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dibatt i t o a l i a V Conferenz a 
£& ..

izionl locali a tutt i i 11-
|elli della massima respon-
iblllta . sollecitandole ad 
rere in ogni campo, - la 
lassima a e ridu -
sndo al minim o l'attlvit a 

partit o nella base dl 
impagne general!. Anche 
er  l'attuazione dl queste 
impagne generali si deve 
iscfare largo snazio per 

initiativ e locali. 

Cardia 
Umberto Cardia, segre-

|ari o regionale del PC  in 
Sardegna,  inizia sottoli-
leando la necessita di ri -
iroporr e al movimento 
jperai o e al partit o il pro* 
jlema del o nei 
termin i oggi attuali . n par-
ticolar e nel momento in cui 
la Cassa del o 
k a per  scadere  bisogna 
trarr e dl front e al Parla-
lento e al paese un bi-

lancio conclusivo da cui 
;merga il prezzo pesante 
che le regioni meridionali 
lanno pagato alia espan-
sione monopolistica.

e tendenze pii i eversive 
lnfatt i sono state frenate 

[dajl a lotta popolare, tutta-
via e continuata in questi 

i la spoliazione dirett u 
e a del mercato di 
consumo meridionale. n 
jarticolare , in Sardegna lo 
squilibri o con il Nord e 
aumentato; si tratt n ora, 
in Sardegna come in tutt e 
l e regioni meridionali , di 
battersi per  un completo 
arrovesciamento della si-
tuazione che port i in par-
ticolar e al ritorn o degli 
emigrati meridionali . Con-
tinuando nel suo esame del-
la situazione meridionale, 
i l compagno Cardia ha sot-
tollneato come soprattutto 
negli anni della espansione 
economica il Sud abbia 
avuto meno del Nord. cio 
che dimostra il carattere 
subalterno dei governi di 
questi anni agli interessi 
monopolistici. 

A questo proposito Car-
j  dia ha denunciato con for-
[za la persistente, ostinata 
violazione — da parte del 
governo e specialmente del 
ministero delle Partecipa-
zioni statali — di ogni 
programma approvato e 
della stessa legge che fa 
obbligo di disporre un pro-
gramma organico di inve-
stimenti in Sardegna. Con-
tr o questo sopruso la Sar-
degna e insorta ottenendo 
inizial i important i succes-
si; il partit o e stato ed e 
in questa occasione prota-
gonfsta e guida di una 
esperienza nuova nella 
quale si intrecciano l'uni -
t a di massa e l'unit a poli-
tica. Anche questa espe-
rienza sottolinea come il 

o e la Sardegna 
abbiano bisogno di una 
svolta unitari a nella quale 
i l potere politico si richia-
mi ' alia classe lavoratrice. 

Nel Sud vi e oggi una ge-
nerale diffidenza e opposi-
zione verso la politica del 
governo attuale. mentre 
nuovi strati di cittadin i si 
rivolgono al nostro partito . 
Come andare incontro a 
questo movimento? a 
Conferenza nazionale de-
ve rispondere. e sta rispon-
dendo, a questa domanda. 

Sono matur i i tempi per-

che la questione del Sud 
— cioe in particolar e la 
questione della riform a 
agrari a e la questione del-
la riform a del meccanlsmo 
nazionale di accumulazione 
e reinvestimento — sia ri -
proposta dal movimento 
operaio e dal partit o al 
centro dl un programma di 
alternativ a alia espansione 
monopolistica. . 

£ questa nuova fase del-
la lotta meridionalistica — 
ha concluso il compagno 
Cardia — esige che 11 par-
tit o sappia diriger e anche 
nel Sud, con la sua inizia-
tiv a e il suo impegno dl 
azione, un sistema demo-

, cratico e pluralistic o di 
convergenze politiche che 
innanzitutt o accolga nel suo 
seno tutt e le masse conta-
dine. Occorre percid che nel 
Sud l teml del rinnova-
mento delle campagne e 
della trasformazione della 
societa civil e siano al cen-
tr o della azione del partito . 

