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II dibattit o al C. C. sull a relazion e di Amendol a 
SKCHIA 

a lotta contro  fascismo, 
si dice, si porta avanti nel-
la misurn in cm va avanti la 
lott a per  le riforme . E' vero, 
ma non basta. Per -
TJ efficacemente i pericoli di 
destra, accanto alia lotta per 
!e riform e bisogna portar e 
avanti anche quelle per  la 
democratizzaziope delle sovra-
struttur e politiche del nostro 
paese. Non c'e un prim a e 
un dopo: cioe. prim a faccia-
mo le riform e social! e poi 
quelle politiche. e va 
condotta al tempo stesso e da 
uno schieramento largo di for-
ze, dai Partit l antifascist! e 
dai sindanati. 

Ci sono gross! problem! 
che meritano bene "m i bat-
taglia del genere. Si tratt a 
di problemi legati alia so-
pravvivenza di una legislazio-
ne fascjsta, alia rol> —av-'^e 
politic a di gran parte della 
maei^trattirn . al modo romp 
sono dire»tc e concepite le 
for/ e di Pubblim S'CU-PZZ* e 
anche quelle dell'esercito. So-
no tutt i istitut i ouesti che 
vanno rlnnovat l urgentemen-
te perche e in essi che si an-
nidano certj  pericoli. o ha di-
mostrato la recente snualliri a 
manifestazlone di a con 
l'ex generale e o in 
prim a fil a a braccetto del fa-
scista Caradonna. lo ha tan-
to pitt dimostrato la inehie-
sta sul . a realta e 
che in a important i cen-
tr i di potere sfuesono ad 
ogni controll o del Parlamen-
to e a''dirittu m si scnn-e rn\ 
c^e sono nelle mani di per-
sonasgi disposti a qualsiasi ti-
po di avventure. 

 maggiori pericoli fasc'sti 
non stanno tanto negli episo-
di di sqiadrismo chp nipp 
devono avere una pronta ri -
sposta, quanto nel funz^rui -
mento di important '  organ!-
smi che dovrebbero opera-
r e a presidio della Costitu-
zione. Noi comunisti forse ci 
occupiamo ancora troppo po-
co di questi profol<;mi . epou-
r e un grande Partit a rome 
11 nostro non puo ne lgno-
rarl i ne sottovalutarli . Anche 
perche le implicazioni mler-
nazionali hanno incluobiameu-
te un fort e peso, cosi come 
un peso ce l'ha in questo 
momenta la pres^nra iel la 
NATO nel nostro Paese. Ci 
sono delle evident! pressioni. 

 momenta politico e assal 
delicato: c'e bisogao di ana 
grande risposta i i massa che 
rivendichi l'applicazione delle 
leggi contro i rigurgit i fasci-
sti e la rapida elioilpazlone 
di quanto ancora vi e di fa-
scista nella organizsmone del-
lo Stato. 

 giudizio sulla gravlta del-
l'attual e momento politico 
contenuto nella relazione di 
Amendola ft da condividere. 
E cosi pure l'osservazlone che 
l'indicar e — come hanno fat-
to i compagni socialist! — 
una prospettiva di equilibr l 
pii i avanzati solo dopo 11 "73. 
rischia di lasciar  libero osgi 
11 campo alle manovre rea-
zionarie e di apparir e come 
una fuga in avanti Propri o 
perche la presenza di questo 
govemo e la stagnazione ag-
gravano i pericoli, non basta 
lavorare, come del resto fac-
ciamo. a costruire un nuovo 
schieramento politico unitario . 

 vero problema ft come re-
spingere oggi o che 
punta a far  cadere il gover-
no da destra o a spostarne 
ulteriorment e in senso conser-
vatore i'asse e la condotta 
concreta. Tale attacco nasce 
anche dal fatto che nella C 
stanno entrando in crisi gli 
antirh i equilibr i interclassisti 
su cui il partit a dl maggio-
ranza si e retto in questi an-
m e che cid a v viene sotto la 
spinta delle grand! battaglie 
condotte nel paese e nel par-
lamento. come nsulta eviden-
te. ad esempio. nella questio-
ne del fitt i agrari . 

Al di la perci6 del glochi 
talor a ermeticl delle correnti , 
esiste nella C una cnsi pro-
fonda. cui una parte della C 
stessa tenta di owiare attra-
verso una politica dl rinvi o e 
di immohilisrn o e operando 
per  spostare a destra e 
della politica govemativa. 
Questa tentativo va battuto. 
Se e vero che una pruspetti-
va di governo C PS  non 
appare ne consistente oggi ne 

e a priori , bisogna 
tuttavi a chiedersi se dawero 
non vi sia oggi altr o govemo 
possibile che qupllo attuale 
Non si tratt a di baloccarsi con 
l e formule, ma di impegnare 
le forze di sinistra dell'area 
govemativa su precisi conte-
nuti politici . che naturalmen-
te non possono non aprir e a 
tutt i i livell i equilibr i politic i 
diversi. a oggi la no-
stra opposizione a questo go-
vemo va fortemente accen-
tuata, preparando la scadenza 
di un generale mulamento de 
gli equilibr i e rapport ! della 
compagine govemativa. il che 
e zia ogzi implicit o nella no 
stra richiesta che o se 
ne vada 

Su una seconda questione. 
quella delle alleanze, per -
pedire la costituzione di una 
b*se di massa per  operaziont 
di destra. occorre una valtda 
iniziativ a n particolare. da-
ta la condizione di specifica 
oppressinne che grava sulla 
donna, una politica dl rifor -
me volta a soddisfare grand! 
b'.sogm sociali. ad aumentare 
con ci6 le nsorse disponibill e 
nd allargare quindt -
zione corrisponde alle eslgen-
ze profonde dplle masse fern-
mini h e puo esser  fatta pro 
pri a anche da strati di donne 
appartenenti a eeti mtermedi. 
che »gg' temono di esser  col-
p t i nel lore. interessi imme 
diati e corporation Bastl pen 
sare alia presa tr a le masse 
femm.nill . della tematica sul 
servizi sociali e n particula-
r s a quella della tutela del-
l'infanzi a Oggi si pensl alio 
scandalo ,  proble-
m s o n modo cla-

moroso. Occorre incalzare e 
escendere 11 movimento e a tul 
fine ft significativa la manife-
stazlone nazionale a dal-

 per  il 31 marzo prossi-
mo per  sollecitare Papprova-
zione della lcgge sugli asili 
nido (proposta dalle confede-
razioni sindacali) e lo sclogll-
mento . Occorre pe-
ro un pii i o e responsa-
bil e impegno delle Confedera-
ztnni de< lavorator i sia sul 
terreno della pressione sul go-
verno che su quello della lot-
ta articolata a livell o di azien-
da e dl categoria. 

o oggi e un 
banco dl prova per  tutt o il 
movimento operalo, perche 
qui la destra eversiva tenia 
con ognl mezzo dl impedire 
Punificazlone non solo econo-
mlca e sociale. ma politica 
della soc'eta meridionale che 
con le lotte ormni decennall 
i lavoratar l del o 
stanno realizzando. 

