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litico che non puo non tradursi nell'avvento alia il problema del.potere. n realta, quando il par- . tiea e a farla penetrare nelle file stesse del mo- compagni socialisti, per fare una politica di rindirezione della societa delle classi popolari che tito socialista, in, sede . di dibattito dottrinalc, vimcnto cattolico e democristiano. Non solo, ma novamento e di progresso. Se.la nostra diga uniaffronta questo tenia, esso rifugge o per lo meno si e giunti alia formulazione, a grandi ; linee e taria, invece di elevarsi e rafforzarsi, si indebosino ad ora ne sono state escluse.. V ,.'»:.'j>;'e rifuggiio sinora, da un esame serio della nostra con contorni piu o meno precisi, di un program- lisse, i dirigenti democristiani, imbaldanziti, ren- ov.
. Alia steBsa conclusione si giunge se. si prende
claborazioiie ideale a.questo proposito. Adopera m a di rinnovamento che e diventato il programma ' derebbero piii intenso l'attacco. Bisogna far loro ,
in csame un altro modo, im po* differepte,' di
spesso formiile nostre (« via italiana verso il so- dell'opinione pubnlica deniocratiea,' della claBse '. capire che la strada per cui vorrebbcro passaro .
spiegare perche il nostro voto sarebbe , inutile.
cialismo », « avanzata / deniocratiea », « riforme operaia e di tutte le forze progressive. Si sarebbe e ' una strada sbarrata, e solidamentc sberrata.
Esso cohsiste: nel dire, che noi: non conteremo
della struttura », ccc. e c c ) , ma evita di precisare uainti a questo rieultato — che fu, poi, il punto Per questo il voto coiuunista non solo e utile,
inui niente perche essi, i dirigenti democristiani,
i fronte ,alle ,u paitenza dell'esperimento di centro sinistra — ma indispensabile. .
se le intende t in modo diverso.
si rifniteranno sempre di tener conto di n o i i e
decisioni del nostro X Congresso, il giudizio piu s e nza la presenza e l'attivita molteplice, continua,
a uon basta.
o questa lotta elettorale la
di collaborare con noi.
, il ragionasignificativo espresso dai dirigenti socialisti e stato fa u n forte movimento comunista? E' assurdo situazione politica e probabile che sia alquanto
a bizzarra iuvenzione d i e i voti dati ai comu- mento non regge.
partiti non contano p e r c i o
nisti sarebbero voti inutili, measi in frigorifero che pensa di loro il partito dominante o il go- che la linea elahorata da noi e giusta, ma c h e : pensarlo. E ancbe qui, non si tratta solo di pre- confusa, per gli 6postamenti di voti che certo vi '; >
o simili, venne fatta, alcuni anni fa, da qualcho verno, ma per cio che sono, per cio che rappre- soltanto i socialisti, e non noi, sarebbero in grado senza, ma di linea politica e di consapevole azionc , saranno. Che cosa sara necessario, perche si vada
esponente del partito repubblicano o di quello sentano e rivendicano nel loro programme. A di applicarla, traducendola nella realta di una unitaria. Si deve dire anche di piu, ed e che, avanti? Sara necessario che vada avanti c si raf- (
radicale, che certamente sperava di,trarne, po- : questi dati di fatto, se mai, ci si dovrebbe rife- azione politica positive. Si ritorua quindi, come arrivati al tentativo di centro sinistra, la spinta forzi,'nella massa dei lavorotori e dei cittadini, .
polarizzandola, chi lo se quale ingente profitto. rire, ma e cio che con cura si evita di fare. Po- k si vede, all'argomento di prima, che e quello, verso un rinnovamento si e ferma^a proprio quan- la coscienza della necessita di quci inutamenti
vadicali'di indirizzo politico che sono il conte( ] 0 ci si e accontentati, come pegno per andare
partito radicale, oggi, non si sa phi se esista liticamente, poi, e sempre la stessa cosa: si tenta dunque, che deve essere dibattuto. i
;
o non esista. Quello repubblicano etenta assai a di cscludere da una prospettiva > politica quella