Trivell i 
o Trivelli , segreta-

ri o della Federnzione ro-
mana, inizia il suo inter -
vento esponendo le espe-
rienze pii i interessanti com-
piut e dalla Federazione nel 
corso della preparazione 
della Conferenza. Abbiamo 
notato fr a i compagni — 
ha detto Trivell i — un giu-
sto orientamento generale, 
ma anche un certo imbaraz-
zo nel giudicare gli avveni-
menti politic! , soprattutto 
quelli degh ultim i venti 
giorni : le misure economi-
che del governo. gli appelli 
alia tregua salariale, ecc. 
Per  questo abbiamo avver-
tit o la necessita di insiste-
re nffinche il partit o pren-
desse atto delFinvoluzione 
del governo e ne sapesse 
trarr e tutt e le necessarie 
conseguenze. e alia 
esigenza di sottolineare lo 
spostamento a destra della 
compagine governativa ab-
biamo sentito quella di far 
luce su tutt i i processi col-
legati a questo spostamen-
to, in particolar e sulla con-
traddizion e manifestatasi 
fr a il contenuto antipopo-
lar e che ha assunto il cen-
tr o sinistra e 1'incapacita di 
imporl o alle masse popola-
r i dimostrata dal governo. 
Nel corso delle assemblee 
che abbiamo tenuto abbia-
mo percio sottolineato co-
me simili processi verifica-
tisi in seno all'esecutivo 
abbiano certo generato sin-
tomi di sconcerto e persino 
di panico fr a taluni espo-
nenti del centro sinistra 
(vedi a , per  esem-
pio), ma anche d'altr o can-
to una certa presa di co-
scienza fr a le masse catto-
liche e i lavorator i sociali-
st! che occorre andare ben 
oltr e il centro sinistra. 

Partendo da queste con-
siderazioni, abbiamo indi -
cato la necessita. per  le for -
ze che nel centro sinistra 
vogliono un rinnovamento 
reale, di uscire dalla gab-
bia della c maggioranza de-
limitat a > e di procedere 
nella ricerca di un nuovo 
rapport o con noi. Questo 
travaglio, che ha investito 
le vari e forze politiche, ha 
avuto un riflesso nella crisi 
del centro-sinistra a a 

1 e nel . Ovunque, nel-

la nostra regione, si ma-
nifests a delle at-
tuali maggioranze ad af-
frontar e i grandl probleml 
del momento.  centro si-
nistra, che in un certo mo-
do segna la rottur a fr a -
mocrazia Crlstlana e de-
stre, non ha infatt i portato 
a un mutamento delle scel-
te operate nel passato: dl 
qui la necessita, sempre 
pii i largamente sentita, di 
dar  vita ad una alternati -
va, ad un'altr a linea di svi-
luppo, per a e per  il 

. 
i front e a questa esigen-

za, tuttavia , awertiamo la 
insufficienza di una rispo-
sta adeguata a tutt i i pro-
blemi del rinnovamento 
che fosse determinata solo 
su un'angusta analisi dello 
sviluppo economlco, che rl -
conducesse tutt a la com-

fdessita della situazione po-
ica itallana a certi pro-

cessi economici e che dl 
questi poi ne isolasse un 
aspetto solo, quello che si 
suole deflnlr e c la contrad-
dizione fondamentale >, e 
che solo su questo tentasse 
di stabilir e una politica di 
alternativa. n realta, un'al-
ternativ a all'attual e situa-
zione, sia come linea eco-
nomica, sia come proces-
so di avanzata democrati-
ca, la si costruisce dando 
vit a ad una snri e di bat-
taglie che creino, a loro 
volta. piu larghi schiera-
menti di opposizione. 

