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Iporlante dei dirigenti ame-
lricani; si pub valutarc 
lesattamcntc il fatto chc la 
IConferonza di Gincvra nun 
Isi e chitisa cdn un falli-
[mento o ad cssa e seguito 
Irincnntro tra il compagno 
JKrusciov e il Prcsidonte 
[Eisenhower; chc da questo 
lincontro e uscita raiTornia-
Izionp snicnilo die tutto le 
[questioni coiilinvcrsc deb-
Ibnnn essere risotto per via 
Ipacifica; chc la proposta 
Idi un disarmo generale c 
•totale c alio studio; chc si 
le giunti. finalmcntc. a un 
[accordo per una conferen-
Jza al verticc, chiaruata a 
[prendere mistirp clip ultp-
jrinrmente diminuiscann la 
Itpnsione internazionale. In 
[questo niodo si spiega chc 
Iflnche ncl nostro Paese si 
[sono avuti spostamenti. sia 
[nolle posizioni di pnlitica 
[estcra dj iiominj politici c 
Idi partiti, sia nolle inizia-
Itivo ,li govorno, giungcn-
jdosi, attravcrso signiflia-
Jtivi contrast; p una inne-
Igahilo lotta apprta. sino 
jalla decisionp tip] viaggio 
Idol Prpsidpntp Grouch j per 
lun contatto dirptto con 1 
Jdirigputi dcU'lTninne so-
Ivieticn. 

11 mutamento degli indi

rizzi di politica estcra dei 
pacsj capitalistic!, la li-
quidazione complcta della-
guerra fredda e il conso-
lidamcnto di una nuova si-
tuaz.innc internazionale so-
no pern logati a contrasti 
e a una n'era lotta chc si 
cnmhattp. oggi, in tutto il 
mondo capitalistico. 

Si o crpata in Europa 
nocidontalp. grazic alia 
guerra frcdda, una strut-
tin a politica rca/ionaria. 
E" stata atti ibuita una fun-
ziono di dirozione al nii-
litai'isuio tedesco. rinato 
IH-UH Gcrmania cl• Bonn c 
di Adenauer. II militai ismo 
franceso ha soppresso le 
principal i manifostazioni 
di vita democratica e au
dio esso unt ie sogni di 
pspansionc o di egemonia. 
I hilanci di tutti gli Stati 
occidcntali sono stati gra-
vati dal peso schiacciantc 
di un riarnio for/ato. dalla 
ricerca P prndtiz.inne di 
sempre nuovi strttmenti di 
distrnzionp. I/ccnnonija di 
quosti Stati ha sunito. ppr 
(picsto, gravi deformazio-
ni p qticsle spesp, che sunn 
vcranientc. soprattutto per 
un paese come il nostro, un 
« tragico lusso », sono sor-
vitp a rafforzarc lp posi
zioni dpi grande capitale 
monopolistico e dpllo forze 

piu reazionarie. Nei rap-
porti intcrni, lp forze 
avaiizate della dcinocrazia. 
raccoltp npi partiti comu-
nisti. sono state attaccatp 
frontalnicntc. colpite da 
una forsennata campagna 
di nicnzogna e calunnie p 
persino messc al hando, 
costrette. in paroechi pao-
si, a perderc terrene. 

C'osi si spiogann lp ic-
sistenze. i contrasti. lc lot
to v le sorprese del mo-
nicnto presentp. Dal ton i-
torio tedesco governato dal 
caucellicre Adcnaiici par
te e si difTonde in tutto 
il mondo una ondata ver-
gognosa e preoccupantc di 
agitazione razzista. Si o 
cost ret ti a far conosccre. 
finalmcntc. clip attorno al 
cancellierp sipdono al gn-
VPIIIO odiosi rappresentanti 
del movimento hitleriano. 
clip i qtiadri del vecchio 
fascismo siedono nei pnsti 
dj pin grande icsponsabl-
11th p nenetrann tutta la 
vlfa puhblica. clip dcoine p 
dpcinp di organizzazioni di 
tipo militarist,-! p uazista 
esistono p si sviluppano, 
comp negli anni in cui eb-
be inizio il declino della 
Rppubblica di Weimar. I.a 
voce dpi signor Adenauer 
si leva per opporsi a cpial-
siasi distensione dei rap-

porti con gli Stati sociali
st! o per respingero ogni 
proposta di ragionevole 
soluzione dei gravi pro-
blemi apcrti al centro del-
I'Europa. Quest'uomo pre-
tende negare ai diciotto 
milinui di tcdeschi che vi-
vono nella Rcpubblica de
mocratica tcdesca il dirit-
to di rcspingerp la sua po
litica di jirovocazione e di 
guerra c di costruirsi una 
s o c i c t a socialista. Kgli 
giungp a fare tiso. verso 
l'l'tiioiU' sovietica. di gros-
solane esDrpssjoni di mi-
naccia. chc ricordamt quel
le di ui\ lontano pa^sato. 
Venuto a Roma, egli ha 
osato. pprsino in prosenza 
dp| pontefice. ricsumare il 
pangermanesimo di marca 
hitleriana. affcrmando che 
spettpiptitip al popolo te
desco dirigere tutta I'Ku-
ropa nella lotta enntro i 
paesi socialists Qucsta f* 
la via della rinascita del 
fascismo e noi deplorianio 
che i nostri governanti noil 
abbiano sentito la necr<-
sita c tro\ato il modii ill 
far capirp a UIIPSIO nir^-
saggero deU'oltranzisnio 
clip il popnlo italiano re-
spinge con sflegno i suoi 
vergognosi vanpggiamenti 
ipa/.ionari 

