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UN GIORNALE PER
IL SOCIALISMO
^L
O
A italiano lancia oggi
\a campagna per la stampa comunista.
un
al lavoro e alia riflessione che il
jrivolge innanzitutto a sd stesso per contribuire,
fanche nel 1965, al grande sforzo teso a dare alia
atampa comunista non solo danaro, ma energie.
di lavoro. di riflessione, di organizzattione che i comunisti devono far sprigionare dalle
lloro file, rilanciandole fra le masse di uomini,
tdonne e giovani che li seguono e costituiscono la
[potente e inarrestabile base di vita e di azione
\del
comunista italiano.
Si 2 sempre detto, ad ogni lancio della camper la stampa comunista, che il problema
& solo di somme ingenti da raccogliere. lira
lira: si i sempre detto che la campagna per
\la stampa comunista & un fatto politico.
piu
\che max vero, quest'anno, nel momento in cui
[la atampa del
comunista, dall'Unita a
a a
a
a a Vie Nuove rap-.
\presenta forse come mai il volto visibile non
di un'organizzazione, ma di una concepolitico, morale, sociale di un intiero mondo
nuovo: il mondo del socialismo com'i nella verita
di oggi e come vogliamo sia nella prospettiva di
domani.
pensare, agire attorno alia stampa
del
comunista non i compito da poco.
non i compito che possa riguardare, solo e
soltanto agguerrite schiere di specialisti e di
militanti del
Che la stampa comunista in
emerga o no nel mare intorpidente della
stampa di informazione e dei nuovi mezzi di
comunicazione di massa, $ un fatto di civiltd
che riguarda ogni persona cui la testa serva per
pensare. A tutti i democratici, duriqur, t+tui a :
chiunque abbia in se* tanto vigore intellettuale da
essere geloso della propria mdipendenza di piu-,
dizio — quale che sia la sua condizione,*ocidle.
la sua scelta culturale, politico e religiosa,, — .
noi d rivolgiamo. Serve anche ad essi la stampa
comunista, con la sua stessa esistenza, le sue.
ricerche. i suoi stimoli a praporre all'uomo di
scegliere una sua liberta che sia tdtale. nella
rivoluzione e nel socialismo.
in nome di coloro
per i quali le cose < cosi come stanno > non vanno.
che la stampa comunista da battaglia ogni giorno.
suoi prezzi in errorl i leltori li hanno trovati e
li troveranno su questa via.
i suoi successi.
ormai storici, sono iscritti nella realta.
stampa
comunista i la stampa politico piu diffusa d'ltalia. la sua presenza quotidiana in ogni angolo
del paese. malgrado le inaudite difficoltd che cid
costa, i un segno di crescita politico ininterrotta.
giorno per giorno. settimana per settimana.
di ogni gencrazione.
m OCCA Al
dagli anziani del 1921 che ricordano 1'Unita bruciata con l'Avanti! sulle piazze. agli ex partigiani
che vi leggevano sopra i bollettini delle loro imprese. ai giovani cresciuti alia vita politico nella
con TUnita nascosta in tasca fra le
\ macchine d'officina o sui banchi di scuola: locca
a tutti noi comunisti. innanzitutto alzare il tiro
della diffusione e della forza organizzata del
nostro giornale. Ogni lira in piu data aU'Unita,
ogni copia in piu diffusa, i un passo in avanti.
Un passo in avanti per tutti: per Voperaio che
deve avere il diritto di portare 1'Unita in fabbrica: per lo studenle. il professore.
che devono avere il diritto di leggere sull'Unita
cid che il
e della
a o il
o
non gli raccontano: per la donna, per il contadino.
per U soldato. per il pensionato.
chiunque
senta il bisogno e il dovere di liberarsi sempre
di piu dalla leggenda e vivere nella realta dominandola, TUnita non 2 un giornale qualsiasi: <?.
e deve sempre piu diventare. quel giornale che
4 un'arma e una speranza. quel giornale difficile
ma indispensabile che non potra mai diventare
un'abitudine al riposo e alVevasione. ma sara
sempre uno stimolo a pensare, a studiare. ad
agire.
^ E
E questo giornale. cosi poco
"« tradizionale ». per imporlo e contrapporlo come
fatto nuovo e idea vivente all'inerte barriera dei
giornali dalle idee morte. c'i solo una cosa da
fare: lavorare.
lavorare uniti. fra operai. fra
studenti, fra donne. fra giovani.
di tutte
le forze vive del
e sempre slala Varma
piu potente nelle mani di chi vuole cambiare le
cose: e, quindi. vuole innanzitutto unire cid che
altri vorrebbero franlumare e disperdere: le forze
del progrcsso, le :nasse del socialismo. le schiere
organizzate del movimento operaio e democratico.
, fin dalla sua nascita. e stato il giornale
di questo difficile ma inarrestabile moio verso
segno positivo di tutte le lotte popolari
che hanno vinto e continueranno a vincere. anche
nel futuro se sapranno trovare le forme moderne
della
o unifd.
E' per questa storia. del movimento operain
socialista in atto e da farsi. che rUni'.a si e battuta e si batte.
per questo nuovo COTSO della
societa italiana che il giornale del
comunista italiano, chiede oggi a tutti un nuovo contributo di forza, di pensiero, di fiducia.
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Le conclusion! dei lavori del CC e della CCC

AU&zione per l'unita del
movimento
operaio
e socialista

Dopo il comunicato della Direzione del PSI |

Gli interventi nelle sedute di venerdi e
di ieri - L'ordine del giorno conclusivo

prende tempo in
cercadelcompromesso
*

CC e la CCC hanno concluso icri sera l'ampio dibattito sulla rclazione del
compagno P a o l o Bufalini
sui tema: « Problem! dell'unita del movimento operaio e
socialista italiano ». Terminati
gli interventi, il compagno Bufalini ha tratto le conclusioni.
rispondendo ai compagni che
avevano preso la parola.
o la replica del compagno Bufalini ha preso la parola il compagno
o per presentare e illustrare l'ordine
del giorno conclusivo. Sull'ordine del giorno si 6 aperta una
breve discussione nella quale
sono intervenutl alcuni compagni.
e del giorno e stato
quindi approvato a larghissima
maggioranza, con 4 voti contrari e tre astensioni.
Essodice: - .
~ c
Comitato centrate~e la
centrale di eontroUo approvano la tinea generate e le direttive di lavoro
e di azione politico contenute
nel rapporto del compagno Bufalini sui "
dell'unita
del movimento operaio e socialista italiano " e nel documento elaborato dall'apposita
commissione, sulla base degli
orientamenti risultanti dal rapporto del compagno
e
dalla risoluzione approvata alia precodente riunione congiunta del Comitato centrale e
della Commissione centrale di
controllo: .
«impegnano tutto il
e le sue organizzazioni all'incontro. al colloquio. e dlle iniLa navicella
i » contlnua II lungo volo in condizionl.abbaziative unitarie fra i lavorato- stanza
soddisfacenti. White c Mc Divitt stanno bene: hanno dormlto
ri. i militanti e le organizzazio- piu a lungo e parlato meno col centro dl controllo di Houston. II
ni dei partiti operai in tutto U ritorno, e previsto per II poineriggio di domani e Intanto le prove
paese:
dei sommozzatori per II recupero in mare si moltiplicano.
«decidono di pubblicare fl
(A pagina 12 il senizio)
documento come materiate preparatory della discussione in
vista
Congresso nazionale ».
Nelle sedute pomeridiana e
serale di venerdi e nelle due sedute di ieri erano
intervenuti i compagni. Berti.
Occhetto. Coppola. Alinovi.
Berlinguer. Bonaccini.
.
Bonazzi. Amendola,
. Na
berasco. Jotti. Garavini, Co
. Terracini. Natoli.
a
gionieri. Secchia. Gullo. G. C.
Pajetta.
o qui di seguito
i resoconti.
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Berti
a struttura complessa e la
ampiczza tematica del documento presentato al CC e alia
CCC rischiano di appesantire
il dibattito e. nello sforzo di
dare una risposta ad ogni questione, di finire per frantumarlo eccessivamente.
o
tuttavia che i temi presenti nel
documento debbano essere offerti come problematica del dibattito precongressuale del
Partito e come argomentazio
ne noi confront! dei nostri in
terlocutori esterni. anche per
che si ifnde. a mio parere.
necessaria una piu approfon
dita analisi storica : delle ra
gioni che hanno impedito 1'uni
ficazione quando il problema
e stato posto e che hanno pn>
vocato le scissioni e division!
verificatesi
oel
movimento
operaio.
n documento. poi. non fa risaltare a sufficienza perche il
problema dell'unificazione del
le forze socialise si pone oggi
e non si poneva invece in un
recente passato. Si tratta di
una questione di rilievo. che
seaturisce dal nostro giudizio
del fallimento del disegno del
centro sinistra e dal processo
di revisione critica in atto fra
molte forze che in passato ne
furono sostenitrici e promotri
ci. n problema non era propo
nibile. anche se era valido sui
terreno teorico. agli inizi —
per esempio — degli anni 60.
quando venne definitivamente
sconfitto il centrismo e respinto il tentativo di Tambroni. Sa(Segue

a pagina
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Scuola: il piano
rinviato
almeno al'67
Serrata critica del compagno Natta agli indirizzi della politica scolastica della maggioranza - DC, PSI, PSDI e PRI approvano un odg di
rinvio della rfforma - Respinta la mozione del PCI
piano di sviluppo pluriennale della scuola. che doveva
entrare in vigore quest'anno.
e stato rinviato al 1967. a linea di politica economica adottata dal governo — ha denunciato il compagno Natta —. i
contrast! politici esistentt alio
intemo della maggioranza.
hanno portato a questa nuova
rinuncia. subita dal Partito
socialista. a una delle riforme
che dovevano essere caratterizzanti della politica del centrosinistra.
. tuttavia. di elaborare un documento comune che si contra pponesse alia mozione comunista. i quattro partiti —
.
.
e PS - hanno
ripiegato sulla approvazione di
un ordine del giorno firmato
dall on a
a con il quale
si impegna il Governo: o> a
prorogare la legge stralcio fino
al dicembre "65: b) a concentrare sulla scuola tutte le maggiori entrate che saranno reperite: c) a predisporre il riordinamento
e legislazione di edilizia scolastica; d)
a presentare entro il 1965 i discgni di legge di riforma (non
tutti, ma il maggior numero

possibile, ha voluto precisare
il ministro Gui).
e del giorno si rivela
immediatamente velleitario e
contraddittono. n pratica. si
rinuncia ad ogni seria scelta
prioritaria quando alia scuola
si chiede siano destinate —
come afferma l'ordine del giorno a
a — c le maggiori
entrate che saranno reperitex
(!). Ed anche ammettendo —
con eccesso di ottimismo —
che il governo presenti entro
il dicembre '63 le piu importanti
leggi di attuazione del Piano
(dovrebbero essere diciotto e
solo due sono di fronte alle
Camere) e evident* che cueste
non potranno essere approvate che nel 1966 e quindi la loro entrata in vigore non potra
essere che rinviata all'anno

in. ma.
(Segue in ultima
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La Dirctione) del Partito e
convocata per marled) I giugno a l l * or* 9.

Rinviato al 15 giugno
il voto finale sulla legge del cinema - Un incontro Piccoli-Paolicchi
Stamani a Roma la manifestazione dell'ANAC
Nuove proteste contro
il connubio DC - MSI
l tentativo di trovare un
compromesso fra la C e il
PS sulla questione dell'art
5 della legge per il cinema,
evitando cosi la crisi di governo, prosegue e prevedibilmente si intensifichera nei
prossimi giorni, in concomltanaa con le ferie delle due
Camere, che riprenderanno i
lavori il i 15 giugno. l fatto
che da entrambe le parti esisterebbe « buona volonta»
per arrivare ad una conciliazione e provato, secondo gli
ambienti ufficiosi, sia dal rinvio al 15 giugno del voto finale sulla legge cinematografica. che ha permesso di
evitare uno scontro aperto e
una nuova rottura nella maggioranza, con conseguenze
imprevedibili per lo stesso
governo, sia dalla confluenza (awenuta ne] voto di ieri)
dei quattro partiti sull'ordine del giorno presentato da
a
a sui problemi della
scuola. Confluenza, sia detto per inciso. abbastanza singolare, dal momento - che
quell'ordine del giorno ricalca le linee della mozione
quadripartita alia quale PS
e
avevano ritirato la
propria adesione in segno di
protesta per il colpo di mano
della C sulla legge per il
cinema. Si vede che la stability del centro-sinistfa ha bisogno, per resistere, anche di
queste sottigliezze . procedural!. .

m. gh.
(Segue in ultima

pagina)

. II C C a la C C C sono
certl che I compagnl, a I
lavoratorl che tentono dl
avere nel P.CI. hi lore
avanguardla combattlva, sapranno portare In questa
campagna lo stesso slanclo
ed entuslasmo che hanno garantilo II successo di tutlo
le campagne precedentl.
Avanti per la raccolta del
mlllardo t« mezzol Avanll
per la conqubta dl nuovl
rnllltantl al partito a nuovl
leltori alia sua stampal
Avanti per l'unita delle for*
ze operale e soclallstel
IL C C E LA C C C

,

Grande manifestazione
unitaria a Firenie
I discorsi di Martino, Valori, Yeronesi; Colzi, Floriello, Agnoletti, Malvozzi e del pittore Attardl
Appello agli intellettuall

A Bandar Mashour
nel golfo Persico

Una petroliera
italiana esplode
5 0 i morti?

a

BANDAR MASHOUR ( I r a n ) — La petrolkre italiana c Lulsa >
e esplosa nel porto dl Bandar Mashour, nel golfo Persico. Si
ritien* che nessuno dei quarantuno membri deU'equipaggio dei
quindici scaricatori Iranian! che si trovavano a bordo abbiano
potuto salvarsl. La petroliera, costruita dall'Ansaldo di Monfalcone, era di proprieta della Cosarma - di Palermo ed era
considerata una delle piu belle navi della flotta mercantile italiana. Nella foto: la Lulsa * in navlgazlone rlpresa da un aereo
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Conclusa la visita
della delegazione
del PCI a Cuba
Una delegazione del
stituira la visita in

C rea

siooe delle conversazioni politio corrispoidente che
e stato approvato un docu-

l

r.iento il cui testo sara pubblicato net prossimi giorni.
Accogliendo <faltra parte
vito del Partito comunista italiano. la direzione del
C ha
deciso di inviare nel prosjimo
awenire una delegazione in a
lia per restituire la visita com
piuta dalla rie:egazione guidata
dal compagno Alicata Questa ha
a lasciato
a per tomare
in
a via
a
A salutare i compagni italiani
airaeroporto della capitate cuba
na si sono recatt » membri della
direzione nazionale del
C
Bias
. Emilio Aragones. Guillermo Garcia e
o Valdes.

, S.
o tre giorni di ampi scambi di vedute si sono conclusi
venerdi sera alTAvana i colk>
qui politici fra la direzione del
C e la delegazione del PC
che ha visitato Cuba. Al termi
ne delle conversazioni, svoltesi
in una atmosfera sempre est re
mamente cordiale e con un to
no di grande franchezza e com
preosrone reciproca. il compa
gno Fidel Castro si e rccato a
salutare i compagni italiani nella loro resideraa e si e intrattenuto ancora amichevolmente con
loro (taxi a notte inoltrata insieme anche con altri membri della
direzione nazionale del partito:
Emflio Aragones. Armando
t
o
. A cooclu-

Saverio Tutino

f

a
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a manifestazione di piazza
Santa Croce e stata aperta dal
dottor Ugo Perinelli fl quale,
a nome del Comitato per
sistenza sanitaria al popolo del
Vietnam, ha rivolto on caloroso ringraziamento a coloro
che hanno aderito con slancio
veramente entusiasmante a
questa inrzfativa. ed ha dato
lettura delle numerose adesioni pervenute al Comitato: fra
queste. ricordiamo quelle del
presidente deirAmministrazione provinciale di Firenze. del
sindarn di
o Emilia, del
"sindaco e della Provincia di
Pistoia. di decine e decine
di enti locali. associazioni gio>
vanili e circoli culturali. del
compagno Batzamo
, dl
Verzelli
. del vice presidente dell'Unione per k
a

(Segue in ultima
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a prima fase della campagna per i'assistenza sanitaria
alia popolazione del Vietnam.
si e conclusa oggi con una
grande manifestazione ponolare che si e svolta in piazza
Santa Croce a Firenze.
a sottoscrizione ha dato rlsultati soddisfacenti — sono
stati raccolti 141 milionl — e
fra pochi giorni. 1'ospedale da
campo partira per il Vietnam
del Nord.
o — che
sottolinea il grande successo
a dei medici ed 0
sentimento di solidarieta degli italiani con la gloriosa ed ,
eroica
a che il popolo vietnamita sta conducendo contro
gli aggrcssori americani — e
stato dato nel corso della manifestazione, promossa dal Comitato nazionale per
za sanitaria al popolo del Vietnam ed alia quale hanno preso parte miglfaia di cittadinl.
Tl grande valore politico dl
questa iniziativa e stato sottolinea to da tutti gli oratorl,
ognuno dei quali — pur nella
diversity delle posizioni politiche ed ideologiche - - ha posto
o sulla necessity inderogabile di portare avanti con
rinnovata energia 1'azione di
solidarieta con il popolo del
Vietnam e di rafforzare l'unita
di tutte le forze democratiche
ad una piatta forma di
aper la pace, per la sconfitta
dell'imperialismo e per fl rinnovamento politico e democra- .
tico del nostro Paese. A tale
proposito e stata lanciata la
proposta per la costituziooe di
un comitato intemazjonale permanente per
a sanitaria al popolo del Vietnam.
Questa e la risposta del Paese
reale ai meschini tentativi che
sono stati fatti per impedire
che si sviluppasse un cosi vasto movimento di solidarietA
a favore del popolo vietnamtta. e aU'atteggiamento ufflriale
di coloro che hanno espresso
piena « comprcnslone » per la
politica di aggressione amcricana.

