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OPERAI E CONTADINI UNITI N E L L A LOTTA 

Sciopero di tutte le categorie 
nel Senese per la giusta causa 

Duemila lavoratori a comizio — Braccianti in lotta nel Pole
sine — Ancora giacente la legge sugli assegni in agricoltura 

SIENA, 17 — La giornata 
di protesta contro il com
promesso governativo s u i 
patti agrari e per la « giu
sta causa permanente » nel
le disdette agrarie e nei li
cenziamenti nell'industria si 
è svolta ieri con pieno suc
cesso. A Siena più di due
mila lavoratori hanno gre
mito il cinema Metropolitan 
dove ha parlato l'on. Tor
quato Baglioni il quale ha 
denunciato con forza il pro
gressivo spostamento a de
stra della coalizione gover
nativa. Al termine della ma
nifestazione è stato votato. 
con una grande ovazione, un 
o.d.g. di solidarietà con i di
pendenti degli istituti pre
videnziali e assistenziali di 
Siena che sono attualmente 
in sciopero. Nella zona della 
Valdelsa tutte le categorie, 
eccettuati i servizi pubblici 
si sono astenute compatte 
dal lavoro. Altissime per
centuali di astensioni dal la
voro si sono registrate a 
Poggibonsi. Colle Valdelsa e 
S. Gimignano dove nel po
meriggio si sono svolte af
follate assemblee 

1 braccianti e i mezzadri 
sono scesi in sciopero gene
rale in tutta la provincia, e 
si sono riuniti in assemblee 
e manifestazioni in tutti 
centri. Per la e giusta cau 
sa > hanno manifestato i mi 
natori del Monte Amiata che 
hanno sospeso il lavoro per 
mezz'ora riunendosi in as
semblee e votando odg. Nei 
luoghi dove, per disposizio
ne della CGIL, i lavoratori 
non sono scesi in sciopero. 
si sono tenute assemblee e 
conferenze dopo l'orario di 
lavoro alle quali hanno par
tecipato operai di tutte le 
categorie. La compattezza 
della manifestazione gene
rale di protesta in tutta la 
provincia, è tanto più signi 
ficativa se si tiene conto che 
la CISL. attraverso le co
lonne dei giornali governa
tivi. aveva invitato i lavo
ratori a non aderirvi. 

ti il quale ha ribadito la ri* 
chiesta fondamentale avanzata 
dai lavoratori e cioè che <• al 
Delta venza garantita la sicu
rezza idraulica -. 

La Intensificazione dell'ope
ra di bonifica e la restituzione 
da parte degli agrari delle terre 
pagate dallo Stato sono la -via
li a affermato Romagnoli - per 
mia riforma agraria erto meno 
costosa della legge stralcio ». 

Nessuna decisione 
per gli assegn[ ai contadini 
Nonostante l'annunzio, il 

Consiglio del ministri, nella 
sua riunione di ieri mattina, 
non ha esaminato il disegno 
di legye predisposto dal mini
stro del lavoro, relativo alle 
nuove misure degli assegni fa
miliari agli agricoltori. 

Come si ricorderà, il 21 di
cembre scorso, nel corso delle 
trattative per l'applicazione 
dell'accordo del 20 luglio 1956. 
stipulato a conclusione delle 
lotte estive dei lavoratori agri
coli, dirette lo scorso anno uni
tariamente dalla CGIL, CISL e 
UIL, le parti interessate stabi
lirono in lire 90 e lire 65 per 
il coniuge, e lire 50 per il ge
nitore a carico il nuovo livello 
dotili assegni familiari in agri
coltura 

Con tale decisione, oltre 10 
miliardi venivano assicurati ai 
braccianti ed ai salariati agri

coli. La mancanza di sensibi
lità del governo che. dopo me
si di promesse, non ha ancora 
stabilito le norme di applica
zione. ha sollevato un'ondata di 
indignazione in tutte le cam
pagne. 

1 lavoratori agricoli, che sul
la base dell'accordo sottoscrit
to alla presenza dell'on. Vigo-
relli avevano diritto all'aumen
to degli assegni familiari a par
tire dal 1 ottobre 1936, e che 
hanno visto pesare inutilmen
te tutto l'inverno e buona par
te della primavera, chiedono 
che il Consiglio dei Ministri 
rompa gli indugi ed assicuri il 
pagamento degli assegni fami
liari. comprensivi degli aumen
ti concordati, durante le pros-
sini» feste pasquali. 

Una mostra a Firenze 
nel Forte Belvedere 

FIRENZE. 17 - Il forte Bel
vedere, da cui si domina tutta 
la città, sarà ufficialmente ria
perto al pubblico nel prossimo 
mese di maggio. In tale occasio
ne. all'interno del forte, sarà 
allestita una mostra di affre
schi con opere di Cimatine, del 
Botticella di Andrea del Sarto. 
Andrea del Castagno, Bronzino 
e Pier Della Francesca, opere 
queste che ora si trovano in 
magazzini della Galleria de
gli Uffizi o nei Gabinetti di 
restauro della Sovrintondenza 

34 lavoratori passano 
dalla CISL alla CGIL 
L'episodio è avvenuto a Polinago presso Modena 
in seguito alla colpevole carenza della CISL locale 

Sciopero di 24 ore 
dei braccianlMel Polesine 
ROVIGO. 17. — Il Consiglio 

generale delle leghe e degli at
tivisti della Federbraccianti del 
Polesine ha deciso di proclama
re un primo sciopero generale 
di 24 ore se gli agrari non ac
coglieranno le proposte unita
riamente presentate dalla CGIL. 
dalla CISL e dalla UIL per il 
rinnovo del patto agrario pro
vinciale di lavoro. L'incontro 
delle parti è stato convocato per 
venerdì ma la Confida non l'ha 
accolto. 

