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VersoilIXCongresso del P.C.I. 

Distensione e lotta cli classe 
Intervento di Alfredo Reichlin 

Un intervento nel dibat-
tito precongressuale ha cer-
ti limiti, per cui si com-
prendera lo schematismo 
della mia esposizione. Dico 
subito — per la chiarezza 
— che sono d'aecordo con il 
compagno Ingrao circa la 
necessita di superare i falsi 
dilemmi in cui qtialcuno 
sembra attardarsi di fronte 
alia nuova fase storica e 
politica aperta dalla disten
sione internazionale e dalla 
erisi dell'interclassismo dc. 
Ci giova o non ei gio-
va? Bisogna porrc 1'accento 
sul « nuovo » e sul « posi-
tivo », trascurando i proble
mi e i pericoli, oppure vi-
ceversa? La questione non e 
questa. 

E' evidente, e ccrto che la 
distensione e la crisi dc. fa-
voriscono grandemente la 
causa delle forze della de-
mocrazia e del socialismo. 
Chi ne dubita vuol dire che 
ha capito poco delle eondi-
zioni in cui si svolge la lot
ta per il socialismo nella 
epoca attualc. Vuol dire so-
prattutto che nutre in se 
(anchc se non lo confessa o 
non se ne rende conto) una 
diffidente riserva sulla poli
tica dell'attuale gruppo di-
rigenle dell'URSS e, al li-
mite, una sfiducia nolle ca
pacita del mondo socialista 
e delle forze socialistc di 
affrontare e vincere la com-
petizione pacifica, sia sul ter-
reno economico produttivo 
che su quello dell'egemo-
nia. Ha poco senso mi pare 
anchc 1' atteggiamenlo di 
quei compagni che fissano 
adesso tutta la loro atteu-
zione sul problema delle 
conseguenze economicho, al-
cuni timorosi che il disar-
mo c 1'aumento degli scam-
bi conseguente alia fine del
la gucrra fredda allontanino. 
la prospcttiva del « crollo 
finale», altri, al contrario, 
speranzosi, che la diminu-
zione delle spese militari 
provochera l'atteso « collas-
so» di Wall Street. 

Tutte queste posizioni c 
falsi dilemmi (sia quelli 
pessimistic! che quelli otti-
mistici) sono schematici, 
astratti, bloccano il nostro 
movimento su posizioni di 
attesa, gli impediscono di af
frontare in modo adeguato 
la situazione: perche questa 
situazione, se e nuova dal 
punto di vista delle possibi
lity nostre di avanzata c di 
vittoria, lo e anche nel sen
so che ogni residuo di dop-
piczza, di attesa, di stru-
mcntalismo nella politica di 
alleanze, di indeterminatez-
za nella scelta degli obiet-
tivi di lotta ci costerebbe 
oggi carissimo, molto di piu 
che nel passato. Questo e il 
senso delle mic preoccupa-
zioni e il nocciolo del mio 
ragionamento. 

Ed ccco perche anch'io 
penso non sia sufficiente 
mettere — come e stato det-
to — i punti esclamativi alia 
distensione; non lo pensq, 
non per una generica esi-
genza di prudenza c di cati-
tcla, che sarebbc sbagliata 
in quanto non servirebbe ad 
altro che a deprimcrc lo 
slancio delle masse c del 
Parlito ma, al contrario, per
che mi pare che ci vuole 
qualcosa di piu c non di 
meno. 

II problema non e di ac
cent!. 11 problema e di dare 
al Partito una giusta visio-
ne del processo della di
stensione e delle forze che 
realmente agiscono sul suo 
tcrrcno e degli ohiettivi non 
solo diversi ma, a volte, con-
trastanti che queste forze 
si pongono. Ritorno cosl alia 
questione che sollevavo al-
1'inizio. cioe. all'esigenza di 
superare i falsi dilemmi ed 
affermare invece che la di
stensione — anzi io aggiun-
gerei sempre: la distensio
ne c la competizionc pacifi
ca tra le forze del sociali
smo c quelle del capitali-
smo — e un punto di par-
tenza. e un nuovo terreno 
di lotta sul quale bisogna 
scendere e saper schierarc 
le proprie forze, e un ter
reno — ecco il punto — sul 
quale non siamo soltanto noi 
a muo^erci. Siamo in due: 
movimento operaio e tutta 
un'ala della Rrande borghe
sia capitalistica. In cid, mi 
pare, sta il significato del 
discorso di Togliatti al Co-
mitato centrale, nel fatto 
cioe che egli accentuava la 
necessita inderogabile di 
sviluppare subito un mas-
simo di iniziativa politica, 
sia per vincere !e resisten-
zc delle forze ostili alia di
stensione. sia per portare 
piu avanti. a un livello piu 
avanzato la lotta politica cd 
economica della classe ope
raia. La distensione — que

sto mi sembra egli dicesse 
— e una tappa piu alta, piu 
avanzata della lotta di clas
se, cui deve corrispondere 
un massimo di autonomia 
della classe operaia, una 
maggiore capacita di svol-
gore la sua funzione diri-
gente: non solo puo ma da
ce. pena 1'arretramento e la 
subordinazionc. 

