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LA CONCLUSIONE DEL DIBATTITO AL COMITATO CENTRALE DEL P. C. I. 

Le lotte nelle fabbriche e l'unità del Partito 
(Continuazione dalla 3. iiagitia) 

politica ed ideologica che 
oilie a tutto il Partito nuo
ve possibilità di uuziativa 
Ma pur il metodo con il 
quale vengono impostati i 
problemi centi ali che stan
no oggi di fronte al movi
mento socialista. Entrando 
nel mento di alcune delle 
questioni sviluppato nel 
lappoito, Pellegiun osserva 
che occorre combattei e la 
tendenza di Quei compagni 
iaciloni i quali litengono 
die la via lUiliana ai so-
iKilu-mo si risolva puramen
te e semplicemente nella 
\ i a oailamentale da per-
eoiioie agevolmente pas-
.sando da Un risultato elet
to', ale positivo all'altro. Ju 
pan tempo deve e.sstne con
testata la tesi secondo cui 
nella situazione italiana si 
manifesti una tendenza al
la attenuazione della lotta 
di classe. Se si bandisce il 
camixi da queste conce/ioni 
ottimisticamente illusone ci 
si i ende conto come la 
enunciazione del piincipio 
della via italiana Unisca con 
il soddisfai e la richiesta di 
ima t'Inaia ptospettiva po
litici e apia quindi il pro
blema di definii e le fot/e 
the po.s-.ono esser messe in 
movimento e dei contenuti 
politici intorno ai quali è 
possibile reali/^aie il mas-
.-miu delle alleanze. 

Quale è la sostanza della 
nostra liceica di una via 
italiana al socialismo? Da 
un lato i| rapporto tra l'esi
genza li una trasformazio
ne socalista e quella della 
democrazia politica, dall'al
tro il problema dei cattoli
ci. A questo proposito oc-
c o i n riconoscere le nostre 
debolezze nel combattere il 
pencolo di degenerazione 
clericale del regime demo
cratico e. in pan tempo. 
comprenderò che occorre va
lutate con spinto nuovo le 
posizioni delle mas.sc catto
liche organi/iate che pre
mono Der ottenere determi
nate trasformazioni delle 
.-ti otturo sociali capitalisti
che: di qui l'esigenza di un 
impegno particolare nello 
studio delle iniziative che 
occorre prendere in una si
tuazione che ci oUre più 
larghe possibilità di movi
mento. 

t i ì i ' i foiie 
Per ultimo, nella seduta 

di lunedì, ha pallaio il com
pagno Pietro GRIFONE che 
atti onta anch'egli il tema 
trattato da Terracini. Egli 
dichiara che gli errori e le 
colpe denunciate nel rap
inato di Krusciov meritano 
una condanna senza riserve 
e pongono inoltre il pro
blema delle garanzie con
n o il pencolo della degene-
: azione del sistema sociali-
-ta. Soltanto questo potrà 
l.ir riacquistare ai dirigenti 
del movimento oiieraio so-
\ letico e intemazionale la 
fiducia che possono aver 
penduto e dare a tutti i com
pagni la sicurezza che simi
li f..td non si n o t e r a n n o . 
1 latti denunciati da Kru
sciov hanno turbato l'animo 
dei compagni proprio per
chè noi siamo il Partito che 
n Italia pivi di tutti gli al

tri si è sacrificato nella lot
ta per la libertà. Si può di-
io anzi che i momenti del 
nostro maggiore sviluppo 
-olio proprio duelli nei qua-
.i siamo apparsi al Paese 
tome il partito più libera
tore. Que»to è avvenuto nel 
1943-15 con la lotta arma
ta contro i tede-chi e i fa-
M-isli e nel 1953 nella bat
taglia ner la difesa del re
gime democratico contro il 
colpi» (ii Stato ordito dai 
pro-notori della legge-tnrf-
ia. Noi dobbiamo tener con
to di questo nostro patri
moni.» anche nella nost-a 
azione futura e pertanto 
dobbiamo "on soltanto mol
tiplicare 'e nostre energie 
nc'.'.j lotta oer il consoliria-
iv-nt> e l'estetis.one del,a 

tie-r.oeraz.a ma anche ren
de: chiaro il contenuto li-
".je-.itore delle nostre lotte 
no- '.e riforme d: sfuttura 
n «n cadendo nell'errore di 
-imitare: a prospettare la 
sostanza e.onons.ca di cer
te riwrdicazioni. 

A.lo 22.15 .a -ecì.ita è 
t'-.ta 

\ i i l o t c 
Il Comitato renirale ha 

r.preso il dibattito sul se-
«.-•ndo punto all'ordine del 
g- uno ieri mattina alle -1-
r.tiìit sede di via Botteghe 
Osca:e. P r e s i d e il compa
gno Emiì.o Seren.. 

Primo oratore della mat-
t.nata e il compagno Aldo 
NATOLI. Egli dichiara di 
essere «no di quei compa
gni che. dopo lungo trava
glio. sono giunti alla con-
cius.one che il rapporto 
ni Krusciov costituisce un 
grande e rA-oluzionano at
to di coraggio, necessario 
per aprire nuove \ ìe al mo
vimento comunista e so
cialista nell'URSS e in tut
to il mondo. Da parte no
stra. è indispensabile una 
profonda autocritica per 
rinnovarci e per attuare 
*o-i la nuova j>olrt:ta nella 
Particolare s.tuazione ita-
l.ana. 

Natoli si chiede se e m 
quale misura determinati 
errori si siano ripercossi ne
gli scorsi anni nell'azione 
del nostro Partito. Egli 
<: sofferma particolarmen
te sull'Ufficio di Informa

zione: dobbiamo pensare 
che nell'attività dell'Ufficio 
vi siano istate cose buone e 
cose .sbagliate, o non dob
biamo dai e piuttosto un 
giudizio politico più appro
fondito sulla funzione svol
ta dall'Ufficio, interpretan
dolo corno una lottimi del
la linea di maggiore auto
nomia dei partiti comunisti 
iniziatasi con lo scioglimen
to dell'Internazionale? Non 
si e Li attuto, insomma, di 
una battuta d'arresto, d'un 
modo vecchio di rispondere 
a una situazione nuova? 

