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II dibattito al CC sulla relazione di Ingrao 
Sono proseguiti ieri, 

presso la sede della dire
zione del PCI, i lavori del 
Comitato Centrale. Diamo 
di seguito gli interventi sul
la relazione del compagno 
Ingrao. 

PARODI 
H centro delle proposte for

mulate dal compagno Ingrao, 
col quale si dichiara d'ac-
cordo, e di portare avanti in 
questo scorcio di legislatura 
i problem! della classe ope-
raia. Infatti 6 la classe ope-
raia che ha pagato i prezzi 
piu alti della situazione poli-
tica avutasi nel corso di que-
sta legislatura: dalla congiun-
tura sfavorevole del '63-'G4 
all'attuale ripresa economica. 
che ha comportato intensifi-
cazione dello sfruttamento, 
bassi salari, diminuzione del-
l'occupazione e quindi peg-
gioramento generale delle 
condizioni di vita. 

II compagno Parodi ia pre-
sente che per mobilitare real-
mente il partito e i gruppi 
parlamentari su quel pro
blemi occorre essere consape-
voli del malcontento esistente 
nel movimento operaio e del
la insufficienza dell'azione del 
partito e del sindacato verso 
il movimento operaio. 

II potenziale di lotta ri-
mane forte, ma i limiti delle 
iniziative delle organizzazioni 
operaie non riescono a dare 
alia classe operaia quel ruo-
lo che essa ha nella societa 
in quanto produttrice della 
ricchezza del paese. Per que
sto 6 indispensabile raffor-
zare il legame tra partito e 
classe, per una mobilitazione 
delle masse su obiettivi uni-
tari e per rendere viva e va-
lida la prospettiva della so
cieta socialista. Occorre ri-
dare al partito quel volto che 
gli e naturale nei confronti 
della classe operaia. 

Sui problem! specific! sug-
geriti dal compagno Ingrao 
all'azione del partito e dei 
gruppi parlamentari. Parodi 
si dichiara d'accordo ma ag-
giunge che occorre proporne 
altri molto importanti per mi-
gliorare la condizione ope
raia. Oltre all'impegno sulle 
pensioni, sulla Iegge del CNEL 
per 1'orario di lavoro. per la 
approvazione dello Statuto dei 
diritti dei lavoratori, ad esem-
pio occorre un impegno spe-
cjfico per ottenere la modifi-
ca dei massimali per Ia ric
chezza mobile, che decurta 
in modo assai sensibile le 
paghe operaie. 

SERONI 
E' d'accordo sul gruppo di 

problem! che il compagno In
grao ha indJcato come temi di 
maggiore impegno dei nostri 
gruppi parlamentari nei pros-
simi mesi. Noi portiamo la no
stra critica al governo di cen
tro sinistra non solo per le 
cose non fatte, ma anche per 
la linea sbagliata delle cosid-
dette « mezze » riforme. 

Tipico e quanto avviene sul 
piano urbanistieo: qui si ab-
bandona la riforma e vi & un 
prowedimento stralcio. Ia cui 
caratteristica di fondo e la 
contestazione di un tipo di svi-
luppo distorto e irrazionale: 
non vi e perd nella politica di 
governo il complesso di inter
venti (problemi fondiari. 167. 
investimenti) che garantisca 

1'awio di un nuovo tipo di svi-
luppo: la stessa reazione del
le masse popolari alio stralcio 
e reazione di fronte al com
plesso di questa linea gover-
nativa. Bisogna dunque con-
ccntrare la nostra critica sul 
fatfo che lungi daH'avviare 
anche gradualmente ma orga-
nicamente una linea di rifor
me. si dissociano quei momen-
ti di intervento che per una 
politica di riforme sono indi-
visibili. Dovremo d'altronde rl-
lanciare tutta una serie di 
proposte che vadano nella di
rezione di un nuovo sviluppo 
fproblemi fondiari. 167. Ge-
scal). 

Lo stesso tipo di critica 
riguarda La sistemazione idro-
geologica: la leege ponte ma-
nifcsta la sua inefficacia non 
solo per entita degli stanzia-
mcnti. ma perche il meccani-
smo e gli strumenti non sono 
cambiati. 

t/awertenza di questo fal-
rimento di un Hpo di politica 
ti va estendendo fra le mas
se popolari: si tratta di rac-
eogliere questo movimento e 
di rilanciare con forza la no
stra linea di riforme e di in
terventi organici. La compa
gna Seroni suggerisce inoltre 
la necessity di affrontare an
che al livello parlamentare 
una serie di question! che ri-
puardano le categorie commcr-
eiali. 

FONTANI 
Parlando del viaggio di Sa-

ragat e del ministro degli 
Esteri si e soffermato in par-
ticolare sugli incontri con gli 
emigrati nei paesi ohre-ocea-
no. incootri definiti di fratel-
lanza. ma che non possono es
sere certo chiamati tali. Ba-
sti pensare che i diversi go
vern) italiani . non hanno an-
cora stipulate nessun accor-
do di cmigrazione con quei 
paesi i quali decidono cos] in 
modo unilateral e inappella-
bile tutte le question! concer-
nenti le condizioni di vita e 
di lavoro riservate agli emi
grati italiani, senza che da 
•arte delle autorita italiane ci 

