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La relazione di Longo al Comitato Centrale e alia CCC 

L'azione unitaria dei comunisti 
(Bulla prima) 

americano nel Vietnam rappre-
senta una scalata sempre piii 
cstesa in Asia, sempre piu vi-
cina alia Cina, sempre piii pro-
vocaloria nei confronti della 
Unione Sovietica. sempre piu 
disapprovata dai popoli e sem
pre piu minacciosa per la pace 
nel mondo. Lo stesso generate 
De Gaulle considera che ties-
suna soluzione potra essere 
trovala senza un impegno de-
gli Stati Uniti a rimpatriare 
le propn'e forze entro un ter-
mine convcnicntc e detcrmi-
nalu. 

Nella recente sessinnc del 
l'ONU il rappresentante ame-
ricano ha insislito ncll'abituate 
affermazione che gli USA so-
no pronti a trat tat ive di pace 
< senza condizioni ». Ad ogni 
campagna propagandistica su 
questo tcma, perd. sono stati 
sempre compiuti nuovi passi 
nell'aggressione. e nuovi passi 
vengono preparati anche ora 
dal governo americano. I go 
vernanti di Washington non in-
lendono rinunciare alia politi
co di forza e vogliono risol 
vere tutta la questione al di 
ftlori dei dirotti inleressati. 

Ma e evidente t h e il condit
io non pud essere risolto che 
riconoscendo il diritto del po-
|K)lo vietnamita alia liberty e 
all'indipendenza. cioe attuando 
picnamente gli accordi di Gi-
nevra che gli USA hanno vio 
lato e calpestato. E* ugualmen 
te chiaro che non si puo trat 
t a r e sotto il fuoco e Ic minac 
c c : percio premessa di ogni 
negoziato e la cessazione dei 
bombardamenti e dell'aggres-
sione. 

Nel grandc movimento di so-
lidarieta con la lotta del popolo 
vietnamita. grave elemento ne-
gativo e la posizione assunla 
rlalla Repubblica popolare ci-
nese. Questa non solo non col 
labora con gli altri paesi so
cialist!. ma ostacola 1'invio dei 
loro aiuti nel Vietnam, mentre 
conduce contro i paesi sociali
s t s e il movimento operaio e 
comunista internazionale una 
forsennata campagna di calun-
nie e di divisione. 

Dobbiamo dire che nessuna 
divergenza ideate e politica 
puo giustificare questo atteg-
giamento dei dirigenti cinesi. 
e che nessuna risorsa dialet-
tica fara mai credere che esso 
possa. comunque. aiutare il po
polo vietnamita nella sua lot
ta. E ' quanto sottolinea giusta-
mente. del resto. anche il do-
cumento deH'tiltimo Comitato 
centrale del PSIUP. 

LA LOTTA PER 
LA COESISTENZA 

PACIFICA 
La guerra degli USA contro 

il Vietnam provoca contraddi-
zioni in America, in Europa e 
in altrc parti del mondo. Crc-
sce percio 1'isolamento del go 
verno americano. e la crisi 
delle alleanze politiche e del-
1'organizzazione militarc crea
te in Europa fa cadere 1'illu-
sione che esse potessero costi-
tuire una garanzia contro il ri-
torno orfensivn dcll'espansioni 
smo e del revanscismo tedeschi. 

Infatti il militarismo. I'espan 
sionismo e il revanscismo te
deschi. inenraggiati proprio da 
quelle allean/e e dalla loro or-
ganizzazionc militare. stanno 
divenendo sempre piu minac-
ciosi all'cstcrno e all'interno 
della stessa Germania occiden-
tale. 

Proprio I'ltalia. considcrata 
1'anello piii debole della catc 
na. sta subendo in Alto Adige 
gli attacchi tcrroristici piu 
brutali dei gruppi oltranzisti 
del revanscismo ledesco. Tali 
gruppi mirano appunto ad 
aprire la strada alia revisione 
di tutte Ic frontierc sortc dal 
1'ultima guerra. All'interno del 
governo di Bonn si stanno coa 
gulando forze che vorrchhero 
un indirizzo ancora piu aggrcs 
jiivo. E ' da questa posizione 
del governo di Bonn che na-
scono tutte 1c tensioni e te con 
traddizioni che esistono oggi in 
Europa c che si ripcrcuotono 
su tutta la situazione interna 
zionale. 

Oggi piu che mai la pace e 
indivisibile c si pone per tutti 
i paesi dell 'Europa occidenta 
le l'esigcnza di una linea au 
tonoma di politica estera ri 
spetto alle scelte e agli orien 
tamenti degli Stati Uniti. Solo 
in questo modo l'Europa occi 
dentate pud dare un proprio 
contributo alia creazione di 
nuovi rapporti di pacifica coe
sistenza. 

E ' di fron'- a questa situa 
zione europea e mondiale che 
alcuni pongono la questione se 
sia giusto par la re . come da 
varie parti si fa. di una « crisi 
della politica di pacifica coesi 
stenza ». Io non credo che sia 
giusto. Non si puo non ricono 
scere che la politica di pacifi 
ca coesistenza fu lanciata dal 
l'URSS e dai paesi socialist!. 
come alternative di pace a 
quclla che gli Stati Uniti ave 
vano definito la danza sull'orlo 
dell 'abisso. Non si pud non ri 
conoscere che. anche grazie 
alia lotta per ' a pacifica coe 
sistenza e fallita la politica di 
guerra fredda la quale miraya 
ad un arrctramento del socia 
lismo in Europa c in Asia. An 
che grazie alia lotta per la pa 
cifica coesistenza si e avuta 
una grandc avanzata del mo 
vimento anticolonialista dei 
popoli opprcssi. E ' evidente 
che ogni politica di lotta non 

pud rcalizzarsi che attraverso 
un lungo. difficile, complesso 
processo. In questa fase della 
lotta per la pacifica coesisten
za assistiamo ad un ritorno ag-
gressivo dei gruppi piii reazio-
nari deirimperialismo ameri
cano. Dobbiamo dire, per que
sto, che sono venute meno te 
ragioni e le possibilita di op 
porre a questo ritorno offensi-
vo deH'imperialismo la nostra 
politica per la pacifica coesi
stenza. intesa come lotta con
tro i nemici della pace? Non 
credo. 

