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1,A HELAZIOftE M»EL COMPACMO P A O I I H O TOOUATTM AL CC E AL.LA CCC 

I ' in atto un profondo sconvolgimento economico 
che investe le strutture stesse del nostro Paese 
(Contliitiazione dalla 1. paginal 

nostre organizzazioni 6 
stata portata, dallo svilup-
po e della situazione e 
delle condizioni del nostro 
lavoro, ad approfondire lo 
studio delle situazioni eco-
nomiche e politiche di al-
cune regioni, elaborando 
e dibattendo problemi e 
presentando soluzioni che 
nella preparazione del 
Congresso dovranno esse-
re tenuti presenti e sem-
pre meglio trattati. 

Noi possiamo, dunque. 
pensare al nostro IX Con
gresso nazionale come al 
Congresso che. portando 
avanti il processo di raf-
forzamento e rinnovamen-
to del partito. segnera una 
nuova avanzata del Par
tito comunista. Ne osisto-
no le condizioni. E la 
democrazia italiana e noi 
abbiamo bisogno di que
sta nuova avanzata nella 
realizzazione dei nostri 
obiettivi. I quali sono, 
sommarinmente indicati, 
la conquista della maggio-
ranza della classe operaia 
e delle masse popolari la-
voratrici, il eonsolidamen-
to delle gia esistenti nl-
leanze con vaste masse 
contadine. la estensione di 
questa alleanza o. per lo 
meno, di forme di intesa 
con nuovi strati di ceto 
medio rurale e urbano. al
io scopo di poter bloccare 
qualsiasi tentativo reazio-
nario aperto, di arrestare 
il processo di degenerazio-
ne clericale della societa 
italiana, di procedere piu 
spediti sulla via del rin-
novamento democratico, 
delle applicazioni costitu-
zionali. della conauista di 
una societa socialista. 

Sara compito del Con
gresso ed e compito del 
dibattito che lo deve pre-
parare. studiare e deter-
minare in ouale misura 
auesti compiti siano rea-
lizzabili e che cosa debba 
farsi per poterli realiz
zare. 

L'cquivoco delta lotta 

t'onlro il comunismo 

II tcma della nostra for
za e della nostra azione 
nella societa italiana e 
presente e deve essere pre
sente alia mente di til11i 
coloro che siano capaci 
di un serio esame ogget-
tivo della situazione ita
liana e delle sue prospet-
tive. Mi vorrei riferire al 
modo come e stato afTron-
tato, recentemente. da uno 
scrittore politico, che cre
do appartenga al Partito 
radicale e che a questo te
nia si riferisce per spie-
gare tutta la situazione 
politica italiana. 

< La questione di fondo 
in Italia — dice — e il pro-
blema del comunismo. del 
livello di miseria. di bas-
sa civilta. di arretratezza 
economica e spirituale. su 
cui il comunismo fonda la 
sua forza... II regime de
mocratico riesce a mante-
nersi solo se riesce a vin-
cere la battaglia contro il 
comunismo... Alia lunga. 
se non si frena realmente 
rinfluenza del movimento 
comunista. sara inevitabi-
le che la Democrazia cri
stiana si ponga il proble-
ma della limitazione con 
mczzi autoritari e coerciti-
vi di quel fenomeno che 
non si riesce a limitare 
con mezzi politici... Allo-
ra il destino della demo
crazia sara scgnato... >. 

Queste afTermazioni. an-
che se contengono qualco-
sa di vero. sono viziate 
da una serie di equivoci e 
contraffazioni. da cui non 
puo che derivare una pro-
spettiva sbagliata e una 
errata linea di condotta. 
E* vero che noi siamo il 
partito che piu di tutti gli 
altri combatte contro la 
arretratezza e la miseria. 
Si ricordi. pern, che neile 
ultime elezioni uno dei 
migliori successi lo avem-
mo precisamente a Mila-
no. citta dove esiste il piu 
alto livello di reddito in
dividuate medio. Dopo Mi-
lano. viene in questa sta-
tistiea del reddito indi-
viduale. la Valle d'Aosta. 
ed e proprio qui che l 'ap-
porto delle nostre forze 
ha deciso della recente 
vittoria democratica. Ma 
poi non si dimentichi che 
la nostra forza si fonda 
su cio che noi abbiamo fat-
to in decenni di storia. e 
che la Resistenza e la Li-
berazione. in cui noi fum-
mo all 'avanguardia di tut
ta la nazione. non furono 
fatti di bassa civilta o di 
arretratezza spirituale. ma 
la piii alta manifestazio-
ne dell'animo democra ' i-
co del popolo italiano. 
Partendo da equivoci di 
questa natura si giunpe 
inevitabilmcnte. e qui sta 
lo sbnslio rr>d:rn!e. a eon-
sidcrare la lotta al comu
nismo come un obiettivo 
a se. II movimento co
munista deve essere com-
battuto come tale. Non ci 
si accorge gia, invece. 
che non il contrasto in-
sanabile ma la intesa con 
i eomunisti e indispensa-
bile per la difesa della 

democrazia e per il pro-
gresso socialc. Su questa 
base profondamente falsa 
viene poi costruita dagli 
uni, e subito accettata da
gli altri, tutta una ideolo-
gia, e, quello che e peg-
gio, tutta una politica di 
conservazione sociale e di 
reazione. Si ricade. cosi. 
negli stessi errori che fu
rono compiuti nel primo 
dopoguerra da molti uo-
mini politici, che il fasei-
smo acceco con la sua 
demagogia nazionalistica. 
mentre apriva la strada 
alia tirannide del grande 
capitale reazionario. sog-
giogatore di tutto il Paese. 

