»->^li«fc1»».jfl

r. ;.' ' *

* >._, - . '

II,«",.

Anno

Quotidiano / tptd. abb. poitalt / , L 50
j

>

i

*

>

CAMPA6NA DEILA STAMPA
'['? S?«:

'

.

Altre 6 Federazioni al cento per cento

Camera: Busetto denuncia
il ritardo per il Vojonf

s;

Le Federazioni dl MACERATA (7.500.000), CATANZARO
(6 mlllonl), UOINE (5 mlllonl), RAQU8A (4.750.000), CUNEO
(4 mlllonl), LUCCA (2 mlllonl), TRIESTE (11.262.000), hanno
raggiunto II cento per cento dell'obblettlvo delta campagna
della ttampa comunltta.
.VM -A'. * "'
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Un grave lutto per il Partito
l'antifascismo, il movimentb della pace

morto Velio
crisi politica
Siamo pronti a discutere e a far avanzare le prospettive di un incontro con
i cattolici per costruire una societa
a Saragat, a Nenni
nuova ea
sul problema dell'unita
del movimento socialista proposte dei comunisti agli elettori per la
prossima consultazione elettorale
Comitato
e e la
Commissione
e dl
o del
hanno'
iniziato
i
o i
l della
o sessione,
o -nelle
che .
, di oggi e di domanL . . .
- La seduta di
i e stata
e occupata dalla
a del
o del
o
e compagno Luigl Longo sul
o punto all'o.d.g.: <Le
elezioni
e e
la lotta dei
i pe
una nuova
a
a >. Ne . diamo
qui di seguito 11 testo: ,

1
La
a
e del
}C.C. e della C.C.C. si
e
[quando, nonostante i tenitativi delle ultime
e di
j<
e > la ^situazione,
[essa
e piu che mai
(equivoca e confusa. La daa delle elezioni amminie e stata
i e fissata pe
111 22 del
o novem. E* stato questo un

50.000
elettorali
oll'Unitd
Prosegue con slancio
la campagna per la rac
colU del
0 abbonamenti elettorali all'Unita. Qaelli pervei ieri sono: Frosinone 15;
a 6; Caserta
47; Crotone 33; Perugia
83; Firenxe 267; Foggia
12;
o 33;
a
136;
a 4t;
gi« Emilia 277; Padova
44; Udine 7; Alessandria 17; BielU 11; Veri 2f; Genova 165;
Ferrara 9; Bologna 133.
Gli abbonamenti eleti sono ' la
a di
a piu continua
ed efficace.
i ai
i che oon leggono VUnlta o la leggono
soltanto la domenica. alle
localita dove l'Unita non
a o
a in numeo limitato di copie. ai locali pubblici, gli abbonamenti
i ci
mettono di
e decine. e decine di migliaia
di cittadinl, di conquistae nuovi
i al
le. nuovi voti al
.
< Sottoscrivete e fate
sottoscrivere gli abbonamenti elettorali. ,
r

l
TA\
' VOT A l PC
PIU' ABBONAMENTI
ELETTORALI, PIU' VOTI
ALPCl

e successo
tico dell'azione -politica
svolta dal
o
.
compagni sanno che-non e
stato facile
.
te
e
o pe
e questa scadenza
costituzionale.
i - espedienti sono stati escogitati
pe
, ih un modo o
, di non
. a
non hanno avuto successo.
Sotto la
e ' delle
masse e l'azione
i deputati, il
e dei
o e stato
o a
e i comizi elettoL a sentito che
be stato peggio pe lui,
e al . dibattito, di
e al
o
,
delle
e question! > di
politica
a e di politica
e che
stanno oggi di
e alia
opinione pubblica italiana.
a la decisione
. se
ha posto un punto
o
'alia questione delle elezioni, non ha
d
o ne
, ne stabilita. alia
' situazione politica
le. Questa e
a
da
i
i che
dividono la
a
stiana,. e questa dai suoi
alleati
.
La d.c. e uscita dal suo
o dell'EU
mente unita, ma, sostanzialmente divisa come non
mai.
o - settimane di
e e di
a le
e
giamenti
, essa e
a a cone
e il suo
, dandosi
6
una
e di
za. Su e questioni:
o del
,
ne, impegno
c
co, che, pu
do momenti
, devono
e
d una
e
a degli
i di un
,
il Consiglio nazionale della d.c. si e
o con e
e
te qualificate. La
a piu
eloquente. questa, che la
d.c, dopo il suo
o
nazionale, non ha una linea
politica, non ha una maga definita, non ha
una
e che sia chiaa'
e della sua
volonta. O meglio. ha una
linea politica di involuzio*
ne e di
e sociale che non osa
si in
e
e di posi.
zione e di
Lo si e visto nella votazio
ne al Senato sul
o
pe
, che costituiva il
e di tutta la politica
e del cen, e che e stato
bocciato pe l'assenza e il
voto
o di
i
. Lo
si e visto nel
o di
e le conseguenze politiche di quella bocciatu. dando le dimissioni del
.
t pe qualche
o ha minacciato
di
e tutto
a
se. dalla
e della
e
,
non
o
e
che questa
e
fedele alia politica di cen. Quelle
e
non sono venute, e
(Scgue a pagina 5)
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II vice-presidente del gruppo senatoriale comunista e segretario
generate del Movimento della pace si e spento ieri sera a Roma
per una grave malattia

Comitato Centrale e la
alia ribcllione, alia lolla, alCommissione Centrale di Con- ' l'ingresso nel movimento opetrollo annunciano la morte in
raio organiezato e nella miliseguito ad una lungu e implazia politica.
Moro a l Parlamento solo la prossima settimana
rabile malaltia del compagno
Per questo, sollraendosi alle
Velio Spano, mcmbro del Cosuggcslioni di un ambiente fa.
mitato Centrale e senatore
miliare borghese, aderi giovadella
. Alia nioglie,
nissimo alia sezione del Parcompagna Nadia, alle figlie,
tito Socialista a Cagliari, dove
ai familiari esprimono il corsi era trasferito per frequendoglio e la solidarieta fratertare il liceo; per questo di- na di tntto il Partito.
venne fin da allora uno degli
animatori e ' combattenti piu
a morte del compagno Vecoraggiosi del fronte unico anlio Spano e una ben grave e
tifascista, del quale facevano
dolorosa perdita per il Parparte socialisti, sardisti e re-.
tito: con lui scompare una ligura eminente di militant© co-. pubblicani, uniti nella lotta *'
comune contro il fasctsmo, la
munuta, la cui vita, tutta specni.violenza antioperaia e antisa al terrizio della caasa antifascista e del sodelismo, re- . democratica aveva cominciato
1
stera nella
' del _ nostro a mardfestarsi anche in SarAlle interrogaztoni del PC e del
P se ne i aggiunta ieri tma del FS
degna.
'- J '
" "
Partito e del tiovftnehto operato come esempio alio nuove
a procedure per accertare
e proposte del partiti tdaipU
A
, dove da Cagliari si
generacioni di coraggio, di tereco per compiere gli studi
:
: mento — Un dlscorso di Saragat: niente crisi.
nacia, di spirito di sacrificio
universitari, nel contatto e nele di intelligenia politica. .
la amicizia con Antonio Gramsci, nel contatto con gli stuNato a Teulada, nel Basso
;
i aveva ano
a
o alia situazione esistente alia del
denti universitari, che coltivo
Sulds,
nna
delle
zone
piu
poa della
a e che
o che venisse
la
a settimana,
per incarico del Partito, nelle
vera ed arretrate della Sardeo 86 sentata una
e
bilmente
l o giovedi, all'applicazione
rlotle
contro le violenze fascigna,
Velio
Spano
gia
negli
o mata dai
alle
i
e della Costituzione».
o
i o
ste, la personalila di Spano
anni
della
prima
giovinezza,
a
il
o
e
sul
a della
a
o
i distinmodo di formarsi e com, il secondo e
i te.
della
. Lo ha die queste ipotesi, il contatto con la dura real la che ebbe
pletarsi.
lo
drcondava,
a
contatto
con
.
a di
o
i
a al
e della
, come si a
, ha
'
a e generosa ribcle questa decisione, i socia- deciso di
della seduta a
, il
e
- i minatori di Guspini, dove la
list! si
o consultati
i gazione. Non e escluso che al- sua famiglia viveva, opero lione ad una realta che cono Scaglia.
. Le
i > intanto mattina — in sede di < comitao
a fatto
a dalla quelle seelte che dovevano es- sent iva il bestiale sfruttameno — con C e
to del minatore, alia prepotene decisive per la sua vita.
— dopo quella
a dal to di
e dagli
i
i
i
o della mag- alleati.
a dal gli
za di chi tentava di sopprie quella
-1 minatori del Guspinese, sot.
i aveva detto che A
— sono diventate e
mere la liberta, diventa, nella
toposti al brntale sfruttamento
in
aula
e
a
o che coledl o giovedi
con la
,
, di il
esperienza
romana, non soldel
capital©
»forestiero»,
lo
a
.
a si
un documento del
L L'in- una voce della
tanto consapevolezza che il so' portarono ' a ' individuare le
e
del
Consiglio
cone in aula in sede tinua a
e chiede di cono- facesse
i con il « sup- . ragioni della arretratezza del- dalistno e la condizione per
a alia
a che il plente >
e «1'opinione e gli inten- di
a e con
i ta societa sarda, a risalire da cui si puo porre termine alio
o
a sulla questione
dimenti del
o in
e
i costituzionalisti. Non questa comprensipne alia con- sfruttamento e si puo instauci sono
i sulle in- danna di una societa fondata rare un regime di democrazia
tenzioni del
o ma
- sullo sfruttamento dell'uomo e di liberta; ma anche consae che si poteva
- suU'uomo, e dalla condanna pevolezza che al sorialismo
e
i negli ambienti
non si puo giungere che con
Senato
della
a
a che il
la lotta, in essa sacrificando
o e intenzionato a
ogni cosa di se stessi, in essa
e nel tempo — almeno nelunendo le forze di tutti coloro
Domani
la
a in cni gli
a—
che dalla organizzazione at.
la questione del
tuale della sodela sono calinQuesto del
o
a quanto
stall e respinti.
."'
i funerali
Nenni aveva
o (stando
Qnesta
piena
consapevolezza
) anche alia
- ^ * * -: . .
. :
> - " - *»
-*
.* alle
del compagno V e - consent! a Spano di affronlae socialista
i
, ' funerali
Spano avranno luogo do- re con serenita il Tribunale
dopo
e avuto un colloquio lio
mani, venerdl. alle ore 16.30
con
. A
a delle partendo dalla sede del Comi- spedale fascista ed il carcere,
intenzioni
e del
- tato Centrale del Partito, in che snbi per cinque anni, fano, si eitava poi i il fatto via delle Botteghe Oscure, do- cendone scuola di vita e comche al Comitato
e del ve la salma sara esposta da pletandovi la' sua formazione
rivoluzionaria;
gli - consent!,
.
, sia Tanassi nella sua domattina.

1/ governorinviala

Un Mediterraneo
senza H
chiede il PCI

e che
t nel suo
lungo
, avevano eluso
.
t si e
limitato a
:
o
questo
o di tempo e
Iniziato il dibattito sulla ratifica del trattato di stato
o da un evento
o che ba
o tut
Mosca": Ampio intervento del compagno Gialiano
to il paese, tutti i socialisti
Pajetta SotteliReata da Gomez D'Ayala la gravrti
e malattia
: la
del
e Segni >.
del veto sella legge per H6E
gat ha poi
o i «voti
piu
j di
e > pe
Senato ha iniziato ieri la la polemica con 1 compagni ci- Segni.

discussione del disegno di legge.
gia approvato dalla Camera, per
la ratifica del trattato di
a
(5 agosto 1963). che vieta gli
esperimenli nucleari nell'atmosfera. nello spazio cosiaico e negli spazi subacquei.
Annunciando il voto favorevole del gruppo comunista. ha
svolto un ampio intervento sui
temi piu attuali della politica
e s t e r a . i l compagno Giuliano
PAJETTA. - N o i comunisti italiani — egli ha detto — annettiamo un grande. sostanziale valore positivo al trattato di
sca (come dimostra, fra 1'altro.

