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P A L M I R O T O G L I A T T I 

1/li n ita dell si e lasse operaia 
e i compiti dei Partiti coni uni sii e operai 
Rapporto tenuto alla Conferenza dell'Ufficio di Informazione dei Partiti comunisti nella seconda quindicina di novembre 1949 

V: 
li 

Diamo II testo del rapporto 
tenuto dal compagno Palmiro 
Togliatti alla recente Confe
renza dell'Ufficio d'Informazlo 
ne del Partiti comunisti e ope 
ral. 

7 

!> 

i 
i, 

t 
I 

Compagni! 
La causa dell'unità della clas

se operaia fece in tutta l'Europa 
un grande passo in avanti nel 
periodo immediatamente succes
sivo alla fine vittoriosa della se
conda guerra mondiale. L'espe
rienza fatta nel corso della guer
ra; il fatte» che le forze della de
mocrazia soltanto grazio alla lo-

• ro unità erano riuscite a scon
figgere e distruggere l'imperiali-
uno tedesco e il fascismo; la po

litica eli unità nella lotta contro 
"hitlerismo condotta in modo 
'conseguente dalla Unione Sovie
tica. e in particolare la vittoria 

-riportata grazie prima di tutto 
allo sformo eroico dei popoli so
vietici e del loro esercito, ebbero 
una profonda influenza sugli 
operai e sui popoli del mondo 
intiero. 

Nel corso della guerra stessa. 
operai e lavoratori di tutte le 
tendenze politiche nei principali 
paesi d'Europa, rispondendo al
l'appello insistente dei comuni
sti. si erano uniti per combatte
re assieme, nelle formazioni ar
mate di partigiani, contro i fa
scisti e gli invasori stranieri. 
Ooerai comunisti e socialisti, de
mocratici e cattolici, avevano 
imparato a conoscersi, avevano 
concepito la possibilità di conti
nuare a lavorare assieme, termi
nata la guerra, per distruggere 
tutti i residui del fascismo, per 
costruire una nuova società li
bera e pacifica, nella quale do
vevano essere garantiti l'indi
pendenza di tutti i popoli e il 
progresso sociale. 

Le decisioni delle conferenze 
internazionali di Teheran, di 
Yalta e" di Potsdam, la fonda
zione stessa della Organizzazione 
delle Nazioni Unite avevano la
sciato sperare che le più grandi 
potenze del mondo, come aveva
no collaborato durante la guerra 
per conseguire la vittoria, così 
avrebbero continuato a collabo
rare per assicurare a tutto il 
mondo la pace, e questa speran
za stessa aveva rafforzato la 
spinta alla unità della classe ope
raia e : all'unità del popolo nei 
singoli paesi e internazionalmente. 

I progressi sulla via dell'unità 
furono più rapidi e generali in 
quella parte di Europa dove la 
presenza degli eserciti sovietici 
assicurava che le forze reaziona
rie non potessero rialzare la te
sta: comunisti e socialisti strin
sero patti di unità di azione, si 
crearono larghe organizzazioni di 
fronte nazionale, i sindacati fu
rono riorganizzati sopra una 
base unitaria. Questo permise ai 
rappresentanti della classe ope
raia di avere una parte impor
tante neix governi, e poterono es
sere prese le misure indispen
sabili per distruggere i residui 
del fascismo e togliere al fasci
smo la possibilità di rinascere. 
venne iniziata la nazionalizza
zione della industria, vennero at
tuate radicali riforme agrarie, 
fu democratizzato l'apparato del
lo Stato, fu inaugurata una po
litica di pace, di collaborazione 
tra ì popoli, di amicizia con 
l'Unione Sovietica. 

Ma anche nei paesi che dopo 
la vittoria furono occupati dagli 
eserciti angloamericani, e retti 
da amministrazioni militari stra
niere che sin dal primo momen
to furono orientate verso la re
staurazione dei vecchi ordina
menti capitalistici reazionari e 
dettero il loro appoggio aperto 
alla borghesia conservatrice e 
persino ai fascisti. — anche in 
questi paesi il movimento della 
classe operaia si organizzò sopra 
una base unitaria, patti di unità 
d'azione furono conclusi tra co
munisti e socialisti, j sindacati 
abbracciarono i lavoratori di tutte 
le tendenze politiche, venne po
sta e ampiamente discussa, sotto 
la pressione unitaria delle mas
se, la questione della creazione 
di un solo partito politico della 
classe operaia. 

Questi progressi sulla via del
la unità ebbero innegabili riper
cussioni favorevoli per miglio
rare le condizioni economiche e 
politiche della classe operaia. 
agevolarono l'ingresso nei par
lamenti di forti rappresentanze 
dei partiti operai, permisero ai 
partiti comunisti, i più tenaci 
combattenti per la unità, di com
piere in alcuni parsi passi no
tevoli verso la conquista della 
maggioranza della classe operaia. 