La spiegazione sta li, in 
quel punto essenziale delle 
nostre tesi dove si affcrma 
che il processo della di
stensione nasce soprattutto, 
e in primo luogo, dal mu-
tamento dei rapporti di for-
za politici, economici e mi
litari tra il campo del so
cialismo e quello deU'impe-
rialismo, e dallo sviluppo 
della lotta di liberazione 
dei popoli coloniali. Ma non 
solo da questo. Nasce anchc 
dal mutamento della strut-
lura interna del campo im-
perialistico (mutato rappor-
to Europa occidentale-Stati 
Uniti d'America) e dal pro
cesso di diflcrenziazione che 
si manifesta nel seno dei 
gruppi capitalistic! domi-
nanti. 

Si crea cosi un nuovo ter
reno di lotta che favorisce 
lo sviluppo delle forze del 
socialismo, che accelera la 
crisi delle politiche e dei 
mill della guerra fredda e 
d e 11' anticomunismo, che 
acuisce le contraddizioni 
(crisi della NATO, guerra 
commerciale, e c c ) nel bloc-
co borghese, che spinge una 
parte dei gruppi imperiali-
stici a cercare nuovc stra-
de. Questo pero non signi-
iica aucora aver messo 1'av-

.- versario con le spallc al mu-
ro e avergli precluso ogni 
via d'uscita: assistiamo in-
fatti al delinearsi di nuovc 
iniziiitive politiche; costretti 
ad abbandonare la vecchia, 
fallita strategia del ricatto 
atomico, una parte dei grup
pi borghesi cercano di fron-
teggiare la competizionc pa
cifica distorcendo la disten
sione e servendosene come 
di un mezzo per attuare una 
redistribuzione dei merca-
ti, per realizzare una piu 
rapida concentrazione degli 
investimenti, per contrastare 
la cresccnte influenza dei 
paesi socialisti nelle arce 
sottosviluppate, per divide-
re e corrompere una parte 
della classe operaia. In altri 
termini, come osservava su 
Rinascita il compagno Pe-
senti, la competizione paci
fica acuira le contraddizioni 
del capitalismo e sviluppera 
le forze del socialismo, ma 
a breve scadenza puo pro-
vocare anche uno sviluppo 
economico di alcuni settori 
del capitalismo, nelle forme 
di una accentuata concen
trazione monopolistica sul 
piano interno ed internazio
nale. II che non pud certo 
turbare chi come noi vede 
nello sviluppo dei processi 
sociali e delle contraddizioni 
interne del capitalismo la 
via per andare avanti e per 
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proporre una altcrnativa de-
mocratica e socialista. 

Ecco perche a me sem
bra — se questa analisi e 
esatta — che non possiamo 
soltanto dire che la linea di 
demarcazione passa oggi tra 
chi e per la distensione e 
chi e contro. Le vedove del
la guerra fredda, le forze 
che si oppongono alia di
stensione perche vedono in 
cio il crollo dei loro pri-
vilegi e del loro prepotere 
esislono, sono ancora poten-
ti (specie nel nostro Paese) 
e vanno combattute con 
estrema decisione. Questo 6 
essenziah'. Guai pero se 
tacessimo il fatto che sul 
terreno della distensione si 
muovono anche determinate 
forze reazionaric le quali 
cercano, su questo terreno, 
di imporre una propria di-
rezione. Con cio non si vuo
le negare la possibilita e 
ropportunitii nella fase at-
tuale di realizzare con que
ste forze convergenze che 
servano a spezzare le resi-
stenze dei gruppi piu oltran-
zisti e ad acuire quiudi i 
contrasti interni. Purche si 
comprendano i limiti di 
queste convergenze. 