Le liste
del PCI
a Roma
e nel Lazio
A pag. 4
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nesi che stiamo conducendo con
franchezza e con chiarezza). a
il trattato e stato flrmato piu di
un anno fa.
o chiederc
percid: da allora. il nostro governo si e mosso nello spirito
di questo accordo? Purtroppo.
non e in questa direzione che
esso ha. finora. operato -.
Pajetta. a questo punto. ha ricordato Tatteggiamento assunto dal governo italiano nell'agosto scorso. in occastone della
grave crisi del golfo del Tonrhino. Questa infelice solidarieta con i gravissimi e irresponsabili atti cOmpiuti - dai
gruppi piu aggressivi dell'imperialismo americano (peraltro
autorevolmente contestati anche negli USA) aiutano d a w e r o
la causa della distensione e
della pace? Evidentemente, no.
Occorre quindi una iniziativa
attiva, autonoma del nostro paese in politica estera.
Proprio la recente polemica
fra Goldwater e Johnson — ha
proseguito il senatore comunista — ha fatto apparire evidente la gravita del pericolo di
una eventuale concentrazione
nelle mani di determinati comandi militari del potere da
cui dipende il diritto di vita e
di morte su centinaia di milioni
di persone e. forse, sulla umanlta intera.
governo -italiano

(Segue in ultima
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« Scambiati» per partigiani

Sud-Vietnam: 180 civili
uccisi do aerei USA

E U n ^ ^ elemen
to che e stato inteso come una
volonta del
o (ma o
o crimine ammesso dopo la denuncia di
mai anche della
,
) di
piu o meno
. 7
e il
a del Quitero - che si trattasse di un
Vn orribile massacro e stato concentramento
di parttoia.-ii,
e il piu possibile, e un
il 21 settembre scorc attaccarono in picchiala. a
o della Voce repubbli- commesso
a soli venti chilometri da raffiche di milraglialrici r a
e me- so
cana nel quale si
Saigon, do una formazione di
bom be al napalm.
ticolosamente su quanto si e aerei americani
Skyraider »,
Vammissxone
govcrnatwa
detto nella
e dei e pilotati da americani e da - re- non sarebbe mai venuta se
non ci fosse stata la denuncia
i laici di
i
o in elate » sudvietnamite. »
decine di persone— di Hanoi. Gli ambienti ameria di
e pe chie
donne e bambini — cani, ancora oggi, pretendono
Teventuale
e di uomini.
sono state uccise *per errodi non sopere nulla dell'inciimpedime..l3 del Capo dello re'. secondo quanto e stato dente,
ma e fin troppo noto
Stato. La tesi fondamentale ammesso oggi net clrcoli go- che tutti gli aerei che operasulla quale si sarebbero tro- vernativi di Saigon dopo che no nel Vietnam del Sud sono
vati d'accordo.i tre e che una radio Hanoi aveva inviato una pilotati da americani, e che
vibrata protesta alia commisgli aviatori sud-vietnamiti
a
cosa e lo stato di salute del sione
dl conbordo vi si trovano solo per
e Segni e nna cosa e trollo. internazionale
protesta
nord-vletessere usati come - ali bi » nel
questo stato di salute « non in namita da la cifra di 180 mor. caxo che Taereo venga obbatse
o ma in
- ti. e di decine di feriti.
tufo.
mento alia possibilita che egli
Sempre ad una rentina di
e avvenuta lungo a
il pieno
o Hume Ongkeo, presso Than chilometri da Saigon, ma m
delle sue funzioni politiche c Ty Ha, a venti chilometri dal- altra localita, i partiatant hanno abbatruto oggi due elicotcostitutjonali e alio spazio di la capitate. Secondo gli am- tcrl
1 cinque nobienti
governativi
di
Saigon,
tempo in cui
si
e gli abitanti dl quella localita mini statunitensi.
di equipagglo. tutti ameeventualmente possibile ».
- si erano riunitl per andare a ricani, di uno degli ellcotterl,
che bisogna
e
a tagliar legna nella vldna fo- sono morti, quelli del secondo
a
€ momcnto
o e momento resta (stavano pescando nel si sono invece salvati.
(Segue in ultima
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fiume, secondo la versione dl,
Hanoi) quando futono
avvi-^
stati da una sQuadrlglim di*
* Skyraider -. pilotl - credet-

ii*:JL££iii&d;-:i.rt v ' i ^ i f e > '': l.:"d£».'Ja

sud i partigiani hanno obbattuto un blmotore tipo
hawk -, i cui piloti si sono
salvati col paracadute.

l
;k*.J:3llli
v ^£2

i

uscito dal carcere, di riprendere la lotta, nell'cmigrazione,
in Franda, in Egitto, in Tunisia; . di
e in Spagna, nelle hrigate garibaldinc,
nella dandestinita in
,
ovunque fosse necessario agirc, organizzare, oricntare, prepararele forze per la resa dei
coriti decisiva'con il fascismo.
Cosi, in un arco di tempo
rhe dall'usdla dal carcere nel
'32 giunge sino al rientro in
a nel '43, la personalila del
compagno Spano, passata attraverso una esperienza memorabile, giunge a quella malurita
rhe gli consenle, nci moment!
dimrili die seguirono 1*8 set, di affronlare — quale
masnmo esponente del Partito
neiritalia del Sud fino alia primavera del 1914 — i compiti
nuo\i che si ponevano al Partito comunista e alle forze deniocratirhe
a liberata
dal fascismo e dai tcdeschi, ma
occupata dagli anglo-americani,
divisa dalla Capitate e dalle
regioni seltentrionali del paese,
con i partiti democratiri di recente ricosiituiti ma ancora incerti sulla linea da seguire.
a necessiii di costmire un
partito in grado di affrontare i
rompili nuovi e di elaborare
una piattaforma politica capace di mobililarc tutto il pae*e
nella lotta di
e contro i tcdeschi fu intcsa fla
Spano come fondamentale: in
questa azione egli si impegno
con lo slesso coraggio e la
sfrssa ahncgaziene che aveva
posto
" *e nella
loita clandeslina; cosicche al
rientro in
a del compagno
Togliatli, nel marzo '44, il Partito comunista era gia, neiritalia liberata, la forza derisiva
dello schieramento politico nazionale.
Nelle condizioni nuove che
si sono venule sviluppando nelTllalia demoemtica e repubblirana, il conlribulo dalo da
Spano al Partito e alia batlaglia democratica e stato allretlanlo importanle di quello da
lui dalo nel periodo del fascismo e della clandestinila: al
Partito, come mcmbro del CC
dal V al X Congresso *e della.
e dal V al X Congres-

,

/..\<;>,;i,-i

so,' come dircllore dcU'f/nifa
die, sotto il suo impulso e eresciutn fino a divenire un grande giornale popolare, e' come
dirigente, per lunghi anni, delTorganizzazione comunista sarda, che sollo la sua. guida e
venuta eostruendo la sua forza altuale; alia batlaglia democratica, assolvendo . anche
con compiti di governo e poi
come senatore della
ca ad una funzione sempre di
primo piano nelle batlaglie
parlamentari.
o dal Partito, per la
sua vasta e ricea esperienza internazionale, di dirigere la sezione esteri del Comitato centrale, ed elello poi alia direzione del
o italiano e
alia Presidenza del Comitato
mondiale della pace, anche a
questi compiti di alia responsabilita Spano seppe assolvere
con energia e inlelligenza pari
alia cemplessita dei problemi
che in questi anni si sono posti
al movimento operaio e democrat ico internazionale.
Proprio nel vivo di qaesia
atlivita, on male inesorabile ha
stroncato oggi la vita di qsesto
nostro compagno: ana vita
eseraplare di militanle e dirigente comunista, interamente e
intimamenle legala alie lolle
e alle vicende del movimento
operaio e popolare italiano e
internazionale, ricca di in«egnamenli indimenticabili . per le
nuove generazionii ' Un tale
esempio non sara dimenticato:
esso e parte viva e incnrrallibile del prezioso e inegaagliabile patrimonio di lotta e di
sacrifido sui quali si fonda la
forza del nostro Partito e d i e
ne garantiscono
.
11 Comitato ' Centrale e
la Commissione Centrale
.- di. Controllo del
Roma, 7 otiobre 1961. ' '