A

i mattinat a
o si sono avuti altri incontri sulla questione.
. Piccoli si e intrattenuto
con Ton. Paolicchi, responsabile della sezione cinema del
, e
a ha riunito per
uno scambio di idee il segretario della
,
, e i ministri Scaglia e Colombo. Ai
giornalisti Paolicchi ha dichiarato che nel corso della
settimana ci saranno altri incontri. cid che conferma, ha
aggiunto, che «la trattativa
ci sara >. Sia lui che il ministro Corona hanno comunque voluto precisare che condizione per l'accordo resta la
richiesta della
e del
PS per il ripristino dell'accordo di governo sui cinema.
n un editoriale che Paolicchi
ha scritto per i'Avanti! di
oggi, si ribadisce che i partiti laid < non possono accettare la trasfigurazione d?lla
legge. venuta con l'emcndamento dc >- Paolicchi, che
pure si sforza di tenere un
atteggiamento molto conciliante, non manca di ammettere che la nuova polemica
sui cinema «rischia di sfociare in una crisi di governo ». a trattativa collegiale, a quanto si e appreso.
si svolgerebbe martedl, e i
suoi risultati andrebbero, tntro la settimana. alVesame
del Consiglio dei ministri. Tra
le ipotes: che si fanno circa la
formula dell'eventuale compromesso la piu accreditata
resta auella cui ha accennato
venerdi Ton. Tanassi. e cioe
la elahorazione da parte del
eoverno di un nuovo testn
dell'art. "
.> da presentare al
Senato. sui quale ' verrehbe
post a la questione di fiducia.
Tuttavia. secondo gli osservatori politici, questa formula

II C C e la C C C fanno
app«Ho a tutte It organic*
sailonl d«l partito, a tultl
I compagni, a tutti I giovani comunlstl e
tutti I
lavoratorl Itallanl - perche
dlano Immediate awlo alia
campagna della stampa comunista 1965 e ne sostengano col massimo Impegno
lo iniziative. . ;
La campagna della stampa
deve caratterlzzarst, questo
anno, come una grande
campagna polltlca o propagandlstica per II rafforza- .
mento del Partito, per la
mobllltazione delle massa
popolari nella lotto per una
nuova maggioranza, per l'unita del movimento operaio
socialista Italiano, contro la '
aggresslone Imperialists a
per la pace.
II C C e la C C C rlpropongono Coblettlvo gift ragglunto a superato nel 1964 *
della raccolla dl 1 mlllardo
a mezzo dl lire. Per la diffusione essi propongono come obletllvl minimi nazlonali: I'aumento della vandlta deU'Unita domenlcale
del 5%, la raccolla dl 2.000
nuovl abbonamenll annul a
Rinascita, lasclando all'lnlziativa delle federazlonl II
completamento dl tall obletllvl sulla base delle rlspettlve eslgenze a posslblllta
reall.
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II dibattito al CC e alia CCC sull'unita
del movimento operaio e
(Dalla prima

patina)

pbbe infatti
o dimentie le
e e le illusioni
|he suscitd 1'avvcnto della poptica di
o
a in una
e delle masse
i di
e socialista e catto
:a.
o
o ebbe su
juella vicenda politica un ateggiamcnto
e c so
tanzialmcnte
,
lo i facili assuntl su cui la
a di
o
a
basava e denunciando le
ibiguita del
o di
Japoli della
.
Sappiamo bene come oggi
atti i
i di
a si o in
a piu acui,
, in
. gli
i della
a econolia che
o la
a del
jsiddetto
o economico
)no stati gli stessi che hanno
o poi in modo
) ina e n
e la fine.
di questa
. attualmen», non siamo convinti solo noi.
o
. nell'ultimo
fC, ha
o sul
a
?1 fallimento del
o sinia un alto
o di unita;
^nche pe questo il momento
iusto pe
e il
a
Jell'unificazione mi
a
jgi, non
.
, una
a questione a
o del documento. n
5So, la linea di attacco al godi
o
a e l'ala che
o sono
, anche se. mi
,
a appiattila. La linea
lei documento si muove giuimente dal
o
lei fallimento della politica , dalla constatazione
a
a del meccanismo
)i sviluppo monopolistico e dele della linea pae con quella delle
e
h-Ji
i nel
o attuale.
'JSL qui
e 1'indicazione
una lotta che
i tale
?ndenza, attaccandola nel suo
into pii debole, cioe nel meccanismo di accumulazione. ato una
e
a
.
Si inslste molto poi sulla
luova
a fondata su
ina
a
ts. avanzata. e si insiste giu" sulla necessity di
e la piu ampia unita di
izione e sullo sbocco che essa
ieve
e a un livello politico
liu elevato nel
a del quale si
a 1'unificazione
lelle
e socialiste. n quekta impostazione mi
a di
e il significato
dell'obiettivo politico che
o
e senza ine a tatticismi.
'
Sulla base di questa linea il
o
o pud oggi
e
i il
o sulla unifizione delle
e socialiste
enza
e che esso
enti una fuga in avanti e una
e alia lotta
o
.

Occhelto
Sono
o con
jazione dell'attualita del
lema e della
a del
|to unico come
a al
o di
izione in atto e all'azione dele di
a del
.
jesto motivo abbiamo dato
jlta al Convegno delle e inizzazioni giovanili socialii. a e
e
e
motivazioni contenute nel dolento
o che al
o d stato
. a
e che noi siamo
o pe una unificazione
lie
a come nuova ondata
o e di azione che asima un significato
e e
stituisca una svoltn
.
documento
o delle e
fganizzazioni giovanili
e
fatti da una valutazione
a della situazione
a in
o e denuncia con
ema
a i limiti di
posizione
e difenya del dettato costituzionale
[quindi la necessita di
e con
o le
i di
ido che hanno
o la
tuazione attuale. Cid signifiin
o
e il
della unificazione come
ema del
e pe il sociasmo inteso come
a
: di qui
a
e coscienza
a
fie la
i che oggi
il paese non e
i del con
a come
a
e ma
i dcllp illu
ni
i di una
e della
i>ne che non c fondata sui
i di elasse. Solo cosi la
spettiva del
o unificapud
e un fascino.
lia capacita di
e pe
|giovani. * motivazioni della
a
a
a devo
cioe
e di
a sto
a e
e un
e di lun
a
d se il
jovo
o non nasce come
umenio di una
a
>ne della lotta di classc esso
JO
i inutile i- anda
o ad un
o di
o
questo il do
imento e'w disoutiamo e del
llto insnddisfacentc Esso e
sieme
o ed
.
e piu al dibattito
che alia discussione con le
e
e politiche. ed d con;
o
n
V non vada
,

e anzichd
e allontana la
a dell'uniflcazione.
o che
e stato
piu giusto
c una
a
a e politica ai e punti
post!
e da Santi e
cioe
a
a pe
la
e socialista delta societa;
e dea del
e e demoa di
:
nalismo. Sulla
a Santi
a infatti che il
so
o alle
e 6 ime ma non 6 tutto e che
una
e
ca del
e vuol
e socializzazione del
e e pone la
questione della massima autonomia e
o nella
gestione dei
i fondamentali dell'economia socializzata.
e il documento a questo
o
a
e i
i della
a piu
in
i di
o
male che di
a socialista. Non condivido infatti la
e di
e la
immediatezza della
a
socialista. quasi si volesse con
ci6
e le
e
ze politiche. Al
o io
o che nel momento stesso
in cui noi diciamo — come ha
detto Longo nell'ultimo CC —
di
e una
e
che
a la
a del
e pubblico
mente
o e gestito e che
la stessa
a di un settoe
a
o dell'economia deve
e
a
e
e della collettivita. in qucllo stesso momento di fatto noi poniamo il
a del salto
.
e pe
e a quella situazione e
o uno
o di elasse
o e acuto.
e i
i monopolistic! non cedono il
e
quillamente. Se la
a
politica immediata e questa,
anche 1'impegno
o deve
e
o a livello dei
blemi di una
e demoa della societa socialista.
i dobbiamo
e ben
o che una
e delle
ze socialiste oggi e lontana da
noi non
^e
o il socialismo ma
e e
o
quel tipo di socialismo che si
e
e sviluppato nelle
e
.

o canto 6
o
e come base della discussione
pe la
e di un
tito
o la Costituzione
a anziche i
cipi
i della demoa socialista.
secondo
aspetto
e che non deve
e dimenticato discutendo del
o di unificazione
e
o da una nuova
e
nalismo che non sia
tica. che faciliti un'ampia
colazione di idee e che non si
limiti a
e solo il
vecchio ceppo dei
i comunisti ma si
i a tutto
il movimento
o
zionale. e nello stesso tempo
non si
all'adesione alia
politica dei blccchi. Non sono
o con la tendenza afin alcuni
i alia
e
o . di
v in campo
nale: va infatti
o che la
visione politica di
v a
e
a alia politica dei blocchi e
a in
o dimodo
e
o
A
o la
competizione a competizione
economica. A questo
o
nel
o non e stata valutata con
a la
a ine del documento di
Yalta che capovolgeva la impostazione
a pe die con
a che il
o
e veniva
lismo
. Si
a
quindi di
e
e di
pace come lotta
sta che
i
e in
campo tutto il potenziale
. latente e in atto nei
i
i del mondo: cid sipnifica in
o
e da
una valutazione
a e see pessimista della naa
o cui va
imposta. con la lotta. la pace.
n questo momento
e cid vuol
e che e neceso
e l'asse ui cui si
e fondata pe tutto un
o
lipotcsi della coesistenza pa
cifica. e cioe
e dal
e
supposto
o al
cc a Stati Uniti
a e
Unione Sovietica al
o
sto deU'isolamento 'politico e
e dell impenalismo ame
. Questa
a non
a
e lo scon
o
o a i due blocchi. Al
o d
o
e
da ogni valutazione che consii lo
o o
o immediato a i blocchi la chiave
di tutta la situazione
a
zionale. a questa impostazione deve
e una valutazione delle funzinni politi
che e
dcllo stes
so campo socialista. Tali fun
una
. zioni non p»»ssono
a gestione dell economia
o all'ipotesi della competizione
economica come ipotesi
lutiva di una scelta di elasse e
ideale a socialismo e capitali
smo La
a di una tensio
ne
a da
e di
tutto il campo socialista deve
e
e piu affldata alia
capacita dei paesi socialisti di
i
e di una visione
politica
e dello sviluppo

della
e mondiale. Ci6
vuol
e non
e la
lotta dei movimenti di
zione alio sviluppo economico
del campo socialista e vuole
anche
e che e
o fae
e del movimento
o dei paesi capita
listi esaltando
a di tutto
il
o dei
i di una
societa socialista, cioe della
a socialista. n deflnitiva una
a che punti
sulla
e e non sulla
. una
a
a e di pace.

Coppola
compagno Coppola
a
che pe
e le
ta e i dissensi suscitati nel
o dalla
a di unificazione,
e
e
come essi
. sia
e
in
e a volte discutibili, la
legittima
e pe
il modo tendenzialmente soggettivo con cui la questione fu
posta inizialmente.
a
o non
e connessa —
come fu — con l'analisi dei
i
. i qui il
colo di
i in pessimisti
e ottimisti sulle
e del
e del
o
, di
e 1'unificazione come una
a di scialuppa di salvataggio da
e alle
e che
volevano
i al
gio delle illusioni di un
o
a piu avanzato. senza afe alle
i le cause
di quel
. i qui, anche, il
o di
e il
dibattito in una
a e dee
e a
i piu o meno decisi del
o ideale e politico del
o (inteso come qualcosa
di statico e di non
e
alia luce
. a
spinte
e e istanze
.
o
di Longo all'ultimo CC ha posto efficacemente fine a questa fase
e ha avuto il
o di
e il
o
con i piedi pe
, di ane l'analisi, la
a
di lotta e la
a di unificazione alia
a del
cesso oggettivo. Nel
o
di Longo infatti la questione
e 6 impostata in
modo da
e la consapevolezza del livello nuovo in
cui si pone oggi una
a
di lotta pe
e il
o
a e in modo da
e
a tutte le
e classiste una
a non difensiva soltanto, ma
a e positiva. Nel documento
o
al CC si ha
e che
questa
a e
a
di impostazione non siano pienamente
i al < taglio » che i!
o di Longo
aveva. A una analisi soddisfacente segue una enunciazione
non netta dell'obiettivo della
liquidazione del
o
a
come obiettivo
o e
come
a pe
e
quella
a di
o
e di dialogo su cui intendiamo
e il piu complesso e
o
o dell'unita politica.
e quindi
e
un
o salto che si
e
a l'analisi della situazione
da una
e e.
. la
e di un
a
di lotta e la individuazione del
o di
o su cui intendiamo
e la nuova
a e
e il
cesso politico che
a un livello piu alto 1'unita
politica del movimento ope. E cio
e la
i del
o
a non ha
minato un
o
o cui
si
i di
e semplicemente uno sbocco
. ma
il
.
l
. gli stessi
i cui
o la
a
a ci chiedono non una
a
a ma una
via d'uscita politica.
va quindi
e
e le conclusion] dell'ultimo CC. a e
difficile
e che ponendo
mano a questa
a si po
nesse mano al
a che
sta dinanzi all'imminente cono del
.
a
te. sol la nto da un impegno che
invests
o
o puo uscie quella
e e quel
o
o di posizioni
che tulti sentiamo
i
A questo obiettive difficolta
possono
i anche
e
lacune del documento 1) La
non
a definizione del p
o a la
a di unificazione e le fondamenta (e
non gli
) della socialde^
a e
o
o
a le
e
o le quali la
a
a si
a
come lo sviluppo dei
o attuali
i e le
e
o alle quali 1'unita politica passa
o una piu
intensa e
e contestazia
ne: 2) l'insufficienza dell'analisi dei mutamenti avvenuti
nella C pe la
che
!a stessa espansione monopo
listica ha
o nei
i
di
e e di autonomia
a
o
o e i
i
economici dominanti: 3) la ne
cessita non tanto di
e che non esiste
ne a coesistenza pacifica e
avanzata del movimento
o quanto di
a
e che soltanto un successo
della lotta
a ape oggi in
o di
e la pace. E cid anche in

polemica esplicita con posizioni
e
e nella
politica del movimento
.
Questo
e e
o afe il
e
o
e non di
a
a della
a lotta
.
d
e
e tutte
le implicazioni che la
j
di
e posizioni
e
i ha
o in
una
e di
e intennedie.
,
e solo in questo
modo si
a il movimento
o degli
i ideali
e politic! pe
e gli
sviluppl cui pud
i 1'escalation. n mancanza di cid la
stessa
e
della
a della coesistenza schia di non
e un solido
collegamento con tutte le
e
.
e il
o
atomico e
o del
e sono non soltanto una minaccia pe il futuro della civilta ma pe il presente di
cjuclla
e del mondo che
o l'attuale
e
nazionale e sociale
e
a livelli di vita subumani e

r

nova, sta nel
e tutte
le
e
e a
e
della
e socialista
e
a
. dei
modi e
e di lotta e di gestione delle
e di elasse,
nel
e e nel domani. Ecco il polo
o di cui si ha
bisogno
e a le masse
ed anche a le
e politiche della elasse
.
so al
: come e
possibile
, senza nuovi
poli di unita e di lotta, di
i nel 1980. dopo un
. cioe, con
vamento di tutti i
i della questione
? Non
basta
e i cedimenti.
le esitazioni dei socialisti e
e pe scontata la
o completa
e nel sistema.
Se cosi fosse si
e
il
e della stessa
tiva del socialismo che. in
lia. e
e fondata su una
e
a
di
.
a
, se
sono inesistenti o quasi pe il
capitalismo i
i di un
o
,
e

Odg del CC
e della CCC

Piu voti al PC
per la rinascita
della Sardegna
13-14 giugno si
o le elezioni pe il
o
del Consiglio
e della
.
CC. e la C C C .
del
, sottolineano il
e politico nazionale che nell'attuale situazione assumono le elezioni
i
e ed
o
o che dal voto delle popolazioni e dei
i
i venga una
e netta condanna della
politica del
o di
o
, della linea antiautonomista seguita dalla
C in
, e una spinta ali di una nuova
, di una politica di
pace, di
o
o e sociale.
E'
o pe questo
e il monopolio della
,
e una avanzata delle
e autonomiste,
e e
,
e una decisa
e
e
del
o comunista italiano. Sono queste le condizioni
essenziali pe
e e
e la
a della
.
C C e la C C C del
, invitano tutte le
' loni
ea
e in quest'ultima settimana
la
o iniziativa di
, di
o e di conquista di nuovi
; impegnano tutte le
i
di quelle citta o zone in cui sono
i
i
i a
e il
o
e tutti gli
i
o al
voto.
d diano il
o voto al
, alle
, ai
candidati del
.