Al punto in cui siamo non 
basta piii colpire nel muc-
chio c dire che le cose cam-
biano. Bisogna aggiungere: 
in che senso cambiano? Qua
li nuovi terreni di lotta si 
creano? Quali nuove politi
che vengono adottatc dai ne-
mici del progresso econo
mico e sociale? Quale nesso 
nuovo si stabilisce tra la di
stensione e la lotta di classe 
nelle fabbriche e fuori delle 
fabbriche? Ecco il valore del
le indicazioni conlenute nel
le nostre tesi Spesso chi dif-
iida della distensione non c 
in mala fedo, ma e un lavo-
ratore che sente su di se la 
pressione diretta del ncmi-
co di classe il quale cerca 
di reagire e di reggere alia 
competizione pacifica sfor-
7audosi di aumentare al mas
simo il livello dei profitti 
e deiraccumulazionc, svilup-
pando il progresso tecnico 
solo in funzione del super
profits, accentuando in defi-
nitiva lo sfruttamento (si 
guardi al contenuto dei nuo
vi confiitti sociali in Ameri
ca, Inghiltcrra, Germania, 
Belgio, e c c ) . Se noi ci li-
mitiumo a dire che la linea 
di demarcazionc passa tra 

distensivi ed antidistensivi 
io temo che rischiamo o di 
spiugere questo lavoratore 
su posizioni di chiusura set-
taria, oppure di fargli smar-
rire la prospettiva c la co-
scienza dei propri compiti 
e delle nuovc grandi possi
bilita. Mentre una giusta 
analisi fa comprendere co
me in questa situazione le 
lotte operaie e le lotta per le 
riforme acquistino obiettiva-
nuMite un significato molto 
piu avanzato e siano in gra-
do di realizzare sostanziali 
rotture del fronte reaziona-
rio c nuovi schieramenti do-
mocratici. 

Mi sembra chiaro che que
sta posizionc non ha nulla a 
che vedere con quella di chi 
si mostra sempliccmentc 
cauto di fronte alia disten
sione, aspetta di vedere co
me andranno le cose e, al 
limite, nega la svolta in cor-
so. deprimendo cosi lo slan
cio delle masse che deve es-
sere sostenuto da un otti-
mismo giustificato e neces-
sario. Al contrario. Su que
sta base e piu facile battere 
sia la posizione dei settari 
che vedono nella distensione 
l'oscurarsi della « prospetti
va rivoluzionaria », sia la 
posizione di coloro (e non 
sono pochi) che ricavano da 
una semplicistica visione 
della rcalta la conseguenza 
che tutto si svolge fuori di 
noi. Per cui. la famosa « at
tesa dell'orn X », cacciata 
dalla porta finisce per rien-
trare dalla finestra. 
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Francesco Rum (Imperia) 

Politica cli alleanze 
e resistenze nel Partito 

l.a struttura della pro-
rim'ia di Imperia rappre-
scuta una dei piu tipiei 
JxiiK'/ij di proi'd delle for-
muluzioni dell'Vlll Cou-
oresso eirea i eeti medi 
c«)m»» (illccti permmtevti 
della elusse operata. anche 
nella eostru:tone delta so-
eietit socialista. I.e catego
ric che praeitatio attomn 
al turismo, alia //oricoltii-
ra. all'onicoltura rispon-
dono a uuesta indicaztonc. 

A'l'l/d politirn della Fe-
deraz'.one. la linea dell'Vlll 
Cotujressn lui coinciso con 
una progressiva svolta. con 
obicttiv't nuovi in senso 
sociale e peoprafico. Fino 
al '56 il I'artito in profun
da si era qualificato sulla 
difesa della piccolo pro-
pricta olivicola c su * piani 
di rinascita * csscnzial-
mente per V entroterra 
fderiurtziono delle ocque 
del baeinn del Tanaro). Ma 
pin da qualche tempo ci si 
era accorti di una proqres-
siva perdita di mordcMifc 
della nostra azione, paral-
lela ad "il cstendcrsi del-

I'injlucnza deqli strumenti 
bonomiani di sottogoverno 

">'. pensioni). 
Finche si e rjiunti al de-

teriiiiiuirsi del hi sepiicnte 
contraddizione. Anni or 
sono rinscimmo a far com-
hattcre ai piceoli propric-
tari tioti'Dolt biifto(;lic di 
massa in difesa del prezzo 
dell'olio (una categoria 
come questa. non certo tra-
dizionulmcntc combat tint. 
afjrontava in manifestazio-
iii di piazza i manpunclh 
della Celere). E questo. 
mentre in senso tKtzioiniff 
uno politica preciso del 
Partito per queste catego
ric iincorn andava elabo-
randosi. 

Oggi die in campo na-
zionalc non soltanto 11 Par
tito ha acquisito sicurc po
sizioni di prospeffiini. rnti 
ricsee anchc a detcrminare 
un'ncccntuata crisi del l ' in-
fluenza {loimiriuma c del 
suo € fronte unico dei con-
tadini > anticomunista, in 
prouincin di Imperia la 
azione del Partito. degli 
organismi di massa e il 

Pietro Corsinovi (Firenze) 

La funzione dei ceti medi 
nella lolta contro il monopolio 

Nella relaziono di attivita 
che accoinpagna le tesi, 
che e pur essa eleinento 
fondnmentiile della discus-
sione congressuale, si ri le-
va che il partito non ha 
tratto tutto le conseguenze 
di pensiero c cli azione dal
le nuove posizioni elabora
te airVIII Congresso. Ri-
tengo che questa constata-
zione trovi rispondenza s o 

prattutto nei confront! della 
questione dei ceti medi e 
della lotta ant i -monopol i -
stica. 

