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Sotto accusa al Senato il «ffoverno d'affari» della DG 

Leone, More 
eilPSI 
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A SITUAZIONE esistente nel Partito socialista 
non puo non preoccupare tutti i militanti operai e 
tutti coloro che credono davvero (e non ne fanno 
soltanto oggetto di propaganda strumentale) nello 
sviluppo democratico e socialista del Paese. Non 
puo in particolare non preoccupare il modo con cui 
un gruppo della vecchia con*ente autonomista, per 
sviluppare la propria polemica contro i cosiddetti 
« dissidenti», e (con la pubblicazione ' del «libro 
bianco » della ; Kronos) arrivato oggettivamente a 
far propria la posizione di Saragat, della DC e di 
tutte le forze consex-vatrici, posizione tendente a far 
ricadere sul PSI e sulla «irresponsabilita» di cui 
sarebbero affetti certi suoi esponenti « ex azionisti» 
ed « ex comunisti» la grave « colpa » di aver impe-
dito a Moro di varare il sub governo neo-centrista. 

L'umiliazione che si voleva inf liggere, quella 
che nonostante tutto si e riusciti ad inf liggere al 
PSI (nel momento in cui ha ' subito il ricatto di 
astenersi di fronte al governo Leone), Tesaspera-
zione delle lotte di frazione nel suo seno, l'aperta 
pressione su di esso esercitata perche si arrivi nelle 
sue file a rotture irrimediabili, fanno purtroppo 
parte — come sempre noi abbiamo denunciato — 
d'un piano preciso di saragattizzazione e disgrega-
zione del Partito socialista, che e il piano dei moro-
dorotei e in funzione del quale (oltre che della lotta 
anticomunista) costoro hanno concepito e concepi-
scono la politica di centro-sinistra. ; 

> Cio non puo non preoccupare, ripetiamo, tutti i 
militanti operai e tutti i buoni democratici, e dovreb
be preoccupare in primo luogo, a nostro avviso, tutti 
indistintaraente i compagni sqcialisti che da questo 
elemeritb ribn dovrebbero mai prescindere nell'esa-
me della situazione politica e dei suoi sviluppi. v.v.y, 

G -->-"' • ' • '•'•!:.".•.' --• ,'ii •' •• r - . • I • i • ;,.r ••=.-.' ,-...- •-._ " '•','. 

I HANNO percio profondamente meravigliati il 
tono e le argomentazioni con cui ieri VAvantU, in 
polemica con noi, e tomato a difendere la decisione 
di salvare il governo Leone (presa a maggioranza 
dal PSI) . Vorremmo pero che da questa pubblica 
manifestazione della nostra meraviglia i compagni 
deWAvanti! non traessero in nessun modo spunto 
per arrivare ad una esasperazione della polemica, 
partendo dalPidea'' (completamente falsa) che per 
noi ogni pretesto e buono «per denigrare» il PSI. 
Lasciamo volentieri ad altri, specie in questo diffi
cile momento per il nostro partito fratello, questo 
tristo Tiff icio. -. ' .. . ^ ' •;- »> "<- .i; •-
. D u e punt i deH'articolo • delV AvantU r i ch iedono 
invece, a nostro avviso, un chiarimento. II primo 
riguarda il giudizio senza riserve che viene dato del 
governo Leone, definito improvvisamente come go
verno di resistenza, se non addirittura di lotta, 
contro la destra, e destinato a salvare la politica di 
centro-sinistra. Lo stesso libro bianco della agenzia 
Kronos, da noi prima citato, si esprime a questo 
riguardo in modo assai differente. Dice esplicita-
mente che « n o n si puo considerare che si sia detta 

Tultima parola sul ministero Leone. I precedenti 
dei ministeri Pella e Tambroni impediscono di farsi 
eccessive illusioni». Perche mai allora il PSI deve 
contribuire, e in modo determinante, a consentire 
ad un governo, da cui tutto le masse popolari possono 
aspettarsi, d'iniziare la sua vita, e d a w e r o un bel 
mistero. v.- .,..-,-. '."--.;..<: • '•".:'*- -^ •-•"•••''• ": .--;-.»>. 
-> Ma, a parte questo, « quale» politica del centro-
sinistra dovrebbe contribuire a salvare il governo 
Leone? Quella dell'on. Moro e dei dorotei? Sembra 
di si, visto che VAvantU si spinge ad' affermare 
esplicitamente che bisogna togliersi dalla testa che 
si possa, anche in awenire , avere un governo piu 
avanzato e piu garantito di quello proposto da Moro, 
e mandato all'aria non da noi, ma dal PSI. Ora, 
VAvantU sembra fare queste affermazioni in pole-. 
mica con noi. Ma' non dovrebbe faria invece in 
polemica con la maggioranza del PSI, che ha giu- ( 

dicato in senso opposto? A nome insomnia di chi[ 
parla — in questo caso, ben s'intende — VAvantU?l 