; A pagina 3, !a blografia del compagno
; 7 ^ t .;
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di Longo a l Comitate
rosa di accrescere il.proprio
i>
prima pag.)
distacco dalle sue masse
gat ha ritirato ogni minac- elettorali.
fatto e che la
jcia. Nenni died giorni fa, attuale situazione della desi chiedeva angosciato: ser- mocrazia cristiana e di verrare o sciogliere le file del, sa da quella del tempo delcentro-sinistra?
Ancora
la sua politica centrista.
avantieri, e
o dio di allora
chiarava che vi erano tutte corrispondeva a certe esile condizioni perche il par- genze oggettive del sistetito socialista usclsse dal ma capitalistico, che avegoverno e provocasse cosi va bisognb di quella politila crisi; ma leri, la direzio- ca per trovare condizioni
ne socialista decideva che favorevoli ad una espansionon se ne facesse nulla, ma ne dominata dal gruppi
lo decideva con appena monopolistici; la paralisi di
una maggioranza dei tre oggi e conseguenza della
quinti, compreso e
- incapacita della democrazia
no stesso, che pure aveva cristiana non solo di afespresso quell'opinione. , frontare i problem! delle
secondo governo
- masse, ma anche della
ro sta cosl in piedi per mi- espansione capitalistica.
racolo, perche nessuno osa
" gruppi dirigenti della
farlo cadere, pur essendo democrazia cristiana sono
ogni suo componente per- consapevoli di aver fallito
suaso che non pud durare. l'obiettivo di isolare il parQuesta situazione di estre- tito comunista e di essere
raa precarieta e confusione riusciti solo in parte ad inpolitica, aggrava la situa- taccare l'unita tra i partiti
zione del paese, estrema- operai, non pervenendo, flmente tesa per i problem! no a questo momento, a
sociali non risolti, per le colpire l'autonomia del
minacce che pendono sui movimento sindacale.
i
livelli salariali e sull'occu- piu: cid che essi non hanno
lazione operaia, per tutti i ottenuto a sinistra,, si e
jroblemi grandi e piccoli sommato negativamente a
ihe attendono una soluzio- quanto 6 loro venuto a
le. Questa situazione e ag- ,mancare a destra: la coma ancora dalla man- , prensione e il sostegno del[cata soluzione della que- la borghesia piu avanzata.
stione esistente al vertice Anzi, da questa parte, dalla
{della
, per la destra e stata sviluppata
lalattia del presidente Se- una vivace opposizione alia
mi. Si dice che non vi so- nuova politica democris'tia10 norme sulle quali rego- na, opposizione che ha trolarsi. . a ' responsabili di vato eco all'interno stesso
luesto stato di cose sono della d.c. e del governo di
vari governi; democricentro-sinistra.
stiani che si sono succeduti
' Cosl in tre anni di espeilia testa della politica na- rienze, il centro-sinistra ha
Eionale e che, per giura- perduto continuamente di
lento, sono tenuti ad os- slancio e di capacita di iniservare e ad applicare la ziativa. Esso era partito,
?ostituzione. Essi doveva- con un'acritica certezza che
10 far fissare in norme pre- il < miracolo > economico si
cise la procedura e i crl- sarebbe consolidato, e che
leri da seguire in casi ana- una politica di modeste rijoghi a quello che si e ve- forme avrebbe potuto * rimto a i veriflcare con la scuotere. contemporanealalattia del Presidente Se- rnente, il sostegno ' delle
mi. Essi non hanno fatto masse popolari e dei gruppi
lulla in questo senso, co- monopolistici piu moderni.
le non hanno fatto nulla
a fine del miracolo e le
>er l'attuazione di tanti difficolta congiunturali soiltri dettati costituzionali. praggiunte hanno dimogoverno
o ha conti- strato che per sanare gli
luato a > non - fare nulla squilibri di fondo dell'ecolemmeno dopo il malore nomia italiana non basta
Che colpi 11 Presidente Se- qualche - marginale intermi e che. pose > concreta- vento. Occorre, invece, una
lente e con urgenza: il politica economica organiiroblema. Noi facciamo i ca, sulla base di una rigorolostri piu sentiti auguri di sa programmazione demolarigione al Presidente cratica e antimonopolistica.
»gni, ma la questione deli fronte al logoramento
Presidenza va risolta al del centro-sinistra e'il suo
piu presto. Non vi e nessu- approdo all'attuale. immola ragione di impossibili- bilismo nessuno al congresa risolvere ora, durante so della d.c. ha saputo rtcampagna elettorale, la spondere, proponendo qualluestione. e due questio- cosa di nuovo. a sinistra,
u sono indipendenti Tuna pur conducendo un'aspra
lail'altra, Tuna non pud polemica contro lo svuotafeondizionare l'altra. n ri- mento del centro-sinistra e
jetto della Costituzione e reclamandone il rilancio,
normale funzionamento non e riuscita, in alcun molella massima autorita re- do, a chiarire le forme e i
pubblicana non possono es- mezzi - di questo rilancio.
sre subordinati agli inte- Non ha saputo liberarsi dal
»ssi e alle convenienze complesso dell'anticomunislla democrazia cristiana, smo. a senza questa libetanto meno di una sua razione non e possibile a
jrrente. - Noi chiediamo nessuna forza popolare di
le subito, anche durante sinistra uscire dal proprio
campagna elettorale, s»a isolamento e dalla propria
frontata la questione.
impotenza.
, - come in
E' questa una urgente ne- questo momento le forze
ssita, perche sia ristabi- di sinistra, che eslstono nei
ta la necessaria dialettica vari partiti popolari, sono
,'interno stesso della coa- aperte ad una seria iniziadone di centro-sinistra, e tiva unitaria. Per6 non c'e
fa governo e opposizione, da illudersi, su una facile
srche sia posto fine a que- maturazione delle cose.
situazione di incertezi sono gli ostacoli, i
che si riflette pericolo- pregiudizi, le prevenzioni
imente su tutta la situa- da superare. e critiche che
jlone del Paese. a campa- noi facciamo alia democrala elettorale deve acce- zia cristiana non sono fatferare la soluzione - della te per partito preso. Esse
rave crisi che attraversa esprimono stati d'animo,
questo momento il no- insoddisfazioni, - critiche,
paese. Per orientare il che sono diffusi nell'opi>to del 22 novembre e la nione pubblica e nelle stesttivita del nostro partito e se file dei cattolici e della
io che noi precisia- democrazia cristiana.
e
l'analisi della situazio- di queste critiche, vanno
attuale, del come e del nella stessa direzione delle
che vi si e arrivati, del nostre. Pero i critici cattole e con quali forze vi si lici e democristiani di siniid uscire, e verso quali stra, non vanno oltre i difcete dobbiamo orientare il scorsi. Essi non cercano che
imino del partito e del cosa 6 loro possibile di fare
lovimento operaio e de- per dare un seguito di fatti
icratico italiano.
alle parole. Essi continuano a collaborare con coloro
stessi che criticano acerbamente e rifiutano formalmente il dialogo con noi an| Al' Congresso dell'EU
che se condividono tante
democrazia cristiana ha delle nostre critiche, e, nei
lalmente riaffermato la fatti, non disdegnano affatplitica di Napoli. i fatto to il contatto e l'appoggio
la affossata. Ne e rimasta nostro.
. vuota formula, di cui la
bova direzione si servira
Si dice di operare in quelo per coprirne il com- sto modo per mantenere la
eto . rovesciamento.
a unita dei cattolici nella deelta di Napoli, negli in- mocrazia cristiana. E* queldimenti della democra- sto il grande argomento
. cristiana. si proponeva che viene agitato dai grupsostiluire, alia contrap- pi dirigenti. a l'unita dei
izione frontale fra bloo- cattolici nella democrazia
clerico-conservatore e cristiana e un mito che non
operaio, un'allean- corrisponde piu alia realta.
di forze moderatamena pretesa dell'unita dei
riformiste, che lasciasse cattolici
nella democrazia
ari, alia sua destra, i cristiana, risponde solo alppi retrivi ed arretrati ia volonta di mantenere le
slla borghesia, e isolasse, masse
popolari cattoliche
tla sua sinistra, i comuni- sotto il controllo e la din contenuto di tale li- rezione dei gruppi dirigenti
f* avrebbe dovuto favori- della democrazia cristiana.
la continuazione della
o richiamare i catinsione' economica ca- tolici alia coscienza dei pro—listica, correggendone blemi vitali del momento:
lo le contraddizioni e gli cioe dei problemi della padlibri, e rendendola piu ce e della pacifica coesistenrionale e accettabile sul za, della liberazione dei poano umano e sociale.
poli dalla fame, dall'ignoigresso
. senza ranza e dalla ingiustizia,
e una mtova scel- dei problemi del rinnovarispetto a quella di tre raento e del progresso della
bni fa. di fatto ritorna sui societa italiana.
si passi. Torna. sostanNoi critichiamo la d.c.
ilmente. ai discorsi amvalenii. e rinuncia dd non perche dice di ispirare
li idea di sfida sociale al la sua azione al cattolicesio e di sfonda- mo, ma perche utilizza la
ento a sinistra
a la adesione di grandi masse
_ esce da questa opera- popolari, ottenuta sulla baone piu divisa che mai e se della religione, per svoltrta sulla linea da segui- gere una politica di conseri e sempre pitk timo- vazione sociale, contraria

