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Perche e crollato il vecchio equilibrio politico e su quali strade si muovono le forze reali 
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(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

avere qualche cosa di rea-
le se i comunisti fossero, 
in generate, e in partico-
lare in Italia, cio che pen-
sava il defunto senatore 
Mac Carthy, cio che pensa 
Foster Dulles, ci6 che pen-
sano i propagandisti della 
Azione cattolica, cio che 
dicono di pensare i diri
genti delle forze clerical)', 
e cio6 se i comunisti fosse
ro dei forsennati, dei de -
linquenti, dei buffoni, 
agenti di una potenza stra-
niera, se fossero veramen-
te una setta staccata dal
la storia o dalla vita della 
nazione, incapaci di com-
prendere la realta della v i 
ta nazionale, di adeguarsi 
ad essa, e di adempiere a 
una grande funzione posi
tive per lo sviluppo della 
vita democratica del Paese. 
Ma i comunisti, e in par
ticolare noi comunisti ita-
liani, siamo esattamente il 
contrario di tutto questo. 
Lo dimostra la storia del 
nostro Paese e nostra, e 
la nostra attivita. Siamo 
stati noi alia testa di quel -
la lotta che si dovette con-
durre per instaurar'e in 
Italia un regime democra-
tico; noi nbbiamo offerto il 
piu grande contributo per 
dare alia democrazia ita-
liana una Costituzione de 
mocratica di un particola-
re tipo, che apra la via a 
uno sviluppo verso il s o -
cialismo; noi abbinmo sa-
puto svolgere, per dieci 
anni di seguito, sulla base 
ed entro i limiti di qucsta 
Costituzione, una grande 
attivita alia testa di grandi 
lotte di masse per fare 
progredire la societa ita-
liana sulla via democratica 
e verso il socialismo. 

Di fronte a questa realta, 
di fronte alle lotte che noi 
conducemmo, restaurnta la 
ilnrfiiM'mvin. n n r I'M i ri I *»— 
ressi reali del popolo, per 
la pace, per la distensione, 
per le necessarie rivendi-
cazioni e riforme e per tut-
to il progrcsso sociale, i 
partiti alleati della demo
crazia cristiana e la s tes-
sa democrazia cristiana si 
trovarono rapidamente ta-
gliati fuori, impegnati e 
spinti com'erano ad acco-
gliere le posizioni piu rea-
zionarie dello estremismo 
atlantico, il maccartismo e 
l e persecuzioni contro il 
movimento opcraio, l ' im-
piego della polizia contro 
l e agitazioni e gli scioperi 
e cosi via, fino al tentativo 
di dare un colpo anche al 
regime parlamentare con 
la legge truffa. 

Di conscguenza vi 6 s ta-
to, per i partiti alleati del 
la democrazia cristiana, un 
progressivo indebolimento 
delle loro posizioni, men-
tre le nostre si estendeva-
no sempre piu e noi mette-
vamo radici sempre piu 
profonde nell'animo delle 
masse lavoratrici e nella 
realta della vita nazionale. 

L'anticomunismo, che ho 
detto come fu la vera ba
se politico del cosiddetto 
centrismo, era il naturale 
programma di elezione 
del le vecchie classi diri
genti capitalistiche. Con 
esso infatti risorgevn uno 
dcgli aspctti cssenziali del 
regime fascista e si dava 
picna soddisfazione alia 
borghesia reazionaria. Co
m e portabandiera dell 'an-
ticomunismo la democra-
7ia cristiana diventava di 
fatto il partito di queste 
classi dirigenti. Confluiva-
no verso di essa non sol-
tanto i voti, ma. gradual-
mentc, sempre piu, tuttc le 
l eve del comando, i rap-
porti di fatto con le forze 
dirigenti dell'cconomia del 
Paese e quindi la direzio-
ne effettiva della vita cco-
nomica e politica naziona
le . La restaurazione capi-
talistica non si attuava. ne 
potcva attuarsi. per tutto 
questo. ne in una forma 
socialdemocratica o labu-
rista, o delle oggi tanto de -
cantate democrazie scan-
dinave. Si attuava nella 
forma politica del mono-
polio democristiano. Re
staurazione del capitali
sm© nelle sue forme tra-
dizionali e monopolio po
l it ico della democrazia cri
stiana diventarono termi
ni equivalents 

A questo si deve aggiun-
gcre l'intcrvento di un 
terzo elemento: la Chiesa. 
che dal '47 in poi. pesa in 
modo sempre piu grave su 
tutta la situazione del Pae
se, viola apertamente le 
norme del Concordato, in -
terviene nella vita politica 
con forme di prcssione e 
di intimidazionc che sono 
vietate dalla legge, assicu-
ra in questo modo il s o -
p r a w e n t o clettorale del 
partito clericale o per lo 
meno contribuisce ad assi-
curare questo s o p i a w e n -
to e, per contromercato, 
assicura a sc stessa tutta 
una serie di privilegi che 
via via modificano sempre 
piii profondamente alcuni 
dei caratteri cssenziali del 
nostro regime democratico. 