E' fallit o per  le forze do-
m'n«>nt| 11 tentativo dl far 
corrisnondere a 
meridionale. alia dlsoccupa-
zione, aU'emlsrazlone. la snnn-
fitt a del movimento del lavo-
rator i e l'isolamento del co-
munisti . T qui a del 
lor o diseeno di rlbaltar e

l posltivl di avanzata 
del lavorator i meridionall che 
hanno conquistato un nunvo 
strumento di lotta con la -
gione. ricorrend o alia vlolen-
za e farendo leva sul
giorno d'seregato, nel ribelll -
smo dl massp nnche l 
che  movimentn operaio non 
e rluscito ancora a cnnoni-
stare e dfrlgere. a vera re-
sponsabilita govemativa sta 
nel rispondere a questa -
tiva reazionaria con 1'usn par-
ziale e o del ca-
pitalismo dl Stato. -
do cioe le basi stesse della 
manovra reazionaria. a ster-
zata a destra della politica 
govemativa fmnnt^nimpnt o 
dPlla Cassa oer  il -
no, legge tributnria . prnonsta 
di  edilizia). costltuisce 
nn nen'cn'o npr  tntt a la no-
litio a di riforme . perchf> ten-
dp n q i s'fniif'Pit O 
e di . <;n<;r'tr»n(1 n inriif -
ferenza fra i lavorator i e av-
vp^'nn e in alcuni cetl inter-
medi. 

 movimento operaio deve 
perci6 intensificarp la sua lot-
ta di riforma . introdncendo, 
come ha detto Amendola. la 
componente del « tempo ». del-
la immediatezza negli obbiet-
tivi . 

a lotta per  l'occupazlone 
nel o e appunto 
una lotta capace di unificar e 
tutt e le categorie lavoratricl . 
collegando in modo chfaro ell 
obbipttiv i immediati 'e quell! 
di fondo. e e in-
fatt i un obblettivo rispondente 
al bisogni real! ed immedfatl 
del lavoratori . e che colpisce 
la struttur a politica del capfta-
lismo. Bisogna nel tempo stes-
so rendere evidente come le 
riform e unifichin n realmente 
la societa. e offrano risarci -
mento a quel ceti lavorator i 
che da alcune misure rifor -
matrlc l possono apparir e col-
piti .  compaeno o 
ha fatto Pesempio della rifor-
ma del collocamento in agri-
coltur a che pu6 aiutare a -
OP rar e quei contrast! fra hrac-
cianti e contadini che sareb-
bero alimentati da una sem-
plice e burocratica «gestio-
ne della miseria ». se non si 
fa leva s"ll a nchiesta del pla-
nl di trasformazjone zonali 
per  definir e ! livell i degl! or-
ganici. e riform e — ha con-
cluso il compagno Papapietro 
— favoriscono la formazinne 
dl un blocco sociale alternati -
vo al blocco capitalistico. ma 
esse richiedono la costnizione 
di una rete di organizzazioni 
autanome del lavoratori , un 
allargamento dPlla demorra-
zia diretta . caoace di svilup-
pare il processo di aeereea-
zione politica della societa me-
ridional e con il quale  lavo-
rator i tendono a rafforzar e le 
basi delln Stato democratico 
e ad estendprle n direzlone 
del socialismo. 

MARANGONI 
Nel polo di sviluppo d! Por-

to a la classe operaia 
e stata ed e ancora oggi im-
pegnata in una lotta per  con-
trastar e i! processo di ristrut -
turazione e di riorganizzazio-
ne del lavoro Un processo 
che il padronato vuole impor-
re per  far  pagare ai lavora-
tor i o tecno-
logico Fabbrica per  fabbrica 
 lavorator i hanno elaoorato 

piatuform e qualificate E so-
no stati ottenuti successi tm-
porunt i . alia Bre-
da e anche in altr e aziende. 

a esistono e nel 
settore petrolchimico. Non 
sempre c'e stata una direzione 
del movimento e non sempre 
c'e chiarezza anche da par-
te nostra Tutt a questa si-
tuazione sara oggetto di una 
apposita conferenza di Partit o 

a se per  quanto riguard a 
le lotte di fabbrica si puo 
espnmere un giudizio. nella 
sostanza positivo. aitrettant o 
non si puo dir e per  1'intreccio 
fr a queste lotte e quelle per 
le riform e e un nuovo tip o dl 
sviluppo economico Ci s<»no 
segni di rottur a e dl indebo-
limento della nostra strategia 
verso le categorie del ceto 
medio che non possono non 
preoccupare. Vi sono in questo 
error i compiuti dalle organiz-
zaz-om sindacali e error i no-
stri . del partito . Bisogna an-
dare ad una rapida verified. 
 rapport 1 della classe ope-

raia con 11 ceto medio, come 
insegna la manifestazione le-
glonale degli artigiani , vanno 
risolt i con una strategia uni 
tana che rafforzando il pote 
re dei lavorator i affront i e ri-
solva positlvamente anche
problem) di questa categoria 

 problema che si pone e 
quello di portar e avanti una 
fort e lotta politica contro la 

C e il centro sinistra che 
sono i prim ! responsablll dl 
questa scarsa credibilit y che 

hanno assunto le riforme . Nel 
contempo per6 bisogna dare 
anche una risposta politica a 
certe posizloni « operaistiche » 
fine a se stesse, che sono pre-
sentl non solo nei gruppetti o 
in certa parte della
ma anche in alcune frange 
del nostro stesso Partito . Bi-
sogna impegnare la classe 
operaia e le masse dei lavora-
tor i n una lotta generale che 
partendo dalla fabbrica ponga 
Pesigenza delle riform e e di 
una nuova politica di svilup 
po economico, che interessi 
tutt i onloro che n dlversa mi-
sura sono colpiti dalla politi -
ca dei grandi gruppi monopo-
listic! e del governo. n que-
sta direzione la manifestazlo-
ne di . promossa dal 
nostro Partit o assieme al , 

.  e  e stata 
indubblamente un fatto politi -
co dl grande importanza. 

