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Segni voleva affidare a Taviani la
presidenza di un governo extraparlamentare

Washkansky
sorride dal balcone
per la prima volta

:

*

P r i m o accordo
sulle pension!:

A pagina 7

sciopero sospeso
Alle ore 23 di ierl sera, dopo cinque ore di discussion! fra
sindacati e governo, e Inlervenuto un primo accordo sulle
question! prevldenziali. In conseguenza di eld lo sciopero
generate previsto per questa mattlna, con inizio alle ore I ,
e stato sospeso. II governo ha dovulo prendere alcunt Impegni sia per quanlo riguarda I'aumento delle pension! che la
rlforma della previdenza. Resta confermato lo sciopero
nazionate nell'industria delle confezioni per II rlnnovo
del contralto.
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

o atto di vilta del re che aveva avallato il colpo di stato fascista

COSTANTINO E FUGGITO SENZA COMBATTERE
Mediazione USA per i l r i t o r n o i n Grecia? - Papadopulos i n una conferenza stampa a Atene narra le 13 ore del
tentativo f a l l i t o - Nuova ondata d i arresti - Forte manifestazione per la Grecia a Roma - Corteo d i giovani
I manifestanti aggrediti dal la polizia - La protesta dei parlamentari del PCI, del PSIUP e del PSU a M o r o

U

a rompa le relazioni con i fascisti di Atene
Gl| avvenimentl greel hanno
avuto un'immediata risonanza
nel mondo politico e parlamentare del nostro paese Da parte del PCI, oltre alia dichiarazione del compagno Longo
che pubblichiamo qui accanto,
e stata presa alia Camera e IA
Senato attraverso due interrogazioni, I'iniziativa di chiedere
al governo la rottura delle relazioni diplomatiche con la
cricca fascista di Atene.

l nostro inviato
Una dichiarazione del compagno Longo

Solo
delle forze popolari
pud vincere il regime fascista
t La fuga del re dalla Grecia, poche ore
dopo I'annunclo del tuo proposlto di rlprendere II control lo della situazlone del
paese, non depone cerfo a favore del
coragglo e della votonfa del sovrano di
portare fino In fondo la propria Iniziativa.
Alio stato delle Informazlonl In nostro
possetso e difficile dire so quests fuga
pone fine ad ognl ulteriore svlluppo delI'lnlzlatlva. E' evidente che Cintervento
del re e awenuto troppo tardl, dopo che
egll, avendo coperto
condlvtso le responsablttta della stessa glunta del colonnelll, aveva compromesso la propria
autorlta tra le stesse forze armate e approfondito ancora II fosso, scavato da tanII annl dl polltica antlpopolare, tra la monarchia, da una parte e la coscienza e le
forze popolari dall'altra. L'anticomunlsmo,

la paura di svlluppi autenticamente democraticl, ha a per to la strada al colpo di
Stato dei colonnelll e ha svuotato dl sign!ficato Ideate I'attuale tentativo d| rovesciare la situazfats.
L'tnsegnamento da frarre d a g l l ' a w e nlmenti greet e che solo nel coragole
nolle Iniziathra potfttca tmitsrle di tutte
le forze popolari a progressiva — dai comunistl, al socialist!, at democratic!, a
tutt| I stncerl patriot! — sta oggl ta speranza dl un posslblle, vigoroso svlluppo
della lotta dl massa contro II regime del
colonnelll, per II rlpristino dalla liberie
e della democrazla In Grecia. Al compagni e al combatfentl per la liber 14 della
Grecia, nol esprtmiamo, come sempre,
tutta la nostra solidarleta a I'augurlo di
successl a dl vittoria nella loro erolca
lotta ».

La relazione del compagno Napolitano al CC

II contribute del PCI
al processo unitario
in vista delle elezioni
II primo dei nostri obiettiv? e battere la DC - « Noi abbiamo indicate una
via d'uscita dalla grave situazione creatasi con la pesante involuzione del
centro-sinistra nello sviluppo di vn corretto rapporto tra maggioranza e
opposizione e di un nuovo rapporto unitario tra tutte le forze democratiche
di sinistra» - Proposta un'intesa elettorale col PSIUP per i! Senato

II PSIUP vota I'accordo con
il PCI per le elezioni al Senato
JJ

Comitato centrale del
P ha votato ierl a grande
a la oropwta
avanzata daJ segretano compagno Tullio Vecchietti. dj un
accordo elettorale con il PC
per la presentazione di candjdati eomuni al Senato.
documento votato al terrrdne de) dibattito conferma 1'impegno congressuale del
P
«a perseguire la po'.rtica di

unita coj oormmisti e a resti
tuire rmdjspensabile componente
a aJ movimento di
dasse. oontnbuendo a superare
con ana nuova prospettiva unitaria le vecchie esperienze negative. svo!ffendo la funzione
autonoma che le attribujscono
le coodizioni storiche e po'jtiche
del Paese >.
(A PAGINA * )

Non esclusa una possibile
visita di Paolo VI in URSS
, 14.
a deJegazJooe vaucana to visita
S ba tenmnato
oggl t ooUoqui con t rappresentanU della etuesa ortodossa
russa. dsetro invito della quale aveva mUapceau 0 viaggio.
.
, cne guide la detegaaone. in ana dicniarazxne aia stampa ba smenbto dj aver parlato net tool cotloqui ds ana eventaaJe visits del Papa to
. a deiega
none — ha detto to sostanza WUJebrands — non ba avuto
tnoontn coo rappresemanti del governo aonebco. daj qoale
dovrebbe parti re on eventuate invito per la visita del ccapo
di uno Stato strameros (quale fl Papa e). Oi questa djctua
ranooe aicuni osservaton hanno sottobneato il tono interlocutono che oon esdude la possbOita dj ana visita di Paolo V
l
.
(A PAGINA 14)

Gil svlluppi del movimento unitario nella prospettiva
della campagna elettorale della prossima primavera»: questo e il punto all'ordine del
giomo della riunione del CC
del PC aperta ierl da una relazione del compagno Giorgio
Napolitano
motivo dl questa nuova
convocazione del CC. — ba
detto Napolitano — sta nella
necessita che not awertiamo
di seguire molto da vldno. to
questo penodo. gll svlluppi
dei movlmenio unltano. dl c o
gliere oon tempestlvlta tatu
nuovi cne si vengono a deter
mlnare. dl esamtnare con at*
tenztone probleml dl acelta
e dl iniziativa cne via via al
pongono al nostro Partito. An
diamo verso una battaglia dl
eccezionale tmportanza — le
elexkxil generall della prossi
ma prlmavera — e d tnteressa tnnanzitutto veriflcare se
gli svlluppi reaU della lotta
soctale e poliuca convalidino
a e la posslbllita di
una nuova unita dl torse dl
sinistra operate e democrat!
cne. e qutodl la Unea che 11
nostro Partito si apprasta a
proporre al corpo elettorale
Cl interessa tnoltre dlscutere
in questo moment© sull*azione
da svoigere per far si cne lo
actueraznento elettorale della
opposudone dl sinistra esprtma an unpegno unitario con
tribulsca a tar avanaare la
causa deUtmltfc. AxTroottarno.
tnflne. quest! probleml, guar
dando ancne al dl la dalle
elexloni. alia prospettiva poll
tica che con la stessa battaglia elettorale noi vogUamo
contribulre ad aprlra.
e piu recentl vtcende aodali e polltiche coniermano.
a nostro awiao, 1'esistenaa dl
(Segue a pagina 10)

