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al 
paganda e nell'attesa dei 
giorni aupremi, Pavversa-
rio pu6 benlssimo riuscire 
a mantenersi al potere, an-
che nelle condizioni di og-
gi. Che cosa 6 dunque ne-
cessario, oggi? E' necessa-
rio che la lotta della clas
se operaia investa tutte le 
sfere della vita civile e 
politica della nazione, e il 
partlto che guida I'azione 
della classe operaia sap-
pia dirigere questa lotta in 
modo efficace. in rfiodo da 
porre e ragglungere obiet-
tivi e risultati concreti. 

Ugo La Malfa. rispon-
dendo a una delle tante 
inchieste volte a chiarire 
perche il partito comuni-
sta continua ad avanzare. 
nel nostro Paese. fa un 
riconoscimento veramente 
prezioso. « II partito coimi-
nista — egli dice — va 
allargando sempre piu la 
sua azione. non si limita 
piu alle rivendicazioni eco-
nomiche. Le sue battaglie 
sono oramal battaglie li-
beral i : contro la censura, 
per la liberta del cinema e 
del teatro. contro la corru-
zione della vita pubblica, 
l 'invadenza clericale. la 
speculazione edilizia. gli 
errori giudiziari, gli arbi-
tri della polizia, il solTo-
camento degli scandali. 
ecc. >. Io dlrei che queste 
non sono battaglie liberali. 
ma democratiche. e mi ma-
ravigllo, inoltre, della con-
clusione cui arriva La 
Malfa quando parla della 
necessity della « battaglia 
contro il comunismo >. Se 
il partito comunista ha 
quest! obiettivi e vol lot-
tate contro di esso, voi 
lottate dunque per mante-
nere in piedi la censura. 
contro la liberta del cine
ma, per favorire la corru-
zione e cosl via. Una pro-
fonda contraddizione vizia 
la posizione degli antico-
munisti dl terza forza. At-
teniamoci quindi al ricono
scimento della realta. del 
fatto che noi ci battiamo 
per delle rivendicazioni 
democratiche che investo-
no tutti i campi della vi
ta civile e politica. 

E qui gia appare evi-
dente il legame tra la lot
ta per la democrazia e la 
lotta per il socialismo, co
me esse si presentano nel 
mondo moderno La demo
crazia e necessaria a chi 
ccmbatte per il socialismo. 
e necessaria alia classe 
operaia e al partito della 
classe operaia. perche non 
e separabile dal sociali
smo. Per questo gli antico-
munlsti piu conseguenti fl-
niscono sempre col chiede-
re che la democrazia ven-

ga liquidata. per a r res tare 
la nostra marcia in avan
ti, verso il socialismo. II 
socialismo e democrazia; 
ma il socialismo. in pari 
tempo, e una democrazia 
di un tipo piu avanzato, 
una democrazia che ha un 
contenuto nuovo. un conte-
nuto fondato sulla giustl-
zia sociale. sul riconoscl-
niento totale degli interes-
si e diritli del lavoro. sul
la gestione pubblica delle 
ricchezze della nazione. 
sullo sviluppo libero. quin
di. di tutte le facolta crea
tive di tutti gli uomini. 

Democrazia e socialismo 
sono quindi strettamente 
uniti; lotta per la demo
crazia t- lotta per il so
cialismo si intrecciano nel 
modo piu stretto. non so
no separabili. Pralicamen-
te. che vuol dire questo? 
Quail conseguenze ne de-
rivano per i partiti I qun-
li dichiarano di voler lot-
tare per il socialismo? 

In primo luogo vuol di
re che 1 problem! econo-
mici debbono essere oggi 
posti tutti — anche in un 
certo senso. i problemi del
le rivendicazioni parziali. 
di natura sindacale — in 
una luce nuova. nella 
luce nuova di una azio
ne che tende a invest!-
re e modificare le strut-
ture della societa capitali-
stica. Questo infatti. dato 
il punto a cui e arrivata 
la societa capitalistica. 6 
il problemn che sta all 'or-
dine del giorno. 

