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(Dalla decinta) 

collaborazione fra tutte le forzc 
politiche e socialj rinnovatrici. 
La lotta per la via italiana al 
socialismo non pud prescindere 
dal problema di quanti seguono 
la socialdcmocrazia e subisco-
no il centro-sinistra non cre-
dendo in prospettive alternati
ve. Come cerchiamo di strap-
pare questi lavoratori alia illu-
sione, alio scetticismo, alia ac-
quiescenza socialdemocratica 
per farli divenire parti inte-
granti dell'azione dei reparti 
piu avanzati? 

E" qui die acquista una sua 
ragion d'essere la cosiddetta 
questione del 50 % del corpo 
elettorale che vota a sinistra 
della DC. Dati gli orientamen-
ti dei gruppi dirigenti di alcu-
ni partiti a cui va una parte 
di questi voti. d chir.ro che non 
ha senso oggi parlare di que-
sto 50 % come base di una pos
sible nuova maggioranza. Ne 
si tratta di stabilire una linen 
di demarcazione politica e so-

. ciale sulla base della laicita. 
Ma e un fatto che questa parte 
dcgli elettori vota a sinistra 
della DC pcrche e contro il 
suo moderatismo e vuole il rin
novamento della societa pcrche 
d mossa da aspirazioni popola-
ri in varia misura socialisticho 
(non si dimentichi che ad ec-
cezione del PRI, tutti questi 
partiti si richiamano aperta-
mente alle classi lavoratrici e 
al socialismo. Non si dimenti
chi nemmeno che una parte dei 
voti DC sono il frutto di pres-
sioni religiose e vengono da la
voratori che non sono affatto 
alicni da aspirazioni di classe 
e socialistic-he). 

IL PARTITO UNICO 
DELLA CLASSE OPERAIA 

II problema the emerge 6 
cosl riassumibile: come si pud 
tollerare che si rifiuti ogni for
ma di contatto, di intesa, di 
collaborazione tra tutte le for-
ze che votano a sinistra della 
DC credendo di votare per 
orientamenti di progresso e di 
rinnovamento e che per tre 
quinti (comunisti. socialisti di 
unita proletaria. socialisti di 
sinistra) sono decisamente per 
una inversione di tendenza nel-
la direzione generale del paese, 
se si vuole difendere e far va-
lere le ragioni di questo voto 
di sinistra nei rispetti della 
DC? Un contatto tra queste for-
ze potrebbe incoraggiare i fer-
menti progressivi nei movi-
mento cattolico e nelle stesse 
sinistra dc. La pretesa di 
evitare ogni collaborazione con 
l'opposizione di sinistra fa crol-
lare tutta I'impostazione poli
tica e sociale del nuovo partito 
socialdemocratico. E' proprio 
(luesta contraddizione fra la na-
tura popolare e progressiva del 
voto a sinistra della DC e l'uso 
che ne fanno i dirigenti di alcu-
ni partiti che giustiflca la no
stra costantc politica di unita a 
sinistra che noi concepiamo nei 
rispetto delle differenziazioni 
ideali e politiche che esistono 
ma che non sono tali da im-
pedire una collaborazione an-
che per obiettivi immediati. 
La unificazione. proprio per
che attuata su basi socialdemo-
cratiche. di subordinazione al-
l'impcrialismo americano e al
ia DC non pud che aggravare 
lo stato delle cose. Essa deve 
essere respinta da quanti cre-
dono che altra e la strada da 
pcrcorrere^ la strada della piu 
ferma res'istenza alle pretese 
d.c. alio scissionismo socialde
mocratico e della collaborazio
ne di tutte le forze democrati-
che di sinistra dentro e fuori 
i vari partiti, dentro e fuori il 
centro-sinistra. II problema del 
momenlo c quello di portare 
avanti la collaborazione di que
ste forze e dare maggiore con-
sjstenza ad una politica di rin
novamento e di riforme; di lot-
tare per la creazione del parti
to unico della classe operaia e 
di una nuova maggioranza. Di 
qui 1'importanza del compito 
che si sono assunti quanti, den
tro e fuori del PSI, contrastano 
l'unificazione per tenere aperta 
« portare avanti 1'unita delle 
forze veramente sociaUste e la 
collaborazione fra tutte le for
ze democratiche senza discri-
minazione. E' evidente che an-
che nei confronti del nuovo 
partito noi continueremo la no
stra lotta in difesa degli ideali 
socialisti per I'unita delle for-
2e operaic c democratiche, per 
1'unita in un solo partito di 
tutte le forzc socialiste che per 
it socialismo sono disposte a 
battersi veramente. 

In questa situazione, di fron-
te agli imponenti movimenti in 
corso. non ci sentiamo affatto 
isolati, relegati in una sterile 
opposizione ai margini della vi
ta politico sociale perche la no
stra azionc risponde a esigenze 
imprescindibili di democrazia 
e di progresso c ai bisogni del
le classi lavoratrici. Non cre-

idiamo affatto che solo stando 
nella stanza dei bottoni si pos-

Isa fare qualcosa di costruttivo 
[per i lavoratori e per il Paese. 

rcisivo non c stare al gover-
io o all'opposizione. decisiva d 
la politica che si conduce, gli 
abiettivi che si perseguono. i 
rollegamenti con le masse. So
lo con la resistenza e la lotta, 

non con il cedimento e I'ac-
Fquiescenza. si pud strappare 
[qualcosa all'esosita degli sfrut-
[tatori. Sono vent'anni che le 
[classi lavoratrici sono all op 
[posizione. prima guidate dal 
[nostra Partito e dal PSI. poi 
da noi. dal ?SIUP e da altri 

[gruppi democratic! avanzati I 
[fatti dimostrano che la nostra 
non e stata una opposizione 
sterile bensi detcrminante per 

jalcune importanti conqulste 
parziali e per tenere aperta la 
via del rinnovamento demo 
cralico e socialista. I risultati 

ottenuti sono costati cari per 
il rifiuto dei gruppi dirigenti di 
affrontare democraticamente i 
problemi del paese. Sterile in-
vece, per i lavoratori e per il 
paese d stata la collaborazione 
fra la DC e il PSI, basata sulla 
divisione del movimento operaio 
e democratico e sulla subordi
nazione del partito socialista ai 
voleri della DC. Questa politi
ca d costata al PSI la perdita 
di gran parte della sua influen
za c della sua ala piu attiva e 
combattiva. Gli e costata la ri-
nuncia alle proprie tradizioni 
per accettare l'unificazione con 
la socialdcmocrazia. 

