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In tutta Italia 

Migliaia 
alle marce 
della pace 

A conclusione dei lavori della Conferenza regionale del P.C.I. 

II discorso di Togliatti a Milano 

A Bussi. sul luogo dove 1 
nazist i fuci larono 11 partigia-
ni , oggi il popolo di Abruzzo, 
a l termine di una imponente 
marcia della pace, ha lancia-
to un appel lo per la flne de-
gli esperimenti nucleari , la 
interdiz ione del le armi ato-
miche, 

Al ia manifestazione, in-
detta dalla Commiss ione in
terna del la CELDIT di Chie-
ti, hanno aderito e parteci-
pato decine e decine di rap-
presentanti di altre commis-
sioni interne di fabbriche 
abruzzesi , consigl i comunal i , 

f iarlamentari, oltre 240 intel-
ettual i (professori, giorna-

listi, avvocati , medici , ecc.) 
appartenenti a tutti i parti-
ti — esclusi i fascisti —, mi
gl iaia e migl iaia di lavora-
tori di ogni categoria, 

Due marce del la pace si 
sono svo l te ieri e sabato an-
c h e a Bagnoli di Sopra, nel 
Padovano, presso la base 
miss i l i s t ica e a Meldola di 
Forll . In quest 'ult ima loca

lity la marcia della pace e 
stata organizzata dai giovani 
del la val lata del Bidente, 
che hanno percorso la val
lata fino a Meldola, con ban-
diere, fiaccole e carlell i con-
tro le bombe H e di solida-
rieta col popolo spagnolo in 
lotta per la liberta. Al ia 
marcia hanno aderito nume-
rose organizzazioni giovanil i , 
i comitati di zona del PCI, 
PSI, PSDI e le organizzazio
ni locali del la CG1L e UIL. 
In testa al corteo erano tutti 
i sindaci del la val lata del 
Bidente. A Meldola ha par-
lato Ton. Boldrini. Centinaia 
di lavoratori hanno parteci-
pato ieri pomeriggio malgra-
do la pioggia, alia marcia 
della pace di Bagnoli . Deci
ne di cartel l i portati dai ma-
nifestanti . invocavano il di-
sarmo, la cessazione degl i 
esperimenti temonucleari , lo 
a l lontanamento del le basi 
miss i l i s t iche dai suolo ita-
l iano. 

Tragica fine di una bimba 

Spinta daigitanti 

sotto il pullman 

L A V E L L O — Ecco cosa e r lmasto del la « 500 » sulfa quale 
h a n n o trovato la morte 1 fratell i Olearo (Telefoto) 

A Camaiore una bimba di tre 
anni e morta in un incidente. 
nel quale e rimasta coinvolta 
anche la madre. Mariuccia Olo-
bardi e la madre Clementina 
Staggi. di 28 anni. resident! a 
Perrinca di Stazzena. avevano 
partecipato ad una gita turi-
stica organizzata per la festa 
di S. Eustachio alia Pieve di 
Camaiore. Dopo la festa. il 
pullman che doveva ricon-
durle a casa e che era condotto 
da Eduardo Lunardi. di 31 an
no. abitante a Lucca, si muo-
veva per mettersi in posizione 
di marcia quando i gitanti. sen. 
za attendere che il veicolo sj 
fermasse. si sono accalcati alio 
sportello posteriore. La bimba. 
che era tenuta per mano dai-
la madre, e stata spinta sotto 
la ruota posteriore del pull
man e anche la donna, nel 
vano tentativo di salvarla. ri-
maneva travolta. La pjccola e 
morta durante il trasporto al-
l*ospedale. 

L'incidente dl Verona si e ve . 
rificato sulla strada che con-
Riunge la citta veneta a Mode-
na: su una curva. a tre chilo-
metri a nord di Isola della Scala. 
un'auto. che stava superandone 
un'altra, ha cozzato contro un 
pullman. sul quale viaggiava-
no una QUarantina di persone e 
che e scivolato in un fosso la 
terale Tra i viaggiatori del 
pullman neaauno ha sublto 
danni: tre passesgeri dell'auto 
sono invece deceduti. 

A Lavello. i fratelli Fioren 
zo Olearo, di 26 anni. Francesco 
Olearo. di 29 anni e Carlo Olea
ro. di 33 viaggiavano a bordo 
di una - 5 0 0 - sulla provincin-
le Casale-A«ti. diretti verso l'al-
to Monferrato. quando hanno 
urtato contro una - 1 1 0 0 - . pro. 
veniente in senso inverso Nel-
1'incidente. 1 fratelli Fiorenzo e 
Francesco Olearo deccdevano 
mentre Carlo Olearo rimaneva 
gravemente fento. 

Suicfda 
con ilgas 

ai due figli 
A Pescara una maestra, 

Antoniet ta Santavenere di 34 
anni , affetta da una grave 
forma di esaurimento , si e 
tolta la v i ta con il gas . in-
s i e m e con i suoi due figli Gio
vanni di 9 anni e Tiziana di 
6. La tragedia, a w e n u t a in 
via Mario dei Fiori. e stata 
scoperta da una vic ina. 

Il marito. S i lv io Taucci di 
36 anni . capo operaio de l la 
soc ie ta Ala di Pescara, ao-
prendeva ia notizia iert mat-
tina di ritorno da un viaggin. 
La signora Santavenere era 
affetta da tempo da una for
m a di esaurimento nervoso . 

Un braec:ame, Donato S:-
vo di 38 .innJ. da Spmazzola , 
ha >lrungolato ia mogl ie , 
Giovanna Caserta. di 35 an
ni, di Cascrta, quindi si e co-
stitarito ai carabinieri . 

