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II) - 11 Partito nella lotta contro il tentativo democristiano di conquistare 
la maggioranza assoluta e di instaurare un regime autoritario 

La crisi del « centri&mo » 

L
A CRISI DEL PRIMO MINISTE-

RO SEGNI segno la fine del 
< centrismo », e cioe del sistema 
di alleanze attraverso il quale, 
per circa dieci anni, la D. C. 

aveva cercato di coprire il proprio mo-
jiopolio politico e la sostanza conserva-
trice e reazionaria del suo indirizzo. 

Si precisd sempre di piu in questo mo
menta l'adesione di fatto del partito d e : 
mocristiano all'azione dei grandi gruppi 
monopolistici per riversare sui lavoratori 
e sul ceto medio il peso del processo di 
concentrazione monopolistica e conqui
stare il controllo totale della vita econo-
mica e politica. Parallelamente maturava 
e prendeva forma l'obiettivo della con-
quista della maggioranza parlamentare 
assoluta alia D.C.. alio scopo di poter piu 
agevolmente at tuare una trasformazione 
reazionaria di tutto il regime politico. A 
questi propositi corrisposero 1 azione di 
Fanfani come scgretario della D.C., e la 
formazione e il programma del governo 
Zoli, sorto con 1'appoggio della estrema 
destra. II nostro partito dovette impe-
gnarsi in una larga azione tra le masse, 
per denunciare gli orientamenti del niio-
vo governo e conquistare concreti risul-
tati a favore dei lavoratori, preparando 
al tempo stesso le condizioni per sconfig-
gere il piano della D. C. di conquistare la 
maggioranza parlamentare assoluta. 

Questa vasta azione fu tanto piu im-
portante in quanto, nel giudizio sul o 
orientamcnto del gruppo dirigente della 
D C il partito socialista parve limitarsi 
a chiedere alia D. C. una c qualificazio-
ne >, che risultava invece in quel ™°~ 
mento gia chiara. 

I Nel quadro dell 'orientamento ge
nerate della politica italiana fu 
particolarmente importante e giu-

sta, come confermato da tutto lo sviluppo 
successivo, la battaglia condotta contro 
"la ratifica dei cosiddetti trnttati europei 

'•• (MEC ed Euratom) e contro la politica 
estera del governo, il quale accettava in-

> teramente la linea di guerra fredda e di 
• riarmo atomico su cui si muovevano 1 

gruppi piu oltranzisti del patto atlantico 
e iniziava le trattative per l'istallazione 
in Italia di basi americane per il lancio 
dei missili. . A . . 

H MEC fif da noi denunciato e combat-
tuto come un tentativo di approfondire 
la divisione dell 'Europa in blocclii con-
trapposti e di inasprire la guerra fredda 
e come strumento reazionario atto a rea-
lizzare il dominio dei gruppi monopo
listici nell 'Europa occidentale e nell ' I ta-
lia. Fin dall'inizio, noi indicammo le 
gravi conseguenze che il MEC poteva 
avere sulle possibilita di resistenza e di 
sviluppo di alcuni importanti settori del
la nostra economia e, in particolare, del-
ragricoltura, del Mezzogiorno e delle 
Isole. Alia « integrazione europea > pro-
pugnata dai gruppi monopolistici, il par
tito contrappose la rivendicazione di una 

• politica di collaborazione economica sen-
v za discriminazioni, di liquidazione dei 

blocchi e delle occupazioni militari, di 
solidarieta con 1 paesi arabi in lotta per 
la loro indipendenza, di limitazione del 
potere dei monopoli e di riforme s t ru t -
turali , economiche e politiche, di difesa 
e aiuto ai settori della nostra economia 
piu gravemente minacciati di decadenza 
o rovina. 

Le differenze fra le posizioni nostre e 
• quelle socialiste sul MEC rischiarono di 

provocare qualche difficolta nel movi-
inento sindacale. Nella CG1L, tuttavia, 
i nostri compagni e i compagni socialist! 
ricercarono e trovarono un terreno co-
nuine di accordo e di azione nella con-
creta impostazione della lotta contro le 
conseguenze del MEC per i lavoratori. 
Questa impostazione permise lo svilup
po delle lotte rivendicative e il consoli-
damento dell'iinita operaia e sindacale. 

