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I risultati del voto creano condizioni più favorevoli 
per lo sviluppo e il successo delle lotte dei lavoratori 

Il fallimento 

del centro-sinistra nel 

dibattito interno del PSU 
La politica del centrosinistra, 

hanno rilevato numerosi membri 
del Comitato Centrale del PSU. è 
stata « una gabbia » che ha impe 
dito una reale politica di riforma 
delle strutture, è stata per socia
listi la causa di continue umilia 
zioni e rinunce. « Ci si chiedeva ha 
detto Giolltti, di sacrificarci per la 
stabilità della democrazia italiana, 
ci siamo Invece sacrificati por la 
volontà di potenza della DC » E 
questo, ha precisalo Vittorelli. sen 
za che il PSU fosse capace alme
no di impedire alla DC « di borisi 
derare lo Stato, l suol mezzi, I 
suoi funzionari, I posti di lavoro 
nello aziende pubbliche quale pa
trimonio privato della stessa DC » 
Il centrosinistra è stato cioè, ha ri
levato Bertoldi, una formazione 
« succube della forza egemone del
la DC », una formazione la quale 
ha consentito alla Democrazia cri
stiana, come ha constatato Lom
bardi, di dilatare ancora 11 pro
prio potere Con la sua collabora 
zione al governo ed al sottogover
no — hanno sottolineato altri espo
nenti del Comitato Centrale — il 
Partito unificato ha dimenticato il 
Paese e la società civile che avari 
zava. ed e andato a destra menti" 
il Paese andava a sinistra; « ha di
menticato — ha osservato Boni — 
che le risposte alle esigenze di rtn 
novamento nella società italiana 
non si danno solo e necessaria 
mente stando al governo ». perché, 
« nella società moderna c'è l'esigen 
za di partecipazione e di democra
zia, e chi concepisce questi nuovi 
rapporti soltanto in termini parla
mentari e di governo, si attesta su 
modelli superati ed è distante dal 
Paese reale », un paese in cui « si 
manifestano vigorosamente — ha 
osservato Palleschi — delle forze 
sempre più insofferenti per le in 
giustizie di strutture sociali vec 
chie ed antiquate » un paese in cui 
lo spostamento a sinistra dell'asse 
politico — ha detto Balzamo — 
« è stato preceduto da movimenti 
reali e non fittizi nella società ci
vile, ed ha fatto saltare tutto lo 
schema politico ed Ideologico sul 
quale si fondava 11 centro sinistra ». 

La critica esplicita al centrosini
stra ed alla Democrazia cristiana, 
la critica il più delle volte soltan
to implicita alle gravi responsabi
lità del dirigenti e dei ministri so
cialisti, si è accompagnata, in mol
ti Interventi, alla presa di coscien
za dell'esigenza di una politica di 
convergenza e collaborazione tra 
tutte le forze di sinistra. « Non si 
fa una politica di riforma contro 
dieci milioni di lavoratori », ha ri 
levato 11 compagno Lombardi, il 
quale ha aggiunto che non ci si 
può trincerare « dietro lo schermo 
di presunte Indisponibilità, di pre-
sunti immobilismi ». Bisogna, h;i 
precisato Bernardini, riaprire con 
I partiti della sinistra « un dialogo 
che faciliti l'azione unitaria det la
voratori ». « Riaprire un colloquio 
serio, ha sottolineato Guarnieri, con 
i partiti della sinistra non con lo 
obiettivo di riproporre alleanze 
frontiste, ma per avviare un prò 
cesso di ricerca comune di una 
piattaforma che consenta a tutte le 
forze democratiche italiane di rie
laborare una strategia comune di 
lotta per la trasformazione demo
cratica della società ». Molti Inter 
venti al CC socialista hanno sotto
lineato la necessità dell'abbattimen 
to della delimitazione della maggio 
ronza, a cominciare dalle giunte, 
dove, ha detto Codignola: « una spe 
eie di stalinismo socialdemocrati 
co» ha fatto cadere d'imperio sugli 
Enti locali soluzioni antidemocra 
tiche. « La distruzione sistematica 
delle giunte di sinistra — per Gio 
litti — ha significato distruzione 
sistematica dell'autonomia del 
PSU ». per cui il problema che si 
pone — hanno ancora rilevato Ber 
toldi, Verzelli ed altri oratori — è 
quello di riconsiderare ai più pre 
sto, nel Comuni e nelle province. 
l'esperienza ed 1 risultati della pre 
senza socialista nelle giunte di cen
trosinistra. e di operare per rida 
re giunte di sinistra ai comuni di 
sinistra. A questa richiesta si asso 
eia sul Ponte Enriques Agnolotti 
chiedendo una modifica immedia 
ta della politica autolesionista del 
PSU negli Enti locali poiché qt»> 
sto servirebbe ad aprire una fase 
nuova, «sarebbe la sola dimostra 
zione di voler fare sul serio ». 

