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nuove generazioni. c o m -
ptendendo mm solo lc loro 
i ivendicaziom e 1 loio p i o -
blemi ideali c prntici. nia 
inse iendole ncl vivo della 
nostra azione e del nostro 
discorso sulln societa di 
oggi c di domnni: in que 
sto campo. solo a patto di 
farla finita col « settore » 
del giovani, tiuscirenio a 
raccogliere. a interpietate , 
a orientare la spinta clu> 
\ icne dalle nuove genera
zioni e a costruiic una 
forte, autonoma Fedeid-
zione giovunile. A tutti 
questi problenn dello stato 
del Partito sara dedicata 
una particolare sessione 
del CC in occdsione del 
Quarantesimo 

Kiamo un partito — ha 
detto Inerao concludendo 
— che tn delle sue cnpn-
cita critica e autocnticn 
l'asse del suo svi lupppo: 
anche pei questo >i.imo la 
iotzn pu'i rr.odern.i. put h-
be:a. piu unita Sappiamo 
dalla nostia e>peiieiiza e 
dalla nostin dott ima d i e 
critica ve ia e a/ioue. e 
chinrezza che diviene lot-
ta. impegno ideale o p i a -
tico. e percio col leghmmo 
st iettaniente la n e e i e a 
critica di queste settimnue 
alia lotta politica da c o m -
battere subito, al ptoselt-
tismo, alia campagna di 
tesse iamento Intnrno a 
noi — sulla gt ancle s tam-
pa borghese — e aperta 
una grande discussione sul 
nostro successo, sui mot i -
vi della nostra avanzata. 
sulla ragione della nostra 
forza. Noi vogliamo par-
tecipare a questo dibattito 
coi fatti. criticandoci e at-
iraverso la critica raffor-
zandoci. approfondendo le 
nostre radici nel cuore del 
popolo itahano. 

Stanno per compiersi 
quarant'anni di vita del 
nostro partito. Fnceiamo 
che il quarantesimo sia un 
anno di foiti e vittoriose 
battaghe. di -.uccess: pi*r il 
popolo del nosti o P.>ese. 
per la causa della pace. 
della demociazia, del s o -
cialismo. 

• • • 

Dopo la relatione di In
g iao , che e stata salutata 
da enlo i -s i npplausi. r do-
Po una breve sospensione, 
ha avuto inizio il dibattito 

NATTA 
Da un o i i m e dcll'attivita 

propagantistica del pa: -
tito nel pci iodo o le l 'o ia ie 
si trae un giiidizio n n u -
plessivarnente positive). M>-
prattutto per quanto coll
ect nc la forte accentunzio-
iii' dei temi politic! e I'nt-
tacco alia DC. Aktuio ele-
bole /ze si sono. invece. ri-
scontrate nella trattazione 
del le questioni sociali che 
eiovevano date sostan/a a l 
ia es igen/a elt una svoltn a 
sinistra. 

Cos i dtcasi per i pro-
ginnimi aintniiustialivi che 
hiinnti accpnstato n l sevo 
>oio in alciine localita. pei 
il tenia legmnnlist ico l e -
stnto in ombra, per la nian-
can/a di un nesse) c lu .no 
tra i tenn di fondo della 
nostra politica e la funzio-
ne degli enti locali A l t n 
aspetti nnn sempre pre
sent! con la sufficiente ar-
gomcntazione possono e s -
sere individuati nella pro
paganda antifascista nel lo 
anibito della quale dove 
essere accentuato l'nttacco 
contro la componente m i s -
sum. Si tratta. non solo. 
di denunciaie le nefnndez-
ze del pa>-ato nia di e ln-
borare un discotso politico 
sulle funziont icali che il 
MSI oggi svolge*. K* eptesta 
la strada per l iberate le 
nia-=se succubi della de-tra 
dalla soggezione at falsi 
nuti sbandierati d.u mis -
Mni. 

I.'attacco alia DC c stato 
nella campagna elettorale 
ar«omentato e efficace an
che se era oppottuno d.-ie 
niordente alia no.-tra pro
paganda su taiuni atti c o n -
creti del governo Kan fan i 
specinlmenlc di politica 
esteia . La polemicn unit.i-
n.n ver>o :1 PSI e stata 
molto incis]\n per epianto 
rignarda la fnrm.i/:one 
delle gmnte ma c r*.ma*ta 
p:ii sfocata sulla tem. i tua 
di fondo (funzione del 
mondo socialista. unita di 
c'asse. ecc). 

Sul piano della organ i / -
xazione la propaganda ha 
subito una trasformaz one 
profonda e radicale con lo 
inTervento della TV. 

Oggi. dopo la prima con-
quista della « Tribuna e l c t -
toralr ». dobbiamo fare a l -
tri passi avanti n p r e n d e n -
do e svi luppando la lotta 
contro il nmnopolio c leri-
cale della R A I - T \ . n \ e n -
d'eando i] projcguimento 
rii liberi dibaUiti sot'ei l"o-
cida della Comm;?<in:if 
par la men tare. c>nqui-*.ni-
do \m d.ritto di permancn-
te presen/a nelle trasmi*-
sioni della RAI-TV sia dei 
partiti che del le organizza-
zioni di massa che ne sono 
escluse 

I'na valorizzazione della 
televjsione non significa 
che le alt re f«irme di pro
paganda di ma«sa s:ano 
superate anche se alcune. 
come i comizi. vanno arti-
colate diversamente. Quan-
lo aH'f'nird il gmdizio sul 
suo e o n i n b u t o alia campa-
«:ia elettoralc e largamcn-
t« positivo. 

BALLANI 
II l isultato di La Spe/ ia 

non v omogeneo a ipiello 
nazionale In cpie^ta citla. 
infatti. pin avendo la DC 
peiduto il 4.6'i dei \o t i ed 
esseinio in legies.so lo l o i -
/ e di de^tia, noi siihiumo 
egualmente un a u e t i a -
mento del 0.0'i,. Chi se ne 
avvantaggia sono il PSI 
che aval . /a del 2.9'i e il 
PSD1. 

Da una analisi cnl ica l i -
sulla che la DC ha pag.ito 
lo t,cotte> della sua politica 
e della forte azione da no: 
condeitla nei simi c o n l i o n -
ti. Kss.i v »tata anzi il solo 
ob ie t t i \o della nostia po-
lemiea. che ha t iascuiato 
I'appnggio soeiah.sta alia 
aiiiiniiu.stia/ione de-. in a l 
to dal '57. La causa della 
uostia flessione di>ceiule. 
invece. pioprio dall'atteg-
giamento che ahbiamo te-
nuto elopo il ceilituento del 
PSI, ipi.mdo abbianm ac-
cettato di assiunete la di-
icvione della ainininist ia-
zione provinciate, pur e s -
>endo testati estranei alle 
t iattat ive h a DC e PSI 
che potta iono alia solu/.io-
ne del le due gmnte difli-
cili del Coniune e della 
Piovincia. con I'appoggio 
del PSI alia DC pet il Co
niune e a noi per la P i o 
vincia. 