sia alcuna seria intenzione di 
intervento. D'altra parte il pri-
mo accordo di emigrazione sti
pulate con ('Australia e che 
interessa mezzo milione di. 
italiani accoglie persino la de-
cisione australiana di esten-
dere la coscrizione militare 
obbligatoria ai lavoratori ita
liani che non abbiano gia pre-
stato servizio militare in pa-
tria. L'unica alternativa even-
tuale 6 quella del rimpatrio 
senza peraltro nessuna garan-
zia di trovare un posto di la
voro in Italia e senza stabi-
lire chi provvedera alle spe-
se di viaggio. Ne va dimenti-
cato che 1'Australia parteci-
pa direttamente alia guerra 
nel Vietnam cosicche i no
stri giovani emigrati corrono 
il rischio anche di essere man-
dati la a combattere. In real
ta c'e da parte del governo 
cosi come direttamente da par
te della DC e di altre forze go-
vernative lo sforzo di una 
grossa manovra collegata al
le prossime elezioni. In que
sta situazione 6 piu che mat 
necessario che il partito in-
tensifichi la sua attivita tra 
gli emigrati, dando particola-
re peso a tre importanti ini
ziative parlamentari: 1) la 
proposta per l'assistenza ma-
lattia ai familiari dei lavora
tori emigrati in Svizzera; 2) 
quella per i comitati di tu-
tela degli emigrati presso i 
consolati e gli uffici consola-
ri: 3) dare una indennita a 
chi rientra per votare. oltre 
al viaggio gratis. 

GIGUATMSCO 
La prossima conferenza sul

la occupazione femminile pro-
mossa dal governo. i numero-
si convegni svoltisi sul tema 
per iniziativa di varie forze 
politiche e movimenti fem-
minili. devono portare a trar-
re alcune conseguenze imme
diate in sede di decisione pub-
blica. Ci sono alcuni punti im
portanti da cui partire. ad e-
sempio il fatto che tutti i mo
vimenti femminili sostengano 
oggi concordi il diritto alia 
occupazione femminile. che si 
rifiuti il concetto delle for
ze femminili come criserva». 
cosl come l'affermazione che 
l'accresciuto benessere spin-
gerebbe le donne a tornare a 
casa. La compagna Tedesco 
ha quindi indicato due ordini 
di problemi su cui agire in 
modo immediate per arrivare 
ad un voto del Parlamento: 
1) tutte le questioni e relatl-
vi progetti legge per la tute-
la della maternita e gli asili-
nido: 2) Ia proposta del CNEL 
sugli orari di lavoro che ha 
un particolare interesse per le 
lavoratrici. respingendo ogni 
tesi relativa ai c tempi par-
ziali». C'e inline la grossa 
questione delle prospettive ge-
nerali della occupazione fem
minile su cui devono mlsu-
rarsi oggi le varie forze poli
tiche. Vanno respinte a que
sto proposito le tesi che fino 
al 1970 il problema sarebbe 
bloccato e che comunque lo 
sviluppo. della occupazione 
femminile dovrebbe basarsi su 
determinati «mestieri femmi
nili ». Sono tesi del resto che 
le stesse rappresentantj del
la CISL e delle ACLI rifiu-
tano. 

H problema di fondo e pe
rt con quali forze politiche 
pensano. ad esempio. le donne 
della DC. che si debbano im-
porre certe scelle. Ne si pu6 
d'altra parte ridurre tutto il 
problema alia sola questione 
della qualificazione professio-
nale. perche in questo modo si 
elude 0 tema di fondo che e 
quello del modo di sviluppo 
della intera economia italiana 
e quello della espansione del
le forze di lavoro. 

CARDIA 
Le questioni che oggi emer-

gono in Sardegna — afferma 
il compagno Cardia — non 
riguardano solo la nostra Re
gione. ma piu in generate i 
problemi della dernocrazia e 
del Mezzogiomo, i rapporti fra 
1'autonomia sarda e Q gover
no nazionale. L'on. Taviani ha 
creduto di allontenare dal suo 
mirristero le pesanti responsa-
bflita che lo riguardano con 
la proposta di un'incrriesta 
parlamentare sul bandrtismo 
sardo. Noi siamo d'accordo. 
ma abbiamo alcune condizio
ni da porre. 

La prima e che l'inchiesta 
non deve limitarsi ai proble
mi deH'ordine pubblico e giu-
diziario. ma estendersi aHe 
radici storiche. sociali e poli 
tiche del banditismo. e quindi 
alle riforme di struttura mai 
attuate. Occorre inoltre chia-
rire fino in fondo le respon-
sabilita degli organi di gover
no e di polizia che sono al 
Torigine dei sistenri di re-
pressione indiscriminata attua-
ta in Sardegna. Inflne. afl'in 
chiesta parlamentare dev'es-
sere associate in forma ade-
guata il Consiglio regionale 
sardo che recentemente. su no
stra proposta. ha gia comptu-
to una organica indagine fra 
le popolazioni dell'isola. 

L'atto d'accusa della magi 
stratura sarda ha non solo 
aperto un conflitto fra ordine 
giudiziario ed esecutivo. ma 
riproposto i problemi defla 
realta sarda e merkbonale. 
Le radici del banditismo so
no sociali ed eoonomiche. ri-
cooducibili aUa struttura pro-

prietaria assurda e incivile, 
al monopolio private dei pa-
scoli, alio sfruttamento feroce 
delle popolazioni. 