E* in atto un profontlo 

sconvolgimento che 

tocca le strutture 

stesse tlcWecanomia 

Cio che ha valore deci-
sivo non 6 il contrasto del
le ideologic; sono invece 
i contrasti che derivano 
dalla struttura reale della 
societa. L'anticomunisnu> 
6 la ideologia del grande 
padronato reazionario, di 
cui questo ha avuto ed ha 
bisogno per restaurare e 
poi per consolidare il suo 
potere, e la Democrazia 
cristiana e diventata tan-
to piii anticomunista via 
via che e diventata il par
tito di governo della gran
de borghcsia italiana. sem-
pre disposta a tutte le av-
venture antidemocratiche. 
Non si potra mai combat-
tere contro di essa in mo
do efficace. se si accetta 
la stessa sua bandiera. E 
se il nostro prestigio, la 
nostra influenza e forza 
aumentano oggi tra i cit-
tadini e proprio perche e 
in corso un processo di 
crisi, che parte dalle basi 
reali della vita produttiva 
e della societa. In questa 
direzione noi dovremnio 
quindi, nella preparazio
ne del Congresso, concen-
trare la nostra attenzione. 

L'esame della situazione 
oggettiva rivela oggi. nel 
nostro Paese. un momento 
di profondo sconvolgimen
to, che tocca le s trut ture 
stesse della economia e as
sume gli aspetti di una 
complicata crisi sociale, 
nella quale maturano gli 
elementi di una crisi poli
tica. Quali le cause di que
sta situazione? 

Prima di tutto. non sono 
state compiute. ma respin-
te o all'infinito rinviate le 
riforme della struttura eco
nomica previste dalla Co-
stituzione. Parziale. limi-
tato, frammentario e cio 
che i governi democristia-
ni sono stati costretti a fa
re nel campo della riforma 
agraria. La piccola proprie
ta sorta in questo modo, 
lungi dall'essersi general-
mente consolidata. e mi-
nacciata di essere travolta 
per la crisi che scuote tutto 
il mondo agricolo. 

In secondo luogo. nel 
campo industriale. finan-
ziario. degli scambi inter-
nazionali. e stato. da piu di 
dieci anni e dopo un primo 
periodo di incertezza. il 
grande capitale monopoli-
stico privato che ha domi
nate. Di qui il p.irticolare 
carattere assunto dallo 
stesso sviluppo industria
le. Esso si sarebbc com-
piuto. dicono alcuni eco-
nomisti, in forma preva-
lentemente intensiva. an-
ziche estensiva. Questo 

vuol dire che sono state 
scelte e sviluppaie proprio 
quelle industrie nelle qua
li piii grande e il distaccn 
tra 1'aumento della produ-
zione e I'accrescimento 
della occupazione Analo-
gamente e stato pcsto I'ac-
cento sulla intensificazio-
ne del lavoro. senza eorri-
spettivo aumento delle re-
tribuzioni. Gli stessi pro-
gressi della tecnica non so
no serviti a ridurre la in
tensity del lavoro e la fa
llen dell'operaio, ma es-
senzialmente a diminuire 
il nnmero degli operai oe-
cupati. Di conseguenza. la 
forza economica del gran

de padronato e grandemen-
te aumentata. si fono crea
te isole di rapido progres-
so. ma sono rimaste le vec-
chie piaghe del nostro or-
dinamento economico. pri
ma fra tutte le organica 
disoccupazione o sottooc-
cupazione d: piii di due m!-
Iioni di lavoralori. i vecch: 
=quilibri snno rsmasli e ne 
sono appars: de: nuovi. 

Permangono e si sono an-
che estese le zone di sotto-
sa!ario. di indigenza e di 
m:ser:a. Lo sfnittamento 
della mano d'opera e di-
venlato piii intenso. come 

d-.mostrano inconfutabili ci-
fre. Si e accresciuto il di-
slivello tra la produzione 
e roccupaz;one. Fntto egua-
le a 100 il 1953. Toccupa-
zione pa>5a :n J:eci anni, 
(1947-1957). da 992 a 105; 
la produz:one da 68 a 138. 
Lo 5v:luppo produttivo, 
quindi. non s; fonda su una 
equivalentc esten;ione del 
mercato interno. Gli squ:-
libri regionali sono rima-
sti, alcuni si sono aggra-
vati. La situazione del 
Mezzogiorno e delle Isole 
si presenta per alcuni 
aspetti piii grave di prima, 
non ostante cio che la in-

sistente lotta delle forze 
democrat iche meridionali 
e liuscita a strappaie. 

In terzo luogo, gli aspet
ti negativi di questa evo-
luzione economic:i sono ag-
gravati dalla introduzione 
del M.E.C. Ad essa corri-
spondono: un piii celere 
processo di concentrazione 
capitalistic,-!, un piii nccen-
tuato orientamento verso 
gli sviluppi cosiddetti «in-
tensivi >, e che abbiamo 
visto che cosa significano, 
una ricerca di nuovi pro-
fitti. attraverso un regola-
mento della produzione con 
accordi internazionali tra i 
graudi mouopoli privati, a 
scapito delle necessita del 
mercato interno. un accte-
scimento del potere del 
grande capitale finanzia-
rio, la creazione, in sostan-
za. di una zona economica 
che sta diventando l'Euro-
pa dei graudi trust, i quali 
si sforzano di farvi la leg-
ge escludendo ogni inter-
vento ordinatore di forze 
democratiche. 

Noi non neghiamo affat-
to che negli ultimi mesi si 
siano registrati alcuni se-
gni della fine del periodo 
di recessions Ma non ha 
nessim valore l'ottitnismo 
che a questo proposito nia-
nifestano i nostri gover-
nanti. i quali chiudono gli 
occhi sugli aspetti che In 
evoluzione economica sta 
assumendo e sulle cata-
strofiche conseguenze che 
ne derivano per intieri 
strati della popolazione e 
per tutto il nostro Paese. 

