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La lotta per una maggioranza democratica 
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ha fatto per anni una po
litica al seguito delle forze 
della guerra fredda e che 
ha sollevato resistenze te
naci alla possibilità di un 
diverso corso. In questo 
clima è scoppiata la bom
ba dell'incontro tra Kru
sciov ed Kisenhower. Que
sto gruppo è stato quindi 
costretto a cambiare qual
cosa: con riluttanza, at t ra
verso esitazioni e tenten
namenti. Ma la situazione 
oggettiva ha imposto il 
cambiamento sino a giun
gere alla accettazione del
lo invito al Ptesidente 
Gronchi. 

L'attacco 
di Ottaviani 

Il viaggio stava per com
piersi, quando e esplosa 
la assurda manifesta/ione 
oratoria del segretario del 
Sant'Ollizio. L'entrata in 
scena di questo alto espo
nente della gerarchia cat
tolica ha reso chiaro che 
l'inizio del processo di di
stensione significa per la 
Chiesa cattolica l'inizio dì 
una crisi. 10 il motivo è 
evidente: le gerarchie del
la Chiesa, negli anni pas
sati (allo stesso modo dei 
dirigenti della politica ita
liana, e forse ancora di 
più) si erano collegate coi 
gruppi che dirigevano la 
guerra fredda. Oggi questa 
giunge al termine, matura 
una diversa politica este
ra, e negli ambienti vati
cani non si sa più che cosa 
dire: da un lato si hanno 
manifestazioni più o meno 
evidenti di adesione al pro
cesso distensivo; dall'altro 
lato, invece, udiamo le gri
da lanciate da Spellman 
contro Krusciov o da Ot
taviani contro il viaggio di 
Gronchi. 

Oltre al problema dei 
rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa che questi inter
venti pongono, è soprat
tutto importante costatare 
come una simile esaspera
zione dei principi della 
guerra fredda indica obiet
tivamente l'esistenza in 
Vaticano di una corrente 
che mira all'esplosione di 
un conflitto mondiale in 
cui andrebbe incenerita 
gran parte della civiltà e 
dell 'umanità. 

Il problema che oggi si 
pone di fronte a tali fatti 
e quindi quello di un ri
sveglio della coscienza 
umana in seno alle masse 
cattoliche, in seno alle 
masse dei lavoratori, de
gli intellettuali cattolici, i 
quali devono comprendere 
che quella non può essere 
altro che la via della per
dizione per tutti, mentre 
invece la via che noi pro
poniamo. la via che si deve 
seguire è la via della sal
vezza del progresso della 
umanità, della conserva
zione e dello sviluppo di 
tutti i beni della nostra 
cultura. 

La Chiesa cattolica si 
trova oggi in una profon
da crisi perché le sue ge
rarchie non riescono a 
porsi su questo terreno. 
La crisi che essa at tra
versa e un indizio della 
complessità del processo 
della distensione che, da 
un lato, risale a fattori og
gettivi che non possono 
essere negati e miscono
sciuti da nessuno, dall'al
tro urta contro gli osta
coli posti da quelle che 
furono le forze animatrici 
della guerra fredda. 

Ad ogni modo, il viaggio 
del Presidente Gronchi a-
vrà luogo e noi ci augu
riamo che questo viaggio 
abbia risultati positivi, sia 
nella politica estera del 
governo italiano che. a t 
traverso lo stabilimento di 
rapporti amichevoli, può 

• svilupparsi in un indiriz
zo di pace, sia nel nascere 
di una nuova coscienza in 
campo cattolico Noi au
spichiamo cioè che nasca 
nei dirigenti cattolici e 
nelle grandi masse della 
popolazione italiana che 
professano la fede cattoli
ca la convinzione del su
peramento dei principi del
l'odio, della calunnia, del
la provocazione, dei prin
cipi cioè che furono alla 
base della guerra fredda. 
Noi ci auguriamo che i di
rigenti cattolici, le masse 
cattoliche comprendano Io 
appello da noi lanciato nel 
passato alla collaborazione 
t ra il mondo comunista e 
il mondo cattolico per sal
va re la civiltà umana e 
allontanare Io spettro fa
tale della distruzione. 

Se allarghiamo ora la 
visuale al piano europeo. 
non vi è dubbio che la 
situazione si presenta com
plicata: anche qui vi è nel 
mondo capitalista chi vor
rebbe andare avanti ver
so 1* pace e chi vorreb
be seguire la vìa oppo
sta: e queste due correnti 
si scontrano in una situa
zione in cui tornare indie
tro * non soltanto difficile 
ma quasi impossibile. Re
centemente, la opinione 
pubblica é stata commossa 
da indegni episodi di quel
la propaganda antisemita 
che fu uno degli aspetti 
più vergognosi del regime 
nazista e fascista. Noi con
dividiamo questo sdegno, 
ma dobbiamo anche chie
derci da che parte esca 
quelita propaganda e per
ché proprio in questo mo
mento. 

Da dove esca e chiaro: 
vi è un paese d'Europa in 
cui sono al governo mi
nistri che già furono con 
Hitler, e sono legati a or
ganizzazioni in cui mili
tano i membri del partito 
hitleriano. Questo paese è 
la Germania di Bonn. Ora, 
vi è un rapporto assai 
stretto tra le manifesta
zioni razziste e fasciste e 
la situazione internaziona
le. Hitler ha sempre so
gnato, ancora poche setti
mane prima della fine, di 
porre la Germania a capo 
di una crociata universale 
contro il Paese del socia
lismo. Oggi si rinnova 
questo ricatto all'Occiden
te: o accettate le nostre 
posizioni e continuate la 
guerra fredda sino al suo 
logico esito, o noi rialzia
mo la testa come hitleria
ni. come razzisti, come an
tisemiti. 