Anche oggi il modo piii giu
sto cd operante per a d e r m a r e 
i diritti dei popoli alia liberta 
e all'indipendenza nazionale e 
per port a re un aiuto concreto 
a quelli che Iottano con te ar-
mi in pugno per l'affermazione 
di questi diritti c lottare per 
la pacifica coesistenza. 

Ancora piu assurda poi ap 
pare I'idea che. ormai. alia 
scalata americana non resti 
piii che opporre una « contro-
scalata » armata dei paesi so 
cialisti. Se si tratta di inviare 
sempre magginri aiuti — ma-
teriali. militari ed anche di vo-
lontari. quando fossero richie-
sti — niente da eccepire: al 
contrario! E' quanto gi;i fanno. 
del resto, i paesi socialist!' con 
lUnione Sovietica alia testa. 

Assurda invece e la pretesa 
che dagli aiuti si passi all'in-
tervenlo diretto. al quale del 
resto non parleciperebbe la 
Cina per le sue note posizioni 
di ostilitii nei confronti degli 
altri paesi socialisti. Una tale 
contro scalata non potrebbe 
che portare alia costituzione 
del blocco di tutti i paesi ca
pitalistic! contro i paesi socia
listi. spingerebbe tutti i paesi 
atlantici alia solidaricta con 
gli Stati Uniti. farebbe cadere 
ogni possibilita di isolare la 
politica americana e spinge
rebbe ad una conflagrazione 
mondiale e alia guerra atomi-
ca. Portcrebbe ossia proprio a 
quello che. finche e possibilc. 
si vuole evitare con tutte te 
forze. 

Anche in Italia si diffonde la 
coscienza del pericolo che in-
combe sull'umanita e cresce la 
protcsta contro I' aggrcssione 
americana e si estende la soli-
darieta con gli eroici combat-
tenti del Vietnam. Ma questo 
orientamento dell'opinione pub-
blica deve trovare una espres-
sione neirattcggiamento del no-
stro governo. Occorre che I'lta
lia si dissoci dalla politica e 
dall'azione di guerra deirimpe
rialismo americano. II governo 
italiano deve rompere definiti-
vamente con la «comprensio-
n e » della politica americana, 
deve sentire il dovere di espri-
mcre la repulsione che non sol-
tanto otto milioni di . elcttori 
comunisti ma milioni e milioni 
di democratici e di antifascists. 
di socialisti e di cattolici pro-
vano per I'atroce guerra al 
Vietnam. 

Qualcuno sosticne che non 
servono te condanne per mu-
tare il corso delle cose e por
re un termine al massacro. E ' 
vcro il contrario: tali condan
ne avrebboro grandi ripercus-
sioni nella coscienza dei popo
li. in primo luogo del popolo 
americano e nell'azionc dei 
suoi governanti. 

Sfacciato e il tcntativo di co-
prire te responsabilita ameri
cano rendendo responsabile la 
Cina della guerra nel Vietnam 
e della sua continuazione. o 
cercando in tal modo giustifi 
cazioni per il rifiuto. sempre 
piii assurdo. di riconoscere la 
Repubblica popolare cinese e 
di ammetterla all'ONU. Noi 
condanniamo apertamente tali 
atteggiamenti. 

Sono gli americani che sono 
andati nel Vietnam e sono cs-
si che debbono porre fine al-
I'aggressione. e at tuare gli ac
cordi di Ginevra che hanno 
vinlato. Per questo oggi com-
pito essenziale per tutti gli 
uomini che amano la pace e 
la liberta e di lottare per iso
lare i gruppi bellicisti che gui-
dano la politica americana. per 
isolare i gruppi rcvanscisti che 
in divcrsi paesi occirientali a p 
poggiano questa politica. per 
obblicare i governanti ameri
cani a porre fine aU'aggressio 
ne al Vietnam e fare cosi 
avanzare la causa della coesi
stenza pacifica. della liberta 
dei popoli. 

UNA NUOVA POLITICA 
ESTERA ITALIAN* 

La dipendenza dcll'Italia al 
lalleanza atlantica ha portato 
il nostro paese a sostenere il 
riarmo di Bor.n. ad appoggiare 
le prctcse pangermnniste e re-
vansciste di Adenauer e di 
Erhard. ad accettare in silen 
zio che sorgessero nella Re 
pubblica federate organizzazio 
ni dichiaratamentc naziste. Do 
po che su questo problema si 
e avuto un notevole sposta-
mento ncil'opinione pubblica. 
di cui si e avuta un'eco anche 
nel recente dibattito al Parla-
mento. il governo deve denun-
ciare la responsabilita di Bonn 
per la grave situazione che si 
e creata in Alto Adige. 

Una soluzione del problema 
altoatesino non sembra oggi im-
possibile. Sono perd necessarie 
alcune precise condizioni poli 
tiche. La prima di esse e una 
csplicita ed ufficiale dichiara-
zione del governo italiano sul 
carat tere definitivo di tutte te 
attuali frontiere e il ricono-
scimento pieno dell 'attuate real
ta europea, quale si esprime, 

anche. nella esisteuza di due 
Stati tedeschi. La seconda 6 la 
richiesta csplicita ai governi di 
Vienna e di Bonn di mettere 
fuori legge tutte te organizza-
zioni neonaziste, revansciste e 
pangermaniste di cui e prova-
ta la connivenza con gli atten-
tatori dell'Alto Adige. 

Si tratta di lavorare per una 
nuova politica estera dcll'Ita
lia denunciando con forza i pe-
ricoli che la comprensione del-
Ion. Moro e dei dirigenti de-
mocristiani per quelle che es-
si definiscono le «giusto ri-
vendicazioni > di Bonn, crea 
per la sicurezza dei nostro pae
se e piu in generate per la 
sicurezza europea. 

Una nuova politica estera ita-
liana e oggi necessaria e pos
sibilc. In questa direzione il 
nostro partito intende opera-
re con larghezza di vedute e 
con grande spirito unitario e 
fare sempre di piu di questo 
obiettivo — che e essenziale 
per 1'avvenire del nostro paese 
— uno dei cardini della nostra 
iniziativa politica. E" ormai ve 
nuto il momento per una piii 
larga iniziativa di mobilitazio 
ne popolare contro laggressio-
ne americana nel Vietnam, per 
la pace in Asia e nel mondo. 
per la sicurezza in Europa. 