Scoppia 
unpallone 
sessmta 
usthnati 
GINOSA (Taranto). 20. 

I festegRiamenti patronah a 
Laterza sono stati turbati da 
un incidente che per fortuna. 
non ha provocato gravi conse-
guenze. Un enonre pallone 
gonflato ad ossigeno. contene-.te 
volantim inneggianti alia Ma
donna. e altri duemila pallon-
cini. anch'essi gonflatl ad os*i-
geno. erano pronti per essere 
eganciati venso il cielo al pa«-
saggio della proceseione. Al 
crosso pallone. ino'.tre. era sta
ta leg«ta una miccia che. ad 
una determimta altezza. l'a-
vrcbbe fatto scoppiare. liber.-in-
do coat i volantim. Ad u n cer
to momento, per cau«e non be
ne acrertate < force per la gior-
nata afosa>. il crosso pallone e 
scoppiato ed ha provocato il 
contemporaneo scoppio degh al
tn duemila. che si sono quin
di incendiati 

Sono segulti momenti di pa-
mco- circa sessanta perione so
no state, chi piu chi meno, col-
pite dalle flamme. 

'. (continua della prima) 

va oggi la classe operaia? 
Che cosa chiede? Quali obiet-
tivi persegue? Non vi 6 dub-
bio che la condizione ope
raia, oggi in Italia, 6 dura 
e pesante anche dove, come 
a Milano, lo svi luppo e im-
petuoso. Cio perche il costo 
dello svi luppo deU'economia 
e ricnduto sul le sue spalle 
essenzialmente e sul le spal
le dei contadini, dei brac-
cianti e piccoli coltivatori, 
sul ceto medio. Ma, soprat-
tutto, n pagare e stata la 
classe operaia. Per cui essa 
ott iene salari non sulnoienti 
ai bisogni, e soggetta ad una 
durata del lavoro lunga e 
piu pesante per la necessita 
di ricorrere alio < straordi-
nario >, la intensita del la
voro e lo sfruttamento sono 
maggiori . Al tempo stesso, il 
regime di fabbrica non e de-
mocratico e, d'altra parte, le 
condizioni di es is ten/a fuori 
della fabbrica contimiano ad 
essere dure nonostante lo 
apparen?e. Sorge di qui la 
necessita di una lotta per il 
migl ioramento delle condi
zioni di vita e di lavoro. E 
cio che sta avvenendo dimo-
stra che gli operai sentono 
questa necessita. Questo e 
uno degli e lementi caratte-
ristici dello svi luppo dei rap-
porti economici e sociali. 

Ma, in che misura — ec
co il problema che deve es
sere posto — la classe ope
raia e consapevole cho, per 
una soluzione radicale dei 
problemi che la interessano. 
6 necessario che essa inodifi-
chi la posizione d i e lia nel 
complesso della societa ed 
acquisti, con altre forze, una 
parte della funzione di dire-
zione politica della societa 
stessa? In c h e misura, cioe, 
es iste una coscienza sociali-
sta? Durante la Resistenza 
si era formata una coscien
za politica assai elevata. 
Quella grande esperienza e 
divenuta capitate dolla clas
se operaia e continua ad es -
serlo. Ma le cose, oggi, sono 
cambiate. Oggi ailluiscono 
alle fabbriche nuove l eve — 
giovani, donne — che quella 
esperienza non conobbero. 
Certo dobbiamo fare (e fac-
ciamo) tutto il necessario per 
trasmettere ad essi quella 
esperienza. Ma, oggi, il pnnto 
di partenza 6 lo st imolo al 
migl ioramento economico. Di 
qui derivano una serie di 
compiti al movimento sinda-
cale e a noi, come partito 
del la c lasse operaia, che non 
pud disinteressarsi della lot
ta operaia. Questo e il punto 
di partenza. Per6 da qui si 
deve andare avanti. Ed e 
sulla base deU'organizzazio-
ne del le lotte che una avan-
guardia riesce a trasmettere 
non solo una coscienza di 
c lasse ma una coscienza po
litica socialista, c ioe la con-
sapevolezza che occorre ri-
cercare il contatto con tutte 
le forze possibili per conqui-
stare una societa socialista. 

Questa coscienza esiste in 
una gran parte degli operai 
e tende ad essere maggio-
ranza (come dimostrano i 
voti raccolti da noi e dai 
P S I ) . Ma ci6 non e sufllcien-
te. E' necessario andare piu 
avanti . Ed e questo uno dei 
compiti principali che si pon-
gono ad una grande orga-
nizzazione c o m e la nostra, in 
una citta come Milano e in 
una regione come la Lom
bard i a. Come si adempie a 
questo compito fondamen-
tale? 

Ne l la fabbrica (e Togliat
ti si 6 richiamato a quei 
compagni c h e sono interve-
nuti alia conferenza parlan-
do dei rapporti umani nel le 

I aziende) si attuano le leggi 
fondamentah del capitahsmo 
Qui la classe operaia si trova 
non solo in posizione subal-
terna. ma in una soggezione 
totale. Ed e con la lotta s in-
dacale che la c lasse operaia 
tende ad affermare il pro-
prfio diritto ad una vita piu 
degna e c ivi le . Tuttavia, si 
d e v e tener presente che 
questa soggezione totale del-
I'operaio nella fabbrica ten
de a -riprodursi nel la stessa 
sfera dei rapporti civili e po-
litici. Ci ritroviamo. c ioe, di 
fronte ad un contrasto di 
c lasse che investe la intera 
societa. Non e so lo lo svi 
luppo monopolist ico che crea 
questo contrasto di fondo. Si 
tratta di un contrasto che in
form a di se tutta la societa 
capitalistica in tutte le fasi 
del suo sv i luppo e che tende 
a condizionare tutta la vita 
sociale e politica del paese. 