J

e
e piu facile pe
a pe mila
e
a
i umani.
, alle
i po- zione nel suo sistema di coe
e e non. visitive del documento sulla de- spicue
. pe la elasse
,
a
a del
o
unita
politicamente.
di
e fa
e indicazioni
a con
e su cosa
e e in che e una nuova
vaste
alleanze
sociali
e
polie
e subito pe
e alle
e di cui tiche? Non e difensiva la linea
che
, non
e so
si
.
lo a
e «le
zioni > e
e 1'unificazione
. Vediamo, si,
i
. ma chiamiamo tutto il
o ad una iniziativa
pe
e subito un clima
o di massa. nel quale le
Nell'
e alia linea del
i delle division! del
documento
a che la
o i motivi delspettiva dell'unita politica ed sente e
.
e
anche di quella
a delle l'unita siano
e oggi che
e socialiste non cala dal- schematics
a domani ad unil'alto. ma nasce dagli stessi tutto si
e quelli che oggi si opponi politic! in
o nel
o
. l
paese.
esempio. dalla lun- gono al
cesso
stesso
dell'unita
di
azione
ga e
a
e
o i
dei
i locali non
e politica
e modi di
solo il dato quantitative della menti utili a
. n questo
estensione del
o
; unita piu
o si cleva la capacita di
si manifestano anche momenti
e dei
i e si
di unita a tutte le
e soa una influenza
cialiste. nascono
o stesnante
o
quelle
i
del
so della C zone ampie di sistenza e
a alia politica movimento cattolico a cui il
o chiuso della dialettidi
o
; non sono
ca
a del mondo cattolie manifestazioni
i co impedisce
il
i deldi ampie
e nella la
a
Concluazione.
e un
e - de nel senso che il C C . senza
e
e alia spontaneita
. su un documento
i
i di unita che si vengo. la discussione nel
no manifestando e che discen. dalla quale si
a
dono sia da una
a nuovo slancio pe l'iniziativa
capacita del
o
o di e la lotta.
a a tutte quele
e
- la pe la
e dal
matiche
. sia dal fatto basso.
che dalle
i
o
ni del
o
,
no. anzitutto nel
. ampie
zone di
di tut
ta « la
a » del
. Come ci collochiamo
a que^ti
? e
dibattito sulla
a di
o tutto il
o la- unificazione delle
e sociao ad una
e di tattiche liste non comincia da
.
fatte di
e e di
o ne e gia stato investisione? Su questa
a non \i to a piu
o le
e solo il
di
e il
i del CC
.
tessuto
o esistente, ma
e e dell'apnle
o e
anche quello di
e la con le
e di posizione del
a politica 5ulle masse e la
o del
. La
e in movimenti
i di zione del compagno
i e
tutta una
e di punti di ap il documento costitniscono il
o
.
o tentativo di
e una
a
stesso
o
. pe sistemazione e uno sviluppo ad
questa via.
o alia chiu alcune question!
e dal dia in se. a
e la
- battito del
o e delle
e
a
a e. di fatto. a
e di
o socialista.
e ad una
e di
e una pin
ma
del
o
a in
e tivazione di
o alle noAlle
e che fati
e
e
e e di ofcosamente si fanno
a oc
e cmi una base piu solida
e
e una
a e
pe la discussione. Tutpiu avanzata. capace di of tavia. pe quanto il tema
o
e un
o nuovo. pe posto implichi la necessita di
i di
o tali da
e nel
o di alcune
e tutti i
i
i
i questioni. il documento
di
. esistenti ai- non >t un
o di tesi pe
o del movimento ope- il
: e invece un con
.
e della
o pe
e tutto il
tiva dell'unita.
a da
o di una discussione piu
Longo
o CC. t » G«- ampU.
alia
lioni di

e

Alinovi

Berlinguer

documento
a la
a dall'ultimo CC:
o il
o
,
a di fondo alia politica
della
a del
. sviluppo
dell'unita d'azione e del lavoo pe la
e di una
nuova
. avanzamento del dialogo sulla
sta di unificazione delle
e
socialiste; e
e alcuni temi di fondo (ad esempio le questioni della
zia) collegati a questo dialogo. L'intento del documento e
anche quello di
e
a
delle diffidenze
o alle
e dell'unita
a
delle
e socialiste. Non si
pud tuttavia
e una
tale iniziativa al
o
di tutte le
i
senti in alcune zone del
to. poichd la
a
a
a
e a esigenze
e e attuali della situazione italiana.
a
e
gli
i
. come
e e avvenuto nel passato. non possono non nssui le o
a nel
e tutte le iniziative tenute
, confidando
anche nell'azione politica e nei
suoi
. e non solo nel
dibattito. pe
e l'adesione delle masse e dei militanti alia
a linea. Questo
d il metodo che abbiamo seguito in alcune fasi decisive
della
a del
. dalla
svolta di
, alia lotta pe
il voto alle donne. pe la
o di tipo nuozione del <
vo » ecc.
La
a di unificazione
delle
e socialiste d un valido
o pe
e efficacemente nella situazione politica pe
e
le tendenze negative in essa
i e pe
e le
tendenze positive. La
i del
o
a si
a
come
i di un disegno o fondato sull'illusione di pote
e una soluzione
a ai
i
mi del paese senza una politica antimonopolistica, basata su
e
di
a
e al
o della divisione del
movimento
. a conteme la
i del cena
, non dobbiamo did exist
i disegno di stabilizzazibne in senso
e della situazione
sociale e politica. La situazione italiana continua ad essee
a da
a
instabilita politica. A questo
fallimento
e sia uno
spostamento a
a delle
masse, sia un
o unitao che si manifesta nelle
ze politiche piu
e
che nel passato. Abbiamo gia
o che lo spazio pe
una
a iniziativa
a
pud
i in conseguenza
dei
i
i e
vati dallo sviluppo monopolistico. Questa possibilita. pe. non
a soltanto dai
cessi
i (che sono analoghi a quelli che si
o
in
i paesi) ma anche dalla
tendenza a spostamenti politici
, che e cid che fa
a
a da
i paesi
e che d la
a della giustezza di tutta la linea da noi seguita.
questo non bisogna
mai
e la capacita di svie tutti i contatti possibili
e
i in tutto
o delle
e politiche
che. L'obiettivo politico
e della
a azione che
o nel modo piu netto,
la liquidazione del
o sia e la
e d'una
nuova
. possono
e da un
o di
: movimenti di massa.
sviluppo dell'unita d'azione delle
e
e e
che tanto sul
o
cativo quanto sul
o politico. La
a di unificazione delle
e socialiste si
colloca
e su questa linea e
e ad una
esigenza
e che va matuo
e piu
e
nelle
e
e e socialiste.
A
bene, d signifkativo il fatto che nessuno dei
i che si
o al socialismo
a
i gli
attuali
i politici:
vengono anzi
e iniziative
e e opposte che
tutte tendono. comunque. a
e
a
zione dei
i
. Tali
sono le
e pe 1'unificazione
. con
o cui combattiamo
mente: la
. as<ai equivoca. pe la
dei
e
i del socialismo ita
liano: la
da
e della
a del
e del
po
. di nuovc
me di collecamento a tutte le
e socialiste: l'iniziativa
a dalla
. dalla FGS
del
e del
pe discu
e dell'unificazione delle
ze socialiste attomo ad un
a di lotta pe il sociali
smo
a questo fatto pe di
e come
e assu
do se
o noi. che siamo
la foiza piu
e e piu uni
a del movimento. ci mantenessimo in una posizione statica
o ci limitassimo a
e la
unificazione
a e
a
la necessita di bate il
o
. E* neo invece
e
e e
e
e
nella situazione una
a
a ampiamente
a a
linea
lotta

. Questo e cid che
abbiamo fatto con la
a
iniziativa pe
e avvio a un
o di unificazione a tutte le
e socialiste.
tati ottenuti sono gia visibili:
le posizioni del
o sono
divenute un elemento essenziale della situazione e del dibattito.
e
d un
e e
e l'iniziativa in
o e non
e nuovi
sviluppi. a cui d a
o legate anche la possibilita di
e nuova
a di
zione al
o
o e di e la
a ideale e politica.
l tutto giusto
e invece
e tutto il
tito a
e ampiamente le
questioni collegate alia
a
, che
a
e
un posto
e anche nella
a discussione con.

Bonaccini
Sottolinea che d unanime e
esplicita nel
o la valutazione sulla
i e il fallimento del
a che
a oggi un pesante ostacolo pe lo sviluppo della societa italiana. E' quindi
fondamente
o
e
come fanno alcuni
i
ni che la
a
a di
unificazione socialista non d alo che uno
o pe cole il
: questa
volonta di
e la
la attuale di
a non
e un obiettivo conclusivo ma
o la
a della noa iniziativa
a
o le
e
e socialiste.
a
che se e giusto
e in
questa fase, come fa il documento, il
o della
situazione. non bisogna
d
e
i elementi senz'alo positivi: il
o ha saputo
e in piedi i suoi coli
i andando anche
e e ampliando il dialogo con le
e
,
cattoliche e socialiste, sui teml
della
, della pace,
dello sviluppo economico. Gli
stessi elementi di
ne politica
i della
a
socialista sono oggi molto meno capaci che all'iniziq del cena di
e tutto il
e in tal senso non
bisogna affatto
e pe scontato 1'esito dello
o in atto nel
o socialista.
documento
e
e
e questi elementi
positivi da cui muove la noa nuova
a anche pe
e ad essa ogni
e
di iniziativa difensiva o
gandistica.
i indica
due elementi che sottolineano
la
e attualita del documento in discussione: il suo
e di
a puntuale
e adeguata alia
a gee nel
o
e anche
o le
i
a globale >) di
ca la <
una
a
, di
go
; la sua capacita di
e efficace
o
pe
e una unita politica valida muovendo dalla
unita nelle lotte
.
i oggi le lotte
tive sono
e piu < politiche > in quanto toccano nodi
decisivi e
i dello
sviluppo della
a societa.
documento deve quindi die pubblico, un testo sul
quale
e nel
o e
sulla base del quale
c il
dialogo con le
e
e politiche. Si possono
c alcune
i
i al
documento che
e sncllito. ma si devono
e
i i
i fondamentali intomo ai quali esso
si
.
e anzi utile
e le
i in esso
contenute che delimitano eccessivamente le
e potenzialmente
e alia
a
e cid alio scopo di
e di quel
testo il punto di
a di
una iniziativa politica e ideale
che
a
i
e al
movimento
o
i
di
, con il
o
unificato. un
e
to
.

Nlilani

simo il
o di
zione della
a che ci
, come un fenomeno
episodico o di
. Si
a piuttosto di un
o
politico che
a
i guasti nelle file del movimento
: nel
pe la
e
che
o a questo
cesso, sta modiflcando
damente la sua
; nell'indebolimento di
e politiche pe la
a sociulista; nelle difficolta che incono nelle lotte
ve. Cid denuncia l'impossibilita di
e semplicemente
il vecchio
o
. i
qui la evidente conseguenza
che la
a
a che
questo CC lancia non pud ese la conclusione di un
cesso
o in atto, ma al
o il
a d
o quello di
e la linea
pe
e l'attuale ten
denza di
.
o di Longo all'ultimo CC
a pienamente
questa linea e
a bene
il
o di
e unia cui il
o a giunto,
o tutti i punti sui quali bisognava
a
e
o
e a
e con
impegno. Nel documento che
qui ci viene
o invece
si d voluti
e
. dando
e
e alle domande poste dal
.
ste che
o invece una
ben
a
e e che
possono quindi
e date solo
da un ampio dibattito
suale.
o d, pubblicando il
documento o votandolo, di o
e confusione e
i
negative
o e diffidenza e scetticismo nel
.
Ne si pud
e il peo che con questo documento si
i la
a pe
! dai temi
i della
lotta che ci si impongono. Abbiamo giustamente posto il tema dell'unita e della unificazione. ma
o pe il modo
in cui lo abbiamo posto, dobbiamo a
o con ampiezza e impegno adeguati nella unica sede giusta, il con.

> --* »

Bonazzi

Non sono del
e che il
documento
o sia piu
o
o alle posizioni
gia
e nel
e
CC.
o anzi che nell'analisi del fallimento del
o
, nell'indicazione di
una nuova
a e nella
definizione di un
o di
e
da
e pe
a sia
stata
a nel
o
una
e unita e una mage
.
Non vi sono
i di « fuga in avanti > e di socialdemoe del
.
a dell'unificazione socialista si pone
o pe
e una minaccia in
atto di
e
zazione (basta
e mente alle posizioni della
a socialista e alia
e delle
e della
a cattolica).
Cos! come il
a d stato posto da Longo a Genova
e da
i nella sua
zione al CC. sono tenuti ben
. con una
a indagine
a e con una giusta impostazione politica, i
i
del
e di massa. classista e
a del
tito.
o
o sull'unificazione
e non avvantaggia ma pone in difficolta
le
e che si pongono sul
o di una visione socialdea dei
. So.
a dc e
anche
a socialista non
possono non
e con
o a questa
a
iniziativa. che appunto pe
questo non deve
e messa
in
, ma
a invece
subito a le masse.
Se soffocassimo oggi questo
.
a si
o confusione. ed anche
. alia base a i lavoi che ci seguono e a i
i di
e tendenze.
che
o legittimamente
i conto del
e non
siamo andati avanti su questa
.

compagno Eliseo
i
sostiene che
e un
a
ve
e se noi usassimo oggi
il tema della unita politica pe
e di
e una
e
di
i
i della unita
della elasse
a che invc
E"
e che da questa
ce oggi
o e che conesca una
a
dizionano anche 1'unita poli- esplicita della linea politica
tica: innanzitutto il tema della che d stata
a dal comunita di elasse al livello
pagno Longo nel
o della
cativo. Non dobbiamo
e
e sessione del Comialcuni elementi
. come il tate
.
a e svifatto che nell'attuale situazione luppata nella
e
della elasse
. non d pos- duttiva del compagno
.
sibile
e stabilmente 1'uni- che sollecita una iniziativa unita e 1'autonomia del sindacato
. un azione
a n
di elasse senza una
a e spondente alle
i necessi
a battaglia pe la de ta del momento.
e
a
a e pe il su dal modo con cui si
a
o delle
o e si
a la
i del cen
ni politiche.
e un
e
o
a
documento
e
e
e il sindacato sentato al CC e alia CCC
e
come una
e di co
un'utile base di discussione:
i politiche e
i su d. gia anzi. un
o a
simili posizioni
e quello che
d il dibattito con
e il movimento affi. a se e
o che al
dandosi a una linea
a as
o
a il compito
sai
e e
.
di
e una
a conclusiva
i dell'unita d'azioC'd poi da
e una secon- sui
a
ds
.
e un ne e dellunita
o nuovo
e
e ae noi
- zione doe di un

