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del compagno Togliatti 

Ufi 

(Segue dulla J*, pagina) 

nel" campo governativo 6 
, itata indicata, e non in re-
[ lazione ad un calcolo di 
cifre. •. .*>;• '-? . • • k- _ 

Certo ••' anche le " cifra 
c'entreva* nella nostra ar-
gomentazione, perche la 
cifra dei voti che noi ab-
biamo raccolto e politica-
mente il risultato di uno 

, sviluppo in una certa dire-
zione e di uno sviluppo che 
probabilmente in quella 
direzione continuera •' ad 
andare. Ora un uomo po
litico il quale non voglie 
ragionare unicamente sui 
fatti piu superflciali, deve , 
tenere conto anche di que-' 
sto elemento. Ma il punto ' 
di partenza e la sostanza 
politica. ' - ..< •. •'••:•••>' 

Ora qual e — si e chie-
sto Togliatti — la situa-
zione che : sta davanti a 
noi in rapporto con que-
sta sostanza politica? Nel 
rapporto del compagno A-
licata sono stati giustamen-
te sottolineati >. e messi al 
centro del momento fon-
damentale odierno, la pre-
valenza nella direzione del 
partito d.c. di un gruppo 
conservatore e il tentati-
vo e l'azione che esso ha 
svolto e i successi che ha ; 
ottenuto nell'op'erare «la 
svolta di natura conserva- * 
trice nella direzione della 
vita: politica nazionale. 
Hanno ragione quei com-
pagni i quali aggiungono: 
ma questo non ha annul-
lato, non ha distrutto le 
conquiste positive. Si • il-
ludono e si ingannano co-
loro che ritengono che, fa-
cendo • un '• governo Leone 
o, domani, facendo un gp-

. verno Moro che ingabbi, 
sulla base di un program-

. ma di paternalismo con
servatore, anche il Partito 

•• socialista, si possa ' annul-
' lare la nostra grande vit-
toria del 28 aprile, si pos
sa annullare tutto lo spo-

; stamento a sinistra '• non 
soltanto del corpo elettora-
le ma • delle masse lavo-
ratrici e dell'opinione pub-
blica del nostro Paese. E 
si illudono soprattutto co-
loro • i quali credono che 
con una operezione - con-
servatrice di quella natu
ra, si possano superare gli 
elementi contraddittori che 

• sono nella situazione og-
: gettiva e da cui esce quel-
lo spostamento a sinistra. 

E* vero; infatti, che nel 
momento presente c'e la 
prevalenza di questo grup-

•• po conservatore il ' quale 
sta Iavorando con una cer
ta capacita per tenere in 
mano la ' situazione; ma, -
dall'altra parte, dobbiamo 
anche vedere quali sono le 
contraddizioni che vengono 
fuori nella situazione del 
nostro Paese e che sono 
suscitate dalla stessa poli
tica che questo gruppo con-

' servatore sta facendo. Ed 
io sottolineo tre ordini di 

, contraddizioni: di politi
ca estera, di politica eco
nomics, di politica sociale. 

Tendenia oltranzista 

in politico estera 
Nella politica estera, non 

c'e dubbio, la tendenza che 
si e manifestata sia nel pe-
riodo del tentativo di co
stituzione del governo Mo
ro, e sia dopo, nelle di-
chiarazioni fatte dal go
verno Leone e nelle ini-
ziative da esso prese nel 
campo dei rapporti inter-
nazionali, andava in una 
direzione conservative, e 
persino in una direzio
ne di concession! all'ol-
tranzismo dei circoli ame-
ricani. Tutte le posizio-
ni che questo governo 
ha preso per - cid che si 
riferisce alia creazione di 
un armamento multilate-
rale atomico dell'alleanza 
atlantica, ' gli accordi di 
massima e poi le solleci-
tazioni e quindi l'inizio di 
conversazioni: tutto questo 
va in una direzione deter-
minata. Questa direzione 
determinata e la direzione 
nuova di una accentuazio-
ne della guerra fredda, 
perche non c'e dubbio che 
il giorno che si creasse 
una forza multilaterale a-
tomica alia quale parteci-
passero la Germania ' di 
Bonn e la Francia di De 
Gaulle entrando in pos-
sesso di tutti i segreti ato
mic! dell'Inghilterra e de-
gli Stati Uniti, non ' c'e 
dubbio che in quel momen
to noi ci troveremmo di 
fronte ad una accentuazio-
ne, ad un ritorno alia guer
ra fredda nella forma piu 
esasperata. 

Ed ecco la prima con-
traddizione che viene fuo-
ri. La situazione interna-
zionale per il momento sta 
sviluppandosi nella dire
zione opposta, cioe nella 
direzione di superare le 
punte piu aspre della 
guerra fredda e di prepa-
rare una eliminazione del
la guerra fredda. In que
sto senso noi dobbiamo va-
lutare l'accordo che si sta 
raggiungendo a Mosca e 
che noi dobbiamo salutare 
come un grande progres-
•o in questa direzione. 
Pm Itb che riguarda la 

politica del nostro paese 
noi ; vediamo qui aprirsi 
un ' contrasto profondo : 
Tultimo episodio, che ha 
persino degli aspetti di co-
micita, e stato l'invito alio 
ammiraglio americano che 
doveva \ venire qui a di-
scutere ' col ministro An-
dreotti il modo di utilizza-
re le navi da guerra ita-
liane per portare bombe 
atomiche, e poi Tannulla-
mento di questo invito. E 
il fatto che la visita non 
ha avuto luogo, non pud 
avere luogo, e un indice 
di questo contrasto. Ed e 
un contrasto molto pro
fondo, un contrasto che 
probabilmente si accen-

