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SIFAR:insist e 
per .'inchiest a 
la sinistr a dc 

Nel PSU reazioni negative al Consiglio nazionale 

Giovedi 8 nuova riunione del governo Leone 

Scaftata di 

un punto 

la contingenza 
a di contingenza e 

a di un punto. n base 
ai calcoli effettuati nella riu-
nione di ieri dalla commissione 
nazionale per  gli indici del co-
-to delia vita — funzionante 
presso l'lstitut o Centrale di Sta-
tistica — Pindice derivante dal-
le rilevazioni effettuate nel tri -
mestre maggio-luglio 1968 e va-
le-vole ai flni dell'applicazione 
delta scaJa mobile delle retri -
buzioni nei settori dell'industria , 
del commercio. deiragricoltur a 
e del credito. e risultato pari a 
151.78 (base maggio-giugno 1956 
*=100), arrotondato a 152. con-
tro 151 del trimestre precedente. 

n nuovo indice comporta a 
norma dei vigenti accordi sul-
la 9cala mobile o di un 
punto dell'indennita di contin-
genza per  i lavoratori dei set-
tori sopraindicati a decorrere 
da leri e per  U trimestre ago-
sto-ottobre 1968. 

Nuove denunce 

confermano 

lo scandalo 

al liceo 
» 
, 1 

e aule scolastiche sono 
chiuso, finlt i anche gll esaml 
di mnturita . ma non sono fi-
nit i gli scandali per  la scuola 
italinna. o scandalo, oggi, si 
chiama o classico
nl. 

Sull'operato di una commls-
sione per  gli esami di matu-
rity , la terra commlssione, 
ci sono statl espostl al prov-
veditore e al ministr o aella 

, sono"  state presentate in-
terrogazioni in Parlamento, ci 
sono lettere di student! e di 
genitori. Ci sara una inchiesta 
ministeriale o non ri sar.1? o 

, dopo che da due 
settimane lo scandalo si ailnr-
ga e va montando, non ha 
ancora avuto una risoosta. Ec-
co in breve quanto e awenu-
to al o

a terza commissione d esa-
mi ha esaminato 57 maturnn-
di delle sezioni  ed E del 

, 12  ebrnico 
«  », 6 del o « Co-
lonna » e 7 privatisti . n tota-
le 82 alunni, dei quail 40 pro-
mossi, 32 rimandatl e 10 re-
spinti. e cifre sono state 
fornit e dal vice-proweditore 
di , dott. Schiraldi, per 
dimostrare « che le medle del 
promossi, rimandati e respin-
ti della terza commissione so-
no di assoluta normalita. E 
quest! sono fattl che contano 
pii i delle parole*. n effetti 
11 50 per  cento fra respintl 
e rimandati agli esami di ma-
turity , se depone vergognosa-
mente circa i risultati  di una 
scuola che dovrebbe essere 
formativa, e, tuttavia e pur-
troppo, la normalita. o 
scandalo gia dovrebbe essere 
in queste cifre, ma essendo 
pressoche comune a tutt e le 
scuole e a tutt e le commissio-
Tii d'esame, nessuno se ne 
eura. 

o scandalo del  e 
nato perche un glovane pro-
fcssore ha inviato un esposto 
1 ministero su una serie di 

sconcertanti episodi dei qua-
il sarebbe stato testimone e 
ehe dimostrerebbero come i 
candidati esaminatl dalla ter-
ra commissione sarebbero sta-
ti soggetti a una presslone 
psicologlca insopportabile fat-
ta di giudizl e di ammonl-
menti di sapore oscurantista 
o peggio. Un commissario a-
vrebbe detto a un esaminan-
do poliomielitico: «Se uno e 
atorpio non venga agli esa-
mi a; un altr o avrebbe soste-
nuto la necessita di bocciare 
un certo numero di alunni 
per  dar  prestiglo e aonorabi-
lit a » alia commissione; un al-
tr o ancora avrebbe sostenuto 
la test che tdleci in italiano 
non lo si da neppure a -
te Alighieri a e via di questo 
passo. 

o queste rivelazlonl 11 
preside del  prof. 
Carmelo Ferro, ha inviato un 
dettagliato rapporto al mini-

. Un gruppo di alunni 
ha inviato un esposto al prov-
veditore. 

a protesta dilaga, ma il 
ministero continua a stare 
aitto. a parlato soltanto, e 
probabllmente ha rischtato, il 
nee proweditore di , 
dott. Schiraldi. per  dir e che 
la cosa non e di competenza 
del proweditore e che nogni 
eventuale decisione, come del 
reato arriene normalmente 
per  quanto riguarda fattl ine-
rent! agli asami di maturit a 
compiuU appunto da commis-
sion! nominate a livello mini-

, apetta al ministero ». 

