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tato dalle difficolta nelle 
qualj at tualmente si t ro-
va la trattativa per il pat-
to di mezzadria, trattat i
va in cui si profllano nuo-
ve possibilita unitarie con 
le al tre organizzazioni, 
contro 1'ostruzionismo de
gli agrari. Tremolanti sot
tolinea infine il grande va-
lore delle lotte eombattu-
te dai mezzadri neH'esta-
te del '58. rilevando la 
combattivita esemplaredei 
lavoratori, uomini e don-
ne, nelle azieiule. contro 
i padroni e contro la po-
lizia inviata nelle campa-
gne a dare man forte ai 
padroni. Egli critica il r i-
tardo che allora si verifl-
co nella presentazione del 
disegno di legge sui patti 
agrari. II compagno Tre
molanti conclude ricor-
dando le migliain d; de-
nunzie. a Firenze, Bolo
gna. Modena. Siena. Arez-
zo. Livorno. Perugia e in 
altre province, contro i 
mezzadri: quelle lotte. af-
ferma Tremolanti. devo-
no essere considerate un 
patrimonio prezioso per 
ulteriori avanzate. perche 
hanno contribuito a de-
terminare quelle condizio-
ni nuove nelle quali ha 
Inizio la discussione del 
nostro IX Congresso. 

Altre forzc oggi si 
muovono per la 
salvaguardia delta 

^pace 
II compagno Velio SPA-

NO esamina lo stato della 
mobilitazione delle masse 
nella lotta per la pace, 
partendo dalla costatazione 
che oggi anche altre forze 
si muovono nella direzione 
da noi indicata e solleci-
tata. Alio sviluppo del mo-
vimento si frappongono 
pero limiti oggettivi e an
che limiti soggettivi, con-
sistenti soprattutto nel r i -
tardo con cui vengono r i -
cercate forme nuove di 
azione. Su determinate 
questioni — come ad esem-
pio quella del'.'esperimen-
to atomico fr.qncese nel 
Sahara — e stato possibile 
realizzare interessanti in-
tese nei consigli comunali 
e provinciali. Piu difficili 
SJ dimostrano tali intese 
quando si cercano contatti 
con altre forze politiche sui 
temi della pace. 

Spano sottolinea la fun-
zione positiva svolta dal 
Movimento mondiale della 
pace in tut to il settore 
afro-asiatico e anche in 
quello latino - americano; 
meno soddisfacente, inve-
ce, l'azione nell 'Europa oc-
cidentale continentale, fat-
to tanto piu grave, questo, 
dinanzi al l 'at teggiamento 
antidistensivo dei governi 
della Francia, della Ger-
mania occidentale e del-
l'ltalia. Perche? Vi e chi 
pensa che il Movimento 
della pace abbia esaurito 
la propria funzione, alme-
no nell'occidente europeo. 
Lo pensavano, ad esempio, 
i fautori della cosiddetta 
< sinistra europea senza i 
comunisti». Ora pero quel 
mito e caduto. Tutti, anche 
le destre socialdemocrati-
che, si rendono conto che 
in Europa c'e un vuoto, il 
vuoto appunto di un forte 
movimento di sinistra. II 
problema delle sinistre 
europee si ripone percid in 
termini nuovi di incontro e 
di coliaborazione tra tutte 
le forze che tendono alia 
pace e al progresso. Nono-
stante alcune iniziative — 
come quella intrapresa da 
Federico Joliot Curie — si 
e fatto ancora poco in que-
sta direzione, e a un livello 
non sufficiente. Anche nel 
nostro paese, e in seno al 
nostro stesso partito, vi so-
no fenomenj di sottovalu-
tazione dell'importanza del 
movimento per la pace, e 
quindi di impegno inade-
guato. E' indubbio che nel 
Movimento della pace oc-
corre un'opera di rinnova-
mento, d i e tenga conto 
delle mutate condizioni in-
ternazionali, dell'avvio al 
superamento della guerra 
fredda. della necessita e 
della possibilita di far sor-
gere schieramenti nuovi. 
L'essenziale e che il Movi
mento della pace sappia 
esprimere posizioni sue. 
autonome, non legate a po
sizioni precos t i tu i te^ di 
partiti o di governi. ^ # 

II compagno Antonio PE-
SENTI avanza una serie di 
proposte per una piu esatta 
formulazione di alcuni pas-
si del progetto di tesi. Egli 
sottolinea ad esempio la 
necessita di esporre in ma-
niera dialetticamente piu 
precisa il nostro giudizio 
nei confront! di Fanfani, 
in maniera da far risultare 
come .Fanfani si trovi oggi 
in una posizione oggettiva-
mente diversa. a causa pro-
prio della lotta condotta 
contro di lui dal movi
mento operaio. Altre pro
poste riguardano i proble-
mi dell'azione antimonopo-
listica, dei ceti medi, della 
spesa pubblica, della rifor-
ma fiscale, della politica 
creditizia. dei programmi 
di sviluppo. In particolare. 
per quel che riguarda la 
lotta contro il monopolio 
Montecatini. Pesenti e del-
1'avviso che occorra ten-
dere ad una politica di ri-
gidi controlli nei confronti 
di questo gruppo. che pre-
luda alia nazionalizza-
zione. 