Anche gli avvenimenti che 
si svolgono in Cina sotto la 
bandiera della a rivoluzione cul-
turale » provocano gravi preoc-
cupazioni e angosciosi interro-
gativi tra i lavoratori. a cui 
dobbiamo dare una ris|K)sta. 
Tutto il muvimento oj)eraio e 
comunista ha salutato la vitto-
ria della rivoluzione cinese co
nic uu grande avvenimento sto-
rico. L'ingresso di quel grande 
popolo nel campo del sociali-
sino ha dato al movimento ri-
voluzionario una forza e uno 
slancio t he hanno grandemen-
te contribuito a fare iiulietreg-
giare rimperiulismo. alia vit-
toria del movimento anticolo
nialista. al sorgere di nuovi 
paesi socialisti — o a tenden-
za socialista — in Asia, in 
Africa e a Cuba. Gli orienta-
nienti degli ultimi anni del PC 
cinese, teudenti alia divisione 
politica ed organizzativa del 
movimento comunista interna-
zionale e ad una sfrenata cam
pagna antisovietica, e di rot-
tura del fronte di Bandung. 
pongono alia coscienza dei com-
pagni e di ogni democratico 
questioni e interrogativi gravi. 
Queste questioni e questi in
terrogativi sono sottolineati e 
moltiplicati dalla cosiddetta 
« rivoluzione culturale > tutto-
ra in corso. 

Si comprende che questa ri
voluzione 6 soltanto un aspet-
to di piii profondi fermenti po-
litici e suciali. Non sono sol
tanto le forme che essa ha as 
sunto che inquietano perche di-
scrcditano il socialismo. E' no
stra opiniune che la politica del 
PC cinese arreca gravi danni 
alia stessa Cina e al corso del
la sua rivoluzione socialista. 

Non e'e dubbio che la « rivo
luzione culturale > esprime no-
tevoli spostamenti nei rapporti 
tra le forze politiche e sociali 
che sono alia base delta ri
voluzione cinese. Essa e dirct-
ta ad umiliare e a mettere da 
parte la piii alta forza di or-
ganizzazinne della classc ope-
raia : la sua avanguardia. il 
partito comunista. per sosti-
tuirla con le « guardie rosse ». 
con le * guardie di Mao >. com-
postc prevalentcmcnte da gio-
vani studenti. 

IL SENSO 
DELLA « RIVOLUZIONE 

CULTURALE » 
La c rivoluzione culturale » 

tendc a rafforzare notevolmen-
tc la funzione deH'esercito nel-
le vicende del paese. a danno 
della posizione e della funzio
ne delle varie istanzc politi
che e amministrative di par
tito. 

NeH'avvenire. tutto questo 
potrebbe ripercuotersi in mo
do decisivo sull'indirizzo della 
rivoluzione cinese. Questo spo 
stamento di compiti e di fun-
zioni dirigenti dagli organismi 
tradizionali di partito a forma-
zioni militari o militarizzatc. 
non ha soltanto valore o signi-
ficato contingente. Secondo 
istruzioni pubblica te dalla stam-
pa cinese i gruppi. i comita-
ti. i congressi della «rivolu
zione culturale > non dovrebbe-
ro essere organizzazioni tem-
poranee ma permanenti . chia-
mate a funzionare per lungo 
tempo e adat te . si dice, alle 
officine. miniere e imprese. ai 
quartieri delle citta c ai vil-
laggi. 

J I colpi principal! di queste 
organizzazioni sono dirctti con 

j tro i quadri . te organizzazioni 
: urficiali del partito e dcll'orga-

nizzazione giovanile. Sono stati 
allontanati numerosi comitati 
provinciali e cittadini del p a r 
tito. quasi tutti i segretari del 
te organizzazioni giovanili e i 
rettori delle Universita e del
le scuole superiori. 

Nel campo della politica este 
ra i colpi sono dirctti esscn-
zialmente contro l'URSS e i 
paesi socialisti. Secondo la 
stessa stampa cinese scontri 
awengono tra lavoratori. con 
tadini. funzionari di partito. da 
una parte e « guardie di Mao ». 
dall 'altra. Tutto questo sottoli 
nea te perplessita provocate. 
anche in Cina. dalle gravi con-
seguenze della politica scguita 
in questi anni. tendente a ri-
solvcre i problemi del passag-
gio dal capitalism© al sociali

smo con metodi militari e am-
ministrativi. 

L'esasjwrata campagna con
tro il i tradimento » dei « revi-
sionisti moderni », indicati co
me causa delle difficolta cine-
si nasconde forse l'intento di 
giustificare. in qualche modo. 
il fallimento di una linea al-
ternativa a quclla della pacifi
ca coesistenza. i deludenti ri-
sultati deHambizioso t balzo in 
ayanti *. la perdita di presti-
gio e di influenza nei confronti 
del movimento rivoluzionario 
d'Asia. d'Africa e dell'Ameri-
ca Latina, 1'insuccesso della 
campagna politico militare con 
tro l l nd ia . il crollo della situa
zione indonesiana. il distacco 
dalle posizioni del PC cinese 
dei partiti nord coreano e giap 
ponese. Con questa stessa cam
pagna si tende forse a nascon-
dere la collaborazione sempre 
piii intima della Repubblica po
polare vietnamita e del Fronte 
di liberazione nazionale del 
sud est asiatico con l'URSS e 
i paesi socialisti. Tutti questi 
fatti devono aver minato no-
tevolmente la fidutia nel grup 
po dirigente. 

La caparbia decisione di con-
tinuare ad ogni costo la poli 
tica fallimentare degli ultimi 
anni ha spinto i dirigenti cine 
si a protiamaro una specie di 
emergenza nazionale, una « ri
voluzione culturale » che colpis-
se e soffocasse i dissensi, le 
resistenze, i dubbi e riportas-
se ad un monolitismo di go
verno. 

RICERCA DELL'UNITA' 
DELLE FORZE 

ANTIMPERIALISTE 
E' ccrto che la politica ame

ricana in Asia ha determinato 
in Cina un certo stato d'ani-
mo e anche una certa politica. 
ma crediamo che si debba af-
fcrmare che gli attuali svilup 
pi della situazione cinese de-
rivano in pari tempo dalle dif
ficolta incontrate dai dirigenti 
cinesi di portare avanti la lo
ro politica errata . 