Questa interpretazione 
sembrerebbe contraddetta 
dal fatto che tutta l'opi
nione pubblica dei paesi 
civili si è rivoltata contro 
un simile rigurgito nazi
fascista. Ma non dobbiamo 
stupirci: fascisti e nazisti 
hanno sempre commesso 
lo stesso errore, mobili
tando contro di sé con le 
proprie atroci azioni la 
opinione pubblica di tutto 
il mondo sia prima d ie 
durante la guerra. 

Ciò che conta è che que
ste manifestazioni razziste 
ci dimostrano che abbiamo 
ancora di fronte gli stessi 
nemici. Il problema di 
batterli 6 ancora un pro
blema attuale, un compi
to che si pone in relazione 
alla lotta per la distensio
ne internazionale, perché 
costoro sono i primi ne
mici di un processo di di
stensione internazionale, 
sono coloro che buttarono 
tutta l'Europa e il mondo 
intero nell'abisso di una 
guerra. Il vecchio sogno di 
una Germania alla testa di 
una coalizione capitalisti
ca e reazionaria contro i 
Paesi del socialismo riap
pare ora nuovamente nel
le parole pronunciate re
centemente da Adenauer 
sulla situazione interna
zionale. 

E' quindi importante 
non tollerare neppure i 
primi passi in questa di 
rezione. E' necessario che 
l'allarme dato dalle forze 
democratiche venga man
tenuto e si diffonda anco
ra più ampiamente, assie
me all'esigenza dell'unità 
di tutte le forze democra
tiche, di tutte le forze del 
progresso per impedire 
che rinasca qualche cosa 
di simile a quello che fu
rono il fascismo il nazismo 
l'antisemitismo. 

Nei prossimi giorni, il 
cancelliere Adenauer ver
rà in Italia. Egli e stato 
uno dei principali artefici 
della guerra fredda, assie
me a Dulle.s, e si deve alla 
HU;i politica questo nuovo 
rigurgito di nazismo. Noi 
non ci opponiamo al suo 
arrivo nel nostro paese, 
poiché siamo per i contat
ti e per le discussioni con 
tutti: ma non dimentichia
mo queste cose e ci schie
riamo decisamente contro 
la possibilità che egli ven
ga per trascinare l'Italia al 
seguito della sua politica. 
Facciamo quindi sentire 
chiaramente questa nostra 
volontà al governo italia
no. Noi ci auguriamo elle 
in questi giorni, nei gior
ni in cui sarà in Italia il 
cancelliere Adenauer. si 
moltiplichino le manife
sta/ioni di sdegno contio 
il rigurgito fascista, le 
manifestazioni della vo
lontà di pace del popolo 
italiano, del desiderio ge
nerale ciie il governo ita
liano non si metta alla co
da della politica di guerra 
fredda della Germania di 
Bonn. 

La protesta 
(leali antifascisti 
Il popolo italiano ha 

sofferto molto per il fa
scismo e per il nazismo. 
Noj — dichiara con forza 
Togliatti tra gli applausi 
— chiediamo, in nome di 
quello che abbiamo sof
ferto, che ancora una vol
ta tutti gli antifascisti, 
tutti i .democratici faccia
no sentire la loro voce 
proprio nei giorni in cui 
sarà quj il cancelliere A-
denauer. in difesa dei 
principi di libertà, di de
mocrazia. di fratellanza 
fra i popoli, in difesa di 
quella politica di disten
sione e di pacifica coesi
stenza in cui vogliamo at
tivamente impegnati i go
vernanti. 

Se noi volgiamo ora Io 
sguardo al mondo sociali
sta. vediamo un quadro 
completamente diverso: i 
dirigenti dell'Unione So
vietica si riuniscono per 
annunciare la riduzione di 
un terzo delle loro forze 
convenzionali. E'questo un 
fatto concreto sulla via 
della riduzione della ten
sione mondiale e come ta7 
le dovrebbe essere salutato 
e aprire serie discussioni 
nel mondo occidentale. 

Vediamo infatti quale è 
la situazione della parte 
d'Europa in cui viviamo. 
I paesi occidentali sono 
gravati da enormi pesi per 
mantenere in vita degli 
eserciti che non servono a 
nulla, poiché, se dovesse 

scoppiale un conflitto su 
scala europea o mondiale, 
esso sarebbe combattuto 
con armi che sono oggi 
soltanto in mano all'Unio
ne Sovietica e agli Stati 
Uniti. 

Per noi si aprono solo 
due prospettive: o che gli 
Stati Uniti installino, le lo
ro armi anche nel nostro 
territorio, col risultato di 
toglierci ogni indipenden
za'politica e di condurci 
poi alla distruzione totale. 
oppure, ed è questa la so
la prospettiva ragionevole. 
che i paesi dell'Europa oc
cidentale comprendano che 
la garanzia di salvezza de
ve stare nell'accettazione 
dei principi della pacifica 
coesistenza dalle due par
ti E questo significa ri
spetto dell'integrità terri
toriale. non intervento ne
gli affari interni degli al
tri paesi, disarmo fino alla 
elimina/ione completa de
gli armamenti, distruzione 
delle anni di sterminio a-
tomico. instaurazione di 
rapporti economici e po
litici di comprensione non 
soltanto, ma di collabora
zione fra tutti i popoli e 
tutti gli Stati del mondo. 
E' un processo che non av
viene da solo; ma in esso 
si inserisce l 'azione dei 
Paesi socialisti, alla testa 
di questa lotta conseguen
te per la pace, e deile 
avanguardie di tutto il 
mondo. 

