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L'esperienza del 
centro-sinistra 

•»,i 
ON LA ripresa della attivita politica si e ria 

perto il dibattito per la formazione di un nuovo 
governo di centro-sinistra. Si>era detto che a tal 
fine fosse necessaria una chiarificazione della si-
tuazione politica, ma non pare che in tal senso si 
sia andati molto avanti. Invero, ci si richiama spes-
so agli accordi della Camilluccia/ ma per molti essi 
sono ancora in gran parte sconosciuti perche non 
ne e mai stata data integrale e pubblica conoscen-
za; si e detto che quel programma potrebbe essere ( 
aggiornato con le esperienze del- governo Fanfani, 
ma non si dice quali sono e se sono positive o ne-

• gative; si e parlato di errori politici di Fanfani, ma 
non si e mai riusciti a sapere in concreto di che ' 
cosa si tratti. Inoltre, e apparso un dissenso di parte 
dei socialisti autonomisti, scomparso poi all'iinprov-
viso senza che se ne siano apertamente chiariti i 
motivi di fondo;, si e manifestata una posizione 
critica di Fanfani al Consiglio Nazionale della DC, 
anch'essa rapidamente svanita nella maggioranza 
moro-dorotea senza spiegazione alcuna. Inf ine,, si 
sono avute le sorprendenti acrobazie politiche di 
Saragat, che passava d'un tratto a fianco dei doro-
tei con il plauso della destra conservatrice ed il 
compiacimento di Malagodi, mentre rilanciava la 
intimidazione e il ricatto di nuove elezioni, che po-. 
trebbe anche essere l'avvio ad una politica di av-
ventura. Si e creato cosi uno stato di incertezza e 
di confusione, che puo servire ai fautori di intrighi 
e di manovre equivoche asserviti ad interessi di 
conservazione politica e sociale, ma non a chi della 
massima chiarezza ha bisogno per sviluppare con 
successo una politica progressiva di rinnovamento 
democratico. 

E BBENE, per dissipare la densa cortina di nebbia 
che oscura e confonde la realta politica pud essere 
utile richiamare l'esperienza del primo governo di 
centro-sinistra, e riflettere sugli insegnamenti che 
ne derivano. Bisogna far.venire in luce i motivi di 
fondo per cui nelPautunno del 1962 il gruppo diri-
gente doroteo della DC ha dato un colpo d'arresto 
alia attuazione del programma governativo, ha an-
nullato gli impegni precedentemente assunti, ha 
umiliato e ridotto ad una posizione subalterna la 
sinistra democratica laica e cattolica, ha costretto i l ' 
governo di centro-sinistra ad uno stato di semipara-
lisi. Da quel momento si e sviluppato un processo di ! 
involuzione politica, per cui la DC non e stata piu in 
grado di dare al Paese un governo efficiente. Nelle 
elezioni di aprile la volonta popolare si e espressa 
contro quella tendenza, ma il gruppo dirigente della 
DC non ha rispettato il responso elettorale, e quindi 
si e avuto il fallimento del tentativo di governo Moro, 
e poi l'esperienza del governo provvisorio' Leone, 
ed ora il tentativo di rilancio di un nuovo governo 
di centro-sinistra sotto il controllo ed il predominio 
assoluto e determinante del gruppo doroteo. In tali 
condizioni la politica di centro-sinistra di cui oggi 
si parla e gia sostanzialmente diversa da quella che i 
fu al suo inizio nel 1962: essa significa ora la rina-
scita in forme nuove della vecchia politica centri-.' 
sta di conservazione politica e sociale, in cui le esi- \ 
genze di un profondo- rinnovamento democratico -
vengono svuotate e ridotte entro i limiti marginali ' 
di un superficiale riformismo paternalistico. 

L'insegnamento che ci viene da questa espe-, 
rienza e che il .centro-sinistra ha rappresentato in 
sostanza una posizione', politica transitoria e di 
equilibrio instabile, da cui o si andava avanti ver
so una svolta a sinistra o si sarebbe ritornati indie-
tro verso una nuova forma di centrismo. In tale 
situazione ogni ' rinuncia o cedimento delle forze 
democratiche alia pressione trasformista delle for
ze conservatrici espressa dal gruppo doroteo della 
DC e stato un errore politico, perche cosi si sono 
create le condizioni non di avanzata e sviluppo, ma 
di arretramento e involuzione del centro-sinistra. 
II che appunto e avvenuto. 
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UESTA realta appare chiara quando si conside-
rano i problemi concreti di indirizzo generale e di 
scelta politica immediata del programma di gover
no, al di fuori delle formule generiche ed ambigue 

