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Nota per BERLINGUER 

e REICKLIN 

In relazione alla discussione sfiorata ancora una volta 

nell'ultima riunione di Direzione a proposito del deficit 

pUbblico e del suo rapporto con l'inflazione vorrei osser_ 

vare: 

a) non si può imputare al disavanzo pubblico di essere 

contemporaneamente causa di stagnazione (per lo spiazzamento 

del settore privato) e causa di inflazione. Si possono ipo_ 

tizzare una serie di effetti diversi secondo i modi di co~er_ 

tura del disavanzo e la politica monetaria, ma allora è di 

questi modi e di questa politica che occorre concretamente di_ 

scuterei 

b) concretamente in Italia sulla base di lunghe serie tem_ 

porali di risparmio finanziario esaminate dalla Banca d'Italia 

si può empiricamente dimostrare che per ogni variazione di un 

punto del tasso ~ di rendimento si ha una variazione della 

propensione al risparmio rispetto al PIL dello 0,5-0,6 per cen_ 

to. In parte il movimento dei tassi, necessario per fare sotto_ 

scrivere titoli pubblici, si risolve dunque in un trasferimento 

(che altrimenti non ci sarebbe stato) dai consumi al risparmio 

e dal risparmio al settore pubblico. L ' indagine dimostra che il 

risparmio cresce più di quanto assorbito dal settore pubblico 

e che in concreto, oggi, per ogni punto di interesse reale in 

più resta una differenza attiva di mille miliardi che "si tra 
I . -

duce in un pressocchè uguale miglioramento delle partire cor_ 

renti della bilancia dei pagamenti". 
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Naturalmente queste relazioni pressocchè lineari hanno dei 

punti di rottura sia verso l'alto, sia soprattutto verso il bas_ 

so (qualora i tassi reali dovessero abbassarsi troppo la propen_ 

sione al risparmio non crollerebbe dello 0,6%, ma di molto di 
Z 

più con effetti destabilizzanti non solo sulla competura del di_ 

savanzo, ma sul risparmio in generale). 

Sottolineo tutto ciò non per attenuare la gravità del pro_ 

blema del disavanzo pubblico, ma per sottolineare alcuni attuali 

aspetti del complesso problemi del .e~mto pubblico (oltre quelli 

sottolineati dal Dizionario). 



Riservata personale 

Nota per:E. Berlinguer 

,, ~ , 

Colloquio con Garland, primo segretario dell'ambasciata USA, 

venuto a trovarmi al partito. 

Motivo ufficiale lidi ~operturall: caplitre la portata esatta del 

documento economico della Direziobe alla vigilia delle trattative 

sindacali. Motivo vero: capire la portata dell'uscita di Napolita_ 

nO, i possibili sviluppi interni al gruppo dirigente, e té. 

Il colloquio è stato comunque molto interessante sul tema 

pace e missili, data la IIlibertà con la quale Garland ha risposto 

a mie osservazioni e domande. 

Garland ha ammesso che la situazione è grave e difficilissima 

e che tutto può succedere. Dopo aver precisato di essere un diplo

matico di carriera mi ha detto che la stessa diplomazia americana 

è sconcertata. Non è una situazione del tutto nuova poichè, di fat_ 

to, la diplomazia americana è entrata in crisi da quando, più o me_ 

no in coincidenza con l'Watergate; la politica estera americana è 

diventata bipartitica. Fino a Nixon non c'è stata una spaccatura 

verticale tra i due partiti sui temi di fondo della politica este_ 

ra e la diplomazia ha sempre avuto delle II certezze ll cui riferirsi 

al di là del presidente in carica. Dopo Nixon non è stato più ~osì 

e questo paralizza la diplomazia concorrendo a rendere difficile 

il negoziato e il negoziare. Con Reaga~ questa situazione si è 

esasperata al massimo. Tutti sono in "sllrplace" in attesa del 1985. 
E' stato recentemente a Washington e ha trovato che tra la 

gente la paura della guerra atomica è fortemente cresciuta. Gli 

stessi suoi geni,tori che sono convinti reaganiani ("chissà perchè") 

non sono d'accordo con la corsa missilistica "perchè - questo è un 
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argomento molto diffuso negli USA - ormai la guerra per errore può 

scoppiare più facilmente". 

La diplomazia americana - ha potuto constatarlo personalmente 

- segue con attenzione le iniziative di Berlinguer "per trovare 

un punto a partire dal quale possa diventare possibile invertire 

la tendenza" - si augura che Reagan senta la pressione montare in 

questa direzione e che prima di Stoccolma faccia qualche nuova pro_ 

posta: tutta la diplomazia se lo augura. 

Mi ha chiesto quale è lo stato d'animo reale del popolo so_ 

vietico e se il gruppo dirigente "è sinceramente preoccupato del_ 

la guerra". Gli ho dato risposta affermativa e gli ho suggerito di 

parlare con chi meglio di me conosce la situazione sovietica' (cer_ 

cherà Cervetti a Milano dove si deve recare ai primi di marzo; ve_ 

drà anche Rubbi). 

L. Barca 
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Riservata 

Nota per Berlinguer 

per Reicblin 

Su ricbiesta del PRI abbiamo avuto presso la sede del Par_ 

tito il ~/2/1984 un incontro con una delegazione repubblicana 

guidata da Aride Rossi (e della quale faceva parte il segretario 

nazionale repubblicano della UIL) per esaminare possibilità di 

convergen~e tra PRI e POI nella politica agraria. 

Il P.RI ba ribadito cbe non può aderire alla Confcoltivato_ 

ri percbè indebolirebbe gravemente la sua presenza nella ULL (i 

coltivatori diretti repubblicani fanno capo ad una organizzazione 

associata alla UIL); è intenzionato a rafforzare il suo impegno 

nella cooperazione (Al~CA) e apre un discorso per l'ingresso dei 

suoi coltivatori nelle associazioni dei produttori caratterizzate 

dalla nostra presenza. Abbiamo risposto positivamente a questa 

apertura ed esamineremo concretamente il problema delle diverse 

associazioni economicbe. 

L'incontro rimarrà a carattere riservato. 

arca 



Caro direttore, 

10/5/84 

Per GIUSEPPE CHIARANTE 

direttore di 

Rinascita 

ha ragione Biagio De Giovanni quando osserva che da 
molti anni la nostra riflessione sul Mezzogiorno sembra presa in 
una stati e in una difficoltà. 

E' anche per contribuire a rompere questa staei che 
vorrei,. ,·f ·ait'e qualche osservazione provocatoria a proposito de,l · ,Con
tempOXEB.eO recentemente uscito con l'impegnativo titolo "Il BUdde 
ve dare battaglia". -

Devo dirti francamente che mi hanno ICQJ.:p±11O' ,e stupi 
to a proposito delle direzioni in cui bisognerebbe dare questa bat: 
taglia la sottovalutazione e in taluni casi il totale silenzio sui 
problemi dell'agricoltura meridionale. Certo: Rinascita e il Contem
poraneo si sono salvati l'anima dedicando il risvolto di copertina 
del supplemento ad un bell'articolo dell'esperto Guido Fabiani. 

Ma il problema culturale e politico che va ri'sol-t o 
e che l'articolo di Bassolino, responsabile della Commissione meri 
dionale, quello di Silvano Andriani, presidente del CESPE e l'inter 
uista di Lama neppure sfiorano è come fare dell'agricmltura del -
Sud non un settore chiuso da rapinare d, nella migliore delle ipo 
tesi, da far illustrare dall'esperto del settore, ma un settore d; 
giocare come elemento decisivo di un modello di sviluppo o di de 
collo finora non sperimentato. -

Andriani ci spiega che "Il problema è di definire le 
finalità delle politiche macroeconomiche in rapporto all'elaborazio 
ne di politiche strutturali rivolte ad influire anche sulla distri -
buzione territoriale dello sviluppo". Giustissimo, per chi lo capi
sce, ma non credo che da ciò il partito o qualsiasi soggetto che ab 
bia vogl-ia di impegnarsi nella "battagliali tragga alcuna indicazio -
ne nuova rispetto alle illusioni industrialistiche che ci hanno por 
tato ad una certa chimica e ad altro. -

Lo stesso vorrPs~) - mi scusi Luciano Lama - ,per 
le ci tato dall' intervistatort... s a que stione dei consigli di .f: ~b_
brica -per la constatazione che "il sindacato è debole perchè più 



' .. 
2. 

debole è la struttura produttiva" e che "il Mezzogiorno d~e fare sen 
tire la sua voce". Forse se il sindacato cominciasse con l'organizza_
re quei lavoratori, in gran parte donne, che - come ci ricorda Piero 
Di Siena - pendolano giornalmente dalle zone interne del Sud verso le 
zone irrigue e se contestasse o "mediasse' la facile tesi dello stes 
so Di Siena che il problema è di bibe~are l'agricoltura meridionale -
"dai carichi occupazionali eccedenti che attualmente pesano sull'agri 
colturali il sindacato meridionale sarebbe meno debole. Mi sbaglio od. 
è la prima volta che non c'è un membro della segreteria della CGIL 
specificamen·t;e incaricato di seguire i problemi dell' agricoltura? 

Non voglio disperdere il problema meridionale in tanti 
problemi minuti. Voglio solo dire che è giunto il momento di non ri_ 
petere più che nel Nord si muovono giganteschi processi di ristruttu_ 
razione e che da ciò il Sud rischia una nuova emarginazione. Gigante_ 
schi processi di ristrutturazione sono in atto anche nel Sud, con 
tutto il negativo e con tutto il positivo che essi comportano. Si 
tratta di partire da essi, inserrirvisi per guidarli. Ma se tagliamo 
fuori dal nostro orizzonte l'agricoltura, rischiamo di non cogliere 
una parte gran4e di questi processi. 

La produzione lorda vendibile agricola del Sud è il 
?7-38% del totale nazionafé";' quella esportata è solo il 20%. E' inevi_ 
tabile che queste due cifre tendano ad avvicinarsi. E si possono avvi 
cinare o riducendo la produzione,,,~~ Sud (questo ,vorrebbero le quote 
della CEE) o aumentando la '· ' ./>imfp'Òrtata. In ogni caso avverrà dun 
que un processo di ristrutt~razione che avrà effetti anche sui centri 
urbani: si tratta di vedere in quale direzione avverrà. 

