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 compagno Fontani, dopo 
aver  detto di essere piena-
mente d'accordo con l'analisi e 
le indicazioni scaturite dalla 
relazione del compagno , 
si sofTerma sull'apporto recato 
ail'avanzata del partit o dal 
voto degli emigrati. Secondo il 
ministero degli estcri i conna-
zionali residenti all'estero rien-
trat i in a per  parteciparo 
alle elezioni sono stati < oltro 
300.000*. a questa valuta-
zione e inferior e alia realta e 
non tiene conto degli emigrati 
rientrat i in auto. Si deve rite-
nere, in base ad un calcolo 
prudenziale, die almcno 350.000 
siano gli emigrati rientrat i dai 
Paesi europei cool suddivisi: 
200-220 mila dalla Svizzera, 70-
80 mila dalla Germania occi-
dcntale, 50-60 mila dalla Fran-
cia, 20-25 mila dal Belgio e 
12 -15 mila dal . 
Olanda e da altr i Paesi. o 
sciopero generale delle ferro-
vie francesi a partire  dal 17 
maggio ha impedito l'arriv o in 

a di circa 50 treni bloc-
cando almeno 20 - 30 mila emi-
grati in Francia. a , le
e le i cattoliche, col so-
stegno delle autorit a diplomati-
che e consolari. si sono infatt i 
adoperate per  frenare e assot-
tigliar e il rientr o sia portando 
avanti, anche nel corso della 
campagna elcttorale, la dema-
gogica campagna sul c diritt o 
di voto . sia alimen-
tando 1'indifTerenza e una sorta 
di qualunquismo per  le ele-
zioni. Per  ottenere i permessi 
dal lavoro con la garanzia del 
posto, d stato necessario svi-
luppare un movimento e una 
lotta che hanno impegnato mi-
gliaia di lavoratori in difesa 
del diritt o di voto. E tutt o cid 
ha contribuit o a fare assumere 
al rientr o degli emigrati, sul 
piano politico, un carattere nct-
tamente nostro, comunista.
90 per  cento degli emigrati 
rientrat i in a per  votare 
hanno votato e fatto votare co-
munista. o al '63 si d 
avuto un maggior  numero di 
dcnne rientrat c per  votare. Un 
buon lavoro e stato svolto nolle 
piu important i stazioni delle 
FFSS. ai valichi stradali. agli 
ingressi delle autostrade e ai 
porti di Genova e Civitavec-
chia per  accogliere gli emi-
grati . diffondendo. fr a 1'altro. 
168.000 copie delll/nifd . Vi sono 
state per6 anche deflcienze che 
concernono soprattutto lo scarso 
impegno per  i problemi del-
remigrazjone dimostrato da nu-
merose federazioni della Sici-
lia e del o continen-
tale, dove c'd ancora la ten-
denza a fare «il pianto*  sulle 
conseguenze nefaste dell'emi-
grazione. invece di sviluppare 
una iniziativ a e attivit a che 
consentano al partit o di esten-
dcre i collegamenti con gli emi-
grati e le loro famiglie. Con-
cludcndo. il compagno Fontani 
indica in tr e punti i problemi 
che si pongono al partit o nel 
campo dell'emigrazione: 1) un 
impegno maggiore nella co-
struzione e nello sviluppo del 
partito . nella cura dei quadri 
e degli attivist i e nella con-
quista delle organizzazioni a 
svolgere un * attivit a perma-
nente: 2) a di favorir e 
lo sviluppo di una organizza-
zione democratica di massa del-
l'emigrazione italiana. collegata 
con le masse dei lavoratori emi-
grati nei Paesi europei e. nel!e 
forme piu articolate. con le fa-
migli e e le popolazioni delle re-
gioni di grande emigrarione del 
Paese; 3) la necessita di ripro-
porr e al Parlamento. possibil-
mente come proposta delle si-
nistra. un progetto di legge 
per  una mchiesta parlamentare 
suiremigrazione. anche a] fine 
di corrispondcre alle richieste 
e alle sollecitazioni avanzate 
da piu parti perche il Parla-
mento sia finalmente investito 
del problema nazionale del-
l'emigrazione. 

10111 
n Calabria fl  nostro Partit o 

non ha raggiunto i risultat i del 
: cid deve indurci a riflet-

tere partendo subito dalla con-
siderazione che il dato non d 
omogeneo e cid significa che 
certi risultat i negatrvi sono do-
vuti a situazioni locali che pos-
sono e devono essere modifi-
cate. 

n effetti noi avanziamo dove 
sia il parUto che le organizza-
zioni di massa sono seriamenie 
sirutturati . dove siamo stati pre-
sent! con una costante aziooe 
rivendicativa senza cadere in 
paralizzanti «assunzioni di re-
joonsabilita» derivanti da una 
malintesa concczione della fun-

e degli cnti locali. Cos! dob-
lUm o registrar*  una notevol* 

avanzata in alcuni comuni con-
tadini fra cui a dove 
avanziamo di dieci punti. 

n definitiva il clientelismo 
caratteristico della azione del 
socialista i non e pas-
sa to in tutt e le province cala-
bresi ed e propri o l'azione ri -
vendicativa che ha tolto ad esso 
vitalit a in numerose zone. Ed 
oggi i lavoratori calabresi sono 
pront i e dlsposti a battersi 
ovunque esistano strumenti ben 
organizzati di lotta e chiarezza 
degli obiettivi . 

o essersi dichiarato d'ac-
cordo con l'analisi fatta in un 
recente documento del Centro 
studi di politica economica del 

. i ha continuato sotto-
lineando come il mondo conta-
dino sia consapevole ormai che 
una politica economica puntata 
esclusivamente alia conquista di 
mercati esteri si risolve a pro-
pri o danno mentre l'awi o alia 
soluzione degli squilibr i esistenti 
pud essere dato solo da uno 
sviluppo organico a 
che punti all'allargamento del 
mercato interno. 

e grandi lotte in Calabria 
hanno contribuit o a realizzare 
un certo tipo di sviluppo agri-
colo che ora ci pone nuovi 
obiettivi . non ultimo quelk) del-
la utilizzazione della legislazio-
ne vigente per  realizzare le ne-
cessarie trasformazioni, in par-
ticolare i piani di sviluppo agri-
colo. Vi e comunque una diffu -
sa coscienza — anche fr a il ceto 
medio — che le cose devono
possono cambiare. 

Venendo ai temi piu concreti 
della lotta in Calabria i ha 
sottolineato rhnportanza della 
organizzazione dei braccianti ad-
detti ai lavori di rimboschimen-
to e. sul piano degli obiettivi 
di lotta. quello della rivendi-
cazione di investimenti per  la 
difesa del suolo proponendo su-

bito la modifica della legge spa-
ciale per  la Calabria. 

Concludendo l'orator e ha po-
sto il problema dell'orientamen-
to del Partit o in particolar e al 
livell o del quadra dirifient e in-
termedio. 

U compagno n svolge 
alcune considerazioni sul tenia 
centrale posto dalla relazione 
del compagno : come de-
terminare. in quest! mesi. dopo 
il voto del 19 maggio, una reale 
avanzata sociale e — in stretto 
rapport o con questa — come co-
struire"  la base di una alternativa 
politica. 

 partit o sente molto questo 
tema, lo sentono i lavoratori e 
lo sentono anche i oostri alleati 
e non a caso si guarda con tan-
ta attenzione alia vicenda fran-
cese. Siamo ben consapevoU che 
su questo terreoo c'd molto da 
fare e — diciamoto pure — an-
che da inventare. e parole cosl 
pesate del compagno . lo 
appeUo cosl netto al Partit o per-
che dia prova di una rinnovata 
capadta creativa hanno un pre-
ciso significato. Se noi teniamo 
fermo (e su questo non possiamo 
commettere cedimenti e confu-
sioni) che la tappa attuale non 
e quella di una generica ever-
sione del sistema. del tutt o o 
mente. ma e quella della co-
struzione. attraverso l'organiz-
zazione di grandi movimenti uni-
tar i di massa, di un regime di 
democrazia del tutt o nuovo mai 
conosciuto prima che apra la 
strada al sodalismo. noi possia-
mo ormai — ecco la novita della 
situazione — abbozzare in con-
creto la oostruzkne di nuovi 
fattor i pohtid e di potere de-
mocratioo. dentro e fuori i luo-
ghi di lavoro. i quali neghino 
la sostanza stessa burocratica 
e autoritari a del potere e in-
sieme affermino la possibilita 
di una alternativa positiva. 

Come? Non partiamo da zero. 
Su questo dobbiamo essere chia-
n. o l'idea che si 
sente affacciare, che Q risul-
tato del voto, e piu in gwierale 
la novita della situazione. siano 
U frutt o dd movimento spon-
taneo che si e creato fuori di 
noi se non addirittur a contro 
di noi. 

o aver  accennato aQe po-
sizioni delle forze di sinistra 
faiche e cattohebe circa 0 pro-
blema di un nuova unita, fl 
compagno n afferma che 
il contributo piu serio che noi 
diamo a questa ricerca e a 
questo dibattit o sta nel non ri -
durr e tutt o a un fatto di vertice. 
ma neirimpegnare in cid tutt a 
la forza creativa del movimen-
to. Qui riscopriamo in pieno la 
funzione nostra, di una vera 
avanguardia che in dd non pud 
temere scavalcamenti a sinistra 
ne pud temere di perdere. nella 
ricerca del nuovo. il rapporto 
con la realta e col suo patrimo-
nio politico e ideate. E*  possibile 
farlo? E come? . e possibile, 
e non perche questo sia sempre 
vero. ma perchd oggi — ecco 
dd che voglio sottolinear*  — 

il tema dell'alternativ a non si 
pone piu come vago obiettivo, 
come pura propaganda ma si 
delinea in alcuni (sottolineo al-
cuni) elemonti costitutivi e pud 
essere presentato al Partit o e 
al movimento in termini di con-
creta operativita.  voto, da 
questo punto di vista, e molto 
interessante. Si potrebbe addi-
rittur a schematizzare e comin-
ciare a indicare le condizioni 
che ancora non d sono e che 
vanno create, quelle che gia 
esistono e quelle che sono in 
formazione. 

Su tutt o questo dovremmo 
mettere a lavorare il partit o e 
orientare il movimento sulle 
possibilita che ci sono e di quel-
le che non ci sono, dandogli il 
massimo di slancio e, insieme, 
di senso della realta, della con-
cretezza e della prospettiva. li-
quidando cosl lo spirit o di at-
tesa e il settorialismo, non con 
formul e vei-bali. ma mettendo 
sotto gli occhi di tutt i lo scac-
chiere ddla reale strategia di 
classe e delle sue connession

a sconfitta del . 
e stato gia detto, e import ante. 
non solo e non tanto come 
sconfitta di una formula par-
lamentare ma come sconfitta 
di una operazione di classe 
della borghesia italiana tenden-
te a dividere e integrare una 
parte della classe operaia. o 
voglio sottolineare che 1'altr o 
elemento essenziale della ope-
razione consisteva nel dividere 
il Nord dal Sud, le masse po-
vere meridional! dal proleta-
riat o del Nord. cercando di ri -
petere e portare al successo il 
vecchio disegno di integrare nel 
rjformism o una parte impor-
tante del proletariato del Nord 
e di togliere agli . 
ai contadini, alle masse povere 
meridional! ogn! speranza e 
capadta di contestazione ridu-
cendoli a dienti ed ascari go-
vemativi. 

Qui sta il grande valore. al 
flni  della costruzione di una al-
ternativa. del voto meridiona-
le. che colpisce non solo Nenni 
e i ma Pastore. . 
la Cassa del o e la 
politica dei poli e ristabilisce 
le condizioni per  riorganizzare 
un larghissimo fronte unitari o 
di lotta contro il meccanismo 
di subordinazione del -
giorno. 

 quadro perd non e tutt o 
positivo.  compagno n 
svolge alcune considerazioni cri-
tiche sul voto delle zone di ab-
bandono e dei contadini poveri. 
Egli sottolmea inoltr e il feno-
meno dawero straordinari o 
delle regioni rosse che d inv 
pone di riaprir e e portare avan-
ti il discorso sulla funzione di 
queste regioni. oggi. nella stra-
tegia delle riforme  di struttur a 
e per  la costruzione di nuove 
forme di partecipazione e di 
gestione del lavoro. Questa real-
ta italiana non pud piu essere 
scambiata da nessuno per  un re-
taggio del passato o per  un 
fatto locale e sempre piu deve 
essere inserita in un discorso 
nazionale e di prospettiva. 

e n svolge alcune 
considerazioni sul movimento 
studentesco. Egli osserva che 
non possiamo attardar d in di-
scussion! che abbiamo gia fatto 
e che d hanno portato a stabt-
lir e un rapporto positivo col mo-
vimento non in base a conside-
razioni tattidstiche ed eletto-
ralistiche ma sulla base di 
una anahsi oggetttva di dd 
che gli studenti realmente so-
no. della loro coBocazione so-
dale, del Upo di sfruttamento 
cui sono sottoposti. Perdd il 
problema vero e smetterla di 
discutere sul movimento e di-
scutere invece col movimento 
e ne) movimento sul roodo di 
rilaodar e il movimento stesso. 
E"  qui che sorgono le diffi -
cotta vere. a tendenza pro ne-
gattva oggi e quella di abban-
oonare to speciflco terreno di 
totta contro le struttur e uni-
versitari e e della scuola. in 
cambio di un generico rapporto 
con la classe operaia e da un 
mtervento dall'esterno nelle sue 
lotte. A dd non possiamo rea-
gire con fastidio negando fl 
rapport o struttonue tr a movi-
mento studentesco e dasse ope-
raia (far  dd signiflcherebbe ri -
cadere in una visinne jettorial e 
e riformista  deOa crisi della 
scoola. rmchiodendola nel qua-
dro istituzionale esjstente). -
biamo operare invece perche fl 
movimento studentesco eviti di 
padere fl suo terreno speciflco 
di lotta. mantenga la sua base 
sociale di massa. mcida quindi 
in modo effettivo su una strut-
tur a concreta e ritrov i cosl fl 
rapport o giusto tr e University e 
societa. 

o chiederd quali sia-
no le ragkxii che inducono oggi 
1 massimi esponenti del potere 
economico del nostro paese a 
parlar e con insistenza. o addi-
rittura  a denunciare con un cer-

to senso di allarme, il fatto che 
larga parte delle risorse econo-
miche nazionali non viene utiliz -
zata e che una massa impressio-
nante di capitali italiani conti-
nua ad emigrare all'estero.
nostro partit o non ha atteso 1'ul-
tima relazione del dott. Carli 
per  svolgere una fort e denun-
cia delle fughe di migliaia di mi-
liard i di capitali italiani verso 
paesi stranieri. Per  anni not ab-
biamo parlato di questo fatto 
scandaloso e abbiamo cosl sve-

o la falsita dei discorsi, sul-
la presunta scarsita di risorse, 
svolti dai responsabili della po-
litic a economica del centro-sini-
stra per  imporr e la compresslo-
ne dei salari. il contenimento 
delle spese pubbliche di nature 
sociale e la diminuzione deg'i 
investimenti delle imprese a par-
tecipazione statale. 

