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Sclopero generate 
q Roma per i trasporti 

Fermi nel pomeriggio cantieri, fabbriche e tram - Affbllato comizio al Colosseo 
Oggi il gruppo d.c. suite aree fabbricabili - Sterile polemica socialdemocratica 

Appello alia pace 
dello signore «K» 

Rispoita 

a Nenni 

La vita delle citta 
in 
e 

frigori-

C'e o non e'e un 
In Italia? Dirt-mo d i e 6 
.stato di « ihernaziouc » 
slato infi lato in tin 
fero, c li dovrebbe reslare 
lino a gennaio . I'oi dovreb
be ro tirarlo fuori, nictlcrlo 
ufricialmentc in in inoran/a e 
l iquidarlo . Hoba da ridere, si 
e tentati di dire. S e n o n c h e 
un Paese non e tnai, in real-
ta, senza un governo. Qual-
cuno governa s cmpre : o, eo-
mtin(|iie, qualcuno fa piii clie 
mai il c o m o d o proprio , in 
questi casi . I] profondo er-
rorc dei repuhhlicani e quel-
lo di aver voluto ignorare 
qucsto c lcmcntare fatto poli
t ico , c di aver pensato d i e 
una s i tuazione dramniatica 
conic c[uella italiana possa 
essi're laseiata in sospeso c 
— in qui'sto modo — ehia-
rirsi , c niagari svi lupparsi in 
senso deniocrat ico! 

Si k avutn — guarda caso 
— un effetlo in imcdialo del
la mnssa del PHI, c non su un 
terreno marginale , nia pro
prio su un problema slrul-
turale, uno di quei proble . 
mi di fondo d i e dovrebbero 
essere alia base di qualstasi 
progrnmma di centro-s ini-
stra: 1c aree fabbricabil i , la 
.speculazionc cdi l iz ia . Lc vi-
cende remote e v ie ine sono 
abhastnnza note, e non le ri-
petercmo. Vogliamo pcro 
sottol ineare il punto a eui si 
arrivati . t'n ukase dei liberali 
e slato suff ie icnlc a far sal-
tare tul lo I'edificio eostrui ln 
in sette anni di fat icoso la-
vorio parlamcntarc: e saltata 
1'imposta • patr imoniale sill 
valore del le aree cdi f ieabi l i , 
e saltata la facolla per i Co-
inuni di cspropriare i terre-
ni c di cos l i tuire cosi un pro
prio d e m a n i o di aree. 

Tutto c io corr i spondeva 
alle es igenze di giustizia e 
nioralitii flnanziaria. di una 
sana e regolata espans ione 
delle citta, di un adegualo 
sv i luppo dell 'edil izia popola-
re. Tutto c i o era stato rioo-
nosc iuto c o m e cquo e ncoes-
sar io dai democris t iani , dai 
soc ia ldcmoerat ic i , dai re
pubbl icani . Ebbenc, tutto c io 
e stato gctlato a mare perche 
i*lihcrali ( d i e convergono da 
destra) banno minacc ia to di 
ri l irarc il proprio appoggio 
al g o v e r n o ; i partiti chc 
convergono da sinistra non 
banno avulo nicnte da obiet-
tare; e i d.c. si sono trovati 
nella c o n d i z i o n e per loro 
idea le : o fare la peggiore 
leggc possibi lp (magari con 
Fappoggio deU'estrema de
stra, c o m e nel caso della ccn-
sura) o insabbiarc nuova-
mente tutto. XclTun caso e 
nell 'altro, i padroni del le cit
ta cont inueranno ad arrie-
cbirsi e la speculaz ionc e«li-
lizia cont inue™ ad infierire. 
E c c o cl ie cos 'e — oggi — il 
governo Fanfani . K dovrebbe, 
qucsto governo , durare fino a 
genna io? 