Ma è pr~prio delle direzioni in cui i processi avvengono 
spontanemmente e in cui invece si vogliono indirizzare che si deve oc_ 
cupare il dirigente e l'intellettuale che chiama il Sud a dare batta_ 
glia. 

Cordialmente 

(Luciano Barca) 
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'l'Unità"· COrIiITATO' CENTRALE 

MART&Il ', " 
21 FEBBRAIO IBM 

La relazione di Enrico Berlinguer 

Le iniziative . 

dei comunisti 
.. 

per c· truire 
le condiZioni 

deU'altèmativa 
democratica 

)là ciuesta leIIklM del noItrO IncaPaet d1 uire mlM cau.e 
Comitato centrale. convocata da Itrutturart dett'lnItutone. dt colpi· 
tempo. cade aDehe. ea.sualrDenw re le &rH del pmlleJlO. della ape
ma opportUDameDte. al t.ermtne d1 cu1az1one. eSt au.nuare una iniqui· 
una uttlmana nella quale Il cover- là !beale che non ha uauaIl In ' iii· 
no. con cesto n1&I verlflcatoslln re- . cun altro paese caplla!latko. I 
lime democrat1c:O, tla voluto com- . puppl domlnarrtl e Il IOYemO han
pIa'f un atto di fona emanando un no IRrtcato Il peso fondammtale 
d«rtt.o-I~ che tqlla le retribu· di una m&nowa economIca, peni
&Ioni del li vontorl dlpenclmU e tro ufltUc:a e .fnca.ce. sul redd1U 
Ylola quella Ubera contrattaJlone e sulle condtzlonl di Yltll. dellA clu
fra le, parti 1OdaU. che ~ uno del ~rala e di tutU , laTOl"&tort di· 
principi cardlnc detta Costltu%1one. nU. ' . 
la erea CClIl Wl ct&ve precedente , emersa cc.\ tutta l'ncapclClti 
ebe lUch1a di rtdurre a Wl atmula· ', delle' forze di COftfDO di erure 
ero la rappresent&UvttA. I poteri e I , n\lO~ n.one per 'accumulazione 
d1rIW contrattuali dell1ndacato. 'e pef' le n~~ traIformutont ' 

Dt-Ye ascre dlIaro ehe Il Il am- ; deU"IIppuato produttIfO rtanancSo 
vatl a questo attD di forza nel qua" l' feftorme . deMtdeMt pubbI1Co &NbbI • mod~ 
drocS1unapolJUc&CMDOftlOltaDto candO I ~ dIIUa ..... , 
per Il metoèlo _per 1a1CCtmtza.1I ~,~. !m'ecI ctt toeI::aN'lIl ~ 
conlt'arlodJ un pattoCObtro l'Ulfi&. ~~~ ....... 
Zlone e per IO ntluppo. ' ---. - -
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1Iatl-e CI~ dw, Il anfttdIInO' , n blocco, lnoIu.. ·· mette sullo 
~ mecxsntami * di C'Oftt1It«N ataeo ptano chi ba c.nto aUot,l • 
.ume.:~dtt'l ~~~ lmeOaa .. _· cN ne attltta uno odae. U.,cande 

. n ............. _ e .r problema' la perequazioae; ma U 
.,uallftcbtoll. " del te.euto pt"Od1lu.; biotto .1 ab~t~ Im.c. au tutti In· 
~ 1& rklorII ancon tma 'IOI~ aJl&.. distintamente. 
plu lf'Ilta ~ COI\Ienab1ee 1IMDDYfa. Infine. si deve far notare che Il 
~ ~~-.:: gC)VI~rno ha lAIUato qual'anno " 
~=mendo t~m' p&pOIart «!Cl{. Matl tnftlUmenU totali prevt· 
e IpOIIlandG una qIIQta rieèbeaa IU netréc1Utzta. e ha deciso ora di 
dalatart al profitti eeDI& ln'tacCare I IOçendere del tutto rattuutone 
quel mettal\1am1 pmrenl che aot- ckl P1aDo dftennale deU'ed!llJla. 
rocanolJlIIttont~ , Ma ~ ,U lnveaUmenU 

&:.:o perdl~ 111'~Uuto I0Io lui r pubbUcl (edtlll!a pubblica e .,eva. 
tuto del -colto de! Ia~ DOno- lata-cooperatlva) e bIoecare ,II ar· 
atànw' CM Il foaw et' awta una ntu. luc\ando a~rte le disdette. 

'Mul:1oGe relativa nCCIl ultimi YUOl dire rendere selvaala la crisi 
a 'dle, h, Italia, esso ,la Il plCl : dille I,bItaz.lonL 
..... I J*!II CEE ~r ora lavo- ~ Non une Il bloeco dell'equo ca· 
-rat&.c IMiIlft è \I pl~ alto ~r uniti t none,lerYOno la sua rUorma e una 
di prodotto; contraddizione che po- ! nucma pollUca della cua e del terrt· 
ne Il ~ma della procSuttlvtt1 f tor1o. • 
cenerate del s\.stema. dCCII InvaU- GU utnct della Presldenza del 

· menU e d~le nuo", t«nolOf1e, e ColUiello at sono affannati a far 
. lMIft quello di tacllare ulte~ , CIrcolare calcoli usai &.strusl dal 
te le retribuzioni: un talI lo taJ\to I quali rtaulterebbe cile, alla nne del
ptù Iniquo In quanto .1 anlunge al' l'anno, &l'we al provvedimenti del 
nuovi pesi ,t'ttatl sulle .pallt' delle coverno, I lavorator1 non solo non 
parti mmo ag\ate della popolazlo- penSerebbero nulla ma rlnlrebbero 
ne con l'aumento ,là avvenuto del per ,uadainare qualcosa. 
costo delle abitazioni, delle tarlfft', Ne conselulrebbe che I milioni di 
dt'1 tlckell pt-r I medicinali, dt'lla lavoratori di OJnl catelorla e di o
benzina. e, proprio avant'ler1. dt'1 mi rt(Ione che hanno protestato. 
casollo. sclopt-rato, manifestato non hanno 

In quanto alle cGSlddelte contro- capito nulla. 
partite, il compalno Lama ha cm. Not pt-nslamo. al contrarlo, che I 
cac:emente riassunto quel che ha lavoratori, con Il loto Istinto di 
dato Il ,overno: .Sulla politica fI- classe, con la loro tlpt-r1enza, con la 
scale, spt-ranu e futura memoria. loro concretezza hanno perfelta
Sull'occupaZione, fumo negli occhi. mente capito di elle cosa 51 tratta. 
Sul contt'nlmento del prezzi amml. EssI avvertono tutta la gravità di 

I 
n\sttall e delle tartrrt', nt'$Suna se- un attacco che non solo colpisce Il 
ria possibilità di controllo da partt' potere d'acqu\.sto della loro busta 
nostrI!.. Alla fine di una trattativa pap.. ma che 51 dlrl~ contro le loro 

· durata selUmant' t' meli. un pumo ~~.!.lloro d ttl &Indacall e 
di mosche.. E Lama ha qclunto .......... 
l'ustamente di non comprendere Ampie IOno state anche le riserve 
COrnt! mal. akunl dlrlcmtt della • le perpIesa1tl di tanta parte delta 
CISL e della UII ... concordi fino a eultunl ~Ica e del mondo 1m· 
pochi ,Iornl fa su questo Cludlzlo prendltortale, Chiunque abbia la 

=~: ::=~arrn~o~~}~~ . =t:~:sa:.:::~ ~~ 'e~= 
recomt' v:antauJosa per I lavorata. I attl di aUuare nuove politiche tn· 

· rila manovra economica del sover- duatrtall, dt r1lanclo, ftM:a1l, del la
I no. " 'fOrO si rende conto che la strada su 

Clrca ti bIDeco dell'equo canone' eull1 t mo.sso .ll governo non t l'av· 
(~ doVftbt» taeft OIIetto di un no alla soluZione del veri probleml 
dlsqno di ~ mentre Il tqUo dell'economia nulonaJe e delle 1m-
~!~~~:~) li può a=~ ~, ' r:::a Iplaget \I paese In un vico
lutto cile la propoat.a del sovemo • ! Non solo, quindI, per ragioni di 
contraddittoria con Il d~ di : l'WItlzta lOdAIe ma per la cespon
ItW da euo ~ntato In Parta- ; aabU1tà che e1 compet~ come ,rane 

. rnen10 e non r1t1rato, Il quale punta . de partito popolare e naztonale che 
, ad un aumento del canoni di attll- , si batte per uno IVlluppo moderno 

to. SI avrebbe dunque un blocco per dell'Italia. noi siamo dec\sam~nte a 
alcuni mesl, e poi enlrert'bbe la n- rtaneo d~ lavora &ori. La tesi della 

f:~t!:r~~~~llcs!f::~~:o~ =:::'~~I:~~~!lm~: 
dlfllclle Immaginare Una presa In ' . ranza della COlI .. con la qual~ Il 
,Iro piÙ smac:cata cU QUesta. vorTebbero aptepre le manlfestA-

Il vt'ro problema attuate ~ U di. &ioni di quau (loml. ~ r1clIcolL Ua. 
tlfac:lmt'nto dell'equo canone per I mini dlllnistra non pouono mor· 
eff.Uo del contrattl che vanno' tutti I me a Wt armamentarto propagano 
., acadenta e- che IIlO"erno li r10U. ' ::=:~. tr&dlz1oaaIe delle pUl 

!.la di proropre. Larp ptarte del I In .... - l*1ronaIl di lron1a & 

Itteftato sta dtVftltando ~c~o I .movlmeMo di maua cbe 
· e un b4oceoaa:eleterebbe ."oft~ esprilM l'animO· 

proceao. hr l!dllom dl fa- pqpo,.,. •. && CCIII$rtra di cIUa8 cMt. 
lJUe che rteeYofto la cUacletta e al , aa~ SI pub non eaere d'H

devono acconctaJW ~ nero i CICIr'da. ma se el VO«Uauo nttAN la· 
1M conUnala di anJIlIaIa di afrat. ~l ehe fareObero Il danno cl! 

