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II Senato approv a 
la legg e elettoral e 

per le Region i 
A pagin a 2 

Sul generat e Cento 
si sta «indagand o 

a di Tremelloni 
a Gian Carlo Pajetta 

A pagin a 2 

Cip i l A Possente sciopero generale 
contro la politica di elemosine 

A pagin a 4-

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

i ufficialmente dal ministro degli Esteri Fanfani PALERMO — II corte o degl l student ! durant e lo scioper o general e (Telefoto) 

Rappresentant i di Hanoi a Roma 
confe r mano : pace possibil e 

 rappresentanti del Vietnam si sono trattenut i nella Capitale dal 4 al 6 febbraio — a Farnesina comunica di avere informato Washington 
o e riserve fra gli oltranzisti — Tentativi di nuovi siluri alia trattativa : il compagno G.C. Pajetta chiede chiarimenti in Parlamento 

Una notlzl a dl notevol e rilevanz a poli -
tica , diffus a Inlzialment e da indiscrezlon i 
glornalistlch e e dopo piu dl 4 ore confer -
mata da un comunicat o del Minlster o de-
gl l Esteri , t l e spars a ier l negl l ambient ! 
politlc l delt a Capitale . Dopo una prim a 
Indlcazion e resa da c Paese Sera», II 
Minlster o degl l Ester i emanav a II se-
guent e comunicato : « Due qualiflcat l rap-
presentant i del govern o di Hanoi hanno 
chiest o di Incontrars i con II ministr o de-
gl l Affar l ester i itallan o per colloqu l sul 

conflltt o vietnamit a e sull e posslbil i Ipo-
tesl dl Inlzi o dl un negoziat o per risolver -
lo. Essl sono giunt i a Roma nel pomerig -
glo del 4 febbral o e sono ripartit i la 
mattln a del 6. II ministr o Fanfani , assi -
stit o dall'e x ambasclator e d'ltali a a Sai-
gon , D'Orlandi , ha avut o I colloqu l rl -
chiesti , sul contenut o del quai l ha solle -
citament e Informat o II Dlpartlment o dl 
Stato ». 

Second o Indiscrezloni , dal colloqu l sa-
rebb e emers a una serl a prospettiv a di 

trattatlv e e di un avvl o ad una soluzlon e 
pacific a del conditio , qualor a cessln o lm-
mediatament e I bombardament i amerl -
canl sul terrltorl o dell a Repubbllc a del 
Vietna m del Nord . 

Nel riferlr e quest e notizl e c Paese Se-
ra », Informav a che le propost e per una 
trattativ a avanzat a da Hanoi sarebb e 
stat a accolt a con grav e imbarazz o dagl i 
mbient i governatlv i nel quai l sarebber o 
stat e avanzat e vaste  riserv e e sarebber o 
gia In atto tentativ i di silurament o dell a 
trattativa . 

Liberar e le forz e avanzat e che son o 

ingabbiat e nel sisfem a e nei partit i governativ i 

: il dialogo 
per  una alternativa 
al centro-sinistra 

Per una nuova unita di tutte le forze di sinistra — I rapporti interna-
zionali del Partito con i comunisti e le forze progressive di tutti i 
Paesi — L'amichevole incontro del segretario del Partito con una dele* 
gazione di Hanoi — La continuazione del dibattito al Comitato centrale 
Nella seduta di ieri mattina 

del Comitato centrale il com-
pagno . segretario gene-
rale del . 4 intervenuto 
nel dibattit o sul primo punto 

e del giorno.  com-
pagno o ha detto: 

Compagne e compagni, gia 
nel rapporto di Pajetta e in 
molt] interventi dci compagni. 
e stato trattat o ampiamente 
dei nostri rapport i con gli al-
tr i partit i e le altr e forze di 
sinistra, in relazione anche al-
raccordo politico ed organiz-
zativo del nostro partit o con 
?1 . per  le elezioni sena-
toriali . a cui hanno aderito 
personality e gruppi di socia-
listi autonomi. e in relazione 
anche al movimento che si 
va sviluppando attomo -
pello ed aU'iniziativ a di Par-
ri.  per  on piu largo schiera-
mento di forze democratiche 
di sinistra. 

o ed il successo avuto 
da queste iniziativ e sono un 
indice non solo della validit a 
delle nostre critich e alia poli-
tica della C e del centro-si-
nistra. ma anche della ne-
cessita della azione di contat-
to. di intesa e di unita che 
noi svolgiamo nei confront] di 
tutt e le forze democratiche e 
di sinistra. 

E"  in questo quadro piu ge-
nerale che, nelTintroduzione 
di Pajetta e negli interventi 
degli altr i compagni. si e par-
lato anche dei nostri rapport i 
con le forze democristiane. 
socialiste. repubblicane. e. 
piu genericamente. cattoliche. 
acliste. sindacali. che, in 
questi anni. di deludente 
e fallimentare politica del 
centro-sinistra di fronte ai 
 fatti abnormt che si so-

no minterrottamente sussegui-
ti, flno agll ultimi, di rilevan-
at gravita *, non soltanto sono 

 con la bocca assai 

amara», come dice la Voce 
 ma hanno avu-

to modo di ripensare e di ri -
flettere sulle propri e scelte e 
sulla propri a esperienza. 

E' su questi punti della no-
stra discussione che io vorrei 

aggiungere ancora qualcosa a 
quanto e gia stato detto. e 
particolarmente sul c dialo-
go* con i democristiani ed i 
cattolici. di cui tanto si parla 
in questi ultim i tempi, so-

( Segue a pagina 8) 

OGGI precauziom 

r l t giornali hanno da-
ta notizia dell'invio di 

altri  10500 soldati ame-
ricani nel Vietnam, ed 
era evidente
to tentativo della stampa 
conformista e della radio 
di addolcire il  senso, che 
e invece brutalmente 
chiaro. di questo nttovo 
gradino della escalation 
statunitense.  radio, 
ieri mattina, diceva che a 

 «ci « domanda 
che significato abbiano* 
questi invii.  gia.  pa-
rigini,  solitamente cosi 
tardi, sono perplessi e di-
cono: « Chi ci capisce e 
bravo ». 

Forse ricorderete un 
racconto di Jerome . 
Jerome in ad si nam di 
»ro tale che vuol provare 
come funzionino, nella 
realta, gli insegnamenti 
contenuti nei manuali di 
conversazione destinati a 
coloro che stttdiano Vin-
glese. Segvendo fedel 
mente le istruzioni del 
suo libretto, il  nostro uo-
mo entra in un grande 
negozio di calzature in 
quel ,nomento deserto e 
dice al proprietario: 
«Buon giorno. signore. 

Queste scarpe sono da 
vendere?». « No — ri-
sponde rabbioso il  nego-
ziante — le teniamo qui 
per collezione ». Se fosse 
lecito scherzare su altri 
undicimila ragazzi ameri-
cani che vengono manda-
ti ad accoppare o a farsi 
accoppare lontani dai lo-
To affetti, dalle loro case, 
dal loro lavoro, vorrem-
mo insinuare alia nostra 
radio che forse queste 
nuove truppe vanno nel 
Vietnam per collezione. 
Consulti il  manuale di 
conversazione atlantica: 
vedra che dice proprio 
cosi. 

 compenso U genera-
le Westmoreland ha di-
chiarato che i nuovi sol-
dati verranno utUizzati 
« per  misure precauziona-
U >. Sono quindici giorni 
che questo stratega le 
busca da tutte le parti e 
ora gli viene in mente che 
sarebbe U caso di pren-
dere qualche precauzio-
ne. Abbiamo letto giorni 
fa che Westmoreland si 
chiama William C. West-
moreland, Quel C. deve 
voler dire Cottolengo. 

Forfebraccie 

- a questione e stata solle-
vata ieri sera alia Camera dal 
compagno Gian Carlo Pajetta. 
che ha chiesto al governo di 
presentarsi immediatamente 
dixianzi al Parlamento.  bre-
ve intervento. mentre ha susci-
tato o e preoccupa-
to interesse della maggior 
parte dell'assemblea che an-
cora ignorava le rivelazioni di 
stampa di ieri sera, ha anche 
provocato una scomposta rea-
zione delle destre e di una 
parte della C che hanno ten-
tato prima di impedire a Pa-
jetta di parlare e poi di sol-
levare un vero e propri o tu-
multo. 

c Ancora una volta — egli 
ha detto — ci troviamo di fron-
te alia carenza del governo 
che non sente il dovere in un 
momento difficil e della vita 
internazionale di informar e il 
Parlamento: ne il dovere di 
prendere una posizione che 
interpret i la volonta di pace 
della assoluta maggioranza 
del popolo italiano; ne quello 
di discutere un'iniziativ a di-
ploma tica. perche il nostro 
Paese possa tentare di dare 
un suo contributo per  esplora-
re la via della trattativa . alia 
ricerca della pace. 

Poiche il govemo non ha vo-
luto parlare abbiamo Presen-
tato una interrogazione che 
porta per  prima la firm a del-

- . Oggi noi chiedia-
mo alia Presidenza di sollecita-
re una risposta del governo. 
prim a di tutto per  la preoccu-
pazione che destano le notizie 
di un possibile ricorso alle ar-
mi atomiche e la ostinazione 
americana. l'annuncio di invio 
di nuove truppe statunitensi nel 
Vietnam. n secondo luoeo pro-
pri o oggi. per  le notizie che 
certo non mancheranno di col-
pir e la opinione pubblica ita-
liana. come certo preoccupano 
qui i colleghi di ogni settore. 
Un giomale della sera ha fat-
to una rivelazione: solo suc-
cessivamente il ministero de-
gli Esteri ha creduto di dover 
emettere un comunicato su 
quello che non poteva smenti-
re: e dunque \ ero che rappre-
sentanti del go\erno di i 
hanno avuto un contatto col 
governo italiano: sono stati 
due giorni nella capitale. -
mandiamo se e \ero che. co-
me la stampa di questa sera 
annuncia. in questo contatto 
sono emerse possibility positi-
ve di iniziare le trattativ e di 
pace, previa la cessazione dei 
bombardamenti del Viet Nam 
del Nord. 

« Non era una notizia diplo-
rnatica antiripat a di qualche 
giorno che ci interessava, quel-
lo che ci preoccupa gravemen-
te invece e raffermazione o 
rindiscrezione che il govemo 
italiano avrebbe gia detto di 
non essere direttamente inte-
ressato all'esame delle pro-
spettive di una trattatha : che 
esso non vuole neppure accer-
tare, come pud fare diretta-
mente. quello che invece vuo-
le conoscere e far  conoscere 
agli italiani solo attraverso 
gli pseudo sondaggi del gover-
no americano.  governo si e 

(Segue in ultima pagina) 

Marine s USA a Danang con mascher e antigas . Questa foto , pubblicat a dall' s Espress o », e la prov a inconfutabil e che gl i american i 
hanno impiegat o gas contr o I combatfent i dei FN L durant e I'offensiv a dei giorn i scors i 

INCONTRO Dl U THANT A PARIGI 
CON IL DELEGAT0 NORDVIETNAMITA 

II Segretario deirONU ricevuto da De Gaulle e 
Couve de Munrill e — Ipotesi nella capitale 
francese sui posslbili sviluppi della missione 
l o cvrrispondevte 

. 14 
o scaJo parigino di 

U Thant, arrivat o questa mat-
tina alle 10 all'aeroporto del 
Bourget e immediatamente ac-
coropagnato in via . 
dove ha sede la delegazione ge-
nerale del Vietnam del Nord. 
ha bruscamente rialzato le quo-
tazktni della diplomazia. Nessu-
no e disposto ad uscire dai 
confini della prudenza e del n-
serbo (troppe volte — si dice 
a Parigi — sondaggi anche be-
ne avriati si sono risolti in una 

a di sapooe). ma -
sione suscitata daQa visiu di 

U Thant e che essa dia adito 
a qualche speranxa. 

Su che cosa si basa questa 
secsczione. tenuto conto che oes-
suna indiscrezione. sia pur  mi-
nima. e uscita da via r 
(dove U Thant era rimasto in 
mattmata un'ora e un quarto a 
coUoquio col delegato generale 
della a democrat ica 
netnamita. f Van Bo) e dal-

o (dove nel pomenggio il 
segretario delle Nazioni Unite 
si e lungamente intrattenut o a 
quattr'occhi col generale e 
Gaulle)? 

Essa si basa prima di tutto sul-

August o Pancakl i 
(Segue in ultima pagina) 

Rusk esclud e la fin e 
dei bombardament i 

. 14 
II segretari o di Stato , Rusk, ha rilasclat o oggi ana dlchlara -

ziene scrftt a che sembr a escluder e qealsias l passe net senso dell a 
cessation * incondizionat a del bembardament i e di c colloqu l dl 
paces con la RDV. 

Rvsk ha infatt i affermat o cne «tutt i i sondegg t effettuat i fi -
nora presso I vletnamit i hanno avuto flnora  come riseltat o i l 
rigetto  dell a formul a di San Antoni o a, formul a che, come e 
note , colleg e la cessazion e dei bombardament i alia cerlezza di 
risattat i gradit i a Washingto n e ad una riduzione  delle atthrit a 
del FNL. 

d i Stati Unit! , k dette ancor a nel docomento , c non si Inte-
ressan e a gest i dl propagand a » e latcian o a Hanoi la inlziativ a 
di eventeal i ulterior ! cantatti . 

E' state chiest o al pertavec e dl Rink se la dlchlarazien e sia 
stata stesa cenescetid e il contenut o degl l ultim i sondagg i di 
U Thant e di Fanfani . II portavec e ha rispost o che essa ctien e 
cent * di tutt e cM die sepatam o ». 

