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sterna, rendono piu pressante la 
spinta - verso una unita sinda-
cale organica, e verso la de-
mocrazia sindacale. e la costru
zione delle lotte dal basso, che 
6 la vera strada per giungere 
ad un superamento positivo e 
unitarlo delle correnti sindacali 
di tipo tradizionale. Ma nan e 
tutto. Acqulsta urgenza la lot-
ta per le llberta politiche nella 
fabbrica, per l'ingre3so della 
stampa operaia e per l'esisten-
za di forze politiche nei luoghi 
di lavoro. per un rapporto di-
retto fabbrica-Parlamento. Dob-
biamo\ chfederci se aUorno a 
temi e movimenti reali non pos-
sano e debbano cominciare a 
sorgere organism! unitari «po-
litici > in fabbrica. Sono obiet-
tivi avanzati, ma i mutamenti 
in atto nello schieramento po
litico consentono di afTrontarli 
con respiro unitario. 

L'orizzonte politico italiano 
sta cambiando notevolmcnte. Da 
una parte si accentua la f bor-
ghesizzazlone > della DC. in con
tra s to con la tradizione popo-
lare-sturziana, e forze socialiste 
sono sboccate a un socialdemo-
cratismo. che non e nemmeno 
il riformismo tradizionale. ma 
solo concorrenza laica ed «ef-
licientistica» alia DC. In con-
trapposto vediamo una radica-
lizzazione di forze socialiste: 
penso non solo al PS I UP. ma 
alia sinistra lombardlana. che 
si stacca da un riformismo di-
rigista, rivaluta I'esigenza uni
ta ria, e discute dl una strata-
gia di transizione al socialismo. 
Vediamo per la prima volta !1 
« dissenso cattolico» prendere 
le dimensioni di un fatto poli
tico. Vediamo le ACLI trovarsi 
ormai di fronte alia necessita 
di liquidare il mito mistificatore 
dell'unita politiea dei cattolici 
e di definire il tipo di societa 
I>er cui battersi. Vediamo l'im-
pegno nuovo del movimento 
studentesco nella lotta antim-
perialistica e anticapitalistica e 
dentro e fuori il movimento 
studentesco gruppi di estrcmismo 
di sinistra che prnna n<xi esi-
stevano. II quadro delle allean
ze e dunque modiflcato: appaio-
no interlocutori nuovi. Ne pos-
siamo trascurare i processi 
nuovi che ci sono anche nel no-
stro campo (Cecoslovacchia. 
Jugoslavia. Europa occidentale). 
Percid la questione della uni
ta delle sinistre non pud pro-
porsl come riedizione del vec-
chio frontismo. che pure 6 stato 
cosa importante. Appare legit-
tima la richiesta di un ripen-
samento del modo con cui realiz
zare l'unita politiea dell'avan 
guardia rivoluzionana. E' la 
questione del partito unico dei 
lavoratori. che I-ongo ha con 
fermato essere uno dei cardini 
della nostra iniziativa. II di-
scorso su questo tema d riaperto 
Sentiamo che dobbiamo avere 
fantasia e iniziativa e far pre
sto. Ma far presto vuol dire 
accelerane i processi necessari, 
e non gia pretendere di saltar-
li. Questo e il consapevole rea-
lismo a cui dobbiamo chiamare 
— alia luce deU'esperienza di 
questi anni — nol stessi e i 
nostri Interlocutori. 

Qualiflcazione delle lotte: uni
ta sindacale; units d'azione su 
obiettivi politiri intermedi; ela-
borazione di un programma co-
mune In contatto col movimento 
delle masse: sono tutte compo
nent! che debbono procedere in-
sieme e che non possiamo sop-
primere con appelli volontari-
sticl. Dobbiamo cexcare.. sedi 
e strumenti unitari. nelle qua-
li procedere ad unvcon(roqto 
organizzato delle Idee.vO —"me-
glio ancora — ad 'tm .lavoro 
comtme di elaborazibne. - .,. ' , 

C'e una preoccupazlone che 
c stata posta da alcuni com-
pagni: come andare a questo 
confronto e lavoro comune con 
nitre forze politiche non in mo
do c disarmato ». ma con tu'ta 
la forza del nostro patrimonio 
politico ed ideale? La preoc 
cupazione e giusta. si a perchd 
una prospettiva di avanzata al 
socialismo non pud essere trac-
ciata con una linea empirica 
e fuori da un dibattito teorico 
ed ideale; sia perche la costru-
zione dl una unita durevole del
la sinistra suppone non uno 
scolorimento. ma una forte ca-
ratterizzazione ed autonomia 
del nostro partito. Non ci pos-
sono essere division] e discus
sion! fra di noi su) fatto che 
la difesa del nostro patrimonio 
ideale ta si fa sviluppandolo. e 
non limitandoci ad amministra-
rt e a ripetere quello che ab-
biamo detto e fatto nel passato. 
Questa e I'ispirazlone a cut 
siamo statl educati da Gramsci 
c da Togliatti ed e per noi 
questione di principio. perche 
risponde alia nostra concezio-
ne del mantismo. non come ca-
techismo. ma come dottrina che 
si sviluppa nel rapporto con la 
realta mediante la Drassj rivo-
luzionaria. Come perd far vi-
vere e sviluppare il nostro pa
trimonio. In particolare nel 
rapporto con realta nuove e 
complete come il movimento 
studentesco? Ecco il tema su 
cui discutiamo nel partito: ed 
abbiamo avuto lo scritto di 
Amendola. I'intervista di Lon-
go. gli articoli di Occhetto e 
Lombardo Radice. ed altri con-
tributi. Un punto pud servirci 
di orientamento: noi abbiamo 
segnato dei punti posit ivi an
che nel rapporto con il movi
mento studentesco, quando ab
biamo dimostrato (e veriflcato) 
la capacity del nostro patrimo
nio di intendere I processi so
cial! nuovi. di ricavame orien-
Umenti di lotta e sviiuppi della 
nostra strategla (vedi il Con-
v«gno di Firenze degli studenti. 
rincontro di Longo con quadri 
studenteschi e il suo scritto su 
«Rinascita»). E" In questa 
direzione che dobbtamo muover-
ci. E questo richiede: 1) che 
sviluppiamo il nostro contributo 
alia lotta contro rautoritarismo; 

2) che lavoriamo per il raffor-
zamento del movimento studen
tesco e delle sue basi di massa. 
prima di tutto con una battaglia 
forte per il diritto alio studio: 
3) che prendiamo noi 1'inizia-
tiva di incontri e dibattiti con 
il movimento studentesco sia 
su questi punti specific] sia sui 
problemi di strategia generate 
che ad esso sono connessi. Dob
biamo misurarci con i problem! 
strategici che il movimento stu-
dentescu solleva. non limitan-
doci a criticare (come e neces
sario) gli errori altrui: ma chfa-
mando noi stessi e le forze 
studentesche a dare risposte 
effettive a tali probtelmi sia a 
livello deU'elaboratione tdeale. 
sia nella costrunone del movi
mento reale delle masse. Ad 
esempio: la sottovalutazione de 
git obiettivi intermedi ta dob
biamo combattere non soio me
diante la critics del mito della 
« insubordinazione globale ». ma 
rilanciando la lotta per le n 
forme di stmttura come con 

rste che spostano i rapporti 
potere. superando difetti e 

limit! dell'azione della Jnistra. 
M o nel vivo di questa lotta 
petremo trovare una saldatura 
tra Istituit! di democrazia rap-
Dresentativa e istituti di demo-

crazia di base. Senza questa 
saJdatura le ideologic anarchiz-
zanti riemergeranno e cioe non 
avremo un superamento reale 
delle posizioni sbagliate. Noi 
dobbiamo combattere la sepa-
razione fra il discorso sulla pro
spettiva e la lo'.ta immediata. 
Fuorj di questo pericolo. il di
battito sulla prospettiva ci aiuta: 
e possiamo e dobbiamo elabo-
rare le risposte ai grand! pro
blem! della societa socialista. 
non come concessions a richie-
ste altrui. ma come sviluppo 
della ricerca gramsciana e to-
gliattiana a cui siamo impegnati-
da tempi lontani. 