La lotta per avan
zare verso il socia
lismo esige la piu 
stretta unite della 
classe operaia 

In secondo luogo, tutta 
la nostra lotta deve inve-
stire i gruppi dingenti bor-
ghesi. ma li deve investire 
cercando di opera re una 
diflerenziazione, per isola-
re i gruppi piu reazionari. 
rappresentanti del grande 
capitale monopolis t ic , da 
quelli che rappresentano 
altrj strati di media e pic-
cola borghesia. di artigia-
ni. di coltivatori, ecc. Fa-
cendo questa differenzia-
zione il partito che lotta 
per il socialismo crea le 
condizioni d! un fronte 
sempre piu esteso di avan-
zata verso una societa 
nuova. 

II terzo punto sul quale 
bisogna insistere riguarda 
I'unita. Una lotta per avan
zare verso il socialismo 
esige' che la classe operaia 

sla unita, e sia unita nel
la maggiore misura possi-
bile. Noi in Italia non sia-
mo ancora artivatl a otte-
nere, in questo campo, 
tutto cio che si deve ot-
tenere. Nel dibattito. per 
esempio. che e stalo fatto 
sui risultati elouoruli, mi 
pare si sia alquanto di-
menticato di porre in luce 
che vi sono ancora gruppi 
e strati di operai che vo-
tano per il partito della 
DC, come vi sono operai 
che votano per il pattito 
monarchico e per il parti
to fascista. non ostante 
che, politicamente. la De
mocrazia crisliana esprima 
gli interessi della grande 
borghesia e monarchic! e 
fascist! gli Interessi e le 
aspirazioni di gruppi an
che piu arretrati e reazio
nari. Se si vuole che la 
classe operaia veramente 
sia unita. si deve lottare 
per altri, piu profundi. 
spostamenti e si deve lot-
tare perche non si perda 
quella unita che gia e sta-
ta raggiunta. O n riguarda 
anche il voto che viene da
to al partito socialdemo-
cratico. A questo proposi-
to a noi viene fatto il rim-
provero di somrnare. alle 
volte, i voti nostri e quelli 
socialist! con quelli della 
socialdemocrazia Sappia-
mo bcnissirno che i capi 
socialdemocratici non vo-
gliono 1'accordo con noi, 
ma noi facciamo la somma 
e la presentiamo pnbbli-
camente alio scopo di far 
comprendere come, se si 
realizzasse una collaborn-
zione tra tutte le for/e 
operale. Io sviluppo della 
democrazia verso il socia
lismo diverrebbe cosa si-
cura. La preclusione anti-
comunista 6. di fatto. una 
preclusione alia avanzata 
verso il socialismo. 

Ma altri moment!, oltre 
a questi. sono da sottoli-
neare. I'n partito il quale 
combatta per il socialismo 
non pu6 non mantenere un 
legame positivo, cioe un 
legame di solidarieta stret-
ta col movimento sociali-
sta che si sviluppa nel 
mondo intiero. con i pae-
si che gia sono socialist! 
e con i partiti che gover-
nano questi paesi. che so
no partiti comunisti. Se 
manca questo legame. non 
si comprende che cosa pos-
sa essere la lotta per II 
socialismo di un partito il 
quale in questo modo sl 
isoli dal socialismo quale 

essa pu6 comportare anche 
delle critiehe. Da essa pe-
ro non si pu6 prescindere. 
Per questo, la posizione 
presa nel partito sociall-
sta da chi sostiene che 11 
partito comunista italiano. 
es>endo solidale e umto 
col movimento comunista 
iuternazionale. non sia piu 
una forza nazionale. e una 
p.isizione non conciliabile 
con la lotta per il sociali
smo. 6 una posizione che 
non puo metter capo ad 
altro d ie a un chiuso pro-
vincialismo, di stampo so-
cialdemocratico e reazio-
nano . 

