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II dibattito al Comitato centrale e 
alia CCC sulla relazione di Longo 

FONTANI 
H compagno Fontani, dopo 

aver detto di essere piena-
mente d'accordo con l'analisi e 
le indicazioni scaturite dalla 
relazione del compagno Longo, 
si sofTerma sull'apporto recato 
ail'avanzata del partito dal 
voto degli emigrati. Secondo il 
ministero degli estcri i conna-
zionali residenti all'estero rien-
trati in Italia per parteciparo 
alle elezioni sono stati < oltro 
300.000*. Ma questa valuta-
zione e inferiore alia realta e 
non tiene conto degli emigrati 
rientrati in auto. Si deve rite-
nere, in base ad un calcolo 
prudenziale, die almcno 350.000 
siano gli emigrati rientrati dai 
Paesi europei cool suddivisi: 
200-220 mila dalla Svizzera, 70-
80 mila dalla Germania occi-
dcntale, 50-60 mila dalla Fran-
cia, 20-25 mila dal Belgio e 
12 -15 mila dal Lussemburgo. 
Olanda e da altri Paesi. Lo 
sciopero generale delle ferro-
vie francesi a partire dal 17 
maggio ha impedito l'arrivo in 
Italia di circa 50 treni bloc-
cando almeno 20 - 30 mila emi
grati in Francia. La DC, le ACLI 
e le Missioni cattoliche, col so-
stegno delle autorita diplomati-
che e consolari. si sono infatti 
adoperate per frenare e assot-
tigliare il rientro sia portando 
avanti, anche nel corso della 
campagna elcttorale, la dema-
gogica campagna sul c diritto 
di voto aH'estero*. sia alimen-
tando 1'indifTerenza e una sorta 
di qualunquismo per le ele
zioni. Per ottenere i permessi 
dal lavoro con la garanzia del 
posto, d stato necessario svi
luppare un movimento e una 
lotta che hanno impegnato mi-
gliaia di lavoratori in difesa 
del diritto di voto. E tutto cid 
ha contribuito a fare assumere 
al rientro degli emigrati, sul 
piano politico, un carattere nct-
tamente nostro, comunista. II 
90 per cento degli emigrati 
rientrati in Italia per votare 
hanno votato e fatto votare co
munista. Rispetto al '63 si d 
avuto un maggior numero di 
dcnne rientratc per votare. Un 
buon lavoro e stato svolto nolle 
piu importanti stazioni delle 
FFSS. ai valichi stradali. agli 
ingressi delle autostrade e ai 
porti di Genova e Civitavec
chia per accogliere gli emi
grati. diffondendo. fra 1'altro. 
168.000 copie delll/nifd. Vi sono 
state per6 anche deflcienze che 
concernono soprattutto lo scarso 
impegno per i problemi del-
remigrazjone dimostrato da nu-
merose federazioni della Sici-
lia e del Mezzogiorno continen-
tale, dove c'd ancora la ten-
denza a fare «il pianto* sulle 
conseguenze nefaste dell'emi-
grazione. invece di sviluppare 
una iniziativa e attivita che 
consentano al partito di esten-
dcre i collegamenti con gli emi
grati e le loro famiglie. Con-
cludcndo. il compagno Fontani 
indica in tre punti i problemi 
che si pongono al partito nel 
campo dell'emigrazione: 1) un 
impegno maggiore nella co
struzione e nello sviluppo del 
partito. nella cura dei quadri 
e degli attivisti e nella con-
quista delle organizzazioni a 
svolgere un * attivita perma-
nente: 2) I'esigenza di favorire 
lo sviluppo di una organizza
zione democratica di massa del
l'emigrazione italiana. collegata 
con le masse dei lavoratori emi
grati nei Paesi europei e. nel!e 
forme piu articolate. con le fa
miglie e le popolazioni delle re
gioni di grande emigrarione del 
Paese; 3) la necessita di ripro-
porre al Parlamento. possibil-
mente come proposta delle si
nistra. un progetto di legge 
per una mchiesta parlamentare 
suiremigrazione. anche a] fine 
di corrispondcre alle richieste 
e alle sollecitazioni avanzate 
da piu parti perche il Parla
mento sia finalmente investito 
del problema nazionale del
l'emigrazione. 

10111 
In Calabria fl nostro Partito 

non ha raggiunto i risultati del 
'•J: cid deve indurci a riflet-
tere partendo subito dalla con-
siderazione che il dato non d 
omogeneo e cid significa che 
certi risultati negatrvi sono do-
vuti a situazioni locali che pos
sono e devono essere modifi-
cate. 

In effetti noi avanziamo dove 
sia il parUto che le organizza
zioni di massa sono seriamenie 
sirutturati. dove siamo stati pre
sent! con una costante aziooe 
rivendicativa senza cadere in 
paralizzanti «assunzioni di re-
joonsabilita» derivanti da una 
malintesa concczione della fun-
•one degli cnti locali. Cos! dob-
lUmo registrar* una notevol* 

avanzata in alcuni comuni con-
tadini fra cui Melissa dove 
avanziamo di dieci punti. 

In definitiva il clientelismo 
caratteristico della azione del 
socialista Mancini non e pas-
sa to in tutte le province cala-
bresi ed e proprio l'azione ri
vendicativa che ha tolto ad esso 
vitalita in numerose zone. Ed 
oggi i lavoratori calabresi sono 
pronti e dlsposti a battersi 
ovunque esistano strumenti ben 
organizzati di lotta e chiarezza 
degli obiettivi. 