Il peso ed 11 significato che. al 
Comitato centrale del PSU, hanno 
avuto queste vane prese di posizio-
ne non possono fare ignorare U li
vore con cui 1 ministeriali ad ogni 
costo hanno sostenuto la volontà di 
continuare la collaborazione gover 
nativa con la Democrazia cristiana 
Se questa collaborazione non sarà 
continuata, sostiene Mancini, c'è il 
rischio che il PSU si trasferisca 
« sulle posizioni che vengono deli 
nlte di unita delle sinistre » E lo 
stesso timore che ha manifestato 
il ministro P.-eu quando ha after 
mato che « se un governo mona 
colore democristiano smarrito ed 
isolato, perdesse il controllo della 
situazione e si verificassero vieen 
de tambroniane nel settore dell'or
dine pubblico, noi saremmo risuc
chiati dalla sinistra comunista e 
paracomunlsta, e la ricostituzione 
del centrosinistra diverrebbe una 
utopia » Tutto questo indica che se 
il voto del 19 maggio ha aperto 
nel Partito unificato un procedo 
di ripensamento critico — sia pu 
re contraddittorio e limitato da tan 
ti preconcetti — questo voto, pe 
rò. non ha ancora messo a tacere 
le forze che vogliono continuare la 
disastrosa politica del centrosim 
•tra. la politica di divisione della 
classe operaia e del movimento po
polare. Queste forze sono attiva
mente all'opera e ricorrono ora a 
tutte le manovre, a tutti 1 mezzi 

per far tornare indietro II PSU dal
le posizioni prese dal suo CC di 
« disimpegno » da qualsiasi nuova 
formazione di centrosinistra 

Due filoni fondamentali 

per la politica 

unitaria dei comunisti 
Ma quali che siano 1 plani e le 

speranze dej dirigenti socialisti è 
chiaro che 1 risultati delle elezio
ni del 1!) maggio hanno mandato 
all'aria molte delle velleità e delle 
ambizioni apparse ai tempi della 
Kermesse dell'unificazione socialde
mocratica e con le quali si era cer
cato di oscurare prima l'impor'an 
za ed il peso politico della costi
tuzione del PSIUP, poi il signifi 
calo del movimento dei socialisti 
autonomi e dell'appello di Parri e 
più In generale le riserve e le in
quietudini di tanti socialisti Abbia 
mo già detto che vi sono, nelle de
cisioni della Direzione socialista, 
molti elementi di equivoco e di ma
novra Dovrà essere la nostra de 
nuncia e la nostra azione a chiari
re le cose e a sventare le manovre. 

La polìtica di unità demo
cratica delle sinistre, che ab
biami) opposto al centro sini
stra. la prospettiva stessa di 
un partito unico dei lavora
tori. che abbiamo opposto al-
l'unificazione socialdemocrati
ca ilei l»SI con il PSDl. sono 
1 due filoni diversi, ma stret
tamente connessi, della nostra 
tattica e della nostra strate
gia e che acquistano oggi 
ancora maggiore rilievo ed at
tualità. Perciò a questa poli
tica di unità operaia e demo
cratica noi daremo un appor
to sempre più ampio, sia per 
quel che riguarda il rafforza
mento e l'estensione delle for
me di unità già esistenti nel
le fabbriche, tra i sindacati, 
negli enti locali, nelle coope
rative. in tutte le organizza
zioni popolari di massa, in 
tutti I movimenti di lotta, nel 
Paese e nel Parlamento e an
che nelle organizzazioni ri
creative e sportive come la 
ARCI e l'UISP, per l'importan
za crescente che acquistano i 
problemi del tempo libero e 
dello sport, sia per quel clic 
concerne l'estensione dello 
.schieramento delle forze di si
nistra, non solo « a tutte le 
zone socialiste che hanno cre
duto nella validità del centro 
sinistra e che, oggi. — come 
è detto nella dichiarazione co-
mime fatta da Parri e dai 
rappresentanti del PCI e del 
PSIUP subito dopo le elezio. 
ni — di fronte al fallimento 
di questa politica, avvertono 
l'esigenza di dare uno sbocco 
positivo al loro travaglio e 
di contribuire a creare le con
dizioni per una alternativa di 
sinistra ». ma anche a tutti 
quei gruupi e settori delle for
ze cattoliche di sinistra che 
avvertono l'esigenza di passa
re da una posizione di dis
senso dalla nolitica conserva
trice della DC ad una posi
zione di consenso e di attiva 
partecipazione alla lotta per 
una nuova e chiara alternati
va democratica. 

Noi abbiamo condotto la 
rampagna elettorale in stret
to eolleiramento rnn i proble
mi d°ì l"»"nfP*n"! " »' "* ""»«•-
se. Proprio questo collega
mento ci ha permesso di 
mandare all'aria il piano dei 
partiti di centro sinistra, di 
presentarsi al giudizio del 
corpo elettorale con toni 
trionfalistici, costringendoli. 
invece, ad ammettere 11 diva
rio gigantesco che esiste tra 
la politica del governo Moro 
e la vastità dei problemi che 
la società italiana ha di fron
te. Messi alle corde dal no
stro attacco, i partiti del cen
tro sinistra hanno nutrito la 
illusione di poterci mettere 
in difficoltà tentando di spo
stare ìl discorso dalla real
tà italiana ai problemi della 
Cecoslovacchia ed ai prene
goziati di Parigi tra il Viet
nam del Nord e gli Stati 
Uniti. Ma fu facile, per noi. 
dimostrare il contributo che 
avevamo dato da una parte. 
alla lotta per la pace nel Viet
nam. dall'altra, a fare avanza 
re il tema, che ci trova co
sì sensibili, di un pieno svi 
luppo nei paesi socialisti del 
la democrazìa socialista: tan
to che Torcano del partito so
cialista belga ha notnto rico
noscere una delle ragioni del 
nostro successo pronrio nella 
fermezza con cui abbiamo ap
poggiato. sin dal primo istan
te. Io sforzo dì rinnovamen
to democratico della società 
socialista cecoslovacca. 

