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I lavori del Comitato Centrale e della Commissione centrale di controllo 

Le conclusioni del compagno Longo 
(Dalla prima) 

che hanno espresso un accordo 
sostanziale con il rapporto in-
trocluttivo fatto non solo a no-
me dclla Dirczione ma clabo 
rato con la collaborazione di 
tutti i compagni dirigenti. 
Credo che tutti i compagni ab-
biano constatato con piacere 
l'unita sostanziale che esiste nel 
gruppo dirigente e nel C.C.: 
unita non di circostanza, non 
suggcrita dalla necessita di fare 
qundrato attornn al Partito e 
ai suoi dirigenti in un momento 
in cui si appuntano contro di 
essi tanti attacchi. ma unita 
di orientamentn. di volonta. di 
azione pur nella diversita — 
come diceva Tonliatti — di 
tempcramenti e di scnsibilita. 
Cio non soddisfera i nostri av-
versari c critici i quali eerehe 
ranno di enntinuare la loro 
campagna sulla nostra t crisi ». 

Nel raccoglicre alcuni dei 
molti contribuiti portati dai 
compagni intervenuti scguiro 
1'ordine invcrso mantenuto nel 
rapporto. ineominciando con le 
questioni relative al Partito. E' 
emerso chiaramento I'appro/.-
zamento positivo dato dai com
pagni all'impegno di condurre 
avanti il processo di rinnova-
mento e di adeguamentn della 
nostra organizzaziono alle esi
genze della situazione. Consi 
dero questo come un impegnu 
degli organi e dei gruppi cliri-
gcnli non solo nella difesa del 
patrimonio ideale. politico, or 
ganizzalivo del partito. ma nel
la lotta necessaria. sui vari 
terreni. per resningere e bat-
tere attacchi. dcbnlezzo e ritar-
di, per portare avanti la no
stra iniziativa al fine di consoli-
dare sempre piii l 'autorita. la 
forza e il carat tere di massa 
del partito. E' questo — come e 
stato soltolineato in particolare 
dai compagni Alicata e Natta — 
un impegno che investe diret 
tamente le rcsponsabilita del 
Comitato Centrale e di tutti 
gli organi dirigenti. 

La parte che abbiamo con-
quistato nel movimento ope 
raio. la nostra funzione deci-
sivn nella battaglia democra-
tica e socialista esigono che 
afTrontiamo e risolviamo an-
che i problemi organizzativi 
del partito con una riNcssione 
critica soprattutto sull'adegua 
mento dell'organizzazione alle 
situazioni concrete in cui ope 
riamo. ai fatti. agli aspetti 
nuovi neH'ambito economico. 
sociale. materiale della vita 
degli unmini. Quando, nel mio 
rapporto ho indicato le direzio 
ni in cui sviluppare particolar-
mente il prosclitismo ho inteso 
indicare i punti critici dello 
stato del Parti to. E ' essenziale 
che tutti ci rendiamo conto 
che la lotta per la linea poli-
tica p per 1'arfermazione delle 
nostre posizioni e prospettive 
unitarie e strettamente legata 
al cara t tere di massa del par
tito. Ho gia indicato il partico
lare rilievo del problema della 
presenza dei giovani nel par
tito: torno a sottolineare l'esi-
genza di una iniziativa politico 
c organizzativa che metta il 
partito nel confronto piii aperto 
e piii largo con le nuove gene-
razioni. La difesa del partito 
non pud limitarsi alia pur ne
cessaria e vigorosa risposta sui 
terreno propagandistico. ma de-
vc estendersi al terreno orga-
nizzativo. al contributo. anche 
finanziario che dobbiamo sol 
lecitare ed ottenere dalle mas
se Ca proposito di < crisi > del 
PCI. dobbiamo constatare con 
soddisfazione l'esito positivo 
della sottoscrizione per la stam-
pa comunista che raggiungera 
quest 'anno. per la prima volta 
i 2 miliardi) . 

La nostra risposta all'azione 
disgregatrice di certi gruppetti 
estremisti consiste ncllo svilup
pa re nel modo piii ampio l'azio-
ne di orientamentn. di persua-
sione e la mobilitazione dei 
compagni contro i denigratori ' 
del partito. L'obiettivo nostro c 
quello della conquista di tutti 
i compagni e dei lavoratori alia 
linea del Parti to. di non abban-
donare ncssuno alia rinuncia o 
alia sfiducia. Questa azione de-
ve essere condotta tcnendo pre-
senti gli scopi reali a cui mira 
1'attaeco da sinistra e le forze 
politiche di classe che cercano 
di accrcditarlo e sostenerlo. La 
collusione con i neraici del 
par t i to : questo b il limite oltre 
il quale l 'opera di persuasione 
e di chiarimento. la stessa di-
scussione non possono andare. 
Si devono respingere con fer-
mezza interpretazioni distorte 
del costume e della democra-
l ia del parti to. Sono d'accordo 
con quei compagni che hanno 
richiamato i valori ideali e po-
litici del partito, della rigorosa 
moralita politica anche sotto il 
profilo della nostra concezione 
del centralismo democratico at-
t raverso il quale abbiamo svi-
luppato la democrazia nella 
vita interna del partito. Dare 
sempre maggior vigore alia 
democrazia nella vita del par
tito e ij modo migliore per 
ba t te re certe tendenze «de-
mocraticistiche > che sono spes-
so la copertura e I'orpello 
di fenomeni delet ion di clien-
telismo ed elettoralismo. Dob 
biamo stimolare la piu am 
pia partecipazione del partito. 
di tutti i suoi militanti e le sue 
istanze alia elaborazione. alle 
decisioni e alia lotta. II partito 
tutto deve diventare sempre piu 
il soggetto e il protagonista del 
la lotta politica nella massima 
tensione delle cnergie. dell'in 
telligcnza e dclla passione po 
litica. 