ATENE, 14
genie s'i svegliata come sempre ad Atene. i scesa
per le strode a fiumane per
recarsi al lavoro. Vffici e negozi aperti, rari e casuali
soldati per le strode; nesstrn
mezzo corazzato in giro. Sembra una giornata come tante
altre, di prima e di dopo il 21
aprile.
sui giornali. a
grandi titoli, c'd la notizia
Altre interrogazionl sono stache U re non & piu al potere,
te presentate dai gruppl del
che capo dello Stato i ora un
reggente. il generate Zoitakis,
PSIUP e del PSU, mentre In
che il premier
6 scornquasi tutti I comment] rilasciaparso e che al sua posto siede,
ti dagli esponentl politic! e
avendo assunto anche
stata espressa condanna per
rim della
U colormello
I'ulterlore
aggravarsl
della
Giorgio
a vera
reazione in Grecia.
cerveUo del regime militate.
Una appassionata manifestaprfmi smtomi della nuova
zione dl solidarleta con il pacrisi poltttca si erano avuti
polo greco si e svolta ieri seieri. alle U del mattino. Quera a Roma. Migliaia di giovasta mattina alle 5 tutto era
gia risolto. Vn'altra pagina
ni per ore hanno assedlato
delta tormentata storia della
I'ambasciata ellenlca, al grido
Grecia contemporanea era stadi « Costantino vattene >. Un
ta brutalmente voltata.
Imponente corteo ha attraverNel giro di tredici-quattorsato quindi le vie del centro
dici ore la « piccolo ghtnta»
fino a Palazzo Chigi, dove la
che aveva preso il potere il 21
polizia ha aggredito brutalmenaprile aveva dato un colpo
te i manifestanti. Un gruppo
mortale al prestigio — se andi parlamentari dell PSU,
cora esisteva — di re CostanPCI e PSIUP ha protestato
tino. dimostrando una capacita
dall'on. Moro per le violenze
organizzativa e una forza che
poliziesche.
molti. dopo la crisi di Cipro,
credevano in decline o addiritCostantino e la moglle Anna Marta dl Dantmarca fotografatl a Ciampino sublto dopo f a r r l v o .
( A PAG. 2 E I N CRONACA)
tura non sospettavano.
la ghtnta o debolissimo U re?
domanda non
& oziosa. Sulla forza dei colonnelll n seno atl'esercito.
tra gll ufflciali subaltemi che
ieri hanno bloccato e arrestato i pochi generali fedeli alia
carte, non ci sono piu dubbi.
Costantino aveva dato loro U
tempo di organizzarsi ed essi
ne hanno approfittato.
il
loro aioco £ stato certamente
facilitato dal deterioramento
dell'istituto monarchico. dal
suo progressiva isolamento net
confronti deU'esercito e del
paese. isolamento provocato
dalla lunga e snervante altalena di questo aiovane monarca che di compromesso in compromesso ha linito per giocare
tardi. e qvindi per perdere.
La circolare minrsteriale 442, a firma di Vicari, prevede il « concentramento » in « luoghi idonei » degli eleanche Vultima carta che gli
ment! « selezionati» dal SIFAR — Crolla la tesi della « iniziativa singola » — La responsabilita del governo
restava nette mani.
Quando. ieri aOe 11. U re
informazlonl glungo- t'allora comandante del caraSi tratta, come si vede, non documento. in tutta la sua va della eslstenza dl una pree la famiglia reale hanno pre- -noNuove
a documentare cne le vio- binierl, gen. a
o
(poi
a
dl
online dl servtzlo « abu- completezza. Quelle disposl- cisa ispirazione alia
cipitosamente abbandonato A- uudonl della legalita costltuxk> promosso a capo di S. . del- siveun» ma
dl una precise dispo- zioni — rivelate dalle deposl- anticostituzionale, al Uvello del
tene per ragantngere prima nale rivelate dalle deposlzlonl
) e da un gruppo dl sitions finnata dal Capo della zlonl del gen. Zinza — appaio- governo, sara opportuno cne 11
e.poi
e per al processo e
- ufflciali del
a hn cc4- Polizia la quale e destinata a no strettamente collegate a Parlamento sia chiamato a u>
gettare sul piatto della bilanekt so del generall Gasparl e Zinaa iegati Sensa voter sollevare al- fornire un manto di leglttimlta indlrizzl di online generate
dagare. Se ne] 1961 sono state
! aoca- cuno dalle sue gravl responsa- burocratica a operation! evi
i da una circolare diramate simlU circolari preQ prestigio della casa reale in online a fata
vedenti la deportazione, quail
.
bruciando dietro di si i ponft dutl, e predispostl. nel glugno biiita. va detto, tuttavta, che dentemente tllegali e antlcosU- del ministero degli
luglio 1964 oon possono essere questa taterpretazione Umita
circolari sono state emanate
tuzionali quail la selezione ».
C16 cbe toma in discussiune
di un poitibile ritorno. 0 aioco considerate
isolatamente come tiva e ecsipletamente destitul
con arresto e deportazione. di dunque — dopo questa nuova in precedenza? E quail sono
era ormai lotto Nel re non una « aberrazione
a o una c de ta dl fondarnento.
elementl indicati come «peri
rivelazione — e il problems gli indlrizzl attualmente vigen
credeva ph\ che una piccolo generazione* ma fanno parte
Estste. tnfatu. una documen- colost per la stcurezza dello delle responsabilita politlche ti? E' a queste domandc che
casta militare <canfirta ancor di una pratica dl governo di tazione precise la quale prove Stato m,
generall. di governo, dl chi ba ropinione pubblica e U Parprima di combattere
lunga data e ancora in vtgore
cne. al Uvello statale, sono to
a gravita delle disposiziom impartito. o tollerato. disposl- lamento devono potere otte
Come si rlcordera. al proces- vtgore dispostctoal tendentl a emanate dall'arma dei carabi- zlonl central! tendentl a lega- nere una rapida e soddisfacentruppe corazzate che da
o e sta- far reaUzzare agll organ! della nierl nel giuzno-luglio 1964 ap- lizzare 1'arbitrlo. Anche su te risposta, nella sede adatta.
Salonicco avrebbero dovuto so e
to rlvelato cne nel glugno 196f pubblica stcurezza f carabtnien pare. alia luce dl questo nuovo questo nuovo elemento dl pro^»* ^ P * *r
a del carabinierl era sta- e polizia) del vert e proprt plaAugusfo Pancaldi
ta tnvestlta del comptto dl nt cne comprendono rarresto
procedere ad una serie dl ar- arbitrarlo e la deportaztone dl
(Segue a pagina 3)
resti (duemila na scritto il Pr> elementl ritenutl pertoolosi a.
poioy di personalita poUttcbe
Gia VBspresso. nel suo tme sindacali. Gll arrestau avreb- siale servtzlo del gtomallsta
ULTIM'ORA
bero dovuto essere trasferm,
o Jannuzzl che foml le privia mare e con trasportl aeret, me rivelazlonl sul retroscena
in locallta prestabilite. e doe del « luglio 1964 » ebbe a pax
alllsola
a a a Ca- lare della esistenca, al Uvello
. prest da
lo notiamo e perche in
to, ma e'e il traffico.
stladas. to Sardegna.
statale. dl cosiddettt «ptam
altn e ben piu gravt
can come questt va diriforma della finanza loNessuno smentita ufflciaie. E. S.» (emergenza speciale)
awentmenti, non hanno
ventando
di
moda
dare
cale
non si vede. Bella
da parte del governo, e ancora CondoCte alcune indaginl per
rifento. o
lotto
la colpo al trafftco che
forza, con questo traffigiunu dl queste rjotlxle cne. nostro conto, stamo venutl a
soltanlo dt pauata, che
intasa le tirade, 11 presv
co! Adesso sapptamo ancontenute nella « tncniesta - conoscenza degli eatremi dl un
mercoledi alia Camera
dente domanda. c £ ' predocumento del ministero degli
che che attenderemo inNelle prime ore del mattino, nes tenuta segreta, sono state
! cne comprova la estrese di pubblica raglone dalle
U pretidente dt turno ha
sent* Vonorevole sottosevano la riforma tributadope il lientro di Costantino neldeposlzlonl in tribunale del ga> stenza dl a ptanl a dl questo
la sede della ambasciata di Gre
dovuto (con
vwa degretarto?»Una voce,
ria,
Von,
nerall Gasparl e Ztnsm. Neasu- tipo. enzarameote antlcostltndm a Roma, awenuto alle 2
plorazkme*
ha
detto)
dalla
maggioranza:
«
'
il
ministro
partiam
parna smentita, (mora, e ancne slonal
circa, si e diffusa la voce che
totpendere la tedmta per
il traffico:
«Non c*e
Ham, ha detto ieri: « Orgiunta ad altre notizie date dal
S tractadatla Orooiare II re fvggiasco stava per riprenventi minuti perche in
Vonorevole
mtnittro?».
mai non concedo molte
nistero dam lateral, n. 443,
dere 1'aereo lasciato a Ciampino nostro glornale dalle quail si
apertmra,
alle 15JS0, non
«B* il traffico:
Non
speranze aUa possibility
apprendeva cne per U traspor barra TBoe, data 37 oovembra
e ritoroare ad Atene, riconciliane'en nepjmre mst tottoto del detemrtl poutlcl to §ar
redo Vonorevole
relato
1961. a firma Vtcarl n questa
che la riforma tributana
dosi con la Giunta militare. Podegna 1'Arma del carabtoian (drcoUre, al paracrafo n. 2. at
seffretorio, non ti vedeva
co prima era acrvenvta da Ware ». B* si traffico ».
posta essere
approvata
aveva gla ottenuto dai capo dl prevede.
e ejamshington una informazione dl
an mtnirtro e nemmeno
Vol eaptte quale imda
entrambt
i
rami
del
Stato magglore deU'Aeronautldegtt els est aft perioo>
fonfe dlplomatica, secondo la
ti
ttagltavano
aWon*
portama
potta
asrumere
entro
questa
c*. gen
. gU aerel loat per la gtnueua deOo Staquale un tentativo di riconcilia
zonte le tembianze del
U trafftco per ti governo.
Sign or mi
da trasporto necessar
to
per Cordtm
.
zione era In corso. Questa infordepmtato
che
doveva
fattatuto det lavoraiori
ntstro. ttta calmo. per
Cotnmena dl varta prove- yasstt eiementt, tnattesa dt
mazione era stata interpretata
re da relatore alia legge
non arriva alia Camera
Vamor di
e non si
ojema, in quesu glorru, nella ordtttt pew U trastet tinento ta
nel sense che it tentativo In qoeda presentare,
per vta del
trafftco.
tmposslbilita di smentlre 1 fat- locattta toVmce. now coroert,
stiene fosse condotto dalle dtdimetta.
colpa e del
decono essere eoneentratt a
plomazia USA: Costantino infatu emersl, tentano dl
i
Aspettiamo sempre la ritraffico.
Non e la prtma volta
ti aveva avuto a Roma an cotdrarll net Umiti dl un'aslooe emra det Comandi deWArma e
forma del pensionamenche
accade
e
te
noi,
ora,
Fortebracclo
loquio con fambasciatore degli
lllegale perpetrata, alllnsaputa Queshtra in twoghi prescetfJ
per
Veventuate
smtstamento
».
Statl Unit).
delle autorlta costltulte, dal-

