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I lavori del Comitato centrale del P.C.I. 
Berlinguer riferisce 
sul rapporto d'attivita 

(Contlnuaitone dalla 1. paglna) 

temi sono stati recenter-
mente al centro del Con-
gresso della DC, dal quale 
I venuta cosi la confcrma 
della validita delle nostre 
posizioni e della parte de-
cisiva che al il nostro par-
tito nella lotta che deve 
condursi in Italia per in-
frangere il potere dei 
grandi monopoli e rifor-
mare le strutture econo-
miche. U successo nostro 
in questi anni va percio 
ben oltre il superamento, 
aH'interno del partito, del
la situazione di turbomen-
to esistente nel 1950, va 
oltre la vittoriosa azione 
di difesa del partito e del
le sue posizioni f ra le mas
se da noi svolta. E' un 
risultato che ha salvaguar-
dato e reso sempre piu 
concrete le condizioni di 
una nuova avanzata de-
mocratica. 

Il secondo obiettivo che 
ci si e proposti nell ' impo-
stazione del rapporto e 
stato quello di indicare 
nel modo piu concreto i 
limiti oggettivi dei risul-
tati conseguiti e i fattori 
soggettivi clie hanno im
pedito al movimento ope-
raio e al partito di anda-
re piu avanti. Il limite 
fondamentale che noi in-
dichiamo e costituito dal 
fatto che mutamenti radi
cal! nelle s trut ture eco-
nomiche e negli indirizzi 
politici del nostro paese 
non sono ancorn avvenuti. 
Vi e stata un'ondata vigo-
rosa e crescente di lotte 
operaie. Queste lotte han
no posto il problema, la 
necessita, l'urgenza di un 
rovesciamento degli a t tua-
li indirizzi e di un corso 
nuovo politico ed econo-
mico. Ancora pero non si 
e riusciti ad intaccare se-
riamente il potere dei mo
nopoli, che, anzi, per mol-
ti aspetti, si e accresciuto 
in questi anni sul piano 
politico ed economico. So
no stati i monopoli i prin
cipal! autori e protagoni-
sti delle trasformazioni 
che si vanno attuando nol
le struUure cconomiche 
del paese, e in una dire-
zione che minaccia e col-
pisce gravemente gli in
t e r e s t vitali" de l ' popo lo , 
e fa correre.gravi rischi di 
degenerazione al , regime 
democratico. 

L'azione operaia e popo-
lare, che pure ha s t rap-
pato notevoli, conquiste, 
non e riuscita ancora a 
dar vita a uno schiera-
mento politico e sociale 
tale che consenta di cor-
reggere sostanzialmente e 
di invertire il corso nttua-
le; salvo in Sicilia, .dove 
gia in parte sj 6 coniin-
ciato a realizzare un indi-
rizzo politico ed economi-
co che e qualcosa di di
verse* da quello imposto 
dai monopoli al paese. 

Questo fondamentale li
mite e dipeso, natura l -
mente, in primo luogo. da 
fattori oggettivi, dai con-
creti rapporti di forza fra 
lo schieramento conserva-
tore e quello democratico 
e dal peso che ancora eser-
cita ranticomunismo nel-
r impedi re il realizzarsi di 
piu vasti schieramenti 
unitari . Ma noi non pos-
siamo pero neppure di-
menticare il peso che han
no esercitato, in questi li
miti , i fattori legati alia 
stessa azione operaia e de-
mocratica e all 'attivita del 
Part i to. 

E' per questo che nel 
rapporto la Commissione 
s'e sforzata di individuare 
concretamente quci difet-
ti e quei limiti della no
stra azione che ci hanno 
impedito di dare un con-
tr ibuto ancora piu grande 
alia lotta per un nuovo 
corso politico 

Il difetto piu importan-
te che viene indicato nel 
rapporto c quello di non 
essere riuscitj a dare il 
dovuto rilievo e vigore e 
la necessaria concrctezza 
alia battaglia per precisi 
obiettivj di r innovamento 
strutturale, cconomico e 
politico, della societa i ta
liana: alia battaglia per i i-
mitare e sottoporre a con-
trollo democratico il pote
re dei monopoli, a quclla 
per le riforme di s t ru t tu
ra e soprattulto per la r i-
forma agraria generale. 
alia lotta pe r le riforme di 
struttura dell 'ordinamento 
politico e soprattutto per 
la creazione delle Regio-
ni . Nel rapporto, questo 
esame critico e condotto 
suila base di una precisa 
valutazione ed analisi del 
modo come e stata impo-
-stata e si e sviluppata la 
lotta popolare e 1'attivita 

• del parti to in ttitti i campi. 
La conclusione a cui il 

rapporto arriva e che, no-
nostante j grandi successi 
ottenuti , noi non abbiamo 
abbastanza progredito nel
la comprensione e appli-
cazione della parte piu vi
va e originale della linea 
dell 'VIII Congresso. qiiella 
parte che indicava nella 
lotta per le riforme di 
s t rut tura , economiche e 
politiche, e nell 'azione per 
una vasta alleanza della 
classe operaia e dei con-
tadini col ceto medio le 
vie essenziali per avanza-

re verso il rinnovamento 
democratico e socialista 
dell'Italia. 