Noi siamo stati fra co
lore che per i primi han-
no sostenuto. nel campo 
internnzionale. che I'avan-
7ata verso il socialismo 
deve compters! per vie di
verse nei diversi paesi e 
che quanto piu ci si avvi-
cina ai paesi dove le tsti-
tu/ioni e tradlztonl de-
mocratlche sono forth e 
radicate, tanto piu le con

dizioni e 1 modi della 
lotta non possono prescin
dere da questa realta Pro-
prio in questi giorni mi e 
accaduto di rivedere una 
lettera di Gramsci. scritta 
nel 1924. dove egli gia po
ne questo problema. Criti-
cando le deficien/e del 
movimento comunista iu
ternazionale del primo do-
puguerra, egli (lice nper-
tnmente che Perrore dei 
partiti comunisti era sta-
to di non riuscire ad ap-
plicare i grand! principt 
della strategia e della tat-
tica comuniste alle condi
zioni dei loro paesi. Gin 
allora egli affermava la 
necessitn dl niuoversi sul
la via sulla quale oggi ci 
niuovinmo. 

Infine. occone onergi-
camente sottolineare che 
la lotta per il socialismo 
nelPnmhito nazionale de
ve sempre e nel modo piu 
stretto essere unita alia 
lotta interna7ion.ile con
tro I'irnperialismo. altri-

ment! si 6 condannat! a 
procedere come i ciechi. 
sen/a veilere il nemico. o 
illudendosi che il nemico 
non eslsta. L'altro giorno 
Ton. Tambroni, in quel suo 
sgangherato appello anti-
comunista, ha fmalmente 
svelato. alia Camera, cio 
che noi immaginavamn che 
fosse avvenuto. e cio6 nei 
mesi di giugno e di luglio 
si era mossa la NATO con
tro il popolo italiano e a 
sostegno dei fascist!, de-
nuncianclo che in Italia 1 
comunisti si accingevano 
a fare quello che era stato 
fatto nel Giappone. e spin-
gendo il govemo alia lotta 
contro le masse popolari. 
I problemi internazionali 
sempre î intrecciano con 
quelli na/ionali. La lotta 
contro rimperialismo, la 
lotta per la pace, la soli
darieta con i paesi socia-
listi sono moment! da cui 
non si puo prescindere. se 
si vuol condurre una lotta 
efficace per svlluppare la 

democrazia nella direzione 
del socialismo. 

Kitornando. ora, al pun
to di parlenza e conelu-
dendo. insisto nel dire che 
cid che piii importa e che 
I'azione di un partito de-
rnocratico e socialista. co
me r- il nostro, deve oggi 
svilupparsi attraverso il 
legame piu esteso, piu mi-
nuto. piu solido che sia 
possibile. con tutti gli stra
ti della popola/.ione lavo-
rntrice e in particolare 
con quegli strati della po-
polazioue che vogliamo 
portare aU'alle.inza con la 
classe operaia. perche sap-
piamo che esistono le con
dizioni oggettive di que
sta plleauza e perch6 que
sta alleaii7.i 6 condizione 
del loro progresso e del 
progresso di tutta la no
stra societa. 

Non ho vol it to en tra re 
neU'nnalisi delle deHeicn-
ze dell 'a/ione tlcl nostro 
partito nelle diverse parti 
del Pacse. Vorrei perA, per 

quello che si riferlsce In 
particolare al Mez/ogiomo 
soprattutto. porre una que-
stione. lianno le nostre 
organizzazionl. nel Mez-
zogiorno. effettivamente 
compreso che cosa abbia-
luii voluto dire e fare par-
lando di ralforzamento e 
soprattutto di rinnovamen-
to del partito? Hanno esse 
compreso che rinnovare 
nort voleva dire cambiare 
Pun dirigente o l'altro — 
questa era una questione 
derivata e sussidiaria — 
ma voleva dire, essenzial-
mente. presentarsl in mo
do piu chiaro, piii limpi-
do, piu evidente, a tutta la 
popolaztone, come un par
tito democratlco e naziona
le che combatte per gli in
teressi di tutte le masse 
lavoratrici? Siamo riusciti. 
presentandoci In questo 
modo. a fare dei passi in 
avanti nel collegamento 
con tutti gli strati della 
popolazione lavoratrice? Si 
deve oggi riconoscere che 

ahbiamo avuto i migliori 
risultati elettorali pro-
prio la dove siamo riu
sciti ad andare avanti per 
questa strada. ponendo in 
questo un impegno part i 
colare. 

