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partito deve fare propria 
Ja questione contadina. II 
partito nel Veneto ha la 
coscienza, oggi, che un'al-
leanza con queste masse 
contadine 6 possibile, all
elic se esse sono dirette da 
organizzazioni politiche e 
sindacali cattoliche. Si trat-
ta di masfc, del resto, che 
non subiscono passivamen-
te le direttive delle orga
nizzazioni in cuj sono rnc-
colte, ma che lottano per i 
loro problemi e fanno sen-
tire la loro voce nei loro 
organismi. Ci sono quin-
di grand i possibility di 
convergenze politiche. I .a 
parola d'ordine: la terra a 
chi la lavora, trova 1'ade-
sione delle masse conta
dine e popolari del Ve
neto ed 6 una indicazione 
profondamente tin i tafia. 
Ma la narola d'ordine non 
puo bastare: bisogna erea-
re un largo movimento di 
massa nolle campagne vc-
nete riccrcando il contat-
to e 1'unita con i catto-
lici. La riforma agrnria e 
J'indnstrializzazione sono 
alia base di un program-
ma che deve essere rca-
lizzato unitariamente. An-
che sulla istituzione dcl-
l'Ente regione sono possi-
bili vaste allean/c. 

II compagno Arias, con-
cludendo, nnnuncia che 
domenica a Venozia avra 
luogo un convegno regio-
nale di tutti i partiti de
mocratic! veneti per la 
attuazione dell 'Ente Re
gione. 

FIBBI 
II tenia centrale del con-

gresso — sottolinea la 
compagna FIBBI .segreta-
ria della FIOT — e la 
creazione di una nuovn 
maggioranza. Nella di-
scussione assume quindi 
tutto il stio valore il pro-
blema della lotta delle 
masse. Polemizzando con 
an arlicolo apparso sullo 
organo della DC, ll Popo-
lo, nel quale si affennava 
t h e le rivendicazioni e le 
Jotte dei Javoratori tessi-
ii erano state fissate dal 
par t i to comunista, Ja com
pagna Fibbi controbatte 
che le indicazioni di lot
ta per quelle rivendica
zioni sono venute dalle 
fabbriche stesse, da una 
Jarga consultazione demo-
cratica fra j lavoratori or-
ganizzati e non organiz-
zati, aderenti alle orga-
nizzazioni sindacali unita-
rie e a quelle democristia-
ne. E* un grande nierito 
del congresso del PCI 
raccoglierle ed esprimer-
le E certo i lavoratori sa-
rebbero stati contenti — 
soggiunge la compagna 
Fibbi — se le rivendica
zioni delle masse lavora-
trici avessero trovato piu 
posto nel congresso del
la DC. \ 

Durante le grandi lotte 
rivendicative del '59, che 
hanno visto una parteci-
pazione unitaria delle la-
voratrici e dei lavoratori, 
si e creata una profonda 
unita su questioni di pro-
fondo contenuto democra-
tico e rinnovatore. I la
voratori hanno chiesto 
unitariamente la parita 
salariale, hanno rivendi-
cato il diritto alia contrat-
tazione aziendale e ban-
no reel am a to il rispetto e 
1'applicazione della Co-
stituzione. In queste lot
te, le opcraie cattoliche 
hanno svolto una funzio-
ne di primo piano, adc-
guata a quella delle mas
se che scguono il sindaca-
to unitario. Sulle questio
ni di fondo. quindi. la 
nuova maggioranza csistc 
gia. 

I risultati delle lotte so
no stati giudicati insuffi
cient! dai lavoratori. I la
voratori hanno ragione, e 
sbagliano coloro che af-
fermano il contrario. I ri
sultati sono insufficient!. 
perche non spostano di 
molto i termini del rap-
porto fra salario reale e 
rendimentn del lavoro. A 
questo tema, i sindacati 
non possono sfuggire. La 
lotta deve svilupparsi in 
modo che radeguamento 
tra salari p rendimento 
rompa la cristallizzazione 

• salariale. I comunisti de -
vono quindi essere alia te
sta nella battaglia per lo 
adeguamento dei salari al 
rendimento del l?voro, e 
1'unita dei lavoratori sui 
problemi salariali deve es
sere rafforzata'. In part i-
colare, la compagna Fib
bi si sofferma a parjarc 
delle lavoratrici tessili, 
per le quali il problema 
della parita salariale si 
presenta con urgenza. Si 
t rat ta di una questione 
concreta e non di propa
ganda, e si deve afferma-
re con soddisfazione che 
gia si e usciti dalla pro
paganda e si sono ottenu-
tj anche dei risultati con-
creti. 

