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J O di moratori a atomica siglato ieri . 
a a dai rappresentanti degli Stati Uniti , del la. 
Unione Sovietica e della Gran Bretagna e un a w e -' 
nimento di grande importanza prim a di tutt o per  i l ' 
suo contenuto concreto. a fine degli esperimenti 
atomici nell'atmosfera, nel cosmo e nel mare liber a 
infatt i l 'umanit a intera non solo da un incubo ma da 

| un danno la cui gravit a e stata ampiamente e dram-
maticamente sottolineata'  in questi anni da scien-
ziati di tutt i i paesi e contro i l quale decine di mil ion i 
di uomini in ogni part e del mondo hanno lottat o con 
impegno e con ardore. Siamo di fronte, dunque, a 
un atto di saggezza da part e dei governi firmatari, 

. che hanno dimostrato di comprendere a fondo la por-
tata del le responsabilita che derivano dal possesso 
di armi la cui esplosione anche solo sperimentale 
provoca.conseguenze che nessuno e ancora in grado 
di misurar e esattamente. .: -''".v^- ^  ' :i 
,- a i l trattat o di a e un fatt o che va anche 
al di la degli impegni che comprende. Esso puo in

 realta segnare l'inizi o di una svolta profonda nei. 
rapport i tr a Test e Tovest, e quindi in tutt a la situa-: 

| zione internazionale, e modificar e la stessa nozione 
[ dei due blocchi contrapposti su cui si e basata la v i ta ; 
1 internazionale dalla fine della seconda guerra mon-; 

dial e a oggi. Cio per  due ordin i di ragioni. n prim o ? 
luogo perche i l fatt o stesso che si sia raggiunto un 
accordo cosi impegnativo — i l primo , praticamente,. 
dopo i l trattat o di pace con l'Austri a del 1955 —.,' 
indica, da part e del le maggiori potenze mondiali , 
una comune disposizione a cercare con buona volonta 
i mezzi att i a rendere meno precaria la convivenza 
internazionale; i n secondo luogo perche di cprriuh e 
intesa e stato affermato che si tratt a di un prim o 
passo, di una scia lungo la quale si dovra procedere/ 
verso la ricerca di altr i accordi, a cominciare da un 
trattat o di non aggressione tr a i paesi del la NAT O 
e quelli del Patto di Varsavia fino a quel che giusta-
mente — nello stesso testo del protocollo di a 
— viene considerate come la base piu solida di una 
pace duratura: , un trattat o di disarmo generale e 
completo. A giudicare dalla atmosfera che ha carat-
terizzato i colloqui di a e dal prossimo arriv o 
nel la capitale sovietica dei ministr i degli Esteri 
degli Stati Unit i e della Gran Bretagna, la speranza 
che un processo di distensione si sia ormai messo in 
moto appare oggi assai piu fondata che nel passato.* 

O e comunque astratto ci sembra l'argo-
mento adoperato ier i dal ministr o degli Esteri di 

e Gaulle, secondo i l quale i l trattat o di moratori a 
atomica non farebbe altr o che cristallizzar e i l disli -
vel lo tr a nazioni che posseggono armi atomiche e 
nazioni che queste armi non posseggono. Qual era 
infatt i l 'alternativa : concreta, nella situazione del 

'  i mondo di oggi, al trattat o d i ; ? Nell ' imme-
diato, nessuna. Giacche se ci son volut i molt i anni 
per  arrivar e ad una tregua atomica, e neppure di 
tut t e le armi atomiche, visto che le esplosioni sot-
terranee sono state escluse dal trattato , ^ quanto 
tempo sarebbe stato necessario attendere prim a di 
arrivar e ad un trattat o di disarmo generale e com-
pleto? E quali irreparabil i danni sarebbero stati nel 
frattemp o arrecati all 'umanit a dal succedersi delle 
esplosioni sperimentali nel cosmo, nella atmosfera 
e nel mare? : . , .J . ' . , ' . . \ . . . , . ' ; . ."  . , . ' : , . . . ' . . : . 

 A A ' e che dietr o l'opposizione della Fran-
cia al trattat o di , e dietr o la prevedibile oppo-
sizione della Francia e della German ia di Bonn ad 
un accordo di non aggressione tr a i paesi della NAT O 
e del Patto di Varsavia si nasconde non gia la preoc-
cupazione. del poco; ma la paura , del molto. Si 
nasconde, cioe, la paura che finalmente tr a S 
e gli Stati Unit i si arriv i ad accordi che implichin o 
una sistemazione degli affar i europei che renderebbe 
priv e di oggetto l e intese polit ich e e militar i che si 
Sono delineate o dello stesso schieramento 
atlantico e toglierebbe ogni punto di appoggio alia 
politic a di e Gaulle e di Adenauer. E' una paura 

Albert o Jacoviell o 
(Segue in ultima pagina) 
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parte  dei  ire  ministri 

degli  esteri,  nella  capi-

tale  sovietica  -

tazioni  con  gli  alleati 

prima  della  trattativa 

sul  patto  tra  est eovest 
A —  tavolo del negoziati, intorn o al quale siedono i rappresentanti , degli USA e delllnghil -

terra . Sono ben.rieonoseibili n (prim o a sinistra1) e Gromik o (ultim o a destra).- r- - . ' < (Telefoto) 

a nostra redazione

: , 25 
 II trattat o sull a fin e degl i esperiment i atomic i e concluso . Oggi 

pomeriggi o e stat o siglat o da Harriman , Gromik o e Hailsham . Ben 
prest o sard firmat o dai . tre ministr i degl i esteri, ' qui a Mosca . La 
data n o ne ancora stata annunciata, ma non sara molto. lontana.  segretario di 
Stato americano « prossimamente » si rechera nella capitale sovietica insieme a 

d e per  l'att o solenne che sancira la fine del le esplosioni nucleari nella 
atmosfera, nello spazio e sot-
t'acqua 
> Circa il trattat o di non ag-
gressione fr a la NATO e i 
paesi del patto di Varsavia 
— che e stata l'altr a grande 
questione discussa nelle con. 
versazioni di a — i tr e 
si sono accordati per  infor -
mare i loro alleati e consul-
tarsi con loro, non solo al fi-
ne di proseguire l'esame di 
questo problems, ma anche 
alio scopo di «raggiungere 
un accordo soddisfacente per 
tutt e le part i >.  _ 
- Come si vede, se ' anche 

non si pud parlar e gia di una 
soluzione,. vi e : almeno . un 
impegno preciso a lavorare 
in questa direzione per  fare 
un altr o passo important e 
che si aggiunga a quello com-
piuto oggi con la conclusio-
ne del patto nucleare.

l comunicato emesso que-
sta sera alia fine della con-
ferenza, dice testualmente: "
capi delle tr e delegazioni so-
no concordi nel rilevar e che 
il trattat o sulla : proibizione 
degli-esperimenti atomici e 
un prim o passo important e 
in direzione della distensio-
ne internazionale e del raf-
forzamento della pace: spe-
rano che in questa direzione 
saranno compiutt'  altr i pro-
gressi.  capi delle tr e dele-
gazioni  hxrino discusso s 
proposta sovietica circa un 
patto di non aggressione fra 
i firmatari  del trattatt o nord-
atlantico e quelli del tratta -
to di Varsavia.  tr e gover-
ni si sono accordati per  in-
formar e appieno i loro  ri-
spettivi alleati delle due or-
ganizzazioni circa queste 
trattative , e per  consultarsi 
con loro circa il prosegui-
mento dell'esame di questa 
questione, con lo scopo > di 
raggiunger*  un accordo sod-

disfacente per  tutti . Vi e sta-
to, in fine, un breve scambio 
di opinioni anche su altr e 
misure volte ad attenuare la 
tensione internazionale >. 
>  testo del trattat o sulla 
proibizione degli esperimen-
ti atomici cohsta di-un breve 
preambolo e di cinque artico-
li . Esso proibisce categorica-
mente tutt e le esplosioni nu-
cleari nell'atmosfera. nello 
spazio cosmico, sott'acqua e 
in qualsiasi altr o ambiente 
(leggi: sotto terra) ove la 
formazione .di sostanze ra-
dioattiv e sia tale che queste 
possano essere portate oltr e 
i limit i dello Stato che effet-
tua gli esperimenti.  trat -
tato — &  questa - una delle 
sue disposizioni piu impor-
tant! — e aperto a tutti : cid 
significa che qualsiasi altr o 
paese pud associarvisi, in 
qualsiasi momento. e 
Sovietica, la Gran Bretagna 
e gli Stati Unit i sono sempli-
cemente definit i <prim i fir-
matari » dell'accordo. Ogni 
futur a modifica del trattat o 
dovra essere adottata a mag-
gioranza semplice, ' purche 
tale maggioranza comprenda 
i voti di tutt i e tr e i « prim i 
firmatari  >. a validit a dello 
accordo e senza limit i di tem-
po.  govemi che lo sotto-
scrivono potranno, tuttavia , 
ritirars i o «qua-
lora circostanze eccezionali, 
connesse con il contenuto del 
presente trattato , creassero 
una minaccia per  gli interes-
si supremi del loro paese». 
n questo caso dovranno in-

formar e gli altr i della pro-
pri a decisione con tr e mesi 
di anticipo. 

 preambolo afferma che 
i firmatar i del-trattat o cpro-
clamano loro scopo principa-
e  il '  conaeguimento di un 

accordo sul disarmo comple-
to e generale sotto il rigid o 
controll o internazionale... che 
ponga fine alia corsa agli ar-
mamenti e tolga ogni stimo-
lo alia produzione - ed - alia 
sperimentazione di ogni tipo 
di arm a >. a parte, i tr e 
dichiarano ; di c aspirare a 
proibir e per  sempre tutt e le 
esplosioni - sperimentali -'  di 
armi nucleari,. e di essere 
decisj  a contimiare le trat -
tativ e a questo scopo ». 
. - Sembrava oggi che doves-
se  ripetersi l'inutil e e an-
siosa attesa-di ieri . Tutt o era, 
infatti , pronto per  la sigla-
tur a del trattat o fin dalle tr e 
del pomeriggio.  giornalisti 
erano stati perfino discreta-
mente awertit i di riunirsi 
presso il palazzetto della via 
Spiridonovka.A dove le con-
versazioni si sono svolte dal 
15 fino ad oggi e dove avreb-
be avuto luogo anche -
mo atto. a uri improwiso 
incidente doveva ancora ri -
tardar e Tavvenimento. All e 
tre, i rappresentanti inglese. 
americano e sovietico non 
giungevano sul luogo del-
Tappuntamento. Si appren-

V Giuseppe Boffe 

(Segue in uhimm pagina) 
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Messaggi o 
d i Kenned y a 

De 
Rusk andr a a Mosca con una dele-

gazion e del Congress o 

.ft- ; , 25 
l presidente y e il 

prim o ministro ' britannic o 
n hanno inviato al 

presidente - f rancese, e 
Gaulle, messaggi che riguar -
dano i colloqui anglo-ameri-
cano-sovietici di . o 
annuncio e stato dato ufficial -
mente dalla Casa Bianca, la 
quale ha ' anche ' preannun-
ciato per  domani pomeriggio 
un radiodiscorso di -
dy sull'argomento. .. 
--  Fonti ufficiali ? americane 
hanno d'altr a parte precisa-
to che n e atteso di 
ritorno  a Washington per  sa-
bato e che la data della par-
tenza di k per a sa-
ra stabilita «dopo consulta-
zioni con il Congresso >. e 
stesse fonti hanno riferito 
che k sara « certamente » 
accompagnato nella capitale 
sovietica da una delegazione 
del Congresso 

 consenso del Senato al-
Taccordo di a non vie-
ne qui posto in dubbio, mal 
grado le fredde accoglienze 
ottenute nei giorni . scorsi 
dalle relazioni di k alle 
commission!. l Senato — 
scrive la Washington
— approver*  certamente il 
trattat o perche, se dovesse 
respingerlo, ne seguirebbe 
una situazione infinitament e 
peggiore di quella che esiste-
v« prim a ».

l senator* d -

sel,'  presidente - della : com-
missione senatoriale per  le 
forze annate, ha sollecitato 
una - presa di posizione dei 
capi milrtari , dato che k 
si e detto -non qualificato* 
a riferire  sugli aspetti tecni-
co-militar i dell'accordo. Se-
condo YAssodated  i 
militar i «non sono entusia-
sti» della tregua nucleare, 
ma « considerazioni di politi -
ca nazionale*  li dissuadono 
dal muovere obbiezioni. 

a New York Herald Tri-
bune parla di < qualche pre-
occupazione» dei militar i 
per  il fatto che il trattat o 
non  consentira agli Stati 
Unit i di contimiare gli sfor-
zi per  la produzione di « su-
perbombe > da 60-100 me-
gaton, per  le quali le prove 
sotterranee non sono suffi-
cients , aggiunge il gior-
nale, una tregua limitat a non 
dovrebbe precludere lo svi-
luppo di nuove armi missi-
listiche.. . -..:.'-

n senso decisamente con-
trari o all'accordo di a 
si e pronunciato il senatore 
fascisteggiante Barr y Gold-
water, uno dei leaders re-
pubblicani che aspirano alia 
candidature presidenziale. 

