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L'inizio della distensione 
e la lotla per la pace 

Intervento di Velio Spano 

All'ultima sessione del 
Comitato ccntralc il coin-
pagno Togliatti, nspondcndo 
chiaramentc alia domanda 
chc cosa debba fare il Mo-
vimento della Pace in que-
sto momento nel quale seni-
bra raggiunto il suo primo 
grande obiettivo, ha detto 
chc il compito del Movimen-
to e qiicllo di aiutarc il pro-
cesso della distensione. Ac-
cettando, come si cleve ac-
cettare, il valore positivo di 
questa indicaiione, bisogna 
tuttavia vedere come, in 
quali forme, con quale in-
dirizzo e con quale spirito 
il Movimento della Pace 
debba positivaniente inserir-
si nel proccsso di disten
sione in corso. 

11 Movimento della Pace e 
sorto nel periodo iniziale 
della guerra fredda, non ap-
pena si e profilato il perico-
lo di un conflitto atomico. 
Le adesioni alle sue initiati
ve furono in un primo tem
po relativamente libere da 
pregiudizi. Ma piii tardi, 
man mnno che si irrigidiva-
no le posizioni dei blocchi 
contrapposti, il Movimento 
ha dovuto necessariamcnte 
muoversi entro gli schemi 
della guerra fredda e ha 
talvolta subito l'lnflucnza di 
essa. 

Da cio sono dcrivati al 
Movimento limiti oggcitivi 
cvidenti, per la nccessita di 
far fronte polemicamentc al
le forze bcllicistc scatenate 
e per la nccessita di premie
re partito contro il colonia-
lismo e per il Movimento di 
liberazione nazionale. Da 
cio sono anche dcrivati li
miti soggettivi e sono stati 
commessi crrori, il piu evi-
dente dei quali 6 stata la 
rottura con gli jugoslavi nel 
1950, dopo che era stata 
trasfcrita aH'intcrno del Mo
vimento una polemica che 
non lo riguardava. 

Piu tardi, nci casi della 
guerra di Corea e della ri-
volta ungherese, lo stesso 
corso dcgli awenimenti re-
se estremamente difficile e 
di fatto impedi al Movimen
to della pace di assumcre u-
na posizione unitaria che non 
coincidesse con quella di una 
delle parti in causa c che 

,tendesse a supcrare c co-
munque a non estendere il 
conflitto. Bisogna del resto 
riconoscere che non venne-
ro neanchc fatti sforzi scri 
in questa direzione. II rilievo 
vale soprattutto per la guer
ra di Corea, a proposito del
la quale Joliol-Curie, nel suo 
rapporto al II Congresso 
mondiale a Varsavia. aveva 

l'attcggiamento che di fron
te alia guerra assumono oggi 
i due sistemi che si oppongo-
no nel inondo, il sistema ca
pita l i s t ic e il sistema socia
lista. 

1 partigiani della pace, co
me tali, non hanno da pren-
derc po.si/ione, no per il ca-
pitaliMiio ne per il socia-
lismo. 

Tuttavia questa affurma-
zione, del tutto ovvia in se 
stessa, non basta. Bisogna an-
dare piu a fondo. Per eseni-
pio, come giudicano i comu-
nisti nella situa/ione attuale 
1'atteggiamento del capitali-
smo di fronte ai problemi 
della guerra e della pace? E' 
sufliciente (ed e oggi vera?) 
la classiea affermaziouc di 
Jaures secondo la quale il 
capitalismo porta in se la 
guerra come le nubi por-
tano l'uragano? 

Beninteso, i comunisti an
che quando abbiano respon-
sabilita di primo piano nel 
Movimento della Pace, non 
hanno niente da cambiare al
le loro posizioni sul capitali
smo. Ne si potrebbe ragio-
nevolmente affcrmare chc 
sia minimatr.cnte camhiata 
la natura del capitalismo. 
Sono tuttavia evidentemente 
cambiate le condizioni nclle 
quali il capitalismo si muo-
ve. sono cambiati i rapporti 
di for/a, st;i necessariamcn
te camhiaudo ratteggiamen-
to del capitalismo verso la 
guerra. 1 nuovi rapporti di 
for/a determinati dallo stra-
ordinario accrescersi della ca
pacita e della poteiua del 
mondo socialista e lo sviltip-
po delle armi atomiehc fan-
no si che gli esponenti piii 
responsabili del mondo ca-
pitalistico prendano coscicn-
za del fatto chc la guerra ha 
cessato di essere una « val-
vola di sicurezza » per le cri-
si cconomichc del sistema 
(come avvenne invece anco-
ra per la guerra di Corea), 
— che una guerra generate 
combattuta eon missili ato
mic! non e piii una soluzio-
ne nemmeno intcrlocutoria 
per ncssuno. Cio impone al 
capitalismo un radicale cam-
biamento di indirizzo. Mcn-
tre negli ultimi cinqttant'an-
ni Pimperialismo ha avuto in-
ncgahilmenlc la tendenza a 
cercare di risolvere in pro
ve generali di forza i suoi 
problemi sicche le guerre 
locali sono state in defini-
tiva Hlti di preparazione per 
guerre totali. oggi Pimpe
rialismo sa che la guerra 
mondiale non puo piii es
sere fonte di profitto ne 
sfogatoio di una crisi di so-

