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II P. C. I. siilla wit ilaliana al MM hilivmo I 
Dalla /ormazione del governo di Salerno alle lotte degli operai e dei contadini per lo sviluppo della nostra economia9 dalle 
battaglie per V indipendenza e la sovranita nazionale alia costante azione di salvaguardia della cultura latca e democratica e di 
opposizmne alia clericalizzazione dello Stato, i comunisti hanno sempre interpretato le piii profonde esigenze del popolo itahano 

Quindici anni di battaglie 
Marzo 1943. II malcontento 

ncl Paese contro 11 regtmu 
fascists * generate. Ma solo 
la classe operaia s» espri-
mere U protests In forma 
organlzzata. Nelle fabbrlche 
dei grandi centri industrial! 
del nord, a Milano a Torino 
a Genovn 1 lavoratorl scen-
dono in sclopero. A organlz-
rare I'azione - - cul parteci-
pano centinnla dl mlgllaia di 
operai — e 11 PaTtito comu-
nlsta. 

Gli sciopcri segnano J'inl-
zlo della resistenza attiva al 
faseismo, della lotta aperta 
EUI piano di massa contro la 
guerra c per la liborla. Gia 
nllora, nord. 1 protagonisti 
di quell'azlone (per il rapl-
dc dlffondersl degli ideall 
del soclalismo) mirano co-
scieniemente a seuotere il 
giogo dello sfrutlamento, a 
rinnovare 1'Unlla anche sul 
piano economico e sociale. 
GH anni della resistenza ar-
mata estendernnno e appro-
fondiranno uHoriormente una 
tale coscienza come In gran
de numero 1 document! del
ta lotta di liberazione testi-
moniann. 

Airindomnnl della Insurre-
zlone d'Aprile. la classe ope
raia del nord vorrebbe ve-
dere immediatamente attua-
to nn progrnmma socialista. 
Tre elementl rendono. perd. 
Impossibile la attunzione dl 
questo obiettivo: 1) la pre-
Eenza degli eserciti alleati i 
cul responsabili fon pronti 
a intervenire per lmpedlre 
che si lntacchi e colpisca 11 
vccchio assetto capitalistico; 
3) II ceto medio e l'opinio-
ne ptibblica In gcnernle fis-

la la iua attenzlone piCi cht 
sulle riforme economiche e 
social! sul problema delle li-
berta democratlche e del re
gime istituzionale; 3) nelle 
campagne il niovimento per 
la terra non e nncora in gra-
do dl svilupparsi. 

Merlto del Partito. merlto 
dei comunisti fu di evitare 
alia classe opernla ogni av-
ventura, consapevoli che la 
realta imponeva una pro-
spettiva di lotta d i e si sa-
rebbe pratrattar nel tempo e 
che il ststema di alteanzc 
sorto dalla liberazione non 
sarebbe durato a lungo. E 
nel 1047, lnfatti, ha inizio il 
tradimento degli inipegnl as-
sunti dalla D.C. durante la 
Resistenze. Quell'anno segna 
il prindpinre dell'attacco di 
retto della borghesia contro 
la classe operaia e le sue 
orgarizzazionl, l'inizio del-
ranticomunlsmo piii sfac-
clalo. 

La classe operaia e co-
stretta ad una serie di lot
te su question! rivendicative 
imniediate e BU problerni ge-
nerall di difesa della liberta 
e dell'economia. Tipiche de
gli anni che vanno dal 1047 
al 1950 sono le lotte che si 
svolgono nel nord per i con-
rtlgli dl gestione. per salvare 
1'iRI dalla smobilitazione cut 
intende votarla !l grande pa-
dronato. per rnigliori safari, 
per 1'oeeupazionL' ecc. Quelle 
lotte. che prendono l'awio 
dalla neccssita di dlfendere 
II posto di lavoro ed il pane. 
si sviluppano In im'azione 
generale che dimostra nl-
l'opinione pubbllca la neccs
sita dl salvare le aziende 

IRI, di sottrarle al controllo 
del monopoli, per fame uno 
strumento dl sviluppo della 
economia. Contemporanea-
mente, si sviluppa, col contri-
buto della classe operaia, il 
movimento per la terra nel 
Mczzogiorno. 

