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Esperienze illu111inanti della co"':inissione antitrus;t ·: 

Il 30 giugno si sono chiusi discretamen
te, alla scadenza fissala, i lavori dl.)IJa 
Commissione parlamentare d'inchiesta sui 
limiti alla concorrenza (antitrusi) . E' stato 
un exit in sordina. nettamente diverso dal 
clamoroso scioglimento della Commissione 
da parte del presidente della Camera 
(on . Leone) proprio quando l'inchiesta sta
va giungendo al cuore della Federconsor-

. zi, e veniva a scadere il termine della 
legislatura. nel febbraio dei i963. 

Tuttavia, per quanto concerne i risultati 
polilici, non vi è grande differenza fra 
le due conclusioni. quella del 1963 e que
sta del 1965. La Democra:da cristiana, nei 
due casi, ha fallo di tutto e con tutti i 
mezzi, per impedire che la Commissione 
potesse pervenire nelle sue indagini a qual
che risultato posil.ivo. Allora, lo fece attra
verso il diktat dell'on. Leone. oggi lo ha 
faL1o stabilendo una solida alleanza - un 
vero e proprio blocco - con tutte le for1.e 
di destra. Liberali. missini e monarchici. 

In questo modo. si è costituita in Com
missione, una maggioranza .~labile di ce11-
tro-destra, come in Parlamento. a nostra 
conoscenza, non era mai avvenuto. A que
sto tipo di maggioranza la DC ha parte
cipato compatta e disciplinala con tulle le 
sue interne diITerenziazioni. ::o i a"biamo 
visto il fanfaniano on. Curli 'e l'autorevole 
esponente di ~ Forze Nuove », on . Isgrò. 
volare impassiblli . sotto !a rerula dell"ono
revole Dosi. la difesa e l'intangibilità non 
solo della Federconsor-1.i ma anche del
l'Ente .Risi. 

Qt1esta è la prima - e piu grave, for
se - considerazione politica che voglia
mo trarre: la DC si è sempre schierata 
compatta in difesa di posizioni di privi
legio, di speculazione. del tutto incurante 
delle reazioni dei suoi alleali di go erno 
e senza alcuna esitazione nell'assumere 
posizioni in contrasto con accordi assunti 
in sede di programma di governo. Si com
prende come questa posizione della DC ha 
giocato in modo decisivo (data la sua 
preminenza numerica e la maggioran7.a 
che essa è stata quasi sempre in grado 
dì costituire con I suoi ascari di destra) 
nel limitare .in partenza. e poi durante tut· 
to il loro corso. lino alle conclusioni . i 
lavori dclla Commissione. Il caso più ti
pico e clamoroso è stato quello dell'inda· 
gine sulla Federconsorzi. Era stato un 
successo includere la Federconsorzi tra 
gli Enti da sottoporre a inchiesta nella 
ricerca sul settore agricolo. Ma ciò ern 
avvenuto ancora nel 1962. nella prima fase 
euforica del centro·sinisti·a. Subito dopo. 
quando l'indagine della Commissione mo· 
strò di poter penetrare. per la prima voi· 
ta, entro i muniti recinti della polenlis
sima fortezza bonomiana. i depulati de· 
mocrisliani. spalleggiati dalla destra, ri· 
corsero a ogni sorta di prctes i. di ostru
zionismi, di manovre per impedire chi.! 
l'indagine procedesse. L'episodio più scon
certante. nel gennaio 1963 . quaJche setti
mana prima del ricordalo intervento del
l'on. Leone, fu la rivelazione c-he l'ono
revole Schiratli. fedele socio della falange 
dell'Associazione co!livatori dlrelli, a eva 
scritto una lettera al presidente della Com
missione (che era allora un altro demo
cristiano, Dosi) per chiedergli di sospen-

. 

e ce e -- I 

dcre l'inchiesta sulla Federconsorzi, per
chè essa andava "oltre la competenza del
la Commissione». 

