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Gli emigrati tornano in mnssa per votare e torv-t, 
nano, in gran parte, per votare comunista. ,Mplti k-
industriali, in Germania ed in Svizzera.-tentanbi; 
di ! rlfiutare i - permessi, mlnacciaho punizibhi «o. .̂  

1 addirittura, il licenziamento. Le ferrovie, in alcuni | J i 
paesi, fanno sapere ctie non e possibile il frasporlo v ' 
di tutti gli emigrati-elettori. I consolati ritardano 
la consegna dei certificati elettorali. Nonostante 
cio, i lavoratori italiani all'estero non mancano 
all'appello del 28 aprile. Dopo le elezioni, i gibr-

; nali della DC e quelli dei monopoli dicono _ama-
; ramente che f il voto dell'emigrazione 6 stata una 
; delle piii grosse sorprcse ». \ 

AUri ne parlano come 
novita ». 

di una 
\-:t pr.| r.» 

«inquietante 
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,r I giornali di Ginevra scoprono le ' < scuderie-
dormitorio > di Troinex, a pochi chilometri dalla 
citta. Sono abitate da qualche grosso cavallp npr-
manno e da moltissimi lavoratori italiani! Con'la 

' differenza che gli emigrati italiani debbono anche 
pagare l'affitto. Dormono a decine, nei granai, nei 
fienili, nelle stalle. • -; ••;•-•. '-' r :,'".•: 

AGOSTO 
'•'• Incomincia, in diversi cantoni svizzeri, la ccac-
cia alle streghe >. Numerosi', operai comunisti o 

. sospettati • di esserlo, vengono ; pedinati,, fermati, 
• interrogati piii volte e per parecchie ore. Alcuni, 

nei corso degli interrogator!, sono bastonati dai 
_" poliziotti. Molte le case perquisite.' L'operazione 
si conclude con Fespulsiorie dalla Svizzera di al
cuni . lavoratori, su semplice provvedimento am-
ministrativo della polizia federale. Gli espulsi, fra 
cui una donna che non e stata neppure interro-
gata e che e soltanto colpevole di essere la moglie 
di un comunista, vengono accusati di aver « atten
tate alia sicurezza dello stato elvetico >. Le prove? 
Nelle case degli espulsi sono state trovate copie 
dell'Unita e di Vie Nuove, altre pubblicazioni « sov-
versive » e i dischi con il discorso agli elettori in-
ciso dal compagno Giancarlo Pajetta. • 

Piu tardi si viene a sapere chce alia caccia alle {• 
streghe hanno' validamente \ collaborato • l'amba- ; 
sciata italiana a Berna e i consolati di diversi . 
cantoni. Le istruzioni.vehivano'da Roma: bisogna -
in tutti: i modi impedire la penetraztone comu~m 

nista fra Temigrazione. I giornali-che. hanno pianr ..• 
to sull'iquietante novita del 28 "aprile; *ota; plau- J-
dono alia ferrnezza del governo elvetico. X 

Le autorita svizzere non limitano la loro caccia . 
ai lavoratori emigrati. Tre deputati al Parlamen-, 
to della Repubblica italiana, i compagn^ VelJegrbSb;^; 
Calasso e Brighenti, vengono preievati;Srt*i ifirb*!' 
alberghi e dichiarati indesiderabili. Sono stati col- J. 
piti da decreto di interdizione. Cos'hanno fatto? 
Durante la campagna elettorale hanno avuto in-
contri con i loro elettori emigrati in Svizzera. Un 
decreto d'interdizione riguarda anche. Ufoompit* 
gno Pajetta (che non ha messo piede^in^fe^zjla, if 
durante la campagna elettorale): e colpevole"xli *• 
avere parlato, attraverso i famosi dischi, con gli 
elettori italiani. Anche stavolta il governo non 
prbtesta. 