Questa lotto, partita su po-
sizioni difonsive, si sviluppa 
sempre piii cd assume, con 
la formulazlc.no del Piano 
del lavoro, il carattere di lot
ta positiva di nttacco sulla 
base della Costltuzione. L'a-
zione per il Piano, oltre a 
consentire la difesa delle con-
dizioni dl vita e dl lavoro. 
a porre con drammatica ur-
genza II problema della di-
soccupazione, ottiene il con-
seguimentn dl un grande o-
biettlvo Indlcato da Gramscl: 
quello della saldatura del-
l'alleanza tra classe operaia 
del nord e masse contadine 
del sud che segna 11 costi-
tuirsi di un ampio fronte per 
le riforme dl 6truttura. per 
la piena attuazionc della Co-
stituzione. 

All'azione per le rivendi-
cazionl economiche e socia-
h — ntUiata permanentemen-
te nei segno dcH'imita — si 
accompagna, nel momentl in 
cui l'attacco nvversario niet-
te in pericolo l'intero regi
me dernocratico e la pace, la 
vi^orosn lotta politica: cosl 
il 14 luglio. cos! nel 1953 
contro la legge trtiffa. cosl 
in risposta agll eccidi nel 
Meridione. La' politica del 
P.C.I, fa si che l'iniziativa 
operaia non abbia un carat-
tere tradunionista, ma si 
svolga con la prospottiva di 
un moto tcso a mutare i rnp-

fiorti di forza nel Paese, so-
o modo per garantlre dura-

ture conquiste sociali. Que-
sto ampio respiro fa si che 
la politica di unita. in primo 
luogo con i lavoratori catto-
llci, sia compresa ed attvia-
ta con efficaci'i sempre mag-
glore. 

L'obiett'tvo. come e emer-
so dall'VIlI Congrestio e co
me ha ribadito la recente 
Asscniblea del comunisti del
le grandl fabbriche, e di 
spezzare 1 vincoli del mono-
polio, far entrare la Costitti-
zlone nelle fabbrlche. sosti-
tuire all'economia del pro-
fltto, l'economla del lavoro 
industnalizzando il Mezzo
giorno, nvviando a soluzione 
effettiva II problema della di-
s(R-ciipazione. Questo obiet-
tivo avrebbe potuto esscre 
raggiunto dice! anni or eono 
se non si fosse avuto II tra-
dimento dei capi della D.C, 

Calpestando le aspirazlnni 
degli stessi lavoratori catto-
lici anziche il c.mseguimen-
to dl quetl'obicttivo, la D.C. 
ha reso possibile la restaura-
zione capitalistica. Taie re-
stauraz'.one, per6. ha avuto, 
come e stato rilevato, tin ca-
rattere particolare: non e 
ruincitn ar c-liminare o intac-
care il movimento popolare. 
Questo movimento. attaccato 
frontalmenle, insidiato dalla 
M'issiuiie ha resistito. ha con-
trattaccato, e si e ripresenta-
to alle spalle della grande 
borghesia monopolistic;! piu 
forte e piii unito dl d ied an
ni or sono come le Jotte in 
corso testimoniano. e piii vl-
fino alle soglie dello SUito 
di qunnto non fosse nllora. 

« I.a baJidii-r.i degli interesal ntzlonuli. d ie il fjscl.sniii ha trasclnato net fangn t tr.idiln, 
mil la rucrodinino e la fjcclarao nostra... -. A quests Impegno, assuntd nell'aprile del 
1914 a Napoll da Palmlro Toellattl » notnr del comunisti MalianI, II nnstrn Partito h.i 
tenutn custantemente fede. I/Italia era nllora nel piu complcto afacelo: nel Nord la 
oppressions nazlfasclsta. nel Sud l'occupazlone an|lo-amerIcana e l'iromobUlsmo delle 
forze untlfasditc dlnancl alia prcgludlzialc Istltuzlonale. II P.C.I, rese, allora. possibile 
la enstituzlono del primo governo dl unita. nazionale che — sublto dopn la liberazione 
dl Roma — dlvennc II governo del C.L.N^ prcslcduto da Bonoml, che. pnr tra infinitl 
ostacnll. reglstenzr ucculte e palest, dlede impulse alia lotta di Liberazione nel Nord e 
e pose le basl della rlcostruzione democratic^. (Ndla foto: Bonomi insieme a Togliatti). 

