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LA DISCUSSIONE AL COMITATO CENTRALE SULLA RELAZIONE DEL COMPAGNO TOGLIATTI 

Sviluppare l'iniziativa politica alla testa delle masse 
per le libertà costituzionali, le riforme e 11 benessere del popolo 

isti per la riforma agraria e per la giusta causa -1 mutamenti avvenuti nelle campagne- Le questioni della lotta contro il supersfruttamento nelle lab-
ire dei monopoli - L'esigenza di una impostazione politica del tesseramento al Partilo - Già un milione di tessere distribuite - Le conclusioni di Togliatti 

L'azione dei comunisti 
briche e lo strapotere 

Sulla base della relazione 
svolta dal compagno Togliat
ti, ii Comitato centrale del 
Partito ha dato inizio nel po
meriggio di lunedì «1 dibatti
to sul primo punto all'ordine 
del giorno: i comunisti olio 
testa della classe operaia e 
del popolo nella lotta per la 
libertà, il benessere dei la
voratori, la distensione inter
nazionale e interna e la pace. 

CMIIÌIIÌ 
Ila preso per primo la pa

rola il compagno Celso 
GHINI, ispettore regionale 
per il Piemonte, che si è ri-
lerito alla situazione econo
mica del Piemonte analizzan
done alcuni aspetti: in campo 
industriale, la crisi di nuovi 
settori produttivi (tessili e 
meccanici, che* comprendono 
anche settori del gruppo 
Fiat); in campo agricolo, una 
accentuata caduta dei prezzi 
e una accresciuta fiscalità. 
Questi fenomeni cominciano 
a comportare anche muta
menti strutturali nell'appara
to produttivo, come per 
esempio l'orientarsi di pic
coli proprietari verso altre 
attività. Como riflesso di tale 
situazione, si assiste a un in
crinarsi del blocco agrario 
«lei medi e piccoli produtto
ri attorno alla Confida, a un 
diffondersi del malcontento 
nelle campagne e nei celi 
medi in bani, e quindi anche 
a nuove posizioni politiche 
»he vengono assunte sul pia
no locale da gruppi o espo
nenti politici della maggio
ranza. 

Spano 
La parola e andata quindi 

al compagno Velio SPANO, 
della Direzione del Partito. 
Egli si è riferito in partico
lare alle indicazioni del com
pagno Togliatti per la lotta 
contro l'invadenza clericale. 
Jl processo dj clcricalizzazio-
ne dello Stato —• ha rilevato 
Spano — va inteso in senso 
molto vasto, in quanto esso 
investe tutti gli aspetti della 
vita statale, scolastica, fami
liare, culturale, del costume 
e della morale, e li investe 
in forme di intolleranza. Con
n o tale invadenza o intol
leranza non viene svolta una 
azione sufficiente da parte 
dei comunisti. 

Il dialogo che conduciamo 
e intendiamo continuare a 
condurre con le mosse catto
liche e con il mondo cattoli
co in generale non deve por
tarci a degli equivoci su 
questo punto: il colloquio è 
possibile nella ricerca e nel 
ritrovamento di un terreno 
comune, che consenta agli 
imi e agli altri di avanzare 
restando però se stessi. I li
miti che noi attribuiamo al
l'uno e all'altro mondo non 
possono evidentemente scom
parire, ed anzi il colloquio si 
sviluppa fecondo nella misu
ra in cui » comunisti lottano 
per la loro ideologia e per la 
loro propaganda. In propo
sito Spano ho citato alcuni 
esempi di opportunismo di 
fronte alla ideologia avversa
ria. con particolare riferi
mento a questioni morali e 
di costume, familiari, della 
concezione della vita priva
ta. dell'insegnamento religio
so, della 6cuola in generale. 
Tendenze negative di questo 
genere impediscono di oppor
re alla invadenza clericale 
una resistenza proporzionato 
olla forza che rappresentano. 
su tutti i terreni. ì due mi
lioni e mezzo di comunisti 
militanti. 

Cicalini 
11 compagno CICALINI. 

ispettore regionale per l'Emi
lia. ha preso per terzo la pa
rola. muovendo dalla costa
tazione del diffuso malcon
tento delle masse popolari e 
del ceto medio per la situa
zione economica. Ciò impe
gna il Partito a un migliora
mento costante dei contatti 
con le masso e rende soprat
tutto necessaria una attiviz-
zazione dei grandi organismi 
di massa, e in specie della 
CGIL. Secondo Cicalini, il 
prossimo Congresso nazionale 
della CGIL non dovrà porsi 
solo il compito di elaborare 
un programma rivendicotivo 
e economico generale che si 
adegui alla presente situazio
ne, ma dovrà assumere una 
grande iniziativa politica che 
ponga lo CGIL come punto 
di attrazione delle più vaste 
masse, anche cattoliche. 

Itardini 
Sulla situazione in Toscana 

è intervenuto successivamen
te il compagno BARDINI. se
gretario regionale del Parti
to. Egli ha osservato che vi è 
oggi una ripresa nell'attività 
del Partito e nella lotta del
le masse, nelle fabbriche e 
nelle campagne, e si è soffer
mato nell'indicare in quali 
direzioni questa ripresa deve 
essere consolidata, eliminan
do le debolezze e le disconti
nuità che tuttora si registra
no, e ricercando una piatta
forma unitaria in particolare 
per le lotte contadine, dove 
più esposta e vulnerabile è la 
posizione della Democrazia 
cristiana. Le lotte per l'in
dennità di mensa, per i con
tributi unificati, per i diritti 
delle Commissioni interne, 

per gli investimenti del 4% 
in agricoltura, per la chiusu
ra dei conti colonici, per l'as
segnazione delle terre nelle 
zone di riforma, per la de
mocratizzazione dei consorzi 
agrari ecc., sono state indica
te da Baldini come base per 
stimolare il processo politico 
generale verso l'apertura a 
sinistra. 

oasio 
Ha preso quindi la parola 

il comiKigno Antonio ROA-
SIO, segretario della Federa
zione di Torino. Egli ha ri
levato come oggi, in città e 
nella provincia di Torino, si 
diffonda \m vasto malconten
to, provocato dalla attività 
del monopolio elio agisce co
me soffocatore su tutti gli 
aspetti della vita cittadina. 