E' lecito chiedersi: dove vo
gliono andare. per questa via 
i dirigenti cinesi? Dove va la 
rivoluzione socialista cinese ? 
Riaffiorano. adesso, esaspera-
ti orientamenti che 1'espericn-
za ha dimostrato insostenibili 
e che non potranno non recare 
a nuovi e piu gravi insuccessi. 

E' difficile prevedere dove e 
in che modo tutto questo po
tra portare. I contenuti e i me
todi della « rivoluzione cultu
rale ». degradano gia adesso le 
conquiste della rivoluzione ci
nese e segnano un allontana-
mento dal pensiero e dalla 
prassi socialista. Lungo questa 
strada la Cina c arrivata ad 
un quasi totale isolamento in
ternazionale che rischia di 
giungere. all 'interno. ad un si-
stema di rapporti sociali tali 
che non si vede come potranno 
dare risultati positiyi sul pia
no della costruzione socialista 
e che sempre di piu si scon-
trano con gli stessi lavoratori. 
Malgrado le pretese e te van-
tcrie € marxiste-leniniste ». la 
« linea generate » del PC cine
se ha portato a manifestazioni 
esasperate di nazionalismo e 
tende a fare cmergere alia di
rezione del paese in lungo del 
la classe operaia e delle tra
dizionali organizzazioni di essa 
1'esercito e le «guardie r o s s o . 

Queste trasformazioni indica-
no la sfiducia dei dirigenti ci
nesi nella classe operaia della 
Cina e il misconoscimento del
la sua funzione dirigente. 

Da qualche parte si vuol 
confrontare questa situazione 
della Cina con quclla dell'Unio-
nc Sovietica quando quest'ulti-
ma era ••r-jjredita da tutte le 
parti e al suo « comunismo di 
guerra >. Ma il confronto non 
regge. Altera l'URSS aveva 
soltanto la simpatia e la soli-
darictfi del movimento operaio 
e democratico internazionale. 
Ora. invece. la Cina fa parte 
di un sistema socialista in svi-
luppo che pud benissimo tener 
testa al mondo capitalistico in 
declino: pud avere la simpa
tia e I'appoggio dei grandi mo-
vimenti di liberazione naziona-

I le e del movimento operaio e 
democratico di tutti i paesi. 

E ' per decisione dei dirigen
ti del PC cinese che oggi la 
Cina respinge I'unita. la soli-
darieta. la collaborazione con 
tutte qurste componenti rivo-
luzionarie della situazione in
ternazionale. I fatti provano 
che la dottrina e la pratica del 
PC cinese si sono sempre piii 
allontanati dal marxismo. Ri 
flettendo alte potemiche degli 
anni soorsi spaventa pensarc 
dove sarebbe arrivato il mo
vimento comunista internazio
nale se avesse fatto propria 
la « linea generate cinese >. 

Nasce a questo punto la que 
stione di cui ora si discute 
apertamente negli organismi 
responsabili deH'URSS e dei 
paesi socialisti: come concilia 
re gli interessi nazionali e sta-
tali, di ogni paese socialista. 
con gli interessi di tutto il si 
sterna? Come incanalare. nel-
1' alveo dell ' internazionalismo 
socialista il tumultuoso fremito 
della coscienza e deU'orgoglio 
nazionale? Per affrontare giu 
stamente queste questioni so 
no stati nrcessari anni di espe 
rienza non di rado accompa 
gnata da crrori pratici e teo 
rici. Un complicato intreccio 
di fattori oggettivi e soggetti-
vi. connessi ai diversi livelli 
di sviluppo sociate ed cconomi-
co, alle difference di ordine 

storico e culturale puo portare 
a deviazioni dello spirito inter-
nazionalista. 

E' chiaro che ogni partito 
e sovrano — come ha ricono-

sciuto esplicitamente il XX 
Congresso del PCUS — e de-
tcrmina in modo autonomo la 
propria linea politica. Ne deri-
va percio che questa linea e 
questi metodi possono differi-
re sostanzialmente tra di loro. 
Si viene cosi a determinare og 
gettivamente un terreno di di-
scussioni inevitabili ma frut-
tuose — se tenute sul piano di 
un sereno confronto di idee e 
di espcrienze — per lo svilup 
po della teoria e della pratica 
inarxista-leninista. per la reci-
proca comprensione. per una 
reale unita tra i partiti comu
nisti. 

Unita nella differenza. dice 
va Togliatti. Noi ci siamo mos-
si — non senza risultati — se
condo la linea che Togliatti 
t ra tc iava nel suo memoriale. 
di Yalta. Ma. se 1'attuate 
gruppo dirigente cinese conti-
nuer.i nella sua attuale poli
tica di rottura e di scissionc. 
come si potrii realizzare in 
pieno questa unita internazio
nale? Questa e la questione. 

Noi pensiamo che anche og
gi il fatto decisivo e quello di 
continuare nella ricerca della 
collaborazione e dell'unita di 
tutte le forze che combattono 
l'imperialismo. Noi pensiamo 
e ci auguriamo che. nonostan-
te la « rivoluzione culturale ». 
1'esperienza e i fatti faranno 
riflettere anche i compagni ci 
nesi e che. presto o tardi. piut-
tosto presto che tardi. te forze 
sane del PC e della societa ci
nesi. ricondurranno la loro 
rivoluzione sulla via del mar
xismo leninismo. sulla via del 
socialismo. della unita e della 
solidarieta internazionale. 

L'aggravarsi della situazione 
internazionale mette in perico
lo i progressi raggiunti sulla 
via della distensione dei rap
porti t ra mondo capitalistico 
e mondo socialista. Gotta una 
ombra di incertezza anche sui
te relazioni economiche e so
ciali suite quali per tanta par
te poggia oggi 1'economia eu 
ropca e quclla italiana. Si ri 
propone con rinnovata acutez-
za il problema degli indirizzi 
dello sviluppo economtco. li 
governo italiano continua a far 
propri gli orientamenti che ca-
ratterizzano lo sviluppo econo-
mico in tutta l 'area del MEC 
e che hanno rafforzato te gran
di concentrazioni monopolisti-
che e che agli interessi di es
se subordinano le politiche con-
giunturali ed anche le politi
che di programmazione del 
govern). 

