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Comizio unitario per la Spagna 

alle ore 18 in piazza Mastai 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

Un silenzio 
significative) 
L J A DEMOCRAZIA cristiana, e lo stcsso governo, 
continuano a mantenero un crmctico silenzio sulla 
qucstione della nazionalizzazione doH'oncrgia elet-
trica. 

Si sussurra da taluno part i che questo silenzio 
ermetico sarebbe la prova migliore che alia nazio
nalizzazione s ' intende arr ivare, e s ' intende arr ivarci 
proprio aUra verso lo s t rumento del deereto-legge 
che anche noi comunisti abbiamo richiesto come lo 
s t rumento legislative, in questo caso particolare, pid 
adatto, e che richiede appunto, si dice, d'essere pre-
para to in silenzio e a t tuato di sorpresa. Ma queste 
voci, francamente, ci sembrano assai sciocche. In 
pr imo luogo, sembrerebbo davvero assurdo sc, qua-
lora la Democrazia cristiana fosse ormai davvero de-
cisa ad a t tuare un provvedimento di questo tipo, e 
fosse unita in questo proposito, essa non si proccu-
passe — ne i mezzi le mancano di certo! — di contro-
bat tere , in qualche modo, se non di frenare, la eam-
pagna contro la nazionalizzazione scatenata da tutta 
la destra i taliana. E che qualche pressione non mo-
strasse di voler almeno esercitaro su quegli am-
bient i di governo, dell 'IRI e di altri organismi pub-
blici responsabili (ad altissimo livello) della poli-
tica economico-finanziaria, che anch'essi si vanno 
prodigando — ed e fatto scandaloso — nell 'opera 
di seminare dubbi, sospetti. minacce e fantasmi di 
pericoli dinnanzi aU'eventualita della nazionaliz
zazione. In secondo luogo, e un segreto di Pulci-
nella, cioe e un fatto a conoscenza di tut t i , quant i e 
quali siano, al l ' interno della Democrazia cristiana 
e del governo, gli uomini contrar i alia nazionalizza
zione e che al l ' integrale e immediata nazionalizza
zione pensano di sfuggire con questo o con quell 'ac-
corgimento. 

A PERCIO' detto con estrema chiarezza, e da 
par te di tut t i , che cio che s 'attende entro il If) giu-
gno, non 6 l'afTermazione del « principio >> della na
zionalizzazione, e il silo rinvio pratico alle calende 
greche, a t t raverso, appunto, questo o quell 'accorgi-
mento, ma l'inizio della sua effettiva attuazione. 
Percio va respinta l'idea di sostituire, data — come 
si dice — la delicatezza della materia , il decreto-
catenaccio con un normale disegno di legge che si 
po t rebbe poi facilmente pi lotare ad impantanars i 
nelle secche della procedura. Anche noi, anzi noi 
piu di altr i forse, pensiamo che la materia sia deli-
cata e che sia giusto ascoltare in proposito l 'orien-
tamento dei diversi gruppi par lamentar i . Ma il go
verno ha modo di ascoltare l 'opinione di tut t i i 
gruppi , su questo problema, pr ima della pubblica-
zione del decreto-catenaccio (che del resto dovra 
in ogni caso essere approvato, e potra esscre modifi-
cato, dal Pa r l amen to ) , o con consultazioni di re t te 
o nella sede delle Commissioni competenti della 

Camera e del Senato. Ugualmente va respinta la 
idea di sosti tuire alia nazionalizzazione l ' intervento 
dell 'IRI, o per coordinare e « razionalizzare » — co
m e si dice — l 'attivita produt t iva delle societa elet-
t r iche esistenti, o anche per acquistarne i cosiddetti 
« pacchetti azionari di comando». 