Nel nostro Paese, l'avan
guardia siamo noi, l'avan
guardia è la classe operaia, 
l'avanguardia sono le gran
di masse popolari che vn-
l'Iiono allontanale da loro 
stesso e dalla loro patria 
il fantasma della distru
zione atomici, ii a'iclie solo 
della continuazione della 
guerra' fredda. 

/ piani di regime 
dei capi clericali 
E' ovvio che ponendo in 

questo modo il problema 
della . distensione, anche 
certe conseguenze di ca
rattere .interno saranno 
inevitabili. K ciò perché 
tutta la politica interna ilei 
nostro Paese è stata sin 
qui dominata dal regime 
della guerra fredda La 
prova si ha nel campo dei 
rapporti governativi in Ita
lia. Vi è un giornale di 
Milano il quale l 'a l t ro 
giorno, estraendo quattro 
righe da un mio articolo, 
giungeva a questa conclu
sione: che io riconosco og
gi il governo democristia
no come un buon governo 
democratico. In realtà io 
dicevo unicamente questo: 
che ritengo non vera la 
paura, l'affermazione di 

(pianti sostengono che og
gi, attraverso la lontinua-
zione del monopolio poli
tico della DC. siamo quasi 
alla vigilia di un nuovo 
colpo di stato per ristati-
razione di un regime fasci
sta e clericale. 

In non dubito che questo 
appunto sia il piano di una 
parte notevole dei dirigen
ti del partito elencale, in 
particola!e delle gerarchie 
della Chiesa cattolica e dei 
grandi nionopol.sti. Ma 
contro queste intenzioni e-
siste un grande movimento 
democratico Muto dalla 
guerra di libeiazione. esi
stono grandi organizzazio
ni democratiche capaci di 
impedite la te.dizza/inne 
di tali piani. Esiste cioè og
gi una grande parte di 
opinione pubblica penetra
la di spirito democratico e 
che nella situazione nuova 
viene spinta a liflettere in 
modo sempre più attento 
alle condizioni di svilup
po passate e presenti del 
nostro paese. 

Noi riteniamo insomma. 
che la situazione italiana 
sia caratterizzata proprio 
da qussta contraddizione: 
da un lato quelli che vo
gliono continuare ad eser
citare il potere come un 
monopolio dei dirigenti de, 
e. appoggiati dai gruppi 
economici più reazionari. 
tniiT.no all'instaurazione di 
un regime dittatoriale: e 
dall'altra parte, una mas

sa democratica organizza
ta solidamente, capace di 
combattere, che non si e 
fatta battere mai s!-.l ter
reno sostanziale, e una 
opinione pubblica profon
damente scossa la (piale sta 
cercando se non s.ano pos
sibili vie nuove di svilup
po della situazione del no
stro Paese, vie nuove per 
aflrontare e risolvere i gia-
vi problemi di fondo che 
lino ad ogni non sono stati 
ne all'unitati ne risolti: la
vo! o, disoccupazione, mi-
scria. pioblemi non solo 
degli opeiai e degli impie
gati. ma di forti strati ilei 
ceto medio, ptoblemi delle 
campagne, problemi del 
piestigio dell ' I talia nel 
mondo. Tutti questi pro
blemi i'"n ass.llano sol
tanto coloro che stanno al
la testa delle organizza
zioni popolari, ma se ne 
tendono consapevoli strati 
progressivamente sempre 
più ampi della opinione 
pubblica e anche elementi 
di partiti che fino ad ora 
hanno appoggiato i gover
ni democristiani e dello 
stesso partito della DC. 

La crisi della Democra
zia cristiana, di cui oggi 
tanto si parla, è quindi al 
di là delle vicende parla
mentari. un aspetto di una 
crisi generale del Paese: 
crisi antica poiché parto 
dal momento in cui si è 
rotta l'unità dell i lotta di 
Liberazione, ma che si ma
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Le prospettive della distensione rafforzate 
dalla storica decisione del Soviet supremo 
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in continuo, strepitoso pro
gresso. 

Dopo essersi soffermato 
s'iti dati che testimoniano lo 
sviluppo rapidissimo e con
tinuo della situazione eco
nomica sovietica. Longo ha 
continuato affermando che. 
oltre la volontà di pace, c'è 
una precisa volontà nei di
rigenti dell'URSS di assicu
rare al popolo sovietico. 
nella pace internazionale e 
nella solidnricln nazionale. 
più prodotti e minore fatica 
umana, più produzione so
ciale e minore quantità di 
ore lavorative Giornaliere. 
Dalle decisioni annunciate 
da Krusciov traspare con 
chiarezza la volontà di at
tuare piennmenfe i principi 
del comunismo: di chiedere 
sempre più a ciascuno se
condo le sue possibilità e di 
dare sempre più a ciascuno 
secondo j suoi bisogni. 