La riunione del consiglio è 
stata quindi conclusa dal com
pagno Romagnoli segretario re
sponsabile della Federbraccian-

MODENA. 17. — 34 lavo
ratori di Polinago, iscritti 
alla CISL, hanno abbando
nato il sindacato scissioni
sta e chiesto l'iscrizione al 
sindacato unitario. 1 34 la
voratori del comune mon
tano hanno spiegato in una 
lettera le ragioni del loro 
gesto. Essi si erano rivolti 
invano al sindacato CISL 
per ottenere il compenso che 
loro spettava da parte di un 
impresario presso il quale 
lavoravano. L'unico inter
vento della CISL consistet
te nel far cessare l'agitazio
ne, intrapresa da tutti i la
voratori per ottenere il pa
gamento del salario. 

Questo, che-per i lavora
tori di Polinago. è stato l'epi
sodio decisivo, s* inquadra 
nella dura serie di esperien
ze negative che il sindacato 
scissionista ha fatto compie
re a tanti lavoratori-

LA S O K U W I ] R I U N I O N I } COMUNE O E L C. C. E DELIBA C. € . C . 

Le iniziative politiche culturali e organiziative del Partito 
per onorare e far conoscere l'opera e il pensiero dì Gramsci 

Gli interventi di Berti, Bianchi Bmidinelli, Giorgio Amendola, Doszn, Napolitano, Robot li, Schì appuntili, Ingrao, Parodi 

PASSO DELLE TRE CORRENTI SINDACALI 

Un'azione per le 40 ore 
minacciata dai siderurgici 

La CGIL sollecita trattative con la Confindustria 

Sei sentenze 
della Corte Jos[iluzionale 
Sono state ieri depositate 

presso la cancelleria della Cor
te costituzionale altre sei sen
tenze. Una di esse accoglie il 
ricorso della presidenza del 
Consiglio contro la legge re
gionale siciliana contenente age
volazioni fiscali per la messa In 
opera di materiale da costruzio
ne nei cimiteri. La seconda di
chiara illegittima una legge 
della Regione Trentino-Alto A-
dige concernente agevolazioni 
fiscali alle piccole e medie Im
prese industriali per operazioni 
di credito. Con la terza senten
za la Corte si è rifiutata di pro
nunciarsi nel merito della con
troversia tra Giunta provincia
le di Bolzano e Commissario 
del Governo per il Trentino-
Alto Adlge*hwlo-se!oglimen-
to del Consiglio comunale di 
Bressanone 

La quarta sentenza afferma 
la validità nell'art. 509 del C.P. 
che punisce le inosservanze del
le norme contenute nei contrat
ti collettivi di lavoro. La suc
cessiva sentenza riconosce le
gittima la legge del 1949. n 264. 
relativa alle norme di avvia
mento a! lavoro. L'ultima sen
tenza. infine, ha respinto la que
stione di legittimità contro due 
decreti legge del 1̂ 23 e 1924 

La Segreteria della CGIL e 
quella della FIOM nazionale 
hanno oggi esaminato lo svi
luppo dell'agitazione in corso 
nel settore siderurgico per la 
riduzione dell'orario di la
voro. 

Dopo aver rilevato il cre
scente malcontento dei lavo
ratori siderurgici per la 
mancata accettazione da par
te della Confindustria del
le trattative richieste dalla 
CGIL e dalla FIOM. come 
pure dalla FIM-CLSL e dalla 
UIL, le due segreterie han
no inviato alla Confindustria 
un fonogramma nel quale. 
fatto presente il malcontento 
dei lavoratori, comunicano la 
decisione di passare rapida
mente alla azione sindacale. 

qualora non pervenga, da 
parte d e l l a Confindustria 
stessa la comunicazione del
l'accettazione delle trat tat i
ve, entro un breve periodo di 
tempo. 

Analoga richiesta è stata 
avanzata alla Confindustria 
anche dalle altre organizza
zioni FIM-CISL e UILM. 

Tutti i sindacati provincia
li della FIOM e le Camere 
del Lavoro sono stati impe
gnati ad intensificare l'azione 
di mobilitazione dei sinda
cati in tutte le fabbriche, in 
vista della dichiarazione di 
sciopero nel settore, qualora 
la Confindustria non dia una 
sollecita e soddisfacente ri
sposta. 

le indagini a Milano 
per il caso Zaccanti 

MILANO. 1". — Prosegue la 
indagine della Magistratura sul 
caso del dott. Aldo Zaccanti. 
denunciato per truffa, ed even
tualmente per omicidio colposo. 
ove ciò risultasse d.ille perizie 
sulle iniezioni anticancro da lui 
eseguite con un proprio pre
parato. non in commercio e non 
autorizzato dalle autorità sani
tarie. II P.M. dott. Risaninoli 
sta raccogliendo le varie de
nunce contro il Zaccanti. che 
assommerebbero attualmente a 
più di «ma decina. E" giunta 
notizia da Torino di una de
nuncia in sede civile presenta
ta da una signora per ottenere 
la restituzione di circa un mi
lione di lire da lei congegnato 
al medico. Accertairen'i sono 
:n corso pre«o l'Università di 
Bologna riguardo ali., laurea 
conseguita dal dott 7. secanti 
r.4l ir»S7 

Un morto e 11 feriti 
in un incidente stradate 

MESSINA. 17. — U:i morto 
e undici feriti si sono avuti in 
un inridente stradale avrr.u'o 
oggi nel tratto Castro Reale-
Cast roreale Terme 

(Continuazione ilalla 1. paglii.il 

del carcere», questi vengo
no accolti come una rive
lazione. Perché? L'indiriz
zo e il metodo dei «Qua
derni» non dovrebbero es
sere cosa nuova. Non è al
tro che l'indirizzo e il me
todo del marxismo, che 
Granisci presenta nella sua 
genuinità e rende fecon
do di nuove, originali vi
sioni della realtà. Il fatto 
è che con questa dottrina 
tutti pensavano di aver or
mai regolato i conti, di es
sersene liberati: lo pensa
vano il filosofo e il prete, 
il fascista e il democratico 
liberale. Invece, con l'ap
parizione dei «Quaderni», 
il pensiero di Gramsci bal
za al centro dell'attenzio
ne e non è più possibile 
stendere intorno ad esso 
neppure la congiura del si
lenzio. I quesiti che in que
st'opera si presentano e a 
cui si dà risposta sono 
quelli intorno ai quali si 
agita tutta la vita della na
zione. I temi dell'indagine 
di Gramsci s'impongono. 

