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Siamo per II massimo di intesa reciproca e di unita 
tra tutte le forxe che si opponqono al regime clericale 

(Contlnuazlonc dalla 7. paginal 
sto cio che noi depre-
chiamo. 

La ricerca di 1111 dialogo 
e di un contatto con gruppi 
cattolici orientati per una 
politica domocratica e di 
sinistra, c clcmcnto tradi-
zionale della nostra at t i -
vita. Vadano pure avanti, 
"tutti i buoni democratici, 
in questa direzione; il fatto 
che esista una emulazione 
per raggiungere risultati 
positivi non ci disturba in 
nessun modo. Non si di-
mentichi che i passi<*deci-
sivi, che a tutti servirono 
di esempio in questa dire
zione, li abbiamo fatti noi 
comunisti. Vero 6 che oggi, 
nelle file della Democrazia 
cristiana, regna tale con-
fusione per cui e diilicile 
muoversi con una prospet-
tiva sicura. Questo partito 
e portato all'estremo della 
confusione i n t e r n a dal 
fatto di essere diventato 
il partito che vuole e deve 
at tuare al governo la poli
tica del grande capitale 
monopolista e per questo 
vuole e deve sempre essere 
pronto alia r i i i u n c i a a 
qualsiasi principio dcmo-
cratico, antifascista, costi-
tuzionnle. 

La coscienza di questo 
fatto non 6 pero ancora 
abbas tanza diirusa e pre-
sente nelle masse lavora-
trici cattoliche, ne in quei 
loro quadri che sono orien
tati in senso democratico. 
So lo fosse, si dovrebbe gia 
avere una vera ribellione 
di quadri e di militanti, 
il che ancora non esiste, 
cssendosi realizzata, que
sta ribellione, in modo' 
parziale soltanio in Sicilia. 
Non esiste ancora, essen-
zialmente e soprattutto, la 
consapevolezza che la de-
generazione politica del 
partito della Democrazia 
cristiana e strettamente le-
gata al fatto che le pre-
giudiziali anticomuniste. le 
quali sono lo strumento 
piu efflcace della reazione 
padronale, sono la base di 
tutta l'attivita politica di 
questo partito. E' difficile, 
perci6, la formazione di 
un vero movimento di si
nistra nel campo politico 
dei cattolici. 

La eosidetla « azione 
sociale» delVonore-
vole Fanfani era sol-
tfinto un espediente 
strumentale 

L'ex presidente del Con-
siglio, on. Fanfani,, nella 
azi'jne che conduce per 
risalire a galla dopo il 
suo crollo come presidente 
del Consiglio e la sconi-
parsa come scgrotario del 
partito, ha fatto parecchie 
dichiarazioni, di cui alcune 
a questo proposito. Tra 
esse intendo sottolineare 
soprattutto quelle che giu-
stificano picnamente Fa-
zione che c stata condotta 
dalla classe operaia c dalle 
masse lavoratrici, sotto la 
guida del nostro partito e 
del partito socialista, per 
cacciare dal goveino Fono-
revole Fanfani stesso. Egli 
ha infatti detto aperta-
mente che tutta la sua eo-
.siddctta azione sociale al-
tro non era che un cspc-
dicnte, uno strumento per 
condurre in modo piu etll-
cace la lotta contro i par-
titi della classe operaia e 
le vere forze della sini
stra democratica, cioe per 
a t tuare meglio quello che 
e il piano reazionario del 
grande padronato e della 
estrema destra italiana. 
E' cio che noi. del resto, 
avevamo benissimo com-
pr cso. 

Ma a questo si Icga un 
problema politico abba-
stanza serio: Ton. Fanfani 
ha infatti concluso uno dei 
suoi intcrventi dichiarando 
che oggi non esiste nel 
Parlamento una maggio-
ranza per quella politica 
che egli chiama di apcr-
tura sociale o di ccntro -
sinistra. Su questo ptmto 
intendo smentirlo in modo 
aperto: il fatto e che tale 
politica, in realta. non vi 
c mai stata: se vi fosse 
stata, vi sarebbe anche 
stata. nel Parlamento. la 
maggioranza per soste-
nerla. E tale maggioranza 
e'e ancora. e si manifeste-
rebbe qualora una politica 
simile venisse inaueurata. 
Questo e bene ripetere in 
modo esplicito e chiaro 
nel iTiomento in cui v4 e 
chi cerca di rendere pos
sibile la formazione di uno 
stabile governo diverso da 
quello attualc. 

Essenziale. per noi, c 
che per i problemi di poli
tica estera vi sia un orien-
tamento tale che favorisca 
la distensione internazio-
nale: essenziale e. nella 
politica economica. la rea-
lizzazione di alcune delle 

• misure e riforme rhe con-
sideriamo di vitale impor-
tanza per limitnre e tron-
care 1'attuale strapotere 
dei grandi monopoli capi
talistic! e favorire il pro-
gresso sociale: essenziale e. 
nel campo della politica 
interna, il rispe'to scra-
poloso delle norme costi-
tuzionali. 

Questo non 6 pero an
cora problema di oggi; 
perch6 diventi at tualc c 

necessario intanto che tutta 
la nostra azione politica 
assunia un piii grande ri-
lievo nel contatto molte-
plice con esponcnti di 
gruppi sociali e politici 
sinora da noi lontani e 
alcuni dei quali ancora a 
noi ostili, ma spinti, dalla 
situazione stessa, a cercare 
il modo di uscire dalla 
pesante situazione attuale. 