Violent! 
attacch i aerei 

USA sull a 
periferi a 
di Hanoi 

Sei aerei USA abbattuti 
dai nord-vietnamiti  Na-
palm e gas contro Hue 
che ricaccia i marines 
sulle basi di partenza 
Aereo americano abbat-
tuto su Hainan da cac-

cia cinesi 

, 14. 
Gli aerei americani hanno 

effettuata oggi una massiccia 
incursione nei dintorni di 

, per la prima volta 
dopo molte settimane.
nuncio e stato dato da radio 
Hanoi, la quale ha precisata 
che all'incursione hanno pre-
so parte una trentina di ap-
parecchi (tre dei quali sono 
stati abbattuti e molti altri 
danneggiati, mentre altri  tre 
risultano abbattuti in altre 
parti del paese).  zona col-
pita si trova a una quindici 
na di chilometri dal centro 
geografico della citta. Si trat 
ta di una zona popolosa. con 
tro la quale sono state sgan-
ciate bombe e lanciati razzi 
aria-terra. 

 significato politico di 
questo attacco appare di e-
strema gravita giungendo pro-
prio mentre complessi e de-
licati contatti internazionali 
sono in corso proprio sul 
problema vietnamita.
dehberato di aggressione si 
aggiunge all'inrt o dei bombar-
dieri nucleari a Okinawa, al-
ia partenza di un nuovo con 
tingente di oltre diecimila 
uomini per U Vietnam del 
Sud e ad una intensificazio-
ne degli atti di provocazione 
nei confronti della Cina po-
polare. Oggi fonti americane 
hanno annunciato che nella 
giornata di ieri due aerei 
americani in volo dalle 

 alia rolta della por-
taerei Coral Sea nel golfo 
del Tonchino, < a causa di dif-
ficolta nel controllo della rnt-
ta si sono trovati a colore 
alia distanza di otto chilo-
metri dalla casta dell'iscla ci-
nese di Hainan ». 

Cid signijica che essi han-
no vioiaio lo spazio aereo 
cinese, dato che la sovrani-
ta cinese si estende fino a 19 
chUometri (12 mtalia) ddlla 
costa. 

 cinese e inter-
renuta, ed uno dei due aerei 
americani e stato abbattuto. 
Nelle ultime 24 ore. d'altra 
parte, l'aviazione americana 
si i resa responsabile di gra-
vissime azioni ncUo stessm 
Vietnam.  prima di queste 
azioni e stato il bombarda-
mento a tappeto da parte dei 

(Segue in ultimm pmgima) 
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o al C C: audacia e iniziativ a 
contro la politica di guerra dell'imperialism o 

(Dalla prima pagina) 
prattutt o dopo il dibattil o alia 
Camera sul  ed i di-
scorsi pronunciati in quell'oc-
casione dall'on. Piccoli e dal 
compagno Amcndola. 

 dirigcnt i d.c. dopo aver 
negato, per  tanto tempo, il 
«dialogo > — dichiarandolo 
non solo inesistente ma incon 
cepibile — lo hanno ammesso. 
ma cercando di ridurl o ad una 
banalita. « Si e sempre dialo-
gato nel  nel
to », d stato detto. dove, ap 
pun to, si < parla » c si « dia-
loga » per  necessita. 

. Piccoli che aveva osa 
to fare alia Camera — allu-
dendo al nostro Partit o — un 

o «alle corrette fun-
zioni di una oppnsizione costi-
tuzionale >. si e subito sentito 
dar  sulla voce dalla stampa 
padronale che si 6 assunta il 
compito di salvaguardare le 
piu ottuse tradizioni di guerra 
fredda e di anticomunismo. 

Come si osa parlare. pen-
sando al . di « corrette fun-
zioni », di una « opposizione co-
stituzionale > quasi che l'ltali a 
fosse l'lnghilterr a e<l il Parti -
to comunista requi"alent e del-
l'opposizione di Sua ? 
ha chiesto con tono inquisito-

o il Corriere della Sera.
le forze padronali e reaziona-
ri e la democrazia. il diritt o 
della minoranza a diventare 
maggioranza. va tutt o bene: 
purche cid avvenga in -
terr a e ovunque il potere dei 
grandi monopoli non corra 
nemmeno il rischio di essere 
scalfito. a non in , dove 
i comunisti sono sempre pron-
ti — dice il Corriere della Sera 
— *a oettare le basi di un 
grande sehieramento frontista, 
laico e cattolico insieme *. 

Creare un nuov o 
rapporl o Ira le 
forz e di sinistr a 

Notate. come i nostri awer-
sari — a cui. su questo pun-
to. si uniscono volentieri an-
che alcuni compagni sociali-
sts — credono di poter  scre-
ditar e la nostra politica uni-
tari a definendola « frontista > 
e di c frontc popolare >. Non 
ci sentiamo af fatto screditati 
da simili definizioni. 

Esse indicano una politica 
che noi abbiamo svolta in al-
tr e situazioni ed in altr i tempi, 
e di cui abbiamo tanti motivi 
di andare fieri . a altr a cosa 
e, oggi, la nostra politica uni-
taria . Essa e molto piu artico-
lata e si muove con ben mag-
giore respiro e in modo nuovo. 
Essa e dettata daJ riconosci-
mento della necessita di una 
alternativ a di indirizz o alia po-
litic a fatta dal centro-sinistra 
e dalTesigenza. a questo fine. 
della creazione di un nuovo 
tipo di rapport o tr a noi e tutt e 
le forze di sinistra. Ci6 nell'in -
tento di sbloccare una situa-
zione dominata dalla C e. in 
particolare. dal suo gruppo 
dirigent e « moderato». di li-
berare le forze avanzate che 
sono ingabbiate nel sistema e 
nei partit i del centro-sinistra. 
e di mettere in crisi la coali-
zione governativa. alio scopo 
di rovesciarne la politica di 
conservazione sociale e fare 
avanzare. in una rilrovat a dia-
lettica democratica. le csigen-
ze di rinnovamento e di pro-
gresso del Paese. 

Per  questo noi siamo sem-
pre stati fautori di discussion). 
incontr i e confronti tr a tutt e 
le forze di sinistra, sia quelle 
schierate , sia 
quelle legate ancora ai par-
tit i della maggioranza. ma che 
sentono l'insopportabilit a dello 
stato di confusionc e di impo-
tenza a cui il centro-sinistra 
ha portato l'ltalia . e che sono 
disposfe a cercare. assieme 
alle altr e forze di sinistra. 
una nuova strada e a far  ma-
tur e re una nuova maggio-
ranza. 

E' propri o questa nostra po-
litic a che di front e ai « fatt i 
abnormi» di questi ultim i 
tempi, ha trovato e trova sem-
pre maggiore comprensione e 
consenso. E' propri o questa 
realta. che logora e scalza 
ogni giorno di piu il centro-
sinistra. ad aver  spinto gli 
onorevoli Piccoli e r  a 
tcnere i discorsi che hanno 
tenuto. i che sono stati 
deflnit i dalla stampa di de-
stra. con evidente scopo ri -
cattatorio. addirittur a come 
«aperturist i > verso i comu-
nisti . 

i front e alle pressioni dd-
le destre interne e della stam-
pa padronale il segretario e 
il vice segretario della C 
hanno fatto ancora un passo 
indietro . sostenendo che il dia-
logo di cui parlano deve ave-
pe un puro e semplice scopo 
catechistico. neU'intento di re-
cuperare — sentite un po' — 
alia democrazia le peoore 
smarrit e che ci sarebbero nel 
nostro partito .  « dialogo* 
eosl inteso. ridbtto a pura pro-
paganda. d accettato persino 
dai piu cocciuti asscrtori del-
risolamento dei comunisti e 
della kir o discriminazione. per 
one rientrerebbe nella piii clas-
sica strategia del centrismo » 
del centro-sinistra. 

a attenzione! grida il Cor-
riere delta Sera che non si fida 
nemmeno di contatti e di di-
scorsi cosi bene intenzionati. 
Attenzione! «a recupero (del 
comunisti) presuppone la fede 
*  9* *testi *. *Se la crisi di 

sfiducia investe se stessi», al-

tera addio! Piu nulla vale. 
Attenzione, ripete il giorna-

le della Conrindustria . perchd 
< qualcosa di diverso si muo-
ve, qualcosa di diverso fer-
menta ». e da. a questo pun-
to. un quadro allarmato, ma 
veritier o della situazione. Sen-
tite: un diffuso malessere per-
corre tutt i i partit i di mag-
gioranza, < la Democrazia cri-
stiana d iravagliata da un mo-
to di sfiducia nello stesso cen-
tro-sinistra >, t il  partito so-
cialista 6 profondamente di-
viso, e non meno profonda-
mente deluso ». 

< C'e una larga base popola-
re della DC, non meno che dei 
sncialisti. che nnn si riconosce 
nella linea governativa di sa-
piente equilibrio dell'on.
ro, che morde il  freno, e aspi-
ra confusamente a nuove mag-
gioranze, che guarda a nuovl 
orizzonti politici >. 

Par di leggere cose nostre. 
e. invece, queste righe sono 

e sul Corriere della Sera. 
Altr o che recupero delle peco-
re smarrit e nel partit o comu-
nista! Pensate a voi stessi. pa-
re che voglia dire, il grande 
giornale della borghesia e del-
la Confindustria. alia C e al 
PSU. e ai loro dirigenti . Pen-
sate a contenere il moto di 
sfiducia che serpeggia nelle 
vostre file. Cercate di non 
perdere la vostra base popola-
re che non si riconosce nella 
linea governativa. che aspira 
confusamente a nuove mag-
gioranze e guarda a nuovi 
orizzonti politici . n una paro-
la che aspira a quella nuova 
maggioranza. guarda a quel 
nuovi orizzonti politic i che 
proponiamo propri o noi comu-
nisti. e che con noi proponeo-
no sncialisti di unita proleta-
ria . Parr i e 1 suni amici e 
tanti . autorevoli esponenti del 
mondo cattolico e del movi-
mento operaio e sindacale. 

a e un fatto che i dirigent i 
dorotei. pur  coscienti della 
grave crisi. che scuote le fil e 
della . e ne scalza il mo-
nopolio del potere. non sanno 
andare oltr e i balbettamenti 
di questi giorni dei r  e 
dei Piccoli. Si trovano priglo-
nieri delle loro stesse menzo-
gne e dei loro slogans antico-
munisti e non sanno come li -
berarsene. 

o stesso si pud e si deve di-
r e dei van gruppi, che si di-
cono di sinistra, e che si muo-
vono airintern o della , ma 
che non sanno portar e le lo-
ro differenziazioni politiche ol-
tr e i limit i dello sbarramento 
anticomunista. e che. per  cid 
stesso. si privano di ognl pos-
sibilit a di reale azione politi -
ca e riducono la loro funzio-
ne a quella di semplice co-
pertura . a sinistra, della stes-
sa politica «moderata » che 
essi pretendono di contestare 
e di combattere. a e un fat-
to. deve ammettere il Corriere 
della Sera, che il c dialogo con 
i comunisti >. sempre negato 
a parole, risult a perd < sempre 
intrecciato nef fatf i ». per  ope-
ra non solo di autorevoli espo-
nenti cattolici. di organizzato-
r i sindacali. di esponenti acli-
sti. ma anche di masse di la-
vorator i e di democratici che. 
con o senza tessera della . 
seguono questi dirigenti . 

 fatti ? Non c'e che da vol-
gersi attorno. Basta pensare 
alle lotte operaie e popolari 
di questi mesi e di queste set-
timane. per  le rivendicazioni 
dei lavorafori . per  le pensio-
ni. e. al di la di questo. per 
tutt a una serie di riforme 
stnitturali . da quella ospeda-
liera a quella universitaria . 

Basta pensare alia piattafor -
ma unitari a elaborata dalle 
tr e Confederarioni. e alia co-
mune definizione della funzkv 
ne del sindacato. con la neces-
sita di accrescerne la potenza 
e i poteri. e con la precisa 
puntualizzazione dei rapport i 
che devono intercorrer e tr a 
sindacati e Stato. 

Ricerc a di punf i 
qua'if'canf i sull a 
politic a ester a 

Si possono ricordare ancora 
le prese di posizione antica-
pitalistich e e antimperialisti -
che che hanno avuto cosi lar-
ga eco nel mondo cattolico e 
nelle organizzazioni delle 

. con analisi dei proble-
mi di fondo del mondo con-
temporaneo che sono molto 
spesso nuove rispetto ad ana-
lisi precedenti. 

Si puA ricordare quella che 
in sos?.in7a e la ricerca di 
punti di convergenza qualifi -
canti intnrn o agli orientamenti 
che dovrebbero euidare la po-
litic a estera italiana nel sen-
so della difesa e della costru-
zione della pace. Non si pud 
ignorare. in questa sintesi ne-
cessariamente sommaria. che 
1 dihattit i parlamentari sul 
STFA  e sui fatt i del luglio 
19fi4 hanno visto part i non tra-
scurabili degli stessi partit i 
della maggioranza rivoltarsi 
contro le imposizkvnl di o 
e dei dirigent i dc. o subirle 
contro co<!cienza Nemmeno si 
pud dimenticare. che. in que-
sto campo, altr e giunte di cen-
tro-sinistr a si sono sfasciate 
in questi mesi per  lasciare po-
sto a giunte popolari di sini-
stra. ne sottovalutare l'accor-
do veTificatosi di recente tr a 
comunisti. socialisti. socialisti 
di unita proletaria. cattolici. 
democristiani nelle ammini-

strazioni comunali. nelle orga-
nizzazioni sindacali siciliane e 
nella stessa Assemblea regio-
n a l per  avanzare al governo 
centrale un comune piano di 
misure immediate e di pro-
spettiva. capaci di affrontar e 
la tragica situazione in cui il 
terremoto ha lasciato la Si-
cilia. 

n questi fatti . 1 quali testl-
moniano non soltanto dell'esi-
stenza di un proficuo dialogo 
con i comunisti, ma del rag-
giungimento di intese nel-
l'azione. la stampa reaziona-
ri a vede solo preoccupazioni 
elettorali. tendenze al « reel 
proco scavalcamento tra i dc 
e i socialisti *. « Guai — sen-
tenzia ancora il Corriere della 
Sera — se la corsa a sinistra 
portasse i socialisti a sentir-
si aggirati dalla DC >. « 11 dia-
logo parlamentare con J co-
munisti non ha bisonno di ul-
teriori alimenti » d « al-
ia periferia cattolici e comu-
nisti dialoaano sidla testa del-
la DC e del  >. 

Scavalcal i dall a lor o 
base piu avanzal a 
i dirigent i dc e del PSU 

€ 1 voti di  non basta-
no, le mezze ammissioni di 

 complicano le cose», 
osserva l'organo milanese del-
la grande borghesia. Sta il 
fatto. perd. che non 6 la C 
che tenta di scavalcare il PSU. 
e non e nemmeno il PSU che 
tenta di scavalcare la . E' 
il movimento popolare di ba-
se. sono i gruppi piu coscien-
ti e piu avanzati degli stessi 
partit i del centro-sinistra. che 
stanno scavalcando i loro diri -
genti cnalizzati nel centro si-
nistra e il centro-sinistra 
stesso. 

