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tempi, per la riduzione dell'orario a parita di salario,
per la regolamentazione
degli organici.
Agli interventi presso lc
autorita locali per la realizzazione di questi controlli, dobbiamo dunque
dare 1 concreti' contenuti
che ho detto; diversamen- ,
te, si potrebbe avere ' un '
p r o g r a m m a ' produttivo soddisfacente e anche |
un incremento di produzione e nello stesso tempo '
una riduzione del livello
di occupazione.
Quanto a l ' rapporto fra
controllo produttivo delle
grandi aziende e programimazione ' democratica a n che a livello locale — che
la relazione di
o ha
(sottolineato hnlicondo la
esigenza di ' un rilancio
o del partilo
nella programmazione —
occorre rilevare l'impora di conquiste anche
parziali ma tuttavia diretjte a intaccaie le strutture
| e a limitare le possibility
i mo|di scelta dei
[nopolistici.
Una sottovalutazione di
Jtale conquista rischiereb| b e di limitare l'azione per,
la programmazione delle
lostre organizzazioni l o i a un piano propaganfdistico. E cio mentre il pao porterebbe avanti,
linvece, con proprie con(quiste parziali, il disegno
nonopolistico. Occorre e s [sere consapevoli che la
:onquista di obiettivi, an:he parziali, in direzione
tntimonopolistica, rappre;enta un elemento di cri;i nello schieramento av[i'ersario e apre a noi la
possibilita di influire su
move forze popolari.
Novella ha inflne chiarito alcuni punti relativalente al problema della
riforma del pensionamenlo, rilevando come il g o verno tenda a promuovere
|nna c falsa riforma > del
problema delle pensioni
Jagli artigiani, ai commer|cjanti^ e ai contadini, che
la
ha posto e pone
jcon grande forza, e che si
e risolvere sen3 ' alcun nuovo flnanziao statale e con il rijcorso ai fondi delle gestiomi per i lavoratori dipenjdenti. a
e le orgaJii.vzazioni delle categorie
[indicate devono sostenere
i— con sempre maggiore
forza — che i] pensionamento degli artigiani. dei
jcommercianti e dei contai esige tin finanziamen|to statale che non tocchi
1'attuale finanzi«amento deetinato ai lavoratori dipen.

socialiste, particolarmente
sotto la spinta autonoma
degli organismi della classe operaia e del mondo
contadino, richiamano e
premono il partito socialista a una riconsiderazione
delle necessita permanenti
che si propongono il rinnovamento democratico e
socialista della societa nazionale. .

Amendola

a convocazione delle
elezioni rappresenta una
nostra vittoria, perche attraverso le elezioni abbiamo voluto chiamare le
masse popolari a intervenire nella situazione politica, a premere dal basso
per una soluzione democratica ed unitaria della
crisi. Ora, dobbiamo vincere la battaglia elettorale Vincerla significa avere
piu voti, conquistare piu
ampi consensi al nostro
programma, alle soluzioni
che proponiamo. E questi
voti, questi consensi dobbiamo cercarli tra tutte le
for/e scontente e disorientate dell'attuale corso politico, tenendo presente anche il pericolo che i gruppi di destra traggano vantaggio dal fallimento del
centro sinistra.
nostro
discorso verso questo elettorato (basti ricordare i
200 mila voti liberali a
lano e i voti missini a
ma) e ancora insufficiente.
o di ottenere
piu voti non pud pero essere conseguito a prezzo di
un indebolimento della prospettiva unitaria post elettorale. Noi facciamo le elezioni per - conseguire risultati c h e consentano
la costituzione di nuove
maggioranze democratiche.
Guai se le elezioni stesse
invece di rappresentare il
traguardo piu vicino in
questo processo di formazione di un nuovo blocco
unitario, ' rappresentassero
un motivo di ritardo nella
maturazione di questo processo, 1'occasione di nuove
lacerazioni.
