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I'intemnto del compaqno ol C.C. 
(Continuazlone dalla 1. paglna) 

avanzata del nostro tnovi-
mento e creano condizioni 
di nuovi success! del no
stro Partito, e quindi con
dizioni sfavorevoli per i 
n o s t r i avversari, per i 
gruppi dirigenti della bor-
ghesia e in particolare 
della grande borghesia, noi 
perd non dobbiamo dimen-
ticare che non esiste per 
questi gruppi dirigenti 
nessuna situazione che 
sia senza via di uscita, 
qualora non vi siano dal-
1' altra parte una for-
za attiva, un partito di 
avanguardia, una classe 
operaia organiz2ata, un 
movimento dei partiti del
la classe operaia e dei suoi 
alleati nella lotta per la 
democrazia ed il sociali-
smo, c a p a c e di andare 
avanti nelle condizioni 
nuove. Se tutto questo non 
esiste, la situazione non si 
risolvera da sola a nostro 
favore e )e occasioni po-
tranno anche passare. 

La situazione quindi — 
ed e questa la prima con-
siderazione da fare — e 
tale che richiede un no
stro intervento, l ' interven-
to di una forza attiva di 
avanguardia della classe 
operaia e delle masse po-
polari; ma dev'essere un 
intervento adeguato alle 
condizioni che oggi in par
te si souo gia create ed in 
parte si stanno creando. 

Ho parlato di mutamen-
ti nella situazione oggetti-
va. Quelli che hanno col-
pito di piu l'opinione pub-
blica sono quei mutamenti 
che si possono riassumere 
in questa espressione: ci 
troviamo all'inizio di una 
nuova era della civilta 
umana che potrebbe chia-
marsi dra cosmica. E' un 
fatto, questo, che viene r i -
conosciuto da tutti e nelle 
forme le piu diverse. L'al-
tra sera potevate leggere 
sull'Osseruarore romano un 
lungo articolo che occupa 
una pagina intera di qtiel-
l'autorevolissimo giornale, 
in cui si diceva che l'at-
tuale pontefice Giovanni 
XXIII, che fino ad oggi 
veniva chiamato « pastor 
et nauta > secondo le vec-
chie profezie, non dovra 
piu essere chiamato cosi, 
bensi <pastor et astronau-
ta >. Vi e in questa after-
mazione una punta, credo, 
di presunzione, di chi si a t -
tribuisce determinati meri-
ti che spettano ad altri; 
ma non e questo che c'in-
teressa, c'interessa invece 
che questo e il fatto nuo-
vo che piu profondamente 
oggi colpisce il pensiero, 
la irhmaginazione, la fan
tasia degli uomini. 

Che cosa importa di que
sto fatto nuovo alia gran
de massa degli uomini? Ho 
letto un paio di lettere in-
dirizzate al giornale roma
no ll Paese, lettere inte-
ressanti dove semplici cit-
tadini, lavoratori scriveva-
no: « Va bene, e stata cen-
trata la Luna, pero, io, in 
conseguenza di cid, vivrd 
meglio domani? >. Le let
tere concludevano con una 
p u n t a di scetticismo: 
« Quelli hanno centrato la 
Luna ma il mio salario non 
aumentera, le mie condi
zioni di esistenza r imar-
ranno quelle che erano pr i 
ma ». Vorrei che la que-
stione dell 'importanza che 
ha lo sviluppo scientifico 
per l 'avvenire della civilta 
umana venisse affrontata 
da noi non solo da un pun-
to di vista generale, come 
hanno fatto altri compa-
gni, ma partendo anche un 
po* da questa considera-
zione dell'uomo della s t ra-
da. La prima cosa che dob
biamo rilevare e che il pro-
gresso viene dall'Unione 
Sovietica, viene cioe da un 
Paese nel quale esistono 
condizioni economiche, di 
organizzazione della so
cieta e quindi di vita so-
ciale. radicalmente diverse 
da quelle che esistono nel 
m o n d o capitalistico. In 
quel Paese il capitalismo 
non esiste piu, non esiste 
piu lo sfruttamento del
l'uomo sui ruomo. non esi
ste piu il monopolio delle 
ricchezze sociali e dei mez-
zi di produzione e non esi
ste neanche il monopolio 
della cultura nelle mani di 
piccoli gruppi dirigenti. In 
queste condizioni nuove 
hanno potuto essere com-
piuti quei progressi. e ci6 
gia significa crollo di tutta 
una barriera di menzo-
gne, con le quali 11 mondo 
socialista veniva presen-
tato alle grandi masse 
umane ed attraverso le 
quali pensavano al mondo 
socialista anche gruppi di 
uomini intelligent! facenti 
par te delle classi dirigenti 
borghesi oppure del ceto 
medio intellettuale. 

Tutto questo casteHo di 
menzogne crolla, con la 
conseguenza di spezzare 
una parte delle barriere 
esistenti tra noi e le gran
di masse lavoratrici, tra 
noi e masse ingenti del 
ceto medio, tra noi e grup
pi notevoli di intellettuali, 
cioe di forze dirigenti del
la cultura, della tecnica e 
dello sviluppo economico 
e sociale. Ne esce un nuo-
vo prestigio per 1'Unione 
Sovietica e quindi un nuo
vo prestigio per il sociali-
smo. Ed e anche sulla ba
se di questo nuovo pre
stigio che si realizzano i 
•uccessl della lotta del -
PUnione So\ietica e dei 
Paesi socialisti per la pa
ce: perchd d partendo da 
•ssi . a da tutto cio che 

essi rappresentano come 
preparazione, come capaci
ty tecniche, come svilup
po della educazione e del
la cultura e cosl via, che 
pud essere avanzata oggi 
l'idea che non soltanto le 
guerre si possono evitare, 
ma si possono anche ren-
dere impossibili, che d una 
posizione gia assai piu 
a%'anzata dell 'altra. 