X N QUESTA situazionc, noi comunisti pensiamo 
che l 'azione per imporre la nazionalizzazione, non 
possa essere afiidata, pe r r isul tare davvero eflicace, 
a l l ' intervento non coordinato, e l imitato al vert ice 
degli schieramenti politici, dei parti t i e dei gruppi 
ad essa favorevoli. Se la Voce Repubblicana era sin-
cera, come non abbiamo ragione di dubi tare , nel 
por re alcuni giorni fa il problema dei r in tervento 
dal basso delle forze operaie e democratiche favo
revoli a questo provvedimento, bisogna che cada 
immedia tamente ogni resistenza e remora ad una 
mobili tazione uni tar ia delle masse popolari per re-
spingere e ba t te re la campagna scatenata dalla 
g rande borghesia capitalistica. Questa ha schierato 
le sue forze in campo. Che la democrazia italiana 
schieri in campo le proprie! Si vedra che non sono 
minori , e che sono anzi capaci di raccogliere la 
maggioranza del paese. A questa battaglia, ogni mi-
l i tan te comunista, nelle fabbriche. nelle cit ta. nei 
villaggi, nei comuni, nelle province, nei consigli 
regionali , in tu t t e le organizzazioni popolari, non 
da oggi e impegnato. Da oggi lo sara anche di piu, 
perche i tempi str ingono. Speriamo che tutt i gli 
al tr i mil i tanti democratici, laici e cattolici. si fac-
ciano avanti anch'essi. 

Mario Alicata 

Espulso 

Russell 

doi laburisti 
LONDRA. 1* 

Ij eorr.-.t.Ai org..n.zz.-.t.v.-> ci'"'. 
r^rt.to I.iburjita h.-j deo.-o d. 
><pK>ro d.-=! p.«rt.:o :! fi.tvofo 
Bortrand Ritve'.!. :e.ia\ r del 
• Com.jsro do; Cento- . •] c\-
non:co John Co;;.nt>'. pres.d^n-
V del".a -CAmpasna per I di-
-":rmo rticioaro -. e U Pari 
Lord Chorley. 3 nieno enc F ^ . 
non r.t.r.n.i U loro sppo;jjj.o al 
Congre.^n mond.ale nor ];, p.»-
iv e :'. d j . r m o che *. ivo'.nera 
.., Mo*iV. 

E" r>rat.c..men:e orr'o orie 
Lord Rifcwoll e 1 euo: i-omp»-
stii r^rp.ngerann,-) I'ir.tim d'i-
zloM. Il veivhio filo^ofo h-» 2.a 
A\trtn o£V.ts:ono d': deftmrc-
Gaitske'.: - un .pocr.to-. 

Presentote 
le liste per 
le elezioni 

Alk- «>re 1- di ieri. alia 
scaden/a dei termini, per la 
presentazionc del le l i s le per 
It- elezioni comunali >n 5 ca-
poluoghi di provmcia (Roma. 
Napoli. I'isa. Bari c Fopgia) . 
in 41 comum aventi una po-
polazione suponore a 10 mi-
la abitanti (o mila per la 
Sici l i . i ) . nelle altrc decme di 
comuni minori e in quel le 
pv-r il Consipho provmciale 
Ui FogRia, tutti 1 partiti ave -
vano depositato le candida
ture. 

(In 2. pagina le nostre in-
forma/ ioni ) . 

Cinqiie richieste del gruppo per il dibaltito parlamenlarc 

Iniziativa comunista 
intorno al Durante lo sciopero generate 

Battaglia a Ceccano 

contro la poliiia 
programma 

di governo 
1) Regione Friuli V. G.; 2) politico 

estera; 3) lotte del lavoro; 4) ener-
gia; 5) pensioni e agricoltura 

Crisi sulla politico europea 

L7M.R.P7^ 
abbandona 
De Gaulle 

Aspra reaz ione dei 5 ministn 

al le dichiarazioni del generate 

I>a popolazione di Ceceano, in sciopero generate per solidarieta ron «H operai del 
saponifirio « A n n u n z i u t a » . icri si e battuta coraggiosamente per tutl.i la giornata 
contro la polizia. I " c e l c r i n i " hanno provocato i gravi incident! a;:gredendo un 
gruppo di giovani chr sostava davanti al ia fabbrica. ."Ma la reazione popolarr li lia 
inl ine costretti a cederc il campo. (In ter /a pagina il servizio del n.-stio mviato) 