Fatto e. tr a l'altro . che in 
molte sedi di circoli e di 
gruppi di cattolici e di demo-
cristiani si susseguono affol-
late riunioni.  assemblee. con-
ferenze nelle quali si postula 
c la fine del mito dell'unita 
dei cattolici > perchd, cito te-
stualmente. < larghi strati di 
cattolici non si possono piu ri-

conoscere, a livello politico, nel 
blocco di potere realizzato at-
torno alia DC*. 

Sappiamo, e lo sanno anche 
i dirigent i dorotei, che espo-
nenti autorevoli e prestigiosi, 
che ricoprirono  nel passato 
anche elevatissime cariche di 
direzione nella , sosten-
gono apertamente la necessi-
ta di rompere con la -
crazia cristiana. di uscirne 
fuori . di negare il voto al cen-
tro-sinistra . dandolo. per  evi-
tar e il pericolo dell'astensioni-
smo. ai partit i -
ne operaia e democratica. 

Fanno sorridere quei diri -
genti dorotei che di front e a 
queste spinte delle masse cat-
toliche e della loro stessa ba-
se popolare credono di poter-
sela cavare con sortite me-
scaline ed equivoche come 
quelle di Piccoli e di . 
Per  resistere a queste spinte. 

a il Corriere della Sera. 
ci vuole fede in se stessi e 
nella propri a superiorita ideo-
logica e politica. a la fede 
e come il coraggio: se non c'd. 
uno non se lo pud dare. 

 dirigent i dorotei della -
mocrazia cristiana non sospet-
tano nemmeno. forse. che. 
mentre loro tanto parlano 
contro ogni contatto. dialogo 
e collaborazione con i comuni-
sti. quadri e dirigent i del lo-
ro partito . di ogni grado e or-
dine. cerrano. nei vari campi. 
intese e contatti con noi. an-
che solo parziali . anche solo 
momentanei per  mandare 
avanti iniziativ e politiche. so-
ciali e di pace, di cui Ton. 

o e il governo di centro-
sinistra non vogliono nem-
meno sentir  parlare. 

i front e all'atteffgiamento 
di totale subordinazione al go-
verno americano noi abbiamo 
svolfo una vasta azione per 
la pace che ha trovato larehi 
convasi non solo neU'onin'one 
pubblica ma anche ai vari li -
velli dei partit i democratici. 

T suecessi dei partigiani e 
del popolo del Vietnam pre-
miano ed esaltano — come ha 
detto il comnagno Pajetta — 
la nostra solidarieta con la lo-
r o lotta liberatrice . Noi cre-
diamo di avere compiuto e di 
compiere il nostro dovere di 
solidarieta con la lotta libe-
ratric e del Vietnam, di appog-
gio all'azione politica e di-
plomatics sviluppata con coe-
renza. con fermezza e con 
serieta di int^nt i dal governo 
di , per  la cessazione 
immediata dei bombardamen-
ti aerei amerirani e il ricono-
scimpnto del Fronte nazionale 
di e quale legittimo 
rappresentante del popolo del 
Vietnam del Sud. Queste so-
no le premesse per  aprir e la 
strada all 'awi o di trattativ e 
di pace. 

n questo senso abbiamo 
sempre premnto sul nostro go-
verno. perche sviluppa<«e una 
iniziativ a propria , adeguata 
alia gravitd della situazione e 
alle possihilita esistenti. e an-
cora l'altr o giorno abbiamo 
presentato una interrogazione. 
chiedendo al governo di infor -
mare il Parlamento suirazio-
ne sinora svolta. e di prendere 
urgenti iniziativ e politiche e 
diplomatiehe per  la cessazione 

a del bombardamenti 
americani e 1'inizio di trattati -
ve per  una soluzione pacifiea 

del conflitto, nel rispetto dei 
diritt i del popolo vietnamita 
alia libert a e all'indipendenza. 

Abbiamo anche operato in 
questi mesi, per  un'azione 
congiunta dei comunisti e di 
tutt e le forze progressiste del 
bacino del o con-
tr o i pericoli che la presenza 
militar e e le iniziativ e del-
l'imperialism o americano fan-
no correre a questa parte del 
mondo. faeendoci promotori e 
organizzatori. con i compagni 
del . di una conferen-
za di tutt e le forze progressi-
ve dei paesi del . 
Tutt o questo dimostra l'auto-
rit a e il prestigio che il nostro 
partit o e il movimento operaio 
italiano. in generale, hanno in 
campo internazionale. presso 
i partit i comunisti e i movi-
menti progressisti. 

E' abbastanza singolare che 
in questa situazione. e di 
front e alle possibility che han-
no le forze democratiche e po-
polari italiane di sviluppare 
concrete iniziativ e di pace ca-
paci di esercitare una influen-
za concreta nello sviluppo de-
gli avvenimenti. i dirigent i so-

. e i nenniani 
disposti a tutt e lo rinunce. non 
trovin o di meglio che ergersi 
a vestali dell'anticomunismo. 

o e della NATO. 
e rifiutar e ogni contatto e col-
loquio con i comunisti. Cos! 
facendo essi chiudono gli oc-
chi sulla realta. poichd non 
possono certo ignorare che i 
loro compagni -
nale socialisfa non esitano 
non solo a colloquiare con i 
comunisti. ma a collaborare 
strettamente con essi come in 
Francia e in Finlandia. 

E non possono nemmeno 
ignorare. pur  se fingono di 
non saperne nulla, che gli stes 
si dirigent i socialrlemocratici 
di important ! paesi europei 
ricercano con noi, si con noi 
comunisti italiani . non solo il 
colloquio ma. per  reciproco 
riconoscimento. util i scambi di 
vedute per  appurare l'esisten-
za di possibili punti di con-
vergent e di intesa sui pro-
blemi della pace e della sicu-
rezza europea.  compagno 

Galluzzi. nella sua introduzio-
ne al secondo punto all'ordin e 
del giorno. dir a piu ampia-
mente degli incontr i e dei col-
loqui avuti in a e all'este-
ro con i maggiori dirigent i di 
questi partit i e movimenti. e 
anche con i piu autorevoli 
esponenti dei governi dei pae-
si socialisti e dei paesi in lot-
ta per  la loro liberazione e 
per  la difesa della libert a con-
quistata. 

Tr a questi incontr i voglio so-
lo ricordare. per  il suo signi-
ficato e la sua importanza. 
quello avuto in questi giorni 
con qualificat i raopresentanti 
del governo di i e del 
partit o dei lavorator i del Viet-
nam. A conclusione di questo 
mio intervento voglio solo ri -
levare che ci siamo mossi e 
ci muoviamo. sia sul piano 
interno che sul piano inter-
nazionale. con profondo sen-
so di responsabilita e con una 
ricca artieolazione di inizia-
tive. tutt o mettendo in opera 
per  facilitar e e condurre 
avanti la ricerca di punti pre-
cisi e important i di conver-
genza fr a tutt e le for?e de-
mocratiohe e di sinistra laiche 
e cattoliche. tra tutt e le forze 
le nuali voaliono e per 
il rinnovamento democratico 

. tr a tutt e le forze 
le quali lottano per  la pace 
e per  far  trionfar e nel mondo. 
contro la politica di guerra 

. una politica 
di pacifiea coesistenza. 

Questa e la linea che se-
guiremo. con tenacia e con 
fermezza. sempre. coscienti 
che l'attual e momento storico 
— come affermava la risolu-
zione adottata a v Va-
ry dai partit i comunisti euro-
pei — esige audacia e ini-
ziativa. 

 nostro partit o possipde 
nuesta audacia e questa inizia-
tiva e possiede la forza neces-
saria per  dare peso e autori-
ta alia propri a azione. 

o dimostrato e lo di-
mostreremo sempre di piu. 
coscienti del nostri compiti. 
fiduciosi nella nostra forza e 
nella giustezza della nostra 
politica. 

Gli altr i intervent i 
 dibattit o al CC e alia CCC f 

sulla relazione di Pajetta, fr a 
l'altr o ieri sera e ieri matti -
na, aveva registrato altr i in-
terventi . 

VECCHIATO 
Anch'i o ritengo — ha detto 

Vecchiato — che n mezzo ai 
lavorator i vl sia oggi uno stato 
di insoddisfazione e anche di 
rabbia. Ci6 h dovuto prlncipal -
mente ai bassi salari, al con-
tinu o aumento dei ritm l di la-
voro che mettono in o la 
salute stessa degli operal. alia 
mancanza di garanzia del po-
sto di lavoro.  padronato -
tensifica lo sfruttamento, in-
troduce si nuovi impiant i ma 
per  ridurr e gli organici. n so-
stanza. tutt a la politica padro-
nale si rivolge contro i lavo-
ratori . Si potrebbe quindl af-
fermare. rovesciando la orgo-
gliosa affermazione dell'Avan-
W. che da quando fe nato il 
centro sinistra e il padronato 
che e diventato pii i fort e e piu 
Ubero. Certo, la presenza del 
nostro partit o e di un fort e 
sindacato h valsa a strappare 
important i conquiste, a bloc-
care sul nascere tentazionl au-
toritarie . e recenti rivelazio-
ni sul  ne sono una di-
mostrazione. Si pu6 dire, quin-
dl . che nelle fabbriche. fr a i 
lavoratori , si guarda con fidu-
cia al nostro rartito , come al-
ia forza capace di garantlr e la 
libert a e la democrazia. V  so-
no tuttavi a element! di qua-
lunquismo e anche di estre-
mismo, specie fr a i giovanl, 
che non dobbiamo sottovaluta-
re. o guardare a que-
st! aspetti, anche se margina-
li , della nostra realta. con gran-
de senso di responsabilita. 

o rendere piu incisi-
va la nostra azione, allargan-
do il front e della lotta per  ot-
tenere un mutamento radicale 

delle condizioni nelle fabbriche, 
per  un rinnovamento del Pae-
se. per  una nuova politica este-
ra. Questo e cib che chiedo-
no i lavoratori . Anche nella 

C noi osserviamo oggi che 
serpeggiano ferment! e moti-
vi di fort e malcontento. e 

 e la sinistra democri-
stiana hanno assunto posizio-
ni interessanti. Noi dobbiamo 
prendeme atto, ma dobbiamo 
anche dir e che una vera po-
litic a di rinnovamento la si 
pu5 ottenere soltanto combat-
tendo la linea moderata e rea-
zionaria della . negando, ln-
tanto. a questo partito . il pro-
pri o voto. Noi abbiamo ant-
pie possibilita. to credo, di 
portar e avanti con successo il 
processo unitario . o e-
lettoral e fr a il nostro partit o 
e 11 . rappello di Par-
ri , devono essere. per  noi, un 
lmportant e punto di partenza 
per  saldare quel tessuto uni-
tari o che 1 partit i del centro 
sinistra hanno cercato di la-
ce rara. 

OCCHEnO 
Ci troviamo di fronte ai sin-

tomi di una crisi politica. di cui 
bisogna non sottovalutare a 
gravita. perche sorge da una 
situazione obiettiva: crisi del-
le struttur e statali, inefneienza 
del governo. svuotamento degli 
organi local  E*  gjusto percid 
gettare rallarm e sulle tentazio-
ni autoritarie . Questo deve es-
sere il tema centrale della no-
stra discussione. a cid dipen-
dono la valulazione delle pro-

spettive e le proposte politiche 
che dobbiamo fare alia sinistra. 

 partit o deve essere con-
vinto che sono caduti tutt i i 
presupposti obiettivi del cen-
tro-sinistra. Oggi il panorama 
politico nazionale e internazio-
nale e profondamente cambiato 
da quello che alimentava i mi-
ti degli anni '60 (sviluppo ir -
reversible della distensione in-
ternazionale. « capitalismo popo-
lare ». ecc.) su cui si fondava 
la prospettiva riformist a del 
centro-sinistra. Oggi soprattutto 
dobbiamo avere la consapevo-
lezza che e fallit a in a la 
c sfida democratica > al comuni-
smo. Tutto e da rifare  per 
la . 

a su questo terreno sorgono 
le nuove insidie. Ci troviamo 
attualmente in una situazione ti-
pica di equilibri o tr a forze del-
la reazione e del progresso. da 
cui possono sorgere fenomeni 
di cesarismo. Per  sventare que-
sto pericolo occorre capire la 
sostanza dei centro-sinistra. la 
natura contraddittori a dell'attua-
le compagine governativa e t 
reali pericoli che da essa pos-
sono scaturire. e vicende del 
'64 e cid che e accaduto in que-
sti giorni dimostrano che ci 
troviamo di fronte a una mac-
china dilaniata da spinte con-
trast ant i: di qui la confusione. 

. la contraddittorie -
ta di quasi tutt e le prese di 
posizione del governo. di qui 
le differenze fra . e P.S.U. 

a non 6 sufficiente marcare 
queste differenze.  problema 
e piu di fondo. nel senso cioe 
che non si deve credere che si 
possa andare avanti a lungo co-
si. Bisogna rendersi conto che 
Tincertezza del governo. che si 
colora di sinistrismo agli occhi 
della destra. d estremamente pe-
ricolosa perchd fornisce armi 
alle forze conservatrici e favo-
risce il qualunquismo.  perico-
li quindi stanno in cid che il 
centro-sinistra prepara o pud 
preparare. a propri o per  que-
sto il centro-sinistra deve esse-
re battirto . E"  affiorato il vizio 
di fondo della politica sociali-
sfa. che ha visto trasformarsi 
la politica delle riforme  da mo-
ment} di rottur a del potere mo-
nopoli?tico in solurioni tecniche 
che si mtiovono nell'ambito del-
le esieenze del erande capitale. 

a questo fallimento mafura 
la critic a delle istituzioni demo-
cratiche. che viene da sinistra. 
dal movimento democratico che 
sninge per  un reale rinnova-
men'o. ma vipne anrhe dalle 
forze del erande capifa'e che 
fftnrdano  ormai aelt ictitirt i re-

i romp ad un ahifo 
tronrx i «trp!f n TVT 1P nrorrri e 
esieenze di pffir-ipn7 a tecnocrati-
ca e sostanrialmpritp autorita-
ria. \jt crisi si manifesta quin-
di a liveTlo sovrastnitftirale. pri -
ma di tutt o Tn conereto. corria-
mo il risch'o che la democra7ia 
parlamentare si riduca sempre 
pfd a un naravenfo dietro cui 
ooerano enti. oreanismi. «cor-
pi senaraf'» che sfuggono ad 
ogrii conrmllo. 

n questa situazione. per  di-
fendere la democrazia bisoana 
andare avanti. essere -
siva ndla denunda. nella co-
stnizione di una nuova unita. 
nelle pronoste positive sulla 
funTione del Parlamento. fl suo 
rinnovamento fl «uo coreaamen-
fo con nuove forme di dpmocra-
zia. o trarr e tutta la 
lerione dai fatti del . leeare 
strettamente lo sviluopo della 
democrazia e la difesa della 
ditmit a nazionale contro la pre-
senza americana. 