E come puo pensare che tutto il problema del 
fallimento del governo Moro e dell'astensione di 
fronte al governo Leone si possa ridurre ad una 
polemica contro di noi — accusati, al solito, di 
muovere critiche senza proporre alternative — 
quando non e affatto chiara «l'alternativa » proposta 
dal PSI all'attuale situazione? A meno che l'alterna
tiva non sia, anche secondo VAvantU, quella auspi-
cata da Saragat: vale a dire che tutto si riduca ad 
aspettare che il Congressc autunnale del PSI « crei 
le condizioni favorevoli» per riprendere il discorso 
con la DC e con Moro al punto in cui fu interrotto 
due settimane fa. . - : • ' - • * 

vera destra 

I N VERITA' — ed e questo il secondo punto che 
vorremmo chiarire con i compagni deWAvanti! — 
il problema (come lo stesso travaglio del PSI sta 
ad indicare) e molto piu complesso. Si tratta di 
risalire all'origine della politica di centro-sinistra, 
al Congresso di Napoli, e a tutto cio che ne segui, 
dalla costituzione del governo Fanfani all'elezione 
di Segni a presidente della Repubblica, dal sabo-

.- taggio da parte della DC, in autunno, degli accordi 
programmatici elaborati in primavera, aH'imposta-' 

Mirio Alicata 
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Gli int?rventi di Perna, Marullo, Cipolla 
Violento discorso di Gava, che chiede 
I al PSI una capitolazione totale 

Nelle due sedute di ieri e 
proseguito al Senato il di-
battito sul nuovo governo, 
dibattito : che si concludera 
questa sera con il voto di fi-
ducia dopo Ja replica del 
presidente del Consiglio Leo
ne e le dichiarazioni di votoi 
i Nella mattina, ha parlato 

per primo il socialista TOL-
LOY, nel cui discorso si sono 
riflesse le contraddizioni e le 
incertezze deU'atteggiamento 
degli « autonomisti >. Se
condo Tolloy, il tentativo 
Moro e fallito per la preseri-
za di due ipoteche negative; 
da una parte la volonta di li-
quidare Fanfani (ed a cio ha 
contribuito anche Saragat), 
dall'altra la . diversita della 
< concezione della democra-
zia interna* tra .DC e* PSI, 
per cui mentre la DC propo-
neva una impostazione sulla 
quale potessero concordare 
tutte le sue correnti (fino a 
Scelba), il PSI invece, pur 
difendendo la propria unita, 
ha una concezione secondo la 
quale e la maggioranza che 
deve prevalere. Si deterrhino 
pertanto una < sperequazio-
ne > nel corso delle trattati-
ve e il PSI venne esposto a 
« rischi inaccettabili >. 

Che fare dopo quel falli
mento? Tolloy ritiene che 
si doveva * inevitabilmente 
giungere a' un governo c in-
terlocutorio >, mentre nella 
DC e nel PSI si procedera 
a una verifica della rispettir 
va volonta di proseguire la 
politica di centro-sinistra. II 
PSI . e - _ soddisfatto ? della 
< franchezza e del coraggio > 
con cui il presidente Leone 
ha sottolineato il carattere 
interlocutorio, appuhto, del 
governo, e per evitare che le 
stesse forze le quali operaro-
no contro Fanfani tentino di 
« caratterizzare » il nuovo go
verno ha deciso la propria 
astensione. .; • ..- : •- -

Tolloy ha concluso indi'can-
do alcune delle riserve di cui 
e circondata l'astensione so
cialista: una sulla politica 
interna (Rumor seguira gli 
indirizzi di Scelba o l'esem-
pio di Taviani, il quale evi-
dentemente, [ per Tolloy, e 
un ottimo esempio?); e due 
in politica estera (che signi-
ficato ha la < fedelta atlan-
tica>, quando ci si trova di 
fronte a diverse politiche dei 
paesi atlantici? e davvero il 
governo vuol firm a re la con-
venzione tra - MEC e paesi 
africani di lingua ' francese, 
cio che rappresenterebbe un 
atto grave verso l'Africa nel 
suo complesso?). Non una 
parola ha speso invece Tol
loy sulla *• delimitazione del
la maggioranza », cioe sulla 
discriminazione anticomuni
sta, enunciata dall'on. Leone. 