Un gravissimo documento governativo che inquadra il cliiima
di illegalita in cui maturarono gli arbitri del luglio 19&
1964

O

l

autorizzati dal Ministero degli interm'

OGGI

Costantino
riparte
per Atene?

il traffico
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Napolitano al Comitato Centrale del PC

Polemiche sulla nostra IV Conferenza

Scelte
L'unitd delle forze democratiche e di sinistra
politiche e
al
prepotere
della
DC
&
I'alternativa
reale
condizione
o degli stessi partiti della maggioranza affiora la consapevolezza del fallimento del centro sinistra
operaia
Emerge il problema di una svolta politica effettiva e di una svolta anche nei rapporti con il nostro partito
J

A dei commontj apparsi sulla stampa
iUiliana alia V Conferenza
operaia del nostro partito rivcla come le question) dibattute in questa circostanza suscitino 1'interesse. non solo
del nostro partito. ma anche
di altre forze politiche.
l
resto non poteva che essere
cosi. dato che oggi nella condizione operaia, si ritrovano
molte delle contraddizioni che
1'attuale tipo di sviluppo economico ha introdolto nella societa nazionale. Anche se. come sempre quando si parla
di nostre iniziative. sono state pubblicate molte dcformazioni c molte invenzioni. sono state sollevate anche alcune questioni che meritano
di essere dibattute. Fidia Sassano ne\V Avanti! muove nella
sua critica dalla considerazione che neU'esaminare 1'aumento della produttivita del
lavoro non avremmo sufficientemente
soltolineato il
ruolo che in questo processo
ha lo sviluppo tecnologico.
Ora non vi 6 dubbio che la
produttivita del lavoro e aumentata sotto 1'influenza di
due fattori: l'aumento della. come ben dice VAvantU.
< torchiatura flsica e morale
dell'operaio > e lo sviluppo
tecnologico.
due fattori si
intrecciano perche non e vero. come Sassano scrive, e
non e necessario il marxismo per accorgersene. che in
a vi sarebbero padroni
cattivi che torchiano gli operai e non si preoccupano dello sviluppo tecnologico. e padroni buoni che si preoccuperebbero di ammodernare
gli impianti e non di spremere gli operai. Tutti i padroni. anche quelli che hanno
o nelle loro fabbriche, nuove tecniche produttive. cercano di ottenere il piu
possibile dal lavoro degli operai. e spesso si servono delle nuove tecniche come strumenti per riorganizzare il
lavoro in modo da imporre
un maggiore sforzo flsico e
ncrvoso agli operai.

