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mg governativo. Anzi,v si 
/ t ra t ta di far - capire alle 
masse che essi rappresen-
tano • * un prlmo ' successo 

• delle loro lotte e un valido 
aggancio >. per rilanciare 
tutto il movimento conta-
dino. Perd, guardando alia 
sostanza dell'orientamento 
del governo su questo te
nia, Francisconi ha sotto-
lineato la contraddlzione 
esistente tra vaghe enun-

. ciazioni di sviluppo della 
proprieta contadina e una 
impostazione di fondo che 
mira a trasformare il mez-
zadro in salariato, sacrifi-
cando Pazienda contadina 
all'azienda capitalistica. II 

' nostro .. orientamento - e 
esattamente l'opposto, poi-
che noi miriamo alio svi
luppo • e alia .' suprema-
zia dell'azienda contadina. 

, Sulla necessita di rinvigo-
rire le lotte dei mezzadri 
Francisconi ->' ha indicato 
due punti essenziali: 1) lo-
calizzare meglio i temi ge-

, nerali per adeguarli alia 
realta delle situazioni con
crete; 2) adottare forme di 

. lotta piii • impegnate i che 
nel passato, sia ricorrendo 
agli strumenti tradizionali 
dello sciopero, sia realiz-
zando iniziative piu decise, 
di forme di lotta di strada, 

. sulPesempio del mondo 
contadino francese. 

GIGLIA TEDiSCO 
Oggi si apre per il no

stro partito una nuova fa-
se di lotta politica. E' una 
fase destinata, se lavoria-
mo bene, a fare maturare, 
a breve scadenza, la crea-
zlone di quel « blocco sto-
rico > di cui abbiamo sot-
tolineato i l i valore nel X 

• congresso. Cio che deve 
"maturare, attraverso Tazio-
ne delle masse e l'incon-
tro di forze politiche inte-
ressate a un rinnovamento 
generale del Paese, e una 
nuova 1 maggioranza. La 
compagna Tedesco • si rl-
chiama qui a l p u n t o della 
relazione di Ingrao in cui 
si affrontavano le prospet-
tive delle « tappe fnterhie* 
die > della nostra lotta. E* 

. important^ '.In -r proposito 
comprendere che le stesse 
< affermazion! di princi-
pio» generiche del gover
no, sulla necessita di de
terminate riforme di strut-
tura, sono state enunciate 
perche vi e una pressione 
nel Paese, perche certe esi-
genze sono ormai mature 
nella coscienza di gruppi 
important!', politici e socia-
li. Per questo, noi dobbia-
mo imporre precise tappe 
intermedie di realizzazione 
delle promesse, per ren-
derle impegnalive , 

L'ultima parte dell'in-
. tervento della compagna 
Tedesco e dedicata ad esal-

: tare il valore del momen-
to necessarto delle auto
nomic - nell'articolazione 
generate dello schieramen-
to popolare. Non si tratta 
solo infatti di valorizzare 
il contributo" autonomo 
delle . organizzazioni . di 
massa, ma di comprende
re come anche movimenti 
di opinione pubblica intor-
no ' ai temi, ad ~ esempio, 
della riforma scolastica e 
della riforma urbanistica, 
possono suscitare :••' nuove 
forme autonome di pressio
ne • di intervento. Un 
ruolo rivoluzionario e de
stinata ad assumere in 
questo quadro la parteci-
pazione delle masse fem-
minili, che si possono mo-
bilitare per alcuni grandi 
temi di rinnovamento della 
vita sociale ed economica. 
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Si dichiara d'accordo con 
la relazione oresentata dal 
compagno Ingrao • ed af-
fronta particolarmente i 
problemi delle assemblee 
rappresentative locali e re
gional!. Gli aweniment i ' 
siciliani — ove da 26 mesi 
esiste un centro sinistra 
con la partecipazione del 
PS1 — sono un banco d i . 
prova Per gli stessi orien-
tamenti che sul piano na-
zionale manifestano i di-
ngenti della D.C. e la 
maggioranza autonomista 
del PSI. Quei ventisei me
si di governo regionale si-
ciliano di centro sinistra 
sono contrassegnati da ben 
cinque crisi e da una si-
tuazione di pratica immo-
bilita del governo regio
nale . stesso. Le • recenti. 
nuove dimissioni • rappre-
sentano anzi una crisi sen-
za precedent! nella storia' 
dell'autonomia siciliana. = 
, Si e creato senza dubbio 

un certo distacco tra il go
verno e le istituzioni au-
tonomiste da una parte, e 
le aspirazionj di rinnova
mento delle masse, dal Pal-
tra: tutta 1'azione della 
DC tende a scan care sul-
le istituzioni autonomiste 
il prezzo della • crisi che 
travaglia il partito cleri-
cale e per far cid si arri-
va a situazioni assurdc co
me quando si chiede ai do-
putati socialist! di astener-
si 11 sede di votazione del 

bilancio per ' indurfe ' 1 
« franchi tiratori > dc a vo-

' tare con gli altrl deputati 
del loro gruppo. Ora si di
ce che il toccasana di tutto 
sarebbe 1'abolizione del vo-
to segreto. Anchef questa ' 
affermazione " viene fatta 
per sfuggire alle vere ra-; 
gioni della crisi che tra- '' 
vaglia U centro sinistra in 
Sicilia. ' ••'v:" -*",il ••• •• 
• * Nenni aveva affermato 
che la verifica della mag
gioranza de l ' centro sint-