II rapporto passa quindi 
ad indicare quail sono sta
ti gli .ostacoli principali, 
le incomprensioni, le resi-
stenze, i difetti di impo-
stazione e di lavoro che 
hanno impedito di supera-
re questi limiti e di anda-
rc piu avanti su questa 
strada. Lo sforzo che si 6 
cercato di fare 6 stato 
quello dj individuare con
cretamente che cosa que
ste resistenze e incom
prensioni sono state, e co
me concretamente esse si 
sono manifestate nella vi
ta del partito. • • 

Circa la natura ideolo-
gica di queste resistenze e 
incomprensioni, si afferma 
che il revisionismo 6 stato 
battuto politicamente nol
le file del partito, anche 
se rimane il pericolo prin-
cipale nel movimento ope-
raio, perche per i proble-
mj nuovi pnsti dagli svi
luppi piu reccnti della so
cieta moderna indica solu-
zioni che portano ad oscu-
rare le prospcttive della 
lotta rivoluzionaria per il 
socialismo. a dividere la 
classe operaia, a trasci-
narne una parte, in condi-
zione subalterna, dietro i 
gruppi della borghesia. 
Abbiamo. a questo propo-
sito. ribadito la posizione 
dell'VIII Congresso secon
do la quale puo combattc-
re e vincere il revisioni
smo soltanto un partito co-
munista che sappia realiz
zare una politica naziona-
le democratica e unitaria. 
che sappia riconoseere e 
affrontare i problcmi nuo
vi dello sviluppo della 
lotta di classe ed essere 
percio picnamente libcra-
io dagii impacci del dog-
matismo e del settarismo; 
e abbiamo identificato 
quindi nel settarismo il 
principale ostacolo che nel 
partito ha impedito e im
ped isce una piu piena rea-
lizza/.iono della nostra po
litica. 

Nella pralica. si afferma 
ancora nolle tesi, le resi
stenze. settarie e dogmati-
cbe si sonn confuse e con-
fluiseonn in una conver-
genza di posizioni conser-
vatrici e attesiste, con le 
resistenze di tipo riformi-
stico. che si esprimono in 
manifestazioni varie di 
econnmicismo, di corpora-
tivismo e di municipali-
smo. e in una rinunzia a 
sviluppare le lotte per le 
riforme di struttura. 

A important]' conclusio-
ni ha dato luogo ia discus-
sione sulla natura e sul-
le varie forme ed cspres-
sioni del settarismo Vi e 
a volte nel partito la tcn-
denza a ritenere che il 
settarismo si manifesti sol
tanto in forme di primiti-
vismo e di massimalismo 
elementare e in una parte 
della base del partito. in 
conseguen7a delle partico-
lari condizioni storirhe. so

cial) e ambientali in cui si 
so'io sviluppate e si svi-
luppano la lotta di classe 
e 1'attivita del movimento 
operaio in Italia. 

Tutlo questo esistc. Ma 
nel nostro partito, il set
tarismo ha avuto e ha an
che un'altra faccia, che si 
manifesta anche in organi-
smi dirigenti, e che ha avu
to e ha le sue principali 
manifestazioni nel dogma-
tismo ideologico, nell' im-
poverimento dolla capaci
ty di ricerca originate e di 
elaborazione creativa della 
teoria marxista - leninista, 
in manifestazioni di irri-
gidimento burqeratieo, nel
la restrizione delle forme 
di attivita e di vita demo
cratica, in uno schemati-
smo della attivita politica 
e di dirozione, in resistenze 
al rinnovamento dei meto-
di di lavoro e, quando ne-
cessario, al rinnovamento 
dei quadri e, infine, in for
me di indulgenza e di con-
ciliatorismo noi confronti 
delle posizioni massimali-
stiche aperte. 

Nel quadrn dell'imposta-
zionc critica del rapporto, 
sono stati introdotti anche 
determinali dement i anto-
critici che riguardano 1'at
tivita del centro del par
tito e che concernono so
prattutto la insufllcienza 
dollo sforzo di elaborazio
ne e di ini/.iativa sul ter-
reno della lotta per un 
nuovo corso di politica ern-
nomica, e una certa lon-
tezza che si e verilirata nel 
portnre avanti piu spedita-
monte il processo di rinno
vamento. partit'olarmente 
nel periodo sucressivo al 
25 maggio (lentezza che si 
e poi iniziato a superare 
decisamente in occasione 
delle conferenze regionali) 
c. infine, alcuni difetti che 
si sono avuti nel funzio-
namento degli orgauismi 
del partito. nel quale pe-
raltro. si o avuto in questi 
anni un sostanziale iniglio-
ram en to. 

A conclusione della sua 
introduzione, il compagno 
Herlinguer illustra rapida-
mente la strutturn del rap
porto che si com pone di 
un* introduzione (che ri-
chiama gli elementi della 
situazione che stavauo ila-
vanti al partito al momen-
to dell'VIII Congresso. e 
sottolinea ancora una volta 
il valore della linea allora 
tracciata) e di i\i\o parti: 
la prima delle quali e un'e-
sposizione informativa del
la politica seguita e della 
azione svolta dal partito 
in relazione alle caratteri-
stiche che 6 andata via via 
assumendo la situazione 
politica in questi anni; 
mentre la scconda parte 
ha il carattere di un bi-
lancio generale della no
stra attivita e tratta, in 
modo pin spci'ifico. dei 
problcmi interni di partito. 
dei risultati e dei limiti del 
processo di rinnovamento 
e ra (Tor/a men to. 