Credevano. 1 partiti governativi 
di poterci schiacciare, sul piano 
propagandistico, con l'uso e Tabu 
so scandaloso della RAI TV. supe 
rando ogni limite di sopportazio 
ne e di ridicolo II disastroso nsul 
tato elettorale ha fatto melanconi 
camente osservare allo stesso Cor
riere della Sera che « ci vuole ben 
altro » per battere 1 comunisti Non 
miglior risultato ha avuto li fatto 
che tutta la grande stampa borghe 
se abbia unito, nella sua esalta 
zione. Moro e Nenni Secondo i 
panegirici di questa stampa il cen 
trosimstra era la miglior formula 
possibile ed immaginabile Per es 
sa in Italia, tutto andava De 
nissimo 

Rievochiamo tutto questo, primo 
per richiamare ti partito alla neces
sità di un impegno permanente per 
porre in luce, dinanzi all'opinione 
pubblica ed al lavoratori, l'azione 
di disinformazione della coslddet-
ta stampa di informazione; secon
do, per sottolineare che a questa 

campagna abbiamo risposto con un 
vigoroso contrattacco Questo con 
trattacco deve continuare, con tutti 
I mezzi di cui disponiamo, in pri
mo luogo intensificando la campa 
gna contro la RAI TV, In secondo 
luogo accrescendo la diffusione del 
la nostra stampa e l'utilizzazione 
di tutto il nostro materiale di prò 
paganda 

Dobbiamo notare con soddisfa 
zione che l'Unità durante la campa
gna elettorale è arrivata ad aumen
tare la sua diffusione di oltre cen
tomila copie al plorno Questo au 
mento è un'altra prova che I voti 
guadagnati non ce li ha regalati 
nessuno, ma ce 11 slamo guadagna
ti ad uno ad uno. col nostro lavo 
ro. per cui 11 successo non ci ha 
affatto sorpreso, come pretende 
qualcuno, ma è stato 11 giusto com 
penso alla nostra politica, al lavo 
ro del Partito e alla abnegazione 
dei compagni, dei giovant, de 
gli amici e del simpatizzanti che 
ci hanno aiutato, e a cui mando, da 
questa tribuna, a nome del CC e 
della CCC il plauso ed il ringrazia
mento più calorosi. 

Adesso la stampa avversarla de
ve ammettere quello che prima ne
gava, e cioè che il centrosinistra 
ha deluso e tradito le attese del 
Paese. « Per progredire — si è letto 
sulla Stampa — non basta la cro
ciata anticomunista »• « gli italiani 
non possono vivere dibattendosi 
eternamente tra la supposta minac 
eia comunista e la supposta diga 
democristiana» L'aumento del vo 
ti comunisti — ha scritto ancora il 
giornale torinese — « significa che 
il Paese vuole muoversi, vuole an
dare avanti » « Le generazioni gin 
vani — ha scritto // Mattino di 
Napoli — non hanno disponibili 
tempi d'attesa: vogliono tutto e lo 
vogliono subito». «La maggioranza 
— ed I socialisti In particolare — 
commenta II Giorno, ha dovuto pa 
gare a sinistra il prezzo delle con 
cessioni a destra ». « Il Paese — ha 
ancora scritto questo giornale — 
non può andare avanti senza ri
forme profonde, dalla scuola alla 
macchina dello Stato, dagli enti as 
sistenziali e previdenziali al setto
re fiscale ». « non può andare avan 
ti senza ridurre gli squilibri socia
li ed il peso politico della destra 
economica » Persino il Corriere 
della Sera è arrivato a porre sot
to accusa — dopo averli appoggia
ti ed elogiati — « certi provvedi-
menti impopolari come la riforma 
tardiva e discussa delle pensioni », 
e a sottolineare che li PSU ha pa-
gato tutte le lentezze e le inadem
pienze dell'attività del centrosini
stra. Ecco ancora la Stampa che 
rileva che il voto è stato una con
danna chiara di una politica di rin
vio e di non soluzione del proble
mi, e ricorda che la classe dirigen
te è stata larga di tante promesse, 
ma ne ha mantenute poche. 