Dopo essersi dichiarato d'ac
cordo con l'analisi fatta in un 
recente documento del Centro 
studi di politica economica del 
PCI. Iozzi ha continuato sotto-
lineando come il mondo conta-
dino sia consapevole ormai che 
una politica economica puntata 
esclusivamente alia conquista di 
mercati esteri si risolve a pro
prio danno mentre l'awio alia 
soluzione degli squilibri esistenti 
pud essere dato solo da uno 
sviluppo organico deH'economia 
che punti all'allargamento del 
mercato interno. 

Le grandi lotte in Calabria 
hanno contribuito a realizzare 
un certo tipo di sviluppo agri-
colo che ora ci pone nuovi 
obiettivi. non ultimo quelk) del
la utilizzazione della legislazio-
ne vigente per realizzare le ne-
cessarie trasformazioni, in par-
ticolare i piani di sviluppo agri-
colo. Vi e comunque una diffu
sa coscienza — anche fra il ceto 
medio — che le cose devono • 
possono cambiare. 

Venendo ai temi piu concreti 
della lotta in Calabria Iozzi ha 
sottolineato rhnportanza della 
organizzazione dei braccianti ad-
detti ai lavori di rimboschimen-
to e. sul piano degli obiettivi 
di lotta. quello della rivendi-
cazione di investimenti per la 
difesa del suolo proponendo su

bito la modifica della legge spa-
ciale per la Calabria. 

Concludendo l'oratore ha po
sto il problema dell'orientamen-
to del Partito in particolare al 
livello del quadra dirifiente in-
termedio. 

REICHUN 
U compagno Reichlin svolge 

alcune considerazioni sul tenia 
centrale posto dalla relazione 
del compagno Longo: come de-
terminare. in quest! mesi. dopo 
il voto del 19 maggio, una reale 
avanzata sociale e — in stretto 
rapporto con questa — come co
struire" la base di una alternativa 
politica. 

II partito sente molto questo 
tema, lo sentono i lavoratori e 
lo sentono anche i oostri alleati 
e non a caso si guarda con tan-
ta attenzione alia vicenda fran-
cese. Siamo ben consapevoU che 
su questo terreoo c'd molto da 
fare e — diciamoto pure — an
che da inventare. Le parole cosl 
pesate del compagno Longo. lo 
appeUo cosl netto al Partito per
che dia prova di una rinnovata 
capadta creativa hanno un pre-
ciso significato. Se noi teniamo 
fermo (e su questo non possiamo 
commettere cedimenti e confu-
sioni) che la tappa attuale non 
e quella di una generica ever-
sione del sistema. del tutto o 
mente. ma e quella della co-
struzione. attraverso l'organiz-
zazione di grandi movimenti uni-
tari di massa, di un regime di 
democrazia del tutto nuovo mai 
conosciuto prima che apra la 
strada al sodalismo. noi possia
mo ormai — ecco la novita della 
situazione — abbozzare in con-
creto la oostruzkne di nuovi 
fattori pohtid e di potere de-
mocratioo. dentro e fuori i luo-
ghi di lavoro. i quali neghino 
la sostanza stessa burocratica 
e autoritaria del potere e in-
sieme affermino la possibilita 
di una alternativa positiva. 

Come? Non partiamo da zero. 
Su questo dobbiamo essere chia-
n. Resp'ngiamo l'idea che si 
sente affacciare, che Q risul-
tato del voto, e piu in gwierale 
la novita della situazione. siano 
U frutto dd movimento spon-
taneo che si e creato fuori di 
noi se non addirittura contro 
di noi. 

Dopo aver accennato aQe po-
sizioni delle forze di sinistra 
faiche e cattohebe circa 0 pro
blema di un nuova unita, fl 
compagno Reichlin afferma che 
il contributo piu serio che noi 
diamo a questa ricerca e a 
questo dibattito sta nel non ri-
durre tutto a un fatto di vertice. 
ma neirimpegnare in cid tutta 
la forza creativa del movimen
to. Qui riscopriamo in pieno la 
funzione nostra, di una vera 
avanguardia che in dd non pud 
temere scavalcamenti a sinistra 
ne pud temere di perdere. nella 
ricerca del nuovo. il rapporto 
con la realta e col suo patrimo-
nio politico e ideate. E* possibile 
farlo? E come? SI. e possibile, 
e non perche questo sia sempre 
vero. ma perchd oggi — ecco 
dd che voglio sottolinear* — 

il tema dell'alternativa non si 
pone piu come vago obiettivo, 
come pura propaganda ma si 
delinea in alcuni (sottolineo al
cuni) elemonti costitutivi e pud 
essere presentato al Partito e 
al movimento in termini di con-
creta operativita. II voto, da 
questo punto di vista, e molto 
interessante. Si potrebbe addi
rittura schematizzare e comin-
ciare a indicare le condizioni 
che ancora non d sono e che 
vanno create, quelle che gia 
esistono e quelle che sono in 
formazione. 