II Comitato Centrale ha de
dicate molta attenzione ai pro
blem! della programmazione 
sia in rapporto agli avvenimen-
ti di Trieste t Genova sia per 
rfcnminenza della discussione 

in Parlamento. Considero an 
ch'io le grandi lotte in corso nel 
settore navalmeccanico — co
me e stato posto in rilievo da 
Di Giulio — la prima grande 
battaglia per una programma
zione democratica e non su-
balterna agli interessi monopo 
listici interni e internazionali, 
una lotta che ha per oggetto 
la sorte complcssiva dclla can-
tieristica. nel quadro degli in-
dirizzi generali di politica eco-
nomica. A Genova. Trieste e 
La Spezia ^ esplosa la prote-
sta contro la linea che vuole 
ridurre queste citta a ccntri di 
solo commercio e di servizi. 
Piu in generale — e l'hanno po-
sto amniamente in rilievo i 
pagni D'Alema e Barca — 
le scelte governative prova-
no che si intende ridurre la 
azienda pubblica e 1'impresa 
a partecipazione statale ad un 
ruolo suhallerno rispetto alle 
scelte private e al profitto mo-
nopolistico. Noi snttolineamo 
che. in una programmazione 
democratica. le imprese a par
tecipazione statale devono as-
solvere ad una funzione auto 
noma nei confronti dei gruppi 
privati, di contenimento e di 
enntestazinne del dominio mo-
nopolis!ico. di forza propulsiva 
dell'intera economia nazionale. 
Tllusorie sono le speranze di 
certi dirigenti d.c. e di certe 
forze socialiste e socialdemo 
cratiche di poter risolvere i 
problemi sociali sovrapponondo 
al puro sostegno del meccani-
smo monopolisico interventi in-
tegrativi e enrrettivi. Le lotte 
contro la politica che vorrebbe 
compensare con opere «sosti-
tutive » la liquidazione dei can-
tieri navali. sono lotte per una 
diversa programmazione. per 
un tipo di sviluppo che tenga 
conto delle reali esigenze del 
paese. Esse si collocano quindi 
nel vivo degli indirizzi della 
politica di programmazione ed 
e inevitabile che sinistra catto-
lica e partito unificato dovran-
no misurarsi con questi pro
blemi che gia provocano pro-
fonde contraddizinni nel loro 
seno. La possibilita di uno 
schieramento unitario attorno 
a questi problemi e confer-
mata dalle convergenze rcgi-
stratesi nelle ultime lotte. 

Si e giustamente sottolineata 
— tra gli altri da Cavina e La 
Torre — 1'esigenza di una de-
mocratizznzione del piano per
che si articoli ai vari livelli 
regionali e locali e con il con-
corso di forze sociali diverse. 
Questa esigenza viene anche 
dalla base di altri sehieramenti 
politici. Appare d'altro canto 
evidente — come e emerso in 
particolare negli interventi di 
Alicata. Barca. Ingrao e Sche-
da — che per democratizzazio-
ne del piano noi non intendiamo 
affatto che la rappresentanza 
degli interessi debba essere af-
fidnta esclusivamente alle orga-
nizzazioni sindacali ma che essa 
deve esprimersi nella parteci
pazione di tutta la gamma di 
organismi di rappresentanza 
della societa civile e politica. 

Condivido il giudizio qui 
espresso secondo cui i nostri 
orientamenti trovano crescente 
consenso a livello dell'opinione 
pubblica ed anche nelle file 
di certe forze politiche e cul-
turali. Cio indica la possibilita 
di un allargamcnto della no
stra azione unitaria e della sfe-
ra delle alleanze politiche oltre 
che delle convergenze rivendi-
cative. 

In questa situazione. di fron-
te airunificazione socialista. 
non possiamo limitarci a con
statare i limiti dell'operazione 
e ad attendere che insorgano 
nel suo seno altre contraddi-
zioni. Sono d'accordo con quei 
compagni i quali affermano 
che bisogna assumersi la re
sponsabilita della piu aperta 
iniziativa unitaria. di una piu 
estcsa nostra partecipazione 
alle lotte sociali e di un piu 
preciso sviluppo di obicttivi po
litici. in rapporto alle autono
mic locali. alia programmazio 
ne. alia democrazia. al malgo-
verno d c . alia scuola. all'assi-
stenza. ecc. 

Proprio la conferma. venuta 
oggi. delle gravissime re?pon-
sabilita politiche per il massa-
cro urbanistico di Agrigento ci 
induce a fare di cio una gran
de questione nazionale collega-
ta ai problemi delle riforme. 
della democrazia e di una uni
ta di tutte le forze che inten-
dono agire contro il malgo-
verno dc. 

Si e detto qui che anche nel 
Mezzogiorno maturano nuove 
condizioni per un rilancio del-
I'azione unitaria e che. specie 
nelle « regioni rosse » sussisto-
no possibilita di mantenere rap 
porti unitari negli cnti locali 
con tutte le forze di orienta 
mento socialista. Ribadisco che 
noi siamo per la costituzione di 
maggioranze unitarie di sini
stra con tutte le componenti 
del movimento operaio. com 
preso il nuovo partito unifica 
to. Significativo. d'altra parte . 
e il caso di Ravenna dove pro
prio grazie alia nostra apertu 
ra unitaria. nella lista del PCI 
per le elezioni del prossimo no-
vembre sono entrati anche so-
cialisti. radicali. e altri r ap 
presentanti della sinistra. 

Vi sono ce r t a^en te nei grup 
pi dirigenti del PSI pressioni 
sempre piu forti volte a rom-
pere ad ogni costo i rapporti 
unitari consolidati da lunghi 
anni di collaborazione. Queste 
pressioni mettono pe r t in movi 
mento forze interne ed esterne 
ai PSI che si oppongono a tale 
disegno. La scomposta reazio 
ne del gruppo dirigente del PSI 
alle posizioni dei nostri compa
gni di Firenze ha messo in mo
vimento — come ha soltolineato 
Marmugi — forze dello stesso 

settore autonomista. Alia pro-
vincia e rimasta una maggio 
ranza di sinistra. In citta e 
stata imposta una chiusura a 
destra. Da questa vicenda e 
merge l'indicazione che e pos 
sibile avviare un rapporto nuo 
vo anche con le forze sociali 
ste. il quale potrebbe rimette-
re in gioco forze cattoliche e 
laiche oggi emarginate. Dob 
biamo lavorare in questa dire-
zione, pur non nascondendoci 
le difficolta. Cio non significa 
una attenuazione del giudizio 
positivo che noi diamo delle 
forze che esplicitatncnle han 
no respinto l'uniHeazione. La 
prospettiva per la quale lavo 
riamo e di perseguire il mas 
simo di unita con tutti quanti. 
dentro e fuori il nuovo partito, 
intendono battersi contro la so 
cialdemocratizzazione del mo 
vimento operaio. 