Dobbiamo quindi c o m -
prendere — ecco il punto — 
che, se e cosi, dare coscien
za socialista alia classe ope
raia significa porta re la clas
se operaia stessa a spezzare 
questa situazione. Ma cio 
non e possibile se non con-
duciamo una lotta che non 
<ia so lo la lotta dentro Ia 
fabbrica. se non conducia-
mo, cioe, la lotta in tutto il 
quadro nazionale Cosicche 
per risolvere il problema che 
sorge dal le fabbriche, d o b 
biamo sapere uscire dal le 
fabbriche stesse e affronta-
re i problemi della struttura 
economica. sociale , politica. 
La classe operaia deve com-
prendere che essa non c sola 
nella lotta. Esistono i conta
dini, i braccianti, il ceto me
dio del la citta, i piccoli p r o -

Iduttori anche capitalist! che 

possono essere uniti e d i v e -
nire alleati nella lotta con
tro il prepotere dei grandi 
gruppi. II problema e c o n o 
mico, cosi, si trasfornin in 
problema politico generate. 

Togliatti passa quindi ad 
esaminare le questioni rela* 
tive al io svi luppo monopo
listico di questi anni e alle 
suo conseguenze. Quando si 
sente parlare — egll dice 
— della uniflca7iono del 
Paese che i monopoli attue-
lebbero, occorre fa ie atten-
zione. Una uniUcazione ca
pitalistica del Paese e'e gia 
o da parecchi anni. Essa ini-
/ ia dai tempo dcll'iinitu 
d'ltnlia, da quando si venne-
io adottamlo misure che 
creavano appunto una unita 
economica sotto In direzione 
della grande industrin. Cer
to, allora es istevano settori 
ove 1'oconomia nveva carat-
teri precapitalistici; t u t t i 
questi settori, pero, erano 
coordinati e subordinati nl-
la direzione capitalistica. 
Oggi questa unita si reali/-
7a sotto il domiuio dei m o 
nopoli. E* cambiato, cioe, il 
modo della subordinazione 
cii alctini settori agli altri, 
ma e lo stesso processo che 
va avanti, senza sopprimere 
il carattere fondnmentalc 
d e l l ' economia capitalistica 
che, per essere dondnnta dai 
profitto privato, entra in con
trasto con il carattere s e m -
pre piu sociale del la produ-
/ ione e quindi conserva la 

e spezzare il potere mono
polistico. E qui si col lega il 
problema economico e politi
co, nel senso cho la lotta 
per le riforme di struttura 
non sara una lotta efllcace 
se non sara legata alia lotta 
per lo sv i luppo della demo-
crazia in Italia: la lotta per 
le riforme di struttura, un 
grande movimento sindaca-
le, un grande l'.irtito conui-
nista, grandi pattiti operai 
che riescano a far avanzare 
la classe operaia sul terre-
no del le conquiste democia-
tiche e de ir interveuto alia 
direzione politica del lo Sta-
to. La lotta per 1^ riforme 
di struttura, cioe, richiede 
una grande nlleanza con 
I'obiettivo politico di modi-
flcare la composizione del 
blocco di po te i e d i e sta alia 
testa della societa oggi, per 
creare un nltro blocco di po
tere in cui le lor /e dei lavo
ratori s iano lo f o i / e di i i -
genti. 

A questo punto, Togliatti 
passa alia seconda parte del 
suo discorso l i levando che 
nel quadro precodentemente 
tracciato si innestano i pro
blemi della situazione poli
tica attuale o il problema, 
quindi, del centro-sinistrn. 
L'oratore sottolinea come 
errata rafferma/ione secon-
do la quale , sicconie attual-
mente es is te il dominio dei 
monopoli . anche il centro-si
nistrn debba essere conside-

L'odg votato 
dalla Conferenza 
lombarda del PCI 
Ecco I'ordine del glorno 

approvato a concluitone 
della conferenza regionale 
dei comunlstl lombardi: 

• La 1. Conferenza re
gionale del comunlstl lom
bardi, rlunlta a Milano nel 
giornl 18, 19 e 20 maggio, 
approva In Hnea dl m a u i m a 
II progetto dl tesi elaborato 
dai Comitato regionale u-
tcente e la relatione espotta 
alia Conferenza e da man-
da to al nuovo Comitato re
gionale dl rlatsumere In un 
documento aggiuntlvo alle 
teal le propoite fatte e gll 
emendamentl preaentatl nel 
corto del dibattlto prepara-
torto e durante I lavori 
della Conferenza. 

* Impegna tutte le orga
nizzazioni comunitte della 
regione a moltiplicare I* 
Iniziative con la mobllita-
zione di tutte le forze nella 
lotta per la pace, nelle lot
te per II salario e un mag-
glore potere del lavoratori, 
per la conquista dl quelle 
riforme atrutturall che so
no condizione dl un effettl-
vo sviluppo della democra-
zia e di una llmltazlone del 

potere del monopoli: In 
questo momento la lotta si 
concentra attorno agll 
oblettlvl della nazionallzza-
zione dell'lndustria elettrl-
ca, della rlforma agrarla, 
della rlforma della scuola, 
dell' attuazlone dell' Ente 
Regione, 

La Conferenza regionale 
del comunlstl lombardi rl-
volge un appello a tutte le 
forze democratiche, a tutti 
coloro che sono colpltl dal
la prepotenza monopollstl-
ca perche, eon una nuova 
unita politica, si conqulstl 
quella effettlva svolta a si
nistra, cui fanno ostacolo 
la destra economica e po
litica e II gruppo dlrlgente 
della D.C. 