II compagno SERENI si 

domanda che elementi 
questa prima fase del di
battito offra per un giudi
zio sui progetto di tesi in 
esame. sulla sua efficacia 
nel chiarire a tutto il par
tito la profonda novita 
della situazione. nella qua
le cosi grandi e nuove pos
sibilita si offrono per 1'al-
largamento della sua lot
ta democratica e sociali-
sta. Non pare che. sinora, 
sia fra noi stessi del tutto 
chiaro il fatto che, al no
stro IX Congresso, non si 
tratta solo di confermare 
e di aggiomare la politica 
decisa dall 'VIII, ma di 
proporre e di promuovere 
soluzioni nuove che - — 
sia pur su quella stessa li-
nea di sviluppo — siano 
adeguate alia grande svol
ta storica che. proprio in 
questi ultimi annj e mesi. 
e venuta a maturazione in 
Italia e nel mondo. Gli 
elementi e gli agenti di 
questa svolta. certo esiste-
vano (e li avevamo giu-
stamente individuati) gia 
all'VIII Congresso; ma og
gi quel contrasto fra lo 
sviluppo delle forze pro-
duttive sociali e le dimen
sion! economiche e sociali 
del mondo capi ta l i s t ic e 
gia esploso e diviene evi-
dente per centinaia di mi-
lioni di uomini. con fatti 
grandiosi qual'e quello 
dell'avvio alia conquista 
degli spazi cosmici: SJ tra
duce. su scala mondiale, 
nell'avvio ad un processo 
di distensione. che investe 
una parte delle classi do
m i n a n t stesse dei paesi 
capitalistic!, modifica pro-
fondamente, anche sui 
piano nazionale. la dislo-
cazione delle forze politi
che e sociali: apre nuove 
possibilita alle alleanze 
della classe operaia coi ce
ti medi urban} e rurali, 
mette in crisi l 'anticomu-
nismo e 1'interclassismo 
nel seno stesso della DC. 

Anche sui piano piu 
strettamente e c o n o m i c il 
processo di concentrazio-
ne e di c integrazione > 
monopolistica, con il qua
le. negli ultimi anni. i 
gruppi dominanti del mon
do capitalistico avevano 
cercato di adeguarsi alle 
nuove dimensioni azien-
dali, statalj e interstatali 
imposte dallo sviluppo im-
petuoso delle forze pro-
duttive da luogo a nuovi 
contrast!, quando non en-
tra addirittura in crisi: r i -
duce. comunque. i margi-
ni della loro manovra nei 
confronti de; piu larghi 
strati dei ceti medi. Nel 
mondo socialista stesso, 
certo. questo processo non 
e stato un processo indo-
lore: ed oggi, col distac-
co nel tempo, possiamo 
meglio vedere che parte 
esso abbia avuto nei dram-
matici eventi del '56. Ma 
nel mondo socialista. la 
csperienza ha confermato 
che una crescente inte
grazione delle singole eco
nomic nazionali ed una 
concentrazione dei loro 
sforzi diviene non soltanto 
la premessa di imprese 
grandiose, come quella 
della conquista degli spazi 
cosmici. ma anche la pre
messa di un armonico svi
luppo delle singole econo
mic nazionali secondo le 
loro proprie e carat ter i-
stiche esigenze. E cosi pu
re, allMnterno dei singoli 
Stati socialisti. il rapido 
sviluppo delle forze pro-
duttive e la concentrazio
ne pianificata dei moderni 
mezzi tecnici in aziende di 
dimensioni adeguate, si so-
no combinati efficacemente 
in questi anni non gia con 
una centralizzazione della 
direzione economica e con 
un soffocamento dell ' ini-
ziativa locale o individua-
le. bensl con uno sviluppo 
senza precedenti di tale 
iniziativa. delle autono
mic e della democrazia 
economica e politica. 

Da queste considerazio-
ni, e da un esame del mo-
do con cui, in Italia, i 
gruppi monopolistic do
minanti orientano il pro
cesso di concentrazione e 
di integrazione, Sereni 
passa a considerare le con-
seguenze che. da tale ana-
lisi .noi dobbiamo t rarre 
per presentare alia classe 
operaia. ai ceti medi pro-
duttivi, a tutto il Paese. 
una prospettiva di svilup
po economico democratico 
e socialista. capace di sod-
disfare non le esigenze di 
ristretti gruppi privile-
giati. bensi quelli della 
grande maggioranza del 
popolo. Egli sottolinea 
quella par te del progetto 
di tesi nella quale — pro
prio in base alle nuove 
possibilita che l 'enorme 
sviluppo delle forze pro-
dutt ive sociali offre e ren-
de attuali in questo senso 
— si parla della funzione 
che i ceti medi produttivi 
possono e potranno avere. 
nel nostro Paese. non solo 
nella lotta per un orien-
tamento democratico del
la nostra economia. ma 
nella costruzione di una 
economia socialista alia 
quale essi potranno reca-
re Papporto originale del 
la loro iniziativa. 

E qui. Sereni passa a 
t rat tare. piu specificamen-
te. dei progress! che — 
sulla base delle decisioni 
deirVIII Congresso — il 
Partito ha fatto nel suo 
orientamento verso la 
massa dei coltivatori di -
retti. il cuj orientamento e 
divenuto gia oggi un e le-
mento importante della 

, crisi dello interclassismo 

democristiano. Meno sod
disfacente. a tutt'oggi, e 
l 'orientamento del Partito 
in tenia di lotta per la 
terra; anche se non gli 
sembra siano sempre equi-
libvati • certi • giudizi che 
in proposito si danno. Es
si partono. talora. da una 
concezione nostalgica di 
lotte per la terra, in for
me che sono oggi irripe-
tibili, salvo nelle residue 
zone dj economia latifon-
distica. Va invece ricono-
sciuto — dice Sereni — 
che per quanto riguarda 
l'orientamento generate 
delle lotte bracciantili di 
quest'anno, ad esempio, 
esse si sono svolte su di 
una linea giusta nella qua
le le rivemlicazioni im
mediate sono state giusta-
mente combinate con 
quelle per le trasforma-
zioni, e con quelle relative 
alle terre dei proprietari 
inadempienti. 

Maggiore 6 stato il r i-
tardo nelle lotte mezzadri-
li: ma anche in questo 
campo un migltoramento 
dell 'orientamento del Par
tito e stato realizzato nc-
gli ultimi mesi. 

