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Rapporto del compagno On.TOGLIATTI all'Anteo il 15 febbraio 1961 
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Bono atati messi in rilievo anche dalla opinione pubblioa al di fuori 

del nostro iartito. Primo momento oaratteristioo, la critioa ohe noi abbiamo 

fatto dello stato del nostro Partito, delle sue defioienze e manohevolezze • 

. Seoondo elemento oa!atteristioo, la discussione che o" stata tra i membri 

del C.C., oiroa il giudizio ohe si deve dare della situazione nel momento 

presente e Pnrticolarmente oirca i nostri rapporti 001 Partito Sooialista. 

A proposito del primo elemento,della cri t ,ica, credo ohe non ho bisogno di 

ricordare à voi che la oritioa dello stato del Partito,' un elemento perma

nente dell'attivita. degli organi di Direzione del Partito, se questi organi '.-:.

di direzione lavo rapo. bene. 

I nostri avversari ignorano o fingono di ignorare ohe questo , uno dei modi 

del nostro lavoro,s.empre,sempre,fingono di ignorare che 6 attraverso la . ori-

i tioa che noi anche in situazioni diffioili aooresciamo la nostra capaoità 

di far fronte a quest. situazioni edi lavorare meglio,fingono di ignorarlo 

e dalla oritioa che é stata fatta nel nOstro c.c. é derivato qualohe fenomeno 

strano, ai pàb chiamare strano per non Usare termini differenti. L'avversario, 

il quale ha racoolto tutte leespressionl di oritioa, di determinate manohevo

lezze,defioienze,sbagli,incertezze ohe 01 siano nel Partito, le ha messe tutte 

in fila e in questo modo si é tenuto autorizzato, si ritiene autorizzato ades

so a riaprire la famosa oampagna sulla cosidetta crisi del nostro Partito,sul

le · d~grazie ohe oi affliggerebbero, sulle rovine delle nostre organizzazioni 

sul naufragio a cui sarebbe arrivata la nostra attività. 

Oooorre dire che ooloro i quali oosì prooedono,JSSKR o sono degli stupidi o 

,.__' sono della gente oh.~ .. non oapiaoono ohe cosa deve essere la vita d.l un parti to 

di massa il quale voglia 8usoitare dall'interno le energie ohe sono neoessa

rie al partito stesso per superare tutte le diffiooltA della situazione, ai per 

andare avanti. 

Noi abbiamo fatto una oritioa del nostro Partito ma l'abbiamo fatta nel mome.

to in oui noi ai amo 11 solo Partito che dall'ul Uma consultazione elettorale 

, usoita oon un suooesso ohiaro,evidente,lampante. 
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Noi abbiamo aumentato 1 voti nella maggior parte del nostro Paese, abbiamo 

aumentato peroentualmente. I voti ohe abbiamo ottenuto amXX ~ tutta l'area 

nazionale, 1 demooratioi cristiani hanno subito una forte perdita, i 800ia

listi hanno mantenuto appena appena le loro posizioni 

questo carattere positivo ohe io ho dovuto rioordare questo momento nei 

lavori del c/c. , 
In un Partito come 11 nosl.ro, in un Partito 11 quale 6 oollegato oon le ma8-

se, i ,L.quale vuole essere esso stesso un partJ:,to di masse, queste disoue-

sioDi oi devono essere,non possono non esseroi, anzi la mia opinione,l'opinio

ne dei dirigenti del Partito , ohe determinati pro~lem1 devono essere dibat-
. " 

tuti oon un oonfronto di opinioni ohe possono anohe essere divergenti su de

terminati punti, .RWtw , che questo deve avvenire non soltanto alla sommitl 

Ael C.C. nella Direzione, ma deve avvenire negli organi dirigenti del Parti

to alla periferia, nef Comitati di Federazione, nei oomitati di Sezione, nel

le oellule, e che a questi dibattiti deve essere attirato il maggior numero 

possibile dei oompagni ohe sono militanti attivi del Partito. 

~esto particola%mente quandO si presentano dei problemi delicati,dei proble-

mi difficili. 
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Uno dei problemi più diffioili ohe un Partito oomunista ha sempre davanti 

a Be , quello del rapporto ohe pasBa tra lo sv1~~ppo della situazione ecO

nomioa e gli spostamenti p0li:.ti~"i ohe avve~_~~no alla sOmmità,nei partiti 

nelle olassi dirigenti,nelle formazioni govornative,noi non abbiamo mai ---** 
aocettato e non aocetteremo mai l'opinione che tutti nostri avversari siano ~gua

ii, oome tutti i gatti Bono grigi,di notte, no,non sono tutti dguali vi sono 

delle dlversit' e queste diversità sono sempre oollegate aidelle differenze 

nel rapporto con la situaziòne oggettiva. I problemi, questi problemi ohe 

sono i problemi più difficili della nostra analisi, perch& da essi derivano 

diversità di posizioni nostre nei confronti di determinati gruppi politici, 

ai risolvono con degli studi in cui vi possono essere in "determinati momenti 

differenze di apprezzamento, valutazioni non sempre divergenti di questo o 

di quel momento,perch&, perch& nello sviluppo stesso della situazione posso

no esseroi dei momenti di incertezza di equilibrio di forze in oui bisogna 

Begu1re~ IJI8nde attenzione quello che "sta avvenendo e quello ohe pu~ aooa

dere,se~a lasoiarsi trasoinare dalla ripetizione di quello ohe hai detto ie

ri o di luoghi comuni ohe SiMO sempre giusto. 

Il dibattito serve a sooprire meglio le oose come stanno, a capire meglio qua

le , la situazione che sta davanti a noi, a capire meglio quali Bono i nostri 

oompiti. Per questo nei dibattiti che si svolgono negli organi dirigenti del 

Partito, a tutti gradi~SOgna avere un oerto gradO sempr~di tolleranza, biso

gna ammettere ohe possono esseroi diversità di tono quandO tu vedi ohe nel 

oompagno vi , la buona fede, vi J l'intenzione di rioeroare la veri t' di clare 

il proprio oontributo a rioeroare la verità. 

I nostri dibattiti nel C.C. ~ le diversità ohe hanno potuto venire alla luoe 

erano Bopratutto,oome voi avete visto dai resooonti del giornale,conoentrati 

aulla queatione della situazione attuale del Partito Sooialista, della sua po

litica e dei rapporti nostri oon il Partito Sooia.ista e con la sua politioa. 

Ma io vorrei subito dire ohequesta , una questione che non deve e che non può 
!~~\A, 

essere oonsiderata, e non può essere risolta sé in rapporto oon l'esame della 

situazione oggettiva stessa, per questo tanto la oritioa che noi abbiamo fat

to nel C.C. dello stato del Partito, quanto ~a discussione sui nostri rapporti 

001 Partito SOCialista, tendevano entrambi ad un solo problema. Avere una 00-

nosoenza giusta della situazione oome , adesso,oome si sta sviluppando e delle 



aue probabili prospettive. 

~ale , il lineamento ees~nziale oggi della situazione ohe eta davanti .. 

a noi. lo oredo ohe il lineamento essenziale , la tendenza marcata ad un mu

tamento. Ci vuole qualohe OOsa di nuovo. Questa a~irazione un mutamento, a 

nuovi indirizzi, a qualohe oosa di nuovo , diffUsa nel nostro Paese, e viene 

espressa alle volte anohe dagli uomini ohe stanno alla testa delle istanze 

governative. L'altro giorno il Presidente del Oonsiglio Fanfani parlando a 

Rapallo esprimeva anohe lui questa opinione " badate siamo giunti in un mo

mento in oui o s1 tanno delle oose nuove o al trimonUa no. si riesoe più ad 

andare avanti "- Egli faoeva eco alle oose ohe ·sono state dette dal Presiden

te degli stati Uniti dal nuovo Presidente degli Stat~~Uniti all'atto del suo 

insediamento e faoev~roo ad una tendenza ohe si nota anohe in ~tre parti del 

mondo. 

~e8ta tendenza i. non sto ora ad esaminare ohe oosa essa signifiohi in rappor-
\ to oQn\1utta la situazione internaziona,e queato mi porterebbe troppo lo~-

no. Certo' ohe oggi esiste una veoohia politioa internazionale ed esistono . 

torme di ~l~tioa interna fatte dai governi oapif~tioi ~le quali non oorri

spondono più ai nuovi rapporti di forze che si sono creati nel mondo e ohe 

si tengono a oreare nei singoli paesi. Nel mondo vi , una avanzata degli sta

ti ,del sistema, un rafforzamento e un'avanzata del sistema degli stati Socia

listi vi , una tendenza, unalotta,una lotta eroica che viene oondotta dai 

popoli per distruggere definitivamente tutto 11 sistema ooloniale" quindi vi 

, una lotta oontro l'1mperialismo,un'avanzata di forze antiimper1al1etiohe, 

un m1i.tamento dei rapporti di forza e dell'eqdl1brio delle forze nel mondo in

tiere, , questo si riflette poi nei singoli paesi oapitalistioi, dando luogo 

a queste tendenze, a queste rioerohe di un mut'amento. 
r -

E di qui derivano le incertezze,derivano gli squilibri ohe si oseervane nel-
I 

la situazione oggettiva,~ohe sono oollegati agli stessi sviluppi del oapi-

talismo. 

In italia, per esempio,noi abbiamo sottolineato già all'ultimo nostro Con

gresso • 10 ripetiamo oontinuamente ohe si stanno, produoendo dalle mod1fica~ 

zion1 nella struttura oggettiva del nostro Paese, nell, struttura eoonomioa, 

del nostro Paese, o" stato un grande sviluppo del oapi talismo industriale, e 

in generale uno sviluppo del oapitalismo,perb qUesto sviluppo' avvenuto, si 

, oompiuto,si , realizzato sotto la direzione del grandi gruppi del oapitale 
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aonopol1stioo. 