Una grande vittoria della uni
tà fu la creazione di una sola 
organizzazione professionale in
ternazionale unitaria, la F. S. M. 
In questa organizzazione, per la 
prima volta nella storia, si tro
varono uniti i sindacati operai 
della Unione Sovietica con quelli 
di tutta l'Europa capitalistica. 
dei paesi di nuova democrazia. 
dell 'America, della Cina, dei 
paesi coloniali. La F. S. M. ela
borò una piattaforma democra
tica per la difesa delle rivendi 
cazioni economiche dei lavorato
ri, per la conquista e la difesa 
delle liberta politiche e sindacali, 

per coordinare la resistenza e la 
lotta dei lavoratori del mondo in
tiero contro qualsiasi tentativo de
gli imperialisti di trascinare il 
mondo in una nuova guerra. Ac
canto alla F.S.M. sorgevano altri 
potenti movimenti internazionali 
unitari, raggruppanti operai e la
voratori di tutti i partiti e senza 
partito, quali la Federazione de
mocratica internazionale delle 
donne, la Federazione democrati
ca internazionale della gioventù 
ecc. 

Il compito di rompere il movi
mento per l'unita delie (ile uelia 
classe operaia venne attidato dalla 
borghesia ai socialdemocratici di 
destra e ai uartiti da loro duetti-

Nel momento in cui, in conse
guenza della guerra stessa, si up-
prolondiva la crisi generale del 
capitalismo, si aeciesceva enorme
mente il prestigio e la forza del
l'Unione Sovietica, nuovi paesi di 
Europa si staccavano dal sistema 
del capitalismo e si ponevano sul
la strada del socialismo, l'aiuto 
della socialdemocrazia si rivelava 
indispensabile per la temporanea 
salvezza del capitalismo e dell'ini 
perialismo. La socialdemocrazia 
ha operato ancora una volta come 
partito borghese nelle file della 
classe operaia. 1 socialdemocratici 
di destra hanno agito come •< au
siliari fedeli degli imperialisti pei 
provocare la disgregazione nelle 
file della classe operaia avvelenan
done la coscienza » (Risoluzione 
dei nove partiti deU'Uflìcio di in
formazione del novembre 1947). 

Terminato rapidamente il breve 
periodo in cui le direzioni di una 
t ene di partiti socialdemocratici 
civettavano con l'idea dell'unita. 
allo scopo evidente di non lascia
re ai comunisti la direzione esclu
siva del movimento operaio, la 
lotta contro la unità venne ripresa 
con la parola della .t azione su due 
fronti », e cioè affermando la se
dicente necessità di organizzare 
una « terza forza » che, ponendosi 
tra il campo del socialismo e quel. 
lo dell'imperialismo, mantenesse 
tra loro 1' « equilibrio », impedisse 
un urto violento. Questa ideolo
gia della « terza forza » si rivela 
a prima vista come un inganno 
grossolano. Come può esservi per 
un socialista sincero una « via 
di mezzo » tra gli interessi della 
classe operaia e delle masse la
voratrici e gli interessi del capi
talismo monopolistico e ideile caste 
privilegiate? Non si può stare « in 
mezzo » tra l'Unione Sovietica, che 
fa una politica conseguente di pa
ce e gli imperialisti che avvele
nano il mondo con la predicazio
ne e la provocazione di un terzo 
conflitto mondiale. La sedicente 
dottrina della « terza forza » non 
è altro che uno strumento di cui 

socialdemocratici di destra si 
servono allo scopo di compiere la 
perfida operazione di metteie so
pra uno stesso piano il paese del 
socialismo e i gruppi dirigenti im
perialistici e guerrafondai degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra. Com
piuta questa operazione i predi
catori della « terza forza » trovano 
sempre il modo di dichiarare che 
essi sono, in ogni singolo paese. 
degli « onesti e fedeli amministra
tori » degli interessi della borghe
sia capitalistica, e fedeli servitori 
dell'imperialismo negli affari in
ternazionali. 

E' bastato che le forze imperia
listiche, e in pruna linea i circoli 
dirigenti degli Stati Uniti d'Ame
rica, rotti gli accordi conclusi alla 
fine della guerra, rinnegassero 
ogni politica internazionale di col
laborazione democratica e inizias
sero la « guerra fredda ». contro 
l'Unione Sovietica e i paesi di nuo
va democrazia, perchè i socialde
mocratici di destra e i partiti da 
loro diretti si schierassero senza 
eccezione e senza riserve sul fron
te dell'imperialismo. Alla predica
zione della « terza forza .» sedi
cente neutrale e^si hanno sostituito 
e intrecciato la vecchia dottrina 
opportunista, antimarxista e anti
scientifica del passaggio dal capi
talismo « nazionale >• a una orga
nizzazione supercapitalisticn, la 

capitale, per assicurare il passag
gio a una economia socialista. Es
so insegna alla classe operaia e ai 
popoli a coltivare legami di soli
darietà internazionale allo scopo 
di meglio condurre la lotta per !a 
pace, di isolare e paralizzare i 
piovocatori di una nuova guerra. 

L'internazionalismo proletario e 
socialista insegna ai lavoratori e 
ai popoli che nella lotta per la de
mocrazia, per l'indipendenza na
zionale e per la pace essi devono 
orientarsi seguendo il grande 
esempio e la guida sicura dell'U
nione Sovietica, i cui popoli, gui
dati dall'eroico Partito dei bol
scevichi, da Lenin e da Stalin, 
hanno costruito una società nuo
va, hanno sconfitto l'imperialismo, 

hanno fatto del loro paese una 
grande potenza socialista che in
dica a tutti i popoli la via sicura 
della democrazia, del socialismo e 
della pace. 

