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Cittadini, compagni, amiai,
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Sia oonoesso a noi oomunisti nell'anniversario ( il no) della
e del sacrifioio di Antonio Gramaoi, di rioordare anzit*tto il
oompggno d i lotta caduto, il combattente rivoluzionario ,il oomunista,
anzi il fondat ore e maestro del nostro Partito.
mo~te

l

O~,sono bene ohe Gramsci appartiene oggi non solo a no~, ma
a tutto il popolo italiano,egli che fu un grande italiano ohe ha
dato nella prima metà del ventesimo seoolo un'impronta incaocellabile
alla. formazione della oosoienza morale , .n azionale, alla ooscienza
politica del popolo italiano.

Altri dirà più degnamwte di me, in altra sede, del contributo
da lui dato agli svil"uppi del pensiero filosofico, della riceroa etorioa, della ricerca politioa. Il Convegno di Btud~. indetto 00 al l' Istituto Gramsoi permett erà un' indagine approfondite dell' opera sua di
misurare i l pO!1td .che egli orma:t oocupa nalla oultura italiana.
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Lo so béne anobe ohe avviene di lui quello ohe é semp~e avvenuto
dei grandi rilli"lovatori in ogni campo del pensiero e della scienza, ohe
oombat tuti in vi ·t;a, derisi e perseguitati , calunniati, offesi, ooaupano
dopo la morte un posto sempre pin grande , non più oonte~ib11e. E avviene allora ohe ooloro stessi che l i hanno avversati, e ai lODO
• • • • • •• oeroano éli iupoasessarsi e attingono all' opera loro . e oasi .
oeroano di deformarla, di devmarla dai suoi propri fini, di rivolgerla
persino contro se etessi.TuttaviR malgrado (}l.esta palese volontà di
contraffazione , quest' opera resis'te a tutte le offese perohé é
più grande di loro, ed essi finisoono 001 restarne impregm ti e 001
subire una influenza portatrice di germi rivoluzionari~
Così oggi a ventanni della sua scomparsa Gramsoi domina con
Papera sua il dibattito politioo ohe é in corso nel nostro Pa.ese.
C08ì quand o a.coade che da più parti si impugna il nome òi Gramsoi
e che il giovane attivis·ta eat tolieo lo studente liberale t il neoriformista oerchino vanamente di opporre in cavillosi tentativi
quella frase o quella parola, di un suo soritto, a tutta l'opera sua,
e a coloro ohe fedeli al 8uoinsegnamento cercano di tradurre in azione
e di oondurla avanti fino alla vittoria , il fastidio per simili
tortuose e spesso ipoori te falsificazioni é vinto dalla oonsidsrazione
che anohe quosto insocl:na é un rioonosoimento della grandezza dell' opera
sua, é una testimonianza delt l attualità del suo pensiero vivo e presente nella dialettica d ella lotta poli tioa 1 taliana 001 temi e problemi cheaffrontb e ohe sono 1 temi e i'problemi del rinnovamento
del nostro Paese.
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- 2 Anohe Gramsoi ha la sua riv1n~ta, oontro ooloro ohe lo ~~
versarono, oontro ooloro ohe dalla vittoria del fasoismo furono politioamente XK~KKKkti± oorresponsabili, oontro ooloro ohe •••••••••
fianohe~parono impassibili il fascismo
o stettero a vedere senza muoversi finohe questo volse la sua barbara violenza soltanto oom ro lè
organizzazioni dei lavoratori, oontro ooloro che cOllei capi riformiE#; i
oon he loro esitazioni, capitolazioni, impedirono ogni valida resistenza proletaria disarmando il proletariato e oonduoendolo alla soonfitta,
o o ontro ooloro ohe oome gli esponenti del movimento p9polare oattolioo
appoggiarono addirittura il fasoismo e poi oi misero in un oanto abbedienti, quando la Chiesa si strinse al regime e i pastori della ohiesa
benedissero gli assassini di Gramsoi, Et di tanti tanti martiri antifasoiati celebri o ignoti ,come gli uomini inViati d alla Divina Provvidenza.
Contro tante oontraffazioni e deformazioni ape sa:> apertamente
impudenti, occorre dire ohiaramente ohe Antonio Gramsci fu anzitutto
un oomunista, un oombattente rivoluzionario, un uomo di Partito ohe
diede la aua vita e l'opera sua al trionfo del sooialismo.

Peroiò possiamo dire ohe se anche un avverso destino avesse
impedito alla donna coraggiosa ohe gli fu vioino negli ultimi ist~ti
della Bua vita di salvare dalla distruzione per noi e per il popolo
italiano le migliaia di pagine , i quaderni del oaroore, il BUO
oapolavoro, il prodotto primo del suo pensiero e della sua azione
vivl!ebbe tuttavia perché esso e il. suo. Partito, il Partito che egli
. fondò, il nostro Partito, per il quale il BUO pensiero e la sua
azione diventarono coscienza e forza co.llettiva , diventfU'ono pensiero
e azione della forza piì:t avanzata del popolo italiano, avanguardia
oosciente e organizzata del proletariat~ nazionale. Tutto il pensiero
di Gramsoi nei suoi sviluppi filosofici, storici, politioi,é intimamente oollegato alla sua volontà rivoluzionaria. Nasce dalle acoese e
oOmbattute esperienze di militante della olasse operaia, dei quaderni
del carcere che alouni oeroano oontrapporre alle pagine dell'Ordine
Kuovo e ohe rappresentano inveoe la continuazione e lo sviluppo nel
momento della riflessione oritioa e della meditazione più distaocata
delle pagine scritte nel fuooo della lotta e ne riprendono i problemi e i motivi già allora affrontati negli sori tU giovanili, articoli
del1' :ertdine Nuovo con giovanile vigore con re oessario im;peto polemico
con l'invettiva ohe ·toglie la pelle all'ipocrita fariseo, con l'entu_
siasmo del oombattente che non trrulsige che non concilia , che lotta
su tutti i fronti contro tut:U i nemioi , perohé sà ohe non si tratta
di una pOlemioa aooademioa, di una tranquilla dissertazione, ma di
una lotta rivoluzionaria per la oreazilme di un ordi.ne nuovo dal oui
esito dipendono, non il sapere se l'uno o l'altro ha ragione, ma dipendono le Borti d i un popolO, la vita e la morte di milioni di uomini, la felioità e il benessere, l'oppressione e lo sfruttamento
la vita, le laorime, il sangue degli uQmini e questo esige l'impegno
di credere in quello che si dioe, come oredeva Gramsci in quello che
sosteneva.
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Aooade ohe spesso si ohieda nel movimento operaio libertà ,'
di disoussiolle, e libertà ha da esservi e nel partito e tra i militanti
dei .diversi partiti della olasse operaia,guai se non si disoutesse,
se non si ricercassero le vie dell'azione feoonda per andare avanti.
Poi CI:P ita ohe ohi chiede e Bostiale questa esi.. genza si spaventi se
qualeun altro cOmbatte oon oonvinzione per il trionfo delle propeie
posizioni e si grida allora all'intolleranza. Vadano oostoro a rileggersi le pagine di Gramsoi e ci troveranno la sostanza di un pensiero rivoluzionario moderno e assieme im eparabili, la oollera,
l'indignazione, la speranza, l'amore fraterno per l'uomo, i sentimenti
oioé ohe uniscono nella lot1a i militanti di una classe rivoluzionaria
çhe uni'V'a ieri Gramsoi agli operai della Fiat o he occupavano le fabbriohe
e che lottavano a Torino per un ordine nuovoo
Questo. yolontà rivoluzionaria llon si é mai indebolita, non ~ .
stata mai inorinata, si é anzi rinvigorita nelle dure so fferenze della
prigioniai*
I quaderni del caroere sono la drammatioa testim.onianza di
questa insoindibile unità tra pensiero e azione , per cui Togliatti
ha potuto osservare ohe gli scritti dal oaroere non sono dunque fuori
dalla lotta politica ohe li prevedette, né i documenti scritti nella
preoedente battaglia, poesono essere intesi soltanto quale premessa
della suocessiva piena conoscenza.JJa conosoenza é in essi già pienamente
in atto oome nesso d i penE! ero e di azione e nesso tale ohe non si pub
scingere né dagli scritti giovanili, né dagli soritti dal oaroere.
