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Penso che possiamo essere abbast~Dza soddisfatti del la
voro che abbiamo fatto in questi due giorni e del metodo che stia
mo seguendo per contribuire a costruire un programma di medio ter
mine o 

c'è chi consulta sempre gli stessi esperti, quelli che 
hanno scritto tutti i programmi dal 1962 in poi~ programmi regol~ 
mente falliti~ e che oggi si riducono a presentare degli elenchi 
di spesa o di erogazioni a fondo perduto e c'è chi~ come noi~ segue 
un metodo diverso~ ascoltando indubbiamente anche gli esperti e gli 
specialisti - come è giusto e necessario - ma ascoltando in primo 
luogo coloro che sulle loro spalle stanno misurando la gravità dei 
problemi e l'urgenza delle soluzionio In questo spirito abbiamo 
partecipato alla conferenza sindacale dell'edilizia del 24 ottobre 
i cui frutti in parte raccogliamo oggi con l'annuncio - che dimo
stra che ~Dche in tempi di crisi si possono strappare misure che 
vanno al di là del continge=te - di un nuovo regime delle areeo In 
questo spirito abbiamo organizzato la conferenza operaia di Milano~ 
aperta dalla relazione del compagno Napolitano~ per fare un punto 
generale della lotta per l'occupazioneo In questo spirito abbiamo 
organizzato questo convegno tessile e organizzeremo a febbraio un 
convegno chimicoo 

Punto di partenza di ogni nostro discorso~ alla confereg 
za di Milano come qui, è la presa di coscienza della gravità della 
crisi, e l'impegno nostro 7 riprendo le parole del compagno Rino 
Serri per impedire che la crisi capitalistica precipiti in una cri 
si generale della società, e per far sì che da essa si parta per 
avviare la modifica e la trasformazione di un modello fallimentare, 
w~tiumano e antieconomico, di produrre e di consumareo 

L'assurdità di questo modello era nascosta agli occhi di 
molti, fino a quando la classe operaia~ le masse femminili in par
ticolare~ i popoli dei paesi sottosviluppati hanno accettato di p~ 
gare gli sprechi cheffiso comportavao Sprechi assurdi e inammissibi 
li che sono stati pagati in ternini di sottosalario (basta pensare 
a tutti gli anr~ '50 e all'inizio degli anni '60~ fino alla prima 
rottura del 1962), che sono stati pagati in termini di specifico 
sottosalario femminile, che sono stati pagati in termini di basso 
prezzo delle materie prime (i pochi centesimi di dollaro che veni 
vano pagati per bexile ai paesi arabi~ ai paesi produttori di pe
trolio)o 
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Quando queste condizioni sono saltate, perché gli ope
rai nel '62 prima, nel 168 poi hanno conquistato il diritto a 
un salario che cominciasse ad av-vicinarsi al livello europeo; 
quando le donne hanno cominciato a fare dei passi importanti 
in direzione della parità (non dimentichiamo che la lotta per 
questa parità ha anticipato· il '60 e il '62 perché la prima 
conquista importante in direzione della parità è stata fatta 
nel '59 a chiusura degli anni neri del sottosalario, della 
atnai salariale) e qUlli~do i paesi arabi, i popoli del terzo 
mondo si sono ribellati - prendiamo come data l'ottobre del 
1973 - allora questa assurdità è apparsa netta ed è emersa in 
tutta la sua gravità la pro~onda e complessa crisi di cui han
no parlato con efficacia e chiarezza la compagna Perelli e il 
compagno Pataccinio 

Crisi strutturale, dunque, quella che stiamo vivendo, 
che nasce da un mutamento di fondo della collocazione della 
classe operaia, della collocazione delle masse femminili (qui 
si misura il valore rivoluzionario e innovatore della questio
ne femminile) e che nasce da Ull mutamento profondo e struttura 
le nella divisione internazionale del lavoroo E crisi che non 
può essere risolta recuperando i termini precedenti, perohé ceK 
te conquieste, in linea di tendenza, sono conquiste irreversi
bilio Nessuna donna accetterebbe più di essere trattata come 
prima e nessun operaio accetterebbe più condizioni di sottosa
larioo Così come giustamente i popoli del terzo mondo non ac
cetterebbero di ritornare a certe ragioni di scambio o 

Su questa crisi intervengono poi, come sempre, fatti 
congiunturali, intervione lli~ fatto ciclico c Anche in una crisi 
strutturale infatti noi possiamo avere dei momellti più acuti e 
dei momenti meno acuti; perciò è giusto anche considerare il 
fatto congiULDturale c~clicoc E accanto al ciclo generale dobbia 
mo poi considerare - io cercherè di attenermi al tema specifi
co della crisi tessile rinunciando a un più ampio respiro che 
potremo dare alle conclusio~i di questo convegDo, e che certa
mente la serietà e il livello di questo convegno meriterebbe
ro - i fattori legati a quel particolare ciclo, statisticamen
te rilevabile, che si chiama ciclo tessile, e nell'ambito del 
quale era, per esempio, già in atto lli~a caduta dell~tfibre chi 
che, o meglio del loro tasso di incremento, che ePR ,..;!8o.:tc/ 010-

va.to - più dell'1196 annuo - già prima delJ!ottobre '730 

Ribadiamo subito a questo proposito, come molti compa
gni hanno fatto (da Dapporto a Mangbetti a Furi a Martini) che 
n,n tutti i comparti del settore tessile hanno lo stesso anda
mento sia dal punto di vista struttu~ale che ciclicoo Prima del 
la crisi generale, quando il consumismo dilagante e sperperat~ 
re di risorse induceva tutti all'ottimismo circa l'andamento 

% 
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della ptoduzione, si prevedeva per esempio fino al 1980 un tas
so medio di aumento complessivo dei prodotti tessili del 3,2%, 
tasso che in talulJ.i settori era già inferiore - non ce lo dimen 
tichiamo - a guelle che veniva previsto come tasso di aumento 
della produttività e che quindi già poneva dei problemio 

Ebbene dietro ,:uesto 3,2%( che, ripeto, in ilil momento di 
grande ottimismo veniva previsto fino al 1980) c'era poi un 2,5 
per cento per l'abbigliamento, e c'era invece llil 4,4% per l'ar
redamento o Ha a."'1.che per l'arredamento, se non ci fermiamo, se 
non si fermano coloro che sentenziano senza mai disaggregare, 
senza mai andare a esruninare veramente le cose, a."'1.che per l'ar
redamento stPossono individuare comparti che avevano un aumento 
più lento, per esempio la biancheria per la casa, (più 3,3%) e 
comparti che avevano ili1. aumento più rapido (fino al 5% per l J ~ 
redamento fisso: tende, moquettes, e così via) o 

Nell'esaminare la crisi noi dobbiamo tener conto del som 
marsi di tutti questi vari fattori fra loroo 

Per ~to riguarda il settore tessile non possia:m.o i
gnorare, ancora ,I conseguenze paericolarmente negative per esso 
ha l'anarchia tipica del capitalismo, l'assenza di ogni progr~ 
mazioneo Questo effetto particolare dell'anarchia capitalistica 
(che determina un particolare ciclo degli stock) è dovuto al fat 
to che qui confluiscono in realtà due filoni notevolmente diveE 
si, uno che si collega alle fibre patural~, l'altro che si col
lega alle fibre chimiche o QUendo non interviene una programmazio 

~._------- -
ne l,}, variazione di llil0 di questi due campi provoca variazioni 
@oltiplicate nell'altroo E' stato fatto recentemente un convegno 
internazionale a VieIll1.a per discutere di questo problemao Si è 
visto, per esempio, che l'aumento del prezzo della lana ha pro
vocato una caduta della domru1.da di lana ma ha provocato contempQ 
rancamente 1ùL aumento della fibra poliestere sette volte di più 
di quanto era caduta la domanda di lanao Ecco come immediatamen - -
te si crea ~1.0 squilibrio molto forteo Se ci fosse stata una pro 
grammazione non ci sarebbe stato questo squilibrio o Così quando 
si è andati a esaminare, le conseguenze dell'abbassamento del 
prezzo del cotone (prim.a abbiamo parlato dell'aumento del prezzo 
della laYla, ora vediamo l'effetto di l.Ul abbassamel1.to) ebbeno si 
è visto che esso ha provocato una domru1.da cingue volto minore di 
polienite, perché è bastato che il prezzo del cotone si abbassas 
se perché immediatamente la chimica rallentasse e il rallentame~ 
to è stato cinque volte quello necessario a compensare la diminu 

. zione del prezzo del cotoneo 

Ho ricordato tutto ciò per sottolineare, attraverso l'in 
dividuazione di fattori strutturali e congiunturali che la crisi 
che stiamo vivendo è una crisi complessa che nasce dall'intrec-

0/ o 
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ciarsi di cause diverse che interagiscono tra loro (quando ho 
parlato degli squilibri che si verificano negli stock è chiaro 
che essi rinviano 11:.i'l discorso strutturale sull' anarchia capit,g, 
listica) ed è una crisi reale. 