E" per mantenere in condizio-
ni di subordinazione e di irn-
potenza i propri « alleati » che 
i gruppi dirigenti della DC e 
della borghesia esigono la rot-
tura di ogni intesa coi comuni
sti. esigono cioe in pratica che 
siano i socialisti stessi a rinun-
ciare alia possibilita di contare 
qualcosa nella politica gover-
nativa. 

Cosa fara il nuovo partito, 
che faranno i militanti prove-
nienti dal PSI di fronte ai 
problemi scottanti del parse? 
Insisteranno nei sopprimere 
ogni intesa coi comunisti e con 
le masse che li seguono? Per 
conto nostra non rinunceremo 
alia polemica e al confronto 
ideale col nuovo partito ma lo 
incalzeremo da presso in no-
me di una politica di rinnova
mento democratico e socialista, 
nei richiamo continuo ai pro
blemi urgenti del paese e delle 
masse. 

E" alia luce di questi pro
blemi che noi dobbiamo af
frontare i compiti che stanno 
dinnanzi al Partito e le que-
stioni del suo sviluppo orga-
nizzativo. politico e ideale. 
Dobbiamo rispondere ad una 
prima domanda: c'd o non c'd 
questa «crisi > del PCI di 
cui tanto parlano i nostri av-
versari? 

Nemmeno loro sono sicuri 
della risposta: c'd chi dice che 
siamo non solo forti. ma for-
tissimi, c'6 chi sostiene che 
siamo stanchi e in decadenza, 
c'd chi oscilla fra le due tesi. 
II Corrtere della Sera si chie-
de: « Conviene accreditare la 
versione della stanchezza e del
la decadenza del PCI? » rive-
lando cosl di preoccuparsi so-
prattutto di scegliefe la tesi 
propagandistica piu conve-
niente. 

Perche si assiste proprio in 
questo momento ad una ri-
presa cosl virulenta della cam-
pagna sulla nostra pretesa cri
si? Proprio perche si teme la 
nostra forza e la nostra in-
cidenza sulla realta. Rispon-
diamo che la crisi non c'd e 
non ci pud essere perchd pro
prio per il fallimento e 1'im-
potenza del centro-sinistra, an-
cora piu grande d diventata 
la nostra funzione storica, na-
zionale quale forza decisiva, 
nei nostro paese della lotta per 
la pace e il rinnovamento de
mocratico e socialista. La si
tuazione d ora piena di ten-
sione. Occorrono modificazio-
ni profonde nella struttura eco-
nomica e sociale del paese. E* 
sulla base di questa esigenza 
nazircale che noi abbiamo ela-
borato la nostra via al socia
lismo c la nostra politica uni-
taria. Proprio 1'incapacita del 
centro-sinistra di affrontare i 
problemi di fondo della socie
ta rende piu che mai attuale 
il discorsc che siamo andati 
sviluppando in questi anni sul
la necessita di una nuova po
litica e di una nuova maggio
ranza. Troviamo qui la con-
ferma della linea del nostro 
XI Congresso ed anche la cau
sa vera della campagna sulla 
nostra pretesa crisi, che in 
sostanza d un tcntativo di co-
prire con un no' di polverone 
anticomunista il fallimento del 
centro-sinistra e il carattere 
subalterno della unificazione 
socialdemocratica. Vedete in 
quale atmosfera di squallore 
politico ed ideale si trascina 
questa unificazione. Per ma-
scherarla hanno bisogno di far 
molto rumore sulla pretesa cri
si del PCI. 

GLI SCOPI 
DELLA CAMPAGNA 

ANTICOMUNISTA 
Le eampagne sulla « crisi del 

comunismo > sono. si pud dire. 
ricorrcnti: nei '56. prima del
le elezioni del '63 c di quelle 
amministrative del '64 ne sono 
state scatcnate non meno vio 
lente dell'attuale e tutte si so
no concluse con un fallimento 
clamoroso. Queste campagne 
rivelano la debolezza dei no
stri avversari. il loro rifiuto di 
affrontare un discorso serio sul 
rinnovamento democratico dcl-
lltalia e il tcntativo della DC 
e dei suoi alleati di nascon-
dere la propria crisi vera, pro-
fonda, oggettiva. Queste cam
pagne rivelano anche la co
stantc inquietudine dei nostri 
awcrsari per la forza e la 
solidita del nostro partito. Co-
storo si servono di tutto in que
sto loro tcntativo: del silenzio 
sulle nostre effettive posizioni 
politiche. della loro volgare de-
formazione. di una azione in
s inuate per cercare di presen-
tare il nostro dibattito in chia-
ve di lotta interna e persino 
di contrast! personali, di voci 
false e calunniose. non im-
porta se tra loro eontraddit-
torie miranti a sostenere al-
ternativamente che noi sarem-
mo dei dogmatici oppure dei 
liquidator! del patrimonio idea 
le del partito. Fatto e che tutti 
i nostri critici ci vorrebbero 
diversi da quel che siamo. ma 
noi non abbiamo I'intenzione 
nd per l'oggi ne per il domani 
di attenuare il nostro impegno 
di comunisti perchd siamo c 
vogliamo essere sempre di piu 

un grande partito di massa na-
zionale e democratico, un par
tito di classe e internaziona-
lista. Non abbiamo intenzione. 
ne per l'oggi, ne per il domani 
di rinunciare a quello sforzo 
continuo di rinnovamento e di 
adeguamento che d stato uno 
dei segreti della nostra avan-
zata. 