In pari tempo questo SViluppo ~ stato aooompagnato dal fatto ohe nel noatro 

Paese esiste una fortissima organizzazione di ma8se lavoratrioi le quali aono 

in grado di oondurre,di difendere le loro preoedenti oonquiste, di oondurre del

le lotte effioaoi per conquiste nuove. 

Lo sviluppo del oapitalismo ha naturalmente portato una modif1oazione di oer

te oondizioni oggettive, vi ~ stato un riassorbimento di disoooupati,vi , sta

to un ingresso nella produzione di forie aliquote di nUOVe generazioni,si so

no quindi oreate aloune oondizioni più favorevoli ad una. lotta, queste nuove 

leve ohe sono entrate nella produzione hanno uno spirito di lotta, e incomincia

no ad aVere una coscienza di classe ed una coscienza politica abbastanza avanza

ta. Dall'altra parte il fatto c~~ lo sviluppoeoonomioo ha avuto luogo, si , O~ 

piuto sotto la guida;sotto la direzione del grande ' oapitale monopolistico, ha 

oreato dei forti squilibri, squilibri fra la oittà e la campagna, fra il Nord 

ed 11 Sud. Oggi in ;:t!alie.t noi possiamo · dil-e ohe trai la oi tU e la oampagna, 

tra 11 modo come , andata a vanti l'economia rurale, come vivono le popolazioni 

rurali ed i progressi dall'altra parte ohe ci sono stati nella vita delle popo

lazioniaoi.ttadine , si , creato non solo uno squilibrio, ma una vera frattura. 

Dalle oampagne -i- lavoratori , fuggono, abbandonano i poderi, a oentinaia, a miglia

ia a deoine di migljaia vanno a oeroare lavoro nelle oittà, li nelle oittà tro

vano più o meno 11 modo di vivere, la. Oampagna decade, mentre litlndustria segna 

dei punti di progresso. 

Analogamente lo squilibrio fra il Nord e il sUd ~ diven~ato più profondo. 

Questo moltora.pidamente. In questa situazione, anohe fra i gruppt dirigen-

~i della borghesi. noi rimarchiamo ohe oi sono delle differenze, differenze ohe 

8i notano di più adesso di quan~~ non si notassero in , al tri periodi. 

Voi avete dei gruppi di grande borghesia monopolistioa la oui linea dicondo~

~a • esolusivamente quella della resistenza a qualsia~i rivendicazionl eoono

mioa, politioa delle masse lavoratrioi • la lotta per impedire la lotta ohe , 

neoessaria nelle grandi battaglie di olasse. 

Baata riohiamare alla memoria i dibattiti ohe hanno avuto luogo reoentemente 

alla direzione della Confindustria per un oambio della guardia dei dirigenti 

d1 questa grande organizzazione ~~a differenza di tono, la differenza di 
I 

indirizzo che esiste tra i due pià grandi giornali della borghesia italiana 
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oh, sono a Milano il Corriere della Sera o a Torino la Stampa, la Stampa 

favorevole a quello ohe si ohiama una svolta verso un oentro-sinistra,fa

,I vorevole oon una certa prudenza naturalmente con tutti i limiti possibili 
.1-

ad immaginabili, ml1 fayor!,\vole al~p~~~.:t.1oa del Partito Sooialista ad 

inserire il Partito Sooialista nell'area demooratioa oomeessi dioono, 

farlo entrare tra le forze ohe possono avere delle vooazioni governative, 

dall "al tra parte la grande borghesia milanese che si muova sulla linea 

direttamente oppost~.:. ,_~ome.,1a linea ohe _~espressa dall' attuale direzione 

del Partito Liberale. 
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In questo quadro, quale 6 l'elemento principale, quello sul quale noi 

oonoentriamo l'attenzione,_ l'elemento ohe ha. determinato delle'"modilfi

oazi oni e che pub deterl'itnare le modificazioni che noi vogliamo ohe ci 

siano. L'elemento principale 'questa forte spinta verso sinistra, una 

spinta antifascista,una ~inta democrat~9,a ohe parta dalla olasse aperàia, 

da strati numerosi della gioventù lavoratrice,della gioventù studentesoa 

ohe 'arte da gruppi numerosi di intellettuali e che anche nelle oampagne, 

anohe nelle oampagne ha una ripercussione in determinati gruppi della po

polazione rurale • Oooorre dire ohe nelle oampagne questa ~ spinta non 

si sente daPpertutto in modo OOSl. · forte, oome si t§ sentita nelle. oittà, 

per esempio nei me!ii di giugno e di lugliO nella grande lotta antifasoi

sta di quelle settimane, nel mezzogiorno non vi tS stata in quel momento 

l, stess, spintll, lo stesso moVimento, le stesse forme di azione ohe oi 

sono state nelle c~t~à dell'Italia_ àettentrionala, per~ questa spinta a 

~ sinistrarimana, seoondo noi, rimane l'elemento prinoipale, oaratteristi-

00 della situazione di oggi, e se voi considerate questa spinta a sinistra, 

e oercat. di spiegarvi da che Oosa sorge e quali sono i suoi obiettiVi, 
I 

voi rilevate unaprofonda oontraddizione di tutta la situazione del nostro 
- -- -_._--.. i-

_. Paese, perohtS da ~ lato voi avete delle masse le quali,lottando ohiedone 

un mutamento degli indirizzi politioi nazionali, un rinnovamento delle 

strutture, delle strutture economiohe attraverso delle riforme di struttura, 

delle strutture politiohe attraverso l'applioazione integrale della nostra 

Costituzione, ohiedono ohe vengano prese delle misure contro i monopoli 

per sottoporli ad un oontrollo, per nazionalizzare i più esosi di questi 

monopoli,ohiedono ohe si faooia Oessare questo dilagare della oorruzione 
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, ohe , oaratteristioo dell'attuale regime demooratioo oristiano,ohiedono pià ; 

\ 

libertl, pià demoorazia in tuttala vita politioa del Paese, ohiedono che vengano 
- \ 

risolti annOsi problemi COme quello della acucla ,per esempio, della libertl del-

la cultura e cosi via, tutte queste sono riohieste ohe partono dagli strati pià 

diversi della popolazione, che hanno dato luogo a movimenti a manifestazioni, 

a oostituzione, a oreazione di nUOVe organizzazioni eh. lottano per obiettivi 

ooncreti,tutto questo' la spinta a sinistra 'che viene dal Paese, ma in oontrad

dizione oon questa spinta a sinistra voi 

:;- ._ . .... 

si tende piuttosto ad andare indietro su posizioni che sono quelle del vec-

chio oentrismo e su posizioni anche più arretrate che sono le posizioni del-
, 

la destra eoonomica e dalla destra politioa e cioé aquesta spinta a sinistra 

ohe parte dalle masse, dalla classe operaia, dai giO~i, d~eti intellettuali 

da una parte, dalla popolazione della campagna 'si oppone una resistenza deoisa 

delle forze dalla destra e oioé del grande capitale monppolistioo e dai partiti 

ohe rappresentano 11 grande oapitale monppolistioo,e qui bisogna fare attenzione 

a non oommettere l'errore di ritenere ohe 11 solo rappresentante del grande 

oapitale monopolistio~ sia il Partito Liberale, no il vero rappresentante 

del grande oapitale monpolistico in Italia' il partito della D.C. o almen~ 

sono i dirigenti del partito della D.C. il gruppo che dirige il partito della 

D.C. e èhe ha nelle mani 11 Governo 'del Paese, , oggi 11 gruppo organicamente 

legato 001 grande oapitale monopolistioo, anohe se poi voi andando ~ vedere . 

dentro al partito della D.C. trovate una diversità di tendenz~ftrovate elementi 

indipendenti dA questo legame ohe vorrebbero qualche OOsa di diverso ma ohe non 

riescono ad ottenere. 

~esto oontrasto , giunto ad un punto oritioo,nel mese di giugno e nel mese di 

lugliO, , giunto ad un punto ~ritioo peroh' ~n quel momento il partito della 

D.C.ha tentato ancora una volta j± 11 oolpo di installare un Governo appoggia

to dai fascisti, appoggiato dalla destra oon un programma di destra e ch. minac

ciava le libertà demooratiohe del Paese. ~esto piano 6 stato fatto fallite e 

le lotte del mese di luglio sono state uno soossone potente che , stato dato 

a tutta la sitUazione del Paeso • . 
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Perb non bisogna, anohe ~i, il giudizio deve essere attento e deve aVere 

degli elemenffogr ori ti-oa,.ma. -purtrop~~fe" , lotte del meae di luglio o', 

stata una oerta ripresa delle ' forze oonservatrioi ed anohe delle forze rea-

~ionarie e questa ripresa , dovuta a vari motivi, é dovuta prima di tutto , __ o 

/,,;:\a \,\ 0 7!iC'1 

al fatto ohe il movimento del mese di giugno e di lugliO ha avuto oerti 11.J.: :r AR cH'v,o,~ 
"c, FELTRltlé\.'> 

miti ho già detto ohe ,per esempio, non é stato un movimento esteso alle 

zone meridionali oon quel vigore oon oui esso si era manifestato nelle zone 

settentrionali, non si é esteso nelle oampagne oon 10 stesso vigore con oui 

si era manifestato nelle oittà industriali, a Genova, a Milano, a Torino,nei 

oapoluoghi dell'Emilia, e oosl via. Il movimento oioé ha avuto determinati 

limiti determinati limiti ohe noi forse oome partito avremmo dovuto studia~ 

oon pi~ attenzione subito per vedere come si doveva riparare. 

