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Cosl per la Camera 

CINEMA 
BRANCACCIO 
(ORE 10,30) 

Tutti alia 
manifestazione 

del PCI 

Berlinguer apre stamani 
la campagna elettorale 

Parleranno anche i 
candidati on. An-
derlini e II profes
sor Giannantoni 

Cos! per II Senato 

Fermezza ed entusiasmo dei iavoratori neila battaglia unitario contra il monopolio dell'automobile 

D M 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Rilasciata ieri a Praga al nostro inviato 

Intervista con Dubcek 
II significato del processo di rinnovamento in corso in Cecoslovacchia — La divisione dei com-
piti tra gli organi di Partito e lo Stato — L'abolizione della censura — I contrasti nel Comitato 
centrale tra la linea dei conservatori e la linea progressista — I caratteri delta riforma 
economica - Apprezzamento per i giudizi espressi dal PCIsugli avvenimenti cecoslovacchi 

Battere il qualunquismo 
IL QUALUNQUISMO, tutti 

lo rieordano, nel '45 corse 
l'avventura di organizzarsi 
in partito, la distruzione di 
ogni idea divento a suo mo-
do un'idea, o piuttosto un 
attivo moto psicologico. In 
fondo, era il riflusso di una 
grande stanchczza, lo sfogo 
di molti risentimenti. Cose 
poco nobili, ma dopo tutto 
umane e abbastanza com-
prensibili. Costituitosi in 
partito, costretto a fare del
le scelte, com'era naturale 
il qualunquismo si distrusse, 
tornd a disclogliersi nel nul-
Hsmo ch'era alia sua origi-
ne: gli umori che Favevano 
fatto fermentare, precisan-
dosi, presero la loro strada, 
scaricandosi net partiti di 
destra. '••'•" 

Tornati gli anni caldi, il 
qualunquismo serpeggid son-
nolento nel fondiglio di stra
ti social! abbastanza defini-
bill. Ora. nel corso della 
quarta Legislatura, sembra 
aver ripreso forza, ritenta i 
suoi attacchi, puntualizza i 
suoi obiettivi. Non ha piu un 
campione — tutto sommato, 
Giannini non era privo di 
spirito — ma ne ha molti 
anonimi. Ne ha nelle sfere 
dirigenti. ne ha tra i persua-
sori occult! della puhblica 
opininne. Un tempo pareva 
sorgere dal basso, come un 
difftiso sentimento. oggi e 
manovrato daH'alto: non e 
piu la larva di un'oninione. e 
una propaganda benlssimo 
calcolata. T.a tattica la si sa: 
e quella di ridurre alia pa
rity piu confusa problem!. 
cose, persone. di morzare 
ogni nunta, di vanificare tut
to. C*e la guerra nel Viet
nam? Per fortiina. si dice, e 
un paese lontano. 1 vietna-
mitl soffrono? E noi ve lo 
ricordat*1 come abhiamo sof-
ferto? Viene usato il na
palm. si prnfilano minacce 
magginri. anzi tntali? Popo 
tutto. moelio fare sx-elto: e 
pol si piiA essere civil! in 
Fiierra* Co la dittatura in 
Grecia? Vedete dunnne rhe 
noi non si sta male, non nre-
t*»ndete trnppo e rineraziate 
Dio. 

E gli sranriali in tantl ra
mi deiramminlMrazione? Tl 
guaio e nuando ce n*e uno 
solo: tutto va n*r il m*»«»ito 
ouanrtn n#» scnnniann fanti. 
tino scacrla 1'aUi-o p tutto si 
rlimptitira E. del r*»«to. pilar-
da*A br"P: non re n*» sono 
anche in Tnehiltprra'' SI. 
d'appoHo. la«n i mini'tn 
pnlrwvoli si dimpttono. ma 
non hannn dl fwwt* f comu-
nlstl On! li nhfciami"*. P se 1 
no«tri rpeivMisahPi si dimpf-
t « w n . chl sarehhe a pro-
fittarne' 

C»E* Pinsurrezione del-
la Pinventii studentpsca: 

non si e»"* msl visto nulla di 
simi'e Ed ecco i" trinrnali 
dpi hpnoensantj ricorda^p lo 
sminolo. il ri?nre, la di«ci-
plina. la dpppn»a. il hunn 
senso dpi nass^to. Di colno 
per quei einrnali tutto e abo-

lito: non c'e stata la guerra, 
nun c e stata la rivoita aei 
resisieuU, non c e uuo status 
accduenncu uecrepiio, non 
c e una suciuia con uiirice e 
uuiurinulrice, nun t-siiie il 
uinllu a piugraniinare i pro-
pn studi, ga siudenti sono 
ospiti paganti delle sedi sco-
lastiche e null'altro. Diven-
tati chissa perche facinorosi 
scalfiscono i banchi col tern-
perino e rimbeccano i pro-
iessori. Per forza bisogna 
punirli. 

