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alcuni strati della classe opcraia e delle 
masse popolari. 

Tuttavia l'azione positiva del nostro 
partito per realizzare il massimo possi
b l e di coUaborazione col PSI, la giusta 
battaglia — ideologica c politico — chc 
esso ha condotto anche con un dibattito 
aperto dinanzi alle masse, la forza che 
la tradizione e le posizioni unitarie han-
no nel partito socialists, banno permesso 
di mantenere i capisaldi essenziali della 
politica unitaria. In questo modo, e stata 
sostanzialmente sconfitta la manovra cbe 
tendeva a trascinare su posizioni rifor-
miste gli operai delle grandi fabbricbe 
isolando le masse dei disoccupati e del 
proletariate piu povero; ed e stato pos-
sibile dare impulso, larghezza. giusta 
prospettiva politica alle grandi lotte po
polari, che hanno sfasciato le coalizioni 
governative centriste e battuto il tenta
tive democristiano di instaurare un regi
me integralista e corporative. 

La tendenza alia creazione di uno 
Stato corporative e clericale — garante 
dell'esistenza del sistema capi ta l i s t ic . 
struniento di Jotta anticomiinista e di 
guerra fredda, ma al tempo stesso abba-
stanza autonomo rispetto ai gruppi diri-
genti del capitalismo per negoziare con 
questi gruppi certe concessioni paterna-
listiche — e un obiettivo che tende conti-

nuamente a rinascere nel seno del par
tito democristiano. Attraverso I'istaura-
zione di un tale regime la Democrazia 
Cristiana tenta di superare la contraddi-
zione oggettiva che continuamente r i-
serge fra 1'esistenza di un movimento 
cattolico il quale organizza larghe masse 
popolari e le funzioni di partito di go-
verno della grande borghesia capitali
s t s assunte dalla DC. 

Questo disegno integralista ha avuto, 
a mi certo memento, la sua esprcssione 
piu evidente nelPon. Fanfani. II suo pia
no integralista-corporativo non poteva 
non tirtarsi anche a certe resistenze di 
gruppi democristiani orientati verso coa
lizioni clerico-moderate e di forze bor-
ghesi, insolferenti di qualsiasi limitazione 
alia loro liberta d*aziene e percio decise 
a non fare nessuna concessione neppnre 
di caratlere corporativo. La ragione fon-
damentale del suo fallimento sta pero 
nel fatto, che questo disegno si e scon-
trate con la capacita dell 'avanguardia 
operain di impegnare una battaglia poli
tica sul terreno della liberta, della de
mocrazia, delle riforme, cbe spezzava 
i limiti delle concessioni corporative fan-
faniane e trascinava anche le masse cat-
toliche. Questo e stato il fatto decisive, 
che ha reso troppo incerto e avventu-

roso per i gruppi dirigenti l 'esperimento 
di governo fanfaniano, ha aggravato i 
contrast! a i r interno delle stesse forze 
borghesi e ha impedito che questi con-
trasti foisero compost! a spese della 
grande massn dei lavoratori e dei piccoli 
imprenditori della citta e della cam-
pagna. 

E' stata la sconfitta deU'esperimento 
integralista che ha fatto precipitare e 
reso manifesto la crisi della Democrazia 
Cristiana; crisi che la costituzione del 
governo Sogni e l'alleanza con la destra 
monarcbica e fascista — lungi dal sa-
nare — hanno invece inasprita. 

L'origine di questa crisi 6 nella prcs-
sione contrapposta che i grandi mono-
poti da una parte e il movimento orga-
nizzato dalle masse esercitano sul partito 
cattolico. 1 grandi monopoli premono per 
avere a loro disposizione una ferza poli
tica che esprima e attui compiutamente 
i loro intetessi; questa pressione si r i-
flette eggi in modo sempre piu forte 
sulhi DC. in quanto partito di governo, 
e in diversa misura anche sugli altri 
partiti borghesi. 

Ma 1'esperienza ha dimostrato che la 
dove esiste un forte movimento demo-
cratice, unitario. guidato da una avan-
guardia rivoluzionaria, un partito catto

lico intcrclassista, di massa, pu6 identi-
ficarsi con gli interessi dei grandi mono
poli solo a prezzo della tendenza a per-
dere vasti collegamenti con masse di 
lavoratori e con strati di piccola e me
dia borghesia. 

La crisi attuale della DC e peveio un 
aspetto piii generale della crisi che co-
mincia a scuotere tuttn la societa italiana. 
Essa ha gia portato in Sicilia alia nascita 
di un secomlo partito cattolico; ha inve-
stito in misura diversa tutte le organiz-
zazioni cattoliche di massa. dalle ACLI. 
alia C1SL, alia stessa < bonomiana >; ha 
date luoge — al Congresso democristia
no di Firenze — a uno scontro aspro fra 
due linee politiche. in una delle quali si 
ritlettono richieste di masse popolari e 
di cete medio. 