Antonio Granisci è stato 
il primo in Italia che ab
bia affermato conseguente
mente che il marxismo è 
dottrina e concezione del 
mondo pienamente autono
ma, nuova visione rivolu
zionaria di tutta la realtà, 
nuova guida per l'azione: 
il primo che abbia sostenu
to con piena consapevolez
za quel che in germe, ma 
in modo frammentario e 
con diverse incertezze, si 
trovava nel pensiero di 
Antonio Labriola. 

Gli inizi dell'attività 
ideale e politica di Gram
sci si possono collocare tra 
il *10 e il '12. Erano, quelli, 
anni di decisiva impor
tanza. anni nei quali stava 
avvenendo un profondo ri
volgimento delle strutture 
e delle soprastrutture del
la società italiana: il ten
tativo di politica ri forma
tr ice 'di Giolitti era giun
to ad esaurimento; l'indu
stria pesante e l'alta finan
za reclamavano il dominio 
della pubblica ricchezza: il 
movimento operaio ripren
deva slancio; per paura 
dell'avanzata del sociali
smo veniva superata la 
vecchia frattura tra lo Sta
to liberale e il mondo cat
tolico; si preparavano la 
guerra e il jascismo. Le fi--
losofìe positivistiche erano 
ormai praticamente elimi
nate dal pensiero italiano. 
Ciò contribuiva certamen
te a sprovincializzare la 
cultura italiana: ma non 
va dimenticato clic, grazie 
a quelle filosofie, si era fat
to strada nei decenni del 
Risorgimento un illumini
smo di tipo particolare, che 
favoriva il superamento di 
vecchie paure, oppressio
ni e superstizioni. 

L'attualità del pensiero di 
Antonio Gramsci 

Il socialismo aveva t ro
vato senza dubbio in que
sto ambiente ideale un ter
reno favorevole al proprio 
affermarsi come corrente 
estrema di democrazia e 
umanitarismo sociale, ma 
aveva anche perduto la 
propria fisionomia origina
le. la propria capacità di 
affermarsi come visione 
autonoma del mondo e del
la storia. 

L'attualità del pensiero 
di Gramsci sta prima di 
tutto nel fatto che si inse
risce in questo momento 
di frattura e di crisi pro
fonda e quindi pone e ri
solve problemi oggettiva
mente maturi e urgenti sia 
per il movimento operaio 
sia per la cultura naziona
le e per tutta la società 
italiana. Per questo il suo 
sviluppo non è separabile 
dal corso reale degli av
venimenti nazionali e in
ternazionali. dall 'esperien
za della guerra mondiale, 

I comuni dove si voterà in maggio 
L'elenco delle località dove verranno rinnovati i Consigli comunali e alcuni 
maggio elezioni in 19 centri; il 19 in 49 e il 26 in 143 - Il 16 giugno le « 

collegi provinciali - Il 5 
regionali » in Sardegna 

Come abbiamo già pubblicato 
da! 5 maggio a! 16 giugno — 
giorno in cui in Sardegna ss vo
terà per il rinnovo del Consi
glio regionale — un milione e 
mezzo dì elettori italiani si re
cheranno alle urne Ecco, qui d: 
seguito, l'elenco completo de: 
Comuni in cui si voterà (i co
mi delle Provincie sor.o in ma
iuscolo. mentre quelli in corsivo 
sono i Comuni superiori a die
cimila abitanti^: 

Elezioni comunali 

DOMENICA 3 
I.l'NEDI- 6 MAGGIO 

' UDINE: Montenars — GROS 
SETO: Campagnatico — ANCO 
NA: Camerata Picena. Castel-
Ione di Suasa. Chiaravalle. Fal
conara Marittima. Loreto. Ostra 
Iesi — MACERATA- Cingoli. 
Ciritcnora March* — CAGLIA
RI: Baressa. GonnoMramatza 
lalesias M?nd?s. Porto?cu?o — 
M'ORO Lode. Mimo: a da -
SASSARI Usici 

DOMENICA 19 
LUNEDI' 20 MAGGIO 

BOLZANO: Adriano. Bolzano. 
Cortina all'Adige, Magre all'A

ride. Prato allo Stt-ivio. S:el-
v.o — TRENTO AIb:sr.o. An 
isio. Bolbeno. C^mpitel.'o ài 
ras?*. Canazei. Carinolo- Castel
lo Tc?ino. Cavizzana. Cembra 
Dambel. Drena. Faver. Fierozzo. 
Fiavè Folcaria. Giustino. Grati
no. Grigno. Gmrr.es. Lisisnaso. 
Lomaso. Lona-Lsses. Lusema. 
Ma«simeno Mazzin. Montagne. 
Nave San Rocco. Palù Val Fer
ina . Pannone. Pinzolo. Pozza 
di Fassa. Preore. Rseoli. San
t'Orsola. Soraga. Spiazzo. Tior.e 
di Trento. Valda. Vigo d: Fa«s 
Zambana. Zuclo — RIETI: Fa
ra Sabina. Cittaducaìo. 