CHIAROMONTE 
(Napoli) 

La formazione di una 
nuova maggioranza — ha 
inigiato il compagno Ge-

rardo CHIAROMONTE di 
Napoli — e un obiettivo 
della nostra lotta di oggi, 
laggiungibile attravcrso 
uno sviluppo del movi
mento di massa e un giu-
bto orientamento politico 
che superi ogni posizione 
di attesismo. Attorno a 
questi problemi si e svol
to il congresso della orga-
ni/zazionc na|>oic>tana. Na
poli o uno dei nodi piu 
intricati della situazione 
na/.ionale. 6 la citta dove 
piii dranunatica che altro-
ve appare la crisi della so-
cieta italiana, dove, come 
hanno dimostrato i fatti 
di Marigliano e di Torre 
del Greco, anche quelle 
che erano le riserve po
polari tradizionali delle 
foize reazionarie sono en-
trr.le in movimento. 

A Napoli la rnsi inve-
ste gli schieranieuti c i 
gruppi politici. Le forze 
consei vatrici non riescu-
ii') piu a dirigere con i 
metodi normali, tanto e 
vero che il 75 % della 
popnlazionc della provin-
cia 6 aumiinistrata da re-
gimi commissnriali. Tut-
to que.sto ci dice che il 
rinnovamento di Napoli e 
del Mezzogiorno non puo 
basarsi solo sul blocco 
ilclle sinistre, eonsideran-
d<> dall'altra parte della 
harncata tutti gli altri. 
La crisi e invece tale che 
la ci istallizza/ione ' tradi-
7!cnalc appare ormai ar t i -
ficiosa. 

A Napoli tutti i partiti 
di centro e di destra sono 
in ciisi. Una parte della 
DC ha condotto una lotta 
contro Lauro o ba preso 
importauti posizioni per 
rindustrializ/azione; mol-
ti dirigciiti dc hanno par-
tecipato ai no-tri congres-
si e parlatn oe'lc possibili 
copi'ergenze. Vci.-o queste 
forze deve dimquc indi-
rizzarsi ^ ' n / i o n e nostra, 
superatido impacci e dif-
fidenze per una lotta co
mmie. 

In crisi aperta sono an
che le desire, MI primo 
luogo i monarchic! (come 
in tutti i centri del Sud). 
Non puo non stupirci la 
insistente polemica dei 
enmpagni socialist! su que-
sto problema, polemica 
che ha un riflesso anche 
nel nostro partito dove non 
v: o In proposito unani-
mit.'i di giudizi, come ha 
provato rintervento del 
compagno Guild, Ma o 
pensabile una eontainina-

zioue del carattere antifa
s c i s t del nostro partito? 
L" una polemica qucsla — 
hn Mitlolineato Chiaro-
monte — frutto di un 
equivoco: rial '40 ad oggi 
la nostra avanzata 6 sta-
ta il frutto di una conti-
nua opera di sinaschera-
menU) della demagogia 
dei gruppi dirigenti della 
destra. comunqtie trnve-
stiti. Nessuno puo mette-
re in dubbio qucsla azio-
pe, ma tuttavia il proble
ma non si esaurisce qui. 
Lauro nel '56 trionfo a 
Napoli grazie a una piat-
taforma antigoveniativa 
oggi apertamente contrad-
detta dalla sua allcanza 
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con Segni. NellL. file del 
movimento launno vi so
no uoMiini che si sono 
spinti al vergognoso ar-
rembaggio della cosa pub-
blica, che hanno fatto di 
una piattaforma politica il 
mezzo per realiz/are gros-
si profitti; ma .essi sono 
stati portati al pole re 
grazie all'appoggio di 
masse di povera gente, di 
piccola e media borghesia 
che-vedeva nella conqui-
sta delle amministrazioni 
locali un'arma di lotta 
meridionalista. 

E* duii(|ue possibile un 
incontro con una parte 
sana non solo delle masse 
ma dei dirigenti monarchi-
ci che comprendono 1'in-
ganno di Lauro e del 
gruppo capi ta l i s t ic che 
lo circonda e individuan-
do nei monopoli il neini-
co principale. Vn attcg-
giamentn inoralistico e 
settario nei loro confron-
ti e profondamente sba-
gliato. Per questo una 
a/ione in questa direzio-
ne non deve essere ap-
paunaggio dei comunisti, 
ma il\ tutte le for/ c <lc-
mocratiche cht» hanno a 
cuore la rinascita del Mez
zogiorno. 