Insoddisfacente 
la risposta di Fan!ani 

agli insegnanti 
Entro sabato nuove offerte o sciopero 

Le t iattat ive ti.i il gover
no v RII insegnanti non han
no ancora risolto la verten-
/a | x r Fassegno integrativo: 
i sindacati della scuola nde-
rcnti all'Intesa hanno dato a 
Fanfani altri duo giorni di 
tempo per accettare le loro 
contropropostc; se una risjxv 
sta poMtiva non si avra en
tro sabato prossimo gli in
segnanti viprenderanno la 
lo io liberta d'a/ione Que-
sti sono gli elementi di f.it-
to scaturiti ieri notte. al ter-
mine di una lunga serie di 
colloqui svoltesi tra il go
verno — rapprcsentato da 
Fanfani. dai minis tn Gtu e 
Medici —e i smdacalisti del
la scuola 

Le offerte fatte dal pre-
sidentc del Consiglio — e da 
Itii definite come decisioni 
non soggette ad ulteriore 
trattativa — sono state le 
scgiienti: una spesa di 10 
miliardi per il primo se-
mestre di ciuest'anno. per 
dare una indennita che va-
rierebbe tra le 2500 lire alle 
4000 lire mensili; una spesa 
di 20 miliardi per il secon
do semestre del 1962 per la 
concessione di un'indennita 

Hii studio, non conglobabi le 
con quella attuale. il che si-
gnificherebbe un assegno 
mensile minimo di oOOO lire 
e un massimo di 8000 lire 
mensili; 60 miliardi annui. 
infine. a part ire dal 1. gen-
naio 1963 per corrispondere. 
in via defmit iva. un assegno 
mensile < non conglobabi le) 

jdi p « o superiore a quel lo 
del secondo semestre dell'an-
no corrente e uguale a poco 
pin della meta dcIFassegno 

Iconcesso agli statali. 
j Kispetto a l l u l t i m a riunio-
ne che provoco la dichiara-
zione di dieci giorni di scio
pero. il passo in avanti fat
to dal governo — a parte le 
umilianti soluzioni provvi-
soric per il 1962 — e di soli 
4 miliardi (infatti Fanfani 
offri allora 56 miliardi. ar -
riva oggi. in via definitiva. 
a 60). 

L'Intesa della scuola. riu-
nita subito dopo l'uscita dei 
smdacalisti da Pa laz /o Chigi. 
ha avanzato le sequenti con
tropropostc: aumentare lo 
stanziamento previsto per il 
1962 di 5 miliardi e portare 
la somma che verrcbbe.xtan-
ziata dal 1. gennaio 1963 dal 

60 miliardi pr«\ isti ad HO mi
liardi di Inc. Se questa pr«>-
posta n«m ver-.i accettata si 
parla di un pr<-habile scio|K»-
ro che inizu-rebbe il 22 
prossimo. 

Tutti i sind.i* ati son«> stati 
concordi su qu«-sta |X).si7u»ne 
meno quel lo dei presidi che 
avrebbe prefe:itr» una im
mediata duh;.»ra7ionc di 
sciopero e che oggi fara ro-
noscere le sue dcliberazmni 
e il SINASCF.L (sindacato 
maestri della CISL) che ha 
convocato telegraficamente 
per domani il proprio d i -
rettivo. Oggi. inoltre. si riu-
nisce il congresso del sinda
cato scuola media ( S A S M I ) 
e questa sara un'occasione 
per approfondire le reazioni 
degli insegnanti a l le propo-
ste del governo 

Al di la dei termini im-
mediati della quest ione e 
comunque ev idente che il 
governo non ha saputo of-
frire agli insegnanti una ba
se di effctt ivo componimen-
to della vertenza. acuendo la 
crisi che la scuola italiana 
sta attraversando. 