Tn questo ouadro piu amnio. 
coscienti delle nostre funzioni 
storiche e dl egemonia. dobbia-
mo porre la valulazione della 
rivolta  dei giovani nelle uni-

versity. Si tratt a di un feno-
meno importante di crisi della 
egemonia della classe donunan-
te. la quale pone problemi 
nuovi a tutt i i partiti . compre-
so il nostro. C'e in questa ri-
volta un segno dei tempi. -
sofferenza dei giovani verso 
ogni forma di costrizione e la 
testimonianza dello sfacelo di 
un settore fondamentale dello 
Stato: la pubblica istruzione. E' 
necessario che noi sappiamo as-
solvere un nostro ruolo educati-
vo e critico. senza diffidenze ed 
esitazioni. ma stando nel mo-
vimento. col movimento. per  la 
realizzazione di una nuova unita. 

Noi abbiamo flducia nella no-
stra capaeita di dirigere e gui-
dare il movimento verso una 
nuova unita perche nella sostan-
za i problemi posti dal moto 
rivendicativo in atto e dalla ri-
volta giovanile vanno nella no-
stra linea. si inquadrano cioe 
in una concezione della demo-
crazia che e prima di tutto par-
tecipazione. controllo e esalta-
zione di un rieco sistema di 
autonomie e di democrazia 
reale nelle fabbriche. nelle 
universita. nelle campagne. 

TIBERIO 
 tema centrale della nostra 

campagna eloltorale deve esse-
re: « battere la C ». Per  con-
seguire questo risultato. t es-
senziale rivolgere la nostra at-
tenzione al mondo con'.adino 
N'elle campagne, il fallimento 
del centro sinistra e la crisi 
politica si accompagnano al 
crollo delle speranze di milio-
ni di contadini. Esiste un vero 
e propri o stato di demoralizza-
zione per  la mancanza di pro-
spettive. e pur  important i bat-
taglie sostenute non hanno ri -
solto i problemi di fondo, come 
ad esempio l'acces,so dei mez-
7adri alia proprieta della ter-
ra. Per  cui attualmente come
coltivator i diretti . anche i mez-
zadri tendono a vedere quasi 
eschisivampnte i nrnhlcmi del lo-
ro red^it o indivicluale. i proble-
mi del mercato piu che quelli 
della riform a 

e masse contadine lamenta-
no di non scorgere una forza 
reale capace di aggredire i pro-
blem! delle campagne. a cri-
tica. in tal modo. investe an-
che il nostro partito . Esiste og-
gi una profonda crisi d' fldu-
cia dei contadini verso la . 
ma anche il pericolo che essa 
non abbia uno sbocco positivo. 
Tale sbocco pud venire solo con 
una forte iniziativ a unitari a 
verso le campagne. che sappia 
cogliere tutt i i ferment! che 
esistono anche tr a le masse cat-
toliche contro la Federconsorzi, 
la Bonomiana, la politica agra-
ria  del governo: iniziativ a che d 
mancata dopo la pure impor-
tante conferenza agraria di 
Firenze. 

Sui temi della prospettiva 
unitaria . registriamo tr a i cat-
tolici di sinistra una spinta che 
sopravanza in certi casi le no-
stre sezioni. Vi sono circoli 
cattolici che sviluppano una at-
tenta analisi antimperialista. de-
nunciano le responsabilita del-
la C come partit o della bor-
ghesia. chiedono a noi di soste-
nere a di liberare ' cat-
tolici dal dogma d po-
litica . o Parri ha me.s-
so in movimento forze reali di 
base.  nostro partit o deve ave-
re la capaeita di enmprendere 
gli aspetti nuovi della situa-
zione e di collegarsi al movi-
mento reale._ 

TORTORELLA 
e punti della relazione del 

compagno Pajetta, apparente-
mente contraddittor i — ha det-
to Tortorell a — mi pare me-
ritin o la nostra attenzione.
compagno Pajetta ci ha infatt i 
invitat i ad una riflessione au-
tocritica , e tale invit o ha gia 
trovat o un suo riflesso nel di-
battit o in corso al CC. E cer-
tamente e important e la sotto-
lineatura dei limit i della no-
stra azione, dei nostri error! , 
propri o perchd la coscienza au-
tocritic a dell'attivit a da noi 
svolta pub consentire uno svi-
luppo pii i incisivo della no-
stra azione. 

n altr a parte della rela-
zione, il compagno Pajetta ci 
ha per5 invitat o a porr e con 
forza l'accento su cib che noi 
abbiamo realizzato. sulla con-
fermata validit a della nostra 
linea di politica internaziona-
le e interna, sulla nostra ca-
paeita di combattere e dl ot-
tenere risultati  sia sul terreno 
delle lotte economiche sia su 
quello. ch'e ressenziale, delle 
lott e per  difendere la demo-
crazia. Questa sottolineatura 
del nostro ruolo e anche sot-
tolineatur a della nostra diver-
sity dagli altri ; diversita che 
qualche volta ci venne rim -
proverata dai nostri awer-
sari e persino da nostri ami-
ci, ma che — oggi — di front e 
alia coscienza della gravita dei 
pericoli per  la pace e per  la 
democrazia viene salutata da 
molt! , anche non comunisti, 
come una essenziale garanzia, 
come un punto di forza su cui 
potere far  leva per  la salva-
guardia degli interessi popo-
lari . 

a questa sottolineatura del-
la nostra diversita, della no-
stra qualita di partit o unito su 
una linea politica liberamente 
elaborata e verificata nella 
pratica, non ha solo un senso 
propagandistico, ma politico 
unitario . Propri o perche sia-
mo noi stessi cosi unitari : per-
che abbiamo la concezione di 
uno sehieramento articolato 
d! cui vogliamo essere parte e 
in cui ciascuno conserva — 
come noi — la sua fisionomia, 
la sua autonomia, la sua per-
sonalita. E' su questa base che 
runit a politica gia ragglunta 
pub ulteriorment e svilupparsi 
sia attorno al contenuti offert i 
dalla situazione internazionale 
sia attorno ai problemi propo-
sti dalla necessita di difendere 
la democrazia, A proposito 
della situazione , 
v'e da rilevar e che la esaltante 
offensiva dei partigiani vtetna-
miti , dimostra che — al dl la 
degli ulterior i suecessi che po-
tram o essere ottenuti sul cam-

po — gia oggi d stata ottenuta 
una grande vittori a politica 
che ha scardinato la logora te-
matica propagandists degli 

, dando slanclo alia 
nostra azione d! pace, favoren-
do 1'allargamento del grande 
front e unitario . 

A proposito della difesa del-
la democrazia. se ancora forse 
tutt i  risultat i della grossa 
questione  non sono 
stati trattati , si deve dir e che 
rallarm e si e talmente diffu -
so da influenzare attegglomen-
ti di forze socialiste e cat-
toliche. a validit a della no-
stra azione non 5 misurabile 
soltanto attraverso la quantita 
di iniziative, pur  rilevante, ma 
anche dagli atteggiamenti di-
vers! che si sono formatl nei 
nostri confronti . Attorn o al 
tema della difesa della demo-
crazia noi dobbiamo continua-
re una azione vigorosa di de-
nuncla, ma dobbiamo anche 
portar e lnnanzi le nostre pro-
poste costruttive. 

o affermare quello 
che e il contenuto vero della 
democrazia in quanto parteci-
pazione dirett a delle masse e 
delle loro organizazzionl (sin-
dacati, assoclazioni femmlnill , 
giovanili , studentesche. coope-
rative, ecc.) alia gestione della 
cosa pubblica. Ecco i tend 
dello Statuto dei diritt i dei 
lavoratori , dei consigli di quar-

, del decentramento dello 
Stato e dell'Ente . E 
dobbiamo rammentare che la 
democrazia e non solo costru-
zione di un sistema di liberta, 
ma strumento per  la difesa de-
gli interessi immediati e con-
creti delle masse popolari. del-
le classi lavoratrici . n tal mo-
do si salda il front e per  la di-
fesa della libert a al piano del-
le proposte programmatiche 
concrete, alia battaglia per  ot-
tenere miglior i condizioni di 
vita, minore ingiustizia sociale. 
Vogliamo andare ad una bat-
taglia elettorale in cui lo scon 
tr o sia tr a chi — come noi — 
propone una nuova intesa e 
una nuova unita e chi propo-
ne la vecchia linea — sempre 
portata avanti dalla C — del-
la divisione delle masse popo 
lari . Noi vogliamo chiedere il 
voto in nome di uno sehiera-
mento e di un movimento po-
litic o e sociale, che chiede lo 
sviluppo della democrazia, la 
unit a nuova per  concreti con-
tenuti anche economici. Un 
buon esempio, a tale pro-
posito, ci e offerto dalla ini-
ziativa unitari a e democratica 
lanciata dal compagno o 
in Sicilia, perche siano af-
frontat i in modo concorde i 
problemi drammatici creati 
dal terremoto e, prim a di esso, 
dal secolare abbandono. Ecco: 
con questo tipo di proposta, 
chiara, concreta, costruttiva, 
noi possiamo superare quelle 
form e di relativa stanchezza e 
di incomprensione del lin-
guaggio politico che possono 
awertirsi . E' agendo !n questa 
direzione che si pub saldare il 
tema della difesa della demo-
crazia a! problemi veri, reali, 
angosciosi, delle masse popo-
lari . Ed e cosi. lo credo, che 
si potra estendere il processo 
unitario , dando scacco alle 
forze reazionarie e moderate. 

ESPOSTO 
Nella mattinata di ieri c ri -

presa ki discussione sul primo 
punto all'o.d.g. del Comitato 
Centrale. a preso. per  primo. 
la parola il compagno Esposto. 

Elemento carattenzzante della 
situazione d il maturarsi di una 
crisi politica mentre. nello stes-
so tempo, si sviluppano le pos-
sibilit a nuove di un dialogo fra 
le forze politiche. E' indispen-
sabile in questa condiziono de-
nunciare con forza i pericoli 
che hanno corso e corrono 'e 
istituzioni repubblicane mentre 
si cercaro soluzioni positive ole 
si basino sul senso di respon.":a-
bilit a di tutte le forze di si-
nistra. 

a nostra azione deve tendere 
a rendere incquivocabili i crci-
tenuti reali. per  il mondo e per 
l'ltalia . dei grandi temi della 
pace, della liberta. della demo-
crazia: questo ci permeitera non 
solo di superare certi margini 
di sfiducia e di superficial a 
politica. ma di rentere chiare 
la positivita e la realizzabilita 
delle nostre proposte. 

Vi e per  altr o a volte una 
certa frattur a fra le possibilita 
di lotta delle masse e zore di 
sordita per  i problemi non piu 
rinviabil i che ci stanno di fron 
te: anche eerte reazioni a!'e 
novita che si fanno luce fra 'e 
forze deJ centro-sinistra sono de-
menti dt que;ta sordita. a 
crisi della politica della « Colti-
vatori dirett i >. per  evmpio. o 
della frattur a in qualche sua 
organizzazione collaterale. coTe 

e nazionale bieticol-
tor i — risultato indubbio de!!-e 
V)tte unitari e contadine di chia-
ro carattere antimonopolistico. 
oltr e che delle contradd;zioni 
obiettive esistenti — si finisce 
talvoita con mettere in luce i 
risvolti  strumentali di eerie ini-
ziative e non. prima di tu*.!o. 
i compiti che ne derivano per 
lo sviluppo di ruove airforv w 
forme di organizzazione delle 
masse contadine e di rappo-ti 
diversi fra di esse, e della loro 
funzione nella societd nazionale. 
per  la difesa a liberta e deila 
democrazia e per  1'attuazione 
della Costituzlone repubblicana. 

e — ha continua-
to e — la crisi richiede 
uno sviluppo deU'iniziativa sul 
piano regionale e locale giacchd 
te soluzioni positive non possono 
che maturate dal basso: un dia-
logo senza equivoci non rod 
che avere le nmse come nro-
tagoniste. insieme ai partiti . 
Non ci sono difficott a ad aeco-
eXere alcune sreonneYazio-ii del 
Ton. a a Tiando ezli af-
ferma fcome. d'altr a parte, an-
che noi sosten;amo da tempo. 
che la C tende a sostituire te 
formute astratte alia soluzione 
concreta dei problemi: questa 
affermazione coglie alcune con-
traddizioni del centro-sinistra, 
hri comprese perd. posizioni del-
l'on. a a stesso che — co-
me gift fece ne) passato con la 
legge-truffa — cede, votando con-

tr o 1'inchiesta parlamentare sul 
Sifar. propri o a una scelta di 
formule. 

o stesso vale per  la program-
mazione economica ed d nostro 
compito a questo proposito in-
trodurr e sempre di piu nel di 
battit o elementi di cencretezza 
sviluppando — come propaganda 
e come lotta — le nostre pro-
poste per  una programmazone 
democratica. 

n questa capaeita — ha con-
cluso e facendo l'esem-
pio della politica comitnitana e 
delle conce^uenze negative che 
ne derivano per a iti -
liana e in particolare per ^ 

o — bisogna espri-
mere la caratteristica del n> 
stro partito , quella dell'unit d fra 
parole e fatti . sapendo appunto 
coa!;e"e le spernnze e la vo-
lonta unitari a delle masse lavo-
ratrici . 