Chiaroinonte ha cpiindi 
toccato altre questioni: il 
problema di una batta
glia regionalistica fin qui 
sottovalutatn e che deve 
essere invece al centro 

della a/ione nostra conic 
me/zo pei realiz/aie uno 
sviluppo economico e un 
poteie politico autoutimo; 
la piospettiva delle pms-
sinif clt'/ioin ainministia-
tive a Napoli, che costitiu-
laiuio un avvcmnicnto ili 
importan/a na/ionale e 
che potranno vedere la na-
scita di una nuova inag-
gioran/a: il problema del 
partito the al congiesso 
provinciale e stato affron-
tato in modo fortemente 
critico, individuando nel 
settarismo e nella chiu-
sura politica che ancora 
si manifestano l'ostacolo 
principale per raggiunge-
re gli obiettivi che il par
tito si pone. 

Alia ripresa dei lavori. 
dopo una breve sospensio-
ne. si da lettura di una 
seiie di tc»legrammi di ^a-
luto indin/z.ili al Con
gresso. Particolarmcntc 
nutrito P I'elenco delle 
sezioni che annunciano di 
aver superato il 100 per 
cento nel tcsseramento e 
notevoli successi nella 
cninpagna di proselitismo. 
L'assemblea applaude lun-
ganiente. 

CERAVOLO 
(Genova) 

Ha quindi la parola il 
comnaguo Sergio Ceravolo, 
di Genova. 

I.a nuova sitiuizicnie — 
egli osserva — apre a noi 
grandi jirospettive e ci 
invcMo di grandi icspon-
sahilita. Ci<> vale anche e 
specialmente per i com-
pagni genovesi, in quan-
to Genova •• un grande 
centro operai.i in cui i la
voratori debbono pesare 
di piu nella battaglia in 
at to per fare avanzare la 
distensione e percio nel
la nostra provineia e pin 
presente il capitalismo di 
Stato, prevalente nell ' in-
dustria, nel porto e nella 
marina mercantile Ci si 
pongono dunque serl com-
piti e va aggiunto che esi-
stono tutte le condizioni 
per poterli affrontare con 
fiducia. 

NeH'iiltiino anno e mez
zo si sono sviluppate am
ple lotte contro la chiu-
sura dell'Ansaldo Fossati 
e i licenziamenti della An-
saldo San Giorgio, per un 
cellocamento democrati-
co nel settore industriale 
del porto. per il contratto 
na/.ionale dei metallurgi
es dei marittimi. dei ban-
en ri. Cio ha messo in cvi-
denza dinanzi a tutta la 
popolazione la necessita 
di un nuovo piano di svi
luppo pluriennale dell'IRI 
c della democratizzazione 
del consnrzio portuale 
per lo sviluppo del porto 
stesso. Questo movinicn-

Appassionato partecipaiione ai lavori 
di migliaia di delegati ed invilati 
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Pochi osservatori politi
ci probabilmente ritcnevano 
che un congresso cosi lungo. 
cosi complcsso e difucilc per 
l'ampiezza, la novita e la 
scrieta dei temi trattati . co
me il congresso comunista 
potesse tener viva mintcr-
rottamente rattenzione non 
solo dei delegati. ma degli 
invitati. degli ospiti. insom
nia di quella vera e propria 
folia di trc-quattromila per-
sone che segue il dibattito 
all'EUR. E invece, la immen-
sa sala c apparsa, nelle due 
scdute del quarto giorno dei 
lavori. gremita quanto le pri
me ore. 

I cronisti stanchi che vor-
rebbcro ancora ripetere la 
storiella di maniera sull'abilc 
rcgia che presiede alle ma-
nifcstazioni comuniste e sulla 
disciplina militarcsca che 
guida ogni gesto dei prescnti. 
sono costretti ad inventare 
qualcosa di piu credibilc, d: 
fronte alio spettacolo di 
un uditorio attento. vivace. 
mtelligente, profondamente 
appassionato a tutti gli aspct-
ti della discussione. E* questo 
I aspctto che eolpisec di piu. 
e mostra anche all'osserva-
torc superficiale la maturita 
del nostro Partito, la sua 
serieta politica. II secondo 
aspctto, come dicevamo. e la 
costante e forse crescente 
prcsenza di invitati e di os
servatori del mondo politico 
e culturalc. 

Nelle due sedute di ieri (e 
ci scusiamo in anticipo con 
i nomi che ci sfuggissero), si 
sono notati per esempio nu-
merosissimi socialisti: oltre 
a De Martino, Riccardo Lom-

bardi. Corona. Venturini. J a -
cometti. Valori e Vcrzelh 
che costituiscono la delega-
zione utliciale della Direzione 
e del CC socialista al con 
gresso. e'erano i compagni 
Foa, Brodolini. Vccchietti 
Luz/atto. Libcrtini, Li/radri. 
Pertini. Magnani. Amadu/zi. 
Avolio. I.tu-oratolo. Sono sta
ti notati ancora don Gaggcro. 
il dirigonte della corrente 
cristiana-unitaria e vicese-
gretario della CGIL Fedcrico 
Rossi, il fisico Giulio Cortini. 
I'economista Franco Rodano 
e molti altri. 