L'oratore «i pone quindi 
il problema se l'azione e la 
presenza stessa dell'Ufficio 
d'infoiuiji/ione non abbiano 
conti ibui'lo ad inaridire, e 
in detei minati momenti an
che ad arrestalo, la politica 
nazionale del nostro Partito, 
non abbiano alimentato al
cune ì esistenze e freddezze 
che vi sono state nelle no-
-stie stesse lile nei confron
ti della politica del partito 
nuovo, non abbiamo favori
to equivoci, incomprensioni. 
settarismi. 

Natoli dedica la seconda 
parte del suo intei vento al
la questiono delle fabbriche, 
questione — egli dice — che 
ha Unito con Tessei e trascu
tata negli anni della gtier-
ia fiedda, quando il Par
tito eia totalmente impe
gnato nella difesa di alcu
ne posizioni fondamentali, 
come la libeila all'interno e 
la pace sul tcneno interna
zionale. 

La discussione sul piohle-
ina delle fabbriche è in pie
no svolgimento. K* giustissi
mo che bisogna guardarsi 
dagli schematismi e dalle 
posizioni intellettualistiche: 
ma l 'enore più grave è 
quello di non accoigersi del 
nuovo. Questo errore lo 
stiamo già pagando. L'ora-
•oro constata conio non sia
no stati compiuti sufficienti 
studi economici per appro
fondilo la questione della 
ì ostauraziorie capitalistica 
in Italia, posta tempo ad
dietro da Togliatti (Natoli 
critica, a questo proposito. 
talune manchevolezze nel 
lavoto svolto, in questi an
ni, dalla rivista Critica Eco
nomica): e come il tema 
dello riforme abbia ricevu
to formula/ioni imperfette 
e generiche. 

Vi sono oggi profondi 
cambiamenti nello apparato 
produttivo industriale, cam
biamenti che non riguarda
no il solo settore dei mo
nopoli e non consistono sol
tanto in innovazioni tecni
che. ma involgono nuovi 
metodi di organizzazione 
del Javoio. già in atto del 
resto in altii paesi da 30 o 
40 anni. Questo crea condi
zioni di sfruttamento intol
lerabile che non derivano 
solo dalla violenza e dal
le intimidazioni padronali. 
Non si ti atta dunque di r i 
vedete soltanto l'azione sin
dacale. ma la posizione 
stessa della classe operaia 
nei condoliti del progiesso 
tecnico e dei nuovi sistemi 
pioduttivi. La posizione 
sporidi non della classe ope-
laia è ostile, a causa delle 
ripercussioni negative sulla 
occupazione e sull'intensità 
di lavoto. Bisogna dunque 
studiare e lavorare in pio-
fondità. assumete posizioni 
intelligenti e giuste, affin
chè la classe operaia abbia 
un indhizzo siculo e assol
va pienamente alla piopria 
funzione di guida anche ni 
questo campo. 

fililo 
L'esame dol-iappoito di 

Kiusciov e al cenilo dell'in-
tei \ento del successivo ora
tole. il compagne* Fausto 
CULLO. 

Dato il carattere di « re-
quisitoiia » che il documen
to, a suo giudizio, assume, 
Cullo è d'accordo con l'esi
genza espi essa da Togliatti 
di non isolate il rapporto 
Krusciov dagli alti i discorsi 
e documenti del XX Con
gresso del PCUS. Osserva. 
tuttavia, che se jl rapporto 
è appai so isolato, ciò non 
è dipeso da noi. 

Cullo rivolge quindi la 
sin attenzione agli avveni
menti sovietici del decennio 
tra il "30 e si '40. decennio 
che è stato il più critico e 
irto di pencoli per il mon
do intiero e per I'UHSS in 
particolare. Non dobbiamo 
dimenticare che sulle po
tenze capitalistiche ricade 
gì .indissima parte della re
sponsabilità della tensione 
di quegli anni, e quanta ac
cadeva noli Unione Sovieti
ca va v.sto anche in questa 
luce. E' vero — dice l'ora
tore — che la nuova Costi-
tuz.one sovietica, quella 
staliniana, si colloca piopno 
nel lD.lfi. cioè negli anni 
«tessi dei processi, tuttavia 
anche la Costituzione linc
iale d: nobespiene è del 
1893 cioè degli anni del 
Terrore 

Errori, certamente, ne fu
rono commessi, in LTRSS. 
Ma come stabilire con esat
tezza in quale momento si 
dnve-t.se cambiare e quale 
dovesse essere il modo della 
correz.one'* 

Cullo e del parere che su 
questi problemi siamo an
cora troppo sulla difensiva: 
non *ono certo i clericali 
che possono darci lezioni di 
liberta e tanto meno la bor
ghesia capitalistica 

Infine 1 oratore affronta il 
tem,, riolla via italiana al 
sooal.smo La « via italia
na ». egli dice, non è identi
ficabile senz'altro con la 
« v,d parlamentare >. Tut

tavia se oggi si può parlale 
anche di una « via parla
mentale». ciò non autoriz
za in alcun modo a mette
re in discussione la teoria 
della dittatili a del pioleta-
/iato. Infatti è proprio per
chè c'è stata la dittatura del 
proletariato in URSS che 
adesso si può avanzare ver
so il socialismo con forme 
auove, e la borghesia può 
essoie messa In condizione 
di non poter ostacolare con 
la violenza questa marcia. 

Cullo termina con la pro
posta che, per assicurare 
una vita più democratica 
nel Paitito. nella piepara-
/lone del Congicsso lo vota
zioni avvengano a scruti
nio segreto. 