E' chiaro che poi c'è un uso capitalistico e strument~ 
lizzato della crisi. E quest'uso capitalistico dobbiamo conbat 
terlo con tutte le nostre forze. Ila non dobbiamo mai smarrire 
l'analisi generale Q offuscarla o~~i volta che si passa dal ge 
nerale alla questione di Ull settore. Dietro l'uso capitalisti
co della crisi dobbiamo saper vedere anche in ogni singola si
tuazione concreta la realtà della crisi, e la minaccia che la 
crisi fa pesare sulla società, sulle prospettive dell'occupazio 
neo 

E' evidente che anche Questa crisi struttLITale si ricol 
~ -

lega a errori del passato, a errori del capitalismo, alla mio-
pia degli imprenditori, a errori della politica gover~ativa, al 
la politica di Colombo e di Carli. El chiaro, che anche questa 
crisi dunque ha una origine 2illche in errori passati soggettivi, 
ma a questo pU.l~to essa è diventata Ul'l dato reale di cui non po§. 
siamo tener conto. Quanto più ampia sarà la conoscenza, quanto 
più corretta la nostra analisi, tanto più noi riusciremo a re~ 
lizzare lo scopo fondamentale di questo convegno: contribuire 
come comunisti al passaggio da una difesa statica, di trincea, 
nella quale il numero dei licenziamenti e delle donne espulse 
dalla produzione dice che non stiamo vincendo (e la Marcellino 
ci ha avvertito poco fa che stiamo di fatto passando a una fase 
più dura e più aspra della crisi) a Ul~a difesa manovrata e allo 
attacco non per obiettivi fuorvianti (come sarebbe quello della 
monetizzazione di tutto) ma pe~ obiettivi che modifichino real
mente la situazione. 

E' evidente che qui sco~r~o/- lo ricordava la compa~la 
Seroni - un ritardo che viene da lontano, e che probabilmente è 
collegato al fatto che poiché in questo settore c'è soprattutto 
ma.11.odopera femminile viene accettato in definitiva più facilmente 
che esso sia manovrato in un certo modo dal capitalismo. Sembra 
evidente che il padronato ha trovato delle opposizioni plU rigi 
de nel settore metalmecff~co di quelle che ha trovato nel set
tore tessile. In questo ~e-c:Jtg~~7~a·strada più aperta a soluzio
ni fittizie, al lavoro neroo El chiaro che questo ritardo viene 
da lontano. Stiamo attenti a liberarci di tale rj...tardo. E libe
rarcene vuoI dire, a mio avviso, passare da una impossibile di
fesa delle cose come sta.11.nO a una difesa manovrata e all' attac-
co. Anche in periodo di crisi è possibile attaccare, ha detto 
il compagno Mio di Pordenone. Certo, non solo è possibile attO'.,2.·· 
care ma è necessario attaccare perché altrimenti la soluzione 
della crisi sarà una soluzione che si ritorcerà contro la clas
se operaio. e contro il paese. 

• / o 
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La classe operaia del resto sta dimostrando che è possi 
bile far questo, e lo sta dimostrando con le conquiste che anche 
in periodo di crisi i sindacati, fondando la loro lotta sulla 
loro unità, sotto la guida della federazione UlLitaria, henno sa 
puto conquistare anche in ar~i di crisio 