Intensissima pure la parte-
cipazione popolare. Una fol-
tissima delcgazionc di mez
zadri dell'Arctino e del Se-
ncse, composta di contadini 
comunisti. socialist!, indipen-
denti e cattolici. 6 giunta ieri 
mattina all'EUR con i pull-
mann. Introdotti nella sa!a. 
essi sono saliti alia presi-
denza salutando con affcttc 
tutti i compagni. e offrendo 
come uri dono della loro ter
ra Ijolticelle. damigiane e 
bottlglic di Chianti. Uno di 
loro. Ettore Fnolucci. ha pre
so la parola per csprimere 
I'adesione delle masse mez-
zadrili alia lotta del PCI c 
alia parola d'ordine « la terra 
a ch: la lavora ». 

Ma anche dal di fuori del 
congresso. dal Paese, giunge 
ininterrottamente 1'eco del 
lavoro c della lotta dei co
munisti. 

Soltanto ieri. sono perve-
nuti telegrammi di augurio 
al Congresso da parte di un 
centinaio di organizzazioni 
di partito che comunicano 
dj aver raggiunto o superato 

d lOOCo del tesseramento. 
Eccone l'elenccj: 

Sezione Anna di Taggia 
(Imperial ; FGCI Trapam 
(110%): F.G.C.I. Mesagne 
Unndisi superato SOO^; se
zione Trinitapoli (Foggial 
151 nuovi iscntti : seztone 
Borgata Finocchio (Koma) 
1207;.: sezione Torpignattara 
(Roma) 60 reclutali; sezione 
Di Vittorio di Ariano Irpino 
(Avellmo); circolo giovanilc 
Ruvo di Puglia (Bari) 1207^: 
se/ione San Marco in Lam is 
(Foggia) 123%; sezione San 
Giovanni Lupatoto (Verona) 
23 rectutati; sezione Tcano 
(Caserta); sezione Solpaca 
(Befievento) 40 reclutali: se
zione Aragona (Agrigento); 
sezione Cammarata (Agri
gento) 110%; FGCI Ravenna 
1125 nuovi reclutati: sezione 
Aulla (Carrara) 104% - 22 
reclutati: sezione Di Vittorio 
Barrafranca (Enna) 140 re
clutati: sezione Cam.po Gal
liano (Modena) 51 nuovi re
clutati; sezione Gramsci Pon-
ticclli (Napoh) 130%; cellula 
fabbrica Vagonj Letto Mi-
lano; sezione Calosci LetMii 
(Milano) 60 reclutati: sezio
ne Borgo Nocera (Salerno); 
sezione Viddalba (Tcmpio) 
123%; Sezione di Palo del 
Colle (Bari) ; Sezione Catan-
zr.ro Lido; sezione San Piero 
in Bagni (Forli) 35 reclutati; 
sezione Adrano (Catania >: 
iC/ione Gradara (Pesaro): 
sezione Centunpe (Enna) 
150?r; sezione Valguarnera 
(Enna) 130% -.130 reclutati; 
sezione Carmiano (Lecce): 
Cellula fabbrica radiatori 
Brescia - 18 reclutati; FGCI 
(Enna) 100% tcsseramento; 

