
II dibattito al X Congresso 
icato dal compagno socialista Bianchi 

Caldo saluto unitario 
Jegli operai delta FIA T 
Lottando per il nuovo potere contrattuale ab-

liamo inteso aprire la strada a un nuovo tipo di 

lemocrazia nella fabbrica e quindi nel paese» 
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nando Kiaiiclii, mciitre porta »1 congresso il saluto IICRII iiprrui dclla FIAT 

leri muttina, dopo 1'in-
\vcnto del compagno 
[ltd, II compagno soc.Hili-

Armantlo Bianchi lut 
rtuto al X Congresso del 
[I il saluto degli operai 
[la FIAT di Torino: 
tompagni — egli ha det-
|— quella ehe, min Ira
te, rivolgc il pi it fraler-
salttto al X Congresso 
PCI e una delegazione 

ituria dei laroratori del-
[FIAT compostu da opc-

coinunisli, socialisti e 
lipendenti. 
Compito particolarnieii-

Igrato per vie, dirigentc 
Yfabbrica del Partita so-
Ylista. se questa nostra 
fsenza al vostro Con-
fsso pud richiamare al-
Uenzione di tutti un da~ 
\di jondo e direi I'aspet-

piit essenziale. di tpiel 
JCCSSO di ripresa operaia 

nei mesi scorsi ha in
vito (niche la roccafor-

[piii munita del capitali-
\o monopalistico italia-
|; la FIAT; il dato, cioe. 
iprescntuto da quella 
tndc spinta deU'unita, 
epiel rinnorato bisognn 

unita clir i centomiln la-
\rntori delta nostra azien-

hanno espresso nella re
in fe lotto contrattuale: 
fa spinta. questa. ehe 
irga. si. dalle condizio-
di lavoro. da situnzioni 
crescente nmrtificazione 

\Ua personality umana 

creata da un litngo pcrio-
do di pratichc uzicndulisti-
ehe. di dtvisiane c di pater-
nulismo, ma ehe e in prima 
luago il frittto di un lungo 
e duro luvoro di ricostru-
zione delta coscienza delta 
unita di classe. sralto (in
cite nei periodi pi it difjiei-
li, ehe ha uvula come pun-
to di partenza. come {(use 
stcssa, I'ttnitd mai ecnuta 
meno fra socialisti e comu-
nisti nella fabbrica. 

< // compagno Tngliatti 
— ha proscguito liianehi — 
Jin affermato nol sua rap-
parto cite lo sciopcro alia 
FIAT ha acuta un peso 
qualitativo c un grande si-
gnificato politico in lutta 
la vita naziannlc. Siamo 
d'accordo con questa ralu~ 
tazione e siamo anche con-
saperoli dellc uotcvoli re-
sponsabilita ehe essa cam-
porta per tutti not, ojicrai 
d'arangnardia del grande 
complessn manapalistico II 
colore politico nuovo dclla 
nostra lotta e cousistito now 
soltanto nel fatta ehe per 
la prima volta dopo molti 
anni di stasi i lavoratori 
dclla FIAT hanno saputo 
ritrocarc la via dclla lotta 
di classe dimostrando in 
tal modo la potenzialc ca
pacita del movimento ope
raio ifoltnno di tener testa 
all'oflensiva del capitali-
smo svilnppata c di bat-
tcre il riformisma dei mn-

L'na iniziativa propositi 
ad ogni sezione per conquistare 
nuove adesioni alia politico 
ehe i eomtttiisti proporranno 
al Paese col X Congresso 
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nopoft. Fsso e cousistito 
anche nel contenitto pru-
fondumente nuovo dellc 
noslre rivendieazioiii. 

< Lottando per il nuovo 
potere contrattuale ehe 
tnctta in grudo la classe 
operant di intervenirc su 
tutti gli aspetli del rappnr-
to di la vara, not riooionto 
inteso aprire la strada ad 
tin nuoro tipo di democra-
zia nella fabbrica e (ptindi 
nel paese. I.a lotta dclla 
classe aperaia JUT cant rat-
tare il propria rapporto di 
lavaro, per trasformare le 
propria condizioni di vita. 
assume in tal modo un nuo
vo contenuto antimanopali-
stico e diventa semprc pin 
la base dcU'azione generate 
per trasformare le struttu-
rt> in seno democratico c 
socialista. 