Che cosa significa per 
gli uomini il pro-
gresso scientifico, 
Vinizio dell'era co
smica? 
Qualcuno afferma che 

questo modo nuovo in cui 
si pone il problema fonda-
mentale per gli uomini, e 
cioe i\ problema della pa
ce e della guerra, reche-
rebbe imbarazzo a noi. Ma 
ben venga questo imbaraz
zo! Per conto mio metterei 
la Anna ad essere imbaraz-
zato in questo modo per 
tutti gli anni che mi r i-
mangono della mia povera 
esistenza. Ma gia questo 
problema della pace e del
la guerra ci riconduce alia 
domanda che pone l'uomo 
semplice: che cosa signifi
ca, per me, questo pro
gresso scientifico? Che co
sa significa, per me, l'ini-
zio dell'era cosmica? II 
progresso scientifico pud 
i n t a n t o significare per 
masse sterminate di uo
mini la fine del terrore 
della guerra atomica, puo 
significare una politica di 
disarmo tale che possa por-
tare ad un alleggerimento 
sostanziale delle condizioni 
di vita e di esistenza dei 
lavoratori, degli operai, 
dei non abbienti ed anche 
del ceto medio in generale. 

Noi non possiamo pero 
dimenticare che oggi il 
p r o g r e s s o scientifico e 
quindi il progresso della 
civilta non si muove sol
tanto in questa direzione. 
Oggi assistiamo a progressi 
scientific"! straordinari, si 
pud dire in tutte le dire-
zioni: nelle scienze fisiche, 
nella chimica, nelle scien
ze biologiche, e quindi nel
le scoperte che riguarda-
no la medicina e la salute 
degli uomini. In tutti que
sti campi c'e uno sviluppo 
generale dell'ingegno uma-
no, verso la scoperta di 
nuove leggi, verso la con-
quista di nuove parti del 
regno della natura e quin
di verso l'estensione del 
proprio dominio s u l l a 
realta esteriore. 

In tutto il mondo capi
talistico e nei paesi .che 
finq a ieri erano paesi co-
loniali, esiste pero un d i -
stacco evidente fra questa 
impetuosa spinta che vie
ne dallo sviluppo dei piii 
diversi campi della scien-
za ed il modo come cam-
biano o restano ugualj le 
condizioni di esistenza del-
ie grandi masse umane. 
Questa e la realta. Per cui 
la lettera che ha pubblica-
to quel giornale di Roma, 
e che ad alcuni pu6 anche 
parere antipatica, esprime 
in realta un problema rea-
le, un problema che esiste 
e che d questo: andare sul
la Luna e una gran bella 
cosa, aver scoperto gli an-
tibiotici che hanno annul-
lato tutta una serie di ma-
lattie infettive e una bel-
lissima cosa. progredire 
nel campo delle trasfor-
mazioni chimiche, inven-
tare nuove forme di svi
luppo delle forze produt-
tive in questo campo e una 
altra cosa bellissima; ma 
come vivono oggi le grandi 
masse umane? Quanti ml-
lioni di uomini non hanno 
lavoro, quanti non hanno i 
mezzi necessari per con-
durre una vita degna di 
essere vissuta, quanti han
no fame e non riesco-
no a soddisfare i bisogni 
delle loro famiglie? 

Deve essere risolto il 
problema di una 
avanzata verso una 
societa diversa, non 
piu fondata sul pri-
vilegio e sul mo
nopolio 
Ecco il problema; ed d 

un problema che ha enor-
me rilievo se lo si consi-
dera su scala niondiale. 
Ma io lo pongo per il no
stro Paese: quanti sono. in 
Italia, gli uomini che t rag-
gono un beneficio reale, 
immediato dal progresso 
scientifico gia in atto e da 
quello possibile in una 
prospettiva immediata? 
Afflnche questo squilibrio 
possa essere superato, af-
finche questa contraddi-
zione che oggi ha qualcosa 
di str idente possa essere 
risolta. deve essere risolto 
il problema di una pro-
fonda trasformazione del
le s t rut ture economiche e 
sociali del nostro Paese e 
di quelle di tutto il mondo 
capitalistico: deve cioe es
sere risolto il problema di 
un'avanzata verso una so
cieta diversa. la quale non 
sia piu fondata sul privi-
legio e sul monopolio del
le ricchezze sociali, ma sia 
societa socialista in cui 
le • ricchezze sociali sia
no amministrate nell ' in-
teresse di tutt i . E questo 
problema diventa piu a t -
tuale, storlcamente piu 
concreto di quanto non 
fosse ieri. Del resto vl so
no dei precedent! storici; 

1 in tutti i momentj in cui 

nel passato gli uomini so
no andati avanti ed han
no fatto dei passi decisivi 
nel progresso scientifico e 
nell'estensione del domi
nio dell'uomo sul mondo 
della natura, si e assisti-
to, come conseguenza-del 
progresso scientifico e ci
vile, aU'avanzata degli uo
mini nella direzione che ho 
detto, ad una concentra-
zione cleH'attenzione del
l'uomo su quella che e la 
organizzazione politica ed 
economica della societa; 
per cui al secolo deH'Illu-
minismo succede il secolo 
del Socialismo, e le due 
cose sono collegate Puna 
con l'altra. 