Il aeoondo element&nga provocato un arresto 6 stata la posizione presa 

dai partiti intermedi il sooialdemooratioo, repubblioano, i quali avevanO 

aderito al moviment~, perb di tronterlla manovra fatta dal gXUppo dirigen

te della D.C. per arrestare 'il movimento e oostituire un nuovo governo di 

tendenza oentrista hanno oapitolato, e quindi consentito ohe si svolgesse 

la manovra della D.C. per riprendere il dominio della situazione. 

Voi rioordate ohe eravamo arrivati al punto ohe il Presidente del Senato 

faceva una diohiarazione pubblioa in oui ohiedeva al Governo di ritirare 

le forze di P.S • ..x. e ohiedeva ai partiti ohe stavano a oapo delle mas-

se di frenare 11 movimento peroh~ si venisse ad un acoordo e ad una soluzio

ne, e il momento, quello é il punto più alto ohe é stato r8g8~unto dal movi

mento di luglio, peroh& allora si intaooava la Vera sostanza pòlit10a del 

potere, s1 era vioini a porre il problema di un mutamento totaie,un mntamen-

to radioale per lo meno degli indirizzi governativi. 

E la manovra della D.C. , stata consentita dallo spostamento dei parti"ti 

intermedi e si é avuta quindi una soluzione di tipo oentrista ohe , quella 

del governo attuale. ' . , 
In quel momen~ il Partito Sooialista si , differenziato da noi. Voi rioordat. 

noi abbiamo detto Va bene; noi oomprendiamo perohé si oostituisoe questo 

Governo, noi rivendiohiamo i motivi dell'azione di lugliO, ma oontro ~esto 

Governo noi votiamo perohé voi non realizzate quelle ohe erano le aspirazio

ni, le riohieste della grande spinta che era partita dal Paese. 

\ 



I sooialisti inveoe non presero posizione oontro quel Governo, si astennero, 
oi04 assunsero una posizione intermedia,ambigua,puramente negativa. 

Era quella una differenziazione abbasta~za profonda fra noi e i sooialisti. 

Perb noi oommetteremmo uno sbaglio S8 oredessimo ohe o~noiano di li le dif

ferenze tra la nostra linea politica e quella del P.S. 

In realtà questa differenziazione si , manifestata sul terreno parlamentare 

nel mese di luglio,in modo oosì evidente, aveva dei preoedenti,dei preoeden

ti abbastanza noti 8 abbastanza seri. 

La differenziazione del P.S. da noi, questo distaooo progressivo del P.S. 

da noi ,inoominoia, si pub dire 001 1956 voi vi rioordate, oi fu il XX. 

Congresso, oi fu la oritioa del culto della persona di Stalin, le ripercus

sioni ohe tutto questo ebbe nel movimento oomunista 8 operaio internaziona-. . ~ ... 
le e alla fine oi furono i fatti gravissimi della Polonia e del,l~llngheria. 

Noi affrontammo la situazione,diaoutemmo,prendemmo una linea giusta ohe il 

nostro Partito oomprese e il nostro Partito,dopo un oerto periodo,infatti 

anohe nel nostro Partito oi fU dello smarrimento, oi furono inoertezze,oi 

furono delle disoussioni un po' oonfuse pe~ all' XIII· Congresso,noi 

usoimmo da questa situazione e riprendemmo la nostra maroia, per la nostra 

grande strada. 

Per 1 socialisti. le oose andarano twxarxw diversamente, ed andarono diversa

mente anohe per il modo oome ·i sooialisti erano stati orientati prima del 

1956. In fondo la posizione dei sociali.ti era stata ,prima del 1956 

una posizione ohe risentiva del veoohio massimalismo, che noi inveoe ave

vamO oompletamente liquidato,oio' nel P.6.si sentiva una tendenza a lavo

rare oon delle prospettive ravvioinate,legate allo sviluppo della potenza 

dell'Unione Sovietioa degli altri stati sooialisti e questo si sentiva in 

modo assai più forte ohe nel nOstro Partito. La nostra linea politioa di 

maroia verso il aooialismo per una via italiana e per una via dem?oratioa , 

questa linea noi l'abbiamo elaborata prima del 1956,. d~l 1956 in poi noi 

l',bbiamo approfondita,l'abbiamo pre'isata,le abbiamo dato una più ampia, 

una più profonda giustifioazione teorioa,politioa di propaganda, di agita

sione, tutto questo' diventato più ohiaro, ma oome e~borazione politioa noi 

l'avevamo fatta pr1ma,oio' noi aVevamo stabilito chiaramente la prospettiva 

più avanzata Verso .i1 socialismo per una via demooratioa, ohe , na~uralmente 

una via di grandi lotte delle masse lavoratrioi per i loro interessi 8 

per i loro ldeall. ' 
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I fatti del 1956 .bbero per il P.S.I. questo rlsultato;ohe feoero perdere 

ad una parte dei dirigenti di quel Partito,la. oertezza di questa prospettiva, 

di una prospettiva di avanzata demooratioa verso il sooialismo. 
, 

Di qui , oominciata appunto laloro polemioa oontro di no1,polemioa nella quale , 
in oerti momenti durante 1 fatti di Polonia e di Ungheria essi si sono oonfua1, 

ai erano oonfUsi, oogli avversari, anohe oon i più spietati dei nostri aVVersa

ri e l'AVANTI allora portb degli attaoohi al movimento oomunista del nostro Pae-

8. ed internazionale ohe non erano diversi ~~ quelli che venivano portati dalla 

stampa sooialdemocratica,persino da una parte della stampa oattolica. 
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Cercai di spiegare in quella riunione per fare oondurre una Opposizione 

.aggia ed intelligente. una posizione che riuscisse a farsi sentire 8U 

tutta l'opinione pubblioa milanese, era necessario che il numero dei tecnioi 
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Aocusano 11 nostro Partito di non oomprendere ohe la demoorazia deve essere 

un mezzO e deve -e-seere anohe un-fino ,'che non deve essere soltanto uno strumen

to ma deve essere anohe un obiettivo ohe si vuole raggiungere, quindi dioono 

• noi oomunisti " ohe garanzia oi date che domani il potere ohe voi rivendi

oate per la olasse operaia sarA un potere demooratioo ?" 

In l'ealtA le garanzie ohe noi diamoino_i le diamo oon la nostra azione,direi 

ohe qudn~un partito lotta per la demoorazia per 10 per 20 anni come ha lot

tato il nostro zf ed elabora un programma democratico oome noi abbialO elabo

rato,questa & la garanzia ohe esso da, me. noi diamo anche altre garanzie, noi 

dioiamo al ceto medio ohe. pu~ non essere a giorno di qpe~e oose, agli intel

lettuali,agli operai, ai lavoratori O~8 possono non oonosoere la nOstra storia, 

noi gli dioiamo, noi vogliamo avanzare per una viademooratioa verso il sooia-
, 

11emo,perb in pari tempo noi dioiamo e dobbiamo sempre dire e ripetere ohe il 

potere sooialista, il potere ohe noi vogliamo oonquistare & un potere demoorati-

00, ma , Una demoorazia diversa da quella ohe esiste oggi,peroh' oggi esiste 

una demoorazia nelle forme esteriorl,parlamentari, giuridiohe,tutto quello 

ohe volete, ma non esiste una demoorazia tale ohe abbia fatto oessare lo sfrutta

mento dell'uomo,che abbia dato all'operaio la stessa personalità, la stessa di

gnitl ohe egli deve •• ere ohe hanno tutti gli uomini,che tutti gli uomini hanno 

il diritto di avere. 

Quindi la democrazia ohe noi vogliamo oonquistare sarà anohe nelle sue forme 

qualohe oosa iiTwyx di diverso dalla demoorazia attuale, evidente, il sistema 

parlamentare pu~ servire anohe in ·questo sistema, vi sono degli stati sooiali

sti ohe hanno un parlamento eletto seoondo le normali leeg1 democratiohe,per~ 

in pari tempo in questi paesi esisteno delle forme di democrazia diretta,di 

demoorazia ohe parte dalla ~abbrioa,ohe parte dal luogo di lavoro,ohe oonsente 

a tutti i lavoratori a tutti i produttori di parteoipare nella misura in cui 

esEd possono, attraverso alla direzione, alla elaborazione degli indirizzi del

la politioa eoonomioa e della grande politica nazionale.' 

Se si riduoe il prOblema OOme tendono a ridur10 1 compagni speoialisti spesse 

'folte nelle po1emiohe •• d,. oon noi ad una questione di forme." A voi non oi 

garantite, peroh6, peroh6, nel tal paese, nel tale anno' , avvenuta questa o 

quest'altra oosa' la disoussione non 6 più possibile,peroh6 noi lottiamo per 
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un determibato obiettivo, vogliamo seguire una determinata strada per raggiungere 

questo obiettivo,. ma quando Gi--ohiedono." ma· quando oi sarA un governo sooia

listan con parteoipazione vostra e 80stenuto dalla classe operaia e avverrA 

questa o quest' al tra oosa ,oosa farete? :~l:::-r1:~-:,,\ 
C:ç • IV IO c l 

lioi gli dioiamo, sentibe, un uomO poli tioo non pul> rispondere a domande di l't;tr!:l!.'"} '?';'./ 

questa natura, noi non siamo in grado di risolvere problemi ohe non esistono 

anoora, noi quello ohe siamo in grado di dire, zila domanda alla quale noi 
.. 

rispondiamo' ohe demoorazia e sooialismo sono due oose strettamente unite 

non 1. vorremmo mai separare, ohea noi vogliamo oondurre una lotta sooiali

sta,per il sooialismo movendooi sulla base. della demoorazia, negli istituti 

della demoorazia anohe Parlamentare e ohe vogliamo areare una demoorazia vera

mente sooialista di tipo nuovo ohe si differenzi dalle tradizionali demoorazie 

ohe sinora sono esistite ed esistono nel mondo oa~italistioo. 