La parola d'ordine: 
«la terra a chi la 
lavora» 
Questo non significa che, 

a tutt'oggi — e anche nel 
corso della discussione sui 
progetto di tesi — non si 
siano manifestate e non 
si manifestino nel Partito 

f iertinaci resistenze a l -
a parola d'ordine della 

terra a chi la lavora. Que
ste resistenze o incom-
prensioni si manifestano 
su dj una duplice linea. 
Da un lato, non si intende 
l'iniportanza fondamenta
le della parola d'ordine 
della terra a chi la lavo
ra proprio per il rafforza-
mento e per ra l largamen-
to dell'alleanza col gruppo 
di ceto medio piu numero-
so e decisivo nel nostro 
paese, quello contadino; 
mentre non si tiene conto 
del fatto che anche nei 
confronti dei piccolj con-
cedenti — ai quali noi vo-
gliamo garantire le possi
bilita di un progresso eco
nomico e sociale — la pa
rola d'ordine non ha a l -
cun significato vessatorio. 

Ma d'altro canto — e cio 
vale particolarmente per 
certe esitazioni che anco
ra sovente si manifestano 
in organizzazioni delle zo
ne a grande economia ca-
pitalistica — non s'inten-
de (e non abbiamo ancora 
a sufficienza spiegato. evi-
dentemente) che la parola 
d'ordine della terra a chi 
la lavora non significa af-
fatto lo spezzettamento di 
grandi unita colturali, o 
la difesa di una piccola 
azienda contadina sminuz-
zata e degradata. Al con-
trario: proprio la parola 
d'ordine della terra a chi 
la lavora apre la via non 
solo alia liberazione dei 
lavoratori delle nostre 
campagne dai pesi piu eso-
si che gravano su di essi, 
ma anche ad un ef-
fettivo adeguamento delle 
dimensioni aziendali alle 
nuove esigenze della tec-
nica e del mercato. che 
persino la grande azienda 
capitalistica tradizionale 
della Valle Padana, ad 
esempio, si dimostra oggi 
sempre piu incapace di 
soddisfare. 

Gia all'Assemblea di Fi
renze si e mostrato, in 
realta, che la proprieta e 
l'impresa contadina — li-
quidati gli ostacoli che la 
proprieta capitalistica del
la terra frappone a que
sto processo — possono in-
tegrarsi volontariamente e 
con il necessario concorso 
pubblico. in grandi unita 
aziendali, che utilizzino in 
comune i piu moderni 
mezzi meccanici e le piu 
adeguate attrezzalure di 
mercato; e, nonostante 
tute le distorsioni che il 
monopolio politico ed eco
nomico ha introdotto in 
questo processo, fin d'ora, 
sulla realta gia in atto, i 
Centri di riforma ci docu-
mentano che una tale in
tegrazione e possibile ed 
efficace. II chiarimento di 
questi punti — conclude 
Sereni — e dj altri — co
me quello della necessita 
di un'inchiesta parlamen-
tare e di una radicale t r a -
sformazione della Feder-
consorzi — deve aiutarci 
a vincere le esitazioni e le 
incertezze che ancora si 
manifestano nell 'orienta-
mento del partito sulle lot
te per la riforma fondia-
ria ed agraria. che piu che 
mai deve e puo sviluppar-
si sulla base e in stretto 
legame con le lotte rivendi-
cative. ed e un elemento 
essenziale per il muta-
mento del rapporto di 
forze nel pae.-e. per una 
nuova maggioranza demo
cratica. sulla via della de
mocrazia e del socialismo 
in Italia. 

I lavori del Comitato 
centrale e della Commis-
sione centrale di controllo 
sono ripresi ieri mattina 
alle 9, sotto la presidenza 
del compagno Togliatti. 

II compagno Renzo TRI-
VELLI nota che e in atto 
un processo di rapida dif-
ferenziazione tra i gruppi 
dominanti della borghesia 
internazionale. Si sposta-
no su posizioni distensive 
forze che fino a ieri abbia
mo combattuto e con le 
Quali occorre iniziare ora 

un discorso nuovo. Entria-
mo dunque in una fase piu 
articolata, piu duttile del
la lotta per la pace. II 
partito e preparato a que
sta nuova fase? Sulle que
stioni della riduzione della 
ferma o della boniba nel 
Sahara, ad esempio, una 
trentina di FGCI provin
ciali si sono niesse in mo
vimento: ma non si trova 
adeguata rispondenza in 
tutti gli organismi di par
tito, nonostante le grandi 
possibilita che esistono og
gi per un dialogo su que
sti temi con ^ altre forze 
politic-lie. a cominciare dai 
cattolici. Si tratta solo di 
debolezze organizzative, 
oppure vi 6 qualche dub-
bio in alcuni settori del 
partito? — si chiede Tri-
velli —. Da una parte P"° 
esservi il pericolo di pen-
sare che la distensione si-
gnifichi rinuncia alle no
stre posizioni rivoluziona-
rie; dall'altra parte puo 
veriflcarsi qualche scivo-
lamento neH'ottimismo fa-
cilone. Ecco un punto 
concreto sui quale dare 
battaglia per il rinnova-
mento del partito e per 
una reale unita del parti
to attorno alia sua linea 
politica. L'unita politica 
del partito non si ottiene 
infatti con gli appelli mo-
ralistici, ma con chiari di-
bnttiti di orientamento. 