Si poté dìmoslrare, allora, che il testo 
di que!!a leltera era stato scritto e for
nito allo Schiratti da alti funzionari della 
stessa Federconsorzi. ·on si è avuta. è 
vero. la prova che dalla stessa fonte pro
venga la rela7.ione sulla Federconsor.ti pre
sentata alJa Commissione dal deputato Lui
gi D'Am:i.lo e divenuta poi :-dazione di 
maggiornm:a. g:azie allo schieramento di 
centro-destra sopra ricordalo. Ma è asso· 
lutamente certo che questo stupefacente 
documento - non 'si tratta di assoluzione 
ma di esaltazione della Federconsorzi -
ha avuto, se non la supervi ione. il plau
so di 1izzi e di BonomL Del resto. se si 
confrontano taluòi argomenti di D'Amato 
si trova che essi corrispondono testual
mente ad argomenti del rad_ fozi. regi
strati nei verbali dei suoi interrogatori da 
pai·te della Commissione. D'Amalo ha tro
vato modo di scomodare Cournot. cbum
peter. Hicks (cd altri ancora) per discet
tare astrattamente su concorrcma e mo· 
nopolio. ma del saggio di Rossi ·Dorla sulla 
Federconsorzi, si libera disinvoltamente in 
una nota. senza contestarne una sola pa
rola: delle bruc.ianti accuse mosse dal dot
tor Costa e dai dìrcllori dei Consoni agra
ri egli preferisce tacere: per lui, la Fe
derconsorzi ha una illibata struttura coo
perativistica fQndata sulla mutualità e sul
la assenza di speculazione privata. grazie 
alla Federconsorzi, nelle campagne. 

Non meno scandalosa è stata la posi-

zione. dei democristiani (e dei loro accoli
ti di destra) sulla questione dell'Ente Risi. 
Anche questo sordido carrozzone corpo
rativo è stato praticamente salvato, dopo 
che. in un primo tempo. esso era stato 
chiaramente conda·nnato in base alla schiac
ciante documc.>nlazione prodotta dal com
pagno Scarpa_ L'on. Buttè, relatore di mag
gioranza. su questo punto è stato, è vero . 
più cauto. nella forma , di quanto non sia 
stato il suo collega D'Amato verso la Fe
dercur.~orzL m~, n~lla sostanza egli ha 
svolto diligentemente il compilo di difen
sore di fiducia dell'Ente più inulile e pa
rassitario tra le migliaia che prosperano 
nel nostro paese e che serve solo a sotto
porre a vincoli feudali la produzione del 
riso. a tenerne alto il prezzo (impedendo 
l'allargamento del consumo), .a taglieggia
re i produttori. Tutto, naturalmente, sotto 
l'alta protezione del ministero dell'Agri
coJtura. in nome del quale, un gruppo di 
e spregiudicati > affaristi esercita pubbli
che fumdoni con l'unico scopo di ammas
sare lauti profitti privali. La documenta
zione di quanto sopra alTermato è stata 
ampiamente acquisit.t\ agli atti della Com
missione ed elaborata in proposte conclu
sive nella rela7.ione di minoranza redatta 
dall"on. Scarpa. Ma ciò non ha impedito 
alla maggioranza di centro-destra di con
cludere che <l'attività dell'Ente... fu ed 
è utile alla vita del settore risiero ». e di 
proporre insignificanti ritocchi che perpe· 
luano l'esisten2a di questo assurdo resi
duato corporativo. 

L'indaO'ine del settore del cemento ha 

Nel decimo mmiversario della morte di 

~/' ... ~ 

Ruggero 

*.,,(:; ~·' -·~ 

• r1eco-·=·,. 

il prossimo numero di ~< Rinascita » 
puhhlicherà un -

in.serto speciale 

Articoli e discorsi del cli'rigente 
comunista sulla democrazia, sul 
movimento contadino, sulle don· 
ne, sui giovani 