Il grave tentativo 
di tenere in piedi 
a tutti i costi 
il centro-sinistra 

Hanno dunque dovuto riconosce
re, questi giornali, la giustezza e 
la verità di quanto avevamo soste
nuto noi comunisti. Ma questa re
sipiscenza è durata poco, il tem
po di far passare lo choc dei risul
tati elettorali, e non gli è servita 
a nulla. Infatti, Immediatamente. 
questi giornali, hanno ripreso il 
vecchio ritornello In favóre di una 
ricostituzione pura e semplice del 
centrosinistra. L'organo della gran
de industria automobilistica torine
se è giunto al punto di scrivere 
editoriali che avevano per titolo 
a II dovere dei socialisti », come se 
fosse la FIAT a dover indicare qual 
è il dovere dei socialisti, e non il 
Partito socialista stesso ed i suoi 
organi dirigenti. 

Dirigenti d.c. e repubblica
ni, dirigenti socialdemocrati
ci e socialisti manciniani, 
tentano, in ogni modo, di 
sfuggire ai problemi politici 
aperti dal voto del 19 mag
gio, e di ignorare l'esistenza 
di una situazione nuora. Ma 
il fatto è questo: che U voto 
ha segnato non soltanto la 
sconfitta elettorale del Parti
to socialista unificato, ma ha 
anche colpito la coalizione 
stessa di centro sinistra, la 
sua formula e la sua politi
ca; per cui questa coalizio
ne non ha più né l'autorità 
politica né l'autorità morale 
per dirigere il Paese, per il 
fatto, anche, che le sue varie 
componenti non sono più 
nemmeno in grado di espri
mere una volontà comune, un 
governo accettato da ciascu
na di esse. Ciò nonostante, ì 
tre partiti del centro sinistra 
pretendono ancora di arrogar
si il potere governativo in no
me di una maggioranza che. 
nei fatti, non esiste più. In 
questo modo, i tre partiti ten
tano di far rinetere al Paese 
l'esperienza negativa della lun
ga agonia del centrismo de-
gasperiano, e si assumono la 
responsabilità di creare una 
ondata di sfiducia nei con
fronti dello stesso sistema de
mocratico. In queste condi
zioni. non può nemmeno es
sere taciuto il fatto che, in 
una certa fase della crisi in 
corso. Io stesso Presidente del
la Repubblica abbia dato (Im
pressione non soltanto di non 
opporre un freno, com'è suo 
compito, a queste manovre e 
a questi giochi di potere, ma 
li abbia assecondati, inizian
do consultazioni di parte, sol
tanto nell'ambito dei partiti 
che formavano la vecchia coa
lizione, sconfitta e scardina
ta dal voto popolare. Non è 
questa, per noi, una questio
ne formale, ma una questio
ne di sostanza politica, per
ché continua li tentativo di 
ignorare il responso del cor

po elettorale, e si manovra e 
si trama per varare « un go
verno d'affari », che non sa
rà che un governo del più 
torbido affarismo, come già 
è stato il governo Leone del 
1963 e che si ripropone ora 
in una nuova edizione, « un 
governo di attesa », d'attesa 
non si sa bene di che cosa. 

Noi denunciamo energica
mente lo shocco balneare che 
sì cerca di dare alla crisi, il 
tentativo di far perdere alla 
nazione mesi preziosi, dopo ì 
cinque anni già perduti con 
il centro sinistra. Un gover
no di attesa e un governo 
impotente, incapace di affron
tare i problemi del Paese. E, 
proprio perché impotente, 
un governo del genere sareb
be continuamente sottoposto 
alla tentazione pericolosa di 
ricorrere alle violenze polizie
sche per contrastare le lotte 
dei lavoratori, la loro volon
tà di rinnovamento e di pro
gresso. Un governo d'attesa 
aggraverebbe, perciò, tutte le 
tensioni, ed è una sfida allo 
emergere e all'estendersi del
la coscienza che non sì può 
andare avanti cosi, che non 
si può più ammannire parole 
e promesse, che non si può 
più aspettare e rinviare, ma 
che l'esigenza è di cambiare e 
ili cambiare subito. 

(Questo {» stato ed è il senso 
(Ielle lotte degli operai, dei 
contadini, dei pensionati, de
gli studenti, delle lotte degli 
ultimi tempi, di quelle in cor
so e di quelle che si annun
ciano. Le classi dirigenti — 
economiche e politiche — de
vono rendersi conto che è cre
sciuto in questi mesi un pro
tagonista, rappresentato dal
le grandi masse operai, conta-
dine, studentesche «•' ceti me
di e di povera gente.a cui la 
battaglia ed i risultali eletto
rali hanno dato coscienza dei 
propri diritti e delle proprie 
forze, e con cui bisogna fa
re i conti. Guai pensare di 
poter ancora illudere queste 
masse, di poter ancora rin
viare la soluzione dei proble
mi che le agitano. 

Persino un giornalista come En
rico Mattei ammonisce: « La DC 
stia in guardia », « non si dimenti
chi il luglio 1960 Anche il governo 
Tambroni si era presentato alle Ca
mere come un governo palatino di 
affari, o amministrativo, provviso
rio, a termine ». E si ebbero i tu
multi di quel mese. Grandi sono 
i pericoli a cui I partiti della vec
chia coalizione rischiano di condur
re 11 Paese, con il rifiuto di com
prendere che le vecchie strade del 
centrosinistra non sono più percor-
rìblll, e che è necessario battere 
strade nuove, secondo le Indicazio
ni date dal corpo elettorale. Par
tendo da queste esigenze, 1 nostri 
capigruppo parlamentari hanno In
dicato, al Presidente della Repub
blica, la necessità di esplorare al
tre possibilità di soluzione, al di 
fuori della formula del centrosini
stra. E' in questa direzione che de
vono operare nell'attuale momen
to tutte le forze di sinistra, laiche 
e cattoliche, per far saltare 1 vec
chi schemi con I quali alcuni an
cora si Illudono di poter Impri
gionare li Paese. 