II problema della program
mazione si colloca oggi al ccn-
tro dell'attenzione del Parla-
mento e del paese: e una spe
cie di banco di prova per tut
te le forze politiche. 

Alia scelta di una politica di 
programmazione si era arriva-
ti dopo un lungo periodo di di-
battiti e di incontri tra te forze 
democratiche di sinistra e in 
virtu di una forte spinta delle 
masse. 

Ma delle esigenze che in 
tal modo venivano poste in 
luce e rimasto ben poco nel 
piano di sviluppo presentato 
dal governo. Questo viene og
gi. con piii o meno rigore. af-
fcrmato anche da forze inter
ne alio schieramento di centro-
sinistra. 

Lo stesso onorevole La Mal-
fa ha scritto in questi giornl 
che quclla congiunturale c sta 
ta una politica di tipo tradi-
zionale. 

Questi sono i problemi che cl 
stanno davanti ancora una vol-
ta e in termini phi gravi di 
pr ima: i problemi dell'occupa-
zione, di una nuova distribu-
zione del reddito favorcvole ai 
lavoratori. il problema di un 
nuovo equilibrio territorialc c 
quindi la questione mcridiona-
Ie. il problema degli investi 
menti per un piu acccterato 
sviluppo. 

II piano Pieraccini non ga-
rantisce in nessun modo la so
luzione di questi problemi per 
che si affida piu che mai alte 
tendenze dell 'attuate meccani-
smo di sviluppo. alte scelte dei 
grandi gruppi monopolistic!, re-
legando l'intervento pubblico 
ai margini che la ripresa eco-
nomica pud offrire. intervento 
concepito come il piu timida-
mente integrativo e correttivo. 

IL BANCO DI PROVA 
DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
E' vero che e'e una ripresa 

produttiva ed economica ma 
essa e caratterizzata dal raf-
forzamento delte grandi con 
centrazioni monopolistiche e da 
un intensificato sfruttamento 
dei lavoratori. Quel che e ti-
pico dell'atteggiamento del 
governo di centro sinistra e la 
rinuncia ad un rinnovato ed 
ampio sviluppo deH'intenento 
pubblico rivolto a ro \ t sc ia re 
tendenze negative della ripre
sa economica in atto. 

Per assicurare la piena oc-
cupazione. il rinnovamento e 
lo sviluppo del Mezzogiorno e 
della agricoltura e la stessa 
continuity del processo gene-
rale di sviluppo economico ad 
un ritmo elevato. occorre una 
azione pubblica diretta ad im 
piegare al massimo i fattori 
produttivi disponibili oggi lar-
gamente sottnutilizzati. 

L'ltalia e divenuta un paese 
che si concede il lusso di co-

spicui prestiti agli USA ma lo 
onorevole Colombo pone limiti 
ferrei alio sviluppo dell'azione 
pubblica, delte entiHte tributa-
rie e ribadisce che il Piano 
deve affidarsi all'iniziativa e 
alle scelte dei grandi gruppi 
privati. 

E' un fatto che questi orien
tamenti nettamente conserva-
tori sono stati subiti dal PSI 
e dal PSDI. Se ne e avuto un 
netto riflesso nella diseussio 
ne del Piano allorche sono sta
ti respinti gli emendamenti ri-
volti a stabilire un controllo 
sui piani di investimento dei 
grandi gruppi privati; gli 
emendamenti rivolti a dare una 
funzione nuova alle parlecipa-
zioni statali: quelli t he affer-
mavano il principio favorcvo
le all'azienda contadina; cd al
tri ancora ugualmente qua-
lificanti. 

Abbiamo sempre detto che 
per avviare una politica di 
piano e necessario condurre 
una hattaglia per costruire un 
blocco di forze capaci di tra-
scinarc la classe operaia e te 
masse lavoratrici alia elabora-
zioiK1 e alia attuazione del Pia
no. 11 progetto di Piano gover-
nativo ignora questo proble
ma sostanziale di democrazia 
e svuota i poteri di direzione 
p di controllo degli organi e 
degli istituti in cui si esprime 
la sovranita popolare. 

Noi ci siamo sempre battuli 
per una programmazione ca-
pace di realiz/are una svolta 
in direzione di una sostanziale 
democrazia. Ma di fronte al 
progetto di Piano presentato 
dal governo noi. che ritcniamo 
necessaria la programmazio
ne. pnniamo alle altre forze 
politiche precise questioni. 

In primo luogo noi dichiaria-
mo che non considereremn in 
nessun modo chiuse col Piano 
di sviluppo economico presen
tato dal governo la ricerca e 
la lotta per una nuova politica 
economica. Nessuno si illuda 
fli poter vincolare con una leg
ge sul Piano tutto il movi
mento operaio e contadino. Noi 
consideriamo questo Piano, an
che quando fosse approvato, 
come un nuovo terreno di lot
ta. di scontro c di confronto 
democratico. Su questo terre
no impegneremo tutte te no 
stre forze per giungere ad un 
radicate mutamento dei conte
nuti. dei fini. dei mezzi e dei 
metodi del Piano. 

I NOSTRI IMPEGNI 
PER LA PRESENTE 

LEGISLATURA 
E' di fronte a questi fatti che 

risorge il problema del rap-
porto t ra maggioranza e op-
posizione. Problema piii attua 
te e scottante che mai. Se i 
socialisti e i socialdemocratici 
continuano a lasciarsi impri-
gionare negli accordi di verti-
ce con la DC. come possono so
stenere di voter contrastare 
la politica moderata e l'ege-
monia della DC e. addirittura 
presentare questo come uno 
degli scopi dell'unificazione 
dei due partiti? Noi comunisti 
abbiamo presentato. at traverso 
la relazione di minoranza sul 
Piano e sosterremo in Parla-
mento. una linea organica e 
concreta riccamentc e concre-
tamente articolata che si con-
trappone al tipo di program
mazione della DC e del go
verno. 