La campagna anticomunista 
mira a impedire e a frenare 
il processo critico che si d aper-
to tra i lavoratori e le masse 
di tradizione socialista e a im
pedire che il nostro partito ap-
paia come un cssenziale pun-
to di riferimento delle forze 
di sinistra. Questa campagna 
si rivela cosi come un aspetto 
di una politica di rottura e di 
scissione. Alio stesso tempo si 
cerca di utilizzare i recenti 
sbocchi della politica del par
tito comunista cinese sia per 
tentare di coprire le respon-
sabilita degli Stati Uniti per 
l'aggressione al Vietnam e per 
il pericoloso aggravamento del
ta situazione internazionale. sia 
per sollecitare e accreditare 
l'azione di disturbo e di at-
tacco di gruppetti estremisti 
di ispirazione filocinese. e in-
debolire cosi, e ostacolare. la 
lntta unitaria per la pace, la 
liberta e la indinendenza del 
Vietnam. 

Dopo i piu recenti sviluppi 
della situazione internazionale 
e della politica del Partito ci
nese, appare evidente il netto 
riflusso della comprensione che 
la linea del PCC aveva potuto 
riscuotere in alcuni strati del 
movimento operaio. Per con-
trastare questa perdita di in
fluenza i cosidetti marxisti-
leninisti hanno resa piu aspra 
e scoperta la loro azione con 
il tentativo, anche. di giun-
gere ad un loro raggruppa-
mento. 

DIFENDERE IL 
CARATTERE DI MASSA 

DEL PARTITO 
Nella campagna contro il no

stro Partito sono confluite e 
s'intrecciano componenti diver
se; da quelle dell'anticomuni-
smo professionale a quelle del-
1'intricato mondo dell'estremi-
smo che spesso costituisce la 
nuova faccia del revisionismo 
di dieci anni fa. Obiettivo di 
questo mondo e l'attacco al 
nostro partito e ai suoi diri
genti. poco importa se da de-
stra o da sinistra. 

Le maschere dell'anticomu-
nismo possono essere diverse: 
dall'attacco della stampa fa-
scista, alle lettere anonime di 
pretesi «compagni di base» 
sino al finto operaismo in po
lemica con il cosiddetto im-
borghesimento del partito e dei 
suoi dirigenti. Credo che non 
sia superfluo ricordare, a que
sto proposito, la vanteria di 
un ministro socialdemocratico. 
che sul conto dell'unificazione 
noi avremmo dovuto mettere 
anche gli attacchi da c sini
stra » con l'aiuto della poli-
zia, che gli unificandi avreb-
bero organizzato, con ogni 
mezzo, contro il nostro Partito. 

Ieri sera alia Camera, Ton. 
Taviani. dal banco di gover-
no. e come ministro degli in-
terni. cioe come responsabile 
della polizia. non ha avuto ver-
gogna di portare anche il suo 
contributo personale alia cam
pagna di calunnia e di provo-
cazione anticomunista in cor
so. La funzione che ebbero. 
per il ministro di polizia Scel-
ba. i famosi piani K. con i 
quali i nostri avversari, tanti 
anni fa, si illusero di poter 
scalzare la forza e I'influenza 
del nostro partito. oggi. Ton. 
Taviani la fa assolvere dalla 
pretesa « crisi > del PCI sotto 
la cui ombra egli crede di 
poter giustificare violenze ed 
arbitri polizieschi contro i la
voratori. 

Dietro a queste maschere c'd 
sempre lo stesso volto: quel
lo delle forze conservatrici e 
reazionarie. degli avversari di 
ogni progresso democratico e 
di ogni miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavora
tori. E' in questo concerto di 
voci che si tenta di far pas-
sare il problema della riorga-
nizzazione della stampa comu
nista non gia come una que
stione imposta dalla situazio
ne generale in cui si trovano 
i quotidiani e in particolarc 
qurlli di partito. non gia co
me una questione che investe 
il problema di una effcttiva 
liberta di stampa ma. al so-
lito. come un altro indice del
la nostra «crisi >. o addirit-
tura come episodio di una 
oscura lotta interna. 

Che cosa non ha scatenato 
la provocazione di un senato-
re cacciato dal partito per in-
degnita! Si d giunti ad insi-
nuare che I'ass^ssinio del com-
paeno Silipo potesse essere un 
delitto politico. « ordinato» o 
• organizzato* dai PCI. e si 
sono esrrcitate sulla Ma2istra 
tura osni sorta di pressioni 
perche < facesse qualcosa » per 
dare almeno qualche par\cn 
za di consistenza alle insinua-
zioni e alle calunnie. Poi tut-
to e sfumato come una bolla 
di sapone. E' stata proprio la 
volgarita di questa offenslva. 
assieme aH'opera di pulizia 
condotta dal partito. che ha 
reso pid pronta e ferma la 
reazione dei comunisti cala-
bresi. Bisogna intendere giu-
stamente il senso di liberazio-
ne. di consenso. di reazione 
positiva che si d registrata in 
Calabria, a Parma e altrove. 
quando si sono messi alia por 
ta elementi indegni di far par
te del partito. Episodi come 
questi rinsaldano la fiducia nei 
partito nella sua integrita po
litica e anche morale, nella 
sua capacita di liberarsi da 
chi diserta per opportunismo, 

per fiacchezza morale o per 
cedimento politico. 