•Federazione di Crema: .sezio
ne Santacroce (Trieste) 25 
reclutati; so/ Piglio (Frosi-
niMie) 115%. sez. I^>zzano 
(Milano) ]]!)% - 45 reclutati; 
sez. Nicola (Enna) 135%: 
•;ez Miraht'lli) Fcrrara - 17 
reclutati: so/. Cotignola (Ra
venna) 107r; ; sez. Corregio 
(K Emilia); Federazione 
Reggio Emilia 61 387 nuovi 
te»erat i (94.36%); \ illanova 
(R Emilia); Federazione di 
Enna; comunisti Alfa Romeo 
(Milano); soz. Battipaglia 
(Salerno) 165% - reclutati 
120 di cm 19 assegnatan En-
te Rifonna e 21 donne; sezio
ne Contrada Avellmo 105%: 
donne comuniste Lccco (51 
rcclutate); cellula San Qui-
rico d'Orcia (Siena) sotto-
scritto 17 abb. Unita: sez. Ca-
va/zuti (M.nlena) 120% —41 
reclutati: sez Lozzo Atestino 
(Padova>; Federazione di 
Podernone (263 reclutati); 
se/. Ceboo (Cosenza) 32 re-
clutati; sez Gramsci (Pesa
ro) 18 reclutali, cellula 
azienilale elettnci Ban 167 
per cento; cellula postelecra-
fomci Ban 105%; aez. Di Vit
torio Quarto Sant'EIena (Ca-
glir.ri) 30 reclutati. sez. Me-
diglia (Milano) 47 reclutati: 
sez. Bucci.insco (Milano) 67 
reclutati; sez. Pero (Milano) 
92 reclutati: Comitate cit-
tadino Scsto S. Giovanni 
(100 reclutati); sez. Agostino 
Coida S Elena (Cagl ian) ; 
fabbrica Tibb Decastilia (Mi
lano); sez. Stanghella (Pa-
dova) 102%; circolo gicva-
nile Marcianise (Caserta) 
raggiunto 160%; sez. Voltu-
rino (Foggia); sez. Burano 
(Venezia). 

ti) ha cieato una interes-
sante situazione politica 
die- ha avuto le sue mani-
feslazioni piii evidenti nel 
Con-^iglio coniunale di Ge
nova. dove si sono assunte 
posi/ioni unitarie contro 
la politica anli-IRl del 
governo clericale. Signi-
ficativa anche la ripresa 
opeiaia in atto. 

Nostro compito, oggi, 
e sviluppare la coscienza 
che la lotta per una poli
tica di sviluppo program-
inatico, per una nuova 
funzione economica e po
litica na/.ionale delle azien-
de a partecipazione sta
ti.le. vuol dire estendeie 
l'area dell 'intervento pub-
blico ncH'econoniia per ri-
diirre e snezzare il pole-
re dei monopoli; rendere 
cpiindi evidente che la lot
ta che conducianio attor
no al capitalismo di Stato 
rappresenta uno degli ele-
meuti indispensabili della 

battaglia demociaticii per 
avanzare sull.i via ltalia-
11a al Micialismo. Ed oc-
corie seinpu> collegare 
tutti 1 motivi particol.iri 
di lotta eon questa pt'o-
.spettiva piu generale 

l.a nostia politica deve 
e-.primeisi sul terreno del
la lotta. attravcrso un"a/io-
ne nazionale piu coordi-
nata, rivendicando un 
nuovo carico produttivo 
per le a/iende IRI e il mi-
glioramento delle retri-
Inizioni, concretizzando le 
proposte dello Jntervento 
opera io suirorganizzazio-
ne della produzione e su-
g!i investimenti, assumen-
do ini/iative per l 'auto-
nomia regionale: su cpie-
sto terreno e possibile rea-
lizzare nuove convergenze 
con le masse c quej diri
genti cattolici che sono piii 
legati agli inlcressi di Ge-
nova e alio sviluppo del
la *ua economia. 

L'intervento di Terracini 
Corrisponde la linea lis-

sata dairVIII Congresso e 
ribadita, arricchita c ag-
giornata nelle Tesi ora in 
discussione, ai principi del 
marxismo? Questa la do-
manda a cui il compagno 
Umberto Terracini ha ri-
sposto nel suo interventn 
per tranquillizzare quei 
compagni che ritengono 
giusta questa linea politica 
ma non vedono chiaramen-
te la sua corrispondenza 
con 1'ideologia. 

In cjuesto epiadro, il pri
me* problema che si pone 
e tiucllo della nostra po-
' • 1 a di allcanza col medio 
ccio: politica non nuova. 
poiche ne abbiamo sempre 
parlato. ma che — osserva 
Terracini — v diventata 
azione solo neU'anibito n -
strctto in cui si ponevano. 
per alcuni di q u o t i medi 
ceti. problemi di carattere 
rivendicativo atTrontabili o 
superabili sul p:ano sinda-
calo. Ora quest'ambito si e 
allargato e 1101 cons:dcr:a-
mo i ceti medi come parte 
e.ssen/iale dcH'azionc che 
1101 dobbiamo condurre. In 
questa impostazione noi 
trcniamo conforto propno 
nel Manifesto dei comuni
sti in cui si legge: i pic-
coli industriali. il nego-
zianle. la gente che vive 
di piccole rendite. artigia-
ni. agricolton. «sprofonda-
110 nel proletanato sia per
che il loro esiguo capitale 
non basta all'esercizio del
la grande industria e soc-
combono alia concorrenza 
dei capitalisti piii grandi. 
sia perche la loro att i tudme 
perde il propno valore in 
confront 1 ai nuovi metodi 
d: produzione ». 