1 stra doveva essere una co-
; stante norma: ci6 non e 
! avvenuto in Sicilia • dove 
questa ' maggioranza non 
esiste piu e dove, invece, 
si pretende di contimiare 
a tenere in piedi, con mil-: 
le artifici, un governo che 
non e in grado di operare. *' 
A questa situazione le mas
se lavoratrici' rispondono 
non sold con il voto del 2U 
aprile che segno un'avan-

> zata del PCI, ma anche con 
le recenti lotte quali quel
le che si stanno sviluppan-
do a Palermo, a Catania, 

• in altre zone e province 
delPisola. - -•';"• • • > ••••••'.* '• •• 

•• '• Appare sempre piu evi-
dente che un'azione di rin
novamento non • pud pre-
scindere dalle forze del no
stro partito e dalla piatta-
forma positiva che noi pro-
poniamo per i 'problemi 
essenziali quali la riforma 
agraria, lo sviluppo indu
s t r i a l nel quadro della 
formulazione di un piano 
di sviluppo • democratico 
regionale. Questa ' azione 

^dovra essere sostenuta an-
' che con iniziative sul piano 
parlamentare. %" •' '•••:•• 

GIANNINI 
Un nuovo centro-sinistra 

nasce mentre in Puglia si< 
sviluppano va3te lotte so-
prattutto contro il carovita 

,». per la riforma agraria. 
I Anche forze che seguono 
'il centro-sinistra avahzano 
riserve verso il programma 
del nuovo governo; ma so-
prattutto appare chiaro 
che le masse non vogliono 
pagare il prezzo di mano-
vre conservatrici. Un esem
pio delle contraddizioni 
del centro sinistra e quan-
to avviene a Bari ove:s i ' 
chiede al PSI di avallare 
il rinvio di un anno della 

• municipalizzazione dei tra-
sporti urbani, il che provo-
ca la minaccia di dimissio
ni da parte degli assessor! 
socialist!.' Situazioni ana-

• loghe verranno a determi-
narsi in Puglia e nel resto 
del Paese. ' • 

Nel campo degli Enti fo
cal! ' si aprono cosi vaste 
possibility per 1'azione uni-
taria e per una'vera svol-

: ta a sinistra. Ci6 a patto di 
sviluppare 1'azione contro 
la pretesa di una cristal-

f lizzazione della politica co-
munale, contro il blocco 
delle spese e delle inizia
tive degli enti locali. par
ticolarmente quelle nel 
campo della municipalizza
zione. ••••; -•••••'A-:: • "-I „:. f;: ;:" 

•••'- Particolare valore per 11 
Mezzogiorno ha la queslio-
ne della programmazione. 
Il programma governativo 
sacrifica " gli interessi del 

i Sud lasciando via - libera 
al sistema di accumulazio-. 
ne e di investimento dei 
monopoli, anche a costo 
di incrementare quel Peso-
do che e conseguenza ma 
anche una delle cause del
la critica situazione^ meri-
dionale. Emergon0 in que
sto senso una serie di de-
cisivi problemi che deb-
bono essere affrontati in 
Puglia, nel quadro di una 
forte azione per Pattuazio-
ne dell'Ente regione. 

HATOU 
• i f - • - • Z ' - i . - ft-' - . • ; * • - - i ; , - i 

...Inizia affermando il suo 
• accordo pieno con il • rap-
porto del compagno • In-

t grao. - In " particolare con-
corda con la parte del rap-

: porto che sottolinea i corn-
pit i in un certo senso nuo-
vi che si aprono per il no
stro partito dopo Paccordo 
e la formazione del gover
no di centro sinistra, da 
cui scaturisce Pesigenza di 
un'iniziativa nostra, posi
tiva - ed • unitaria, contro 

. vacue manifestazioni di re-

.' criminazione e sterili chiu-
sure scltarie. .-•- ••"'••• 
'K Nel quadro • della con-

•' cordanza con ' quanto af
fermato dal rapporto avan-
za alcune osservazioni. Si 
deve ' avere coscienza che 
la ' situazione politica " del 

' Paese e cambiata e cam-
• biera ancor piu mano a 
mano che Pazione del go-

" verno andra avanti. Vale 
ancora il giudizio che dem-
mo quando si formo \\ pri-
mo governo di centro si
nistra. quando ossia affer-
mammo che esso derivava 
da una parte dalle contrad
dizioni interne della D.C. 
e. dalPaltra. dalla spinta 
del Paese? Questo giudizio 
che abbiamo . richiamato 
piu volte e ora da conside-
rarsi superato. ,••-••••••' 