Guardiamoci intorno , per 
capirc c b e cosa e in g ioco 
La qucst ionc del le aree ur
bane c — in concrc to — la 
qucst ionc del le citta. S o n o si 
e no una Ircnlina le citta ita-
l iane c b e poss i edono un pia
n o rcgolatore. Pcrche? Pcr
c h e s o n o i proprielari ilcl 
suolo . sono le grandi soricta 
immobi l iar i c h c - t irano » la 
e spans ione urbanist ica nel 
senso da loro voluto. c h c im. 
p o n g o n o ai Cotnuni di am-
pl iare la rcte dci servizi (a 
spese dei contr ibucnt i c dc
gli utenti) nclla d irez ione da 
loro prefcri la , chc provoca-
no cosi il piu inoredibi lc d i . 
sordine nel c a m p o del traffi-
co , dei trasporti , dcgli inse-
diamenti c ivi l i e industrial! 

Credcle d i e sia un c a s o sc 
nclla Capitalc d'ltalia il caos 
dei trasporti puhhlici urhani 
cd cxtra-urbani e arr irato al 
punto di provocare encrgi 
d i e protestc popolari . sc io-
peri , sconlr i con la pol iz ia? 
Credcte c h e sia un caso se 
nella stcssa capitale d'ltalia 
sorge ormai pcrf ino un pro
blema di difesa del suolo , se 
ad ogni acquazzonc si regi 
s lrano frane, crol l i , allaga 

*mcnti? No, non sono fatti ca 
sual i : ed e davvero simboli-'. 
co che il « moderno - , orri-
bilc, mastodont ico ponte co-
minciato dai fascisti e finito 
dai democris t iani per serviro 
la speculaz ionc dei nuovi 
•Wirti^ri lulla Cassia e siilla 

l ' laminia risclii ora di crol-
lare. 

La batlaglia parlamentare 
d i e i coimmist i e i socialisti 
intraprendono per tornare ad 
una legge decentc sulle aree 
urbane lia duiupie moltepl i . 
ci obiettivi democra l i c i : col-
pire patrimoni d i e si sono 
moltiplicati , nel giro di po-
cbi anni, di d i e d , venti c piu 
volte (70 miliardi di incre-
meiito di valore ogni anno, 
a l t oma! ) ; dare ai Comuni 
lo « spazio » e i mezzi Hnan-
ziari |ier indirizzare razional-
meiite la crescita delle citta 
e per costruire case popola
ri c parclii puhhl ic i ; aprire 
la via ad un r iordinamento 
dei servizi , in tutti i settori; 
ridurre il costo di cos lruzio-
nc delle abitazioni (sul qua
le oggi pesa, a volte lino al 
fit) per cento, il costo delle 
aree) e quindi rendere piu 
a c c e s s i b l e il prezzo delle lo-
cazioni . 

Obiettivi democrat ic i , r ipe . 
l iamo. Servira, r icordare agli 
« oeeidental ist i » del PHI e 
del IVSDI d i e Tltalia e I'uni-
co paese dell'lMirof)a occ i -
dentale in eui sussista un re
gime di totale immunita fi. 
scale per la rendita urbana. 
c ioe per gli arr icchimenl i 
privati determinati dagli in-
vestimenti fatti col dannro 
pubbl ico? Servira, r icordare 
all'on. Saragat, ptitilo delle 
ocialdeniocrazie scandinave , 

che a Sloccolma I'ottanta per 
cento dci terreni c ircostanti 
la citta e di proprieta muni-
c ipale? 

Lc nostre cittA soffocano. 
I padroni delle citta deruba-
no ogni g iorno c iascuno di 
no i : e non ci dcrubano solo 
del portafoglio, ma anche di 
grosse fette della nostra af-

La < battaghn dei traspoi-
ti ». che da quindici giorni 
sta scuotendo l'mtera Houui, 
e culminata leri nello sciope-
ro generale. Le fabbriche. i 
cantieri edili, gli uffici sono 
stati parali7?ati per tutto il 
pomeriggio. a partire dalle 
15: i tram e i filobus si sono 
arrestati dalle 15.45 alle 17.15 
La protesta e stata compatt.i. 
iniponente, come era nello 
previsioni. U 90 per cento 
dei lavoratori rotiiani si e 
astenuto dai lavoro. Kcccvio-
nale o stata la partecipazi.1-
ne delle aziende piu impor
tant!: 100 per cento alia Fio-

lentmi . 95 per cento alia 
FAT.MK, 91 per cento alia 
Centrale del latte e 100 pel 
tento al Consorzio la/ iale , al 
Foligratico dello Stato di \ i a 
Cappotij e stato stiorato il 
100 per cento. Totale la par-
tocip.i / ione degh edih 