Intanto imn giunge al-

l'esito che tutti sj augu-
rano la conferenza per il 
divicto dj cpialsiasi nuova 
esplosione atomica e i mi-
litaristi francesi, irridendo 
all'csplicito invito della 
maggioian/a degli Stati 
del mondo. espresso nella 
Organiz/azione delle Na-
zioni Unite, insistono per 
dare inizio alle loro e»pl«»-
sioni nei non lontano Sa
hara. facendo gravare una 
cupa minaccia su tutti i 
paosi niediterranei. Cio 
non puo esspre (pialificato 
so i\on cojpp una conti-
niiazionp della guerra fred-
da nei sii"j aspetti ppL'yio-
ri. I-o stf-so nuovo bilan-
cio rlfuli Stati I'niti de-
nuncia aneora una volta 
e peisino aggrava la de-
foinui/ione dovuta all'in-
nazione flolle spese mili-
tari c alia enrsa al riar-
mo; no puo esserp consi-
deiato <p non come uno 
f!oi Innti ;>tti di puerra 
fredda il nii«i\-n patto poli
tico c trilitare concluso 
tra gli Stati I'niti P il 
(iianponc 

Si.uno dun(|U(> fli fionte 
ad atti apciti. dovuti alia 
iuiziativa dpi gruppi eio-
nomici p politici cbp sono 
contrail alia distpiisionp 
p clip debhono pssere <lc-
nuueiati con la pin gran

de energia per il grave 
pcricolo che rappresenta-
ni). Si deve porre in rilie-
vo. in pari tempo, la ri-
strcttczza delle position; c 
delle iniziative anche di 
coloro, tra i dirigenti dei 
paesi capitalistic!, che ac-
ccttano la distensione e 
vorrebbero procedere ver
so un regime di pacifica 
coesistenza. 

Cilj cspoiienti delle at-
tuali classi dirigenti r.on 
sono aneora capaci di pen-
sare e di agire nei teiniini 
che esigc la nuova sittia-
zione del mondo. che sono 
imposti dal progresso della 
scienza e del lavoro degli 
iioniini. Sembra che per 
molti il solo argomento chc 
spingp alia ricerca di nuo
vi indirizzi di politica este-
ra sia la raggiunta convin-
zione chc se la guerra fred
da. continuata sino alia 
osasperazione. dovesse por-
tare a un nuovo conflitto 
uioudiale, si avrebbe, j>cr 
i'impiego delle armi ato-
miche a distanza. la di-
>ti uz.ionc di tutti i princi
p a l icntri della nostra ri-
vilta c la guerra sarebbe. 
per eiitiambe IP parti bei-
ligpranti. un suicidio. I.'ar-
goniento P senza dubbin di 
grande valnrp. ma perde 
qualsiasi efficacia se ad 

esso non fa seguito il rico-
noscimento che il pcricolo 
si evita soltanto se ci si 
aeeinge alia costruzione di 
un mondc. del tutto nuo
vo. nei quale la prospettiva 
della guerra sia per sem-
pre esclusa, non solo per-
che sarebbe per tutti un 
suicidio. ma perche siano 
stati distrtitti gli strumenti 
stcssi con i quali la guerra 
possa venire conibattuta. 

II disarino gencrale e 
total*-, la rnessa a| bando 
e la distru/ione di tutte le 
anni atomiche. nucleari e 
di sterminio a distanza so
no quindi il necessario 
punto di partenza. L'attua-
7ione di queste misure e 
la sola vera sicurezza di 
pace. Essa pone in pari 
tempo il problema di una 
totale riorganizzazione del 
mondo sopra basi nuove. 
Essa porta, infatti. alia li-
berazione dj una quantita 
sterminata di forze pro-
tluttive. di capitali d i n -
vestimento. di forze di la
voro, che dovranno essere 
impiegati in direzioni nuo
vo. per produrre beni di 
consunio. por afTrontare 
con succcsso il problema 
dj elevare in tutto il mon
do il livpllo di esistenza 
degli unmini; per distrug-
gere le zone della miseria 

endemica. delle epidemic. 
della fame; per innalzate 
a un nuovo livello i paesi 
sottosviluppati. I] di>armo 
generale e la distruzione 
di qualsiasi arme di ster
minio pone nei suoi ter
mini veri il problema del
la coiupetizione tra : duo 
sistemi. quello c.ipitalista 
e quello socialista. Eliini-
nafi i blocchj militari. 
esclusa (pialsia<i hasp od 
occupazionp militare stra-
niera. de \ e scomparire 
ogni minaccia di inter-
\'onto esternn o di costri-
zione. I.o sviluppo demo-
craticn e la marcia vei-=o 
un nuovo regime sociale 
diventano. jn que>!o niodo. 
il tenia di una libera coiu
petizione tra le class; e di 
una libera scelta delle na-
zioni. L'umanita puo porsi 
e risnlvere in pace i pio-
blomi deU'odierno svilup-
po della civilta. di una 
nuova impetuo>a e.>fiansio-
iie (bile foi/e prniluttive, 
di nuovi impensntj pro-
gie^si della tecinca. delle 
scicnze, delle :nvenz;oni. 