Un discorso analogo puo 
esser fatto per quel che 
riguarda la necessita di 
far comprendere a tutto il 
partito le nuove realta ma
turate nella DC e nel mon
do cattolico. Nuove sono 
state alcune posizioni di
stensive, antimonopolisti-
che e di sviluppo demo
cratico. Noi qui dobbiamo 
svolgere una funzione di 
iniziativa, di ricerca inces-
sante di punti d'accordo e 
anche di critica dei limiti 
delle correnti di sinistra 
democristiane. Perche, do-
po il fallimento dell'espe-
rimento di governo di Fan
fani, le sinistre dc sono 
andate incontro a Firenze 
a una seconda sconfitta? 
Perche fino a quando que
ste forze resteranno nel 
quadro del vecchio in
terclassismo, non potranno 
conquistare l'egemonia al-
1* interno del partito nei 
confronti degli esponenti e 
dei portavoce dei grandi 
monopoli. Alle giuste po
sizioni contro i monopoli e 
per uno sviluppo democra
tico deve collegarsi un ra-
gionamento piii coerente: 
la ricerca di tutte le forze 
sociali e politiche che vo-
gliono battersi in questa 
direzione. senza discrimi-
nazione. Perche questo av-
venga noi dobbiamo ancor 
meglio di prima, senza re-
ticenze, chiarire il carat-
tere nazionale. democrati
co. originale della nostra 
lotta per la via italiana al 
socialismo. 

Un altro pimto sui qua
le. a giudizio di Trivelli, 
non vi e stata piena chia-
rezza nel nostro partito e 
la questione relativa alle 
recenti agitazioni degli 
studenti. Vi sono stati dei 
compagni che non hanno 
compreso il valore e l'en-
tita della protesta studen-
tesca e non hanno saputo 
collegarla alia battaglia 
generale per una vera e 
radicale riforma d e l l a 
scuola. Cosi si finisce 
col considerare accettabile 
questo o quel singolo 
provvedimento ministeria-
le, isolandolo dall 'impo-
stazione reazionaria dei 
progetti clerical"! sulla 
scuola. 

Le incertezze nell'ap-
plicazione della ti
nea delVVUI Con
gresso 
II compagno M a r i o 

MONTAGNANA afferma 
che il partito deve porsi 
il problema di quei com
pagni i quali, pur avendo 
accettato in piena buona 
fede e onestamente la l i
nea dell'VIII Congresso, 
non l'hanno tuttavia com-
presa e assimilata in pie-
no e quindi non sanno ap-
plicarla. E' un fatto che si 
e verificato spesso, nel 
corso della storia del mo
vimento operaio italiano: 
ma queste incertezze de-
terminano nella pratica re
sistenze di tipo settario, e 
occorre percio affrontarle e 
superarle. Una delle cause 
fondamentali di tale man-
cata assimilazione della l i
nea. in questo periodo, sta 
nella grandiosita e nella 
rapidita degli avvenimenti 
che si sono succeduti negli 
ultimi anni, sia sui piano 
interno sia sui piano inter
nazionale. Ma vi sono an
che cause soggettive. che 
occorre eliminare nel limi-
te del possibile. con una 
opera di persuasione e di 
educazione. Una delle con-
seguenze piu gravi delle 
posizioni settarie. « conser-
vatrlci > di cui molti com
pagni non sono ancora riu-
sciti a liberarsi. ha portato. 
tra TaHro. a una seria de-
ficienza del nostro lavoio 
nei confronti dei ceti medi. 
tra i quali oggi si sta 
creando un orientamento 
generale che facilita la no
stra azione. Montagnana si 
riferisce anche ad insuffi-
cienze e ad errori commes-
si. negli anni scorsi, nella 
tattica sindacale e nella 
valutazione dei mutamenti 
introdotti nelle fabbriche 
(occorreva opporsi piu de -

cisamente alle « paghe di 
posto », alia « M.T.M. », 
ecc ) , e alia sottovaluta-
zione del problema delle 
liberta operaie nell'azien-
da. Per quel che riguarda 
il partito, Montagnana r i -
leva in particolare che oc-
correra.per ravvenire, da
re maggiore attenzione che 
nel passato alia formazio-
ne e alia valorizzazione dei 
quadri di origine operaia. 

Non bast a piu avere 
capito Will Con
gresso, bisof/na co
minciare a capire i 
problemi che com-
porta il IX 
\l compagno Giancarlo 

PAJETTA esorta innan/i-
tutto a non pone ni* nei 
docunicnti conmessuali e 
nel dibattito, no nell 'a/io-
ne — quasi fossero giustap-
posti e a se stanti — i di-
vcrsi aspetti settoriali del
la nostra ottivita politica. 
Tutto il partito, nel suo in-
sieme. con la sua azione 
articolata deve suscitare 
sempre nuove foiv.e sociali 
e mobilitarle per rompere 
le attuali strutture e per 
far avanzate il Paese verso 
il socialismo. Ogni nostra 
attivita — a cominciare da 
quella parlanientare — va 
percio inserita nello svi
luppo deU'azione generale 
per la trasformazione de
mocratica del paese, pro-
vocando convergenze di 
interessi. unita di lavora
tori e alleanze sociali, fa-
cendo esplodere le con-
traddizioni nello schiera-
niento borghese. 

II nostro congresso non 
6 solo l'adenipiniento di 
una norma statutaria. un 
atto interno del Partito; 
noi conduciamo la prepa-
razione congressuale in 
coincidenza con una svolta 
storica nel nostro paese e 
nel mondo. Abbiamo biso-
gno percio di introdurre 
nuovi elementi nelle tesi 
rispetto a quelle dell'VIII 
congresso perche nuova 6 
la realta che ci circonda. 
Ma dobbiamo sempre ave
re chiaro che questo « nuo
vo > noi comunisti lo ab
biamo previsto, c compre
so; abbiamo operato per 
determinarlo, a b b i a in o 
contribuito a creare le con
dizioni perche esso potesse 
maturare. Da questa base 
di partenza dobbiamo an-
dare avanti: non basta piu 
avere capito l'VIII con
gresso, bisogna comincia
re a capire i problemi che 
comporta il IX. Dobbiamo 
affrontare dunque corag-
giosamente i problemi che 
ci sono di fronte, uscendo 
dalla « routine > quotidia-
na, rompendo gli schemi 
che ci impastoiano, liqui-
dando le nostalgie che ci 
nascondono la realta a t -
tuale. 

