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LA RELAZIONE DEL COMPAONO PALMIRO TOOUATTI A l COMITATO CENTRALE PEL P.C.I. 

Occorie contmpporre unalternativa democratica 
alia mlaaccia dl un regime clerico padronale 

/ risultati delle ultime elezioni fanno crollare Villusione di una crisi comunista - Plena adesione alio decisioni del C.C. del P.C.U.S. 
che rafforzano la linea del XX Congresso e la democrazia socialista - Chiarezza e nnita sulle posizioni deWVIll Congresso del P.C.I. 

Diamo il testo dclla 
relazione svolta dal 
compagno Togliatti da-
vanti al Comitate Cen-
trale del PCI, nella sc-
duta di giovedi, sul 
primo punto all'ordine 
del giorno: c Esame dci 
risultati delle recenti 
consultazioni elcttorali 
e della situazione po
litico*. 

Compagni del Comitato 
centrale e della Commis-
sione centrale di controllo. 

questo primo p u n t o 
dell'o.d.g. dell'attuale no
stra riunione e stato for-
mulato partendo dall'esa-
me dei risultati delle con
sultazioni elettorali recen
ti, che hanno avuto luo-
go, cioe, nel primo seme-
stre di questo anno. Ci6 
non vuol dire che queste 
consultazioni e i loro ri
sultati siano stati, per 
noi. e in generale, il fat-
to piu importante di que
sto .semestre; vuol dire, 
pero, che noi attribuiamo 
loro una importanza non 
secondaria e che ad esse 
riteniamo sia necessario 
rifenrsi nel tracciare tin 
quadro dell'attuale situa
zione politica e in partico-
lare nell'esaminare la s i
tuazione del nostro parti-
to e le prospettive del suo 
lavoro. E* soprattutto que-
st'ultima cosa, infatti, che 
oggi vogliamo fare. 

I. La fine del « centrismo • 

e gli eqaivoci della nao-

va sitaazione politica. 

II fatto politico piu im
portante degli ultimi m e -
si e stato la rottura — 
che pud essere tempora-
nea, ma potrebbe anche 
rivelarsi definitiva — di 
quel particolare equil i -
brio politico che, come sa-
pete. si fondava sul bloc-
co fra democrazia cristia-
na e i partiti liberale. so -
cialdemocratico e repubbli-
cano e che ebbe la sua 
espressione nei cosiddetti 
governi di solidarieta de
mocratica o di centro Que-
sti termini, si intende. han
no un valore puramente 
convenzionale. Non corri-
spondono a cio che dico-
no. Sono infatti stati chia^ 
mati, negli ultimi a n n i 
« governi di centro > for-
mazioni governative che 
erano le piii reazionarie 
che fosse possibile nell'at-
tuale situazione del Paese. 
e la solidarieta su cui que-
sti governi si fondavano 
non aveva niente a che fa
re con la difesa della de
mocrazia. Consisteva infat
ti puramente nell'accetta-
zione dei metodi della 
guerra fredda nei rappor-
ti internazionali. e nei rap-
porti interni. metodi che 
si fondarono. in generale. 
stilla discrimina7ione poli
tica. sulla mancata appli-
cazione e sulla violazione 
dei principi costituzionali. 
II contrano. quindi. della 
democrazia. 

La rottura dell'equilibrio 
politico fondato sulla sol i 
darieta tri o quadrip'arti-
tica e sul cosiddetto cen
trismo governativo, e s ta-
ta quindi un grande fatto 
positivo per la causa della 
democrazia. e noi possia-
mo dichiararci soddisfatti 
di aver contribuito ad e s 
sa col complesso della no
stra azione politica, del 
nostro lavoro. delle lotte 
di massa cui abbiamo par-
tecipato. 