Amendola

di lotta pe il socialismo) bisogna
d che il
o non
manchi oggi ai
l che gli
o dalle esigenze dell'attuale situazione politica, ai
compiti immediati d'azione e
di lotta.
d c'd un modo
pe
e la
e
di una linea politica. non soltanto ciod quello di
i ae ma anche quello di
e condizioni che
o
impossibile quella politica, o
non facendo quello che si deve
, o facendo qualche cosa
che pud
e 1'avveni.
.
, pud sle
e che la situazione si
i e si
metta.
e noi
o
il
.
i non mancano. Non
si pud non
e
,
quindi. con i compagni che d
sono
i chiedendo una
decisione politica immediata.
Si
a
e sul
e del
o unificato, o sulle
e fasi dell'unita. ma vi
sono alcune
i esigenze di iniziativa
a che
non possono
e
te o
. se si accoglie la
linea uscita dal
e
Comitato
.
a di una
a
ziativa
e dal
e
e piu
, degenee assunto dalla
i del
o
, che n questi
i si d
a nelle vicende del cinema e della scuola, ma
o sul
o
dei
i economici. La a monopolistica avviene attualmente su basi tali da age tutte le
i
della situazione italiana ed anche il
e
o del goe della
a d'ltalia,
. d una
a non di una
logica
a e
, ma del
e eaotico del sistema di
sviluppo in atto. E'
o
quindi
e subito — non
a sei mesi — un'iniziativa
pe la
e demoa che
a a una mobilitazione di lotta della elasse
a e delle
e
e ine a
e la a monopolistica, ed a
e un
o
e del paese.
e
e
no
o di un
no che
e a se stesso,
di una
a che ha fatto
fallimento. n questa situazione, in mezzo a difficolta innegabili,
e
e
,
, uomini che hanno
duto in questa
a a dii e a
i dal nau; ma pe fa questo sono
e da
e
a iniziative
e e scelte coei con la
a linea. Secondo me, ha aggiunto Amendola, non d questo il momento
di
e o di
e colpe. E' bene
*
anche in questo
e momento la svolta di
o
il modo come
a ci siamo
avvicinati alle
e
e politiche che chiamavamo alia
a antifascista e che pue avevano ben
e
sabilita. Non bisogna
mente
e la
,
che deve
e
a e ap. ma che mai deve
e agitazione, sfogo stee e scomposto.
Un
a
e
a il
o giudizio
fl
o atteggiamento nei coni del
. Si
, come
si dice, di un
o definitivamente
o nel sistema? Tutte le
, a questo
. sono state giocate?
E
a dobbiamo concludee che il
o
o deve
e
o solo a una
te del
? 0 non si
a vece di
e giustamente,
pu nella
e
ziazione. e nell'esistenza di motivi di vivace polemica, il peso
di tutte le zone
o che
a esistono — nei comuni. nei sindacati e nelle
nizzazioni di massa — a noi
e i socialisti, e insieme ad esso, tutte le possibilita che
sono
e all'azione unitadalle
i
zioni che si vanno delineando
o del
. di
*
ai
i posti dal fallimento del
o
? Non fi
e dubbio che oggi vi sono notevoli
e nelle posizioni degli esponenti della stessa
e autonomista: di cid
non possiamo non tene conto nella
a polemica e
nella
a azione politica, ma
la
a iniziativa
a ai
deve
e
o tutto fl
.
a questione:
, a
questo punto,
e 1'unita d'azione col
e con
una sola ala del
? Gia al
momento della
e del
abbiamo
questa impostazione.
o
ogni
m ina zione nei coni dell'una o
a
te. £ abbiamo tenuto
a
questa linea. che non vi d gione di
. nei
i
a le
e
i della
L in tutta la fase
suale
e sindacale
. anche se non sono mancati episodi nei quali
sono a
e
i
.
quanto
fl
,
alia
a
a e cosUnte

(Segue a paginn

U)

SR.T2C*!
y,

i

*'-

>

,

*

-

PAG. 16 / c o m ifa to c e n t r a l e
pagina

15)

nei confront! delle posizioni
ideologiche e politiche della socialdemocrazia, bisogna accompagnare un lavoro attento
e unitario in seno alle forze
popolari che seguono il
,
se si vuole lavorare a creare,
oltre il centro sinistra,' una
nuova maggioranza. o stesso
discorso vale naturalmcnte anche per i repubblicani.
dialogo con i cattolici deve essere portato avantl insicmc al
dibattlto e all'azione politica
per 1'unificazione delle ' forze
socialiste. a lotta per la pace,
10 scontro sul problem! economic!, la difeaa e lo sviluppo
della democrazla costituiscono
11 terreno su cui il nostro discorso unitario coi democrat!ci caltolici pud validamente
proseguire in modo concreto,
evltando che il dialogo si
prolettl escluslvamente net future sul rapporto tra comunismo e cattolicesimo nclla societa socialista. Oggi il terreno
unitario e fornito dalla mobilitazione e dalla lotta delle masse
lavoratrici, per rispondere all'offensiva capitalistica, per
difendere 1 loro intercssi, per
imporre, con una politica di
programmazione democratica,
una soluzione positiva del problem! del paese.
giudlzlo sulla situazione
deve essere realistico, abolendo ogni tendenza a civettare
con
o e a giocare
con le frasi di tono agitatorio.
Quel che si chiede oggi al nostro Partlto d di essere coerente con tutta la linea di sviluppo della sua elaborazione,
di essere sempre piu una forza unitaria, democratica e nazionale. '
o sul tenia
che sta di fronte al Comitato
centrale non infirmeremo certamente l'autonomia e la sovranita del prossimo Congresso, ma affronteremo al momento giusto i problem! che
stanno sul tappeto: occorre infatti non dimenticare che e
molto importante poter avere
un buon documento congressuale, ma che e altrettanto importante arrivare al Congresso in una situazione politica
favorevole.

compagno
o
,
primo oratore della seduta di
ieri mattina, rileva che nel
dibattito si e manifestata una
divergenza a suo avviso importante, non tra chi e d'accordo sulTunificazione e sulla
sua attualita e chi non lo d.
ma sul suo significato, i suo!
contenuti, i process! real! cui
risponde e le forze politiche e
ideali cui si rivolge. Sono quest! punti su cui occorre essere
molto chiari e non sempre lo
siamo stati.
e riguarda le forze autenticamente socialiste,
respinge quindi qualsiasi piattaforma riformista e qualsiasi
orientamento socialdemocratico. Non poniamo l'obiettivo
dell'unificazione per pervenire
ad un partito di tipo laburista
0 di forze genericamente di sinistra. o poniamo invece a ridosso dei processi reali della
societa italiana, della maturazione di situazioni nuove e piu
avanzate di lotta, dei nuovi
problemi che si pongono alia
lotta di classe in
. Se perdiamo questi connotati della
realta, perdiamo anche gli interlocutori reali del processo
di uniflcazione, passiamo sopra la testa della dinamica
concreta delta vita politica e
sociale, quale si svolge oggi,
e rischiamo quindi di trasformare la proposta di unificazione n un astratto espediente.
Per questo non si pud essere
d'accordo con quei compagni
che allargano genericamente
i conflni della unificazione
estendendoli a forze di vario
genere, per cui si pone il problema dell'unita di azione e
non dell'unita organica.
terreno concreto, gli interlocutori
reali oggi di un processo di
unificazione sono il
, la
parte del PS che respinge
una linea di socialdemocratizzazione e quelle forze non organizzate nei partiti che intendono battersi per il socialismo.
i Questo e il dato reale che ab
1 biamo di fronte. Certo che que!sto processo potra a sua volta
modificare la situazione, dee nuovi spostamenti.
jpreparare ulteriori svolgimenti
questo e oggi il dato reale.
le non astratto. da cui dobbia; mo partire per awiare un processo che per altro non sara
facile.
Punto importante e quindi
quello di una analisi puntuale
della attuale dinamica politica
e sociale. Anche qui si pud essere d'accordo con quei compagni che soUolineano unicacamenle le spinte unitarie trascurando poi relemento altrettanto importante — che e al
centro Jel carattere contrad
dittorio dei processi in corso —
di una spinta anche alia divisione. Non possiamo continuare a soffermare esclusivamente la nostra attenzione su cid
che ancora rimane del patrimonio unitario del movimento
operaio, dobbiamo vedere anche cid che non e'e piu. ratto nuovo su cui dobbiamo cone 1'attenzione e che le
zone di unita politica. di note
re amminisirativo, negli orga
nismi di massa si sono ridotte
e che il complesso dell'azione
unitaria d in difficolta. E cid
accade cssenzialmente perchd
per la prima volta negh ultimi
40 anni si dclinca nel movi
mento operaio italiano una se
ria e consistente tendenza so
cialdemocratica. uno sposta
mento su un asse idealc e po
litico socialdemocratico di
una parte non trascurabile del
ft tratta di un processo

certo contrastato, che urta
con tradizioni e storia di quel
partito. che da luogo ad una
lotta ancora in corso, ma e non
di meno un processo reale. Si
deve dire con cid che ormai
la battaglia d perduta e che si
tratta quindi di forze irrecuperabili? No di certo. Nessuna
forza che sia legata ad una base popolare e mai irrecuperabile.
problema d come, recuperare quelle forze ad una
lotta unitaria. i pare che in
questo senso tre cose vadano
dette e fatte: 1) che se d vera che il centro sinistra d fallito come disegno riformista,
e altrettanto vero che esso ha
conseguito un relativo successo — presente nel disegno or!ginarlo — di sposta re una parte
del PS su posizioni socialdemocratiche; d di qui che del
resto sta maturando con forza
nel
. e nello stesso mondo
cattolico. un ripensamento profondo sulla strategia che era
alia base del centro sinistra, e
quindi su una diversa prospettiva di soluzione dei problem!
della societa italiana. i qui la
spinta unitaria che si sta sempre di piu contrapponendo al
centro sinistra, per una nuova
maggioranza; 2) che 1'unlflcailone non d semplicemente e
puramente un processo interno
al movimento operaio. ma la
verifica e il riflesso della sua
lotta contro l'avversario di
classe nel la fase attuale dello sviluppo capitalistico; e si
misura quindi in una strategia di attacco che ravvicina
t termini della battaglia democratica e socialista, cogliendo
pienamente tutti gli elementi
di radicalizzazione dello scon
tro politico e sociale present!
ncli'attuale momento: 3) che
si deve fare uno sforzo piu
puntuale per dare una risposta ai problemi di fondo che ci
sono posti dalle cose stesse
e dal dibattito con le altre forze interessate all'unificazione.
a
A me pare — conclude
— che questi problemi siano
present! nel documento, talvolta espliciti, talvolta troppo implicit!, in qualche parte arretrati e insufficient!, in altre invece surficienti.
o per
questo che il documento debba
essere rivisto, reso piu problematico. il che non vuol significare ambiguo o impreclso, e
quindi piu base e strumento
di discussione.

Noberasco
compagno Noberasco afferma di non essere d'accordo
con quei compagni che hanno
sostenuto la esigenza di rinviare al Congresso ogni decisione sulla iniziativa politica
della unificazione. B dissente
anche sulle motivazioni addot te: quella che invoca una
specie di questione di legittimita e quella che ritiene il problema talmente grande. al punto che su di esso il Comitato
centrale non possa neppure deliberarn.
Credo — sottolinea Noberasco — che occorre affrontare
chiaramente nel merito il problema. valutando tra l'altro
che la discussione sull'unificazione non d caduta daU'alto all'improwiso. ma d patrimonio
del partito che negli ultimi dieci anni ha realizzato progressi
notevoli di pari passo con la
smitizzazione e. ad un tempo.
la eoncretizzazione degli ideali
socialisti, con il risultato di far
avanzare in vasti strati la coscienza della necessita di profonde trasformazioni nella vita economica e politica del
paese.
Sono cadute molte delle vecchie accuse alia nostra politica, anche se sorgono interrogativi nuot'j ai quali ci sforziamo di dare una risposta per
domani. ma che devono riferirsi anche alle concrete condizioni della lotta di oggi. Co
si, quando gli altri sollevano il
problema delle cosidette c garanzie>. io credo che si tratti
di rispondere senz'altro con
una costante - precisazione dei
temi che riguardano la conquista, la edificazionc e il funzionamento del potere socialista
in una societa come la nostra.
Credo nerd che occorra costruire queste * garanzie » assieme alle forze con le quali
intendiamo portare avanti la
lotta per il socialismo. E. in
questo senso. va annessa una
grande importanza politica immediata ai problemi dell'unita
organica della classe operaia.
ciod alle questioni che fanno
del partito unico dei
i
italiani un problema immediato ed anche urgente per la conquista e
e della
egemonia politica della classe
operaia.

va maggioranza per le quali ci
battiamo. i qui anche il rilievo che. anche a Genova. ha
avuto il problema del partito
unico dei
. E credo
che non si possa discutere di
questo problema, se non quale
elemento di tutta la posizione
affermata da
o nel precedente C.C., nel senso appunto che la lotta per una nuova
maggioranza deve accompagnarsi ad un processo di maggiore unita politica e di unita
organica della classe operaia.
E' cosl che lavoriamo per una
piU forte opposizione, estcndendo l'arco delle forze che si
collochino aU'opposizione, ciod
raccogliendo ' anche le forze
disperse ed cvitando che altre
forze si isolino in atteggiamenti puramente protestatari.
Noberasco. infine. chiede che
il CC e la CCC si pronuncino
con un voto sul documento, e
nello stesso tempr sottolinea la
esigenza di iniziative a livello
locale e nazionale in direzione
dell'unificazione. "
'

Jotti
Sono d'accordo con la relazione e con il documento presentato e quindi condivido la
affermazione dell'attualita e
a del problema dell'unificazione delle forze socialiste che implica, tuttavia, la
esigenza di una discussione sull'orientamento del Partito. fatti quando dai vertici scendiamo ai quadri di sezione cd
anche di federazione registriamo un elemento di sorpresa
poichd — cd d questo il quesito che ci viene sottoposto —
la proposta di uniflcazione viene formulata in un momento
in cui la divisione del movimen
to operaio 6 maggiore che nel
passato.
o tener conto di cid ed anche del fatto che
esiste in
a la tradizione di
un forte movimento comunista
e socialista distinti.
,
c'd l'esigenza di presentare la
prospettiva delFuniflcazione in
un disegno politico talc che
conquisti forze nuove e in primo luogo le giovani generazioni.
A questi qucsiti dobbiamo dare una risposta piu chiara e
precisa di quanto non abbiamo fatto, e tale che ricsca a
superare scetticismi e diffidenze. E' quindi ueccssario fare
un discorso che esea dai termini organizzativi e di vertice e
si agganci alia realta del Paese e alia crisi che esso attraversa per il fallimento del centrosinistra e per la politica dei
monopoli che non risolve ma
aggrava i problemi della societa nazionale. a nostra battaglia, cioe, deve essere portata sul terreno politico il che
significa che il problema del
rapporto tra unita d'azione e
processo d'unificazione va affrontato in modo piu preciso
ponendo 1'accento sul primo
termine come momento essenziale per giungere nll'unilicazione stcssa. Occorre far comprendere con chiarezza che la
prospettiva che noi poniamo
implica un processo. in cui
quel rapporto tra unita d'azione e uniflcazione si pone m
termini dinamicl.
Se cid facciamo. vengono a
cadere le preoccupazioni relative alia prospettiva dell'unificazione delle forze socialiste
e alle conseguenze che cid pud
avere sull'obiettivo del dialogo
coi cattolici. Se la nostra proposta unitaria d posta in rapporto alle lotte unitarie da sviluppare nel Paese anche il dialogo coi cattolici non trova una
remora neil'unificazione socialista ma anzi un incentive
l
resto non si deve dimenticare
che se non fosse intervenuta
la rottura tra noi e i socialisti
anche il nostro discorso con il
mondo cattolico sarebbe piu
efflcace e piu avanzato: quella
rottura d servita alia destra
reazionaria della C per bloccare e distorcere un processo
positivo.
Quanto al problema della
coesistenza pacifica non condivido del tutto le opinioni del
compagno Perna. n questi anni si sono avuti mutamenti
sen e gli aspetti critici che
esistnno oggi rispetto ai passato debbono essere visti. a
nostra linea di coesistenza pacifica d sempre stata caratterizzata da una concezione dinamica. Noi abbiamo sempre
inteso la coesistenza come soluzione dei problemi lasciati
apcrti dalla scconda guerra
mondiale.
o che oggi
viene sviluppato dall'imperialismo d un attacco che rende
impossible
tale
soluzione.
o quindi rifarci di piu
al documento di Yalta, tenendo conto anche che da Yalta
ad oggi nuovi problemi sono
maturati che non possiamo e
non dobbiamo ignorare (ne ricordo uno solo come esempio:
il problema dell'ONU e della
sua funzionc) proprio per por
tare avanti il processo di coe
sistenza. Su questo noi ahhia
mo da dire una parol a importante e tmxiamo anche qui
un filonc sul quale orp.inizzare
una nuova unita socialista d?n
do ad cssa un forte contenuto
di lotta per la coesistenza.

