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La relazione del compagno Pietro Ingrao 
(Contjnuazlouc dalla 1. paginal 

forze sane de] mondo cat-
tolico. Le o'ezioni segna-
no dtinquc: 1) un colpo 
alia DC, che paga un pri-
mo prezzo per 1'avventu-
ra di luglio e la compro-
missione con la destra: 2) 
un colpo alle manovre cen-
triste della PC. perche lo 
schieraniento rentrista per-
de la maggioranza nelle. 
maggiori citta italiano: 
3) una spinta a sinistra, o 
prima di tutto un 'avanzi-
ta dell'ala ostrema. ciel 
PCI, il quale ha scritto sul 
suo prog ram ma unita. rot-
lura del mnnupolio dc, rin-
novamenti) radieale del 
Prre.se. 

Da questa indicazione si 
deve part ire per decidere 
gli iudirizzi che devono 
guidare il Paese e oggi — 
in primo luogo — devono 
cricntare la formazione 
delle Giunte e delle mag-
gioranze consiliari. Falsa, 
percio, antidemocratica e 
profondamente corrultrice 
e Fimpostazione che ridu-
cc la questionc delle giun
te a una alchimia di eoni-
binazioni consiliari. a un 
mercato delle vacche o doi 
voti. • astraendo dai pr«*-
grammi o tacendo su di 
cssi. 

Primo punto e. la politica 
concreta che si vuole fare 
di fronte ai problem! del
le popolazioni e ai cum-
pili nuovi e urgenti cui 
sono chiamate le assemble'e 
elettive locali. La vita, la 
s t rut tura, la composizione 
sociale dei comuni Italian! 
str.nno mutando in modo 
drastico c tumultuoso. As-
sistiamo a uno spostamon-
to masslccio di popolazio
ni, a una espansione eao-
tica dei grand! agglome-
rr.ti urbani. a una aggra-
vata concentrazione dei 
centri produttivi tecnica-
mente piii avanzatl e n un 
contemporaneo e corrispct-
tivo processo di decaden-
za di zone intlere della 
nazione. II contrasto tra 
citta e campagna si aggra-
va: nelle clttn, la condi-
zione della classe operaia 
e delle masse lavoratricl 
pono investite brutnlmen-
te da questo disordlnato 
mutamento. Le queslloni 
della casa e del fjtti. dei 
trasporti , della scuola. del 
costo e della distribuzione 
dell 'energia. dell'orgnniz-
zazione del mercato dei 
generi di largo consumo, 
assumono peso e dimensio-
n i nuove e incidono forte-
mente non solo sul liveHo 
materiale di esistenza ma 
suirinsieine della condi-
zione civile fatta ai lavo-
ratori . 

AI centro di questo mu
tamento e r intervcnlo 
sempre piu pesante delle 
forze monopolistic-he e del 
grande capitale che pre-
nie sulla vita degli ag-
glomerati urbani per de -
terminarla e dimensionar-
la secondo i suoi bisogni, 
il suo profitto, la sua e-
spansione, e in funzione 
dei suoi bisogni squassa 
Ja vita delle campague. 

Compito urgente di una 
amminislraziuiie democra-
tica — vero banco di pro-
va di una svolta a sini
stra — e quello di com-
bat tere questa spinta, di 
affrontaru coraggiosanicn-
te questi problemi agendo 
per una soluzionc di essi 
che sia in funzione dei bi
sogni delle masse popolari 
e di uno sviluppo ant i-
monopolistico, democrati-
co, razionale. La cosiddetta 
ordinaria amministraziit-
ne non e possibile, e neni-
meno basta l'onesta ammi
nistrazione. E* necessaria 
una politica degli Enti lo
cali che parta da una pro-
grammazione democratica 
e antimonopolistica. rea-
lizzi un intervento nella 
economia attravcrso il po-
tenziamento degli s trumen-
ti pubblici, assicuri una 
espansione delle mimrci-
palizzazioni e dei servizi 
controllati dai potere lo
cale, crei un demanio delle 
aree fabbricabili. riveudi-
chi e pretenda una radiea
le riforma della finmiza 
locale: che abbia quindi a l 
ia sua base un decentra-
mento delle s t rut ture co-
munali e un coraggioso 
sviluppo delle nutonomie. 

Molti di questi problemi 
— tutti lo vedono — non 
pessono essere oggettiva-
mente affrontati c nsolti 
senza una visione larga o 
organica che guardi al di 
la delle dimensioni dei co
muni e delle province. La 
rivendicazione della Ro-
gione come strumento mo-
d e m o di autogoverno e di 
sviluppo razionale e p?rcio 
par te necessaria e coeren-
te di questa impostazione. 
Vedete da cio che noi, sul
la linea del IX Congre?;o 
e muovendoci rigidarocntc 
nel solco della Costituz: -
ne. indichiamo una conce-
zionc nuova degli Enti lo
cali che siano non solo 
« isole » di potere popo luc 
e di buona amministrazio-
ne. ma strumenti di ar t i -
colazione democratica. or-
gani di lotta antimonopo-
listica, centri propulsori di 
uno sviluppo generale e 
democratico della Nazione. 
E quando parliamo di i\n 
indirizzo antifascista r.ei 
comuni e nelle province. 
di giunte e maggioran/e 
ant i fascis ts noi non riven-
dichiamo solo Peschisione 
dei fascisti e una par te-
cipazione attiva degli enti 
locali alia battaglia ideate 

antifascista, ma proponia-
nio all'azione degli enti 
locali un contenuto che 
aiuti a dare carne e issa 
a quel rinnovamento e a 
quella lotta concreta o >n-
tro le vecchie caste cite fu 
l'anima e il respiro della 
Resistenza. 