Questo' l'involuoro ideologioo perl> soltanto delle differenze tra noi e i sO

oialisti e io oomprendo ohe questo é un problema diffioile a dibattersi,perch& 

investe tutta una quantitA di aspetti della nostra ideologia e del nOstro orien-
.;l. 

tamento oirca i fatti prinoipal1 della eoonomia,della politioa e del loro sVi-

luppo e quindi della storia. 

Perl> sotto questo involucro ideolOgiCO di differenziazione da noi nel Partito 

sooialista poi sono venute fuori delle posizioni politiohe, e quA , molto più 

faoile rioonosoerl. come posizioni politiohe sbagliate. 

La posizione pèl1t1ca,per esempio di porre i paesi sooialisti, e i paesioapita

listi sullo stesso piano,queste sarebbero delle potenze, quelle altre sono anohe 

dalle potenze e di affermare ohe un partito della classe operaia non debba pià 

prendere posizioni, equidistanza, lontano tanto dai paesi sooialisti dalla olasse 

operaia ohe ha il potere quanto dalla borghesia ohe , al potere. 

Un partito della olasse operaia non pul> avere una simile pOSizione di equidi

stanza. Questa é una posizione ohe ad ogni lavoratore, ad ogni operaio ohe ab-
i 

bia aoquistato .una oosoienza politica appare immediatamenteyome una posizione 

falsa. Uada 'questa posizione poi discende tutto un indebolimento dell'azione 

politica del. P.S. sul terreno della lotta oontro l'imperialismo. 

I~ fatto ohe esso abbandona completamente o quasi oompletamente l'agitazione 

e la lotta oontro il perioolo di guerra,oontro le basi degli imperialisti 
r .,. 

stranieri nel nostro Paese, e per questa strada lasoia penetrare, nella pro-

pria propaganda, nelle proprie file qualohe oosa che' già 11 germe dell'an-
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iioomunismo, o gil una manifestazione apert~di anticomunismo. 

Basta soorrere l'Avant1 ~n~gifultimi 8~'i mesi nell'ultimo anno, negli ultimi 

due anni per vedere che questa nota antioomunista , presente,ritorna,ritorna 

oontinuamente, anohe fra 1 dirigenti pi~ ~alifioati del P.S. vi sono quelli 

ohe hanno diohiarato ohe i oomunisti non possono essere considerati una forza 

demooratioa,peroh' eS8i sono solidali ooi paesi sooialisti,siamo solidali i.n 

l'Unione Sovietioa, oon tutti i paesi sooialisti,il ohe vuoI dire ohe no.l sia

mo la stessa cosa dell' Unione Sovietioa, ques~o ., oiò che dioono 1 reazionari 

, oi~ ohe dioe il bollettino parrooohiale, , ciò dio ono i giornali fasoisti, 

. ohe no' siamo gli agenti di Mosca eoc. 14a quando un dirigente socialista come 

Riooardo Lombardt'dioe ohe nell~~rospettive italiane non si può oonsiderare 
. I 

la forza dei oomunisti oome una forza democratioa per questo loro legame inter-

naZionel, , evidente che noi dobbiamo dirgli che queste sue affermazioni Vanno 

per la stessa strada di quell'antioomunismo. 

E di qui 'venuto ! d~ ~e.to oomplesso di posizioni politiche,' venuta la rinun

oia del P.S. alla unitA con noi e la tendenza ad affievolire in pareochi campi 

tutti 1 legami unitari 001 nostro Partito. 

In pari tempo noi non possiamo negare ohe 11 P.S. ha modifioato in parte la 

propria JP •• st •• composizioje, nella situazione nuova che si , oreata nel no

stro Paese, nel P.s. sono entrati attraverso la fusione oon gruppi di unitA 

Popolare, gruppi del vecohio Partito di Azione,sono entrati uomini della pic

cola e media borghesia i quali non hanno ancora oonquistato una ideologia so

oialista e una oosoienza sooialista_ 

to! poi non dobbiamo nasoondere ohe questo sviluppo del oapitaliemo ohe oi , 

stato negli ultimi anni, anohe nella classe operaia ha provooato delle diff ... 
. .. ' ",", 

renziazioni. Vi sono gruppi di operai i quali hanno conquistato una posizio-

ne un po..' migliore ed inveoe eH, oondurre avanti la lotta, di servirsi di ~el

la posizione di oondurre avanti la lotta in solidarietà oon tutti gli altri 

si accontentano, vorrebbero stare pi~ tranquilli e si allonta~ano dalla lotta. 

Sono molto, , molto .aocresoiuto il numero di ~elle che si chiamano le terze 

professioni,oio& lavoratori che non sono più dei lavoratori dipendenti nel

lo stretto senso della parola, dei salariati,degli stipendiati, hanno una certa 

indipendenza, anohe la loro mentalità, se prima hanno oombattuto sul terreno di 

olasse insieme oon gli operai,ora tendono a staccarsi. 
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Tutti questi tatti hanno anxhe nel seno del partito sooialista una ripercus-

aione sopratutto peroh4 non vi , ohi nel Partito Sooialista ohi. oerohi di svol

gere una azione eduoativa,oontinua sopratutto tra gli aderenti al partito per 

mantenere vi~ la oosoienza politioa di olasse e la oosoienza·sooialista. 

Naturalmente non , ehe questo prooesso sia gi1 oompiuto, queste sono tenden

me ohe oi sono nel P.S. e noi sappiamo inveoe ohe esiste nel P.S. una forte 

oorrente di sinistra la quale all'ultimo oongresso aveva più del 40% degli 

isoritti al Partito la quale inveoe prende posizione apertament~ oontro queste 

'*ni ....... tendenze queste manifestazioni diverse per mantenere 11 Partito 

sulla linea di una posizione olassista e di una lotta unitaria contro il 

oapitalismo italiano e oontro i governi della D.C •• 

Ora tutti questi mutamenti nella posizione del P.S. hanno essi pure contri-

buito a dare un oerto aiuto alla D.C., la D.C. ha tentato due o tre volte gi1 

oon tutti colpi di sorpresa o anche attraverso la lotta elettorale di prende

re nelle mani, di garantire per un lungo periOdo di tempo il suo monopolio 

del potere. 

L'ha tentato nel 1953 oon la legge truffa, é stata soonfitta, l'ha tentato 

nel 1958 con la lotta elettorale quando la epe~~za dei dirigenti democristia

ni, l'avevano d etto apertamente t era di riconquistare la maggioranza assoluta, 

come nel 1948, e non oi sonO riusoiti perché noi abbiamo mantEnuto le nostre 

posizioni, 1 sooialisti hanno esteso le loro, lo ha tentato nell'estate del~ · 

l'anno passat~ool tentativo di Tambroni. 

~indi la D.C. il gruppo attuale dirigente della D.C •. si trova nella situazio -
." ne di a vere una strada sbarrata ,la strada del oolpo di mano, fatto a freddo, ~ 

la strada della modif1os ·della legge elettorale, per riusoire a rendere perma

nente 11 propriO monopolio del potere,la strada dell "alleanza oon le forze di ~,. \. 
;\" destra,ha visto dove lo ha portato, lo ha portato alle lot~e di giugno e · allei l' ' \ ' 

/ 
lotte di luglio, l'ha portata ad una olamorosa soonfitta, ed eooo che i dirigen-

ti della D.C.conoepisoono un altro piano,non , ohe rinunoino a quello,perché , 

nella D.C. vi , sempre ~ gruppo di destra oonservatore e reazionario vimulento 

ohe fa oapo . all' ala dest~~- del18 grande k.rgheS1a industriale e fa oapo alle 

gerarohi. più reazionarie della ohiesa cattolioa. 

~est1 qui,questi qui,Bono sempre all'agguato, per oercare di atrangolare le 

nostre libert1 demooratiohe, e di respingeroi indietro anohe verso un regime 

d1 tipo fasoista,perb il gruppo dirigente ha oompreso ohe quella strada , 
\. 

.,., 
.', 
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molto periooloea e lo ripete oontinuamente, Toi potete leggere oontinuament. 

nei disoorsi di Moro,nelle diohiarazioni di Fanfani e di altri ministri, nei o 

di800rsi fatti alla oamera-n e si noi abbiamo oapito ohe per quella strada Il 

non si pu~ andare, altrimenti ei Bouote tutto l'equilibrio del paese,oi04 el 

mette in perioolo il loro monopolio politioo il loro monopolio del potere po-

. litioo. 

~indi banno oonoepito una manovra,la manovra di avvioinare alla D.C. 1 

" sooialisti.' e di oe1'Oare di assorbirli,oe1'Oare di assorbirli inserendo il 

P.S. nel quadro del monopolio del potere polito della D.C. oos~ oome De 

Gasperi a un oerto punto ha inserito in questo quadro 11 partito sooial

demooratioo di Saragat e w. lo ha mantenuto per parecohi anni, 11 Partito 

Repubblioano, e Te lo hanno mantenuto per 10 anni' eplù, oerCano di fare 

un'operazione della stessa natura Terso il P.S. il quale dovrebbe quindi 

assumere sempre di più la fisonomia di un pautito socialdemooratico,. acoet

tare una posizione 8ubalterna, nel governo e nel paese,e in una eventuale 

nUOVa maggioranzalparlamentare • 

Naturalmente una manovra simile non é faoile,prima di tutto perohé non tut

ta la borghesia' d'aooordo nel fare questo, non tutte l. gerarchie della 

ohiesa sono d'aooordo nel fare di questo, Ti ho già detto Ti , una parte 

di loro ohe non tollera nemmeno uno spostamento di quella natura, perb an-
o ohe 

che fra i borghesi,abbiamo già visto ohe qualohe gruppo acoettrebbe un simi-

le s.postamento o'é, e anche Delle gerarohie oattoliohe, però tutto questo 

senza modifioare la sostanza della politioa attuale. -

EccO il punto sul q\lale noi dObbiapo insistere e dibattere particolarmente. 