DOMENICA 26 
LUNEDI- 27 MAGGIO 

ALESSANDRIA: Acqui 7*r-
m*. Bozzole. Voi pedino. Fraz 
Vallegioliti del comune di VII-
lamirogMo — CUNEO: Ceva. 
Entracque. Isasca. Mango. Sam
buco. Valutala. Villar San Co
stanzo — NOVARA: Anzola 
d'Ossola, Arizzano. Bee. Belgi-
rate. Bolzano Novarese. Cs.<a-
iegeio Novara. Casteltazzo No
varese. Cavaglio d'Agogna. 
C r a v e g g i a . Crodo. Gozzano. 
Invorio, Lesa. Nonio. Olegsjio. 
Castello. Omavasso. Paruzzaro. 
Premosello, Quanta Sopra, Re. 

Sillaver.go. Toceno. T r a r l o 
Vision». Vismone. Villette — 
TORINO- Alice Superiore. Ci
ne Colleretto Castelr.uovv Col-
leretto Giacosa. Fer.e-'reMe. 
Gassino. Groscavallo. Lor^nzè 
Mati. Parella. Perosa Arcrr.tir.a. 
Pertugio. Quagliuzzo. Sa:: Raf
faele Cimena. Strambicelo. L'i-
zìo. Usseax. Valperga — VER
CELLI: Cravagliana. Forrr.:^:ia-
na. Villa del Bosco — BERGA
MO: BTello. Brembate di Sopra. 
Chigr.olo d'Isola. For.ter.o. ! / - • 
ns. Msdor.e. Moto de' Calvi 
Piazza Brcmbana. Ponte S Pie
tri. Solto Collina. Valr.egra. 
Villa d'Alme. Zar.dobbio -
BRESCIA: Barche. Ir.c;:d:r.c. 
Pidecghe. Sabbio Chiese. So
nico. Verolavccchia — COMO 
Cavallasca. Orezzo. Pare. Plesio 
- MANTOVA: Viadana - MI
LANO: Abbiategrcsso. Magenta 
— VARESE: Cuveglio. Cuvio. 
Grar.tola. Montenegrino Valtra-
vaglia. Morazzone. Rar.co — 
ROVIGO: Badia Polesine. Vil-
Isdose — PARMA: .Vocerò — 
RAVENNA: BcancocrcJIo — 
AREZZO: Arezzo — PISTOIA. 
Pescia — ASCOLI PICENO: 
Porto S EJpIdio. S Elpidio & 
Mare — PESARO: Fano — RO
MA: Albano Laziale. Cicifaere-
chic, Marino. Tiroli. — CAM

POBASSO. Csmpochi.-.ro. G;iar-
iiar, *ia. Mor.'.er.ero Vslcocchia-
r.i. Rocravivara — CHIETI: Ari. 
Buonanotte. Mor.tei&piano. Or-
tona. Villa Parta Maria — L'A-
Qt'lLA: Acciano. Cappsdocia. 
Castel vecchio Subequo. Celano, 
Civita d'Antino. Gioia de* Mar-
si. Luco!:. Montereale. Rivison-
doli. Tcgliacozzo — AVELLINO: 
Forino. Montoro Superiore. 
Scampitela. Trevico. Ventilano 
— CASERTA: Arienzo. Baia e 
Latina. Cr.puc. Ccscl di Princi
pe. San Tammaro — NAPOLI-
'csclnuovo di Napoli. Torre An-
minc-ctc — COSENZA: Aman
te.:. Lsir.o Borgo. Rossano — 
CATANIA: Cr.stiglior.e di Sici
lia. Mir.eo. Nicoiosi — PALER
MO: Cinisi. Gangi. Petralia Sot
tana. San Cipirello — TRAPA
NI: Pantelleria. 

Elezioni provinciali 
DOMENICA 26 

LUNEDI' 27 MAGGIO 
RAVENNA: Consiglio provin

ciale di Ravenna ("24 seggi - 16 
collegi) — CUNEO: Collegio di 
Dogliani - Carrù — CASERTA: 
Collegio di Caserta 1 — PISA: 
Collegio di Cascina — FIREN
ZE: Collegio di Firenze VIII. 

dal crollo dello Stato libe
rale, e soprattutto dalla 
vittoria della Rivoluzione 
d'Ottobre, che modificò la 
struttura del mondo. Il 
compenetrarsi del pensiero 
con l'azione è quindi cosa 
necessaria, come è sempre 
stato per lo sviluppo del 
marxismo. 

Non si comprende Gram
sci se non nel quadro di 
quella grande avanzata del 
movimento socialista per 
cui la classe operaia italia
na, partita da rivendicazio
ni politiche ed economi
che attuabili nell'ambito 
dell'ordinamento borghese, 
giunge u porre se stes
sa come antagonista del
la borghesia industriale e 
agraria nella direzione del
la società. Solo se ci si col
loca da questa visuale si 
possono giustamente valu
tare non solo la grande 
esperienza del movimento 
dei Consigli di fabbrica e 
le successive iniziative po
litiche. ma soprattutto la 
fondazione del Partito co
munista come avanguardia 
organizzata e preparata al
la lotta per il potere, che 
tra queste iniziative fu 
quella decisiva. 

Già negli scritti prece
denti al '10 — anche se 
non sempre chiaramente 
espressa — la preoccupa
zione fondamentale è di 
dare al socialismo un fon
damento razionale in una 
visione generale della sto
ria e del mondo, nella qua
le la lotta organizzata e l'a
zione consapevole degli uo
mini abbiano il posto che 
loro spetta come espressio
ne di libertà e di coscien
za, e non siano ridotte 
a fenomeno secondario di 
uno svolgimento automati
co. Questo è il vero pro
blema della rinascita del 
marxismo dalle ceneri del
le banalità positivistiche. 