11 partito prese decisa posizione contro 
la proposta di installare in Italia rampe 
per missili atomici, e il compagno To-
gliatti dichiaro t h e i comunisti erano 
favorevoii alia neutrality atomica del-
r i ta l ia e avanzd l'idea di un referendum 
popolare contro le basi per i missili in 
Italia. 

Attorno a questi temi venne condotta 
un'efficace azione nel Parlamento e sulla 
stampa, mentre non sempre soddisfacen-
te fu 1'iniziativa politica e la mobilita-
zione del paese. Su tale debolezza influi 
il ritiro ufficiale del PSI dal movimento 
dei Partigiani della pace (maggio 1957). 
II PSI, tut tavia, prese anch'esso posizio
ne contro il r iarmo atomico e contro le 
basi per missili. Vi fu percio anche una 
diftlcolta del nostro partito a muoversi con 
un'iniziativa ampia ed eflicace sui temi 
della politica estera, difficolta dovuta a 
incomprensioni, in una parte dei compa
gni, circa gli sviluppi della situazione m -
ternazionale e la necessita di una con-
tinua e coerente lotta per la pace. 

2 Nel campo della politica interna si 
riuscl a far fallire il tentativo del 
governo di vara re una riforma dei 

contratt i agrari fondata sullo sblocco del
le disdette e sulla negazione del principio 

, della giusta causa permanente. In se -
guito alia mobilitazione delle masse con-
tadine e alia vivace azione dei nostri 
gruppi parlamentar i , il governo tronco 
infatti la discussione quando fu chiaro 
che i gruppi par lamentar i del PSDI e del 
PRI e una par te dello stesso gruppo d e 
mocristiano si orientavano a votare con
tro il progetto govemativo. Nella discus
sione della legge di proroga della Cassa 
del Mezzogiorno furono ottenuti impor-
tanti successi, fra i quali l 'approvazione 

. di un emendamento che sanciva per 1'IRI 
e per l'ENI l'obbligo di dest inare al Mez
zogiorno il 40 per cento dei loro inve-
stimenti annui. 

I nostri gruppi parlamentari presero 
inoltre la iniziativa di chiedere che il 
Parlamento, prima della fine della legi
slature, affrontasse alcuni problemi assai 
sentiti da importanti categoric della po-
polazione e alcuni temi fondamentali per 

. il rinnovamento del paese (tra cui. in 
primo luogo, la costituzionc delle Re-
gioni). Furono presi larghi contatti con 
elettori di tut te le categoric e si riusci, 
con la pressione esercitata dal movimen
to di massa, a ottcnere che. prima della 
fine della legislature, j] Parlamento ap
pro vasse almeno alcuni importanti prov-
vedimenti (distacco dell'IRI dalla Confin-
dustria, assicurazione malattia agli a r t i -
giani, aumento delle pcnsioni della Pre-
videnza sociale, regolamentazione del 
lavoro a domicilio, aumenti e sistema-

* zione per gli insegnanti e per i postelc-
grafonici, e c c ) . 

II movimento della Resistenza, ba t ten-
dosi uni tar iamente , riusci a far fallire il 
tentat ivo del governo di imped ire le 
manifestazioni popolari p e r l 'anniversa-
rio dftlla Liberazione. 

3 11 partito giunse alia vigilia 
della lotta elettorale avendo so-
stanzialmente rafforzato la sua au-

torita politica e la sua influenza fra lo 
masse lavoratrici, essendo apparso a lar
ghi settori deU'opinione pubblica come 
forza decisiva nella lotta contro il mo-
nopolio clericale. 

Permanevano tuttavia elementi di dif-
ficolta e di disagio che dovevano essere 
superati per preparare rapidamente la 
mobilitazione unitaria di tutte le orga-
nizzazioni nella lotta elettorale. A questo 
fine era anzitutto necessario superare 
una situazione interna nella quale la 
lotta sui due fronti, esigenza permanen
te per lo sviluppo politico e ideologico, 
veniva concepita, a volte, come schema-
tica e sterile contrapposi/ione di etichet-
te e di formule che spesso nascondevano 
reali incomprensioni e una sostanziale 
resistenza alia politica del partito. Per 
facilitare il supeiamcnto di questa situa
zione, il C. C , nella sua riunione dell 'ot-
tobre 1957, affeimn la necessita di nif-
f or/a re 1'unita del paitito e venne diclua-
lato che ror ientamento dei compagni e 
la loro reale adesione alia politica del 
partito dovevano essere misurati, nn/i-
tutto, sul terreno del concie'o impegno 
nell'applicazione, in ogni campo di at t i -
vita, di questa politica. Tale indiriz/o 
contribul in notevole misura a miglioraro 
lo stato del partito, a dissipare diffincn-
7.0 e sospetti e a port 'ire avanti il pro
cesso di rinnovamento e ralTor/aniento 

