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Le forz e che seguon o i l PCI 

entrar e nel campo governativ o 
Questo e  principale: su di esso invitiamo gli uomini po-
litic!  italiani a un dibattito serio, che metta in luce i temi program-
matici e le question! piu  chiede un governoorien-
tato a sinistra; ma occorre rompere le preclusion'! anticomuniste 

 compui«no Togliutli ei ha -
sciato questa a 

Ci hal gia detto che ritenevi 
necessario, per spiegare in mo-
do esatto i l : risultato delle re-
centi elezioni, un discorso ab-
bastanza ampio. Ritieni che si 
possa, oramai, dare inizio ad 
esso? ' 

Certamcntc, alcutie cose debbono 
oramai essere delle con f/rande chia-
rczza, pur tenendo sempre presen-
te che, per an grande e serio par-
lito, come il  noslro,  e il 
dibattito colletlivo sono indispensa-
bili,  sin per la completezza, sia per 
la giuslczza del giudizio e delle con-
segucnli proposte. -
.<  anzitutto; occorre rispondere at 
qaesilo che oggi Uttti si pongono, 
in  e aU'eslero, chiedendosi 
qtiuli  possano essere i motivi per 
cui i7 noslro  partilo  ha riportato 
ana' cost  grande vittoriu. Secondo 
me, la risposta e semplice. Noi sia-
mo il  solo partilo, o se non il  solo, 
qucllo che meglio ha espresso, con 
la saa posizione politico e con il 
sno i prugramma concrelo, lo  stato 
d'animo' e le aspirazioni delta mag-
gioranza - politicamenle altiva delle 
classi, lavoratrici italiane. Tutti o 
quasi: tutti gli altri  partiti hanno 
chiuso gli occhi di fronte alle va-
slissime zone di malcontcnto e di 
vera irrilazione che esistono net 
popolo per  le condizionil- atluali. 
Questo malcontcnto e la espressio-
ne di una potente spinta al rinnoua-
inenlo politico e sociale.  e, 
oggi, una socictd in via di trasfor-
mazionc, di sviluppo e di progresso. 
1  vccchi ordinamcnli. fondali sal 
privilegio c sn tragici squilibri eco-
nomic^ e sociali, sul distacco delle 
masse lavoratrici da an vera eser-

. vizio del potcrc. sull'arbilrio  e sul' 
la corrazione dei governanti, non 
rcsistono piu, di fronte alle tnodi-
ficazioni profonde che si operano 
nclla coscienza degli nomini e net' 
le cose.  masse popolari lo sen-
tono. Scnlono, in pari tempo, che 
spctla a loro dare al progresso del 
noslro  la propria impronta, 
csigendo che in modo nuovo si af-
fronlino e risolvano i problemi del' 
la nostra vita cconomica e sociale, 
da cui dipendono resistenza e le 
sorli di tutti i luvoratori. Xoi siamo 
andati avanli perche il  popolo ha 
visto in noi ana grande forza, seria, 
capacc, con la sua azione, di fare 
avanzare in quesla direzione lutio 
il  e dare quindi atl'ltalia  un 
nuovo vollo, di vita democratica e 
di giustizia sociale. 

 cfinfronto con quesla nostra 
posizione, quelle degli altri  partiti 
si prcsentavano ~ come soslnnzial' 
mente conservatrici, alley volte nel-
tamenle reazionarie. Anche qnando 
prcsentavano - una - prosp'etliva di 
miglioramenlo e di progresso — ro-
mc lalvolta hanno fatto i socialde-
mocralici, per esempio — non si 
allontanavano dalla frasc generica, 
evitavano il  discorso sni problemi 
di fondo, apparivano chinsi in un 
limitato orizzontc di manavre' e 
ginochi pnliliri  che impedivano di 
vedcrc con chiarczza ta snstanza 
della sitnazione presentc c dci inn-
tamenti che cssa doara subirc. 