Una volta dicevamo che
bisognava essere unitari
per due: oggi possiamo aggiungere che bisogna essere unitari per tre, per
quattro, Se vogliamo, come
vogliamo, superare la frantumazione del mnvimento
socialista e popolare. a situazione del paese,
l'aggravarsi delle condizioni di vita dei lavoratori per
la diminuzione delle entrate e l'aumento del costo
della vita, richiedono, inoltre. una risposta unitaria
di lotta che non pud essere rinviata a dopo le elezioni. T grandi gruppi monopolistic! non aspettano:
essi portano avanti la locompagno Fanti rileva
ro linea alia quale occor|he la capacita delle forze
re contrapporre. nelle fabJolitiche di corrispondere
briche e nel paese. una
file esigenze dj una trainiziativa unitaria.
e difformazione
democratica
ficolta congiunturali per|el nostro paese si misura
sistono, ma in termini di»gi nella indicazione dei
versi da quelli di alcuni
>mpiti e degli obiettivi
mesi fa. a caratteristica
jgli enti locali. Cio per- della situazione oggi. con16 nel momento attuale
siste in un intreccio di fate non solo per le immetori inflazionistici e fatlate vicende politiche ed
tori recessivi, in una linea
toenomiche — e proprio
che esprime la tendenza
|torno agli enti locali che
dei ceti dominanti ad aprire una nuova fase del ciclo
decide sia una linea di
attraverso un processo di
>vemo degli stessi. sia
concentrazione e centralizla volonta di lotta demozazione. collegato con la
|atfca per una nuova lipolitica di inteerazione mo}a generale di direzione
nopolistica a livello euro>litica del paese. Occorpeo. Non e sbagliato certaqnindi identificare la
mente indicare come carata elettoralc in un
p n d e dibattito per pro- teristica di fondo di questa
linea. il raggiungimento di
?ttare uno sbocco positialla situazione. per in- un aumento dei livelli della produttivita aziendale
rare con concretezza gli
ottenuto attraverso un ceri
delle
nuove
to
rinnovamento tecnoloiggioranze. Occorre rengico e eon la riduzione
|rsi conto che se gli enti
della mano d'opera occurali debbono svolgere un
ro ruolo in una loro sfera pata. Un processo di quelutonomia, debbono tutta- sto tipo. di concentrazione
e centralizzazione. anche
operarc in concreto annelle sue manifestazioni income organi di decencipient!. modifica neces^a^mento regionale e statariamente il tradizionale
Si profila cosi una di- rapporto
tra grande indutnsione pluralistica del
stria e piccole imprese. e
^ere statuale. a diversi
comporta inevitabilmente
*lli di competenza. ma
fenomeni di crisi e reces|cui il processo di contesioni in alcuni settori. Cio
ione e dj collaborazioche occorre tener presente.
Jtrova nei Comuni e nel- anche in una situazione in
[Province i momenti e i
cui tutto cio non si maitrj di iniziativa e di
nifesta ancora con grande
>pulsione per la formachiarezza e su amplissima
ie delle scelte a livello
scala. e che l'inizio di una
cionale e a livello regionuova fase del ciclo su queie.
ste basi significherebbe riaprire a nuovo livello le
[Cella provincia di Bolocontraddizioni
si vanno delineando
no.
agricoltura).
gia
d
e
gli strati delta opinione
terminates! in
a nella
>bllca. nelle classi lavoche
ha ocfase
espansiva
rici. tra gli imprenditocupato.
grosso
modo.
il de|di tipo f a m i l i a r * , a r t i cennio depli anni cinquane
ial e medio, in citta e
ta
i element! sono murampagna. tra gli uomitati. pero; ed e certo oggi
|di culture e i tecnici,
che non potra avere luoeo
tntamenti che manifeuna ripetizione del cosid\o una comprensione
detto « miracolo >.
larga dell'esigenza di
rinnovamento politico.
