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La commissione anti-trust ha interrogato i grandi capitani d~ind.ustria 

o s ss 
Malgrado ai lavori della commissione sia stato imposto un indirizzo limitutivo, importanti indicazioni sono emerse 

per un'indagine sull'azitofinanziamento e sulle posizioni monopolistiche in alcuni settori della nostra economw 

La Commissione di inchiesta sui li
miti alla concorrenza (che chiamere
mo, per brevità, commissione anti
trust) della Camera dei deputati ha 
proceduto durante i mesi di ottobre 
e di novembre a una serie di interro
gatori di personalità che occupano po
sizioni di controllo in zone df'termi
nanti dell"economia: capitani di indu
stria che stanno alla testa di taluni 
dei più poderosi complessi del capi
tale privato; responsabili delle atti,·i
tà industriali a partecipazione statale; 
esperti e protagonisti del settore della 
distribuzione commerciale; infine, il 
governatore della Banca d'Italia. su
premo controllore nel campo mone
tario e creditizio. 

E' curioso che non solo la stampa 
di informazione, ma anche quella più 
attenta al modo come i problemi e le 
vicende delreconomia vengono avver
titi e affrontati dal potere legislativo, 
abbiano dedicato scarsa o nessuna at
tenzione a tale attività. E' possibile 
che ciò sia derivato anche dalla in
giustificata cortina di silenzio che le 
autorità più responsabili della Com
missione e della Camera hanno voluto 
hr calare int('rno ai lavori deìia Com .. 
missione, tenendone ii più lontani pos
sibile i giornalisti, dfstribuendo co
municati redatti in modo burocratico 
e unilaterale, organizzando conferen
ze-stampa ufficio.Se e prive di possibi
lità di dibattito. Malgrado ciò, ci sa
remmo aspettati maggiore curiosità e 
interesse; per questo vogliamo sotto
lineare che soltanto giornali come 
l'Unità e il Paese hanno fornito rego
larmente inform::l'zioni dettagliate sul
l'andamento degli interrogatori. Ci ~1a 
colpito, per contrasto, il silenzio pres
soché assoluto dei giornali che espri
mono gli orientamenti politici della 
maggioranza di centro-sinistra e, in 
particola re, dell'A vanti! 

E' stata questa, infatti, la prima 
volta da l lo n ta no 1946. "dal tempo del 
ministero per la Costituente, che il 
Parlamento ha cercato un collega
mento · diretto con i principali espo
nenti della produzione e della orga
nizzazione economica del paese, al 
fine di raccogliere orientamenti e dati 
per esercitare il suo potere di inchie
sta (e di intervento legislativo) sulle 
strutture dell'economia. La Commis
sione speciale della Camera, lo ricor
diamo, ha infatti il compito di inda
gare sui ~limiti alla concorrenza :o, 
come eufemisticamente ha voluto di
re, a suo tempo, !'on. Tremelloni. cioè 
in realtà di accertare le strutture oli
go-monopolistiche oggi esistenti nel
la produzione industriale, nell'agri
coltura, nella distribuzione, nel cre
dito. Essa ha inoltre il compito. di 
proporre alla Carnera misure legisla
tive per controllare e rimuovere taìi 
dominanti concentrazioni di potere 
economico. 

Naturalmente noi non crediamo che 
nell'ambito dell'attuale ordinamento 
dello Stato e dei rapporti fra le classi 
sia possibile una soluzione sul piano 
legislativo-giuridico del problema dei 
monopoli. Ciò può farsi compiuta
mente solo attraverso profonde rifor
me delle strutture dell'economia e del
lo Stato attraverso le quali si modifi
chi sostanzialmente il contenuto ùi 
classe del potere. Nella situazione del 
nostro Paese, nni riteniamo però p<•S
sibile che l'iniziativa del Parlamento, 
collegata alla lotta antimonopolistica 
dei diversi settori delle masse, realiz
zi, sia nella fase inquirente che in 
quella propriamente legislativa, obiet
tivi importanti di controllo e di limi
tazione del potere economico e poli
tico dei grandi monopoli, costi
tuendo la premessa per riforme più 
avanzate, come nazionalizzazioni e for
me di gestione sottoposte a controllo 
pubblico e democratico. 