Il cosmopolitismo e l'europeismo 
dei socialdemocratici sono invece 
uno strumento della propaganda 
dell'imperialismo per disorientare 
i popoli, dividerli e farli suoi 
schiavi. Mentre parlano di « uni
ficare » la Europa, gli agenti del
l'imperialismo americano lavorano 
di fatto per spezzare la collabora
zione dei popoli europei, per far 
sorgere tra di essi una barriera 
allo scopo di isolare l'Unione So
vietica e i paesi di nuova demo
crazia .Come già aveva previsto 
Lenin, l'ueuropeismo» socialdemo
cratico non ha altro scopo che «di 
soffocare in comune il socialismo 
in Europa e proteggere in comu
ne le colonie . . . ». Le confuse pa
role d'ordine della organizzazione 
di un « parlamento europeo » o 
niente meno che di un « governo 
mondiale » servono soltanto come 
una maschera meschina per na
scondere ai popoli il modo come 
essi vengono 'saccheggiati per con
to del capitalismo americano. 

L'odio contro l'Unione Sovietica 
e contro i paesi di nuova demo
crazia che hanno commesso il de
litto di abbandonare la via capita. 
Ustica e scegliere quella del socia
lismo è il tratto fondamentale di 
tutti i socialdemocratici di destra. 
Essi comprendono che l'avanzata 
del socialismo nel mondo significa 
di fatto la loro fine. Essi sono por
tatori e propagandisti di tutte le 
più infami menzogne e calunnie, 
create e diffuse allo scopo di scre
ditare e isolare il campo del so
cialismo. Essi tentano con tutti i 
mezzi di minare la fiducia e Taf 
fetto che gli operai e i popoli nu 
trono verso l'Unione Sovietica e i 

dia, J ' IO scopo di mantenere 
diviso il popolo indiano, di re
primere con la violenza il movi
mento comunista e il movimen
to rivoluzionario dei conta
dini. In Francia, sono i socialisti 
che hanno iniziato la guerra col 
Viet Nam, che giustificano le fe
roci repressioni del Madagascar; 
in Olanda sono i socialisti che pre
parano e sostengono l'aggressione 
contro il movimento nazionale 
dell'Indonesia. 

e) Nel campo della politica 
economica, lo sforzo della social
democrazia tende a inserire l'Eu
ropa occidentale nel quadro della 
economia imperialistica america 

suoi dirigenti. Essi sono stati i pri-Ina, allo scopo di permettere ai 
mi a fare propria la parola d'ordì 
ne lanciata da Churchill per la or
ganizzazione di una nuova crociata 
contro il paese del socialismo. Es
si sono gli animatori ideologici dei 
blocchi politici e militari che l'im
perialismo organizza per la pre
parazione di questa crociata. Come 
collaborano con i servizi spionisti
ci dei paesi imperialistici per ten
tare di disgregare il fronte dei 
paesi socialisti, cosi hanno accolto 
a braccia uperte la cricca di Tito 
di spie e di provocatori. 

Non vi è un grano nò di socia
lismo. né di spirito democratico in 
tutto ciò che costituisce il fonda
mento ideologico delle odierne po
sizioni della socialdemocrazia. Es
se sono un tradimento aperto del
la causa dell'indipendenza dei po
poli. della democrazia e del oro-
ere<=so sociale; un tradimento del
la causa della pace. 
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prandi monopoli americani e ai 
capitalisti europei che si son fatti 
i loro agenti, di far ricadere sulle 

nei singoli paesi. I laburisti in
glesi, dopo averlo fatto sorgere 
come semplice strumento della lo
ro politica imperialista, cercarono 
attraverso di esso di staccare i 
partiti socialisti dei paesi di nuo
va democrazia dalla collaborazio
ne con i partiti comunisti, e di 
rompere l'unità di azione tra co
munisti e socialisti in Italia. Que
sta manovra fallì in modo clamo. 
roso. I socialisti onesti dei paesi 
di nuova democrazia ruppero con 
la sedicente organizzazione social
democratica per rimanere fedeli 
alla causa dell'unità. Un grande 
partito di massa come il Partito 
socialista italiano si mantiene in 
posizioni unitarie e di classe, e le 
manovre che i socialdemocratici 
di destra e centristi conducono 
contro di esso con la menzognera 

rio, sfruttando un ristretto scio
vinismo di partito, ecc. ì socialde
mocratici di destra sabotarono la 
collaborazione con i comunisti, 
ostacolarono la realizzazione delle 
necessarie e promesse riforme eco
nomiche, si collegarono ancora 
una volta con le forze della rea
zione indigena e internazionale, si 
posero agli ordini dei laburisti in
glesi e degli imperialisti americani 
e collaborarono coi servizi di spio
naggio anglo-americani, allo scopo 
di rompere l'unità degli operai e 
del popolo e di servire gli interes
si dell'imperialismo. 