* • * . >! 
In questo clima, nasce il caso Stocker. Un pro-

fumiere di Zurigo, Albert Stocker, fonda un par-,^ 
tito contro la < stranierizzazione > della Svizzera. 
Un quotidiano a larga tiratura, il .BKcfc,';offre al,r 
razzista le prime pagine per pennettergli di di-
vulgare le sue folli teorie. Vi si possono leggere 
frasi come questa: c Gli italiani sono semi-selvaggi, 
accoltellatori, ladH, banditi. II nostro paese deve I 
smetterla di dare loro ospitalita >.: Albert Stocker ; 
riesce persino a parlare alia teleyisione elvetica. . 
L'indignazione r e enorme fra tutti gli emigrati. ; 

..; :.•--; -'>.r-7 • ' • / • . . : ; .-J-.r.i: m • • s i r : • " : . - i j -* ; - . .r^n-: - r f / r - -

Sul campo sportivo di Zurigo la polizia lancia 
cani-poliziotto contro gli spettatori italiani.'L'epi-
sodio a w i e n e al termine di ima partita di calcio 
amichevole fra le squadre della Roma e del Zurigo. 
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Al ridotto dell'Eliseo 

t- ••) 

sui 

emigrati in 
Due tesi di f ronte: quella dello Stato e quella degli industriali — «Gli italiani 

sono buone "macchinette" e non costano poi tanto... >» 

snnmia 
• Venti emigrati alloggiati in una indecente ba-

racca presso un cantiere edile di La Pontaise (Lo-
sanna) scendono in sciopero per chiedere un al-
loggio civile. Per tutta risposta il capo-cantiere 
dice: < Le immondizie, se colefe, portatevele in 
Italia nelle valigic >. I venti si licenziano per pro-
testa e rientrano in patria. •'"-

DICIMBRE 
•' A Chenebourg, nei pressi di Ginevra, una villa 

semi-diroccata, un ovile ed un pollaio servono d a . 
dormitori per lavoratori stranieri (quasi tutti ita-
liani). Nella villa dormono 55 persone; nell'ovile 
una famiglia italiana; nei pollaio 33 persone. Af-
fitto da 55 a 70 franchi al mese a testa (da 7.500 
a 9.000 lire). ', i ^ •• . ; , -: 

•""L'associazione svizzera dei banchieri,'per con-
trastare il pericolo d'inflazione, invita i datori d i . 
lavoro a ridurre la manodopera straniera impie-
gata nelle fabbriche. 

* * 
. Al Parlamento, il ministro degli Intemi e neo 

presidente della Confederazione, Von Moos, an-
nuncia che la Caccia alle streghe non e finita. «II 
governo di Berna non tollercra sul tcrritorio sviz-
zero alcuna atlivita politico straniera mirante a 
mcttere in pericolo le libere istituzioni democra-
tiche sia in Svizzera, sia altrove*. '••:•' 
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, Dal nostra inviato 
f i ••• GINEVRA, 19 
• E' tempo di parterize.. Non) 
i bastano i treni ordinari per 
. riportare in patria tutti gli' 
italiani che desiderano tra-
scorrere a casa le feste di 

I" fine anno. Le stazioni sono 
piene: dei nostri emigrati 
che consultano i manifesti 
tricolor! con gli orari de
gli < straordinari >. Direzio-

' neNapoli, direzione Reggio 
'Calabria, direzione Lecce: 
la maggior parte di questi 
eccezionali viaggiatori van-
no al Sud. '•'••- • i •-••'. 

• *-*.Non tutti sono <in Ucen-
- za*. Molti hanno semplice-
' , mente /mtto la loro stagio-

-: ne di lavoro e ' debbono 
, rientrare. Cosl e il contrat-
' to. Sono, soprattutto lavo

ratori edili che, con Varrivo 
del gelo, non possono piu 
erigere palazzi e tracciare % 

I autostrade. Vanno a casa a* 
; svernare, anche perch£ non 
' possono fare altrimentf. Ci 

penserebbe la polizia ad al- v 
. lontanarli, in caso contra-

rio. Secondo il contratto, 
\ per la verita, avrebbero do-

vuto partire fin dal 30 no-
_vembre. Ma le imprese ave-
I vano un maledetto bisogno 