Prospettive più favorevoli 

per una politica 

di riforme 
Noi siamo pienamente d'accordo 

per una scelta a favore di una po
litica riformatrice, adeguata, come 
scrive Parri, negli obiettivi, nei 
tempi, nelle forze, alla realtà ita
liana Per portare avanti una tale 
scelta vi sono oggi prospettive fa
vorevoli, proprio perché lo schie
ramento unitario della opposizione 
di sinistra è uscito vincitore dal
la competizione elettorale. Nella di
chiarazione comune del nostro 
Partito, del PSIUP e di Parri — fat
ta subito dopo le elezioni — ab
biamo detto che nello schieramen
to unitario di sinistra c'è posto per 
tutti coloro che vogliono battersi 
per la democrazia e per 11 socia
lismo. 

Noi comunisti guardiamo al pro
cesso di ripensamento critico aper
tosi nelle file del PSU. non con al 
tezzosltà o indifferenza, ma con lo 
animo di chi ha sempre conside
rato che nel PSU — anche dopo la 
uscita del compagni del PSIUP e 
anche dopo l'unificazione socialde
mocratica, che ha portato a nuove 
rotture — rimangono ancora forze 
che possono essere di nuovo impe
gnate in una politica attiva di lot
ta di classe e di unità operaia. 

E' a queste forze socialiste che 
noi facciamo appello, come faccia
mo appello anche alle correnti di 
sinistra delle ACLI. della Democra 
zia cristiana e del movimento cat
tolico, perché si battano anch'esse 
contro ogni deteriore compromes
so e conducano dentro e fuori le 
loro organizzazioni una lotta fer
ma e coerente contro la politica 
conservatrice del gruppo dirigente 
della DC e per l'unità a sinistra. 
Perciò il problema che noi ponia
mo, oggi, a noi stessi e a tutte le 
forze di sinistra, è di abbattere 
completamente e definitivamente 
gli artificiosi steccati, con cui per 
20 anni si è tenuta divisa l'Italia e. 
in particolare, si sono tenute divi
se le forze di sinistra, per ricerca
re assieme a tutte queste forze for
me e piattaforme di azione che ri 
spondano alle esigenze ed alle pos
sibilità attuali di un allargamento 
sociale e politico del movimento 
unitario Dobbiamo avere ben chia 
ra la coscienza che un rafforza 
mento del movimento unitario si
gnifica anche rafforzamento della 
autonomia delle sue componenti. 
La costituzione al Senato e alla 
Camera dei due gruppi di indi

pendenti di sinistra che fanno capo 
rispettivamente a Parri e a Taor
mina offre nuove possibilità di 
azione unitaria non solo In Par
lamento ma anche nel Paese. Al 
di là delle differenze che ancora 
abbiamo con tanti gruppi socia
listi ostili alla permanenza, aperta 
o camuffata, nel centrosinistra, 
dobbiamo mantenere con essi con
tatti fraterni e vedere assieme le 
possibilità di intese e di collabo
razioni, anche parziali, anche tem
poranee nelle lotte popolari, nelle 
organizzazioni di massa, nelle am
ministrazioni locali e nel Parlamen
to. L'urgenza dei problemi che at
tendono. I'amplez?a delle lotte che 
si prospettano, esigono intese e col
laborazioni fra tutte le forze che 
veramente vogliono che questi prò 
blemi vengano affrontati e risolti 
secondo i bisogni e le attese del
le masse. 

E' nelle lotte stesse e sui 
problemi di oggi che dobbia
mo saper costruire >:inrno per 
giorno — tra queste forze — 
quale che sia la collocazio
ne delle varie forze negli 
attuali schieramenti politici 
e qualunque sia la posi
zione assunta da esse nella 
recente campagna elettorale. 
quel grande schieramento di 
sinistra cui spetta il comoitn 
di dare nuovi sviluppi e sboc
chi positivi alle lotte delle 
classi lavoratrici e delle mas
se democratiche, di indicare 
una soluzione governativa, ea-
pace di unire tutti gli sforzi. 
per l'attuazione di una reale 
politica di rinnovamento e di 
progresso sociale e di offrire 
così una precisa alternativa 
al blocco delle forze modera
te. che ancora si aggrappano 
all'illusione del centro sini
stra e che guardano a destra 
per avere di là apporti ed 
aiuti. 

