida^ati 

Qiit— ta e onne>sn,ne tra an 
tonomo -viluppo dfl l i izune 
-mdacale eel miziativa politi 
<a emeree da tutti i grandi 
lemi che neixarriano e*«<;i la 
o»ndi7ione operaia II grancie 
seiopero uni tano mdetto dal 
le tre C'onlederaziom j>t-r la 
nforma dei sistcma previden 
ziale e una prova della matu 
rH7ione del movirr.enm ma e 
anche una lr>tta che — pe r 1 
rr».ee-canismi statah e pubblici 
rhe comvolee — nchiede uno 
sboce-o legislative) nel sense di 
una nfe>rma. che \T»da ver«-ej 
la « finahzzazione » della ••pe-
sa. e arhdi la gestione del sa-
larui « mdiretto » ne>n ad ap-
parati burexratici ma alle rap-
presentanze legittime dei lavo
ratori. chiamando cosi il sin-
dacato a un nuovo ruolo e 
consentendo ad esso di con
cent rare la lotta contrattuale 
su altri obietti\T 

Anche per cio che rieuarda 
l'altro grande tema discusso 
in questa conferenza quello 
della" salute dei lavoratori. e-
merge un impegno nuovo del 
smdacato diretto non solo ad 
mtensificare la lotta rivendi-
cativa ma anche a spostarla 
dal terreno del nsarcimento 
dei danm gra\i che subLsco-
no gli operai alia tutela mte-
grale della salute. Ma in que
sta lotta il smdacato trova 

eondizioni »i a precostiluite 
nel modo come e impostata e 
ceincepita la fabbrica, e spe«.-
s(> si vede costretto a eejn 
t rat tare solo qualche anno di 
vita in pni dell'operaio. In Ita
lia e'e l 'assurda situazione se-
e-ondo cui j>er la costruzione 
di una e-asa pnvata venuono 
stabihte dal potere pubbhe-o 
determinate* regole. mentre 
per un grande fatto soeialr. 
quale e"' la fabbrica anche le 
poche regeWe are-aiehe viuenti 
s<jn(> violate. Emerge quindi 
la necessita di una politira 
rhe veda la fabbne-a come un 
fatto pubblicei in cui le Mni ' 
tur«'. Ia te-cnologia. l'orsani?-
za/ione del lavon» siano eon 
repite a mi«ura dell'uomo •• 
non pju del profitto private* 

f^ui ri»-alta subito il collegr. 
mento tra la lotta per fare df 1 
Iavorateire il profagcjnis'a del 
la iabbrira e* I'azione |>e-r ri-
lurme strutfurali, rhe avviino 
una linea di controlio degli in
vest imenti. ehe piamfirhinej 
I'aS-etto del t e r n t o n o v quin
di rreinn le Remor.i. che apro 
no orizzonti hr>»ri e ongmali 
en nrercH alia cultura e alia 
scien7a Eceo allora il rue)ie» 
eiel Partitei per e reare questa 
«osrienza politira. per ro-
Mnnre le aileanze necessane. 
per elare- ai problemi unei 
*-bexre» leeislati\ei. L'azione 
nelle assemble-e p*>htiche dun-
que puo e deve saldarM alia 
costruzsc-ne di un potere ejpe 
raio nella fabbrira 

Bi<ej?na avere- co^cien7a d«', 
la portata uleale e dell'attuah-
ta che ha questa battaglia e>-

1 peraia II suo sviluppo roloi 
" • T al emore la '•trategia del 
padronato. che fonda ia com-
petitivita e lo sviluppo sullo 
sfruttamT.to e suH'autoritari-
<-mo nella fabbnra; e in que-
«-TO modo lo sv^.luppo delle 
lotte operaie npropone la pro-
spcttiva di uno sviluppo che 
invece si fondi su una strate-
sna di nforme strutturali. La 
lotta sulla condizione operaia 
e inline essenziale per inter
venire nella crisi in atto del-
l interclassismo cattolico e so-
cialdemexrratiex) e t>er indie^are 
una prospettiva alle forze de-
luse dal centro-sinistra che al-
trimenti rischiano di nfluire 
nella rassegnazione e nell'a-
dattamento al sistema. II di
scorso to m a oggi al nostro 
Partito *e anche nel congres
so d.c. lo si e visto> perche 
questi sono i temi che incal-
zano: per risolverli bisogna 
fare i conti con 1'avanguardia 
proletaria 

la gravita della condizione del
la classe operaia. Per molti 
l'oppressione della fabbrica 
capitalistica, la condizione 
operaia nella fabbrica rap
presenta una scoperta. Ma noi 
dobbiamo ancora combattere 
l'lmniagine falsa e bugiardu 
secondo cui la classe operaia 
vive in condizioni di alti sala-
ri e ili benessere a spese di 
grandi masse di lavoratori di-
soccupati. Dobbiamo denim-
ciare 1'attuale condizione della 
classe operaia. dobbiamo con-
durre avanti la protesta per 
1'attuale condizione operaia e 
su questa base portare avanti 
la nostra azione organizzata e 
la lotta. Si — ha cietto Amen
dola — siamo un partito di de
nuncia e di protesta. Ma que
sta e la base della nostra 
azione rivoluzionaria. 

