
'•1 f i ••-' • • >• 

f lUnita Sabato 23 dicembre 1961 • Pag. 8 

II dibattito al Comitato centrale del PCI 
(Contimiazlonc dalla I. paulnn) 

detto nclln risoiuzionc del-
la Segreteria del 27 no-
vembrc e nel rapporto di 

" Berlinguer, sara necessark) 
che la Dlrezione e la Se
greteria esaminino come il 

nostro Partito possa miglio-
rare il suo lavoro di in-
formazione da e verso gli 
altri partiti comunisti ed 
operaj ed j niovimenti di 
liberazione nazionale. 

Pure neeessario c un mi-
gliore sforzo per aumen-
tare la diffusione della 
stampa comunista e demo
cratica nei vari paesi di 
emlgrazione italiana, so-
prattutto in Europa. 

E' infine neeessario au-
mentare 1'attenzionc del 
Partito nel suo insieme per 
estendero anche alia peri-
ferla 1'azione di solidarieta 
morale e matoriale verso i 
comunisti e i democratic! 
soggeiti. alle persecu/.ioni 
fasciste e reazionarie uegli 
Stati Uniti, in Spagna, Por-
togallo, in Grecia, in Gcr-
mania occidentnle. oltrechi* 
in Algeria e nell'Angola. 

E' questo un dovere dci 
comunisti che rappresenta 
al tempo stesso la miglio-
rp scuola di internazionali-
smo per tutti i nostri com-
pagni nonche l'occasione 
per stabilire nuove proflcue 
alleanze con nitre forze de-
mocratiche nazionali c in-
ternazIonaH. 

TORTORELLA 
11 dibattito che si e svol-

to e si svolge nel Partito 
c grandemente positivo 
perche esso ha — e devo 
avere sempre di piii — il 
alio centro non in un pe-
dAnte esame dci difetti al-
trui, ma in un ripensamen-
t o critico sui problemi del-
la lotta per il socialismo 
Bel nostro Paese; problemi 
jihe* naturalmente, non 
possono essere disgiunti da 
una analisi della strategia 
generale del movimento 
operaio. 

In questo dibattito si e 
rafforzato e si rafforza il 
costume leninista del no
stro Partito, il suo sforzo 
per far progredire in modo 
creativo teoria e pratica. 
si da giungere a nuove 
conquistc ideologiche sulla 
via del marxismo-lenini-
smo e a nuove elaborazio-
ni politiche. I risultati con-
fermano la giustezza del 
metodo seguito dal nostro 
Partito. 

x Tutto cio non ci impedi-
sce di vedere limiti e di
fetti: ma sarebbe erroneo 
considerare gli opposti er-
rori che nel dibattito pos
sono essersi verificati co
me conseguenza del dibat
tito stesso. Al contrario. la 
disctissione ha consentito 
di verificare la preesisten-
za di question! irrisoltc c 
di posizioni erronec. Non 
e. dunque, possibile sepa-
rare in modo classificatorio 
gli opposti errori. Occorre 
piuttosto sottolineare come 
1'insieme del partito affron-
ti con grande impegno po
litico e ideale il neeessario 
travaglio per affcrrare i 
termini della nuova situa-
zione storica creata dal mu-
tare delle cose e dalla no
stra stessa azione sul pia
no internazionalc e nazio
nale. 

E* a questo proposito se
gno di profondo svihtppo 
del nostro partito il deca-
dere. in esso. di j>osizioni 
mitiche, astoriche. acriti-
che del socialismo: cio raf
forza la nostra capacita di 
combattimento e di croazio-
ne politic a e. lungi dall'in-
debolirlo. rafforza il no
stro spirito internazionali-
sta. Quanto piu si raffor-
zano l'esame storico e la 
capacita critica. tanto pin 
si rinsalda l'apprezzamen-
to dei valori universali 
espressi dalla Rivoluzione 
d'Ottobre e dalla costru-
zione del socialismo nel-
1URSS. 

II decadimento delle vi
sion! mitiche sottolinea. 
pero. un prcesistente er-
rore. Esso consiste in una 
c o n c e z i o n e puramentc 
strumentale della esiqen-
za della via italiana al so
cialismo. E* in cio la ra-
dice delle difficolta che. 
nonostante i nostri gran-
di successi. si manifestano 
in molti settori del nostro 
lavoro e. anche degli op
posti errori settari o re
visionist!. Sottolineare la 
esistenza di i«na concczio-
ne strumentale della * via 
italiana > non «denifica 
certo raccoglicre l'invito a 
rimeditare una nostra suo-
posta scissione tra valori 
democratici e le istanze so-
cialiste: invito che ci viene 
da chl non ha mai nnera-
to una ricerca orifinale 
sui nroblemi della demo-
crazia e del socialismo. 
Al contrario. sottolineare 
quell'errore significn se-
gnalare la esirenzn di oro-
cedere innanzi nella nostra* 
ricerca di oHettivi ** sol"-
zioni ner tr<|<!fnr',iar«» lrt 

stn'tti'^e ** ]'-»c<-^t,rt «vtin 
stato in direziom* del so
cialismo. * • 

Da questo ptinto di vi
sta. e certo importantc. 

"Oggi, compiere ogni sfor
zo per mettere in movi
mento le masse al fine di 
tender* a una svolta po-
litica nel nostro paese, in 

modo da o p p o r s i ad 
una involuzionc reaziona-
ria apcrta e introdurre 
istanze rinnovatrici nel 
contesto della societa na
zionale. Noi sappiamo, in-
fatti. che ogni soluzione 
politicn acquista i suoi ca-
ratteri. almeno transitori. 
non soltanto per cio che 
essa intrinsicamente ten-
do a significare, ma anche 
e soprattutto per il movi
mento clie la determina e 
che puo modificarne i ca-
ratteri. 