dato una giusta direttiva af- praproduzione (giaeehe il ri-
fermando: « Se vi sono tra 
noi opinioni differenti sulle 
origini c le condizioni in cui 
si e scatcnata questa guer
ra, dovremmo tuttavia preoc-
cuparci anzitutto di appog-
giare tutte le iniziative che 

schio c troppo grosso) e 
quindi tende, se niai. a loca-
lizzare le guerre. In pari tem
po il capitalismo non puo 
rinunziare, pena la crisi, al-
l'industria degli armamenti 
cd alimenta, per cio stesso, 

hanno potuto o che potreb- il pcricolo di guerra mentre 
hero csserc prese per fare il peso del riarmo diventa 
cessare il conflitto ». Chi po
trebbe dire chc questa diret
tiva sia stata conseguome-
mente seguita? 

Da questi errori, da que-
ste difficolta, oltre che da 
una certa ristrettezza di for-
mulazione nellc posizioni po-
litiche successivamente as-
sunte, ha trovato alimento la 
accusa, senza dubbio pretc-
stuosa ma efficacc. che il 
Movimento della Pace fosse 
l'appendice di una diploma-
zia o di una parte politica. 
Da cio e derivato il pregiu
dizio sfavorevolc contro il 
Mo\imento, pregiudizio chc 
permanc ancora, mentre mol-
ti amici pensano d'altra par
te che lincontro realizzato 
dalle diplomazir ha tolto al 
Movimento stesso gran par
te della sua ragion d'es.-ere. 

A questa ultima ohiczionc 
ha risposto Toglialti; rcsta 
Paltra. Rcsta da vincere il 
pregiudizio. In quale modo? 

Per questo si richiede pri
ma di tutto un impegno del 
Movimento stesso a rivedere 
coraggiosamente la sua piat-
taforma, i suoi metodi, i suoi 
lniinzzi al fine di adeguarli 
alia situazione nuova che \ a 
maturando. Ma per fare que
sto bisogna partirc dalla 
qucstionc di fondo, cioe da 

giusta valutazione del-

semprc piii chiaramentc in-
sostenibile per i popoli e per 
vasti strati della stessa clas
se dei capitalisti. Cio costi-
fui*ce senza dubbio una con-
traddizionc c quindi un ele-
mento di grave debolczza per 
il capitalismo. ma cio forni-
sce in pan tempo, oggi, le 
basi ogcc!i . \ f per una vasta 
alleanza >oci.iV e politica ncl-
la lotta contro !a guerra. E 
cio definisec I m-.npui nuovi 
del Movimento: 

l'» una grande carnpa^na 
di propaganda e d; a^itaz:o 
ne per la distensione. — .in? 
opera continua di mobilita-
zior.e ilclle mas^t per para 
Ii/:.are c almenc ostacolarf 
YaziQuc delle f o n c ritardc-
tnci; 

2i un azione »cr.acc volts & 
favonrc. su qu^Isiasi terre-
no e per iniz.a.ua di chic-
che>sia. i intoniro di tutte le 
forze che tend. 11 a vinc-<:i: 
in o^m pai>se ,̂.1 ostacoli .o-
calm. n.e frapf.os»< »J procjs-
so distensivo **-*rt»"olarrr.cn-
•e irr.portante ''. presenta OIH-
sto compitr: in l:?-!ia come .1 •: 
re^to in Trjrcia e in (i^r 
mama Occidentalc; 

3) un'azionc di propagan
da e di iniziativa politica 

volt;i .i legate strettamente i 
prohicim della pace con l'e-
levii/ione del livello di vit.i 
ecoiid'iiica. civile e eulturalr 
delle Miassc umane in tutti i 
pa e.si, 

4) u;ia grande azione unita
ria per un obiettivo che ha 
cessatii oggi di essere uto-
pistico cioe per il disarmo. 

In questo quadro e'e evi
dentemente largo spazio per 
una .scrie <li iniziative unita 
rie. M i affinche esse siano 
concntamente possibili e 
necesv.irio clie la lotta per 
la paci. non soli, si svincoli 
dagli >chcmi della guerra 
fredda ma riesca altrcsi a 
svincol.irsi dalle ri.sse ideo 
logiche e piu in generate da 
ogni iorma polemica. 