,tuera. ••'•"••.•'• 
! Certo noi dobbiamo do-

lerci ancora una volta del 
fatto — e lo abbiamo fatto 
anche: davanti all'Assem-
blea parlamentare — che 
soprattutto nelle forze del
la sinistra laica, ma anche 
nelle forze ' della sinistra 
cattolica, non ci sono,: in 
questo campo, spostamen-

i ti. Cioe " partito repubbli-
f cano, '• partito socialdemo-
\ cratico e tutti i gruppi del-1 
) la : DC ' si • muovono nella' 
i stessa direzione, che in so-
ij stanza e la direzione della 
continuazione della guerra 
fredda, mescolando questa 
continuazione con qualche 
frase fatta a flor di lab-

, bra -• sulla . necessita della 
distensione. Ma la disten-
sione e qualche cosa che 
bisogna realizzare modifi-
cando la • politica prece-
dente. Questa e una pri
ma ; contraddizione che si 
apre e che avra senza dub
bio sviluppi interessanti. 

Politica economical 

ritorno of centrismo 
' Secondo, 'per quel che 

si riferisce alia situazione 
economica, cio che sta av-
venendo e un ritorno, mi 
sembra, - alia politica • dei -
primi governi democristia-
ni dopo la - rottura della 
unita delle forze popolari 
che awenne nel '47 - 48, 
cioe ' una linea di' natura 
centrista, -una linea - la 
quale, naturalmente, non 
esclude determinate con-

: cessioni . paternalistiche, 
determinate misure in 
questa o quella direzione, 
soprattutto sotto la spinta 
di un forte movimento 
delle classi'' lavoratrici •• e 
deU'opinione pubblica; ma 
e una politica-la quale, es-
senzialmente, e ^ fondata 
sul predominio dei T gran-
di gruppi borghesi, ed e 
volta alia liquidazione di 
qualsiasi tentativo di limi-
tare questo • predominio 
con delle misure di ordine 
economico determinate. , 
: "• Ora noi? dobbiamo " ben 
comprendere che i gruppi 
dirigenti della borghesia 
hanno manovrato, e hanno 
manovrato non senza in-
telligenza. Quando, sotto 
la spinta 'di mOvimenti di 
opinione pubblica e di 
massa, si e giunti al primo 
tentativo di centro - sini
stra, voi ricordate che an
che , nel nostro • partito 
c'erano compagni che di-
cevano: ma e • la grande 
borghesia che lo vuole, 
perche c'era la Fiat di To
rino, • c'erano:i determinati 
gruppi milanesi, c'era tut-
ta una serie di esponenti 
delle organizzazioni indu-
striali ' capitalistiche: che 
dicevano: ma si, questo 
va ' bene. " Questi •• gruppi 
hanno fatto una ritirata 
quando non potevano far-
ne a meno, ma ritirandosi 
hanno organizzato la loro 
controffensiva; l'hanno or-
ganizzata gia mentre si di-
scuteva la legge sulla na-
zionalizzazione elettrica e 
poi, via via, attraverso la 
spinta di una parte del 
partito liberale e dell'altra 
parte del gruppo dirigente 
conservatore della DC. E 
oggi . cercano di assidersi 
di nuovo in modo' incon-
trastato alia direzione del
la politica economica ila-
liana come negli anni dei 
governi centristt Ma qui 
sorgono quelle profonde 
contraddizioni che sono ri-
velate dal movimento del
le masse, da questa ondata 
di movimento nelle cam-
pagne — scioperi i quali 
ottengono determinati ri-
sultati —; quindi, esaspe-
razione - dei contrasti di 
classe. E1 una esasperazio-
ne che non e piu quella di 
allora, quando si apriva lo 
abisso tra quell i che non 
avevano di che vivere a 
sufflcienza e i grandi ric-
chi che sperperavano: la 
contraddizione . oggi e di 
tipo particol are, perche si 
inserisce in essa la mag-
giore capacita e prontezza 
del movimento delle mas
se lavoratrici nel muover-
si, nel far valere i proprii 
diritti .• e nel rivendicare 
cid che deve essere riven-
dicato per garantire un Ii-
vello di v esistenza - degno 
alle masse lavoratrici. 
' Ecco un altro gruppo di 
contraddizioni — ha osser-
vato Togliatti — che ci in-
teressa in modo - partico-
lare come partito > della 

classe operaia; ed anche 
questo gruppo di contrad
dizioni ritengo che andran-
no accentuandosi. Voi ve-
dete come si accentua il 
rincaro della " vita, come. 
crescono gli affitti delle ca-5 

• se, e cosi via. ' .•,-' . • . 
"••" Terzo gruppo di contrad
dizioni: quello che investe 
la politica sociale. Non sol-

, tanto nel programme del 
governo attuale non viene 
affrontato nessuno dei fon-
damentali problemi che so
no stati discussi negli ul-
timi.due, tre, cinque anni 
<e non solo da noi ma da 
tutte le forze della sini
stra), ma anche in quella 
bozza di programma, che 
noi non conosciamo anco-

: ra esattamente, elaborate 
e presentata da Moro per 
la formazione del suo go-

i verno con l'appoggio socia
lista, questi problemi ve-
nivano elusi tutti. In alcu-
ni casi rimaneva il termine, 
ma non rimaneva nulla 
della realta. I problemi voi 
li conoscete: prima.di tutto 
quello fondamentale e cioe 
quello di una programma-

: zione economica che porti 
• a superare gli squilibri esi-
stenti nel paese; Una poli-

,? tica economica nuova nei 
• confronti del Mezzogiorno, 
\ un nuovo indirizzo di poli
tica per risanare l'agricol-