Sotto questo profilo a parer
mio — dice Noberasco — dobbiamo in modo piu concreto cd
aperto sviluppare. con quel
profondo senso di rcsponsabi
lit A che mai e venuto meno
al nostro partito. la nostra posizione critica verso le altre
espcrienze socialiste. perche
questa esperienza critica costruttiva possa far parte gia
oggi di una specificazione piu
concreta della linea di edificazione socialista che noi proponiamo alle forze social i da
conquistarc in
a alia pro
spettiva socialista.
n rclazione alia proposta
Noberasco afferma quindi di unitaria che ci accingiamo a
non essere d'accordo con alcu- fare formulo alcune considene critiche mossc alia confe- razioni su tre punti: sviluppo
renza di Genova — nel senso j della lotta della classe ope
che essa non avrebbe adegua- raia nelle condizioni determitamente analizzato il movimen nate dal ccntrosinistra: polito di lotta ed i suoi limiti —: tica di coesistenza pacifica:
critica che vienc riferita anche rapporto tra unita organica
al documento in discussione delle forze socialiste e unita
o credo — precis — che lo d'azione politica
aspetto positivo della conferen
Sul primo punto ritengo neza di Genova sia stata proprio ccssario elaborare meglio e
l'indicazione politica generale. piu prccisamente le nostre po
la spinta che ha dato per de- sizioni. Quando — come si fa
terminare un intcnento sem- nel documento — denunciamo
pre piu politico della classe il fallimento del ccntrosinistra
operaia. che partendo dalla lot- rispetto ai suoi stessi obiettivi
ta rivendicativa. sappia con originari. occorre che l'analisi
quistare l'alternativa e la nuo- sia portata piu avanti per non

Garavini

introdurre nel nostro discorso
un > elemento equivoco e ciod
che tendiamo a costrulre una
nuova maggioranza per conseguire 1 vecchi positivi obiettivi del ccntrosinistra. Cid perchd se centrale d il problema
di un potere contrattuale della
classe operaia che si estenda
flno alia programmazione democratica. si deve aver chiarezza sul fatto che su questo
problema centrale si d determinato un rovesciamento della
situazione: nel senso che da
una fase di avanzata verso
qucll'obiettivo noi siamo passati, prima lentamente e poi
piu rapidamente, ad una fase
in cui la classe operaia d impegnata in una lotta per respingere il contraltacco padronale e governativo rivolto a limitare quel potere contrattuale e a fare della programmazione uno strumento per un attacco autoritario in nuove forme alia classe operaia. Non
basta dire: il centro sinistra d
fallito.
centro sinistra, come forma nuova di attacco ai
, d andato avanti.
problema quindi dell'ampiezza delle lotte — che ci sono
e sono ampie. quest'anno piu
dello scorso anno — d problema del terreno sul quale esse
si svolgono, dello sbocco cui
devono essere portate. Cid anche perchd sta maturando nelle masse una critica al centrosinistra in cui noi stessi potremmo csser coinvolti. Nelle
condizioni del centrosinistra,
ad esempio. anche 1'intervento
pubblico nella economia diventa largamente sostegno all'attacco alia occupazione e al potere contrattuale. Allora, nella
complessita tattica della lotta
da condurre. la nostra proposta unitaria deve andare piu
avanti, non deve tendere ad
una nuova maggioranza per
obiettivi che siano quelli « buoni > ma failiti del centrosinistra, ma deve contenere una
critica alia concezione originaria dalla quale d partito il centro sinistra, con una visione che
tenda a battere il centro sinistra
stesso con nuovi obiettivi per
una nuova maggioranza.
a seconda considerazione
riguarda il problema della coesistenza. Al riguardo ritengo
che dobbiamo riaffermare la
piena validita dei principi
ciati dal XX Congresso. rilevando. tuttavia, che nell'applicazione di quei principi, come
emerge negli ultimi anni della
politica sovietica. occorrono
delle correzioni. Negli anni
passati, al centro del processo
di coesistenza d stato posto lo
sviluppo economico dei paesi
socialisti, anche come fattore
di contenimento dell'aggressivita imperialista.
a vi sono
state difficolta economiche nei
paesi socialisti ed un aumento
a dell'imperialismo.
o quindi sottolineare che il momento della lotta contro l'imperialismo e delta lotta per la pace sono due
elementi che si condizionano
reciprocamente e strettamente
complementary
a parola
d'ordine della pace dobbiamo
oggi far derivare l'esigenza
delta lotta antimperialista.
a terza considerazione d
relativa alia questione del rapporto tra unita d'azione e unita organica. Non sono persuaso del modo come nel documento e in molti interventi
questo problema d stato affrontato. poiche non basta dire
che questi due elementi non
sono contraddittori (cid non d
sempre vero; infatti, nel passato. la proposta di unita organica non ha aiutato 1'unita di
azione politica. come si deriva
dalle vicende relative alia proposta di fusionc col PS che
noi facemmo nel *4G) ma occorre sottolineare che tra i due
elementi non vi d un rapporto
semplice. E' vero. infatti. che
prevale oggi un processo di
disgregazione delle forze socialiste, ma esistono al riguardo
anche elementi di stability.
Siamo certi che la linea che
e
o contrappone alia
nostra proposta di unita organica non possa avere una presa che renda piu difficile anche le nostre
e di unitn di
azione con le forze socialiste?
Come abbiamo affermato nel
precedente C.C. noi poniamo
oggi — in rclazione alia lotta
contro il centrosinistra. per la
pace e il socialismo — il problema dell'unita d'azione politica immediata e in questo
ambito siamo pronti ad awiare un dibattito per la formazione di un partito unico. Cid
significa che il problema dell'unificazione non d presentato
come un obieltivo e uno sbocco
immediate no come punto centrale immediato. Si tratta di
chiarire questo aspetto essenziale e di indicare il partito
unico come obiettivo che si po
ne in prospettiva. mentre d
immediata l'esigenza della unita d'azione politica e della unita politica.
documento deve
essere quindi proposto sempli
cemente come un contributo
alia discussione che noi sviluppiamo.
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fitta della politica del gruppo
dirigente della destra socialista e di tutti coloro che, anche attraverso la progettata
uniflcazione socialdemocratica.
lavorano alia divisione del movimento operaio. a manovra
di divisione della borghesia si
pone l'obiettivo di trovare un
punto di appoggio nella classe
operaia per rendere sempre piu
dilllcili le lotte operaie e limitare il potere contrattuale
delle masse.
Quanto alia creazione di nuovi rapporti tra le forze socialiste si pud pensare a forme
federative di unita che permettano < a ciascun partito di
mantenere una distinta flsiono
mia. 11 partito comunista non
d un frammento della sinistra.
Noi siamo una grande forza
che ha dato un apporto decisivo alia direzione della lotta
della classe operaia e a mantenere aperta la via dell'avanzata democratica al socialismo.
l dibattito che noi pro poniamo alle altre forze socialiste
non deve comportare una rinuncia ai principi. Noi vogliamo andare al socialismo per
una via democratica, ma dobbiamo anche avvertire che
questo non dipende solo da
noi (e ! regimi autoritari present! nel continente europeo
stanno
a ricordarcelo).
momento della presa del potere e della socializzazione dei
fondamentali mezzi di produzione d sempre un salto qualitative al quale il grande capitale cerchera di opporsi con
tutti i mezzi. Questa eventuality deve essere sempre tenuta
presente nel dibattito che affrontiamo con le forze socialiste per la creazione di un partito unico che deve essere partito di massa e di lotta.

Terracini
Oggetto del dibattito non devono essere singole parti del documento il quale d'altxonde riprende concetti e posizioni da
tempo acquisite al bagaglio dottrinario e d'azione del nostro
partito, ma la sua conclusione,
ciod la proposta della creazione
di un nuovo partito variamente
designato come partito unico o
partito uniflcato che dovrebbe
accogliere tutte le forze che si
richiamano al socialismo. Ora,
riconfermando il suo pieno consenso a tutto il contesto del documento. come analisi e linea
politica, Terracini dissente dalla conclusione che ne costituisce a parere suo una artificiosa
appendice.
a infatti ogni
nesso argomentato fra l'enunciazione dei fondamenti ideologic! e politici della strategia
unitaria, che d nostra da sempre. come problema delle alleanze necessarie ai fini della
lotta per la democrazia e il socialismo e l'accoglimento della
unita organica del movimento
socialista. Si dice che non ci si
pud sottrarre alia necessita di
portare a conclusione un discorso ormai da tempo avviato. o
errore primo e stato appunto di
avere avviato un tale discorso
e non per iniziativa responsabilc del partito ma di singoli
compagni.
secondo errore d
di considerare il dibattito di
vertice svoltosi fino ad ora come indice probanle di una situazione di tnaturata attualita del
prohlema nel paese. tra le masse lavoratrici. fra i militanti dei
partiti interessati.
terzo errore sta nel carattere del tutto
astratto dcll'impostazione e nell'assenza di ogni sua riprova
nella realUi. Questa realtA comunaue gia di per sd ha imposto il progressivo ridimensionamento del problema.
a formulazione iniziale di
Amendola. che non poneva limiti all'idea del partito nuovo.
si d passati al termine discriminatory del marxismo. per
giungere oggi a una indicazione
piu specifica delle forze destinatarie della iniziativa proposta. i fronte a cid parlare di
unificazione socialista d velleitario. e non ha fondamento richiamare a confronto la politica di fusione del 1945-'46. poichd allora davvero si proponeva come verosimile 1'unione
di tutte le forze che in
a
si richiamavano al socialismo.
Oggi. alia stregua dei principi
che lo stesso documento enuncia. e giustamente, l'iniziativa
proposta. nella situazione concreta italiana. manca dei pre
supposti necessari. Ne cssa potrebbe. come si pretende. proiettarsi sul piano intcrnazionale. dato che nei paesi capitalist!. fuori della stabilizzata contrapposizione dei partiti comu
nisti e socialdcmocratici, non ci
sono margini o frammenti del
movimento socialista che possano confluirc in un partito nuovo.
a si sostiene che la proposta
del partito uniflcato pud ridare
slancio al movimento unitario
del quale, contraddittoriamente
si denuncia poi una stagnazione.
Ebbene per sostrnere questo
movimento non occorrono sol
lecitazioni irrazionali o; sentimcnt^li. ma l'enuneiaz one di
obictth i di lotta perseguibili nel
quadra di una prospettiva tratta dai problemi vivi della si
tuazione italiana. E bisogna cssenzialmente vedere nel partito. questo partito. lo strumento
irrinunciabile per il raggiungimento di quegli obiettivi.
do
cumento stesso riconferma d'altrondc la validita del ruolo del
nostro partito. coi suoi caratteri storicamente maturati ai
fini della azione rivoluzionaria
della classe operaia e delle
masse lavoratrici del nostro
paese.
che comporta i mas
simi dubbi
a prospet
tiva di un partito nuovo che do
vrebhe nnn si sa in qual diverso modo assumerne cd as
soheroo i compiti.

n dibattito sull 'unificazione
delle forze socialiste non deve
essere un espediente per evadere dalle difficolta della situazione presente. a nostra proposta unitaria non deve essere considerata percid un toccasana. Esistnno diffidenze per
questa proposta in alcune zo
ne del partito: potranno esse
re superate con una argomentazione convincente.
e d di non gene
rare dubbi sulla validita della
nostra strategia che non e cer
a politica unitaria resta il
to fallita. a politica unitaria.
base per costruire un sistcma presupposto irrinunciabile di
di alleanze attorno alia classe tutta la nostra strategia di
operaia. d stata e rimane una avanzata verso il socialismo.
costante del nostro partito. Ta- Questo d il punto sul quale il
le unita che noi consideriamo C.C. deve mettere 1'accento.
come una unita di lotta. capa- Ed d il modo migliore di rice di mobilitare le masse, pas- prendere e proseguire il discorsa oggi attraverso una scon- so secondo l'attesa del partito.

Natoli
Esprime un parere non favorevole al documento attualmente in discussione.
dibattito sulla unita anche organizzativa delle forze socialiste. ricorda. inizid nel dicemebre del
1964 e da allora e proseguito in
fasi diverse.
o avere ricordalo il proprio dissenso dalla
posizione. sostenuta da qualche
compagno. relativa alia possibilita d! riunire organicamente tutto lo schieramento a sinistra della C (il 48 per cento
) per il carattere di ammasso troppo eterogenco di forze che un simile
schieramento avrebbe. afferma
che in realta il problema della
uniflcazione non d un problema
nd attuale nd tantomeno urgente. Si tratta di una questione che per un certo verso d
stata sempre presente come logico sbocco di tutta una politica, alia linea de) partito e immanente a essa come momento irrinunciabile della strategia
del partito italiano; d'altro
canto perd questo problema in
termini di unita organica non
pud essere considerato proprio
oggi attuale e urgente come
sostiene il documento e come
hanno sostenuto alcuni degli
intervenuti nel dibattito.
Nel 1946
problema aveva
una ben diversa attualita dato
che esistevano precise premesse unitarie: se allora la proposta della unita organica non
ebbe uno sbocco positivo, lo si
deve a una serie di ostacoli fra
i quali il principale d forse da
individuarsi nella influenza di
fattori internazionali che ponevano questioni in quel momento non risolvibili in uno schieramento cosi largo. Oggi non
esiste — e lo stesso documento lo afferma con chiarezza
nella parte annlitica iniziale
— quel livello di collegamenti
unitari, quell'ampio movimento delle masse che sono condizione pregiudiziale per lo sviluppo di un processo di unificazione organizzativa che non si
limiti ai vertici.
l 1962 a oggi c'd stato un grave deterioramento del processo unitario
(i fatti piu evidenti sono il distacco progressivo del PS dalla politica unitaria, la scissione
del PS stesso. 1'indebolimento
dell'azione unitaria in seno alle
organizzazioni di massa e alio stesso sindacato).
zione del centro sinistra ha provocato. si pud dire, danni pesanti. a qui occorre chiarezza nell'individuare quello che
viene definito in termini ancora equivoci il c fallimento » del
centrosinistra. a nostra analisi del centrosinistra fu precisa fin dall'inizio: il centrosinistra aveva in sd due anime
e due possibility. a un lato la
spinta progressista e riformista; dall'altro 1'anima moderate e la spinta conservative.
Oggi T assistiamo alia disfatta
delle velleita riformiste del
centro sinistra e all'avanzata
della spinta conservatrice che
punta con certi successi a integrare il PS e a frantumare
il movimento unitario delle
masse. Ci troviamo quindi di
fronte a una crisi dell'unita individuata nel documento che
discutiamo; poi. con un salto
politico, si identifica la esigenza unitaria con quella della
uniflcazione organica. Sono
questi due processi ben distinti anche se evidentemente correlati e sarebbe grave errore
considerare l'unificazione come
il mezzo per superare la crisi
che sta attraversando il movimento unitario.
C'd in effetti la possibilita di
una ampia ripresa delle lotte
unitarie. ma a patto che con
chiarezza si proponga una piattaforma alternativa al centrosinistra cosi come vigorosamente proponeva il rapporto
o
o CC. Ogni inversione dei termini del rapporto fra ripresa unitaria e
unificazione d pericolosa e errata. Conclude proponendo che
pur continuando il dibattito attualmente in corso sul problema della uniflcazione. il documento discusso dal CC venga trasmesso alia commissione per le tesi congressuali, lasciando arbitro il Congresso
— mentre si porta avanti la
lotta e l'iniziativa unitaria del
partito — di ogni decisione sulla questione della unita organica.