Qui Pajetta si riferisce 
particolarmente alia situa
zione internazionale, e a l 
ia con ferma dei grandi 
progressi e della grande 
forza dell'Unione Sovieti-
ca. II nostro partito non ha 
mai mancato, anche nei 
momenti difficili, di espri
mere la propria convinzio-
ne nelle forze liberatrici e 
di progresso dell'URSS, 
nella validita attuale delle 
idee del Socialismo. nella 
possibilita di avanzare 
verso il Comunismo. Non 
abbiamo atteso il terzo 
canto del gallo del terzo 
razzo cosmico che ha cir-
cumnavigato la Luna. Noi 
dobbiamo saperc oggi com
prendere e collegarci con 
chi da ogni parte mostra 
di essersi reso conto, anche 
in ritardo, di questa real
ta. Questo non toglie che 
dobbiamo rivolgere l'at-
tenzione critica ai dubbi 
e agli ondeggiamenti che 
vi sono stati, tra noi. a l -
l'epoca del XX congresso 
sovietico per comprender-
ne il significato politico. 
Non soltanto gli sbanda-
menti dei revisionisti, ma 
anche le incomprensioni e 
le titubanze dei dogmatici 
e dei conservatori sono 
espressione di una man-
canza di fiducia nella forza 
e nella capacita della for
za rivoluzionaria della so-
cieta socialista. Si parla di 
« necessaria continuita >. 
Certo. ma la continuita di 
un movimento rivoluzio-
nario consiste nella capa
cita di rinnovarsi conti-
nuamente. Si tratta di es
sere sempre e in ogni mo-
mento dei rivoluzionari, e 
non dei semplici custodi 
del museo della rivoluzio-
ne. Quelli che credono di 
assolvere al loro compito 
«montando la guardia >, 
che fanno la sentinella, so
no in pratica delle forze 
inutilizzate, che non par-
tecipano alia lotta comune 
nella direzione nella quale 
deve muoversi il Partito. 

I successi della politica. 
della scienza. della cultu-
ra sovietica. ma soprattutto 
la forza viva della societa 
sovietica nel suo sviluppo 
impetuoso. devono servir-
ci per dimostrare al par
tito e ai lavoratori anche 
la concretezza e la realiz-
zabilita della nostra poli
tica, e che anche in Italia 
si puo costruire un regime 
democratico e socialista. 

Nel campo internaziona
le non si e certo arrestato, 
ma anzi esteso. assumendo 
nuova forza, il moto stori-
camente irreversibile di l i
berazione antimperialista, 
anche se importa studiarne 

il corso accidentato e an
che contraddittorio. Nviovi 
popoli e nuove forze entra-
no neH'arena, mentre forze 
conservatrici o gruppi in-
fluenzati da forze reazio-
narie deviano o distorcono 
movimenti democratici e 
di progresso sociale che si 
erano iniziati. 

La stessa distensione 
oggi in atto e un frutto, 
una conseguenza diretta 
della politica del XX con
gresso e deH'opera tenace 
per la distensione e la pa
ce. E cambiano i termini 
della politica estera anche 
nel nostro paese. Abbiamo 
polemizzato per anni per
che esponenti del governo 
italiano non si rocavano a 
Mosca. ma ora il ministro 
Del Bo ci e audato. To
gliatti ha auspicato in Par-
lamento che il Presidento 
della Repubblica italiana 
visitasse TURSS. ed ecco 
che gia si discute sulla da
ta in cui tale viaggio po-
tra aver luogo. La disten
sione crea problemi nuovi? 
Vi sono gruppi e uomini 
che pongono seri ostacoli? 
Certo! Ma non 6 la pru-
denza di chi attende scot-
tico, a causa deU'esisten/a 
di quegli ostacoli. che oc
corre; al contrario, biso
gna corrore a rimuoverli. 
L'articolo pubblicato que
sta mattina dal * Quotidia-
no * e dagli altri giornali 
cattolici, dimostra che vi 
si.no dei nemici della di
stensione. che essa non 6 
antomatica. dimostra che 
occorre tutto il nostro im
pegno e la nostra lotta. Se 
o vero che nel nostro par
tito vi sono <zone di delu-
sinno >, di inconiprensione 
del valore della svolta in 
atto, affrettiaimuM a coni-
bat'.orle o a rimuoverle, 
perche costituiscono una 
pericolosa zavorra e per
che ravversario puntera 
inclubbianieutc su di esse. 

hi Italia, dice Pajetta, il 
c'rollo degli aspetti piu vol-
gari deH'anticomunisino 
apre gli sbarramenti che 
abbiamo esperimentato in 
(|tiesti anni fra noi e una 
paite del nostro elettorato 
potenziale; permette a la

voratori i cui interessi e an
che le cui aspirazioni con-
vergono, di incontrarsi e di 
operare insieme. Quando 6 
lo stesso Fanfani che con-
fessa che si spuntano e si 
logorano le anni e le po-
lomiche deH'anticomuni-
sm»> usate fino a ieri, dob
biamo capire noi quale 
forza acquistano le nostre 
anni e possono avere i no-
stri argomenti. 

Le cause sociali della 
crisi che travaglia 
la D.C. 
Infine. Pajetta affronta 

il tenia della crisi della DC 
e del blocco cattolico, che 
ha origine nelle stesse 
cause sociali e politiche 
che gia hanno messo in 
crisi il < centrismo *. Vi 
sono troppi settori d'igno-
ranza e d'inerzia nel par t i 
to nostro che rendono an
cora difficile il nostro con-
tatto col mondo cattolico. 
L'incontro coi cattolici e 
invece indispensabile, e un 
elemento essenziale per la 
realizzazione della politica 
che noi propugnamo. Al 
tempo stesso 6 soltanto 
realizzando davvero la no
stra politica (lotta contro i 
monopoli, difesa della pic
cola proprieta contadina, 
ecc.) che stabiliremo il 
contatto e l'incontro con le 
masse cattoliche. Come nel 
caso deH'incontro con i 
cattolici di Milazzo, il 
problema non e stato di 
«s tare a vedere > come 
maturasse una certa crisi, 
ma invece di agire. di fare. 
di prendere iniziative cfll-
caci. 