Sono neccssari quindi, 
da parte delle forze popo
lari, programmi nuovi: 
nuovi anche rispetto alle 
cose buone che le sinistro 
liaiino saputo fare negli 
anni passati. Cio esige ini-
/iativa c comporta una 
battaglia da eombatterc 
non solo nel chiuso delle 
riunioni consiliari. ma in 
mezzo alle masse e con le 
masse, a partire da oia. e 
facendone i) centro vivo. 
concreto, cumpreusib i I e 
del dibattito sulle Ciiunte. 
K' una battaglia a cui doh-
biamo guardare con pro
funda Hducia, perche essa 
corrisponde al inattirare 
delle coscienze, ai bisogni 
nuovi della classe operaia. 
del popolo c* della culUira 
moderna. alia indicazione 
che viene dalle urne o 
dalle Iotte del Paese. Ed v 
in rapporto alia necessita 
di questi programtni !iuo-
vi e di (piesti nuovi IMIII-
piti degli enti locali. che 
va visto il problema do!la 
forma/ione delle nuove 
tnaggioranze. Qui si pic-
scnta come grottesca la di-
sciiminazione verso i par-
titi operai, forza necessaria 
per la realizzazione di tali 
programmi. sia per i grup-
pi sociali di cui sono 
espressione politica, sia 
per il posto che occupano 
nelln Nazione, sia perche 
della battaglia per questi 
contenuti program ma tic-i 
nuovi sono stati i prota
gonist!. Partendo da (pie
sti contenuti programma
tic! noi ci rivolgiamo alle 
forze che si collocano a 
sinistra della DC. che si 
richiamano al soeialismo e 
alia Repnbblica. e dichia-
rano di voler condurre 
una lotta democratica con-
tro 1'egemonia dei mono-
poli. I bisogni del Puese. 
i'indicazione dell 'elettora-
to, la concretezza dc! pro
grammi: ecco la base serin, 
non contingente e tattici-
stica, della nostra azioue 
per nuove maggioranze de-
mocratiche, unitarie. an-
tifasciste, delle proposte 
unitarie che facciamo alle 
altre forze della sinistra e 
a tutte le f<»rze autonomi-
ste. regionaliste e di orien-
tamento democratico. Per-
ci6 non ci fermano i riUuti 
polemici. gli nnatemi. Ic 
discriminazioni. In quanto 
vogliano mantenero un 
ininimo di fcdelta a una 
impostazione di rinnova
mento democratico, i par-
titi e gruppi della sinistra 
devono venire a epiesti 
programmi. e quindi a tin 
contatto con le forze ne-
cessarie per garantirne la 
realizzazione. Ftiori di 
cpiesta prospcttiva v'c per 
essi solo la crisi e la scpia-
iiflca come forze reali del
la sinistra. Questi pro
grammi non si possono 
realizzare insieme con la 
destra. Essi si portano in-
nanzi cotitro Ut destra; di-
rinmo di piu: contluccndo 
contra la destra una bat
taglia aperta. tcnace. con-
scpucnte. Battaglia non 
solo contro In destra neo-
fascista. autoritaria c san-
frdista. ma anche contro 
la destra monarchica. li-
beralc e clerico-moderata. 
E* assurdo. comico addi-
rittura. pensarc di fare !e 
Kegioni con il permesso 
di Malagodi e dei clerico-
mederati che teorizzano la 
neccssita del prefetto-poli-
ziotto. 

La DC teorizza il 
« caso per caso » e 
propone alle de-
stredicollaborare 

A questo punto Ingrao 
ha esaminato il recente co-
municato della direzione 
della DC. Da csso risulta-
no tre demen t i : 1> il r i -
fuito di qualsiasi indica
zione programmatica; 2) 
la cinica teorizzazione del 
* caso per caso>: 3) I'ol-
ftTta <li collaborazionc a 
forze di destra dichiarata: 
al PLI. e persino al pa i -
litd monarchico. bocicato 
clamorosanu-nte dai corpo 
elettorale. simbolo oe^i 
della piu sfacciata corni-
zionc e clientelismo. Si 
pnssa dutupie dalla colla-
b«.Tazione di fatto in ntto 
;r. una serie di comuni alia 
operlwra uffieialc verso i 
monarchici. g e s t o che 
nemmcuo De Cjaspcri dopo 
la sconfitta drammatica del 
'53 ebbo Tardire di fare 
apertanientc. Infinc. la 
DC ritinta la « trattativa 
globale > proposta dai PSI. 
al qna!o offre solt.into cii 
..-solvere — ma volo dove 
fa romo.io alia DC — il 
ruolo edilicantc di serondo 
mcz2'a1a oquiparata ai mo
narchici nello schieramen-
to che ha al centro la 
strapotente DC e da una 
parte I'ala Saragat e d.il-
Kallra I'ala Malagodi! A 
queste pmporzioni umi-
lianti viene ridotto il 
grande problema storfco 
deirincontro fra il n i .n i -
mento cattolico e la sini
stra operaia. Davvero non 
si potcva dare immagine 
piu icastica del niolo «u-
balterno e di reggicoda che 
il gruppo dirigente d.c. 

pretende di assegnare al 
PSI. 

Da un tale modo di con
cept re lo schieraniento 
delle forze emerge il pro-
gramma politico che il co-
nuiuicato della DC tace: 
programma di conserva/.io-
ne, di corrnzione politica, 
di sinembianiento e mor-
t'ficazione della sinistra. 
E davvero stupiscc che 
VAi'iinti! abbia definito 
- incerta » questa posizio-
ne della DC. Al contrario, 
noi vediamo una coeienza 
fra questa linea e la poli
tica dcll 'attuale governo. 
Finita nel vuoto e nella 
delusione — come noi 
avevamo previsto — la 
pretesa di presentarlo co
me t governo ili einergen-
za >. questo governo, ben 
deciso a dura re, precis.i il 
suo volto e il suo siguifi-
cato negli atti concreti 
della sua politica. Questi 
atti sono (e citiamo : piu 
siguilieativi ed evidenli): 
r intervento scandaloso. il-
legale delle forze di poli-
zi;< nelle grandi Jotte del 
lavoro in corso .• Id -ichie-
ramento delle nziend:1 di 
Stato sul fronte della piu 
testarda iulrausigeu/a •••dii-
Hndustriale; i! :: f i«11 • > !i 
modilieare I'lndii ://<< d-.-l 
Piano verde. Hie -iigiidica 
una politica agra!ia ne-
mica dei contadmi, f.ni'la-
ta sull'es|ian>ione della 
grande a/.ienda capitalisti-
ca. tollcrante e indulgente 
persino verso la sopravvi-
venza parassitaria della 
grande prnpricta assentei-
sta; la dil'esa ostinata del
le pnsizioni elericali e sun-
fediste di chiaro timbro 
anticostituzionale conte
nuto nel Piano della sciio-
In. e oggi persino il tenta-
tivo di peggiorare il testo 
npprovato al Senato; I'at-
tacco ipocrita e (iviiiiin-
tista alia liberta della ciil-
tura e dell 'arte. eondotto 
contro le forze midior i 
del cinema e della lette-
ratura italiana: la politica 
estera di copertura alia 
sporca guerra dei colonia
list! francesi contro l'Al-
geria e al revanscismo di 
Adenauer e — piu grave 
di tutto — di appoggio alia 
crcazionc di una cosiddetta 