, U l'Idea di un bIoeCoilfOVYlIorIO hll&e'lIt lene detoocratIcbe. b1ao-
L_il ."menU ba U~ d1 una = Itotzanl a1nwno di c:omprm· 
,Wra. ' .. ~.~ Ita ~ acQdendo e petehf 

La realt1 ~ che IL mondo del lava. 
ro. ma non solo esso, avverte CM Il 
~ In presenza di una manovra In('(
ncacec&fpuntoctIYutaeconomlco,· 
che.,.,e poco alle Imprese et niente 
all'occupulone, al rtaanamen&o del 
paae e dello Stato e che si tratta. 
Invece. di una manovra eamzlal
mente poliUca tra I cui lICOpi vi 6 
quello di Indebolire ed emn.r-ctnare 
la COlL e Il PCI. L'ha capilo bene 
l'avvocato A,nelll che, proprio con 

~~:~rv:~~~~~t~~fe°gl~\~Oe ':t~ 
luttante • non far tante storie e a 
firmare l'acconlo con Il ,overno. 
Perchf non dovrebbero capire I la
vorator1 e non dovremmo capire 
noi che proprio di q~sto si tralt.ll? 

e~e~~ ~~~ail~:Y::;?~tf~~ 
~~!:::a~~l::~~~U:I~t~~~:: 
rare la dinamica aalar~ ma ga· 
ran~o la dlCesa del alaJ10 reale 
e r1manendo all'Interno del patti 
contrattuali llberamt'nte sotto
lICritU da tuttll slnda.ratl. 

!fon .1 vedt', poI, con quale c0e
renza IOClca coloro che sostengono 
la lesI dt'lIa sobillaziont' di parte 51 
titano opposti t' si oppongono alla 
proposta 'ella OOIL di t'rrt'ttunre 
un referendum In tuttl I IUOJhl di 
lavoro, 

In asu'nza di una consultazlonti 
democratica ampia e organizzata. 
Il g1udl&iodellavorator1 non poteva 
trovare npresston.e se non nt'lIe 
forme In cuI" va manifestando. 

L4 risposta Immediata che eiA ~ 
avvenuta e che continua ha avuto 
delle woponlonl e un vigore che 
foru motti non si &.spettavano. Alle 
man\fesllUlonl hanno p:lrteclpato . 

i:~~f:e~~~:: :~:~t!:tj~~ 
. &III u.fficl pubblici al arvUi). mUl· " 

tanti e quadri non della sola COIl .. 
t' ad eae si IOno &peSIO afllancate I 
ma&Ie dJ (lovanl e d.l alu4entl. GU 
InetdenU e CII episodi dllntolleran
za. che anche noi abblamo ~prec:a
to, IOnO .tatl mi almi e rari. In OInl 
modo~corre la masalma VlI'lanza 

~~:~~~~n~:)~:n~~:: 
nlesterne. 

n nostro rtudlzlO complessivo sul 
movimento In alto ~ senza esltuto
nl po5IUvo: 51 tratta di una nuo\'. 
crande prova di combatt\v1tl, di dI· 

. anltà e di maturità sindacale e poU· 
tJca della c:1aaae opt-rala. dt'lla vara· 
tori Italiani t'di t4nUlllml militanti 

: edlri,entl della COIL e di altre or
, pnluazIonl ctnda.calJ. Decisiva è 
. .ll ta la fUmiOne del coltllgll di Cab
: bl1eL TUtto c;uato dlmoetra quan
I tosta wtvot'Op.tnutte qu.f pe,trlmo--

nlOiS1 eoIIC1eIUat e di espmenza che 
It ~ andalo ~mulando tlt'1 moVI. 
menlodellaYCfttori Italiani anche! 
prw ropmt dct ncItro partito. Que
sta rtedlriza • qutsta toru non co- .. 
no davvero caneellablU a colpi d1 

==~,~~::: 
1loItti. ptO-pveraatlv& dill tele
atonmi e &tet ltiOmaU radia, 

A lDII.atn pura UlUnUti poli. 
Uca. O è oomunque qno di p\'e 
ftùopIS. coltivare Ntiusteme ehe I·... : 
conomJa e lo Sta&o DOISanO ~ i 



governati democraticament3 aMI, democrazia sindacale, nelle piatta-
\I direttore principale della .Phllar- forme, nel metodi, nelle forme di 3 
monle Orchestra. di Lo.ndra e dell' lotta e di eontrattnzlone - per ri- O ' 
orchestra romana dell'Accademia dare piena rapprescntatlvltà, forza ' 
di Santa Cecilia. Nel .ervlzlo che ali e autorlt:\ a un sindacato unltnrlo " 
dedica ram-Tam c'ò la lSua musica, capace di svolgere le sue specifiche ' . . 

, la lIua prcsem:a di direttore d'or- funzioni di fronte alle profonde trn- I _. _ ' 
chestra che Incute, &nche flslcamel aformazlonl In cono nella vitA «o-
luoghi di lavoro che certamente nornlca, nel p~ssl produtUvl e Sul terreno pollUco e parlamen- I 
non ~ .tato Il PCI a riceréare. Ora, nella atraUflcll%lone acetale della tare, ribadiamo che Il no.tro primo 
chiunque non Ila reso cieco dalla forza lavoro. " Impqno ~ quello di lottare Il londo 
fazlo.ltà comprende che In questA A noi sembra elle, pur SI! oggi le perehé Il decreto del ,overno .ulla 
atmoafera.odalee politica 111 stes- ConfedNlUlonl del lavoratori dan- acaJa mobilie Ila bocciato. ' 
al ob4elUvl economici, cho li go.er- no un gtudlzlo dl"erso lIulla mano- La gravità del decreto, InfattI, 
DO • quella parte della Conllnd vra economica det loverno, esse non lta soltanto nellUol contenuti 
Itrta che ha sostenuto I suoi atU d~: applicandOSI a rtaoIvere questi pro: economici, ma nella violazione del 
cblarano di vol.r racctunaere. dI- bleml, non plu rtn~lablll perch~ Ili principi cosUtuzlonaU In tema dlll-
veniano dl fatto IrraJllunilblll. Incombenti da talpo, possono rI- berti sindacale. 

J'orae IIlOvrmo non a.eva l ' troVAre l'aut~nUcltb; delln loro fun- Non vi è libertà sindacale, sancl-
sto che le aue decl&lonl avre~ ~one e quindi la spinta per costrul- ta dall'art. 39 della Costituzione, 
creato una protHta e unarlpuladl re con I lavoratori una nuova unità quando non ~ rispettato, e anzI 'Ile
c:oà l'uta ampt_ Ma allona vuoi alndscille. Questo è Il nostro oblet- ne cancellato, Il principio dell'auto
c1tre che non NUlno danero che co- Uvo.~~no In qucau anni al ~ governo del rapporti di lavoro qua- . 
• '. questo noetro paese, che COI'è " prodigato, come I comunisti, per l' le al concretizza nella autonomIa 
movImento del lavoratori lt&Jlanl. ' unità e l'autonomia della COlLe di negozlale del sindacati. Questa au-

. Se poi queaU ultimi grall miravano tutto Il movimento sindaCale, nel tonomla è un riflesso essenziale di 
: foncl.amentahncnte a colpire e a e- pieno rispetto del suo pluralismo. quella libertà: ne è parte Intelrante 

marclnare Il PCI, è ben .tr&no 'Che Continueremo a farlo. E propriO e - almeno nell'espertenza che al ~ 
noo al sia c:alcolato che avrebbero percM siamo consapevoli della eri- storicamente affermata presso dI 
Invece aperto "pazl più ampi alla sI sindacale sentiamo la n«eSSlti noi - ne è forma dI attuazione. 
~ra inIziativa e alla nostra lotta. non soltanto che siano evitate da Ora, nella nostra prassi coslltu

J!: una fortuna per 1\ p&eae che,' parte di tutti le esasperazioni pole- zlonal~ è emerso da tempo 1\ prlncl
quando.larrivaalpuntldlerlslplU miche, ma di stimolare I compagni pio In base al quale 1\ lrattamento 
acuti, csso pui> IAre conto sulla te- c gli amici sindacalisti a correg,cre dtrl

A 
SCtt~,I~nmd~f~n\l~tl(vParo. IP,rluOnape~rtha~ dS11 

nuta dI una lorza quale Il PCI che I difetti che sI sono prodotti nel fu n- .... I ~ I I I dI ~ 
non perse,ue scopi di distruzione et zionamento democrnllco delle snlarlo minimo Intercategorlale e 
di rottura, che non è solo di prote- strutture slndacal\ a ogni livello ~ Indlclzzalo per tutti gli occup.'\tI) 
sta, ma che, lSul terreno democratl- di avviare un processo di profondo sopporta, si, Interventi legislativi, 
co, lavora per unire e per IndlrllZ:J,- I rln,novamento, ' ma basati sul consenso delle più 
re la Iplnta delle masse a esiti e a! . E questo Il momento di farlo con rappr~sentatlve tra le forze aoclall. 
rtaultaU coatruttl vi e rinnovatorI. rapidità e con coraggio perr.M que- Non per nulla, le plu note tra le leg-

sto è, sI. un momento di crisi. ma gl fino ad ora approvate (ricordla
nnche di poslltva,t~nslon~ e di vo- mo quella del 1977 e, per certI a-
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lontà di ripresa, E perciò, Il nostro spetti, la più recente legge sulle Il· 

O avviso, di grande Importanza lo ' quldazlonl) sono state - nello loro 
storzo gla Iniziato dnlla CGIL per' luci e pelle loro om\lre - \llrutto dI 
affrontare questo complesso di pro- nccordl sindacali. E solo rlspettan- . 
bleml con Spirito Innovatore. do queste condlZ.lonl che, In un or

li sindacato non può mutarsi In dlnamento che ha assunto le carat
Le ultime scelte governative e In una sorta di Istituzione stlltale, lerlshche di cui abbiamo detto, una 