Pioggia di comment! dopo 
10 delusioni del Consiglio na-
zionale della , non solo 
da parte della stampa ma 
anche di parecchi tra i diri -
genti dc.  piti esplicito 6 
senza dubbio quello di -
nat-Cattin, il quale ha sotto-
lineato che < bisogna forse 
risalir e al 1960 per  trovar e 
un voto negativo della sini-
stra dc negli organi nazionali 
del partito» . Questo no 6 
dovuto ad un contrasto di 
"quallta "  nel confront! del-
le posizioni di r  e dei 
suoi amici dorotei. «Assu-
mendo talune parole d'ordi -
ne della sinistra — nuovi 
rapport i con 1c altr e forze 
politiche, col movimento 
operaio e con quello studen-
tesco, mutamenti radicali 
nella politica economica — 
il discorso fatto finora dai 
dorotei, ha soegiunto l'esplo-
nente di "Forz e nuove", 
« svuota e dlstorce quelle pa-
rol e d'ordin e lasciando in-
tendere che s! vuol mar-
ciare (o star  fermi) come 
prima, con la sinistra dc a 
far  da pennacchio sul cap-
pello ». 

n ha ouindi 
sottolineato la necessita di 
un « radicale cambiamento >, 
ribadendo che per  questo la 
sinistra dc ha chiesto « att! 
qualificant i di una volonta 
profondamente diversa: di-
battit o sulla Federconsorzl 
e inchiesta sul » e 
si e impegnata a presentare 
a settembre test! precis! sul-
la linea di politica estera e 
sulla linea di politica eco-
nomica '. a parte sua Vit -
torin o Colombo ha rllevato 
che. tra voto contrari o della 
sinistra e astensione dei ta-
vianei. « si tratt a !n totale di 
un 36.4% del partit o che 
non segue la linea dorotea », 
e che anche 1'assenza di 

o e stata « molto signifl-
cativa » perche « una sua 
presa di po<uzione piu avan-
zata potrebbe far  snostare 
Pago alternativo della bi-
lancia ». Secondo il ministr o 
delle Partecipazioni statali 
Bo ! temp! dicono che oecor-
rono rapport i nuovi in poli-
tica economica. « dando alia 
programmazione un caratte-
r e piu puntualmente ri -
spondente alle necessita del 
paese e attribuendo ai lavo-
rator i piu ampia capacita 
decisionale*. in politica este-
ra e nella riform a delle 
struttur e dello Stato. a C 
deve lavorare n questo sen-
so. c senza 11 tlmor e di in-
frangere le cosiddette tradi -
zionl >; c!6 vale  per  la li -
nea dei govern! come per
rapport i con le forze politi -
che, anche di opposizione ». 

. Pastore continua inve-
ce a diffondere precisazioni 
sul suo concetto personale 
di « delimitazione della mag-
gioranza ». volte a garantlr e 
la destra che egl! non ha 
dato un giudizio favorevole 
sull'apport o eventuale dei 
voti comunisti. 

e reazioni nel PSU sono 
n generale negative, e non 

si manca di esprimere delu-
sione per  lo scarso impegno 
mostrato dalla C nella de-
finizione con ere t a di quel 
centro-sinistra «piu incisi-
vo > che dovrebbe nascere 
nel prossimo autunno. a 
corrente di i ne trae 
spunto per  affermare che 
«senza una iniziativ a socia-
lista tutt o restera fermo in 

a  e che  non e sul 
piano dell'accademia che si 
fa politica con la . a 
stessa nota di  so-
cialism sostiene anche che 
non e il governo e < con 
i suoi ondegglsmenti e le sue 
schivate, con l'inefficienza 
politica e la maggioranza di-
simpegnata, che pu6 influi -
r e per  una effettiva chiari-
ficazjone dei propositi poli-
tici e programmatici della 

. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
11 Consiglio dei ministr i si 
riunira  giovedi della prossi-
ma settlmana, dice un comu-
nicato,  per  la prosecuzione 
dell'esame dei prowedlmen-
ti iscritt i ill'ordin e del gior-
no». Non si esclude che fra 
i teml trattat i possa figu-
rar e anche quello relatfvo 
all'ondata dl proteste susci-
tata nel mondo poll tir o e 
nella magistratura dopo la 
rivelazione della inaudita in-
gerenza del -
tori a sulla morte del col. 