\ tura e soprattutto per risa
nare la situazione di de
terminate categorie di la-
voratori agricoli. di conta-
dini; e poi la riforma, una 
profonda J riforma. \ confor-
me alia nostra Costituzio-
ne, deH'ordinamento dello 
Stato attraverso l'organiz-
zazione regionale, la valo-
rizzazione delle autonomic 
locali come una delle basi 
per il rinnovamento econo-

' mico della societa italiana. 
'^Questi • problemi oggi 
vengono tutti messi in di-
sparte, accantonati, non af-
frontati. Pero, e qui sorge 
la contraddizione, la co-
scienza che occorre affron-

"tare questi problemi e che 
non si puo piu andare avan-
ti senza risolverli: questa 

i coscienza • oggi '- si sta; di 
nuovo •- diffondendo \- nelle 
masse " (e non solo ' tra i 
lavoratori ma tra le masse 
cittadine e del ceto medio) 
come negli .anni che prece-
dettero immediatamente il 
primo tentativo di governo 
di centro-sinistra. r; 
c; E qui vengono fuori, ac1 

canto '< alle •• contraddizioni, 
i momenti positivi: il pro-
gresso nel campo delle re-
lazioni ' internazionali; ' la 
grande lotta rivendicativa 
di massa, di contadini, ope-
rai, impiegati, ceto medio 
e di tutto il movimento di 
cui qui alcuni compagni 
hanno dato anche una do-
cumentazione; movimenti 
per ottenere profonde ; ri-
forme dell'ordinamento e-
conomico, politico e socia
le del nostro paese. Mo
mento : positivo. Pero, • di 
fronte al soprawento del 
gruppo conservatore della' 
DC, di fronte alia creazio
ne del governo I*eone, di 
fronte alle prospettive che 
si aprono al fatto che que
sto gruppo dirigente ri-
manga al potere, riesca ad 
ingabbiare in una forma
zione di tipo centrista an
che ' i l ; partito socialista, 
qua] e il problema che si 
pone?- Voglio indicarlo con 
delle parole che traggo da 
una rivista democratica di 
sinistra: c II Ponte >; ivi e 
affermato in un articolo del' 
mese di giugno che: -« E*, 
necessario ora, - in modo 
piit urgente e drammati-
co di prima, elaborare una 
linea democratica e alter
native di. riforme tali da 
incidere sulla sostanza dei 
rapporti di produzione e 
tali da indirizzare Tintimo 
meccanismo di< sviluppo 
verso le finalita sociali che 
la Costituzione assegna al
ia nostra societa civile». 
Io credo che l'indicazione 
e * assolutamente giusta: 
questa e la questione che 
oggi si pone a tutte le for
ze democratiche - laiche, 
cattoliche e di sinistra piu 
o meno avanzata, piu o 
meno moderata. Ma ecco 
che sorge la questione che 
abbiamo posto noi. Quali 
sono le forze sociali, e qua
li le forze politiche che si 
possono schierare per ri
vendicare un tale program
ma di rinnovamento e per 
awiarne la realizzazione? 
Escludete i comunisti dal 
quadro politico e voi non 
riuscirete materialmente 
ad. indicare un blocco di 
forza sociale e di forza po
litica che sia in grado di 
realizzare un simile indi
rizzo o anche solo di indi
carlo in modo efflcace per 
la direzione della vita poli-. 
tica nazionale. \ 

'. Per cui quando noi po-
niamo il problema, noi ci 

,riferiamo a questa situa
zione, ci riferiamo a questa 
prospettiva che e la sola 
prospettiva che oggi e va-
lida per una forza demo
cratica in Italia e indichia-
mo come l'inserimento dei 
comunisti in un campo go
vernativo — ; il che vuol 
dire in un campo dove si 
lavora per realizzare de

terminate riforme — e in-
dispensabile, se si vuole 
andare avanti. Se voi elu-
dete questo problema — ha 
affermato t Togliatti —' se 
voi vi rifiutate di affronta- •; 
re questo problema, se voi, 
trattate - questo problema 

• con ia soiita banalita del : 
confronto, della percentua- '< 
le dei voti .e dei seggi in 
ParJaniento,: voi non siete 
piu in grado di dare al po-
polo italiano una prospet-

> tiva per la soluzione di 
questo problema di fondo. 
- E difatti il gruppo dire-
zionale d.c. ha coscienza di 
questa incapacity e per 
questo ' parla di. elezioni, 
cioe di un nuovo appello 
al Paese. Noi dobbiamo 
considerare che questa del
le elezioni non e una pro
spettiva irreale; teniamo-
lo ben presente; e una pro
spettiva reale; io ritengo 
che sia la prospettiva rea
le tarito se, ritiratosi il go
verno Leone dopo l'appro-
vazione dei bilanci, non si 
giungesse alia formazione 
di •" un * nuovo .governo "" a 
maggioranza pre-costituita,:' 
tanto se si giunga anche 
alia formazione di un go
verno simile il quale pero 
non sia in grado di affron-
tare tutti" i problemi che 
oggi si pongono nel paese, 

. di sciogliere il nodo di que-
ste contraddizioni che ma-
turano ^ nella realta della 

• vita ' nazionale '••' italiana. 
Questa e una prospettiva 
reale di cui noi dobbiamo 
tener conto perche il no
stro compito — dobbiamo 
dirlo subito senza esitazio-

; ne — e quello di far si che 
se domani dovesse esservi 
una 'nuova • consultazione 

. elettorale, ebbene la ne-
' cessita, 1'urgenza di affron-' 
tare e risolvere questi pro
blemi venga - confermata 
dallo schieramento eletto
rale e tale necessita ven
ga resa ' anche piu sensi-
bile, piu acuta di quan-
to non lo sia stato do
po - il risultato cosl fa-
vorevole a noi del 28 
aprile. tr'Z'.? _•'.--• ;.,H;. J, :-K\y~- . 