Siamo quindi di fronte a una situa-
zione in campo cattolico che e nueva 
rispetto al memento in cui si teune l'VIH 
Congresso; e che e tanto piu significa-
tiva, in quanto si colloca in un travaglio 
di tutte il campo politico berghese. 

1 partiti di terza ferza sono oggi alia 
opposizieue. In sene ad essi sergono e 
teiulouo ad atfermarsi posizioni politicise 
nuove. di critica al monepolio d.c. e alia 
clericali77a/.ione dello Stato, di denuncia 
dello strapotere dei monopoli e degli 

squilibri strulturali piu gravi della so
cieta italiana. Emergono nelle loro llle 
riserve e critiche anche all'indirizzo ol-
tranzista della politica estera democri-
stiana, e oggi viene riconosciuta la ne
cessita di tin negeziate con il mondo 
socialista. 

Anche se questi partiti rcstano tuttora 
ancorati a una politica di rettura del 
movimente operaio, si souo estesi gli 
episodi di incontri e di accenli fra di 
essi e i partiti operai. in Parlnmento, 
nelle assemble? locali, nel Paese. Posi
zioni ancora piu avanzate si fanno luce 
in gruppi di intellettuali, i quali oggi 
richiedono e iniziano una revisione cri
tica deiranticomunismo e riconoscono la 
necessita di una intesa fra tutte le forze 
che combattono contro roscurantismo 
clericale e la degradazione della nostra 
cult lira. 

I partiti di estrema destra — che si-
nora presentandosi come ferza di oppo-
siz.ioiie alia DC riuscivano a convogliare 
una parte del malcontento popelare — 
oggi ripiegano sul ruolo assai piu modo-
sto di sostegno subalterno al menopolio 
politico clericale. Essi pero pagano que
sta politica a prezzo di lacerazioni ere-
scenti nelle loro file e anche di distac-
ehi e rotture, come 6 avvenuto in Sici
lia. Ne risulta mutato prima di tutto 

il qtiadro politico del Mezzogiorno, dove 
nuove possibilita si aprono aH'influenza 
e a una politica unitaria dell 'avanguar
dia operaia, che non consideri le forze 
di destra come un blocco omogeneo e 
indivisibile. 

Air interno, insomma, di tutte le forze 
politiche che hanno partecipato alio 
schieramento anticomunista — anche di 
quelle che si collocano a destra — si 
manifestano. in modo sia pure complesso 
e contraddittorio, gruppi e correnti che 
resistono alio strapotere del grande ca-
pitale e al monopolio democristiano. Cio 
ha gia portato a convergenze positive, al 
sorgere di nuove maggioranze: in Sicilia 
e in Val d'Aosta una nuova maggioranza 
democratica. che comprende i partiti ope
rai, ha cacciato la Democrazia Cristiana 
dalla direzione della Kegione ed e diven-
tata forza di governo. Qui a un'altra 
novita sostanziale rispetto alia s i tua-
zione che aveva di fronte l'VIH Con
gresso. Sono gia in atto schieramenti 
uuitari positivi, che vanno oltre le t radi -
zionali alleanze della classe operaia. Si 
svihippa nel Paese la cescienza non solo 
che trasformazioni seciali e politiche sono 
necessarie. ma che per rnggiungere que
sti obiettivi sono indispensabili nuove 
forme di centatti e di unita delle forze 
democratiche. 

I l l) - Per uno svilappo economico e politico democratico 

I L IX CONGRESSO del Partito co-
munista italiano riatTerma i prm-
cipi esposti nella < Dichiaraziene 
programmatica > approvata dalle 
VIII Congresso. Nella nuova situa-

zione internazionale e di fronte alle at-
tuali condizioni economiche e politiche 
del Paese la giustezza e attualita di quei 
principi ricevono sempre nuove conferme. 