. 

BENE 
AGQANCIAT I 

protes t  palato con 
supar-potvar e 

ORA3I V 
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Diecimil a in corte o rispondono 
alia provocazion e del monopoli o 

Important e decision e al Consigli o superior e dell a Magistratur a 

Legittim e le commission i 
dell a pretur a di Roma 

Sono organ i consultiv i elett i da i magistrat i - Posson o impedir e scelt e 

personal i e incontrollaf e - Violent a reazion e degl i ambient ! conservafor i 

 Consiglio superiore della 
magistratura con 17 voti fa-
vorevoli, 4 astenuti ed 1 con-
trari o ha riconoscluto la le-
gittimit a delle commissioni di 
studio della pretura di . 
E' stato cosl sancito un prin -
cipio di notevole importanza 
che se sviluppato e portato 
avanti con determinazione po-
tr a contribuir e notevolmente 
a democratizzare gli uffici del-
la magistratura oggi accentra-
ti nelle mani dei singoli ma-
gistrati . Queste commissioni dl 
studio dovrebbero essere orga-
ni consultivi che aJfiancano 
il dirigente dell'uifici o giudi-
ziario collaborando per  lo stu-
dio e l'attuazione di metodi 
di lavoro avolti a realizzare 
un'amminlstrazlone della giu-
stizia piu sollecita e a stimo-
lare il Parlamento per  l'ado-
zione delle riforme  organizza-
tive e legislative ormai non 
piu dilazionabili». 

 pretori che avevano ri -
chiesto al conslgliere dottor 

, l'lstituzion e delle com-
missioni di studio si propone-
vano di rendere piu efficiente 
la macchina della giustizia, 
fuori dalla  routine» buro-
cratica, da ordini di servizio 
trasmessl per  rimanere sulla 
carta insleme alle asslcurazio-
ni di ademplmento dei desti-
natari . al di sopra di ogni di-
stinzlone di funzioni e di an-
zianita. 

a reazione del magistrati 
pit i conservatori e stata vio-
lentissima. Fiancheggiati dagli 
organi di stampa piu reazio-
nari hanno subito impostato 
una battaglia contro le com-
missioni chledendo la sospen-
sione dell'elezione dei fflem-
bn del comitato di studio. 

 presidente del tribunal e con 
un online perentorio ha ac-
condisceso rinviando tutta la 
questione al Consiglio superio-
re della magistratura. Senon-
che quest'ultimo, dopo alcune 
riunion i preparatorie, ha dato 
il suo parere nettamente po-
sitivo, sconfessando cosl tut-
te le illazioni e le specuiazto-
ni false e tendenziose messe 
in giro da certa stampa ispi-
rata — come dice un com-
mento dell'Associazione Nazio-
nale i — da livor i 
faziosi, da assurdi timor i e 
da irresponsabile leggerezsa 
con lo scopo evidente di in-
fluencare le declslonl del 
Consiglio superiore della ma-
gistratura. 

a relazione conclusiTa del 
massimo orsano giudiziario e 
estremamente chiara. n essa 
e escluso nel modo piu asso-
luto che con le commissioni 
di studio Si sia creato, al di 
fuori di ogni norma, un or-
gano nuovo, perche non si pu6 
come tale, «raffigurar e un 
gruppo di magistrati -
cati volontariamente dagli al-
tr i a tenere dei rapport i piu 
intensi con il pretore diri -
gente ai flnl di un migliore 
assetto dei senrizi». 

n merito alia presunta ille-
gittlmita , sostenuta da alcu-
ni magistrati, del processo e-
lettlvo del cinque pretori che 
oompongono la commissione 
dl studio, il Consiglio supe-
rior e della magistratura ha 
escluso che tun diaframma 

viene a stabilirsi tra gli or-
gan! che legalmente esprimo-
no l'uffici o stesso dei singoli 
magistrati , perche quest! so-
no liberi di aderire o meno 
all'innovazlone e conseguente-
mente di continuare ad ope-
rar e come se la commissione 
di studio non esistesse. 