Non insanni il tono più distaooato delle pagine daloarcere • Ogni
pagina in realtà é una battaglia vinta contro. l'oppressore; e in tutti
gli a ori tti, in tutte le noti, in t utte le oSl1ervazionivi é questo
fuoco, questo sacro fuoco che lo illumina, q ueata. volontà rivoluzionaria
ohe guarda. lontano oltre le abarre del o aroare che si rivolge alla
olasse operaia, agli uomini del popolo ohe misura la marcia in avanti
del sooial ismo nel mondo intiero e vuole oontribuirvi ed ha coscj,anza
di contribuirvi anehe all'interno dele areere, oon questa azione di
ogni giorno, con questa lotta quotidiana. I quaderni sono il sunto
di q ueata volontà rivo luzionaria in dieoi anni di lotta conèotta senza
tregue , senza arrendersi, aenza cedere, da un combattente della olasse operaia, d~ un militante del Partito Comunista Italianoo
Combattente Cl avanti al tribunale speoiale dove ai suoi assassini lanc1b in faccia una sentenza di o ondenna sanza appello ohe . sarà.
poi oonfermata dalla storia e ohe occorre ripetere per far oonosoere
alle nuove generazioni , ai figli dei nostri figli. Quando Gramsoi si
levb e disse: "Voi oondurrete l'Italia alla rovina, e a noi oomunisti
spetterà di salvarla" Era. in que ste parole la possenza • Combattente davanti ad insidiose lusinghe ai tentativi di oapitolazione in cui era provettè. la
polizia fascista, o on la risposta sferzante data a ohi voleva appunto
vinoerlo oon la oapitolazione, ohe egli non intendeva suicidarsi, perohé sarebbe stata la morte :n'Orale e umana o apitolare d avanti agli
aguzzini •
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Dall'" al ' 12 al 13 al 14 su nuove po~lzioni di lotta il
proletariato industriale Eli sviluppava e unitamante oonduoeva grandi
battaelio di , classe ne 1113 quali sviluppava la propria prganizzazione -la propria dosoionza di olasse, sia pure in forme anoora oonfuse,
ingenue, impulsive.Nelle oampagne della vallo Padana le msse braooiantili oremavano (D n impeto per !.1igliorare le proprie oondizioni di
vita. Cosl tutt,i gli e lamenti della erisi della sooietà italiana venivano. matura.ndo ". in una acutizzazione di oontrasti ohe la guerra
doveva portare ad avanzata maturaziom.
In questo profondo rivolgimento Gella st:r.-u'ttura e delle Elovrastrutture dellà. società italiana, la rO'~'huradel vecohio equilibrio
gio11 ttiano e nell'incapacità di realizzare un nuovo equilibrio, in quest
oome d:f.ce Togliatti, m.omento ai frl/tt'lZ'a El crisi profonda, si inserisoe il pensiero di Gramsci che pone e risolve pl'oblem:t oggettivamente maturi e urgenti, sia per il movimento operaio, eia per la
cultura nazionale e per tu ·~ta la socj.età italiana.
\'

Intanto ~.1,el 001'SO à ella guerra la catena degli imperialismi
viene spezzata, · la vittoria della rivoluzione sooialista di ottobre
modifioa l.!;. B:tr~:ttura del mondo intiero; traduoe in atto lasoientifioa =----=-.:
previsione formulata da Lenin che il passaggio del c :3pital1smo alla - ---fase imperialistioa apre i:J. periodo della f:i.ne della sooietà borghelJe
e ~B della vi tt;o ria delle rivoluzioni proletall"ie.
La guerra; finisoe, tornano i oo .ldati d.alle trincee, mentre
nel paese monta u,na ondata. rivoluziona:r.ia, le masse 1avora·trioi
italiane guardand ai soviet
si pone il prOblema della rivoluzione
italiana, d .e lle eù'a forze motrici, d ella sua strategia, d ella sua
organizzazione.
A Torino , GraOlsoi vede nel proletariato indus'briale
.
dei grand 1 centri urbani la forza matura, ooesa, disciplinata, ohe
deve dirigere il processo rivoluzionario. In rottura radicale oon ' l
riformiamo egli inaioava nella claese operaia l'antagonista della
borghesia industriale e agraria nella direzione di tutta la società
la forza determinante cioé del prooesro ài rinnovamento del paese
alla quale spettava il compito storico di gu_idare la costruzione del
nuovo stato. Cosl Gramsoi stessa ha indioato il oarattere di questa crisi :.::
Esista una orisi della società italiana. Una orisi. ohe trae la sua
origine dai fattori stessi di cui questa società é costituita e dei
loro irriduoibili oontr~sti. Esi ste una cria che la guerra ha 00 oellerat .
approfondito, reso ineuperabile.
:Da una ps.rte vi é uno stato ohe non si regge più perché gli
ma.nca l'adesione delle grandi maGRe e gli manoa una. classe dirigente
oapace di conquistargli questa adesione.
.
Dall' al tra parte vi é una massa di lavoratori i quali si. sono
lentamente venuti risvegliando alla vita politica; chiedono di prendere
ad essa una parte attiva, vogliono diventare la base di uno stato nuovo in cut si incaTni la loro volontà.
\
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Vi é da una parte unaiatema eoonomioo ohe non riesoe più a
soddisfare . i bisogni elementari di una maggio:ranza enorme della .
popolazione perohé oostrui ta per soddisi'ar.e interessi pe.rtioo lari
ed esolusivi di aloune ristrette oategorie priv-llegiata, vi sono '
dall' al tra parte oentinaia di f,"igliaie di ld.varat ori i quali non
possono più vivere ae q1..it3sto sistema non vi(me mod:1.ficato.
Per dare una solu~ione rivoluzionaria a qup.sta arisi , e
oosì Gramsoi deve .o aratterizzarla, la classe operaia doveva però riusuire a.d orgAnizzarsi come alasse diri .30nte ,avere i auoi IJropri
organisl1Ù. di lotta che fossero già in em.brione J.e oellule del nuovo
stato pro letario.
Gramsci comprese 11 valore della grandiosa esperienza rivoluz1 an.eria del proletaxiaro rU~1SO. Si rese conto che la rivoluzione
. d'ottobre aveva un val ore univeraale t l ' c!p presentava una svolt a storica per l'umanità; perciò Gramsci studia l'esperienza d,<1i soviet · ,
nuovi organismI di d emoorazia dire·tta attraverso a oui la alasse
operaia russa. non S) lo aveva guidato le ma sse llivorat rio! del
proprio paese ad abbattere il regime capi talistioo e d a strappare ]a
vecohia macchina sta'cale, ma aveva potuto organizzare la ditta tura del -proletariato.
Ha Gramsci non pensò di trapiantare meooanioamente in Italia
1 Soviet , ma Qenrcòdi trovarne l'equivalente nella concre"ta. situa zione italiana ' . 'Quetso equivalente egli indicò in ol'gsnisminati
sui luoghi di IJroduzione e :l.n fn~zione dellaproduzicne, nei conSigli di
fabbrica sorti a Torino, i quali partendo dEil.l'·eeperienza della
Commissioni Interne e ampi~m.àone 1 poteri at ·traversouia conquista
rivoluzionaria d0liElVanO èivenire organi. oapaoi di liberare le forze
produ ttive che si erano sviluppate . nel seno stesso della società
capi tal is·tioa e che in questa eociet~ rimanevano soffocate •
ma l'esperienza dei o onsigli <1i fè:> brioa. eli cui Gramsci fu
ispiratore e an:'Lmatore non si estese oltre Torino.
Cbsì la forza d'avanguardia della oiasse operaia rirta se
isolata. Il Olovime!lto culminò nell' occuaz1one delle fab briche del
1920 e poi decl. inòperché non ei era potuto allargare ' in tutto il
Paese e trovare nel resto del l'aese le necessarie alleanze.
L'avanguardia e1.'a l"ima sta isolata • La alasse operaiA nonei
era organizzat'l oome forza dirigente nazionale e quindi non era
riusoi ta a collegarei sul piano d ella lotta oon le forze nuove as ese
in mov101ento dalla crisi della sooietà i tal1ana.
Se Torino era rimasta isolata nel triangolo industriale, il
Nord industriale era rirra. sto isolato in una Italia con~ aà1n9 ohe la
guerra aveva risvegliato dal suo sonno secolare.
Tutti i problemi lasoiati insoluti d al Risorgimento venivano
posti nel tumulto d elle forze scatenate • La questione d e1 rapporti
tra 1 cittadini e lo etato , la questione dei rapporti tra città e
oampagne , la questione dei rapporti tra Nord e Sud. Quà nelle masse oonts,dine, nelle masse lavoratrici meridionali , nei o e'iii medi urbani agitati e soonvolti, quà vi erano le forze che la olasseoperaia
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doveva saper guidare nella lotta perU sooia.lismo •.
fforae si sarcbb<3ro mosse verso il e ooialismo , 1l.on suUa base
di una astratta propaganda ma se la classe operaia si sapesse
oreanizzara in una lotta per risolvere 1 loro propri problemi
la terra, il mezzogiorno, collegando quest~lotta
alla. lotta Benerale
por il socialismo.
La qUt!stione u ontadina a la qunstiune meridionale entrano
ooal con Gramsoi nella etrategia del mo-vimex\to rivoluzion.ario italiano. Le nasse oontodine e le popola,'iione lavoratrioi dal mezzogl. orno '
oppresse e sfruttate d.alle stosse for :il e delc ~ itale monopolista .
ohe opprime e af~utta la classeoparaia politioamente sottomesse ad
uno stato oentralizzato e a loro estraneo e nemioo nel quale ei
esprime l'egemonia del blooco industriale agrario, poesono e devono
diventare le alleate d ella classe operaia.