In questo periodo, inoltre, il l innova-
mento dei qundri fu portato avanti sia 
con l'adozione della norma dell ' incompa-
tibilita trn l'incarico parlamentare e 
quello di segretario fcderale. di scgreta
rio di CQdL e di diret tore dell'* Unita », 
sia at traverso la discussione democra-

come avvio alia distensione e al disarmo 
geneiale; 

2) — una legislatura operaia e conta-
dina, che intervenisse in appoggio alle 
rivendica/ioni e alle lotte dei lavoratori 
per la difesa del posto di lavoro e per 
I aumento della occupazione operaia. per 
j l miglioramento delle condizioni salu-
riali. per la so.-tpensione del MEC e per 
rattua/.ione delle piu urgenti riforme di 
s t rut tura; 

3) — una legislatura di difesa e di svi
luppo della democra/ia, che ponesse fine 
a ogni forma di discrimina/ione, assicu-
rasse ra t tua / ione delle Regioni ed esten-
desse e tutelasse le autonomic locali. 

II partito dichiaio che era possibile 
sconfiggere il piano clericale e reaz'ipna-
rio, impedirc alia D. C. la conquista del
la maggioranza assoluta'dei voti e creare 
lo condizioni politiche e parlamentari per 
realizzarc un'alternativa democratico al 
decennale monopolio politico della DC. 
Fu particolarmente riaffermata la ne
cessita, p?r avan/are su questa strada, 
dell'iinita di tutte le for/e democratiche 
o. in primo luogo. dei rumta dei comuni
sti e dei socialisti. Per ((tiesto, nel corso 
della lotta elettorale, fu condotta una 
vivace polemica contro ogni forma di 
cedimento airanticomunismo e di d i 
visione delle foi/c operaie e democrat i
che e fu fortemente sottolineata l'esi-
gen/a di un'avan/ata <lel nostro partito, 
condi/ione fntidametitale jier ogni pro-
gresso della caUsa della democra/ ia e 
(lell'iinita populaie. 

2 11 partito comprese tale imposta
zione e la portata della battaglia, 
e v: si impegno con slancio. 

D.i parte dello otgani/zaxioiii locali, fu 
nel complesso sviluppata in modo effi-

didati dello schieramento autonomistico 
e popolare da noi .sostenuto, in Emilia, a 
Fiien/e-Pistoia, nelle Marche. nell 'Um-
bna, a Napoli e in Campania, nel Moli.se, 
nelle Puglie. in Calabria, a Potenza, in 
Sicilia. In tutte queste zone i voti del 
partito aumentarono in assoluto e in per-
centuale. In Sardegna furono recuperati 
tutti i vqti perduti nelle elezioni regionali 
del 1957J anche so non si raggiunse la 
percentuale dei voti del 1953; aumenta
rono i voti, pur restando al di sotto della 
percentuale del 1953, anche la Liguria, 
una parte del Piemonte, l'Emilia setten-
trionale, la Toscana e il Lazio. Si ebbe 
una flessione in voti e in percentuale 
nel Piemonte meridionale, nel Veneto, nel 
Friuli-Venezia Giulia, n e 11' Abruzzo, a 
Matera e in qualche altra localita. 

Nella valutazione dei risultati elet to-
rali il partito fu nel complesso concorde 
e 1'unita del parti to usci rafforzata e 
cunsolidata dalla battaglia combattuta 
e dalla vittoria riportata. Vi furono tut
tavia alcuue incomprensioni e una cer-
ta delusione, che dimostrn una sotto-
valutazione del valore politico del risul-
t.it.i raggiunto e paleso una visione angu-
stamente elettoralistica della prospettiva 
della avan/ata verso il socialismo. 