Fiimmo sulla giusta via 
quando con quel giudizio 
cercammo le origini poli
tiche di quanto maturava 
nel Paese, nel congresso di 
Napoli della D.C, quando 
raccogliemmo la sfida che 

la D.C. ci lanciava e la 
I. raccogliemmo per portare 
• pi(j avanti la lotta per una 
: vera s volt a a sinistra. Ma 
ora non si pu6.fare a meno 
di considerare, con calma 
ma con chiarezza, che Mo-
ro ha ottenuto un successo 
tattico lungo una delle fac-
ce del centro sinistra, vale 
a dire quella che si propo-
neva di eludere la neces
sity di riforme e di iniziare 
un processo di scissione 
nella classe operaia e nel 
suo sistema di alleanze. 
Torna cosl di grande at-
tualita quanto affermano le 
tesi del X congresso: sia-
mo noi il vero interlocu-
tore;nellff.ric^rca —( trava-
gliata — di nuove unita tra 
le masse cattoliche e quel
le che si ispirano all'Idea-; 
le socialista. Emerge da cio • 
la necessita di una nuova • 
politica di unita per Pavan-' 

• guardia proletaria. II pro-
' blema vero di un incontro 
! tra le masse cattoliche e 
quelle di ispirazione mar-

' xista — dopo. Paccordo 
MoroiNenni —-passa non 
attraverso il centro sini
stra e lo'sviluppo della sua 

; politica delineata da quel-
^l'accordo • ma ' attraverso, 
r invece. il fallimento di ta
le piattaforma. Pisolamen-
to della ;destra democri-' 
stiana e di una parte della'; 

" destra del PSI; passa at
traverso una lotta vitto-

' riosa contro questo gover-
'• no. contro ij suo program-
• ma. per imporre una vera 
svolta a sinistra. 
• Dobbiamo essere contro 
il pericolo della scissione 
nel PSI . ; ma sapere che 
questo oggi comporta Piso-
lamento d i ' quei dirigenti :• 
socialisti che si sono spin-

' ti assai avanti sul terreno 
della socialdemocratizza- s 

;zione. ; - • •- . • •.•*• .̂-:i 
Conclude affermando la ' 

hecessitS che tutto il par
tito sia investito delPazio-
ne per le riforme di strut-
tura, la cui lotta non puo 
essere diretta da gruppi 

: troppo ristretti. 

JCOCCMMWrb 
E' giusto porre in rilievo 

la diversita politica dell'at-
. tuale governo dal primo 
esperimento del centro-si
nistra del 1962. Noi rico-

; noscenimo allora gli ele-
' menti - positivi del centro-
' sinistra - ma denunciammo 
anche gli aspetti negativi 
che avrebbero spinto al 
fallimento e alPinsuccesso. 
Da quel giudizio derivd 
anche una particolare op-
posizione - nostra, ' diversa 

" dal passato. Oggi diverso e 
• il nostro giudizio e diver
sa, quihdi. anche la nostra 
posizione. E* trascorso piu 
di un anno di grave caren-
za governativa per causa 
esclusiva della D.C: si e 
permesso cosi lo sviluppo 
di un processo di - involu-
zione conservatrice. che ha 

. determinato da una parte 
uno spostamento a destra 

' di gran parte dei sociali-
•' sti autonbmisti, dalPaltra 
ha paralizzato la sinistra 
democristiana. In questa si
tuazione e sorto il governo 

"Moro.':•'..•..;•-' •••«( •..-.-.• • . • • • ? . - • : - . . . - . , 
Questo governo rappre-

senta uno spostamento a 
destra rispetto al voto del 
28 aprile e al.governo Fan-
fani del. 1962. II documen-
to programmatico ne e una 
prova evidente. In politica 
estera le nuove condizioni 
in cui si pone oggi il pro-
getto di riarmo atomico 

• multilaterale, • -che:- in • so
stanza significa il - riarmo 
atomico delPesercito tede
sco, assume un significa to 
politico piu grave del -pas
sato, anche perche esso se-, 
gue al trattato di Mosca. 
Nella - politica . interna - si 
presenta una concezione 
integralista e totalitaria del 
centro-sinistra. che dovreb-
be permeare di se tutte le 
istituzioni pubbliche, gli 
enti politici ed economici, 
ecc, per cui la discrimina-
zione - anticomunista . assu
me un carattere apparen-
temente . _ meno -- esplicito 
ma ^ in verita piu • insi-
dioso e pericoloso. di rottu-
ra del movimento operaio 

. e popolare. Nelia politica 
economica. le esigenze del 
risanamento finanziario si 
riversano essenzialmente 
a carico delle masse popo-
lari. lasciando indenni i fo-
colai originari delP infla-
zione. della speculazione e 
delle manovre finanziarie 
monopolistiche; tipico il 
caso della Federconsorzi. • 

Anche per Purbanistica, 
.che pure e il punto piu po-
sitivo dc! programma.' le 
pro post e indicate appaiono 
del tutto inadeguate ed in
sufficient! per alleviare la 
pesante situazione attuale. 
Soprattutto per la pro
grammazione manca un in-
dirizzo antimonopolistico. 

