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II discorso di Togliatti 
(Contlnnazlone dalla 7. pag.) 

fronti delle niasse, a muo-
versi sulla linea sulla qua
le noi vogliamo che.si muo-
vano le forze democrati
z e per ottenere una mo-
dificazione reale della si-
tuazione a favore della po-
polazione lavoratrice. 

Quindi, su un punto oc-
corre meltere l'accento: noi 
dobbiamo avere coscienza 
che una crisi della D.C. si 
avra e andra avanli e sa
ra qualche cosa di positivo 
nella misura in cui vi sara 
un movimento reale delle 
masse per obiettivi giusti 
e realizzabili, per i quali 
una gran parte delle masse 
cattoliche e dei loro qua-
dri dirigenti siano portati a 
loro volta a muoversi per
che ne riconoscono la giu-
stezza e direi anche la og-
gettiva inevitabilita. 

A quanto ho detto finora 
corrisponde quella linea 
clie noi abbiamo cercato di 
presentare nelle tesi, chia-
mandola linea di uno svi-
luppo dcmocratico della 
economia e quindi nnche 
della politica nazionale ita-
liana. Sviluppo democrati-
co: vorrei ehe non si con-
fondesse questa nostra ter-
minologia con quella che 
venne chiamata da corren-
ti soeialdemocratiche, so-
prattutto in Germania, una 
« democrazia economica >. 
Era quella una cosa di-
versa; era qualche cosa di 
statico, che lasciava intat-
te le struttiire della socie-
ta capitalistica, introdu-
cendo determinate modifl-
cazioni soltanto partendo 
dall'alto. Noi invece, quan-
do parliamo di uno svi
luppo dcmocratico della 
economia, pensiamo al rag-
giungimento di g r a n d i 
obiettivi i quali consenta-
no una soluzione dei pro-
blcmi economic! che sono 
piu vivi e piu acuti in Ita
lia e che continuano ad es-
serlo, nonostante tutte le 
avanzate che possa fare lo 
sviluppo capitalistico: il 
problema del lavoro, il 
problema del salario, il 
problema del livello di esi-
stenza, il problema della 
parte che la classe operaia 
ha nella direzione della vi
ta economica, il problema 
della riforma agraria, il 
problema della sortc dei 
ceti medi lavoratori, e cosl 
via. Noi indichiamo, cioe, 
alcuni grandi obiettivi di 
riforma economica i quali 
non possono essere rag-
giunti senza che vi sia un 
movimento r e a l e delle 
masse. 

Qucsti gli elementi che 
occorre sempre aecoppia-
re: obiettivo radicale di 
trasformazioni economiche 
(quindi le nazionalizzazio-
ni. il controllo democrati-
co dei monopoli, la elimi-
nazione della mezzadria) 
ed un movimento r e a l e 
delle masse, il quale non 
pud essere stimolato sol
tanto da posizioni propa-
gandistiche, ma deve es
sere stimolato e guidato da 
rivendicazioni concrete, 
realizzabili, odeguate alia 
situazione in cui le masse 
si trovano oggi. Solo se 
non si separano mai que-
sti due momenti, la lotta 
per le riforme dj s trut tu-
ra diventa qualche cosa di 
positivo e pud giungere ad 
effettive conquiste. 

N e l l e campagne, per 
esempio, l'indirizzo che e 
stato dato dall'VIH Con-
gresso e che noi confer-
miamo e quello della lotta 

f»er dare la terra a chi la 
avora. Stiamo attenti. pe-

. rd, che questo problema 
deve essere posto alle mas
se contadine in modo tale 
ed in forme tali che crei-
no le condizioni di un mo
vimento reale di masse, 
altrimenti puo rimanere 
nell 'aria. non a n d a r e 
avanti. 

II compagno Sereni ci 
dice: net passato vi sono 
state l e ' g r a n d i lotte nel 
Meridione, in Sicilia, per 
l'occupazione delle terre e 
si sono avuti quei conflitti 
sanguinosi che noi sappia-
mo, oggi queste lotte non 
ci possono piu essere. 
Siamo d'accordo con lui, 
ma con le riserve che 
ha fatto il compagno 
Cinanni p e r lotte che 
hanno qualche cosa di 
analogo a quelle. Teniamo 
pero presente che le paro
le d'ordine che noi diamo 
dobbiamo riuscire a t ra-
durle in movimento di 
m a s s a , altrimenti non 
avremo una soluzione dei 
problemi che poniamo nel
le campagne, problemi che 
hanno un tale rilievo per 
lo sviluppo dell'economia 
italiana e di tutta la socie-
ta italiana. In questo cam-
po nel passato sono stati 
commessi degli sbagli, per 
esempio per quello che si 
riferisce alle grandi azien-
de irrigue padane, con la 
loro particolare struttura. 
In queste zone si trovano 
sulla terra il proprielario. 
il capitalists fittavolo e il 
lavoratore bracciante. 

Sorgono quindi un pro
blems fondiario. un pro-

. blema agrario ed un pro
blems di sviluppo econo-
mico in generale. Se ci si 

. limita a porre il problema 
esclusivamente In rappor-
to con lo sviluppo econo-
mico, e non si cercano a l -
t re vie, se insomma si r i-
duce la lotta alia solleci-
tazione di un maggiore in-
vestimento da parte dello 
Stato, si lasciano da parte 
il tema sociale e il tema 
della terra, cioe il proble 
ma della proprieta. Noi l\ 

dobbiamo certo guardare 
alio sviluppo economico: e 
evidente che tutte le no-
stre rivendicazioni agra-
rle, nella loro prospettiva, 
tendono a favorire uno svi
luppo dell'agricoltura e 
quindi di tutta la economia 
nazionale, Ma quando ci 
troviamo di fronte a que
sto problema, dobbiamo 
riuscire a cambiare anzi-
tutto il rapporto del sala-
riato con la terra e dob
biamo riuscire ad Inserire 
il salariato e le sue organiz-
•zazioni nel processo pro-
duttivo stesso. Queste sono 
le qucstioni che debbono 
essere al centro: la que
stione della proprieta e la 
questione del contratto 
bracciantile, delle forme di 
organizzozione e dell ' inter-
vento del bracciante nella 
azienda. Quindi bisogna 
che noi precisiamo e biso
gna che i compagni di tut
te le regioni sentano che 
se non riescono a scatenare 
la lotta delle masse brac-
cinntUi per obiettivi che 
a p p a i a n o raggiungibi-
Ij, difllcilmenle sara possi-
bile condurre la lotta per 
una riforma agraria gene-
rale la quale deve dare la 
terra a eoloro che la lavo-
rano. 