Ma i « duri a morire > del
la pttcrro fredda si trovano 
oggi di fronte ad una pro
fonda contraddizione: esal
tare ancora una volta la 
pretesa superiorità bellico 
americana e, al tempo stes
so, trarre dalla decisione 
sovietica e dalla sicurezza 
militare del Paese del so
cialismo nuovi motivi per la 
corsa al riarmo. Secondo co
storo. avviare al lavoro pro
duttivo un milione e 200 mi
la uomini è poco P'" che 
niente: ma se ne accorge
ranno quando questo « nien
te * farà elevare gli indici 
della produzione e del be
nessere dell'URSS. 

Alle capziose interpreta
zioni delle decisioni sovieti
che. l'opinione pubblica op
pone questi interrogativi: 
perche" le forze americane 
non vengono anch'esse ri
dotte? Perché non vengono 
filtrate dai rari paesi in cui 
sono dislocate? Perche non 
vengono ridotte le forze ar
mate dei paesi aderenti alla 
SATO ? 

La pace — ha proseguito 
Longo — dipende oppi so
prattutto dalla volontà di 
pace dei popoli e dei gover
ni. Deve essere una colonia 
rhe respìnge ogni ricorso al
le armi per la soluzione dei 
contrasti internazionali e 
che impone il disarmo. Nel
l'attuale situazione interna
zionale, con lo sviluppo dei 
mezzi bellici, l'efficienza de
gli armamenti non può piti 
essere considerata un mezzo 

decisivo per la soluzione dei 
contrasti internazionali. Del 
resto, gli armamenti rap
presentano oramiti un peso 
insopportabile per i popoli 
e sono uno strumento nelle 
mani delle classi dominanti. 
le quali vogliono adoperarli 
per difendere i loro privi
legi. Le forze armate servo
no sempre mono alla difesa 
della nazione dallo stranie
ro e servono sempre più. in
vece. alla difesa del privile
gio di gruppi ristretti a dan
no di tutta la nazione. 

La loro riduzione e anche 
la loro lolole eliminazione 
possono perciò essere affron
tate con animo assoluta
mente tranquillo da parte di 
ogni popolo. Ne deriverà una 
maggiore indipendenza na
zionale. e saranno maggior
mente salvaguardate le li
bertà civili e la democrazia 
Il nostro ministro deglt 
Esteri. Pdln. e di parere 
contrario Eoli ha più volle 
dicluarato ut essere dispo
sto ad una politica di di
stensione e di disarmo, ma 
soltanto « nella sicurezza ». 
Ma proprio e soprattutto 
per il nostro Paese, la si
curezza sta nel disarmo e 
nella distensione. E non solo 

nel disarmo degli armamen
ti convenzionali, ma tn pri
ma luogo nel disarmo ato
mico. Se le armi conrcnrio-
ttali non possono nulla con
tro l'atomica, quale sicurez
za può chiedere l Italia alle 
armi atomiche degli altri? 
Purtroppo vi è una sola si
curezza: quella di attirare 
sulle proprie citta la rispo
sta atomica all'aggressione 
decisa da altri, a sua insapu
ta. La verità e ciie t nostri 
governanti sono attaccati al
la guerra fredda, al blocco 
militare atlantico, al riarmo. 
non perché intendono ga
rantire la sicurezza all'Ita
lia. ma perclié vogliono di
fendere i privilegi sociali di 
cui sono espressione, essi 
temono la distensione inter
nazionale. perche temono 
chc essa porti alla distensio
ne interna. 

E' necessaria quindi una 
lotta a fondo per imporre 
una politica di distensione 
ai dirigenti italiani. Lo stes
so processo di distensione 
crea condizioni di lotta tn 
gran parte nuove e offre 
nuove e maggiori possibilità 
per una soluzione per vìa 
drmocmftcn dei problemi 
politici e sociali italiani. Il 

processo distensivo già si ri
flette sulla coscienza delle 
grandi masse, le quali ben 
capiscono l'identità tra fau
tori della guerra fredda e 
finitori dello conserrnrioni' 
sociale, e l'identità tra lot
ta per la distensione inter
nazionale e lotta per il rin
novamento e il progresso 
dell'Italia. In questa situa
zione. si presenta, con mag
giori possibilità di ntfiinzto-
ne. la necessità di creare un 
fasto schieramento demo
cratico che lotti per una po
litica italiana autonoma e 
indipendente, contro i mo
nopali. in difesa de'.le classi 
lavoratrici, per il rinnova
mento sociale e politico del
la nazione. Gli obiettivi im
mediati che le tesi del no
stro congresso pongono a 
questa lotta sono: rottura 
del monopolio politico della 
DC. formazione di tino nno-
fit maggioranza democra
tica. 