Ho gia a w e r t i t o che la 
rottura del vecchio equi-
librio politico pud avere 
conseguenze definitive ma 
potrebbe anche rivelarsi 
temporanea. I minon .il-
leati della democrazia cri
stiana e in particolare i d i -
rigenti del partito socialde-
mocratico e anche del par
tito repubblicano, ci han
no infatti dato. fino ad ora, 
lo spettacolo di tali mcon-
gruenze politiche, di tali e 
tante successive eapitola-
zioni e rinunee, che il lo
ro r i tomo aH'ovile* o alia 
stalla — si usi il termine 
che si vuole — della col-
laborazione centrista non 
pud essere escluso. Tanto 
piu che questi partiti, an
che se con le loro posizioni 
e con gli scarti, imprevedu-
ti e talvolta persino in-
spiegabili. dei loro dirigen-
ti, hanno contribuito a pro-
vocare l'attuale n u o v o 
cquilibrio politico, si sono 

per6 guardati bene dal for-
nire al Paese una giustifl-
cazione coerente delle lo
ro posizioni e del mu-
tamento da loro stessi cau-
sato, e una giustificazione 
tale che contenesse una cri-
tica piu o meno radicale 
del pnssato e quindi apris-

biamo partire e a cui noi 
dobbiamo guidare l'opi-
nione di tutto il paese. 

II vecchio cquilibrio po
litico e crollato perche non 
corrispondeva alle esigen-
ze della vita nazionale. 
perche e stato la masche-
ra di una involuzione con-

scelta fra il ritorno a una 
situazione democratica o 
una marcia piu o meno ra-
pida verso la perdita di al-
cune fra le fondnmeutali 
conquiste della dcuioci.i-
zia e la instaurazione di 
un nuovo regime di pre-
dominio incontrollato de-
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se una nuova concreta po-
sitiva prospettiva per l'av-
venire. Questo non l'han-
no fatto, e questo non lo 
ha fatto nemmeno il par
tito della democrazia cri-
stiana. preferendo sia que
sto che quelli di mantene-
re in piedi. gli uni certa-
mente per ipoensia, gli al-
tri forse anche per incapa
city e lnsufficienza politica, 
il fantasma di un centrismo 
al quale, superate certe s i-
tttazioni, si proclama di v o -
ler fare ritorno. 

Le conseguenze di que
sti atteggiamenti sono ab-
bastanza pericolose. Ne de -
riva prima di tutto una 
enorme confusione nella 
opinione pubblica. Ne de -
riva l'impressione — del 
tutto giustificata da alcu-
ni episodi concreti - della 
recente crisi di governo che 
hanno rasentato il ridicolo 
e il grottesco — di una de-
cadenza interiore del re
gime parlamentare e del-
lo stesso regime democra-
tico. Nel Paese, quindi, non 
matura nel modo dovuto 
la coscienza che ci si tro-
vi all'inizio di una profon-
da crisi di tutto il nostro 
regime politico, non si ve-
de chi sono i veri respon-
sabili di questa crisi, non si 
comprende bene che la ri-
cerca di un nuovo equil i-
brio politico, che assicuri 
il rafforzamento e lo sv i -
luppo della nostra demo
crazia, e problema che in-
teressa tutti i cittadini, tut-
ti i lavoratori e in prima 
linea gli operai. i contadi-
m. gli intellettuali di sen-
si democratici. e amanti del 
progresso. Questo invece 
e il punto da cui noi dob-

servatrice e reazionana. 
e questa involuzione ha 
messo in pericolo le sor-
ti della nostra democrazia. 
Si deve oggi creare un 
equilibrio nuovo. Siamo 
quindi a un bivio, siamo 
di fronte a una necessaria 

gli mteressi e delle volon-
ta delle vecchie classi ca-
pitalistiche, cioe dei grup-
pi economici privilegiati, 
sotto la copertura del mo-
nopolio politico del partito 
democristiano e delle forze 
clericali che stanno attor-

no ad esso e che di esso si 
servono. 

Poire questa scelta al 
centro deH'attenzione e 
tanto piu necessario perche 
oramai incombe la p io-
spettivn delle prossime 
elezioni politiche e i cit
tadini debbono fin d'ora 
essere preparati a questa 
battaglia, poteine valutare 
appieno il significato, com-
prendere per ciiinli scopi e 
come deve essete prepara-
ta e combnttuta 

II. // piano di monopolio 

politico d.c. e il crollo 

dell'illasione di ana cri

si comunista. 