Ulteriori progressi sulla via del
l'unità e per il rafforzamento del
la democrazia popolare non pote
vano essere compiuti che attra
verso la lotta aperta e decisa con
tro i socialdemocratici di destra, 
per smascherarli, isolarli, toglier
li dai posti di dilezione e cacciarli 
dalle file dei partiti socialisti. Que
sto compito fu assolto, sebbene 
alle volte con lentezza ed esita
zioni, dai socialisti di sinistra, con 
l'aiuto efficace dei comunisti. I 
partiti socialisti dei paesi di nuo
va democrazia si rinnovaiono e 
temprarono politicamente in que
sta lotta contro la destra socialde
mocratica, ritrovarono il contatto 
con la classe operaia e con le sue 
aspirazioni di classe e si orienta
rono decisamente verso la realiz
zazione dell'unità politica del pro
letariato. Appariva però in pari 
tempo evidente che questa unità 
non poteva raggiungersi attraver
so un assurdo compromesso tra 
il marxismo e le varie tendenze 
opportuinistc, ma soltanto sulla 
base della dottrina marxista-leni
nista. E' nella lotta ideologica e 
nolitica per la difesa di questa 
dottrina e pe"r la sua diffusione 
nella classe operaia che m tutti 
i paesi di nuova democrazia par
titi comunisti e partiti operai so
no riusciti a unificare nelle file di 
una sola organizzazione politica 
di classe tutte le forze di avari 
guardia de! proletariato. 

Il fatto che, nei paesi di demo
crazia popolare, la socialdemocra
zia di destra abbia terminato la 
sua esistenza deve essere consi
derato come una grande vittoria 
della causa dell'unità. 

I provocatori di una nuova 
guerra hanno subito una sconfit
ta di prima importanza; i partiti 
della classe operaia sono diven
tati l'elemento fondamentale del 
potere popolare, base incrollabile 
dell'alleanza tra operai e conta
dini, forza dirigente della edifi
cazione di una società socialista. 

cratici. 11 contatto con questi ope
rai e con la massa dei lavoratori 
socialisti deve essere stabilito pri
ma di tutto nella difesa delle ele
mentari rivendicazioni dei lavo
ratori, nella lotta per il salario, 
per il rispetto della libertà di or
ganizzazione e del diritto di scio
pero, nella lotta per la pace. 

A questo scopo si dovrà propor. 
re agli operai socialisti di costi
tuire nelle fabbriche, nelle città e 
nelle campagne, comitati comuni 
i quali siano uno strumento effica
ce per la realizzazione dell'unita 
della classe operaia, facendo sor
gere dal basso un largo fronte 
unico di lavoratori. E" questo un 
campo di attività aperto ai eruppi 
di sinistra della socialdemocrazia, 
sul quale essi possono mostrare se 
realmente vogliono l'unità della 
classe operaia o se le loro parole 
di sinistra non sono altro che la 
maschera di una complicità coi so
cialdemocratici di destra. Infine è 
da tener presente che anche nei 
paesi dove i sindacati di classe so
no molto sviluppati e i partiti co
munisti hanno il carattere di par
titi di ma-sa. una grande massa di 
lavoratori, che alle volte è persino 
la loro maggioranza, non appartie. 
ne a nessuna organizzazione né 
sindacale, né cooperativa, né poli
tica. e dei progressi decidivi com
piuti tra questa massa, per ren
derla atti\a e organizzarla, pos
sono essere un potente aiuto per 
la realizzazione dcll'iinMi. 

masse lavoratrici dell'Europa le parola d'ordine della « unità so-
conseguenze non solo della guerra, cialista ». sono sino ad oggi falli-
ma anche della nuova crisi eco- te, perchè appare sempre più chia-
nomica. Dappertutto dove i social- ro a tutti i socialisti sinceri che 
democratici sono al governo le! esse non tendono ad altro che a 

a) Coerenti con queste posi
zioni antidemocratiche e antiso
cialiste, i partiti diretti dai social
democratici di destra hanno con
dotto e conducono nel campo dei 
rapporti internazionali una politi
ca che dappertutto coincide aper
tamente con quella degli impe
rialisti americani. Essi sono 1 p»ù 
attivi sostenitori della diplomazia 
atomica e della guerra fredda con
tro i paesi socialisti. Sono i pro
pagandisti del piano Marshall e 
della riduzione dei paesi della Eu. 
ropa occidentale in mercati colo
niali o semicoloniali della grande 
industria e dell'agricoltura degli 
Stati Uniti. Dall'appoggio del pia
no Marshall sono passati senza esi-

quale dovrebbe venire creata se- tazione all'appoggio dei patti mi-
condo il modello e sotto la guida 
del capitalismo monopolistico 
americano. In questo modo le 
sfacciate tendenze espansionisti
che aegli Stati Uniti, la conquista 
di basi politiche e militari allo 
scopo di distruggere l'indipenden
za delle nazioni e preparare una 
nuova guerra, il sacrificio degli in
teressi economici dei paesi mar-
shalli'aati all'interesse esclusivo 
dei grandi monopoli americani, il 
tentativo conseguentemente con
dotto di organizzare un impero 
mondiale americano vengono spu
doratamente presentati quasi co
me un passo per eliminare le con
traddizioni interne del capitali
smo. Anche gli ultimi residui di 
rispetto per gli i#lere5Si e per le 
tradizioni delle singole nazioni 
vengono liquidati; ideale e guida 
dei partiti socialdemocratici diven
ta l'imperialismo americano: in 
nome di esso e nel suo interesse 
viene condotta la propaganda di 
un sedicente «• europeismo » e di 
un cosmopolitismo che nulla han
no di comune con la solidarietà tra 
i popoli e con l'internazionalismo 
proletario e socialista. 