E' esattamente quello che 
awiene- ancor oggi e non 
v"e dubbio che l'espressio-
ne « sprofondano nel pro
le tana to* non vtiole inil:-
care solo un modo di de-
classamento. ma anche un 
avvicinarsi ch intcressi. un 
alhneamento della lotta 
delle classi. E la nostra po-
l.tica che vede nei ceti 
medi gli alleati permanent! 
del proletariato nella lotta 
verso il socialismo si e 
cosi naturalmente defmita 
man mano che Ja concen-
trazione capitalistica c mo-
nopohstica e andata mi-
nacciando parti sempre pm 
larghe di borghesia estra-
nea aH'cmpireo monopo-
listico (e tanto piu i ceti 
medi) nella loro stcssa csi-

sten/a economica produt-
tiva. 

To altro problema che 
appare fondametftale e che 
trova pieno conforto nella 
nostra dottrina — prosegue 
Terracini — e quello dolia 
Regione. Forse certi com
pagni intendono ancora 
1* Ente Regione come un 
abile strumento di rottura 
da manovrarsi contro il 
regime democristiano. In 
realta si tratta di co^a assai 
piu importante che si in-
serisco nel processo stori-
co del nostro paese. verso 
la reali/zazione di quel 
momento che sara costi-
tuito dal superamento del
lo Stato: momento stretta-
mente connesso alia tra-
sforma/:one socialista di 
una determinata societa 
nazionale Anche qui II 
Manifesto dei comunisti ci 
aiuta. ma noi abbiamo ogqi 
sotto gli ocrhi un csen'pio 
assai piu recente: quello 
deH'abolizione del min:ste-
ro degli Interni ne l l ' l n io -
ne Sovietica. da cui tra:a-
mo una prima concreta in
dicazione del modo in cui 
le formula/ioni del Mani
festo si rea!iz7ano nei fatti. 

Noi sappiamo che Io sta
to bo rghoe e come un'ar-
matura che cala dall'alto e 
che serve a frcnare tutti 
quegli impulsi centrifughi 
che vengono impressi dalle 
diver>e forze che. con d;f-
ferenti intcressi. convivono 
in esso. In questo stato :! 
fulcro ilel sistema c qu.mli 
il mmistero dell* Interne 
che. in Italia, e tradizio-
nalmente appa:ato alia 
presidenza del Consigho e 
dirige la pohzia. gli utlici 
preposti alle elezioni e. in 
una parola. i gangli piii 
vitali del sistema. 

In questo quadro la no
stra battaglia per l'istitu-
zione delle regioni ha 
quind: un signincato po-
tenziale di innovazione so
cialista. al di la delle esi-
genze della democratizza
zione immediata della no
stra Repubblica: un pre-
supposto ai successi ul te
rior! di un profondo mu-
tamento dello Stato. non 
per incrinarne 1'unita. ma 
per consolidarla mettendo 
nuovi cementl al posto dei 
\ ccchi progressivamente 
sgretolati. 

E' vero che la struttura 
regionale, come ha osser
va to il compagno Pajetta 
portando 1' esempio della 
Svizzera o della Germania 

di Bonn, • non costitui«ce 
sempre e di per se una 

. premessa di sviluppo so
cialista. Ma in questi casi 
il si.itema fedeiale costi-
tuisce un'eredita del pas-
sato, un avanzo di regimi 
antichi o una trincea con-
servata dai ceti abbicnti 
per poter meglio difendere 
le proprie posizioni. Da 
1101. al contrario, le Re
gioni sono una conquista 
della democrazia contro la 
rea/ione, una affermazione 
della Repubblica contro la 
monarchia. una nvendica-
/ione della azione dello 
masse lavoratncl contro i 
gruppi dommanti Ed e j)er 

questo, perche sono sta'( 
cosi animate e volute, tiu.-
Ie Regioni si presentanc 
da 1101 non solo come ut:!i 
moddicazioui dell'apparato 
.•>tatale. ma come un mo-
niento impoitaute di cpiel-
la 1 loiganiz/azione de!!.^ 
Stato che si ulenlilica ecu 
la -.11a prospettiv.i supienui 

Ni'ii v'e quindi alciiua 
contiaddi/ione tia la po
litica icgioiiale e la nostia 
dottuna. Al coutiano I! 
no>tio partito non uscii.i 
mai dal fecondo e s:cu-
ro tei.'cno del sociali.-mo 
scient.tii'o ed o su esso ch" 
1101 dobbiamo apiire l.i 
st iada al >ocialismo 

L'intervento di Alicata 
I problemi della lotta 

ideale in rapporto ad alcu
ni dubbi ed inceitezze sol-
levati tla alcuni compagni 
hanno co-.tituito il tenia 
dell'ampio intervento del 
compagno Maiio Alicata. 