La FIAT ha lasciato die
tro di sé un cimitero di altre 
industrie, dalla Lancia ulta 
Viberti ed oggi albi Lingotto, 
secondo la legge della ricerca 
del massimo profitto. 

Questa situazione non può 
non preoccupare la clas.se 
operaia e il ceto medio to
rinese, e non solo por le 
conseguenze immediate che 
ciò provoca, ma per la pro
spettiva economica sempre 
più oscuri che ne discende. 
I licenziamenti non possono 
essere oggi giustificati con la 
rappresaglia anticomunista nò 
con l'esuberanza di mano 
d'opera, che la direzione 
FIAT provoca attraverso il 
taglio dei tempi e il super
sfruttamento. 

Giusta e suscettibile di «vi
luppi è dunque la lotta con
tro questa grave situazione, 
che si ripercuoto negativa
mente sulla vita di tutta la 
città. Si tratta di formula
re rivendicazioni appropriate, 
che facilitino il formarsi di 
una vasta unità alla base. In 
questo quadro, la rivendica
zione di una riduzione di 
orario a parità di salario è 
una parola d'ordino che co
mincia ad essere largamente 
sentita, e che ha già deter
minato in varie fabbriche 
schieramenti unitari, anche in 
reparti della FIAT. Una se
conda rivendicazione fonda
mentale 6 quella contro il ta
glio dei tempi e il supersrrut-
tamentn che ne deriva. 

fililo 
Dopo una breve interruzio

ne ha preso la parola il com
pagno Fausto GULLO, vice
presidente del gruppo par
lamentare comunista. Egli ha 
trattato, come primo argo
mento, quello della Corte co
stituzionale, chiarendo ulte
riormente come e perchè 
sia recisamente da esclu
dere qualsiasi rinuncia al
la posizione die i comuni
sti hanno assunto in propo
sito. 11 problema, evidente
mente, non ò di consentire a 
che si fornii una Corte qual
siasi, bensì di formare una 
Corte costituzionale così co 
me la vuole la Costituzione, 
e per attuare la Costituzione. 
Nel momento in cui si con
sentisse alla discriminazione, 
la Costituzione non verrebbe 
attuata ma ferita, e la ma
novra anticostituzionale dei 
gruppi democristiani verreb
be in questo modo non bloc
cata ed elusa, come alcuni so
stengono, bensì agevolata. Un 
secondo argomento sul quale 
Gullo ha particolarmente in
sistito ò quello della difessi 
del suffragio universale, in
sidiato oggi dalla manovra 
della cancellazione dalle li
ste elettorali di migliaia di 
elettori. Questo problema 
deve ersero sollevato come 
un grande problema nazio
nale, in misura molto mag
giore di quanto non si sia fat
to finora, e col conforto pie
no della legge che in propo
sito non lascia dubbio alcuno. 

Hosi 
Dopo Gullo è salito al mi

crofono il compagno Ilio BO-
SI, segretario dell'Unione in
ternazionale dei lavoratori 
agricoli. Bosi ha analizzato 
la complessa situazione at
tuale dell'agricoltura, metten
do in evidenza i mutamenti 
rilevanti che si sono verifi
cati negli ultimi anni e che 
sono in corso, e che hanno 
anche inciso nella fisionomia 
di alcune zone agricole. Da 
una parte si è avuto un tra
sferimento di proprietà di 
circa un milione di ettari 
nelle mani di piccoli conta
dini, ma d'altra parte si as
siste a un indirizzo generale 
che non è rivolto verso lo 
sviluppo della piccola pro
prietà contadina, bensì verso 
un rafforzamento capitalisti
co nelle campagne. 

I-a formazione di piccola 
proprietà contadina, con par
ticolari caratteri, è conse
guenza della pressione del 
movimento contadino, ma ha 
anche una funzione polìtica 
strumentale per la Democra
zia cristiana, e come tale 
non è in contraddizione so
stanziale con l'accresciuta in
fluenza dei monopoli nelle 
campagne e con l'indirizzo 
generale di sviluppo capi
talistico nelle campagne. I r i
sultati di entrambi questi fe
nomeni si riversano negati
vamente e pesantemente sul
le masse bracciantili e sulle 
condizioni di vasti strati con

tadini: il processo di allon
tanamento dei braccianti dal
lo campagne ò un indico ti
pico, che conferma la tra
sformazione In atto. 

Questa n u o v a situazione 
nelle campagne pone proble
mi nuovi — che I * « » s i ha in
dicato — alla politica del 
Partito, in direzione delle va
rio categorie contadine e in 
generale. 