E' in questo quadro che va 
collocata la provocazlone fa-
scista. Quando si e saputo che 
Almirant e sarebbe venuto a 
Venezia e avrebbe avuto tutt a 
una serie di incontrl . nemme-
no tanto segreti, la cltta e sta- i 
ta investita da una grande ' 
tensione antifasclsta non ge- J 
nerica, ma ancorata ad una ! 
piattaform a precisa che pone-
va Pobbiettivo dl impedire 
ognl provocazione fascista; la 
rloulsa della teoria dei due 
estremlsmi, la richiesta dl ri -
form e qualificantt . la messa 
al bando delle bande armate 
fasclste. hanno costrulto uno 
schieramento d! forze largo, 
nelle fabbriche e nelle scuole. 

a manifestazlone del o e 
stata pero ad un certo punto 
contrastata dal gruppetti : vo-
levano che il sindaco della clt-
ta. « accusato dl essere fasci-
sta » non parlasse. contesta-
vano Plmpostazione unitari a 
della manifestazione.  grup-
petti sono stati emarglnati e 
la manifestazione si  e svolta 
regolarmente. Pol e si 
e deciso di contiouarla nel 
centro storlco pur  sapendo che 
si sarebbe conclusa davanti 
alia sede del . Ed e qui 
che e giunta la notlzla della 
aggressione al comoagno -
nntti . o alia sede e 
stato istantaneo. Nessun co-
munista ha difeso la sede fa-
scista. come i ginrnal i hanno 
scritt o 11 vero e che  comu-
nisti hanno risoosto politira -
mente solo cont<-n gli attarchi 
violpnt i che  lonetti hanno 
mosso al nostro Partit o che 
era la forza primari a del 
grande movimento antifascl-
sta che aveva impedito ai fa-
scisti di parlar e e provocare 
nella ci*t a di Venezia e nella 
Provincia. 

Un aspetto grave, comune 
ormai a tutt e le a leggi d: ri -
forma » presentate o propnste 
dal govemo — nota iniziando 
Zangherl — e rappresentato 
dalla tendenza a concentrare 
nei 7ertici delPamminlstrazio-
ne statale  poteri di dpcisio-
ne. la determinazinne del fin ! 
e dei mezzi. lasciando a co-
muni e repioni mere funztonl 
esecutive. E' il caso della leg-
ge tributaria . che cancella ad-
dirittur a  comunl dal proces. 
so imnositivo. della lesee oer 
la easa che elude t»  imoesni 
assunti coi sindacat! ed °snu-
tora comunl c ree'onl. fra Pal-
tr o attrihuenrt n ad or<»nni hn 

l la determlnazlone del-
Pinr«pr.n't a di esnroorio la lo-
cali7zazione desll nsertiampn-
tl la orogrammazione dp«!l 
intervpnti . mpntr e ci rp«tltul -
see largo spazio all'iniziativ a 
pr:,nt q . 

i front e a questa tenden-
za. non basta dir e che ognl 
nosizione autonomistlra e ab-
bardonata. che vengono uml-
liat i la lettera e lo spirit o del-
ist Cost'tnrione. Si deve dir e 
che cnsi fncendn si de«:»'na al-
ia ironfift a ornil propnsito rl -
form^tor e Non e un rfl«o che 
l'sittr'hti^fon e dei potpr l al-
Pannarito cpntrale rolne'da 
con un arretmmento sostan-
zialp del nro?ett| di riforma 
 nnnina?nl :«t| hanno 

gin«;tampntp sotf o la 
nerpssita dl mobilifar p tutt e 
le forze snctall e oolltiche ln-
teressate alle riforme  per  bat-
tpr e le forze moderate a a 
ouesto scopo > necp««arlo tra-
sferir e le afferma^nn i sulle 
aiitonnml e n»i contenutl del-
le riformp . Se non si o 
no resionl e enmuni di re-
snnpsah«!'t\ effettive la lotta 
per  le riform e perdert resn*-
r o e aooneeio nel napse S
rtnr^ft nii t «m rirr»rtlpfr> 1 p'l e ft. 
alio sfe«; ô tempo di demo-
f i- ir i o « ' offjpigriT n \s> tm a 
no pubblfca» ft stata finor a 
nesai ooro efflc;ente nel cam 
po - *  non s*v»-
si dalla Gescal e il -
to del piano per a sco-
lasttca ne sono una prova cla-
morosa. Si vuol continuare 
cosi. magari con qmjrh e ag-
eiunta di interventl aff'dat i al-
le partecipazionl statali? 

E* prohabil e che dletro al-
ia proposta di "azionalizzazlo-
ne verticale del s'stema delle 
rnstruz'on i edillzie stia la ri -
serva di aeire ^enrn toccare 
sostanzialmente Pasvt fo fon 
d i a n o o Per  rageiun-
eere questo scopo devono a.s 
<;prp tenu»e fuor i del eiuorn 
le masse ponolari S« anre a 
questo pimto  nrob'ema *1e| 
la democr»7la che. nel comu-
nl a gestlone ponolare ha ac-
cumulato oreziose esperienze. 
n tall esperienze si rintrac -

ciano element! di riferlmento 
su cui potrebbe .nnestarsi la 
riform a e che invece vengono 
ignorati , trascurat! . Come ft 
possibile. cosi facendo, assl-
curarsl quella mobllitazione 
popolare di cui parlano  so-
piahstp S  viene cosi a de-
terminar e un vuoto che non 
potra essere rlempit o da car-
rozzoni burocra'ic i o agenzie 
dl Stato e in cui 0116 -
si il giuoco delle forze reazio 
narl e Per  questo sono -
dihil i gli ohietttvl O svilup 
po della demncrazia e de)!'at 
tuazione delle riforme.  anche 
se ft comprenslhile che non 
sempre e non a tutt i  livell i 
sia ottenlbll e un © -
pegno. a la coscienza gene-
ral e del movimento devt an-

dare in questa direzione; ed 
esistono forze socialiste e cat-
toliche disponibill a questo fi-
ne. e essere ormal 
chlaro che  problema non ft 
di stanzlare alcune centlnaia di 
miliardi . che pol non si spen-
dono o si spendono male, ma 
d'lntaccare i rapport i di po-
tere. Pur  con tutt e le mlnacce 
che devono preoccuparcl, esi-
stono nel paese forze suffi-
cient! per  costruire un'alter -
nftiv a democratica, e 
e battere il rentmslnistr a e i 
pericoli di destra. 

MODICA 
a lotta per  le riform e com-

port a un'articolazlone di ini-
ziative in tutt o il Paese. 
Ed e al livello dei poteri lo 
cali che si possono strappare 
nsultati P as^jnurar e nmpiez-
za al movimento. Non e indif -
fprpnte . ier  la nostra lotta. 
il fatto che si abbia a che fa-
re con un assetto centralistico 
oppure decent rata del potere. 
n realta. contenutl della lot. 

ta riformatric e e question! 
istitU7'onal i non possono esse-
re vistj  separatamente. Per 
cui il problema dei poteri del-
le region! non ft o un altr o 

"problem a » risoetto nlln lotta 
per  le riform e di struttur a 
Ora. dono | nrim i risnltnt i po. 
sitiv i dell'awio delPistjtuto re-
gionale. ci si trova di front e 
ad una strozzatura*  siamo, 
cioe di front e al nodo del 
contenuto del potere reglona-
l e che si  -.tpn^i n nei trn'ste-
riment o delle funzjonl statal! 
e nelPadeeunmepto della leei-
slazione nazionale. E' un pro-
blema che rhlnm a temni rav 
vicinati , perche. secondo la 
legge. entro un anno circa. 
si dovra compiere il pieno 
trasferimento delle funzioni, 
clofe si dovra Uquidare un se-
colo di pratica e di mentali-
ta centralistica. 