Alcuni dirigenti democri-
stiatii t t ' i i tano oppi «fi de
viare la pressione unitaria 
che viene dalla loro base 
cercando di dividere socia
listi e comunisti. Essi dico
no di essere disposti a col
laborare anche con i socia
listi a patto che questi tilti-
nu prendano attiva posizio
ne anticomunista. In Sicilia. 
il tentativo è fallito per la 
resistenza dei socialisti e 
degli stessi cristiano-sociali. 
e fino ad oggi, anche sul 
piano naz'onaìc. il PSl ha 
resistilo ai tentativi di ri
catto anticomunista. Questi 
tentativi hanno scarsa possi
bilità di riuscita porche è 
oramai evidente a tutti i la
voratori e ai democratici la 
necessità di allargare e non 
di rompere l'unità operaia 
e democratica. .Voi comu
nisti non facciamo e non 
ardimmo mai fatto una que
stione di partecipazione a 
combinazioni governative. 
ma abbiamo sempre fatto 
una questione, di programmi 
da realizzare. E nessuno può 
pensare di poter fare una 
politica di rinnovamento e 
di progresso senza l'appog
gio e l'imita di tutte le for
ze democratiche, delle quali 
i comunisti sono l'elemento 
pili numeroso, più deciso e 
avanzato: non è possibile 
una politica di rinnorarrceu-
to e di progresso senza il 
partito della via italiana al 
socialismo. 

Quando noi parliamo di 
, età italiana al socialismo, da 

attuarsi per mezzo di lotte 
democratiche di massa, in
tendiamo indicare due cose: 
le concrete possibilità og
gettive in cui la lotta si svi
luppa in Italia, la ferma vo
lontà del nostro partito di 
utilizzare queste possibilità 
fino in fondo. 

Ciò non significa che noi 
possiamo garantire il futu
ro comportamento delle for
ze avverse al socialismo e 
la loro disposizione ad ac-
r< , ro.e pacificamente la vo
lontà del popolo. A'oi dicia
mo soltanto che quanto più 
larga, più unita, più potente 
sarà l'azione democratica di 
massa, tanto più diffìcile sa
rà alle forze reazionarie 
contrastarla. 

Si dice, da parte di alcu
ni compannt. chc questa è 
la via più lunga. Per noi 
non si tratta di scegliere tra 
vie ptà tracciate: si tratta di 
aprire giorno dopo giorno la 
via al socialismo, nelle date 
condizioni, secondo le possi
bilità del memento. Ecco 
perché /" nostre Tosr riser
vano grande attenzione alla 
realtà internazionale e na
zionale. 

Si dice, da parte di altri 
compagni, che il partito. rn 
clima di distensione, dimi
nuisce la sua funzione rivo
luzionaria. ,VI)IJ è cosi. E' il 
contrario: il partito deve ac
quisire la coscienza die la 
borghesia subisce la disten
sione. e perciò non deve rin
chiudersi in se stesso, ma 
conquistare all'azione con
creta anche quopli sfrati *•>-
cialt e quei gruppi politici 
che si at tardano su posizio
ni tnorfi o equivoche. In 
questo quadro deve essere 
rista anche la questione dei 
cattolici. 

Il compagno Longo lia de
dicato l'ultima parte del suo 
discorso ad afe»ne asserca-
zioni .sul congresso della Fe
derazione romana e al par
tito in generale. Le nostre 
tesi indicano che è necessa
rio far fare al partito un 
nuovo balzo in avanti. Que
sto vuol dire — ha concluso 
Longo — che bisogna dare 
al partito la capacità di com
prendere tutte le situazioni 
nuore, di mserirrtsi con ini
ziative appropriate, di agire 
come forzi decisiva e diri
gente di tutte le forze sociali 
e politiche c'ir possono esse
re portate all'azione e alla 
lotta per un più vasto schie
ramento popolare e demo
cratico. 

infesta ora in modo nuovo 
poiché nuovi strati ne sono 
colpiti e cetcan'i vie di 
uscita diverse da quelle tfe-
guite finora. 

Vi é un contrasto sciu
pìi» più evidente Ma l'opi
nione reale e l'op ;nione le
gale del Paese Questa di
ce: la Democrazia cristiana 
deve continuale ad avete 
nelle sue mani tutto il po
tere. L'opinione leale dice 
invece: occorre una strada 
nuova per uscire da quella 
vecchia, la cui espressione 
supiema e i! monopolio po
litico della DC. Nasce così 
come fatto oggettivo il pro
blema di una nuova mag
gioranza. importo dallo 
spostamento sempre più 
evidente dell'opinione pub
blica I!-so significa ricer
ca di uno sv.luppo denio-
ciatico nuovo della situa
zione del nixtin Pie-e per 
la fot inazione di una nuo
va direzione politica 

Si riduce talota questo 
problema, ini ini .merendo lo. 
alla questione dei rapporti 
tia noi e i socialisti. In 
lealtà. î tratta di un pio-
ce*so complesso che non 
può es-eie dappoi luttto 
eguale In Sicilia, ad esem
pio, (piando la Democnzia 
ciistiana, dopo lunghi ten
tennamenti. sembrò pro
spettare la possibilità di un 
governo DC-PSI. noi non 
ponemmo bastoni fra le 
ruote; dicemmo soltanto 
che una maggioranza esi
steva già e che era neces-
s.uio stai e attenti a non 
fate dei passi indietro solo 
per creaie una maggioran
za nuova. 

Allo stesso modo noi 
non ponemmo ostacoli alla 
costituzione di nuove mag
gioranze anche sul terreno 
pai lamentale. Sottolineia
mo però energicamente che 
una maggioranza nuova la 
(piale si costituisse accet
tando il principio della d i 
scriminazione ai danni-del
ie forze avanzate della 
classe operaia e della de-
mociazi.i (quali le forze 
unite del nostro partito e 
di altre grandi organizza
zioni). non sarebbe una 
maggioranza democratica. 