Su tutto questo dovremmo 
mettere a lavorare il partito e 
orientare il movimento sulle 
possibilita che ci sono e di quel
le che non ci sono, dandogli il 
massimo di slancio e, insieme, 
di senso della realta, della con-
cretezza e della prospettiva. li-
quidando cosl lo spirito di at-
tesa e il settorialismo, non con 
formule vei-bali. ma mettendo 
sotto gli occhi di tutti lo scac-
chiere ddla reale strategia di 
classe e delle sue connessionL 
La sconfitta del centrosinLstra. 
e stato gia detto, e import ante. 
non solo e non tanto come 
sconfitta di una formula par
lamentare ma come sconfitta 
di una operazione di classe 
della borghesia italiana tenden-
te a dividere e integrare una 
parte della classe operaia. Io 
voglio sottolineare che 1'altro 
elemento essenziale della ope
razione consisteva nel dividere 
il Nord dal Sud, le masse po-
vere meridional! dal proleta-
riato del Nord. cercando di ri-
petere e portare al successo il 
vecchio disegno di integrare nel 
rjformismo una parte impor-
tante del proletariato del Nord 
e di togliere agli intellettuaK. 
ai contadini, alle masse povere 
meridional! ogn! speranza e 
capadta di contestazione ridu-
cendoli a dienti ed ascari go-
vemativi. 

Qui sta il grande valore. al 
flni della costruzione di una al
ternativa. del voto meridiona-
le. che colpisce non solo Nenni 
e Mancini ma Pastore. Moro. 
la Cassa del Mezzogiorno e la 
politica dei poli e ristabilisce 
le condizioni per riorganizzare 
un larghissimo fronte unitario 
di lotta contro il meccanismo 
di subordinazione del Mezzo
giorno. 

II quadro perd non e tutto 
positivo. II compagno Rdchlin 
svolge alcune considerazioni cri-
tiche sul voto delle zone di ab-
bandono e dei contadini poveri. 
Egli sottolmea inoltre il feno-
meno dawero straordinario 
delle regioni rosse che d inv 
pone di riaprire e portare avan
ti il discorso sulla funzione di 
queste regioni. oggi. nella stra
tegia delle riforme di struttura 
e per la costruzione di nuove 
forme di partecipazione e di 
gestione del lavoro. Questa real
ta italiana non pud piu essere 
scambiata da nessuno per un re-
taggio del passato o per un 
fatto locale e sempre piu deve 
essere inserita in un discorso 
nazionale e di prospettiva. 

Infine Reichlin svolge alcune 
considerazioni sul movimento 
studentesco. Egli osserva che 
non possiamo attardard in di
scussion! che abbiamo gia fatto 
e che d hanno portato a stabt-
lire un rapporto positivo col mo
vimento non in base a conside
razioni tattidstiche ed eletto-
ralistiche ma sulla base di 
una anahsi oggetttva di dd 
che gli studenti realmente so
no. della loro coBocazione so-
dale, del Upo di sfruttamento 
cui sono sottoposti. Perdd il 
problema vero e smetterla di 
discutere sul movimento e di-
scutere invece col movimento 
e ne) movimento sul roodo di 
rilaodare il movimento stesso. 
E" qui che sorgono le diffi-
cotta vere. La tendenza pro ne-
gattva oggi e quella di abban-
oonare to speciflco terreno di 
totta contro le strutture uni-
versitarie e della scuola. in 
cambio di un generico rapporto 
con la classe operaia e da un 
mtervento dall'esterno nelle sue 
lotte. A dd non possiamo rea-
gire con fastidio negando fl 
rapporto struttonue tra movi
mento studentesco e dasse ope
raia (far dd signiflcherebbe ri-
cadere in una visinne jettoriale 
e riformista deOa crisi della 
scoola. rmchiodendola nel qua
dro istituzionale esjstente). Dob
biamo operare invece perche fl 
movimento studentesco eviti di 
padere fl suo terreno speciflco 
di lotta. mantenga la sua base 
sociale di massa. mcida quindi 
in modo effettivo su una strut
tura concreta e ritrovi cosl fl 
rapporto giusto tre University e 
societa. 

PtGGIO 
Dobbiamo chiederd quali sia

no le ragkxii che inducono oggi 
1 massimi esponenti del potere 
economico del nostro paese a 
parlare con insistenza. o addi
rittura a denunciare con un cer

to senso di allarme, il fatto che 
larga parte delle risorse econo-
miche nazionali non viene utiliz-
zata e che una massa impressio-
nante di capitali italiani conti-
nua ad emigrare all'estero. II 
nostro partito non ha atteso 1'ul-
tima relazione del dott. Carli 
per svolgere una forte denun-
cia delle fughe di migliaia di mi-
liardi di capitali italiani verso 
paesi stranieri. Per anni not ab
biamo parlato di questo fatto 
scandaloso e abbiamo cosl sve-
Iato la falsita dei discorsi, sul
la presunta scarsita di risorse, 
svolti dai responsabili della po
litica economica del centro-sini-
stra per imporre la compresslo-
ne dei salari. il contenimento 
delle spese pubbliche di nature 
sociale e la diminuzione deg'i 
investimenti delle imprese a par
tecipazione statale. 

Nei discorsi di parte padrona-
le sulle fughe di capitali si pos-
sono cogliere due component] di
verse. C'e innanzitutto un ele
mento di ricatto: si vuole av-
vertire, insomma, proprio men
tre d in atto la crisi di gover-
no, che ogni iniziativa volta a 
contrastare e limitare lo strapo-
tere dei monopoli e destmata 
ad avere come contraccolpb una 
piu massiocia fuga di capitali. 
Ma oltre a questo, quei discorsi 
esprimono anche un senso di pro-
fonda preoccupazione per le pro-
spettive della nostra economia. 
Non si deve sottovalutare il pe 
ricolo che' la fase espansiva 
iniziata - nd- 1965 si esaurisca 
molto rapidamente proprio in 
conseguenza del fatto che troppo 
massiccio d stato lo spreco di 
risorse rappresentato dalle fu
ghe di capitali. Nella situazione 
di estrema instabilita deH'econo
mia di tutto il mondo capitali
stic©. derivante dal perdurare 
della crisi monetaria internazio-
nale. appare evidente. non solo 
a noi comunisti. ma anche ad 
altre forze. che in assenza di 
una pronta mobilitazione di tutte 
le risorse disponibili per l'allar-
gamento del mercato la nostra 
economia pud trovarsi ben pre
sto di fronte a difflcolta estre-
mamente gravi e a nuove ma-
nifestazioni di crisi. 