Anche una ultima obbiezio-
ne sollevata da certi magistra-
ti e stata smantellata dalla 
relazione del Consiglio supe-
riore. Praticamente alcuni 
sostenevano che rinlziativ a 
dalla pretura di a era in 
contrasto con l'ordlnamento 
giudiziari o vigente, che disci-
pline le assemblee della Cor-
te dl Cassazlone e della Cor-
te d'appello, unlche assemblee 

previste dalla legge nell'ambi-
to dell'ordin e giudiziario. a 
risposta e stata decisa: nes-
sun contrasto, perche la com-
missione non pud dare al go-
verno parere su materie di 
legge e altr e materie di pub-
blico interesse, ne potra mai 
deliberare su materie d'ordin e 
e servizio intemo che interes-
sano l'inter o organo giudizia-
rio . 

 documento del Consiglio 
superiore si conclude preci-
sando che non possono «ac-
cettarsi le tesi sostenute nel-
l'esposto del 22 giugno (pre-
sentato da magistrati conser-
vatori ndr) e che l'iniziativ a 
del consigliere dirigente la 
pretur a di a e leglttima e 

costituisce anzi un lodevole 
esperlmento per  rendere piu 
fattiv a la collaborazione fra i 
dirigent i e i magistrati addet-
ti alia pretura di . 

Quail saranno le conseguen-
ze di questa decisione? -
sperimento sara ripetuto in 
altr i uffici , per  esempio alia 
Procura della repubblica, do-
ve alcuni sostituti hanno gia 
avanzato la richiesta -
tuzione dei consign al pro-
curator  capo Velotti? Potreb-
be essere un mezzo per  im-
pedire scelte personali e in-
controllate e dare una garan-
zia di democraticita alle deci-
sion!. 

Paolo Gambesci a 

FESTIVAL DC 

Scvu U 

— II Leon e dire i d i assegnarl o al « giall o » Rocca 

II ministr o Natal i lo ha dett o ad Arian o 

Irpinia : null a per i terremotat i 
O . 1 

a gente delle none terremo-
tate del Sannio e delllrpini a e 
stanca di senttre discorsi e tan-
to meno quelli inconcludenti del 
ministro aex i Pubblici del 
governo « balneare >. che ieri e 
intervenuto al convegno dei co-
muni colpiti dal sisma del 22 
agosto 1962, convegno sollecita-
to e presieduto dail'on. Fiorenti-
no Sulla 

«Siete tutU trasformisti t si 
e sentita una voce, levari! piu 
alta delle altre, aU'indirta o del 
ministro, 11 quale e venuto sen-
za portare nulla di nuovo nel 

modo piu assoluto. Anzi ha det-
to che non e venuto per  pren-
dere impegni preciSi < per  non 
fare la tigura del venditore anv 
bulante che magnifies la pro-
pria merce>, ma e venuto — 
ha detto — « per  ascoltare ».
ministro ha dichiarato poi la 
propri a volonta di far  parted-
pare li popolsiiooe all opera di 
ricostruzione, attraverso gli En-
ti , ma ha subito aggiun-
to che non si va avanti perche 
gll Enti ! non hanno pre-
disposto tutU  piani di zona. 
ET comodo — ha detto polemi-
camente — dara sempra la col' 

dei ritardi  al governo. Per 
tali , insomma, nessun rilar -

do e da addebitarsi al gover-
no. semmal. come egl) ha affer-
mato.  ritard i sono dipesi dalla 
macchina dello Stato 

a gente ditcute invece favo-
revolmente la proposU di legge 
avanzata dal PC  all'indomani 
del vlaggio del compagno i 

o nelle zone terremotate. 
a proposta del PC  sostiene 

che la ricostruzione delle zone 
colpite dal terremoto del 'OB pud 
essere portata a termine coo 
un onere mtnimo dl 100 miliar -
di da spendem in 5 ann

Sdegno dei lavoratori per la serrata dello stabili-
mento petrolchimico  In sciopero tutte le fabbri-
che chimiche  Bloccato per due ore il traffico sulla 
« Serenissima », sul cavalcavia di Mestre, alia sta-
zione ferroviaria - Studenti, intellettuali, dirigenti 
sindacali e delle ACLI con i lavoratori - Verso lo 
sciopero generale a Porto Marghera e a Venezia? 