ìtlaiumii<*ari 
Nel dibattito è quindi In

tervenuto il compagno Mario 
MAMMTJCARI. segretario 
della Camera del Lavoro di 
Homa. Le esperienze e gli stu 
di compiuti nel corso della lot
ta ingaggiata dagli edili roma
ni JKT migliorare il loro teno
re di vita .sono serviti all'ora
tore iH»r affrontare il proble
ma della casa ed in partico
lare l'attività dell'INA-Casa. 
Questo ente che vive con i 
contributi dei lavoratori ha 
assunto — per l'entità del suo 
bilancio o della sua attività 
finanziaria — •«.* funzioni di 
un vero e proprio ministero 
della casa; ma. lungi dal pro
muovere una politica di ridu
zione ilei costi delle costru
zioni. contribuisce ad accre
scere i redditi dei grandi spe
culatori sulle aree e i pro
fitti dei costruttori. Pertanto 
occorre battersi: 1) per sgan
ciare l'INA-Casa dall'I N A; 2) 
per coordinare l'attività dcl-
l'INA-Casa con quella degli 
altri enti che operano nel set
tore edilizio pubblico (Isti
tuto case po]x>lari, INCIS, 
ministeri); II) per ottenere 
che i materiali da costruzio
ne siano forniti a prezzi con
venienti dalle industrie IMI: 
4) pei far sì che l'INA-Casa 
costruisca in proprio e non 
at travet so gli appalti, che rap
presentano un'ottima fonte di 
profitti per gli imprenditori 
privati. 

IKomag;iioli 
A questo punto il dibatti

to. con gli interventi dei 
compagni Luciano Romagnoli 
ed Emilio Sereni, si è orien
tato ulteriormente verso le 
questioni agrarie. Luciano 
ROMAGNOLI, segretario del
la Federbraccianti, ha os
servato che oggi la situa
zione nelle campagne è ca
ratterizzata da un aumento 
della rendita fondiari:' in 
conseguenza della attività 
svolta nrn soltanto dalla Cas
sa pe r la piccola proprietà 
contadina, ma anche dagli 
Enti di Riforma e dalla Cassa 
del Mezzogiorno che diretta
mente e indirettamente han
no favorito l'ascesa del prez
zo «lolla terra. L'aggravamen
to del peso della rendita fon
diaria ha provocato una ul
teriore disgregazione sociale 
nelle campagne che si ma
nifesta nell'attacco della gran
de proprietà per aggravare la 
disoccupazione, per la ridu
zione dei salari, contro la sta
bilità dei contadini sui fondi. 
per l'abolizione degli oneri 
sociali, ecc.; in apparente 
contraddizione con tale fe
nomeno è in corso in certe 
zone — sotto il dominio dei 
monopoli — un processo di 
sviluppo capitalistico nelle 
campagne che provoca un au
mento della disoccupazione. 
una riduzione «lei salari, un 
accrescimento della intensità 
del lavoro, una a~centuata 
pressione per l'abolizione del
la giusta causa permanente. 
Questo sviluppo del capitali
smo nelle campagne, legato 
alla liquidazione del latifon
do. pone al movimento de
mocratico compiti nuovi, r i 
chiede uno studio attento del
la nuova realtà economico-
sociale ed un aggiornamento 
di certe nostre posizioni. E' 
indubbio — ha detto Roma-
aioli — che in queste con
dizioni resta pienamente va
lida la nostra lotta contro la 
disoccupazione e per l'impo
nibile. per l'aumento dei sa
lari, per la trasformazione 
dei contratti agrari. Occorre 
però tenere presente che an
che nelle campagne, in analo
gia con quanto è avvenuto 
nelle grandi fabbriche, il ren
dimento o l'intensità del la
voro sono aumentati in con
seguenza della crescente mec
canizzazione. In pari tempo 
noi non staremmo al pas
so coi tempi se la nostra 
lotta per la trasformazione 
dei contratti agrari non fos
se arricchita dall'agitazione in 
difesa della giusta causa sul
la base dei nuovi motivi che 
sgorgano dallo sviluppo ca
pitalistico. da'I 'ammodcma-
monto di eorti metodi di col
tivazione e dalla meccaniz
zazione. 

presumibilmente, su di una 
superficie di oltre un milio
ne e mezzo di ettari, e la 
trasformazione agronomica 
di importanti zone di lati
fondo, col passaggio dalla 
tradizionale rotazione con 
maggese e pascolo, a sistemi 
di cultura più moderni. 

Questi processi — come 
quello della meccanizzazio
ne, che ha assunto un ritmo 
assai accelerato in questi 

ultimi anni — sono stati ac
compagnati, in conseguenza 
della politica agraria del go
verni clericali, da un for
tissimo aumento del prezzi 
della terra e della rendita 
fondiaria, da una travolgen
te penetrazione del capitale 
monopolistico nelle campa
gne. sicché larghi strati (Iel
la popolazione più povera. 
e particola™» nte «lei brac
cianti, hanno visto ulte
riormente aggravate le loro 
condizioni, e si vedono posti 
di fronte all'alternativa di 
dure lotte o della fuga dalle 
campagne. La gravità della 
situazione non ci deve tut
tavia nascondere l'importan
za del risultato che la no
stra azione e l'azione delle 

chi la lavora, possa offrire il 
terreno a lotte rivendicative 
che — sviluppando quelle 
giù in atto per l'imponibile 
di mano d'opera, pe r 1«» 8hl-
sta causa, per la trasforma
zione della mezzadria in af
fitto o In piccole proprie
tà, ecc. — assicuri anche lo 
necessaria gradualità al 
processo di una riforma fon-
diorla generale, e la possi
bilità effettiva di conti-atti 
associativi i quali, come 
quelli proposti per la casci
na padana, permettono la 
partecipazione di imprendi
tori capitalistici alla condu
zione di imprese agricole 

modernamente attrezzate. 

flì 1*11 | l | l ì 
Ultimo oratore della sedu

ta pomeridiana di lunedi è 
stato il compagno Luciano 
GRUPPI, della Commissione 
propaganda. Egli ha osserva
to che la propaganda del Par
tito deve oggi prefìggersi il 
line di vincere le tendenze al 
disinteresso politico che si 
manifestano iti certe zone del
l'opinione pubblica e di con
tribuire al risveglio delle co-