In tali condizioni. d necessario 
sviluppare grandi movimenti di 
massa in tre direzioni: 1) per 
1'aumento dei salari e delle pen-
sioni: 2) per 1'aumento delle spe
se pubbliche dello Stato e de
gli enti locali nel campo dei 
servizi sociali: 3) per 1'espan-
sione degli investimenti pubblid 
neH'agricoItura e nell'industria. 
Grandi movimenti in queste di
rezioni possono oggi conseguire 
importanti risultati e possono co
munque far maturare abbastan-
za rapidamente una svolta nella 
politica economica nazionale. 

Ma per questo occorre tra 1'al
tro essere consapevoU dell'ur-
genza di sedte radjcali imposte 
dalla stessa recente evoluzione 
della situazione economica na-
ziooale. H compagno Longo ha 
gia fllustrato tutti i motivi che 
inducono il nostro Partito ad una 
ferma opposizione nd confronti 
di un sedicente governo di atte-
sa. Fra questt motivi credo deb-
ba essere sottolineato anche il 
fatto che il peggioramento della 
situazione economica italiana e 
intemazionale non consente alcu-
na attesa e impone al contrario 
una s\olta radicale. 

TRENTIN 
Trentin ha sottolineato come 

1'attuale situaziooe smdacale ren-
de possibile ed esige al tempo 
stesso che. di pari passo con il 
proseguimento defl'azione riven
dicativa sul piano della fabbrica, 
i lavoratori deU'mdustria affron-
tino con movimenti mcisivi e ge-
neralizzati alcuni grandi obbiet-
tivi di progresso sociale e demo-
cratico: si tratta anche di obiet
tivi di potere per il sindacato. 

Fra quest i assumono una prio-
ritd assohita accanto al tema ge
nerale deH'occupazione e di una 
nuova politica industriale. la ri-
forma del sistema penskmistico. 
tale anche da modificare radi-
calmente i sistemi di finanzia-
mento e da garantire ai rappre-
sentanti dei lavoratori un effet
tivo diritto di gestione sugli isti-
tuti previdenziali: la conquista 
di un effettivo potere di interven-
to dd sindacato nelle fabbriche 
per la tutela effettiva della salu
te del lavoratore e la modifica 
di condizioni ambientali e di la
voro che m molte situazioni di-
ventano intollerabili: la conqui
sta di nuovi diritti sindacali e in 
primo luogo del diritto alTas-
semblea sindacale afl'interno del
la fabbrica. obbiettivo questo nel 
quale si salda la lotta contro lo 
autoritarismo padronale con fl 
necessario impegno del sindacato 
a sviluppare hi forme nuove la 
sua democrazia interna. 

Se fl movimento sindacale non 
sapra esprimere un impegno che 
sia all'altezza di questi obbiettivj 
sconterd sicuramente un momen-
to di crisi nei suoi rapporU con 
i lavoratori. Al tempo stesso perd 

dobbiamo guardarci dal semplici-
smo: il conseguimento di questi 
obbiettivi non si risolve con l'at-
tivismo, ma con la capacita di 
ognuno di noi di portare a nuo
vi traguardi il dibattito e le ini-
ziative unitarie; e non solo sul 
temi immediatamente rivendica-
tivi. La nostra capadta, come 
sindacalisti di costruire, assieme 
alle altre forze sindacali, una 
prospettiva chiara e di largo re-
spiro e di fare nuovi coraggiosi 
passi in avanti in direzione di 
una unita sindacale di classe d 
una condizione fondamentale per 
dare ai lavoratori la fiducia ne-
cessaria nella loro forza e nel 
sindacato. 

Occorre quindi sapere assume
re nuove iniziative sulle grandi 
questioni che travagliano oggi il 
movimento sindacale italiano; 
sulla questione dell'autonomia 
sindacale (incompatibilita e gra
duate superamento delle cor-
renti); sulla questione della de
mocrazia sindacale i cui limiti 
inconfutabili vanno affrontati di 
petto in un vasto dibattito con 
i lavoratori e con le altre forze 
sindacali, ricercando quelle solu-
zioni originali che possono e deb-
bono essere sperimentate sui di-
versi aspetti che questo proble
ma presenta (potere deliberante 
delle assemblee di base: rappor
to fra lotte e trattative: rappor
to fra delegazioni alia trattative 
e lavoratori): sui temi della po
litica intemazionale dei sindaca-
ti e dei suoi necessari contenuti 
anti-imperialistir sulla questione 
dei rapporti con il movimento 
studentesco. • 

A questo proposito il sindacato 
deve ricercare, in primo luogo 
a livello di base, un dibattito e 
un confronto reale e quindi an
che critico con il movimento stu
dentesco. Dobbiamo certo sapere 
difendere l'autonomia di decisio-
ne e l'unita del sindacato che d 
difesa della sua democrazia in
terna. ma sapere anche che oggi 
il pericolo principale da combat-
tere d il rischio di una frattura 
o di uno sviluppo parallelo e non 
convergente fra movimento stu
dentesco e movimento operaio or-
ganizzato. d 1'isolamento del mo
vimento studentesco e la chiu-
sura settoriale del sindacato. 