• forza atomica europea ». 
.c^,° accrescerebbe in modo 
iucalcolabiie i rischi di un 
cnnflitto distruttore, por-
terebbe al massimo la ten-
sione fra Est e Ovest e 
avrebbe come conseguon-
za di niettere le anni nolle 
niani degli sfrenati milita-
risti di Honn. Siamo quin
di di fronte a una politica 
di contenuto eonservatoie 
che sul piano iiiternnzio-
nale collude con forze i»l-
traiiziste e avventuriste e 
in sos'anzn accetta Pege-
monia del grande capitale 
rcazionario su scala inter
na e internazionale sia 
pure neirillusioiie o nella 
velleita di volerla '•oridi-
/ ionarc o arcinare dall ' in-
terno. No deriva I'incapa-
cita di utilizzare la eoii-
giuntura ecouomica favo-
ievole per proeedere a un 
ammodernainento realo ed 
organico del Paese. di in-
tervenire positivam o n t o 
nella crisi e ne: conflitti 
• nterni che stanno >;cir.>-
tendo il sistrma deH*impe-
riaPsmo e le strutture dei-
rnlleanza atlantica. di 
in.iiigtirare una politira 
uuova verso il mondo 70-
cialista e M movimento di 
Pberazione dei popoli co-
loniali cioe verso lo for/o 
rivolu/ionarie e liberatri-
ci che stanno mutando il 
volto e la genjjrafia p'»li-
tica del mondo 

Si obiett.i Hie cpie<to g*>-
verno e pero il e mono 
peggio > rispo'to .1 (piello 
c!ei'ic4i-f:iscista di luglio e 
di fronte agli a port i ten-
• ativj dj rivincita e rap-
picsenta un argute al 
derico-fascisnio. \ o i non 
facciamo e non abbiamo 
mai fatto di ogn: e;ba un 
fasrio Sappiamo chc- una 
parte almeiio ilellVittuale 
gruppo dirigente d.c. non 
vuole il clerao-fasci^nio. 
anzi ne hn paura. peiche 
sa d i e essa ste^sa ne sa-
rebbe tra volt a e gettata 
via come un limonc spre-
muto. Ma da dove nasce la 
minaccia ? Perche rispmi-
ta oggi Tambroni? La mi
naccia clerico-fascista >ca-
turiscr d.i un contrasto og-
gettivo. dalla contraddi-
/!«>in* organica esistente trn 
IVgomonia tie: grandi mo-
nopoli e una organi/zazio-
ne <lenu»cratica della vit.i 
<lel nostro Paese tpialo e 
voluta dalla Costitu/iene 
ed e reclamnta dagli ita
liani. 

Di qua. in seno ai gnippi 
conservator! c rea/ionari 
la spinta a risolvere la 
contraddizione con i ten-
tativi autoritari . ricorren-
do anche a ipianto «1; piu 
sporco t* d: piu a n e t i a t o 
vi e neH'aisenale del \ e c -
chio moiifIt>. »lel nostro 
Paese: di qua la compo
n e n t clericale e sanfeili-
sta. il voto di una parte 
della borghesia per il MSI. 
il ricorso al grottesco. sere-
dida'.o. battuto Tambroni. 
I pcrico'i autoritari, cioe. 
sono immjnenti a una po
litica che accetta rcgemo-
nia dei monopoli- E qui e 
il punto di sulura tra la 
nostra battaglia antifasci
sts c la lotta antimonopo-
Iistica: il contenuto di el.is-
se e al tempo stesso na-
zionnle e democratico che 
noi diamo alia nostra bat
taglia antifascista. Ecco il 
danno colpevolc della po

litica di conciliazione con 
la destra seguita da Moro 
e Fanfani. e l 'errore tltlla 
« tregua > predicata da Sa
ragat e Keale per « inco-
raggiare* — come fu dot-
to — Moro e Fanfani, e 
accettatn da Nenni per 
< incoraggiare » Saragat e 
Heale. Dove stanno Moro 0 
Fanfani 1'abbiamo visto. 
Ebbeno. came si muovono 
oggi Saragat e Heale ? Li 
ha iucoraggiati la « tre
gua » a spostarsi a sini
stra ? Laseiamo pure da 
parte la cpiestione (ieH"ap-
poggio a questo governo 
0 la «convergenza » con 
i Malagodi. Scelba, An-
dreotti, Pella; vedir.mo 
qual 6 il loro atteggiamen-
to nella questione nuova 
delle Giunte. 

Saragat ha accanto-
nato le rivendica-
zioni pro°;ramma-
tiche che furono 
al centro del di
battito pol i t ico 
durante la crisi 
di prima vera 

In primo iuogo ci tro-
vianio >li fronte aH'accan-
tonamento — non voglio 
dire air.ibbandono — di 
ri vend icaz ion i program-
matiche d ie furono al cen
tro del dibattito politico 
diirant" la crisi ministe-
riale di primavera o noi 
passati consigli comunali, 
a Hotna, Firenze. Milatio. 
ecc. La relazione di Sa
ragat al C.C. del PSD! non 
ripropone una sola di que
ste rivendicazioni: accetta 
la preseuza della destra 
d.c. e liberale. alia quale 
riconosce generosameiite il 
titolo di forza democrati
ca; esclude si una col Fa-
borazione coi monarchici. 
ma non osn nemmeno pro-
testare perche la DC pro-
spetta uflicialmente una 
tale collaborazione: tollera 
il governo clerico-fascista 
di Palermo senza nemme
no piu considerarlo uno 
scandalo: e invece reclama 
una politica di rottura ver
so il PCI. Noi indicainmo a 
suo tempo i limiti delle 
i in post azioni programma-
tiche avanzate ilai fautori 
ilel * centro-sintstra *: li
miti non quautitativi ma 
qualitativi (si restava den-
tro o si voleva uscire dai 
sistema <lei monopoli'. '); 
indicainmo la contraddi
zione tra quelle rivendi
cazioni e la politica di di-
scriininazione a sinistra. 
Oggi si vede dai fatti la 
conclusione a cui porlano 
le incer'.ezze programma-
ticho. |a politica discrimi-

natoria. la tara nnticomu-
nista dei dirigenti social-
democrat ici o repubblica-
ni: la r iuunda a combat-
tore la destra. il compro-
inesso con essa. La sti-ssa 
rivendicazione del centro-
sinistra linisce in questo 
modo per divenire velleita. 
lamento. seissionisnio. che 
di fatto cop re il centri.Miio 
e il conservatorisnio. E <li-
f.itti il massimo di svolta 
Hie i profeti del centro-
sinistra. i predieatori del
la rt>ttura tra il PCI o il 
PSI. sono oggi in grndo 
di chiedere e di sperare 
dalla coniprensione del-
Ton. Moro. c I'ingresso del 
PSI in qualche dunt . i soli-
t ana : iugresso in punta di 
pieil:. in veste di penitcnte 
•.» in p'^si/ione minoritaria. 
come « vigilato speciale » 
sospetto tuttora di infezio-