Nel momento in cui i rapporti tra gli 
Stati tendono a regelarsi secondo le nor-
me di una pacitica coesistenza, ma in 
pari tempo i grandi gruppi monopolistic! 
minacciano la democrazia, comprimono 
il tenore di vita dei lavoratori e frenano 
lo sviltippo economico sforzandosi di im-
porre il loro dominio assoluto su tutto 
Porganismo sociale. si impone come una 
necessita storica e politica un grande ri-
volgimento democratico. Questo rivolgi-
mento democratico si deve compiere con 
la realizzazione, attraverso la lotta delle 
grandi masse popolari, di profonde r i 
forme economiche e politiche, deve por-
tare al progressive radicale mutamento 
dei gruppi politici e sociali che oggi 
dirigono la societa. La classe operaia e 
le masse lavoratrici devono accedere alia 
direzione della vita nazionale. Cio corri-
sponde agli ideali per cui la parte nu-
gliore del pupolo combatte nella Kesi-
stenza e per realizzare i quali venne 
fondata la Hepubblica. Questa e la via 
che la Costituzione repubblicana preve-
de per lo sviluppo della societa italiana. 
Solo seguendo questa via e possibile che 
vengano rapidamente superate le t radi-
zionali tare della nostra vita economica 
e sociale ed evitato il ritorno a regmu 
di reazione aperta. L'attuazione di q u e : 
sto rivolgimento democratico e quindi 
compito attuale, urgente, per la classe 
operaia, per le masse lavoratrici, per 1 
partit i che le dirigono. E' realizzando 
questo compito che si fa avanzare la 
societa italiana verso un ordinamento 
sociale nuovo. Esso e la forma concreta 
di attuazione di una via italiana al socia-
lismo. 

I Cio che oggi e necessario all'Italia 
e di abbandonare la via di sviluppo 
economico e politico che viene se-

guita sotto la spinta e la direzione dei 
grandi monopoli industriali e finanziari 
capitalistici privati e che questi inten-
dono seguire per 1'avvenire. Questo svi
luppo pud portare al soddisfacimento 
della smodata brama di ricchezza di a l -
cune migliaia di persnne. puo dar luogo 
all'avanzata tecnica ed economica in set-
tori isolati e a un livello di esistenza 
relativamente migliore di gruppi di lavo
ratori manuali e tt*cnici chiamati a par-
tecipare, anche se in misura assai ridotta, 
dei sopraprofitti monopolistici. Esso pero 
non da ai lavoratori il livello salariale e 
la stabilita di occupazione cui essi aspi-
rano e comprime il livello di esistenza 
delle classi popolari. Non assicura un 
progresso economico e sociale generale, 
non risolve in modo organico gli annosi 
problemi tradizionali del nostro Paese. 
Per giunta, nella prospettiva della cosid-
detta organizzazione europeistica. puo 
condannare I'ltalia a diventare una spe
cie di area depressa nel Continente eu-
ropeo. 

I comunisti rivendicano e propongono, 
invece, e lottano per uno sviluppo demo
cratico, che abbracci tanto il campo delle 
relazioni economiche quanto delle rela-
zioni politiche e comporti nuovi indirizzi 
deH'azione educativa e della cultura na
zionale. 

Obiettivo fondamentale di uno svilup
po economico democratico 6 la utilizza-
zione piena e razionale di tutte le risorse 
della Nazione alio scopo di cancellare la 
piaga della indigenza e miseria diffuse. 
elevare in modo sistematico le condizioni 
di esistenza di ttitti i lavoratori. risol-
vere i problemi della casa. dell 'istruzio-
ne, della sicurezza sociale. Per questo 
deve essere attuato il principio del di-
ritto di tutti i cittadini al lavoro e a 
un degno e crescente livello di esistenza, 
deve essere fatta scomparire la disoccu-
pazione, deve essere reso possibile l'in-
gresso nella produzione di milioni di 
donne, realizzandosi il pieno impiego di 
tutte le forze produttive. Deve essere 
avviato a efTettiva goluzione il problema 
del Mezzogiorno. restando questa una 
delle condizioni fondamentali per Pallar-
gamento del mercafo in te rne per Pespan-
sione e il rinnovamento dell'intiera eco-
nomia nazionale, e avviare a soluzione il 
problema del Mezzogiorno significa pro-
muovere la liberazione e lo sviluppo au
tonomo delle forze produttive meridio
n a l . irnpedendo che quelle regioni ven
gano sottoposte a nuove forme di sfrut-
tamento di tipo coloniale da parte dei 
grandi monopoli capitalistici. Deve essere 
eliminata la grave tara degli squilibri 
reginnali. della decadenza di nuove in-
tiere regioni. della disgrega?ione delle 
zone di montagna. Lo sviluppo economi
co deve essere tale che. mentre fa avan
zare rapidamente alcuni settori di grande 
produzione. non condanni a una progres
siva degradazione e rovina masse sempre 
piu ingentr di ceto medio urbano e n i -
rale, di artigiani e di piccoli e medi im
prenditori. che oggi vengono espulsi dal 
processo della produzione senza che si 
presenti loro alcuna possibilita di lavoro 
o impiego permanent? e produttivo in 
altre direzioni. 