La sostanza del prece-
dente equilibrio politico fti 
la organizzazione. avventi-
ta progressivamente, dal 
1947 in poi, del monopolio 
politico del partito della 
democrazia cristiana. Que
sta organizzazione venne 
accettata dai satelliti della 

democrazia cristiana. par-
tecipanti con essa ai suc-
cessivi governi. Con qu»-
le proposito. con quale m-
ten/ione raccettarono? Non 
ctedo che socialdeniocia-
tici c rcpubblicam voles-
sero, dall'ini/io, che si or-
gani/.7asse il monopolio 
politico democristiano per
che non voglio credere d ie 
fossero fino a tal punto 
politicamente dementi. Ks-
si pero I'ncrettarono in 
quanto la democrazia cf-
stiana si presento come 
truppa d'assalto per la lot-
ta contro i settori piu 
avanzati del movimento 
demociatico e popolaie. e 
in particolaie contro il 
partito comunista L'anti-
comunismo e stato dtmiuie 
la vera base politica del co
siddetto centrismo demo-
cratico e per questo Srel-
ba_ con le sue azioni e con 
il suo governo. e stato lo 
esponente piu qualiflcato 
di questo equilibrio. 

Ma perche venne accet-

tato ranticomunismo. in 
particolare dai dirigenti 
dei partiti socialdemocra-
tico e repubblicano? I di-
rigen*i di questi partiti n -
tcnevano. probabilmente, 
che la forsennata offensiva 
anticomunista nvrebbe fat
to rifluire verso di loro le 
for7e popolari che stavano 
raccolte attorno al nostro 
partito e al partito socia
lista alleato con noi. Quin
di pensavano che sarebbe-
ro diventati via via piu 
forti e che percid avreb-
bero potuto, come si dice. 
condizionare la politica 
dei governi democristiani 
Questo era il loro piano. 
che si potrebbe definire 
una forma particolare di 
deteriore azionismo in ri-
tardo, combinato con i 
brutali metodi di governo 
caratteristici dell'onorcvo
le Scelba. 

II piano era pero irreale. 
assurdo. Avrebbe potuto 

(Contlnun In Z. pag. I. cnl.) 
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I nuovi 
iniziano 

organi della direzione della industria 
la loro attivita nell'Unione Sovietica 

Uassembled del primo sovnarcos di Mosca - Si registrant) gia aumenti della produzione e della produttivita - I colcos della Moldavia e delta 
Lettonia promettono di produrre came e latte nella misura occorrente a raggiungere il livello degli Stati Uniti - Un articolo della "Pravda 

(Dal nostro corrlaportdcntc) 

MOSCA, 12. — L'editoria-
le della Pravda di stamane 
e dedicato al marxismo-le-
ninismo < vivo e creatore ». 
La teoria — dice il giorna-
le — non e per un marxistn 
fine a se stessa, ma e un 
mezzo, € una delle piu im -
portanti forme dclla gran
de lotta della class? opc-
raia >. 

71 suo punto di partenzu 
c sempre la pratica, < la vi
ta e Vattivita degli unmt-
ni». II marxismo-leninismi 
c gcneralizzazione dcll'espe-
rienza compiuta, e continua-
mente arricchita, del movi
mento operaio rivoluziona-
rio internazionale. La teo
ria, insomma, non puo fer-
marsi: deve viverc, elabora-
re sempre nuove espcrienzr 
II suo pericolo maggiore e 
qucllo di pcrdere il legame 
con la pratica e con la real-

ta, per finirc ncll'astrdzione 
e nel dogma: se talc rischio 
e grave per qualsiasi partito 
rivoluzionario, tanto piu lo 
(• per quel partiti cui gia in
combe un ruolo dirigente, e 
dalla cui azione dipende 
I'avanzata stessa della socii1-
ta nuova. 

Si avverte in questi brani 
I'accento del XX Congresso. 

L'articolo porta anclic v.n 
attacco al gruppo Malcn-
kov-Molotov. Ma. come tut-
ta la campagna esplicativa 
che si e svolta in questi 
giorni sulla stampa e nolle 
rtunioni, non si instcrilisce 
m una posizione esclusivn-
mente pnlcmica. Al contra-
rio, la fase dclla polemtca 
e ormai pressochc chiusa. 

Come sempre. il paese he 
fretta di andare aranti. Ci 
si battc. anche ncll'articoln 
di stamane, per posizinni 
che gia contcngono in germc 

lo sviluppo dl domeni. L'at-
tivitd politica e tutta tcsa 
alia soluzione dei grandi 
problcmi che il paese af-
fronta. Indicheremo quail 
sono i settori in ctti essa c gia 
oggi piii intensa. 