In conseguenza dcll'azio-
ne di questi fattori i sate l -
liti politici della democra
zia cristiana sono venuti 

via via perdendo forza, 
prestigio, posizioni e s lan-
cio, finche oggi si sono ac-
corti essi stessi di essere 
ridotti a una funzione su -
balterna, di non rappre-
sentare piu uno possibile 
alternativa al monopolio 
politico democristiano, di 
essere soltanto alleati di 
comodo, all' inizio, forse, 
indispensabili, poi utili, a l 
ia fine tollerati e persino 
superflui. I cittadini di 
sensi democratici che negli 
anni passati avevano fatto 
affluire i loro voti a questi 
partiti, hanno in effetti 
perduto il voto loro, per
che a questi partiti spetta 
la grave colpa di avere 
imbottigliato e paralizzato 
notevoli forze elcttorali 
democratiche, condannan-
dole a non servire assolu-
tamente a nulla se non a 
dare qualche parvenza di 
democraticita al sempre 
piii grave monopolio poli
tico democristiano. 

Anche per cio che ri-
guarda quel poco che si 6 
fatto nel campo delle ri
forme sociali, la posizione 
di questi partiti e stata pie-
tosa. Ne i repubblicani, ne 
i socialdemocratici riusci-
rono, pur partecipando al 
governo con i democristia-
ni e con i liberali, a qua-
lificarsi davanti al popolo 
come i partiti che lottas-
sero per la riforma agra-
ria, per la riforma indu
striale, per un piano na
zionale di sviluppo econo-
mico. Accettarono quel po
co che i governi furono 
costretti a concedere al 
movimento delle masse, 
quel poco che i democri-
stiani dovettero concede
re alle loro opposizioni 
interne, ma chi si qualifi
ed, davanti al Paese come 
quello che combatteva 
con tutte le forze per la 
terra, per il lavoro o con
tro i monopoh capitaiistici, 
fu il nostro movimento, fu
rono i sindacati unitari di 
classe, furono i socialisti e 
fummo noi comunisti con
tro i quali i satelliti della 
democrazia cristiana diri-
gevano tutta l'azione loro. 

Al monopolio politico 
democristiano venncro da-
ti, nel seguito degli anni, 
molti colpi, con larghi m o -
vimenti di massa e anche 
sul terreno clettorale. Bn-
sti ricordare i risultati 
delle prime elezioni per il 
Parlamento rcgionale sar-
do. delle consultazioni am-
ministrative del '51 e '52, 
quelli particolarmente im
portant! della consultazio-
ne del 7 giugno del 1953, 
quando fu seppellita la 
legge trufra. e quelli in -
fine delle elezioni ammi-
nistrative del '56. 

Ne si puo dire che que
sti colpi. anche se parzia-
li. non abbiano avuto con-
seguenze politiche. Non 
sono d'accordo con coloro 
i quali nffermano che non 
fu portata a nessuna con
scguenza politica la vit-
toria ottcnuta il 7 g iu
gno dalle forze popolari 
e democratiche avanzate. 
Troppo facilmentc si la-
scia circolare qucsta affer-
mazione. col risultato di 
seminare scoraggiamento. 

La vittoria del 7 giugno 
aveva dei limiti: vi fu im-
barazzo e difficolta nel 
muovcrsi in modo nuovo, 
cosi come richiedeva la s i 
tuazione creata da quella 
vittoria; vi furono anche 
degli crrori. Peru il mo
vimento fu condotto in mo
do che, se non a un nmta-
mento radicalc di situazio
ne, porto pero ad alcuni 
fatti di grande importanza 
che rimangono. porto al 
crollo del governo Scelba. 
alia elezione del nuovo 
Prcsidente c al nolo mes-
saggio presidenziale. Qne-
sti furono atti, e atti im-
posti alia democrazia cri
stiana c ni suoi alleati, P in 
conseguenza di essi ven
ncro poste con acutezza 
due qucstioni: I'inderoga-
bile neccssita deH'attuazio-
nc e del rispetto delle nor
me della Costituzione. c la 
neccssita di un mutamento 
nella dirczione politica del 
Pacsc con l'avvcnto a que
sta direzione dcllc classi 
lavoratrici. Questi sono d i -
ventati in modo evidente, 
piu di quanto non lo fos
sero prima, i tcmi ccntrali 
della nostra vita politica. 
Attorno ad essi c stata con-
dotta la lotta politica negli 
ultimi due anni. 

Ma da allora sono anche 
nvvenuti altri fatti nuovi, 
che se da un lato hanno 
accclcrato il logorio del 
vecchio equilibrio politico, 
non hanno pero agito tutti 
nella stessa dirczione. non 
hanno sempre modificato 
la situazione in senso fa-
vorcvolc a noi. qualche 
volta l'hanno modificata in 
senso contrario, crcando 
quindi confusione e diffi
colta alle volte piii grandi 
di prima. 

Occorrc ricordare a que
sto proposito l'azione a d -
dormentatrice cd equivoca 
del governo Scgni, che a p -
plico sistcmaticamcntc il 
mctodo di ridurrc la dire-
zione politica ad una serie 
di problemi di scmplice 
amministrazione da risol-

vcre, quando fossero dif-
ficili, con rinvii, espedien-
ti, compromessi transitori. 
Purtroppo vi e stato chi 
ha creduto che questo m e -
todo offrisse alle forze del
la sinistra, soprattutto sul 
terreno parlamentare, de
terminate possibility di in-
serirsi nel giuoco della di 
rczione politica. Questo av-
veniva pero sempre, anche 
quando avveniva, in fun
zione subalterna e con sa-
crificio delle possibility di 
azione e lotta autonoma, e 
in questi tentativi una par-
te dello slancio col quale 
si era ottenuta la piece-
dente vittoria, e andata 
perduta. 

