
Personale Roma 23 Dicembre 1953 

Alla compagna Renata Viganò 

Cara compagna, 
Non occorre dirti che que,sta lettera é del tutto personale 

e non destinata alla pubblicità. Desidero però, sia pure in forma personale 
da compagno a compagna esprimerti la mia op~n~one su di una tua risposta che 
mi é accaduto di leggere sul N.50 di "Noi Donne", dal titolo: "Accontenta la 
tua mamma." 

Francamente non sono per nulla d'accordo sulla risposta che tu hai 
dato. Tu hai scritto: " Fintanto che viviamo in una società così fatta, in 
cqi non esiste una vera libertà di opinioni e di decisioni il bambino ~ 
eosere battezzato." 
------ Intanto perché hai adoperato una forma così perentoria ? Semmai avre
sti perlomeno dovuto usare una terminologia più elastica e più rispettosa 
delle nostre opinioni. Perché se noi dobbiamo rispetto alle opinioni religio 
se degli altri, dobbiamo innanzi tutto rispetto alle nostre convinzioni. 

Avresti,ad esempio, potuto dire: "Riconosco che nelle condizioni in 
cui viviamo. sopra tutto quando in una famiglia vi sono forti contrasti sul 
problema religioso, può essere difficile risolvere casi delicati in base alI 
nostreconvinzioni,ecc,ecc." 

Tu invece dici senz'altro: "il bambino dev'essere battezzato, dai ci06 
una direttiva, un ordine. 

Ma più ancora della forma é la sostanza della tua argomentazione che 
non mi trova concorde. 

In base al tuo ragionamento,poiché in questa società non esiste vera 
libertà di opinione e di decisione, noi dovremmo rinunciare ad essere comu
nisti, dovremmo andare a messa, rinunciare a fare gli scioperi od a partecip& 
're alle lotte perché questo comporta spesso per i comunisti,altro che le umi 
liazioni, la perdita del lavoro, del pane, talvolta il carcere,ecc,ecc. 

In base a tale teoria noi dovremmo rinunciare a sostenere le nostre 
. opinioni politiche o religiose quando il farlo comporta affrontare rischi e 
sacrifici. 

Ed ancora aggiungi: " battezzando il bambino, fai tanto piacere a tua 
mamma ammala ta. " 

Ma che genere di argomenti sono mai questi ? 
Nel 1925 un compagno molt9 noto, venne espulso dal partito. perché per fare 
piacere a sua mamma ammalata aveva dichiarato di essere costretto,pur conser 
vando la sua fede nel cuore a ritirarsi dalla politica militante. 

Negli anni della illegalità decine e decine di compagni, su consiglio 
nostro hanno rifiutato di fare la domanda digrazià per ~ezzo della quale 
potevano essere posti in libertà, esono rimasti in carcere lunghi anni,mal
grado avessero in casa i genitori vecchi, dei quali erano l'unico sostegno. 

Ricordo dei casi veramenti pietosi, il padre di un compagno che era 
cieco e nessuno a casa che lo mantenesse, altri genitori vecchi che morivano 
di fame, eppure noi non potevamo non dovevamo lasciarci impietosire. Noi do
vevamo dire a quei compagni ciò che abbiamo detto:la tua mamma, il tuo papà 
ora piangono, soffrono, un giorno comprenderanno,ma tu non devi fare la doma} 
da di grazia_ 

Il nostro partito ha superato le prove che tu sai, é diventato il par-



partito forte ed influente che é oggi. é stato in grado di condurre vittorio 
samente la guerra di liberazione nazionale,perché aveva edicato dei ~uadri ' 
che sapevano affrontare duri sacrifici per tenere alta la loro dignità e la 
loro fede. 

Ma che cos'é mai ~uesta nuova teoria che vorresti mettere in circola 
zione secondo la ~uale i lavoratori. i comubisti dovrebbero operare in base 
ai loro principi soltanto in un altra società, soltanto ~uando esisterà vera 
libertà. in una parola soltanto ~uando sarà molto comodo fare i comunisti ? 

Ma ~uesta xax é la teoria della capitolazione ideologica e pratica. é 
la teoria della sottomissione alla volontà. alla prepotenza ed alle intimida
zioni dell'avversario. 

Questa é la negazione della lotta, potrà essere la posizione dei social 
democratici o dei ~ualun~uisti.non potrà mai essere ~uella dell'avanguardia 
della classe operaia e dei lavoratori. 