II comitato direttivo del 
gruppo comunista alia Camera 
riuiiitosi ieri ha diramato un 
comunicato che sottoluiea una 
serie di questioni urgenti the 
debhouo essere portale all'esa-
me del Parlaiuento « sen/a ri-
tanli ». K' un latto — premet-
te il comunicato — che < pro
blem i fortemente .-.enliti dalle 
masse popolari e posti al cen-
tro dello stesso programma 
governativo non hanno trova-
to ancora nemmeuo uu iui/io 
di solnzione, ne si sa come e 
quando il governo intende af-
frontarli ». 

Fra tali questioni, il comu
nicato del gruppo comunista, 
sottolinea in particolare: 

1) Stdtuta reqionc Friuli-
Veiiczia (liulta. II gruppo del 
PCI chiede d i e il progetlo 
Heltramc sia portato in aula 
tin da questa settimana « se
condo un preciso impegno del
la Presidenza ». I coiuunisti 
« non intendono rinunciare 
alle prerogative di im/iativa 
legislativa sancite dalla Costi-
tuzione » e sottoluu-auo che 
< nuovi ritardi ri.M'hiaiio di 
rendere impossihile I'ado/ione 
dello Statuto entro l'attuale lc-
gislatura ». 

2) Dilmtlitn di poUtitn este
ra. « I deputati comunisti — di 
fronte al susseguirsi delle 
csplosioni nucleari americane 
e alle recenti decisioni del 
Consiglio della NATO ad Ate-
ne — ritengono sia urgente un 
dibattito di politica estera e 
percio hanno presentato una 
interpellaii7a ». 

3) Loffr del lavoro. II di-
rettuo ha ctuesto d ie « il go
verno risponda subito alle in-
terroga/ioni .siille aspre lotte 
del lavoro che sono in corso 
e che hanno portato in alcune 
citta, particolarmente a Mila-
no e in Lombardia. ad inam-
mi.vsihili serrate ». 

4) Xazionalizzazume elet-
trica. II direttivo ha chiesto 
che « il governo ascolti il pa-
rere della Commissione Hi-
lancio sulla questione della 
nazionalizzazione dell'industria 
elettrica». I comunisti chic-
dono la immediata emanazio-
ne di * un decreto-Iegge fer-
mo restando il diritto del Par
lamento a decidere successi-
vamente sulla struttura del-
l'azienda nazionalizzata. «ul ca-
rattere democratico della sua 
gestione c sugli indirizzi del
la politica dell'energia »-

5) Prnsioiii r agricoltura. 
Dopo aver sottolincato il • >e-
rio ritardo » subito dalle mi-
sure su tali questioni, il co
municato ricorda che « su tali 
problemi esi*tono proposte di 
legge di iniziativa parlamenta-
re che non pos>ono essere 
bloccatc in a t t e o di provve-
dimenti governativi che tar-
dano ». 

II comunicato conclude af-
fermando che < occorrc che 
nei Parlamento e nel Paese si 
s\iluppi 1'iniziativa necessaria 
per battere il contrattacco del
la destra reazionaria, per su-
perare tutte le incertczze, i 
rinvii, le ambiguila che stanno 
pericolosamente accentuandosi 
aU'interno stesso del governo. 
della DC e della maggioranza 
governativa e per imporre Ic 
soluzioni democratiche richie
ste dal paese •-

La situazionc di semiparalisi 
dell'attivita parlamentare e 
govcrnativa. denunciata dal 
gruppo comunista, 6 apparsa 
con evidenza, ieri, anche a se-
guito di una dichiarazionc di 
La Malfa, alia commissione Bi-
lancio. 11 ministro ha dichia 

tesa della relazione della Han-
ca d'ltalia che terra la sua as
semble;! il 30 maggio. La cspo-
si/ione del ministro. quindi, 
sarebbe rinviata al 4-5 giugno 
c il dibattito a dopo le elezio
ni. 11 compagno Cijorgio Amen-
dola. in un suo intervento, h:i 
sottoliueato la portata grave, 
politica, di uu rinvio, collega-
to con rincertezza che eircon-
da importanti scadenze pro-
grammatiche. Malgrado una 
dichiarazione dcll'ou. La Mal
fa che, negando signifieato 
politico alia richiesta di rin
vio. si era di'chiarato pronto 
a iniziare il dibattito anche 
nella prossima settimana, il 
presidentc della commissione, 
Vicentini ((I.e.) ha concluso 
proponendo il rinvio del di
battito in aula al 4 o 5 giugno. 