Nel 1055 si presenta sul-
la scena politica la Confin-
tesa, e questo significa un 
aggravarsi di tutti i con
trast! sociali e politici, 
creando condizioni ntiove 
per il nostro movimento e 
per il movimento delle 
masse operate o lavoratri
ci in generale. Nel '50. in-
finc, vi 6 stato il XX Con-
gresso e ad esso sono suc-

ceduti fatti internazionali 
tali che fecero sorgere in 
tutto il fronte politico, dei 
nostri nemici, degli av'ver-
sari e anche purtroppo di 
qualche amico, la prospet-
tiva che dovesse avere ini
zio quella eflissi del nostro 
partito che da tempo era 
l'obiettivo aperto della po
litica centrista, la speranza 
nascosta di tanta brava 
gente e di tnnte canaglie. 

Si creava cosi, e veniva 
alimentata dalle fonti piu 
diverse c noi modi piii di-
vcisi , quella che io vorrei 
chiamarc la psicosi della 
crisi comunista. E inlrodu-
co questo terminc non tan-
to per sottolineare che 6 
vano riccrcare dement i di 
razionalita nella montagna 
degli scritti e discorsi con-
sacrati a dimostra re la csi-
stenza di qucsta crisi e In 
sua inevitabilita, quanto 
per attenuare, almeno in 
parte, la responsahilita Ji 
quegli amici del campo so-
cialista la cui colpa sta 
forse soltanto nel non aver 
saputo resistere al contagib 

di una idea flssa. 
Non entra in crisi un 

movimento come il nostro 
per il fatto che le vittorie 
che esso ha riportato nel 
campo internazionale e the 
hanno contribuito a mo-
dificare radicalmente la 
struttura del mondo, gli 
pongono problemi nuovi. 
che vengono affrontali con 
audacia e decisione e i i -
solti come devono essere 
risolti. Non entra in crisi 
un partito come il nostro, 
proprio nel momenta in 
cui le posizioni su cui esso 
si e mantenuto da piu di 
dieci anni si confermano 
giuste, ndeguate alia situa
zione nuova. e vengono aj)-
profonditc come e neces-
sario, giungendo cosi il 
[>artito a una sempre mi-
gliore comprensione dei 
propri compiti storici. 

La psicosi della crisi co
munista era quella che si 
ccrcava con tutti i mezzi 
di far penetrare nella lar-
ga opinione pubblica. Die-
tro ad essa si eclava pero 
un ben preciso piano rea-

zionario, di cui 6 facile ri-
conoscere gli obiettivi e il 
proposito. Dare un colpo 
decisivo a quella che e sta
ta ed e la forza democra
tica piu conseguente e piu 
energica, che ha dato il 
contributo piii grande alia 
creazione dell'attuale or-
dinamento democratico in 
Italia, che ha difeso que
sto ordinamento con mag-
giore tenacia, con maggio-
re vigilanza e chiaroveg-
genza, che ha tracciato la 
possibile linea del suo 
sviluppo e lavora e com-
batte per questo sviluppo. 
Di conseguenza. rompere 
il fronte delle forze popo
lari, introdurre una nuova 
scissinne nella classe ope-
raia e nello stesso movi
mento sindacale. 6 quindi 
spianare la strada al do-
minio incontrastato delle 
forze conservatrici e a 
qualsiasi nuova avventura 
reazionaria. Questo era e 
rimane il piano risponden-
te alia psicosi della crisi 
comunista, qualunque sia 
Cuomo politico che si ado-

peri a dimostrare l'esisten-
za e la inevitabilita di que
sta crisi. 

Questo piano per6 si e 
rivelato ancora una volta 
troppo ambizioso. Ancora 
una volta si e rivelato che 
esso non teneva conto del
la realta, tanto della vita 
politica e sociale italiana 
quanto della realta nostra, 
di cio che noi, partito co
munista, siamo, pretendia-
mo di essere e continue-
remo ad essere nella real
ta italiana. 

Le consultazioni elctto
rali delPultimo semestre 
erano generalmente attese 
perche avrebbero dovuto 
dare una prima conferma 
che il piano delle forze 
conservatrici e reazionarie 
che ho indicato si poteva 
realizzare e si stava rea-
lizzando. Di qui l'impor-
tanza particolare che esse 
hanno nssunto. per noi ol-
tre che per gli altri, e di 
qui la particolare visuale 
secondo la quale dobbia-
mo prendere in considera-
zione i loro risultati. 

Ill - Analisi dei risultati elettorali - It valore 
delle grandi lotte operaie e contadine 

I dati delle recenti con
sultazioni elettorali sono, 
prima di tutto, assai cte-
rogenei. Le consultazioni 
elettorali, come voi sape-
te, hanno infatti avuto luo-
go in locnlila diverse, lon-
tane le line dalle altre, in 
niomeiiti diversi, ed erano 
anche occasionate da situa-
zioni diverse. Non erano 
dunque omogenei i mo-
tivi immediati della lotta 
che si combatteva nelle 
different! citta. Per que
sto non attribuisco tu\ 

. . „ l „ . . i : 
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si possono ricavare da que
sta serie di consultazioni. 
Dobbiamo invece sfoiv.arci 
di ricavare indicazioni 
esatte tenendo conto delle 
diversita e riferendosi 
quindi essen/.ialmente ai 
risultati che si sono otte-
nuti luogo per luogo. 