C,1a<*<*fci p i l o t i 
Palla quindi il compagno 

Salvatolo CACCI APUOTI. 
Egli affi onta il problema 
della ìesponsabilità del di
rigente uelPoilentare la di
scussione in atto alla base 
del Paitito, Occorre, da \UÌ 
Iato, lasciate la massima li-
bei tà di ci itici e dì esplos
i o n e ai compagni, ma oc-
cono anche, dall'aldo lato, 
che il dirigente non lesti 
passivo, bensì eserciti a sua 
volta la critica. Il dibattito 
sia dunque spregiudicato. 
ma si svolga sciupio, secon
do il costume comunista. 

Per Cacclapuoti vi è .in
coia nel Paitito una celta 
carenza di democrazia, do
vuta al fatto che tloppe ini
ziative vengono dall'alto 
senza un sufficiente contri
buto della baso alla loio 
elaborazione. Il centralismo 
deve funzionare sia dall'al

to verso il basso che dal 
basso verso l'alto, bisogna 
riuscire ad allargare la per
centuale dei compagni (an
cora tioppo limitata) che 
paitocipn alla discussione 
dei piohlcmi politici. Pochi 
sono i compagni politica-
monte attivi, una laiga par
to degli iscntti e estranea 
al confi ontn dolio ideo 
Caeciapuoti tei mina ponen
do il pioblcma di trovalo 
nuovo fonno — anche orga
nizzative» — por facilitare 
il contatto dei compagni in
tellettuali con lo istanze del 
Partilo e il loro insciimento 
nella discussione politica. 

Xovclla 
Successivo oiatoie è il 

compagno Agostino NO
VELLA, membro della Di
ve/ione del Paitito, il quale 
affronta ì problemi delle 
fabbi iche e dell'aziono sin
dacale. 

Novella sostiene che il 
pericolo di schematizzare o 
di genoniliz/.aie troppo i 
nuovi aspetti della vita di 
fabbiica, pur essendo pre
sente. non deve in alcun 
modo spingerci a minimiz
zate l'importanza del pro
blema. Non è giusto tichin-
maisi solo a) numero delle 
fabbriche o al numero degli 
opeiai che sono dilettamen
te intei ossati a queste in
novazioni: bisogna tener 
conto che si ti atta spesso 
di fabbriche decisive por lo 
sviluppo dell'azione sinda
cale e politica; bisogna to
ner conto che queste fab
briche influenzano profon
damente tutto il mondo 
produttivo di città come 
Torino e Milano; bisogna 
tener conto che una certa 
pesantezza sindacale ha co
minciato a manifestarsi 
pi oprio in queste aziende. 

Si è voluto giustamente 
mettete in guardia dall'er-
roio di chi può esser porta
to a pensate che gli aspetti 
nuovi — tecnici e organiz-
zativi — della fabbrica mu
tino sostanzialmente i rap-
poiti di classe nelle azien
de. Se queste tendenze di 
tipo vifcn mistico esistono 
davvero, bisogna combat
terle decisamente. Ma — 
afferma Novella — va dotto 
subito che nelle istanze cen
trali della CCIL tali oncn-
tamonti non esistono, men
tre os.ste un'attiva vigilan
za contro deviazioni del ge
nere. Siamo però profonda
mente i «inviliti — aggiunge 
l'oratoie — che la mecca
nizzazione, l'automazione, le 
nuove forme d: organizza
zione del lavoro, hanno pro
fondamente mutato le con
dizioni della lotta nelle fab-
br ;che e tendono a mutarle 
sempie pui 

E' nccessarn) dunque lo 
studio, e urgente l'analisi di 
nuove forme di lotta ade
guate alle nuove condizroni 
Non pos-iamo più riferirci 
sol*.. ri".«> .die i.ippresng ìe e 
alle intimidazioni padrona
li. al paternalismo di vec
chio tipo, ecc. Vi sono, nel
le aziende che stiamo consi
derando. degli aspetti che le 
differenziano dalle medie e 
piccole fabbriche, e questi 
aspett. riguardano la politi
ca padronale nei confronti 
delle maestranze. Il padro
ne segue una linea che ten
de ad una sempre maggior 
divisione della riasse ope
ra.a nell'azienda: non solo 
divisione politica o sinda
cale. ma anche professiona
le. Vi e cioè il tentativo di 
isolare ti singolo operaio o 
piccoli gruppi di operai di
nanzi al padrone al mo
mento della contrattazione. 
superando e infrangendo gli 
schem. stabiliti dalle leggi 
e dai contratti. 

Si assiale inoltre alla ten
denza a tr.isforimre !e pa
ghe da paghe riferite alle 
categorie a paghe riferite 
al posto di lavoro occupa
to. CU industriali creano 

delle specie di « sottocate
gorie » mobili, provvisorie, 
e determinano vari gradi 
di salario all'interno d'una 
stessa categoria. Tali salai i 
differenziati vengono con
trattati sepaiatamente, un 
gruppo per volta. Tutto ciò 
accade al Pignone, alla Noc
chi e in alti e fabbriche. 

Nascono cosi problemi tl-
vendieativi — normativi e 
salariali — mai esistiti pri
ma. So co no estraniassimo, 
resteremmo davvoio tagliati 
fuori dalla vita sindacale 
Dobbiamo tener conto, ti a 
l'aldo, che la CISL e l'UIL 
si indoliscono attivamente 
nello nuovo situazioni croa
to dalla politica padronale 
e paitccipann all'azione a 
volta a volta paternalistica, 
intimidatoria, di conuzio-
ne ideologica. Nell'imposta-
ro un pioblema di tale iin-
poitanza, la funziono di 
guida del partito e perciò 
essenziale e insostituibile 

Perchè — si chiede No
vella — doviemmo vedete 
solo in inainola negativa la 
esistenza alla FIAT di sa
lati aziendali che supoiano 
del 5(1, (il), 80 por conto i 
salari contrattuali'' Perchè 
non cerchiamo piuttosto so 
non ci sono alti e aziende 
dove sia possibile ìaggiun-
geie quegli stessi livelli sa
lai urli? Date le condizioni 
geneiali del Paese e delle 
masso. i| fatto che ci sia 
una pai te di salario azien
dale che integia il salario 
minimo è positivo. Sta a 
noi poitaie avanti il più 
possibile queste rivendica
zioni ni tutte lo aziende do
ve l'accresciuto lendimcnto 
e gli alti ptolUli lo consen
tono. Altrimenti l'iniziativa 
testa al padionato, il quale 
imposta la sun politica sa
lai tale. 