Per le forze democratimmico e sociale, che
che. il problema che si p o e soddisfatto dagli
ne e quello dei mezzi e deSntamenti e indirizzi deeli strumenti con cui conattuali dirigenti polititestaro Quest a linea Que[ed economici della nosta linea. bisogna averlo
societa.
chiaro. ti(»n puo essere conlueste po?izioni si van- testata chp nartendo dal
delineando anche in
vivo <^el?A lotte di fabbritori della
Democrazia
ca. difendendo e rafforzan. e vanno assudo la caoacita contrattual«»
mdo una nuova oortata
della classe operaia. per
^'interno del partito ?o**ontrattare su tutti gli eleildemocratico e del par- menti del rapporto di l a ^o repubblicano, mentre
voro (temoi. organici. qualifiche). Questa lotta ha
esigenze di una nuova
a m p i e possibility nelle
sttica e di una nuova
aziende fn cui attraverso
slazione delle forze

Fanti

maturare, nella" coscienza
del paese, nel corso di questa campagna elettorale, la
prospettiva positiva e unitaria di un,profondo rinnovamento della nostra societa. Sono'temi questi, che
senza mettere in ombra le
questioni piii immediate,
vengono gia accolti e dibattuti dalla opinione pubblica. ' ' ' "
*"* '" i
Con forza dobbiamo collegare il problema della
crisi "di governo a quello
delle elezioni. Noi chiediamo che il governo se ne
vada perche il permanere
di questo governo rappresenta un deterioramento costante della situazione politica e sociale del paese.
Chiediamo la crisi perche
siamo contro il tanto peggio. Questo governo ci porta appunto verso il tanto
peggio. E* stato
i
a dire che se la soluzione
della crisi e difficile oggi,
sara ancora piii difficile fra
tre mesi, piii difficile non
solo certo per il partito socialista. ma per tutto il paese. E quando diciamo che
la crisi e necessaria, non
e perche non ci preoccupiamo del domani: e perche
riteniamo che una alternative e possibile.

gono indirizzati nel settore
automobilistico, un settore
che e stato decisivo nel determinare il tipo di espansione economica degli anni passati e nel quale oggi
si pongono — in relazione
al meccanismo delPaccumulazione e degli investimenti — problemi reali e
urgenti collegati a tutta la
tematica della situazione
economica nazionale, in relazione alia crisi agraria,
alia situazione dei trasporti e alia politica estera del
governo.
Nel settore automobilistico si va inoltre delineando la possibilita di un rapporto internazionale fra le
forze sindacali europee: fatto di grande valore e che
si tracci una prospettiva
concreta del collegamento
fra lotte rivendicative e
lotte generali.
Su questa linea, il processo unitario avanza con
notevoli difficolta che ci
impegnano ad un collegamento permanente con le
masse dei lavoratori.

cessario che il PS stabili- vole al movimento operaio avanti per la causa della
sca nuovi rapporti col PC non solo denunciando la democrazin, della liberta
dando ongine a una nuova graviia del momento in cui della pace.
i'Unita ntlh campagnQ
dialettica fra le for/e di viviymo, ma prospettando
sinistra e fra queste e le soluzioni positive
della
forze cattoliche.
l resto, crisi.
Lunedl a Mosca
per fe « amministrathe »
le critiche comuniste al
n particolare, noi potrePS sono state fatte pro- mo fare nuovi passi in aprie — per l'evolversi del- vanti se sapremo lavorar
la situa/ione — da espo- bene, se sapremo offrire
nenti del PS stesso e cia- una prospettiva per supescuno ha visto che nella rare le attuali difficolta e
recente riunione della di- dar cosi fiducia ai lavora>
rezione socialista solo tre tori. Quindi iniziative, proquinti dei suoi membri si
poste concrete, soluzioni posono pronunciati per la sitive.
> continuazione della collaa del nostro parborazione governativa. E' tito e necessaria per dare
quindi evidente che quan- un nuovo impulso a una ponoi chiediamo ai com- litica di rinnovamento: ando
Domenica 25 ottobre'e domenica 15 no, 8 '
pagni socialisti di respin- che l'indebolimento elettoproblemi della storia e delgere le condizioni loro im- rale della
vembre raggiungere il milione di copie.