Qua l'è dunque il nostro 
compito per la formazione 
di una vera maggioranza 
democtatica? Noi dobbia
mo comprendere tutti i 
motivi di resistenza e di 
malcontento che spingono 
strati sempre più vasti di 
opinione pubblica a cerca
re soluzioni nuove e dob
biamo trasformare questa 
ricerca generale di qualco
sa di nuovo in un movi
mento reale della classe 
operaia, dei contadini, dei 
ceti medi, degli intellet
tuali. di tutti coloro che 
sentono oggi in Italia la 
necessità di nuove vie di 
sviluppo per la democra
zia. Per compiere questo 
salto qualitativo, da un 
movimento di opinione a 
un movimento reale delle 
masse, sono necessari: un 
programma di rivendica
zioni. un ampio lavoro tra 
le masse, l 'unità tra forze 
diverse. 

Il nostro programma, che 
costituirà una delle basi di 
discussione al nostro Con
gresso nazionale, è un mo
vimento di rinnovamento 
democratico, una vera r i 
voluzione democratica. Ma 
poiché esso si svolge in 
una società capitalistica 
altamente organizzata e 
sviluppata nelle forme dei 
monopoli c h e detengono 
nelle loro mani l 'apparato 
dello Stato, dovrà per for
za sostenere rivendicazioni 
che colpiscano l'organizza
zione stessa del grande ca
pitale monopolistico, l'or
ganizzazione più alta della 
•-ociet;'» capitalistica che si 
sono dati i grandi capitali
sti nel nostro Paese e nel-
ri 'tiropa occidentale. Alla 
tosta di questo movimento 
rinnovatore si colloca la 
classe operaia, perché essa 
e la forza principale ca
pace di colpire il po
tei e capitalistico nei suoi 
centri economici e indi
care eli obiettivi di un 
movimento al quale possa
no aderire forze di altra 
natura, forze di classe dif
ferenti. forze del ceto me
dio. impiegati, tecnici, oic-
c«tli e medi imprenditori. 

vittime tutti dell'organiz
zazione del grande capita
le monopolistico e dello 
Stato che ne fa gii inte
ressi. Per questo riteniamo 
che la classe operaia ha 
oggi nel nostro paese una 
particolare funzione poli
tica ed ecco perche dob-
oiamo dare alle masse 
opetaie la coscienza della 
necessità di affrontare i 
ptoblemi della organizza
zione nuova dell'economia 
del nostro Paese, realiz
zando un'alleanza con tut
ti gli altri ceti della so
cietà. i quali soffrono del
l'attuale dominio del gran
de capitale monopolistico 
e ceicano una via d'uscita 
diversa. 

Noi vogliamo una demo
crazia nuova, i cui linea
menti già si disegnano nel 
coi so stesso della lotta: ciò 
che noi vogliono fare ri
sulta da ciò che facciamo 
oggi. I lineamenti della 
democrazia che noi voglia
mo costruire in Italia, at
traverso qiiestn profonda 
trasformazione delle strut
ture economiche, risultano 
dagli obiettivi stessi chc 
noi vogliamo raggiungere. 
con quella gradualità che 
e sempre necessaria quan
do si conducono lotte di 
queste ampiezza. 

/ compiti 
del Partito 

IV in relazione con que
sto che si pongono i pro
blemi del partito qui a 
Milano, e della sua orga
nizzazione. Milano, grande 
città industriale, è il cen
tro di quella glande bor
ghesia lombarda che, dal 
1000 in poi. si e opposta al 
nuovo corso della demo
crazia in Malia, combat
tendo non solo contro i 
movimenti di sinistra, ma 
perfino contro Giolitti che 
il Corriere della Sera de
finiva « bolscevico del col
lare dell 'Annunziata ». So
no questa borghesia e il 
suo giornale che hanno 
avuto i loro ideali in 
D'Annunzio e nel fascismo. 

Il Partito comunista a 
Milano deve porsi i pro
blemi cittadini nel quadro 
dei problemi nazionali; 
deve combattere affinchè 
sia sanata quella rottura 
tra il Settentrione e il 
Meridione da cui dipende 
gran parte della arretra
tezza del nostro Paese. 

Quanto ai nostri pro
blemi interni — ha detto 
Togliatti — noi non te
miamo di parlarne pub
blicamente. Il bilancio chc 
noi presentiamo, che pre
senta il partito a Milano, è 
un bilancio altamente po
sitivo. Negli ultimi anni 
si è creato qui un nuovo 
gruppo dirigente che ha 
saputo realizzare la poli
tica uscita dall'VIII Con
gresso e portarla avanti. 
Noi vj incitiamo a proce
dere sii questa strada in 
cui non esistono problemi 
di singoli uomini, ma solo 
un problema di linea poli
tica. che si crea nello sfor
zo comune e nella lotta 
quotidiana, nel confronto 
delle opinioni, nella corre
zione degli eventuali errori. 