: "' delle loro prestazioni e 'il 
contratto e stato provviso-

' riamente modificato. Fine 
del lavoro: dal'17'al 20 di-

! ' cembre. Rientro: a partire 
'. • dal 13 gennaio. -• -•-•-'• 

• • Brevissimo, quindi, 'Vin-
verno degli stagionali. Ma 
numerose e importanti le 
conseguenze. Prima di tutte 

• quelle del permesso di re-
'_• sidenza. Ci vogliono died 
: ianni per ottenerlo; ma die-
. ci anni di lavoro continuo 
- i n Svizzera. Gli stagionali 

non Vavranno mat Ogni 
anno, anche se per pochi 

,. giorni (quesfanno soltanto. 
• una ventina) gli stagionali 

IT" hanno un'interruzione ' di 
f contratto. Cio e quanto ba-
- sta per impedirgli di aspi-

rare a raggiungere alcuni 
; dei piii semplici diritti di 

ogni uomo, come quello di 
- pqrer vtvere assieme alia 
' propria famiglia. E non e 

¥• tutto. Come stagionali, non 
si pud avere una casa, an-

' ' che se si k disposti a pa
gare affitti elevati; non ri 
pud cambiare qualifica e 

'_ posio di lavoro: non si pud 
'' cambiare categoria. 
j • * * Per gli italiani, e cosi; a 

loro sono riservate le peg-
- s gtori dtsposizionr, perche 
:' qui la polizia distingue tra 
.; straniero e straniero, tan-
. to e veto che i cittadini 

francesi possono ottenere il 
•••'domicilio dopo cinque anni 

di soggiorno ininterrotto.E' 
• . tanto: ma e sempre la metd. 
\ del tempo che occorre ai 

nostri connazionali per rag-
'• giungere la medesima mk~ 
; fa. Disposizioni di classe, 
• venate: di un pizzico di 

r razzismo.' ':-:•••••• -. 
.Perche? La mano d'opie-

.-,' ra straniera - k semplice-
;- mente tollerata. «'Un male 
; necessario *. Anni fa, Id 
'-• congiuntura economica co-
. strinse U padronato elveti-
: co a bussare alle porte del

le inesanribili riserve di 
- disoccupati italiani. La co-

sa venne fatta. senza trop-
, pi scrupoli, come un'opera-
'. zione provvisoria, «Ci ser-

. viamo di costoro flnche e 
necessario. Poi li rispedia-
mo ai loro paesi >. Non ci 

c volevano, percid, contratti 
'• impeanativi che avrebbero 
' impedito, sia ' all'industria 

che alVedilizia, di liberarsi, 
senza impicci, dello even-

' tuale surplus. Questa situa-
. zione provvisoria e divenu-
: ta, invece, stabile. Gli ajjfa-

ri economici sono andati 
• meglio del previsto e il pa-
;'• dronato ha dovuto non sol-
J tanfo manfenere in servi-
< zio gli stranieri che aveva 
( chiamato transitoriamente: 

ma ha dovuto continuare 
I ad attingere alia fonte dei 
< senza lavoro. Col risultato 
\ che gli stranieri sono' di-
i' ventati un'armata di 800 
. mila uomini, di cui 600 mi-
] la italiani (su una popola-

zione indigena che supera 
I di poco i cinque milioni di 
! unifdj. 
} Sono note situazionl da 
\ scandalo. Per esempio, la 
T questione degli alloggi. Per 
j gli italiani, un posto in una 
• baracva pulita e ben riscal-
\ data e una eccezionale con-
. quista. Qui, proprio nei 

cantone di Ginevra, ne son 
venute fuori • delle belle. 
Emigrati nelle bidonvilles, 
emigrati nelle catapecchie, 
emigrati nei solai, emigra
ti nolle stalle e nei pollai. 
Ogni tanto un giornale fa 
la sua scoperta. <Cinquan-

\ ta' locatari in un rudere af-
fittato complessivamente 

• per 435 mila lire al mese >. 
Oppure: c Una trentina di 
persone alloggiate v in un 
vecchio pollaio >. Oppure:, 
c 40 mila lire al mese • e 
niente ftnestre>. Si* vaa 
leggere. sotto i tltoli e si 
scopre che i locatari sono: 
invariabilmente * lavoratori 
italiani (tutto al • piu c*e 
qualche spagnold che tie-
ne loro buonq compagniafi 