Ingrao: La crisi deirinterclassismo cattolico 
P azione decisiva del movimento operaio e 

II compagno Pietro In
grao present a il rapporto 
della commissione per la 
redazione del progetto di 
tesi per il IX Congresso. 
La discussione preparato-
ria del documento — dice 
Ingrao — e stata ampia e 
laboriosa, e si e svolta in 
collegamento con la com
missione incaricata di re-
digere il rapporto di att i
vita. 11 dibattito ha messo 
in luce numerosi problemi, 
question! da superare, de-
bolezze tuttora esistenti nel 
•partito. K' emersa l'esigen-
za che le tesi non conte-
nessero solo formule sinte-
tiche, ma anclie un'analisi 
della situaztone nel suo 
movimento e una presen-
tazione articolatn delle ri-
vendicazioni concrete e at-
tuali che poniamo, nonche 
il necessario esame critico 
e autocritico. 

I*; in to di partenza del 
progetto di tesi e I'esisten-
za di una situazione poli
tica nuova rispetto all 'epo-
ca dell'VIII Congresso. Sul 
terreno interna/ionale as-
sistiamo non soltanto a dei 
mutamenti, ma all'inizio di 
un periodo nuovo. di una 
svolta, die ha la sua pri
ma e fondamentale origine 
nella lotta per la pace con-
dotta dalTUHSS. dai paosi 
socialist!, dalle masse la-
voratrici: nei cambiamenti 
della struttura politica del 
mondo: nel grado stesso di 
sviluppo raggiunto dalla 
civilta iimana. Questi fat
tori hanno condotto ad una 
crisi profonda della politi
ca di forza delle potenze 
imperialistiche. e a porre 
in modo nuovo i problemi 
delle relazioni tra gli stati, 
i problemi della pace e 
della guerra. Questo ini-
zio di svolta sul piano in-
ternazionnle si iuserisce in 
modo acuto nella situazio
ne italiana, dove e gia in 
atto una crisi dello schie
ramento horgheso e del-
I' intcrclassismo cattolico: 
crisi non solo sociale, ma 
politica, ideale. morale. 

Accenluala la differentia-

zinne aU'internn della 

borghesia 

Le Tesi partono dunque 
da una valutazione della 
situazione che non puo es
sere considerata ovvia. ma 
che e assai impegnativa e 
di grande portata La co
sa va sottolineata. sia per
che nc derivano per noi 
particolari respotisabilitii e 
tutta una serie di scclte 
politiche. sia perehc cio 
probabilmente non 6 an
cora appiezzato in pieno 
da tutto il partito. 

1/ elcmenlo che emerge 
dall'aualisi e l'csistenza e 
lo sviluppo di un'accentua-
ta dUTerenziazione all ' in-
terno della borghesia. di 
uno spostamento in atto di 
forze politiche. Cio rende 

piii facile oggi isolare i 
gruppi piii reazionan e ol-
tranzisti, e stabilire una 
collaborazione ampia tra le 
avanguardie operaie e nuo
vi strati politici e sociali 
sulla base di un program-
ma di pace e di radicali 
trasformazioni democrati-
che che vadano nella di-
rezione del socialismo. 

Quindi il progetto di te
si contiene una rialferma-
zione piena, non formate 
ma sostanziale. della stra-
tegia della rivoluzione de
mocratica e socialista cosi 
come fu precisata all*VIII 
Congresso e d ie sintetica-
niente chiamiaino * via ita
liana al socialismo >. II 
progetto chiama a liqui-
dare le incomprensioni e 
le resistenze ancora esi
stenti a questo riguar-
do, con tutta la forza che 
viene a noi dalla conferma 
clie i fatti hanno dato a 
ipieH'avvenimento di ecce-
zionale importan/a che 6 
stato per la classe operaia 
e per il popolo italiano 
I'VIII Congresso. 

Riforme di struttura: mo-
difica nei rapporti di pro-
duzione c nel regime del
la grande proprieta 

Ma il progetto di tesi 
allerma qualcosa di piii: 
alYerma la possihilita, oggi, 
di compiere grandi passi 
in avanti sulla via segna-
ln clnll'VIII Cojigresso; 
chiarisce le condizioni nuo-
ve e piu favorevoli che 
si sono create per que
sta avanzata, indica i con-
tentiti e le forme niio-
ve che in tale situazione 
dovra assume re la nostra 
lotta. In questo senso il 
IX Congresso dovra essere 
non solo una venfica delle 
posizioni dell'VIII. ma uno 
sviluppo di quelle posizio
ni e di tutta l'azione di 
rinnovamento del partito. 

Queste possibility di a-
vanzata si riflettono negli 
obiettivi che il progetto 
indica. Nel campo delle re
lazioni internazionali po
niamo due grandi obietti
vi: il disarmo generale e 
l 'avvento della coesistenzn 
e della competizione pa-
cifica. Non -If poniamo piu. 
come obiettivi 'di prospet-
tiva. ma come obiettivi di 
oggi. realizzabili oggi: cioe 
qualcosa di assai piii a-van-
zato rispetto a quel che di-
cemmo all'VUI Congresso. 
Non si tratta solo di im
ped ire una guerra cata-
strolica. ma di liquidarc la 
guerra fredda e di proce-
dere verso un nuovo pe-
no:!o storico. quello della 
competizione pacifica tra i 
due sistemi. 