Cio che realmente oggi 
avviene e che l'economia 
italiana sta accentuando il 
suo carattere di economia 
imperialistica. secondo le 
definizioni date da Lenin. 
Piii rapido e il processo 
della concentrazione capi-
talistica in tutte le sue for
me; ha assunto volumi e 
aspetti finora non cono-
sciutj il commercio dei ca-
pitali sul mercato interna-
zionale; viene svolta una 
azione sistematica per poi
re la forza e gli apparati 
dello Stato al servizio de
gli interessi del grande ca
pitale monopolistic^, per 
subordinare a questj inte
ressi gli interventi dello 
Stato nella vita economica. 
II grande capitr.le mono-
polistico tende a diventare 
il padrone incontrastato 
della economia e della vita 
della nazione. 

Per alcuni aspetti. data 
la estensione delle parteci-
pazioni industriali dello 
Stato, reconomia italiana 
presenta i caratteri di una 
economia monopolistiea di 
Stato. ma di natura eapita-
listica. perche il settore di 
Stato si affianca ai mono-
poli privati e ccrca I'accor-
do con essi. anziche ser-
virsi delle sue posizioni 
economiche come strumen-
to per limitarne il potere 
e combatterli. 

Quali possono essere le 
conseguenze di questa si
tuazione per lo sviluppo 
economico e sociale della 
nazione? Questo 6 uno dei 
temi che il Congresso do-
vra meglio approfondire. 
perche e il tenia del pro-
gressn stesso d e 1 nostro 
Paese. 

Noi siamo il partito del 
progresso. Siamo il partito 
del nuovo. della moderni-
ta. dell'avanzata verso m\ 
mondo miRliore. Nun re-
spingiamo nessuno dei mi-
glioramenti tecnici che og
gi sono in atto e piii saran-
no domani. Non siamo le-
gati a nessuna forma socia
le arretrata: siamo per le 
piii avnnzate forme della 
produzione e del progres-
<n. Ma il progresso non 
stn soltanto nelTaumento 
degli indici produttivi e 
del volume della produ
zione. Deve risultare da! 
complessd deeli sviluppi 
oconornici e dalla posizio-
ne che essi fanno ai pro-
duttori. cioe alle masse 
lavoratrici e a tutto il po
polo Non si puo cliiamaro 
progresso. nel senso vero 
e pieno di questo termine. 
il puro allargamento dei 
limit; del mercato conse-
euente alTintroduzione del 
M.E.C. senza esnminare e 
giudicare che cosa corri-
sponde a questo allarga
mento nel campo dei rap-
porti sociali. 

La crisi minarcin tutto 

il sistema della pic

cola e media proprie

ty contadina e indu

striale 

E* evidente. per noi. che 
fmo a che il capitalismo 
esiste esso tende a svllup-
pars: e s: sviluppa secondo 
le sue legRi. Ma questo svi
luppo si compie attraverso 
contrasti. contraddizioni. 
squilibri e rotture. che col-
piscono la societa deal: uo-
mini. possono causare alle 
clnssi lavoratrici e ai p >-
poli mali infiniti e persino 
lo sconvolgimento di oue-
sta societa. Che giudiz;o 
diamo dello sviluppo dr l -
1'industria italiana in que
sto secolo. quando pensia-
mo che esso e avvenuto 
attraverso due guerre mon-
diali. e che, oltre a tutto 
il resto, il numero degli 
operai. occupati nella gran
de industria. non e oggi 
superiore a quello che era 

nel 1911? La formazione 
di un mercato nazionale 
italiano e il surge re di un 
sisienia industriale furono. 
nel secolo scorso. fatti po
sit ivi. La societa italiana 
si sviluppo e progredi. Lo 
sviluppo ebbe pero luogo 
in modo tale, che provoco 
acuti squilibri e profonde 
r o t t u r e, minaccianti la 
stessa unitu della nazione. 
Tali furono le gravi lotte 
sociali che scossero tutto il 
paese. Tale fu e rimane la 
tragica arretratezza d e 1 
Mezzogiorno e delle Isole. 

Esistono oUgi numerose 
questioni economiche e so
ciali die da troppo tempo 
attendono di essere risol-
te. La disoccupazione. La 
rinascita del Mezzogiorno 
e delle Isole. II problema 
generate ili una industria-
lizzazione. che consenta di 
realizzare per tutti il di-
ritto al lavoro, con salari 
degni. La fuga dalle cam-
pagne ili migliaia e decine 
di migliaia di lavoratori, 
in cerca di una occupazio-
ne precaria. La decadenza 
delle zone di montagna e 
di collina alta. La prcsen-
za di numerose e vaste aree 
sottosviluppate. L'esten-
sione incredibile deU'indi-
genza e della miseria. 

Lo sviluppo capitalistico 
dell'ultimo decennio ha 
persino aggravati alcuni di 
questi mali e il nuovo svi
luppo che oggi si inizia 
sotto la spinta e la ilirezio-
ne del grande capitale nio-
nopolistico n o n proniettc 
gran che di meSlio. Per ora 
le conseguenze piii eviden-
ti di questo sviluppo sono 
la crisi che si abbatte sul
la economia agricola e mi-
naccia tutto il sistema del
la piccola e media proprie-
ta: la scossa distruttiva che 
subiscono l'economia art i-
giana e le piccole e medie 
aziende autoiiome: la chin-
sura di fabbriche, i licen-
ziamenti. la decadenza di 
intiere zone che gia furo
no fiorenti. Non e sintoma-
tico il fatto che oggi si sco-
prano nuove zone sottosvi
luppate. come quella pro-
vincia di Cuneo che un 
tempo era quasi un modcl-
lo di stabilita dei rapporti 
social:? 