Nessuw,st^a]larma. Nep>< 
pure le autorita cbiisoiari' 
del nostro bel paese. Pochi' 
mesi fa l'Unita parld della 
bidonville che si trovava. 
sulle rive del fiume Arve, 
quasi riel. duore della cit-

id. Le abitazlonl non •pote-
vano neppure essere. chia-
mate pollai. Nonerano abi-
tazioni e non erano pollai. 
Di fotografie delle bidon-
ville. suH'Arve l'Unita ne 
pubblicd parecchie. Ma- al 
cpnsolato nessuno le vide. 
Poi la'' storia apparve sul 
Journal de Geneve. Wine, 
il -20 no'vembre Vedificante 
vicenda fin\ addirittura sul 
Times di Londra: • -: , ^ 

iFinalmente, visto che ne 
parlavano anche dei neu
tral! come gli inglesii-. le 
autoritd. cantonali interven-
nero. La bidonville venne 
distrutta alia fine . di no-

rvembre, e i suoi centociri-; 
-quanta abitanti alloggiati 
\in padiglioni o in bdracche 
¥«:&vili ». Cosa- propose in 
- qUelVoccasioneun fynzio-

nario del consolato d'lta-
lia? Visto che gli stagionali 
stdnno per anaarsene, met-
tiamo gli ospiti della bidon-
viile nelle' -lord baracche. 

Cosl in gennaio, al loro 
rientro', gli stagionali sareb-
. bero rimasti senza un tetto. 

C'e la •' prospettiva • che 
qii<ilcosd si. modifichi; in 
questa situazione. che ri
guarda centinaia '•• di mi-
gliaia di connazionali? 
Stqndo a quel che si sa, se 
le cose cambieranno, cam-
bieranno probabilmente in 
pe'ggip. Mi spiegq.. Adesso 
si k.arrivati a que$to pun-
to; da una parte le auto
ritd federali <e le banche) 
che sono piuttosto preoc-
cupateper la « surchauffo 
(surriscaldamento) delVe-
cOnomid'..Ai pericoli di in-

fezlonesivotrebbe contfap-
porre una politico d'duste-
ritd che, tanto per non cam-

vbiare, dovrebbe esSerefdt-
•ta anche a spese degli ita
liani. Dicono le banche: si 

.vuol evitare il peggio? tn-
, cominciamo col ridurre la 
' mano d'opera straniera.. In-
calza il' governo: bisogna 

IIORGEN - — L'interno di una baracca. Questa e una stanza, (einipie metri per 
quattro) abitata da dodici operai. I letti sono sei, a eastello, e ktaeeano persino le 
finestre, cbe non possono piu essere aperte. II padrone delta baracea, l'iadustriale 
Karl Trneb, riesce a far buoni affarl anche da qnesto bneo. Cbmplessrvaiiiente I 
dodici immigrati pagano ogni inese 4M franchi d'affftto, efoe 59 mila Ure. Nepjnre 
un appartamento verrebbe a costare eosi tanto. 

Lo scandalo del casino di Sanremo 

peruna« 
D.I «,tro c.rri,p.W«.C r^^eSSo* . '*»J?3S 

confertna; in sostanza, le voci 
secondo le quali furono loro, 
a name del partito. a premere 
sul sindaco (aw. Fusaro) per-

•*-- ,--..--•= • SANREMO. 19. 
II capogruppo della DC del 

consiglio comunale di Sanremo. 
Francesco Penna, e altri due 
esponenti dello stesso partito 
(il segretario del comitato co
munale Giacomo Perla, e il re-
sponsabile dei gruppi aziendali 
Pino Bergonzo. impiegato del 
casind),' dovranno rispondere 
dei reati di turbativa d'asta in 
occasione della gara di appalto 
per il casind municipale e di 
oltraggio a pubblico ufHdale. 
Questi sono i reati che il Pre-
tore di Sanremo. dott. Fortu-
nato. ha rubricato nei confron-
ti dei tre massimi dirigenti dc 
sanremesi. personaggi-chiave 
dello "scandalo che il mese 
scorso ha investito I'ammini-
strazione comunale. 