L'opposizione 
alle basi straniere 

Alle d ic iannove de l 18 rnarzo 1949, dopo 58 ore di bat -
taglia, la maggioranza governat iva de l la Camera votd 
l'adesione del l ' l tal ia al Pat to At lant ico . Subito dopo il 
presidente pose in votazione il seguente ordine de l giorno, 
firmato da Togliatt i , Longo ed altri deputat i del l 'Opposi-
zione: € La Camera, riferendosi al le dichiarazioni del go
verno, raccomanda che non v e n g a concesso ad alcun go
verno straniero Vuso del territorio nazionale per Vorganiz-
zazione di basi militari di qualsiasi cjenere ». I m m e d i a t a -
mente si l evo a parlare il presidente del Consiglio, D e 
Gasperi: € Ho da dichiarare — egli disse — quanto s e o u e ; 
nessmio ci ha mai chiesto basi militari, e d'altra parte non 
e nel lo jrpirito dei pattt di mutua assistenza fra Stati liberi 
e sovrani, come H Patto Atlantico, di chiederne o eonce -
derne. Essendo questa la nostra valutazione, credo che il 
uotare I'ordine del giorno Togliatti , anche per la parte 
donde proviene e per i sottoscrittori... (Interruzioni a l l 'e-
strema sinistra) ... vol ci avete dichiarati tradtfori un mo-
mento fa! (Comment i al l 'estrema sinistra. Interruzioni del 
deputato Giul iano Pajet ta) ... equiuarrebbe ad tnsinuare 
che sia in noi una convinzxone diversa e a diminuire il 
valore polit ico del mandato di fiducia che ahbiamo chiesto 
alia Camera... Percio prego la Camera di respingerlo ». 

Quanto fossero fondate l e « insinuazioni » del l 'Opposi -
zione e quanto sia stato rispettato « l o spirito dei pattt tra 
stati liberi e sovrani » e faci le dire alia luce degl i a v v e -
nimenti di questi anni e di quel l i recentiss imi relat ivi a l le 
rampe per missil i atomici. 

Una riprova ancora di quanto va lgano i € so lenni » i m -
pegni dei capi democris t iani ! 

LE ARMI DEL PADRONE 

I manranelll della Cclerr: una delle ulllme difrae del 
eapllallsmo 

Aprire i cancel!, alia Costituzione 
J4I ' Nuovo • di Milano, alia 

fine dl nouembre, s'incontra-
rorio oli operai dirioenli le 
oruanizzazioni cotnuriisfe di 
500 urandi Jabbriche italiane: 
« una tra le piii imponentl ed 
hiteressantl conferenze che 
un partito politico abbla mai 
convocato» commentd i»n 
Oiomallsta di parte democri-
stiana. 

Vera alle spalle di ctascun 
delegato un patrimonio ine-
stimabile di espcrienze, di 
lotte, di ioffcrenze, di studio 
ed anche, tuluoltn, di incer-
tezze. II patrimonio di rjuesti 
duri, eppnre indimenticabili. 
lilttmi anni. L'attacco brutale 
del padronato, la violazione 
delle libcrtd. dei confrntti, 
delle leaai. il supprs/riitfa-
mento. it ricatto, Iu ditcrimi-
nazione politica e sindncale, 
il paternalismo. Ed anche il 
rapirfo sorgere di miti sulla 
scla deH'introdtisione di nuo-
re tccniche. ririt?annrt*ole 
pioco del cosiddetto nco-capi-
talismo. lo svolazzare delle 
vesti paonazze degli arcire-
»covi tra i bunchi di lavoro. il 
• baffesimo » del primo niap-
tfio, I * cappeHani - di fnbbri-
ca e le vclleita - aclistc -. 