r

agli interessi e alle aspira- Qualcosa e sgelato, si e tando le condizioni e i-11zioni di queste stesse mas- mosso, sia in campo nazio- miti posti loro dalla C
se.
nostro obiettivo e di nale che in campo interna- per la collaborazione gospingere le forze popolari, zionale, sia in campo cat- vernativa, non hanno certo
che militano nelle file della tolico che in campo comu- reso un buon servizio ne a
d.c, a liberarsi dalla tutcla nista. Nonostante tutti i se stessi, ne alle sinistre
,
delle forze conservatrici e ' divieti, si sono avviati rap- cattoliche e
ne
al
movimento
operaio.
port
i
tra
cattolici
e
comua contribuire a dare una
o pagato la collabosoluzione positive ai pro- nisti. Si sono aperte posrazione
governativa con la
sibility
di
avvicinamento
e
blemi che da anni travagliano la societa ; italiana. di incontri anche tra la scissione del loro partito,
con il sorgere, nelle loro
E* con un'azione conver- chiesa cattolica e i gover- file,
di una nuova opponi
socialisti,
come
dimostra
gente svolta daU'interno e
sizione,
con la sfaldamento
il
recente
accordo
tra
Vadall'esterno della democradella
loro
stessa maggioticano
e
Ungheria.
zia cristiana, che sara posranza
autonomista.
o
sibile spingerla a svincolarcompagno Togliatti ha costretto i gruppi e le corsi dalla sua subordinazione affermato nei suo memo- renti di sinistra della
alle forze; della conservae di Yalta, che non per mocrazia cristiana a muozione sociale e ad adottare la via della propaganda versi entro gli stessi limiti
una politica che corrispon- ateistica, si pud arrivare da
loro ace'ettati.
da alle aspirazioni Qelle al superamento della con
una parola, i dirigenti
grandi masse popolari che scienza religiosa. Con grande disinvoltura letteraria e socialisti, con la loro prela seguono.
concettuale si e voluto senza nei governo di' cenidentificare superamento tro-sinistra, hanno avalcon soppressione, per tac- lato una politica che, nei
ciare di strumentalismo le fatti, ha logorato la forza
nostre posizioni sulla reli- e l'unita dello schierapunti del memoriale di gione e per accusarci di mento di sinistra, ha creato
Togliatti relativi ai rappor- perseguire p u r sempre sfiducia nei paese, logoti tra comunismo e religio- l'annullamento della co- rando i concetti di « riforne, hanno sollevato una scienza religiosa. Ci e stato me » e di « sinistra >.
grande eco in
a e nei chiesto: — <Come pensaQuesti fatti dimostrano
mondo. e reazioni della te allora di poter conqui- che non si pud awiare una
stampa cattolica e demo- stare i cattolici alia costru- reale politica di rinnovacristiana, anche se nume- zione di una societa socia- mento e di progresso senza
rose, sono state pero, lista, che dovrebbe portare l'unita e l'autonomia di
guardinghe e preoccupate. alia scomparsa della reli- tutte le forze operaie e dePrendere in serio esame gione, a cui essi tengono mocratiche.
a questo
le nostre posizioni, signiti- tanto? >. a in primo luo- vuol dire anche che non
ca, infatti, mettere in di- go, noi non riteniamo af- si pud awiare questa poscussione alcuni cardini fatto che la costruzione del- litica senza che si stabidella stessa politica demo- la societa socialista, porti liscano nuovi rapporti tra
cristiana. Si e preferito op- di per se i alia scomparsa comunisti e socialisti, senporre una sorta di sbarra- del fatto religioso. Noi ri- za che, in conseguenza di
mento pregiudiziale — ccn conosciamo che la religio- questi nuovi rapporti, si
il solito pretesto del tatti- ne ha radici profonde e stabilisca anche una nuova
cismo e dello strumentali- complesse nell'animo uma- dialettica tra tutte le forze
smo comunista — ed evi- no, e come tutti i mo- di sinistra.
tare cosi di entrare nei me- menti e i fehomeni sovrafatti hanno dimostrato
rito delle questioni solle- strutturali ha una sua au- che i - socialisti, da soli,
vate. Eppure e risaputo che tonomia rispetto alia strut- isolati dal grosso del mole posizioni
che il compa- tura. Noi parliamo di su- vimento popolare, non riegno rrcgliatti e il nostro peramento della coscienza scono a contestare la prepartito hanno elaborato nei religiosa non come un ri- valenza delle forze consercorso di questi anni, non sultato da ottenersi con la vatrici e di quei moderati
sono nate solo da esigeno come conseguen- che sono sempre pronti a
ze contingenti, nei qua- i »lotta,
1
za
meccanica
della fine del cedere di fronte alle forze
dro delle condizioni storidi destra. Senza l'apporto
che e politiche italiane. l capitalismo, e tanto meno combattivo delle grandi
come
risultato
di
un'azioresto, imche se avessero
' masse operaie e popolari
solo questa origine meri- ne limitativa e repressiva 'che seguono il nostro pardello
Stato.
Noi
pensiamo
terebbero gia la massima
tito, non e possibile far
che la validita, la vitalita . avanzare
attenzione. nessuna seria podi ogni posizione ideale, e, litica
riformatrice. a per
a tutti sanno che quan- quindi, anche di ogni redo il compagno Togliatti, ligione dipendono anche e aprire la strada a questo
dieci anni fa, pose la que- soprattutto dalla sua ca- apporto, deve essere posto
stione per la prima volta, pacita di offrire una spie- fine ad ogni delimitazione
la pose in generale, non co- gazione, una soluzione ai a sinistra, a ogni forma di
me un'esigenza di parte, ma problemi che la storia via anticomunismo. Questa e
la grande lezione che scacome un'esigenza oggetti- via propone
!
turisce da tutta la storia
va di un incontro tra monSu questo piano, noi cre- politica di questi anni. Bido cattolico e mondo sociache il marxismo-le- sogna cioe porre fine al
lista per salvare l'umanita diamo
ninismo
sia enormemente processo di frantumazione
dalla catastrofe atomica. Ci
superiore ad ogni altra con- delle forze di sinistra, insi accusa di contraddizione cezione
metafisica o filo- cominciato con la scisperche, mentre affermiamo sofica e quindi
superi ogni sione saragattiana, contiquesta esigenza d'incontro coscienza religiosa.
a . nuato con la rottura del
con i cattolici, non rinunciamo pero al marxismo; ci parte siamo convinti che patto d'unita d'azione tra
si accusa anche di confu- , in questa fase storica, la co- comunisti e socialisti, e,
sione, ; perche, noi tende- scienza religiosa non pos- poi, con l'accettazione delremmo ad una confusione sa non entrare in contrad- la delimitazione delle magteorica e pratica, tra cat- dizione e in conflitto con gioranze di centro-sinistra,
tolicesimo e - comunismo. le condizioni di sfrutta- che ha determinato la naP e lasciato
Niente di tutto questo. Noi mento e di limitazione del- scita del
non consideriamo affatto la persona umana, proprie nei PS altri elementi di
pregiudiziale ad ogni pos- della societa capitalistica divisione. Bisogna non sosibilita di incontro tra cat- nei suo pieno sviluppo, ed lo porre fine a questo protolici e comunisti, la ri- aprirsi, percid, all'accetta- cesso, ma dare inizio ad
nuncia, da parte degli uni zione delle idee socialiste. uno inverso.
o degli altri, alle proprie
cattolicesimo, con tutQuesto processo inverso,
concezioni ideali. Ci man- te le sue ragioni umane e pefd,
non ha nulla a che
cherebbe altro!
a nem- ideali, riceverebbe un du- fare con
le proposte sarameno i cattolici possono ro ' colpo nella coscienza
di unificazione del
pensare diversamente. Gia della gente, se restasse in- gattiane
partito socialista con la soGiovanni
ammoni i vischiato in una posizione cialdemocrazia.
Queste procattolici a non respingere di sostegno dell'attuale asposte tendono solo a proe. a non condannare
in
setto
sociale,
e
fosse
insenblocco tutto : cid che nei sibile alTobiettiva esigen- lungare la scissione di Pamondo. moderno e frutto di za storica di costruire una lazzo Barberini, ad approcorrenti
materialistiche, societa nuova liberata dal- fondire la scissione esistennei movimento opeatee, irreligiose.
lo sfruttamento e dall'op- te
raio.
Noi abbiamo sempre
Nessuna differenza di pressione capitalistica.
espresso critiche e rammareligione puo essere motiE' a questo punto che rico per ogni nuova rottuvo di discriminazione e di noi poniamo ai cattolici la ra. a quelle rotture sono
scomunica. Per quanto ci questione: non e possibile, awenute e persistono, con
concerne, noi siamo per la non e necessario ricercare grave pregiudizio' per il
piu ampia liberta di co- assieme se vi sono punti movimento operaio . e le
scienza.
o ciascuno di di incontro e di collabora- possibility di marcia al socredere nella fede che pre- zione tra noi e voi, per cialismo. Non si pud preferisce e libero di non cre- arrivare a costruire assie- scindere da questa realta:
dere affatto.
me una nuova societa, li- dell'esistenza di vari aga implica pure li- berata dalla guerra, dallo gruppamenti di ispirazione
bero dibattito e confronto, sfruttamento e ' dall'igno- socialista e delle differentra concezioni e posizioni ranza?
Noi crediamo che ze e dei contrast! che li didiverse. Quindi, anche mar- in , molti
a non ' si pud
vi sia vidono.
xismo e cattolicesimo come una sincera cattolici
nemmeno ignorare quanto,
volonta
di
opeogni concezione del monsia pure in misura diversa,
do e ogni filosofia, devo- rare per il rinnovamento d
loro comune: sensibilita
e
il
progresso
della
socieno potersi misurare in un
per
gli interessi delle clasta.
Percid,
noi
non
ci
limilibero confronto e dibattisi
lavoratrici,
di
to, nei s reciproco rispetto tiamo a proporre ai catto- salvaguardare lavolonta
pace,
aspilici
un
accordo
su
un
proe senza coercizione ne da
gramma immediato, da at- razione e trasformare in
una parte ne dall'altra.
' Nei ' suo memoriale - di tuare subito. Noi propo- senso socialista la societa
Yalta il compagno Togliat- niamo un discorso piu am- nella quale viviamo.
ti ' ha affermato che non pio che includa anche la
Sappiamo che e proprio
serve a niente la grosso- prospettiva socialista. Noi sui modi e sui tempi con
lana propaganda ateistica. siamo pronti a discutere cui affrontare queste quenostro partito, del re- questa prospettiva, senza stioni che maggiori sono le
sto, ha sempre respinto prevenzioni ne dogmati- differenze tra i vari agranticlericalismo tanto in smi, con sincera fiducia sul gruppamenti di ispirazione
auge nei secolo scorso e contributo che all'edifica- socialista. a questione e
airinizio di questo. Ci si zione e alia strutturazione questa:
e possibile, nocontrappone
l'esperienza della nuova societa pud ve- nostantenon
queste
differenze,
dei paesi socialist
Noi
nire
anche
da
altre
forze
trovare
ugualmente
un terabbiamo espresso ed espri- ideali e, innanzitutto, da reno comune di resistenza
miamo alcune riserve su forze cattoliche.
e di azione, alio scopo di
alcuni aspetti di questa
dare
scacco, in primo luoesperienza.
a i cattolici
go,
airazione
congiunta di
non devono dimenticare
tutte
le
forze
irriducibilquanto abbia pesato sulla
mente nemiche delle classi
politica dei paesi socialist!, Fattivita retriva e ,' Sottolineare la necessita lavoratrici, della pacifica
spesso controrivoluzionaria di awiare un colloquio con coesistenza e del socialisvolta dalle varie confes- i cattolici, non - significa smo?
sioni
, nei periodo piu affatto collocare in secondo
Non e possibile, inoltre,
cruciale del passaggio dal piano la nostra tradizio- tra tutte le forze di ispiravecchio al nuovo regime.
nale politica unitaria nei zione socialista, pur contidi tutte le forze nuando il confronto e il
a sincerita della nostra confronti
d'ispirazione
e dibattito fra di esse, stabiposizione nei confronti del- due esigenze socialista.
un sistema di rapporti
confluiscono
ta religione risulta dal fat- nell'esigenza piu generale lire
tali,
una dialettica interna
to che essa e parte inte- di avvicinamento, di con- che salvi,
nei congrante della nostra lotta tatto e di collaborazione fronto con almeno
i
ceti
padronali
per il socialismo. Noi sia- tra tutte le forze popolari e i gruppi conservatori,
mo per una societa articotutto quanto e loro sostanlata sul concorso di una di sinistra.
plurality di forze politiche problema dei rapporti zialmente comune?
a di tutti quee ideali, comprese natural- di reciproco rispetto e di
mente quelle religiose, e collaborazione tra tutte sti anni ha dimostrato e
capaci di realizzare, me- queste forze e posto con dimostra che la subordinadiante il superamento del- urgenza dalla stessa realta, zione di ogni rapporto tra i
lo sfruttamento dell'uomo dalFinvoluzione della
- partiti di ispirazione sosu l'uomo, una reale pie- mocrazia cristiana e dal cialista a quanto li divide
nezza di liberta e di de- fallimento del centro-sini- e non a quanto li unisce. ha
mocrazia Noi agitiamo le stra. Queste vicende hanno portato soltanto danno agli
nostre posizioni sulla re- posto in crisi la
- interessi e alle aspirazioni
ligione da almeno vent'an- zia cristiana e hanno scon- comuni ed ha indebolito il
ni. Noi abbiamo votato 1'ar- certato quelle forze che si peso e la capacita di azione
ticolo sette della Costitu- erano illuse sulla natura e di ciascuno di questi parzione Non si pud dire, che le possibility del centro- titi, a tutto vantaggio della
in questi vent'anni, tutto sinistra.
dirigenti del conservazione sociale e delsia rimasto come prima. Partito socialista, < accet- la reazione. a

l'attuazione di nuovi rap- ( nei suo intervehto al CC
porti tra i vari aggruppa- del dicembre scorso affermenti di ispirazione sociali- md che le complicate diffesta e un'esigenza generale renziazioni politiche e sodel movimento operaio e ciali delle societa capitalisocialista italiano, ma an- stiche avanzate e di tradiche di ogni partito di sini- zione democratica, consenstra che voglia uscire fuo- tono un orientamento sori dalle condizioni di debo- . cialista che va oltre l'avanlezza e di relativa impoten- ' guardia della classe operaia
za in cui si trova.
e investe ampi strati di
e esperienze governati- masse ; lavoratrici, di ceti
ve e amministrative del intermedi e di ceti intelletcentro-sinistra, le ultime tuali. i qui la spinta alia
vicende di - queste espe- formazione di diversi parrienze, dimostrano a quale titi che promuovono o acparte umiliante sono con- cettano la prospettiva so,dannati i partiti di sinistra, cialista. j qui il problequando non si appoggiano ma, che noi risolviamo poal movimento delle masse, sitivamente, dell'esistenza
quando pretendono di po- di una pluralita di partiti
tere fare a meno di ogni politici' anche quando i!
incontro, di ogni intesa, di ; proletariato sara classe dia parte, il
ogni collaborazione con il rigente.
partito comunista e con le particolare tipo di sviluppo
monopolistico del capitaliforze che lo seguono.
Sappiamo che tutte que- smo contemporaneo conste ragioni sono respinte sente, oggettivamente, piu
dai responsabili delle divi- di prima, una unificazione
sioni esistenti, e di queste dei ceti sfruttati, e collega
fallimentari esperienze. a piu strettamente le lotte
esse non possono non in- immediate ai problemi povitare alia riflessione quan- litici del potere e dello
-.
ti militano nei vari aggrup- Stato.
pamenti e credoho verai qui una duplice serie
mente negli obiettivi che di problemi: da una parte,
dicono di perseguire. Noi problemi di estensione e
non presumiamo certamen- articolazione del movimente che si possano cancella- to. in una moltiplicazione
re in un momento diffe- delle sue forme organizzarenze, divisioni, stati d'ani- ; te, dall'altra", problemi di
mo che si sono determina- ' unificazione degli obiettiti ed approfonditi nei cori e delle coscienze.
so di tanti anni. Noi non
n queste condizioni, il
proponiamo affatto di at- problema dell'unita della
tuare forme di collabora- classe operaia, si inquadra
zione e di unita che non in quello piu vasto di un
siano ancora mature nella blocco organico di alleanze
coscienza delle masse.
e di autonomie delle sin. : Noi proponiamo solo di gole forme di organizzazioportare il dibattito su que- ne della societa civile.
ste questioni tra le masse
E' evidente che la solue gli aggruppamenti inte- zione
di tutti questi probleressati.
o che do- mi non
che essere il
vrebbe svolgersi senza pre- risultato pud
di
una
grande elaconcetti ed avere come pri- borazione di principi
e di
mo obiettivo quello . di linea politica. Elaboraziobloceare il processo ' di ne che non pud essere fatta
frantumazione e di isola- in astratto, ma nella conmento dei vari aggruppa- cretezza
lotta politimenti di ispirazione socia- ca, con ;'della
la
partecipazione
lista e di awiare un proces- degli operai e delle masse
so inverso, di reciproca lavoratrici, degli intelletcomprensione, di avvicina- tuali
e di tutti coloro che
mento e di collaborazione sentono
necessita di contra di essi, nei quadro di testare illa processo
una piu larga unita popo- luppo monopolistico.di svilare e democratica.
Non si tratta, percid di
Comprendiamo le diffi- porre il problema dell'unicolta di awiare un simile ficazione socialista e delprocesso. a non vi e altra l'unita politica delle forze
via per far uscire la situa- che vogliono avanzare verzione italiana dalla para- so il socialismo, come adelisi e dal disfacimento in sione ad una formula ed a
cui si trova. E* un compito, una soluzione gia bella e
questo, che spetta, in primo determinata; ma si tratta
luogo, alia classe operaia e di ricercare le soluzioni atalle classi lavoratrici. E' traverso il dibattito, la lotun compito al cui assolvi- ta, lo studio delle espemento ogni partito deve ri- rienze e di commisunarle
spondere di fronte ai pro- agli obiettivi - della lotta
pri militanti, al movimento politica in
.
i operaio e democratico e al
a e lo sviluppo
paese.
di un certo moto unitario
Noi sentiamo questo per la realizzazione di un
compito come essenziale ed programma di rinnovamenurgente per il nostro par- to che risponda ad esigenze
tito.
urgenti della societa itaChiediamo a tutti i so- liana e la condizione per
cialisti, di ogni corrente e portare su basi concrete il
aggruppamento, uguale co- discorso sul partito unico.
scienza e buona volonta. Sbagliano totalmente i
Possibile che questa esi- compagni socialisti quangenza di avvicinamento e do credono di potere predi collaborazione non sia sentare questa nostra risent it a da quanti piu han- cerca come una accettaziono bisogno di solidarieta e ne delle loro critiche e redi unita, per il consegui- visioni del marxismo, comento dei loro ideali di ri- me un'accettazione della
scatto del lavoro, di pace e interpretazione da loro dadi progresso civile e so- ta al processo di rinnovaciale?
mento aperto dal XX Congresso del PCUS, presentato come un abbandono del
patrimonio leninista, come
un ritorno alia problematica
socialdemocratica.
a questione che noi poniamo, oggi, di creare nuoPer socialisti e socialdevi rapporti tra le forze di mocratici il problema del
sinistra, nuovi rapporti tra partito unico si presenta
comunisti e socialisti e co- come falso dilemma tra stasa diversa da quella della linismo e socialdemocraticreazione di un solo partito smo, come esplicito ritorno
della classe operaia. Con la ad una piattaforma riforprima questione ' si pone mista. Per gli uni e per
l'esigenza di ricercare, — g altri, si tratterebba di
pur nella diversita degli ritornare alia situazione OForientamenti dei vari ag- ganizzativa precedent* la
gruppamenti di ispirazio- scissione di Palazzo Barbene socialista — quanto li rini o. addirittura, quella
pud avvicinare e portare a precedente a
.
collaborare neU'azione poE* partendo da questo erlitica; con la seconda, si rore che socialisti e socialpone l'esigenza di supe- democratici ci accusano di
rare le differenze di fondo incertezza e di doppiezza,
che ancora dividono questi perchd non facciamo noaggruppamenti.
stra questa loro concezione
e due questioni non riformista del partito della
possono e non devono esse- classe operaia perche la nore confuse anche se vi e un stra ricerca si configura
nesso tra di loro, soprat- come sviluppo del pensiero
tutto non devono essere rivoluzionario, — e non coconfusi i termini nei quali me abbandono di esso —
le due questioni vanno af- come nuovo livello a cui
frontate, non si deve su- portare la lotta di classe e
bordinare la soluzione del- non come abbandono di
Tuna alle condizioni pro- di essa.
prie dell'altra.
- Noi non sottovalutiamo
fT quello che sta facendo tutti gli elementi di unita
il compagno Nenni quando che esistono nei paese; anrespinge ogni nostra ar- zi esaltiamo questi elemena
gomentazione sulla necessi- ti in ogni momento.
ta di una intesa tra comu- non ci nascondiamo le difnisti e socialisti, con lo spe- ficolta che esistono ancora
cioso pretesto che ci divi- per la soluzione del prodono profonde divergenze blema del partito unico
ideologiche. fT quello che, della classe operaia. Quein senso inverso, fa Sara- sto problema non maturera
gat, quando, semplicemen- da solo. Siamo convinti che
te sulla base dell'attuale noi possiamo intervenire
collaborazione governativa attivamente per farlo matra socialdemocratici e so- turare, operando quelle
cialisti, propone la riunifi- scelte politiche e ideali che
cazione dei due partiti, i renderanno - sempre piu
quali, secondo i rispettivi concreta Funificazione deldocumenti
congressuali, la classe operaia e piu or.ion sono certo ispirati da ganico il processo rivoluuna stessa concezione della zionario.
lotta di classe e del sociaUna strategia rivoluziolismo
naria del movimento opediscorso sul partito raio, non pud prescindere
operaio unificato, non pud dal fatto che i) nemico da
ncn partire dalla coscienza combattere e, ogni giorche sono superati i vecchi no di piu, una realta inschemi unitari. e che la ri- temazionale. Per questo,
cerca di nuovi contenuti e le ragioni dell'internaziodi nuove forme unitarie va nalismo proletario affon. posta m termini - diversi dano, oggi, piu che mai, le
radici nello aggiornamento
che nei passato.
dell'anaUsi
dell'knperialin compagno Togliatti,