' cui si possano attribuire i piu diversi significati. 
Per esempio, una questione di grande importanza 

* si e posta in modo preciso e concreto, e proprio per 
questo rivela chiaramente il reale contenuto ed il 

- significa to attuale del centro-sinistra: si l iatta della 
« delimitazione della maggioranza ». Riappare, qui 
in forma nuova lo spirito e la sostanza del vecchio 
centrismo: la discriminazione anticomunista viene 

. spinta ad un limite estremo cui non si era mai arri-
vati in passato, fino al ripudio a priori dei voti co-
munisti non solo per la fiducia nell'indirizzo e nel 
programma generale del governo ma persino per-
i singoli prowedimenti ed atti legislative Ora, a 
parte le conseguenze aberranti che ne deriverebbe-
ro nella vita e nella attivita delle assemblee rappre-
sentative, sta di fatto che con tale prassi il governo 
e i partiti della sinistra laica e cattolica, compreso 
lo stesso partito socialista, verrebbero a trovarsi in 
balia della iniziativa e dell'arbitrio della destra de-
mocristiana, e quindi in stato di totale soggezione 
alle forze moderate e conservatrici. E' percio del 
tutto incomprertsibile che a quella proposta del 
gruppo moro-doroteo i partiti e i gruppi della sini
stra democratica abbiano dato il loro consenso, 
ed ancor piu sorprendente e che vi abbia consentito 
Nenni nello stesso tempo in cui rivendica un centro-
sinistra «piu avanzato e meglio garantito». Come 

r si fa a non vedere che questa rivendicazione e in 
•' aperto contrasto con una « maggioranza delimitata » 
' concepita ed attuata nej termini definiti dal gruppo 

dirigente democristiano, da cui si puo avere soltanto 
' un centro-sinistra piu arretrato e privo di qualsiasi 
- garanzia? -
* Questo e veramente un indice significativo della 

confusione e de! disorientamento che bisogna supe-
rare per eliminare ogni illusione ed inganno, e trarre 

* dalla esperienza del passato un efficace insegnamen-
to yer l'avvenire. ^ M a ( | r o S c o c c i m a r r o 
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Una spesa assurda: 13 miliardi annui di finan-
ziamento all'Euratom senza contropartita 
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La compagna Elvira e deceduta 
stanotte a Romagnano Sesia 

' II CNEN ha concesso in 
varie occasioni alia indnstria 
prlvata, in particolare alia 
FIAT, disegni e piani com
plete di apparecchiature ori-
qinali, elaborate ' dai tecnici 
dei suoi laboratori, senza al
cuna contropartita. 'Questa 
rivelazione gravissima e sta
ta fatta ieri'inattina dal pro
fessor Barabasthi, Direttore 
della Divisione tecnolonica 
del ' Comitato Nazionale 
Energia Nucleare, a un grup
po di giornalisti in visita al 
Centro nucleare della Ca-
saccla. - - - -

II professor Barabaschi ha 
mostrato , un - apparecchio 
elettronico, facente parte del 
banco di comando del reat-
tore ROSPO. costruito inte-
ramente, oltre che progetta-
to, su\ posto. Ha poi accom-
pagnato i visitatori in un'al-
tra sala. dove si trova un ap
parecchio identico, sni quale 
spicca il marchio « FIAT >. 
Per incredibile che sembri, 
le cose stanno — secondo 
quanto e cmerso dalle suc
cessive " domande e risposte 
— come segue: i tecnici del 
CNEN (la preparazione dei 
iiuali. ha affermato il loro 
dirigente. costituisce il mus-
stmo e piu soddisjacente ri-
sultato del lavoro ftnora con-
aotto, ed e molto piii avan
zata • di quella > disponibile 
presso le aziende industria-
H) progettano ed eseguono, 
per le loro necessitd di ricer-
ctt, apparecchiature e mac-
chine. alcune delle quali puo 
accaaere che si prestino an
che a i tmpieghi diversi da 
quelli snecifici per I quali so
no nate: possono trorare. 
cioe, un mercato. 
• In quesli cast la * pratica 
adottata ftnora e stata di of-
frire semplicemente disegni 
e piani alia industria priva-
ta. attraverso una qara con-
dotta sulla base di un tm-
pegno relativo al successivo 
prezzo commerciale: vinceva 
la gara. ewe", il richiedente 
che st impegnava a immet-
tere Vapparecchiatura sul 
mercato a un prezzo minore 
di quello ritenuto pos.tibtle 
dai concorrcnti. Come e ov-
rio, in queste condizioni vin. 
citorc della' gara (ed esclu-
sivista di fatto anche se la 
esclustva non e menzionata 
nel contratto) poteva essere 
solo una industria monopo-
listica. assai spesso la FIAT. 