110 antidemocratica. A que
sto siamo: la montagna 
partorisce il topo. Ma qua
le mteresse ha il PSI a 
parti di questo genere '.' 

Per quel che riguarda 
noi. 11011 abbiamo ragione 
lie sentianio bisogno tii 
avallaro siniili operi/ i-)-
111 Siamo per un.i svolta 
leale. per favor;re e ain-
t.ite la ipiale siamo jironti 
a fare il neressara» fuori 
d.; <igni sterile a t t egda-
mento massimalistico; ma 
combatteremo apertameoie 
pr.teracchi e compromessi 
frtti pei eludere : proble
mi. dare respiro alia DC. 
aiutarla a niantcneie la sua 
unita e coprire ui' inniid-
bilisnid lonserxatoie !..» 
du;.mi.1 chiaio e in tem
po Xe r; si itbiett: file 
questa nostia coeien/a e 
calcolo grotto d: part:t<> 
o pretesa sopraffattrice <!i 
tcr.ere incalen.itu il PSI 
Xan si.m'o noi i-lie abbi..-
1110 pagato per la manovra 
tentata vers,. :! PSI Ha 
pagato il PSI. E ocgi ii<m 
e difficile vedere lo <=b.T-
I'O .1 cui mira questa ma
novra: l'indeboliniento. I a 
crisi interna. pos<:ibilm - i -
te la rottura del PSI V.c-
c«\ nci fatti. Hii att.ic^.i la 
autonomia del PSI \ t ^ 
si.imo contro a an <im:le 
sboceo. 110:1 |o \oe!i mi<». 
ron «'* uiiesta la no*tr.i ;M-
btic.i. Noi sianid convi:iti 
Hie Pavvenire de! PSI. in 
sua forza e la sua fu:i/:o-
in- sono sulla linea del :in-
iio\-aniento denio.-r.itico e 
socialist.! del Paese On.m-
dc i dirigenti «Iel PSI ci 
dicono di differenziarsi e 
di divergere da noi sull.i 
questione della liberta noi 
rispondianio* ebbeno. *»c.,.>-
la. dinan/i a noi. nel :io-
fXro Paese. in tutto la ;ii.i 
actitezza e concretez/o. la 
questione della liberta e 
della dcniocra/ia. banco di 
prova per tutti. Non siamo 

certo noi comunisti che ci 
discostiamo da questa pro-
va. da questo tema. da 
questa lotta. Su questo 
tema noi chiediamo un.i 
cosa sola al PSI: coeienza, 
iotta concreta e tempes'i-
va, di attacco e non solo 
vb difesa. oniulazione. In 
questa linea di unita. che 
parte dai riconosciiiK'iito 
della funzione e del ruolo 
(•el PSI. si collocano Jo 
nostro critiche alle i iuo:-
tezze e alle contradilizii>-
ni che vediamo manife-
starsi nelP attoggiauit nto 
del PSI anche dopo il 0 no-
vembre. 

(^uali propos'.o abbiamo 
avanzato per le giunte dif-
Ilcili? Abbiamo proposto 
che dove lo for/e di sini
stra — intese nel senso piu 
largo — hanno la maggio-
ranza numorica dei seugi, 
comunisti e socialist! ag:s-
soro, in primo !nogo. po.-
che (piella niaggioian/.i 
numerica divoni^so nuy-
gioranza «li fatto; dn\o in
vece le foi/e di sini.-'t:.i 
non raggiungoiio la niag-
gioran/a numeiie.i. »'.>-e 
olaiiorasseio progi'.im<iu 
comuni o si piesentasseio 
unite di fronte alia DC « i 
e stato risposto dai diii-
genti socialisti oho quesia 
linea non era icali/zahi!-*. 
jierche i diiigenti repiib-
lilicaiii e socialdomocraii i 
non Paccettavano. Ma i:i-
tanio perche non ie ; i l ; / /u -
la questa linea dove i re-
pubblieani o i socialdom•:-
crntici I'accottano: gli e-
senipj non mancano tli 
certo. E inoltro: forse cho 
la t trattativa globale » cho 
il PSI ha proposto alia DC 
aveva maggiori possibiiita 
di loalizzaziono della lima 
pioposta da noi'.' Xe aveva 
died o cento di mono. E 
difatti o venuto il rilinto 
della DC a UiMi noto. Ma 
intanto si 01 a 1 inimeiato ;• 
esereitare sul PSDI. nil 
PHI e sulla slossa DC qu- ' -
la pressione foite. ellica*c. 
che potcva venire da una 
posi/ione comune dei so
cialisti e tloi comunisti. An-
cora una volta si era con-
cossa « tregua ^ alia DC. 