Nuovi problemi di vasta por-
tata si pongono a no! anche sul 
piano delle forze politiche. II 
compagno Longo ha sottolineato 
l'importanza fondamentale che 
assume oggi. accanto alia ricer
ca di una sempre piu vasta uni
ta fra le forze di sinistra e de-
mocratiche, la costruzione di 
un partito unico dd lavoratori 
la quale presuppone una coesione 
sociale e ideologica ben drversa. 
Occorre oggi ripensare a questo 
nostra obbiettivo per adeguarlo 
alia nuova realtd italiana. alia 
rapida maturazione di alcune 
sue component!, alle attese nuo
ve che sorgono sia in seno alle 
forze sorialiste. sia in seno a 
quella sinistra intellettuale e 
operaia di origine cattolica che 
si richiama ormai aU'ideale del 
socialismo. sia in seno al movi
mento studentesco. Costruire sen
za impazienze la prospettiva di 
un partito nuovo dei lavoratori 
vuole dire, per noi. sapere dare 
risposte sempre piu puntuali ai 
problem! che d vengono posti, 
smorUando al tempo stesso gli 
< alibi > che certuni si costruisco-
no per ritardare una loro scelta: 
sono i problemi della transizkxie 
al socialismo e dei nostri obbiet
tivi intermedi e qudli di una 
democrazia articolata e plurah-
stica (ma non interclassista) die 
noi identifichiamo con fl sociali
smo ma che vogliamo comin-
dare ad affermare gia oggi con 
la lotta del movimento popoiare. 

SIRRI 
Nella rdazjone del compagno 

Longo — cosl come nella sua 
recente intervista a Rinascita 
— viene colto fl senso piu pro-
fonoo dei processi politid por-
tati in evidenza dal voto. La vo 
lonta di lotta e lo spirito di ri
cerca delle masse d dicono che 
vrviamo un momento di espan-
sione della lotta per il sociali
smo: a tutto cid il nostro par
tito non pud non guardare coo 
graade otthnistno. Per altro la 
esperienza dei recenti mesi coo-
ferma che qualunque dibattito 
— se coUegato alia lotta — as
sume concretezza e promuova 
una carica nuova e positiva di 
azione. A rendere fruttifero lo 
studio e la daboraziooe circa 
l'analisi della sodeti. le nuov* 
contraddizioni del capitalismo. 
le nuove dimensioni ddle al-
leanze democratiche e di da» 
se d proprio il fatto che la di-
scussione awiene nel fuoco del
la lotta: d questo fl metodo cha 
ha conquistato e appassionato 
i giovani. anche durante la cam 
pagna elettoraJe. 

L'oratore avanza poi alcune 
considerazioni sullo sviluppo del
le lotte sottolineando come il 
nostro Partito debba saper to
ner conto di una consapevoles-
za nuova delle masse • della 

elaborazione di nuove forme dj 
lotta. A questo proposito egli 
fa 1'esempio del livello nuovo 
della battaglia contadina in Emi
lia nella quale e presente una 
carica enorme di protesta e dl 
volonta di cambiare. In effetti 
le recenti azioni contadine sono 
state almeno da noi il punto 
piu alto della lotta nelle cam-
pagne da molto tempo e at-
torno ad esse si d realizzata 
una grande solidarieta dell'opi-
nione pubblica. 

II partito deve andare ora 
avanti nel contribute alia lotta 
contadina, alia sua estensione 
nazionale, alia elaborazione de
gli obiettivi e anche di forme 
nuove di lotta. La questione va 
al di la anche di certe imme
diate scadenze: la lotta per cer
ti obiettivi di riforma deve svi-
lupparsi continuamente portan
do a livelli sempre piu ampi 
l'intervento, la partecipazione, 
U potere delle masse. Questa 
d, mi pare, la via per supe-
rare lo squilibrio che pud esi-
stere. come rilevava Longo a 
proposito della esperienza fran-
cese, tra la maturazione sog-
gettiva delle masse e la reale 
capacita di mettere in crisi la 
struttura di potere delle classi 
dominanti. Su questa base d'al-
tronde si realizza il momento di 
unificazione del movimento con-
tadino, operaio, studentesco. A 
questo - proposito - l'esperienza 
fatta e il p?so nazionale che 
pud esercitare 1'Emilia consi-
ste proprio nello sforzo di co
struire un nuovo rapporto di-
namico tra democrazia diretta 
e democrazia rapprescntativa, 
tra organizzazioni popolari • 
forze politiche liquidando ogni 
Lnea di contrapposizione. 

L'oratore conclude sottolinean
do come sia necessario, a pro
posito dd movimento dei cat-
tolici del dissenso, valuta re il 
peso diretto e indiretto che essi 
hanno avuto nella campagna 
elettorale e il ruolo che posso
no giocare, con una loro fisio-
nomia, almeno nella fase attua
le, nella lotta per la democra
zia e il sodalismo. 