Per -questo motivo, noi (che d'altra 

Carlo Faimz 

Giustiniani 

Alberto Pirelli 

parte avevamo già presentato a11a C::
mera una proposta di legge per l'isti
tuzione di una Commissione paria
mentare permanente cli controlìo sui 
monopoli) abbiamo fatto di tutto per
ché la commissione ;mti-trust condu
cesse fino in fonào, seriamente e con 
responsabilità. l'attuazione del propr:o 
mandato. Eravamo e siamo con~ape
voli, infatti, che la sola esatta cono
scenza dei gruppi di controllo oggi 
dominanti nell'economia italiana: la 
rivelazione deile vie attraverso le qua
li si effettua tale dominio; la ricerca 
delle ·intricate connessioni fra ta!i 
gruppi e gli organi dello Stato e il 
chiarimento dcl potere t:ondizion;rnte 
esercitato su quet5to uitimo: tu;.io que
sto, potrebbe costituire un avanza
mento decisivo della lotta antimono
polistica e farebbe maturn1·e nuovi 
obiettivi di riforme. in condizioni più 
favorevoli di quanto non sin accaduto 
per la nazionalizza_zione dell"industria 
elettrica. 

.f",. . • 1' • • • 

1_, 1nerzw C.ei porta~ 

del centro-sinistra 

Questo è stato sempre il nostro at
tivo e positivo atteggiamento di fton
te alla commissione anti-trnst e al
l'interesse di essa, mentre invece assai 
contraddittoria e talora francamente 
negativa è apparsa l'azione delle for
ze politiche e degri uomini che fanno 
parte della maggioranza di centro-si
nistra. Ciò vale soprattutto per l'i:l
dirizzo che, a suo tempo, l'on. Tre
mclloni impose ai lavori della Com
missione, per nulla diverso da quello 
che sarebbe stato se si fosse trattato 
di un e simposio., sui limiti alla con
correnza, organizzato, poniamo, dalla 
Camera di commercio di Milano. Ma 
ciò vale anche per l'inerzia dimostrata 
(dopo la formazione, a marzo, del go
verno Fanfani) dei partiti di centro
sinistra, compreso il partito socialista. 
Se noi non fossimo intervenuti a spez
zare quell'inerzia, la Commission-è 
anti-trust avrebbe già cessato di esi
stere fin dal mese di maggio, quando 
era spirato il suo mandato senza che 
essa nulla avesse ancora concluso. So
no ancora da chiarire i motivi per cui 
i partiti del centro-sinistr:;i attende
vano allora passivamente-che tale fal
limento fosse definitivamente consu
mato. 

Tuttavia, malgrado il lavoro della 
Commissione sia stato indirizzato male 
fin dall'inizio, malgrado troppo tempo 
sia stato perduto (e molto se ne con
tinui a perdere), ci sono alcuni aspetti 
positivi dell'attività della Commissio
ne che noi non sottovalutiamo. Essi 
sono, se mai, i sintomi della straordi
naria fertilità del terreno sul quale 
la Commissione dovrebbe operare, e 
delle grandi occasioni che si potreb
bero aprire davanti a essa. 

Anzitutto una serie di interessant: 
indicazioni e di significative "conferme 
sono venute dai due cicli di inter
rogatori informativi condotti dalla 
Commissione, il primo a febbraio di 
quest'anno, il secondo, cui si è accen
nato, recentissimamente. 

E' apparso più che mai chiaro, per 
esempio, che uno dei punti chiave per 
una ricerca sulla genesi e sul conso
lidamento del potere monopc!istico è 
il rapporto fra regime dei prezzi e 
processo di autofinanziamento della 
grande impresa. Può sembrare cosa 
o•·via e scontata. Lo è certamente, i;;e 
si rimane a coru:iderazioni generali 
sull'attuale struttura di mercato. Ma 
la questione assume ben altra rile
vanza se si precisa la funzione che 
nel rapporto prezzi-autofinanziamento 

ha svolto un organismo dello· Stato 
come il CIP (Comitato interministe
riale prezzi) attraverso il quale è-sta
ta resa esecutiva la politica dei prez
zi svolta con continuità dalla classe 
dirigen_te e dai governi in tutti questi 
anni. 