Nei discorsi di parte padrona-
le sulle fughe di capitali si pos-
sono cogliere due component] di-
verse. C'e innanzitutto un ele-
mento di ricatto: si vuole av-
vertire , insomma, propri o men-
tr e d in atto la crisi di gover-
no, che ogni iniziativa volta a 
contrastare e limitar e lo strapo-
tere dei monopoli e destmata 
ad avere come contraccolpb una 
piu massiocia fuga di capitali. 

a oltr e a questo, quei discorsi 
esprimono anche un senso di pro-
fonda preoccupazione per  le pro-
spettive della nostra economia. 
Non si deve sottovalutare il pe 
ricolo che' la fase espansiva 
iniziata - nd- 1965 si esaurisca 
molto rapidamente propri o in 
conseguenza del fatto che troppo 
massiccio d stato lo spreco di 
risorse rappresentato dalle fu-
ghe di capitali. Nella situazione 
di estrema instabilit a -
mia di tutt o il mondo capitali-
stic©. derivante dal perdurare 
della crisi monetaria internazio-
nale. appare evidente. non solo 
a noi comunisti. ma anche ad 
altr e forze. che in assenza di 
una pronta mobilitazione di tutt e 
le risorse disponibili per  l'allar -
gamento del mercato la nostra 
economia pud trovarsi ben pre-
sto di fronte a difflcolt a estre-
mamente gravi e a nuove ma-
nifestazioni di crisi. 

n tali condizioni. d necessario 
sviluppare grandi movimenti di 
massa in tr e direzioni: 1) per 
1'aumento dei salari e delle pen-
sioni: 2) per  1'aumento delle spe-
se pubbliche dello Stato e de-
gli enti locali nel campo dei 
servizi sociali: 3) per  1'espan-
sione degli investimenti pubblid 

a e nell'industria . 
Grandi movimenti in queste di-
rezioni possono oggi conseguire 
important i risultati e possono co-
munque far  maturare abbastan-
za rapidamente una svolta nella 
politica economica nazionale. 

a per  questo occorre tra 1'al-
tr o essere consapevoU dell'ur -
genza di sedte radjcali imposte 
dalla stessa recente evoluzione 
della situazione economica na-
ziooale.  compagno o ha 
gia fllustrato  tutt i i motivi che 
inducono il nostro Partit o ad una 
ferma opposizione nd confronti 
di un sedicente governo di atte-
sa. Fra questt motivi credo deb-
ba essere sottolineato anche il 
fatto che il peggioramento della 
situazione economica italiana e 
intemazionale non consente alcu-
na attesa e impone al contrari o 
una s\olta radicale. 

TRENTIN 
Trenti n ha sottolineato come 

1'attuale situaziooe smdacale ren-
de possibile ed esige al tempo 
stesso che. di pari passo con il 
proseguimento defl'azione riven-
dicativa sul piano della fabbrica, 
i lavoratori deU'mdustria affron-
tino con movimenti mcisivi e ge-
neralizzati alcuni grandi obbiet-
tiv i di progresso sociale e demo-
cratico: si tratt a anche di obiet-
tiv i di potere per  il sindacato. 

Fra quest i assumono una prio-
ritd  assohita accanto al tema ge-
nerale e e di una 
nuova politica industriale. la ri -
forma del sistema penskmistico. 
tale anche da modificare radi-
calmente i sistemi di finanzia-
mento e da garantir e ai rappre-
sentanti dei lavoratori un effet-
tiv o diritt o di gestione sugli isti-
tut i previdenziali: la conquista 
di un effettivo potere di interven-
to dd sindacato nelle fabbriche 
per  la tutela effettiva della salu-
te del lavoratore e la modifica 
di condizioni ambientali e di la-
voro che m molte situazioni di-
ventano intollerabili : la conqui-
sta di nuovi diritt i sindacali e in 
prim o luogo del diritt o alTas-
semblea sindacale afl'intern o del-
la fabbrica. obbiettivo questo nel 
quale si salda la lotta contro lo 
autoritarism o padronale con fl 
necessario impegno del sindacato 
a sviluppare hi forme nuove la 
sua democrazia interna. 

Se fl movimento sindacale non 
sapra esprimere un impegno che 
sia all'altezza di questi obbiettivj 
sconterd sicuramente un momen-
to di crisi nei suoi rapporU con 
i lavoratori . Al tempo stesso perd 

dobbiamo guardarci dal semplici-
smo: il conseguimento di questi 
obbiettivi non si risolve con l'at-
tivismo, ma con la capacita di 
ognuno di noi di portare a nuo-
vi traguardi il dibattit o e le ini-
ziative unitarie; e non solo sul 
temi immediatamente rivendica-
tivi . a nostra capadta, come 
sindacalisti di costruire, assieme 
alle altr e forze sindacali, una 
prospettiva chiara e di largo re-
spiro e di fare nuovi coraggiosi 
passi in avanti in direzione di 
una unita sindacale di classe d 
una condizione fondamentale per 
dare ai lavoratori la fiducia ne-
cessaria nella loro forza e nel 
sindacato. 

Occorre quindi sapere assume-
re nuove iniziative sulle grandi 
questioni che travagliano oggi il 
movimento sindacale italiano; 
sulla questione dell'autonomia 
sindacale (incompatibilit a e gra-
duate superamento delle cor-
renti) ; sulla questione della de-
mocrazia sindacale i cui limit i 
inconfutabil i vanno affrontat i di 
petto in un vasto dibattit o con 
i lavoratori e con le altr e forze 
sindacali, ricercando quelle solu-
zioni originali che possono e deb-
bono essere sperimentate sui di-
versi aspetti che questo proble-
ma presenta (potere deliberante 
delle assemblee di base: rappor-
to fra lotte e trattative : rappor-
to fra delegazioni alia trattativ e 
e lavoratori) : sui temi della po-
litic a intemazionale dei sindaca-
ti e dei suoi necessari contenuti 
anti-imperialisti r  sulla questione 
dei rapport i con il movimento 
studentesco.

A questo proposito il sindacato 
deve ricercare, in primo luogo 
a livello di base, un dibattit o e 
un confronto reale e quindi an-
che critic o con il movimento stu-
dentesco. o certo sapere 
difendere l'autonomia di decisio-
ne e l'unit a del sindacato che d 
difesa della sua democrazia in-
terna. ma sapere anche che oggi 
il pericolo principale da combat-
tere d il rischio di una frattur a 
o di uno sviluppo parallelo e non 
convergente fr a movimento stu-
dentesco e movimento operaio or-
ganizzato. d 1'isolamento del mo-
vimento studentesco e la chiu-
sura settoriale del sindacato. 

Nuovi problemi di vasta por-
tata si pongono a no! anche sul 
piano delle forze politiche.
compagno o ha sottolineato 
l'importanz a fondamentale che 
assume oggi. accanto alia ricer-
ca di una sempre piu vasta uni-
ta fra le forze di sinistra e de-
mocratiche, la costruzione di 
un partit o unico dd lavoratori 
la quale presuppone una coesione 
sociale e ideologica ben drversa. 
Occorre oggi ripensare a questo 
nostra obbiettivo per  adeguarlo 
alia nuova realtd italiana. alia 
rapida maturazione di alcune 
sue component!, alle attese nuo-
ve che sorgono sia in seno alle 
forze sorialiste. sia in seno a 
quella sinistra intellettuale e 
operaia di origine cattolica che 
si richiama ormai aU'ideale del 
socialismo. sia in seno al movi-
mento studentesco. Costruire sen-
za impazienze la prospettiva di 
un partit o nuovo dei lavoratori 
vuole dire, per  noi. sapere dare 
risposte sempre piu puntuali ai 
problem! che d vengono posti, 
smorUando al tempo stesso gli 
< alibi > che certuni si costruisco-
no per  ritardare  una loro scelta: 
sono i problemi della transizkxie 
al socialismo e dei nostri obbiet-
tiv i intermedi e qudli di una 
democrazia articolata e plurah-
stica (ma non interclassista) die 
noi identifichiamo con fl sociali-
smo ma che vogliamo comin-
dare ad affermare gia oggi con 
la lotta del movimento popoiare. 

Nella rdazjone del compagno 
o — cosl come nella sua 

recente intervista a
— viene colto fl  senso piu pro-
fonoo dei processi politi d por-
tati in evidenza dal voto. a vo 
lonta di lotta e lo spirit o di ri -
cerca delle masse d dicono che 
vrviamo un momento di espan-
sione della lotta per  il sociali-
smo: a tutt o cid il nostro par-
tit o non pud non guardare coo 
graade otthnistno. Per  altr o la 
esperienza dei recenti mesi coo-
ferma che qualunque dibattit o 
— se coUegato alia lotta — as-
sume concretezza e promuova 
una carica nuova e positiva di 
azione. A rendere fruttifer o lo 
studio e la daboraziooe circa 
l'analisi della sodeti. le nuov* 
contraddizioni del capitalismo. 
le nuove dimensioni ddle al-
leanze democratiche e di da» 
se d propri o il fatto che la di-
scussione awiene nel fuoco del-
la lotta: d questo fl  metodo cha 
ha conquistato e appassionato 
i giovani. anche durante la cam 
pagna elettoraJe. 

e avanza poi alcune 
considerazioni sullo sviluppo del-
le lotte sottolineando come il 
nostro Partit o debba saper  to-
ner  conto di una consapevoles-
za nuova delle masse  della 

elaborazione di nuove forme dj 
lotta. A questo proposito egli 
fa 1'esempio del livello nuovo 
della battaglia contadina in Emi-
lia nella quale e presente una 
carica enorme di protesta e dl 
volonta di cambiare. n effetti 
le recenti azioni contadine sono 
state almeno da noi il punto 
piu alto della lotta nelle cam-
pagne da molto tempo e at-
torno ad esse si d realizzata 
una grande solidarieta dell'opi-
nione pubblica. 

 partit o deve andare ora 
avanti nel contribut e alia lotta 
contadina, alia sua estensione 
nazionale, alia elaborazione de-
gli obiettivi e anche di forme 
nuove di lotta. a questione va 
al di la anche di certe imme-
diate scadenze: la lotta per  cer-
ti obiettivi di riform a deve svi-
lupparsi continuamente portan-
do a livell i sempre piu ampi 
l'intervento , la partecipazione, 
U potere delle masse. Questa 
d, mi pare, la via per  supe-
rar e lo squilibri o che pud esi-
stere. come rilevava o a 
proposito della esperienza fran-
cese, tr a la maturazione sog-
gettiva delle masse e la reale 
capacita di mettere in crisi la 
struttur a di potere delle classi 
dominanti. Su questa base d'al-
tronde si realizza il momento di 
unificazione del movimento con-
tadino, operaio, studentesco. A 
questo - proposito - l'esperienza 
fatta e il p?so nazionale che 
pud esercitare 1'Emili a consi-
ste propri o nello sforzo di co-
struir e un nuovo rapporto di-
namico tr a democrazia dirett a 
e democrazia rapprescntativa, 
tr a organizzazioni popolari
forze politiche liquidando ogni 

a di contrapposizione. 

e conclude sottolinean-
do come sia necessario, a pro-
posito dd movimento dei cat-
tolici  del dissenso, valuta re il 
peso dirett o e indirett o che essi 
hanno avuto nella campagna 
elettorale e il ruolo che posso-
no giocare, con una loro fisio-
nomia, almeno nella fase attua-
le, nella lotta per  la democra-
zia e il sodalismo. 