Un esempio per lutto il Parlilo 
11 compagno Togliatti, a conclusione del suo inter

vento di ieri al Comitato centrale del Partito, ha dato 
lettura d'i questa lettera, inviatagli dalla Sezione 
romana di Porta Maggiore, additandola come un 
esempio a tutto il Partito «li una campagna por il 
tesseramento legata a una lotta politica efficace: 

La Sezione < • POKT/1 MAGGIORE» mi min: iti di 
avere rilesserofo per il l'.Ktti il 100 per cento dei 
compiimi! die erano tesserati nel 1U55. Sono seicento 
operai delle celiale di /«Mirica e quattrocento lavo
ratori, uomini e donne, delle celiitte di sfratta, the 
titillilo giù rinfiorato In toro adesione <if Partito 
comunista. 

La campagna è durata tre .•.•effluitine ed tic risto 
til lavoro decine e decine tfi componili. In ateune 
cellule di fabbrica l'operazione di fesscrnmciifo è du
rata mia sotti mattinata. In grosse cellule tfi strada 
illi obiettici sono stati rat/f/iaiiti e Itirgamente supe
ro fi per merito tfi componili che, dopi) una faticosa 
piumata di lavoro, hanno percorso tutte le. strade del 
quartiere, «olito scale, bussato a porfr, t'isitato tuffi 
i componili, reclutato iiuoi'i militanti, portato do mi it
ti « e e discusso la politico del partito e roriciifomcnfo 
per le lotte immediate e per l'imminente campagna 
elettorale. 

In queste tre settimane non abbiamo accantonato la 
toffo: le compagne hanno manifestato nei mercati 
contro il caro-vita, i compagni nelle p'szzr u sostegno 
della lotta degli edili e velie fabbriche vi difesa dei 
propri diritti. 

Nel corso della campagna sessanta lavoratori sono 
entrati per la prima rotta nel nostro Partito: essi 
sono sfati festeggiati ed hanno già presso di sé la 
tessera del 11)56. 

Il Circolo della F.G.C.I. i al WG per cento del tes
seramento. 

Le cellule femminili sono coniplesst'ramente al 
115 per cento. 

.Abbiamo cellule al 200 per cento, al HO per cento, 
al 120 per cento, al 100 per cento. Altre non hanno . 
ancora raggiunto gli obiettici. Ma lo faranno presto 
e noi tatti andremo molto oranti se sapremo impe
gnare tutte le forze di cui disponiamo, e che vogliono 
essere impegnate, nella lotta ancora più energica e 
decisa che nel passato per la pace e per :,l rinnova
mento democratico della società italiana. 

.rt anuria mo buon touoro a fé. componilo Toolioffi, e 
a tutti i compagni del Comitato centrale. 

p. il C D . di Sezione, il segretario: LUCA CANALI 

Sereni 
II compagno Emilio SE

RENI. della Direzione del 
Partito, ha sottolineato, nel 
suo intervento, la particolare 
importanza di un esame at
tento dei mutamenti interve
nuti e in corso nelle campa
gne, allo scopo di adeguare 
a tali mutamenti le nostre 
iniziative e le nostre azioni. 
Egli ha ricordato la costituzio
ne — negli ultimi anni e per 
effetto diretto o indiretto 

della lotta delle masse per 
la riforma fondiaria — di 
nuove numeroso proprietà 
contadine, che si allargano, 

masse hanno ottenuto in 
questa prima fase di lotta 
per la riforma fondiaria: un 
colpo serio, anche se non 
ancora decisivo, è stato in
flitto al monopolio deila 
grande proprietà terriera as-
senteistica del tipo tradiziona
le semifeudale, latifondistico. 

Nella nuova situazione pe
rò — ha osservato Sereni — 
una impostazione di lotta per 
la riforma fondiaria, che si 
limiti a porre il problema del
la liquidazione della grande 
proprietà latifondistica di ti
po semifeudale, non risulte
rebbe più adeguata alla 
realtà. 

La parziale liquidazione di 
questo tipo di grande pro
prietà è infatti ben lungi 
dalFaver risolto il problema 
della terra: non solo non l'ha 
risolto per la massa dei 
braccianti e dei contadini 
più poveri, ma nemmeno pcr 
Iarghi strati di contadini più 
agiati, che si dissanguano 
nell'acquisto a prezzi senn-
natorii di parcelle o di po
deri. 

In questo quadro, le lotte 
dei braccianti, dei salariati 
dei mezzadri, dei coltivatori 
diretti per i miglioramenti 
salariali, per l'imponibile. 
per la giusta causa, ecc. 

debbono essere impostate e 
condotte non solo come lot
te contrattuali, ma come ele
menti a tappe della nostra 
lotta per una riforma fon
diaria generale: che. nella 
nuova situazione, deve allar
garsi. sul piano nazionale. 
anche alle grandi proprietà 
condotte con metodi capita
listici. ponendo esplicita
mente e concretamente non 
solo il problema della i m i 
tazione del monopolio ter
riero. ma anche quello del
la limitazione del monopo
lio capitalistico, della limi
tazione del potere assolute 
del capitale nella aziend-
igraria. E Sereni ha concili
vi mostrando come l'istitu
to della concessione ohbh'ca-
toria in enfiteusi. Individua
le o collettiva, della terra a 