Ma cessato It primo imba-

razzo per I'insolito fuoco di 
nrti/icto. dissipotosi il fumo 
largamente ditpensato dagli 
aratdi delle - relazioni uma-
ne - al soldo con/industriule o 
nato dal sottobosco della sag-
aislica ' tociale ' era naturale 
che tutti i settori del mondo 
del lavoro tornasitro a rico-
noscere II uolto vero del pa
dronato ifnlinno: it piii debo-
le. organicamente, ma anche 
il piii retrii'O e prepofenfe. K 
coloro che avevano esitato 
tornavano a scoprire, cento e 
piii anni dopo Marx, d ie il 
proletariato non ha da farsi 
illusion? alcuna e che sola 
sua arma e l'oronni;za;ione 
nnttaria per la lotta inct;ita-
bile. 

Afa 1'elernento fondamentale 
presente in tutti gli inferrenti 
degli operai, che si ai'riccn-
darono alia tribuna del -iVuo-
vo; non fit solo quello eco-
nomico-salarialc ma tin al-
tro. che intaccava — alia luce 
dei principi costiticionali — 
il diritto asxoluto del padro
ne di * usare ed abusare • 
della propriety, che poncra 
I'istanza di rendere finalmcn-
te operante la suprema Car
ta repubblicana laddove si 
afjerma che 1'iniziatira eco-

nomica privata non pub svol-
gersi in contraslo con 1'utili-
ta sociale o in modo da re-
care danno alia sicurezza. al
ia libertd alia dignita umana 
e laddove *i riconoice il di
ritto dei lavoratori a colla-
borare alia gestione delle 
aziende. 

Dopo il rapporto di Luiol 
Lonyo. die esortaim a jar sor
gere dalla labbrica la neces-
saria lotta per sottrarre lo 
Stato al dominio dei grandi 
monopoli e delle forze cleri-
cnli, apri il dibattito tin ope
rate) dcila SAVA di Porto 
Marghcra e dopo di lui altrl 
di fabbriche. minicre e can-
ticri d'o«ni parte d'/tnlia... 

fiurbnolia dell'OSR-FlAT, a 
tiome dei colptti dalla rappre-
saglia di Valletta: -...L'nzione 
per la liberta deve cstendersl 
dalla fabbrica al Paese, al 
Parlamento. per riaprire alia 
Costituzione i cancelli dei 
luogh; di lavoro—- Aresi del
ta Pirelli - flicocca, la sccon-
da grande fabbrica ifaliana: 
- . . A l i a Pirelli non si e mai 
cessato di lottare. Dal 7 g iu-
gno si sono avute 1 milione e 
:;00 mila ore di sciopero con
tro 11 "re della gomma " •.. 
ilnrlo dei Cantieri narali di 
Trieste che fesfimonia sull'a-

spra battaglia impegnata da 
oltre set tnesi da seimtla lavo
ratori per ralltneamento sa-
lariule con TAnsuIdo di Ge-
tioi-u; il mlnatore Medau dl 
Carbonia con la risione dram
matica della miseria che op-
prime la sua terra di Sarde-
gna, Anna Ercoli della «GeIo-
S0' di Milano con Vesperien-
za rittoriosa di una lotta per 
accorciare le distanze^tra so
laria maschile c salarto fem-
rninile e Soavi della -Ducati* 
di Bologna con la visione or-
ganica dello srittippo dell'at-
tii-itd delia sua fabbrica in 
collegamento con Vapertura 
di un mercato agricolo con-
nesso alia necessaria ri/orma 
agraria; ed altri, molti altri 
ancora... 

E il Partito comunista rac-
coolte, fa propria, la voce 
operaia e addita — con Vap-
pcllo ai lat'orutori italiani — 
la via della riscossa rittoriosa 
perche le cose radtcalmente 
cambino: - . .Per battere il pa
dronato. accanto all'azione 
sindacale * necessaria I'azio-
ne e la lotta politica. e neces-
sario sviluppare la lotta ri-
vendicativa in lotta politica 
diretta ad assicurare una di
versa dlrezione politica sd 
Paese...». 