Ma, ecco il dranma. della rivoluzione ·italiana. Eoco il dran.ma
di Gramsci Ci! dei comunisti stretti intorrlo a lui, o:f.b non avviene,
non può avvenire se non c'é l'aziona politica di un partito rivoluzionario capaoe di strin ~:ere queste alleanze, di guidare questa lotta
, di stabilire un piano generale, nazionale, per la trasformazione
del P~ese. .
Ed ecco il problema del part-ito porsi 0000 il problema
oentrale. Per organizzare la classe operaia in classe dirigente
per darle ooscienz~ della sua fUnzione nazionale
per oollegare alla
classe operaia le fo :rze che ogeettivemente sono oppresse dalla granie
blbrghesia, . ci vuole un pe.rti'to rivoluzionario della 018.8se operaie. •
Ci vuole uno' stato maggiore della rivoluztone , come d:l.ce Gra.msoi,
consapevole della sua fun:done, prepara.t o per assolverla, organizzato per esercitare 1uesto .suo compito.
N'a dov' era quest o partito? in Italia, negli anni dolenti
del 1919 e del 1920? Vi era il tumulto di un movimento di llissse che
andava verso i l sociai iomo , ffi<3.nCaVa una guida capace di portare queet e .
energie alla vittoria cor.tro il nemioo.
E il movimento socialista che raccoglie ed esprime questa tumul tuosa adesione di ineenti masse in lotta, c he venGono in lotta
opinte da questo risveglio Elvvenuto neloorsodella guerra, é tuttavia incapace di fornire una guida é iIldeologicamente 1rilpreparato, é
Ciisorganb7.,ato, é diviso, tra. un massirnalismo :parola io e inoloncudente ohe ai pasce di frasi :r;'ivoluzionarie e un riformiamo piagnone
e capitolante.
Dalla primavera èel 1920 Gramsci si rivolge dunque a quest' ope:a.·
ra. Ormai é ohiaro 11 diseGno della sooietà. nazionale. VEide chiare
le forze che si devono muovere , vede ohiare le linee ài q uElsta azio- I
ne, ma vede ohe prima ài tutto ci deye essere questo Ilarti to e questo
partito può orearsi ooltanto nel oorso diqueata aziom ai questa
lotta.
'
.

- 8 E' una lotta condotta da Gramsoi , oon passione.Rileggiamo
le pagine o811'ordine nuovo. Vi troviamo l'amarezza, la oo11era,
10 sdegno, per gli inoapaoi ohe guidano alla soonfitta la olasse
operaia.
Chiara fin da allora in Gramsoi la cosoienza om la orisi
non può avere ohe due sboeohir non s:L illude, vede la realtà italiana
quale essa é f oome si muovo. O la vittoria de~la rivoluzione, o
il sopravvento di una terribile reazione.
Nella piattaforma presentata nel maggio del 1920 per un rinnovamento del Partit o sooialista vi é già ohiara la visione del perioolo fascista che inoombe sulla sooietà italiana.
Dioe Gramsoi: la fase at tuale della lotta di classe in Italia é la fase ohe pteoede o la oonquista del potere politioo da
parte del pro letar:1a to rivoluzionario per il passaggio di nuovi
modi di produzione e di distribuzione ohe permettano una ripresa
della produttività, iax~KxiKXl. o una tremenda reazione da parte
della olasse proprietaria della casta governati"a.
Nessuna violenza, e vi é in queste parole oome il presagio
del d estino ~ oui la olasse operaia ed egli stesm dovrà andare
inoontro , nessuna violenza sarà t rasourata per soggiorgare il
proletariato industriale e agricolo a un lavoro servile. Si o eroherà
di spezzane inesorabilmente gli organismi di lotta politioa della
olasse operaia, Partito sooialista, e di inoorporare gli organismi
di resistenza economioa , i sind aoati e le oooperative negli ingranaggi dello stato borghese.
E" unalotta Ep ietata ohe impegna Gramsci , Togliatti e il
Gruppo dell'6rdine Kuovo, nella visione esatta del perioolo oh• .
inoombe. Po1emioa oontro i o api riformisti Gramsoi esprime oon parole· ohe a noi possono sembrare orudeli e ohe sono erudeli dello
sdegno oon oui la gioventù affronta i problemi , ma che oggi a
distanza di deoenni a ppaiono confermati dalle suooessive esperienze. Il nulli amo opportuniatioC!l e riformiata, d ioe Gramsoi, . che ha
dominato per deoirs ' e decine di anni il Partiro sooial ista e oggi
e oggi irride con lo soettioismo beffardo ' della.......
agli
sforzi delle nuove generaziOni e al tumulto di passioni susoitata
dalla rivoluzione bolscevioa dovrebbe fare un piooo10 e same di
oosoienza sulle sue responsabilità.
Noi giovani, dioe Gramsoi, , nel terribile a,t to di aocusa ohe
Gramsoi muovo nel nome delle giovani generazioni d i allora, impegnate
nella lotta, noi giovani dobbiamo rinnegare questi ugm1ni del passato • Quale legame esiate :fra noi e loro? ohe oosa hanno c reato,
ohe oosa oi 80nsegnano d a tramandare, quale rioordo di amore e di
gratitudine per averoi aperto e illuminato le vie della riceroa
e dello studio, per aver creato le condizl.. oni. di un nostro progresso, di un nostro balzo in avanti. Tutto abbiaùo dovuto oreare da noi,
oon le nostre forze, o on la nostra pazienza, La generazione italiana
attuale é figlia di so stessa.
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Da questa volontà sorse dal 1921 il nostro Partito, fond~o
da quello ohe era. allora un pugno di giovani sotto i ventanni, ohe
si erano aperti da so li, -oon la loro riceroa, la via dello studi. e della lotta; sorse il nostro Partito oome atto di neoessità.
La storia ha dimostrato òhe la scissione di Livorno e la
foro azione 001 Partito Comunista
non -furono atti arbitrari.
Altre soissioni si sono dimostrate atti arbitrari. Ma un
partito neoessario storioamente, criverà Gramsci d al c aroere, quando
sono almeno in via di formazione e lasciano prevedere i llro ul teriori sviluppi le oondizioni del suo trionfo del suo immancabile divenire stato. Un partito é necessario quand o e sso non .si oonsidera minore, oondannato in eterno a funzioni subalterne, ma quando ha oosoenza di avere in se il proprio avvenire e di rappresentarel' avvenire
della nazione •• Quand o esso parte da una ro nÒ:8zione generale del __
mondo ohe egli vuol trasformare.
Dirà anoora Gramsci, avrà avuto maggiore o minore significato
e pesa nella misura in cui la sua partio olare attività avrà pe sato
nella determinazibne della storia del Paese.
Sono passati 36 anni e oggi possiamo misurare il oontributo
dato d al Partito di Gramsci alla detrmina.zione d ella storia del
nostro Paese., la storia d'Italia., che noi abbiamo contribuito a fare
per oui noi, gli operai, · gli intellettuali, i o ontad1n1 hanno lottato oon noi, sotto la nostra bandiera e accanto a noi, stretti a noi
da rapporti unitari.
Vi furono, c i d ovet tero e ssered opo la fon:'! azione d el Partito
ancora anni di 10t1a. • Bisognava liberare il nuovo partit o dai vinooli di un settarismo asfissiante, bisognava formare e oonquistare
un q usdro dirigente oapace di assoNere allapropria funzione nazionale
bisognava tracciare la via della lotta oontro il fasoismo, per liberare l 'I Italia dal fasoismo visto ohe la orisi rivoluzionaria del
dopoguerra si era ~ oonclusa con -la vittoria del fasoismo. E la
lotta antifasoisti fu il b~oo di prova del nuovo partito ••
E il Partito balzò alla testa della lotta antifaàoista proprio
perohé Gramsoi aveva saputo d are una esatta interpretazione
del suooarattere di olasse delle fasi del~asoismo storiohe e politiohe del fasoismo, e quin,~li d elle forze ohe sul terreno della 10t1a
antifasoista dovevano essere mobilitate. Fu. la prima vittoria politioa de l nostro Partit o, quando oontro le interpretazioni moralist iohe
del fasoiano ohe pt'esentavano i~ fascismo coue un morbo della sooietà
italiana , non si sapeva bene per quale motivo venuta ad ammalare- il
corpo s ano della demoorazia i tal1ana , oontro queste interpretazioni
non storiohe né politiohe prevalse finalmente dopo lunghi anni di
oonfuzione, di ebandamenti di aoceae polemiohe
prevalde l'interpretazione che delfhsoismo aveva dato il Partito comunista, giudizio
di ola sse ohe Gramsci aveva potuto formulare fin dal 1920 e ohe poi
piùoompiutamente il Partito aveva formulato nelle tesi di Lione nel
Congresso del 1926. Fu il congresso di Lione il oongresso della vittoria

.-'

- l O-

di Gramsoi.Il partito ohe egli aveva voluto era formato, alla
testa vi erano i Bl oi oompagni di lotta, primo tra gl1altriPalmi-" ro Togliatti. Si era fatto appena in tempo a fare questo CorLgI'esso
a prepararlo, a viro erlo, attraverso una lotta politioa intensa

r,

o~he poi spazzate via le ultin:e possibilità legali, arrestati Gramsoi
'"

Sooooi marro, Terraoin1, Li Causi e tanti tant i altri dirigenti, il
partito in1zib la sua dura lotta ille~le.