Tutti questi n o n sono 
fatti occasionali. ma con
seguenza diretta o indiret-
ta di uno sviluppo econo
mico subordinato aH'inte-
resse dei crandi monopoli 
privati, cioe alia ricerca 
del massimo profitto capi
talistico. Questa e una del
le vie che si aprono oggi 
allTtalia, ma noi dobbia-
mo chiederci se non sia 
oossibile un'altra via. nel
la quale lo sviluppo econo
mico si accoppi al rinno-
vamento sociale: gli indici 
di aumento della produ
zione siano anche indici di 
aumento dell'occupazione e 
di progress'!vo assorbimen-
to delle braccia provenien-
ti dalla campagna; le nuo
ve teeniche del lavoro si 
traducano in una riduzione 
della fat ica di chi lavora, 
in un aumento della retri-
buzione. in una riduzione 
dei prezzi e in accresci-
niento del benessere gene-
rale: una via lunRo la qua
le l'avanzata di alcune iso
le produttive non sia pa-
gata al prezzo dello scon
volgimento di t u t t i i 
rapporti sociali e con un 
complcssivo danno reale 
per la collettivita. 

E' questo il tenia che de
ve stare al ccntro dei di-
battiti del nostro congres
so. Es?o e il tema della 
verifica. in sostanza. della 
linea politica e della pro-
spettiva tracciata dall'VIII 
Congresso. dello sviluppo 
e della realta di questa po
litica e di questa prospet-
tiva nelle condizioni at-
tuali. 

Noi abbiamo. infatti. af-
fermato hi possibilita che 
sj compia una profonda 
trasformazione delle strut
ture economiche, seguendo 
le indicazioni date dalla 
nostra Costituzione. a t t ra
verso un'avanzata del mo
vimento delle masse e uno 
sviluppo pacifico degli isti-
tuti democratici. Sono oggi 
ancora valide queste tesi. 
oppure le rendc vane il 
fatto che i grandi gruppi 
monopolistic! siano riusci-
ti a estendere il loro pote
re c tendano a una tra
sformazione reazionaria di 
tutto il nostro ordinamen-
to politico? 

I„i prima osservazione da 
far>i e che noi non abbia
mo pensato a una prospei-
tiva democratica come a 
un dono che ci venisse fat
to dalle circostanze, ma 

! come a una conquista da 
reahzzarsi attraverso una 
grande azione poLtica e 
un movimento. il quale do-
veva poggiare su un ampin 
sistema di alleanze e col-
laborazioni unitane tra la 
classe operaia e altri grup
pi sociali. Sta di fatto che 
in questa direzione sono 
stati compiuti progressi e 
la situazione appare oggi 
piii favorevole che nel pas-
sato. Vastissimi e divcr-
sissimi sono infatti gli stra
ti della popolazione. che 
duramente sono colpiti nel
la situazione presente c 
spinti a cercare una via di 
uscita diversa da quella 
imposta dal grande capita
le monopolistico. Si creano 
cosi le cndlz ioni di movi-

nienti piii ampi che nel 
passato e che si pongono 
nuovi obiettivi. per quanto 
persista ad avere effica-
cia, come ostacolo e remo-
ra, la pregiudiziale anti
comunista. 

Nella classe operaia. i 
recenti grandiosi scioperi. 
svoltisi su una base unita-
ria e che hanno duramen
te impegnato milioni di 
lavoratori, hanno rivelato 
una ingente accuinulazione 
di malcontento. ma in pari 
tempo una capacita di re
sistenza e di lotta tali, che 
pongono gli operai italiani 
alia avanguardia della bat
taglia contro il grande pa
dronato monopolistico. Ma 
insieuie con gli operai han
no scioperato categoric di 
impiegati quali i bancari. 
luentre nelle campagne si 
sono avute. attornn a Na-
poli, esplosioni spontauee 
di collera. che ci riportano 
a tempi molto lontani. 

La restaurasione dei di~ 
ritti operai nelle fab
briche e la prima 
condizione per limi
tare il potere del 
grande padronato 

La trattazione dei pro
blemi che interessano la 
classe operaia e forse il 
campo dove dall'VIII Con
gresso in poi piii si sono 
concentruti i nostri sforzi. 
E", pero, anche il campo 
dove piii rimane da fare. 
Vi e stato un iniziu di con-
trollo democratico della 
azione del grande padro
nato. con la inchiesta par-
lamentare sulle condizioni 
dei lavoratori in Italia. Si-
nora, pero, non si sono ri-
cavate le necessarie conse
guenze e dai risultat: di 
queU'inchiesta. I'na recen
te nuova indagine delle 
ACLI milauesi. estesa a 12 
mi la operai lonibardi, ha 
rivelato ancora una volta 
in modo impiessionante 
d i e il padrone si comporta, 
vereo il lavoratoie, come 
un sovrano assoluto. <L*in-
gresso, la permanenza. la 
carriera e l'uscita dalla 
azienda si risolvono, dice 
l'autore deH'inchiesta. in 
un processo di discrimina-
zione, che e un costante 
attentato ai gouimento del
le fondamentaii garanzie 
costituzionali >. Questo i' 
uno dei problemi di fondo 
della nostra situazione eco
nomica e politica. forse e 
il piii importante di tutti. 
La restaurazione dei tlirit
ti sindacali e costituziona
li, in tutti i luoghi di lavo
ro, 6 la prima condizione 
perche possa esiste re un 
fattore reale di limitazione 
del potere del grande pa
dronato e di lotta per la 
elevazione del livello di 
esistenza dj grandi masse 
popolari. Ai dirigenti delle 
ACLI. che hanno fatto la 
inchiesta che sopra ho ci-
tata, noi dobbiamo pero 
ricordare die la prepoten-
za padronale ha la sua base 
prima nella pregiudiziale 
anticomunista e nella scan-
dalosa protezione governa-
tiva. Chi non supera que
sta pregiudiziale c non lot
ta contro governi come lo 
attuale non e in grado di 
combattere con efficacia la 
discriniiuazione. che umi-
Iia gli operai e sempre piii 
riduce il potere del lorn 
sindncato. perche si trova 
in posizione di connivenza. 
di fatto. colla prepotenza 
padronale. 

