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I lavori del Comitato Centrale e della Commissione centrale di controllo 
(Dalta prima) 

le dei partiti comunisti, mentre 
bisogna intensiflcare i contat-
ti bilaterali c multilateral! per 
rafforzare i legami del movi-
mento operaio. 

Sul processo di unificazione 
socialdemocratica Cavatassi af -
ferma di giudicarc positivamen-
te il rifiuto di alcuni esponenti 
socialisti di adorire al nuovo 
partito. Ma non possiamo non 
rilevare 1'insufficit'nte ascen 
dente che su qucsti socialisti 
esercita come polo di attrazio-
n e 11 PSIUP. C'e quindi da le-
mere che 1'unificazione social
democratica si risolva in un 
processo di frantumazione di al
cuni settori del movimento ope
raio e di dispersione di vari 
gruppi. 

E' sufllcicnte il nostro appel 
lo all'unificazione di tutte le 
forze socialisle per evitare che 
quel processo -si vorifichi? Cer-
tamente qucH'unificazinne dove 
costituire un nostro obbiettivo 
concrelo. come dove esserlo 
per lo altro forze sineeramonte 
socialiste. ma ora sarebbe op-
portuno — per evitare frantu-
mazioni e dispersinni — porrc 
obbieltivi piu immediatamente 
realizzabili. Cosa dobbinmo fa
re? Forse — si chiodo Cava
tassi — dobbiamo invitare i 
compagni e i gruppi socialisti 
che rifititano runificazinne so-
cialdomocratica ad ndoriro al 
nostro partito? Onpure di entra-
re nel PSIUP? Oppure dl for-
marc gruppi nutonomi? Su que-
sti interroeativi dovrobho pro-
nunciarsi il Comitato centrale. 

Sullo stato del nartito I'orato 
ro ritione che bisognn allcggo-
rire la nostra striittura orga-
nizzativa. spesso lenta rispello 
alio tempestivitA cho dnvroh 
hero avcrp a livollo locale 
certe docisinni c iniziative. II 
decentramento o andato avan-
ti. ma non tutto n vantaggio 
doll'effieicnza dcll'organizza-
zione. Oltre al decentramento 
nuindi e opportuna una sempli-
ficazinne della struttura orga-
nizzativa 
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II rapporto del compagno 
Longo ^ onportunnmente una 
messa a nuntn dolle nosizioni 
che il PCI o vonutn nssumon 
do rispetto ocll svilunni della 
situazione cineso. alia lolta 
contro Tunificazione socialde
mocratica e per una nuova 
unita. e alio stato del nartito. 
Le ultime esperionze del PCI 
n Fi'renze cnnfermano la eiu 
stezza doll'analisi di Longo. 
per qunnto riguarda il pro
cesso di unificazione PSI-PSDI 
il problema deH'autonomia de-
gli Enti locali e le nostre scel
te programmatiche. 

Questi gli avvenimentl fio-
rentini. La giunta minoritnria 
di centro-sinistra aveva richie-
sto a Palazzo Vecchio un vo-
to unanime del Consiglin pcr-
chd ramministra7inne potes-
se sopravvivere allri tre mo-
si. Qucsta richiosta era pa 
lesemente un pretesto per evi
tare scelte precise e per por-
tare avanti un processo di In 
goramento — vnluto dalla DC 
c acceltato dalla dostra del 
PSI - deU'unitA delle for7e 
di sinistra. In dcfinitiva ac-
cettare quella richiesta signi 
ficava acccttare ed avallare il 
disegno democristiann che 
mentre tende a tngliore ogni 
autnnomia agH Enti Lneali mi 
ra a egemnnizzare ttitto le 
forze del contro sinistra en 
strigendolo ad indeholire tutli 
i rapporti unitari. 

II nostro rifiuto alia prelo 
sa dolla giunta minoritnria an 
dava chinritn — ed e cid che 
e stato fnttn — ai lavoratnri 
e alia eittadinanza rhe mani 
festavano sintomi di stanrhczzn 
nlle continue crisi e alio tor 
nate elettorali rirorronti Ma 
per tenere aperta una pro 
speltiva posit iva nbbinmo sol 
lecitato un atteggiamento aii 
tonomn del PST sul problema 
del bilancio commissarialc e 
sulla priority di alcuni punti 
programmatici fcasa. scuola. 
earovita. ecc.V II PSI. la sua 
maggioranza di dostra. ha vo 
luto fare quadrato con la com 
pagine di contro sinistra o ha 
respinto oimi proposta del PCI 
che sollocitava una posiziono 
fiufnnoma del PSI 

T>a nostra aperta condanna 
alia Giunta di Contro sinistra 
ha rimesso in movimento forze 
interne ed csterne al PST che 
non accettano il disegno dc su 
scitando lo sviluppo di con 
traddizinni nirinterno del PSI 
e gettando le basi per la ripre-
wi di un dialr>eo unitario. In 
fatti la scomposta rcazione 
del gnippo dirigente del PST 
• l ie nostre ferme nosizioni ha 
messo in movimento forze che 
fino ad allora si erano oppo 
ste. ma non con la necessaria 
fermezza ai dispgni egemnnici 
della DC. al calpestamento 
deH'autonomia dogli Enti Ix> 
cali e al processo di social 
democratiz7azione del PST 
Queste posizioni le ha assun 
te unitariamente tutta la si 
nistra del PSI. incidendo an 
che in una parte degli auto 
nomisti. 

La situazione dunque e an
cora aperta a prospettive po
sitive. Un processo unitario 
pud affcrmarsi e pud svilup 
pars! intorno ai teml per i 
quali ci battiamo: la autono 
nomia deg'i Enti I^ocali e la 
priorita delle scelte program 
matiche. 

Questa nostra battaglia ha 
gia ottenuto dei risultati: al 
la Provincia si e manifestata. 
anche di fronte alle dimissio 
ni degli assessori socialisti. il 
permanere di una maggioran 
za di sinistra: a Palazzo Vec 
chio e stata raggiunta cspli 
citamente, con le dichlarazio 
ni del PSI e del PSDI. che 
hanno respinto i voti del PLI 
• del MSI una chiusura a de-
•tra. Dalla situazione di Fi-

renze emergono dementi che 
indicano come sia possibile as-
sestare un duro colpo alle ten
denze egemoniche della DC e 
che puo avviarsi un'inversione 
di tendenza nel PSI che pro-
prone un rapporto nuovo an
che con le forze socialiste che 
marciano verso I'unificazione e 
che puo rimettere in gioco for
ze cattoliche e laiche che oggi 
,sono state emarginatc dalla 
volonta del gruppo dirigente 
dc e avallate dalla posizione 
della destra del PSI. 