Tl nuovo partito, abbiamo det
to. nasce nell'equivoco e nella 
resistenza di larghi strati so
cialist!, nasce privo di qualsia 
si carica alternativa verso la 
DC e con propositi di rottura 
non solo verso i comunisti. ma 
verso l'intero arco delle forze 
democratiche. Esso non poti*i 
rcsistere agli urti che avra 
con la realta del Paese e le 
aspirazioni delle masse. La no
stra azione deve tendere a evi-
ta re che la protesta contro la 
unificazione si tramuti in un 
abbandono della milizia politi
ca da parte di militanti ocia-
listi e in un'ulteriore frantu-
mazione del movimento ope
raio. E' questo il problema che 
si porra, nei prossimi mesi da 
vanti a noi. al PSIUP e ai 
gruppi che rifiutano Tadesione 
al nuovo partito e a quanti po-
tranno in futuro ri t irare la lo 
ro adesione. ora data contro 
coscienza. Noi siamo pronti a 
esaminare il problema con tut
ti questi compagni. con la piu 
larga comprensione dei loro 
bisogni di autonomia politica e 
organizzativa. 

E nel quadro di questa im-
postazione che ho posto nel mio 
rapporto la questione del 50 
per cento del corpo elettorale 
che vota a sinist.-a della DC. 
Tutti i compagni che sono in 
tervenuti su questa questione 
si sono dichiarati d'accordo con 
questa parte del mio rappor 
to. II dibattito ha confermato 
che e utile e giusto mettere in 
evidenza il grande peso che 
rapprcsentano le forze che si 
collocano a sinistra della DC e 
rendere evidente una contrad-
dizione fondamentale dell'at-
tuale situazione politica ed in 
particolare della politica del 
PSI e del PSDI. E' importan 
te rilevare 1'ampiezza delle for
ze che si oppongono o possono 
opporsi al monopolio dc pro 
prio nel momento in cui espo 
nenti del PSI e del PSDI cer
cano di accreditare una inten 
zione di contrastare tale mo 
nopolio. Importante e infine sot
tolineare come solo la collabo 
razione tra tutte queste forze. 
negata dalla destra socialista. 
possa validamente contrastare 
il prepotere dc. 

E ' questo un terreno su cui 
6 possibile e necessario con
durre la nostra azione unita 
ria. sui quale dobbiamo lavo 
ra re a lungo e intensamente. 
Esso e pero solo un settore del
la nostra complessa azione uni
taria. E* assurdo pretendere 
come fanno i nostri avversa 
ri — e lo ha ricordato Ingrao | 
— di separare e contrapporre 
il momento della ricerca del 
l'unita tra le forze che stanno 
alia sinistra della DC e il mo
mento dcU'unita con le sinistre 
cattoliche: momenti egualmen 
te presenti e inscindibili nella 
nostra politica. 

Qualche parola di risposta la 
devo ai nostri avversari , i qua
li hanno nuovamente dimostra 
to la loro incapacity di discu 
tere e di comprendere le cose 
nostre. A sottolineare questa 
incapacity pud bastare un con
fronto fra il titolo della Gaz-
zetta del Popolo (Longo am-
mette la crisi del PCI) e il tito 
lo del Matlino (Lonno neaa la 
crisi del PCI). Ma passiamo a 
qualcosa di piu serio. 

Secondo i critici mi sarci di 
menticato, nel mio rapporto. 
del € dialogo con i cattolici > 
In passato mi si e ra rivolta 
1'accusa esattamente opposta. 
Devo ricordare che sempre. 
non solo io. ma tutti i compa
gni. anche quelli che per for
za si vogliono in queste que
stioni dipingere come esponen-
ti di una corrente piuttosto che 
dell 'aUra. tutti abbiamo pa ria 
to del dialogo con i cattolici e 
dell'iinita operaia e socialista 
come di due questioni non in 
contrasto. come aspetti di una 
stessa politica unitaria. anzi 
come punti fondamentali della 
via italiana al socia'ismo. Ma 
e poi vero che non ho parlato 
del cosiddetto dialogo? Si vc 
de che i nostri critici hanno 
occhi per non vedere. testa per 
non capire. Tutto il rapporto 
e stato percorso non solo dai 
I'idea e dalla necessita del 
dialogo con i cattolici. ma dai 
fatto che questo dialogo e see 
so dai carnpo delle dispute di 
principio e gia pervade la real 
ta della vita e dell'azione po 
litica. Che cosa significano tut
ti gli incontri. le collaborazio-
ni che gia si realizzano tra 
comunisti e cattolici su diver 
si piani — della solidarieta 
per il Vietnam, della lotta per 
la pace, delle lotte opcraie. 
dell'unita sindacale — se non 
la dimostrazione che il dialogo 
e entrato in azione fra le gran 
di masse? Averlo seguito nel
la sua concrctezza significa ab 
bandonare il tcma. il problema 
politico? Altri passi seguiran-
no ancora nella real ta e nella 

azione della nostra politica di 
unita democratica. Non v'e nel 
la nostra politica alcuna con 
traddizione perche quando par 
liamo di unita delle forze di 
sinistra abbiamo ben presente 
che un simile schieramento de
ve appoggiarsi su tutte le for 
z e di sinistra, laiche e cat
toliche. 

