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" l ists quanto alia nuova sl-
.-nistra del PSI. 

Tutto ci6 signiflca che noi 
[non possiamo dare valore 
Itaumaturgico all'unita con 
il PSIUP e che se, di fron-

!te alia stretta politica che 
I si profila, riducessimo il 
problema dell'unita fonda-

imenta lmente a quello del
l'unita col PSIUP, commet-

[ teremmo un errore. La pro-
[spettiva che abbiamo dl 
fronte postula la costruzio-
ne di una nuova unita che 

[si compie anche con le for-
ze che stanno all'interno 

I del centro sinistra. 
Questa nostra posizione 

idiscende dal mantenimento 
[del giudizio che noi gia 
! abbiamo formulato e se-
icondo il quale nel centro 
^sinistra vi sono for/e non 
jomogenee ad . una politica 
(di ammodernamento capi-
jtalistico quale quella con-
ifigurata nel programma 
|deH'attuale governo. L'esi-
[stenza di queste forze, va 
isottol ineato, e un segno 
jchiaro della nostra forza 
se della nostra influenza. 
[Per quanto riguarda la 
^questione di come andare 
[avanti in concreto con que-
[ste stesse forze occorre sot-
[tolincare che il riferimen-
[to deve essere fatto non 
[solo alia DC ma anche alia 
JCISL, alle ACLI, consape-
[voli che anche tra i catto-
jlici stanno maturando spin-
Ite reali e forze anticapi-
italist iche ehe non trovano 
[ancora espressione al li-
jvel lo dl direzione della DC 
[stessa. Vi e quindi Pesi-
| genza di un esame sulla 
[DC e sul movimento cat-
jtolico e sul le posizioni che 
| e andato e va assumendo 
[Fanfani. 

Cio che si prospetta, e 
[di cui gia vi sono chiari 
jsegni, e un logoramento 
idel le mediazioni riformisti-
Iche concesse alia politica 
[di ammodernamento capi
talistic© del governo Moro-

;Nenni. Sarebbe tuttavia un 
I errore ritenere che queste 
( mcd.a / ion i siano dest inalc 
ad esaurirsi rapidamente. 

[II che signiflca che Pespe-
rienza di centro sinistra 

1 potra anche non essere su-
iperata con la sorte dell'at-
;tuale governo (anche per
che questa esperienza e ap-
pena ai suoi inizi). C'e tut
tavia qualcosa che sta ma
turando all'interno dello 
schieramento di centro si
nistra e che si riferisce 
anche al problema delle 
forze che possono dar vita 
ad un governo piu avan-
zato. Anche per questo c'e 
l'esigenza di un collega-
mento tra la nostra azio-

tne e la prospettiva di un 
[governo piu avanzato. 

In questa luce, e impor-
Itante precisare le nostre 
[posizioni programmatiche, 
ma e altrettanto importan

c e portare avanti Pesame 
[cnt ico del nostro movi-
[mento. A questo riguardo, 
f lngrao sottolinea quanto il 
[compagno Reichlin ha rile-

:ato nel suo intervento e 
Icioe che non basta un im-
[pegno per sollecitare uno 

spostamento degli investi-
lenti sull'agricoltura. E 

'oratore atferma che non 
lasta n e m m e n o richiamare 
'attenzione sulla questione 
lell'azienda contadina. Cio 
:he occorre e anche discu-
tere e accordarsi sul modo 
li affrontare i problem; 
lell'azienda contadina stes-
Ja nel Mezzngiorno. Qui. 
ifferma Ingrao. occorre es
sere piu critici, piu aperti 
id esplicitl sul le difficolta 
phe incontriamo poiche cio 

necessario se, come e ne-
bessario, vogl iamo uniflca-
re il mov imento nelle cam-
>agne a l ivel lo politico. 

Tre sono, secondo Ingrao, 
jli obiett ivi che devono 
tssere perseguiti nel l 'agn-
io l tura: 1) gli enti di svi-
[uppo e la relativa legisla-
tione; 2) la riforma della 
i'ederconsorzi 3) il proble-
_ia del le mutue . Essenziale, 
la detto l'oratore. e la ve-
\iRca del lavoro per questi 
jbiettivi . 

Ingrao ha concluso rile-
yando che il dibattito cri-
lico su tutti i problemi e 
£ondizione per lo svi luppo 
lell 'azmne del partito ma 
bhe, al t empo stesso. a que
lle* dibattito d e v e accompa-
jnarsi sempre una indica-
^ione posit iva, uni tana . 

NAPOLITANO 
La convocazione di que-

i to Comitato centrale e U 
rapporto d e l - compagno 
imendo la hanno il signifi-
ato di un'immediata con-

jt est azione dei primi orien
tamenti adottati dal go-
L*erno di centro-sinistra, 
jer il loro contenuto eco-
nomico e socinle e per il 
senso in cui gia condizio-

. n a n o la politica di pro-
Igrammazione che si annun-
| c i « per una fase successi-
Iva. Si apre, di fronte a 
fquesti orientamenti , un 
( terreno urgente e decis ivo 
fdi iniziative e di scontri, 
| s u cui d e v e cimentarsi il 

partito, nel quadro dell' im-
postazione politica indica-
ta dal compagno Amendola 
e c ioe preoccupandosi di 
ev i tare che lo stato di divi-
s ione nel giudizio politico 

| es is tente Ira le masse im-
pedisca lo sv i luppo del mo
v imento unitario. 

