
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO DI GIORGIO AMENDOLA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Mauro Moruzzi (a cura di), I comunisti e la cooperazione. 

Storia documentaria. 1945-1980, Bari, De Donato, 1981, pp. 

182-195.  



2 

Intervento al Convegno del Pci 

Roma, 22-23 giugno 1961 

 

 

Credo che possiamo tutt i concordi riconoscere l’ importanza e l’ut i l i tà 

di questa r iunione e sottol ineare come, intorno al l ’ impostazione data ai 

problemi del rinnovamento del movimento cooperativo dalla relazione in-

troduttiva del compagno Napoli tano, si sia manifestato un accordo. 

Alcuni compagni hanno chiesto se questo accordo era sincero, altr i  

hanno affermato che era generico. Voglio augurarmi che questo accordo 

sia sincero. Penso che non si tratt i di fare dei processi al le intenzioni nei 

momenti in cui i compagni salgono su questa tr ibuna e, senza essere ob-

bligat i da nessuno, dicono che sono d’accordo con il  compagno Napolita-

no. Se non erano d’accordo lo dovevano dire. 

Naturalmente sono anche abbastanza esperto per sapere che le di-

chiarazioni non bastano. Della sincerità delle dichiarazioni di consenso la 

prova verrà dalla pratica. La prat ica dimostrerà la val idità e la fermezza di 

questo accordo. La pratica, i l lavoro, i l control lo indicheranno quali r isul-

tati verranno fuori da questo nostro convegno. 

Garanzia prima di questi r isultati è un impegno intel lettuale e polit i-

co nell ’elaborare e nel real izzare la l inea di corrispondente alle necessità 

di r innovamento del movimento cooperativo. 

Naturalmente siamo ancora al l ’ in izio di questa elaborazione; elabo-

razione che esige un ripensamento del posto e della funzione che il mo-

vimento cooperativo deve avere nella lotta generale del popolo italiano 

per affermare contro la l inea di espansione monopolistica una alternativa 

democratica. Questo ripensamento non è facile. Esso esige la l iberazione 

dal peso di situazioni esistent i, di cristal l izzazioni, di abitudini, esige una 

capacità di veder nuovo, di trovare vie nuove e di esperimentare poi nel la 

pratica la bontà di queste vie e di saperle anche cambiare. 

I l compito primo del partito è quello di promuovere questa elabora-

zione, di guidare questa battaglia ideale,questo sforzo di elaborazione, 
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questo r ipensamento. È in questo modo, guidando questo sforzo di ripen-

samento e di elaborazione, che il part ito afferma la sua funzione dirigen-

te. 

Noi siamo convint i di quello che abbiamo affermato all ’VIII Congres-

so: che non vi possono essere nel movimento di massa cinghie di tra-

smissione, che un grande movimento unitario democratico di massa ha 

una sua autonomia che nasce dalla original ità dei suoi problemi. Bisogna 

quindi che i comunist i che sono presenti nel movimento di massa, nel la 

cooperativa come nel sindacato, sentano la loro funzione, si impegnino 

nell ’assolvere a questa loro funzione e, direi, non tanto sollecit ino 

l’ intervento estrinseco o marginale del part ito per r isolvere questa o quel-

la funzione, ma piuttosto sol lecit ino uno sforzo sol idale del partito per af-

frontare i grossi problemi di indirizzo, nei quali i l  parti to ha la sua parola 

da dire, e la può dire con quella competenza che gli viene dalla visione 

generale del movimento democratico, dalla coscienza dei suoi compiti ge-

neral i e del le sue prospett ive di sviluppo. 

I problemi poi organizzativi, ed anche di quadri, derivano da questa 

impostazione, dagli  svi luppi di questo sforzo di elaborazione. Io sono an-

che d’accordo, Miceli, che i l r innovamento si traduce anche in mutamenti 

di uomini, ma i l punto principale è l ’elaborazione, i l ripensamento della 

funzione e del posto che spetta alla cooperazione nella lotta per i l pro-

gresso economico e polit ico del nostro paese. 

Mettere, come si è fatto a volte, problemi di persone al di sopra dei 

problemi di indir izzo può dar luogo a degli equivoci, a giudizi affrettati, a 

delle etichette non sempre corrispondenti alla realtà, e può a volte anche 

impedire quello sforzo di meditazione crit ica, di r ipensamento che noi vo-

gliamo sollecitare in tutt i i militant i, senza a priori condannare nessuno ad 

essere difensore di posizioni retrograde. Al contrario, vogliamo che tutt i 

quanti diano il loro contributo a questo ripensamento. 

Perciò, perché si tratta anzitutto di un problema di elaborazione, è 

per questo, compagno Polacchi,  proprio per portare avanti questa elabo-

razione con maggiore libertà, che è stato preferito un convegno non pub-
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blico. Della pubblicità ci sarà tempo ed opportunità in seguito. Io ritengo 

che, proprio per l ’ importanza di questo dibatti to, per le dif f icoltà di questo 

ripensamento le cose non si possono esaurire in una sola riunione. Biso-

gna, come si è detto giustamente, tornare nelle federazioni, nel le regioni, 

discutere con i compagni che hanno responsabil ità nel movimento coope-

rativo a tutt i i l ivel l i.  Sarà necessario ritornare al comitato centrale, per-

ché noi non abbiamo ancora discusso nel Comitato centrale i problemi 

della cooperazione, per non arrivare proprio al Comitato centrale senza 

avere i l contributo democratico dei compagni che e nella cooperazione e 

nelle federazioni sono investit i direttamente di questi problemi, e che 

possono dare quel contributo che permetterà al Comitato centrale di as-

solvere meglio al la sua funzione. 