S

PUO* discutere quanta
parte
o di produttivita derivi dall'intensificato sfruttamento. quanta dal10 sviluppo tecnologico.
a
discussione pu6 essere interessante, ma non muta i termini politici del problema di
fronte al quale si trovano
gli operai. le forze politiche
e tra queste anche il P.S.U.
11 problema e questo: l'aumento di produttivita non si
e trasformato in un progresso
economico e sociale dei
voratori.
i la c torchiatura > e aumentata. i salari
dopo grandi lotte sono cresciuti di poco. molto dj mono
o della produttivita. pensioni c assegni familiari essendo rimasti fermi hanno perso in potere di
acquisto per 1' aumento del
costo della vita. 1'occupazione rispetto al 1963. anno di
inizio dell'esperienza del centro-sinistra. si e ridotta.
i
fronte a questa situazione gli
operai si chiedono: come mai
produciamo piu ricchezza e
cid non conduce a un miglioramento della nostra condizione? Questa e la domanda alia quale occorre rispondere.
ed e una domanda che chiama in causa la politica del
governo di centro-sinistra ed
anche l'operato del P.S.U. E'
il tipo di sviluppo economico.
voluto dal governo. continuando la politica ormai ventennale della
, tanto criticata in altri tempi dal
.
quello che ha portato a questa situazione. Gli operai pagano nella loro condizione di
vita la rinuncia a una politica di riforme in senso antimonopolistico, e 1'accettazione del tipo di sviluppo determinato dalle scelte dei grandi gruppi monopolistici. con
tutte le contraddizioni che ne
derivano. sia sul tcrreno degli squilibri territoriali e scttoriali. sia sul terreno della
organizzazione del lavoro nelle fabbriche e della collocaxione dei lavoratori nel processo produttivo e nella societa nazionale.
E

E drammatiche della condizione operaia che tanti lavoratori hanno portato alia tribuna della
nostra V Conferenza ricordano a tutti che una politica
di riforme e una nccessita
vrgente. non qualcosa che si
possa fare quando l'occasio-

ne 6 favorevole. tanto per
abbollirc la societa nazionale,
e che ogni rinvio. ogni ritardo viene pagato. a caro prez/(), innanzitutto daglj operai.
Questa 6 la questione di fondo che si pone in rapporto
alia produttivita, ed e anche
la questione, che non si e ritenuto di affrontare. pur nel1'ampio spazio. del quale gliene siamo grati, che VAvanti!
ha dedicato alia nostra Conferenza. Abbiamo troppa stima nell'intelligenza dei redattori dcW'Avanti! per pensnre che non abbiano colto
la questione o compreso che
li riguardava. non ci resta
quindi che supporre che abbiano cercato di eludere una
risposta che sapevano difficile.
Questo problema ci riporta
ad un altro tema sul quale
molti giornali si sono soffermati: il nostro sforzo per ottenere un maggiore impegno
politico degli operai e dei lavoratori. E' un tema di fondo che riguarda non il nostro partito soltanto. ma le
sorti della democrazia in
lia. Ed ha ragione Scarano
quando scrive sul Giorno a
questo proposito che « le schede bianche * non vanno sul
gobbo di questo o di quel partito, ma di tutti coloro che
sono impegnati per la stability e il progresso civile del
paese. Abbiamo constatato
con soddisfazione che la V
Conferenza ha registrato un
progresso per quanto riguarda il nostro partito in questo senso. progresso che si £
espresso soprattutto nella partecipazione alia vita del partito di una nuova generazione operaia. E* un importante
passo avanti. ne siamo lieti,
non intendiamo sopravalutarlo. ne ricaviamo incitamento
a proseguire ed intensificare la nostra azione. Ne ricaviamo anche la conferma della giustezza del nostro orientamento e della scelta della
condizione operaia come il
tema dal quale deve muovere la nostra azione. Stupisce
perd che le forze democratiche. come gli stessi compagni socialisti. anzich£ ricavare lo stimolo a cimentarsi
anche essi in questo stesso
sforzo. si siano invece augurati un nostro fallimento. Per
fortuna. non per fortuna del
nostro partito, ma della democrazia. che recenti esperienze ci ricordano da quante parti e insidiata. e che
solo nei lavoratori pud trovare il suo presidio, noi veniamo stabilendo nuovi, piu
saldi legami con la classe
operaia.

O

O anche gli altri
nello stesso senso. ma ricordino che attrarre i lavoratori alia partecipazione attiva alia politica non e problema che si risolve con appelli o esortazioni. ma esige
una linea politica. nella quale i lavoratori si nconoscano. Se si vuole trarre una
lezione dai problemi che abbiamo sollevato circa la partecipazione dei lavoratori alia vita politica e che dovrebbero interessare tutte le forze
di sinistra, bisogna avere il
coraggio di affrontare fino in
fondo il tema della corrispondenza tra le scelte politiche e i problemi dei lavoratori. E' il tema che da parte nostra abbiamo affrontato
a Torino, ma e questione sulla quale anche altri dovranno. prima o poi cimentarsi.

Fernando Di Giulio
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un reale. profondo processo
unltario, e mettono ancor piu
in luce le contraddizioni in
cut si dibattono determinate
forze politiche. la difttcolta
n cul esse si trovano a por
tare avanti una linea di divlsione delle forze di sinistra
e, in particolar modo, dl preclusione e dl rottura nei con
frontl del comunisti.
Quando nnrliamn dl un pro
cesso unitarlo in atto, noi non
ci riferiamo a qualcosa che
si sviluppi su diversi terreni
ma in modo omogeneo e per
cosi dire preordinato. Si tratta in un certo senso di diversi processi. ognuno dei quali ha le sue ragioni e una
sua autonomia; e non siamo
cosi rozzi e superflciali da
vedere in ciascuno di essi e
in tutti quanti presi insieme,
semplicemente il riflesso della
politica del nostro Partito, o
l'attuazione di un nostro disegno. Certo, in ogni singolo
movimento unitario, di sinistra e democratico, il nostro
Partito ha una parte importante, per il contributo che vi
da e per la politica generate
che conduce, e che e tale da
stimolare e favorire lo sviluppo di azioni unitarie.
a
sappiamo bene che alle diverse azioni unitarie partecipano
forze assai varie, e che tutte
concorrono a determinare e
perseguire un comune indirizzo. E in alcuni campi il processo unitario e piu ampio o
piii avanzato, e in altri meno,
senza dubbio.
a noi erediamo che non si possa negare
un signiflcato generale alle
esperienze e spinte unitarie.
pur cost diverse, che stanno
venendo avanti; che non si
possa. nonostante i loro limiti,
considerare determinati movimenti come puramente settoriali. Un signiflcato generale
essi lo hanno; un problema
politico generale essi lo pongono.