La conlerenza hu posto 1'ac-
cento sui problemi della sa
lute, sulla vecchiaia precoce, 
sugli infoituni, sui morti vit-
tune del processo produttivo, 
su quelhi immune distruzione 
di ricchezza (la forza lavoro 
del nostro popolo) che 1'attua
le sistema impone. Mil la de
nuncia di tutto questo va col-
legata al problema del sala-
rio: il regime dt bassi salari 
e la base dell'attuale espansio-
ne; diviene dunque centrale il 
problema del collegamento t ra 
contrattazione articolata e li
vello generale dei salari. C'e 
il problema della sperequazio-
ne salariale tra Nord e Sud, 
che e una delle cause del man-
cato sviluppo del Mezzogior-
no. C'6 il problema delle zone 
di sottosalario che sono pos-
sibili poiche il padronato, gra
zie all'esistenza di una disoc-
eupazione di inassa, puo eser-
citare un vasto ricatto. C'e il 
problema del salario in fab
brica che va posto nel quadro 
di una contrattazione di tutto 
il rapporto di lavoro: i tem
pi, gli organici. i rinnovamen-
ti tecnologici. ecc. Ma alia 
quest iono generale del salario 
si collega il problema dell'oc-
cupazione e dello sviluppo e-
conomico generale che non 
puo continuare ad essere affi-
dato alle esportazioni. La po
litica seguita in questi anni 
ha subordinate la vita econo
mica nazionale ai capricci del
la congiuntura economica in-
ternazionale, che e oggi carat-
terizza'a dalle difficolta dei 
Paesi del Mercato Comune. 
dalla svalutazione della sterli
ng e dalla crisi del dollaro 

Abbiamo in Italia un milio-
ne di lavoratori disoccupati. 
Ma questa e soltanto la cifra 
ufficiale: ben piii grave e la 
realta se si considera la mas
sa enorme di persone che non 
rientrano nelle cosi dette for
ze di lavoro. Se si considera 
la situazione dell'occupazione 
di altri Paesi capitalistici dob
biamo dire che in Italia ab
biamo 4 milioni di oersone 
senza lavoro: un milione di 
uomini e tre milioni di don-
ne. La situazione e tanto piu 
grave poiche ci si awicina a 
grandi passi verso I'automa-
zione senza che l'ltalia abbia 
ancora risotto il problema del 
pieno impiego. 

Per affrontare il problema 
del lavoro o c o r r o n o maggio-
n invest imenti. Ma ci si chie-
de: ci sono i mezzi per rea-
liz7arli? Ebbene. si . questi 
mezzi ci sono. L'ltalia infatti 
negli ultimi due anni ha e-
soortato all'estero 3.000 miliar-
eii dei canitali accumulati con 
il sacrificio dei lavoratori. Co-
s"i mentre i nostri emigrati 
inviano ogni anno m Italia n-
messc |>er .VM) miliardi, i ca
pitalist i italiani imboscano al-
lc- tero I capitali nazionali 

In queste condizioni appare 
sempre oiii evidente che la 
lotta nelle fabbriche e un a-

) spetto fe.ndamentale della lot-
j ta JKT una programmazione 
I eronomira democratica. per 
I una proprammazione che afli-
; di lo sviluppo del Paese alle' 
', •-< elte* imposte dall interesse 
j collective e da una volonta de-

n.c^ratica. 
J Ora dobbiame» impegnarci a 
! fondc) nell'aziune volta a sta-
' bihre una nuc»va unita, dob-
! blame* pre<entarci agli avver-
j sari e aeh amiri come la for

za che si batte per ouesta uni
ta e per euesto dobbiamo bat-

I ten- la DC e il centro-sini-
I stra. 

Si dice che questa via sareb
be lur.ga. che bisognerebbe 
trovare delle scorciatoie. Ma 
quello che valgono sono i fat
ti e r.on Ie chiacchiere. Noi 
comprf-ndiamo la impazienza 
dei eiovani. Ad essi pero noi 
nrordinmo che quando c'e sta
ta l'esicjonza della lotta arma-
ta il nostro parti to ha saputo 
imboccare quella strada senza 
e^itazioni e con eroismo. Ab
biamo il sepretane generale 
del nostro partito che e sta
re il romandante delle Bnga 
te mterna7ionali in Soagna e 
delle Bneate Garibaldi in Ita 
ha. Non e detto che quello che 
abbiamo imparato nell'eooca 
della Resistenza e della lotta 
armata debba essere dimenti-
cato. Ma noi oggi portiamo 
avanti una linea democratica 
che utihzza tutte le possibilita 
che ci sono offerte dalla Co-
stituzione. Sarjpiamo che que
sta via non e necessariamer*-
te nacifica ma dobbiamo im-
pedire. con la nostra forza. 
che il nemico utilizzi contro 
di noi altre armi che non sia
no quelle pronrie della vita 
di un regime democratico. 

Dalle fabbriche parti la ri-
voluzione vittoriosa contro il 
fascismo. dalle fabbriche par-
tira l'avanzata vittoriosa sulla 
via italiana al socialismo nel-
ia pace e nella liberta. 
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