Clamoroso 

riconoscimento degli 

errori della politica 

economica del governo 
Ad ogni nostra richiesta, di di

versi indirizzi di politica economi
ca, di maggiori investimenti, per 
sviluppare l'industria e l'agricoltu
ra, ad ogni nostra richiesta di di
latare la spesa pubblica e di fa
re una politica di aumento dei sa
lari e dei consumi popolari, è sem
pre stato opposto dagli esponenti 
del centrosinistra l'argomento che 
era impossibile fare quanto noi 
chiedevamo, perché non lo permet
tevano le nostre risorse economi
che. perché tutte quelle disponibi
li o reperibili dovevano essere ri
servate al raggiungimento di un 
nuovo livello di efficienza e di com
petitività della nostra economia I 
difensori ad oltranza di queste teo
rie erano il dottor Carli, governa
tore della Banca d'Italia, e l'onore
vole Colombo, ministro del Tesoro 
del centrosinistra. Ma, In questi 
giorni, è proprio il dottor Carli che, 
nella relazione annuale svolta alla 
recente Assemblea della Banca 
d'Italia, ha portato un colpo mor
tale alle sue stesse tesi: egli ha os
servato che nel triennio scorso « il 
sistema economico Italiano avreb
be potuto sostenere una spesa pub
blica più ampia, oppure avrebbe 
potuto generare una spesa priva
ta (per consumi ed Investi 
menti) proporzionalmente mag 
glore »; « non ne sarebbero deriva
te tensioni — è lo stesso dottor 
Carli a dirlo — né dal lato delle 
risorse reali, né sotto 11 profilo 
monetario ». Da parte dello stesso 
Carli, cioè, si constata che la po
litica seguita dal centrosinistra ha 
determinato un colossale spreco di 
risorse- ingentissimi mezzi non so 
no stati utilizzati all'interno: di 
conseguenza l'espansione del reddi
to nazionale, dei consumi, degli in
vestimenti e dell'occupazione è sta
ta notevolmente Inferiore a quella 
che sarebbe stata possibile, se fos
se stato utilizzato 11 ricavato delle 
eccedenze delle esportazioni sulle 
importazioni di merci e di capita
li e non si fossero portate le ri
serve valutarle ad un livello del 
tutto sproporzionato alle necessità 
del nostro Paese. 

Mi pare che da queste constata
zioni si possa ricavare senz'altro: 
primo. l'Infondatezza della politica 
seguita dal centrosinistra di conte
nimento della spesa pubblica; se
condo. che non è vero che per au
mentare gli investimenti bisognava 
bloccare e contenere 1 salari; terzo, 
che la pretesa del La Malfa e de
gli altri esponenti del centrosini
stra sulla necessità della politica 
dei redditi esprimeva puramente e 
semplicemente la volontà padrona
le di non aumentare i salari. Ri
cordate l'apologo che La Malfa non 
si stancava di ripetere, dei tre fra
telli, di cui uno sarebbe rimasto 
senza lavoro se si fossero aumenta
ti I salari? Il fatto è che 1 salari 
non sono stati aumentati o lo so
no stati solo in misura irrisoria 
Nello stesso tempo si è persino ri 
nunciato ad investire In Italia gli 
ingenti capitali disponibili per cui 
il problema dell'occupazione si è 
aggravato, assumendo, nel Meridio
ne, e per le donne, aspetti ancora 
più drammatici che nel passato. Ne 
è venuto che 1 duri sacrifici im 
posti ai lavoratori con l'intenslfi 
cazione dello sfruttamento, e con 
la compressione della dinamica dei 
salari, hanno, sì, determinato la ac 
cumulazione di Ingenti risorse, ma 
queste sono state Impiegate all'este 
ro, e non in Italia in investimenti 
pubblici, produttivi e sociali E non 
Io si è fatto per non sottrarre ai 
grandi gruppi monopolistici mezzi 
per le loro speculazioni e per non 
permettere che l'iniziativa di Sta
to potesse fare concorrenza a que
sti gruppi. Per altre vie ancora si 
sarebbe potuto e si potrebbe prov
vedere alla formazione di maggio

ri risorse, avviando radicali rifor
me nel campo dell'agricoltura, del
l'urbanistica, della pubblica ammi
nistrazione, del tributi, colpendo a 
fondo gli sprechi, le rendite paras 
sitarle, gli assurdi privilegi Agen 
do in questo modo, si sarebbero 
potuti conseguire mezzi notevoli ta
li da poter soddisfare alcune fon
damentali esigenze di progresso: 
scuole, previdenza sociale, attrez
zature civili. Altri mezzi possono es
sere acquisiti ancora a questi fi
ni, incrementando la creazione di 
nuove forze produttive attraverso 
la ricerca scientifica, procedendo 
ad una seria revisione della spesa 
pubblica, riducendo le spese impro
duttive Solo sopprimendo uno dei 
due corpi di polizia (Pubblica si
curezza o carabinieri, la cui coesi
stenza non è certo fattore di mag
giore tranquillità pubblica ma so
lo fonte di maggiori intrighi e de 
generazioni > si renderebbe disponi
bile una somma non inferiore al 
200 miliardi annui Ma analoghe e 
più forti economie si potrebbero 
ancora realizzare nelle spese per gli 
armamenti per la NATO e per tan
ti altri obblighi che ci derivano so
lo dall'accettazione di alleanze no
cive per la sicurezza nazionale o 
lo sviluppo del Paese 