Propri o in questa fase dl 
edificazione concreta del pote-
r e reeionale. sono emerse da 
part e govemativa posizioni pe-
ricolose. . Colombo ha 
narlat o della necessita di af-
fermar e il dovere dlritt o di 
indirizz o e di coordinamento 
che snptta pi Boverno. fino ad 
r  tendere alle retfoni la nor-
ma che attrihuisr e al presi-
dente del Consjglio propri o 
aitesta funzione Ouesta esten-
sione della norma 6 incosti-
tiizionni n pprche essa si rif e 
risce all'amministrazion e sta-
tale e non alPordinnmento 
autonomistico. Contraddicono 
aueste posiztnni . 
pronuncjamenti autorevoli co-
me quello del Senato che ha 
lndlcato Pesercizio delPlndlriz-
zo e del coordinamento tra-
mit e leeei e tramit e atti col-
legiali del eovemo e non del 
singolo mlnlstro . 

 partit o deve essere co-
sciente che si sta ora giuocan-
do la sorte di un rcale decen-
tramento dei poteri. Se passa 
la scelta secondo cui la fun-
7tone di coordinamento e d'in-
dirizz o spetta al govemo e 
non al pr.rlamento. si va verso 
una limita7ione dei poteri del-
le reeioni che ricalca quanto ft 
sn'a avvenuto nel confront! del-
1P rpcrinn i a stafnto sneciale. 
Per  evitarl o occorre una bat 
tpoifq <;n<;t»n<itA da un mo 
vin.ento per  le autonomie che 
vonan anche dal basso e saldi 
rivend'eazjon! immediate e 
ronniiist a di noteri rp '̂ t d'»n-
tervento dP«»li orsanismi de-
morratic i Non ci nno trowa-
r e indifferpnt i il fatto — cer-
to non ea«uale — che un esoo-
nente governativo tessa un in-
condi*7ionato elosio dei nrefpt-
ti esaltandone la -
lit a Questo esprime Porienta-
mpnto delta parte moderata 
della maegioranza. 

P reeioni hanno finor a op-
posto un front e abbastanza 
pn't o npl ponf'itt o su' trasfe-
riment o dei poteri. a non 
h»«!oen«i cadere nel trionfai i 
smo V  sono tendpnze non dpi 
tutt o ra«:«;icnranti - romp qupl 
la a ridurr e il raoporto fra 
rpg'on*  p stato nd "t i rannn^t o 
di vertlci ; o quella a tenere 
n p'edi una uemianente con-

trovprsi a ei»ridica con lo Sta-
to che le erandi masse non 
possono comprendere. E cosi 
pur e non ouf> non destare la 
nostra critic a la tendenza di 
tp'un e re"ion l a non impie-
gare fin da ora quel, pur  11-
mitat i noteri di cui eodono o 
a rinrodurr e nel ronnnrt i con 
gli entl local! un atteggiamen-
to dj  neocentralismo regio-
nale. 

 compagno i Giuli o oon-
divld e il senso di preoccupa-
zione che ha caratterizzato la 
relazione di Amendola per 
quanto riguard a 11 problema 
dell'allargamento dello schie-
ramento o nella lot-
ta per  le riforme e del modo 
come in esso si colloca la 
classe operaia Si tratta , in 
fi n del conti. del nmblema 
del rapport o di forze fr a
due schleramenti onr»o<;ti che 
si misurano nel paese 

C'e. da un lato. un movi 
mento di nlorm a che ha la 
sua lorza essenziale nella clas 
se operaia e il suo pnncipale 
motore nelle lott e aziendali. 
ma che ooinvolge anche altr e 
forze sociali  momento di 
ongine di questo movimento 
sono state le iotte dell'autunno 
1969 e la maturazione di co-
scienza che esse hanno provo-
cato: una maturazione per  la 
quale si ft potuta capire che 
 probleml della condizione 

operaia non si risolvuno solo 
nella fabbrica ma cotnvolgen-
do altr l aspetti estemi icasa 
sanita. ecc l Si ft cosi avuta 
una scelta di temi di lotta 
che si sostanziano in misure 
di riforma  Un tale tipo di te 
matica, ui se, non sarebbe 
srato incompatihil e con un n 
po tradlzlonale di azione sin 
dacale. ma  suol contenutl 
cone ret  si sono collocati al dl 
la d! una impostazione tradi 
zlonale, dl sindacallsmo tra-
deunlonisuu Ad esempio, 11 

problema della casa pone pro-
blem! dl riform a colnvolgentl 
1 rapport i dl proprlet a e dl 
potere. Cosi, si puo dir e che 
Plmpostazione della nuova fa-
se dl lotta ft stata un'impo-
stazione pii i avanzata, non tra-
dizionale. a il movimento 
reale non ft poi pervenuto al 
livell o richiesta dall'lmposta-
zione, per  intensita e soprat-
tutt o per  ampiezza. 

A questo punto l Giuli o 
ha proposto un elemento dl 
riflessione sul significato del 
recente Comitato centrale so-
c ia l is t . Ci6 che e scaturi-
to da tale CC. ft una strate-
gia con tempi lunghi che tut-
tavia comporta una scelta po-
litic a con tempi brevl, cioe 
una battaglia per  le riform e 
che si realizza con un colle-
gamento fra forze dl governo 
e tutt e le forze sociali e po-
litich e interessate alle rifor -
me stesse. E il PS  si propo-
ne come elemento prlmarl o dl 
questa giuntur a fra Plnterno 
e Pesterno. a questa scel-
ta. il PS  la compie propri o 
quando la politica delle rifor -
me attraversa il suo momen-
to pii i grave, nel momento in 
cui un ministr o socialista fir -
ma una proposta di legge sul-
la casa che i slndacati (cioe 
una forza decisive con cui si 
dice di volersi collegare) re-
spingono come arretrata , anzi 
come una vera e propri a ina 
dempienza, tale da comporta-
re una risposta dl lotta dei 
lavoratori . n tali condlzionl. 
Borge Pinterrogatlvo: quale 
credibilit y ha questa scelta 
del PS  di rnccordarsi alle for-
ze di riforma ? a risposta 
non ft semplice ed io — dice 

i Giuli o — non voglio giun-
gere ora a conclusioni. a 
non si pu6 e 1'esisten-
za di una contraddizione irri -
solta. e la necessita di una 
verifica ne! fattl . 

Tornando al probleml dello 
schieramento di lotta. i Giu-
li o afferma che allargare il 
movimento comporta una 
grande lotta politica, un in-
nalzamento netto della co-
scienza delle masse, conqul-
standole ad una prospettiva 
in cui i problemi della condi-
zione operaia non sono visti 
solo nelle loro implicazioni 
aziendali ed esterne, ma col-
locati su una linea generale 
di riform e e di sviluppo de-
mocratico. 