S. noi guardiamo alla sostanza dalla direzione politioa attuale del Paese, -

noi oonstatiamo non uno spostamento a sinistra,nemmeno un inizio di sposta

mento a sinistra, ma noi constatiamo inveoeuno spostamento a destra, tale 

deve esser. qualifioata la posizione dell'attuale governo d.o •• 

Prendete i problemi di fondo nella situazione del paese. Il prOblema della 

.ouola, nei dibattiti sulla souola da parte dei demooratioi oristiani,sono 

state avanzate rivendioazioni eimili ohe rendono 1naooettabll. 11 piano 

della souola per le forze demooratiche e per la olasse operaia,per le for

ze laiche in generale. 

Il problema del mezzogiorno, e questo permettete, tornando al prOblema della 

" . 
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.ouola, e QPesto quando un anno fa O un anno e mezzo fa, inveoe sembrava oh. 

, demooratioi oristiani O almeno una parte di loro fosse disposto a~ar. deter

minati passi nella d1rez~on. -' delle rivendioazioni della opinione d4mooratioa. ' 

Problema del mezzogiorno, 10 stesso spostamento, ~i avete avuto un rapporto fat

to dal Uinistro Pastore ' Ohe appart~en. a u~a oe~~~ oorrente del partito D.C., 
dove ai rioonosoeva il fallimento della politioa meridionali sta del governo fino 

ad oggi. Nel dibattito alla oamera, la politioa meridionalista fatta sino ad oggi 

, .tata difesa ad oltranza e nella difesa si sono sohierati in prima 'inea, natu

ralmente i liberali e tutto 11 partito della D.C. 

Politioa delle oampagne. Abbiamo adesso 11 oosì detto Piano Verde ohe avrebbe 

dovuto essere conoepito oome un piano per rafforzare attraverso aiuti dello Sta-

to, rafforzare 11 piocolo e medio ooltivatore. /~,~~;.~ 
I .. ' p;~C 'tI\'1 "'..::-' Vi ene ' ," C r '-.~R\\l.~ 

Il Piano Verde, inveoe ieri e oggi presentato come un piano su per gi~ analogo ~ 

a qu~llo dello fasoismo, che dava sussidi ai grandi agrari per le loro 

e metteva a carioo dello stato le tm sforroanoni ohe essi oompivano. 

Il problema dell'ordinamento regionale, un anno e mezzo fa se ne discuteva,sem

brava ohe 11 Governo si orientasse alla applioazione della Costituzione,adesso 

, stata fatta una commissione, non so, non esiste nessuno in Italia ohe sappia 

OOsa questa oommissione sta faoendo, si ,era detto ohe avrebbe lavorato per poohe 

.ettiaane, , stata installata ormai da oirca 6 mesi, da oiroa 6 mesi non si , 

fatto un passo avanti e nessuno dimostra l'intenzione di fare un passO avanti per 

creare un ordinamento regionale. 

Problema della libertà, I man1~estantiJ coloro che eranD ,aliafesta delle man1~ 

festazioni antifasoiste di Genova, sono in prigione in attesa di prooesso, a Pa-

lermo sono stati oondannati a pene esorbitanti, a Reggio Emilia avete un gruppo 

di giOvani, quell~ verso i quali spararono le forza dell'ordine ohe anoh'easi 

attendono 11 prooesso, e le tm1x*-**t Autorità amministrative in queste regioni 

~ 
\ 
\ 
I 
) 

, ft 

\ 
\. 

sono sottoposte di nuovo ad una ooohiuta perseouzione da parte degli organi pre- , \ 

fettizi. 

Problema dell'antifasoismo. 2Kz la D.C.ha oostituito dopo le elezioni del Novem- , 
una , 

bre ha oostituito le giunte oon l'appoggio dei monarchioi, i~uantità di oomuni 

dell' Italia meridionale,ha preso un aooordo ooi monarohioi per dare l'amministra

mione di Napoli di nuovo al oomandante Lauro, ha rioostituito una amministrazione 

di d .stra a oapo del Comune di Roma, ed , attualmente anoora in stretta alleanza 

al Governo della Regione Siolliana. 
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Problema della lotta contro 1 monopoU. Non .e ne parla nemmeno più. S1 erano 

avanzate delle proposte di qualohe misura per la nazionalizzazione dei grandi 

monopoli elettriCi, scomparso dalla scena politioa • 

Si era parlato di una loggo per un certo oontrollo dei monopoll,.ine parla 

qualche volta 1n qualche comunicato governativo ,nessuno sa a ohe punto oi 8i 

trm.. 

Politica Estera. In tutte le ultime riunioni delle N.U. nelle famose riunioni 

europ618te, 1 rappresentanti del Governo Italiano nel modo più indifferente, 

più cinioo hanno Bolidarizzato oon i colonialisti. 

Il quotidiano oentrale della D.C. "Il Popolo" quando si ~ saputo dell'assas-

8inio di Lumumba 8 di due dei suoi ministri ha fatto un piccolo corsivo ipo

orita dove dioeva " bisognerà. adesso andare a ceroare le responsabilitl" ina 

che cosa' seguito oome azione di Governo come azione politica a queste la cri

mucoe ohe sono state sparse in un corsivo del "Popolo", e che cosa pub seguire 

quando noi sappiamo che i rappresentanti dell'Italia nelle Nazioni Unite,hanno 

sempre appoggiato l'azione del Segretario delle Nazioni Unite, che ~ quello, 

l'azione ohe ha condotto a squartare quel povero paese e ha oondotto adesso 
-

ad xeatwtwx uccidere, a massacrare quelli che erano i suoi capi legali. 

Reoentemente ha avuto luogo a Parigi la riunione del oosidetto Consiglio . 

dell'Europa, l'Italia era d'acoordo oon De Gaulle, e la posizione di De Gaulle 

, quella di oreare una organizzazione europeistica la quale mantenga il potere 

del grande capitalismo dell'Europa Occidentale sui territori dell'Africa, 

sull'Algeria in primo piano e su altri territori dell'Africa. 

· ~lndi nella nostra politioa estera non abbiamo potuto osservare in questi 
.' , 

/./ 
ultimi tempi n~ un'azione aperta,aperta, ohiara per la distensione inter~zio- · . 

nale per un disarmo totale, né una manoanza di solidarietà oon 1 oolonialisti. 

Tutto 11 oontrario, tutto il oontrariO. 

Qpesto ~ 11 quadro che sta davanti a noi quando oonsideriamo la situazione 

governativa. Ora di fDonte a questa situazione,a questo fatto possiamo noi 

taoere la nostra oritioa verso il P.S. 11 quale fa come se tutte queste 

oose non esistessero ? e oonduce di sottomano dell~trattative ooi dirigenti 

della D.C. qui e 11 per potere aVere una soluzione amministrativa,per poter . 

parteci~are alla direzione di qualche Comune,diciamo ,a Milano, a Genova, 

a Firenze, a La Spezia,non 80 in quale altro posto' 

I 
I 

i 
I 

1 \ 

\' 
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E' evidente ohe noi non possiamo taoere questa oritioa. lo dir~ poi come 

devono essere valutate qué"'S"te giunte, ohé -giudizio si pub dare nel oomplesso 

dell' operazi one, ma 6 oerto ohe 1.1 punto di p!lr~enza per noi & la situazione 

politioa generale, • la politioa dell'attuale Governo, ohe , una politioa ap

provata dai gruppi della destra,. un movimento Verso la destra,aperto,dichia

rato, , un abbandono, una presa di posizione oontro tutte quelle ohe erano 

e ohe oontinuano ad essere le rivendioazioni della spinta demooratioa che 

parte dal Pese. 

E' vero 11 Partito Sooialista oon noi ha vo·tato l'altro giorno alla Camera 

oontro la politioa meridionalista del Governo,ut~ mozione dei sooialisti 

ooinoideva su per giù oon la nostra e i nostri voti si sono fuei. 

Perb ha oontinuato , ha voluto astenersi sulla questione dell'Alto Adige 

dopo ohe ~rappreBentant. del P.S. aveva fatto un disoorso avanzando le 

etesse r1vendioazioni avanzata dai rappresentanti del n03tro Partito. 

Peroh' si ~ astenuto ? Si ~ astenuto por fare un picoolo favore alla D.C. 

per far vedere ohe ~ un po' diverso da noi,perohé non vuole rioonosoere ohe 

oontro questo governo bisogna avere una posizione aperta,di lotta,di denun

oia per oh1amare anoora una volta e~empre le masse a modifioare g11 indi

rizzi generali della 'politioa governàtiva. 

n problema del,le giunte. Qui la posizione dal P.S. voi Sapete quale tS stata. 

All'inizio e durante la oampagna elettorale non hanno detto ohiaramente quel

lo ohe avrebbero fatto. Poi hanno rivendicato una soluzione glObale dei oasi 

ooei detti diffioili. In 6 egui to hanno rinunciato,cioé ai sono comportati 

in modo tale da rinunoiare alla soluzione globale e oggi tutta la loro a~O

.ne s1 & oonolusa cOn qualohe ingresso di rappresentanti sooialisti in ·aloune 

giunte oOsl dette di oentro einistra,oome qui a Milano. 

E' evidente ohe in tutta q~eata manovra,oiò ohe domina non 6 l'intenzione 

il pensiero, il proposito di svolgere un'azione ohe modifiohi i ' te~mini 

della situazione politioa attuele,perohé nella realtà il risultato ohe , 

stato ottenuto' di oonsentire allaD.C.di riparare ad aloune situazioni 

ohe per essa non erano 8ostenibili. 