La lotta contro il tentativo intc-
ffralista clericale 
Dopo le ele/ioni il gruppo dirigente 

clericale ritenne possibile impegnarsi a 
fondo nel tentativo di dar vita a un 
legime autoritario di tipo corporativo. 

Esso fu indotto a muoversi rapida
mente su questa strada dalla pressione 
dei giuppi monopolistici piu nggressivi, 
mentre r indebolimento dell'iinita della 

Dal eentro del partito fu condotta una 
vasta a/.ione di onentamento, che parti 
dalle sessioni del Comitato Ce"ntrale del 
luglio e dell 'ottobre 1958, fu sviluppata 
efficacemente dalla nostra stampa e dal 
la nostra propaganda e si precisd nelle 
federazioni attraverso 1'elaborazione dei 
piani politici di lavoro. Questa azione 
contribui a superare alcune incertezze 
sulla natura del disegno integralista e a 
dare slancio, sicurezza e concretez/.a a 
tutto il nostro lavoro. 

I Gia nel luglio 1958, in occasione 
dell'aggressione armata imperiali-
stica nel Medio Oriente e dello 

appoggio ad essa dato dal governo i ta-
liano, il partito si impegn6 coi suoi mili-
tanti piii attivi in un'azione ohe fu assai 
positiva per le ripercussioni che ebbe 
suN'opinione pubblica, per le posizioni 

'defensive cui costrinse il governo e per 
il fatto che le nostre organiz.zazioni rea-
lizzarono nel corso di essa una buona 
collaborazione con le organizzazioni socia
liste. Particolare valore ebbe la inizia
tiva unitaria delle organizza/.ioni giova-
nili comuiuste e socialiste. 

II governo reagi violentemente alle 
manifesta/.ioni popolari: proibi comizi, 
procedette al sequcstro di volantini e di 
stampa. pretese di limitare i| dirit to 
di parola, compiendo cosi un - serio e 
pericoloso tentativo di mtrodurre una 
praticr. di aibi t i l e di soprusi che mirava 
a trasformare i diritti c le liberta popo
lari in concessioni del potere esecutivo. 
A questo tentativo si rispose con una 
vasta a/.ione di denuncia, di manifesta
zioni di protesta. di lotte popolari, che 
culmino nella solenne assemblea degli 
eletti comunisti, tenutasi a Roma, al 

II romizio ronclusho drIU c.unpacna elettorale pnlilira del 1938 ft Piazza S. Giovanni a Roma 

tica delle candidatuie nei Comitati fe-
derali e, molto spesso, anche con forme 
varie di consultazi.nie delle .se/ioni. La 
applicazione di epicste direttive permise 
di diminuire il ciimulo di carichc e di 
far avan/are miovc for/e alia dirc/ione 
ilelle organizzazioni. La discussione delle 
candidature consent! anche di sottoporre 
alia necessaria critica l'operato dei par
lamentari tiscenti. di rimiiovere incro-
sta/ioni e posizioni personalistiche. th 
scegliere meglio i candidate di riaffer-
mare il principio secondo cui il mandato 
parlamentare. affidato a compamii op-
portiinamentc scclti, impegnn gli eletti 
al dovere di rendere con to della loro a t -
tivitii agli organi di direzionp del par
tito. sia ccntr,ali che federnli. e ai^li 
elettori. 

La lotta elettorale del 195S e i 
suoi risultati 
Xel dicembre del 1957 il C. C. elab«io 

un proizetto di piouramma elettorale che 
fu presentato alia discussione dei compa
gni e degli elettori e approvato poi dal 
Consiglio nazionale del partito (9-10 
oprile 1958). La discussione sui r impo-
stazione e sul programma elettorale av-
venne nel corso della cam pa una per il 
tesseramento. la quale, con ii recluta-
mento di 115 000 nuovi i^cr»ttt. pe rm^c 
di bloccare la cadut.i che si era verificata 
1'anno precedente e che aveva caus.ito 
una contrazione del 10 per cento. 