Allo stesso modo,  per le questioni agrarie noi siamo arrivati  al Co-

mitato centrale dopo una lunga e anche faticosa discussione, con dei con-

trast i che si sono manifestati apertamente in altre sedi, nella Commissio-

ne agraria, nei comitati regionali   e federali. Poi, ad un certo punto, i l 

Comitato centrale ha raccolto i  frutt i  di questa discussione, dando al part i-

to e al movimento democratico ital iano, la piattaforma di lotta per la r ifor-

ma agraria contenuta nell ’ult ima risoluzione approvata dal Comitato cen-

trale, la cui val idità è gia dimostrata dallo svi luppo delle lotte contadine in 

queste ult ime settimane. 

Così vogliamo procedere anche per i problemi del la cooperazione. 

Credo che in autunno ci sarà posto per un Comitato centrale. Ed al lora si 

avrà anche la pubblicità che hanno tutt i i lavori del Comitato centrale. 

Ma per poter fare in modo che vi sia un impegno di ripensamento da 

parte dei compagni, una feconda discussione, io penso che questa forma 

di riunione sia stata più ut i le. Ora la discussione va continuata, non ci 

dobbiamo fermare qui. 

Un elemento va precisato: i l r innovamento deve partire dal seno 

stesso del movimento cooperat ivo e in primo luogo dai comunisti che sono 

impegnati in questo lavoro. Non deve essere un rinnovamento imposto dal 

di fuori, con una contrapposizione che veda da una parte del tavolo i co-
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munisti non impegnati nel movimento cooperativo che crit icano e, 

dall ’altra, i cooperatori che ricevono le crit iche, come imputati, come in un 

processo, si è detto. No! Noi abbiamo f iducia nella intell igenza e nella ca-

pacità di questi compagni ed anche nel lavoro che essi svolgono e solleci-

t iamo da questi compagni, quel esame autocrit ico che essi possono fare 

con maggiore competenza e che possono portare avanti se essi sono 

convint i, come debbono essere convinti, della necessità di questo r ipen-

samento. 

I l r innovamento del movimento cooperativo deve procedere quindi,  

sulla base di una valutazione della funzione autonoma che spetta alla co-

operazione, nel lo sviluppo di una discussione chiara, franca e leale, man-

tenendo l’unità del movimento cooperativo, estendendola e rafforzandola. 

Perché è evidente che questa discussione, che noi abbiamo iniziato 

in sede di part ito, per essere feconda deve poi svi lupparsi in tutto i l mo-

vimento cooperativo. Ci sono i compagni social ist i. Non si è parlato molto 

dei socialisti , in verità. Non si può parlare dei social ist i solo per cercare 

un alibi per la difesa di certe posizioni o per ostacolare il processo di r in-

novamento. Noi dobbiamo portare avanti i l  r innovamento con questi nostri 

compagni che sono impegnati con noi nello stesso lavoro. Ciò esige che 

nella discussione che si deve sviluppare nel movimento cooperativo, i  

comunisti vadano armati da chiare convinzioni, in perfetta unità, sostenuti 

da tutto i l partito. Allora la discussione che si aprirà in seno al movimento 

cooperativo, in occasione del congresso della Lega, potrà dare i  suoi frutt i 

di rafforzamento e di estensione della sua unità. 

Questo dibatti to, questo ripensamento esige chiarezza, che mi pare 

ci sia stata a suff icienza in questa riunione, e non sopporta tentat ivi di 

mediazione. 

Sarebbe un errore pensare che nella discussione spetti ad alcuni 

compagni di fare le lance spezzate, mentre ad altr i compagni spetterebbe 

di essere più prudenti o più cauti, mentre ai dirigenti, al compagno Cerreti  

potrebbe spettare una funzione di mediazione. Io vorrei mettere in guardia 

i l compagno Cerret i da questa tentazione. È necessario che il processo di 
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rinnovamento sia diretto e tanto più esso si svolgerà prof icuamente quan-

to la direzione ne sarà più ferma e coraggiosa. Questa direzione ferma e 

coraggiosa non si esprime in prudenti cautele o in tentat ivi di mediazione, 

ma si esprime nell ’assumere le posizioni più avanzate e più giuste, quelle 

che dirigono tutto i l movimento verso il raggiungimento dei necessari ob-

biett ivi. 

In questo modo lo sforzo di r innovamento va diretto e portato avanti, 

verso le sue giuste conclusioni. Naturalmente noi abbiamo appena iniziato 

questo discorso. Perciò non mi scandalizzo se l ’accordo generale che tutt i 

i compagni hanno dichiarato di nutrire nei confronti della relazione del 

compagno Napolitano, se questo accordo generale dia luogo anche a va-

lutazioni diverse. Queste sono apparse in chiara luce per quanto riguarda 

i problemi del la cooperazione di consumo. Ma se avessimo discusso con 

eguale passione ed anche larghezza dei problemi del le cooperative di 

produzione o dei problemi delle cooperative agricole, io non credo che le 

discussioni non sarebbero state minori.  I dissensi ci sarebbero stati  u-

gualmente. Se essi non si sono manifestati con la evidenza, è perché la 

discussione si è poi concentrata sui problemi della cooperazione di con-

sumo. Ma non possiamo pensare di portare avanti un processo di matura-

zione e di rinnovamento senza affrontare anche tutt i gli altr i problemi, i  

problemi che vi sono in tutt i i campi in cui la cooperazione è chiamata ad 

operare. I l  punto di partenza della nostra ricerca cri t ica, un anno fa, quale 

è stato? È stata la constatazione di una generale insoddisfazione crit ica 

che era comune tra i compagni che dir igevano la cooperazione, fra i  com-

pagni dirigenti di partito, intorno a noi, come se le cose andassero male. 