; Un discorso di facile e su
perficial ottimismo e stato 
poi pronunciato dal socialde-
mocratico LAMI STARNU-
TI, secondo il quale il pro-
gramma ' del primo centro 
sinistra ' aveva raccolto - le 
esigenze poste dalle forze po
litiche piu avanzate, e ad es
so non si tratterebbe che di 
ritornare a quegli accordi. 
Purtroppo si sta " perdehdo 
tempo, ma «^li errori sono 
facilmente riparabili » e < in 
breve volgere di tempo » — 
quando Leone tra pochi mesi 
se ne andra — riprendera il 
dibattito sulla futura formu
la govemativa. -, : . .-.. ., 
: Una ' risposta a Tolloy • e 
Lami Starnuti e al fanfania-
no Bollettieri, che aveva par
lato mercoledi, ha dato su
bito il compagno PERNA, in-
tervenuto alia fine della se-
duta mattutina. Nonostante 
le ripetute dichiarazioni di 
ossequio al Parlamento fat-
te dall'on. Leone — egli ha 
detto — il govemo attuale si 
presenta proprio per bloc-
care ogni programme rinno-
vatore, per il quale si e pro-

(Segue in ultima pagina) 
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Per la prima volta a Porto Marghera 

PORTO MARGHERA — Per to prima volta I seimila opend dell 'coasi s indacalc» 
del neocapltalismo, la Sdfaon, hanno sciopcraio compatti contro an sopraso del mo-
nopolio e per noove condiziovi di vita, Nella telefoto: un aspettb deirimponcnte 
comizio. • ' . . . r- • . * • •...-••-.. - . - -. r . 

1 Preannuneiata dalle agitazioni nel settore 
farmaceutico e alia Rhediatoce-Montecatini, 
ed iniziata dai primi tre compatti scioperi 
unitari in questo menopolio, la battaglla 
integrativa aziendale dei lavoratori chimicl 
ha conosciuto ieri una giornata entueia* 
smante: a Terni, con uno sciopero com-

i patto e con un forte comizio/ gli operai 
Polymer hanno ->.w!jJto la quarta faae di 
lotta alia Montecatini, che prevede fermate 
di 4-5 giomi in eel province (fr« queetc 
quella di Milano: da oggi alle 6 di mer
coledi. protsimo): a Porto Marghera, con 
un'attensione totale ed un grandioao co
mizio, i dipendenti chimici del monopolio 
Edison hanno ratio lunghi anni di etasi. 
i Due delle maggiori roccaforti padronali 
— Monteeatini «d Edison — che dettano 
legge nel settore .chimico, sono cost cadute, 

; prima ancora che inizM'agitaxione contrat-
tuale della categoria. Paternallsmo e'dlscrl-
mlnszioni, corruzione ed Intimidazloni; eo-

fciv.«.'..,i. ;*. K t 

me non erano riusciti a piegare la coscienza 
sindacale e civile dei dipendenti Monteea
tini ed Edison, non sono riusciti a scon-
giurare il ricorso alia lotta, il ritorno alia ; 
strada ma extra dei conflitti di classe. 
' Condizioni di lavoro pesanti, pericolosita 

e noclvita degli ambienti, sfruttamento in
tensive • razionalizzato >, trattamento eco-
nomlco-nbrmativo arretrato, regime di fab-
brica durissimo, sono le ragioni prime della 
ribellione, che ha unito le forze anche lad-
dove permaneva la divisione e vuole nuovi. 
rapporti di lavoro, nuovi diritti sindacali, 
nuovi. poteri contrattuali. 

Signlflcativi, nel quadro deila giornata di 
ieri, i due forti scioperi del petrolieri USIP 
(che lavorano alia Esso, alia 8TANIC e in 
altre aziende Important!) • dei 50 mila dol-
ciari di tutte le province, che st battono 
par obiettivi; contrattuali analoghi. . 