Ma, contemporaneamen-
te, condizione di ogni pas-
so in avanti e che il parti
to si faccia centro di una 
opera di trasformazione 
delle strutture e dell'asset-
to statalc. partendo dalla 
constatazione che anche 
un'opera di pura difesa 
democratica per essere ef-
ficace chiede un'azione of-
fensiva. Se, dunque, dove 
essere considerato come 
utile lo sforzo per fornirc 
ai tcntativi di un nuovo 
corso politico una sostanza 
pi'ogrammaticamente avan-
zata rispetto al grotto con-
servatorismo. so tale sforzo 
va assecondato sicche la 
partecipazione delle mas
se possa renderlo possibilo 
e modificarne i caratteri, 
contemporaneamente oc
corre far si che il Partito 
porti avanti la sua autono-
ma ricerca e azione per 
sollecitare e creare il mo
vimento e per promuovere 
un nuovo scliieramcnto di 
alleanze. 

Le difficolta al movimen
to derivano. infatti. non so
lo dalle sterili promosse e 
dai tcntativi di soluzioni 
a tnvolino che altri ricer
ca: ma. anche. dalla scar-
situ di obiettivi politici 
corrispondenti alle nuove 
situazioni create dalle tra-
sformazioni operate tlal-
ravanzamento del capila-
lismo monopolistico. 
' Da questo punto di vista, 
particolarmente atlento do-
vra essere Vesame dei no
stri obiettivi di riforma: 
giacche e oggi impossibile 
ignorare il fatto che la 
formalita degli islituti de-
mocratico-borghesi i* tanto 
maguiore <|tianto piu il ca-
pitnlismo supera la fase in 
cui esso stesso li ha gene-
rati. Di ci11i 1'interno svuo-
tameuto di forme e modi 
degli istituti cui occorre 
contrapporre. per otteneie 
nuovo slnncio. nuovi avan-
zati contcnuti della vita 
democratica del Paese si da 
promuovere una parteci-
pazione dirigente — e non 
solo rivendicativa —• delle 
masse e. innanzitutto. del
la classe operaia. 

DI GIULIO 
A Roma il dibattito ha 

investito largamente !l 
partito, attraverso centi-
naia di assemblee di base e 
quattro-cinquemila inter-
venti di compagni. II giu-
dizio che ne diamo e larga
mente positivo. nia il reale 
stato del partito non puo 
essere valutato soltanto 
in base agli interventi 
dei compagni. Dobbiamo 
preoccuparci dell'orienta-
mento e dello stato d'ani-
mo di una larga parte del 
partito che ha taciuto e 
non e intervenuta alle as
semblee. Evidentemente, 
cio manifesta un disorien-
tamento. e anche fenomejii 
di sfiducia che ci debbono 
preoccupare. Un problema 
politico si e posto in rela-
zione a certe posizioni er-
rate rivelate dall'organiz-
zazione romana della Fe-
dcrazionc giovanile comu
nista, che pure partivano 
dalla giusta csigenza di 
una verifica e di un avan-
zamento della nostra piat-
taforma programmatica. 
L'erroneita di certe posi-
zioiij s; e manifestata so
prattutto per alcuni meto-
dj agitatori c inacccttabili 
introdotti nel dibattito po
litico. Una chiarificazione 
e uoudimeno avvenuta e 
nostro crmpito e quello di 
non spegnere la validita 
dello esigenze <•• ricciv? 
avanzate dai giovani. 

Quanto al modo come 
oggi si presenta dinanz. al 
partito i] problema di uni 
effettiva azione t|j Hnno».i-
mento. la cosa che devc-
concentrare la nostra at-
tenzione e tin rinnovameu-
to concepito come adegua-
mento della nostra elabo-
razione i>olitica e della no
stra organizzazione a; mu-
tamenti che si verificano 
nella struttura economicn 
e sociale del nostro Paese. 
I ritm; <Ii sviluppo econo-
mic«> sono stati in que.*!i 
ultimi due anni estrcm.i-
menie celerj anche a Ro
ma. ed c per questo che il 
rinnovamento va concepito 
essenzialmente come rin
novamento e contn>llo ^ci 
nostri contcnuti politici. 
Evit iano la posizione che 
si csprimerebbe nella «;«?-
nerica constatazione che to 
sviluppo monopolistico a«-
tuale non ha climin<Uo 
le vecchie contraddizioni. 
Guardiamo soprattutto alle 
nuove contraddizioni che 
si aprono e indirizziamo la 
preparazione effettiva del 
X Congresso del parti'.* 
partendo da questo sforz;> 
di analisi c dj lavoro poli
tico. 

CIOFI 
Concordo sulle linec ge

neral! della relazione del 
compagno Berlinguer c sul 

giudizio che egli ha dato 
circa i ritardi e le resisten-

. ze nella lotta che stiamo 
conduceudo per le autono
mic locali e per l e Regioni. 
Indico qui schematicamen-
te quelli che potrebbero 
essere alcuni filoni della 
ricerca, critica e autocri-
tica. In primo luogo, il fat
to che il dibattito politico 
intorno a questi problemi 
non ha finora investito 
con l'ampiezza neccssaria 
tutto il partito, si e ferma-
lo al livello dei quadri pro
vincial]'. Dal 1950 vi e sta
to un tiolo Comitato Cen
trale sul tenia delle Regio
ni. I comitati federali han-
no trattato questi problemi 
prevalcntemente ispirati 
da esigenze contingenti. In 
secondo luogo, 6 mancato 
finora un approfondimento 
teorico e si e accentuata la 
dissociazione tra il momen-
to democratico, di libeita. 
di rinnovamento politico e 
il momento della rifoima 
delle strutture economic-he. 
I'ntnimbi questi momenti 
vanuo invece visti stretla-
mente legati nella nostra 
concezione delle Regioni. 
Su questo terrcno di ap
profondimento teorico, sul
la nalura dello Stato dcr 
mocratico non credo che 
abbiamo fatto grandi pas-
si in avanti. Invece, dibat-
titi sulla natura della no
stra democrazia giovereb-
bero a fare avanzare la 
coscienza del valore ideale 
v politico della lotta au-
touomiritica. 