Come sapete nell'Italia 
continentale e in Sarde
gna le cose sono nndate 
in modo molto diverso. La 
Sardegna ha dato al nostro 
partito un risultato catti-
vo: vi abbinmo perduto 21 
mila voti circa. Quale le 
cause di questa perdita? 
Disogna riconoscere che i 
compagni sardi si sono tro-
vati di fronte a un fatto 
per loro nuovo e cioe al-
l'intcr\'cnto nella lotta 
clettorale, di una forza 
reazionaria demagogica. la 
quale non esitava a fare 
propri i motivi di agita-
zione da noi stessi e labo-
rati e presentati al popolo 
delle . rcgioni meridionali 
e al popolo sardo, accom-
pagnandoli con una corr-i-
zionc cscrcitata in forme 
di massa. L'intcrvento di 
questa forza nuova ha sor-
preso il nostro partito, che 
non ha saputo accortamen-
te reagire ad essa. II suc-
cesso da essa ottenuto ha 
inciso sulla parte piii po-
vera dell'clettorato sardo, 
su una parte del ceto m e 
dio e in particolare cre-
diamo abbia inciso anche 

sulle masse elettorali del 
nostro partito. Non pos-
siamo pero accontentarci 
di cpiesta spiegazione. I'er-
che noi abbiamo perduto? 
Non possiamo spicgare la 
cosa unicamente con la 
demagogia del comandante 
Lauro. Dobbiamo risalirc a 
un csame della situazione 
del partito, della sua poli
tica e dello stato della sua 
orgnuizza/ione. E la con-
clusionc a cui credo si deb-
ba arrivare e che in Sar
degna il uoKtrti paitito si 

periodo di tempo, in uno 
stato di abbandono politi
co e organizzativo. Vorrei 
pero ben precisare: non e 
che non si sia lavorato per 
le elezioni. 1 compagni sar
di, i dirigenti. gli agitatori, 
i propagandisti, i candi
dal! hanno lavorato, han
no fatto una grande quan
tity di comizi e altre cose. 
Vi e anche stato, qua e la, 

qualche miglioramento del 
le nostre posizioni, in 
corrispondenza di situa-
zioni particolarmente fa-
vorevoli e th' lavoro fatto 
bene. Se si premie pero a 
esaminare il complcsso del -
l'attivita politica e orga-
nizzativa del partito in 
Sardegna risalendo anche 
ad alcuni anni addictro, si 
giunge alia conclusione che 
non vi e stato un conse
guente continuo sviluppo 
di una azione politica che 
ci portasse ad allargare e 
consolidate il leganie del 
partito con le masse, a 
metterc il partito alln te
sta delle masse fondamen-
tali del popolo lavoratore. 

Voi ricordate che nel 
passato venue rivolta. nel 
Comitato ccntmle. una cri-
tica ai compagni sardi per 
non aver essi ultcriormen-
te e bene sviluppato quella 
politica di rinascita sarda 
cui avevano dato un buon 
inizio con l'azione condot-
ta attorno al 1950 e anche 
dopo. I compagni sardi fu
rono allora sorpresi dalla 

critica. Alia fine l'accetta-
rono. Credo che oggi pos
siamo dire che I'accettaro-
no soltanto in modo for-
male e supar/iciale. Nella 
realta non avevano colto 
il vero contenuto della no
stra critica e. al di fuori 
delle solite riimioni in cui 
i discorsi critici vengono 
accolti senza resistenza, 
non fecero il necessai io per 
ricavare dalla critica le 
necessarie conseguen/.e per 
lo sviluppo deH'a/.ioiie del 
paitito. Abbiamo sempre 
trovato, nei couqiagni sar
di, una certa resistenza ad 
allinearsi nella partecipa-
zione alia grande lotta per 
le rivendicazioni delle po-
polazioni meridionali. Le 
iniziative del partito in 
questo campo si sono quin
di poco per volta affievo-
litc, hanno perduto il loro 
mordente. L'azione di ri
nascita e diventata una pa-
rola d'ordine che si ripe-
tcva, ma probabilmente 
nello stesso partito si con-
siderava che fosse unica
mente uno strumento di 
agitazionc. Non si vedeva 
in essa cio che doveva ve-
dersi e cioe una grande, 
molteplice e continua azio
ne per modificare la situa
zione della Sardegna di-
fendendo gli intercssi de l 
le grandi masse lavoratrici. 
e ponendosi alia testa di 
tin loro movimento rcale. 
Per questo si 6 gradual-
mentc perduto terreno, si 
sono indebolite le orga-
nizzazioni di massa. tanto 
sindacati quanto femmini-
li quanto giovanili, c stata 
priva di grande rilicvo la 
azione neH'Assemblea re-
gionalc, c alia fine si sono 
riscontratj scgni di abban
dono anche nelPorganiz-
zazione del partito. . Un 
quadro, quindi, nel com
plcsso, sfavorevole. 

A questo si deve aggiun-
gere che non vi e stata la 
neccssaria azione e cura 
per la formazione di un 
efficace, ampio quadro d i -

Bandiere vecchie e nuove 
Non c per mania di con-

traddizione. Ma fa una 
certa impresslonc penosa 
costatarc la scarsa ricet-
tivitA, la sughcrizzazione, 
di alcunc menti politiche 
ifolinne che tin di erano 
considerate dcllc * belle 
menti ». 