-. '•' Naturalmente, porre que
sta prospettiva -significa 
porre la prospettiva di un 
aggravamento della situa
zione '•' politica. Se ' si do-
vessero fare delle elezioni, 
sappiamo • ; benissimo "• • in 
quale clima sarebbero fat
te o almeno si tenterebbe 

:di farle; il che porterebbe 
' inevitabilmente, io riten
go, non ad arrestare il no
stro cammino, a troncare 
i nostri legami con le gran
di masse del popolo italia-
no, ma . porterebbe senza 

i dubbio ad una esasperazio-
ne dei rapporti politici, ad 

. una ' radicalizzazione del
le • contrapposizioni e ad 
una situazione forse molto 
piu difficile di quella che 
oggi sta davanti ai diri
genti della politica nazio
nale. ' • 

Sviluppo democratico 

e via al socialismo 
. •" Noi rivendichiamo que
sta soluzione — ha affer-

. mato a questo punto To
gliatti — in relatione cori 
la prospettiva di un rin
novamento economico, po
litico e sociale del nostro 
paese ma, in pari tempo, 
noi la indichiamo - come 
una necessita per a v via re 
ad una trasformazione so
cialista la societa italiana. 
Le - due cose non si pos
sono separare,; perche • il" 
rinnovamento che viene 
indicato e rivendicato dal
le forze democratiche di 
sinistra va in questa dire
zione, e perche in questa 
direzione va la aspirazione 
ormai di masse di milioni 
e milioni di lavoratori. di 
donne, uomini, giovani ita-
liani. • • '•-.•• 

Quando pero arriviamo 
a questo punto si apre il 
discorso con i compagni 
socialists Non ho ancora 
letto tutto ' il documento 
che e stato distribuito solo 
oggi e che riassume la po-
sizione del gruppo auto-
nomista del partito socia
lista, cioe dell»attuale 
gruppo dirigente; ho visto 
pero che - in un passo di 
questo documento si ri-
pete contro di noi 1'accusa 
secondo la quale noi non 
possiamo pensare ad un 
nostro contributo positivo 
alia soluzione dei proble
mi del rinnovamento so
ciale italiano e del passag-
gio ad una societa socia-

' lista, perche saremmo re-
ticenti sui problemi della 
democrazia e della liberta. 
Ai compagni socialisti pos
siamo rispondere che dire 
una cosa simile da parte 
loro e una slealta; e con 
una slealta non si risolve 
nessun problema politico. 

••- In : realta, noi abbiamo 
da anni. direi da decenni. 
lavorato. e lavorato tena-
cemente, per elaborare una 
linea politica di sviluppo 
democratico verso il socia
lismo. La differenza fra i 
compagni socialisti e noi 6 
proprio questa: che noi. 
superate le vecchie posi-
zlonl massimallstiche, an-
tlunltarie, scissfonistiche,in 

parte del movimento ope-
raio (come facemmo - nel
la emigrazione, attraverso 
travagliate lotte e dibatti-
ti), noi abbiamo condotto 
al riguardo una ricerca si-
stematica. Tutta la nostra 
politica del '44-'45 e parte 
integrante di questa ricer
ca. Fa parte di essa tutto 
il nostro lavoro all'Assem-
blea Costituente e tutto il 
lavoro successivo. Da parte 
nostra c'e stata una.ricer
ca sistematica, una elabo-
razione e un progresso nel
la elaborazione di una po
litica democratica; mentre, 
dall'altra parte, c'e stata 
si una collaporazione con. 
noi, ma se,,s^ cerca di ri-! 
costruirne la linea non vi 
si riesce poiche si e costret-
ti a passare da una all'altra 
parola d'ordine di caratte-
re piuttosto impressionisti-
co che non costruttivo: da 
« il vento del Nord » ~ al 
c governo al potere > e cosi 
via, fino alia «stanza dei 
bottoni >. v Posizioni che 
hanno un certo loro valo-
re pubblicistico ma in cui 
non si trova una linea con-
seguente per avviare una 
lotta democratica per il 
socialismo. ?. v - "v;, 

Noi, a parte le polemi-
che, in cui ci • possiamo 
sempre impegnare, questo 
problema lo dobbiamo af-
frontare come un dibatti-
to per approfondire il te
nia dell' orientamento • di, 
fondo che un partito il 
quale lotta per il sociali
smo deve avere sulle que-
stioni fondamentali aperte 
nel mondo e in particolare 
nel nostro paese. II primo 
punto e questo: che un par
tito operaio e socialista de
ve mantenere 'sempre la 
prospettiva del socialismo; 
non puo mai rinunciare a 
questa prospettiva, met-
terla ' in disparte • e dire: 
di questa cosa non si parla. 
piu, questo sara un pro
blema dell'awenire. r ' «• • 

No, questa prospettiva 
deve essere mantenuta. Cio 
non significa inserire ogni 
tanto l'aggettivo socialista 

_ in un articolo. in una argo-
: mentazione, in un discorso. 
La prospettiva deve avere 