Ingra o su 

« Rinascit a » 

Oggi le trattative a Roma 

l nostro corrispondente 
. 1 

Oggi la classe operaia di 
Porto a ha vissuto 
una grande giornata di lotta. 
di unita e di combattivita. a 
collera dei lavoratori degli 
stabilimenti chimici della -
tedison di Porto a ha 
invaso . fermando. per 
tutt a la mattina, la vita della 
citta: i grandi picchetti ope-
rai si sono spostati dalle fab-
briche ai centri di svincoli del 
traffic o stradale e nella sta-
zione ferroviaria . bloccando il 
traffic o stradale e ferrovia-
rio. Cos! la classe lavoratri -
ce di Porto a ha dato 
la sua indignata risposta alia 
prepotenza del monopolio che 
aveva chiuso lo stabilimento 
petrolchimico per  rappresa-
glia contro lo sciopero di ie-
ri . ha detto al paese, scan-
dendolo anche negli slogans, 
quanto vergognoso sia il silen-
zio della stampa dei padroni. 
della V dei padroni. 
che tacciono su questa splen-
dida prova di combattivita e 
dj  unita che i lavoratori de-
gli stabilimenti chimici della 

n di Porto -
ra esprimono da oltre un me-
se in una lotta esemplare per 
la sua compattezza. per  con-
seguire un aumento salaria-
le di 5 mila lir e mensili at-
traverso il rinnovo del premio 
di produzione. 

E' cominciato alle 6 di que-
sta mattina: i lavoratori , ar-
riva l in'  fabbrica, hanno ap-
preso che tutt i i reparti del-
la n Petrolchimica 
era no chiusi. che gli operai 
non avrebbero potuto entrar-
vi. Era la serrata. effettuata, 
oltretutto . senza avere il co-
raggio di ammetterlo: lo sde-
gno del lavoratori raggiunge-
va anche gli altr i stabilimenti 
chimici e. immediatamente. si 
decideva lo sciopero. n se-
gno di solidarieta scendevano 
in lotta le maestranze della 
Chatillon. delle Sava 1 e Sa-
va 2. della Caffaro. che si 
univano tutte ai chimici. men-
tr e in altr e fabbriche. fra cui 
le due Sirma e . ve-
nivano decise sospensioni del 
lavoro di due ore da effet-
tuarsi prima della fine del-
1'ultim o turno. E*  il preludio 
alio sciopero generale col qua-
le Porto a e Vene-
zia si accingono a dire alia 

: basta. Basta con 
la prepotenza, basta con i re-
part i confino. basta con 1'umi-
liazione delle liberta e della 
democrazia. basta con il sof-
focamento dello sviluppo eco-
nomico e sociale della citta. 
della regione, del paese. 

Quindi si formava U corteo 
immenso dei lavoratori : alme-
no diecimila operai. frnpie-
gati. tecnici delle fabbriche 
che avevano scloperato tutt e 
al cento per  cento, e con es-
si. accanto ai dirigenti della 
Camera del lavoro e dei sin-
dacati di categoria. centinaia 
di studenti. di giovani. di ra-
gazze. di cittadini di e e 
di Venezia. fra i quali il com-
positore i Nono. parla-
mentari comunisti. esponenU 
e dirigenti del PC  e del 
PSTtJP. responsabJli delle 

 provinciali .  corteo. 
lentamente. percorreva  lun-
ghissimo viale Frateil i Ban-
diera. scandendo ritmicamen-
te  termini della vertenza 
n corso e gli slogans di que-

sta grande lotta. 
a prima sosta sul cavalca-

via di , attraverso il 
quale awiene 1'incanalampn-
to del traffic o nelle diverse di-
rezioni: per  almeno due ore 
macchine e automezzi si sono 
fermati dinanzi ai lavoratori 
n lotta. Sull'auVntrad a della 

Serenissima. bloccata. alcuni 
turist i hanno cercato dj  strap-
pare gll spBrtltraffic o per  in-
vertlr e la marcia e dirigersi 
verno altr e cittA : mlgliaia di 
mez7i motorizzati. . for-
mavano colonne lunebe chllo-
metri su tutt« le provinciali . 

n corteo si ricompone. ed e 
la volta della stazione ferro-
viaria : dopo circa merz'ora 