Questa critica riguarda an-
che il partito socialista? 

Senza dubbio, almeno in parte. 
 pare sia quesla la prima vol  a 

che il  partita socialista si c adope-
. rnfo , almeno ad opera di alcuni 
suoi dirigenti, per offuscare e nwl-
lere in sordino quel grande stan-
rio  verso un profunda rinnov>i-
menlo sociale che c la caralteristi' 
ca del socialismo. Xoi siamo lirli 
che, non oslanle cio. esso abbia le-
nulo le sue posizioni. con qualche 
pcrdila rispclto alle consnllaziovi 
(amminislralive, pero) del 7900 e 
JflHf.  con la grande nostra 

/> villoria. e questa una prova che 
, Videate socialista t vivo

tno delle masse lavoratrici italiane, 
come un faro che orienla tulto  il 
loro movimrnto. 

Per quanta riguarda i rapporli 
dei  socialisti con noi, vi c stato un 

 rotf o 9 ' riprovevnlc tentalivo, da 

parte di qualche scrittorc dcll'Avnn-
ti! , di abbassarc la polemica contra 
di noi al livello delta volgarita an-
ticomnnisla e persiho dell'insulto. 
Non siamo scesi e non scendcremo 
mai sn quel
le, ho fatto tulto il  possibile per 
impedirlo.-pnr sapendo che la ri-
sposta, da parte dei nostri militan-
ti, sarebbe statu vivace. Con i com-' 
pagni socialisti. noi abbiamo voln-
to avere non una rissa, ma un di-
battito, che facesse centra sni pro-
blemi del progresso democratico t 
sociale, della pace e delta indispen- [ 
sabile unila delle classi lavoratrici 
nella lolta per quesli obiettivi.
voto che ci c slato data deve essere 
inteso come un consenso alle past-: 
zioni difese da noi, anche in can-
trasto con i compagni sociatisti. 

Non credi, perd, che la po-
sizione dei socialisti sia stata 
resa molto piu difficile dalla 
condotta dei dirigenti dc? ' 
"  Anche questo i vero.  con-

fessare che, nel mese di gennaio, 
pensavo che Nenni e gli altri  diri-
genti socialisti avrebbero fatto una 
campagna orientata a sinistra, di-
 retla cioe contro -la direzione de-
mocristiana e, per qnanto ci riguat' 
da, imposlata almeno sulla richie-
sta della fine di ogni discriminazio-
ne politico ai nostri danni. Se cid 

'  fosse avvenuto, il  forte spostamen-
. to a sinistra del corpo eleltorate 
, sarebbe forse andato a favore di 
! /11//1"  e due i nostri partiti.  diri-
genti democristiani non avrebbero 
pero tollerato una posizione simile, 
si sarebbero scatenati contro i so-
cialisti come contro di noi.  evl-
tarlo. i dirigenti socialisti sono stati 

. porlati a non impegnare una vera 
; battaglia contro lo - spostamenlo a 
; destra, via via sempre piu evide'nte, 
del partito dominanle. Hanno esal-

'  tato sino alia csagerazione il  tenia-
tivo di cenlro-sinistra, che si era 

'  conclnso con un fallimcnto. Hanno 
messo in sordino la totla contro 
 Varmamento atomico dell'Halia. Non 

hanno osato rivendicare la unila 
del movimento opcraio e popotare. 
Si sono trovati chinsi tra due par-
te. impegnati a difendcre i gover-
nanti democristiani c attaccare noi, 
cioe fare il  contrario di cio che 
avrebbero potuto e dovnlo fare, e 
che in nessnn modo, del rcslo, li 
avrebbe porlati a identificarsi con 
il  noslro partito. 

Queste, perb, sono ancora 
considerazioni relative al pas-
sato. Ma che cosa esce dalla 
consultazione elettorale per 
quanto riguarda le prospettive 
e i compiti d'awenire? 