Lettere inedite su alcuni mo· 
menti cruciali delìu storia del · 
partito 

Uno seritto di Giorgio Amen~ 
dola 

por.tato a risultati di notevole interesse. 
sintetiz.zati ed elaborati nella relazione di 
minoranza e nelle proposte conclusive del 
compagno S. Leonardi. Documentata la già 
nota alta concentrazione della struttura del 
settore (tre gruppi producono circa il 70 
per cento del totale); allineamento del
l'industria di Stato alla polidca cli quei 
gruppi; intervento ulteriore dello Stato at
traverso la fissazione di prezzi «massimi > 

· che in realtà runzionano come prezzi base 
(e che sono dett.t\ti dall'Associazione degli 
industriali del settore - AlTEi,; - ' omi
nata dai grandi gruppi): esistenza di mar
gini di profitto eccezionalmente favorevoli 
nonché di forti economie di scala: tutto 
ciò « ba creato una posizione di effettivo 
privilegio per i maggiori produttori lega
lizzando una situazione del tutto s.imile di 
fatto a quella che i grandi gruppi stessi 
avrebbero potuto creare con accordi di 
cartello >. Questa conclusione di Leonar
di. da cui sorge la proposta di nazionaliz-
7.azlone del settore. ha trovato poi una 
solida conferma nella « Ricerca sull 'auto
finanziamento industriale " del prof. F.M_ 
Pacces, che ha indicato il settore del ce
mento fra quelli che di!'pongono di più 
elevate possibilità di autofinanziamento, 
cioè di situazioni di rendita_ 

Malgrado questo. !'on. Dosi. relatore di 
maggioranza. ha concluso tranquillamente 
che «la concenb'azione della produzione 
è inferiore a quella di molti altri paesi>, 
che nel settore vi è «un'ampia libertà di 
accesso e di esodo da parte delle ·imprese 
produttrici l> e che, se esistono elevati mar
gini di profitto, ciò non in eressa la Com
missione ma. semmai, il fisco . Conclusio
ne: tutto va bene e nulla da dire sull'in
dustria del cemento. L'ing_ Pesenti può 
stare tranquillo. Del resto l'on. Dosi non 

· aveva funzionalo con successo da media
tore nella operazione che si concluse ccn 
il passaggio delle banche del gruppo Gu
glielmone sotto il controllo dello stesso ?e
senti? 

Federconsorzi'. Ente Risi , industria : del 
cemento sono i tre punti neri' da iscrivere 
al passivo del bilancio della « Commissio
ne d ' inchiesta sui limiti alla concorrenza»
Questa Commissione. sorta da una propo
sta dell'on. Tremelloni. era nàta male fin 
dalla stessa sua denominazione e dalle fi
nalità che si attribuiva, non avendo avu
to i suoi proponenti il coràggio di affer
mare chiaramente che oggetto della sua 
attività dovevano essere le posiz.ioni e le 

. praliche monopolistiche esistenti nella eco
nomia del paese. e non l'accertamento di 
ipotetici « !!mili alla concorrenza». Demo
cristiani e liberali si sono largamente av
valsi d.i questo equivoco per rendere più 
diffidle e, talora, per paralizzare il lavora 
d!?1la Commissione, in omaggio a un libe
rismo tanto astratto quanto ridicòlo. La 
maggioranza di centro-destra ha del resto, 
sistematicamente cercato di restringere al 
massimo i poteri della Commissione e per
fino la pubblicità intorno alla sua attività. 
Basti ricordare che la Commissione non 
ha mai potuto avvalersi. nelle sue inda
aini. dei poteri dell'autorità giudiziaria che 
pur le sono attribuiti dalla Costituzione; 
che si è tentato perfino di imoedire la 
stampa delle relazioni di minoranza e ct:.-a 
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si è riusciti - la solita maggioranza di 
centro-destra! - a vietare le pubbicazio
ni degli interrogatori contestativi, cui fu
rono sottoposti alcuni industriali dei set
tori del cemento e dei farmaceutici. come 
pure taluni dirigenti della Federconsorzi 
e dell'Ente Risi. 