smo su scala mondiale, che
non e affatto sulla via del
disfacimento come pensa
il compagno e
.
a soluzione non e quindi da ricercarsi in un minore internazionalismo o
in un ' internazionalismo
annacquato, ma in un internazionalismo piu solido,adeguato ai nuovi livelli di
lotta e fondato su una rea- ;
le e piena autonomia di iniziativa e di lotta. Non si
pud certo deflnire, fin da
ora, una formula del par-.
tito unico della classe pperaia. Cid che si pud perd
a {Term a re e la necessita ;
della presenza e dell'attivita del partito, come momento di sintesi politica e
di direzione consapevole,
quindi di direzione classista e marxista dei processi
storici, politici e sociali,
di cui sono protagonlste le
grandi' masse lavoratrici.
Non si tratta quindi di lavorare per la creazione di :
un qualsiasi partito ma per
un partito che risponda al- ,
le esigenze di lotta della
attuale fase storica. l processo per la formazione di
un tale partito unico della
classe operaia e un processo ampio, non facile,
nei quale si avra tutta una
fase di ricerche, di contatti, di contrasti e di collaborazioni parziali.
Tutto il processo potra
essere portato avanti, se
:1 nostro partito avra la
capacita di portare la questione tra le grandi masse,
tra gli operai, in ogni luogo di lavoro e di studio, i
chiamando ad una comune
elaborazione tutte le forze che si, richiamano al
socialismo, e dando vita,
intanto, a una costante iniziativa unitaria sui vari
problemi.

l congresso dell'EU e
anche le travagliate vicende della nomina della nuova direzione della d.c. hanno dimostrato quanto sia
difficile a questa ritornare
ad una aperta politica di
conservazione sociale.
o
la crisi del centrismo e il
fallimento del tentativo
reazionario di Tambroni,
dopo le grandi lotte unitarie del lavoro e gli spostnmenti elettorali a sinistra, riesce sempre piu difficile alia democrazia cristiana mantenere il monopolio del potere, ricorrendo ai suoi complicati giochi
di equilibrio tra . i suoi
alleatj di governo e le sue
stesse correnti.
a

cristiana e governo di centro-sinistra, si reggono alia
testa della nazione solo a
forza di artifici e arbitrii,
destreggiandosi tra destra
e sinistra, realizzando di'
voltn in volta effimeri equilibri. Per questa sua organica debolezza 1'attuale governo non ha la forza ne
la volonta di fare una politica anche solo parzialmente riformatrice, Esso *
destinato, percid, ad aggravate la situazione economica e l'instabilita politica.
. a non e piu possibile
lasciare che le cose vadano
in questo modo. a vita
economica del paese ne e
sconvolta e paralizzata, si
va cosl creando una situazione di disordine e di confusione, di estrema tensione popolare per l problemi
non risolti o risolti in senso contrario alle attese e
ai bisogni delle masse. Tutto cid perche? Perche la
democrazia cristiana non sa
darsi una direzione e una
politica coerenti in senso
innovatore e progressive
perche il centro-sinistra e
succubo e . vittima delle
pressioni conservatrici e
delle contraddizioni e dei
contrasti della democrazia
cristiana. Non si pud uscire
da questa situazione se non
costringendo la democrazia
cristiana a uscire dall'equivoco, a scegliere. Esistono
le condizioni per imporre
ad essa un radicale mutamento di linea. Per riuscirci, i suoi alleati, in primo
luogo, devono rompere
ogni complicitd con i suoi
equivoci, non offrire compiacenti scappatoie al suo
moderatismo. Per riuscirci, tutte le forze di sinistra
devono contrapporre alia
sua involuzione a destra
una vigorosa e unitaria
pressione. in parlamento e
nei paese, per una decisa
svolta a sinistra. Capitolare di fronte alle pretese
conservatrici della democrazia cristiana, significa
rendere solo piu difficile
e piu duro il cammino delle masse popolari cost rette
a sempre piu aspre battaglie sociali. Non si creda
di poter evitare queste battaglie con i rinvii o il ricorso alia maniera forte.
problemi si esaspererebbero soltanto, perche non
possono piu restare irrisolti. fallimento del tentativo Tambroni, dovrebbe
avere insegnato qualcosa
a chi crede solo agli interventi di polizia e all* rappresaglie padronali.
a parte, il falli,' (Segue a pagina 6)
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borazione. Certo eslstono
quinta pag.)
rholti
punti di differenza e
mento del centro-sinistra' ! di contrasto
tra noi e i
dlmostra che senza una > compagni socialisti,
ma es' reale rottura con, le forze. , si non sono tanti e tali
da
di destra, comunque ma- ' glustificare il rifluto sistescherate, che uenza^stabiche essi oppongono
lire nuovi rapporti ;cqn i matico
ad
ogni
nostra proposta di'
comunisti, e dar vita' coal
intesa
e
collaborazione
ad una nuova dialettlca tra sul piano dipolitico.
ogni
la forze di sinistra e tra ' modo, quest! puntiAd
di
dif-'
queste e la democrazia cri^
sono molto
stiana non e possibile in ferenziazione'
men© e molto meno !m-'
a consolidate Je,istituportanti di quelli che doxioni democratiche, e re-, vrebbero
i socia-'
pubblicane, , avviare una listi dallascparare
democrazia
crireale politics di rifyrme e stiana. No! non critichladi progresso.
o mo questa collaborazione
quello dhe abbiamo ' gia
per ragionl di principle
detto piu volte: affermando
No!
critichiamo 1 compa-'
questo, noi non irttendiagni
socialisti
i limit!,
mo porre, in questo mo- e le condizioniper
che
hanno
mento, il problema della* accettato per essa, perche'
nostra partecipazione al
politica di collaboragoverno; intendiamo. solo ' una
zione
tra partito socialista
affermare che consjder'iamo
e
democrazia
cristiana, che
pregiudiziale all'avvio di- ' prescinds dall'unlta
ogni reale politica popo- ' te Je forze operaie die tutdelare, la fine di ogni delimocratiche,
che
respinga
mitazione a sinistra, di ogni
ogni intesa e collaborazioforma di discrlminazione e
ne con il partito comunidi antimmunismo.
sta, non pu6 che mettere'
o questo anche capo, come h a messo ca-,
a quanti si danno da fare po,' alia prevalenza delle
per la Presidenza della'Beforze della conservazione
pubblica, e sollecitaho i no- sociale. <
stri voti, anche se, sul piano
Solo se
Partito sociapolitico, continuano a solista
sapra
trarsi
da questenere che non cpntano
sto grovigllo di contrasti e
nulla; mentre sanno benisdi contraddizioni, come
simo che i loro piani non
chiedono del resto suoi aureggono se non mettono in
torevoli
esponenti, solo,'
conto i voti dei parlamencioe,
se
sapra
porre i suoi
tari comunisti.
rapport! con il partito cocompagni socialist!, da munista
su una base di inquando hanno iniziato la
tesa
e
di
collaborazione e
loro collaborazione gover- stabilire una
nuova dialetnativa, pare che non saptica
tra
tutte
le forze di
piano concepire nessuna sinistra, solo a queste
conazione positiva se restano
dizioni
il
partito
socialista
fuori del governo. Per que- p6tra dare nuovo contenu- '
sto, flno a questo momento e nuova effica'cia alia sua
to, hanno accettato ogni ri- azione,
oggi delude e
chiesta democristiana per sconfortache
non
solo Popinionon rinunciare alle loro pone
pubblica,
ma i suoi
sizioni governative. Eppustessi
militant!,
ed affronre, sulla base del fatti, nestare
assieme
a
tutte
le forsuno pu6 credere alia poze
popolari
le
grosse
batsitivita della partecipazlotaglie
che
la
complessa
sine governativa dei compatuazione
economica
e
la
gni socialist*!.
'' paralisi governativa ponProfonda delusione vi e
gono all'ordine del giorno
tra i lavoratori, tra larghr del
paesp.
strati di intellettuali che
avevano creduto alle possibility innovatrici del
centro-sinistra. Per contro,
la passatfl esperienza soNoi porteremo tutti quecialista dimostra quanto si
sti problemi al centro del
possa incidere sulrattivlta
dibattito della campagna
governativa anche stando
elettorale.
o
all'opposizione, soprattutto
come i mutamenti avvese si sanno raccogliere le nuti nelTorientamentp delspinte e le aspirazioni pola < democrazia cristiana,
polari e stare alia testa deltroVino le loro ragioni nel
le masse in lotta.
o
mutamenti awenuti nella
solo i fatti piu clamorosi: situazione e nelle prospeta legge elettorale che
tive economiche. Finchd
regola attualmente le eledurava il <miracolo>, la
zioni politiche e stata imdestra, presente nella diposta dall'opposizione alia
rezione della democrazia
democrazia cristiana e al
cristiana e nel governo di
suo governo dopo il fallicentro-sinistra, si acconmento della famosa legge
tentd di condizionare, dal
truffa.
o Tamdi dentro, il < cauto > espebroni e stato stroncato dalrimento. Sopraggiunta la
l'azione unita, in Parla-' avversa congiuntura la
mento e nel paese, delle stessa destra democristiaopposizioni di sinistra.
na, e partita all'attacco,
compagni socialist! preten- per far assumere come badono che, oggi, non vj t>
se dell'alleanza governatialtra alternativa all'attuava la politica di stabilizle maggioranza di centrozazione voluta dai gruppi
sinistra che non si a una so- . monopolistic!.
1
luzione di destra. Non A
a famosa lettera di Covero, non e facile alia delombo, sulle misure economocrazia cristiana abbanmiche da prendere, il didonarsi ad una aperta poscorso di
o alia Camelitica reazionaria. ra, sulla politica dei reddia parte, e eviden- ti, le misure anticongiunturali predisposte dal prite che le nuove maggioranmo
governo
, sono
ze non si trovano gia belle >
state le manifestazioni piu
e fatte e che non si tratta
chiare dei nuovi orientasemplicemente di sostituirmenti della democrazia
ne una con un'altra. Si
a formazione
deve lotta re per costruire,# cristiana.
o
per creare una nuova mag-' del secondo governo
e il Congresso " dell'Eur
gioranza. a cggi, le forhanno dato a quegli orienze democratiche italiane
tamenti l'espressione piu
sono forti e numerose e, sol
organica
e piu impegnatiche siano unite, possono
va. A sottolineare la periesercitare un'azione decisicolosita di quest! orientava sul corso degli awenimenti sta la gravita della
menti, possono costituire
situazione economica. Essa
« imporre una nuova mage caratterizzata dalla pergioranza governativa. ~
problema e proprio di sistente acutezza delle difficolta congiunturali, dallo
arrivare ad unire tutte
stretto
intreccio di fattori
queste forze. Per questa
di inflazione e di recessiounione molto possiamo fane, dall'aggravamento delre noi e i compagni sole condizioni di vita e di
cialist!. Noi abbiamo frelavoro delle classi lavoraquentemente e anche dutnci.
ramente criticato i compaCi troviamo di fronte ad
gni socialist! perche essi
una vera e propria undata
non riconoscono questa esidi licenztamenti e di ridugenza unitaria, perche
zioni di orario Si contano
spesso. anzi, la contrastano.
gia a varie centinaia di
e nostre critiche hanno
migliaia gli operai licensempre espresso preoccupazioni e aspirazioni non - ziati o che lavorano a orario ridotto. Piu colpite sosolo nostre. ma di forti
no le maestranze femminicorrenti della classe opeli che negli anni del <miraia e della opinione pubracolo > sono entrate in
blica. e di parte dello stes. massa nelle fabbriche, acso parti to socialista.
quistando, cosl, una nuova
Quando i socialisti sono
entrati nel primo governo 'posi zione sociale e una
, accettando la delirmV nuova dignita di lavoratrici. Questo fattore di protazione a sinistra, una pargresso e di dvilta e ora
te notevole del
, non
brutalraente - minacciato.
solo ha mosso le nostre
C e un diverso comportastesse critiche alia diremento
, a
zione autonomista. ma ha
seconda dei settori, e che
addirittura rotto con il
va a scapito dei settori
partito. per non condiviproduttivi di beni di invederne le responsabilita, e
ha dato vita al nuovo stimento.
Partito socialista di unita
Si rivela cosl una tenproletaria. Quando i sociadenza sempre piu marcata
listi hanno accettato la baalia integrazione internase programmatica del sezionale dei gruppi domicondo governo
, noi li
nanti del capitalismo itaabbiamo criticati, ma anbano sotto il controllo dei
che autorevoli socialisti
grandi cartelli internaziohanno mosso critiche nelnal
o lo stesso signilo stesso senso. Oggi
ficato le crescent! partecibardi si differenzia dalle
pazioni straniere nei noposizioni autonomiste, che
stri maggiori complessi inprima accettava e Giolitti
dustrial!:
. Olistesso non ha voluto eonvetti, Pirelli, Fiat, Edison,
dividere le responsabilita
, .
,
del nuovo governo. rifluCarlo Erba, eec ecc
tando di parteciparvj e
l primo semestre delrestando ancorato all? po1'anno scorso al primo sesizioni di politica economestre di quest'anno. si e
mics - contenute nel suo
avuto uno sbalzo da 14 a
piano quinquennale di svi72 miliardi nell'afflusso di
luppo di cui noi riconocapital! stranieri
a pesciamo 1'interesse, e le
netrazione precede da punpossibilita che offrono alti ben precis!: dalla Gerl sooi punt! di tessere mania ocddentale,
:
«
o una colte- f hlrterrm, dagU SUt! Unlti.