D'altro canto, si aggiun-
ge, non sono cose che succe-
dono solo in Italia: sono feb-
bri di crescenza, naturali ef-
fervescenze giovanili... E. a 
Varsavia che cosa fanuof'Co-
si quest! imparziali osser-
vatori e commentator! fan-
no leva sull'argomento tipico 
del qualunquismo, l'analogia 
esteriore, la verita apparen-
te, volteggiando con maggio-
re o tninore destrezza sulla 
verita sostanziale, che e que-
sta: in Italia gli studenti pro-
testano contro la societa, di 
cui le scuole sono un appa-
rato, a Varsavia non prote-
stano contro il sistema, ma 
contro le sue deviazioni (e 
io non posso che applau-
dirli). 

Da anni vi sono quotidian! 
specializzatissimi nell'offrire 
uno specchio dei tempi (in 
questo servizio, specchio dei 
tempi essi stessi). Tutto cid 
che di piu banale, squallido, 
puerile passa nell'animo, 
frulla nella mente dei letto-
ri e • scelto ed elargito in 
una pagina che mai e poi 
mai sarebbe mutata con 
un'altra. L'ltalla sembra fat-
ta di bambini che vogliono 
un asinello, di ciechi che 
chiedono un violino. di pen-
satori che discutono sul colo
re degli occhi di Gesu. di 
pudiche donne che interro-
gano il ginrnale sul lecito e 
1'illecito d'intimi rapporti 
coniuaali i) venerdl santo. 
Non dico che la carita non 
sia hella e il desiderio di 
sapere non apprezzabile. ma 
quanto servono queste pro-
diealita a distoeliere l'atten-
zionp dalle verita piu bruta-
li della vita, dai problem! 
piu hnirianti di ogni ffiorno. 
dalla necpssit^ di eiudirio e 
di detprminatP77a II nualun-
quismo pro?rammatico di 
qnesfp snppiali nibriche d 
palese nplla nrafica di ridur
re le prenppunarion! dpH'no-
mo a modpsti sfoch! nerso-
nali. a effimpri intprp^si di 
cultura. a riflptterne le 
esnrpssioni niii moderate. 

Un altro del temi nredi'et-
ti dpi np«nnalnnrrnlsti e. s'in-
tendc. l'trfentitjk del partiti 
npllp falsp nrome«e. negli 
errorl. P negli abu<i ITn al
tro anrnr*. di nrpferpn»a 
svoltn neeli pditnriali dPlla 
dompnipa. p- che bpl napse 
p ntalis ' C* la nrimavpra. 
ryh il co'e. P'P la mntorir7a. 
7innp. p'A Vplpttro^omp^tipo. 
1 siio! dolnri P i dmni nro-
vpn^ono snln da calamity na
tural! p wrcin incontrastabi-

li; in fondo tutti abbiamo 
poco ma siamo per questo 
eguali, e il nostro difetto e 
solo di volere qualcusa di 
piu, di non contentarci mai 
Sorpreso nel suo difetto, il 
lettore sorride ammettenda 
lo e intanto dimentica — 
cosl sperano i persuasori — 
la fame e il freddo degli al-
tri, le alluvioni, i terremoti. 
il Vajont, Agrigento. 

QUESTA pedagogia qualun-
quistica sta arrivando con 

un certo crescendo a un pun-
to essenziale: questo punto 
essenziale sono le elezioni, 
che possono rappresentare 

juna presa di coscienza della 
realta da parte del paesa. 
Allora viene suggerlta una 
parola d'ordine: votare sche-
da bianca. Lo Si dice con 
l'ansia di sospirare, di non, 
essere del tutto d'accordo. 
ma di sopportarne la logica. 
Scheda bianca, cioe decidere 
di non decidere, mentre lo 
schieramento politico e or-
mai radicalizzato, mentre 
ogni problema e 11 a impoire 
una seelta dirimente, o una 
strada o l'altra, perche quel
la di mezzo e dlmostrato che 
in realta non esiste: quella 
di mezzo non e una strada, 
e soltanto una separazione, 
un vuoto. • 