, risposta del lavoratori pongono al_ quasi ro\'esciando I criteri della limitazione legale della autonomia 
, l'ordine del giorno problemi, sin propria ll"gitllmazlone, e cioè derl- ' collettiva può trovare la proprtllle
Imm~lati che di prospettiva, che vando \I proprio prestigio ~la pro- ,Ittlmazlone costituzIonale. 
riguardano Il slndu.cato, la politica prla autorità dal ~uo assldersl anno Ma nel caso che abbiamo davan
economica e la questione stessa tiel dopo nnno al tavolb della concerta- ti, tutto al contrarlo, non si è rag
governo. zlone con le controparti c con Il go- giunto \I coruenso con la m~eslma 

Sul tcrrl'no slndaç'al~,11 tema plu \'erno. Questa è la strada del corpo- controparte, e cioè la F~erazlone , 
Immediato ed elementare. sul qua- ratlvlsmo, non del slndacallsmo II_ sindacale unitaria. che non poteva, , 
le I InvoratOrl stessi stanno dlscu- bero, democratico e di classe. eVidentemente, firmare, atante la 
tendo, è \I recupero delle perdite del Secondo noi è sempre valida la mancata adesione della COIl.; né 

ra~~~:~~1u~st~::~~I:or:~~\~u~~?:! ~~~~lu~~~~~~~:Je~~~;:! ~~i~~~ ~~f~I~~~~~::n~~~ ~11~:t~~~~\~ 
mobile e ad nltre misure governati- mo sia dal padroOl e dai partiti che ' tre 4ue organluatlonl al loverno 
ve. Ciò determinerà Inevltabllmen_ dal governi, anche da quelli nel : arnnch~ prOCede&Sl', con altri stru-
te, se e lino Il quando I provv~dl- quali le forze di sinistra fossero de- m~ntl, a rendere operativa la lua 
menti governativi non snranno terminanti. plattaformll.. 
camblnti, uno sViluppo della lotta e La fonte della propria legittima- SI è sostituIto cosI Il consenso, 
della contrattazione articolata, Il zlone Il sindacato non può averi" peraltro n~ppure sanelto formai-

cO~~*~!':aCS:II~u~~~~"ed~i nltre for- f~~ftt~h: ~~~ r~~!~eC~~v~ra7!:~ ~~i~~IIO~r: q':!:S~lg~~~a~g~; 
me di azione sindacale risponde ch~ hall compito di rappresentare e ranza del lavoratori. 
del resto, anche alla necessitI! che jj difendere. Ma ciò comporta che Ecco I mou .. che cl Inducono. I 
slndnealo, rlelaborando strategie una \'ern nutonomla e una $:Ilda u- condurre nel due ramJ del ParIa
salariali e contrattuali supernte, nltà debbono fondarsi sulla demo- mento una battaglta nella quale, , 
conqUisti uno spazio maggiore I\lIa crazla. Su questa base \I sindacato collegandoci a· quella In cono nel 
contrattazione con degli rl~mentl può scegliere tutte le sedi di tratta- ..,., et avvunrno di tutU I mezzi 
«onomlcl e normatlvl del rapporto 1l\'a che riliene opportuno, Ma se l'eIOIamentu1 per ~ un 
di lavoro e ciò anche per \'aloTlzzue esso perde 1\ IUO rapporto èll massa : atfentato a una delle Ubeitl ln1-
la tutela delle varlt' prol~sslonalltà e la aua reale rappresentatlvltà. - nunelabUt deJJ'onllnuMnto demo-
e per allargare 1\ suo legame Con tras(ormnndosl In uno. sorta dllstl- cratlco ,della noatra Repubblica 
Imple,atl, tecnici e quadri e quindi luzlone parll.'ltatnle, allora Il movl- cbe. se 'noa erro, l'artJéòlo primo 
per accrescere la loro presenza ne- mento del lavoratori sI frantuma e della CoctltUJione dC!flnlace fonc1&o 
CII 0l1:anlsml sindacali, al disgrega Ilnarchlcamente, crean- la aulla"oro. 

La Ver1erua sul costo del lavoro do un vuoto perlcolo.110 che può ca- la quanto tale, 'a noatra opposi_ 
ha mesao a nudo una crisi del mo- sere riempito nel modi pIù anen- ISonl'ln Parlamento al decreto del, 
vlme~toalndacale Italiano, la quale' turosl, (overno pentO sarA comprus e &o-
non e però scoppiata. nel giorni · Fra I temi che si ripresentano con ltenuta non aolo dalla cla.s.se ope-. 
scorsi, ma ha Mlrtn! più lontane. più acutezza c'è certamente quello, rata e da tultl I layorntorl dlpen-

Essa Indica che molte cose dove- specie d~po le ultime vicende, dl denti, ma ancbe da altn: fOl'M ao.. 
vano e devono essere camblntc _ una rlelaborazione del rapporti tra clalmento e politicamente dlveru, 
nel rapporto con I lavoratorI, n~lla s1ndllC&lO, governo e Padamento. che banno a cuore le ragioni della 

democr&&1a e della CoIIUtuzlone e i 
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che comprendono I perlcolllnslU In I Itglslntlve sul problemA della lotta, le più Impegnative decisioni di poli': 
0V,ndll passotlpo' auvetol'SOrlt:;'rlcot,odl IqCuOnVllc,rCOnamtle- : al nagello sempre plil dilAgante Ualntemaz10nale ~ al tempo stes-

I _ della droga. In questi C/'!i"pl è però. IlO. politica e latllutlonale. 

C
lnoSC«n InaCOllp'el!~lrtlaenVoZllr:toCrt0melnleCllnnoroo , Indispensabile clle si vàdll a una n- Non mi pare neceuano ntomare 

In I ... K presa su larga scala deU'Inlzlatlv<'l sul temi della nostra Inlzlallva per 
organizzazioni, ma poi finiscono di massa del partito e della FGCI In la politica tstera perché anche " 
con Il colpire tutti. un rapporto più stretto con altre nostro CC e la Direzione hanno pre-

rone. Ijruppl e orgllnlUAzlonl che si ctsato e 'Ila 'Ila aggtomato le nostre 
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adoperano per combattere la ma- '1a1uta.tlonl e gli obiettIvi della no-

. .
:;.'.,:,..... O ' fin, la droga. l'cmarglntlZlone. atra battaglla per la pace. Il dlsar-
, I Tutto prova che aveva plena- mo, la distensione. Inoltre, 'II lIOr 

.;:. mente f'lIllone Il nostro partito nel atate e sono In COI'SO nostre Inl~' 
. porre come centralo la que&tlone 'le, anche sul terreno Internaz., 

morale e che era sbagllllto, di con- ; le. che hanno dato ampiA rtsonnnz.. 
L'altro ordine dI problemI che si tro, pensare che 51 trattasse dI una I alle proposte del PC! e cl hanno 'II

rtpropongono con nuova acUteZZ4 pura ubbia morallstlca del comuni- Ito convergere con le pos\zlonl di 
sono quelli relatlvllllla politica eco- sU. Il fatto che preoccupanti eplso- autornoll ruppresentantl di vari 
nomlca e nnanziartlL di :kbblllno Invesuto persIno qual- Stati e p:u:UU. oltre che con queu. ' 

Non voglio neppure tentare di che ammlnlstrlU10nc locale demo- della Commissione Palme, 
riassumere qui I risultati posltl'll a cratlca e di sinIstra testimonIa Possluno registrare un certo 
cuI siamo giunti nella rIunione del quanto contlnuQ e vlgoroaa debba successo della n~tra lna~tente 
CC di novembre nello avlluppo del- essere la battagli&. Coloro I quali pressIone per modificare la presm
la nostra pIattaforma e dclle nostre rlmproverano"l nostro partito di z& e la Iloea dell'Italia nspetto al 
proposte In questo campo. e~re filAto troppo aspro o troppo problems della Forza multlnazto-

Esse 51 confermano come plena- allarmIstico In qUe$lA malerta han- a:ùe in Llb:lno. Un grande pe$O ha 
mente giuste e costituiscono una no oggi da chiedersi dove mai &I ar- aYUto ltl questo senso \I pulo \o
risposta all:1 condotta di un (t0vcr- rtvereb~ ~ non el rO$!5i! una forza ten'cmto del prealdente ddIa Re
no che Inu!!Ue unII effimera r1rre- come la no:!!tr:I. che reNte e com- pabbDea Sandro Pertlni. N.a Ila dI 
sa .senta dimostrarsI capace d n- b!!.lte su quetlto fronte. hUoCequeatGConmo.puraTen
muovere le cause di fondo dell'In- Nessuno 3vrebt:1! avuto 1m e a- dO~tecomlndatoartUI"2IIe 
Oazlone. dello stentato andamento vrebbe o~lil la nece.uria fona per Il m:otro ~te. lUIIl l1esce a ~"? 
ddtellllaa PI!~cUuzlp~~~onee. dell'aumento contrastii'e e roveed.:lle un ~ ~ da una poIbiaoe eli .. 