Quando le vecchie fonile 
di lolla ci consentono di 
condurle l'azione in modo 
da consci vai e l'unità del 
movimento. utilizziamole; 
quando invoco appaiono 
inadeguato allo sviluppo del 
piogiesso tecnico, coi citia
mone eoiaggiosamente del
le nuove II cottimo, ad 
esempio, si pre-onta come 
una forma salariale supera
ta perchè non fa riferimen
to al piogiesso tecnico, ben
sì alla capacità individuale 
e alla foiza fìsica di ciascun 
lavoiatorc. Quindi ricci-
chiamo delle forme di .sala-
ì io che difondano l'operaio 
dall'aumento dei ritmi, te
nendo conto delle innova
zioni tecniche, della pro
duttività, del rendimento. 

L'essenziale — termina 
Novella — è che le conqui
ste non vengano mitizzate 
attraverso « trattative di 
coriidoio» con la direzione 
aziendale bensì mediante la 
lotta. Quando il movimento 
va avanti, gli scivolamenti 
ìifoi mistici si evitano e gli 
eventuali orrori si correg
gono. Non si correggono in
vece se si testa sul terieno 
dello elucubrazioni o se ci 
si mette su quello della col-
laboi azione di classe. 

O n o f r i 
Ha ora la paiola il com

pagno ONOFKI. il quale 
mette in particolare evi
denza la necessità che la 
discussione in atto abbia 
catattere critico e autocriti
co. come il rapporto di To
gliatti implica, come è nel
le atteso di tutto il Par
tito. e con la consapevolez
za che ci sono molte cose 
ohe dobbiamo cercare di 
vedere meglio e più a fon
do Buona e giusta e in ge
neralo la visione che noi 
abbiamo del quadro imbu
co e ideologico mondiale, 
ma secondo 1'oiatore questa 
visione non si salda alti ot
tanti) bene con la visione 
che abbiamo della situazio
ne politica nazionale at
tuale. e quindi dei compiti 
che ci stanno dinanzi. Av
ventiamo che da un lato esi
stono condizioni oggettive 
favorevoli per una avanzata 
del movimento democrati
co e qu.ndi del partito, ma 
registriamo che tali con
dizioni noi» si traducono 
ancoia nei fatti per quanto 
nguirda la nostra funzio
ne e capacità di azione. Le 
siregazioni che sono state 
dato di questo contralto so
no fondate e valide (feno
meni di burocratizzazione. 
incertezza politica dopo :! 
19531. ma non complete 

Secondo Onofri, \ i sono 
ad Caomp.o delle parole 
doidine che non servono 
più e ti a queste egh m-
d ca limita ti a tutte le for
ze di ispiraz.one socialista 
come base di una poss b.le 
maggioranza Qaesta paro
la dYird.no da r.mpres.s.one 
che ti voglia percorrere la 
via italiana ai socal.smo 
creando un fronte del so-
eial.smo m Italia, mentre 
noi ved.amo la necessita di 
un M>tenia di alleanze ni«">I-
io p.ù largo, per csemp.o in 
dnez one delle forze catto
liche. I-oIare il problema 
dell'un.ià delle forze socia
liste da questo contesto DO-
l.tico generale significa 
considerare astrattamente 
la socialdemocrazia, e si ri-
-ch:a di spingere per altri i 
aspetti a posizioni sedane. 

Per quanto riguarda la 
funzione del nostro parti
to. e.«->a è vista a lunga 
.^cadenza e in prospettiva. 
.«entro meno chiara e la 
cose enza della nostra fun-
ytp- f% nella c 'nazione. rtre-
serte. nel gioco politico che 
e .n corso, non solo in vi-
st i delle prossime elezioni 
politiche, ma in tutto .1 

complesso di dibattiti, con
tatti, modificazioni che ì i -
guardano gli schieramenti 
politici. Ne dei iva una .sen-
•>a/.ione di isolamento, pei 
>upciaie la quale sono da 
individuale o coneggoie al
cuni difetti. 

Un difetto di burocratiz
zazione, intanto, che e av
voltiti) alla ba.-e, e che po
ne pioblonn che preosiMe 
vano al XX Congresso del 
PCUS <> che non derivano 
da una meccanica trasposi
zione degli insegnamenti di 
quel Congresso Altri di
fetti. inoltio, più geneiali. 
che lichiedono un appio-
fondimento critico della li
nea politica, e ohe ci im
pegnano a lecupoiaio il il
laidii con cui affioiitiarno 
ltl discussione In questo 
qiiadto, la discussione non 
deve sfuggire dall'esame, 
solo in patte pi esento nel-
l'intei vista di Togliatti a 
Nitori Arijonn'Hli e appi ri
fonditi) oia nel lappoito al 
C C . delle nostie cone-
spmisabilita, non pei gli 
ei ioli commessi nell'URSS 
o poi iivei adottato tesi 
sbagliato, quanto pei ciò 
che M e latto «• non si e 
latto qui ili Italia 111 lap
pili tu a quegli ti uni . 