Tl qualunquismo soffia da 
destra. Ma c*e un qualun
quismo che soffia da sinistra 
(soffia. ma non e di sinistra: 
il mtalunnuismo e sempre di 
destra) E* il qualunquismo 
deH'esasoera7ione. del rifiu-
to totale, delle astrazioni 
idenlogiche che credono di 
essere da se stesse un pro-
gramma. che si illudono di 
annullare uno dei termini 
del diseorso. negando l'inter-
locntore. Nella scheda bian
ca. verso la quale e tPntato. 
nuel nualunquista pretende 
di esnrimere un suo siudizin 
prpciso. un eiudiTfo chp egli 
rhiama di sinistra. an*i di 
sinistra dp"a sinistra. E in-
VPCP no Etrli praticamentP 
e comp «p nnn vntasse: ma 1P 
mnnappllp vntano. 1 rlpovp-
rafi dpi Cottolen«ro rotano. 
si sa henp per chl. E cosl 
facciamn 11 caso. In studenfp 
che rifiHta la riforma Gni 
oprchp riffut? la soclpta piii 
ppnsa che quella riforma 
convpn?a. se la ritrova di . 
nanr! alia nrossima lp?is!a 
tura. pnrtata sulle all" di 
quelle schede nnn hianche 
nel be! mezzo del Parlamen 
to. Si ritrova dinanzi tri on 
fante attraverso la democra 
ria del voto qnella society 
che egli detesta. La eonclu 
sione? Prima di tutto: bat
tere il qualunquismo, l'oppo 
sto della democrazia la qua
le diversifica i giudizi e non 
annulla le scelte; il qualun
quismo, I'alleato numero 
uno della conservazinne e 
della sua figlia legittima. la 
reazione. 

Franco Antonicelli 

II compagno Dubcek 

mm 

presidente 

li generate Ludvik Svobo 
da e stato eletto ieri dal-
I'Assemblea nazionale ce-
coslovacca Presidente del
la Repubblica - Praga ha 
festeggiato I'awenimento 
(pag. 17 le informazioni) 

Un messaggio dalla Galassia 

ft 

Quatto docuinanto diventera 
fort* calcbr*. Dalla confuse 
mm di un rumorato totttfondo 
ogni 1^34 Mcondi tmtrga un 
brtvittimo tegnala (indicato 
dalla trace*). E' un massaflfllo 
dl asMri di un'altra chrilta? I 
piccoli uominl vtrdl carcane 
di matrtrtl In camunicaiiena 
• J M nel? (I I servitie a pag. 1) 

Ki- ."" 

,r;f....f "?r-
i t<; 

Dal nostro inviato 
: ' / ". PRAGA, 30 

II compagno Alexandr Dubcek, primo segretario 
del Comitato centrale del Partito comunista cecoslo-
vacco, ha concesso, per VUnitd, la sua prima intervi
sta ufficiale a un giornale straniero. Egli ha risposto 
alle domande sul processo di rinnovamento in corso 
in Cecoslovacchia. che gli avevamo presentato tempo 
fa a Praga. 

Quale e il significato dei 
dibattiti di dicembre e di 
fteunalo del Comitato cen
trale del partito comunista 
cecoslovacco e della svolta 
che essi hanno aperto nella 
vita politica del paese? 

Gli awenimentl della fine 
del '67 e del gennalo *68 In 
Cecoslovacchia, che la vostra 
stamps ha commentato con 
tanta amplezza e tanta com-
prensione, non sono statl 
qualche cosa dl casuale a, nel
la loro sostania,. non aono 
glunti onmneno Inattasl. Dal-
l'inlzlo degli aiml sessanta e 
andato diteofcandp sempre piu 
chla^o che tm • paese dalle 
tradnddni democratlche e for
te dl un relatlvo svUuppo In 
dustriale, quale la Cecoslovac
chia, non pub restare ancora 
to a metodi dl direzione del
la - vita politica,. economica e 
culturale che slano in con-
traddizione con queste sue ca 
ratteristicbe. Questo e appar-
so chiaro innanzitutto In cam 
po eebnomico. 