Che succcde oggi nel 
mondo? Succcdono, co-
munquc le si roglia com-
mentare, cose grandi e 
terribili: cose che, volerc 
o no, scuotono menti c 
cuori con la forza dei 
grandi apeentmenti. La eco 
della rivoluzione cinese e 
del XX Congresso, gia se-
gnano di se i lincamenti 
della storia di questo ini
zio di mezzo sccolo. Voler* 
o no, c tutfa la societa che 
ne e investita; e I'tiomo in 
sc, cincse, russo, amcrica-
tio, Congolese che sia, che 
ne partccipa. Mai come in 
questo periodo, pud dirsi, 
la condizionc dcll'uomo 
apparc legato agl\ avveni-
menti della politica. 

Detto questo, che dire 
del pietoso s/orzo di < ri-
dimensionamenfo » di que
sti avvenimenti, comphito 
da alcunc belle menti, ruf
fe deditc a contare le pui-
ci sulla gobba dcll'elefan-
tc? E' il caso, non incon-
sueto ormai, di Viltono 
Gorresio, che da tin po* di 
tempo in qua scmbra es-
scrsi spccializzato nella 

missione di ridurrc tutto a 
microscopica statura fan-
faniana. 

Anche gli avvenimenti 
di Mosca, per il nco-attivi-
sta della D.C., non con-
tcngono molto di piii del
lo spunto neccssario per 
scriverc un antiquato cor-
s iro clettorale, contro it 
PCI, contro Togliatti, I'M no 
c I'alfro immobili « m e n -
ire fuffo si muovc*. Par
ticolare pietoso: il « fuffo 
si muove* per Gorresio. 
non c aid il mondo; ma, 
nicntcdimeno, lo schiera-
mento politico fradiriona-
Ic ifaliano. Per colpa di 
Togliatti, egli dice, l'azio
ne del PCI c fcrma, men-
tre per mezzo di Fanfani 
la D.C. e addirittura * ir-
riconoscibile » da dieci an
ni a questa parte. E non 
basta. € Malagodi, messo 
da parte Villabruna, ha 
dafo un nuovo corso al 
PL/ , alia guida dei repub
blicani si altcrnano i I-a 
htalfa e i Pacciardi c Sa-
ragat fa i conti con le frc-
sche riserve spinfc aranti 
da Matteotti >. 

Ciascuno fa i conti con 
la propria statura e con 
il proprio « giro >. Fa iut-
tavia una certa imprcssio-
ne, costatarc che, con I'arta 
che lira nel mondo ir.tie-
ro, la statura c il « giro > 
del giomaJismo principe, 
confintiano a rcstarc roba 

da paese dei balocchi, do
ve persino tin La Malfa 
che si altcrna a un Pac
ciardi assume proporzioni 
di fatto politico rilcvante. 

E inoltre. II PCI e im
mobile, dice Gorresio, fer-
mo sulla * via italiana al 
socialismo w, vecchia, cgii 
dice, « di tredtci anni >. Lo 
dobbiamo ringraziare per 
la conferma che la via ita
liana al socialismo c sem
pre stata la nostra poliZi-
ca, prima ancora del XX 
Congresso. Noi ne ivcva-
mo la certezza nel passa
to: ne abbiamo oggi rinno-
rata la consapevolczza. 

Ma fra tanti intcrroga-
tivi che Gorresio si pone. 
e un peccato che egli von 
provi a domandarsi se non 
sara proprio perche la <via 
italiana > e una vecchia 
bandiera del PCI, non re-
galata da nessuno, che il 
PCI in" effetti, rimane so-
lido, ben piantato e senza 
crisi fra i tanti sconvolgi-
menti che muovono il 
moido? 

Rifletta a questo il Gor
resio che cede la luce nel 
*moto> della DC da De 
Gasperi a Fanfani. E pro
babilmente oli pofrd capi-
tarc di comprendere, final-
mente, qualcosa della real
ta, siorica e quotidians, del 
suo pacsc c del • comuni-
smo nostrano ». 

m. f. 

rigente. Questo compito, 
che deve sempre accompa-
gnare l'adempimento dei 
compiti politici ed orga-
nizzativi, e stato trascu-
rato, tanto prima quanto 
dopo l'VIII Congresso. Le 
incertezze. le ambiguita, i 
dibattiti stessi sorti fra i 
quadri di alctine organiz-
zazioni, e che dovevano 
poi dar luogo anche a qual
che diserzionc dalle nostre 
file, non vennero affron-
tati come avrebbero dovu
to csscrlo, lottando per 
quella giusta linea politi
ca clie venne claborata nel
la discussinne preparatoria 
deU'VlII Congresso e poi 
da questo dellnita. II rin-
novamento e rafforzamen-
to del partito di cui ab
biamo dato la parola d'or
dine all'VIII Congresso 
non vi e stato, o v i e stato 
in mistira del tutto inade-
guata nel le organizzazioni 
sarde. Questo e il punto 
sul quale dobbiamo con-
centrare l'attenzione. 