Onofi ì affcima che e ne-
ce->stino colle-gaie la levi
none politica in atto nel-
l'UKSS a una revisione del
la nostia attività, sul piano 
politico e della vita del 
Paitito. per quanto nguai -
da per esempio l'attenuai si 
dell'aziono pei la via ita
liana al socialismo dopo il 
1047. o i difetti di funzio
namento verificatisi nella 
vita del Partito, in conse
guenza del fatto che la 
i ìchiesla di maggio! e vita 
denteici atica non è stata 
collegati! a una coi rispon
dente lotta su torni politi
ci. Occone evitalo che all
eile adesso venga ripetuto 
lo stesso erro io. ciò che 11-
chiedo che venga analizzato 
maixisticamente i! rapporto 
ti a i fenomeni di buioiia-
tizza/ione e ì difetti noli-
lici che ne sono all'origine 

Onofi i pone quindi la 
questiono se la costituzio
ne dell'Ufficio di infoi ina
zione non abbia influito ne
gativamente sull' imposta
zione della misti a politica. 
e pensa che la stessa con
danna di Tito non sia stata 
un.i questione isolata ma 
denvasso conio anche alcu
ni aspetti della politica del
le demociazie popolali, da 
una valutazione complessi
va della situazione interna
zionale e del pericolo di 
guena che ha avuto iiflo>--
si anche sulla posti a azio
ne. Anche oggi il pencolo 
di guerra non e escluso, 
ma la questione da affi oli
tili e e. secondo Onofri. 
(lucila di stabilii e che il pe
ncolo di guerra non vale 
ad mteiroinpeio il piocc-sso 
della via italiana al sociali
smo. considerato come nn-
stio obiettivo rtrategico 

Da ultimo Onofri esami
na alcuni pioblemi connessi 
al funzionamento del Par
tito. delle organizzazioni di 
bise e dogli orjianisnir di
ligenti e ni proposito n -
tieno che anche il Comitato 
i end alo debba con mali
gnilo frequenza assolvere 
alia -uà firn/..one di mas-i
mo oiganismn di direzione 

Aiiiemlola 
E' ma al microfono il 

compagno Ciorgio AMEN
DOLA. Egli sottolinea subi
to come la preparazione 
dell Vili Congresso deboa 
solvile a ìealiz/aie l'uni
tà reale e non fot male del 
Partito attorno alla piatta
forma politica e program
matica ri; cui :1 i apporto 
di Togliatti ha esposto ìe 
grandi linee; e ciò attra
verso una discussione lai
ga, profonda e democrati
ca. Finora questa unità 
piena e reale, questa pi— 
na comprensione e accetta
zione della Iin M oolttiea 
del Partito cosi come ve
niva fissata dai Congressi 
— e chiaramente fissata 
senza possibilità di equi
voci — e in parte mancata 
E a ciò si deve risalite 
per comprendete le incer
tezze. i ritardi, gli errori 
dell'azione pratica svolta 
dal Partito por tradurre rn 
lealtà la nostra giusta li
nea italiana. la l.nea Gram-
sc.-Togliatti. 

^e s-ulla r-trada marcata 
da tale l.nea siamo avan
zati con relat.va lentezza. 
e o non d.pende daH'Ufdc.o 
d. inlormazion.. come ad 
e-emp.o ha detto Onofi i. 
ne da battute di arresto che 
non ci sono state Ida» 1948 
al 1951 la nostra azione 
politica si e -vrluppata «n 
diro.-:oiv della via italia
na). ma da quelle incom
prensioni e resistenze, da 
quella certa atmosfera rìr 
doppiezza determinata da 
oo'nro che mterprrtav.ino 
la no? tra linea come un 
esperimento provvisorio. 

Contro siffatte incom
prensioni non s*i è svolta 
una lotta aperta come era 
necessario, tanto oiù che 
cer'e incomprensioni non 
sono mancate neppure nel 
quadro dirigente del par
tito. Il quadro del partito 
s. e formato storicamente 
sulla base di una selezio
ne in cui hanno onerato 
.sopratutto elementi di va
lutazione b.ograf'.ca. di fe
deltà ed esperienza r.volu-
nonar.a, ecc.. elementi che 
restano validi e insostitui
bili ma che da soli non sup
pliscono a una reale com
prensione della l.nea po-

lnica e ad una icale ca
pacità di realizzarla. A pro
posito per esempio del 
paitito di tipo nuovo, del 
lavino pai lamentale, degli 
obiettivi tiansitori ecc., 
eventuali disaccoidi non si 
manifestili uno apei tamente 
ma si espressero nella pia
tici. per cui una parto dol-
l'impostazione politica ap
pi ovaia nei Congiessi non 
venne sviluppata con quel
la piena partecipazione 
Jieadva che eia od e ne-
cossaiia Alla discussione 
esplicita e politica ->i e spes
so sostituita una polemica 
a mozze parole non tale 
da consentilo un aperto 
confionto e quindi il i.ig-
ginnginiento ri' una piena 
unita, e non tale da (ina
lilo le cose, ma affidata a 
'-foizi di lutei in inazione -
delle posizioni espresso noi 
documenti ufllciali e noi 
di'-coiM del compagno To-
gliatt1, a cui veniva total
mente delegata la ìesponsa-
liihìà di elaboi azione po
litica 

Vi sono state i (indizioni 
e noce srta teali che han
no enne ii so a ci caio tale 
situazione, a comincialo 
dalla necessita di cemen
tale divei.si gruppi venuti 
al Paitito in periodi diver
si. di introdurre un costu
me di piena ìesponsabilità 

II [.[. 
ai lavoratori della ferra 

U C.C. del P.C.I. invia 
il suo fraterno saluto a 
tutti i lavoratori della ter
ra — mondine, braccian
ti, salariati, mezzadri, con
tadini — impegnati in 
questi giorni ìn una dura 
v coraggiosa lotta unitaria 
per la conquista di più 
uinaiie condizioni di lavo
ro e di vita. Di contro al
la dichiarala volontà del
le organizzazioni padrona
li agrarie dì calpestare il 
metodo democratico della 
c-oiitratliizione collettiva, i 
lavoratori della terra di
fendono in questa lotta. 
con i loro diritti sindacali 
e civici. Io condizioni fon
damentali di una moder
na convivenza democrati
ca. sancite dalla Costilu-
•tione repubblicana. 