PE7R0SELU 
Dall'analisi del voto del 19 

maggio si ricava che tutti gli 
ntrati fondamentali della classe 
'avoratrice hanno contribuito al 
nostro successo elettorale. che 
costituisce una affermazlone del
la politiea generale del PCI. 
Dobbiamo andare avanti. atten-
ti atle novita. ma consapevoli 
del fatto clip prendiamo le mos-
se da una vil'oria dovuta non 
solo alia no--tra tattica elctto 
rale, ma innanzi tutto alia no
stra strategia di avanzata verso 
obbiettivi democratici e sociali
st!. 

L'alleanza del partito col 
PSIUP. col gnippo'Parri ed al
tri raggruppamenti di sinistra. 
per i consensi ottenuti. per il 
modo in cui si d articolata. 
senza che le finalita comuni 
mettessero in ombra le rispet-
tive autonomie. 6 .stata un esem-
pio importante delle forme in 
cui si puo fare avanzare I'uni
ta. al di la del mornentn eletto
rale. La nostra iniziativa politi
ea Acfve chiarire e spezzare le 
manovre dei dirigenti ^ocialde-
mocratici e far nascere dal pro 
ces«o critioo. apertosi dopo il 
voto nel PSU. le occasioni di un 
allarfjamento dello schieramento 
unitario. 

Al successo del 19 maggio ha 
contribuio anche il voto contadi-
no. Da una nnalisi. per esem-
pio. dei risultati nel Lazio set-
tentrionale. si rileva un'avanza-
ta tra i mezzadri e gli assegna-
tari ed anche in alcune zone 
tradizioaali di coltivatori diret-
ti laddove il movimento non 
ha abbandonato il terreno della 
lotta rivendicativa e contrattua-
le e la prospettiva della con-
qui<rta della terra, della riforma 
acraria 6 rimasta aperta C'e 
qui una conferma della giustez-
za della nostra linea. che ci 
aprirn la strada a nuove con-
qiiiste. a pa'to che la lotta enn-
tadina si sviiuppi con ampiezza 
adeguata. in rapporto soprattut-
to alle scadenze del MEC. sem-
pre in stretta relazione con l'ini-
ziativa politiea per un nuovo 
schieramento di sinistra. 

TORTORilLA 
Analizzando il significato del

la nostra vittoria elettorale il 
compagno Longo ha giustamen-
te sottolineato che non si trat-
ta di una specie di fatalita, ma 
di un risultato che si deve alia 
validita della nostra linea po
litiea generate, alia capacita di 
lotta e al lavoro del Partito. N^u 
6. questa. una considerazione 
priva.di rilevanza politiea. Al 
contrario. essa intervfene come' 
indicazione e chiarimento che 
deve essere utile non solo, per 0: 
lavoro nostro di oggi. ma anche -
per intendere la prospettiva:. 

Qualcuno. infatti. polemizzan-
do con i Partiti comunisti del-
I'Europa capitalistica riconosce 
ad essi un solo merito: quello 
di avere tenuta desta l'idea del 
socialismo nella coscienza del
le grandi masse lavoratrici. An
che se avessimo assolto solo a 
questa funzione. si tratterebbe 
tuttavia di un merito storico: 
basti pensare — per averne 
chiara coscienza — a quel che 
accadde nei Paesi europei dove 
il Partito comunista non c'e o 
e assai debole. In questi Paesi 
la cris! della socialdemocrazia 
si trasforma in un preoccupan-
te riflusso conservatore. Ma. in 
verita. non si tratta soltanto di 
questo. La nostra presenza po
litiea non si e esaurita nella 
amministrazione del vecchio pa
trimonio delle speranze sociali
ste. La realta 4 che noi abbia
mo fatto vivere queste speran
ze nella lotta di ogni giorno. 
abbiamo fatto maturare prospet-
tive di avanzata concreta in una 
situazione assai complessa e 
sotto il fuoco di contestazioni 
provenienti da varie parti. Non 
occorre richiamare le molte ipo-
tesi dottrinarie e le molte con
crete difflcolta con cui a^b'nmo 
donito fare i conti. L'importan-
te e rammentare il fatto essen-
zale: e ciod che abbiamo potuto 
rpsi'stere e ottenere vittorie per-
cht> abbiamo saputo tener fermt 
i punti essenriali della nostra 
visione marrista e leninista e. 
contemporatvamente. abbiamo 
«awito evitare il pericolo di 
rinchiudeTi in uno steccato di 
dotfmi. Pror>r;o la nostra coe-
renza marrista ci ha messo in 
grado di non interrompere mai 
la noef-a ricerca e scoperta del
ta realta. 

E" questo orientamento gene-
rale che ha reso po«ihile anche 
in questi ultiml ann!. sulla base 
della linea tracciata dal con-
tr*-es«o una continua Iniziati
va creatrice: cos! e state per 
quel che riguarda Tanalisi del
ta condizione ooeraia fanche nel
la questione delle pensioni). dei 
problem! del mondo contad:no. 
e — seppure con qualche ntar-
do — dei temi del mondo stu
dentesco. E* il nostro Partito 
che ha saputo interprets re il 
nuovo che veniva e viene matu-
rando: la crisi delle strutture 
attuali del Paese e. contempora-
neamente, la crisi di vaion che 
erano stati eretti a mito. La pa-
rola dordme con cui siamo an-
dati alle eleziom ha espresso 
questa nostra capacita di una 
corretta visione e dell'azione ne 
cessana per le masse lavoratri
ci e per il Paese. Si tratta. ora. 
di cornspondere alle attese del
le masse popolan e alle esi-
genzs urgent! della nazior.e. Si 
tenta. ora. da parte delle forze 
economiche dominanti e della 
D.C di addormentaxe le co-
scienze. di frenare la spinta. 
di congelare la situazione in una 
stenle attesa. La risposta deve 
essere r.el movimento. nella ini
ziativa. nello sforzo — ancora 
una volta — di poggiare sui 
problemi e sulle esigenze reali 
perche ad essi siano date ri
sposte positive. Ma msieme con 
lo sviluppo del movimento di 
massa. occorre rinsaWare ed 
estendere lo schieramento unita
rio delle forze di sinistra laiche 
e cattoltche Essenziale e percid 
intendere quello che di nuovo. 
nspetto alia pur positiva espe-
rienza del fronte popolare. ab
biamo voluto e dobbiamo vole 
re costruire. Una unita. come 
ci ha indicato Longo. che non 
sia presupposto ma risultato del 

dibattito. del confronto, dello 
scontro — anche — delle posi-
zioni e che quindl sia rispettosa 
dell'autonomia di ciascuno. Una 
unita che maturi. contempora-
neamente. nella azione e nella 
ricerca programmatica per fon-
dare una proposta altemativa 
delle sinistre al fallimento delle 
vie fino ad oggi tentate. Una 
unita. dunque. cne veda la mas-
sima tensione della nostra ca
pacita di lotta e della nostra 
capacita di ricerca e di pro
posta. 
- Ci6 non sara possibile se non 

si realizzera I'indicazione data 
dalla relazione per lo sviluppo 
del Partito. per il suo continuo 
rinnovamento e rafforzamento. 
La questione non 6 quella di 
prendere a prestito moduli da 
altri. ma di far vivere nel modo 
piu pieno I'interno nostro meto-
do democratico utilizzando le 
immense energie del Partito, 
chiamando tutti i compagni — 
e innanzitutto i giovan! — a ml-
surarsi con I problem! real!, con 
le dlfflcolta concrete di direzio
ne e di sviluppo del movimento. 
II Partito e molto cresciuto e 
deve contimiare a crescere! In 
capacita e in forze. assieme con 
lo svilupno delle lotte e della 
unit.! perche ce n'e bisogno 
per i lavoratori e per il Paese. 