Per  quanto ci riguarda, 
questo schieramento noi lo 
possiamo creare nel o 
con una battaglia che si 
proponga di colpire la ren-
dit a fondiari a ed il profit -
to di monopolio — non, ge-
nericamente, tutt o il profit -
to capitalistico — e crean-
do intorn o a questa linea 
una serie di nuove allean-
ze. Gia sono matur i tr e 
grandi filoni di lotta: 1) 
per  la riform a agraria in 
tutt a la regione (dal set-
tor e piu arretrato , flno a 
giungere ad attaccare le 
grandi aziende capitalisti-
che e ponendo concreta-
mente il rapport o fr a cit-
ta e campagna) 2) per  uno 
sviluppo industrial e non 
casuale, non concepito co-
me creazione di piccoli 
< Poli di sviluppo >, ma 
collegato all'ambiente agri-
colo circostante, armonica-
mente diffuso nella regio-
ne, collegato al piu gene-
ral e problema delta indu-
strializzazione del -
giorno; 3) per  un indirizz o 
urbanistico moderno, col-
legato ad una linea, coor-
dinata regionalmente, ' di 
sviluppo delle struttur e ci-
vil i (casa, scuole, traspor-
tl , servizi sociali) e con-
trastando la tendenza a pre-
vedere uno sviluppo abnor-
me della citta di , nei 
prossimi anni, sino ai 4-5 
milion i di abitanti . Su que-
sti tr e punti e possibile 
creare un largo schieramen-
to politico che port i a modi-
flcare il nostro rapport o 
con le altr e forze che ope-
rano nel . Un rap-
port o che negli ultim i me-
si si e del resto gia andato 
modificando. Occorre tener 
conto infatt i che la C ha 
a a il 28% dei voti, 
il 10% in meno della sua 
media nazionale: questo la 
porta a sentire pii i forte-
mente che altrove il condi-
zionamento delle alleanze 

I primi  comment i di stamp a 

asta e contraddittori a 
eco alia Conferenz a 

Allarm e dell a destr a per la nostr a forz a orga -
nizzativ a - Cavill i nei giornal i di centro-sinistr a 
Non mancano certo le con-

traddlzioni nelle ampie e 
preoccupote reazioni dt stam-
pa alia prima giornaia dei la-
vori della Conferenza nazio-
nale d'organizzazione del no-
stro partito.  di con-
traddizioni non intendiamo so-
lo njerirci a quelle — ovcie 
— fra U commento di giorna-
li  come il  Tempo e gli or-
gani del centro-sinistra, ma 
anche alle differenze fra gli 
stessi giornali governativi. 

 la destra, la Conferen-
za e una nuova  prova dt for-
za . del  - una truppa pre-
parata  scrire il  Tempo, che 
dedica Veditoriale alia nostra 
numone affermando che  non 
giovano a correggere lobietti-
va convinzione che H  e 
la forza piu organizzata in 

 le lamentele dt parte 
comunista sul declino degli 
iscritti e sulla deficienza dt 
questo o quel settore ». Secon-
do il  giornale para-fascista — 
fosco nelle sue analisi come 
e nella tradizione, ma spesso 
anche ridicolo — e necessario 
che Topinione pubblica av-
verta 'Che le istituzioni del-
la democrazia e della liberta 
politico, religiosa e intellet-
tuale hanno di fronte un eser-
cito xeriamente organizzato >. 
Gli eierciti — aggiunge il 
giornale con patetlca nostal-
gia per  i tempt del manganet-
lo — * non si respingono con 
cavilli filosofici'i  il  giornale 
ennunci* poi con tono cupo 
che *  11 pericolo » e tanto mag-
glore in quanto non mancano 
nel governo *l e quinte co-
lonne ». 

Opposta a qutit a natural-
« te i dei oiornaii 

di osservanza governativa — 
U Popolo. . tl -
gero e it Giorno — che de-
nunciano invece con soddi-
sf azione il  presunto « declino » 
comunista che sarebbe effetto 
del centro sinistra. Anche qui 
affermazioni contraddittorie o 
— come nel COJO deU'Avanti! 
— inutilmente faziose.

! la relatione di
caluso. dopo un promettente 
inizio. ' i scaduta nell'orga-
nizzativismo e nella propa-
ganda  in quanto non avreb-
be tenuto conto del fatto che 
negli ultim i died anni e in-
tercenuta soprattutto * una 
radtcale trasformazione del 
clima politico per  mento pnn-
cipale della politica di auto-
nomia del  che ha portato 
alia rottura del vecchio equi-
libria  cenlrlsta. in gran parte 
(sic!) illiberaie -. Ci pare eri-
dente invece che la liquida-
zione del centrismo come re-
gime  illiberaie - e stato il 
frulto  della politica unitari a 
dei partit i opcrai.  il  gior-
nale socialista tutto appare 
chiaro e conseguente: il
non riescc a « andare in fon-
do al proce,**o di revtsione », 
quindi ii  pud seminare 
confusione, ma non fara mai 
un passo aranti net supera-
mento dei suoi error i , e 
quindi e inutilizzabile anche 
se la sua forza elettorale si 
accresce. 