Noi siamo il partito che 
combatte e vuole combat* 
tere nel modo piii effica
ce per la democrazia e per 
il socialismo. Questo vuol 
dire che rinnoviamo, dopo 
il successo ottenuto, l'im-
pegno di mostrarci a tutti, 
con la nostra paroJa e con 
la nostra azione. come un 
partito che si muove sul 
terreno della democrazia, 
per ottenere che siano ra-
pidamente affrontate e r i -
solte tutte le question! che 
stanno a cuore della gran-
ile massa della popolazio
ne lavoratrice. il che vuol 
dire, praticamente modi
ficare gli attuali indirizzi 
politici, aprire la strada 
all 'avvento di una nuova 
classe dirigente e a%'anza-
re verso il socialismo. 

I comment! al Comitato centrale del PSI 
ntto nel PSI, si nuiova nel sen
so dell'abbandono delle posi-
zioni classiste: « Che cosa vale 
— scrive la Voce Repubbltca-
na — perdersi in polemiche 
sul perslstente classismo del 
Partito socialista, quando il 
concetto stesso di classe, nel
la concezione ottocentesca del 
lermine. 6 ormai superato? ». 
F aggiunge: « Ahbiamo chia-
mato il PSI a compiere que
sta scelta. la cui conseguenza 
e la rottura di ogni legame 
con I comunisti, che negano la 
liberta, che lavorano per dl-
struggere la democrazia. La 
risposta socialista e stata po-
sitiva. Ora bisogna attendere 
la riprova dei fatti». 

COMMENTO DELLA SINISTRA 
SOCIAHSTA L'agenzia ARGO. 
che solitamente riflette il pun
to di vista della sinistra del 
PSI, ha ieri diramato una 
nota, nella quale rileva: « Ne-
gli amhienti della sinistra del 
PSI viene espressa una valuta-
zione (lei risultati del Comi
tato centrale socialista che ne 
sottolinea elementi positlvi e 
negativi. Si fa rilevare in 
proposito che la sinistra e 
riuscita in ogni caso — in oc-
casione del Comitato centra-

I
le — a dimostrarc a tutto il 
Partito la vacuita della tcsi 
della maggioran/a che esista 
per il PSI una sola politica 
possibile, cioe quella nennia-
ni . Linee alternative a questa 

(Coniinuaiionr d»u« i. pa*.) I politica, e anche linee alter-
native ad aspetli paniali di 
essa, sono state invece chia-
ramente indicate. Non a caso. 
per esempio, lo stesso on Nen-
n) nella sua concliisione e 
I'nn Lomhardi prima di lui, 
hanno anuuesso che, nel caso 
di un fallimento della linea 
impostata sulle Ciitintc PSI-
DC, si potrebbe lanciare I'idea 
delle Giuntc di niiiioranza 
senza la DC. D'altro canto. 
la tnaggioranza del Comitato 
centrale ha aperlo la possibi
lity delle discussion! "caso 
per caso", ma tale posizione 
pare piii che mal velleitaria ». 

Dopo aver rilevato I'impor-
tanza dcU'impogno rihadito 
dal CC di non trattare con la 
DC in Sicilia fino a che ri-
marra in piedi il govemo Ma-
jorana e della (lichiarazione 
di Lombardi secondo cui il 
PSI si considera ora all'oppo-
sizione nei confronti del go
vemo, la nota prosegue: « Ma, 
in contraddizione con tutto 
cid. sta il perseverare in una 
inutile linea di ricerca delPac-
cordo con la DC. K' evidente, 
comunque. che nella stessa 
tnaggioranza ci si reiule conto 
dello scarso risultato cui por 
tano le posizioni assunte in 
questi ultimi due anni. Tanto 
maggior valore assume, quin
di, il chiaro ed esphcito do-
cumento della sinistra, in inol-
te parti simile a quello bas-
siano, perche dai risultati elet
torali e dalla situa/ione del 
Paese il PSI tragga la indica-

zione di una coraggiosa in!-
/iativa di alternativa alia DC. 
per una atitentica svolta a si
nistra. Grave perniane, tutta-
via, la situazione interna del 
Partito che — a giudizio della 
sinistra — e stata aggravata 
daU'atteggiameuto personale 
dell'on. Nenni che ha esaspe-
rato i contrasti, an7iche svol-
gere una funzione quale si 
couviene a un segretario di 
partito: la sua replica, infatti, 
e stata tale da suscitare rea 
zioni negative non soltanto fra 
le minoranze ». 