Si devono pone alia no
stra attenzione alcuni osta-
coli obbiettivi reali. Alia 
discriminazione fatta dal 
governo nei confronti del
le amministrazioni demo-
cratiche si e aggiunta ora 
un* azione paternalistica 
non mono pericolosa. C'e 
moltrc da combattere la 
tendenza ad isolare le as
semblee elettive locali dal
le grandi lotte nazionali e 
quindi una tendenza rifor-
mistica che appiattisce le 
lotte delle masse. II inu-
r.icipalismo e il settoiiali-
smo non partono soltanto, 
pero, da posizioni opportu-
nistiche, bensi anche da 
posizioni eettaric laddovc i 
nostri centri di potere so
no considerati isole distac-
cate dal contesto delle 
grandi lotte nazionali de
mocrat ize e socialiste. 

Prim0 oratore delle due 
sedute di ieri, il compagno 
D'Onofrio: 

D'ONOFRIO 
Nel dibattito attualmeu-

te in coi-so, a tutti i livelli 
nel partito, le preoccupa-
zioni unitarie devono esse
re. a mio avviso, predomi
nant!. particolarmente in 
un momento come fattuale 
in cui siamo esposti non 
solo alTattacco dcH'avver-
sario ma anche aH'attcn-
zione critica del movimen
to operaio internazionalc 
Il documento della Segre
teria del Partito e giunto a 
superare i contrasti e la 
confusione che sono stati 
presenti in una prima fase 
della discussione (anche a 
causa della mancata pub-
blicazione delle conciusioni 
del compagno Togliatti al* 
1'ultimo CC), ma esso e 
venuto un po* in ritardo. 
Bisogna evitare tuttavia il 
rischio di una interpreta-
zione - polivalente - <li quel 
documento; per questo nel
la risoluzione finale di 
questo CC c bene sia con-
tenuta una coudanna espli-
cita tlelle posizioni che gia 
sono state criticate. e clie 
sono venute emergendo in 
seno al partito. 

Non si tratta soltanto di 
quella < doppiezza > che fu 
battuta all'VIlI Congresso 
e che tuttavia non e anco-
ra scomparsa dalle nostrc 
file: e che oggi si manifesta 
ad esempio in riscrve alle 
critiche al culto della per-
sonalita. A qiiesta posizio
ne si aggiunge qutlla di 
compagni legati per sen-
timento al passato i qua-
li aspettano giustificazio-
ni ai denunciati errorj di 
Stalin, si aggrappano id-
la giusta richiesta di mag-
giori approfondimenti. spc-
r.intlo niagari di giungere 
con cio ad un ridimensio-
namento del ridimcnsiona-
mento. Sono stati d'animo 
e speranze che si spiegano. 
ma che i compagni devono 
superare c supereranno 
perche non si tratta di di-
scutere sui meriti e de
menti di Stalin: anche se i 
meriti di Stalin fossero nel 
calcolo piu iiumcrosi. gli 
errori e le aberrazioni re-
stano tali con ui\ loio valo
re qualitativo. 

Ma e'e un'altra doppiezza 
da combattere. quella di 
coloro che approvano il 
XX e il XXII Congresso. 
con riserve estremamente 
significative. Essi criticano 
ad esempio la analisi che 
nel programma viene com-
piuta della situazione mon-
diale. della crisi del siste-
ma capitalistico. sottova-
Iutano e in alcuni casi ac-
cantonano la impt^ttanza 
delle esperienze della Ri
voluzione d'Ottobre. in al
cuni casi negano addirittu-
ra la ncccssita di rela-
zioni inteinazionali tra i 
partiti comunisti. e in re
lazione alle questioni in
terne del partito reclamano 
la formazionc di minoran-
zc e maggioranze quasi 
prefigurando un partito 

che non c piii quello leni
nista. 

Ci sono principi e sce-lte 
che per il partito sono irri-
nunciabili. 

Passando poi a trattare 
del tema della democrazia 
nel partito, il compagno 
D'Onofrio sottolinea che il 
rinnovamento e stato utile 
ed ha dato al partito mag-
giore vivacitu e capacita 
politica, la dove e avvenu-
to sulla base di una scelta 
qualitativa di linea e di 
quadri, e non su base 01-
ganizzativa. di anagrafe e 
di contrapposizione di ge-
nerazioni. In tal modo, co
me tin processo politico mi-
rante a raggiungere una 
piii larga unita dei gruppi 
dirigenti provinciali, esso 
va ancora portato avanti. 

Dopo avere rivolto alcu-
ne critiche al modo come 
VUnita ha portato avanti il 
dibattito sul 22. Congresso, 
il compagno D'Onofrio ha 
analizzato i rappoiti csi-
stenti tra i vari organismi 
(Segreteria. Dlrezione, Co
mitato Centrale) ribaden-
do la necessita di prescn-
tare al partit!) posizioni 
unitarie, collegialmento e 
responsabilmente stabilite. 
he deroghe che a questa 
norma si sono avute vanno 
corrette. 

Va ribaditp comtui(|ue 
che alia Segreteria vanno 
assngnati compiti preva-
lentemente esecutivi. men-
tie alia Direzione sono ri-
servate le ilecisioni politi
che e la effettiva direzione 
politica ili tutto il partito. 
Alia chiaiezza politica in
somnia, gli organi dirigenti 
del partito devono aggiun
ge re il rispetto piii scrupo-
loso della democrazia in
terna e del principio della 
collcgialita delle decisioni. 