 il  Popolo. il difetto 
principal e del PC  — enter-
so a suo avviso anche daUa 
relatione  —  * U 
mo disegno infeoralfstfco, e-
sclusivistico nei con/ronti del 
rieonoscimento del diritto di 
cittfldlnaru a dl altr e l&tologi* 

e visioni sociali*. e ribadite 
affermazioni del  a favore 
di una collaborazione ampia 
e leale con forze politiche di-
verse, non sono che -equico-
co trasformisma *;  le autocri-
tlche che il  periodica-
mente fa senza timori (e che 
irritano molto certe forze per-
ch e vi riconoscono un ele-
mento di forza) non sono che 
 parziali ».  la col-

pa del  per il  Popolo e di 
non portare la sua autocriti-
ca fino alia ammissione della 
sua inutilita  politica nella si-
tuazione italiana. 

o critica sopra-
tutto qnanti ritengono che la 
convocadone di questa confe-
renzia sia una prova di forza 
del  le cose invece * stan-
no diversamente». il partito 
'  appare in preda a una gran-
de confusione e incapace di 
esercitare un largo e effettivo 
controllo sulla sua base*. 

 quanto riguarda la
il  giornale romano afferma 
che  di
che si arrir i e del-
le correnti e solo un trucco 

r  introdurr e il  sistema del 
centralismo democratico nel 
sindacato* doe per imporre 

 incontrastata* dei 
comunisti. 

Per  il Giorno. inrece. questo 
medesimo auspicio e una 
esplicita conferma della linea 

 del PC7. eontro 
'settarismo e doomatiymo.. 

o stesso Giorno afferma che 
la conferenza the e organlz-
zativa si sta svflappando tutta 
su teml politiei e rappresenta 
perdo una fappa importante 
nella elaboradone della linea 
polities . 

(ier i quello della destra, og-
gi quello del . l , 
tuttavia , non sembra com-
prendere queste possibility 
che il particolar e rapport o 
di for/ e esistenti a a 
apre alia sinistra, e si muo-
vetnttor a lungo una linea 
che e di pratica accettazio-
ne della egemonia democri-
stiana. a battaglia sulla' 
applicazione, a , della 
legge 167 ha dimostrato che 
e possibile dar  vita a schie-
ramenti nuovi anche su 
singoli punti , che, spezzan-
do, appunto, il principi o 
antidemocratico della < de-
limitazion e > a ' sinistra 
della maggioranza, creino 
schieramenti nuovi in grn-
do di imporr e altr e scelte, 
una vera alternativa. - '

Occorre adeguare la strut -
tur a del partit o a questi 
problem! ed alle mutate e 
complesse condizioni della 
citta. n questo senso ci si 
pongono tr e ordin i di pro-
bleml: a) un serio rafforza-
mento organizzativo del 
partito , colmando 11 fort e 
divari o fr a voti e iscritti : 
e questo sara possibile, fra 
l'altro , calando ovunque il 
partit o sui luoghl di lavo-
ro; b) uno sviluppo della 
democra/.ia nel partito , a 
tutt i  livelli ; c) una arti -
colazione piu adeguata del-
la struttur a del partito , 
sottolineando il momento 
regionale. quello provin -
ciale e quello delle zone, 
quest'ult im o soprattutto 
nella citta di . 