Vi e senza dubbio per 
tutto questo una responsa
hilita che si estende a tut
ti gli organi dirigenti del 
partito, al Comitato cen-
trale, alia Direzione, alia 
Segreteria, per non aver 
avvertito a tempo e ripa-
rato a tempo a questa s i 
tuazione. Vi e pero una 
particolare rcsponsabilita 
dei compagni dirigenti sar
di e in special modo dei 
due compagni che hanno 
diretto negli ultimi anni 
il Comitato rcgionale. Oggi 
i quadri dirigenti delle no
stre organizzazioni sarde 
si sono investiti della s i 
tuazione. Qucsta e stata 
discussa insicme con la 
Segreteria del partito e in 
una commissione partico
lare e si sono gia tratte 
alcune conclusioni. Noi 
abbiamo invitato e invi-
tiamo i compagni sardi a 
esaminare con calma i m o 
tivi dell'insuccesso che il 
partito ha avuto in Sarde
gna, discutendone nelle or
ganizzazioni del partito a 
cominciare dalle cellule, 
dalle sezioni, fino ai comi-
tati fcdcrali e al Comitato 
rcgionale. Li invitiamo a 
guidare questa discussione 
in modo tale che essa porti 
non ad una acutizzazione 
di personalismi e a rotture, 
ma ad un rafforzamento 
del partito attraverso una 
coscienza migliore di quel 
li che sono i suoi compiti 
nella situazione della Sar.-
degna. Abbiamo in Sar
degna una estesa base di 
partito e buoni quadri. 
Riprcndano essj la fiducia 
in se stessi. che il cattivo 
risultato clettorale pud 
avere scossa. Noi abbiamo 
fiducia che essi sono in 
grado di adempiere il loro 
compito. 

Si tratta ora di vedere 
se cio che e a w e n u t o in 
Sardegna deve essere con-
siderato un fatto isolato. 
In parte, e cosi. perche, nel 
complesso, il quadro dei 
risultati elettorali sul con-
tincntc e diverso. Non si 
dimentichi pero che anche 
sul continente vi sono stati 
alcuni risultati elettorali 

sfavorevoli in alcune regio-
ni dove esistono situazioni 
di tipo meridionale (in 
provincia di Caserta. in 
Abruzzo). e in alcuni Iuo-
ghi dove esisteva una cat-
tiva situazione nel quadro 
dirigente del partito. In 
generale pero, e partico
larmente nei centri di pro
vincia, cioe nelle localita 
piii important] dove hanno 
avuto luogo le consulta
zioni elettorali, i risultati 
sono stati buoni. In tutti i 
capoluoghi di provincia ab
biamo aumentato il nu-
mero dei nostri voti toc-
cando, raggiungendo c in 
parecchic localita supe-
rando i risultati del 7 g iu
gno 1953 che furono, come 
voi sapete, estremamente 

favorevoli per noi. Cio e 
a w e n u t o anche in localita 
di ordine secondario, nella 
provincia di Milano, in 
quella di Roma, in alcune 
localita della Campania, 
delle Puglie, della Cala
bria e in Sicilia. Per questi 
risultati noi dobbiamo 
esprimere una soddisfazio
ne e un plauso ai diri
genti delle nostre organiz
zazioni pcriferiche. Un 
particolare plauso deve an-
dare ai compagni di Cre
mona, i primi impegnati 
in una lotta difficile e la 
cui vittoria ha dato l'avvio 
alle successive nostre alfer-
mazioni, e ai compagni del
la Spezia, il piii grande 
centro industriale in cui 
ha avuto luogo una con-
sultazione clettorale, in cui 
le condizioni della lotta 
erano assai difficili, sia per 
la forte emigrazione, sia 
per le misure repressive, 
brutali. non umane prese 
dal ministro Taviani a sco-
po elettorale nelle grandi 
fabbriche, alio scopo di 
creare scoraggiamento nei 
quadri stessi del partito, e 
abbiamo avuto un risultato 
superiore alle aspettative. 

Nel complesso quindi ri-
sulta che sul continente le 
consultazioni elettorali che 
hanno avuto luogo nei ca
poluoghi di provincia e al-
trove dimostrano come il 
partito non soltanto ha 
mantenuto intatta la sua 
forza politica, ma e stato 
capace di sviluppare la 
propria base elettorale in 
un tnomento in cui esisteva 
nelle masse lavoratrici un 
certo grado di confusione 
per cio che era a w e n u t o 
nei rapporti tra i partiti 
della classe opcraia. I no
stri compagni hanno dimo-
strato la capacita di elabo-
rare una politica democra
tica unitaria, di dare s lan
cio al movimento; hanno 
fornito la prova che il no
stro partito continua ad 
essere il baluardo fonda-
mentale, in Italia, del m o 
vimento democratico e s o -
cialista. 