E' un fatto che nella situazione 
italiana, dopo cinque anni di cen
trosinistra. si fa sempre più senti
re la contraddizione tra la produt
tività del lavoro che cresce rapida
mente e le retribuzioni cheresta-
no di gran lunga inferiori all'au 
mente eie retribuzioni che resta
to che 1 ritmi di lavoro diventano 
sempre più ossessivi, mentre le in
novazioni tecniche servono, il più 
spesso, per intensificare lo sfrutta
mento e non per alleggerire la fa
tica umana. D'altra parte, l'autori
tà dispotica del padrone riduce a 
ben poca cosa le libertà operaie 
nelle fabbriche. Lo stesso diritto di 
organizzazione, di manifestazione, 
di sciopero è coartato dalla poli
zia Interna padronale, dall'esisten
za delle liste nere degli attivisti 
sindacali e politici, dalle minacce 
di licenziamento e dai più bruta 
li interventi della polizia Sono que
ste, le drammatiche condizioni di 
lavoro e di vita che hanno alimen
tato ed alimentano 11 grande mo 
vimento di lotta che ha investito, 
negli ultimi tempi, il Paese, e che 
ha portato spesso a strappare con
quiste significative ed importanti. 
Le lotte nei vari settori mirano 
quasi sempre a difendere il lavoro 
dalle forme più Intense ed avvilen
ti di sfruttamento, a tutelare la sa
lute e la sicurezza dei lavoratori; 
a difendere e a migliorare i salari. 
ad ottenere riduzioni di orario nel
la prospettiva della conquista del
le 40 ore e della settimana di 5 
giorni, a migliorare l'assistenza me
dica e a riformare tutto 11 sistema 
previdenziale, a difendere le liber
tà operaie nella fabbrica, e a con
quistare sempre un maggiore pò 
tere di intervento su tutte le que
stioni che interessano 1 lavoratori 

Più grave ancora è il disagio esi
stente nelle campagne. Quest'anno 
le prospettive sono drammatiche. 
Le lotte dei braccianti, dei mezza
dri, dei coloni per una giusta re 
munerazione del loro lavoro e per 
diventare 1 legittimi proprietari del 
la terra che lavorano, investono, 
da tempo, problemi più generali 
che vanno al di là delle singole ca
tegorie e che reclamano il muta 
mento di una politica agraria di 
sastrosa per i contadini, inutilmen
te costosa per tutta l'economia na
zionale. Quest'anno, poi, vengono a 
scadenza questioni vitali per tutti 
I contadini: sono le questioni le
gate al MEC. Noi esprimiamo an
cora una volta ai produttori di lat
te, al contadini soci delle coopera 
tive di lavorazione del latte, ai prò 
duttori di bietola, ai produttori di 
grano, agli olivicoltori, al, viticol
tori la nostra piena solidarietà e 
l'impegno di essere al loro fianco 
In tutte le lotie che li aspettano, 
per la difesa del reddito contadi 
no minacciato e per la difesa del 
l'agricoltura italiana. L'altro impe 
gno preso nella campagna elettora 
le e che ribadiamo è quello per la 
costituzione del fondo di solidane 
tà contro le calamità naturali. Noi 
contestiamo, anche da questa tri 
buna. all'onorevole Restivo — da 
ta la sua condizione di ministro 
dimissionario — 11 potere di fir
mare gli accordi di Bruxelles del 
29 maggio scorso. Noi ci impegna 
mo a fare in modo che 1 regola 
menti relativi non entrino in fun 
zione e a batterci per la sospen 
sione del MEC agricolo e per av 
viare con la riforma agraria la tra-
sformazione dell'agricoltura Italia 
na e renderla moderna, competiti 
va e redditizia. 

Appoggio dei comunisti 

a tutte le lotte per il 

rinnovamento 

democratico 
Durante la campagna elet

torale noi abbiamo detto che 
i risultati del voto potevano 
rreare condizioni niù favore
voli per lo sviluppo ed 
il successo delle lotte delle 
grandi masse lavoratrici. Noi 
pensiamo che i risultati elet
torali ^ hanno creato queste 
condizioni. Ci sentiamo per-
ciò e ci dobbiamo sentire 
impegnati, ad ogni livello del
la nostra organizzazione in 
tutti i campi del nostro la
voro, ad appoggiare tutte le 
lotte in corso delle classi la
voratrici e della povera gen
te. Proprio sul tema della co
struzione di una nuova de
mocrazia, del rinnovamento 
degli istituti rappresentativi, e 
della conquista di nuove for
me di partecipazione e di pò-
tere dal basso, si può realiz
zare un punto decisivo di in
contro tra le lotte che, da 
vari anni, conduce la classe 
operaia e le istanze nuove po

ste dall'impetuoso sviluppo 
del movimento studentesco ed 
universitario. I problemi del
l'università e della scuola de-

' vono essere affrontati alla lu
ce delle indicazioni emer
se dalle lotte studentesche. 