All'ONU , un portavoce di 
U Thant ha definito la sigla 
del trattat o «un progresso 
decisivo verso Tistaurazione 
di una miglior e atmosfera 
tr a le grandi potenze*. 

:&'  ."  '\ :-~>',:'^'S-ri'.^.-

1 primi 
commenff 

o raggiunto a a 
dai rappresentanti . 
degli USA e della Gran Breta-
gna ha avuto negli ambienti po-
litic ! italiani una iramediata, 
favorevole eco.  vicepresi-
dente del consiglio e ministro 
degli Esteri, Ficcioni, ha - di-
chiarato che «l*accordo tripar . 
tit o siglato a a e la secon-
da intesa raggiunta tra Est e 
Ovest. venendo dopo quella per 
i'istituzion e di un collegamen-
to diretto tra a Casa Bianca 
e il Cremlino  del 20 giugno 
scorso. che gia indusse a spe-
rare in ulterior i passi avanti 
sulla strada della nuova stra-
tegia di pace. - — >... - .;-. 

a speranza — ha pro-
seguito — ha trovato, conferma 
nel nuovo accordo e noi tutt i in 

a ci auguriamo che la si-
tuazione che si e andata cosl 
delineando continui ad evolvere 
nel modo piu favorevole, faci-
litando ulterior i trattativ e in 
un campo in cui Q nostro Pae-
se intende continuare a dare il 
suo fattivo contributo -.'  - * -

Saragat, dal suo canto, in una 
breve dichiarazione, ha detto: 
- Non e la fine della guerra 
fredda, ma e \\ principi o della 
fine della guerra fredda - Si 
tratt a quindi di un evento di 
enorme importanza — ha ag-
giunto — che segna un pro-
gresso decisivo nel ' cammino 
verso una pace stabile e dura-
tura e verso la distensione frn 
Est e Ovest, distensione deter-
minata dalla consapevolezza del 
carattere sterminatore di un 
conflitt o ». :

 n compagno Giancarlo Pajet-
ta ha dichiarato: - E' un aweni. 
mento importante. e il fatto che 
venga dopo un periodo lungo 
di dibattit i e a faticosa ricer-
ca di una intesa dimostra che 
esso rappresenta gia un passo 
notevole sulla strada di'un a<v 
cordo generale. 

o anche, alia luce dl 
questo awenimento — ha rile-
vato Pajetta — che si faccln 
piu evidente l'esigenza di una 
iniziativ a italiana. o almeno del. 
la ricerca di una politica che 

(Segue in ultima pagina) 

Le question i che 

stann o ogg i dindn -

zialPSI-Gliinter -

vent i di Toirtorella , 

Rossitto , Berti , Fer-

ri , Esposto , Giachi -

iii , lama , Soldati , 

Petruccioli / Galluz -

zi , Alinovi , iWinuc -

ci - Le conclusion i 

di Alicat a 

~  compagno Togliatt i e 
interveniit o ieri"  nella di-
scussione al C.C. del PC
sul prim o punto all'ordin e 
del giorno e sulla relazio-
ne svolta . dal compagno 
Alicata. Togliatti ; ha pre-
messo che con il suo inter-
ventosi sarebbe limitat o 
a chiarir e la posizione po-
litic a che subito dopo le 
elezioni e stata fonnulata 
dai comunisti, e cioe la ne-
cessity '-~~*  dell'  inserimento 
delle forze . comuniste . in 
campo governativo. .Que-
sta nostra affermazione — 
ha detto Togliatt i — ha su-
scitato risposte da tutt e le 
parti : dagli avversari d.c., 
delle varie correnti , dai 
repubblicani, socialdemo-
cratici , liberal i di sinistra. 
Tutt i hanno ' risposto ' su 
per  giu alio stesso modo, 
cioe riducendo il ragiona-
mento : ad un calcolo nu-
merico: tanta e la percen-
tuale dei vostri voti, tahti 
i ..vostri . rappresentanti, 
tanta e a percentuale dei 
voti e dei  rappresentanti 
degli altr i partiti . Che co-
sa pretendete? a a 
questo calcolo, la nostra 
affermazione diventa una 
banal i ; e una banalita e 
la risposta che ci viene 
data.. -V;.. v  ; ; 

E lasciamo stare — ha 
proseguito Togliatt i — il 
brivid o di'. paura che av-
versari, ed anche elementi 
della sinistra democratic*, 
tentano di infondere solle-
vando, ancora una volta, i l 
fantasma del frontismo. A 
noi * il - frontismo non fa 
affatto paura.  frontismo 
6 stato una forma di unita 
adatta a una determinata 
situazione.  frontismo pud 
non essere piu adatto og-
gi, si tratt a di un proble-
ma politico; ma il termine -
« unita» per  raggiungere 
determinati obiettivi e un 
termine che non pud e non 
deve fare paura a nessuno. 
Cio che dobbiamo ' dir e 
a questi - critic i e  che 
il problema - deve essere 
considerato nella sua so-
stanza. E qui non si tratt a 
di cifr e — ha osservato 
Togliatt i — o dei voti che 
pud ^ raccogliere  l'uno  o 

rl'altr o governo. No, qui si 
tratt a del modo come si 
pud riuscir e in a a 
realizzare un determinato 
indirizz o politico di pro-
gresso e di rinnovamento 
della socicta nazionale. 
Questo e il tema che noi 
abbiamp posto. Ed e in re-

e a questo tema che 
la necessita -
to delle forze comuniste 

'., (Segue a pag, 10) ,, 
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del compagn o Togliatt i 
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nel"  campo governativo 6 
, itata indicata, e non in re-
[ lazione ad un calcolo di 
cifre. . .*>;  '-? .  k- _ 

Certo ' anche le "  cifr a 
c'entreva*  nella nostra ar-
gomentazione, perche la 
cifr a dei voti che noi ab-
biamo raccolto e politica-
mente il risultat o di uno 

, sviluppo in una certa dire-
zione e di uno sviluppo che 
probabilmente in quella 
direzione continuera ' ad 
andare. Ora un uomo po-
litic o il quale non voglie 
ragionare unicamente sui 
fatt i piu superflciali, deve , 
tenere conto anche di que-' 
sto elemento. a il punto ' 
di partenza e la sostanza 
politica. ' - ..< . ' 

Ora qual e — si e chie-
sto Togliatt i — la situa-
zione che : sta davanti a 
noi in rapporto con que-
sta sostanza politica? Nel 
rapport o del compagno A-
licata sono stati giustamen-
te sottolineati >. e messi al 
centro del momento fon-
damentale odierno, la pre-
valenza nella direzione del 
partit o d.c. di un gruppo 
conservatore e il tentati-
vo e l'azione che esso ha 
svolto e i successi che ha ; 
ottenuto nell'op'erare «la 
svolta di natura conserva- * 
tric e nella direzione della 
vita : politica nazionale. 

o ragione quei com-
pagni i quali aggiungono: 
ma questo non ha annul-
lato, non ha distrutt o le 
conquiste positive. Si  il -
ludono e si ingannano co-
loro che ritengono che, fa-
cendo  un '  governo e 
o, domani, facendo un gp-

. verno o che ingabbi, 
sulla base di un program-

. ma di paternalismo con-
servatore, anche il Partit o 
 socialista, si possa ' annul-

'  lare la nostra grande vit -
tori a del 28 aprile, si pos-
sa annullare tutt o lo spo-

; stamento a sinistra '  non 
soltanto del corpo elettora-
le ma  delle masse lavo-
ratric i e dell'opinione pub-
blica del nostro Paese. E 
si illudono soprattutto co-
lor o  i quali credono che 
con una operezione - con-
servatrice di quella natu-
ra, si possano superare gli 
elementi contraddittor i che 
 sono nella situazione og-

: gettiva e da cui esce quel-
lo spostamento a sinistra. 

E* vero; infatti , che nel 
momento presente c'e la 
prevalenza di questo grup-
 po conservatore il ' quale 
sta o con una cer-
ta capacita per  tenere in 
mano la ' situazione; ma, -
dall'altr a parte, dobbiamo 
anche vedere quali sono le 
contraddizioni che vengono 
fuor i nella situazione del 
nostro Paese e che sono 
suscitate dalla stessa poli-
tica che questo gruppo con-

' servatore sta facendo. Ed 
io sottolineo tr e ordini di 

, contraddizioni: di politi -
ca estera, di politica eco-
nomics, di politica sociale. 

Tendenia oltranzista 

in politico estera 
Nella politica estera, non 

c'e dubbio, la tendenza che 
si e manifestata sia nel pe-
riodo del tentativo di co-
stituzione del governo -
ro, e sia dopo, nelle di-
chiarazioni fatte dal go-
verno e e nelle ini -
ziative da esso prese nel 
campo dei rapport i inter-
nazionali, andava in una 
direzione conservative, e 
persino in una direzio-
ne di concession! all'ol -
tranzismo dei circoli ame-
ricani . Tutt e le posizio-
ni che questo governo 
ha preso per  - cid che si 
riferisce alia creazione di 
un armamento multilate-
ral e atomico dell'alleanza 
atlantica, ' gli accordi di 
massima e poi le solleci-
tazioni e quindi l'inizi o di 
conversazioni: tutt o questo 
va in una direzione deter-
minata. Questa direzione 
determinata e la direzione 
nuova di una accentuazio-
ne della guerra fredda, 
perche non c'e dubbio che 
i l giorno che si creasse 
una forza multilateral e a-
tomica alia quale parteci-
passero la Germania ' di 
Bonn e la Francia di e 
Gaulle entrando in pos-
sesso di tutt i i segreti ato-
mic! a e de-
gli Stati Uniti , non ' c'e 
dubbio che in quel momen-
to noi ci troveremmo di 
front e ad una accentuazio-
ne, ad un ritorn o alia guer-
ra fredda nella forma piu 
esasperata. 

Ed ecco la prim a con-
traddizione che viene fuo-
ri . a situazione interna-
zionale per il momento sta 
sviluppandosi nella dire-
zione opposta, cioe nella 
direzione di superare le 
punte piu aspre della 
guerra fredda e di prepa-
rar e una eliminazione del-
l a guerra fredda. n que-
sto senso noi dobbiamo va-
lutar e l'accordo che si sta 
raggiungendo a a e 
che noi dobbiamo salutare 
come un grande progres-
o in questa direzione. 

 che riguard a la 

politica del nostro paese 
noi ; vediamo qui aprirsi 
un ' contrasto profondo : 
Tultim o episodio, che ha 
persino degli aspetti di co-
micita, e stato l'invit o alio 
ammiraglio americano che 
doveva \ venire qui a di-
scutere ' col ministr o An-
dreotti il modo di utilizza-
re le navi da guerra ita-
liane per  portar e bombe 
atomiche, e poi Tannulla-
mento di questo invito . E 
il fatto che la visita non 
ha avuto luogo, non pud 
avere luogo, e un indice 
di questo contrasto. Ed e 
un contrasto molto pro-
fondo, un contrasto che 
probabilmente si accen-

,tuera.
! Certo noi dobbiamo do-

lerci ancora una volta del 
fatto — e lo abbiamo fatto 
anche: davanti all'Assem-
blea parlamentare — che 
soprattutto nelle forze del-
la sinistra laica, ma anche 
nelle forze ' della sinistra 
cattolica, non ci sono,: in 
questo campo, spostamen-

i ti . Cioe "  partit o repubbli-
f cano, '  partit o socialdemo-
\ cratico e tutt i i gruppi del-1 
) la : C ' si  muovono nella' 
i stessa direzione, che in so-
ij  stanza e la direzione della 
continuazione della guerra 
fredda, mescolando questa 
continuazione con qualche 
frase fatta a flor  di lab-

, bra -  sulla . necessita della 
distensione. a la disten-
sione e qualche cosa che 
bisogna realizzare modifi-
cando la  politica prece-
dente. Questa e una pri -
ma ; contraddizione che si 
apre e che avra senza dub-
bio sviluppi interessanti. 

 economical 

ritorno of centrismo 
'  Secondo, 'per  quel che 

si riferisce alia situazione 
economica, cio che sta av-
venendo e un ritorno , mi 
sembra, - alia politica  dei -
prim i governi democristia-
ni dopo la - rottur a della 
unit a delle forze popolari 
che awenne nel '47 - 48, 
cioe ' una linea di '  natura 
centrista, -una linea - la 
quale, naturalmente, non 
esclude determinate con-