Put nveiul icando la g iu -
stez/;i della nostra decis io-
ne di allora e della assun-
/ lone di lesponsabilita che 
ne segui, dobbiamo rico-
nosce ie ili aver ceunmesso 
in soguito un cr to ie l e -
stando coinvolti nelle con-
di/.ioni il i coinptomesso 
create dal PSI con il suo 
appoggm alia DC 

Tutta la nostra politica 
ha ceisi .snlTerto della s u -

i bordina/ ione creatn dal 
J voto socialista nella A m -
• ministraztone provinciate. 

Non siamo eh consegueuza 
riusciri a suscitare una po
litica t he incidesse sulle 
strutttiu- e. nella illusione 
di ustabi l ire tapporti uni
ta r: ca'.i il PSI. siamo i e -
stati inipigtinti in un certo 
tatt i- i- ino che ha subito. 
da ultimo, tutti i contrac-
colpi deH'acuirsi delle po-
lemiche fra i due part it i. 

La strada da seguire per 
superare epiesta situazione 
c gia stata imboccata. Una 
serie di iniziative sono sta
te prese nei comuni e nel 
capotu igo pei illusttate-
alle masse la lctteta che 
abbtamo mviato a< partiti 
antifascist! e laici per la 
c ieaz-one di mitnte nella 
Piovincia e nei comuni 
sulla base di un progiatn-
ma preciso. con chiare ri-
vendicazioni per la n n a -
si ita della nostra econo-
mia stiipeimata sutl'IHI e 
sul porto. La lotta per una 
politica unitaria delta s i 
nistra daia fo i /a e slancio 
al movimento popolare e 
contribuiia ;il l innovamen-
to e al prestigio del par-
ttte» tia le masse. 

LI CAUSI 
L'insuccesso nelle citta 

del Me//n»ir>i tin e della 
Siciisa e stato anal iz /ato 
da Ingiao in termini esat-
tt. Qualche altro e iemento 
dev<- pero essete aggttinto 
p-?r fugjre dubbi e iticer-
tez/.-? che possono nasce ie 
proprio dal fatto che la 
esperienza della polittca 
siciliana ha avuto una tale 
incid^nza e v i lore . da ren-
dere impossibile ridurre 
una nnalisi cnt:ca alle. pu: 
gins' iss ime. oss<>:\ n/ioui 
sul fiinzionamciito del mi
s'ro partito 

D'altra parte va r u n i -
dato ch-.» ne! '53 e nel "58 
ot tenemmo gr.mdi -;uccrssi 
anche se la inl i ira del par
tito non pre-entava radi
cal! d i w r s n a da ogg: La 
ragione <li fonrlo <Ie- r:-=nl-
t.iti n<>n s(tdd:sfacent' rae-
cuinti in Sic:tra sta m l 
fatto che nell' Isola m>n 
venntTii t ia ' t e tu'.le lc 
con-eg i ien /e pohtiche de l 
la cr M culni'Mfita nell.i ca-
dtita di Tambroni e non 
veiine po»to allora il pre>-
blenia lella c iccaTa del 
S n i v m f cler:co-m»s.>.no d-
Majmana 

C, 'lltiilemmo d. p.»!»T 
rinviare quc^ta lot'.i a d«>-
P" le e l e z o n i nel!e epiali 
jire-\ rdevarn»> un cr..nd<-
*uc^r>sr». i-.l avvenne co<i 
che i p i^on! . mo\ 'men'.: 
d lus l .o . e>plt , ,;' nelle m.\-
n:fe-.tj/:on: A. Palermo. ,!i 
Cntin:.i e d: L cata. nnn 
furono uv!i7»a:: po!:!!cn-
menit- e n<>n eht)trt> lo 
sbocco che fu rag^.unto 
invece nel Conf.nente ce>:i 
la cadut i di Tambron: 

Nella carenza della no
stra in:7:.V.:va pt-»l:t:c.i lc 
forzo della rea/;»»ne e b b e m 
mod t dj ciinlrattace.'.re. 
mentre pd iz ia e nirtgi^'.i.t-
tura s. nn>eio dir«>pe.".. per 
capuvo'gere il Mgnificato 
dei fatti d: lusho . r:iisct-n-
do v-osl ad ise.lare nctle 
c t t a la classe oper^-.a e i 
cet; proletan della pi>pola-
7ione. 

La class<- operaia. pro-
tagoni'Sta cn^ciente del m o 
vimento di luglio. se riu-
sci a tra«cinare nel suo 
mot,» gi: strati diseredr»t: 
non ebbe pero la capacita 

I d: gu.darl! fino all'ultimo. 
non h mfluenzo e non li 
".enne legati a se fiao a!'e 
e'.t*z:oni e dopo E^si ricad-

j ei^ro. qumdi . sotto l'i:i-
i f luen/a Jcw'.ivvc-r>ar:."> d: 

clause, delle c l ientele e 
delle cn. 'che 

Tut t i e|iie.»tei h.i ptsato 
fortemente iK'lla catnp::gna 
eletl.'t.iU' e si e t iadotto in 
una i i .scl 'a/ ione dei ceti 
medi e ili" ceti disereil.iti 
\ ei -o la DC e . fascist: 

I n'alti.i iMiiiponenle vlel-
la aii.iI:> cn'.ica elette tale 
puo a i u h e esst'ie i i ce ica-
ta iieirinsiifticiente v igo ie 
con cm e st.ita po>la I a 
pio>pet*.i\a el. una pe>>>.-
bile .eale conqu.>'.i ill 
inolte ammini>lui/ io:i i co-
muiuili e di che COJ-J M-
gmlii'hi elaie l coinuui nel
le main del popolo 

Tutlo epi""to. n..tuidl-
niente nulla toulte alle c n -
tiche nui.sse alia o :g .m. / -
/az ione ilel pait i to , alle 
c . ' ien/e ih d i i e / m n e che si 
sono vei i t i tate . alia debo-
le/za dinioslr.ita nel cot -
reggere tempest ivamente i 
difetti K" stato cosl. ad 
esempio. che nelle i ltta si 
>ono v^nlicati episodi di 
pets in.ilisimi e vellett.i 
elettoralistiche al imentate 
proprio dalla mancanza di 
una prospettiva che pones-
se al centro la possihiliti'i 
non tanto di conqutstare 
un seggio. ma di conqui-
st .ue il Coniune. 

Di contro. amptamente 
positive) 6 il bi lancio nei 
comuni agricoli. dove la 
sezione del partito stesso. 
unico centro di vita sociale 
democratica. ha saputo im-
ptiniere quel lo slancio e 
quella combattivita che 
hanno consentito al partito 
successi notevolissimi. 