II C.C. del P.C.I.. men
tre esprime la sua piena 
solidarietà a tutti i lavo
ratori in lotta, invita i mi
litanti comunisti ad esse
re. come sempre, nplle 
prime (ile dì questa gran
de lotta, per contribuire 
con tutta la loro iniziati
va unitaria, con tutta la 
loro intelligenza, con tut
ta la loro devozione al
la causa dei lavoratori. 
al sui» rapido e pieno 
successo. 

e di disciplina che e stato 
ed è elemento di forza del 
l'aitilo e che ha contri
buito grandemente alla no
st-a capacità di resistenza 
negli anni più duri della 
guerra fredda e in situazio
ni particolarmente diffici
li Tuttavia le conseguenze 
negative si sono fatte sen
tire soprattutto dopi» il 7 
giugno, nella nuova situa
zione intorna o interna
zionale. quando dovevamo 
dispiegale- tutte le nostre 
energie e capacità di rea
lizzare la linea politica 
u.i.taiia per allargare de
cisamente il fronte demo
cratico Togliatti ha no
tato che si sono manifesta
te due tendenze dopo il 7 
gnigno, ed ha notato ohe 
è stato male che il dissenso 
non sia stato affrontato 
apei tamente per risolverlo 
e ner evitare che le due 
Tendenze, coesistendo anzi
ché sfociare in una linea 
u n t a l a pienamente com
presa. finissero per nentra-
l,z7arsi a vicenda. lì Par
tito <i è trovato non per
fettamente oi.entaio -n; 
problemi e*?cnz:al; e stille 
•tie<t:on: nuove che aveva 
d nanzi, e gli stessi Con-
gress. del 19à4 non hanno 
sviluppato un dibattito uni-
tirio su tem: politici cen-
*rah. oer cui diverse va
ntazioni di problemi come 
la lotta ni ninnano... la ri
dorma agraria, la 'otta 
nier d.or.al:-»ia. la oo'r.t.ca 
calturtle. '."emancipa? one 
femmin.le ecc.. hanno con
tinuato a coesistere 

La preparazione del Con
gresso deve servire ora a 
teal.zzare l'unita politica 
de! Parfto attorno al pro
gramma d: una via demo
cratica e nazionale ai so
cialismo di cui il rapporto 
di Togliatti indica fon
damenti Questa un.ià poli
tica nc-n r»uò essere prodot
ta che da una discussione 
aperta e coraggiosa, e in 
pan t-nr.po rcsoonsabile. di
scussione che sta a noi di
rigere. collegare ai pro
blemi di lavoro e di lotta. 
ev.tando dispersioni acea-
deniche e assicurando in
vece la mobilitazione del 
maggior numero di compa
gni. Gh elementi d: sfogo 
o di risentimento che posso
no affiorare in tale d.scu=-
sione saranno spazzati via 
dalla minostazione d. un 
apei lo dibattito politico e 
tutto il Partito no vedrà 
accrese.ute le sue capacita. 

Nel corso del dib.iti.io. 

b.sogna tenei conto non so
lo della tompos-izione e del 
calatici e attuale del nostio 
Paitito, ma del ditto che 
finora e mancato il collau
do di una lotta politica in
terna, che deve ora portale 
ogni quadio e militante a 
sondisi partecipe, respon
sabile e piodifconisUi della 
linea politica, a sentii.si 
elemento attivo dalla cui 
posizione dipendo la poli
tica del partito. La giustez
za della linea politica in
dicala nel lappoito di To
gliatti, Lt sua licchezza 
ideologica, la sua ongina-
hta e conispondenza alle 
condizioni nazionali o alla 
nuova situazione intei na
zionale U permetteranno di 
liscile l.iffoizati da questo 
(libati ito. con un pai tao 
pili Unto pul'dcamcutc o 
.saldamente unito nella 
compi elisione e capacita di 
attuazione della linea del 
paitito. Il dibattito lorisen-
t.ra anche di s'iipoiaic la 
se nplicistica divo-ione ti a 
operai e ìntollettual' <> ti a 
anziani e giovani. 

A (iiiest ultimo proposi
to. Amendola osserva che ì 
compagni « anziani > mobi
litati rie! pei indo illegale 
costituiscono un padimo-
n.o nieziosii e una ",ai m-
zaa di condili].tu m-»ostitu -
bue. La loio esperienza do
ve peto espriinetsi in una 
maggiore capacità di dile
zione, la loio funzione dove 
m pati tempo es.seie accet
tata democtatieanionte. Il 
problema della democrazia 
nel Partito o oggi appunto 
quello di una maggioro 
circolazione delle esperien
ze. delle ideo, delle enei -
g:e. eliminando gli ostaco
li che vi si oppongono, .n 
una gaia aperta a tutti, a 
quadri giovani ed anziani, 
senza casto chiuso nò ton
ti apposi/ioni inaccettabili. 
senza che -a tnoino posizioni 
costituito. 

Così, per quanto n inal
ila i problemi dell' appa
iato» del partito, deve Os
sei o ìcjninto l'attacco che 
muovo l'avversano L'ap
parato e una esigenza ne
cessaria della lotta polit.-
ca moderna, che ha cai at
tor e permanente e non sal-
tuirio e non può ossei e 
affidata soltanto a pi cita
zioni occasionali. Anche culi 
il problema è quello della 
composiziono dell'appai ato. 
della sua foi inazione ohe 
può assumete carattoie 
elettivo, della sua qualifi
ca. della sua «elezione per 
evitare che sia un corpo 
chiuso. Infine devono es
sere riesaminati in questo 
quadro i problemi dei rap
porti tra il centro e le 
province, i problemi /ielle 
segreterie regiiT ili. rielle 
se'-'retcìie e dei comitati 
foderali. Questi problemi 
sono stati ispesso wonside-
rati. ma i risultati non sono 
stati sempre quelli deside
rabili per l'esistenza ai un 
certo conservatorismo. 