.
.
Ma la strada eraatata traooia 1Ia. La strada dell'unità della
classe o~ra1a t la strada dell'unità ael mo.vimento antifasoista. La
strada ohe sarebbe stata quella dell' uni tà nazi onale t quando poi giunse
11 ora della oatastrofe, l'ora dell'invasione. I oomunisti balzarono
a!-la testa del movimento di riscossa nazi. onale • .Noi siamo avanzati su questa strada, ohe altri prima di noi
aveva traociato. La nostra generazione non éfiglia di se stessa e
noi rioordiamo e poss1amorioordare " oon amore. e gratidudine oolui
e ooloro che prima di noi ci aprirono la strada, oi illuminarono il
oammino, oi indicarono la via della rioerca e della lotta.
Chi parla ' ricorda c~n amore
gratidufine oolui che sorisse
le pagine sulla questione meridionale • Quelle pagine che giunsero a
Napoli per vie traverse, ' illegali, e illuminarono me e tanti altri giovani oome me; oi illuminarono la àtoria d'Italia , ci ind ioar ono la
strada, spazzarono via le ult ime resistenze e esitazioni, oi iP insero
a impegnaroi nel Partito Cb munista nella 10t1B del nostro Part_to a
prendere il nostro posto di lotta, nel nostro Partito.
Non siamo figli di noi stessi: siamo figli di Gramsoi. E a
volte mi chiede: senza quelle pagine ~ senza di lui, senza quell"indioaz:l one t dove sarei io ora? .
,
.
Me lo chiedo con un brivido di pneoccupazione , in uno s lanoio
di an ore e gratidudine per lui e per i compagni ohe co n lui mi al. utarono, dove àarei ora? Forse oon La Malfa, forse in qualohe posizione
di questo genere,- perohé questa é la real te:. ~\u 11 partito Q)munis1la
fu Gramsai ohe indiob a tanti e tanti intellettuali le V1è della lotta .
antifasoista.
Slancio di amore e gratiducline per lui , 'per i compagni ehe furono
oon lui negli anni diffiai1i della fondazione del Partito , per i
Q) mpagni ohe lavorarono e lottarono p erohé le sue idee ,ciroolaBsero nel
Paese malgrado la polizia fascista; per ' quel compagno funzionario ohe
. portb a NapoU: l' opusoolo illegale ' sulla questione Meridionale nel
doppio fondo della valigia pro letaria , che si chiamava Enrico, poi arrestato nella guerra partigiana •
Su quelle vie da lui taaociat&avanza oggi la rivoluzione
italiana.Lasoena de1mom o é oambiata, é mutata la situazione in Italia
il fasoismo é oro1lato, i suoi assassini hanno pagato • L'altro ieri
ab biamo oalebrat o il gran giorno de 11 1 Insurrezione Nazionale. , 2 Anni
di lotte demooratiohe hanno portato avanti il moto di organizzazione
e di 009 oienza politioa del popolo italiano , quei prOblemi della
sooietà italiana sono anoora quelli che egli studib.
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La sit\1.azione é anoora la stessa, é anoora affidata ~llaoapa
oi tà della olasse operaia. di organizzareiin classe dirigente per
raocogliere intorn o a se le forze oppresse dall' attuale ordinemen1rl
9 oondurle avanti ,BUlla via del rinnovamente'.
Sono o ambiati i rapporti d i forza le l mom o. Non vi é più la
giovane repubblioa sovietioa • minaooiata e insidiata , vi é un potente
sietema mondiale di stati socialisti . ' Sono o ambiati i r apporti di forza,
in Italia. La olasse operaia non é più isolata. Nelle oampagna, nel
mezzogiorno, nella sua Sardegna un largo movimento di masse popolari
avanza oon impeto e ohiede la soluziòna di secolari problemi.
Vi é una Repubblioa, Vi é una Costituzione frutto della lotta
antifasoista e della ResistetE a , ohe aoo oglie, questa Costituzi one, le
profonde istanze di rinnovamento politioo e somale. E tuttavia il
problema ' é sempre lo stesso. O si va avanti raooogliendo attarno alla
olasse operaia la maggiorazanza del popolo, <: si torna indietro sotto
un regine di a:ppressione organizzato in modo diverso, che avrà il SI o
oentro non più nel fasoismo ma attorno alla Chiesa diventata pilastro
del nuovo bloooo industriale agrario; inserito questo regime di
oppressione in un blocco militare eoonomioo dominato dalle potenze
imperialistiohe mondiali.
O si va avanti osi torna indietro, la soluzione é anoora e
sempre affidata alla nostra a"ione. E'nelle no stre mani , nella nostra "
oapaoità, nella oapacità della olasse operaia di assolvere alla ' propria
funzione nazionale , di non rinunciare a questa grande fUnzione dirigente nazionale per un gualohe misero piatto di lentioohie, di guardare
avanti e lontano verso le grandil mete del sooialismo, la Booietàfond ata . ,
sulla giustizia e sulla libertà, nella quale l'uomo ai sia liberato
<=o
d,l best iale sfruttaae nto capitalistieot e sia applioato in questa
nuova sooietà :i:~Kmti.xp::r:tmrtpllXd:tXllk±xllUJllXlIXxamXDllgia il grande
princ4pio ohe ohi ~KXBXBXKm~%BxmKX non lavora non mangia.
Oggi é in corso Un grande tentativo per togliere alla classe operaia la oos~ienza di questa funzione ,rioonosciamo, questo '
tentativo. Rioonosciamolo per comba:t terlo. Oggi é in oorsu un grande
tentativo per togliere alla olasseoperaia la oosoienza di questa sua
~ione nazi onale , per addormentarla oon illusioni r1formistiche, per
,'appagarla oon )arziali e d illusorie o::> messi. oni •
L'att-ualità del pensiero di Gramsoi sta in questa lezione rivo- . <,
luziona.ria e antiriformista ohe da alla classe operaia oosoienza di una
funzione che é neoessi tà storioa sia assolta s. si vuole l'!lxtaxJIX%u-u ; .<.
otrlb:%:b:i::bmaxDi:ka.xxiK.xiixxx
risolvere la orisi de lla società i ta- . <li na e portare il paese su una via di libertà e di benessere.
Ancora una volta matura in Italia, e dobbiamo essere oonsapevo- e "::
li , una orisi alla quale o noi sapremo dare una S) luzione demooratioa e -·. .: ·
progressiva, o si. risolverà in una nuova vittaria delle forze della
borghesia. Sono anni ohe dura questo tiro alla fune •
. Noi teniamo, loro tengono, , ma i problemi non si riso lvono, si
aoutizzano, si esasperano. O noi diamo uno so;rol:J.one oon un nuovo mseul t.>
di lotta delle grandi ne. ssi popolari, :perché ' sia attuaJia la Costi tuzioa
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o noi saremp lentamente trasoinati verao quel traguardo a oui mira
la Demoorazia Cristiana. E mira apertamente senza più ormai infing1menti
verso quel nuovo 18 aprile oui essa affida le sue totalitarie Iretese
di dominio asso luto.
Nel corso di questi anni tuttè le oontraddizi oni della sooietà
italiana ai sono venute aggL'avando. Si, la produzione industriale é
aumentata , . ei,il reddito nazionale é au.mentato,ma oiò ha. permesso ai
monopoli di e stendere e oonsolidare le loro posizioni.E se alcune zone
aloune oittà, alcuni strati della popolazione, ba dovuto, anohe in qualohe modo, rioevere un oerto vantaggio da questi sviluppi dell'eoonomia
italiana , la classe operaia deve tuttavia al di là delle ristrette ·
oonsideramoni di interessi cli settore o di gruppo prettarnente corpo- ..
ratovi, deve riusoire ad · espl"i mere osigenze generali · per lo sviluppo
dell'intiera naziona.
Ora .ma1grado l'aumento se~la produzione e del reddito globale
non sono sta te avviate a soluzione le oontraaioni ohe minano lo sviluppo sooi.ale del nostro Paese.
Non é d iminui to il peso della disoocllpazione:,: con due ' milioni
di disoocupati uffioiali e miliolu e milioni di Bottoocoupati, espulsi
dalla montagna, dalle oampagne, dal mezzogiorno e non oresce l' ocoupazione operaia stabile .. Non oresoe il nunero d egli operai OOCUpa ti
nelle grandi industrie. Questa é la base del1aprepotenza padronale,
che attraverso il sistema della assu.."lZione discriminata ,d ei licenziamenti, dei c ontratti a termine, degli appalti, mantiene Il' p.car1e le
condizioni .dei lavar atori, incerte le prospettive, e cerca coal di im abolire le oapaci tà cli resietehza e di ,lotta della classe operaia.