* .Stiirito pcr/cftfifitt'fifr 
c'on.sa/uToli, coitipttoiti, del
lc ennrmi ditficolta ehe lut-
tora ci altendono in fab
brica. del fatto ehe lo scio-
pero dei nii'.w scorsi iton 
ha risoltn i problcmi d: 
Jondo ehe oggi si pangono 
alle orgnnizzazioni di clas
se nella grande azienda. 
mil sappiamo anche ehe 
ha creat(} nuove e jiiii Ja-
vorevoli condizioni a! no
stra lavoro. alia nostra lot
ta. alia afjermazionc di 
nuove e piit elevate forme 
dt unita operaia. Con Vim-
pegno di lavorare su que
sta strada — ha coneliiso 
Bianchi — noi. compagni, 
vi salutiamo e iormulia-
mo al vostro Cnvgress-t lo 
augitrin di raccoghcre e di 
rilanciare in avanti tntta 
la cariea positiva. la spin
ta unitario e democralica 
ehe oggi parte (/o'.'o classe 
operaia italiana * 

A name del Conarct<o. 
il compagno Paolo Bule'i-
ni, ehe presiedeva la <cdu-
ta. ha ricambinta il ^ciut-) 
alio delegazione deUa Pint 
di Torino: * I.'unUa dclla 
delegazione — call ha r»-
frt-nfo — r testim tn:nnza 
di qiieP'unita ehe <i e an-
data rafforzam'.n e sr-'up-
pando nelle fnbbriche ita-
Uanc. ehe e stata tattore 
fondamentale di quella r':-
sco<sa ehe ha portato i la
voratori di Torino a ri-
prendcre H loro posto di 
avanguardia dei meta^ur-
aici e di tutti i lavoratori 
italiani. I lavoratori dclla 
FIAT sanna ehe tutti i co-
munisti $ono c saranno ae-
eanto a loro nella grande 
lotta operaia e demoeratica 
ehe ancora ogai imoegna i 
metallurqici italiani >. 

Ii-ri maltinn o inc>min-
ti.iia, al X Connres.M> tlcl 
I'CI. la discusMunc 'lella 
icla/ ione di Togliatti sul 
primo punto nll 'nrdinc drl 
gioino: « Unita dellc elussi 
luvorutrici per ucanzurc 
verso il sociul'umo nella 
democrazia e nella j)iice ». 

II c(jiii()<'i^no Mtifaliiii. 
clie ha assunto la prosi-
den/a offettiva, ha apt': to 
la sediita alio ore fl I!;HI-
(lo la parola •'»! |»! "Hti <>::\-
torc. comp.iKtio Lnlu>:ti 
(Lat ina) . Montii* c-fili avc-
va fiia coniinciato a parla-
re, na fatto n su 0 ingros-
so nella ttibtitia riscrvata 
a^li ospiti strniiicij il mm-
pagno Illas Hora. dclla I)i-
K'/ionc dellc ()i«ai)i//.i-
/ioni Kividu/iotiaiio Inti'-
j»ratf di Cuha. ehe c «.tato 
subito lic'tto.'-'ciiito e saln-
tato dal coiign'sso con un 
caloro^issimo applaii<o. 11 
cnmpaKiio Hufalini !ia <•-
>|)KSMI al lappit 'seniantf 
d c l l ' c i o i i ' o p o p o l o ' l i h . i n o 
il ferviflo saluto di tutti i 
cntnuninti italiani. 

Luberti 
(Latina) 

Assimilare la 
linea del Par-
tilo 

Dopo una tapida i|e>cii-
/ioiie dflla s i tua/mne eii>-
noniica nella sua pioviivia 
(la zona di l.atina-Api ili.i. 
con il Silo lelativo yvilnp-
po industriale, non ne^ce 
ad assoibire ehe in mini-
ma parte la tiiano d ' lpera 
locale, ment ie nella pia-
nuia pontina e nella zona 
dei niontj I.epini si assiste 
a una grave ciisi deU'eco-
nomia agricola), Luberti 
affentia ehe ment ie negli 
anni pas^ati la lotta pet 
la coiupiista delle terre m-
colte liusci a create un va-
sto movimento di alle.in-
/e . le lotte di oggi, pui 
ait icolate e fatte di mo
ment! diversi (degli opeiai 
per i salari, per lo svilup-
po della coopera/ionc. per 
la rifonna dei contratti a-
giar i . per un nuovo inter-
vento degli enti locali nella 
vita ecoiiomico-socialp e 
politica) pin difncilmente 
i iescono a saldarsi tra K.ro 
e a legarsi alia piospcit i-
va di avan/ata verso il so-
cialismo. In pai ticolare, si 
avverte un disagio della 
base <'el partito ad assimi
lare compiutainentc e atti-
vamente il discorso sulla 
nostra prospettiva politica 
demoeratica e socialista. 

Oceorre. pertanto, una 
laiga e profunda discus-
sione. clie consenta di li-
peicorreie tutta la politu-a 
condotta dal parti to dalla 
Libcra/inne ad oggi. Cost 
soltanto potranno essere ri-
solte inteiamente le anibi-
valen/e c le riserve ehe 
pur permaseni in pass.ito, 
dato ehe il discor.so eiiti-
eo sullc ragioiii piti pro-
foiule della nostra politi
ca (accettazione del patto 
eostitu/ionale, via italiana 
al socialismo. politica di 
alleanze. intcrna/.ioiiali-<:iio 
proletario) non e stato cmi-
dotto fino in foudo. 