Non si tratta beninteso di 
sbarrare le porte della nostra 
casa e di attenuare la nostra 
dialettica interna. La difesa 
intransigente del partito, l'in-
sistenza sulla necessaria ten-
sione politica e ideale non de-
vono determinare chiusure e 
rinunce sul terreno dello svi
luppo della democrazia del par
tito. Al contrario il richiamo 
tende a migliorare il carattere 
di lotta del partito, la sua or-
ganizzazione. la sua capacita 
di misurarsi con sicurezza e 
coraggio con la realta e con 
le altre forze politiche. 

Nei condurre a fondo una ri-
flessione critica sullo stato del 
partito dobbiamo partire dal-
l'esigenza di difendere e svl-
luppare il suo carattere di 
massa. Si ha talvolta l'impres-
sione di una attenuazione del
la coseienza del nesso essen-
ziale fra il nurnero degli iserit-
ti e il carattere di massa del 
partito. Questa attenuazione 
pud essere stata provocata dal 
fatto che ha continuato a cre-
scere Tinfluenza elettorale e 
politica del partito anche con 
un nurnero minore di iscritti. 
Ma dobbiamo comprendere che 
una contrazione delle forze or-
ganizzate del partito. dell'im-
pegno politico nei movimento 
di massa non pud non com-
portare in prospettiva anche 
un rischio per la stessa com-
battivita delle masse e per la 
espansione e la stabilita della 
nostra influenza. Dobbiamo 
superare taluni squilibri terri-
toriali. dobbiamo estendere la 
nostra influenza nei grandi 
centri urbani tra la nuova 
classe operaia. i tecnici, gli im-
piegati e gli insegnanti. Si de
ve in particolare guardare ai 
giovani fra i venti e i trenta 
anni ricercando forme nuove e 
moderne di proselitismo e sfor-
zandoci di assicurare ad essi 
nelle nostre file la possibilita 
di sentirsi soggetti attivi. Nei 
mondo di oggi i giovani giun-
gono rapidamente alia matu
rity e la loro protesta assu
me spesso forme diverse dal 
passato. Nasce di qui I'esigen-
za di forme nuove di iniziativa 
per dare una prospettiva po
sitiva a quella che talvolta ri-
schia di diventare tra i gio
vani solo una rivolta negati-
va. Ma nasce di qui anche la 
esigenza di una piu intensa 
battaglia operaia, di un con
fronto piii serrato con le ideo
logic dei nostri avversari e di 
far risaltare nella sua pie-
nezza il significato rivoluzio-
nario della nostra lotta. 

Ne deriva 1'importanza pro
prio dal punto di vista politi
co. del tesseramento al partito 
del 1967. -•-.. . 

Esso dovra avere piu che mat 
un carattere di leva generale 
e di rinnovamento. Dovremo 
concentrare i nostri sforzi so-
prattutto in cinque direzioni: 
grandi citta, generazioni dai 20 
ai 30 anni, operai, tecnici. Mez-
zogiorno senza naturalmente 
trascurare le altre forze so-
ciali. Dobbiamo chiamare il 
partito ad una battaglia senza 
esitazioni per 1'affermazione 
del carattere di massa del PCI 
facendo leva sull'attivismo e 
sull'orgoglio dei militanti. 

Non vogliamo nessun arroc-
camento. nessuna difesa astrat-
ta di principi. nessuna contrap-
posizione frontale di posizioni, 
poiche tutto questo ci condur-
rebbe a rispondere a rotture 
e a pregiudizi con altre rot
ture con altri pregiudizi e con-
durrebbe anche noi a creare 
nuove barriere fra i lavoratori. 

GLI IMPEGNI 
CHE VENGONO DA DUE 

ANNIVERSARI 
La risposta decisiva percld 

d quella dell'iniziativa e della 
lotta politica. dell'organizza-
zione della lotta su problemi 
concreti del lavoro. della pace. 
dello sviluppo democratico. Oc-
corrc piu che mai far leva 
sulla capacita di essere parte 
determinante nei processo rea-
le delle cose, di fare pob'tica. 
Gli awenimenti succedutisi do
po l'XI Congresso offrono al 
partito Ia base sulla quale sn-
luppare il contrattacco operaio 
secondo le linee della nostra 
assise nazionale. Esiste una 
crisi reale della politica di 
centra sinistra c 1'incapacita 
della DC c dei suoi alleati di 
affrontare e risolvere i pro
blemi stmtturali che urgono da 
ogni parte. C'e una situazione 
in movimento. ci sono le esi
genze nuove di milioni di la
voratori e di giovani i quah 
non si accontentano piu di quel
lo che la societa offre loro. 

Nei prossimo anno cade il 
30. anniversario della morte di 
Antonio Granvci e il 50. della 
Rivoluzione d'Ottobre. Questi 
due anniversari. i quali si ri-
collegano a fatti e uomini che 
hanno esercitato un'influenza 
determinante sulla storia del 
mondo e dell'Italia negli ulti 
mi 50 anni. devono spingere 
tutto il partito ad impegnarsi 
seriamente in una grande azio 
ne politica e ideale sui term" 
di fondo del socialismo. della 
storia e della funzione del no
stro partito. del suo carattere 
di massa. della sua forza or-
ganizzata. Vogliamo dare a 
tutta la nostra lotta un pid 
grande slancio ideale. facen
do leva sui valori di fondo che 
abbiamo affermato nei 45 anni 
di vita del nostro partito. Vo 
gliamo ineidcre ancora piu for-
temente sulla vita del nostro 
paese. essere sempre di piu 
forza decisiva nell'avanzata 
unitaria verso il rinnovamento 
democratico e socialista. 