L'internazionalismo proletario e 
socialista è la base della solida
rietà dei lavoratori e della colla
borazione tra i popoli nella difesa 
della loro indipende iza coltro ìe 
nina ve dcM'impoi :i!Uiv.o "^lla 
difesa della pace. Es.-o insegna 
agli operai a unirsi, in ciascun 
paese, per combattere il potere del 

litari e della corsa agli armamenti 
imposti dagli imperialisti ameri
cani ai popoli europei. In Francia 

socialisti di Leon Blum sono sta
ti all'avanguardia della campagna 
di odio contro i comunisti i quali 
hanno dichiarato che il popolo 
francese non accetterà mai di fa
re la guerra contro la Unione So
vietica e le nuove democrazie. In 
Italia i socialdemocratici di Sara-
gat hanno lasciato cadere anche 
la foglia di fico della richiesta di 
una politica di « neutralità ». In 
Norvegia hanno voluto fosse re
spinta la proposta di un patto di 
non aggressione fatta dall'Unione 
Sovietica. Dappertutto, gli uomi
ni che hanno sviluppato la crimi
nale politica di guerra che ha cul
minato con la firma del « patto 
atlantico », da Bevin a Spaak, da 
Leon Blum a Saragat e Schuma
cher. sono stati forniti dalla so
cialdemocrazia. 

b) Nel campo delle relazioni 
con i popoli coloniali, la socialde
mocrazia è stata ed è la ispiratri
ce e anche la creatrice diretta del
la aggressione, dell' oppressione. 
della guerra aperta contro questi 
popoli in lotta per la loro libera
zione. I laburisti inglesi conduco
no una guerra feroce contro i po
poli della Malesia e della Birma
nia* fanno assassinare i dirigenti 
de» movimento nazionale di que
sti popoli e di quelli del Vicino 
Oriente; sostengono i gruppi rea
zionari della borghesia dell 'In-

condizioni degli operai peggiorano 
di continuo, cresce la disoccupa
zione, sono minacciate le conqui
ste sociali degli operai, mentre 
aumentano di continuo i profitti 
dei capitalisti. 

Ogni tentativo anche modesto 
di riforma delle strutture econo
miche viene abbandonato. Le na
zionalizzazioni compiute in Inghil. 
terra non sono servite in nessun 
modo né ad apr.re la strada per 
la costruzione di una società nuo
va. socialista, né a spezzare il po
tere economico della oligarchia 
finanziaria. In Inghilterra, in 
Francia, nella maggior parte dei 
paesi europei occidentali, i social
democratici, seguendo l'esempio 
dei laburisti, hanno favorito quel
la svalutazione delle monete eu
ropee che è stata imposta dai ca
pitalisti americani come un mez
zo per ridurre ulceriormente il li
vello di esistenza dei lavoratori 
europei. 

d) Nel campo della politica 
interna, i socialaemocratici appro
vano in modo aperto e attuano es
si stessi queHe misure antidemo
cratiche e reazionarie cui il capi
talismo oggi fa ricorso in tutti i 
paesi tanto per tentar di spezzare 
le organizzazioni e la lotta degli 
operai, quanto per completare la 
sua preparazione bellica. E' sta
to un ministro socialista che in 
Francia ha fatto sparare sui la
voratori in sciopero per delle giù. 
ste rivendicazioni sindacali. So
no stati i laburisti inglesi che, vio
lando il diritto di sciopero, hanno 
fatto ricorso allo stato di emer
genza per spezzare il movimento 
dei lavoratori dei porti. E' stato 
un governo diretto da un sociali
sta che in Finlandia ha impiegato 
la forza deilo Stato contro un mo
vimento sindacale e per provoca
re la scissione nei sindacati. So
no Saragat e i suoi seguaci che in 
Italia ostentano la loro solidarietà 
col ministro di polizia clericale 
con gli assassini di operai e le 
indegne persecuzioni contro i par. 
'islnni. organizzati da questo mi
nistro. 
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imporre a una parte dei lavoratori 
italiani jl giogo del go\erno cleri
cale di De Gasperi e dell'imperia
lismo inglese e americano. 

Contro la F S.M il rolnn scis
sionistico è stato portato in mo
do diretto dai laburisti inglesi i 
quali, appoggiati dalla burocrazia 
sindacale americana, hanno avan
zato a nome del congresso T.U 
ras=urda richiesta che la F.S.M. 
interrompesse la propria esisten
za. Questo indegno attacco contro 
l'unità è stato pienamente sma-
-Krherato dalla grande maggioran
za dei sindacati aderenti alla FSM 
la quale continua la sua esistenza 
e la sua attività, abbracciando 
nelle sue file più di 70 milioni di 
lavoratori. 