/ movimenti
di massa
Si tratta, in sostanza, del
problema di un profondo cambiamento nelle struture della
societa e dello Stato, nei rapporti di potere tra le classi,
negli indirizzi politici; di un
cambiamento a favore delle
classi lavoratrici; di un cambiamento nel senso di un effettivo e conseguente sviluppo della democrazia. A queste
esigenze risponde il processo
unitario in atto in campo sindacale; e rispondono una serie di movimenti che anche
n quest'ultimo periodo si sono imposti all'attenzione del
Paese. E la contraddizione
di fatto tra quest! movimenti
e queste esigenze, la politica del governo di centro sinistra non pub essere negata.
Se ne vede, in questo memento. chiaramente il riflesso
nel disagio e nella ricerca,
strumentale o sincera. che si
manifestano negli stessi partiti del centro sinistra. Alio
interno di questi stessi partiti, lo abbiamo gia rilevato,
affiora la consapevolezza del
fallimento del centro sinistra,
riemerge il problema di una
reale svolta politica e di una
svolta anche nei rapporti col
nostro Partito.
Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane abbiamo assistito a una forte ripresa del
movimento rivendicativo. Sono ancora in corso lotte contrattuali di notevole rilievo:
quella dei bancari innanzitutto.
a particolarmente significativo e lo sviluppo di lotte
aziendali o di gruppo dirette
a portare avanti. tradurre in
atto o integrare le conquiste
contrattuali. E gia qui e di
fatto chiamata in causa una
linea di politica economica
che punta sul contenimento
dei salari e degli stipendi.
e sulla limitazione del potere
di contrattazione dei sindacati. innanzitutto neU'azienda.
Ancora piu evident si fanno
poi le questioni di indirizzo
generale. quando le lotte operaie pongono — come nel caso
r — l'esigenza di
un controllo dei lavoratori sulle innovazioni di carattere tecnico e organizzativo, o quando l'azione sindacale pone

problemi di garanzia del posto dl lavoro, di sviluppo economico e di riforma di fondamentali settori dell'organizzazione sociale e statale.
i
riferisco, ad esempio, ai recenti, forti scioperi cittadini
e regionali di Napoli e della
, e al raggiungimento
dl un'intesa, tra le tie C'onfederazioni. sulla piattaforma
e sull'azione per la riforma
della previdenza e dell'assistenza.
a significative sono
anche l'intesa raggiunta tra le
Confederazioni sulle posizioni
da prendere nei confront i di
un problema fondamentale come quello dell'occupazione, o
le piattaforme concordate. per
lo sviluppo dei rispettivi settori, tra Federazioni di categoria come quelle dei metalmeccanici e dei tessili. Attraverso questo sforzo di elaborazione e approfondimento di
romuni piattaforme di lotta,
si rafforza 1'unita d'azione, tra
,
e
, e si gettano anche piii solide basi
per il discorso sull'unita sindacale organica. Anche quest'ultimo discorso e proseguito. nelle scorse settimane, e
se e vero che su alcuni aspetti del tema dell'a'itonomia —
innanzitutto su quello delle
incompatibilita — si sono manifestate delle difficolta, e
pur vero che da categorie
come quella dei metalmeccanici o da organizzazioni local i come quella di Forll e
venuto un contributo positivo,
a conferma della possibilita di
superare anche queste difficolta e comunque della necessity di evitare che esse arresting la ricerca unitaria.
a il problema politico che
poniamo — non ignorando, si
intende, le ragioni specifiche
delle intese e delle azioni di
lotta che ho prima ricordato,
che sono state concordate tra
i sindacati in plena autonomia e che presentano una loro
indubbia originalita rispetto
alle elaborazioni e posizioni
dei diversi- partiti, compreso
il nostro — il problema politico che poniamo e questo: pensa dawero qualcuno, tra gli
uomini responsabili dei partiti di centro sinistra, che le
rivendicazioni e le questioni
di indirizzo, le questioni di riforma che oggi pongono unitariamente i sindacati, possano trovare soddisfazione nel1'ambito della politica di centro sinistra cosi come in questi anni si e venuta caratterizzando?
Noi rispondiamo che 1 problemi che oggi pongono i lavoratori e le loro organizzazioni, postulano un profondo
mutamento rispetto alia linea
politica finora seguita; e questo mutamento non pub venire da un ipotetico rilancio
del centro sinistra. Questo
mutamento pub essere fortemente sollecitato in primo
luogo da un rafforzamento
dell'unita e del potere di contrattazione e di intervento dei
lavoratori e delle loro organizzazioni: di cib ha coscienza
la classe operaia, hanno coscienza le masse lavoratrici,
e questo fe il senso del processo unitario che avanza in
campo sindacale. Noi perb aggiungiamo che 11 necessario,
profondo mutamento negli indirizzi politici potra realizzarsi
solo nella misura in cui maturera e si attuera un nuovo
rapporto politico unitario tra
tutte le forze di sinistra e democratiche. E su questo terreno non ci nascondiamo che le
cose si sono mosse finora piii
lentamente. tra difficolti e resistenze piii grandi.
contrasto tra politica del
centro-sinistra e aspirazioni
di rinnovamento che si levano dal settori piii diversi del1'opinione pubblica democratica, si conferma e si acuisce. Basti guardare al movimento che in varie forme e
con diversi apporti — di professori, di assistenti. di studenti — si sta sviluppando
sui problemi delle Universita. Basti guardare al crescere e al moltiplicarsi delle
pressioni per la cessazione
dei bombardamenti americani sul Vietnam. Non sempre, tuttavia, a cib corrisponde la consapevolezza da parte di tutte le forze impegnate in queste lotte della necessity e soprattutto della possibilita di andare a una nuo-

va direzione politica, di uscire dalle strettoie del centrosinistra. Questo e un limite
reale del movimento in corso nel Paese; e d'altra parte
i gruppi dirigenti dei partiti
di centro-sinistra, e innanzitutto della
, hanno fatto
di tutto per scoraggiare la ricerca di una via d'uscita dal
fallimento del centro-sinistra,
hanno fatto di tutto. in primo luogo, per contrastare
processi unitari. Alle spinte
unitarie di carattere partieolare o generale, di tipo settoriale o di natura piii pro
priamente politica, che si manifestano cosi diffusamente
nel Paese, i gruppi dirigenti
dei partiti di centro-sinistra
hanno in questi anni opposto
una politica di divisione, e
innanzitutto di divisione dai
comunisti. Questa politica ha
pesato, e certamente ha contribuito a mantenere entro
certi limiti processi unitari
e spinte rinnovatrici pur forti e crescentl.