Con questo lavoro ciiti-
co potra essere siiperata 
rineoinpicnsionc di chi. li-
cordando nostalgicamente 
il passato, invoca oggi. ge-
ncricaiuciite. un nuovo 
< slancio > nel partito. 

Reichlin 
(Bari) 

Termini nnovi 
della questio-
ne meridio-
nale 

I congio.-si fedeinh te-
nuti>i in Puglia hanno tii-
nio.stiato ehe i compagni 
hanno intc.«o ehe il uicleo 
politico c ideologic** vlelie 
« T o i » — la po>Mbilita c 
neee>sita di avan /a i e \ e r -
so il soeiali>mo nelle con
dizioni di un I'ae.-e ad al
to sviluppo capitaliNtico 
— non nguarda .-oltanto le 
aree sviluppate ilel Xord. 
ma tutto il I'aesc. ?:n-he 
il Me//ogiorno. anche gli 
strati id popolazione ao-
paientemente meno !cgati 
a ipiello sviluppo. 

il nionopolio. .lifatti. 
opeia ovunipie. e non .-« I-
tanto nelle .'one d»>\e .so-
no in prevalen/a m.-ediate 
le >iie fabbrichc. K<^o 
opeia anche in tutta I'r.rea 
o'eir.mticoltura meridi.ma-
Ie I.a Ii>tta per la r:fo:ma 
a g i a n a puo acquistare per
tanto on ehiaio sigmticato 
antimonopolistico e un ruo-
!o essenziale nella lotta per 
una democra/ia d: tipo 
nuovo aperta a l l ' . uan /a ta 
vor<o il socialismo 

K' vero cbe l*organ;//a-
zionc at tuale deU'economta 
agricola rendc piit diffici
le il vecchio tipo di lotta 
per la terra. Ma queste 
stesse nuove condizioni 
(rapporto nuovo tra agri-
coltura. nionopoli, capira-
lismo di Stato c invc-sti-
menti puhblici) fanno .si 
ehe il po.-N.-esso della terra 
divenga agli occhi dei con-

tadini una necessita as«o-
luta. A condi/iotie pero 
ehe il possesso della ter-
la non sia concepito solo 
come un atto di giusti/ia 
inteiuo airagricoltura. ma 
come lo s t tumento ti'iliz-
/abile pei intiodurre mi-
lioni <li contadini >ul tei-
reno dclla contestazi.i'ie e 
lotta pej I'liso del ej'pita-
liMiio di Stato, pet la tia-
sf• >: ma/ione e l.i democra-
t i / /a / ione degli s t iumenti 
pubbliei. per p o n e quindi 
milioni di contadini faccia 
a faccia con i! pribK'ma 
del!o Stato e del potc'i» pel 
(•ollc'aisi all.i lotta jjei 
una pioytaniin.i/inne de-
niociatiea e antiniotiopo-
listica 

Si ijscopie. cosi, il \ a-
loic prioritario della ri-
fruma agratia nel Me/zo-
gioinn e come il contadino 
meridionale abbia una H-
^ui a di protagoui-'t.i nella 
lot'a comimc rondo j nio
nopoli • si i itio\ a la sal-
datuia tia N'oid e Sud 

Cm cwwente aneiie di 
comli.ittete le due oppo-tc 
posi/ioni eriate* (piclla di 
c h i t o m e o h o il |)iii<i!c<s(i 
o c o n o i i i K o piisv.i s v u o t . i j c 
la uos ' ia fun/ione. <• pei-
ci'i punta s: tutto r-io oho 
vi o di < \'ooohio •• nol Me/-
/ogioi no e chiude gli occhi 
di fionte al cont io- i-iisti a 
o quella di chi e-a!ta ;•(•• i-
ti'-aniento rospandei ^i del 
« mil aoolo eco'iomic) » CMI 
o di«-posto a Mibiie (pial-
si.'e-i oondi/iono. speiando 
soltanto nella foi ma/ione 
di una classe oni'iaia ne! 
Mez/ouiorno pot t ro"are 
una nuo\'a ba^<; di mo
vimento 

Soiio po^i/ioni. in ical-
ta. out taiiibe \ cci hie, pi e-
monopidislicbe II oentro-
sinistia. alia luce di ouesta 
realta. appare invo.e in 
tutta la sua comples<i'a 
Allora emerge il lato po-
sitivo del centio-dnistra. 
come indiii /zo ehe con-
sente di fiorro l.i lotta su 
ba^i pin a \ an /a t e e ciea 
st iumenti pin avan/ati !!d 
appaie ehiarameiite miche 
la faccia negativa: peiche 
di fatto il centto-sinisti n 
non sta oggi ^aiantendo 
ehe lo sviluppo del i-apiia-
lismo di Stato >i colleghi 
a lino sviluppo ge:i".ale 
della democra/ia. 