Quel lo che esce dn que
sto Comitato centrale non 
c dunque una ovvia riaf-

*". " • - ' • . « . 

fermazione dell' importanza 
decisiva dell'iniziativa e 
del le lotte ma una indica-
zione dei contenuti pecu-
liari che la nostra azione 
deve assumere in relazione 
agli sviluppi della situazio-
ne economica e della poli
tica governativa. Questa 
peculiarita deriva dal fat
to che dopo anni durante i 
quali abbiamo lavorato ad 
innestare un'offensiva rl-
vendicativa e una alterna
t ive di indirizzo del movi
mento operaio in una fase 
di impetuoso sviluppo eco-
nomico, dobbiamo o g g i 
fronteggiare un'inversinne 
di congiunturn e una con-
troffensiva dei gruppi mo
nopolistic!; e dobbiamo far-
lo evitando arretramenti e 
battute d'arresto nello svi
luppo del potere contrat-
tuale e dello condizioni di 
esistenza dei lavoratori. 
Dobbiamo far cio trovan-
do, anzi, nella mutnta si-
tunzione nuovi punti di 
partenza, per portare piu 
avanti la linea che in que-
sti anni ci s iamo data. 

Napolitano indica i pro
blemi che sorgono a questo 
proposito e mette l'accento 
sulle difficolta a d a r e 
obiettivi concreti immedia-
ti ad un'opposizione alia 
politica economica gover
nativa che sia al t empo 
stesso lotta per uno svi lup
po economico nuovo, per 
una programmazione de-
mocratica e antimonopoli-
stica. Queste difficolta. che 
derivano anche da ritardi 
nell'analisi e da insufTicien-
ze di direzione, si sono ma-
nifestate negli ultimi mesi 
e si manifestano tuttora an
che e in particolar modo 
nel Mezzogiorno. Di qui la 
necessita di rilanciare, fra 
l'altro, i temi dell'occupa-
zione e delFindustrializza-
zione, sempre vivi e deci-
sivi in una citta come Na-
poli e di rilanciarli in ter
mini regionali, meridionali , 
nazionali. L ' e s i g e n z a di 
questo rilancio si pone in 
modo urgente di fronte agli 
indirizzi di politica econo
mica adottati dal governo 
e si pone in legame con la 
impostazione di una batta-
glia generale per la rifor
ma agraria, se si vtiole che 
la classe operaia, e quella 
napoletana in modo parti-
colare. assolva una fun-
zione dirigente meridiona-
lista. 

La questione agraria e 
il movimento contadino 
assumono piu che mai — 
nel Mezzogiorno e per tutto 
il Paese — un valore de-
term inante: essenziale e pe-
r6 trovare nel le citta, per 
la classe operaia e per i 
ceti medi urbani meridio
nali. i punti di attacco a 
questa comtine prospettiva. 

Napolitano conclude in-
dicando le possibility di 
collegare a questa linea mo-
menti di propaganda, di 
agitazione. di lotta politica 
concreta e sollecitando — 
in appoggio alio sforzo di 
iniziativa da svi luppare a 
l ivel lo provinciale e regio-
nale — un rinnovato am-
pio dibattito politico e 
ideale in tutto il Partito 
sulla quest ione contadina e 
sulla quest ione meridiona-
le, e di rendere piu attiva 
e unitaria la direzione del 
partito nel Mezzogiorno, 
con un'incisiva e coordina-
ta azione di massa sulle 
question! del carovita e 
della casa: sollecitando in-
fine una ripresa della no
stra azione in Parlamento 
su questioni come Furbani-
stica e i problemi del Mez
zogiorno. 

BARCA 
II giudizio di gravita che 

noi diamo circa la situa-
zione economica non si-
gnifica che il capitalismo 
stia andando verso una 
acuta crisi. Significa, in-
vece, che le questioni si 
pongono oggi in termini 
piu seccamente alternativi 
di ieri, sia sul piano eco
nomico che sul piano socia-
le. sia sul piano della po
litica economica che su 
quel lo dello scontro e del
le lotte tra le classi. Que
sto giudizio circa la situa-
zione economica e collega-
to alio svilupparsi del pro-
cesso di inflazione alle cui 
conseguenze si sommano 
gli effetti della politica di 
deflazione messa in at to 
dal governo. Importante e 
tuttavia ribadire. a questo 
proposito. che non esiste 
un problema di inflazione 
separato dal problema degli 
squilibri. La matrice della 
inflazione sta in Italia, co
me in tutto il mondo capi-
talistico. nella strutlura 
monopolistica in atto; ma 
sta anche. in particolare in 
Italia. neH'esisten7a di squi
libri gravi e profondi i qua
li finiscono per opporre li-
velli di produttivita profon-
damente diversi ad una 
pressione sa lanale che rml-
grado Parlicolazione della 
lotta tende ad essere uni-
forme 

La lotta contro 1'inflazio-
ne non e dunque cosa di-
versa dalla lotta agli squi
libri; non e una scelta del 
mnmento. distinguibile dal
la prospettiva reale di tra-
sformazione democratica e 
socialtsta 

Questa affermazione non 
pud pero portare a sotto-
valutare lc difficolta che la 

del 
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situazione ' determina sul 
piano immediato per tutti, 
anche per noi stessi e per 
la nostra lotta. Occorre 
avere consapevolezza di 
tali difficolta e non cadere 
neU'illusione che un piu 
avanzato terreno di lotta 
significhi anche un piu fa
cile terreno di lotta. 