Sempre per quanto ri-
guarda le questioni agra-
rie, vorrei avvertire, ap-
punto perche non venga 
chiusa nessuna possibility 
di lotta immediata, che noi 
non dobbiamo considerare 
terminati nelle campagne 
i processi che sono in cor-
so e che si delineano, an
che perche • la situazione 
agraria in Italia e cosl di-
versa da una regione al-
l'altra, che tutti vogliono 
avere delle trasformazioni 
che in una regione sono 
mngari giunte a un deter-
minato punto ed in un'al-
tra non sono ancora ini-
ziate. Vedete quali sono le 
condizioni della mezzadria 

.in Toseana e in Emilia, e 
poi nel Veneto. E' giusto 
che vi siano determinate 

; trasformazioni, che anche 
di fronte a certi gruppi di 
mezzadri si dia minore im-
portanza alia rivendicazio-
ne della giusta causa; ma 
guai a noj se rinunciassi-
mo alia lotta per la giu
sta causa come uno dei 
cardini della lotta contrat-
tuale che eonduciamo nel
le campagne a favore dei 
mezzadri. 

Cose analoghe si possono 
dire anche per quello che 
riguarda le lotte operaie. 
Intendo sottolineare due 
cose. Noi abbiarno Pobiet-
tivo di giungere a riforme 
di struttura: sia ben cfiia-
ro pero che toer realizzare 
le riforme di struttura e 
necessario un nuovo livel
lo di lotta della classe ope-

- raia ed un livello piu alto 
di qlielln avuto negli anni 
passati; e se 1'nltinio anno 
6 stato un anno favorevo-
le, dobbiamo avere un li
vello piii alto di lotta an
che per le rivendicazioni 
e per la capacita di com-
battere fino a che queste 
rivendicazioni v e n g o n o 
raggiunte. Effettivamente, 
ci meravigliamo quando 
vediamo gli operai siderur-
gici in America condurre 
una lotta che dura da cen
to giorni; non e'e dubbio 
che questa sia una lotta 
che non pu6 non incidere 
su tutta la vita sociale di 
quel Paese, e faremmo be
ne a far sapere ai dirigen
ti dei sindacati che con-
ducono quella lotta che se 
in Italia la classe operaia 
non e anche essa in grado 
di condurre lotte simili e 
perche loro Qnanziano sin
dacati che romperebbero 
il fronte operaio qui in 
Italia se ci si impegnasse 
in una lotta di quella por-
tata. Dobbiamo dare un 
livello piii alto alle lotte 
della classe operaia: sono 
d'accordo con le osserva-
zioni fatte da Scheda e da-
gli altri compagni che si 
sono occupati di questi 
problemi. 

E' necessario allarga-
re il fronte di riven
dicazioni e quindi 
d'azione per le ri
forme 
La seconda condizione e 

che ci sia un fronte di r i 
vendicazioni e quindi gia 
di azione per le riforme di 
s trut tura rnolto piu ampio 
di quello che esiste a t -
tualmentc. Quindi non bi
sogna contentarsi del fat
to che in uno o in un altro 
articolo di un giornale ra 
dicale di terza forza ci si 
manifesti a favore delle r i 
vendicazioni delle riforme 
dr" s trut tura; ma bisogna 
cercare di dare a questo 
spostamento di gruppi so-
ciali e di gruppi politici 
nella rivendicazione di r i 
forma di struttura, qual
che cosa di solido. di pre-
ciso, qualche cosa che fac-
cia cfTettivamente valere 
questo ampio fronte nei 
confront! delle attuali clas-
sj monopolistiche, che oggi 
resistono e cercano di di-
fendere in tutti i modi i lo
ro privilegi. 

E concludo su questa 
parte nello ste&so modo che 
per le altre due parti: esi-
stono oggi nel nostro Pae
se condizioni oggettive per 
una estensione e una radi-
calizzazione del movimen
to della classe operaia, del
le masse contadine e delle 
masse lavoratrici in gene-
rale; ma queste condizioni 

oggettive non diventeran-
no la realta di nuove lotte 
se non vi sara un'azione 
vigile, organizzata, inten
se, adeguata alia nuova si-
tuazione, da parte dell 'a-
vanguardia della classe 
operaia: il Partito comu-
nista e il Partito sociali-
sta, i sindacati di classe, 
le grandi organizzazioni di 
massa e, dietro a loro, le 
grandi masse lavoratrici. 