f.
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Longo a l Comitato centrale

Si.capisce anche perche le centrando in esso massicmaggiori autorita degli or- ci ihvestim'enti, al fine di
ganism! economic! interna- creare una piu alta prozionali, siano intervenute duttivita. A questo fine depresso il governo italiano vono essefe pure potenper far adottare con estre- ziate la ricerca scientifica'
ma urgenza date misure e la formazione' professioanticongiunturali. Con es-' nale, e attuate radical! rise, intendevano favorire la' forrhe nelle campagne. a
integrazione del capitale agricoltu'ra deve fondare il
straniero neU'economla ita- proprio ammodernamento
liana, e acquistare
per in.gran parte su un proquattro soldi, preziosi com-' cesso di autoaccumulazioplessi industrial!. ' Faceva ne.' Questa sara possibile
loro pure comodo dispor- solo se il contadino sara ;
re di una solida riserva di proprietario della terra, la'
disoccupati da cui attin- gestira in varie forme asgere mano d'oriera a basso sociate, assistito economicamente e tecnicamente in
prezzo.
'
Un'altra particolarita si modo da garantire crescennota' ancora nell'andamen- ti livelli di produttivita e
e rato dell'occupazione: V! e di economicita.
uno spostamento dal lavo- dical! nel settore intermero salariato al lavoro indi- diario dovranno garantire
pendente, dai settori indu- che l'accumulazione contastrial ed agricolo a quel-. dina non si a sottratta alia
lo ' terziario. Quest! dati. agricoltura, non vada a
sottintendono, purtroppo, > rafforzare posizioni di speuna dimlnuzione della pro- culazione e di rendita fon, con
duttivita media nazionale diaria.
ed esprimono una tenden- le riforme deiragricoltura,
za all'aggravamento di tut- e con una serie di misure
ti i fattori organici di ar- che ne assicurino lo sviretratezza e d! squilibrio luppo industriale, parallelamente a quello deiragri-1
deireconomia italiana.
Che -cosa si fa per af- coltura,'deve essere avviafrontare questa situazione? to ad uno sviluppo econoChe cosa si fa per scon- mico armonico con tutto
giurare il pericolo che sem- lo sviluppo nazionale.
pre nuove masse vadano
Questi obiettivi possoad ingrossare, nelle citta. no essere conseguiti solo
le file dei senza lavoro, o nel quadro di una proche gli emigrati dal sud al grammazione democratica,
nord, dalle campagne alle che abbia l'appoggio della
citta, prendano la via del classe operaia e di tutte
ritorno ai propri paesi?
le forze popolari, e che
male non 6 il ritorno al 'faccia prevalere gli inteproprio paese, ma che esso ressi nazionali, su quelli
avvenga nelle attuali con- !particolari dei monopoli e
dizioni senza che nei luo- sugli interessj corporativi.
ghi di origine si siano create nuove possibilita di impiego.
. a questione e stata poo percid portare
sta, in questi giorni, con. avariti il discorso
sulla proenergia, alia Camera, dai
grammazione
e
portarlo
ad
deputati comunisti, e non< uno sbocco politico diverso
solo da loro. E' stato richie- da quello attuale.
sto un intervento del go- mo precjsare che la pro-verno per la tutela dei 11- grammazione che noi vovelli di occupazione per farnon e fondata sulla
sospendere ogni licenzia- gliamo
nazionalizzazione
di tutti
mento, per imporre un esa- i mezzi di produzione,
anme preventivo della situa- che se non si puo escludezione di quelle aziende che
re che — in alcuni 'casi,
insistono nelle richieste di
anche adesso — si chieda.
licenziamento e di riduzio- di
ricorrere a questo mezzo.
ne di orario. fatto e quenon e il problema'
sto: che ci si trova di fron- dellaa costruzione
del sociate non solo a fenomeni di*
che noi poniamo og- 1
recessione e di sfoltimento lismo
.Oggi, noi chiediamo di {
dell'occupazione, non solo- gi.
affermare
la prevalenza
al tentativo dei padroni di, degli interessi
condurre un attacco con- mente espressi,democraticasulla cosidtro le classi lavoratrici, al- detta spontaneita
del merio scopo di scoraggiarne le cato. No! chiediamo
un tirivendicazioni salariali; ma po di programmazione
che
ci si trova di fronte anche non
«
mercato
»,
liquidi
il
al tentativo di alcuni gran- ma ne subordini le sceldi gruppi industriali di te all'interesse generale.
trovare una loro via d'usci- Una programmazione, nelta dalla depressione e dal- la
conserveranno perla stagnazione, attraverso cidquale
ancora
una loro funun processo di ulteriore zione il mercato,
il profitconcentrazione monopoli- to, l'appropriazione
stica e di ricerca di nuovi ta del profitto. n unprivasimilivelli di produttivita per le tipo di programmaziole proprie imprese; questi
ne la regolamentazione del
gruppi si propongono di
salario e inqiustificata da
ristabilire per essi la possi- ogni
punto di vista Sarebbilita di alti profitti diflebe
uno
strumento di.classe
renziali, e di riprendere messo in
ai gruppi
quindi una politica di in- dirigenti i mano
quali
se
ne servestimenti fondata sull'au- virebbero per stravolgere
toflnanziamento.
il senso della programmaa questo processo, se zione, per'fame uno struportato avanti, non potreb- mento di subordinazione
be che aggravare ancora della > classe operaia. Per
gli squilibri tra i vari set- questo, per noi, Tautonotori produttivi, a danno di mia sindacale, l'autonomia
quelli di maggiore utilita della dinamica salariale,
per lo sviluppo organico sono condizioni irrinunciadella economia italiana, e
bili anche nell'ambito di
a danno percid del livello una' programmazione degenerate di produttivita.
mocratica ' Anzi, per noi,
a cosl sempre piu queste autonomic sono conevidente e grave la con- dizioni essenziali per detraddizione tra le scelte
terminare le tensioni nespontanee dei singoli com- cessarie al conseguimento
plessi, e la necessita di e- degli obiettivi della prolevare il livello generate grammazione, per affermadella produttivita, per de- re una - programmazione
terminare condizioni di che non sia ne tecnocramaggiore competitivita sul tica ne burocratica, ma che
mercato internazionale. sia fondata sull'affermaa anche sempre piu zione della prevalenza deevidente la inconsistenza gli interessi popolari e gedella politica e della for- nerali su quelli di gruppi
mula di centro-sinistra, ba- monopolistic!.
sata sull'ipotesi di potersi
Per questo, la -classe
appoggiare sulle scelte operaia deve essere protaspontanee dei settori in- gonista dell a programmadustrial! piu avanzati, per zione democratica. Cio inintervenire
riformistica- dica l'opportunita di conmente su quelli piu arrevocare la
Conferenza
trati. degli operai comunisti di
Questa linea nelle attua- fabbrica. a conclusione di
li condizioni e
a del un ampio sviluppo di asmercato ha ceduto sempre semblee di fabbrica che
di piu di fronte alle esi- preparino e stimolino la
genze dei grandi mono- convocazione e la nostra
poli. n questo quadro af- partecipazione a conferenfiora un disegno di ristrut- ze unitarie per la programturazione generale delle mazione. Queste conferengrandi aziende, con l'inter- ce, consentendo di coglievento di capitale stranie- re meglio le trasformazioro, e di una loro profonda ni in atto in molte azientrasformazione tecnica e de, possono dare un aiuto
dell'organizzazione del la- diretto alia lotta operaia e
voro. Questa ristruttura- sindacale.
zione sta gia modiflcando
e dei vari
il tipo di rapporto tra gran- livelli delle conferenze,
di, piccole e medie aziende. consentira di c o g l i e r e
a nuova fase di mode- aspetti esterni alia fabbrirato sviluppo, verso cui ca, e di proporre alia claupare s'incammini l'econo- se operaia, — non dalmia italiana, pud costare l'esterno. ma
o
alia classe operaia italiana
della stessa problematic^
un certo livello di disoccu- legata al salario e all'ocpazione permanente e, in cupazione — temi divers!,
generale, rendere piu dif- come la riforma agraria, i
ficile tutta l'azione riven- trasportl, la trasformazione
dicativa operaia.
- dei prodotti agricoli, la Femo opporre a questo ten- derconsorzi, il sistema pretativo di riassetto tecnico- videnziale7 ecc
economico, limitato ai
Per quanto possa appagrandi gruppi monopolisti- rire strano, finora, i lavoci, un tipo di riqualifica- Tatori attivi non sono ma!
zione che. partendo dagli
stati portati a considerarc
stessi settori industriali 'le.pension! come un loro
avanzati. possa garantire a
obiettivo rivendieativo Eptutti i settori un aumento pure i contributi chp ewi
della produttivita e un alvpnano e una parte di sato tasso di sviluppo prolario differita. che si accuduttivo.
mula nelle cassse dpeli enti previden7iali. e di cui i
i fronte alia stagna- lavoratori non possono non
zione e al regresso attuale, interessarsi. a situazione
deve essere favorito lo svi- di questi enti e oggi caratluppo e rammodernamen- terlTzata da grandi dispoto del settore produttivo nibilita finanziarie, che non
di beni
, coa- sono state implegate fa-