PIRNA 
L'analogia dell'attuale situa

zione politiea con quella venfl 
catasi nel periodo postelettorale 
del 'Ci e per molti versi appa-
rente. perch6 se d vero che an
che questa volta vi sono ana-
loghi tentativi di ricatto dc ver
so gli alleati e vi e il pericolo 
di una controffensiva padronale. 
6 anche vero che oggi il PSU ha 
deciso il suo pur «ambiguo> di-
simpegno » dietro una forte crl-
tica di massa e dopo aver gia 
perso quelle forze che hanno da 
to vita al PSIUP e ad altri 
schieramenti. Vi e. insomnia, una 
vera e propria rivolta politiea 
in una parte della base del PSU. 
E anche la DC ha I suoi guai. II 
nostro compito. come ha precl-
sato il compagno Longo. e quin-
di quello di impedire che il cen-
tro-sinistra venga rilanciato. 
Dobbiamo farlo sulla base del 
discorso che abbiamo gia fatto 
nella campagna elettorale, cioe 
con chiare proposte politiche al
le forze laiche e cattoliche di si
nistra. L'unita a sinistra e non 
solo una reazione al processo di 
divisione delle forze popolari. 
ma e il punto di partenza per uno 
schieramento |x>litico piu ampio. 
Moro capi la forza di questa no
stra posizione quando affermd 
che una nostra vittoria avrebbe 
tdisarticolato lo Stato> e in real
ta si riferiva al regime dc. E' 
giusto. quindi. affermare che lo 
sviluppo delle lotte unitarie di 
massa deve essere accompagna-
to da un continuo confronto sui 
problemi della strategia e della 
teoria. Questo e indispensabile. 
Ma occorre altres! che i temi 
attuali oggi non passino in se-
condo piano. Dobbiamo rispon-
dere alia en's! che travaglia il 
PSU. ai dissensi esterni e in-
terni alia DC. e non adeguarci 
alle scadenze previste da Ru
mor. Non possiamo attendere che 
I ferment! politic! esistenti oggi 
decadano domani a delusione. 
& vero che il (juadro delle forze 
politiche e. mutato, ma e anche 
vero die,-& problem* a cui i sia-
mo di fronte e questo: si allar-
ga o ai reatringe il campo delle 
alleanze delle class! opera ie? Se 
ci sono ferment! nuovi. se la 
protesta • si e impetuosamente 
estesa, se c'd maggiore coscienza 
soggettiva. allora il campo delle 
alleanze deve farsi piu largo, e 
il nostro compito deve essere 
quello di conquistare alia politiea 
di unita a sinistra forze diverse 
e nuove. Solo in questo quadro 
pud aver senso parlare di svilup
po dei movimenti autonomi (stu
denteschi. culturali); in altro 
modo il loro rapporto con la 
classe operaia potrebbe essere 
sterile. Gli obiettivi intermedi di-
ventano punto di partenza per 
obiettivi piu avanzati solo se con
nessi con un processo politico 
nel quale ogni passo avanti per-
metta uno sviluppo del potere 
democratico. 

In altre parole dobbiamo ac-
compagnare alio sviluppo del 
movimento d! massa una inizia
tiva politiea concreta c attuale. 
ricercando in ogni campo e ad 
ogni livello — anche in Parla-
mento — I'occasione di maggio-
ranze positive sulle question! di 
cui il paese vuole oggi una so-
luzione e la reclame anche 
da noi. 

II dibattito sulla necessaria 
venfica della nostra politiea — 
d'altra parte — se e indispensa
bile per dare respiro alle inizia-
tive di oggi e per renderle piu 
credibili. non pud sfociare in una 

I sorta di vago possibilismo in 
cui a lungo andare. e contro la 
intenzione di ehiunque. lo sboc-
co della nostra azione potrebbe 
tradursi in un inconsapevole mu-
tamento di linea. Noi fondiamo 
la nostra azione sulla prospet
tiva dell'unita a sinistra: questa 
prospettiva e stata accolta posi-
tivamente dagli elettori: se si 
dovesse pensare che. invece. la 
realta sociale e il risultato elet
torale esigono un cambiamento 
di politiea, lo si dica e ne discu-
teremo responsabilmente. 

Chiarezza di posizioni e di pro
poste sono una esigenza vitale 
anche per una piu ricca e diffu
sa democrazja di partito. D bi-
sogno di una estenskxie della 
vita democratica In tutte le oo-
stre organizzazioni e eflettivo e 
vitale. Questa esigenza e oggi 
ineluttabile in quanto il contn-
buto della nostra azione si tspira 
ad una battaglla per il sociali
smo che si fonda su un continuo. 
necessario arricchimento di tutta 
la vita democratica del paese. 

LtDDA 
D'accordo con la relazione di 

Longo. svolge alcune conskJe-
razioni sui peso che hanno avu
to nel successo elettorale. e 
hanno nell'attuale situazione po
litiea. gli awentmenti interna-
zionali. e hi particolare la guer-
ra nel Vietnam. I temi hVema-
ziooali. di ana nuova • politiea 
estera italiana. diventano sem-
pre piu determinant! per il 
oonsolidamento di una forza 
umtaria di altemativa, e un mo 
tivo di lavoro concreto. con 
obietuvi di lotu rawicinati. U 
problema e ewe sempre piu 
quello della possibiliti di esten
dere le alleanze. ma anche del
la carattenzzazione della loro 
qualita politiea. La situazione 
mondiale e mos«. presents nuo
vi e decisivi punti di cootraddi-
zione L'eroica lotta del popolo 
vietnamtta ha messo senamente 
in difficolta I'offensiva mondia
le dell'lmperialismo americano. 
ha per molti versi infranto fl 
suo tentativo di erigersi • hv 
contrastato gendarme del mon

do. Non sa se si pud parlare 
di svolta rispetto alia costante 
aggressiva di questi ultimi an
ni: si potrebbe entrare anche 
In una fase piu acuta, gravida 
di periool! e di tension!. Quel 
che e certo e perd che vi e una 
sensibile modificazlone nello 
scontro e ne! rapport! d! forza 
international!. La guerra nel 
Vietnam ha agito come elemen-
to catalizzatore di una crisi 
profonda della societa america-
na; ha dato notevole impulso 
alia passione e alia lotta antlm-
Derialista nel mondo, spostando 
su questo terreno nuove forze 
sociall e politiche: ha favorito 
una maggiore coscienza dello 
stretto legame tra lotta antim-
perialista sui piano internazlo-
nale. e lotte interne al singoli 
oaesi. nel quadro di una radl-
palizzazione dello scontro poli
tico e sociale che tocca I'Eu
ropa e In generale «I'occiden-
te». II movimento studentesco. 
la dinamica interna al mondo 
cattolico. • con radic! che van-
no anche al di la come esten-
sione dei circoli del dissenso. lo 
spostamento di grupp! sodalde-
mocratici. a ridosso del sempre 
piii evidente fallimento della pro
spettiva socialdemocratica. rap-
presentano. sia pure in misura 
iliversa. I'ampiezza e la profon-
dita di una nuova coscienza 
antimixjrialista. che pone Tin-
ternazionalismo. le grandi seel-
te ideali e politiche della lotta 
antimperiallsta. come elemen-
ti d! fondo di ogni schieramento 
dl sinistra. In questo quadro 
appare piii evidente lo stretto 
tegame tra TaMantismo del 
PSU e la sua politiea interna: 
tutti sentiamo come la divisio
ne della sinistra francese sulle 
ecelte internazionali. abbia gio-
cato come un limite e un fre-
no deH'azione ttnitaria: avver-
tlamo come la ste^sa contraddl-
zione gollista. rispetto all'impe-
rlali^mo americano. appaia ben 
fragile, quando I'autonomia na-
zionale si fonda su un regime 
interno reazionario. e quindi 
rientri non appena si deve mi-
<urare con una tensione poli
tiea e sociale reale. E' giusto 
quindi affermare. come nella 
relazione di Longo. che ! pro
blemi di politiea Internazionale 
assumano oggi significat! di 
fondo. e debbano svilupparsi an-
cor piu in termini di movimen
to e lotta delle masse. In parti
colare emergono tre question!: 
Vietnam, crisi economica e po
litiea dell'Europa. lotta contro 
U Patto atlantico. 