; un valore di contenuto; un 
partito operaio e socialista 
deve essere'- cioe sempre 
consapevole che esso lotta 
per una trasformazione ra-
dicale ~ del sistema econo
mico oggi esistente, e lot
ta, in pari tempo, per l'av-
vento di una nuova classe 
dirigente •-. alia = direzione 
della vita nazionale. Que
sti due aspetti debbono 
sempre essere presenti. 
vt Naturalmente, noi ci 
muoviamo in condizioni ar-
retrate rispetto all'obietti-
vo massimo che vogliamo 
raggiungere, partiamo da 
queste condizioni -• per fis-
sare degli obiettivi inter-
medi; ma guai se dimenti-
cassimo che e quella la di
rezione nella.quale si deve 
muovere uh partito operaio 
e socialista, Gia dal fatto 
che si pongono questi pro
blemi derivano determina
te conseguenze per cio che 
si riferisce alia necessita 
della unita per combattere 
per il socialismo, della fra? 
ternita, della collaborazio-
ne, deU'armonia di ; pro
gramma e di azione politi
ca fra i diversi partiti e le 
organizzazioni che combat-' 
tono per una trasformazio
ne socialista della societa. 
?r. Pud - essere considerata 
come un corollario a que
sta affermazione fonda
mentale la domanda se si 
pud giungere a quell'obiet-
tivo socialista attraverso 
una svolta democratica e 
pacifica. Noi abbiamo ri-
tenuto e riteniamo che oggi 
esistano le condizioni. Ma 
questo non e. un dogma per 
noi; que5to e l'obiettivo no
stro, questa e una nostra 
cura; questo e un modo co
me nci oggi vogliamo e ci 
sforziamo che sia lo svilup
po economico, sociale e po
litico verso , i l socialismo; 
pero sappiamo benissimo 
che ci sono anche gli altri 
e che le forme della lotta 
sono sempre determinate 
dai rapporti di classe, dal 
grado della loro acutezza e 
della loro esasperazione. 

I partiti dperai e socia
listi ' devono sforzarsi • di 
creare, in ogni momento, 
la condizione piu favore-
vole per lo sviluppo demo- . 
cratico e pacifico, attraver
so la sconfitta delle forze 
reazionarie e antisociali-
ste; e cio — lo abbiamo di-
m os tra to molte volte — si 
ottiene con lo sviluppo di 
un lavoro di massa e con 
la lotta di massa che noi 
conduciamo. 

Posti questi obiettivi, ne 
deriva subito un'altra con-
siderazione . riguardo alia 
politica che un partito ope
raio e socialista deve se-
guire. Perche qui bisogna 
fare una scelta: ci pud es
sere una politica riformi-
sta e ci pud essere una po
litica socialista. Sono due 
cose diverse. Una politica 
riformista non e una poli
tica socialista, ma soltanto 
una politica che pud porta
re a correggere alcuni dei 
difetti della societa capita-
listica, a colmare alcuni de
gli squilibri eaistenti. Essa 
non apre la strada al rag-
giungimento degli obiettivi 

fondamentali che una poli
tica socialista persegue. - J 
":.- E quale e lo spartiacque,'. 
oggi? Esso sta prima di tut- i 
to, nella rivendicazione di' 
riforme di struttura. Le lot
te politiche ed economiche: 
di un partito operaio e so-'' 
cialista devono infatti ten-
dere a modificare, a inizia-
re una trasformazione della i 
struttura economica •• della 
societa, al tempo stesso che 
l'azione di un partito ope
raio e socialista deve ten-
dere ad una estensione del
la autonomia e del potere 
della classe operaia, delle 
masse lavoratrici e delle lo
ro organizzazioni. Se non si 
vedono questij due momen
ti allora si cade nel rifor-
mismo. ' . . ' > >. 
'• • Un'altra r considerazione 
deve essere fatta per quel
lo che si riferisce alia si
tuazione internazionale. Io, 
qui, mi mantengo in termi
ni ' molto generali, in ter- '• 
mini che potrebbero essere 
quelli di < un programma a > 
grandi linee - di ' avanzata -
verso il socialismo; quindi 
lascio da parte gli aspetti 
singoli della situazione in
ternazionale in - questo ' o 
queH'altro < momento, * per 
sottolineare solo un elemen
to fondamentale: un partito 
operaio e •'•• socialista deve 
sempre lottare contro l'im-
perialismo; i se non ricono-
sce nell'imperialismo l'av-
versario principale nel cam
po internazionale e anche 
nel campo interno, perde la! 
propria personality di par
tito operaio, di partito che 
lotta per il socialismo. Que
sto non vuol dire che non -
si debbano, anche sul ter-
reno di rapporti internazio
nali, fare proprie, difende- -, 
re, rivendicare,; posizioni > 
parziali, misure le quali 
tendano alia distensione, ad 
allontanare il pericolo di 
guerra, all'abolizione delle 
armi atomiche. Ma la linea 
fondamentale - deve essere 
quella di riconoscere che 
1'imperialismo e il nemico 
principale contro il quale 
vanno diretti i colpi. >_ 
' • E qui si pone l'altra que-

. stione sulla quale tra noi: 
\ e i socialisti •• e aperto > un 
: dibattito: vi sono nel mon-
: do regimi che non sono piu 
capitalistic!; vi sono regi-

' mi, stati, paesi nei quali si 
trovano al potere la-clas
se operaia, i contadini, gli 
intellettuali • sorti . dalla 
classe operaia; paesi - nei 
quali la struttura economi
ca della societa e stata ra-. 
dicalmente cambiata per
che non vi e piu il capita-
lismo, non vi e piu la pro-
prieta privata - dei grandi 
mezzi di produzione e di < 
scambio, e vige . un altro 
indirizzo di organizzazione 