Galluni 
II compagno Galluzzi si di-

chiara d'accordo con tutta la 
relatione di Longo. ma in par-
ticolare con quella parte in cui 
e stata riallermata con vigore 
la necessita di una nuova poli-
tica estera per il nostro paese. 
Cio rapprcscntu infatti il car-
dine di tutta la nostra azione, 
poiclie ogni efrettivo passo in 
avanti nulla crcazioue di nuovi 
rapporti unitari, di nuovi sue 
cessi della nostra politica non 
puo proseindere da una profon-
da modificazione della politica 
estera. La politica estera e 
quella interna del governo si 
intrecciano profondamente. Nel-
la direzione di una modifica 
della politica estera esistono 
grandi possibility. Un'attenta 
analisi della situazione dimo-
stra che il processo di revisio 
ne di una tale politica, da noi 
sollecitato. sta facendo seri 
passi in avanti. non soltanto 
fra I'opinione pubblica m;i an 
che fra le forze politic-he. Su 
due punti soprattutto e proce-
duto tale processo: sulla que 
stione del Vietnam e sulla que 
stione della Germania e della 
sicurczza europea. Un profunda 
critica si sta sviluppando attor-
no alia politica del governo. 
specie nell'ambito del mondo 
cattolico. La forbice fra le no
sizioni della chiesa cattolica e 
della DC si sta allargando. Ne 
sono una prova le recenti ini
tiative delle ACLI e le critiche 
della sinistra cattolica. Vi c 
dunque la necessita di portare 
avanti la nostra campagna. di 
sviluppare la nostra iniziativa. 
di rendere piu incisivo il di 
scorso e il dialogo col mondo 
cattolico. di cui il compagno 
Longo ha riaffermato in pieno 
la validita. 

II travaglio del mondo catto
lico avra ripercussioni e rifles-
si anche nel nuovo partito uni-
ficalo. Su un positivo sbecco 
della fine dell'aggressione im-
perialista al Vietnam e'e oggi 
una sostanziale convergenza fra 
queste forze politiche. Cio si-
gnifica che uno dei punti car-
dine della politica estera del 
governo e in crisi. Chicdere con 
forza un pronunciamento su tali 
problemi a tutte le forze rap-
presenta un atto politico di 
grantie importanza. Anche sul
la questione della Germania e 
della sicurezza europea. il re-
cente dibattito al Parlamento 
sull'Altn Adige. che 6 stato prin-
cipalmente un dibattito su tali 
temi. ha dimostrato che passi 

sciare disperdere quegli indi-
rizzi generali. di richiamarli 
all'insieme del Partito come 
punti di fondo entro i quali si 
intreccia e si raccoglie tutta la 
fluida specificita degli awe-
nimenti in corso. 

Tra i punti di richiamo in 
dicati da Longo ritiene che par-
ticolarmente rilevante, se non 
decisivo. sia quello. per inten-
dersi, del 50 per cento a sini
stra della DC. Ksso significa 
che, nel complesso dello schie-
ramento politico c sociale ita-
linno, I'anello piu vulnerabile, 
piu esposto alle tension! e ai 
logoramenti di classe, alle ten
sion! e ai cc-'.raccolpi dei pro
blem! reali, e e rimane i) rap
porto fra la DC e tutte le forze 
alia sua sinistra, se non addi-
rittura fra le forze dirigcnli 
moderate della DC e tutte le 
forze alia loro sinistra, com-
presc le forze di sinistra e de
mocratic!^ del movimento cat
tolico. Nemmeno oggi che la 
unilicaziune socialdemocratica 
sta per compiersi. nemmeno 
domani quaudo essa saia com 
piuta, la nostra lotta contro i 
suoi contenuti subalterni e scis-
sionisti deve impedirci di con-
tinuare a guardare a tutto quel
lo spazio disponibilc per la co-
struzione della unitu delle for
ze di sinistra, e di operare at-
traverso tutta la sua estensio-
ne. L'azione per I'unita e la 
unificazione delle forze socia
liste, per sottrarre oggi quante 
piu forze possibili alia fusione 
socialdemocratica. per strap 
pare domani altrc forze al suo 
partito. I'unita nuova che vo 
gliamn stabilire con le forze 
socialiste che rifiulano di en 
tra re in quel partito. non pos-
sono impedirci il collcgamento 
con le forze socialiste rasse-
gnate ad entrarvi in posizione 
critica. e neppure di costrin-
gere alia prova quel partito sul 
terreno dei problemi concrcti. 
della prospettiva. sul terreno 
ideale. non come una opera-
zione solo di smascheramento 
propagandists ma come una 
azione politica dalla quale po 
tranno maturare risultati e 
spostamenti unitari. Anche la 
azione unitaria verso il movi 
mento cattolico non e una spe 
cie di altro tavolo su cui giuo 
care la nostra politica. ma. 
sempre nella dimensione orga-
nica dello spazio a sinistra del 
moderatismo democristiano. un 
elemento integrante seppure 
articolato del processo genera
te di unita delle sinistre. 

Se questo e il senso della 
nostra linca unitaria quale 
1'XI I'ha sviluppata. qui 6 il 
punto decisivo di chiarezza 
che occorre dare a tutto il 
Partito. portandolo su questa 
base alia piena iniziativa con 
un forte respiro di unita. ed in 
questo modo. nell'azione poli 
tica. riassorbendo o liquidando 
stanchczze e irrequietezze h*! 
dove vi siano. So forse non ab-
biamn fatto tutto il necessario 
per proietlare al livello della 
azione I'unita politica del Par
tito realizzata intorno alia enun-

in avanti sono stati compiuti. | ciazione della linea dell'Xl. 
La presenza di forze naziste 
nella Germania di Bonn, le qua
li agitano i temi del revansci-
smo e della revisione delle fron-
tiere. non 6 stata sostenuta solo 
da noi. ma anche. e per la pri
ma vnlta. dai principali organi 
d'informazione. e anche da al-
tre forze politiche come dimo 
strano le chiare affermazioni 
dell'on. Zagari sulla necessita 
di risolvere il problema tedesco 
in modo realistico e rassicuran 
te. II governo ha dovuto am 
mettere le rosponsabilit.i della 
Germania di Bonn. Anche qui. 
non sta dunque iniziando un 
processo che mette in crisi 
un altro punto fondamen 
tale della politica estera del 
governo? Ridieole. sotto que
sto aspetto. appaiono tutte 
le affermazioni su una pre-
sunta crisi nostra, proprio 
mentre i temi da sempre soste-
nuti dal nostro partito. trovano 
spazio fra le forze politiche. 
vengono fatti propri dalla stanv 
pa non soltanto italiana. II pro
cesso di revisione della politica 
atlantica e in corso. del rcsto. 
non solo in Italia ma in tutta 
Europa Su quosti problemi e 
necessario e urgonte aprire un 
dibattito noi pacse o in Europa. 
sviluppando la nostra inv'ntiva 
unitaria. investendo tutte le 
forze politiche. cercando con es
se convorgen7o positive Su que 
stc questioni di vitalo imnortan 
za per le sorti del mondo. per 
il trionfo della politica di coe-
sisten7a pacifica. grandi sono 
Ic posiibilita di contatto con le 
forze cattoliche e con la base 
oporaia del nuovo partito uni-
ficato. 