A queste considerazioni 
credo che dobbiamo affrnn-
carne alcune altre per riu-
scire ad aggiungere al qua
dro alcuni elementi per cio 
che si riferisce agli orien-
tamenti delle masse ope
raie e contadine. Continua 
la tendenza non favorevole 
nel le elezioni per le com
mission! interne e abbiamo 
avuto ancora una volta un 
grave insuccesso alia FIAT 
di Torino, come negli s ta-
bilimenti FIAT di altre 
parti d'ltalia. Nonostante 
questo si deve costatare 
che il quadro complessivo 
della lotta di classe quale 
si e presentato negli ul 
timi sei mesi e profonda
mente diverso dal quadro 
dell'anno precedente. Vi 6 
maggiore combattivita, vi 
e una evidente ripresa de l 
lo spirito di lotta e delle 
lotte concrete delle masse 
lavoratrici. Si sono inol
tre raggiunti alcuni inne-
gabili successi. Ricordiamo 
il grande movimento dei 
mezzadri in difesa della 
giusta causa, che ha ab-
bracciato regtoni intiere. 
Vi sono stati i due grandi 
scioperi dei braccianti del 
Polesine e del Pavese che, 
a differenza di quello che 
era a w e n u t o neglj anni 
passati. si sono chiusi en -
trambi con un notevole 
successo. L'organizzazionc 
dei braccianti, dopo aver 
combattuto una lotta diffi-
cilissima, urtandosi alia 
resistenza accanita degli 
agrari. e riuscita a pie-
garli. Vi e stata la grande 
lotta dei siderurgici per 
le 40 ore e sembra che essa 
abbia portato ad un primo 
risultato positivo e cioe a 
un inizio di trattativc per 
la soluzione di questo 
grande e nuovo problema. 
Vi e stata ed c tuttora in 

I corso una grande lotta dei 
lavoratori edili e di quelli 
chimici. In questi movi-
menti si sono viste scen-
dere in azione, con grande 
compattezza, le maestranze 
di alcune di quelle fabbri
che dove i salari sono piii 
alti. Cio vale per i side
rurgici e per i chimici, ed 
ha un valore di orienta-
mento per tutti noi, di cor-
rezione di certi giudizi che 
troppo facilmente venivano 
lasciati circolare circa le 
capacita di lotta della clas
se operaia come se il fatto 
che in alcune fabbriche 
si sono raggiunte condi
zioni di salario migliori 
della media avesse spezza-
to le possibilita di azione 
tra le maestranze di que
ste fabbriche. 

Le lotte sindacali cui 
mi riferisco, naturalmen-
te, erano state impostate 
bene e in modo unitario e 
questo ha agevolato il suc
cesso. Cio che per noi im-
porta prima di tutto, te 
nendo anche conto dei nu-
merosi movimenti che han
no avuto luogo in officine 
piccole e medie, e che si ha 
il quadro di una ripresa 
della coscienza di classe 
e della capacita combattiva 
della classe operaia. Que
sto e un sintomo di gran
de valore oggettivo, perche 
la dove la classe operaia 
non ha capacita di lotta, 
ivi e in pericolo la demo
crazia. Tanto i risultati 
elettorali che noi abbiamo 
ottenuti e che sono stati 
un fiero colpo per tutti i 
predicatori della crisi del 
comunismo, quanto questa 
ripresa dell'attivita delle 
grandi masse operaie e 
contadine, ci dimostrano 
quale potenziale di lotta 
csiste in Italia, quali pos
sibilita di condurre una 
vasta ed energica azione 
contro i pericoli che in 
questo momento minaccia-
no il nostro regime demo
cratico e le condizioni 
stesse di esistenza e le l i -
berta delle classi lavora
trici. 

IV. L'unita delle forze la

voratrici salla base del

la Costilazione e il fon-

damento di ana reale 

alternativa democratica. 

La situazione politica 
complessiva, infatti, quale 
si e venuta configurando 
attraverso una crisi di go
verno che si puo dire sia 
durata dai quattro ai cin
que mesi, dal momento in 
cui si incomincio a trat-
tare della necessaria «chia-
rificaziono fino alle dimis-
sioni del precedente g o 
verno e alia formazione e 
conferma dell'attuale, con-
tiene elementi assai preoc-
cupanti. Preoccupante e la 
crcscente aggressivita del 
grande padronato indu
striale e agrario; preoccu
pante il proposito aperto 
della democrazia cristiana 
di giungere a un monopolio 
totale della direzione poli
tica del Paese e preoccu
pante il modo come essa 
procede verso questo obiet-
tivo. 

Superfluo dare il quadro 
particolareggiato dell'ag-
gressivita del grande pa
dronato. Essa si esprime 
prima di tutto con una in-
tollcrabile situazione nelle 
officine, con la continua 
violazione sia del diritto al 
lavoro che delle liberta 
democratiche dei lavora
tori; si esprime con la con-
testazione e riduzione del 
la capacita contrattuale dei 
sindacati di qualsiasi ten
denza; si e esprcssa nelle 
campagne con i tentativi 
di stroncare anche con la 
violenza i movimenti dei 
braccianti; si traduce in 
una persistente pesantez-
za della situazione sinda
cale in un peggioramento 
reale del le condizioni og-
gettive della classe operaia 
per cio che si riferisce alia 
situazione economica e per 
cio che si riferisce al ri-
spetto dei suoi diritti. 

Bisogna dire apertamen
te che a questa pesantez-
za e a tutta l'offensiva del 
grande padronato da un 
contributo l'azione dei s in
dacati scissionisti e dei 
loro dirigenti. E* giusto che 
noi lottiamo per l'unita del 
movimento sindacale; c 
giusto che proponiamo che 
su questa via si arrivi ad 
un rinnovamento radicalc 
del movimento sindacale 
italiano, creando una nuo
va organizzazione sindaca
le unitaria. E* giusto che 
quando si pongono riven
dicazioni concrete noi fac-
ciamo tutti gli sforzi ne -
cessari perche il fronte di 
lotta sia il piii ampio pos
sibile e sia unitario. Non e 
giusto pero che noi rinun-
ciamo alia denuncia della 
azione con la quale i s in
dacati scissionisti e i loro 
dirigenti servono il grande 
padronato, ridueendo o 
spozzando la capacita di 
resistenza c di lotta della 
classe operaia a partire 
dalla fabbrica e sul terre
no nazionale e quindi con-
tribuendo ad aecresccre la 
aggressivita e la prcpotcn-

za del grande padronato 
industriale ed agrario. 