DI GIUUO 
Uno dei problemi fundamen-

tal! — afferma i Giuli o che 
centra il suo intervento sul mo-
vimento di lotta delle masse 
operaie — d quello di capire 
le ragioni che stanno al fondo 
della tensione sociale in atto. 
] fatto d che tutt i coloro che 

lavorano nelle fabbriche, ope-
rai . teenkri. ricercatori  sdenti-
fici. awertono lo scarto cre-
scente tr a sviluppo tecnico e 
progresso scientifico da una 
parte e condizione operaia dal-
1'altra . Sviluppo e progresso 
che sono usati per  accentuare 
lo sfruttamento del lavoro nella 
fabbrica e che non risolvono 
ne i problemi operai ne quelli 
sodali general! del paese. An-
che nelle campagne si awerte 
un fenomeno analogo. Non a 
caso certi movimenti contadini 
piu fort i hanno luogo nelle 
zone di piu avanzato sviluppo 
agricolo, come ad esempio in 
Emilia.  prindpal i protagonisti 
delle grandi manifestazioni di 

. o Emili a e Bo-
logna sono contadini. coopera-
tor i che hanno trasformato le 
loro aziende applicando tecni-
che tra le piu avanzate ed 
awertono perdd piu acuta-
mente il contrasto tr a la loro 
fatkr a ed una politica agraria 
assurda ed arretrat a che an-
zichd aiutarl i nel loro sforzo 
di rinnovamento tende - a di-
struggere perfino i risultati  si-
nora raggiunti. 

a tutta questa situazione de-
nva anche il valore crescente 
delle rivendicaziotii  di una mag-
giore democrazia e di parted 
pazione operaia che sono una 
delle caratteristiche delle lotte 
in corso. Ed d su questo ter-
reno della lotta per  la demo-
crazia e contro rautoritarism o 
che movimento operaio e stu-
d>nte«sro trovano punti di con-
tatto e confluenze. 

Gid il risultato delle elezioni 
del 19 maggio aveva messo in 
luce il tipo di tensione sociale 
esistente nelle fabbriche. ma 
questo elemento si ripresenta 
nelle lotto in atto con accenti 
di estremo interesse e di 
grande valore. 

a caratteristica del movi-
mento degli ultim i mesi non d 
soltanto data da alcuni scontri 
di grande rilievo. come alia 

T e Valdagno. ma so-
prattutt o dalla grande esten-
sione delle lotte aziendal  E*  la 
prim a volta che o di po-
chi mesi lottano su piatta forme 
aziendali centinaia e centinaia 
di aziende tr a cui molte delle 
pid importanti . 

Cid d stato possibile grazie 
alia partedpazione di migliaia 

di operai alia elaborazione 
delle piattarorme, alia dire-
zione, alia organizzazione delle 
lotte aziendali. Una partecipa-
zione che indica una matura-
zione del movimento sindacale. 
un nuovo sviluppo della demo-
crazia sindacale. All'intern o di 
questo fatto nuovo va rilevato 
come dato di grande riliev o la 
partecipazione attiva di masse 
di giovani operai per  la co-
struzione di una nuova realta 
sindacale. E non si tratt a sol-
tanto della partecipazione agli 
scioperi ed alia loro organiz-
zazione, ma alia elaborazione 
delle piattaforme. alle decisioni 
sulle trattative : ci troviamo 
quindi di fronte al formarsi 
di una nuova leva di quadri. 
Tutt o questo movimento — ha 
proseguito i Giulio — si in-
trecda a sua volta con una se-
ri e di lotte contro la smobili-
tazione industrial e in singole 
zone e province. Un punto di 
debolezza d rappresentato an-
cora oggi dalla mancanza di 
un legame politico tr a i temi 
posti dalle lotte aziendali per 
il mutamento della condizione 
operaia e lo sviluppo della de-
mocrazia e quelli posti dalle 
lotte contro i licenziamenti e 
le smobilitazioni industrial s 
Eppure d un legame che oc-
corre stabilir e perche entrambi 
questi movimenti tendono ogget-
tivamente a porre in discus-
siorie gli orientamenti general! 
della politica - economica del 
paese e sottolineano la neces-
sita di riform e profonde nelle 
struttur e economlche, se si 
vuole sul serio dare soluzkmi 
alle esigenze di fondo poste 
dal movimento delle masse. 

E' necessario quindi affron-
tare alcuni problemi che ri-
guardano la prospettiva dei 
prossimi mesi: sviluppo ed 
estensione della lotta da un 
lato e insieme sviluppo di una 
grande battaglia unificatric e 
sui temi piu generali come ad 
esempio quello delle pensioni. 

o scontro dd prossimi mesi 
sulle pensioni data la rile-
yanza della questione porra 
immediatamente un problema 
di struttur a del bilancio dello 
Stato e di indirizz ! di politica 
economica. Verificheremo l'orien-
tamento delle varie forze poli-
tiche su questo problema nel 
voto in Parlamento sulla ri -
chiesta di procedura d'urgenza. 
Sui grandi temi di indirizzo po-
litic o posti dal movimento d 
necessario si concentri 1'atten-
zione dd Partit o perchd d que-
sto uno dei terreni fondamen-
tali sul quale d possibile far 
maturar e una nuova unita delle 
sinistre. 

Partendo dalla protesta in at-
to a Venezia nd confronti della 
Biennale ha sottolineato lo sta-
to di accresciuta insofferenza 
esistente tr a studenti. artisti . in-
tellettuali per  la subordinazione 
a politiche cultural ! umilianti . 
vacue anche se fragorose; il ri-
fiuto  della retorica e della mi-
stificazions ddla cultur a uffi -
ciale. a e protesta 
che fanno parte della spinta 
rinnovatric e che impegna il 
mondo della cultura. a prote-
sta contro la Biennale investe 
direttamente il governo e in par-
ticolare la C e il PSU che 
hanno responsabilita precise per 
lo stato deirorganizzazione cul̂  
tural e attuale. che hanno dife-
so e consolidato in tutt i i mod! 
a loro creduto vantaggia o 
vohito la responsabilitd in pri -
ma persona, direttamente come 
governo e minister! di questa 
organizzazione culturale. rifiu-
tando il necessario rinnovamen-
to e decentramento; e ora ne 
pagano il prezzo. o 
massiccio della polizia alia Bien-
nale di Venezia d stato per  que-
sto provocato direttamente dalle 
forze di governo. Occorre far 
venire ancor  ptu alio scoperto il 
conflitt o fra una ooncezione au-
toritaria . burocratica. centraliz-
zata. reazionaria deUo Stato e 
deue sue istituzioni. ed esigenze 
di liberta, democrazia. autono-
mia, di decentramento. di libero 
sviluppo culturale. oggi non rin-
viabil

'  E*  una politica vergognoaa che 
dura da venti anni. di cui sono 
stati protagonisti e responsa-
bil i i van govern! centristi e 
poi di centro-smistra. Sono an-
ni che i ministr i fanno promesse. 
si elaborano progetti legge. ma 
nulla d mai andato in porta 
Bloccando. sabotando ogni rin -
novamento, e in particolar e il 
rinnovamento costituzionale del-
lo Stato italiano. C e PSU 
hanno aggravate la situazione. 
llianno fatta marctre, rendendo 
piu acute le contraddizioni a 
situazione cosl d arrivat a ad 
un tale punto, tale d fl  guasto 
che d indispensabUe un rinnova-

mento profondo. radicale. -
chiamate le proposte di Trecca-
ni con cui concorda, ha sottoli-
neato come la situazione delta 
Biennale sia un aspetto del piu 
generale problema di Venezia. 

i sono stati i consensi che 
la politica dei comunisti ha ot-
tenuto nell'azione per  dare so-
luzione ai problemi della fun-
zione di . del rapporto 
tr a la citta e la zona industria-
le. tra cittd e campagna. E' ne-
cessario perd condurre un'azio-
ne ancora piu vigorosa. stringe-
re nuovi collegamenti con gli 
intellettual i e gli studenti in lot-
ta. realizzare una unita piu sal-
da nel rispetto delle reciproche 
autonomic. Vianello ha concluso 
richiamando l'urgenza che i co-
munisti presentino una nuova. 
piu avanzata posizione sul rin-
novamento delle istituzioni cultu-
rali . nazionali. della Biennale. 
della Triennale cosl come delle 
altr e istituzioni analoghe. fos-
silizzate. rifiutando  la strumen-
talizzazione operata dalle classi 
dirigent i attuali . cogliendo gli 
stretti  rapport i tra lotta cultu-
rale e lotta politica. lotte cui la 
classe operaia, e il suo partito . 
devono assicurare un apporto 
non solo di un alleato, ma di 
una forza egemone. 

S0MMA 
'  J .  *r  r 

o essersi espresso d'accor-
do con la relazione del compa-
gno , il compagno Som-
ma d passato all'esame del vo-
to nella provincia di Brindisi , 
rilevando una certa differenza 
rispetto alle elezioni del '63. 

e allora, infatti . l'avanza-
ta del nostro partit o fu sostan-
zialmente omogenea sia nel ca-
poluogo che nella provincia. que-
sta volta il nostro successo d 
stato rilevante nel capoluogo e 
neU'immediato retroterra . vale 
a dir e propri o dove si d regi-
strato un aumento della popo-
iazione. dovuto a un certo tipo 
di sviluppo industrial e su cu 
contavano le forze politiche del 
centro-sinistra. Secondo tali for-
ze. il relativo benessere che ve-
niva assicurato a seguito di un 
tale sviluppo avrebbe dovuto 
portar e automaticamente a un 
loro successo elettorale. Veni-
va. insomma. lanciata una sfida 
al nostra partito . e si attende-
va, dal voto, una nsposta af-
fermativa.  voto doveva dire. 
infatti . se il nostro partit o era 
soltanto la forza politica alia 
quale ci si riferiv a nelle zone 
depresse, o se poteva essere 
anche quella di zone caratte-
rizzate da un relativo benesse-
re. a risposta e stata netta: e 
propri o nel capoluogo che noi 
siamo avanzati. mentre la C 
e U PSU e anche le destre so-
no andati indietro. Nel capo-
luogo. oggi. il nostro partit o ha 
raggiunto la percentuale del 
24%, facendo maturare le con-
dizioni per  un proficuo lavoro 
volto a poire una alternativa 
al Comune. Occorre. perd. rile-
vare che nelle zone piu povere. 
della collina. si e registrata 
una stagnazione. n questa di-
rezione dobbiamo operare. ren-
dendo piu incisiva la nostra 
battaglia per  la riforma  agra-
ria . denunciando gli accordi as-
sunti nella sede del . ren-
dendo possibile uno sbocco po-
sitivo alle lotte che nelle cam-
pagne sono in corso e che cer-
to assumeranno una maggiore 
ampiezza nel prossimo futuro . 

A.
Gia o nella sua relazione 

— ha detto Guidi — ha messo in 
riliev o la positivitd del voto gio-
vanile che ha raggiunto per-
centuali. nelle punte massime. 
dd 50 per  cento area, e che 
nel eomp'esso dimostra la fine. 
per  le nuove generazioni. delle 
c zone blanche». E' stato so-
prattutt o un voto operaio che d 
venuto dopo le ampie lotte che 
sono masse dalla insostenibilitd 
della condizione operaia e dalla 
volonta operaia <h porre pro-
blem! di potere nella fabbrica 
e nella societa. a parteci-
pazione operaia alle lotte d ma-
turat a a di una loro 
estensione. di un arricchimento 
ddle sue forme e di una sem-
pre piu operante democrazia 
sindacale. quale condizione per 
un rafforzamento dell'unha ope-
raia. n questa direzione d mu-
tato 1'orientamento dei giovani 
nel senso che la democrazia 
sindacale non d piu oggetto di 
c rivendicazioni > ma viene v 
posta dai modi e dalle forme di 
partecipazione alle lotte. Nella 
direzione di un arricchimento 
ddle forme di lotta viene una 
esigenza anche per  un diverso 
rapport o tr a azione operaia di 
massa e sbocco politico, sanzio-
ne legislativa nel campo dei di-
ritt i operai. Alcune esperienze 
del movimento studentesco pos-
sono essere indicative per  cc-

minciare a crcare un diveran 
rapport o nell'apj)licazione dai 
diritt i operai, senza attendert 
che questi vengano codificati a 
livello parlamentare. Cio impli -
ca alcune rifle-ssioni sul modo 
in cui condurremo la lotta per 
lo Statuto dei diritt i o per  la 
riform a del collocamento. Per 
le assemble sindacali in fab-
brica, ad esempio, previste co-
me diritto , nella proposta di 
legge. sulle quali il movimento 
di appoggio per  l'approvazione 
nel Parlamento dovra sviluppar-
si non solo in funzione di soste-
gno ma anche nella direzione di 
un'imposizione di fatto nelle fab-
briche di tale diritto .  problemi 
della condizione operaia giova-
nile sono stati in questi mesi al 
centro della attenzione e del 
lavoro della . cid che ci 
ha permesso di rinsaldare il 
nostro legame con la gioventu 
delle fabbriche. n questa dire-
zione stiamo operando, nella lot-
ta per  la abolizione dell'appren-
distato. la riduzione dell'orari o 
di lavoro. Sull'apprendistato e 
oggi necessaria una piu chiara 
iniziativ a del Sindacato e del 
Partito . una maggiore iniziativa 
della classe operaia stessa che 
deve usare la propri a forza con-
trattual e e di lotta per  facihtare 
l'abolizione di questa speciale 
forma di sfruttamento cui i gio-
vani sono aoggetti nelle aziende 
del Paese. n questa direzione 
anche le prossime lotte debbo-
no consentire di affrontar e la 
questione, soprattutto nelle zo-
ne nelle quali la lotta per  la 
abolizione dell'apprendistato pud 
essere uno dei principal i temi su 
cui puntare per  uno sviluppo 
dell'azione operaia e del movi-
mento di lotta. 