Al punto in cui siamo non 
pu6 esservi una linea riforma -
tric e che parta da una visio-
ne strettamente operaia. ma 
una linea riformatric e genera-
te in cui la classe operaia si 
faccia carico di tutt i gli aspet-
ti del processo di rinnova-
mento (agricoltura , -
zoglorno). Questa visione ren-
de pii i acuti e complessl 1 
problemi del Pun ita fra classe 
operaia e gli strati sociali. 
Ed ft qui che va concentrato 
lo sforzo del partit a con una 
lott a politica e ideale contro 
le chiusure corporative e per 
suscitare la necessaria cresci-
ta di coscienza. 

Su questo sfondo si colloca-
no 1 probleml della stessa unl-
ta operaia. dell'unit a sindaca-
le. Si sono, in proposito, regi-
strar  fatt i positivi ultimamen-
te, ma la battaglia contro gli 
avversari dell'unit a si va fa-
cendo pii i acuta e rawicina-
ta Non si tratt a di gridare: 
viva Punita! ma di affronta-
re  problemi di fondo della 
conoezione del sindacato e di 
sapere. anzitutto. se esso ft 
visto come strumento di 
lott a di una politica riform a 
tric e o come strumento dl 
pura difesa della condizione 
operaia con qualchp aggancio 
con  problemi delle riforme . 

E si tratt a di verificar e al-
tr i aspetti decisivi Anzitutt o 
quello della democrazia sinda-
ca le che non ft questlone di 
metodo ma di sostanza. d oe 
aspetto e riflesso del conte-
nutl della prospettiva che si 
vuol dare al sindacato. E 11 
problema del rapport o fr a sin-
dacato e forze politiche a 
discussione sulle incompatibi-
lit y ha mostrato che esistono 
tendenze alia spoliticlzzazione 
delle masse, a creare un sin-
dacato asettico. non forza r! 
formatrice . Si tratt a di sape-
re se  ricco e differenziato 
patrimoni o ideale del movi-
mento operaio viene conside-
rat o come qualcosa da estro-
mettere dal sindacato o come 
qualcosa da impiegare nello 
sforzo di sintesi unitaria . 

Su tutt o cio occorre una 
battaglia, perche la questione 
dell'unit a smdacale ft un 
aspetto centrale della crescjla 
di coscienza della ciasse ope-
raia per  portarsi al livell o di 
guida del generale movimento 
di riform a Ed ft una baita 
gha nella quale 1 comunisti 
non sono soli. 

Dl MARINO 
Gli sviluppi della situazione 

politic a stanno dando ai parti -
to una pii i lucida coscienza 
della naiura dello scontro in 
atto ne< paese. di come la 
lott a per  le riform e sia
modo concreta per  mettere in 
cnsi il blocco delle classi do 
nunanti e quindi quante po 
tenti reaziom suscita. Cio 
comporta un nesso ins-md'hi 
le tr a lotta per  le riform e e 
iotUt pet ia rieinocrizia e non 
per  una a*tr<*tt a democrazia 
ma per  la democrazia quale 
e andata coslruendosi in que 
sti anni di baltaglie pwpolari 
e che ft caratterizzata da una 
sempre pii i ampia unite e 
partecipazione delle masse i 
qui il valore nuovo dell'anti -
fascismo. a complessita del 
la situazione politica attuale 
estge d'aitr a parte una analisi 
precisa che ci permetta di 
vedere quail ritard i e incom-
prensioni rallentano la nostra 
azione e soprattutto quali li-
mit ) abbtamo nella castruzio-
ne d. un nuovo O sociaie 
e quindi di ample alleanze 
politich e  situazione deUe 
campagne e ind.cativa a que 
sto proposito Sappiamo nene 
quanto sia profondo il dtsagio 
esistente tr a le masse conta 
dine per  la situazione econo 
mica e le difficolt a provocate 
dalla politica del govemo e 
del mercato comune. BononU 

ha tentato dl strumentallzza-
re questo malcontento cercan-
do di indirizzarl o contro la 
classe operaia e tutt i ricordia -
mo la manifestazione organiz-
zata qui a a un anno fa. 

a manovra aveva lo scopo 
dl coprir e le responsabllita del 
centro sinistra, e di gestire 
la protesta. a quella mano-
vra ft stata compresa e re-
splnta dai coltivator i diretti . 
Al contrarl o si ft andata sem-
pr e pii i chiaramente manlfe-
stando una volonta dl lottar e 
come gli operal, una forte, an-
che se confusa volonta di uni-
ta e autonomia contadine con-
tr o le strumentalizzazionl e su-
bordination! . Tutt o questo ha 
provocato slntomi di crlsi, 
aperto dlfferenziazioni e 
process! nuovi all'lntern o del-
la Coldlrett i splngendo alcuni 
suol gruopi a rivendicare mag 
giore autonomia e ad accet-
tar e anche azlonl comunl con 

a del contadini. Que-
sti process! sono stati accen 
tuatl nella lotta per  la legge 
su! fltt l agrari contro  tenta-
tiv i di Jnsabbiamento accet-
tati da l e Truzzi . Si 
sono avute cosi inlziatlv e uni-
tari e su quel problema come 
su altr e question! dl dlrett o in-
teresse delle aziende conta-
d'ne. au»h il pagamento delle 
integrazionl comunltarie, la 
crlsl del vino e cosi via. e 
manifestazionl unltari e dl 
massa che si svolgono sem-
pr e pii i n diverse province 
specie meridional! — e pro-
mosse a insie-
me . alle Acll . Feder-
hrapciantl e Fpdermezzndri —, 
si ft vista cosi una parteci-
pazione sempre pii i numerosa 
anche di aderenti alia foldi -
rettl . S< vprific a dl contro un 
fort p tentativo dl attnoco con-
servatore da parte dpgll agra-
ri attraverso  coslddettl Ten-
tr l dl azione aeraria, tentatl-
vl n parte resointl. ma 11 
cui pprlcolo non ft cprto scon-
giurat o per  la oosslblllta di 
stnimpntal ,7-»nzione del mal-
contento nelle camoiene Tn 
tutt a auesta situazione emeree 
con chiarezza la necessita dl 
una larga azione dl massa 
unitari a contadina e bracclan 
tile, ma anche  problema 
dpila diffprpn'ia7fon p npllp t̂ t -
tiche dl lotta o 
la hattap'i a contro gli aera 
r) e i monnooli o ad 
una prospettiva 11 profondo 
rinnovamento della agricoltu-
ra che va raccordata con la 

a fpner^l p oer  un dlverso 
tip o di s«iluopo dpi Paese 
Ouesti i psiaono un col-
lpgamento pii i strptt o tr a etas. 
se oneraia e contadini. Per 
questo vanno superate le in-
comprensionl che ancora per-
mangono nel movimento ope-
rai o nei confront! del nroble-
ml e delle esigenze delle mas-
se contadine. evitando quindi 
anche un dannoso isolamento 
della stessa classe operaia. 
Cio comnorta 11 riconnseimpn-
to dpi valore dl un processo 
di unlta e di autonomia conta-
dina che non va confuso con 
auello della unlta sindacale e 
Pimoeeno dl tutt e 'e forze de-
mncratlche ner  nrofonde rifor -
me in fl«»rieo|hirf» e nuovi rap-
port i cltta-campagna. 