Ora, che la presenza eattivita dei comunisti, avanti, degli impegni del gruppo ilirigente demo-' nuto di un programme di sviluppo delle demoraccogliere i voti necessari per avere una rappre. forza che esprime nel modo piu deciso la spinta come partito opcraio'e popolare, 'impegnato a cristiano, invece di poggiare piii fortemente su un crazia, necessita di un piano cconomico, della
sentanza parlamentare cbe non scompaia del tutto delle classi popolari per la conquista di una posi- fondo in tutte le lolte per la causa della demo- movimento unitario popolare.. dirigenti demo- rifortna agrarie, dell'organizzazione regionale, di
quando due o tre dei suoi componcnti assumono v zione nuova nella societa e nello Stato. ;
crazia e del lavoro, sia stata, nel passato vicino - cristiani, naturalmente, hanno fatto di tutto per riforma deirordinamento scolestico, sanitario, ascariche governative.
e era quindi ab*
e lontano, non solo un fattore ? positivo, ma in ottenere questo risultato, ponendo come vera con- sistenziale e cosi via. a anche per ottenere queil
voto
comunista
e
inutile
vuol
Affermare
che
bastenza screditato, soprattutto di fronte al fatto
molti casi il fattore decisivo della situazione, e dizionc del centro sinistra la fine di ogni forma sto risultato, non solo e indispensabile il nostro
, dove piii ' dire in ogni caso, per la democrazia cristiana, cosa che sarebbe assurdo negare. Si pensi alia di movimento unitario — cio che cssi chiamano, apporto alia elaborazione politica e el movimento
che in alcuni luoghi, come a
delle masse popolari, ma e necessario che noi
si era voluto servirsene per darci scacco, i voti confessare la propria natura di partito della con, alia guerra partigiana, all'insurrezio- nel loro gcrgo, l'isolamento dei coinunisti.
e
della
conservazione
politica.
servazione
sociale
siamo
piu forti di prima,' afiinche la pressione
comunisti, di elezione in elezione, sono venuti
ne del 25 aprile, alia lotta contro la monarchia,
Naturalmente,
noi
siamo
lontani
dall'affermare
generale e le spinta dal' basso si' esercitino in
sempre aumentando. . . . ,
.
;.
alia elaborazione della Costituzione. Si pensi, piu
che, per non essere conservatory ci si debba senmode
sempre piii efficace.
avanti, al modo come venne respinlo, subito dopo
Questa lamentevole esperienza non ha.impez'altro dichiarare pronti a collaborare con noi.
Torniamo sempre al punto di parlenza.
il 1948, l'attacco alle. liberta operaie e costitudito, pcro, ai dirigenti democristiani e purtroppo
Qucsto e un altro problema, da ripolversi, come
tuale
regime
democratico
.e
sorto
e
si
e
svilupai
movimenti
per
la
terra,
alia
sconfitta
zionali,
ancbe ad alcuni dirigenti socialist!, di impadro.
. abbiamo gia accennato, sulla base dei programpato col contributo decisivo della nostra forza,
della legge truffa, alia successive difficile ma alia
nirsi della formula, rimcttcrla in circolazione e
mi e delle situazioni concrete. a quando si parte
fine vittoriosa riscossa operaia. Ci sembra sia perpuntare su di essa una parte del loro giuoco eletE cosi siamo giunti al momento attuale. diri- della nostra ; attivita, della . nostra politica unida una preclusione pregiudiziale,: allora le cose
taria. Sopprimere o ridurrc questa forza e questa
torale. Vale dunque la pena di discorrerne con
cambiano, e soprattutto in un ordinamento de- sino superfluo rievocare, per tutti questi mo- g e n t i democristiani insistono, soprattutto ; rivol- attivita non si pub. Se si cerca di farlo, vuol dire
;
:
una certa ampiezza.
mocratico come quello italiano, che trae origine menti della nostra recente vita nazionale, Tap- g e n d o s i ai socialisti. Non deve piu csistere nesPerche i voti dati ai comunisti sarebbero inu- > da un profondo movimento, da una grande lotta porto nostro, e non soltanto per le nostre capacita s u n a f orma di movimento operaio, popolare e che si vuol nuocere all'intiero sistcma, farlo ani