Voi vedete come da que
ste indicazioni risulta la 
linea che vorremmo che 
usclsse dal prossimo Con-
gresso del partito. Vedete 
cosa significa per noi linea 
di lotta per uno sviluppo 
democratico e come questo 
si debba tradurre in una 
azione concreta, continua, 
sistematica, organizzata. II 
compagno Novella ha fat
to una obiezione alia quale 
bisogna dedicare una certa 
attenzione: noi mantenia-
mo la parola d'ordine di un 
governo democratico delle 
classi lavoratrici e la man-
teniamo come 1* abbiamo 
posta all* VIII Congresso, 
cioe senza andare ad ap-
profondire, in modo tale 
che ci porterebbe solo a 
considerare un governo 
democratico delle classi la
voratrici come una cosa 
molto lontana. No. Noi non 
snppiamo quanto sara lon-
tano: dipende da condizio
ni che in parte non sono 
immediate, e in parte non 
possono essere determinate 
dalla nostra volonta. Noi 
consideriamo che esistono 
elementi oggettivi che ci 
spingono a dire che pos-
siamo giungere alia realiz-
zazione di un governo de
mocratico delle classi la
voratrici in Italia. E come 
ci giungiamo? Ci giungia-
mo (parlo adesso dcll'a-
spetto politico che 6 sta
to soltevato dnl compagno 
Novella) attraverso tutto 
il lavoro per la formazione 
di una nuova mapgioranza 
democratica. I I ' compagno 
Novella dice: « Perch6 non 
riduciamo quello che 6 Pas-
sieme delle rivendicazioni 
che presentiamo, ad alcuni 
punti fondamentali. e pre- < 
sentiamo questi punti co
me base di un accordo per 
una nuova maggioranza?>. 
La cosa sembra attraentc, 
ma solo a prima vista. 

/ compiti immediati e 
la preparazione del 
congresso 
Non so se il Congresso 

potra, in un modo o nel-
i'altro fare qualche cosa 
di simile; dipende dalle 
condizioni in cui ci trove-
remo al Congresso. Pero 
mi pare che cio che chiede 
Novella noif corrisponda a 
cio che e un Congresso, 
cio6 una assise che traccia 
una linea per tre anni e 
quindi non 6 chiamato a 
definire solo le proposte 
che potremmo presentare 
domani nel momenta in cui 
si discutesse di formare un 
governo di centro-sinistra 
(in tal caso diremmo: noi 
proponiamo che il gover
no di centro-sinistra faccia 
queste e queste cose, e ci 
limiteremmo a cose rea
lizzabili entro un tempo 
determinato). Noi invece 
prepariamo le tesi di un 
congresso, cioe fissiamo 
delle rivendicazioni che 
possono valere per un pe-
riodo abbastanza lungo; 
non solo, ma per una azio
ne molteplice, per una 
azione che non ha soltanto 
dei riflessi parlamentari 
ma che si articola dal Par-
lamento al Paese. at traver
so lotte sindacali, agrarie, 
di ceto medio, nelle re
gioni autonome (Sicilia. 
Sardegna), nelle altre re
gioni, nelle province, nei 
comuni e cosl via. 

Su ' questa linea deve 
confiture la preparazione 
del Congresso, essa cioe 
deve dare coscienza al Par
tito di questa verita fon-
damcntale: esistono oggi 
determinate condizioni piu 
favorcvoli alia nostra azio
ne. ma queste condizioni 
noi dobbiamo saperle met-
tere a profitto. Ed io ho 
anche un certo timore che 
nel corso della prepara
zione del Congresso il no
stro Partito non si chiuda 
un po* troppo in se stesso. 
nei dibattiti di sezione e 
di comitato federale. d i -
menticando che questa si-
tuazione nuova sta al di 
fuori dei comitati federali. 
sta al di fuori delle sezio-
ni. sta nelle fabbriche, nei 
campi. sta nelle scuole. sta 
nelle universita. sta nel 
modo come si dibatte la 
situazione internazionale. 
E temo che il Partito, chiu-
so un po* troppo in un di-
battito interno, non veda 
che gia oggi c necessario 
un suo intervento in tutti 
questi campi per riuscire 
a fare andare avanti la si
tuazione. E vorrei che i 
compagni che dirigono or
ganizzazioni e i compagni 
del Comitato centrale che 
dirigono sezioni di lavoro 
tenessero conto di questa 
neeessita: dobbiamo dar 
vita ad una preparazione 
del Congresso, la quale, in 
un certo senso, anche se la 
cosa pud sembrare forse 
c/>ntraddittoria, sia gia una 
applicaztone di un deter
minato indirizzo politico. 
che e quello che il Partito 
deve seguire per t rarre 
dalla situazione nuova tut-
to cio che deve essere t rat-
to per far marciare in 
avanti i] nostro Paese. 

II dibattito al Comitato centrale 
Nella seduta di merco-

ledl del Comitato centrale 
aveva preso la parola il 
compagno Novella. 

II compagno NOVEL
LA prende in esame quel
la parte delle tesi che si 
riferisce all'obiettivo della 
formazione di una nuova 
maggioranza democratica 
e di un governo delle clas
si lavoratrici, e ricorda che 
nelle tesi, dopo aver fis-
sato il contenuto rinnova-
tore e riformatore degli 
obiettivi che sono alia base 
del governo delle classi 
lavoratrici, si dice che de
terminate riforme possono 
essere realizzate anche 
prima della nascita di que
sto governo, possono esse
re elemento dell'obietti-
vo generale piu immedia-
to della nuova maggioran
za democratica. Per rea
lizzare questo obiettivo si 
prospettano una serie di 
rivendicazioni su questioni 
nodali della vita naziona
le, e si precisa che le une 
e le altre potranno essere 
sottolineate e poste in mag-
gior rilievo nel corso del
la lotta, a seconda delle si-
tuazioni concrete. Giusta 
e la continuity che si sta-
bilisce fra le rivendicazio
ni piu immediate e quelle 
piu lontane, come giusta 
e 1'clasticita indicata, in 
rapporto a situazioni con
crete e alle possibility di 
una convergenza con altre 
forze. 