f socialisti
e fa C
Possiamo perb dire che la
situazione sociale e politica
e giunta a un punto talmente critico, che un problema
— l'ho gia accennato prima —
sta riemergendo con forza:
ed e il problema-chiave del
rapporto con noi comunisti.
Non solo, si badi, il problema della necessaria collaborazione con noi — al di la
di ogni veto o «delimitazlon e » — in determinati movimenti, anche di lotta politica aperta per significativi e
fondamentali obiettivi come
la pace nel Vietnam; n questo senso e da un pezzo che
molte barriere sono saltate,
e col comunisti si incontrano nell'azlone comune uomini di parte soclalista e di parte cattolica, intellettuali e giovani di ogni orientamento (la
recente. grande marcia da
lano e da Napoli a
a ne
e l'ultima riprova).
a riemerge anche il problema dello stabilire in generate un tipo di rapporto. con noi che
aiuti a
e per dawero
un mutamento d'indlrizzo in
certe direzioni; un nuovo tipo di rapporto con noi, e tra
tutte le forze di sinistra, che
oramai si rlconosce indlspensabile per sbloccare una situazione politica dominata
dal gruppo
e «moderato» della
a Cristiana.
Non e ancora — lo diclamo apertamente — il riconoscimento della necessita e possibilita di una nuova maggioranza, quello che cosi si
fa strada in settori della pubblica opinlone legati ai partiti di centro-sinistra, e all'interno dl questi stessi partiti: e perb in larga misura il
rlconoscimento della necessita di un'alternativa d'indirizzo alia politica fatta dal centro-sinistra, e, per altro verso. dell'esigenza di una svolta rispetto al sistema di rapporti tra le forze politiche
su cul il centro-sinistra si e
fondato. Su questo piano le
cose sembrano ora muoversl
meno lentamente che nel passato, e noi intendiamo spingerle avanti favorendo decisamente ogni ricerca unitaria; e un colpo di acceleratore potra e dovra venire dal
risultato elettorale.
Anche sul piano parlamentare abbiamo avuto n quest'ultimo periodo episodi significativi.
, la
lunga battaglia alia Camera
per 1'approvazione della
ge elettorale regionale. che ha
riproposto in modo clamoroso la questione della nostra
presenza e del nostro apporto come fattori essenziali di
ogni azione che in aualche misura tenda a un rinnovamento democratico, contro 1'opposizione della destra estema
e interna alia
.
a non
solo. Cito le convergenze che
si stanno realizzando tra il
nostro partito, il
P e il
PSU per le leggi sulla mezzadria e la colonia meridio
nale; e anche con una parte
della
, contro il governo.
sulle questioni del Fondo di
solidarieta per
contadini e
della previdenza per i braccianti. Cito il recente voto su
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una
e norma dl legge per le elezioni del Consiglio Superiore della
tura; e il voto che ha visto
unite le forze di sinistra e insieme con esse schlerate altre forze laiche sul 1 arlicolo della legge per il divorzio. Cito infine 1'approvazione
da parte del Senato, con votl provenienti anche dai partiti di maggioranza, dell'emendamento al bilancio per un
aumento delle pensioni di
guerra e un vitalizio agll ex
combat tenti.
Non e facile dire se questi
episodi esprimano la tendenza — da parte dei partiti alleati della C e della sinistra
dc — a modificare una situazione in cui il centro sinistra
ha dawero finito per diventare una u gahbia », la tendenza
cioe a riguadagnare liberta
d'azione nel confront 1 della
C e del gruppo doroteo.
Questo problema certamente
si pone, soprattutto per 11
PSU, e in modo ancor piii
evidente ed acuto all'indomani del Congresso Nazionale
della
. Non ripeterb 1'ampia e argomentata anallsl e
valutazlone che dl questo congresso ha gia dato il nostro
Partito.
o rlcordare e
sottolineare che dal Congresso e scaturita con estrema
crudezza la concezione che la
C ha della collaborazione socialista al governo di centrosinistra: « la condizione — come ha scritto il compagno
o
! — qualitutivamente,
concettualmente
subalterna» che la C assegna ai partito socialista. E
i ha giustamente collegato questa questione con
quella della funzione stabilizzatrice che la C assegna al
centro-sinistra e « che e esattamente l'opposto della funzione dl un partito socialista
che non sia snaturato». Anche se non facendo propria,
certo, la lucida analisi critica di
o
, anche altri gruppi, anche altre
forze all'interno del PSU si
sono posti il problema, non
hanno potuto e non possono
fare a meno di porsi 11 problema. Non tutti se la sentono di cavarsela con qualche battuta alia Tanassi, dl
apologia del centro-sinistra e
di polemica contro i comunisti. E VAvanti!, invece di rispondere a noi replicando come dl consueto che una nuova maggioranza non esiste,
farebbe meglio a contribuire
un po* dl piii alia riflessione
su quel che e 1'attuale maggioranza. sul posto che in essa e stato fatto al partito socialista, sulla condizione subalterna in cui si e condotto
anche 1'ex PS
perseguendo
una politica di collaborazionismo governativo ad ogni costo, accettando la cosiddetta
a delimitazione» a sinistra,
rompendo con 1 comunisti e
discostandosi da fondamentali posizioni e rivendicazioni
socialiste.
a parte, e un
fatto che in qualche commento dello stesso Avanti! al Congresso della C e stata polemicamente affermata la tesl
che «non sono possibili veti
o minacce se, secondo le regole della democrazia parlamentare. certi problemi vergono affrontati ed eventualmente risolti in un senso che
fosse contrario ai principi della C » e che se al di la degli
accordi programmatici di governo sorgono nuovl problemi «il modo corretto di affrontarli e nella libera articoiazione del gioco democratico ».