SANDRI 
Sandri sottolinea anzi-

tutto i risultati — accerta-
bili anche nella sua provin-
cia — cui il .oattito ha 
gia messo capo: la piii 
larga partecipazione alia 
vita del partito di compa
gni. la verifica dello J ' to 
i ale del nostro orienta-
mento, il contatto vivo con 
larghe masse di cittadini 
c'.ie hanno conosciuto forse 
isuaq 'aunsJOAAC {UOISMOIK 
-JP 0[ OS.IOACJJ1C uou Misiu 
•uiitoa } UJIOA Buiud uj.ioil 
per immediata e diretta co-
municazione. Egli npprova 
quindi il giudizio del rela-
tore sul dibattito e la af-
fermazione che il metodo 
seguito e una delle ragioni 
della forza del PCI. Sandri 
si 6 poi soffermato su posi
zioni errate manifestatesi 
nella discussione e che pos
sono ricondursi a due ten-
denze. U giustificazionismo, 
dietro cui si nascondono la 
inerzia neirintendere le ca-
ratteristiche della nostra 
cpoca e una riserva ancora 
insuperata circa la possibt-
lita di avanzare sulla via 
democratica al socialismo. 

L'altra tendenza errata 
si manifesta nell'attcggia-
mento dei compagni che 
giudicaiio criticamente la 
nostra linea politica soltan
to dai risultati raggiunti, 
astraendola dal contesto in 
cui essa si e attuata, isolan-
do, in un processo di vo-
lontarismo semplicista, la 
critica al nostro lavoro dal 
rapporto tra azione del 
partito e situazione ogget-
tiva. cosi cadendo in una 
particolarc forma di setta-
rismo. Tali tendenze emer-
g!>no nel quadro di una di
scussione sana nella quale 
non vi sono stati. nella sua 
provincia almeno. toni esa-
sperati e morbosi ma nem-
mono a t t e g g i a m e n t i da 
censura burocratica. Le |)o-
sizioni assuntc dalle altre 
forze politiche nella discus
sione si battono non gia 
con le disquisizioni difen-
sive su quanto noi non sa-
pevamo degli errori e delle 
abcrrazioni dei < culto >. 
bensi nella assunzione pie-
na della responsabilita tlel-
la nostra *appartcnen/.a al 
movimento rivoluzionario 
che. combattendo mostriHH 
>i uemici e commettendo 
anche inescusabili errori. 
ncgli ultimi t|iiarant'anni 
ha compiuto la gigantesca 
opera di rinnovamento del
la societa umana. reali/.zat-.i 
dalla classe operaia mon-
diale. con alia testa la 
L'HSS. 

Questo atteggiamento ha 
costituito niotivo di orgo-
glio |>*r i comunisti, di ri-
pensamento per gH amici 
e gli avversari: mentre dal
la riaffcmiata appartenen-
za nostra al movimento ri
voluzionario mondiale. r'-
sultano non indcbolite. ma 
esaltate le carattcristichv 
di partito nazionale *-f\ 
VCl. Sandri ha sottoIinca'.«» 
come giudizi fondati su o'-
tazioiij o stralci unilateral' 
di nostri documenti — 
espressi da altri pattiti 
fratellj sul nostro partito 
— non aititano la miitua 
comprensione. 

Egli. quindi. ha. rivendi-
catc che Timpcgno a con-
tatti tra i partiti fratelli 
venga tenacemente perse-
guito dalla Direzione e — 
una volt a chiarito il ter-
mine < policentrismo » — 
ha sostenuto la necessita di 
pari a re e di agire sulla via 
dcU'autonomia di ogni par
tito nei confronti del pro-
prio p*"»polo. 

Sandri afferma quindi 
che, se 1'essenza del comu-
nismo c la negazione di 
ogni dogma proprio perche 

e scienza e azione clie in-
cessantemente superano se 
stesso con racquisizlone 
critica del nuovo che ma-
tura nella vita reale. ecco 
che il rinnovamento appa-
re non come direttiva tran-
sitoria. ma compito perma-
nentc del partito. tanto piii 
urgente oggi nella batta-
glia contro il trasformismo 
di ccntro-sinistra. Egli non 
considera un erroio il fatto 
che tra la precedente scs-
sione del CC e la pubblica-
zione del documento della 
Segreteria siauo intercorse 
alcune settimane. perche in 
tale periodo il dilnittito si 
6 avviato, i compagni han
no pensato, urtato in molte 
difficolta, sbagliat!) anche. 
ma la generale adesione 
odierna a tale documento e 
convinta, pienamente uni-
taria proprio perche essa e 
stata prcccdutii da una ma-
turazione dal basso. II com
pagno Sandri ha afferrnato 
che la democrazia nel par
tito si puo riassumere nella 
reale tolleranza nei con
fronti di ogni responsabile 
posizione assunta prima di 
una decisione; nella ass'o-
luta intrausigenza nella 
attuazione delle ilecisioni 
prese; nella condanna ili 
ogni atteggiamento da de-
positari della veritii che a 
volte assumiamo nei con
fronti dei compagni che 
son!) rimasti in minoranza 
o hanno compiuto un erro-
re. Inline Sandri pur soste-
nendo che la Direzione del 
partito in linea generale e 
tenuta a presentarsi al CC 
su posizioni unitarie, ha af
ferrnato che quando sono 
in gioco qucstioni di indi-
rizzo politico generale. al-
lora l'linico organo compe-
tente alia discussione e al
ia decisione e il CC. 

II compagno Sandri ha 
concluso sottolineando che 
il discorso di Pesaro del 
compagno Togliatti e'l'edi-
toriale domenicale del com
pagno Amendola son 0 ba-
stati a seminare smarri-
mento tra glj alchimisti 
del centro-sinistra. Cio pro-
va quanto pesi e decida il 
PCI nella vita nazionale. 