tili, dunque? a prima giustificazione cbe ne da e da una storica vittoria, nelle quali proprio noi, di organizzazione e di azione, ma per la nostra democratico unitario. Nessuna intesa politica, di dare indietro, non farlo progredire. Ci rincrcsce
la propaganda democristiana e che sarebbero inu- comunisti, siamo stati nelle prime file e che eb- linea politica, di sviluppo democratico e sociale n e S suna natura, col movimento comunista, Niente per i nostri avversari e per. coloro che non -, lo .'
.
tili perche : i comunisti sono alPopposizione, vi -bero come uno dei principali loro obiettivi pro- attraverso il piu ampio movimento delle masse, e u n i t i s i n dacale. Niente unita del movimento con- capiscono. a storia e andate avanti cosi, in
Non
se
ne
cambia
il
corso
con
una
sciocca
parola
sono da anni e dovranno riraancrvi, essendo il prio quello di portare alia direzione dello Stato di unita delle forze operaie, democratiche e po- tadino e di quello cooperativo. Nessuna collabovoto utile e quello, che, inserendosi
partito dominante capace di fare i l necessario una classe dirigente nubva, sorta dalle masse an- polari come condizione per il successo.
razione con i comunisti negli enti locali, la dove d'ordine.
attivamente
nella
situazione presentc, rende semperche vi rimangano.
ragionamento, come balza tifasciste, popolari e lavoratrici.
- Piuttosto ci preme ricordare che in tutto i\ . \e f orze di ginistra sono la maggioranza. Per imsubito agli occhi di tutti, e nettamente antidecorso di questi grandi movimenti noi, dopo' il p e dire che si stabilisca una cooperazione di questa pre piii forti coloro che di tutti i progressi, di
e le svolte e conquiste democratiche del noinocratico e di marca totalitaria. Ammesso pure
1948, ci trovammo di fronte, avversario accanito, " natura nell' organizzazione regionale, le
i
stro
Paese sono stati sempre gli attori principali,
— ma sara questione da discutere a parte — che
il partito socialdemocratico, il quale aveva invece ^ n o n verranno nemmeno create. Tutto questo viene
>
sia destino dei comunisti essere alia opposizione,
scelto la linea della quasi permanente partecipa- : detto,, ripetuto, proclamato con ; la piii grande '— i comunisti.
Quanto
alle
prospettive
di intese parlamentari
non sa nulla di democrazia chi afferma che la
zione al governo, della discriminazione politica \ sfacciataggine. Ora noi chiediamo: — Sara possiopposizione sia cosa inutile.
, nel
contro di noi e deiranticomunismo. Alia fine lo bile fare una politica positive di avanzata e rin- e governative, e ancora presto per parlarne in :
nostro ordinaraento v democratico, e altrettanto
stesso Giuseppe Saraget dovette riconoscere, dopo novamento democratico qualora si eccetti una forma concreta. Cento volte abbiamo detto e TU
legittima, non solo, ma altrettanto utile, in linea
* evidente che i dirigenti socialisti, i quali, la sconfitta della legge truffa, di non essere riu- base come questa? E' assurdo pensare che sia petiamo che non esiste i n noi alcuna forma di
1
di principib, quanto il: partito di governo. n nelP attuale campagna elettorale, hanno fatto scito a ottenere cio che avrebbe voluto, perche "possibile. Per fare una politico democratica posi- gelosia verso quella forza operaia e popolare che
linea di fatto, poi, quando si ha davanti a se propria, accodandosi ai democristiani, la formula gli era stato impossibile vincere la resistenza con- tiva si richiede Tappoggio di un movimento ope- riesca, prima di noi,' a rompere il principio reaa cio che bisouna societa divisa in classi, dove il potere e nelle del voto comunista inutile, non si collocano sulle servatrice; della democrazia cristiana. Questa e \. r a i o e. popolare forte e unito.
giorno che il zionario della discriminazione.