-senza il quale non e possi-
bile una programmazione 
democratica ed un'effettiva 
politica di rinnnvpmento e 
'di progresso sociale. • 
- Questo programma si

gnifica che, ancora una vol-
ta. all? spinta a L sinistra 
delle masse si vorrebbe -ri-
spondere con uno sposta
mento a destra della si
tuazione politica ed eco
nomica del paese, . cosi 
come avveniva coi passati 

govern! centristi. Si ricrea 
cosi una contraddizione di 
fondo nel paese che e cau-

tisa di r^—'mento'instnbi-
, lita • -j political-:\ II pericolo 

reale-delln situazione sta 
nellp resistenza e nel rifiu-
to delle forze conservatrici 
ad ogni mutamento del 
vecchi indirizzi, \ e , a ' tal» 
fine serve anche 1 il tenta-

\ tivo del gruppo dirigente 
^d.c. dispezzare quella uni

ta del movimento operaio 
e ; opolare. che e rondizio-

, ne essenziale di ogni rin-
, novamento e progresso de
mocratico. . • - •: . ' ' • 

.-- Qui si pone il problem a 
del PSI. La adesiorie " dei 
socialisti - autonomisti al 
documento proerammatico 
sign5""" rinuncia alia autor 
nomin politipa HPIIR classe 

; operaia. subordinazione al
ia direzione politica del
la borghesia, abbandono 
dei compiti e della. funzio-, 

. ne storica propria di un 
' partito operaio. Questa e 
la via della socialdemocra-

.zia. Si crea cosl il pericolo 
di scissione del PSI: questa 
sarebbe certamente di gra
ve danno per tutto il movi
mento operaio e popolare. 
Noi dobbiamo agire in mo-
do da determinare negli 
autonomisti . socialisti un 

• ripensamento ed una cor-
' rezione ; politica • alia vluce 
delle esperienze delle lotte 

! unitarie • delle masse. In J 
•; ogni caso, il nostro compi-' 
to e di sviluppare un'azio- • 
ne contro ogni rottura delle 
organizzazioni di massa. ;v 

: Nel paese permane una 
forte spinta democratica: le 
lotte Unitarie tendono a li-
mitare, contrastare, * spez-
zare il potere capitalistico 
e a creare le condizioni per 
affermare, sviluppare il po
tere democratico popolare." 

• 11 problema essenziale oggi • 
e di creare il distacco di una 
: parte essenziale del movi-
• mento cattolico dal grande 
capitale monopolistico - e 

i dalla guerra fredda per col-
legarla ad un nuovo rag-• 

: gfuppamento • di forze ca-
pace • di attuare profonde 
riforme economiche e sb-
ciali, e quindi un nuovo -
ordine internazionale e na-
zionale. A tal fine e neces- • 
sario lo sviluppo di un nuo
vo movimento unitario per 
il quale e essenziale il con
tribute dei comunisti. Per 
assolvere i nuovi compiti 
che oggi si pongonoal par
tito comunista, e piu che 
mai necessaria la piu salda 
unita ideologica e politica, 
evitando e combattendo le 
illusion! dell'opportunismo 

' e la sfiducia del settarismo. 
La nostra politica e la no-

'stra prospettiva rispondo
no alia ' realta e trovano 

: nella vita e nella esperien-
za pratica la conferma del
la loro validita. : . . . -

COPPOLA 
• 'X' r •.--

.-.. Concordando con il rap
porto di ingrao, sottolinea 
che le reazioni della gran
de stampa borghese e del
la borsa alPaccordo di. go
verno e le pesanti avances 
fatte in direzione dei sin-

. dacati per liquidarne Pau-
tonomia,: provano - che i 
gruppi dominanti intendo-
no trarre subito il massimo 
vantaggio ' dalPoperazione 
Moro- Nenni e impongono 

; al movimento 7 operaio e 
democratico i l ' dovere d i , 

;. una iniziativa immediata.' 
Non e casuale. infatti, che 
tante forze - che • si erano; 
schierate l sulle - posiztoni 
malagodiane oggi accolga-
no con tranquillita Pingres-
so del PSI nel governo, an
che a rischio di mettere in 
imbarazzo VAvanti!. .u;:...---.:sj 
- - La verita e che la spinta 
a sinistra emersa dalle ele-
zioni, il potenziale di lotta 
presente nelle masse, le in-
quietudini del movimento 
cattolico, le prime incertez-
ze della ' congiuntura • eco-
jiomica. hanno avuto due 
conseguenze.» Da . un Iato 
hanno fatto comprendere a 
Moro che la DC non poteva 
muoversi sul terreno della 
sfida al comunismo senza 
pagare un prezzo troppo 
alto a destra e a sinistra, 
e che il tentativo di assi-
cttrare al partito cattolico 
una autonomia neiconfron-
ti delle forze economiche 
dominanti (sulla via indi-
cata dal pontificato di Gio
vanni XXIII) rischiava di 
comoromettere Punita del
la DC e tutto il vecchio 
equilibrio politico. 
- DalPaltro latb hanno da-
to ai gruppi economici do
minanti la consapevolezza 
che dovevano iihpegnarsi 
in prima persona nelPope-
razione volta a creare un 
nuovo sistema di difesa del 
loro potere e, in pari tem
po, che questo obiet tivo po
teva esser ragjnunto solo 
rinunciando - alle •• grandi 
ambizioni del congresso di 
Napoli e tentando. invece 
di operare per provocare 
una spaccatura all'interno 
del PSI. inglobandone una 
parte in uno schieramento 
neocentrista allargato. La 
urgenza del problema.di 
potere che si - poneva ai 
gruppi dominanti spiega 
perche si e giunti a esclu-
dere dal governo alcune 
delle personalita piu rap-
presentative della politica 
di centro-sinistra che oggi 
rapprescntano una aorta 