I tre saranno citati nei pros-
simi giorni. forse ancora prima 
della fine dell'anno, • per dar 
corso. al procedimento penale 
aperto a loro carico. I nodi 
sono dunque venuti al pettine 
ed in modo clamoroso. 

Francesco Pennc, Giacomo 
Perla e Pino Bergonzo incar-

che fosse limitato il numero 
delle ditte che cbncorrevano alia 
gara di appalto per la gestione 
del casino. E le presskmi deb
bono essere state piuttosto mas 
sicce - se- la rubrica del reato 
parla addirittara - di oltraggio 
a' pubblico ufflciale. cioe al 
sindaco. Contro il Penna. in 
particblare. I'accusa fu lancia-
ta pubblicamente dal sindaco. 

n capogruppo dc — aveva 
detto Taw. Fusaro — si era 
dato daffare per maneggiare 
l'asta in modo che solo un nu
mero limitato di ditte vi par-
tecipassero. n 'sindaco,' respin-
gendo le pressiohi del partito e 
forse gia sentendo puzzo di 
bruciato, aveva invece esteso 
1'invito a tutte le ditte. provo-
cando le Ire dei capoccia dc 
che. In una drammatica riu-
nione di giunta. abbandonarono 
la seduta. -

Resta nerd il fatto che la so
ciety ATA ha vihto l'appalto 
dopo il ritiro degli altri concor-

asta> 
rentl compresi ' nella « rosa » 
delle ditte predileUe dal cUn 
democristiano. E resta anche il 
fatto, preoccupante, che la vin 
cita e awenuta sulla base di 
un'offerta molto alta. oltre 1*83 
per cento. Una offerta superiore 
di died punti a quel «limite di 
rottura- indicato da una cora-
missione comunale di - studio 
della quale, guarda caso. face-
vano parte uomini di flducia 
della DC. oltre il quale limite 
il casind non avrebbe potuto 
efficacemente operare nellinte-
resse della citta. E InHne' c'e 
un'altra strana coincidenza: del
ta coramissione che ha scelto la 
-rosa- delle - ditte facevano 
parte tutti i notabiU della DC 
sanremcse. •."•-..'. •"; \ ,~. 

' Questi fatti flgureranno cer-
tamente nella reiaxione ebe il 
sindaco Fusaro ha sottoposto al 
prefetto di Imperia e che questi 
ha trasmesso al Pretore di San
remo. dando cosi U via al-pro
cedimento penale contro i tre 
dirigenti d c Delia questione si 
occupa stasera il consiglio co
munale. , . j . . , • , . • • • • ' '̂,; 

limitare lo afflusso degli 
stranieri, limitare il ere-
dito e . gli investimentti. 
Proprio nello stesso gior-
no in cui il ministro di Giu-
st'xzia e polizia-Von Moos,. 
diceva .al Parlamento che 
la caccia alle streghe era 
un fatto necessario per la 

! sicurezza ' dello Stato, un 
altro ministro, quello del-
I'economia, il sign'or Schaff-
ner, dichidrava che gli stra
nieri' debbono diminuire. 
<Se gli inviti all'autodisci-
plina lanciati agli indu
striali non dovessero basta-
re, il governo ha i mezzi 
costituzionali per interve-
nire e far capire la ra-
gione*. -•- '•-/•>' '••••••: ••.; 

Agli occhi del consiglio 
federale — ha scritto H Ti
mes a questo proposito — 
la soluzione a lunga sea-
denza risiede nelVautoma-
zione, nell'elettronica e 

'nella forzanucleare. Le 
braccia •• degli itaiiani- di-
verranno quindi superflue. 
E il ministro Spuehler ag-
giunge . che •'•• ben * presto 
< migliaia di posti di lavo
ro diverranno inutili... per
s o n a l tecnico e seientiflco 
sara necessario in una mi-
sura mai raggiunta;.. II' 
nuovo "ritmo dell'attivita 
economica sottoporra pa
drone e lavoratori ad una 
rivoluzione che cambiera 
il loro futuro e il loro mo
do di v ivere>. In questo 
modo — conclude salomo-
nicamente il '• Times — • i 
problemi >•• - degli ' italiani 
non saranno piu proble
mi.Scompdriranno, perche: 
scampariranno gti italiani. 