CALAMANDREI 
U voto del 19 maggio e sta

to caratterizzato da un grado di 
maturita politiea maggiore ri
spetto alle battaglie elettorali 
precedenti. Piu che in passato 
la scelta per il PCI e stata 
fondata sui problemi reali nella 
loro concretezza articolata, e 
ha saputo collegare la rivendi; 
cazione immediata a obiettivi 
di rinnovamento politico attra-
verso la sconfitta del oentro-
sinlstra. riconoscendo nelle lot
te sociali e nella battaglia po
litiea per la soluzione di quei 
determinati problemi un mo
menta dello sviluppo democrati
co e socialista. Si e manifestata 
cioe. anche nel tradizionale elet-

torato comunista, una piu estesa 
e profonda assimilazione della 
tattica e strategia del PCI. della 
loro dinamica. della lord capa
cita di . svplgersi . e avanzare 
mediante un processo politico. 
.'" Se il rapporto con 0 ' movi
mento studentesco ha contribui
to al voto giovanile cosl largo 
per il PCI, cid e awenuto cer-
tamente per il come i comu
nisti sono stati in grado di pro-
porre a! movimento ta storia. 
la coerenza e la forza del loro 
impegno socialista. e la loro 
apertura alia ricerca. alio svol-
gimento delle loro elaborazioni 
nel contatto con la realta. 
Sostanziale perd. in quel rap
porto. agli effetti del voto 
giovanile. sono stati sia lo sforzo 
dei comunisti rivolto ad aiutare 
iF movimento studentesco. nella 
sua autonomia. a mantenere la 
sua lotta imperniata sui proble
ma speciflco dell'UniversitA e 
della scuola come momento con
creto e centrale della battaglia 
democratica e socialista degli 
student!, sia lo sforzo piu diret-
tamente politico nel chiamare 
la gioventu studentesca a scon-
figgere • con il voto il centro-
sinistra. 

Anche II successo delle sini
stre unite e stato una prova 
di maturazione politiea dello 
elettorato. non soltanto nel sen
so piu stretto di una adesione 
nuova al nucleo di nuovo svi
luppo unitario rappresentato 
dall'intesa delle sinistre. ma nel 
senso di una disposizione. in 
non pochi elettori laid e catto
lici. a partecipare all'unita come 
ad un c processo aperto*. una 
c dinamica >. da svolgere e co
struire. in una direzione demo
cratica e socialista. prima di 
tutto lungo un pereorso di obiet
tivi politici. 

Lo spostamento di forze ri
sultato dal voto del 19 maggio 
a vantaggio della totta del PCI. 
della lotta democratica e so
cialista. e stato dunque otte-
nuto anche grazie ad una mag
giore presa della linea del par
tita — con la prospettiva uni-
ficatrice dei suoi contenuti rin-
novatorl — nella articotazione 
dei problemi concreti e nello 
svolgimento degli obiettivi po
litici. II man'eninvnta e raf
forzamento ulteriore di questa 
presa politiea deve formare og
gi Tasse di tutti i compiti del 
partito, in relazione sia alle 
lotte operaie. contadine e stu
dentesche. sia alia questione 
del governo. sia al rapporto tra 
le spinte e5pres<« dalle lotte 
sociali e so'.uzioni governative 
che vadano nella direzione in
dicate dal voto del 19 maggio. 
E* questo U terreno su cui con-
solidare e estendere ancora i 
piu larghi !egami con le masse 
stabiliti nella battaglia eletto
rale. E qui innanzitutto — in-
torno agli obiettivi di lotta attua
li — si consolida e estende 
l'unita nuova awiata a sini
stra. e si possono awicinare e 
collegare ai nuovi sviiuppi uni
tari quelle forze del PSU e del
ta DC nelle quali la sconfltta 
del centro-sinlstra ha aperto un 
ripensamento politiea 

SANlORtNZO 
La lextone del voto — ha 

detto il compagno Sanlorenzo — 
come momento conclusivo - di 
un'az:one durata cinque anni. 
non sempre sembra essere com-
pre«a nel suo vainre. Concords 
quindi con la valutazione a/ia-
litica del compagno Longo Oggi, 
invece. per effetto del voto e 
in discussione tutto: Q eentro-
sinistra e il suo programma 
mentre viene confermata tutta 
la linea generale dal nostro 

Partito. La lezione del voto di
ce come sia stata corretta sia 
la nostra linea critica verso 
la socialdemocrazia, sia l'ini-
ziativa politiea che ha portato 
a dare vita con varie ta di con-
tributi a un grande schieramen
to unitario della sinistra. Del 
resto I risultati del voto del 19 
maggio si possono gia cogliere: 
non solo nella crisi dl governo, 
ma anche nel comuni e provln-
cie dove molte giunte sono gia 
saltate. Occorre quindi svilup
pare la nostra politiea unita-
ria, anche per battere talune 
forme di estremismo velleitario 
che e'erano prima e riman-
gono dopo il vota La situazio
ne. peraltro. non permette at
tese. E noi non dobbiamo con-
eedere alcuna tregua. artico-
lando in modo vivo e dinamico 
tutte le piattaforme di riven-
dicazioni urgenti e pressanti e 
favorendo su di esse le con-
vergenze politiche. Ci attendono 
compiti nuovi nelle fabbriche. 
nelle campagne. nelle Univer
sity. Le lotte hanno assunto un 
nuovo slanclo. perche la richie
sta delle masse popolari e che 
al voto dl sinistra debba cor-
rispondere una politiea di sini
stra. VI 6 quindi | j necessita 
di un impegno particolare. per 
battere i governi balneari e 
per rendere impossibi!e ogni 
ritomo ad un centro-sinistra. 
condannato dal Paese. e per 
scoragglare ogni ritorno. ogni 
rigurgito autoritarlo che potreb
be essere tentato in una pro-
lungata crisi politiea. 

Nell'ulUma parte del suo in-
tervento, il compagno Sanlo
renzo ha affrontato la questione 
del Movimento studentesco. Ri-
ferendosi al dibattito in corso 
su « Rinascita >. egli ha o^ser-
vato che esso pud rappresentare 
un contributo positivo alia chia
rezza delle idee, purche venga 
svolto in modo corretta. senza 
aflibbiare a nessuno nessun tipo 
di etichette. e venga sviluppato 
con grande sen.̂ o di rcsponsa-
bilita. 

AMENDOLA 
II compagno Longo, col rap

porto che pienamente approvo, 
ha indicato le linee per la co-
struzione di una nuova unita del
le sinistre laiche e cattoliche. 
nuova unita articolata. dinamica. 
non centralizzata. aperta a nuo
vi consensi. E' una via diffici
le. certamente. che esige dai 
comunisti iniziativa. combattivi-
ta. incessante mobilitazione. per 
non perdere tempo, per incal-
zare. per imporre la soluzione 
dei problemi piu urgenti con la 
forza crescente di un vasto mo
vimento unitario di massa. ca-
pace di allargare la sua base 
sociale. trascinando nella lotta 
nuovi strati della societa. e di 
allargare la sua base politiea 
nell'incontro tra I'opposizione dl 
sinistra e le forze provenienti 
dal PSU e dalla DC. La costru-
zione di questa nuova unita 
crea le condizioni per dare uno 
sbocco politico positivo alia cri
si che travaglia il paese. 