In questo processo di svi
luppo del nostro partito. 
l'errore potrebbe sorgere 
in chi ne accetti formal
mente gli indirizzi, ma ma
nifesti poi nella pratica 
delle preoccupazioni uni
laterali che finiscono per 
colpire gli indirizzi stessi 
da seguire. Non occorrono 
da noi dei guardiani in un 
posto fìsso, della gente che 
si pone a sinistra vedendo 
il pericolo esclusivamente 
a destra, o che si pone a 
destra e vede il pericolo 
esclusivamente a sinistra. 
Ciò che occorre è che tutto 
il quadro dirigente del 
Partito sia impegnato nel
la realizzazione di una li
nea molto chiara ed effi
cace. sìa nell'organizzazio
ne che nella politica. A 
questo risultato voi siete 
giunti e — conclude il 
compagno Togliatti tra gli 
applausi — io vi auguro di 
procedere sempre avanti. 
compatti, per rafforzare il 
nostro Partito e per farne 
sempre più uno strumento 
per la creaz :one della de
mocrazia nel nostro Paese. 
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CAMERA E SENATO 
Camera e Sricto -:nprnio 

o;aì A Monteatono. dio 
o .i (j de'la p i i ; , : seduta ci 
«rtio ben .1* inic-rogazinni. 
tra cu: quelle •s'dtVsp'oMo-
*>»* atomicz francese tiri 
Sr.ha'n e quella sull'atten
tato della • Mano rossa • a 
Roma. che costà la t'ita ad 
un bimbo Sri corso del
l': settimana. proseauirà el
la Cernerà la discussione 
dell* leaji s:d referenti.imi 
saranno discusse maitre le 
!rj,jì per r.ìbr»;i;:0«f de! t i
ro al piccione e la leiae sul
l'ordinamento di aiuslizii 
amminist fatica nella Re-
olone s-.cl-an-. A Palazzo 
Madama la seduta di oppi 
sarà dedicali: alle inter
pellanze tra le altre, quel
la sulle, morte del detenuto 
Eli<ei a Reame. Coeh. c.'la 
quale risponderà personal
mente il mmis'ro Concila 
Parente la settimana. sarà 
discussa la leaae sulla siste
mazione de: t-.'r.nci comu
nali e provinciali. 

COMMISSIONI 
P A R L A M E N T A R I 

SI riunisce orni 1/: com-
nii'.tinif spedile della Ca-

V. 

mera incaricata di discute
re le proposte del compa
gno Caprara e dcll'on Lau
ro relatire a prorredimcn-
ti straordinari per la città 
di Xapolt 11 20. la com
missione Affari costituzio
nali disciCcrà \e fruii re
fluire all'eiezione di tre se
natori per Trieste e comu
ni r i rmiori . e alla costitu-
Z'one della Regione Friuli-
Venezia Giulia. 

JULES MOCH A ROMA 

L'ex presidente del Con-
*:jlio francese Ju'.c* Moch. 
e aìunto ieri sera a Roma 
Mach è stato nomicelo re
centemente capo della de-
Icaczionc francese alla con
ferenza dei dieci per il di
sarmo che si aprirà il 1.5 
marzo prossimo e Gin erra 
Moch si tratterrà a Roma 
per que.'tro atomi, e du
rante la sua permanenza 
cvrà incontri preliminari 
m mento alla conferenza di 
Ginevra con il ministro 
Pella e con il rappresen
tante itaharo al Consialio 
dei dieci, nominalo recrn-
trmentc nella persona dello 
on Martino. 
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Adenauer 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

.Moro ha conr|n»o direnili) die 
» nuli Mino da allemlcrsi stolte 
imlilirlir della OC ». 

NENNI E REALE .•„ «N . i . r i 
ilUri>r»i iltuiirnicili, \Jn»o ;•<*• 
xii.il.ili lineilo del lompapnii 
Ninni ud Imola r «pirllo dell'oli. 
Iti-.ih- alla Din-ziiitit- di-I l ' I t i . 

•Ninni lu dello che l'iiuolllro 
(ra Mii-jali*ii «• i-aliolici « non 
pilo jweinre _-e non al l i i r l lo 
ilei problemi reali del paeAr •>. 

\ e m i i liu poi asin ino clie 
l'impenno programmatico va a--
-inno MI alenili punii preci-i: 
allua/ione della (ioMittu.ionr, 
coiiirollo dei monopoli. neMio-
il«' pillitiliea delle fonti di l'tler-
jiia. « Se la l)C e rapace di imio-
wr-.i in ipit-Ma direzione, tro
verà -ili (ippo^^i per rompere 
lo \iiitut quo. Allora Irnlameiilr 
e per j:ra<li MirresMvi tulli i ver-
ehi rapporii enireranno in evo-
lil/jolle per far po-lo a nuove 
ela-oiiie.uioni, a nuove ma^iio-
ran/e. a nuovi rapporli. Se In 
IMI non è eapaei- di miiover-i 
in qneMa dire/ione, non c'è ne-. 
Min dì-eoi-Mi da lare. In ipirMo 
ea-n è il par-i* elle -alverà -e 
Mf--o, -en/.i la-ei.ir-i immolli-
lizzare dalla eri-i del parlilo che 
dal l'I IH monopoli/za il potere. 
Tulio ipie-lo ha poro a ehi* ve
dere eoo le di-ipii-i/iolli -III pe-
rienlo eomunj-ta. Il prrieolo è 
eo-iiiuilo da-ili annali rapporti 
-oliali. Se que-li minano, lutto 
mula ». 