Calamandrei 
II merito maggiore della re 

lazione di Longo e stato di ri 
condurre la situazione nella 
quale ci troviamo. la sua com 
plessita. la sua tensione. le 
sue contraddiziont. ad alcuni 
punti di riferimento esscnziali 
Questo e il contributo dirigen 
te di cui il Partito oggi ha bi 
sogno. per vedere in maniera 
piu nctta. piu semplice. la ne 
ccssita c le possibilita della 
sua iniziativa politica. Lc dif 
ficolta oggettive che ci stanno 
di fronte non sorgono su un 
terreno diverso da quello sul 
quale e stata tracciata la linea 
dcirXI congresso. e le difflcolta 
che troviamo in noi stessi de 
rivano da una attuazione an 
cora non piena di quella linea 
La questione e dunque di con 
quistare alia iniziativa sulla 
linea dell'Xl tutta I'area e tut 
ti i livelli del Partito II che. 
certo. comporta anche uno sror-
zo per far aderire, per ade 
guare. quelli che sono indiriz 
zi generali dl linea agH svilup 
pi specifici della situazione. Ma 
la cosa principale e di non la-

questo d il momento di farlo. 
ed e 1'occasione. impegnandoci 
a fondo nell'attuazione di quel
la linea. di far compiere un 
nuovo importante salto alia 
maturazione continua del Par
tito. 

Serri 
II compagno Serri inizia sot-

lolineando I'esigenza di appro-
fondire il giudizio sul modo 
come precede runificazione fra 
PSI e PSDI e sui rillessi che 
essa va provocando nella base 
popolare dei due partiti e tra i 
lavoratnri. Si deve esprimere 
un giudizio positivo sulle forze 
che esplicitamente hanno re
spinto i'unificazione ma anche 
tenere prescnte la forte carica 
critica dei compagni di sinistra 
che aderiranno al nuovo parti
to. Si tratta, come si puo costa-
tare in varie province emiliane, 
non solo di una resistenza al 
processo di socialdemocratizza-
zione o di una difesa delle tra-
dizioni. ma di una risposta con-
sapevole che dai gruppi di sini
stra proviene in dimensioni su 
periori aH'attesa. V*6 poi il 
fenomeno del « rifiuto silenzio-
so » ciod dell'abbandono sfidu 
ciato e persnnale della milizia 
politica da parte di un settore 
dei militanti socialisti. Anche 
qui. bisogna senza dubbio ve
dere i limiti di una tale posi
zione. ma anche capire che si 
tratta pur sempre di un mo
mento di protesta. che pud ave-
re sbocchi piu avanzati. 

Insorgono. d'altro canto, con-
trasti e dubbi anche in settori 
aulonomistici e in gruppi so-
cialdemocratici. specie in rap 
porto alia delusione per la man 
cata capacita dell'unificazione 
di esprimere la sperata attra 
zione sui giovani. i tecnici. gli 
intellettuali. la nuova classe 
oporaia Questa mancata attra 
zione ha due cause esscnziali: 
il fatto che I'unificazione si ca 
ratterizza come un'operazione 
priva di qualsiasi carica alter 
nativa verso la DC. e il fatto 
che essa non esprima una ca
rica unitaria ma di rottura a 
sinistra, non solo verso i comu
nisti ma in tutto I'arco delle 
forze democratiche laiche e cat
toliche. 

Compito nostro non e di limi 
tarci a enstatare i limiti del 
I'operazione e attendere I'insor-
gere delle contraddizioni nel 
suo sono: bisogna invece assu 
mersi pienamente la responsa 
bilita della ptu aperta iniziati 
va unitaria. sollecitata dai pro 
blemi stessi del paese e dalla 
spinta che ne deriva ad un'in 
versione di tendenza. 

Serri esprime a questo punto 
il suo apprezzamento per la 
forza con cui Longo ha riaffer
mato I'obiettivo dell'unita. an 
che organizzativa. di tutte le 
forze realmente aocialiste t 

quello della nuova maggioran
za: ne deriva la necessita di 
riprendere con forza 1'iniziativa 
che fu delincata dall'XI con
gresso. La nostra non vuole e 
non deve essere solo e tanto 
una risposta alia socialdemo 
crazia. ma una risposta alia 
DC. una icalc alternativa de 
mocratica e unitaria verso il 
socialisms. Questa nostra im 
postazione sollecita 1'impcgno 
delle forze che hanno riliutato 
la fusione socialdemocratica e 
non potra non incidere aH'in-
terno del partito unilicato e fra 
quelle categoric che non hanno 
abboccato alle suggestioni del
l'unificazione. 

Dovremo perseguire questa 
linea e non solo in un piu este-
so sviluppo di lotte sociali. ma 
anche in un piu preciso porsi 
di obiettivi intermedi e in una 
ripresa del dibattito di massa 
sui lineamenti della strategia 
socialista in Italia. Questo tipo 
di iniziativa e particolarmcnte 
urgonte in Emilia dove lc forze 
che si sono ribellate all'iinifica 
zione giustamento si pougnno 
tali problemi anche per espri 
mere una loro capacita di ope
rare non dispersivamente ma 
organicamente. D'altro canto. 
proprio in Emilia il partito uni-
ficato dovni subito fare i conti 
con la circostante realtc'i politi
ca. con la forza del tossuto uni
tario, se vuole evitare la sua 
emarginazione. o il suo « assor-
bimento > da parte della DC. 
La nostra azione deve dunque 
sapersi articolare. socondo una 
univoca linea di fondo. su tutto 
I'arco di queste forze. 