Lo sciopoio era stato in-
detto quattro giorni fa dalla 
Camera del Lavoro e dalla 
UIL. ma nolle ultimo ore 
della vigiha aud io la CISL 
avova adento . La DC o rimn-
sta cornplotamentc isolata nel 
.•.uo tentativo di frcnare e di 
^naturare In protesta. Nclla 
s i tua/ iono di tensione crcatn 

Nella maggioranza governativa 

Aperti dissensi 
su aree e censura 
Stamane riunione del gruppo democristiano 

fannosa giornata, di una 
parte della nostra vita. Ne va 
di mezzo Forganizzazione 
della nostra esi.slenza fami-
liare, ne va di mezzo, insom
nia, la liberla. Oppurc <|ui la 
Liberia non e'entra piu , si-
gnori difensori della demo-
crazia pura? 

C'c da rovesciarc una si
tuazione assurda, difesa da 
un governo chc si trova in 
una posiz ione altreltanto as
surda. Altorno a questa que-
st ione decis iva, attorno alia 
lotta che si apre a Monte-
c i lor io e giusto c urgente mo 
bil i lare tulta Fopinione pub. 
blica c il n iov imenlo dci la 
voratori. 

LUCA PAVOLIM 

Solidarietd dell'URSS 
coi detenuti 

algerini in Francia 

PARIGI. 15 — II sovcrno so-
viet.co ha inv:atn un •cl^«ram-
ma al pro5:dc:np Do Uaolle 
espr.montlo - profonia preoc-
cupazionc per l"nz:one dell« 
.-iUtoriTa franco^i noi confronti 
dei patr.ot: alsenni che con-
ducono una eiusta lot'A per la 
hberta della loro patr.a-

Qucsta mattina il gruppo de
mocristiano si trovera davanti 
al primo scoglio dell'attuale 
momento politico e parlamen
tare: la legge sulle aree fab
bricabili. II relatorc della mag
gioranza, on. Zugno, si e gia 
detto convinto che il gruppo 
approvera la proposta della 
Direzione, consistentc nella 
pratica ratifica del progetto 
varato in coiuniissionc con 
Goddisfazione dei grandi pro-
prietari di aree. Saranno prose 
in considerazione solo quelle 
eventuali modifiche chc non 
intacchino la sostanza del com-
promesso raggiunto allora tra 
la DC, il PLI e il PSDI. 

E* quasi certo chc la mag
gioranza del gruppo approvera 
l'insabbiamento della imposta 
patrimoniale sulle aree, pcrche 
6 noto che il compromesso 
DC-PLI-PSDI ottenne solo quel 
risultato sostanziale. E' tutta-
via prevedibile che la riunione 
lion sara dei tutto pacitica, dai 
momento che una parte stessa 
dei deputati dc. non nascondc 
la sua ostilita per il progetto 
approvato dalla commission*-
della Camera. 

E' sorprendente che anche 
il gruppo socialdemocratico si 
sia mantenuto in sostanza sul-
la linea di sabotaggio scelta 
dalla Direzione democristiana. 
I deputati del PSDI si sono 
riuniti ieri mattina e hanno 
deciso di proporrc la modifica 
di un solo articolo della legge 
(che riguarda le societa pro-
prietarie di aree). Per il resto, 
il gruppo del PSDI subordina 
il suo atteggiamento alle ini-
ziative eventuali dei deputati 
dcgli altri partiti. riservandosi 
di « prescntare o sostenere 
emendamenti » in direzione di 
un < miglioramento > della 
legge. 

La riunione del gruppo so
cialdemocratico e stata molto 
polemica. ma parados.«almentc. 
la polemica e stata diretta 
principalmente contro tutti 

quei settori, compresi quelli 
democristiani, che hanno an-
nunciato una battaglia seria 
per una scelta democratica, 
contro gli speculatori sulle 
aree fabbricabili. La cosa piu 
strana e chc questa linea sia 
stata sostenuta proprio dallo 
on. Preti, che fu a suo tempo 
un sostenitore dell'imposizione 
fiscalc contro gli speculatori e 
che oggi rappresenta quel-
1'ala socialdemocratica che 
chiedc un chiarimento politico 