Vi era in questa insoddisfazione molta genericità, molta approssimazione, 

a volte anche dell ’ ingiust izia. Talora questa insoddisfazione esprimeva 

una non conoscenza dei termini concret i in cui i problemi si ponevano. 

Tuttavia si trattava di un giudizio, nel suo complesso, val ido, perché esso 

sottol ineava due cose, che non potevano essere negate: prima di tutto, 

l ’ insuff iciente peso polit ico del movimento delle cooperative nella lotta 

generale per un’alternativa democratica. Questo grande movimento, mal-
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grado tutta la sua forza, non pesava a suff icienza nello sviluppo della bat-

taglia generale che noi conduciamo in Italia, per i l progresso democratico 

del paese. Di qui l ’ insoddisfazione più acuta proprio dei compagni più im-

pegnati nel lavoro cooperativo, compagni che lavorano, che si sacrif icano 

e che si chiedono: a che cosa serve poi questo nostro lavoro? 

Secondo, la mancata espansione sociale e territoriale del movimen-

to, ed, anzi, non solo la sua stagnazione, ma anche le crescenti dif f icoltà 

incontrate per mantenere le posizioni attuali. Ora quando un movimento di 

questa ampiezza non va avanti, quando esso marca i l passo e con dif f i-

coltà conserva le sue posizioni, e in certi punti chiave della organizzazio-

ne deve affrontare problemi sempre più dif f icil i  soltanto per mantenere le 

vecchie posizioni, allora c’è qualche cosa che non va. Ed è quello che noi 

dobbiamo saper cogliere, correggere, eliminare, per andare avanti. 

Quali  le cause della mancata espansione territoriale e sociale? E 

perché si marca il passo? Perché si va indietro? Perché tutte queste dif f i-

coltà? Si è detto: contrasto fra la enunciazione di giuste dirett ive e la 

mancata realizzazione. Vi è qui già una posizione di difesa acrit ica, che 

esclude quindi un problema di ripensamento generale, come se la que-

stione fosse solo quella della corrispondenza tra la teoria e la pratica, fra 

una teoria giusta, una enunciazione giusta ed una prat ica insuff iciente. 

Ma quando poi questa pratica risulta insuff iciente dopo anni di giuste e-

nunciazioni, di r isoluzioni, di raccomandazioni,  di grida di al larme, di ese-

cutivi, di r iunioni, di congressi, al lora c’è qualche cosa che non va e biso-

gna spiegarsi perché le cose che si dicono di fare, poi non si fanno. 

I l Mezzogiorno: ma non è da esso che si parla di estensione del mo-

vimento cooperativo del Mezzogiorno! Io ricordo, compagno Cerret i, nel 

’48 o nel ’49, la riunione di Napoli . Quante speranze, allora, e quante il lu-

sioni! Sono passati 12 anni, e siamo ancora nella situazione di oggi. Allo-

ra vuol dire che anche nelle enunciazioni c’era qualche cosa che non an-

dava. Ecco quindi la necessità di un ripensamento cri t ico. 

Perciò occorre dare una risposta al la domanda preliminare: quale 

funzione la cooperativa deve esercitare nella fase attuale di lotta per una 
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alternativa democratica contro la l inea di espansione monopolist ica. Ecco 

il problema centrale, e se non si risponde chiaramente a questo problema 

centrale tutte le altre cose rimangono confuse. 

Da parte del compagno Paolicchi si è giustamente fatto riferimento 

al sacrif icio r ichiesto, al lavoro dei compagni impegnati nella cooperazio-

ne, decine di migliaia di quadri, un patrimonio umano di grande valore, di 

grande onestà, impegnato in un lavoro che da scarse soddisfazioni morali  

o anche personali ed individuali,  di pubblicità e di carriera polit ica, com-

pagni capaci di disinteresse. Questo grande patrimonio, come viene ut i-

l izzato? 

Rispondere a questa domanda vuol dire vedere se la funzione che si 

pensa la cooperazione debba esercitare, corrisponda agli interessi gene-

ral i dello svi luppo democratico del paese, perché se non c’è questa coin-

cidenza la funzione della cooperazione rimane sbiadita, insuff iciente, ina-

deguata. 

La cooperazione per potere avere una funzione ed un posto, come 

ha dir itto ad avere, nel quadro generale del movimento democratico, deve 

corrispondere a certe esigenze generali di progresso sociale e poli t ico e 

non soltanto alle esigenze dei soci. È evidente che c’è un rapporto fra so-

cio e cooperat iva, come rapporto vi è fra iscritt i al sindacato e sindacato, 

ma poi la valutazione oggett iva, storica, del posto che un certo movimento 

ha nello svi luppo generale, nasce dalla corrispondenza fra quello che 

questo movimento è capace di realizzare e le esigenze generali di pro-

gresso della società. 

Questo concetto si chiarisce con alcuni confronti storici.  Nel primo 

decennio del secolo la funzione esercitata dalle cooperative di lavoro, di 

braccianti,  è stata una funzione progressiva che oggi viene generalmente 

riconosciuta. Organizzando il lavoro dei braccianti, le cooperative hanno 

promosso lo svi luppo e la trasformazione dell ’agricoltura emil iana, hanno 

portato al la creazione di quell ’Emil ia rossa che è una espressione di pro-

gresso civi le e polit ico, di organizzazione di una società più avanzata. 

Basti r icordare il discorso di Togliatt i  a Reggio Emil ia, per vedere in ma-
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niera i l luminante, quale funzione progressiva i l movimento cooperativo 

abbia avuto in quel periodo. 