Intanto aumenta la contraddizione tra industria e agriooltura r
le campagne sempre più sottomesse al c BI> i tale finanziario ohe vi penetra non solo con i monppiii,ooncim:\. t1ontacatini, trattori Fiat, elettri- ·cità. Edi s:>n, mà oon il mOnopolio del oredi to e con l'organizzazione
oorporativasul merèato :. o onsm~zi agrari. Ciò mentre la montagna si
spopola, mentre la piooo.la proprietà é in crisi e non regge al peso
del fisco. L'introduzione delle macchine oaocia intanto i braccianti e
i salariati e questi pesano sulla oittà con la loro domanda' di lavoro
Oggi il numero di giornate di un bracoiante soende sotto le
150 le 120 e ogni giorno i figli chiedono il pane di cui hanno bisogno.
Infine · al menta il distaooo tra Nord · e Sud. Dopo tanteehis.cohie- ,-,
re, dopo 6 anni di Cassa del mezzogiorno dopo tanti. impegni solennemente :,"
. presi, oggi tu·tti devono riconoscere che la questione meridionalenon
ai ~ avviata a soluzione ma si é andataaggravendo. Diminuisoe la parte
del reddito nazi onè,le che epetta al mezzogiorno • Il 39~ dellapopolazione italiana ohe vive nel mezzogiorno è · nelle isole deve vivere con , ~
il 20f0 del reddito nazionale. Era 22 nel 1950
é diminuito al 20%.
Cresoe la percentuale della popolazione diminuisoe la parte
del reddi-to globale • E in questa oifra vi é tutta la oresoiuta gravità. della questionemeridionaihe. E dal Sud le. miseria sale e allaga
anohe 11 Nord. Vengono g li emigrati nelle oittà. d el Nord a Milano, To_
rino, Genova, i nostri cari e poveri terroni della Calabria e della
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- 13Campania,. della Sioilia vengono nelle grandi oi ttà oeroano lavoro,
premono sulle f:rontiere , si riapre il drsnma d ella nostra gente
e questo orea situazioni: preoarie per tutti, nel Nord e nel SUd •
Hanno fatto molto ohiasso sulla vittoria padronale della FIAT
perohé alla Fiat ha vinto il padrone oontro la olasse operaia. E noi
non dobbiamo guardare ora come al é stata strappata, questa vittoria.
Dobbiamo oon amarezza e ooillera registrare oon a marezza quella ohe ,
una soonti tta • Ma lo sviluppo del monopolio Fia t ottenuto con l'al. uto
dello stato , o on la produzi one doganale oon la ooncessione a oondiz1 oni di f aver e dei aredi ti amerioani ' , come lo sviluppo di a ltri grandi
gruppi monopolistio1, ham~ luogo a danno , de~10 sviluppo eoonomioo
di tutto il Paese, sucohiando il sangue al resto del Paese, rendendolo
sempre più povere. Perohé oggi l'analiai di Gramsoi viene oonfermata
e aggravata e si torna a parlare di due Italie. Ma vi é nei f~ti una
solidarietà nazionale ohe unisce gli italiani del !'Tord e del Sud; ,
una soliòarietà di oomuni ideali, di comuni interessi 6 anohe un
fatto di coscienze. nazionale di o OS oienza poli tio a e ohe é alla base
,della nostra lotta per il socialismo.
NOn vi può essere progresso dell'Italia, ' se Una parte e la
maggiore va j.n rovina, allora anche i progressi d ella nostra Ital ia
diventano illusori e provvisori. '
I margini di una politioa rlformistica sono in Itaa~ molto
sottili e possono essere utilizzati d alla borghesia i tal iana ohe é
sempre quella ohe appoggiò il fascismo, la borghesia di sempre italiana, reazionaria codina e sanfedista per aprire la strada a un nuovo
assalto reazionario, dopo ' aver rotto la compattezza dello schieramento
popolare con qualohe illusoria e parziale oonoessione.
Bisogna ohe la olasse operaia set 't entrionale per assolvere alla '
funzione nazionale che Gramsoi indicò, senta e esprima ' la orisi ohe
matura in tanta parte della sooietà italiana ,B:l..spgna ohe voi operai,
oittadini, lavora~or1, della grande metropoli settentrionale sentiate
in voi una forza dirigente nazionale che esprime gli interessi di
tutta 11 Italia.
'
Crisi ohe inrade tutte la -tt'i3' società italiana, 'ohe investe
le strutture dello stato , tutte le strutture dello stat o, d alle Grandi
alle più picoo le, dall' altò della piranide alla base , dalla presidenz a
della Repubblioa e dall'Alta Corte Costituzionale fino ai Consigli Comunali, , tutte le strutture sta1a li sono oggi in orisi. per una Costituzione ohe non viene attuata , o ori le leggi fasoiste anoora in vigcr e,
e oon i diritti dei cittadini non rispetta ti.
Bisogna ohe la olasse operaia sappia dare una direzione unitaria all'ondata ohe sale dalle regioni più povere del Nord e del Sud
perohé vi é questo di nuovo queste con ~ raddizionidella sooietà italiana che oggi anche la oampagna del Nord é il'). movimento • Abbiamo v de to
i oontadini d ella provincia di Cuneo, dalla provincia di Asti scendere ..
ooi loro oarri agrico li a protestare ne lle strade nazionali delle loro
provinoie assieme ai contadini di San Biase in Calabria assieme ai
bracoianti d el. •••••• ohe hanno fa:t to la mareia della fame ' per arrivare
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a Benevento a porre il problema del lavoro, assieme ai mezzadri tosoani che lottano per la rifomma dei patti agrari e la giusta oausa, assieme allepopolazioni lavoratrioi della Sioilia e della GQrdegna.
Assieme ai ceti medi urbani di d eoine e decine di oittà del
nostro Paese oggi in deoandenza, ieri gloriose, ieri oentri attivi di
studi e di pensiero di attività giudiziarie, oggi in deoadènza e ehe
esprimono una deoaRdenza di tanta parte del nostro Paese.
Se la olasse operaia non riesoe ad e sprimere a comprenaere
e ad esprimere e a dirigere questo moto ohe nasoe appunto da questa
acutizzazione dei o ontras'i;i nel nostro Paese , allora nella rotture
tra classe oneraia e oeti medi della oittà e della oampagna, potrebbe
passare anco;;'a una volt a la reazione. e distruggere gli uni e gli al'tri
come :fu nel 1922.
Non possiamo permettere, cittadini di Milano, non possiamo per mett3re ohe si stabilisoa una linea gotica, tm l'Italia induatrale del nord e l'Italia povem e oontadina
oom.e se non fossero due
vasi interoomunioanti, oore se non oi fosse questa profonda ID munità di
destino, degli uni e degli altri. In questa divisione, se ci fosse
questa linea gotioa, se ,01 fosse qua sto oanpo trincerato , che dividesse gli operai dai oontatlini, gli operai dai oeti IID di , la classe operaia resterebbe allora ioo lata, e impl'igioneta. E anche se la prigione dovese ·
ava re in prim,o momento un et.l1petto più benigih.o attraverso qualohe paternaliatioa conaessione , sempre servitù e prigione sarebbe e la elasse
operaia da mia senza le alleanze non potrebbe muoverai all'attaoco.
E Cl' al tra parte le masse con"liadine senza la direzione della
olasse operaia sarebbero prive dell'unica direzione ohe potrebbe condurre il moto di rinnovamente ad una radioale soluzione, dei loro
problemi'.
La classe operaia deve appunto accogliere questo insegnamento
ai Gramsoi , esprimere l'esigenza di una Ullità politica nazionale,
l'esigenza di una poli'tioa di sViluvpo eoonomioo che abbia come fine il ',progresso di tutto il Paese e la realizzazione così dell'unità nazionala nel superamento cl elle veoohie fratture •• Ed é solo nel quadro di
questa politioa;di pieno sviluppo dell'eoonomia nazionale che puù essere oondotta con suocesso la lotta per il miglioram.ento d elle condizioni di vi-ta delle masse lavoratrioi.
Soltanto nel quadro di questa vasta azione genarale inIt31ia
rinnovatrice anohe i prOblemi immèdia ti e partico lari della ,classe
operaia possono trovare una eo luzione .La lotta per il miglioramento Ci ei
salari, per migliori c ondizioni di vita, o ontro lo sfruttamento.
Queste. lotta oggi avanza con diffico ltà, riconosciamolo. Proprio per le
grandi differenze esistent~ tra città e città, tra regione e regione,
tra industria e industra, tra azienda e azienda e Iler la pressione '
esercitata dalla grande massa di disoccupati. tm pur nelle loro differenza queste oondizioni restano gravi per tutti.. g 11 strati d ella popolazione.e le retribuzioni insuffioienti. Non solo 11 forte aumento d ella
produzione e dei proli tti, Ma di fronte ai bisogni nuovi che cresoono
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re della oiviltà e ohe l'uomo vuol migliorare, vuol vivere
meglio, vuol avere oondizioni di vita oivili.