Pajetta cita due espc-
rienze positive. Quella del 
collegio provinciale di 
Gozzano (Novara). dove 
nel '56 la DC aveva 5257 
voti e le sinistre 2638. 
Quando le elezioni sono 
state rinnovate in questo 
collegio. nel '58, il candi-
dato della sinistra, un cat
tolico indipendente, contro 
il quale sono invano inter-
venute le gerarchie eccle-
siastiche. e stato eletto con 
7635 voti, mentre la DC e 
crollata a 3860 voti. L'altra 
esperienza e quella della 
nuova Federazione comu-
nista di Crema, costituita 
in una zona completamen-
te dominata daH'influenza 
clericale. I dirigenti di 
questa federazione sono 
riusciti a smuovcre l 'am-
biente. a promuovere un 
piano di rinascita econo
mica in coliaborazione tra 
le forze cattoliche e le for
ze di sinistra, a votare in
sieme alle al tre forze. a l -
l 'unanimita, in Consiglio 
comunale, una mozione per 
la distensione. Esempi di 
questo genere sono certa-
mente indicativi. pero dob
biamo riconoscere con 
franchezza che essi non so
no ancora affatto nume-
rosi. 

Quanto alia questione 
dell'avanzamento dei qua
dri, sollevata dal compa
gno Montagnana, Pajetta 
nota che il problema in-
dubbiamente esiste, ma 
esso va posto in concreto, 
tenendo conto di quel che 
e stato fatto in direzione 
della valorizzazione dei 
quadri operai, e perche 
sia risolto nei fatti biso
gna evitare Timpressione 
di una contrapposizione 

che non ha motivo di esi-
stere. 

II Partito — conclude 
Pajetta — tiene il suo 
Congresso in un momento 
decisivo; il Congresso e un 
momento di riflessione. di 
ripensamento critico, ma 
non deve indurre i nostri 
compagni e le nostre orga
nizzazioni a rinchiudersi in 
se stessi. L'occasione dei 
nostri congressi di sezione 
e di Federazione deve per-
metterci di agitare larga-
niente fra i lavoratori e 
nell'opinione pubblica i te
mi piii attuali della nostra 
politica. Bisogna invitare 
tutti a partecipare con noi 
al dibattito; siamo una for
za tatito grande, che anche 
i nostri problemi interni 
sono problemi di tutta la 
nazione. Dobbiamo far d i -
scutere delle cose, realiz-
znndo le cose; dobbiamo 
prescntarci con la nostra 
iniziativa e la nostra azio
ne perche da noi si aspetta 
azione e iniziativa politica, 
nella situazione nuova che 

abbiamo capito e contribui
to a creare. 

Un forte balzo in 
avanti di tutta la 
attivita del Partito 
II compagno Paolo Cl-

NANNl esprime il suo pie-
no accordo sui risultati cui 
c pervenuta la commissio-
ne per le tesi: le tesi, egli 
afferma. rappresentano la 
base per un forte balzo in 
avanti di tutta l'attivita 
del partito. In particolare, 
egli giudica giusta la valu
tazione che viene fatta nel 
documenti della situazione 
nel Mezzogiorno, dove si e 
accentuato lo squilibrio 
con il Nord, dove tuttora 
vi 6 fame e disoccupazione 
e dove le piccole aziende 
si trovano in sempre piu 
gravi difllcolta. Giusta, 
dunque, la valutazione: an
che se deve essere detto 
che la drammaticita della 
situazione del Sud non 
esce compiutamente dalle 
tesi. Episodi come quelli 
di Marigliano e altri dimo
strano quanto sia grave la 
realta del Sud. Si tratta 
tuttavia di una realta che 
offre la possibilita di mo-
bilitare larghe masse. La 
sola prospettiva che i go
verni d.c. offrono oggi e la 
decadenza. E* quindi neces
saria un'azione piu forte 
e piu vasta per la riforma 
agraria, per la riduzione e 
l'abolizione della rendita 
fondiaria, perche I'intero 
ricavato della terra resti 
al contadino. Dopo alcune 
proposte di emendamento 
alle tesi circa la limita-
zione della proprieta lati-
fondistica e per la restitu-
zione alle popolazioni delle 
terre demaniali usurpate 
dagli agrari, Cinanni con
clude ricordando la fun
zione delle grandi lotte di 
massa per le conquiste fat-
te nel Mezzogiorno e l 'ac-
quisizicne di una piii ele-
vata coscienza politica dei 
lavoratori. 

II compagno G I u 1 i o 
SPALLONE giudica cosi 
le tesi: non si tratta di una 
riedizione riveduta delle 
tesi dell'VIII Congresso, 
ma di un nuovo, netto pas-
so avanti della politica del 
partito. E' necessario tu t 
tavia che le tesi rispecchi-
no ancor meglio e di piu le 
aspirazioni di rinnovamen-
to della societa italiana: 
deve risultare ancor piu 
evidente, egli afferma, la 
possibilita che oggi si of
fre di fare avanzare la so
cieta italiana. Permangono 
nel partito zone di scetti-
cismo sulla via italiana al 
socialismo, perche, si dice, 
le lotte non sono riuscite 
ad arginare il potere dei 
monopoli: oggi. invece, af
ferma Spallone, la lotta 
delle masse ha la possibi
lita di inserirsi in una s i 
tuazione nuova e determi-
narc nuovi sviluppi di essa. 
Conclude proponendo che 
le tesi siano esposte con 
una maggiore chiarezza di 
Iinguaggio specie per 
quanto riguarda i partiti 
di terza forza, la piccola 
industria, le nazionalizza-
zioni e le aziende a par te-
cipazione statale. 