II dibattito sulla relarione 
del compagno Longo d comin-
ciato nei pomeriggio. 

II 
Valli 

Si dichiara d'accordo con la 
analisi e le valutazioni fatte dal 
compagno Longo sulla situazio
ne politica: e d'accordo sulla 
linea che scatunsce dal rappor-
to. Ma pone alcuni interrogati-
vi, che il Comitato centrale de
ve risolvere, sui modi di rea-
lizzazione di quella linea in 
rapporto al processo di unifica
zione socialdemocratica, 

Per quanto riguarda i conte-
nuti del processo di unificazio
ne (carta ideologic,!, ecc.) 
nessuno si era fatto delle il-
lusioni per cid che avrebbero 
potuto esprimere: ma per quan
to riguarda l'entita e le dimen-
sioni che il processo va assu-
mendo forse non tutto era sta
to previsto. Infatti, Valli aT-
ferma che, almeno personal-
mente. riteneva che quelle di-
mensioni sarebbero state piu 
ridotte di quanto non siano. II 
nostro impegno era quello di 
far si che l'unificazione social
democratica avvenisse per i 
partiti che la perseguono alle 
condizioni meno favorevoli 
possibili. 

Ma in realta avviene che 
aderiscono al nuovo partito 
raggruppamenti socialisti cospi-
cui sia a livello dei quadri cen-
trali. che dei quadri periferici. 
Del primo gruppo solo quattro 
membri del CC socialista hanno 
detto «no» aH'unificazione. 
mentre gli altri rappresentanti 
della sinistra — pur ribadendo 
le loro critiche e la loro oppo
sizione — non hanno ritenuto 
opportuna una loro dissociazio-
ne e hanno dichiarato di ade-
rire al nuovo partito per con-
tinuare daU'interno Ia loro bat
taglia. 

Anche alia periferia non si 
sono avute cospicue manifesta-
zioni di dissociazione. A mio pa-
rere, afferma Valli. l'ampiez-
za del dissenso radicale dei 
quadri socialisti aU'unificazio-
ne socialdemocratica d stata 
meno ampia di quanto credessi. 

Perche — si d chiesto Valli 
— si d giunti a questi risultati 
nonostante la nostra politica 
unitaria, la nostra costante so-
lidarieta verso i compagni del
la sinistra del PSI? E' per que
sto dunque che dobbiamo porci 
e risolvere il problema dei mo
di di attuazione della linea sca-
turita dal rapporto del compa
gno Longo nei confronti del pro
cesso di unificazione socialde
mocratica e del nuovo partito. 

La battaglia contro l'unifica
zione ha avuto delle incertezze 
che non sono state della linea 
del partito ma determinate da 
situazioni oggettive assai com-
plesse. Ad esempio abbiamo 
condannato le posizioni di rot
tura dei socialisti fiorentini ed 
abbiamo giudicato bene le pa
role di De Martino che quelle 
posizioni criticava. Ma in de-
finitiva De Martino cosa ha fat
to, se non avallare le decisio-
ni del PSI di Firenze? E* neces-
sario quindi. senza farci di-
strarre da quelle che possono 
apparire come situazioni dialet-
tiche del processo unitario per 
il quale il PCI si batte, impe-
gnarci a fondo — con costanza 
e coerenza — per ostacolare e 
dire < no » — anche adesso — 
al processo di unificazione so
cialdemocratica. E* certo — ha 
detto Valli — che noi dobbiamo 
fare i conti con quello che sara 
e rappresentera nella realta po
litica italiana il nuovo partito 
socialdemocratico. ma in que
sto momento. per evitare che 
queste valutazioni rendano in-
certa e debole la nostra batta
glia. dobbiamo avere ben chia-
ro l'obbiettivo primario che ci 
poniamo: *no» aU'unificazione 
socialdemocratica. -

Valli si d infine dichiarato 
d'accordo su quanto ha affer
mato Longo in rapporto all'au-
tonomia del sindacato ( un pro
cesso che va esteso ad altre 
organizzazioni di massa) e al
io stato del partito. Riguardo 
alia incompatibilita fra cariche 
sindacali (e di tutte le organiz
zazioni di massa) e cariche 
pubbliche. Valli afferma che ci 
si dovrebbe impegnare subito 
per 1'attuazione di quelle in
compatibilita. 

Cavina 
La linea del centro sinistra 

nei confronti degli Enti locali 
si pone degli obbiettivi precisi: 
1) mettere in crisi ogni potere 
di intervento dell'Ente locale 
stesso sulla realta econornica e 
sociale e favorire process! di 
subordinazione dell'Ente alle 
scelte del governo e dei mono-
poli; 2) sp^igere avanti un pro
cesso di € omogeneizzazione » 
politica dal potere centrale a 
quello locale. Questa linea la 
sua portando avanti anche il 
partito socialista. Ma come dob
biamo reagire? Non certo fa
cendo quadrato tra di noi: in 
questo modo assumeremmo del
le posizioni di retroguardia e, 
al limite, di pura conservazio-
ne delle kve del potere locale. 

Al contrario il nostro compi
to deve essere quello di bat-
terci per allargare. su un mag
giore nurnero possibile di ob
biettivi. Ie convergenze unita 
rie. Ad esempio il divario che 
vi d tra !e scelte del Piano Pie 
raccini e i problemi e le neces
sita delle Regioni. offre un nuo
vo e ampio terreno alle con
vergenze e alle azioni unitarie. 
Quel divario d parUcolarmente 
acuto sui problemi della demo 
crazia e delle riforme. La DC 

tende infatti ad imporre a li
vello locale le scelte economi-
che volute dai monopoli: si trat
ta di scelte che aggraverebbero 
la situazione economico-sociale 
delle popolazioni — Cavina in-
tende riferirsi in particolare a 
quelle emiliane — e se passas-
sero sarebbero pagate dalla 
classe operaia sul piano della 
occupazione e dalla Regione sul 
piano dello sviluppo econornico 
disorganico. E vi sono anche 
nei PSI forze che aderiscono a 
questa politica voluta dalla DC. 