, schierandoni in as-
setto di guerra. la pnlizifl . Se-
guono lunghissimi minuti di 
drammstica tensione. che si 
supera solo quando lo schie-
ramento viene ritirato.  Su-
bito dooo. il corteo lascia a 
sua volta  binari e si snoda 
lungo la via Piave, per  rag-
giungere la piazza Ferretto. 
dove parlano brevemente ai 
lavorator i il compagno > 
Sbrofio. membro della . 
della Petrolchimica. e 0 re-
sponsabile del settore industri a 

delle . o -
na: « E' neeessario sollevare 
tutt a l'opinione pubhlica con-
tr o la : la lotta con-
tr o il monopolio sara portata 
fino alia vittoria : bisogna de-
nunciare il silenzio della 
stampa borghese e le distor-
sioni del Gazzettino (il locale 
giornale della : quella che 
si e sviluppata intorno alia 
lotta dei chimici. non 6 soli-
darieta ma lotta comune con-
tr o il monopolio: se domani 
mattina non si avra. nell'in-
contro di , una risposta 
soddisfacente. la lotta sara 
intensificata: domenica mat-
tina l'assemblea degli operai 
ascoltera la relazione dei rap-
presentanti dei lavoratori su-
gli incontri di : domani 
tutt i davanti alle fabbriche 
nor  lo sciopero ». 

E domani. venerdi. la quin-
dicesima giornata di scio-
pero. lascera di nuovo deser-
te le fabbriche chimiche del 
gruppo , che fin 
da questa sera saranno stret-
te nella morsa dei fort i pic-
chetti operai. Se la -
son non togliera la serrata e 
non accettera le giuste ri-
chieste dei lavoratori . la lot-
ta si intensifichera fino ad 
arrivar e alio sciopero gene-
rale gia maturato nelle co-
scienze di tutt i i lavoratori e 
nella volonta dei sindacati. 

Domenico D'Agostino 

Ogg i scioperan o 

i metalmecconic i 

d i Bresci a 
, 1 

i seendono in scio-
pero tutt i lavoratori metai-
meccanici di tutt e le aziende 
bresciane. E' prevista anche 
una grande manifestazione 
per  le vie cittadine, di solida-
rieta con i lavoratori che oc-
cupano dn oltr e una settima-
na le ATB e con quelli della 
Es Bosio che. da piu di un 
mes<?. effettuano una identica 
azione sindacale. a decisio 
ne e stata presa dalle segre-
terie provinciali dei tre sinda-
cati .
e ) dopo la riunio-
ne. lunghissima. convocata 
negli uffici del prefetto. fra 
la commissione interna delle 
ATB. i sindacati. l'associazio-
ne industriale e la direzione 
aziendale. 

a riunione si era conclu-
sa senza che nessun accordo 
potesse essere raggiunto per 
l'ostinata volonta della dire-
zione aziendale delle ATB, di 
cui e proprietari a la Falck 
per  il 50 per  cento c  per 
l'altr o 50 per  cento. 
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Cecoslovacchia: 

I'arma della 

democrazifl 

nella 

costruzione 

del socialismo 
Nel dibattit o in corso in -

lia e nel movimento operaio 
internnzionale sulla questione 
cecoslovacca interviene -
timo numero di « a » 
apparso ieri nelle edicole il 
compagno Piotro . 

a domanda da cui 11 dibat-
tit o deve partire . afferma -
grao, 6 quali siano i problemi 
sociali che stanno al fondo 
del processo di democratizza-
zione in corso in Cocoslovac-
chia. 

 primo e principale punto 
di partenza da cui hnnno trat-
to ongine gli awenimenti da-
gli ultim i most e. afferma lo 
editoriale, « il punto di criai 
a cui era giunto lo sviluppo 
economico»: i ritard i nello 
sviluppo della produttivitft , gli 
squilibr i fra settore e settore. 
le incongruenze nelle scelte 
produttive, il basso livello di 
competitlvita della industri a 
cecoslovacca sui mercatl stra-
nieri . 

Al fondo di quest! problem! 
— non secondari n&  settoria-
11 — « si manifestava — afrer-
ma o — una serin bat-
tuta d'arresto nella costruzio-
ne del socialismo»; ed e in 
questi fatti . in cui si manife-
sta tutt o il peso delle respon-
sibilit y di Novotny e del VPC-
chio gruppo dirigente, e non 
nelle nuove misure prese in 
questi mesi che « deve veder-
si la caduta del ruolo dirigen-
te del partito . Stava maturan-
do dunque una crisl politica 
che, essa si, mlnacciava la sta-
bilit y del potere socialista. Pro-
pri o la difesa del potere socia-
lista, delle sue conquiste. ri-
chiedeva che si lntervenisse ». 