SCHEDA 
Scheda ha dichlarato dl con-

dividere l'apprezzamento che 
Pajetta ha dato della situa-
zione politica, caratterizzata 
da uno stato dl tensione so-
ciale che tende nd acutlzzar-
si, dalla presenza dl pericoli 
che insidiano la democrazia 
del nostro Paese. nella quale. 
perb, sono present! nmpie 
possibilita di frontegglare con 
successo la situazione. 

Fra i fattor i positivi. che 
contribuiscono ad alimentare 
le possibilita di ripresa vigo-
rosa della battaglia per  il rin-
novamento sociale e democra-
tico del Paese, un ruolo im-
portante assume e 
delle lotte sindacali e socia-
li della classe operaia e delle 
masse lavoratric i in generale. 

e che peraltr o ricevono 
un nuovo lmpulso dall'instau-
razlone di un nuovo clitna 
di rapport ! unitari , dat verti-
ci alia base, tr a le forze sin-
dacali esistenti nel nostro 
Paese 

Scheda si e quindi richia-
mato alia complessita della 
situazione at male, nella quale 
il movimento operaio vede le 
sue forze dislocate sul terre-
no politico, su posizioni tal-
voita profondamente diverse. 
con una parte fondamentale 
di esso impegnata n una lot-
ta di opposizione e un'altr a 
con responsabilita di gover-
no. Contrariamente perb a cib 
che d awenuto in a dopo 
la rottur a dell'unit a antifascl-
sta, a cui ha fatto seguito la 
scissione sindacale, e contra-
riamente a cib che e accadu-
to in altr i paesi, l'azione sin-
dacale unitari a non ha oggi 
subito involuzioni, nd ha ri -
sentito di gravi contraccolpl. 

o unitari o degli ul-
tim i due anni ha migliorat o 
la capaeita e la efficacia del-
la lotta sindacale dei lavora-
tori . Fattore determinante, in 
questo quadro e stata la po-
litic a della  e la coeren-
te politica unitari a dei co-
munisti . 

A questo punto Scheda ha 
rilevato che vi sono compa-
gni ed amicl di altr i partit i 
impegnati con noi nella co-
struzione di nuove possibili-
ta di avanzata deU'iniziativa 
unitari a sul piano sindacale. 
che per  assolvere questo lo-
ro impegno debbono talvoita 
sostenere difficil i battaglie po-
litich e all'intern o dei loro par-
titi . Noi non possiamo non 
apprezzare il significato poli-
tico assolutamente positivo di 
questo loro impegno. 

Alcuni di loro sbagliano pe-
rt)  quando pensano che il no-
stro impegno di organizzato 
ri  sindacali comunisti per  af-
fermare l'autonomia e 1'uni-
ta del sindacato dovrebbe 
svolgersl attraverso un distac-
co polemico dal nostro Par-
tito . e per  l'autonomia 
e l'unit a sindacale non pub 
determinare una contraddizio-
ne tr a il nostro o dl 
sindacalisti e quello di mili -
tant! impegnati del nostro Par-
tit o Al contrari o l'autonomia 
del sindacato dal partiti . dal 
governo e naturalmente dat 
padroni e la condizione per-
chd si sprigioni al massimo 
1'miziativa dei militant i sinda-
cali e quindi anche di quelli 
comunisti sul terreno propri o 
della politica e dell'azione sin-
dacali. 

Scheda ha pol messo in evt-
denza che ci sono dei nostri 
critlc i che ritengono di coglie-
re una contraddizione tr a il 
giudizio sostanzialmente posi-
tiv o che diamo circa l'anda-
mento e i risultat i delle lotte 
sindacali e la nostra denun-
cia severa delle condizioni ge-
neral! attuali dei lavorator i 
italiani . Questi rilievi  ci sono 
mossi sia da forze moderate. 
le quali evidentemente non 
gradiscono nd la denuncia del-
le condizioni di vita e di la-
voro nd quella delle respon-
sabilita di tali situazioni, sia 
da element! cosi detti « di sini-
stra », i quali non condividono 
evidentemente il giudizio posi-
tiv o che noi esprimiamo sulle 
grandi lotte sindacali condot-
te negli ultim i due anni e sul-
le convergenze unitari e che si 
sono realizzate. 

Al di la di queste critlch e 
strumentali e superficial!, c'd 
bisogno di fare una maggiore 
chiarezza tr a i lavorator i sul 
significato. sulla portata del-
le lotte sinora realizzate. Cib 
non tanto o non soltanto per-
chd il bilancio risulti  chiaro. 
nelle sue luci e nelle sue om-
bre, ma perchd l'unit a di va-
lutazione da parte dei lavora-
tor i su cib che d stato fatto 
negli ultim i due anni d una 
condizione indispensabile per 
comprendere le prospettlve e 
vedere meglio i nuovi traguar-
di che si possono raggiungere, 

o aver  fatto un raffron -
to fr a le caratteristiche che 
ebbero le lotte sindacali dei 
prim ! anni del 'CO e quelle 
del '66- "67, Scheda ha messo 
in evidenza che r  soste-
nuto con successo lo scontro 
sindacale negli ultim i due an-
ni ha permesso dl creare og-
gi condizioni pii i favorevoli 
per  una ripresa vigorosa del 
movimento rivendicativo e per 
assicurarne nuovi sviluppl. 

e ha po! inslstito 
su alcune question! di orien-
tamento circa le prospettlve 
dell'azione sindacale per  11 
prossimo awenlre. Blsogna sa-
ner  cogliere — egl! ha detto — 

ogni possibilita per  sviluppare 
l'azione rivendicatlva, ma cib 
non pub significare un appog-
gio acritico a tutt e le riven-
dicazioni. o scelte non pos-
sono essere fatte a tavolino 
ma occorre saper  fare scelte 

. .  giovani ope-
ra! . soprattutto, devono sape-
re che una efficace azione sin-
dacale esige una capaeita di 
iniziativ a nell'azione azienda-
le, ma, occorre pert) avere, 
contemporaneamente la consa-

Cevolezza che alcune grandi 
attaglie per  l'occupazione, lo 

sviluppo economico e civile, 
per  nuove scelte dl politica 
economica e oggi per  il mi-
glloramento e la riform a del-
le pension! si debbono con-
durr e anche fuori dell'aaien-
da, con azionl capaci di far 
front e alia linea conservatri-
ce del gruppi dirigent i e per 
imporr e concrete soluzioni su 
up arco complesso. ma unita-
ri o di rivendicazioni 

Scheda ha poi insistlto sul-
la necessita di un chiaro rap-
port o che deve intercorrer e 
tr a l'azione unitari a dei tr a 
sindacati ed il ruolo specifi-
co della . Settarismo o 
valutazione acrltica dei pro-
cessi unitar i sono entrambi 
atteggiamenti errat i che con-
dl7.ionano negatlvamente*  la 
possibilita di fare del proces-
so unitnri o un grande stru-
mento di rafforzamento dplle 
capaeita di azione del sinda-
cato e dei lavoratori . 

CHIAROMONTE 
 dibattit o sullo vicende del 

Sifar  ha contribult o a rende-
re evldenti una crisi politica 
acuta e i pericoli per  le isti-
tuzioni democratiche. Si fe toe-
cato in effettl un punto assa! 
delicato e pericoloso. un pun-
to centrale. anzi. dell'equill -
bri o politico democratico. un 
punto sul quale si deve far 
leva per  mandare avanti con 
coerenza e con forza la no 
stra linea di difesa e sviiup 
po della democrazia 

E' evidente obe la crisi po 
litic a preesisteva li e sue radi 
ci sono nel fallimento del cen 
tro-sinistra) . ma essa ha tro-
vato unn manifestazlone piii 
chiara con le ultim e vicende: 
la spaccatura nella direzione 
del PSU. 1 discorsi di Piccoli 
e , il dibattit o che con-
tinu e sul tema del a dialogo ». 
Non credo che nei discorsi 
dei dirigent i dc vi sia solo 
manovra, e neanche solo tl ri -
conoscimento che d falllt o il 
ten tat! vo dl isolarcl, o tl ri-
flesso dl certi orientamenti 
del Vaticano dopo il Concl-

: c'd qualcosa di pit i poli-
tico ed anche di piu impor-
tante, la sensazione clod che 
soon stati e sono in pericolo 
alcuni fondament! della vita 
democratica italiana, costrui-
ti dalla . E' indub-
bio che a determinare quest! 
pericoli sia stata la politica 
dc dl questi anni: e no! lo 
denunciamo ogni giorno. a 
non dobbiamo perdere di vi-
sta la situazione nuova. al 
tempo stesso i sintomi dello 
addensarsl di pericoli antori 
tart , di cui sono espresslone 
anche le preoccupazioni di al 
cuni dirigent i dc. 

 punto centrale della no 
stra azione politica deve esse 
re percib la difesa e lo svilup-
po della democrazia. Guai a 
noi se non moltiplicassimo 
oggi la nostra iniziativ a uni-
tari a verso tutt e le forze de-
mocratiche e antifasciste. a 
non basta riaffermnre  la no-
stra piattaform a politica. Esi-
ste un problema concreto cu! 
rispondere: quail condizioni. 
quail fatt i nuovi blsogna crea-
re perchd la battaglia demo-
cratica sia slcuramente vitt o 
riosa e perchd si creino nuo-
vi rapport i tr a le forze poli-
tiche, tali da far  andare avan-
ti il Paese lungo la via del 
rinnovamento democratico e 
sociale? Noi risoondiamo- la 
sconfitta della , a 
del nostro partito . il 51% dei 
voti alle forze che s) colloca-
no a sinistra della C 

e su questi tr e pun-
ti visti insieme. significa re-
spingere ogni tentazione ad 
lino strano tipo di dialogo. 
d'altrond e impossibile, che 
pass! sulla testa delle forze 
socialiste: significa lavorare 
per  liberar e le forze progres-
sive in seno alia : signifi-
ca soprattutto cambiare il rap-
port o esistente attualmente 
fr a la C e gli altr i partiti . 
rompere il ricatto csercitato 
dalla C sullo  stato di ne-
cessita » del centro-sinistra. n 
questo rapport o e l'origin e del-
l'involuzion e antidemocratic*. 
Cambiarl o vuol dir e dimostra-
r e che esiste la possibilita dl 
un'alternativ a al centro-sini-
stra. Questa possibilita., per 
essere credibile, non deve 
puntare tutt e le carte su cam-
biament! radical! e imnrowi -
sl o delle for-
ze politiche. nd sulla preva-

a a breve scadenza delle 
forze pii i avanzate in seno al 
PSU e alia : ma deve pun-
tare a creare le condizioni og-
gettive per  una nuova politi -
ca. E questa d una possibili-
ta credibile. perchd bastano 
spostamenti elettorali relatlva-
mente modest! perchd essa 
si reallzzi. 

i della situazione at-
tuale non pub prescindere. 
dunque. dagli sbocchl, anche 
elettorali . che indichiamo per 
superarla. a a ci invit a 
a nozze quando chiede che 
non si discuta sola di schie-
ramenti politici . ma anche del 
concreti problem! del paese 
da affrontar e a posizione dl 

a a d equivoca. perchd 
la questione da porr e a tr e 
mesi dalle elezionl d questa: 
quali condizioni politiche d 
necessario creare perchd si 
possa porr e al centro del di-
battit o politico appunto  pro-
blemi del programml e del 
contenuti. Cosa diranno agU 
elettori  e PSU? Che pun-
tano ancora e soltanto ml 
centro-sinistra? Probabllrnant e 

(Segue a peg. > 
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no. Chlederanno forse un lo-
ro rafforzamento per  meglio 
resist«re alia . a anche 
questa e  una poslzlone de-
bole.  e P3U potranno 
contare solo se la C sara bat-
tur a e se sapranno trovar e un 
punto dl contatto con nol. 

Ecco dunque la forza degll 
oblettlvl che nol ponlamo per 
uscire dalla crlsl politica e per 
sviluppare la democrazla: es-
sl pongono certamente 11 pro-
blema dl un nostro rafforza-
mento, ma sono anche nello 
lnteresse dl altr e forze demo-
cratlche e soclallste. a loro 
forza e la loro credibilit y stan-
no anche nel fatto che essl 
non pongono problem! -
dlatl dl sbocchl dl questo o 
quel tlpo. ma tendono a crea-
re le condlzlonl oggettlve per-
cha questi sbocchl possano 
essere costrultl . a tutt e le 
vlcende delle ultim o settlma-
ne. n vista delle elezlonl, 
esce rafforzat o  nostro lm-
pegno democratico e 11 no-
stro lmpegno unltario . 

LUPORINI 
6 che aecade nel mondo 

universitari o merita un'attenzio-
ne particolare. Si tratt a di una 
delle struttur e fondamenta'ji di 
collegamento tra *oeieta civile 
e stato politico. e question! 
si pongono per  noi: ma que-
stione di conoscenza dei process! 
in atto. una questione di pre-
senza attiva. dot.ita di canaeita 
trasformatrice. Non dobbiamo 
a«umere nei confront! del mo 
vimento studente.sco un atte^Sia-
mento pedagogico prima d'aver-
ne compreso appieno natura c 
caratteri . 

E' un movimento che si eo 1 
loca in una  dimensione inter-
nazionale dl . di ri-
volta. di protesta dei giovani. 
che assume in a caratteri 
propri . n primo luogo. il mo-
vimento studenfeseo e rinato dal-
le ceneri su basi nuove: non 
piu solo per  una riforma  uni-
versttarla moderns. in raonorto 
alia previsione delle esigenze 
professionali. Oflgi esso ha ac-
centuato il carattere di contesta-
zione al sistema. Se gtiardiamo 
alle i che muovono 
certe formiilaztoni anche -
tibili . constatiamo che si e spez-
zata a delle classi do 
minanti . sotto l'aspetto cultural e 
generate e sotto l'aspetto della 
professional cui l'universit a 
dovrebbe preparare. Che tale 
rottur a si manifesti con punte 
estremiste. dimostra 1'esistenza 
di vijot i che noi dobbiamo col-
mare. 

 movimento 6 spinto da pun-
te avanzate. a ha 5aputo met-
tere in moto tutto il resto. zone 
che erano sempre rimaste sorde 
alia tematica della riforma . con 
processj  anche molto rapid! di 
presa di coscienza politica da 
parte di seltori molto vasti an-
che del corpo in-tesmante.