f?lrV00N F 
o caratterizzante 

della sihiqzlone »ttuale ft. co-
me ha affermato '1 compagno 
Amendola. Paggravamento 
della oue<?t|one -ner'rtion«».>: 
un moto dl contestazinne qua. 
lunquis'a municipalista e rea-
zionarra e i vecchl erup-
pf dl potere trasformlstlel . ed 
esasnera a contraonnslzinne 
indlffprenzlat a fra Sud e Nord. 
incoloando la classe oneraia 
settentrlonale ed 1 slndaca-
ti del mall del . 

A questa s'tuazinne. dobbla-
mo saper  rispondere ripropo -
nendo la strategia delle ri -
form e come fatto organlco. 
complesslvo e non settonale 
e sottoltneando la pnorit a del 
la questione del o 
e dell'agricoltura . E dobb'-a 
mo aver  coscienza che deci-
sive ft oggi nel Sud ta nostra 
capacita di elaborare e se 
guir e una giusta strategia dei-
le alleanze a le forze socia-
li e politiche che nei -
glorno vivuno ed jpeiaiiu . 

A questo pruposito auooia 
mo teuci cunio one ancne in 
Sicina ci sono va&te Shccoe 
di malcontento alturn u al<e 
quan gu agrari leniwiv- di or 
ganizzare dei oluccni reazio 
nan, come e accauutu a a 
puni dove, insieme aue desire 
ed al , aooianio viaio 
scn ie ia le ia C e il ftii,  men 
ir e nel PS  si ft maniiesutui 
una ur«nue cuntusiune sui te-
nia centraie ae. superdinenio 
della coionia n sostanza gu 
agran nanno truvat o in que.^a 
occaslune aicuni agg<mci di 
massa attarno alia paruia 
d'ordin e deua du'esa delta pic-
cola propneta. 

Ci6 ci deve far  nfletter e 
propri o sui/ierniin i nuuvi in 
cui oggi si pone nei -
giorno ia nostra strategia de-
le alleanze e la es:genza dl 
una polllica dilteren/iat a Ao 
biamo inlatt i masse assai va 
s it di artigiani , is«t.-c^nn ix»v 
fegai. niuraiori , cue posseggo 
no piccoiissimi ippezzampnti 
dt terra: si tratta . comp.essi-
vamente. di estensioni ^ss;;i 
modeste, se si pensa cne
grandi agran pusseggono in 
Sicilia 500 mila ettari dl terra. 

a vi sono interessati mi 
giiaia e mlgliaia di piccolis-
siml propnetari , ^erso i quan 
occorre una nostra proposta 
dillerenziata, come ad esem-
pio la fissazione di un llmit e 
minim o di propneta, tale da 
togliere spazio agli agrari. ' 

Quanto ai . dob-
otamo collegare la loro batta-
glia per  il collucamenlo e per 
i piani cultural i con ia richie-
sta generale di espropno de 
gli agran inademptenti n 
questo modo, andrrm o aile 
eiezionl purtando neha lotta 
un vasto arco sucia.e e po>i 
tico, cui la nostra alleanza 
con P offr e un valido 
punto di partenza per  1'umta 
A sinistra. 

G.C. PAJtTTA 
 compagno Pajetta ha af-

fermato di condividere il giu-
dizio sulla situuziune contenu-
to nella relazione di Amendo-
la: si tratt a di una situaaio-
ne complessa, in movimento, 
ncca dl element! contraddit -
tori , che presenta anche peri-
con l quun nuiuedonu dai pur-
tit o la cupacitu di prevedere, 
provvedere, reagire con tern-
pestivita ad ogni evenienza, 
e senza cue uiai si siuorzi 
nei militont i e nei dirigent i la 
passione e la responsabllita 
politica. 

o le posizioni del 
socialist!, Pajetta ha afferma-
to che l comunisti non si spa-
ventano per  la prospettiva dl 
« tempi lunghi » per  le rifor -
me; quello che non possiamo 
accetiure e lu prospeiuvu di 
un processo quasi meccarrt-
co di «tempi tranquill i *. 

o avere tutt i la con-
sapevolezza che saranno tern 
pi di battaglia, non tempi dl 
attesa. e che questa battaglia 
dovra avere contenutl e poi-
mettere di raggiungere obiet-
tiv i precisi anche oggi, con-
tr o  fascismo, contro la co-
stituzlone di blocchi agrari 
reazionari, contro il duppio 
gioco di certe forze pollticn» 
conservatnei nel . 

Al centro della nostra ri -
flessione devono stare  mi>-
di. le forme, gli obiettivi per 
la costruzione dl una nuovn 
maggioranza che realir.zi una 
alternativ e politica. Per  que-
sto. dobbiamo in prim o luo-
go dare obiettivi piu concrw-
ti . che lmpegmno direttamen-
te le forze politiche. ahe gran-
di azioni unitari e n corso. 
Ad esempio, Pimponente mo-
vimento antifasclsta che ha 
portat o e porta nelle piazze 
decine di mlgliaia di glova-
ni, di lavoratori . di democra-
tic! . non deve esaurlrsi nella 
manifestazione, nel corteo. 
nel comizio unitario : deve 
continuare a porr e obiettivi 
politic i immediati e pii i ge 
nerall , ma concreti, come le 
dimlssloni dl . Pallon-
tanamento del prefettl coin-
volti nel movimenti eversivi 
come quello . lo 
scioglimento delle organlzza-
zlnnl paramilitar l fasciste e 
cosi via 

Nello stesso modo. la lotta 
antimperialist a e per  ta pa-
ce deve proporsi di a 
re nuovi strati di opinion? 
oubblica e soprattutt o il PS
nella richiesta del rlconosci-
mento del Vietnam del Nord 
e della a -
tica Tedifsca, in una politica 
positiva attorno a question! 
scottantl come quelle del -
dio Oriente e del petroll o e 
della riapertur a dl Suez. Va 
posto con forza e a scaden 
za vlcina  problema dl ri -
form e democratiche dello 
Stato. 

 punto focale o 
di tutt a questa azione poli-
tica sono le prossime eiezio-
nl ammlnlstrativ e che. per  la 
lor o ampiezza (voteranno 8 
milion i di itallani . un eletto-
re su quattro) . e per  le zo 
ne che vi sono coinvolte -
ma. Gennva. quasi tutt o

. la Sicilia) acqul 
stano un carattere nazionale. 