Tu hai delle compagne che ti scrivono chiedendoti un consiglio, un appog 
gio, sono piuttosto inclini a non fare battezzare i loro bambini, e tu invece 
di rispondere loro incoraggiandole ad essere forti. a resistere alle pressio 
ni,alle blandizie dell'avversario, invece di dare loro un aiuto, rispondi: 
dovete farlo battezzare,altrimenti "pensa ~uante umiliazioni dovrà subire il 
tuo bambino"! 

A leggere ~ueste cose c'é da non credere ai propri occhi. Scusami. ma 
~uest~. non sono argomenti educativi, con simili argomenti noi non formeremo 
n~i dei caratteri e tanto meno delle coscienze comuniste. 

Perché noi non possiamo consigliare ai compagni di regolarsi in base 
alle loro opinioni, in base alla loro, cioé alla nostra ideologia,2 cercando 
di spiegare pazientemente e di persuadere i loro parenti ? Perché non si può 
parlare, ragior.are t discutere anche con le vecchie mamme ? Certo é assai più 
sbrigativo onde evitare pianti, dispiacere e discussioni fare come vogliono 
i preti, é assai più sbrigativo,ma per nulla comunista. 

Se noi avessimo, in passato. badato a non fare piangere la mamma, a non 
dare dispiaceri ai genitori,non saremmo mai diventati dei comunisti. Invece 
siamo diventati comunisti noi e poi a poco a poco siamo riusciti a ~rSR«aXBx 
persuaqere ed a fare diventare comunisti i nostri genitori,i nistri vecchi. 

Comprendo benissimo che non tutti i lavoratori,~XEOCRH anche se comunisti 
possano avere la stessa forza 'd'animo, comprendo che ci sia chi si regola in 
base a considerazioni opportunistiche, ma ciò che non comprendo é che siamo 
proprio noi e addirittura sui giornali a consigliare di capitolare. 

Il problema del nostro atteggiamento verso la religione lo dobbiamo 
porre in modo giusto e non con degli argomenti senza principi e basati soltan 
to EHXXK su considerazioni di volgare opportunità. 

Se un compagno é un credente non vedo nulla di male che egli compia. atti 
che corrispondono alla sua fede religiosa che noi rispettiamo. Ma se ~uesto 
compagno non é un credente ha il dovere di non assumere atteggiamenti in con
trasto con i suoi principi. 

A ~uesto proposito non posso che ripetere ~uanto già ebbi a dire in una 
riunione del C.C. del Luglio 1950: 

" Anche il problema dell'atteggiamento dei comunisti difronte alla reli
"gione non é sempre impostato come si dovrebbe. Nel Partito non si fa un suf
"ficente lavoro di educazimne. Noi non dobbiamo abbandonarci all'anticlerica
"lesimo di vecchio tipo.Dobbiamo però diffondere i principi fondamentali dell~ 
"nostra dottrina, dobbiamo dare ai nostri ~uadri,ai nostri compaglli,una educa 
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~educaz10,ne marxista-leniista. Noi :rmspettiamo e dobbiamo rispettare la fede 
dei lavoratori.dei cattolici e dei credenti che vengono al nostro Partito. 

"Dobbiamo ~ rafforzare ancora di più la nostra attività per conquistare 1 
"lavoratori cattolici· Ma noi abbiamo anche il dovere di educare i compagni. 
"diffondendo i nostri principi,di spiegare, di persuadere, di convincere. 
"v! La. linea di condotta pratica dei compagni comunisti non credenti non può 
" essere la stessa di quelli che seguono una determinata fede religiosa. Non 
"dovrebbero perciò essere tollerate certe forme di ipocrisia e di opportunismo 
"di compagni atei o non credenti i quali si sposano in chiesa o contribuiscono 
"con i loro atteggiamenti pratici alla rinascita di manifestazioni religiose. 
" Quando i compagni non credenti capitolano difronte alla pressione cle-
"ricale e assumono in pratica atteggiamenti opportunistici iD contrasto con 
"i loro principi e con le loro convinzioni. contribuiscono ad illudere ed ad 
"ingannare le masse. " 

Scusami questo lungo scritto,ma se nessuno non dice mai nulla, i 
nostri giorbali finiranno per essere.i~~xxMEB seppure involontariamente 
dei canali di influenza di ideologie estranee alle nos~re. 

Cordiali saluti 
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