Torniamo dunque  al pnnlo di 
'  partenza.  consultazione elet-
torale e uscita ta nostra villoria, 

'  una villoria non . conlestabile - per 
nessnn < aspelto e per nessun mo-

' tivo. c che significa, prima di
to, la disfalla politico dciranlico-
munismo.  partito dcmocristiano, 
che si era presenlato essenzialmen-
le come talflere detranlicomnni-
smo, trascurando tutti gli altri  temi 
della nostra vita nazionale, e stato 
sevcramente sconfillo. Ha perdnto 
voli r seggi, ha perdnto presligio; 
e profondamente ferito nella sua 
stessa unila.  nostra villoria e 
la disfalla delVanticomanismo coin-
cidono, perd, con nno spostamenlo 
a sinistra di lutta ta sitnazione.
stessa avanzata liberate e Utngi dal-
Vaverc assnnto Vamptezza che ci si 
allcndcva cd e accompagnala dal 
crolto monarchico. . 

 mondo politico itaiiano  si' c, 
quindi, netlamenle spostalo a sini-
stra. Chi voglia respingere quesla 
costataziane. nega  la realla delle 
rose.  la costataziane non basla. 

 spostamenlo a sinistra esprime 
 ana esigenza di rinnovamenlo che 
parte dalla massa dei ritladini; 

.esprime la nerrssila di ana corag-
giosa inizialiva di riforme"  econa-
miche, poliliche, sociali. Quesla esi-
genza e quesla necessila non pos-
sano venire respinte, a meno che 
 non ci si voglia met  ere fneri del 
terreno della democrazia. tncvita-
bilmcnfc, perd, tin movimento dl 

tendenza . conservalricc, che si op-
 pancsse alia richiesla di rinnova-
menlo che parte dal basso, servireb-
bc soltanto a rendere la sitnazione 
piii  acuta, piu sensibile il  disagio, 
piii  grande il  malcontento e ad ac-
centuare, quindi, in ultima analisi,. 
lo slesso spostamenlo a sinistra, ver-
so posizioni sempre piii  radicali. . 

Ma quale formazione di go-
verno potrebbe essere corri-
spondente alio spostamento 
verificatosi nel corpo elettorale 
e a quella politica di rinnova-
mento che tu ritieni indispen-
sabile? v 

-V  forse ancora prcstj per rispon- :; 
dere in concrelo a quesla domanda. . 
Un pnnlo, pero, mi sembra debbu 
essere fuori discussione. Come sono 
state falte a pezzi tulte le fandonie = 
sulla*  logorio, snlla vec-j 
chiaia, sulla solitudine, ecc. ecc. ecc.

. del nostra, parti to, cosi deve cadere
a pezzi tntta la chiacchiera insulsa
sni « com'unisti fuori giiioco *, sul: 
partito che non conla, che non ha 

. prospettive, .che sia nel f rigor if era
: e cost via. Nel frigorifero, proprio ;; 
: per un pelo e per grazia democri- . 
stiana non e stato messo il  caro  . 

'  fa, - inventore di questa scioc- ;. 
chezza.  da una conside- ' 
razlone politica positiva otto milio-

- ni di elettori, che si sono democru-
 ticamente raccolli attorno a un pro-

, gramma di sviluppo democratico e 
'  di pace, significa respingere, di fat-
to, 1 principii slessi che sono alia 
base dell'ordinamento di democra-

' ria politica che abbiamo conquista-
to con la  e col trionfo' 
sul fasctsmo. Sn questo punlo do-

' vra concenlrarsi. oggi, lariflessionc 
:di tutti gli uomini politici che vo- . 

 gliano essere fedeli a questo ordi-
 namento e assicurarne la evotuzio-
 ne pacifica e progressiva. .. 
"'  forze che seguono il  partilo 

comunista debbono entrare nel cam-
po governativo: questo e Vobietlivo ' 
principale'che. oggi si pone. Cio non 
pud non significare una svoltq, una ' 