Nelle campagne. le dif-
ficolta per le lotte e or
ganizzazioni dei braccianti 
sono pure assai gravi. ma 
il fatto caratteristico 6 og
gi la rrescente cf>nvergen-
za. v e r s o le posizioni e 
rivendicazioni che noi di-
fendiamo. ili masse aderen-
tj alia oreanizzazione bo-
nomiana. la cui direzione e 
nelle mani di un anticomu
nista feroce. di tipo fasci-
sta. Abbiamo letto co n in-
teressc In denuncia che 
questo figuro ha fatto della 
tragica situazione cui la 
nostra agricoltura e stata 
portata da una politica pro
fondamente errata, ant i -
contadina e antinazionalc. 
quale si e espressa nell 'ah-
bandono d e l l a riforma 
agraria e della riforma dei 
contratti n c a r i o nell 'ade-
sione al M E.C. E* vero rhe 
ragricolturn va alia deri-
va e rhe vanno alln rovina 
niccoli o medi coltivatori 
in massa. ma non ne sono 
re^nnnsnlvli ne la classe 
oneraia ni> i partiti della 
classe operaia. bensi pro-
nrio ottoj no'.-erni a m i il 
ras della bonomiana det-
te 1'indisnensabile anpos-
jrio dei voti che nveva rac-
c^lto tra i contadina Percio 
oeei. tra le masse conta
dine si presta ascolto a cio 
cho noi diciamo. T rontadi-
ni riconoscono in mi«i»rn 
^•-os^pnte che noi si.tmo di-
fn«cor; sinceri r'r",li inte
ressi l o r o e oVIln loro 
^zipnrJa. T/'ftoo rleirsl'e.in-
7a tra rontndini e oner^i. 
'"^otro il ""•'"(i'1 cor, ;tal'» 

f̂  strada in tutto il P^ese 
ed e un procresso politico 
o storiro che noi sapremo 
fa^'orire. 

Molta attenzione 6 stata 
data ai problemi agrari 
nella preparazione delle 
cnnferen7e ro«?ionali Ti te
ma, per6. e lungi dall 'es-

sere esaurito. Hichiede am
pi dibattiti e npprofondi-
meuto. Himane i i o s l r o 
obiettivo lo sviluppi* e il 
compimento della riforma 
agraria per dare la terra 
a chi la lavora, anche at
traverso la fissazione del 
limite alia proprieta della 
terra. Se voglianio pert) che 
la nostra azione sia effica-
ce c soprattutto compresa 
dal contadino. e nocessario 
d i e vengano ben precisate 
parole d'ordine e obiettivi 
di azione semplici e realiz-
zabili, tra i quali e da poi
re la introduzione di nuove 
forme di associazioni di 
produzione, alio scopo di 
accrescere la capacita del 
medio e piccolo coltivatori* 
ili resistcre alia pressiotio 
della grande proprieta ca-
pitalistica, di restate sulla 
terra e allium* quelle tra-
sforniazioni tecniche pro-
g r e s s i ve, indispcnsahili 
perche la sua azienda pi>s-
sa prosperare. 

Fenomeni ili malconten
to profondo e persino di 
esasperazione si costatano 
egualmente nel ceto medio 
urbano, tra gli artigiani. 
tra i piccoli e medi pro-
duiiori in generale. (Juesta 
i* una delle basi reali del
le convergenze di forze po
litiche socialniente diver
se. d ie oggi si verificano 
su una estensione non tra-
scurabile e attorno a pro
blemi di varia natura. cosi 
come 6 una delle origini 
della profondissima crisi 
che trnvaglia il partito del-
ln Democrazia cristiana. 

A noi spetta pero ren-
derei conto ehe se la politi
ca del grande capitale mo
nopolistico spinge all'op-
posizione e alia ricerca di 
nuove soluzioni economi
che nuovi strati sociali. 
questi non sono pero coin-
posti da proletari. ne han
no una mentalita proleta-
ria, anzi. sono spesso pieni 
ili iiicomprensione e anche 
di ostilita vcreo la classe 
operaia e le sue rivendica
zioni. Di qui la difficolta 
di giustamente associare la 
difesa dei loro interessi con 
la lotta conseguente della 
classe operaia contro il 
grande padronato monopo
listico. 

E cio non basta ancora. 
Cio che occorre i* di elabo
rate*. presentare. rendere 
popolaro nel Paese. una li
nea di sviluppo economico 
d ie si contrapponga a quel
la dei grandi monopoli 
privati e del governo che 
li sostiene. E non puo es
sere una linea di attuazio-
ne del socialisino, perche a 
questo non si i* giunti. De
ve essere una linea di svi
luppo reale e possibile. e 
non tra dieci o quindici an
ni, quando le forze del so
cialisino saranno diventate 
prevalenti nel mondo. ma 
oggi e domani. come pro-
gramma di un governo de
mocratico, che sia sottrntto 
al potere del grande capi-
talismo. sia appoguiato da 
tutti i gruppi democratici 
di sinistra e faccia Tinte-
resse di tutte le classi la
voratrici. 