Oggi la battaglia contro 
il giuiMiio c let ico-fascista 
si e i laperta e in essa tro-
veie ino tutta la for/a e la 
capacita per supe iare di
fetti ed errori a condizio-
ne, anche, di aiutare con 
un apporto politico ideale 
i socialisti n supera ie la 
loro ispirazione antu.uto-
nomistica e i er is t iano-so-
eiali a l iberaisj da ogni n -
strette7/a piovinc:al:stica 

MICELI 
It compagno Miceli e i\>i 

accordo con il guidizm del 
relatore sul voto contadi-
no. Per epianto riuuaida la 
Calabria, egli nota che le 
mas«e contadine si sono in 
buona parte distaccate dal
la DC. Non si t iatta soltan-
to di asNcgnatan. ci«u» di 
ex b i a c c a n t i . fra i epi.ili 
sempre forte e stata la no-
stia influenza, bensi di vei l 
e propri coltivatori diretti. 
come nel Vibonc.se. dove la 
DC ha peieluto 2(1 nul.i vil
li. Il di.stacco dell'elettoi. i-
to contadino dalla DC non 
si e pern tradotto in un 
atinientii cou.sideicvolc di 
voti comuuisti (il PCI mi.i-
dagna infatti lo 0.32 pei 
cento, m e n t i e la DC peide. 
nelle canipamii'. il 7.2 per 
cento) . 1 veiti perduti dalla 
DC sono andati in g ian 
parte al MSI. che m Cala-
l)i ia avanza notevolmente . 
pur non avendo un'orga-
nizzazione contadina. no 
una politica a g i a u a Si e 
trattato qumdi di una fo i -
ma di protesta che. a causa 
delle nost ie debolezze. h.i 
pre-o l.i strada del MSI 

Nasce peie io il p ioblema 
di trasformare il distacco 
dalla DC non solo m una 
adesione al nostro Partito. 
ma prima ancma in una 
pat tecipazione del le masse 
contadine a forme di azm-
ne democratica e meridio-
nahstica A questo punto 
pero — sottolinea Nlicelh 
— e necess.iria una pteci -
sazione della nostra politi
ca sui pioblenu della ter
ra K-s.i appare ancora 
troppo comptir.nla e di dtf-
ficile a^similazione. anche 
perche. m e n t i e sj accentua 
la d i sgreea / ione nolle ra:n-
pamie. vengono a mancare 
motivi nnttar: «!ie co l l e sh i -
n,i e mettano in mov imen
to i-onteinpo'.meamrn'.i'. 1:1 
a / i o n in sanu he. i d:\r-rsi 
giuppi (ont. idim Va noia-
to el'altia pai te che il tb-
stnrcn de'Ii- nia>.-.e rural' 
dalla DC non coincide* 
i'-a::amente con im diet.ic-
c.̂  dalla P>oiio:n „n.i. 1 l 
qualf ('in-i'M.i qua-i :ntat-
*.e lo -ne furze 

C': tibiett u che scatuii* 
:.--ion.> d.iir.tn.ili-* .lei vo
to in Calabria r ichiedoiv 
!a rre 'r . i d* -triirrent* e a-
pari d: jyortare la pot Ti."a 
del Pa 'T .o a r uTa'to ro:i 
le pin u-andi rnas<e iKipo-
la*"i f.bia!: i>o--orio o-»ere 
que-:: t rumenv. nel Mc7-
zoi*.oriio'* Sind.icat: e ntn-
lH*r:iti*.e a;)pai -no in-uff.-
c:enti I eomit.Vi di r ; m -
*;ri:i. d'altra parte. <-f>rv:-
rnn - s.iprattutto ad aeitare 
e a porta re avanti la *-olu-
7ione di gran I. prohlemi 
:n dfte-minat i moment: . 
n.a non ebbero carattrre 
pe-m.'inen'e O s c i . comun-
quc. la lorn efTtrarin e di-
ni'nin'.i n e ' I'atTecciampn-
:••< 'el PSI D.venta ro«t 
fonrl.'irner.tnle :' Ccimnne. 
1'er.o* loc.de. rome nuovo 
-truinento di politica no-
polare. .me':dional:*-ta. di 
ape:tu:a u iutana verso a!-
tre for/e. di dibr.'ti'o r 
col In bora 7i one ninanzi tut-
to con i compaeni socia
list:. 

(; ifM.i e part:cilnrn'.<**n-
te vc:o ::i "alabrta. do*.«. 
;v.ir ? on avar.7ando n^olto. 
.nbbiarr.o ceinrpii'tatc. r -
s.en.e co.i .1 PSI. 72 te-mu-
:::. s c c h e of>e< ne amniini-
s'riamo un i tanamente 156 
Bi*-or:ia a':!arj:are le cen-

cezione della politica da 
caiult i i ie negli enti locali. 
al di la ilei limili nuini-
cipali o provmciali . t io -
\ a n d o nella Leaa elei co
muni elemocmtici. ogai 
e f fu i ente .-opiattuttn nel 
Cent io -Nou l . un punto di 
incontro e di collenamento 
con tutti uh a l tn centu d: 
potete popolare. 

\y u\i compito difficile 
pet la mancanza di epiadti 
aiiinuni.stiativi. politici e 
tecnici Ma. se riconosce-
reiiH) .mh enti locali del 
Sue! una fun/ione politi
ca fondamentale. eloviemo 
compie i e una ->celta. dedi-
cando aj C«)iniini il megho 
delle no-»tie foize. 

TROMBADORI 
I lecenti a t t a c h : oscu-

tantist; hanno posto in p n -
ino piano la eiue-tione dei 
i.npporti fia c-ultui'.i. c ine
ma. teat io . potete gover-
nat:\*i) e co<^ienza civile 
dei cittadini Viste» cosi. il 
problem.! iit)n ,i | ipaie put 
in i> •_Mn.de. ma di fondo. 
pe:che n n e s t e ciiiestioni 
essenzMl- della vita italia-
na I 'attacco alia cultura 
si sviluppa ' nel momento 
in i*ui ->i nidiiifestdtio con 
p'U evidenzd il faltimento 
delle pei secuzioni ni.iccar-
tiste condotte dalle gera i -
chie vaticane e ilai goveini 
democi istiaiii negli anni 
se*oiM. il c io l lo tlell'antico-
munismo fia gli intel let-
tuati e il tentative"), iln par
ti* di arttsti. di creatoii di 
ope ie c«)llegate con miMo-
ni .li -pettiitoi i. di totna-
iî  a gu.'irdate in faccia la 
le-alta 