Noi quindi sentiamo che 
l'attuale apertura di una 
era cosmica, con tutto cio 
che questo termine puo 
significare come espressio
ne di un progresso scien
tifico in tutti i campi del-
l'attivita umana, 6 legata 
ad una avanzata decisiva. 
nuova, piu rapida, rivolu-
zionatrice, nella direzione 
del socialismo. Queste co
se. pero, 1'iiomo comune 
non le sente immediata-
mente; ma da questa vaga 
intuizione pu6 uscire una 
coscienza nuova e quindi 
un'esigenza e una capaci
ty nuova di organizznrsi e 
di combattere, grazie al-
l'azione di un'avanguardia 
che sappia far compren-
dere questa nuova realta 
alle grandi masse umane 
degli operai, dei contadi-
ni. del ceto medio,, degli 
intellettuali di avanguar
dia. Perci6, quando con-
sideriamo tutto cid che sta 
avvenendo oggi e che ci 
riempie di ammirazione. 
noi abbiamo il dovere di 
passare dalla ammirazione 
al lavoro. Ma per questo 
sono necessarie l'analisi, 
la comprensione profonda, 
un avvicinamento nuovo 
alle masse lavoratrici, per 
riuscire a farle diventare 
consapevoli di determina
te condizionj ogeettive 
che esistono oggi, che ie
ri non esistevano ancora 
e che sempre piu si ma-
nifesteranno nel prossimo 
avvenire. 

Parecchi compagni han
no parlato qui di come, in 
generale. nelle file del no
stro Partito e del movi
mento socialista e demo-
cratico italiano si rengi-
sce a questa che noi defi-
niamo una situazione nuo
va. Senza dubbio vi sono 
degli elementi che debbo-
no essere considerati co
me negativi. Vi 6 un gran
de ottimismo, i compagni 
sono soddisfatti, essi d i -
cono: < Finalmente tutti 
lo riconoscono che ci vuo-
le il Socialismo per far 
andare avanti l 'umani-
ta... >. Ma forse quest 'ul-
tima conseguenza gia non 
la traggono in modo mol-
to chiaro; sono contenti, 
i compagni, ma questa 
soddisfazione, questa con-
tentezza credo che in mol-
ti casi sia accompagnata 
da un elemento di sta-
gnazione. di passivita; 
manca cioe l'esatta com
prensione di come sia ne-
cessario utilizzare a fondo 
le condizioni nuove non 
solo per riuscire a far an
dare avanti il nostro Par
tito, ma per collegarci di 
piu con le masse operaie, 
con le masse lavoratrici, 
con strati e grupp; nuovi 
della popolazione. 

Si dice poi. ed e evi
dente — le tesi che vi so
no presentate lo sottoli-
neano —, che esiste una 
situazione internazionale 
nuova. caratterizzata dal -
I'inizio di un processo di 
distensione e da un pas-
saggio dalla guerra fred-
da ad un regime di pacifi-
ca coesistenza. Anche a 
questo proposito pero bi-
sogna stare attenti. Alia 
soddisfazione. ai risultati 
gia raggiunti nella lotta 
per ia pace e l 'avvicina-
mento fra le due piu gran
di potenze del mondo, Ja 
Unione Sovietica e gli 
Stati Uniti. e quindi alia 
ricerca di una soluzione 
per j problemi internazio-
nali. si deve accompagna-
re una precisa analisi, per 
riuscire a capire quello 
che sta avvenendo e quel
lo che potra avvenire. 
quali sono le prospettive 
di questo grande proces
so di cui oggi vediamo 
1'inizio. 

Nel documento che vi 6 
stato presentato. sono par-
ticolarmente sottolineate 
le radici obiettive dell 'at-
tuale spinta verso una po
litica di distensione e ver
so il passaggio dalla guer
ra fredda ad una politica 
di pacifica coesistenza. 
Non le ripeterd. E' su que
sta trasformazione della 
situazione oggettiva che si 
inseriscono nuovi indiriz-
zi politici: e in pari tem
po. deve essere ormai evi
dente a tutti. per il modo 
stesso come le cose stan
no andando. che — se e 
vero che siamo all'inizio 
di un mutamento profon-
do della situazione inter
nazionale e la situazione 
che abbiamo davam, a noi 
e gia nuova rispetto a 
quella di un anno fa — 
le cose non vanno avanti 
da se. perche vi sono re-
sistenze e opposizioni che 
si fanno sentire in modo 
ormai molto chiaro. Dob
biamo richiamare alia no
stra memoria 1'esempio 
del 1955-'56. Anche allo-
ra si era iniziato un certo 
processo di diminuzione 
della tensione internazio
nale, eravamo cioe davan-
ti ad una certa distensio

ne, segnata dalla fine della 
guerra nell'lndocina, dal
la costituzione dello Stato 
del Viet Nam settentrio-
nale liberatosi dal giogo 
deU'imperialismo. da un 
avvicinamento delle piu 
grandi potenze con 1'Unio-
ne Sovietica; ricordiamo-
c» pero che da allora. do-
po quei prim; risultati, non 
siamo andati avanti per 
quella strada, anzi ad un 
certo momento siamo tor-
nati indietro e siamo giun-
ti suU'orlo della guerra. 
Alii fine del '56. nel '57 e 
nel 'b8 siamo stati sul pun-
to che poteva scoppiare 
un conflitto internaziona
le atomico. 