I sovnarcos 
Sono le prime settimanc 

in cui il nuovo sistcma di 
direzione dell'industria fttn-
ziona con picna responsabt-
lita. Icri, ad esempio, il Sov
narcos dclla rcgione di Mo
sca ha tenuto la sua prima 
riunione. In esso si e discur-
sa la preparazione del pia
no per il 1958. II primo 
provvcdimt.nto e stato qucl
lo di mcttcre in pratica il 
nuovo principio per cut i 
progetti prr il futuro anno 
saranno elaborati innanzt-
tutto nclle officinc. Anche le 
notizie che giungono dulle 
altre rcgioni rivelano come 

i nuovi organismi si sw:io 
messi ovunque seriamente 
al lavoro, per risolvere tuite 
le concrete qucstioni della 
produzione. 

Dalla lontana Jakutia ' si 
promcttc per il 1960 un no-
tcvole aumento della produ
zione d'oro, con una riduzio-
nc del costo del 25%. Lo 
stesso Sovnarcos deve sfrut-
tare i grandi pincimentt di 
diamanti, appena scopcrti, 
sviluppundo nella taiga si-
beriana un'industria nuova, 
capace di soddisfare al ptii 
presto il fabbisogno tlclla 
cconomia sovietica per quel
le prcziosissime pictre La 
nota piii incoragqiantc c pe
ro quclla sccondo cui quasi 
tutti i Sovnarcosi, o almcno 
quelli di tuttc le regiout pit'i 
importanli, hanno supcruto 
nel mese di giugno i loro 
piani di produzione. Si no-
tcrebbc anche un certn ttu 

mento nella produtttuitd. Se 
si pensi che il mese di qitt-
gno e stato qttello di transi-
zione, per cui si scontava un 
inevitabile turbamento, que
ste prime informaziom scm-
brano promcttcrc molto. 

I sindacaii 
In agosto vcrra eclc'orato 

il cinquantenario del movi
mento sindacnlc drU'lJHSS. 
che comincio a sorgetc negli 
unni dclla prima rivo'vztone 
russa. tra il 1905 e il 1907. 
II programma. pnhblicnto 
questa mattina dal Trud in-
sicmc alle tcsi del Consi-
glio Centrale dci sindacati, 
e intcrcssantc anrhc nella 
sua parte puramente vclc-
brativa: vi si prevede tutta 
una serie di man;fc.*tnzioni 
con la prcsenza di dcL'ga-
zioni straniere, che cnlminc-
ra con un grande cntnizio 
alio stadio Lenin. Si prcj>a-

ra anche un festival di films 
consacrati alia classc ope-
roia, alia sua tiita e alle sue 
lotte. Ma qucllo che ccrta-
mente acquistcra maggior 
rilievo sara il significato po
litico di questa cclcbraz'onc. 
Ncllo sviluppo della socictd 
sovietica il problema dci 
sindacati, dclla loro attivit'i 
c delle loro funzioni. ha oggi 
un posto di primo piano-
anche il partito vi si impc-
gncrii con le sue forze prj 
autorcvoli. Se ne e discusso, 
com'c noto, al rcccntc ple
num del Consiglio Centrale. 
ma si tratta di un argomen-
to che torncra molto spesso 
nei prossimi mesi al centro 
del dibattito politico. Lc fc-
stc di agosto saranno juindt 
una buona occasione per una 
scria discussione c azione di 
massa attorno a ques'a 
grande organizzazione, che 
c uno di pilastri della demo
crazia sovietica. 

L'agricollura 
In un articolo dclla Prav

da, che pure polemizza con 
lc posizioni ormai battutc 
del gruppo Malcnkov-Molo-
tov, il ministro Mazkicvic, 
dopo aver ricordato i bril-
lanti risultati produttivi ot-
tcnuti dalle campagne in 
questi ultimi anni, annuncia 

>» 

che dal '53 al '56 i reddiii 
in denaro del kolcos sono 
passati da 49 a 94 miliardi 
di mbli, cioe sono quasi rad~ 
doppiati. Piii che raddop-
piatc sono invece le rcmune-
razioni dei kolcosiani per il 
loro lavoro. Tutta una nuo
va attivita e in corso oggi 
nolle regioni agricolc attor
no alia purola d'ordinc per 
cui bisogna raggiungere c 
sttpcraro I'America nella 
produzione di burro, di lattc 
e di came. 