: politica nuova, di pace, di sviluppo 
ed estensione della democrazia, di 
conlinuo miglioramenlo delle con-
dizioni delle classi lavoratrici. Co-
me  questo obielliuo possa venire. 
raggiunto, nclle condizioni atluali, 
e tema da esaminare e approfondi-
re con euro. Su questo tema, e quin-
di suite vere prospettive della sitna-
zione, noi invitiamo gli uomini po-
litici  italiani.  e cattolici. a un 
dibattito serio, che prescinda dalle ', 

. preclusion! balorde, dalle pregiudi-
ziali che oggi non hanno piii  consi-

. stenza, dalle prcssinni e intimida-
rtoni csterne, che affronlii  temi pro-
grammalici. metta in luce quali so-
no le qneslioni piu urgenti, come si 
affronlano, come si risolvono ' nel. 
miqlior inleresse delle classi lavo-
ratrici.  chiede nn governo . 
orientato a sinistra, ma nessun ifw-

: verno potra dirsi tale, qualora si 
fondi snlla preclnsione pregindizia-
le contro il  partita comunista. 

tnserire la grande forza comuni-
sta in un campo governativo, de-
tnocralico c di sinistra. — $ il  pro-
blems di fondo. oggi e nel prossimn 
avvenire, per rllalia.  Si deve scio-
gliere questo nodo, se si vnole che. 
la democrazia, da noi, si faccia piii 
solida e assnma qnei conlennli so-
ciali che sono imposli dalla nostra 
stessa C.ostitnzione.  i un proble-
ma che non riguarda ni gli ameri-
cuni, nc 1 rnssi.  noi. Ha- ' 
Hani, se vogliamo lener fede a qnei 

. principii in name dei quali siamo 
 risorli. dopo la calaslrofe fascisla. 
e abbiamo fondalo la nostra  . 

. pnbblica.  > *. -
Xaluralmenle, net - porrc , questo [ 

problema e nel segnalare la neces-
sila che venga risotto in modo posi-
livo io non  mi abbandono a mm 
superficial  faciloneria. Bisognera 
agire con energia e senso della real-
la; bisognera mnoversi  in strelto ' 
contallo con le masse lavoratrici. 
per poler batlere ancora una vollo 
i-grnppi conservatori e renzionari.-

. per i quali la pregindiziale anlicn- .. 
mnnista e la rhiave di vollo di una 
 politica conlraria agli inleressi dei 
lavoralori e di tulto il  popolo.  : 
la stessa villoria da noi ottenuta — . 
cd ottenuta con una politica giusta] 
e con nn enorme 'impegno di lavo-
ro — ci induce a guardarc con fidn- -
eta verso ravvenire.  .-. , ... Vt 

Apert a la conferenz a a Parig i 

Una grand e assise dell'antifascism o 
europeo — Decine di adesipn i — Tele-

gramm i di Saragat e Nenni 

Comincia la manovra verso il PSDI e i l PSI 

proporra 

Uno squallid o Consigli o dei Ministr i — Inconfr o Fanfani-Saraga t 
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 — Angela Grimau prende parte ai lavori della 
conferenza straordinari a per  la Spagna apertasi ieri a 
Parigi snlla scia dell'ondata. di profeste sollevata dallo 
assassinio dcU'eroiro combattente' spagnolo. Venerdi 
sera la TV francese ha messo in onda una intervista con 

.la coraggiosa compagna del e 
'  (A pagina 13 il  servizio) ' ' _ * 

Dal MStro nviat o 
. 4. i 

.« Che mio marito sia
tima vittima delta guerra ci-
vile in Spagna >.
di Angela Grimau e stato rac-
colto.  c Conferenza stra-
ordinaria "  occi-
dentate'per ta Spagna* ha 
aperto oggi a'  i suoi 
lavori, nella sola Adjiar. n 
unico ritralto domina ' Vas-
semblea, quello di Julian 
Grimau, il  cui. volto ardente 
e nobile sembra spiegare le 
labbra a un Here sorriso ami-
co verso gli uomini e le don-
ne che si affollano qui. ginn-
ti'da  ogni - parfe
a rivendicare la liberta per 
la Spagna. in nome dell'eroe 
caduto.  .' 