Quali cause hanno pro-
vocato questa marcia in
dietro della situazione ne-
gli anni passati? K' una 
indagine, questa, che bi-
sognera fare con molta 
attenzione. Da una parte 
vi e stata una spinta dei 
gruppi aggressivi deU'im
perialismo ad opporsi, all
elic con le anni, al pro
cesso di Iiberazione nazio-
nale. II 1056 si chiude con 
la guerra di Suez: dopo la 
guerra di Suez abbiamo il 
tentativo di intervento 
anglo-americano contro 11 
Libano e contro l'lrak. 
Questo 6 stato uno dei 
fnttori che hanno spe/zato 
il processo di distensione 
che si era iniziato; 1'altro 
fattore e stato il prcvale-
re degli elementi piu ag
gressivi anche sul conti-
nente europeo. Kra stata 
respinta la CED, il che 
aveva rappresentato un 
grande fatto positivo che 
poteva aprire le porte ad 
una politica di pace, alia 
soluzione della questione 
tedesca. ecc . Ma, pochi 
mesi dopo. si ha la costi
tuzione deU'U.E.O., e tutte 
le questioni che divideva-
no e tuttora dividono in 
parte il mondo socialista 
dal mondo capitalistico 
vengono risollevate con 
estrema acutezza, con e-
strema asprezza, e il pro
cesso distensivo si spezza 
e si verifica una acutiz-
zazione dei contrast!. 

// movimento della 
pace ha oggi la 
grande funzione di 
liquidare la guerra 
fredda 
Ho ricordato queste co

se per dare una risposta 
alia domanda che viene 
posta: «Se vi e un pro
cesso di distensione, qua
le funzione dovra avere il 
movimento della pace, 
sorto con la guerra fred
da? ». Prima di tutto. que
sto movimento ha oggi la 
grande funzione di liqui
dare la guerra fredda, 
cioe di lottare per riusci
re. attraverso ad una azio-
ne collegata internazional-
mente. a spezzare l'oppo-
sizione al processo di di
stensione. E fino a che il 
processo di distensione va 
avanti, fino a che non si 
giunge alia organizzazione 
di una coesistenza pacifi
ca, il movimento dei par-
tigiani della pace deve 
essere un fattore di orga
nizzazione della pacifica 
coesistenza tra i diversi 
paesi, in tutte le parti del 
mondo. vincendo anche 
qui quelle resistenze. quel
le opposizioni che conti-
nueranno ad esserci da 
parte dei gruppi piii rea-
zionari delle classi dir i 
genti Rieordiamoci qui 
dell'esempio del 1955-'56 
per comprendere che una 
funzione di pace spetta 
alle forze di pace, e fra le 
forze di pace vediamo pr i 
ma di tutto il grande mo
vimento operaio e il mo
vimento popolare diretti 
dai partiti enmunisti. 

Ma io vorrei ora appro-
fondire la ricerca: quali 
sono oggi i protagonisti 
delle modiflcazioni che gia 
hanno avuto luogo o che 
procedono o tendono a 
procedere avanti? Quali 
sono, cioe. i protagonisti 
di questo inizio di passag-
gio dalla guerra fredda 
ad una distensione e ad 
una pacifica coesistenza? 
E* evidente che i pr in
c ipa l protagonisti sono il 
mondo socialista diretto 
dai Partiti comunisti. il 
movimento comunista in
ternazionale, il movimen
to dei popoli gia ccloniali 
che oggi voglionn vivere 
in pace. Protagonista e 
qiiindt una spinta delle 
masse che viene dal basso, 
delle sterminate masse 
umane che in tutte le parti 
del mondo, anche negli 
Stati Uniti e forse negli 
Stati Uniti piu che in a l 
tri Paesi, vogliono evitare 
il pericolo di un nuovo 
conflitto ed essere libere 
dalla paura dello stermi-
nio atomico e dal peso de
gli armamenti : e quindi 
ehiedono un mutamento 
della politica internazio
nale. 

Questo e. da una parte, 
il grande protagonista, 
delle modiflcazioni che si 
stanno compiendo. Dal-
1'altra par te — non pos
siamo chiudere gli occhi 
alia realta — protagonisti 
sono anche determinati 
gruppi della grande bor
ghesia capitalistica: i 
gruppi dirigenti degli Stati 
Uniti d'America e della 
Gran Bretagna. gruppi di
rigenti che si possono t ro-
vare anche in altri Paesi. 
Per cid che si riferisce al 
continente europeo. a quel
lo che viene chiamato 

l'Occidente, il piccolo Oc-
cidente europeo. bisogna 
invece riconoscere che i 
gruppi dirigenti borghesi 
sono per il momento esi-
tanti ed anche ostili al 
processo di distensione. I 
fatti ce lo dimostrano; 
fatti che si riferiscono alia 
Germania Occidentale, al
ia Francia. all'Italia. Non 
li cito perche sono a co-
noscenza di tutti. 

Ma nel campo politico. 
nel campo cioe delle forze 
politiche organizzate, qua
li sono le forze che si nuio-
vono attivamente per la 
distensione e combattono 
in modo positivo. e non 
soltanto con delle afi'er-
mazioni genenche? Qui 
dobbiamo riscontrare due 
grandi assenze. che deb-
bono essere apertamente 
riconosciute: asseme 6 la 
socialdemocrazia ed as-
sente e il movimento po
litico cattohco. E un fatto: 
chi e che nel 1055-'50 ha 
dato uno dei colpi piii se-
ri per arrestare il proces
so di distensione? E' stata 
la socialdemocrazia fran-
cese. e stato un governo 
presieduto dal presidente 
del partito socialdemocra-
tico francese. che fu l'or-
ganizzatore della guerra di 
Suez e della guerra di Al
geria e che sostonne tutte 
le initiative contraiie al 
progredire della disten
sione. Oggi dobbiamo ri
conoscere che anche in 
Inghilterra, dove pure il 
partito laburista ha avuto 
delle posizioni different! 
da quelle degli altri partiti 
socialdemocratici del Con
tinente, questo partito 6 
stato, in sostanza, alia co
da di una parte delle clas
si dirigenti borghesi per 
quello che si riferisce alia 
lotta attiva e aU'iniziativa 
per un processo di di
stensione. 