: cessioni . paternalistiche, 
determinate misure in 
questa o quella direzione, 
soprattutto sotto la spinta 
di un fort e movimento 
delle classi''  lavoratric i  e 
deU'opinione pubblica; ma 
e una politica-la quale, es-
senzialmente, e ^ fondata 
sul predominio dei  T gran-
di gruppi borghesi, ed e 
volta alia liquidazione di 
qualsiasi tentativo di limi -
tare questo  predominio 
con delle misure di ordine 
economico determinate. , 
: "  Ora noi? dobbiamo "  ben 
comprendere che i gruppi 
dirigent i della borghesia 
hanno manovrato, e hanno 
manovrato non senza in-
telligenza. Quando, sotto 
la spinta 'di mOvimenti di 
opinione pubblica e di 
massa, si e giunti al prim o 
tentativo di centro - sini-
stra, voi ricordat e che an-
che , nel nostro  partit o 
c'erano compagni che di-
cevano: ma e  la grande 
borghesia che lo vuole, 
perche c'era la Fiat di To-
rino ,  c'erano: i determinati 
gruppi milanesi, c'era tut -
ta una serie di esponenti 
delle organizzazioni indu-
strial i ' capitalistiche: che 
dicevano: ma si, questo 
va ' bene. "  Questi  gruppi 
hanno fatto una ritirat a 
quando non potevano far-
ne a meno, ma ritirandos i 
hanno organizzato la loro 
controffensiva; l'hanno or-
ganizzata gia mentre si di-
scuteva la legge sulla na-
zionalizzazione elettrica e 
poi, via via, attraverso la 
spinta di una parte del 
partit o liberale e dell'altr a 
parte del gruppo dirigente 
conservatore della . E 
oggi . cercano di assidersi 
di nuovo in modo' incon-
trastato alia direzione del-
la politica economica ila-
liana come negli anni dei 
governi centristt a qui 
sorgono quelle profonde 
contraddizioni che sono ri -
velate dal movimento del-
le masse, da questa ondata 
di movimento nelle cam-
pagne — scioperi i quali 
ottengono determinati ri -
sultati —; quindi , esaspe-
razione - dei contrasti di 
classe. E1 una esasperazio-
ne che non e piu quella di 
allora, quando si apriva lo 
abisso tr a quell i che non 
avevano di che vivere a 
sufflcienza e i grandi ric-
chi che sperperavano: la 
contraddizione . oggi e di 
tipo particol are, perche si 
inserisce in essa la mag-
giore capacita e prontezza 
del movimento delle mas-
se lavoratric i nel muover-
si, nel far  valere i propri i 
diritt i . e nel rivendicare 
cid che deve essere riven-
dicato per  garantir e un -
vello di v esistenza - degno 
alle masse lavoratrici . 
'  Ecco un altr o gruppo di 
contraddizioni — ha osser-
vato Togliatt i — che ci in-
teressa in modo - partico-
lar e come partit o > della 

classe operaia; ed anche 
questo gruppo di contrad-
dizioni ritengo che andran-
no accentuandosi. Voi ve-
dete come si accentua il 
rincar o della "  vita, come. 
crescono gli affitt i delle ca-5 

 se, e cosi via. ' ' .  . 
"  Terzo gruppo di contrad-
dizioni: quello che investe 
la politica sociale. Non sol-

, tanto nel programme del 
governo attuale non viene 
affrontat o nessuno dei fon-
damentali problemi che so-
no stati discussi negli ul-
timi.due, tre, cinque anni 
<e non solo da noi ma da 
tutt e le forze della sini-
stra), ma anche in quella 
bozza di programma, che 
noi non conosciamo anco-

: ra esattamente, elaborate 
e presentata da o per 
la formazione del suo go-

i verno con l'appoggio socia-
lista, questi problemi ve-
nivano elusi tutti . n alcu-
ni casi rimaneva il termine, 
ma non rimaneva nulla 
della realta.  problemi voi 
li conoscete: prima.di tutt o 
quello fondamentale e cioe 
quello di una programma-

: zione economica che port i 
 a superare gli squilibr i esi-
stenti nel paese; Una poli-

,? tica economica nuova nei 
 confronti del , 
\ un nuovo indirizz o di poli-
tica per  risanare l'agricol -

\ tur a e soprattutto per  risa-
nare la situazione di de-
terminate categorie di la-
vorator i agricoli. di conta-
dini ; e poi la riforma , una 
profonda J riforma . \ confor-
me alia nostra Costituzio-
ne, o dello 
Stato attraverso l'organiz-
zazione regionale, la valo-
rizzazione delle autonomic 
locali come una delle basi 
per il rinnovamento econo-

' mico della societa italiana. 
'^Questi  problemi oggi 
vengono tutt i messi in di-
sparte, accantonati, non af-
frontati . Pero, e qui sorge 
la contraddizione, la co-
scienza che occorre affron-

"tar e questi problemi e che 
non si puo piu andare avan-
ti senza risolverli : questa 

i coscienza  oggi '- si sta; di 
nuovo  diffondendo \- nelle 
masse "  (e non solo ' tr a i 
lavorator i ma tr a le masse 
cittadine e del ceto medio) 
come negli .anni che prece-
dettero immediatamente il 
prim o tentativo di governo 
di centro-sinistra. r; 
c; E qui vengono fuori , ac1 

canto '< alle  contraddizioni, 
i momenti positivi: i l pro-
gresso nel campo delle re-
lazioni ' internazionali; ' la 
grande lotta rivendicativa 
di massa, di contadini, ope-
rai , impiegati, ceto medio 
e di tutt o il movimento di 
cui qui alcuni compagni 
hanno dato anche una do-
cumentazione; movimenti 
per  ottenere profonde ; ri -
forme dell'ordinamento e-
conomico, politico e socia-
le del nostro paese. -
mento : positivo. Pero,  di 
front e al soprawento del 
gruppo conservatore della' 

, di front e alia creazio-
ne del governo , di 
front e alle prospettive che 
si aprono al fatto che que-
sto gruppo dirigente ri -
manga al potere, riesca ad 
ingabbiare in una forma-
zione di tipo centrista an-
che ' i l ; partit o socialista, 
qua] e il problema che si 
pone?- Voglio indicarl o con 
delle parole che traggo da 
una rivist a democratica di 
sinistra: c  Ponte >; ivi e 
affermato in un articolo del' 
mese di giugno che: -« E*, 
necessario ora, - in modo 
pii t urgente e drammati -
co di prima, elaborare una 
linea democratica e alter-
native di . riform e tali da 
incidere sulla sostanza dei 
rapport i di produzione e 
tal i da indirizzar e Tintim o 
meccanismo di< sviluppo 
verso le finalita  sociali che 
la Costituzione assegna al-
ia nostra societa civile». 
o credo che l'indicazione 

e * assolutamente giusta: 
questa e la questione che 
oggi si pone a tutt e le for-
ze democratiche - laiche, 
cattoliche e di sinistra piu 
o meno avanzata, piu o 
meno moderata. a ecco 
che sorge la questione che 
abbiamo posto noi. Quali 
sono le forze sociali, e qua-
li le forze politiche che si 
possono schierare per  ri -
vendicare un tale program-
ma di rinnovamento e per 
awiarne la realizzazione? 
Escludete i comunisti dal 
quadro politico e voi non 
riuscirete materialmente 
ad. indicare un blocco di 
forza sociale e di forza po-
litic a che sia in grado di 
realizzare un simile indi-
rizzo o anche solo di indi-
carlo in modo efflcace per 
la direzione della vita poli-. 
tica nazionale. \ 

'. Per  cui quando noi po-
niamo il problema, noi ci 

,riferiam o a questa situa-
zione, ci riferiam o a questa 
prospettiva che e la sola 
prospettiva che oggi e va-
lida per  una forza demo-
cratica in a e indichia-
mo come l'inserimento dei 
comunisti in un campo go-
vernativo — ; il che vuol 
dir e in un campo dove si 
lavora per  realizzare de-

terminate riform e — e in-
dispensabile, se si vuole 
andare avanti. Se voi elu-
dete questo problema — ha 
affermato t Togliatt i —' se 
voi vi rifiutat e di affronta- ; 
re questo problema, se voi, 
trattat e - questo problema 
 con ia soiita banalita del : 
confronto, della percentua- '< 
le dei voti .e dei seggi in 
ParJaniento,: voi non siete 
piu in grado di dare al po-
polo italiano una prospet-

> tiva per  la soluzione di 
questo problema di fondo. 
- E difatt i il gruppo dire-
zionale d.c. ha coscienza di 
questa incapacity e per 
questo ' parla di. elezioni, 
cioe di un nuovo appello 
al Paese. Noi dobbiamo 
considerare che questa del-
le elezioni non e una pro-
spettiva irreale; teniamo-
lo ben presente; e una pro-
spettiva reale; io ritengo 
che sia la prospettiva rea-
le tarit o se, ritiratos i il go-
verno e dopo l'appro-
vazione dei bilanci, non si 
giungesse alia formazione 
di "  un * nuovo .governo ""  a 
maggioranza pre-costituita,:' 
tanto se si giunga anche 
alia formazione di un go-
verno simile il quale pero 
non sia in grado di affron-
tare tutti "  i problemi che 
oggi si pongono nel paese, 

. di sciogliere il nodo di que-
ste contraddizioni che ma-
turano ^ nella realta della 
 vita ' nazionale ' italiana. 
Questa e una prospettiva 
reale di cui noi dobbiamo 
tener  conto perche il no-
stro compito — dobbiamo 
dirl o subito senza esitazio-

; ne — e quello di far  si che 
se domani dovesse esservi 
una 'nuova  consultazione 

. elettorale, ebbene la ne-
' cessita, 1'urgenza di affron-' 
tare e risolvere questi pro-
blemi venga - confermata 
dallo schieramento eletto-
rale e tale necessita ven-
ga resa ' anche piu sensi-
bile, piu acuta di quan-
to non lo sia stato do-
po - il risultat o cosl fa-
vorevole a noi del 28 
aprile . tr'Z'.? - . J,  . 

-. '  Naturalmente, porr e que-
sta prospettiva -significa 
porr e la prospettiva di un 
aggravamento della situa-
zione ' politica. Se ' si do-
vessero fare delle elezioni, 
sappiamo  ; benissimo "  in 
quale clima sarebbero fat-
te o almeno si tenterebbe 

:di farle; il che porterebbe 
'  inevitabilmente, io riten -
go, non ad arrestare il no-
stro cammino, a troncare 
i nostri legami con le gran-
di masse del popolo italia -
no, ma . porterebbe senza 

i dubbio ad una esasperazio-
ne dei rapport i politici , ad 

. una ' radicalizzazione del-
le  contrapposizioni e ad 
una situazione forse molto 
piu difficil e di quella che 
oggi sta davanti ai diri -
genti della politica nazio-
nale. '

Sviluppo democratico 

e via al socialismo 
. "  Noi rivendichiamo que-
sta soluzione — ha affer-

. mato a questo punto To-
gliatt i — in relatione cori 
la prospettiva di un rin -
novamento economico, po-
litic o e sociale del nostro 
paese ma, in pari tempo, 
noi la indichiamo - come 
una necessita per  a v via re 
ad una trasformazione so-
cialista la societa italiana. 

e - due cose non si pos-
sono separare,; perche  il" 
rinnovamento che viene 
indicato e rivendicato dal-
le forze democratiche di 
sinistra va in questa dire-
zione, e perche in questa 
direzione va la aspirazione 
ormai di masse di milion i 
e milion i di lavoratori . di 
donne, uomini, giovani ita-
liani .

Quando pero arriviam o 
a questo punto si apre il 
discorso con i compagni 
socialists Non ho ancora 
letto tutt o ' i l documento 
che e stato distribuit o solo 
oggi e che riassume la po-
sizione del gruppo auto-
nomista del partit o socia-
lista, cioe dell»attuale 
gruppo dirigente; ho visto 
pero che - in un passo di 
questo documento si ri-
pete contro di noi 1'accusa 
secondo la quale noi non 
possiamo pensare ad un 
nostro contribut o positivo 
alia soluzione dei proble-
mi del rinnovamento so-
ciale italiano e del passag-
gio ad una societa socia-

'  lista, perche saremmo re-
ticenti sui problemi della 
democrazia e della liberta. 
Ai compagni socialisti pos-
siamo rispondere che dir e 
una cosa simile da parte 
loro e una slealta; e con 
una slealta non si risolve 
nessun problema politico. 
- n : realta, noi abbiamo 
da anni. direi da decenni. 
lavorato. e lavorato tena-
cemente, per  elaborare una 
linea politica di sviluppo 
democratico verso il socia-
lismo. a differenza fra i 
compagni socialisti e noi 6 
propri o questa: che noi. 
superate le vecchie posi-
zlonl massimallstiche, an-
tlunltarie , scissfonistiche,in 

parte del movimento ope-
raio (come facemmo - nel-
la emigrazione, attraverso 
travagliate lotte e dibatti -
ti) , noi abbiamo condotto 
al riguard o una ricerca si-
stematica. Tutt a la nostra 
politica del '44-'45 e parte 
integrante di questa ricer-
ca. Fa parte di essa tutt o 
il nostro lavoro all'Assem-
blea Costituente e tutt o il 
lavoro successivo. a parte 
nostra c'e stata una.ricer-
ca sistematica, una elabo-
razione e un progresso nel-
la elaborazione di una po-
litic a democratica; mentre, 
dall'altr a parte, c'e stata 
si una collaporazione con. 
noi, ma se,,ŝ  cerca di ri- ! 
costruirne la linea non vi 
si riesce poiche si e costret-
ti a passare da una all'altr a 
parola d'ordin e di caratte-
re piuttosto impressionisti-
co che non costruttivo: da 
« il vento del Nord » ~ al 
c governo al potere > e cosi 
via, fino alia «stanza dei 
bottoni >. v Posizioni che 
hanno un certo loro valo-
re pubblicistico ma in cui 
non si trova una linea con-
seguente per  avviare una 
lotta democratica per  il 
socialismo. ?. v - "v ;, 