Non tutti la pensano co
sl. > DalValtra > parte della 
barricata si trova la mag
gior parte degli industriali 
e degli imprenditori edili. 
Non che si preoccupino ec-
cessivamente della sorte 
degli immigrati italiani. Es-
si non sono d'accordo di' 
mettere in un canto que
sta massa di mano d'opera. 
Congiuntura . sfanorevole 
fin che si vuole; perd gli 
italiani hanno dimostrato 
di essere delle < macchi-
nette» che v'anno ancora 
bene e costano assai poco. 
Le- trasformazioni indu
striali (automazione, ecc.) 
richiedono, tanto per inco-
minciare, Vimpiego di ca-

. pitali enormi. Perche ab-
bandonare la vecchia stra-
da, visto che non ha an
cora smesso di dare i suoi 
buoni frutti? E, gli indu
striali, in una parola, sono 
per Id libertd oVimportazio-
ne della mano d'opera stra
niera. • l=- ;:•• ;;- ---"A ••-.;,— _! 

' In un caso o nell'altro 
(nei caso di embargo come 
nei caso di ulteriore afflus
so) pier gli italiani andrd 
male. Se Vembargo doves-
se entrare in funzione (ma 
gli esperti sostengono che 
il governo non spingera fi-
no a mettersi in urto con 
gli industriali) gli italiani 
ci rimetteranno il lavoro. 
Se gli immigrati, al con-
trario, dovessero aumenta-
re. gli attuali contrasti ver-
rebbero ulteriormente acui-
ti. Si pensi, soltanto, dl pro-

" blema degli alloggi e 'si im-
maginerd a quanti padroni 
di pollai svizzeri converrd 
disfarsi dei,. loro alleva-
menti per dar posto ai nuo-

, vi ospiti italianu _•-.-. 

"'• Tenendo conto del fatto-
ri che ho cercato di illu-
strare, si comprenderi an
che perche in questi gior
ni e tomato di moda il te-
ma della caccia alle stre
ghe. II merito della tnizia-
tiva spetta completamente 
al signor Von Moos. Z! mi
nistro elvetico, accusando 
i comunisti italiani di vo
ter organizzare chissd qua
le complotto alle spalle del
la Confederazione, cerca di 
distogliere Vattenzione del-
Vopinione pubblico dalle 
questiqni di fondo. « Guar-
date che gli italiani sono 
rossi e i rossi si sa dove 
vogliono arrivare*. E* un 
monito rivolto anche al pa
dronato. Gli immigrati, so
prattutto se tenuti nei pol
lai, si rivoltano. Le mac-
chine (che nei pollai non 
d stanno) no. Percid avan-
ti sulla via delVautomazio
ne, anche per satvare la 
democrazia elvetica, . ' 