I .Vella nostra impostazione elettorale 
venne soprat tut to rilcvato il niatu-
rare. nella situazione. degli d e m e n 

ti di una svolta e la importanza decisiva 
della scelta che doveva essere compiuta 
<Iagli elettori. Fu affermato chiaramente 
che la conquista della maggioranza as
soluta da par te della Democrazia Cri-
stiana avrebbe aperto al paese la pro
spettiva di avveniure reazionario. II pro
gramma presentato dalla D C. venne 
denunciato per Finihriz/o integralista e 
autoritario che rivolava dietro una ver-
nice superficialo di domagogia < socialo * 
e di mmuto rivondicazioni ^et tonal i . o 
per Fabbandono. anche sul terreno delle 
semphci enunciazioni, <li ogni prop.isito 
di attuare le riforme economiche e poli
tiche prescritte dalla Costituzionc. 

Alia politica della DC e dei gruppi 
monopolistici che la sostenevano il par
tito contrappose un programma eeono-
m;co o politico di profondo rinnovamento 
democratico. Venne avanzata la necessi
ta di fare della nuova legislatura: 

1) — una legislatura di pace, che r i -
fi:itas<e 1'istall.izione di rampe per mis
sili in Italia e promuovesse nccordi per 
la creazione di zone di disarmo atomico 

eace la denuncia del programma e dei 
piani della DC c la illustra/.ione delle 
caratteristiche e delle prospettive del 
MEC, soprattutto nelle campagne; men-
t ie non fu sufficientcmente popolari/.za-
ta la parte positiva del n.istro program
ma elettorale. Non dappertut to si rea-
Ii/./6 un*adeguata propaganda sul signi-
ficato degli avvenimenti francesi, pro-
dottisi alia vigilia della consultazione 
elettorale. Si venfico inoltre una resi
stenza di una parte delle organizza/.ioni 
e dei compagni a muoversi sulla linea ju
dicata dal Consiglio nazionale e dalla 
Direzione del partito per quanto si n f e -
riva alia necessita di una critica alle po
sizioni ambigue di una parte dei dirigenti 
Socialisti sia sulla valuta/ione della s i
tuazione italiana e delle sue prospettive. 
sia sul problema dclTunita di tutte le 
for/e operaie e democratiche. 

Sul piano pratico non dappertutto si 
ebbe una buona organi/za/ione del la-
voio capillare di propaganda. Vi furono 
inoltre alcuni episodi di indisciphna di 
candidati c di organiz/a/ioni. che osta-
col.ironn ipia c la una piu fidiiciosa mo
bilitazione di tutto il partito. 

3 Dalle ele/ioni usci un nsul tato di 
gr.Mide valore. destinato a in-
tluenzare in modo positivo tutto 

lo sviluppo SUCCCSMVO della lotta politica. 
I*a DC. infatti, pur superando i 12 

milioni di voti. miglioro solo lievemente. 
a spe.-e delle destre. i suoi risultati del 
1953 e rimase lontana dall 'obiettivo della 
maggioranza assoluta. che era condizione 
necessaria per Fattua/ione <lei suoi piani 
di regime. 

II nostro partito registro un grande 
successo politico e morale, che secno la 
sconfitta di tuttaN I a violenta campagna 
<liretta a relegarlo ai margini della vita 
politica. 

Raggiunse 6.704 495 voti. nitre mez/o 
uulionc di piu che nel 1953. miglioro 
anche. >ia pure di poco. la propria per
centuale e Miporo quasi tutte le flessioni 
che M erano vcrificate nei grandi centri 
nolle elezioni amniinistr.itivo «lel 1956. Si 
innfermo di gran lunga il secondo partito 
i tahauo e il primo partito della classe 
operaia. 

Anche il PSI miglioro notevohnente. in 
voti e in percentuale, i suoi preccdenti 
risultati. Complessivamente. PCI e PSI 
aumentarono, nei confront! del 1953. di 
oltre 1350 000 voti. sfiorando gli 11 mi
lioni di voti. 

I risultati mighori si ebbero a Milano 
e in I^ombardia. nel Trentino-AIto Adige. 
in Val d'Aosta, dove furono eletti i can-

classe operaia gli dava la speranza di 
potemc superare phi facilmente la resi
stenza. 