II compagno Xenni ci ha 
detto che la ' tregua J- e fi
nita il (I novembre o sta 
per (Iniro. Vuol dire d ie 
il Parti to socialist;! c ougi 
all'opposi/iono? Ma Pop-
posiziono per un part:to 
politico non e un atteggia-
mento morale: e lotta, di-
chiarazione di lotta. orga-
uiz/azioue della lotta. E 
qui — liberato dalle scorio 
e fuori dalle puntiire di 
spillo — »'.• il foiido del di
battito realo col PSI: di
battito. in sostanza. circa 
il modo e il contenuto <.'i 
uno spostamento a sinistra 
Dove osscre un dibattito 
franco e nmiclievole e. per 
osscre costruttivo. d?ve 
partire dalPesperieiiza che 
insieme. comunisti e socia
listi. abbiamo fatto in que
sto anno IfltiO. Questa espe-
i ion/a dice che uno spo
stamento n sinistra, per 
par/ialo o limitato d i e sia. 
non d pub essere son/a 
una ehiara scelta program
matica. sen/a aletini mutr.-
nieuti di sostanza negli :n-
dinz/i di politica interna o 
di politica estera. e quindi 
.sen/a una sconiittn della 
destra interna ed esterna 
alia DC. Per questa se.m-
litta non e .sullieiente nem
meno uno >postameut«i di 
*.oti e \xn siiecesso oletto-
rale. Oecor:o Pintensili ;a-
zione tlella lotta di ma-'s.i 
per un tipo <|i sviluppo an-
tinioiiopolist.ru. denioc: >.-
tico. di pace, iliretto a s.»t-
t rar ie a: monopoli lo Ieve 
• li comando e a svilupparo. 
organi/zaie o rendere .le-

il potere di 
di interven'o 
operaia o <!el-

avoratrici. (Jio 
inii'.inio di in-

le>a e di cooi.iiu.iniento fia 
le fot/o po!i:ie!ie che :i 
muovono pei uno spo>»::-
mento a .-dm-' r.a Si trovi,-(> 
le fiiinic adegnate. tencu-
ilo eon to delta re.dta d di.i 
tisionomia •• dell'r.utono-
mia di r:.:siu:,(> Ma n q-:e-
st<> problema 'ion si .slugu^ 

1 teini o i) torreiio su 
cm sviliq.paiv questa !».'-
ta stanno i;nan/i a n . i . 
g:;i apt'Mi. in .n.ido ipia:itd 
mai ii'iifii'lii ess: vamm 
if.dl'.i/iof.e !!> ror-o per ;M--
ciesei-ie :I p.<:ere cont:.i;-
tu.ile della c'..i.s>e operi .;. 
.dla/ioiie d.; rondur.e ;•>«•: 
lovesei.iie :'i.uIiri//o 'ei 

termiuante 
controllo e 
della classe 
lo masse 1. 
nchiede un 

P lilt \ o daM.i b . i f 1-
ulia per 1! piano di rin.i-
seita s;irdo. per un pi.i-.o 
sicibnno per !a Kcgn>;ie. 
per r.uovi :n,i r://i nci '."0-
inuni o nolle Province, al
io scoiitro oho si iiel ;ie.» 
altorno al Piano <le.la 
scuola: agl: -viluppi inc.I-
/anti Hie vt.;n^r .lssumeu-
»lo le iiianrli quostioni ..'d 
ibsarmo atomieo. della pa
ce :n Alge::.i. del negoz:a-
:o E-t-Ove.-: Si trattn ».: 
.itlrout.Ko ipii-:i temi ..1 
I.vello in eui si pongo-io 
01,1. anno lfH-O. 0 cioe p:.r-
teiiilo d.igb asprtti nuovi 
che st.nmo .:->umen«li> le 
contraddi/iiin; -truttura;i o 
s«>ciali. il.'illa sp;nta a n l u a -
pitalista e .intimonopolis*.1. 
d ie si manito.sja nolle m:s -
se e prima d. tutto nolle 
nuove gener.i7ioni. da'.le 
po>i7ioni ill lor/a conqui-
state 

l 'n esenip;o: sontiar.i 1 
oggi d ie la forza fon.Ia-
montaio — la classe ope
raia — si batte non s«>Io 
per qualche lira di piu. m.i 
per la conquista d: una 
nuova coiidi/ionc nella 

fabbrica e nel Paese. Ap-
penu ci portiamo su que
sto terreno dei problemi 
reali e di fondo. vediamo 
riemergere la crisi ro.de 
della DC e delPintercl.is-
sismo cattolico e avve r ' n -
mo la fragilita o la coii-
traddittoriota doll" attuale 
maggioran/a governativ-j. 
Subito si delinea la iea."a 
o almono la possibiiita di 
.schieramenti diversi: si ve
de la laiga base di incou-
tro che esiste con la lealta 
di classe che vivo nel Par-
tito socialista. nonostanie 
le manovre di rottura: la 
mancanza di prospettiva 
che ha la riconversMiie 
centristn di Saragat; le 
nuove delusioni «i cui essa 
si avvia; le possibiiita par-
ziali. ma reali di metterla 
in crisi gia oggi. Si vorie, 
insomnia, il valore, Pavv"-
nire che ha il nostro di-
scorso alle forze socialiste. 
socialdemocratiche. repiih-
blicane. radicali.e alia par
te domociatica del mondo 
cattolico. Sappiamo cho e 
una battaglia eomplessa, tii 
lungo ii'spiio. che 110:1 si 
vince in un giorno. Salu-
tiamo i risultati gia rag-
giunti e i passi che si st-.oi-
no compiendo: lo maggio
ranze unitarie cui gia h.'.n-
110 dato vita comunisti e 
socialisti in centiuaia di 
comuni: gli accord! par-
ziali realizzati con gruppi 
repubblicani e socialdemo-
ciatici; Pintosa raggiuuta. 
e che deve essere nianto-
iiuta e cousolidata. con i 
cristiano sociali siciliani. 
usciti dalla prova elettora
le con un indubbio siieces
so. e con le forze autono-
miste sarde. Sottolineia-
1110 il grande signifie-Ho 
delPunita antifascist;! Hie 
— noi rispotto della re-
c ipuua autononiia — .';i 
osprime noi Consigli della 
Hosisten/a. Vediamo nella 
unita d'aziono in atto nello 
grandi battaglie siudacaii 
in corso una ehiara prova 
del bisogno di unita d ie 
esiste nelle masse e cho si 
mauifesta cosi imiietuoso 
indie nuove generazioni. 
noli'incontro tra operni e 
stiidonti a livello delle 01-
ganizzazioni giovanili e 
studentescho. E' questa 
lotta sul terreno dei pro
blemi reali. d ie spe/za gli 
schemi prefabbricati. su-
pera le divisioni e fa ma-
t lira re un" unita a livello 
nuovo. Come si colloca in 
(piesta prospettiva unita-
ria la nostia politica ver
so la DC? Spesso ci sentia
nio chiedere: < Ma voi cosa 
voleto? Siete o no. oggi. 
per una trattativa e un'in-
tesa con la DC. con (piesta 
DC? ». La risposta 6: con 
questa politica della DC 
non o possibile nessuii 
compromesso. nossuna tre
gua. II mulamonto della 
politica attuale domocri-
stiaua. a livello nazionale e 
locale. 6 percio il vero pro
blema discriniinantc per 
giudicare circa il valore o 
la possibiiita di intese. di 
Urinative, di contatti Que
sto mutamento potra av-
vonire attraverso coii.pii-
sto e moilificazioni par/.iaii. 
oppurc attraverso :1:1a 
svedta generale noil* indi
rizzo politico? Lo si puo 
oltonero isolaudo o sp:-z-
zando la DC o attraverso 
P avvento di tin nucvo 
gruppo dirigente catto
lico? Non o possibile oggi 
dirlo Dipendora dagli svi-
luppi della situa/ioue. «i.iI 
nostro lavoro. dai modo 
con cui si muoveianno !e 
altre for/e. 