II problema dell 'eman-
cipazione femminile in 
Italia viene quindi solle-
vato dalla compagna Gi-
glia TEDESCO. Se si guar-
da ai risultati del congres
so democristiano di Firen
ze, ci si accorge che i pro
blemi femminili ne sono 
usciti umiliati. E anche 
questo e un indice di quan
to profonda sia la crisi 
della DC: perche oggi, nes-
suno nega piu l'importanza 
della questione femminile. 
Tuttavia il riconoscimento 
non si e tradctto in una 
maggiore partecipazione 
delle masse femminili alia 
vita della nazione. Perche 
e accaduto questo? La 
realta e che oggi le denne 
sono investite in pieno da 
quella che 6 stata chiama-
ta la < crisi morale > della 
societa. Condizioni obietti-
ve portano a questo: il sot-
tosalario, lo sfruttamento 
della mano d'opera femmi
nile da par te del grande 
padronato italiano, ecc. Ma 
non sono soltanto questi I 
motivi per i quali quel r i 
conoscimento non si e t r a -
dotto in maggiore parteci
pazione delle masse fem
minili alia vita della so
cieta nazionale. C*6 anche 
una linea ideologica dei 
gruppi dominanti, una l i 
nea che tende a sviar* l e 

aspirazioni di progresso 
delle donne verso una vi-
sione del mondo per cui 1 
problemi delle donne si 
risolvono, in questa societa, 
per vie individuali. Ma 
oggi 6 impossible concepi-
re che le questioni femmi
nili possano essere risolte 
nel quadro dell'attuale or-
dinamento: esse postulano 
invece una profonda tra
sformazione della societa. 
Ed e su questo piano che 
deve essere aperto e con-
dotto un dialogo con le 
masse femminili cattoliche. 
Da parte nostra, si e avuto 
il torto di aver creduto tal-
volta che il problema della 
donna in Italia si potesse 
risolvere attraverso un 
elenco di rivendicazioni. 

II compagno Giuseppe 
DOZZA inizia i! suo inter-
vento dicendosi pienamen-
te d'accordo con le tesi. Se 
e vero. aggiunge, che oggi 
dobbiamo utilizzare tutte 
le nostre forze e tutte le 
nostre energie. e anche ve
ro che e necessaria la chia
rezza politica. Oggi noi non 
possiamo fermarci alle po
sizioni precedenti e a quel
le deirVIII Congresso: per
che vi sono grandi proble
mi nuovi e perche il mondo 
si e largamente e profonda-
mente modificato. Che cosa 
bisogna fare per non es
sere prcsi dal conservato-
rismo? A questa domanda. 
il compagno Dozza ne fa 
seguire immediatamente 
un'altra: ci sono o non ci 
sono le resistenze nel par
tito? II compagno Dozza 
risponde che le resistenze 
ci sono. Esse derivano da 
una cattiva comprensione 
dei risultati cui pervenne 
l'VIII Congresso, e si ag-
gravano nel momento in 
cui nuovi e piu gravi com-
piti si pongono al partito. 
Se ci domandiamo in qua
le misura il partito sia riu-
scito a trasferire nelle 
masse la prospettiva della 
via italiana al socialismo. 
dobbiamo rispondere che 
e avvenuto in scarsa misu
ra. Oggi. siamo di fronte 
ai problemi della disten
sione e del disarmo ed 6 
necessario verificare 11 
modo in cui sono orienta
te. nei confronti di questi 
problemi. le nostre orga
nizzazioni. Non ci si deve 
nascondere che in qualche 
zona del partito vi e an
che delusione perche la 
< ora X > e rinviata. In al
tri termini, vi sono com
pagni i quali dicono che 
la politica dell'Unione So
vietica e giusta, ma le no
stre prospettive si sono al-
lontanate. 

Tutto cio paralizza la 
nostra azione politica. In 
effetti, spesso non si capi-
sce che la politica della di
stensione apre nuove stra-
de e offre a noi nuove e 
piu ampie possibilita di 
contatti. Bisogna dunque 
fare chiarezza su queste 
resistenze. perche solo co
si si potra andare avanti 
con tutto il nostro slancio. 
Per fare chiarezza, affer
ma il compagno Dozza, 6 
necessario sviluppare una 
grande e intensa opera sui 
quadri del partito e su quei 
compagni ai quali ancor 
oggi non e chiara, per 
esempio, la politica della 
Unione Sovietica nei suoi 
rapporti con gli Stati Uni-
ti o con la Francia. Essi 
devono comprendere che 
la politica di coesistenza e 
di distensione e una poli
tica rivoluzionaria. Sulla 
base di questa compren
sione, il partito si muove-
ra con rinnovato slancio, 
si liberera del settarismo, 
del dogmatismo e del con-
servatorismo, di tutto ci6 
che, alia fine, favorisce le 

Jiosizioni revisioniste. Par-
ando delle positive conclu-

sioni della conferenza re-
gionale emiliana, svoltasi 
ai primi della scorsa esta
te. il compagno Dozza ha 
detto che in Emilia vi so
no state resistenze al r in-
novamento. resistenze che 
sono state superate a t t ra
verso un'opera critica e 
autocritica che ha portato 
i compagni a schierarsi 
uniti su posizioni di rin-
novamento. 