Colleghiamo a questi 
grandi temi. che sono ve-
miti aU'ordine del giorno 
deH'umanita. tutta la linea 
di sviluppo democratico 
che proponiamo per l ' l ta-
lia. indicandola come la 
condiziono necessaria per

che l'ltalia non resti ta-
gliata fuori, condannata in 
un rango subalterno, ma 
si inserisca in modo attivo 
^ positivo nella mutata 
situazione internazionale. 
Ecco quindi I'attualita, la 
urgenza, il rilievo che as-
sunwno oggi le riforme di 
struttura che sono al cen
tro di questa linea di svi
luppo democratico e che 
mirano prima di tutto a 
spez/.are la crescente con-
centrazione di potere eco-
nomico e politico nelle ma-
ni dei grandi monopoli. E 
qui vi e una difleren/a so
stanziale tra la politica che 
noi proponiamo e tutti gli 
indirizzi di tipo paternali-
stico, corporativo e rifor-
mistico che non spezzano 
il sistema del predominio 
monopolistico ma si nnio-
vono all 'interno di esso. 

Riforme di s trut tura — 
dice il progetto — significa 
modificazioni nei rapporti 
di produzione e nel regi
me della grande proprieta. 
Cio richiede lo sviluppo di 
un potere democratico, una 
piii ampia e profonda ca-
pacita di intervento delle 
masse, l'azione di una serie 
di strumenti che non pos-
sono essere solo le leve sta-
tali e l'industria di Stato. 
Ed ecco quindi il nesso 
tra riforme economiche e 
riforme politiche. ecco il 
valore che assume la lotta 
per le Regioni, per le auto
nomic locali, per gli orga
uismi elettivi operai, ecco 
il significato delle grandi 
battaglie civili e politiche, 

' come quelle per l 'eman-
cipazione delle donne. per 
l'linita delle nuovo genera-
zioni, per la riforma della 
scuola e per l'avvento di 
una ciiltura moderna: non 
battaglie settoriali. queste. 
ma battaglie che chiama-
no in causa le strutture, 
e mettono in movimento 
masse e forze essenziali 
per colpire le reazionarie 
.strutture attuali. 

II progetto di tesi spazza 
via — se ancora ve n'era 
bisogno — l'antitesi e la 
contrapposizione fra lotte 
rivendicative e lotte per 
le riforme. La lotta sala-
riale non c separabile da 
una politica di sviluppo 
demQcrpt'icp. antimpnopo-
listico, di irasformazione 
strutturale, anzi ne e una 
conuizione ineliminabilc, 
una componente necessa
ria Le discussioni ampie 
c anche accese che si sono 
svolte nella commissione, 
sulle question! agrarie, su-
gli indirizzi economic}, sul 
controllo democratico dei 
monopoli. e anche sul con-
tcnuto di un governo de
mocratico delle classi la-
voratrici. sono la testimo-
nianza di come il partito 
senta che qui vi e un pila-
stro della via italiana al 
socialismo e di come vi sia-
no qui ostacoli e incertczze 
da superare. 

Gli sviluppi nuovi. le vie 

concrete, i contenuti a t tua
li che deve prendere la lot
ta per le riforme di s t rut
tura sono percio tema di 
fondo che il progetto di 
tesi propone al IX Con
gresso e all'azione delle 
masse. II che significa 
mettere al centro del Con
gresso la funzionc della 
classe operaia e 1'accresci-
mento del suo peso poli
tico nel paese, ralleanza 
con le masse contadine, il 
grosso problema della no
stra politica verso i ceti 
medi. A questo problema 
I'VIII Congresso nveva gia 
dato una. risoosta; il pro
getto di tesi per il IX Con
gresso sviluppa le posizioni 
dell' VIII. tracciando una 
politica che consenta uno 
sviluppo delle forze inter-
medie autonomo dai mo
nopoli. e indicando le ba-
si per una collaborazione 
col ceto medio non solo 
oggi, in questa fase di 
lotta antimonopolistica e 
nell'avanzata verso il so
cialismo. ma nel corso del
la costruzione stessa del 
socialismo. L'esigenza di 
questa collaborazione r i -
sulta dall'esperienza in 
atto ed assume una vali
dita particolare nei paesi 
capitalistic! dell'Occidente. 

La base per schieramenti 

unitari e nuove maggio-

ranze rimane la collabo

razione tra PCI e PSI 

La questione degli schie
ramenti unitari, delle nuo
ve forme di unita, delle 
miove maggioranze e l'al-
tro grande tema che il 
progetto di tesi pone al 
centro del IX Congresso. 
La base, il perno di questi 
nuovi schieramenti e della 
nuova maggioranza rest a 
per noi la collaborazione 
con i socialist!, per la qua
le avanziamo nel progetto 
di tesi proposte concrete, 
d ie tengono conto della 
realta e della politica at-
tuale del PSI. nonche del 
sjgniiicato e del peso nuo
vo che acquista oggi in tut
to 1'Occidente un'intesa tra 
le forze socialiste e eomu-
nistc. 
' Partendo da questa col

laborazione. il progetto" di 
tesi afTronta il grande fat
to nuovo della situazione 
politica italiana: la crisi 
deirinterclassismo cattoli
co e del partito dc. Siamo 
di fronte non- solo a lace-
razioni e a contrasti. ma a 
spostamenti e a posizioni 
nuove rispetto al passato. 
Esistono oggi gruppi e co'r-
renti che cercano di indi
care un'altra linea politica. 
di versa da quella di pura 
conservazione e di guerra 
fredda. Come intervenire? 
Nc standosene alia finest ra 
ne mettendosi alia coda, 
ma intcnsiHcando Ia bat 
taglia per il rinnovamento 
strutturale, cioe agendo in 
modo positivo per supera

re tutte quelle soluzioni 
corporative o rii'ormistiche 
con cui una parte di questi 
gruppi cerca di tamponare 
la crisi deirinterclassismo. 