Gambul i 
Gambuli di Perugia, af-

ferma che fondamentale, 
nell'attual e momento poli-
tico. e l'iniziativ a per  una 

' programmazione democi a-
tica, in alternativa alle 
scelte e agli indirizz i dei 
rnonopoli. a per  rendere 
efficace ed incisiva la bat-
taglia per  la programma-
zione, bisogna farl a scatu-
rir e dalla iealta concreta, 
viva e varia del paese, 
avendo come dimensione 
essenziale la regione. 

n Umbria , l'esperienza 
della battaglia regionali-
stica, per  la conquista del-
l'Ent e regione, vista in 
stretta connessione con la 
iniziativ a per  una pro-
grammazione democratica, 
ha dato risultat i interes-
santi e positivi.  piano di 
sviluppo umbro — elabo-
rato unitariamente n el 
confronto e nell'incontr o 
delle varie forze politiche 
— e l'espressione di questo 
indirizzo , e contrasta ov-
viamente, nel merito delle 
scelte e nelle linee gene-
rali , con il disegno accen-
trator e e autoritari o dei 
rnonopoli. Questo discorso 
— oggi che i sintomj  della 
crisi si fanno sentire nella 
economia umbra, con par-
ticolar e riflesso sulla clas-
se operaia — va portato 
avanti, cogliendo tutt e le 
spinte nuove — in senso 
rinnovator e e alternativo 
— che muovono dalle fab-
briche, dai campi e dagli 
uffici . 

n questo contesto, la 
prospettiva di nuove mag-
gioranze sempre sostenuta 
dai comunisti, trova ulte-
rior e forza, consenso e con-
cretezza.  tentativo di 
trasferir e — con un'opera-
zione di vertice, avulsa 
dalla realta politica e so-
ciale della e — il 
centro sinistra negli enti 
locali umbri , pud dirsi fal-
lito . a discriminazione a 
sinistra non e passata. E da 
questa sconfitta dorotea e 
della destra. le stesse forze 
di sinistra all'intem o del-
lo schieramento cattolico 
traggono nuovo impulso e 
nuova prospettiva, in col-
legamento col pii i generale 
movimento democratico e 
antifascista. 

Tutt o cio affida al nostro 
partit o maggiori responsa-
bilit a nel suo impegno per 
rafforzar e il tessuto unita-
ri o su una piattaform a po-
sitiva. che spezzi il sistema 
di potere dei rnonopoli e 
del grande capitate, colle-
gando su obiettivi comuni 
classe operaia, lavorator i 
della terr a e ceto medio 
urbano. Questa piattafor -
ma, che considera la dina-
mica salariale elemento 
essenziale di un ordinato 
sviluppo economico, indica 
soluzioni concrete per  tut -
te quelle categorie inter -
medie oggi pii i che mai 
compresse, danneggiate, 
emarginate dal processo di 
espansione monopolistica. 

 punti essenziali e piu 
urgenti del Piano umbro, 
assieme alia battaglia per 
l'Ent e regione, rappresen-
tano la strada piu giusta 
per  uscire dall'attual e con-
giuntur a attraverso rifor -
me di struttura : dalla ri -
chiesta di un potenziamen-
to programmato dell'indu -
stri a di stato. alia costitu-
zione o finanzia-
ri o umbro, alio sviluppo 
della politica urbanistica, 
per  la casa. al ruolo del-
l'Ent e di sviluppo in agri-
coltura. legato alle scelte 
del Piano umbro. 

 dibattit o e l'azione de-
vono esse re sviluppati su 
questi temi superando lo 
attuale squilibri o esistente 
tr a le struttur e del partit o 
da una parte, e il suo li -
vello di elaborazione e di 
influenza dall'altra . A que-
sto proposito i compagni 
umbr i ritengono che se e 
vero che la lotta eontro i 
rnonopoli passa per  le -
gioni « i comprensori, an-

che d! qui devono passa re 
l'iniziativ a e la struttur a 
organizzativa fondamenta-
le del nostro partito . C!6 
assieme ad un rapport o pii i 
continuo, reciproco, aper-
to tr a centro del partit o e 
federazloni.- evitando peri- * 
coli di diaframmi e di di-
stortion! burocratiche. 

o 
>> l compagno Pietro -
grao, della segreteria del 
Partito , ha esordito met-
tendo in luce la gravita 
dell'attacco confindustriale, 
di cui e dimostrazione ul-
tim a l'intervent o d e l l a 