Non pretendiamo di prefigurare le 
conclusioni che la Commissione redi
gerà allo scadere del suo mandato, 
ma ci sembra inevitabile che la que
stione dell'autofinanziamento • della 
grande impresa sia fra quelle che do
vranno particolarmente attirare la sua 
attenzione. Fin dal dicembre 1961 noi 
avevamo suggerito di condurre un'in
chie..~ta particolareggiata su questo fe
nomeno, avanzando anche un concre-
1o schema di ricerca. Successivamente, 
si Bono avute una serie di conferme 
significati ve che vanno dalle indica
zioni dei professori Paolo Sylos La
bini e Siro Lombardini nelle deposi
zioni fornite negli interrogatori del 
febbraio scorso; alle ammissioni - di 
uomini come Giustinjani (della Mon
tecatini) e Pirelli circa le dimensioni 
dell'autofinanziamento nei rispettivi 
gruppi; alle rilevazioni di F. Feroldi, 
j.n :.lr2.) .studio sul settore ùel:~! gon1-
ma; alle conclusioni di F. M. Pacces, 
a chiusura della parte gener·ale della 
relazione sul finanziamento delle so
cietà; alla. recentissima dichiarazione 
del dott. Carli, governatore della Ban
ca d'Italia circa la necessità di· ri
durre il margine dell'autofina!1zia
mento nel quadro della politica di 
piano, e al ruolo che, a tal fine. pos
sono svolgere gli aumenti salariali. 

Ce n'è abbastanza perché ·noi non 
possiamo accontentarci del platonico 
consenso che finora la Commisswne 
ha dimostrato di fronte alla nostra 
proposta di condurre a fondo, e con 
tutti i mezzi a disposizione, una vera 
e propria inchiesta sull'autofinanzia
mento delle più grandi imprese negli 
ultimi dieci anni. 

La Commissione ha inoltre delibe
rato di svolgere inchieste particolari 
nei settori della produzione del ce
mento e dei farmaceutici (su nostra 
proposta) nonché sulla Federconsorzi 
e su altri enti che si occupano della 
distribuzione e della vendita dei pro
dotti dell'agricoltura (su proposta dei 
deputati socialisti). E' questo un 
programma minimo, fissato in vista 
dell'oramai vicino termine della legi
slatura, ma se esso sarà portato a 
compimento senza incertezza, noi sia
mo certi che la Commissione avrà 
svolto un'azione positiva mettendo a 
disposizione della prossima legisla
tura materiale di ricerca e orienta
menti che potrà essere utilizzato 
per una inchiesta sistematica in col
legamento con la prossima attività le
gislativa nel campo della programma
zione economica. 

Struttura 
dei gruppi dominanti 

Tuttavia, non si deve nascondere 
che forti resistenze si manifestano 
anche all'interno della Commissione, 
principalmente nel gruppo democri
stiano. Esemplare a tal riguardo è il 
modo come è stata iniziata l'inchie
sta sulla produzione del cemento. An
zitutto, ci siamo trovati di fronte a 
una ~relazione» che l'on. Tremelloni 
aveva affidato a un « esperto» che per 
lungo tempo è stato portavoce pro
prio dell'industria cementiera. Si è 
dovuto, quindi, per cominciare, con
futare e respingere le conclusioni cui 
tale ~relazione» mirava a guidare la 
Commissione. Ciò è avvenuto princi-

·r 
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pé!lmente per l'azione svolta dai de
putati comunisti. Si è successivameme 
deciso di operare un contro!!o sulla 
politica dei prezzi del cemento stabi
lita dal CIP in questi anni, per accer
tare se tale politica, basandosi sui costi 
delle aziende marginali, non abbia co
stituito, per i grandi gruppi che con
trollano circa il 70 per cento della 
produzione, la fonte di forti rendite. 
E' evidl!nte - e in ciò sta l'impor
tanza della deci&ione - che qui si co
mincia ad affrontare il' problema del 
rapporto monopolio-Stato cui dianzi 
&i è accennato; prnblema che. finor:., 
per quanto riguarda la politica dei 
prezzi, è stato approfondito in Par
lamento solo per quanto concerne il 
settore elettrico. 

Particolarmente difficile si presen
ta, d'altro canto, la ricerca intesa a 
delimitare esattamente la struttura 
dei gruppi dominanti il settore, le 
loro interconnessioni reciproche, dir:
cisive per individuare le convergenze 
della politica produttiva e di mercato, 
in assenza di intese palesi. A tal fine, · 
noi abbiamo proposto di accert<'lre i 
rapporti reali tra i principali g:-upµi 
del settore (ltalcement i, Calce e Ce
menti, Cementi Mantino, Cementirl, 
acquisendo tutti i dati relativi alla 
composizione del loro po rtafoglio azio
nario. Questa proposta, dopo una con
trastata discussione, è stata alla fine 
accolta, però con una grave limita
zione, in quanto i deputati d.c. hanno 
preteso di escludere dalla ricerca le 
società finanzi arie collegat:? con quei 
gruppi. Si comprende facilmente come 
tale esclusione può rendere assai pre-· 
cario il risultato dell"inchiesta iu 
quanto è perfettamente noto che sono 
appUl1to le società finanziarie (tipica 
l'Italrnobiliare del gruppo Jtalcemen
ti) che costituiscono il real e tetisuto 
connettivo all'interno del settore e ira 
di esso e altri settori. hloltre, i depu
tati d.c., spalleggiati da quelli di de
stra hanno, finora, respinto la nostra 
ricbiesta di · acqu is ire alla Commis-