di""" <U.J so meccanl~mo di conduzione 4el : ~ accodamento. aDa l1ma 
Queste ause sono: \I pe"..o dell~ pubblici t:.!tarl S~ la prlnd~ t"orz!lj ~ USA ~.!!!.!'~.:ea'"' 

rendite nnllnzlarle. Il prevalere de- della :.lnlstra non AveMe mostrato; ... -..811 c ......... .-- ~....,..
i" elementlapeculntlvl e parat.~!t.'l- tanta Intran6!~e~ con~ , L'3m&to rtt1ro,deUeocsls'e ~ 
rllu quelli lmprendltortv!\ e pro- : ~i.r:.:'t!.!her.!"Cdt.i!m~Ie4~ i pe non lt80M B JII'Obkma di um. 
duttlv{, (l'~om.la dl.cart~ che 51 nu::1!n1, qu.mll, r.He crlÙChe ndat-Ilftlzlatlft polltlea ttanea~ 
mangia quella reale). eli spcrpe11 d1! so c:! I Inn6::mnlenz:l o 1l!V'~n:ruo n- blem& ftbaneae f: p!ft bi e -
denaro pubbl~ l'cv&.:l1cne e l'ero-. spetto t.l vlinC! jl"".J1 e2\I!CClAU, . . quello medlonenta1e ,nns .d2!f!a 
slone n..~c, Il nWdo nei!1;\ r~ i . " ... , ~ . pace e ciel rISpetto 4ft :dlrttU lIUie-
Idenill!<=a. nell'lnnova:lc!t!! tceno- : I temi rt~unr"~~' l~' nllll d1 tolU l popoli di queUa,~ 
logica. nel &istcrnll formeUvo. rtn- I l~lt~!onC\1ì nC".'l · .,~~no e non ne .... eamlnctare da quello p&.Ie3U-
curia v~;so I problemI t1e!reç~ ! Ct:b:l:mo <:C.~iim'e q~m polltld, ç~... , ' 
tIU'L I p;:rc:;é, ~t'Z'!J ciW ~~"1~ I meccant<- ' LA necessiti ptCJ Impef1mte resta 
. Su o:enu~") d' questi {'UIitl li re:: Ilml. rl:-r.an:'l !;'òmp o cU rt®lvero li quelll'l. del blocco. da entrambe! le 
Ilo! 'nec~t~ e r.cz:lblle r::OS'%lEG-! ç' :'>J\.)~·:il':m d~H'Ii'lU\.~l) tra Intere!- partl. d\\'lIe nuove lnalalla.zlonl ml3-
YCN ~at!V9 par2arncnb:'l e cU ~: ~~I gru~l eeonornlemnmte do- !1Ustlche in cono In Europa. eondl-
m~ ~ qucHt: m :Q!w cInn- mlnnnt! e (Orte e grup;:1 politici de-- XiGne necessaria per poler rtaprlre 
niea e clt.emz.U\"::L Cl ~!ldo ql,~!1g te;m!~;:lU,edcl!nconiu%lone tra at- trattAUve volte Il ridurre III arma-

dlpecen·~nlnltoC~. " P~;:::;:"t.o~".C;_~~~-d·OI : fll.t1!mo e l;alltlca. tra partiti e StA- menu' 
.... 1 ~".... ..". ",-,,, ' te. Qui sta Il cUore della pericolosa Per l"ltalla Ineombe la eca.doenzII. 

novembre. le quaU n~n etelutlono c1"',l'(en~!)ne del statema pollUCO di metA l1'IU2O nt!lIa quale dovrebbe 
ma ncll!ed~ , 11~1 nH!.lptli e avere lotz.lo l'lnslJùlazlone del mb
nuoVlIlp~"t1. n-..\p!l'~ flarnl pre- ' ltari~~ c:.zl viene 11 dlrtondersl di .111 a Coml.!lO. In coerenza con la . 
aentem:oo un ~;=t71~ di proz»-, un teMO'dl sflduclll e di rrwtraz1o- nostra proposta di ~to di tutte :: ~r~ fdà~:~ JI~~a::' ne fra I cittadIni, ma viene anche le nuo'le InstallUlonl mlsstll3Uche. 
lariforrnadelmercntod~liavoro;le . un lmpru:clo al ,pieno d)apleprsl ~:'~:1aa~~~=,C:~e~~~~ 
politiche flIcall e Il riordino del st- . delle (on:s ~uwve. I 'proprlo 
atema penslonlstlco. . • :~=: =~~~OM~': ~~~:"~I~::n~:, ~~I~~~~~n~: 

Le vtcende della Cons!)~ delle I non solo politica, aoctale, l3~uzlo- lamento operativo del missili a Co
nomIne bancane. della RAI-TV. dI \ nllle ma onnlll anche economica mlso venga sospeso. CiÒ darebbe 0.1-
altrt enti pubblici, 811 SC4ndaU e le della questione morale. l'Italla una ,rande rorza per pro
crisi In diverse ammlnlstraztOnllo- C1b precl44to nbadlamo 1& nostra porre che analoghe mIsure vengl1-
cali. le nuove rorme di crimloalltà l dl3ponlbllllà piena a rtesamlnare e no adottate dal paesi InteressaU 
economica. esigono una più Inca!· ;, a rlmeltere a punto 11 funziona- dell'uno e dell'altro blocco. 
Dnte elntranalgente battaglia con- .: mento delle IstituzIoni. Abbiamo Ma. quale che ala l'atlfllglamen
tre lA corru&lone, contro le pratiche ' presentato alla Commissione bica- lo Immediato del governo va In o
apartltorte, per Il rta.namonto del merale una piattaforma precisa. 1t11 cuo estesa e .sviluppata l'azione 
partIti e delfe lalltuzlonl. Siamo, come abbiamo delto altre al ma..ua per Il referendum Ilutoge-

Abbiamo anche su questi temi volte, per due 18voll dlsUntl, ma .::~n~lr.è.!!',:z;ad'l"f~I~~P.?!!-_ 
una nostra elaborazione npproron- non po-sslamo accettare una di- ........ ...... _.~ .v. IO' ........ ,l'hT. 
dita ed avanata. SI tratta di tr~- scusslone che non esamInI, Insieme pegno e nel lavoro pmtlco. eon .lm
durla In lotte e proposte coerenti e .' al meccanismI del sistema politico portanU e significativi risultati In 
In InlzlaUve stringenti In ogni cam- ; In senso stretto _ le Camere, 1\ go- alcune zone, ma ~n ritardi e 6Ordl· 
po ed a ogni livello, dalla ba.ae Al : vemo, le leggI elettorali, Il sistema lÀ lq altre. 
verticI della vita pubbllcL delle autonomie regionali e locali e 

Sono note e chiare anche le no- co.~l 'Ila _ clb che condiziona e de
stre proposte politiche e legl.tatlve tumlnll. tall meccanismi ' come per 
per la lolla alla grande crtmlnalllA esempio, l'IntreccIo tra potentaU e
organlnata, alla mafia. alla ca- conomlcl e lo\·emo e aottogovcmo 
morTI. e al terrorl3mo, che tenta di o Il 'l3tema Infotmatlvo, lo. cuI ra.
nalzare la testa con nuovi oblelUvl. mlficala. caplUa.re peI'.etrazlone era 
con nuove forme e fOrle IInche con inimmaginabile per I costituenti di 
nuovi collegamenti, Nel, giorni qun.rant'annl fIL La questione stu
scorsi abbIamo definito plup.a!cL- , aa del modo con cui vengono prese 
Mmente_l~ lIostre propost,e Anche , 
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Ancora I falli che \esUmonIano co- forzB plll une dall'econom1a Il della '5' O ~~~~~~::!fO~ver~,f!:~VU'! C~1Jl1tmmt U ~ pc!'n:hé te 
IIpes.w faziosa dell'lnlClrmaztone ne mortlficano le parU più vive e 
radlotelevls!vll, un'~tenalonll deUe produtUva. . 
pmUche 10Uluatrlci nello nomine Contro questo noi comunlat1 cl 
ne~1I EnU pubblici e lleraino una. leviamo Il IotUAmO. 

Ho cosI riassunto alcuni del prln- lntnJ;t;/one ~II'Esec\ltlvo nelle fun- Noi vogliamo arrestare U declino 
clpall obiettivI della nostra oppoll- . 1I0nl prOI)r!e della Mag1l:tratura. del paeae. delle IlJtJtuztonl. della vl-
zlone, hl quale, come sernrre, si la I la d Il tasl putltt; vo-
propone: l) di ottenere tutti rlsul- ' n;'O: f!z~f~U!,ug:U!~~~~n! gli: ~IWe ~tU:Slllunga Il unA 
taU che sono possibili neU'lntere!.Jtt di qu~U latU. c soprattutto di tren- crtsl pollUco-lsUtm:lonale della He
del lavora.torl e del paese e per la te al gesto compiuto la sctUmana pubblica che, ia.sclando andare cMl 
causa della race; 2) di evltnre o di scorsa Il danno dellavorntorl, dellll lo coae. potrebbe euere di propor
eontenere gli dfettl negalivi dI que' loro org:tnJzzazlonl Il deUe libertà zlontlmprnedlblll 
pronedlmentl del governo eh!" sindacali, si rlcan Il gludlllo dt a- In c:onclustoM e't- eta donuuwar-
noi cembrano Invece eontrp ' vere davnnU un goye,no che tende Il se sia poss.1bUe ottenere In que.sta 
qu.,Il·lntere~; 3) di prepullrc A carntter1=a.r.s1 sempre più eomll sJtuulon.e mutamenU negli Indi-
maturare le condizionI dI un'a.. . un governo conflittuale verso la rlm e nel metodi di governo ehe 
naUva al governo In carlcno ''''rlc più ....... "de del movImento o- costltulsc:ano una Inl%Jale ma con-

Quale gIudIzIo complessIvo dol> j;;ralo e d~jl-;~nlstra. come un go- creta. e ayverubllo Inversione di se-
biamo due oggI dell'opera di que- verno negativo per "economIa e per ~ng~n~ l!f'~~r~C!!!l'i:to:: 
d
ato loyeorntra0 rene quali çonselucnze le istituZIonI. 

otXIl&m e? Un partito come Il nostro. che ha U&mo CM la nostra opposIZIone e 
Put Iludlcando di per sé.non ade- empte avuto acuta. cosctenzA del non mancheremo certo a nuaUnA 

fi:.~~! =I~~~:e~~~ ~ dovere verso la nazione. :O~":o. ~ co=~::~ 
a:.. quando questo sovemo al pre- Fn può ~~norare ~~~tU~: quella per cnmbtare la linea &!l go-
.m6ln Parl~ento, nol dl~mcr oro agic va grav • qu • verno verso I sindacaU e la sua poll- (; 
.cHucUdIcremo dallalU; 8eIUll;''''II- non ~~ I agl1f ~°Fte~tan~ol ~~Ildo Uca economica. 
eaacetti •. E cosi cl .lamo comp::rta.- cer;:I r 8~n t f e la e o: h ~ ' Ma è chIaro che se questa. InvlIl'
t!. Lo abbiamo ,Iudlcato n~va- qu" sem ra ~dcom ~';I s a alone dI tendenza non avviene, la 
neate per la condoU4 ~U\'3 alla un ft°vc:;n0 a t I tnz:: Co sta permanenza dell'attuale governo 
kntalJaSone de&JI ~"'Omtu.w. ma qUI! o c e met e m s.sl a mlao. , diventa. ~pre più rW:hlosa per Il 
~ fatto una pro~ dle~l1 ~!~~~I~ J;~~~r!~c:nt:-~e!tf.et!, pae.se Ce rLschlosa anche per Il PSI e 
=~bU!t1 al Q'fJt1r:~:I- • aost.!Uk.;l cooloro sembmno pen:Iate i per le forze più aperte deU'attuale 