Già negli scritti del '18 i 
tratti della dottrina della 
rivoluzione socialista 
Qual' è il compito del 

socialismo rivoluzionario? 
Affrontare la realtà stori
ca e ideale della società 
nella sua unità. Leggendo 
gli scritti gramsciani del 
1918 si costata con ammi
razione e stupore come vi 
siano già contenuti i t rat
ti essenziali della dottrina 
della rivoluzione socialista, 
e proprio quei tratti che 
hanno preso tanto rilie
vo nelle decisioni del XX 
Congresso del PCUS, nei 
successivi dibattiti e nelle 
decisioni del l 'Vi l i Con
gresso. 

Già nelle prime formu
lazioni della dottrina mar
xista quale Gramsci la 
concepiva, la grande no
vità sta nel superamento 
delle deformazioni cui era 
stata sottoposta. Non vi è 
più traccia del naturali
smo metafisico dei positi
visti né del banale deter
minismo economico. La 
struttura materiale della 
società non è più il «dio 
nascosto » della filosofia 
idealistica: è il luogo del
l'attività pratica produtti
va. su cui si eleva l'assie
me dei rapporti sociali. E* 
quindi oggetto non solo di 
certezza, ma di verità, mo
mento della storia, una 
storia che non è più sol
tanto delle idee, delle som
mità sociali e delle «mo
sche cocchiere-». 

Nei «Quaderni> si trove
rà l'esposizione definitiva 
di questa restaurazione 
della dottrina marxista co
me integrale concezione 
del mondo e storicismo as
soluto. e questa esposizio
ne — pur nella frammen
tarietà delle note, scritte 
in carcere — è cosi com
pleta e profonda che in es
sa si può ben dire risolto 
il compito storico posto 
dalle crisi ideali del prin
cipio del secolo. Il pensie
ro idealistico non ha in
vece potuto uscire dai li
miti d 'una nuova t ra
scendenza e ha capitolato 
di fronte alla necessità 
di spiegare razionalmente 
mezzo secolo di storia d'I
talia. Studiosi di Gramsci 
pongono tuttora la questio
ne dell"«Anti-Croce» ch'e
gli auspicava venisse scrit
to. Ln mia opinione — af
ferma Togliatti — è che 
questo compito il nostro 
grande compagno lo ha già 
assolto. II compito odier
no è di andare avanti, af
frontando e risolvendo i 
problemi che urgono. 

La politica della classe 
operaia fatta dai socialisti 
era stata, anche nelle cose 
giuste, approssimativa e 
frammentaria. Mancava la 
nozione dei modi come la 
classe operaia potesse di
venire la classe dirigente 
della vita nazionale. Que
sto fu il tema centrale del
lo studio e dell'azione poli
tica di Gramsci. Di qui 
mossero le sue indagini 
sulla struttura sociale ita
liana, sul carattere del ri
volgimento che avrebbe 
portato alla fine del domi
nio borghese, sulla ricerca 
delle forze motrici di que
sto rivolgimento. Di qui 
trasse origine la scoperta 
dell 'alleanza tra classe 
operaia e masse lavoratri
ci del Mezzogiorno come 
punto di partenza e chia
ve di una nostra s trate

gia della rivoluzione. In 
questo quadro si deve in
serire il movimento dei 
Consigli di fabbrica tori
nesi, perchè anch'esso non 
fu altro che una lotta per 
attribuire al proletariato 
industriale l'egemonia nel
la vita della nazione. 

E' di grande interesse ri
percorrere oggi la via se
guita da Gramsci nel giu
dicare la Rivoluzione d'Ot
tobre. Sua preoccupazione 
fondamentale è di mettere 
in guardia contro il peri
colo di pedantesche inter
pretazioni del marxismo, 
secondo cui la direzione 
della vita sociale potrebbe 
passare al proletariato so
lo dove e quando sia ar 
rivato a piena maturazio
ne, nel paese interessato, 
l'orti inamento capitalistico. 
Tallite le vecchie classi di
rigenti e i gruppi interme
di, il proletariato devo as
sumere la direzione della 
vita politica ed economica 
e realizzare il suo online, 
anche se questo non sarà 
subito il socialismo. E il 
proletariato realizza il suo 
online costituendo istituti 
politici che garantiscano 
la libertà d'uno sviluppo 
verso il socialismo e assi
curino la permanenza del 
suo potere. La dittatura 
non è dunque strumento 
pei- approfittare d'una «oc
casione storica>, ma è ne
cessità della storia e quin
di istituto fondamentale 
che garantisce lo sviluppo 
della società umana sotto 
il controllo del proleta
riato. 

Nei primi giudizi di 
Gramsci sulla Rivoluzione 
d'Ottobre vi è già l'essen
ziale. e vi è una guida ai 
problemi sorti in questi 
ultimi anni, quando si so
no rese palesi le deforma
zioni prodottesi nel regi
me sovietico in campi e 
momenti detcrminati. De
cisivo è il fatto che la di
rezione di tutto il comples
so della vita sociale da 
parte del proletariato e 
della sua avanguardia, or
ganizzata nel Partito co
munista. non sia venuta 
meno. E" stata quindi sal
vata la libertà essenziale, 
quella dello sviluppo ver
so il socialismo e del so
cialismo. 