•> II beneficiano della con
cession — ripetiamo — non 
pagava e non-paga nicntc. 
in nessuna forma, ne - al 
CNEN ne al Tesor0 ne ad 
alcun altro. Anzi, quando il 
CNEN richieda per proprio 
uso un esemplare del suo 
avvarecchto, lo papa allu 
FIAT, godendo solo di uno 
sconto ! r'_ -*•• 

Attraverso il CNEN. dun-
que, Jo Stato, il contribuvn-
te. rcgala ai monopali pro
getti -e breretti. grazit- ui 
quali il beneficiario potra in 
seguito v realizzare elerati 
profitti. Il fatto e cnorme 
non solo in linea di princi-
pio. ma anche sul terreno 
delle cifre. perche — sr fi-
nora tali concessioni hanno 
riguardato in generc appa-
recchi relativamente minori 
— una sorte eguale si prepa
re attualmente per due im-
portantissimi e s complessi 
prodotti delta ricerca effct-
tuata alia Casaccia: -• una 
grande culcolatrice elettroni-
ca "aiialogica". la maggtore 
d'Europa. che si pone a', li-
vello delle migliori america-
ne (ain da qualche lempo in 
funzione alia Casaccia. done 
e stata costruita con una 
spesa miore del prezzo di ac-
quistn di una macchina ame-
ricana di oari potenza). * il 
"manipolatore a distanza" 
Master - Slave, hen notn al 
pubblicn che lo. ha ammira-
to in occasione della 3fo-> 

(Srgitc in ultima pagina) 

Voli bloccati 

Ieri secondo giorno di sciopero degli operai, dei tecnici e degli impiegati dell'Alitalia. 
L'astensione dal lavoro e stata quasi totale, oltre il 95 %. La flotta della compagnia aerea 
italiana di cartel lo, e rimasta bloccata in gran parte a Fiumicino. Soltanto quattro jet, 
che nei giorni scorsi erano statl sottoposti ai lavori di revisione, hanno potuto decollare 
per New York, Francoforte e Tripoli. Nella foto: i jet bloccati nel • Leonardo da Vinci >. 
i „> - - (A pagina 3, il servizio) 

Niente aumento sulla tredicesima 

Respinti gli emendamenti 
sulle pensioni statali 

II 19-20 
sciopero 

nel gruppo 
Monfecotini 

• * ' > ^ t . * * 

"' I sinriacati hanno pro* 
clamato un nuovo scio
pero unitario di 48 ore 
in tutti gli stabilimenti 
chimici del gruppo Mon-
tecatini. Avra luogo il 19 
e 20 settembre. • - - • . 
. La decisione e stata 
presa ieri nel corso del
la riunione dei sindacati 
CGIU CISL e UIL, gia 
prevjsta. La Montecatini, 
infatti, non ha mutato la 
sua posizione negativa e 
continua' a riflutare le 
tra ttative. La FILCEP, 
per conto tuo, annuncia 
assemblee e convegni nei 
principali centri interes-
sati alia lotta e la con-
vocazione del comitato 
esecutivo per il 22 set
tembre. 

I sindacati torneranno 
a riunirsi dopo il 20 per 
ulterior! decisloni di scio
pero i -

Un online del ptmo deUla Commissfone Bilancio 
auspica che si penga rimedw in fntiro — II go

verno continua a 

• II governo ha respinto gli 
emendamenti presentati dal
la CGIL per rendere ' piii 
equo il provvedimento che 
aumenta del 30 per cento le 
pensioni agli statali. Rima-
ne esclusa dall'aumento, in 
questo modo, la tredicesi
ma mensilita chs e un ele-
mento gia acquisito dai pen-
sionati mentre coloro che 
godono di pensioni minime 
riceveranno miglioramenti 
irriaori. Le proposte pre-
sentate in Commissione Bi
lancio da Lama e Santi — 
estensione dell'aumento alia 
tredicesima e fissazione di 
un minimo di 12 mila lire — 
miravano r a eliminare una 
evidente incongruenza del 
progetto governativo 

La Commissione, infatti, 
ha riconosciuto — ma solo 
con il voto di un ordine del 
giorno che impegna il go
verno a trovare i fondi nei 
prossimi mesi — alia una-
nimita che gli emendamen
ti, avrebbero dovuto' essere 
accolti. Analogo- riconoscl-

i sindacati 

mento e stato fatto alia Com
missione Finanze, dove i de-
putati comunisti hanno con-
testato la natura delle nuove 
impaste escogitate - per ' la 
« copertura >. 