 un conferenza inter-
nazionale si n'uni in piii e 
ve tempo, perche mai forse 
motodi indignazione p'w.pro-
fondo sali dalla coscienza del 
Vumanitd,, civile contro la 

barbaric », ha detto uno de-
gli  organizzatori - dcll'incon-
tro,  Schevser, dando inizio 
ai lavori. Nella sola Adjiar, 
si apre oggi il  piii  grande pro-
cesso politico che sia mai av-
venuto contro  e it suo 
regime.  verdeito e gia no-
to:  messo ai bando 
dell'umanita civile. Quelli 
che fungono da pubblici ac-
cusatori in questo proccsso 
hanno dietro di loro il  con-
senso di  milioni di uomini 
c di donne che hanno pianto 
per Grimau e lot tato contro 
la sua esecuzione. sono per-
sonatita di eccezione. espo-
nentidi grandi movimenti 
politici. rapresentanti quali-
ficati delle grandi correnti 
dell'apintone democratica eu-
ropea. \' 

Alia presidenza della Con-
ferenza sono stati etetti: per 

Maria A. Macciocch i 
(Segue in ultima paginm) 

n a agitata, -
vosa e piena di incognite, si e 

o i il Consiglio dei mi-
, pe e la -

ne < ufliciale > del o del 
voto. Si -e o di una -
nione a e -
ma, al e della quale c 
stato emanato un comunicato 
anodino e anche -
e . n esso, infatti, si 
a -  che dopo e 

o il siio compiacimen-
to pe  « e e la a » 
con cui si sono svolte le. ele-
zioni, il o si e -
pato di e la emis-
sione di un o sul tu-

, di e le e 
pe  gli i e i montaca-

i in o e e di 
 le modalita pe  il con-

seguimenic del o di ma-
o pe  le i di 

salvataggio. - - - , - . , .. 

Solo questo ultimo -
dimento, si a , ap-

e in qualche e con 
la situazione in cui si o 
attualmcntc il o e la 

, alia affannosa a di 
« salvataggi . 

Nulla di politico, comunquc, 
o dalla e di -

lazzo Chigi. Fanfani, a 
, ha infatti o -

spettosamente la disciplina 
del silenzio impostagli da 

o e non ha o di-
. Egli e a un 

o molto o con 
) ha fatto solo smen-

e '. come e di fon-
damento > le notizie che ac-

o la e di un 
divieto opposto da o a una 
sua e televisiva. 

Tutta la e discussione 
del Consiglio dei . dun-
que, si e a o 
della e di Taviani, nel-
la quale, con calcoli piuttosto 
abusivi, il o degli in-
lemi ha o di e un po' 
di a a pe  la 
DC, o che i giovani 
hanno votato pe  essa. Tavia-
ni ha o ammesso che l'avan-
lata dei comunisti e « -
te >. Sulla e di Tavia-
ni ha o il o 

, il quale mediante -
i con le e 

ha avuto modo di e 
che Taumento dei voti comu-
nisti non si e o nel pc-

o del , ma e 
.  che, pe  il mi-

o i e stato motivo di 
e consolazione. 