Malgrado tutte queste considerazioni cri
tiche. non ci sentiremmo di pronunziare 
un giudizio totalmente negativo sui lavori 
e sulle cortclusioni della Commissione. Noi 
vi abbiamo partecipato senza alcuna illu
sione: sapevamo che si trattava del primo 
tentativo di introdurre in Italia istituti e 
pratiche che funzionano già da molti anni 
negli USA e in Gran Bretagna e che fan: 
no parte integrante del sistema e<.:onomico 
sociale' di quei paesi. ·Abbiamo conside
ralo che la Commissione poteva diventare 
uno strumento per arricchire la lott.a anti
monopolistica, per portarla -a un più ele
vato livello, -non fosse che· sul piano dello 
studio. prima ancora che su quello dell'ini
ziativa 1egislativa: ed essere la sede per. 
utili e chiarificatori confronl.i fra forze po
litiche diverse .. 

Entro questo quadro, non sono manrati 
taluni risultati positivi. grazie all'assiduo.· 
tenace lavoro del gruppo dei commissa1·i ._ 
comunisti e al contributo del compag:10 
R. Lombardi. del PSl.. 

Anzitutto. in lutti i casi in cui il blocco 
di centro-destra ha impedito di raggiu:"l
gere conclusioni positive i commissari co
munisti hanno presentato relélzioni di mi
noranza. su cui sono conHuiti i voti di 
tutte le forz~ di sinistra (PCI. PSI. PSillP). · 
Si tratta delle relazioni Miceli e Ognibene 
sulla ·Federconsorzi ·e di quelle di Scarpa 
e Leonardi. sopra r icordate. Parzialmente 
positiva è da considerare la ricerca effet
tuala; nel s.ellore dei farmaceutici. anche 
se le, sue conclusioni non hanno tratto tut
w le . conseguenze della - indagine accurata 
svolta sulle condizioni del' mer~to e la 

~. _ila censura 

maggioranza. rifiutando ie miziona1izzazio
n1 delle produzioni di base, ha voluto pro
pòrre solo l'aggiornamento e la moderniz
zazione di una legislazione arretrata e 
caotica ed evitare perfino la critica ai 
gruppi privati dominanti. 

Ugualmeote positivo è l'inserimento od
le conclusioni ·finali della Commissione del
la relazione. già sopra ricordata. di F.M. 
P.acces l;uil'autofinanzi,amento industriale. 
Documtnto questo, di notevole interesse 
e, credlamo, allo stato attuale. unico in 
Italia. fondato sulla ricerca delle fonti e 
delle dimensioni dell'autofinanziamento :iei 
settori industriali della carta. del cemen
to. delle fibre artificiali e della gomma. 
Falsificazione e moltiplicazione dei bilan
ci: occultamento della maggior quota degli 
uliti. in barba alle leggi e agli azionisli: 
elevato grado di accumulazione interna e 
qlrindi di autofinanziamento : posizione di 
forza nei confronti del sistema creditizio 
che tende e a finanziare con priorità quel· 
le stesse imprese che in precedenti perio
di hanno potuto più largamente ricorrere· 
al mercato industriale e a11·autofinanzia
mento .. . Così la banca - per ragiooj rela
tive alla .propria politica economica di ·im
presa ."7 si pone essa stessa come fattore 
limitath·o della concorrenza fra imprese · 
maggiori e minori"' (Pacces). 

La ricerca di Pacces ha un grande va
lore e dovrà essere estesa ad altri settori 
industriali. ma fin da questo momento essa 
fornisce la documentazione dell 'arretra
te?.za della nostra legislazione in fatto di 
società per azioni (cosa. del 'resto già no
ta) nonché della ~ disinvoltura • con cui 

·gli amministratori di talune grosse irn
pre;se (Snia-Vi.~cosa, Ttalcementi, pag. 12) 
si valgono di tale arretratezza. per occul
tare agli azionisti e aJ fisco ingenti quote 
di utile, attraver:so pratiche illegali e truf
faldine, Altrettanto evidenti dsultano dalla 
ricerca di · Pacces la soggezione del siste-

dizionarlo con provvedimenti economici a 
;earattere dirigistico. Il loro obiettivo pa. 
lesa contorni chiarissimi e sol.o l'arrende
i;olezza dei' sociaZ:sti s'illude di stendere 
un velo di silenzi protettivi e reticenze su 
una situazionè allar~nte. Allarmante per 