Nel settore tessile cogliamo tuttavia qualche incertez
za che è forse anche legata ad UlL certo modo sbrigativo anche se 
fondamentalmente giusto nell'ispirazione di contrapporsi a chi 
come la Tescon, come Francesco Forte, dà per scontato e quasi 
per scientificamente accertato che 300 mila lavoratori debbano 
~~~~I1 dal settore, o sentenzia che non c'è più posto per l'in
dustrl~/in UlL paese maturo, in un paese industrialmente aVru~za
too 

Sembra di risentire; a proposito di queste sentenze, i 
discorsi di Quelli che dicevano che nella economia di un paese 
industrialmente avanzato non c'era più posto per l'agricolturao 
Qualcuno ha pensato(e non si trattava di una minoranza) che t~ 
to c'era qualche altro che ci avrebbe fornito a basso costo i 
prodotti agricoli,(e che quindi potevamo sacrificare dei consu
mi primari come sono quelli alimentari e come sono quelli del 
vestiario quando non diventruLo anch'essi sperpero e puxa moda) 
per buttarci a fare produzione secondariao I risultati sono st.§:. 
ti fallimentario Dobbiamo dunque sentire più che noia per gli 
innamoranenti di coloro che oggi scoprono che la tessitura non 
è un fatto moderno e che bisogna soltanto parlare di elettroni-· 
cao Se tutti i paesi si buttassero a fare solo elettronica nes
suno avrebbe poi il grano o avrebbe le fibre per i vestitio 

Dobbiamo respingere tutto questo o Ma d'altra parte, com 
pagni, dobbiamo anche respingere certe illusioni o 

T-obbiamo respingere l'illusione, per esempio, (sulla qua 
le tornerò) di pcnonrc che i paesi emergenti ci seguano rapida
mente sulla via del consunismo - io tra l'altro non glielo augu 
ro di seguirei su questa disastrosa via - e comprino quei pro
dotti che la domanda interna non ,sostiene piùo Ciò è impossibi - -
le scientificamente (se miliardi di uomini si ponessero sulla vie 
del consumismo e dei suoi sperperi le risorse V8ramente non ba
sterebbero) ed è assolutamente falso alla stato degli atti, e p~ 
ramente velleitaxioo Non è basato su nessuna previsione scienti
fica l'affermazione che 300 mila persone debbano lasciare il set 
tore tessileo Ma altrettanto ingruLnevole è pensare che tutto po~ 
sa rsstare come prima con la sola differenza di vendere agli ara 
bi o agli indiani ciò che prima si vendeva agli italianio 

Quanti dovranno uscire dal settore tessile? Quale sarà 
il destino di questo settore? Ciò dipendera non dalle previsioni, 
ma dipenderà dal movimento di lotta, dipenderà dalla nuova dom~ 

% 
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da, dal nuovo modello che riusciremo a mettere in atto, dipenderà 
dalla nostra capacità di organizzare dei nuovi sbocchi in funzione 
dei quali convertire l'economia italiana e convertire il settore 
tessileo 

E veniamo dunque al discorso della riconversione che non 
è 1h~a concessione al padrone, ma è qualcosa che noi rivendiachia
mo nel momento stesso in cui diciamo che non vogliamo più vivere 
secondo il vecchio modello, che dobbiamo andare a nuovi sbocchi di 
domanda, che dobbiamo organizzarli, lottare per ctg&~izzarlio E' 
chiaro che nuovi sbocchi infatti presuppongono una conversione ig 
dustriale, un profondo processo di riconversione, processo che è 
cosa assolutamente diversa - come poco fa ricGrd~vQ Brini - dalla 
ristrutturazione che i capitalisti struLnO attuillldoo 

E quando parliamo di conversione è evidente che dobbiamo 
anche parlare di mobilità come abbiamo fatto a Mi alno , con la fOK 
za, la responsabilità e la serietà di una classe egemone o 

La riconversione possiamo vederla sotto diversi profilio 
Possiamo vederla in primo luogo come 1LDa conversione interna al 
settore, per salvaguardare il settore stesso perché altrimenti 
esso andrebbe veramente in crisi e porrebbe veramente il problema 
di un profondo ridimensionamento. Per salvaguardarlo dobbiamo ceK 
care di porre questo settore al servizio dei consumi primari inteE 
ni, individuali e collettivi, e cercare di dargli nuove prospetti 
ve all'esteroo 

Secondo: dobbiamo pensare a riconversione e mobilità ver
so settori affini e in parte integrabili con quello tessile; e qui 
il dis~orso v~, come voi intendete, dalle fibre chimiche al setto
re meccanotessile, alla distribuzioneo 

Terzo: dobbiamo anche prevedere, pe~~~ssere colti alla 
sprovvista, una conversione verso altri settori, settori stabili, 
di prospettiva per i quali dobbiamo preoccuparci di creare nuove 
certezze, di creare degli sbocchi nuovi~ Dobbiamo prevodere anche 
una conversione verso altri settori, perché ~~che se sì rifiutano 
certe previsioni pessimistiche è lecito presupporre un aumento del 
la produ~trVltà che sia, nel futuro, più rapido dell'aumento dei 
consumi o 

Qui si pongono immediatamente i problemi della occupaziQ 
neo Il nostro punto di partenza per affrontare con senso di respo~ 
sabilità e di realismo ma di classe il discorso sulla riconversio
ne e sulla prograumazione è che noi non accettiamo nessun taglio 
della occupazione complessiva esistenteo Noi non sia~o per l'Ita
lietta, noi siamo per la difesa - sono d'accordo con Serri, con la 
compagna Perelli, con Pc,to.ci:!.-.,.i - di tutta l'occupazione esisten
te o Su questo a 11ilano siamo stati chiari, netti o Se noi comincia
mo a cedere anche su una piccola fabbrica, a quel punto non avremo 
un processo di riconversione, avremo un processo di ristrutturaziQ 
ne Gapitalistica, di ridimensionamentoo Avremo appunto la prospet-
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tiva dell'Italietta, dell'ulteriore riduzione della base produtti 
va, non dell'allargf..I:l6uto di essa. Naturalmente qui dobbiamo di
stinguere fra cObro che sono già diooccupnti e coloro che sono o~ 
cupatio Per il disoccupato si può pensare a mobilità, a spostameg 
ti in modo più elasticoo Chi è disoccupato è ffiLche disposto ad a~ 
cettare certi lavori precari, quei lavori precari su cui per esempio 
teorizza il profo Andreattao Ma colui che è già occupato, sia uomo 
o sia donna, lavori in fabbrica o lavori a domicilio, lavori nella 
grande industria o lavori nella piccola industria, deve essere di
feso, e per lui va respinto il parcheggio in axee che non offrano 
sbocchi certi e conosciuti. 

Noi accettiamo la mobilità, la rivendichiamo, anzi, nel
lo stesso momento in cui rivendichiamo la riconversione, ma a pat
to che per i già occupati lo sbocco futuro sia certo e conosciuto. 
E qui interviene immediatamente il problema di chi dà questa certe~ 
za, di CODe si organizza questa certezza. Il primo ad essere chiam~ 
to in causa è il governo, che deve fare il piano a medio termine, 
che deve dare le direttive settoriali. Si tratta di quel governo 
controparte di cui ha parlato il compagno Gravano o Naturalmente o~ 
corre la consultazione con le categorie interessate; deve esserci 
la partecipazione delle regioni, ma la responsabilità deve essere 
del governo anche se il meccanismo da costruire deve coinvolgere 
l'impresa che converte. E' il governo tuttavia il soggetto princi
pale, perché soltfuito esso può coordinare il processo di riconver
sione nel quadro di un più generale programma di medio termine. E 
sulla necessità di dare alla ricol1versione un orizzonte almeno a 
medio termine è inutile che io torni a insistere: mi richiamo a 
quello che altri hanno detto, a quello che il compagno Andriani, in 
particolare, ha detto. Noi sentiamo che non tutti sono convinti di 
questa necessità: non lo sono, per esempio, i compagni socialisti, 
i quali sembra non vogliano sentire parlare di pi~~o a medio termi 
ne. Compagni, noi non siamo mai stati attaccati alle espressioni -
e tornerò su questo fra poco - alle formule. A qualcuno non piace 
sentire parlare di piano a medio termine? Ebbene chiamiamolo in un 
altro modo. Dobbiamo tuttavia essere d'accordo sulla necessità di 
un piano di raccordo tra il presente e il futuro, che deve servire 
a superare la precarietà di prcvvedimenti puramente congi1L~turali. 
Esso richiede la definizione di un orientamento generale e la defi 

. -
nizione di misure logislative e a.m.m.inistrative che aprano subito 
prospettive certe e stabili D.Gl tempo. 

A proposito delln difosa dcll'occupnziono, difesa con
d.otta uono per uomo, come condizione pE..r· attuare una conversione 
che allarghi la base produttiva e non la restringa, si pongono due 
specifiche questioni. 

La prima è la questione femminile, e io credo che su ta 
le questione questo convegno abbia dato un aiuto. Non è un convegno 
sulla questione femminile (non mi piace il titolo dell'Unità); è 
un convegno ·sul settore tessile o Ma è indubbio che il conve§;no e 
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gli interventi che abbiamo ascoltato aiuteranno in primo luogo il 
partito (il quale ha anch'esso dei torti) e, in secondo luogo, il 
movimento operaio nel suo complesso a superare posizioni errate 
nei riguardi della questione femminile e del lavoro femminileo Mi 