Da qui deriva anche la 
necessita obiettiva della 
nostra prcsen/a. ehe non 
si esauiisce nella difesa 
del centro-sini-tia c.agli 
attacchi delle destie e nel
la lotta per la sola attr.a-
/ione del programma go-
vernativo. V! 6 bisogno di 
noi perche si aprono pro
blcmi nuovi, i problemi 
del potere e dello Stato, i 
problemi delle rifoune di 
s t rut tura . La nostra f.ole-
mica perde cosi il caratte-
re di acrimoniosita o ge-
losia di partito per guar-
daie avanti . alle con*.rad-
di/ioni nuove ehe si apro
no e al modo di formate 
un nuovo blocco stor'co di 
poteie, una nuova unita. 

Bonaccini 
(Milano) 

La conquista 
deU'unita sin-
dacale 
Le lotte sviluppatesi ne-

gli ultuni anni a Milano 
hanno dimostratn un gian-
de linvigorunento deU'uni
ta e della capacita di com-
batt imento della cla>se 
opeiaia e il sostan/iale fal-
limento dei piani ili s'.ibor-
dina/ione della classe ope
iaia delle zone pu'i svilup-
p.ite del I'.iese alia politi-
ca del nionopolio. 

La grande boighesia mi-
LIIU'M" si e dinu>>tia:a in-
capace di operare sul ter-
iciio di W.IA piu avan/a ta 
foimul.i politica. alia qua
le ha accompagnato una 
cieca resisten/a sul t e n e n o 
economico e della condi-
zione oj'eraia nelle fab-
bi i ihe. 

K" facendo leva su cpie-
.sta prima contiaddi/ ione 
di fondo della formula po
litica scelta dalla borabe-
M.1 milane.-e. ehe abbiamo 
vinto una prima iinpor-
tante batiaglia. i^ola.i lo i 
piit agguern t i gruppi di 
destra e creando una viva 
sohJar ie ta mtorno alia lot
ta operaia per i talari , per 
nuovi regolamenti nelle 
fabbrichc Q u o t a lotta ha 
mfatti mvo^tito anche tut
ti gli a l tn a.-petti della vi
ta ci\ lie. <].«i traspo*ti. al
le .ibi!a/ioni. ai s e : \ : / i >o-
ciali 

I'm in oinhr.i, nello >vi-
luppo di que>to mm iaicn-
to. Mi;i.' iestate invece le 
ipie>tio:ii ehe piu ,>!.eita-
menle si ctdlegano c>n la 
situ.i/ione politica e le sue 
pio>pe;tivc. K* tpie-to on 
limite ehe deve C>>«MC ->-U-
peiato. perche i grnppi »!i-
ngent i della boighesia 
tentano eludere la - t ret ta 
in cm il movimento riven-
dicativo h ha posti eerc.in-
do di accentuare la lero 
influenza sidle questiani 
piu generah: dalla pro
gram rr .17 lone economica. 
allVspansione ver>o 1'agri-
coltura e il Me/zogiono . 
alia politica europoistica. 

D'altia parte, proprio a 
Milano. dove ha avuto mi-
zio il nuovo espeiimento 

del centro-sinistra. gia si 
delmeano le difficoita di 
procedete in una politica 
nuova sen/.a aver compiu-
to nuove scelte di fondo: 
quindi. o si andra avanti, 
veiso una svolta a sini-
s t ia ; oppure si apriranno 
prospective di giave ie-
gresso rispetto agli stessi 
punti di partenza. 

Per andare avanti ,"> cor-
re una iniziativa politica 
incessante, capace di create 
giorno per giorno una nuo
va unita, come sviluppo 
delle lotte sindacali e fino 
a p o n e la rivendiea/i-ine 
di un niutaniento [>rofon-
do della condi/ione ego-
i aia Per (pie<to. in -he. 
dobbiamo sviluppa-e il di-
scoiso sulla liconqiiista 
deU'unita sindacale orga-
nica, discorso ehe e occol-
to con grande interesse s<>-
prat tut to dalle nuove leve 
operate, ehe vedono nella 
unita lino s tnunonto desti-
nato a da te una nuova 
grande foi/.a autoiioma al
ia classe operaia. 

Dallo .sviluppo di que
ste lotte sata povsibilp n-
c.ivaie una maggioie chia-
ie / /a sulle nostie piospot-
tive di canimino democra
tico veiso il soi idisino: 
da cio. inoltre, l.i classe 
opeiaia t i a r i a il rnouvo 
per assuniere tutti l gi.ni
di compitj nazionali e in-
toniazionali ehe le co.npo-
toiio. 