Treccani 
Chi ha letto 1'appello degli 

intellettuali che aderiranno al 
partito socialdomocratico unifi 
calo — inizia Treccani — ne 
avra colto tutta la poverta e 
strumentalita, nonche la mode-
stia. con poche eccezioni. delle 
firme. Fra le poche eccezioni 
e'e Norberto Bobbio il quale ha 
dato della propria adesione una 
spiegazione interessante. Secon-
do Bobbio il centro sinistra e 
in realta ccntrismo il quale. 
accanto al fatto positivo di 
aver chiuso a destra presenta 
quello negativo di un possibile 
arresto doU'espansione a sini
stra. Di qui Bobbio fa deri 
vare il problema. che va oltre 
I'unificazione. dell'intera sini
stra italiana e conclude che il 
tempo e maturo per un incon-
tro fra socialdemocrazia e co-
munismo ad un livello piu alto 
di consapcvolezza politica. sen
za di che non puo parlarsi di 
alternativa di sinistra. 

Questa posizione di Bobbio 
mette in luce le contraddizioni 
e le difficolta dell'unificazione. 
Posizioni del genere pongono 
problemi anche a noi. Ecco 
I'attualita del richiamo di Lon
go a « fare politica ». cioe a 
scendere in ogni momento sul 
terreno deirinizialiva, con il 
rifiuto di chiuderci in noi stessi. 
La stessa polemica verso i so
cialisti ha una ragione nella 
misura in cui trova nuovi sboc
chi unitari. 

Riferendosi ad esperienze in 
corso a Milano. Treccani ri-
chiama la recente costituzione 
del Comitato d'iniziativa per 
I'unita della sinistra a opera 
dei ferrovieri, il dibattito alia 
Casa della cultura fra espo
nenti di tutta la sinistra, lo svi
luppo deH'intensa nttivila dcl-
1'Associazionc per I'unita della 
sinistra che ha al suo attivo il 
nolo convegno sulla NATO e 
che si appresta a organizzare 
un convegno analogo sul piano 
internazinnalo. 

Naturalmente compito delle 
associazioni unitarie non puo 
essere solo quello di organiz
zare convegni ma di svolgere 
una larga azione nolle organiz-
zazioni di massa. nei partiti. 
nolle fabbriche. V'e un discorso 
gencrale da condurre per re 
staurare i motivi e i valori che 
hanno fatto grande la sinistra 
nel passato e per affrontare i 
problemi del futuro (contenuto 
domocratico della trasforma-
zione socialista. liberty doll'uo-
mo nella civilta dei consumi. 
solidariota inlcrnazionale). 

Anche la Casa della cultura 
di Milano ha una ricca tradi 
zione d'impogno culturale della 
sinistra. Ocgi puo c dove svol 
gerc una funzinne aggiornata. 
in un momento in cui il proble
ma c di raccogliere. far discu 
fore uomini e gruppi che affi 
scono dontro e fuori dei rxiVtiti 
della sinistra e cattolici di 
ispirazione democratica. 

Dobbiamo guardare — ha 
concluso Treccani — al momen
to politico e culturale prescnte 
con responsabile ottimismo: il 
piu dipende da noi. dalla nostra 
aportura unitaria. dallo slancio 
che mettiamo nella ricorca e 
nel lavoro. Non ci affideremo 
auindi a » contro appe'li » ma 
daromo alle nostre iniziative 
una caratferizzazione di costan 
te intcr\-ento per impedire la 
frantumazione a sinistra e vin 
core le pregiudiziali anticomu 
niste. 

solo cost si pud dare una ri
sposta positiva a! problemi 
nuovi che emergono anche ri
spetto alia situazione esistente 
quando si svolse il nostro XI 
Congresso. Ogni verifica del
lo stato del partito deve quindi 
partire dalla verifica della mi
sura in cui va avanti l'appli-
cazione della linea politica lis 
sata dall'XI Congresso e an
che delle indicazioni scaturite 
a questo proposito dall'ultimo 
CC che ripropose con forza 
il problema del legame fra lot
te immediate e lotte di prospet
tiva. 

E* su questo terreno cho si 
costruisce — come I'XI Con
gresso ha indicato — la via 
per una nuova unita dello for
ze di sinistra e democratiche. 
investendo in questa nostra 
azione sia lo forze che si col-
Incano a sinistra della DC (c 
I.ongo ha fatto bono a ricorda 
re che fra queste forze o la 
DC passa una contraddizione 
fnndamentale che non va igno 
rata) sia lo grandi masse cat 
toliche. Non ci nascondiamo la 
difficolta che questa azione 
unitaria oggi inconlra a cau
sa delle diffcrenzc profonde 
che oggi ci sono tra noi e il 
nuovo partito socialista unifi-
cato e della necessita di con
durre contro tale partito una 
vigorosa polemica ideale Non 
ci sfuggono anche le differon-
ze che si manifestano fra noi 
e il PSIUP e che esistono an
che fra noi e le forze sociali
ste che oggi oscono dal PSI: 
no ci sfugge la crisi profon 
da che attraversa in questo po-
riodo la sinistra democri
stiann. 

Ma cio non fa che sottoli-
nearc come I'nzione unitaria. 
l'azione per condurre alia 
nuova unita. non puo oggi non 
partire che dalla lotta per dar 
corpo reale ad una politica rin-
novatrice. E' proprio dai con 
tonuti programmatici. content! 
ti che noi dobbiamo proporre 
non in astratto ma attraverso 
una azione concreta, cioe at
traverso proposte reali di al
ternativa. che si puo oggi ar-
rivare ad un nuovo schiera 
mento. e non viceversa. cioe 
prefigurando un nuovo schie 
ramento e sforzandosi di da
re ad osso un rontcnuto pro-
grammatico. 

D'altro canto non ci debbo-
no sfuggire le contraddizioni 
laceranti che scuotono e sono 
sempre piu dostinate a scuote-
re il nuovo partito unificato 
e le contraddizioni non mono 
acute che travagliano le mas
se cattoliche. anche a causa 
della contrapposizione che vie-
ne in luce tra certi orientamen-
ti della Chiesa. che favorisco-
no il maturare della coscien-
7,a delle masse, e le posizioni 
di gruppi dirigenti della de-
mocrazia cristiana non solo 
a livollo italiano ma europeo 
ed internazionale. 

Per quanto riguarda i temi 
di politica estera e venuto il 
momento di lanciare una gran
de iniziativa di massa che ci 
porti ad un largo contatto con 
i lavoratori. con I'opinione pub
blica. che provochi il confron-
to e lo scontro con le altre 
forze politiche e le incalzi su 
queste questioni che sono poi 
quelle che interessano il de-
stino deH'inlera umanita. II te
nia di questa iniziativa deve 
essere non soltanto la fine 
dell'aggressione americana nel 
Vietnam, ma il vero tema che 
da essa scaturisce e che e quel
lo dei contenuti della pace, del
le carattcristiche che deve 
nvore un sistcma di rapporti 
intornazionali fondato sulla 
coosistenza pacifica. 