c a o Chigi i mi-
i mestamente l la-

vano i datj dell'insucccsso del 
28 c non osando tultavia 

e bocca pe i 
politicamcnte . a causa del 
« veto » di , il o 
politico della , . -
va in contatto con . 
Convocato alia Camilluccia, il 
leader del a di 

i e e in-
viava in sua vece Tanassi.
colloquio i ha avu-
to come oggetto le -
ve immediate. A quanto si e 

o da i di am-
bient] , sia 

o che Tanassi si sono -
vati o nel i leva e che 
la situazione non consente un 

o o . Ali o sia 
to dc; fatti. cioe. un -
co o e semplice a Fan-
fani, e come una 
sfida alle e e -

e i o pe-
santi nell'ambito delle i 
piii i della . i consc-

m. f. 

 fuorviat i 
1  Ce ne displace per i 110-

stri avversari: ma ci par 
proprio che non siano sul-
 buona  strada nella  in- \ 

.terpretazione - dei risultati 
elettorali e nella ricerca 

i]del da farsi. Non. riescon'6 '. 
'  a liberarsi dalla faziosita, 

e cadono percib nella con-
fusione e nel velleitarismo.: 

. Cosi il , polemiz-
zando con le destre  circa 

. le cause della vittoria co-
 munista, parta alia fine di 

« elettorato fuorviato », di 
 un'opera di «educazione 
politica  ancora da com-
piere. Che un itaiiano su 
quattro, un quarto

 sia « fuorviato » e po-; 
liticamente , « diseducato »,; 
 sembra una spiegazione '. 
del voto francamente disar-

 dove il  peccato di [ 
vacuita si somma a quello 
 presnnzione.
su questi tasti, non vedia-
mo che utile speri di ca-

 varne la sconfitta
' Analogamente Saragat, 

che pure parla di « errori 
di  direzione politica > da 

 (ottima ammis-
sione), e premette che « il 

 e una cosa se-. 
ria », si consola parlando \ 
a sua volta di un «non ' 

 » prestigio nostro 
« in certe zone dcll'eletto-
rato >: 8 milioni di voti, la 
maggioranza degli operai e 
dei contadini,  diventano 

1« certe zone ».  sarebbe 
bene non dimenticare che, 
se il  25%  dei voti sono 

< certe zone », allora il  6% 
dci voti totalizzato da Sa-
rugat non e che un difficil-

- mente reperibile « .
710». E 710)1 c certo scri-
vendo che i comunisti era- 1 
 Tib aliedti di Hitler  « nella | 

. prima parte della seconda 
guerra mondiale > (« allea-
U » nclle galere fasciste di 
tntta  mentre gli
attuali amici occidentali di
Saragat aprivano a
co le vie dell'aggressione | 
naztsta), non e certo con 
queste trovate puerili che \ 
la socialdemocrazia potra 
uscire da quell'angolino. '

( E che dire  infine  del-
 : la Voce , che

, ci de'finisce « incapaci » - e | 
«stcrili», ci .rilancia la 
« sfida »,, dice addirittura

. che « ce ne accorgeremo », 
e tutto a nome di tin par-

. tito che di fatto non est-
ste? Noi rispettiamo le mi-
noranze anche infimc, ma \ 

. le vorremmo dignitose  c 
non ridicole, capaci del sen-
so delle proporzioni e del- * 
la democrazia e di rispetto
del suffragio popolare. '

' - -  28 aprilc ha aperto la
'  via a una generate avan- | 
zata democratica e di sini-
stra, ' di cui noi siamo il
pcrno; la faziosita e le * 
velleita altrui possono ave-
re solo un triste ruolo di
retroguardia. che non gia-
vera a chi vorra assnmerla | 
 cntrando nella categoria 
dei «fuorviati dcll'antico-

.-munismo ». 

Dop o Borges , Becket t e Johnson , i l 
Pri x Internationa l d e Litteratur e - che 
i l New k Times ha definite) il Nobel del -
zo o — ha o o Emilio 
Gadda pe  La cognizionc del dolore. e 
Giulio Einaudi e lieto di . 

(Segue in ultima paginn) 

Carl o Emili o Gadd a 
La cognizion e de l do lc ro 
« SopetcOTilli » pp. 225 o . 1500 
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