Questi risidtati nen posseno ottenersi. 
pero. se non viene sviluppata un"azione 
Sistrmatica per combattere. limitare. di -
struggere i privilegi economic! e politici 
delle vecchie caste dirigenti, e i nuovi 
sempre piu pesanti privilegi del grande 
capitale monopolistico. L'attuazione di 
un organico piano di riforme di struttu-

ra, cbe modifichino gli attuali rapporti 
di produzione e quindi anche il regime 
della grande prepneta . si impone nell 'in-
teresse di tutta la collettivita nazionale. 
Da esso dipende ciie I'ltalia, superando 
distacchi alle volte secelari, assuma un 
degno posto nella grande e pacifica com-
petizione economica, scientiiica, cultura-
le, che e la prospettiva per cui si lotta 
nel momento presente. 

2 E' di importanza decisiva, per tutto 
il nostro sviluppo economico, che 
venga spez/.ato il processo di con-

centrazione monopolistica. che il poterc 
dei monopoli capitalistici privati. indu
striali e finanziari, del quale questi si 
servono per ottenere. ai danni di tutta 
la collettivita, il massimo di profitto, 
venga etlicacemente controllato. limitato 
c spezzato. A questo scopo, seno indi
spensabili determinate nazionalizzazioni, 
da attuarsi in alcuni settori decisivi del-
l'industria e del credito, ma e inoltre 
necessario tutto un complesso di misure 
coordinate tra di loro (controllo degli 
investimenti, dei cesti, dei prezzi e dei 
profitti delle grandi imprese monopoli-
stiche, ecc.) e di lotte di massa dirette 
a contrastare e liquidare le posizioni di 
for/a dei gruppi monopolistici, mobili-
tando contro i grandi monopoli il piu 
ampio schieramento sociale e politico. 
In questo modo si deve riuscire ad. a t -
tuare un sistematico controllo democra
tico dei monopoli nell"mteresse di tutta 
la nazione. 

Alia direzione della vita economica na
zionale, che i grandi monopoli realiz-
zano per conto proprio e impongono alio 
Siato attraverso organismi di tipo cor
porativo, si devono sostituire indirizzi 
economici rispondenti a piani e program-
mi elaborati pubblicamente nelle loro 
grandi linee. A questo scopo si debbono 
attribuire a una serie di organismi demo
cratic! ampie facolta di intervento nella 
economia, in modo da at tuare una ar t i -
colata politica di intervento pubblico, 
che-contrast!, Iimiti e finalmente liquidi 
il potere economico e politico dei mono
poli. L'industria di Stato, sottratta al 
controllo dei monopoli, e importante 
struniento di questo intervento pubblico, 
che pero deve poggiare — oltre che sulle 
leve di cemando statali — sulle Regioni, 
sugli Entj Locali e su una vasta articola-
zione di autonomie, attraverso le quali 
possano far sentire il loro peso associa-
zioni e le organizzazioni di massa, e i mo-
vimenti di rinascita. In questo quadro e 
da collocarsi la elaborazione e la lotta 
per l'attuazione di piani di sviluppo eco
nomico regionale. indispensabili soprat-
tutto nelle zone oggi concretamente mi-
nacciate di rapida e generale decadenza. 

La industrializzazione di tutto il Pae
se, e non soltanto di alcune zone privi-
legiate, deve in questo modo diventare 
obiettivo da perseguirsi in modo rapido, 
eislematico, razionale. 

3Sono da respingersi con energia i 
propositi e cosiddetti piani —• sug-
geriti dai grandi monopoli — di uno 

sviluppo economico fondato su una limi
tazione dei consumi popolari e una com-
pressionc o mancata espansione del fon-
dq salariale. Questo vorrebbe dire con
dannare in permanenza I'ltalia a essere 
tra le grandi nazioni, quella economica-
mente piu arretrata e lacerata dai piu 
profondi squilibri sociali. La lotta sala
riale e rivendicativa e il sistematico au-
mento del livello di esistenza degli ope
rai e di tutti i lavoratori ha invece oggi 
un valore decisivo, non solo come fat-
tore di estensione del mercato interne, 
ma perche sollecita consumi di base, qua-
litativamente importanti per un reale 
sviluppo produttivo. e come stimolo inso-
stituibile nella direzione degli investi
menti produttivi e base oggettiva di tin 
aumento del peso specifico <lella classe 
operaia, guida della azione generale con
tro il potere dei grandi monopoli. 

