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PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

"La lotta dei comunisti per consolidare la vittoria 

contro il centro-destra, per risolvere gli urgenti 

problemi del paese e per aprire la strada a una ge-

nerale svolta democratica". 

(Relazione del compagno Enrico Berlinguer 
alla riunione del Comitato Centrale del 
26 luglio 1973) 

BOZZE NON CORRETTE 



1. - La nostra riunione ha luogo in una situazione politica 

nuova. Con l'indirizzo e con le decisioni della nostra prece

dente riunione,la lotta contro il governo di centro-destra si 

è fatta ":ncortincisi va, sia nel paese che nel Parlamento. Ciò 

ha contribuito in modo decisivo, insieme all'azione dei com

pagni socialisti e di altre forze democratiche, a dare al go

verno di centro-destra il colpo risolutivo e a fare della sua 

caduta il risultato non di pure operazioni di vertice ma di un 

ampio scontro politico. Tale scontro non ha assunto nè poteva 

assumere i caratteri del sussulto improvviso che travolse il 

governo Tambroni, ma ha avuto però come arena l'intero paeseiJL 
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un ruolo di grande importanza è stato svolto 

dal Parlamento. 

Quali sono il bilancio e gli insegnamenti della lotta 

che ha portato alla sconfitta della politica e del governo di 

centro-destra? 

Fin dall'inizio noi rilevammo l'intrinseca debolezza del 

governo Andreotti, anche per la ristrettezza della sua maggio

ranza parlamentare. M~ non ci nascondemmo che tale governo ave

va potuto costituirsi, ~sare di durare, in quanto in certi 

strati del paese aveva avuto luogo uno spostamento a destra, 

sia pure limitato e contraddetto da fatti di natura opposta, che 

si erano manifestati anche nella nostra affermazione elettora-

le del 7 maggio 1972. 
Noi eravamo dunque consapevoli che non sarebbe stato suf 

ficiente scatenare contro il governo di centro-destra una lotta 

decisa e senza quartiere, anche se questa rimaneva la prima con 

dizione del successo. Era necessario un'azione efficace sulle 

cause dell'operazione di centro-destra, per determinare nella 

società e nelle forze politiche spostamenti in senso contrario 

a quelli che si erano prodotti a cominciare dal 1970. 
Perchè, tra il 1970 e il 1972 siprodusse uno spostamen

to a destra, E' utile sofferm8. c ancora su questa questione, 

anche nella fase nuova che si è aperta, perchè fatti ed erro

ri analoghi a quelli che determinarono quegli spostamenti po

trebbero riprodursi. 
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SDrebbe un errore pensare che gli spostamenti a destra 

di certi stroti sociali e di opinione siano dipesi dal fatto 

che, in precedenza, la situazione si era venuta spostando a si

nistra. El vero che ogni avanzata del movimento dei lavoratori, 

ogni conquista che esso riesce a strappare determina sempre 

reazioni e contraccolpi. Ma la portato e gli effetti di queste 

reazioni e contraccolpi possono essere limitati e soprattutto 

dominati, creando le condizioni di ulteriori progressi ed avan

zate sulla via del rinnovamento nazionale, se la guida del pae

se sa agire con lungimiranza e con accortezza e senza abbando

nare mai quell'ispirazione che viene da un fermo ancoraggio ai 

principi democratici. Inoltre, i possibili errori del movimento 

operaio hanno anch'essi un peso nel favorire lo spostamento a 

destra di certi strati della popolazione. 

In altre parole, una politica di sinistra, che è la so

la che risponde alle necessità oggettive dell'Italia, per vin

cere, deve avere in tutti i suoi aspetti i requisiti della fer

mezza, del rigore, della serietà. 

A più riprese abbiamo denunciato le responsabilità e gli 

errori dei governi a direzione democristiana, soprattutto a pa~ 

tire dal 1970, per la loro condotta contraddittoria, priva di 

una visione generale dello sviluppo del paese, fatta di conces

sioni scriteriate alle più varie pressioni e sempre, in ultima 

analisi, ossessionata dalla preoccupazione di evitare la ben

chè minima smagliatura del sistema di potere della D.C. Così, 

nel campo della politica economica, si credette di affrontare 

il problema posto dalla rottura di equilibri economici e soci~ 

li provocato dall'avanzata operaia del '68- 1 69 con i decreto-

ni e altri provvedimenti pasticciati, rivelati si oltretutto 

di macchinosa e difficoltosissima attuazione. Così, per altri 

aspetti, quei governi non seppero nè cogliere le motivazioni so

ciali di movimenti come quelli di Reggio Calabria, nè interve

nire con un minimo di fermezza contro inaudite violazioni del

le leggi penali compiute dai capi reazionari di quella rivolta. 



· ~ : 3.-

Fu solo il nostro partito che diede allora prova di saper chia 

mare le masse e i pubblici poteri a far prevalere su tutto il 

senso dello Stato democratico, mentre gli esponenti democri

stiani e governativi, sul piano locale e su quello nazionale, 

scelsero la via della connivenza o della tolleranza, con con

seguenze che ancora paga tutto il paese. Le stesse proporzioni 

prese in questi anni dalla criminalità politica e comune hAnno 

una delle loro origini principali nelle impunità e dimissioni 

di potere che vi furono in quel periodo nei confronti degli 

attentati e delle violenze reazionarie. Così, quando la batta

glia nostra, dei compagni socialisti e di altre forze democra

tiche riuscì finalmente a imporre l'istituzione delle regioni, 

questa novità di così grande portata introdotta nella vita e 

nella struttura stessa dello Stato, fu considerata dai governi 

passati e dal governo Andreotti quasi come una iattura o co

munque come un impaccio, invece che come uno stimolo a rinnova

re profondamente l'amministrazione pubblica e il modo di gove~ 

nare. 

Sappiamo bene che gli errori che abbiamo ricordato e 

denunciato sono il riflesso di cause profonde, sulle quali ri

torneremo, che derivano dalla stessa struttura sociale del pae

se e dal rapporto che con essa è venuto intrecciando durante lug 

ghi anni il partito democristiano. Ma in tali errori noi vedia

mo anche il segno di un decadimento del costume democratico, 

del logoramento di una visione nazionale e del senso dello St3-

to in una parte notevole del personale politico e di governo. 

Non poco peso ha avuto anche l'approssimazione nel campo del-

la politica economica e nei problemi giuridici e legislativi. 

Nei Congressi della D.C. e del FSI e anche nelle di

chiarazioni programmatiche dell'ono Rumor è statarkbno~uta la 

necessità di un ripensamento autocritico dell'esperienza di 

centro-sinistra. 

E' difficile dire in quale misura si avrà la capacità 

di tener conto nella pratica di governo e nei rapporti tra le 

forze politiche di questa autocritica. Non nascondiamo i dubbi 
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che abbiamo a questo proposito, ma aggiungiamo subito che unà 

importante funzione di stimolo e di correzione possono eserci

tare e di fatto hanno già cominciato ad esercitare il movimen

to operaio e popolare e il nostro partito. 

In effetti, le organizzazioni sindacali e politiche dei 

lavoratori hanno dimostrato in questo periodo di~edere capa

cità di critica, di autocritica e di autocorrezione. Uno dei 

fattori decisivi della lotta contro il centro-destra sta pro

prio nel fatto che le cause degli spostamenti a destra sono 

state analizzate con realismo e individuate con precisione e che 

si è cercato di lavorare per superare limiti e insufficienze 

che si erano manifestati precedentemente. Una funzione positi

va hanno avuto in questo senso le riunioni del nostro Comita-

to Centrale e la preparazione del nostro XIII Congresso. Per 

la parte loro anche i Sindacati, le associazioni contadine, 

le cooperative e altre organizzazioni di massa hanno tratto 

utili insegnamenti dalla ricca esperienza delle lotte di que

sti anni. 

In tutto ciò si avverte quanto sia presente e agisca 

nell'intero movimento operaio italiano - e alla fine prevalga 

su residue o ricorrenti incomprensioni - la lezione che viene 

dall' esperienza del 19'i9 -22, di quegli anni drammatici nei qua

li il movimento operaio fu isolato e sconfitto, preda com'era 

del conCOl'SO di due linee egualmente esiziali: l'una, del ce

dimento opportunista e persino della capitolazione di fronte 

al nemico di classe e alla violenza reazionaria, l'altra, del 

massimalismo inconcludente e del settarismo più angusto, con 

una rinuncia, quindi, nell'un caso e nell'altro, a porsi come 

forza egemone, dirigente e organizzatrice dell'opera di salva

mento e di rinnovamento dell'intera società nazionale. 

Questa lezione, arricchita dalle successive esperienze 

nazionali ed internazionali delle lotte proletarie e democra

tiche, ha operato anche in questi ultimi anni, e si è espres

sa in modo particolarmente efficace nella battaglia contro il 

centro destra. Questa battaglia, infatti, è stata caratteriz-
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zata dal combinarsi del momento della durezza e della fermez

za e di quello della ricerca del massimo di unità, di allean

ze e di convergenze. 

Ricordiamo a questo proposito, anzitutto, il decisivo 

valore che hanno avuto le lotte operaie e sindacali che si so

no sviluppate dall'autunno dello scorso anno fino a questa pri

mavera. Guai se in questo campo vi fosse stato un cedimento: 

tutta la situazione sarebbe tornata indietro. La combattività 

dei lavoratori e la fermezza dei sindacati hanno mandato in 

frantumi le illusioni di rivincita dei settori più reazionari 

del padronato. Ma il successo delle lotte sindacali nelle fab

briche e nelle campagne è stato possibile perchè alla alta 

combattività si è unita la capacità di mantenere e rafforzare 

l'unità dei lavoratori in lotta, di evitare il loro isolamen

to e di guadagnare alla loro causa il più largo consenso di al 

tre forze sociali e di una parte grande della opinione pubbli

ca, sollecitando anche l'impegno dei partiti e degli istituti 

rappresentativi. 

Evidente è stato anche il progresso compiuto nell'impe

gno sul problema meridionale, sia nel porre questo problema 

al centro della linea e dell'iniziativa del movimento operaio 

e sindacale in tutto il paese, sia sviluppando nelle regiQ 

ni meridionali movimenti non solo di categorie, ma di largo 

respiro popolare (dalle lotte delle popolazioni alluvionate fi 

no all'ultimo sciopero generale in Sicilia). Inoltre, ampie 

intese programmatiche e politiche si sono determinate fra le 

regioni e fra i partiti, come è avvenuto nel Convegno di Ca

gliari e nella riunione delle regioni meridionali che si è 

svolta nei giorni scorsi a Roma. 