Lo sviluppo del PCI, at-
traverso II suo rafforzamen-
to e rlnnovamento, che In-
nanzltutto signifies una am-
pia azlone dl proselltlsmo, 
e la prima condizione per
che si reallzzl oggi In Lorn-
bardia e In tutto II Paese 
una nuova avanzata demo
crat ic! sulla strada trac-
clata dalla Costltuzlone, 
verso II soclallsmo >. 

fine del propositi nuovi era 
quello di spezzare la unita 
tra comunisti e socialisti e 
portare ii PSI nel la cosid-
detta « area democratica >. 
Abbiamo, quindi, sottol inea-
to il carattere s trumentale 
de l le cose n u o v e proposte 
dalla DC, la tendenza a tra-
sformnre le novltn i n < rifor-
tnisnio natornalistico >. 

Ci6 cue e a v \ e n u t o per la 
elezione del Presidonte del
la Hepubblica ha conferma-
lo la giustezza della nostra 
nnalisi. H fatto che il grup
po che sta alia testa delln 
DC sia andato n chiedere 
relemosinn ai fascisti per 
e leggere il p ioprio Candida-
to (e cio dopo aver detto 
d i e si intendeva ronipere 
con i fascisti e la destra!) 
ha dimostrnto la realta del le 
cose. Sono enierse le atnbi-
valei i /e . gli equivoci . 

Ora, cho cosa si deve ri-
cavaio da tutto ci6? Si deve 
l i cava ie che. se quel poco 
cho si potrebbe ottenere 6 
il poitato dolla lotta del le 
masse, inconibe a noi di con-
tiiuiare a portare avanti 
questa lotta e questa moblli-
tazione popolare per gli 
obicttivi che sono sul tap-
peto. E se tutto le rivendica-
/ioni posto saranno attuate 
dai governo di centro-sini-
stra. bene. Ma tutto cio sn-
ra sulliciente a modiflcnre 
profondamentc \a s i tuazione 
politico oil economica del 

e far avanzare l'ltalia. S e n 
za di noi non si va avanti'. 
(Non e un caso che un espo-
nentc del PIU nel governo 
abbia scritto un articolo 
cliiedendo ai comunist i di 
impegiuirsi nel la lotta per 
la nazionalizzazione dei m o 
nopoli e let tr ic i ) . Ma in q*ue-
sta lotta — esclama Togliat
ti tra gli applausi — noi sia-
mo impeguati da tempo e 
ancor prima degli a l t n . E 
quando Saragat si compiace 
che in certe occasioni il PCI 
non abbia seguito lo regola 
del < tanto poggio tanto m e -
glio >, dobbiamo dire che in 
verita, quella regola noi non 
1' nbbiamo seguitn mal e 
sempre cl s iamo bnttuti per 
obicttivi positivi. Sperano i 
ditigenti del centro sinistra 
tii tagharci l'erba sotto i pie 
ili. Hispondianio: le nostre 
rivendicazioni hanno tutte 
un vnlore posit ivo; servono 
a far progredire l e masse e 
aprono la strada n un regime 
sociale nuovo, per il quale 
vogl iamo combattere nssie-
ine nd altre forze. 

Togliatti affronta quindi i 
problemi dei rapporti col 
PSI. La posizione del PSI 
verso il governo di centro-
sinistra ha un contatto con 
le nostre posizionl per de-
tcrminati obiett ivi; tuttavia, 
noi r ivolgiomo alcune critl-
che nl gruppo di destra del 
PSI. In primo luogo, ricor-
diamo che non si d e v e di 

paese? No„ vogl iamo fare "^nticare cho alia attuale 
del soprnmmercato, limitarci s'yo

o l ta ~ . l 1 " , , ? ^ ? „ff5*" r° 
cio6 a l incarare le nostre ri- n , e ' } ° ~ ?' u ! iV" t l ct t t r ? V -K* 

peculiarita di una economia 
< anarchica» , nel s e n s o 
marxista. 

Percid, quando si parla di 
« razionalizzazione > capitali
stica o monopolist ica, bisogna 
stare attenti a non i l ludersi e 
non seminare l ' i l lusione che 
ci troviamo di fronte ad un 
« capital ismo organizzato >, 
come e nel la concezione del 
socialdemocratici , e che su-
pererebbe i contrasti, l e cri-
si, gli squilibri. Questa e una 
concezione utopistica che 
porta a non vedere qual e 
la l inea che deve essere se-
gulta. Ci6 che invece si de
ve anal izzaie , e come la eco
nomia dei monopoli non so
lo lasci sussistere i vecchi 
squilibri. spesso aggravando-
li. ma come essa crei con-
Hitti c squilibri nuovi , in 
contrasto con gli interessi 
Je l le grandi masse, non solo 
operaie ma artigiane, conta 
dine, di ceto medio . Occor 
re scoprire tali contraddi-
zionj nuove — afTerma con 
forza Togliatti — poiche in 
esse e la jndicazione della 
possibilita di unire in nllean
za con la classe operaia le 
altre forze intercssate alia 
lotta per la democrazia e il 
socialfsmo. Per cui, quando 
ci si chiede — come qualcu-
no ha fatto — in c h e si dif-
ferenzi il processo di « razio
nalizzazione » monopolist ica 
dalle riforme di struttura, ci 
si pone una domanda cui e 
abbastanza facile rispondere 
se si sa vedere il complesso 
della situazione del paese. In 
tal caso, infatti , si scorge 
agevo lmente che i] tentat ivo 
di « razionalizzazione > mo
nopolistico c fatto nel l ' inte-
resse dei grandi gruppi e 
porta al rafforzamento del 
potere esc lus ivo di quest i 
gruppi; mentre una riforma 
di struttura — sia per il mo
do che per il contenuto — 
tende a l imitare o spezzare 
un tale potere. 