Per quello che riguarda 
il movimento cattolico, e 
un tema questo che ab
biamo giA ampiamente 
trattato. E un'altra con-
statazione si deve fa
re: nel movimento politico 
organizzato dei cattolici, 
una iniziativa seria, che 
sia all'altezza della situa
zione e delle forze che si 
muovono dall'altra parte, 
fino a questo momento non 
si e manifestata; vi sono 
state delle dichiarazioni 
permeate di piu o meno 
prtidenti riserve, ma poi 
vi e stata la lotta aper-
ta per impedire che, se 
non altro. il processo di 
distensione vada avanti 
rapidamente. 

Anche per ci6 che si r i 
ferisce alia cosiddetta s i
nistra europea, credo che 
per il momento bisogna 
riconoscere che si tratta 
di un embrione ancora 
molto informe; non basta 
l'avvicinamcnto, la con
versazione tra qualche d i -
rigente politico, per da r 
luogo ad un grande movi
mento, capace di avere 
una parte di protagonista, 
nell' Europa occidentale, 
nel dirigere il processo 
della distensione. 

Da tutto questo, quali 
conseguenze ricavare? So
no le stesse a cui sono 
giunto nelle mie prime 
eonsiderazioni. Tutto que
sto significa una accen-
tuata responsabilita, in 
particolare nell'Europa oc
cidentale, della classe ope
raia, dei partiti che s tan
no all 'avanguardia della 
classe operaia e delle d i -
rezioni di questi partiti . 
La classe operaia dell 'Eu-
ropa occidentale non a-
dempie ancora nel modo 
in cui dovrebbe alia fun
zione che le spetta nel -
l'attuale situazione. Vi so
no paesi come l'ltalia e la 
Francia dove vi sono delle 
avanguardie che adem-
piono al loro dovere cosl 
come le condizioni con-
sentono loro; ma la classe 
operaia e qualche cosa di 
molto piu ampio. di molto 
piu esteso. comprende 
s t r a t i numerosissimi di 
operai che seguono anco
ra i partiti socialdemo
cratici. che sono ancora 
organizzati in sindacati 
unici come quelli della 
Germania occidentale. 

La maggior parte 
dei gruppi dirigen
ti delV Occidente 
continentale euro-
ropeo sono ancora 
legati ai vecchi in-
dirizzi politici della 
guerra fredda 
La classe operaia del-

1'Europa occidentale non 
adempie ancora alia fun
zione che le spetta. Noi 
dobbiamo renderci conto 
di cib e dobbiamo com
prendere che se questo 
vuoto non sara colmato 
potremo trovarci di fron-
te a delle sorprese. di 
fronte ad un arresto e a 
una rottura del processo 
per la distensione, perche 
soltanto la classe operaia 
diretta da avanguardie che 
abbiano una chiara con-
sapevolezza degli obiettivl 
che si debbono raggiun-
gere pu6 garantire che vi 
sia nell'Europa occiden
tale una forza che com-
batta per la distensione, 
facendone una questione 
di principio, legata a quel
li che sono i principi per 
cui essa si muove sulla 
scena della storia in ogni 
singolo Paese. Di qui la 
nostra grande responsabi

lita. la grande responsa
bilita di un partito come 
il nostro, il quale deve 
riuscire a far si che la 
classe operaia italiana dia 
il suo contributo effettivo 
alia lotta per la disten
sione e sia, in un certo 
modo, un punto di riferi-
mento anche per altre for
ze democratiche le quali 
non possono non orientar-
si nella stessa direzione. 

Ho detto che protagoni
sti in questa situazione 
nell'Europa occidentale so
no anche dei gruppi diri
genti borghesi. Ora. nello 
sviluppo della prospettiva, 
quale politica delle classi 
dirigenti borghesi potra 
corrispondere ad una con-
vergenza sulla via della 
distensione internazionale, 
della liquidazione della 
guerra fredda e del pas-
saggio ad un regime di 
pacifica coesistenza? Quale 
politica delle grandi bor-
ghesie pud corrispondere 
alia situazione internazio
nale nuova che 6 ormai in 
via di creazione e a quella 
situazione nuova che si 
crea per i progressi che si 
stanno compiendo nel cam
po scientifico? Credo che a 
questo proposito una ricer
ca deve essere fatta; ma 
dobbiamo sempre stare at
tenti a non cadere nelle 
pure congetture. perche 
cid ci potrebbe disonenta-

re. Dobbiamo vedere e 
analizzare le cose come 
stanno adesso, e indicare, 
in questa situazione. quali 
sono gli obiettivi della lotta 
che conduciamo dato il 
modo come si muovono l 
dirigenti della borghesia. 