Nella lotta contro il centro-destra è venuto in luce 

ancora una volta il valore decisivo che ha in Italia la co

scienza antifascista. Dopo l'uccisione dell'agente Antonio 

Marino e il fallito attentato al treno Torino-Roma, è emersa 

la diretta responsabilità del MSI nella trama eversiva. La 

campagna antifascista ha assunto,a partire da quel momento,un 
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carattere di grande aopiezza e vigore, trovando rispondenza 

nelle più larghe masse popolari, scuotendo l'opinione pubbli

ca anche nei suoi settori più incerti, risvegliando lo spirito 

antifascista in tutti i part~ti democratici, e trovando eco in 

dichiarazioni di condanna da parte delle massime autorità del

lo Stato, che hanno riaffermato anch'esse il carattere antifa

scista della nostra Costituzione. L'isolaoento politico e mo

rale del MSI che ne è derivato ha concorso grandemente a inde

bolire la politica del governo di centro-destra, che dei voti 

missini sempre più frequentemente veniva avvalendosi. 

Alle resistenze e al duro contrasto che il centro-destra 

sempre più ha incontr8to in Parlamento, nei suoi rapporti con 

i Sin~acati e con le Regioni si sono aggiunti i risultati per 

esso negativi delle elezioni amministrative parziali e di quel

le regionali dello scorso autunno e della scorsa primavera. 

E' così che si è giunti a determinare nel paese uno spo-
JI

stamento verso sinistra: spostamento ancora limitato .. che 

purtuttavia è stato risolutivo per determinare nel Parlamento 

e fra le forze politiche, compresa la stessa D.C., una situa

zione che ha reso impossibile la continuazione della politica 

di centro-destra e che ha alla fine imposto la liquidazione del 

governo Andreotti. Ma dall'analisi delle cause che hanno pro

vocato la crisi del centro-destra non possono essere certo di

menticati, per il peso che hanno avuto negli orientamenti di 

importanti strati di opinione, le posizioni e iniziative dei 

Sindacati, dei partiti operai e del nostro partito su problemi 

quali quelli della politica , economica, della politica estera 

e dell'Europa, della scuola (con l'inizio di una svolta nell'a

zione verso gli insegnanti che ha dato un colpo serio alle ma

novre di destra e alle tendenze corporative), della polizia e 

della lotta contro la criminalità, del riordinamento democra

tico delle forze armate, ,e così via. Importanti si sono rive-
r~.l/.o\~""""t~ 

late anche nel moviDelllOVe nella lotta politica la nostra chia 

ra posizione di critica e la nostra iniziativa nei confronti 

degli orientamenti dei gruppi estremisti. 



• 

7.-

Dalla lotta contro il centro-destra il nostro partito 

esce così con un rafforzamento della propria influenza e del 

proprio prestigio in quanto forza combattiva e seria, capace 

di elaborare e di esprimere una linea giusta e responsabile, 

rinnovatrice, su tutti i principali problemi del paese, an

che quelli più complessi e più difficili e sui quali il mo

vimento operaio non si era finora impegnato fino in fondo. 

Anche organizzativamente il partito si è rafforzato: abbiamo 

oggi 1.604.211 iscritti, ventimila più che alla fine dello 

scorso anno, dopo la confluenza dei compagni del PSIUP. Anche 

la FGCI ha oggi più iscritti che alla fine del 1972. 



• 
I.. 8.-

2.- Alla base della nostra condotta di questi 

anni e della battaglia diretta a liberare il Paese dalla 

deleteria politica del centro-destra sta lo sforzo per 

sviluppare coerentemente un fondamentale principio che 

ispira tutta la nostra azione: noi affidiamo le fortune 

del movimento operaio e del Partito comunista e le prospei 

tive stesse di avanzata verso il socialismo alla soluzio

ne positiva dei problemi del popolo e del paese, alla loi 

ta per far avanzare tutta la società na7.ionale e per ga

ranti!m il prcgresso democratico. Così, del resto, la clas 

se operaia e le grandi masse lavoratrici vogliono che op~ 

ri il Partito comULDista e questa è la ragione prima della 

della loro fiducia in noi. Non per caso i gruppi reaziona

ri - ecco quanto mostrano di non comprendere coloro che 

dicono di volersi colloca.re alla nost!'a sinistra - punta

no invece le loro carte sull'aggravamento dei problemi, 

sul deperimento della vita eccJUGalica e civile e sullo srUl.r 

rimento delle coscienze che può deri7arne. 

Qualcuno afferma che con la nostra politica noi 

contribuirerrmo a consolidare il regime capitalistico. Co

storo evidentemente danno dell1attuale sistema economico 

e sociale e delle sue possibilità di reC11pero un giudizio 

molto più ottimista del nostro e non colgono il senso e 

la portata della crisi generale che stiamo vivendo. 

Le vicende recenti e anche recentissime della 

nostra vita nazionale dimostrano che i gl'"'Uppi e gli espo

nenti borghesi, anche quelli che intendono rimanere sul 

terreno democratico, non sono in grado non diciamo di gui

dare il paese verso mete di progresso, ma nemmeno di gar~ 

tire quello cose elementari che sono il funzionamento cor

rente dei meccanismi econo::::rf.';i e il norreale andamento delle 

amministrazioni e d.ei servizi pubblicio 

Da questo quadro oggettivo sorge la necessità 

storica di un mutamento della classe dirigente. Ma la cla~ 
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se operaia, per affermarsi come classe dirigente, non può 

e non deve attendere il momento in cui andrà al governo: 

deve fin da ora sapere indicare e imporre con le sue pro

poste e con lo stimolo delle SQe lotte la giusta soluziQ 

ne di ogni problema; e farsi portatrice in tutti i campi 

delle esigenzo della serietà, del rigore, dell'efficien

za. E' così che si costruisce nei fatti e non a parole 

una alternativa al regime capitalistico e si fa avanzare 

la lotta per un generale rinnovamento delle strutture eCQ 

nomiche e sociali, in direzione del socialismo. E' così 

che la classe operaia esce definitivamente da ogni posi

zione subalterna e di puro ribellismo, afferma e realiz

za fino in fend o la propria autonomia, conquista progres

sivamente l'egemonia sulla grande maggioranza della popo

lazione, diventa classe dirigente della nazione. 

Questa linea di condotta non attenua, ma raffor 

za il vigore e la combattività dell'azione proletaria; 

non offusca nè allontana la prospettiva socialista, ma 

la fa anzi avanzaL'e e :La costruisce giorno per giorno. 

E' stata questa l'ispirazione di quella linea 

che fin dagli anni della guerra fascista, e specialmente 

dalla svolta di Salerno in poi, Togliatti ha indicato al 

Partito comunista. Sarebbe un errore pensare che quella 

linea fosse valida soltanto per far fronte agli immani 

problemi della salvezza della nazione trascinata alla ca

tastrofe dal regime fascista, della sua ricostruzione 

post-bellica e della fondazione di uno Stato democratico. 

Essa ha un valore permanente e ha riacquistato un'attua

lità bruciante c una presa effettiva in una fase di crisi 

nazionale qual'è quella che il paese conosce da alcuni an 

ni. Compito nostro ~ dunque quello di sviluppare e attuare 

questa linea in tutte le sue implicazioni e conseguenze~ 
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3. - Lo spirito di responsabilità nazionale e l'aderenza 

alle necessità dol popolo lavoratore, cho harul0 informato 

la nostra lotta per sbarazzare il campo dal çentro-destra, 

dovono guidare la nostra condotta anche nella fase nuova 

che si è aperta, con una tattica e 'con obiettivi politici 

necessariamente diversi, ma con una i~entica ispirazione. 

Abbiamo già indicato, anche nel dibattito parla

mentare, gli elementi positivi che noi vediamo oggi nella 

situazione e nel clima politico del paese e che hanno tro

vato riflessi sia pure parziali nella costituzione e negli 

orientamenti del nuovo governo, come risulta da alcuni pun

ti del suo programma, dal suo impegno di azione antifasci

sta e dal fatto che in certi settori della maggioranza SBD

bra farsi strada l'esigenza di una maggiore correttezza e 

serietà nell'impostare il rapporto politico con l'opposizio

ne comunista. Da ciò abbiamo ricavato e ricaviamo le ragio

ni per condurre un'opposizione di tipo diverso rispetto a 

quella condotta contro il centro-destra. 

Il paese stava scivolando lungo una china sempre 

più rovinosa. Questo scivolamento è stato arrestato. Ma 

la crisi economica, sociale e politica è assai seria e i 

guasti compiuti dal governo Andreotti non sono facili da 

riparare. Il nuovo governo non dà di per sè garanzia di ri

mediare a tali guasti, di avviare il superamento positivo 

della più generale crisi del paese e neppure di affrontare 

con l'efficacia necessaria i problemi economici e politici 

più pressanti. 

A ciò si aggiunge il fatto che non solo le forze 

eversive antidemocratiche ma anche i gruppi più conservato

ri, dentro e fuori della maggioranza governativa, non sta

ranno fermi, ma cercheranno in tutti i modi di ricreare le 

condizioni di una controffensiva. Sappiamo bene che a que

sto fine essi faranno leva sull'aggravamento della crisi, 

sullo scatenamento di interessi corporativi e parassitari, 

sul dissesto economico, sul disorientamento anche di ceti 
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popolari, oltre che su una ripresa della strategia delle 

provocazioni e della tensione. 

Da tutti questi elementi ricaviamo il nostro mo

do di collocarci nell'attuale situazione. Da una parte noi 

cicarattèrizzeremo come forza di opposizione autonoma, ben 

distinta dall'attuale maggioranza e attenta a non lasciar

si coinvolgere nei suoi errori. DalI I altra parte noi ci 

impegneremo a fondo per spingere a una soluzione positiva 

dei problemi economici e politici più urgenti e per supera

re la più generale crisi del paese rinnovando la società. 

A questo nireranno le nostre iniziative e le nostre lotte~ 

Chiamiamo il partito e le masse popolari ad una 

piena comprensionerella novità della situazione. Non è 

solo un governo che è stato battuto, ila una politica,diret

ta a realizzare un duraturo spostamento a destra della di

rezione del paese. Bisogna riuscire ora a fare avanzare 

una politica realmente nuova in tutti i campi: e per guesto 

c'è bisogno non di tregue o di benevole attese, ma di un1op

posizione vigorosa e costruttiva, democratica, fondata su 

iniziative che rendano attivo grandi masse di popolo. Ta

le opposizione/che solo noi comunisti siamo in grado di con

durre, guarda alle questioni di fondo della crisi italiana 

e punta ad una loro radicale soluzione positiva. 

E la crisi - come abbiamo più volte messo in evi

denza negli ultimi anni - investe tutti gli aspetti della 

vita nazionale. 