I grandi gruppi mono
polistic! privati tendono al 
dominio incontrastato del 
mercato della mano d'o-
pera, della situazione sui 
luoghi di lavoro e della 
economia nazionale e ci6 
avviene in una situazione 
in cui si rende sempre piii 
manifesto il carattere con-
traddittorio dello sviluppo 
economico che si compie 
in Italia. Sempre piii si 
rendono manifesti i pro-
fondi contrasti fra 1'ascesa 
dei profitti, la linea se 
condo la quale si sv i lup-
pano i salari, e il febbrile 
aumento della intensity del 
lavoro e degli infortuni 
che ne sono la tragica con
seguenza. Si ha quindi un 
progresso tecnico che non 
si traduce in progresso so 
ciale: vi sono zone di a-
vanzata in alcuni settori, 
ma permangono e si esten-
dono le zone di miserin e 
di crescente disagio an
che nel ceto medio; gli 
squilibri sociali e regiona
li si aggravano anziche d l -
minuire. Le catastrofi na-
turali che hanno avuto 
luogo negli ultimi mesi, il 
gelo prima di tutto, che 
ha colpito una parte cosi 
grande delle campagne 
dell'Italia centrale e se t -
tentrionale e le alluvioni 
che sono seguite, hanno re-
so particolarmente grave 
e persino tragica la situa
zione di intiere categorie 
di lavoratori. non soltan
to appartenenti agli strati 
piii poveri, ma anche di 
coltivatori del ceto medio 
i quali sono oggi minac-
ciati di rovina. Desideria-
nio che a questo proble
ma venga dedicata dal 
nostro Comitato centrale 
una particolare attenzio-
ne e percio scntiremo a 
questo proposito una in-
formazione particolare. 

In questa situazione la 
democrazia cristiana, s o -
stenuta e spinta dalle ge -
rarchie clericali, spera per 
giungere al rafforzamento 
definitivo del proprio m o 
nopolio politico attraver
so la conquista della mag-
gioranza assoluta dei voti 
nella consultazione e le t 
torale alia quale tutti or
mai pensano. Per raggiun-
gere questo obiettivo i ca -
pi democristiani si muo
vono senza alcuno scru-
polo. Crollati i governi 
cosiddetti di centro, che 
si appoggiavano sullo as-
servimento dei partizi del 
centro sinistra, non hanno 
avuto alcuna esitazione a 
costituire un governo che, 
tanto per cio che si rife
risce alia manifestazione 
della fiducia quanto per 
i voti successivi sulle piii 
importanti qucstioni che 
via via si presentano. si 
appoggia ai voti dei m o 
narchic! e dei fascisti. Si 
crea cosi una situazione 
che e di normalita parla
mentare, se si vuole, per
che nella Camera tutti i 
partiti e tutti i voti sono 
eguali, secondo il regola-
mento. ma e di profondo 
turbamento e di illegality 
politica e costituzionale, 
perche il governo della 
Repubblica si regge sullo 
appoggio di partiti i quali 
rcspingono alcuni d e i 
principi fondamentali de l 
la nostra Carta costituzio
nale o che sono del tutto 
fuori dall'ambito della d e 
mocrazia. 

Vorrei pero sottolineare 
che il pericolo piii grave 
non sta qni. La formazio
ne di una maggioran-
za con l'apporto delle d e -
stre sconvolge la situazio
ne parlamentare e suscita 
profonda ripugnanza in 
una parte della opinione 
pubblica. II vero pericolo 
pero sta nella politica e 
nelle scopcrte intenzioni 
della democrazia cristiana 
e del suo gruppo dirigen
te. L'appo.sgio dei partiti 
della destra parlamenta
re e uno strumento di cui 
j capi (ifiinicii^tiani si ser
vono oggi, cosi come ieri 
si sono serviti dcll'appog-
gio del partito socialdemo-
cratico. di quello repub-
blicnno e di quello l ibe-
rale. I-n sostanza e il pe 
ricolo sta negli obiettivi 
che i gruppi dirigenti de 
mocristiani e le forze c le 
ricali ad essi collcgate si 
propongono nel momento 
prcsente. 

N o n dobbiamo avere 
nessuna esitazione a rico
noscere che. non ostante 
la grave situazione degli 
ultimi mesi. le consulta
zioni elettorali recenti s o 
no state quasi dappertut-
to favorevoli al partito 
democristiano. che ha re-
gistrato un aumento dei 
propri voti. E* vero che 
non basta raccoglierc dei 
voti per poter afTermare 
di essere democratici; a 
noi pero interessa com
prendere perche questo 
a w i e n e . Nell'aumento dei 
voti della democrazia cri
stiana gia si riflette l'ef-
ficacia di alcune tra quel
le che dovicbbero essere. 
domani, lc componenti del 
regime clericale che ci »i 
vorrebbe imporre, e cioe 