I ptoblenu dell'organiz
zazione dovranno essere di
battuti senza schematismi. 
per vedere in quale misuia 
i'attuale struttura oiganiz-
zativa e adatta ad assicu-
ìare la necessaiia mobili
tazione dei militanti Ciò 
vale per le cellule di fab
brica, per esempio. L'oiga-
nizzazione e strumento oer 
l'attuazione della linea »o-
litica del partito, e non si 
può compromettere o osta
colare l'attuazione di tale 
linea per leslare fedeli a 
determinati schemi che "-i 
ìivelino non più adeguati 
I proolemi dell'organizza
zione dovranno essoie stu
diali e dibattuti come ole-
menti della linea politica 

La nuova situazione in
tei nazionale aumenta 7o 
nostro responsabilità. I' 
XX Congresso del PCUS 
ha aperto una fns\? nuova 
dell.. lotta per :! sociali
smo eliminando gli ostaco
li che frenavano .1 movi
mento. La linea politici 
indicata da Togl-'ati. es-ge 
un oart :to commista orga-
n-zzato -u has: nazionali e 
democratiche att'vo demo
craticamente. la cui attivi
tà «ia in grado di mobil.ta
ro democraticamente il r>o-
nolo. d: svilunparr.e la co
scienza democratva e «o-
c.aliata La nostra funz o-
ne è dr organizzare, drrrge-
-e portare avanti .1 moto 
di rinnovamento di cu-
ogni progresso è tappa del 
orocess-i rivoliiz-onario ri: 
irn<fnrma7:nr*e della -oc'e-
:à Per assolvere a ouc-'a 
funzione bisogna che :! 
oart ' io sìa un'io noi ìw i -
mente e atiiv.-» demeerat:-
eamenie: oiie-'.i è c o che 
h-.sogm a"!C*ur~!re at i-a
ve-so '~i i 'en.T-1' one del-
1 VII! C-<*-:-e*5o 

I t a i'<» J I 
Il comnacno BARCA di

rettore d'ell'UN'ITA' ri: To
rino rileva che la norta'.a 
dell'attuale svolta non può 
essere compresa da coloro 
i quali ritengono che ogc; 
molte co*e ?: oongono in 
modo nuovo, «olo perchè ci 
siamo accorti di determi
nati errori e delitti La de
nuncia di errori e delitti 
è importante. Ma ciò da 
cut dobbiamo partire devo 
essere innanzitutto il fatto 
che oggi ii socialismo è si
stema mondiale e che ciò 
p.-ovoca un mutamento 
nelle strutture oggettive 
del mondo intero. 

Dopo aver rilevato che il 
socialismo s i s t e m a mon
diale è anche caratterizza
to da un salto di qualità 

verificatosi nello sviluppo 
dello foizo produttive, e che 
il capitalismo, proprio per 
resistenza di un sistema 
socialista, non e più m gra
do di frenale lo sviluppo 
di queste forze ed è co
stretto a faro concessioni 
sia ad osse sia ai rapporti 
nuovi che esse richiedono, 
aggravando le suo stesse 
contraddizioni. Barca si 
chiede so la nostra politica 
ha sempre saputo trovare 
motivo di forza e di arric
chimento della sua aziono 
e della sua propaganda so
cialista in questa situazio
ne oggettiva nuova, dalla 
quale scaturisco sul piano 
mondiale una spinta al so
cialismo 

E' indubbio tlu il parti
to ò stato pi onto a com
piendole la portata scon
volgente dell'energia ato
mica noi suor aspetti ne
gativi e disti iitdvi. In tal 
modo osso e stato forza di
rigente nella lotta contro 
hi guerra. Con timidezza 
invoco si è mosso sull'altra 
via del bivio che si apriva 
di fronte all'umanità, la 
via doM'utiliz/aziono paci
fica dello nuovo grandioso 
s-copei te, la via della lotta 
por il progresso o sviluppo 
civile 

Questa d o b o i e z z a ha 
obiettivamente favorito lo 
afferniatsi di cori enti r.-
fotrrriste. Il iifoimi.s-mo og
gi non e solo quello tradi
zionale, : oeialdeinoeiatico e 
cattolico, ma è, in taluni 
settori, soprattutto il tenta
tivo del capitalismo mono
polistico di assorbite la 
.spinta nuova dolio forze 
produttivo, privando que
sto sviluppo della sua ca
rica rivoluzionaria P dila
tando le proprio strutturo 
in modo tale da evitare che 
o.sso vengano posto in di-
scit.ssiono. E assistiamo co
sì a questo assurdo- ohe lo 
forzo più parassitario,' lo 
toi zo del monopolio riesco
no a mascherarsi da forze 
sensibili al nuovo, sensibili 
al progresso 

Ma chi favorisce questo 
assurdo se non noi ogni 
volta che nnunoiamo a fal
ci t e n a e i assertori del 
nuovo'* 

Barca afferma che a ?i10 

parere è stata sottovaluta
ta la tendenza di alcuni 
polenti gruppi italiani ad 
adeguare la loro politica 
ad un riformismo strumen-
talistico. Non .sempre si è 
visto con chiarezza che il 
monopolio accompagna si
stematicamente ad un'azio
ne di repressione, una DOIÌ-
tic a che tendo ad offrire 
una p-eudo-altcrnativa ad 
alcuni settori della classe 
oneraia por farli comparte
cipi di un compromosso a 
danno dello stesso sviluppo 
tecnico o della trasforma
zione del progresso tecnico 
in progresso sociale. Fa 
parte di questo compro
messo la tendenza a pro
trarre all'infinito, all'inter
no stesso del gruppo mo
nopolistico il periodo ba
stardo della scmiautoma-
zione, periodo particolar

mente duro e gravoso per 
la classe operaia e che il 
monopolio presenta come 
il massimo del progresso. 

Dopo aver considerato le 
multiformi espressioni, in 
campo politico, di questo 
iifonnisino Barca afferma 
elio contro di esso la classe 
operaia può e devo lJttare 
prendendo nelle sue mani 
la bandiera del nuovo e 
scagliandola contro le vec
chie --truttu-e e ì gruppi 
parassitari. Ma questo non 
potrà avvenire se non seti- ' 
tiremo il nuovo come un I 
alleato dello forzP che lot
tano por il socialismo e 
non come irn nemico da 
combattere. 