Anche le cooperat ive di consumo in quella fase di svi luppo indu-

str iale del nostro paese, di inurbamento, di crescita rapidissima della 

classe operaia ebbero una importante funzione. La funzione della coope-

rativa di consumo era allora quella di difendere il salario di questi operai 

di fresca data, inurbati da poco in città, e di evitare, come dice lo statuto 

dell ’Al leanza cooperativa torinese, che questo salario fosse falcidiato dal-

la speculazione del bottegaio. Allora la cooperativa era antibottegaia per-

ché in quel momento  i bottegai occupavano un certo posto nello schiera-

mento e gli  operai avevano altr i interessi.  Non possiamo anticipare ad al-

tri momenti, ad altre fasi storiche, posizioni valide oggi, perché corrispon-

dono a nuovi schieramenti di classe. 

È sulla base di questa corrispondenza fra l ’esigenza del movimento 

cooperativo e le esigenze generali di progresso democratico, è per questa 

sua funzione obbiettiva, storica, nazionale che nasce di grande impeto e 

si svi luppa rapidamente il movimento cooperat ivo. Questa corrisponden-

za, questa funzione permettono anche di correggere certi elementi r ifor-

mistici di col laborazione governativa, di corruzione gioli tt iana che erano 

presenti  nel movimento cooperativo, perché non si può pensare allo svi-

luppo delle cooperative emiliane tra 1900  e i l 1910 senza pensare al la 

particolare collaborazione esistente tra i l movimento socialista e Gioli tt i.  

Eppure questi elementi riformistici, di corruzione governativa e di 

inserimento nel quadro di un certo sviluppo capitalistico, furono compen-

sati dalla azione generale di avanzamento democratico, che permetteva 

alla cooperazione di assolvere ad una indubbia funzione democratica e 

progressiva e di organizzazione delle masse lavoratrici. 

Anche la ripresa del movimento cooperativo dopo la guerra, negli  

anni ’45-50 corrisponde ad un interesse generale: le cooperative di con-

sumo ebbero una chiara funzione calmieratr ice. Allora era i l movimento 

della borsa nera, della speculazione, della lotta contro i l  carovita. Ricor-

diamoci le grandi manifestazioni promosse da Di Vittorio, la marcia di Di 
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Vittorio dal sud, cit tà per città, per stabil ire dei calmieri contro l ’aumento 

del costo della vita. Vi era gravissimo il costo dell ’approvvigionamento 

delle città. Le cooperative assolsero ad una funzione nazionale per ap-

provvigionare le cit tà. La ripresa del movimento cooperativo dopo la guer-

ra  ha avuto luogo su questa base, per questa funzione esercitata dalle 

cooperative di consumo di dare da mangiare ai cittadini che mancavano 

dei prodott i essenzial i. 

Le cooperative della terra servivano a lottare contro la disoccupa-

zione, a dividere fra i braccianti la possibil ità di occupazione, per una 

giusta applicazione dell ’ imponibile di manodopera. La funzione delle coo-

perative di lavoro è legata a quella situazione di disoccupazione, al la esi-

genza egualitaria, di distr ibuzione delle giornate di lavoro disponibil i f ra i 

braccianti;  una funzione di distribuzione del lavoro che superava gli  stessi 

problemi del salario e della retr ibuzione, perché i l problema principale era 

quello del le giornate di lavoro, quante giornate spettavano a ciascuno, 

perché il lavoro fosse ripartito in modo equo, contro gli  arbitr i del col lo-

camento padronale o governativo. 

La ripresa quindi è avvenuta su questa base perché le cooperative 

hanno assolto a funzioni generali,  che corrispondevano a esigenze vivis-

sime. Ma la situazione è cambiata dopo il  1950, e non è cambiata solo per 

le cooperat ive, è cambiata per tutto i l  movimento operaio ital iano. 

Nel 1953 abbiamo avuto una grande vittoria polit ica, una vittoria po-

lit ica che ha rotto i l  tentativo della Dc di imporre una maggioranza assolu-

ta con la legge truffa, ha riaperto le vie di una lotta polit ica articolata. 

Quella vittoria pol it ica non fu sfruttata, e noi oggi lo vediamo con chiarez-

za, a distanza di 8 anni, perché non sapemmo comprendere la nuova si-

tuazione, le nuove condizioni, create dalla restaurazione capitalistica e 

dall ’ in izio del processo di espansione monopolist ica. Le sconfitte sindaca-

li furono il primo campanello di allarme che ci indicò l ’esistenza di una 

nuova situazione (’54-55). Avemmo la sconfitta pol it ica del ’56, ed alludo 

soprattutto alla rottura dell ’unità polit ica della classe operaia che avvenne 

nel quadro di quel clima, che pesò e che pesa tuttora negativamente nello 
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svi luppo del movimento democratico italiano. Inf ine abbiamo avuto le dif-

f icoltà del movimento cooperat ivo. Queste dif f icoltà forse furono coperte, 

in un primo momento, dall ’attacco mosso dal governo Scelba, nel senso 

che nello sforzo di difesa delle strutture cooperat ive come esse erano sta-

te create nel periodo della r icostruzione post-bell ica, di fronte a questo 

attacco poliziesco, la volontà di difesa delle cooperative, che fu elemento 

di grande valore nel quadro della battaglia democrat ica generale, coprì la 

necessità del l ’adeguamento, del rinnovamento delle strutture, del la r icer-

ca di vie nuove. 

Però con il passare degli anni le dif f icoltà sono sempre cresciute.  