IL PSI E LE GIUNTE Le .i,ci. 
sioni del Comitato Centrale 
del PSI dovraiino essere ora 
applicate in concreto nella for-
mazionc delle giuntc difticili. 
Come e noto, la mozione mag-
qioritaria approvata dall'orga-
no dirigente del PSI riafferma 
la decisioue di accettare solo 
una soluzione sostanzialmente 
glohalc, ma la sinistra ha 
ntesso in duhhio che questa sia 
la posizione elYcttiva della Di
rezione, sottolineando come 
essa si sia insensihilmente spo-
stata verso una impostazione 
assai piii vicina al • caso per 
caso ». E" un fatto che Nenni. 
nell'editorialc da lui scritto 
per I'Atvmti.' di stamane, af-
ferma che si apre « la setti-
mana delle carte in tavola e 
delle decision! » aggiungendo, 
rivolto alia Democrazia Cri-
stiana, che « e scoccato il mi-
nuto in cui non si tratta piii 
di dare giudizi. ma di assume-

re impegni, di dire cosa si 
vuol fare a Roma, cosa a Mi-
lano e a Geneva, a Venezia e 
a Kireiue, cosa a Palermo, nel
la giunta regionale, e cosa a 
Cosen/a e n Trapani. nelle 
giunte comunali e provincia-
li». L'elenco e stato interpre-
tato non come puramento 
esemplilicativo, ma come Pin-
dicazione precisa delle giunte 
alle quali si ridurrehbe la 
• trattativa glohale » con la 
DC. E' il concetto delle « giun
te pilota • che riemerge. e che 
i% assai diverso da quello della 
trattativa glohale. 

Secondo PAocuria diploma-
tica, • negli amhienti delta Di
rezione del PSI comiiiria a far-
si strada il coiivincimeuto che 
la questione delle giuntc difti
cili non potra risolversl, an
che per rai;ioui tecniche, sen 
za un incontro dl vertice tra 
esponenti della segreteria cen
trale democristlana c della se
greteria coiitrale socialista. E' 
hen chiaro — aggiunge l'agen
zia — che all'incontro dei re-
sponsabili dei due magKiori 
partiti interessali alia solu
zione di ccntro sinistra per 
le giunte dovrehhero anche 
partecipare. iinmediatamente o 
in un secondo tempo, i rap
presentanti del PHI e del 
PSDl ». L'Aqeiiim diplomatics 
alTemia anche che • il PSI 
giudica di carattere glohale 
una intcsa eon la DC nei gran
di centri, a patto che la DC 
mantenga le sue preclusioni a 
destra ». 

L U M U M B A 
(Contlnuailnnr dalla I. pa(.) 

{Simca) e la * Shepherds and 
cgttptinn hotels company». 
Snlgono ensi a cinque le Im-
prese belphe inuionoli^znte 
nella RAH. 

La dichiarazione 
sovietica 

XKW YOHK. 3 - - La illt'Ki-
le misura prcs.i il mil >nn.iti 
del colonnel lo Mohu'.u chf '.t-n 
hanno nrrestato no! C'onHo it 
primo mlnlstro lei{«ttinio. Patri
ce Lumuinb.i. ti.i siisritato vi-
vissmi.-i einuzioiie al l 'DNT e 
particolare IndUiMzione fr;i le 
deloKazlonl del paesi afro-assa-
tici I / r n l o n e Sovietic i, in una 
dichiarazione fatta Jitlomtere 
nella tarda serata di ieri d.illa 
sua deleKazione al l 'ONl' . ha de-
nuiu'latn la insostcnihite situa
zione detertmtialusi nel Coiii;o 
con i rontinui arbltrl di Mobu
tu e ricettato sul coinando dei-
I'ONt' l.i re-;;)0[is.ibiliia dei gr i-
vi avvemmeii t i 