Noi consideriamo perciò fonda
mentale per la lotta del Paese e 
per l'iniziativa parlamentare gli 
obiettivi seguenti: massiccia esten
sione nell'Università e nella scuola 
media superiore del presalario; 
creazione di una vasta rete di in
frastrutture scolastiche: effettiva, 
piena gratuità deila scuola del
l'obbligo e suo sviluppo come scuo
la a pieno tempo; radicale rifor
ma degli ordinamenti didattici e 
dell'organizzazione degli studi che 
rompa il tradizionale autoritari
smo delle strutture scolastiche e 
del rapporto tra docente ed allie
vo; diritto degli studenti di parte 
cipare democraticamente a tutte le 
decisioni che riguardano l'universi
tà. Noi sentiamo l'esigenza di un 
più stretto ed esplicito collegamen
to tra la lotta universitaria e per 
la scuola e la lotta per la trasfor
mazione in senso socialista della 
società Sarebbe errato, a nostro 
avviso, e puramente velleitario e 
declamatorio, pensare di poter ah 
bandonare — come si sostiene da 
parte di qualche gruppo di studen
ti — il terreno specifico della l>at. 
taglia universitaria, per fare della 
questione universitaria un pretesto 
eli « contestazione globale », una 
velleitaria sollecitazione di un mo 
vimento per il « rovesciamento elfi 
sistema». I due obiettivi non pi», 
sono che essere visti ed affrontati 
in stretta connessione tra di loro. 

Noi abbiamo mantenuto lo 
impegno preso durante la 
campagna elettorale di pre
sentare subito, all'apertura 
della legislatura, alcuni prov
vedimenti legislativi. Infatti, 
al primo giorno di seduta al 
Senato, abbiamo presentato 
un progetto di legge per lo 
Statuto dei lavoratori; al pri
mo giorno di seduta alla (.li
niera, noi abbiamo presenta
to i progetti di legge per il 
voto a 18 anni, per l'induc 
sta sul Sitar e per le pen
sioni. Con il progetto di leg
ge per le pensioni noi propo
niamo die si prov\ cila: pri
mo, all'abrogazione di lutti- le 
disposizioni peggiorative del 
provvedimento adottato alla 
fine dell'altra legislatura; se
condo, a portare a '.W mila li
re mensili il minimo di tutte 
le pensioni. Nei prossimi gior
ni noi presenteremo all'una o 
all'altra Camera un progetto 
di riforma democratica del 
collocamento, che ponga fine 
alle discriminazioni ed alle 
ingiustizie attuali; presentere
mo proposte: per l'istituzio
ne di commissioni comunali 
per gli elenchi anagrafici, con 
poteri di decisione; per la pa
rità di trattamento assisten
ziale per braccianti ed operai; 
per il superamento di tutte 
le differenze di guadagno tra 
Nord e Sud, fra lavoro ope
raio e lavoro contadino; per 
la costituzione del fondo di 
solidarietà nazionale contro 
le calamità naturali e perche 
i comuni siano posti in con
dizioni di assolvere i loro 
compiti di assistenza e di as
sicurare tutti i servizi civili, 
a cominciare dall'acqua, dalla 
luce, dalla scuola. Ci batte
remo per la rapida attuazio
ne delle Regioni e per tare 
di esse degli strumenti di ef
fettivo rinnovamento demo
cratico dello Stato. Ci batte-
remo anche per la riforma 
del diritto di famiglia, nel 
cui quadro noi abbiamo già 
firmato la proposta di legge 
per il divorzio, per un prov
vedimento di amnistia a fa
vore dei denunciati o condan
nati per le manifestazioni 
operaie e studentesche. Noi 
continueremo e svilupperemo 
l'agitazione, iniziata duran
te la campagna elettorale, per 
fare della televisione uno stru
mento cardine, libero e demo
cratico, di un moderno siste
ma di formazione e di infor
mazione dell'opinione pubbli
ca. I,a nostra campagna per 
la RAI-TV sarà uno degli 
aspetti essenziali della nostra 
lotta per lo sviluppo della 
democrazia e per il rinnova
mento della cultura. 

Il monopolio dello Stato sulla 
radio-televisione non può sanifica
re monopolio di un partito o di 
gruppi di potere, né monùpol:o del 
potere esecutivo. Questo monopo
lio deve esprimersi attraverso il 
controllo pubblico delle assemblee 
elettive <Parlamento e Regioni) ed 
una gestione sociale democratica, 
che garantisca l'autonomia della 
RAI-TV, da interessi economici e 
politici di parte. Facendo queste 
proposte noi siamo coerenti con 
tutta la nostra concezione di uni 
società nazionale rinnovata, fonda
ta, anche nella fase di costruz:o 
ne del socialismo, su un ampio si
stema di autonomie e su una plu
ralità di apporti per cui la dispo 
nibilità dei mezzi di comunica/io 
ne di massa, la libertà di informa
zione, in tutte le sue forme, il con
fronto delle idee, il dibattito po
litico e culturale possono e devo
no essere oggettivamente garantiti 
a mezzo di strutture pubbliche so
cialmente e democraticamente ge
stite. 

Il processo di 
avanzata al socialismo 
e l'esperienza 
della Francia 

Sulla base di questi concetti noi 
elaboreremo un progetto di rifor
ma che dovrà essere 11 risultato di 
un vasto dibattito che noi promuo
veremo nel Paese e che sarà pre-