Le lotte dei lavora
tori e le basi per 
la formazione di 
una nuova maggio
ranza 
Nelle tesi non e pero 

chiarita la scelta precisa in 
rapporto al corso attuale 
della lotta, ai risultnti che 
gia ci sono al momento 
concreto della situazione di 
oggi: Nelle tesi si rinvia al 
futuro una piii precisa de-
terminazione della base di 
una nuova maggioranza 
democratica e si rinvia al 
corso futuro della lotta la 
scelta, la determinazione 
e la sottoiineatura di que
sta o quella rivendicazio
ne che puo essere alia ba
se di una nuova maggio
ranza democratica. Que
sta impostazione non sem
bra sufficiente, perche non 
e tale da imprimere alia 
azione attuale del partito 
e delle masse quella for
za e quella sicurezza che 
sono necessarie. 

Inoltre lasciare indeter
minate le basj di una nuo
va maggioranza democra
tica puo essere valido per 
le situazioni locali, ma non 
puo permanere al livello 
nazionale. Noi siamo di 
fronte ad un determinato 
momento del corso delle 
lotte e a dei determinati r i -
sultati di queste. L'analisi 
che abbiamo fatto della 
crisi dell'interclassismo e 
dello schieramento bor-
ghese, dei riflessi della si
tuazione internazionale, 
deH'intensita e forza del
la spinta capitalistica c 
monopolistica, della per-
sistenza dei tentativi di 
incapsulare la spinta del
le masse in soluzioni 
di sinistra anticomuniste 
e di certe tendenze esj-
stenti in seno al Par
tito socialista e abbastan
za chiara. Abbiamo dato 
una caratterizzazione posi-
tiva dello sviluppo delle 
lotte attuali, e ci propo
niamo di superarne i limiti 
rivendicativi: il momento 
appare dtinque maturo per 
una scelta immediata, per 
una piii precisa determi
nazione della base di una 
nuova maggioranza demo
cratica. tanto piu che que
sto concetto si riferisce an
che ai problemi che sorgo-
no nell 'attuale legislature. 
La mancanza di una piii 
precisa determinazione im-
plica. volere o no, una 
valutazione incerta sulle 
possibility concrete del mo
vimento immediato e pros
simo dei lavoratori, impli-
ca 1'ammissione che la s i
tuazione non e considcra-
ta ancora matura per de-
terminare la base di una 
nuova maggioranza demo
cratica e per mettere in 
discussione con altre forze 
il programma concreto di 
tale maggioranza. Cio 
puo determinare nel par t i 
to incertezza nella valuta
zione della situazione. e cio 
malgrado :l giudizio che 
noi diamo in generale. 
Dobbiamo, su questo pun
to, fare uno sforzo per far 
uscire dal Congresso quel
la che noi pensiamo possa 
essere la base per una 
nuova maggioranza demo
cratica. E* necessario far 
cid e farlo presto, in 
quanto non e detto che la 
crisi che matura in seno 
alia DC si sviluppi in mo
do linen re. Sono in atto 
manovre per captare in 
soluzioni anticomuniste gli 
spostamenti a sinistra che 
avvengono fra le masse 
cattoliche e nella D. C , e 
la prccisazione di una ba
se per la nuova maggio
ranza democratica e un 
modo per contrastare ef-
ficacemente queste mano
vre . La situazione e tale, 
oggi. che esige una certa 
urgenza nel prenderc po-
sizione. per neutralizza-
re Va-none di quelle forze 
che vogliono far marciare 
indietro la situazione. La 
indicazione relativa al go
verno delle classi lavora
trici non ci pu6 indurre a 
trascurare quello che pud 
essere un punto di parten-
za del cammino che dob

biamo percorrere verso 
quel governo. E' evidente 
che vi sono difficolta nelle 
scelte, sui punti nodali del
la situazione italiana, ma 
e ugualmente necessario 
indicare Un obiettivo gene
rale e immediato, piii p re
c ise all'azione delle masse, 
dando al partito un ele
mento dj azione che cor
risponda meglio all'analisi 
che noi facciamo. 

Nella parte delle tesi re
lativa alle rivendicazioni 
politiche — prosegue No
vella — dove si parla del 
problema dell'applicazione 
della Coslituzione nelle 
fabbriche, il concetto della 
liberta nei luoghi di lavo
ro va ampliato, jntroducen-
do il concetto del ricono-
scimento della funzione de
mocratica e sociale del sin-
dacato, contenuto nell 'ar-
ticolo 39 della Coslituzio
ne. Bisogna sottolineare 
la parte che deve avere 
il sindacato nell'articola-
zione dello Stato democra
tico e nel controllo demo
cratico dei monopoli. In 
Italia, da questo punto di 
vista, siamo molto piii in
dietro che in altri Stati 
capitalistic!, dove il sin
dacato ha maggior pntere 
contrattuale e fimzioni me
glio riconnsciute che da 
noi. Anche la CISL, e vero, 
ha le sue rivendicazioni in 
materia, ma le pone COJI-
tro Tart. 39 della Coslitu
zione, e con lo scopo non 
ancora abbandonato di fa
re della CISL unci stru-
mento di azione integrali-
sta e discriminatoria. L'in-
gresso del sindacato nella 
vita politica italiana deve 
essere posto nolle tesi 
sullo stesso piano di im-
portanza, ad esempio, del-
la realizzazione deU'istitu-
to regionale, poiche con la 
questione dell'art. 39 si 
pongono problemi fonda
mentali di liberta, demo
crazia e anche di unita sin-
dacale e sj risolvono par
te di quei problemi che si 
riferiscono a quelle con
quiste politiche che sono 
accessorie per dare un 
contqnuto effettivamente 
democratico alle riforme 
di struttura e in partico
lare alle nazinnalizzazioni. 