La coscienza popolare oggi 
si evolve rapidamente. ponen-
do sotto accusa la ventennale 
politica della DC e delle for
ze che la sostengono. Si re-
stringono 1 margini delle ma-
novre trasformistiche e cor-
ruttrici. II Mezzogiomo del 
1967 non e un'area di pura 
rassegnazione. II convegno d) 
Napoli della DC e state un 
sintomo della crisi di fondo 
della sua politica meridionali-
stica. II Piano economico na
zionale rivela contraddizioni 
irresolubili. H Sud non pu6 
accettare la prospettiva di al
tri milioni di emigranti. 

Colombo ha teorizzato il 
ruolo subalterno dell'industria 
di State, mentre la Sardegna 
ha proposte una svolta politi
ca deH'industrializzazione. ba-
sata su un t asse pubblico > 
dello sviluppo industriale. La 
Giunta regionale sarda e in 
crisi per l'incapacita di gui-
dare e orientare il largo mo
vimento di lotta che si svi-
luppa nella regione. da cui 
emergono elemenri di una co
scienza meridionalistica nuo-
va. da porre al centro della 
nostra azione immediate e del
le prospettive della nuova le
gislatura. 

GULLO 
Sarebbe errato — dice il 

compagno Gullo — limitarsi 
a rilevare il carattere indub-
biamente elettoraiistico del 
recente convegno di Napoli 
della DC: nella sostanza, que
sto convegno ha reso mani-
festi due fallimenti. quello 
del bilancio consuntivo della 
politica meridionale democri-
stiana e quello del bilancio 
preventive 

Da tutto il convegno, in cui 
pure mancava una compren-
sione del dramma umano del 
Mezzogiomo, e emersa una 
critica generale a venti anni 
di politica meridionale. L'on. 
Moro ha capito quanto di pe-
ricoloso per il giudizio sul suo 
governo vi fosse in cid, e ha 
cercato di rivalutare questa 
politica e di prospettarne la 
continuity per il futuro. Re-
stano pert tre punti caratte-
rizzanti: l'aggravio dello squi-
librio Nord-Sud. il fallimento 
della politica agraria, reso 
manifesto dall'emigrazione di 
massa, Ia mancata industria-
lizzazione. Lo stesso Rumor 
riconosce il pericolo di una 
definitiva emarginazione del 
Mezzogiomo dallo sviluppo 
economico del Paese. 

Di fronte a cid. e inevita-
bile la conclusione che la DC 
si e dimostrata congenitamen-
te incapace di risolvere la 
questione meridionale. Non 
meno grave e il bilancio pre
ventive. Per cid che si vuol 
fare d'ora in avanti. Colom
bo. Moro e Rumor fanno uni-
camente appello all'iniziativa 
private. Rumor afferma che 
non 6 nelle intenzioni del po-
tere politico ft squilibrare in 
«enso pubblicistico il sistema 
economico. ma di creare le 
condizioni per il dispiegamen-
to dell'iniziativa private, col-
locandosi cosi molto al di qua 
della Costituzione. che subor-
dina ('iniziativa private ai fi-
ni sociali. 

Date queste premesse. e da 
chiedersi come pud un par
tito socialista collaborare con 
una DC che si propone dei 
fini programmatici come 
quelli delineati a Napoli. Fi
ni programmatici che hanno 
auterizzato Con. Rumor a pro-
clamare la piena superiorita 
dell'economia cosidetta mista, 
che e poi 1'economia dei gran-
di monopoli. sull'economia 
collettivistica. che e alia base 
del programma socialista. Dal
la constatazione del duplice 
fallimento democristiano. e-
merge la validita della no
stra politica meridionalistica. 
l'esigenza di dare continuita 
e vigore nuovo a questa poli
tica. sia tra le masse e sia 
nell'azione parlamentare. 

CAROTTI 
H dispiegamento delle lot-

te operaie e ancora insuffi-
ciente rispetto al prezzo pa-
gate dai lavoratori alia < ri
presa > economica. al carat
tere che essa ha assunto. al-
l'accentuato processo di con-
centrazione monopolistica. 

Prezzo pagato in termini di 
disoccupazione c dequalifica-
zione della forza lavoro. col 
legati al tipo degli investi
menti. che tocca e caratteriz-
za il retroterra veneto accen-
tuando vistosi squilibri all'in-
terno anche di regioni c avan-
zatev 

Ed e insufficlente rispetto 
alia forte pressione del mal
contento operaio che agita le 
fabbriche. Per il partito na-
sce pertanto l'esigenza di pro-
porre con sistemab'cita e con
tinuita il oesso tra le (otte 
operaie e lo sbocco politico 
che noi abbiamo indicato nel 
superamento. con una svolta 
decisa, del centro sinistra. E' 
importante percid avanzare la 
prospettiva, come obbiettivo 
stesso delle lotte. della con-
quista di poteri dedsionali dal 
basso da parte dei lavorato
ri. Questa e la risposta ne 
cessana al carattere autori 
tario del tipo di sviluppo. ba-
sato sostanzJalmente sulla po-
litica dd redditi, che i lavo
ratori hanno gia giudicato e 
respinto. In questo quadro aa-