Una i/ilci JMII* i lai/oratnri 

« Del ia personalita di Di 
Vittorio — h a scritto E m l -
l io Sereni — quel che p iu 
colpiva ch iunque lo a w i -
c inasse era quel la sua pro-
fonda, e l ementare nmanl -

ta. Figl io del b i sogno e 
del la lotta, dal b l s o j n o e 
nella lotta Pepp ino a v e v a 
dovuto impatare tu t to quel 
che di lui a v e v a fatto una 
ruida per milioni dl no-

mini; ma del modo di pen-
sare e di sentire della gen-
te semplice, dalla quale er» 
nato, egli non aveva dl-
mentlcato nulla, era resta* 
to come uno di loro>. * 

Vi i v« te pei* l9oiii»E*evole Faaifai i i 

i 

Contro il .. culturame - co-
minci6 Scelba subito dopo il 
18 aprile. E di pari passu ca-
valco la clericalizznzionc. pri
ma cautamente. poi aperta e 
sfacciata. di tutti i settori 
della vita sociale. culturale 
ed cconomira del Paese. Una 
battuta d'nrrestrt si ebbe con 
la batt.-iglia popolare e par-
lamentare contro la -, legge 
truffa-. grosso tentativo per 
sotterrare sotto la cappa clc-
neale l'anemico ordinr.mcn-
to repubblicano. 

L'attacco globale e testimo-
niato da innumcrevoli episo-
di che si affollano nella men-
te di ognuno; la circolare 
Seelba-Saragai del diccmbre 
*54. 1'intervento pcrmanente 
e massiccio dei parroci e dei 
vescovi, la politica scolastica 
che ha posto in crisi quella 
statale dalle elemcntari alle 
Universita (complice primo 11 
saragattiano Paolo Rossit. la 
rivalutazione del fascismo nei 
libri di testo e l'autentico v i -
lipendio della Resistenza in 
molti di essi contvnuto. la r>>t-
l.tica d; Andreotti e della 
Dirczionc d e l l o Spvttacolo 
contro il cinema italiano fino 
alia . supervis ione cardinali-
z:a - dei film, lc pastorali del 
vescovo di Bcnevento contro 
Aristofane. il sottcrraneo at
tacco ai • Lincei - . il fazioso 
indirizzo della RAI-TVr. il ri-
'-.ro del passaporto a Flora e 
tanti altri fattt ancora. 

J»Tei mesi scorsi la . C i v i l -
t i Cattolica «• dei padri gesui-
ti voile riesTimare. per la 
penna di uno del suoi piu au-
torevoli redattcri. II fanta-
sma di queH'esa<itato • mad-
daleno» che f i Doir.enico 
Giuhotti. Non si * giunti an
cora alia canonizzazione di 
coitui, ma 1'averlo ritirato in 
ballo. con 1 tempi che corro-

no. par quasi lo si voglia pro-
porre quale novello vate del-
rintrgralismo democristiano. 

E materia di vatieinio in 
Giuliotti non mrmca. Si pren-
da ad esempio quel suo - de-
cnlogo - appars(» ncl "23 e ri-
pubblicato nel "25. 

- Auguro all'Italia — esor-
disce il decalogo di Giuliotti 
— un ttranno. Sottomesso, 
Egli. aU'autoritA della Chie-
sa, tuI!o nel cami)i> poiiliro 

dovrebbe sottomcttere a se. 
Allora si potrebbero avere. 
fra l'altro. queste lii'te conse-
guenze: 

1) Abolizione delle I.ogge 
massonichc. 2> Segregazione 
degli ebrei nel Ghetto. 3» Di-
vieto assoluto ai protostnnti 
d'oscrcitare quals:asi forma 
di proselitismo. ponri lVspuI-
sione e la confisca. 4) Appli-
cazii'ne della doppia censura 
leeejesiastica v civilel su 

II Tolto " p i e . dl Amfntorc Fanfanl. I.'altr« Tolto, qsel lo 
vero, lo eonoselamo toil l 