Noi oonsideriamo positivo. non nasoondinpo questo nostro giUdizio, oonsi

deriamo positivo 11 fatto ohe i oompagni sooialisti hanno mantenuto ii 

oontatto con noi,la collaborazione con noi, su per giù in un migliaio di 

" 
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oomuni tra ou1 alouni oapoluoghi di provinoia abbastanza importanti,Bologna, 

Reggio Emilia,Hodena e 0081 via via, ~ellt:~ , un tatto positivo ohe noi 

dobbiamo sottolinear. e ohe noi dobbiamo rioordare a quei compagni 1 quali 

oonsiderano oh. questo prooesso ohe o" nel P.s. 8ia giA un prooesso termi-

nato. 

, ~ 

;\ . 

", 

" . 

" ' 
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di ritenere ohe essi hanno dimentioato la neoessitl di oonoentrare 11 fuooo 

oggi oontro il monopolio politico della D.C •• ohe tutt~le operazioni ohe oggi 

81 oompiono in un modo O nell'altro debbono aVere qQeato obiettivo fondamentale, 

apezzare il monopolio politioo della D.C. altrimenti non ai modifioano gli indi

rizzi della ~itioa nazionale. 

A questo punto perb bisogna dire ohe 008a noi oontrapponiamo. Ora bisogna evi

tare di oritioare il P.s. partendo quaai da posizioni di gelo.ia -" Voi andftte, 

entrate nell'Amministrazione milanese ,lasoiate fuori noi" 

Da un pijnto di vista dell'impiego delle forze e della parteoipazione ,questo 

o a quell'altro organismo dirigente, la oOsa non oi ta n6 oaldo n6 freddo. 

Noi abbiamo sempre detto e lo ripetiamo peroh6 noi ~ettiamo,ritenlamo pos8i

bile che il P.S. pur avendo con noi dei legami unitari, parteoipi anohe ad 

un governo senza ohe noi vi parteoipiamo. 

Non' questo, non , ~esto il problema. Inoltre no,i oomprendiamo una ooaa 

anohe e dobbiamo anohe questo dirlo apertamente. Noi oomprendiamo ohe lo 

spostamento della D.G. e la rottura del monopolio politioo ·della D.C. , qualohe 

oosa di diffioile da ottenersi e ohe nella lotta per ottenerlo pub darsi ohe 

a un certo momento un settore del movimento operaio il quale si trovi pià 

dell'altro impegnato in un certo campo,pià dell'altro vioino a determinati 

gruppi della D.O. ci06 questo ohe 008a vuoI dire? VuoI dire ohe una svolta 

a sinistra della politioa naz10nale la vogliamo anohe noi,6 il nostro obiet

tivo della situazione attuale. 
,. ':..; 

Se domani si oostituisse un governo di oentro si~istra, 0106 un governo 

ohe desse inizio ad. uno spostamento a sinistra della poI iti oa 'nazionale, 

~noi avremmo Verso questo governo una posizione ohe sarèbbe senza dubbio 

una pOsizione oritioa,non sO oome noi voteremmo per questo governo ma non 

avremmo la stessa posizione di lotta ohe noi abbiamo oontro il governo attuale. 
I 

Cio' n01 non partireromp da una pregiudiztale negativa, disouteremmo, Tedremmo 

ohe COSa vogliano far. ohe OOsa s1 propongono di fare e su quella base darem

mO il nostro giudizio. 

Perb il punto sul quale noi insistiamo' ohe una politioa di oentro sinistra 

deve essere per un partito della olass. operaia, per un partito delle masse 

popolari,per il movimento popolare, deve essere una alternativa al monopolio 
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politioo della D.C. Se non v1 , qUGsta alternativa, .e non 8i pre.enta questa 

alternativa oi04 una modifioazione anohe solo agli inizi; degli indirizzi della 

politioa nazionale, allora non vi 6 nessun centro 8inistra, si tratta soltanto 

di parole ohe vengono usate per ingannar'e gli al tri o 1:or8e alle volte anohe . 

. per ingannare se atessi. E non ai ba una alternativa se non si lotta in modo 

effioaoe per un rinnovamento della vita di tutta la nazione e queato rinnova

mento deve investire quei oampi ohe 10 ho aopra indioato,deve esprimersi in 

una azione antimonopo1istioa, ohè tendi oio~ a ri~urre e a spezzare, almeno 

in parte in alouni settOri. la prepotenza dei 'monopoli, deve risolvere in modo 

nuovo i prob1emi dei mezzogiorno, i proble~i della oampagna,i1 problema della 

.ouola, deve in tutti questi oampi veramente essere l'inizio almeno d1 una 

8volta e deve essere inoltre un programma ii quale ino1udaindirizzi nuovi di 

politioa estera, una politioa estera che tonda ad una distensione e ohe sia ' 

di rottura totale della solidarietà. oon 11 colonialisino e oon oolonialisti. /';-:-)Tt"~A 
. .. . . (". ~~è·t\\ \) \O ~': 

Se non vi 6 questa prospettiva, se non vi é una lotta per un .programma di \ · ·C. , . FEl:!\II>(~· 

rinnovamento,una lotta la quale metta in .movimonto dolle masse, ohe si tra-
'.' . ' 

duoa in movimenti reali, in asita~iOni. e ohe.porti 1aFlasse operaia,ohe· por- · 

ti delle masse lavoratrioi ad uno sohieraJÌ1anto attivo contro il gOVerno at

tuale, la situazione ' non oambia. · 

Ma per ottenere un ris~ tato: di questa natura 4 neoessario oh~tra oomuniati 

• soOialisti,vi sia unità, · e vi siaoollaborazione. Ora per oi~ ohe i sooia

listi hanno ~atto intorno a ~utto il problema delle giunte, ha mantenuto l'u

nità in un yasto settore , e questo ~ un tatto ohanoi salutiamo, la unitA 

nostra oon i sooialist~ esiste nel settorefondamentali,deoisivo nel movimen

to dei lavoratori italiani nel settore sindeoale e deve continuare ad esiste

l'e,deve essere difesa,deve essore proolams~ quella unità, nel modo più ampiO, 

non si deve toooarequella unità, quella ~ qualohe OOSa di vitale,di essenzia

le per le sort1 delle classe operaia e della democrazia in Italia. 

Pero pur rilevando tutti questi elomenti posi Uvi . . n01 rileviamo, ohe nelle 

manovre oompiute per avvioinarsi un po' di più alla D.C. i oompagnisooiali

aU hanno dimentioato l t obiet,ti vo fondlmentale della lotta per un rinnovamen

to del Paese, hanno messO in seoonùo ordine l~ opposizione a questo governo 

e dimostrano una oerta riluttanza a sviluppare un movimento, dei movimenti ;,~, 

po11tioi in a ooordo oon noil su una base unitaria,su una base di oollaborazio-

ne delle torze di classe, delle torze popolari che effettivamente vogliono 

un rinnovamento della vita politioa italiana. 
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Cio' noi oritichiamo i compagni socialisti peroh~ la loro oondotta ha servito 

non da stimolo ma ha servito da freno, Naturalmente nol non dobbiamo limitar-

01 al rimprovero Verso 1 oompasni sooialisti. I dirigenti del P.S. sostengono 

ohe in un partito operaio ~deve essere ampia discussione sempre, di qul 

noi traiamo la oonolusione ohe vi pu~ easere anohe la disoD~sione tra partiti 

operai, tra partiti .che si riohiamano tutti alla classe operaia,~indi respin

giamo l~ loro aocuse contr~ di noi q~~~~ noi rivolgiamo a loro qualche criti

Oa e dioiamo che queste critiohe essi devono disouterle seriamente oome del 

resto noi seriamente discutiamo le osservaaàoni ohe essi fanno alla nostra 

politioa. 

Cio' noi non dobbiamo avere verso i socialisti una linea di ze~z1one, 

metterl! sul banoo di acousa' il .ohe signifioa poi approfondir. quella rot

tura ohe giA pub easere, dobbiamo avere una linea di disoussione,. dobbiamo 

avere una linea unitaria, azione unitaria sul terreno delle rivendioazioni 

reali ohe ai possono presentare in tutti 1 campl della vita delle masse,in 

tutti i oampi della vita nazionale. 

Cio' noi dobbiamo via via ohe problemi nuovi si pr:esentano,via via che al 

sposta il oampo d'azione,noi non dobbiamo rimanere legati a delle formule 

vecchie,ma dobbiam~ saPere adeguare tanto la nostra critioa, quanto. le no

stre proposte, e la nostra iniziativa al disopra di tutto, dobbiamo adeguarle 

alla nUOva situazione. 

Vedete a Milano, a Milano,una certa posaibilitl di fare una giunta di sinistra, 

anche a Milano si pub dire ohe esistesse,e noi abbiamo inoominciato a lottare 

per quello. ~esta soluzione ~ stata soartata. Perb oltre a quello esisteva 

a MilanO la possibilitA di fare una giunta di minoranza di sooialisti ,so

oialdemooratici e repubblicani ·,no non ci sono i repubblioani, appoggiata 

dai comunisti all'esterno, questa soluzione noi non l'abbiamo respinta,oio& 

noi non oi siamo ohiusi nella prima proposta, abbiamo avanzato anohe l'altra, 

ed era la proposta più interessante,perch' era quella che se i socialisti 

avessero arrestata, ~rviva ad eseroitare una Vera pressione sul Partito 

Socialdemooratioo e riusoire a spostare tutta la situazione e riusoiva anohe 

ad esercitare una oerta influenza sulle forze di siJiatra della D.C. 