Noi comunisti si.mio 
chiam.iti in causa dnet ta-
i iunte . ionic < correi > de-
uli ait isti colpiti dalla con
cilia Dobbiamo l e s p m g e -
ic. o acvettate in pieno 
• liie.-dd * chianiata di cor-
i vn •'' Dobbiamo limttarci 

i a d i fendeie . come ene ig i -
I cameiite facciamo. la li-
, beit.i di espies*.ii)ii»'. oppu-
. ii* .iffleintdie"- filio ill fondo 

la d'scussuin^ sui vdii ter-
teni dell' ideologid. della 
moi. i le . deir. issetto legi-
sl.it'\ o. d e l l e intziative 
pat lamentari. che l'attac-
i o o.-cui.inti.sta stimola e 
e-iiinporta'' 

I coniiiiu.-.ti — d i c e 
T iombado i i — debbono 
pronunciarsi in in o d o 
e'splicito su cio che riten-
m»no tegittimo pei l'liomo 
moderno. K<si debbono 
ricono.sceie agli artisti. m 
poleMiucd con uh ipociiti 
acciisdtoii. il ii1111to a uet-
t.ue lo sgti.iido licercatore 
diiche in t.1 Ititii settori del
la te.ilta che i" ttdli.i -ono 
aliitudlmente* coiisidei at: 
tabu, eiiine la vita sessua-
le Nop s: ele\ e cioe — sot
tolinea '1 roinbadoii — la-
sci.ii Mlssi>teie i| benclii** 
in ni:no dubbio sulla linea 
di dcniaicazione fia la no
st 1 a morale e epiella catto-
ItCd 

Hi.sogiid prendere una 
pov:/ione i.idic.ile sulla 
ceiisiii.i. In confoimit.i con 
10 v p m t o della Costituzio-
lie-. bi.->ogna I'luedeM'i* la 
abolizione ili ogni forma 
di ceiisur.i cineiiiatogiafica 
animiiii.^trdtiv.i. Iasciando 
al Codice penalt"* il coitipitn 
di l epruno ie eventuali vn»-
lazioiu della legge. (.Juesta 
richiestd puo naturalmen-
te de>taie preoccupaz.ioni. 
perche* in t.il uiodo il r-oin-
pito di ceiiMiiare. o metfl). 
vcrrebbe affidato dlld ma-
gi.-tratuia Trombadon ha 
pero uugato che 1 magistra-
ti .-l.iiin in maggioranz.i su 
pos / ioni osei i iantiste. ct-
talldo a -.o-.lenno di-lla ^ua 
te>i al i i ini f.ittt positivi. 
conie l.i * >confessione ». 
da parte dell' . \>sociaz.one 
dei maizistrat; nidaiii'-i. 
iletl'iipeidto elei procuidto-
11 Tinmbi e Sp.igniiulo 

Per quanto t.guarda la 
T \ . Tiomb.ulorj ha pinpu-
-ti» i-iiv li P.ut.to M *>ch ei i 
pei la hheia l .zzazame II 
piobleni.i v ridinralmente 
. lel icato K' chidro uif.itti 
che .-.diebbeiei 1 monopoli 
ad imp.i.lronir-u di molte*-
plici st.i/ioni te levis ive 
1 ut'.d*. ia — e l o p m i o n c d: 
'I ro-nbadoi: — vi pirn rite-
ne ie ch»- il « personate 
r r e . i t u o * . i ieg.st i . gli ar-
: .si . . 1 dociimeutari-l i -1.1-
110 -ch cr.iti. .ilmenei m 
paite . «u po-i/iorii :i"ii 
ntnfoim.. i le . anche n e t 
cam no della TV. come del 
cinema 

In ogni ca*o. e. tramon-
tata 1 r-poea 111 o n solo il 
giornale era il er.inde or
gan.z /atore collett ivo. I 
comunisti debbono qumdi 
ope rare in prima persona. 
att ivamente ed encrgica-
mente*. in direzione di quei 
niiovi o'jjan.zzaton collet-
tivi che sono il cinema e la 
T \ . 

CALAMANDREI 
I^iiraiite la campagna 

eletti irate, ed anche pri
ma. c't- stata uiid certa 

i di.satlen7ione vcr>o 1 gran-
j di term della politica es te -

ra. Quali le ragioni di que
sto offuscamento? Cf.-to. 
dopo it fal l imento e e l 
« \ e r t i c e » . ia situazione si 
<• fatta pi'i complessa ed 
e p.u difficile dare alle 
n'...---e obiettivi ben chiarj 
nel!,-. lotta per !a pace 
P r a i a not scorge* ari'o due 
te.i.Ie:i7e nel canrvi impe-
r . j l^ta: cjuelt t pit! f.ess:-
bi!e delta Gr in Bretagna, 
c anc\ie di Kiscnhouer. 

veise) le propo>te di pace 
del l 'URSS. e quella oltran-
zt^ta. apet tamente beilict-
-t.i di Aelenauei Kra qum
di relat ivamente f a c i l e 
ch iamaie alia lotta con110 
il nost 10 jjovoino che si 
sehie iava pei la -.eceunla 
teiulenza. P01 e divenuto 
manifesto che le due ten-
d.-nze dell ' impei lahsnio si 
int ieccidvano e d ie la pri
ma subivn l'lnftuenz.i delta 
seconda. Dopo magmo. h.i 
preso maggior i ihevo il 
tevdnscisino tedesco. il ri-
Lincio delta g u e i i a liedd.i. 
che ha pe io tin linute 111-
\d l icdbi le nella supet ionta 
mi l i ta ie elell'l'HSS e nella 
lotta di l ibeiazione dei no-
poli coloniah. 

Nel vuoto c ieato dall ' i i ie-
solutezzd e contusions del -
Id pi)litica I S A . vengono 111 
luce anche • conti.isti in-
teini de'l blocco .itlantico. 
nia s| \ i>i ifie-.i put e 1111 of-
fusc.iinento, ,mli occiii del
le in isse. ilelld diainntdticd 
-celld stoi ica h.i ifi-.teiisio-
ne e disarmo ii.) up Into 
,• npiesi i de-lid mii'iM tiei l -
d.i d.ill'altio S , che e re-
l.it i\ anieiite facile pei Fail-
t.uu c. imuffaie il peinia-
nente ancoi a imnto della 
politica este ia lt.duma all* 

antisoviet isnio e .ilia miett.i 
fieddd. Inoltre. hi test so-
ci.ili.^ta elelhi euiudistanza, 
put iwn avendo avuto \ui.\ 
sen.i inf luen/a sulle m.isse. 
ha cont i ibui to .1II.1 d is t ia-
zione dai It'iin fondainen-
t.di della politica moudiale. 