':.'..'.[z-.;. (In^dccima ampie notizic) 

. - • ' * - > 

Un documento della « Kronos »> contro 

gli autonomisti dissidenti e un mentoria-

le di Lombardi - Vecchietti accusa gli 

autonomisti di fare il gioco della DC 

Un primo ' e preoccupanle 
saggio dello spirito polemico 
e di parte con cui il settore 
nenniano della corrente auto
nomista del PSI si accinge ad 
affrontare il congresso, si e 
avuto ieri con la iraprovvisa 
pubblicazione, sulla Kronos, 
di un «libro bianco » dei se-
guaci. di Nenni, di incondizjo-
nata difesa del « piano Moro », 
bocciato dal CC del PSI. 

La pubblicazione e giunta 
airimprovviso come replica a 
un « memorials » di Lombardi, 
gia dato alle stampe, e dif-
fuso poi immediatamente nel
la tarda serata dopo l'appari-
zione del < libro bianco ». 

Dal canto suo Moro ha fat-
to subito diffondere una noia 
nella quale si precisa che < il 
Segretario d.c. chiarira in se-
de di Consiglio nazionale i ter
mini della intesa raggiunta e 
poi non ratificata dal FI5I >. 
II caso, come si vede, sta di-
ventando il centro vero della 
crisi politica attuale, certo non 
risolta dal governo Leone. 

Nel memoriale di Lombardi, 
intitolato < Fatti e documen
t s e documentata la posizio
ne di ostilita di Lombardi alia 
linea di piatta adesione di 
Nenni alle pretese di Moro. 
Si tratta di un testo lungo e 
drammatico. con il quale Lorn. 
bardi afferma di volersi difen
dere dal tentativo di «lin-
ciaggio > e dall'accusa di < dop-
pio gioco > lanciatagli dai se-
guaci di Nenni. 

Nel corso di 32 pagine a 
stampa, Lombardi compie la 
cronistoria delle trattative fra 
DC e PSI e dei suoi moltc-
plici tentativi, : prima - delle 
riunioni della Camilluccia, per 
impedire un accordo con la 
DC senza precise garanzie po
litiche di Moro' sulla natura 
del centro-sinistra. Senza que. 
ste garanzie sui fini della DC, 
sosteneva Lombardi, e prefc-
ribile che i) PSI non collabori 
all'instaurazione di un falso 
centro-sinistra, copertura della 
politica dorotea. •••••-; 

Nel suo memoriale Lombar
di riferisce di colloqui privati 
con Nenni, di sue lettere auto-
grafe a Nenni e De Martino, 
per < scongiurarli > a non as-
sumersi responsabilita grav; 
su < impegni non garantiti >. 
Tali incontri e' lettere risul-
tano precedenti la famosa not. 
te del 17 giugno, in cui Nenni 
fu costretto a non sottosor:-
vere 1'accordo con Moro. Nu-
merosi allegati sono prodotti 
da Lombardi a dimostrazione 
della sua linea, sia prima che 
durante la. trattativa della 
Camilluccia. E da tutto Tin-
sieme del memoriale si ricava 
la sensazione di uno sforzo, 
vano fino aH'ultimo istante, 
rivolto in. una duplice illu-
soria direzione: da un lato per 
condurre i dorotei, gia d'accor-
do con Nenni, su impegni prc-
cisi, in merito alle - Regioni, 
all'urbanistica, alia program-
mazione, airagricoltura: e dal. 
1'altro per convincere Nenni 
a non ratificare un contralto 
« capestro ». 
. Quel che emerge dal me

moriale di Lombardi. tuttavia, 
e soprattutto una diversa va-
lutazione < tattica > della si
tuazione e una piu marcata 
consapevolezza delle possibi-
lita nuove di contrattazione of-
ferte al PSI dal 28 aprile. Ma 
ci6 all'intemo di una visione 
strategica del centro-sinistra 
che ha molti punti di contatto 
con la visione, solo piu fret-
tolosa e confusa, di Nenni. < 