Ogni tentat ivo, compagno Sbandati o altri  compagni che vi siete occupati 

della cooperazione di consumo (e lo stesso si può dire per le cooperat ive 

della terra, dei braccianti del la Valle Padana, o per le cooperative di lavo-

ro e degli edil i), ogni tentativo di coprire questa inadeguatezza rende più 

dif f icile i l problema di un ripensamento generale. 

Quando noi assistiamo ad una situazione come quella in cui si trova 

l’Alleanza cooperat iva torinese, al le sue diff icoltà malgrado la riconferma-

ta f iducia polit ica e democratica fornita dai soci nelle elezioni che vi si 

svolsero, bisogna riconoscere che questa crisi non può continuare a tem-

po indeterminato. Fu promessa una certa r iorganizzazione. Se questa 

riorganizzazione poi non viene, se questo col legamento democratico tra 

soci e cooperativa di consumo non dà soddisfazione, se i prezzi sono 

quell i che sono, se i servizi sono quelli che sono, e se chi ci lavora è in-

soddisfatto perché non riceve un salario sindacale e promuove o minaccia 

agitazioni, noi ci troviamo di fronte ad un punto di debolezza del movi-

mento cooperativo che dobbiamo vedere in tutta la sua gravità. E quando 

nelle cooperat ive della Val Padana, sorte per rispondere ad un problema 

di distr ibuzione del lavoro, abbiamo situazioni come quelle che sono usci-

te fuori con evidenza negli ult imi tempi, di abbandono dei soci di quelle 

cooperative per andare a cercare lavoro altrove a migliori condizioni, per 

ricevere una retribuzione secondo le tarif fe sindacali, noi sentiamo che 

c’è qualche cosa che non va, che dobbiamo vedere, e che dobbiamo co-
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raggiosamente affrontare. I l discorso oggi è appena iniziato. Ma dovrem-

mo arrivare in maniera più mediata e delle conclusioni portando avanti 

questa discussione. 

Tutto questo ritardo, questa inadeguatezza delle vecchie strutture 

cooperative si manifesta mentre l ’espansione monopolistica, fondata sul 

saccheggio dell ’agricoltura e del mezzogiorno e sul controllo del la rete di-

str ibutiva, crea nuove condizioni per uno sviluppo del movimento coopera-

tivo fra una serie di categorie social i, f ra i contadini e fra i cet i medi,  che 

oggi ricercano nella cooperazione una forma di difesa contro lo sfrutta-

mento e contro i l saccheggio monopolist ico. 

Qui dobbiamo ricordare l ’ importanza della posizione assunta dal no-

stro partito all ’VIII Congresso, nel le tesi in cui noi indicammo, nella nuova 

situazione ital iana dominata da questa espansione monopolist ica nei ceti 

medi, una forza motrice nella lotta per i l social ismo che deve essere al le-

ata alla classe operaia e ai contadini.  Da questa posizione si devono trar-

re tutte le conseguenze anche per i l lavoro cooperat ivo, soprattutto per i l 

lavoro cooperat ivo. 

Di qui la necessità di una riqualif icazione, come si è detto, la quale 

esige a mio avviso un superamento del distacco e della contrapposizione, 

anche concettuale, fra vecchia cooperazione e nuova cooperazione. Per-

ché il discorso di alcuni compagni è questo: noi abbiamo una “vecchia” 

cooperazione che si tratta di difendere e di ammodernare, non neghiamo 

che sorgono esigenze associat ive fra i contadini e fra i ceti medi non an-

cora impegnati nel la cooperazione, ma promuovere fra questi ceti nuove 

forme cooperative è una cosa che riguarda altri, i l  partito, le associazioni 

contadine, sindacali, le associazioni del ceto medio. Come se la coopera-

zione fosse per destinazione prigioniera di certi l imiti che storicamente 

sono stati segnati in un certo momento del suo svi luppo. Può anche esse-

re che questo avvenga, può anche essere che la Lega sia un organismo 

rappresentativo di un certo t ipo di vecchia cooperazione; ma è quello che 

noi vogliamo? O pensiamo che la Lega possa assolvere ad una funzione 

anche in questi nuovi campi che si aprono oggi di fronte all ’ iniziat iva as-
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sociat iva? Noi pensiamo che questa sia una sua funzione. E questo le 

permetterà, anche nelle branche già da tempo inquadrate, di procedere a 

quello sforzo di adeguamento e di rinnovamento che non sarebbe possibi-

le e fecondo se esso non si esprimesse in stretta unità, anche di elabora-

zione concettuale, colle nuove forze che non possono essere mobilitate 

per dare vita a nuove forze di cooperazione. 

Oggi naturalmente pensare che queste nuove forze che sono attratte 

verso nuove forme di associazione, in questo momento, e che hanno di-

versa caratterist ica sociale, debbano per forza inquadrarsi nelle vecchie 

forme, è qualche cosa di sbagliato, di antistorico. È evidente che in que-

sto momento, queste forze nuove che cercano la via del l ’associazione e 

non ce l’hanno ancora chiara davanti a sé, troveranno forme nuove che 

corrispondono a queste loro esigenze. 

Ad esempio, e la discussione è venuta fortemente avanti nel campo 

contadino, oggi tendono a svilupparsi forme di cooperazione le quali sal-

vaguardino qualche cosa che nella rete cooperativa tradizionale non 

c’era, ossia salvaguardino un minimo di gest ione individuale, del fondo, 

della bottega, del l ’esercizio art igiano, associando l’ impresa individuale 

per tutta una serie di altre funzioni, servizi ed attività. Perciò si parla di 

consorzi,  nel campo contadino, per distinguere, anche dal punto di vista 

terminologico le nuove forme associative dalle tradizionali cooperative. 