scienze. Por questo è però 
net,ostano adeguarsi con mag
giore celerità allo sviluppo 
rapido «iella situazione poli
tica, cogliere con prontezza 
sempre maggiore i fatti nuo
vi the oggi vanno valutati e 
interpretati in tutta la loro 
complessità, estendere la pre
parazione ideologica indispen
sabile per poter comprende
re le questioni originali che 
scaturiscono dallo sviluppo 
delle cose (ad esempio: il 
passaggio dell'URSS dal so
cialismo al comunismo, l'au
tomatizzazione. ecc.). In pari 
tempo occorre ,che 1» nostra 
propaganda abbia la efficacia 
di una aziortjstpolitiea. parta 
da un chiaro orientamento, 
scaturisca da \xn dibattito vi
vo d ie interessi a fondo il 
Partito in tutte le sue istan
ze, bandisca H» formule stan
tie e le ripetizioni meccani
che. Oc::: l'avversario dispo
ne di mezzi enormemente più 
ootenti do: nostri (basti pen
sare alla Vlevisione) ed an
che questo dove sollecitar-»! 
alla ricerca di nuovi strumen
ti ni propaganda e di un in
telligente rinnovamento della 
nostra iniziativa o nei nostri 
metodi di lavoro. 

tiufoli 
Il dibattito su! primo pun

to all'ordino del giorno è 
continuato nella mattinata di 
martedì. Alle ore 9 il compa
gno D'Onofrio ha dichiarato 
aperta la seduta e ha dato 
la parola al compagno CIU-
FOLI. segretario della Fede
razione di Brescia, che ha 
sollevato in particolare il pro
blema deìle cascane nella pro
vincia di Brescia e nelle al
tre province lombarde. Nelle 
cascine i braccianti vivono in 
con.iizicni d: miseria parago
nabili a Quelle esistenti nelle 
regioni meridionali. e tutta la 
loro vita anche familiare è 
soggetta al controllo perma
nente del proprietario o del 
conduttore capitalista. Intor
no a questo problema è pos-
ibile mobilitare vaste masse 

di salariati e, secondo Giufo-
li, è possibile impostare una 
lotta di risonanza naziona
le por la costruzione di vil
laggi rurali dove 1 braccian
ti possano vivere fuori dalla 
proprietà. Accanto a que-
sto problema. Clufoli ha noi 
indicato la necessità di una 
maggiore aderenza dell'azio
ne del Partito a particolari 
rivendicazioni dei piccoli pro
prietari. dei fittavoli, dei mez
zadri, per cempio. per quan
to riguarda i prezzi di alcu
ni prodotti (Ciufoll ha cita
to ii vino), le quali danno 
sostanza e concretezza alle 
rivendicazioni più generali. 

Itologriic&i 
Il compagno BOLOGNESI, 

senatore di Rovigo, ha posto 
l'accento sulla situazione di 
particolare miseria del Pole
sine, e sul fenomeno «li emi-
gra/.icne che si e determina
to a partire dal periodo del
la tragica alluvione: dal 1051 
ad oggi, circa 30 mila abitan
ti su .'151 mila hanno lascia
to la provincia «li Rovigo. Il 
monopolio terriero e il mono
polio zuccheriero, che domi
nano l'economia della zona, 
.sfinn tra le «ause essenziali 
del processo «li sbracciantiz-
zazione. Bolognesi ha quindi 
analizzato le forine portico 
lari che assumono nel Pole
sine le attività collegate de 
«li agrari, del clero e delle 
autorità, e per contro le lot 
te che sono state sviluppate 
dal movimento popolare per 
li; rivendicazioni agrarie e di 
rinascita, rilevando le difficol
tà che si incontrano e la ne 
cessità tli allargare il movi 
mento risalendo dai piccoli 
problemi a tinelli più gene
rali, economici e politici. 

Ili Vittorio 
Per terzo ha preso la pa

rola il compagno Giuseppe DI 
VITTORIO, segretario gene
rale (iella CGIL. Egli ha r i 
levato come l'attuale .sessio
ne del Comitato centrale deb
ba «lare un ctmtributo fon-
«lanu'iitale alla preparazione 
«lei Congresso della CGIL, 
sulla base della relazione di 
Togliatti e dell'accento posto 
sui problemi del tenore di vi
ta delle masse. Si tratta di 
stabilire ima piattaforma di 
rivendicazioni capace di met
tere in movimento le masse 
e tli .suscitarne la lotta uni
taria, nutrendo in questo mo
do la rivendicazione politica 
generale della distensione e 
dell'apertura a sinistra. La 
distensione non può eviden
temente significare un gene
rale abbraccio, bensì una 
maggiore libertà per le masse 
pop«>lari di organizzarsi e di 
lottare democraticamente per 
la conquista di migliori con' 
dizioni di vita. E ' su qtteste 
basi che i Congressi provin
ciali già sono impostati, su 
queste basi dovrà essere as
sicurato un nuovo slancio ai 
lavori del Congresso nazio
nale. 

Anche in vista delle ele
zioni amministrative, è sul 
fallimentare bilancio sociale 
della D.C. e dei suoi governi 
che occorre puntare, a comin
ciare dalle questioni dei sa 
lari e del tenore di vita in 
generale. Dal 1948 in poi. un 
ristagno dei salari ha fatto 
riscontro a un aumento inin
terrotto dei profitti industria
li e della rendita fondiaria. 
All'aumento dei profitti, me
diante il supersfruttamento, in 
misura del 121 per cento, ha 
fatto riscontro un aumento 
nominale dei salari di circa 
l'8 per cento. L'incidenza dei 
redditi di lavoro sul reddito 
nazionale complessivo è di
minuita dal i9.ìl al 1954 del 
10 per cento, a dimostrazio
ne dell'ulteriore squilibrio tra 
gii abbienti e i lavoratori. 