Al memoriale di Lombar

di, i seguaci di Nenni hanno 
sentito il bisogno di dare una 
immediata ~ replica, con un 
« libro bianco » diffuso dalla 
Kronos. A parte il suo valore 
strumentale, di gesto di lotta 
contro Lombardi e - Santi, il 
documento (che non arreca 
molte novita rispetto ai fatti 
gianoti) e un.atto politico 
di cui non e facile ;misurare 
il senso di responsabilita. Es
so infatti, mentre difende fino 
alPestremo la posizione .(risul. 
tata minoritaria) di Nenni, in-
colpa in sostanza il CC del 
PSI di avere silurato il « pia
no Moro ». Ne consegue — co
me ha notato ' il - compagno 
Vecchietti in una sua dichia-
razione resa dopo la pubblica
zione del «libro . bianco » -— 
che, pur di prevalere, certi 
autonomisti oltranzisti assol-
vono la DC da ogni colpa nel 
fallimento delle trattative, fa-
cendo risalire al PSI nel suo 
complesso una responsabilita 
che, in realta, risale all'in-
transigenza con - cui i doro
tei avevano impostato il lo

i n . f . 
; (Segue in ultima pagina) 
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I" 
ria 

anno due 
( Ricordare e salutare I'in. 

dipendenza e sovranita al- : 
• gerina nel suo primo anni* • 
| versario, non e dawero 

una formalita. Significa ri-
I cordare e salutare una del-
* le tappe piu importanti del ' 

I movimento mondiale di li- ; 
berazione anticoloniale, uno ' 

I dei colpi principali inflitti 
al nemico comune dei popo-

Ili africani e della • classe 
operaia europea, al capita- -
lismo avanzato d7Occidente. 

I- Un anno fa si conclusero ; 
formalmente, con I'ingresso \-

I ad Algeri dei capj del mo- • 
vimento armato di libera-

Izione, 130 anni di infame 
dominio coloniale in una 

• zona chiave del nord Afri-
\ ca e delle coste mediter- • 

I
ranee; si conclusero con la 
vittoria e con un senso di 
universale liberazione 7 an-

Ini di guerra eroica da un 
lato e sterminatrice dal-

IValtro. 
Eroica per il popolo alge-

rino, che vi si impegno fi
no all'ultimo uomo, versan. 
do fiumi di sangue. Stermi
natrice e vergognosa da par.. 
te dei gruppi dirigenti fran. 

I 
I 
I cesi, che lasciarono in ere-

dita allAlgeria centinaia di 
Imigliaia di vedove e orfani, 

due milioni di reduci dai 
ca'mpi di concentramento, 

I migliaia di villaggi ridotti 
• a terra bruciata. 

I ll popolo e i dirigenti ah 
gerini furono i primi ad 

I avere coscienza che cancel. 
lare questa eredita sarebbe 

Istata impresa ancor piu du. 
ra della guerra, che costrui-
re e rinnovare il paese neU 

Ile sue strutture economi-
che, sociali, politiche e ci-

Ivili avrebhe comportato 
nuovi pesi, difficolta, an-

I che nuove Idtte: e chiun-
que yoglia tentare un bi-
lancio di questo primo an
no di indipendenza algerina [ 

e bene ricordi sempre che 
difficolta ed errori vanno 
tuttora e prima di tutto, 
ascritti al colonialismo e al 
capitalismo europei. r • 

Malgrado cio VAlgeria ha 
camminato. All'intemo. non 
ha rinunciato a una via di 
sviluppo che sfugga alle in. 
sidie del neo-capitalismo e 
del neo-colonialismo, s-ia es-
so europeo o - americano, 
anche se cio comporta un 
livello di autonomia eco-
nomica non ancora raggiun. 
to, una crescita democrati
co, Vadozione di forme so
cialists ' Internazionalmen-
te, la nuova nazione algeri. 
na continua percio a rap-
presentare per VAfrica — 
tuttora come nei tempi del 
combattimento — uno sti-
molo, anche rispetto ad al
tri paesi del continente pur 
liberi dal colonialismo tra-
dizionale.' ^ " -

Qui e anche la radice 
della solidarieta, non solo 
formale,. che lega tuttora 
la classe operaia europea 
al popolo algerino: giacche 
comune e tuttora la lotta 
sia contro t fascismi eu
ropei vecchi e nuovi sia 
contro le strutture monopo-
listiche d'occidente. e quin. 
di per una picna liberazio
ne comune. 

Per questo le celebrazio. 
ni che si svolgono per il 
primo anniversario della so. 
vranita algerina non hanno 
solo ne principalmente un 
valore rievocativo, ma ri-
confermano lo storico rap-
porto di interdipendenza tra 
t movimenti di liberazione 
dei continenti coloniali ed 
ex coloniali e il movimento 
operaio e democratico cui 
spctta il compito decisivo: 
battere il capitalismo nel
le sue roccaforti, nelle ma-
dripatrie. 

I no di indipendenza algerina [ 4* I 
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