Di fronte ai bisogni nuovi ohe creaoono col oresoere della civiltà, perohé oggi nessuno, nemmeno nel fonelo delle oampagna meridionali . aocetta più cli vivere nelle veochie illsopportabili oondizioni,
tutti aspirano ad una vita migliore e oivile· e tutti vogliono ohe i
figli vivano meglio in una I ·t;3.1ia paoificata e rinnovat'8.•
E per migliorare quel:r~e posizioni non vi é altro meazo ohe
l'unione e la lotta • Se ne possono sorprend ere SJ l tanto 00 loro o he hanno
una oonoezione falsa e idilliaoa della lott.a di olasse. Ma gli
operai li c onosoono bene i padroni.Duri ed egoisti ooncedono qualohe
oosa SJ lo quando vi ED no 00 stret ti a,E la o lasse lavar.' atrioe non
solo deve lottare per oonquistare migliori oondizioni , ma per difendere le sue oonquiste, perohé nessunaoon.quista é mai sicura per
sempre , ma sempre vengono messe in giooo d all' insaziabile seta ai
sopraffazione del grande padronato.
E' in questa realtà t'at ta di profonde co:p.traadizioni· ed acuti
oontrasti che laoerano la ao(:ietà nazionale che soffre per il vecchio
che resiste tenaoe e per il nuovo che stenta ad avanzare e in questa
realtà nazionale fatt& di bisogni, di sofferenze, di esigenze
non soddiefatte che aoquista valore e attualità a 13;11' insegnamento di
Grall'B ci che ci indioa la via. i tal iane.per il socialismo che é il modo
nostro, nazionale per risolvere la or'isi nel nostro Paese. Vi3, che non
éfatta S) lo di pacifiohe lotte elettorali come ~ualouno ba voluto .
interpretBI'9 , ma é via di grandi battaglie unitarie e democratich e
di grandi lotte condotte assieme nel Parlamento e nel. Paese per
aprire oon questo impeto nuovo e con questo sussulto del popolo italia~
no la via al rinnovamento nazionale'. .
Quosta via noi abbiamo indicato oon il nostro Congresso.
CominciaIlo a maturare nella ooscienza della cle.sse operaia e del popolo
italiano, e la oui importanza apparirà tanto oiù grande quando più si
dimenticanno lè oontingenti oocasionali polemiche del momento per
vedere i frutti di qU8Sto Cor~reS8o i suoi rioul ati, le condizioni
pOlitiohe' che: esso ha oonquistato . e ohe Bono oonquista delle. classe
operaia e del popolo italiano.
E ancora una volta la via che Gramsoi apri 001 suo insegnamento
. e col suo esempiO é Qncora una velta la via di lotta e di guida.
Per questo noi comunisti ci ·battiamo. Per l'un1tà
della classe
operaia, per l'unità di azione politica della classe operaia. Non é per
noi un mi'GO apri oristioo, oompagni socialisti cO!lle etama,ttinaho letto
nell'articolo Gell'Avanti, ma é una condizione, una oondizioni essen- .
ziale perché la classe operaia possa ansolvere a quella funzione dirigente nazionale. Sono una classe operaia unita puè esprimere le eeigenee nazionali del popolo 1 taliano e coordinare questo grande impetuoso mo'iD
ohe sale da tut1:e . lereg:i.oni e esprime tanti e oontrastanti bisogni
unirlo in una forza ohe riesoa a vincere le forze ohe si oppongono al
r:J,nnovamento del nos11Do Pasee. Per questo abbiamo qpertamente ori tioato
gli equivoci :, ohe hanno iniziato 11 prooesso d i unificazione socialista
gli (! quivooi d el Congresso" ' di Venezia. I oompagni sooiEll1sta qui presenti
non si dorranno, io spero,
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se io raocolgo l'invito da loro aVaIEe.to di dL~oussione a a 'Ima.
forma e j.mpostazione CIi problemi ' politioi per dire apertamente,
fr ano amente , sinoeramente quale si oonviene tra oompagni di lotta,
il noatro pensiero Sll questi gravi problemi dell'unità d'azione.
della classe operaia. L~equivoco dalla forma del Slperamento d del
frontismo e del o entriamo che 0i rioorda, permettano i c ompaeni sooialisti laveoohia formulawionel l1é aderires né sabotare,. ; del 1916-17,
quando biso,gna pur soeglidl.'e c on chi ai sta. O ds: una parte o dali ' altra
'luefrt'a é l'esigenza. ~ :m biaogna qui riconoscere ohe l'unità èella. olasse operaia l'i realizza non per qualohe mi t o d agmatico a,p rioristioamente
fissato, ma per la situazione poli'~ioa esiatepfe in . ItWt iaa A.,..~r R0rp.e
é fstto :i.l nostro Paese, per come si é Svilu.ppat'B°!lmR~s~r8Praoe~, e!fu_
n:U.à della c lasse operaie. si realizza e :3siemea noi oomunis '~:à, piaccia
ono, perohé noi sie.mo una forza importante non voglio dire deoisiva
della olasse operaia i tw.iana..
Centrismo e frontismo non possono ossere !Ilfl ssi Bullo 6113 sso piano
quando il oentrismo é Wla forma di oollabCIl:'8zione " con la borghesia
ohe ha posto la social~emoorazia per 10 anni & rimorchio della D.C'.
~!DIa:x: il oentrismo, bah, non eiriesoe e. sapere che oosa
sia, é una forma ••••••••.. di unità d' azione partioolare cho può
essere suport:.ta come é stata supera te. nel 1951, noi riten:i.amo,
ma una fOri: 1B g~l!:am±..tà:xliXs.ri:IDlre:;cr di CJ. uell' ur..i tà cl' azi one che in
forme vari.:), diverse, corrispondenti alle diverse eituaz:J.on1 é tuttavia sempre neoessaria e su q ueato siamo d' accordo.La conseguenza. di
questi equivooi é che i socialdemoorat1oi, mentre reatano nella
ooalizione di a entro e non ooncedono nulla alzano il prez7,o e ohiedono
ohe cosa, ohiedono una cosa ohe i .aocia1.isti non da.."1uO e non d Grauno mai,
XH!R'XBta~XJ[Iix,:U: ne siamo oonvinti J ohiedono la oapitol.azione , il paesage;10 al fronte anticomunista, il passaggio ' ~.rm.i e bl.'lgagli nelle file
della. coaliz ione c en'trista. Naturalmente i sooialisti rispondono d i no,
e noi non ~bbiamo' mi dubitato. Ma questa sicurezza ohe noi a bbiamo avuto
sui sentime!lti unitariài tutto il Partito .sljoialista non fu oompreED e
non oi :l.mpGdisoe di ari tioare egualmente gli equivooi · ohe Bono Borti.
Perohé questi e quivooi e queste illusioni possono avere determinatt in s.loun1 settori è elle olasse operaia perplessità e disoriente.. mento di oui si servono poi i nemioi della olaese operaia e di oui
tutti noi soffriamo, perché di un'altra COS8 siamo convinti peroh~
o assieme vinceremo soo1 al. isti e co munisti o assieme saremo travolti
e noi vogliamo vinoere assieme
Di fronte alle pressi. oni antiw1.itarie ohe sono in atto , non si
possono nascondere, rono in atto per oercare di indebolire l'unità e la
oompattezaa della o la Bse operaia bisogna riaffermare d I urgenZa
~titXeRXXX l'unità d'azione politica de1 due partiti ohe ai riohiamano
alla 01", sse operaia.Possono oambiare le fomule. Il Fronte il vero Fronte
ebbe una funzione in un "momento grave d ella vita politioa qel nostro
Paese
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Ire1 1947, dopo la rottura dell" unità antifasoista dopo la S oisaione d.i
Palazzo Dorber1ni, dopo il 18 aprile, in quel momen~ attorno
al FDonte ei raocolse la resistonza demooratioa ' del POl.lolo i taUano e
col Fron.te ì.10i .P1'eparammo le conàizioni per la risoossa e per la vittoriade17 giugno, questo nesmmo lo può con-~esta:be. Poi proprio p arohé
il Fronte »aB raggiunse oerti obbj~ttivi era naturale ohe i partiti
aesua:e ssel'e proprie partioolari autonoma j.niziative, veniss!!ro d ifferenziando le. propria . e~one, venissero uSSl;lInencìo particolari podz:l.oni .
cosa che é avveuuto naturalmente nel q usClro delle. generale uni tà della
olsAse operaia attraverao lo sviluppo di quella dialettica del
movimento operaio italiaIlo ohe si espr~SBe dal' 51 a l ' 56 attraverao
una serie di parole à' ordine che hanno guidato l' az:i.one dei oomoagni
socialisti ,alternat:l.va Bocial ieta,· l'ora de:1 socialisti, in:i.zia,t iva
socialista, tutta una linea che é sfociata, che aveva una sua logioa
ohe oorri::;p ondava a certe esigenze, e che noi abhia.mo sempre ' v:1s to
co l1B uno sviluppo ca una poliU ca che non er Et antagonistica e in opposizione a. queste esigenze md tar ie d ella classe operaia.