In questa luce noi consi-
deriamo la questione del-
r intervento d e l l o Stato 
nella vita economica. As-
surdo e affennare, di fron-
te a l i o sviluppo di una 
azienda come 1'ENI. d ie le 
aziende pubbliche non pos
sono prosperare. Kidicola 
cosa e la csaltazionc della 
iniziativa privata fatta da
gli espoiienti del gramle 
capitale monopolistico. E' 
la iniziativa e tutta 1'atti-
vita di questo grande capi
tale monopolistico. che de
ve essere sottoposta a un 
controllo democratico da 
parte degli organi dello 
Stato. Spetta alio Stato 
realizzare la nazionali/.za-
zione dei monopoli eleltri-
ci e di tutte le fonti di 
energia: controllare c d i n -
gere il credito e gli inve-
stimenti; svolgere un'azio-
ne conseguente per la in-
dustrializzazione e <1 e I 
Mezzogiorno e di tutto il 
Paese: intervenire n o l l e 
campagne non con gencro-
si sussidi alia grande pro
prieta. ma con un aiuto 
conseguente alle piccole e 
medie proprieta associate. 
E cosi in una serie di altri 
casi. 

Oggi. purtroppo. si fa in 
questo campo il rontrario 
di cio che si dovrobbe fare. 

j Lo Stnto liquida le aziende 
I mrccaniche dell'IRI nerehe 
i esse non diano noia al ca

pitale privato: le conse
guenze le pagano gli f»perni 
licenzinti. I.o Stato subi-
sce le imposizioTii dei gran
di industrial! Lo Stato non 
e nemmeno piii in grado di 
controllare le esportazioni 
di capitale. Avcr.do a di-
sposizione trecento e piii 
miliardi r.iecolti col pre-
stito. e rhe sono del resto 
solo una parte di cio che 
sarebbe disponihile s u l 
mercato dei capitali. lo 
Stato disperde ouesta som-
ma in una serie di spese 
minute, di natura elettora-
le e occasionalo. lontane da 
qualsiasi idea di un piano 
organico. che sia stimolo e 
guida alia rinascita econo
mica del Paese. 

La realta della prospet-
tiva da noi fissata al no
stro VIII Congresso d i -
pende dunque dal f a t t o 
che. operando secondo le 
linee che assai sommaria

mente ho indicato, si rie-
sca, attraverso lo sforzo 
connuie di tutte le forze 
democratiche e popolari. a 
elaborare e strappare l'at-
tuazione di un piano di 
sviluppo economico, demo
cratico, che soddisfi la ne
cessita del progresso eco
nomico e di quello sociale. 
che sia veramente un pia
no di rinnovamento e di 
rinascita di tutto il Paese. 

Spetta a tutto il partito 
lavorare attorno a questo 
tenia, per giungere in tutti 
i campi a conclusion! e 
proposte sempre piii chiarc 
e complete. In pari tempo, 
noi rivolgiamo a tutte le 
forze democratiche l'invi-
to a dibattere questa que
stione, che non soltanto da 
noi. nia da molte alt re par
ti viene sollevata. La solu-
I'ione non potra venire, in
fatti, da un solo partito. 
Dovra venire da un coor-
dinamento di sforzi conui-
ni. Si tratta. infatti, di pro
blemi d ie sono fondamen
taii per l 'avvenire di tutti 
e alia cui soluzione debbo-
no eooperare tutti coloro 
che h a n n o fiducia nelle 
sorti della nostra demo
crazia. 

Nel campo politico, le 
conseguenze deH'attuale 
evoluzione economica si 
fanno sentire in modo se-
rio. grave. Ci troviamo di 
fronte a una ulteriore in-
voluzioin* antidemocratica 
del partito della Democra
zia cristiana e dei governi 
che essa espriine. Da va-
rie parti si sente denun
cia re il pericolo della li-
quidazione degli istituti 
democratici c dell 'avven-
to di un regime clerico-
fascista Questo pericolo 
esiste. perche in questa di
rezione guardano il gran
de padronato reazionario 
e una parte delle gerar-
chie ecdesiastiche. Riten-
go. peril, d i e sia sbagliato 
insistere nello stabilire 
una stretta analogia colla 
situazione che esistette al
ia vigilia delTavvento fa
scism. anche perche e da 
tcniere d i e questo allar-
mismo venga messo in 
circolazione per giustiflca-
re. domani, pateracchi po
litici del vecchio tipo cen-
trista. Troppo grandi sono 
le dilTerenze Ira qucgli 
anni e la situazione at tua
le. Soprattutto, ed e cio 
d i e contn di piii. il mo
vimento operaio non e og
gi isolato. battuto. diviso 
e disorientate come era al-
lora. Piii grandi sono le 
somiglianze con la situa
zione francese. ma anche 
in (piesto caso prevalgono 
le ditferenze. non ostante 
i propositi di una parte 
delle classi dirigenti siano 
eguali. 