E' quindi necessario promuovcre una 
lotta e una legislazione del lavoro che 
garantiscano la restaurazione e la difesa 
dei diritti sindacali e la liberta nei luoghi 
di lavoro; assiciinno le funzioni degli 
organismi operai di fabbnea e la loro 
veste giuiidica, restituiscano al sindacato 
il controllo del collocamento; estendano 
il potere contrattuale dei sindacati; s ta-
biliscano Iimiti al potere del padronato 
nelle assunzioni. nei licenziamenti. nella 
organizzazione del lavoro. Devono essere 
reahzzati gli organt previsti dalla Costi
tuzione per la partecipazione dei lavo
ratori alia gestione delle aziende e fontle 
di controllo operaio sull 'mdiri/zo degli 
investimenti. A quest: scepj dovranno 
potersi organizzare ur.itarie « conferenze 
di fabbnea > che elaborino proposte per 
una politica degli investimenti e della 
occupazione. per lo sviluppo tecnico. per 
il miglioramento delle o>nd;/;on: gene
ral! c particolari d; v.ta de*. lavoia'.tv.: 
e per il vantagftio dei consumator;. nel 
quadro di trasformazione e sviluppo del-
Peconomia nazionale. 

La classe operaia non chiede privileg:. 
ne domanda che sia nsolto senza la sua 
lotta cio che pub essere nsolto solo dalla 
sua forza unita e organizzata, sul ter
reno deU'azione rivendicativa e contrat
tuale. E* la Costituzione che sancisce il 
suo dirittn di intervento nella produzione 
e chiede sia stabihto dalle Stato un li-
mite alia proprieta; ed e neH'intercs.-e 
di tutta la nazione che si garantisca lo 
sviluppo della sua iniziativa creatrice, 
del suo potere di controllo, della sua 
forza contrattuale, nella quale sta 11 
primo stimolo di ogni progresso econo
mico, politico, sociale. 

1 Deve essere rcalizzata una riforma 
^%* agraria generale, per trasferire e 

garantire la prepneta della terra a 
ch: la lavora. assicurando alle vecchie e 
nuove imprese e proprieta contadine le 
condizioni del piu rapido e sicuro svi
luppo, facendo delle masse contadine le 
protagoniste delle trasformazioni e del 
progresso dell 'agrieohura, alleate della 
classe operaia nella lotta per la demo
crazia e il soeialismo. 

II passaggio generale della terra a chi 
la lavora. che liquidu il monepolio ter-
ricro. e mezzo indispensabile per aprire 
Ja via a un generale progresso economi
co e sociale della nostra agricoltura. li-
berande le sue for/e produttive dai ceppi 
e dai vinceli con i quali il monepolio 
terriero stesso ritarda il loro sviluppo. 
E' mez/o indispensabile per avviare la 
liqiudazione dello stato di inferiorita nel 
quale Pagricoltura c mantenuta rispetto 
ad altri settori produttivi, per assicurare 
un sostanziale aumento del potere di ac-
quisto delle masse contadine e. con un 
allargamento del mercato interna, una 
condizione fondamentale di un generale 
slancio industriale. E' mezzo indispen
sabile per a>sicurare la difesa e lo svi
luppo di una impresa e di una proprieta 
contadina, e per adeguarle attraverso le 
necessarie forme associative libere e vo-
lentarie, a dimensioni aziendali capaci 
di ulilizzare su larga scala le conquiste 
della tecnica e di a t tuare le indispensa
bili trasformazioni fondiarie e cnlturali. 

L'esperienza degli Enti e centri rifor
me, pur distorta dalla loro subordina-
zione al monopolio clericale, conferma 
che i centri di rifurma, demoeratizzati 
e trasfermati secondo le aspirazioni dei 
contadini e fondati sullo sviluppo delle 
cooperative agricole, possono e debbono 
divenire un mezzo cssenziale per questo 
adeguamento delle vecchie e nuove im
prese contadine alle nuove esigenze della 
tecnica e del mercato, assicurando loro 
quei servizi tecnici, commerciali ed altri 
che le pongano. in posizione di capacita 
competitive. La realizzazione della parola 
d'ordine della terra a chi la lavora com-
porta. d'altra parte, nelle grandi aziende 
a salariati e braccianti della Valle Pa-
dana e d'altre zone, la costituzione di 
cooperative o d'altre forme associative 
tra tutti i lavoratori dell'azienda per la 
censervazione e il miglioramento delle 
terre e degli impianti e servizi comuni e 
per assicurare anche mediante appro-
priatj accordi con i possessori del capi
tale di esercizio, la gestione dell'azienda 
nel comune interesse. 

p» Lo sviluppo economico antimono-
^y polistico e democratico che noi pro-

poniamo, non e in nessun modo con-
trario, anzi viene incontro aglj interessi 
e alle aspirazioni del ceto medio produt
tivo, fatta eccezione di piccoli gruppi che 
partecipano, sia pure in modo subalter-
no, al potere della grande borghesia ca-
pitalistica. 