Per npprofondire questo 
aspetto, bisognerebbe n ie-
glio studiare il manifestarsi 
di una frammentarieta de l 
le iniziative politiche e il 
carnttere prevalente di una 
azione di direzione piu 
centrata su dement i di o -
rientamento gcnemle ( d i e 
diviene generico ({iiando 
non c ancorato alia renl-
ta) nnziche centrata sulla 
ricerca e sullo studio di tut
te le conseguenze d i e una 
certa linea politica implica 
nel le singole realta provin
cial"!. insufficienza avver -
tibile. a mio pa re re. anche 
nel lavoro della nostra Fe-
derazione. 

Cio non signifies che il 
partito abbia in questi anni 
cessato ogni lotta; al con
trario: vi sono state lotte 
importanti e vigorose, ma 
ci sembra d> avvertire che 
tra questi episodi e il pas-
saggio a una nostra inizia
tiva capace di creare un 
movimento ampio e perma-
nente sul le riforme ed il 
rinnovamento e'e un vuoto. 
determinato dal mancalo 
approfondimento del rap-
porto classe operaia-ceti 
medi c del modo come que 
sto debba svilupparsi nella 
lotta contro i monopoli. 

Evidentemente queste in -
sufficienze non coinvolgono 
tutto il lavoro del partito. 
ma sono i resultati che con-
tano: e i resultati. salvo 
quelli d'eccezione della S i -
cilia e delln Val d'Aosta. 
dimostrano come in questa 
direzione non si sia avan-
7ato in modo tale da poter 
impedirc la continuua e-
spansione del potere m o n o -
poll^tico nella vita econo
mics Conferma che viene 
anciie dallo stato del par
tito che M res tnnge a v i -
vere. m molte organizza-
zioni di t).i.-e. ad un l ivel lo 
animini*irativo e mediato 
per la pm par!c della sua 
vita giornaliern. 

Xei centri urban:, specie 
in quel le regioni che s:i-
bendo una denrndazone 
economica hanno visto ri-
dotto il proprio potenz ale 
industrinle. la quesl ione 
del rapporto classe ope-
raia-ceto medio diviene un 
e lemento di fondo. Questo 
problema continua ad e s -

se ie . e lo sara- ancora per 
molto se non siipcrianio a l -
cune debolezze, il banco 
di prova della capacita di 
pait ito di comprendere i 
suoi compiti. 

In questa dire/ ione noi 
trovianio d i e non solo con-
tinuiamo a seguire spora-
dicamente ce i te r ivendica-
zioni, ma lo faccianio per 
lo piu verso alcuni settori 
piu omogenei del ce to-n ie -
d io .ove abbiamo maggiori 
tiadizioni di lavoro, trascu
rando altri settori impor
tanti. E questo pe iche ne l 
la pratica il veecluo con
cetto della neutrahz/az io-
ne di questj ceti e ancora 
profondamente radicato. 
Le iniziative acquistano 
per (piesto tin carattere 
sporadico e strunientale e 
il un tratto ci accorgiamo 
d i e vi sono processi in cor-
so fra questi strati che 
bpingono fuoti da un certo 
qualunquismo politico for
ze, a) di fuoti della n o 
stra presenza attiva. come 
avviene oggi nel settore 
del conunercio. 

Quello di cui abbiamo 
qmndi bisogno per da:e 
piena estensione alia lotta 
per il r innovamento del 
paese e realizzare cosi tut
te le conseguenze della n o 
stra linea politica e la c o -
noscenza non solo de l l 'am-
biente con le sue part ico-
lari eondizioni, ma del ca 
rattere del le nuove c o n 
traddizioni che mettono in 
movimento forze nuove, a l -
)e quali dobbiamo saper 
<lare una nostra im/ iat iva 
di onentamento e di 
azione. 

Non siamo certo. preva-
Icntemenle. un parlito di 
opintone ma siamo soprat
tutto un partito di azione; 
e la prima condizione n e -
ces.sana all'azione e h> s t u 
dio e la conoscenza dei fe -
iiomeni. Bisogna vincere in 
questa direzione sia il pre-
giudi/.io che cio significhi 
abbandonarsi al tecnicismo 
o peggio. introdurre nel 
parlito i feticci dj una 
mentalita piccolo borghe
se connalurata con la for-
mazione ideologica di q u e 
sti ceti. sia Popposta t en-
denza a fermarsi ad un 
M i n e d i e assume, proprio 
perche manca di un'elabo-
razione critica. il caral lere 
di un'elaborazione socm-
Iogica. I-a maggiore cono
scenza dei problemi deve 
es.>ere sempre al servizio 
di una linea politica per 
dare continuita al no>tro 
lavoro e indicare so luz io-
ni di fondo. 