sumono un valore < strategi-
cu > le iniziative parlamentari 
del partito: statute dei diritti 
dei lavoratori, orario dj la
voro. assistenza, riforma ur-
banistica, come momento di 
una organica linea di lotta, 
articolata e con sbocchi po
litic!, capace di determinare 
degli schieramenti. Se il par
tito riesce a trovare la giu-
sta dimensione per una tale 
azione politica. si togliereb-
be spazio fra l'altro a quei 
fenomeni di massimalismo. di 
t scorciatoie > impossibili che 
si esauriscono in una critica 
fine a se stessa. Altra que
stione fondamentale e quella 
della pace e della lotta an-
timperialista. Si registra nel
le masse una decadenza del 
mito degii USA, come mo-
dello di soluzione avanzata 
alio sviluppo della societa. 
sfruttato ampiamente dalla 
DC e dalle forze moderate 
per ridare senso al tradizio-
nale riformismo. Cid ha con
tribute a mettere in crisi la 
ineluttabilita del patto atlan-
tico, delle basi Nato. e della 
collocazione dell'Italia sul pia
no intemazionale. Critiche, 
perplessita e imbarazzo ser-
peggiano a questo proposito 
anche nel Veneto nei gruppi 
dirigenti della DC costretti 
per lo meno ad un atteggia-
mento difensivo. 

Questi fenomeni rendono 
disponibili nuove forze non 
solo per una nuova politica 
estera, ma per un diverso 
tipo di sviluppo della nostra 
societa. Noi dobbiamo percid 
tenere al centro della nostra 
azione l'iniziativa per il Viet
nam. che e state il punto 
dilacerante dei tradizionali 
schieramenti per la pace, e 
perche e dalla aggressione 
imperialistica al Vietnam che 
meglio vengono comprese le 
nostre proposte sullo sciogli-
mento dei patti militari. per 
la sicurezza europea. 

FERRI 
I recenti convegni delle Acli. 

della sinistra dc e lo stesso 
convegno di Napoli sul Mez
zogiomo vanno valutati per 
il modo con U quale porta no 
in luce sempre piu chiaramen-
te spinte significative e insof-
ferenze all'intemo dello schie-
ramento cattolico, anche se 
troppo spesso tali manifesta-
ziond restano limitate a con-
cluskwia piu moralistJche che 
politiche. D Convegno di Na
poli. al di la degli aspetti eiet-
toralistici e delle soluzioni 
inaocettabfli che ha proposte, 
e destinato ad agire come ele-
mento critico all'intienio deHe 
forze raccolte nella DC e nel 
centro-smistFa, proprio perche 
la DC e state clamorosamen-
te costretta a palesare il fal
limento degli indirizzd sostenu-
ti per 20 anni. D Convegno 
sta inoltre a dimostrare come 
ormai sia impossibile per la 

DC respingere un confronto 
diretto e aperto con i proble
mi post! dal nostra Partito. 
In effetti. col maturare della 
crisi del centro sinistra, fal-
lito il tentativo di scardinare 
la base unitaria a sinistra del
lo schieramento governativo. 
si affacciano all'intemo stes
so della DC problemi che im-
pongono una modifica dei rap
porti coi comunisti. E" una 
tendenza che non pud non 
mettere in discussione le pro
spettive di fondo del partite 
uniflcato. Questa crisi politica 
si manifesto anche nello schie
ramento culturale italiano. con 
un riflusso di illusiotii e di 
speranze in quoi gruppi intel-
lettuali che escono umiliati e 
logorati dall'esperienza del 
centrosinistra. E' uno svilup 
po critico che fa maturare po-
sizioni convergenti con quelle 
sostenute dal PCI e apre nuo-
vi terreni ad un'altra iniziati
va unitaria. 

La nostra attenzione deve 
andare oggi in particolare 
alia condizione sociale dei gio
vani lavoratori. agli orienta 
menti delle nuove geoerazioni. 
In questo quadro non possia-
mo ignorare il signifieato del 
raggruppamento in alcune zo
ne di giovani intorno a riviste 
e pubblicazioni che tendono a 
collocarsi alia sinistra del 
PCI. Al di la delle strumenta 
lizzazioni politiche che passo-
no esserne fatte, si tratta 
spesso di fermenti vivi che 
si manifestano su temi reali 
che noi dobbiamo affrontare 
con un dibattito aporto e co 
stante nel nostro Partito. nei 
nostri organismi culturali. 
nella nostra stampa. 

TERRACINI 
U compagno Terracini ri-

leva che il tema fondamen
tale della relazione del com
pagno Ingrao e cioe della di
scussione dello stesso Comi
tato centrale e costituito dal 
bilancio della legislatura. Bi
lancio consuntivo natural-
mente. il che implica un giu
dizio chiaro e preciso sulle 
cose fatte. Ora questo giudi
zio, in questa sede. non deve 
vertere sulla nostra attivita 
e non si pud riferire a quelli 
che furono i nostri impegni 
elettorali del 1963. bensi al 
programma e ai propositi che 
furono allora esposti dai par-
titi del centro-sinistra e fatti, 
in seguito, propri. dai gover-
m* che il centro sinistra ha 
espresso e sostenuto. A que
sta stregua e interessante os-
servare che la peculiarita di 
questa legislatura e data dal 
capovolgimento del ruolo tra 
le forze dell'opposizione. e 
piu precisamente le nostre 
forze. e le forze della mag-
gioranza. Si e infatti rove-
sciata la tradizionale collo
cazione per cui i partiti della 
maggioranza cercano di at-

Algeri 

La conferenza degli «86 
aperta da Bumedien 

Nostro sw iz io 
ALGERI. 10. 