La costruzione di una nuova 
unita si svolge. contemporanea-
mente. su diversi piani: a) at-
traverso movimenti di massa 
unitari. che in piena autonomia, 
e con diverse forme di orga-
nizzazione e di lotta. si muovo-
no per raggiungere i propri 
obiettivi: b) attraverso la for-
mazione di una nuova unita po
litiea delle sinistre laiche e cat
toliche. e la creazione di stru
menti comuni di studio e di la
voro: c) attraverso il lavoro 
programmatico e politico neces
sario per giungere alia creazio
ne di un partito unico dei la
voratori. Sono processi diversi. 
e che vanno tenuti distinti. ma 
che nel loro sviluppo si influen-
zano reeiprocamente e si intrec-
ciano. Alia base di questo mo
vimento che investe le forze 
piu avanzate della societa ita
liana. v'e I'esigenza di una pro
fonda trasformazione democra
tica e socialista. la necessita 
di risolvere problemi di fondo 
del paese. Questo plurallstico 
processo ha un carattere di au
tonomia e di unita. autonomia 
come condizione dell'unita. e ri-
fiuto di ogni esterna strumen-
talizzazione. 

Ma piu il moto generale si al
ia rga in una moltiplicazione di 
centri diversi d'iniziativa e di 
azione. piu I diversi momenti 
determinano In piena autono
mia. attraverso una propria in
terna dialettica. i tempi e le 
forme della propria azione. e 
piii cresce I'esigenza di una 
coerenza generale. di un indiriz-
zo unitario. di una direzione 
politiea generale. Negare questa 
esigenza in nome dell'autonomia 
significa negare la possibilita di 
dare al moto generale un suo 
sbocco politico, una nuova di
rezione politiea del paese. doe 
la condizione per una generale 
trasformaizone democratica e 
socialista. per un'onera genera
le di riforma della societa. 
D'altra parte I'assunzione di di
verse forme e ritmi di lotta 
pud determinare pericolose sfa-
sature, aprire spazi aperti alia 
controlniziativa dell'awersario. 
L'indiri77o generale non pud es
sere sovrapposto dal di fuori e 
a posteriori, con un coordina-
men* meccanico. per non sof-
focare le autonome spinte conv 
baftive. Esso deve affermarsl. 
percid. do! di dentro. deve esse
re assicurato dalla presenza In 
ogni movimento di forze coscien-
ti delTindirirro generale. porta-
trici di una prospettiva strate-
gica comune. la coscienza della 
necessita di tracciare una via 
italiana e democratica di avan
zata al socialismo. 

S; ritrova. qui. la funzione 
del nostro partito. la capacita 
dei comunisti di affermare una 
ioro egemonia. una egemonia che 
va conquistata e riconquistata, 
in un aperto e democratico con
front di posizioni. in un diak> 
go incessante con i gruppi che 
nei diversi movimenti aspirano 
ad affermare. come e loro di
ritto. la loro direzione. Questo 
dialogo va condotto coo tutti gli 
interlocutori present! e valiai. 
senza preconcette esclusioni pre
ventive. Naturalmente dialogo 
signifies civile confronto. com-
petizknie. ricerca dei punti dl 
mcontro. e non so!o di scontro. 
L' problema non si risolve con 
misure organizzative ed accor-
gimentl tattici. si risolve prima. 
e. per quanto ci riguarda. nel 
partito. nella sua unita politiea. 
nel suo forte impegno ideale. 
nella coscienza del valore del 
nostro patrimonio politico e 
ideale. Naturalmente coscienza 
del valore del nostro patrimo
nio. non significa suo congela-
mento. difesa della sua purez-
za. Un patrimonio Ideale e po
litico vive. se si confronta ogni 
giorno con la realta. se si ar-
ricehisee di nuovi valori. attra
verso I'espenenza e i'elabora-
none critica. II contatto e 11 
confronta con le altre forze. se 
non rests un dogma, ma diven-
ta uno strumento per I'azione. 
Superando incertezzc e debolez-
xe, 1 comunisti debbono avere 

coscienza del grande valore del 
patrimonio accumulato dal PCI 
sotto la gulda dl Gramsci e di 
Togliatti, patrimonio che deve 
essere la base da cui partire 
per affrontare I problemi nuovi 
post! dalla crisi generale del
l'lmperialismo e dalla cris! del
la societa italiana. 

Di fronte agli attacchi che da 
piu parti ci sono mossi, dobbia
mo affermare la validita della 
nostra plattaforma. I risultati 
ottenuti dal partita comunista 
sono anche il frutto di una giu
sta linea politiea, che e stata 
contestata e contrastata. e che 
ha dimostrato la sua validita. 
Non si pud dire che la com-
prensione del valore di questo 
patrimonio sia stata sempre 
sufficiente. Se lo sviluppo crea-
tivo del nostro patrimonio esi
ge una capacita di arricchi
mento. nel confronto con le al
tre posizioni Ideali e politiche. 
e se essa non pud non ricevere 
da questo confronto anche pre-
ziosi contributl. blsogna che sia 
chlaro a tutti. fuori del partito 
e nel partito. che non si parte 
da zero, e che non abbiamo 
nulla da concedere a mode pas-
seggere. L'importante e che non 
si offuschi mai il volto del no
stro partito come partito rivo-
luzionario. nazionale e interna-
zionalista. democratico e popo 
lare. Cid esige una lotta inces
sante sui due fronti. contro l'e 
stremismo scttario e l'opportu 
nismo socialdemocratico. Le 
formule possono cambiare. non 
la sostanza di un processo dia-
lettico, che esige una costante 
iniziativa sui due fronti. e quin
di un vivace dibattito democra
tico, entro il partito e nel mo
vimento popolare. 

Gravi avvenimentl hanno po-
sto nel movimento operaio nuo
vi interrogativi. C'e stata la rot* 
tura dell'unita del movimento 
comunista internazionale. C'e 
stata in Italia la rottura del
l'unita d'azione tra PCI e PSI. 
il contro sinistra. I'unificazione 
«ocialdomocratica Prob'emi nuo 
vi sono posti dalle trasforma-
zioni della societa. Per rispon-
dere a questi problemi e neces
sario che ! comunisti dimostri-
no di avere iniziativa. capacita 
creativa. Impegno di lotta. Per 
quanto riguarda gli studenti 
portare avanti un discorso crl-
tico con alcuni gruppi del mo
vimento studentesco. sulla base 
della comprensione dell'impor-
tanza nuova assunta dai pro
blemi della scuola. della scien-
za e della cultura. non significa 
prendere le distanze. ma anzi 
assicurare un piu stretto contat
to. entrando nel merito delle 
auestioni che intere^sino tutta 
la «;ociPta italiana. Gli aweni-
menti francesi dimostrano che. 
malgrado le chiarchiere sulla 
pretesa integrazlone della clas
se operaia. nella verchia Euro-
pa canitalista si muovono pos-
senti forze che scuotono le basi 
del sistema canitalistico. La 
classe operaia dei paesi capi
talistic! dimostra come essa as-
solva. accanto al socialismo vit-
torioso in tanta parte del mon
do ed al possente moto dl libe-
razione dei ponoli. una grande 
funzione rivoluzionaria. nella 
lotta per la vittoria della pa
ce o del socialismo nel mondo. 
La situazione si e messa in 
moto e cid esige un partito 
unito e combattivo. capace di 
realizzare la sua linea politiea. 
di iniziativa unitaria. per la 
formazione di una nuova units 
democratica. 