Con l'accordo tra democristiani, sociali- un doppio ordine di ragioni; sia perclié 
sti e socialdemocratici, la Commissione In- la cinematografia nazionale da sette mesi 
terni del Senato ha approvato l'articolo .5 è abbandonata a se stessa, sull'orlo del 
della legge sul cinema. li testo dell'artico:; crollo, quasi che togliendole a lungo l'os-
lo 5 risulta ora formalmente modificato: . sigeno se ne vogtia fiaccare la resistenza, 
1a. sostanza· censoria è rimasta la stessa. ·per ' farle _ alla fine' .:... ·digerire una q1JJ1l· 
Anthe nel nuovo testo, infatti, si dispone .s.ias'i Legge; $ia perché _la OC lui provato 
che e i lungometraggi nazionali sono .:im. contemporaneamente di non avere nes-
messi aUa programmazione obbligatori,q :suna intenzione di mutar politica nel set-
nelle. sale cinematogra.fiche del territorio 
della Repubblica. purché presentino, oltre · tore specifico e di servizi degli alleati alla 
ad(!guati requisiti di idoneitit tecnicà, an~ stregua di comodi paraventi utilizzabili in 
che su.(ji.<:ienti qua.Htà artistiche, culturali ~ioni.' che .paralizzano ~1Ul parte dell'opi-
e 5Pettacolari. Senza pregiudizio della li~ • mone pubblica democratica. 
bertà di espressione non ·possono essere · Ciò nonostante l'equivoca collaborazione 
ammessi alla programmazione obbligato.- . ·. iniziata da tempo: le ricorrenti impennate 

· ria i film che, privi . di validità artistica ' del mi.11istr'? Corona; le pessime figure alle 
e culturale; sfruttino volgarmente temi ses• . : . quali si . è sottoposto 1'011. Paolicchi; le 
suali a fini di speculazione commerciale». - acrobazie dell'Avanti! e dell'on. Nenni han
Lai sostanza. com~ Si può costatare, nm:z · no raggiunto il culmine. Più che l.e garan-
co.mbia rispetto · all'emendamento : Zacca- zie. richieste da.l_ PSJ in. merito all'art. 5 
gnfui. -Che. si tratti. di 'ùn gesto di prevari: sono entrati in crisi i presupposti, -le basi 
caz.ione. non v'è dubbio , né hanno fonda- . della legge del · cinema. le intenzioni di 
mento Le disquisizioni di coloro i quali ·1~ chi questa legge lui tenuto a battesimo. 
rebbero ·_ ricad.ere sulle correnti oltranzi- i fini stessi e la natura della cooperazione 
s~e -democristiane la responsabilità · di sceL- governativa •. Ed_ è qui, in questa dire-
te, che . coinvolgono il partito nel suo i!!• ziqrze, che · occorre guardare. 
sie·me e nei rapporti di dipendenza dalla 
autorità ecclesiastica. ·Bisognerebbe essere 
sciocchf o ingenui . per non riconoscere i 
nessi che uniscono e coUegano vicende i11-
tércomunic:a1ui: l'ostinato rifiuto · di prov
vedere a democratizzare la gestùme degli 
enti ·cinematografici ·- statali, il passo in· 
dietro compiuto al riguardo dei contingen
tamento al.l'antenna dopo che la Com.mis
sione lntemi' dell.a Camera s'era pronun
ciata a favt>re di un'aliqu.ota fissa da ri- · 
servarsi ai telefilm prodotti in Italia e dopo 
che; 'questa misura ha suscitato le ire denli 
ambienti ufficiali della· RAI-TV e del pre-
sidente del Consiglio. . . 