sembra indubbio infatti che la non sufficiente attenzione prestata 
alla crisi tessile è da far risalire al fatto che qui è in gioco 
e-::10' o prevalentemente lavoro femminile o Dobbiamo liberarci da qu~ 
ste posizioni anche perché dietro di esse passano linee di divisiQ 
ne della classe operaia e dell'unità del movimento, e ciò sarebbe 
la cosa più disastrosa in questa situazioneo E poi, spesso, passa 
l'egoismo corporativo: l'egoismo, per esempio, di quel milione di 
uomini che hanno il doppio lavoro e non~ mollano perché ritousono 
che sia loro diritto continuare cosìo El evidente che il doppio l~ 
voro dell'uomo nasce dal bisogno, dai bassi salari, dal fatto che 
si riescono a fronteggiare i costi di un~amiglia soltanto facendo 
due lavorio Ma guai se il problema diventa quello di arrangiarsi 
ciascuBo per conto proprio cercando il secondo o il terzo lavoro, 
invece di quello di affrontare la questione nel complesso dei pro 
blemi che qui stiamo discutendoo 

Collegata alla questione femminile è la seconda guestiQ 
ne: quella del lavoro a domicilioo Guai, compagni, ad abbandonar
lo al suo destinoo Nella misura in cui esso è un modo di lavorare 
- che certo andrà in prospettiva superato, ma che tuttavia fa p~ 
te dell'attuale base produttiva - questo lavoro a domicilio va di 
feso, e difenderlo -~ol dire contrattarlo, estendendo l'esperien
za preziosa dell'Emilia e della Toscanao Bisog~a puntare a ULna ge 
nerale iscrizione nelle liste, anche come tutela della lavoratri
ce, altrimenti essa scompare silenziosamente dalla base produtti
va, dal r:onc.o del lavoro, senza che nessuno lo sappia. Almeno che 
ci sia una anagrafe, che si sappia chi compare o scompareo Secon
do: dobbiamo puntare ad accordi sindacali e a vertenze regionalio 
Una cosa è la gradualità nelle rivendicazioni, (il lavoratore è 
realista, non è irresponsabile; si rendo conto che in ULn momento 

come quello attuale chiedere una cifra piuttosto che un'altra può 
voler dire far chiudere un'attività marginale), ma altra cosa, com 
pagni, e questo, ripeto, è da respingere, è abbandonare tutto questo 
settore all'attuale disordine, alla mancanza di contrattazione, al 
lavoro neroo 

Ma è possibile, compagni, allargarla la base produttiva? 
E' possibile creare le condizioni per allargare la produzione e la 
occupazione? Il quaò~o generale in cli~7stiamo operando è un quadro 
di caduta della domandao Il quadro generale è un quadro di fabbriche 
che lavorano nel settore al 50 al 60 per cento perché non c'è la do 
manda o 

Esiste il modo di superarla questa caduta di domanda? E 
siste un modo facile? Ebbene compagni, questo modo facile non G

sisteo Noi ci troviamo nella impossibilità di fronteggiare questa 
Gaduta di domanda con le terapie tradizionali del sostegno indiscri 
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minato, della erogazione di potere d'acquisto in modo;tale che im
nediatamente la domabda riprenda o Se oggi è diminuito il tasso di 
inflazione, se abbiamo una bilancia~i pagaQent; che ha ridotto fOK 
temente il suo deficit, lo abbiamo proprio perché con mezzi dramm~ 
tici e prevalentemente monetari è stata ridotta la domandao Se si 
tornasse a sostenere in modo indiscrininato la domanda noi ci tro
veremmo di nuovo con un tasso di inflazione del 25-30 per cento, 
che svuoterebbe ogni conquista dei lavoratori, e ci troveremmo con 

un deficit pauroso della bilancia dei pagamentio Ciò, tra l'altro, 
in una situazione aggravata nella quale le riserve valutarie si so
no assottigliate, e abbiamo pesanti debiti col fondo monetario in
ternazionale, con la Germ&~ia Federale, e così viao 

Ma allora, se la crisi oggi si manifesta soprattutto in 
termini di caduta di domanda e se non possiamo curare questa caduta 
con unrumento indiscriminato, quale è la strada? 

La strada che noi abbiamo indicato - la richiamo soltan
to perché voglio soprattutto fermarmi sulle questioni del settore e 
non su questioni generali - è di dar luogo a un aumento rigorosame~ 
te selezionato di certe domande, tenendo conto del fatto, tra l'al-
tro, che ci sono delle domande che non incidono nella bilancia dei 
pagamenti, ma che anzi la attenuru~oo Basta pensare a ciò che sareb
be se noi oggi avessimo un gr~~de sviluppo dell'agricolturao Noi ab 
biamo un deficit alimentare molto grave o Se riuscissimo a sviluppa
re una agricoltura italiana, la zootecnia, il settore ortofruttico
lo, noi avremmo per gli investim8nti fissi necessari ~Ul aumento di 
domanda che avrebbe anche ripercussioni favorevoli su certi settori 
industriali, e che in prospettiva non produce deficit della bilancia 
dei pagamenti ma, al contrario, lo attenuao 

Ecco il discorso che noi dobbiamo fare o Ed è nell'ambito 
di questo discorso che noi nbbinno individuato alcune priorità sul 
le quali concentrare il sostegno, e abbiamo individuato nuovi con
sumatori che debbono comparire sul mercato italiano o Abbiamo indivi 
duato come nouvi consumatori quelli che ·abbiamo chiamato consumato= 
ri collettivi Ci comuni, le regioni, le provincie, le comunità mon
tane, i consigli di quartiere) capaci di orgru~izzare una domanda che 
non esiste oggi sul mercato, o che esiste in forme sperperatrici, 
capaci di organizzare, per esempio, in forma più rigorosa la doman-

da di caseo 

Ma che significa, compagni, questo discorso generale che 
io ho appena richiamato, per il settore tessile? 

Torniamo ai nostri lJrobloni o In questo settore la doman
da interna è stata indubbiamente gonfiata dal consumismo, e da un 
consumismo alimentato dai giochi della moda, dall'induzione più fol 
le per cui un am~o sembrava che uno fosse fuori dal mondo se portava 
i calzoni stretti e l'ffilllO dopo si trovava improvvisamente a doverli 
rifare larghi altrimenti veniva considerato di nuovo Ul~ uomo troglQ 
ditao 
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Abbiamo dunque questo 50nfiamento del consumismo, come h~ 
no ricordato tal1.ti compagni ~ e in particolare Fatacini e Hanghetti, 
e questo era decisivo per il settore tessile, perché non dimantichi~ 
mo che il settore tessile lavorava per il ?Cf;b :per il mercato inter
noo Ebbene come può influire Ul~a nuova qualità della domancra, come 
può influire Ul~a politica che punta a una nuova qualità della dom~ 
da, e che non solo non sposa il consumismo ma lo combatte? 

Per rispondere a questa domanda occorre in primo luogo ri
cordare che c'è tanta gente chen mentre altri sperperano, non ha lo 
essenzialeo Da questo punto di vista non siamo indietro ad altri p8~ 
si o Ecco quindi che Ul~a linea pereguati va dal punto di vista dei red 
diti~ nel momento in cui alimenta consumi primari invece che consumi 
secondari, può non sdl.o favorire certi consumi te,ssili ma 8l~che fav.Q. 
rire una certa standardizzazione (perché si tratta di tessili per 
oonsimi primari) o C·, è ancora molta gente in Italia che quando deve 
camaare le lenzuola le deve asciugare nello stesso giorno altrime~ 
ti di queste lenzuola non ha il ricaQbio. Ecco come una linea per~ 
quativa del movimento operaio è essenziale ~~che per il vostro set 
tore e per ~Ul certo tipo di ripresao 

Come può poi influire la domanda collettiva che vogliamo o~ 
ganizzare? Abbiamo calcolato che per una cifra limitata 1'1,5 o 29~ 
al massimo, la domanda collettiva può influire direttamente: pensi~ 
mo alla domanda collettiva che può nascere da scuole, che puòenascere 
da ospedali, dalla istituzione del servizio sanitario nazionaleo Non 
è molto e non dobbiamo ingannarci tra di noi: dobbiamo sempre fare 
ragionamenti realisticio Però non possiamo non vedere l'induzione che 
può avere sul settore tessile (cioè gli effetti riflessi che può 
avere sul settore tessile) l'organizzazione di una domanda colletti
va e più economica in altri settori: penso alla casa, ma penso anche 
ai trasportio Per la casa è presto dettoo E' evidente che quando uno 
potrà pagare meno per la casa, e io mi auguro che riusciremo a difen
dere certe linee di fondo della legge per le aree, riusciremo a gene
ralizzare certe esperienze emiliane per i centri storici e se riusci
remo a fare in modo che la casa non costi più 4000000 lire al metro 
quadro ma 150-200 a quel punto è lecito presUI!1ere che rimarrà anche 
un mergine alle famiglie per arredarla meglio questa casao Lo svilup
po dell'edilizia economica comporta di per sè un aumento dell'arreda
mento, ma comporta anche, se io economizzo sulle spese murarie, .an
che una spesa per arredare meglio la casa e viverci meglioo 

Ma perchè dico che i trasporti (Che costano 900 miliardi al
l'anno ai lavoratori soltanto per andare al lavoro) possono con lo 
sviluppo dei trasporti collettivi e organizzati in modo diverso~ in
fluire sul settore tessile? Lo dico perchè il bilancio di ogni fami
glia è fatto di tante voci legate tra loro, e tra esse ce ne sono al
cune irrinunciabilio El chiaro, per esempio, che la spesa per anda
re al lavoro è una spesa irrinunciabile e se il suo costo sale si ta 