La questione deW unita 
tedesca e le menzo-
gne della propagan
da occidentale 

Un tenia che nella pre-
parnzione del congresso 
dobbiamo trat tare con at
tenzione e quello dell'ef-
ficacia, della continuita e 
del successo della nostra 
lotta per un nuova poli
tica estera, per la disten
sione internazionale, per 
il disarmo atomico e per la 
pace. Dal successo dj que
sta lotta dipendono infatti 
molti degli sviluppi sia 
della nostra politica in ge
nerate che della stessa si
tuazione interna. Oggi la 
situazione internazionale e 
incerta, complicata, irta 
di gravi pericoli. E* vero 
che si sia conducendo una 
trattativa alia Conferenza 
che voi sapete, ma, nel cor-
so della trattativa quello 
che finora e chiaramente 
venuto alia luce e la coc-
ciutaggine della parte oc
cidentale, sostenuta in pie-
no dal nostro governo. Es-
sa consiste, in sostanza. nel 
richiedere, come condizio-
ne per un avvicinamento 
alia parte orientale, che 
venga liquidata la Repub-
blica democratica tede
sca. Questa condizione 6 
assolutamente fuori della 
realta. Ma il fatto che si 
insista in essa, come richie-
dono il cancelliere Ade
nauer e le altrc forze eu-
ropee pit! reazionarie, puo 
portare a una rottura del
le trattative attuali, il che 
vorrebbe dire la crcazio-
ne di una situazione niol-
to grave, la ripresa in pie-
no e acutizzazione della 
guerra fredda e quindi 
prospettive tutt 'altro che 
serene. 

In questo campo dob
biamo riconoscere una de-
bolezza della nostra pole-
niica e una responsabilita, 
(luindi, sia del partito che 
della nostra stampa. lo mi 
sono meraviRliato nel ve-
dere che uno dei propa
gandist! ufficialj della po
litica atlantica, che scri-
ve su un giornalc di Tori
no, possa esporre libera-
mente e in forma aggres-
siva e astiosa, a proposito 
delle questioni tedesche. 
tesi che sono assolutamen
te il contrario della verita 
o che possono essere smen-
tite con una semplice do-
cumentazione. Per esein-
pio, la tesi che sia stata 
la parte orientale a volere 
la rottura in due della 
Gennania. mentre questo e 
stato obiettivo c opera 
della parte occidentale, e 
cosi via. Noi non siamo an
cora riusciti a imporre e 
rendere popolari nei qua
dri politici e nelle masse 
gli argomenti della verita 
e cioe. in questo caso. che 
la Repubblica democrati
ca tedesca c sorta dopo 
che era sorta la Repubbli
ca federale. che le propo-
ste della parte sovictica 
sono sempre state quelle 
di giungere a un avvicina
mento delle due parti c 
continuano ad esserlo an
che adesso. mentre le pro-
poste della parte occiden
tale tendono solo a di-
^truggere cio che nella 
Repubblica democratica te
desca oggi e stato realiz-
zato di progresso econo-
miro. politico e sociale. 

1/ prrirolo drllo scelli-
rixnio snlla proxprt-
tiva della sitnazione 
internazionale 

D'altra parte, assai peri-
coloso un certo scetticismo 
ch e oggi si diflonde nelle 
masse popolari a proposito 
di quella che potrebbe es
sere, domani, la prospetti-
va di una situazione inter
nazionale in cui r iprendes-
sero a svolgersi i motivi 
della guerra fredda. Vi c 
la tendenza a considerare 
il punto di arrivo piu t ra-
gico, cioe lo scoppio di un 
nuovo conflitto. come cosa 
impossibile. cosa che non 
si possa realizzare. Ricor-
diamo che anche al trc vol
te questo errore di giudizio 
c stato compiuto. Alia vi-
gilia del 1914. per esempio, 
ebbe una enorme dilTusio-
ne. nel movimento sociali
sta internazionale — in 
Italia, in Francia. in In-
Rhilterra, in Gennania — 
un piccolo opuscolo inti-
tolato La grande illusio-
ne. in cui si dimostrava. 
siilla base di una argo-
mentazione economica e 
anche tecnica approfondi-
ta, che oramai la guerra 
era assolutamente impos
sibile. La guerra scoppid 
mentre il libro aveva toc-
cato il culmine del suc
cesso. 

Mi pare che un certo 
scetticismo di questa na-
tura esiste oggi in una 
parte per lo meno — ma 

in una parte non indiffe-
rente — deH'opinione pub-
blica e delle masse popo
lari; e noi dobbiamo lot-
tare contro di esso. 

In pari tempo avviene, 
poro, che gli sviluppi del
la politica occidentale, il 
modo come si 6 giunti al 
riarmo della Gennania. 
la tracotanza con la quale 
si muovono i dirigenti del
la Republica federale te
desca e il terrific-ante ar-
mamento atomico che ci 
viene imposto stanno c-on-
vincendo non pochi uomini 
politici, i quali nel passa-
to presero posizione in di-
fesa del sistema ntlantico, 
che si sono sbagliati. che
la politica atlantica non 6 
quello strumento dj pate 
cuj essi avevano pensato, 
ma e stata ed e strumento 
di acutizzazione dei rap-
porti internazionali e di 
preparazione di uuovi con-
flitti. Anche in questo 
campo. quindi, le condi-
zioni di un lavoro piu ef-
ficace esistono. La mia opi-
nione 6 che se vogliamo 
riuscire a condurio in 
questo campo un'azione 
piu efficace, dobbiamo 
stabilire un piu stretto 
rapporto tra la nostra lot
ta per la pace e 1'azione 
e la lotta che cond'iciamo 
per una nuova linea di svi-
luppo economico e per re-
spingere i tentativi di de-
generazione reazionaria del 
r e g i m e democristiano. 
Questi diversi obiettivi so
no legati in modo inscin-
dibile. Questo legame <le-
ve pero, essere posto me
glio in evidenza. Quanto 
piu lo poninmo in eviden
za, tanto piu la nostra lot
ta per la pace potra ave
re successo. 