I duo paesi pu'i progre-
diti del mondo, ITnioiie 
sov'ietica prima di tutto, 
otteneudo successi sbalor-
ditivi, dopo di essa, a di

stanza. gli Stati Uniti di 
America, gia si sono ac-
cint! alia soluzione del 
probiema dell?, conquista 
dell«> spazio cosniico, che 
ieri fu tin sogno ed oggi 
diventa realtii. Ma noi pos-
siamo attermare come cosa 
sictira chc (piesta conquista 
postula un sistema del tut
to nuovo di relazioni tra 
le socicta uazionali e gli 
Stati. uno scamhio di espe-
rionze e una collaborazio-
ne p ;ena. che non escluda 
i paesi di minor potenza 
pconoiuica. coine il nostro. 
ma faccia po<to a tutte le 
forze di progre&so. a tutti 
i coraggi. a tutti gli inge-
gni. Conquistare il cosnio 
dvvo voler dire trasfor-
mare la terra, prima di 
tutto, crcando in essa un 
niiiivd ordine di cose, r i-
spondente a (pielle esi-
genze ra/ionali da cui ha 
tiatto orignie la ste-sa 
spmta a (pieste nuove au-
dacie. 

(fiesta o Tc-altante pro-
spot'.iva che noi oggi \ e -
diamo aprirsi alia umani-
ta p per cui tutti gli uo-
niin: consapevoli della mis-
sione che loio spetta de-
vono esserp chiamati a la-
vorare e combattere. 

4) La lotta per un nuovo ordine internazionale 
Questa prospettiva non 

Iri realizza se non viene 
conquistala con un poten-
tp movimento delle masse 
lavoratrici e di Sntieri po-
poli, con una lotta ampia, 

lostinata. pa/.iente e conse-
guente per la pace e per 
nn nuovo ordine interna
zionale. I" una lotta ctij il 
processo oggettivo della 
distensione da un piu ric-
co conlenuto, nuove pos-
sibilita e nuovo slancio e 
che a sua volta deve acce-

jlerare questo processo, 
[spingerlo a risultati che 
non possano piu in nessuu 
niodo venir messi in 

Idubhio. 
L'ltalia t tin paese di SO 

niilioni di abitanti, con 
I tin enefficiente industriale 
aneora ridotto. ma non 
trascurabile. Uccupa in 
Europa una posiziono gco-
grallca di grande inipor-
tanza. Non ostanle cio. 
credo non possa affermarsi 
da nessuno che la politica 
estera italiana. negli nlti-

Inii quindici anni. ahhia 
avuto suoi obiottivi, suoi 
indirizzi e una sua im-

(pronta. rispondenti agli 
interessi veri, alle aspir.,-

Izioni e a una voeaz.ione 
loriginale della nazione 
[italiana. Questa rispon-
denza vi fu negli indiriz
zi politici della Resistenza. 

[che non trascurarono i 
problcrni internazionali. In 
seguito si perdette. Nei 
froute della guerra fred
da l'ltalia non ha enntato 
se non come punto di ap-
poggio di azioni enndotte 
da alt re Potonz.p ncH'intp-
resse loro e ha compro-
mrsso spriampntp la pro-

f ria indipendenza. Oggi. 
installazinne di anni ato-

Imiche americane di ster
minio a distanza. che ban-
no carattere puratuente 

jaggressivo e non potranno 
in ogni casn niai essere 
nostre perche mm siamo 
in grado di costrtiirle. fa 

Idell'Italia un bastione for-
fe destinato a proteggerc 

|altri paesi. certo destinato. 
! in caso di catastrofe. a una 
distruzione conipleta. Ag-
giungiamo che il rigido ag-

jganeiamonto rlella politica 
[pstera italiana a quella del-
l le grandi jiotenze imperia-
listp e colonialtstp. ha sp-

iriamente couipromcsso i 
I nostri collegamenti e il 
|nostro prestigio presso i 
IpopnJi arabi rlel Slcditer-
ranpo p presso tutti i popo-
li che stanno scuotendo il 
giogn colonialp 

Tutta la politica cstpra 
del nostro Paese dove og
gi essere oggetto. da parte 
di tutti. di un serio ri-
ppnsampntn p di una pro-
fonda revisionr Qup<;to 
procpsso e iniziato nella 

opinione puhblica. trava-
glia la nicnte degli uoinini 
politici seri, suscita dibat-
tito, rottiue e crisi nei 
mondo cattolico. 

Noi crediamo che que
sto processo deve essere 
stimolato e portato avanti, 
e ad esso abbiamo il dove-
re noi stessi dj contiibuirc. 

II pcricolo, secondo noi. 
e clip ci si fcrmi a meta o 
aH'inizio stesso del cam-
mino; che si accettinn, di 
btioua o di mala voglia, al-
ctinc formule nuove; si ac-
condi.scenda a compiere 
qualcbe gesto cut possa ve
nire attribuito un nuovo 
signiflcato, ma la sostanza 
continui a essere il consue-
to, logoro asscrvimento, la 
consuctii immobilita e 
incrzia, che lascia agli al-
tri le iniziative positive e 
si accontenta. nei migliore 
dei casi. di prendere atto 
con csitazionc e con ritar-
do ili cio che e cambiato. 
di cio che deve cambiare 
p di i/uoi |>assi su slrade 
nuove che da altri. per lo
ro iuiziativa e nei loro in-
teresse. siano gia stati 
compiuti. (juesto mi sem
bra sia psatlamentp cio 
chc e avvenuto nei corso 
degli ultimi mesi. 