glia su altre voci: si taglia sul vestito, si taglia sulla maglia, 
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sulla biancheriao Ecco quindi che nel bilro~cio f~lliliare poter ri
sparmiare su certi consUBi,che oggi si è costretti a soddisfare in 
modo individuale,può portare a uno sviluppo del consumo tessileo 

Poi c'è il discorso sulla domru~da esterao Per quanto rigu~ 
da tale domanda c'è una posizione del partito conunista, ripetuta 
tante volte, contraria a vedere l'esportazione come sbocco trainan
teo Abbiamo pagato duramente il fatto di vedere l'esportazione come 
sbocco trainante e condizionante di tutta la nostra produzioneo Noi 
vogliamo ordinare, programmare la qualità della produzione in primo 
luogo secondo gli sbocchi interni e i bisogni del nostro popoloo Ma 
ciò non significa disprezzo per ltesportazioneo Dire che l'esporta
zione non deve essere lo sbocco trainrulte non VLlol dire che non ci 
deve essere da parte nostra massima cura per l'esportazioneo Senti~ 
mo anche noi il problena del vincolo della bil~~cia dei pagamenti, 
sentiamo che la nostra indipendenza economica la nostra prosperità, 
la possibilità di acquistare materie prime dipendono dall'esporta
zione o Noi dobbiamo consiù.erare l'esportazione come valuta, valuta 
per co~perare le macchine, valuta per conprare brevetti fino a che 
non riuscireEo a sviluppare una ricerca autonoma, e così viao Ness}d; 
na ; 8ottovnlutnzione dunque o Però dobbiamo 'sapere che non possiamo 
attendere che l'estero ci offra spontaneanente nouvi sbocchi o Qui 
il problema che si pone immediataBente è di lottare per una politi
ca estera diversa,è di lottare per una politica diversa di COillfler
cio estero, e di lottare per questa politica, per ciò che riguarda 
il settore tessile, soprattutto nell'~ùbito del NEC e dei paesi in
duatrializzatio 

Vorrei tornare brevissimamente ai paesi emergentio Non fac 
ciamoci illusioni: per ora i paesi emergenti hanno bloccato, e han
no bloccato giustanente certi concULlio Io ho fatto un giro per con
to del partito insiene ad altri compagni, l' ar.:.IlO scorso, nei paesi 
arabi o In Irak ci ha colpito Ul~a cosa: ci ha colpito il fatto che 
mentre tutti i giornali occidentali stavaL'1.0 facendo il conto dell'Q 
ro e della valuta che si trasferiva in Irak, noi vedevamo le file 
davanti ai negozi alimentari di Bagdado Quruldo ci siamo incontrati 
con i compagni del Baath abbiamo allora posto la domanda: come si 
spiega il fatto che voi avete ·acquisi to tanta valuta in più, siete 
diventati ricchi e ci sono le file davanti ai negozi? E loro ci h8E:, 
no risposto: noi non abbiamo modificato nulla del nostro bilancio 
già in atto dopo l'ottobre '730 Tutto quello che riceviamo va in ma~. 
chine, va in fabbriche, e va per desalinizzare quell'area che una 
volta veniva cOlisiderata il pexadiso terrestre, e che adesso è un 
deserto bianco di s8.1e, compre,sa fra il Tigri e l'Eufrate o Quindi 
noi viviamo COBe primao Fra alcuni allil.i avremo le fabbriche tessi
li, avremo le fabbriche meccaniche, avreno le fabbriche elettroniche 
e allora impostremo il discorso su th~'altra base~ 

Non dobbiamo farci durlgue eccessive illusioni che questi 
paesi - alcuni dei quali, tra l' altro, haI1no una 10ntaIlissima tradi 
ziono tessile: ci hanno insegnato a fare i tessuti -- comprino da noi; 
possano acquistare da noi certi prodotti tessilio E' evidente che 
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non tutti i paesi sono in queste condizioni o Ci sono paesi dell'A
frica che invece debbono acquistare, ma questo significa che dobbi~ 
mo comungue fare lh~a politica estera, una politica di commercio e
stero diversao 

Creare nuovi sbocchi è la condizione essenziale per una 
conversione che punti ad allargare la base produttiva e non a re
stri~gerla, che sia dU:Qque una conversione e non una ristrutturaziQ 
ne e ridihlensionamentoo Senza questi sbocchi tutto il resto è illu 
sorioo PossiaQo fiscalizzare, possiamo ridurre il costo della mano 
d'opera, POSSieDO dare agevolazioni creditizie: tutto questo, se non 
ci saranno sbocchi e non ci sarru~o di conseguenza investimenti, al 
massimo potrà interessare la finanza perché si metteranno i soldi 
nelle valigie per andare all'estero, ma non creerà investimenti ag
giuntivio 

Ma qui si pone una questione, perché, qualche ~ta, questa 
nostra accentuazione sul problema degli sbocchi è stata fraintesao 
Creati gli sbocchi dobbiamo poi attendere che il mercato adegui 
spontaneamente l'offerta alla ::nutata domanda, alla domanda che noi 
vogliamo mutare? No compagni, perché questo adeguamento, se lo af
fidassimo allo spontruìeisuo del mercato, solo allo spontruìeismo del 
mercato, produrrebbe lacerazioni draomatiche: licenziamenti, mobili 
tà senza garanzieo Quindi, ~~che se noi riteniamo che creare gli 
sbocchi è la condizione prima perché poi si possa fare una conver
sione nell'ampliamento della produzione, lottiamo perché contempo
raueanente si intervenga a governare la conversione, governare la 
mobilità, governare l'offertao Né noi pensiamo - e io sono totalnen 
te d'accordo con l'interessante intervento del compagno Manotti -
che la conversione possa essere governata solo nella fabbrica o nel 
la visuale ristretta della f~bbricao Ogni volta che ci siamo illusi 
di trovare la soluzione niracolosa non guardfu~do al di là della fab 
brica, poi ci siamo accorti che questa soluzione era precaria, al 
dunque, questa soluzione non ha pagato, coM27hanno pagato certi ac
cordi aziendali fatti negli anni scorsio Dobbiamo ànrgQro l'oriz
zonte, se vogliamo dirigere come clo.sse egemone un processo di 
conversione, e non cercare, ognuno nel suo ristretto orizzonte azien 
dale la soluzione su cui arrangiarsi per sopravvivereo Proprio per 
questo noi poniamo il problema di nuove sedi di confronto e parteci 
pazioneo Il confronto in fabbrica è indispensabile, il controllo in 
fabbrica è indispensabile, la trasparenza in fabbrica è indispensa-
1)ile, ma poi dobbiamo creare altre sedio E qui mi ricollego al tema 
PO$to da Andriani: il tema della modifica degli strumenti di inter
vento dello Stato o Il governo della riconversione implica u...~a revi
sione degli strunenti usati finora, implica per esempio, una revisiQ 
ne di quel credito agevolato sul quale si è soffermato r'Ianghetti o Ab 
biamo 85 istituti di credito speciale, 40 istituti di credito agevo 
lato rivolto all'industriao Possiamo andare ~anti in questo modo nel 
quale nessuno riesce a controllare niente? Ci sono aziendé RR~/hanno 
agevola.zione, altre che ne hanno lli~a, altre che riescono a godere di 
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tre agevolazioni contemporal1.eamm:.te o In questo modo non si governa 
la conversione, e andando avanti su questa strada (come qualcuno vOE 
rebbe) si rischia soltanto di implicare ulteriormente nella crisi il 
sistema bancario italianoo Una prima esigenza è quella di unificare 
tutta la normativa sugli incentivio Ma poi bisogna anche pensare a 
strumenti nuovi. E qui veniamo alla parte delle proposte avanzate 
dalle relazioni dei compagni Pato..cini e Perelli e riprese da quasi 
tutti gli interventio 

lo mi limiterò semplicemente a riassumere e soltanto in un 
caso o due cercherò di aggilli1.gere qualche cosa in maniera problema

tica, perché avendo io diritto all'ultima parola non voglio imporre 
le mie conclusionio 

Et un convegno di dibattito questo e i risultati li portG
reno negli organi centrali del partito, per trarre insieme determi
nate conclusioni o 

Il punto di partenza è per noi il piano tessileo lo ho vi
sto che la Federtessile lo chiana progetto tessilio Come ho detto 
prima, R8Y/siaoo legati alle parole: pial1.o tessile o progetto tessi 
le ci va bene lo stesso, purché sia chiaro che cosa èo E purché sia 
chiaro quello che ho detto prima: che il pial1.o è un pial1.o del goveE 
no, sotto la responsabilità del governo, con la partecipazione delle 
regioni e delle partio Questo è il punto di partenzao E adesso vedi~ 
mo che cosa incontriaoo 11h~go la strada come strumenti necessario 

A me sembra che in primo luogo noi ci i~contriamo con la e 
sigenza (e qui mi pare che siano indietro compagni, nonostante che
il compagno Lama abbia posto da tempo il problema) di definire pro
cedure di intervento per i casi caldi, per le ~isi emergenti, per 
le situazioni che esplodono o Dobbiaoo uscire dall'attuale situazione 
di disordine: non si sa da chi an.dare, qualc1Ll'lo spinge perché si va
da dal sindaco, qualcuno - se c'è la regione socialista e comunista
propone di anda~e contro la regione, qualche altro propone il treno 
per Romao Ma a Roma da chi?o Da Bisaglia, da Andreotti, da Donat-Cat 
tin? Ognuno ha la sua soluzione! Non si può andare avonti in questo 
modoo E non si può più al1.dare aV~1.ti - io voglio essere molto netto 
su questo punto - sulla lines. delle requisizioni fine a se stesse, 