La classe operaia e il partito comuni-
sta comprendono, condividono e appog-
giano le rivendicazioni immediate del-
Tartigiano e del piccolo e medio in t ra-
prenditore contro i vincoli oggettivi, le 
misure oppressive, la ingiusta fiscalita 
che pesano su di loro, tendono ad esclu-
derli dal mercato dominate dai mono
poli e inline a cacciarli dallo stesso pro
cesso produttivo. Esiste quindi una prima 
larga base oggettiva di incontro, colla
borazione e allenza non soltanto col 
ceto medio dei produttori rurali. ma an
che col ceto medio urbano, per la lotta 
centre i grandi monopoli. 

E* del tutto infondata la paura, spesso 
diffusa ad arte, che le riforme della strtit-
tura economica che noi proponiamo e 
cbe sono nella direzione del soeialismo, 
possano significare per altra via. una d i -
struzione del ceto medio, la fine di ogni 
iniziativa e 1'imposizione di una pianifi-
cazione burocratica e di un confermismo 
generali. La struttura economica italiana 
impone. e del resto la oramai molteplice 
esperienza della edificazione di re^inu 
socialisti nelle condizioni piu diverse 
instgna. che l'avanzata verso un assetto 
socialista e la stessa costruzione di tpie-
sto assetto richiedono che un ceto medio 
produttivo vi partecipi come tale, anche 
in quanto questo ceto e un vivaio di 
energie chc non possono andare disper
se. E' questa una verita particolarmente 
valida per i paesi cosiddetti occidental!, 
cui non possono applicarsi gli indirizzi 
che in questo campo la classe operaia fu 
costretta a seguire. dopo la prima sua 
vittoria. dalla ferrea necessita di andare 
avant: ad ogni costo. in mezzo a un 
mondo di nemici accaniti. La esistenza di 
una sfcra di impresa piccola e media nen 
puo compromettere. in condizioni che 
sono oggi del tutto diverse, la edifica-
zione di una nuova societa. Trasforma-
z:oni economiche quali noi proponiamo 
in una societa nuova. socialista, dove 
sara date il massimo sviluppo alle forze 
produttive, consentono, anzi. la utilizza-
zione e lo sviluppo di tutte quelle ener
gie e iniziative delle forze intermedie. 
che oggi il dominio dei monopoli sof-
feca; e aprono a queste forze la via di 
un positivo inserimento in forme supe-
riori di vita associate e di liberta. 

6 Alle proposte di un indirizzo eco
nomico democratico e di riforma 
delle s trut ture economiche attuali 

si collega strettamente l'azione per 
una riforma deU'ordinamento dello Sta
to. Mentre la pressione dei grandi mo
nopoli mira a una crescente concentra-
zione del potere, noi sosteniamo che e 
necessario e rivendichiamo un decentra-
mento del potere politico, la creazione 

della Regione, un sistema di autonomie. 
per consentire alia massa dei cittadini e 
alle classi lavoratrici di far pesare la 
loro volonta non solo al memento del 
veto e attraverso le ele/ioui delle as-
sembloo parlamentari, ma in una serie 
di istanze intermedie. le quali possano 
infinite anche nel campo della pregram-
mazi«>ue economica. della produzione e 
della circolazione delle merci. I sindacati 
devono quindi vedere riconosciuta la 
fun/ione che ad essi spetta non solo 
nella coutrattazione delle condizioni del
la mane d'opera. ma in tutta la artico-
hi/ione politica ed economica di uno 
Stato demeciatico. 

I'n decentramento del potere politico 
e un sistema di autonomie — lungi'dallo 
spe/zare I'linita nazionale — sono la via 
cenct'eta per combattere gli squilibri di 
cui soli re la societa italiana, per garan
tire uno sviluppo genet ale e arnionico 
tli tutto il Paese e quindi per realizzare 
quella etl'ettiva unita della nazione che 
e oggi impedita dallo strapotere econo
mico e politico dei grandi monopoli, 

Alio stesso tempo e necessario che le 
stesse istitu/ioni parlamentari, anzicbe 
vedere continuamente limitato e contra-

bassate la scuola laica di Stato e sovrap-
pone ml essa una scuola privata con-
fessiouale, di soirocare le initiative 
creatrici, di ilominare lo stesso mondo 
deU'arte con la censura, gli indegni fa
voritism!. la discriminazione e la cor-
ruzione. Si deve lotta re per una orga
nizzazione scolastica moderua, aderente 
agli odierni bisogni della societa. am-
piamente aperta alio studio sistematico 
delle seienze. 