e
che
non
vi
sia
chi
creda di aver
:gna
impedire
mani dei ceti privilegiati borghesi, i quali im- stesse posizioni dei dirigenti democristiani. Non una prima importante esperienza, che non deve movimento operaio e popolare fo3?e gettato nelle
piegano tutti i mezzi per non lasciarselo strap* si puo credere che essi accettino il principio della mei essere dimenticata.
.
\! .
crisi che inevitabilmente sarebbe provocate dalla fatto avanzare la democrazia accettando questo
pare e dove l'opposizione, quindi, necessariamen- discriminazione e preclusione pregiudiziale con- - a veniamo alle cose piii vicinc. Quale e stato acccttazione delle condizioni che avanzano i diri- principio. Chi lo facesse, perderebbe la battaglia
t e e l'espressione delle classi popolari e sfruttate, tro di noi, che e principio antidemocratico, rea- il motivo di fondo per cui, dopo la fiera opposi- -genti democristiani, sarebbe il trioufo delle classi anche per quanto riguarda il proprio chiuso indi cui vuole realizzare l e rivendicazioni e le aspi- zionario. Essi partono invece dall'esame delle at- zione e resistenza a cambiare qualcosa dei loro dirigenti conservatrici, della grande borghesia in- teresse esclusivo. Noi guardiamo a tutto il com:
plesso del movimento operaio e democratico; noi
razioni, in una situazione Bimile dire che l'oppo- ' tuali condizioni, politico-parlamentari. n queste tradizionali indirizzi di conservazione politica e dustriale, di tutte l e forze sociali piu retrive.
lavoriamo
e lottiamo per una avanzata che sia
sizione e inutile significa affermare che l e classi ' condizioni, dicono, per quanto i comunisti siano
voto dato ai comunisti e dunque, prima d i .
, i dirigenti democristiani o per lo meno
popolari e sfruttate non,debbono avere nessun forti essi non riusciranno a entrare in un giuocd una parte di essi dovette accettare, come cosa"; tutto, un voto utile perche e un voto dato contro di tutti. E proprio per assicurarla meglio, chiemezzo per esprimere la loro volonta di conqui* politico positivo. a discriminazione e la preclu- .inevitable, per lo meno un inizio di mutamento queste alternativa. democristiani perlano spesso diamo piu voti per il nostro partito.
mondo va avanti, e va avanti in fretta. Cio'
starsi un posto nuovo nella organizzazione poli- sione ' non vengono fatte proprie da chi ragiona di questi indirizzi? Su questo non vi puo essere 'della iiiga ch'essi vogliono costruire. Anche-nor
tica dclla societa, debbono assoggettarsi e restar in questo modo, ma piuttosto subite, come qual- dubbio e non si puo travisare la realta. a causa vogliamo costruire e stiamo costruendo una diga, che oggi sembra una muraglia insuperabile di
soggette per sempre ai vecchi ceti borghesi,' con- cosa che non si possa ne superare ne combattere. vera e che,' in conseguenza di una azione molte- : ed e una diga contro la minaccia di rotture e conservazione sociale,'sara un rudere, domani.
a tanto piii celeri saranno i mutamenti e i l proo che il nostro voto Vi e tra i dirigenti socialisti chi va piu in la,
servator! e reazionari.
, che si e sviluppata nei campi piu diversi, scission! che oggi incombe sul movimento popo;
e ; inutile i dirigenti democristiani mettono a dicendo che non si puo agire in comune con i e a contatto con i piii diversi gruppi sociali e lare. Se vogliamo essere sicuri dell'awenire, que- gresso, quanto piii sara profonda, oggi stesso, la
undo, quindi, i l fondo dell'animo loro, contrario comunisti in una lotta per i l potere, essendo di opinione pubblica, si e giunti a creare una sta diga deve essere piu alta e piu solida che sia avanzata nostra.
in modo radicale a quel progresso sociale e po- errato il modo stesso come i comunisti pongono vasta coscienza della nccessita di una svolta poli- possibile.* Questo sara nello stesso interesse dei
Palmiro Togliatti
'i