La prima posizione .i cui 
intendo riferirmi — egli ha 
detto — e epiesta: noi, di-
cono alcuni compagni, po-
niamo il tema della nuova 
maggioranza in termini di 
convergenza e di collabo-
razione con la Democrazia 
Cristiana o almeno con 
una parte di essa; di piu 
poniam.i in piospettiva il 
problema della partecipa
zione di forze cattoliche 
politicamente (|iialilicate e 
organizzate come tali an
che alia fahe di eddicazio-
nc del socialismo Orbcne, 
come si concilia epiesto con 
la necessita di sviluppare 
la lotta per far avanzare 
nolle coscienze la nostra 
concezione laica e scien-
tifica del mondo. ed anche 
con alcuni obbiettivi poli
tici immediati e irrinun-
ciabi'i qnali, ad esempio, 
quello della difesa del ca-
ratteie laico della scuola? 
I.a tollt'ianza di cui p.ir-
liamo nelle Tesi — si chie-
dono cpiesti compagni — 
non deve essere interpre-
tata se non proprio come 
accantonamento almeno co
me attenuazione della no
stra lotta ideologica? 

La risposta a cpiesti dub
bi e semplice: lo sviluppo 
positivo della nostra poli
tica di unita coi cattolici 
ci impone. oltre a quella 
azione unitaria di cui si e 
parlato giustamente du
rante il Congresso. anche 1 
un piii grande impegno 
nostro nella lotta ideale 
contro l'oscurantismo e 
contro Io spirito di intol-
leranza che e appunto 
1'anima dell'oscurantismo e 
del sanfedismo. Infatti. se 
non riusciamo a dare dei 
colpi sen. anche sul ter
reno ideale. a questo spi
rito di intollernnza che tie-
ne assieme il blocco ideo-
logico A?azionaiio. come 
possiamo portare il mondo 
cattolico a quel riconosci-
niento del socialismo come 
fatto irreversibile della 
storia moderna. di cui il 
compagno Togliatti parla-
va nel suo rapporto? 

Noi dobbiamo quindi af
frontare e battere, non 
solo sul terreno della lot
ta, ma anche sul terreno 
ideale. le posizioni di 
guerra fredda in cui (del 
resto a fatica) cercano di 
mantenersi le gerarchie 
della Chiesa cattolica con
tro il mondo del sociali
smo, e cosi pure le posi
zioni dell'integralismo dei 
quadri fanfaniani; noi dob- * 
biamo approfondire la cri
si che queste posizioni 
hanno subito nell 'urto con 
la realta. con gli sviluppi 
della situazione attuale. 

Non possiamo quindi 
prendere in considerazione 
quelle curiose sollecitazio-
ni che ci vengono da alcu
ni quadri della sinistra 
cattolica e demoenstiana. 
prcs-Mpocn m questi ter
mini: voi comunisti. ci di-
cono. trovcrete difficilmen-
te il contatto con noi sul 
terreno del rinnovamento 
democratico: cercate quin
di questo contatto in quel
la istanza anticapitalUtica 
che. nonostr.nte la d.vcrsi-
ta di ongini. abbiamo in 
comune. Una simile sug-
gestione e innccettabile 
non solo perche nessuno 
dei valori della democra
zia e estraneo alia clas=e 
operaia (attrice dal 1848 
di tutte le spinte democra-
t:che in avanti) . ma per
che la stessa autonomia 
del movimento cattolico 
daH'ipoteca clericale pa«n 
attravcrso questo grande 
discorso con la democr.i/ia 
motlerr.a. di cm la demo
crazia social:5*.! cosi-.tui^oe 
In fr.^e culm:nan:e: a que
sto discorso la Chiesa cat
tolica non puo sfucc.re p.ii 

Cio che e importante e 
cho quosta lotta contro lo 
oscurantismo clericale sia 
fatta da noi da posizioni no-
stre. ahbandonando com-
pletamente le posizioni del 
vecchio radicalismo o del
lo pseudolaicismo piccolo-
borghese. Ad esempio. di 
fronte all'ofTonsiva condot-
ta contro la scuola laica n<i 
non possiamo limitarc:, co
me 1 grupp: radicali di ter-
za forza. a contrapporre 
Stato e Chiesa. A mio avvi-
so — dichiara Alicata — 
dobbiamo ribadire il diritto 

alia liberta di iusegnamen-
to gai>iiitito d.dla Costitu-
zio'ie. ma dobbiamo p o n e 
lielle condizioni, pietoiiilo-
10 che anche la M'Uola pii-
\<ita conlc--sioiialo iimanua 
;ieir.uul)itt> della t",nt,i co-
stituzionale e He accetti i 
pnucipi liuh^ponsabili per 
ottenete il 1 icouoscinientn 
della parita nell 'ordina-
mento scola>tico d e l l o 
Stato. 