Non ' c'è, infatti, giuoco di frazioni che 
reg9a ·alla verifica: nel voto, i dc si pre
sentano compatti ·e manifestano la loro 
voiontà ·d·i sopraffazione, dimostrando così 
che essi hanno intravvisto nella legge, in 
fase di dibattito , il pretesto per mettere 
ulteriori bavllgli al cinema italiano e con-

·. 

ma creclilfaio ai gruppi finanziariamente 
più forti e la \'ani tà dell'attuale disciplina 
pubblica dei prezzi, prima ·ronle del di variò 
costante fra costi e prez.u e del conse
guente ele\·ato margine di sovraprofitti e 
di autofìnanz.iamento. Ciò. d'altro canlo, 
è risultalo talmente chiaro alla Commis
sione nei due int.errogatori ai quali ha sot
toposto l'attuale segretario de.I CIP. c!le 
anche il blocco di centro-destra non ha po
tuto fare a meno di votare la propo3'a. 
partita dal gruppo com<.1nista. di una ri
forma proìonda degli strumenti e dei me
todi dell'inlervenlo pubblico nella fissazio
ne dei prezzi. 

Infine la Commissione ha deciso di pro
porre . al Parlamento la costituzione di una 
commissione permanente. avente poteri 
non solo di indagine e di iniziativ.a legi
slativa ma anche di islrulloria (in collega
mento con la magistratura) in relazione 
ai fenomeni della concentrazione del po· 
tere economico e alla eventuale lesione del 
pubblico interesse. 

Il gruppo comunista ha appoggiato que
sta proposta - già contenuta del reslo 
in una iniziativa legislativa presentata daJ 
nostro partito. nella passata legislatura -
convinto che. se difficili e contrastati sono 
stati i primi passi nella Commissione di 
inchiesta costituita nel 1961 e adesso sca
duta . se discutibili e inaccettàbili sono 
buona parte delle sue conclusioni. dettate 
da una maggioranza politica che non ha 
riscontro né nel Parlamento. né nel pae5e. 
positivi sono pur stati gl.i inizi della ri
cerca. taluni risultati cui si è pervenuti 
e l'esperienza di lotta politica intrapresa, 
in questo nuovo campo. contro le influenze 
dei j!randi <>ruppi monopolistici che sem
pre di più sembrano condizionare struttu
re e sviluppi dell'economia e della socie
tà. e lo stesso avvenire della .democrazia 
nel nostro pa.ese. 

Al<lo Natoli 

Benpensanti -, 
a11tioperai 

Epoca è, in appare11za, soltanto una ri
vista dolciastra e desolanteme11te benpen
sante. Le e lettere al Direttore > che danno 
il to1w a tutte quelle pagine patinate, piene 
di pubblicità molto più che di idee, sono 
intrise di nostalgia per i tempi andati, di 
esempi edificanti, di inviti alla rassegna
zione, di angeliche monachine, di · virtù 
della sCirpe, di polemiche contro i partiti 
e il Parlamento. insomma. di clerico - qua
lunquismo piccolo borghese. ·Mario Missi
roli. Augusto Guerrierò. Domenico Bartoli 
danno la loro brava copertura a questo 
be11 de{i11i.to substrato ideologico. Non sor
prende che ogni 1a1uo. èon piena coerenza, 
su Epoca spunti il fascismo. Come per 
esempio nella vignetta qui riprodotta , del 
diseg11at.ore Clericetti. Il quale. abbando-
11ando per im momento i suoi predilelli 
scherwcci da sagrestia e le · sue « irrive-

. · renze > (con imprimatur) verso le sacre 
scritture, rivela l'animo classista suo e 
della rivi ta per la quale lavora. q, Ecco , 
figi.io mio: un giorno' tutto questo sarà 
tuo ... >. dice la battut.a. E nell'attacco in
discriminato contro gli scioperi e le agita
zioni sindacali. nella deliberata ignoranza 
dei motivi sociali delle lotte. viene a galla 
il vecchio odio antioperaio. La logica è 
sempre quella. 
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Po.liJjça itali~p.~ 