Dopo avere affrontato 
alcune questioni che si 
pongono come particolar-
mente urgenti al movimen
to rivendicativo delle mas
se lavoratrici il compagno 
Barca, ' nell'ultima parte 
del suo intervento ha sot-
tolineato come la rigorosa 
difesa dell'autonomia degli 
organismi di massa e dei 
sindacati sia oggi necessa-
ria anche per affrontare i 
problemi creati all'interno 
di questi organismi dalla 
scissione nel PSI e dalla 
nascita del PSIUP. Autono-
mia non vuol significare 
tuttavia una nostra indif-
ferenza di fronte a que 
stioni delicate e complesse 
di giusta rappresentanza 
delle varie correnti, que
stioni che vanno risolte in 
modo che ogni lavoratore, 
quali che siano le scelte 
politiche che ha fatto, si 
senta a pieno suo agio nel
la CGIL e si veda giusta-
mente rappresentato ad 
ogni l ivel lo delPorganizza-
zione sindacale unitaria. 

BERTI 
Si sofferma sulla situa

zione economica che si va 
determinando a Roma e nel 
Lazio con provvedimenti 
di politica economica presi 
prima dal governo Leone 
e poi, sul piano anticon-
giunturale, dal nuovo go
verno di centro sinistra. In 
sintesi afferma che a Ro
ma e nel Lazio si s tanno 
creando piu forti scontri 
sociali. Cio per la linea di 
contenimento dei salari ma 
anche per la preoccupazio-
ne sempre piu diffusa fra 
il ceto medio produttore 
per le conseguenze di quel
la che viene chiamata la 
stretta creditizia. Questa 
preoccupazione si e diffu
sa in primo luogo tra i pic-
coli e medi imprenditori 
dell'edilizia e fra i piccoli 
e medi produttori che al
ia edilizia collegano la loro 
attivita; ma si sta diffon-
dendo anche fra gli stessi 
operai dei cantieri edili ove 
si comincia a parlare di 
chiusure, o v e si accusano 
sintomi sempre piu diffusi 
di una pesantezza nell'oc-
cupazione anche per cate-
gorie di specializzati che 
in questi anni hanno sem
pre con grande facilita tro-
vato lavoro. Sottolinea an
che la situazione es istente 
in nuovi centri produttivi 
come ad esempio l'area in
d u s t r i a l della provincia 
di Latina ove 30.000 ope
rai sono al lavoro in sta-
bihmenti nuovi in gravi 
condizioni sia per quanto 
riguarda la situazione in
terna delle fabbriche sia 
per le condizioni di vita 
esterne alle fabbriche stes
se. Nel le campagne del La
zio la crisi si e fatta sem
pre piu acuta con la con-
seguenza di una forte di-

Fino al 16 

febbraio 

Died giorni 

per if f es-
seromenfo 
temminile 
Da oggi fino al 16 feb

braio il Partito dedichera 
dieci giorni della lua atti
vita ad una ampia e mol-
teplice azione per il tesse-
ramento e II reclutamento 
femminile. • • L' invito ad 
iscriversi al Partito — si 
legge nel comunicato della 
direzione sulla campagna 
per il proselitismo — deve 
essere rivolto a tutte le don-
ne, ma particolarmente alle 
lavoratrici delle fabbriche, 
alle lavoratrici delle zone 
dove piu ampie sono state 
le trasformazioni agrarie, 
alle donne immigrate nei 
centri del Nord-ltalia. alle 
insegnanti, a l l e studen-
tesse >. 

Gia fin d'ora giungono no-
tizie di successi e di impe-
gni. In Sicilia, dove nei 
prossiml giorni si svolge-
ranno manifestazioni pub-
bliche e attivi di Partito, 
>e federazioni di Sciacca e 
di Enna annunciano che la 
percentuale delle donne ri-
tesserate al Partito £ piu 
alta di quella degli uomini. 
In provincia di Taranto nel
le ultime ssttimane di gen-
naio le iscritte al Parti
to sono raddoppiate in 17 
comuni agricoli piu impor
tant!. 

A Roma e in provincia 
avranno luogo incontri e 
riunioni nelle fabbriche e 
nei luoghi di lavoro. Ne se-
gnaliamo un primo elenco: 
6 febbraio: Squibb e Auto-
vox fSalaria); 7: Pomezia; 
10: piccole e medle aziende 
della Magliana-Poligrafleo; 
11: Lueiani e Voxon (Ti-
burtina); 12: ariende della 
Casilina; 13: BPD Collefer-
ro; 14: FATME (Appia). 

;*>*"' * « « 
minuzione del guadagno 
dei coltivatori diretti e con 
l'acutizzazione dei rapporti 
tra contadini non coltiva
tori e i relativi proprieta-
ri. La lotta delle masse la
voratrici di Roma e pro
vincia si e manifestata con 
forza, anche se non sem
pre in modo uniforme e 
coordinato. Ne sono testi-
monianza le lotte degli edi
li, dei coloni, di altre cate-
gorie operaie, i movimen-
ti rivendicativi per la que
stione dei trasporti e per 
le questioni connesse ai 
problemi urbanistici ed in-
fine l'attuale azione .• dei 
pubblici dipendenti che 
tanto peso hanno a Roma e 
nel Lazio. Senza strumen-
talizzare queste lotte a fini 
poiitici dobbiamo tuttavia 
essere coscienti che la si
tuazione di Roma e del La
zio apre prospettive di pos-
sibili nuove battagl ie che 
porranno non soltanto pro
blemi rivendicativi imme-
diati ma che si dirigeranno 
anche verso il realizzarsi 
dj una nuova situazione 
politica. . 