GARAVIHI 
Nel mio Intervento — ha detto 

Garavini — vorrei riferirmi sol
tanto a un punto peraltro gia 
trattato ampiamente nella rela
zione del compagno Longo. e 
cioe al peso e al valore rappre
sentato dalle lotte operaie in 
rapporto soprattutto alle richie-
ste di partecipazione e di po
tere dal basso. Queste lotte se 
le confrontiamo con gli avveai-
menti francesi, con le lotte del 
Movimento studentesco, con U 
fallimento della socialdemocra
zia in Italia e in Europa, col 
pericoll di degenerazione auto-
ritaria sempre present!, pongo-
no due questioni: gli obiettivi 
e le forme di unita. Per gli 
obiettivi, il fatto che al centro 
delle lotte sia la classe operaia 
nei punti di maggiore concen-
trazione, riafferma intanto il 
fallitnento delle test 3ocialdemo-
cratiche volte a far credere che 
si possa realizzare un effettivo 
progresso senza tncidere nel 
gangh vital! del potere mono-
potistico. Fsifa questa conside
razione richiamerei rimportan-
za delle richieste di partecipa
zione democratica e del potere 
dal basso. II condizionamento 
non e soltanto del lavoratore 
in quanto consumatore. come 
afferma Marcuse. ma del la
voratore in quanto produttore. 
Per cui ogni problema di la
voro diventa subito un proble
ma di liberta. Le lotte alia 
Fiat ne sono una testimonlan-
za. Ogni modifies dell'orario 
di lavoro. ad esempio. esige 
modified dei propri program-
mi. Quando si affrontano i 
problemi dei ritmi. la questio. 
ne cioe di un mostruoso con
dizionamento, noi andiamo ad 
uno scontro che investe pro. 
blemi fondamentali di gestione 
dell'azienda. Per questo abbia
mo bisogno di impiantare nel
la fabbrica quegli strumenti di 
organizzazJone degli operai. di 
potere e di controllo operaio. 
da cui dipende anche uno sboc
co positivo per tall richieste. A 
muoverci In questa direzione 
ci sollecita la pressione ope
raia: cid che d viene chlesto 
e dl batterd pei assicurare 
diritti cwrrispondenti al livello 
delle lotte. insleme agll obiet
tivi delle pension!. Per cid che 
riguarda le forme di unita. la 
situazione propone esigenre nuo
ve rispetto alia tradizionale uni
ta fra comunisti e socialist!. 
Bi<ioima tener* conto dell'ar. 
tieolazione del movimento. da. 
gli opera! agll studenti. del fer-
menti nel mondo cattolico del 
fallimento dell'unlflcazione so-
cialdemocratica. Vt * qufndl la 
necessita di guardare a questa 
realta. conegando l'unita al 
contenuti nnovi che nella lotta 
sono maturatL Cid vale anche 
per l'unita • sindacale. perche 
ormal blsoona auardare Qua
le unita sindacale e possibile 
e su quail contenuti. 

scocewmo 
Mentre il 19 maggio ha rive. 

lata !ino spostamento a sini. 
stra delle masse popolari. la 
soluzione della crisi rivela In
vece la tendenza a uno sposta
mento a destra nel governo del 
Paese. Si crea cosl una contrad-
dizione di fondo. cne e causa 
di Incertezza e di Instabilitl 
nella situazione politiea e so-
dale. In tale prospettiva la 
lotta politiea Investe problemi 
fondamentali e si sviluppa w 

posizioni sempre piu avanzate: 
maturano cos] le nondlzionl 
della < svolta politiea > Impll-
cita nel voto del 19 maggio. SI 
impone percid la necessita di 
estendere ed accelerare il pro
cesso di unita delle forze de-
mocratiche di sinistra. 

Scoccimarro sottolinea a 
questo punto 1'importanza del-
1'alleanza delle classi lavora. 
trie! con I cet! med! produt. 
tivi. Da un lata, rileva. c'6 una 
grave disoccupazione che col-
pisce i lavoratori: dall'altro. 
nel vasto settore delle piceole 
e medle Industrie, c'e una po-
tenzlale capacita di maggiore 
occupazione. che non pud at-
tuarsi perche impedita dalla 
politiea di monopolio del gran
de capitale. Vi e qui una con-
vergenza oggettiva di interessl 
dl lavoratori e cet! med! pro-
duttivi. e quindi un oblettlvo 
comune di lotta per una poli
tiea democratica antimonopo-
listica. che e possibile solo con 
una coalizione di unita delle 
sinistre. La politiea monopoli. 
stlca incide sulla plccola e 
media produzione per due vie: 
da un latn no aggrava I cost! 
con i prezzi di monopolio: dal. 
I'altro ne limita la produzione 
con la ristrettoz'a e debolezza 
del mercato interno. 

L'unitn delle sinistre pud at-
tuare una politiea economica, 
democratica. capaco di libo-
rare le aziende minori dalla 
stretta monopollstica in cui si 
dibattono. e croare loro condi
zioni di maggiore autonomia e 
stabilita. di progresso tecnolo. 
gico o piu avnnzato sviluppo. 
Cid pud contribuire a dare un 
colpo alia disoccupazione. Co. 
si gli intoressi concreti degli 
operai e dei rcti modi conflui-
scono nella nolitien di unita del
le sinistre Ouosta politiea e il 
roveseio dell'indiri/zo segulto 
dal piano quinquonnale. 

E" falso rhe lo rivondica-
zioni pre=entafe dai comunisti 
siano fuori della realtA per
che richie<lerebboro mezzi su-
periori alle risorse di«nonihili. 
II problema che poniamo e 
quello deH'indirizzo della nro-
grammazlone. L'essenziale e il 
crlterio della dlstribuzione del
le risorse nei diversi Impie-
ghl. Per esempio. le risorse 
ri«ervate agli investimonti nel-
I'agricoltuni sono aonena poco 
oid di un terzo f4880) di quel
le per elf investimonti indu. 
striali f 1.1000V che ventfonn in 
gran parte accaparrato dalle 
Prandj roncentrazioni Del re. 
sto nc-rflno il covernatore del
la Banca d'ltalia e venuto a 
dirci che sarebhe stato rvissihi-
le e necessario anmenlare la 
snesa nubblica (e oecorre an
che ricordare che nell'ultimo 
quinqtiennio I'esDortazione dei 
canitali ha racgiunto i 2.500 
miliardi). Si impone percid la 
necessita di mutare l'mdirizzo 
del «piano»: il suo principio 
essenziale deve essere quello 
del controllo democratico dei 
monopoli e la loro suhordlna-
zione agli interessi della col-
lettivita. 

Lo sviluppo del movimento 
unitario di sinistra fa sorgere 
la questione se e quali forme 
di organizzazione esso possa 
assumere. Si tratta di un pro
blema ancora premature. Tut
tavia le iniziative che rispon-
dono a esigeme reali si debbo
no favorire. E' necessario. d'al
tra parte, che vi sia chiarezza 
su alcuni problem! fondamen
tali. Talvolta si confonde o si 
identiftca l'unita delle sinistre 
con il partito unico dei lavo. 
ratori. il che e un errore. II 
primo si pone gia come azfo. 
ne politiea immediata: II se-
condo come prospettiva per lo 
awenire. L'esigenza del parti
ta unico come prospettiva 6 
sempre stata presente nel mo
vimento comunista. ma. non 
essendo mature le condizioni 
per la sua realizzazione. iden-
tificare quell'obiettivo con la 
azione politiea immediata del
l'unita delle sinistre. pud es-
ser causa di confuslone e di-
sorientamento. Nella concezlo-
ne del partito unico rimane fer. 
ma la negazione e la condanna 
toorica e pratica della social. 
democrazia: in essa. Inoltre. 
non pud trovar posto la Hqu!-
dazione del Partito comunista 
e del suo patrimonio ideale e 
politico. La prospettiva del par
tito unico indica un processo 
alle cui diverse fasi di svilup
po possono corrisnondere for
me differenziate di o-gnnizza-
zlone dell'unita delle forte so
cialiste. dell'unita politiea del
la classe operaia. rlsnondenti 
al diveryo grado di maturita e 
di assimilazione delle esnerlon-
ze dH movimento operaio rix'o. 
luzlonario. 