- sione tutti i dati risultanti dai libri 
dei soci delle imprese dominanti il 
settore, al fine di stabilire con esat
te7.za la proprietà dei pacchetti azio-
nari di comando. , 

Possiamo dite, dunque, che all'in
terno della Commis;;ione, e principal
mente nei deputati d.c., è diffw.a e 
sempre prc:'Sente la t2ndenza a res'..rin
gere la portata dell'inchiesta, a nnun
ciare a strumenti indispensabili e, in
fine e soprattutto, a non avvalersi dei 
poteri d'inchiesta pari a quelli del
l' autorità giudiziaria, riconosciuti dal
la Costituzione. 

Tutto questo. insieme al grave ri
tardo e al cattivo impiego del breve 
tempo rimasto, rappresenta il punto 
più dolente della situazione. Siamo 
stati sempre convinti che non è asso
lutamente possibile penetrare oltre la 
densa cortina di silenzio e di omertà 

-che protegge i centri di comando dei 
grandi gruppi monopolistici con i mez
zi d'indagine ordinari. Le vicende de
gli ultimi interrogatori, nel corso dei 
quali' abbiamo assistito a taluni con
sumati saggi della capacità di dire e 
di non dire, di evitare di risponde~e 
a domande indìscrete, di negare l'evi
denza anche a costo di smenti re 11 
proprio più intimo collaboratore, han
no pienamente confermato la nostra 
convinzione che solo se la Commis
&ione &aprà liberarsi da ogni timore 
reverenziale e valersi con fermezza 
dei suoi poteri di inchiesta giudizia
ria - e ciò può voler dire =che in
.:-:-:::-:-~~-~ f'=~~ =~--=-=-.;_~=~"e' .. ~:-E'--=
~~~ C'\..,.n .... ~~.:t~1 ài àocu.mentì rise:r
ntti, indagare su situazioni partico
lari di aziende · e di imprese - solo 
per questa via sarà possibile gettare 
qualche luce sulla reale stru ttura dei 
settori-chiave della economia e sui 
rapporti (anche di simbio6i parassita
ria) creatisi fra essi e determ:nati 
settori dell'apparato e della politica 
dello Stato. 

Se ciò sarà fatto - e sarà la prima 
volta dopo il lontano 1946-47 - si re
gistrerà un reale progresso nella lotta 
antimonopolistica: dall'attività del Par
lamento potranno sorgere nuovi im
portanti s trumenti d.i controllo. po
tranno maturare le condi7.ioni per una 
decisa espansione dell 'àtti vità pubbli
ca. democratica, dell'economia, pre
supposto per una programmazione 
svincolata dalle scelte dei grandi 
gruppi privati, e ispirata, nel senso 
più completo, agli interessi di ' tu tto 
il popolo. 

Aldo Natoli 
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Milano e miracolata>, con tutto ciò 
che è implicito in una realistica acce
zione di tale attributo; la città < pri
mogenita> del centro -sinistra nel sen
so che tale operazione vi è stata in 
incubazione almeno dal '56; il verti
ce del e triangolo industriale > dove 
la vigorosa r ip resa della lotta ope
raia sale vertiginosamente dagli otto 
mUioni e mezzo di ore di sciopero del
l'intiero 1959 ai 51 milioni dei primi 
dfoci mesi del '62; il centro essenziale 
di direzione e di organizzazione dei 
monopoli italiani; uno dei fulcri della 
formazione e della e massificazion.e > 
delle g randi corren ti di opinione e di 
penetrazione ideologica de!la borghe
sia italiana: un punto nodale per le 
organizzazioni politiche italiane che 
qui, in particolare, attentamente per
seguono un incessante adattamento al
le più tipiche esigenze dell'ambiente 
economico e sociale: tutto questo 
ha costituito, in generale, la base di 
partenza per l'analisi e il dibattito del
l'XI Congresso della Federazione co
munista milanese. 

Più che effettuare una ulteriore 
e verifica> della politica unitaria di 
alternativa democratica con una ine
quivocabile caratterizzazione antimo
nopolistica, il Congresso doveva af
frontare e portare innanzi, in una con
dizione di movimen to, la più precisa 
definizior."! e la concreta articolazione 
essenziale senza la quale. oltre :utto. 
lo stesso· momento unitario della po