Caratteristico di cio che 
succede da noi o piutto-
sto il lento alfondare in 
una situazione di crescen-
te distacco dai principi 
democratici e costituziona
li, attraverso il prevalere 
di elementi di intollerabi-
le arbitrio governntivo, di 
corruzione. intimidazione. 
degenerazione sia politica 
che morale. Vi sono intie
ri settori dell 'attivita go-
vcrnativa in cui alle nor-
me costituzionali si so-
vrappongono Tarbitrio c 
rillegalita. Si rilegga il 
nostro « Libro bianco » sui 
soprusl e sulle violen/c 
della polizia. Si veda l'nt-
tuale intcrvento delle for
ze governative contro lo 
cscrcizio del diritto di 
sciopero. Valga Tesempio 
delPistituto della Regio-
ne. la cui attuazione e 
negata. mentre tutte le Re
gioni a statuto speciale so
no minacciate dalla prepo
tenza del potere centrale. 
Le autorita clericali muo-
vnnn baldanzose alia di-
stribuzione tlelle fonda
mentaii conquistc del pen-
siero civile. L'intervciito 
della Chiesa nella vita po
litica assume forme scan-
dalose. Piii che scandaloso 
6 cio che 6 avvenuto in 
Sicilia. dove il partito do-
minante ha fatto ricorso 
a brutali violazioni della 
costituzionalita. della le
gality e della moralit.i. 
prima sollecitando dalla 
Chiesa la scomunica dei 
suoi avversari. minacciata 
persino personalmentc. po-
nendo in atto tutti i mezzi 
possibili ili intimidazione 
e corruzione. e alia fine 
giungendo a sopprimere. 
dj fatto e vantandosene. la 
segretezza del voto per la 
elezione del prcsidente del-
I'Assemblea regionale. 

Rimane ralida la linea 
di sriluppo demo
cratico tracciata rial-
m i l Congresso 

L'aceordo del governo 
clericale con i partiti della 
destra monarchies e fa
scism. che lo sostengono 
con i loro voti. e il segno 
politico piii evidente di 
questa degenerazione rea
zionaria. Esso significa un 
ulteriore distacco dalle 
tradizioni democratiche e 
anlifasciste, 6 una collu-
sione aperta del parti to 
clericale con i gruppi po-
liticamente piii ar re t ra t i 
della societa italiana. La 

bandiera dell 'anticomuni-
smo ben si adatta a que
sto nuovo blocco reazio
nario e alia degradazione 
del costume politico che 
ad esso corrisponde ed 6 
caratteristica dei dirigenti 
clericali. 

Anche a proposito di 
questa situazione e delle 
sue prospettive, dobbiamo 
porci la domanda se ri-
nianga valida la linea di 
sviluppo democratico da 
noi tracciata all'VIII Con
gresso. E la risposta cre
do possa essere analoga a 
quella che abbiamo dato 
relativamente al program-
ma di rinnovamento eco
nomico. Tutto ilipende dal
la estensione, dalla solidi-
ta e dalla unita del movi
mento di opposizione de
mocratica che matura nel 
Paese sui terreni piu di-
versi. Si veda cio che 6 
avvenuto in Sicilia: alia 
scandalosa condotta del 
partito clericale ha rispo-
sto una vera rivolta dello 
spirito popolare c le file 
del partito dominante si 
sono spezzate. In Val d'Ao-
sta e a Ravenna il blocco 
delle forze democratiche 
ha riportato due vittorie 
ricche di signiiicato. aven-
do conquistato la inaggio-
ranza assoluta dei voti. 

Oltre il terreno stret ta-
niente politico, manifesta-
zioni di resistenza e di op
posizione alia involuzione 
reazionaria dell 'attuale si
tuazione governativa e del 
regime nttuale si hanno a 
proposito dei problemi piii 
diversi: si pensi ai temi 
della cultura. del progres
so scientiflco. della deca
denza della scuola medin 
e superiore. deH'nbuso dei 
mezzi di in formazione 
deU'opinione pubblica e 
cosi via. Gli uomini che 
sono legati alle migliori 
tradizioni democratiche. 
antifasciste. progressive e 
laiche del nostro paese 
sentono che non puo ul-
teriormente venir tollera-
ta la prepotenza clericale 
se non si vuol essere con-
dannati a soggiacere nil 
essa totalmente. Questi so
no i motivl per cui le for
ze implieitamente trovan-
tisi oggi aH'opposizione 
sono in aumento. 

Non vi e ancora chia-
resza circa la pos
sibilita di rampere il 
monopolio clericale 

Bisogna per6 riconosce-
re che non sta ancora 
esplicitamente. davanti a 
tutti coloro che sentono il 
peso dell 'attuale situazio
ne. un obiettivo politico 
di fondo quale deve esse
re quello della rottura. in 
tutto il paese. del mono-
polio politico della D.C. 
per aprire In via nlln crea
zione di una ntiovn mng-
gioranzn democraticn. che 
si ponga come alternativa 
n questo monopolio. Ne 
vi e ancora chiarezza cir
ca il modo di raggiungere 
questi obiettivi. cosi come 
non esiste ancora una 
convinzione diffusa circa 
la possibility di raggiun-
gerli. anche in cht sente 
che il ragciungerli e ne-
cessario. Cio spicgn per
che e come una parti- del 
corpo elettoralc tuttora 
sogciaccia alle intimula-
zioni clericali e din il suo 
voto a coloro che. in real
ta. in molti casi vorrebbe 
vedere allontannti dal po
tere. Il movimento di opi-
nione. insomma. devo ili-
ventnre chiaro ed esplici-
to movimento politico ac-
ciocche si possnno nvere 
dei risultati tali da modi-
ficare tutta la situazione. 
del naese. 

E qui soree. come pro
blema centrale. ouello 
della convereenza di for
ze diverge, della recinro-
ca comprenslone e intesn. 
di un prner.imm.i romu-
ne. del ooordin.imenfn rle-
i»li sforzi: snrce c\ob il 
problema deH'unita. 