C'e pure un'altra tendenza 
alia quale bisogna prestare at-
tenzinne. Da parte dl alcuni 
grupni si parla da qualche tem
po d! una «nuova sinistra » e 
di un nuovo t partito dl sini
stra ». in contranposfzione alia 
unita delle sinistre e ajrli at
tuali partiti di sinistra. Qui d 
si trova di fronte a una posi
zione dl critica totale In cui 
afflorano anche influenze estre-
miste Koi non respingiamo il 
dibattito e II confronta dl Idee 
e posizioni diverse, ne escludia-
mo dall'unlta delle sinistre nes-
suna corrente o tendenza che 
sia espresslone delle forze rea
li. Non possiamo perd tacere 
la nostra perplesslta dl fronte 
a posizioni teoriche e oratlche 
che iffnorano o sottovalutano 
gli Inseffnamenti ancora validl 
den'esnerienza storica del mo. 
vimento operaio. Comunque. 
pur senza e*«ere InclinI alle il
lusion! dl facfli e yjperfldal! 
revisionism!, noi siamo semore 
aperti alle vod nuove della 
realta. a! contributi di nuove 
esperienze. E poichA e nella 
e.«oerien»a che si verifica la va
lidita delle posirion! ideali e 
politiche. l'impeffno nella lotta 
politiea attuale e condizione es-
<enriale per un discorso pro-
Meuo. 

MARANG0N1 
Dalla realtA del voto. che an

che nel Veneto e stato positivo. 
dobbiamo partire per costruire 
un grande movimento di lotta 
e un'altemativa positiva al cen-
tro-sinistra. Per quanto riguarda 
il 19 maggio. occorre dire che 
se e vero che il maloontento e 
la tensione esistenti nel Pae«« 
sono il prodotto del tipo di svi
luppo che e stato tmposto. e 
anche vero che la classe ope
raia e le masse popolari hanno 
votato per il nostro osrtito per
che esso. pur con difcti e Smiti. 
ha saputo promuovere e gmdare 
grandi lotte e Indicare una stra
tegia unitaria per la costru
zione del socialismo nel nostro 
Paese Le scelte compiute sono 
state chiare. Fatti come quell! 
di Valdagno. dove si lotta e 
dove il PCI radoppla t voti. non 
awengono spontaneamente. Lo 
stttsso sviluppo del movimento 

per il sabotaggio della Biennaje, 
vede fortemente impegnato il 
partito, nel sostegno della lotta 
e per definire una strategia che 
port! ad uno sbocco positivo del 
movimento. 

II modo come si sta cercando 
di risolvere la crisi di governo 
provoca malcontento anche nelle 
file del PSU e della DC. I nostri 
rapporti con queste forze si 
stanno svlluppando posit ivamen-
te. II problema ora 6 come fare 
entrare in lotta grandi masse 
popolari, come costruire una al
temativa. Senza stabilire un pri
ma e un dopo, bisogna partire 
daile questioni di fondo che sono 
alia base del malcontento e del
lo scontro di classe. Per il Ve
neto. una delle questioni fonda
mentali riguarda il salario, I'oc-
cupazlone. il potere coutrattuae 
e la conquista di maggiori liber
ta nei posti di lavoro. 

Alcune richieste veni?ono avan
zate dai lavoratori anche in rap
porto con gli avvenimenti fran
cesi: I'esigenza di un aumento 
generale e sostanziale del sala
rio e di una lottn che deve ve-
dere momenti g^eraliziuiti per 
la conquista di piu potere con-
trattuale: la necessita ;li un rap 
porto nuovo fra partito. s:nda-
cato e cla?*e operaia. per dell 
nire corne partito una strategia 
politiea e come sindacato una 
piattaforma rivendicativa e i 
tnetodi di lotta relativi. Si tratta 
di grosse questioni, alle qual! 
bisogna trovare una risposta con 
la partecipazione dei lavoratori. 
Anche per questo abbiamo con-
vocato assenib'eo di fabtiriea 
nello praisime settimanc. 

Un altro grupjw di problemi 
riguarda la crisi nelle campagne 
e I'esigenza d> sviluppare griincli 
lotto contadine. 

Questi « no.li » non e.snunscono 
tutta la nostra tematica. Si trat
ta di guardare con atteii/.ione 
a.tutte le forze in movimento 
e 'assicurare una pre-onza at-
tiva del Partito. La molta dei 
giovani riguarda una delle q.ie 
stioni che il Partito con pazieiua 
e impegno deve affrontare. Con 
cordo con quei compagni che 
affermano che siamo in presenza 
di un grande movimento rivolu-
zionario. con il quale dobbiamo 
fare i conti. E' stata percid giu
sta ia decisione di sostenere e 
difendere l'autwomia di que3to 
movimento. Questa scelta ha per-
messo al Partito di stabilire 
rapporti nuovi col movimento 
studentesco Nel convegno nazio
nale studenti operai tcnutosi a 
Verez.ia. per e5omp;o. vi e stato 
un dibattito appassionato, le 
frange estremisto sono ••'ate iso
late e il dialogo col nostro Par
tito e stato abbastanza positivo 
Cid nonostante non ci si pud 
non preoccupare dinanzl all'esi-
stenza nel Partito di posizioni 
che accolgono acriticamente le 
critiche che vengono rivolto al 
PCI, o sono compiaconti o con-
sonzienti nei confronti di esse. 
Cosl facendo. non si aiuta il 
movimento e si rischia di creare 
confusione e fratture ne! Partito. 

R0SSANDA 
La compagna Rossanda affer

ma che non si pud rispondere 
alle forze centrifughe. che si 
presentano nell'acutizzarsi del 
conflitto sociale. soltanto — co
me propone qualche compa
gno — con una lotta sui piano 
ideologico e la loro conquista 
al patrimonio del Partito. Una 
uniflcazione o cor.vergenza di 
strategia e necessaria anche in 
un processo che rispetti le reci-
proche autonomie; se no il mo
vimento si frantuma e indebo-
lisce. come dimostra la fine dl 
questa mese di lotte in Francia. 
che vede ormai divisi. nella si
nistra. par»iti. sindacati. partito 
e studenti. e perflno una divi
sione interna nella classe ope
raia. Ma per ritrova re i?ia 
unita. occorre prima di tutto 
capire la natura della dissiden-
za cui ci troviamo di fronte. 
Essa non ripete le forme tra-
dizionali. di frangia che si se-
para all'interno del movimento 
operaio: e piuttosto la forma 
at'raverso la quale si manife-
stano nuove contraddizioni « so
ciali » e < politiche ». Alle qua
il bisogna dunque dare anzi-
tutto una risposta su! terreno 
c sociale > e * politico >. 

II movimento studentesco e 
una grande formazione giova
nile politiea di massa. di ispi-
razione socialista che. per la 
prima volta. si e data fuori dei 
canal! tradizionali del partiti. 
Tu*ta Intera. e nm solo nei suoi 
margin! estremisti. si presenta 
come fortemente rad-ealizzata. 
Perche? In primo luoao. radi-
calizzazione e estremjmo stu
dentesco sono il riflesso d'una 
acuta crisi della condizione stu
dentesca: si formano nelle so
cieta di capitalismo maturo ag; 
gregati di milioni di giovani 
che accodono all'istruzione su 
periore nel momento in cui il 
meccanismo capital!stico non e 
in grado di offrire loro n6 una 
scuola adeguata ne" 'm adeiuato 
sbocco sociale. L'autoritarismo. 
il numero chiuso in Germania. 
la selezione all'ingresso delle fa-
colta in Francia. la improdutti-
vita del sistema university rio 
in Italia ridimensiona o respinge. 
o brutalmente declassa a niolo 
di puro «eseeutore >. questa 
massa che aspira ad una libera 
formazione inteUet*ua!e e ad 
un ruolo sociale positivo. 

Esplode. insomma. una con-
traddizione fra sistema e svilup
po delle forze produttive: lo 
studente awerte di essere l'ala 
estrema d'un eserdto proletario 
di salariati o dedassati. Sente 
che la sua non e una crisi dei 
giovani. ma delia sodeta. Per
cid rifiuta questa societa e riflu-
ta ogni riforma della university 
cui non si acoomDasni « fuori » 
dell'universita una disloeazione 
del sistema e del potere. 