II XXI Congreano del 
PCVS e i grandi sue 
cc.uti del mondo so-
cialhla 

Nel momento poi in cui 
il mondo occidentale u 
cosi tormentato e scon-
volto nelle sue strut ture 
cconomiche c politiche, 
noi dobbiamo riuscire a 
presentare alle grandi 
masse popolari il quadro 
degli sviluppi del mondo 
socialista diretto dai co
munisti, quale si e anda-
to evolvendo negli ultimi 
anni. Vi i* una opinione 
pubblica che i;i flice de
mocratica la quale aveva 
concentrato l'attenzione 
sui problemi posti dal 
X Congresso. Oggi che 
questi problemi sono stati 
per la maggior parte r i-
solti e risolti bene, oggi 

che il XXI ha segnato 
quella tappa di n'vanzata 
che voi tutti sapete, di 
queste cose preferiscono 
non occuparsi piu. E' evi-
dente che non vi era. in 
molti, un interesse ogget-
tivo. non vi era che la 
ricerca di argomenti per 
la lotta contro di noi. Ma 
questo non ci deve sco-
raggiarc. al contrario. I 
fatti sono fatti e i fatti 
sono quelli che convinco-
no le grandi masse uma-
nc. Oggi. sia nel campo 
deU'economia. sia nel cam
po dei rapporti politici. 
una coutrapposizioue di 
cio che avviene nel mon
do socialista e nel mon
do occidentale. e partico-
larniento neU'Europa con-
tincntale. e prnfouilamen-
te istruttivo. E non alludo 
soltanto ai progressi cco-
nomici segnalati e previ-
sti dal XXI. alle prospet
tive grandiose che questo 
congresso ha aperto alia 
societa sovictica: alludo 
al fatto fmulamciitale che 
soltanto nei paesi sociali
st! che noi dirigiamo si 
presenta oggi una prospet-
tiva di sviluppo s«>ciale. 
cioe di miglioramento e 
lirogresso dei rapporti so
ciali. In tutta l'Europa oc
cidentale le libcrta denio-
cratiche lianuo subito e 
subiscono una profonda 
crisi. Si pensi a c o che 
e avvenuto in Francia; si 
pensi alle caratteristiche 
del regime di Adenauer: 
si guardi alia situazione 
che esiste nella Spagna. 
nel Portogallo. nella Gre-
cia e in altri dei cosiddetti 
paesi atlantici. Ha Iuogo 
in tutto il mondo capita-
listico un aperto pn>cesso 
di involuzione antidemo-
cratica e rea/ionaria: e 
questo avviene proprio nel 
momento in cui i paesi so
cialist! hanno superato le 
difticolta nianifestatesi fin 
il '55 e il '57 e dauno lo 
esempio di una nuova 
avanzata sul terreno del
la democrazia. Xon vi »s 

nessun paese dove i temi 
della situazione economi
ca. dello sviluppo indu-
striale. della organizzazio-
ne della produzione agra-
ria, siano discussi dalle 
masse lavoratrici con quel-
Tampiezza con cui sono 
stati discussi nell'Unione 
Sovictica e ncgli altri 
paesi socialisti nel corso 
degli ultimi anni. La evo-
luzione economica e poli
tica di questi paesi pone 
in rilievo, infine, negli 
ultimi trc anni, quello che 
noi avevamo afTermato at 
nostro Congresso come 
una necessita: una eviden-
te differenziazione a se-

conda delle coudizioni og-
gettive e delle tradizioni 
delle singole nazioni, per 
cui 6 diverso lo sviluppo 
che ha Iuogo in Polonia 
da quello che ha Iuogo 
nella Cecoslovaochia, (juel-
lo che ha Iuogo nella Cina 
da quello clie ha Iuogo 
neiriTnione Sovictica e co
si via. I partiti comunisti 
e operai hanno rafl'orzato 
la loro unita con la di-
chiarazione del '57 che 
voi conoscete. Kssi hanno 
pero anche, al XXI Con
gresso. allermato solenne-
mejite. ritoccando in (|iie-
sto punto il testo di quel
la dichiarazione. la loro 
atitonomia, la loio piena 
iudipendenza nel giudizio 
della situazione che sta 
davsinti a loio o nella 
scelta della via che deb-
bono seguire per avanza-
re verso il socialismo. 