II problema infatti non 
tanto nelle piccolc r ivendi-
ca/ioni quanto e nella 
estensione della lotta non 
generica contro i monopoli . 
E lotta non generica puo 
esistere solo se passiamo 
dalla propaganda all 'azio-

ne in tutti i settori della 
vita nnzionalo. sen/a la -
sciare al monopolio la pos
sibilita di contrastarci su 
fronti troppo isolati. 

Le riforme che noi s o -
steniamo, sia sul piano eco 
nomico che politico, po -
tranno essere accompagna-
tc dairintcrvento e tlal 
contiol lo del le masse. La 
matuia / ione della coscien-
za nella lotta ant imonopo-
listica deve essere qtiindi 
sollecitala dal nostro in 
tervento e deve soprattutto 
essere oi ieutata alia mo-
difica/ionc strutturale e 
politica. con 1'intervento e 
il controllo di tutti i ceti 
sociali interessati al rin-
novameuto. 

Cio significa d i e diuan-
/i alia funzione nuova d i e 
iicoiiosri.iino ai ceti m e 
di. quali alleati permanen-
ti della classe operaia. noi 
non possiamo piu limitarci 
a cluedere la municipaliz-
/a/.ioiie di alcuni servizi o 
la na/ ional i /zazione di al
tri settori oia douunati dai 
moiKtpoli. con le conse
guenze conosciutr in tutta 
l'economia na/ionale. Biso
gna in pari tempo indicare 
le forme. Iorali e piu g e -
ncial i . e il iimilo rol quale 
le v:inc f"i /e .sociali (c las

se operaia. ceti medi, p ic-
cola e media borghesia) 
saranno ehiamate a diri-
ge i e queste attivita ne l -
rintere.sse collettivo. Ed e 
proprio neiriii(Li:azione di 
ipieste forme c h e avremo 
non soltanto il pieno rico-
noscimento di quella fun
zione, ma tutta una nuova 
c inipensata estensione de l 
la vita deniocralica. 

D'altro canto questi d e 
menti della nostra azione 
non valgono solo per il 
rapporto classe operaia, 
ceti medi, piccola e media 
borghesia, ma per dif fe-
renziare il giusto sforzo 
di convergenze o di con-
fluenze con altre forze po
litiche su singoli problemi 
della vita politica ed eco
nomica. da quelle che s o 
no invece le nostre posi
zioni di fondo, in modo da 
rendere sempre piu chiara 
a questi ceti la via da s e 
guire per realizzare \m 
progresso che porti all 'ap-
plicazione di forme di vita 
socialista original; nel no
stro paese. Infatti la con-
quista deH'alleanza con I 
ceti medi non puo avveni -
re solo nel fuoto di una 
azione coniune ma anche 
nella prospettiva della lo -
10 fiin/ioiie nella realiz-

zazione di una societii so 
cialista. 

Tuttavin il Congresso do-
vra chiarire a questo pro-
posito le incertezze, i con
trasti che ancora si avver -
tono perfino nelle tesi del 
partito. La prospettiva in
fatti che noj poniamo per 
l'allean/.a con questi ceti 
non ^ parte solo di un 
mondo futiiro, ma e pre-
sente ed in atto, se p ine 
ancora limitata, e non si 
comprende come proprio 
le tesi nel le prospettive 
immediate di lai'oro pon-
gano questo rapporto su 
Un piano di solidarieta, in 
cui la classe operaia e il 
partito si limitano a com
prendere, a condividere e 
ail appoggiare le rivendi-
cazioni immediate di que
ste categoric. 

DairVIII Congresso a 
oggi molte cose sono cam-
biatc. ma I'alleanza per-
manente classe operaia-ce
ti medi acquista sempre piu 
il carattere di una str in-
gente necessita. Incertez
ze, debolezza teorica non 
pnssono che ritardare que
sto processo, utile non solo 
al movimento operaio ma 
anche al rinnovamento del 
paese. 

"METRO COHS1NOYI 
del C.V. dl Flrcnze 

seguito elcttorulc sono an-
duti logorandosi. 