A que'sto punto bisogna 
c h i e l e i s i se hi nostra tinea 
abbia 111 se tutto i| tnor-
di'iite- nece.ss.nio pei met-
tete m movimento le masse 
e sv i luppaie I'attacco at no
vel no. Tutti lili eletnenti 
della nost 1 a politica e s te 
ia — dice Caliimandrei — 
debbono, per non rischiaie 
di di>peiderM. it ovate un 
collegdii'ento. nn.i fusione. 
in dlcum mandi motivi che 
l tmiaiduio st iettaniente 11-
tdll.l l i l p dl que'sti e il 
tenia de-1 pool atoinico. che 
Noist.iel e 1 tedesi In hauno 
e'scomtdto nelld uce ica .it-
fannosa di una piattafoima 
che oerinetta ill iiiis.ilelaie 
la NATO in cns i Foise e 
sl).inliato ins iste ie troppo 
sulle d ivergenze in seno 
agli atlantici. L.i tenden/a 
di tondo. che gia matin a. e 
il rilancio detr.it lantismo 
su l l i base della strategia 
atomic.!, che .significa riar-
nio atoinico elelln (MMmania 
di Bonn e congelaniento 
della divisione dellT'uropa 
in due blocchi sul terreno 
pin peMicotosei Bisogna 
sfe'iraie un attacco energi-
co contro it governo 1 he ha 
ma dato espl icitamcnte il 
suo as>eiiso «I poo/ atoini
co. 1 ip iendendo con slancio 
e leudei ido pu'i attuali tut
ti 1 tenn della nostra poli ' i -
ca di pace-

In pat ticolare. Calaman-
diei ha pioposto che il Pat -
to chieda un dibattito p .u-
lamenta ie sulla politica 
es te ia pi una del prossi-
uio ' ' .m-mlio atlantico. e la 
pubblicazione di un do-
i-uniento ufficiale del PCI 
contto il riainio atoinico 
della NATO 

DI GIULIO 
Nella seduta pomendia -

nn. presiedutn da Togli.ntti. 
ha per primo la parola it 
compagno Fernando Di 
(initio, t'gli esamina it 
preoccupante aumento de*l 
MSI n Hoina. dove il neo-
fascismo ha supeiato il 15 
per cento dei voti* i"><n 
non enpte peirt la perdita 
monarchic n. sicclic* le d e 
s ire net i ornplessfi toccano 
l.i pu'i bass.n peicentuale 
dal "4U in poi. escluso il 
18 apt lie. e d'altia parte sj 
inserisce in una situazione 
il cut tr.ntto determinante 
e ld \a i i za ta del PCI. il 
P'ogresso di tittle- le sni i-
stre (PCI r I'SI passano 
dal 34 al 30.3 per cento) 
e di tutto it movuiientii 
laico e antifascista. che 
raggiunge 1 500 000 voti e 
il 43 p«-r cento L'dtiniento 
dei voti missini si spiega 
col fatto c h e i neofascisti 
sono stati 1 forza determi
nante del blncco clerico-
f.iscista in Campidciglio. 
sopravviss ino — anche per 
debolezze de l lo schiera-
mento antifascista — alia 
stesta c.idut.n di Tambnmi. 
e ripri'senl.itosi alle e l e -
710111. 1 on I'appoggio della 
s e g t e t e n a dc (Tabbraccio 
di Morn e Fanfani a Cioc-
cet tO. dei c.nndidati l ihe-
rali del Trmpn e di tin tr
io schiernmento reaziona-
rio Cui c* potuto nvvenire 
perche una parte del lo 
schiernmento antifascista 
non tin \0I11t0 spingere a 
fondo la lotta unitaria. ha 
prefento offrirsi come «at-
ternati \a» alFappongio fa
scism e predicare le tr*o-
n.n secondo cui I'unita s.n-
rebbe neces^nria solo nel 
le fasi di « c m e r g c n z a » - i 
fatti hanno dimostr.nto in
vece che l*a7ione antifasci
sta deve essere azionc 
ideale e politica continua. 
incessante. tenace. 

II blocco clerico-fascista 
a Roma non e solo occasio-
nale: e lino strumento re
lat ivamente orgamco. che 
puo espnmers i in forme 
diverse, ma r^pprcsentd un 
mtreccio stabi le di interes-
si politici. economic! e 
ideali. che raccoglie 1 
gruppi di speculator-) del 
le aree e de l l e ope re del 
icginic, I'alta burocrnzia e 

le ge iarchie clericali , e tu-
tela nella Capitale gli in-
teiessi dei maggiori grnp-
pi finanztati: questi g i u p 
pi v ivono sotte) il t er io ie 
della costante avanznta del 
PCI e del le s inis t ie . l e -
spuigonu la democia / ta e la 
Cost ituz lone, identificano 
nella Resistenza I'ongine 
di tutti 1 loio mail. Contro 
di essi bisogna sp inge ie a 
fonde) Id lotta unitaria. 
conducendo. c o m e solo 
pa i / i a lmcntc abbiaino fat
to, anche un'a/ ione di 
ch ia iunento sullo eletto-
idto niissmo pet suion-
tate la d e m a g o g i ii di 
dlcune parole d'otdine 
neofasciste I fatti del le 
ultimo settiiiiane — la l i -
ptes.i possente della lotta 
opeia ia . runitd della cul-
tuia coutie) I'oseuiiintismo. 
r.izione unitdii.i elei giova-
111 Mill'Algei ia — hdinio 

ditnostinte) Id itiuste/Zd ell 
quest.1 nost 1.1 indtc.i/ione. 

SALATI 
Salati esannna t ie que

stioni eme i se el.il voto del 
Reggiano Anzitutto. l.i 
dvanzaia coniunistd. sensi-
bile nelle citta. menu sen-
sibile nelle catnpagne (111-
vet tendo l.i tendenz.i del 
passato) , e accompagnata 
da una peidita cotnplessi-
\ a di veiti da parte della 
DC, che pero nasso iho 
voti nelle campagne e 
ne 1 iceve dalla dest ia, 
di m i ha saputo. con 
idi eccidi eh luglio, e sp i i -
ine ie le aspn nzioni pu'i 
lea / ion.u ie In secondo 
luogo. le cause" non st.111-
110 solo in una huon.i c.1111-
pagn.t ele'ttoiale e 111 una 
giustd inipostazione anti
fascista. nia neiranipiezza 
e nella piofondita del t in-
novainento attuato dal 
pait i to . che ha poi lato a 
contiappot ie al falso pa-
te inal i smo c o n u t t o i e e so-
ptaffnttote della DC In uo
st ia concezione della elo-
niociazia siu-ialista; lo 
stesso Fanfani ha dovuto 
1 le'ouoseei e di e s se ie stato 
battuto su epicsto t e i i e n o 
quando ha chiesto ai suoi 
ill fat conosceie megl io i 
piegi della « deinocrazia ». 
Noi abbiamo saputo scon-
ftggete le posizioni secon
do cui il potete logo iercb-
bo e le foize demociat iche 
a v i v b h e t o in Fanilia rag-
giunto la satuiazione. e 
le f o i* z e demociat iche 
avrebbe io in Kmilia tag-
giunto la satuiazione. e 
s iamo riusciti a roalizza-
re nuove alleanze intorno 
alia classe opeiaia. Infine. 
Seilati si soffeima su un 
ctcuu-uto nogdtivo* il mi-
1101 nuniero di vott r lpoi-
tati dal le liste uni t .me nei 
pueol i comuni rispetto id
le elezioni piovincial i ne
gli stessj ceiitti Ksso indi-
ca che una paite deU'elet-
to iato socialista. pur e s -
senilo la d i iez ione locale di 
sinistra, non si sotlr.ne al
le spmte nntiunitai ie Bi-
somia peieio condl i i te una 
nziotie costante di n i ienta-
mento. di nllarganiento 
del le niagg!Otaii7i'. di al
leanze nnche alia b.i«e 
Salat | tormina annimcian-
do r impemio dei compagni 
di Roggio a Iradurre I'au-
uiento elettorale in tin 
nuovo in i t emento del nu
niero de-i tessetati al P a i 
tito 