Le conclusioni 
di AMENDOLA 

Il compagno Amendola 
ha innanzi tutto sottoli-
neato nel l ' intervento - con 
cui ha concluso il dibatti
to, il valore largamente 
positivo degli apporti che 
dalla discussione sono ve-
nuti ad arricchire e allar-
gare alcuni dei temi che 
erano stati proposti nella 
relazione di apertura. 

II Comitato centrale, ha 
affermato Amendola , ha 
manifestato intanto il suo 
accordo completo col giu
dizio contenuto nella rela
zione sulla situazione eco
nomica, la sua gravita, il 
suo carattere strutturale. 
Altrettanto largo si. e ma
nifestato Paccordo sulla 
necessita di misure di in
tervento e di control lo per 
p o n e riparo alia situazione 
e sulla esigenza di un col-
legamento tra le misure 
immediate e la program
mazione democratica. La 
esigenza, valida, di preci
sare scelte piii rigorose e 
a livelli piu avanzati , un 
programma nazionale di 
r innovamento democrati-
co organico. non puo es
sere soddisfatta astratta-
mente con una elaborazio-
ne dall'alto; a cio si deve 
arrivare attraverso una 
tensione, una ' mobil itazio-
ne del le masse, attorno ai 
filoni essenziali che gia ab
biamo indicato per impor-
re una diversa politica di 
invest imenti e una alter-
nativa democratica alia 
espansione monopolist ica. 
Al centro di questa mobi-
Iitazione si colloca la clas-
Se operaia impegnata in 
una azione rivendicativa, 
per l 'allargamento della 
sua forza contrattuale e il 
controllo degli invest imen
ti. Questa lotta della classe 
operaia si colloca in una 
vis ione unitaria dei pro
blemi economici e sociali 
del paese, che sottol inea 
quindi la necessita di una 
riforma agraria e di piani 
regionali , e di una rifor
ma democratica de l lo sta
to che si articoli attraver
so le riforme tributaria. 
creditizia e della pubblica 
amministrazione. 

Attorno a questa piat-
taforma. nella quale la 
programmazione democra
tica viene a definirsi come 
una forma della lotta di 
c lasse nelPattuale situazio
ne, vanno ricondotte le lot
te e i moviment i che mi-
rano a risolvere le con-
traddizioni oggi esistent! 
tra gli ampi bisogni socia
li (scuole. sanita. e c c ) , le 
spinte esistenti tra le mas
se per la loro soluzione e 
la incapacity dell'ordina-
mento attuale a dare, a 
queste es igenze. una va
lida risposta. 

Ne e accettabile una po
sizione che interpretasse 
queste spinte come pure 
es igenze di ammoderna
mento. trascurabili ai fini 
di una battaglia per il rin
novamento sociali5ta della 
nostra societa. II loro va
lore dirompente nasce al 
contrario dalla nostra ca
pacity di col legare tali 
spinte ed esigenze ai gran-
di temi general!; a l le scel
te di fondo che indichiamo 
come indispensabili per un 
progresso e un rinnova
mento . Di qui l'esigenza di 
una presenza nostra in tut
ti i cam pi. di una presenza 
sempre piu qualificata e 
capace di indicare per ogni 
problema la soluzione piu 
coerente in alternativa con 
quel la indicata dal proces-
so di espansione monopo-
listico. 

Passando quindi ad un 
esame critico del movi
mento in atto oggi . il com
pagno Amendofa ha invi-
tato ad un tilteriore ap-
profondimento del le ca-
renze e de l le insufficienze 
che si > sono manifestate 
nel la ripresa del movimen
to meridionalista, nel le 
lotte agrarie. nella batta
glia per una politica este-
ra di disarmo e di disten-
sione. Questo esame criti
co. ha affermato Amen
dola, deve muovere in una 
direzione che sottolinei la 
esigenza della unita e del
la autonomia dei movi-

menti di massa. nella chia-
ra coscienza che e possibi-
le e necessario portare 
avanti un discorso politico 
con coloro che in qualche 
modo aderiscono al centro 
sinistra ma che, a diversi 
l ivelli . chiedono soluzioni 
obbiett ivamente antitet i-
che agli orientamenti del-
l'attuale governo di centro 
sinistra. 

Perche questa contraddi-
zione pero esploda e ac-
quisti tutto il suo peso po
litico. essa non puo essere 
a flu! a ta ad una sorta di 
spontanea maturazione at
traverso l'esperienza: que
sto processo politico deve 
essere sollecitato da noi 
crit ieamente nel corso del
le lotte e del le esper ien/e 
stesse. 