GALLUZZI 
C'e oggi piii che mai la 

esigen/a di un rafforza-
mento e rinnovamento del 
Partito, di un migliora-
mento ilelle sue capacita 
di elaborazione e di lotta, 
in funzione di un allarga-
mento ed elevamento del
la sua iniziativa politica, 
di una estensione della sua 
influenza e forza organiz-
zata. Per questo. e neees
sario individuate chiara-
inente i limiti e le reniore 
che debbono essere supe
ra ti per ottenere questo 
adeguamento; e neeessario 
respingere ogni posizione 
che tenda a rifiutare nel
la sostanza. anche se lo 
accetta formalmente. lo 
approfondito esamc criti
co giuilicandolo quasi un 
cedimento all'avversario. 
Tale csigenza critica. lar
gamente presente nella ba
se del partito, non puo es
sere ne delusa ne limitata: 
anche se. naturalmente. 
non puo essere lasciata al
ia spontaneitii ma va di
retta, come tutti. del resto, 
ail ogni livello abbiamo 
cercato ili fare. Certo po
sizioni sbagliatc confuse 
ed incerte sono enierse an
che nellampio dibattito 
(ne sono prova le 350 as
semblee tenute in un me-
se soltanto) che abbiamo 
condotto avanti a Firenze. 
Esse in una certa niisura 
erano inevitabili. ma piii 
importantc e sottolineare 
che la generale esigen/a 
critica i* basata sulla pie-
na coscien/a dei successi 
gia raggiunti dal partito. 
e tende non a rinchiudcr-
si in una sorta di «coni-
plesso di inferiorita >, ma. 
al contrario. a sviluppar-
si verso I'esterno nel con
tatto nella polcmica nel 
confronto di idee con lo 
avversario. 

E gli altri. gli avversa
ri. in questo confronto so
no stati spesso spinti ail 
abbandonarc la agita/ione 
anticomunista per assume-
re una |>osi/ione che inve-
ste le prospettive ili lotta 
ili tutto il uuivimento de
mocratico per il rinnova
mento del paese. Le nostie 
posizioni e la nostra in
fluenza. insomnia, sono 
uscite nettamente raffor-
zate ilal dibattito inter.io 
e con le altre forze poli
tiche. 11 problema oggi c 
di vedere cio che bisogna 
correcgere, modificare. a-
decuare. per andare avan
ti nella situazione attua-
le. Eil e questo il senso 
della richiesta. in partico
larc. di appro foil dire l'esa
me critico dei limiti reali 
che. comc'e detto nel do
cumento della segreteria 
del Partito. I'accettazione 
acritica di alcune tcs» di 
Stalin ha portato alio svi
luppo della nostra linea 
politica. A mio avviso c'e 
un legame. ad esempio. fra 
la accettazione di quelle 
tesi ed i ritardi nella ana
lisi e nello studio delle 
tendenze di sviluppo del 
capitalismo italiano e quin -
di nei ritardi nella elabo
razione di una piattafor-
ma adeguata di lotta anti-
monopolistica. 

Tutti siamo convinti che. 
oggi piii di ieri, c'e un 
pericolo riformista nel mo
vimento operaio. pericolo 
che trae la sua base rea
le nella manovra dci grup

pi dirigenti della borghe-
sia italiana e del partito 
della DC e di certi grup
pi terzaforzisti miranti ail 
assicurare ai grupjii mo
nopolistic! la direzione po
litica ed economica del 
paese, e all'atteggiamento 
della destra socialista di 
fronte a tale manovra: ma 
esiste d'altra parte anche 
la spinta inepotente delle 
masse che si manifesta con 
sempre maggiore forza. all
elic aH'interno dei partiti 
intcressati dial PSi alia 
DC) e the chiede una rea
li* svolta a sinistra nello 
indirizzo politico del pae
se. Questo e il fatto nuovo 
su cui bisogna puntare. 
Non si tratta solo di ile-
nunciare i pericoli di una 
situazione, ma di combat-
terli inseremlosi in ipie-
sta contraddizione. ilila-
tandola, con una iniziati
va unitaria al basso. Que
sto e quanto abbiamo cer
cato ili fare noi a Firenze. 

Passando. infine. a trat
tare di alcune questioni 
della vita interna del par
tito. il compagno Gallu/zi 
piecisa che la richiesta del 
Comitato Federali* di Fi
renze di convocazione an-
ticipata del congresso, ri-
spondeva alia csigenza va-
lida ili utilizzare fino al 
suo naturale sbocco la 
spinta rinnovatrice emei-
sa nel corso di tpiesto di
battito; ma i compagni ili 
Firenze sono d'acconlo sul 
fatto che cio che conta 6 
trovare comunque un mo
do valido per soddisfare 
questa csigenza. Sulle que
stioni della democrazia in
terna. infine, bisogna fa-
vorire la partecipazione di 
tutto il partito alia ela
borazione politica, supe-
raudo errori commessi nel 
passato, e riaffermando la 
priorita degli organismi 
deliberanti su quelli ese
cutivi. la pubblicita del 
dibattito. la articolazione 
e il decentramento a tut
ti i livelli. Resta il pro
blema del centralismo, e 
cioi* della priorita degli or
ganismi superior! su quel
li inferiori e della subor-
tlinazione della minoran
za alia maggioranza nella 
applicazione. Sono convin-
to che la unita e la base 
del nostro partito e che ar-
rivare all'unita politica i* 
1'obiettivo principale al 
quale devc tendere ogni 
nostro dibattito. C'e la csi
genza di una unita che 
non sia conipromesso for
mate (che ritarda o para-
liz/.a la azione), ma se e 
neeessario scelta. decisio
ne eventuahnente a mag
gioranza su questo o quel 
problema di linea politica: 
qui stanuo la ragione. la 
attualita e la importan/.a 
della nostra concezione del 
centralismo • democratico. 