Vice 

(Conllnim In 8. pag. 9. col.) 

dalFimprovviso aunionto del 
pav / .o dei biglietti della 
STKFKH. e unui.sta sola ad 
appiovare l'csoso piovvedi-
mento tariffaiio (aumenti oho 
vanno dai 25 al 100 To) che 
ha provocato le osplosioni <lt 
collera (ti que^ti ultimi gior
ni. dalle manifesta/ioii i clie 
hanno ripetutamente mtor-
rotto il trnfl'uo sulla itoina-
Ostia alia protesta di stra-
da di Centocollo. dai blocco 
della via Appia alFnrrosto 
degli autobus sovraccariclu 
del le l inee che collogatio i co-
muni del la zona I'ronestina 
Union risposta a questa lotta. 
la rabbiosa roazione della 
polizia, che ha portnto a gra-
vissimi scontti o alFnrrosto 
di settanta porsone. 

Anche ion pomeriggio al 
Colosseo, al comizio della 
Camera del Lavoro o della 
UIL, la polizia era presonte 
con uno schieramento mas-
siccio: centinaia di carabinie . 
ri agli angoli delle strade. 
nnscosti nei portoni dci pa-
lazzi vicini o tra gli archi del 
Colosseo; camionetto della 
Celerc pronto ad essere lan-
ciate contro gli scioperanti: 
nugoli di agouti in horgheso 
dissominati tia la folia. La 
manifestazione si e svolta 
ordinnta. sotto la presidenza 
delle seqreterie dello duo or-
gani /7a/ ioni sindacali che la 
avevano piomossa; hanno 
parlato un oratore della CdL. 
il compagno Mario Pochetti . 
od uno della UTL. Ferruccio 
Bigi. 

Dalla manifestazione o 
uscita confermata la richiesta 
d i e sta alia radice della agi-
tazione: qi idla della revoca 

(Contlnu* In 4. pap. 3. col.) 

NEW YORK, lf>. — Nina 
Krusciova c Jacqueline Ken
nedy hanno fatto appello a 
tutte le donne del mondo 
chiamandole ad una piu 
energica azione per la pace. 

Esse hanno espresso i loro 
punti di vista nelle risposte 
Indirizzate ad una organlz-
zazione pacdlsta femminlle 
amerlcana che aveva chic-
ato loro di adoperarsl "p"ff? 
mettere fine alia corsa agli 
armanienti. 

Jacqueline Kennedy ha 
detto: - Noi dobbiamo eser~ 
citare la nostra grande in
fluenza per ia causa della 
pace mondiale. Come madrl 
non possiamo fare a nieno 

di preoccuparcl per la salute 
e II benessere dei nostrl ma* 
rlti e dei nostri flgli ». 

Nina KruBciova ha detto 
di ritenere necessarlo - lot-
tare per un disarmo gene-
rale e completo >. Una volta 
conseguito questo fine -avre-
mo eliminato II pericolo ato-
mlco, con la costante m i n a c 
cla alia pace, e le madri po-
tranno pentire"termi ansle-
ta al futuro dei loro bam
bini >. 

Oggi inoltre un gruppo di 
eminent) personality, fra le 
quali moltl preml Nobel, ha 
indirizzato una lettera al pre-
sidente Kennedy per Invitar-
lo a non autorizzare la ripre-

sa degli esperimenti nuclea-
ri americani nell'atmosfera 
e a sospendere quelli sotter-
ranei. L'appello e rivolto a 
tutte le potenze nucleari. 

La lettera e flrmata da 
Francois Maurlac. Albert 
Schweitzer, Max Born, lord 
Boyd-Orr, lord Bertrand 
Russell, John Collins, Martin 
Buber, Pablo Casals, Brock 
Chisholm, Rajagopal Charl-

Nclla foto: Jacqueline 
Kennedy e Nina Krusciova 
a Vienna, in occasione del-
i'incontro tra II premier so* 
vietico e II presidente ame-
ricano. 