L'attacco contro la unità dei sin
dacati operai è stato proseguito in 
Francia e in Italia, ma in entram
bi questi paesi la grande maggio
ranza degli operai organizzati so-
no rimasti nelle file dei loro sin
dacati unitari e i capi scissionisti 
socialdemocratici e clericali, non 
ostante tutti i loro sforzi non sono 
riusciti a trascinare che delle pic
cole minoranze. 

11 primo e fondamentale com
pito non solo dei comunisti, ma di 
tutti i socialisti e democratici sin. 
ceri sta nel comprendere che nel 
momento presente l'unità delle fi

di puro stampo fascista, viene pre
dicato l'odio contro gli operai ri
voluzionari, vengono umiliati e 
perseguitati tutti coloro, anche se 
provenienti dalle file del ceto 
medio, che non vogliono farsi 
servitori dell' imperialismo stra
niero, che vogliono salvare il loro 
pae.-e dalla guerra. E' compito de
gli operai, delle loro organizza
zioni, dei più consapevoli e auto
revoli ira 1 partigiani della pace 
di la voi are per accrescere il nu
mero di questi onesti democratici 
L- patrioti e guidarli a unire le •' 
loro foive, a collaborare con tutti 
l h str;.ti del popolo nell'interesse 
della indipendenza e della unita 
nella nazione. Le larghe organiz
za/ioni democratiche di massa, di 
pariii:iani della pace provenienti 
da tutte le classi sociali, di gio-
\ani, di donne, di intellettuali, 
M«no apparse lino ad ora gli stru
menti migliori per assolvere que
sto compito, ed esse devono di
ventale in ogni paese una vera 
forza politica unitaria, la base di 
un laigo fronte popolare capace 
non sola di condurre una efficace 
piopaganda per la pace, ma di 
svolgete delle azioni politiche per 
far fronte alle azioni dell'imperia-
I.MIIO straniero e dei suoi agenti. 
L'adempimento di questo compito 
può consentire di superare la pro-
londa divisione delle forze popo
lari che i nemici della unità sono 
riusciti a provocare in parecchi 
paesi, a dar vita a veri movimenti 
di unità democratica e nazionale, 
a proporre al popolo la creazione 
di governi i quali si appoggino 
sulla unità della classe operaia, 
del popolo e della nazione, ab
bandonino la politica di prepara
zione di una nuova guerra, resi
stano all'asservimento della na
zione all'imperialismo americano, 
difendano una piattaforma di pace 
tra i popoli, pongano fine alla ga
ia degli armamenti, restaurino la 
indipendenza e la sovranità na
zionale e si dedichino alla pacifica 
ricostiuzione economica e alla 
elevazione del livello di esistenza 
delle masse lavoratrici. Di gover
ni simili, e non di governi che si 
comportano come schiavi dell'im
perialismo americano hanno bi
sogno oggi in particolare i popoli 
della Francia, dell'Italia, di tutta 
l'Europa capitalistica. I progressi 
dell'unità della classe operaia 
permetteranno di lottare con si
curezza per raggiungere questo 
scopo. 

Spetta ai partiti comunisti dei 
paesi capitalistici condurre alla 
vittoria la causa dell'unità della 
classe operaia Ciò richiede da 

teressi immediati. Questo spiega f-si «n aumento della compat-
come nel movimento cattolico s i i t
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e , o r ° fi.le'.la elevazione 

,del livello- ideologico dei loro 
quadri e della massa dei loro 

Nella lotta per l'unita della clas
se operaia una attenzione partico
lare elevo essere pi estata alle mas
se di operai e lavoratori cattolici 
e alle loro organizzazioni. In al-
cimi paesi queste organizzazioni 
hanno acquistato negli ultimi an
ni una grande importanza e talo
ra, là do\e la socialdemocrazia si 
è particolarmente indebolita, esse 
tendono a prenderne il posto per 
dare un sostegno di massa ai grup
pi reazionari della borghesia. In 
Italia i sindacati cattolici sono 
più forti dei piccoli gruppi scis
sionisti socialdemocratici. In Bel
gio, in Austria, in Italia, i parti
ti cattolici sono partiti dirigenti 
della borghesia e dello Stato. In 
tutte le organizzazioni cattoliche 
è però latente una profonda con
traddizione tra la politica dei cir. 
coli dirigenti della Chiesa, che so
no alleati dell'imperialismo e del
la reazione e nemici del progres
so sociale, e le masse lavoratrici 
anche più arretrate, che voglio
no la pace e la difesa dei loro m-

riproducono continuamente, non 
ostante le misure repressive delle 
autorità religiose, le correnti di 
sinistra, progressive, che istintiva
mente cercano la collaborazione e 
l'unità col movimento operaio non 

le della classe operaia e pm che cattolico. La scomunica dei comu-
mai indispensabile allo scopo d i l p Ì 5 t I v o U | t a d a j g C 5 U l l i a l l o s c o p o 
combattere la preparazione di una d j r e n d e r e impossibile questa col 
nuova guerra che viene condotta 
cagli imper.alisti, di impedire la 

laborazione e questa unità, sicco
me non ha avuto nessuna riper 

distruzione delle libertà democra- C U S S I o n e n e ] , e fiie d e I l a c l a s s e , j p e . 