Peroib, negll anni scnrsi. 
mettemmo a punto 11 nuovo 
sistema dl direzione deireco-
nomia. L'applicazlone dl tale 
sistema ha incontrato nume-
rosi ostacoll dl carattere sia 
oggettivo che soggettivo. II de-
corso del '67 ha dlmostrato 
che non era posslbile attuar-
lo senza la creazione dl un 
adeguato sistema di direzio
ne politica. II modello dl dire
zione burocratico-centrallstico 
e superato non soltanto nella 
attivita economica, ma anche 
nell'attivita politica e cultura
le. Un pieno sviluppo delta de
mocrazia socialista e il dirit-
to dl tutti 1 cittadinl ad espri-
mersi su tutti i problem! im
portant! nella gestlone degli 
affaxl pubblici. sono lndlspen-
sabili per un sano cammlno 
del Paese in tutti I campi 

C15 eslge che al determinl-
no con precisione 1 rapporti 
di potere e la divisione dei 
eompiti fra gli organ! di par
tito e dl Stato, in modo da 
creare una situazione In cui 
tl governo realmente govern! 
ed il Parlamento sia un reale 
organismo legislativo, dotato 
dl un effettivo diritto dl con-
trollo sul governo e sul ml-
nlstri. Cio vale anche per gli 
organism! dl potere periferici, 
via via too alle province e 
ai comunL 

Gli organlsml elettl devono 
godere del propri dirittl so
vran! non solo sulla carta, ma 
nella pratica. Questo signifi
es che occorre anche restltui-
re alle elezioni il loro vero 
significato, che e quello dl 
una scelta fra divers! candi
dati. Ne risulta, logicamente. 
anche una piu vasts liberta 
di espressione', molto piu va
sts, connmque, dl quella che 
eslsteva con 1 metodi dl rifl-
do centrallsmo. Noi proclaim*-
mo quest! prindpi non solo • 
parole: la prova e. ad esem-
pio, che dal primo marzo non 
esiste. per la nostra stamps, 
oessuna censura preventlva, 
ma esiste solo, per legge, un 
diritto di controllo sul segre-
U mllitsrt, su! segreti dl Sta
to. Anche le opere scientifiche 
e tecniche non sono sottopo-
ste a censura. Sapplamo in-
fatu che senza aperti scamM 
di idee, non e posslbile tro-
vsre la soluzione migliore per 
I eompiti impegnativi che vo-
gliamo affrontare. 

Una parte de) compagnl 
della Direzione a! era abttua-
ta. negli ulUml arm!, a pren-
dere personalmente le declsio-
nl, anche in oast che erano dl 
eompetenza degli organ! coue-
rlali quali II Presidium e il 
Comitato centrale e • sotto-
porre solo formalmente le pro-
poste ad on esame coHetttvo, 
sens* lasdare la possibility dl 
una vera diacussione. Neilo 
autunno delfanno scoran e di 
ventato evldente che quest! 
compagn! non erano capad 
dl eomprendere le nuove con-
dudonl cui la Cecoslovacchia 

TORINO Plcchettl operal davantl alia FIAT durante lo sclopero dl Ieri. 

A 
Quella dl Ieri e stata una 

grande, memorablle giorna-
ta dl lotla per I Iavoratori 
della FIAT, tornati a bat 
tersl unit) (lo sclopero e riu-
sclto all'SO per cento) dopo 
tantl anni, con entusiasmo 
e decisione. A Mllano, sem
pre Ieri, si e svolta una pos-
sente manifestazione unit a-
rla In appoggio alle riven-
dlcazloni dei metallurgies 
presentate nelle azlende. 

Al Iavoratori della FIAT 
la CGIL ha tnvlato t II piu 
caloraso e fratemo plauso 
per la magnlflca prova di 
combattlvlta unltaiia forni-
ta con II possente sclopero 
aziendale di ieri ». 

« La lolta nella piu gran
de azlenda Italians — dice 
II messaggio della CGIL — 
si salda cosl col vasto mo-
vlmenlo In atto presso nu-
meros'ssime fabbriche, su 
teml fra I piu scotlanti del
la condiztone operaia: I'ora-
rlo di lavoro e I rltmi dl 

. lavoro. L'unlla. via via raf-
forzata fra tulle le orga-
nlzzazlonl slndacali della 
FIAT, permette dl superare 
un difficile perlodo del rap
porti dl forza fra I Iavora
tori torlnesl e H monopolio 
dell'aulo, e pone allresl le 
basl per II successo delle rl-
vendlcazionl sostenute da 

una vasla consultaziona e 
dalla lotla >. 