Gli stessi kolcos piani/icii-
no il nuovo sviluppo nei 
prossimi anni con la ferm.i 
intenzionc di raggiungere 
qncsto obbicttivo, che solle-
cita I'orgoglio di tutti. Dap-
prima singole aziende col-
lettivc. poi piu vaste regio
ni, poi intcrc repubbliclie, 
hanno assunto Vimpegno. 
Prima e statu ta Moldavia. 
mentrc o di icri Vannuncio 
dclla Lettonia. di produrre 
100 quintali di carnc e 400 
di lattc per ogni 100 cttari 
di terra. Sono progetti cui 
trc o quattro anni fa neppu-
ro si potcva neppure pensa-
rc si potcva pensarc. Oggi 
si rivelano come programmi 
concreti. che possono dare 
all'UHSS in brevissimo tcm-
pi, un'autcntica abbondanza 
di prodotti alimcntari. 

GIUSEPPE BOFFA 

SE IL GOVERNO RESPINGE LE LORO RICHIESTE 

I postelegraffonici 
pronti alio sciopero 
Incontro negative* al ministero del Tesoro 

PRAGA — I'na Immipne dell* ralorosa accoffllenza rlserbata dal lavoratori dl Praira al compairnl Bolranln e Knisciov. che alia testa dl an* delefailone del governo e del Partito 
romunista dell'UHSS visitano la Cecoslovacchla. Ieri la dele Rait one sovietica faa raggiunto Bratislava, capitate delta Slovacchl* (In 8* pagina il scrvixio del nostro inviato) 

leri si e riunita presso il 
sottosegretario alle Poste e 
Telecomunicazioni on. Caiati. 
la commissionc incaricata di 
condurre le trattative sulla 
riforma del le carricre dei po-
stclegrafonici. 

Nel corso della riunione, e 
stata presa in esame la ri-
sposta data dal ministero del 
Tesoro al le proposte presso
chc tutte unitariamente for
mulate dalle tre organizza-
zioni sindacaii di catcgona 
aderenti alia CGIL, alia 

j CISL e alia UIL e sulle qua-
li gia si era trovata una con-
vergenza con Tamministra-
zione del le PP. TT. 

La risposta del Tesoro e 
stata in effetti sostanzial-
mente negativa. in partico
lare per quanto ha riferi-
mento ad una riqualificazio-
nc del le funzioni dei poste-
legrafonici. La riqualificazio-
ne doveva realizzarsi rne-
diante la distinzione delle 
funzioni <burocratiche>. da 
mantenersi nel le quattro car
ricre della legge delega cd 
in funzioni «d'eserci7io> da 
rivalutarsi in apposite tre ca-
tegorie 

Questa situazione, ha ri-
percussioni gravemente n e 
gative anche per quanto si 

riferisce ad una giusta so lu
zione dei problemi dei lavo
ratori degli tiffici locali ed 
agenzie e dell'azienda tele-
fonica. 

La segreteria della Fede-
razione postelegrafonict ha 
per suo conto dirnmato un 
comunirato nel quale si riaf-
fcrma che. qualora il Teso
ro non nccolga il principio 
della riqualificazione delle 
funzioni. sul quale gia v*e il 
consenso ed un chiaro rico-
noscimento da parte della 
stessa Amministrazione, i 
postelegrafonici sono pronti 
ad entrare nuovamente in 
sciopero per la tutela dei l o 
ro vitali interessi. 

La segreteria ha convocato 
per mercoledi 17 il comitato 
centrale direttivo della F e -
derazione per l'esame della 
situazione e per le delibera-
zioni del caso che saranno 
nmpiamente riportate in a p -
positi convegni provinciali 
che si terranno in tutta Ita
lia nei prossimi giorni. 

La segreteria ha inviUto 
altresi la CISL e l'UIL a 
concordare un comune at teg-
giamento del le tre organia* 
zazioni net confronti del • • » 
v e m o . 