Si g iunge cosi — afferma 
Togliatti — al punto fonda-
mentale della nostra strate-
gin e tattica. Ave re una co
scienza socialista signified 
sapere come si g iunge alia 
trasformazione socialista del-
ia societa Noi abbiamo det
to chiaramente che vi si 
giunge attraverso una lotta 
di carattere democratico che 
strappi riforme pol i t iche ed 
economiche tese a l imitare 

rato come una manovra dei 
monopoli . Anche nel 1021-22, 
quando tra i dirigenti del 
PCI prevaleva un orientn-
mento settario, si registrd un 
errore analogo, giudicando 
che il passaggio da un reg-
g imento democratico a un 
regime autoritario non si-
gniflcasse gran che, poiche 
sarebbero stati sempre gli 
stessi grandi jndustriali a do-
minare la situazione. Si 6 vi-
sto. poi, il significato di quel 
passaggio; per abbattere la 
tirannide fascista si e dovuti 
ricorrere alle armi. 

Oggi si deve evitare di 
commettere — alia rovescia 
— lo s t o s o errore. Lo spo-
stamento dell 'assc politico 
dai centrismo o da s i tua/ ionj 
di centro nppoggiato a de
stra nd un governo nppoggin-
to da for/e di sinistra, si-
gnificn una rnodificnzione in 
cui esistono d e m e n t i nuovi, 
da consider.!re punto j j par
tenza di una nostra lotta po
litica pn'i avanzata. 

Da che deriva questa mo-
dificn7:one? Kispondendo al-
1'interrogativo. Togliatt i di-
chiara di (.'over riconferma-
re i (iue punti gia altre vol
te espostj in suoi discorsi e 
rapporti. 

1) air . i ttuale spostamen-
to si e giuntj attraverso il 
logoramento del le formule 
polit iche guvernative prece-
denti . e dopo una crisi che 
ha colpito, nno al rischio del
la rottura. il partito dc. De
terminant:. in questo senso. 
s o n 0 state In pressione e la 
lotta del le masse per ottene
re che determinati obiett ivi 
per i quali nbbiamo combat-
tuto e combnttiamo da anni 
(nazionalizzaziom. a b o l m o -
ne deUa mezzadria. region!) 
venissero postj all'ordine del 
g i o m o . E noi sa lut iamo con 
piacere il fatto che non solo 
i socialisti . ma altre forze 
polit iche riconoscano la ne
cessita che talj obiett ivi sia
no realizzati; 

2) non ci s iamo mai fat-
ti i l lusioni circa-le intenzioni 
dei dirigenti del la DC. Le 
proposte n u o v e avanzate al 
Congresso di Napoli sono 
state indicate come necessa-
rie per evitare una catastro-
fe politica. ma al tempo stes
so i dirigenti democristiani 
hanno affermato che la poli
tica passata de l la DC era 
stata sempre giusta e che il 

chieste. No. Le misure con 
crete oggi sul tappcto le di-
sctitianio come gli altri, in 
concreto, per ottenere che si 
leal izzino nel modo migl iore 
(cosi come accade per la na-
/ionnlizznxione del la elettri-
eita quando sottol ineiamo la 
esigcji7ii del decreto- legge 
per impedire le speculnzio-
n i ) ; ma in pari tempo chia-
miamo l'opinione pubblica 
su altre questioni. 

Primo, la politica estera. 
II governo di centro-sinistrn 
lia cambiato qualcosa in 
questo campo? Perfino i t i -
midi nccenni n iniziative che 
aiutassero n superare i b loc-
chi contrapposti sono la-
sciati ormai in disparte. Ep_ 
pure vediamo la corsa nto-
mica continuare n minaccin-
io la civilta uninna. Cliiedia-
mo quindi una modificazio-
ne radicale della nostra po
litica estera. 

Secondo, politica interna. 
Non basta dirsi democratic! 
e antifascist!. A Honin i fa
scisti che. cantando gli inn! 
del defuuto regime, si sono 
scagliati contro un comizio 
di solidarieta con gli ant i -
franchisti di Spagna. sono 
stati coudannati a 200 lire 
di multa. ma sono ancora in 
carcere i giovani d i e a Ge-
novn fecero indietreggiare il 
fascismo reclnmando che es-
so non abbia diritto di citta-
dinanza in Italia. Cosi. q u a n 
do si parla di liberta. po-
niarno la (|tiestionc d i e le 
forze di poli / ia non v e n g a -
no impiegate contro i Invo-
ratori in sciopero. 

Ecco i problemi che po-
niamo e per In soluzione dei 
quali vogl iamo portare avan
ti la lotta, mentre. anche per 
le piu minute misure del 
centro-sinistrn, forniamo il 
nustro contributo. riconoscia-
mo il terreno piu avanznto 
e su di esso ci tnuoviamo. Ci 
viene detto: ma voi fate q u e 
sto per non isolarvi e anzi 
perche siete isolati. 