G. AMENDOLA 
Non seguiro altri compa

gni in una polemica ritar-
data su questioni che sono 
ormai superate dalle con
ciusioni unitarie cui sono 
giunte la Segreteria e la 
Direzione del jiartito e che 
sono consegnate nel docu
mento approvato. Ormai, 
da queste conciusioni uni
tarie il dibattito deve par-
tire per andare avanti, e 
non per tornare addietro. e 
per affrontare — nel qua
dro dei problemi nuovi po-
sti al movimento comuni
sta internazionalc dalla 
impostazione strategica 
della lotta contro I'impe-
rialismo e per la coesisten-
/a pacifica — i problemi 
della nostra lotta nazionale. 
nel solco aperto dalla no
stra azione pluridecennale 
e reso piii profondo dallo 
VIII Congresso. Il CC. da-
ra nuovo impulso al pro
cesso ilj rinnovamento e 
rafforzamento del partito. 
concepito come approfon
dimento della sua piatta-
forma politica. adegua
mento delle sue strutture 
organizzative ai compiti 
nuovi. e soprattutto. svi
luppo della democrazia in
terna del partito. condizio
ne ili una sua piii officiie 
mobilita/ione. Solo cosi. 
guid.mdo versi» quest: 
obiettivi il dibattito in co."-
so. -:: potranno anche cor-
reggete positivamento gl: 
eccess; e £»li errorj che si 
sono potuti manifestare :r-
una prim.i fase dell.i di
scussione. sen/a mortifica-
re la ricerca critica e i.i 
nostra for/a creativa. su-
scit indo nuovo interessc e 
portando il dibattito ilov.* 
e mancato. Xon vi e post.-
in questa nostra riceu-.i 
critica per nun spirito an-
tolesionista o scmplice-
mente difensivo: invece 
dobbiamo assumere l'at-
tecaiamento orgoglioso e 
combattivo di un partito 
che c consapevole delle sue 
grandi responsabilita c 
della fiducia che in esso ri-
poneono le masse. Ij pro
posito della relazione ure-
sentata dal compacno Ber
linguer. a nonie della Dire
zione. e stato proprio quel
lo di ricondurre il discoi-
so verso i temi dell.i no
stra lotta politica generale 
e del nostro lavoro org.i-
nizzativo. 

Primo ed essenziale 
compito nostro e quello di 
promuovere ed organiz/a-
re un movimento politico 
generale per determinaie, 
con la lotta unitaria delle 
masse, una reale svolta a 
sinistra. E' un compito ur
gente non soltanto per le 
scadenze parlamentari, co-

stituzionali, elottorali, ma 
per le scadenze imposte dal 
ritmi assunti dall'espansio-
ne nionopolistica, per le 
trasformazioni che essa 
provoca, per le nuove e 
vecchie contraddizioni che 
essa aggrava. Di qui la ne
cessita e l'urgenza di una 
lotta antimonopolistiea per. 
sostituire all'attuale linea 
una linea di sviluppo eco-
nomico democratico. 

Xoi afformianio la ne
cessita di un mutamento 
ili ordine politico, di una 
spostamento a sinistra, di 
una inversione di tendenza 
che significhi rottura della 
vecchia politica seguita 
dalla DC. Ci si accusa di 
voler fare il salto della 
qunglia per inserirci nel 
centro-sinistra. e, nello 
stesso tempo di volerlo si-
lura.e. Cio che vogliamo 
silurare — e lo diciamo 
ajiertamente — e la mano
vra trasformistica per la 
forniazione di una < 111.1*4-
gioran/.n ili ricambio » ten-
tata dal gruppo dirigente 
della Democra/ia cristia-
na. perche questa mano
vra in cui si alleano i mo-
rotei e i dorotei, da Moro 
a Segni a lionomi fino a 
Togni, tenile a continuare 
nella sostanza la vecchia 
politica e a dividere il mo
vimento operaio. Perche 
essa fallisca noi contiamo 
su uno scliieramcnto assai 
vaslo di forze politiche. 
non solo sui socialist! e sui 
repubblicani, ma anche sui 
gruppi piii avanzati e coe-
renti della stessa sinistra 
cattolica. I*V in questa pio-
spettiva che noi vogliamo 
favorire la forniazione di 
una nuova maggioranza. 
Ma non nascondianio gli 
ostacoli che si oppongono 
a| raggiuugimento dj que
sto obiettivo. 

Per piegare le resistenzo 
feroci ci vuole la lotta del
le masse. Il programma 
della svolta a sinistra deve 
diventare anzitutto la piat-
taforma unitaria di un mo
vimento unitario di lotta 
tlelle masse lavoratrici. Ri-
tengo clie it programma 
deve corrispondere alio 
esigenze oggettive ilello 
sv'luppo democratico e for
mic una base comune di 
discussione. La concordan-
za su alcuni obiettivi pui> 
essere sottoposta ail un 
iluro collaudo. come i* na-
turalp che sia. per allean
ze che si vaglieranno nella 
concretezza ilella lotta. De 
ve ora partire da questo 
CC. una grande iniziativa 
unitaria. bisogna che il 
Partito si mobiliti. discuta 
questa piattaforma di lot
ta. prcuda 1c necessarie 
iniziative, inviti alia di
scussione le altre forze po
litiche. dia vita a un gran
de movimento politico ge
nerale per dare coscienza 
al popolo italiano della ne
cessita di una svolta a si
nistra. 

E' a questo punto che 
noi dobbiamo esaminarc il 
ritardo esistente, lo scarto 
tra le necessita e le esi-
geii7e da un lato e 1'effei-
tivo sviluppo di un movi
mento dall'altro. IV qui che 
il nostro discorso diventa 
critico e autocritico per ii-
cercare le cause delle at-
tuali difficolta. il carattere 
delle resistenze che si frap-
pongono. Diciamo chiara-
mente che sono troppo po-
chj i compagni oggi mobi-
Iitati nella giusta direzio
ne. che sono troppi ouelli 
inerti e in posizione di at-
tesa. Vi sono anzitutto ile-
ficien7e di analisi e di ela
borazione. di individuazio-
ne degli obiettivi e debo-
lez/e di mobilitazione del 
partito. c di necessaria di-
sciplina neirazione. Il se-
condo difetto che possianio 
notare sta nel fatto che lo 
sforzo finora si e svolto en-
tro limiti settoriali. Ba?ti 
pensare a come con grandi 
difficolta il partito si mil"-
va in tre settori: quello 
della lotta delle fabbriclv. 
utiello ilella cmancipazione 
femminile e quello della 
riforma agrrria. Tronpo 
scar<n e insufficiente i* I:i 
aiipI:ca7ione d^lle ind'f*.".-
7io:ir ilate dalla second.-. 
co:)foron7T <le: comunisti 
dePe fabhriclie convocata 
n ^lilano: altrettanto in
sufficiente la comprensio
ne ile' fatto che le quest:o-
ii! iIeireman«-ina7ione fem
minile >• collesano strettp-
niente alia prosnettiva s?-
nerale di una via italiana 
al socialismo: troppo scr.r-
sa la mobiIit,i7!one per un:-. 
azione generale che por'.i 
a un'effettiva riforma 
agraria. Ma In battagl-r. 
politica deve essere rico.v 
dotta ad un tenia centrale 
che ilia nuovo impulso e 
respire alia ricerca. ed il 
tema deve essere quel!o 
della via italiana al socia
lismo. delle prospettive gc-
nerali italiane e mondial! 
della nostia azione rivoin-
zionaria. 