1 partigiani della pace no'i 
possono essere contro que 
sto o quel governo. ma sem-
mni rontro Ouesta O ollM!-' 
politica in quanto cssa ten-
da a ritardare ed oggcttiva-
mente ntardi il proccsso di
stensivo in ogni caso, i par
tigiani della pace debbono 

sforzarsi di prendere posi
zioni positive per tutti gli 
dementi che tendano a fa-
vorirc e di fatto favon-
scano il proccsso distensivo 
stesso. Padre Messineo e li-
berissimo di pensare che * 
iinpossibile la convtvema dei 
cattolici coi comunisti cd e 
anche libero di pensare che 
la sola forma di convivenza 
u man a possibile debba esse
re fondata sulla accettazione 
preliimnare dei principi cri-
stiani ch'egli ritiene stiano 
alia base della cosiddetta ci-
vilta occidentalc. Cio non 
toglie tuttaviti che PCSMOM-
ziale, per Padre ' Messineo 
come per noi, e per il mo-
ineiito lo stabilire che gli um 
e gli altri possano continua-
re ad esistere e rinunzino a 
stcrminarsi vicendevolinente 
in attesa di cercare, in un 
modo o nell'altro. di conri-
rrrc. Sembra quindi assoda-
to che per quanto riguarda 
i grandi obiettivi esscnziali 
di una politica di distensio
ne, il Movimento della Pace 
ha trovato un terrcno di ac-
cordo con Padre Messineo 
e puo trovarlo quindi con 
moltissimi altri. 

Rcsta per il nostro Movi
mento la qucstionc delle for-
nnile organi/zative Ma non 
e cos.i, questa, che possa 
preocniparci. Noi non ponia* 
mo nessuna prcgiudi/ialc in 
proposito. Sara la vita stes
sa a decidere. L'essen/ialc 
e che la lotta per la pace si 
sviluppi iielle forme piii 
larghe. In questo modo noi 
comunisti dobbiamo inten-
dcrc il nostro compito. 

v r . u o SPA NO 

Giuseppe Noberasco (Genova) 

Unita della classe operaia 
e politica delle alleanze 

AfTcrmnno le nostre Tosi 
che le vecchie ' forme del 
- fronte nmeo > possono 
non corrispondere piii alia 
situazione nuova eil ai nuo
vi compiti che cssa com-
poita. Nello stesso tempo 
nbadiscono che il proble
ms deH'iinita politica della 
classe operaia si pone sto-
ncaniente in Italia in pri
mo htopo come nccessita di 
una collabora/ione fra 
PCI e PS I. 

A me pare che cio esiga 
una spiegazione in quanto 
vi e chi pensa che Piinita 
politica delln classe opernin 
possa esse ie ottenuta agen
do dull 'esterno. agendo 
cioe per reali/znre, al 
di la del « fronte unico », 
quel piii largo schiera-
metito democratico che 
noi propoiiiamo e conse-
guendo quindi antoniaticn-
mente — neirmterno di 
ipicsto piii largo schiern-
niento — anche l'unitii 
opeiaia. 

Al fondo di un simile 
orientamento — n mio g iu-
di / io errato — credo non 
si debba esitare a ricono

scere l'esistenza di quella 

paiticolarc lot inn di set-
tarismo clie, di fronte alle 
oscilln/loni delln destr.i 
socialista, porta alle volte 
nostri conipagni a non con-
sulenire la storica e fon-
damentnle funzione pro
gressiva c democratica che 
il PSI ha ieri sulempiuto 
e che oggi 6 chiamato ad 
adempiere nella paiticola
rc situazione italiana. 

E' pur vero chc e ditll-
cile un distinguo; noi co
munisti dobbiamo agirc 
non solo verso i nostii 
conipagni socinlisti, ma 
contemporaneamentc in di-
rezione di tutte le for
ze politiche democratiche 
proponendo rivendicazioni 
capaci di realizzare'ln piii 
vasta e solida unione. ma 
cio non e snfliciente per 
avanzare nelln conquista 
dcll'tinita politica della 
classe operaia-

Per questa conquista a 
me pare che sia necessario 
qualcosa di piii costante e 
cli piii specifleo: in altri 
termini una cosa 6 Punita 
politica della classe ope
raia ed una cosa Punitn del 
piii largo schicramento 

democratico. 
La prima devc essere il 

sostegno deJI.i secoiula. an
che se s .uebbe errato pen-
sa ie che occorra. in onl ine 
di tempo, conqiustare pri-
via la completa unita poli
tica della classe opeiaia 
per poi conquistare la piii 
larga unita di tutte le for
ze democratiche. 

Ad esempio, gia con lo 
attuale l ivello di unita po
litica delln classe opeiaia 
— livello pur non soddi-
sfacente — e tuttavia pos
sibile ottenere e reali/zare 
niolto di piii sul piano uni-
tario antinionopolistico c 
cioe dello schicramento 
clie va ben al di la della 
classe operaia. Non 6 quin
di qucstionc di priorita nel 
tempo, ma capacita di 
poire contentpornnenmen-
tc attenzione. nello sv i -
luppare la lotta delle mas
se. sia ai problemi che 
portano la classe operaia 
ad avere sempre maggiore 
coscienza delln sua fun
zione sul piano politico (e 
fra questi in primo luogo 
proprio qucllo dei rappor
ti fra PCI e PSI) sia ai 

problemi sui quali e pos
sibile sensibil izzare i piii 
jimpi strati della popola-
/ ione. 