Il compagno Novella pro
pone quindi che nelle te
si sia rafforzato il legame 
tra le riforme di struttura 
industriali e la riforma 
agraria, enunciando piii 
chiaramento il collega-
mento tra queste riforme 
e la lotta contro l'azionc 
che viene ' svolta attual-
mente dai gruppi capita-
Iisti piii forti. Per quanto 
riguarda infine la (|iiestio-
ne. posta in precedent! in-
terventi, (ieljn neeessita di 
superare tutti glj squilibri 
salariali esistenti. il com
pagno Novella afferma che 
il modo giusto di assicu-
rare un livello di vita mo-
derno a tutti i lavoratori 
o quello di assicurare un 
miglioramento generale dei 
salari. 

I lavori del C.C. e della 
C.C.C. sono ripresi ieri 
matlina alle 9. sotto la pre-
sidenza del compagno To
gliatti. 

II compagno SCHIAP-
PARELLI invita a tenere 
nel debito conto. nelle tesi, 
la questione dell 'emigra-
zione all'estero e dcll 'emi-
grazione interaa: vi sono 
piii di due milioni di lavo
ratori italiani oltre i cdn-
flni, e dal '50 ad oggi ben 
8 milioni sono gli italiani 
che hanno cambiato resi-
denza trasferendosi da una 
regione all'altra. II partito 
deve sviluppare un'azione, 
soprattutto sul piano par-
lamentare, in difesa degli 
emigrati; occorre prendere 
accordi con le organizza
zioni dei paesi d'emigrazio-
ne (Belgio, Francia, Lus-
semburgo. Svizzera, Ger
mania ovest) per una mi-
glior protezione sindacale 
dei lavoratori nelle con-
venzioni internazionali. 
Anche all 'interno, bisogna 
che le nostre federazioni 
seguano in maniera orga
nizzata gli spostamenti 
della manodopera. 

La compagna N e l l a 
MARCELLIXO dichiara 
che la situazione creatasi 
nel mondo femminile e 
molto favorevole e ricca 
di possibility nuove. II pro-
getto di tesi non sottolinea 
a sufficienza che abbiamo 
oggi di fronte a noi lar-
ghissime possibilita di a-
vanzata in un settore nel 
quale, nel passato. l 'anti-
comunismo e Pantisovieti-
smo hanno fatto un ' indub-
bia presa. La crisi del 
mondo cattolico non tocca 
solo la DC. ma anche il 
rilevantissimo numero di 
donne iscritte alle ACLI e 
alia CISL, Vi e qui un 
processo di maturazione 
che va seguito e favorito, 
da parte nostra, con un 'a
zione positiva. Anche nel
le lotte — tipico il caso 
delPagitazione dei tessili. 
categoria in prevalenza 
femminile — si e verifi-
cato un fenomeno di vasta 
partecipazione di donne di 
ogni tendenza. Vi e una ve
ra e propria rottura della 
barriers che, nelle fabbri
che. separava in passato le 
donne comuniste da quelle 
cattoliche. Lo stesso sta av-
venendo anche sui proble
mi di piii largo respiro, co
me quelli della parita sa-
lariale c delle casalinghe. 
Tutto questo dimostra che 
6 in atto un mutamento 
nel paese, un mutamento 
che riguarda la vita fem
minile in senso lato. le 
condizioni generali della 

donna, Peducazione dei fi-
gli e cosi via. Ora, negli 
ultimi anni, noi forse non 
abbiamo saputo collegare 
a sufficienza le grandi que
stioni della emancipazio-
ne femminile e dei diritti 
della donna, con la lotta 
della classe operaia, gli 
obiettivi del partito, la 
prospettiva del socialismo. 
Invece, questo e indispen-
sabile, perche J'azione per 
Pemancipazione femminile 
non puo basarsi su singole 
rivendicazioni staccate, ma 
6 legata alle profonde ri
forme strutturali: e lo stru-
mento per questa azione 6 
il partito, e la sua lotta 
politica. 

Azione e reclutamen-
to tra i giovani e 
problema delle or-
ganizzazioni di fab-
brica 
II compagno CICALIN1 

sottolinea la neeessita che 
la preparazione congres-
suale, anche al livello del
le sezioni e delle federa
zioni. sia centrata sui gran
di temi nazionali della po
litica del partito. afh'nche 
i dibattiti periferici non si 
esauriscano soltanto sui 
problemi di carattere lo
cale. Cicalini mette in ri-
salto due aspetti ai quali 
occorrera dedicare la mas-
sima attenzione. Innanzi-
tutto il problema dell'a-
zione e del reclutamento 
tra i giovani, e in specie 
tra la gioventii operaia. per 
evitare il pericolo di un 
«invecchiamento» del par
tito. In secondo luogo. il 
problema delle organizza
zioni di fabbrica. degli 
operai iscritti al partito e 
ai sindacati, del numero 
delle cellule aziendali. dei 
comitati sindacali d'azien-
da: tali questioni acquista-
no tanto maggiore rilievo, 
nel momento in cui la lot
ta dovra sempre piii svi-
lupparsi al livello di azien
da e di settore. 

La compagna Nilde JOT-
TI rileva laffeimarsi di 
una concezione piii moder-
na nel mondo femminile 
italiano, di una spinta 
sempre piii energica al-
l'inserimento della donna 
nel lavoro e nella socie-
ta: una spinta tanto piii 
significativa in quanto non 
e sollecitata dallo attuale 
ordinamento capitalistico, 
ma anzi ne e frenata. II di-
ritto delle donne al la
voro, perno della emanci-
pazione, non si presenta 
soltanto come un diritto da 
riaffermarsi in linea di 
principio. ma come un fat
to concreto che gia oser-
cita una azione diretta 
sulle strutture. 