Adesso si , oostituita questa giunta,noi oritiohiamo, noi perb non dobbiamo 

limitaroi adesso a fare le oritiohe ohe abbiamo fatto giustamente· nel oorBO 



di tutto 11 prooesso,va bene ora voi sooialisti siete in quella giunta e 

sta bene, orediamo ohe si~ ,~~~~o uno ~-o~aglio per questi e questi, al trl 

motivi ,ma poi la nostra azione di Partito,quale deve essere' Laa nostra 

azione di Partito deve essere di poterol,di saperoi aggrappar~ a tutte le 

rivendioazionl reali ohe oorrispondono ai bisogni, alle neoessitA delle 

masse lavoratrioi della oittA di Milano, ed aggrapparsi anche alle riven

dioazioni programmatiohe ohe sono oontenute nel programma ohe 6 etato 

elaborato per questa giunta presentato alla oittadinanza e oondurre delle 

lotte unitarie per la realizzazione di queati punti. " 

Cio& non dobbiamo fare un'azione,oome dire, di puro amasoheramento dei so

oialisti,no, noi dobbiamo oondurre aelle lotte oon ~irito unitario per 

ottenere effettivamente ohe qualohe COsa venga cambiat~ nella amministra

zione di una grande oittA oome Milano,dato ohe 11 oi so.o i sooialisti 1 

quali hanno detto di voler ottenere qualohe oosa. 

~eBta io oredo ohe sia la linea giusta da seguire a Milano,' linea ohe il 

nostro Partito ha già s.x~ seguito,in oondizioni un po' diVerse ~ 

negli anni passati e ohe deve dare un suooesso. Cio' per oono~udere,noi 

oontinuiamo a oonsiderare la unitl e la stretta oollaborazione 001 P.S. 

oome uno degli obiettivi fondamentali del nostro Partito,oome uno degli 

obiettivi fondamentali ohe devono essere raggiunti nell'interesse della 

olasse operaia, nell'interesse. della demoorazia,nell'interesse della vit

toria di un programma di rinnovamento del nostro Paese, an9he 8e nel P.S. 

vi sono stati quegli spostamenti, vi seno state prese quelle posizioni, 
ma one . 
ç ......., ,<" 

ohe noi abbiamo indioato 8 ohe oritiohiamo)in sede di dibattito oontinuere-

mO a oritioare, ma manteniamo, questo rimane l'obiettivo fondamentale 

per noi e in questo modo noi dobbiamo disoutere, e lavorare oon i socia

listi. 

lo ho saPute per .esempio ohe vi sono delle sezioni del nostro Partito, 

a Roma, mi hanno detto, ohe su questi temi hanno aperto *n dibattito, 

nella sezione ed hanno invitato a parteoipare al dibattito i sooialisti, 

• vi sono sezioni dove i direttivi delle sezioni sooialiste hanno parte

oipato alla discussione, e i oompagni naturalmente hanno saputo, hanno 

oondotto la disousaione in modo ohe questi qui sono rimast~ fino alla fi

ne,hanno esposto le loro opinioni,vi ~ stato lo soambio delle opinioni dei 
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" 
due par~iti,ma insomma la rottura iKt tra 1 due partiti,noi non vogliamo 

ohe oi sia. 

Noi vogliamo ohe non oi sia, sopratutto, ' ohe non 01 sia alla periferia,al

la base. Guai al momento in cui l'operaiO oomunista e l'operaio socialista, 

in fabbrioa non sentissero più di essere fratolli,membri di una sola olasse, 

e di essere uniti negli obiettivi per ·i quali oombattono,ohe sono obietti~ ' 

immediati ma ohe sono anohe obiettivi lontani,la creazione di una nuova 

sooietà, 11 rinnov~f;mto._ d~ tutta l'Ita.l:_ia, attraverso la fondazione di una 
-----~ 

sooietà,sooialista • 
• 

Naturalmente per applioare una ~ile linea,' neoessaria l'azione del Partito, 

e l'azione del Partito,se yoi vi riferite alle oose che rapidamente io vi 

ho aooennato,deve in questo momento,assumere una partioolare vivaoità e una 

partioolare molteplioità di obbiettivi ,perohé per andare avanti, dobbiamo 

ri~soire ad aVere dei movimenti che interessino sempre nuovi strati della 

popolazione, oioli dobbiamo riusoire a far venire alla luoe, in modo molto 

ohiaro, ~ella resistenza, quella opposizione all'attuale politioa della 

n.C.,ohe li diffusa in ampie sfere, in ampi strati della popolazione lavo-
, 
., 
" 

ratrioe, ma ohe si manifesta sol tanto in rapporto oon un problema pàrtioo- l · 
I 

lare,non si manifesta anoora in generale. 
. ." \ 

Vedete oosa avviene per esempio nelle souole. Oggi nelle souole vi , ~;I' 
fermento,vi li un fermento ohe tocoa gli studenti e ohe toooa i profes'~ri. ii ' :: : ,: \, 
Quelle erano categorie ohe qualohe tempo fa, qualohe anno fa, noi oonaidet:8.va1\ 

, , "-
me ohe non o' era niente da fare oon loro, degli studenti si pen"ava Oh. /éra~ ~ '\ 

I . , \ 
. ,;,' I '. '. 

no in maggioranza fasoisti, simpatizzanti fasoisti, indifferenti alI,. l ,9tta ' \ 
. :. I ' .... 

politioa. I professori, poi ohi lo sa, anoora peggio, se non altro (della gen- \ , 

te ohe non voleva saperne di maroiare oon noi. 

Ebbene quando si sono incominoiati a porre in modo oonoreto,pEsoisi,i pro-

blemi della scuola, della organizzazione della souola,degli indirizzi del

la souola e della neoessità di un mutamento, mutamento ohe s~ deve compiere 

attraverso una lotta o~tro 11 partito dominant. oontro il Governo D.'. ' 
abbiamo trovato tali adesioni nella massa degli llitudenti,nei maestri,nei 

professori,oome non si pensava, ohe potessero :essere. ottenuti • 
. " 

Oggi la scuola media, l'Università, , all'opposizione oontro il governo 
., 

D.C. anohe ae domani se noi ohiedessimG a questi. professori, a questi stu-

denti " ma insomma voi volete ohe vadano i oomunisti al potere?" oertamente 
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rimarrebbero spaventati,direbbero di no!, perb essi sono una opposizione al 

potere D.C. al monopolio politioo della D.C. e oio& si & realizzata unapri-
~----7"-: 

ma oonquista,ed' una oonquista ohe deve essere- portata avanti attraverso un 

lavoro che sia fatto sopra il problema della ~cuola. 

E ooei tutta una aeri. di altri problemi. E di Il deriva il fatto ohe noi os

gi ohiediamo ai nostri oompagni, di pi~, ohiediamo alle nostre organizzazioni, 

dl pià, di quanto noi non ohiedessimo nel passato. 

Di questo dovete rendervi oonto. 

Ma noi siamo~'artito ohe ha Un milione e otto~entomila isoritti,ela nostra 

Federazione Giovanile oi porta coi .8Uoi iscritti a .... ratw auperare i due 

milioni. Abbiamo una rete di Comitati Federali,di Comitati di Sezione, dl Comi-
",.--..;;. ' . . 

1;ati di" Cellula, nelle fabbriohe, nelle strade, che si .stende in tutto il 

Paese, ma vogliamo noi, aiamo noi oapaoi di far sl ohe questa grande torza 

renda politioamente, cic~ ohe si metta alla testa di un grande movimento di 

opposizione ohe parte da tutti gli strati della popolazione ,operai,oontadini, 

intellettuali,studenti,giovani,oeto medio,produttori, come ~ possibile oggi, 

di fare: 

Eoco peroh& noi oggi,ohiediamo di p1à. Un tempo Bulla souola, si;potevate 

leggere un .arlioolo su"Rinasoi ta" o se (lualoheduno poteva essere abbonato 

alla "Riforma della Scuola" ma,oggi noi ahiediamo,di pià. Oggi no.i ohiediamo 

ohe la Sezione oomunista ohe 'direttada operai, e ohe nel suo DUoleo,nella 

sua oomposiane ~ fatta di operai,ohe la Sezione oomunista organizzi un'aa

eembleu.,dove riunisoa gli studenti e i professori, li fa parlare loro e4 espo

ne quali sono le nostre posiz1oni,orit1~a le posizioni del Governo e fa sorge

re,organizza que~ta potenziale forza di opposizione ohe' oggi la souola in 

Italia oontro 11 Governo D.C. 
l' 

Ho preso questo esempio ma potrei prendere molti altri esempi.Nelle oampa~, 

nel mezzogiorno, nelle fabbriohe,nella lotta ohe nelle fabbriohe deve essere 

o~ndotta per le rivendioazioni operaie, le quali voi sapete oome si presentino 

oggi in modo DUovo,in modo diVerso ohe nel passato e ohe possono dare ~otte 
C.ome l tul tima degU elettromeooanioi ohe ha avuto quel, sucoessO e quelle ri

percussioni ohe voi oonosoete. 

Per questo 10 ripeto, noi oggi ohiediamo di pià alle nostre organizzazioni, 

ohiediamo di pià al Partito. 
I • 
! . 

Pareoohie volte noi oi siamo rotti la testa,disoutendo nei C.C. come si fa 
l ' 

\ 
i 

\, 



a rendere attivi tutti 1 nostri oompagni, ebbene il solo modo di rendere atti

vi il maggior ntmero possibile ~~_ ~ompagni , di far muovere il Partito in 

tutti 1 oampi possibili peroh& allora si trova 11 oompagno ohe si interessa 

della souola sarA attivo 'in quel oampo, e quosto , oib ohe egli deve al 

Partito, deve fare per il Partito, e~'operaio speoializzato sarA attivo 

in un altro oampo,e il rioercatore tecnioo in un altro, e oos~ via via, 

l'azione del Partito 8i artioola in una quantitA di iniziative in tutte 

le direzioni. 