Un altr o e!emento e dato dalla 
profonda e politica, 
espressa con una problematic^ 
che tende a coltocarsi oltr e tutt e 
le forze politlche. nol comprest, 
considerate integrate senza ec-
cezioni nel sistema. Sono evi-
dent! in queste posizioni aspettl 
dj  primitivism o politico anche 
marcatamente piccolo-borghesl. 

a noi dobbiamo cogliere la 
richlesta che viene dai giovani 
della certezza che esista una 
grande forza politica di effettiva 
contestazione del sistema. Non 
trasformiamo le generazioni in 
class!, ma e kidubbio che la 
questione delle generazioni esiste. 

 terreno di stabilizzazione del 
movimento dovra essere in que-
sto momento queilo concreto del-
la riform a universitaria, in sen-
«o struttural e e didattico. n 
rapport o ad esso, noi abbiamo 
le carte in regola se ci rife-
riamo alia tematica sosienuta. 
non completamente se ci rife-
riamo alia linea d'azione por-
tata avaoti dal partit o per  com-
teressare e coinvolgere le masse 
studentesche neUa battaglia per 
la riforma . Noi dobbiamo saper 
interpretar e adesso le tstanze 
profondc del movimento che si 
e autonomamente sviluppato tra 
le masse studentesche. collegan-
doio col movimento di classe e 
assolvendo, per  altro verso. un 
important e compito in direzione 
del rinnovamento culturale. 

CARDIA 
a questione che sta al cen-

tr o di questo dibattit o — ha 
detto il compagno Cardia — 
e se il movimento operaio ha 
awertit o la gravita della si-
tuazione, e se il movimento 
operaio e le forze democra-
t i z e uscite dalla a 
siano n grado. in queste set-
timane, di dare una risposta 
adeguata alle minacce alia li -
berta.  dibattit o sul Sifar 
pub legittimar e una duplicit a 
di . Ci si pu6 chiede-
re ad esempio. perche non 
si sia avuto nel '64 un in-
tervento pii i energico delle 

masse.  processo ha si mes-
so a nudo 1'esistenza dl una 
macchina repressiva che qual-
cuno pensb potesse scattare 
nel luglio del '64. a si trat -
ta anche di un colpo rlen-
tr a to, fall ! to, di cui si parla 
a distanza dl due annl. Ci6 
pub autorlzzare a pensare che 
esistano organism! autoregola-
tor i capacl di funzionare. Pub 
persino veriflcarsi che la stes-
sa pubbliclt a delle liste, lo 
screditamento del Sifar, fac-
clano pensare che da quel la 
part e non vl slano pit i peri-
coll. E' lnvece vero che dal 
'64 al '68 sono maturate con-
dizionl, specie nella situazio-
ne internazionale, che rendono 
piu grave ancora li situazione. 

A me sembra che 11 peri-' 
colo non sla awertit o in tut-
ta la sua drammaticita . E"  ne-
cessaria dunque una lucida 
analisi della situazione che 
port i ad una chiara presa dl 
coscienza del pericoli che in-
combono. Anche in questa 
fase pre-elettorale e dunque 
indlspensabile una impostazio-
ne adeguata per  un adegua-
to intervento delle masse, a 
promuovere ed orlentare il 
quale 11 nostro partit o deve 
disporsi. Occorre guardare 
piu a fondo nella situazione 
internazionale. Come ha rea-
glto, ad esempio, la pubbll -
ca opinione di front e alle mi-
nacce di usare la bomba ato-
mlca? Negll Stat! Unit ! vl so-
no forze, oggi, che prernono 
per  un allargamento del con-
flitt o per  uscire in tal mo-
do dal vicolo cieco in cui Tim-
perlalismo si e cacciato. E' 
estremistico pensare che, in 
tale situazione, siano gia in 
atto disegni, in collegamento 
con la NATO, per  un sovver-
tlmento della situazione nel 
nostro Paese? Occorre guarda-
re al quadro offerto dalla si-
tuazione presente con chiarez-
a e lucidita . 

Se guardiamo alia situazio-
ne del , noi osser-
viamo che elementi di sfiducia 
si accompagnano ad esplosio-
ni di ribelllone. n Sardegna 
in quest! 5 anni, il fallimen-
to dl una programmazione 
basata sull'autonomia e stato 
pieno. Ne e derivato uno sta-
to di protesta che cerca ca-
nal! per  esprimersi e per  rea-
lizzarsi. a non sempre, for-
se, nol siamo stati in grado 
dl offrirli . E' quindi pii i che 
ma! necessario promuovere, 
orlentare, un grande movi-
mento che sorga dal basso e 
sappia incidere positivamente 
sulla situazione, sappia sven-
tar e tutt e le minacce, sap-
pia condurre il nostro paese, 
verso un reale, profondo rin -
novamento. 

JOTTI 
Anche se vi sono momenti di 

sflducin nella democrazia nelle 
masse popolari — ha detto la 
compagna Jotti — ritengo non 
si possa essere d'accorclo con 
chi parla di una crisi della do-
mocrazia nel nostro Pae.se. E' 
giusto. invece, parlare di crisi 
dello Stato conservatore. Occor-
re rilevar e che nel corso degli 
ultim i anni noi abbiamo assi-
stito ad uno sviluppo impetuo-
so della coscienza democratica 
delle masse. Basti pensare alle 
lotte che sono state combattute 
e alia loro estensione che ha 
investito strati sociali un tem-
po asscnti da queste forme di 
lotta. Basti ricordar e il grande 
valore delle lotte in corso nelle 
Universita. sulla cui importan-
za gia molti compagni si sono 
soffermati. Certo. non tutt i gli 
aspetti di questa lotta negli ate-
nei nossono trovarci concordi: vi 
sono indubbinmente elementi che 
ci portano ad esprimere delle 
riserve. a cid che io av\erto 
e l'esigenza di una nostra rifles-
sione sui motivi profondi che 
hanno spinto le masse studente-
sche ad esprimere la loro pro-
testa. n ogni caso, anche in 
questo settore. noi ci troviamo 
di fronte ad una spinta demo-
cratica. Anche all'intern o dei 
partiti . d'altronde. e aumentato 
il dibattit o democratico. a cri-
si. dunque. sembra a me. esi-
ste propri o nel contrasto fra que-
ste spinte democratiche e la 
struttur a dello Stato. o Stato. 
infatti . non e queilo voluto 
dalla Costituzione. e leggi fon-
damentali sono ancora quelle fa-
sciste. Consorvatrice. poi. e la 
dirczione politica del nostro pae-
se. specialmente quella demo-
cri«tianj . E' da qui. da questo 
contrasto. che nasce la crisi. 
Propri o |»er  questo e importan-
te port a re avanti l'accusa che 
noi rivolgiamo alia C per  avc-
re compiuto questa. precisa 
scelta di classe. ncgli anni '47-
*48: di aver sce'.to. cioe. di 
diricer o o Stato contro la Co-
stituziont* . 

 dilemma, dunque, e que-
sto: o si da vita ad uno Stato 
co«tituzione o dalla crisi non si 
esce. Naturalmente non dobbia-
mo sottovalutare il pericolo d: 
tentativi autoritar i che. in que-
sta situazione. sono induhb.a-
mente presenti.  tentativo di 
mettcre la museniola alle spin-
te democratiche e sempre aper-
to. a propri o per  questo assu-
me particolare valore la iotta 
per  un3 riform a dello Stato che 

i Gli argomenti 
i del Popolo 

Non faccia /into a Popolo 
di scandaluzarsi & lo accu-
stamo di stare dalla parte 
di Westmoreland, e soprat-
tutto non si ammanti di falso 
moraltsmo pianoendo sui 
«morti aceumulati svlTuna 

. o svll'altra trincea >. Que-
sto non si addict a un oior' 
nale ctje ha svpinamente spo-
sato le tesi di Johnson, e 

< che neali ultimi giorni e pre-

eipitato. per qvanto riovarda 
U Vietnam, su posizioni che 
sfiorano addirittura il proro-
catorio. 

11 titolo di ieri. che ripro-
duciamo, dice tutto. Solo a 
dei piccoli serct pud infatti 
non semhrare disonesto stra-
roioere in modo cost grosso-
lano la vcritd delle cose. 

_

si muove nell'ambito della Co-
stituzione. 

n questa situazione sorge con 
forza nuova il problema del 
dialogo fra noi e i cattolicl. i 
pare si debba cogliere la posi-
zione nuova assunta dalla . 
n questa posizione non manca-

no certamente le component! 
strumentali. a qualcosa di 
nuovo. che non proviene piii 
soltanto dalla sinistra di que-
sto partito , a me sembra vi sia. 
Occorre. dunque, chiederci se 
questa nuova disponibilit a della 

C proviene soltanto da motivi 
contingenti, o se invece e do-
vuta anche alia percezione del-
la crisi di fondo derivante dallo 
urt o fra le spinte democratiche 
e lo Stato conservatore. n ogni 
caso, a me sembra. si apre per 
noi un campo fecondo di dibat-
tito .  problema del dialogo non 
deve. quindi. cadere nemmeno 
nel pieno della campagna elet-
torale. o muoverci su 
due direttrici : in primo luogo 
richiamar e la C alle sue pe-
santi responsabilita. Nello stes-
so tempo, per6. dobbiamo saper 
condurre anche un dialogo po-
sitivo con la , sui problem! 
reali del paese che gia hanno 
trovato una eco nell'elaborazio-
ne di questo partito . e hanno 
avuto una parte non trascura-
bil i nell'ultim o congresso della 

. Si tratt a di interesse su 
questo la nostra azione. in mo-
do da costruire insieme le con-
dizioni per  un rovesciamnto dei 
rapport i fra il partit o della 

dc e gli altr i partit i e aprir e 
la strada ad una nuova mag-
gioranza. 

FERRARA 
E' giusto inquadrar e in un 

quadro di oris! delle istituzio-
nl democratiche la questione 
del Sifar  - luglio '64. a sot-
tolineatura non e allarmlstica 
perche la vicenda luglio '64 
non e 11 « caso » ma 
qualcosa di pii i profondo, per-
tinente con il discorso sulla 
crisi delle istituzionl e sul rin -
novamento dello Stato. Preoc-
cupante e una certa sordita, 
anche del Partito , su tale que-
stione. Ne i ritard l sono col-
tnabil l solo con l'iniziativ a 
glornalistica. Per  impedire 11 
declino e l'insabbiamento del-
la vicenda occorre una inizia-
tiva politica vasta e ben stu-
diata. Abbiamo detto che il 
no alia commissione dl ln-
chlesta non chiude la que-
stione: ma cib accadra se il 
Partit o non trovera modo di 
intesa con gli altr i gruppi e 
forze democratiche cui non 
sfugge il carattere di fondo 
della questione, di risolleva-
re il tema. Esso deve esse-
re riproposto al vertice e alia 
base — alia , al governo, 
al mondo cattolico, a! mili -
tanti del PSU. Esistono le 
condizioni politiche per  impe-
dir e che un problema che -
ra pensa di avere chiuso con 
la fiducia, si riapr a su un al-
tr o terreno, anche promuoven-
do la creazione di forme di 
lott a nuove, per  esempio di 
comitati unitar i di difesa de-
mocratica che garantiscono la 
tenslone necessaria per  otte-
nere non solo luce sul passa-
t o ma garanzie per  presen-
te e il futuro . 

Cos'e cambiato, dal punto 
di vista della struttur a di cer-
ti organismi e poteri dal lu-
glio '64 a oggi? Poco o nulla. 
Oggi come allora prefetti e 
comandi aglscono nella com-
pleta immunita . fuor i di ogni 
serio controllo. E' assurdo 
dare per  scontato che ci6 sia 
normale. E' evidente che non 
si tratt a di mettere sotto ac-
cusa permanente certi coman-
di militari : ma i prefetti si, 
perche in fondo le circolar i 
ministerial ! che prevedevano 
e prevedono, 1 campl di 
concentramento per  gli « ele-
menti pericolosi» erano diret -
te anche a loro. Noi dovre-
mo trovar e il modo di affer-
mare il diritt o del Parlamen-
to di vedere chiaro su certe 
attivit a prefettizie che scon-
finano .  tema 
del rinnovamento dello Stato 
fuor i di ogni astrazione va 
dunque ancorato saldamente 
a rivendicazioni di controll o 
democratico anche sul terre-
no delle libert a civil! . Si de-
vono studiare le forme di que-
sto controllo! a fermi alia 
denuncia del lugli o 64 non si 
pub stare. Bisogna andare 
avanti con una iniziativ a po-
litic a che non mir i solo a 
produrr e una miglior e «vigi-
ianza » ma crei anche le con-
dizioni di dibattit o e lotta 
politic a tr a forze che non ac-
cettano la normalit a del re-
gime di polizia segreta. Cer-
to, il fatto che il Parlamen-
u> sia stato impedito nella 
sua prerogativa di far  luce 
su fatt i che lo minacciano, 
non aumenta la fiducia popo-
lar e nel Parlamento. a la 
crisi di fiducia nelie istitu -
zioni non significa rinunci a a 
difendere le propri e libert a o 
ad accettare piattamente la 

denuncia antiparlamentare del-
la destra. Nel difendere le 
prerogative del Parlamento 
non dobbiamo pero hmitarsi 
a una difesa immobil e di pu-
ro principi o dell'istitut o parla-
mentare, cosl com'e: e neces-
sano chiederne anche una ri -
form a coraggiosa, che gli dia 
piu poteri verso 1'esecutivo. 
E dobbiamo anche dimost ra-
re che e il Parlamento 
non pu6 arrivare , pub e deve 
arrivar e il movimento demo-
cratico con la forza del nostro 
partito . dei sindacati di clas-
se. delle amministrazioni po-
polari , per  una difesa batta-
gliera e non moralistica, del-
le libert a civil i d: tutt i i cit-
tadini . 

FLAMIGN I 
 piu recent i esperienze po-

litich e ci richiamano con forza. 
fr a 1'altro, al problema del.a 
democratizzazione delle forze ar-
mate. che non possiamo conti-
nuare anche noi a eomiderare 
dei corpi separati.  controllo 
democratico fra le forze anna-
te va organizzato ponendone il 
problema di fronte a tutt o il 
Paese. a discriminazione an-
ticomunista va combattuta an-
cfie nell'esercito e nelle forze 
annate, Non possiamo toCera-
re ad esempio che si impedisca 
ai figl i di partigiani che ne 
hanno i reqirisit i di frequenta-
re i corsi per  allievi ufficial i e 
le accadcmic militari . Spetta 
a noi, alle forze della -

stenza e demooratiche difen-
dere con fermezza il principi o 
costituzionale delt'esercito a 
base popolare nazionale. 

