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La relazione del compagno Togliatti al CC del P.C.I. 
(ConOnuazlone dalla 3. pagtna) 
traddizioni nel popolo, fra 
il popolo e i suoi dirigenti, 
e contraddizioni sorgonq, 
anche fra i dirigenti, per 
conoscere e risolvere pro
blem! nuovi. Non servono, 
a questo scopo, gli schemi 
invecchiati e insecchiti, 
non servono le repressioni 
e le misure amministra-
tive. 

Tutto il movimento co-
munista e oggi impegnato 
nella soluzione di questo 
problema che e, insieme, 
di sostanza e di metodo. 
Risolvendolo, d o bbianio 
riuscire a dimostrare al 
mondo intiero come nelle 
societa socialiste si rea-
lizzi una superiore unita 
con la scomparsa delle 
classi, ma, in pari tempo, 
si abbia uno sviluppo e un 
perfezionamento dei vec-
chi metodi della democra
zia tradizionale, attraver-
so la viva partecipazione 
delle grandi masse lavora-
trici alia discussione e so
luzione anche delle piu dif-
ficili question! dello svi
luppo economico e della 
organizzazione politica. 

II grande dibattito che 
vi e stato nell'Unione So-
vietica a proposito della 
rifornia della direzione in-
dustriale, a cui ha parte-
cipato tutta la classe ope-
raia, tutto il popolo, e sta
to un grande esempio, de-
gno del massimo studio, 
del modo come il- proble
ma che sopra ponevo si 
affronta c si risolve. I la-
voratori deH'Unione So-
vietica che hanno parteci-
pato a questo dibattito 
non potevano e non pos-
sono non appv- le mi-
sure che sono state prcse 
contro coloro che avrcb-
bero voluto ritornare in-
dictro, a metodi condan-
tiati e dannosi. E noi che 
giamo stati e siarno fra i 
fautori piu convinti ed en-
tusiasti della linea politi
ca uscita dal XX Congres-
so, non possiamo non con-
dannare le mire e gli atti 
di costoro. 

VI. La chiarezza e Vunita 

interna intorno alle po-

sizioni fissate dal no-

stro VIII Congresso per 

una via italiana al so-

cialismo. 

A noi pero interessa pri
ma di tutto l'applicazione 
della linea politica in Ita
lia del nostro VIII Con
gresso qui, nel nostro Pae-
se. Questa linea e stata 
approvata alia unanimita 
e dopo il Congresso ha t ro-
vato il consenso di tutto 
il partito. Alia elaborazio-
ne politica del nostro con
gresso gli stcssi compagni 
socialisti del resto hanno 
dato un loro contributo 
concorrendo in posizioni 
parecchie volte coinciden-
ti con le nostre. 

II partito ha respinto 
con decisione gli attacchi 
alia sua unita venuti dopo 
il congresso, si e Iiberato 
di coloro che tendevano a 
trascinarlo addietro a crea-
re confusione nelle sue file. 

Una grande opera di rin-
novamento dei nostri qua-
dri nei posti di direzione 6 
stata compiuta. Vi c stato 
un grande impegno, da 
parte degli organi diri
genti creati dal Congresso 
e dal CC, per stabilire un 
contatto vivente fra la Di
rezione del partito e le 
organizzazioni periferiche, 
che sostituisse e miglioras-
se quello che csisteva pri
ma, attraverso i vecchi se-
gretariati regionali. 

Possiamo pero dire che 
oggi esiste una piena uni
ta di tutto il partito, del 
suo quadro e dei suoi mi-
litanti, non soltanto di con
sensu ma di convinzione e 
di azione nella applicazio-

ne della linea dell'VIII 
Congresso? Non vorrei es-
sere pessimista; credo pe
ro che una simile unita 
non esiste ancora in mi-
sura tale che ci dia piena 
soddisfazione e ci assicuri 
i necessari successi. In al-
cune localita si sono in-
contrate delle difficolta a 
creare gruppi dirigenti che 
esprimessero il rinnova-
mento e il rafTorzamento 
deciso dal Congresso; e a 
raccogliere attorno ad essi 
l'adesione e la collabora-
zione di tutti. Vi 6 stata 
qualche manifestazione di 
personalismo, si 6 nolala 
una certa resistenza all'o-
pera rinnovatrice. E* una 
resistenza che spesso si 
esprime col brontolio, con 
la non piena collaborazio-
ne, con qualche forma di 
risentimento stizzoso. Es-
sa non riosce a prendere 
un contenuto politico, ma 
pud creare certi imbaraz-
zi. Sono res id iii che deb-
bono essere superati e spc-
ro che lo siano facilmente. 
Ne abbiamo bisogno per 
poter andare avanti bene, 
per affrontare con la pie-
nezza delle nostre forze le 
lotte che ci attendono. 