Le ragioni del rigetto so 
no state presentate sotto lo 
aspetto dell'insufficente « co
pertura » finanziaria -' del-
1'onere previsto. In realta. 
a quanto ammonteranno le 
nuove entrate derivanti dal
le imposte sul registro degli 
autoveicoli e sulle vendite 
immobiliari, non e dato ac-
certare esattamente. Si pre
sume, anzi. che siano mag-
giori dei previsti 90 miliar
di di spesa per 1'aumento di 
pensione. In questa presun-
zione di un maggiore gettito 
sarebbe stato. quindi, ovvio 
eliminare dalla legge cccsi 
palesi ingiustizie. 

.Il governo, quindi, non ha 
voluto prendere - alcun im-
pegno che lo vincoli in mo
do definitivo e il ' decreto 
legge andra oggi In assem-
blca cosi com'e. 

Sollecitata la di-
scussione anche 
sull'Alto Adige 

r 

La prima seduta della ses-
sione autunnale ' della Ca
mera — apertasi ieri alle 17 
sotto la presidenza dell'on. 
Bucciarelli Ducci che ha bre-
vemente.commemorato Ton. 
Fossombroni scomparso in 
agosto ' —- e J stata dedicata 
alle interrogazioni e all'av-
vio della discussione sul bi
lancio della Giustizia. Una 
ripresa parlamentare quindi 
assai fiacca, e non per caso. 

Mentre sono all'ordine del 
giorno riel paese questioni 
di scottaflte interecse. che'si 
trascinano (senza - risposta") 
fin da prima delle elezioni e 
mentre nuovi' problemi ur-
gontissimi — basti pensare 
a quello relativo all'attivita 
del CNEN — sono venuti al 
la ribalta nel corso dell'esta 
te, il governo mostra Fevi 
dente intenzione di prende 
re tempo, occupando il Par-
lamento con discussioni, in 
questo momento, marginali. 

II fatto e stato sottolinea-
to ieri, al termine della se 
duta, dai parlanjentari co
munisti che hanno solleci-
^ato I'esame immediato di 
alcune urgenti questioni. Ha 
parlato per primo il compa-
gno Busetto che ha chiesto 
l'iscrizione all * ordine • del 
giorno 'della mozione comu-
nista sulla Federconsorzi. 
Com e si ricordera la mozio
ne articolata ' in tre - punti 
chiede: 1 ) ' la presentazione 
da parte del governo dei 
rendiconti relativi alle ge-
stioni degli ammassi ammi-
nistrati dalla Federconsorzi; 
2) il passaggio degli impian-
ti della • Federconsorzi alia 
rete cooperativa contadina; 
3) la nomina di un commis-
sario dell'ente che dia tutte 
le garanzie circa una buona 
amministrazione, al di fuori 
di influenze politiche. .»»' 
• Ha quindi parlato il com-
pagno Tognoni che ha chie
sto che venga discussa l'in-
terpellanza comunista circa 
il problema — che ha assun-
to questa estate una eviden-
za drammatica — dell'emi-
grazione di lavoratori italia-
ni aH'estcro. Nella interpel-
lanza si chiede come e noto 
che il governo italiano pro* 
testi fermamente c o n . t r o 
quello svizzero per le odio-
se discriminazioni operate 
nei confronti dei lavoratori 
italiani; chieda la revoca dei 
prowedimenti di espulsione 
presi nei confronti di lavo
ratori e addirittura di par-
lamentari comunisti italiani; 
riveda in sede legislativa gli 
accordi italo-elvetici che re-
golano la materia dell'emi-
grazione e delle garanzie as-
sistenziali e sociali per i no-
stri lavoratori.' * 

Terzo oratore comunista 
n stato il compagno Guirli 
che ha chiesto che venga di
scussa la interpellanza co
munista relativa all'Istituto 
superiore di Sanita. II docu-
mento e articolato in quat-
tordici punti. Infine il com
pagno Scotoni ha sollecitato 
l'esame della interpellanza 
da lui presentata (in aggiun-
ta a quelle di altri gruppi) 
circa il - problema altoatesi-
no. La Presidenza della Ca
mera ha dato assicurazioni 
del suo interessamento per 
una nuova e piu ragionevolp 
sistemazione dell'ordine del 
giorno dei lavori dei prossi
mi giorni. 