Nemici di ogni politica di unità 
operaia e democratica i partiti so
cialdemocratici non sono riusciti 
neanche formalmente a ricostituì 
re una qualsiasi organizzazione 
unitaria internazionale che pren 
desse, il posto della defunta Secon
da Internazionale. Essi hanno cer
cato, seguendo gli ordini diretti 
degli imperialisti, di spezzare la 
unità del movimento sindacale 
realizzatosi nella F.S.M. 

Il « Comisco » sorto come sem 
plice ufficio per l'organizzazione 
1i conferenze socialiste internazio. 
nati, ha ridotto la sua esistenza a 
ana ser.e di tentativi per creare o 
approfondire la scissione nel mo
vimento operaio internazionale e 

Decisivi progressi per la rea
lizzazione dell'unità della classe 
operaia e delle forze democratiche 
sono stati compiuti nei paesi di 
nuova democrazia, e in particolare 
dopo la costituzione dell'Ufficio 
di informazione e la pubblicazio
ne della risoluzione dei nove par
titi comunisti. 

tiche, di introdurre ie riforme so
ciali necessarie per la difesa e il 
miglioramento del livello di esi
stenza dei lavoratori. La divisio
ne e dispersione delle forze ope
raie apre la via ai nemici deila 
indipendenza delle nazioni. L'u
nita della classe operaia offre un 
serio punto d: appoggio per unire 
gli sforzi di tutti coloro che voglio. 
no salvare questa indipendenza. I 
tentativi di ristabilire regimi rea
zionari di tipo fascista potranno 
essere combattuti tanto più facil
mente quanto più le masse popo
lari potranno raccogliersi attorno 
alle forze unite della classe ope
raia. La classe operaia potrà 
adempiere la propria funzione 
progressiva e opporsi con effica
cia ai piani degli imperialisti e dei 
fascisti soltanto se le sue forze 
saranno unite. 

Condizione fondamentale di 
una lotta efficace per l'unita della 
classe operaia è che venga sma
scherata e denunciata ampiamen 
te la politica che i socialdemocra
tici di destra conducono al servi
zio dell'imperialismo, il loro tra
dimento della causa della demo
crazia e del socialismo. I comu 
nisti non devono esitare in que
sta lotta, non devono commettere 
Io sbaglio di nascondere alle mas
se il loro programma; ma in pari 
tempo devono ricordare che per 
far progredire la causa dell'uni-

L'unita del movimento operaio tà della classe operaia è necessa-
è stata in questi paesi una conse-.rio un paziente e continuo lavoro 
guenza della vittoria riportata'di chiarimento dell'importanza 
centro gli occupanti hitleriani, i dell'unità, rivolto a tutti gli ope-
loro agenti e collaboratori, della jrai e a tutti i lavoratori, e spe-
poiitica democratica delle autori- cialmente a quelli che ancora se
ta sovietiche, della spinta delle guono i socialdemocratici di de
masse alla realizzazione di profon. stra e i loro partiti. 
de riforme economiche e politi-i Alcuni fra i partiti comunisti 
che, della necessità di difendere dei paesi capitalistici hanno com-
l'indipendenza e l'avvenire di qje- piuto negli ultimi anni grandi pa>-
sti paesi contro gli intrighi e le si in avanti, si sono trasformati in 
minacce degli imperialisti. I par- partiti di ma«sa, sono alla testa 
titi comunisti condussero una lot- di grandi movimenti ai quali par. 
ta conseguente per l'unita, in tecipa la parte più a t tua dei la-
stretto legame con le masse popò-, voratori. Altri invece continua-
lari, riallacciandosi alle migliori no a essere dei piccoli pirtiti . 
tradizioni del movimento operaio mentre la socialdemocrazia dei 
marxista di ciascun paese e alla loro paesi conferva una forte in
positiva esperienza del fronte uni-'fluenza e forti organizzazioni. La 
co contro il fascismo. In seno ai necessità di una lotta conseguente 
partiti socialisti invece, accentuan- per l'unità della classe operaia de
dosi la lotta contro i residui del ve essere messa in prime piano. 
fascismo e per le necessarie tra-1 tanto dagli uni quanto dagli altri. 
sformazioni sociali, si accentuò la Le possibilità e le prospettive di 
differenziazione tra gli amici sin- questa lotta sono migliorate, nc-
ceri della unità e del socialismo, gli ultimi tempi, in tutti i paesi. 
e i vecchi opportunisti, già alleati La politica di tradimento degli in-
e complici della borghesia reazio- teressi dei lavoratori condotta dai 
naria, decisi a giocare ancora una socialdemocratici di destra susci-
volta la parte di agenti del capi- ' ta malcontento e sdegno nelle fi-
talismo e dell'imperialismo nelle le operaie, costringe gli stessi capi 
file dei lavoratori. Predicando di socialdemocratici a mascherarsi di 
voler ritornare alla «democrazia una nuova fraseologia di sinistra. 
borghese occidentale» e cioè al:spinge gruppi di operai a uscire 
tradizionale capitalismo reaziona-'dalle file dei partiti socialdemo 

raia t cosi non ha modificato que
sta situazione. 