Ancora una volta i 
griippi di «sini
stra » della DC si 
sono piegati al 
compromesso con 
Ic forze monopo
listiche e elericali 

Dopo la caduta del go-
veino F.miaiii vi o s t ' t a 
una ditToienziaz.'.iM'.o iie!i.» 
DC: non abbiamo dune.;-
ticato lo paiolo delle ;d 
Coi:gros.-o di Fiion/e c>>r.-
t io 1 grupp: di potere e :! 
u'g.uu' de; monopoli e -o ' -
la nocessita <b in.linzzi 
nuov:. Erano un secuo doi 
tempi, un" espre.-.siono <'i 
m.ij-.'ont»Mito c d; pro;e-J.i. 
un nPe.-s,, della spin: 1 .1 
s;m.-:ia , hi- lenMme.ite 
ai.itUMv,! c.el Pao.-o OJLA-
rn!>t.itia:iin cho !o sh.i.-co 
di qtio'la protest.! e ancora 
una volta :1 compromo.-s.' 
ii'ii le forze :iio'iopoI:>:: 'l:r 
v con i ginpp: eloiJco-mo-
dorat 1. :i rip:ognmonto sul 
contrisino. la ru-onfermata 
suboiiiin.izione alia pcb:> 
ca rea/ionarin ilelle gei.ir-
Hi:o ecdosiastidie. il io.'/o 
>:rumenta!isni«» ilolla m..-
novra verso il PSI Si ri-
conferma Pnnpoionza uio.-
ii^gica e pol:t;c.i a cui !a 

sin- Ira cattobca •A : n -
n.iT.i dali'antjcomnmsm.1 o 
dalla sn;i o.'igtne :nteg:.i-
bsia Spet:a .il mo\ !ine:i'.o 
• >per.TM» o deirocratico >': 
valuta 1 e ant oc:it:ca inci te 
.11 che nii.Mir.i I.' lnsrtti-
c:onto unita delle sini-t/o. 
le carenzo della lotta per 
le riforme strutlurali . 1 co-
dunenti opportunist! al-
Panticomunismo o alPinte-
gialisnio abb:.ino favor.to 
questa i;i\o!u/ione d.*'!.i 
sinistra i\c c pormesse. al 
gruppo dirigente denio. ; ;-
stiano di tamponare la cri
si che l.i lotta condctta 
dalla opposi/ione in questi 
anni c riu:-cita ad aprire. 

Bisugna superare (pieste 
carenz.e e cedimenti e rea
lizzare P unita necessaria 
per incalzare la DC. per 
far precipitare in modo ;MI-
sitivo la sua crisi. e imi
tate la liberazione d d l e 
forze cattoliche prigioniore 
dell* anticomunismo, t\v\-
P integralismo. del falso 
dogma delPunita dei at-
tolici. La nostra posizione 
di lotta alia DC di oggi, 
alia politica dc di oggi, o 
qii'iidi parte integrante e 
coerente della nostra jio-
litica per uu'intesa col ino-
vimento cattolico. cho e 
una componente necessa
ria, assolutamente valida 
e da riconfermare. della 
nostra strategia di avan-
zata verso il soeialismo. 
Hespingiamo percio le in-
terpretazioni settarie della 
nostra lotta alia DC. He
spingiamo lo posizioni op-
portuniste d ie ci dicono: 
ma in questo modo. voi fa
te solo della propaganda. 
Coi to: cpiesta politica e 
propaganda giusta. neces
saria: o pero anche qual
che cos'altio. o a/ione del
le masse che fa esplodore 
le contraddizioni del bhic-
co eonservatoie e spczza il 
centrismo o P intorelassi-
smo. Cioe: o proprio il •'on-
trario della sola propatici-
aa o azione positiva e co
st rut tiva. 

II successo elettora
le del Partito non 
ci impedisce di ve-
der chiari anche 
^li arretramenti e 
i limiti gcnerali 
del risultato 

Ingrao o passato quindi 
alPesame del lavoro del 
Paj'tito, ribadendo la «sod-
disfazione critica » gia 
espressa dalla Direzione: 
1111 apprezzamento. cioe, 
del successo. cho guardi 
pero in faccia audio gli 
insuecessi e gli arretra-
nieiiti o 1 limiti generali 
del risultato. Questi ulti-
mi consistono nel fatto che 
si o ri usciti sido a deter-
minaro una erosione della 
influenza elettorale della 
DC e uno spostamento a si
nistra par/ialo. ancora ri-
stretto dai punto di vista 
qunlitativo e socialo. L'olo-
rnento di insuccosso sta 
nel voto mei idionale e si-
ciliauo: la battuta d 'arre-
sto e Parretramento in al-
cune zone nasce da d e 
menti oggettivi (emigra-
zione. depauperamento di 
quadri. scarsitii di posizio
ni di potere locale, in
fluenza negativa dell 'at-
teggiamento do| PSI ver
so la prospettiva unitaria) 
tna anche soggettivi. La 
perdita non o forte, anzi in 
percentiiale o minima, o 
in alciiue province e re-
gioni avanziamo. Non ba
sta tpiindi un esame setto-
riale. Occorre ricordarc 
cho la battaglia meridio
nal ista o una componente 
ossenziale della nostra po
litica e della nostra stra
tegia. da ("ramsci in poi. 
riguarda un nodo ossen
ziale e peculiare della so-
ciota italiana ed 6 alia ba
se della nostia visione 
delle alleanze della classe 
operaia: il suo successo e 
cond izione |ior spo/z.iro 
il blocco eonservatoie. mu-
tare i rapporti di forza e 
conquistaro Pegemonia. La 
riflessiono critica e il la
voro per superare la bat
tuta d'arresto nel Sinl de
ve essere quindi di tutto il 
Partito. delle organiz/a-
zioni meridionali in primo 
luogo. ma audio del Nord 
e del Centro. so e vero che 
la battaglia per il Mez/o-
giorno o una politico, o una 
dcterminata soluzione dei 
problem: della societa ita
liana. 