Noi, a parte le polemi-
che, in cui ci  possiamo 
sempre impegnare, questo 
problema lo dobbiamo af-
frontar e come un dibatti -
to per  approfondir e il te-
nia dell'  orientamento  di, 
fondo che un partit o il 
quale lotta per  il sociali-
smo deve avere sulle que-
stioni fondamentali aperte 
nel mondo e in particolar e 
nel nostro paese.  prim o 
punto e questo: che un par-
tit o operaio e socialista de-
ve mantenere 'sempre la 
prospettiva del socialismo; 
non puo mai rinunciar e a 
questa prospettiva, met-
terla ' in disparte  e dire: 
di questa cosa non si parla. 
piu, questo sara un pro-
blema dell'awenire. r ' «

No, questa prospettiva 
deve essere mantenuta. Cio 
non significa inserire ogni 
tanto l'aggettivo socialista 

_ in un articolo. in una argo-
: mentazione, in un discorso. 

a prospettiva deve avere 
; un valore di contenuto; un 
partit o operaio e socialista 
deve essere'- cioe sempre 
consapevole che esso lotta 
per  una trasformazione ra-
dicale ~ del sistema econo-
mico oggi esistente, e lot-
ta, in pari tempo, per  l'av-
vento di una nuova classe 
dirigent e  alia = direzione 
della vita nazionale. Que-
sti due aspetti debbono 
sempre essere presenti. 
vt Naturalmente, noi ci 
muoviamo in condizioni ar-
retrat e rispetto all'obietti -
vo massimo che vogliamo 
raggiungere, partiamo da 
queste condizioni  per fis-
sare degli obiettivi inter-
medi; ma guai se dimenti-
cassimo che e quella la di-
rezione nella.quale si deve 
muovere uh partit o operaio 
e socialista, Gia dal fatto 
che si pongono questi pro-
blemi derivano determina-
te conseguenze per  cio che 
si riferisce alia necessita 
della unita per  combattere 
per il socialismo, della fra? 
ternita , della collaborazio-
ne, deU'armonia di  ; pro-
gramma e di azione politi -
ca fr a i diversi partit i e le 
organizzazioni che combat-' 
tono per  una trasformazio-
ne socialista della societa. 
?r. Pud - essere considerata 
come un corollari o a que-
sta affermazione fonda-
mentale la domanda se si 
pud giungere a quell'obiet-
tiv o socialista attraverso 
una svolta democratica e 
pacifica. Noi abbiamo ri -
tenuto e riteniamo che oggi 
esistano le condizioni. a 
questo non e. un dogma per 
noi; que5to e l'obiettiv o no-
stro, questa e una nostra 
cura; questo e un modo co-
me nci oggi vogliamo e ci 
sforziamo che sia lo svilup-
po economico, sociale e po-
litic o verso , i l socialismo; 
pero sappiamo benissimo 
che ci sono anche gli altr i 
e che le forme della lotta 
sono sempre determinate 
dai rapport i di classe, dal 
grado della loro acutezza e 
della loro esasperazione. 

 partit i dperai e socia-
list i ' devono sforzarsi  di 
creare, in ogni momento, 
la condizione piu favore-
vole per lo sviluppo demo- . 
cratico e pacifico, attraver-
so la sconfitta delle forze 
reazionarie e antisociali-
ste; e cio — lo abbiamo di-
m os tra to molte volte — si 
ottiene con lo sviluppo di 
un lavoro di massa e con 
la lotta di massa che noi 
conduciamo. 

Posti questi obiettivi , ne 
deriva subito un'altr a con-
siderazione . riguard o alia 
politica che un partit o ope-
raio e socialista deve se-
guire. Perche qui bisogna 
fare una scelta: ci pud es-
sere una politica riformi -
sta e ci pud essere una po-
litic a socialista. Sono due 
cose diverse. Una politica 
riformist a non e una poli-
tica socialista, ma soltanto 
una politica che pud porta-
re a correggere alcuni dei 
difett i della societa capita-
listica, a colmare alcuni de-
gli squilibr i eaistenti. Essa 
non apre la strada al rag-
giungimento degli obiettivi 

fondamentali che una poli-
tica socialista persegue. - J 
":.- E quale e lo spartiacque,' . 
oggi? Esso sta prim a di tut- i 
to, nella rivendicazione di ' 
riform e di struttura . e lot-
te politiche ed economiche: 
di un partit o operaio e so-'' 
cialista devono infatt i ten-
dere a modificare, a inizia-
re una trasformazione della i 
struttur a economica  della 
societa, al tempo stesso che 
l'azione di un partit o ope-
raio e socialista deve ten-
dere ad una estensione del-
la autonomia e del potere 
della classe operaia, delle 
masse lavoratric i e delle lo-
ro organizzazioni. Se non si 
vedono questij due momen-
ti allora si cade nel rifor -
mismo. ' . . ' > >. 
'  Un'altr a r considerazione 
deve essere fatta per  quel-
lo che si riferisce alia si-
tuazione internazionale. , 
qui, mi mantengo in termi-
ni ' molto generali, in ter-
mini che potrebbero essere 
quelli di < un programma a > 
grandi linee - di ' avanzata -
verso il socialismo; quindi 
lascio da parte gli aspetti 
singoli della situazione in-
ternazionale in - questo ' o 

o < momento, * per 
sottolineare solo un elemen-
to fondamentale: un partit o 
operaio e  socialista deve 
sempre lottar e contro l'im -
perialismo; i se non ricono-
sce nell'imperialismo l'av-
versario principal e nel cam-
po internazionale e anche 
nel campo interno, perde la! 
propri a personality di par-
tit o operaio, di partit o che 
lotta per il socialismo. Que-
sto non vuol dir e che non -
si debbano, anche sul ter-
reno di rapport i internazio-
nali, fare proprie, difende- -, 
re, rivendicare,; posizioni > 
parziali , misure le quali 
tendano alia distensione, ad 
allontanare il pericolo di 
guerra, all'abolizione delle 
armi atomiche. a la linea 
fondamentale - deve essere 
quella di riconoscere che 
1'imperialismo e il nemico 
principal e contro il quale 
vanno dirett i i colpi. >_ 
'  E qui si pone l'altr a que-

. stione sulla quale tra noi: 
\ e i socialisti  e aperto > un 
: dibattito : vi sono nel mon-
: do regimi che non sono piu 
capitalistic!; vi sono regi-

'  mi, stati, paesi nei quali si 
trovano al potere la-clas-
se operaia, i contadini, gli 
intellettual i  sorti . dalla 
classe operaia; paesi - nei 
quali la struttur a economi-
ca della societa e stata ra-. 
dicalmente cambiata per-
che non vi e piu il capita-
lismo, non vi e piu la pro-
prieta privat a - dei grandi 
mezzi di produzione e di < 
scambio, e vige . un altr o 
indirizz o di organizzazione 

: di tutt a la vita economica -. 
e di tutt a la vita sociale. 
Orbene, un partit o operaio 
e socialista deve sempre 
mantenere la propri a soli-
darieta con questi regimi; 
se un partit o operaio e so-
cialista rompet per  qualsia-
si motivo, la solidarieta con 
questi  regimi,  esso passa 
dall'altr a parte, dimentica 
la propri a funzione essen-
ziale, dimentica quali sono 
gli obiettivi per  cui com-; 
batte. :/-v-:VP v ---.:v^: - ;,;;--

 Cio non significa che un " 
: partit o operaio e socialista, 
noi per  - esempio, debba 
considerarsi corresponsabi-
le per  tutt o quelle che nei 
paesi dove la classe ope-
raia e gia al potere viene 
fatt o da quei partit i e da 
quei governi. No; noi non 
ne siamo corresponsabili e 
nessuno pud chiederlo ad 
un partit o che lotta per i l 
socialismo. Anzi. la critic a 
c necessaria; possono esse-
re stati commessi degli er-
ror i e questi error i debbo-
no essere denunciati, cor-
rett  Cid non intacca, pero 
la solidarieta fondamenta-
le con un regime dove fi -
nalmente si sono cambia-
te le basi della struttur a 
sociale. 

 liberta 

e socialismo 
 qui veniamo al tenia 

della democrazia : e della 
liberta . A questo proposito 
ho fatto alcune dichiara-
zioni alia Camera nelTulti -
mo mio intervento, ma, co-
me awiene sempre, le ri - [ 
sposte che mi sono state 
date, sono awenute sulla 
^base di una contraffazione 
'di quello che avevo detto. 

i e stato risposto che il 
fatt o che abbiamo dimo-
strato un grande coraggio 
nella lotta contro i l fasci-
smo non e ancora, per  noi. 
una patente di democrazia. 

a io non avevo assoluta-
mente detto questo: io ave-
vo, si, ricordat o la nostra 
lotta contro la dittatur a fa-
scista come elemento con-
crete di una politica per la 
restaurazione della demo-
crazia; ma avevo inserito 
quella lotta in tutt o il qua-
dro della nostra azione po-
litic a e della nostra elabo-

razione di una lines demo-

cratica per  gettare le fon-
damenta di un regime de-
mocratico e della avanzata 
verso il socialismo. v > 
" ~Noi riteniamo ̂ che la lot-
ta per il socialismo puo es-
sere condotta ampiamente 
fino ad ottenere vittori e di 
natura decisive sulla ba-
se delle nostra Costituzio-
ne repubblicana. E noi fac-
ciamo questa affermazione 
perche la Costituzione e 
stata elaborata in un cer-
to modo con la nostra par- { 
tecipazione; perche vi sono ' 
stati inseriti determinati * 
princip i *<- ed ¥ affermazioni J 
che rendono possibile que-
sta avanzata. Ci si rispon-1 
de: c Quella non e una Co-, 
stituzione socialista! >, o 
sappiamo anche noi: e una 
costituzione democratica di 
tipo avanzato che rende 
possibile una avanzata de-
mocratica verso il socia- . 
l i s m o .  . . 

A coloro che ci diceva-
no: « dovete dibattere i te-
mi della democrazia», ho 
risposto che . questi temi 
noi lj  abbiamo cominciati 
a dibattere nell'Assemblea 
Costituente; nell'assemblea 
Costituente noi abbiamo 
affermato senza ' equivoci 
che ritenevamo che lo svi-
luppo verso il  socialismo 
in e sarebbe stato dif-
ferente . da quello che si 
ebbe in altr i paesi in cui 
le condizioni storiche, po-
litiche, dell'ambiente, del-
le tradizioni , erano radi-
calmente diverse. Su que-
sto punto. quindi , ripetia-
mo, prendete la nostra ela-
borazione, .cercate d i ! ca-
pirla , fate uno sforzo per 
comprendere = cid che ab-
biamo fatto. - . ' -
'- a essi incalzano: « Voi 
vi mettete oggi sul terre-
no della  democrazia,  ma 
poi, quando avrete conqui-
stato il potere, cosa fare-
te? ». Anche a questo pro-
posito  bisogna - discutere 
chiaramente: prim a di tut-
to bisogna tener  - presente
che regime socialista vuol: 
dir e un regime che abbia. 
modificato la struttur a so-
ciale. Per  cid stesso si trat -
ta di un regime nel quale , 
gia il problema delie de-
mocrazia, si pone in modo 
diverso che in une societa 
borghese e da come si pud 
porr e nel - periodo transi-. 
tori o fino alia vittori a del-
la trasformazione sociali-
sta.- Una democrazia in re-
gime socialista e una de-, 
mocrazia nella - quale ten-
dono a scomparire le clas-: 
si, i contrasti di classe fi-
no a che si giunge alia lo-
 ro sparizione completa. Se 
si dimentica questo punto 
si cade nel puro democra-
tismo borghese e si com-
mettono degli errori . 

Noi, pur  facendo questa 
affermazione e insistendo 

sopra di essa (perche que-' 
'  sto» e cid che di essenzial-
'  mente vero rimane e ri -
marr a sempre nell'enalisi 
leninista del concetto di 

> stato e di democrazie) ab-
- biamo riconosciuto che, di 

 front e agli error i che sono 
stati commessi, alle .devia-
zioni, alle deformazioni che 
vi sono state nella costru-
zione socialista in altr i pae-, 
;si,-le garanzie debbono es-; 
"sere date. Quali sono que-
ste garanzie? a garanzia 
prim a di tutt o sta nel lega- ', 
me piu stretto tr a la lotta' 
 che si conduce oggi e il ti- ; 

«po di stato che vogliamo 
costruire. Non  c'e - una 
rottura . - e < de-
viazioni, determinati erro-
ri noi li abbiamo studiati e : 
cercato di approfondire, 
storicamente appunto per 
scoprire  la * necessita di 
questi legami — e in una 
certa misura siamo riusci-
ti a scoprirli . n a il 
regime dei Soviet uscito da 
una guerra civile di stra-

'  ordinari a asprezza e fero-
cia, e un regime nel quale 
i problemi si pongono in 
un modo ; diverso che da 
noi. Noi'  intendiamo arri -
vare alle trasformezioni 
socialiste attraverso gran-
di movimenti di massa che 
si ; svolgano =* sul terreno, 
delle democrazia quale e' 
affermata'dall e nostre Co-5 

stituzione -;. repubblicana. ? 
Questo e il prim o momen-
to di garanzia. 

o momento di ga-
ranzia e l'esistenza, - che 
noi emmettiamo, di diver-
si partit i in un regime so-
cialista. i questi partiti ' 
alcuni possono collaborare 
alia costruzione di una so-
cieta socialista e gli altr i 

: osteggiarla poiche rappre-
sentano forze avverse. ; 

; anche "  queste - forze  non' 
'possono essere soppresse e 
in un regime socialiste 
di inizietiva v democratica; 
avranno la loro rappresen-
tanza costituzionale. v.,r- i;

r.:: 
: io - credo che, oltr e 

a questo, noi dobbiamo sot-
tolineare un altr o elemen-
to: che la piu "grand e ga-
ranzia di democraticita di 
un regime  socialista ' sta 
nello- sviluppo di forme di 
democrazia - diretta, nello 
sviluppo molteplice e au-
tonomo di organizzazioni 
della classe operaia e del-. 
le masse lavoratric i che si 
inseriscano nel sistema so-
cialista e lo sostengano con 
la loro azione, coh la loro 
volonta. Tali orgahizzazio-

: ni debbono tutt e essere co-
' struit e sul principi o della 
lor o autonomia e della lo-
ro democraticita. Anche 
questo problema, che ap-

. ! 