•: di tutta la vita economica -. 
e di tutta la vita sociale. 
Orbene, un partito operaio 
e socialista deve sempre 
mantenere la propria soli-
darieta con questi regimi; 
se un partito operaio e so
cialista rompet per qualsia
si motivo, la solidarieta con 
questi • regimi, • esso passa 
dall'altra parte, dimentica 
la propria funzione essen-
ziale, dimentica quali sono 
gli obiettivi per cui com-; 
batte. :/-v-:VP v ---.:v^: - ;,;;--

-'-'•• Cio non significa che un " 
: partito operaio e socialista, 
noi per - esempio, debba 
considerarsi corresponsabi-
le per tutto quelle che nei 
paesi dove la classe ope
raia e gia al potere viene 
fatto da quei partiti e da 
quei governi. No; noi non 
ne siamo corresponsabili e 
nessuno pud chiederlo ad 
un partito che lotta per il 
socialismo. Anzi. la critica 
c necessaria; possono esse
re stati commessi degli er-
rori e questi errori debbo
no essere denunciati, cor-
rettL Cid non intacca, pero 
la solidarieta fondamenta- •• 
le con un regime dove fi-
nalmente si sono cambia-
te le basi della struttura 
sociale. 

Democrazia, liberta 

e socialismo 
E qui veniamo al tenia 

della democrazia : e della 
liberta. A questo proposito 
ho fatto alcune dichiara-
zioni alia Camera nelTulti-
mo mio intervento, ma, co
me awiene sempre, le ri- [ 
sposte che mi sono state 
date, sono awenute sulla 

^base di una contraffazione 
'di quello che avevo detto. 
Mi e stato risposto che il 
fatto che abbiamo dimo-
strato un grande coraggio 
nella lotta contro il fasci-
smo non e ancora, per noi. 
una patente di democrazia. 
Ma io non avevo assoluta
mente detto questo: io ave
vo, si, ricordato la nostra 
lotta contro la dittatura fa-
scista come elemento con
crete di una politica per la 
restaurazione della demo
crazia; ma avevo inserito 
quella lotta in tutto il qua
dro della nostra azione po
litica e della nostra elabo

razione di una lines demo

cratica per gettare le fon
damenta di un regime de
mocratico e della avanzata 
verso il socialismo. v > 
"~Noi riteniamo ̂ che la lot
ta per il socialismo puo es
sere condotta ampiamente 
fino ad ottenere vittorie di 
natura decisive sulla ba
se delle nostra Costituzio
ne repubblicana. E noi fac-
ciamo questa affermazione 
perche la Costituzione e 
stata elaborata in un cer
to modo con la nostra par- { 
tecipazione; perche vi sono ' 
stati inseriti determinati * 
principi *<- ed ¥ affermazioni J 
che rendono possibile que
sta avanzata. Ci si rispon-1 
de: c Quella non e una Co-, 
stituzione socialista! >, Lo 
sappiamo anche noi: e una 
costituzione democratica di 
tipo avanzato che rende 
possibile una avanzata de
mocratica verso il socia- . 
l i s m o . .„•>»••.• . •-••«•.•. 

A coloro che ci diceva
no: « dovete dibattere i te-
mi della democrazia», ho 
risposto che . questi temi 
noi lj abbiamo cominciati 
a dibattere nell'Assemblea 
Costituente; nell'assemblea 
Costituente noi abbiamo 
affermato senza ' equivoci 
che ritenevamo che lo svi
luppo verso il • socialismo 
in Italie sarebbe stato dif-
ferente . da quello che si 
ebbe in altri paesi in cui 
le condizioni storiche, po
litiche, dell'ambiente, del
le tradizioni, erano radi-
calmente diverse. Su que
sto punto. quindi, ripetia-
mo, prendete la nostra ela
borazione, .cercate di ! ca-
pirla, fate uno sforzo per 
comprendere = cid che ab
biamo fatto. - . ' -• 
'-• Ma essi incalzano: « Voi 
vi mettete oggi sul terre-
no della •• democrazia, • ma 
poi, quando avrete conqui-
stato il potere, cosa fare-
te? ». Anche a questo pro
posito • bisogna - discutere 
chiaramente: prima di tut
to bisogna tener - presente • 
che regime socialista vuol : 

dire un regime che abbia. 
modificato la struttura so
ciale. Per cid stesso si trat-
ta di un regime nel quale , 
gia il problema delie de
mocrazia, si pone in modo 
diverso che in une societa 
borghese e da come si pud 
porre nel - periodo transi-. 
torio fino alia vittoria del
la trasformazione sociali
sta.- Una democrazia in re
gime socialista e una de-, 
mocrazia nella - quale ten-
dono a scomparire le clas-: 
si, i contrasti di classe fi
no a che si giunge alia lo-

• ro sparizione completa. Se 
si dimentica questo punto 
si cade nel puro democra-
tismo borghese e si com-
mettono degli errori. 

Noi, pur facendo questa 
affermazione e insistendo 

sopra di essa (perche que-' 
' sto» e cid che di essenzial-
' mente vero rimane e ri-
marra sempre nell'enalisi 
leninista del concetto di 

> stato e di democrazie) ab-
- biamo riconosciuto che, di 
'•, fronte agli errori che sono 
stati commessi, alle .devia-
zioni, alle deformazioni che 
vi sono state nella costru-
zione socialista in altri pae-, 
;si,-le garanzie debbono es- ; 

"sere date. Quali sono que
ste garanzie? La garanzia 
prima di tutto sta nel lega- ', 
me piu stretto tra la lotta' 

• che si conduce oggi e il ti-; 
«po di stato che vogliamo 
costruire. Non <•-• c'e - una 
rottura. - Determinate < de-
viazioni, determinati erro
ri noi li abbiamo studiati e : 
cercato di approfondire, 
storicamente appunto per 
scoprire • la * necessita di 
questi legami — e in una 
certa misura siamo riusci-
ti a scoprirli. In Russia il 
regime dei Soviet uscito da 
una guerra civile di stra-

' ordinaria asprezza e fero-
cia, e un regime nel quale 
i problemi si pongono in 
un modo ; diverso che da 
noi. Noi' intendiamo arri-
vare alle trasformezioni 
socialiste attraverso gran
di movimenti di massa che 
si ; svolgano =*• sul terreno, 
delle democrazia quale e' 
affermata'dalle nostre Co-5 

stituzione -;. repubblicana. ? 
Questo e il primo momen
to di garanzia. 