Con un discorso del ministro Kreisky al palazzo di vetro 

L'Austria chiede a i r O . N . U . 
di intervenire in Alto Adige 

Al Comiiaio politico delle Nazioni Unite l'Unione Sovietica ha presentato un progetto sul disarmo che e stato 
respinto dai rappresentante americano Stevenson - L' ONU invitata ad intervenire con energia nel Congo 

NEW YOKE, 15 — La 
qucst ionc dcl l 'Alto Adige e 
tornata <iggi al l 'esame del le 
Nazioni Unite con la richie
sta. avanzata dai ministro 
degli osteri a u s t n a c o Bruno 
Kreisky alia Commiss ionc 
politica, di nominarc una 
Commissionc internazionale 
di sotto membri alia quale 
affidare il compito di e l a -
horare un piano di sohizio-
nc della vertenza che divide 
Tltalia e FAustria. Come a l -
ternativa alia commiss ionc 
Kreisky na sol lecitato una 
media7ione del segretario 

II dibattito si e aperto a l 

le 17 (ora i tal iana) . Krei
sky ha illustrato alia c o m 
missionc politica il testo di 
un memorandum che la d e -
legazione austriaca aveva 
gia fatto circolare sin da 
questa mattina 

Nel suo discorso il mini 
stro aus tnaco ha affermato 
che Vienna si e decisa a ri-
proporre la qucst ionc davan
ti al l 'ONl' vista Fimpossi-
bilita di nso lvere la que-
stione mediante trattative 
bilaterali con Tltalia, come 
era stato raccomandato da 
una risoluzione de l l 'Asscm-
blea generale. 

Kroisk\' ha respinto le ac
cuse di « complicita morale. 
g iundica e politica > con i 
terrorist! nltoatesini che s o 
no stato e levate dall'Italia 
nei confronti di Vienna e 
chc sono contenute n u o v a -
mente in un documcnto t h e 
la dclogazione italiana ha 
fatto oggi circolare al Pa
lazzo di vetro. 

II ministro degli osteri au 
s t n a c o ha concluso il suo 
discorso affcrmando c h e 
Vienna non vede ormai nl-
tra strada oltre quel la del 
ricorso al le Nazioni Unite 
per costringere FItalia « a 

concodeie una completa a u -
tonomin Icgislativa e a m m i -
nistrativa alia minoran/a a l -
toatosina di lingua tedesca >. 
Di cpii la sua richiesta a l -
I'ONU poi chc noniini una 
commissionc di rappresen-
tanti di .sette Stati alia quale 
affidare il compito di c o n -
d u n e un'inchiesta ed e l a b o -
rare un piano chc porti a 
tale completa e totale a u t o -
nomia per il sud Tirolo. e. 
in via subordinata la richie
sta di una mediazione del 
segretario U Thant. 

La delegazione italiana. 
guidata dai ministro degli 

In un vivace dibattito a « Tribuna politica » 

PajeHa alia TV: «Petxhe I'on. Mariano 
ha wotato all'ONU per la bomba H?» 

II scnatore d.c. Gava pcrdc lc staffe - Cpitiche del prof. Ippo-
lito alia lentezza governativa neU'esame della legge nucleare 

I parterlpsnti «1 dihsttlto «1U T. V., irri sera. Da sinistra: Ton. Pleracrini (PSI). II com. 
pagno Gi«ncarlo Pajetia, II sen. Gar* (I>C). l'avv. Sloronl (PLI). il • moderator? » Glergls 

Vecchletll. Di spalle: il professor Felice Ippollla 

L-n sera, a Tribuna Poli
tica. *orjo apparsi sul v ideo 
il compagno Giancarlo Pajcl-
ta. il sen. Gara (DC), I'on. 
Pieraccini (PSD, l'avv. S t o -
rom (PLI) e il prof. Ippo-
lito, segretario del Comttato 
per Venergia atomiea. Tema 
del dibatttto L'energia a to 
miea e i politici. Ha inlro-
dotto il prof. Ippolito, il 
qnnlc hd posto ai present! 
due quesiti: 1) un paese co
me Vltalia deve o no pro-
cedcre alia costruzionc di 
armi atomichc?; 2) Venergia 
atomiea devc essere utiliz-
zata da privati o deve esse
re nnzionalizzata? 