E' bene che gli operai rivoluzio
nari ricordino che le differenze di 
fede religiosa non devono costi
tuire ostacolo all'unità dei lavo
ratori. soprattutto nel momento in 
cui questa unità è necessaria per 
salvare la pace. Nei paesi di mio. 
va democrazia, dove i partiti co
munisti esercitano il potere, non 
esiste nessuna lotta per^motivi di 
religione, la libertà di credenza e 
di culto è assicurata a tutti, il pò 
t t re democratico colpisce soltanto 
coloro che sotto falsi pretesti re
ligiosi in realtà agiscono agli or
dini degli imperialisti per distrug 
gere le conquiste democratiche e 
preparare la guerra 

L* avvicinamento ai lavoratori 
cattolici per persuaderli della ne
cessità dell'unità degli operai deve 
essere continuo. Esso deve por
tare a una concreta attività comu. 
ne sul terreno economico e socia 
le e anche sul terreno politico, al 
coordinamento dell'azione riven
dicativa tra i sindacati di classe 
e i sindacati cattolici in partico
lare dal basso, alla formazione di 
comitati comuni tra le donne, i 
giovani, ecc. La inclusione di una 
irar.de parte degli operai e dei 
lavoratori cattolici nel fronte uni
co per la difesa della pace e della 
libertà, delle condizioni di vita dei 
lavoratori, è una delle condizioni 
del successo di questa difesa. 

L'unità della classe operaia è 
in sicuro punto di partenza per 

creare in ogni paese una più larga 
unione di forze popolari e nazio
nali per la resistenza alla politica 
di guerra dell'imperialismo e la 
lotta contro di essa. I provocatori 
di guerra imperialisti minacciano 
la indipendenza e la sovranità di 
tutte le nazioni. Per facilitare la 
opera loro essi cercano di disgre
gare e rompere la unità interiore 
delle nazioni che vogliono sotto
porre al loro •lominio e spingere 
nell'abisso della guerra. Per quo-
sto vengono ampiamente svilup
pate le campagne anticomuniste 

aderenti, un migliore possesso del
la dottrina del marxismo-lenini
smo. un più attento lavoro di or
ganizzazione. una più effica
ce propaganda. Deve essere 
condotta senza esitazioni la 
lotta contro ogni manifesta
zione di opportunismo, si de
ve lavorare intensamente per 
eliminare il settarismo che osta
cola seriamente la lotta dei co
munisti per l'unità della classe 
operaia. Il pericolo più grave che 
oggi minaccia i partiti comunisti 
è quello di rimanere passivi da
vanti al corso degli avvenimenti, 
di capitolare davanti alle diffi
coltà. di sopravalutare le forze 
dei nemici della pace e della de
mocrazia, di non comprendere 
che la lotta dell'avanguardia del 
proletariato ha una importanza 
decisiva per realizzare l'unità del
la classe operaia e salvare la pace 
e che il successo di questa lotta 
dipende in primo luogo dal lavo
ro tenace dei comunisti 

Gli imperialisti americani e la 
borghesia reazionaria di tutti i 
pae-i si servono in modo sfaccia
to della banda trotzkista-spionisti-
ca di Tito per sabotare la lotta 
per l'unità della classe operaia, 
per introdurre la divisione e la 
provocazione nelle file stesse del
l'avanguardia comunista. Le espe
rienze del processo Rajk hanno 
un valore di primo piano per 
tutti i partiti comunisti e operai. 
Esse ci hanno mostrato che la 
vigilanza rivoluzionaria deve es
sere elevata in modo permanente, 
che ogni esitazione in questo cam
po deve essere combattuta e sra
dicata senza pietà. In questo mo
do devono essere difese e conso
lidate la purezza della vnrtra dot
trina marxista-leninista, .a fe
deltà dei comunisti alla causa del
l'unità, la loro devozione al pae-
^e del .-ocialismo, l'Unione Sovie
tica. al suo Partito e al grande 
Strlin. guida degli operai e di 
tutti i popoli nella lotta per la 
democrazia, per il socialismo, per 
la pace. 

La causa dell'unità della classe 
operaia è la causa di tutti i lavo
ratori che non vogliono diventare 
servi dell'imperialismo, che vo
gliono rompere le catene del re
gime capitalistico, che vogliono 
salvare la pace, marciare verso 
un avvenire migliore, verso una 
società socialista La causa del
l'unità è la nostra causa. Grazie 
ni lavoro pieno di abnegazione 
dei comunisti e degli operai rivo
luzionari la causa dell unità del
la eia-se operaia deve trionfare 
e trionferà nel mondo intiero. 

DOMANI SU - L'UNITA'> 
Il rapporto di 

G. GHEORGHIU-DE J 
« IL PARTITO COMUNISTA JUGOSLA
VO NELLE MANI DI ASSASSINI E SPIE » 
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