Quel rhe arcorre nel-
riiuropa occidentale 
e che tra le forze di 
sinistra si urrivi a un 
maggior grado di 
cotnprensione e di 
collahoraziime IIMI-

taria 

Noi sappiamo benissimo 
che lo .-•viluppo che ha 
Iuogo oggi in questo va-
sto campo dei paesi socia
listi diretti dai comunisti, 
e dcterminato da un pas-
sato e da coudizioni mol-
to diverse da quelle che 
ci stanno di fronte qui 
nella Europa occidentale. 
Ma il progresso del so
cialismo nel mondo ci e 
di stimolo a scoprire e ri-
solvere le questioni che 
si pongono nell 'attuale 
fase di sviluppo dei no-
stri paesi. con una ricer
ca autonoma e sia nel 
campo delle riventlicazio-
ui parziali e generali. sia 
nel campo della mobilita-
zione di forze che c indi-
spensabile per realizzarle. 
Cio che noi sentiamo so
prattutto essere oggi ne-
qessario neU'Europa occi
dentale e che si creino tra 
le forze di sinistra oggi ' 
esistenti. un maggior gra-# 
do di comprensione. u n a ' 
maggiore intesa. una mag-
giore possibilita di colla-
borazione unitaria. Non e 
senza un significato che 
oggi. in tutta TEuropa oc
cidentale non vi sia nes
sun gruppo di sinistra il 
quale partccipi al gover
no o sia in quatche modo 
vicino al governo. Eppurc 
esistono masse operaie. 
masse contadine e di ceto 
medio, urbano. esistono 
gruppi ili intellettuali i 
quah solTrono, guardano 
con preoccupazione agli 
sviluppi della situazione e 
cercano una via di uscita. 
La nostra opinione e che 
(juesta via di uscita non 
potra essere trovata se 
non vi sara un accosta-
mento unitario tra le for
ze che si muovono nella 
stessa direzione. cioe cer-
cando di battere le vie del 
progresso politico e socia
le. di difendere e restau-
rare le istituzionj dcnio-
cratiche. di trasformaie le 
s t rut ture cconomiche -del 
mondo. 

Ho incominciato la mia 
esposizione sottolineaudo 
le favorevoli coudizioni del
lo sviluppo del partito dal-
l'VIII Congresso ad oggi. 
Non vorrei. pero. che ne 
venisse derivato un otti-
mismo facilone. che non 
consentisse la indispensa-
bile eritica e autocritica. 
Le (iiiestioni del partito. 
della sua consistenza. della 
sua vita democratica e del 
suo lavoro dovranno invece 
essere affrontate c<m gran
de spirito critico. tanto piii 
quanto piu sentiamo che ci 
si pongono. oggi. compiti 
di pin grande responsabi
lita. L;i partecipazione di 
tutto it partito a questo 
esame critico e la pr ;nci-
pale forma di vita demo
cratica. di cui abbiamo bi-
sogno per superare i no-
stri difetti e i nostri e r ro-
ri. No dobbiamo aver t i -
more di dare giudizi seve-
ri. quando essi »iano ac-
compagnati da un forte 
spirito di partito. che spin-
ga il maggior numero di 
compagni a impegnarsi 
sempre piu e meglio nel la-
voro. 

AirVIII Congresso ab-
bi.inio parlato di raffor/a-
meuto e rinnovamento e 
questa formula conserva 
tutta la sua vnliditn. \\\-
sogna stare at tenti . pero. 
a non contrapporrc in a-
stratto I'una cosa all 'altra. 
perche. anzi, esse sono cosi 
strettamente collegate da 
fare una sostanza sola. Ci 
si rafforza nella misura in 
cui. meglio assimilando la 
nostra linea politica. si rin-
novano i metodi di lavoro. 
si precisano i nuovi obiet
tivi della lotta. si dispon-
gono i quadri in un modo 
che corrisponda a questi 
metodi e a questi obiettivi. 
Errato e considerare il rin-
novamento esclusivamente 
come un problema di ro-
tazione dei dirigenti; a l -
trettanto vero d. pero, che 
anche i mutamenti di per
sona sono spesso indispen-

sabili per combattere le de-
formazioni buiocratiche, 
per poter affrontare e ri-
solveie nuovi problemi. 
per rianimare la vita de
mocratica delle sezioni. del
le cellule, delle foderazio-
ni, per rendere migliore il 
legame quotidiano con le 
masse e tutto il nostro la
voro. Buon dirigente e co-
lui che sa non fare ostaco-
h> a questo processo. anzi 
orientarlo e dirigerlo egli 
stesso. E' cio che gli organi 
dirigenti eletti daU'VIH 
Congresso si sono del resto 
sforzati di fare, non rinun-
ciando, pero. alia necessa-
ria prudenza cpiando cio 
era necessario. 

Ma vi sono molti altri 
punti essenziali. sui (juali. 
nella eritica del partito. oc-
correra concentrare l 'atten
zione ed io non potro dare 
di essi che una indicazioue 
sommaria e parziale. 

E' riuscito il partito a 
mantenere e ad acci'escere 
— nelle nuovo coudizioni 
di oggi — il suo carattere 
di partito di massa? Corri-
sponde a ciuesto carattere 
raumento della massa dei 
compagni attivi e attivisti, 
oppure vi e da registrare, 
(|ui, una slagnazione che 
non consente un adeguato 
sviluppo di tutta l'organiz-
zazione e di tutto il lavoro? 
Ha saputo essere politica-
mente attivo. con le sue 
iniziative, rispettandn la 
autononiia dei movirnenti 
di massa. ma in pari tem
po fornepdo il necessario 
contributo al loro sviluppo? 

E, scendendo a questioni 
di carattere specifico. e 
riuscito a superare le resi-
stenze alio sviluppo del 
movimento femminile; e 
riuscito a comprendere che 
tra le masse giovanili esi
stono condizioni favorevoli 
alia nostra conquista. e a 
metterc a profitto queste 
condizioni; riesce ad avere 
una intensa e sana vita de
mocratica? 