Vi è una crisi della struttura economica e socia

le che ha le sue radici nella sempre più grave ristrettezza 

della base produttiva (la quale ha i suoi indici più signifi

cativi, oltre che nella emarginazione del Mezzogiorno e del

l'agricoltura, nella continua diminuzione della popolazione 

attiva e nell'abbassamento della percentuale di essa impie

gata in attività produttive), e si esprime in fenomeni abnor

mi come quello per cui gli addetti alle attività produttive 

sono i peggio retribuiti. Di qui la portata e insieme la 
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difficoltà del cambiamento che è necessario operare nel mec

canismo dello sviluppo economico e socialeo 

Vi è una crisi politica della vita democratica, , 
che non si esprime solo negli attacchi c propositi reazio-

nario Alle radici di questa crisi vi è una deviazione dai 

principi e dalle regole sanciti dalla Costituzione democra

tica. Vi è il fatto che potentati economici e altri centri 

di influenza e di potere operano al di fuori di ogni control

lo democratico e parlamentare. Vi è il modo con cui la DC, 

e non essa soltanto, ha costruito il proprio sistema di pote

re, la propria rete di interessi, il suo rapporto con la 

struttura econonica e socialeo Vi è l'aberrante dottrina 

dell'" area democratica", priva di ogni legittimità storica 

e costituzionale, fonte di inammissibili discriminazioni 

fra i partiti e fra i cittadini, causa di degenerazioni nel 

funzionamento dello Stato e delle assemblee elettive, moti

vo di divisione del paese e di stravolgimento di un corret

to rapporto tra le forze politiche o La nostra convinzione è 

che l'inefficienza del modo di governare e amministrare l'I

talia ha la sua prima ragione nell'aver voluto artificiosa

mente restringere nelle mani di pochi l'esercizio del pote

re politico. 

Vi è, infine, una crisi morale, e cultura-

leo Essa è grave anzitutto nella scuola, 

sue strutture materiali, ma anche nel fatto che è mancato 

finora nell'insegnamento e nell'istruzione, per usare l'ef

ficace espressione di Gramsci, un "principio educativo" na

zionale, unificante, storicamente adeguatoo La classe di

rigente che guidò la nazione dopo il moto risorgimentale 

seppe dare alla scuola un asse educativo e formativo. La 

DC e i partiti che con essa hanno governato l'Italia negli 

ultimi venticinque anni non hanno saputo dare alla scuola 

della Repubblica un nuovo "principio educativo", quello che 

si ricava dalla Costituzione nata dalla Resistenza. Di que

sto stesso male, della carenza di lIIl iniziativa dei gover-



, 
13.-

nanti diretta a trasfondere in tutto il paose 10 spirito 

e le idealità della Costituzione democratica, soffrono an

che altri settori del paese, come l'amministrazione della 

giustizia e, più in generale, tutto l'apparat~ dello Statoo 

Dalla situazione del paese, in tutti i suoi a

spetti - economici, sociali, politici, morali e culturali 

- sorge la pressante necessità di un'opera di risananento 

e rinnovamento di enorme portata, la quale può essere rea

lizzata solo con la partecipazione cQnsapevole e l'inizia

tiva della grande maggioranza del popolo. 
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4.- Un'opera di risanamento e rinnovamento deve e può co

minciare a realizzarsi già nel modo con cui si affrontano 

le questioni più immediate e pressanti: sul terreno della 

politica economica e sociale; nella lotta contro il neo-la 

scismo e contro le trame reazionarie, per una linea di fe~ 

ma difesa e di sviluppo del regime democratico; e nei rap

porti internazionalio 

L'obiettivo centrale di una politica economica e 

sociale seria, dettata dagli interessi generali del paese, 

dovrebbe essere quello di sanare gradualmente, ma coerent~ 

mente i mali che, come abbiamo ora ricordato, caratterizz~ 

no la struttura sociale dell'Italia: il restringimento d~l 

la base produttiva e la sperequazione di trattamento asfa

vore delle categorie produttive o A questo obiettivo devono 

ispirarsi gli stessi interventi congiunturali. 

Il problema più grave e urgente è oggi quello della 

lotta contro l'inflazione. Qui si gioca la partita più 1m 

portante per le condizioni di vita dei lavoratori, per l'~v 

venire del paese, per le sorti stesse della democrazia. 

Sappiamo bene che l'inflazione è alimentata anche da 

fattori internazionali: politica americana, crisi del sisie 

ma monetario mondiale e nei rapporti fra i paesi capitali

stici, manovre speculative. 

E anche su questo piano occorre dunque un'azione 

ferma ed accorta, a partire da misure che colpiscano i mo

vimenti di capitali e di valuta a scopo puramente specula-

tivo. Noi concordiamo sulla necessità che si torni quanto 

prima ad un sistema di cambi fissi, ma non vogliamo nè so

stituire il dominio del dollaro con quello del marco o del 

franco, nè andare al cambio fisso sulla base di una pesan-

te svalutazione della nostra moneta. Per questo riteniamo 

che l'obiettivo principale da perseguire sia oggi quello di 

creare le condizioni economiche e noi più favorevoli per un 

ritorno ai cambi fissi. Non c'è a questo proposito da illudersi. 
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~alune misure monetarie decise dalle autorità italiane o 

concordate a livello europeo hanno solo concesso qualche 

tregua. Il problema è quello di utilizzare questa tregua 

per portare rapidamente su un nuovo binario il corso eco

nomico italiano e per dare così alla lira una nuova cre~ 

bilità economica e politica. Il tema centrale è dunque qu~l 

lo aa della politica economica~ 

La causa principale della crescente inflazione sta 

nell'aggravarsi continuo di quelle storture profonde del

l'assetto sociale italiano che abbiamo già ricordato. Il 

governo Andreotti ha aggravato ed esasperato al massimo t~ 

li storture con un'opera di eccitazione del corporativismo 

più deteriore e con una linea di appoggio alla riscossa dei 

gruppi parassitariG L'espressione più vistosa e scandalosa 

di questa linea è stata il decreto a favore dega alti fun

zionaridello Stato, ciò che ha reso inevitabili una serie 

di altre richieste e ha reso impossibile e privo di ogni 

presa qualsiasi discorso di rigore nella spesa pubblica. 

Per quanto riguarda il problema della ripresa produttiva, 

il governo Andreotti-Malagodi ha scelto la strada di una 

inflazione galoppante e incontrollata. 

Queste scelte sono state le più ingiuste e le più 

a destra che si potessero compiere. Con esse si è cercato, 

da una parte, di conquistare al governo una base di appog

gio attivo nei gruppi più privilegiati della società e del 

lo Stato e, dall'altra parte, di annullare di fatto le con

quiste salariali dei lavoratori. Il risultato è stato un 

impoverimento delle masse popolari a reddito più basso e 

un'ulteriore emarginazione dal processo produttivo del Mez 

zogiorno e di altre zone economicamente arretrate. 

Come rimediare a questi gravi guasti provocati dalla 

politica del governo di centro-destra? E quindi, oggi, come 

far fronte all'inflazione? 
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Sono note da tempo, e non è necessario elencare in 

questa sede, tutte le proposte che noi abbiamo fatto, così 

come sono note le proposte della Fed"erazione unitaria CGlL 

ClSL-UlL. 

Ricordiamo invece il senso generale di queste propo

ste, che comportano interventi in tre direzioni fondamenta

li: anzitutto misure rivolte direttamente al contenimento 

e in certi casi alla riduzione dei prezzi, degli affitti, 

delle tariffe; in secondo luogo, misure per sostenere e mi 
gliorare i redditi delle categorie più colpite dall'infla

zione; in terzo luogo, misure che avviino subito un proces

so di ampliamento della base produttiva, garantendo la for 

mazione di una maggiore quantità di risorse. 

Per quanto riguarda il primo punto abbiamo posto 

l'accento anzitutto su misure capaci di frenare l'ascesa 

dei prezzi alimentari, stabilendo prezzi politici per alcu 

ni prodotti essenziali; intervenendo per garantire in ogni 

situazione, anche con importazioni di carne, grano, ecc., 

il rifornimento del mercato; facendo funzionare in modo di 

verso l'AlMA e la Federconsorzi. 

Abbiamo altresì sottolineato l'esigenza di un bloc

co generalizzato degli affitti e dei contratti fino a quan

do non"saranno definiti i criteri e i metodi per garantire 

l'equo canone. Insistiamo sul carattere generalizzato del 

provvedimento perchè solo così sarà possibile evitare una 

casistica complessa che servirà ad alimentare vertenze, ad 

aprire brecce nell'applicazione della legge a danno dei più 

deboli, a creare insicurezza e sperequazioni e perchè solo 

così, dunque, il provvedimento potrà avere concreti effetti 

anti-inflazionistici. 

E' già in corso in Parlamento la discussione sopra i 

decreti presentati dal governo e i nostri gruppi parlamenta

ri stanno operando sulla base dei criteri che abbiamo esposto 
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e delle rivendicazioni più volte da noi avanzate. 

Noi ribadiamo in generale l'assoluta necessità che 

in un breve periodo à.i tempo il peese avverta gli effetti, 

almeno iniziali, di provvedimenti volti a difendere il po

tere d'acquisto dei lavoratori. E' chiaro che in mancanza 

di ciò - come ha avvertito il Congresso della CGIL, e noi 

concordiamo con esso - sarebbe inevitabile a breve scaden

za una ripresa della spinta salariale o 

E' deplorevole che nulla sia stato ancora deciso per 

le categorie meno abbienti e in particolare per i pension~ 

ti. Le rivendicazioni che noi abbiamo avanzato per l'aumen

to delle pensioni, dei sussidi di disoccupazione e degli 

assegni familiari hanno un valore non solo sociale ma eco

nomicoo Si tratta di spendere, ma per consumi di stretta 

necessità vitale, volti ad alleviare il peso di situazioni 

drammatiche, indegne di un paese civile. Il valore economi

co delle nostre proposte sta nel fatto che cnn esse si ef

fettuerebbe un trasferimento monetario in alternativa ad 

altri trasferimenti di spesa pUbblica che ben altrimenti 

opererebbero in senso inflazionisticoo Non c'è solo diffe

renza sociale di fondo, ma differenza economica tra una 

linea che tende ad aumentare redditi che si indirizzano 

verso consumi superflui, come si è fatto per una fascia di 

alti dirigenti statali, e una linea che tende a soddisfare 

bisogni primari, come quelli dei cittadini che percepiscono 

pensioni sociali persino inferiori alle 130000 lire mensili 

o di centinaia di migliaia di disoccupati che ricevono per 

metà anno un sussidio di 400 lire al giornoo 

Ma c'è una considerazione politica di valore più ge

nerale da fare: è impensabile - è antidemocratico e illuso

rio - pensare di fronteggiare una situazione come quella at

tuale, con i guasti che ha creato, evitando, senza eccezione 

alcuna, trasferimento di reddito a favore dei lavoratorio 



I,a scelta è tra trasferimenti che avvengano attraverso 

spinte rivendicative più o meno spontanee, che rischiano 

di dare vantaggi solo ai gruppi e alle categorie più forti, 

e trasferimenti che avvengano per favorire i salari e i 

redditi più modesti. 

Ma Dccanto ad alcuni trasferimenti monetari noi ~b 

biamo posto la richiesta di trasferimenti di beni reali e 

di servizi. Quando abbiamo rivendicato e rivendichiamo 

scuole estive aperte con refezione, scuole a tempo pieno 

con refezione, distribuzione gratuita di libri scolastici, 

asili nido, noi proponiamo di intervenire su consumi di 

stretta necessità vitale, che conviene economicamente sod 

disfare in modo collettivo. 

Se si riconosce che obiettivo di fondo di una nuo

va politica economica dev'essere l'allargamento della base 

produttiva e dell'occupazione, la lotta contro l'inflazio

ne non può essere condotta, come viene ammesso anche dagli 

esponenti governativi, prendendo la strada di un'indiscri

minata restrizione creditizia e monetaria o di un indiscri

minato blocco della spesao 

Noi siamo per una linea di rigore nella politica 

economica generale e nella politica della finanza pubblica. 