Una risposta va data ai no 
stri critici anche per quanto 
riguarda la nostra critica alle 
posizioni del partito comunista 
cinese, a cominciare dall'Arfl'i 
ti! il quale ha scritto con 
grande disinvoltura che « il 
PCI straccia il memoriale di 
Yalta * e realizza « un com-
pleto allineamento all'URSS *. 

Si t ra t ta . invero. di afferma-
zioni un po" strane e molto in-
coerenti dato che ancora poco 
tempo fa l'organo socialista ci 
accusava di non compiere una 
scelta tra Pechino e Mosca. 
False erano le premesse. e fal
se sono le conclusioni. In pri-
mo luogo perche non abbiamo 
affatto stracciato il memoriale 
di Yalta, in secondo luogo per
che la nostra non 6 e non sara 
mai una politica di allineamen
to. E' stato giustamente ricor 
dato che nel memoriale di Yal
ta il compagno Togliatti sug-
geriva non soltanto una lotta 
piii efficace contro le posizio
ni e r ra t e dei comunisti cinesi, 
ma anche di stabilire. all'inter-
no del movimento operaio e co
munista internazionale, dei 
rapporti dialettici capaci di te-
ner conto di tutta la comples-
sita e la varieta delle situazio
ni. Era quello che egli defini-
va — richiamando la formula* 
zione del documento del C.C. 
dell'ottobre 19G3 — Vtmita nella 
diversita. Ora a distanza di t ie 
anni da quel documento e di 
due anni dai promemoria di 
Yalta si deve riconoscere co:i 
soddisfazione che l'essenza del
la linea in essi judicata ha pre-
valso nei rapporti t ra i partiti 
comunisti compresi quelli dei 
paesi socialisti. 

Certo. nel frattempo. diverse 
cose sono cambiate. La linea 
del Part i to comunista cinese, 
linea di rottura del campo so
cialista e di rifiuto della stessa 
unita d'azione contro l'imperia-
lismo, e giunta a punti estrcmi 
di esasperazione la quale ha 
pero provocato un ripensamen-
to critico in alcuni partiti che 
prima sembravano condividere 
le posizioni dei comunisti cine-
si. A questo ripensamento ha 
largamente contribuito 1'inizia-
tiva politica tenace. paziente e 
fondata sui ragionato convin 
cimento che quel che unisce & 
piu profondo di quel che di
vide. sviluppata dall'insieme 
dei partiti comunisti a comin
ciare dai PCUS. 

Dai fatti e venuta la con
ferma della validita e della lun-
gimiranza delle concezioni e-
spresse nel promemoria di Yal
ta. Queste concezioni erano, 
sono e saranno le nostre: unita 
nella diversita. solidarieta in-
ternazionalista nel pieno rispet
to della autonomia di ogni par
tito. 

La discussione ha conferma
to la piena validita di questa 
linea ed anche i\ giudizio e-
spresso nel rapporto sulle re
sponsabilita che i dirigenti ci
nesi si assumono dinanzi a tut
ti il movimento operaio mentre 
si profilano ulteriori minacce 
e nuove scalate dell*aggressio-
ne americana contro il Vietnam. 
La nostra posizione in propo
sito e ferma e precisa come de
ve esserlo la nostra azione con 
tro il tentativo di rendere la 
Cina responsabile della situa
zione nel sud-est asiatico. So
no stati gli Stati Uniti. e non 
la Cina. a c reare questa situa
zione. con il loro attacco al 
Vietnam. La gravita sempre 
maggiore di questo attacco ri-
chiede da noi e da tutte le for
ze di pace una intensificazione 
ulteriore della lotta contro la 
aggressione e per il conscgui-
mento della pace sulla base del 
diritto del Vietnam alia liberta 
e alia indipendenza e della rea-
lizzazione degli accordi di Gi-
nevra del "54. Obiettivo di que
sta azione deve essere quello 
di costringere il governo a dis-
sociarsi apertamente dall 'ag-
gressione. ad affermare — cosi 
come hanno fatto in questi gior-
ni personalita di diversa ispi-
razione e ora i segretari dei 
partiti francesi — il diritto del 
Vietnam a una pace fondata 
sulla liberta e la giustizia. 

Un compito di primo piano 
in questa azione spctta a noi 
comunisti. Siamo una grande 
forza di pace, e per primi ab
biamo indicato alle masse po 
polari la drammatica alterna 
tiva ehe la condizione atomica 
poneva al mondo. Una volta di 
piu dobbiamo fare della lotta 
per la pace, per la in<=taurazio-
ne di un nuovo sistcma di r a p 
porti internazionali il motivo 
essenziale della nostra azione. 
Sono con noi grandi masse di 
popolo. laiche e cattoliche. II 
compito nostro e quello di con-
tribuire con il piu largo spirito 
unitario a da re espressione con-
creta a questa volonta di pace. 

In questa azione il posto de-
cisivo e occupato dalla solida
rieta con il Vietnam, ma non 
possiamo limitarci a questo. E* 
in Europa anche che dobbiamo 
combattere le forze della rivin 
cita e della guerra ricercando 
la piu larga unita per spinge-
re il governo italiano a ricono
scere la nuova realta curopea. 
il cara t tere definitivo dei con 
fini, l'esistenza di due stati te 
deschi. 

E ' stato giustamente ricorda
to — specie dai compagno Gal-
luzzi — che non si pud avere 
una concezione statica delle 

forze disponibili per una azio 
ne coerente in favore di una 
nuova politica estera italiana. 
Proprio le vicende dell'Alto 
Adige indicano che e'e qui un 
terreno su cui ci si deve muo-
vere con continuita e sui qua
le e possibile realizzare larghe 
convergenze. Anche questa lot
ta e un contributo che noi re-
chiamo al movimento di libera-
zione dei popoli oppressi. Ogni 
successo conseguito in Europa. 
contro il revanscismo, ogni 
passo sulla via della sicurezza 
colletliva e del superamento dei 
blocchi indebolisce IMmperiali-
sino e aiuta i popoli in lotta 
per la loro liberta. 