8

vore dei pensionati ma im- di questp. signiflcato, pu6 mente la Cina comunista.
pegnate, ihvece, in flnan- essere attiiata solo se l'lta- 1 E' necessarlo lottare per
ziameht! alle banche e al- lia si libera dalle ipoteche una nuova politica estera
le aziende a partecipazione' <e da! vincoli internazionali
italiana che aiuti, sopratstatale.' Nonostante queste che limitano la sua liberta tutto nell'attuale momendisporiibilita e le lrrlsprie' d'azione. Nei mesi scorsi,
to congiunturale, l'indupension! che vengono pa- J 'abbiamo visto quanto &ia- stria italiana ad allargare
gate, si osa parlare di ele- mo stati pesanti e perento- ' ' gli scambi, a stabilire nuovare a 70 anni' il' liniite,' ri gli interventi sul gove correnti di affari e a fadell'et& pensionabile. go- v verno
o dei maggiori
re del nostro paese un fatverno na smentito, ma solo esponenti dei vari organitore attivo della sicurezza
in par^e, queste intenzioni, smi internazionali nei quaeuropea e internazionale.
il grave e che intenzioni 1li l'ltalia e assoclata, per
a pretesa fedelta atlandel genere ci sono,state e
imporre una determinata ' tlca, soprattutto nel signi;
sono ancora in giro. Per - linea di azione coslddetta' flcato che ad essa viene da' tanto si ritarda il pagamen- anticongiunturale, per conto dalle correnti italiane
,t'o degli aumenti di pensio- dannare ogni velleita di piu reazionarle, e divenuta
,ne concordat!.
problema riforme ' strutturali, per un non senso nell'attuale
delle pensiohl deve diven- ammonire a riflutare ogiii, situazione. Si riduce la fetare, nelle prossime, setti- programmazione democradelta a qualcosa di anamane, un motlvo di moblli- tica, che sarebbe contra- cronistico, di superato, che
tazione generale.,A questa ' ria, e stato detto, agli ac- lega l'ltalia solo a sbarlotta devono partecipare - cord! internazionali. l piu
ramenti che nessuno piu ritutti i pensionati e tutti i
grave e che gia nel quadro
spetta, a vincoli che si nlavoratori, fraterhamente delle istituzioni comunitatorcono solo a danno deluniti.
tema delle pensio-. rie, e in special modo a
la nostra economia e della
ni deve essere tenuto preBonn e a Parigi, sj inco-. nostra indipendenza e sosente in tutte le conferenze niincia a sviluppare una' vranita nazionale. Bisogna
di fabbrica, le quali non teoria per cui qualsiasi crisaper trarre le conseguendevono essere solo azienda- si' economica o politica,
ze da questi fatti. Un reli, ma di gruppo, di settore che investa un paese mem- gime di coesistenza intere territoriali, per dare vita bra del
o Comune,
nazionale pu6 e deve si,cosl ad un movimento ge- non puo essere risolta su
gnificare la fine di tutte le
nerale.
scala nazionale, investenremore e di tutti gli osta, . Queste conferenze devo- do essa gli interessi di tutcoli che, in questi ultimi
no servire ad aprire un ti gli altri contraenti. Quequindici o venti anni, si
dialogo politico con le sto signiflca che si tentera
sono frapposti alio svilupaltre forze, un dialogo che in future con sempre magpo dell'uno o deU'altro
non sia solo di vertice. Noi giore insistenz a e pressiopaese. Questa coscienza
rifiutiamo il complesso di ni piu aperte, di determinoi dobbiamo contribuire a
. misure anticongiunturali nare a Bruxelles, a Bonn o
svilupparla in
, con la
. adottato e proposto dal go- a Parigi quali dovranno nostra azione e la nostra
verno di centro-sinistra. essere gli sviluppi econoiniziativa, con la serieta
a il nostro rifiuto non e mici e politici italiani.
con cui afTrontiamo, nel
dialogo e neUa lotta con le
solo
un
no
a
cui
accompaC'e
qui
un
pericolo
evi1
gniamo un sommatorio di dente per la nostra auto- i altre forze politiche, tutti
i problemi concreti che ci
disorganiche richieste con- nomia, per la nostra libera
si presentano davanti. Uno
giunturali.
nostro no e scelta, per la nostra demodei piu importanti e quello
anche una spinta positiva crazia. i qui il problema,
della assenza di una politiper l'adozione di una di- anche, di porre un'alterverse linea economica e nativa democratica in Eu- ca estera italiana autonoma e chiaramente orienpolitica che si deve costrui- ropa, che tanto rilievo ha
tate a favorire il processo
re partendo dai problemi, avuto nel promemoria del
concreti. Questa linea de- compagno Togliatti. pro- di distensione. Bisogna che
ve recepire le spinte che blema non e soltanto quel- ' la politica estera italiana
vengono dalla classe lavo- lo del Parlamento europeo sappia guardare al domani e cessi di farsi struratrice contro i licenzia- di Strasburgo, coi suoi pomenti, per affermare il
teri inesistenti o quasi, o mento di concezioni che
potere contrattuale dei la- dello scandalo della discri- ogni giorno di piu appaiovoratori, per difendere i minazione operata nei con- no anacronistiche e superate,
diritti del lavoro, per n- front dei parlamentari
vendicare l'aumento delle del
, del PS e, ora, anpensioni e la-riforma di tut- che del
. l probleto il sistema previdenzia- ma e piu vasto, riguarda
le, nel senso della crea- lo schieramento delle forSiamo in una situazione
zione di un sistema di si- ze di classe e politiche nelcurezza nazionale.
l'Europa occidentale, la lo- economica e politica, nazionale e internazionale estre' E* impossibile - partire ro tattica, la loro stratemamente complicata e difgia, la loro unita e la loro
dalla rigidita produttiva
ficile.
Numerosi sono i sedeU'agricoltura, per con- attuale disunione. l progni
del
travaglio che agita
cludere senz'altro che bi- blema e tanto piu urgente,
sogna contenere gli incre- a causa delle incertezze tutte le correnti. Evidenti
menti dei consumi. Nessu- che oggi pesano sulla si-. sono le preoccupazioni per
lo sviluppo della situazione
na politica e piu. assurda tuazdone internazionale.
economica,
per lo sviluppo
di questa. a e a questa
Esse sono l'effetto della della situazione
politica in
politica che sono state ispi- crisi profonda che oggi
a e nel mondo. a camrate le misure anticongiun- travaglia i\ mondo, e che
turali del governo
. si esprime, soprattutto in pagna elettorale che si apre
o relativo delle quella che e stata definita offre percid la possibility di
fare una chiarificazione di
dimensioni del mercato in- la erosione dei blocchi.
fondo su tutte queste queterno, gli stessi mutamenti
l vecchio equilibrio codi qualita della domanda stituitosi nel dopoguerra, e stion!, e di chiedere al corche si sono operati in esso entrato in crisi. l proces- po elettorale di pronune che sono stati invocati so di coesistenza pacifica, ciarsi.
voto degli italiani del
come causa delle spinte in- dall'accordo di
a del
prossimo
novembre costiflazionistiche degli ultimi
1963, non ha realizzato al- tuira percid
un elemento
tempi, non hanno affatto cun progresso reale. C'e riportato ad un superamen- stagno, tra un'interruzione decisivo per la soluzione
to delle tradizionali insuf- e l'altra, della conferenza democratica della grave
ficienze del nostro merca- < di Ginevra sul disarmo. crisi economica e politica
che travaglia il nostro paeto, determinate in primo Troppe forze conservatrici
se. Sono, come sempre, in
luogo dalla questione me- cercano ancora di salvare
gioco i problemi della paridionale e dalla questione il salvabile di quello che
ce e della guerra. Sono in
agraria.
e esistito ieri, e che oggi
Ponendo 1' esigenza di e sorpassato nella realta e gioco il lavoro, i salari, gli
stipendi, le pensioni, il eauna riforma che consenta nella coscienza degli uomirovita, il fitto, in una paall'agricoltura di fronteg- ni. C'e una attesa miracoro-la,
il livello di occupagiare l'aumento della do- listica di quello che pud
zione e di reddito della
manda dei prodotti ali- awenire in America con
grande maggioranza degli
mentari agricoli, noi po- le prossime elezioni presiitaliani. Sono in gioco, gli
niamo il problema di un denziali - e anche delle
ardui problemi della vita
mercato capace di sostene- prossime elezioni politiche
cittadina e comunale, sore lo sviluppo industriale in
. Gli awenie'un certo tipo di sviluppo menti di Cipro e del Ton- prattutto quelli dei piccoli
comuni della montagna,
industriale, poniamo in chino dimostrano quanto
della campagna e del
concreto il problema di sia precaria la pace. Crezogiorno. Guerra e pace,
uno sbocco per la produ- diamo che Goldwater abcondizioni delle classi lazione di macchine agrico- bia pochissime probabilita
voratrici, problemi ammi. le, e quindi anche di uno di riuscire eletto presinistrativi
locali potranno
, sbocco per' la produzione dente- degli Stati Uniti
essere
affrontati
e risolti
di impianti capaci di for- d'America.
a gia la sua
solo
se
si
cambia
l'indiriznire, a bassi costi, macchi- campagna elettorale ha
nari agricoli. Noi non chie- portato ad una esaspera- zo generale della politica
italiana, solo se si impone
diamo misure di sostegno zione delle tendenze piu
una
nuova direzione dello
della domanda effettiva per aggressive
Stato e della societa.
salvare una produzione in smo americano. Per procrisl, ma chiediamo che gredire sicuramente sulla
Affermando questo non
si superino i limiti storici via della distensione biso- intendiamo eludere le quedel nostro mercato e si dia gna sciogliere alcuni nodi. stioni concrete locali, le
un diverso orientamento al Bisogna uscire dai miti dei
scelte precise che devono
mercato stesso. Noi chie- blocchi militari contrappoessere fatte in relazione al
diamo che si determini un sti. Possono piacere o non
problemi di ciascun comumercato per quelli che so- piacere, questi blocchi, ma
ne. di ciascuna provincia e
no i fattori decism del essi costituiscono oggi un regione. Al contrario' Noi
nostro sviluppo. Cioe un ostacolo oggettivo ad una
non intendiamo affatto somercato per lo sviluppo dei
vrapporre i temi general!
reale politica di distensiomezzi di produzione, per le ne, perche essi non risoonalle questioni locali. ma far
macchine elettroniche, per dono piu alle esigenze atrisaltare il legame organile catene di muntaggio, tuali, di una politica interco che vi e tra indirizzo di
per gli apparati di control- nazionale aperta, alle pos- politica nazionale e scelte
lo, per la ricerca scientifi- sibilita nuove che vi sono. amministrative locali. Solo
ca, perchg e dallo svilupchiamando gli italiani a dai fronte alia crisi della
po di questi settori che di- politica dei blocchi, si mol- re una spinta decisiva nel
pende Tallargamento del tiplicano i rapporti, gli avsenso di far modificare la
processo di rinnovamento vicinamenti, le convergen- politica nazionale, si pud
tecnico a tutto il sistema ze dei paesi di un blocriuscire a fare di ciascun
produttivo e Televamento co con i paesi dell'altro consiglio comunale e prodella produttivita media blocco. Solo l'ltalia ha
vinciale e di ogni autononazionale. E* questo allar- paura di muoversi con piemia un complesso di forze
gamento qualificato del na autonomia ne] contesto positive, capaci di spezzamercato che noi proponia- dei nuovi rapporti econore le ipoteche conservatrici
mo come obiettivo della mic! e politici che si vansui vertici del potere e improgrammazione Allargare no intessendo in Euro pa e porre. dal basso, un nuovo
il mercato non vuol dire nel mondo. al di fuori delcorso rinnovatore Non si
sviluppare qualsiasi tipo le division! create dai
trattp nei singoli programdi consumi Allargare il
mi elettorali. di presentJ*blocchi.
mercato attraverso una
re un elenco di riforme e di
E* mortiflcante, per un
programmazione democraprowedimenti. ma di cotica. per noi vuol dire svi- paese come il nostro, nu*i
gliere i temi essenziali che
luppare tipi nuovi di con- potere sviluppare liberaoggi sono in discussione in
«umo, quelli sacrificati dal mente, ' secondo i propri offni comune e provincia.
tipo di. sviluppo monopo- interessi nazionali autonoNoi porremo in ogni nostro
mamente definiti, la prolistico.
programma elettorale, nei
pria attivita su tutta una
termini concreti m cui si
n questo quadro, noi serie di mercati. Su questi
sottolineiamo il valore an- mercati ci facciamo pre- pongono localmente, i problemi della casa, della
che economico, non solo cede re, invece, da france«wciale. delle lotte dei la- si, inglesi. tedeschi occi- scuola, dell'assistenza sanitaria, dei trasporti. della
voratori, per migliorare le dental!, pure essi paesi del
sistemazione
urbanistica,
loro condizioni di vita
pat to atlantico o del
della ricerca scientifica e
Sottolirtpiamo anche il va- cato comune. e che doprofessionale
lore pol'tico generale della
vrebbero avere i nostri
lotta
. in onanto e stessi vincoli. Un - veto
Noi oorremo il problema
tp^a P «:oUppitarp il sune- americano ci impedisce di
dei
tributi che non devono
rampnto dei limit?
i
avere reiaziom comn.erpe«are
sui lavoratori .e> sui
dpll'attualp TT>«»rrato
- ciali ed economiche con *
consumi.
ma che devono
ns p a modificarre ^li oa popolare cinecolpire
il
profitto
monoporientamenti soontanei. .
sc, con la
a delistico. le rendite fondiarie
mocratica tedesca, mentre
e di speculazione Noi rifiugli . altri paesi atlantici, tiamo la concezione seconcommereiano largamente do cui il comune dovrebbe
con tutti i paesi, e la FranSappiamo che una pro- d a ha riconoschato ufflcial- agire come semplice ente
acnrrnnisti s/livo. Noi eoTicegTarntnaxione democratica
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piamo i comuni, le province, le regioni come cardlni della democrazia e della vita statale, come punti
di riferimento di tutti i
momenti autonomi della
societa civile. Percid chiediamo agli elettori di intervenire per imporre lo
smantellamento di tutto cid
che sopravvive del vecchio
assetto, antiquato e tendenzialmente autoritario.
o prefettizio continua ad essere il cardine del
rapporti tra l'esecutivo
centrale e i comuni.
o
respingere
questo continuo intervento
dell'autorita tutoria che
impone vincoli e limiti invalicabili all'iniziativa delle assemble* elettive.
biamo imporre tin nuovo
metodo di incontri, dialoghi, trattative dirette con
i comuni e le province. a
pretesa di imporre formule di governo locale corrispondenti a quella centrale, la pratica del continuo
ricorso alia Corte costituzionale per annullare deliberazioni ed atti delle assemblee delle regioni a
statuto speciale, mantengono in una situazione di crisi permanente questi istituti fondamentali della democrazia logorandone il
prestigio e l'efficienza.
o del governo sul sempre promesso e mai attuato ordinamento regionale, tende a
varare una regione priva
di capacita di contrattazione democratica, limitata
alia potesta statutaria e
legislativa, irretita in una
serie di controlli burocratici, praticamente impossibilitata a divenire il centro della vita statale e dell'elaborazione e deU'attuazione di un piano di sviluppo economico. a e proprio
in questi momenti di difficolta che il funzionamento
dell'ente regione potrebbe
portare un proprio contributo alia creazione della
massima tensione e della
piena mobilitazione delle
forze democratiche, che sono necessarie per poter superare democraticamente
le difficolta esistenti.
Q u e s t a consultazione'
elettorale pone il nostro
partito al centro di uni
grande conf ronto democratico, in cui sono in discussione grossi problemi di
interesse locale e nazionale.
Noi vogliamo dare concretezza e ampio respiro
alia nostra campagna elettorale, perche vogliamo fare di essa un elemento di
ripresa e di fiducia in se
stesse di tutte le forze socialiste e democratiche, avvilite dall'esperienza del
centro-sinistra.
Noi vogliamo nella campagna elettorale dar vita
ad un nuovo impegno democratico e unitario di
massa. Per questo noi discuteremo i nostri orientamenti e le nostre proposte
con tutti i gruppi social!
interessati e con le loro
rappresentanze democratiche.
Noi ci proponiamo una
mobilitazione di energie
dal basso che non sia solo
propagandistica ma che organizzi la volonta politica
delle masse, che si esprimera poi nel voto e dopo il
voto.
Noi ci muoveremo con
vigoroso spirito unitario,
cercheremo ogni terreno di
convergenza e di confronto, con tutte le forze sociali e politiche che, con noi,
possono assicurare al potere locale gruppi dirigenti
forti, per il consenso che
hanno tra le masse, e per
la risoluta volonta rinnovatrice che li anima.
Non si tratta solo di consolidare le alleanze, laddove hanno gia dato vita ad
amministrazioni locali di
sinistra. Vi sono larghe zone del paese, dove una crisi profonda scuote le maggioranze a direzione democristiana, non escluse quelle di centro-sinistra.
e
esperienze di
o e di
Genova sono significative,
a questo proposito E' qui
che bisogna portare a fondo la nostra iniziativa programmatica, politica e propagandistica, non solo per
ricostruire l'unione delle
forze socialiste e di sinistra, ma anche e soprattutto per travolgere le resistenze che si oppongono alia-convergenza con noi.
- n dialogo con i cattolicl
italiani, sopratutto in questo momento di crisi del
gruppo dirigente conservatore della democrazia cristiana, non pud non costituire una delle componenti
essenziali di tutto il nostro
discorso elettorale. a nostra critica ferma e la nostra decisa opposizione al
tentativo della democrazia
cristiana di mantenere il
monopolio del potere con
alleanze di centro-sinistra,
non atter.ua per nulla, s'intende, la nostra continua
ricerca di punti di incontro
e di collaborazione anche
con le forze della democrazia cristiana che vogliono
muoversi su una piattaforma di progresso sociale t
democratico.
a sempre valida. ne!
quadro della nostra parola
d'ordine per una nuova
maggioranza democratica
alia direzione dello Stato,
anche l'altra di maggioranunitarie popolari, alia