Ieri abbiamo cornbattuto 
a fondo Fanfani. Sappia-
mo che la lotta nostra e 
stata uno degli elementi 
decisivi che hanno porta-
to Fanfani e altri gruppi 
della D.C. a prendere og
gi posizioni diverse dal 
passato. Noi non chiudia-
mo gli occhi di fronte a 
queste posizioni nuove, ne 
facciamo d'ogni erba un 
fascio. Non pensiamo nem-
meno che basti criticare 
gli evidenti limiti corpo-
rativi e riformistici o il 
pacchiano strumentalismo 
anticomunista di queste 
posizioni. Anzi. noi lavo-
riamo per favorire tutte le 
possibilta di convergenze 
obiettive nella lotta contro 
1'attuale indirizzo di cen-
tro-destra. nella lotta per 
il pieno impiego. per un 
intervento programmato 
dello Stato, per una di
ve rsa politica estera, che 
determinati gruppi dc d i -
chiarano oggi di voler con-
durre. Tale ricerca di con
vergenze positive pero noi 
la vogliamo e dobbiamo 
compiere. assolvendo sem
pre, per parte nostra al 
compito essenziale della 
avanguardia operaia di 
indirizzare — nella lotta 
e attraverso la lotta — 
verso una soluzione ef-
fettiva, reale, organica di 
questi problemi; non po-
nendoci quindi come for
za subalterna e < dispo-
nibile » per false e illu-
sorie * terze vie >. Siamo 
convinti. dalla prova dei 
fatti. che questo e il modo 
giusto, efficace e non s tru-
mentale di spingere ad uno 
sbocco positivo la crisi a t -
tuale della DC. e di far 
compiere un passo avanti 
alia causa dell'intesa fra il 
mondo cattolico e il movi
mento operaio. 

Certo, questo richiede la 
liquidazione della visione 
della DC come blocco in-
differenziato, come congre-
ga di clientele e basta, co
me strumento passivo e 
meccanico della Chiesa e 
del grande padronato; la 
liquidazione, insomma di 
tutte le incomprensioni e le 
sottovalutazioni — che esi
stono ancora nel partito e 
nella pratica della nostra 
azione — di quella che e 
la realta del partito dc, 
del qjiiadro nuovo che esso 
viene esprimendo. dei fer-
menti che lo agitano e del
le modificazioni intervenu-
te della sua vita, nel suo 
dibattito interno anche per 
rinfluenza del nostro mo
vimento e di tutta la bat
taglia democratica di que
sti anni, 

Piii in generale. e neces
sario comprendere in tu t 
ta la sua portata rafTer-
mazione — contenuta nel 
progetto — che in tutti 
i partiti borghesi si stanno 

I primi inlervenli nel dibattito sulle tesi 
II primo intervento e 

stato quello del compagno 
GRUPPI il quale ha af-
fermato che i document! 
sottoposti al CC aderisco-
iio agli sviluppi della s i
tuazione. cosi ricca e com-
plessa, particolarmentc per 
quanto riguarda i rapporti 
con i cattolici e con i ce
ti medi e la questione del
le nuove forme della po
litic;! di alleanze. I temi 
enunciati nelle tesi ap-
paiono piii concreti e rin-
vigoriti rispetto ai docu
ment! precedent!, soprat
tutto per quanto riguarda 
la lotta contro il revisio
nismo c settarismo. II rap
porto tra la lotta contro il 
revisionismo c quella con
tro il dogmatisnio e posto 
con equilibrio ed esatte/.-
za: giiusto porre l'accento 
sul pericolo del settarismo 
poiche I'accentuazione cor-
risponde al corso del di
batti to nel movimento co-
munista internazionale e 
si riallaccia alia storia del 
movimento operaio italia
no e alia situazione obiet-
tiva di oggi. II tono critico 
del rapporto sttll 'attivita 
del CC e destinato ad ac-
crescere la fiducia dei com-
pagni negli organism! d i 
rigenti — conclude Grup
pi — suggcrendo alcuni 
emendamenti alle Tesi. so
prattutto per quanto ri
guarda le formulazioni 
sulla questione delle a l 
leanze. 

Giuliano PA J ETTA sot
tolinea a sua volta l'esi
genza che i problemi in
ternazionali trovino largo 
posto nel dibattito prccon-
gressuale in modo che le 
organizziizioni possano e-
samin.ire in modo critico 
1'attivita legata alle que-
sioni di politica estera in 
una situazione nuova in 
cui. per la prima volta. 
lo schieramento borghese 
c diviso sui problemi in
ternazionali. Nella lotta 
per la pace vi e oggi Ia 
possihilita di una larga 
azione anche se non esi
stono elementi d r a m m i t i -

cj di tensione. La recente 
agila/.ione contro l'csplo-
sione atomica nel Sahara 
dimostra che vi sono gran
di possibility di intesa nel
la campagna per Ia pace. 
ma e necessario " trovare 
forme nuove, e questo e un 
tema che dovra essere ap-
profondito nel dibattito 
precongressuale. Anche 
per quanto riguarda le re
lazioni con i Paesi socia
list i, e necessaria una nii-
gliore conosccn/a delle 
espcrienze di quosti Paesi 
e a questo scopo i* oppor-
tuno esaminare il ruolo 
delle associazioni di ami-
cizia tra l'ltalia e i Paesi 
socialisti. II contributo al
ia causa della distonsionc 
deve andare al di la della 
propaganda, e chiamare 
un nuniero sempre mag-
giore di compagni ad una 
azione creativa concrcta. 
rivedendo con quali s tru
menti e quali allean/e 
estendere 1'influenza del 
nostro Partito attorno a 
questi temi. 