Ktamane, una decisione ver-
ra presa nel corso di una riu-
nione dei capigruppo. convo-
cata dal presidentc Leone. 

PROGRAMMA: DIFFICOLTA' 
La polemica dei fogli « do-
rotei » contro le pressioni per 
accelerare e garantire la na
zionalizzazione elettrica, con-

m. t. 
(Srfiiie in ultima pupiim) 

Interpellated 

alia Camera 

suite bombe H 

americane 

Dal nostro inviato 

PAKIUI. 10 
Le i lu lu .ua / ion i di De 

(.iaulle ctmtio l'unita euro-
pea hanno piovocalo le ili-
mi>sn>iu del cmqiie min i s tn 
.ipp.utenenti al Moviinento 
repubhlicano popolare (l.i 
democrazia cristiana franee-
M»). Pflinilin, Scliuman. Hu
ron, Hacon e Fontanet, che 
occupavano rispett ivamente i— 
i ministe i i ilell.i Cuopeia /m- l 
ne. della Kicostrnzione, ilci 
Lavon pubblici. del Laviuo 
e della Salute pubbhea. non 
si sono present.iti stamane al I 
Consiglio dei ministri e han
no tlir.unato un seeco coinu- I 
nicatti: < La conferen/a stain- ' 
pa di ieri ha IJU'SM» in lucet 
una divergen/a ili fondo fi.il 
le conce/ ioni ilel generale D e . 
(Iaulle siiU'imita europea e | 
le opinioni dei min i s tn MHP. 
Questa divergen/a non per- I 

\ u nuuist io del huou i . ap-
p.utiene invece al moviinen
to gollista ih sim^tia, * I'nio-
iie ilemocr.itica del l a v o i o * . 

II CoiiMglio dei minis tn di 
stamane ha confermato la 
data del 1° hmlio jier il re-
fereridKin algermo. In serat.i 
Di> (i.iulle e partito per u\\ 
i'.uo nelle province. 

Rubens Tedeschi 

_ ! 

i Impegni 
e realta 

mette loro iii restart4 al go
verno nel memento in cm I 
le c ircostan/e esigono una so . ' 

i a s e n z. a i 
i campi >. I 

o i l 

lidita govcrnativa 
equivoci in tutti 

In maniera piu ilettagliata 
Pfl imlm ha spiegato ai su 
colleghi di partito le ragioni 
che es igevano il ritiro dei | 
ministri d e. dal gove ino . In 
primo luogo. De CTaulle non I 

Alia tclcuisioiic, d com-
pauno .Veilin ha di nuovo 
csposto i noti junili di risKi' 
della watiyioratiza del PSl 
.SK/ ceiifro-.snusmi a le mi-
sure positive che si attcrt-
do»o dfil yorenio. A'nnoiio-
l.':;o:io)ie deU'eueroid, im-
posta eedolare, reaioni, c 
altri punti progranimalifi 
del governo sono stali elcn-
eat't da Nenm eon Vindica-
: ione delle scadenze c la ri-
confer ma die se il contrat-
((icco della destra .interna 
ed estcrna alia D.C. man-

I p.irlamcntaii coiiiuni.>ti 
nun Ingrao. (Iiuliano P.ijet-
ta. Lajolo. fiu-etto, Sulotto. 
.\iiibi(»>mi. Laura Diaz, di 
fioiite all'asM-nza di una ini
ziativa italiana. hanno pre-
<entato al presidentc del 
Consiglio una interpellaiiza 
< per conoscere se il governo 
.ibbia svolto una tpialche 
a/ ione o passo diplomatic*) 
m rapporto alia ripre-;a del
le £">pio«ion: nucleari <la p.ir-
te degl. s'.atl I 'lilt i. teileildo 
coiito della particolaie gra-
vita dell.i mi / iat iva amenc. i -
ii,i posta m atlo m e n t i e a 
(iinevr.i sono in coi>o trat-
t . i tue . cm partecipa anche 
I'ltalia. concernenti la iea-
l i / / a / i o n e di una tregua nu-
. l eare . la me-.-a al bando 
del le r.rmi atoiniche e il d i -
^a: mo >. 