In secondo luogo. la massa stu
dentesca viene in scena In tutto 
fl mondo fra fl 1966 e il 1968. e 
la sua educazione politiea e to-
talmente diversa da quella de!Ia 
nostra generazione Noi scoprim-
mo la politiea attraverso la 
guerra di Spsgna e il fascismo: 
gli studenti la scoprono attra
verso il Vietnam e I'imperiali-
smo, E nel Vietnam vedono non 
solo la prova della brutalita 
americana. ma la prova che il 
coraggto d'un piecoJo popolo pud 
mettere to sea ceo la piu grande 
potenza capitalistica mondiale 
Si intende cosl come, per la 
sua oggettiva collocation* soda-
le e per 11 momento in cui ti 
affacda sulla scoria politiea. la 
contestazlone studentesca sia 
totale e metta Taccen'o sui sog-
gettivLsmo e il votontarismo ri
voluzionaria 

Se questo awiene senza e 
fuori della nostra direzione. e 
perche non abbiamo inteso la 
natura dl profonda contraddl-
zione materiale e Ideale del 
sistema che il movimento stu
dentesco metteva in luce e la 
potenzlallta di lotta che esso 
conteneva. Soltanto la FGCI 
a\*va. ia passato, lniziato in 

questo senso un abbozzo di in-
terprctazione. 

Una ripresa di contatto col 
movimento e l'inizio d'una bat
taglia comune — che aiutl an-
ch'esso ad uscire dalle difficolta 
e frantumaziftii interne, supe
rando la tentazione dell'estre-
mi smo — pud dunqirt awenire 
soltanto se saremo in grado di 
assumere il problema posto dal
la protesta studentesca come 
momento della nostra strate
gia. problema « Interno > del 
sindacato nella sua difesa della 
forza di lavoro. problema « in
terno » del Partito nella sua 
lotta contro il piano capitalisti-
co. ie sue compatibility e la 
sua ideolo.ila; problema dunque 
non solo di riforma scolastica. 
ma di urto contro le forme six?-
ciflche del capitallsmo maturo. 
accelerazione di un processo di 
transizione a\ socialismo. In 
questo quadro soltanto potra 
anche risolversi la oscillazione 
fra « il tutto » e « il niente > — 
di cui o'4gi gli studenti sof-
frono — e si aprira la strada 
ad una lotta per obbiettivi che 
siano nello stesso tempo capaci 
dj mobilitare le forze e spo-
stare i rapporti di potere. 

Ad una considerazione ana-
loga inducono i fa'ti francesi. 
Anche la il mo't'p'.iearsi di po
sizioni centrifughe rispetto al 
Partito tvasce dal fatto che hi-
sogni nuovi e reali. ospressi 
non solo dagli studenti ma dal 
grande movimento per la parte-
cipazitne e il potere che ha in-
vestito non solo la classe ope
raia ma tutta la societa civile, 
non hanno trovato no un posto 
ne uno sbo;*c-o nella riduzione 
a obbiettivi meramento sinda
cali proposti dalla CGT o nel 
rinvio alle olo/ioni. propnsto 
dal PCF. E' ((iiesto che ha se
parata il PCF dal movimento e 
rischia di condurre questo su 
strade divl«e. e sovente stonl-
niente ostrem<ste La Francia 
ha messo In luce invece un ma
turare di potenzialita. che stan
no trasformando o la natura 
dello stato e quolla del procei-
-so di passaggio al socialismo. 
e sulle quali occorre lavorare. 
Gramsci. nella sua analisi della 
societa civile e della creazione 
di centri alternativi di potere, 
ci ha dato una traccia sulla 
quale procedere. Su questo ter
reno. ha concluso la com
pagna Rossanda. pud avanzare 
un processo effettivo di con
vergent strategica con le nuo
ve forze e i nuovi bisocni rivo-
luzionnri che la societa sta 
esprimendo 

MARCH um 
I risultati del vota del 19 mag

gio. anche se si sarebhe po'tito 
in alcune regioni e province ot
tenere di piu. sono dovuti al-
l'efllcace lavoro comp'uto dal 
partito. al modo come si so
no affrontati in particolare i 
problemi della unita a sinistra. 
Va sottolineato che ha pesato 
in modo molto favorevole il mo
do come il partito si e presen-
tato agli elettori. in uno schie
ramento largo e unitario che 
ha visto uniti comunisti. social-
proletari. socialisti autonomi. 
cattolici indipendenti. II risul
tato del voto d'altra parte d 
permette di riproporre oggi con 
ancora maggiore forza il di
scorso dell'unita delle sinistre. 
Non va dimenticato. sempre 
parlando dei risultati elettorali. 
la influenza avuta dai grossi 
fatti internazionali di questi ul
timi mesi e settimane: si e vo
tato cioe in un momento in cui 
era piu evidente il crollo delle 
teorie e della politiea del ca-
pitalismo moderno nei divers! 
paesi cos! come nel nostro II 
voto al nostro partito. e su que
sto si deve riflettere. e percid 
ricco di contenuti politici e 
ideali. esprime una larga fidu-
cia nel nostro Partito e r.-'la 
politiea di unita. e.spnme 'ina 
profonda aspirazione ad ana so 
cieta nuova. Da qui discende 
anche la nostra responsabili'A. 
deriva la necessita di essere 
all'altezza della fidueia che ie 
masse ripongono nel nostro par
tita e I'esigenza di essere piu 
critic! verso il nostro lavoro. 
Siamo tutti d'accordo sulla ne
cessita di creare un grande mo
vimento di lotta nel paese par-
tendo dai problemi economici. 
sodali e politid. con 1'impegno 
delle organizzazioni di massa 
cosl come del partito. Ma la 
pnma questione che si pone. In 
questa situazione. £ quella del
la funzione della classe operaia 
per la creazione di una nuova 
grande unita a sinistra. Per 
questo bisogna che il partito 
sia capace di mobilitare ia 
classe operaia in tutto il pae
se (cosa che oggi non awiene) 
perche la dasse operaia as-
solva appieno la sua funzio
ne dirigente e riesca a copnre 
tutta I'area politiea che le com
pete per la trasformazione del
ta societa. Sia cioe la prota-
gonista di un processo di lotta 
piu vivace e politico, sappia 
contare di piu nelle battaglie 
per la pace, della democrazia 
per un governo che tenga con
to del voto. per lo sviluppo e la 
soluzione dei grandi problemi 
sociali del paese sulla via del 
socialismo Lo stesso movimen 
to sindacale deve stabilire una 
conne3sione piu stretta tra lot
te nvendicative e lotte per le 
riforme. D'altra parte quando 
facciamo il discorso sulla ne
cessita che la classe operaia 
abbia un peso maggiore, per-
liamo anche della funzione e 
della possibilita che la classe 
operaia ha nella costruzione di 
una politiea di alleanze con al
tri cetl e strati social!. La 
compagna Marcelllno ha con-
duso con un richiamo alia ne
cessita che net partito siano 
meglio utilizzate tutte le fone 
a cominciare dai giovani. ma 
non solo i g:ovani. danlo ooni 
di responsabilita e utilizzando 
tutti i quadri dd partito don-
ne. giovani. opera!. inteUettua-
li. ma In modo costante e per-
manente. 

Oggi scioperano 
i lavoratori 
deH'Enalotto 

I sindacati dei lavoratori del-
TEnalotto hanno tndetto una se-
rie di sdopen. il primo dei 
quali avra luogo oggi. in con-
comitanza con U concorso a 25. 
Probabilmente si avranno ri-
tardi anche net pagamento del
le vine it*. Lo sciopero e stato 
deaso dopo che I'amministra-
zione na ripetutamente respin-
to la rtchtesta dei lavoratori 
per la stipula di un contrarto 
di tavoro che garantisca lo sta
to giuridico e tl trattamento 
eeonomico della categoria. In 
consoguenza dello sciopero. non 
verranno effettuate Ie openv 
zioni per Ia compilazione della 
cokmna Enalotto di oggi. Le 
giocate saranno valide per il 
concorso del prosslmo sabato. 