II compagno DONIXI 
niette in rilievo l'impor-
tanza del fatto che i docu-
menti sottoposti alPesame 
del CC prccisano il carat
tere del prossimo congres
so. che non sara soltanto 
una conferma e uno svi
luppo dell 'VIII Congresso. 
ma la definizione di una 
prospcttiva di quello che 
occorre fare in rapporto 
ad una situa/ionc nuova. 
Nelle Tesi andra forse me-
glio prccisato il rapporto 
fra la prospcttiva di una 
nuova maggioranza demo
cratica e il nostro obiet
tivo di fondo per la rea-
lizzazione del socialismo. 
sottolineandn che la nuo
va maggioranza democra
tica non e un ripiego, ma 
un passaggio obbligato 
nella via italiana al socia
lismo. I nuovi avvenimen-
ti pongono in evidenza 
anche in Italia che sem
pre piii drammatico 6 il 
contrasto tra un sistema 
di appropriazione privata 
e una s t rut tura scientifica 1 

e «lcl lavoro cnormemente 
piii avanzata: si tratta di 
t radurre in termini con
creti e vicini alle aspira-
zioni delle mas.se epicsto 
contrasto. trovando accen-
ti umani e coniprensibili. 
E' anche opportuno mette-
i'e in rilievo con maggiorc 
eflicacia rimportanza del 
lavoro parlamentare pet 
risponderc all'attacco qua-
liunpiistico in atto contro 
il Parlamento. 

La necessita di ribadire 
c riatferniare nelle Tesi 
lo spirito unitario. facen-
do chiarezza completa su-
gli ostacoli inconlrati nel-
l'attuazione d.-lla politica 
del Partito. c sottolineata 
ilal compagno ROBOTTI. 
il quale atTerma che non 
bisogna Iasciar sussi.stere 
rimpressionc che esiste 
una di visione tra vecchi e 
giovani. e questo concetto 
dovrebbe essere incluso 
nelle Tesi. Insiste (plindi 
sull'importanza di svilup
pare la conoscenza dell 'in-
ternazionalismo proletario 
e di porre fortemente lo 
accento nelle Tesi sulle 
nuove prospettive che si 
aprono per il mondo da-
vanti alle grandi conquiste 
scientifiche sovietiche. 

II compagno Rinaldo 
SCIIEDA svolge un anipio 
intervento sidle lotte dei 
lavoratori italiaui e sulla 
necessita di ampliare e raf-
forzare la ripresa dei mo-
vimenti rivendicativi ve-
rificatisi in questi ultimi 
veuti mesi. AI centro del-
I'intervento ilel compagno 
Scheda risulteranno le lot
to per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro. la contrat-
ta/.ione a livello nazionale 
e la eontrattazionc a livel
lo aziendale. di complesso. 
settoriale. locale e provin-
ciale. Lo sviluppo di va
sti movimenti rivendicativi 
delle categoric lavoratrici. 
dice Scheda. contribuisce 
a determinare una con
crcta chiarificazione tra le 
grandi masse di lavoratori 

sui problemi e sui mali di 
fondo della nostra societa, 
niette a nudo le contrad-
dizioni vecchie e nuove 
della classe dirigente e 
spinge i lavoratori alia 
ricerca di soluzioni di rin
novamento profondo delle 
attuali strutture economi
che e sociali. Ne discende 
un lafforzamento del peso 
specilico della classe ope
raia nolle lotte sociali e 
politiche del Paese. un ac-
crescimento di iniziative 
unitarie dei lavoratori di 
di versa tendenza. 

Nel capitolo delle tesi 
in cui si tratta delle que
stion: riguardanti la lotta 
per uno sviluppo ccono
mico. politico, democrati
co. si afTernia che la lotta 
salariale e rivendicativa e 
raumentu del livello di 

. esisten/.a ilegli operai e di 
tutti i lavoratori hanno 
oggi un valore decisivo co
me fattori di estensione 
del mercato interno, come 
stimolo insostituibile nella 
direzione degli investimen-
• ti produttivi. e come guida 
contro il potere dei mono
poli. Questo orientamento, 
anche se non e un fatto 
nuovo nell'indirizzo gene
rale del nostro partito. ac
quista oggi un contenuto 
particolare: anche perche 
riemergono e si fpnno in-
calzant: quelle concezioni 
ispirate dai gruppi mono
polistic: secondo le quali 
una politica di sviluppo 
cconomico e di pieno im
piego presuppone una li-
mitazione dei consumi e 
una compressione dei sa-
lari. Lo scopo cui tendono 
i monopoli e quello di con-
tenere le condizioni di 
t rat tamento do: lavoratori. 
Questa linea dei gruppi 
monopolistici e stata spes-
so spezzata dalla lotta dei 
lavoratori in questi ultimi 
due anni. ma non e stata 
battuta in modo definitivo. 
Del resto, dice il compa
gno Scheda. se si esamina-
no le posizioni assunte da 

alcuni gruppi di militanti 
sindacalisti cattolici piii 
sensibili alle istanze socia
li e di rinnovamento. si 
riscontra che la loro pre-
occupazione di combattere 
la disoccupazione. li porta 
a scivolare sul piano incli-
nato delle concession! e 
dei ccdimenti. a danno 
della politica salariale. 