I comunisti non hanno m.ii pensato tie 
oggi ritengono che il passaggio. nelle re
lazioni internazionnli. a un regime di 
pacifica coesistenza. possa significare la 
ibrida concdiazione di indirizzi ideolo
gic! opposti. La rinascita dello studio 
del marxisnto e il posto che esse si e 
conquistato, sono stati, nell'ultiino de-
connio. il piu. potcnte fattore di rinno
vamento cultural?. L'azione per la difl'u-
siime ilel nmi'Sisino deve continuare. e 
sara tanto piu edicace quanto piit non 
sara qtialcosa (ii chiuso in se. dogmatico 
e accailemico. ma sara sviluppata nel 
confronto battagliero e serio con altri 
indirizzi del peusiero moderuo, per co-
gliere in essi sia i momenti di crisi delle 
ideologic borghesi, sia lo stimolo a nuove 

tenuto democratico, ma tende a creare 
una democrazia di tipo nuovo, che pro-
gredisce nella direzione del soeialismo. 
* Nessuna muraglia cinese separa gli 
obiettivi democratic! dagli obiettivi so
cialisti > (Lenin). Cio e veto special-
mente oggi, di fronte alia necessita di 
liaccare la prepotenza del grande capi
tale monopolistic^ scalzando le basi del 
suo dominio e di fronte alia vittoriosa 
avanzata dei regimi socialisti in una 
terza parte del mondo. L'aspirazione a 
un regime sociale fondato sulla demo
crazia e sulla giustizia sociale si dif-
fond? largamentc oltre 1? file della clas
se operaia. Si svihippa tra gli operai e 
i lavoratori una piu elevata coscienza 
socialista, insiente con la estgenza di 
non piu essere esclusi dal potere. men
tre il prestigio delle vecchie classi dir i 
genti sempre piu dimiuttisce. Le masse 
contadine, siano esse di proletari senza 
terra, di contadini poveri o di piccoli 
coltivatori sono tratte a comprendere 
che solo un radicale rivolgimento de
mocratico e socialista puo assicurare la 
proprieta reale della terra, la liquida-
zione della secolare arrctratezza delle 
campagne, il passaggio volontario a for-

stato. dal potere esecutivo e dal partito 
che ha il monopolio del potere, il loto 
libero funzionamento, ricevano nuovo 
impulso e possibilita nuove di al lerma-
zione e sviluppo attraverso la estensione 
etiettiva dei poteri del Parlamento al 
campo economico. alia elaborazione con
creta degli indirizzi di sviluppo della 
economia e al controllo della loro appli-
cazione. 

7 Riforme economiche e rinnovamen
to delle strutture politiche richie
dono e a loro volta sollecitano un 

rinnovamento della cultura nazionale. 
degli indiriz/j scolastici. della educazione 
e del costume. 

L'ltalia nun potr.i mai toccare i primi 
posti nel progiesso della scien/a e delle 
tecniche e qumdt di tutta la civilta. sino 
a che non sara sanatn totalmente la pia
ga deiranalfabetismo, sia totale che di 
ritorno. La scuola >"ara inadegtiata tanto 
ad assolvere questo compito elementare. 
quanto a preparare i giovani alle nuove 
condizioni dello sviluppo scientifico. co
me oggi si attua nella competizione tra 
i piii grandi Paesi del mondo, se non 
verra rapidamente riorgani/./ata secondo 
i principi indicati dalla Costituzione. 
Dalla scuola stessa. e dalle avanguardie 
intellettuali della nazione, deve essere 
compiuta un'opera profonda e urgente di 
svecchiamento. di lotta contro il pro-
vincialismo. la superficialita, la tronfia 
suflicienza accademica e l'arcaico classi-
cismo di manicra che si accompagnano 
all'arretr<itezza di fatto d| tanta parte 
della nostra cultura. II popolo italiano ha 
bisogno. per sollevarsi dalle condizioni 
present! e riprendere un posto degno del 
suo passato. di una cultura progressiva. 
laica, ispirata a una concezione razio
nale del mondo, della storia, dei rapporti 
deH'iiomo con la natura, del contrasto 
tra le classi cbe ha luogo in una societa 
che oggi tende. attraverso questo stesso 
contrasto, a una organica formazione 
unitaria. Questo indirizzo culturale non 
postula alcuna lotta contro la religione. 
Al contrario. ricbiede che si contrap-
ponga al fanalismo clericale quella tol-
leranza cbe e indispensabile per il con
fronto delle dottrine, quella liberta che 
c necessario ahmento sia della ricerca 
scicntifica. sia della creazione artistica. 
quel r:spctto delle liberta religiose cbe 
e scritto nella Costituzione repubblica
na. Devesi invece concentrare ogni sforzo 
per opporsi al tentativo di clericahzza-
zione di ogni attivita culturale, di a b -

ricerche e nuovi approfondimenti della 
nostra dottrina. Questa lotta sara anche 
uno stimolo decisivo al rinnovamento 
del contenuto e delle forme nel campo 
della creazione artistica e letteraria, alia 
creazione del clima culturale dove pub 
svilupparsi un'arte realistica d 'avan-
guardia. 