Ma in realtà anche queste nuove forme associative rientrano nel quadro  

di un movimento cooperativo moderno, se noi lo vediamo nella sua inte-

rezza, capace di r ispondere a quello sforzo di associazione che oggi è 

imposto ai contadini ed ai cet i medi dalle esigenze della lotta antimonopo-

listica. 

Ecco quindi la necessità, in questo ripensamento di orientare 

l’espansione delle cooperative verso le campagne, verso il Mezzogiorno, 

verso i cet i medi, superando anche la dif ferenziazione fra espansione ter-

ritoriale ed espansione sociale, avendo chiaro che una nuova espansione 

territoriale sarà anche una nuova espansione sociale, una espansione 

della cooperazione in forme nuova e fra nuovi cet i, perché nelle zone in 
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cui la cooperazione non si svi luppo storicamente nel primo decennio del 

secolo, lo svi luppo oggi avverrà su nuovi campi e in forme nuove. 

Non si può pensare che oggi nel Mezzogiorno la cooperazione rifac-

cia la strada che fece in Emil ia tra i l 1890 e il 1910. Oggi la cooperazione 

si svilupperà territorialmente se sarà anche capace di svi lupparsi social-

mente, come si è detto in questa discussione, verso forme nuove, senza 

di che non vi sarà nessuna nuova espansione territoriale. Ma ciò esige 

una riqualif icazione della pol it ica degli invest imenti, della programmazio-

ne, degli obbiett ivi , delle piattaforme, delle strutture, degli strumenti, te-

nendo conto del fatto che noi abbiamo in Italia un movimento cooperativo 

bianco, ed abbiamo l’esistenza di tutta una serie di forme associative 

promosse da ist ituti che appartengono al sistema del capitale monopoli-

stico di Stato, e che hanno una loro funzione e una loro presenza. 

Si è parlato delle cooperative degli assegnatari, ma non vi sono solo 

queste. Vi è tutta una serie di cooperative che rappresentano delle realtà 

e verso le quali dobbiamo avere una nostra polit ica, che esige una riquali-

f icazione generale del movimento cooperativo. 

Riqualif icazione anche dei problemi della polit ica interna delle coo-

perative, problemi della vita associat iva interna, della democrazia, del la 

lotta contro le forme di direzione personale e burocratiche. Riqualif icazio-

ne che esige una elaborazione sempre aggiornata in sede economica e in 

sede anche di battagl ia ideale, di battaglia propagandist ica, di conquista 

del consenso della popolazione allo sforzo che devono esercitare le coo-

perative. Su questi punti vi è stata una estrema debolezza. Questa debo-

lezza, del resto, non è solo del movimento cooperativo, ma la denunciano 

anche per altri movimenti di massa. Anche il movimento sindacale ha 

spesso una deficienza in questo campo, nella battagl ia propagandist ica 

ed ideale, tendente a conquistare alle battaglie sindacali  la col laborazione 

e la comprensione della maggioranza del popolo. 

Per quanto r iguarda la cooperazione noi abbiamo in questo campo 

uno scadimento, che si è espresso nella mancanza di un uff icio studi eco-

nomici centrale. Noi sappiamo che valore abbia lo studio della realtà eco-
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nomica, come essa si sviluppa, perché questa realtà condiziona poi certe 

possibil ità di lotta del movimento cooperativo. E va denunciata una defi-

cienza della inf luenza ideale, della capacità di attrazione, di quella che 

viene chiamata la funzione sociale della cooperazione. Questa attività di 

propaganda degli ideali cooperativi non si può ridurre a qualche attività 

frammentaria o marginale, ma deve esercitare un suo richiamo, deve ave-

re un posto di onore nella grande battagl ia che noi conduciamo per i l  pro-

gresso democratico del nostro paese. 

Riqualif icazione che esige quindi una visione unitaria ed un colle-

gamento che io r itengo indispensabile fra cooperazione, sindacati, asso-

ciazioni contadine, associazioni sindacali del ceto medio, enti locali , in 

quella che è stata chiamata, in una riunione emiliana, un’al leanza demo-

crat ica del lavoro: uno schieramento democratico di forze le quali concor-

rano assieme al raggiungimento di alcuni obbiettivi  comuni, che sono ob-

biett ivi democratici, di lotta antimonopolistica. 

È evidente allora che, quando noi vediamo questo raggruppamento 

di forze, noi comprendiamo meglio come una programmazione di investi-

menti del le cooperative possa e debba essere un momento essenziale di 

una programmazione regionale degli  invest imenti, di una polit ica di svi-

luppo democrat ico regionale, nel la quale le cooperat ive devono essere 

presenti. Ecco la battaglia che Miceli richiamava per i l control lo degli in-

vestimenti statal i, per i l loro orientamento in una certa direzione, in senso 

cooperativo; un’azione che deve dare alla cooperazione nuovi mezzi,  e 

toglierl i non solo al capitale monopolistico di Stato, che noi sappiamo oggi 

essere la punta avanzata dell ’offensiva del capitale monopolist ico nella 

società italiana. 

Tutto questo nel quadro di una polit ica di svi luppo di alternativa mo-

nopolist ica. Però per poter fare questa riqualif icazione, questo r ipensa-

mento, per arrivare ad alcune posizioni general i alle necessarie conse-

guenze pratiche, organizzative, è essenziale, compagni, che noi crediamo 

all ’eff icacia di questa battaglia di alternativa. 
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Qui i l discorso non riguarda solo noi che siamo raccolti in questa sa-

la, r iguarda tutto i l  partito, riguarda la necessità di superare le resistenze 

che ancora vi sono nel part ito a condurre avanti in modo conseguente una 

battaglia di alternativa democrat ica al la l inea di espansione monopolisti-

ca. 