Partondo da cio dobbiamo 
— in questa nostra iniziativa 
— propugnnre una nuova po 
lilica estera doll'Italia. Si 
tratta di esprimere anche in 
questo campo tutta la carica 
ideale del nostro partito. ca 
rica che ha il suo asse proprio 
nella strategia fondata sulla 
pacifica coosistenza che fa di 
noi una grande forza di pa
ce. cioe — non dimentichiamo-
lo! — di una forza portatrice 
della piu profonda aspirazione 
degli uomini . 

Nel quadro della lotta per 
nuovi indirizzi di politica eco 
nomica. il partito deve co 
gliore subito rimportanza di 
quanto sta avvenondo nelle 
campagne e noi Mozzogiorno 

tro provinciale. A Trieste e a 
Genova si e costruito in que
sto modo un sistcma di allean-
ze che va ben oltre la classe 
oporaia. Vodondo. come u giu 
sto. i problemi in questo mo
do si giungc alia conclusione 
che la lotta per una program-
mazione democratica — in tut
te le sue fasi — non puo 
essere certamonte una lotta 
affidata unicamente alle orga-
nizzazioui siiulaeali. ma osige 
— come la lotta per la rifor-
ma agraria — una presenza. 
una iniziativa. una direzione 
delle forze politiche. Con mag
giore impegno dobbiamo. in-
fine, guardare a talune que
stioni che si collocano nel 
quadro della lotta per la dife
sa e lo sviluppo delle istituzio-
ni democratiche e che chiamo-
rei. con Silvio Spaventa. di 
giuslizia neiramministrazione. 

Casi come quello scandaloso 
di Togni suonano come campa-
nello di allarmo soprattutto 
per il fatto che forzo come il 
PSI. il PSDI e il PRI - fa-
voriti dal mum del silonzio 
cho la stampa e la TV hanno 
fatto in difosa del parlamenta-
re dc — abbiano potuto osi-
mersi dal dovere morale co-
stituito dalla firma della ri
chiesta di incriminazione. I re 
sponsabili del salvataggio di 
Togni — in primo luogo la 
DC — dobbono essere chiamati 
a rispondore del loro atteggia
mento di fronte alia pubblica 
npinione. 

Altro questioni di questo ti
po vengono avanti: di parti-
colare importanza il rendicon-
to o le critiche della Corle 
dei Conti al consuntivn dei hi-
laiu-i statali dai quali omor 
go oho la DC mannvra i bil.in 
ci stessi al di fuori dolle log 
gi Emergono qui questioni che 
riguardano la riforma demo 
cralica dolle strutturo stata
li o degli strumonti di con 
trollo: problemi di primo pia
no per la difosa o lo sviluppo 
dolle istituzioni democratiche. 
Gli stessi problemi che saran 
no al centro della nuova faso 
della grande battaglia per 
Agrigcnto. 

Per quanto riguarda lo stato 
del partito. osso o nssni dif 
forme Lo difTlcolta voro ci so
no dove il parlito nnn o imne 
gnato noH'n/inno. nella inizia
tiva. ristaona in discussioni 
spesso sterili o monotone, e 
dove i gruppi dirigenti. a tutli 
i livelli. non manifestano la 
combattivita necessnria nella 
lotta politica. manifestano las-
sismo (cho e cosa diversa dal
la tollcranza). timidozza. com-
plessi di inforiorita nella dife
sa della linea del partito. 
smarriscono la linca di con
fine fra la legittimita di certe 
posizioni anche non enrrispon-
denti alia linea del partito o 
di altre posizioni che. lasciate 
andare a se stosso. spesso fi-
niscono non con l'essore stipe-
rate positivamente. ma con lo 
ineancrcnire. 

Ha grande importanza a que
sto fine il modo con il quale 
il comnagno Lonco ha posto 
i problemi che dorivann dal 
I'errata politica del partito co-
munista cinese. Non e possi
bile a questo riguardo una 
* sosnonsione * di giudizio. ne 
nensare a dei compromessi. 
La stampa di oggi. all'eviden-
fe scopo di seminaro confusio-
ne. tenia di far credere che 
il rapporto del compagno Lon
go — nella narte riguardante 
i rapporti nirinterno del mo
vimento operaio e comunista 
o in particolaro contro la po
litica del PC cinose — « hutta 
n mare il Memnrialp di Yalta » 
Si tratta di una nffrrmmmvn 
assurda. In quel doeumento vi 
era una afformaziono rli orin 
cinio — In uni'a nella diver 
sitii — intlinondonlo dalle con 
tingonzo dolla situazione cine 
se E' un principin rho dobbia
mo difondoro o svilunparo per 
che osso o l'unica base rli nnn 
nuova unita nel movimento 
operaio e comunista internazin 
nale e di rifiesso anche per il 
movimento doi lavoratori nel 
nostro paese. 

Questione diversa era invece 
nuella che nel Momoriale di 
Yalta Tocliatti poneva prnpo 
nondo non certo una assurda 
ricorca di un compromessn con 
lo posi7ioni orrate dei compa-
cni cinosi. ma un piano di 
lotta nor sronfiggore onollo po
sizioni o croare cosi lo enndi 

Alicata 
II rapporto del compagno 

Longo — con il quale si dichia-
ra d'accordo — ripropone al 
partito la necessita di svilup
pare una iniziativa politica. di 
cui esistono tutte le condizioni 
e le possibilita. su tre direttri 
ci fondamentali: per una nuo
va politica estera del nostro 
paese: per una nuova politi 
ca economica, contro il Piano 
Pieraccini e per la program 
mazione democratica: per la 
difesa e lo sviluppo delle isti 
tuzioni democratiche. Solo con 
rimpegno in questa azione si 
possono superare in modo po
sitivo le difficolta che certa 
mente ci sono. anche se sono 
ben altra cosa della < crisi» di 
cui fantastica l'avversaxk), • 

Milioni di contadini lottano per , 7jn n i di una nuova unita del 
problemi e per obiettivi che 
rappresentano una chiave di 
volta per una ripresa piii ge-
norale dell'azione mcridionali-
stica e per la riforma agraria. 
Si tratta non soltanto dei pro
blemi e delle lotte che investo 
no lacolonia. I'enfiteusi. e — 
proprio nelle c region! rosse » 
— la mezzadria. ma anche del 
pericolo di essere cancollati 
dagli olenchi anagrafici che so 
vrasta un milione e mezzo di 
contadini delle regioni men 
dionali Fatto. quest'ultimo. 
che non e affatto un problema 
settoriale ed assistenziale ma 
che rapprcsonta nelle attuali 
condizioni del Mezzogiorno un 
grande problema di giustizia e 
o: liberta per i lavoratori me-
ridionali. 