Vi e chi si chiede: la 
lotta per il diritto delle 
donne al lavoro non ri-
schia d'intaccare i valori 
fondamentali della fami-
glia? E' vero senza dubbio 
che P inserimento sempre 
piii largo delle donne nella 
vita produttiva ha intro-
dotto profonde trasforma
zioni nelle famiglie italia-
ne: ma si tratta di trasfor
mazioni in senso positivo, 
si tratta dell'istaurazione 
di rapporti nuovi tra Puo-
mo e la donna e la don
na e i figli, a un livello 
superiorc e piii giusto ri-
spetto al passato. In ogni 
modo. il problema della 
donna e della famiglia nel 
mondo moderno. con tutte 
le contraddizioni che esso 
porta con se. non puo es
sere considerato un pro
blema che vada lasciato 
— anche dal punto di vi
sta delle nostre organizza
zioni — al solo settore fem
minile. Esso riguarda tut
ta la societa. e quindi de
ve impegnare l'azione po
litica del partito come talc. 

Infine, la compagna Jot-
ti accenna al periodo tra-
vagliato ma positivo at-
traversato dall'UDI. un pe
riodo nel quale Porganiz-
zazione femminile di massa 
ha precisato la propria l i
nea programmatica, ha de
finite la propria autonomia, 
ha rafforzato la propria 
unita. E' bene che la que
stione delPautonomia del-
l* UDI venga esattamente 
trattata nelle tesi congres-
sual:. L'attivita delle co
muniste non si pud inoltre 
esaurire nella organizza-
zione femminile: vi e 
neeessita e neeessita ur-
gente di una azione poli
tica propria del partito fra 
le masse femminili. 

II compagno TRIOSSI, 
della FGCI, segnala Pesi-
stenza — in alcuni settori 
del Partito e della Fede-
razione giovanile — di fe-
nomeni di «autosoddisfa-
zione > e quindi di conser-
vatorismo. II partito e que
sto — si dice —, si e for-
mato storicamente cosi, s: 
tratta di utilizzarlo il me
glio possibile e non di 
cambiarlo. Con cid si tende 
a sfuggire alia discussione 
sullo stato interno del par
tito. come se tale discus
sione potesse indebolirlo. 
Fenomeni del genere si 
verificano non solo nelle 
zone dove siamo piu forti. 
ma anche in quelle do
ve siamo tradizionalmente 
piii deboli: qui a volte si 
sente affermare che non si 
pud fare di piu. che biso
gna accontentarsi. In real
ta dietro queste posizioni 
vi e una sorta di alterigia 
esclusivista, una tendenza 
alia chiusura. Certo. nel 
momento in cui sui nostri 

grandi temi (pace, lotta ai 
monopoli, Regioni, auto
nomic locali) si delineano 
larghissime confluenze, q 
piii che mai necessaria una 

. caratterizzazione chiara 
delle posizioni dei comu-
nisti: e cid per riaffermare 
la nostra egemonia e per 
sbloccare sempre nuove 
forze sul terreno dell'azio-
ne democratica. Ma, in de-
finitiva, quello che decide 
e il collegamento che sap-
piamo stabilire con le mas
se, e la rete di contatti po
litici che riusciamo a crea-
re nell'attuale situazione 
favorevole, e la nostra ca
pacita di mantenere e al-
largare il carattere di mas
sa che hanno e devono ave
re il Partito e la Federa-
zione giovanile. 

II compagno Duccio TA-
BET giudica necessario 
approfondire l'analisi della 
politica che la DC con
duce nelle campagne. Vi 6 
P espulsione di centinaia 
di migliaia di contadini 
dalla terra, vi e la poli
tica del MEC, vi e Pingres-
so massiccio del capitale 
monopolistico nelP econo
mia agricola; tuttavia non 
dobbiamo trascurare il fat
to che la DC e costretta a 
mantenere un collegamen
to con determinate masse 
di piccoli coltivatori, nelle 
nuove condizioni che si so
no determinate nelle cam
pagne in seguito alia pene-
trazione dei monopoli. Ele
mento di gran rilievo della 
politica agraria governati-
va, come ha dichiarato il 
ministro Rumor, e lo svi
luppo della fcooperazione 
agricola. E gli agrari si sono 
affrettati a precisare che 
se la cooperazione in cc-rti 
casi puo andare bene, nei 
settori fondamentali tutto 
deve fondarsi sugli enti 
economici, dove sono loro 
a decidere. La politica go-
vernativa degli investi-
menti in agricoltura tende 
d'altronde a dare un posto 
di primo piano alia costru-
zione di impianti coopera-
tivi o pseudo - cooperativi 
per la trasformazione e la 
vendita dei prodotti; si so-
stiene che tali investimenti, 
da effettuarsi con elevati 
contributi statali, dovreb-
bero avere la priorita 
sulle opere di bonifica. 
Questo dimostra — eviden-
temente — che i grandi 
agrari vogliono mettere le 
mani sui prodotti dei con
tadini, ma sbaglieremmo se 
ci fermassimo a questa 
giusta costatazione. La 
realta e che con lo sviluppo 
della cooperazione agricola 
la DC cerca di dare una 
risposta all'aspirazione dei 
contadini a mantenere e 
sviluppare le loro piccole 
imprese, adeguandole alle 
esigenze del progresso tec-
nico e della produzione per 
il mercato. Ma queste aspi-
razioni possono avere una 
risposta positiva solo se le 
cooperative saranno orga-
nismi democratici. e non 
una forma di aggiogamen-
to dei contadini agli inte-
ressi della grande proprie
ta e dei monopoli. 

La questione essenziale 
e percid quella del po-
tere: chi comonda in que
sti organismi, gli agra
ri o i contadini? E' qui che 
avviene lo scontro tra le 
due linee, ed e qui che de
ve avvenire Pincontro con 
i contadini cattolici. 

Nel progetto di tesi si af
ferma giustamente che bi
sogna trasformare la Fe-
derconsorzi da strumento 
degli agrari in strumento 
democratico; occorre con-
temporaneamente mettere 
in evidenza la neeessita di 
uno sviluppo delle coope
rative di massa nelle cam
pagne. E' cosi che possia-
mo legare la parola d'or
dine della terra a chi la 
lavora alia parola d'or
dine della difesa della pic-
cola proprieta contadina. 