litica di alternativa rischia di rima
nere vaga enunciazione o l'alterno 
procedere di un generico dibattito. 

Azione decisa, pertanto. delle mas
se operaie sul piano delle rivendica
zioni economiche e della conquista di 
maggiori libertà e prerogative entro 
e fuori della fabbrica; azione per la 
costituzione di un Ente Regione che 
non· aS&olva soltanto ad un limita-

-to impiego di decentramento; azione 
per un rinnovamento delle arcaiche 
strutture dell'agricoltura, per l'esten
sione delle nazionalizzazioni e per il 
rovesciamento dell'attuale impostazio
ne privatistica di quasi tutte le indu
strie statali. per una radicale riforma 
scolastica che non miri a creare docili 
e redditizi robot per il padronato ma 
formi coscienze vigili e aperte, citta-

- dini capaci di pensare criticamente. 
In tale ambito è stato oosto anche 

il problema della prog~·ammazione 
economica che di per se stessa non è 
sufficiente a garantire né uno svi
lup:pc o;-:ìi,.,.::1Q e p!"t:'g=-~•a ~Ha sc:
ci;:;;;à f:-.Fa""a.. né a salvag-u.ardare e ad 
ampliare i m argini della democrazia. 
Ricordava, a tale proposito, anche un 
recente numero del <basista> Stato 
democratico, replicando all'imposta
zione economicistica della programma
zione deli neata dall'on. La Mal!a al 
circolo Turati, che · la Francia - la 
nazione più e pianificata > dell'Europa 
occidentale - è oggi al < gollismo > ed 
al ·potere personale. 

Parteci~azione, dunque, diretta- e in
diretta delle masse lavoratrici, ma non 
formale, alle dedsioni per la program
mazione. Se la programmazione si fa
rà sopra le teste dei lavoratori, senza 
dì loro, essa- sarà inevitabilmente con
tro di loro. La programmazione - si 
è detto - sarà il terreno nuovo su cui 
si potrà operare per un confronto tra 
i comunisti e le altre forze politiche 
al fine di tendere ad una nuova unità. 

Nel corso del Congresso l'analisi 

dell'imponente sviluppo delle lotte 
operaie unitarie aveva dato modo ad 
un delegato di chiedersi se ~noi non 
avevamo ~uttosto subito tale unità> 
nel senso che essa non avrebbe per
messo il conseguimento di tutti gU 
obiettivi e, comunque, avrebbe impe
dito una più chiara caratterizzazione 
anticapitalistica di tali lotte. La re· 
plica, fondata su valutazioni concre
te e precise esperienze, è stata effi
cace da parte .di altri delegati che 
hanno n egato la strumentalità del
l'unità d'azione sindacale, ne hanno 
illus tra to i vari momenti di ccmpo
sizione e, talora, di crisi sottolinean
do però fortemente che l'unitarietà, 
che ha ca ratteri7.zalo quasi tutte le 
lotte recenti nel Milanese, è stato l'ele
mento essenziale che ha 'fatto andare 
avanti J'intiera situazione e superare i 
ristagni. Ed avendo presente tale stato 
di fatto. sottolineando la tipicità del
la situazione sindacale italiana e l'as
soluta aderenza e fedeltà della CGIL 
ai suoi essenziali principi costitutivi, 
il segretario della Camera del Lavo
ro ha posto in primo piano l'istanza 
che i comunisti diventino sempre più 
gli alfieri della < ricostruzione orga
nica > dell'uriltà sindacale: un evento 
che - concretamente - porterebbe il 
mond·J del bvorc a svolgere un ruo
lo decisivo nella vita politica e de
mocratica del paese. 

Infine, come già nella relazione del 
Comitato federale, nel dibattito con
gressuale un dato preoccupante, con
tradditorio con altri elementi signi
ficativi della situazione milanese, si 
è impos to alJ'attenzione. Mentre, in 
questi anni, la ripresa delle batta
glie operaie si è verificata in propor
zioni sempre · più massicce fino a 
tocca re 1' api.ce dello sciopero poli
t ico del 29 :ottobre, mentre il par
t ito· stesso ha migliorato le proprie 

To • ino 

L' XI Congresso dei comunisti tori
nesi Ila costituito, in -un certo senso, 
la prova del nove di ciò che gli avve
nimenti dei mesi scorsi avevano già 