PECCHIOLI 
Nella provincia di Tori

no o m Piemonte. '•alvo 
eccezioni. il Partito ha 
guadagiiato \ o t | soprattutto 
nei cpiartien. nei comimi. 
nei collegi abitati in p i e -
valenza da opetai La 1.1-
ginrii- di epiesta avanzata 
enmunista \ a ncercata in 
una nnvita di fondo. cioe 
nella svoltn che ha nelle 
lour , nel lontenuto nuovo 
del le lotto e nel voto, le 
sue manifcstnzioni pm no-
tevoti A Torino, il eosid-
dottn < miracolo ecnriomi-
CII » non c stato una tro-
vat.i occasion.lie. bensi una 
linc-a che it padronato ha 
porveciuto per anni. con 
tenacia. con forza. per por-
rc l.i vita di tutta la cittn 
e di tutto it Paese sotto il 
suo predominio monopoli
s t i c ! Sot lo il fnoco della 
revjstenza operaia. guulata 
da | nostro Partito. sono 
pero venule alia luce tutto 
le contrnddizioni della li
ned padronale: contrnddi
zioni fra pnwluttivita e «=n-
l a n . fia citta e canipanna. 
fin interessi mono|>olistiri 
o ceti modi, frn invest i -
menti e l ivel lo medio de l 
la occupa7ione. Bisogna 
sottolinea re la funzione 
foiidamontalo che il Par
tito hn avuto prima nella 
resistenza. poi nelln ripre-
sn operaia. infine nella v e 
ra o propria offensiva che 
ora si svi luppa. II voto 
oporaio siiNiifica che la po
litica mdicatn dnll'VlII o 
dnl IX Congresso. di nvnn-
7.nta democratica verso il 
social ismo. stn conquis inn-
do In coscien7n di tutta la 
classe operaia. che. pur 
momontanenmentc e par-
7ialmente frastomata — 
nel passato — da esperi-
menti raffinati di paterna-
l ismo. non vuole piegarsi 
ed an7i vnole orn intacca-
re a fondo le s in i t tnre e 
imporre scelte contrastanti 
con gli indin'77i monopol i -
stici, F.' stato qtiindi tin 
vot-» per l i vin italiana a! 
s«--inlisnu», che tende a f i 

re delta classe operaia la 
classe egemone di un ani-
pio schiernmento di foize. 

II voto. pore), ha nies.so 
in luce anche taitine insuf-
fienze. Solo in parte riu-
sciamo a far nostra la ca-
lica l ivoluzionaiia del p io-
letariato. Pel che il PSDI 
guadagna voti'.' Solo per le 
esitaztoni — sul piano na-
zionale — del PSI. clie del 
resto n Torino si o battuto 
bono contto tn DC e la so -
cialdcnieicraz.ta? Secondo 
Pecchioli. il PSDI nvnn/n 
a Totino come espressicnu* 
dot paternnlisnu) FIAT. II 
fonotnono. del resto. si av-
vet te anche in a l t ie citta 
uidusttiali Cici significa 
che non e stnto del tutto 
seonfitto il tentative) pa-
dionalo ili nsso ib i ie In 
spinta opeiaia , attrnveiso 
compromessi con questo o 
quel settote della sinistra 
clispostn a cedore, o a capi-
tolato Questo si nota 
sia nell'attegglainonto di 
g r u \i p i capitalistici di 
froute title battaghe s inda-
c;ih. sia nello t iattattve al 
voit ico per le giuiito 11 
modo intglioro per com
bat I ore* epiesto tentative) 
pndronale consisto — e in 
cio Pecchioli 6 pioniimeii-
te d'acooido con Ingiao — 
n e l l a rapidn ostensione 
deU'iiiiziatiVii o della lot-
In elelln classe opera in e 
dello masse, Nelln zona di 
Torino si o gin su questa 
strada. ma sussistouo ,111-
coin situiizioni difficili. 
pesauti. ootno ulln FIAT. 
con le tpiali piosto il Pa i 
tito dovra mis inais i Pec
chioli e inline conipletn-
inonto d'accoteto con la 
ptoposta di discutero. in 
una piossuna l iunione del 
CC, il lavoio del Paitito. 

REICHLIN 
Al eent io del rapporto 

di Ingiao vi e lo sfetr/i) di 
piecisji ie una linea politi
ca capaco di rappiesentare 
una concieta altetnntiva nl 
blocco 0I01 ico-pailronnlo, 
su una base* piomiimuiat l -
cn che tenga conto della 
spinta del Paese. doi biso-
gni de'lle masse Questa li
nen non v. conic tnliini 
pioteiidono. una linen pro-
pagnndistica. bensi o In pi 11 
teldistica, epiella oho pin 
i isponde alle possihiliti'i 
concieto Bisognera u p p i o -
fondiie iincorn. o not modo 
pin accuinto, il teinn del le 
lotto iinitniie II problemn 
del PSI esisto. ed 0. iinpor-
tiuite. mn va visto come uu 
Into eli una lenltn piu 
coiuploss.n Si nuiiiifestano 
infatti nuove possibility 
oggett ive di iilanciiiro una 
politica unitaiia. Qiu-stn 
piospettiva si basa sul fat
to oho it 40 pei cento doi 
voti e andatii a paititi 
d i e condaiuuuio il capita-
lisnio o che comuiupie 
cliiedono un 1 iniiovaiiiento 
sociale: suirnumoiito cpinn-
titntivo o (pinlitativo o sul 
la duiamica del nost 10 vo 
to; sutl'oMstoii/a oggottivn 
di 1n1111e10.se n iaggio ian/e 
assolute di sunsti i i ; infi
ne. Mil fall imento della 
politica di conl io-s in is t in . 
intosii conie un'nlternntivn 
alia |iolitica di iiiutii dellii 
Miustin. La prospettiva del 
cent io -s in i s t ia si o o imai 
tivelnta. in so.stnnza. come 
una nianovia per maiito-
iioio iiiuto il blocco c l e i i -
co-padionale . a l la igandolo 
ad una paite* del PSI. La 
ipotesi di ottenoie . mo-
dtante )l e ciitJO-t-inibtia. 
una rothlia delln D P con 
la ile*stia ostorna o inte i -
na non si <• rcnlizzatn Lo 
iudebolimento dell ' unita 
fia il PCI e il PSI. invece 
di tafforznro In sinistra, 
ha dato ad una pat to di 
epiesta un fnlso scopo. sic-
1 he lui i i tn delln DC si •• 
relativamente risansaldatii 
nspotto alia cns i di nlciuii 
mosi fa Questo osserv.n-
zieuii non sono tesi. ipotesi. 
< lnsimiazioni » nostro. ma 
dati deUVspcrion/n. che 
redpisconn ora con foiza 
e f.uiuo rifletterc larghi 
settori del popolo che m 
tniona fodo avevnno cro-
duto nel centro-sinisirn 
come in un mezzo prr 
sbloccnro In situnziono. 
colpendo la DC. e non sol-
tnntei noi comunisti . Kcco 
pe irhe v realist un . con-
cretn l.i linen olio noi og
gi porti.imo nxnnti 