. che noi per- la storiografin. e quindi della
poste dalla
. noi chie- seguiamo, e necessario per metodologia della storia, sarandiamo coso che sono gia stimolare al suo interno le no al centro di un dibattito tra
Nel corso della campagna per le a m m l mature almeno in gran par- posizioni critiche di sinistra storici italiani e sovietici che
nistratlve 1'Unita pubbiichera cinque insersi aprira il 12 ottobre nella
.
te del
ti domenicali. Essl usciranno rlspettivagia esistenti e per affer- Casa doU'Amieizia di
a a ^
mente domenica 18 ottobre, domenica 25
n questa situa/ione, e in niaie nel seno della C un delegazione degli storici italiaottobre, domenica 1. novembre, domenica
particolare nel corso della nuovo orientamento, sulla ni, che partecipera al dibatti8 novembre e domenica 15 novembre. Alia
campagna
elettorale. la no- base della condanna che le to, - b giunta questa sera a
loro pubblicazione 3ono legate altrettante
masse lavoiatrici anche cat- sca ne fanno parte Paolo Alastra a/ione nei confronti
che
diffusion!
straordinarle,
diffusion!
toliche daranno della sua tn, segretario generale dell'As- *
avranno II loro momento culminante nelle
del PS sara indubbiamensociazione
S (che, in
involuzione
conservatrice.
glornate del 25 ottobre e del 15 novembre
te di critica e. insieme. di
accordo
eon
l'analoga
associaper le quail vlene fissato I'ambizioso, non
iniziativa unitaria; e anche
Ai compagni socialisti noi zione sovietica. ha organizzato i
facile
ma
raggiungibile
obiettivo
di
la critica sara fatta con lo chiediamo di dire subito —
. e Villari, Berti,
1.000.000 di copie.
obiettivo di far prendere
, Procacci, Benticome del icsto e correttez- sario
prof. Venturl raggiun- ,
coscienza alle masse, e in za politica — come inten- scioli.
gera i suoi oolleghi nella gior- ,
primo
luogo
ai
compagni
soi
voti
che
dono
utilizzare
Sabato 31 ottobre numero straordinario di
cialisti stessi. che essi han- daranno loro i lavoratori: nat-i di domani
n particolare. gli italiani t
no preso una via sbagliata se essi li unir:mno ai voti
LA NUOVA GENERAZIONE
due rapporti: ,
e che e necessario instaura- che le masse operaie daran- presenieranno
< Storiografin italiaua nella stoGli elettori dovranno inInoltre, sabato 31 ottobre I'inserto dei giore un nuovo rapporto e una no agli altii partiti di sini- ria d'ltalia del
secolotervenire proprio per chievan! LA N U O V A G E N E R A Z I O N E uscira in
nuova dialettica fia tutte stra o se si riservano ma- (relatore Villari) e «Storioedizione speclale, a p!Q pagine e la Federadere quel chiarimento che
le forze di sinistra.
compagno
o ha
gari di opporli ad essi, di grafla italiana nella storia d'lzione giovanile si e proposta di raggiungere
al vertice dei partiti goverdal
X secolo fino aliniziato
il
suo
discorso'
conin tale giornata la diffusione domcnicate. I m a politica e sempre il portarli a rafforzare le po- talia
nativi viene rinviato fra
l'inizlo del X X - (relatore
,
clusivo sottolineando co- risultato di un rapporto di
sizioni
della
.
A m i c l dell'Unita, i compagni tutti a ripetere
esitazioni, timori e cedimeo).
me il dibattito abbia e- forze ed e evidente che la
pegniamo le Federazioni, le Sezloni, i gruppi
a situazione apre grane saranno pure i rapporti menti.
chiarimento dodi slancio I p r i m a t i diffusionali della campaspresso un pieno accordo forza del PC — che rap- di possibilita alia nostra a- sovietici:
«
i anni di lavoro
vra
necessariamente
passagna per il 28 A p r i l e ! Ogni compagno, dal 18
con la impostazione data
presenta una grande parte zione unitatia ma essa sara degli storici sovietici attorno
re attraverso la fine della
ottobre al 15 novembre affianchi i dlffusori
al suo rapporto, sia per del movimento operaio — complessa. differen/iata, ri- alia storia russa dal
seper portare la domenica I'Unita al maggior
discriminazione nei conquanto riguarda l'analisi e un elemento determinan- chiedcra tutta la nostra ini- i-olo e fino al 1917« (relatrlce
numero di cittadini! I glovani preparino sin
front i dei comunisti, discria degli stodella situazione sia per te, tale da modificare i rapda ora la diffusione di L A N U O V A G E N E ziativa, la nostra intelli- Nichktina) e «
che non trova
minazione
quanto riguarda le pro- porti di forza e da creare geii7a prhl'ca e la nostra rici sovietici nel campo della
RAZIONE !