La grave crisi della NATO e 
le minacce che si levano da 
Bonn aprono contrasti e con 
traddizioni nuove su cui le for
ze di pace, tutte le forze de 
mocratiche. devono intervenire 
tempestivamente per affermare 
un nuovo corso nella politica 
europea c svincolare l'Europa 
e 1'ovest dalla pesante tutela 
degli Stati Uniti. Ne si pud 
ignorare. d'altro canto, che. 
come abbiamo affermato nelle 
Tesi approvate dai nostro XI 
congresso. « il dialogo, le intese 

e gli accordi par/iali tra le due 
superpotenze atomiche — gli 
USA e I'URSS — costituiscono 
un elemento essenziale per la 
distensione e la pace ». 

Aggiungevamo ancora. nelle 
nostre tesi. che « il nuovo re
gime di rapporti internazionali 
basato sulla coesistenza paci-
fica, che deve costituire lo 
sbocco della lotta per la pace, 
pud essere soltanto il risultato 
di un processo assai complesso 
e articolato che comporta la 
lotta per il raggiungimento nel
le diverse regioni del mondo. 
e per i singoli paesi di obiettivi 
parziali. e anche assai diffe 
renziati ». « Cid di cui bisogna 
avere coscienza — aggiungeva
mo ancora — e pero che. per 
affermarsi. tale processo com 
porta, nel complesso, una ulte
riore modificazione dei rappor
ti di forza a sfavore dell'im-
perialismo su scala mondiale. 
Cid di cui bisogna avere co 
scienza e che una svolta nella 
situazione internazionale a fa
vore della pace non si potra 
oggi determinare senza la fine 
dell 'aggressione americana nel 
Vietnam, senza la ccssazione 
dei bombardamenti contro la 
repubblica democratica del 
Vietnam, il ritorno agli accor
di di Ginevra. il ritiro delle 
truppe americane: in defini-
tiva. senza isolare e seonfigge-
re la politica asiatica degli 
USA ». 

Non iwssiamo. anche alia lu
ce degli avvenimenti degli ul-
timi mesi e delle ultime setti-
mane. non confermare in pie-
no questa analisi dell'XI con
gresso. La lotta contro 1'ag-
gressione americana al Viet
nam e par te essenziale della 
nostra lotta per la pace e per 
la costruzione di un nuovo re
gime di rapporti internazionali. 
Forti del grande spirito inter-
nazionalista che anima il no
stro partito e i lavoratori ita-
liani. forti della volonta di pa
ce che anima la grande mag-
gioranza del nostro popolo. noi 
dobbiamo ancora estendere que. 
sta lotta. Ma dobbiamo alio 
stesso tempo intensificare la 
nostra lotta per la pace e la 
sicurezza in Europa. 

Queste sono le indicazioni 
principal!" che escono dai no
stri dibattiti. Sono queste indi
cazioni che dobbiamo portare 
nell'azione di tutto il partito 
nei prossimi mesi. 

Prima delle conclusioni era-
no ancora intervenuti nel di 
battito altri compagni. 

BARDELU 
II compagno Longo si e giu

stamente soffermato sui pro
blemi connessi alio stato del 
partito ed ha dato una giusta 
e ferma risposta agli inventori 
di turno di una presunta crisi 
del PCI. In Lombardia il par 
tito nella grande massa dei suoi 
militanti aderisce oggi alia li
nea scaturita dall'XT congresso. 
con molta piu convinzione di 
quanto non awen i s se anche 
soltanto alcuni mesi or sono. 
nonostante la complessita e le 
difficolta della situazione. 

Certamente sussistono una 
serie di interrogativi. ma in 
questi ultimi tempi importanti 
passi avanti sono stati fatti per 
una sempre maggiore e piu so-
lida unita intorno alle scelte 
politiche del partito Cid dimo
stra la capacita del PCI di 
fronteggiare e superare le si
tuazioni difficili. 

Si e molto disnisso suH'orien 
tamento del partito in relaz'o 
ne alia politica dei cruppi di 
rigenti cinesi: ed e pressoche 
generale la condanna delle 
scelte politiche fatte da quel 
gruppo dirigente e sono asso 
lutamente marginali le zone di 
dubbio e di dissenso. Anzi si 
allarga la convinzione della 
giustez7a delle scelte del PCI 
e del movimento operaio inter
nazionale in relazione alia po 
litica della coesistenza pacifi 
ca. dei contenunti della lotta 
antimperialista. dell'unita nel-
rautonomia e nella differenza e 
cosi via. 

Anche per quanto riguarda 
la politica del centro sinistra 
e il processo di unificazione 
socialdemocTatica e stata di-
mostrata. alia luce dei fatti. la 
giusta linea che il PCI in pro 
posito si 6 dato. e gli esatti 
giudizi che erano stati formu-
lati. Infatti sono naufragati gli 
obbiettivi innovatori con i qua
li il centro sinistra si presentd. 
sono fallite le ambizioni della 
cornpagine governativa di ln-

fluenzare larghi strati delle 
masse lavoratrici, mentre la 
unificazione ha perduto ogni 
capacita di suggestione poli
tica e ideale. Anche su queste 
questioni esiste. nel partito una 
larghissima unita di giudizio. 

Questo non significa che dob 
biamo sottovalutare il significa-
to che assumera nella realta 
politica italiana l'unificazione 
socialdemocratica; ed e consi 
derando questa realta che dob
biamo tenere presenti i margi-
ni notevoli e nuovi che riman-
gono alia nostra azione unita
ria. che vanno oltre le conver
genze con il PSIUP e con la 
sinistra del PSI. sia quella 
che non aderisce al partito uni
ficato sia ouella che continue 
ra la sua lotta all'interno del 
nuovo partito. perche l'linifica-
zione non significa ancora con 
quista dei militanti socialisti 
alia politica e all'ideologia so 
eialdemocratiche. Nuovp possi
bilita. inoltre. si aprono al dia
logo coi cattolici, particolar-
mente nella lotta per la pace. 

La nostra battaglia unitaria 
tanto piu sara larga ciuanto piu 
sanremo portare avanti una po 
litica unitaria fondata sui pro 
blemi reali che la realta del 
paese pone: i problemi di ieri 
rimasti insoluti e quelli nuovi. 