Ya c:if p:le9 COW'uUJn 4d ' che Ccsl, pas!O depo ~so, ra presl- " maggioranza). e quindi tale perma
equtm:J!ds. Lo ab!l!Lmo ~- . denzn s'!)Clnll~ si verrà logorando neV~lvalO mesa&r

A 
In Cl'!,e3UO

he 
DO~ .. __ 

listo h'lDl1l1igl1ato neWoperaa U- . e consum!'ndo fino a rendere Inevl- -.. augu.!l'J1Ù c. .......... 
vIatona mi C:O~. Ab!:....~ tablle la sua ::oztltuZlone. Ma qu6tl da nel comodo ~re di Interpreta-
erttle&flo la sua poil1i= vel'lO 11 u- l 11 tta 'M d!~to re questo pacato ragionamento co-..... _- U ...... 1 ~t sor:o ca co prc . men", 'me un·a ..... rtura dl -tlll· ... v-~ Il 
~ -:ertt°~~~P:n~ ~~~~:>n~~~;: =.~c=~U~ PSI.E~rochelco;;;paPt~;II-

l YerIO.p:!IlIlntereuate:Loa~ sllcgont un governo e UnA preli- sU ~mprendano che una delle 
i mocrllkatoaneramenteptrlr.::t- denmdeICon~3I1o,sllogornllpu- preoccUpazioni pIù ytye che cl 
I "1od.I CM ha segu. Ito nelle nomlne.Cl u. ~~~juella !~-~osa!ne"'d~J_a;t1,.!;!dle 
. 8I&tno oppocU alla linea cen~ Dl)tr~o per.5m'e che la DC. ;j;Ìs~"~;1 p~"'i:te e n:N:-"~~;lre 
~;~~~~ J~~=acÌJ ~~I~~ ~~~~::~f 2l1~~~~~~r:~V~1 e, quindi, anche la fwwollc e l'av

~:~I~t~ ~~~~~~~~;~~~~~Cr~: rlcont!ulzmre fa presIdenza del V,I::~blle che I eompagnl 
vo~ del Comuni e delle p!zWonl ~~n~i~l~t;: d~f8~e ~:r~e!i~ 3Oc1.!illsU alano fortemente Intere,. 
mInime). ~pleetnlone nellA condotta nuora saU lLIl& durata dell'esperimento 

A questo nostro comportamento I ~?uJt.a dalla. DC. Comunque non ~ delgovemo a pra1denza socialista. 
non era e3tranea la supposltione : cb13ro, a!ll1 vigilia del Congresso, Ma Il noi ISItmbra che questo attac-
che UnA ~ldmzA del ConslgUO · qu~1 siano I problemI poIltlc:J Il I == I~~r;!=~n:e u! 
~d~: eler!:::'~~~~: contenuU prOftrammatiCI concreti lnar1mento organlc:o del Partito 
traddlztone rispetto alle presslonJ e ~~:n~~~~~ gli espo- aoc:lall5ta 1:0 un bloc:co dI centro co
al condizionamenti della parte plà OW tutU possono constatare me prezzo poUUco da paeare per 
conservatrice della coallz.fone pen- , cha da quando è cominciata tra DC. continuare a godere del potere di 
taputlta. . PSl PRl est.t\ a1l rIn cui indubbiamente U PSI dispone 

Ma I ratU c:I dicono elle Il governo aa ~ oceu~ Il oe:en~~llo;g!: anDdo Il presidente del Coa.sigUo. 
~ andato In d1rez1one opposta. z!o pollUeo e lOdale. tutu questi La lItabl1e collocazSooe In un 
Olunto al momento della Relta plà partiti hanno In real~ sublto un bloceo di centro • stata propria. • 
delicata.. quella In cui erano In glo- ~ dI InvolUZlone nelle loro partire dalla nne detlll annJ qtJA
co le condltionl del lavoratori e l posUlonl e nella loro funzione. TI- tanta. del Parttto ~U
loro poterl di eontrattuione. euo si plcn 1:0 questo lIenso ! la Yaluta%1o- co. Non • malltata. quella del PSI. 
é rivelato Impotente o lDcapace di ne clIe 11 segret&rlo della DC ha da- . neppure durante U centro-stnUtra. 
Intaccartl minlm~ente ~ lo del decrito mila acala mobUe e B noj non pmstamo che questa col-

:::~~I~ee :~:::~ In=; ~~toRITe~::;=~= =~~':~a!~r!'::'; 
aulle masse lavoralrlcl e sul Slnda- al ma partito l'lq:tlrujone II!:ll da cerlàmen&e UnA pro8pC!Wva di avl-' 
eatl ed è rlcorso all'atto d'lmp;!rlo un lato eblArtlce f'U3O strumentale lQllPO.1n COèreaa con una sua aUe ' 
del decreto legge sul tqtlo della ebe ~ VUOl tImr ddl& pn!SICSen:a ilo- ' tcMm» fuaslone di UlIVa. "dalla. 

~~f=:=a~~I=: polltlca ~~:i!~~~I:; ... IIJu~~'!~~n: 
Ma altre cose cl dleono I fatUo Cl ti!" DC. 1"""- ' ~l ma.s.lav~'ièv~lt!Irl ' 

dicono che Il goyemo ha cercato di Qu~ gara In dlre3lone conser- ; 1t&l.iAn .. e d.a un'wolle volta a 81»'. 
eludere l contrasti Internl alla eua. ftt:rt'.:e si é rivelata In eontrasto eea atare verso alnlstra fone aoelali • 
mauJoransa plU'lamentare Glando le ~me del paese dJ ~: polltkba CJAl colJoc&l.e al centro. 
forme dl pa&nte _preWone. Ir..qUre. sedie di sviluppo e di rlnnovameo-
Il presidente ctC!l COrus1«l1o ptà 1'Oltc ~~cbe non. tollenmo la ~ 
ha manUatato la sua Jnt.OlkiraDza ~.fra l partlU !)e!lt'!l ~ del so-
'l'mIO Il ParJameato. YenIO L aUlln- ~tuw g:;6 "!II"=,,,", çoAItul- . 
brt dalla wa &tessa magg1otam.a e tC:t'erqueita '1lAo.t lt3 neU'lnuno-
YersoqueUapartedellutampo..!ta- blUsmo OP13U~ 51 trova J'8CCOrdO) 
JiAna ed estua. ehe bA mosso enti- a:nlo n~ ccll,1lre o depl'lm8e In. clJu. 
che aJI'u/one del governo. Sono Et 0!)ef'It1a. b filUW lavoratrici, le 
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Le nostre proposte programma- , anche se certo Don esclusivo. della I 

6 
Uche e le noatre InlzlaUve tendono IOlta e deU'lnLUaUva per l'alterna-: O proprio a ciò: a far acquistare voce Uva democratica. 

'l' , e peso. a mobllitue, a far In~rvenl· A questo proposito,.. posta In lu-
re sIa foru dI sinistra sia nuovI pro- : C1! la po&lU'~a esperienza avvtata 

' lagonlstl. nuove energie. singole : con l'accordo elettorale dello scorso . 
personalItà che non sono dcnnlblll. :' Il PdUP e con I·a .... rtura 

i L -..xranrsS della crisi politica e secondo I CAnoni tradizionalI. odI d-. g~~r~o;~ liste a personal1.lÀ IndI. 
, dI quei1a economica. morale e Istl- i nlstrao. che stanno sia &lI'esterno pendenti. che IUnno poI cOlltltulto 
tutionale rlpropone oR~lUvamen- ' che all'lnterno del partiti e delle or-, , autonomi gruppi ptU'lamentArl. 
te la necessità dell'alternatlva de- ganlzzazlonl economiche, socialI. , Per IlSSOlyere la nostra funz1on~ ; 
mocraUca con le caratter1sUche culturali e che po5$ono essere In~ , dobbiamo collegarci ancora plu l' 

che abbiamo prec1sato &I XVI Con- ressau e coinvolti da un, concreto ! a1da.mente _ e si vede dalle crona-
~ non può consistere In una progetto d1 rlaanamento sociale, di che di questi Cloml come qu~ sIa I 
~ svlluppo delle forze produtUve, d1 amptamente possibile _ t.i.llo sc:hle- I 

i rledlzlone della luperata ellperlen· ' avnnumento civile. rameoto fondamentale ehe &I rac- ! 
za della maggioranza dI solIdarietà ! Noi, dunque, dobbiamo lavorare Ile attorno a nol: la classe ope-

: nazionale, tanto meno ~ la proposta perch~ si esprima la voI ontA di tut- :fa. I gruppi plli lnd1leal della p0-
, di un accordo a due tra DC e PCI ta quell'Italia moderna. che lavora.~ pollUlone, vUU strau di ceto me
' (che del TUte non abbIamo mal cer- o che vorrebbe lavorare. studiare. dio di lavoratori autonomi e dJ 18.-

cato e perseguito). Ma l'alternativa creare e che perciÒ deve essere II~ voratorl Intellettuali. Se non op-
democraUca. ~ anche cosa dlvera rata da p4&tole vecchie e logore, d plamo mantenere un ancoraggio 
da una leCCa coalizione dillntatra e un modo o.rretrato di tare poliUca. permanente CI profondo con que&ta 
Ialcllta. da ollga.rc:hle tlnanz1aJ1e e pollUcl1e bue, saremmo davvero 1so1aU. 