piii eco nella coscienza delstoria occidentnle >» (relatore 11
spettive e l'azione che il col suo intervento nuove attivita
prof
.
le masse popolari, che si e
Partito deve svolgere.
situazioni
quesio noi facciamo
prof.
d e uno dei
logorata attraverso le sucfatto c h e il Partito afappello alle masse popola- massimi specialisti sovietici di E'
stata
ventilata
—
ha
cessive delusioni e i fallifronti la complessa situanon solo ci diano storia occidentale ed in parti- o — la co- ri, perche
menti. da quelli centrist!
r
zione italiana con spirito e continuato
dio
voto,
ma ci diano colare di storia francese.
il
lo
stituzione
di
un
blocco
lai— quando la discriminazioposizioni cosi unitarie —
battito sara aperto lunedl prosil
contributo
delle
lotutto
ne si fondava sulla paura
,
egli ha aggiunto — e un co; si e detto anche che fra ro energie; su questa base simo dairAeondemico
i partiti socialista, socialdedirettore dell'istituto di storia
— quelli del centro siniindice positivo, la prova
che
il
voto
noi
siamo
sicuri
: ad esso prenderanstra — auando si faceva
che possiamo guardare al- mocratico e repubblicano del 22 novembre ' segnera
diati ma anche sui probleuna riorganizzazione teci piu autorevoli stono
parte
saiebbero
stati
presi
impecredere
che
i
problemi
si
le lotte che ci attendono
mi pohtici e piii generali.
nologica si vanno creando
un altro grande passo in rici sovietici.
gni
di
reciproca
consultapotevano risolvere senza i
con grande fiducia.
Questa battaglia, e stato
le basi per nuovi profitU
zione. Come giudicare quecomunisti.
tema fondadetto da piii parti, dovra
differen/.iali. Essenziale e
Gli avversari del PC non sto fatto?
e e samentale
della
campagna
in
modo
essere
condotta
riuscire a saldare le lotte
vogliono prendere atto di pere per quali fini questi
elettorale e del dibattito
unitario. Non si tratta peO
A e
rivendicative e la lotta gequesta unita e continuano
partiti si vogliano consultapolitico diventa cosi quello
ro di una questione soltanto
nerale per una programa parlare di una sua pre-" re. Si dice: per imporre al. Condirettor*
della presenza. della fundi metodo, di tono. Si tratta
mazione democratica, attesa crisi: ciascuno si con- ia
C
il
rispetto
del
cenzione dei comunisti. della
prima di tutto di una queTaddeo Conca e responsabile
traverso initiative unitarie
sola come puo. pattiti del
a di quale
tro-sinistra.
stione di contenuti. n mo- necessita di fare i conti con
che contestino il processo
centro-sinistra infatti par- centro-sinistra?
i quello
o al n. 243 del
o Stampa del Tribunale
do nuovo, e unitario, dobi comunisti.
di riorganizzazione d e i
lano della crisi comunista
che
l'ultimo
condi
o
'
autorizzazione
a giornale
di
a
biamo porre ad esempio il
gruppi monopolistici."
per nascondere (ma agli
"Un'ultima parte .dell'ingresso dc — pur fra esitamurate
n.
4555
u
problema
della
denuncia
occhi di chi?) la triplice
tervento del compagno PaEntriamo insomma in
zioni e contraddizioni — ha
del fallimento del centro jetta e stata dedicata a incrisi che li travaglia: crisi
una fase nuova della vita
) annuo 5 000, semeB
E E
detto di voler appoggiare?
Nel
corso
della
sinistra.
E:
. strale 2 GOO - (Estero) aninterna, crisi dei rapporti
dicazioni sulla organizzazioeconomica su piano nazioun
accordo
a
questo
scoa
nuo
9
000, semestrale 4.600 del
Taurini.