Bisogna rispondere a questa domanda, perché dalla r isposta, da 

una risposta affermativa alla domanda se crediamo nella possibil ità di svi-

luppare questa battaglia di alternativa, dipende poi la nostra l inea di a-

zione. 

Noi abbiamo ripudiato infatt i, lo si è detto più volte in questa riunio-

ne, i l vecchio utopismo social ista per i l  quale i l  socialismo si costruiva in 

tante isole cooperative, in tante isole provinciali o regionali. Abbiamo fat-

to una battagl ia contro i residui di queste posizioni nella Conferenza re-

gionale emiliana del 1959. E così abbiamo combattuto contro lo strumen-

talismo che indicava nella cooperazione un mezzo per procacciare forze 

ad una resistenza democratica che veniva portata avanti in attesa di un 

certo momento, di una certa ora X, e tutto doveva servire a questo scopo. 

Negli anni che vanno dal 1950 al ’60, nella pratica della nostra organizza-

zione, quando si domandava poi ai compagni: ma questo sforzo a che co-

sa serve? Perché ci affanniamo a tenere in piedi le cooperative, perché ci 

affanniamo a tenere in mano degli strumenti di potere locale anche se poi 

queste amministrazioni non sono centri di lotta per dare soluzioni posit ive 

a certe esigenze di rinnovamento della società ital iana, ma organi di ordi-

naria amministrazione? Non si r ispondeva, se non in alcuni casi, con delle 

argomentazioni di t ipo elettoral ist ico, ma soprattutto si rispondeva, in se-

de di part ito, che questo serviva a mantenere la solidità dello schieramen-

to popolare, di cui i l part ito è al centro, che deve conservare le sue forze 

e le sue armi pronte per un certo momento. Anche questo lo abbiamo ri-

pudiato. Ma, al lora, r ipudiata l ’una e l’altra posizione, corriamo i l rischio 

di r imanere senza giustif icazione val ida se non assumiamo la giust if ica-

zione che i l nostro part ito indica, la via ital iana al socialismo e, quindi,  

oggi, la battagl ia di alternativa democratica al la l inea di espansione mo-
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nopolist ica. Perché se non crediamo neanche in questa linea polit ica, al-

lora ad un certo punto, i l nostro part ito con quali prospettive può andare 

avanti?  

Questo elemento di certezza c’è. Compagni, le forze che si battono 

sinceramente, conseguentemente nel nostro part ito per questa linea di 

avanzata democrat ica, fondata sul le r iforme di struttura, sul le possibi l i tà 

di l imitare i l potere dei monopoli,  sul r innovamento democratico delle 

strutture statali , sull ’autogoverno e sulle autonomie regionali, le forze che 

si battono eff icacemente per questa l inea, convinte che questa l inea è la 

l inea che prepara una trasformazione democratica e social ista del nostro 

paese, queste forze  sono ancora poche. 

Io spesso ho denunciato la resistenza riformist ica, ho spesso de-

nunciati  le resistenze settarie, ma quello che fa più paure a volte è lo 

scetticismo, la adesione formale, la mancanza di impegno, di passione 

nella battaglia polit ica, per cui questa battaglia si enuncia e non si porta 

avanti. E noi vediamo che fatica ci vuole per portare avanti questa batta-

glia nel campo agrario, nel campo delle cooperative, nel campo degli enti  

local i, nel campo delle lotte per le nazionalizzazioni, in quel campo di lot-

te antimonopolistiche che noi vediamo come l’essenza della nostra azione 

generale per avanzare sulla via ital iana al social ismo. 

Quanti credono in questa via ital iana al socialismo, in questa possi-

bil ità di avanzata? La prova si ha quando si affrontano i singoli problemi, 

ed allora ecco che la nostra discussione ci r iporta ad una questione cen-

trale, che è la questione della via italiana al social ismo, nella quale si può 

avanzare nella misura in cui si conduce  una certa battaglia antimonopoli-

stica con tutt i gli strumenti essenzial i  per questa battagl ia, nella al leanza 

fra classe operaia, contadini e ceti  medi, al leanza che trova oggi sul ter-

reno cooperat ivo una espressione essenziale, indispensabile. 

Non nascondiamoci, compagni,  che l’espansione monopolist ica negli  

ult imi due anni ha raggiunto r isultati importanti. Quando noi dobbiamo va-

lutare in maniera concreta la situazione ed anche cert i risultat i, non na-

scondiamoci che in Italia non vi è stato mai, come in questo momento, 
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tanta gente occupata e tanto denaro circolante. Questa è la realtà. Io non 

mi scandalizzo se degli osservatori stranieri si domandano: come mai, 

con questa espansione economica, con questo aumento dell ’occupazione 

e dei redditi,  i comunisti  aumentano ? 

Noi non aumentiamo molto, in realtà, però tuttavia otteniamo risulta-

ti importanti  e questo avviene nel quadro di una espansione che ha carat-

teristiche che non vale la pena negare. Troppo a lungo noi abbiamo mes-

so la testa nella sabbia per non vedere, per anni,  i  processi in corso. Mi 

pare che noi abbiamo abbandonato da qualche tempo queste posizioni 

protestatorie, e vediamo le cose come sono. E non neghiamo neanche 

che la Dc ha molte carte in mano da giocare, soprattutto perché le sa gio-

care con una certa abil ità. Ha ripudiato certe tentazioni estremiste di t ipo 

reazionario tambroniano, si è data una certa facciata democratica, aiutata 

dalla dabbenaggine degli elementi del centro sinistra e della debolezza 

dei compagni socialisti, ha r ipreso una sua verginità ed oggi gioca le sue 

carte polit iche, con una certa argomentazione che fa presa. Perché Fan-

fani riconosce che la espansione economica monopolistica non ha risolt i i 

problemi di fondo della società italiana, anzi è uno dei primi a denunciare 

la gravità di questi  problemi. Egli dice: dateci tempo, pazienza, qualche 

cosa facciamo, per questa strada faremo qualche cosa, le leggi che noi 

proponiamo sono insuff icient i, ma ne faremo delle altre. Ed egli fa com-

prendere che dopo il 1963, quando sarà l iberato da certe ipoteche che 

rendono dif f icile la sua azione, egl i giocherà nuovamente la carta di una 

polit ica di centro sinistra. E così si crea una piattaforma elettorale per i l 

1963, aiutato in questo da Saragat e dagli altr i. 