o l'eccezlonale
se suscitato daU'editnriale del
compagno Togliatti su
.
scita di questa set>imana, dal
titolo cVoto inutile?*, abbiamo rltenuto opportuno rlprodurlo integralmente per i
nostri lettori.

Una diga per

i

to posizione dei socialisti

antiraizisto
arrestato in U SA

Celebrato il XV del trattato di amicizia

URSS-Finlandia: un
positivo di coesistenza pad fica
r. t

Buoni risultati della visita a Mosca dei parlamentari somali e dei sindacalisti Jugoslav!
scambiati fra
e zionali.
anche ad Helsin- gravi momenti di 'tensione ricevuta Zunedi: scorso da na " disatomizzata >. Questo
Breznieo, \ da una parte, ki si sono affermati, nella internazionale e come, prosulla costa cauca- Concorde desiderio e parte
.
, 6. :
e
ri' stessa borghesia, gruppi ca- prio per questo, il trattato sica del
Nero, ha ter-integrante dell'intesa che si
Sia a
sia a Helsinki t>pettivamente presidente e paci di comprendere Vimpor- di amicizia con
ab- minato il suo soggiorno in k manifestata fra csponenti
si \ e voluto celebrare oggi capo del governo in
tanza e i vantaggi della coe- bia avuto per il suo paese terra sovietica.
sua visita sovietici e ospifi africani su
con grande impegno politico. dia, dall'altra.
sistenza e dell'amicizia con una benefica funzione, che a si e saldata con una dimo- tutte le piii importanti queil quindicesimo anniversario i- Un'autorevole delegazione U grande Stato socialista.
sua volta si e riflcssa posi- strazione di amicizia sovie- st ioni internazionali; entrantdel trattato di amicizia che. sovietica, guidata da
la
nono- tivamente su tutto il nord tica per tutti i popoli d'Afri- bi hanno protestato contro
grazie al trat- ca: il Soviet supremo e stato gli esperimenti atomici frandal 6 aprile del '48 lega ghin, e andata ad Helsinki. stante il suo livello di >beVUnione Sovietica alia
Una rappresentanza del go- nessere, e un paese che co- tato, questa pud essere con- invitato a mandare in Soma. cesi effctiuati in Africa e
All'avvenimento si at- verno finnico e venuta a
nosce profondi contrasti po- siderata oggi - una zona di lia una sua delegazione.
contro i tentativi imperially
tribuisce da en'trambe le par- sca, dove e stata ricevuta da litici e di classe. Vi e un forte pace. rapporti commerciali
Un giornale inglese aveva stici di seminare ' discordia
ti un valore che va molto al
: . .comunista; ma Vanti- Hnnico-sovietici hanno avuto preso pretesto da questa vi- fra i giovani Stati africani.
dei rapporti fra i due '~
di
j rapporti sovietico- comunismo vi ha pure radici nello stesso periodo un forte sita per affermare . che . Si e conclusa, esattamente
paesi. «
convincente finlandesi hanno finito con storiche che lo rendono par- sviluppo, da cui Veconomia
cercherebbe di otte- negli stessi giorni, anche la
del carattere ©itale e jecon- Vassumere '- questo : colore ticolarmente violento e fa- finlandese ha tratto grandi nere delle basi militari in visita delVesponente jugoslado dei principi della coesi- esemplare?
a
e zioso.
si e impedito vantaggi.
Somalia.
notizia, inventa- vo Vukmanovic-Tempo, che
stenza padfica>, ha dettoun piccolo pcese con/inante, ad Helsinki che Vanticomu- '
alia temanifestazioni politiche ta di sana pianta, e sta- e venuto
in un messaggio al per un lungo tratto della sua nismo avesse il sopravvento. che accompagnano Vanniver- ta immediatamente
smentita sta di un gruppo di sindacapresidente
con
Scon- soprattutto in politica estera:
pure ha avuto v.n
realta, i listi.
trattato
con la dalla _ < Tass ».
nen, < questa nostra collabo- fitta in una guerra che i suoi ti e evitata Vadesione at sario delsono
colloqtti dei parlamentari so- lungo colloquio con
giuntc
a
razione dimostra che paesi dirigenti avevano ' voluto . e blocchi militari, si e procla. sono andati di cui si e detto soddisfatto.
mali a
con diversi regimi sociali ed provocato,' alleandosi * con mata e difesa la neutralitd sca al culmine di una setti- esauamente nella direzione Al tcrmine del suo viaggio,
economici possono vivere in Hitler, avrebbe potuto tro- del paese. Questa politica ha mana che ha visto numerosi opposta: essi si sono conclu- prima di partire, dichiarava
deU'azionc si con la comune riafferma- di essersi formato la conrin.
pace e in buona armonia». varsi completamente
alia rctto alia prova del tempo. nuovi sviluppi
per Vaf- zione, somala e sovietica, zione che un ulteriore awi.Alia ricorrenza si e cost merce del suo potente vici- " leri il primo ministro fin- ondotta
fermazione
dei
principii
conferito un significato par- no.
Sovietica ha in- landese osservava in un disia
della necessita di sopprime- cinamento dei due
pacifica. re tutte le basi militari nei necessario.
ticolare.
molto ca- vece rispeltato
scrupolosa- scorso pronunciato davanti a della coesistenza
i .
lorosi, cui la Pravda da mente Vindipendenza della
delegazione parlamentare tcrritori stranieri e di tracome in questi
Giuseppe Boffa
grande rilievo, sono stati
i suoi interessi na- quindici anni vi siano stati della Somalia, che era stata sformare VAfrica in una « zo-

a nostra redazione

) — Gravi violenze razxiste hanno avnto luogo in qoesta
. a polizia ha sciolcittadina del pin povero, arretrato e reaziona<1o Stato
to a bastonate nn grosso corteo di negri che marciavano verso il municipio per
rivendicare il diritto di voto della gentle di colore. Venti negri, fra cui il reverendo
t
, di New York, cbe guidava i dimostranti, sono stati arrestati. Nella
h viene trasdnato verso il c carrettone » da on poliziotto e da
telefbto: il rev.
v a ausiliario della Civil
e
(Telefoto ANSA-1'Unita)

"V'S,