Per qucsta lotta per nuove 
linee di sviluppo economico al
ternative al Piano Pieraccini. 

movimento Cift che rarattoriz 
za va il Momoriale e che tale 
piano di lotta diffcriva dn 
quello allora prevalcnto in mol 
ti altri partiti comunisti. Ogni 
intorprota7ione che presenti in
vece quf-ll'impostazione come 
ricorca doH'unita noi compro-
mosso tradisre non soltanto la 
lottera del Momoriale di Yalta 
ma tutta la concoziono. Tope 
ra. l'azione, il ponsioro del 
rompaeno Togliatti. 

Barca 

politica del centro-sinistra e 
divenuto sinonimo di rinvii. di 
manovre, di operazione di 
vortice: ma la realta dello 
scontro in atto impone una no
stra presenza e una nostra 
battaglia su tutti gli aspetti 
del piano Pieraccini. 

Le scelte del centro sinistra 
per la cantierisUca provano 
come il piano Pieraccini non 
sia uii'accozzaglia di decisio-
ni disorganiche. ma al con-
trario una precisa linca di ri-
duzione a un ruolo subalterno 
dell'azienda pubblica e della 
impresa a partecipazione sta-
talo. una precisa linea di pri-
vatizzazione c di sostegno al
le scelte private e al profit-
to monopolist ico. 

A questa linca vienc poi so-
vrapposta qualche costosa mi
sura assistenziale e straordi-
naria. Quanto e avvenuto a 
Genova e Trieste, la forza 
dolla risposta operain e il sen
so genomic di questa rispo
sta — non volta a strappare 
un qualsiasi |>osto di lavoro 
sostitutivo ma a difendore e 
conquistarc posti di lavoro 
noll'ambito di scelte nuove e 
qualificato di investimenti. nol-
rambitn di un potonziamento 
doH'industria cantioristica — 
dimostra che il movimento 
operaio e il partito hanno sa-
puto porsi sul terreno nuovo 
di una lotta per una program-
maziono democratica. 

Ma bisogna affrontare — co 
mo hanno anche suggerito Di 
Giujio c Alicata — i problemi 
oho questo lotto hanno posto: 
in particolaro quello del rap 
porto tra lotta sindacalo o lot
ta politica o del ruolo proprio 
o autonomo doi sindacati e 
doi partiti nella lotta per la 
promamma/.iono democratica. 
Dalle lotto di Trieste o di 
Genova viene in ogni caso un 
elemento di ocrtczza o di fi-
ducia di tutto il partito sullo 
possibilita concrete attuali di 
nassare al cnnlratlacco e di 
imnorre noi temi di lotta e 
fli confronto. 

Occorre estondoro la nostra 
iniziativa su tutti i terrcni fun
damental!. su tutti i nrnhlcmi 
docisivi ai quali il piano go 
vernntivn da in definitivn la 
sfossn pisnosta chP da a nrn 
posiio dolla cantioristica E* in 
questo modo rhe possiamo 
enmbattere validnmente c il 
moderatismo democristiano o 
la socialdemocrazia. su posi
zioni cho nnn siano solo di 
rottura ma di aggrogazinne di 
forze socialiste e di forze cat
toliche. 

Certamonte il moderatismo 
dc e la socialdemocrazia non 
vanno posti sullo stosso pia
no politico, ma l'individuazio-
ne di una giusta linea di po
litico economica e di azione 
rivendicativa ci pud consent!-
ro di eonlrapporci contempo 
ranoamente e alia linea rca 
zionaria di puro sostegno al 
moeeanismo monnpolistico — 
quale si esprime nelle posi
zioni di Colombo c del contro 
democristiano - o all'illusin 
ne socialdemocratica. comune 
a una parte dello schieramen 
to cattolico. di fronteggiare e 
risolvere i problemi sociali so-
vrapponendo a quel meccani 
smo e al sistema produttivo 
attuale interventi integrativi. 
assistenziali. correttivi. 

Non possiamo dimenlicare — 
ha concluso Barca — che og
gi con I'unificazione socialde
mocratica ci troviamo di fron 
le a due raggruppamonti com-
positi c ontrambi intorclassi-
sti: I'uno che va da Scelba e 
Colombo a Donat Cattin o al 
cuni sindacalisti. Fallro da 
Paolo Rossi a Preti fino a 
Lombardi- i baricentri doi duo 
schioramonti non coincidonn. 
come del resto le ideologic 
che li ispirano. ma certo vi 
sono larghe zone di sovrapposi-
ziono e coincidenza. Lc con
traddizioni — moltc. anche se 
certamonte non tutte — su cui 
far leva per mutare questa 
situazione passano dunque al-
1'interno doi due schieramen-
li: occorre non fare tutto un 
fascio no della Democrazia 
cristiana no dolla socialde
mocrazia. ma conccpire sem
pre la nostra azione in termi
ni di scontro o di incontro con 
enframbo questo forze. 

In questn nundro va collo 
cata la questinne del 50^ po 
sta dal rapporto di Longo. 
Quosta formula sintoti^a una 
induhbia vorit.*« e coclio rea 
li difforon70 e cnntraddizinnj 
tra la DC e lo srhir-ramonto 
che si colloea alia sua sini 
stra: ma vanno soltolineati i 
limiti e le cautole poste da 
I<ongo sulla questione: nel sen
so che bisogna stare in guar-
dia dal puntare con la nostra 
azione a un fronte laico. pint 
tosto che ad un fronte cho 
comprenda anche le masse 
cattoliche c cho si qnalifichi 
per lo sue posizioni reali di 
fronte ai nrohlomi del pro 
gresso civile, sociale e paci 
fico del Paese. 

Quosta scssione del Comita 
to centrale si trova ad affron 
tare una situazione complcs 
sa e difficile in presenza di 
fatti obbiettivi che hanno crea 
to problemi acuti e gravi sul 
piano internazionale e interno. 
e in presenza di un vasto at-
tacco diretto contro il nostro 

si pone un problema che c partito. Ma e anche vero -
emerso anche dalle lotte in | come ha sottolineato Longo -
corso a Genova e a Trieste c he esistono oggi tutte le con 
contro il piano govern.Mivo per 
la cantieristica. A Genova e. 
in particolare. a Trieste il pro 
blema non e soltanto quello dei 
livelli dj occupazione ma di 
impedire che queste cittn sia 
no paste al margine della strut
tura pmduttiva del paese. A 
Trieste la ribellione della po-
polazione 6 lo sbocco di un 
lungo processo che ha portato 
questa citta — nel passato un 
grande centro produtUvo e cul
turale — ad essere relegata 
In un ruolo di secondarlo een-

di7ioni per un contrattacco che 
nella lotta contro la politica 
del centro sinistra, contro il 
moderatismo democristiano e 
il cedimento socialdomocrati 
ro porti a superare malesseri 
e incertez7c e a dispiegare 
tutto il potenziale di iniziati 
va politica c di azione del 
movimento operaio e del par
tito. 