Afferma che la questione che
sta davanti al CC non d la discussione particolareggiata del
documento presentato. ma piuttosto la proposta politica che
esso illustra. Con franchezza
hisogna criticare. afferma
gionieri. il carattere pletorico
di questo documento e anzi
questa dovrebbe essere una
huona occasione per decidere
che i document!* di partito de
\ono ormai assumere un carattere diverso, piu i stringato
e iasiemc problematico Sostiene anche che a lui appare artificiosa la eontrapposizionc
tentata da qualche parte fra
la rclazione del compagno n
go
o CC c l'atluale documento. il quale ultimo invece
non fa che tradurre. sia pure
con molti difetti inevitabili data
la sua eccezionale ampiezza e
con attenuazioni piuttosto che
non accentuazioni. la proposta
d'iniziativa avanzata dal segretario del partito.
a chiaro
quindi che si discute di una
sola proposta: quella secondo
cui il problema delia unificazione e c pregiudiziale > per
provocare una inversione del
la tendenza attuale alia frantu
mazione dell'unita della sinistra
operaia
rapporto fra lotte unitarie
e proposta di unificazione non
t casuale c va individuato esattamentc per dissiparc dubbi che
sono emersi dalla discussione
sul documento. Per guardare
il problema da uno solo dei
molti possibili angoli di visuale, si considerino le condizioni
di ordine interna rionak. a ca-

k) fa. cid che d vivo e cid che d
superato della letters del marxismo e del leninismo, ma di
intenderne lo spirito. lo spirito di una dottrina che come
nessun'altra ha esercitato ed
esercita . un'enorme influenza
rivoluzionaria, - emancipatrice,
progressiva, culturale, politica, liberatrice presso tutti i
popoli del mondo.
e per il socialismo significa partire dalle rivendicazioni immediate collegandole alle lotte per le rlforme di
struttura ed alia prospettiva
generale della lotta per il potere.
a linea dl demarcaztone
passa tra i partiti, i movimenti, le forze che vogliono lottare per il socialismo. e quelle forze che si accontentano
di una planificazione progressiva o di un miglioramento della societa capitalista come ad
esempio la socialdemocrazla.
Condizione per realizzare la
unita politica. organica, il partito unico della classe operaia
e di tutte le forze che lottano
per il socialismo. d che gia
1'unitd d'azione si sia sviluppata nei fatti. nelle lotte. nella realta del paese. Per aver
successo la nostra iniziativa
non pud limitarsi a dibattiti al
vertice. deve svilupparsi alia
base, nelle
. nei villaggi, uscendo cosl dai limiti
degli schemi dei partiti per
interessare direttamente anche
le masse dei
i giovani e anziani che per un motivo od un altro nun militant)
nd nel partito comunista. nd
11 documento — e stato det- nei partiti socialisti, od hanto — non e ne compiuto ne de- no cessato di fame parte.
finitive, e neppure impegnativo.
E' un primo contributo alia
preparazione delle tesi congressuali.
a politica di unita d'azione
Afferma che l'ampia discusnon costituisce una no vita: d
sempre stata ed d una nostra sione svoltasi nel corso di quepolitica permanente.
- sta sessione del CC non offre
va nuova invece consiste nel- un quadro di chiarezza e com1'avanzare oggi la proposta del- piutezza nelle conclusion!, quala unita politica delle forze che le sarebbe stato auspicabile. a
lultano per il socialismo sino verita d che i problemi oggetad arrivare alia formazione di tivi che si pongono in questo
un partito nuovo della classe momento sono molti e ardui.
operaia e dei
i che Nella precedente sessione del
o aveva
lotti per il socialismo. Non si CC il compagno
trattava di deflnire nei parti- annunciato esplicitamente una
colari il carattere e la struttu- riunione apposita del CC stesra del nuovo partito della clas- so per discutere nei particolari
se operaia, ma certo nella sua il problema della unificazione
nalura fondamentale di classe delle forze socialiste. Non era
vi dev'essere chiarezza sin dal- giusto quindi uscire dai conflni
cosl bene delimitati come invel'inizio.
Sulla assoluta necessita di ce ha finito per fare il docurealizzare 1'unita della classe mento che d stato presentato,
operaia e dei
i non che affronta una serie di arcredo possano esserci dubbi gomenti che sono estranei al
tra di noi. Siamo sorti come tema in discussione e che offre
partito comunista da una scis- una serie di soluzioni gia departito in questo caso
sione, ma per affermare forte finite.
l'esigenza non soltanto dell'u- rischia quindi di trovarsi di
nita d'azione, ma dell'unita po- fronte a conclusioni compiute,
litica ed organica della classe cid che certamente non facilita
operaia e dei
. Non nd incoraggia il dibattito. a
dobbiamo tuttavia chiudere gli questione del partito unico che
occhi davanti alia realta quale oggi discutiamo non deve essere
essa e. con i partiti che esisto- in alcun modo confusa con lo
no. con la politica che condu- spirito unitario che anima da
cono e con le forze reali che sempre il nostro partito, che
anima fin dalla sua nascita il
ci stanno di fronte.
a creazione di un unico par- movimento socialista sorto non
tito della classe operaia e dei per caso con la parola d'ordii pone una quantita di ne < proletari di tutto il mondo
problemi che nessuno presume unitevi ». a questione del pardi poter risolvere facilmente. tito unico d diversa e come tale
che non possiamo risolvere noi va affrontata. NeU'avviare il
da soli.
o avere co- dibattito su questo nuovo proscienza che per raggiungere blema, il primo rischio dal qual'obbiettivo che ci proponiamo le dobbiamo guardarci d quello
occorre un tenace, lungo la- di una eccessiva schematizzavoro. un impegno nostro e di zione nella quale invece si d
finiti talvolta per cadere. Quantutte le forze socialite.
do
venne lanciata la nuova proPer andare avanti occorre
sapere chiaramente cid che si posta di un partito uniflcato
vuole e il progetto di documen delle forze socialiste. si disse
to ha voluto indicare alcuni che nell'avviare il dibattito su
punti-base su cui sviluppare la questo tema, bisognava tenere
politica d'unita d'azione e per presente che attualmente in
arrivare al partito unico, e Europa nd le forze socialdeprectsamente: 1) lotta a fon- mocratiche nd i partiti comudo contro la politica del centro nisti hanno raggiunto le mete
sinistra e per una nuova mag- che si erano proposte. Questo
gioranza; 2) lotta contro la po- non d esatto in quanto, in verita,
litica socialdemocratica: 3) lot- le forze socialdetnocratiche hanta contro 1'imperialismo, per no largamente raggiunto il loro
la pace e per 1'indipendenza obiettivo in numerosi paesi occidentali.
quindi aperto
dei popoli.
a prima cosa che i
- il problema dei rapporti che
ratori ci chiedono d quale il nuovo partito dovrebbe avere
partito nuovo si vuole creare. con le forze della socialdemocrazia come rimane aperto un
con chi, per quale politica.
progetto di documento ri- altro problema non chiaramensponde: vogliamo creare il te definito: i rapporti del parpartito di tutte le forze che tito uniflcato con le forze catlottano ed intendono lottare toliche. Si afferma che il nuoper il socialismo. un'organiz- vo partito non dovrebbe costizazione di combattimento. un tuire una alternativa alle forpartito rivoluzionario della ze cattoliche: ma cid vuole
classe operaia e dei
- forse significare cbe si ipotizza
ri. guidato da una teoria ri- 1'inclusione anche di quelle forvoluzionaria. fedele ai prin- ze nel partito uniflcato? Questi
cipi deU'internazionalismo ed sono interrogativi, dice Gullo,
alia solidarieta attiva con tut- che restano ancora senza rispote le forze che lottano per la sta. E' una ragione di piu che
pace, per 1'indipendenza dei conferma l'esigenza che tali
popoli e per il socialismo: vo- questioni vengano portate prima
gliamo esso sta un partito di di tutto alia base del partito.
lotta e non un partito di opi- Una tale esigenza d fortctnente
nione. elettoralista. nd di tipo sentita anche perchd il problesocialdemocratico. Queste co ma che si discute, a diffcrenza
se. se !e diciamo cosi chiara- di quanto d stato affermato da
mente come sono dette nel do qualcuno in questo dibattito. d
problemi
cumento, j
i giovani senz'altro attuale.
e anziani ci comprenderannn. infatti se non sono attuali nema se nell'intenzione di pre- meno si pongono e proprio il
cisare o di raccogliere piu am- fatto che questo tema si sia in
pie adesioni parliamo non piu \ece posto ne) momento in cui
di forze che \ogliono lottare piu grave d la crisi della unita
per il socialismo. ma di for- delle sinistre. conferma la sua
ze di vaga ispirazione socia- attualita come momento essenlista. allora si scivola nello ziale della reazione del movimento operaio alia tendenza in
equivoco.
atto
della frantumazione delle
partito unico di tutte le
forze che lottano per il socia- sue forze. Percid appunto d inlismo non pud essere nd una dispensabile un dibattito ampio
specie di partito laburista e alia base del partito.
neppure una sorta di Fronte
popolare. Non partiamo dali'anno zero: il tempo in cui
siamo \issuti d ricco di esperien7e. Ognuna di esse dalla
e d'Ottobre. alia ri
Noi ci troviamo. e non da
e cinese, a quelle dei questa riunione del C. C. —
paesi socialisti d'Eumpa. alio rsordisce Giancarlo Pajctta —
ri\olti7ioni del Vict Nam. del di fronte a una iniziativa poli
l'Algeria. di Cuba sono ston tica nuova. che e un momento
camente legate a circostanze della nost-.i politica unitaria;
particolari non ripetibili nelle e il noshr impegno d di ren
stesse forme, ma ognuna di derla attuale. perchd ha lar
esse offre insegnamenti gene ghe possibilita di incidere sulla
rali che restano.
realta del paese. Ne d la pro
o patrimonio del va il dibattito di questi mesi.
marxismo e dc! leninismo non che d stato tutt'altro che ard anticaglia. Non si tratta di tincioso; un dibattito. che ha
asaminam, e il documaoto BOO auadUto tanU passione. staduta di
v e stata, nel
profondo, il sintomo di crisi di
un tentativo serio di rompere
con i criteri di vecchio tipo che
regolavano ancora, al-di la del
XX congresso, i rapporti fra
il partito e il paese dove nacque il socialismo. i partiti comunisti occidental! e i partiti
del campo socialista. n realta
oggi d entrato in crisi il legame fra la dominante concezione della costruzione del socialismo in un solo paese e la
linea degli altri partiti comunisti.
i partiti guardavano
pur sempre al socialismo sovietico come a una realta dominante. riservandosi soltanto una
attiva vigilanza difensiva per
preservare vie di autonomo sviluppo. Oggi questa concezione
si sta logorando rapidamente
anche nella pratica. Si pone
quindi con prepotenza un nuovo problema che ogni partito
comunista deve affrontare in
piena autonomia e senza piu
preoccupazioni difensive: il problema della costruzione del socialismo in tutta 1'Europa, il
problema della creazione di un
nuovo model lo socialista valido
per
a intera. Ecco quindi l'attualita della proposta di
forme nuove di unita che collegando senza soluzione di continuity le lotte unitarie alia
iniziativa di unificazione, nel
caso nostro, pongono la premessa indispensabile, offrono il
nuovo strumento per l'avvio di
una strategia che guarda al
socialismo in Europa in termini concreti. Si dichiara quindi
pienamente favorevole alia iniziativa presa dal partito.

Secchia

Gullo

Po/effo

to qualcosa di effettivo
di
reale. o comprendo che la
necessita di una rifle&sione, di
un dibattito, di interrogativi
anche di dubbi su problemi tanto impegnativi, si sottintende
in un partito come il nostro.
nel quale perd non pud venir
poi meno la nccessitd della
passione politica. lo slancio per
la rcalizzazione.
venir meno
di questa passione sarebbe un
danno per il partito non solo.
ma per tutto il movimento democrattco. v .
Pajetta ricorda a questo punto che il rapporto del compagno
o alia precedente sessione del C.C. in cui si ponevano le basi deU'attuale dibattito. d stato una grande prova
di flducia del partito in se stesso, e. al di la dei dubbi, c'd
stata su quel rapporto una
unanimita tutt'altro che artlftciosa, perchd ciascuno ha avvertlto che si poneva il problema non certo di liquidare un
partito. ma si sentivn che questo nostro partito d cosl forte
da saper porre a se stesso e
agli altri temi difTlcili. nuovi.
Ognuno di noi ha sentito quella unanimita sul rapporto. al
quale si richiama anche chi.
oggi e enntrario o dubbioso sul
documento che stiamo discutendo. E non solo fra noi: anche fuori del partito nessuno,
neppure i borghesi. ha dubitato die nel rapporto non el
fosse una prova concreta della
vitalita e della forza di attrazione del partito.
C.C. mentre affronta la
discussione di un documento
come base per un problema
aperto e reale. deve rillettere,
dibattere, criticare. a — sottolinea Pajetta — io vorrei cha
in noi avesslmo chiaro che
quel documento e questa discussione sono usciti gia da
un dibattito appassionato, anche se per qualche aspetto ancora confuso.
Ci sono stati limitati dissansi sul contenuto della scelta.
e sono stati manifestati taluni
dubbi sulla capacita del C. C.
di assumere la responsabilita
di questa iniziativa; dubbi cui
d seguita la proposta di rinviare il dibattito e le scelle al
congresso. Noi non siamo di
fronte a una decisione organizzativa, al voto su un atto da
delegare alia direzione o alia
segreteria; vogliamo sollecitare un dibattito nel partito
nel movimento operaio e per
questo dargli una base quanto
piu possibile efflcace. E' per
questo che l'approvazione della Jinea generale deve comportare sollecitazioni, suggerimenti,' critiche che non solo
non possono essere considerati elementi negativi. ma cha
sono utili arricchimenti al lavoro compiuto dalla preparazione del documento.
10 — afferma Pajetta — intravvedo percid un pericolo n
certe proposte: quello di sospendere un'azione efflcace in
corso, mentre d di fronte a not
il problema di una forte iniziativa politica, che dia slancio
al Partito, convincendo i compagni che noi diamo loro
un'arma capace di allargar*
il movimento unitario delle
masse; abbiamo preso una
iniziativa anche per dare flducia a coloro che sono oggi o
possono essere scoraggiati dalle azioni scissioniste. ma vogliono o possono tornare a voe combattere il centrosinistra, ampliare le iniziativa di
lotta contro questo governo,
per una politica nuova.
o batterci per ana
prospettiva piu ampia. oppttre
no? si domanda Pajetta, fl quale poi osserva che la Commissione che ha elaborato il documento sottoposto aU'esama
del C.C. e della C C C , ha
scavato nella realta e ha indicato anche che noi non ci sottraiamo in nessun modo. nel
dibattito con le altre forze socialiste, alia discussione sul
contenuti e sui problemi easenziali.
11 dibattito d in atto. e U documento deve essere qualcosa
che ci permette di avanzare.
non di stare sulla difensiva. Noi
possiamo e dobbiamo andare a
questa prova come un partito
fiero di se stesso. sicuro della
validita della sua politica. ma
che non teme di ricercara il
nuovo e anche di imparare dagli altri. Quello che certo non
possiamo rispondere oggi &
che non sappiamo che cosa
fare, in attesa del congresso:
non possiamo dare questa risposta a tutte quelle larghe zone del movimento operaio che s'attendono da noi
che compiamo il nostro dovere,
che si attendono da noi coraggio. E non si tratta di questo
o quel dirigente. ma di migliaia
c migliaia di operai nelle fabbriche. di
. di giovani che guardano con profonda
preoccupazione alle division] a
alle lacerazioni nel movimento
di ispirazione socialista.
Per questo — conclude Pajetta — siamo chiamati a decidere
a dcll'iniziativa e del dibattito. non gia su
tutte le sue conclusioni. Una
scelta che deve impegnare tutto il partito ancora prima del
congresso. nel quale dovremo
poi deliberarc sulla base dei
fatti, delle espcrienze. di quel
che si d ottenuto e non soltanto sulla base delle parole c
delle formule pure importanti
dalle tesi che proporraata.
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quale andiamo al Congresso,
anche se ne sara una delle
componenti. E' evidente quindi che non si pud aspettare il
congresso — come qualche
compagno ha chiesto — per
prendere le decision! relative
all'iniziativa politica che proponiamo. . .
problema dell'uniflcazione
delle forze socialiste non e —
come ha sostenuto il compagno
Gullo ~ un problema nuovo
aperto dall'articolo di AmenPrima di
dola su
quell'articolo la questione fu
posta dal compagno Togliatti
alia Conferenza di Napoli, e al
C.C. che quella Conferenza prepare-, fu sollevata da Togliatti
nel novembre del 1963. successivamente e stata ripresa da
o nella sua relazlone del
C.C. deU'ottobre scorso. poi
riproposta dallo stesso
o
in dibattiti pubblici, discussn
ancora nel C.C. del novembre
1964. poi su
inline
o
nostro
C.C.
a
Com)al libero, vivace confronto
e posizionl e emersa — a missione incaricata di redigere
^rte qualche posizione con- il documento che qui abbiamo
iria alia proposta o di forte discusso ha tenuto conto, ne!
erva come quella espressa suo lavoro, del dibattito gia
compagno Pintor — una svolto e in seno ad essa non vi
rga unita sulla linea gene* e stato contrasto sull'attualita
le che e stata proposta qui. della questione.
a via che e stata scelta cone, nel complesso. un largo
irdo sull'indirizzo del do- cordemente dalla commissione
lento sottoposto al dibattito nella relazione del documento
questa riunione, nel quadro e quella di indicare un'azione
icciato dall'ultimo C.C. e dal unitaria delle forze democratlJpporto del compagno
- che non solo nelle iniziative per
Numerose sono state le obiettivi parziali — compito sotitiche alia lunghezza e com- tolineato come fondamentale —
essita del documento stesso. ma contemporaneamente nella
tale difetto e stato deter- iniziativa per 1'avvicinamento
lato dalla necessita di dare delle forze socialiste. non a
; problema e all'iniziativa po- mezza strada, ma sulla linea
in discussione un inquadra- di un indirizzo chiaro di tratnto generale; anche se, co- sformazione democratica e soa la
ho awertito nella mia re- cialista della societa.
lone introduttiva, il proget- linea che abbiamo proposto coidi documento non aveva la stituisce una sintesi e quindi
etesa di affrontare tutti i e naturale che negli interventi
iblemi e dare ad essi una v! siano state accentuazioni dijzione compiuta ma solo di verse pur nell'accordo, in ge.
lire alcune risposte di me- nerale, su
quale contribute al dibatNel criticare il documento
sia interno al partito che qualche compagno ha posto il
. Si tratta di un contri- problema della necessita di
to che non ostacola ma faci- una discriminante contro una
U vicino dibattito congres- concezione
socialdemocratica
»le tenendo conto, del resto. dell'uniflcazione.
a questa diil tema dell'uniflcazione scriminante c'e — ed e prele forze socialiste e un mo- cise — nel documento. Per
ito della azione politica del esempio. per quanto riguarda
tito che coinvolge questioni il problema della pace, nel do
ftfonde di prospettiva, pro- cumento e detto con estrema
li ideologic! ma che non chiarezza che la nostra concecostituire la base sulla 1 zione della coesistenza paciflca