giornali, libri. rappresentazto-
n; sceniche e pubblicazioni 
d'ogni genere. affinehc i so-
liti scribi (furfanti e ideolo-
gi) non contribuissero al 
sovvertimenUi d e l l 'o r d i n e 
pubblico. religioso e morale. 
a> Lotta contro la besU*mm:a 
fino alia sua completa cstir-
pazione mediante pone cor-
porali infamanti. inflitte al 
bestemmi.itori. Per esempio 
pubblica fustigazione. borli-
na ecc. 6) Per tutti gli altri 
reati, secondo la loro gravita. 
dalla multa alia forca. tQtie-
sta all'occorrenza — come g i i 
fece, con rintltati rccellonti, 
Sisto V contro il brigaptag-
gio — creUa bene in vista, 
nei luoghi piii frequentnti). 
7) Insegnamcnto obbligatorio 
e principalissimo della dot-
trina cattolica in tuttc le 
scuole. dall'Elementari all*U-
nivcrsita. 8> Santif:cozionc 
della domenica e delle altre 
feste comandate e la ces?a-
zione totale d'ogni lavoro ser
vile e con l'obbligo a Ultti i 
sudditt cattolici tcioo batttz-
zati) d'ascoltare la Messa. 9> 
• La liberta no; le hbcrta si. 
ma definite, carattenzzate. n -
strette- (Balzac). O meglio: 
la liberta a Cristo; camicia 
di forza a Barabba. 101 Su 
tutti la volonta del Sovrano: 
i'duminata. benefica. patema. 
forte: e tutti obbedienti al 
Sovrano. finchi il Sovrano 
sia Suddito del Papa, il quale 
e Suddito di D : o » - . 

Ed il - v a t e - deU'integrali-
sitM aggiungeva: «...Qwanto a 
Mussolini e g i u n t o appe
nd. ml sembra. all'a.b.c. del
la roazione. Ma f o r s c . •. 

La lotta per la difesa delta 
cultura laica. democratica e 
nazionale si combatte con ac-
canimento almeno da un de-
eennio ed i romiinist!. senza 
falsa modestia, rivendicano 

l'onore di esscme stati. In 
ogm settore. all'avanguardia 
e il piii valido tramite per 
assicurare ad cssa l'appoggio 
riecisivo delle masse popolari: 
dal com:zio di Giuseppe Di 
Vittorio in piazza del Popolo 
a liom.i in difesn del cinema 
nazionale. al movimento per 
la diffusione della cultura 
popolare e per la diffusione 
del libro. dalla difesa dei 
giomabsti tradotti innanzi ai 
tnbunali militari. all'azione 
pcrmanente e valida per im-
pedire che la - c o r t i n a - cle-
ricale tagliasse fuori il nostro 
Paese dalla eonoscenza delle 
csperienzi* ciilturali. tecniche 
e scientifiche del mondo so -
cialista. Sono stati operai co
munisti alia testa del movi
mento del giomalismo di fab-
bnea e sono essi che hanno 
pagato il piu alto prezzo alia 
rappresaglia della Fiat, della 
Monteeatini. dei dirigenti del
la Breda. Ogni amministra-
zione comunale diretta dai 
comunisti ha titoli di onore 
anche sul piano culturale: dal 
prenv.o Suzzara alia solenne 
seduta del Consiglio comuna
le di Bologna, presente il Ma
gnifies rettore ed Jl Corpo 
Acc.tdcmico di quella Univer
sita. per la deliberazione — 
nell'assoluta carenxa del go
verno -— di un contributo 
straordinario per Pattrezzatu-
ra di un Centro di studi dl 
fisica per lo sfruUamento pa-
cifieo dell'energia nnclerre. 

E sapratttitto PappassUma-
ta. continua. combattiva dife
sa della scuola statale, della 
vita delle Universita. della 
dignita degli insegnanti. e 
qui rieorrono — indimentica
bili — i nomi dei comunisti 
Antonio Banfi e Concetto 
Marches'! ed il rieordo del 
contributo inestimabile da es
si daio. 

SulValtare delVanticomunismo 
Quanto e costato al lavora

tori cattolici - l'anticomuni-
smo viscerale - che caratte-
rizza. da oltre un decennio. 
la politica della Dcmocrazia 
cristiana? Che prezzo hanno 
pagato i lavoratori cattolici. 
gli - a c l i s t i - , alia - restaura-
zione capitalistica.. all'immo-
bilismo ccntrista. alia rottura 
dello storico patto sindacale 
unitario di RTTI3? 