Io credo che oggi preval-
ga nelle classi dirigenti 
borghesi dell'Europa occi
dentale una profonda im-
preparazione alia situazio
ne che si sta creando, sia 
per quello che riguarda i 
rapporti economici, sia per 
cid che riguarda i rapporti 
politici internazionali e I 
rapporti politici all 'interno 
di ogni singolo Paese. La 
maggior parte dei gruppi 
dirigenti borghesi dell'Oc-
cidente continentale euro
peo, e anche dell 'Inghilter-
ra, sono ancora legati ai 
vecchi indirizzi politici 
della guerra fredda; svi-
luppandosi le cose, £ evi
dente che debbano cam-
biare almeno una parte di 
questi orientamenti. Ma 
come possono cambiare? 
Qui bisogna stare attenti a 
non dare giudizi affrettati, 
a non credere che soltanto 
per il fatto che i sovietici 
riescono a toccare la Luna 
e la guerra fredda volge 
ormai al suo termine. sol
tanto per questo debbono 
cambiare i rapporti dei 
gruppi dirigenti borghesi 
con noi. Compiti nuovi si 
pongono a noi in questo 
campo, dato che esistono 
condizioni oggettive per 
cui una gran parte della 
popolazione 6 tratta a pen-
sare che questi rapporti 
debbono cambiare: ma non 
bisogna credere che basta 
questo per cambiare la po
litica dei gruppi dirigenti 
borghesi, la quale ha delle 
basi solide fondate sulla 
struttura della societa e sul 
modo come le s t rut ture 
economiche oggi sono d i -
rette dalla borghesia. 

Non si pud escludere, io 
credo, che ad un deter-
minato momento possa ve-
nir fuori un tentativo — e 
a questo abbiamo accen-
nato in un punto delle te
si — di gruppi dirigenti 
borghesi di adeguarsi alia 
nuova situazione interna
zionale con un indirizzo 
in qualche modo riformi-
stico e paternalistico, la 
cui ideologia potrebbe col-
legarsi a una rinascita di 
tesi revisionistiche, la cui 
realta sappiamo quale po
trebbe essere, e di cui sap
piamo anche quali sareb-
bero i limiti, particolar-
mente in un paese come 
l'ltalia. Considerare que
ste possibility vuol dire 
essere prowis t i fin d'ora 
di armi per far fronte ad 
una situazione simile; tu t 

to l'indirizzo che risulta 
dalle nostre tesi politiche 
contiene la indicazione di 
quali possono e debbono 
essere le armi per far 
fronte ad una simile po
sizione. Vi pud essere pe-
rd anche un altro atteg-
giamento. che consiste nel 
considerare la pacifica 
coesistenza come la divi-
sione del mondo in due: 
da una parte il socialismo. 
dall 'altra il capitalismo. II 
socialismo costruito dai 
comunisti se ne stia per 
conto suo. e qui. dove c'e 
il capitalismo, i comunisti 
non ci rompano piu le sca-
tole. La Voce repubbUca-
tin. nel presentare questa 
posizione, dice che essa 
corrisponde al modo come. 
ad un certo punto, venne-
ro chiuse le guerre di re-
ligione: quelli che appar-
tengono ad una religione 
da una parte, e quelli del
l'altra religione dall'altra 
parte. Anche questa 6 
una posizione radicalmen
te sbagliata e profonda
mente reazionaria. una 
posizione che contiene se-
ri pericoli e una minaccia 
per tutto lo sviluppo 
del movimento progressivo 
nell'attuale mondo capita
listico. 

Posizione assurda. Pacifi
ca coesistenza e competizio-
ne pacifica significa che si 
esclude un intervento di
retto o indiretto di un 
Paese nella vita interna di 
un altro Paese per impor-
re determinati indirizzi 
della vita economica, del
la vita politica e della vi
ta sociale. Ma la lotta del
le classi. e prima di tutto 
la lotta della classe ope
raia per il proprio inte-
resse immediato, che t 
quello di porre fine alio 
sfruttamento di cui e og-
getto e per costruire una 
societa nuova, non pud 
finire fino a che esiste un 
Paese capitalista. fino a 
che esiste il capitalismo. 

Quest'affermazione dob
biamo porre a base di tut
ti i nostri orientamenti; 
gli obiettivi che, in deter
minati moment!, la classe 
operaia pud vedere davan-
ti a se e per cui conduce 
la propria azione, posso
no essere diversi a secon-
da delle situazioni, piu o 
meno vicini, piii o meno 
lontani, di natura politica 
od economica. e cosl via, 
ma in ogn; caso continua 
la lotta per la trasforma
zione delle strutture del 
mondo capitalistico, ciod 
la lotta per sostituire al 
mondo capitalista un mon
do socialista. Sono le con
dizioni di questa lotta che 
possono variare, sta a noi 
comprendere" con la no
stra analisi. applicando la 
nostra dottrina, in che co
sa possono cambiare. qua
li sono gli elementi piu 
favorevoli a noi che oggi 
si presentano e quali sono 
probabilmente gli elemen
ti che si possono presen
tare domani. Ma il grande 
obiettivo della classe ope
raia, del movimento co
munista. dei partiti comu
nisti e di tutti quei lavo
ratori I quali hanno una 
coscienza di classe e giun-
gono ad una coscienza so
cialista. questo grande 
obiettivo non cambia. Noi, 
ciod. dobbiamo riuscire a 
comprendere (e in questo 
senso credo che nelle tesi 
sia stato fatto uno sforzo 
abbastanza profondo) e a 
definire le condizioni e gli 
obiettivi in modo adegua
to alia situazione. 

La lotta per le modifl
cazioni di struttura 
e sempre anche una 
lotta per il potere 
Ora, tra le condizioni 

rientra prima di tutto la 
differenziazione che si 
produce nelle classi diri
genti. Oggi, i gruppi piii 
decisamente e piu aperta
mente reazionari, piii ag
gressivi verso il mondo co-
loniale e verso la classe 
operaia e le masse lavo
ratrici, sono contrari alia 
distensione: ma nello stes-
so tempo si verifica una 
differenziazione tra que
sti e altri gruppi e un d i -
stacco da questi gruppi di 
masse di ceto medio che 
prima erano sotto la loro 
influenza. Ecco le condi
zioni nuove. Comprender-
le ed adeguare ad esse il 
nostro lavoro: ecco l'obiet-
tivo a cui gia ho accen-
nato. II punto essenziale 
e la necessita di una mo-
dificazione delle strutture 
economiche del mondo 
capitalistico che investa il 
privilegio delle attuali 
classi dirigenti, e prima di 
tutto il privilegio e il po
tere dei gruppi piu reazio
nari (i gruppi del grande 
capitate monopolistico): la 
necessita percid di condur-
re una lotta effettiva per 
limitare questo potere. per 
contrastarlo e per riuscire 
a distruggerlo. 