Uno del terrcni sul quale va 
condotto questo contrattacco 6 

Suello della programmazione. 
luesto termine a causa della 

Natta 
II compagno Natta si e oc-

cupato principalmtnte della si 
tuazione e dello stato del par
tito. sottolineando il valorc 
deH'indicazione di linea poli 
tico organizzativa della rela 
zione di Longo. La riaffcrma 
zione della funzione e del po
sto che occupa il nostro partito 
nella socicta italiana. c nella 
lotta per la democrazia e il 
socialismo si fonda nella capa 
citc'i di adeguare il partito alia 
realta. ai compiti politic! che 
i) momento prescnte impone 
E' in questo impegno costante 
di costruzione e di sviluppo del 
partito una delle ragioni per 
cui siamo diventati una gran
de forza politica. Tale impe
gno deve essere accrcsciuto, 
operando le nccessarie rifles-
sioni critiche, lavorando sui 

problemi reali. sui difctti e 
anche sulle insidie che sono 
presenti. di fronte al caratte-
re c alia forza di massa del 
partito: un compito che investe 
in primo luogo la responsabi-
lita dei compagni dirigenti. 
Non vi e e non vi pud essere 
uessun impaccio, nessunn esi-
ta/ione in tale esame e ricorca 
critica. in questo sforzo di 
rinnovamento e di adoguamen-
to del partito: qui, anzi. e un 
momento decisivo della nostra 
risposta al virulentu attaccu 
che oggi viene condotto contro 
il nostro partito. I risultati che 
si sono ottenuti nella campa
gna del tesseramento del 1966 
testimoniano che 1'invito alia 
rillessione attenta e necessario 
e deve essere ulteriormente 
sottolineato. Gli iscritti al no
stro partito sono oggi 1.575.000. 
e quelli alia FGCI sono 168.000. 
Siamo una forza talc che tutte 
le affermazioni su una nostra 
presunta crisi organizzativa e 
politica appaiono decisamente 
ridieole; tanto piu risibili ap 
paiuuo. quando vengono fatto 
da un partito come la DC. i 
cui inetudi nel reclutare la gen 
te. tesserando persino i morti 
sono noti. E tali affermazioni 
si condannano da sole, anche 
quando vengono mosse dal 
PSI, se si ponsa alia trasfor-
mazinne della sua base socia
le e ai salassi che esso ha su
bito, tanto da motterne in for
se il suo carattere di partito 
di massa. Non dobbiamo. tut-
tavia sottovalutare i lati critici 
che esistono nel nostro lavoro. 
Dobbiamo rillettere seriamen-
to al fatto che ci stiamo av-
viando alia conclusione del tes
seramento sen/a avcre linora 
raggiunto il livello degli iscrit
ti del l'JIif). e cio e avvenuto 
anche per la FGCI. Le speie-
C|iiazioni esistenti fra fedora-
zione e rederazione iudicann 
che nel fenomeno dolla con-
traziono della nostra forza or-
ganiz/ata pesano problemi di 
lavoro, di impegno organizza-
tivo dolle singole fodorazioni. 
Ma ciu che deve essere mes 
so in luce e la tendenza gene-
rale: si c fatta piu debole 
lazione di ennquista. anche se 
i nuovi iscritti sono un niime 
ro impononte (104.000). tale ci 
fra non e sullicionte ad assi-
curare il ricambio organico di 
una grande forza di massa 
come il PCI. II ritlcsso piu se
rin e dato dal nodo delle gio
vani generazioni: gli iscritti al 
di sotto doi ''0 nnni sono. in
fatti :'00.000, e in questa dire
zione che dobbiamo agire nel 
corso della prossima campa
gna tli tesseramento al partito. 
rivolgendo la nostra azione in 
direzione dei giovani — operai. 
intellettuali. donne — cercan
do forme organizzativc e poli
tiche nuove per promuovcre un 
grande confronto tra il PCI c 
i giovani. Ma occorre farlo 
combattendo contro ogni for
ma di vizio burocratico ten-
dente a sottovalutare 1'impor-
tan/.a del tesseramento. della 
componente < numero > colpen-
do il difetto di intendere il 
proselitismo in termini difen-
sivi e come un compito subal 
tcrno. II nostro e un grande 
partito di massa; la sua azio
ne incidc profondamente nel 
quadro politico della nostra so
cicta. Ma il nostro parlito deve 
averc la capacita di portare 
avanti. nei posti di direzione, 
oncrgie nuove. freschc. Sono. 
invece. pochi i dirigenti al di 
sotto dei 30 anni. e questo in-
dubbiamente. e un aspetto ne
gativo che deve essere supe-
ratn. 

Per respingcre la campagna 
anticomunista. per alTermare 
il carattere di massa e di lot
ta del PCI cssenziale c 1'inizia 
tivji politica e l'azione di mas
sa. Ma necessaria 6 nello stcs 
so tempo la risposta sul ter
reno della direzione, dell'orga-
nizzazione. della vita interna 
del Partito. 

Necessaria e la determina-
zione di condurre una lotta ri-
soluta contro raffiorare di ten-
denze al partito di opinione. 
Occorre condurre un'azione se-
ria. forte, contro ogni forma 
di lassismo. contro ogni posi 
zione contraria alia linea del 
partito. Ncssun limite — si in-
tende — deve opporsi. nessuna 
€ prudenza > nel dibattito. nel 
confronto delle idee: ma io 
credo si debbano combattere 
con risolutezza le posizioni sba-
gliate c respingcre tendenze 
a sottovalutare o a tollerare 
gesti di indisciplina. alteggia-
menti che nulla hanno a che 
vedere con lo sviluppo neces
sario della democrazia di 
partito. 