XT un costo i o m e n s o , 
inestimabile. Sostanzialmente 
sono state sacrificate le tipi
che. fondamentali istanze a-
vanzate dal movimento cat-
tolieo fin dal suo costituirsi 
come organizzazione politica 
e sindacale. Le vittime prime 
della politica democristiana 
sono stati proprio i lavora
tori cattolici che. in questi 
."inni, piii volte hanno espres-

Qnando Scelba era Pr:mo mlnlstro. Tra una cariea della pjl!-
l ia e an Insnlto alia Costltuilone. II baciaznano al cardinale 
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so il loro profondo disagio 
senza riuseire tuttavia a mo-
dificare lo stato delle cose, 
anche per i ripetuti «tradi-
menti - delle diverse - s:ni-
s t r e - che via via si sono an-
date costituendo e successi-
vrimente - su ie id indo - sui 
banchi ministeriaii. dei -sot-
togovemo- o dirczionsli (Val-
Iombrosa. ad esempio!>. 

Eluse e calpestate non solo 
le istanze che furono addirit-
tura caratteristiche del vec-
chio partito popo'.are. qunli il 
proporzionalismo (don Stur-
zo fu definito allora - il cer-
bero della proporzionale ») ed 
il regionalismo. ma anche 
quelle tipicarnente - sociali -
della politica uff.ciale catto
lica. Rievochiamo — ad e-
sempio — le rivendicazioni 
del movimento operaio -bian
c o - approvate dal Congresso 
dt Pisa del marzo 1920: -Fun-
zione dei consig'.i di fabbrica 
e di amministraziOTie o di ge-
stione in genere.* Riconosci-
menfo ciuridico effettivo del
le orccnizzzzioni sir.dacxli di 
c'.zsse c dei consigli di fabbri
ca c di cmmiiis:razr-or,e. del
le pariecip.izioni operuie el-
li propnVld, gestioni e utili 
dclie aziende; della comp'.eia 
hberta di organizzazione (o -
gni larorctore e ogni impie-
pj:o sic cioc libera di dare 
il proprio nome cirorcanizra-
::one che crede) . _ - . 

Ricordiamo il famoso ordi
ne del g iomo deli'on. Martini 
di Fircnze. appoggiato dalla 
direzione del partito popola
re al Congresso di Napoli del 
1320: - . . . riconoscirnento del 
principio dello scopo di utili-
ta sociale della proprierd pri-
raia; spese di bonificM obblt-
gatorie per i proprietary con 
possibility di esproprio; dirit
to di pre!a;ione dei Icrora-

tori del jondo in caso di rcn-
difa; riconoscirnento ai lavo
ratori agricoli ed alle loro 
associazioni del diritto di 
consegmre la trasjornwjzionc 
dei contratli di salariato in 
contralto di societd. per rag-
giungere forme sempre piA 
vorrUpondenti aiie iegitiime 
aspirazioni delle clossi lavo. 
ratrici col passaggio dal sal<i-
riato alia compartecipazione 
ed alia conduzionc diretta fa-
miliiire. e coopcratira del 
fondi... introduzione di norme 
che assicurano la stabitifd 
dei contrctti. che garantisca-
no la " giusta causa ** nella 
loro risoluzione ecc.». 

Ebbe notorieta. a proposito 
della «• giusta causa - la frase 
detta in Parlamento dall'on. 
Micheli: -Dobbiamo dare ai 
contadini la sicurezza che nes-
suno pu6 togliere loro la ter
ra. che se piantano una vite 
saranno visi a pigiare l'uva». 

La Democrazia cristiana ha 
tradito * calpcstato le tradi-
zionali aspirazioni degli ope
rai e dei contadini cattolici. 
le ha immolate a beneficio 
della restaurazione capitalisti-
ca c deU'anticomiinismo. Con 
la maggioranza assoltita dal 
'48 al "53. con la direzione 
del governo tra il '53 ed il "58 
essa ha ruttavia rinnegato o-
gni promessa fatta innanzi al-
l>'ettorato. 

A ragione !"on. Gronchi. nel 
discorso detto a Castano Pri
mo nell'ottobre '54, poteva af-
fermare: - L a D.C. i in gra-
do — solo che lo roolw — 
net /atri oltre che nei procla-
mi. non tanto di attvare un 
frammentario ed occasional^ 
riformismo. ma di affrontare 
i problemi che si chiamano 
di sfmffiira, perche da essi 
dtfiende Vorganizzazione e lo 
sn luppo della democrazia*. 
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