 rapporto di o giusta-
mente ha messo in forte rilie\ o 
la nm-ita della situazione.
fatto importante e die lo svi-
luppo delle lotte operaie. stu-
dentesche e popolari in Europa 
occidentale si e unito alia cre-
scita di una critic a alia societa 
neocapitalistica. Una influenza 
enorme ha avuto la lotta con-
tr a l'aggressione USA nel Viet-
nam. perche ha most rat i la 
possibilita di battere la controf-
fensiva imperialistica, ha col-
pito il mito a ame-
ricana e lo schema caro alia 
propaganda occidentale di un 
mondo irrevocabilmente diviso 
in sfere di influenza.  Vietnam 
6 stato una con ferma clamo-
rosa della strategia proposta 
nel promemoria di Yalta, che 
metteva al centro di tutto la 
lotta contro 1'imperialismo USA, 
proponeva la ricerca di nuove 
forme di unita del movimento 
comunista essendo entrate in 
crisi quelle tradizionali . e af-
fermava perd che questa piu 
aperta dialettica o del-
lo schieramento antimperiali -
sta doveva sempre partir e da-
gli interessi unitar i conrvini. 

i i succevsi della eroica 
battaglia dei compagni vietna-
mit j  si sono potuti avere anche 
perche d stata evitata la disgre-
gazione deUo schieramento an-
timperialist a e la stessa grave 
rottur a con i compagni dnesi 
non ha impedito lo sviluppo del-
l'aiut o S e dei Paesi 
socialist! al Vietnam. Tutto cid 
ha permesso di resistere. di ac-
cumulare forze. di far  matura-
re nuove componenti dello schie-
ramento antimperialista. 

 valore ddla resistenza um'-
tari a d confermato anche dalle 
vicende italiane. a costituzio-
ne di un bJocco unitari o della 
opposizione di sinistra ha aTre-
stato il processo di frantuma-
zione. ha aiutato lo sviluppo 
delle lotte di massa e la ricerca 
di sviluppi piu avanzati; e gia 
ogei tale btocco comincia ad 
agire come «po!o di attrazio-
ne > e nudeo di un'al'ernativ a 
di goierno. per  stare alia for-
mula usata dal giomalista eat-
to!ico Pratesi. o perd 
avere chiara nozione che il pro-
cesso di unita dene sinistre 
d>ve compiere un salto di qua-
li ta. Akrirratit i pn»remmo tro-
vard dinanzi ad una situazione 
drammatica quale d quefla che 
ha vissoto la Francia: situa-
zione in cui un posaente movi-
mento di lotta. fl  quale poneva 
resigenza di un mutamento del 
regime politico, si d scontrato 
con la resistenza di struttur e 
radicate di potere autoritario . e 
l'unit a delle sinistre d risuhata 
ancora di un livello o 
e coritraddittori o ed d entrata 
in crisi di fronte ai compiti" 
pid avanzati e alle sedte diffi -
cili da compiere. 

e motivi. nd nostro Pae 
se. rafforzano a di un 

Eiu devato grado di unitd dd-
 sinistre. fl. primo motrr o 

emerge dal rapporto di o 
e dagli interventi di i Giuli o 
e di Trentin .  contenuti ddle 
lotte rivendicative investono con 
pia forza punti oeda  dal si-
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sterna, rendono piu pressante la 
spinta - verso una unita sinda-
cale organica, e verso la de-
mocrazia sindacale. e la costru-
zione delle lotte dal basso, che 
6 la vera strada per  giungere 
ad un superamento positivo e 
unitarl o delle correnti sindacali 
di tipo tradizionale. a nan e 
tutto . Acqulsta urgenza la lot-
ta per  le llbert a politiche nella 
fabbrica, per  l'ingre3so della 
stampa operaia e per  l'esisten-
za di forze politiche nei luoghi 
di lavoro. per  un rapporto di-
retto fabbrica-Parlamento. -
biamo\ chfederci se aUorno a 
temi e movimenti reali non pos-
sano e debbano cominciare a 
sorgere organism! unitar i «po-
litic i > in fabbrica. Sono obiet-
tiv i avanzati, ma i mutamenti 
in atto nello schieramento po-
litic o consentono di afTrontarl i 
con respiro unitario . 

e politico italiano 
sta cambiando notevolmcnte. a 
una parte si accentua la f bor-
ghesizzazlone > della . in con-
tr a s to con la tradizione popo-
lare-sturziana, e forze socialiste 
sono sboccate a un socialdemo-
cratismo. che non e nemmeno 
il riformismo  tradizionale. ma 
solo concorrenza laica ed «ef-
licientistica» alia . n con-
trapposto vediamo una radica-
lizzazione di forze socialiste: 
penso non solo al PS  UP. ma 
alia sinistra lombardlana. che 
si stacca da un riformism o di-
rigista, rivalut a a uni-
ta ria, e discute dl una strata-
gia di transizione al socialismo. 
Vediamo per  la prima volta !1 
« dissenso cattolico» prendere 
le dimensioni di un fatto poli-
tico. Vediamo le  trovarsi 
ormai di fronte alia necessita 
di liquidar e il mito mistificatore 
dell'unit a politiea dei cattolici 
e di definire il tipo di societa 

r  cui battersi. Vediamo l'im -
pegno nuovo del movimento 
studentesco nella lotta antim-
perialistica e anticapitalistica e 
dentro e fuori il movimento 
studentesco gruppi di estrcmismo 
di sinistra che prnna n<xi esi-
stevano.  quadro delle allean-
ze e dunque modiflcato: appaio-
no interlocutor i nuovi. Ne pos-
siamo trascurare i processi 
nuovi che ci sono anche nel no-
stro campo (Cecoslovacchia. 
Jugoslavia. Europa occidentale). 
Percid la questione della uni-
ta delle sinistre non pud pro-
porsl come riedizione del vec-
chio frontismo. che pure 6 stato 
cosa importante. Appare legit-
tima la richiesta di un ripen-
samento del modo con cui realiz-
zare l'unit a politiea dell'avan 
guardia rivoluzionana. E' la 
questione del partit o unico dei 
lavoratori . che o ha con 
fermato essere uno dei cardini 
della nostra iniziativa.  di-
scorso su questo tema d riaperto 
Sentiamo che dobbiamo avere 
fantasia e iniziativa e far  pre-
sto. a far  presto vuol dir e 
accelerane i processi necessari, 
e non gia pretendere di saltar-
li . Questo e il consapevole rea-
lismo a cui dobbiamo chiamare 
— alia luce deU'esperienza di 
questi anni — nol stessi e i 
nostri . 

Qualiflcazione delle lotte: uni-
ta sindacale; units d'azione su 
obiettivi politir i intermedi; ela-
borazione di un programma co-
mune n contatto col movimento 
delle masse: sono tutt e compo-
nent! che debbono procedere in-
sieme e che non possiamo sop-
primer e con appelli volontari-
sticl. o cexcare.. sedi 
e strumenti unitari . nelle qua-
li procedere ad unvcon(roqto 
organizzato delle O —"me-
glio ancora — ad 't m .lavoro 
comtme di elaborazibne. - .,. ' , 

C'e una preoccupazlone che 
c stata posta da alcuni com-
pagni: come andare a questo 
confronto e lavoro comune con 
nitr e forze politiche non in mo-
do c disarmato ». ma con tu't a 
la forza del nostro patrimonio 
politico ed ideale? a preoc 
cupazione e giusta. si a perchd 
una prospettiva di avanzata al 
socialismo non pud essere trac-
ciata con una linea empirica 
e fuori da un dibattit o teorico 
ed ideale; sia perche la costru-
zione dl una unita durevole del-
la sinistra suppone non uno 
scolorimento. ma una forte ca-
ratterizzazione ed autonomia 
del nostro partito . Non ci pos-
sono essere division] e discus-
sion! fra di noi su) fatto che 
la difesa del nostro patrimonio 
ideale ta si fa sviluppandolo. e 
non limitandoci ad amministra-
r t e a ripetere quello che ab-
biamo detto e fatto nel passato. 
Questa e e a cut 
siamo statl educati da Gramsci 
c da Togliatti ed e per  noi 
questione di principio . perche 
risponde alia nostra concezio-
ne del mantismo. non come ca-
techismo. ma come dottrin a che 
si sviluppa nel rapporto con la 
realta mediante la j  rivo-
luzionaria. Come perd far  vi-
vere e sviluppare il nostro pa-
trimonio . n particolare nel 
rapport o con realta nuove e 
complete come il movimento 
studentesco? Ecco il tema su 
cui discutiamo nel partito : ed 
abbiamo avuto lo scritto di 
Amendola. a di -
go. gli articoli di Occhetto e 

o . ed altr i con-
tributi . Un punto pud servirci 
di orientamento: noi abbiamo 
segnato dei punti posit ivi an-
che nel rapporto con il movi-
mento studentesco, quando ab-
biamo dimostrato (e veriflcato) 
la capacity del nostro patrimo-
nio di intendere  processi so-
cial! nuovi. di ricavame orien-
Umenti di lotta e sviiuppi della 
nostra strategla (vedi il Con-
v«gno di Firenze degli studenti. 
rincontr o di o con quadri 
studenteschi e il suo scritto su 

. E" n questa 
direzione che dobbtamo muover-
ci. E questo richiede: 1) che 
sviluppiamo il nostro contributo 
alia lotta contro rautoritarismo ; 

2) che lavoriamo per  il raffor -
zamento del movimento studen-
tesco e delle sue basi di massa. 
prim a di tutt o con una battaglia 
fort e per  il diritt o alio studio: 
3) che prendiamo noi 1'inizia-
tiva di incontri e dibattit i con 
il movimento studentesco sia 
su questi punti specific] sia sui 
problemi di strategia generate 
che ad esso sono connessi. -
biamo misurarci con i problem! 
strategici che il movimento stu-
dentescu solleva. non limitan -
doci a criticar e (come e neces-
sario) gli error i altrui : ma chfa-
mando noi stessi e le forze 
studentesche a dare risposte 
effettive a tali probtelmi sia a 
livell o deU'elaboratione tdeale. 
sia nella costrunone del movi-
mento reale delle masse. Ad 
esempio: la sottovalutazione de 
git obiettivi intermedi ta dob-
biamo combattere non soio me-
diante la critic s del mito della 
« insubordinazione globale ». ma 
rilanciando la lotta per  le n 
forme di stmttur a come con 

r ste che spostano i rapport i 
potere. superando difett i e 

limit ! dell'azione della Jnistra. 
o nel vivo di questa lotta 

petremo trovar e una saldatura 
tr a ! di democrazia rap-

a e istitut i di demo-

crazia di base. Senza questa 
saJdatura le ideologic anarchiz-
zanti riemergeranno e cioe non 
avremo un superamento reale 
delle posizioni sbagliate. Noi 
dobbiamo combattere la sepa-
razione fra il discorso sulla pro-
spettiva e la lo'.ta immediata. 
Fuorj  di questo pericolo. il di-
battit o sulla prospettiva ci aiuta: 
e possiamo e dobbiamo elabo-
rar e le risposte ai grand! pro-
blem! della societa socialista. 
non come concessions a richie-
ste altrui . ma come sviluppo 
della ricerca gramsciana e to-
gliattiana a cui siamo impegnati-
da tempi lontani. 

i del voto del 19 
maggio si ricava che tutt i gli 
ntrat i fondamentali della classe 
'avoratric e hanno contribuit o al 
nostro successo elettorale. che 
costituisce una affermazlone del-
la politiea generale del . 

o andare avanti. atten-
ti atle novita. ma consapevoli 
del fatto clip prendiamo le mos-
se da una vil'ori a dovuta non 
solo alia no--tra tattica elctto 
rale, ma innanzi tutto alia no-
stra strategia di avanzata verso 
obbiettivi democratici e sociali-
st!. 

a del partit o col 
. col gnippo'Parr i ed al-

tr i raggruppamenti di sinistra. 
per  i consensi ottenuti. per  il 
modo in cui si d articolata. 
senza che le finalit a comuni 
mettessero in ombra le rispet-
tive autonomie. 6 .stata un esem-
pio importante delle forme in 
cui si puo fare avanzare -
ta. al di la del mornentn eletto-
rale. a nostra iniziativa politi -
ea Acfve chiarir e e spezzare le 
manovre dei dirigenti ^ocialde-
mocratici e far  nascere dal pro 
ces«o critioo. apertosi dopo il 
voto nel PSU. le occasioni di un 
allarfjament o dello schieramento 
unitario . 