La relazione individua te 
scelte economiche generali da 
compiere e in funzione di esse 
indica gli strumenti. te riror-
me. le scelte seltoriali. gli 
obiettivi particolari da conse-
guire. Indirizziamo te nostre 
proposte alia classe operaia. 
alle masse lavoratrici. ai ceti 
medi. dalla cui lotta e dalla 
cui azione dipende in defini-
tiva la strada che sara imboc-
cata. Ma noi indirizziamo le 
nostre proposte anche alle al 
t re forze politiche. 

Dobbiamo portare avanti il 
confronto in ogni Consiglio co-
munale. in ogni comitato e as-
scmblea rcgionale. tra i mili 
tanti di ogni partito. Salutiamo 
fin da adesso cd appoggeremo 
tutte te iniziative t h e favori-
ranno questo confronto. 

Si 0 rinviato di anno in an 
no ogni proposta di rinnova 
mento e di riformt?. in attesa 
di migliori congiunture. Oggi 
si dice che migliori congiun
ture sono ail'orizzonte. ma nul
la si vuole cambiare. E* nostra 
opinione che la programmazio
ne non deve essere uno stru-
mento per aumentare i profitti 
ma per modificare la riparti 
zione del reddito a favore dei 
lavoratori. Oggi. anche in modo 
piii drammatieo. di fronte alia 
ripresa economica appare la 
fondamentale ingiustizia della 
disoccupazione. della disgrega-
zione economica e sociale di 
intere zone, della insufficiente 
attrezzatura civile del nostro 
paese. 

Anche nel corso dcirimmi-
nente discussione pa rla men tare 
noi ci battcremo per proposte 
che corrispondono alle esigen
ze piu urgenti del paese. Ab
biamo gia fatto e ribadiamo 
precise proposte per gli im 
pegni da at tuare entro I'attua 
le legislature: 1) in materia di 
attuazione delle Regioni; 2) 
per la creazione di un fondo 
unico per le spese economiche 
e sociali dello Stato: 3) per 
I'avvio della riforma tributa 
ria, della riforma delle socie
ta per azioni e il controllo sui 
gruppi monopolistici; 4) per 
la yerifica di tutti i piani set-
toriali e la riorganiizazione e 

sviluppo delte partecipazioni 
statali; 5) per la revisione del
la legge sugli enti di sviluppo 
agricolo; 6) per la legislazione 
urbanistica e il potenziamento 
della ricerca scientifica. 

Con queste nostre proposte 
di attuazione delle riforme piii 
urgenti noi mettiamo alia pro
va la DC e il suo vantato 
«progressismo *. Cosi come 
metteremo alia prova l'cffetti-
\ a volonta del PSI e del PSDI 
di battersi — come dicono i 
propagandist dell'unificazione 
— per rinnovare la societa ita
liana. 

Le forti lotto operaie c con-
tadine. i dibattiti e i movimen-
ti che si sviluppano in ogni set-
tore della vita sociale e civile 
riprongono il problema della 
democrazia. del rinnovamento 
delle strutture c della direzio
ne democratica dell' economia. 
Le lotte nelle campagne pon
gono ton forza il problema del
la proprieta della terra, della 
trasfnrmazione e dell' ammo 
dernamento deH'agricoltura the 
abbia per protagonisti i conta 
dini e i lavoratori della terra. 
Dall 'aspra hattaglia degli edili 
scaturisce I' esigen/a di una 
nuova politica urbanistica e 
edilizia. Dal possente movimen
to delle citta marinare emer
ge una piii estesa opposizione 
alia politica di rinuncia alio 
sviluppo della economia marit-
tima, e l'interrogativo: chi de
cide le sorti deH'economia. del-
1'industria di Stato e dell'occu-
pazione operaia? Noi denuncia 
mo con sdegno le violenze del
la polizia culminate nei dram-
matici incidenti di Genova e 
Trieste. L'unica via di uscita 
sta nel prestare ascolto al mo
vimento dei lavoratori, alle or
ganizzazioni democratiche. al 
mondo della cultura, alle as-
semblee elettive che spesso si 
pronunciano unitariamente. La 
via da seguire 6 quclla di una 
aperta discussione in Paiiamen-
to secondo un corretto rappor-
to democratico tra governo e 
opposizione. 

Non e questo il metodo che 
il governo segue nei confronti 
di tanti problemi quali ad esem-
pio quelli della riforma univer-
sitaria e dei cantieri. II piano 
di sviluppo e stato elaborato al 
di fuori di ogni procedura de 
mocratica e senza tener conto 
delte esigenze e del contributo 
delte Regioni a statuto specia-
le come ha sottolincato la pro-
testa del Consiglio rcgionale 
sardo. Non si puo considera-
re democratica una discussione 
parlamentare sulla programma
zione quando sono gia stati va-
rati piani settoriali come quel
li per il Mezzogiorno e la agri
coltura e si sono quindi preco-
stituite decisioni su questioni 
essenziali. Siamo convinti che 
il Piano presentato dal gover
no non corrisponde alle conce-
zioni per cui si sono battute in 
passato le forze democratiche. 
laiche c cattoliche. Nonostante 
cid crediamo che la politica di 
programmazione apra un terre
no piii avanzato di lotta per 
nuovi indirizzi economici e so
ciali. 

DIFENDERE 
L'AUTONOMIA 
DEI COMUNI 

E DELLE PROVINCE 
Si prcsentano in questo qua

dra. scottanti ed attuali due 
questioni: quclla delle Regioni 
e degli Enti Locali. e quclla 
deH'autonomia e dell'unita sin-
dacale. Per quanto riguarda la 
prima questione va anzitutto ri-
levata la gravita del fatto che 
il piano quinquenr.ale sia stato 
elaborato in assenza delte Re
gioni a Statuto ordinario. Sono 
stati istituiti, e vero dei Co
mitati regional i per la pro
grammazione ma con una for
te caratterizzazione burocrati-
ca, scarsi strumenti di lavoro 
e pressoche nulla possibilita di 
incidere sugli indirizzi politici 
nazionali. Lo dimostra la sor
tc toccata ai pareri csprcssi da 
vari comitati mcridionali sul 
piano della Cassa del Mezzo 
giorno. Proponiamo percio alle 
altre forze rcgionaliste di de-
finire rapidamente in Parla-
mento il sistema elettorale per 
la costituzione delle Regioni a 
Statuto ordinario dichiarandoci 
pronti ad un accordo per la 
adozione del sistema diretto che 
piii risponde alia funzione rap 
presentativa dei Consigli rcgio 
nali. Alio stesso tempo ritcnia
mo necessaria una risoluta 
battaglia unitaria in difesa del-
l'autonomia dei Comuni e del
le Provincie. per risolvere la 
grave crisi finanziaria che li 
attanaglia respingendo la ten-
denza alia centralizzazione del
la spesa publica. il soffocante 
controllo burocratico e conqui-
stando nuovi potrri per gli 
Enti Locali. Questi temi noi li 
poniamo a base della campa
gna elettorale amministrativa 
parziale del mese prossimo. 