L'amniezza. l'unita e la com 
battivitii che hanno caratteriz-
zato in ouest'iiltimo anno It-
lotte operaie. non solo han 
no fugato ogni nossiliili* dot) 
bio splia capacita di mnl)i 
litazione della classe opera'a. 
ma hanno -ndicato come i la
voratori oltre a rifiutare la po 
litica dei redditi, pongano la 
esigenza di nuovi orient-unenti 
di politira economica. E que 
sto e stato ancora dimnstrato 
dalle lotte di Trieste e Genova. 

Ma. come giustamente ha 
detto Alicata. queste lotte deb 
bono suoerare la fase stretta
mente sindacale e divenire po
litiche. e debbono anche gene 
ralizzarsi dalla cant'eristica a 
tutti gli aspetti del Piano Pie 
raecini. E' questo un enncreto 
terreno di ampie eonvereeiv/e 
unitarie. Tl Convegno Alta Tta 
lia sulla programmazione eco 

! nnmica clie si terra a Milano 
prossimamente. vuol essere un 
momento di verifica critica e 
di rilancio della nostra ini
ziativa. 

FABBRINI 
II compagno Fabbrini inizia 

afTermando che la cosiddetta 
« crisi » del PCI non e che un 
desiderio dei suoi avversari : il 
partito e sostanzialmente unito 
e la sua efficenza e all'altezza 
delle esigenze della battaglia 
che deve condurre. Fatta que
sta costatazione generale. non 
ci si pud tuttavia sottrarre ad 
una rillessione sullo stato del-
l'orientamento e dell'azione 
concreta. Rileviamo in propo
sito un certo disagio e segni 
di preoccupazione con accen-
tuazioni diverse a seconda del
le situazioni locali. Cid va posto 
in relazione sia alia linea di 
condotta del Partito cinese sia 
alle preoecupazioni per l'unita 
dei lavoratori che derivano dal-
I'unificazione socialdemocrati
ca, Non si t rat ta , naturalmente, 
di fenomeni di ampia dimensio 
ne, e tuttavia auspicabile che 
si proceda ad un ampio dibat
tito politico sulle questioni in
ternazionali ed interne senza 
indulgenze verso le posizioni 
er ra te e combattendo certe ten
denze al giustificazionismo ver
so gli errori del PCC. Assieme 
al dibattito. deve aversi la piu 

estesa azione concreta sui pro
blemi emergent! dalla realta. 

Le preoecupazioni per l'unifi
cazione e la rottura gia operata 
dai PSI in molti comuni e pro-
vincie inducono taluni ad atteg-
giamenti di chiusura. ad una 
autolimitazioue dcll'iniziativa 
unitaria, mentre le possibilita 
per tale iniziativa sono oggi as
sai ampie, come dimostrano le 
recenti esperienze di Trieste e 
Genova. 

Fabbrini affronta poi il pro
blema della nostra linea a pro
posito dell'iinita del movimento 
comunista internazionale. una 
linea che Togliatti ha sintetiz-
zato nella formula: « unita nel
la diversita t. L'Avanti! affer-
ma arbitrariamente che noi a-
vremmo abbandonato tale li
nea. Non e vero. Certamente la 
esasperazione dcll'attacco cine
se alle |K)sizioni del movimento 
intenic'zionale rende molto piu 
ditlicile e problematico il rista-
bilimento dcll'accordo. Ma non 
si capisce. se non forzando la 
stessa logica. come una tale 
situazione dovrebbe vanificare 
la formula dell'unita nella di
versita, la quale risponde ap 
punto a situazioni di differen-
ziazioni, anche forti. in seno al 
movimento. In altre parole, e 
in crisi l'unita. non il metodo 
da noi elaborate) per perseguire 
il suo ristabilimento. vincendo 
gli errori del PCC. Noi dobbia 
mo confermare quindi con for
za la insostituibilita dfll'indica-
zione del memoriale di Yalta. 
rii'ordaudn che la diversita non 
deriva solo da fatti soggettivi. 
da scelte politiche. ma anzitut 
to da una oggettiva difformita 
di situazioni in cui i comunisti 
operano. Ed e per questo che 
al principio dell'iinita noi ac 
compagniamo sempre quello 
della autonomia. A questo me 
tndo noi rimaniamo fedcli an
che nelle condizioni attuali. re-
se clifTicili dall 'esasperazione 
delle posizioni antiunitarie del 
partito cinese, nel convincimen 
to che 1'unico modo giusto di 
operaie sia quello di dare un 
contributo politico e teorico per 
che possa compiersi. ci augu-
rianin a breve scadenza. un ri 
torno del P^G sulle giuste posi 
zioni del mnrxismo e dell'inter-
nazionalismo. 

BASTIANILU 
Consente col modo in cui nel 

rapporto di Longo e stato po 
sto il problema del nuovo rap
porto fra le forze democratiche 
c di sinistra e. in questo qua 
dro. la nostra collocazione ri
spetto airunificazione socialde
mocratica. Tl giudizio sull'uni 
ficazione va condiviso perche e 
giustamente severo. di condan
na per l'abbandono dei princi-
pii socialisti e perche. in pari 
tempo, indica una prospettiva 
di contatti e di intese con tut
te le componenti del nuovo par
tito. Nel contrastare la social-
democrati?zazione di una parte 
del movimento operaio. si de
vo partire dai fatto che la de
stra unificazionista sta ricor-
rendo e ricorrera da un lato 
aH'anticomunismo. e dall 'altro 
ad un sempre piu pronunciato 
distacco dalle istanze sociali
ste. Ne discende per noi la ne
cessita di una critica stretta
mente conncssa con le scelte 
politiche concrete della social-
democrazia. sui piano della po 
litica estera e della politica 
economica. 