l
, Percb~ dletamo crltfTll4riva? Per.. - palea1 e occulte - da tutto un, Al tempo st.e=o, dobblamo pre-

ch610 stesao upro scontro sulla po- ceto di faccendieri, di mediatori, di i ICIltaret e agire come 11 partito che 
ItUca economica e sociale ~te In sensall del potere. Ma queat.a est-i .. ln&erpretare queU'ItaIla che YUO-
piena luce che si debbono compiere cenza. che si esprime anche nellal te progredire e rtnnovare. che reela-

, scelte alternaUve, a comlnclue dal questlone morale, attraversa I p&r-' ma eti'lcletua e onestl e che si trova 
, terreno plli cluslc:o ed elementare. UU CI cl Impone UIUl vli10ne plil Am-: Ln tutti gli &m~U della soctetl.. 
osata da quello della redlstrlbuZlo- pia e aggiornata degli schieramenti Non()Stante la Il"&Y1tA e la corn-

, ne della ricchezza CI delle risorse, po.s.slblll e delle caratteristiche che plessttà della cr.ar. che pesa su tuUl 
degli onen e del aacrltlcl nel mo- assume l'wonc concreta di ogni e I cui effetU anche nolllV\'erUruno. 
menU di muslma crisi qual è quel- partito e di ognI gruppo pollUco M- vI sono !'lillA sllW!Z1one attuale ele-

lo ;~~l~~alru'~:=~~nni- i Chi.c~~~~~,!S;:n~one per cuI non m~tI ~t~::roor:~~~ • 
co l'alternativa? Perch~ per sventa- concepiamo l'alternaUva democn.- piu pertcolosa di qi!el1a es1atc;n~ 
re Il pericolo della deCAdenza della Uca come una semplice all~ tra , nel periodo deU& guena tredda. ma 
nazione. della dl.sgregazlone ceono- I partlU co& come sono. I per noi DM è cerlo coa\ dU\1M co-

" 

mica e della Invohalone della de- UnA riprova della validità della , me allora. E queIf.O 6 U tnlUO della 
mocrul.& 6 necessario un ampio nostra Impostazione sta nel fattoj autonoma l1ns geaaaJe che se-
concorso dltoru sociali e politiche che su QuesUoni come Il dlurmo Il I go..lÙJllO sul problemi c:eua ~ e 
moltepllc:S CI diverse, che vanno 01- la pace, o come la lottA contto l.!" del d~ di proposte e iJU%jtt.ttve 
tre le a1nl.slre. mllIia. la camorra e 1& droga. o co- ehe ccmvergcno {;OD quelle dell'Am-

CI si chiede, perO, se gli attuali me la difesa dell'amblente, Il sono ' pio mO'llmento per la pace di cUi 
rapporti tra Il PCI e Il PSI non ren- g\~ èetennlnate convergenzefi- i, alamo partedpllD Italia e, lDterna-
dano Impoalblle quell'1n~.sa pou- grejtutonl ch~ vanno al d1 li • :donalmente. COD quelle delta !Da«" 
U erale Ira le forze di slnlStra r;eh1etMlenU poUUci Il lOCtD1i , ,ponuua del partiti lIOClaJl.st1. di DJ-
che:: F certamente un demento es- puato. Cl Il trova In praensa cSl~' cunl goveml europei. dllm~, ti 
lenJ1aIe Celi 'alternativa democ:ra- asptru10nl concrete Il tensioni l tone de~fl 4egI1 SA. del 
UCL Ma l'attqglamento delle tone dwl che tendono Il ~ e M~lmento del noo &I~ di. 
poUUche nOD può eaefe consldera- 'mtrare In movtmento 1n mod1 nuo:- grandi /.8titul1on1 e o~ 

to come un dato atabUito una volta Y1'L'aJtemlltln democratica ~ dU!l-! re~I~:ua al rivolgono a noi con i 
I per tutte e Immodlflcablle. Esso è Il que un'esigenza co:meWva. la quale, rinnovata speranza Il l1c1ucla gnut_ 
: rtneao, Lnlarga misura. del muta- lt'lia'eI un ........ , la tr1c:1 tbe vedono 

m-U ........ I.d ... moYlmenUd1opl. può atfenna.ral a ,erso r-- di maase vora , 
.... _.... "" cesso. ' pIenamente ImpeJnaU nelle loro 

nlone. delle lotte che al svolgono Onlamente questo proc:esao non \ lotte l mUltanU e l d1rIJmU del no-
l'Iella lOClet1. delle lnlslaUve pollo. andrà avanU senza una lotta, 111 o- stro po.rt.Ito: CI sembrano detenni. 
«:be che al prmdooo per qIOIt.are e ln1 campo, contro 1I11lndinal fI te narsl verso U PCI nU<ml alLele e =r= auove.lone per deCer- resl.steft%Al elle lo cont.ru\!UIC e co Il- nuove tlÙ vute attanzlonl negU 
~ ~:Uvav1.a ~ con at- tro I fCi'Yeml che lncaRWlOgil uni. arablen della "Ita econom1ca e 

IeIuioDedeatlolaaostrallOc1etlo- k:!~!itematlvademoerat.tc:ahn c:ul~~ CongTeUO ad oggl ab-
cUema. et .. aceoraerà che In eua proceaso ne deriva. come dicemmo biamo compiuto notevoli appro
st.te una 1arBhl!STma macrtorao· neUe conchulool al dlbatUto del {ondlmenU e preclsazloDl nel con
Ia di fane che SODO Rmpte ptà m- XVI Congre!S80. che oè abaCl1&to tenuU delle nostre posizioni e pro-
tereaate a Uber'are l'economla e lo porre li difemma: o "aJtunaUva su· poste progTAmmaÙChe In alcuni 
Stato dal peao d"'un parusttllmo bilo o nlentco; Il che vuoI d1re, quln- campi: pollUca Ctlura.. pollUca eco-

, IOffocante Il qual~ a~traverso mille di.. oChe g1A oggll!l possono ottenere nomlca. questioni IsUtu1ionZill, 
cana.U - dalle rendite aUe tancentS rl.sultati parziali hnportanU. che II scuolA e f,ormazione. casa e terrlto-
- 4, Iyenta ma.. ~m, te Impacc:lo c:anunlno v'erso "a1terruloUn pub no, ecc. In tal modo tlbb1&!,"O come 
a4 UI\A~.&nfuPP9_4~ (QTU comportare ~ ln~rmedl_ plUto nuovi passi verso l elabora. 
produttiVI! e tt~ '~rretto funzio- fino a unll.lnvenlone di rotta nella lIonc di quel programma per l'~. 
namento delfe btUuztoni e del ~. guida del paese.. t.ernatlvl\, che, naturalmente. rI-
titi Ed e&IIte un dJtfUJO e mag1o.'1. I E queata è un'esigenza clle, nella chIederà Il concol'$O 41 a1trè to~ e 
tar10 blaoèno di- r1sanAmento, di situazione odierna. con le lotte e l competenze. 
pulizia. d.l un aY&DlWllento della movimenti the perc:orrono Il ~. Dal ~to no.ùrO In quesU ed altri 
modernltl Intesa come avlluppo si fa attuale. problemi {comI! Il Me;aoglofrn\ U 
della clYll11. rinnovamento del sindacato, !a. po-

D problema ftfO. c:oncreto dell' IlUca nelle Regioni CI n~U Enti lo-
alternativa è proprio quello di fu 7' caU.l'Inlonnazione) non dob\)Wno 
emergere e d1 far coaverifTl! 1'1n- O ' ceuare l'impegno a e!abo:u1()ft! 
steme dJ questo tOl'2le attorno a un più APprofondIte e aggiornate ~f 
progetto e a un programma. Se si d&re plil etncac!a e lnclalY1tA alle 
avanza In questa dlrez10ne ci aem- Intzl U 
bra del tutto DÀturale che In questo n~ I rI~:VI v.:i' Javòro del partito , 
eammlno al possano ritrovare l Gli avtluppl mut della Sltuazl, o- 'Il ~ queUo di una attell.%lone di. ' 
compagni aoetallsU, ove essi si Ube· ne Impongono che Il nostro putlto lh."Ontfnua, e soprattutto non ates& 
rlno dai lacci c~e oggi il legano~!t . m. a~mp~ di plil, un punto dilUo Il tutto le orgl!J1l:rzutonl. per l'M-
tone plCi conaotYatrtcL colta e di rltertmento essen%lale. : ' , . .• . , 



luazlone delle Indlca.zlonl plU Inno
yaUve del nostro ulUmo Congresso. 

. au1;;~l~~~a:f~tA~~e~Ia~:: 
mlnente Conferenza nazionale del
le donne comuniste e In una riunio
ne del CC dedicata al giovanI. 

Ma non dlmenUchlamo che dal 
XVI Congresso sono state poste In 
evidenza altre quesUonl, anch'esili! 

. de<:1alve per l'avvenIre del partito e 

1~0~1~~'der~~!tv~r!!!el" 
che 8Ono sorU nella vita socI 
clYlle; quella del mpporto con •. 
nuove forze che al 8Ono 'atte luce In 

=:~:Ir.J:P~: ~~ 
quJIta da parte nostra di quei nuoYI 
ItraU dl lavoratori tecnici e Intel
lettl&aIJ della produzione e dei Ief
Yld c:be aprimono le nuove prora
IdoDalItl consecuenU aUe lftDoya.. 
aIQaI tecDoloctche. 

bato che questi AraU &Co 

~ un peso leIDpre pUI 
p'88de, la loro conqu1&la aU'Ct'p
DbIaDoDe dl claAe • aUa patltJca 
del puuto comporta da parte DO
Ara uno .tono kSeaIe ti .pratico ... 
n,onabIIe a quello dut fu ~ 

=~~~I~. 
aNermulooe che queat1 atrar~ 
8Ono _re. Insieme alla claaae .. 
perat .. una toru di annpllZtlia 
della trutormazione della IOCLeIl 
rimane pUl& declamulone. 

QueIto 6 8010 un esempio. ma _ 
una.~ di Yltale importami. 
delle tanta cose nuove che dobbia-
Dio Imparare a fare. . 