T per  la modifica del 
decreto legge sulla tassa dl 

e delle au-
to e la annunciata riduzlo-

<ne o di lavoro. 
Noi non difendiamo certo 
— ha detto il compagno -
grao — le misure anticon-
giunturali , che abbiamo a 
suo tempo crlticato . a da-
gli avvenimenti dl questi 
ultim i  giorni emerge la 
gravit a degli sbocchi a cui 
ha portato una politica sba-
gliata, la esistenza di una 
lotta tr a settori del grande 
capitale, un discredito dei 
pubblici poteri, tale da in-
vestire il governo e  Par-
lamento. A tr e mesi dalla 
sua nascita, , il go-
verno non solo sbanda e 
cede, ma dimostra di non 
riuscir e nemmeno a diri -
gere, a mediare tr a le va-
ri e forze politiche e socia-
li . Bisogna aver  presente i 
risch! connessl a tale situa-
zione, il pericolo che si apra 
o meglio si approfondlsca 
quella crisi degli istitut i de-
mocratic! che gia era stata 
messa in luce dal rapport o 
di . Non si tratt a 
solo di insufflcienze di uo-
mini : e la gravita dei pro-
blemi determinat! dal tipo 
del nostro sviluppo, sono le 
contraddizioni e gli scon-
tr i che ne derivano che 
stanno mettendo a dura 
prova la politica e le solu-
zioni che vanno sotto il no-
me di centro sinistra orga-
nico, che ne rivelano i li -
mit i profondi , limit i che 
nascono dalla composizione 
stessa della maggioranza, 
dal peso che vi ha la destra, 
dallo stesso programma di 
novembre, non troppo a-
vanzato, bensi arretrat o ri -
spetto alia situazione. -
sure parziali e concessioni 

— d'altr a parte — sono uno 
spreco per  la logica del 
grandi gruppi . 

Quali possono essere le 
conseguenze di questo logo-
rio , di questo travaglio, che 
non e ancora sconfitta del 
centro sinistra? C'e chi si 
rivolg e a noi chiedendo 
una sosta che ridi a fiato al 
meccanismo economico, co-
si come esso si configura 
oggi. Se questa tregua non 
ci sara, si dice, andremo in-
contro a gravi sconvolgi-
menti economici e ad una 
crisi che potra risolversi in 
una vera crisi delle istitu -
zioni. Se, invece, si accet-
tera la tregua si salveranno 
gli istitut i democratici e 
le possibilita di fare do-
mani le riform e di strut -
tura . A questo ragionamen-
to noi rispondiamo sottoli-
neando l'assurdita di ridar 
fiato al meccanismo econo-
mico attuale — e cioe al 
dominio dei gruppi mono-
polistici — pensando che 
€ dopo > possa essere piu 
facile colpirne o ridurn e il 
potere. E nel contempo 
sottolineiamo come il raf-
forzamento di questi grup-
pi aggravi la crisi degli 
istituti . a intanto avan-
ziamo proposte positive di 
intervento e controllo de-
mocratico, tese a preparare 
ed accelerare una program-
mazione democratica che 
consenta il censimento del-
le risorse, faccia leva sulla 
accumulazione pubblica, 
flssi una scala di priorit a 

Nel N. 11 di 

nelle edicole 
questa 
settimana 

1) Bra§ile: mafia e con-
tadin i 
Un servizio di Gianni 
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negli investimentl e nei 
consumi e dia nuovo peso 
nella societa e nello stato 
alle masse lavoratrici . - E' 
questa una prospettiva po-
sitiva, non massimalistica 
che'richiede una svolta a 
sinistra su un programma 
che permetta l'incontr o an-
che con forze non soclallste.. 
' a da questa ' risposta' 
che noi diamo bisogna an-
che trarr e le necessarie 
conseguenze, intensificando 
la lotta politica per  la co-
stituzione di < nuove mag-
gioranze e la svolta a sini-
stra. Nel concreto, sui pro-
blem! pii i urgent! ed attua-
li , bisogna far  sentire sul 
piano politico tutt o il peso 
nostro. * 