Quando rKiiropa. con lo 
inizio della guerra fredda. 
si spacco in due opposti 
blocchi militari, la bor-
ghesia italiana trovo natu-
rale associarsi alle altre 
classi dirigenti degli Stati 
occidcntali nella alleanza 
cosiddetta atlantica. Anche 
allora. chi era riniasto fe-
tlele alio spirito della Re
sistenza. respinse quella 
decisiono: ricordianio il 
voto. alia Camera, di Pie-
10 Calaniandiei. Ma oggi. 
quale signilicato conserva 
ipiella associazione? Non 
csiste. circa le prospptti-
ve della politica intprna-
zionale. alcuna unita in-
tcriore del blocco atlanti-
co. se non nei comunicati 
che si diramauo dopo gli 
incontri ilei ministri. e che 
di solito non dicono nicn
te. Vi sono tre o quattro 
posizioni diverse P contra-
stanti. Vi c la posiziono 
oltran/ista di Ailpnaiter. 
(ptella naz.ionalista esaspe-
rata del generalp DP Gaul
le. quella inglpsp e quella 
americana. diverse da cpie-
sto ma oscillanti P con-
traddittorip In questa ron-
fusionr. qnal p la posi/io-
np italiana? Non e neces
sario chc all'intprno di 
questo campo vi sia chi 
agisca in niodo conspgupn-
te per la distensione. per 
gningere al disarmo e alia 
pacifica copsistpnza? Non 
psiste dubbin, ppr noi. cbp 
soltanto una posizionp si-
milp. inserendosi nella giu-

sta prospettiva di avveni
re. da all'ltalia una fuu-
zione di pnnio piano. 
' A coloro che ci doinan-

dano so noi riconosciamo 
che l'ltalia fa parte del co-
siddctto mondo occidenta
l s rJspondianio che la do-
manda 6 priva di senso, 
perche questo problema c 
gia stato risolto dalla na-
tura e dalla storia. cioe 
dalla geografia e daglj svi-
luppi della nostra civilta. 
Non si dimentichi pero che 
il nostro Risorgimento fu 
una rivolla coutro I'asser-
vimento cui le politiche 
curopee avevano ridotto la 
nostra Patria, fossero esse 
politiche di cspansione. di 
forzata unita o di ecpiili-
brio Httizio. I,a forzata 
adesione alio curopeisnio 
reazionario di marca hi
tleriana ci ha gia portati 
una volta alia rovina. Oggi 
il void problema sta nei 
veilere quale posi/ione e 
quale destino tocchino alle 
uaz.ioni d e l l o Occidente 
eui'o])iM) ncl niomeiUo in 
cui clue centri di foruiida-
bile potenza militare esi-
stoiio ai ilue cslremi: da un 
lato gli Stati I'niti d'Anie-
rica. dall'allro lato l'Unio-
ne sovietica. Raggiungere 
eguale potenza non o pos-
sibile e anche se fosse pos-
sibile. non e augurabile. 
perche potrebbc ottenersi 
solo col sacrifleio di ogni 
progresso civile. Accettare 
di essere I'.ippendice del-
ruiio o dpR'altro dpi due 
colossi c la line del prin-
cipio di indipendenza. I.a 
ricerca di una via di usci
ta non sta no! ritorno ne a 
Metternich UP a Bismarck: 
dpve pssere orientata \*erso 
ravvciiire. VPISO I'abban-
dono generale di una po
litic.! fondata sulla forza 
o sul € deterrente ». verso 
il disarmo generale. verso 
la coesistenza pacifica. I.a 
s a 1 v e z z a del cosiddetto 
* Occidente » europeo vuo 
solamonte trnvarsi nello 
impegno di tutti i paesi 
occidcntali per ottenprp 
chc da tutte le paiti venga 
cessata la corsa alia pro-
dtizione delle armi di ster
minio atonuco ravvicinato 
o a distanza. che la disten
sione metta capo alia fine 
di tutti i blocchi militari 
e alia pacilica coesistenza. 

Soltanto iniinvendosj su 
questa 1 i n e a l'Occidente 
europeo puo riacquistarc 
una ^u.t funziniip di pro
gresso p di civilta Altri-
menti mi sembra difficile 
evitare clip si aeeentuuio 
il (lecadrutciito polilico e 
la degcneiazinno. che gli 
istituti demociatici non 
rcsistano alio attacco dei 
gtuppi piu rpa/ionari e 
sciovinisti. che nalzino la 

testa il razzismo P il fa
scismo p si abbiano dolo-
rose lai prazioni. Concepia-
nio quindi 1'esistenza di 
una organiz.zazione euro-
pea non conic un nie/zo 
per cnstallizzare. ma jier 
superaie lo attuali scis-
sioni, foudate suH'esislen-
z.a dei coiitrapposti blocchi 
militari; come una libera 
associazione che. rispet-
tando il piuicipio doll III-
dipemlonza na/.ionale e del 
non intervento nolle altrui 
question! interne, possa 
essere cstesa a tutti gli 
Stati ettropoi, con compiti 
del tutto nuovi, che cmn-
prendano. oltre al reci-
proco contrtdlo per attuaie 
un disarmo intern ale. la 
collabora/ione delle econo
mic. anche se di striittura 
diversa. e delle culture. 
audio se basate su diffe
rent! piincipi ideali 