Come bisogna porsi 
dinanzi al mondo 
cattolico e alia DC 
dopo il congresso 
di Firenze 
Dai documenti, esordisce 

il compagno Cesare LU-
PORINI, emerge una ana-
lisi chiara e giusta della 
situazione. ed emerge una 
linea concreta che offre al 
partito una prospettiva 
immediata. Detto questo. il 
compagno Luporini passa 
all'esame delle tesi propo-
nendo alcune precisazioni 
ed emendamenti Eglj pro
pone che la dove si parla 
dj solidarieta proletaria (si 
tratta del primo capitolo 
delle tesi) venga aggiunto 
un preciso richiamo ai 
principii del marxismo-le-
nismo. Un richiamo piu 
esplicito deve essere fatto, 
inoltre. alle grandi conqui
ste spaziali dell'Unione So-
vietica in considerazione 
del fatto che Pinizio della 
conquista dello spazio al-
larga il dominio dell'uomo 
non soltanto sulla natura 
ma anche sul proprio 
des t ine II compagno Lu
porini osserva poi che nei 
documenti risulta a t te -
nuata — per quello che 
attiene al nostro Pae
se — la prospettiva del 
socialismo. A questo difet-
to, e necessario porre r i -
paro perche non appaia 
confortata una certa ten
denza a considerare il par 
tito come un movimento di 
opinione. 

Parlando del congresso 

della DC, Luporini si r i 
ferisce alia intervista del 
compagno Pajetta apparsa 
di recente sull 't/mtd, rile-
vando come essa abbia for-
temente richiamato Pat-
tenzione del partito per gli 
elementi di sviluppo po
litico che conteneva. Nelle 
tesi, tuttavia, si rimane 
ancora ad una fase prece-
dente: ai fermenti nella 
DC e nel mondo cattolico. 
Bisogna porsi criticamente 
di fronte alia D.C, perche 
la critica aiutera la matu
razione degli elementi di 
sviluppo afflorati al con
gresso di Firenze e dei fer
menti nuovi nel mondo 
cattolico. Dopo avere pro-
posto che nelle tesi siano 
ulteriormente chiariti i 
concetti relativi al carat
tere imperialistico del ca-
pitalismo italiano, il com
pagno Luporini afferma di 
aderire in pieno al modo 
organico in cui sono posti, 
nei documenti per il IX 
congresso, i problemi della 
cultura. Noi, egli alTerma, 
abbiamo oggj un peso nuo
vo nella cultura italiana. 
Di questo fatto, tutto il 
partito deve rendersi con
to. 11 compagno Luporini 
cita la grande battaglia 
iniziata dai comunisti per 
una scuola democratica e 
moderna e i successi che 
essa ha gia ottenuto: la 
crisi della scuola, egli 
dice, e profonda; la scuo
la confessionale stessa, 
che i dc in questi anni 
hanno favorito, e in cri
si e cerca di superare 
le proprie difficolta chie-
dendo denaro alio Stato. 
E' quindi necessario che la 
battaglia per una riforma 
democratica della scuola 
continui e ottenga pieno 
successo. In alcune zone 
del partito, il problema 
della scuola e tuttavia sot-
tovalutato e ci sono in cid 
elementi di classe di origi-
ne subalterna: vi sono an
cora compagni che pensano 
che quello della scuola e un 
problema che potremo ri-
solvere soltanto quando 
faremo il socialismo. Que
sta posizione e sbagliata e 
deve essere combattuta. 
Non ci si rende ancora con
to — come del resto per 
le Regioni — che la bat
taglia per la riforma del
la scuola e parte essenzia
le della nostra lotta per 
la riforma delle strutture 
non solo economiche, ma 
politiche e statali. 

II C.C. ascolta in pie-
di la commemora-
zione di Giovanni 
Germanetto 
A questo punto, la com

pagna Camilla RAVERA si 
avvia alia tribuna. Tutto il 
Comitato centrale si leva 
in piedi. E in piedi, i com
pagni ascolteranno la com-
memorazione che Camilla 
Ravera fa di Giovanni 
Germanetto, recentemente 
scorn pa rso. Essa delinea la 
figura di combattente del 
compagno Germanetto rie-
vocando episodi di lotta, 
incontri avvenuti nel fuo-
co della battaglia per la 
liberta e per il socialismp, 
e ricorda la sua opera di 
scrittore proletario indi-
cando ai giovani compagni 
Pesempio di quella vita in-
teramente spesa al servizio 
della classe operaia e del 
socialismo. 

Subito dopo, prende la 
parola il compagno Pal-
miro Togliatti per il suo 
intervento. 

Dopo di lui ha la paro
la il compagno Giorgio 
AMENDOLA il quale af
ferma che, con la conclu-
sione dei lavori del C.C, 
si aprira il periodo di pre
parazione del IX Congres
so, che si terra il 30 gen-
naio a Roma. Rimangono 
quindi meno di tre mesi, 
un tempo relativamente 
breve, per la preparazio
ne congressuale; ma, pur 
tenendo conto della mole 
di lavoro da svolgere, il 
vantaggio della concentra-
zione nella discussione 
supera glj svantaggi. La 
prima tappa della prepa
razione dovranno essere le 
riunioni dei Comitati fe
derali. nella settimana che 
va dal 15 al 22 novembre. 
per discutere i documen
ti congressuali e i docu
menti federali sull 'attivita 
svolta dalle singole fede
razioni dall'VIH Congres
so ad oggi. Questo lavoro 
permettera di condurre 
a fondo Pesame critico 
concreto delle debolezze 
e delle incomprensioni che 
In ogni singola federa-
zione hanno impedito un 
piii ampio sviluppo della 
azione, e, su questa base, 
realizzare la piii ampia 
unita politica negli orga
nismi federali. 