A IID* 8aftbft elSe • IUànfJamo 
COlI questo aptrito al complU dl un 
modemo puUto rivoluzionano cl 

, .a aecotp aublto delle pancH posal
: blUtld1 coaqUlata • dl at.Unamo 

che Il aprouo. B pub prendere DUO-
1'0 ~ e DUOYa ampiezza anche 
l'aUlYU1.per ll-t.Iaeraaaea~ ,.I&. 
reclubuneDto. per U 8O&leInOalla 
Doma stampa. per 1& dUfusloae 
deU'.Unlth. 

n IUccesso straordinario del 11 
dleembre e anche del 12 febbraio 
conterma che quando Il flasa un o
bleWYo chiaro e senUto e quando si 
organlua con cura III&Yoro, li par
Uto rtaponde e llÙUltaU 'Iengono. 
. Concludo con questo richiamo a 
un più Intenso Impegno per \I \elle
ramento ti Il prosellUsmo, che vuoi 
essere anche un omaggto ana com
pagna Adriana Suoni che. proprio 
pochi l'orni prima della sua scom
parsa. mi aYeu Inviato un appunto 
nel quale mi eaprlmeva le we 
preoccupazioni e chiedeva che la 
questione del tesseramento venlue 

~~::::~~~~eat& rhlnlone 

L'ordine 
del giorno 
appr«:»vato 

ROMA - n Comltll1.oealtrale 
e la CommIssIoIMl ccntnl. di 
CGntrollo - t cleUo nell'ord1M 
ciel pm.o eonc.IusI .. - ..... 
pronno la 11_ poUUea ... 
"'bi1ItI" espod.e nel1a ."... 
doGe cW compqno Berlln· 
per. 'l\&lte le orpJti2D,dosù .. 
tuU!1_llnbtl_~ 

U ad Impe;nam pl.~n" 
Della InoblIltIIIion6 IUlJtaria 
YOItII • lI!deDere le lOaII del 
la\'Otàari per llan cilriUl, per 
"-' ..... per lIIl Il_ 
nthappo. neUa"'-"_ 
NJI& !* la paca, oampapa 
che" cat la pri.- hMp 
la D8CeaIItl di pnmUre n _ 
_ del r.t~1IJQ autop
IUlo. n Ceaù&a&6 cenU"altl e la 
CenamImIona ceDtraIII eli con
tnUo fanno appello • wtU I 
mmlanu ~ In qws&e Id
CImAne di Jf8J'de InbbiUft 
popolare nnptIo ratronaU U 
PariUo .. la FOCI eonquistIID
do alla aoua por Il rlsanamen
to, U riDnov.mento, la tnsfOI' 
lI\&dcirw &wl ra_ una D!.IOft 
loMl dlcomunlsUoo. 



La grave infermi tà che continua a tenere 

il compagno Enrico Berlinguer in ~pr1'e/'-dY 

pericolo di vi ta è un colpo duro per i comunisti 

e per tutta la democrazia italiana. 

La Direzione del pcr ringrazia il Presi-

dente della Repubblica che ha dato ancora una volta 

testimonianza della sua sollecitudine umana e morale 

e ringrazia le al te autorità religiose ' e statali, 

tutte le forze e organizzazioni politiche, sindaca-

li, sociali, i singoli cittadini, compagne e compa-

gni, donne e uomini di altri convincimenti politici 

che hanno voluto manifestare la loro solidarietà 

al.la famiglia di Berlinguer e al suo Partito. 

Quanto più aspro e doloroso è il momento 

tanto più alta deve essere la risposta di tutti 

i comunisti italiani. La democrazia italiana ha 

vissuto e vive ore difficili. Della trama sanguinosa 

che ha minacciato negli anni trascorsi la Repubblica 

t't aspetti essenziali, ma una piena 

ana, non è raggiunta una vittoria 

insidie del passato, nuovi pericoli 

n~/ 
i'tit- estrema delle reciproche accuse 

~ttualmente al governo testimoni~ 

I Jt( \.M.Uu. ~ I ~'-pr,eoccu2....ante . IV. I,....,-r· O' _. " 
'\,.'J..t..'~\ . 

v.. ........... ·\I\..·oUt ~ 
mp-rens-:i:-M~.'e che 9'Ì.--p'Ossa c..o".abora-

------.----------.~ 
re iR UR0 stesso governo ~ forze che possono 
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La grave infermità che continua a tenere 

il compagno Enrico Berlinguer in ~~~~d~ 

pericolo di vita è un colpo duro per i comunisti 

e per tutta la democrazia italiana. 

La Direzione del pcr ringrazia il Presi-

dente della Repubblica che ha dato ancora una volta 

testimonianza della sua sollecitudine umana e morale 

e ringrazia le al te autorità religiose' e statali, 

tutte le forze e organizzazioni politiche, sindaca-

li, sociali, i singoli cittadini, compagne e compa-

gni, donne e uomini di altri convincimenti politici 

che hanno voluto manifestare la loro solidarietà 

al,la famiglia di Berlinguer e al suo Partito. 

Quanto più aspro e doloroso è il momento 

tanto più alta deve essere la risposta di ' tutti 

i comunisti italiani. La democrazia italiana ha 

vissuto e vive ore difficili. Della trama sanguinosa 

che ha minacciato negli anni trascorsi la Repubblica 

emergono alcuni aspetti essenziali, ma una piena 

chiarezza è lontana, non è raggiunta una vi ttoria 

definitiva sulle insidie del passato, nuovi pericoli 

si manifestano. 

It.uJlttv,! 
La gIdoiLà estrema delle reciproche accuse 

tra i partiti attualmente al governo testimoni~ 

di una situazione Pr,~occul2...ante. Iv. tA..;~' J.t( ~ ./ ;'- dI'" 
IA.M Lw, ~ ,.:ÙC( '\,.',.<.t..'~\ . • ~ '" ~iut-v 

\>M.'"'-'"""v....-<t-t ~--=-~," E' i.Reemprens-i-b±±e che e4:-pe~ ~ 

~ 
re iR tiRa stesso governo ~ forze che possono 
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anche solo arrivare a pensare l'una dell'altra 

di avere avuto parte in trame eversive e infami 

deli tti. La crisi del governo è in atto, ma essa 

non viene dichiarata. Da tali comportamenti viene 
rUA~·11.1o(( 

un discredito profondo per le istituzioni ~~Pat±-

la propria parte per l'avvenire della democra-

L,appell]ol compagno Berlinguer perchè 

si torni pienamente a la Costituzione e alla normali

tà democratica dim ' stra tutta la sua verità e la 

sua urgenza. ~ 
Senza una democrazia pienamente compiuta 

non vi può essere il risanamento e il rinnovamento 

dello Stato di cui il Paese ha urgente bisogno. 

In questa ora si faccia più intensa e 

appassionata l'attività dei comunisti saldi su 

di una linea politica confermata dai fatti e forti 

della loro unità costruita nel dibattito e nell'espe-

rienza. Anche chi non è militante del nostro partito 

senta tutta la gravità del movimento e di~ua 
partecipazione e il suo contributo. 

Ancora una vol ta il PCI deve assicurare 

e assicurerà al Paese la garanzia più salda per 

la difesa, il consolidamento e il ' rinnovamento 

delle istituzioni democratiche, per la salvaguardia 

dei diritti dei lavoratori e di tutto il popolo, 

per una politica di distensione e di pace. 

LA DIREZIONE DEL P.C.I. 



5 novembre 1984 

Per REICNLIN 

e.p.c. NATTA 

RUBBI 

CERVETTI 

, 
Ho incontrAto a PaRIgi Jean Claude Petitdemanche, capogabinetto 

e consigliere economico di R~.card, accompagnato da Jean Nestor ex consiglie_ t . ~ 

re all'ambasciata francese a Roma e ora nel gabinetto di Rocard. 

Argomenti trattati: bilancio dell'esperienza di politica agraria del governo 

socialista francese e posizioni sulla politica agricola comunitaria. Senza 

entrare nel merito specifico delle questioni vorrei segnalare il clima molto 

amichevole del colloquio e le due decisioni che ne sone scaturite: l) tenere 

contatti permanenti tra il PS e il PCI attraverso l'addetto all'agricoltura 

dell'ambasciata francese a Roma che sarà incaricato di ciò da Rocard; 2) av_ 

viare un discorso per avere a fine 1985 a Parigi o Roma un incontro delle si 

nistre europee o al livello delle sezioni agrarie dei partiti o al livello 

degli uffici studi delle sezioni agrari. ', 

Sulle grandi questioni aperte Petitdmmanche e Nestor hanno con 
ù~ -w.J-

diviso senza riserve l'opinione daiUfuU "contesto italiano"· il dirigismo 

tecnocratico realizzato in agricoltura in Francia con gli "u~fici di prodot_ 

to" (proposta ripresa in Italia dalla Coldiretti) è pericoloso e di fatto i 

inapplicabile e hanno ammesso che in Francia esso è stato attuato dal PSI so 

prattutto nell'illusione di dare un colpo alla SNFA e anche all'organizzazio_ 

ne dei contadini comunisti. Di fatto su quezso piano hanno fallito anche se 

hanno creato un'associazione contadina socialista che ha il 5% della rappre_ 

sentanza (contro il 60% della SNFA e il 7% dei comunisti). Gli uffici si B 

stanno invece dimostrando utili nell'applicazione delle "quote di produzione" 

fissate dalla CEE. 

Sulla CEE la maggior divergenza si è avuta appunto sulla strate_ 

gia dei tetti di produzione. Entrambi li hanno giudicati conformi alla tra 



2. 

dizione francese e in ogni caso come l'unica strategia possibile a livello 

europeo in assenza di altre proposte valide. La discussione si è sviluppa_ 

ta sulle possibilità di individuare altre strategie valide e da qui è par_ 

tita l'idea di cercare di organizzare una tavola rotonda a fine 1985, dopo 

un incontro con Rocard, continuando a tenere i contatti. 

I miei interlocutori mi hanno pregato di non informare del collo_ 

quio il gruppo del PS al Parlamento europeo dato che il responsabile sociali_ 

sta della CommissionèeAgricoltura, Thareau, è avversar&o sia di Rocard e di 

Mitterand e ostacolarebbe ogni possibile sviluppo al dialogo (anche se ~~ ~ 

reaneau i nostri compagni hanno invece avuto incontri). 

(Luciano Barca) 
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