DI GIUUO 
Uno dei problemi fundamen

tal! — afferma Di Giulio che 
centra il suo intervento sul mo
vimento di lotta delle masse 
operaie — d quello di capire 
le ragioni che stanno al fondo 
della tensione sociale in atto. 
I] fatto d che tutti coloro che 
lavorano nelle fabbriche, ope-
rai. teenkri. ricercatori sdenti-
fici. awertono lo scarto cre-
scente tra sviluppo tecnico e 
progresso scientifico da una 
parte e condizione operaia dal-
1'altra. Sviluppo e progresso 
che sono usati per accentuare 
lo sfruttamento del lavoro nella 
fabbrica e che non risolvono 
ne i problemi operai ne quelli 
sodali general! del paese. An
che nelle campagne si awerte 
un fenomeno analogo. Non a 
caso certi movimenti contadini 
piu forti hanno luogo nelle 
zone di piu avanzato sviluppo 
agricolo, come ad esempio in 
Emilia. I prindpali protagonisti 
delle grandi manifestazioni di 
Modena. Reggio Emilia e Bo
logna sono contadini. coopera-
tori che hanno trasformato le 
loro aziende applicando tecni-
che tra le piu avanzate ed 
awertono perdd piu acuta-
mente il contrasto tra la loro 
fatkra ed una politica agraria 
assurda ed arretrata che an-
zichd aiutarli nel loro sforzo 
di rinnovamento tende - a di-
struggere perfino i risultati si-
nora raggiunti. 

Da tutta questa situazione de-
nva anche il valore crescente 
delle rivendicaziotii di una mag
giore democrazia e di parted 
pazione operaia che sono una 
delle caratteristiche delle lotte 
in corso. Ed d su questo ter
reno della lotta per la demo
crazia e contro rautoritarismo 
che movimento operaio e stu-
d>nte«sro trovano punti di con-
tatto e confluenze. 

Gid il risultato delle elezioni 
del 19 maggio aveva messo in 
luce il tipo di tensione sociale 
esistente nelle fabbriche. ma 
questo elemento si ripresenta 
nelle lotto in atto con accenti 
di estremo interesse e di 
grande valore. 

La caratteristica del movi
mento degli ultimi mesi non d 
soltanto data da alcuni scontri 
di grande rilievo. come alia 
FL\T e Valdagno. ma so
prattutto dalla grande esten
sione delle lotte aziendalL E* la 
prima volta che neH'arco di po-
chi mesi lottano su piatta forme 
aziendali centinaia e centinaia 
di aziende tra cui molte delle 
pid importanti. 

Cid d stato possibile grazie 
alia partedpazione di migliaia 

di operai alia elaborazione 
delle piattarorme, alia dire
zione, alia organizzazione delle 
lotte aziendali. Una partecipa
zione che indica una matura
zione del movimento sindacale. 
un nuovo sviluppo della demo
crazia sindacale. All'interno di 
questo fatto nuovo va rilevato 
come dato di grande rilievo la 
partecipazione attiva di masse 
di giovani operai per la co
struzione di una nuova realta 
sindacale. E non si tratta sol
tanto della partecipazione agli 
scioperi ed alia loro organiz
zazione, ma alia elaborazione 
delle piattaforme. alle decisioni 
sulle trattative: ci troviamo 
quindi di fronte al formarsi 
di una nuova leva di quadri. 
Tutto questo movimento — ha 
proseguito Di Giulio — si in-
trecda a sua volta con una se-
rie di lotte contro la smobili-
tazione industriale in singole 
zone e province. Un punto di 
debolezza d rappresentato an
cora oggi dalla mancanza di 
un legame politico tra i temi 
posti dalle lotte aziendali per 
il mutamento della condizione 
operaia e lo sviluppo della de
mocrazia e quelli posti dalle 
lotte contro i licenziamenti e 
le smobilitazioni industrials 
Eppure d un legame che oc
corre stabilire perche entrambi 
questi movimenti tendono ogget-
tivamente a porre in discus-
siorie gli orientamenti general! 
della politica - economica del 
paese e sottolineano la neces
sita di riforme profonde nelle 
strutture economlche, se si 
vuole sul serio dare soluzkmi 
alle esigenze di fondo poste 
dal movimento delle masse. 

E' necessario quindi affron-
tare alcuni problemi che ri-
guardano la prospettiva dei 
prossimi mesi: sviluppo ed 
estensione della lotta da un 
lato e insieme sviluppo di una 
grande battaglia unificatrice 
sui temi piu generali come ad 
esempio quello delle pensioni. 
Lo scontro dd prossimi mesi 
sulle pensioni data la rile-
yanza della questione porra 
immediatamente un problema 
di struttura del bilancio dello 
Stato e di indirizz! di politica 
economica. Verificheremo l'orien-
tamento delle varie forze poli
tiche su questo problema nel 
voto in Parlamento sulla ri-
chiesta di procedura d'urgenza. 
Sui grandi temi di indirizzo po
litico posti dal movimento d 
necessario si concentri 1'atten-
zione dd Partito perchd d que
sto uno dei terreni fondamen-
tali sul quale d possibile far 
maturare una nuova unita delle 
sinistre. 

VIANELL0 
Partendo dalla protesta in at

to a Venezia nd confronti della 
Biennale ha sottolineato lo sta
to di accresciuta insofferenza 
esistente tra studenti. artisti. in-
tellettuali per la subordinazione 
a politiche cultural! umilianti. 
vacue anche se fragorose; il ri-
fiuto della retorica e della mi-
stificazions ddla cultura uffi-
ciale. Insofferenza e protesta 
che fanno parte della spinta 
rinnovatrice che impegna il 
mondo della cultura. La prote
sta contro la Biennale investe 
direttamente il governo e in par
ticolare la DC e il PSU che 
hanno responsabilita precise per 
lo stato deirorganizzazione cul̂  
turale attuale. che hanno dife-
so e consolidato in tutti i mod! 
a loro creduto vantaggia Hanno 
vohito la responsabilitd in pri
ma persona, direttamente come 
governo e minister! di questa 
organizzazione culturale. rifiu-
tando il necessario rinnovamen
to e decentramento; e ora ne 
pagano il prezzo. L'intervento 
massiccio della polizia alia Bien
nale di Venezia d stato per que
sto provocato direttamente dalle 
forze di governo. Occorre far 
venire ancor ptu alio scoperto il 
conflitto fra una ooncezione au
toritaria. burocratica. centraliz-
zata. reazionaria deUo Stato e 
deue sue istituzioni. ed esigenze 
di liberta, democrazia. autono-
mia, di decentramento. di libero 
sviluppo culturale. oggi non rin-
viabilL 