e opposiiione
Si tratta di vedere se son
parole, o timide intenzioni. a
cui si pensa di dare parziale attuazione in casi eccezionali. o se dietro di esse fermenta una reale volonta politica. Non e'e dubbio che dietra di esse ci siano una dura.
mortificante esperienza e un
crescente disagio.
Noi, dal canto nostro. abbiamo da un pezzo indicato
una via d'uscita dalla grave
situazione venutasi a determinare con la pesante involuzione del centro-sinistra. nello
sviluppo di un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione e di un nuovo rapporto unitario tra tutte le
forze democratiche e di sinistra: e sottolineo il legame
tra questi due aspetti.
a di un corretto
rapporto tra maggioranza e
opposizione e stata largamente nconosciuta nel Congresso della C e dallo stesso Presidente del Consiglio. sulla base anche dell'aperta constatazione della radicale inefficacia dei metodi di propaganda e di lotta adoperati nel
passato nei nostri confrontl.
a in primo luogo si tratta
di vedere in che misura si
stiano facendo o si vogliano
far segulre, a questo rlconoscimento. delle correzioni effettive nell'atteggiamento del
governo e della maggioranza
verso ropposizione. E la questione e quella deU'effettivn rispetto del diritto dell'oppostzione di portare in discussione sue proposte dl legge, e
di intervenire nella formazione delle leggl. e dl esercltare un cotttrollo sull'attivlta
del governo. sull'amminlstrazione dello Stato. sulle gestloni pubbliciie. Questi dirttti sono di .'atto ancora contestatl: e contestato il diritto dl
intervenire nella formazlone
delle leggi. comprese quella
dl bilar.ilo, quando tl lmb«-

stlsce — sull'approvazlone dl
un emendamento dell'opposlzione — la scandalosa campagna del giorni scorsl, sconfinata senza ritegno nel peggiore qualunquismo antiparlamentare. E' contestato il diritto di controllo che spetta
all'opposizione, quando la si
tlene all'oscuro perslno dl gravissimi attentati alle istituzloni democratiche come quelli
che si tramarono a mezzo del
Sifar nel luglio del TA e
che in questi giorni sono stati clamorosamente confermatl ma su cui si e impedito
al Puiiainetito di indagare. Attendiamo ancora una concreta risposta delFonorevole
ro a queste concrete obiezioni gia avanzate con forzu dal
compagno
, e al richiamo fatto piii in generale dal
compagno
o a tutto un
insieme di
discriminazionl
che ancora sussistono, in vari campi, nei confrontl dei comunisti e dell'opposizione di
sinistra, e a tutto il tessuto
dei rapporti, ancora cosi chiusi, burocratici e oppressivl,
tra Stato e cittadini, tra poteri pubblici e lavoratori.
Un corretto rapporto tra
maggioranza e opposizione —
continua Napolitano — deve
signiflcare abbandono dl ogni
tentativo di «ingabbiare» e
bloccare il libero svolgimento della dialettica democratica, del gioco democratico in
Parlamento, dialettica
che
pub essere fortemente influenzata, in senso favorevole alle
esigenze del rinnovamento democratico e agli interessi dei
lavoratori. da un'azione convergente delle forze di sinistra. Percib noi colleghiamo
al discorso su un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione quello su un nuovo rapporto unitario tra tutte le forze di sinistra.

Un impegno
unitario
Ne ci preoccupa, evidentemente, che per questa strada — riguadagnando la loro
liberta d'azione gli alleatl della
, o almeno quelle forze
che vogliono uscire da una posizione subalterna, e stabitendosi aperti e fruttuosi contatti tra tutte le forze di sinistra — si possa giungere a
mettere in crisi la maggioranza di centro sinistra e l'egemonia della
.
ne noi non ci stiamo per restarvi finche cib piaccia alio
on.
o e non ci stiamo
solo per a pungolare» e per
«rendere piii acuta» — com'egli ha detto — la «sensibilita > deha C per i problemi oporai: ci stiamo per
contrastare e rovesciare la
litica e il prepotere della
.
Ne ci si dica che il nostro e
un obiettivo puramente negativo: la nostra battaglia ha
sempre con:enutl positivi, mira a determinare una nuova
dislocazione delle forze politiche, ed e tale da contribuire alia formazione di nuovi schieramenti
Per aiutare lo sviluppo di
un rapporto unitario tra tutte le forze di sinistra, per
far avanzare l'esigenza di una
alternative alia politica di centro sinibtia per far maturare una nuova maggioranza, e
necessario anche un ulteriore
impegno unitario del nostro
Partito. Questo impegno e gia
assai forte, e non ci pare sia
per nessuno facile contestarlo. E' un impegno che si manifesta nella partecipazione e
nell'appoggio che garantiamo
ad ogni processo e movimento unitario. E' un impegno
che si esprime nella prontezza e apertura con cui a Forli
— all'indomani di una pur
dura battaglia elettorale — abbiamo riproposto un discorso
di
n unita per dare amministrazioni democratiche al
Comune e alia Provincia. E'
un impegno che si manifesta
nella unpostazione largamente
unitaria che noi diamo a tutta la nostra attivita. a tutte
le nostre iniziative: come dimostrano le due recenti. grandi manifestazioni di Firenze e
di Torino, la Conferenza Agraria e la Conferenza operaia.
i noi non abbiamo parlato
soltanto per gli operai e i
contadini comunisti. e non abbiamo chiesto solo piii voti
per il Partito comunista. ma
abbiamo espresso esigenze e
rivendicazioni. e indicato piattaforme di lotta. in termini
largamente unitari. E non per
caso abbiamo avuto a Firenze delegazioni anche del PSU
e delle
. ed anche contadini della Coltivatori diretti
hanno partecipato ad assem
hlee preparatorie della nostra Conferenza agrana. Non
per caso. giaoche — norh»stan
te quel che va ripetendo Bonomi — noi la guerra non
l'abbiamo dichiarata ai militant i ed ai quadri della Coltivatori diretti. ma alia Federconsorzi, ai monopoli ed alia
a cristiana.
nostro impegno unitario
si manifesta infine nell'apprezzamento che noi rinnoviamo
per quelle forze che anche all'interno della maggioranza. anche all'interno dei partiti di
centro-sinistra, si battono contro la politica moderata e conservatrice portata avanti dal
governo o esprimano seri fermenti di critica e di ricerca
e si muovono in senso unitario. Ci riferiamo. ad esempio. anche a quelle forze e
a quelle organizzazioni locali
del Partito socialista unificato che non si sono volute associare alia nefasta politica di
scissione portata avanti, in no-