Chicdiamo che i gover
nanti italiani diano inizio 
al movimento o facciano i 
))iinu passi in questa diie-
zione. E il prinio indispon-
saliile passo sta ncl ricono-
scere le odierue realtii 
europeo e mondiali 

La Rcpubblica democra
tica tctlesca 6 oramai en-
trata nella storia d'Europa 
a bandicre spiegate. come 
libero Stato socialista. Noi 
le rivolgiaino il saluto de
gli opcrai c del popolo ita-
liatio. La sua esistenza ilice 
a noi. comunisti. che la 
classc ojieraia tedesca ha 
ricoiuiuistato la sua posi
ziono di avanguardia di 
tutto il popolo ed e garan-
zia. per la nazione italia
na. che la minaccia del mi-
litarismo tedesco non in-
comba piu su di noi come 
nei passato. perche nella 
Gennania stessa abbiamo 
un potentp alloato per rc-
spingernp p sppzzarnp la 
tracotanza. Sia trattata la 
questione deU'unita della 
(jcrmania teiiondo conto di 
questa rcalta. Non si rp-
spingano. ma si accolgano 
e si appoggino lo proposte 
por la creazione nell'Euro-
pa cent rale, come primo 
passo. di zone di disarmo 
atonuco e di disarmo 
totale. Altrimenti non si 
lavora per la distensione 
e ppr la pace. 

La grande Rcpubblica 
popolare cinese non puo 
ulteriormente csser tenuta 
fuori dal dibattito doi pro
blcrni internazionali per 
dare soddisfazione alle 
cricche militaristp anicri-
cane Cio vuol «lire gioca-
rc al pcggioramenlo. non 
al inigliorameiito <lellc »e-
lazioni internazionali nei 
loro complesso. II populo 
ital'.ano. nella sua stra-
grande maggioianza. coiu-
presa una parte degli stes

si eiieoli dnigentj bruglie-
si. non puo eompiondore 
peiche la Rppubblica ci
nese non p riconosciuta 
dall'ltalia, perche l'ltalia 
non chiede la sua anirnis-
siono alle Nazioni I'nite. 
perche alle frontiere di 
(piesto Paese debha essere 
mantctiuto agli oidini di 
una cricca di briganti fal-
liti e di militarist for.-en-
nati. un o«ercito in armi 
di 1500 000 iioniini. il che 
vuol diie niaiitenoro arti-
tlcialuiente accesa. in (itiel-
la parte del mondo. la fiae-
cola <lello provocazioni e 
della guerra. 

II popolo italiano non 
puo coniprendere perche 
i nostri governanti. con 
inosse oipiivoche. che non 
hanuo mai rotto la solida-
riotii con lp grandi poten-
/c impoi lalistii'he. abbiano 
rmiinciato a faie della 
nuova Italia democratica 
1'assertoie della liberazio-
iii' di tutti i popoli dal gio-
go coloniale. La parte mi
gliore del popolo italiano, 
tutti i buoni demociatici. 
non posMHio non essere 
dalla p.nte doi popoli del-
I'Algeri;i e del Medio 
Oriente nella lotta per la 
lihei tii. Gli orrori della 
guerra di sterminio con-
ilotta dal nulitarisnio fran-
cese. il razzismo clip tte c 
il fondamento idcologico, 
la barbaric dei campi di 
concentramento. della tor-
tura fisica. della fucilazio-
np dpi enmbatteuti per la 
libertii. dello sterminio di 
un popolo. suscitano sde-
gno p ripucnanz.i nell'ani-
nio di ogni IHHIIO libero. 
Possa il no|M>lo algerino. 
aiutato dalla solidarieta di 
tutti i popoli libcri. tisei-
re piesto da questo infer
no con una vjttnria chc 
spezzi per seniprp IP cate-
np della sua oppressione. 

La svolta chc noi riven-
dichiamo nella nostra po
litica estcra non dobbiamo 
aspettarla solo dai gover
nanti La posiziono di una 
crande nazione del mondo 
non puo essere compro-
messa da tin grttppo di 
reazionari o di incapaci. 
La nazione ha slip manifp-
stazioni di vita autonnma 
p i| popolo ha sue organiz
zazioni cui spettano com
piti d: rilievo. per prende
re contatti. stahiliie inte-
?e. nniovere c far progre-
dire ropinionp puhblica 
II movimento operaio p J 
dpmocratico italiano, dai 
tempi di Garibaldi e di 
Carlo Cattanen, p senipre 
stato paciHsta e interna-
zionahsta l a culttira pro
gressiva italiana ha una 
sua intPiessantp tradi/ io-
ne Ess,! fn per la rivolu-
zione fiancesc. quando i 

governi erano sanfedisti. 
Fu coutro la Triplice. 
(piaudo questa si presento 
come lo strumento di un 
nuovo logittimismo e di un 
militarismo aggressivo. E' 
stata contro il patto di ac-
ciaio che ci asserviva alia 
teazione piu nera. Hisogna 
riprpndere (piesta tradi-
zionp p svilupparla. Esclu
sa p^r il mompnto la no
stra scienza dalla gara per 
la conquista del cosnio. la 
cultura italiana ha aporta 
dr-vanti a se la via della 
conquista del nuovo spa-
zio della conoscenza delle 
conquiste civili e culturali 
dei paesi soeialisti e del
la comprensione teciproca 
con questi paesi. la via del 
contatto con la nuova en-
tusiasmante realta della 
Cina so<-ialista. la via del 
confronto oggettivo delle 
ideidogio c ilolle realiz.za-
zioni p della comune sco-
perta di ntiovj campi per 
l'avanzata della ragione 
umana. Cna opinione pub-
blica guidata da uomini di 
cultura che coniprendano 
<pipste psigenze c lavrtrino 
ppr roalizzarlc potra a ye re 
un valore decisivo per im-
porre una nuova politica 
nazionale. 