Del resto, nonostante le 
divergence alTermate dal 
PSI. si>vente esse appaiono 
piii artitlciose che sostan-
ziali. II PSI infatti, in 
quanto partito che lotta 
contro il p iedominio del 
grande capitale e per la 
liberazione dei lavoratori 
dallo sfruttnmento. non 
puo non assiimerc le po
sizioni d i e la sua base so-
ciale richiede. IVr questo 
ogni volta che si e dovuto 
votare in Parlamento o 
nei Consigli locali, anche 
qiiando i conipagni socia-
listi hanno for/a to impo-
stazioni diverse dalle no
stre, si e poi riusciti quasi 
sempre ad affennare risul-
tanze unitarie su posizioni 
rispecchianti gli interessi 
della classe operaia. 

Cio 6 accaduto anche a 
Genova dove — come e 
noto — si e avuto, in oc-
casione deH'iiltimo Con
gresso socialista. un quasi 
unanime schicramento a 
favore del le posizioni del 

Menaldo Guarnieri (Firenze) 

Situazione nuova e forme di organizzazione 
frnpnrtftriff pmrtrcssi. di-

cono le Test, .WHO stati 
compiuti nclln dirczinuc 
del rinijnramcnto del pur-
tito. A'o'i possmnio pero 
tninniHW c/i/c (itreriiKire 
il fatto chc not rcp(-
striamo ancora. rispctto 
a taluni antii nddtcfro, tin 
marcuto mdcboliwcnto del 
nuvicro dcqli iscritti c un 
Tiihior grado di partccipa-
rione oruiinizzfiff! «Ici HII-
litauti (tllu vita del partito. 
Questo /iiito puo esser bc-
nis.simo ;»rcso come mi 
punto di purlenza — non 
Vtinico vtituralmetite — 
per un e-atnc critico del 
nostro laioro. chc merita 
di essere ripreso e appro-
fondito. 

Si puo o'liettare chc que
sto discord e nm stato fat
to. Ma cV unitn di valu-
tazioni. ne' partito. a que
sto propo.'to? A me sem
bra chc l ilia indtridua-
zionc in d< terminate cau
se politii 'ie delle no
stre deficirnzc orpanizza-
tivc csistati ancora diffu
se riserrc nel partito 
Afolftssiint (ornpnpm nf fn-
buiscono Ir. causa dell'in-
soddisfacet c sfnto del 
partito ail ma mniorc at
tenzione c>t> ai problemi 
organizzatiti sarebbe s\a-
tn posta dalVVIII Con
gresso ad <• xji. 

In congee icnza di cio si 
e portati e sottoralutare 
il risultato 'lnterolc. otte-
nuto in que ti ultimi annt. 
di aver sap <to mantcnere 
il carattere di niassa del 
partito. arr ttando. qua*i 
del tutto. h caduta deqlt 
iscritti; si c portati a non 
afferrarne U cause e pcr-
cio a non sr >rpere le po>-
sibilitd di t< -nare a supc
rare i due m ioni di iscrit
ti c a miqlh rare tutta la 
capacita di h roro del par
tito. nbrcttii" di cui sono 
state poste le prcmessc con 
le impn^tazu m e le lotte 
di questi am i e la nuora 
situazione ch-* si e deter-
ruinata. 

Di quesfn morn situa
zione "i r defo che si puo 
esser portati ; nnn vedere 
i pericoh, ed e ciusto: ma 
a mio parere la cosa piu 
pericolosa c t wlla di non 
rcderc pM claicnti di no-
vita' ancfie ndi cflcttt del 
nmtrr. laroro nrnnnizzn1>~ 
ro Qui noi n >n possiamo 
inno'are le "pcrcussiom 
c'\e '<• forme I'tiorr in cm 
tende a srolgersi la lotla 
dt cln<>-p su sctla mondir.' 
le e a'l'mterno del nostro 
paefc. da-inn neces^arin-
mente suU'orramzzazione 
di queste b>Ue ' nnchc sul-
Vorgamzzaztove del nostro 
partito. Per essere efficien-
te I'orgamzzaziine non de-
ve essere nece sar'ancntc 
rigida Oggi es a deve es
sere piii elasti^a che nr! 
passato. T.'orprinizzazwne 
diventa meno efflcicntc sc 
si conserra immutata in 
tempi che stanno modifi-
candosl eon cstrcma rnpt-

(irfri. sc diutctic omicrotii-
stwa. At motiri per un rm-
noramento del partito. 
prescnti all'epora dell'VllI 
Congresso. si aggiungono 
ora nuori motiri che de-
riratio dagli ullcriori svi
luppi della situazione. 

l)n questo punto di vi
sta il progetto dt te<i eon-
tiene tutta una sene di 
otservazioni e di orienta-
mentt che mirano a svt-
luppare il proccsso di rin-
novamento del partito. ma 
su qualche capitolo to cre
do cite appaiono problemi 
chc hanno htsogno di es
sere put apertumente af-
frontati. 