Quindi a livello locale, in Emi
lia. e grandemente sentita l'esi-
genza di una democratizzaziooe 
del «piano », perche esso sia 
frutto di una elaborazione che 
si articoli ai vari Hvelli regio-
nali e comunali e col concorso 
di forze soeiali diverse. 

In Emilia ci sono concrete 
possibilita di mantenere rap-
porti unitari con tutte le forze 
di orientamento socialista per 
la direzione degli Enti locali. 
E' in questo quadro che deve 
essere chiaramente definito il 
nostro rapporto con il nuovo 
partito unificato, a livello dei 
Comuni e delle Provincie. La 
ferma dichiarazione del com
pagno Longo, che il PCI e per 
la costituzione di maggioranze 
unitarie di sinistra col nuovo 
partito unificato e con tutte le 
componenti del movimento ope
raio. non elevando discrimina-
zioni verso alcuna forza, rap-
presenta un punto importante 
dell'orientamento e dell'azione 
del nostro partito proprio nei 
momento in cui nei Comuni e 
nelle Provincie emiliane socia
listi e socialdemocratici unifi-
cati dovranno assumere una po
sizione politica verso le giunte 
unitarie. 

Certamente nessuno pud igno-
rare che nei gruppo dirigente 
del PSI vi d chi intende rom-
pere a qualunque prezzo i rap-
porti unitari stabiliti e conso-
lidati: come e avvenuto a Ra
venna. Ma nei contempo, in 
Emilia, all'interno del PSI e 
del PSDI si intende anche con-
trapporre a queste scelte del 
centro una linea diversa a Li
vello degli Enti locali: e vi d 
da parte di queste forze la vo-
cazione a mantenere rapporti 
unitari anche quando sara co-
stituito il partito unificato. 

E* per il mantenimento e il 
rafforzamento di questi rap
porti unitari cbe dobbiamo im-
pegnarci: e il partito deve bat
tersi con forza contro i tenta-
tivi democristiani — e a volte 
non solo democristiani — di 
c omogeneizzare * la periferia 
alle tendenze del centro. Tanto 
piii questo e possibile in Emi
lia, dove peraltro si sono avute 
ampie reazioni nei PSI al pro
cesso di unificazione socialde
mocratica e dove le scelte di 
porre in crisi le amministra-
zioni degli Enti locali hanno 
creato spesso contrasti e con-
traddizioni che hanno favorito, 
a livello locale, processi uni
tari. 

E* il caso di Ravenna, dove 
nella lista del PCI per le ele
zioni sono entrati dei socialisti, 
dei radicali e dei rappresentan
ti di altre forze di sinistra. Ma 
in genere la seelta del governo 
di imporre nei capoluoghi roma-
gnoli la formula del centrosi-
nistra, con la speranza di al-
largarla all'intera regione. d 

assolutamente fallita sia per le 
reazioni che vi sono state nelle 
forze politiche locali sia per la 
risposta che ha saputo dare 
l'elettorato. 

La Torre 
Dopo essersi dichiarato d'ac

cordo con la relazione di Lon
go. il compagno La Torre ha 
sottolineato l'esigenza di preci-
sare con chiarezza gli obiettivi 
della nostra lotta in questa fa-
se di scontro nei nostra Paese. 
per precisare la piattaforma 
politica che dovra servire co
me base alia nostra azione. 
Siamo oggi in presen/a di un 
attacco virulento contro il no
stro partito. volto a paraliz/ar-
ne l'azione. a sminuirne I'in
fluenza. Dobbiamo cogliere in 
tutta la sua portata il signifi 
cato di questo attacco. Prima 
di tutto. non dobbiamo nascon-
dere che ci sono tnlune difli-
colta oggettive: dobbiamo. an-
zi, metterle in evidenza chia-
rendone il carattere. 

Non sempre le condizioni og
gettive sono quello del vento 
in poppa. Tali condizioni og-
gettivamente sfavorevoli sono 
dovute. in primo luogo. alle er-
rate posizioni del partito comu
nista cinese. Gli avversari ne 
approfittanto per tentare di sc-
minare confusione in mezzo al
le nostre file, cogliendo e gon 
fiando a dismisura tutte le cri
tiche che vengono fatte a un 
nostro presunto revisionismo. 
Vi e poi. in corso. il processo 
di unificazione socialdemocra
tica fra il PSI e il PSDI. In 
questo caso tutta la campagna 
orchestrata contro di noi. ten
de a dire che noi saremmo 
fuori gioco. saremmo inenpa-
ci di adeguarci ai problemi e 
ai tempi nuovi. 

L'attacco. portnto contempo 
raneamente su due fronti. e 
volto ad offuscare la nostra li
nea di lotta per la coesistenza 
pacifica. Occorre. quindi. pro-
cedere a una grande campagna 
di orientamento nei Partito per 
riaffermare. sulla base della 
analisi della situazione. la no
stra giusta linea politica. Re
ne ha fatto il compagno Longo 
a dedicare tanta parte del suo 
discorso alia situazione inter
nazionale e a ribadire il nostro 
giudizio sulle posizioni sbaglia-
te dei compagni cinesi. Se fac-
ciamo chiarezza su questo. an
che il discorso sulla situazione 
interna e sulPattacco al nostro 
partito. diventera piu facile. 