Vi sono, evidentemente. pe-
rlcol i nella nuova situazione. 

o ne lndica particolnr -
mente due: da una parte, che. 
nel procedere ad una artico-
lazione del piano e nello sta-
billr e certi rapport i con la do-
manda. si perdano di vista le 
scelte economiche fondamenta-
li , e prevalga unn direzione 
tecnocratica: dall'altra . che il 
processo di democratlzzazione 
venga sfruttat o da forze anti-
socialiste. 

Come combattere questi pe-
rlcoll ? a .risposta dell'edito-
rlal e e, a questo proposito, re 
clsa, anche se naturalmente 
solo 1 compagnl cecoslovacchi 

f )ossono dare ad essa una so 
uzlone definitiva: « ritornar e 

ai metodi seguiti sotto il re-
gime di Novotny — alia dire-
zione autoritari a della pianifi -
cazione, alia e re-
pressive della vita interna del 
partito , ai rapport i burocrattci 
e paternalistic! con le masse 
— sarebbe dlsastroso », servi-
rebbe soltanto ad a acutizza-
re i problem! e quindi ripro -
porl i in condizioni piu gravin. 

e arm! vere per  combatte-
re  pericoli cl sembrano ~ 
scrlve o — o la tenslone 

, la compattezza. la di-
scipline, 11 realismo. che ln-
dubbiamente sono necessari al 
partito , alia classe operaia, al 
popolo cecoslovacco, per  supe-
rar e le difficolt a e per  battere 
le spinte antisocialiste ». 

Uno dei tern! che i compagnl 
cecoslovacchi hanno affron-
tato, per  risolvere propri o il 
fondamentale problema di una 
partecipazione piti ampia del-
le masse alia costruzione del 
socialismo, e quello  dell'arti -
colazione e distinzione tra le 
funzioni degli organi statali e 
quelle degli organi di parti -
to ». e dell'imposta-
zione che  PCC da a questo 
problema e che esso non vie-
ne posto solo in termini di 
garanzie l — pur 
necessarie anche in regime so-
cialista — ma di una  valo-
rizzazione degli organismi 
pubblici... come una condizio-
ne per  elevare il ruolo delle 
masse, per  accrescerne 11 gra-
do di presenza, di organizza 
zione. di potere, per  fame il 
"soggetto"  delle scelte collet-
tive ». 

E' questa. d'altr a parta, la 
stessa impostazlone che noi 
comunisti ! diamo, 
quando parliamo della funzio-
ne egemone del partito , quan-
do aifermiamo che la «espan-
sione della democrazia ci up-
pare lntrinseca al socialismo 
per  cui ci battiamoa. 
- Altr o problema e la rlaffer -

mazione del prlncipl o dl auto-
nomia d'ognl partito , stretta-
mente collegato aU'intemazio-
nalismo, quel principi o che il 
compagno Toghatti deflnl la 
untm nella dlverstla. Per  noi. 
come per  1 compagnl cecoslo-
vacchi, U problema non e 
quello di rinchiudersl in « or-
ticelli provinciali a non dimen-
Ucandoci mai che « combaUia-
mo in un paese dove la NATO 
ha le sue basi, i suoi eserciti. 
le sue spie. i suoi commesal a, 
e quindi ben sappiamo a 11 va-
lore che ha per la noitra $t9s-
sa lotta rinternaxlonalismo, il 
collegamento con i partlt i fra-
telll e con il pii i fort e dl aael 
con il PCUS. 1'alleanza dei pae-
st soclalistia. 

a — afferma o — 
 propri o perche le connesalo-

nl mondiali sono diventate pii i 
fortl^ . propri o per  questo una 
tale unita pu6 nascere solo 
da una dialettlca aliintarn o 
del nostro movimento. n cui 
ogni partit o comunista rechi 
11 suo libera ed effettivo con-
tributo . e quindi espnma tut-
ta a la sua autonomia a. 

Nessuna imposisione -
to e daU'esterno pud oggi dl-
nmere la complessita d̂ i pro-
blemi che ct stanno 41 (ron-
te: al contrario, essa potreb-
be solo provocare r.tture , 
scission!, distruzione di forae. 

a soluzione sta al contrario, 
conclude ,  nun sta 
nella mortlflcattone, ma nnla 
esmltadone deU'autonoma ra-
sponsablllta dl olaacun par-
tito». 