' E* una politica vergognoaa che 
dura da venti anni. di cui sono 
stati protagonisti e responsa
bili i van govern! centristi e 
poi di centro-smistra. Sono an
ni che i ministri fanno promesse. 
si elaborano progetti legge. ma 
nulla d mai andato in porta 
Bloccando. sabotando ogni rin
novamento, e in particolare il 
rinnovamento costituzionale del
lo Stato italiano. DC e PSU 
hanno aggravate la situazione. 
llianno fatta marctre, rendendo 
piu acute le contraddizioni La 
situazione cosl d arrivata ad 
un tale punto, tale d fl guasto 
che d indispensabUe un rinnova

mento profondo. radicale. Ri-
chiamate le proposte di Trecca-
ni con cui concorda, ha sottoli
neato come la situazione delta 
Biennale sia un aspetto del piu 
generale problema di Venezia. 
Molti sono stati i consensi che 
la politica dei comunisti ha ot-
tenuto nell'azione per dare so
luzione ai problemi della fun
zione di Marghera. del rapporto 
tra la citta e la zona industria
le. tra cittd e campagna. E' ne
cessario perd condurre un'azio-
ne ancora piu vigorosa. stringe-
re nuovi collegamenti con gli 
intellettuali e gli studenti in lot
ta. realizzare una unita piu sal-
da nel rispetto delle reciproche 
autonomic. Vianello ha concluso 
richiamando l'urgenza che i co
munisti presentino una nuova. 
piu avanzata posizione sul rin
novamento delle istituzioni cultu-
rali. nazionali. della Biennale. 
della Triennale cosl come delle 
altre istituzioni analoghe. fos-
silizzate. rifiutando la strumen-
talizzazione operata dalle classi 
dirigenti attuali. cogliendo gli 
stretti rapporti tra lotta cultu
rale e lotta politica. lotte cui la 
classe operaia, e il suo partito. 
devono assicurare un apporto 
non solo di un alleato, ma di 
una forza egemone. 

S0MMA 
' J . • *r • • r 

Dopo essersi espresso d'accor
do con la relazione del compa
gno Longo, il compagno Som-
ma d passato all'esame del vo
to nella provincia di Brindisi, 
rilevando una certa differenza 
rispetto alle elezioni del '63. 
Mentre allora, infatti. l'avanza-
ta del nostro partito fu sostan-
zialmente omogenea sia nel ca-
poluogo che nella provincia. que
sta volta il nostro successo d 
stato rilevante nel capoluogo e 
neU'immediato retroterra. vale 
a dire proprio dove si d regi-
strato un aumento della popo-
iazione. dovuto a un certo tipo 
di sviluppo industriale su cu 
contavano le forze politiche del 
centro-sinistra. Secondo tali for
ze. il relativo benessere che ve-
niva assicurato a seguito di un 
tale sviluppo avrebbe dovuto 
portare automaticamente a un 
loro successo elettorale. Veni-
va. insomma. lanciata una sfida 
al nostra partito. e si attende-
va, dal voto, una nsposta af-
fermativa. II voto doveva dire. 
infatti. se il nostro partito era 
soltanto la forza politica alia 
quale ci si riferiva nelle zone 
depresse, o se poteva essere 
anche quella di zone caratte-
rizzate da un relativo benesse
re. La risposta e stata netta: e 
proprio nel capoluogo che noi 
siamo avanzati. mentre la DC 
e U PSU e anche le destre so
no andati indietro. Nel capo
luogo. oggi. il nostro partito ha 
raggiunto la percentuale del 
24%, facendo maturare le con-
dizioni per un proficuo lavoro 
volto a poire una alternativa 
al Comune. Occorre. perd. rile-
vare che nelle zone piu povere. 
della collina. si e registrata 
una stagnazione. In questa di
rezione dobbiamo operare. ren
dendo piu incisiva la nostra 
battaglia per la riforma agra
ria. denunciando gli accordi as-
sunti nella sede del MEC. ren
dendo possibile uno sbocco po
sitivo alle lotte che nelle cam
pagne sono in corso e che cer
to assumeranno una maggiore 
ampiezza nel prossimo futuro. 

A. GUM 
Gia Longo nella sua relazione 

— ha detto Guidi — ha messo in 
rilievo la positivitd del voto gio-
vanile che ha raggiunto per-
centuali. nelle punte massime. 
dd 50 per cento area, e che 
nel eomp'esso dimostra la fine. 
per le nuove generazioni. delle 
c zone blanche». E' stato so
prattutto un voto operaio che d 
venuto dopo le ampie lotte che 
sono masse dalla insostenibilitd 
della condizione operaia e dalla 
volonta operaia <h porre pro
blem! di potere nella fabbrica 
e nella societa. Dalla parteci
pazione operaia alle lotte d ma-
turata I'esigenza di una loro 
estensione. di un arricchimento 
ddle sue forme e di una sem
pre piu operante democrazia 
sindacale. quale condizione per 
un rafforzamento dell'unha ope
raia. In questa direzione d mu-
tato 1'orientamento dei giovani 
nel senso che la democrazia 
sindacale non d piu oggetto di 
c rivendicazioni > ma viene Inv 
posta dai modi e dalle forme di 
partecipazione alle lotte. Nella 
direzione di un arricchimento 
ddle forme di lotta viene una 
esigenza anche per un diverso 
rapporto tra azione operaia di 
massa e sbocco politico, sanzio-
ne legislativa nel campo dei di
ritti operai. Alcune esperienze 
del movimento studentesco pos
sono essere indicative per cc-