La prima riunione ministeria-
le del giuppo dei Paesi in via 
di sviluppo dell'ONU per il com-
mercio e lo sviluppo economico 
si e aperta oggi alle 15 al Pa
lazzo delle Nazioni. D ministro 
degli esteri algerino Buteflika 
e stato eletto alia presidenza 
della conferenza. lasciando al 
ministro dell'industria Abdessa-
lam Belaid la direzione della 
delegazione algerina. Buteflika 
nel primo discorso della confe
renza ha posto con chiarezza 
la questione della partecipazio-
ne effettiva dei Paesi in via di 
sviluppo alia elaborazione dei 
patti e degli accordi che ten
dono a regolare reconomia del 
mondo. E ha citato una serie 
di atti organizzativj dell'econo-
mia che — come il MEC e il 
Kennedy Round — si sono svol-
ti unicamente tra i paesi capi
talistic] sviluppati e nel loro 
esclusivo interesse. Occorre per 
questo una unita di azione degli 
c86» che deve esprimersi hi 
una Carta programmatica pre-
cisa. Da questa consideraziooe 

t ha preso le mosse anche il di
scorso ufficiale di apertura del
la conferenza. pronundato dal 
preskierte Bumedien. Egli ha 
denunciato la forma zione di ac
cordi generali e zonali dei pae
si avanzati mentre ai paesi sot-
tosviluppati. che sono poi poten-
zialmente i piu ricchi. perche 
fomitori delle materie prime. 
viene nservata una f una one 
subaJterna. 

D'altra parte le decision] pre-
se a Ginevra nel '64 non sono 
state applicate. perche i paesi 
avanzati neocolonialisti hanno 
approfittato delle di\isioni po
litiche del terzo mondo. 

Bumedien a questo punto pur 
riconoscendo che la ooesistenza 
pacinca dei due sistemi ha evi-
tato la guerra nucleare. ha ri-
preso la tesi gia espressa dalla 
stampa algerina. secondo cui sia 
proprio la ooesistenza a permet-
tere la continuazione dello sfrut
tamento imperialista. « Se la ooe
sistenza pacifica — ha detto te-
stualmente — ha avuto certi ri-
suKati posiu'vi che si traducono 
fino adesso con ]'aI!ontanamento 
per il mondo del pericolo di una 
guerra nucleare. essa non doveva 
tuttavia essere ediflcata unica
mente a spese degli Stati del 
terzo mondo e dei loro popoli 
che lottano ancora per la loro 
emandpaaone economica. E* 
proprio quello che * awenuto, 

poiche i risultati di questa coe-
sistenza pacifica sul terzo mon
do sono stati negativi. perche 
Timpcrialismo ha sfruttato le 
nuove condizioni create dalla 
coesistenza per coneentrare i 
suoi sforzi piu importanti con-
tro la volonta di liberazione po
litica ed economica in seno al 
terzo mondo. per conservare 
il controllo dei piu importanti 
centri di rifornimento di ma
terie prime ». 

II dibattito alia conferenza e 
intanto in pratica gia iniziato 
fin da sabato scorso con le riu-
m'oni dei gruppi africano e 
arabo. 

Due tendenze si sono affer-
mate nel gruppo africano: infat
ti ai paesi che propugnano una 
unite totale del continente afri
cano. si oppongono i paesi che 
hanno gia legami particolari con 
gli stati europei e il mercato 
comune. soprattutto 0 gruppo 
francofono deU'Ocam. compren-
dente gran parte delle ex colo
nic francesi dell'Africa nera. e 
il Madagascar. Domani si avra 
la prima riunione plenaria di 
lavoro. 

Loris Gallico 

Firenze: 
l'on. Nannini 
si dimette da 

consigliere 
comunale 

FIRENZE. 10. 
L'onorevole Goffredo Nanni

ni, capogruppo deQa DC a Pa
lazzo Vecchio. ha rassegnato le 
proprie dimissRmi e da capo
gruppo e da consigliere comu
nale. La decisione, che ha coho 
tutti di sorpresa. e contenuta 
in una lettera inviata nella tar
da serata di oggi all'assessore 
anziano che sostituisce il sin-
daco prof. Bargellini. dimissio-
nario. Si ignorano quali siano 
le ragioni delle dimissioni in 
quanto non e stato finora reso 
note il tenore della lettera. 

La decisione. che viene giu-
dicata clamorosa, viene messa 
in relazione con la situazione 
di crisi al Comune di Firenze 
e con i contrast! esistenti nel 
centro sinistra e nella stessa 
DC. 

tuare il programma governa
tivo e quelli dell'opposizione 
lo osteggiano. Alia continua 
defezione del centro-sinistra 
dai suoi primitivi programmi 
e impegni, si e infatti con-
trapposta la nostra tenace in-
sistenza perche essi venisse-
ro rispettati. Naturalmente 
non nella loro interezza, poi
che vi era in essi molto che 
non potevamo accettare, ma 
almeno in quelle parti che 
presentavano un qualche ger-
me di volonta innovatrice. 
Questa realta. ha detto Ter
racini. fa giustizia da sola 
della critica consueta che ci 
viene rivolta dal centro-sini
stra. nel senso che manche-
rebbe al nostro partito ogni 
legame con la realta del pae
se. Ora bisogna continuare su 
questa strada perch6 cosi in-
chioderemo sempre piu mag
gioranza e governo alia re-
sponsabilita delle loro ina-
dempienze dovute alia com
plete mancanza di una seria 
volonta politica di attuare 
quel poco o quel tanto che 
sotto la pressione delle masse 
si erano impegnati a fare. 