E questo e possibile. La 
instabilita del centro sini
stra. formula che deve te-
nere conto di rapporti 
comple^si, tra le varie cor
renti della DC. fra queste 
e i partiti laici e i soeiali-
sti 6 gia dimostrata dai 
sticcessivi aggiustamenti 
ed equilibri: un processo 
che non possiamo certo 
considerare concluso. Una 
nostra intell igente. artico-
lata opposizione che non 
perda di vista le comples
se vicende interne del cen
tro sinistra e che miri alia 
convergenza del le forze 
piu ampie per una azione 
di r innovamento democra-
tico del paese. puo dunque 
aver successo nel momen-
to in cui va maturando la 
convinzione che un discor
so con noi non puo essere 
evitato. Dalla apertura di 
questo discorso. dal realiz-
zarsi di queste convergen-
ze. matureranno nel paese 
le condizioni di quella 
svolta a sinistra per la 
quale lavoriamo-

Una lettera 
di Pesenti 

In merlto al rcsoconto del 
suo intervento al Comitato 
centrale il eompaano Pesenti 
ci ha scritto la seguente let
tera: 

Cara Umti. 
ho letto il reaoconto del mio 
intervento a! C C. Mi spiace 
che ien non ho potuto cor-
resj2erlo. perche sono cor^o 
subito al Senato ove si di-
scuteva sulla situazione eco
nomica; il testo pubblicato, in 
molti punti, e poeo chiaro e 
in uno di essi si dice il con
trario di quanto ho detto e di 
quanto vuole la logica (forse 
cio e accadjto per un erro
re tipoarafico). Occorre, per 
la corretta informazione dei 
compa^ni, apportare alcune 
precisazioni In particolare 
credo one occorra esporre con 
masjaiore • precisione Parsjo-
mentazione della Confindu-
stria suda tensione inflazioni-
stica. L'aumento dei prezzi, 
in questa impostazione. si fa 
deriva re da un generico au-
mento della domanda. Si dice 
poiche la domanda e aumen-
tata in misura molto maggio-
re delPofferta, l'equilibrio si 
e ricostituito. sia con l'au
mento delle :mportaz:oni. sia 
con l'aumento dei prezzi. II 
prodotto reale e aumentato 
del -5T-, Pimportazione del 3% 
e siccome la spesa e aumen-
tata del lfi% nello scorso an
no, ; prezzj sono aumentati 
deH'8",,. 

Questa arsomentazione for-
malist.ca \-.ene smentita se i 
dat; sulla situazione econo
mica vengono visti nella loro 
quahta Al;ora appare chia
ro che non vi e un generico 
squilibno tra domanda ed of-
ferta. Se e vero che non sia
mo di fronte al tipo classico 
di cnsi di sovraproduzione, e 
vero che siamo di fronte ad 
una cris; determinata da squi
libri di natura diversa e che 
sono conse^uenza del tipo di 
espansione monopolistica che 
ha avuto luogo ne.ih ultimi 
quind:ci anni. Per questo non 
si deve. come chiede la Con-
findustria. ripristinare il pun-
to di partenza e far r:pren-
dere il processo di espansione 
e di accumulazione alio stesso 
modo che ha aaito nel passato 

Cosl pure e da sottolinea-
re che la nostra tesi e che lo 
aumento di domanda nel set-
tore alimentare — fatto pov.-
Uvo ed ;rrever5ibilc — e do-
vnto non tanto all'aumento 
dei saian pro-capite. quanto 
alia massa salariale dovuta al
le trasformaz.oni avvenute nei 
corso dezli ultimi quindici an
ni. E cosl ancora. noi che sia
mo favorevoh • alia rlduzione 
della domanda di consumi di 
lus?o. d-? attuars; sub-.to con 
divieti e tassaz.oni. s.amo al-
tresi favorevoli ad una qua-
lificazione deila spesa pubbli
ca. non tanto ad una rlduzio
ne globale che. come le *e-
neriche restrizlon-i creditizie 
in corso. fanno entrare l'eco-
nom.a *ta!:ana in una spirale 
deflazionistica (e non inflaiio-
nistica come e stato erronea-
mente pubblicato nel resocon-
to di :erl>. 

ANTONIO PESENTI 

Commissione 
I — — - — - H I — — • 0 

agricoltura 

^ Dc e destre 
contro gli 

Enti di 
sviluppo 
in ogni 
regione 

La Commissione agricoltura 
della Camera, riunitasi in sede 
deliberante. ha approvato con 
il voto favorevole dei deputati 
comunisti, il discgno di legge 
per il finnnziamento degli Enti 
di riforma. che sono nttualmen-
te privi anche dei mezzi occor-
renti per gli stipend! (nl per
sonate. 

Per una ferma presa di posi
zione dei deputati comunisti. la 
Commissione ha dovuto occu-
parsi molto ampiamente dei 
problemi dei contadini assegna-
tari. della cooperazione nelle 
zone di riforma e della istitu-
zione degli enti regionali per 
lo sviluppo agricolo 

E' intervenuto nella discus
sione generale il compagno Ma-
gno il quale, dopo aver dimo-
strato che gli assegnatari, nono-
stante i Hmiti e i difetti delle 
leggi Sila e Stralcio. hanno dato 
buona prova della convenienza 
di una riforma fondinria gene
rale. si e soffermato sulle ne
cessita attuali dei romprensori 
di riforma. le quali potranno 
essere pienamente soddisfatte 
soltanto nel quadro di una nuo 
va politica agraria ehe abbia a 
base la riforma agraria gene
rale e si attui attraverso enti 
di sviluppo diretti dalle Re-
ginni. 