Le tesi 
di ·ne Martino 

Ci sarà tempo 
· e modo di valn

tnre analitica
mente e· a fon
do gli orienta
menti precon
gressuali delle 
diverse corren
ti dcl PSI, a co
minciare dalle 
tesi « Ùnitarie » 
enunciate dal 

compn~no De illartino. i\Ia di que
~le ultu_nc colp1scc a prima vista 
il nocc10lo, elle è di natura tale 
da rendere piuttosto inconsistente 
la polpa res idua elle lo circondn 
os ·ia <la rendere soltanto apparcn~ 
le o comunque as ai tenue la «me
diazione» che il srgretario dcl PSI 
si propone dl esercitare tra la ma«
gioranza ncnniana e di dcstr.a e fe 
sinistre dcl purtito. 

Questo noèciolo è dato dalla riaf
fernwzionc della \'aliclità assolu
ta del centro-sinistra come scelta 
strat<·"ica dci ocialisti. Il quadro 
politico di una coll<1borazione con 
la DC e con la socialdemocrazia, 
quello economico-sociale di tma 
accellazionc ciel sistema con rifor
me parziali che non oc alterino 
però l'equilibrio e i meccanismi 
fondamentali, quello internaziona
le che implic.1 una inallcrabile col
locazione allanlica, non sono per 
Dc Martino in discussione. 

In · discussione è solo la tattica, 
il c.omportamcnto che il PSI deve 
o non deve adottare in questo qua
dro, ne1J'i1mbito di questn scella 
strategica, ossia la sua mangiore 
o minore fle sibililà. la sua tipiù o 
meno accentuata .volontà e capa
cità di contrattazione. Per esenìpio, 
De Marlino non esclude un ., tem
poraneo ,., passaggio del PSI al
l'opposizione, con lo scopo ~utta
via subito precisato, cH favorh-e 
un rapido rilancio della politica 
di centro-sin islra e deJJa collabo
razione-di governo in migliori con
dizioni. 

li meno che si pos. n dire di. una 
impostazione simile è che essa sfug
ge a un serio esame critico della 
parabola in\'olutiva dcl centro-si
nistra · dell'esperienza negativa 
compiutn in questi anni. delle sue 
cause, d ~ue conseguenze da rica
varne. ' i dire LI be che, per il segre
tario d I PSI. l'impermeabilità del
l'alluale si. 1<·111n a riforme sctto
rinli e « eq11ilihranti ,,., l'attuale 
.struttura statale. la prevalenza del
le forze politiche "mo<lcratc -» nel-
1 ambito del centro-sinistra, il lo
gorio stesso cui è lato esposto il 
PSI. altro non .siano che d [sgra
ziati e temporanei «incidenti». 

Si apre c()sj il varco an'offen.siva 
della destra « :rnlonomista » cl e, 
teorizzando a sua volta la irrever
sibilità dclln celta di centro-sini
strn ne ricnva la conseguenza del
la unificazione socinltlemocrntica 
ai fini di un consolidamento dì 
quella scelta e tli un maggior ci po
tere contrattuale,. interno, di una 
maggiore forza operativa. E anche 
su qne to punto decisivo, del resto, 
De lartino sollcYa un problema 
di op,porlunitil e ili tempestività, 
ma non avanza reali obiezioni di 
linea. 

Le tesi « unitnrie,. cli Dc l't!arti
no suonano dunque, piuttosto che 
come una "mediazione"• come un 
tentativo di tener conto dct males
sere · dell'opinione socialista per 
controllarlo e inc:rnalarlo, però, 
nella direzione sbagliala, riducen
do lo spazio e la forza d'urto del
l'opposizione di sinistra. Tel)tativo 
assai debole, che da un . lato ba 
l 'effetto di innen·osire la ,destra 
eslrema e di suscilare le impazien
ze della stampa Llorghcse e del
l'on. Tanassi, e soprattutto ha già 
incontrato la rispo ta recisamente 
negativa di Riccardo Lombardi e 

- delle- altre forze socialiste decise a 
battersi autononwmente per una 
alternativa politicn. 