i La rlscossa slndacale del 
Iavoratori FIAT. Inlzlala nel 
1962, raggiunge in questl 
glornl II suo punto p:u alio, 
dopo gli scloperl del 1966 
e dopo quello effettuato po-
che selllmane or sono per 
le pension!. CI6 e motlvo dl 
forza per tutti I Iavoratori 
Itallanl — conclude II met-
sagg'o —, e motlvo dl fla
re zz a per I mllitantl slnda
cali che negll anni dlfflclll 
seppero tenere aperte le 
poss'blllta dl una dlalettl-
ca democralica anche alia 
FIAT» 

(A PAGINA 4) 

L'ADDIO A GAGARIN 
i 

MOSCA — Si sono ivolti I solennl funeral! del compagn) Gagarin e Serloghin, traglcamente scomparsi in un Incidente aereo. 
Tutta Mosca, come sette anni fa al tempo del trlonfo per II rientro dal cosmo, ha seguito II feretro dei due eroi. Erano present! 
I familiar!, tutti I cosmonaut! e le massime autorita dello Stato e del PCUS. Nella telefoto II dolors della moglie di Gagarin Valen-
tlna: con lei sono le figlie Galina ed Elena (A pagina 5) 
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Nato a Stoccolma l'« oro di carta » 

LA FRANCIA NON FIRMA 
L'ACCORDO M0NETARI0 

Gli Stati Uniti hanno dovuto subire le condizioni imposfe dagli europei 

Gtus«pp« Beffa 
(Segu* a pag. 17) \ 

II compagno 

Luigi Longo 

a Parigi 
Avra colloqui 

con il segretario 
del PCF 

Waldeck Rochet 
n Segretario generate del 

PCI. Loiigi Longo. e partito 
ieri pomeriggio per Parigi do
ve avra Incontri con il Segre
tario generate del Partito co
munista francese. Waldeck 
Rochet, [/ultimo incontro tra 
Waldeck Rochet e Longo si k 
svoKo alia fine dello ecorso 
dicembre. 

OGGI 
reccellentissimo 

Eccellentissimo Monsi-
gnor Pinna, osiamo ri-

volgerci a Lei, nella Sua 
qualita di segretario della 

i Commissione per il riot' 
dinamento della Corte 
pontificia, sperando che 
Ella voglia considerare 
benevolmente una nostra 
modesta ma fervida pro-
posta. ora che e stata ap-
prorata la tanto attesa ri
forma della Corte papale. 

• Si trutta, per dirla in 
breve, della carica di As-
sistente al soglio, fino a 
ieri riservata ai princrpt 
Colonna e Orsini, che la 
ricoprivano a vita per di
ritto ereditario. Questo 
privilegio ci stava, come 
si usa dire, qui, e ora ve-
diamo con indicibile com-
puicimento che, come 
xenveoa ieri il « Corriere 
della Sera • , «£li assi-

stenti riraangono • (vor-
remmo vedere, Eccellen-
2a), ma d'ora in avanti 
potranno essere del tutto 
privj di quarti di nobilta 
e dureranno in carica cin
que anni soltanto ». Sem
pre lo stesso giornale ci 
liberava poi da una ango-
sciosa preoccupaaone, 
quando ci avvertiva che 
< probabilmente > agli as-
sistenti al soglio di doma-
ni verra concesso di ve* 
strre semplicemente in 
frae e forw, chissa, addu 
ntftrrti m giacca nera e 
pantalont a riohe. 

Ebbene, Monsignore, se 
le cose stanno cosl, ci sia
mo: questo e il momento 
dei braccianti, degli edili,' 
dei metallurgici, che so
no, di solito, *del tutto 
privi di quarti di nobtl-
ta », e tanno, com'e noto, 

mettersi in frac la sera, 
con temerarie inclinazio-
ni, in molti di loro, alia 
giscchetta e ai pantaloni 
a righe. Perche dunque, 
al posto dei principi Co
lonna e Orsini, non si no-
minano i nuovi Assistenti 
al soglio scegliendoli tra 
gli operai e i contadini? 

Voglia perdonarci la 
fretta, Eccellenza, ma poi-
che si tratta, immaginia-
mo, di preparare una li-
sta, non vorremmo che lo 
on. Cariglia, informato, 
ci precedesse a chiedere 
il primo posto. Noi met-
tiamo, come si usa dire, 
le mani avanti, e Lei vor-
rd comprenderci, Eccel
lentissimo Monsignore, e 
gradire le espressioni del 
nostro filiate, devotissimo 
ossequio. 

Fertetrsccie . 
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