Ora, vi è una situazione di questo genere. Ma, d’altra parte, a quell i 

che vedono questa espansione e che ne vedono i risultati, dobbiamo ri-

cordare che l ’aggravamento delle contraddizioni che travaglia i l paese 

non è qualche cosa che noi sfrutt iamo dal punto di vista di una polemica 

elettorale e polit ica contingente. Questo aggravamento delle contraddi-

zioni è un elemento della realtà italiana ed esso rappresenta un limite og-

gett ivo allo sviluppo di una certa manovra del capitale monopolist ico. Vi 
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sono effett ivamente delle contraddizioni nel seno della borghesia ital iana,  

vi è un aggravamento della crisi dell ’agricoltura, vi è un aggravamento 

della situazione del Mezzogiorno, vi è un aumento degli  squil ibri fra Nord 

e Sud, ed anche regionali , e vi è soprattutto un aggravamento crescente 

della contraddizione fondamentale fra prof itt i e salari. 

Tutto questo crea le condizioni di un nostro svi luppo, di una nostra 

lotta di alternativa. Naturalmente dobbiamo impostare bene questa batta-

glia, non avere impazienze frettolose, comprendere che questa battagl ia è 

una battagl ia che ha delle scadenze immediate, delle occasioni che non si 

possono perdere, come quella creata dalla Conferenza nazionale agraria 

e da cert i sviluppi che si stanno realizzando nella situazione ital iana, ma 

che, d’altra parte, è una battaglia che si svolge contro un nemico che non 

si può pensare di eliminare in quattro e quatrro-otto, in poche sett imane, 

in pochi mesi. Questa battagl ia esige un vasto svi luppo di movimenti di 

massa, unitari; dallo svi luppo di questi movimenti unitari  di massa dipen-

de la crisi pol it ica di questa maggioranza dei convergenti, la crisi polit ica 

della Dc, la creazione di una nuova unità democrat ica. 

In questa battagl ia antimonopolistica la cooperazione ha una fun-

zione importante. Perciò la nostra discussione si inquadra in una discus-

sione che noi da mesi continuiamo, in varie sedi.  Vorrei appunto r icol lega-

re la discussione che si è svolta in questa sede al la discussione fatta in 

sede di commissione agraria e di Comitato centrale per i problemi del la 

lotta  della terra, a tutto i l dibatt ito polit ico che è in corso nel partito, per 

fare in modo che il  partito si muova con piena consapevolezza sul la l inea 

di una battagl ia per un’alternativa democrat ica. 

È un impegno di lotta pol it ica, compagni che io vi chiedo, che la di-

rezione del part ito vi chiede, che vi chiede la relazione del compagno Na-

politano. 

Compagno Cerret i,  non è questa una battagli  in cui sono più o meno 

impegnati dei compagni che tu hai affettuosamente chiamato “giovani tur-

chi”. Su questa l inea è impegnato tutto i l  Comitato centrale, tutta la Dire-
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zione del part ito, tutta la segreteria con il compagno Togliatt i, tutt i noi 

siamo impegnati. 

Guai a non avere su questo punto delle idee chiare! Noi questa lotta 

polit ica dobbiamo condurla con impegno, dando ai compagni che sono 

nella cooperazione l’aiuto polit ico che è necessario, un aiuto polit ico, per-

ché questo mi sembra essenziale, un aiuto per col legare alla battaglia che 

vi chiediamo di svolgere nel vostro campo, la battaglia che in questo mo-

mento si svolge in altr i campi: sindacato, alleanza contadina, movimento 

delle campagne, conferenze comunali,  ecc. 

Non si tratta di un aiuto estrinseco, organizzativo, marginale. Non 

tanto di un aiuto di quadri avete bisogno; io non credo molto 

all ’ inserimento ad un certo punto nel movimento cooperativo di quadri dal 

di fuori, tranne naturalmente eccezioni di compagni di grande valore, cre-

do invece ad una crescita di quadri dal seno del movimento cooperativo 

sulla base di un giusto orientamento polit ico, di un avanzamento polit ico 

compiuto nel corso della discussione e nella esperienza di lavoro. 

Anzi, io penso che l’aiuto che vi possiamo dare è una maggiore va-

lorizzazione dei compagni impegnati nel lavoro cooperativo, perché essi 

abbiano nel partito, nei comitati federali, nei comitat i di sezione, nei diret-

t ivi federali, nel Comitato centrale i l posto che compete all ’ importanza del 

compito loro assegnato. Ecco l ’aiuto più concreto e più importante, un 

aiuto polit ico. Ciò che non esclude naturalmente anche qualche altro aiuto 

organizzativo. Io penso che la vostra battagl ia nel quadro della battaglia 

generale del part ito ci permetterà di fare dei passi avanti perché la coope-

razione democratica dia i l suo contributo alla lotta per un’alternativa de-

mocratica e per avanzare sulla via italiana al social ismo. 
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