Il nesso inscindibile di 
socialismo e libertà non si 
può ridurrò alle superfi
cialità e alle volgarità del
le vecchie ideologie mas
soniche. Esso si esprime e 
si attua attraverso le con
traddizioni che sgorgano 
dalla crisi tremenda at
traverso la quale un nuo
vo ordinamento sociale si 
genera e progredisce nel 
mondo intiero: essenziale 
è la presenza di una forza 
organizzata consapevole, 
capace di guidare in tutte 
le sue fasi questo proces
so di creazione di un nuo
vo ordinamento sociale. 
L'insegnamento di Gramsci 
a questo proposito si inne
sta direttamente in quello 
di Lenin, ma ha una sua 
forma propria, originale, 
che gli è data dalla dottri
na del partito come intel
lettuale collettivo. 

La prospettiva gramsciana 
è stata confermata dalla 
storia 

Kon è vero che Gramsci, 
nel periodo dei Consigli di 
fabbrica, prescindesse dal
la necessità d'una organiz
zazione volontaria dell 'a
vanguardia operaia, e rite
nesse possibile che i pro
blemi della rivoluzione 
proletaria venissero risol
ti attraverso la semplice 
germinazione, dal luogo di 
lavoro e nel processo della 
produzione, delle cellule 
organicamente costitutive 
di una nuova società. 
Tale supposizione viene 
smentita dal fatto che i 
problemi dell'organizzazio
ne dei Consigli di fabbri
ca erano dibattuti e risolti 
nel Partito e che dal mo
vimento dei Consigli di 
fabbrica usci l'ossatura di 
un nuovo Partito. Gramsci 
voleva sottolineare, in po
lemica sia coi riformisti 
sia coi massimalisti, la 
indispensabile profondità 
del processo rivoluziona
rio. che non e tale se non 
investe e trasforma le basi 
dell'ordinamento produtti
vo. Perchè questo avvenga 
non è sufficiente il pro
gresso tecnico. Da questo 
progresso non esce ancora 
il movimento della storia. 
fino a che non interviene 
un elemento di organizza
zione, di direzione politica. 
di coscienza, in assenza del 
quale la classe non può di
ventare Stato. Nel primo 
dopoguerra, in Italia, il 
nuovo ordinamento socia
le non poteva uscire sol
tanto dalla creazione dei 
Consigli di fabbrica, bensì 
dal fatto che sì realizzas
se un nuovo blocco di for
ze di classe, un'alleanza ri
voluzionaria di cui il p ro
letariato fosse il dirigente. 
II movimento dei Consigli 
di fabbrica non riuscì a 
esprimere tutta la sua effi
cacia rivoluzionaria per
ché questo ulteriore mo
mento venne meno, per or
ganica incapacità del Par
tito socialista e per i limi
ti — di fatto inevitabili 

— della stessa azione di 
Gramsci e del gruppo rac
colto intorno n lui. 

Perciò la scissione di Li
vorno e la fondazione del 
P. C. non furono atti ar
bitrari, ma una necessità 
storica. Un partito è ne
cessario storicamente — 
diceva Gramsci — quando 
sono almeno in via di for
mazione le condizioni del 
suo immancabile diventa
re Slato. Oggi questa pro
spettiva è stata conferma
ta dal successivo moto del
la storia ed è più vera ed 
attuale che mai. Ma ciò che 
è prevedibile e necessario 
non sempre è agevole ad 
attuarsi. Al partito della 
classe operaia spetta la di
rezione ilei movimento, ma 
anche questa non può eser
citarsi in modo arbitrario 
applicando formule astrat
te buone pei tutti i paesi 
e per tutti i tempi. 

Una classe può essere di
rigente della società in 
quanto impone il propri.) 
dominio, e a questo può 
servire anche la forza (Iel
le anni. Essa diventa però 
classe nazionale solo in 
quanto risolve i problemi 
di tutta la società. 

Gramsci non poteva pie-
vedere come il fascismo 
sarebbe crollato. Con la 
sua lotta per liberare il 
Partito dal dogmatismo. 
con l'impostazione da lui 
data al nostro III Congres
so nazionale, con la suc
cessiva ricerca d'una gran
de alleanza di forze popo
lari e nazionali intorno al 
proletariato, Gramsci ave
va dato però al Partito 
comunista la spinta e l'in

dirizzo necessari perchè 
nella lotta contro il fasci
smo l'azione dei comuni
sti e della classe operaia 
diventasse elemento deter
minante della storia del 
nostro Paese. Per aver rag
giunto questo obiettivo, 
possiamo dire che il P.C.l. 
ha saputo comprendere e 
seguire l'insegnamento del 
suo fondatore e raccoglier
ne l'eredità. 

Si ù determinata in Ita
lia una situazione politi
ca nuova. Essa non è fer
ma. Non è più la situazio
ne nella quale Gramsci la
vorò. non è più nemmeno 
quella che contribuimmo 
a determinare al crollo del 
fascismo. Le classi borghe
si sentono quanta parte 
del dominio della società è 
sfuggito loro e lottano per 
recuperare ciò che hanno 
perduto. Sorgono proble
mi nuovi, che modificano 
la natura del blocco stori
co borghese, blocco del 
quale la Chiesa sta sem
pre piii diventando il ce
mento. Non vi è via «li u-
scita in ritorni massimali
stici o nella ricerca di mi
racolosi capovolgimenti. La 
via d'uscita è quella che 
ci ha insegnato Gramsci. 
Si deve inserire in tutta 
la superficie sociale, in tut
ti gli aspetti della vita na
zionale l'attività d'iin'avan-
guardin organizzata, che 
aderisca strettamente alle 
condizioni della vita col
lettiva e dia perciò pro
spettive reali al movimen
to dello masse popolari. 
Non vi è per questo altra 
via che scoprire la dupli
ce natura ilei movimento 

cattolico, sceverare ciò che « 
vi è in esso di progressi- \ 
vo dalla strumentante rea- ' 
zionaria. Non vi è altra 
via che riuscire a isolare 
il capitale monopolistico e 
opporre ad esso un blocco 
nel quale gruppi sociali d i 
versi siano orientati dalla 
classe operaia e guidati da 
questa verso il socialismo. . 