 problema della iniziativ a 
politic a del Partit o della sua 
autonomia. della sua respon-
sahilita. avra dunque nel-
le eiezionl un momento essen-
ziale di verifica.  socialist! 
fanno dipendere Pesito del-
la lotta e il futur o stesso delle 
riform e dalle prossime eie-
zionl. Noi siamo il partit o 
che n modo pii i conseguen-
te sostiene le riforme : di qui 
dunque il valore del voto co-
munista per  tutt a a prospet-
tiv a politica nel nostro pae-
se . 6 dal modo co-
me affronteremo. durante la 
campagna elettorale e subl-
to dopo  voto. il problema 
del rapport i con le altr e for 
ze politiche. che dipendera in 
grande misura la nostra poU-
tica per  lu creazlone dl una 
nuova maggioranza 

Nel partit o c'ft ancora una 
certa snrd'.ta su questi pro-
blemi e ritard o sul lavoro 
concrete di preparazione del 
ia campagna elettorale. -
biamo dare a tutt e le orga-
nizzazionl la consapevolezzB 
che si tratt a di una batta-
glia decisiva. che essa richie-
de tutt a la nostra vivacita or-
ganizzativa. tutt a Pintelllgen 
za e fantasia propagandist. 
ca. tutt a la capacita dl con-
tat to popolare e di presenza 
personale del nostrl com-
pagni militent i e dirigent i 

Fra 1 van problem! che 
vanno affrontat i suhito vi v*. 
no queili dei nostrl candi-
datl- in questo senso. le pr^ -
oarazlone delle liste deve es-
sere un momento dl demo-
crazia diretta . nel quale not 
dimostnamo la capacita di 
scegliere e mandare avanti 1 
dirigent i che sono uscitl dal-
le lott e dei lavoratori . del g io 
van! del brarciant l n secon 
do luogo. va affntnteto gift 
prim a delle elezlom 11 pro-
blema dellp alleanze da porsi 
non n termin i dl schlertmen-
to fpr o o contro il centro si-
nistr a pro o contro questa o 
quella formula ) ma dl plat 
taforme. di conurfjut l pr o 
erammctjci Per  rendere va-
llda e incisive questa azione 
dohb-amo -lir e a tutt o  par-
tit o PorgoeJio della sua pre 
senza orean>77ata della sua 
att*r :ta e del sun 
contafto cop e masse popô  
lar i rifarc i aU'espenenza po-
sitiva del nostro imnegn̂  e'et 
toral e che ft stato sempre 
di hett^oll a polttir a che -
ste tutt i | probleml pin »t-
tuall della lotta sociale e del 
movimento democratico. 

go dl una condizione dl auto-
nomia, della politica estera 
del nostro paese. S  tratt a 
ora di qualcosa di piii . cioe 
dell'esigenza di uoa ferma di-
fesa della legittimit a dl una 
trasformazlone democrattoa. e 
anche socialista. della socie-
ta italiana nel quadro della 
Costltuzlone repubbllcana. S
tratt a cioe, n sostanza. del 
dlrltto-dover e delle forze po-
litich e che si muovono nel-
i'ambit o costituzlonale di af-
ferrnar e la plena autonomia 
della sfera politica naziona-
le. cioe il dlrltt o del nostro 
popolo di darsi le soluzlonl po-
litich e pii i confacenti alle pro-
pri e necessita d! sviluppo. 
Questo dirltto-dovere , che dl-
scende dalla carta costituzlo-
nale stessa, non ft stato difeso, 
in linea di principl o e dl teo-
ria . nei colloqul dl Washing-
ton. a c'ft dl pii i e d! peg-
glo. Nell'amblt o stesso del go-
verno c'ft chl teorlzza o 
sto, ciofe una condizione dl so-
vranit a limltat a e quindi dl 
pratica messa n mora del 
princip ! fondamentall della no-
stra Costltuzlone. E' il caso 
di Piccoli. nel discorso pubbli -
cato domen!ca con rillev o dal 

 E' clofe all'opera, 
apertamente, un lobby ame-
rlcano e atlantlco. che si ap-
poggla a quegli ambient! Nato 
e statunitensi (e forse -
ra) che nelle ultlm e settlma-
ne sono apertamente -
nuti . per  bocca stessa dl -
gers. al fine di condizlonar* 
pesantemente gli sviluppi del-
la politica a . 

Non dobbiamo nemmeno 
e che queste pressioni 

giungono da un'Amerlc a do-
ve la crlsl politica ft arrivat a 
a livell i estremamente acutl. e 
che dagll Stati Unlt i stessl — 
come pure dal diversi paesl 
dell'Europ a occldentale — si 
levano, sulla crlsl italiana, 
anche voci diverse, nella con-
vinzlone che senza riform e 
profonde e un rapport o nuovo 
con 1 comunisti — con questo 
partit o comunlsta — l'ltall a 
non usclra dalla crisi attuale. 
E* del tutt o naturale, anche 
per  rlflessi profondi che ten-
dono sempre pii i ad avere, 
specie nell'amblt o del . 1 
process! politic i ed economlcl 
in ogni .singola nazione. che 
larghi ambient! demncratici dl 
questi paesi auspichino. in -
lia. uno sviluppo che non sia 
fattor e di squilibri . e, quindi , 
un superamento degli squili-
br i attuali e dei fattor i che
determinano. Questo ft anche 
il nostro obiettivo. i qui Pe-
sigenza dl far  conosoere sem-
pr e megllo il carattere posi-
tiv o della nostra azione, an-
che e soprattutt o nel quadro 
di un'azlone, tesa a ricerca-
re. anche su scala europea 
occldentale. tutt e le posslblll 
convergenze fr a le forze dl si-
nistra. comunlste. socialiste e 
socialdemocratiche. 

o aver  softollneato te 
possibility nuove dl conver-
genze con tutt e le forze dl 
sinistra itallane. laifih e e cat-
tollche. per  nuovi orlentamen-
ti della politica estera a 
na. Seere ha rilevato che nop 
cl si puA nascondere Peslsten-
za. a proposito della NATO. 
di divergenze profonde tr a no! 
e queste altr e forze di sini-
stra Questa va per6 vista in 
senso dinamlco. oolchfe. se si 
rlusclr a ad afferma re un 
processo d! slcurezza europea 
nella prospettiva di un supera-
mento dei hlncchi. anche que-
sta diver«»enza sostanziale oo-
trtt npnarir e n P d iverse 
Quel che pii i conta. ora. ft 
che tutt e queste forze diano 

il rillev o necessarlo a) pro-
blemu chiave dell'autonomiu, 
nel dupllce senso dl autono-
mia dl scelte n politica intei-
nazionale e dl rlaifermaztone 
netta. senza equlvocl, dell'au- ' 
tonomia delle scelte e 

. nella prospettiva dl 
una nuova maggioranza. 