tevole parte del Paese, da questo partito e gia prima dal
PS negli enti locali. Ci riferiamo a tutte le forze che
cooperano al pioccsso di unita in campo sindacale ed in
altri campi. Ci riferiamo alle
. che l:ann:> voluto in
questi giorni — con una contrastata decislone del Consiglio nazionale — ribadire la
loro fedelta elettorale alia
.
ricollocarsi — per cosi dire
— nell'ambito dello C e del
centro-sinistra, ma in seno
alle quali sono ormai operanti ferment i autonomistici e
progressivi difficilmente governabili con mannvre di vertice. Naturalmente questo nostro apprezzamento non esclude la indicazione critica di limiti ed ambiguirit. Non possiamo in questo momunto non
rilevare, ad esempio, quanto
infondata sia l'illusione che e
sembrata serpeggiare nella sinistra dc. al recente Congresso di
, che attraverso
qualche equivoco rimescolamento nella maggioranza della
C si possa aprire la strada ad
una politica di riforme, ad un
« rilancio » del centro-sinistra.
Non possiamo tacere sul fatto che una analoga illusione
emerge in qualche settore del
PSU. Ed egualmente mi sia
consentito di indicare come
uno dei persistenti e piii gravi limiti di esponenti o di
gruppi che pur avvertono la
gravita della involuzione del
centro-sinistra, la tendenza a
contemperare un discorso critico verso il governo o qualche apertura nei nostri confront i con una gratuita e spesso pesante, intollerablle polemica anticomunista.
Cib premesso, io credo si
debba da parte nostra ribadire, anche e soprattutto in
questo momento di vigilia delle elezioni, che noi siamo
sempre disponibill per discussioni, incontri e confront! tra
tutte le forze di sinistra — sia
quelle schierate all'opposizio
ne sia quelle legate ai partiti della maggioranza — che
saggino e rafforzino le basi politiche e programmatiche di
una azione comune. Chiunque
prenda, in qualsiasi momento,
iniziative in questo senso avra
la nostra convinta ed impegnata adesione.
Nello stesso tempo, e naturale che in vista della battaglia elettorale noi ci preoccupiamo in particolar modo di
rinsaldare i legami tra tutte
le forze dell'opposizione di sinistra. t.'Avanti! ha mostrato
di scandalizzarsi per il fatto
che rinsaldiamo questi legami
e che ci proponiamo di battere la
, di battere il centrosinistra, di fare avanzare il
; ed ha visto in cib, non si
capisce bene come, «1'atto di
morte della nuova maggioranza ». n realta un risultato
elettorale che riflettesse il
malcontento delle masse popolari per la politica della C
e del centro-sinistra darebbe
slancio a quelle forze. presenti nei partiti di centro-sinistra.
che gia ricercano o possono
essere spinte a cercare una
strada diversa, e favorirebbe
la maturazione di una nuova
maggioranza. Che i responsabili e i difensori della politica
socialdemocratica di collaborazione subalterna con la C
temano un simile risultato,
non ci meraviglia; ridicolo e
perb il loro tentativo di presentare le posizioni di lotta e
le parole d'ordine che andiamo
assumendo in vista della campagna elettorale come espressione di una nostra chiusura
verso tutte le forze che non
siano gia schierate fuori e
contro il centro-sinistra.

f valore
del 5 J per cento
i stessa nostra contrapposizione al centro-sinistra non
esclude uno sforzo di differenziazione tra le diverse component! del centro-sinistra. Sappiamo che all'interno di questa maggioranza la forza dominante e stata ed e la
a
zia cristiana. Sappiamo quale determinante funzione di
conservazione sociale e politica ha storicamente assunto e
piu che mai esercita la
crazia cristiana. Sappiamo —
ed anche le rivelazioni di questi giorni sul luglio del '64 ce
lo confermano — come all'ombra della
a cristiana
siano cresciute e possano crescere tentazioni autoritarie, si
siano imbastite e possano ripetersi manovre reazionarie e
addirittura eversive del regime democratico. Al primo posto tra i nostri obiettivi e'e
dunque quello di battere la
. di dare un colpo al prepotere della
. Nei nostri comment! al Congresso nazionale
di questo partito e nel discorso del compagno
o alia
Conferenza agraria si e ribadito inoltre con molta chiarezza
ed in termini molto realistic!
il valore che avrebbe una sconfitta della
. il raggiungimento del 51 per cento dei
voti da parte dei partiti che
si collocano alia sua sinistra.
al fine di aprire «una dialettica nuova nei partiti e tra i partiti. e condizioni concrete per
uscire dalla crisi in cui la politica imposta dalla C al centro-sinistra
ha gettato il
paese*.
n questa battaglia naturalmente partiamo dalla consapevolezza del valore che ha 1'unita delle forze gia schierate all'opposizione — fuori e contro
il centro-sinistra — ed impegnate a combattere fino in fondo la politica moderata e conservatrice e la linea di precluslone e rottura a sinistra

che col centro-sinistra si e portata avanti. Ed e gia questo
uno schieramento ampio e slgnificativo. Uno schieramento
che va dal
P — di cui e
vano ostinarsi a negare la presenza politica, le radici ideall
e morali e 1'influenza — ad
altre forze socialiste, a gruppi
di estrazione cattolica e ad altri gruppi e personalita di sinistra. Abbiamo piii volte soltolineato il valore del rilluto opposto aU'uniticazione tra PS
e
da qualificati esponenti e gruppi di militant! socialisti: e non solo con essi ma
anche con altri oggi incerti o
dispersi e possibile in varia
forme un collegamento unitario. Cosi come e possibile un
collegamento con forze che dal
travaglio del monclo cattolico
hanno ricavato o stanno ricavando una scelta di libera collocazione nella battaglia politica. in piena autonomia dalla
C ed in contrnpposizione alia sua linea conservatrice. E
e'e infine da trovare il modo
di offrire una possibilita dl
presenza anche a singole personalita, di varia formazione
politica e culturale, che sentono l'esigenza di portare un loro contributo alia battaglia
della sinistra operaia e democrat ica.

col
Certo. anche questa «sinistra di opposizione » — come
la si e chiamata — ha i suo!
problemi; essa si presenta varia e differenziata. e da un to ciascuna delle forze che la
compongono ha posizioni proprie e deve avere la sua autonomia, dall'altro debbono. tutte queste diverse forze. fissare,
ed affinare, le scelte e gli
obiettivi comunl. Noi riteniamo che esse siano gia in grado di farlo: e che un impegno
politico che le veda unite su
alcuni grandi temi nella prossima battaglia elettorale, possa assumere un valore notevole, possa costituire un passo
avanti importante nello sviluppo del processo politico unitario, un primo passo verso una
piii salda ed una assai piii vasta unitii di forze democratiche e di sinistra.
E' in questo quadro — conclude Napolitano — che rientra la proposta di un'intesa tra
PC e
P — aperta ad altri gruppi e personalita di sinistra — per la presentazione
di candidati comuni al Senato.
Tale intesa e sollecitata dalla
legge vigente per l'elezione del
Senato e risponde all'esigenza
di evitare che un consistente
numero di seggi vada perduto
daU'opposizione di sinistra, a
vantaggio innanzi tutto della
a cristiana; ma esprime anche, al di la del fatto
elettorale — ed e questa la
cosa che piii conta — un
impegno per lo sviluppo, in
tutte le forme possibili e ne
cessarie, di un'azione unitaria
nel Paese e di una politica di
unitii a sinistra. Proprio in
quanto convinto fautore di
questa politica, il nostro partito appoggia la proposta di
un particolare accordo per il
Senato col
P ed altre forze di sinistra. Si tratta intanto di una proposta di accordo
tra il PC e il
. su una
piattaforma politica comune,
che tiene conto delle diversita di posizioni esistenti tra i
due partiti ma esprime uno
spirito unitario: e muoversl
con spirito unitario significa
evitare che le diversita oscurlno quel che vi e di comune o
diventino motivo. non dl sereno confronto. ma di contrapposizione e di lotta
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