Quanto ai problem! del
la democrazia interna di 
partito mi richiamo al mio 
intervento nel precedente 
Comitato centrale che si 
e prestato evidentemente a 
molti equivoci e ad errate 
intcrpretazioni. E" appars.-. 
infatti. che la questione 
della maggioranza e del
la minoranza aH'interno 
del partito fosse posta cr-
me un obiettivo da rag
giungere, come se essa t'or-
nissc delle garanzie for
mal! o fosse un toccasana 
che risolva tuttc le que
stioni della vita democra
tica. e non invece come 
uno strumento che puo es

sere utile e neeessario nel
la lotta, per impedire la 
forniazione di unaniniita 
fittizie, per raggiungere la 
unita politica reale del 
partito. Non si tratta di 
voler organizzare il di.s-
senso. come si 6 detto, m? 
di farlo esprimere quaiu'm 
esso c'e, per affrontarlo e 
poterlo cosi su|>erare e 
giungere ad una reale uni
ta. E non si dica che in cio 
non vi i* nulla ill nuovo. 
che si e sempre votato nel 
partito quando era nece.--
sarin, come contempla lr> 
statuto. I'na discussio'if 
ben preparata, impostata 
>u documentj gia pront:. 
che perniettano la presei'-
tazione d; emendamenti. 
con dibattito aperto ed 
eventuale votazione. puo 
permettere di superare !o 
formulazioni equivoche, di 
chiarire i termini di even
tuale dissenso e ili rag
giungere quindj una reale 
e sostanziale unitii del par
tito, che permetta una piii 
efficace mobilitazione. I 
problemi cosi posti inteies-
sano tutto il partito. ilni 
comitati fedeiali alle s,»-
/ioni e alle cellule, e cio 
deve permettere di accie-
scere la partecipazione •"* 
il contributo creativo dei 
conipamii alia elaborazio
ne ilella linea. Tutto cio 
rientra nel centralismo de
mocratico ed e la condi
zione reale perche si possa 
passare da una chiara ela
borazione della linea poli
tica alia discplina nella 
azione per il raggiuugi
mento degli obiettivi fis-
sati. In questo modo fa:e-
nio fan* tin passo avantj a 
tutto il nartito nello sv;-
lupiio della sua vita dem.v 
cratica e accresceremo le 
nostro capacita di lotta c 
dj intervento nolle grandi 
questioni politiche ogui al
ia ribalta. 

GIG LI A 
TEDESCO 

La nostra posizione sul 
centro sinistra e solamente 
in relazione alia questione 
del programma'.' Certamen-
te e fondamentale di ogni 
forniazione carat terizzarsi 
e ilistinguersi in base al 
proprio programma; occor-
ic* pei 6 dire che la presen-
za e 1'azione delle masse. 
su cui noi poniamo l'acccn-
to. non e solo condizione di 
attuazione e garanzia del 
contenuto democratico del 
programma, ma elemento 
di sviluppo del programma 
stesso, della sua continua 
apertura, della disponibili-
ta per una sua piii avan-
zata trasformazione. 

Qui sta il peso del no
stro partito quale forza 
di tensione rivoluzionaria; 
non in quanto generico or-
ganizzatore di lotte (quasi 
che ogni lotta avesse il 
potere taumaturgico di 
trasformare un program
ma). ma in quanto forza 
che sollecita e spinge le 
lotte oltre i problemi gia 
maturi nella societa ita
liana. cosi da investire il 
•t sistema >. 

Da cio deriva anche la 
valutazione sugli schiera-
menti avversari: essi non 
sono certamente riducibili 
schematicamente ad una 
varieta di < strumenti del. 
nemico >. non perche ne-
cessariamentc nemici o 
perche formazioni con cui 
flialogare JHT principio. 
bensi perche. come essi 
possono essere strumento 
del nemico. cosi possono 
di venire fattore di avanza-
ta democratica; cioe. allca-
ti politici. Ma cio dipendc 
ila come siamo noi. da co
me agiamo noi. Di qui i 
compiti c la funzione nuto-
noma del partito. 

V.' responsabilita nostra 
I>orre nel massimo risalto 
quegli obiettivi e quelle 
lotte che sono dentro una 
linea di trasformazione del 
sistema e di lotta organica 
alle coalizioni di potere po
litico ed economico. Questo 
<• stato de! resto il conte
nuto deH'accresciuto veto 
comunista nolle zone a piii 
avan/ato sviluppo indu-
striale; questo Finseuna-
mento clie deriva dallo 
sfor/o compiuto negli ulti
mi anni dalla organizzazio
ne sindacale unitaria: que
ste le tendenze e le sicen-
ze di ricerca poste dalle 
nuove generazioni. 

Per lo stesso motive, la 
questione femminile — 
proprio cd in quanto anti-
sistem.i — e una delle seel-
te politiche che debbono 
caratterizzare il partito. 