La posizionp dei quadri 
della Chiesa cattolica e 
dellp organizzazioni die 
essa in tin niodo o nell'al-
tro dirige. ha in Italia, ai 
fini del succcsso di una 
politica di distensione e di 
pace, una impnrtanza che 
nessuno puo trascurare. Si 
tratta. inoltre. di una for
za cui spptta. se si allar-
ga lo sguardo a tutto il 
mondo. tin posto o una 
funzione che non si posso-
nn negare. Questo campo 
attraversa oggi. ncl modo 
piu evidente. a proposito 
dpi problemi internazio
nali. una crisi assai pro-
fnnda. I suoi esponenti piii 
qiialiflcati non hanno csi-
tato a forninie a tutti la 
prova. Dopo quindici anni 
di guerra fredda. nella 
quale lc gerarchie ecclo-
siastiche si scbierarono da 
una sola parte e davanti 
alle attuali nuove s tni t -
ture del mondo. noi pos-
siamo comprendere gli in-
terrogativi c ]c perplessi-
ta di chi dirige una cosi 
grande organizzazione. I 
dirigenti della Chiesa ci 
tengono alia loro idoolo-
gia. cd e cosa naturale. 
Nessuno chiede loro di ri-
nunciare a cio che per lo
ro e la verita. Ma lo sba-
glio che risulta da molte 
»Iclle loro parole, come ri
sulta dalla sfuriata sanfe-
di.*ta del cardinale Otta-
viani. e di pretenilerc che 
un processo di distensione 
e una goVtda pace possano 

aversi >olo attravcrso I'ac-
cettazione generale delle 
loro posizioni itieologiche 
e di una specie di supre-
mazia politica. analoga a 
quella che assicura loro. 
in Italia. I'attuale regime 
democristiano. Questo e 
un assurdo. questo e fuori 
della realta. Non sta fuo
ri della realta. inveco. una 
garanzia sictira delle li
bertii religiose. Ma (piesta 
garanzia non pub aversi 
nei modo migliore se non 
attravcrso i contatti ra-
gionevoli col mondo co-
munista. rosi piu facili in 
tin elinia di distensione e 
di pacifica coesistenza. II 
superaniento del sanfedi-
snio aiiticomunista e, per 
questo. condizione indi-
spensabile. Sp noi ponia-
nio la questioiip. 6 perche 
sappiamo quale peso pnor-
nie potrebbe avere. nei de-
torminare lc sorti di tutti 
i popoli p assicurare per 
sempre la pace, la com
prensione scambievole tra 
quosti ditp mottdi. II rag-
giungerla rimane uno de
gli obiettivi della nostra 
azione. 

Una questione che ci de-
vc seriamente interessare 
e preoccupare e quella del 
grande sviluppo ohe deve 
prendere il movimento per 
la pace e delle niigliori sue 
forme di organizzazione. 
Noi passato. di fronte a 
compiti urgenti. come i 
plebisciti contro le armi 
atomiche c per un incontro 
a) verticc. vi fu un gran
de slancio di questo movi
mento. e le forme di orga
nizzazione adatte alio sco-
po dei plebisciti si presen-
tarono e consolidarono in 
modo epiasi spontanoo. 
Non si e riusciti, pero. a 
mantenerle sino ad oggi; 
ne credo si possa pensarc. 
per (piesto movimento. a 
uno schema di organizza
zione che riproduea il tra-
dizionale tipo degli orga
nism! politici o sindacali. 
Vi sono pero anche oggi 
grandi obiettivi da rag
giungere od csistono le 
condizioni di una seria mo-
bilitazione deH'opinione 
puhblica e delle masse. Si 
veda la commozione cau-
sata dalla minacciata 
esplosione atomica noi Sa
hara. i largbi schieramen-
ti di protesta che si sono 
avuti. sino a quello im-
pressionantc degli studiosi 
di fisica e dj genctica ita-
liani. In altri campi e at
torno ad altre question! 
di enorme importanza. in-
vece. non ci si c mossi. 
Chc cosa dice la gioventii 
italiana. ad csempio. della 
roncrcta proposta di disar
mo generale e delTavve-
nuta ndu/ ione di un terzo 

II rompasno Suslov, capo rtclla delce«»/i«>nc 
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delle forze annate sovieti-
che'.' Non possonn essere 
tpieste le condizioni per 
una sostanziale riduzione 
della fernia anche in Ita
lia. con incalcolabile van-
taggio per tutti i giovani 
e per la stessa cconnmia 
italiana.' Le condizioni di 
tin movimento d ie strappi 
questa conquista esi-tono. 
ma il movimento non si 
deterniina sp non vi o chi 
no prondp. di fatto. la ini-
ziativa. 