Sell'esporre il suo punto 
di vista, il compagno Pajet-
ta ha affermato che primo 

icompito dei polit ici * di <u-

i'curarc agli unmtni di po- avert 
tcr vxrere e all'umnnita di 
soprarrirere Per far questo, 
ha erclamato Pajetta, oc-
cor»c topJierc ai pcncroli di 
op:»i paese le armi atomichc: 
non dobbiamo lasciarc a nes-
suno la tentazione di premc-
rc il pulsante. Gli csperi-
mrnti debbono cessare, c oc-

(Contlnua In !•. pa*. (. rot.) 

Interpellanza 
comunista 
sull'Italia 
airONU 

Un gruppo di deputati co-
munlsti presenter* oggi a!U 
Camera una interpellanza per 

dai governo una sp.0f;a-
z.one sin motiv: che hanno 
sp:nto il delegrt'o naliano al-
t'ONLI. on. Gr.c'tano Mart.no. ad 
assumrrc una posiz.one assolu-
tamente oltranz.sta not recente 
d.battito che s; e concluso con 
la adozmne d. una r.so!uz:one 
chc condanna il riarmo atomico 
e quindi con una sconf.tta bni-
ciante per la dclcgaz:one ita
liana. 

Martino infatti ha v".5to boc-
ciarc da una grande maggio
ranza gli emendamenti da lui 
presentati alia mozione dei 
neutrah che ch.cdeva la messa 
al bando drgli esperimenti ed 
infine ha dato il suo voto fi
nale contrano alia mozione chc 
e stata approvata a grande 
magg.oranza, con l'astensione 

peraino di Un paeae atlant;co 
come la Norvegia. 

esteri Segni , rispondera d o 
main al discorso di Kreisky. 

La Commiss ionc di tuteia 
del l 'ONl! ha contintiato in -
tanto il dibatt ito sulla s i tua
zione doi paosi colomali 
ascoltando i rapporti di duo 
testimoni sul le condi/ ioni 
esistenti nella Caiinea por-
togho.se e nello I>olo di (Japo 
Verde nnch'essL* sotto domi-
na / ione portoghoso. 

Sulla situazione o.>istento 
in (tuinoa ha deposto Hen
ry Labory. rhe dirigc a Da
kar un'agenzia di viaggio. 
Kgli si e recato aH'ONL! su 
invito <lclla delegazione s e 
negalese e viaggia con pas-
saporto senegalese . 

Labery ha dichiarato che 
il SIK> rnovimento o deciso 
a porre fine al < vergogm>M> 
.sfruttamonto » del le popola . 
/inni della Guinea c del Ca
po Verde da parte del I'or-
togallo. 

Dopo aver indicato noi 
d in t to alFautodetormmazio 
no Fobiottivo del le popola 
zioni della Guinea e del Ca 
po Verde, Labery si e chic 
sto come il Portogallo parli 
della sua « miss ione c iv i l iz-
/ a t r i ce» quando piu del 99 
per cento della popola / ionc 
dei due territori e anal fabe-
ta e quando solo lo 0.33 per 
cento delta popolazionc o 
considerato come « cittadini 
portoghesi >. 

I-abcry ha definito < peg 
giori di cinquant'anni fa > le 
condizioni attuali dcll'isola 
e ha dichiarato: « La nostra 
popolazione e pronta a in -
sorgere domani se gl ie lo 
chiediamo. Ma non vogl iamo 
che si ripeta nel la Guinea 
cio che e accaduto nel l 'An-
gola. Tuttavia se saremo c o -
stretti, ag ircmo ». 

Labery ha chiesto che 
I'ONU inviti il Portogallo a 
porre fine alia repressione 
nclla Guinea e che una c o m -
missione d'inchiesta deU'ONU 
si rcchi sul posto per eostr in . 
gere il Portogal lo a libera re 

[ (contlnna In It. par. $, col.) 

Lenin 
ilPCI 

e il PSI 
1. 