Alia base di tutto deve 
stare l'esame critico del mo
do come il partito, nel suo 
complesso e in tutte le sue 
parti, ha compreso, assimi-
lato e applicato la linea 
politica tracciata dall'VIII 
Congresso. 

II partito si e senza dub-
bio mosso secondo questa 
linea e ha lavorato non so
lo al centro. ma alia peri-
foria, per svilupparla. Po-
trei citare la lotta vittorio-
sa dei compagni Sicilian! 
per spezzare, nelle condi
zioni della loro Isola. il mo-
nopolio politico democri
stiano. oppure la lotta dei 
compagni sardi per il pia
no di rinascita della Sar-
degna, e altri esempi an
cora. Gli dement i positivi 
non devono pero ;mpedirci 
di vedere che una com
prensione. assimilazione e 
applicazione generale non 
vi e stata ancora. 

Gli attacchi revisionist: 
portati in modo aperto, dal -
l'interno delle nostre file, 
li abbiamo respinti con 
energia e con successo. Le 
resistenzc dommatiche. di 
tipo settario o conservato-
re. v: sono state e conti
nuano a csserci. anche 
perche spesso sono piu dif-
ficili a essere esattamente 
definite e combattute. Ab
biamo affermato e ripetia-
mo che il revisionismo e il 
principale pericolo che si 
presenta in seno al movi
mento operaio. Bisogna. 
pero. aggiungere che non 
saremmo riusciti a rcspin-
gere l'offensiva icvisioni-
sta contro di noi. se non ci 
fnssimo noi stessi resi con-
to di quanto doveva esse
re cambiato nclla nostra 
politica e nella nostra azio
ne tra le masse, per tener 
conto delle nuove condi
zioni oggettive e soggetti-
ve in cui oggi si sviluppa 
il movimento operaio. Vit-
toria contro il revisioni
smo e sconfitta del dom-
matismo e conservatori-
smo nelle file del parti to 
sono termini che si inte-
grano a vicenda. 

La politica del nostro VIII 
Congresso e una politica 
della classe operaia che 
vuole avanzare verso il so
cialismo. che vuole conqui
sta re al socialismo la gran
de massa del popolo. che 
vede nel socialismo la mi
gliore difesa degli inte-
ressi della nazione. Essa e 
percio una politica nazio-
nale e democratica. da pro
gresso e di pace. 

Comprendere come que
sti momenti si fondano as-
sieme e bene tradurli nella 
pratica non e possibile sen
za la preparazione idcolo-
gica. senza !<"> stu«lio e I'ap-
profondimento della no
stra dottrina. Questo 6 
purtroppo un c*mpo assai 
trascurato. Xcl parti to si 
legge tronpo poco e troppo 
poco si di scute di temi ce-
nerali. La stessa difficolta 
di mantenere Fattivismo al-
raltezza necessaria deriva 
dal prevalere del pratici-
smo empirico sulla elabo-
razione attenta -lelle ciuo-
stioni cconomiche e poli
tiche. alia luce dei nostri 
principii c dell'indirizzo 
eener^le della nostra poli
tica. Di qui deriva anche 
spesso la scarsa capacita 
di presentare sempre alle 
masse popolari e a tutto il 
Paesc il vero volto del no 
stro partito, confutando 

cosi coi fatti o coll'azione 
le stantie calunnie dell 'an-
ticomunismo. Li scarsa 
preparazione ideologica e 
anche una delle cause evi-
denti della scarsa vita de
mocratica. Ora. noi sappia
mo che nel partito deve 
esistere una vita democra
tica intensa e continua. E' 
una necessita assoluta del 
nostro sviluppo, e una ne
cessita perche si accresca-
no le capacita di proseliti-
smo. di contatto con le mas
se lavoratrici di tutte le 
categorie, di elaborazione 
e attuazione di giuste ini
ziative politiche. 

II partito, nella massa 
dei suoi iscritti, non ha 
forse ancora sufficiente co
scienza della parte che a 
noi spetta nella vita della 
nazione, perche non conn-
see in tutti i suoi momenti 
la via che abbiamo per-
corsa. Sara dunque neces
sario, oltre a cio che gia si 
e fatto, affrontare in for
me piu efficaci lo studio 
della storia del partito. co
me parte integrante della 
storia del movimento ope
raio internazionale e na-
zionale. e della storia d'Jta-
lia, evitando le forme oleo-
grafiche di pura esaltazio-
ne di cio che abbiamo fat
to. perche cio che abbiamo 
fatto e sempre stato il mo
mento di un travaglio e di 
una lotta cui parteciparo-
no tutte le forze naziouali. 

Con attenzione dovra es
sere esaminato cio che e 
da farsi per dare maggiore 
slancio e miglior presa alia 
nostra attiVita nel campo 
della eultura, degli studi. 