E' questo un argomento — 
afTerma Togliatti passando 
alia terza parte del suo di
scorso — che gii'i altre volte 
ho pregato di abbandonare. 
Esso non riflette in alcun 
modo la realta. II nostro par
tito. infatti. non puo essere 
isolato, non solo perche 6 
cosi numeroso. ma perche 
esso partecipa a l l a claboro 
/ i onc <|elle rivendicazioni vi 
tali de l le masse, lotta per 
esse, fa tutt'uno con i biso
gni dei lavoratori e del pae
se. A b b i a m 0 profonde radici 
nel popolo c faccinmo appel
lo all'unita di que l le forze 
che vogl iono davvcro rag-
giungere autentichc conqui
ste democratiche. Ed e questa 
linea che ci consente di spie-
gare che cosa intendiamo 
per < via itnliana al socia-
lismo »: significn respingere 
la vis ione sempiicist ica per 
cui a! fine di creare una so
cieta fondata sulla giustizin. 
si debba seguire la stessa 
strada seguitn in situazioni 
che obbedivano ad altre 
condizioni. (II che non si-
^niflca che i comunisti non 
snprebbero opernre le loro 
scelte e assolvere a! Ioro 
ruolo se dovessero s v i l u p -
parsi situazioni di guerra c i 
vile, come quel le del 1917 
in Unione Sov ie t i ca) . Ma, 
poiche abbiamo conqulstato 
un regime democratico, v o 
gl iamo andare avanti secon
do questa strada, elaboran-
do le misure che possono es 
sere prese, presentando s u c 
cessive conquiste che ten da-
no a spezzare ii potere m o 
nopolistico ed a modificare 
la composizione del blocco 
di potere oggi dominante . 

Di qui — osscrva Togliat
ti tra Tattenzione generale — 
derivano i rapporti con le 
altre forze pol it iche: con il 
PRI e con il PSDI. nei quali 
e oggi molto diffusa l'opinio
ne che non si possa. ffiii pre-
scindere dalla forza del PCI 
se si vuol far progredire la 
giustizia sociale e l e r i forme 

so lotte unitarie. S e si ab-
bandona la lotta unitaria 
non si otterra n e m m e n o quel 
poco che e possibile, il mo
vimento si fermerft; e \ diri
genti di destra del PSI G-
vrnnno fatto il gioco dell 'av-
versnrio. Un partito operaio, 
infatti, deve overe la capa
city di muovcrsi anche in 
una situazione arrctratn, con 
obiettivi transitori, realizza-
bili concretnmente, m a non 
deve mal chiudersl in essa; 
ieve, al contrarlo, muoversl 

in una prospett lvo di svi lup
po ulteriore. 

In questa luce — osscrva 
Togliatti — credo siano da 

ritirare parecchic posizioni 
espresso dnl compagno Nen-
ni nlla TV qunndo egli ha 
spezzato una lancin contro il 
cosiddctto frontismo. Orn, 
a parte le considerazioni sul 
passnto, il frontismo e stnto 
I'unitii. rafTermozlone squll-
Innte della volontn unita del
le masse di far sentire i| Io
ro peso e spingere verso il 
rjocinlismo. E il frontismo lo 
si ritrova ovunque si sia re-
gistrata una conquista: nel
la costituzione della Hepub
blica. in tutti gli obiett ivi 
democratici perseguiti . Per-
cio — afferma Togliatti — 
quando il compagno Nenni, 
di fronte nll'ipotesi che gli 
e stata prospettata dl una 
raggiunta maggioranza con 
t\ PCI, non lia il coraggio di 
dare una risposta chlara e 
precisa su cio che il PSI fa-
rebbe. allora sent inmo la ne
cessita della criticn. Avrei 
compreso — rileva Togliatti 
— che Nenni nvesse detto 
rhe, se quellMpotesi si veri-
ficasse, i socialisti si sareb
bero preoccupati di indurre 
i comunisti a segulre una via 
democratica. Invece la ri
sposta di Nenni fa sorgere 
nn interrogativo: il PSI vuo-
le o non vuole nrrivare nl 
socialismo? E se si. c o n 
chi vuo le nrrivarci? Cre-
dc Nenni che s i a n o da 
prcferire al le forze comu-
tiiste non si sa qualj altre 
forze, che certo non hanno 
I'obiettivo del social ismo? A 
queste domande si d e v e da
re una risposta chinra. Al 
socialismo si va uniti con 
tutte le forze social iste. sul
la strada democratica. La 
nostra l inea 6 la rivendica-
r.ionc dell 'unita di tutti i 
gruppi che comprendono che 
il problema & quel lo di spez-
rare il potere dei monopoli . 
Isolate i comunist i e non po-
trete andare avanti! , esclama 
Togliatti tra rinnovati ap
plausi. E ricorda I'escmpio 
che fomisce oggi ] a Spagna. 
dove coloro i quali si batto-
no sono gli operai . i minato-
ri. gli studenti . il ceto medio 
e dove so lo con l'unita con 
i comunisti si pu6 pensare d 
rovesciare la dittatura di 
Franco. Mettete un cuneo 
tra le forze antifranchiste e 
avretc il mantenimento del 
giogo tirannico franchista! 

Nel la parte finale del di
scorso, Togliatti esamina il 
problema dei rapporti col 
mondo cattoHco. r i levando 
che occorre dist inguere tra 
rapporti con questo mondo e 
rapporti con la DC. Si tratta 
di due cose diverse. Con la 
DC il problema si pone sul 
piano del la l inea politica: e 
cio che e necessario * sco 
prire gli obiett ivi di fondo 
di questo partito. Esso e teso 
a mantenere in piedi un re 
g ime che ha piu d'una im 
pronta del totalitarismo e 
ci6 costituisce un .problema 
da discutere, poichd si trat
ta della salvaguardia della 
democrazia. Ma, quando si 
tratta del mondo cattolico. 
Ton. Bartesaghi ha ragione di 
dire, come ha fatto al ia con
ferenza, che il problema c 
qui del rapporto tra coscien
za religiosn e azione verso il 
socialismo. Sorge, c ioe, la 
questione di azioni per obiet
tivi social i c h e n o n aiano in 
contrasto c o n la coscienza 

religiosa. E' questa-una que-
st ione che dovra essere af-
frontata e risolta nei prossi-
mi decenni non solo per l'lta
lia, ma per l'Europa e, direi. 
sul piano mondiale; per cui 
l'avan7atn verso il socialismo 
non>possa essere interpreta-
ta come offesa o diminuzio-
ne delln coscienza religiosa. 