GAMB01AT0 
e prossime eiezionl per  11 

rlnnov o dl numerosl consigll 
comunali costituiscono un 
punto dl rlferlment o assal 
preciso che merita d'essere 
valutato con molta attenzio-
ne. A Genova il PC  si pone 
Poblettlvo di reallzzare una 
nuova maggioranza dl sinistra. 

a per  coglierlo appleno non 
c'ft dubblo che bisogna rlsol. 
vere un problema dl fondo 
rappresentato dal rapport o 
unitari o che la classe operaia 
deve stabillr e con gli altr l 
strat i sociali. Non sempre ab-
blamo dato attenzlone a quel 
che awenlva in certe catego-
rie. Gli artigiani . ad esempio, 
per  la prim a volta dal 1945, 
hanno votato n maggioranza 
per  la lfsta democratica. S
tratt a di una novita positiva 
che va convenlentemente esa-
mlnata e giustamente sottoll-
neata. a relazione dl 
Amendola vanno sottollneati 
due aspetti: 1) la politica 
dl riform e e espansione eco-
nomical 2)  rapport o  tr a 
queste question! e la prospet-
tiva politica. 

A quale tip o di espansione 
produttiv a noi puntlamo? Su 
quale piattaform a dovremo 
costnilre Palternatlva all'attua -
le meccanismo di sviluppo? 

 prim o elemento della no-
stra alternative ft appunto la 
politic a di riform e a co-
me — lo ha affermato Ber-
linguer n un precedents 
CC — reale spostamento dl 
potere nei rapport i dl pro-
prlet a e sociali. a nostra esl-
genza d! allargare le alleanze 
non pub essere confusa con 
un raggruppamento dl forze 
che saranno colpite dalla po-
litic a di riforma . No] dobbia-
mo dir e con molta chiarezza 
che le riform e furbanistlca, 
sanita. o e agricol-
tura ) devono servire a deter-
mlnar e un modo nunvo di for-
mazlone e dlstribuzinn e del 
reddito. un modo nuovo dl 
produrr e e consumare n que-
sto quadro le Partecipazionl 
Statall possono e devono ave-
re un ruol o ben preciso 

Per  quanto riguard a la no-
stra prospettiva politica. n 
questo momento dobbiamo 
dir e qualcosa di pii i Affer -
mare che questo governo non 
fa le riform e non basta. bi-
sogna aggiungere che questo 
governo ft un ostacolo alle ri -
form e e rappresenta un perl-. 
colo per  le stesse struttur e 
democratiche. o assu-
mere una poslzione piu netta 
e decisa, altriment i corriam o 
il rlschlo di logorare la stes-
sa capacita di lotta delle mas-
se sia sul piano politic o che 
su quello sindacale  discor-
so del tempi lunghi non b 
per  not assolutamente scon-
tato, abbiamo una campagna 
elettorale ormai prossima. una 
svolta qulnd! si pone COP ur-
genza. E urgente dlventa crea-
re profonde rottur e all'lnter -
no della . 

Nel pomeriggio di ierl sono 
i i compagni Co-

laianni, Pasquini, , 
Cervetti . Terracinl . a Torre , 
Galluzzi. Petroselli. Pecchioli e 
Triva , dei cui interventi dare-
mo conto domani. 

E' stato giusto porr e nel 
termin i impieeati da Amen 
dola tl problema ded mtrec 
cio tr a pressioni esterne ert 
'n'ern e rese <id arres'are i n 
vanzata democratica del pae 
se Non si tratt a ptd so"*ni n 
del rapp«irt o — tr a una W u 
zione democratlra della crisi 

a e la conqutsta dl nuo-
vi orlentamenU, in prim o luo-

D I F F U S I O N E 

Firenze prenota 
40.000 copie 

per  domenica 28 
Altri grossi impegni - Sono gi& 400 i so-
sfeniffori deH'Unita — La campagna di 
solidarieta con le sezioni della Sicilia 

impegnate nelle elezioni 
GU impegni delle varfe 

orgamzzazioni che cl per-
vengono in questi glorni , 
danno netta la sensazione 
che anche la diffusione 
straordinart a prevista per 
11 28 marzo prnssimo potra 
avere notevole successo. 
Oltr e agli impegni gift pub-
blicat i di , delle 

. della -
GNA e delle . di 

O e GENOVA, dia-
mo oggi  seguenti: -

E 40000 copie. VA-
E 10 000. A 

3.000. SAVONA 8.000. -
 8.000 

Contlnua nel frattempo 
con successo a campagna 
abbonamenti ed in parti -
cola re l'azione per  la rac-
colta di t  » 
che assommano gift a 400. 
n considerazione dell'au-

mento del prezzo dei quo-
tidian ! da 70 ad 80 lire , 
la tarif f a d'ahbonamento 
sostemtore viene elevata a 
50000 lire , di qui Pimpor-
tanza che questo tipo dl 
iniziativa . avra per  to svol-
glmento positivo della 
campagna abbonamenti. 

e !'aumento delle 
tariff e coinvolge tutt i gli 
abbonati che hanno rinno-
vato entro il 1. marzo, 
tuttavi a non riteniamo di 
dover  chiedere il coneua 
glio. cloft la differenza tr a 
e tariff e vecchie e quelle 

nuove in p rm o iuogo tl. o 
scopo di compensare 11 
danno stibuo i a questi no-
stro <*omn««=mi *  mpi': z 
zanti ed amici nei corso 
delle agitaziom degli ad 
detti ai quotidian' sopra7 
venule nel 1970 agitaziont 
che hanno impedito  re-

golere recapito de
n secondo luogo vogliamo 

manifestare in tal modo la 
nostra riconoscenza per 
tutt i coloro che rinnovan-
do u lor o abbonamenta, 
hanno confermato stima e 
fiduci a nel nostro lavoro. 

Pubhlichlamo di seguito 
altr i nom ina tiv i di abbo-
nati sostenitori:

o Pistoia. PC -
 Crespellano, 

 Augusta e -
O Casalgrande, 

A COGNO -
O O -

CO. l o -
Parma.  Cir o -
Parma,  dr . 

o - Forltmpopoli , PC
E O -

TA* Pisa, O -
O » 

P:sa. A i Gu-
sptni. Caeliar! A 
Franca di . 

Si va tnoltr e sviluppan-
do positlvamente Pinizia-
tiva della federazlone dl 

O per  gli abbona-
menti dl solidarieta ad 
oreanizzazionl sictliane. n 
vista delle prossime ele-
ztoni amministrative. a 
cifr a smora raccolta su-
vato entro  1. marzo; 
mtnativ i precedentemente 
pubblicatl ! ageiungono: 

a Conu 21.000 lire , 
e Antonio 21000. -

p,isiti AT  secondo ver 
samentoi ) Sezione 
B'»n»admi « . 

m O  «no
An'oni o in occasione' del 
sun 7tf"  iTompieanno. offr e 
a A 10 two lir e da 
destmare <n abbonamenti 
di solidarieta. 
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