19
TelefoVia
campagna del 28 aprile pofra alleati. crisi della poli- po tenderebbe solo a mannale ed internazionale, fane e sulla propaganda elet' +
E NUOVE +
ni centralino: 4950351 4950352
tevamo
essere
accusati,
dai
A
: 7 numetica e della formula del
se nuova che ci impegna
torale. raccomandando un
4950353 4950355 4951251 4951252
tenere
in
piedi
gli
equivoci
socialisti, di fare un « pro4951253 4951254 4951255.
- rl annuo 23 000 6 numerl ancentro-sinistra. E le mani- giacche questo centro-siniadeguamento degli strunon ad una ennesima di' (versa- nuo 21.000 - (Estero*: 7 nufestazioni di questa triplice stra 6 responsabile della siscussione su cio che & av- cesso alle intenzioni*; il
menti propogandistici alia
annuo 41500, 6 numerl
memo sui c/c postale numero merl
PS
poteva
sembrare
of:
annuo 38 000 crisi sono sotto gli occhi di
venuto nel passato.l ma ad
impostazione generale: per
1/39795): Soatenltore 25 000 - Concessional
tuazione
di
incertezza
e
di
.
7 numerl (con il lunedl) an- (Societa per laesclusiva
tutti e niente potra na- confusione che pervade il
una elaborazione di i un frire una prospettiva conquesto e necessario — ha
Pubbliclta n
nuo
15.150.
e
7.900,
crete
di
soluzione
ai
prosconderle.
nuovo programma, che absostenuto Paietta — rifug, Plana S
trimeitrale 4.100 - 8 numerl zo n)
Paese.
a n. 26. sue sueblemi del paese dopo anni
bia contenuti nuovi, che
gire dalle iniziative geneannuo 18 000, semestrale 6.750. curaall
« Popolo > — organo
in
a - Telefonl:
trimettrale 3.500 - 5 numerl 688 541-2-3-4-5
possono nascere solo da un di defatigante opposizione.
riche e formali puntando del partito d.c. — vede poi
- Tariff* (mil« blocco laico > tendeil
lunedl
e
senza
la
(senza
limetre)
cotonna):
Commerciatempestivo sforzo conoscisulle iniziative minute, sui
nelle' posizioni comuniste rebbe cosi a respingere o- ,
Oggi speranze e illusioni
domenica) annuo 10 850. seme- le: Cinema
200:
tivo. da un approfondicontatti
con
i
e
cate5
600.
trimestrale
2.900
strale
un tentativo di introdurre gni collegamento con la lotattorno al centro sinistra
le
250: Cronaca . 250; Ne(Estero*
:
7
numerl
annuo
mento dei caratteri di quegorie. sulle conferenze difPartecipazione lira
un cuneo nella unita della
ta delle masse, ogni mutasono cadute, il fallimento
25.550. semestrale 13100 - (6 erologia
150+100:
e . 150+
sta fase economica. Si trat: in effetti e la situa- mento degli obiettivi prodella - formula e la involu- ferenziate, articolandole in
numerl): annuo 21000, woe* 300:
finanziaria Banche . 500:
modo
corrispondente
all'efta di un processo che dobA
strale
11350.
zione
economica
e
sono
i
grammatici del centrosini! . 330
zione dei programmi sono
) annuo 4.500. semestrabiamo condurre avanti noi,
fetto che vogliamo ottenerisultati della stessa politi- stra, ogni mutamento dei
riconosciuti da esponenti
)
annuo
8.500.
le
2.400
TlpograOco G. A. T. C.
ma non solo noi, che va
re e al pubblico al quale cl
ca dc a introdurre questo suoi rapporti col PC e colsemestrale 4 500 - E NUOVE Stab.
importanti che fanno parte
Roma - Via del Taurini, IS
condotto insieme alle altre
cuneo. E* la incapacity del- rinsieme .delle forze di sidella maggioranza, da uo- rivolgiamo.
forze democratiche. in un
C a risolvere le sue nistra. Viceversa. gli accorla
mini del PS e della
:e
incontro e scontro di idee
contraddizioni interne p ad di e le intese che noi proquello che dobbiamo ricorche sbocchi perd a propoaecogliere le spinte delle moviamo sono accordi e indare e - documentare agli
ste unitarie. che potranno
stesse masse cattoliche che tese con tutte le forze di
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