Quando, in una simile si
tuazione. si portano le masse 
alla lotta per rivendicazioni 
giusto e sentite — ha rileva
to Di Vittorio — si ottengono 
successi che incidono anche 
sull'indirizzo generale econo
mico e politico. Tipico è lo 
esempio della indennità di 
mensa, che ha portato le mas
se alia lotta anche nelle fab
briche dove il terrore padro
nale più aveva pesato, e che 
ha consentito di raggiunge
re una vasta unità alla ba
se. Si tratta però di sapere 
sviluppare e coordinare su 
piano nazionale e in modo 
unitario le rivendicazioni 
aziendali via via che si ac
cendono e sviluppano. Il suc
cesso del Congresso naziona
le -— ha osservato Di Vitto
rio — è legato alla possibi
lità di suscitare fin da era 
numerosi pavimenti rivendi
cativi. per giungere Quindi al 
Con crosso con vaste lotte eia 
avviate e suscettibili di es
sere sviluppate e lenificate. 

Barcellona 
La compagna BARCELLO

NA. dell'INCA. ha preso suc
cessivamente la parola sui 
problemi dell'assistenza, in
dicandoli come essenziali nel 
Quadro della lotta per il mi
glioramento di vita delle 
masse. 

Il terreno d'azione è va
stissimo, per le lacune, le 
incongruenze, le assurdità che 
esìstono In Italia nel campo 
dell'assistenza e della previ 

«lenza: non applicazione del
le leggi o loro insufficienza, 
contributi unificati, preven
zione infortuni, discrimina
zione, sussidi di disoccupa
zione. apprendistato giovani
le, assicurazione malattie nel
le campagne ecc.. sono altret
tante questioni su cui 6 pos
sibile una costnnte azione 
sindacale, parlamentare, po
litica. 

Sbandati 
Il compagno SBANDATI, 

della Lega nazionale delle 
cooperative, ha sottolineato il 
contributo che possono dare 
le lo mila cooperative demo
cratiche, ricche di 3 milioni 
di soci, alle lotte per il mi
glioramento del tenore di vi
ta. come luogo di incontro di 
vaste categorie, terreno co
mune per colloqui e accordi. 
Ciò suppone, tuttavia, da un 
lato che l'attività delle coo
perativo esca dalle pastoie del 
tecnicismo, d'altro lato che 
gli organismi locali del Par
tito tengano conto in maggior 
misura delle funzioni alle 
duali le cooperative possono 
assolvere. E' evidente, per 
esempio, «piale azione di mo
bilitazione contro il caro-vita 
e quali vasti contatti con le 
massaie avrebbero jxituto sta-
bilire le cooperative in occa
sione dei recenti decreti-cate
naccio, se le decine di mi
gliaia di spacci delle coope
rative si fossero assunti tale 
compito. 

Alberganti 
Il compagno ALBERGAN

TI. segretario della Federa
zione di Milano, si è riferito, 
nel quadro «Iella lotta gene
rale per il miglioramento del 
tenore di vita, alle lotte sa
lariali di fabbrica, dove più 
accanita è la resistenza «lei 
nemico «li classe. Vaste lotte 
sono state combattute a Mi 
lano negli ultimi mesi, e il 
lavoro sindacale e politico 
che è stato compiuto (Alber
ganti si è soffermato in spe 
eie sulla Pirelli) ^i è riflet
tuto nelle eiezioni delle coni 
missioni interne: nelle elezio
ni dì varie fabbriche, per un 
complesso di oltre 20 mila 
operai, oltre il 70 per cento 
dei voti operai è andato alle 
liste unitarie; in 45 piccole e 
medie aziende, oltre il 78 per 
cento. Nei primi sei mesi del
l'anno. si sono avute oltre 2 
milioni di ore di sciopero. Nel 
solo mese di ottobre, 250 mi 
la ore di sciopero si sono 
avute per la sola indennità 
di mensa. Non ò dunque la 
volontà tli lotta delle masse 
che manca, nò la possibilità 
del ^ successo. Il problema è 
però di ottenere che queste 
lotte Tivendicative aziendali 
rafforzino tutto il movimen 
to nel suo complesso, nella 
città e oltre la città, si svi
luppino e portino a un con 
solidamonto dei successi che 
si ottengono. 

A tale scojio è essenziale 
che le lotte aziendali siano 
coordinate, a un certo punto 
del loro sviluppo, ed allarga
te, perchè se restano isolate 
e chiuse sono destinate a 
esaurirsi, e spesso vengono 
soffocate dal tira e molla del
le trattative intavolate su! 
piano confederale. Ciò è com
pito della CGIL come tale, e 
suppone anche una parteci
pazione della CGIL alla di
rezione operativa delle lotte 
locali, che non «leve essere 
delegata esclusivamente alle 
Camere del Lavoro. Su que
sto terreno <ji indirizzo ge
nerale e politico occorre dare 
nuovo rilievo ai problemi en
trambi essenziali dei contrat
ti a termine e del taglio de: 
cottimi, che non sono riduci
bili al piano aziendale, ma 
che hanno un evidente rap
porto con tutta la situazio
ne economica e politica e an
che con le trasformazioni 
strutturali in atto nell'appa
rato produttivo. 