L'on. .Fanfani, presa la direzione del 
governo, presento un programma che 
escludeva qualsiasi attuazione di riforme 
economiche e sociali democratiche, ed era 
sostanzialmente orientato a dare soddi-
sfazione alle richieste dei gruppi mono
polistici, ma nel quale, peraltro, non 
mancavano spunti demagogici volti a dar 
rimpressione di un « impegno sociale > e 
promesse di risolvjere alcuni problemi 
acuti. A questo programma e al governo 
— esclusa la collaborazione col partito 
liberale — dette la sua collaborazione il 
partito socialdemocratico. Questa scelta 
veniva presentata come la prova di un 
indiriz/o politico di < centro-sinistra >. 
che avrebbe dovuto frenare la lotta 
delle masse lavoratrici e. soprattutto, a t -
tcnuare Topposizione del PSI. Pur essen-
dosi schierato aH'opposizione, il partito 
socialista mostrava all'inizio una certa 
cautcla nella denuncia del carat tere rea
zionario del nuovo governo e alcuni suoi 
dirigenti sembravano esser non del tutto 
ostili alia prospettiva di appoggiarlo. 

II governo rivelo la sua natura reazio
naria fin dai suoi primi at t i : nel campo 
della politica ecortomica si affrettd ad 
accogliere le rivendicazioni dei gruppi 
capitalistic! legate all ' imminente entrata 
:n vigore del MEC c anzitutto decise la 
anticipata riduzione del prezzo del grano 
conferito agli ammassi: nel campo della 
politica interna cerco di limitare Feser-
cizio dei diritt i e delle liberta costitu-
zionali, di colpire in alcuni punti essen-
ziali le autonomie locali (provvedimenti 
sulla finanza locale e sui mercati gene-
rali) e s'impegno. in Sicilia. in un grave 
tentativo di sovvertimento dell'autonomia 
e delle prerogative dell 'Assemblea recio-
uale; nella politica estera. nonostante 
alcuni velleitari cenni a un possibile 
nuovo corso. prese posizione a favore 
dclFintervento militarc americano nel 
Medio Oriente. mise a disposizione delle 
forze di aggressione aeroporti e basi 
navali i tahani. continuo le trat tat ive per 
l'istallazione di rampe per il lancio di 
missih atomici nel nostro paese. 

In questa situazione la battaglia con
tro il tentativo integralista lichiese nn 
grande sforzo di anahsi . 'di orientamento 
e di mobihta/ione. II partito riusci tut
tavia, fin dall'inizio. a additare la gra-
vita del pericolo e della posta in giuoco 
e affermo la necessita e la possibilita 
non solo di azioni parziali per s t rappare 
• I massimo possibile di successi a favore 
delle masse popolari, ma di una battaglia 
politica generate per rovesciare tutto 
il disegno politico integralista. 

Teatro Brancacci.o, nel set tembre 1958. 
L'assemblea decise di raccogliere in un 
Libro bianco la documentazione degli 
arbitr i governativi e incarico i compagni 
Togliatti e Terracini di intervenire pres-
so il Prcsidente della Repubblica. Tale 
azione contribui ad arrestare su questo 
terreno Fattacco governativo. 

A part ire dall 'autunno. intanto, si ma-
nifestava una importante ripresa delle 
lotte delle masse lavoratrici. In occa
sione della scadenza dei contratti di 
lavoro. scesero in lotta i metallurgies e 
i tessili. rivendicando un miglioramento 
dei salari . la parita salariale per la mano 
d'opera femminile. il miglioramento della 
parte normativa dei contratti . la fissa-
zione d". norme che consentano ai lavo
ratori di partecipare diret tamente. nelle 
aziende. alia trat ta/ ione di tutti gli ele
menti del rapporto di lavoro. Entrarono 
anche in acitazione i dipendenti del pub-
bhco impiego e i bancari. 

Nello stesso tempo si ebbero importanti 
lotte contro i litenziamenti a Napoli. a 
Firenze. nei centri del Monte Amiata. 
ad Ancona. a Civitavecchia, a Morgnano. 
ecc. a cui parteciparono, a fianco degli 
operai. larghi strati della popolazione. e, 
con particolare slancio. masse giovanili e 
studentesche. Alcune di queste lotte p re 
sero grande ampiezza e rilievo politico, 
come la difesa della Galileo a Firenze, 
delle Cotonerie meridionali, la rivendi
cazione di un impianto siderurgico a Ta -
ranto, la richiesta di un nuovo indirizzo 
produttivo nelle Industrie di Stato. Un 
nsul ta to particolarmente interessante fu 
realizzato a Napoli. dove si riusci a im-
porre il principio del reimpiego della 
mano d'opera risultata esuberante. a p -
pena si fosse realizzato il rinnovamento 
degli impianti. 