Dobbiamo percid essere 
consapevoli in linea ge
nerate (vedrd poi in un 
modo piii particolare al-
cune questioni) che que
ste modiflcazioni delle 
s t rut ture non possono non 
essere accompagnate da 
una modificazione dei 
gruppi dirigenti della so
cieta, cioe da l l ' awento di 
forze nuove, di forze pro
gressive. dei rappresen-
tant] delle grandi masse 
lavoratrici e della classe 
operaia, alia direzione del

la vita economica del Pae
si che ancora sono capita
listic!. Percid la lotta per 
le modiflcazioni di s t rut
tura 6 sempre anche una 
lotta per il potere. Essa s! 
sviluppa in condizioni di
verse da quelle in cui si 
sviluppo nelle giornate 
dell'Ottobre del 1917. con
dizioni che oggi non ci so
no piu; si sviluppa in for
ma democratica e nell'am-
bito di regimi parlamen-
tari. Ma cid non toglie che 
essa sia una lotta per il 
potere, perche 6 una lot
ta che tende a portare al
ia direzione della societa 
forze nuove, contrastando 
e distruggendo il potere di 
quelli che nel momento 
presente sono \ gruppi piii 
reazionari della borghesia. 

Sotto questo angolo vi-
suale, nei documents che 
vi sono stati prcsentati. 
viene esaminata la situa
zione del nostro Paese, e 
in questa situazione 6 
v a l i d a la dichiarazione 
programmatica approva-
ta dal nostro VIII Con-
gresso. Vi sono, certo. del
le cose da precisare, da 
aggiungere; ma le grandi 
linee di quel documento 
sono negli obiettivj che es-
so indica e anche quelle 
poche rivendicazioni che 
abbiamo introdotto nella 
dichiarazione programma
tica hanno oggi pieno va-
lore. Quella linea assume 
perd oggi un significato e 
un contenuto che non ave
va al tempo dell'VIII Con-
gresso, perche vi d stata 
una grande avanzata del 
capitale monopolistico. e 
vi sono state delle modifl
cazioni nella struttura del 
capitalismo, nella sua or
ganizzazione e anche nel
la sua direzione. modifiche 
che hanno creato una cri-
si delle strutture econo
miche e sociali del nostro 
Paese dalla quale non pud 
non sorgere una crisi an
che delle strutture politi
che. Si tratta quindi di 
una dichiarazione pro
grammatica valida, ma con 
un contenuto nuovo che 
noi abbiamo espresso nei 
nuovi documenti. 

Al Congresso della DC 
questa situazione e venu-
ta alia luce; anzi, il valo-
re del congresso della DC 
sta nel fatto che esso ha 
messo in luce questa si
tuazione. To non sono d'ac-
cordo con coloro i quali 
hanno commentato il con
gresso della DC secondo 
un profilo esclusivamente 
o quasi esclusivamente po-
litico-parlamentare, arr i -
vando quindi a questa 
conclusione: adesso che e 
flnito il congresso della 
DC, quale governo ci sa
ra? Non so se questo pro
blema verra fuori: lo ve-
dremo e lo esamineremo 
quando verra fuori. Ma 
non e questo il fatto piii 
importante. II fatto piii 
importante e che da quel 
congresso 6 venuta una 
denuncia palese, che d sta
ta espressa dai rappresen-
tanti non soltanto della 
corrente cosiddetta di cen-
tro-sinistra e dalla corren
te di Base, ma anche dal
la corrente di maggioran-
za e persino da qualche 
rapnresentante delle cor-
renti di destra. Denuncia 
della crisi delle strutture 
economiche dell'Italia nel 
momento presente, denun
cia della crisi delle strut
ture sociali e quindi pro
spettive di una crisi poli
tica. ciod dj una crisi del
la direzione politica del 
paese: questo e il valore 
del congresso della DC. E 
aggiungo che il congresso 
ha dimostrato che In una 
parte delle masse politi-
camente organizzate dalla 
DC, dei suoj quadri e an
che in una parte dei dir i 
genti che hanno parla
to al congresso, vi e co
scienza di questa realta. 
Questo e il valore del con
gresso e questa 6 la vera 
crisi della DC come ele
mento e. direi. segno della 
profonda crisi economica 
e sociale dj tutto il Paese. 

E* evidente che per su-
perare la situazione odier-
•na si dovrebbe arrivare 
anche ad una nuova im-
postazione e soluzione del 
problema politico genera
le e ciod del problema del 
governo. Ma il congresso 
ha dimostrato che per il 
momento la DC d incapa-
ce di risolvere questo 
problema. senza correre 
gravi pericoli di frattura 
nel proprio seno oppure 
di inizio di una crisi po
litica di prospettive mol
to piu pesanti di quanto 
non possano essere sol
tanto quelle del mutamen
to di un presidente del 
Consiglio con un altro p re 
sidente, di una formazio-
ne governativa con un 'a l 
tra formazione governa
tiva. 