Sono gli unificandi. infatti. 
che utilizzano tali attacchi. 
perchd ne hanno assoluto biso
gno per cercare di stornare 
1'attenzione dei cittadini dai 
problemi reali che essi non 
hanno saputo risolvere. dal fal
limento clamoroso del centro-
sinistra. Essi cercano anche di 
presentarsi come una forza al
ternative alia DC. quasi si 
fosse all'anno zero, come se es
si non fossero corresponsabili 
del fallimento. Cid vale tanto 
di piu nei Mezzogiorno. in Si-
cilia. dove su scala piu grande 
si misura il fallimento della 
politica del centro-sinistra. I 
fatti recenti di Agrigento ne 
sono una macroscopica dimo-
strazione. 

Qui d sotto accusa il sistema 
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di potere della DC che il cen
tro-sinistra non e stato capace 
di scalfire. La verita, infine. e 
che le scelte programmatiche 
del futuro partito unificato non 
rappresentano una soluzione 
dei problemi vecchi e nuovi 
delle regioni meridionali. Ed d 
a questo punto che emerge il 
ruolo accresciuto del partito in 
questa parte del paese per da
re risposte valide alle attese 
delle masse. II Mezzogiorno si 
caratterizza oggi come una 
contraddizione insanabile nei 
processo monopolista. Si tratta 
di fare leva su tutto il poten-
ziale di lotta con grande ade 
renza ai bisogni piu urgenti 
delle masse. 

La partecipazione della clas
se operaia siciliana alio lotto 
contrattuali dei metalmeccanici 
e dei chimici e notevole. L'a
zione del partito deve tenderc 
a realizzare una saldatura 
sempre piu chiara fra le lotte 
rivendicative e gli obbiettivi di 
sviluppo econornico e di rifor-
ma. Tre sembrano a me gli 
obbiettivi piu urgenti: lotta 
per l'occupazione. soprattutto 
ora alia vigilia dell'inverno: 
lotta per la riforma previden-
ziale: lotta per la terra e le 
trasformazioni. Tali obiettivi si 
intrecciano strettamente. 

II nostro discorso politico de
ve trovare alimento dallo svi
luppo del movimento e delle 
lotte di massa. Nei Mezzogior
no stanno maturando condizio
ni nuove per il rilancio di un 
serio discorso unitario. Si trat
ta di creare un polo di attra-
zione che prefiguri uno schie-
ramento di opposizione e nello 
stesso tempo sia capace di por
tare avanti una azione unitaria 
con le forze che sono prigionie-
re dello schieramento di cen
tra sinistra. Questa e la strada 
per dare sbocchi pnsitivi alle 
lotte delle masse e per fare 
esplodere tutte le contraddizio-
ni del centro-sinistra. 

Vidali 
Prima di cntrare a trattarc 

del problema di Trieste, il com
pagno Vidali e intervenuto su 
alcuni punti della relazione del 
compagno Longo. con la qua
le si e dichiarato concorde. De-
nunciata la vergognosa manife-
stazione fascista sull'Alto Adi-
ge che d stata tenuta a Roma. 
caratterizzata da saluti roma-
ni, da camicie nere e dalla pro-
tezione della polizia, Vidali ha 
detto che la questione dell'Al-
to Adige e. piu in generale. i 
problemi delle minoranze nei 
nostro Paese. dovrebbero esse
re oggetto di maggiore atten-
zione soprattutto alia base del 
Partito. Suggerisce anche di 
dedicare a tale problema una 
riunione di rappresentanti co
munisti della Val d'Aosta. Alto 
Adige e Venezia Giulia convo-
cata dalla Direzione. 

Parlando del Vietnam, ha ri-
levato la necessita di intensifi-
care la nostra azione e la no
stra lotta per far mutare la po
litica estera dell'Italia. Molto 
grave — ha detto. poi Vidali 
— d cid che avviene in Cina. 
E' difficile oggi parlare di uni
ta nella diversitii con un par
tito che predica l'antisovieti-
smo. che rompe il fronte anti-
impcrialista. che organizza par
titi scissionisti. Nei confronti 
del processo di unificazione fra 
il PSI e il PSDI. Vidali ha det
to che se tale partito nascera 
dovremo certamente intrattene-
re rapporti con esso. ma con-
temporaneamente dovremo in-
tensificare Ia lotta contro la 
socialdemocrazia. 

Venendo a parlare di Trieste, 
Vidali ha detto che in questa 
citta 1'8 ottobre d cominciata la 
campagna elettorale. Proprio 
quel giomo il commissario ha 
annunciato la data delle ele
zioni amministrative, e contem-
poraneamente d stato annun
ciato il piano governativo per 
Trieste, contro il quale si e avu-
ta la nota. possente reazione di 
protesta. Evidentemente anche 
il governo aveva coseienza 
della mala azione nei confronti 
di Trieste, se ha creduto op 
portuno in poco tempo cam-
biare commissario. questore. 
ufficiali di polizia, e soprattut
to se ha ritenuto di dover far 
affluire a Trieste 6.000 poliziot-
ti. Ebbene, nonostante tutto il 
rumore e tutte Ie falsita che 
sono state scritte sulla grande 
giornata di lotta. il movimento 
d stato forte e unitario. Natu
ralmente c'd anche stato qual
che elemento di irresponsabili-
ta. ma si tratta di aspetti mar-
ginali. do\iiti in prevalenza al
le n'olenze della polizia. Per 
cid che riguarda l'attacco alia 
sede delle ACLI. esso d stato 
condotto da elementi che nulla 
hanno a che fare col Partito 
comunista. 