Ma rigore significa fissare gli obiettivi prioritari dello 

sviluppo e subordinare ad essi tutti gli interventi govern~ 

tivi. Tali priorità sono, secondo noi, il Mezzogiorno, la 

agricoltura e la difesa del suolo, la scuola. 

Metro di misura principale della validità di ogni 

scelta di politica economica deve essere il suo effetto sul 

la situazione meridionaleo La tentazione di puntare tutto sul 

patrimonio industriale già esistente, limitandosi per il 

resto ad un impegno di generica promozione industriale per 

questo o quel settore, è forteo Ma ciò - in assenza di un 

I 
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nuovo generale quadro di riferimento che abbia il suo asse 

nello questione meridinnale - sarebbe esiziale per il pae

se e per le stesse prospettive del Nord. Occorre invece ia 
re alla politica industriale, alla politica agricola, e a 

quella delle opere pubbliche obiettivi che siano intrinse

camente meridionalisti. 

Si trafue cioè di cominciare ad operare un deciso 

dirottamento delle risorse finanziarie verso gli investi

menti nel Mezzogiorno, nell'agricoltura e per la scuola. 

Lo scopo è anche quello di contenere fino a bloccare l'e

sodo massiccio, che continua dalle regioni meridionali, 

soprattutto da quelle interne e dalle campagne. Ogni altra 

esigenza di spesa va sottoposta a queste priorità: se si 

vuole evitare, fra l'altro, il sorgere di contraddizioni 

all'interno stesso delle masse lavoratrici, con tutti i 

pericoli che potrebbero derivarhlper lo stesso 

regime democratico. 
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Bisogna battere la tendenza a prendere tempo, 

specie quando si tratta del Mezzogiorno. Che cosa inpedi

sce che lo sonne ingenti stanziate per le alluvioni venga

no spese subito e nel nodo nigliore? Che cosa si aspetta 

ad accelerare le opere per l'irrigazione della Puglia e 

della Basilicata, in gran parte già predisposte - e persi

no coDinciate - ponendo fine allo scandalo per cui innensi 

quantitativi di acqua già invasati si sprecano da anni o 

restano inutilizzati? Perche non si utilizza pienanente 

il potenziale industriale, tecnico e scientifico che esiste 

nell'area napoletana? Perchè non si vara subito il piano 

di rinascita della Sardegna che G già stato definito in un 

progetto di legge sottoscritto da tutti i partiti deDocra

tici e che giace da Desi al Senato? Che cosa si aspetta a 

dare maggiori poteri di intervento e nezzi finanziari alle 

Regioni, specie per quanto riguarda l'agricoltura? Non ab

biano voluto riprendere qui tutta la piattaforna concreta 

e realistica definita dai Sindacati e dalle Regioni, na so

lo indicare alcuni punti i quali - se realizzati - compor

terebbero una spesa non certo superiore alle migliaia di mi

liardi che anche in questi ultini anni una politica dissen

nata ha sperperc.to nel r1ezzogiorno sotto forDa di regali al 

la rendita ~ssenteista. e ai grandi monopoli e alle reti 

clientelari della DC. Avanziano una donanda: CODe sono 

stati spesi Ca favore di chi? e con quali effetti per lo 

sviluppo del Mezzogiorno?) i 6 mila miliardi stanziati dal

la nuova legge Iler il f1ezzogiorno dalla cui approvazione 

non sono trascorsi nemmeno due anni? 

Il nuovo governo ho. detto sul Mezzogiorno molte 

parole. Ma in concreto, il so~o punto su cui ha preso de

gli inpegni è quello di una revisione del sistemo. degli 

incentivi. To.le revisione ò senz'altro necessaria e urgen

te, ma non può davvero essere sufficiente. Il finanziamen

to dei progetti speciali previsti dalle leggi sul Mezzò

giorno non può essere rinviato. E' vero invece che i pro-



getti finora elaborati vanno profondaoentc rivisti, abb~ 

donando quelli di natura puraoente clientelare e concen

trando la. spesa, invece, su quelli diretti a realizzare 

alcune granèi opere di difesa del suolo, di irrigazione, 

di trasformazione del territorio e dell'agricoltura, di 

raccordo tra industria e agricoltura. 

Per quanto riguarda l'aGricoltura, appaiono oggi 

a tutti, nella loro dranmatica evidenza, i risultati della 

politica condotta dai governi denocristiani da oltre ven

ti anni. L'Italia ha un passivo alinentare con l'estero di 

circa 3.0.00. niliardi. Si è costretti a inportare quantita

ti vi sempre J:laggiori di carne, di latte·, eli nangimi, di 

grano e persino di frutta, mentre le campagne si sono anda

te spopolando e Dilioni di ettari di terra una volta colti

vati sono stati lasciati in assoluto abbandono. 

Tutto ciò prova la necessità di una svolta radi

cale nella politica verso l'agricoltura, svolta di vitale 

interesse per l'intero paese e soprattutto per il Mezzogior

noo Il punto di partenza è una nodifica delle strutture 

fondiario: riforna dei fitti rustici (Che può essere ap

provata definitivamente al più presto in un testo concor

dato, insiene ai provvedimenti a favore dei piccoli conce

denti), trasfornazione della nezzadria e della colonìa in 

affitto o Si tratta di riforne che, liberando il contadino 

da una parte del peso della rendita e dandogli condizioni 

e garanzie di poter vivere vantaggiosamente e stabilnente 

sul fondo, lo fanno protagonista di un processo di accumu

lazione, di sviluppo e di trasfornazione che aumenta la 

ricchezza del paeseo Naturalnente occorre un intervento del

lo Stato - che oggi si deve articolare attraverso le Regio

ni - il quale aiuti il processo di estensione e di trasfor

nazione delle colture agricole favorendo tutte le possibili 

forne di associazione volontaria dei contadini. Un ruolo 

inportante può e deve essere svolto dalle industrie a par

tecipazione statale che già operano nel settore alinentare 
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garantendo ai contadini contratti pluriennali di acquisto 

dei prodotti agricoli. Questa richiesta si colloca nella 

nostra linea che non ~ra a un gonfiamento del settore 

pubblico na a un suo efficiente e ra7,ionale funzionamento. 

Caobiare la politica agraria significa, fondamen

talmente, tre cose: imboccare la via della riforna agraria, 

dare alle Regio~~ tutti i loro poteri, operare per il su-

peramento della fallinentare politica protezioni§to 

la Comunita europea in questo campo. 

del-

La riforma della scuola ò anzitutto una impre-

scindibile necessità per il progresso culturale del paese 

e per la formazione civile dei cittadini. La recente II 

Conferenza del Partito sulla scuola ha precisato le no-

stre proposte sui con~enuti didattici e sugli ordinamenti 

che dOv.rebbero~~a scuola rinnovata secondo lo 

spirito della Costituzione. In questa sede vogliamo ri

chiamare brevemente l'attenzione anche sugli effetti econo

nici che si determinerebbero se venisse finalmente soddi

sfatta l'esigenza di una scuola estesa al massimo grado pos

sibile e funzionante. L'accoglimento di una tale esigenza 

comporterebbe ordinazioni cospicue per l'industria:édili

zia, per l'industria dell'arredamento e, a riforma comple

tata, ordinazioni stabili e progrannabili all'industria ali

mentare. Verrebbero creati centinaia di ~gliaia di posti 

di lavoro qualificato nella scuola stessa, per personale do

cente e non docente, e aumenterebbe considerevolmente l'oc

cupazione nella industria delle costruzioni. E' evidente 

che la spesa pubblica per soddisfare queste necessità va 
A 

graduata nel tempo ± ;; ;; 1comporta l'accan~onanento 

per altrettanti anni di altre spese superflue o comunque 

meno importanti e produttive ai fini dello sviluppo econoDÌ

co e civile della società nazionale. 

Le scelte e rivendicazioni di politica economica 

che noi proponiamo debbono divenire obiettivi di lotte po

polari. Dunque, sui problemi del carovita, delle pensioni, 
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degli affitti e dell'applicazione della legge per la casa, 

dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, dell'agricol

tura e della scuola è necessario promuovere un'ampia mobilita

zione che raggiunga risultati tangibili. Il carovita è il 

problema più scottante e sentito. In questo campo si tratta 

non solo di premere sugli organi governativi centrali e peri

ferici, ma è questo il momento di utilizzare tutte le possibi

lità di azione dei Comuni e delle Regioni, e di sostenere lo 

sforzo del movimento cooperativo per estendere la sua iniziativa 

e la sua organizzazione anche al di là delle Regioni del Cen

tro e del Nord nelle quali esso ha la sua forza tradizionale. 

Quanto è accaduto nei giorni scorsi a Napoli per la 

mancanza di pane ha dimostrato che ci sono gruppi di specula

tori decisi a tutto per accaparrarsi generi di prima necessità, 

farli scarseggiare sul mercato, ricattare i pubblici poteri e 

ottenere così forti aumenti di prezzi; e ~a dimostrato che i 

fascisti, che pure sono legati a questi gruppi, cercano di ap

profittare di ogni difficoltà e di ogni carenza nell'azione 

di governo per seminare confusione e per deviare strati popola

ri dalla lotta contro i veri responsabili dei loro disagio La 

]'ederazione e le Sezioni comuniste di Napoli sono intervenute 

tempestivamente in questa situazione, proponendo e battendosi 

per obiettivi di lotta precisi, alcuni dei quali sono stati 

raggiunti. I fatti napoletani devono essere di avvertimento 

a tutte le nostre organizzazioni perché la nostra iniziativa 

e il nostro lavoro tra le masse non lascino alcuno spazio alle 

provocazioni di destra e incalzino gli organi governativi per

ché prendano prontamente misure adeguate ed efficaci per fron

teggiare le manovre speculative e garantire il rifornimento a 

prezzi controllati dei generi di prima necessità. 
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5.- Veniamo così al tema dol modo con cui si d~ 

ve lottare oggi contro il neo-fascismo e contro le attivi

tà dei gruppi reazionari. 

Il centro destra aveva alimentato la speranza 

del MSI di potersi inserire direttamente nel gioco politi 

co fino ad esercitare un'influenza sull'opera di governo. 

La sconfitta del governo Andreotti è stata perciò un col

po anche per il MSI, già isolato dalla mobilitazione anti 

fascista della primavera, dopo che era venuta in luce la 

diretta responsabilità del partito neo-fascista in gravi 

e criminosi episodi che hanno turbato la tranquillità dei 

cittadini e scosso l'opinione pubblica. La rabbia dei diri 

genti del YSI per questi scacchi subiti è palese. Altret

tanto evidente è però anche il loro sforzo - abbiamo ricor 

dato ora i fatti di Napoli - per trovare nella nuova si

tuazione le basi per la ripresa di un'azione demagogica e 

di provocazione. E non si può certo escludere che da par

te di costoro e da parte di altri centri interni e inter

nazionali di sovversione reazionaria vengano compiuti nuo

vi atti di terrorismo. 