sulla quale spingono certi dirigenti o esponenti della CISLo Queste 
requisizioni fine a se stesse, rischial1.o solo di addossare alle re
gioni e ai comuni oneri che non possono copportarco Questo è fare il 
gioco &1 padrone, scaricarlo dell' onere di guella fabbrica, del com
pito di trovare una soluzioneo A me sembra che occorre definire pro
Ced1..1re per l t erogazione dei fondi alle imprese e per dare precise 
garanzie ai lavoratori che dcfiniscOllo le varie responsabilità ed Q 
neri: quelle dell'impresa, qUb~le della regione, quelle del governo 
o del comitato governativo incaricato di coordinare il processo di 
riconversone e il suo final1ziamentoo Secondo: ci deve essere una con 
sul tazione delle organ.izzazioni verticali a livello nazionale, anch; 
per la piccola fabbrica, perché se no nascono i fiori di plastica, 
le siringhe, tutto a casoo Terzo: ci deve essere una partecipazione 
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del territorio interessato, e io dico che questo territorio interes . -
sato dobbiamo individuarlo nella regioneo lo sono d'accordo con Ma-
notti che la dimensione territoriale non possiamo vederla iD. modo 
rigido, in modo statico: possiamo avere un'azienda in Toscana e una 
a5ienda in Emilia che hanno 10$esso problema, mentre due aziende 
in Toscana hanno problemi diversiG Mi rendo conto di questo, però 
ritengo che se vogliamo cominciare a definire una procedura che ab
bia un minimo di valore dobbiamo far riferimento all'ente regione 
anche se poi non possiamo escludere che le regioni cerchino dei cOQ 
tatti interregionali per problemi simili o Lo sUamo facendo per il 
Po, lo stiamo facendo per i porti, perché non possiamo cercare dei 
contatti inte~regionali sul problema dell'industria? 

Questo per quanto riguarda le procedure o Ma veniamo più 
specificamente agli strumenti della conversioneG 

Il governo propone un solo strumento: un fondo di conver
sioneo Noi non vi nascondiamo la nostra preoccupazione per questo 
fondo perché se esso è staccato da un programma di medio termine ri 
schia di diventare il fondo per la ristrutturazione e non per la coa 
versione, il fondo per liberare il padrone dalle spese del ridimen
sionamentoo E noi questo non possiamo accettarlo o .Per noi questo fon 
do non deve essere -lli""l fondo assistenziale o imche §-~ questo dObbiamo
essere molto chiario 

lo sono molto lieto di avere ascoltato da parte dei compa
gni che sentono il loro posto di lavoro minacciato, quello dei loro 
amici, dei loro compag~i di fabbrica, respingere la via dell'assi
stenzao La via dell'assistenza non ci Dorta lontanoo La via dell'aa 

~ -
sistenza ci porta a un crollo generale o Qun è stato ricordato lo 
assurdo delle 36 mila lire pagate dai contribuenti al cittadino che 
compra il vestito San Renoo Compa~~i non possiamo ro~dare avanti co
sìo 

Viviamo in un paese dove i contribuenti danno dalle 700 mi 
la lire a 1 milione e 100 mila lire di contrihuto assistenziale a Q 
gni cittadino che compra un'Alfa Roneo, perché ogni cittadino che 
compra ~Ul'Alfa Romeo non solo è Ul~ privilegiato perché si può compra 
re l'Alfa Romeo, ma in più riceve anche da 700 mila a 1 milione e 
cento dal contribuente co~e integrazione dei costio Le tirare fuori 
voi, con le tasse sulla busta paga queste lireo Compagni, GU questa 
strada si va al disastro, perché non possiamo andare all'agricoltu
ra assistita, all'industria assistitao Chi è chi è che paga per tu~ 
ti a un certo punto? 

Noi non vogliamo né un fondo di ristrutturazione, né lLn 
fondo di assistenzao Non vogliamo dunque un fondo che serva per ri
finanziare la legge tessile, o le vecchie leggi: vogliamo un fondo 
che serva per finru~ziare il programma tessile o il progetto tessi
leo 
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E qui c'è un nodo specifico, compagni, con il quale dobbia
mo .fare i conti, e che si chiama. nodo l'Iontedison, col suo deficit 
drammatico, e con la sua drammatica esposizione debitoriao Discute
remo di questo problema specificamente quando faremo il convegno del 
la chimica a febbraioo Dobbiamo dire subito, però, che se noi con 
il fondo di conversione pensassimo di risolvere i problemi della N0l!. 
tedison, circa i due terzi del fondo m conversione passarebbero au
tomaticamente nella tasca di chi sta gestendo in questo moments la 
Montedisono Quindi noi non possiamo comprendere la Montedison in qu~ 
sto fondo di riconversioneo Il problema Montedison va affrontato a 
sé, e non può che essere affrontato sulla via della pubblicizzazio
ne e dell'inserimento reale (non falso con la finanziaria privata 
che vorrebbe Bisaglia) nel sistema delle partecipazioni statalio 

Comunque, a patto che si&~o definiti un programma e dei cri 
teri, che siano esclusi certi grossi debitori i quali metterebbero 
a posto soltanto se stessi, a patto che non sia un fondo di ristrut 
turazione, noi siamo pronti a discutere e a confrontarci con gli al 
tri sull'uso da fare del fondo di riconversioneo Lo riteniamo, anzi, 
utile o 

Ma prima di procedere oltre, per vedere altri strUQenti, o~ 
corre affrontare una questione che è quella della piccola e media in 
dustria, la quale rischia oggi di essere tagliata fuori da tutto~ e 
anche dal fondo di riconversioneo 

Ora, noi non possiamo dimenticare che operiamo in un settore 
in cui c'è la piccolissima indust::-ia, l'artigianato, la piccola e m~ 
dia industria, e nel quale il fenomeno della frammentazione va ro~che 
peggiorando, per certi aspetti o 

In questa articolazione del settore in piccolissima, picco
la e media industria c'è Ul~a forza e c'è una debolezzao Dov'è la fOI 
za? La forza è che in un momento di crisi, in 1h~ momento di riconveE 
sione, la piccolissima industria ha una maggiore duttilità rispetto 
alla grande industria; ha la capacità di infilarsi in tutti gli spi 
ragli che si apronoo Alla gra~de industria il giorno che imposta la 
catena su un certo tipo di produzione è più difficle tornare indie
troo Alla piccola è possibileo Quindi elemento di forza in ~a situ~ 
zione di crisio L'elemento di debolezza è che il giorno che le cose 
dovessero tornare in sesto, e che certi neccanismi dello Stato si 
mettessero in moto, la piccolissima industria rischia di essere ta
gliata fuorio D'altra parte la piccolissima industria non ha gli stru_ 
menti per accedere direttamente al mercato esteroo 

Si pone poi il problema (che non ci nascondiamo) che la pie 
cola industria è spesso competitiva solo perché poggia ancora sul 
sottosalario, e questo non possiamo accettarloo E' evidente che in 
prospettiva dobbiamo cancellare questoo E allora quale è la risposta 
al problema? Mi pare che la riposta sia stata data qui da vari com
pagni, da Martini, da Tosi, da Andriani, da tanti altrio La risposta 
al problema sta nell'associazionismoo Noi possiamo trovare nuovi li 
velli di competitività, non fondati sul sottosalario, a patto di co 
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minciare ad associare in consorzi provinciali, in consorzi com
prensoriali, in consorzi regionali l'artigianato, la piccolissima 
e la piccola industria, realizzando o sistemi tessili omogenei o 
sistemi tessili differenziali o (Teniamo presente a questo proposi 
to certe osservazioni che qui facevano Martini e ~~driani). 

Ora io ritengo - sono d'accordo totalmente con Tosi - che 
la regione e il comune possano avere Ul~ grande ruolo, senza dive~ 
tare finanziatori, senza assumere la gestione, nello stimolare, 
nel promuovere queste associazioni e questi consorzio E ritengo 
anche che essi possano certificare in qualche modo della serietà 
di questi consorzi, ai quali io darei traguardi molto ambiziosi. 
Hon darei infatti sol tanto il traguardo, pur importal~tis8imo, del 
l'acquisto e dell.a vendita (le. cui utilità abbiano verificato a 
Re~o Emilia, abbiamo verificato a Modena: dicevano i compagni di 
Modena che l'anno scorso hffiu~o realizzato col consorzio di aquisto 
delle piccole industrie un' economia ò_i 3 miliardi nell' approvvigio 
namento di materie prime e di semilavorati) ma darà compiti anco
ra maggiorio Perché infatti non possiamo pensare a un consorzio 
che vada oltre e si proponga l'obiettivo di accedere direttamente 
al mercato finanziario? Un consorzio solido, con un suo marchio 
gestito dai produttori anziché da qualche mediatore, che qualifi
chi i consorziati e nel momento in cui li qualifica consenta loro 
di accedere direttamente al mercato finru~ziario, emettere obbli~ 
zionio Oggi avvertiamo una piccola spinta, che trova qualcra adepto 
anche all'interno della sinistra perché le banche amplino il loro 
ruolo e intGrvengano direttamente nel capitale azionarioo lo consi 
dero pericolosissima questa tendenza in entrambe le ipotesi che si 
possono fare: da una parte c'è il rischio di coinvolgere le ban
che nella crisi; dall'altra possiamo giungere veramente al domi
nio totale del capitale finanziario sul capitale di rischio e sul 