Vi sono inoltr e 1 probleml 
della massa del soldati, gio-
vani che si sentono umiliat i 
nella vita di caserma, con 159 
lir e di soldo al giorno. la proi-
blzione di frequentare circon 
democratici e leggere i nostr! 
gtornali , costretti ad osservare 
un regolamento di discipllna 
che dovrebbe essere adeguato 
ai princlp i democratici della 
Costituzione. E' compito di tutt e 
le forze democratiche di si-
nistra dl rivendicare l'orga-
nizzazione dell'esercito nel mo-
di pui idonei per  tenerlo stret-
tamente collegato al poP°l°'  ^ 
garanzia della subordinazione 
del potere militar e a queilo ci-
vile. democratico. pu6 innanzi-
tutt o risiedere nella coscienza 
democratica della massa del 
soldati. 

Non e'e quindi da svo.gere 
soltanto un'opera di bonifica 
nelle alte gerarchie militari , 
ma 6 necessario restituir e ai 
soldati tutt i i loro diritt l costl-
tuzionali di cittadini della -
pubblica. e ci apprestia-
mo a condurre una campagna 
contro il rinnovo del Patto atlan-
tico. non possiamo trascurare 
che nelle nostre forze armaie 
e avvenuta una organica tra-
sformazione. che le ha inserite 
nella Nato. Per  cui oggi e in-
dlspensabile una riform a dell or-
dinamento militare . per  rime-
diare i guasti creati dal siste-
ma dei ser\'izi segreti che si 
muovono sotto la direzione della 

A americana. Noi dobbiamo 
essere i portator i di questo pro-
geito di riform a democratica. 
cosi come ci battiarno per  le 
altr e riform e nelle struttur e 
del Paese. 11 progetto di rifor -
ma militar e deve anche afiron-
tare e risolvere il problema del-
l'obiezione di coscienza. deve 
conquistare e pubblica 
e la massa dei giovani per  por-
tare la Costituzione nelle Caser-
me e restituir e le forze armate 
a piena dignita e indipendenza 
nazionale. 

Le conclusion i 
di Pajett a 
Traendo le conclusioni del 

prim o punto del dibattit o al 
Comitato centrale il compagno 
Giancarlo Pajetta ha notato 
inanzitutt o l'accordo pieno de-
gli intervenuti nel giudizio po-
litic o sulla situazione interna-
zionale e del Paese, sui pericoli 
e sul compiti che essa com-
porta.  tempi strlngono — ha 
detto Pajetta — anche al di la 
dell'impegno elettorale p e r i l 
pericolo rappresentato dall'a-
zione dell'awersario; si richie-
de dunque un contatto pii i rav-
vicinato con i problemi che 
non basta considerare ma che 
bisogna affrontar e concreta-
mente sul piano del lavoro e 
della lotta. 

 tema della azione nelle u-
niversita e stato trattat o da 
numerosi compagni che giusta-
mente vi hanno visto soprat-
tutt o i l presentarsi in modo 
nuovo della ribellion e delle 
nuove generazioni alia attuale 
sistemazione: ci6 pone 11 pro-
blema dei rapport i del partit o 
con quest! giovani, rapport i 
che devono essere scevri da 
ogni paternalismo; noi dobbia-
mo — come e nostro costu-
me — imparar e a insegnare 
nello stesso tempo, imparar e 
dalle nuove esperienze e tra-
smettere la ricchezza della no-
stra tradizione di lotta. 

Prim o nostro compito in ge-
nerate e queilo di rivolgerci 
alia base del nostro partit o 
rendendola consapevole della 
situazione e di come operare 
in essa, raggiungendo l'obiet-
tiv o di una mobilitazione gene-
ral e di tutt e le nostre forze 
per  la campagna elettorale. Ci 
poniamo del resto oggi non un 
problema di vita interna del 
nostro partit o per  poi uscire 
fr a le masse, ma gia oggi di 
una nostra iniziativ a e di una 
iniziativ a di tutt e le forze del-
la sinistra che con noi si 
collegano; l'insieme dello 
schieramento deve essere su-
bit o vivo, presente nel paese, 
premessa questa perche"  la 
campagna elettorale trovi la 
sinistra mobilitat a con tutt e 
le sue forze. 

Siamo a una svolta; dob-
biamo averne coscienza cosi 
come dobbiamo aver  coscienza 
che a una nostra mobilitazione 
immediata di tutt e le forze del-
la sinistra e elemento decisivo 
per  aspirare al successo. 

Nel pomeriggio il compagno 
Galluzzi ha tenuto il rapport o 
sul secondo punto all'ordin e 
del giorno del Comitato cen-
trale; di questo rapporto , co-
me degli inteventi che sono 
seguiti, daremo una larga in-
formazione domani. 

o il rapport o del com-
pagno Galluzzi il Comitato 
centrale ha costituito una 
commissione per  la ratifie s 
delle liste dei candidati alle 
elezioni. 

Con i discors i d i Cqleff i e Mosc a 
i *  - — - i 

Solenne  assembled  a Ferrara 
per  Federbraccianti 

II ricordo di Luciano Romagnoli e un'appassionata solidarieta con i combattenti del Vietnam danno 
il tono alia manifestazione - II ruolo del sindacato per I'unita operaicontadini e la riforma agraria 
al centro della relazione - Unita sindacale e parita fra citta e campagna gli obiettivi della categoria 

l nostro inviato 
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Qui a Ferrara , venti anni fa 
(per  1'esattezza il 28 gennaio 
del 1948). nacque la Feder-
braccianti . Ferrar a oggi ha 
eclebrato la ricorrenza stori-
ca, fr a una folia di operai 
della terr a e contadini che ve-
nivano da tutt a . Una 
grande assise nazionale, una 
grande forza combattiva. con-
sapevole, radicatamente in-

ternazionalista. Ali a pace e al 
Vietnam in lotta sono andati 
gli applausi piu accesi; su un 
grande striscione rosso stava 
scritto: «Via gli aggressori 
americani dal Vietnam ». i 
forse come in questa grande 
assemblea. nel gremitissimo 
teatro Verdi , si e awertit o 
con piu immediata immagine il 
ruolo decisivo che i braccianti 
e le loro organizzazioni hanno 
svolto nella storia italiana in 
questo ventennio: essere lo 

anello dl congiunzione piu ef-
ficace fr a contadini e proleta-
riat e industriale, fr a masse 
povere del meridione e operai 
urban! del Nord. Era 1'obietti-
vo questo, della neonata Fe-
derbraccianti nel 1948; fu lo 
obiettivo tenacemente perse-
guito da o , 
il prim o segretario del sinda-
cato braccianti. il loro capo 
ideale. 1'allievo (e proprio , in 
particolare, in questa lezione 
di unita classista) di i Vitto -

Sollecit o comunist a ali a Camer a 

Una legge che a 
l'occupazione dei tessili 

I deputat l comunlst l e del PSIUP component ! 
ta Commission e Lavor o e la Commission e Indu -
stri e dell a Camera , hanno chlest o alle lor o rl -
spetflv e Commlsslon i che II dlsegn o dl legg e go-
vematlv o n. 2601, per la rlorganlzzazion e dell'in -
dustrl a testlle , veng a dlscuss o In rlunlon e con -
glunt a delt a due commlssloni . Clo per far e In 
modo che le mlsur e dl rlorganlzzazion e produt -
tlv a non slan o dlsgiunt e da precis e garanzi e per 
l'occupazion e a da efflca d provvedlment l In fa-
vor e del lavoratorl . 

Gil onorevol i Sulolto , Alini , Templ a e Nardln l 
hanno sottollneal o la necessit y che. In sede dl 
dlscussion e del dlsegn o di legge , si teng a cont o 
dell e propost e contenut e nel document o unltari o 
elaborat o dal sindacat i di categori a e da tempo 
sottopost o all'atlenzlon e del govern o e del com-
ponent ! le due Commission) . 

Nel prossim l glornl , I president l dell e due Com 
mission ) si consulterann o per esamlnar e le pro -
post e avanzate . 

La poslzlon e unltarl a del sindacat i tessil i e 
stat a ricordat a nel giom l scors i dall a FILTEA -
CGIL com e base per la modlflc a dell a legge In 
base ai seguenl l princlpi : a) che la rlstrultura -
zlon e non sla lasclal a all'arbltrl o padronale , ma 
sla dlrett a dall o Stato sull a base di precls l ob-
bletllv l social! ; b) che slan o post ! In moto slru -

ment l adeguatl , tr a cui II potenzlament o dell'in -
dustrl a statal e dl macchlnarl o tessil e e dell a pro -
duzlon e dl fibr e slntetlche , per dlffonder e II pro -
gress o tecnlc o In tutt i I tlp l d'lmpresa ; c) che 
sia garantit o al lavorator l colplt l un salari o par i 
all'80 % dell a paga per un anno , slan o Istllult l 
cors i dl riqualiflcazlon e e date garanzi e per II 
reingaggl o In attivit a produttlve . 

La legg e 2601 non present s quest e caratterlstl -
che ed e del tutt o slegat a dall a politica  d| pro -
grammazion e economlca . Infatti : non contempl a 
nessun a mlsur a dl Intervent o dell o Stato nel set-
tor e tessile ; non da affldament l agl l opera i (ne 
salari o garanttto , ne corsi , ne avvl o a nuov e 
attivita ) e si Hmit a ad un aument o del sussidl o 
di dlsoccupazlone . 

La FILTEACGI L aveva chlest o al mlnlster o 
del Lavor o — senza pero ricever e rispost a — 
di rlpristlnar e la cassa Inlegrazion e guadagn l 
per I lavorator l ad orarl o rldott o o sospes l con 
la corresponsion e dell'80 % del salari o perduto , 
Tale richlest a rlman e vallda . II Sindacat o ha inol -
tr e Invitat o tutt i I lavorator l a prosegulr e la 
presslon e per ridurr e I carich i e I Htm l di la-
voro , le assegnazlon i dl macchlnario , tutt i ele-
ment i che concorron o a deprlmer e l'occupazion e 
operala . 

I lavor i dell e commission , parlamentar i 

Dipendenti  degli  enti  locali: 
il  nuovo  <premio  line  serviz/o » 
Imposti alcuni miglioramenti - Nuova richiesta per la legge in favore 
dei tubercolotici - L'assistenza ai familiari degli emigrati e dei frontalieri 
a commissione o della 

Camera e stata ieri unanime 
nel richiedere che le sia nuo-
vamente assegnato in sede le-
gislativa il testo uniflcato delle 
proposte di legge (due di a 
e Santi e una di Fortunato 
Bianchi) in favore dei tuber-
colotici, che U governo vuole 
rimetter e all'aula, per  insab-
biarle. 

a commissione. accogliendo 
le richieste dei proponent! e 
dei sindacati. era giunta. su 
sollecitazione del PC  alia oon-
clusione di elaborare un prov-
vedimento con cui venivano 
garantit i ai tbc: un migliora-
mento del 20 per  cento nei trat -
ta men to economico; la estensio-
ne delle prestazioni ai pensio-
nati tbc (oggi esclusi); l'assi-
stenza malattia ai familiar i dei 
lavorator i tubercolotici nel pe-
riodo di ricovero.  testo unifl -
cato otteneva anche il consen-
so della commissione Bilancio 
per  la copertura finanziaria.
governo. perd. che o scor-
so. come si ricordera. ha de-
pauperato il fondo S per 
i tbc. trasferendo 50 miliard i 
alia cassa per  i coltivatori di-
retti . s'e opposto. chiedendo il 
passaggio in aula del progetto. 
E"  chiaro 1'obiettiTo ostruzio-
nistico. 

Sempre la commissione -
voro. in sede referente. ha li-
cenziato. per  il passaggio al-

e . il di-
segno di legge govornativo e 
la proposta comunista per  im-
pegnare il governo ad attuare 
entro il 31 marzo 1968 la delega 
prevista dalla legge 903 del 1965 
per  la riform a del sistema pen-
sionistico. 

Unanime, alia Camera, e sta-

Per il riassetfo normativo e economico 

/ parastatali 
in agitazione 

Sospeso lo sciopero dei finanziari 
 Comitato e del personale delle Finanze e 

del Tesoro preso atto che la Commissione Finapze e Tesoro \ 
della Camera ha iniziato l'esame del prowedimento che rior -
dina il trattamento accessorio incentivante del personale fi-
naruiano. sospende lo sciopero proclamato a decorrere dal ; 
16 febbraio nnviando ogni decisione in materia alia posizione 
che il governo assumera di fronte alle conclusioni della pre-
detta commissione. 

e rederazioni parastaUli aderenti alia .  e , 
hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del 
settore. « a decisione — e detto in un comunicato — e stata 
presa in seginto al mancato inizio di trattativ e per  l'attua-
zione di un autonomo riassetto istituzionaJe. normativo ed eco-
nomico. della categoria >. 

e tr e Federazioni ai riunirann o alia fine della scttimana 
per  concordare o deil'azione sindacale. 

to il voto della commissione 
i per  i nuovi trattamenti 

di quiescenza dei dipendenti 
degli enti locali. malgrado i li-
mit i imposti dal governo. a 
modifica piu rilevante concerne 
il < premio di fine servizio». 
che il governo voleva limitat o 
a 1/18 dello stipendio percepito 
per  ciascun anno, e che — dopo 
un accordo fra un comitato ri-
stretto della commissione, i 
sindacati e il ministr o del Te-
soro — e stato portato a 1/15 
(i comunisti proponevano 1/12. 
come per  gli impiegati statali). 

a e governo. tutta-
via. hanno respinto alcuni 
emendamenti comunisti tenden-
ti a includere nel provvedi-
mento i Vigil i del Fuoco. di-
pendenti da Comuni fino al 
1961. e gli ospedalieri (per  i 
medici assistenli. in particolare. 
1'emendamento prevedeva che 
almeno fino alia emanazione 
della legge ospedaliera. fosse 
considerato a tutt i gli effetti U 
salario base integrate da altr i 
emolumenti). . vengono 
mantenute le condizioni di mag-
gior  favore efistenti in alcuni 
centri (specie . mentre 
6 passato il testo limitativ e del 
governo riguardo alia indennita 
di licenziamento. 