L'altro momento di ga
ranzia e l'esistenza, - che 
noi emmettiamo, di diver-
si partiti in un regime so
cialista. Di questi partiti' 
alcuni possono collaborare 
alia costruzione di una so
cieta socialista e gli altri 

: osteggiarla poiche rappre-
sentano forze avverse. Ma; 

; anche " queste - forze '•• non' 
'possono essere soppresse e 
in un regime socialiste 
di inizietiva v democratica; 
avranno la loro rappresen-
tanza costituzionale. v.,r- i;r.:: 

Ma: io - credo che, oltre 
a questo, noi dobbiamo sot
tolineare un altro elemen
to: che la piu "grande ga
ranzia di democraticita di 
un regime • socialista ' sta 
nello- sviluppo di forme di 
democrazia - diretta, nello 
sviluppo molteplice e au-
tonomo di organizzazioni 
della classe operaia e del-. 
le masse lavoratrici che si 
inseriscano nel sistema so
cialista e lo sostengano con 
la loro azione, coh la loro 
volonta. Tali orgahizzazio-

: ni debbono tutte essere co-
' struite sul principio della 
loro autonomia e della lo
ro democraticita. Anche 
questo problema, che ap-

• ' • > • • • > > : • . ! 

• . . ! • ' • 

: ,. , -.... -
, • • ! . - H — ; 

, parentemente e il piii dif-
. flcile, se lo < consideriamo 
partendo dalle realta i at
tuale, dalle ; posizioni che 

i noi abbiamo gia conquista-
i to nel nostro paese (pen-, 
siamo u all'enorme > ; movi -
mento' sindacale, coopera-
tivo, di»massa ciie esiste; 

,in Italia e che esprime la' 
propria attivita in ' tutti i; 
campi)-ci accorgiamo che i 
noi possiamo - risolverlo, 
che esistono le condizioni i 
per risolverlo. -' ;»'i" 

Su tutti questi temi dob- > 
biam0 coraggiosamente a-' 
prire, affrontare, un dibat
tito non soltanto con i com-i 
pagni.socialisti, ma davanti, 
all'opinione pubblica e ad' 
una opinione pubblica non 

. soltanto nazionale ma an
che internazionale. Vi so
no altri paesi, oltre l'lta-

• Ha, in cui e attuale l'esi-
l genza di tornare p ad une 

unita' politica del movi
mento operaio e della or
ganizzazione della classe 
operaia per riuscire ad an-

5 dare avanti, a ' cambiare 
'le strutture della societa, 
a conquistare ' una stabi-
lita, a creare una societa 
socialista. •'" : " " -. 
: Con quali forme? Una 
volta. dicevamo: si pud ar-
rivare a creare un partito 
unico della classe operaia, 
ma vi possono essere for
me diverse per raggiunge
re l'unita politica. La for
ma laburista, quella clas-
sica. e una forma diversa. 
Diversa e anche la forma 
basate / sulla alleanza, • la 
forme del: coordinemento 
dei - programmi. La stessa 

(forma di unite che esiste 
oggi fre noi e i compagni 
socialisti = e si esplica nel 
movimento cooperative e 
sindacale e • una grande 
conquista che deve essere 
in tutti i modi difesa e svi-
l U p p a t a . v; ' •:' .ViH.%.;- .:•„. 

Noi non vogliamo fare 
. la lezione a nessuno, ma 
, vogliemo prime di tutto 
jchierire le cose e noi stes-
" si. E siccome ; siemo ' un 
I partito di due milioni di 
" iscritti' ed abbiamo otto 
milioni di elettori, chiarir-

. la a noi stessi! vuol' dire 
chiarirla ad una gran par
te di opinione pubblica, 

.far penetrare in seno alia 
classe operaia la consape-

. volezza che e possibile an
dare ' avanti nella direzio
ne della conquista del so-

• cialismo per una via de-
{ mocratice. • E per andare 
. avanti su ' questa via oc-
: corre tener fede a deter-
; minati principi, svolgere 
v una . determinate • politica 
e non mettere al bando, 
non dare l'ostracismo, al
le forze piu combattive 
della classe operaia e del 
movimento delle classi la
voratrici. 

Gli altri interventi 
- - II CC del PCI aveva pro-; 
seguito ieri mattina i suoi' 
lavori con la discussione 
sul rapporto del compagno 
Alicate, che si e conclusa 
in serata. -

Jortorella 
La crisi politica ha uno 

dei suoi nodi central! nei 
comuni dove il centro sini
stra venne costituito, come 
a Milano, in anticipo sul-
1'operazione -nazionale, e 
in polemica con i vecchi 
roetodi con i quali erano 
stati affronteti, fino allo
ra, i problemi municipals 
Noi denunciammo i limiti 
di quella esperienza e 
prevedemmo l'incapacita 
di realizzare anche il pro
gramma enunciato: i fatti 
ci hanno dato ragione. Lo 
sviluppo economico assun-
to dal paese ha fatto esplo-
dere, specie nei centri piu 
a vanzati, • - - contraddizioni 
insanabili cui il centro si
nistra si e manifestato in-
capace di contrapporre 
soluzioni organiche, anche 
quando appariva ispirato 
da una volonta di rinno
vamento che si e rivelata 
sempre troppo timida e li-
mitata al piano della mo-
demizzazione. 
- I fenomeni degenerativi 
provocati v dallo sviluppo 
economico dominato - dai 
monopoli fanno ricadere 
sull'ente locale e sulla col-
lettivita danni i cui costi 
sono economicamente in-
tollerabili anche per una 
grande citta come Milano. 
Un esempio e dato dalla 
situazione dei trasporti 
urbani, dove -- l'aumento 
delle tariffe non pud cer
to servire a risolvere una 
crisi che non nasce da fat
ti aziendali ma da scelte 
economiche di fondo, e che 
quindi d sanabile a sua 
volta solo con altre con-
trastanti scelte. 