La discussione e divenuta 
molto animata quando si e trat-
tato di prendere posizione su 
un ordine del giorno del com
pagno Miceli per la democra-
tizzazione e il potenziamento 
della cooperazione nei com-
prensori di riforma, un ordine 
del giorno del compagno Mn-
gno per la modifica del con-
tratto di assegnazione alio sco-
po di liberaro Passegnatario da 
vincoli ed obblighi assurdi, un 
ordine del giorno del compa
gno Antonini. per sollecitare la 
istituzione in ogni regione del-
PEnte di sviluppo agricolo. I 
commissari democriMiani. mol
to imbara'zzati. hanno cercato 
in tutti i modi di evitare un 
pronunciamento della Commis
sione sui tre ordini del giorno. 
ma poi. seguendo le indicazio-
ni del bonomiano Truzzi. con i 
deputati delle destre hanno vo-
tato contro. A favore dei tre 
ordini del giorno hanno votato 
soltanto. con i comunisti. i de
putati del PSIUP. mentre Pono-
revole Della Briotta, uniro so-
cialista presente. ha preferito 
non prendere parte alle vota-
zioni. 

I funerali 
di Felice 

UN'INTERVISTA ALL'UNITA n 

Balbo 
Si sono svoltl ieri a Roma t 

funerali di Felice Balbo. 11 fl-
losofo immaturamente scom-
parso lunedl scorso. all'eta d; 
50 anni. Una sr3nde folia di 
amici si e radunata dinanzi 
all'abitazione dell'estinto. in via 
della Ferratella n. 7: studiosi, 
uomini di cultura. compagni di 
'.otta della Resstenza. studenti 
d»'II'Umversita di Roma, presso 
la quale il Balbo teneva un 
?orso di filo'ofia morafe. Tr3 
21: altri la signora Ida Einaudi. 
i compagni Luciano Barca e 
Ugo Pecchioli. gli amici Natalia 
Ginzburg. Gabrele Baldini, Li
sa Foa. Marisa e Franco Ro-
dano, Nello Corti. Rocco Ca-
?opardo. Motta. Fe D'Ostiani. 
Costanzo Casucci. Ernesto Ba
ron:. I-a Casa Editrice Einaudi. 
presso cm Balbo lavoro tan!: 
anni come redattore e collabo
rator. era rappresentata da 
Giulio Bollati. 

FeKce Balbo era nato a To
rino nel 1913, aveva parteci-
pato alPultima guerra come uf-
ficiale de?li alpini. riportando-
ne gravi ferite. Era stato un 
ammatore della suerra di libe-

jrazione, nel movimento de: co-
mfinisti cattolici che p:u tardi 
conflir.va nel Part.to. Nei primi 
inn: del dqpoguerra, accanto 
ad alcune significative opere di 
produzione sc:ent;flca (L'nomo 
sen:a miti. del 1945. /{ labora-
torio delluomo. del 1946) il 
siovane filosofo diede :i mesjho 
di se in una tervida att-.vita di 
or^anizzatore politico e cultu-
rale. sesnalandosi non so!o per 
le dot: di inzegno. ma per le 
sjenerose virtii dell'animo Ed 
anche quando si fu allontanato 
dal Partito. e da una mtlizia 
politica attiva. Felice Balbo con-
t".nu&. nella sua attivita d: do-
^ente e nei suo: seritti fi'.oso-
fici. a sv.luppare le Iinee di 
una elaborazione ideolozica che 
tentava di collegare alle radi-
ci tonvste del suo pensiero la 
problematica piu viva di un 
nuovo umaneslmo. partendo dai-
Ia crisi della societa contempo-
ranea. Un particolare cordozlio 
accompasna qu'.nd: la scompar-
sa di questa s.nsolare e ricca 
figura di studioso e d. demo
cratica • . . 

ZINGONE 
Via della Maddalena - Via Lucrezio Caro 

ULTIMI 3 GIORNI dl 
LIQUIDAZIONE 
Affrettate i vostri acquisti 

II P.C. tunisirio 
e la politica del 

governo Bourghiba 

I 
I 
I 

Controddizioni nell'azione del governo che parla di «via 
socialista » e limita la libertd delle forze piu avanzate | 

del paese - Le persecuzioni anticomuniste del 1963 
E' stato in questi giorni di 

passaggio a Roma un esponente 
del Partito comunista tunisino. 
Al termine di un ineontro vvol-
tosi alia sezione esten de VUni-
ta, 11 compagno tunisino ci ha 

, rilasciato la seguente intervista. 

D. — Sfippi«mo che durante il 
1963 sono strife prese in Tunisia 
misure contro il vostro partito, la 
sua stampa, i suoi militanti. Qua
li conseguenze ne sonn risultate? 