Se cosl stanno le cose, 
la questione che sorge e a 
cui noi dobbiamo dare 
una risposta. ed una r i 
sposta giusta, e quella 
delle origin! di questa c r i 
si delia DC. Dobbiamo da 
re una risposta giusta, per 
che si tenta di far preva-
lere nel movimento ope
raio, nel movimento popo
lare italiano, una inter-
pretazione completamen-
te sbagliata. Tale e la po
sizione del compagno Nen-
ni quando afferma che la 
situazione risultante dal 
congresso della DC, il di-
battito. gli element! di cri
si, tutto questo r isultereb-
be da quel tanto di distac- j 
co dal Partito comunifta I v 

che fe stato reallzzato dal 
dirigenti del Partito socia
lista dal Congresso di Ve-
nezia fino ad oggi. Non 
vorrei dire che questa sia 
una interpretazione da 
mosca cocchiera. non vo-
glio offendere nessuno; ma 
6 una interpretazione pro
fondamente sbagliata, e lo 
prova il fatto che nel Con
gresso della DC non e ve
nuta alia luce una posi
zione nuova nei confronti 
del Partito socialista. ma 
sono venute alia luce le 
stesse posizioni di prima: 
la posizione della destra, 
che e di lotta frontale con
tro il Partito socialista; la 
posizione del cen t re che 
e quella di chi accetta 
quella lotta come una ne
cessita dato che il Par
tito socialista d alleato con 
noi: la posizione del co-
siddetto centro sinistra, 
che d quella di presentare 
al Partito socialista qual
che cosa di umiliante e 
ciod la possibility di esse
re considerato come for
za di rienmbio, a condi-
zione pero anche qui di 
una modificazione profon
da dei propri indirizzi po
litici: persino da parte 
degli elementi della Base. 
che sono quelli che si so
no manifestati con mag-
giore intellieen7a politica. 
e venuta la richiesta di 
una palese rottura col Par
tito comunista. 

/ rapporti tra il no
stro Partito e il 
Partito socialista 
Le posizioni, quindi, 

della DC nei confronti del 
Partito socialista non so
no cambiate. E perchd? 
Esse non sono cambiate 
perche, afflnche esse cam-
bino, bisognerebbe che il 
Partito socialista divenis-
se un partito anticomu-
nista; e il Partito socia
lista non pud diventare 
un partito anticomunista. 
Questa d la realta. Per
chd diventare un partito 
anticomunista vorrebbe 
dire, per il Partito socia
lista. cambiare tutto il suo 
orientamento programma-
tico e tutto il suo orienta
mento politico. Vi sono 
senza dubbio differenze 
abbastanza grandi tra noi 
ed il Partito socialista su 
varie questioni: ma se noi 
andiamo a vedere quale e 
la sostanza dell'orienta-
mento programmatico e 
politico del Partito socia
lista e del nostro Partito 
nel momento presente. 
troviamo una convergent 
za fondamentale nella r i 
chiesta di una lotta per 
una modificazione delle 
strutture economiche del 
Paese e per l'avvento del
le masse lavoratrici, della 
classe operaia alia dire
zione della vita politica 
nazionale; e poi. via via, 
vi d una convergenza an
che nelle rivendicazioni 
parziali, che si esprime. 
del resto, nel fatto. che il 
Partito comunista ed il 
Partito socialista non sol
tanto nell'ambito dei sin
dacati. delle cooperative. 
ma nelle lotte reali del 
Paese, si schierano abi-
tualmente, nonostante Ve-
nezia e nonostante Napo-
li, sullo stesso fronte. 

II Partito socialista non 
pud modificare questo suo 
atteggiamento a meno di 
non cambiare la propria 
natura; ma questo io ri-
tengo sia impossibile. Non 
si tratta soltanto della po
sizione che si pud avere 
nei confronti dei gover-
ni; 6 questo un tema limi-
tato, che ha una scarsa 
possibilita di sviluppo, per
che il giorno che si p re-
sentasse un governo il qua
le effettivamente propo-
nesse di compiere alcuni 
passi nella direzione pro
grammatica e politica che 
noi indichiamo e che so-
stanzialmente coincide con 
quella dei socialisti. in quel 
momento non sarebbero 
soltanto i socialist! ad ave
re un'altra posizione ver
so questo governo. ma la 
avremmo anche noi: e lo 
si d visto al tempo del go
verno F a n f a n i. Benche 
Fanfani fosse allora il ca
po della corrente di cen-
tro-sinistra, i socialisti 
hanno condotto la lotta 
contro il suo governo, 
contro U suo indirizzo ge
nerale economico e politi
co assieme a noi. 

La crisi che vi e nella 
D.C. e che d venuta alia 
luce al suo Congresso. si 
sviluppa non in relazione 
a un maggiore o minore 
distacco del Part i to socia
lista da noi, ma in rela
zione al modo come va 
avanti e si afferma nel Pae 
se il movimento delle mas
se lavoratrici e la lotta del
la classe operaia per i p ro
pri interessi e per le rifor-
me della s trut tura econo
mica del Paese; il suo cor-
so dipende dalla misura in 
cui si realizzano degli spo-
stamenti nelle campagne. 
spostamenti che non pos
sono non interessare parti 
(spesso notevoli) del qua-
dro dirigente della D.C; 
dipende dalla misura in 
cui i quadri dirigenti del
la, D.C. — ieri quelli del-
l'Umbria, 1'altro giorac a 
Crema e via via in posti 
sempre piii numerosi — 
sono costretti ad avansar* 
le stesse rivendlcaxioni cha 
avanxiamo noi a aoaa ea-
stretti. se vogliono condor-
re una certa axiotta nal tern* 
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