Natta 
Problemi idea-

logici e lotta 
culturale 
Le profonde modifica/io-

ui neH'assetto del mondo, 
la ciescita del mondo so
cialista, il sorgeie nel siio 
.seno e in tutto il movi
mento operaio intema/io-
nale di IUIIHI prohlenu, il 
tentativo ilei pae.si capi
talistic! piu sviiuppati di 
t iovare nuove risposte ai 
loro pioblemi. tutto cio ha 
aperto una la>e m cui pill 
s t i ingente si impone la 
pio\ . i della validita del 
maixismo - leninismo. Da 
cio viene una sollecita-
/ione a impegnaici piii 
foitemente nei problemi 
dell'ideologia e della lotta 
culturale. 

Questa esigenza e lar-
gamente avvert i ta nel par
tito, anche se rimane an
cora alio stadio di una pre-
sa di coscienza. Cio ehe 
si deve tener ferma e l'm-

dicazione verso un rapr'«"*-
to sempre piit s t iet to tra 
la preparazione teorica e 
la lotta politica. guardan-
do.si dalle tendenze tecni-
cistiche e iealizzando nel
la foimazione dei dirigen-
ti il criterio gramsciino 
ehe vtiole una sintesj di 
specialista e di politico. 

Sul terreuo della batia
glia ideale va acquistando 
sempre maggior rilievo il 
confronto diietto t ia cio 
ehe le societa capitalistlche 
[)iu sviluppate promettono 
all 'uomo e cio cbe la pin-
spettiva socialista lffie 
pel l'effettiva lihota/i me 
dclla personalita umana 

Le stesse piu iccenti ti n-
denze della Chiesa cattoli-
ca al fiiipeiamento :ii cer-
te rot ture e classificazioni 
manichee e a coiisideiaie 
anche il comunismo non 
pill come una abei razio.ie 
liaibarica, ma come un da
to della jealta del mondo 
model no indicano cbe vi 
o una diffu.sa cos'ie-iza 
della ciisi ideale della so
cieta capitalistica e della 
necessita di un confronto 
con il .socialismo 

< 'io non sigm t ic.i ehe si,i-
no gia siipeiate tutto lo 
has i ieie della guei ia liod-
da eiet to anche nel < unpo 
della lotta ideale. D 'a l fa 
paite. (piaiulo noi paili'i-
mo di tol leian/a o di im-
pogno nella pacific.! eee-
sjstenza. non peiisiamo ne 
a confusioue ideologie i. ne 
• i oontaminazione tia lo di-
\oi.se tendenze; au--i. :>f-
feimiamo la distinzioae e 
rautonomia della nostra 
ideologia, come condizione 
per una politica di sotia 
alleanz.i ctiltuiale. 

Per ipianto sta a noi. 
intendiamo insisteie >u\ 
metodo della libeita •» del-
rautononiia nella .icoic.i, 
ehe ha dato positivi ii-ul-
tati: e non ci stupisce il 
verificarsi di diffeienzia-
zioni nelle ricerche e nei 
giudizi nell 'ambito ( , >!I ' i i-
dagine maixista . Per (pie-
sta via soltanto. dif.it'.i. e 
possibile superare eeiti n-
tardi. impegnare .sei iamen-
te r inte l le t tuale nel con
fronto di iet to con ie al-
tre tendenze, giuneoio a 
una superioie conipren-
sione della realta. 

Le forze dirigenti bor-
ghesi, di fronte alia crisi 
dei tradizionali indiiizzi 
della ctiltura italiana e di 
fronte alia spinta delle 
masse verso la cultura. ha 
avviato una politica ten-
dente a uno sviluppo dcl
la cul tura in funzione del
lo sviluppo capitalistico, 
cbe ribadisce la subordina-
zione della cultura come 
fatto tecnico e profes.>io-

II discorso 
di Lombardi 
A'e/ corso della scdiitn 

jtomcridiana di ten ha pre-
so la parola, a name del 
PSl, Kiccurda Lombardi. 
Egli ha esordito affcrmnn-
do di portare al Congresso 
il saluto del PSl « in un 
momenta in cut i rnpporfi 
fra i nastri partiti regi-
strano la fuse della mas-
si ma tensiane dalla Libc-
razionc ad oggi: momenta 
a mio gittdizio non transi-
forio, ma destinato a pro-
lungarsi nel corso di sval-
qimento ed attuazione di 
un disegna politico ehe. 
non certa per capriccio. ci 
front pro/ondunienfc titrt-
si >. Talc stato di cose, ha 
proscguito Lombardi. non 
puo essere * imputato ne 
all'oppartunismo degli uni, 
ne alle preaccupazioni c~ 
gemoniehe dccjli altri. poi-
chc esso e conscguenza iii-
retta di risposte different! 
ed appaste ehe .>'«>ctnli.ffi da 
una parte c comnnisti dal-
I'altra si sano sforzat: d: 
dare ai problemi dtfjicili cli 
stratcgia c di tattiea posti 
oggi al movimento operaia. 
e di fronte ai quali e sluta 
necessario sottoporrc ad 
una attenta riclahorazione 
metodi. strateqia e tattiea 
dal momenta in cui abbia
mo eonstatato chc si era 
vcrif'icata una iratiurn tra 
la pratica dei no.«fri p<.r-
lit; e la leorut cui cssi con
tinual ana a richiamarsi >. 