Inline, Togliatl i nftrontn le 
questioni del nostro partito, 
rilevando che a Milnno e in 
Lombardin potremmo esse
re piu forti di quanto non 
s iamo o c h e n questa possi
bility fanno ostacolo non ra-
gionl oggott ive ma sogget-
tive, difetti ed errori che de-
vono essere superati come In 
conferenza ha indicato. Cio 
che vorrei raccomandnre, ri
leva Togliatti , 6 di non scv 
pa rare mai la ricerca econo
mica e ideologicn dalla mdi-
caziotie degli obiettivi del la
voro che deve essere com-
piuto per prendero contatto 
con nuovi gruppi di lavo
ratori. • • 

E Togliatti critica lo non 
sulliciente nttenzione che si 
6 data al problema femmi-
nile, nU'ingresso cosi massic-
cio del le (lonne nella produ-
zione, e a l ia necessita dl un 
piu profondo contatto con le 
masse giovanil i . Analogue 
osservazioni l'oratore fa per 
l'azione nei confronti del ce
to medio. 

Moro 
(continua della prima) 

proscgulto Ingrao — non si 
vinco con il silenzio. E sba-
gliano i socialisti quando non 
prendono posizlono aperta con
tro di essa e tnrdano perslno a 
criticare un fatto scandaloso 
come la lista DC a Napoli. Que
sta doppiezza si spezza con la 
critica e con la lotta. E quan
do noi chiamiamo alla critica e 
alia lotta. non e perche rite-
niamo cho tutto sia come pri
ma, u non sia accaduto nientc. 
Anzi: proprio perche vediamo 
le dlfncolta della DC a prosc-
guiro con la vecchia politica, 
con il vecchio blocco di pote
re, proprio perche siamo in 
una fase di movimento dicia-
mo: questo 6 il momento dl 
incalznro e attaceare per impe
dire alla DC di attestarsi e 
consolidarsi su una nuova trin. 
cea di conservazione ». 

Nella seconda parte del suo 
discorso Ingrao si 6 riferito 
alle vastc e impetuose lotto del 
lavoro in atto nella citta. « Oc
corre — egli ha detto — non 
solo estendere queste lotte ma 
dare ad esse uno sbocco poli
tico conquistando non solo mi-
glioramenti di categoria ma un 
nuovo peso politico alle forze 
del lavoro nella citta e net 
paese. Cid richiede una nuova 
unita. 

L 0 N 6 0 A FOGGIA n compagno 
Longo, parlando ieri sera a 
Foggia, ha sottolineato come 
gli ultimi atteggiamenti dei 
dirigenti democristiani dentin-
cino i limiti della loro accctta-
zione democristiana del « cen
tro sinistra ». I d.c. sono di-
sposti ad ammctterc soluzio-
ni nuove per i problemi piii 
urgent! solo sc non viruc in-
taccato il potere dei monopoli: 
per questo la loro 6 una poli
tica che ricerca appoggi a si
nistra ma si manticne nello 
stesso tempo sostanzialmente 
subordinata ai voleri della de
stra rcazionaria. 

Longo ha ricordato a questo 
proposito la elezione del Pre-
sidentc della Hepubblica con 
i voti determinant! dei monar
chic! e del fascisti, e l'immis-
sione nelle liste dc — a Roma, 
a Napoli, a Bari, a Foggia, ecc. 
— di csponenti di antica e 
chiara fama monarchica e fa
scista. 

I comunisti denunciano e 
continueranno a denunciarc i 
pericoli di una involuzione di 
destra, che permangono e si 
esprimono oggi anche all'intcr-
no del centro-sinistra con i 
tcntativi di impedire la realiz-
zazione del suo stesso program-
ma immediato. 

E' vero. sostengono i com
pagni socialisti, che e'e un 
pcricolo di involuzione a dc 
stra, ma questo deve indurci 
a valorizzare Ia politica e 
propositi insiti nel centro si
nistra. Ma noi — ha sottoli
neato a questo proposito Lon
go — non eombattiamo la po
litica di centro sinistra, bensl 
vogliamo che essa non si ridu-
ca solo a illusioni e inganni. 
Per questo bisogna denunciare 
e combattere anche chi sog-
giacc ai ricatti e alle imposl-
zioni della destra, bisogna con-
trapporre alla destra e ai grup
pi dirigenti della D.C. 11 piu 
vasto schiersmento democra
tico e antifascista 

Si discutc oggi della nazio
nalizzazione deU'energia elct-
trica. Su questa misura — da 
attuarsi prima delle elezioni 
amministrative — sembrava 
che tutti i partiti del centro-
sinistra fossero d'accordo; lo 
on. Moro perd ora si dichiara 
contrario 

II compagno Longo ha ri
cordato come si vadano ripe-
tendo gli esempi di brutale in-
tervento della polizia contro 
i lavoratori in sciopero, come 
Fanfani rifiuti le giuste richie-
ste degli insegnanti e quelle 
di vaste categorie di lavoratori. 
II centro sinistra era impe-
gnato a realizzare una orga-
nica politica di sviluppo ca-' 

pace d l r i d u r r e gli squilibri 
fra nord e sud o tra citta e 
campagiia, ma questa politica 
non accenna a uscire dai limiti 
angusti d ie le impongono i 
grandi monopoli. Anzi il mi-
nistro Pastore —• delineando le 
lineo di sviluppo fino al '70 — 
ha detto chiaramente che e nei 
piani del governo la continua-
ziono dcU'csodo di massa che 
dissangua le campagne meri-
dionnli. 