II contenuto nuovo dello 
orientamento olferto dalle 
tesi. nella parte riguardan-
te le lotte dei lavoratori 
a pro. per il prossimo av-
venire. possibility nuove 
di iniziativa in campo sa
lariale e contrattuale: pos
sibility. che possono porta-
re al conseguimento di 
risultati di valore decisivo 
nella lotta che ha per 
obiettivo la limitazione del 
potere del grande padro
nato. II compagno Scheda 
afferma che. nel fare que
ste considerazioni. 6 gui-
dato dalla preoccupazione 
che gli deriva dalla eosta-
tazione di certi limiti che 
ancora oggi frenano la 
condotta delle lotte. II 
problema e politico e non 
puo non investire il par
tito. Dopo avere esamina-
to le lotte degli ultimi 
due anni (lotte che si sono 
fondate soprattutto sulla 
necessita di rinnovare i 
contratti collettivi nazio-
nali di lavoro) e averne 
valutato I'esito positivo. il 
compagno Scheda osserva 
che la eontrattazionc na
zionale si 6 rivelata uno 
strumento piii che ma: va-
lido. Ui CGIL ha assunto 
un ruolo decisivo. perche 
o riuscita a suscitare una 
larga partccipazione di la
voratori alle varie fasi 
deH'azione contrattuale. 
Ma. i limiti della azione 
sono rimasti: i limiti no-
stri. afferma Scheda. del 
movimento operaio in ge
nerale. si rivelano nel 
campo della lotta per una 
eontrattazionc integrativa. 
articolata a tutti i livelli; 
e si rivelano nella difficol-
ta di stabilire un colleca-

mento tra l'azione rivendi
cativa e quella per piii ele-
vati livelli di occupazione 
e per misurc di riforme 
s tmttural i . Circa la prima 
questione I'esperienza di 
questi anni dimostra ora-
mai chiaramente che lo 
scontro decisivo con il 
grande padronato italiano 
per la restaurazione dei 
diritti degli operai e dei 
lavoratori nei luo^hi di la
voro. avviene sul terreno 
della conquista di una ca
pacity di eontrat tazionc 
della conquista di possibi
lity piii ampie di interven
to dei lavoratori in tut
ti gli aspetti del rapporto 
di lavoro e della vita 
aziendale. Affermare que
sto non simiifica svalutare 
l'azione parlamentare (Ia 
letue per Ia validita * erga 
omnes » dei contratti di la
voro. la Ieiiue per la disci-
plina dei subappalti e c c . 
sono frutto della nostra 
iniziativa in Parlamento) 
nc significa togliere valore 
alia conirattazione nazio
nale: ma l'iniziativa parla
mentare e la eontrattazio
nc nazionale sono i mo
ment] in cui si traducono 
i risultati tatti maturare 
dal basso. D'altra parte nel 
prossimo anno le categoric 
piii important! non avran-
no contratti nazionali da 
rinnovare. Ne discende che 
la linea di lotta per gli 
aumenti salariali e per I 
mi.slioramenti contrattuali 
dovra essere reali/zata. nel 
prossimo futuro. a livello 
aziendale, di ivmplcsso. 
settoriale. locale, provin
c i a l . cioe al livello in cui 
la posizione del padronato 
e di una intransigenza as-
soluta. l-a lotta sara piii 
dura: perche il padronato 
ostacola ogni forma di 
eontrattazionc articolata. e 
anche perche gli altri sin-
dacati. e particolarmentc 
la CISL, hanno nei loro 
esponenti uomini che con-
fidano di potere csercitare. 
sul terreno aziendale e set
toriale. una propria inizia

tiva non unitaria. 
U compagno Scheda csa-

mina a questo punto la po
sizione del partito, il qua
le deve porsi nella condi-
zione di esercitare una 
funzione stimolatrice e di 
guida nella complessa fase 
di lotta che si sviluppera 
nei prossimi mesi. II sin-
dacato ha le sue incom-
benze e i suoi impegni. che 
deve affrontare autonoma-
mente: ma il partito non 
deve tenere un atteggia-
mento distaccato. Le tesi 
indicano una linea avanza
ta e coraggiosa, articolata 
ai vari livelli: questa linea 
cozza non solo contro la 
posizione padronale. ma 
anche contro quelle ten-
denze che. nella pratica. 
sono scettiche verso l'azio
ne articolata. Passando poi 
a t rat tare della lotta per 
I'occupa/ione e dei suoi 
legami con l'azione riven
dicativa. Scheda rileva che 
e ancora presente nel par-

(Cnnllnua In 9. pac. 6. rnl.l 

manifestando gruppi e cor-
renti i quali resistono alio 
strapotere dei grandi grup
pi e al monopolio clericale, 
per cui le forme delle con
vergenze; degli accordi, de
gli schieramenti unitari 
possono andare e gia van-
no (ecco l'altra grande no-
vita rispetto all'VUI Con
gresso) al di la della for
mula del fronte unico e 
del fronte popolare. 