Una risposta rigorosa 
dobbiamo dare, ad esemplo, 
al problema del rapport o 
tr a sindacato e programma-
zione. a  ha gia re-
splnto ogni poslzione che 
sacrifichi 1'autonomia del-
la lotta rivendicativa. Tut -
tavia il sindacato non pu6 
essere indilTerent e ne ad 
una programmazione de-
mocratica ne alia linea po-
litic a generale che orienta 
lo Stato. Anzi, esso 6 inte-
ressato a cio profondamen-
te, e conduce infatt i una 
sua autonoma hnttagha per 
la programmazione. Occor-
re riflettere , tuttavia , su 
una questione: deve il sin-
dacato spingersi sino a par-
tecipare alia contrattazio-
ne ed alle decisioni circa i 
fini  e i contenuti della pro-
grammazione? E' mia pre-
occupazione che una cor-
responsabilita del sindaca-
to nel momento della con-
trattazione e decisione pos-
sa, infatti , comportare una 
contropartit a grave per  la 
autonomia della lotta ri -
vendicativa, per  il rappor-
to sindacato-masse, per  la 
unit a dei sindacati stessi e 
per  il ruolo delle assemblee 
politiche. Come sviluppare, 
allora il peso del sindacato 
anche nella soluzione dei 
problemi di struttura , e co-
me al tempo stesso mante-
nere il suo ruolo speciflco 
ed autonomo che lascia ai 
partit i la responsabilita dt 
cbmpiere le mediazioni e 
le scelte politiche generali? 

a risposta che diamo a 
questo problema, del rap-
porto sindacati - program-
mazione-partiti e importan-
te non solo perche questi 
problemi incalzeranno (ve-
di la soluzione che viene 
data al problema in Fran-
cia) ma anche perche ri -
guarda il discorso che fac-
ciamo sulle prospettive. 

Bisogna intanto tener 
presente, quando diamo un 
certo giudizio sul governo, 
sul logorio di questa situa-
zione, la drammatica po-
sizione in cui viene a tro -
varsi il Partit o socialista i-
taliano, sollecitato oggi non 
piu soltanto ad accettare 
un programma contrad-
dittori o e a rompere con 
noi, ma addirittur a a pren-
dere posizione di puro so-
stegno al sistema, senza 
contropartit a e minaccia-
to da nuove rotture . Si ri -
presenta cioe al PS  il di-
lemma del giugno e del 
novembre scorso. a la 
questione riguard a anche 
profondamente la , se e 
vero che non siamo nel 
clima della guerra fredda 
che copri l'operazione rea-
zionana del '47. Un aper-
to spostamento a destra 
non puo essere operato 
dalla C senza un profon-
do scuotimento dell'inter -
classismo e un approfondi-
mento della crisi del rap-
port o . 

n questa situazione, ac-
quista particolar e attualit a 
il problema di una nuova 
maggioranza, il problema 
del rapport o degli altr i par-
tit i con noi. a per  que-
sto e necessario anche per 
noi andare avanti. 

E' necessario precisare le 
nostre prospettive. Qui 
sorge il problema della no-
stra collocazione nel movi-
mento internazionale. Noi 
affermiamo la necessita 
dell'unita , l'unit a come for-
za quando pero si basa sul-
la autonomia di ciascun 
partit o e sulla consapevo-
lez2a delle differenze
nostro partit o deve dare 
nuovo impulso alia demo-
crazia interna, come esten-
sione della partecipazione 
dei militant i al momento 
delle decisioni: il decentra-
mento tuttavia , come dice-
va il compagno , e 
solo un aspetto di questa 
piu intensa vita democra-
tica. Occorre anche che 

. tutt i gli organismi. dal Co-
mitat o cent rale ai comi-
tati federali funzionino piu 
largamente come organismi 
politiei che decidono. anche 
su scelte presentate in mo-
do problematico.  nostro 
partit o deve inlin e riaffer -
mare la sua prospettiva del-
la costruzione del sociali-
smo attraverso una larga 
rete dt autonomie e la plu-
ralit a delle forze politiche. 
Sappiamo. certo, che il plu-
ralismo cattolico e altr a co-
sa da quello che noi postu-
liamo; esso parte infatt i 
dalla accettazione della di-
visione di classe. mentre il 
nostro pluralismo ne preve-
de il superamento per  la 
formazione di una nuova 
unit a nella societa. a noi 
riteniam o che questa unita 
non pud risolversi solo nel 
partit o o in un solo partito : 
questo e il fatto peculiare 
da cui parte il discorso u-
nitari o che noi rivolgiamo 
oggi ai cattolic
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