Di fronte a qua ate pressioni UD.i·~arie bisognaxaxf:a:T.mIDtR
raffeI'Ulal~e l'esigenza
di unità Cl 'azione pclitica dei due partitiohe 1IIl
riohiama..'rlo 'alla ala as-.l operuia , pOflsono c eJa.biare le formE, ma. non pull
illut:ll'e la sos ·~enza.
Perohé ae oomunisti e' socialisti non siamo la stessa 008a
se oO:.Jlu,nsti e sooialisti s~.amo,core siamo; due partiti distinti e
d1varsi, autonomi, · :"'1·~i quali si. é esprassif.! in mom~nti diversi la. ,
volontà di amanoiPlzione dalla classe operaia italiana e questa é
storia né gli uni né gli altri possiamo negare e ~ltti abbiamo questa
base, questa radioe nella storia della clasee operaia italiana, appunto
perohé siamo due partiti àiversi ohe si riohiamano alle. olasse o~raia,
dobbiamo essera u:."li"ti, e conùurreavanti una lotta unitaria ohe c o.l'ri~ onda alle asiganze di progresso
del po)010 italiano.
Si d ioe, partend o da analisi pessimistiohe sulla pretesa
disposizionad elle llU Bse lavoratrici che sarebbero stanohe, ohe per
sbloooaTa una situazione obiettivarnente per.ioolosa, e i oui poricoli io
11011 ho inteso affatto sot·tovalu"tare, per sbloocare questa situazione
Clcoorre manO/ rarla ,ma indebolendo l'unità d ella alasse operaia non si
contribuisca iii. sbloocare questa si tu.azi one .S1 o ontribu1sce a peggiorarla. Perch~ l'allentamento della un:f.tà f:ca comunisti e sooial iati
le prepotenti intransigenza del padronato e delle forze politiohe ohe
esprimono il paèJronato, ohe rappreaentan.o il padronato. Che non é diepoat
csrto la grande borghes:f.a italiana a lasoiarsi manO/rare per trarre il
moviatento operaio fuori à a quello che sarebbe una diffioile eituazionz
e infatti dppo Venezia non c'é sts:f:a l'apertura a sinistra .C' é sta te.
l'aperturaE a destra dell'ono Togni, del governo Segni.
No, oontro ogni illusione, eontro ogni rioeroa di una formula ."
miraoolistica che possa trarre d' inoanto dalle diffioo lt.à che noi sentii
mo che voi senti te e ohe sentono gli opera:i. della f'abbriol),e, i contadini
nel Paese e tutti gli i tal. jani , per trarci d a queste diffiooltà non é
possibile affidarei a qualche vigliaooo o a11' abilità di qualohe diri-
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gente politico lf il Q. unle darà altro contributo, perohé anohe i dirigenti polit:!.oi d ~nno il loro c ontributo determinante, preminente a
volte, ma qu~llo c he conta é pur scmpr,~ guello c ha Gramsci indioò
~ la lotta delle masse operaie, èlel, popolo i tal:la. no.
~~!loora una vo lta noi comunisti alziam.o la bandiera della unità
della olasse opere1e. e Palzi~mo a vioo aperto. Vano èliaoutere in astratto sulla funzione dirigente dai parti ti d ella classe operaia. Sono i
.
fatti o hadeoidono, e noi co mu...'1is ti , checohé se ne dica , non pretanò:1a- .
ma neesun brevetto guida, noi non a bbia:.1o nessuna candiò'a tura. da porre
:
a un •••••• permanente • Il movimento operaio italiano in real·tà a
volto a volta lo dirigono (lue11i ch~ sono i p:l.ù o apaoi e i più ru::ritevoli :
e SE! noi un' ambizione abbiamo é quella. di essere il partito il più
;
uni tario perohé :I.n Q.uest o modo pcns:tamo di meglio servire gli in.; eressi d ella classE' operaia.
peneiamo di avere una fttnzione él a 00 mpiere, certamente, e lavoriamo oontro 00101.'0 c he questa funzione vorrebbero disconoscere • lavoriamo oon passi, one, oon dieci plin€l., o on fermezza, per tenore a.lta. la
banàiera ohe Gramsci alr-ò nel 1921 , la banaiera di un partito ma!':r.iata
leninista, interna7;ionalista or6El,n izzato rivo luziOlw.rmente • La nostra
forza é in questi principi, nel oarattere d:t q uosto nostro partito.
La nostra forza énel marrlsmo le ninisru.o che Gramsoi intr·odusse
~inalll1ente
nel movirento Operaio d oro la J.vng~ con.fnz1,one id eo logica
sviluppandolo in forme originali ~del"enti alla storia e alla coltura
naziona1e.l.a nostre. forza é nell'internazione.liamo proletario che oi
ool1ega~ ai proletari del mondo inUero
~ qu.elli ohe lottano contro i l ·'
capi tal iamo nei paesi s.no ora dOlllinati dall.o sfruttamento o api tali etioo
e a quelli ohe già costruiscono il croc:tali~rnOt il?- mezzo alle difficoltà
delle loro lotte e delle loro battagl~'éc~ a ~tOrtlO alla granàe Unione
Sovietioa che prima ruppe la catena d811':I.;nperi.!lliam:tl nel mondo intiero. 'Oggi che il proletarie.to é diventato Stato , per usare la
formule. di Gramsci, in t~nta pa,rte del mondo, l'internaziona1ismo
proletario c:'- collega coi , popoli e oon i nuovi sia t ,i sooialisti-.
Ciò rappresenta una forza di basa e di progresso nel momo
oiò pone nEl,tural mente problemi nuovi e oOl!lplessi , m.a ciò é una prova
del fatto ohe il mond o v a evanti e sarebbe strano per riaolvere le
diffioo1 tà ohe natural.. niente vi Bono dn questo oollegamento d ella lotta ' .
internazionale in un mondo in cui una parte é già liberata 6 racoolta
i!l, Stati sooia! isti , sarebbe strano poter sfuggire a questi prOblemi
ii qu.e~te diffj,ool tà a quest i pericoli, a questi errori anche che
rappreaentano l'avanzata su Cl uesl; i n.uovJ. sentieri, sarebbe strano ridur. :
re l'internaziona11smo soltanto ooi popoli che lottano ancora per libea '; '.
l'arsi d al o apitalismo , quando il grande motto di flIARI era "l'roletar1.
del mondo 1tiero, unitevit nella l.otta per il eooiai9mo.
E nel momen1n in 'cui nuovi pericoli minaociano la paoe del mondo e la f'lteesa salute del genere umno oone voci autorevoli di grandi
scenziati hanno ammonito nei giorni soorsi sappiamo appunto per
questo internazionalismo proletario di non essere soli ; perohé a
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difendere la paoe o' é non soltanto' la volontà di paoe dei popoli del
mondo 1ntiero o'é anJhe la grande forza politioa e dioiamolo pure,
militare :'lel oampo d :~l sooialismo, . l'Unione Sovietioa.
Le calunnie degli avversari e anohe gli errori compiuti, non
possono o al1cellare ~. l fatto ohe in quella parte del mondo non vi sono
più né grar~di proprietari agrari né grandi industriali. Ma ai possidenti il BO.: :ialismo· non piaoe , é naturale, ma i lavoratori i talia.ni
guardano oO!! a.ffettuose. ammirazione al mondo del: sooialismo. e sanno ohe
gli erro:.':'i ohe possono essere stati o ompiuti nell' opera originale e feoonda di or~'azione dell'ordine nuovo, questi errori non mettono in
gioco la bontà d el sistema in oui l'umanità si é liberata per la prima
volt a dal lo sfruttainent'o o apitalistioo.
Per il 40° Anniversario della Rivoluzione d t ottobre ,:fiaremo il
bilanoio, . di questa oostruzione. Il bilanoio oome lo pO~Biamo f are oggi
dopo 40 oonosoendo meglio la strada tormentata e dolorosa, i saorifioi
il sangue, il lavoro dei popoli sovietioi.Non so ltanto nelle guerre .
oondotte per ±Xx~xp.~H.RxmK salvare l'indipendenza del lòro paese, ma
nel mond o della paoe per oreare questa sooietà nuova ••••••• .
Qu.ando si va dove l'uomo non si é mai inoltrato gli errori
nas<:ono da guesto e.ffrontare problemi nuovi , pagando oon il dolore e COl
il sangue, che l' u..,·'lani tà avanza e oonquista il suo avvenire.
Faremo auesto bilanci o nel 40 0 anniversario della Rivoluzione
d'ottobre, lo faremo a testa alta oon l'orgoglio di quello ohe rappresenta nel mo~do questo grande fatto;della Rivoluzione d'Ottobre del

1917.