R. — Come gia sapete. appunto al-
Pmizio del '63. il governo tunisino ha 
preso misure contro il Partito c o m u 
nista. la cui attivita legale e stata tut-
ta interdetta. Persecuzioni sono state 
adpttate contro i suoi or^ani di espres-
sione: contro il giornale Kttalia, come 
d'altra parte contro il giornnle pro-
gressista Tribune f'« Propres. In se-
guito a queste persecuzioni. j compa
gni Mohammed Harmel, segretario 
del Partito. Abdelhamid ben Musta-
pha. membro dell'ufllcio politico. He-
di Gerad, d-rettoie del giornale Etta-
lia, sono stati vitt ime di carcere pre
ventive) e sono rimasti detenuti per 
piu mesi. Misure di sospensione sono 
state prese contro insegnanti comu
nisti. e molti militanti comunisti han
no subito, chi piu chi meno. ogni sor
ta di soprusi polizieschi. Tuttavia non 
tardo a palesarsi chiaramente che le 
misure repressive anticomuniste non 
avevano alcuna giustificazione seria. 
E' apparso che le critiche formulate 
dai comunisti alia politica del gover
no non derivavano alTatto. come si e 
voluto dire, da un atteggiamento si-
stematicamente negativo e non co -
struttivo. ma al contrario da un at 
teggiamento patriottico dettato dalla 
preoccupazione di contribuire alia s o 
luzione democratica dei problemi de l 
la nuova Tunisia Si possono dunque 
registrare con soddisfazione le misu
re di distensione prese dopo Pestate 
scorsa. I compagni imprigionati sono 
stati tutti liberati, gli insegnanti co 
munisti hanno ripreso le loro funzio-
ni, anche se si deve agg iunge ie che 
le misure giudiziarie non sono state 
annullaie . 

I dirigenti comunisti , fra cui M o 
hammed Ennafaa. Mohammed Har
mel. Ben Mustapha. Abdallah Mageri 
insieme ad altri compagni restano sot-
to la minaccia del le persecuzioni. Es-
si sono privati del loro passaporto, e 
non possono recarsi all'estero n e m m e 
no quando cio e necessario per la loro 
salute, com'e i | caso del compagno 
Harmel che soffre dj un grave male 
cardiaco. L'attivita legale del partito 
resta interdetta e la stampa perse-
guitata; 1 comunisti non possono espri-
mere il loro punto di vista sui grandi 
problemi che interessano il loro pae
se. Essi sono praticamente messi ne l -
Pimpossibilita di porre ogni loro e n e r -
gia al servizio del loro popolo in un 
momento in cui e piu che mai neces 
sario mobilitare tutte le risorse u m a -
ne e materiali del paese per affron
tare i problemi dello svi luppo della 
Tunisia in una forma nuova. 

Un governo 
contraddittorio 

Sj pu6 notare che e per lo meno 
contraddittorio che un governo, il 
quale diehiara di scegl iere la via di 
uno svi luppo socialista del paese. si 
rivolge contro coloro che hanno s e m 
pre lottato in modo consegucnte per 
il socialismo; li mette fuorj legge. n e -
ga loro il diritto che ogni cittadino 
ha dj difendere le proprie idee in un 
libero e utile confronto. 

D. — Come si mnnlfesta. in 
pratica. la scelta « p e r il sociali
smo t dichiarata dal governo tu-
nistno? 

R. — Bisogna come prima cosa sot-
tolineare che la scelta di una via di 
svi luppo socialista rappresenta in !*e 
un fatto positivo. Essa e una convn-
lida del le idee sostenute e diffuse dal 
comunisti tunisini da molto tempo e 
soprattutto dopo l'indipendenza. Essa 
convalida la tesj generale elaborata 
dal movimento comunista internazio-
nale che afferma che la via capital i -
sta non puo assicurare uno sv i luppo 
effettivo di un paese di recente indi-
pendenza. Facendo questa scelta il go
verno tunisino si e. per cosi dire, un i -
formato al le necessita storiche del 

• vei 

Ventidue i morti 

Peru: massacro 
di contadini 

LIMA. 5 
Ventidue contadini peruviani della pro

vincia di Cuzca. fra i quali cinque donne. 
sono stati as^assinati dalla poliria I fcriti 
ammontar.o a molte diecine. I contsd ni iner-
mi sono stati masfacrati sulle icrre che 
avevano oceupato dieci giorni or 'ono. per 
imporre misure di riforma agraria. 

Da oltre un anno non awenivano simili 
stragi. nel Peru. Alcuni osservatori si illu-
devano che il governo di Belaunde Terry. 
eletto presidente qualche mese fa come 
esponente della borghesia - progrcs*ista -. 
avrebbe evitato di giungere a simili eccessi 
di ferocia repressiva. nei confront! del movi-
vento contadino 

Un distaccamento delle - forze d'assalto -
e altri ingenti rinforzi di polizia sono stati 
immediatamente inviati nella zona di Cu/^:o. 
Qualche giorno fa. durante un altro scontro 
fra poliziotti e contadini. sempre a Cuzco. 
era stata ammazzato un bambino. 

Oggi e stata decretata la legge marziale. 
II presidente della repubblica Fernando Be
launde Terry ha ordinato la sospensione per 
trenta giorni delle garanzie costituzionali 
nel dipartimento di Cuzco. 