Grandi progressi siamo 
già riusciti a compiere — 
conclude Togliatti — se
guendo l'insegnamento di 
Gramsci. A questo inse
gnamento dobbiamo saper 
ritornare di continuo, co
scienti che non è soltanto 
cosa nostra, ma patrimo
nio di tutta la nazione. Lo 
appello che rivolgiamo agli 
operai e a tutti i lavorato-
tori. di entrare nel nostro 
Partito per renderlo sem
pre più grande e forte, è 
appello a realizzare con la 
azione l'insegnamento di 
Gramsci. Gramsci ha di
mostrato la verità del suo 
pensiero e della sua dottri
na rivoluzionaria non solo 
con l'opera scritta ma an
che con una vita di com
battimento e con il supre
mo sacrificio di se stesso. 
A noi spetta, col lavoro e 
con la lotta, di confermare 
questa verità portando 
sempre più in alto la ban
diera del nostro Partito. 

Levatisi in piedi, i mem
bri del Comitato centrale, 
della Commissione centra
le di controllo e gli invitati 
salutano con un lungo e 
caloroso applauso le parole 
di Togliatti. 

Subito dopo, la seduta 
viene tolta e rinviata al po
meriggio. 

La seduta pomeridiana 
La seduta pomeridiana 

s'inizia con una comunica
zione di BERTI sul modo 
come il Partito ha adem
piuto, e intende adempie
re nel prossimo futuro, il 
dovere di far conoscere la 
opera e il pensiero di 
Gramsci. Alcuni dati sulle 
o p e r e già pubblicate: 
« Lettere d a l carcere », 
dieci edizioni, 62.517 co
pie vendute: « Il materia
lismo storico e la filosofia 
di IV Broce >, 6 edizioni, 
27.990 copie; « Gli intellet
tuali e l 'organizzazione 
della cultura >, 6 edizioni, 
23.(552 copie: « Il Risorgi
mento», 7 edizioni. 28 440 
copie; « Note sul Machia
velli »; 4 edizioni. 20.700 
copie; « Letteratura e vita 
nazionale », 4 edizioni, 
18.900 copie; « Passato e 
presente ». 4 e d i z i o n i , 
10.650 copie; « Gli scritti 
d e l l ' O r d i n e Nuovo», 1 
edizione. 9 mila copie. 

Le opere di Gramsci 
sono già state tradotte in 
spagnolo, cecoslovacco, in
glese, francese, tedesco, 
polacco, ungherese, rome
no, ebraico, serbo-croato e 
sloveno. Altre traduzioni 
sono in corso. In Italia, a 
cura del Partito, sono in 
preparazione altri volumi 
contenenti gli scritti gio
vanili (1912-1918). che sa
ranno i primi a veder la 
luce, i famosi corsivi to
rinesi « Sotto la Mole ». gli 
articoli dal 19?1 al 1920. e 
un'edizione piti completa 
delle lettere dal carcere. 

Per quanto riguarda i 
Quaderni, è da discutere 
se si debba fare una nuo
va edizione critica o una 
edizione « diplomatica », 
cioè comprendente anche 
quelle numerose pagine 
dei Quaderni clic Gramsci 
stesso cancellò, per riscri
verle in altra forma. Sul
la base delle indicazioni 
dell'Autore stesso. Berti 
ritiene che questa seconda 
ipotesi debba essere esclu
sa, poiché un'edizione «di
plomatica» nulla aggiun
gerebbe alla conoscenza 
dell'opera gramsciana. 

Segue BIANCHI BAN-
DINELLI che informa i 
presenti su alcune iniziati
ve di studio che l'Istituto 
Gramsci si prepara a 
prendere, nel quadro del
l'approfondimento del pen
siero gramsciano. 

Prende quindi la paro
la Giorgio AMENDOLA 
sulla campagna di prose
litismo che il Partito in
tende lanciare in nome di 
Antonio Gramsci. Amen
dola mette in guardia i 
compagni da un'interpre
tazione « strumentale » di 
questa campagna, rome 
espediente, cioè, puramen
te organizzativo. La con
cezione della « leva gram
sciana » risponde a esi
genze più profonde e per
manenti. Si tratta di intra
prendere una conquista 
politica di tutto il Partito 
e dei lavoratori ai motivi 
ideali che sono al centro 
della nostra azione, sulla 
base delle posizioni di 
Gramsci; di riprendere e 
popolarizzare le conclusio
ni dell'VlIl Congresso, co
me continuazione e arric
chimento d e l l a strada 
aperta da Gramsci. 

Q u e s t a campagna di 
proseli t i s m o qualificato 
dovrebbe perciò rivolgcr-
gersì a certi settori par
ticolari d e l movimento 
operaio, per esempio a 
quello della grande indu

stria. dove più forte è la 
esigenza di una lotta con
tro il riformismo; a certi 
settori contadini, dove le 
recenti lotte hanno messo 
in luce forze possenti, 
non ancora sufficientemen
te organizzate e legate al 
movimento comunista; ai 
ceti intellettuali, fra i 
quali e in corso una ri
flessione e un riesame pro
fondo degli avvenimenti 
di questi ultimi mesi; al 
Mezzogiorno e ai giovani. 

Infine Amendola annun
cia che, a tutto il 10 aprile, 
sono state ritirate un mi
lione e 857 mila tessere. 
Alla stessa data, gli iscrit
ti al PCI sono oltre un 
milione e 721 mila, pari 
all'84.5% degli iscritti del
l'anno scorso. 

DOZZA va quindi al 
microfono per esporre al
cune osservazioni critiche 
sul « progetto di docu
mento del CC » nel XX 
anniversario di Gramsci. 