(Jli interpellati ciiiedono, 
inoltre. <l: conoscere se sil 
siano re^e ncccs-^arie nusure | 
per tutelare la salute put>bli-| 
c.i e qu.ile s:a stata la pos i - | 
ziom- dell'Itaha nella riunio-
nc della NATO ad Atene e 
nel le ult imo runv.oni inter-
na/ ionah ed impegnano il 
govern<» a ch ianre al Parla
mento le miziative concrete 
che intende premiere. 

A Keggio F.milia. Giunta 
comunale e Commissioni In
terne hanno scelto. in assem-
blee operaie. 6 delegate che, 
con gh amministratori comu
nali. rechcranno a CJinevra 
1'appello <lelle popolazioni 
per un rapido posit ivo ac-
cordo. Una sottoscrizione e 
stata lanciata nel le aziende 
per affrontare le spese di 
viaggio. Domani. in una pub-
blica manifestazione, sindaci 
e rappresentan/c operaie 
protesteranno per il divieto 
del prefetto di Heggio Emilia, 

li aveva minimamente con-
siiltati pi ima di fare la >" i 
dichiarazione, mettendoli co-
si nella condizione di fantoc-
ci sen/.a volonta e sen/a au-
torita. In secondo luogo. le 
dichiarazioni stesse costitui-
vano, per la sostan.M e per 
la forma, una vera e propi ;a 
<confitta. De Ciaulle aveva 
tacciato i sostenitori d e l l i i m . 
ta europea. tra cui I ilemo-
cristiani sono i pm .irdenti. 
di sognatori. definendo la so-
pranazioualita < un racconto 
d,i nnlle e una notte > e con-
fermando in pieim la propria 
opposi / ione all'entrata dell i 
Francia nella Coinunita eu
ropea. Schuman e Pflimlin 
h.inn<» considerato queste fia-
si come un insulto personale. 

Questi niotivi ufliciali so
no. tuttavia. secondo gli o>-
-;ervatori politici. un detta-
glio in un quadro di opj)o<;-
zione molto piu vasto. che 
conce ine soprattutto la po-
•»izu»ne francese verso gli 
St.iti I'mti. La politica di 
arnndeur del generale esige 
che la Fiancia ahhia i m po-
>to dirigeute nella a l lean/a 
at lantua e neirKurop.i: Pari-
gi non M-eiule a t iattat ive . ma 
t"-ige tutto o niente. Con c.o, 
la Fr.incia >i pone autoinati-
camente al ill fuori del con
cetto del le nazioiu occitlen-
tali. in un.i p.>>i/.onc d; pe-
ricoIo>a di-»-idenza. I deiiio-
cn^tiani fiance.--;, che. come 
quelli italiam. MHIO fedeli M>-
stegni del l 'al lean/a america-
n.i, si trovano. MI ipiesto pun-
to. m netto di<>eiiM>. 

Altro mot ive piofor.do e 
non dicliiarat.> delle d.m --

î  on: e I i s . tua/ .one •>CK-:aL\ 
,1 nrai.-;'.ri democn>ti .m: oc
cupavano tutti un pasto eco-
noniico e s: trovavan»» quiu-

jd: :u estremo di-..ig.o nel 
;fronteggiar t- l'ondata dog'; 
'<c:operi (<tamane hanno in-
jcrociato le braccia i po.->tele-
jgrafonici) a cm il s.ndacato 
Jcii-ti.ino partecipa a fondo. 
iTer /o punto: la <ituazii>no 
a lgcnna \ a facendo<: sempre 
piu e>pIos:va e rondo sgr i -
• lita Fassunzione d: respon-
->abilita governat.ve. Infm-^. 
tutto questo si riassumo nel 
d:sgelo generale della \ i*.a 
(ittlitica che e ^egu-to al ce>-
.->ate il fuoco 