Il nuovo governo ha dichiarato di volersi impe

gna~e nella lotta contro il neo-fascismo e per il rispet

to della legalità democratica. E' un impegno che può con

tribuire al giusto orientamento di tutti gli apparati del

lo Stato, spingendo a liquidare le connivenze e le tolle

ranze che vi sono state in questi anni e a introdurre un 

clima diverso in tutta la pubblica amministrazione. Ma ciò 

che conta sono i fatti, ciò che conta è che vi sia assolu

ta fermezza e prontezza nel colpire ogni manifestazione di 

attività neo-fascista. 

Dal canto nostro, sappiamo bene che per fronteE 

giare e respingere la prevedibile controffensiva che la d~ 

stra, in tutte le sue espressioni, tenterà di sviluppare sui 

più vari terreni, è come sempre decisiva la vigilanza e la 

mobilitazione più ampia delle masse popolari, dei Sindaca-
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ti, delle forze democratiche e antifasciste. 

La cosa più importante è che ci poniamo noi, 

che si pongono le organizzazioni sindacàli e democratiche 

-tagliando la strada alle iniziative di destra - alla te

sta delle rivendicazioni di giustizia delle masse più po-

vere e abbandonate, dando alle loro lotte ••••• obietti 

vi positivi, realizzabili, democratici. Oggi più che mai 

è indispensabile che le organizzazioni di partito siano 

attente e attive su tutte le questioni, anche le più ele

mentari, delle condizioni di vita della gente povera: da 

quelle del costo della vita a quelle delle condizioni di 

abitazione, da quelle del lavoro e della scuola a quelle 

dei servizi e dell'assistenza. Ma occorre anche mettere a 

nudo la sostanza puramente demagogica e la assoluta incog 

cludenza dell'agitazione delle organizzazioni di destra, 

priv~ di ogni possibilità di far conseguire un qualsiasi 

risultato positivo a coloro che le seguono. Che cosa si 

è ottenuto con la 1iyolta di Reggio Calabria? Il solo ri

sultato è stato quello di assicurare un seggio senatoria

le a uno dei capi della sedizione. 

Per mettere al riparo l'Italia dai pericoli di 

involuzione autoritaria bisogna dar corso finalmente a 

un'opera di generale democratizzazione dell'apparato del

lo Stato e di risanamento della vita pubblica. Abbiamo vi 

sto l'eco che hanno avuto le nostre proposte e iniziative 

sui problemi della polizia e delle forze armate. Ampiame~ 

te note sono anche le nostre proposte per la democratizz~ 

zione della vita e del governo della scuola. Si tratta 

ora di dare una continuità alla nostra azione in questi 

campi, sia in Parlamento (già si è delineata la possibili 

tà di giungere rapidamente a una riduzione del periodo del 

la leva militare), sia nel paese, sia fra i diretti inte

ressati, proponendo questi temi anche all'attenzione e al 

l'iniziativa delle organizzazioni popolari e degli enti 

locali. Lo stesso rilievo e la stessa continuità ed esten 
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sione è necessario dare ad iniziative su temi come quelli 

della magistratura, dell'ordinamento della giustizia, della 

riforma dei codici e del regime carcerario. Come grande fo~ 

za democratica di opposizione dobbiamo incalzare con precise 

proposte e iniziative il governo e le altre forze politi

che per imporre un costume di correttezza in tutta la vita 

pubblica e in particolare nei rapporti tra istituzioni 

economiche e finanziarie (come le partecipazioni statali 

e le banche) e le sedi politiche di decisione e di controllo. 

Le vicende recenti e clamorose di alcuni quotidiani, come 

il Messaggero e il Secolo XIX, ripropongono acutamente la 

necessità di fare piena chiarezza su tutta la situazione 

della stampa, di stabilire l'obbligo di rendere pubbliche 

le fonti di finanziamento di tutti gli organi di stampa e 

di attuare misure legislative urgenti che garantiscano la 

libertà dell'informazione, anche a tutela della dignità e 

dei diritti dei giornalisti. Non ci soffermiamo sui problemi 

della RAI-TV perché sono note le linee della riforma che 

noi proponiamo e perché a;lche nel dibatt i to parlamentare 

abbiamo precisato la nostra posizione contro una nuova 

proroga della convenzione e per la fase di transizione al

la riforma. 

Punto decisivo del processo di democratizzazione 

dello Stato .è la piena attuazione del decentramento regio

nale, sia per quanto riguarda i poteri, le deleghe e la 

gestione della spesa, sia per quanto riguarda la parteci

pazione delle Regioni alla elaborazione del bilancio dello 

Stato e del programma economico. 

Essenziale rimane sempre il rafforzamento del tes

suto democratico di base del paese: consigli di quartiere, 

Comuni, organizzazioni di massa dei lavoratori, dei ceti 

medi, degli studenti, degli insegnanti, consigli dei dele

gati e consigli di zona, Comitati unitar~ anche per affron

tare singoli problemi. Un elemento di positiva novità è 

costituito dall'impegno assunto dalle Confederazioni sind~ 
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cali di promuovere ovunque Consigli unitari di zona: una 

giusta decisione che porta avanti la tradizione del movi

mento sindacale italiano e che caratterizza il Sindacato 

non solo come organizzazione di categorie definite, ma co

me organizzazione che si collega a tutti gli strati del 

popolo lavoratore. 

Si tratta, in definitiva, sia di stroncare l'azio

ne eversiva del neo-fascismo, sia di colpire le posizioni 

di potere dei suoi ispiratori e dei suoi complici, sia di 

prevenire e svuotare la manovra demagogica del MSI nei 

confronti di certi strati popolari, sia di ridare vitali

tà al regime democratico, in modo da ridurre i fenomeni 

di sfiducia e di riflusso su posizioni di destra. 
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6. - Non abbiamo da dilungarci nell'esame della situazione 

internazionale perchè di essa abbiamo ampiamente discusso nel

la riunione precedente del Comitato centrale e perchè i fatti 

che sono accaduti successivamente hanno confermato l'analisi 

allora compiuta. Notevole rilevanza hanno avuto i viaggi del 

compagno Breznev nella Repubblica Federale di Germaniae vegli 

Stati Uniti, e le intese raggiunte con i dirigenti americani, 

tra le quali spiccano quelle sulla prevenzione della guerra 

nucleare e quelle per nuovi accordi sulla limitazione degli 

armamenti strategici offensivi. Ad Helsinki si è svolta la pri 

ma fase della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in 

Europa, che sarà seguita, tra poco, da una seconda fase, a 

Ginevra, e più tardi da una terza fase rappresentata da un in

contro al vertice. A Vienna si è raggiunta un'intesa per dare 

avvio concreto al negoziato sulla riduzione degli armamenti e 

delle forze armate nell'Europa centrale. Importante è anche 

l'accordo tra Bonn e Praga che annulla il patto di Monaco. 

Sono fatti i quali si collocano tutti in una linea po

sitiva, la quale crea nuovo spazio per l'iniziativa dei diver

si paesi, e dell'Italia. Ciò che conta è essere protagonisti 

di processi che, se spesso sono IIbipolari ll nelle premesse, so

no o possono essere IImul tipolari Il nelle conseguenr,e,. 

E' in atto nel nostro paese e su una parte della stampa 

un'azione sottile che tende a presentare gli sviluppi nuovi 

della distensione internazionale come qualcosa di negativo. 

Dietro questa campagna stanno interessi di gruppi conservato

ri, che vorrebbero che nulla cambiasse nàmondo anche perchè 

vogliono che nulla cambi nel nostro paese, e che ben si ren-

dono conto dell'interdipendenza - non automatica, certo, 

ma reale - tra i diversi processi; e si rendono conto, in pa~ 

ticolare, del nesso che esiste, e che noi abbiamo sempre po

sto in primo piano, tra il processo di costruzione in Europa 

di rapporti nuovi, di sicurezza e di cooperazione, nella pro

spettiva di un superamento graduale dei blocchi, e la possi

bilità per ogni singolo paese di avanzare verso il rinnova-
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mento sociale e il progresso deJ:J.Ocratico. Quale altro senso 

hanno, se non questo, gli appelli che si sono potuti leggere 

nei giorni scorsi su un quotidiano torinese ad arrestare il co~ 

so della distensione internazionale "prima che sia troppo avan 

zato"? 

Il negativo, nel panorama internazionale ed europeo, è 

da ricercare in ben altre direzioni: per esempio, nell'esplo

sione della bomba nucleare francese, in sfida agli appelli lev~ 

ti si in tutto il mondo, o nella pressione di gruppi conserva

tori e reazionari per un riarmo unificato dei paesi del Merca

to comune. Guai per l'Italia a puntare su questa prospettiva 

invece che su quella di una graduale e bilanciata riduzione 

degli armamenti, anche delle grandi potenze. 

Anche la crisi monetaria internazionale ripropone pro

blemi sempre più acuti all'Europa. Il contenzioso tra l'Europa 

del Mercato comune e gli Stati Uniti, è andato facendosi sem

pre più ampio e profondo e investe ormai tanto le relazioni 

finanziarie quanto quelle economiche, commerciali, politiche 

e militari. L'Europa del Mercato comune è ancora alla ricerca 

di una propria politica, di una reale affermazione della pro

pria autonomia. Gli orientamenti sin qui seguiti l'hanno con

dotta in una crisi profonda, con un prevalere degli interessi 

dei grandi gruppi monopolistici. L'esigenza di un cambiamento 

si fa sentire con forza sempre maggiore. E' per questo che si 

pone oggi la necessità di una convergenza e di una intesa tra 

le forze di sinistra per defini~e i tratti di una linea comu

ne, per una battaglia che faccia avanzare all'interno di ogni 

singolo paese e su scala comunitaria gli interessi delle gran

di masse lavoratrici. Al confronto con gli Stati Uniti i pae-

si del Mercato comune non devono andare in ordine sparso ma 

sulla base di impostazioni democraticamente concordate, le qua

li si propongano di far uscire questa parte del nostro continen 

te dallo stato disubordinazione in cui esso è praticamente vis

suto fin dall'inizio della guerra fredda, e di costruire rappor

ti nuovi, su una base di autonomia e di eguaglianza, tanto con 
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gli Stati Uniti quanto con l'URSS e i paesi socialisti, e di 

sviluppare le loro relazioni con i paesi in via di sviluppo. 

Alcuni toni nuovi si sono potuti ascoltare nella espo

sizione programmatica del governo, anche per quel che concerne 

i principi ispiratori della politica estera. 

Alle parole devo ora seguire un'iniziativa che inseri

sca attivamente l'Italia nel processo di distensione, di sicu

rezza e di riduzione degli armamenti in Europa e che, soprat

tutto, prO::::lUova un analogo processo nel Mediterraneo. 