Per noi e del tutto evi
dente che 1'efficacia di im 
movimento di opposizio
ne alia attuale involuzio
ne reazionaria dinende in 
eran parte dal fatto che 
siano sunerqte le nreniu-
diziali della discriminn-
zione anticomunistn. le 
nunli sono stmm*"-!to del 
potere clericale Cio nertN 
non e ancora altrettanto 
ev :dente. on in to lo e oer 
noi. oer narti no'evoli d»*'-
1'oninione pubblica. Gli 
areomentj dell*anticomu-
nismo sono semnre uiii lo-
cori c eu.isti. e vero: ossi 
conservano nc 'o un^ cer
ts eff;eaei.i e Hin^ndo an
che da noi il fatto che 
essi possnno ulteriormen-
te nerderla ed essere ?p.T7-
zati dall-i scena. Per aue -
sto credo sia necessario 
vppp? oosto e tr->tmto in 
modo nuovo. nella nr*»n."»-
razione del nostro COT»-
eresso. II problema della 
unita: cbp siano trattat i 
in modo piii efficace i te
mi della situnzione inter-
nnzionale e ehe vi sin inol-
tre un sensibile mieliora-
mento del modo come noi 
facciamo conoscere «nlla 
grande onlniftne pubbli
ca gli sviluppi del movi
mento comunista internn-

zionale e le stesse qualita 
intrinseche del nostro 
partito, quali risultano 
dalla sua storia^ e dalla 
sua politica. 

I problemi deH'unita 
non possono e non debbo-
no essere trattati in mo
do schematico, abitudina-
rio; l'accostamento e la 
collaborazione con gruppi 
sociali non proletari im-
pone. in questo campo, 
metodl nuovi. maggiore 
apertura e scioltezza di 
movimento. Le vecchie 
formule del fronte unico 
e del fronte popedare pos
sono non corrispondere 
piii a questa situnzione 

In tutti i campi noi sin-
mo per il massimo di in
tesn reciproca e di unita 
tra le forze di opposizio
ne al regime clericale: ma 
per ottenere questo mas
simo di intesn reciyiroen e 
di unita. le vie possono 
essere — in un campo e 
in un nltro. in una situa
zione e nell'nltra mol
to diverse. A questo tema 
deH'unita e del modo di 
realiz/arla. not dovremo 
prestnre. al Congresso. la 
piii grande attenzione. 

/ nostri rapporti con i 
compagni del Par
tito sorialista 

Noi siamo favorevoli a 
una permanente unita del-
I'azione sindacale; non so
lo. ma nuspichiamo il r i-
torno n unn sola organiz-
zazione sindncnle. E pol-
che condizione di questn i* 
In pienn nutonomin dei 
sindncnti dni pnrtiti poli
tici. dichiariamo di accet-
tnre senzn riserve questn 
condizione. 

Trn i pnrtiti che si ri-
chiamano alia clnsse ope-
rnin e ni principi del 
mnrxismo — e che sono. 
in Italin. 11 partito socin-
listn e il partito comuni-
stn — o logico conslde-
rnre che i lognmi di In
tesa e di collaborazione 
debhnno essere piii stret-
ti. Riteninmo sia ingenuo. 
non effience oltre che va-
no. nascondere con delle 
frasj che In classe ope
raia ha obiettivi suoi. eco-
nomici e politici. che non 
pun realizzare se non at
traverso l'azione unita 
delle organizzazioni poli
tiche che in quel momen
to o in duel paese la rnp-
presentnno. 

E' vero che nel partito 
socialista vi o oggi chi 
sembrn lavorare per apri
re frn i due partiti un 
nbisso ideologico. cioe 
nnalche cosa di assai piii 
rnr'ieale e decisivo delle 
differenze politiche che 
semore sono esistite. d i -
srendendo dalla storia e 
dalle tradizioni. Ho forti 
dnbbi. pero. circa la pos
sibilita che questn azione 
possn essere coronata da 
successo. per In mnturita 
stessa del movimento ope
raio italiano e per le ne-
ressitii che sorgono in mo
do imperioso dalla situn
zione e che pongono nd un 
pnrtito d i e non voglin t ra-
dire gli interessi e gli 
ideal! del proletariato. 
scelte che sono quasi ob-
bliente. 

D'altra parte, mi sia 
permesso osservare che la 
esistenza di un legame 
esplicitamente piii stretto 
trn socinlisti e eomunisti. 
non restringe. ma ^nzi 
estende le possibilita di 
azione nolitica. Lo si e vi
sto in Frnncin nel '36-'37: 
lo si o visto in Italia nel 
'44-"45. quando uno dei 
due partiti ha potuto es
sere al governo e 1'altro 
no. senzn che no sorcesse 
una lottn fratricida Solu
zioni siffatte. pero. non 
sono possihilj in un clim.i 
di disi-riminnzione antico
munista. mn in un clrma 
di vera e profonda intesa 
reciproca. 

La ricerca di un dia-
logo e tli un contatto 
con i gruppi cattolici 
di orientamento de
mocratico 

Noi esamineremo in 
questa sessione la doman
da di iscrizione al nostro 
parti to dell'on. Tonetti, 
vecchio e caro compagno 
ed amico, che al nostro 
parti to e sempre stato as 
sai vicino. Prenderemo 
una decisione tenendo 
conto degli speciali meri-
ti di questo compagno. di 
tutta la sua esistenza di 
militante rivoluzionario. 
fedele alle posizioni uni -
tarie e classiste che ven-
nero sempre difese dal no
stro pr r t i to : ma sia ben 
chiaro che la nostra deci
sione non vorra significa-
re ne potra essere inter-
pretata. nel senso che noi 
ci proporremmo di solle-
citnre l'uscita dal partito 
socialista dei compagni so
cinlisti orientnti per una 
politica unitaria e rivolu-
?ionaria. Se noi ci6 faces-
simo. daremmo noi stessi 
un contribnto a trasfor-
mare il partito socialista 
in un partito socialdemo-
cratico. diviso da noi da 
un abisso ideoloitieo. men
tre invece e proprio que-

(Contlnu* tn t. paf- 1- col.) 