Le conseguen/e <li 

rato di non essere in grado di} alia partenza per Ginevrai 
presenlare la propria.relatlo^jdegli- amministratori comu 
ne supplctiva c.vscnrlo In at-lnali. / 

questo I 
gesto. come assicura Le Mon- ' 
de. appanranno tuttavia len- | 
tamenie. Per il momento A I 
partito demoenst iano dichia- • 
ra che non passera all'oppvi- | 
sizione e il suo tono si man-
t:ene misurato. II primo mi- I 
nistro Pompidou ha sostitui-
to i dimissionari con tutti I 
gollisti ad ecce / ione di un ' 
indipendente. il ministro del- i 
la sanita Marcellin. In parti- | 
colore, il nuovo ministro dei 
lavori pubblici. Dus>eaulx, I 
quel lo della coopera/ ione. 
Gorse, e il segretario di sta- I 
to presso 11 primo ministro. I 
Dumas, appartengono ' alia 
I'NR. Gilbert Grandval, nuo-

di ra all'arta scadenze c 
proyrammi, il PSl ne tire-
rii le conscqiienze. 

Nulla di nuovo, a questo 
riyuardo, e nulla da ecce-
p.re sul signifieato di sti-
molo elie assume questo ri-
chiamarsi del PSl alle sca
denze prestabiltte, anche 
se tl problema c piii com-
plesso: non solo di rispetto 
delle scadenze ma (incite 
dei contenuti e delle forme 
che la tmzionalizzazione, le 
regioni e altre. mistire del 
governo dovranno assu-
mere. 

Ma molte cose nuove so-
no accadute e ranno occa-
de' ido da quando il gover
no di centro sinistra t* sor-
to, e da esse non si pub 
prescindere nel valutarc la 
politico e il proornmma del 
governo e quindi i compiti 
di prasiane ben piii ener-
gira che si pongono oggi 
alle forze democratiche. 

Proprio ieri. per exempio, 
la polizia <*• in ferret! H fa an
cora una volta con la vto-
lenia contro lavoratori m 
sciopero, nonostantc le as-
sicttraziom puhhltchc a suo 
tempo date dall'on. Fanfa
ni proprio alia T.V. Pcrchr 
mat un governo che pur si 
dice inclniato a sinistra non 
*carica invcce questa sua 
enrrgitt coti ' ro i jxtdroni. 
che mai come DI (inesto pc-
riodo M woN-fraiio baldan-
:ost. molfpltcando le ser
rate? 

Sul piano elettorale, m 
pari tempo, accade che la 
D.C. sollecita sempre piii 
sfacciatamente il sostegno 
drll'clettorato di dc<lra. in-
fdando nelle proprie liste 
perftno dei residut di Said 
(eppwc Senni, proprio in 
<vic*to viomento. e semhra-
tn fare .malchr concessit}-
r.c alia *IO:,J richiesta cle-
ricale di rotfura delle am-
runistrazioni unitaric di si
nistra). E sul piano politi-
cfrparlamentare. quasi ad 
arricchire tl quadro otfcr'o 
dall'elezione dt Scgni coi 
voti fascisti (opcrazione 
che Senni ha henevolmtn-
te attribuito alia sola de
stra DC. risparmiandone 
' ! r c r o artefice nonchc pa-
trono del centro sinistra 
on. Moro) tira quell'arta di 
rt'ivti e paralisi a ci;i ei 
abitud il centrismo. 

Va bene richiawarsi ai 
vecchi impegni, dnnque, 
pnrche si sappia pcro tener 

I con to di quel che succcde, 
e suscitarc Jina pressione e 
un movimento adeguati al 

| contrattacco avversario: che 
non ricne solo da force 

I esterne al centro-sinistra, 
' ma che proprio i limiti e le 

I ambiguita interne al cen-
trosmistra. e alia D.C. pri-

I t n n dt ditto, faroriscono. E' 
questa pressione che la no
stra linea di opposizione as-

I sicura c sollecita dalle 
' masse e dallelettorato. eo-

I me unico mezzo per costrin-
gere la D.C. alle corde. 

i !J 
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