 . . !  '

: ,. , -.... -
, - H — ; 

, parentemente e il piii  dif-
. flcile, se lo < consideriamo 
partendo dalle realta i at-
tuale, dalle ; posizioni che 

i noi abbiamo gia conquista-
i to nel nostro paese (pen-, 
siamo u all'enorme > ; movi -
mento' sindacale, coopera-
tivo, di»massa ciie esiste; 

,in a e che esprime la' 
propri a attivit a in ' tutt i i; 
campi)-ci accorgiamo che i 
noi possiamo - risolverlo, 
che esistono le condizioni i 
per  risolverlo. -' ;»'i " 

Su tutt i questi temi dob- > 
biam0 coraggiosamente a-' 
prire , affrontare, un dibat-
tit o non soltanto con i com-i 
pagni.socialisti, ma davanti, 
all'opinion e pubblica e ad' 
una opinione pubblica non 

. soltanto nazionale ma an-
che internazionale. Vi so-
no altr i paesi, oltr e l'lta -

, in cui e attuale l'esi-
l genza di tornar e p ad une 

unita ' politica del movi-
mento operaio e della or-
ganizzazione della classe 
operaia per  riuscir e ad an-

5 dare avanti, a ' cambiare 
'l e struttur e della societa, 
a conquistare ' una stabi-
lita , a creare una societa 
socialista. "  : "  "  -. 
: Con quali forme? Una 
volta. dicevamo: si pud ar-
rivar e a creare un partit o 
unico della classe operaia, 
ma vi possono essere for-
me diverse per  raggiunge-
re l'unit a politica. a for-
ma laburista, quella clas-
sica. e una forma diversa. 

a e anche la forma 
basate / sulla alleanza,  la 
forme del: coordinemento 
dei - programmi. a stessa 

(forma di unite che esiste 
oggi fr e noi e i compagni 
socialisti = e si esplica nel 
movimento cooperative e 
sindacale e  una grande 
conquista che deve essere 
in tutt i i modi difesa e svi-
l U p p a t a . v; ' ' %.;- . 

Noi non vogliamo fare 
. la lezione a nessuno, ma 
, vogliemo prim e di tutt o 
jchierir e le cose e noi stes-
"  si. E siccome ; siemo ' un 
 partit o di due milioni di 

"  iscritti '  ed abbiamo otto 
milion i di elettori, chiarir -

. la a noi stessi! vuol'  dir e 
chiarirl a ad una gran par-
te di opinione pubblica, 

.far  penetrare in seno alia 
classe operaia la consape-

. volezza che e possibile an-
dare ' avanti nella direzio-
ne della conquista del so-
 cialismo per  una via de-

{ mocratice.  E per  andare 
. avanti su ' questa via oc-
: corre tener  fede a deter-
; minati principi , svolgere 
v una . determinate  politica 
e non mettere al bando, 
non dare l'ostracismo, al-
le forze piu combattive 
della classe operaia e del 
movimento delle classi la-
voratrici . 

Gli altr i intervent i 
- -  CC del PC  aveva pro- ; 
seguito ieri mattina i suoi' 
lavori con la discussione 
sul rapport o del compagno 
Alicate, che si e conclusa 
in serata. -

Jortorella 
a crisi politica ha uno 

dei suoi nodi central! nei 
comuni dove i l centro sini-
stra venne costituito, come 
a , in anticipo sul-
1'operazione -nazionale, e 
in polemica con i vecchi 
roetodi con i quali erano 
stati affronteti , fino allo-
ra, i problemi municipals 
Noi denunciammo i limit i 
di quella esperienza e 
prevedemmo l'incapacita 
di realizzare anche il pro-
gramma enunciato: i fatt i 
ci hanno dato ragione. o 
sviluppo economico assun-
to dal paese ha fatto esplo-
dere, specie nei centri piu 
a vanzati,  - - contraddizioni 
insanabili cui il centro si-
nistra si e manifestato in-
capace di contrapporr e 
soluzioni organiche, anche 
quando appariva ispirato 
da una volonta di rinno-
vamento che si e rivelata 
sempre troppo timid a e li -
mitata al piano della mo-
demizzazione. 
-  fenomeni degenerativi 
provocati v dallo sviluppo 
economico dominato - dai 
monopoli fanno ricadere 
sull'ente locale e sulla col-
lettivit a danni i cui costi 
sono economicamente in -
tollerabil i anche per  una 
grande citta come . 
Un esempio e dato dalla 
situazione dei trasport i 
urbani , dove -- l'aumento 
delle tariff e non pud cer-
to servire a risolvere una 
crisi che non nasce da fat-
ti aziendali ma da scelte 
economiche di fondo, e che 
quindi d sanabile a sua 
volta solo con altr e con-
trastanti scelte. 

Oggj  la sinistra dc d co~ 
stretta a dimettersi dalla 
Giunta. Subisce cosl una 
sconfitta, che sottolinea il 
suo fallimento ed isola-
mento politico, nato dal 
tentativo irrealizzabil e di 
affrontar e i problemi esi-
stenti con proposte dl pu-
ro e semplice ammoderna-

mento, senza un contatto 
con le masse, e rinuncian-
do alia ricerca di una uni-
ta politica diversa e piu 
avanzata quale . sola pud 
consentire le - scelte « piu 
avanzate . oggi'  necessarie. 

 formarsi di - una * unita 
piu large su alcuni proble-
mi, unita che comprende 
i comunisti ed isola la de-
stra dc, - indica la strada 
sulla quale occorre avan-
zare: la strada cioe di una 
iniziativ a unitari a di verti- : 
ce e di base per la soluzio-
ne dei problemi di fondo 
(scelte  urbanistiche, - - tra-
sporti, piano intercomuna-
le, ecc). 

e di ' centro 
sinistra varata in questi 
giorni a Palermo nasce su 
un terreno incerto e con-
traddittorio , con le riserve 
della - sinistra "  socialista, 
che ha la maggioranza al-
l'intern o del gruppo par-

; lamentare regionale, e le 
critich e di fondo avanzate 
al programma da fanfania-
ni e sinistra dc a cid il 
fatt o che il presidente del-
la e sia stato eletto 
con un solo voto di mag-
gioranza, esattamente con 
47 voti anziche con i 53 che 
compongono il cartello dei 
quattr o partit i ufficialmen-
te impegnati nell'esperi-
mento. 

' -  programma raccoglie 
una serie di rivendicazio-
ni e indica una serie di 
problemi sui quali si e 

- esercitata in questo pe-
riodo l'attivit a di lotta del-
le masse lavoratrici , nelle 
citt a e nelle campagne. a 
cosa fondamentale d clie il 
movimento di massa unita-
ri o (unitari o non solo sul 
terreno economico e riven-
dicativo ma sul terreno po-
litico ) vada  avanti e si 
rafforzi . a delle 
lott e di questi giorni , lot-
te che investono il proble-

: ma dello sviluppo delle cit-
i ta e mettono in discussio-
ne la politica condotta dal-

; la C nei centri urbani, 
(oltr e che sollevare con-
temporaneamente  pro-
blema del potere operaio 

. nelle aziende, consentono 

complessivamente di guar* 
dare con fiducia alle pro-
spettive future. rrV ;:_ 
r* :Nuovi problemi e diffi -
i colta ; determinano all'in -
terno della C la nostra 
denuncia sui legami tr a la' 
mafia e i pubblici pottr i 
e l'attivit a della commis-
sione antimefia.. 

Berti 
,"  tentativo del gruppo 
doroteo di imporr e la sua 
linea sostanzialmente con-
servative alia C ed al 
paese, ha incontrato ed in-
contra notevoli - resisten-
ze all'interno . dei vari 
schieramenti politic i oltr » 
che nell'opinione pubblica. 
Une . menifestazione ' di 
questa polemica e di questi 
contrasti all'intern o delle 
forze . impegnate nelFope-

: razione di centro sinistra 
: e data dalla crisi delle 
\ giunte di centro sinistra. 
, Per  quello che si riferisce; 

\ al o la crisi nasce dal 
 fatto che all'intern o delle 

: giunte di centro sinistra i 
| gruppi legati alia specu-
i lazione > privat a rifiutan o 
di portar e avanti soluzio-
 ni programmatiche sul pia-
no urbanistico (ad esem-
pio l'applicazione della 
167) e respingono la ri -
chieste di dare un carat-
tere democratico ai consor-
zi industrial ! con la pre- < 
senza determinante degli: 

! enti locali. ; '  t

o - doroteo 
cozza contro il maturar e

- l'esasperarsi dei - problemi 
'  (vedi ad ' esempio quello 
dei fitt i che ha raggiunto 
ormai proporzioni patoio-
giche), contro la volonta 
democratica' delle masse 
popolari, contro le lotte 
esistenti ne] paese e cne 
tale volonta esprimono, 
lott e che si rinercuotono a 

< loro volta negli orient* -
! menti del PS  e della . 

a base sociale m>omma 
su cui pud far  l?ya \v  nea 
d'lutea si d estremamente 

. ridotta , sia nelle citta sia 
; nolle campa.^.ie,  dilaniate 
da una c n i simza prece-
cent! che investe l'aaian* 
d;i contadlna 

i qui nasce la poroi-

m^c^t *!%**<*  fe~'  '  - * « îV' *  T : i - . . -.' --.'A' *; ( 1 < >.
' Li,. - . w.'.tji'i , ; i"'A*-i ,v'J^.^.!^,y. 1^ij^.f3jf>>i. ) 
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bilit a di dare sbocchi con-
cretl alia crisi del centro 
sinistra a livello locale, al-
ia rtfando l'uhit a 'delle for-
ze politiche interessate a 
soluzioni democratlche ed 
isolando i pruppi della -
stra dc. Tali abocchi con-

' creti potrarin o riascere so-
lo nel momento in cui ver« 
ra rott o il prmnpi o delle 

r maggioranze - delimitate e 
precoi'itj'to , per  rnnove-
re invece verso la forma-

 zione di piu lar^li e mag-
> gioranze democrnti'me gia 
; mature nella cbscienza dei 
! . 

U compagno Giancarlo 
; Ferr i ha esordito sottoli-
 neando i pericoli di invo-; 

j  luzione presenti nella si-
; tuazione attuale per  l'attac-
 co alle struttur e democra-
tiche dello Stato e per  le 
attuali manovre del capi-
tale monopoiistico e per  la 

. adesione del gruppo diri -
;' gente d.c. alia linea Carli . 
A questo piano si oppone, 

. tuttavia, un movimento po-
' polare ; mobilitat o ' su pro-
blemi social! e sui proble-

! mi della liberta. ''--
Cio che va sottolineato 

sono le possibility positive 
di questo movimento popo-

* lare. E' necessario, cioe, piu 
che accentuare gli elementi 
negativi nell'analisi politi -

. ca degli altr i partit i e del-
le forze organizzate, indi-
care le soluzioni possibili 
sul piano politico. Noi rite-
niamo che un tipo di gover-
no  capace di  affrontar e i 
problemi emersi, nel corso 

'  di questo periodo dalle lot-
te popolari, dovrebbe esse-

> re un governo di centro si-
: nistra programmatico, che 
dovrebbe reggersi col con-
tribut o dei comunisti a 
tutt i i livell i dove si ope-
rano le scelte fondamen-

' tali . ,:< - : ; 
Ferr i ha quindi illustra -

. to alcune esperienze unita-
ri e realizzate in Emilia, at-
traversq accordi politic i fra 
comunisti, socialists repub-
blicani e democristiani (ad 
esempio la costituzione di 
un istitut o regionale di ri -
cerche economiche e socia-
l i) , ed ha sottolineato l'am-
piezza del processo di ri -
pensamento critic o esisten- \ 
te all'interno . della , 
nonche la : consapevolezza 
presente net Partit o socia-
lista della necessita di op-
porsi al piano doroteo. , 

Per  portar e avanti que-
sto processo di ricerca uni-
taria , x alcuni elementi dei 
quali sono presenti, a pare-
re del compagno Ferri , an-
che nel discorso dell'onore-
vole Saragat alia Camera,; 
occorre da parte nostra da-
re una giusta soluzione, non 
solo ai problemi economici, 
sociali e statuali presenti, 
ma anche ai problemi del-
la libert a e della democra-
z ia . ' 