E' vero che non dobbia
mo dimenticare il * vec
chio ». le zone arretrate e 
depresse Ma dalla neces
sità di combattere contem
poraneamente in situazioni 
vecchie e nuove, spesso in
trecciate tra loro, non esco
no due linee contrastanti. 
E* chiaro che si pone un 
problema di rivendicazioni 
diiTorenzrate. Ma la linea è 
una sola, portare la classe 
operaia e i suoi alleati a 
lottare contro strutture e 
rapporti superati, capital-
-tici o nrecapitaii-iici. an
che m nome del'e eniu-ia-
-mr.nt! nrosp^tiive che ì1 

progn -so apre. Portarla a 
lottare sia contro il com-
orome-s-o ritardatore della 
F'at e delia Olivetti, sia 
^ n t r o la politica più gros
solana delle forze espresse 
da situazioni più arretrato 
Se -apremo muoverci con 
coerenza su questa \ ia. la 
v :a del tanto meglio tanto 
iveglio. la Ma della lotta per 
.1 progresso produttivo e per 
la -ila traduzione m pro
gresso sociale come conqui
sta della classe operaia nel
la -uà lotta contro gli «fruì 
iato—., come conqu-.-ta di 
tutta la nazione. ?e -sapremo 
rollegare il pirticolare a' i 
generale per fare di ogn. ' 
-oluziore concreta un'ele
mento attivo delia via ita-
Lana al socialismo, allora 
la nostra lotta per le ri
formo di struttura assume
rà nuovo contenuto e forza 
e assolveremo con maggio
re capacità la nostra fjn-
zione rivoluzionaria. 

iiiUli 
Prendo successi vamen te

la parola il compagno Ar
mando FEDELI por nitei-
venire brevemente sulla 
impostazione del dibattito 
precongressuale e sullo 
orientamento che in questo 
dibattito il CC deve dan
ai Partito. Egli osserva che 
se nella discussione ìiusei-
remo a affrontare li que
stioni politiche concrete in 
riferimento con i prniinm 
della nostia dotti ina. f «-
temo compiei e un glande 
passo in avanti a tutto it 
movimento Comp'to no
stro è di riuscite a colle-
gaio gli elementi nvolu-
z.ionan della .situazione in
ternazionale od interna 
con ì pruicipii ìivoluziona 
11 delhi nosda dotti ina Id-
ferenriosi urtino allo discu--
sioni in coiM> sul XX Con
gresso del PCUS. il compa
gno Fedeli allertila che 
chiunque voglia compren
dere la realtà della situa
zione sovietica non può as
solutamente -onirici e a 
denuncia o la condanna do
gli orrori e dello violazioni 
della legalità socialista dal
le trasformazioni grandio
so intervenute nella so
cietà sovietici ad opeia di ! 
potere proleta»-,o 

Guelfi 
Per ultimo intuì v iene il 

compagno Ai arnia GUELFI 
che aflronta la questione 
dello sviluppo della demo
crazia all'intorno del Pat
tilo i iferondosi m modo 
particolare alle organizza
zioni del Mezzogiorno. Egli 
osserva che nelle legioni 
meridionali il iro'-t'o Paiti
to generalmente non o ai-
ticolato in modo da favori
re il conseguimento di tale 
obiettivo. Poche ancora vo-
nii Io sezioni che abbiano 
un comitato dnettivo \ . -
ramento efficiente e noi hi 
quelle ohe sono o ' g a n w i -
to in cellule. Anzi è diffusa 
ancora la sbagliata convin
zione che su» impossibile 
nel Mezzogiorno articolile 
il Partito in cellule che 
funzionino oflìcaceinento. 
Le indieaziorn ohn ci deri
vano dal XX Congresso 
del PCUS consentono di 
superare questo debolezze 
organizzativo p e r c h è lo 
sviluppo della democrazia 
interna. la vivificazione 
della nostra attività, il 
sempre più largo collega
mento delle nostro organiz
zazioni con le masse si tra
durranno sicuramente in 
un rafforzamento del Par
tito. 

C'oi iHuwioi i i 
i l i T o g l i a t t i 

Il presidente Sereni 
chiude or.i la di-cu.siiono e 
dà la parola al comnagno 
Togliatti. Il segreta: io ge
nerale del nostro Partito 
osserva che la discussione 
è stata positiva pei oliò gli 
interventi .-ono stati nume
rosi. tutti rnteros-santi. al
cuni molto buoni, anche o 
non tutto lo co-o riett" 
possono trovarci concor <i. 

Gli interventi hanno af
frontato problemi divori! e 
distanti tra loro e una con
clusione riassuntiva non è 
possibile in questa ^ d o e 
in questo momento. Meglio 
è quindi consideralo la no
stra discussione come un 
contributo al dibattito pre
congressuale Un tema non 
è stato toccalo nella discus
sione. quello della modifica 
dello Statino del Partito. 
La Commissione nominata 
a suo tempo ha esaurito il 
suo lavoro e ha presentato 
alla Direzione del Partito 
un progetto d. modifica 
dello Statuto o io propon
go che questo progetto co
stituisca uno dei tomi dei 
dibattito precongressuale. 
Infine Togliatti invita il 
CC a procedere alla noni -
na delle commissioni inca
ricate d: preparare . pro
getti di tesi e di program
ma del Partito. " 

A questo punto il com
pagno Giancarlo Pajetta 
illustra e legge la risolu
zione conclusiva che il CC 
approva all 'unanimità. Ai-
Io stesso modo è approvato 
l'ordine del giorno relativo 
alla convocazione del Con
gresso. Vengono quindi 
proposti all'assemblea : no
mi dei compagni ohe do
vranno far parte del.e com
missioni incaricate vi- t ia-
borare i progetti di tesi e 
di programma del Partito. 
Su richiesta della comp .-
gna Fibb:. i] CC include !.. 
compagna Mar.a M.chttti 
nella prima commissione «_ 
approva gli altri nomi Dro-
posti. Su suggerimento di 
Toskatti il CC autorizza 1J 
Commissioni a con-aitaie 
nel corso del loro .«vorc» 
anche altri compagni oai-
ticolarmente comoeren'" in 
determinate materie Ir.rine 
il CC approva ptr a -n.im.i-
zinne un .-aluto ai lavora
tori della terra che ~oiv> 
entrati m sciopero. 

La sessione si sciogl.e 
alle ore 13. 
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