capitRle im~renditorialeo Non a caso k~dreatta propone un consor-

. d-oa.D.c.m...erl. h d . ~ l' h f ~ 11 . Zl.O el. c e eCl.aa Ul. c e cosa are~ e J.mprese e come 
convertireo Noi siamo e saremo contro il consorzio dei banchieri. 
Non vogliamo il primato delle bal~ch8 ma del governo, del parlamen 
to, della regione nella gestione della riconversioneo E non voglia 
mo la distruzione dell'ioprenditorialità industriale, né pubblici~ 
zazioni occulte. 

Sulla strada dei consorzi di piccole e medie industrie sa 
rà facile trovare Ul~ raccordo fra queste industrie e chi avrà il

conpito di gestire il fondo di riconversioneo 

E qui si collo CallO le due proposte nuove di questo conve
gno, proposte che possono contribuire a riempire quelle che alcu
ni chiama.~o IT scatole vuote Il al'lche se in realtà le scatole vuote 
non esistono, dato che in politica e in economia dentro le scato
le c'è sempre qualche cosao Se in esse non mettiamo Ul~a consapevo 
le riconversione dentro la scatola rimarrà la ristrutturazione c; 
pitalisticao -
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La prima proposta è quella di un ente pubblico tessileo 
Tutti si sono dimostI'ati d'accordI) su tale proposta e non avendo 
da replicare ad argomenti contr2xi mi limiterò a sottolineare il 
senso di essao L'~nte tessile è uno strumento che mira a riorga
nizzare il settore pubblico e a trarlo dall'attuale stàD di ge
stione antieconomica e avventuxisticRo Esso non è e non vuole es 
sere un Ileccnnisilo per BIilpliare il settore pubblico e per far di 
ventare pubblico tutto il settore tessile; è invece lo strumento 
per uscire dalla indifferenza dell' ENI, per uscire dalla lati téU1. 
za delle partecipazioni statali qui denunciata dal presidente M~ 
chetti nel suo saluto, per uscire dalla paralisi della Tescono La 
soluzione definitiva la vedremo quando sarà possibile affrontare 
tutto il dibattito sulla riforma delle partecipazioni statalio Per 
ora,ai fini della riconversione, lo str~Uliento appare urgenteo Al 
cuni interrogativi si pongono tuttavia subitoo Deve essere soltan 
to un ente tessile? Deve essere ente tessile e meccéU1.otessile? De 
ve arrivare alla testuxizzazione o comprendere ~~che le fibre chi 
miche? Su questi interrogativi la discussione è apertao lo Ili au
guro che sia rapida e che per raggruppare troppe cose non si fini 
sca ~ lasciare tutto il settore pubblico nella situazione in cui 
è oggi tra Tescon e Gepio 

La seconda proposta riguarda il settore privatoo Non dimeg 
tichiamo infatti che il settore privato è decisivo in campo tessi 
le, soprattutto per l'esistenza di tante piccole e piccolissime ~ 
ziendeo 

Che cosa si può fare per il settore privato? Per dare an
che ad esso uno str~unento? Qui si è parlato di consorzio naziona
le o lo sono d'accordo o l'la poiché il processo di consorziamento de 
ve essere nella. nostra strategia Ull processo v?12~tario (nessuno 
può essere obbligato, nessun imprenditore piccolo o grande, nella 
nostra concezione strategica della trasformazione e della via ~l 
socialismo, deve essere obbligato a entrare in un consorzio) è ~ 
vidente che il caonino può essere l1hLgoo Occorre dUL~que pensare 
sulla via del consorzio - questo mi permetto di aggilli1.gere alle 
considerazioni fatte da vari compagni - a Ul1. eventuale obiettivo 
più ravvicinato che faciliti la nascita del consorzio stesso e co~ 
serla di realizzare subito Ul1. certo coordinamento operativo o Se 
qUéU1.to dico è esatto potremBo subito portare al raffronto con le 
altre forze politiche, col sindacato, con la Federtessile, con le 
~ende pubbliche la proposta di dare vi tadrìpidamente a Ul1. rrCen_ 
tr5/studi e coordinanento per la riconversrone /ilettore tes,sile Il o 
Di questo centro, insieme ai privati potrebbe far parte anche l'eg 
te tessile, che organizzerebbe una minor&~za delle aziende tessi 
li, ma che soprattutto sul piano della ricerca potrebbe diventare 
un punto positivo di riferinentoo Nel centro dovrebbero entrare 
tutti i consorzi privati che si lli1.drebbero via via forméUldo,(sen 
za per ora stabilire la dimensione di questi consorzi: c oD1hLal e , 
comprensoriale, regionale, interregionale) e in esso potrebbero eR 
trare le regioni tessili attraverso gli istituti di promozione re 
gionale che già esistono in molte di esseo 
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Con quali scopi dovrebbe sorgere il centro? 

In primo luogo per attuare quella ricerca che nessuna pic 
cola azienda può fare per conto suo, (fibre, tessuti, disegni, 
tecnologie); in secondo luogo per attuare ricerche di mercato, di 
mercato interno e di nercato estero, e soprattutto per attuare s~ 
bito una ricerca che tenda a verificare le previsioni di lungo p~ 
riodoo Oggi le previsioni della' Bnia, le previsioni della Tescon, 
le previsioni di Vienna, le previsioni della CEE ci pongono di 
fronte alle più differenti valutazionio Il centro potrebbe almeno 
cercare di unificare e mediare le diverse previsionio 

In terzo luogo (è questo il conpito più politico che da
rei a qusto centro) esso dovrebbe portare avanti la ricerca atti
va di nuovi sbocchi e il coordinamento di eventuali processi di in 
tegrazione orizzontaleo 

Un PthLtò deve essere chiaroo Il centro non deve diventare 
assolutamente lliìa società di salvataggio o Non è una nuova GEPI (la 
GEPI dovrebbe liberarsi al più presto del settore tessile: ciò che 
può tornare al settore privato vada al settore privato, ciò che d~ 
ve rimanere pubblico vada all'ente tessileo Ciò che non è salvabi 
le sia riconvertito in nuove direzioni)o Il centro è da noi conc~ 
pito come un organismo cui riferirsi per avere un orientamento a 
livello nazionale che superi la visione locale, la visione comun~ 
le, la visione provinciale e che possa dire all'imprenditore quali 
possono essere gli sbocchi nuovi che si possono aprire o Il centro 
potrebbe aiutare a superare gli arroccamenti e a individuare il col 
legamento fra fabbriche e' situazioni anche lontane o 

Queste sono a nostro avviso le misure che debbono avere 
la precedenza su ogni al trac Come E'voro visto io ho lasciato alla 
fine - ma non a caso, e non per dargli importanza, ma per dargli 
meno importruìza - il problema del costo del lavoro e della fisca
lizzazioneo 

Ho detto prima: se non troviruno nuovi sbocchi, se non met 
tiamo le fabbriche in condizioni di orientarsi verso questi nuovi 
sbocchi e di investire, è inutile che noi alleggeriawo il costo 
del lavoroo I contributi, gli inceutivi, il credito, non servir~ 
no a nienteo lIon è da ciò che nascer~~lO gli investimenti: nasce
rrumo solo fu&h.e alI J estero dei capitali e problemi per la nostra 
bilancia dei pagamentio 

Non voglio negare che sotto il profilo della competitivi 
tà talthLi problemi r@ativi al costo del lavoro cominciano a pop 
si ma dobbiamo aJ.ìche rendere chiaro che la nootra logica a questo 
proposito è diversa da quella degli industriali privati e che dob 
biamo finirla con l'illusione che il costo del lavoro possa rapi
damente diminuire attraverso lo.. strada della fiscalizzazioneo 
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Cari compa&li~ che cosa vuoI dire fiscalizzazione? Fisc~ 
lizzazione vuoI dire far pagare i contributi non alle imprese ma 
all'attuale fiscoo Ma l'attuale fisco è quello legato ai lavoratQ 
rio Che facciamo allora? Leviamo gli oneri soojiali per ritornare 
a far pagare solo alla classe operaia? 

Noi non diciamo che ~jfuturo diverso, in cui l'IVA sia 
effettivauente riscossa? in cui gli stessi oneri sociali non sia
no rapportati al numero degli occupati ma al valore aggi1.mto sul
labase di un'riA che funzioni~ sia possibile modificare tutto il 
sistema dei contributi o Questa modifica sarebbe certamente iQpor
truìte e anche giusta per il settore tessile dove il rapporto tra 
capitale fisso e mano d'opera occupata è a svantaggio di chi occ}d, 
pa più personeo Ma con l'attuale fisco noi possiamo porci soltan
to degli obiettivi di fiscalizzazione delimitati molto rigorosaLleg, 
teo Affermare il contrario significa ingruìnare la classe operaia 
e caricare su di essa oneri che essa non può sopportare a meno di 
non monetizzarli chiedendo più salario e ripertando il problema 
al punto di primao 

Sul terreno della fiscalizzazione dobbiamo d1h~que fare u 
na selezione molto rigorosa, respingendo anche certe facili sugse 
stioni dei compagni socialistio In questa selezione rigorosa io 
vedo tre questioni che debbono guidarci o La questione meridiona
le, la questione fertiffiinile ed eventualmente la questione giovani
le (vedi gli esperimenti fatti in Francia per fiscalizzare gli o
neri sociali dei giovani almeno per un certo periodo? esperimenti 
che tuttavia presentano qualohe pericolo: il pericolo che si fini 
sca per assumere il giovane con gli oneri fiscalizzati e si licen 
zi l'operaio di 50 <:L1"Ll'J.i) <> Insieme alla queatione meridionalE/quel: 