Circa il carattere di mu<-
sa del partito. per esem
pio. e (jiusto ribadire chc 
cio non comspondc a esi-
genze di jirestipio o n cnl-
coli elettorali Spaso. nel
la pratica. con ijuesto sfon-
dn e stato rondnffo H pro-
•^clitismo: c percio spc\-<:»> 
e stato strunienlnle ed el-
fimero. L'iscrittn da cerca
re non e un numero: e un 
unmo, un uomo chc puo 
ilare un apporto al partito, 
chc puo collepare il par
tito a nuori centrj soeiali. 
a nuori problemi. un uo
mo di^iiosto alia lotto che 
il partito dcre cercare. ac-
cogliere nclle sue file cd 
cducare Ma a questo iscnt-
fo, all'imzio. dato prnprto 

il cnrnMcrc di tmissrt del 
partito. possiumo noi chie-
dere legumi e doveri come 
(/ttc/Zt fissati nclle Test, di 
assolvere. come compito 
primo cd clementare, « at 
compiti di lavoro decisi 
ilaU'asscmblca di cellula >'.' 
Questa fortnulazionc. gia 
in confronto alia attuale 
rcaltd del partito. apparc 
utopistica c quindi non ri-
spondente alle possibilita 
rculi. L'iscrittn si distin
gue. in generc. piuttosto 
dcbolniciitc dull'elcttore o 
dal simpatizzante e quc
stionc ccntrale del partito 
e dei suoi organismi di ba
se c quella dcNVditcnciom' 
c della formazionc politica 
di cctttiriftto <fi miplintn di 
iscritti. Qui apparc subito 
un altro probfctmi. Questi 
organismi di base, per lo 
stesso modo in cui sono 
cttstrniti. non sono ovun-
qne m grado di svolgere 
tpie*t'npcra Si pensi alle 
.warintissinic cellule di 
<strada net centri urbani 
(non a iiucllc di fabbrica 
e di villugaio. strumenti 
neeestari. utili c passihili 
di continni vriluppi) mol-
te delle t\uali — nott tut
te — risuHnno piu come un 
prndotto di una semplice 
e hurncralicn divisione de-
nli iscritti di una sezione 
in tanti grunpi, anz'tehe 
ornanismi che agiscono 

eullu base di un ambicnte 
chiaramentc dclimitato, in 
una zona della citta dove, 
in forme particolari, si 
svolge, in un certo modo e 
attorno a determinati pro
blemi o a determinati cen
tri associativi. una vita so-
ciale della popolazionc. In 
questi casi la cellula. a vol
te, non csistc piii neanchc 
come suddivisione ammi-
nistrativa. Manca un qual-
siasi punto di rifcrimentn 
per I'uttivitd politica c di 
massa di questo orpntitsmo 
ed & anche per questo che 
rorfjatttstito "on turc e non 
esprime qnadri che lo ani-
ttuttio. f/esipeitzn dt tittn 
semplificazinne dell'orga-
nizzazioue, di una modifi-
cazione del sun asset to, qui 
apparp evidente. 

Ma la qucstionc piu gros-
sa e quella del carattere 
della vita dcU'organismo 
di base, cellula o sezione. 
che devc essere sviluppa-
to c modificato. E' qui che 
occorre fare In sforzo mag
giore F. su questo punto 
io sento la nccessita dt 
esprimcre molto franca-
mente alcunc opinioni. E' 
noto che Vattivita ammi-
ntstrntiva c propagandisti-
ca e quella che assorhc 
spesso (\uasi tutte le ener-
me delt'oraanismo di base. 
E nel pftrtifo csistc ottrhc 
una tendenza a contrap-

porre questa attivita — 
deftnita come il lavoro 
concretn — al dibatttto in-
terno e alia iniziativa po
litica — definite chiacchie-
re senza costrutto. In pen-
so che se I'atlivitn ammi-
nistrativa c propagandi-
stica assorbe moltissimc 
encrgie a scapito della vita 
e dcll'iniziativa politica, 
cio non pun csserc consi-
derato solo il prndotto di 
tin persistence primit ir i -
smo nrganizzativo. da im-
pulorsi fiH'nrgntiismo dt 
base, ma anche al fatto chc. 
a partirc dai vertici. il la
voro necessario per il fi-
nanziamento del partito e 
per la difjusione della 
stampn e ancora impostato 
secondo un sistema che 
deve essere sostanziulmcn-
tc modificato. Qui ci si af-
fida ancora troppo ad un 
certo attivismo. peraltro in 
continua diminuzionc. che 
r'tposa sopra un tnconsue-
to spirito di sacrificio, che 
suscita I'ammirazionc ge
nerate. ma che pero e fon-
dato piii che in una visin-
ne chiara dei problemi po-
litici in un nttcpoicituctito 
fideistico verso il partito. 
Non credo che siioni iti 
r;i/esfr parole alcunchc di 
offensiro. AH2i. lo dico chc 
noi vogliamo ovnnque. a 
tutti i ftivMt. sostiftiire 
questo atteggiamento con 

un atteggiamento piii con-
sapevole, piii critico. Noi 
non considcriamn perma-
nentc cd eterna la ditu'sio-
ne in diretti e dirigenti, 
in lavnrn matitinle e Int'o-
ro intcllcttuale. Noi dob
biamo pcrcto, pnrtendo da 
questo principio. imposta-
re niiche questo lavoro in 
modo talc che esso riposi 
su nitre basi chc non quel
le attuali. Anche con cid 
opereremo per clevare il 
contcnuto politico dell'at-
tivismo. che 6 una forza 
da svilupparc e su cui noi 
dobbiamo sempre piii con-
tare, per compiti piii impe-
gnativi. Devc essere modi
ficato tutto il carattere del-
Id vita interna degli orga
nismi di base del partito, 
in modo cite esso non ap-
paia come ora autu'ene 
spesso, un partito chiuso, 
a volte persino mtsterto-
so c incomprensibile al-
I'cstcrno. 