8 La lotta per la emancipazione fem-
minile e parte decisiva di ogni azio
ne che tenda al rinnovamento del 

nostro Paese. La sua importanza, anzi, 
e oggi diventata piii grande e piii ge-
nerahneiite sentita, in un momento in 
cui, si ha un piii ampio ingresso della 
donna nella vita produttiva. si sono avu-
ti grandi movitnenti di massa delle donne 
e subiscono non indilTerentj trasforma
zioni i tradizionali istituti familiari. cui 
e stata legata per secoli in modo esclu-
sivo la esistenza delle donne. In una 
Italia moderna e progredita il diritto 
al lavoro dovra essere attuato anche per 
la donna, diventando generale il suo in
gresso a condizioni di parita nella pro
duzione, nelle scuole di ogni grade, ne-
gli istituti di educazione professionale 
e in tutte le profession! e carriere. pub-
bliche e private. La organizzazione della 
societa civile e della famiglia devono 
essere adeguate a questa esigenza. a t t ra
verso un ampio sviluppo di servizi so
ciali e sanitari, scuole materne nella 
citta e nelle campagne, forme nuove di 
assicurazione (pensione alle casnlinghe). 
ecc. e con un'azione ideale volta a d i -
struggere la concezione osciirantista e 
retrograda che nega il posto spettante 
alia donna in una societa moderna. sot-
tomettendola a un costume sorpassato 
e rcaziortario. La stessa legislazione che 
ogRi regge Pistituto della famiglia dovra 
presto incominciare a essere sottoposta 
a una revisione, per eliminarne le nor-
me piii arretrate e piii palesemente vi-
ziate di ipocrisia, di fronte a condizioni 
di fatto e di costume che stanno subendo 
in quasi tutti gli strati sociali, sensibili 
trasformazioni. 

9Questo programma di riforme s t ru t -
turali e un obiettivo politico gene
rale, ch e i comunisti indicano alia 

classe operaia. alle masse contadine. del 
ceto medio urbano e agli intellettuali. 
perche lo ritengono rispondente alia 
situazione odierna, all ' interesse imme-
diato e alle aspirazioni piii profonde di 
queste masse. I comunisti non nascon-
dono che questo programma ha un con-

me superiori di produzione associate. A 
questo assieme di elementi in sviluppo 
corrisponde la rivendicazione e la lotta 
per un governo democratico delle classi 
lavoratrici, da not concepito come un 
governo che, poggiando su un ampio 
movimento di masse ed csprimendo la 
rottura del vecchio blocco conservatore 
e un rinnovamento delle classi dirigenti. 
realizzi in pieno le riforme che la n o 
stra Costituzione prevede, rendendo 
esplicito e concretando in provvedi-
menti legislativi — col rispetto del me-
todo democratico — tutto il loro pro-
fondo contenuto democratico e sociale. 
Non soltanto in questa fase, ma anche 
negl! ulteriori momenti dell 'avanzata 
verso il soeialismo e della costruzione 
di una societa socialista, i comunisti r i -
tenRono che Ja presenza e la collabora
zione di diversi partiti sono non soltanto 
possibili. ma augurabili e necessarie. 

Sarebbe pero tin errore ritenere che 
solo con 1'awento del governo che noi 
auspichiamo possano ricevere attuazione 
gli indirizzi economici e politici da noi 
proposti. Determinate riforme economi
che e politiche possono essere realizzate 
anche prima che si tocchi quella meta, 
perche la loro necessita si impone anche 
ad altre forze sociali e ad altri gruppi 
politici, con i quali pud e deve essere 
cercato. per realizzarle, un accordo a n 
che solo temporaneo o una convergenza 
per l'attuazione di programmi di impor
tanza decisiva. Cio che e avvenuto in 
Sicilia e nella Valle d'Aosta. con la for
mazione di governi regionali cui par te 
cipano comunisti e socialisti o cbe essi 
appoggiano. fornisee la prova della pos
sibilita e necessita di nuovi schieramenti 
unita ri e di nuove maggioranze su un 
piano locate e anche su un piano nazio
nale. II processo critico che oggi investe 
non soltanto la Democrazia cristiana. ma 
oltre ad essa. quasi tutt i gli al tr i parti t i , 
conferma che questa possibilita e neces
sita viene generalmente sentita come 
una esigenza che parte dalla situazione 
oggettiva e dalla aspira2ione delle masse 
lavoratrici. I comunisti faranno tut to il 
possibile. sul terreno parlamentare, degli 
enti locali e con la lotta delle masse, 
perch? si avanzi in questa direzione, 
perche si crei e afTermi una nuova mag
gioranza democratica, espressione pol i 
tica di un largo schieramento di forze 
antimonopobstiche. per la difess e lo 
sviluppo della nostra democrazia. per U 
rinnovamento politico • social* a*U* »o-
cieta italiana. 
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