della scuola. Iniziative no
stre notevoli vi sono state 
e danno frutto. Forse, pe
ro, non tutto il partito e 
consapevole di quanto sia 
grave la crisi che a t t ra-
versa il niondo culturale 
italiano. Finita 1'egemonia 
idealistica — e noi siamo 
stati uno dei fattori attivi 
della sua fine — le miglio-
ri tradizioni culturali Ita
lian e sono ora esposte al-
1'attacco aperto e alle insi-
die del dericalismo, non 
alieno dall'utilizzare per i 
suoi scopi posizioni ideolo-
giche e dottrinc della piu 
varia provenienza. che tut
te pero tendono a rendere 
impossibile una unitaria 
roncezione razionale e lai-
ca del mondo, della storia, 
dell 'avvenire dell'iimanita. 
Si crea. in questo modo. 
una confusa situazione di 
contrasto e lotta =u diversi 
fronti. nella quale, per 
muoversi con efficacia e 
progredire. non basta l'af-
fermazione e ripetizione 
astratta dei principi del 
marxismo. ma bisogna sa-
per mantenere il contatto 
con tutti gli aspetti del mo-
derno mondo culturale. es-
sendo la comprensione di 
essi condizione essenziale 
per l'efficacia della nostra 
lotta ideale. La mia im-
pressione e che i nostri 
sforzi in questo campo non 
sono ancora ne ben coor-
dinati ne sufficienti alio 
scopo. II marxista eonse-
iruente puo diventare oggi 
il vero maestro del mondo 
moderno. perche nella crisi 
di questo mondo vi e una 
generazione intiera che e 

disposta ad accogliere e at-
tende quella guida che so
lo il marxismo le puo dare. 

Anche il modo come il 
partito e stato diretto do
vra venire considerato cri-
ticamente. 

L'VIII Congresso deeise 
una innovazione profonda 
dei nostri organi dirigenti, 
creando accanto al C.C.. la 
C.CC. con i compiti che 
voi sapete. Direzione del 
partito e Presidenza della 
C.CC. hanno discusso, in 
questi giorni. se questa in
novazione e stata giusta e 
oppurtuna e se positivi so
no stati i risultati di essa. 
La risposta e stata affer-
mativa, c|uantunque si ri-
conosca che 1'attuazione di 
questo sistema non e stato 
esente da difficolta. incer-
tezze ed anche errori. che 
hanno richiesto di essere 
corretti. Sia chiamato tut
to il partito a pronunciarsi 
sulla questione. 

Per cio che si riferisce 
alia s trut tura della Dire
zione e della Segreteria e 
altri organismi centrali vi 
e un'ampia esperienza da 
sottoporre ad esame e giu-
dicare. ricavandone le ne-
cessarie conseguenze e in-
troducendo quelle corre-
zioni che ri.uilteranno ne-
cessarie. 

Praticamente. al Con
gresso dovranno essere pre-
sentati una relazione scrit-
ta del Comitato centrale 
sulla sua attivita, una rela
zione scritta della Com-
missione centrale di con-
trollo. delle < tesi » sulla 
situazione economica e po
litica del Paese e sui com

piti del partito. ed, even-
tualmente, delle proposte 
relative a questioni di or-
ganizzazione. che risulti 
necessario affrontare e ri-
solvere in modo nuovo. 
Questi documenti dovran
no oj-sero preparati da com-
missioni elette da questo 
Comitato centrale e. rispet-
tivamente. dalla Commis-
sione centrale di controllo: 
dovranno essere presentat: 
a una nuova riunione p!c-
naria, che potra aver Iuo
go verso la fine di settem-
bre e quindi posti in di-
scussione in tutto il part i
to. Spettera al C.C. del me-
se di settembre. credo, fis-
sare in modo preciso For-
dine del giorno del Con
gresso che. naturalniente, 
comprendera anche l'ele-
zione dei nuovi organi di
rigenti naziouali. Qualora 
la conimissione che gia e 
stata formata per lo studio 
della storia del partito ab-
bia gia compiuto un utile 
lavoro. il Congresso stesso 
potra sentire, su questo ar-
gomento. un rapporto in-
formativo. 

Compagni. ho terminato. 
II mio augurio e clie que
sta sessione del C.C. dia 
im prinio valido contributo 
alia preparazione di un 
Congresso. che sia effetti-
vamente il Congresso di 
una nuova avanzata del 
nostro partito e della no
stra politica. 

La relazione di Togliatti, 
ascoltata sempre con gran
de attenzione dall 'assem-
blea, e stata salutata alia 
fine da un prolungato e 
caldo applauso. 

I primi interventi nella discussione 
Nel pomeriggio e inco-

minciata la discussione 
della relazione di Togliat
ti. II compagno Alicata. 
che presiedeva. ha dato la 
parola al primo oratore, il 
compagno Cicalini. 

CICALINI 
Egli si sofferma in un 'ana-

lisi dei cambiamenti av-
veniiti nella composizione 
della classe operaia italia
na. Una rilevazione s ta t i -
stica dice che dei 5.221.000 
operai occupati ncll ' indu-
stria alia fine del 1958. il 
48.6 per cento avevano una 
eta fino a 30 anni. il 39 per 
cento dai 31 ai 50 anni. il 
12.4 per cento dai 51 anni 
in poi. Cio significa che 
una grande parte degli 
operai oggi occupati non 
ha avuto nlcuna esperien
za delle battaglie condotte 
dalla classe operaia du
rante il fascismo. per la 
sua caduta. nella Resisten-
za. subito dopo la Libera-
zione: una parte notevole e 
entrata in fabbrica anche 
dopo il 1953. quando an-
cor piii pesante si e fatto 
il prepotere padronale. ed 
e stata assunta con i si-
stemi della discrimina-
zione. . 

Come si comportano le 
nuove leve operaie? Alle 
grandi lotte in corso esse 
partecipano con slancio. 
ma si mostrano p'iuttosto 
refrattaric a organizzarsi 
nei sintlacati e nei partiti 
operai. i quali ne risulta-
no indeboliti organizzati-
vamente e subiscono un 
processo di inveccbiamen-
to. E' necessario allora che 
tutto il partito. dalle Fe-
derazioni alle sezioni e a l 
io cellule, si impegni in 
una vasta azione di conqui
sta politica. ideologica e 
organizzativa delle nuove 
genera/ioni operaie. An
che i sindacati. sulla base 
delle condizioni create 
dalle vaste lotte in corso. 
dovrebhero condurre una 
ampia campagna che sotto-
linei la necessita di raf-
forzare le organizzazioni di 
classe dei lavoratori. 