Questi sono alcuni pro
blemi che si avvcrtono 
quando si guarda alio sta
to del partito c alle esi-
genze. attuali. Ma senza 
dubbio una riccrca piii ap-
profondita puo portare a 
scorgcrne altri e a dare 
nuove e piii modcrne so-
luzioni a tutto il mcccani-
smo oronnizzativo. 

MENAI.no n i ARNIERI 
drl C.F. dl Flrrme 

Interventi in breve 
M0SSUT0 

I't ><piiiic Moduli) il: Fit.: 
s .i so'.»i>h-<v:i 1.1 :!nrnrian-
/ • ]< '.', i 'I t'.'i -.'onr deli i ni'» 
-Ti i t.•-•;<>£ :t fr,i U' n\ gi.:i .< 
c rn u! i i d. IaV'>r-'itor: m-
liurnz.-ti f:nora d.i partiti 
i-on'rar: ai loro :nff»ress: 
- / n rule etc (h trrrni irrr — 
• 0.1: fl.ee — "ii porta rid in-
lOvtrare una moltitiidmc r/i 
•jrn'r ifi icr-o ("nlof pnhv-
<o - V<T-'> .1. e*»» vi c da fa-
:•• n.-i !.-. oro cr„)rii,c e \; e 
IT pro5rnt4r=i con - h: forca 

c.i Vcrmyo - Td» i-.i-imn »*.. 
o n * nn i M >-< I'O - i!nhb'i:n;n 
v.rtfTc in cciotir In nrniuir 
<orr.7 f/r.'IV'C'Tjpio pmonclc 
in f<a>ii li.or.n ih hu nro c 
m.ci'iripir <nn la cr.rirci chr 
ri(0;ini;'i.ft. noi •icmn u>tar-
t'n'i nrl'.a nostra vtlci fnmi-
I'r.Tf - Iuoltrc. vi c da !ra-
sforrji'irf le no>*rc soz on: in 
tsn'o - un'rs-r.ma -: dobbiamo 
cceoppic.rr all'azionr nratica 
lo slud'o forico de\ problc-
rni rhc Tiptidrdcno In nostra 

' apiSANESCHI 
Ar.ohc Pietrn Pixanexchi 

d: P.-i'siro (Pi5to:a) di-
rhr chc b.?ocn.i divujaarc 
n̂ 'iCC ormfntc la - nostra 
!./<-« - Eel: scr.vo- - .Von si 
fn'M •'olo di rorjotrrrc il 
proprnrnmn fi<*l ptirtifo; vna 
prr VcdncciTionc. In moraltr-
;czwr.r. I'flriuiz one tdroln-
aica drtl'in'liriduo n sono 
tnnti ciTfiomaiU da trnttare: 
principi di economic, dt pc-

ilnawjin. (h I'jirnf. problrnii 
drl nuilrimnnro. drtla ffirnt-
(lliti. yritnppnrc Vnltn srnan 
dclbi fratrllanza universale 
Questo yiorcrcbbc non solo 
in vomnmim. mn nnchc m 
rnn < umpntini rhr per consi-
dfra'inni prccnnccttc pensano 
chr nm prrcorruimo una ria 
*h lyliuti:- P.-.ir.p?rhi conclu
de :I M > iiiNTiento rrtrroio.-in-
dando :e. compaRni che scr;-
\nriii d <•>%••;• re !"n«o d; pn-
ro|p po.-o roTTiprrn'sibili o nd-
d r ttur'i -ti.in.prc - chc rr»-
ilovo porn chiaro d contc-
nuin dccli articoli •. 

FABKRI 
E (JARIBOLDI 

S.i! prol»!cma della d.ffn-
- one drill nostra idpolojf.a 
r.torna. npl suo intervento. 
anche R^rao Fabbri di Baz-
7ano (Bologna) che concorda 
con fJfjnboIdi di Bagnolo 
'Brc?oia) sulla ncccssiti di 
svilupparc - quei corsi se-
"ionalt c prormrmli che si 
facrrano anni addictro per 
dnr modo di dtvulgare la po
litico c le prospettive del 
Partito c Ttcrcnrr ITJ nlctini 
compnani I'cntuxiasmo chr 
manifntarano ncalt anni 
precedent! 

CHIERICATO 
Alia qucst-.one dei quadr. 