di € governo - ombr'a > alle 
• spalle di Moro. -~-":z. I : "H 

In questa situazione, oc-
coi*re perd evitare che le 
forze democratiche rimaste 
del use dalPoperazione Mo-
ro-Nenni si appaghino di 
considerare come massimo 
obiettivo possibile un rim-
pasto che. fonda il governo 
attuale. e il « governo-om-; 
bra >. jAl contrario. racco-, 
gliendo P indicazione piu 
importante • della relazio
ne, si. tratta di ^ offrire a; 
tutte le forze operate e:,de-^ 
mocratiche una prospetti
va di lotta • piu avanzata 
che punti non a chiedere 
qualcosa di-piu ma qual-
cosa di qualitativamente 
diverso di un rlmpasto del 
centro-sinistra. Nella luce 
di questa - prospettiva la 
stessa lotta per Punita pu6 
svolgersi ad un livello piu 
alto, nel quadro di un di-
segno strategico : che ab- J 
bracci tutto • Parco delle 
forze' democratiche, a - co- • 
minciare ^ dal movimento 
popolare cattolico. '•- -*•'"• 
- Giacche Poperazione Mo-
ro-Nenni, prima ancora di ~ 
colpire il movimento ope
raio fornisce ai gruppi mo-
derati ' i ' ceppi - per l imbri-
gliare la sinistra cattolica 
in un nuovo servaggio e cio 
proprio nel momento in cui 
csistono le condizioni og-
gettive per mettere in cri
si il vecchio sistema di po
tere. Da' questo * punto di • 
partenza • il dialogo con; 
quanti ancora credono nel ' 
centro-sinistra evitera Rli 
scogli della sterilita. dello 
struncntalismo e del vel-
leitarismb e la nostra linea 
Dnlitica emergera con tutta 
la sua carica • positiva ed 
egemonica. :.<••:_.. 

CAlAMANDRll! 
Nella nuova situazione 

la . nostra iniziativa < ha* 
'• maggiore spazio per nuove: 
: alleanze e per imporre una 
• svolta a sinistra. II primo 
; effetto della costituzione 
del governo, quindi, non e] 
di isolarci ma al contrario. • 
Cio occorre sia reso - ben 

'•; chiaro . a . tutto il partito 
per asslcurare prontamen-
te la mobHitazione di tutti 
i nostri militanti nella lot-, 

" ta per contrastare e far fal- . 
lire Poperazione conserva-

• trice, per una nuova avan-
zata^.delle forze popolari. 
La' formazione del nupyo 
governo non vuol dire in al-
cun modo un ritomo in-
dietro della situazione po
litica generale al punto in 
cui' era prima del congres
so di Napoli e del centro-
sinistra fanfanianb. ~ *̂ -" 

L'attestarsi del , gruppo 
dirigente doroteo su . un 
indirizzo governativo di •' 
conservazione > avviene so-
pra il terreno prbfondamen-
te' smosso dai ristiltati del 
28 aprile e dal fallimento. 
degli accord i della Cam- -

i milluccia e, oggi, tale ter- i 
; r e n o e sempre piu solcato 
dal movimento e dalle ri-. 

' vendicazioni delle • masse, 
sempre piu incisivamente 
disegnato dai problemi che 
urgono. Se e vero che la 
operazione dorotea. ha ot
tenuto, almeno - tempora-
neamente. il cedimento di 
una parte del PSI. cio e 
ottenuto a prezzo di frizioni 
e di attriti con la sinistra 
dc, di una vera e propria 
separazione di responsabi-: 
lita delle forze > democri-
stiane di sinistra. ^ ^ - . . 
- • Discende da cid il nostro 