minciare a crcare un diveran 
rapporto nell'apj)licazione dai 
diritti operai, senza attendert 
che questi vengano codificati a 
livello parlamentare. Cio impli-
ca alcune rifle-ssioni sul modo 
in cui condurremo la lotta per 
lo Statuto dei diritti o per la 
riforma del collocamento. Per 
le assemble sindacali in fab
brica, ad esempio, previste co
me diritto, nella proposta di 
legge. sulle quali il movimento 
di appoggio per l'approvazione 
nel Parlamento dovra sviluppar-
si non solo in funzione di soste-
gno ma anche nella direzione di 
un'imposizione di fatto nelle fab
briche di tale diritto. I problemi 
della condizione operaia giova-
nile sono stati in questi mesi al 
centro della attenzione e del 
lavoro della FGCI. cid che ci 
ha permesso di rinsaldare il 
nostro legame con la gioventu 
delle fabbriche. In questa dire
zione stiamo operando, nella lot
ta per la abolizione dell'appren-
distato. la riduzione dell'orario 
di lavoro. Sull'apprendistato e 
oggi necessaria una piu chiara 
iniziativa del Sindacato e del 
Partito. una maggiore iniziativa 
della classe operaia stessa che 
deve usare la propria forza con-
trattuale e di lotta per facihtare 
l'abolizione di questa speciale 
forma di sfruttamento cui i gio
vani sono aoggetti nelle aziende 
del Paese. In questa direzione 
anche le prossime lotte debbo-
no consentire di affrontare la 
questione, soprattutto nelle zo
ne nelle quali la lotta per la 
abolizione dell'apprendistato pud 
essere uno dei principali temi su 
cui puntare per uno sviluppo 
dell'azione operaia e del movi
mento di lotta. 

IHGRA0 
II rapporto di Longo giusta-

mente ha messo in forte rilie\o 
la nm-ita della situazione. II 
fatto importante e die lo svi
luppo delle lotte operaie. stu-
dentesche e popolari in Europa 
occidentale si e unito alia cre-
scita di una critica alia societa 
neocapitalistica. Una influenza 
enorme ha avuto la lotta con
tra l'aggressione USA nel Viet
nam. perche ha most rati la 
possibilita di battere la controf-
fensiva imperialistica, ha col-
pito il mito deH'efficienza ame-
ricana e lo schema caro alia 
propaganda occidentale di un 
mondo irrevocabilmente diviso 
in sfere di influenza. II Vietnam 
6 stato una con ferma clamo-
rosa della strategia proposta 
nel promemoria di Yalta, che 
metteva al centro di tutto la 
lotta contro 1'imperialismo USA, 
proponeva la ricerca di nuove 
forme di unita del movimento 
comunista essendo entrate in 
crisi quelle tradizionali. e af-
fermava perd che questa piu 
aperta dialettica aH'intemo del
lo schieramento antimperiali-
sta doveva sempre partire da-
gli interessi unitari conrvini. 
Difatti i succevsi della eroica 
battaglia dei compagni vietna-
mitj si sono potuti avere anche 
perche d stata evitata la disgre-
gazione deUo schieramento an-
timperialista e la stessa grave 
rottura con i compagni dnesi 
non ha impedito lo sviluppo del-
l'aiuto ddl'URSS e dei Paesi 
socialist! al Vietnam. Tutto cid 
ha permesso di resistere. di ac-
cumulare forze. di far matura
re nuove componenti dello schie
ramento antimperialista. 

II valore ddla resistenza um'-
taria d confermato anche dalle 
vicende italiane. La costituzio-
ne di un bJocco unitario della 
opposizione di sinistra ha aTre-
stato il processo di frantuma-
zione. ha aiutato lo sviluppo 
delle lotte di massa e la ricerca 
di sviluppi piu avanzati; e gia 
ogei tale btocco comincia ad 
agire come «po!o di attrazio-
ne > e nudeo di un'al'ernativa 
di goierno. per stare alia for
mula usata dal giomalista eat-
to!ico Pratesi. Dobbiamo perd 
avere chiara nozione che il pro
cesso di unita dene sinistre 
d>ve compiere un salto di qua
li ta. Akrirratiti pn»remmo tro-
vard dinanzi ad una situazione 
drammatica quale d quefla che 
ha vissoto la Francia: situa
zione in cui un posaente movi
mento di lotta. fl quale poneva 
resigenza di un mutamento del 
regime politico, si d scontrato 
con la resistenza di strutture 
radicate di potere autoritario. e 
l'unita delle sinistre d risuhata 
ancora di un livello Ihnitato 
e coritraddittorio ed d entrata 
in crisi di fronte ai compiti" 
pid avanzati e alle sedte diffi-
cili da compiere. 

Due motivi. nd nostro Pae 
se. rafforzano I'esigenza di un 

Eiu devato grado di unitd dd-
• sinistre. fl. primo motrro 

emerge dal rapporto di Longo 
e dagli interventi di Di Giulio 
e di Trentin. I contenuti ddle 
lotte rivendicative investono con 
pia forza punti oedaH dal si-