Sinmo pero nrrivati ad 
un punto delicato jx-r l.i 
dcmcicrnzin italiana La si-
tun7ione si present a coni-
plessn. Abbiamo si un au
mento dei voti di sinistra. 
abbiamo la classe operaia 
che. con In sun canon com-
bnttivn e il suo voto. mot
to in discussione il sistemn. 
esprimo Fesigenzn di m p -
presontaro un * nlternativa 
al sistemn F.^aminando 
pero il voto \n modo glo-
bale. si ossorv.i che la bat-
luta di arresto nel Slid non 
o grave qunntitntivamonte. 
ma perche rivcla un linute. 
una debolezza di tutta la 
nostra politica e strategia 
La battuta d'nrrc*>to nel 
Sud, certi risultati eletto-
rali in granch citta, il d i -
vnrio fra citta e campagne 
nel Me770giorno devono 
far riflcttcre. II problemn 
6 che, o si va avanti fa-
cendo leva sulla grande 
forza rnpprcsontnta dalla 
sinistra, su una qunlifica-
ta base piogrammaticp. 
raccoglienclo la spinta J c -
glt operai. dei giovan!, dei 

contntlini, oppure si pos
sono avere elei contrnccol-
pi. perche i due schiera-
tnenti. quel lo di sinistra e 
il clerico-padronnle, diffi-
ci lniente possono coesiste-
re uniti. La nostra forzn 6 
tale che. se mantenuta 
unita. puei gia da oggi e 
n tutti i livellt incidere 
sulla renlta come forza di 
potete. scuotere le basi 
della DC e porre alterna
tive che nttrnggnno e tra-
scinino nnche deteiinlnnti 
giuppi deiiuieristi.ini. Mn e 
veto nnclie il contrnrio. 6 
ve to cioe oho it blocco 
oleneo-pndronalo stn ten-
taiulo. con 1'ngitnre nnco-
rn la prospettiva di centro-
sinistia. ili dividero le s i -
nist io C\o non signified 
che ei si i\v\c ridurre ad 
una o p p o s m o n e niassimn-
listicii, nia oho. nella ricei-
cn di nccordi o di rompin-
tuessi, non si clove snctiH-
cato nulla nll'obiettivo os-
senzi.ile. che o quel lo di 
spezznio. di rovesci .ue il 
blocco che osercitn il po
tete. 

DOZZA 
I'na ptoniess.i necess.i

ria dll'iinnhsi del successo 
elettordle o cortanionte da 
ricei cat si nel 1 innovameti-
to del paitito o nel peso 
positive) oho hanno nvuto, 
sotto questo ptofilo. I'VIII 
0 11 IN Cong rosso Dove il 
1 innoviiuieiito e1* stnto in-
sufficiente nnche 1 risulta
ti olottornli sono stall mono 
buom o hanno i isetitito del
ta scnisa valnta/ ione data 
dalle nostro nmministrn-
zioni alio lotto oporaio o ai 
prohlemi ngrnii. i idticondo-
si alia ordinnrin attivita e 
dnndo peso eccessivo n que-
stioni locnli mnrginnli. II 
fntto oho non sempre si sin 
renlizznto un nosso sostan-
zi;ilo frn tend locnli o po
litica genomic, hn limitntn 
a volte il nostro successo. 
impedendo una modificn 
pin oviderto del rapporto 
di forze II problemn prin-
oipnlo oggi. per lo nostro 
nmminist 1 nzioni locnli. o di 
trovnre la strndn piM* fon-
dere in una vastn n7ione 
nnzionalo I'inizintivn poli
tic:! o nnuninistrntivn dello 
nostro mnggior.nnzo o mi-
tiornnze. La ntnncnnzn fino 
nd oggi di epiesto impogno 
oi ha impedito di poire con 
maggior vigore i temi delle 
riM-'ioni o del rinnovnmento 
della vita eittndinn per 
quanto conconio una vastn 
gamma di prohlemi: dn 
quello dello nroo fnbbricn-
bilt a quello delle munici
pal izznz ioni Sono obiettivi 
che per essere laggiunti 
nhhis(tgnnni) di vnsti movi-
nienti e lotto di massn. non 
inferior! n uiiello sindncnli. 
oho mobilitino to popola-
zioni attotno acli enti locn
li. Si tocca qui tin punto 
in cui nnche la rosistonzn 
ilell'avversni io e ininoro o 
In tuiitn con le nitre forze 
politiolio. dai socialisti ni 
socialdemocintici o alia 
stossa sinistra dc. appare 
sonz'altio piu facile. Lo 
lo.ilizzazioni degli enti lo
cali in questa situazione 
possono conf igui .no. ngli 
occhi di tutti. l.i via del po-
tore o ilimoslraro l.i possi-
bilila di raggiungero. a non 
hi eve scndon7a. doi risul
tati eoncreti. Da tutto epie
sto discondo la necossit.'i di 
modificaio I'nttoggiamon-
to del partito nei confion-
ti di questi prohlemi. otte-
nendo uu ni.igginre impe-
giio di tutto lo nost ie oig.i-
nizzazioui 

SERRI 
Solo con un fin to richta-

1110 oho spo.sti il dibattito 
sulle giunte elnlla cnsisticn 
del le for mule ni program-
nu. «• possibde collegnro In 
fonnaziorie dello nuovo 
tnagguii.inze alio lotto in 
cm so nel paese Questo ri-
1 hi.mm o inolt ie cnndrzio-
ne per dare chinrozza alia 
parola d'ordino delta unita 
dello s imst io II partito 
dove nnche accootunre 1'at-
t.ieco nlla politico gover-
nativa per indicare con 
maggior forza In prospetti
va di im mutamento radi
cale della dlrczione pol i
tica L" proprio epiostn ul-
timn esig.«izn un,i dei mo
tivi ossenzmli delln tottn 
dell., giovani genera/ ioni 
che non si sertono mobili-
tate d.11 prohlemi delln for-
mazion*-* ih-lle giunte per 
la mancan/. i ch un nosso 
rhiaro con un mutamento 
l>olitie-o piu generate. In 
questi mosi il movimento 
doi giovnni ha .-.cquistato 
un ril ievo notovolo c imen-
tandosi con le dilTicolta 
delta lotta sia nelln f a b b n -
c.i che nella sctiola. Si v e -
nflcn una oro.sa di coscien-
z 1 del car.ittere globnle 
dello battaghe in corso. 
che invest.ino tutto it pro
blemn delln direzione eco-
nouiica o politic.1 elelta so-
ciota. Di qui if rrande \ a -
loro qualitative- del voto 
dei giovani ni PCI. nl par
tito. cioe. cho solo hn con-
trnpposto una alternativa 
chiara al blocco clerico pa
il ronale. 