La seconda tappa della 
preparazione congressuale 
saranno i congressi di cel-
lula e quindi. come terza 
tappa, i congressi di se
zione. Questi congressi. nei 
quali dovranno essere elet-
ti gli organi dirigenti e i 
delegati, debbono acqui-
stare rilievo non solo for-
male, ma debbono servire 
a permettere una verifi-
ca dells linea enunciata 
nei documenti, a stabilire 
un confronto fra la linea 
dei documenti e la reatla 
del partito, attraverso un 
controllo democratico che 
ha enorme importanza an 
che come contributo alia 
elaborazione della linea 
generate del parti to. La 
preparazione stessa di un 
Congresso 6 una azione po

litica, e nel corso stesso di 
essa alcuni problemi enun-
ciati nelle tesi assumeran-
no una importanza e un r i 
lievo maggiore di altri, 
con una selezione dei te
mi che risponde alle esi
genze reali della lotta po
litica nel nostro Paese. 

Vj e d'altra parte uno 
stretto legame fra la di
scussione interna per pre-
parare il IX Congresso e la 
azione che fin d'ora dob1-
biamo svolgere nel Paese. 
Vi e il pericolo che il par
tito si rinchiuda nella di
scussione e rinvii a dopo 
il Congresso la realizza
zione della politica che ve-
niamo elaborando: ma da 
oggi al 30 gennaio la lot
ta di classe non si a r re -
stera, ma anzi continuera 
ad incalzare. e la prepa
razione congressuale. lun-
gi dall'essere un freno. de
ve essere uno strumento 
per aumentare Pefficacia 
dell 'intervento immediato 
del nostro partito. Non e 
detto che le situazioni r i-
mangano immobili: il ca-
lendario internazionale e 
estremamente denso. le 
conseguenze del congresso 
della Democrazia cristia-
na possono determinare si
tuazioni nuove che esigo-
no da noi Pimmediata 
capacita di far fronte. nel 
corso stesso della prepa
razione del Congresso. ai 
problemi oosti dalla evolu-
zione della situazione po
litica italiana. 

Vi e inoltre il problema 
del tesseramento, che ha 
un valore di correzione di 
certe debolezze del passa
to. Noi sentiamo che vi so
no in questo momento le 
condizioni per porta re al 
nostro partito forze nuove. 
per svolgere una vasta 
azione di proselitismo. La 
discussione nelle cellule 
e nelle sezioni deve esse
re uno strumento di mo-
bilitazione politica per 
giungere al Congresso con 
un bilancio di iniziative 
e di successi, per far si che 
il Congresso sia elemento 
di mobilitazione delle mas
se popolari italiane-

L'esame critico e auto-
critico da attuare nel d i 
battito precongressuale de
ve essere tale da indicare 
quali sono gli ostacoli da 
superare nel futuro, per 
consentire il piii comple-
to sviluppo della nostra 
azione e non limitarsi ad 
indicare gli errori del pas
sato. Critica e autocritica 
debbono essere condotte 
con la massima chiarezza, 
senza reticenze, ed e in 
questo clima di completa 
chiarezza che deve svol-
gersi il Congresso, perche 
senza .dibattito non si pud 
realizzare Punita politica 
reale del partito. II valore 
del contraddittorio e fon-
damentale a questo scopo, 
mentre silenzio e reticenze 
creano soltanto confusio-
ne: obiettivo della prepa
razione del Congresso de
ve essere appunto quello 
di eliminare le reticenze 
e di fare la massima chia
rezza. presupposto dell 'u-
nita politica a tutti i l i -
velli. 

E' stato sollevato il pro
blema dei vecchi e cjei gio
vani: su questo problema 
bisogna ribadire il pr in
cipio che i compagni deb
bono essere utilizzati se
condo le loro capacita e 
secondo il loro orientamen-
to, e a questo principio non 
e possibile sfuggire. Vi e 
poi il problema della for
mazione dei quadri operai. 
II problema non e di fa
cile soluzione perche vi 
sono difficolta obiettive 
nella contrazione nume-
rica della classe operaia, 
nella diminuita differen-
ziazione tra quadri operai 
e quadri tecnici, nello svi
luppo impetuoso del par t i 
to in zone in cui la classe 
operaia ha uno scarso peso 
specifico. Ma non ci sono 
stati soltanto ostacoli obiet
tivi. La formazione di qua
dri operai e legata a de 
terminate esperienze poli
tiche. e dobbiamo doman-
darci perche non tutte le 
battaglie che abbiamo com-
battuto hanno fornito un 
adeguato numero di qua
dri operai sul piano na
zionale: la risposta va cer-
cata nelle prospettive sba -
gliate di certi settori del 
partito in determinati mo-
menti e in una errata po
litica organizzativa. che ha 
mantenuto una serie di 
quadri in posizioni esecu-
tive. mortificandoli e non 
aiutandoli a diventare d i 
rigenti nazionali. 

Sono. tutti questi. temi 
sui quali. se noi cendurre-
mo una discussione chiara 
ed aperta. riusciremo a 
raggiungere risultati posi-
tivi; altrimenti non rag-
giungeremo Pobiettivo che 
ci poniamo e che risponde 
alia coscienza di larghi 
strati del Paese. A queste 
responsabilita noi potremo 
far fronte se faremo uno 
sforzo critico aperto. se 
comprenderemo i compiti 
che ci a^pettano e ci met -
teremo in grado di assol-
verli. . 

II compagno SAXLO-
REXZO afferma che la 
presenza del nostro partito 
come forza ideale e poli
tica dipende dalla nostra 
capacita di collocarci al 
centro della vita politica 
nazionale, e questo e Pob-
biettivo che si pone il 
IX Congresso. Oggi. il m o 
mento politico e tale che 
esige da noi una estrema 
capacita di t radurre la no-
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