ha un carattere dinamico e che
la strategia della coesistenza
comporta . come elemento centrale l a , lotta contro 1'imperialismo e contro le aggression!
USA e che respingiamo la concezione socialdemocratica della coesistenza come status quo,
come mantenimento dei blocchi contrapposti. Al tempo stesso abbiamo respinto con chiarezza le posizioni che presuppongono la inevitability della
guerra.
e a questo, il documento ha indicato la necessita di una ricerca con altre
forze per sviluppare la lotta per
la pace e per elaborare linee
di avanzata verso il socialismo.
Questo e lo sforzo che abbiamo fatto. .
Abbiamo quindi respinto con
forza e chiarezza una concezione statica della uniflcazione
e abbiamo invece indicato 1'esigenza di inserire nella spinta
che viene dalle masse a uno
sviluppo nuovo della societa
una nostra azione precisa per
una linea di lotta che susciti
un dibattito da cui deve scaturire la formazione di un partito nuovo come strumento per
avanzare verso il socialismo
e la pace. n questo senso dissento dal compagno Pintor che
pare invece vedere l'esigenza
di questa azione come una prospettiva lontana. .
Quando la discriminante ft
posta sulla base di un indirizzo chiaro e di una natura di
classe del movimento Unitario.
non e perd giusto porre discriminant! aprioristiche sugli unmini e sulle forze.
zlone non e una somma di
forze, ma una linea che si
sviiuppa nell'azione contro la
linea di socialdemocratizzazione e di divisione del movimento socialista per unire invece
tutte le forze che effettivamente vogliono la trasformazione
socialista della societa.
a
che noi proponiamo e dunque
una unita che deve avvenire
su un terreno preciso: questo
e il senso che pervade tutto
il documento proposto alia discussione.
compagno Natoli ha detto
che il problema dell'uniflcazione sarebbe stato posto in modo non collegato al rapporto
di
o all'ultimo CC. Egli
ha detto che questa e la sua
impressione.
a questa impressione e sbagliata poiche
in tutta la relazione e nel documento questo collegamento

ha sollevato una questione di
correttezza e di
a per
la procedura seguita e per il
fatto della presentazione del
documento. Qualche compagno
e arrivato anche a indicare, in
tutto cid. una manifestazione
di non corretti rapporti tra Segreteria.
e e Comitato
centrale e a rivendicare un
maggiore rispetto dei diritti del
Comitato centrale.
o ricordare a questi compagni che
questa nostra riunione e il suo
nrdine del giorno. come la redazione e la presentazione dello stesso documento discusso,
non derivano da decisioni della
Segreteria o della
,
ma sono il risultato di precise
decisioni del Comitato centrale
e della Commissione centrale
di controllo. prese proprio nella precedente riunione congiunta di questi due organismi.

Si
e nella risoluzione conclusiva della precedente riunione, risoluzione approvata da
tutti, senza la minima obiezione, che: e l l Comitato centrale e la Commissione centrale di
controllo approvano e indicano
all'attenzione di tutto il partito la relazione del compagno
. quale piattaforma per
l'iniziativa e Tazione necessarie per creare in
a una
nuova maggioranza democratica ». E ancora: c Emerge con
forra dalla relazione del compagno
o la proposta di
una iniziativa politica che contrast] il processo di frantumazione del movimento socialista
e democratico. faccia leva su
tutte le possibilita e le occasioni di unita nell'azione. promuova, quindi. e stimoli un
processo di uniflcazione delle
forze socialiste *. «
compito
e urgente: il campo e aperto
— dice sempre la risoluzione —
e su di esso il partito deve muoversi immediatamente e con
slancio, per riccrcare. con il
lavoro e con il dibattito, un
rapporto unitario con le altre
forze democratiche e socialiste >. Proprio in relazione a
questa urgenza e alia necessita di approfondire ancora le
questioni. dicevo nel mio rapporto* « Tutte queste questioni
relative all'unita d'azione e alia costituzione di un partito
unificato socialista
o
discuterle oongiuntamente in
questa stcssa riunione.
piezza dei temi e ragioni di
nettete, ora. ch'io espri- tempo non lo permettono.
a
la mia sorpresa per certe io propongi che la questione
che e certe proposte fatte del partito unificato sia discus^lcuni compagni per
r sa in ogni suo particolare in
all'ordine del giorno di una nuova riunione del C.C. e
ta riunione congiunta del della C.C.C. >. litato centrale e della Com
Questa mia proposta venne
e centrale di controllo
accolta
non solo implicitamen
ucstione
a del motc.
avendo
accolto ed approfnto opera io e socialista
mo. e p e r a\ere prescntato \ a t o il mio rapporto. ma venlix-umonto apposito a base ne accolta espiicitamente dal
luosta di^cu^ione Certo. >n la stessa riunione congiunta
riunione dei massimi orga nominando. alia fine di essa
n dingentt del partito un'apposita commissione. per
jno ha il rlintto e il doxcrt1 la proparazione di un documenlire tutto quello che pen.-a. to da prescntare a base della
o
e la cocrcn/a e
succcssi\a discassione, come
terte cntiche ch'4 io conte
e critichr sono state indi e buona norma per ogni di
ite alia
o e alia scussione ordinata e approfona Commissione, come
ria. Qualche compagno dita.

<

<

c'e e in modo esplicito. Alio
stesso modo, il rilievo del compagno Garavini secondo il qua
le il problema dell'uniflcazione
non sarebbe stato collegato ai
compiti di lotta contro il centrosinistra e di formazione di
una nuova maggioranza e che
la lotta al centrosinistra e stata posta come nel 1962, e
satto. E' detto chiaro nel rapporto e nel documento che consideriamo questo compito come urgente e immediato e che
oggi non si possono riprendere
gli obiettivi del 1962, perche
i problemi non sono piu quelli. sono nuovi (e determinati
dal fatto che i monopoti sono
andati avanti) e che quindi
si pone oggi l'esigenza, democratica. di piu profonde trasformazioni stmtturali economiche e politiche della nostra
societa.

principio caratteristico del no- litiche organizzate che si ristro partito e cioe che ad esso chiamano in un modo o nelsi aderisce al di sopra di ogni Valtro agli ideali
socialistic
ideologia sulla base di un pro- Sentiamo che questo avvicinagramma politico.
mento oggi $ necessario. afAlcune obiezioni sono state finchd il peso del socialismo
sollevate in relazione al richia- nella societd italiana
diventi
mo alia situazione del '44 e al- piu grande di quello che e* stato
le scelte politiche compiute al- finora e possa costituire uno delora dal nostro Partito e da gli elementi determinanti di tutTogliatti e all'insegnamento che ta la evoluzione politica naquelle scelte rappresentano per zionale >.
noi nella situazione di fronte
E Togliatti aggiungeva: *Non
alia quale ci troviamo oggi. si tratta di propone un ritomo
Oggi la situazione certo, non e al fronte popolare, proponiamo
caratterizzata dalla rottura sto- invece di aprire di fronte alle
rica di allora.
a che cosa masse popolari un dibattito provogliamo dire quando affermia- grammatico politico ed anche
mo che oggi sono piu ravvi- organizzativa per affrontare e
cinati i termini delle lotte de- risolvere il problema di come
mocratiche e per il socialismo? sia possibile oggi riuscire a daCid dicendo, mettiamo in luce re una determinata
unitd a
il fatto che oggi, in forme di- tutte le forze che si richiamano
verse da allora, viene avanti al socialismo. Sappiamo che
il problema rivoluzionario nel questo tema i oggi oggetto di
Quanto al problema della senso che le questioni della vi- studio anche fuori del nostro
avanzata al socialismo nell'Oc- ta delle masse, della pace, del- paese da parte di forze politicidente, una volta stabilita la la democrazia sono sempre piu che anche
socialdemocratiche:
verita del giudizio storico sul- legate alia necessita di' trasfor- noi qui crediamo di essere in
la capitolazione della soclalde- mazioni profonde delle struttu- grado di dare uno contributo
mocrazia — e quindi una volta re e della direzione politica del- programmatico di elaborazione.
dissipata la possibilita di con- la vita nazionale nella direzione Vi sono dei punti che sono vefusione che vi era in una for- del socialismo.
nuti man mano chiarendosl: rimulazione contenuta nell'artiE' proprio perche diciamo forme di struttura, necessita di
colo del compagno Amendola
un fronte
anti monopolistic,
su
— bisogna ricono- questo che si ripropone in for- elaborazione di un piano econodal
'44
la
questione
me
diverse
scere tuttavia che nella posimico democratica,
estensione
zione di Amendola 6 espressa di un grande sviluppo democra- della vita democratica
attravertico
e
rivoluzionario.
che
impliun'esigenza valida: ed e quella
so la partecipazione di nuove
ca
il
collegamento
tra
i
compiti
della necessita di trovare una
forze sociali alia direzione di
linea adeguata di avanzata al immediati e la prospettiva, tra tutta la vita nazionale ».
azione
immediata
e
lotta
per
socialismo nell'Occidente e nei
E Togliatti concludeva afferpaesi di capitalismo maturo. il socialismo.
Nel 1963. parlando ai portuali mando: « Sono temi tutti caratEcco il grande tema che dobverso
biamo discutere. E' questo un di Genova, Togliatti affermava teristici della avanzata
a di un forte una societa nuova e attorno ad
problema che e stato sollevato l'esisten/a in
anche nel passato nel movi- tessuto unitario «che & uno essi ci si deve pronunciare. Solmento comunista internaziona- degli elementi costitutivi della lecitiamo quindi al dibattito tutdel nostro ti coloro i quali sono sensibili
le. Noi viviamo in una societa vita democratica
civile con articolazioni demo- paese * e che il compito che a questo problema e vogliono
verso una
cratiche che si differenzia dai oggi si pone al movimento de- fare avanzare
paesi con rcgimi autoritari e mocratico avanzato 6 di attua- organizzazione politica e socianon indipendenti nei quali il re ttrasformazioni che si orien- le nuova che non e" certo quelsocialismo e stato conquistato. tino verso il socialismo » e che la che traspare dalle manovre
delle forze conservatrici f.
a questo problema pone « per questo il problema della
unita
assume
una
importanza
Credo — conclude il compala questione della funzione di
un grande partito operaio e anche maggiore che nel passato gno Bufalini — che senza supopolare che si ispiri al marxi- e deve essere visto in modo perficial! accostamenti non sia
fuori luogo il richiamo alia
smo, che non e una formula diverso >.
« Oggi — aggiungeva Togliat- ampiezza della visione che ha
alia quale richiamarsi, ma una
teoria che si sviiuppa di pari ti — noi sentiamo il problema sempre presieduto all'orientapasso coi movimenti rivolu- dell'unita in tutti i suoi aspetti. mento e all'azione del nostro
zlonari e con lo sviluppo sto- Anzi diciamo che tale questione partito soprattutto per insegnao
rico cui hanno dato un ap- deve essere dibattuta in modo mento di Togliatti.
porto decisivo il leninismo e, nuovo proprio in relazione ai quindi un appello all'unita delnel nostro paese. l'opera di comviti che si pongono oggi al- la classe operaia e dei lavoraGramsci e di Togliatti.
docu- le classi lavoratrici del nostro tori, all'unita di tutte le forze
mento si richiama a questa paese. Sentiamo cioi che d socialiste e democratiche per
nostra teoria rivoluzionaria, giunto il momento in cui deve risolvere i problemi delle massottolineando al tempo stesso aversi un particolare
avvicina- se popolari e per rinnovare
la continuity del valore di un mento di tutte quelle forze poa sulla via del socialismo.

voi sapete, e stata cemposta del nostro X Congresso ». N e
d! undici compagni e precisa- abbiamo discusso anche nella
- Commissione che ha elaborato
mente:
, Amendola,
grao, G. C. Pajetta. Berlin- il documento presentato. Anguer, Bufalini. Occhetto.
- che la Commissione si e preocsanda. Secchia. i Causi. Ger- cupata della questione.
comratana. Credo che risulti ab- pagno Bufalini nella sua rebastanza evidente che la com- lazione introduttiva e stato,
posizione di questa commissio- del resto, molto esplicito sul
ne — pur ristretta per esigen- posto che deve assumere il doze di lavoro — rispondeva al- cumento presentato . nella diia utilita di avere nell'elabo- scussione precongressuale. Egli
razione del documento, il conha detto che le risposte date
tributo di certe competenze, di
dal documento ai vari problecerte esperienze e di certe sensibilita, in modo di avere un mi dell'unita operaia e sociarisultato il piu possibilmente lista c vogliono essere il norispondente
e delle stro contributo al dibattito, sia
o del paresigenze del partito. a Com- al dibattito
tito,
che
dovra
svilupparsi
nelmissione ha
o sulla bala
ormai
prossima
campagna
se di un canovaccio preparato
dal compagno Bufalini e vi ha congressuale, sia al dibattito
presentato il documento che con le altre forze socialiste e
conoscete.
a Commissione democratiche, con tutti i lavostessa non ritiene compiuto e ratori, con tutti i cittadini >.
definitivo il testo che ha prei pare percid che sia stata
parato. Essa o ha presentato
del
tutto
superflua la richiesta,
— in alcuni punti volutamente
da
qualche
compagno, con
fatta
problematico e aperto — come
tono
di
rivendicazione,
di fare
semplice base di discussione.
membri stessi della Commis- quello che e gia stato detto di
sione si riservano di interve- voler fare nel rapporto di Bunire ancora nello sviluppo del- falini. Nessuna intenzione perla discussione sui temi trattati. cid di defraudare la discussioEbbene, io mi chiedo che co- ne precongressuale delle cos!
sa c'e stato di scorretto, di il- importanti questioni affrontate
o in tutto questo. A nella passata e nella presente
mio avviso, proprio nulla c*e riunione congiunta del Comitastato di men che corretto. Ad to centrale e della Commissione centrale di controllo. Piu
ogni modo e stato fatto tutto
esattamente si pud dire che,
quanto e stato deciso dalla
facendo come abbiamo fatto e
stessa
precedente
riunione
facciamo, abbiamo inteso e incongiunta del Comitato centratendiamo anticipare questa dile e della Commissione centrascussione e portarla fin da
le di controllo. Evidentemente
adesso in tutto il partito. A
si possono criticare anche quelvero dire, non siamo nemmeno
a dato che esse noi che anticipiamo questa dile decisioni.
sono state approvate da tutti scussione, perch6 essa e gia in
i compagni. allora. correttezza corso. e non da oggi, e nel
sarebbe. a mio a w i s o , che chi dibattito tra le varie forze pocrede di doverle criticare og- litiche italiane e nelle file stesgi, dopo averle approvate ieri, s e del partito. Altro indice. quefaccia non solo della critica sto. dellattualita dei problemi
. sollevati e dell'urgenza di apma anche deirautocritica.
mi chiedo: sono fonda te le c n - profondirli e di chiarirli a noi
tiche che rilevano che la di- stessi e agli altri. soprattutto
scussione fatta oggi, che il do- con coloro con i quali \oglia
cumento preparato. svuotano mo stabilire nuovi rapporti di
il prossimo Congresso di un te collaborazione e di unita. Stan
ma di sua precisa competenza? do cosi le cose, non riesco proa critica sarebbe fondata, e prio a capire la propn«ta avana\rebbe peso, s e con la pre- zata dal compagno Pintor, e
sentazione del documento e la sostenuta da qualche altro comnostra attuale discussione noi pagno. di non pubblicare il dointcndessimo pregiudicare la cumento. Perche non pubblicarquestione o sottrarla alia pros- lo? Per lasciare che la discussima discussione precongres- sione — che gia c'e nel partito
e fuori del partito — continui
suale e congressuale.
Questa questione della po- cosi, spontaneamente. senza
sizione della discussione at- una base di riferimento, contiposizionc della discussione at- nui cioe su deformazioni e fantuale nella discussione con- tasie provenienti alcune volte
gressuale era gia accennata daircsterno del partito? A chi
nel mio rapporto alia prece- ptid servire il mantenere un
dente riunione congiunta. Ven- talc stato di case? Alia chiarezne spiegato allora che l'insie- za della discussione? Al rafformc degli esami e delle verifi- zamento dell'azione del partiche che ci proponiamo — tra to? AlTavanzamento della situacui. e\ identemente, quelli re- zione politica, che tutti i fatti
lativi alia nostra politica uni- — ancora quelli di tutti questi
taria — noi li vogliamo e dob- gioroi — indicano estreroamenbiamo fare «anche in vista