Noi rivendichiamo, anche nella politica estera, una chi~ 

ra e coerente ispirazione antifascista, anticolonialista, anti

razzista, quale discende dalla Costituzione repubblicana nata 

dalla Resistenza. Questa ispirazione deve esprimersi nella fi-

ne di ogni compromissione politica e militare con i regimi fa

scisti della Spagna, della Grecia e del Portogallo, tanto nei 

rapporti bilaterali quanto nelle diverse sedi internazionali; 

nell'appoggio ai popoli in lotta per la propria libertà e indi

pendenza e oggi, particolare, nel sostegno ai movimenti di li

berazione del Mozambico, dell':~gola, della Guinea Bissau, e 

nella condanna netta della guerra coloniale portoghese, che è 

costellata di crimini efferati i quali hanno emozionato e scon

volto, ancora in questi giorni, la coscienza civile dell'umanità. 

E' ormai giunto il momento di ricrnoscere in questi movimenti, 

così come è stato fatto dalle Nazioni Unite, i rappresentanti 

legittimi dei loro popoli e dei loro paesi, così come è giunto 

il momento di stabilire un rapporto con il governo rivoluziona

rio provvisorio del Sud Vietnam e di procedere, finalmente, al 

riconoscimento della Repubblica democratica popolare di Corea. 

E' giunto anche il momento, per un contributo italiano a una 

politica tesa alla riduzione del coLfronto militare, che si 

provveda alla ratifica del trattato anti-H. 

Di fronte al nostro paese, e alla sua politica estera, 

vi sono possibilità grandi, nel campo politico come in quello 

economico, conmerciale e della cooperazione, che abbiamo potuto 

verificare anch~el corso dei numerosi e importanti contatti 
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internazionali che il nostro partito ha avuto negli ultimi me

si: con il compagno Breznev e i dirigenti del PCUS a Mosca; 

con tutte le principali forze politiche del Medio Oriente 

(irakene, siriane, libanesi, palestinesi, algerine e, nei gior

ni scorsi, con il viaggio di una nostra delegazione in Israele); 

con i partiti comunisti e con altre forze politiche di numerosi 

paesi dell'America Latina. In questi e altri incontri abbiamo 

potuto constatare, insieme al prestigio grande che ha ovunque 

il nostro partito, l'interesse che esiste per il nostro paese 

e l'attesa di una sua presenza più attiva e autonoma nella vi

ta internazionale. Noi non abbiamo mai considerato i nostri con

tatti internazionali come qualcosa che concernesse soltanto il 

nostro partito. Ci siamo sempre mossi col senso della nostra re

sponsabilità di fronte agli interessi nazionali. Così è stato 

per la Ostpoliti~ e la sicurezza europea, così è stato per il 

Vietnam, così è per il Mediterraneo e il Medio Oriente, così è 

per il "terzo mondo". 

Con questo spirito abbiamo discusso anche in questo pe

riodo sia con i compagni dei paesi socialisti, sia con espone~ 

ti dei partiti comunisti, socialisti e socialdemocratici di 

Europa. Un momento particolarmente importante della nostra at

tività internazionale è stato rappresentato dalla visita del 

compagno Marchais, e dalla piena intesa che è stata raggiunta 

dai nostri due partiti e che ha trovato sanzione nella grande 

manifestazione di Bologna; e dall'incontro di Marchais con De 

Martino e nostro con il segretario del Partito socialista fran

cese Mitterand. Il rapporto che si è stabilito tra comunisti e 

socialisti italiani e francesi è di grande significato per fare 

avanzare il dialogo e l'intesa, nel rispetto della reciproca 

autonomia, tra tutte le forze che operano nell'Europa occiden

tale per un profondo rinnovamento democratico, per il progresso 

sociale, per una politica di pace, di sicurezza e di coopera

zione, Su questa strada si andrà avanti con nuove iniziative, 

tanto a livello dell'Europa occidentale quanto sul piano pan-e~ 

ropeo. 



Perchè la politica estera italiana si ponga all'altezza 

delle possibilità e delle esigenze che le stanno di fronte si 

rende nececcaria una tenace iniziativa popolare e unitariao La 

lotta per il rispetto degli accordi di pace nel Vietnam e per 

la sua ricostruzione, la lotta contro l'intervento americano 

in Cambogia, la solidarietà con i movimenti di liberazione dei 

paesi oppressi dal colonialismo portoghese e con i popoli in 

lotta contro i regimi fascisti e dittatoriali, le questioni del 

Mediterraneo e del Medio Oriente, il disarmo, sono temi sui qua

li esistono convergenze tra le forze popolari comuniste, socia

liste, cattoliche e democristiane, così come un terreno di cog 

fronto e di incontro di più ampio respiro è dato dai grandi 

problemi che stanno dinanzi all'unanità, in questi ultimi dece~ 

ni del secolo ventesimo, per la costruzione di un mondo libera

to dall'imperialismo, dal colonialismo, dalla fame e dal sottQ 

sviluppoo L'ambizione nostra, il nostro obiettivo, è quello 

di contribuire - con la nostra iniziativa politica, con l'azio

ne unitaria, con la lotta delle masse - alla costruzione di 

una politica estera italiana profondamente rinnovata, in cui 

possono riconoscersi tutte le grandi forze politiche che si 

richiamano alla Costituzione repubblicana, e che sia fattore 

di unità del nostro popoloo 
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7. - Dobbiamo ora ricordare che sulla vita politica nazio

nale, e sulle sue prospettive, incombe il referendum sul di

vorzio, il quale - se non intervengono iniziative capaci di 

evitarlo - dovrà svolgersi nella primavera del 1974, a meno 

di un anno. 

Noi siamo sempre convinti che lo svolgimento della cam

pagna elettorale sul divorzio, di per sè, indipendentemente 

da quello che sarà il suo risultato, muterà profondamente, e 

in senso negativo, l'intero quadro politico del paese, al pun

to da mettere in forse gli stessi obiettivi, le linee d'azio

ne e la prospettiva di sviluppo democratico che siamo venuti 

fin qui enunciando. E' evidente che, ciò affermando, non met

tiamo affatto in discussione la legittimità del referendum 

sul divorzio, ma ne giudichiamo negativamente l'opportunità po

litica e le conseguenze, considerando una campagna elettorale 

,pro o cont~~ il divorzio dannosa e pericolosa per valori essen-

ziali, quali: la pace religiosa del popolo italiano, l'unità 

delle masse lavoratrici, le sorti del regime democratico italia 

no e il rinnovamento e progresso della nostra società. 

Pertanto, noi confermiamo la linea che su questa deli

cata e importantissima questione abbiamo coerentemente segui'la, 

che è quella di ricercare e sollecitare un accordo tra le for

ze democratiche e antifasciste, laiche e cattoliche, tale che 

consenta, ad un tempo, sia la salvaguardia di un'importante con 

quista civile e di libertà, quale è l'istituto del divorzio 

(che sarebbe assurdo pensare di potere cancellare dalla realtà 

di una società moderna, come l'Italia, caratterizzata da un 

elevato grado di coscienza democratica popolare), sia il supera

mento di esasperazione e lacerazioni non necessarie: in tal mo

do, attraverso un'innovazione della, legge, si eviterebbe il 

referendum, non già con espedienti (a cui mni noi abbiamo pen

sato), bensì con una soluzione politica, attuata nel rispetto 

rigoroso e sostanziale dei diritti e delle norme costituziona

li, e con metodo e finalità democratici. 
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Ciò detto, vogliamo però anche ribadire, che il nostro 

partito si propone di impegnare e mobilitare a fondo la sua 

grande forza organizzata e la sua influenza di massa nella ca~ 

pagna del refe~dum p~sconfiggere il fronte antidivorzista. 

Il tempo ormai trascorso; l'esperienza che gli italiani hanno 

fatto di una legge che non ha portato ad alcuno sconvolgimento, 

ma anzi,nei fatti, si è confermata come diretta, non già a min~ 

re la stabilità delle famiglie, bensì a sanare situazior:i ano~ 

mali e intollerabili; la stessa azione, svolta soprattutto del 

nostro partito, oltre che dal PSI e da altre forze democrati

che, laiche e cattoliche: tutto questo, ci sembra, è già val

so a fare maturare condizioni più favorevoli - rispetto a due 

anni fa - per la battaglia in difesa dell'istituto del divor

zio. Inoltre, non ci sfugge che nella campagna elettorale sul 

divorzio il nostro partito, per ovvie circostanze, avrebbe una 

parte preminente e si verrebbe a trovare alla testa di uno 

schieramento assai ampio di forze sociali e politiche, trovan

do in tal modo nuova occasione per affermare il proprio pre

stigio in una grande battaglia nazionale di progresso democra

tico e civile. Nonostante tutto ciò tuttavia, noi pensiamo deb

ba essere compiuto ogno sforzo, finchè si è in tempo (e non 

c'è davvero tempo da pardere!) per evitare il referendum. In

fatti - lo ripetiamo - la campagna elettorale sul divorzio 

avrebbe ques~e conseguenze: porterebbe a una divisione e a uno 

scontro tra forze operaie, popolari e di sinistr~; ostacolere~ 

be e devierebbe la lotta di classe e politica delle forze o

peraie e democratiche dai problemi più urgenti e gravi di cui 

abbiamo parlato; provocherebbe un turbamento serio, certo non 

di breve durata, della pace religiosa e, inevitabilmente, un 

contraccolpo negativo nei rapporti tra Stato e Chiesa; spin

gerebbe a destra la D.C., in un fronte clerico-fascista, con 

conseguenze certo pesanti sia per l'equilibrio politico inter

no e la natura stessa di questo partito, sia per le esigenze 

della salvaguardia e dello sviluppo della democrazia italiana. 

Nè vale opporre che la campagna elettorale del referendum do-
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vrebbe svolgersi in un clima di civile confronto. Certo, per 

quanto ci riguarda, noi avremo tutto l'interesse a che il con-
sip up 

fronto/civile, si svolga in/clima sereno, proprio perchè do-

vremo fare appello alla capacità ~azionale e critica di mas-

se di elettori, anche democratici cristiani. Al contrerio, 

saranno proprio le forze oltranziste del fronte antidivorzista 

a puntare su un clima di terrorismo ideologico e di crociata 

sanfedista. In ogni caso la Democrazia cristiana sarà inevita

bilmente trascinata ad impegnarsi a fondo, su un terreno in cui 

perverranno forze clericali, e a fianco dei fascisti. Sarà, dun 

que, necessariamente, un duro scontro politico generale, la 

cui posta in gioco andrà ben oltre il divorzio: l'obiettivo 

preminente che si porrà alle forze democratiche e antifasciste 

sarà quello di sconfiggere il clerico-fascismo. 