Per quanto riguarda il 
partito. la conquista della 
gioventii operaia puo av-
venire anche mediante una 
piii larga diffusione degli 
ideali del socialismo (e 
Cicalini esprime Fopinio-
ne che si renderebbe for
se necessario crea re una 
conimissione o sottocom-
missione per la propagan
da ideologica. al centro o 
nolle FedcrazioniL 

SPANO 
U compagno Velio Spa-

no si richiama all 'at tuale 
situazione internazionale. 
che presenta acuti motivi 
di contrasto e anclie per i -
coli. per sottolineare la ne
cessita di una piii intensa 
lotta per la distensione o 
la pace. Ma su quale ter
reno e possibile la sua piii 
larga estensione? Xegli u l 
timi niesi. in Italia, la lot
ta contro Finstallazione 
delle basi di missili a to -
mici ha avuto una certa 
larghezza: ricordiamo. in 
proposito. la coincidenza 
delle nostre posizioni con 
quelle del PSL Finterven-
to di alcune personality in-
dipendenti. del radicale 
Villabruna. il rccente con-
vegno di Genova. 

Ma su un piano piii am-
pio. neU'Europa occidenta
le. si presentano altr i mo
tivi di convergenza e azio

ne comune Cosi. ad esem
pio. con alcune forze che 
pure hanno sostenuto o an
cora sostengono il Patto 
atlantico. ma che rifiuta-
no la loro adesione alle po
sizioni piii oltranziste o a 
certe conseguenze del-
1 atlantisnio. E lo stesso si 
dica per quanto riguarda 
la lotta contro il riarmo 
tedesco. Soprattutto, pe
ro, coiivergenze si possono 
realizzare -sulla questione 
delle zone di < disimpe-
gno > atomico e militare e . 
sulle questioni generali 
della coesistenza in rela
zione ai problemi dello 
sviluppo economico di cia-
sciin paese. 

La consapevolezza delle 
grandi prospett iv e di pro
gresso economico che la 
distensione aprirebbe a 
ogni paese comincia ormai 
a penetrare largamente 
nelFopinione pubblica del-
FEuropa occidentale. Ma 
non basta legare mecca-
nicamente e propagandist!-
camente questi due aspet
ti: bisogna che alle stesse 
lotte sociali venga data in 
maniera chiara una pro-
spettiva piii ampia. anche 
come lotte per la disten
sione e la pace. 

Sotto questo punto di vi
sta non si puo essere sod-
disfatti dell 'attuale s i tua
zione. che si manifesta in 
una inadeguata mobilita-
zione del nostro partito e 
delle altre forze della pace 
e in una limitata risonanza 
delle iniziative del movi
mento della pace. Vi e chi 
si chiede se il comitato del 
la pace e uno strumento 
ancora valido. Occorre su 
questo punto essere chiari 
e affermare la sua validi
ty. anche se esso non de 
ve forse essere considera
to come Funico centro del 
lo schicramento delle forze 
di pace (ma certo rimane 
valido come elemento es
senziale per piii larghe 
coiivergenze). 

Spano conclude ricor-
daudo come nella socialde-
mocrazia europea prenda 
sempre piii piede Fidea 
della necessita del con
tatto con il mondo sociali
sta. Si assiste a un proces
so di logoramento dell 'an-
ticonuinismo e se al recen-
te Congresso delFInterna-
zionale socialdemocratica 
sono risuonate le consuete 
dichiarazioni anticomuni
ste. tuttavia sono state an
che assunte alcune posi
zioni positive, sulle quali 
si puo discutere e che of-
frono un terreno di azione 
comune per la distensione 
e la pace. 

REICHLIN 
U compagno Reichlin 

sottolinea Fimportan/a del 
periodo trascorso tra FVIII 
e il prossimo Congresso dei 
partito. periodo nel quale 
si e avuta la piena confer-
nia della giustezza della 
nostra politica e della no
stra prospettiva. soprat tut
to per il modo come siamo 
riusciti a battere il fan-
fanismo. opponendo al 
suo riformismo s t rumenta
le una piattaforma di lot
ta democratica contro i 
monopoli. per una rifor-
ma delle s t rut ture della 
societa. 

Nclla situazione di oggi. 
due dement i soprattutto 
emergono: da una parte la 
cresccnte difficolta della 
DC ad assolvere alia sua 
funzione di cemento del 
blocco conservatore, da l -

Faltra parte il tentativo 
dei gruppi monopolistici. 
i quali gia esercitano il 
predominio sulla vita eco
nomica. di impossessarsi di 
tutte le leve del potere 
politico. 

Vi e qui un rapporto tra 
economia e politica che de
ve essere messo in rilievo 
con la massima chiarezza. 
Togliatti ha posto la que
stione se dallo sviluppo 
del capitalismo in Italia. 
cioe dalla spinta del gran
de capitale monopolistico 
a una estrema concentra-
zione. non venga una 
smentita alia nostra tesi 
fondamentale sulla possi
bilita di combinare vit to-
riosamente la lotta delle 
masse alia nostra azione 
politica di alleanze per 
imporre fin da oggi una ri-
forma in senso democra
tico della societa italiana. 
Ma Togliatti ha dato an
che una risposta chiara. 
quando ha indicato la pos
sibilita e la necessita di 
proporre e affermare una 
linea di sviluppo economi
co democratico. non per 
una prospettiva lontana. 
ma per oggi e domani. 
Questa linea non e realiz-
zabile da tin solo partito. 
ma presuppone un deter-
minato sistema di alleanze 
politiche e sociali. 