Oggi tra 1 giovani si ri-
scontrano vaste possibilita 

I di un movimento unitario 
I non solo r".cllc fabbriche 

ma rol 'e uniter-tita. dove 
la .s:tua:ionc pobt-rn p e-
scrit.i asprtti mrito p j j 
avan^ati che ncl resto dt l 

paese. Basta pensar* at 
successi de l le l iste d e l -
I'UGI nel le quali sono an-
clie i comunisti e al fatto 
etie t'organismo rappres#n-
tativo unlversitario * g o -
veniato daH'UGI (con i c o 
munisti dentro) assieme 
nlln lnt<\sn cattcllca. E* un 
processo unitario ostncola-
to. nnturalmente. dalla 
controlfensivn clericale; 
controffensivn. peraltro. 
cho deve spingerci ad af-
frontnre con urgenza la 
questiono delta scuoln, o g 
gi invostita dn una oris! 
che mobilitn tutte le ca te 
g o r i c dai professor! agli 
sttideuti. F.* im tema su 
cui chinmnre nlla resa dei 
eontj il governo Fanfani. 
Un nltro fatto nuovo da 
non sottovalutnre e In s o -
tidarieta dimostrntn da 
giuppi di stucLMiti per le 
lotte operate, che testimo-
nia unn iirocisn pros a di 
coscienzn. Cosl nnche la 
uiohll ita/iono unitaria. che 
culniineiA nolle manifesta
t ion! iisstome ai smdncnti. 
per I'Algoria stn n s igni-
llcare che punti di incontro 
si roalizz.ino orm.ni .nnche 
contro In politica estera 
del governo e nelln critlcn 
alia politica della NATO. 

Noi eomplesso. dunque. 
il rilancio di una politica 
unitnrid trova ti*n la g io -
vonti'i graiuli possibilitii 
nnohr di nutonnmn elnbo-
f.izione e organizzazione. 
Decisiva r- in questo quri-
dro la funzione del partito 
e delln FCJCI, per la quale 
e munto il momento di un 
notto uasso nvanti. 

FANTI 
Le prospettive che ci 

stanno di frontc e il c o n -
tnisto s e m p i e piii ncuto 
frn In spinta per un rinno
vnmento democrntico e la 
resistenza clerico padrona
to. indicdiio la erronclta 
dell.i tesi ch* le elezioni 
stano da consideiarsi un 
match inillo. In Emlltn. 
nd esempio. it PCI ha sti-
pernto per In prima voltn 
tl 40 per cento elei voti 
sventando tutti I pericoll 
che In enmpngna e le t to -
rnle prosentava. I centri 
del potero pad ronale (i 
monopoli elettrici e zuc-
clietieri. il Resto del Car-
lino, le orgnnizznzioni pa -
dronali e cattoliche) a v e 
vnno, infatti. rapidamento 
sollocnto nel loro seno ogni 
velleita tambroniana nella 
preoccupnziono di mettere 
in forse il rapporto con le 
in.nss> egomonizznte dal 
blocco clerico-padronale. 
Dn cptestn cousidernzione it 
blocco clerico-padronnle si 
o mo.ssn per ristnbilire un 
suo ststenid di alleanze at -
traverso im accordo con i 
socinldetnocratici e i re-
pubblicnni. 

L'amblzioiie di batterci 
o statn pore1) frustratn. 
Kloment! delln nostra v i t -
torin sono stnto le lotte 
opeia ie . prosegulte nuto-
nomntnente aiu-he durante 
In enmpdgiin elettornle. la 
iuiztntiva politico di a t 
tacco nlln DC e di critica 
dllo posizioni del PSI. la 
presenzn direttn nelln bnt-
tnglin tdenle. In valorizza
zione delta funzione degli 
onti locnli e della Regions. 
Questi e lement! hanno d e -
tcrmmnto uno spostnmento 
a sinistra e indicnto la p o s -
stbilitn di ulterior! a v a n -
zato. La eoal i / ione centri-
stn no o uscitn fortemente 
scoss.1 e n epiesta delusione 
faniio oco gli intcrventi 
come quel lo di Missiroli. 
sul Cnrnere drlla Sera. 
che indica unn nuova stra
da dn hattere proprio 
prendendo spunto dalla 
valutnzioue clie la nostra 
vittoria in Krnili.n d i scen-
de dall'eredita da noi a s -
suutn del le tradizioni s o -
cialisto. dalla capacita d i -
niostmt.i dt dnr vita ad 
enti econonuct propulsivi 
del la vita locale e, infine, 
dalla pivspett iva di po-
tero politico ofTerto alle 
mnsse tavoratrici e al ceto 
medio uroduttivo. A q u e 
sta analisi Missiroli con-
trappoue la necossita di un 
intervento economico i n -
dustrinle massiccio da par
te del grande monopolio. 
e l f travnlga e sostituisca 
l'attiiale ecpnlibrio »co-
nomico emil iano. 

K' proprio su qu«3ta 
impost iz ione che si svo lge 
oggi it dibattito ne l le file 
dell'allean7a centrista. e 
sucli orgdni che la flan-
cheggiano, nel tentativo di 
piosentarsi come portatori 
di una nuova fas* del lo 
svi luppo economico. Ed e 
da qui che parte una sp in
ta verso il PSI per e g e -
tnoniz/.irlo in ni)me dt 
un pro gramma a p pa rente-
mente avanznto. Si tratta 
come 6 cvidente di una l i -

• ne.i pericoleisa ma anche 
I piena dt future contraddi-

zioni per i suoi stessi pro-
ponenti. 

Ad essa deve contrap-
porsi una piu avanzata l o t 
ta operaia, che ponga a s -
s ieme i problem! del s a 
id rio, di una nuova con-
dizione operaia e della i n -
dustrializzazione: una piu 
Lirga realizzaztone dei 
programmi del le a m m i n l -
strazioni locali; un raffor-
zamento del la cooperazio-
ne &opratutto agrlcola. il 

j che vuol dire, in primo 

(Continua bi t*. I. •«*.) 
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