Altra importante questione 
e quella dei punti su cui biso
gna impegnare i nostri gruppi 
parlamentari in questo scor
cio di legislatura. II tempo e 
poco e occorre dunque da par
te del Comitato Centrale fare 
una scelta piu rigorosa di quel
la indicate esemplificatamen-
te nella relazione del compa
gno Ingrao. II compagno Ter
racini suggerisce che la batta-
glia in Parlamento e nel pae
se si faccia dunque in questo 
scorcio di legislatura sulle 
pensioni. sul fondo di solida-
rieta per i contadini. sulla leg
ge di interpretazione della 75C. 
sul diritto di famiglia e sul di-
vorzio ed infine sulla Iegge 
elettorale regionale. Per que-
st'ultimo prowedimento biso
gna anzi affrontare di petto. 
con grande decisione anche 
verso la presidenza della Ca
mera. il problema dell'ostru-
zionismo delle destre verso il 
quale si va manifestando trop-
pa indulgenza e contro il qua
le neanche noi abbiamo intra-
preso nulla di serio. Bisogna 
proporre sedute notturne e 
pieno lavoro nel corso di tutte 
la settimana. riprendendo rela-
tivamente cid che si tentd di 
fare al tempo della legge truf-
fa contro di noi. Se non cl 
muoveremo in questo senso la 
legge elettorale regionale non 
potra essere approvata entro 
la legislatura. 

Per quello che si riferisce 
alia politica estera s'impone 
un grande impegno ai nostri 
gruppi parlamentari in vista 
del dibattito tanto atteso dal-
I'opinione pubblica che si svol-
gera nei prossimi giorni in 
Parlamento. A queste proposi
to. fatta ogni riserva su certe 
avocazioni e devoluzioni di 
compiti al presidente della Re-
pubblica. bisogna pert evitare 
di creare falsi bersagli. Al 
centro del dibattito deve stare 
la politica condotta dal gover
no nei confront! della NATO. 
del trattato di non prolifera-
zione. del Vietnam e cos! via. 
La politica e non gli uomini 
che in qualunoue modo con-
corrono a realizzarla. Osser-
vato poi come 1'assunzione del 
problema della riforma dello 
Stato_ a tema principale dei 
prossimi congressi nazionali 
della Dernocrazia Cristiana e 
del PSU costituisca una ma
novra di diversione dai pro
blemi piu bnicianM della vita 
reale del paese. il compaeno 
Terracini insiste sulla validita 
immutata del nostro fermo ri-
chiamo alia Costituzione. Se 
oggi lo Stato deve essere rifor-
mato e proprio perchd es<;o e 
stato costruitn p funzinna ieno 
rando la Costituzione. Rifor-
marlo pud dunque soltanto vo-
ler dire riportarlo alia Costi
tuzione e non gia rivedere la 
Costituzione. In questa dire
zione dobbiamo assumere no-
sizioni. senza lasciarci tenta-
re dalle interessate iniziative 
dei partiti di centrosinistra e 
di destra che vorrebbero co-
prire la loro fellonia contro 
la Costituzione appunto ponen-
do quest'ultima sul banco del-
I'accusato 

PAVOUNI 
Centra Fintervento sulle no-

vita che vanno emergendo nel 
mondo cattolico italiano. Nel 
quadro di un travaglio che va 
valutato. evidentemente, nella 
lunga prospettiva. e un fatto 
che per la prima volte si pud 
parlare di una crisi politica di 
rilievo nazionale. che comin-
cia a riflettersi anche sul 
partito della Dernocrazia cri
stiana. 

Occorre pert tenere. presen-
te. nella nostra analisi. che 
abbiamo di fronte due feno
meni. autonomi e distinti. an
che se eoncomitenti. 

Da un (ate gli sviluppi che 
si sono avuti ne] campo delle 
ACLI. E' questo indubbiamen-
te il processo di maggiore im 
portanza. in quanto riguarda 
un movimento con caratteri di 
massa. collegato al mondo sin-
dacale e in particolare ad al
cuni settori pid avanzati della 
CTSL. E' molto giusto dare 
quindi la massima attenzione 
a quel che viene maturando 
nell' organizzazione aclista. 
Cid non de\'e impedirci di co-
statare che fl discorso delle 
ACLT non trova ancora il pro 
prio completamento e il pro 
prio sbocco politico. Cid deri-
va probabilmente da alcuni li
miti insiti neK'elaborazione e 
nella natura stessa delle Acli: 
un certo residuo moral ismo nel 
modo come vengono affrontati 

i temi della * societa del be
nessere > (una insufficienza. 
cioe. nell'individuare le basi 
strutturali e di classe delle in-
giustizie denunciate): i persi-
stenti collegamenti con la DC 
di alcuni esponenti e parla
mentari aclisti: la tutela, ad 
ogni livello. della gerarchia 
ecclesiastica. che in Italia, spe
cie negli alti gradi. e la piu 
restia ad accogliere determi
nate implicazioni conciliari. 

L'altro. distinto fenomeno 6 
quello dei circoli. dei gruppi, 
dei giornali di opposizione cat-
toHea. E' un fenomeno. certo, 
piu limitato. che si pud ancora 
considerare di Mite, anche se 
in fase di crescente diffusio-
ne. Tutta\ia qui il discorso po
litico d gia pid avanzato e — 
in moltissimi casi — la rot-
ttira con la DC 6 gift awe 
nuta. Nella reciproca autono 
mia di posizioni e di orienta-
menti ideali. e senza alcuno 
strumentalismo. il colloquio e 
il contatto con questi circoli 
e grupni pud essere estrema-
mente fecondo. Sono essi stes-
si. del resto. a ricercare il 
dialogo con noi e con lo altre 
forze della sinistra. 