In questo senso. Fespe-
rienza siciliana e esempla-
re. Qui infatti e venuto 
pienamente alia luce il 
rapporto diretto. concreto 
tra lotta per la democra
zia e lotta per le riforme 
e contro i monopoli. e ap-
parso evidente il contenu-
to economico dell 'autono-
mia. istituto essenziale 
della democrazia sicilia
na. E qui sta anche la r i 
sposta alia questione po-
sta nella relazione. in que
sto contrasto sempre piii 
aperto tra Fesistenza di 
una determinata strut tura 
democratica e la spinta og-
gettiva dei grandi mono
poli a controllare in mo
do diretto e assoluto le 
leve del potere. E in que
sto contrasto c la convali-
da della nostra politica. 
del significato rivoluzio-
nario della prospettiva 
dell'VIII Congresso. 

Da questa visione der i 
va pero la necessita di su
perare ogni schematismo e 
ogni residuo di s t rumen-
talismo nclla considera-
zione delle convergenze e 
delle alleanze. dove si no-
ta ancora. talvolta. una 
non giusta separazione 
fra Faspetto economico e 
Faspetto politico. 

Reichlin ha concluso sot
tolineaudo che. in questa 
situazione. si accresce la 
importanza del a iomale 
del parti to. della sua 
funzione insostituibile di 
orientamento. di infornia-
zione e organizzazione: cio 
rafforza. al tempo stesso. 
la nostra consapevolezza 
della necessita di un pas-
so avanti deciso per il mi
glioramento del giomale. 

SCHIAPPARELLI 
II compagno Schiappa-

relli rileva la permanen-
za di una non sufficiente 
chiarezza sulla necessitii 
del carat tere di massa del 
nostro partito. Essa e con-
seguenza di una incom-
prensione. che rimane in 
alcune zone del partito, 
della linea politica del
l'VIII Congresso poiche 
non si a w e r t e che il raf-
forzamento del carat tere 

di massa del partito e 
condizione essenziale per 
avanzare sulla via italiana 
al socialismo. Dove nian-
ca questa giusta visione 
politica generale. si cade 
in una sorta di praticismo 
burocratico. che spesso si 
trasforma in una riiiun
cia a utilizzare le possibi
lita di rafTorzare il partito. 
di reclutare nuove forze, 
di eslendere la sua in
fluenza. 

Schiapparelli a f f e r m a 
quindi che tutte le nostre 
organizzazioni e i militan
ti devono porsi il compito 
di un lavoro permanente 
di proselitismo. 

LAMA 
II compagno Lama sot

tolinea la grande impor
tanza dell 'attuale momen
to sindacale. non solo per 
Fampiezza delle lotte in 
corso, ma per il carattere 
stesso di alcune rivendi-
cazioni avanzate dai sin
dacati. che tendono a re-
stituire un pieno potere 
contrattuale ai lavoratori. 
Forse non tut to il partito 
ha avverti to il significato 
e il valore delle lotte a t 
tuali. AI carat tere di quel
le rivendicazioni e. inve
ce. essenzialmente da at
t r i b u t e il grande sviluppo 
unitario del movimento. 
Centinaia di migliaia di 
giovani operai sono sccsi 
per la prima volta. in que
sti niesi. in sciopero: si 
tratta di una esperienza 
decisiva per loro, sulla 
quale c possibile innesta-
re una grande iniziativa 
per la conquista di molti 
giovani operai alia nostra 
politica. alle organizzazio
ni sindacali unitarie. 
Bisogna sottolineare. inol-

tre. che molti operai or
mai sono consapevoli del 
significato anche politico 
della loro lotta: tutti ban-
no visto infatti che il go
verno c d'accordo con i 
padroni, e non solo per 
Fintervento della polizia 
contro gli scioperanti. m.i 
anche perche lo stesso svi
luppo della lotta ha con-
tribuito a un elevamento 
della coscienza di classe 

Attorno ai lavoratori e 
alle loro rivendicazioni si 
sono anche realizzate con
vergenze e intese con a l 
tri strati di popolazione. 
con commercianti e ar t i -
giani. che vedono intanto 
nel successo di queste lot
te (e quindi in un aumen-
to del potere di acquisto 
degli operai) un effettivo 
al largamento del mercato 
interno. 

Lama mctte pero in 
guardia dal pericolo che 
si determini. in zone del 
partito e dei sindacati. un 
ritorno a una visione — 
superata criticamente nel 
leeenti: pa^sato — «idle 
lotte generali. nazionali. 
come unica linea di azione. 
Accanto ad esse, e neces
sario invece tanto piii svi
luppa re la lotta nelle 
aziende e in ogni settore. 
perche la stessa rivendi-
cazione generale di riaf-
fermazione del potere con
trat tuale dei lavoratori 
possa piii largamente rea-
lizzarsi. 

Sono jntervenuti suc-
cessivamente i compagni 
Pirastu. Sereni. Manzoc-
chi e Xapolitano: pubbli-
cheremo domani i resocon-
ti dei loro interventi. La 
sessione del C.C. c della 
C. C. C. prosegue stamat-
tina. 

i 