" e lotte contadine di 
quest'ultimo - periodo sono 
di una ampiezza senza pre-
cedents esse investono zo-
ne nuove (ad esempio o 
Abruzzo, il ; s i. 
sono estese anche social-
mente coinvolgendo setto-
ri nuovi come i coltivator i 
diretti; . hanno rivelato un 
tipo nuovo di solidarieta 

fr a operai e contadini. Una 
azione di questa vastita, 
con caratteri . qualitative* 
mente nuovi quare questa, 
pone oyviamente con ur-
genza 11 problema di uno 
sbocco politico adeguato 
della lotta. B,lo sbocco po-: 
litic o non pu6 'essere solo, 
il successo delle rivendica-
zioni particolari , ma deve 
proiettarsi in una prospet-
tiva piu generale, vale a 
dir e che la lotta deve in-
nestarsi nella programma-
zione economica generate. 
Quindi la rivendicazione di 
una maggiore forza di con-
trattazione dei contadini e 
la riform a agraria come
momento della programma-
zione, sono * due  elementi, 
inscindibili .  fatto nuovo 

td ioggi e che nella lotta 
per  la riform a agraria so-
no entrati con decisione i 
coltivator i diretti . Per  que-
sto motivo era opportuno 
che la legge di riform a a-
grari a presentata a firm a 
dei parlamentari comunisti 
e socialisti della  in 
questi giorni, portasse an-
che la flrma  delle organiz-
zazioni come l'Alleanza 
contadini e la a delle 
cooperative. Cosl facendo \ 
si sarebbe rispucchiata an- \ 
che nelle firm e del ddl il 
nuovo, piu esteso front e 
sociale che lotta nelle cam-
pagne per  la riform a agra-
ria . Non era opportuno che, 
di front e al .: massiccio 
schieramento avversario, si 
presentasse tutt o il front e 
di sinistra operante nelle 
campagne?, 

Giachini 
'  E'  ' indubbiamente vero 

che esistono, come e detto 
nel rapport o del compagno 
Alicata, gravi pericoli di 
involuzione politica nella 
situazione - attuale, ma  e 
anche vero che ' i  dorotei 
hanno, nella ioro azione, 
dei limit i ben precisi. So-
no gli stessi limit i che im-
pongono - loro di dirsi fe-
deli al centro-sinistra per-
che non possono sfidare la 
opinione pubblica sostenen-
do apertamente il centri-
smo.  28 aprile, come ha 
detto Togliatt i alia Came-
ra, ha rappresentato una 
sconfitta non del centro
sinistra ma della visione 
dorotea del centro-sinistra., 
Non a caso infatt i dopo le : 
elezioni si sono messe in 
moto airintern o dei partit i 
di centro - sinistra quelle 
forze che non riuscivano a 
venire fuori : i fanfaniani 
e i «gregoriani» del . 
Con ci6 si e confermata la 
nostra tesi circa l'esistenza 
di due tip i di centro - si-
nistra, tesi che sembrava 
puramente astratta un an-
no fa ma che oggi 6 con-
creta.  28 april e ha quin-
di approfondito le divisio-
ni e la crisi nei partit i di 
maggioranza, ha messo in 
luce forze nuove che an-
che nei nostri confronti 
hanno ' un  atteggiamento 
ben diverso da quello del* 
l'anticomunismo tradiziona-
le. Ed &  qui che deve in-
serirsi — con maggiore ef-
ficacia di quanto si sia fat-
to ftnora — la nostra azio-
ne : per  collegarci a quei 
nuovi gruppi. o 
concentrare il fuoco contro . 
i l gruppo doroteo e ci6 an-
che alio scopo di diminuir e 
la pressione che i dorotei, 
in termini crescenti, eser-
citeranno sul . Anche 

nelle ' amministrazioni di 
centro-sinistra si e avver-
tit o 11 riflesso dell'azione 
dorotea 'che ha fatto fat-
lir e il centro-sinistra fan-; 
faniano: dobbiamo studja-
re il modo per  inserire an-
che in sede locale la no-
stra politica delle nuove 
maggioranze. 

Lama 
1 Sono pienamente d'ac-

cordo con la relazione del 
compagno Alicata, soprat-
tutt o la dove sottolinea il 
rapport o costante, qualita-
tivo, che esiste' fra le ri -
vendicazioni sindacali e la 
prospettiva politica. e 
lott e sindacali sono sempre 
decisamente orientate or-
maj  a ottenere, oltr e agli 
aumenti salariali che fra 
1'altro ' sono oggi molto 
sensibili al termine di ogni 
lotta, l'aumento effettivo 
del potere di contrattazio-
ne dei . n que-
sto senso la lunga lotta dei 
metallurgici ha avuto un 
grande valore ed e servi-
ta a far  capire ai -
tor i i termini nuovi della 
battaglia sindacale.
 'Piu sono avanzati i no-

stri obiettivi pero, piu e 
indispensabile ^  sin-
dacale. n questo senso la 
presentazione di una pro-
posta di legge di riform a 
agraria '  da parte della 

, ad esempio, e mol-
to indicative. ». . 

o sono d'accordo con il 
compagno Esposto che for-
se preferirebbe che la leg-
ge fosse firmatn  anche dal-
l'AUeanza contadini e dal-
la a delle cooperative. 
Tuttavi a oggi cio su cui bi-
sogna mettere l'accento e 
il fatto positivo di questa 
iniziativ a confederale.'. -
noltr e e evidente che la 
legge potra essere un pun-

. to di riferiment o per  l'azio-
;ne sviluppata nelle campa-
gne anche dalle altr e orga-
nizzazioni contadine, coo* 
perative. e cc e dello stes-
so movimento delle cohfe-
renze agrarie comunali.

a termina ribadendo 
che la  e e deve resta-
re la principal e cerniera 
dei rapport i unitari . 

Soldati 
'  'Ci sono state alcune po-
lemiche per  il fatto che a 

'  Bologna si sono veriflcati 
dei contrast! di natura sin-
dacale fra i dipendenti del 
comune, appoggiati anche 
dalla , e il comune 
stesso. Voglio chiarir e con 
quali criter i noi ci muo-
viamo nella nostra poli-

s tica interna  comunale. 
Noi facciamo una politica 

: di alti salari > e di' - alti 
. investimenti al fine - di 
realizzare qualcosa di piu 

> di una buona amministra-
zione, e' precisamente per 
portar e avanti una razio-
nalizzazione  dei f servizi, 
 dei  piani moderni, - una 
programmazidne  urbani-
stica moderna. Cio compor-
ta necessariamente un au-
mento del salario delle ca-
tegorie. piu qualificate — 
operai qualificati e intel-

, lettuali e tecnici del grup-
po A — che eviti l'appiatti -
mento salariale; ma, per 
non accrescere il disavan-

. zo, pud - anche essere ne-
cessario sacrificare le cate-
gorie inferior i e aumenta-

Doman i il process o per i fatt i di Niscemi 

Chiedevan o Tacqua 
finiron o in carcer e 

Sessant a imputat i d i cui 26 in stat o di detenzion e 
Furon o rastrellat i quattr o mesi dop o 

DaJU Mstn i redazioa e 
, , 25 

 gravi fatt i di Niscemi sa-
ranno rievocati dopodomani 
davanti alia Corte d'Assise 
di Catania che si riunir a a 
Caltagirone per  giudicare 
sessanta cittadin i — ventisei 
dei quali in stato di deten-
zione da parecchi mesi — 
vittim e di una grave <mon-
tatura > pcliziesca. 

a popolazione di Niscemi 
— un grosso centro agricolo 
della provincia di Caltanis-
setta — era scesa in sciope 
ro ( alia fine di ottobre dello 
scorso anno, - per  protestare 
contro le paurose condizioni 
di vita nella zona, rese an 
cor  piu insopportabili dalla 
assoluta mancanza d'acqua 

a crisi idrica, che colpisce 
sistetnaticamente numerosi 
centri della Sicilia — a s 
someli, in analoghe circo-
stanze la polizia qualche an-
no fa sparo ed uccise — e 

e dei gravi inciden-
ti che scoppiarono quel gior-
no quando, per  tentare d: 
sciogliere una a ma 
nifestazione popolare, i ca-
rabinier i ricorsero alia vio-
lenza - lanciando numerosi 
candelotti lacrimogeni con 
tn> la folia di donne e bam 

i presenti in piazza, e non 
esitarono a minacciare poi 
le cittadinanza di repressio 
ni ancor  piu dure. 

a reazione popolare fu 
, ma responsabile, 

sicch ,̂ al momento, nessunal 
delle guardie pote procederej 
a fermi o arresti. Questa cir-
costanza verra piu tardi giu-
stificata con la tesi, troppo 
banale per  essere credibile, 
che bisognava < prevenire 
ulterior i disordini tr a la po-
polazione ancora in stato di 
eccitazione, appunto evitan-
do arresti immediati». Que-
sta affermazionee tratt a dai 
rapport o dei carabinieri al-
ia magistratura ' e consente 
di dedurre, tr a 1'altro, che il 
prim o intervento dei carabi-
nieri era stata la causa de 
terminante dei disordini . 
Certo e che, da quel giorno, 
passarono ben quattr o me-
si, senza che apparentemen 
te awenisse nulla. 

Poi, d'improvviso, nella 
notte tr a il 24 ed il 25 feb-
braio di quest'anno, l'abitat o 
di Niscemi fu circondato da 
ingenti forze di polizia e si 
procedette airarresto di 26 
cittadini , tr a i quali erano il 
segretario della sezione co-
munista, Natale ; il 
segretario della Camera del 
l^avoro, compagno Nunzio 
Panebianco; e tutt i gli altr i 
dirigent i degli organismi sin-
dacali e di massa del paese. 
Era chiaro che, attraverso lo 
sciopero  dell'ottobr e prece-
dente, si voleva colpire tutt o 
il movimento democratico di 
Niscemi. Si scoprl cosi che, 
nei quattr o mesi intercorsi 
tr a lo sciopero generale e gli 
arresti. carabinieri  procu-

ra della repubblica avevano 
lavorato sodo per  preparare 
una grossa « montatura > del-
la quale i ventisei arrestati 
non erano che una parte. -
sieme a loro, infatti , furono 
denunziate a piede libero al-
tr e 34 persone. e accuse so-
no le solite: violenza privata, 
resistenza, oltraggio, radu-
nata sediziosa e, per  alcuni, 
anche quelle di lesioni ag-
gravate, danneggiamento pri* 
vato, blocco stradale. Tra le 
persone in stato di arresto 
sono cinque donne: Giovan 
na Tinnirello , Francesca 
Blanco, a , a 
ri a Calcagno e Concetta Buc-
cheri. - Quest'ultima — che 
era gia incinta al momento 
dell*arresto — e ora in avan-
zatissimo stato di gravi 
danza.

 giudice ' istruttor e del 
processo ha sistematicamente 
respinto le istanze che,'  in 
questi cinque mesi, gli awo-
cati del collegio di «solida-
rieta democratica > hanno 
presentato e con le quali si 
chiedeva che, in applicazio-
ne almeno di un principi o 
umanitari o che trova larga 
applicazione, Concetta Buc-
cheri che e incinta fosse mes-
sa in libert a provvisoria. 

 collegio di difesa, che si 
6 assunto gratuitamente il 
patrocinio della maggior  par-
te dei cittadini portati da-
vanti ai giudici di assise, e 
presieduto dall'on. Taormina. 

re 1 prelievi tributar i (im-
posta di famiglia) e le stes-
se tariff e tranviarie . -., 

Per  ; quanto riguard a i 
problemi general!, io con-
cordo con il compagno Ali -

! cata e ' con i stioi  riliev i 
crltic i alia involuzione del 
centro-sinistra; ma vorrei 
che non si sottovalutassero 
anche gli elementi positi-
 vi checonvivono con quel-
li negativi. Credo che do-
po l'intervent o di Togliatt i 
alia Camera si e sviluppa-
ta, anche per  effetto della 
nostra posizione, una si-

. tuazione nuova nella C e 
nel . o porta-
re avanti in questo senso 
la "  nostra ' azione con "  un 
appello ' ottimista i per  la 
unita che deve essere uni-
ta non solo dal basso ma 
anche ai vertici . Ci6 vale 
anche per  i comuni di cen-
tro-sinistr a i che noi i dob-
biamo v considerare' delle 
posizioni dai quali parti re 
mento della crisi di tutt a 
la politica di centro-si-
nistra.  , ,, .*. 