.- dcdicato anche l'intorvcnto 
di Eaidio Chiericato d; Mon-
tasnana (Padova). Egli sen-
ve: ' Come dare quel colpo dt 

acceleratorr di cm pnrln In 
relnzwnr del Comitato fede
rate dt .Ynpoli ir non ci sono 
t rnmpapni capaci di sncrifi-
carr H foro tndtrtr/tfnfi.tmo. 
se nella cellula e nella xr;io-
ne non estate quella nmoar-
ncita. quella solirfarirfij, quel 
mnrdentr di lotta ncccxtari 
per la runcita dt nam a:to-
ne? . Si parla d: dcficicnzd 
•.drolog C.J. ma io penso — 
scr.vp Ch.crrcato — cho - la 
no^trn irfrolooin non pun non 
avere un sostralo r/i morali-
ta. dt sertctti. dt rorrrtfc.-;n. 
di sohdarietd, ecc » Por ot-
tonprc cio. una crando az nno 
dovp cs«cr svolta dalle Com
mission! d: Controllo. ~ Pnr-
troppo — conclude — ho la 
tmpressione. e mi riferisco 
*opraitutto alia mia pron'n-
ctrt. che si sorenh o si sia 
Tiltittorjtt a prendere in sena 
conitdcrazione Vimporlanza 
di questo che e la base dflln 
nostra ideolooia -. 

PIANEZZA 
Giuseppe Ptane:za di Ge

nova afferma la necessita di 
fare della questione del di
sarmo uno dei punti ccntrali 
della prossima discussionc 
congres«uale »II problema 
del disarmo — egli scrivp — 
e comprcio non solo dalla 
classe lavoratrice e deph al
tri ceti popolart. ma nnchr 
da una bitona parfc dei r*»fi 
boTfjhrsl. ni di fuori di pnchi 
proftttatori dealt armamenti. 
II dtsarmo conscntirA la •«-

luzione di mo!tt problemi; 
c**o accrlCTii la tconfitta dei 
monopofi cioe jpmnii In via 
al prnarrna ecnnomtco e po-
httea democratico Tutti {jtt 
i/otnmi semplict camprenda-
no — tnoltrc — che il disar
mo aeneralc ruol dire mct-
terc a di<;po<i:inne del popo-
In tutti quct mihardi (che 
sono il SO per cento del br-
lanci aorrmatin) oapt enn-
rnmali e iprccati per alt ar
mamenti Con c:o la pos^ibi-
hlt'j di cl'tninarc hi diioccu-
pnriOTic rTnrurn rf«"I nnOrn 
parte . Certo ton rji/rtfo non 
roar'O dire che tion <! deb-
hano trattare ah altri pro-
blrmi. tutt'nltro: io pemn ch<* 
non si pub parlare dt di^ir-
mo *rn.-fl Icaarlo ai probU-vu 
net che le Tc.u connrrjtsuah 
trattano abbaitanza bene -. 

CRILLO 
Xino Grillo di Vibo Vrf'rn-

t;a (Catanzaro) tratla nu>-
vamente della r.forma acra-
ria generale e della pirola 
d'ordinc - In terra a rhi la la-
rora - Ta'.e parol a d'ord:ne 
non deve esser intcsa come 
una formula ch:u«i. ma devc 
esser adeguata alle varie si-
tuazioni » iVon xrmprc e non 
in tutte le parti si po««ono 
occupare le terre come a Ca-
lahncata e a Melissa o come 
in qualche altra rcaionr, 
quando t roTifadirn. al suono 
dt una trombn. si rirer*ava-
tio in me;;o alle %trade e con 
olio testa Giuditfa Lerato. 

Annchna Nc.uro. Francesco 
7.ito c Siqro. andc.cano ad 
occupare le terre. Dobbiamo 
tencr presente. come bussola 
«li ont-ntmncnto della nostra 
marcia che le tic di acccsso 
alia terra possono esser mol-
te t'na dt qucttc. e non la 
miahnre. potrebbe et*er la 
conquista delle terre dema-
niah uxurpate. Quali sono le 
altre vie? Tenuto conto del
le d>vPT«ita di cond.zioni. . 
dovremo condurre delle lotte 
nel ParJamcn'.o e nel pacse 
prr- f,:r dtren'are propria-:-: 
della terra dnre lacorano I 
fiiTnt-ofi ro!ti'-(i»ori diretti e 
t viezzadrt. 

Si irr.ttii d' intrrire in que-
,«'n proccsso i brcccianti dcito 
che unfi b'lon.J parte drlla 
terra re\;a rn mnno del p'o-
przejari cond:it:ori e drtla 
jfotja tnjpre^a Importcnte 
eil csscnztale e la riforma dei 
p.itti aaran fondata sulla 
amsta causa perma^ente 
contenente tutte quelle nor-
r>ic sulla riduzlone dei fit,x. 
partectpazionc ai frulti de
gli alberi e mapaiori nparti 
in jarore dei mezzadri. Essa 
e uno dei pila%tn fonJamen-
tali che serrtra enche per 
n'ifrire e per forgiare d\ 
esperirnza Tiroltirtonana la 
loffa per In riforma cpraria 
generate. Commrtteremmo 
pero nn errorc se. accanto ad 
essn. non affrontassimo con-
temporanramente ;I proble
ma ccntralc della terra a chi 
la lavoro. 

compagno Nenni e dove 
non sempre si e riusciti ad 
ottenere il contatto con 
noi, pur richiesto e so l l e -
citato, per discutere e c o n -
frontare le reciproche po
sizioni. 