Lo segue NAPOLITA
NO, che si sofferma sul 
carattere di « rilancio me
ridionalistico » che il Par
tito intende dare all 'as
semblea dei quadri comu
nisti il e I Mezzogiorno 
convocata a Napoli per la 
prima metà di maggio. Al 
centro di quest'assemblea, 
che si propono di dare un 
nuovo slancio e un respiro 
ideale più vasto ai movi
menti di rinascita, di ap
profondire la ricerca di 
nuove alleanze e di dar vi
ta ad un più ampio schie
ramento di forze meridio
naliste, sarà la concezione 
gramsciana deila soluzio
ne del problema meridio
nale come parte integran
te della lotta del popolo 
italiano per il socialismo. 

La partecipazione d i 
rappresentanze dei centri 
operai del Nord, nel mo
mento stesso in cui e in 
atto un serio tentativo di 
rinchiudere certi gruppi 
della classe operaia in 
concezioni grettamente 
torporativisto. per offu
scarne la coscienza del
la funzione rivoluzionaria 
nazionale, darà all'assem
blea di Napoli un signifi
cato e un peso <!ol tutto 
particolari 

ROBOTTI interviene. 
come Dozza. con cui si 
dichiara d'accordo p e r 
esporre alcune osservazio
ni critiche sul € progetto 
di documento ». e propone 
quindi l'invio di un tele
gramma ai familiari di 
Gr.im -ci 

SCHIAPPARELU avan
za quindi la proposta di 
indire v.n convegno, ana
logo a quello di Napoli, 
in una grande città indu
striale del Nord, possibil
mente a Torino, a cui par 
tecipino i quadri operai 
comunisti del Settentrione. 

Questa proposta è subi
to ripresa da INGRAO. il 
cuiale sottolinea poi che 
questa riunione del CC e 
della CCdC dev'essere il 
punto di partenza di tutta 
un'azione da sviluppare nel 
corso dell'anno. Insieme 
con le manifestazioni più 
importanti, indette in ogni 
regione per il 28 aprile. 
Ingrao pensa si debba st i
molare tutta una serie di 
assemblee di cellula e r iu
nioni ropolan. por giun
gere ad una popolarizza
zione dell'opera e del pen
siero di Gramsci anche nei 
suoi aspetti più semplici e 
modesti. Iniziative del ge
nere sono già in program

ma a Genova e a Roma; a 
Napoli, sono in via di or
ganizzazione una decina di 
conferenze intorno a « Cro
nache Meridionali »; la 
FGCI ha in progetto una 
serie di seminari per qua
dri; una mostra di cimeli 
gramsciani sarà esposta a 
Torino, nella cui Univer
sità avrà anche luogo una 
commemorazione di Gram
sci. All'Assemblea sarda 
sarà avanzata la proposta 
di una borsa di studio che 
prenda il nomo dal grande 
Scomparso. A Roma, infi
ne, si pensa di formare un 
comitato di illustri perso
nalità dell'antifascismo per 
una manifestazione gram
sciana. 

Ingrao informa quindi 
che ò in preparazione una 
antologia che raccolga, in 
250-300 pagine, gli scritti 
fondamentali d e l gran
de combattente proletario. 
« Cronache Meridionali > 
dedicherà un numero spe
ciale agli scritti meridio
nalisti. editi e inediti, di 
Gramsci. Verranno anche 
date alle stampe due b i 
bliografie, una di carat
tere più limitato, e un'al
tra con scopi scientifici. 
Si pensa di pubblicare la 
antologia anche all'estero 
e di organizzare, in altri 
paesi, conferenze sull'ope
ra teorica e pratica di 
Gramsci. 

Sono in corso — conti
nua Ingrao — importanti 
avvenimenti che mettono 
in luce alcune delle que
stioni di fondo sulle quali 
si concentrò l'analisi e la 
azione politica di Gramsci. 
Tali sono le lotte conta
dine. i movimenti scoppia
ti intorno ai problemi del
le province e delle regioni, 
ed altri ancora. Possiamo 
e dobbiamo, da una giu
sta analisi di questi fatti, 
f3r venire alla luce le ra
dici stesse della nostra 
politica, che si riallaccia 
ad una visione d'assieme 
di tutta la storia italiana 
e si ricollega concreta
mente e immediatamente 
al pensiero e all'azione di 
Gramsci. 

Ultimo oratore è il com
pagno PARODI. Egli rac
comanda che nella stesura 
definitiva del documento 
che è stato sottoposto al 
Comitato centrale sia ade
guatamente illustrato il 
metodo di lavoro di Gram
sci. il suo modo di prepa
rare. condurre e dirigere 
le lotte. Con commosse 
parole. Parodi rievoca le 
caratteristiche peculiari di 
Gramsci come dirigente: 
la sua salda fiducia nella 
classe operaia, i suoi con
tinui. numerosissimi con
tatti con i quadri del mo
vimento e con singoli ope
rai. la sua pazienza. la sua 
grande modestia, la sua 
semplicità, la sua umanità, 
il suo lavoro intenso, mi
nuto quotidiano. Dobbia
mo imitare l'esempio di 
Gramsci, conclude Parodi, 
dobbiamo saper appren
dere da lui ciò che lega 
indissolubilmente l'operaio 
al Partito e ai suoi dir i 
genti. 
• N o n essendovi altri 

iscritti a parlare, il com
pagno Scoccimarro dichia
ra chiusa la seduta. Il 
C.C. e la CC.d.C. danno 
mandato alla segreteria 
del Partito di redigere in 
forma definitiva il docu
mento sul XX anniversa
rio della morte di Grani
sci. 

http://paglii.il
http://Gmrr.es