.1 spu'cjure la contraddi
zione intcriucnc il fatto 
che mid pnrtt* notevole 
delta spojiohinifiifo, c'le ha 
toccata ptinte ftltissmic 
rdiiiiimi-ioiii del 7ncb in 
12 anni). ha trovato sfogo 
vei settori in sviluppo dcl-
I'edilizia, del turismo c 
della floricoltura del lito-
ralc. 

Ma una ragione piu pro-
fonda dev'esserc ricercata 
nella condotta uosfrn degli 
anni dffnmo al '50: fu al-
lora che un certo d'tfetto di 
corporatirisma ci imped} di 
legare a suffictenza la bat-
taglia per il prezzo del pro-
dotto ai temi politici ed 
economici generali, che 
dalle operc pubbliche (de
que del 7'aiKtroJ <tj con-
cinii della Montecatini per-
7)ie((o)io di colpire nperta-
ii!eiite hi politica del go-
vcrno c del monopolio e 
aprono una piu seria pro
spettiva di rinascita. In 
questa direzione, per le 
trasformazioni colturali e 
una di'iiinuzione del costo 
di praduzione. dovremo la-
rorare in fufuro per rin-
prirei una prospettiua, aiu-
Uiti dalla ncironzin nostra 
delln proprieta della terra 
ai piceoli proprictari in fa
se socialista, combattendo 
cioe sul terreno ideologico 
diffidenze anticomunista 
radicate. 

La svolta nel lavoro di 
cui prima si diceva c con-
sisttta nel qtialificarc man-
piormeiife il Partito sui 
jiroblt'ini della / loricolt i i -
ra. del turismo, dell'immi-
grazionc (30.000 meridio-
nuli si sono inseriti nella 
provincia dopo il '45). Nel 
far cio si e tenuta presente 
I'esigenza dj indirtditare le 
mauchevolezze dcll'opcra-
to del govemo dc in tali 
settori. dalle comumcozto-
ni stradali alle esigenzc 
della floricoltura c del tu
rismo, come possibili pun
ti di rottura del prcdomi-
nio dc. 

hi effetti, concetti pro-
grammatici come quello di 
una maggior forza dcl l 'op-
posizione nella provincia 
hanno fatto strada. invc-
steudo strati iiitowj dj la-
voratorl e cefo medio, fino 
al punto da ricfermiwiri' 
con le crisi estive del '59 
nei maggiori Commit un 
primo c scrio moto di o p -
posizionc alia dc. 

In alcuni cast (S. Remo) 
si e dimostrato nei fatti 
che. per risolvcre i pro
blemi dV fondo della pro
vincia. c necessario e p o s 
s i b l e creare vasti schiera
menti unttari ^dai comu-
nisti ai socialdemocratici 
agli indipendenti di destra) 
in sostituzionc del partito 
di magaloranza. 

d sono da riscontrarp 
pero nella nostra azione 
determinati difetti. Il ten-
tativo (nuovo per noi) di 
darci una politica nc't set
tori produttiri c sociali del 

ccto medio, ci ha portati 
ad una certa snttovaluta-
zianc dei problemi piu 
spiccatamente di « classe », 
quelli braccinntili e mrzza-
drili nclia floricoltura e 
degli edili nel turismo. Co
st pure la parola d'ordine 
* la terra a dii la lavora > 
per la mezzadria ha trova
to da noi sinnra incertez-
za di valutazione, essendo 
spessn il canccdenta della 
floricoltura piccolo pro-
prictario o professionista 
(entra qui in oioeo, e for-
se in contrasta, la politica 
di alleanze col ccto medio). 
Inoltre, abbiamo talvolta 
trascurato di ricoUegara i 
problemi locali a imposta-
zioni jiolitichc ed cconomi-
chc generali, alia lotta con
tro i monopoli, all'azione 
per un cambiamciito di Go-
nemo. 

Se nel Coinvnno sulfa 
immigraziane la nostra im-
postazionc )ia tenuta conto 
delta classica forrnulazio-
ne gramsciana suHa «qiic-
stione meridiotialc » e del-
t'intcrimento degli immi-
grat't a parifn di riiritfi 
nelta vita Figure; se nel 
Convegua sul turismo i te
mi della apcrtura verso 
I'Est, dell'Entc Reoioiie e 
della riforma degli orga
nismi turistici ci hanno da
ta il tono; in altri casi — 
Vautostrada fino al confine 
francese, i problemi della 
floricoltura — non abbia
mo sapitto prcscindere del 
tutto da visioni provincia-
listichc e scttoriali, die 
recenti denunce su « Rina
scita » e a I Comita*o Ce.n-
trule hanno indicato come 
< febbre delle autostrade » • 
o < mania delle zone indu-
strlali *. 