I^j lotte operaie e popolari, combat-
tute uni tar iamente dai lavoratori e dalle 
loro organizzazioni. rivelarono grande 
malcontento e combattivita. Riuscirono 
a infrangere la linea padronale in uno 
dei suoi punti fondamentali. il blncco 
delle retribuzioni. e a contrastare i piani 
di ridimensionamento delle s l rut ture in-
dustriali a vantaggio dei gruppi mono
polistici privati. Esse assunsero. piu in 
generale, il significato di una risposta 
a tutta la linea dei monopoli tendente 
a rovesciare le conseguenze del MEC suite 
spalle dei lavoratori. 

Per quanto si riferisce al parti to. oltre 
all ' impegno diretto delle organizzazioni e 
dei militanti, furono prese particolan ini-
ziative per affrontare, nel quadro di una 
piu vasta azione per nuovi indinzzi di 
politica economica. i problemi di par t i -
colari settori e categoric. A questo scopo 
concorsero i convegni nazionali dei com

pagni tessili e dei compagni ferrovieri, il 
Convegno nazionale sui problemi del 
MEC e dell ' industria italiana. tenutosi a 
Torino, il contributo del partito al Con
vegno di Bari sui riflessi del MEC nella 
economia del Mezzogiorno e i convegni 
analoghi per i problemi del MEC e della 
agricoltura, tenutisi in varie zone. 

La ripresa operaia si e largamente r i -
flessa nelle elezioni delle C.I. i cui risul
tati hanno confermato la quasi generale 
tendenza, da parte della CGIL, a ricon-
quistare le posizioni perdute nel periodo 
1954-1956. In alcune grandi aziende, tu t 
tavia, alia FIAT in particolare, i risultati 
continuarono ad essere cattivi e questo 
indico la gravita e i pericoli del regime 
di repressione esistente nelle fabbriche e, 
al tempo stesso, l'offusearsi della co-
scienza di classe in alcuni limitati set
tori della classe operaia. 

Nelle campagne si manifestd un vasto 
malcontento provocato dall'offensiva dei 
gruppi agrari contro le conquiste dei 
lavoratori (salari. imponibile, giusta cau
sa, e c c ) , dall 'accelerata penetrazione dei 
monopoli nell 'agricoltura e dal pieno ap 
poggio dato dal governo a questa azione, 
fin dall'inizio, con la inversione della 
tradizionale politica granaria. • Questo 
malcontento si manifesto anche, in for
me spesso vivaci, fra gli stessi colti-
valori diretti organizzati dalla «bono-
miana >. 

Contro l'offensiva degli agrari e del 
governo si svilupparono aspre lotte dei 
braccianti, dei salariati fissi, dei com-
partecipanti, delle mondine. delle racco-
glitrici di olive, di gelsomino, di uva, 
per copquistare piu giornate di lavoro e 
per un migliore t rat tamento salariale e 
previdenziale. Ampic e vivaci furono 
queste lotte specialmeiite in Puglia e in 
alcune province della Bassa Padana; in-
sufficienti, invece, in altre province m e 
ridionali per la pericolosa illusione su 
una pretesa diminuita importanza del -
l'imponibile. Resistenze si ebbero. inoltre, 
nel corso di questi movimenti, a consi-
derare l'esigenza di differenziare le for
me di lotta dei lavoratori nei confronti 
del grande padronato e dei piccoli pro-
duttori, dei grandi agrari e dei coltiva-
tori diretti. 

Nelle zone mezzadrili. dopo il grande 
movimento per la giusta causa, per la 
pensione, ecc. si registrava invece una 
relativa stasi dovuta a incertezze nella 
impostazione di lotte. per la giusta causa 
o tali che mettessero il mezzadro diret
tamente di fronte al padrone sul piano 
aziendale. rivendicativo e normat ive 

Particolare slancio prese il movimento 
nel Mezzogiorno. II comitato di Rina-
scita, sin dall'inizio, prese unitariamente 
una decisa posizione contro la politica 
governativa. Vasti movimenti unitari si 
crearono per la revisione dei piani IRI ed 
ENI, contro la politica del MEC e contro 
l'offensiva agraria che colpivano le con
dizioni di vita e di lavoro delle masse 
bracc'antili , contadine e del ceto medio. 