A questa grande lotta 
per l'linita. per un pro-
gramma di pace e di r i 
forme strutturali . si lega 

! la necessita di un balzo in 
i avanti del partito. della 

sua iniziativa politica, del
la sua ba t tag lu ideale, 
della sua s trut tura orga-
nizzativa: aflmche esso ab-
bia il volto di partito mar-
xista-leninista, nazionale, 
democratico, unitario, mo-
derno. Cio richiede una 
lotta energica, intensa. se-
vera contro le posizioni 
di burocratismo e di con-
servatorismo, contro l'at-
tesismo. contro ogni posi
zione che si aflidi a un niu-
tamento automutico della 
situazione italiana a segui-
to dei mutamenti interve-
nuti in campo mondiale. 

Sappiamo che lo stato 
d'animo del partito e po
sitivo, fiducioso. Dobbiamo 
trasformare questo stato 
d'animo non solo in slancio 
di combattimento, ma in 
coscienza solida. precisa. 
ragionata di cio che vi e 
di nuovo e di cio che di 
nuovo occorre fare per a-
deguaro la nostra lotta e 
la nostra organizzazione al 
periodo che ci sta di fron
te. ai compiti e ai pro
blemi che ne derivano. Ai 
problemi: perche occorre 
sapor combattere anche le 
nuove forme di azione del-
l 'avversario, azione che si 
fa oggi piii articolata e 
complessa. 

lotta contro le resistenze 
alia linea tracciata dal-
I'VIII Congresso 

II rapporto di attivita 
e sulle tesi sottolineano la 
necessita della lotta contro 
le resistenze alia linea 
dell'VIII Congresso. Cio 

: non puo essere visto solo 
in senso retrospettivo, co
me lotta agli ostacoli che 
fino ad oggi ci hanno im-
pacciato. Occorre vedere 
in che cosa consistono onqi 
queste reticenze, le quali 
si esprimono anche nel-
l'attesismo, che deriva dal 
persistere di schemi dog-
matici e mitici, i quali im-
pediscono di vedere le no-
vita, i problemi e i com
piti nuovi. 

Dalla discussione sul pro
getto di tesi — termina 
Ingrao — attendiamo que
ste risposte: la valutazione 
della situazione e la linea 
generale del progetto sono 
giuste? Se sono giuste, so
no sottolineate con la for
za e la chiarezza necessa
rio le questioni fondamen-
tali di analisi e di indiriz
zo? Quali sono le questioni 
e le soluzioni particolari 
che richiedono una precisa-
zione? La Direzione del 
partito propone una d i 
scussione globale sul pro
getto di tesi e sul rapporto 
di attivita, dato il nesso 
politico che lega i due do-
cumenti. Questa nostra di
scussione segna l'inizio di 
un dibattito piii ampio, 
che dovra essere fran
co e democratico e che 
non andra separato dallo 
sviluppo dell'azione del 
parti to. dato che non pos-
siamo attendere. per muo-
verci. che il dibattito sia 
chiuso. Anzi dall* espe-
rienza e dalle lotte in cor
so, da oggi fino al Con
gresso. secondo il nostro 
metodo. trarremo indica-
zioni per modifiche. corre-
zioni. sviluppi del progetto 
di tesi. La vita democra
tica del partito si concreta 
noi sapor rafforzare. a t t ra 
verso la franehezza e la 
chiarezza del dibattito. Ia 
coscienza. l'iniziativa poli
tica. l'unita politica del 
partito stesso. nell 'elevare 
la capacita di lotta di tutta 
l 'avanguardia operaia. 

I timori di Adenauer 
(Conlintiazinnr dalla 1. {vicinal 

rfco't di un ratforzamento 
delle bnrrierc commerciali 
tra i * sei * c il resto del-
I'EuTopn. 

Itnpnrtanti seUtn dclTin-
dustria tedesco - occidcntalc 
scmbrano fratlanio inclini a 
porsi sul piano di una com
petizione con la Gran Brr-
tanna per quanto riauarda pli 
scambi con il mondo socia
lista. Alfred Krupp, il *. re 
dell'acciaio ». e la soe'eta c-
lettrica < Siemens » di Ber-
lino. hanno dato il via a un 
vasto proqramma di forni-
ture allT'RSS c a paosi del-
I'Europa prientale, che com-
prendo Vinvio di attrezzature 
tecniehe e ferroviaric, e la 
costruzione di impianft tn-
dustriali. Entrnmbi adduco-
no. a sosteqno delle loro ini-
ziatire, la necessita di * non 

restore indietro > agli inglesi 
e di trovare uno sbocco alia 
sorrapproduzione su merca-
ti che gin appaiono vitali. 
Alt re dittc clettrichc. come 
la AEG. la < Grunding > c [a 
* Graetz *. si sono incammi-
nate sulla stessa strada. spin-
gendosi fino ai mcrcati della 
Cina. 

I'na parte importante del-
Vindustria tedesca ha innu-
gurato cost, di fatto. una 
« nuova linen > verso Vest, 
ehc dal terreno cconomico 
tende a spostarsi su quello 
politico. I porrnrocc di qu r -
sto settore diehiarano che lo 
ampliamento dfllr relazioni 
con il mondo socialista non 
soltanto non pregiudichera 
1c relazioni con Voccidcnte. 
ma anzi nc migliorera lo sta
to. allcggercndo la pressione 
della concorrenza terlesen sul 
mercato europeo. 

http://mas.se