Al successo del 19 maggio ha 
contribui o anche il voto contadi-
no. a una nnalisi. per  esem-
pio. dei risultat i nel o set-
tentrionale. si rileva un'avanza-
ta tra i mezzadri e gli assegna-
tari ed anche in alcune zone 
tradizioaali di coltivatori diret-
ti laddove il movimento non 
ha abbandonato il terreno della 
lotta rivendicativa e contrattua-
le e la prospettiva della con-
qui<rta della terra, della riform a 
acraria 6 rimasta aperta C'e 
qui una conferma della giustez-
za della nostra linea. che ci 
aprir n la strada a nuove con-
qiiiste. a pa'to che la lotta enn-
tadina si sviiuppi con ampiezza 
adeguata. in rapporto soprattut-
to alle scadenze del . sem-
pre in stretta relazione con l'ini -
ziativa politiea per  un nuovo 
schieramento di sinistra. 

Analizzando il significato del-
la nostra vittori a elettorale il 
compagno o ha giustamen-
te sottolineato che non si trat -
ta di una specie di fatalita, ma 
di un risultat o che si deve alia 
validit a della nostra linea po-
litiea generate, alia capacita di 
lotta e al lavoro del Partito. N^u 
6. questa. una considerazione 
priva.d i rilevanza politiea. Al 
contrario. essa intervfene come' 
indicazione e chiarimento che 
deve essere util e non solo, per  0: 
lavoro nostro di oggi. ma anche -
per  intendere la prospettiva:. 

Qualcuno. infatti . polemizzan-
do con i Partit i comunisti del-

a capitalistica riconosce 
ad essi un solo merito: quello 
di avere tenuta desta l'idea del 
socialismo nella coscienza del-
le grandi masse lavoratrici . An-
che se avessimo assolto solo a 
questa funzione. si tratterebbe 
tuttavi a di un merito storico: 
basti pensare — per  averne 
chiara coscienza — a quel che 
accadde nei Paesi europei dove 
il Partit o comunista non c'e o 
e assai debole. n questi Paesi 
la cris! della socialdemocrazia 
si trasforma in un preoccupan-
te riflusso conservatore. . in 
verita. non si tratt a soltanto di 
questo. a nostra presenza po-
litiea non si e esaurita nella 
amministrazione del vecchio pa-
trimoni o delle speranze sociali-
ste. a realta 4 che noi abbia-
mo fatto vivere queste speran-
ze nella lotta di ogni giorno. 
abbiamo fatto maturare prospet-
tive di avanzata concreta in una 
situazione assai complessa e 
sotto il fuoco di contestazioni 
provenienti da varie parti . Non 
occorre richiamare le molte ipo-
tesi dottrinari e e le molte con-
crete difflcolt a con cui a^b'nmo 
donito fare i conti. -
te e rammentare il fatto essen-
zale: e ciod che abbiamo potuto 
rpsi'stere e ottenere vittori e per-
cht> abbiamo saputo tener  fermt 
i punti essenriali della nostra 
visione marrist a e leninista e. 
contemporatvamente. abbiamo 
«awito evitare il pericolo di 
rinchiudeTi in uno steccato di 
dotfmi. Pror>r ;o la nostra coe-
renza marrist a ci ha messo in 
grado di non interrompere mai 
la noef-a ricerca e scoperta del-
ta realta. 

E"  questo orientamento gene-
rale che ha reso po«ihile anche 
in questi ultim l ann!. sulla base 
della linea tracciata dal con-
tr*-es«o una continua -
va creatrice: cos! e state per 
quel che riguarda Tanalisi del-
ta condizione ooeraia fanche nel-
la questione delle pensioni). dei 
problem! del mondo contad:no. 
e — seppure con qualche ntar-
do — dei temi del mondo stu-
dentesco. E*  il nostro Partit o 
che ha saputo interpret s re il 
nuovo che veniva e viene matu-
rando: la crisi delle struttur e 
attuali del Paese e. contempora-
neamente, la crisi di vaion che 
erano stati eretti a mito. a pa-
rola dordme con cui siamo an-
dati alle eleziom ha espresso 
questa nostra capacita di una 
corretta visione e dell'azione ne 
cessana per  le masse lavoratri -
ci e per  il Paese. Si tratta . ora. 
di cornspondere alle attese del-
le masse popolan e alle esi-
genzs urgent! della nazior.e. Si 
tenta. ora. da parte delle forze 
economiche dominanti e della 

C di addormentaxe le co-
scienze. di frenare la spinta. 
di congelare la situazione in una 
stenle attesa. a risposta deve 
essere r.el movimento. nella ini-
ziativa. nello sforzo — ancora 
una volta — di poggiare sui 
problemi e sulle esigenze reali 
perche ad essi siano date ri -
sposte positive. a msieme con 
lo sviluppo del movimento di 
massa. occorre rinsaWare ed 
estendere lo schieramento unita-
ri o delle forze di sinistra laiche 
e cattoltche Essenziale e percid 
intendere quello che di nuovo. 
nspetto alia pur  positiva espe-
rienza del fronte popolare. ab-
biamo voluto e dobbiamo vole 
re costruire. Una unita. come 
ci ha indicato . che non 
sia presupposto ma risultat o del 

dibattito . del confronto, dello 
scontro — anche — delle posi-
zioni e che quindl sia rispettosa 
dell'autonomia di ciascuno. Una 
unita che maturi . contempora-
neamente. nella azione e nella 
ricerca programmatica per  fon-
dare una proposta altemativa 
delle sinistre al fallimento delle 
vie fino ad oggi tentate. Una 
unita. dunque. cne veda la mas-
sima tensione della nostra ca-
pacita di lotta e della nostra 
capacita di ricerca e di pro-
posta. 
- Ci6 non sara possibile se non 
si realizzera e data 
dalla relazione per  lo sviluppo 
del Partito. per  il suo continuo 
rinnovamento e rafforzamento. 

a questione non 6 quella di 
prendere a prestito moduli da 
altri . ma di far  vivere nel modo 
piu pieno o nostro meto-
do democratico utilizzando le 
immense energie del Partito, 
chiamando tutt i i compagni — 
e innanzitutto i giovan! — a ml-
surarsi con  problem! real!, con 
le dlfflcolt a concrete di direzio-
ne e di sviluppo del movimento. 

 Partit o e molto cresciuto e 
deve contimiare a crescere! n 
capacita e in forze. assieme con 
lo svilupno delle lotte e della 
unit.! perche ce n'e bisogno 
per  i lavoratori e per  il Paese. 

a dell'attuale situa-
zione politiea con quella venfl 
catasi nel periodo postelettorale 
del 'Ci e per  molti versi appa-
rente. perch6 se d vero che an-
che questa volta vi sono ana-
loghi tentativi di ricatt o dc ver-
so gli alleati e vi e il pericolo 
di una controffensiva padronale. 
6 anche vero che oggi il PSU ha 
deciso il suo pur  «ambiguo> di-
simpegno » dietro una forte crl-
tica di massa e dopo aver  gia 
perso quelle forze che hanno da 
to vita al P e ad altr i 
schieramenti. Vi e. insomnia, una 
vera e propri a rivolt a politiea 
in una parte della base del PSU. 
E anche la C ha  suoi guai.
nostro compito. come ha precl-
sato il compagno . e quin-
di quello di impedire che il cen-
tro-sinistr a venga rilanciato. 

o farl o sulla base del 
discorso che abbiamo gia fatto 
nella campagna elettorale, cioe 
con chiare proposte politiche al-
le forze laiche e cattoliche di si-
nistra. a a sinistra e non 
solo una reazione al processo di 
divisione delle forze popolari. 
ma e il punto di partenza per  uno 
schieramento |x>litico piu ampio. 

o capi la forza di questa no-
stra posizione quando affermd 
che una nostra vittori a avrebbe 
tdisarticolato lo Stato> e in real-
ta si riferiv a al regime dc. E' 
giusto. quindi. affermare che lo 
sviluppo delle lotte unitari e di 
massa deve essere accompagna-
to da un continuo confronto sui 
problemi della strategia e della 
teoria. Questo e indispensabile. 

a occorre altres! che i temi 
attuali oggi non passino in se-
condo piano. o rispon-
dere alia en's! che travaglia il 
PSU. ai dissensi esterni e in-
terni alia . e non adeguarci 
alle scadenze previste da -
mor. Non possiamo attendere che 
 ferment! politic ! esistenti oggi 

decadano domani a delusione. 
& vero che il (juadro delle forze 
politiche e. mutato, ma e anche 
vero die,-&  problem* a cui i sia-
mo di fronte e questo: si allar-
ga o ai reatringe il campo delle 
alleanze delle class! opera ie? Se 
ci sono ferment! nuovi. se la 
protesta  si e impetuosamente 
estesa, se c'd maggiore coscienza 
soggettiva. allora il campo delle 
alleanze deve farsi piu largo, e 
il nostro compito deve essere 
quello di conquistare alia politiea 
di unita a sinistra forze diverse 
e nuove. Solo in questo quadro 
pud aver  senso parlar e di svilup-
po dei movimenti autonomi (stu-
denteschi. culturali) ; in altr o 
modo il loro rapporto con la 
classe operaia potrebbe essere 
sterile. Gli obiettivi intermedi di-
ventano punto di partenza per 
obiettivi piu avanzati solo se con-
nessi con un processo politico 
nel quale ogni passo avanti per-
metta uno sviluppo del potere 
democratico. 

n altr e parole dobbiamo ac-
compagnare alio sviluppo del 
movimento d! massa una inizia-
tiva politiea concreta c attuale. 
ricercando in ogni campo e ad 
ogni livello — anche in Parla-
mento — e di maggio-
ranze positive sulle question! di 
cui il paese vuole oggi una so-
luzione e la reclame anche 
da noi. 

 dibattit o sulla necessaria 
venfica della nostra politiea — 
d'altr a parte — se e indispensa-
bile per  dare respiro alle inizia-
tive di oggi e per  renderle piu 
credibili . non pud sfociare in una 

 sorta di vago possibilismo in 
cui a lungo andare. e contro la 
intenzione di ehiunque. lo sboc-
co della nostra azione potrebbe 
tradursi in un inconsapevole mu-
tamento di linea. Noi fondiamo 
la nostra azione sulla prospet-
tiva dell'unit a a sinistra: questa 
prospettiva e stata accolta posi-
tivamente dagli elettori: se si 
dovesse pensare che. invece. la 
realta sociale e il risultat o elet-
torale esigono un cambiamento 
di politiea, lo si dica e ne discu-
teremo responsabilmente. 

Chiarezza di posizioni e di pro-
poste sono una esigenza vitale 
anche per  una piu ricca e diffu-
sa democrazja di partito .  bi-
sogno di una estenskxie della 
vita democratica n tutt e le oo-
stre organizzazioni e eflettivo e 
vitale. Questa esigenza e oggi 
ineluttabil e in quanto il contn-
buto della nostra azione si tspira 
ad una battaglla per  il sociali-
smo che si fonda su un continuo. 
necessario arricchimento di tutta 
la vita democratica del paese. 

LtDDA 
o con la relazione di 

. svolge alcune conskJe-
razioni sui peso che hanno avu-
to nel successo elettorale. e 
hanno nell'attuale situazione po-
litiea. gli awentmenti interna-
zionali. e hi particolar e la guer-
ra nel Vietnam.  temi hVema-
ziooali. di ana nuova  politiea 
estera italiana. diventano sem-
pre piu determinant! per  il 
oonsolidamento di una forza 
umtari a di altemativa, e un mo 
tivo di lavoro concreto. con 
obietuvi di lotu rawicinati . U 
problema e ewe sempre piu 
quello della possibiliti di esten-
dere le alleanze. ma anche del-
la carattenzzazione della loro 
qualita politiea. a situazione 
mondiale e mos«. presents nuo-
vi e decisivi punti di cootraddi-
zione a lotta del popolo 
vietnamtta ha messo senamente 
in difficolt a a mondia-
le dell'lmperialismo americano. 
ha per  molti versi infrant o fl 
suo tentativo di erigersi  hv 
contrastato gendarme del mon-

do. Non sa se si pud parlar e 
di svolta rispetto alia costante 
aggressiva di questi ultim i an-
ni: si potrebbe entrare anche 
n una fase piu acuta, gravida 

di periool! e di tension!. Quel 
che e certo e perd che vi e una 
sensibile modificazlone nello 
scontro e ne! rapport ! d! forza 
international! . a guerra nel 
Vietnam ha agito come elemen-
to catalizzatore di una crisi 
profonda della societa america-
na; ha dato notevole impulso 
alia passione e alia lotta antlm-

a nel mondo, spostando 
su questo terreno nuove forze 
sociall e politiche: ha favorit o 
una maggiore coscienza dello 
stretto legame tra lotta antim-
perialista sui piano internazlo-
nale. e lotte interne al singoli 
oaesi. nel quadro di una radl-
palizzazione dello scontro poli-
tico e sociale che tocca -
ropa e n generale -
te».  movimento studentesco. 
la dinamica interna al mondo 
cattolico.  con radic! che van-
no anche al di la come esten-
sione dei circoli del dissenso. lo 
spostamento di grupp! sodalde-
mocratici. a ridosso del sempre 
pii i evidente fallimento della pro-
spettiva socialdemocratica. rap-
presentano. sia pure in misura 
iliversa. a e la profon-
dita di una nuova coscienza 
antimixjrialista . che pone Tin-
ternazionalismo. le grandi seel-
te ideali e politiche della lotta 
antimperiallsta. come elemen-
ti d! fondo di ogni schieramento 
dl sinistra. n questo quadro 
appare piii evidente lo stretto 
tegame tra o del 
PSU e la sua politiea interna: 
tutt i sentiamo come la divisio-
ne della sinistra francese sulle 
ecelte internazionali. abbia gio-
cato come un limit e e un fre-
no e ttnitaria : avver-
tlamo come la ste^sa contraddl-
zione gollista. rispetto all'impe-
rlali^m o americano. appaia ben 
fragile, quando a na-
zionale si fonda su un regime 
interno reazionario. e quindi 
rientr i non appena si deve mi-
<urare con una tensione poli-
tiea e sociale reale. E' giusto 
quindi affermare. come nella 
relazione di . che ! pro-
blemi di politiea e 
assumano oggi significat! di 
fondo. e debbano svilupparsi an-
cor  piu in termini di movimen-
to e lotta delle masse. n parti -
colare emergono tr e question!: 
Vietnam, crisi economica e po-
litiea dell'Europa. lotta contro 
U Patto atlantico. 