Vi e qualche tendenza estre-
mizzante: la tendenza cioe a 
dare della Populorum pro-
gressio (documento cui tutti 
questi circoli fanno costante 
riferimento) un'interpretezio-
ne che rischia di spostare la 
lotta dei cattolici progressisti 
verso quella che si pud chia-
mare l'ideologia del sottosvi-
luppo. Si tratta invece di for
ze che possono collegarsi al 
movimento operaio dei paesi 
capitalisticamente avanzati 
nella lotta contro le cittadelle 
stesse deH'imperialismo. Per 
quanto riguarda poi il partico
lare momento politico che il 
nostro paese sta attraversan-
do. un discorso assai interes
sante e non mistificato pud es
sere condotto con queste for
ze attorno ai temi della re-
visione del Concordato. 

R0DAH0 
Le masse femminili. come 

e stato detto nella relazione 
del compagno Ingrao, sono 
quelle che hanno pagato piu 
pesantemente il prezzo della 
politica di ristrutturazione ca-
pitalistica e del centro-sini
stra. Alia perdita del lavoro 
per un milione di donne si 
devono aggiungere gli effetti 
della politica di blocco della 
spesa pubblica nei confronti 
degli enti locali, che si sono ri-
percossi su tutto il settore dei 
servizi civili e sociali. 

Si pud dire, in un certo sen
so, che la politica del centro-
sinistra ha provocate in que
sti anni un arresto del pro
cesso di emancipazione fem
minile. mentre nel corso del-
l'ultima legislatura poco o nul
la e stato fatto per risolvere 
i problemi delle donne italia
ne. E' vero perd anche che 
la battaglia di emancipazione 
aveva investito problemi che 
riguardano l'intero riassetto 
della societa. ponendo riven-
dicazioni che nella politica di 
centro-sinistra non potevano 
passare. Sono scoppiate cosi 
anche acute contraddizioni al
l'intemo degli stessi partiti 
governativi: basti guardare 
alle posizioni assunte in que
sti ultimi mesi soprattutto dai 
diversi movimenti femminili 
che riaffermano il diritto delle 
donne al lavoro, la necessita 
di intervento sulla scuola e la 
istruzione professions le. sui 
servizi sociali. Al di la delle 
preoccupazioni elettorali che 
certo esistono. comunque e 
evidente che la nostra azione 
ha ottenuto dei risulteti. So
prattutto Ia DC e i partiti al-
leati non sono riusciti a far 
passare assieme alia ristrut
turazione capitelistica pagata 
in buona parte dalle masse 
femminili l'ideologia del ritor-
no a casa e del disimpegno 
della donna, e hanno dovuto 
cosi pagare a loro volte un 
prezzo politico. Da qui pert 
anche Ia necessita che l'azio-
ne e la battaglia nostra ac-
quistino maggiore forza indi-
cando una alternativa ed ela-
borando un c programma mi-
nimo > sulle due o tre que
stioni essenziali che oggi co-
minciano a enuclearsi come 
comuni a tutte Ia sinistra. 

La compagna Rodano ha 
dedicate ('ultima parte del suo 
intervento alia questione del 
logoramento degli istituti de 
mocratici. La DC e il PSU 
tendono a coprire le loro re-
sponsabilita dietro al discorso 
dell'< inefficienza della mac-
china >. La efficienza degli 
strumenti. ha detto la Roda
no. dipende dalle scelte e da-
gli obbiettivi politici. La crisi 
delle istituzioni cioe si risohe 
useendo dalla crisi politica. 

MACALUSO 
Ribadito il giudizio nette-

mente negativo sui risulteti 
della politica del centro sini
stra per Caggravarsi di tutti 
gli squilibri e delle tensioni 
Macaluso ha messo raccento 
sul fatto che le regioni e i 
centri piu poveri del paese 
sono quelli che pagano piu du 
ramente. In queste regioni e 
zone e necessario si sviluppi 
una nostra iniziativa politica 
di massa particolarmente for
te. Tra gli squilibri va sotto-
(ineate i! divario crescente 
tra nord e sud. cosl come nel
le regioni del Mezzogiomo si 
ha un piu evidente logorio del
le istituzioni democratiche e 
dello stato. Le responsabilita 
di questo stato di cose sono 
gravi ed evidenti, pesano sui 

partiti del centro sinistra e in 
particolare sulla DC. crean-
do al tempo stesso fasce di 
sflducia tra gli stessi lavora
tori. Riferendosi in particola
re alia situazione siciliana ha 
sottolineato 1'azione della DC 
che a Roma si muove svuotan-
do la Regione di reali pote
ri, mentre a Palermo accetta 
un ruolo subalterno utilizzan-
do sia 1'istitute regionale che 
gli enti locali come macchine 
clientelari. La conseguenza d 
che si e create una situazione 
drammatica, di caos. che pro-
voca una profonda carica di 
protesta e malcontento tra le 
popolazioni. Ai problemi della 
disoccupazione, dei bassi sa
lari. delle violazioni contrat-
tuali. si aggiungono quelli del
la casa, della luce, dell'acqua. 
investendo intere citto oppres-
se al tempo stesso dal pesan-
te gravame degli sperperi e 
delle bardature burocratiche. 
Questa situazione pud avere 
due soluzioni: di tipo autori-
tario. prefettizio. oppure di ti
po democratico. Per questa 
soluzione noi dobbiamo lavo 
rare con fiducia, indicando 
nuovi indirizzi politici. lottan-
do. impedendo alia DC di go 
vernare come ha fatto sinora. 
Un'azione tesa anche a libe-
rare certe forze prigioniere 
all'interno dello stesso centro 
sinistra, di questo metodo di 
governo. 