': compito urgente di ricogni- : 
] zione attenta, aperta, sen- • 
sibile quanto rapida che' si 
pone per ogni nostra or-
ganizzazione, a tutti i - li-
velli. per cogliere tutte le 
ripercussioni politiche po
sitive, tutti i contraccolpi, 
tutti i fermenti che la for
mazione del nuovo governo 
suscita nelle forze lavora
trici. nelle masse popolari, 
negli strati democratic!, al
l'interno degli altri partiti. 
E in questo senso non si 
tratta di tener conto solo 
delle forze tradizionali, dei 
partiti tradizionali, ma di 
operare anche nei confron-
ti — stabilendo un dialo
go, un confronto — con una 
serie di formazioni. e di 
raggruppamenti politici mi
nor!. di gruppi di opinio
ne che esprimono sia pure 
un iniziale travaglio, un 
ripensamento, una speri-
mentazione nelPaiinbito del-
. Ie esperienze democratiche 
e di rinnovamento. Cio ri-
guarda particolarmente la 
area dei ceti medi intellet-
tuali e produttivi tra i 
quali : emergono ' orien ta
menti nuovi e : d e i quali 
dobbiamo saper awer t i re 
tutti i riflessi, sia pure con-
fusi, per sollecitarli al di-
battito, per indirizzarli e 
spingerli alPazione. • 

Affronta in particolare" 
la situazione - degli Enti 
locali dopo la formazione 
del governo di centro si- ' 
nistra. Nella provineia di 
Brindisi, e in generale in ; 

Puglia, si vuole ora esten-
dere la formula govema- i 

tiva anche • alle ammini- : 
strazioni comuna l i e pro
vincial! che ancora non la 
avessero adottata. Ma per 
comprendere ed anche per 

prevedere cosa cio 5-igni-
tichera, occorre tener con
to che negli ultimi t^mpi 
la D .C . In Puglia e in 
generale nel Mezzogiorno, 
ha •- ingrossato s il proprio 
corpo elettorale pompan-
do voti a destra. Ci6 crea 
contraddizioni molto im-
portanti per lo sviluppo 
della nostra azione. Questi 
voti provengono in grande 
parte dal ceto medio: ma 

ipossiamo pensare che il 
ceto medio sia ' di destra 
per ragioni 'econom:che? 
Cio, soprattutto. nelle con
dizioni particolari del Mez
zogiorno, noh & vero. Si 
tratta per noi di compren
dere come esista' un pro-
blemu di liberazione del 
ceto medio dall'anti *omu-
nismo e ' questo obiettivo 
pub essere perseguHo se il 
nostro partito sa fare una 
politica di difesa degli in
teressi del ceto medao me-
ridionale, sacrificati — an
che nel "• programma del 
centro sinistra — a quei'ii 
della •'-. politica . monoooli-
Stica. •••i--,- K>:" - •.•-'•.v..;..;.. *-••>•; 
^ Somnia" illustra quinJi 
la - situ'azione ' di : alcuh* 
amministrazioni • comunali 
del • Biindisino per - iffer-
mare che essa b dominata 
dalla instability, dalla pre-
carieta che non •rieunrda-
no solo la situazion? py-
litica ma anche la tK.ssi-
bilita stessa che tali am
ministrazioni hanno per 
operare nelPinteresse del
le popolazioni rappresen-
tate. Di qui»la necessita 
di una politica organica e-
continua del nostro parti
to verso Ie amministrazio
ni local:. Questa nr.-stra . 
politica deve avere una 
sua espressione anch-? nel 
campo • regionale. - affron-
tando in tal modo ? pro
blem! { della programma
zione per uno sviluppo 
democratico dell'econnmia. 
Somma conclude 'nsisten-
•Jo che questi compiti del 
partito debbono essere af
frontati con continuity e 

. ron adeguati collegamenti 
tra il centro e le organiz
zazioni regionali. e\ pro
vincial!. 

PAVOUNI 
--- La piattaforma politica e 
programmatica che il nuo
vo governo si e dato e ta
le -da • rendere necessaria 
una lotta chiara e imme
diata. Cio e tanto piu vero, 
in quanto le misure cosid-
dette :'•« congiunturali > -̂  o 
< a - breve " termine > - pro-
spettate nell'accordo di go
verno sono in realta diret-
te a predeterminare scelte 
e soluzioni che oriehtano 
gia fin d'ora la program
mazione economica, il cui 
inizio e stato rinviato al-
Panno 1965. II fatto che sia 
stata rifiutata ogni misura 
concretamente ? riformatri-
ce in agricoltura, il fatto 
che si sti a assistendo a un 
ulteriore processo di con-
centrazione -degli investi-
menti nelle regioni setten-
trionali e a fenomeni con-
temporanei di - disinvesti-
mento nel Mezzogiorno (ti
pico il caso di Ferrandina), 
sono indizi i quali confer-
mano il giudizio da dare 
sulle tendenze attuali dei 
gruppi dominanti • italiani. 
I . quali ,'• gruppi ' tendono, 
certo, a I realizzare; fini di 
rammodernamenlo • e • a 
creare le condizioni piu fa-
vqrevoli per Paccumulazio-
ne capitalistica: ma secon-
do una logica che e intima-
mente contraddittoria in se 
stessa e in. rapporto alia 
realta della societa italia-
na. E" questa una questio-
ne da approfondire ulte-
riormente. anche perche vi 
sono state tra noi in pro
posito, nel recente passato. 
anche incertezze: o nel 
senso di negare ogni reale 
novita ' agli orientamenti 
dei gruppi dominanti o, vi-
ceversa, nel senso di dare 
un credito ~ eccessivo alia 
loro capacita di attuare so
luzioni organiche. Non sor-
prende' che, partendo da 
un • giudizio errato sulle 
prospettive del • neocapita-
Iismo italiano, uomini co
me Lombardi e La Malfa 
abbiano finito con Pavalla-
re Pattuale programma go
vernativo. Tutto cid con-
ferisce validita alia nostra 
linea di opposizione, di lot
te * unitarie, • d! • • riforme 
strutturali e democratiche. 