U voto del 19 maggio e sta-
to caratterizzato da un grado di 
maturit a politiea maggiore ri -
spetto alle battaglie elettorali 
precedenti. Piu che in passato 
la scelta per  il PC  e stata 
fondata sui problemi reali nella 
loro concretezza articolata, e 
ha saputo collegare la rivendi; 
cazione immediata a obiettivi 
di rinnovamento politico attra-
verso la sconfitta del oentro-
sinlstra. riconoscendo nelle lot-
te sociali e nella battaglia po-
litiea per  la soluzione di quei 
determinati problemi un mo-
menta dello sviluppo democrati-
co e socialista. Si e manifestata 
cioe. anche nel tradizionale elet-

torato comunista, una piu estesa 
e profonda assimilazione della 
tattica e strategia del . della 
loro dinamica. della lord capa-
cita di . svplgersi . e avanzare 
mediante un processo politico. 
.'"  Se il rapporto con 0 ' movi-
mento studentesco ha contribui -
to al voto giovanile cosl largo 
per  il , cid e awenuto cer-
tamente per  il come i comu-
nisti sono stati in grado di pro-
porr e a! movimento ta storia. 
la coerenza e la forza del loro 
impegno socialista. e la loro 
apertura alia ricerca. alio svol-
gimento delle loro elaborazioni 
nel contatto con la realta. 
Sostanziale perd. in quel rap-
porto. agli effetti del voto 
giovanile. sono stati sia lo sforzo 
dei comunisti rivolt o ad aiutare 
iF movimento studentesco. nella 
sua autonomia. a mantenere la 
sua lotta imperniata sui proble-
ma speciflco dell'UniversitA e 
della scuola come momento con-
creto e centrale della battaglia 
democratica e socialista degli 
student!, sia lo sforzo piu diret-
tamente politico nel chiamare 
la gioventu studentesca a scon-
figgere  con il voto il centro-
sinistra. 

Anche  successo delle sini-
stre unite e stato una prova 
di maturazione politiea dello 
elettorato. non soltanto nel sen-
so piu stretto di una adesione 
nuova al nucleo di nuovo svi-
luppo unitari o rappresentato 
dall'intesa delle sinistre. ma nel 
senso di una disposizione. in 
non pochi elettori laid e catto-
lici . a partecipare all'unit a come 
ad un c processo aperto*. una 
c dinamica >. da svolgere e co-
struire . in una direzione demo-
cratica e socialista. prima di 
tutt o lungo un pereorso di obiet-
tiv i politici . 

o spostamento di forze ri -
sultato dal voto del 19 maggio 
a vantaggio della totta del . 
della lotta democratica e so-
cialista. e stato dunque otte-
nuto anche grazie ad una mag-
giore presa della linea del par-
tit a — con la prospettiva uni-
ficatric e dei suoi contenuti rin -
novatorl — nella articotazione 
dei problemi concreti e nello 
svolgimento degli obiettivi po-
litici .  man'eninvnta e raf-
forzamento ulterior e di questa 
presa politiea deve formare og-
gi Tasse di tutt i i compiti del 
partito , in relazione sia alle 
lotte operaie. contadine e stu-
dentesche. sia alia questione 
del governo. sia al rapporto tr a 
le spinte e5pres<« dalle lotte 
sociali e so'.uzioni governative 
che vadano nella direzione in-
dicate dal voto del 19 maggio. 
E* questo U terreno su cui con-
solidare e estendere ancora i 
piu larghi !egami con le masse 
stabilit i nella battaglia eletto-
rale. E qui innanzitutto — in-
torno agli obiettivi di lotta attua-
li — si consolida e estende 
l'unit a nuova awiata a sini-
stra. e si possono awicinare e 
collegare ai nuovi sviiuppi uni-
tar i quelle forze del PSU e del-
ta C nelle quali la sconfltta 
del centro-sinlstra ha aperto un 
ripensamento politiea 

 lextone del voto — ha 
detto il compagno Sanlorenzo — 
come momento conclusivo - di 
un'az:one durata cinque anni. 
non sempre sembra essere com-
pre«a nel suo vainre. Concords 
quindi con la valutazione a/ia-
litic a del compagno o Oggi, 
invece. per  effetto del voto e 
in discussione tutto: Q eentro-
sinistra e il suo programma 
mentre viene confermata tutt a 
la linea generale dal nostro 

Partito . a lezione del voto di-
ce come sia stata corretta sia 
la nostra linea critic a verso 
la socialdemocrazia, sia l'ini -
ziativa politiea che ha portato 
a dare vita con varie ta di con-
tribut i a un grande schieramen-
to unitari o della sinistra. l 
resto  risultat i del voto del 19 
maggio si possono gia cogliere: 
non solo nella crisi dl governo, 
ma anche nel comuni e provln-
cie dove molte giunte sono gia 
saltate. Occorre quindi svilup-
pare la nostra politiea unita-
ria , anche per  battere talune 
forme di estremismo velleitario 
che e'erano prima e riman-
gono dopo il vota a situazio-
ne. peraltro. non permette at-
tese. E noi non dobbiamo con-
eedere alcuna tregua. artico-
lando in modo vivo e dinamico 
tutt e le piattaforme di riven-
dicazioni urgenti e pressanti e 
favorendo su di esse le con-
vergenze politiche. Ci attendono 
compiti nuovi nelle fabbriche. 
nelle campagne. nelle Univer-
sity. e lotte hanno assunto un 
nuovo slanclo. perche la richie-
sta delle masse popolari e che 
al voto dl sinistra debba cor-
rispondere una politiea di sini-
stra. V  6 quindi |j  necessita 
di un impegno particolare. per 
battere i governi balneari e 
per  rendere impossibi!e ogni 
ritom o ad un centro-sinistra. 
condannato dal Paese. e per 
scoragglare ogni ritorno . ogni 
rigurgit o autoritarl o che potreb-
be essere tentato in una pro-
lungata crisi politiea. 

Nell'ulUma parte del suo in-
tervento, il compagno Sanlo-
renzo ha affrontato la questione 
del o studentesco. -
ferendosi al dibattit o in corso 
su « a >. egli ha o^ser-
vato che esso pud rappresentare 
un contributo positivo alia chia-
rezza delle idee, purche venga 
svolto in modo corretta. senza 
aflibbiar e a nessuno nessun tipo 
di etichette. e venga sviluppato 
con grande sen.̂ o di rcsponsa-
bilita . 

 compagno , col rap-
porto che pienamente approvo, 
ha indicato le linee per  la co-
struzione di una nuova unita del-
le sinistre laiche e cattoliche. 
nuova unita articolata. dinamica. 
non centralizzata. aperta a nuo-
vi consensi. E' una via diffici -
le. certamente. che esige dai 
comunisti iniziativa. combattivi-
ta. incessante mobilitazione. per 
non perdere tempo, per  incal-
zare. per  imporr e la soluzione 
dei problemi piu urgenti con la 
forza crescente di un vasto mo-
vimento unitari o di massa. ca-
pace di allargare la sua base 
sociale. trascinando nella lotta 
nuovi strati della societa. e di 
allargare la sua base politiea 
nell'incontr o tra e dl 
sinistra e le forze provenienti 
dal PSU e dalla . a costru-
zione di questa nuova unita 
crea le condizioni per  dare uno 
sbocco politico positivo alia cri-
si che travaglia il paese. 

a costruzione di una nuova 
unita si svolge. contemporanea-
mente. su diversi piani: a) at-
traverso movimenti di massa 
unitari . che in piena autonomia, 
e con diverse forme di orga-
nizzazione e di lotta. si muovo-
no per  raggiungere i propr i 
obiettivi : b) attraverso la for-
mazione di una nuova unita po-
litiea delle sinistre laiche e cat-
toliche. e la creazione di stru-
menti comuni di studio e di la-
voro: c) attraverso il lavoro 
programmatico e politico neces-
sario per  giungere alia creazio-
ne di un partit o unico dei la-
voratori . Sono processi diversi. 
e che vanno tenuti distinti . ma 
che nel loro sviluppo si influen-
zano reeiprocamente e si intrec-
ciano. Alia base di questo mo-
vimento che investe le forze 
piu avanzate della societa ita-
liana. v'e a di una pro-
fonda trasformazione democra-
tica e socialista. la necessita 
di risolvere problemi di fondo 
del paese. Questo plurallstico 
processo ha un carattere di au-
tonomia e di unita. autonomia 
come condizione dell'unita . e ri-
fiut o di ogni esterna strumen-
talizzazione. 

a piu il moto generale si al-
ia rga in una moltiplicazione di 
centri diversi d'iniziativ a e di 
azione. piu  diversi momenti 
determinano n piena autono-
mia. attraverso una propri a in-
terna dialettica. i tempi e le 
forme della propri a azione. e 
pii i cresce a di una 
coerenza generale. di un indiriz -
zo unitario . di una direzione 
politiea generale. Negare questa 
esigenza in nome dell'autonomia 
significa negare la possibilita di 
dare al moto generale un suo 
sbocco politico, una nuova di-
rezione politiea del paese. doe 
la condizione per  una generale 
trasformaizone democratica e 
socialista. per  un'onera genera-
le di riform a della societa. 

a parte e di di-
verse forme e ritm i di lotta 
pud determinare pericolose sfa-
sature, aprir e spazi aperti alia 
controlniziativ a dell'awersario. 

o generale non pud es-
sere sovrapposto dal di fuori e 
a posteriori, con un coordina-
men* meccanico. per  non sof-
focare le autonome spinte conv 
baftive. Esso deve affermarsl. 
percid. do! di dentro. deve esse-
re assicurato dalla presenza n 
ogni movimento di forze coscien-
ti delTindirirr o generale. porta-
tric i di una prospettiva strate-
gica comune. la coscienza della 
necessita di tracciare una via 
italiana e democratica di avan-
zata al socialismo. 

S; ritrova.  qui. la funzione 
del nostro partito . la capacita 
dei comunisti di affermare una 
ioro egemonia. una egemonia che 
va conquistata e riconquistata, 
in un aperto e democratico con-
fron t di posizioni. in un diak> 
go incessante con i gruppi che 
nei diversi movimenti aspirano 
ad affermare. come e loro di-
ritto . la loro direzione. Questo 
dialogo va condotto coo tutt i gli 
interlocutor i present! e valiai. 
senza preconcette esclusioni pre-
ventive. Naturalmente dialogo 
signifies civile confronto. com-
petizknie. ricerca dei punti dl 
mcontro. e non so!o di scontro. 
' problema non si risolve con 

misure organizzative ed accor-
gimentl tattici . si risolve prima. 
e. per  quanto ci riguarda. nel 
partito . nella sua unita politiea. 
nel suo fort e impegno ideale. 
nella coscienza del valore del 
nostro patrimonio politico e 
ideale. Naturalmente coscienza 
del valore del nostro patrimo-
nio. non significa suo congela-
mento. difesa della sua purez-
za. Un patrimonio e e po-
litic o vive. se si confronta ogni 
giorno con la realta. se si ar-
ricehisee di nuovi valori . attra-
verso a e i'elabora-
none critica.  contatto e 11 
confronta con le altr e forze. se 
non rests un dogma, ma diven-
ta uno strumento per . 
Superando incertezzc e debolez-
xe, 1 comunisti debbono avere 

coscienza del grande valore del 
patrimoni o accumulato dal PC
sotto la gulda dl Gramsci e di 
Togliatti , patrimonio che deve 
essere la base da cui partir e 
per  affrontar e  problemi nuovi 
post! dalla crisi generale del-
l'lmperialism o e dalla cris! del-
la societa italiana. 

i fronte agli attacchi che da 
piu parti ci sono mossi, dobbia-
mo affermare la validit a della 
nostra plattaforma.  risultat i 
ottenuti dal partit a comunista 
sono anche il frutt o di una giu-
sta linea politiea, che e stata 
contestata e contrastata. e che 
ha dimostrato la sua validita. 
Non si pud dire che la com-
prensione del valore di questo 
patrimoni o sia stata sempre 
sufficiente. Se lo sviluppo crea-
tivo del nostro patrimonio esi-
ge una capacita di arricchi -
mento. nel confronto con le al-
tr e posizioni i e politiche. 
e se essa non pud non ricevere 
da questo confronto anche pre-
ziosi contributl . blsogna che sia 
chlaro a tutti . fuori del partit o 
e nel partito . che non si parte 
da zero, e che non abbiamo 
nulla da concedere a mode pas-
seggere. e e che non 
si offuschi mai il volto del no-
stro partit o come partit o rivo-
luzionario. nazionale e interna-
zionalista. democratico e popo 
lare. Cid esige una lotta inces-
sante sui due fronti . contro l'e 
stremismo scttario e l'opport u 
nismo socialdemocratico. e 
formul e possono cambiare. non 
la sostanza di un processo dia-
lettico, che esige una costante 
iniziativ a sui due fronti . e quin-
di un vivace dibattit o democra-
tico, entro il partit o e nel mo-
vimento popolare. 