Una iniziativa in cui ha 
grande valore una forte ripre
sa delle lotte sociali nelle cam-
pagne. contro la disoccupazio
ne. per uno sviluppo econo
mico industriale democratico 
che crei nuove fonti di occu 
pazione, per investimenti pub-
blici che risolvano i problemi 
dell'assetto civile e sociale 
dei centri abitati. Una lotte 
quindi per nuovi inidirizzi di 
sviluppo economico da parte 
degli enti regionali e naziona
li. In questo modo noi dare-
mo anche un eflicace contri
bute alia stessa lotta nazio
nale per l'ente regione. 

PEGGIO 
II compagno Peggio affer

ma che la nuova fase di 
espansione deU'economia ita
liana presenta squilibri e con
traddizioni di estrema gravi-
ta, di cui si va diffondendo 
una crescente consapevolezza. 
Tale consapevolezza deriva 
daU'esperienza dei lavoratori. 
dalla drammatica realta del 
Mezzogiomo e dell'agricoltu 
ra. - L'opinione pubblica - ha 
compreso il fallimento dei pro
positi dichiarati dal governo 
di voler superare gli squilibri 
della nostra societa. Lo rico-
noseono persino determinati 
documenti governativi ed al
cuni dati che dimostrano I'as-
surdita di alcuni giudizi del 

ministro Pieraccini che anco
ra non riconosce H fallimen
to del cosiddetto c piano di 
sviluppo ». 

Nei primi due anni del < pia
no > 6 cresciuto il reddito na
zionale, ma 1'agricoltura 6 ri-
masta stegnante, gli investi
menti sono rimasti in riterdo 
sulle previsioni, gli investi
menti nel Mezzogiomo tocca-
no il 26% anzichd il 40% del 
totale. gli impieghi sociali del 
reddito sono rimasti larga-
mente inferiori al previsto. 
Per raggiungere gli obbietti-
\ i del programma. gli investi
menti, gli impieghi sociali. 
roccupazione dovrebbero su-
bire degli incrementi spropor-
zionati rispetto al biennio tra-
scorso. 

Se sul fallimento del piano 
Pieraccini esiste una larga 
convergenza deU'opinione pub
blica. su altre questioni im
portanti sussistono ancora in 
certezze fra gli stessi lavora 
tori. Manca un riconoscimen 
to adeguato dello spaventoso 
acuirsi del contrasto di classe, 
dello sfruttamento dei Invo-
ratori, del livello spaventosa-
mente basso dei salari. Assi-
stiamo ancora alle prediehe 
(Colombo. Pieraccini) sulla 
necessita di drastiche com-
pressioni della dinamica sa-
larinle. A tutto cid occorre ri-
spondere con grande impegno. 
denunciare lo stretto legame 
fra I'aggravarsi della questio 
ne meridionale e dello squi 
librio industria-agricoltura e 
l'attuale politica economica 
del governo, la quale ha come 
presupposto 1'esistenza di una 
vasta disoccupazione quale 
freno alia spinte rivendicativa 
salariale. 

Nell'intensa attivita nostra 
sulla condizione operaia po-
niamo soprattutto il problema 
di un aumento generale dei 
salari dei lavoratori italiani 
II partito deve direttamente 
impegnarsi ad appoggiare le 
lotte rivendicative dei sinda-
cati, non meno di quanto il 
governo sia impegnato nella 
direzione contraria. Dobbiamo 
chiarire che le risorse accu
mulate in questi anni sono ele
vate e tutt'altro che utilizza-
te in Italia. Per realizzare 
l'industrializzazione del Mez
zogiomo di cui parla Colom
bo. il problema centrale non e 
quello della contrattezione con 
1'industria private, ma il pro
blema della riforma agraria 
e di un decisivo aumento degli 
investimenti dell'industria di 
State. 

Nel pomeriggio di ieri sono 
intervenuti anche i compagni 
Caprara. Vidali. Trivelli. Ba-
stianelli. Napolitano. Di qup-
sti interventi daremo il reso-
conte domani. 

Campagna della stampa 

Novara, Vercelli e Sciacca 
hanno raggiunto il 1 0 0 % 

Altre tre Federazionl han
no raggiunto fobiettivo del
la sottoscrizione per la stam
pa comunista: Novara che 
Ieri ha versato 13 milioni e 
600.000 pari al 100%, Ver
celli con 9 milioni e 100.000 
pari a I 101,1%, Sciacca con 
3 milioni e 50.000 pari al 

101,6%. Inoltre anche fra gtl 
emigrati In Svizzera e in 
Lussemburgo e sta'o rag
giunto II 100% rlspettivamen-
le con 4 milioni • 1 milione 
e 500 lire. Tra gli emi
grati In Belglo e stato rag
giunto II 110% con 1 milio
ne e 650.000 lire. 
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