Pfero Campbil 

Un vivace dibattito con gli in-
terventi di Longo, Amendola, 

Pajetta, Cerroni, Magri 

• La ; presentazione del nu
mero di Critica Marxista 
dedicato ai problemi del par
tito, ha dato luogo ieri sera 
ad un avvincente dibattito 
teorico - politico, al Ridotto 
dell'Eliseo, dinanzi a un fol-' 
tissimo pubblico di militanti 
e di studiosi."'. > v - • 
' • Alia tribuna, per illustrare 
la tematica del numero e per 
rispondere a quesiti e osser-
vazioni dei presenti, erano i 
compagni Luigi Longo e Ro
mano Ledda, direttore e vice 
direttore della rivista, i com
pagni . Giorgio Amendola, 
Giancarlo . Pajetta, Umberto 
Cerroni e Lucio Magri. II 
compagno Longo ha introdot-
to il dibattito con un tratteg-
gio riassuntivo di tutti i pro
blemi affrontati dai saggi 
pubblicati da < Critica Mar
xista ». Non sono soltanto — 
ha affermato Longo — pro
blemi del partito comunista, 
ma questioni che interessano 
in generate il rapporto tra il 
partito politico e il processp 
storico della societa italiana, 
e, in particolare, il rapporto 
tra lo sviluppo teorico e la 
prassi rivoluzionaria. I que
siti che ci poniamo sono ap-
punto quelli di riesaminare i 
nostri schemi organizzativi e 
i nostri principii della stra^ 
tegia e della tattica alia luce 
delle esigenze della societa 
italiana, nell'intento di dare 
una risposta positiva ade-
guata. v 

Problemi del 
partito nuovo 

/ • • — • - > -j,\- • ; • • , • • . ' . . . . . . ' - . • » 

E' "noto • -r- ha» proseguito 
Longo — che lo sviluppo del 
capitalismo maturo tende ad 
una « massificazione delle co-
scienze >, tende a deteriorare 
tutti gli istituti rappresenta-
tivi, e crea nuove contraddi-

:zioni tra i centri eflettivi di 
potere e le istituzioni demo-
cratiche. I quesiti piu appas-
sionanti sorgono proprio da 
questo processo in atto. Come 
si forma la societa politica 
oggt? Quali sono i pericoli 
reali di burocratizzazione e 
di involuzione dei partiti? 
Quale rapporto nuovo si crea 
tra il potere esecutivo e quel
lo legislativo? II partito nuo
vo, '-- in che senso supera il 
concetto di partito come pu-
ro strumento di conquista del 
potere e esalta il momento 
della prefigurazione. nella sua 
struttura interna, di una so
cieta nuova? Ecco gli aspetti, 
gli spunti teorici, i problemi 
organizzativi che affronta il 
numero t di 4 Critica Marxi
sta. II compagno Longo ha 
concluso la sua breve intro-
duzione - sottolineando come 
il fascicolo presentato riveli 
un grande impegno teorico, 
costituisca un contributo ori-
ginale e sia frutto di un di 
battito, del confluire di espe 
rienze diverse. -•»«-- :"••'.• 

II compagno Lucio Magri, 
che ha preso subito dopo la 
parola, ha illustrato ulterior
mente tutta quella parte di 
interessi politico-teorici con-
nessa alia analisi della crisi 
della democrazia politica e 
dei suoi istituti in Occidente. 
Si tratta di una crisi — ha 
sottolineato fortemente Ma
gri — che e lo specchio di 
meccanismi e di tendenze ti-

• , , . - : : , > - , \ y . - . - ; ' . "..-, \ . . . . 

hanno'rispbsto a varie do-
mande scritte fatte perVenire 
nei frattempo dagli ascolta-
tori. i Umberto < Cerroni, ad 
esempio, ha prospettato l'at-
tuale grave involuzione dei 
rapporti tra Stato e societa, 
esemplificando - la tendenza 
sempre piii accentuata a una 
supremazia dell'Esecutivo, a 
una svalutaziorie dei poteri 
reali delle assemblee legi
slative. 

La spinta 
delle masse 

"•" E' una tendenza — ha det
to Cerroni -— che si puo.in-
vertire solamerite potenzian-
do gli strumenti di determi-
naziono popolare, espanden-
do - i processi di sbcializza-
zione, fino a giungere a quel
la soluzione - di prospettiva 
rappresentata dalla gestione 
socializzata dello Stato. .• j 

Rispondendo, a sua volta, a 
quesiti posti dal . compagno 
Mancini, -Giorgio Amendola 
ha affrontatq un altro terha 
appassionante: l'attuale cdn-
traddizione che esiste tra la 
tensione dembcratica deile 
masse, - la" -loro " spinta uni-
taria, e la debolezza della 
loro organizzazione politica, 
anzi la sua tendenza alia di-
visione. Amendola ha, anzi-
tutto, voluto ribadire che;la 
combattivita delle masse e 
una caratteristica che diffe-
renzia in uri modo 'positivo 
Tltalia da altri paesi dell'Oc-
cidente capitalistico "e ha 
quindi insistito sul fatto che 
la via stessa di. conquista del-
I'unita politica si. puo per-
correre solamente partendo 
da questa realta di lotta e di 
vivacita democratica per il 
raggiungimento di deterrhi-
nati obiettivi che rispondono 
alle esigenze dello sviluppo 
della societa italiana. 