;  compagno \ Petruccioli 
6 il  prim o oratore della 
seduta pomeridiana, aper-
ta alle 17. *"  ". ' 

Nello sviluppo dell'azio-
ne della FGC  dopo le ele-
zioni del 28 april e — egli 
dice — si e partit i dalla 
costatazione della , profon-
da contraddizione' esisten-
te tra la spinta delle mas-
se ^ popolari per  una poli-
tica di vero rinnovamento, 
spinta rivelata chiaramen-
te dai risultat i elettorali, e 
la soluzione arretrat a che 
i gruppi dominanti della 

C tendevano e tendono 
tuttor a a dare alia crisi po-
litic a aperta da quei risul-
tati . . ' '' :-'" 

e contro il go-
verno e teniamo dun-
que ben presente che si 
tratt a di battere quella par-
ticolare visione del centro-
sinistra che e voliit a dai 
dorotei e da ; e com-
battendo il governo e 
lavoriamo per  la costitu-
zione di una nuova mag-
gioranza. capace di rende-
re possibile l'attuazione di 
un vero programma di rin -
novamento del Paese. 

n questo quadro si inse-
risce appunto la campagna '-
lanciata dalla FGC  per  il 
disarmo della polizia in i 
servizio di ordine pubbli- ' 
co. mentre dobbiamo sot-
tolineare j l successo arriso 
alraduno nazionale orga-
nizzato dai giovani comu-
nisti a . Un'inizia -
tiva analoga la FGC  si 
propone per  ' il '  prossimo 
settembre nel . 

a questione sulla quale 
1 giovani comunisti richia-
mano l'attenzione di tutt o 
i l partit o e, poi, quella del-
la forza organizzativa del-
la FGC  E' vero che siamo 
ormai vicini al raggiungi-
mento del 100  per  cento
degli iscritt i rispetto all'an-
no scorso, ma il problema 
essenziale e di far  si che la 
FGC  riesca ad organizza-
re tutt e le force giovanili, 
le quali hanno gia compiu-
to una scelta generale po-
litic a contro 1'orientamento 
dei gruppi - dominanti - e 
contro il tipo di centro-si-
nistra voluto dai don)tei. 

Sbagliato sarebbe dare 
ormai per  scontata la pre-
valenza dell'impront a do-
rotea non solo nell'attuale 
contingenza politica "  ma 
anche nella prospettiva di 
una ripresa del centro -
sinistra, i: per  cui non ri -
marrebbe altr o che oppor-
re agli attuali sviluppi po-
litic i e alle trame che si 
tessono al vertice una li -
nea frontal e di denunzia 
e di lotta nel Paese. " 

 E*  vero che il governo 
e ; rappresenta -: una 

piattaform a di politica 
conservatrice, che dovreb-
be favorir e i piani dorotei,' 
ma e vero anche che esso> 
non risolve ma anzi aggra-
va le contraddizioni nello 
schieramento del centro -
sinistra e nella C e so-
prattutt o rende piu chia-
ro il contrasto tr a due di-
verse vision! del centro -
sinistra. . 

Bisogna riuscir e a vede-
re, cioe, che il voto del 28 
april e ha rivelato e aperto 
una situazione nuova, in 
cui si off re un terreno piu 
avanzato di lotta.  tenta-
tiv o ,  riuscito dopo 
il fallimento del tentativo 

, costa un prezzo alia 
C non sol tan to tra le mas-

se ma anche nello schiera-
mento di centro-sinistra e 
sta al movimento popolare 
far  si che il prezzo sia as-
sai alto. Abbiamo gia vi-
sto del resto accentuarsi le 
differenziazioni e i contra-
st tr a dorotei e sinistre 
democristiane, tra  e 
autonomisti del PS  e al-
l'intern o degli autonomisti. 

e crisi che si registrano 
nelle giunte comunali di 
centro-sinistra confermano 
tale giudizio. A Firenze, 
ad esempio, la crisi ormai 
esplode apertamente, met-
tendo in luce tutt e queste 
differenziazioni e su un 
terrene che — per  il rilan -
cio - programmatico fatto 
dal PS  e dalla sinistra dc 
sulle ' question! decisive 
dello sviluppo urbanistico 
della riform a agraria, del-
la programmazione — por-
ta di fatto alia possibility 
di larghe convergenze. 

Cid non vuol dir e atte-
nuare la nostra critic a nei 
confronti anche delle cor-
renti pli i avanzate del cen-
tro-sinistra ; ma nello stes-
o tempo dobbiamo saper 

sviluppare la nostra ini -
ziativa unitari a per  obiet-
tiv i ravvicinat i di rinno-
vamento, capaci di aprir e 
la via a una politica di ef-

, fettiva svolta a "  sinistra. 
Ed a questo proposito bi- ; 
sogna osservare che non 
sempre e non dappertutto 

. it partit o ha saputo svi-
luppare tale iniziativ a va-
ri a e differenziatae que-
sto riliev o vale soprattut-
to per  le regioni dove piu 
fort e e il movimento po-
polare e quindi piu ample 
le possibilita di azione. ., 

Alinovi v-.; 
v.; ' :";- » 'J: l J-ier\ '; 

r?': Si dichiara d'accordo col 
rapport o del compagno Ali -
cata sull'analisi della situa-
zione generale che presenta 
gravi pericoli d'involuzione ,-
ma anche grandi possibili-, 
ta di apertura democratica. 

e lotte operaie e contadi-
ne che si sviluppano in mo-
do ampio, e soprattutto 
qualitativamente nuovo, co-
stituiscono la miglior e ga-
ranzia per  Un'avanzata; di 
tutt o il movimento demo-
cratico e per  Uno sviluppo 
di un processo unitari o che 
abbia un concreto sbocco 
politico-parlamentare. -
lemento di maggiore inte-
resse del movimento in atto 
tr a le masse sta nella « pro-
grammazione ' dal basso* 
che e in corso non solo in 
Umbria, in Toscana, in Emi-
li a ma anche nelle regioni 
del Nord e in Sardegna.
movimento si trova a diver-
si stadi di sviluppo ma va 
elaborando concretamente 
una piattaforma che sorge 
dal confronto di opinioni e 
di giudizi di forze sociali e 
politiche diverse sulle scel-
te comuni da proporr e e i 
traguard i da raggiungere. 

e rivendicazioni si fanno 
gia estremamente articola-
te e differenziate su scala 
settoriale ed esprimono i 
problemi reali del Paese, 
problemi che non si posso-
no risolvere nel - quadro 
della linea Carli-Colombo. 

a stessa denuncia fanfa-
niana di questi giorni ri -
sente appunto della - pres-
sione di un certo  quadro 
cattolico impegnato in que-
ste esperienze di program-
mazione. ',

 compito essenziale che 
ci sta di front e — ha conti-
nutato il compagno Alino-
vi — e quello di riuscire-
a far  si che la programma-
zione dal basso si coordini 
nazionalmente, si traduca 
in una pressione democra-: 
tica nei confronti dei mo-
nopoly del padronato, della 
direzione centrale dello 
Stato. Altrettant o impor-
tante e che non si ere in o 
elementi di disturbo e di 
diversione rispetto a una li -
nea ' generale di program-
mazione dal basso. A que-
sto proposito il compagno 
Alinov i fa alcune osserva-
zioni critich e in merito al-
l'impostazione del proble-
ma data da alcuni compa-
gni di Bologna intervenuti 
precedentemente nel dibat-
tito . Concludendo, Alinovi 
sottolinea il valore che as-
sume la nostra lotta per  le' 
autonomie locali, in parti -
colare per e . 

a nuova situazione po-
litic a creatasi con il go-
verno - registra un 
processo  di uniilcazione 
nella linea v generale dei 
gruppi  monopolistic! rac-
colti nella Confindustri a e 
una saldatura piu stretta 
con - 1'orientamento ' d e l 
gruppo doroteo e di Sara-
gat. Non siamo pero a un 
ritorn o al vecchio schema 
centrista, ne possiamo dir e 
che la linea economica pro-
posta da Carl i coincida esat-
tamente con una politica di 
blocco dei salari. Nel piano 
dei gruppi dominanti e con-
templato il riconoscimento 
di una certa'funziohe con-
trattual e dei sindacati nel-
le aziende, purche essi ri-
mangano in posizione su-
bordinata al sistema, e il 
favore verso un certo tipo 
di programmazione. a il 
compromesso : raggiunto 
comporta un restringimen-
to del disegno politico ri -
formistico piu ambizioso. 

o sviluppo del neocapita-
lismo viene o r della 
funzione di rottur a del mo-
vimento operaio che prim a 
voleva assolvere. Si apro-
ho cosi, in questo equilibri o 
precario, nuove contraddi-
zioni mentre i movimenti 
rivendicativ i delle masse 
tendono a poire sempre di 
piu i problemi delle rifor-
me di struttura . 

e difficolt a della con-
giuntur a economica restrin-
gono ulteriorment e i mar-
gini di ogni concessione pa-
ternalistica. Ali o stesso tem-
po la dinamica dei bisogni 
sociali prende un riliev o 
diverso, provoca un tipo di 
domanda che pud essere 
soddisfatta soltanto dall'in -
tervento pubblico: sia per 
i servizi sociali e per  i tra-, 
sporti che per  le abitazioni 
dei , - sia per  il 
tipo d'istruzione professio-
nale necessario che per  la 
riform a del servizio sanita-
rio. e lotte rivendicative 
gia esprimono Tesigenza di 
questa trasformazione che 
investe lo stesso assetto 
proprietario . Esse non so-
no pero soltanto frutt o di 
un movimento spontaneo 
delle masse ma anche della 
capacita e della coerenza 
dimostrata dal nostro par-
tit o nella salvaguardia del-
l'autonomia politica e ideo-
logica della classe operaia. 

a parte -

vento del compagno -
ci e dedlcata ad illustrar e 
il movimento unitari o svi* 
luppatosi nelle fabbriche di ' 
Torino, ai suoi cbntenuti piu 
avanzati, alia ricerca insita 
in essi di nuove forme di 
democrazia sul luogo di la-
voro. Cosl  la classe ope-' 
raia si situa concretamente ' 
al centro di un nuovo 
schieramento di alleanze e ? 

'  crea la base di un nuovo 
blocco di potere. .. 

' . . '  ' ' 

 conclusion! 
JiAlkttla 

:'y ' ' ; '  i - ' 
1 - Nelle sue conclusion!, i l ' 
compagno Alicata si di-
chiara d'accordo con tutt i 
quei compagni che hanno 
sottolineato l'ampiezza e il 
valore delle contraddizioni, 
dei moment! di riflessione, 
delle differenziazioni che 
si sono venuti a creare al-
l'intern o dei partit i . del 
centro-sinistra e che costi-
tuiscono un elemento di 
debolezza del piano doro-
teo e aprono invece gran-
di possibilita di azione u-
nitaria , a tutt i i livelli . 
. Commetteremmo  perd 

un grave error e — aggiun-
ge il relatore — se non 
tenessimo conto della spin-
ta conservatrice che viene 
dai gruppi dominanti e 
sulla quale il compagno 
Togliatt i s'e soffermato nel» 
suo intervento. Non ci pos-
siamo neppure nascondere 
che si sono introdott i nel-
la stessa sinistra elementi 
di infiacchimento dello 
slancio democratico che so-
no preoccupanti. Ad esem- " 
pio lo sforzo in.atto per 
comporre i contrasti in se-
no alia maggioranza del 
PS  avviene su una piat-
taforma di compromesso < 
che non puo essere giu-: 
dicata positiva. Piu impor-
tante che mai si manifesta 
la lotta della sinistra del 
Partit o socialista e la sua 
battaglia precongressuale. 
Anche a proposito dei con- ; 
trasti in seno alia - -
crazia cristiana non va ta-
ciuto tutt o Faspetto .nega-
tivo che ha il mantenimen- ' 
to, nella piattaform a della 
corrente fanfaniana, d'una . 
posizione - anticomunista .' 
grossolana fino al punto 
da  coritraffar e le nostre 
posizioni nei confronti del 
centro-sinistra. ;. -  \ .̂  

Un problema su cui dob-
biamo concentrare la no-
stra  attenzione e poi - lo 
scarto ancora esistente tra '; 
la sempre piu diffusa pre- 'j 
sa di coscienza democrati-'; 
ca da parte di vasti strati ' 
della popolazione e la ca-
pacita di questo vasto mo-
vimento d'opinione di tra- , 
mutarsi in un movimento 
organizzato per  colpire cer-
ti nodi della situazione. n 
altr i termini questo e il 
problema delle forme nuo-
ve che deve assumere la 
azione unitaria . '*  '<
-Non si tratt a di indicare 

formul e di governo, come 
alcuni compagni propendo-
no a credere, ne si tratt a 
soltanto di farsi < compren-
dere  meglio > da questo 
punto di vista.  movimen-
to rivendicativo delle mas-
se riveste un'importanza -
eccezionale anche se non; 
deve essere considerata la ~ 
unica componente dell'azio-
ne unitaria . Questo movi-
mento,; lp abbiamo visto, 
pone oggi oggettivamente;' 
i '  problemi delle riform e ; 
struttural i e di qui, da par-
te del sindacato, la ricerca ;' 
di un collegamento tra le 
rivendicazioni particolar i e 
gli - obbiettivi - struttural i 
general!. Nascono qui dei 
problemi del rapport o del-
l'azione del sindacato con 
i l "  movimento contadino, 
con il movimento coopera-
tive, e con l'azione dei par-
titi , che vanno attentamen-
te studiati. 