Oi6 ohe oooorre ogg1, se 'noi vogliamo ohe la situazione italiana maroi ver

ilO un oambiamento, se la spinta ohe c '6, ohe viene dal basso non vada perduta, 

e ohe non siano possibili altre manovre ohe oi arrestino sulle posiziOni at

tuali O oi faooiano anohe andare indietro, oi~ ohe oooorre 6 l'iniziativa del 

Partito, l'ini3iativ~del Partito in tutte la ~irez10ni possibili, attorno 

ai prOblemi reali ohe sono più senti ti d a tutte le masse, da tutti g11 stra

ti della oittadinanza per riusoire a organizzare a far venir fuori una oppo

sizione generale al regime della D.C, e naturalmente 6 in qua.to oampo ohe 

la unitl sa deve realizzar •• 

No! non abbiamo più un patto di unità di azione ooi socialisti. E allora 

oome si faa mettersi d'aooordo?/ Una volta era molto faCile, o'era 11 

telefono. Si telefonava al Segretario della Federazione o della Sezione so

cialista" oi mettiamo d'acoordo per questo o .quest'altro" era abbastanza 

faoile, o'era anohe qualche segretario di federazione c~e lo faoeva oome un 

oomando "Venite, altrimenti ••• il patto lo esige •• non si possono violare le 

norme del patto •• n e sono anche avvenute queste oose qui ed hanno anohe in 

parte contribuito a staocar. qualohe sooialista da noi. 

No, oggi oooorre la iniziativa politioa tale, per cui i oompagni Booialist:l. ' 

non possono non aderire,perohé sentono che et tratta di qualche OOSa di vita

le ohe tende a cambiare la situazione,più ohe non poesono oambiarla llfattt 

ohe essi siano entrati oome assessori, o oomesupplenti in qualohe giunta, 

insieme ooi socialdemooratici, e ooi D~C:. 

~1ndi nuove forme, nuovi aspetti della nostra azione per l'unità della no

stra lotta unitaria ooi sooialisti,nuovo modo di realizzare la unitA oòn 1 

oompagni sooialisti, ed in pari tempo sviluppando la iniziativa del Partito. 



Ioi abbiamo in corso questa grande in1ziativa"Conterenza delle Fabbriohe" 

_elle diverse parti d'Italia il lavoro procede pià o meno bene.Comprendo 
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ohe 11 le. voro , diffioile, .. un laftn a cui il nostro Partito da taupo pen

saVa ed ha semprepensato come a qualche oosa di vitale per noi. 

lo in questi giorni lavorando per mettere assieme dei documenti relativi alla . 

• toria del nostro Partito,ho ~letto aloune lettere di Gramsoi ohe non sono 

ancora state pubblicate del 1923-24 nal periodo in cui Gramsci prese la dire

zione del Centro del Partito per tutte le vicende che voi senza dUbbiO oono

soete, e 88 non le conoscete ve le farete racoontare pià ampiamente in altra 

oooasione. 

Bbbene il punto che Gramsci pone fondamentale,dopo avere rivendicato la fedeltà 

all'Internazionale Comunista, ai principi del Marnsmo, del Leninismo, 11 punto 
. , 

fondamentale di azione che lui prepone, ed eraVamo sotto il fasoismo, 6"1'orga-

nlzli!lazione di una"oonferenza delle fabbriohe " la quala dovava sorgere dlUa 

formazione di gruppi operai, iab'brioa per fabbrioa, i quali discutessero le 

Jivendioazioni prinCipali, elaborassero dei quaderni di rivendicazioni,e poi 

sl riunissero, ed in qua.to modo venisse fuori in tutta Italia anohe sotto la 

dittatura faSCista, che allora già infieriva, pesava sulle nostre spalle,sor

gesse la volontà sindacale, ma la volontà politica sopra tutto della olasse ope

raia. E io vorrei insistere a questo proposito su questo punto. , , 

lo oomprendo ohe nelle rlu~Oni ohevo~ara~e d1 fabbrioa, voi dorrete 4iscute-

re dei temi dell'azione sindacale,elabor~e megliO le rive~d1oaziOn1,trovare 
\ . 

11 modo di adeguare le rivendl~zioni alle nuove forme d1 OrganizzazionedeÙà 
. , 

fabbrioa e riuscire a spingere avanti tutta la massa operaia .. o~eder. qt1al:.che 
. . ' ì . . i ' 

oosa di sostanziale,qualohe oosa ohe inoominci ad intaooare il potete d e1(padro-
l ' 

n •• Questo é vi tale, in questa direzione deVe andare ii nostrò lavoro. . f ' 
.. . r " 

Ka deve andare anche in un'altra direzione, vorreirioordarv1,nelladirezf.,on~. 

di far riuscire a far progredire la oosoienza poli tioa dell' op~ral0 l1e11a< iabl- " \" 
. . . ., ', ., 

bri~, noi dobbiamo dare una pià profonda ooscienza poli tioa alla classe .?pe- : " '~ 

raia, agli operai italiani 8opratutto agli .perai dei grandi cen.tri 1ndusrria- .; \. 

li oome Milano,come Torino,oome Genova,altre oittà. dove ha la; suà base l~ gr.aD- ' 

de industria. ,. / . 
// 

Questa oosoienza politica in parte .8i 6 affievolita,si " perduta perch' v'ngono , '", 
, . 'I . . . . 

dei giovani nuovi 1 quali non hanno ano ora una esperienza,devono farsela;hanne ' \. ' 

fatto un primo soiopero in questi· ulUmi meBi,ha~O ,fatto le prime manifestazio-' . \." 

\ 



Di di piazza nel giugno e nel luglio.Che oosa vogliono? Forse molti di queati 

giovani ae gli Bi ohiede ohe OOsa vogliono,e ohe cosa vuole oolui ohe ha la tea

aera del Partito Comunista intasoa,non BsP_ehbero ano ora rispondere ohitramen

te,peroh~ la loro ooscienza politioa non 6 stata anoora eduoata , ed , questo 

ohe si deve fare nelle oonferenze,di fabbrioa, questo ohe si deve fare nelle 

oellule,nelle sezioni, nelle riunioni di oompagni. 

Dare alla olasse operaia la oosoienza ohe essa pub diventare la forza dirigen

te di tutta la nazione, ohe essa pub sul terreno della democrazia andare avan

ti,oombattere,spezzare il potere della grande borghesia e diventare la VQr& for

za dirigente alleandosi oon le grandi masse della po~olazione di tutto 11 pae

se.Eooo la oosoienza politioa ohe noi dobbiamo dare alla alasse operaia. 

Noi abbiamo elaborato una linea politioa nel nostro VIllo nel nostro IX· Con

gresso, lo abbiamo spiegata al Partito, oi sono molti oompagni ohe 1* oonosoo

no,non siamo ano ora riusoi ti a farla diventare elemento essenziale delia oosoien

za politica della maggioranza della olasse operaia àel nostro Paese,quantunque 

possiamo dire ohe la maggioranza della olasse operaia del nostro Paese , oriep

tat. Terso il nostro Partito, almeno nei maggiori oentri industriali. 

Dare una oosoienza politioa, far oomprendere Come dalle oondizioni di oggi,la

Torando,10ttando,organizzandosi,avv1cinando altri ,gruppi della popolazione s1 

pub riusoire a porre davanti a tutta la Nazione i problemi che devono esssre 

risolti, e pu~ la olasse operaia riusoire a diventare veramente una forza 11 

oui peso sia deoisivo nel determinare tutta la vita della Nazione. 

Questovol dovete riusoire a fare. 

lo ho sentito oon grande soddisfazione Cossutta ohe ha annunoiato dei risul

tatl buoni per 11 'esseramento della vostra Federazione, siete al disopra del 

90%, El bene, , bene. Avete un torte numero di reolutati,questo partioolarmen

t. , bene.Ha io vorrei esortarvi ad andare avant1,ad andare avanti rapidamente. 

Noi non possiamo prevedere l'avvenire,però nella misura in oui noi possia~ pr~ 

vederlo io oredo ohe si può dire che noi avremo delle lotte politiohe importan

ti in prospettiva in ltalia,peroh4 ~eata spinta,questa tendenza al rinnovameni 
. , 

to, a oambiare, a fare delle cose nuove, ad andare avanti, a un determinato mc- \ 
. \ 

mento dovrl prevalere e dovrl preadere la forma dell'avanzata delle masse pope- \ 

lar1 e della olasse operaia per diventare le forze dirigenti della Nazione. 

Quando que.to avverrà noi non lo saPPlruno, ma oertamente la prospettiva di 
\ . 

\ 
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un aoutizzarei della lotta-p"Olitioa nel nostro Paeae' oggi una prospettiva 

renle. Per questo dobbiamo essere più forti. 

Dovete reolutare operai, dovete reolutare giovani,dovete reolutare donné, 

Eooo le forze di oui abbiamo bisogno,nel nostro Partito, e reolutarle,non 

8010 in modo freddo, soltanto distribuendo una tessera,reolutarle , 1n modo 

tale ohe voi già al compagno ohe avete reolutato avete dato 11 germe di una 

oosoienza politioa,di una oosoienza di olasse,di una oosoienea politica 80-

vi aU sta. quale noi vogliamo dal'e a tutta la classe operaia. 

Quente oOI!lpagni,sono le OOse olle volevo dirvi, e vi chiedo sousa 88 vi ho 

trattenuto parecchio tempo. 

Se fosee possibile avere ,delle domande a oui io poesa rispondere,io lo farei 

volontieri. In una assembleli. COsì numerosa però sarà diffioile. 
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