E* in atto un vasto movimen 
to unitario per la riforma del
la finanza locale e per una at-
tiva presenza degli Enti locali 
nella politica di programmazio
ne. All' avanguardia di questo 
movimento sono i comunisti e 
le amministrazioni di sinistra 
le quali sviluppano un rappor-
to democratico con le popola-
zioni nella elabora zione delle 
scelte ammini«trative. Nulla di 
simile accade laddove operano 
amministrazioni di centro-sini-
stra. Le contraddizioni interne 
a tale cnalizione hanno portato. 
ad esempio. nel barese alia 
messa in mora per mesi dei 
Consigli comunali sollcvando 

una diffusa protesta. Î a pre
tesa di imporre il centro sini
stra anche dove non ha mag 
gioranza sta provocando feno-
meni di paralisi e di degenera-
zione della democrazia. Assai 
grave e il fatto che cid avven-
ga con il contributo del PSI 
rompeudo la collaborazione coi 
comunisti anche in comuni e 
provincie (Siena e Ravenna per 
citare i casi piii importanti) in 
cui cid apre la strada al Com 
missario prefettizio. Se la scel
ta a favore del centro sinistra 
quando esiste una alternativa 
(li sinistra, e ingiustificabile. la 
scelta a favore del commissario 
e addirittura aberrante. Noi co
munisti siamo persuasi che le 
maggioranze di sinistra possono 
continuare a trovare valide so-
luzioni unitarie ai problemi lo
cali e siamo pronti a discutere 
per dar vita ovunque sia pos
sibilc a maggioranze di sinistra 
che abbraccino tutte U> compo-
ncnti del nuovo partito unifica-
to e del movimento operaio. 

AUTONOMIA E UNITA' 
DEI SINDACATI 

Anche suH' altra questione. 
quella della autonomia e del
l'unita sindacale il nostro Co
mitato centrale deve dire una 
parola. Questo tenia e oggetto 
di vivaci discussioni nel movi
mento operaio e sono stati fatti 
passi concreti quali le conclu
sion! del C C . della FIOM e lo 
sviluppo della discussione fra 
le tre confederazioni. Di fron
te al raffor/arsi delle grandi 
concentrazioni monopolistiche 
la conquista di un maggiore po-
tere contrattuale della classe 
operaia e una esigenza vitale 
per la democrazia. una molla 
insostituibile per il progresso 
del paese. Ma questo accre-
sciuto potere deve alfermarsi 
« a tutti i livelli ». come ha 
scritto di recente anche il Pre 
sidente delle ACLI. Deve affer 
marsi anche sul terreno degli 
indirizzi generali e di politica 
economica e della programma
zione: a questo scopo e incii-
spensabile che i sindacati ac-
crescano la loro autonomia e 
la loro unita. Siamo convinti 
che si muovono in questo senso 
forze fondamentali di orienta
mento socialista. repubblicano, 
democratico e di ispirazione 
cattolica. capaci di contrastare 
le opposte tendenze a introdur-
re elementi di divisione e ad 
avanzare pretese di inscrimen 
to subalterno dei sindacati nel
la politica di programmazione. 
negli schemi del centro sinistra 
e addirittura nei limiti dell'at-
tuale sistema economico so 
ciale. 

Salutiamo la resisten/a the 
viene opposta a queste tendenze 
e il contributo che e di recen
te venuto da forze determinan 
ti della corrente sindacale so
cialista nel rifiuto di riaprire 
il problema di un sindacaio di 
partito ed anche di subordinare 
pesantemente al partito la cor
rente sindacale. Salutiamo il 
contributo di importanti settori 
del movimento cattolico all'uni-
ta d'aziorie c alia prospettiva 
dell'imita organica di tutti i sin 
dacati. E" una prospettiva alia 
quale la corrente comunista 
della CG1L reca l'apporto di 
un impegno appassionato e di 
una visione realistica tesa a 
promuovcre graduali. effettivi 
progressi nella direzione della 
unita piii piena. 

Contro te tentazioni e le ma 
novre strumentali e discrimi-
natorie che afTinrano in certi 
settori del centro - sinistra nei 
confronti del problema sindaca
le, il PCI riaffcrma la sua con 
vinta a pert lira verso un ulterio-
re sviluppo della autonomia dei 
sindacati e delle loro correnti. 
II nostro impegno a superare 
ogni rcsiduo della vecchia con-
cezinne che faceva dei sinda
cati « cinghie di trasmissinnc » 

dei partiti c da anni e anni sin-
cero c totale. Sono piuttoMo al
tri i partiti rispetto ai quali le 
correnti sindacali devono anco 
ra conouistaro o riafrermnre la 
loro autonomia. 

L'autonomia dei sindacati de 
vc rcalizzarsi nei confronti del 
padronato e del governo non 
meno che dei partiti. 11 rifiuto 
di rinunciare aH'autonomia in 
nome della politica dei redditi 
d parte essenziale di questa 
roncezione assieme al massimo 
sviluppo della democrazia in 
tcma deirorganirzazione sinda
cale. Non trova il minimo o=;ta-
rolo nel PCT la ^tessa esigenza 
di sanrire rincompatibilita fra 
cariche sindaeali e cariche pub 
bliche e anchr fra cariche sin 
dncali e cariche di partito. esi
genza a cui 1^ corrente mmn 
nista della CGTL. del resto. e 
s t a ta semnre sensib'le Es=a va 
inquadrata in una politica di au
tonomia sindacale che sj svilup 
pi in tutte te direzinni e so 
prattutto nel sen«o del supera 
mento di ogni discriminazione 
nelle rappresentanze sindacali e 
della massim^ esn^nsione della 
demorrazia interna. 