 Toccando *  la questione 
delle giunte di centro-sini-
stra, ripetutamente affron-
tata nel dibattito , il com-
pagno Alicata ha osserva-
to che non si tratt a ne di 
difenderla come unici ca-
pisaldi oggi sopravvissuti 
della politica di centro-si-
nistra, ne di attaccarla 
frontalmente, profittando , 
della crisi. Si tratt a di svol- ' 
gere un'azione positiva di 
proposte programmatiche. 
di, pressione, di lotta, che
possa condurre a una effi- ' 
cace svolta a sinistra, che 
isoli le forze conservatrici,. 
che faccia insomnia preci-
pitat e in senso positivo le : 
contraddizioni evidenti in 
cui essi si dibattono. Con-
cludendo, il relatore riba-
disce l'apprezzamento po-
sitivo contenuto nel rap-
porto sul lavoro svolto dal 
partit o dopo il 28 aprile, 
insistendo perd sulla neces-
sita che si affini il tipo di 
impegno politico delle no-
stre organizzazioni e si 
rafforz i lo stimolo verso 
una iniziativ a generale del. 
movimento, si adegui in-
somnia l'azione del Partit o 
— superando le insufficien-. 
ze che ancora in essa si ma-
nifestano. — ai compiti che 
ci sono imposti dalla situa-
zione. 

* / 

Dopo la pubblicazion e sull'Unit d 
. V  * * ' 1 

dell q propost a di : legg e del PCI 

Pa'ietta 
'  Nella serata di ieri , il 

Cd hi proseguito i suoi la-
vori in seduta notturna, 
ascoltando la relazione del 
compagno Giancarlo Pajet-
ta sul secondo punto al-
l'o.d.g.: « Problemi del mo-
vimento comunista inter* 
nazionale ». 

i questa relazione e del 
dibattit o che continua e ai 
conclude oggi, daremo do-
aiani 11 resoconto. 

 ..y  v .  .' '.T 

Un operaio scrive: «La discussione di massa da forza 
alia proposta e impone alle forze politiche chiare scelte » 

L'intervento di Romolo Rovere 

it I 
a pubblicazione della 

proposta di legge elabo-
rata dal PC  per  la rifor -
ma ospedaliera (pubbli -
cazione avvenuta su -
nitd del 20 luglio u.s.) ha 

. suscitato vivo interesse: 
non solo tra i malati e 

; loro familiari , non solo
.tr a il personate sanitario 
degli ospedali e i medici, 
ma in vasti strati della 
opinione pubblica e, in 
 prim o luogo, tra i lavora- , 

» tori . i un tale interesse 
sono anche testirnonianza 
le  lettere .. che comincia-

,, no a giungere r al > nostro 
\ giornale e che rappresen-
 tano l'avvio di quel di-

j \ battit o che noi abbiamo 
,- sollecitato su queste cd-

lonne tanto sulla propo-
. sta di legge per  la rifor -
) ma ospedaliera : - quanto 

a questione sani-
; tari a in ' - < 

. Non  mancheremo -di 
pubblicare questi interes-

. santi messaggi. Per  oggi, 
anche per  ragioni di spa-
zio, ci limitiam o a render 
 noto it testo di due lette-

, re che ci sono parse par-
 ticolarmente significative: 

; quella dell'operaio Nata-
,','  lino Zerbi di Genova e 

quella del compagno on. 
Sergio Scarpa. 

Ecco il testo della pri -
;'ma lettera:

< Caro  ho vi-
sto con piacere pubbltca-
ta siiU'Unit a la proposta 
di legge del  per la 

. riforma ' ospedaliera. :

riforma - sanitaria (delta 
Quale la riforma ospeda-
 liera e premessa indi-
spensabile) e sempre sta-

1 fa im mlo pallino.  e 
''  un pallino anche di mol-

 tissimi operai.  perche e. 
ovvio.  chi vive sul 
proprio salario e su nien-
falfro , il  problema della 

 assistenza sanitaria e un 
>  problema drammatico ' e 

 {'-  Non
V raccontare le mie vicende 
personali. Voglio ricorda-
 re un episodio che e stato 
'ri/erif o daNa stampa de-
 tnocrafica ' e ' ripreso dai 
 giomali di fabbrica. Si 
tratta di un fatto avve-

'"-  nuto qualche anno fa non 
ricordo in quale citta del-
 la Toscana,  o
 no, non so bene.
 un operaio al quale era 
stato prescritto dal medi-
co di fare delle endovene 

'  di calcio, andd avanti a 
fame per dei mesi dato 
che nell' ambulatorio - i 

'turni  dei medici mutava-
no. e alia fine . ca7-
cificato!  v -

":'*-* - Ho citato  questo caso 
- limite, ma quanti se ne 

potrebbero citare magari 
 meno gravi ma non meno 
allarmanti e avvenutt non 
in un ambulatorio. ma in 

'  orandt ospedali, a comin-
ciare dal fatto che perso-
ne ammalate sono morte 
 perche questo o quell'n-
spedale non le hanno ac-
colte per ragioni burocra-
tiche?  percid alia 

.' iniziativa del  anche 
perche durante le elezio-
ni tutt i i partiti si sono 
affannati a ; qualificarsi 
come partiti sensibili al 
problema sanitario e del-
la sicurezza sociale: ~
ora?  la festa, gab-
bato... Ora quegli stessi 
 partiti (la C in prima 
fila) '  facctono sulfa que-
stione sanitaria. Sono % 
partiti che hanno dato il 
voto al governo d'affari, 

1 al governo  che in 
fatto di salute vuol ri-
presentare, nientemeno, 
che la nefasta legge Giar-
dina... 

 alHniziativa del 
 non soltanto perche 

i comunisti presenteran-
no presto al
la legge di riforma ospe-
daliera. ma anche e so-
prattutto perche avete 
deciso di svolgere su que-
sta legge un grande di-
battito democratico. l Jo 
sono convinto che questa 
decisione e giusta e dara 
dei frutti.  Vn progetto di 
legge e. certo una cosa di 
non facile cornvrensionc. 

 sulla questione della 
salute tnilfOTi l di persone 
sono disposte a fare degli 

sforzi per  capire come 
stanno le cose e per sug-
gerire che cosa si debba 
fare e quale delle solu-
zioni ptospettate si deb-
ba scegliere per dare al 

, paese e attrezzature 
ospedaliere degne di un ; 

'. popolo ciutle e democra-
. tico.  non si tratta solo 
del problema degli ospe-

. dali. ma di tutto il  pro-
blema sanitario. Ad esem-
 pio, chi deve far valere 
la legge dentro le fabbri-
che in fatto di salvaguar-
dia della salute degli ope-

', rat? Chi e responsabile. 
della morte di
avvenuta a Vigevano lo 
scorso anno e quest'anno 
nei calzaturifici di
ze? Non bisognerd rive-
dere tutto il  lavoro dei 

- medici di fabbrica?  lo-
-. ro compiti?  loro con-

trollo?). ' 
,  poi io1 credo che'il 

dibattito. Vinteressamen-
; to  diretto  di Tmtioni di 
persone e la sola vera 

. strada  per dare ' a una 
buona legge la forza di 
imporsi e di essere appro-
vata.  an-

. che una legge buona pud 
essere fatta passare sotto 
silenzio ed essere respin-
ta dalle solite maggioran-
ze in  -
"  Al contrario, una legge 

 conosciuta e sostenuta da 
\ tutti, che sia ; un po' il 

 frutto -- dei suggerimenti 
i di tutti non pud essere 
):. impunemente respintadal 

 a questo 
proposito io voglio ricor-

» dare, se me lo permetti, 
che il  progetto-di legge 

'. del  non e un proget-
.'  to che risponda a c visio-

ni di partito > a < inferes-
si particolari ».  un pro-

'-. getto che risponde agli 
: interessi di tutti gli ita-

liani.  i dc, i so-
':.  cialdemocratici. f repub-
*  blicani, i socialisti che du-

rante le elezioni si sono 
dichiarati per la riforma 
sanitaria hanno il  dovere 
di accogliere questa legge. 
-  la leage pro-

posta dal  offre Voc-
casione a questi partiti e 
ai loro gruppi parlamen-

; tari di dare una prova di 
\ coerenza approvando que-

st" ottimo progetto.: Scusa 
per la lunghezza e grazie 
per Veventuale pubblico-
ztone*. 

Ed ecco i l : testo della 
lettera inviataci da -
molo . . 

Caro direttore. - >--
tl progetto dt

Ospedaliera proposto dal 
:  Comunista rap-

presenta un fatto estre-
mamente positivo, un fat-
to di indubbia importan-
za non solo sociale, ma 
politica, che sta ad atte-

; stare un'alternativa co-
stante alia linea seguita 
dal Governo che anche in 
materia sanitaria-ospeda-

'. liera ha fatto deviare il 
. campo (aperto a soluzioni 

possibili ed efficaci dalla 
lotta delle categorie inte-
ressate) . verso un arco 
sempre "  piu involutivo, 
scartando e contrastando 
ogni prospettata soluzio-
ne democratica e social-
mente nuova. ----

e preannunciate «li -
nee programmatiche > del 
defunto Governo
che lasciavano intravede-
re uno spiraglio di rifor-
ma (anche se nebuloso) si 
e passati all'offerta di un 
pialto di lenticchie dell'ex 
ministro della Sanita, 

. Giardina; si e discesi alle 
dichiarazioni - morotee in 

. cut il tutto (assistenza e 
previdenza) veniva rias-
sunto in una enunciazione 
per il  problema degli as-
segni previdenziali in 
agricoltura. Oggi Vattuale 
Governo . a c termine » 
nemmeno accenna piu al 

'  problema ospedaliero. 
 Afa i gonernt passano, 

mentre le forze vive del-
la democrazia italiana re-
stano con il  loro bagaglio 
di esperienza e di volonta 

. democratica di rinnova-
mento. Tra queste forze 

'  esistono quelle diretta-
mente interessate alia ve-

ra -  ospedaliera. 
o vera in quanto trop- -

po sempltce ' e divenuto
per  alcunt uomini politl -
ci e di Governo parlare 
di riforma mentre piu dif-

, /icile per loro e di spie- -\ 
gare su quali basi attuare 
la stessa. ; ;; 

'Queste forze, delle qua-
li  il  movimento sindacale 
e parte integrante, credo- i 
no innanzitutto che una 
vera riforma passi attra-
verso dei canali democra- v 
tici obbligati senza dei .. 

, quali essa : non potrd re- .. 
care beneficio alcuno.
progetto del  Co-
 munista coglie le esigenze 
fondamentali delle cate-

: gorie interessate, che, per; 
quanto riguarda i lavora- , 

. tori ospedalieri, sono state 
espresse in un documen-
to da molto tempo tra-

; smesso a tutte le autorita 
, ed a tutte le forze politi-

 che del nostro  ~~ 
Nel progetto del  si 

prospetta, su nuovissime ;-

basi, Vordinamento ospe-
daliero 'r'  traendolo '  fuori 

;.;. dai  limiti  ; settoriali per 
inquadrarlo in un sistema 
di sicurezza sociale.  e 
con tale concezior.e mo-
derna, scevra di limiti  set- . 
torialistici, che . in : esso . 
vengono prospettate giuste ' 

 soluzioni per il  finanzia-
*. mento dei servizi, per il .: 

loro decentramento, per la ' 
loro strutturazione a li-
vello della  ga-
rantendo ed assicurando ] 

, al Corpo Ospedaliero m 
alle stesse Amministrazio- ' : 
ni una direzione democra-
tica il  cui' perno fonda-
mentale resta
gione. . - ; 

 doveroso sotto- * 
lineare che nel campo del 
personate ospedaliero, il] 
progetto stabilisce alcuni ' 
principii  basilari per la '; 
 determinazione di un rap-

 di lavoro moderno, 
adeguato alle esigenze dei i 
servizi, lasciando libero 

' '  campo alio stesso di  es- ' 
sere contrattato ad ogni 
livello^ed anzi fqvorendo ; 
con ' cid il  suo ulteriore '-.'. 
sviluppo qualitativo. Nel 

; suo contesto Vesplicazione 
: dei diritti  sindacali: con 

 ' delle rap-
presentanze nelle varie 
istanze, il  riconoscimento . 

i del'  Sindacato come ele-
mento che collabora alia 

. formulazione del regola-
menti e delle piante or*

: ganiche; Vestensione degli ' 
, accordi nazionali e locali l 
]ai regolamenti; tutto cid ' 
rivaluta il  Sindacato e lo 
eleva al  ruolo che tutte 
le forze che amano defi-
nirsi democratiche do-
vrebbero accettare. 

H progetto si addentra . 
pure con interesse ed ob-
biettivita nel campo delta 
preparazione del persona-
ls ausiliario e tecnico, 
prospettando alcune solu- : 
zioni' di. indubbio valore 
sociale e sindacale.  a 
proprio di questi giorni 
la decisione degli ospeda- -
lieri  della  di indire 
per ottobre un convegno : 
sut problemi della profes-

. stone e della preparazio.' 
ne infermieristica. 

 progetto quindi ha il 
valore di porre all'atten-
zione del  un pro-
blema di democrazia: <e 
cioe quello di risvegliare 
le attese che sulla
ma ospedaliera si erano e 
si sono concentrate. " 

£'  un fatto che anche i l 
movimento sindacale (pur 

. nella sua linea autonoma) 
senta sempre piu viva la 
responsabilitd di porre al 
centro della mobilitazione 
dei  in legame 
con i problemi normativi, 
economici, della  casa e 
del lavoro, Vesigenza di 
sviluppare la battaglia per 
una  radicate del 

'  sistema ospedaliero nel 
quadro della conquista di 
un moderno Servizio sa-
nitario . di Sicurezza so-
ciale. . 

Grazie e fratern i saluti. 
O E 

. . (Segretario nazion. 
. della Fed. dip. enti 
'  locali e ospedalieri) 
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