La dichiarazione »ovietiea. 
dl toiio assai ciiTiti 'O, chlama 
in call:-.! r o r g a n u / u ione del-
I'ONt'. e in particolare il suo 
segretario gtMier tie DaU Hain-
niarskjoeld. chiedeudo t|u:ili ini-
sure s iraunn adottate per alu-
tare ll leUlUitnO ;ircitii T cOtKO-
le<e arrestato e sottoposto ad 
un brutale tratt.unento In par-
tteolare tl docum»Mto atTorma* 
• Le azioni provocatoiie contro 
Iaiiniiniba sono dtvemite po^si-
tnli .soltanto come risultato del

la c o n n . \ e t u i e dnll.i »ffftt lv\ 
complicit.i del c o n n n d o delle 
Nazioni t'nite nel Congo. Gli 
ultimi avventmentl 

- La delesazione sovlettca dl-
chiara con la m a x i m a energia 
che il Segretario generate del le 
N'.-izioni t'nite e 11 c o n n n d o del-
I'ONl' sono dir«ttamente re-
spoasabili della vit i e della sl-
cure /za dei memt)ri del Rover-
no Congolese 

Nella stessa ser.i'a di ieri. non 
appena appresa a New York Li 
notizia delTarresto di I .umum-
b i . \ r.ipprosent inti deU'India. 
della H.M'. della Guinea. d*l 
Ghana, del Marocco. dell'Indo-
ne.sla, del Camerun e della Li
beria sl sono recati a conferire 
con Dag Haminarskjoeld Essl 
hanno >eccamcnte rnanlfestaio 
al Secret.irlo g e n e n l e la preoe-
cupa/.ione che i recentl n w e n i -
menti congolesi possano rar>-
presentare la .-cintdta capace dl 
far seoppiare un nuovo v .o len-
to ineendio ne'.l \ repubbli^a 
africana ed hanno sollecjtato 
I 'mterevamento del le Nazioni 
I'mte pen-he s i i a o messe in 
opera tutte le misure atte n Ka-
rantlre Lunit.!. 11 sovrnuta e Li 
liberta nel Couco 

H i Ilam.iko si <s .anpreso che 
Mobido Keita. pres.de.de e mi-
nistro decli esteri del Mall, h.i 
ordinato al suo rappresentanta 
aU'ONtr di adoperirsi afflnchft 
il Rnippo dei paesi afro-asiaticl 
si oecupi del problema del 
- peitginramcnto della situazio
ne nel COIIRO - . lanciando in 
particolare un appello alle Na
zioni l'n:te nfflnche -11 jiover-
no cetitrale. solo raopresentan-
te del popolo con.'.olese sia In 
grado di assumrre le su» re-
sponsabllitik -. 
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La CASSETTA NATAU7JA 
CIRIO 

quattro regali in uno: 
Trent a prodotli (Jino dbburtiti, dalTantipasto 
al caffc 
II libro <"Cirio per la casa l()h1^ 
Un buono por 50 etichette Cirio, valevole 
per la raccolla 
Un buono numcralo per partecipare 
al sorteggio di 
30 VIAGGI GRATIS a CAPHI 
per d u e p e r s o n e , c o n c i n q u e giorni 
di s o g g i o r n o nel C i m n d e ***% 
A l b e r g o " C i i e s a r A u g u s t u s " * W 
C A P I U , 1'isola be l la , c o n 1 
F a r a g l i o m , la G r o l t a 
Azzurra , la C a n z o n e 
del Mare , la P iazzeUa , 
A n a c a p n ! 

Quale miglior 
regalo potreste 
fare ai Vostri cari 
Vostri amici 
Regalate la CASSETTA 
NATALIZIA CIRIO, 
costa solo lire 5.000 
moltiplicate per quattro 
U Vostro dono! 

h**^ 
MOLTIPLICATE PER QUATTRO OL VOSTRO DONO. Mfrtinil— MialMrUta M MrVIM* • N. mm. 
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