Tutte le forze politiche e so 
ciali si tmvano di fronte a 
scelte non facili dinanzi ai pro 
blemi vecchi e nuovi ch<* agi 
tano il mondo e la societa ita 
liana. Si orctende da alcuni rho 
noi saremrno in narticnlarr dif 
ficolta a causa dei contrasti nel 
movimento oneraio r comunista 
internazionale. a causji de'lo 
sbarramenfn antiromuo'st^ che 
il padronato. la DC ed il cen 
tro sinistra cercano di elevare. 
a causa dell'offensiva che essi 
conducono contro di noi. a can 
sa anche dell" imminenfe uniH 
cazione socialdemocratica che 
dnvTcbbe contestare la nostra 
forza, il nostro prestigio. la no

stra egemonia sul movimento 
operaio e popolare. Di qui i 
discorsi su un nostro preteso 
<• isolamento » e su una nostra 
supposta volonta di « inserimen-
to ». In realta noi non ci tro-
viamo di fronte a nessuna crisi 
ideale, politica e morale per la 
semplice ragione che abbiamo 
sempre compiuto uno sfor/o per 
comprendere quella che Gram-
sci definiva v: la realta della 
storia » e per essere parte at-
tiva e di avanguardia di tutti i 
processi slorici. 

Ben diversa e la condi/.ione 
in cui si trova la DC proprio 
per la sua tendenza ad essere 
la for/a frenante della storia, 
per la sua politica in contra-
sto con le spittte delle ir.rsse 
lavoratrici La DC si trova in 
una fase difficile nonostante la 
fittizia unita della sua direzio
ne: la sua e una crisi ideate. 
politica e morale come ha rl-
connsciuto il sen. Gava quando 
ha detto che la DC e guidata in 
buona parte da uomini che fan-
no delle ambizioni di potere In 
legge prima del loro nperare. 
Lo scandalo di Agrigenlo d fl 
simbolo delle dimensioni del suo 
malgoverno e della sua cor-
ru/ione. 

Ne pun essere senza conse-
guen/e il distacco progressivn 
fra la politica estera DC e lo 
orientamento di masse cattoli
che sempre piii grandi suite 
quali hanno incise profonda-
mente le scelte di pace del Cnn-
cilio. Lo stesso si pud not a re 
per il distacco fra la politica 
moderata in campo sociale e 
le concezioni avanzatc the ma-
turano fra i lavoratori cattoli
ci. Influisce su tutto questo 
quello che abbiamo definito il 
fallimento del programma di 
rinnovamento del centro sini
stra. II continuo spostamento a 
destra della DC apre nel suo se-
no e nell'insieme della mag
gioranza governativa contraddi
zioni nuove. Ed altre contraddi
zioni si apriranno con il nuovo 
partito unificato anche se e'e 
molto di slrumentale e vellei-
tario nella volonta di alcuni 
suoi esponenti di contrastare 
domani 1'egemonia DC 

11 nuovo partito nasce nella 
conTusione e ncll 'cqimocn: <!a 
una parte vi e una « carta » 
cosiddetta ideologica che n 
nuueia ad ogni elTettiva 'nten 
zione socialista e di classe e 
\ i sono dirigenti dei due par
titi decisi a portare alle eslre-
mc conseguenze la colla'oora-
zione con la DC: daH'altra. vi 
sono larghi strati di militanti. 
specie socialisti, che pensano di 
poter salvare le loro tradi/.'mni 
nel loro partito. Vi e chi pen 
sa. tome Lombardi. di outer 
combattere nel nuovo partito la 
socialdeinocrati/zazione <lel mo 
vimento socialista. di poter con
tinuare la battaglia per I'unita 
con le altre correnti operaie e 
democratiche. la collabora/io-
ne con i comunisti. E vi e in 
vece chi. stance (|i tantc batta-
glic interne senza risultato. 
vuole riacquistare subito la 
propria liberta d'azione. Vi e 
chi sta decidendi), con una M-CI-
ta politica e morale di indisci-
tibile valore di condurre auto-
nomamente la propria lotta. in 
collegamento con le altre furze 
autenticamente socialiste (dai 
gruppi autonomi gi;i esistenti. 
al PSIUP. al PCI) c a quanti 
possono essere conquistati ad 
una coerente politica socialista 
e unitaria. 

COME VEDIAMO LA 
SOCIETA' SOCIALISTA 
In questa situazione l'unifica-

zione dello forze autenticamen
te socialiste sorgo come una 
nccessita per assicurare I'avan-
zata in direzione di una societa 
socialista. Questa nccessita ri-
thicde di superare, ncll'azione. 
il dogmatismo settario e I'op-
portumsmo socialdemocrat ico. 

A tutte queste forze noi in 
dichiamo la prospettiva di una 
societa socialista. pluralistica. 
ricca di articolazioni democra
tiche. di una societa cioe non 
statalista c acccntratrice. non 
dominata dalla burocra/ia e 
che non si identifichi con il |xi-
terc del partito unico. Pur ri-
tcnendo t he la nuova societa 
dovra sorgere dall'cspcriL-nZ'i 
concreta della lotta delle mas
se e dalla collaborazione con 
te altre forze politiche. ritcnia
mo che si possano indicare t re 
direttrici di marcia per I'edifi-
cazione di una nuova societa 
in cui il socialismo: 

1) non si riduca al potere 
dello Stato ma si incarni in un 
sistema di potere articolato e 
fondato sul c o n s e n t ; 

2) in cui il Parlamcnto e te 
Asscmblec elettive continuino 
ad avere una funzione politica 
generate e nello stesso tempo 
stabiliscano un rapporto nuovo 
con tutte Ic organizzazioni eco
nomiche. sociali. sindacali c 
culturali aventi una propria au
tonomia e una funzione propria 
nel sistema democratico di po
tere: 

3) in cui non sia ostacolata 
la libera manifestazione delle 
contraddizioni e del dibattito 
sulla base della pluralita e del
la dialettica dei partiti. e del
la autonoma partecipazione del
le varie organizzazioni alia ge-
stione del potere. 

La nostra elaborazionc teo-
rica c politica. la costante im-
postazione unitaria della nostra 
azione prova che il nostro obiet
tivo e una trasformazione so
cialista dcll'Italia da perseguir-
si gradualmente mediante la 

(Segue a pagimm it} 