Non e giovevole un tipo di 
pnlemica in astratto o la esa-
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sperazione di motivi che po-
trebbero rinfocolare nei sinceri 
militanti socialisti che segui-
ranno il partito unificato posi
zioni di < patriottismo * acriti-
co di partito. La politica del 
PSI e quella del PSDI offrono 
occasioni valide non solo alia 
nostra propaganda ma ad una 
azione tendente a incidere su-
gli orientamenti di una parte 
non trascurabile dei quadri e 
della base socialista per spo-
starli su posizioni diverse da 
quelle della rinuncia e del ce-
dimento. Un esempio in propo
sito e dato dai modo come 6 
rapidamente tramontato 1'orien-
tamento scissionistico espresso 
nel documento dell'iifficio sin
dacale del PSI. Una delle va-
rie occasioni per una tale azio 
ne e offerto dai dibattito poli
tico e tecnico attorno ai piani 
regionali di sviluppo i quali. in 
buona misura. gia adesso ap-
paiono contestativi degli indi
rizzi del piano nazionale. 

II piano Pieraccini con i suoi 
contenuti subaltern! ai mono
poly in una situazione carat-
terizzata dall'assenza di una 
legislazione antimonopolistica. 
dalla tendenza ad incoraggia-
re le concentrazioni, dalla man-
cata riforma delle soeieta per 
azioni. e daH'orientamento a 
privatizzare i Monopoli di Sta
to. come quello dei tabacchi. 
accedendo a sollecitazioni dei 
grandi gruppi industriali e 
finanziari del MEC. off re un ter
reno di oggettiva convergenza 
e di lotta unitaria fra tutti co
lon) che hanno una concezione 
avan/ata e riformatrice della 
programmazione. 

Bastianelli sottolinea a que
sto punto la necessita di saper 
sempre indicare lo sbocco po 
litico alle lotte unitarie. nel 
senso della costante alTermazio 
ne, fra le masse, di una pro 
spettiva positiva quale si rin 
traccia nell'obiettivo dell'uni
ta organica delle forze socia
liste. proprio come superamen
to dei fenomeni di frautuma-
zione. Cio ci pone iudubbia-
mente dei problemi. ma a cio 
non ci possiamo sottrarre. 11 
problema va riproposto oggi e 
non domani e sostenuto con 
continuita e coeren/a. senza le 
timidez/e ed i silenzi che pos 
Ronn favor ire quanti sono in-
tercssati ad attribuirgli carat 
tere strumentale. 

L'ultima parte dell'intervento 
6 dedicata ai problemi dello 
stato del partito. il quale — 
dice Bastianelli — e caratteriz 
zato dalla estrema complessi
ta delle questioni di indirizzo 
e di lavoro che il partito deve 
risolvere e che implicano il 
massimo di chiarezza negli 
obiettivi. La campagna della 
Mampa e la dimostrazione che 
lavorando attorno a finalita ben 
definite e con metodi non sche-
matici si ottiene la mobilita
zione dei compagni e si rag-
giungono risultati tangibili. 
Anche sotto questo profilo. e 
auspicabile uno snellimento dei 
metodi e delle strutture di or-
ganizzazione. 

GARAVINI 
Quest'anno —• ha detto il com

pagno Garavini — un fatto di 
grandissimo rilievo e stato lo 
sviluppo unitario delle lotte. 
che hanno avuto carat tere di 
forte intensita e di larghissima 
estensione. Vi hanno partecipa 
to miiinni di lavoratori. Tale 
sviluppo delle lotte si colloca 
nel contesto della ripresa eco 
nomica in atto. Su questa ri
presa e sui sostegno che ad 
essa viene dato dai governo e 
dagli esponenti del capitale. 
gia sono state fatte costatazio 
ni importanti. La ripresa non 
risolve. ma nggra \a le con 
traddizioni tradizionali del Pae 
se. provocando nuovi squihbri 
settoriali all'interno deH'indu 
stria. II tipo di sviluppo che 
si vuole imporre e chiaro: cer
ti tipi di grande indu^tria con 
la subnr.linazinne delle azien-
de pubbliche al capitale. pro 
duttivita aziendale. concentra 
zione industriale in certe aree 
del Nnrd. Ma la lezione del 
19fi3 ha indicato che un tale 
tipo di svilunno r^ige non solo 
il prezzo dell 'aggravamento de 
gli squilibri tradizionali. ma 
anche un controllo rigoro^o dei 
salari. altrimenti proprio al 
I'interno della grande industria 
scoppiano contraddizinni esplo 
sive. Da qui il tentativo di con 
trnllare il salario per il tramite 
insieme di una grande press io 
ne politica e della resistenza pa-
dronale. come le mano\ re per 
contenere o ridurre le quote di 
reddito erogate dallo Stato o da 
enti puhblici alle famiglic dei 
lavoratori sotto forma di pen
sion!. assistenza mutualistica. e 
via dicendo. Da qui anche la 
grande importanza delle lotte e . 
insieme. la difficolta di con-
durle. dovendo superare una 
grande nres^ione politica in 
sirme alia rafforzata resisten 
za padronnle. Ma proprio per 
la loro difficolta e per la loro 
importanza. tali lotte pongono 
grandi problemi al Pac«e. Da 
un lato la resistenza padrona 
le e la pressione politica agi 
<cono in parallelo sulle piatta 
forme rivenriicative come sui 
problemi di ristmtUirazione sct-
toriale deH'industria e degli 
squilibri tradizionali: dall 'altro. 
i processi di integrazione della 
classe operaia e di socialdemo 
cratirzazione agiscono nel sen-
<:o di imporre quel tipo di svi
luppo: ma tali processi si scon-
trano con le grandi lotte unita
rie dei lavoratori. in una con-
traddizione crescente. in assen-
7a di quelle promesse di ri
forma e di quei programmi di 
razionalizzazione che. ad esem
pio durante le grandi lotte del 
'62 '63 potevano esercitare una 
certa attrattiva nei lavoratori. 
In tale contesto. sotto la pres
sione delle lotte unitarie. alcu
ni temi si pongono con forza. 
II primo tcma e senza dubbio 
quello deU'autonomia del sin-