La coiiclusione cui por
ta una esperienza abba-
stanza lunga 6 cbp l'orga-
nizzazionp di q u o t e mo
vimento. a parte le forme 
che potra prendere per 
campagnp di tipo plebisci
t a r y . debha essere qtial-
cosa di particolare. Mi pa
re che dovrebbe fondarsi 
su gruppi di lavoro anche 
piccoli. ma capaci di svi-
Itippare mnlteplici inizia
tive e di attirarc al lavoro 
forze diverse, a seconda 
dei temi che vengono t ra t -
tati e degli scopi che si vo-
gliono raggiungere. siano 
essi di semplice informa-
zione — i] dip e spesso co
sa niolto neces>aria —. di 
dibattito per chiarire le 

qucstioni. di contatti in
ternazionali, di pressione 
sugli organi governativi, di 
niobilitazionp di masse. Lo 
essenziale mi sembra deb
ha essere la varieta. la ric-
chezza delle iniziative e il 
consolidamento di un qua-
dro che acqtusti una sua 
^pecializ.zazione e quindi 
dia a tutto il movimento 
una senipre maggiorp au-
toritii davanti alia opinio
ne puhblica. Questa. natu-
ralmcnte. e una posizione 
nostra, che formuliamo a 
tit«do di contrihuto. II mo
vimento della pace non ha 
carattere di partito e i suoi 
problemi si risolvono at
travcrso una ricerca e una 
esperienza cui partecipa-
iid uomini di tutte lc par
ti. nazionalmente e a un 
livello internazionale. Noi 
abbiamo dato nei passato 
un apporto molto grande 
alia lotta per la pace. Vo-
gliamo coutmuare e conti-
nueronio a darlo. perche 
servendo la pace e enm-
battoudo per la creazione 
d: un nuovo ordine inter
nazionale. serviamo la cau
sa stpsss, dplla n,i7.one ita
liana. dplla dprnocrazia e 
del progresso. 

5) Arretratezza e contraddizioni della struttura economica 
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Alia grandp prospettiva 
stonca dip abbiauio trac-
ciato non coi rispomiono le 
striitture oconomiche e po
litiche dei pa CM dell'Eii-
ropa capitalistic.! nei nio-
mento presento. La crilu-a. 
il movimento. la lotta per 
trasfonnarle e una neces
sity non dcrogabile 

I-a evoluzionc economi
ca e stata in quosti paesi 
assai complcssa o mi hmi-
tero a indicarne alcuni 
momonti carattenstici. Vi 
r stato tin rapido o gene
rale progress*i delle tocni-
chc produttive. un enor
me aumento del rendi-
mrnto del lavoro c quindi 
dolla produziono. con pa-
rontosi put o mono lunghc 
di rocossione. Questo svi
luppo e stato accompagna-
to e anche favorito da un 
lento ma ininterrotto pro
cesso di infla2ione. che si 
c esteso a tutti i paesi ca-
pitalistici. compresa l 'lta
lia. almeno flno a questo 
anno; da un forte accresci-
mento delle spese pubbli-
che e in partictilare di 
quelle militari (che negli 
Stati Unit i stiperann la 
meta del bilancio dello 
Stato). per cui si puo par-
la re. soprattutto in alcu
ni paesi. di una arcentua-
ta militariz/azionp della 
eronomia Su questa base 
una parte dell'Occidente 

puropco ha coiiosciuto una 
plena occiipazione della 
m.uio d'opesa e i salaii. 
(\t^\e cs;>te tin btiou movi
mento sind.icale. sono an
che aumentati. 

\ 'i e chi ha cercato c cer-
ca. mettendo in nrnstra 
qualcbe eleuiento di que
sta sittiazionc isolandolo 
dal quadro generate, di 
parlare di una radicalc 
trasformazionp del capita-
lismo. chc sarebbe diven-
tato un capitalism;* «po-
}>olare >. per iJ quale lp 
analisi e lp legci scopertp 
del marxismo non avicb-
beri> piii valore E* questo 
il cavallo di batlaglia dcgl; 
apologist: dcWx socicta 
Ixirghesc. dei s«x:ialdenio-
cratici di d o t r a e. at lo
ro rimorehio. dei revisi«»-
nisti di ogni stampo. Ma 
cio ch'cssi dicono non re-
siste alia prova della real
ta. Che la tecnica sia pro-
gredita. che si siano este-
se tra le masse nuove for
me di consumo. chc le ri-
vendica/inni delle masse 
si pongann spesso a un li
vello piii alto che nei pas
sato. e vero. Non sarcmo 
noi a ncgarlo. chc voglia-
nio essere at cot rente, con 
le nostre int/iativc. con la 
nostra organizzazione e col 
nostro lavoro. delle piu 
avan/ate forme della vi
ta moderna. Tutto cio che 

e nuovo e progrcdito e 
nostro. se contribuisce a 
porta re la esistenza dei la-
voratori a un livello piii 
alto. Anzi. lamentiamo che 
non sia piu generale e pit! 
rapida la diffusione di 
consumi piu elcvati tra le 
ma>.<« popolari. 

Ma la critica che il mar-
xismo fa della societa ca-
pitalistica e una critica 
delta s trut tura e delle 
sue contraddiiioni interio-
ri. oggettivo e di classe. 
La struttura non e cam-
biata. Jc contraddizioni si 
sono fatte piii profonde. 