nostro tempo. In pratica quesio fatto 
sj traduce nella adozione di un piano 
di svi luppo economico che permette 
alio Stato di intervenire nnlPecono-
mia del paese e di orientarla verso 
obbiettivi generali precisi. Ne sono ri
sultate alcune misure positive. In 
embrione e sorto un settore industria-
le di Stato. Le unita economiche di 
produzione ngricola formate ipizial-
mente sulle terre del demanio sta-
tale, le cooperative nell'agricoltura 
oltreche in alcuni altri settori econo
mici hanno introdotto la nozione della 
proprieta cooperativa. Gli e lementi 
reazionarj non vedono di buon occhio 
Pavvio di un'economia pianificata sot-
to Pegida del lo Stato Benche il go 
verno si guardi bene dall'attaccare la 
proprieta privata dei mezzi di pro
duzione. fra cui per esempio la pro
prieta terriera, questi elementi rea-
zionari che hanno influenza anche in 
seno al Nco-Destour e al governo de -
finiscono « disastroso > Pintervento 
dello Stato nel le questioni economi
che. E' vero che essi traggono argo-
mento da debolezze evidenti : per 
esempio il fatto che le misure intra-
prese sono autoritarie ed emanate 
dall'alto, come il burocratismo tecno-
cratico che lede gli interessi di a lcu
ne categorie del popolo, mentre la-
scia a singoli individui o gruppi de -
terminati la possibilita di fare buoni 
affari. Questa situazione pone e v i -
dentemente dei problemi seri, una cui 
soluzione pondcrata permetterebhe 
di spazzar via gli ostacoli alio sv i 
luppo del paese. 

I 

I 
Soluzione 
difficile 

II presidente Bourghiba, se lo si 
gindica dai discorsi che egli dedica 
spesso ai problemi economici, sembra 
che abbia cosc icnz a di questi proble
mi. Ma dove sta la soluzione? Essa 
e senza dubbio difficile da trovare ma 
6 anche vero che essa va cercata in
s ieme alle forze popolari, le piu inte-
ressate a uno svi luppo non capital i -
st ico del paese. Si tratta dunque di 
suscitare e di incoraggiare, con mi 
sure democratiche, Piniziativa del l a 
voratori direttamente Iegati alia pro
duzione agricola o industriale. E cid 
presuppone che questi lavoratori s ia 
no associati piu strettamente alia g e -
st ione del le imprese industriali del lo 
Stato e alia gest ione del le cooperative 
agricole. in modo che questa gest ione 
divenga una gest ione popolare e na-
zion::Ie. 

Occorre nel lo stesso tempo creare 
le condizioni democratiche reali per 
guadagnare Pappoggio piu largo de l 
la popolazione. soprattutto degli a m -
bienti giovanili studenteschi e degli 
intel lettuali . E' imboccando questa 
strada che si potra evitare l' inconve-
niente del burocratismo, sj potra ta -
gliare Perba sotto i piedi agli e lement i 
reazionari, e assicurare uno sv i luppo 
armonico del settore industriale de l lo 
Stato e. al t empo stesso, promuovere 
misure di carattere socialista. 

D. — Ma quale contributo po
tranno rlare i comunisti tunisini 
alia soluzione dei problemi che 
voi state indicando? 

R. — I comunist i tunisini cons ide-
rano che questi problemi H interessa
no direttamente. alio stesso modo che 
interessano tutti gli altri loro conclt-
tadini. E' perche essi non si sottrag-
gono in alcun modo ai loro doveri p a -
triottici, che fanno ogni sforzo per a s -
sociarsj alia soluzione del le ques t io 
ni indicate. Certo i comunisti non pre-
tendono di avere una bacchetta m a -
gica con la quale tutte le difficolta 
svaniranno come per incanto. Ma ess! 
sanno che la teoria scientifica cui si 
richiamano — il marxismo-leninismo 
— costituisce a colpo sicuro una guida 
preziosa per affrontare seriamente 1 
problemi postl dallo svi luppo econo
mico. sociale e culturale del loro p a e 
se. A l io stato attuale de l le cose, essi 
sono disgraziatamente privatj della 
possibilita legale di esprimere il loro 
giudizio sui problemi tunisini; ma e 
ev idente che ne l le condizioni di un 
confronto democratico del le idee, essi 
potrebbero senza dubbio alcuno con
tribuire ser iamente a consolidare la 
forza progressista che anima J settori 
piu avanzati del paese. 
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Denunciato dal ministro 

Austria: il 30% 
e schedato 

VIENNA, 5. 
Ogg.. durante una seduta del gruppo p«r-

lamen'are social.sta. il m.n-s*ro degli intern: 
riiistr.aco Olah ha aggiunto nuovi. sconcer-
tant. pan.colar. alle r.velaz.oni fatte d: re
cente alia te>v.s.one sul lavoro della pol'.zia 
d. stato Egi- ha detto che quasi un terzo 
della popolazione adulta austriaca e sche-
d.'tta dalla poliz a politica Si tratta d: oltre 
un mil.one e mezzo di fascicoli: decine di 
mlgl.aia rualgono al periodo 1934-1938. piu 
di 30.000 provementi da campi dj concen-
tramento. 1300 000 del tempo della domina-
z.one nazista (1938-1945) e numerosi altri 
raccolti dopo :1 1945. Questi atti. secondo il 
m.nistro, dovrebbero essere distnitti. ad ec-
cezione dei document! 

Olah ha anche informato che i suoi due 
predecessor:. Helmer e Afr.tsch. ignoravano 
questa attivita della pohz.a. • Diversi fasci-
col; erano d.fatti intestatl ad essi. Di Afrit-
sch. ad esempio. m un fascicolo si dice che 
cgh nel 1948. al tempo in cui era assessor* 
al comune d: Vienna, procurava passaporn 
falsi per un compenso di 600.000 lire. Olah 
ha detto che si tratta di UB falw v»lgare. 
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