dacato. esigenza essenziale per 
rompere con i processi di in
tegrazione e di subordinazione 
della classe operaia. Pe r noi 
rautonomia sindacale 6 sem
pre. in primo luogo, un pro
blema di contenuti, di azione 
per esprimere le esigenze rea
li della classe operaia a par-
tire dalle condizioni di lavoro. 
della preparazione professio-
nale, della qualiflcazione, ecc. 
Su questa linea ci siamo mos-
si eon successo. esaltando la 
autonomia del sindacato, ma 
dai 1963 si 6 tentato di porvi 
un limite politico col richia-
mo al movimento sindacale 
prima a sostenere e poi a su-
bire il processo politico in at
to. dai centro sinistra airunifi
cazione socialdemocratica. Og
gi questo richiamo ha il mas
simo peso politico, ma nello 
stesso tempo viene dalle lot
te una grande spinta alia di
fesa e al consolidamento del-
l'autonomia e dell'iinita sin
dacale. che trova espressione 
nei processi unitari fra i me-
talmeccanici e gli alimentaristl 
come nei colloqui interconfede-
rali. Non ho bisogno di sotto
lineare 1'importanza di tali pro 
cessi unitari. i quali indicano 
una linea che 6 la sola pos
sibile: la difesa della stessa 
unita interna della CGTL. muo-
vendosi per una piu vasta uni
ta sindacale. Su questa linea 
si affermano certi problemi in
terni e costituzionali del movi
mento sindacale: quelli dell'in-
compatibilita e delle correntl. 
Sui primo di essi concordo con 
la giusta e eornggiosn posizio
ne di Longo. esnressa nella sua 
lelazione al CC, che e il rico 
noseimento che questo non e il 
solo problema caratterizzante 
rautonomia. forse nemmeno il 
piu importante. ma che e un 
tcma reale. una eondi/ione per 
stabilire rapporti unitari, su 
cui la nostra posi/ione deve es
sere. quindi. positiva. senza 
equivoci. 

Sulle c-orrenti. il nostro e un 
atteggiamento realistico. Esse 
sono parte del retaggio ^torico 
e un rifiesso della attualita po
litica. ed e d'altra parte nossl-
bile aprire il massimo di din-
lett'ca fra le correnti e le stes 
M> forze politic-he alia cui ideo 
logia le conenti si isnirano. E* 
pero legittima la preoccupazio
ne che le correnti pos^ann co 
stituire canali di inammissihili 
pressioni esterne suU'autonomia 
sindacale. Pur guardando ad 
esse, quindi. con atteffgiamen 
to realistico. noi dohbiamn 
gunrdare anche alia pro«petti-
\ a di snpcrarle. ed e gin^tn 
affermare intanto che nell'at 
tualita il ruolo delle correnti 
debba stare tutto entro il sin 
dacato e subordinato \er<-o lo 
esterno alia disciplina del s ;n 
dacato. Accanto a finesti. si 
pongono altri nrdini di nroblc-
mi: ouelli delle ristruttur.iz'o-
ni industriali e degli squ-libri 
tradizionali. attorno ai quali 
piu riavvicinato e lo vcontni col 
grande capitale. Condotta una 
analisi di certi csompi c'ho rum 
provano tale affcrmazione. lo 
oratore afferma che occorre. 
fiuindi. precisare I'attcggiamcn-
to verso le grandi concentr;izio-
ni industriali. nel senso di un 
controllo che e indispensable 
anche per espandere le aziende 
pubbliche. In tale contesto. as 
some grande valore il nuadro 
strategico in cui si collocano 
le iniziative locali e settoriali. 
come e stato per la posi/ione 
ver^o il piano Pieraccini. Cio e 
importante sia tier giungere a 
sbocchi reali. sia per imnedire 
la ricomposi7ione dei contrasti 
nel centro sinistra, per snfio-
citare un nuovo scli'erameiitn 
di forze in npimsizione al cen
tro sinistra, cui narlecip-no so 
cialisti e cattolici. Su ciuesta 
strafia. vi sono possibilita rca 
li di portare forze sori;>l;stc ^ 
cattoliche. partendo dalla de-
nuncia narallcla flel modera-
tisnio democristiano e flell'in-
\olu/ione socialdemocratica. 

PEGGIO 
Le lotte che si sono avtitp 

per la canticristica hanno pro 
vato da una parte ras^enza di 
una programmazione dello svi 
hippo industriale nel nostro 
paese e dall 'altra una tfndcn-
za sfrnpre piu chiara alia ri 
nuncia fla parte dcirindu-.tria 
pubblica a svolgc re un sun run 
lo autonomo. Si tratta di pro 
blcmi gia affrontati. ma chp 
\anno puntualiz/ati p« r fare 
chiarezza sui problemi della 
programmazione nrll'industria 
cioe sui problema centrale del
la programmazione. 

La questione dei cantirri ha 
dimostrato un orientamentn ver
so la smobilitazione del setto
re e alio stesso tempo, con la 
ricerca affannosa e disordina-
ta di misure * compensative >. 
ha messo in luce ancora una 
volta come il Piano Pieraccini 
ignori il problema de*;li inve 
stimenti industriali e si limit! 
a recrpire i programmi di in-
vestimentn delle imprese a par
tecipazione stafale C'e p^i la 
Relazione pre\ isionale r pro-
grammatica per il 1967. che il 
governo ha presentato al Par
lamento qualche giorno fa. in 
cui si dice che sono stati isti-
tuiti enmitati di esperti inca-
ricati di condurre inchieste sui 
problemi dei settori industriali 
che il Piano definisce come 
prioritari. Si annuncia quindi 
che sui risultati di oueste in-
dagini saranno consultati i sin-
dacati e gli industriali. e suc-
cessivamente sara elaborate 
un prngramma coordinato per 
ciascun settore. 

Affermare tutto questo signi
fica ammettere che il Piano 
Pieraccini e tutta la propagan
da che su di esso e stata fat-
fa rapnresentano qualcosa dl 
ben poco serio rispetto ai rea
li problemi che il paese ha di
nanzi. 

Quando avrcmo. dunque. on 

(Continua a pagimm ti} 
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