chiaramente fatto intendere: la lotta 
anthnonopoli.stica è entrat a a Torino 
in una fase nuova; la classe operaia -
superata la posizione prevaLentcmcrv
te difensiva cui è stata costretta per 
molti. anni- esce oggi in campo aper
to e dimostra di possedere intatta !.a 
sua potenziale capacità di sviluppa-re, 
in termini immediati e concreti, il di
scorso suHe trasformazioni democra
tiche di strutt~ra, il discorso sulla via 
italiana al socialismo. 

Per arrivare a questo punto di ma
turazfone, naturalmente, le idee non 
hanno camminato da sole. Dall' VIII 
aH' XI C011gresso pr·ovi.nciale sono mu
tate in particolare due delle condizio-

X Congresso 

posizioni nelle varie consultazioni 
elettorali amministrative del novem
b re '60, di Abbiotegrasso, di Mtlegn;i
no e di Magenta, il numero degli iscrit
ti si è ridotto e la flessione ancora 
più acuta si è rivelata nell'organizza
ne giovanile mentre non si arresta, 
tuttora, il logo rio della diffusione del
l'Unità. La 1·icc rca crit ica e le defini
zioni congressuali hanno investito, a 
tale proposito, questioni di ordine or
ganizzativo e pratico riguardanti l'or
ganizzazione territoriale e quella di 
fabbrica, i metodi di direzione, il de
centtamento, il permanen~e raccordo 
con tutti i settori della popolazione 
lavoratrice, l'attivismo e le forme di 
proselitismo. la formazione ideologi
ca ecc. Né sono state ignorate le dif
ficoltà o~gettive in una città comple~
sa come M ilnno dove. ad esempio, nel
le fabbriche - oggi - 'circa la metà 
della classe oper<lia è di formazione 
recente con esperienze di lotta. poli
tica limitate pre!'sochè ai momenti del 
ll1f.(lio dc l 'GO e dell'ottobre 'G2. 
· L'esame non poteva non concluder

si che -in un riconoscimento autocri
tico dell'insufficienza nostra, tuttora 
evidente. a rendere netti e precisi agli 
otchi dei lnvorntori - soprattutto di 
q uelli già valoro!'amente impe~nati nel 
movimento rivendicativo - gli obiet
tivi della politica di al ternativa de
mocratica dei comunisti. In una cit
tà nella quale i movimenti politici 
di massa (non escluso quel-lo socialde
mocratico - che nel solo capoluogo su
pera i centomila . voti) tendono a1 una 
caratterizzazione e· sociale>, dove sen
sibile si registra uno spostamento a 
sinistra su problemi elementari anche 
politici, insufficiente si rivela ancora 
la caratterizzazione del P.artito e la 
sua capacità di promuovere ad un li
vello superiore di coscienia politica le 
diffuse istanze di protesta contro un 
assetto sociale ingiusto e 'per la de
terminazione di un rC1dicale mutamen
to in senso democratit:o e socialista. 
C'è ancora in noi - è stato detto -
una certa incapacità di proiettaTe 
l'elaborazione e la risoluzione, di que
stioni singole, anche rilevanti di or
dine politico, nel più generale am
bito della battaglia socialista la cui 
evidenza soltanto. può dissipare le 
conseguenze dell'azione avversaria ed 
illuminare le coscienze dèi lavora
tori sui termini della battaglia sto
rica in atto e sul ruolo decisivo e 
specifico del nostro partito. 

Libero Pierantozzi 

t• 
ni oggettive che più caratterizzano il 
rapporto tra la classe operaia torine
se e i problemi del capitalismo svi
luppato: l) l'azione antimonopolisti
ca, avviata nel 1954-55 i.n un momen
to di rapido d.ecLino delle forze di 
classe dentro la grande fabbrica to
rinese, viene rilanciata oggi. sulL'on
da di una r ipresa che, seppure diffi
cile e contraddittoria, dppare tutta
via destinata a modificare profonda
mente i rapporti di forza den'azien
da; 2) lo sviluppo monopolistico ge
neralizzato - o, per intendaci, il 
neo-capitalismo - non è più una ca,.. 
ratteristica peculiare di ToriM e di 
poche altre 4: isole ~ nel mare del vec
chio sottosviluppo italiaM; ma inve
ste ormai largamente i sett.ori econo
mico-sodali del paese e te.11ta di detel"-