In questo quadro, anche 
il giudizio sulla legge ur
banistica prospettata dal 
governo non pud non esse
re negativo. Non avendo i 
Comuni. nella situazione 
attuale, la capacita finan-
ziaria di attuare una loro 
politica della casa, il mec-
canismo studiato'sposta in 
pratica • la bilancia dalla 
rendita e dalla speculazio
ne fondiaria al profitto ca
pitalistico dei costruttori 
e della proprieta edilizia, 
senza aprire la via a un ve
ro indirizzo ~ democratico 
nel campo delle abitazioni 
e dei piani regolatori. An
che da questo punto di vi
sta, dunque, viene alia ri-
balta la. questione fonda-
mentale della vita e del 
ruolo degli Enti locali, co
me el em en to di saldatura 
tra i problemi della demo-
crazia e della struttura ci
vile e i problemi economi-
co-sociali del paese.' 

'.' fi 
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AMENDOLA 
II nostro Comltato cen-

trale va manifestando un ; 
pieno accordo con la rela-. 
zione del compagno In
grao ed esprime un giudi
zio severo e responsabile 
sul programma e il senso 
politico generale "del go-: 
verno. : La collaborazione , 
fra DC e PSI avviene oggi i 
nella peggiore delle condi- • 
zioni e Pattuale governo di ' 
centrosinistra e il peggio
re v che si poteva avere. 
Perche e come si e arrivati 
a ' questa - soluzione > della 
crisi goyernatiya? Nella 
prospettiva :' della ' Confe-
renza nazionale d'organiz-
zazione dovremo esamina-
re "• queste questioni - per 
pervenire ad una piena 
consapevolezza critica di 
quello che e stato lo svilup
po della lotta politica nel 
corso dell'ultimo anno. : in 
particolare dopo il 28 apri
le; " edv esamineremo an- ; 
che in modo autocritico i 
limiti della nostra azione 
politica, in particolare per • 
quanto riguarda la lotta 
sui temi della pace, delle 
campagne - e •. del , Mezzo
giorno. ••/«. . ;•!;*• !• • , ^ ^ 
"' Alcune : considerazioni: 
sono perd possibili gia 
oggi. Non e'e dubbio che ci 
troviamo di fronte a una = 
inversione di tendenza r ri-r 

spetto i-.'•, alia - precedente; 
esperienza di « centrosini
stra > nella quale era pre
sente ?.-. la •/• consapevolezza 
dei profondi contrasti esi-
stenti nel Paese, •• fra . gli 
squilibri crescenti e lo svi
luppo della situazione eco
nomica. Si davano risposte 
diverse a questi problemi. 
ma non e'e dubbio che ci si 

• proponeva di affrontarli. 
Oggi, invece, si vedono le 
difficolta a portare avanti: 
il ;• processo, economico e 
si cerca di eliminare • gli f 
ostacoli secondo la linea 
Carli. Da qui il nostro giu- : 
dizio negativo. ma da qui 
anche la obiettiva debolez-
za della soluzione data alia 
crisi di governo, debolezza 
che nasce dal contrasto tra 
i propositi e la possibility 
di realizzarli, tra le solu-; 
zioni indicate e le esigenze ;-
unitarie che maturano nel 
Paese. -v.- •• -•--•.••.-•:.. ;;••- • •:•.:: f 
<• La partita dunque non e 
conclusa; iniziamo: la no
stra opposizione a questo 
governo con ' la coscienza. 
della nostra funzione di 
grande ; partito di opposi
zione, : unica grande forza 
capace di esprimere oggi 

; tutte le esigenze democra-
"i tiche — anche quelle delle 
masse socialiste e cattoli
che — mortificate dalla at-

• tuale situazione. Per assol
vere questa funzione dob-

r'biamo far nostre anche le 
critiche - al governo • che 
partono dai Iavoratori an
cora raccolti elettoralmen-
te intornp ai quattro par
titi della coalizidne. Da qui 
il carattere " responsabile 
della nostra opposizione, di 
una opposizione combatti-
va, impegnata e che * si 
esprime in :• modo costrut-
tivo, -opponendo soluzioni 
giuste a soluzioni sbaglia-
te, capace di organizzare e 
portare avanti, fino al con
fronto ra,vvicinato col go
verno. tutte le spinte che 
vengono dal Paese. =>':' 
- A questo fine e necessa-
rio stabilire un chiaro nes-
so fra critica ed iniziativa, 