Il voto moridionale ci 
dice Hie abbiamo perso 
in quelle regioni. Sicili.i 
esclusa. 122 000 voti. e in 
percentiiale tl.il 22.3 nl 
22.1: ma la perdita o st'-.ta 
<P 32 mil.i voti nei capo-
luoghi o di 93 mrla voti 
no: centri sopr.i i 10 000 
abitanti. mentre no- comu
ni mrnori manteni.imo !.-• 
p.tsi^ioni o aumeiitianio in 
percentiiale. iociiper.ind«i 
qii.i>> per intero il c.-ili^ di 
qua-.; -ei punti d i e s; vo-
::tic.i neIP;ns;eme de: c.\-
poluoghi e dej comuni >•>-
pro : 10 000 abitanti Li 
Sicdia il risultato o a--«»-
lut.imento analoco. A 1:-

| pnn-.i. sta il voto domocri-
st:ano. che aument.i in 
percentiiale e in nssoluto 
ne: comuni mriggiori. e 
crolla nei centri minors 
portando la perd-ta in tu t^ 
to il Sud a niiV/o milio-
ne d: \'oti II voto iieg.it;-
v.i nelle c:!ta ci dice cho 
qui non s-.i:n(> ruse : : : a 

j supoiave la nostra delv*-
lo/z.i . id ceto n:cd:o e 
pri-b.ib'lmente abbiamo 
avuto perdite n o d : strati 
di pop<do/;ono d ie risen-
*.ono pmticdlarmciite della 
disgroeazione socialo. ceti 
e strati oscillanti. il cui le-
c.imo idooloaico o rx"»litico 
con noi e ancora procario. 
o d ie si sono axvicinati a 
noi -oprattutto nel fuoro 
della battaglia d. opposi-
/ione mei idionabsta e sot-
to la spinta e la pressione 
del gr.inde movimento ri-
vendicativo contadino e 
proletario. I/insuccesso di-
pende percio dall ' indeboli-

mento avutosi in questi 
anni della battaglia meri-
dionalista come movimen
to di massa organizzato e 
unitario, ch e elabora, agi-
ta e la avunzare una so
luzione organica della que
stione meridionale. con la 
necessaria ricerca delle 
forme nuove cue deve as-
sumere questa lotta. 

In Sicilia — ad esempio 
— sembra evidente d ie nel 
voto delle grandi citta si 
sono rifiessi Parresto di 
questi mesi della battaglia 
autonomista per un piano 
organico di rinascita sici-
liana e per una reale r i
forma agraria, e la debo-
lozza — prima di tutto su 
questi terreni — della lot
ta condotta contro il go
verno Majorana. 

E' vero — ha prosegui-
to Ingrao — abbiamo com-
bnttuto in questi anni nel 
Mezzogiorno lotto impor-
tanti. abbiamo anche ot-
tcnuto risultati di rilievo; 
ma non sempre abbiamo 
saputo fondere in un mo
vimento politico generale 
Pelaborazione di vertice e 
l'azione di base, restando 
astratta talora la prima e 
al l ivdlo doIPesplosione 
elementai'e la seconda. Di 
qua |a framnientarieta. la 
diseontinuitii delle lotto. 
d i e non hanno trovato la 
unita politica, Pampiezza 
e il livello necessari. so-
prat tut to sul terreno di 
un'azione salariale e cnn-
trat tuale moderna. delle 
quostioni agraria o della 
rivendicazione delle nuto
nomie. 

E' mancatn probabil-
mente anche una saldatiira 
efficaco fra la battaglia 
antifascista del res to del 
Paese o la rivemlicazione 
meridionalista: una salda
tiira d i e fosse ehiara e 
parlasso non solo alle 
avanguardie ma alio lar-
ghe masse, in termini ri-
foribilj alio loro esperien-
ze. ai loro bisogni. alle 
speciflcbe rivendicazioni 
meridionali. Sarebbe pro
fondamente sbagliato pen-
sare d i e si doxosse in 
qualche modo at tenuare 
nel Sud la battaglia anti
fascista: essa va coutinua-
ta e sviluppata. alia luce 
anche del peso d ie il par
tito neofascista h.i mostra-
to di avere negli strati di 
borghesia cittadina (e non 
solo nel Mezzogiorno). Ma 
proprio per epiesto dobbia-
mo vedere in modo piu 
deciso il problema del
la proiczione miridionale 
della battaglia antifascista. 
La saldatiira — ricordia-
molo — non o cosa auto
matic;!. Essa deve t rarre 
una sua base non solo nel
la lotta contro la destra 
monarchica o fascista — 
d i e nel Sud ha ancora le 
suo posizioni piu forti — 
e contro le collusioni fra 
elericali o monarco-fasci-
sti. ma nel contenuto piu 
vero della nostra battaglia 
antifascista: nella lotta 
contro i grandi monopoli. 
nell'alleanza della classe 
operaia. delle masse con
tadino e dei ceti modi 
contro epiosto tipo rcazio
nario dj Stato accentrato e 
accent ivi tore. espressione 
dei monopoli. 

Per la vittoria del 
Mezzogiorno e ne-
cessario un forte 
collegamento fra 
la avanguardia 
operaia e il movi
mento contadino 

11 Mezzogiorno — ha 
detto Ingrao — si scontra 
oggi. in modo diretto e 
fiontale. con Pavanzata 
solTocante o caoticamon-
to accentratrice del capita-
I;snit> monopolistic^. In 
(piesto f-contro osso non 
puo riportare la vittoria se 
non vi o un forte collega-
mento tra Pavanguardia 
operaia o un movimento 
contadino o meridionali
sta d i e imponga una rifor-
nia agraria generale. ol>-
blighi a un altro tipo di 
mdiistriabz/azione collega-
to al procresso delle cam
pague. stabilisca un rap-
pt>rto nuovo fra le citta e 
l.i campagna e conquisti 
mio\ i i-tituti quali la Ke-
gi.»ne. Fuori cli (piesta via 
e'e 1! dra 111 ma delPeniiCra-
z:o:ie in massa. P.mpoveri-
nionto iimano. Pahbando-
110 d; inteie zone, il riflus-
<o del ceto medio urbano 
verso soliizioni paternali-
stic!ie. corporative, clien-
telari. o anche di tipo ri-
forniisticc Percio noi po-
niamo al contro del rilan-
cio meridionalista un col-
lec.imento organico fra le 
lott^ per i salari. Pautono-
m;a o l 'indnstrinl;z7a/:o-
ne. e la ripresa delle lot
to acrar;« crte non o n<>-
s ta lga per le vecchie for
me delle lotto per la ter
ra. ma anzi rverca e or-
ganizzazione delle forme o 
contenuti nuovi che dove 
assumere un movimento 
d: rinascita moridionale. 
E* questo collegamento chc 
piu d'ogni altro da carat-
tere di alternativa organi
ca alia nostra politica me
ridionalista che combat te 
alia rad:ce la prospettiva 
di un Mezzogiorno subol-
terno. sottoprodotto i\el 
Nord 