2 Nella lotta contro il disegno gover
nativo ebbero una parte assai im
portante gli avvenimenti siciliani 

dove esplosero tut te le contraddizioni 
create dall'offensiva monopolistica e dal 
disegno integralista dei capi democri-
stiani. II tentativo della direzione demo-
cristiana e dei governi centrale e regio-
nale di infliggere un serio colpo alle 
stesse basi costituzionali dell 'autonomia 
siciliana, incontrd la vigorosa e intel-
Iigente reazione del nostro partito, sia 
in Sicilia che nazionalmente, e una vasta 
resistenza in tutti gli strati sociali. Questa 
resistenza si manifesto in una parte stessa 
della DC, provocando una rottura, da cui 
nacque una nuova formazione politica: 
I'Unione cristiano sociale. Si giunse cosi 
alia clamorosa sconfitta dell'attacco cle
ricale e alia formazione di un governo 
di unita autonomistica. Questi sviluppi, 
mentre aprivano per il popolo siciliano 
una prospettiva nuova di progresso e di 
liberta. resero piu acute anche in campo 
nazionale le contraddizioni dello schie
ramento governativo. 

Alio sviluppo nel complesso sempre piu 
vigoroso del movimento delle masse e 
dell'opposizione popolare si accompagno 
una efficace azione politica e par lamen
tare. tanto per cio che si riferisce ai 
problemi di indirizzo generale della poli
tica governativa. quanto in una serie di 
battaglie su problemi particolari (prezzo 
della benzina, tassa sul gas liquido, vac-
cino antipoliomiclitico, legge sui mercati 
generali. codice della strada, ecc.) che 
avevano suscitato un vasto movimento 
delle categorie interessate. con la att iva 
partecipazione del partito. L'iniziativa 
dei nostri gruppi parlamentari . a cui si 
accompagno una analoga iniziativa dei 
gruppi socialisti. contribui in modo deci-
sivo a infliggere al governo una serie di 
sconfitte. Efficace e importante fu anche 
la battaglia condotta dall'opposizione 
contro la corruzione e il malcostume cle
ricale in occasione della denuncia dello 
scandalo Giuffre *e delle complicity go-
vemat ive . Dalla battaglia parlamentare 
del dicembre 1958. nella quale il com
pagno Togliatti illustrd la politica del 
PCI per la formazione di una nuova 
maggioranza, il governo Fanfani usci con 
tre soli voti di maggioranza. ma oramai 
politicamente bat tuto. 

Intanto il PSI, al suo Congresso nazio
nale di Napoli del gennaio 1959, decisa-
mente respinse ogni possibilita di g iun-
gere a dare un appoggio al governo. 
Questa posizione ebbe una influenza po
sitiva ai fini del fallimento del tenta
tivo integralista; anche se, per altro 
verso al Congresso di Napoli, fu com-
piuto il tentativo di consolidare e appro
fondire. sul piano ideologico e politico, 
gli elementi di divisione fra socialisti e 
comunist: g:a affermati al Congresso di 
Venezia cio che perpetud nella sinistra 
fattori di confusione e di debolezza. 

Si erano cosi venute delineando, nel 
paese e nel Parlamento, ampie conver-
genze di posizioni fra forze sociali e poli
tiche diverse ed anche etcrogenee, ma 
ugiialmente colpite o minacciate dalla 
offensiva dei monopoli e dall ' integra-
lismo clericale. 

II piano integralista-corporativo urtava 
anche contro la resistenza di forze bor-
ehesi e democristiane di orientamento 
conservatore. Ma. senza la resistenza e 
il contrattacco dei lavoratori. guidati dal 
nostro parti to. i contrasti tra le forze 
borghesi sarebbero stati composti a spese 
della grande massa dei lavoratori e del 
ceto medio della citta e della campagna 
e il disegno integralista avrebbe finito 
per prevalere. 

Si pervenne cosi alia caduta del go
verno Fanfani, apparsa a un certo punto 
indispensabile anche ai gruppi dirigenti 
borghesi per evitare rot ture irrcparabili 
nel loro stesso schieramento. Questa ca
duta fu il coronamento di un vasto movi
mento politico, al eentro del quale furo
no la nostra posizione e la nostra azione. 
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