Vasta azione d*edu-
cazione culturale 
delle masse 
La seduta pomeridiana si 

inizia con 1'intervento del 
compagno MORANDI il 
quale dichiara che il par
tito deve porre estrema 
attenzione al modo come 
i ceti dominanti agiscono 
per evitare un allarga-
mento della partecipazio
ne delle masse popolari 
alia vita democratica. Bi
sogna convincersi c h e , 
nella vita moderna, acqui
stano particolaie valore e 
importanza le cosiddette 
attivita del « tempo libe
ra », ed e in questo set to
re che la politica dei ceti 
dominant! esercita una in
fluenza determinante. col-
pendo con un vero e p ro
prio bombardamento ideo-
Iogico larghi .s t rat i della 
popolazione, e particolar
mente la gioventu, piii d i -
sarmata ideologicamente, 
at t raverso l'uso massiccio 
della radio, della televi-
sione, dei rotocalchi e de 
gli strumenti di diverti
mento di massa. L'uso di 
questi strumenti da parte 
dei ceti dominanti deter-
mina una confusione sui 
termini reali della lotta 
per la soluzione dei temi 
di fondo, e anche se que-
sti strumenti sollecitaasaro 

nuove esigenze, cid pu6 es
sere ritenuto positivo solo 
alia condizione che noi 
sappiamo orientare queste 
soilecitazioni in senso de
mocratico. Altrimenti que
sti strumenti di massa di-
venteranno solo il veicolo 
per la creazione di- una 
mentalita piccolo • bor
ghese. ' 

Bisogna contrastare il 
passo a questa azione, bi
sogna che anche le atti
vita di tempo libero di-
ventino oggetto e stru-
mento della battaglia po
litica per una vita demo
cratica. Un grande partito 
moderno, nazionale, che si 
propone le nostre prospet
tive, deve essere presente 
in tutti gli aspetti della 
vita deiruomo, non per 
ragioni strumentali, ma 
per le stesse esigenze della 
democrazia; deve essere in 
grado di esercitare una 
vasta azione di educazione 
culturale delle masse, at
traverso una capace rete 
organizzativa. Questo a-
spetto deve essere rtspec-
chiato adeguatamente nel 
dibattito congressuale, sot-
tolineando l'importanza di 
questi elementi del lavo-
ro di massa. 

Le spcrcquazioni sa-
lariali e la batta
glia per un miglio-
re livello di vita 

II compagno SULOTTO. 
ricordando che nelle tesi 
6 stata sottolineata l'im
portanza e il contenuto 
positivo delle grandi lotte 
sindacali per un piii ele-
vato livello di vita e per 
il contenimento del potere 
economico e politico del 
padronato, mette in rilie-
vo che e stata messa la 
parola fine alia polemica 
sui rapporto fra le lotte 
generali e parziali. con 
rafTcrmazione che esse so
no complementari e si ali-
mentano.e si rafforzano a 
vicenda. Questa d la stra-
da per correggere gli 
squilibri salariali esistenti 
fra nord e sud, fra diversi 
settori della produzione. 
fra uomini e donne. ecc. 
Ma a questo punto occor
re precisare, quando si 
parla di azione integratlva 
a livello di settore e an
che in relazione alle di
mensioni dell'azienda. che 
noi abbiamo tutta una se
rie di squilibri salariali 
all'interno delle stesse ca-
tegorie, con le cosiddette 
fasce salariali '<?he diffe-. 
renziano le grandi-Jfabbri-^ 
che dalle p iccole 'emedie ' 
e infine dall'artigianato. 
Queste fasce creano modi 
di vita diversi nella stessa 
categoria operaia. ed oltre 
a consentire un pompag-
gio indiretto di profitti da 
parte del monopolio, sono 
uno degli strumenti im
por tan t sui quali si fonda 
la politica paternalistica 
del monopolio. Queste fa
sce salariali corrispondo-
no a strutture industriali 
e a livelli di produttivita 
diversi. risultato della po
litica di investimenti a 
isole del monopolio. Eb-
bene. proprio in relazione 
alia politica, propugnata 
dalle tesi, di una linea di 
sviluppo democratico del-
l'economia nazionale, nel-
1'azione articolata per 
l'aumento dei salari si do-
vrebbe porre chiaramente 
l'accento sulla necessita di 
correggere. almeno come 
tendenza. insieme agli al
tri squilibri. anche la di-
stanza fra le fasce sala
riali e con esse la distan-
za fra i diversi livelli di 
produttivita. 

Per tutti gli operai noi 
rivendichiamo un moder
no tenore di vita, e il li
vello salariale va riferito 
per tutti gli operai alle 
esigenze di vita e alia pro
duttivita. che in relazione 
alia politica che noi pro
pugnamo e un elemento 
dinamico. 

Per quanto riguarda il 
problema delle cellule di 
fabbrica. Sulotto afferma 
che il partito deve essere 
richiamato con energia 
sulla funzione insostitui-
bile delle cellule nelle 
fabbriche. Dopo aver sot-
tolineato i successi note-
voli registrati sui piano 
parlamentare per 1'attua-
zione di importanti leggi 
nel settore sindacale. Su
lotto conclude trattando la 
questione dei quadri ope
rai e di una politica di
retta ad aumentare il pe 
so specifico della classe 
operaia nel partito. 

II compagno GULLO 
sottolinea la funzione pr i -
maria che le nazionaliz-
zazioni e il potenziamento 
dell 'industria di S t a t o 
hanno nella lotta per H-
mitare il potere dei mo
nopoli e, riferendosi quin
di alle grandi conquiste 
scientifiche del socialismo. 

.pone l'accento sui fatto 
che oggi. come mai nel 
passato. emerge con chia
rezza che Piniziativa pri-
vata non e in grado di as
solvere alcuna funzione 
progressiva. Bisogna che 
questo elemento critico 
emerga chiaramente dalle 
tesi, con la riaffermaxione 
dei nostri obiettivi socia
listi e della loro superio-
rita rispetto al sistema 
capitalista. Per quanto r i 
guarda la cultura • » 
scuola. U partito d*Y» por
si alTavanfuardla nana 
lotta per restenalona d d -

( C M d m la a. fag. 1. • * . ) 

http://si.no