C'e da ritenere che quan
to piu si rafforzera neifon-
damentali gruppi sociali 
impericsi Vopposizione alia 
DC, tanto piu saranno aiu-
tate a sorgcrc tendenze 
nuoue, aperte in senso s o 
ciale e democratico, nel se
no stcsso del partito di 
maggioranza. E non c die 
esse manchino di poss ibi 
lita: se il Congresso della 
DC si e chluso in provincia 
con una convcrgenza sullc 
posizioni scelbianc, come 
frutto del peso ancora pre
valente delle masse conta-
dinc della bonomiana, non 
e meno vero che il Con
gresso delle AC LI e stato 
di forte denuncia, indivi-
duando in fenii come la 
« democrazia sostanziale > e 
I'attuazione del dettato Co-
stituzionale il modo per 
ovviare alia crisi dell'im-
postazionc cattolica attuale 
di governo. Possibilita con
crete di dinlopo cot catto-
lici esistono dunquc anchc 
da noi; ma occorre che 
sempre piu su tali temi si 
ncquisisca il nostro Parti
to, i suoi militanti, alia sua 
linea politica. Oggi sono 
ancora abbastanza diffuse 
da noi le posizioni di chi 
riscontra possibili ced i -
menti nell'invito di Paiet-
ta (* abbiamo da dire 
qualcosa ai lavoratori cat-
tolici e da dirci insieme »), 
di chi prova in definitiva 
un senso di inferiorita di 
fronte ai compiti che com-
portano Vabbandono della 
politico « muro contro m u -
ro > e il confronto serio con 
altre impostazioni ideal! c 
politiche. 

FRANCESCO RUM 
della Secretcrla delta 
Federazione d| Imperia 

Interventi in breve 
MORI 

I! conip.:g::o Y.cVndn y.wi 
dfll.'i SOZ.OIK C.ircRi;.,! d: Tr< -
sjiria 'M.*»«>-i C'.-irr.-irn >. dopo 
aver espo-*o U propr.e »\«pc-
rienze rii in rsegmtato .-,nt.-
/.isc.sta. :nd r;< To? Rf nz3 ci: 
(i.ffond* rv ne! Part.to In pas-
s;one per lo stud:o del niar-
x.smo - !cn:n jino e 1'intor*?-
?e p.ii v i \o per Io sviluppo 
degh aver.in.enti politici. I.a 
manc.'inzii ds qiif sta pas? ono 
o di ques'o :rjt«Tessc produ
ce il frttar.srTiO II settarisnno. 
ossrrva Mor.. induce niolti 
compagni - a ch.udero le p^r-
s:anc. mvecc d: .iprire la por
ta dt ensa nos'ra- c impod:-
sce d: far conosce-re a tutti 
che - -.1 no<:ro scono ^ non 
d. d.<trngg<re ni.i d. co*tru.-
rr. naturolmcntc motando il 
sis'orna rronom co. soc.nlc. 
cultora'.e e po'./.'.co ». 

RAVAZZOLI 
I! compagno Carlo Rcror-

zoh della Scziono CI. M. Ser-
rat: ds Milano. espr.me la 
convinzione chf* - solo la di
stensione e la coesistcnza 
pos«ono darci uno slancio sol-
la via del socialismo -. Dopo 
aver formulato un giudizio 
sul Rapporto di attivita del 
CC. e della CCC. il compa
gno Ravazzoh 5i occupa dei-
l'or rntamonto do: govant e 
conclude afformando la ne
cessita che i comun.st: d.a-

no nn contributo piii ampio 
e ront.nno alTANTPIA. an
che alio scopo di d.ffondcre 
una niacc-ore conoscenza dv 1-
la stor.a della resistcnza 

CIRILLO 
II compagno Al/onso Ciriiio 

d<-;i.'i Scz.one Clramsc: d. Uo-
scortalc 'Napol.l si preoccu-
pa nel suo intervento della 
funz one della donna nella 
vita pubblica. funz.one ancora 
poco nconosciuta e stimolata 
dallo stcsso mov.monto ope
raio. * Hisopna adopcrarst mc-
gho r di ptu se vogliamo ab-
battere i recc/u prrpnidiri 
che tntendono dare alle don-
nr soltanto ago c prniole e 
il compito di far figli -. Ri
ch. amandosi air.nseftnamcnto 
d I.vn.n. il compagno Cirillo 
r.corda come sia impossibile. 
senza la partecipaz.one att.va 
delle donne. ed.ficare il so
cial.smo. - Purtroppo questo 
ammoniTTi<*nto. agRiunRe C;-
nllo. vtcnr ignorato persino 
nelle iamighe dei comtinuti, 
t quali non si accorgono spes-
*a d\ traiformarsl m borghesi 
nfi confronti delle loro donne'. 
Dobb;amo p^rc.6 tenor conto 
di queste consideraziont nella 
preparaztone delle olezioni 
ammmistrative. facendo in 
modo che le donne siano pre-
?fnti in tutte le liste di can-
d dati e nei Consigh comu-
naii. 