\ fra denuncia - e pressione 
=; unitaria: due momenti col-
• legati • se la critica,. nulla 
: perdendo della sua • seve-
; rita. non si trasforma i in 
pura e semplice agitazione. 
La pura e semplice agita
zione. infatti. faciliterebbe 
le manovre scissioniste che 
puntano - sul tentativo di 
trasformare la lotta politi
ca in una rissa. " • • 
- A che punto di c social-

. democrntizzazione > — si e 
domandato a questo punto 
Amendola; — e giunto il 
PSI? Non vi e dubbio che 
la situazione esprime gra-
vi pericoli. Noi dobbiamo 
tener conto a questo pro
posito delle nostre espe
rienze di lotta internazio
nale contro la socialdemo-
crazia: abbiamo una politi
ca unitaria da svolgere a 
questo fine avendo presen
te. come quaranta anni di 
esperien7e hanno dimostra-
to. che la critica e la de
nuncia non bastano: alia 
denuncia deve essere sem
pre accomoagnata una ini
ziativa politica; dobbiamo 
sempre essere - capaci di. 
esprimere soluzioni positi
ve con Ie quali portare Ie 
masse alia lotta. Questo e 
il carattere. anche oggi, 
della nostra opposizione e 
noi dobbiamo trasferirlo 
nel paese. in modo da apri
re un dibattito con le mas
se socialiste e cattoliche e 
sviluppare Piniziativa uni
taria. , .-.•-. .. ....... -s. 

Interviene per altro un 
fatto politico: la prnsnetti-
va di scissione nel PSI. E\ 
evidente a questo proposi
to il carattere provocato-
rio del modo come si e com-! 
portato il gruppo dirieen-
te « autonomista > del PSI. : 
Per nostra- parte abbiamo 
espresso Paueurio che si ri--, 
spondesse alia provocnzio
ne mantenehdn una posi zio
ne di lotta nel partito per 
contrastame la socialdemo
cratizza zione, per portare 

avanti la lotta per Punita. 
La probability della scis
sione comunque ci impone; 

•. di difehdere, con piu deci-
• sione che mai, la autono
mia del movimento di mas
sa per portare avanti la 
lotta. . . . . 

Esiste una questione dei 
) * tempi »: noi non accoglie-
remo Pinvitp a rinviare a 

; domani —- come vorrebbe 
t il \ programma governati-
Ivo — Ie questioni di fon-
1 do che urgono nel' paese; 
svilupperemo invece subi-
bito la nostra lotta e la no
stra opposizione nel men
tre si concreta. anche al
l'interno dello schieramen
to governativo. la mobili-
tazione di quelle forze so
cialiste e cattoliche di sini
stra che si prospettano 

• nuovi sviluppi della situa
zione "~ "' --' ••-•'• •' 

— • I •'• temi -' essenziali - della 
nostra lotta sono innanzi-
tutto quello della pace — 
riportato drammaticamen-
te alia attenzione dei popo-
li dalle prospettive non po
sitive aperte dalla trage-
dia.di Dallas —; quello del-

• -̂  j . - ; •xify 

la liberta e in particolare 
dei rapporti fra Stato e 
clttadini; quello delle cam
pagne e del Mezzogiorno; 
quello della culture; inol-
tre porteremo avanti la lot
ta per la programmazione 
(gia matura per esempio 
nei « poli di sviluppo >) e 
per la soluzione dei proble- _; 
mi economici aggravati 

. dalPaumento del costo della 
: vita. Siamo capaci — ha , 
< concluso• Amendola — di 
• sviluppare oggi > la ' nostra 
opposizione con • efficacia," 

. con responsabilita e > con , 
spirlto unitario? Si, se la-
voreremo per eliminare i 
dtfetti della nostra azione 
e raffqrzeremo nella lotta 
la ' reale unita politica di 
tutto il Partito. . ,.,---

Dopo Amendola, sono in-
tervenuti - nel . dibattito -i 
compagni Marmugi, D'Ale
ma e Pecchioli. Daremo do
mani il resoconto dei loro , 
interventi. <•.•••. . - . , 

La conclusione della di-
scussione su . ambedue . i 
punti alPordine del giomo 
e stata quindi rinviata a 
questa mattina. . . 

CENTOMILA ABBONAMENTI 

PER I 40 ANNI DEIL'UNITA' 

ABBONAMENTI SPECIALI 

PER IE ZONE SCOPERTE 

7 numeri 

Annuo ; 6 mesi 3 mesi 

9.000 5.000 2.700 

PER LAFFISSIONE 

7 numeri 

Annuo 6 mesi ;3 mesi 

11.000 6.000 --

PER I LOCALI PUBBLICI 

:-'', Annuo 6 mesi 3 mesi 

; 6 numeri 10,000 ' 5.250 2.900 
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II governo e fatto la crisi resta' ^ 
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De Gaulle = torna a Washington 

Le proposte del P.C.F. per un'intesa delle 
forze democratiche > . .. , . , f.-

Tavola rotorida .. di - Rinascita snO'organizsa-' 
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