Il -erniario del l ' I t i . Keale. 
nella relazione -velia ieri mal-
lina alla Dire/ione ilei -no par
lilo. ha dello ehe « il pae-e \ Ìvr 
in una almo-fera ili prr-cri-i » 
e elle è « proludile elle l'attuale 
periodo di -la-i non si prolun
ghi lino alle elezioni amm'uii-
-ir.uive ». I l PIÙ. ha animi lo 
Iteale. è contrario sia ad una 
i|ii.ilnni|Uf solo/ione centri-la. 
-ia a un monocolore pendola
re. ,-ia « .i ima -olii/ione mono-
eolore aperta ai -oiiali-li » in 
i|iianio i|iie-l'uliima •• c.-lromrlle-
relilie » i -oei,i|ilemoi-rali(*i e *:li 
-le—i repiilililieaiìi " l/uniea >o. 
lozione elle potrebbe e—ere in-
lei-c--anle per i repulihlieani -a-
rehhe im-'i Milli/ione program-
matieauieiile ed oriijnieaiueiiie 
di i<-iilro--mi-lra. elle dovrebbe 
poter coniare almeno MI una po
sizione Mieìali-la ili allc-a •>. 
Iteale ha inol fe auaeealo la 
« pit-izioiie ili incertezza e ili 
equivoco della OC a propo.-ilo 
del rvfriendmii » e l'aileciiia-
menio di » incertezza r di im
potenza D della Me--a D(T a pio. 
po-ilo drll'atliiaziotir delle Ile-
ninni. 

Nella mozione conclusiva -i 
in-i-te -uirordiiiainenlo renio-
inde. stilla proi;ramm:izionc rro-
noiuica e sul problema delle 
forni di energia come •' elemen
ti (|iialilieaiiti ». Pacciardi e i 
-noi non hanno votato la mo
zione. prc-cniandoiH» un'altra 
nella quali* si respinse ojtni e 
qual-ia-i idea di accordo col 
Parlilo Micialì-ia indiano. 

Il (!nnerr«M> nazionale del 
l ' I l i -i terrà dal 3 al 6 marzo. 

LA CHIESA E L'EUROPA L-„ 
certo inlerc-se ha de.-lalo una 
« lettera aperta n pubblicata ieri 
in apcrlura dal quotidiano / / 
Tempo. La lettera è firmata «ol
iamo « un cattolico », ma appare 
ispirala da un per-onaniiio in vi- , 
-la del mondo ecclesiastico, for-
-c ila un porporato della Curia. 

ha vera noviià della situazio
ne è — «.'rondo rcsleiisorc del
la lettera — la « ecetnonia » mon
diale creatasi a Camp David al-
travorMi il dialogo UHSS-USV. 
i egemonia » rhe avrebbe in un 
certo *en-o « sravalralo n l'Ku-
ropa a cattolica n e messo in cri
si la polilìea «esilila in tutti 
questi anni dai parliti il.e. e dai 
loro aovcrni. | parlili d.c. han
no infatti cioeato o«tinatatnenlc 
la carta .Adenauer e hanno pun
tato -ulla politica del roll hnck 
n con un accanimento pari al lo
ro infanlili-nin politiro ». 

A questo punto, i vecchi grup
pi dirigenti d.c. appaiono taglia
ti fuori. I dirigenti americani 
— prosegue la lettera — pun
tano su una caria nuova: a quel
la ilei prnares*i*mo europeo, 
delle forze moderne e dinami
che del capitalismo conlinenia-
Ir. La rottura dell'unità politica 
cattolica europea è mila qui. Le 
nuove leve ilei parlili cattolici 
-ono pronte a balzare alla te<la 
•li que-la operazione: ecco il 
*-rnlrn-*ini*tra. l'apertura a Nen-
ni. ree. Da qui. la ri«*a eoi 
vecchi quadri dei partiti catto
lici rappresentati dai Sesni. da
d i Adrn.iiier. danti Schuman. 
L"ac2rc*<ione brutale ai nntnhili. 
la cui verità e rattione d*e**ere 
-ia nri lecami rhe li uniscono 
alia realtà del mondo cattolico 
e soprattutto ecclesiastico », In
somma. i «.rechi quadri cattolici 
hanno roramf«n errori gravissi
mi. ma hanno sempre tenuto 
presente il problema » dell'esi-
*ten/a e prc-enza della Chiesa 
di Roma, della sua funzione 
orila storia europea • e quindi 
*> dì un ritorno del vecehio con
tinente sulla scena mondiale ». 
Invere * le mio*e le*e demorri-
sirane nulla hanno più a rhr 
fare r«n la storia e la realtà 
europea e cattolica. Es*e sono 
prive di un qiialunqne proprio 
ideale, sono *olianlo e s<nipb'-
cemente delle avanguardie ame
ricane, Squallide finire di su
balterni a so«tr£no del mondo 
proteslantìco e ansIo«as»nnr ». 

Da rio, naturalmente. Testen-
-ore della lettera al Tempo trae 
moii\o per ciu-tificare l'inter
vento del card. Ollaviani. sulla 
ha«r di un problema di sopra*-
vitrnza della Chiesa cattolica 
-ir-«a. I l rolletamentf» tra l'in-
trnento di Ottaviani e la pro»-
-ima \ i* i ia dì Adenauer non 
potrebbe essere più esplìcito. 

I-a lettera pone, come si vede. 
una *erie di questioni rhe me
ritano più ampia di*cns«Fone. 
\ a notato, cnmnnqne. rhe i 
vrrrhi eruppi dirisrntì de. aa>> 
no -tati invitali pt-r anni, dal 
movimento operaio europeo, ad 
a—umerr e«.»i l'iniziativa d'una 
politica dis|ensì\a in Europa; 
m* *i sono o-iinali, imrer . a 
rappresentare le avMtfvarm'» 
della guerra fredda. 
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