Due prmcipt. >cconrio 
J.ontbnrdi. so no a fonda-
mento dello linea poht'ca 
adottata dal PSl. chc trova 
oaai la sua piii rilerante 
rnanitestazione nell'e clc-
sione cntica » dei social:<ti 
alia politica <U ccntra-\i-
nistra II prima e chc »•'«*.'-
I'attuale condizione del no
stra. come di altri paai 
capitalistici ad elevato svi
luppo delle forze produt-
tue. la sola via aperta e.l 
socialismo e la trasrorma-
n o n r derrjorrnftra della to-
cieta dall'intcrno dello S:ct~ 
to (ehe non sarebbe P'ii 
* espressione diretta ed i n -
nicdtnfn > della classe do-
minante). attraverso quel
le riforme di struttura chc 
alterina, a favore dei lavo
ratori. i rapporti di forza 
tra le classi. Tali riformt 

— ed e questo. a delta di 
Lombardi. il seeondo prin-
eipio chc sta a base dellc 
scelte politiehc dei socia
listi — vanno considerate 
« finalita primaric della 
lotta operaia. senza subor-
dinarne la promozione e la 
realizzazione alia condizio
ne chc esse eompnrtino 
una rottura del sistema 
accidentale*. In questo mo
do — ha affermato Lom
bardi — il PSl intendc 
svincolarsi « da ogni su-
banlinazianc stntmentale 
alia politico dei blacchi ». 
Su qitcsti temi. ha prase-
gwta Lombardi. va con
dotta la volemiea fra i na
stri partiti. < su questi te
mi attendiamo con crande 
interest? venua da questa 
dibattito congressualc una 
risposta *. D»»po nre r nrn-
messo non essere il con-
arcsso la scde idanca per 
un intcrvento a difesa del 
punto di v:sta socialista. 
Lombardi Jia pern crediito 
di poter esprimere as-ai 
sommariamcntr il propria 
niudizio adcrmando ehe. 
ore avesse potato farla. 
egli arrebbe eonte<tato 
« ptinfo per punto > il giu-
dizio dato da Togliatti nel 
sua rapporto Infine, con 
evidente riterimento alia 
polemica con le j-iosizioni 
di .Vennr. ronfrntifa nel 
rapporto di Togliatti. col' 
ha ;nvitata a candurrc la 
P'demiea con il partito so
cialista. senza * sccnl'ere c 
d'Ki-r'minarc I'lnterlocu-
tore ». 

Lombardi ha eoncluso il 
'iin discorso afermando 
chc i socialisti senwranno 
> lavort del eonnre<fo « ron 
a'tento intere<se. consape-
voli chc cio chc si discute 
e si decide, in an arande 
par*ito ooeraio ehe e tanta 
varte del movimento dei 
laroratori. non riouarda 
solo quel partito. ma ha 
;trofonde consenuenze sul-
l'intero movimento e sicu-
ri ehe ;1 vostro dibattito 
e le vostrc dclibcraziani 
arricchirannn il patrima-
nro di esperienza del movi
mento operaio esaltando le 
site capacita di lotta e di 
suceesfo >. 

nale. per ribadire in tal 
modo anche la subordina-
7ione delle masse popolari. 
Si assiste, cosi, e nello 
spettacolo e nella TV. a 
forme di banaliz.zazione e 
volgarizzaz.ione ehe impe-
discono una reale elevazio-
ne cul turale e morale del
le masse popolari e avvi-
liscono la stessa funzione 
degli intellettuali. 

Anche il centio-sinist; a, 
da un ceito lato. .iflette 
analoghe miposta/ioni. 'Ii-
pico e il caso della scut la 
dell'obbligo, dove, di lion-
te alle iosjston/e conser-
vatrici impeiniate sullo 
.studio del latino, sj e gum-
ti a un compionie.s.so as-
suido, il quale elude il 
pioblema di una scuola cbe 
dia. a t t raverso la cono-
scenza stotica e sciontitica, 
nuovo risaltu alia perso
nalita e alle possibihta di 
sviluppo delle nuove ge-
nerazionl 

Di fronte a queste ten
denze, d 'al t ia pa. to. non 
condividiamo ne la lesi-
s ten/a di tipo an- loc ia t i -
co, cbe pioconizza i"i ui-
simpegno dalla iealta pet 
diiemieie i <valoii"> del
la ciiltui a. ne l'mt'ii izzo 
< economicistico ». cbe ii-
duce tut te le contiaddizio-
ni del mondo model no a 
quella sola, fondamentale, 
tia nionopolio e classe ope
iaia. e ipotizza una lifor-
ma « socialista > della scuo
la e una cultura « pro-
letaria », rompendo con 
le tradizioni democri t iche 
della cultura italiana e 
con i valoii affermiti nel
la Hesistenza. Per questa 
via, difatti. si finisce per 
faie soltanto qualciie pre-
dica. 