Tremolanti 
lì compagno TREMOLAN

TI ha centrato il suo inter
vento sulla « giusta causa 
permanente » e sulle contrad
dizioni di fondo che essa de
termina nella Democrazia cri
stiana. Tren>olr4iti ha sotto
lineato la necessità d: non 
dimenticare che i nuovi pro
blemi anche strutturali che 
si pongono nelle campagne, 
come le niio»-?. operazioni de
mocristiane. «onc determina
te e condizionate dalla lotta 
del movimento contadino e 
dai successi ottenuti sotio la 
guida de; comunisti. Occorro 
muovere dalla considerazione 
che la giusta causa, che è 
ostacolo decisivo per i piani 
avversar:, può trionfare, e con 
essa può trionfare il prin
cipio della stabilità del con
tadino sul fondo, come pre
messa fondamentale di una 
ulteriore riforma dei patti 
agrari e di una riforma gene
rale fondiaria con l'imposizio
ne di irn limite massimo alla 
proprietà. La giusta causa è 
un punto fondamentale, quin
di. ver incidere sulla struttu
r i agricola italiana, e su Que
sto punto deve essere ingac-
ciata una battaglia a bandie
re spiegate. 

Amendola 
La discussione è continua

ta ccn l'intervento del com
pagno Giorgio AMENDOLA. 
della Segreteria del Partito. 
Il richiamo di Togliatti —egli 
ha detto — al carattere spic
catamente politicf» che inten
diamo dare quest'anno alla 
campagna per il tesseramen
to e per il proselitismo devo 
metterci in guardia dal chiu
derci in una attività interna 
proprio nei mesi invernali, 
quando cioè le masse popola
ri hanno più bisogno della 
nostra guida, e spingerci in
vece a porci alla tosta dei 
lavoratori, a dirigerli nelle 
lotte economiche e politiche 
per potere, su questa base. 
estendere l'influenza del par
tito e rafforzarne l'organiz
zazione. Questa impostazione 
del nostro lavoro ha trovato 
il consenso di tutto il Par
tito: il tesseramento procede 
con celerità, già un milione 
tli tessere sono state ritira
te e le nostro organizzazio
ni hanno riconosciuto la ne
cessità di realizzare il tesse
ramento nel quadro di una 
iniziativa molteplice per la 
difesa degli interessi «lei la-
voratori, per il miglioramen
to delle loro condizioni eco
nomiche, por k> sviluppo di 
un largo movimento di massa 
intomo ai problemi della li
bertà e della pace. Tutto ciò 
non si può non tradurre — 
come dimostra l'esperienza 
già compiuta dalle nostre mi
gliori organizzazioni — in uno 
sforzo serio per la conoscen
za dei processi «li trasforma
zione della realtà economica 
e politica, avvenuti sfitto la 
spinta della nostra iniziati
va, in un ripensamento cri
tico «Ielle nostre debolezze e 
delle nuovo possibilità che ci 
tifi" re la situazione, in una 
analisi precisa <le,l.'> posizio
ni dell'avversario per indi
viduare : punii nodali e le 
contraddizioni che ci consen
tono «li assumere l'iniziativa 
di una azioni» e di una lot
ta con prospettive tli succes
so e tli raggiungere per il 
l!).r)G l'obiettivo di 200 mila 
nuovi iscritti. A conferma di 
questo giudizio, il compagno 
Amendola ha citato la crisi 
«Iella D.C. nel Veneto sfitto la 
spinta «ielle masse contadine, 
l'indebolimento serio dell'e
strema destra nel Mezzogior
no. la. paralisi «Iella socialde
mocrazia. Questi esempi — ha 
continuato Amendola — sot
tolineano la necessità di te
ner sempre presente l'attività 
degli avversari, di collegare le 
questioni particolari alla lot
ta generale, di aderire con 
concretezza alla realtà che ci 
circonda, tli non cadere mai 
nell'astrattezza, di saper trar
re «lai complessi elementi del
la situazione quel giudizio po
litico generale che è indi
spensabile per orientarci e per 
muoverci con sicurezza. In 
questo quadro è evidente la 
importanza di sviluppare al 
massimo la democrazia inter
na nel Partito, di combatte
re contro i fenomeni «li bu 
rocratismo. di mantenere sem
pre vivo il nostro contatto 
con lo masse popolari, di svi
luppare il dibattito politico 
negli organismi dirigenti del
le federazioni, delie sezioni 
e «ielle cellule, di realizzare 
effettivamente la partecipa
zione di tutti i compagni re
sponsabili e attivi alla elabo
razione della nostra politica. 
Se noi riu-cirerro a far que 
sto. potremo utilizzare appie
no la grande forza organizza 
ta ili cui disponiamo e com 
oiere quel baìzo in avanti che 
è possibile nella situazione 
attuale. 

fttrnxxella 
E' seguito l'intervento del 

compagno Michele STRAZ-
ZELLA di Potenza, sui pro
blemi dei lavoratori lucani. 
Costatando che, nrnostante i 
provvedimenti adottati dal 
governo in questi r*i.ni. la Lu
cania resta una regione estre
mamente arretrata, il compa
gno Strazzella ha riferito 
sulle principali questioni che 
assillano ogai i lavoratori 
della terra in questa parte 
del Mezzogiorno: sii assegna
tari Si-mo indebitati fino al 
co"o perchè ricevono dallo 
Ente di Riforma appena II 
arano necessario a", fabbiso
gno Plimentare. !a crisi rie! 
vino ha rovinato j produtto
ri. il prezzo delia terra è 
cresciuto, il peso della ren
dita fondiaria sì è aegrava-
to. le zone più povere della 
campagna si vanno spopolan
do. i braccianti errigrano a 
migliaia in cerca di lavoro. 
In questa situazione la rifor-
T:a agraria cenerai** diviene 
o:ù che ma: :;n.i e=icon7a im-
^-orogabile. 