Dopo il XXU Congresso 
del PCUS, dopo i dibnftiti 
d i e vsso lui tenuto c solle-
vato, dopo lc rinnoratc de-
iiurice d i e ha fatto sugli 
errori. o ben piu di crrori, 
sui c o n o proprt misfatti 
compiuti da Stalin a sotto 
la sua direzione, dopo Vap-
passtonata rcccntc sessione 
del CC. del nostro purfito 
che si e yiustiitnente sof-
fermato sulla riecrca delle 
cause di quelle degenera-
zioni e sul tenia delle pa-
nincic da offrire perehe 
esse non si ripetano piu 
per il futurn. dopo tutto 
questo non e'e cornurirsta 
d i e itori si sen tit ripetere 
dall'uvversario, sia qucsti 
un borgliese o un socialde
mocratico: la colpa e del si* 
sterna! Pcrche nan dici che 
In colpa e del sistorrml' Dil-
/o, siii'i'in. o hi tua anima 
sard salra! II sistema, il 
sistcma... I.a parola, piu 
die il concetto, assume 
«/ri(isi coloracioni magiche e 
demoniuelie nella penna di 
(((Ktlsiasi irnproouisflto e c n -
sore. Le nostre colpe, a 
sonfrre t( socialdemocratico 
Orlandi, risalgono al Che 
fare? di Lenin del 1902; a 
sentir Saragat, ugualmen-
te, nascono dai fatto che il 
(criititsmo non o tin pro-
dotto o uno sviluppo del 
marxismo di Marx, borisi 
affonda le sue radici ncl~ 
iassolutismo zarista, arre-
trato, asiatico piii che euro-
peo. Ci sard, na tura I me ri
te. chi In culpa Faddosserd 
al Manifesto del 1848. e — 
pcrche no? — ni socinJistl 
utopistl del 700. A questo 
punto vorremmo dire: fer-
mutevi. s'tgnori e ragionia~ 
mo un po'. ~ 

Farxe si pud partire. ad 
csempio, da un problema 
pin serio (che del resto 
inrestc anche la natura 
leorica del marxisma-leni-
nismo), qucllo che e tor-
nato a sollcvarc, con mag-
giorc asprezza c d is inuol-
tura c/ic nel passato, il 
compagno Nenni col suo 
discorso di Napoli di do-
menica scorsa: il problema 
del carattere chc la ditta-
tura del proletariato as-
sunsc sin dall'origine, e poi 
suecessivamente. nclla. 
Hussiu sovietica. Purtroppo 
non disponiamo. uoppitrc 
attraverso il rcsoconto del" 
FAvanti . di una citazionc 
testuule e ci dobbiamo ac-
contentarc di un rcsocon
to approssimativo. L'osscr-
vazione del compagno Nen
ni suoncrebbe cosi: < Se i 
comunisti scaveranno tra 
le macerie del mito stall-
niano. in fondo troveranno 
nell'egemonia del pnrfifo e 
rid partito mortoufico. la 
causa della degenerazione 
e dci delitti sttiliriiant. Tut
to e rorrmicinfo — ha detto 
S'ennt — qriando dalla for
mula "tutto il poterg ai 
Soviet " .fi e passati alia 
formula " tutto il pate re al 
partita ", con Vaggravantc 
die in un partita monoliti-
co I'apparato ha scmpre 
ragionv. Hieonoscere qric-
<tto vuol dire Uquidare la 
base su cut il comunismn t 
sorto in Italia 40 nnni or 
sono ». 

II problema 

del potere 
L'affermazione di Stnni, 

cost com'c rifcnta a propo-
sifo delle due fnrmule, i 
tutt'altro che chiara. La 
formula « tutto il potere ai 
Soviet >. com'c noro. e 
quella delle Tesi di ApHle 
del 1917: e la formula del
la presa del potere. Son-
e'e un rapporto di passag-
gio, essendo diverti i due 
pinnr. con quella di « tutto 
il potere al partito », chc, 
tra Valtrc, Lenin non ha 
mai usato — ci pare. Vuo-
le. pcro. con qucst'afferma-
zione. il compagno Senni 
mettere in discussione la 
concezione lenin'tsta del 
Partito? O vuolc. per cosi 
dire, cercare gia nel primo 
momento di vita t di lotta 
della p ioranc repubblico 
5orietica le radici e le cau
se del manifestarsi di er
rori successivi? O vuole 
analizzare il problema de
gli istituti dello Stato so-
vietico? Sono temi di una 
discussione a eui non sfug-
giremo. 

Senonche, prima c* e 
qualcosa da dire e da do-
mandare. Proprio sul ter
reno del tutto e cominciato 
da. Certo, tutto i comin
ciato dall'Ottobrt, cMR no-
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