1 socinlisti genovesi , i 
quali godono a CJenova di 
una lntHien/a snperiore a l 
ia loro media na/ ionale . n -
tengono che questa loro 
fo i / a derivi dal fatto che 
e-̂ si non hanno mai perso 
occasione i?er accentuare 
le loro di(leivn7;n/ioni da 
noi. Sovcnte . infatti, 11 
Lavoro Ximvo forgano dei 
socialist) genovesi ) e an-
dato o l t ie la ste-sa hnea 
seguita dair.*\rrinfi' in or-
dine alle foiulamentali d i -
vergen/.e cncn I'lnterna-
zionalHtno p io l e tano , la 
prospettiva socialista in 
Italia e (piimli cuca I "an— 
tonomia ilella classe ope
raia e l tapporti con noi 
e con la DC. 

Ma proprio da quando 
queste pos i / iom sono state 
assunte il PS I vedc calare 
a Genova la sua influenza: 
mentre nel 1056 esso aveva 
raggiunto il 21.3 per c e n 
to dei voti. nel 1958. con
temporaneamentc all 'arre-
sto della flessiono dei v o 
ti comunisti . il PSI s cen-
de al 20.0 per cento. 

Cio conferma come ogni 
atteggiamento critico nei 
confront! delln politica 
unitaria — che e, come il 
passato dimostra. la forza 
invincibile del movimento 
operaio e democratico ita-
liano e la ragione del l ' in-
fluenza dello stesso PSI — 
non possa che tradursi in 
un scrio pregiudizio del la 
causa della democrazia e 
del socialismo e, nonostan
te l'esistenza del le piii 
clie favorevoli condizioni 
obiett ive per l'avanzata 
operaia. tradursi anche in 
nii indeboliniento del PSI 
in quanto partito classista. 

Alia luce di queste con-
sidernzioni credo appaia 
chiaro il signifieato che le 
Tesi intenilono dare alia 
alTermazione che in primo 
litngn I'nnita politica della 
classe operaia deve cons i -
stere in una maggiore col-
laborazione fra PCI e PSI 
ed essere ricercata tramite 
il confronto del le recipro
che posi / ioni a riguardo 
del le prospettive di oggi e 

' del le question! che c o m -
portano una comune re-
sponsabilita prima fra tu t 
te lo svi luppo della lotta 
operaia e del le masse. 

Sono anche d'accordo 
che la ricerca del l ' indica-
ta collaborazione politica 
fra i due partiti < non puo 
essere il risultato di un 
meccanico incontro di p o 
sizioni prestabilite ». Cre
do pero che punti d' incon-
tro siano gia oggi espressi 
in airline fondamentali ri-
vendicazioni comuni ai due 
partiti e che potrebbero a 
mio parere essere scelti 
quale base per la d i scus -
sione di un programme 
comune anche ad altre for
ze politiche democratiche. 

Una politica estera di 
pace, di pieno riconosci-
mento della realta socia l i -
sta e di adesione al d i sar
mo totale e generale , una 
politica interna di control 
lo sui monopoli . di a lcune 
nazionalizzazioni e di rior-
ganizzazione — nel l ' inte-
resse del paese — del le 
partecipa7ioni statali . una 
politica democratica che 
realizzi le autonomic lo
cali ed attui flnalmente 
1'Knte Regione mi pare che 
trovi esplicito e formale 
accordo fra t due partiti 
che si richiamano alia 
classe operaia. 

Su questa base io credo 
che gia oggi . nel corso 
stesso dei lavori precon-
gressuah, dovremmo c e r 
care di avere pronuncfa-
menti uni tan dal seno d e l 
la classe operaia quale sua 
chiara scelta politica per 
la cui realizzazione essa 
possa scendere subito in 
lotta in modo convinto , 
unitario ed appassionato. 

Con questa lotta Punita 
operaia potra dal pur p r e -
zioso l ivello s indacale. e l e -
varsi al l ive l lo polit ico 
aumentando cosi l ' influen-
za nostra, l'influenza de l 
PSI. della sinistra cat to l i -
ca ed avanzare nella c o n 
quista di quel nuovo s c h i e -
ramento di forze che in 
Italia e necessario per la 
vittoria della democrazia e 
del sccial ismo. 

Risultera cost ancora 
piii chiaro che il problema 
di fondo che oggi si pone 
in Italia non e quel lo di 
un'alchimia politica e di 
vert ice eapace di preflgu-
rare que*ta o quella for
mula di governo, ma s o -
pratutto quel lo di un chia
ro programrra rivendicati-
vo che sappia muovere le 
masse per la sua realizza-
zione. 

OUTSEFPE NOBERASCO 
wrreUri* delt» 
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