Ferrante 
E" andato quindi alia tri

buna :I compagno Antonio 
FERRANTE, di Napoli, e al-
*a situazione della classe ope
raia napoletana egli si è su
bito riferito per notare come 
quest'anno agli arbitrii e al
le violenze morali contro i 
lavoratori si ?"a aggiunto un 
intervento più aperto e più 
sfacciato dei dirigenti azien
dali. privati e rieìl'IRI. nelle 
elezioni delle commissioni in
terne. Il fatto nuovo più im-

portante di quest'anno - ha 
continuato Ferrante — è pe
rò costituito dallo sviluppo 
irruente delle lotte per ! ' n -
dctinità di mensa che h n n o 
rivelato come la classe ope
raia non voglia soltanto mi
gliorali: il salario, ma sia an
che e soprattutto decisa a dis
sipare dalla fabbrica un cli
ma «lì oppressione e di stan
chezza. A Naptili. oggi, la clas
se operaia manifesta chiara
mente una volontà «li riscos
sa, e i nostri successi eletto
rali nei grandi complessi me
tallurgici e cantieristici tli 
Bagnoli e di Castellammare 
ne sono una conferma evi
dente. 

Mazzoni 
Ila preso poi la parola il 

compagno Guido MAZZONI, 
.segretario della Federazione 
fiorentina. Anche egli è in
tervenuto sui problemi de
gli operai osservando che a 
Firenze, a partire dal giugno 
scorso, si manifesta un orien
tamento nuovo della cla-.se 
operaia (eloquente, ad OMIU-
pio, è l'aumento dei voti per 
le liste unitarie nelle elezio
ni delle commissioni inter
ne) e in tutti gli strati dei 
lavoratori, come dimostrano 
le lotte salariali e le agita
zioni contro gli aumenti de
gli affitti e dei prezzi. In ge
nerale oggi le masse dimostra
no una chiara consapevolez
za dei successi ottenuti dalle 
forze democratiche, sul pia
no internazionale e sul piano 
interno, nella lotta contro i 
fautori «Iella guerra fredda 
e i maccartisti, e comprendo
no che oggi è possibile bat
tersi non soltanto per difen
dere la Costituzione, ma an
che per applicarla. Di que.-ta 
migliore situazione politica «'• 
prova il positivo sviluppo del
la campagna por il tessera
mento: tra quindici giorni la 
Federazione fiorentina avrà 
tesserato l'85 per cento dei 
compagni e finora già mille 
operai sono entrati per la pri
ma volta nelle file «lei Par
tito. 

Li Causi 
E' intervenuto a quc.-io 

punto nella discussione il 
compagno Girolamo LI CAU
SI. segretario regionale in Si
cilia. Egli ha notato che l'ac
cenno di Togliatti alla man
cata realizzazione dell'ordi
namento regionale previsto 
dalla Costituzione non è sta
to casuale. La vita delle re
gioni ha infatti acquistato 
una grande importanza per
dio nelle regioni si seno 
sprigionate nuove forze eco
nomiche e sono venuti alla 
luce nuovi orientamenti po
litici in contrasto con l'indi
rizzo dei gruppi monopolisti
ci e «Ielle forze reazionarie. 
La rottura avvenuta in Altri 
Adige tra i democristiani te
deschi e italiani, la crisi del
la D.C. in Sardegna, l'inter
vento attivo «ielle popolazio
ni abruzzesi in difesa del pe
trolio. i mutamenti politici 
avvenuti in Sicilia con la fi
ne dell'alleanza tra la D.C. 
e le destre dimostrano quale 
potenziale «lemocratico esi
sta nelle regioni. Sofferman
dosi in particolare sulla s i 
tuazione siciliana, il compa
gno Li Causi ha sottolineato 
l'importanza delle reazicni 
che l'intervento massiccio dei 
monopoli italiani e stranieri 
nell'Isola ha determinata n-""ì 
oicroli e mefiì produttori e 
Perfino in una parte d-M'a 
borghesia, e ha sollecitato 
una più vivace attenzione del
le organizzazicni democrati
che settentrionali verso il prò-

•biema nella penetrazione del-
j "a grande industria (e in oa--
ticolare delia FLVH nel Mez
zogiorno. Una V»tta c^me-
•niente contro i monoprili (V; 
Nord non può infatti prescin
dere dalla conoscenza n>!"r, 
nuova tendenza d- onesti 
7rupn; a ry*netra-e nc"V*co-
nomia meridionale. 

Valli 
Per ultimo, nella sedut.. 

mattutina ri: :eri. è interve
nuto il compagno Arcangelo 
VALLT. ispettore reg:mole 
delle Marche. Egli ha i n f a 
mato il Comitato centrale del 
sensibile aggravamento delle 
condizioni economiche dei 
contadini, e in particolare de; 
mezzadri marchigiani, che 
spinge decine e decine di col
tivatori ad abbandonare la 
terra, nttn soltanto nelle zo
ne di montagna ma anche :n 
quelle di pianura. II preoccu
pante fenomeno rende neces
saria una concreta iniziativa 
per Ta difesa d-*H"ecmorr:a 
mezzadrile, da realizzar?- a*-
traversa la trasformazione ;iei 
contratti, il rr.icli'ira—.fnt."* 
delle condizioni iei o-r.ces
sionari. la garanzia della sta
bilità dei contsd'ni su: U~n-
rìi. Insieme a questo, è indi
spensabile porre con forza ?! 
orob!*«na ne! po-sesso ce".-; 
•"rr-a da parte dei rrerzndri. 

Jfagnanini 
II dibattito sul primo pu:-.-

•-•-i all'ordine del giorno è pro
seguito anche nella seduta di 
martedì pomeriggio, che s: 
* aperta con un intervento 
lei compagno MAGNANTNT. 

(Contino* in «. pme. l. coL) 
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