Noi siamo pronti a combattere questa battaglia, nè su

biremo ricatti di sorta, quale quello di chi pensasse di stru

mentalizzare la nostra posizione sul referendum per tentare di 

provocare un nuovo scioglimento anticipato delle Camere, che 

noi non vogliamo. Noi siamo però pronti a fare tutto ciò che è 

possibile e giusto per realizzare quella innovazione della leg

ge sul divorzio, giunta ad un punto di avanzata elaborazione, 

nell'autunno del 1971, attraverso un lavoro collegiale di tut

ti i partiti laici, e a cui partecipò anche la DC. Quella inno

vazione - lo ricordiamo per accenni - consiste nel rendere più 

organico, compiuto e significativo il carattere dell'istituto 

del divorzio introdotto in Italia: non mero strumento di astrat 

ti ed egoistici diritti di libertà dei singoli, svincolati: 

dalla responsabilità e dal dovere di solidarietà, soprattutto 

verso i figli e il coniuge più debole, e verso la società tutta 

intera, bensì strumento di riparazione e tutela di valori rico

nosciuti dallo Stato laico, dalla nostra Costituzione, quali 

la stabilità della famiglia, il suo risanamento, la libertà ed 

eguaglianza di tutti i cittadini, il rispetto delle fedi re

ligiose, il reciproco rispetto della indipendenza e sovranità 

dello Stato e della Chiesa. 
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Noi attribuamo anche grande valore alla riforma del di

ritto di famiglia, già elaborata e approvata attraverso un 

ampio accordo di forze democrDtiche a cui noi abbiamo dato un 

contributo rilevante, così come un contributo rilevante han

no dato anche, alla Camera, i deputati democristiani. 

Confermiamo, infine, la posizione che noi, comunisti, ab

biamo tante volte espresso a proposito del Concordato. Noi 

siamo per una revisione bilaterale del Concordato, la quale 

non solo ne cambi la firma, ma profondamente e compiutamente 

lo adegui alla realtà storica nuova, alla Costituzione anti

fascista, nata dalla Resistenza, patto di unità e di pace re

ligiosa del popolo italiano; e agli stessi orientamenti nuovi 

della Chiesa cattolica. Anche per questo, ci auguriamo che si 

addivenga ad una soluzione politica giusta e democratica del 

problema del divorzio, evitando così il referendum. Ognuno 

si assuma le proprie responsabilità. El chiaro che, ora, una 

responsabilità particolare, in Italia, compete innanzi tutto 

alla D.C. 
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8. - Giunti a questo punto è fOrse opportuno riassumere bre

vemente le prospettive e gli obiettivi politici che ricavia

mo dal giudizio sull'insieme della situazione. 

Di fronte a un quadro politico complessivo che 

registra un evidente passo in avanti, il primo nostro obiet

tiyo è quello di consolidare il successo ottenuto con la 

sconfitta dell ' 'operazione di centro-destra, contribuendo 

per la parte che ci spetta a isolare e respingere tutti i 

tentativi di ritorni all'indietro. Si tratta dunque d'in

calzare perchè l'inversione di tendenza che in qualche mo

do si è iniziata vada avanti e si esprima nel modo più in

cisivo possibile sia negli indirizzi effettivi dell'azione 

di govorno, sia nei rapporti politici. 

Naturalmente, noi non ci nascondiamo nè nascondia

mo al paese i limiti presenti nella nuova fase politica che 

si è aperta c che si riflettono nell'attuale coalizione go

vernativa. Abbiamo già dichiarato che il nuovo governo, 

per i suoi indirizzi complessivi e per i rapporti di forza 

tra le varie componenti della maggioranza, è inadeguato a 

far fronte alla gravità della crisi che il paese attraver

sa ed alle esigenze èi profondo rinnovamento che ne scatu

riscono. Occorre perciò fare avanzare le condizioni di 

quella generale sV01ta democratica - fondata sull'incontro 

e la collaborazione delle forze popolari comuniste, socia

liste, cattoliche e di altra ispirazione - che resta la pro

spettiva di fondo per la quale noi ci battiamo. 

Ma come mandare avanti questa prospettiva? La 

formula su cui si fonda il governo Rumor è quella di centro

sinistra. Ma l'essenziale non è la disputa sulle formule, 

la contrapposizione di formula a formula. L'essenziale sta 

nello sviluppo di battaglie e iniziative che incidono posi

tivamente sull'orientamento e sulle forne dell'azione delle 

masse popolari, sull'attività parlamentare e sugli indiriz

zi e metodi di governo; e sull'evoluzione dei concreti rap

porti politici. L'essenziale è riuscire a modificare ulte-
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riormente, spostandoli ancora n sinistra, i rapporti ùi for

za nel paese e gli orientamenti della popolnzione o 

La pura disputa sulle fornule, olt~etutto, ci im

pedirebbe di cogliere i caratteri specifici della fase in 

cui ci trovi ano e lo sue novità, o lo stesse novità presen

ti in questa ultina reincarnazione del centro-sinistra. 

Non rientra nei limiti del mio rapporto, ma può essere uti

le farla in altre sedi, l'analisi approfondita di tutta la 

vicenda del contro-sinistra, per individuarne alcune costan

ti, ma ffilche la grande varietà delle sue espressioni. Quel 

che può essere interessante sottolineare, però, è che gli 

stessi esponenti principali della nuova coalizione ricono

scono inplicitnmente e in taluni casi esplicitanente che è 

ormai divenuto improponibile un disegno quale fu quello de

gli inizi del centro-sinistrao Allora si credette da più 

parti di poter realizzare un programma di riforme e di rin

novanento della società e dello Stato proponendosi al tempo 

stesso l'obiettivo della rottura del movimento operaio, sul 

piano politico e su quello sindacale, e di un isolanento 

del nostro partitoo Oggi affiora invece il riconoscimento 

che per rimediare ai guasti pro fendi prodottisi nel tessuto 

del paese, per uscire dalla crisi e ffildare avanti, è neces

sario fare i conti positivamente con il movimento operaio e 

popolare nel suo insiemeo In ciò si riflette la gravità 

del punto cui è giunta lo. situazione, ma si esprine anche, 

in qualche misura, il riconoscimento che il disegno che fu 

del centro-sinistra delle origini è fallito; e soprattutto 

si esprime il fatto che nella travagliata vicenda di questi 

dieci anni il movimento operaio e il nostro partito non so

no andati indietro ed hanno invoce accresciuto la loro pre

senza e il loro peso nello. realtà nazionaJ.e •. . ~~ 
Decisi v,*" in que sto senso, 3 ! il fallimento 

- tra il '64 e il '68 - dei tentativi di provocare nuove la-

cerazioni nel movinel1:to simlacalt: e 1.11 liu.li!:'O L!. "t,u::n:,u.l,v uu.i.
JL 

tario del novimento operaio; V il successo doll'azione tenace 
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del nostro partito e di altre forze di sinistra per la di

fesa delle posizioni unitarie negli enti locali e poi per 

l'avvio di nuove esperienze unitarie non solo nei Comuni e 

nelle Provincie ma nelle Regioni; e, soprattutto, la gr~~

de svolta verso l'unità del movimento sindacale, sull'onda 

di un possente sviluppo dolle lotte operaie. 

Assurdo e velleitario è risultato l'obiettivo del

l'isolamento del nostro partito. La profondità delle no

stre radici nel popolo e nella nazione, la forza della no

stra politica costruttiva e unitaria, hanno avuto ragione 

dei calcoli e dei tentativi perseguiti per parecchi anni 

del centro-sinistra nei nostri confronti. E' ven11ta cre

scendo sempre di più non solo l'influenza diretta del no

stro partito, ma il suo prestigic, la sua capacità di gua

dagilare considerazione e rispetto anche in strati della po

polazione che seguono altri partiti, che aderiscono a diver

si orientanenti politici e ideali. Di qui il maturare, via 

via, di accenti nuovi nell'impostazione - anche da parte di 

forze del centro-sinistra - del problema del rapporto con 

l'opposizione comunista, col partito comunista. Un impor

tante contributo a questa naturazione è venuto, dopo i ri

sultati elettor8~i del '68 e dopo la rottura dell'unifica

zione coi socialdemocratici, dai compagni socialisti. Ma 

la fallimentare e pericolosa esperienza del centro-destra, 

l'aggravarsi della crisi del paese, il ritorno aggressivr, 

del neo-fascismo, il delinearsi di un'oscura trama eversi

va, hanno spinto anche altre forze a porsi più decisumente 

l'esigenza di un mutamento del rapporto col partito comu-

nista. 

Non ci sfugge l'insidia che emerge da questo ri

pensamento, da questa ricerca, por quanto cauta e incerta, 

in cui appaiono impegnati importanti settori della stessa 

Democrazia Cristiana ed anche gruppi econoDÌci e forze so

ciali di notevole peso,e di cui si coglie l'eco sempre vi

va nella polemica giornalistica. L'insidia sta nel tenta-
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tivo di attenuare, nell'imDodiato, il vigore della nostra 

presenza critica e della nostra lotta nel paeso, e nella 

speranza di ridurci, a più lunga scadenza, a una posizione 

subordinata, magari anche di partecipazione addomesticata 

a un certo sistema di potere. 

Ma tutto ciò non può indurci a una sorta di pas

siva diffidenza. Più che tomere l'insidia, dobbi~o racco

gliere e rilanciare la sfida, cbe meno clamorosaBente di 

ieri, e più sottilmente ci viene oggi proposta. Si tratta 

di cogliere tutto quel cbe emorge di indubbianente positi

vo dagli atteg§ianenti di forze pur lontane ed avv-erse, nel 

senso del riconoscimonto del nostro peso crescente e del 

nostro ruolo democratico, e di spingere percbè se ne trag

gano tutte le conseguenze; e ,insieme, di dimostrare nei 

fatti, 0 di riaffermare nella battaglia ideale, la nostra 

capacità di rime~ere fedeli a noi stessi, alla funzione sto

rica cbe ci tocca come partito rivoluzionario della classe 

operaia, la nostra capacità e volontà di lottare, senz'al

cuna pretesa integralista e totalitaria, per l'egemonia del 

la classe operaia. 

In questo quadro si colloca il nostro discorso 

sia sul PSI sia sulla DC sia su altre forze politiche demo

crD:ticho. Consideriamo insosti tuibile il ruolo del PSI nel 

processo di riIL~ovamento democratico del paose. Le vicende 

sociali e politiche, e ancbe le prove elettorali, degli ul

timi ~~i, banno confermato la vitalità e il peso della tra

dizione e della componente socialista. Riconosciano dunque 

pienamente la funzinnE di un partito socialista cbe sappia 

ancor più rafforzare i suoi legani con le masse e la sua 

capacità di presenza nel movimento popolare; e ci auguria

mo illi~anzitutto il rafforzamento della sua unità interna. 

E nello stesso tempo ribadiano la nostra convinzione che tan

to l'intereose di ciascuno dei duo partiti quanto, e ancor 

più, l'lllteresse della democrazia italiana richieda lo svi

luppo di rapporti unitari tra PSI e PCI, nel rispetto delle 
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peculiarità G dell'autonomia di ciascuno. Basta riandarc 

a momenti decisivi della nostra storin: l'unità, in divGr~ 

se forme, tra PCI e PSI, ha aperto la strada all'unità del

le forze antifasciste nell'emigrazione e nella Resistenza, 

è stata l'asse della battaglia vittoriosa per la Repubbli

ca, ha permesso di resistere all'offensiva reazionaria de

gli anni della guerra fredda e di far fallire la legge tr~1 

fa, ha rappresentato il nerbo del movimento contro il ten

tativo autoritario di Tnmbronio E invece il grave incri

narsi doi rapporti tra socialisti e comunisti a partire dal 

'56 e l'esasperarsi dei contrasti negli anni peggiori del 

centro-~a e nel periodo dell'unificazione socialdemocra

tica, se ha posto noi di fronte a gravi proble:w.i, non ha 

certo giovano al partito socialista, mai come allora minac

ciato nella sua stessa autonomia e identità, e tanto meno 

ha giovato 8.1 movimento operaio e popolare. T'Ia la consa-

pevolezza di ciò si è già larganente riflessa nella 

ripresa unitaria degli ultimi aillli, caratterizzata dal su

peramento di ogni "falsa contrapposizione tra l'esigenza 

dell'lUlità e l'esigenza dell'autonomia dei p~rtiti operai. 