A cpie.sto hue M ispira il 
progetto Pari 1 sulla parita, 
che noi appoggiamo e alia 
cm appio\ a/ione va suboi--
dinato ouni dibattito sulla 
pos-ibilita di concede!e dvi 
tiiiiiuziamenti di cpialsias: 
tipo alia M'liola privata. 

Cn'altia posizione che e 
allioiata nel dibattito pie-
eongressuale — piosegue 
Alicata — e quella di al
cuni compagni che temono 
che il processo distensivo 
significlu accantonamento 
della lotta di classe e che 
si chiedono come mai vie-
ne posto proprio ora nelle 
tesi il problema della tol-
leran/a come asse di tut
ta la nostia a/ione ideale. 
Qtic.sto, essi dicono. non e 
il momento della tolleiau-
/a ma. al contrario. della 
mtransigente coufeima dei 
nostri principi per evitaie 
ecpiivoci sulla politica cosi 
larga e cosi audace del 
partito. 

A epiesta osservazione si 
risponde che rintransigen-
za sin principi e la tolle-
ranza non sono contraddit-
torie. Al contrario: 1'in-
tolleranza e di chi si oppo-
ne alia ricerca oggettiva 
della verita, mettendo al di 
sopra ch tutto la difesa 
dogmatica delle proprio 
posizioni, anche di quelle 
dimostiatesi false. Ora il 
marxismo. che ha sempre 
lottato e lotta per 1'inter-
pretazione scientifica della 
realta e tollerante per sua 
propria natura. perche es
so ha fatto e fa di tutta la 
icalta oggctto di ricerca 
scientifica e riconoscc co
me unico metro di control-
lo delle proprie scoperte la 
veritica della pratica, pro
prio perche cerca sempre 
nella realta la prova e la 
riprova dei propri princi
pi. Diverrebbe mtollerante 
il marxismo ove fosse er-
roneamente concepito co
me ui\ sistema di verita 
che ha oramai classificato 
una volta per sempre il 
passato e ravvenire, come 
una fortczza in cui si sta 
chiusi aspettando che il 
nemico vi deponga davanti 
Ie arini 

E' necessario insistere 
su questo concetto di tol-
leranza. proprio perche e 
da questa posizione che noi, 
sul terreno delle idee e 
della lotta culturale, pos
siamo andare avanti piii 
eflicacemente nella lotta 
contro I'anticomunismo. E* 
q u o t a infatti la forma mo
derna dello oscurantismo 
mtellettiiale, deH*intoIle-
r.inza contro cui chiamia-
1110 alia lotta tutti gli 
uommi pensanti sotto le 
bandicre della ricerca ob-
biettiva della verita. c;oe 
-sotto Ie bandiere della tol-
leran/a. 

Nel rampo della cultu
ra. la restaurazione capi
talistica e clericale ha avu
to un peso assai negativo 
sulla cultura italiana. che 
t.«nto bisogno aveva di 
svecchiarsi, di liberarsi da: 
residui di conservatonsmo. 
Nello stesso tempo, una 

parte degli lntellettuali ita-
liani si sono vis'i r.dotti 
alio stato di commess: del 
res.me clericale o. per 
mantenersi indipendenti. a 
toonz/are il proprio isola-
mento in funzione di rr.e-
d.azione tra i due blocchi. 
Sono queste pt^sizion: che 
ocgi comincirno a crollare 
sotto la spmt.i del bi-ogr.o 
d. una r.cerca ogcett'.va 
della verita. del bisogno 
ileirmte'Iettuahta ital.ana 
d: ritrovare una funzicr.e 
nella v.ta del nostro Paese. 

II Partito deve impadro-
nirsi di questi fatti nuovi, 
dare maggiore slancio alia 
,-ua r.zione ideale, al dibat
tito esterno. E* t e m p o . 
conclude Alicata. che no; 
di.imo il massimo con-
tributo alia eliminazione 
dei vecchi mal: della cul
tura italiana: l'aceadcmi-
smo. la retorica. E pot re-
mo far questo in Muanto 
saremo veramente marxi-
sti. convinti cioe che il 
marxismo non e una mi-
niera d'oro dentro cui bi-
sogna continuare • tea* 
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