PAJEHA A CASTELUMMARE 
Giancarlo Paietta ha aperto ie
ri la campagna elettorale a 
Castellaniniare di Stabia con 
un allollato com'uio nel corso 
dol quale ha rilevato conic la 
« operazione fulucia » d ie se
condo.lo DC dovrebbe garantir-
lc i voti degli elcttori, sia co-
minciata il giorno in cui il 
nuovo governo si e presentato 
in Parlaniento, c noi comunisti 
abbiamo gia. dato la nostra ri-
spostn, dicondole di no, negan-
dole la ilclucia, rifiutaiulo an
che l'astensione. 

Al programma governativo, 
alle promesse strappate non 
coutrapponiaino richiestc do-
magogiche. Chi ci accusa di 
chiedere troppo lo fa perche 
5 sempre disposto ad accon-
tcntarsi, nei fatti, di qualcosa, 
di meno di quello cho 6 stato 
gia promesso o pud essero 
strappato. Non siamo stati noi 
a denunciare insufllcicnze e so-
perchierio nella legge della 
censura, ma gli uominl del ci
nema e lo loro organizzazioni; 
noi abbiamo lottato e abbiamo 
detto dl no. Non siamo stati i , 
soil a denunciaro il piano del
la scuola ma lo abbiamo fatto 
con rorganizzaziono unitaria, o 
diremo di no, anche sc quello 
cho 6 stuto rifiutato verra pre
sentato a piccolo dosi, per far-
celo lngoiaro un poco alia vol-
ta. Non siamo stati noi soltanto 
a denunciare quello che si na-
scondo dictro il pasticcio del 
piano rcgolatoro dl Roma, ma 
non saremo noi certamente a 
lasciarc passaro un intrallazzo. 
o anche solo un compromesso, 
senza cho si discuta pubblica-
mento alia luce del sole. Si 
pongono oggi 1 problemi gravi 
della nazionalizzazione, delle 
regioni, cl sono problemi ur
gent! che riguardano i lavo
ratori c lc loro organizzazioni. 
Di fronte alle manovre, ai ten-
tativl di rlnvio, al compromes-
si possibili 5 necessario piit cho 
mal cho ci sia chi gia ha di-
mostrato di vederci chiaro, di 
averc il coraggio di denuncia
re, la forza di lenero duro. 
Senza una spinta non si va 
avanti a sinistra, senza unita. 
senza la presenza di milioni di 
comunisti, questa spinta non 
sara mal forte abbastanza. 

LOMBARDI Una eco preoccu-
pata delle discussion! in cor-
so all'interno della maggioran
za si fe avuta in un discorso del 
compagno Lombardi a Bolo
gna. « II partito socialista —* 
egli ha detto — 6 unito sul pro
gramma perchfe muoviamo da 
accordl dl governo abbastanza 
prccisi. I socialisti non sono 
disposti a barattare gli impe-
gnl programmatic! con posti dl 
sottogoverno. Se il tempo e 
breve e i prowedimentl si sti-
pano nel giro dl pochc setti-
mane non e colpa nostra ». A 
proposito della «ccdolare» 
Lombardi ha riconfermato il 
giudizio sul fatto che si tratta 
del prowedimento piu impor-
tante prcso finora dai governo. 
Egli per6 (in cvidentc contra
sto con 1'csaltata apologia fat-
tane da un corsivista del-
VAvanti! in polemica con il 
nostro giornalc) ha avanzato 
alcune rlserve sul prowedi
mento, affermando che pur-
troppo la « ccdolare » non si 6 
realizzata con un decreto-leg
ge, che avrebbe consentito un 
apporto immediato alle cassc 
dello Stato. « Si c rinunciato — 
egli ha detto — al decrcto 
legge col motivo che non si 
poteva farlo perche a tale pro. 
ccdura occorreva ricorrere per 
l'energia clettrica: mentre ora 
si ricomincia a contestare la 
utilita del decreto-legge per 
l'energia clettrica». 

A proposito della naziona
lizzazione, Lombardi ha affer
mato che < lo Stato non devo 
arrendersi di fronte alla coa-
Iizionc degli interessi monopo-
listici » c che < la nazionalizza
zione e un test per saggiare la 
volonta politica del governo*. 
A proposito del mezzo legi
slative da adottaxc, Lombardi 
ha affermato che « per noi e 
importante che la procedura 
dia tutte lc garanzie che si 
faccia non solo una legge roa 
la nazionalizzazione c che si 
creino fatti irreversibili. Non 
siamo feticisti di una procedu
ra. ma accetteremo soltanto 
quella che dia una garahzia as-
soluta di realizzazione >. 

CONGRESS! D a P.R.I. Nei 
congressi locali del PRI per 
Ia elezione dei delegati al con
gresso nazionale previsto per 
la fine del mese a Livorno, prc-
vale nettamente la linea del-
1'attualc maggioranza Rcale-
La Malfa. A Bologna, la linea 
Rcalc -La Malfa ha raccolto 
1'87,87 per cento dei voti (3 de
legati di maggioranza e 1 di 
minoranza); al Congresso pro-
vinciale di Forll la maggioran
za ha \-into con 1*84 per cento 
dei voti (nella citta di Forll 
si e rovesciato il rapporto ch* 
nel congresso precedente era 
favorevole at pacciardiani); a 
Ferrara la motione Reale-La 
Malfa e stata votata alTHMiu-
mita. 
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