Quel che conta ò avere oggi ben chiara l'importe~za che lo 

sviluppo di rapporti unitari tra tutte le forze di sinistra 

riveste per il Partito socialist a nel momento in cui esso 

si impegna in una difficile prova di governo, e proprio per 

permettergli di affrontarla nel modo migliore. 

Nella DC si è aperta col Congresso una fase nuova, 

nella quale senbra avere gran peso la preoccupazione di e

vitare un'estrema frantumazione particolaristica di forze 

e di posizioni, per riacquistare una fisionomia unitaria, 
, , prepente 

e nella quale o 1ndubbiamen~e/anche - oltre che nello cor-

renti di sinistra, in diversi altri settori - un'accresciu

ta sensibilità per i pericoli cui è esposto il regime demo

cratico e per le esigenze di un suo consolidamento o T'Ia il 

superamento della crisi in cui si dibatte la DC~ G legato ad 

una profonda revisione del Dodo in cui questo partito ha fi-
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nora concepito lo. propria. funzione - "al centro del pote

re ll
, nella società e nello Stato - e ha fatto politica e 

ha a.nministrato le sue posizionio Il fenomeno delle lotte 

esasperate, senza esclusione di colpi, tra 10 correnti ò 

conseguenza di quel sistema di potere, di quella rete di 

interessi e metodi clientelistici, a cui mi sono riferito 

anche prima come ad una delle cause della degenerazione e 

della crisi della vita politica in Italia, e a cui perc.ltro 

la DC si à affidata per il mantenimento di una larghissima 

influenza elettorale e di una posizione dominante nel pae

se. Il problema che si pone alle forze più responsabili 

della DC è di compiere una scelta conseguente per il conso

lidamento del regime democratico, nel senso di rendersi 

conto che tale consolidamento esige da un lato un corretto 

funzionamento delle istituzioni democratiche, un 'pieno ri

spetto dei principi e delle regole della democrazia al di 

fuori di ogni pretesa esclusivistico. e di ogni prevarica

zione, ed esige dall'altro precise scelte di riforma, chia

re e decise scelte rinnovatrici sul piano sociale e poli ti

cOo E queste non possono compiersi puntando sul consenso 

anche delle zone più retrive dell'elettorato d.c. Infine, 

la difesa e lo sviluppo della democrazia richiedono uno 

sviluppo conseguente - non più limitato e inficiato da un 

persistente anticomunismo - di rapporti positivi tra tutte 

le forze antifasciste. E' in queste direzioni che noi av

vertiamo la necessità di premere e di incalzare con la no

stra polemica e con lo. nostra iniziativao 

Ancora una volta vogliamo però sottolineare come 

una più profonda. modificazione positiva del quadro politico 

nazionale esige un'ulteriore modificazione dei rapporti di 

forza nel paese - dai rapporti di forza tra le classi, a 

vantaggio della classe operaia e dei suoi alleati - e dei 

rapporti politici alla base e su scala localeo Per aprire 

lo. strada a nuove e più estese forme di convergenza, anche 

al .vertice, tra le forze antifasciste e democratiche:,., per 



• . 
43.-

cleterninare un graduale positivo scioglimento della "que-

stione conunista", quel che decide ò lo sviluppo più ricco 

dell'iniziativa politica e di nassa del partito. Ma occor

re anche acconpo.gnarla con un'accresciuta, più puntualo e 

vigorosa battaglia ideale, rivolta o. debellare llanticomuni

smo vecchio e nuovo. Questa, che 0 stata una delle grandi 

bo.ttaglie di Toglictti, non l'abbiamo mai concepita come 

reazione intollerante a posizioni critiche, di distinzione 

e di dissenso, nei confronti della nostra dottrina e della 

nostra politica: na come lotta contro l'intolleranza al-

trui, contro lo spirito di crociata anticomunista, contro 

l'ignoranza e la deformazione del patrimonio e della realtà 

che rappresentiano. Quel che ci siamo sempre proposto, 

nell'interesse generale, ò lo sviluppo su besi oggettive del 

dibattito e deL confronto tra le forze politiche e le gran

di correnti ideali. Oggi, certo, r:J.olti degli idoli del vec

chio anticomunisno sono caduti, e canpagno di vecchio star:J.-

1'0 contro di noi non è facile risuscitarne. Ma rimangono 

i sedinenti di tanti a~ di sfrenate calunnie e r:J.enzogne 

anticonuniste, e persistono e si continuano ad agitare mo

tivi di diffidenza - si t~atti dei nostri legar:J.i internazio

nali o delle nostre presunte mire totalitarie - che possono 

fungere da sbarrar:J.onti ideologici contro l'esigenza di più 

profondi rapporti unitD.ri tra tutte le forze antifascisto. 

E infine ci si adopera da più parti per screditare il no

stro partito, per presentarlo come interessato soltanto a 

conquistare posizioni di potere. El quest'ultima la forna 

di anticonunismo più nuova e sottile che venga inculcata 

dalla destra O da gruppi sedicenti di sinistra. Vi ò stata 

da parte nostra, nei confronti eli qUGste insinu8..J."'lti campa

gne, una certa passività.. Non una sola battuta . .:mticomu

nista deve restare senza risposto.. Guardianoci dal cadere 

in rGazioni stizzose e indiscrininatc; Da lanciano una se

ria offensiva, nutrita di ricche argor:J.onto.zioni storiche, po

litiche e culturali, vigorosa e persuasiva, contro tutte lo 
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onnovre tendenti a colpire la vera imnagine del partito e 

denigrarne la politic~, e a bloccare o ritardare il neces

sario processo di avv.icin~entc tra le fdrze democratiche 

e popolari del nostro p~ese. 
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9. - Il lavoro del f'artito non può non tener conto che il 

quadro politico è notevolmente mutato. 

Le condizioni in cui operiamo sono più favorevoli, 

ma anche più complesse. In una situazione instabile, tuttora 

aperta a prospettive diverse, ogni errore, ogni manchevolez

za può contribuire a determinare condizioni per ritorni invo 

lutivi e comunque frenare o contenere 

nistra che sono possibili e necessari. 

gli spostamenti a si 

La cosa più importante è il legame con le masse e lo 

sviluppo dell'iniziativa di massa del partito. In que~~ 
re in situazione mutata, restano validi gli orientamenti di 

fondo che scaturi~no dal convegno dell'Aquila dell'ottobre 

dello scorso anno. 

Particolare importanza assume il nostro lavoro nella 

classe operaia e fra le popolazioni del Mezzogiorno. 

Il ruolo che la classe operaia è chiamata oggi ad as 

solvere è, per molti aspetti, assai complesso. Proprio per

che si sviluppa e va avanti il processo di unità e di autonQ 

mia dei sindacati e delle nuove forme di democrazia nelle 

fabbriche e nel territorio, proprio perchè dei due partiti 

che si richiamano alla classo operaia il PSI è partecipe del 

governo, mentre il nostro è all'opposizione, proprio per ql~ 

sto c'è bisogno di un più assj.duo, specifico lavoro è.el par

tito per un più elevato impegno politico della classe opera

ia e per la sua unità, compito che richiede un continuo con

fronto democratico con altre posizioni e una puntuale rispo

sta a ogni deformazione della nostra linea. 

Una classe operaia sempre più impegnata ed unita non 

solo sindacalmente, ma anche politicamente, è il più saldo 

punto di riferimento e di orientamento per tutti gli strati 

del popolo lavoratore, in una situazione di crisi sociale 

nella quale operano spinte disgregatrici. 

Anche per affrontare meglio questi temi ci proponia

mo di convocare all'inizio dell'inverno la V~ Conferenza op~ 

raia di partito. 
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Gli spontamenti nei rapporti di forza sociali G poli 

tici nel f1ezzogiorno avranno, comE: de l resto è già avvenuto 

nel passato, un peso decisivo su tutta lo. situazione nazionQ. 

le. Ciò comporta un pieno impe~no di tutte le nostre organi~ 

zezioni, comprese quelle del Centro e del Nord. In questo 

senso già lavoro.no positivamente alcune grandi organizzazio

ni. Non possiamo però nasconderci che,per altre organizznzj~ 

ni, la questione del Mezzogiorno è a volte sentita più in 

termini di solidarietà (c talvolta neppure molto concreta), 

che in termini di una linea politica che si deve esprimere 

nell'orientamento delle lotte dei lavoratori del Nord ed an 

che nelle piattaforme politiche e programmatiche (piani r8 

gionali, piani infrastrutturali ecc.). Dirottare ingenti ri 

sorse verso il Sud, - ciò che risponde all'interesse di tut 

ti i lavoratori - richiede anche la capacità di dire dei no 

a richiesto che pure possono avere qualche fondamento in prQ 

messe passate, in ritardi, in disfunzioni. ... - . '._-~-----

21 bfJ+EP;AftMtRéi fEtm§!fJ; j19fi I I L • Per 

quanto riguarda lo sviluppo dell'azione e dell'organizzaziQ 

ne del partito nel l"Iezzogiorno, è incoraggiante la tendenza, 

da oltro 2 anni, ad un aumento degli iscritti. Il quadro co~ 

plessivo è però ancora dato da strutture e forze non adegua-

Il nostro sforzo di presenza fra le masse e di co-

struzione del partito e di un tessuto democratico deve con 

centrarsi in particolare nei centri urbani, fra gli strati 

popolari più poveri, tra i disoccupati e i giovani in cerca 

di lavoro, e fra le donno. 

Allo scopo di ottenere spostamenti che incidano sul 

lo. situazione politica generale in senso democratico, dob

biamo andare oltre i tradizionali sentieri del nostro lavo

ro, sviluppando la nostra iniziativa in campi nuovi o rela

tivamente nuovi, quali gli insegnanti, e impegnarci a fondo 
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su problemi come quelli della polizia e de lle forzo armate 

e del contatto positivo tra gli appartenenti a questi corpi 

e il popolo . 

Per assolvere bene tutti questi compiti difficili e 

complessi, occorre che cresca il numero dei quadri capaci, 

ad ogni . livello, di comprendere le necessità e i sentimenti 

delle masse, di proporre per ogni problema soluzioni positi

ve, soddisfacenti e realizzabili, e capaci di essere i diri

genti combattivi e popolari in ogni luogo e circostanza. 

Quasi sempre, all'origine di un diverso grado di suc 

cessi e consensi che il partito consegue in situazioni che 

hanno caratteristiche analoghe, c'è la presenza di un gruppo 

di compagni che hanno questI! doti. 

'.---