Cio non significa -— ha 
avvertito Amendola — che! si 
debba comprimere la auto-
nomia - degli organismi di 
massa, in particolare dei sin-
dacati. Anzi, e proprio que
sta pluralita di centri demo-
cratici che ci fa intravedere . 
la possibilita di nuovi schie-
ramenti unitari. articolati in 
un modo nuovo, a Un livello 
piu alto, capaci di superare 
le tendenze di divisione dei 
raggruppamenti politici che 
si ispirano al socialismp. ; 

Al compagno Giancarlo 
Pajetta e tbecato chiarire, da 
un punto di vista politico e 
storico, la differenza tra cen-
tralismo democratico e cen-
tralismo burocratico. II mo
mento della democrazia — 
ha detto Pajetta — deve es
sere strettamente ' legato' a 
quello della centralizzazione. ' 
Si tratta di un nesso neces- . 
sario - per un partito della 
classe operaia. Quando esso 
viene meno si hanno, in un 
caso, deformazioni' socialde-
mocratiche, - nell' altro • caso, : 

burocratiche, che sostituisco-
no alia convinzione e al di
battito il comando c la di-
sciplina imposta. . 

// centralismo 

i . i i . —•# > i piche della societa capitalisti-
ca avanzata e che e approda- ; La storia del PCI — ha ri-
ta, in molti paesi occidentali, cordato Pajetta — ha eono-
a una nuova forma di totali- sciuto il suo momento buro-
tarismo. specie laddove non cratico classico nei periodo 
si e trovato a contrastarla un di direzione bordighiana e il 
movimento operaio rivoluzio- suosuperamento nella dire-
nario organizzato. Di qui, il zione di Giamsci. La vita de-
discorso del compagno Magri mocratica del partito si e 
si e sviluppato per dimostra- collaudata validamente — ha 
re come la lotta per la demo- aggiunto Pajetta — duran-
crazia si identifichi oggi con te la guerra di liberazioneT 
la lotta per la trasformazione quando esso e diventato un 
della societa. delle sue strut- partito di massa nonostante 
ture e dei suoi rapporti di le o w i e remore cospirative 
proprieta, - essendo sempre di quel periodo. Cio sta a 
piu stretto il nesso che inter- di most rare che l'esigenza del 
corre tra democrazia e socia-- momento democratico e sem-
lismo. L'organizzazione della pre presente nei partito pro-
sovranita popolare non puo letario' ed' essa pud essere 
essere rinviata a domani, co- soddisfatta anche nelle con-
me, obiettivo finalistico. ma dizioni obiettive piu difflcili. 
deve essere opera dell'oggi, , . S i e quindi sviluppato u n ' 
opera di un partito salda- dibattito particolare, a cui 
mente intrecciato alia vita hanno contribuito v a n eom-
delle masse popolan e che pagni suj p u n t o d e l i a ^^^ 
non perda il suo carattere di 2 i o n e leninista del partito. 
avanguardia organizzata e le sul valore illuminante della 
sue tradizioni nvoluzionane. democrazia socialista rappre-
Di qui parte anche, secondo sentata dalla esperienza dei 
il compagno Magri, la neces- Soviet. II compagno Longo 
sita di sviluppare e superare h a ringraziato gli oratori in-
lo schema leninista. di arnc- tervenuti ricordando ancora 
chire la dottnna nvoluziona- come i temi trattati in Critica 
na per nuscire a trasformare m a r j j l t e costituiscano un pri-
la realta. . • .. ';• i • mo contributo che va ulte-

' Glj oratori che si sonolriormente arricchito # 
quindi succeduti alia tribuna1 fondito. 
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