Se ha pot u to esservi 
ipiatche m:fil:oramento dei 
salarj e «iei consumi. s: c 

I crcato. tra il livello del 
icndimento del lavoro. 
della produziono e do; 
prcfitti. e il livello delle 
retribuzfoui. un distacco 
enorme e che londe a di-
ventare sempre piii gran
de. Siamo quindi di fron
te a un impovenmento 
relative e in qualcbe caso 
a un impovenmento as-
soluto della clause opc-
raia. II rapido cd o t c M 
sviluppo del capitalismo 
nolle campagnc non ha 
t rat to con se. d'altra par
te. un corrispondente av-
vicinamento del reddito 
acricolo a quello indu
striale. Tutto il sistema. 
infir.e. *i e retto anche >u 

un peggioramcnto delle 
ragioni di scambio a favo-
re delle meiropoli mdu-
striali c a danno dei paesi 
fornitori di matcrie prime 
e di prodotti acricoli. il 
che e cara t tor i s t io della 
economia impoi lalista. 

I paesi cosidetti arre-
trati . ad esompio. ricevet-
tero necli anni 1936 e 
1957 circa due miliardj e 
mezzo di dollari a titolo 
di prestiti e a'.uti vari; 
ma net solo 1938 si cat-
cola che la loro economia 
abbia sub;to una perdita 
di due miliardt di dollari 
per la caduta dei prezzi 
delle matcrie prime. 

In tutti i paes- capitali
stic! si e accentuate il pro
cesso di u>iu( ntrazionc 
della predu/:one e de: 
capitali. L";ndustna c do-
mmata dai grandi mono-
poh. i quali sempre piii 
si ratTerzano e tendono a 
dirigere tutta la vita eco
nomica. mentre le piccolo 
e medio impiese sono 
messe a razione. scem-
paiono. o attravorsano 
una ens; profonda. Nella 
agnceltura una parte in-
gente delle picci>le o me
dic a/ieinie viene distrut-
ta. oppure puo salvarsi 
soltanto collecandosi sul 
terrene di una sia pur 
parziale associazione pro-
duttiva. 

II corse ciclico della eco
nomia continua. anche se. 
per vari motiv:. le crisi 
della preduzione non han
no assunte. negli tiltimi 
quindici anni. i! carattere 
drammat.'co che ehbero nei 
passato Le State i n t e rve 
ne in minle piii ampio nella 
vita ecenemica. ma vi in-
terviene per servire gl: in
teressi del grande capitale 
monopolistico e delle sue 
organizzazioni nazienal: e 
internazionali. II regime 
economice assume quindi 
in tutto rOecidente il ca
rattere il-. un capitahsmo 
monopolistico di State. I>o 
ir.tcse in'ornazienal: s* in-
sensvor.o ;:i (piesto qua.ire 
p ac.er.tur.iie q•.:̂ •»̂ •.̂ > ca:.vt-
*.o:e. 

I! ::eh:.-.:vo dfi >rn:p!:c: 
:r.I:c. d: sviluppo oc«">r.emi-
ce. tccnice e sec:s!e de!!e 
economic socialisto. dirot-
te secondo :m piano; il 
confronto t:a :! re!at:vo 
benc.-ssoro di a!cune grand: 
mot rope!: e la ir.fin'.ta mi
seria in cm \ :\ er.e m tutto 
:'. mondo sterniir..".te rra<se 
umano; !e ste<-e carattere 
rolafve do] pn'i a'.to tcnere 
d: vita conuuistato da al-
cu:r. .-trnti d. lavorator:. ci 
cer.'ormar.o che i! regime 
ecer.omico che U capitali
smo aneora impone a una 
cosi grnr.ile parte del men-
do non riesce ad assicurare 

; il p.one sviluppo delle for
ze produttive e un progres
sive aumento del livello di 
esistenza di tint; : lavera-
tor; e d: tutti i popoli Le 
Icga: del pmfitto contir.ua-
no a c.ssprc una catena chf» 
imped..-co quel travolgcr.te 
pr<^gresf<> occ>nom;co. cap 
la .-cicnza. la tecnica. il di-
>ar.-no c UUA r.uo\a colla-
horazionc fra tu;t: i pop«tl: 
sarebbero :n grade di ga-
rantire. 

Per r.o:. in Italia, le cose 
s:«nne pocgio che necli a l 
tri grand; Stat: del'.'Eurepa 
occidet-.tale. I>e sviluppo 
ocvir.ont co !:a seguito. r.e!-
la s.-istanza. una I.noa di 
-\ -.liinpa ,i:i^:,-;s. .\nc!ie da 
r.-i :! crande cap:ta:e mo-
repoLsv.co o diventate la 
forza dcnv.nar.to. v: e stats 
:ir.a espar.siono doV.a p m -
duzier.e industriale e una 
tr?.sforrr.a?:er.e dell ' acr i -
coltura. in sense capitali
stico I salar: rcali har.ne 
avuto. ds! 1953 ad oggi. un 
leggero aumento. sia ne!-
l":n;hL<tria che r.en'agncnl-
tura. ma ci offre un qua-
dro ili imprcssionantp peg-
greramente ;! rapp.^rto tra 
I'aun'.ente salari.^le. chp 
tocc.i :! 6.4 ppr cento p.} p 
costate a: laveratori l^ttc 
lunghc. croiche, estemiar. -
ti. e quelle dc! rendimente 

(Cnntlnua alia pag. »»frtitf) 
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