Oggj la sinistra dc d co~ 
stretta a dimettersi dalla 
Giunta. Subisce cosl una 
sconfitta, che sottolinea il 
suo fallimento ed isola-
mento politico, nato dal 
tentativo irrealizzabile di 
affrontare i problemi esi-
stenti con proposte dl pu
ro e semplice ammoderna-

mento, senza un contatto 
con le masse, e rinuncian-
do alia ricerca di una uni
ta politica diversa e piu 
avanzata quale . sola pud 
consentire le - scelte « piu 
avanzate . oggi' necessarie. 
II formarsi di - una * unita 
piu large su alcuni proble
mi, unita che comprende 
i comunisti ed isola la de-
stra dc, - indica la strada 
sulla quale occorre avan-
zare: la strada cioe di una 
iniziativa unitaria di verti-: 
ce e di base per la soluzio
ne dei problemi di fondo 
(scelte • urbanistiche, - - tra
sporti, piano intercomuna-
le, ecc) . 

L'operazione di ' centro 
sinistra varata in questi 
giorni a Palermo nasce su 
un terreno incerto e con-
traddittorio, con le riserve 
della - sinistra " socialista, 
che ha la maggioranza al-
l'interno del gruppo par-

; lamentare regionale, e le 
critiche di fondo avanzate 
al programma da fanfania-
ni e sinistra d c Da cid il 
fatto che il presidente del
la Regione sia stato eletto 
con un solo voto di mag
gioranza, esattamente con 
47 voti anziche con i 53 che 
compongono il cartello dei 
quattro partiti ufficialmen-
te impegnati nell'esperi-
mento. 

'- II • programma raccoglie 
una serie di rivendicazio-
ni e indica una serie di 
problemi sui quali si e 

- esercitata in questo pe
riodo l'attivita di lotta del
le masse lavoratrici, nelle 
citta e nelle campagne. La 
cosa fondamentale d clie il 
movimento di massa unita-
rio (unitario non solo sul 
terreno economico e riven-
dicativo ma sul terreno po
litico) vada • avanti e si 
rafforzi. L'esperienza delle 
lotte di questi giorni, lot
te che investono il proble-

: ma dello sviluppo delle cit-
i ta e mettono in discussio
ne la politica condotta dal-

; la DC nei centri urbani, 
(oltre che sollevare con-
temporaneamente H pro
blema del potere operaio 

. nelle aziende, consentono 

complessivamente di guar* 
dare con fiducia alle pro
spettive future. rrV;:_ 

r*:Nuovi problemi e diffi-
i colta •'-; determinano all'in-
terno della DC la nostra 
denuncia sui legami tra la' 
mafia e i pubblici pottri 
e l'attivita della commis-
sione antimefia.. 

Berti 
," II tentativo del gruppo 
doroteo di imporre la sua 
linea sostanzialmente con
servative alia DC ed al 
paese, ha incontrato ed in-
contra notevoli - resisten-
ze all'interno. dei vari 
schieramenti politici oltr» 
che nell'opinione pubblica. 
Une . menifestazione ' di 
questa polemica e di questi 
contrasti all'interno delle 
forze . impegnate nelFope-

: razione di centro sinistra 
: e data dalla crisi delle 
\ giunte di centro sinistra. 
, Per quello che si riferisce; 

\ al Lazio la crisi nasce dal 
I fatto che all'interno delle 
: giunte di centro sinistra i 
| gruppi legati alia specu-
i lazione > privata rifiutano 
di portare avanti soluzio-

• ni programmatiche sul pia
no urbanistico (ad esem
pio l'applicazione della 
167) e respingono la ri-
chieste di dare un carat-
tere democratico ai consor-
zi industrial! con la pre- < 
senza determinante degli: 

! enti locali. .-.•; •.-.' t • 

L'orientamento - doroteo 
cozza contro il maturare • 

- l'esasperarsi dei - problemi 
' (vedi ad ' esempio quello 
dei fitti che ha raggiunto 
ormai proporzioni patoio-
giche), contro la volonta 
democratica' delle masse 
popolari, contro le lotte 
esistenti ne] paese e cne 
tale volonta esprimono, 
lotte che si rinercuotono a 

< loro volta negli orient*-
! menti del PSI e della DC. 
'La base sociale m>omma 
su cui pud far l?ya \v I nea 
d'lutea si d estremamente 

. ridotta, sia nelle citta sia 
; nolle campa.^.ie, • dilaniate 
da una c n i simza prece-
cent! che investe l'aaian* 
d;i contadlna 

Di qui nasce la poroi-

m^c^t *!%**<* fe~' '• - * « îV'* T : i - . . -.' --.'A' *; ( 1 < >.• 
' Li,.->•.• . w.'.tji'i, ••;i"'A*-i,v'J^.^.!^,y.1^ij^.f3jf>>i.) 