direzione dei comuni, delle
province e delle regioni.
o allacciare sempre piu stretti rapporti dl
collaborazione e dl intesa
P senza
con 11 PS e il
escluslvismi di sorta, pri-'
ma, durante e dopo le elezioni.
a questa intesa e
collaborazione non va compresa come ricerca di una
alleanza formale tra i partiti, ma come ricerca di programmi e di indirizzi attorno ai quali si possa dispiegare il consenso e l'adesione di piu ampi strati di democratic!, di indipendenti
e di senza partito. n questo senso e orientata la nostra direttiva che ne! comuni inferiori ai 5 mila abitanti si presentino solo 11ste di larga concentrazione
democratica. Piu in generale, le nostre liste, anche
nei comuni piu grandi e
nelle elezioni provinciali
debbono sempre esprimere
chiaramente la nostra volonta unitaria.
o
ricollegare nelle nostre liste, tutte le forze, le personalita che in questi anni,
in questi mesi, si sono mosse con noi e quelle nuove
che sono state sollecitate a
venire con noi.
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o contatto con il
popolo che realizzeremo durante la campagna elettorale ci deve aiutare a far
progredire Pinfluenza, la
azione, la forza del partito
comunista. Non ci accontentiamo di aumentare i voti. Vogliamo che una gran
parte di essi si consolidi
come forza permanentemente impegnata nella lotta per il soclalismo. Vogliamo che centinaia di migliaia di uomini e di donne
che scelgono il nostro programma abbiano il loro posto nelle file del partito. n
Partito e la FGC partono
quest'anno da migliori basi organizzative e da ancora migliori basi politiche. E' partendo da queste
solide posizioni che dobbiamo moltiplicare il nostro
lavoro di propaganda, di
convincimento indiyiduale
e di organlzzazione.
biamo essere < convinti noi,
e trasfondere'in migliaia dl
altri lavoratori, la convinzione che senza un partito
numeroso, ben organizzato,
attivo ed unito nessuna politica, anche la piu giusta,
potra progredire e vincere.
Tutta la nostra prospettiva di un'avanzata democratica e pacifica verso
sempre maggiori posizioni
di potere dei lavoratori
verso trasformazioni profonde delTassetto economico e politico e fondata sul
presupposto di un partito
rivoluzionario di massa.
Comprendiamo le difficolta
che un lavoratore, una donna, un giovane trovano ad
iscriversi al partito comunista. Costa sacrifici ed esige precisi impegni di lavoro. a non bisogna dlmenticare che il lavoratore, nella societa capitalista,
e ridotto a puro oggetto di
sfruttamento, che la donna, che il giovane sono praticamente privi di ogni effettiva liberta. a l'uomo,
la donna, il giovane cessano di essere semplici oggetti impotenti quando entrano nel Partito della classe operaia, nel partito comunista, illuminato dalla
dottrina della rivoluzione,
e diventano combattenti ed
artefici di una societa nuova, diventano cioe padroni
della loro vita e del loro
awenire.
,
Facciamo percid appello
a tutt! i compagni perche
compiano il loro dovere
nnnovando subito la loro
adesione al partito o alia
Federazione Giovanile, pet*che si impegnino a mobilitare anche gli altri compagni, anche quelli che,
per un motivo o l'altro,
hanno allentato o rotto i
legami con il partito e che
alia morte di Togliatti hanno sentito il dovere di ritornare nel partito, per continuarne 1'opera. Nuove responsabilita d derivano
dall'ampiezza dell'ondata dl
slmpatla e di solidarieta
che d ha awolti al momento della morte di
,
che ci segue inognijiostra
, in ogni lotta die
noi prothuoviamo.
"
o chiedere fa.
questa campagna elettorale'ad ogni compagno ed al
partito, ad ogni simpatizzante e ad ogni lavoratore
di compiere uno sforzo senza precedenti politico ed
ideale. organizzativo e propagandistico, per portare
in ogni casa, in ogni localita, tra tutti
lavoratori
la parola del partito,
vito a votare per le nostre
Uste.
n voto degli italiani deve
esprimere con chiarezza
forza non solo la condanna
e corso della politica governativa e il tentativo di scaricare sui lavoratori il peso della crisi
economica. ma deve creare. con una nuova potente
spinta a sinistra, condizioni politiche tali da garantire il pieno fun7ionampntn
di tutte le istitii7ioni democratiche e la partecipa7:onp
nttiva e responsabile degli
italiani alia risolurione d!
tutte le gravi questioni che
sono dinanzi al Paese, nella
sslvaguardia della pace e
a
.