Lo :!faremo ma sappiamo che in quella forz8o é affidata per ~lianta parte
paoe del mondo. E quando come ieri i giorn~li ohe Bemin~no il
panico, o ohe sfruttar.o il :p!lnioo, per vende~··~ più oopia, esoono oon
grandi titoli xxi.ur:a a.llarmistioi . e gli uomini sentono nuovamente addensarsi il perioo lo di una guerra, di una guerra fatta a oasa nostra ,nei
mari in cui si bagna la nostra penia:> la, una guerra oggi rappresenta
questa grande terribile incognita per l'umanità, in ~ello stesso
moment:> in cui il senso del perioo lo stringe .i l ouore del oi ttadino
amante della paor, della propria fan iglia e dei propri figlioli ,il
nel cuore vi ~ anche un sentimento di fiducia. di ammirazioneper
l'Unione Sovietica ' baluardo di paoe ' e di libertà per il mpndo intiero.
La noatra forza, la forza del Partito di Gramsoi, é ohe siamo
t infine, un partito organizzato,
della classe operaia. Organizzato
sulla l:e. se del centralismo demooratioo • Non siamo ••••••••• siamo un
partit o organizzato , 1 più anziani rioorderanno q \la sta espressione,
sanno cosa eignifioava.Nella disoiplina ideale tutti, un partito senza
oorrenti né gruppi, né frazioni, né clientele. Questo forze riguarda
il mio mezzogiorno.La demoorazia non o~rlsiste per noi nel meroato delle
vaoche, o nelle parole di •••••• consiste p~r noi in qualohe oosa di
molto serio, nella partecipazione dei miritanti ~ al lavoro e alla lotta
perché la nostra é e vuole essere una demoorazia di oombat tenti
rivoluzionari.
l~

~
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E sente in Gramsoi, che é. stato q~ stoE!Ppello all' ,u nità e.l~ disoiplina, alla serietà, ohe sempre ha visto nella classe operaia /una
forza dirigente peroh~ essa porta oon se gli e le menti. di di~oiplina
e di oompattezza nella lotta oontro gli avversari.
Peroib ~ il nostro marxismo - leninismo ,p'ril nostro' marxismo
proletario , pe.r la nostra Drgan1zzazione rivoluzionaria " siamo 00seenti di quello ohe mntiamo nel nostro Paese. Di quello ohe abbiamo
fat to nella storia. del nostro Paese e di quello ohe dovremo fare.
Peroh6 sappiamo ohe per tanta parte la storia d'Italia' dipende
da quello ohe sapremo farenoi oon 11 nost ro lavoro. ' ,
Siamo oresoiuti in questo modo, ed oggi possiamo oelebrare il
no della morte d i Antonio Gramsoi oon un partito uso'i to lIXrlmI rafforzato e rinnovato dal suo 8 0 Congresso e dalla du~a prova degla *ltimi
sei ne si. h'ova di cui non abbiamo mai sottova' ut ato la gravità.
Prova ohe il Partit o nostro ha affront ato nell.'-l. tempesta
attaooato da tutte le parti, o alunniato, vil1p3 so. E noi siamo stati
al nostro poeto, non abbiamo perso la testa. Abbirunomantenuto l~unità
del Partito , abbiamo lottato nel Partito tenacemente su:!. due fronti
nella pr eparazione del nos$r"o oongresso oontrO il settarismo oonservatori :
e oontro il revisioniamo opportunistico, abbiamo lottato per la linea
di Gramsci, per la linea di Togliat ti, abbiamo f atto il nostro Congresso
come volevamo farlo, e lo abbiamo fatto in quel momento , nel momen1D
più difficile, in quelle settimane in Ct~ contro di noi si era soatenata
la oanea di . tutti gli avversari •
Cidavanc per spaociati, ma appena il popolo ha potuto ' parlare
passaia la bufera, ha potuto parlar9 j.l popolo , da Lecoo a Cremona,
a questa terra 1 tl:lliana, a questo nostro Paese , che ha bisogno di
speranze, ohe rappresentiamo l'avvenire.
Visi; o co me il Partit o d i Gramsci f. os se vissu·to fed ala al suo
insegnamento, e ogg1 possiamo fare le prime somm.e sul piano eletta:-a.le
e sul piano organizzat ivo~ Ogei sappia.mo di avere già superato Uri milione a ottoc~ntomila isoritti , non tessere date alle FGdemzl. oni, ma tessere date ai oomp~ni ' , 1.800.000 isoritti con oirca. 100.000 nuvvi isorit'
venuti a noi nei mesi in oui la bufere imperversava, e oontinuiamo,
e andiamo avanti, oonsapevoli che la tessera del 1957 t he. un
valore maggiore di consapevolezza politica del 1956, ha un superiore
valore di oO$oiema politica appunto perché la prova o't5stata e oon
la prova la selezione. Perciò guardiamo l'avvenire con fiducia, sappiamo
ohe nuove prove oi a·~tenc1 ono, JBllQ!ij!!X la Democrazia Cri stiana vuole il
suo 18 aprile e tutte le forze della conserva:?ione l'appoggiano in un
totalitario tentativo di predominio e di riv:tno:f.te. cont:m il 7 Giugno.
Ma noi a b biamo fiducia nella c la. sse opere ie. t nel popolo i tal iano,
abbiamo fiduoia nel nostro Partit onell' unit(~ d l azione della classe
operaia. Abbiamo fiducia ohel'u.nità fra oomunisti El sooial iati supererà tutte lep:cove ser à la condizione delle nostre vittorie • Abbiamo
fiduoia di una più larga unità d emoorat:b a, ohe. attor."l.o ai 00 munisti e
sooi81 iati r aoro 18i nuove forze , c ha senta il bisogne- di quest o rinnovamento demooratico nel noat~o Paese.
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é oon l'animI) di · questa fiduoia che affrontiamo que ste battaglie
Se nella pr ova oi s ono sta ti 00 me sem~ e gli sbandati, gli
sfiduoiaU, 1 disertori, ooloro che si ritirano indietro, ohe si
mettono sul o1glio della strada e fra questi più meri tavoli di
sprezzo non eolo qua lli che oonfessano la loro stanohezza, ohe é
anohe un male. In unalotta lun,;a ' e dura 00 IIB la ' nostra,in un
, impresa oosi eroioa e val orosa é aro he male ch'e qualo'V.no dioanon
oe la facoio più, no,oo;o,r o i quali nel momento steseoohe non ce la
fanno più si ergono aoousatori e la oolpa non sarebbe la loro , della
loro stanchezza, la 00 J.pa sare bbe no stra del nostro Partito che ei ostina a oondurre quosta battaglia e a portare avanti e a vinoere gli
ostaooli ••
Si vi sono sta.ti gli 'sbandati, gli sfiduoiat:i" i disertori.
Ma nel nome di f!ramec1 lanciammo uri appellO ,perché nuove energie '
vengano a rafforzare il nostro Partito per darei il loro slanoio
entusiastico e i l loro contributo di lavoro e di lotta.
Sappiamo che i grandi motivi ideali di queet o ap pella .' saranno
compresi d ai migliori italiani operai, intellettuali, contaòini,
lavar-atori, giovani, a cui guardiamo come la sperBnza e Jl 1 avvenire del
nostro Paese.
.
"
,,-' __ ,
'
rAi giovani
cui abbiamo aperto ,l a strada e forse questi giovani .
~ la strada che noi abbiamo aperto la vogliono raggiun:-'ere reI' proprie
}'
scoroiatoie e vie che la gioventù sitrava da se 'stessa come sempre,
fa la gioventù. Or bene raggiungano essi que sta strada per queste , . '
scoroiatoie , 1'im.portante é che ci. troviamo uniti nel fronte , della
I
lotta nel momento della lotta e ohe abbiano :1.-1 rinforza ohe, ci ' é
I
necessario e ohe portj, rmove e ' fresche energie ' nel nostro Farti to.
Sa:p :;iuOlO che i migliori raccog1i~ra,n0 qU'3sto: ~ pello~ ' i
migliori, i comunisti che ore. entrano nel Partit Ci) , e non entrano nel
',' ", Parti to dopo la vittoria ' per godere i fruttid ella vi ttor1a, ma dei
, '
comuni s 'ti che ci (llltruno . pJ;'ima della vi t'toria; ,quando piÙ: durl'\ 'inf'tlTia
( .'
la' ba:~"Gaglia. a Quando l'asprezza stessa della 'lotm.l'reannunoia la
co~clusione vittoriosa
come nella primavera del 1945. Le ultime
battaglie del marzo e dell' aprile prea!l"1t1:!loiav':mo oon la , loro durezza
e coi 10::.... 0 sacrifioi la vittoria ' immanoa bile dell'I Insurrezione Nazionale.
Cos1 nel nOme di Graras aia l lavoro' e e.1,l a lo·t.'\~a. ,Invi Uamo il
Partito, i militant~ i lavoratori, per rafforzere l'unità della olasse
operaia per estendere l'unità delle forze demooratio he per rafforaare ' il nostro Partito , 11 suo Partito. noi in questo modo celebreremo
degnamente il saor1f1ziodi Ant onio Grana ci • Antonio GratlB oi in
questo modo vuol essere oelebrato da un Partito sempre più forte e
sempre più o a.p ace di assolvere alla propriaf'1IDzi one' .
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