Gravi avvenimentl hanno po-
sto nel movimento operaio nuo-
vi interrogativi . C'e stata la rot* 
tura dell'unit a del movimento 
comunista internazionale. C'e 
stata in a la rottur a del-
l'unit a d'azione tra PC  e . 
il contro sinistra. e 
«ocialdomocratica Prob'emi nuo 
vi sono posti dalle trasforma-
zioni della societa. Per  rispon-
dere a questi problemi e neces-
sario che ! comunisti dimostri-
no di avere iniziativa. capacita 
creativa. o di lotta. Per 
quanto riguarda gli studenti 
portar e avanti un discorso crl-
tico con alcuni gruppi del mo-
vimento studentesco. sulla base 
della comprensione dell'impor -
tanza nuova assunta dai pro-
blemi della scuola. della scien-
za e della cultura. non significa 
prendere le distanze. ma anzi 
assicurare un piu stretto contat-
to. entrando nel merito delle 
auestioni che intere^sino tutta 
la «;ociPta italiana. Gli aweni-
menti francesi dimostrano che. 
malgrado le chiarchiere sulla 
pretesa integrazlone della clas-
se operaia. nella verchia Euro-
pa canitalista si muovono pos-
senti forze che scuotono le basi 
del sistema canitalistico. a 
classe operaia dei paesi capi-
talistic! dimostra come essa as-
solva. accanto al socialismo vit-
torioso in tanta parte del mon-
do ed al possente moto dl libe-
razione dei ponoli. una grande 
funzione rivoluzionaria . nella 
lotta per  la vittori a della pa-
ce o del socialismo nel mondo. 

a situazione si e messa in 
moto e cid esige un partit o 
unito e combattivo. capace di 
realizzare la sua linea politiea. 
di iniziativ a unitaria . per  la 
formazione di una nuova units 
democratica. 

Nel mio o — ha detto 
Garavini — vorrei riferirm i sol-
tanto a un punto peraltr o gia 
trattat o ampiamente nella rela-
zione del compagno . e 
cioe al peso e al valore rappre-
sentato dalle lotte operaie in 
rapport o soprattutto alle richie-
ste di partecipazione e di po-
tere dal basso. Queste lotte se 
le confrontiamo con gli avveai-
menti francesi, con le lotte del 

o studentesco, con U 
fallimento della socialdemocra-
zia in a e in Europa, col 
pericoll di degenerazione auto-
ritaria  sempre present!, pongo-
no due questioni: gli obiettivi 
e le forme di unita. Per  gli 
obiettivi , il fatto che al centro 
delle lotte sia la classe operaia 
nei punti di maggiore concen-
trazione, riafferm a intanto il 
fallitnent o delle test 3ocialdemo-
cratiche volte a far  credere che 
si possa realizzare un effettivo 
progresso senza tncidere nel 
gangh vital ! del potere mono-
potistico. Fsifa questa conside-
razione richiamerei rimportan -
za delle richieste di partecipa-
zione democratica e del potere 
dal basso.  condizionamento 
non e soltanto del lavoratore 
in quanto consumatore. come 
afferma . ma del la-
voratore in quanto produttore. 
Per  cui ogni problema di la-
voro diventa subito un proble-
ma di liberta. e lotte alia 
Fiat ne sono una testimonlan-
za. Ogni modifies dell'orari o 
di lavoro. ad esempio. esige 
modified dei propr i program-
mi. Quando si affrontano i 
problemi dei ritmi.  la questio. 
ne cioe di un mostruoso con-
dizionamento, noi andiamo ad 
uno scontro che investe pro. 
blemi fondamentali di gestione 
dell'azienda. Per  questo abbia-
mo bisogno di impiantare nel-
la fabbrica quegli strumenti di 
organizzazJone degli operai. di 
potere e di controllo operaio. 
da cui dipende anche uno sboc-
co positivo per  tall richieste. A 
muoverci n questa direzione 
ci sollecita la pressione ope-
raia: cid che d viene chlesto 
e dl batterd pei assicurare 
diritt i cwrrispondenti al livello 
delle lotte. insleme agll obiet-
tiv i delle pension!. Per  cid che 
riguarda le forme di unita. la 
situazione propone esigenre nuo-
ve rispetto alia tradizionale uni-
ta fra comunisti e socialist!. 
Bi<ioima tener*  conto dell'ar . 
tieolazione del movimento. da. 
gli opera! agll studenti. del fer-
menti nel mondo cattolico del 
fallimento dell'unlflcazione so-
cialdemocratica. Vt * qufndl la 
necessita di guardare a questa 
realta. conegando l'unit a al 
contenuti nnovi che nella lotta 
sono maturat  Cid vale anche 
per  l'unit a  sindacale. perche 
ormal blsoona auardare Qua-
le unita sindacale e possibile 
e su quail contenuti. 

scocewmo 
e il 19 maggio ha rive. 

lata !ino spostamento a sini. 
stra delle masse popolari. la 
soluzione della crisi rivela -
vece la tendenza a uno sposta-
mento a destra nel governo del 
Paese. Si crea cosl una contrad-
dizione di fondo. cne e causa 
di a e di l 
nella situazione politiea e so-
dale. n tale prospettiva la 
lotta politiea e problemi 
fondamentali e si sviluppa w 

posizioni sempre piu avanzate: 
maturano cos] le nondlzionl 
della < svolta politiea > -
cita nel voto del 19 maggio. S
impone percid la necessita di 
estendere ed accelerare il pro-
cesso di unita delle forze de-
mocratiche di sinistra. 

Scoccimarro sottolinea a 
questo punto 1'importanza del-
1'alleanza delle classi lavora. 
trie ! con  cet! med! produt. 
tivi . a un lata, rileva. c'6 una 
grave disoccupazione che col-
pisce i lavoratori : dall'altro . 
nel vasto settore delle piceole 
e medle , c'e una po-
tenzlale capacita di maggiore 
occupazione. che non pud at-
tuarsi perche impedita dalla 
politiea di monopolio del gran-
de capitale. Vi e qui una con-
vergenza oggettiva di interessl 
dl lavoratori e cet! med! pro-
duttivi . e quindi un oblettlvo 
comune di lotta per  una poli-
tiea democratica antimonopo-
listica. che e possibile solo con 
una coalizione di unita delle 
sinistre. a politiea monopoli. 
stlca incide sulla plccola e 
media produzione per  due vie: 
da un latn no aggrava  cost! 
con i prezzi di monopolio: dal. 

o ne limit a la produzione 
con la ristrettoz' a e debolezza 
del mercato interno. 

n delle sinistre pud at-
tuare una politiea economica, 
democratica. capaco di libo-
rar e le aziende minori dalla 
stretta monopollstica in cui si 
dibattono. e croare loro condi-
zioni di maggiore autonomia e 
stabilita. di progresso tecnolo. 
gico o piu avnnzato sviluppo. 
Cid pud contribuir e a dare un 
colpo alia disoccupazione. Co. 
si gli intoressi concreti degli 
operai e dei rcti modi conflui-
scono nella nolitien di unita del-
le sinistre Ouosta politiea e il 
roveseio dell'indiri/z o segulto 
dal piano quinquonnale. 

E"  falso rhe lo rivondica-
zioni pre=entafe dai comunisti 
siano fuori della realtA per-
che richie<lerebboro mezzi su-
perior i alle risorse di«nonihili . 

 problema che poniamo e 
quello o della nro-
grammazlone. e e il 
crlteri o della dlstribuzione del-
le risorse nei diversi -
ghl. Per  esempio. le risorse 
ri«ervate agli investimonti nel-

i sono aonena poco 
oid di un terzo f4880) di quel-
le per  elf investimonti indu. 
strial i f 1.1000V che ventfonn in 
gran parte accaparrato dalle 
Prandj  roncentrazioni l re. 
sto nc-rflno il covernatore del-
la Banca d'ltali a e venuto a 
dirc i che sarebhe stato rvissihi-
le e necessario anmenlare la 
snesa nubblica (e oecorre an-
che ricordar e che nell'ultim o 
quinqtiennio e dei 
canitali ha racgiunto i 2.500 
miliardi) . Si impone percid la 
necessita di mutare l'mdirizz o 
del «piano»: il suo principi o 
essenziale deve essere quello 
del controllo democratico dei 
monopoli e la loro suhordlna-
zione agli interessi della col-
lettivita . 

o sviluppo del movimento 
unitari o di sinistra fa sorgere 
la questione se e quali forme 
di organizzazione esso possa 
assumere. Si tratt a di un pro-
blema ancora premature. Tut-
tavia le iniziativ e che rispon-
dono a esigeme reali si debbo-
no favorire. E' necessario. d'al-
tr a parte, che vi sia chiarezza 
su alcuni problem! fondamen-
tali . Talvolta si confonde o si 
identiftca l'unit a delle sinistre 
con il partit o unico dei lavo. 
ratori . il che e un errore.
prim o si pone gia come azfo. 
ne politiea immediata:  se-
condo come prospettiva per  lo 
awenire. a del parti -
ta unico come prospettiva 6 
sempre stata presente nel mo-
vimento comunista. ma. non 
essendo mature le condizioni 
per  la sua realizzazione. iden-
tificar e quell'obiettivo con la 
azione politiea immediata del-
l'unit a delle sinistre. pud es-
ser  causa di confuslone e di-
sorientamento. Nella concezlo-
ne del partit o unico rimane fer. 
ma la negazione e la condanna 
toorica e pratica della social. 
democrazia: in essa. . 
non pud trovar  posto la -
dazione del Partit o comunista 
e del suo patrimonio ideale e 
politico. a prospettiva del par-
tit o unico indica un processo 
alle cui diverse fasi di svilup-
po possono corrisnondere for-
me differenziate di o-gnnizza-
zlone dell'unit a delle fort e so-
cialiste. dell'unit a politiea del-
la classe operaia. rlsnondenti 
al diveryo grado di maturit a e 
di assimilazione delle esnerlon-
ze d  movimento operaio rix'o . 
luzlonario. 

C'e pure un'altr a tendenza 
alia quale bisogna prestare at-
tenzinne. a parte dl alcuni 
grupni si parla da qualche tem-
po d! una «nuova sinistra » e 
di un nuovo t partit o dl sini-
stra ». in contranposfzione alia 
unita delle sinistre e ajrl i at-
tuali partit i di sinistra. Qui d 
si trova di fronte a una posi-
zione dl critic a totale n cui 
afflorano anche influenze estre-
miste i non respingiamo il 
dibattit o e  confronta dl e 
e posizioni diverse, ne escludia-
mo dall'unlt a delle sinistre nes-
suna corrente o tendenza che 
sia espresslone delle forze rea-
li . Non possiamo perd tacere 
la nostra perplesslta dl fronte 
a posizioni teoriche e oratlche 
che iffnorano o sottovalutano 
gli i ancora validl 
den'esnerienza storica del mo. 
vimento operaio. Comunque. 
pur  senza e*«ere  alle il-
lusion! dl facfli e yjperfldal ! 
revisionism!, noi siamo semore 
aperti alle vod nuove della 
realta. a! contribut i di nuove 
esperienze. E poichA e nella 
e.«oerien»a che si verifica la va-
lidit a delle posirion! ideali e 
politiche. l'impeffn o nella lotta 
politiea attuale e condizione es-
<enriale per  un discorso pro-

. 

a realtA del voto. che an-
che nel Veneto e stato positivo. 
dobbiamo partire  per  costruire 
un grande movimento di lotta 
e un'altemativa positiva al cen-
tro-sinistra . Per  quanto riguarda 
il 19 maggio. occorre dir e che 
se e vero che il maloontento e 
la tensione esistenti nel Pae«« 
sono il prodotto del tipo di svi-
luppo che e stato tmposto. e 
anche vero che la classe ope-
raia e le masse popolari hanno 
votato per  il nostro osrtito per-
che esso. pur  con difct i e Smiti. 
ha saputo promuovere e gmdare 
grandi lotte e e una stra-
tegia unitari a per  la costru-
zione del socialismo nel nostro 
Paese e scelte compiute sono 
state chiare. Fatti come quell! 
di Valdagno. dove si lotta e 
dove il PC  radoppla t voti. non 
awengono spontaneamente. o 
stttsso sviluppo del movimento 

per  il sabotaggio della Biennaje, 
vede fortemente impegnato il 
partito , nel sostegno della lotta 
e per  definire una strategia che 
port ! ad uno sbocco positivo del 
movimento. 

 modo come si sta cercando 
di risolvere la crisi di governo 
provoca malcontento anche nelle 
fil e del PSU e della .  nostri 
rapport i con queste forze si 
stanno svlluppando posit ivamen-
te.  problema ora 6 come fare 
entrare in lotta grandi masse 
popolari, come costruire una al-
temativa. Senza stabilir e un pri -
ma e un dopo, bisogna partire 
daile questioni di fondo che sono 
alia base del malcontento e del-
lo scontro di classe. Per  il Ve-
neto. una delle questioni fonda-
mentali riguarda il salario, -
cupazlone. il potere coutrattuae 
e la conquista di maggiori liber-
ta nei posti di lavoro. 