BONISTALLI 
II compagno Willi BonMfnt-

It del Comitato federate di 
Pisto.a. osserva che - 1'imptc-
go che le clnssi imprendito-
nail saranno portate a fare 
dri contmm perfezionamrnti 
dfUa tccntcn alio sropo di 
disporre di nttrezzatHre sem
pre piu rfficicnti c destinato 
a crfscerc -. 

I'erci6 sotto la spinta della 
r.cerca del massimo profitto 
e nel tentat.vo di d.fenders. 
d.illa concorrenza dei paesi 
soc.alisti. tenderanno a ridur-
re la manodopera. Le piccole 
e le medic aziende. pnve d: 
cap.tah da impicgare nel per-
fez onamento tecnico. saranno 
ancor piu alia mcree del ea-
p.tale finanziar o Di qui la 
prospettiva di una alleanza fra 
clas«e operaia e p.ccoli e me
di imprenditon. prospettiva 
valida non solo per I'ltalia. co
me ha rilevato l'appello dei 17 
Partiti Comunisti dell'Euro-
pa Occidentale. e la necessi
ta d: una grande campagna 
internazionale per la conqu.-
sfa delle 40 ore settimana'.i 
senza d:minuz;one di salano 

RRUNI 
Tl signor Antonio Brum, di 

Roma, simpatizzante del no
stro partito. ci ha fatto per-
\enire la seguente lettera-

- Sono anni che ad ogni d:-
batt.to precongres?uale deci-

nc c declno di compagni de-
nunciano la scarsa prepara-
z.one dottr.nana del Partito. 
la necesMta di fare della ter-
za pagma dell'- Unita - una 
scuola di marxismo, il biso
gno di una vers.one semplif:-
cata. acccss:bile delle opere 
fondr-mentali della nostra dot-
trina. 

Puntualmen'e a ogni con-
gre.-^o si discute di questi ar-
gomenti. si nconosce la g:u-
*\eizn delle cnt:che. si con-
v.ene che il mezzo mighore 
per combattere gh «• ismi » pe-
ncolos:. cd i conati di demo-
craz:i borehes? nel nostro 
partito e la elevazione del li
vello ideologico dei militanti. 
ma po. . nulla, o quasi, si fa 
prr co I ma re eerte lacune. 

Anche qtiest'anno unisco la 
m a morle«ta voce di s-mpatiz-
zante per :1 PCI a quella del 
compagni che hanno m o « o 
gh su-ssi rilievi. Avremo an
che questa volta la sensazio-
ne d: aver bittuto la testa 
contro un muro? 

Tutta la mia stima e la mia 
s mp.it.a -. 

BIANCO 
Il compagno Pietro BIAN

CO. del C. D. della Sezione 
di Pctrona <C&lanzaro>. s-
d:chiara d'aecordo con Edo 
(laraboldi di Brescia che sul-
I'l'mtJi dei 5 dicerr.bre u s . 
iive\a indi\:.duato alcune cau
se di riduzione dell'attivismo 

nel basso livello di vll« e 
nella deficienza di Istruzlone. 
In realta — a derma il com
pagno Banco — il movimen
to e I'aztone delle masse sono 
le sorgenti pm abbondanti 
di attwtsmo nel Partito. Bi
sogna rtconoscere inoltre che 
c'e troppa ' pignzla - negli 
intellettualt comuntstt. che 
sono capaci di fare buoni co-
mi:i nei periodi elettorali, 
ma non dt mantenersi con-
tinuamente impegnati nel la
voro del Parlito. I compagni 
intellettualt dovrebbero par-
tecipare di piu alia vita d>IIe 
Secioni; darebb^ro cosl un 
amto serio al Partito e ne 
trarrebbero loro stessi van-
tagpio. 

Ar.che - l'Unita » dorr<bbe 
srrvire di piu alia formazione 
Aegh attiristi — sostiene il 
compagno B.anco — ma non 
si pud certo pretendere che 
suolga spectftcamente questo 
compito; e dunque necessa
rio produrrc matenale ade-
puoto alle esigenze delle or-
ganizzanoni penferiche del 
Partito La diffusione larga 
di opuscolt che sappiano 
prendere spunto dalle eondi
zioni delta zona e delta re
gion* per deltneare la poli
tica del Partito. s*rcir«bb« 
senza dubbio a sfabtiire un 
contatto pift profondo * p i i 
efficace con quella parte di 
popolazione cn# finora non 
siamo riusriti ad avvicinart 
e ad eliminar* dubbi * dif
fidenze. 
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