Nel corso della seduta di 
ieri il governo ha risposto a 
una serie di interrogazioni, 
fra le quali particolarmente 
importante quella presentata 
dal compagno D'Alema circa 

(Segno in ultima pagina)\ 

ROMAGNANO SESIA,. 11. 
La compagna"* Elvira Pajet-

ta, • madre dei compagni 
Giancarlo e-Giuliano e del-
Feroe caduto partigiano, me-
daglia d'oro della Resisten-
za, Nedo, e deceduta questa 
notte a Romagnano Sesia. 
Aveva 76 anni. La morte e 
giunta improvvisa alle 0,45 
nella casa della sorella, Ama-
lia Balconi, presso la quale 
la compagna Elvira Pajetta 
si era recata ieri in visita. 
Sia ieri che"oggi nessun sin-
tomo aveva fatto presagire 
Fimminente scomparsa. 

La luttuosa notizia, seppur 
re giunta a tarda notte, ha 
sollevato orofondo cordoglio 
negli ambienti di partito e 
antifascists I compagni Gian
carlo e Giuliano sono partiti 
immediatamente da Roma e 
giungeranno stamane a Ro
magnano Sesia. • " 

- Chi non conosceua *mam-
ma Pajetta *, questa com
pagna, questa educatrice. 
questa madre di comu
nisti? • . . r w - - » 

Il '' suo " primo figlio. 
Giancarlo. fu arrestato dai 
fascisti quando aveva ap-
pena i quindici anni e lei 
se lo vide portar via — 
diventato improvvisamen-
te uomo ai suoi occhi — 
e non lo avrebbe piii ri-
visto che per pochi gior
ni. dod'ei anni dopo. pri
ma che coli prendesse il 
suo posto di combattente 
antifascista sui monti del
la nuerra partigiana. 
.- *No, non ebbi nulla da 
rimproverare al mio Gian
carlo — ha raccontato poi 
mamma Pajetta — aveva 
quindici anni. era appena 
un ranazzo. Mi sentii col-
pita • da queVa ingiustizia 
cnorme e feci di tutto per 
sostenere. appoggiare. con-
dividere. le idee di mio fi
glio ». Era il 1926 incomin-
ciava per Elvira la lunga. 
dura esperienza di tante 
madri e di tante spose di , 
comunisti, la lotta per aiu-
tare il figlio o • il marito 
carcerato • e nello stesso 
tempo per alutare a yit'ff-

re gli altri. Non si puo di-
• re certo che i fascisti • b -
bero degli scrupoli con Ml 
Suo figlio era appena in 
carcere e a lei.veniva tol-
to — dopo vent'anni di ts> 
voro — il posto di inse-
gnante, di educatrice. Per
che? < per essersi rifiutata 
di collaborare con. la.poli-
zia nell'opera di stronca-
mento di attivita delittuo-
se *, per essersi rifiutata 
cioe di tradire suo figlio. 
Ma per mamma Pajetta in-
vece era gia cominciato il 
processo inverso) era gia in-
cominciato H lavoro segre-
to per cui presto tutti i co
munisti torinesi dovevano 
conoscerla, amarla; da an
tifascista era diventata co
munista. ~ " * • 

- E ben presto il suo cuo-
re che ora ha cessato di > 
battere doveva ricevere till 
altro colpo: il suo secondo 
ragazzo, Giuliano di ap
pena sedici anni, prendeva 
il treno per la Francia, per 
portare avanti nell'esilio il 
suo lavoro di comunista. 
• ' Due figli: uno in carcere 

(Segue in ultima pagina) 

Alia famiglia 
Pajetta 

Partec ip iamo al va* 
« lro d o l o r e p e r la scorn. 
p a n a di m a m m a Pajet
ta , consapevo l i c h e i l 
s u o e s e m p i o di umani ta 
e di forxa m o r a l e e pa-
Ir imonio d i tutto il m o . 
v i m e n l o o p e r a i o e parte 
integrantc de l la forma
z ione ideale nostra e d i 
talt i i combattent i p e r 
la l iherazione e la di-
gnita degl i n o m i n i . -

I compagni .' 

Jririlni* 