In ogni caso. abbiamo subi
to chiarito quale fosse il no
stra atteggiamento. abbiamo 
spiegato alia gente che noi non 
e'entravamo per nulla, e abbia
mo anche indicato chi fossero I 
responsabili. H movimento d 
stato invece unitario. diretto dai 
sindacati, i quali sedevano in 
permanenza, ed d stato saldis 
simo. Tutte le vergognose spe 
culazioni anticomuniste tenta 
te dal governo e dalla stampa 
borghese non varranno a tra-
visare la verita. ben conosciu-
ta dai cittadini tricstini. A con-
clusione del suo intervento. il 
compagno Vidali ha trattato la 
qustione delle prossime elezio
ni a Trieste. 

Di Giulio 
II compagno Di Giulio inizia 

alTermando che le grandi lotte 
in corso nei settore navalmec-
canico, al di la dei problemi 
immediati, connessi con l'ul-
teriore condotta sul terreno 
sindacale e su quello parla-
mentare, offrono un importante 
motive) di riflessione in quan
to costituiscouo la prima gran
de battaglia di massa per una 
programmazione democratica e 
non subalterna agli interessi 
monopolistici interni ed inler-
nazionali. La lotta in corso non 
ha solo come oggetto la difesa 
dei singoli cantieri ma la sor-
te complessiva della cantieri-
stica nei quadro degli indiriz-
zi generali di politica econo
rnica. 

In sostanza essa pone un in-
terrogattivo: quale fine fara la 
navalmeccanica italiana? SI 
prepara per essa un aggior-
namento tale da pnrtarla al-
i'altezza della concorrenza in
ternazionale o la si releghera 
ad un ruolo marginale? In so
stanza. almeno in prospetti
va, il governo tende alia se-
conda soluzione. 

Si dice che noi ci opporrem-
mo alia razionalizzazione del 
settore: in realta noi ci 
battiamo proprio per un tipo 
di razionalizzazione che ci ten-
da competitivi sul piano inter
nazionale. mentre contro una 
reale razionalizzazione c chi 
punta al ridimensionamento del 
ruolo delle partecipazioni sta-
tali. 

Quello delle partecipazioni 
statali e l'altro tenia emergen-
te dalla lotta di Genova. Trie
ste e La Spezia. Anche qui sia
mo di fronte aH'alternativa: le 
partecipazioni saranno limitate 
ai servizi. alle infrastrutture 
o dovranno divenire la forza 
propulsiva dell'intero assetto 
industriale? Si capisce da que
sti interrogate, che la lotta 
in corso si colloca nei cuore 
degli indirizzi della politica di 
programmazione. E' in rappor
to con questa problematica che 
si devono misurare le stesse 
forze della sinistra cattolica 
e il partito socialdemocratico 
unificato; anche chi non accet-
ta tutta la nostra impostazio-
ne. ha ora sufficienti motivi di 
riflessione sul ruolo e sull'av-
venire dcll'industria pubblica 
in relazione al tipo di sviluppo 
generale che si vuol pcrse-
guire. 

Naturalmente — nota Di Giu
lio — d innegabile che si pon-
gano problemi di localizzazio-
ne degli impianti industriali. 
Ma proprio per questo appare 
quanto mai grave che Ie deci-
sioni siano prese in assenza di 
una reale consultazione e di un 
autonomo apporto delle orga
nizzazioni dei lavoratori e de
gli organismi elcttivi locali. 
Tanto piu che — come l'espe-
rienza dimostra — la prosenza 
democratica dell'opinione pub
blica nelle scelte del piano. 
quando viene cacciata dalla 
porta, rientra dalla finestra e 
ci rientra proprio con Ie lotte 
come quelle delle citta can-
tieristiche. 

Venendo a parlare delle ma-
nifestazioni municipalistiche 
che si sarebbero registrate 
nei corso delle lotte a Genova 
e Trieste, Di Giulio nota come 
in reafta vi sia stata una gra
ve operazione provocatoria at
tuata dai dirigenti dc nella 
forma di un « polverone» di 
rivendicazioni municipalistiche 
nei tcntativo di nascondere i 
problemi reali e Ie loro stesse 
responsabilita. Questa mano-
vra d tuttora in corso, appog-
giata da certa stampa, e s'in-
dirizza anche sulle forze che 
noi orientiamo. II nostro par
tito, tuttavia, ha assunto una 
giusta posizione: le nostre or
ganizzazioni di Trieste e Ge
nova hanno giustamente visto 
e coordinato la loro lotta come 
lotta comune all'intera can-
tieristica. E' stata questa una 
dimostrazione di responsabili
ta nazionale: basti tener con
to di cid che potrebbe acca-
dere con una esasperazione 
campanilistica in una situazio
ne come quella di Trieste, su 
cui gravano complessi prece-
denti storici. Proprio la giu-
stezza della nostra linea ha 
ridotto al minimo le conseguen-
ze della diversione municipali-
stica della DC. 

Da tutta questa esperienza 
emerge Ia necessita di un esa-
me approfondito anche in rela
zione ai problemi analoghi con 
i qual: ci dovremo misurare 
nei futuro. 

Giunti 
I fatti polilici e soeiali che 

caratterizzano I'attuale ptrio-
do ci pongono il problema di 
un adeguamento della nostra 
azione ai nuovi terreni sui 
quali gli scontri e gli incon-
tri sono destinati a verificar-
si. Sta alia nostra capacita 
di adeguamento la preserva-
zione e lo sviluppo della no
stra egemonia sui lavoratori. 
Viene dai problemi soeiali e 
politici la conferma della no
stra funzione insostituibile la 
quale deve esprimersi con 
tutta la ricchezza che le d 
propria, respingendo sugge
stion!* alia semplificazione del 
tipo di quella che contesta la 
idoneita della nostra politica 
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