V'ogliamo invece affer-
mare una tendenza cbe af-
fronti i temi reali e fleci-
sivi della realta italiana, 
collegandoli alia pro.?petti-
\ a rivoluzionaria del so
cialismo, e ehe faccia leva 
sulla spinta popolaie per 
taggiungere una unita a 
un nuovo piu alto livello 
e un piii organico :app>»r-
to tra cultura e masse po
polari. Per questo, non 
basta bat tere le posizio-
ni di retroguardia, n'a oc
eorre impegnarsi anche 
contro quelle cbe hanno 
apparenza di novita. Com-
hattiamo la censura. per 
esempio. ma anche .v.jttoli-
neiamo la funzione degli 
intellettuali proprio nel 
momento in cui si tenta 
anche con il centro-sini
stra una nuova subordina-
zione degli intellettuali in 
funzione dello sviluppo 
capitalistico. 

Sereni 
Lo lotta per la 

riforma agra-
ria 

U compito politico fon
damentale . tissato dal com
pagno Togliatti per il no-
stro parti to, e quello di 
svi luppare in un movimen
to generalc per una effet-
tiva svolta a sinistra nella 
direzione politica del Pae
se quelle grandi lotte del 
lavoro, per la democrazia. 
per la pace, alle quali ab
biamo gia recato un decisi-
vo contributo. 

Vorrei ora — dice il 
compagno Sereni — sfor-
zarmi di verificare in qua
le misura il nostro parti to 
abbia realizzato questo 
compito nel settore parti-
colare delle lotte per la ri
forma agraria, e quali nuo
vi passi siano necessari ed 
urgenti per far si ehe un 
largo c robusto movimen
to per la riforma agraria 
diventi par te integrante di 
epiel piii ceneiale movi
mento politico, chc solo 
puo assicurare una effett:-
va svolta a sinistra nella 
direzione del Pae>e. 

II dato di fatto. obietti-
vamente constatabile, da 
cui dobbiamo part i re per 
tale esame. e quello dello 
sviluppo delle lotte riven-
dicative di tut te le catego
ric Iavoratric; nelle nostre 
campagne. verificatosi con 
particolare forza neglj ttl-
t:mj due anni U fatto e 
tan to piii significativo in 
quanto si e manifestato e 
si manifesta :n un perio-
do in cui il tumultuoso 
processo di espansione mo
nopolist ica determina una 
profonda crisi s t ru t tura le 
nelle campagne e un mas-
siccio e disordinato esodo 
rurale ehe. nel giro di po-
chi anni. ha ridotto di ecn-
tinaia di mieliaia la con-
si^tenza numen'ca delle 
ma<se bracciantili e mezza-
dr:li. nerbo tradizionale 
del mn\ imento contadino 

1} fatto ehe. nonostante 
quest 1 dra«:;ica r:dii7 ;one. 
i movimenti r ivendtn t iv i 
abbiari(> avuto una cosi no-
!evo!e ripresa non e certo 
il prodotto di un abhando-
no alia spontancita del mo
vimento: c senza dubbio. 
invece. il frutto di un in-
te!Iicente e apnassionato 
sforzo delle oro.inizzazioni 
contadine unitarfe. cbe 
hanno saputo adeeuare le 
loro piattaformc rivendica-
tive alio nuove condizioni 
d: lotta e al i i nuova com-
oosizione delle categorie 
Ma questa r.on sarebbe 
una snieea7ione sufficiente. 
se tale adecuamento fosse 
restato limitato ad un pia

no diciamo cosi tecnlco-
sindacale. e non si fosse 
invece sviluppato. come si 
e sviluppato, nel senso di 
una elaborazione volta a 
stabilire un rapporto sem
pre piii s t ie t to e organico 
tra lotte rivendicative e 
lotte per la riforma agra
ria Questo processo di ela
borazione non si e svolto 
^onza difficoita e senzA 
contrasti. K diflicilmente 
aviebbe potuto svilupparsl 
in modo di^'er^o. in una 
situazione nella cpiale un 
tumultuoso processo di 
espansione nionojinlisticn 
nolle campagne trasfoima-
va rapidamente le condi
zioni dell.i lotta e piopo-
neva continuamcnte pro
blemi mi(>vi Di fionte A 
fenomeni appariscenti ciua-
1: son ipielli del peso cre
scente dcH'a/icnda capita
listica nelPeconomia agia-
lia. era facile petder di vi
sta duel ehe e il carat tere 
specifico. monopolistico dpi 
processo di esoansione in 
atto. con tutto quello ehe 
ess.i conioorta\ -a 