Alcune richieste veni?ono avan-
zate dai lavoratori anche in rap-
porto con gli avvenimenti fran-
cesi: a di un aumento 
generale e sostanziale del sala-
ri o e di una lottn che deve ve-
dere momenti g^eraliziuit i per 
la conquista di piu potere con-
trattuale : la necessita ;li un rap 
porto nuovo fra partito . s:nda-
cato e cla?*e operaia. per  dell 
nir e corne partit o una strategia 
politiea e come sindacato una 
piattaform a rivendicativa e i 
tnetodi di lotta relativi . Si tratt a 
di grosse questioni, alle qual! 
bisogna trovare una risposta con 
la partecipazione dei lavoratori . 
Anche per  questo abbiamo con-
vocato assenib'eo di fabtiriea 
nello praisime settimanc. 

Un altro grupjw di problemi 
riguard a la crisi nelle campagne 
e a d> sviluppare griincl i 
lotto contadine. 

Questi « no.li » non e.snunscono 
tutt a la nostra tematica. Si trat -
ta di guardare con atteii/.ione 
a.tutt e le forze in movimento 
e 'assicurare una pre-onza at-
tiva del Partito. a molta dei 
giovani riguarda una delle q.ie 
stioni che il Partit o con pazieiua 
e impegno deve affrontare. Con 
cordo con quei compagni che 
affermano che siamo in presenza 
di un grande movimento rivolu -
zionario. con il quale dobbiamo 
fare i conti. E' stata percid giu-
sta ia decisione di sostenere e 
difendere l'autwomia di que3to 
movimento. Questa scelta ha per-
messo al Partit o di stabilir e 
rapport i nuovi col movimento 
studentesco Nel convegno nazio-
nale studenti operai tcnutosi a 
Verez.ia. per  e5omp;o. vi e stato 
un dibattit o appassionato, le 
frange estremisto sono e iso-
late e il dialogo col nostro Par-
tit o e stato abbastanza positivo 
Cid nonostante non ci si pud 
non preoccupare dinanzl all'esi-
stenza nel Partit o di posizioni 
che accolgono acriticamente le 
critich e che vengono rivolt o al 

, o sono compiaconti o con-
sonzienti nei confronti di esse. 
Cosl facendo. non si aiuta il 
movimento e si rischia di creare 
confusione e frattur e ne! Partito. 

a compagna a affer-
ma che non si pud rispondere 
alle forze centrifughe. che si 
presentano nell'acutizzarsi del 
conflitt o sociale. soltanto — co-
me propone qualche compa-
gno — con una lotta sui piano 
ideologico e la loro conquista 
al patrimonio del Partito. Una 
uniflcazione o cor.vergenza di 
strategia e necessaria anche in 
un processo che rispetti le reci-
proche autonomie; se no il mo-
vimento si frantuma e indebo-
lisce. come dimostra la fine dl 
questa mese di lotte in Francia. 
che vede ormai divisi. nella si-
nistra. par»iti . sindacati. partit o 
e studenti. e perflno una divi-
sione interna nella classe ope-
raia. a per  ritrov a re i?ia 
unita. occorre prima di tutt o 
capire la natura della dissiden-
za cui ci troviamo di fronte. 
Essa non ripete le forme tra-
dizionali. di frangia che si se-
para all'intern o del movimento 
operaio: e piuttosto la forma 
at'raverso la quale si manife-
stano nuove contraddizioni « so-
ciali » e < politiche ». All e qua-
il bisogna dunque dare anzi-
tutt o una risposta su! terreno 
c sociale > e * politico >. 

 movimento studentesco e 
una grande formazione giova-
nile politiea di massa. di ispi-
razione socialista che. per  la 
prim a volta. si e data fuori dei 
canal! tradizionali del partiti . 
Tu*t a . e nm solo nei suoi 
margin! estremisti. si presenta 
come fortemente rad-ealizzata. 
Perche? n primo luoao. radi-
calizzazione e estremjmo stu-
dentesco sono il riflesso d'una 
acuta crisi della condizione stu-
dentesca: si formano nelle so-
cieta di capitalismo maturo ag; 
gregati di milioni di giovani 
che accodono all'istruzion e su 
periore nel momento in cui il 
meccanismo capital!stico non e 
in grado di offrir e loro n6 una 
scuola adeguata ne"  'm adeiuato 
sbocco sociale. . 
il numero chiuso in Germania. 
la selezione all'ingresso delle fa-
colta in Francia. la improdutti -
vita del sistema university rio 
in a ridimensiona o respinge. 
o brutalmente declassa a niolo 
di puro «eseeutore >. questa 
massa che aspira ad una libera 
formazione inteUet*ua!e e ad 
un ruolo sociale positivo. 

Esplode. insomma. una con-
traddizione fra sistema e svilup-
po delle forze produttive: lo 
studente awerte di essere l'ala 
estrema d'un eserdto proletari o 
di salariati o dedassati. Sente 
che la sua non e una crisi dei 
giovani. ma delia sodeta. Per-
cid rifiuta  questa societa e riflu-
ta ogni riform a della university 
cui non si i « fuori » 
dell'universit a una disloeazione 
del sistema e del potere. 

n secondo luogo. la massa stu-
dentesca viene in scena n tutt o 
fl  mondo fra fl  1966 e il 1968. e 
la sua educazione politiea e to-
talmente diversa da quella a 
nostra generazione Noi scoprim-
mo la politiea attraverso la 
guerra di Spsgna e il fascismo: 
gli studenti la scoprono attra-
verso il Vietnam e -
smo, E nel Vietnam vedono non 
solo la prova della brutalit a 
americana. ma la prova che il 
coraggto d'un piecoJo popolo pud 
mettere to sea ceo la piu grande 
potenza capitalistica mondiale 
Si intende cosl come, per  la 
sua oggettiva collocation*  soda-
le e per 11 momento in cui ti 
affacda sulla scoria politiea. la 
contestazlone studentesca sia 
totale e metta Taccen'o sui sog-

o e il votontarismo ri -
voluzionaria 

Se questo awiene senza e 
fuori della nostra direzione. e 
perche non abbiamo inteso la 
natura dl profonda contraddl-
zione materiale e e del 
sistema che il movimento stu-
dentesco metteva in luce e la 
potenzlallta di lotta che esso 
conteneva. Soltanto la FGC
a\*va. ia passato, lniziato in 

questo senso un abbozzo di in-
terprctazione. 

Una ripresa di contatto col 
movimento e l'inizi o d'una bat-
taglia comune — che aiutl an-
ch'esso ad uscire dalle difficolt a 
e frantumazifti i interne, supe-
rando la tentazione dell'estre-
mi smo — pud dunqir t awenire 
soltanto se saremo in grado di 
assumere il problema posto dal-
la protesta studentesca come 
momento della nostra strate-
gia. problema « o > del 
sindacato nella sua difesa della 
forza di lavoro. problema « in-
terno » del Partit o nella sua 
lotta contro il piano capitalisti-
co. ie sue compatibilit y e la 
sua ideolo.ila; problema dunque 
non solo di riform a scolastica. 
ma di urto contro le forme six?-
ciflche del capitallsmo maturo. 
accelerazione di un processo di 
transizione a\ socialismo. n 
questo quadro soltanto potra 
anche risolversi la oscillazione 
fra « il tutto » e « il niente > — 
di cui o'4gi gli studenti sof-
frono — e si aprir a la strada 
ad una lotta per  obbiettivi che 
siano nello stesso tempo capaci 
dj  mobilitar e le forze e spo-
stare i rapport i di potere. 

Ad una considerazione ana-
loga inducono i fa't i francesi. 
Anche la il mo't'p'.iearsi di po-
sizioni centrifughe rispetto al 
Partit o tvasce dal fatto che hi-
sogni nuovi e reali. ospressi 
non solo dagli studenti ma dal 
grande movimento per  la parte-
cipazitne e il potere che ha in-
vestito non solo la classe ope-
raia ma tutta la societa civile, 
non hanno trovato no un posto 
ne uno sbo;*c-o nella riduzione 
a obbiettivi meramento sinda-
cali proposti dalla CGT o nel 
rinvi o alle olo/ioni. propnsto 
dal PCF. E' ((iiesto che ha se-
parata il PCF dal movimento e 
rischia di condurre questo su 
strade divl«e. e sovente stonl-
niente ostrem<ste a Francia 
ha messo n luce invece un ma-
turar e di potenzialita. che stan-
no trasformando o la natura 
dello stato e quolla del procei-
-so di passaggio al socialismo. 
e sulle quali occorre lavorare. 
Gramsci. nella sua analisi della 
societa civile e della creazione 
di centri alternativi di potere, 
ci ha dato una traccia sulla 
quale procedere. Su questo ter-
reno. ha concluso la com-
pagna . pud avanzare 
un processo effettivo di con-
vergent strategica con le nuo-
ve forze e i nuovi bisocni rivo-
luzionnri che la societa sta 
esprimendo 

 um 
 risultat i del vota del 19 mag-

gio. anche se si sarebhe po'tit o 
in alcune regioni e province ot-
tenere di piu. sono dovuti al-
l'efllcace lavoro comp'uto dal 
partito . al modo come si so-
no affrontat i in particolare i 
problemi della unita a sinistra. 
Va sottolineato che ha pesato 
in modo molto favorevole il mo-
do come il partit o si e presen-
tato agli elettori. in uno schie-
ramento largo e unitari o che 
ha visto uniti comunisti. social-
proletari . socialisti autonomi. 
cattolici indipendenti.  risul-
tato del voto d'altr a parte d 
permette di riproporr e oggi con 
ancora maggiore forza il di-
scorso dell'unit a delle sinistre. 
Non va dimenticato. sempre 
parlando dei risultat i elettorali. 
la influenza avuta dai grossi 
fatt i internazionali di questi ul-
timi mesi e settimane: si e vo-
tato cioe in un momento in cui 
era piu evidente il crollo delle 
teorie e della politiea del ca-
pitalismo moderno nei divers! 
paesi cos! come nel nostro
voto al nostro partito . e su que-
sto si deve riflettere . e percid 
ricco di contenuti politici e 
ideali. esprime una larga fidu-
cia nel nostro Partit o e r.-'l a 
politiea di unita. e.spnme 'ina 
profonda aspirazione ad ana so 
cieta nuova. a qui discende 
anche la nostra responsabili'A. 
deriva la necessita di essere 
all'altezza della fidueia che ie 
masse ripongono nel nostro par-
tit a e a di essere piu 
critic ! verso il nostro lavoro. 
Siamo tutt i d'accordo sulla ne-
cessita di creare un grande mo-
vimento di lotta nel paese par-
tendo dai problemi economici. 
sodali e politid . con 1'impegno 
delle organizzazioni di massa 
cosl come del partito . a la 
pnma questione che si pone. n 
questa situazione. £ quella del-
la funzione della classe operaia 
per  la creazione di una nuova 
grande unita a sinistra. Per 
questo bisogna che il partit o 
sia capace di mobilitar e ia 
classe operaia in tutto il pae-
se (cosa che oggi non awiene) 
perche la dasse operaia as-
solva appieno la sua funzio-
ne dirigente e riesca a copnre 
tutt a a politiea che le com-
pete per  la trasformazione del-
ta societa. Sia cioe la prota-
gonista di un processo di lotta 
piu vivace e politico, sappia 
contare di piu nelle battaglie 
per  la pace, della democrazia 
per  un governo che tenga con-
to del voto. per  lo sviluppo e la 
soluzione dei grandi problemi 
sociali del paese sulla via del 
socialismo o stesso movimen 
to sindacale deve stabilir e una 
conne3sione piu stretta tra lot-
te nvendicative e lotte per  le 
riforme . a parte quando 
facciamo il discorso sulla ne-
cessita che la classe operaia 
abbia un peso maggiore, per-
liamo anche della funzione e 
della possibilita che la classe 
operaia ha nella costruzione di 
una politiea di alleanze con al-
tr i cetl e strati social!. a 
compagna o ha con-
duso con un richiamo alia ne-
cessita che net partit o siano 
meglio utilizzate tutt e le fone 
a cominciare dai giovani. ma 
non solo i g:ovani. danlo ooni 
di responsabilita e utilizzando 
tutt i i quadri dd partit o don-
ne. giovani. opera!. inteUettua-
li . ma n modo costante e per-
manente. 

Oggi scioperan o 
i lavorator i 
deH'Enalott o 

 sindacati dei lavoratori del-
TEnalotto hanno tndetto una se-
ri e di sdopen. il primo dei 
quali avra luogo oggi. in con-
comitanza con U concorso a 25. 
Probabilmente si avranno ri-
tardi anche net pagamento del-
le vine it* . o sciopero e stato 
deaso dopo che -
zione na ripetutamente respin-
to la rtchtesta dei lavoratori 
per  la stipula di un contrarto 
di tavoro che garantisca lo sta-
to giuridic o e tl trattamento 
eeonomico della categoria. n 
consoguenza dello sciopero. non 
verranno effettuate e openv 
zioni per a compilazione della 
cokmna Enalotto di oggi. e 
giocate saranno valide per  il 
concorso del prosslmo sabato. 
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