La questione delle Iotte 
agr.irio. 111 verita va oltre 
i termini della lotta meri
dionalista. Dai primj d e 

menti che c stato possibi
le esaminare. si puo dire 
che il voto dei contadini 
o stato buono. \ 'i sono pe
ro dei limiti. Buono il voto 
dei brnccianti. salvo in al-
eur.e zone in via di trasfor-
mazione e in altrj centri 
meridionali dove Pimpo-
verimento materiale e 
iimano assume forme di 
disperazione; e buono pure 
quello de; mezzadri e de
gli assegnatari. 11 pun
to piu debole rimane 
Pclettorato contadino in 
sonso stretto. la grande 
massa dei coltivatori cli-
rett; inlluenzati dai mo
vimento cattolico. Qui noi 
noi abbiamo appena seal-
lito una situazione: abbia
mo raccolto i primi, inte-
ressanti frutti. ma si t ra t -
ta di frutti limitati a ri
spotto del trauma. al 
diamma d ie o in atto nel
le campague — sia pure 
contenuto dalla favorevole 
coiigiuntiira industriale — 
nel punto cioe dove oggi 
si manifestano piu acute la 
crisi e !e conseguonze del-
Pavanzata del grande ca
pitale monopolistico. nel 
punto oggi di maggiore 
debolezza del sistema eon
servatoie. Quj la DC ha 
subito le perdite piu gra-
vi. Ma noi siamo riuseiti 
solo in piecola misura a 
mutate cpiesta protosta in 
spostamento politico, in 
adesione positiva a I nostro 
programnia. E' necessaria 
tpiindi una verifica della 
attuaziono che il Parti to 
fa della linea del IX Con-
gresso nolle campague: del 
contributo che diamo e 
possianio da le alio svi lup
po delle organizzazioni 
contadino. del ruolo che 
debbono assolvere nelln 
battaglia contadina lo as-
semblee elettive locali. e 
della battaglia ideale cho 
in scno alle masse conta
dino noi canduciamn come 
Partito. Non sara possibile 
spezzare il blocco eonser
vatoie so non r iusdremo 
ad operare un nuovo spo
stamento massiccio di mas
se contadiiif 

Questo compito e con-
nesso nlPelevamento poli
tico di tutta la lotta del
la classe operaia. nel mo-
mento in cui essa rivendi-
c;i piu potere. osprime una 
spinta anticapitalistica ed 
o impegnata in uno scon-
tro duro contro j colossi 
del grande capitale mnno-
polistico. E' uno scontro 
che richicdo alleanze lar-
ghe e la capacita di esse
re guida a tutto le forze 
sane del Paese. a tutta la 
battaglia democratica. Noi. 
il nostro Partito, sianio 
eondizione necessaria di 
questo elevamento politico 
della battaglia operaia. 
contadina. democratica. Lo 
question'] della costruzione 
tlel Partito. del suo r inno
vamento, dolFndeguamen-
to delle sue strut ture. del 
suo stile di lavoro e slan-
cio rivoluzionario. sono. 
quindi. una parte ossenzia
le della riflessiono crit i
ca sui risultati elettorali 
per affrontare compiti 
nuovi. 

A questo punto Ingrao 
ha esaminato criticamente 
il lavoro di alcunc orga
nizzazioni. In Sicilia — ha 
detto — e'e il riflesso di 
ritardi ed errori nella co
struzione del Partito. di 
tolleranza e metodi conci
liator! v e r s o deviazioni 
clettoralistiche e perso-
nalistiche. e. qua e la. 
dj u n ' e r r a t a concezio-
ue del ruolo e della nntiirn 
del Partito. Cio non infi-
cia per nulla la giusta po

litica di unita autonomi
sta condotta dai compagni 
siciliani. che ha avuto un 
valore democratico di por-
tata nazionale e ha portnto 
a una prima rottura della 
DC: ma impone proprio 
per questa politica un mi-
gliore adeguamento delle 
s t rut ture organizzative. Al -
tret tanto valga per il Mez
zogiorno. dove si impone 
un piu spedito processo di 
rinnovamento. uno svi lup
po della democrazia del 
partito. un'azione di eleva
mento idcologico. un ' ini-
ziativa per la creazione di 
una rete organizzata di or 
ganizzazioni di massn • di 
strumenti associativi mo
dern!. Vn esame critico 
coraggioso o necertsario 
anche la dove si sono o t -
tenuti risultati buoni. per 
che la non nmogenita dei 
risultati stessi tra zona e 
zona, rivela pigrizie. de -
bolezze. ordinaria ammi
nistrazione: per esempio. 
in Lombardia. regione che 
ha dato un cosi forte con
tributo al movimento di 
luelio. d i e c oggi teatro di 
potenti azioni operaie. la 
media dei voti comunisti 
rimane tuttavia pareccbio 
a! di sotto della media na 
zionale. Particolare a t t en -
ziono va rivolta al lavoro 
del Partito tra le masse 
femimndi: la donna ogg: 
aoquista un nuovo pt>s: . 
nella societa civile, e ;1 no
stro lavoro deve nuitare :n 
mez7i e prospottive. Dap-
portutlo. del resto. abbia
mo bisogno di mutare e 
articolarc con maggiore 
audacia le nostro s t ru t tu 
re 'questione decisiva nol
le grandi c i t ta) . di r inno-
vare l.i nostra propaganda 
cho e m ritardo sugli s t ru
menti nuov: e non affron-
ta la queMiune del contatto 
in modi nuovi con le griM-
di masse dolPopinfone 
pubblica. di nfTrontare :I 
nostro rapporto con lo 
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