«

La Sardegna alia vigilia delle elezioni

Manovre dc per impedire
il voto degli emigrati
l

o invialo

, 5
died giorni si vota, in
Sardegna, la campagna
elettorale & dunque al suo culmine; pure i difficile — per chi
giri per
— c vedere > Jo
scontro dei partiti, lo scontro
delle idee. Se si passa per una
piazza plena di folia attorno
ad un oratore, nel 50 per cento
dei casi (eppure le liste sono
9!) si tratta di un comizio comunista; a considerare
invece
gli strisct'orii che s'agitano al
vento caldo di questa calda e
incerta primavera,
bisognerebbe considerare il
come
dell'isola.
il piu forte partito
la campagna
elettorale
si svolge intensamente
anche
e soprattutto con altri mezzi,
con altre tecniche; da una parclientelare
te £ Vantica rete
che viene ritessuta instancabilmente dai < notabili > delle
citta e dei paesi in uno scontro sordo di zone di influenza,
di favori, di promesse, dall'altra d
capillare di centinaia di compagni, la conversazione e la polemica casa per
casa, la distribuzione
di un
materiale di propaganda ricco
di dati, di documenti, di castatazioni che — per la prima volta con tanto impegno — viene
attuata per rendere
effettiva
la grande forza di persuasione
dei fatti e assicurare
quello
spostamento a sinistra dell'elettorato che « si sente nell'aria >.

questa attivita sono una
testimonianza
le centinaia di
nuovi iscritti al partito di ogni
provincia e il notevole rafforzamento della
giovanile comunista in questo periodo elettorale. A oggi sono
iscritti
infatti 5.100 i giovani
alia
e di questi ben 2.500
sono nuovi iscritti venuti molto
spesso a prendere il posto del
fratello maggiore coslretto ad
emigrare.
su quale base e su quali
temi avviene questo rafforzae della
mento del
derazione giovanile comunista?
Si tratta innanzilutto di una
adesione alia lotta perchd qualcosa cambi, non solo in Sardegna bensi in
e nel mondo. E' questo un indubbio suecesso della campagna elettorale
comunista che ha imposto il tema generale della lotta per la
pace e ha lacerato i veli del
generico « sardismo > (qui tutti
si dichiarano paladini della Sarte fluida ed in evoluzione? No. to a cui devo dare una rispo- degna. anche gli agrari, gli
Se non pubblicassimo il docu- sta. E' stato osservato da alcu- sfruttatori del sottosalario e i
mento presentato sarebbe ab- ni compagni che il documento responsabili delle condizioni di
indicibile arretratezza di decibastanza strano e contraddireb- presentato contraddirebbe al ne e centinaia di paesi) denunbe proprio l'esigenza piu volte rapporto mio fatto alia prece- ciando le responsabilita
dei
affermata e rivendicata di far dente riunione del C.C. e della gruppi dirigenti
democristiani
, cid dicendo, non si e dei loro alleati che tendono
conoscere il dibattito attraver- C.C.C.
so cui si arriva alle decisioni tiene conto che quel rapporto a vanificare la grande conquifinali. Cid servirebbe solo al costituisce come una premes- sta dell'autonomia.
il tentativo di ridurre
mantenimento di una situazione sa, come l'inquadratura geneche, perdurando, contribuireb- rale del documento stesso. An- la campagna elettorale a una
be ancora a lasciar libero cor- zi, inizialmente, il rapporto e ridda di promesse e di prime
pietre, ancor piu nettamente
so. nelle file stesse del partito, il documento erano stati con- juiliiv il tentativo di tenere
alia confusione, a deformazio- cepiti come due momenti di una fuori dal dibattito i grandi teni e invenzioni di ogni colore stessa questione e di una stessa mi della lotta oggi nel mondo
i
e tendenza. o credo percid che discussione. E cosi vanno visti, — il Vietnam, San
dell'impeil documento deve essere pub- anche se, per ragioni di tem- piani d'aggressione
blicato — come e stato detto po. la trattazione e stata piu rialismo americano — i dc per
low parte hanno ripiegato sulnel rapporto di Bufalini — < co- distanziata di quanto avremmo la vecchia, diroccata posizione
me contributo al dibattito, sia voluto. Per quello che riguarda dell'anticomunismo
risfoderanal dibattito
o del Par- il contenuto del documento, mi do tutto un polveroso armamene
tito, che dovra svilupparsi nel- pare che quanto si riferisce piu taria da vecchie crociate
la ormai prossima campagna direttamente ai problemi della mandando in avanscoperta una
congressuale, sia al dibattito unita operaia e socialista, nel parte del clero (quella che ancora si presta a tali strumentacon le altre forze socialiste e documento e nel rapporto si lizzazioni), perche dalle chiese
democratiche, con tutti i lavo- trovano spesso le stesse lette- e dalle sagrestie sia condotta
ratori, con tutti i cittadini >. rali espressioni. Esse esprimo- la campagna in favore
della
il resto Voperato dele essere pubblicato cioe co- no, a mio avviso, la concretiz(il quale dime dice Fordine del giorno che zazione di una stessa prospetrige
personalmente
la campadi
unita.
tiva
proporrd a questa riunione « co
gna elettorale del suo partito)
me materiale preparatorio delo ha quindi letto l'ordine i teso alia utilizzazione piena
la discussione in vista dell'X del giorno che, come abbiamo del sottogoverno e della forza
Congresso nazionale >.
riferito
, e stato ap- clientelare dei propri candidati
Ancora un rilievo e stato fat- p r o v a l dal C.C. e dalla C.C.C. e, per quanto riguarda i radi
comizi, al rifiuto di ogni effettico dibattito sui fatti e sui programmi e alia utilizzazione del
principio goebbelsiano della calunnia: tCalunniate,
calunniate,
qualche cosa restera 9.

ongo illustra P o.d.g.
}po le conclusioni di Bulini ha preso la parola il
ipagno
o per illustrare
rdine del giorno sottoposto
e del CC e delT
CCC.
'rima di dare lettura deli.d.g. — ha esordito
o—
jlio esprimere anch'io un
irezzamento della discussioEssa e stata ampia e apjfondita ed anche vivace,
contrapposizione di punti
ista e di posizioni. E* un'alprova della vitality dei noorganismi dirigenti. e del
ico confronto di opinion!
in essi avviene.
a
te, il problema posto in dissione, che tocca l'essenza
ssa e l'avvcnire del nostro
tito. non poteva non sollete preoccupazioni. dubbi,
tsiti, quali quelli che sono
ti qui sol leva ti nella discusle.
credo che l'averlo fatto
positivo, quale che sia 11
iizio che si pud dare su que1
o quell'intervento. su l u n a
[altra opinione espressa. n
srale, io penso che molti
rilievi e delle proposte fat^ella discussione possano esacquisiti e contribuire poramente a far avanzare la
tazione e
e della
politica unitaria. Per
sto io penso che la discusfatta dimostri la sua nekuta e utilita. sottolinci anjla necessita di portarla anavanti. nel lavoro che
?mo sviluppare nelle vastanze del partito. e della
arazione precongressuale.
>. perd. che i risultati di
ta riunione sarebbero staiggiori. se nei vari intersi fosse rimasti piu adealle posizioni reali illue ai testi presentati alia
sione. Qualche volta ci
basati su «impressioni *,
t interpretazioni » per nulPustiflc^te da quanto e staetto e scritto responsabilnel rapporto e nel docupresentati. Gia il comBufalini ha documentato
irrori di « impressione > e
[interpretazione » contenuti
inter.enti di alcuni com- o vorrei invitare tutti
ipagni a controllare semscrupolosamente le loro
jressioni > e i loro « a p
smenti > sulle reali posidel partito.

t i
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e conclusioni di Bufalini
Per la grande importanza
del tema affrontato da questa
riunione del C.C. e della C.C.C.
era giusto che la discussione
fosse cost intense, vivace e
a come e stata, poiche
1 si e riflesso il dibattito che
viene tr8 1 compagnl in tutil Partito.
a unita, cui vogliamo dare un cono adeguato alia responsaita e funzione che al nostra
to vengono riconosciute, e
le che logicamente solleva
blend difflcili e anche perssita che non contraddlcono
a spinta flducioaa all'unita
emerge dalle lotte dei laatori e dei giovani, ma chieno anzi di essere dlscusse per
re chiarezza e convinzione
fonda a tutto il partito non
ilo per battere il governo di
trosinistra e dare vita ad
nuova maggioranza, ma
(iche per dare inizio a un proso di uniflcazione di forze
:ialiste

»' ;

Nelle
edicole

l settimo
Centenario
d e l l a nascita
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Tutto cid riguarda il Cagliaritano e la zona del Sulcis. e Cagliari, in particolare, dove il
piccolo esercito di impiegati e
funzionari delta
abbandonato il proprio fortHizio,
6 sceso in campagna in pro
dell'uno o dell'altro degli assessori.
Qualche caratterizzazione
ulteriore si pud notare nelle altre province. A Sassari, per
esempio, e di scena sempre il
turismo.
non essere da
meno dell'assessore
regionale
al turismo. il < patron > del carro di Tespi elettorale. il
ha
portato in giro a far promesse
lo stesso ministro del Turismo
e dello Spettacolo,
Corona, mentre la
per essere piu turistica di tutti. ha
invitato a venire dalla lontana
Arizona il sindaco di
decidendo il gemellaggio fra le
due cittd data — dice un manifesto — « ... la smgolare affinita fra la terra sarda e quella del lontano stato americano.
la identica selvaggia
austeritd
della natura del paesaggio, della sincera e schietta cordialiid
degli abitanti. del geloso culto
delle proprie tradizioni popolari
e folcloristiche... >.
tutto e incominciato Vanno
scorso, con Varriro a Sassari
di un gruppo di pronipoti degli
indiani Sioux che, ornati di
penne e armati di arco e frecce
hanno prima partecipato
alia
c cairalcsta sarda > e p*H fumato U calumet della pace insieme ai notabili dc sassaresi.

Aldo De Jaco

Convegno a Napoli

Discorsi confrastanti
di Giolitti e Pieraccini
sulla programmazione
vo indirizzo che dovrebbe
prendere la politica economics
. 5
possono valere come remora
PS 6 profondamente divi- alia barriera della programmaso sulla questione della pro- zione e alle riforme, ma queste
grammazione e sui contenuti devono imporre al bilancio la
concreti del Piano approvato nuova scala di priorita per la
dal governo ed ora rimesso al spesa pubblica.
Parlamento. Se n'e
avuta
a posizione che n merito
un'altra prova fin dai primi nl bilancio ha preso la
discorsi pronunciati al conve
crazia cristiana. e cid che e
gno che sul tema « Program- avvenuto 1'altro giorno alia
» e Camera (il riferimento e evimazione e
stato organizzato a Napoli dal
dentemente rivolto alia votala rivista
Operaio. Sta
zione sulla
e per il cinemane la prima riunione del ma) sono segni ulterior! — ha
convegno d stata doniinata detto Giolitti — di una peridalla relazione tentita dall'on. colosa involtizione che pone
Antonio Giolitti e dal discorso gravissimi dubbi sulla volonta
pronunciato dal ministro Pie
politica della
C di portare
raccini.
e discorsi comple- avanti un cosi forte impegno
tamente diversi e. in molti quale 6 quello della programpunti decisivi. addirittura con- mazione economica. Essa — ha
trastanti.
soggiunto Giolitti — esige ri. Giolitti. pur rendendo goroso e leale rispetto degli acun omaggio formale al Piano cordi
Tutt'altro, come abbiamo
governativo, ha tracciato un
quadro di quella che dovrebbe detto. il discorso del ministro
essere la programmazione per Pieraccini. Un discorso buroil
. andando ben cratico ed inconcludente che
al di d del progetto varato si riassume cosi: il Piano e
i non
dal Consiglio dei ministri. Per intoccabile: se le
il
o — ha detto il ci sono. possono ad esse supplire i comitati regionali isticompagno Giolitti — la pro
grammazione deve poggiare tuiti dal ministero: niente di
su tre pilastri: 1'istituzione cid che va al di d del Piano
pud comunque essere accettato
delle
i a sfatuto nor
discorso del
male: una eificiente
e ur- dal governo.
banistica la riforma delle ministro e stato accolto con
strutture agrarie. Tre punti una certa freddezza e con imbarazzo dai dirigenti socialist!
essenziali di una politica ceo
o che parteclnomica. questi. non solo igno- del
rati dal Piano governativo ma pano al convegno. E' appame
addirittura contrastanti con la ad essi abbastanza chiaro che
politica
e governo. il Piano si presenta come « un
Giolitti ha anche insistito sul guscio vuoto > per quanto rifatto che la programmazione. guarda le aspettative delle
se vuole avere un carattere popolazioni meridional!. NOB
r accolto nel Piademocratico. deve poggiare solo.
sull'attivita delle masse lavo- no, sia pure con accorgimentii
. Una formali, il parere del CNE
ratrici del
principio
posizione. come si vede. aperta significa acceltare
del concentramento degli invea movimenti unitari.
Si tratta - ha detto Giolitti stimenti nelle zone gia indu— di contrastare la « filosofia strializzate. significa ancora
dcll'efficien/a » sostenuta dal una volta sacrificare il Sud
CNE e rilanciata poi dal di- agli interessi dei monopoli
E' positivo che la coscienza
scorso del Governatore della
Banca d'ltalia. Polemizzando di questi fatti mostri di escon il dott. Carli. Ton. Giolitti sere presente. anche se con
ha oontestato anche la visione limitazioni e cohtraddizioni, nei
.
del Governatore della Banca ' quadri meridionali del
Nella mattinata hanno parlad'ltalia secondo cui la pro
grammazione dovrebbe con- to anche Guiducci (sugli strusistere essenzialmente, se non menti della programmazione);
esclusivamente. nella politica Petriccione (sulle prospettiva
dell'intervento
straordinario
dei redditi.
; nel pomerigParlando del bilancio statale nel
o
i
Ton. Giolitti ha vivacemente gio il prof.
ria ha tenuto una relazione
polemizzato col ministro Co
, affermando che non i sull'esodo rurale.
vincoli di un bilancio ormai
Diamante Limiti
anacronistico rispetto al nuo-

l

inviato

PER LA SOTTOSCRIZIONE

Quindici medici
denunciati a
. 5.
Con una stupefacente decisione
della
inquirente,
quindici medici palermitani che
alia fine di aprile arevano
ciato un nobtle appello alia cittadmanza perche contrtbuisse al
successo della xottoscnzione per
al Vietnam del Nord.
sono stati denunciati dalla
cura per... « questua non autoriz
zata» e rinviati a giudizio. per
direttissima. davanti alia prima
sezione del Tribunate di
processo e fissato per sabato
prossimo. 12 giugno. Oltre ai medici — che debbono rispondere
di conUacvenzione agli artu
e 156 del T.V. delle leggi di
per avere in concorso tra loro e
con
del numero delle pertone. promosso una racedta dx fondi senza licenza del qvestore (pene sino a 4 mesi di arresto e a 120000 lire dx ammen
da) — sard processato anche. per
concorso. Q giorndlista
rinella. direttore responsabSe del
quoUdiano democratico della sera
a che arera pubbUcato Tappello dex medici.
profexsionisti rinviati a giudizio sono il dolt. Giuseppe Alaana. medico chirurgo: il prof.
Aghaloro. amecolooo; U
dott. Antonio Bellomo. medico
chirurgo: il dott Giovanni Bica.
Buzzan
mternista; 0 dott.
ca. ortopedico; il prof.
Cacioppo. ordinarxo di chxmxca
bioloqica aWunirersitd e consioiiere comunale; H dott. Carmelo
CibeUo. pedxatra; il dott
tico Consagra, pediatra. segretario del comitato palermxtano dei
medici promolon della soltoscrt
zxone. consighere comunale; U
dotl. Vxto Console, xntemxsta; tJ
dott.
Collura. medico
chirurgo; il prof.
Car
pio. direttore delTHlituto dt me
dicina legale delTumversitd; il
dotu
chirurgo;
il dolU Gtroiamo
Casao. psi
chiatra; la professores*a
a
neurochxrvrgo: U dott
Sicold SpaUone. internista,
Appresa la grave decisione della
della
i
aidmSd medici hanno deciso A

riunirii martedi prossimo per concordare una linea di aziont, kt
vista del processo che e dettinato a suscitare notevole seal'
pore.
^
O AUCATA
e
O
.
Vice direttore
o Gbuum
e
*
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