la che più deve oggi interessarci, almeno a proposito della fisca 
lizzazione (per i giovru~i abbiano avanzato altre proposte per il
preavvianento) è la questione femminile. Qui ci troviamo infatti 
di fronte ad una palese ingiustizia - l'ingiustizia di pUlìire le 
aziende che impiegruìo mano d'opera femminile - che finisce per 
spingere alla emarginazione della donnao 

lo sono totalmente d'accordo con i compagni relatori che 
le proposte che possono essere avanzate sono essenzialmente due: 
la fiscalizzazione del costo della maternità (Che è giusto che ri 
cada sulla società nel suo complesso e non sull'impresa)e, in se= 
condo luogo, la mutualizzazione delle ore di allattamento .. 

Non ci possiamo nascondere compagni, e io non voglio na 
sconderlo, che in" prospettiva d_or biaTJ.o porre dei problemi più r; 
dicali e più avanzati .. Won dobbiamo dimenticare infatti che sul~la 
voro della dOI:!l'a, sul suo assenteismo, ricadono tutte le carenze -
della società in fatto didservizi sociali e non dobbiamo diDenti-

h ' ' . eLla QQilllaj . . care c~ e c e Ull8. guestlone SpeClI"lCa reZI..ntrV"aLle:c.te a tutto II pro 
blema degli oneri socialio lo sento come Ulìa ingiustizia profonda 



- 20 -

di classe, non solo a danno delle dOl~~e ma della classe il fatto che 
la dOIllìa deve pagare gli stessi oneri sociali dell'uomo e non avere 
le stesse contropartite dell'uoDoo 

Possiamo accettare ciò, sul terreno della solidarietà, per 
quar.xo riguarda gli assegni faniliarie Tutti infatti contribuiseono 
alla cassa degli assegni familiari, e gli assegni familiari è giusto 
che la faQiglia li riceva una v01ta solae Ma è giusto che la donna 
che lavor~ non possa lasciare nulla di suo ai figli nel caso che per 
disgrazia debba morire? Perché il futuro del figlio deve essere di
verso se egli è membro di lli~a faniglia in cui lavora soltanto l'uomo 
e guadagna 500 mila lire (e allora quel figlio avrà come pensione re 
versibile una quota di quelle 500 mila lire) o se invece è membro di 
una fawiglia dove le 500 mila lire vengono raggiunte solo perchè cr~ 
l'uomo che guadagna 250 mila lire e la don....71a che guadagna 250 mila 
lire? L11. questo P6<V'::':;:-:': ') caso guel figlio avrà solo Ulla quota de1JB 
250 mila lire. Questa è una ingiustizia profonda che io pongo come 
un proble:w.a di prospettivao Non può essere affrontato oggi: l'ho 
detto io stesso: con l'attuale ìisco non è possibile ~orre un probl~ 
ma del genereo Però dobbiamo legare a un nuovo fisco il superamen
to di questa ingiustiziao 

Ha sottolineo ancora, se questo è importante per la donna 
e su certe fiscalizzazioni possono dare un po' di respiro al setto
re tessile ciò non è decisivo per risolvere la crisi teaile. Decisi 
ve sono le misure positive che possiaoo prendere per la do~da, 
per la produzione, per il goverrw clel processo eli conversione. 

E qui si pone l'interrogativo che preoccupa i conpagni, gli 
operaio Sono tutte belle cose: il pi~11.o tessile, gli strumenti della 
riconversione, le procedureo Ma chi garantisce tutto ciò? E il gio~ 
no che ottenessimo certi strunenti chi garruìtisce la gestione demo 
cratica, corretta,responsabile di essi? Il governo Moro - La Malfa? 
Su questi interrogativi ci dividiauo dai compagni socialisti e si ~ 
limentano poleniche che VruàìO periCOlosamente inasprendosi. Le divi 
sioni e le polemiche non riguardaìo il giudizio di inadeguatezza rela 
tivo all'attuale governoo Riguard~11.o piuttosto l'apprezzamento sul 
grado di maturazione di Ulla prospettiva politica realmente diversa 
ed adeguata e riguardrulo soprattutto il nullismo di chi afferma che 
tutte le discussioni sulle proposte econoBiche sono inutili perché 
pregiudiziale a tutto è cambiare il governoo 

V " t h" "t giusta t " di· "al Ol sape e c e nOl non rl enlaffiO;gues a preglu Zl- e ruì-
che perché - come ricordava il cOEpagilo Napoli t ano a IvIilano, cam
biare governo non vuoI dire avere la certe~ di averne UL11.0 niglio
reo Il rischio è di mmldare a casa Moro e La ~alfa per ritrovarsi 
con Andreotti e Pretio L'ipotesi non è azzardata dal Domento che 
gli stessi compa&li socialisti dichiarano che fino alle prossime ~ 

" lezioni non voglim:lo entrare nel gover:no ,Ila avere lli'1a posizione più 
disimpegnata o In ogni caso ci sembra sbagliato paralizzare il Par
lanento nel monento in cui premono questioni gravi che possono pr~ 
cipitare da un momento all'altro e determinare fasi ancora più ac~ 
te della 11L~ga crisi econoBÌcaQ 
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Qui a mio avviso noi dobbiamo separare la questione della 
credibilità del programma economico da quella del governoo 

Noi riteniano infatti che in Parlamento alcune cose si 
possono fare anche con l'attuale governooQuando noi andremo a fare 
·il bilru~cio del governo Moro - non voglio fare nessun elogio di e~ 
so, ma riferirmi ai processi politici avvenuti in questi mesi -
noi troveremo che il Parlamento ha fatto più cose ò_i quando c' era
no certi governi Il organici" che qualcuno considerava l'idealeo QuEl!!. 
do il movimento si batte, quando c'è una pressione reale, quando 
c'è stato il 15 giugno,si possono ottenere delle cose ru~che con Ul~ 
governo debole'o La prova l'abbiamo ancora oggio I giornali hemno 
annUl~ciato che finalmente il Consiglio dei ministri, per la prina 
volta nella storia del nostro paese, ha modificato la legge urbani 
stica fascista ed è andato ad un criterio nuovo - il Corriere del
la Sera - lo chiana rivoluzionario - per fissare il regime delle 
aree edificabilio 

E perché c'è arrivato il governo Moro? C'è arrivato per
che abbiawo saputo realizzare intorno a questo obiettivo una gr~ 
de mobilitazione o lo sono totalmente d'accordo con Nella Marcelli 
no che dobbiamotrendere omaggio alla lotta dei lavoratori edili 
che hanno impostg/su questo obiettivo la loro battaglia, che su 
questo hruil~o fatto il 24 ottobre una grande Dru~ife8tazione con 200 
mila persone a Romao Se c'è il moviQento si possono ottenere que
ste cose anche non aprendo una crisi dall'esito dubbioo La credi
bilità dei prograomi pluriennali, tra l'altro, non dipende dai ~ 
verni che passar.tO, e sono in OgIli caso precari in Ul'la situazione 
politicamente confusa e complessa come quella italiana gravida del 
la non risolta Questione cOD1li'listao La credibilità dipende dal riu - - ~ 

scire o meno ad attuare attorno a certe pDoposte un movimento rea-
le di lavoratori, e una convergenza salda di forze politiche o Ecco 
i compiti che stru~o di fronte a noi! 

Hon siaLlo in tanti a questo convegno, e ce ne scusiano 
con i compa~'li che da t~Qte ~ltre fabbriche volevffi'lo portare la lo 
ro esperienza, con i compagni che ham'lo protestato per la limita
tezza degli invitio Non siano in molti perché abbiamo dovuto por
re Ul'l limite a questa spesa: non possiamo fare ogni mese un COD.V.§. 

gno come quello di Milano, con 1e500 personeo Ma noi ci auguriamo 
che voi sappiate tornere nelle vostre fabbriche, nelle vostre or
ganizzazioni, portare Ul~a prospettiva, portare delle proposte, po~ 
tarle al dibattito in fabbrica, e che intorno a queste proposte 
voi sappiate realizzare non soltanto al vertice, perché le opera
zioni di vertice sono sempre precarie, ma anche alla base, nella 
fabbrica, la convergenza delle forze politicheo E' anche dal bas
so che va costruito l'incontro con la DC, il confronto con il PRI 
e con gli altri partiti democratici, l'unità con il partito socia 
lista o 
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Attenzione compagni o In questo settore l'unità del movi 
mento - lo abbiamo già detto prima - è sottoposta ad attacchi più 
gravi che in altri settori perché se la questione femminile non è 
vissuta da tutto il movinonto come una questione non delle donne, 
non dello lavoratrici, ma della classe operaia intora e della so
cietà, o se il movimento non inte~de che il giorno che dieci don
ne sono buttate fuori dal lavoro a domicilio quel giorno l'attac
co si avvicina ffilche nella loro fabbrica, quel giorno comincia a 
passare la via della ristrutturazione capitalistica, noi veramente 
non riusciremo a conseguire i risultati che ci proponiamoo 

I due obiettivi, ~Lità del Dovinento e convergenza delle 
forzo politiche sono strettanente legati tra loroo 

Per questo noi ci auguriarro - e riprendo l'invito dol com 
pagno Gravano a nome della COIDhlissiono Problemi del Lavoro ha ri
volto a voi - che da questo convogno parta Ulla caQpagna di conferen 
zo di produzione che porti in ogni fabbrica, in ogni centro, in Q 
gni zona, in ogni comune le indicazioni generali della conferenza 
di Milano e quelle settoriali del nostro convogno. 

Ci sono cose ancora non chiareo Forse non siamo ancora 
d'accordo su tuttoa L'importaEte e non chiudere i problemi ael ca? 
settoo Ricordiamoci che ogni giorno che passa, la nostra iniziati 
va e la nostra proposta vadano avanti, vrrnno avanti lo proposto 
e le iniziative dogli altri o 