Continuando a parlare del
lo stato del partito. Natta ha 
ricordato come sia stato porta 
to avanti un processo di de 
centramento organizzativo. E" 
stato giusto farlo. c tale orien 
tamento dev_- essere confer 
mato. perche esso garantisce 
con I'efficienza politica. l'ini 
ziativa di base, il carattere 
domocratico del partito. Ma ta
le linea rende piu necessario 
ancora il compito di intcrvento 
c di controllo dei gruppi diri 
genti contro le tendenze ccn 
trifughe. autonomistichc che 
affiorano e che. se non com-
battute. potrebbero portare a 
un accentramento anziche a 
un decentramento. ad una di 
storsione della nostra conce 
zione del partito e della fun 
zione delle istanze dirigenti 
II partito deve essere piu ar 
mato sul terreno del costume. 
del rigore. della moralila poli 
tica. La fiducia nel nostro par 
tito si accresce quando noi 
colpiamo posizioni di infiacchi 
mento morale, di cedimento 
politico. Assolutamente illuso 
rio k il ricorso che oggi i no-
stri avversari fanno a sparuti 
gruppctti di ex-comunisti che 

hanno abbandonato o sono sta
ti cacciati nel passato dalle 
nostre file. • Occorre. quindi. 
sviluppare una campagna idea
le nel nostro partito. che oggi 
e sano e vigoroso. Con piu 
audacia occorre procedere in 
tutte le nostre iniziative uni
tarie. battondo tutto le mano
vre antieonumiste. conquistan-
do nuovi succossi alia nostra 
azione politica. 

Petruccioli 
Ci sono ostacoli soggottivi ed 

oggettivi — ha detto Petruc
cioli — al pieno dispiogarsi 
delle necessario iniziative per 
la mobilitazione di masse e II 
rafforzamonto del partito oho 
giustamento questo CC indicn 
come obiettivi da perseguire 
ncH'attuale sitiv/ione. 

Gli orientamenti sbagliati 
vanno corrotti e combattuti con 
grande energia e tempestivitA. 
Ma ci sono ostacoli cho von 
gono dalla difficult;*! e dalla 
novita della situazione obiolti 
va. cho bisogna soprattutto ri-
muovere perche ad essi sono 
dovutj il malessoro. la sfidticia 
o anche solo I'attosa cho poi 
possono progiudicare la con-
tinuita e la tempostivita dol-
l'azione. 

La Cina con i suoi orienta
menti sbagliati. con l'attaoon 
all'unita del movimento comu
nista internazionale. con la pro
fonda crisi interna oho attra
versa. apre I'interrngativo se 
o ancora possibile contrastarr 
oflioacemonto la strategia ag-
gressiva doirimnerialismo amo-
ricano o giungero alia vittn 
ria nel Vietnam. La rispovtn 
a questo interrogative dove os 
sore mnlto chiara- e possibile 
o necessario andare avanti e 
vincore anche nella situazione 
attuale. Una sola via v validn 
per raggitingoro robiettivo os-
sonzialo dolla vittoria dolla lot
ta di libornzione na/ionalo noi 
Vietnam, ovitandono l'iimabhia-
mento in tin compromesso di 
potonzo di tipo roroano o. >n 
siome. l'nnnognmento in un 
conditio gonorale cho srnzn 
risolvere il prohlerr«a dot Viet
nam aprirchho ntiollr* »li«lla so 
pravviv'on/n stessa rloH'omani 
la. Gli USA so no andranno 
dal Vietnam solo quando. for 
mo rostando il fulcro insosti-
luibile della lotta e dolla resi
stenza armata del popolo viot-
namita. il movimento rivolu-
zionario. domocratico. di pace 
di tutto il mondo avra rag 
giunto una ampiivza tale per 
cui gli USA paghoraiiiin. con
tinuando rnggrossiono, un proz-
zo politico piu alto di quello 
cho paghoranno interrompon-
dola. Noi possiamo avoro un 
grande ruolo. non solo ohie-
dontlo al governo italiano di 
ahbandonaro la « comprensiu-
ne > verso gli USA. di denun 
ciare la minaccia alia pace 
mondiale. ma anche motion. 
doci al contro di uno schiera-
monto comprendonte ampio for
ze cattoliche e consistenti for 
zo socialdomocratiche. volto a 
dare all'Europa una colloea-
zione internazionale sottratla 
all'aWeanza con gli USA. 

Johnson ha lanciato rocenle-
mente una * olTensiva politica » 
in Europa mirante a faro usri-
re nlmono in parte gli USA 
dall'atluale isolamento politico 
e n disimpegnare truppc per 
il sud-est asiatico. Quosta « of-
fensiva » che ha trovato nel 
governo italiano il piu convin-
to paladinn in Europa dove es
sere respinta. La coosistenza 
pacifica e indivisibilo- il Viet
nam ha bisognn dolla coosi
stenza pacifica per vincere. e 
la coosistenza pacifica ha bisn 
gno dolla vittoria del Vietnam 
per sprigionare e rendere ovi-
donle tutta la carica rivolu-
zionaria che contiene. 

La unificazione socialdemo
cratica — per altro verso — 
se nasce carattcrizzata dalia 
poverta ideale e da un bilan
cio rallimenlare della espcrien-
za governativa. pud perd con-
tare. almeno in una prima fa-
se. sulla attrazione che posso
no esercitare la « novita » e fl 
fatto che si tratta di una ope
razione. come dice la propa
ganda del PSI e del PSDI. che 
c unjsce e non divide v La 
nnifica7inne richicdo una rispo. 
sta politica anche a questo li
vello. Bisogna raccogliere. uni-
ficare a breve scadenza le 
forve nostre. quelle del PSIUP 
c lc forze socialiste che non 
aderiscono alia fusione PSI-
PSDI. Ma risultera notevol-
mente accresciuta la capacita 
dolla sinistra operaia italiana 
sia di attrarre le masse, sia 
di incidere nella lotta politica 
investendo gia oggi alcune for
ze che rimangonn nel PSI e 
soprattutto organizzazionj di 
massa che si rifanno alia DC. 
come le ACLI o alcuni settori 
sindacali. 

Sandri 
II compagno Sandri analizza 

il modo come si c sviluppata 
in Italia la campagna di soli
dariota con la lotta di libcra-
zione del Vietnam richiamando 
un recente scritto della Stampa 
secondo cui l'ltalia 6 il paese 
europeo nel quale il parlamen
to e I'opinione pubblica sono 
stati maggiormente « disturba-
t i» dalla questione vietnami-
ta. Si deve tutta via riconosce-
re che adesso questa battaglia 
e giunta ad una c stretta » la 
quale ripropone la necessita di 
affiancare l'azione sempre ne
cessaria delle avanguardie con 
una estensione del movimento 
alia piu larga opinione pub
blica. 

Certi limiti della nostra azio
ne derivano. in parte, da una 
visione restrittiva deU'imnor-
tanza della questione victim-

(Segue a pagimm J J ) 