La omancipa/ione fem
minile. per il fatto che non 
e riducibde ad una mora 
questione di classe. non per 
questo v riformistica. in 
quanto postula una trasfor
mazione del sistema quale 
esige anpunto Fadecuamen-
to della societa al lavoro 
della donna. 

Xon da oggi rdeviamo 
come la linea ufficiale del 
mo\ imento femminile de-
mocristiano secondo cui i 
pioblemi femminili si ri-
solverebbero in un uiii ce-
nerale disegno politico, vie
ne di fatto a subordinaro 
alio scelte politiche e di 
governo le istanze femmi
nili. Tali assunti — espli-
citamente condivisi da al
cuni settori socialisti — 
confluiscono di fatto nel 
disegno del centro-sinistra 
e rivelano come le questio
ni femminili sian0 in con-

trasto con un disegno tra-
sformistico. 

Ma contractu non c'e ne 
puo esservi tra la nostra 
linea di rinnovamento del
la societa e la csigenza del
la lotta autonoma delle 
donne per la loro emanci-
pazione. Le resistenze che 
tuttora nel partito si ri-
scontrano in questo campo 
vanno quindi analizzate 
nolle loro cause; esse rl-
salgono tia 1'altro alia 'n-
comprensione del fatto che 
condurre una politica di 
eniancipazione significa af
frontare da un altro punto 
di vista — che 11011 e corpo
rative-. ma specifico — le 
questioni politiche, che non 
sono riconducibili solamen
te alle forze organizzate 
nello schieramento parti
tion. bensi si estendono al 
complesso articolarsi della 
cosiddetta <• societa civile . 

LONGO 
Tocchora solo l.i questio

ne iloi rapporti Ira partiti 
comunisti. Su tale questio
ne vi sono ancora incertoz-
zo e riserve fra i compa
gni oil anche pcrplessita e 
ineoccupa/ioni in alcuni 
partiti fratelli. Cio si i* po-
tuto costatare nei recenti 
incontri che lo stesso com. 
pagno Longt), insieme con 
Novella e Napolitano, ha 
avuto recentemente con al
cuni dirigenti di altri par
titi comunisti. 

La formula del policen
trismo e considerata come 
equivoca*. primo. perche 
solleva il tiniore clie possa 
essere considerata come un 
passo indict ro rispetto alle 
conciusioni unitarie fatico-
samente raggiunte alia con-
ferenza degli »1 partiti: 
secondo. perche si tcme 
che possa essere utilizzata 
dai nostri avversari, per se
minare confusione. Effet-
tivamente, il termine di 
policentrismo non esprime 
esattamente il senso con cui 
l'abbiamo adoperato nel 
195(5 e recentemente. Con 
questo termine si intende-
vn solo superare ogni con
cetto di centro unico e di 
partito guida. e di riaffer-
mare rautonoma responsa
bilita di ogni partito di 
fronte al proletariato e al 
popolo del proprio Paese 
e al movimento operaio in
ternazionalc 

Per questo e errato at-
tribuirc al nostro Partito 
la tesi della necessita di 
creare centri regionali di 
direzione e di Organizza- -
zione tra i partiti comuni
sti. Longo propone percio 
che il CC approvi la formu-
lazione contenuta nel pro-
getto di risoluzione distri-
btiito in mattinata, inten-
dendo tale formulazione co
me pro|>osta di rinunciare 
ad usare ancora il termine 
di policentrismo, se esso 
puo costituire un elemento 
di equivoco e di confu
sione. 

Per i rapporti fra i par
titi comunisti ed operai 
valgono sempre le indica-
zionf contenute nei docu
menti conclusivi delle con-
ferenze di Mosca del *.')7 e 
del '60: incontri di dirigen
ti. scambi di opinioni, lar
ghe conferenze per discu-
tere problemi d'attualita. 
scambiare esperienze, co-
noscere i rispettivi punti di 
vista, alio scopo di coordi-
nare la lotta per la pace. 
la democrazia e il sociali
smo. A queste indicazioni 
ci siamo attenuti. ottenen-
do anche risultati apprez-
zabili. Non sempre i do
cumenti usciti dagli incon
tri cui abbiamo partccipa-
to sono stati di nostro pie-
no grad imento. ma non 
dobbiamo dimenticare die 
ogni partito ha la sua au-
tnnomia e la sua resjwnsa-
bilita politica. e che non 
possiamo prcsumere di po-

! tor fare la lezione a tutti. 
A questo proposito van-

I no richiamate Ic indicazio-
i ni delle conferenze del "57 
I e del "60. soprattutto per 
1 sottolinearne la i-aggezza e 

l'opportunita. Quando vi 
sono dissensi. si deve di-
scutere con il Partito inte-
rossato e eon gli altri par
titi fratelli. sen/a pretcn-
dere di rendere stibito pub-
blici i dissensi. perche 
questo non aiuta la chiari
ficazione. ne il rociproco 
rispetto dcU'autonomia. c 
tanto mono il raggiungi-
mento dell'iinita internazio
nalc sui problemi di fondo. 
Su moltc questioni inter-
na7ionali. ix*ssiamo essere 
\*alidi interlocutori. ma sa
rebbe prelumm»so preten-
dere che non abbiamo nul
la da imparare dagli altri. 
Molti sono gli aspetti della 
realta internazionalc in-
surticientemente analizzati. 
ma ranprofondimento del-
l'anahsi va fatto in colla-
liorazione con tutti i par
titi comunisti. prendendo Ic 
opportune iniziative per 
organizzare lo studio dei 
problemi e accresccre il 
contributo italiano all'ana-
lisi dell'attualo fase stori
ca. •M'»prattutto per quanto 
si riferisce alio svilupp*) del 
capitalismo. al dominio dei 
monopoli e alia tattica e 
stratecia necessarie per 
batterli. 

Longo esprime quindi un 
giudizio molto positivo sui 
risultati ottenuti nel di
battito al congresso della 
FSM dai compagni della 
CGIL. II programma »p-
provato conticne buona 

IConUnu* in t. pas. 1. c«L) 