Ancora la commissione -
voro della Camera, ha deciso di 
chiedcre cbe le sia affldato in 
sede legislativa il testo unifl -
cato per  l'assistenza malattia 
ai famigliar i degli emigrati -
lian! in Svizzera e dei fronta-
lieri . 

Gli artigiani che non abbia-
no piu di 10 dipendenti (com-
presi i famigliari ) ai fin!  della 
classifkrazione tributari a ven-
gono inseriti nella categoria 
C/l . Cosi stabilisce una pro-
posta di legge di iniziativ a 
parlamentare. appro\-ata ieri 
dalla commissione Finanze e 
Tesoro della Camera. Prima. 
gli artigiani con piu di cinque 
dipendenti venivano tassati in 
base alia categoria B. il che 
comportava piii che il raddop-

> delle ahquote previste per 
i contnbuenU delia categona 
C/l .  governo ha accolto una 
richiesta del PC  per  far  va-
lere. m sede di valutazione dei 
ricorsi  pendenti. i nuovi criter i 
stabihti col prowedimento. che 
ora dovra avere il voto dehni-
tivo del Senato. 

a legge approvata accoglie 
buona parte delle richieste 
contenute in una proposta co-
munista del 1963. contro la 
quale il governo ha resistito 
finora.  notevoli limit i (specie 
per  ijuanto concerne lartigia -
neto artistico) che i) prowedi-
mento ancora contiene, ad av-
viso dei deputati comunisti. non 
offuscano la questione di prin -
cipio. Tuttavi a tali limit i do-
vranno essere eliminati dalla 
azione congiunta degli artigiani 
e dei gruppi parlamentari che 
appoggiano le loro rivendica-
zioa

Aumenti dell '8% 

circa in due anni 

Firmato 
il nuovo 

contratto per 
i gommai 
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Si e conclusa ieri sera a -

lano la trattativ a per  il rinno-
vo del contratto per  lavora-
tori della gomma.  nuovo con-
tratt o prevede tra o un 
aumento dei salari e degli sti-
pendi dal 7.50 per  cento al-
1*8-10 per  cento circa, di cui 
il 5 per  cento dal primo gen-
naio scorso e la restante parte 
dal primo gennaio 1969; ridu-
zione di un'ora e mezzo del-
'orari o (un'ora dal primo mag-
gio '68. mezz'ora dal luglio 
1969): scatti biennali per  gl! 
operai: miglioramento della re-
golamentazione del cottimo: au-
mento dell'indennita di anzia-
nita degli operai: deleghe per 
la riscossione dei contributi : 
miglioramenti perequatrti per  le 
qualifiche speciali (ferie e ma-
lattia) : aumento del 10 per  cen-
to per  la nona e decima ora 
dei : e dei 
comitati di prevenzione e sicn-
rezza: premio di produzione: mi-
glioramento della procedura per 
le vertenze con arbitrat o per  le 
qualifiche. Complessivamente. 
nel periodo di tr e anni. il con-
tratt o prevede miglioramenti 
salariali del 19 per  cento. 

 nuovo contratto apre la via 
alio sviluppo deil'azione sinda-
cale al livello aziendale per  i 
cottimi . le qualifiche. i premi di 
produzione fambiente di lavoro. 
considerato in particolar e che 
la gTadualita dejdi aumenti sa-
larial i sot tra e valore alia con-
quista ottcnuta. 

Convegn o 

del PCI 

sul turism o 
0 24 e 25 prossiml. organiz-

zato dal , si svolgera a -
mini un convegno nazionale sul 
turismo. a relazione intra-
duttiv a sara svolta dal compa-
gno on. Nicola Pagliarani:
lavori saranno conclusi dal com-
pagno Armando CossuUa della 

e del partito . 

rio . a scritto i — 
che ieri ha ricevuto l'omaggio 
di un minuto di silenzio di 
migliai a di braccianti in piedi 
e di commossi e ripetut i ap 
plausi al suo nome — che la 
riform a agraria era « un gran-
de obiettivo liberator e >. 

E* stato il compagno Caleffi, 
segretario della Federbrac-
cianti , a rievocare le tappe 
del duro e doloroso cammino. 
a valutare i frutl i della lotta, 
a indicare i nuovi obiettivi sin-
dacali e politici . 11 compagno 

. segretario della , 
ha portato il saluto della 

, chiedendo ancora 1'aiu-
to insostituibile della organiz-
zazione di categoria piu for-
te tr a quelle esistenti; un aiu-
to per  raggiungere tutt i gli 
obiettivi di libert a per  i quali 
si battono i lavorator i italiani . 

o dagli accesi anni 
del dopoguerra. Caleffi ha 
svolto un'analisi lucida e sin-
teticn del travagliato percor-
so seguito dal sindacato: dal-
le prim e riflessioni (anche cri-
tiche sul passato prefascista) 
della Confederterra. fino alia 
costituzione della Federbrac-
cianti . a quella della Feder-
mezzadri, a dei con-
tadini .  nuovo sistema di 
alieanze nelle campagne trovd 
la sua trave portante propri o 
nei braccianti. alia cui orga-
nizzazione toccd il difficil e 
compito di elaborare, gia nelle 
difficil i condizioni della rottu -
ra politica e sindacale dello 
schieramento antifascista, la 
nuova piattaform a sindacale 
di lotta. Sono sfilati . crime 
in un film , gli anni duri  del 
1948 e del '49: i quaranta gior-
ni di scioperi in Toscana, i 
trentasei giorni di sciopero in 
tutt a la Val Padana. le prim e 
lott e mezzadrili, le occupazio-
ni dei feudi meridinnali .  fa-
scio unitari o nasce spontaneo: 
imponibil e di manodopera, 
terr a ai contadini. nbolizione 
della mezzadria.  termini si 
fondono presto nelTobiettivo 
« liberator e » di cui parlava 

: la riform a agra-
ria. o dal ceppo della lot-
ta contadina, nasce il front e 
della solidarieta democratica 
che infligge una prim a scon-
fitt a al blocco agrario. a bat-
taglia prosegue: il Piano del 

o ne rappresenta il mo-
mento di generalizzazione e 
da nuovo impulso alia lotta. 
Si passa quindi a una nuova 
fase: le trasformazioni in agri-
coltura. la meccanizzazione. la 
nascita di nuovi e piu artJco-
lati consumi alimentari , l'ade-
sione al C con la minac 
ciosa prospettiva dell'apertu-
ra del mercato europeo. Go 
verno e agrari puntano alia 
efficienza. alia grande azien 
za capitalistica, alia produtt i 
vit a aziendale immediata. con 
centrando gli investimenti n 
poche zone e in stretta dipen-
denza dalle scelte del grande 
capitale monopolistico. E' il 
Piano Verde numero uno. a 
risposta d pronta e decisa: 
obiettivo primari o la difesa 
deU'occupazione; e poi la ri 
forma dei patti agrari , la ri-
forma delle struttur e agrico-

. a parola d'ordin e e « la 
terr a a chi la lavora >. Ca-
leff i porta avanti la sua ana-
lisi . rileva le debolezze del 
movimento, i suoi successJ: 
soprattutt o emerge alia fine 
della sua relazione un dato: 
le indicazioni erano giuste. le 
scelte che si sono volute fare 
contro quelle indicazioni han-
no portato la nostra agricol-
tur a alia drammatica crisi at-
tuale. alio esodo. alia tragedia 
deU'emigrazione e dell'abban-
dono di intere regioni del 
del paese. e lotte del 1962. 
con 120 milioni di ore di scin 
pero. rompono il blocco sala-
riale e permettono in quel mo 
mento. dopo il successo. il pri -
mo a w io del dialogo sinda-
cale. 

a prospettiva di lotta (la 
parit a previdenziale. il sala 
rio, le pensdoni) e oggi piu for-
te. piu unitaria : il lavoro di 
venti anni ha dato e devs con-
tinuar e a dare i suoi frutti . 
E"  a questo punto che ha pre-
so la parola . per  la 

, 
Clima teso e commosso, a 

conclusione. quando sono sta-
ti distribuit i gli < attestati > 
della Federbraccianti ai fa-
miliar i dei tanti . troppi . brac-
cianti caduti in a o iropri -
gionati. Grande applauso ai 
figl i di uno dei contadini di 

a di Caporizzuto, in pri -
gione ancora in questi giorni . 
Una ovazione commossa al 
fratell o di o . 
Giuseppe, e alia lettera di 01-
ga. la rooglie. 

] saluto della Federrnerza* 
dr i e stato portato dal com-
pagno Ceri. o parlato an-
che Otello . Nosi (uno 
dei fondatori del 1848). Ferra-
ri.  sindaco di Ferrara . Stefa-
nini . a si &  sciol-
ta mentre un gruppo corale 
cantava vecchie canzonl della 
c Bassa »: « Gli scariolanti » e 
< Se otto ore vi sembrano po-
che... ». tr a le altre. Per  mol-
ti che erano qui quelle can-
zoni sono ancora attualissime. 
Scariolano ancora e per  otto 
ore al giorno. quando va bene. 

Rapporto dell'ISCO 

Ugo Badue l 

1968: molti 
interrogativi 
sull'economia 

italiana 
Sembra affermarsi la ten-
denza a maggiori investi-
menti ma la ripresa della 
occupazione e incerta: 
manca un milione di posti 
lavoro rispetto al 1963 

e u ita-
liana e conterniata pel- ijuan-
to nguurUa luuiiit'iii o dct ml -
dit o nazionale e delta produ-
zione industriale; rniian e ui-
vece moito cauio il giudizio 
sui tinudi ed ancora non 
stabiiizzati sintoiiu di ripre -
sa dull occupaziune, il cui li-
vello e comunque di uu mi-
lione di unua uiteiioi e al 
liveil o pre crisi tiyuJJ- Per  il 
19(ia e previsto un ucceiuua-
to, rispelto ul lU6i, liierenieu-
to degli liivesunienli ma 
possono scorgersi numerosi 
punti interrogaliv i posii, so-
prattutto , dall aiiduuienio dei 
mercati iiUeniazionaii. muesli 
i dati di tutt o e le vaiuiazio-
ni pii i interesianti the emer-
gono dai rapport o reso nolo 
ier i dall'lstitut o per  lo studio 
della congiuntura (1SUU). 

Circa il cousuntivo lUti7 il 
rapjwrt o non aggmugu nulla 
a quanto era gia uoto. n 
teressante e invece la pane 
speciale introdott u quest an-
no nel documento e nvolta ad 
indagare sui riflessi della 
congiuntura internazionale 
sull econymia italianu. l̂ e pre-
visioni per  il 8 avanzate 
dai paesi del C e dagli 
altr i paesi del mondo — no-
ta il rapport o — iiuiicanu c-
voluzioni congiunturali pii i 
sostenute del 11)1)7. n parti -
colare per  il complesso dei 
sei paesi del C si preve-
de per  il 11)08 un increnicnto 
dei reddit i del 4,3 per  eeiuo 
in media, cuntro una media 
del 2,3 per  cento dell anno 
scorso. a previsione di un 
aumento del 4 |x.*r  cento del 
reddit o della Germania oc-
cidentale, ove fr a il l'JGG e 
i l 1967 si riscontro una dimi-
nuzione dello 0,7 iwr  cento. 
fa credere che le esportazio-
ni italiane verso questo mer-
cato potranno aumenta re. 

O afferma anche che 
l'inchiesta condotta sulle 
< intenzioni di investimento » 
delle imprese italiane denota 
per  il 1968 una tenden/a al-
l'aumento piu niarcata di 
quella verificatasi nel 1907: 
da un incremento del lti-l
per  cento si dovrebbe arri -
vare ad aumenti del 18-20 
per  cento. Per  quanto riguar -
da l'occupazione il rapport o 
parl a di un proseguitnento 
della tendenza alia ripresa 
in quanto si presume che 
gli investimenti saranno di-
retti , sopratutto, ad amplin-
r e la capacita produltiva .
meccanismo economico attua-
le, senza alcun intervento 
pubblico, £ pero capacc di 
fornir e sufficienti posti nuo-
vi di lavoro? Una risposta 
negativa a questo interroga-
tiv o e gia stata data dalla 
recente conferenza < trian -
golare ». 

Quanto ai punti interroga-
tiv i il rapport o O sottoli-
nea che i piu pesanti vengo-
no dalla possibile evoluzionc 
della congiuntura economica 
internazionale. Nessuno e na-
turalment e in grado di dir e 
oggi in termin i di quantita 
quale sia stato il riflesso del-
le svalutazioni monelarie pri -
ma e poi delle mlsure prese 
da Johnson a difesa del do! 
laro. Agricoltur a e turismo 
— avverte il rapport o O 
— sono i settori che appaio-
no piu colpiti . 

e \ iene poi at-
tirat a sulla uossibilita che 
in USA vengano adottate mi-
sure che in un modo o nel-

o restringano le esporta-
aioni. Ugualmente sono pos-
sibil i tensioni sul mercato dei 
capitali . n sostanza, conclu-
de riSCO, la situazione eco-
nomica internazionale richie-
de la massima attenzione per 
compensare con < impulsi > in-
terni eventuali diminuzioni 
delle possibilita di esportazio-
ne. O non lo dice per-
che non 6 suo compito ma si 
pud aggiungere che questi 
correttiv i saranno efficaci se 
verranno realizzati in dire-
zioni giuste e tempestiva-
mente. 

d. I. 

Struttur e e loro 

rinnovamento 

a oggi a 
i il 

convegno 
Coop. Consumo 
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i si apre a i il 

convegno nazionale indetto dal-
la a delle cooperative per 
un esaroe delle struttur e e 
per  il loro rinnovamento. 

n questa direzione gia al-
curie cose, e importanti . sono 
state fatte. Ci rifertam o ad e-
sempio alia trasformazione 

C (Alleanza italiana 
cooperative di consumo) nel 
Consorzio unico nazionale 
Coop. . a trasformazio-
ne fu sanzlonata dall'assem-
blea nazionale C a 
Smlmlone alia fine del m a t di 
giugno dello scorso 
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