Di oil' la tendenza a non 
intendere come in ipiesta 
niKu-a situa/iono una lot
ta per la riforma agiat ia 
non potessp pii'i esatir :f"I 
nella pur semp'O fon
damentale ii\ond:cazi(«ne 
della * terra a chi la ln-
\-ora » Di qui. d'altro can
to la tendenZ) a conside-
rare quello della riforma 
fondiaria e ( | agiaria come 
tin obiettivo ormai supera-
to daH'impeto s»esso dello 
sviluppo capitalistico. ehe 
r idur iebbe anche nelle no
stre campagne tutti i con
trasti di classe ,T quello 
elementare c fonilamonta-
le fra capitalist;! agrario e 
lavoratore salariato 

Attorno a questi temi. 
come attorno a quelli del
le na/ionali/zazioni in re
gime capitalistico. il dibat
tito si e a l larsato ^nl pia
no internazionale. In ogni 
sede. conie alia cmferenza 
degli economisti marxisti a 
MOSIM o a quella di Paler
mo. fra le orgnnizzazioni 
contadine dei Pars* medi-
terranei . noi ci siamo sfor-
zati — rieorda Sereni — 
di recare il contributo dei 
risultati delle nostre espe-
rienze e do" nostro dibatti
to. In contrasto deciso con 
ogni illusione revisionisti-
ca e riformistica. noi af-
fermiamo esplicitamente 
cbe. in regime capitalisti
co, le leggi economiche di 
questa formazione sociale 
tendono necessariamente a 
suhordinare ogni impress 
nazionalizzata. ogni impre-
sa di riforma agraria. ogni 
forma di procrammazione 
economica. alle esigenze 
dei griippj monopolistic! 
dominant!, facendone un 
elemento integrante del ca-
pitalismo mononolistico di 
stato. uno strumento del 
rafforzamentn economico e 
politico cli quei crupni do-
minanti stessi Ma. d'altro 
canto, in polemica co| nul-
lismo di un « sinistrismo » 
dogmatico e settario. noi 
affermiamo non meno de-
cisamente la possibilita c 
la necessit.i di una lotta di 
massa. demoeratica e so
cialista. per le nazionallz-
7a7ioni. per la riforma 
aura ria. per unn nrogram-
mazione demoeratica. 

Non esiste in cio una 
enntraddizione? S e n z a 
dubbio. risponde Sereni. 
Ma questa e una di quelle 
contraddizioni cbe stannn 
nella realta stessa. e chc 
si risnlvono non con le pa
role. ma con i fatti. con 
Tazione delle masse, con 
In creazionp di un nuovo 
sehieramento di forze. an-
timononolistiche e antfea-
pitalisticbe, di un nuovo 
sistema d : alleanze della 
classe operaia. capace di 
elevare la lotta rivendica-
t:v,i al livello della lotta 
pe* ij potere 

E" questo jl >en-o di quel 
movimento politico gene
ralc di cui par Java Togliat
t i : e. sul terreno dclla ri
forma agrar 'a . un primo 
importante pas«o in avan
ti si e compiuto l 'anno 
scorso. con le azioni im-
postr te d i l l e organi7za7io-
ni unitario dei lavoratori 
agricoli. dei con!ad:n: e 
dal n o s t r n p a r t i t o s te .c-o 
alio Conferen7a nazlonalp 
delPagricoltura convocata 
dal govemo nelPcstate 
scorsa. 

Il fatto nuovo ehe si e 
manifestato qui e rappre-
sentatn da due fatti fonda-
mental i : il nrimo e quello 
della presenta7ione. per la 
prima vol 'a. di una Hnea 
comtine di azione e d-' lot-
*T per la riforma ag-ar :a 
da narte della grande 
CGU. d i urt lf,to. e d.->!l*»1-
*ro da i rA l l e inz i n,v ;on»-
Ie dei contadin" ^ JalH I.e-
ga N*.i7ionaIe ?e!!e Coope-
r.'tive. oreanizzaz o i i df-
\er<e pe - !a lo-o natura f 
ppr :1 I.""-o o-:e"!tame"ito. 
Per la n'i r . ia vo!ta cioe. la 
orpan 77."»7:op.e della classe 
operaia «i e imnegnata In 
prima nersona in una a7lo-
ne comune cori tutte le for-
7r> del lavoro agrico'.-i nel-
l"a7ione ner 1̂  riforma 
agrari-" n--«r*an '.->-.-; tutto 
il pes.-> deci<:--.-» ^'•lli clas-
s."» oner.",:i orr*>""i77ata Tl 
seeondo f">Vo. r'-e r^n nofl 
minor r = i evo «i e esn--e««> 
,I11T Co*ife-en7a r a z i o i a ' e 
del'*"»cri'"o,tur.'-. e « ,a!o 
oi-ello dei r im^egno. nella 
lotta per la riforma Ufa -
ria. non piu solo de!l> or-
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