Possiamo poi dire sia sta
ta pienamente e bene as-
similnta la linea del no
stro partito — come essa 
6 stata formulata dall'VIII 
Congresso — da tutto 
il quadro e da tutti 
i militant! del partito? 
Sbaglieremmo se rispon-
dessimo in modo del tutto 
afiermativo. La assimila-
zione esiste, ma non e an
cora totale. Vedete in Sar-
degna. Quando si leggono 
i rapporti dei compagni 
che hanno lavorato in Sar-
degna durante la campa-
gna elettorale, risulta, per 
esempio, che essi hanno 
trovato gruppi di compa
gni orientati in modo mas-
simalistico; per i quali 
parlare di una via italiana 
al socialismo c cosa che 
non comprendono o con-
siderano illusoria; compa
gni chiusi in una posizione 
settaria, che non apre loro 
la via a nessuna azione 
politica che li collegia al
le masse lavoratrici delle 
diverse categoric. D'altra 
parte, risulta che, nella 
Sardegna stessa, contro gli 
elementi revisionist! che 
davano una interpretazione 
errata della linea dell'VIII 
Congresso, come di una li-
quidazione delle nostre 
posizioni politiche di clas
se e della lotta che dob-
biamo condurre partendo 
da queste posizioni, non 6 
stata condotta la neces-
saria lotta. 

Si presentano ancora e 
sempre due pericoli, con
tro cui bisogna combatte-
ro, tanto piu che agli uni 
e agli altri si risponde. in 
sostanza, in modo analogo 
e cioe dicendo e dimostran-
do che una via italiana 
verso il socialismo, e pre-
cisamente quella via de-
mocratica che noi auspi-
chiamo, si apra con la lot
ta delle masse, con la or
ganizzazione, con l'agita-
zione delle rivendicazioni 
che interessano tutti gli 
strati operai e contadini e 
di ceto medio. Bisogna 
condurre la lotta su due 
fronti; c se mi si chiedesse 
quale e il fronte princi-
pale, risponderei che e di-
verso a seconda delle di
verse situazioni. Sul ter-
reno della ideologia il ne-
mico principale appare il 
revisionismo. Infatti non 
abbiamo avuto manifesta-
zioni, in questo campo, che 
tendessero alia difesa di 
posizioni settarie. Per lo 
mono, non Ic abbiamo 
avute nel partito. e in 
modo aperto. Fuori di es-
so, pero, vi e chi conduce 
una lotta contro di noi 
predicando il vecchio set-
tarismo mascherato d i 
d e m a g o g i a operaisti-

ca. Anche in questo fron
te e in questa direzio
ne, quindi, e necessario es
sere vigilanti e attivi, per
che il pericolo della tacita 
infiltrazione di posizioni 
che, alia fine, si traducono 
in disfattismo, passivita e 
disgregazione, esiste e de-
ve essere respinto. Nella 
attivita concreta, continua-
no a esistere impacci set-
tari, che ostacolano il rin-
novamento, la scioltezza 
della organizzazione, non 
consentono di accrescere 
continuamente la mas-
sa degli a t t i v i , di 
estendere la nostra at
tivita e la nostra influenza 
in sempre nuove direzioni. 
L'unita del partito si deve 
ottencre e rendere sempre 
piii solida lottando politi-
camente per supcrare resi-
stenze, incomprensioni, di-
fetti ed errori che si mani-
festino in tutte queste 
direzioni. 

Vi e stato lo spiacevole 
cpisodio dello scritto pub-
blicato dal compagno Gio-
litti. Noi non rimprovcria-
mo al compagno Giolitti di 
aver scritto qualche cosa 
e di averlo pubblicato. 
Avremmo desiderato ci 
fosse in lui minore con
fusione itleolngicn e politi
ca, ma sopraltutto avrem
mo voluto che egli non 
rivelasse, per il modo co-

, me ha proceduto, un cosl 
e v i d e n t e indebolimen-
to dello spirito di partito, 
una violazione di quella 
disciplina e corrcttezza dei 
rapporti verso il partito 
che 6 condizione per lo 
sviluppo di qualsiasi di
battito. 

II compagno Giolitti non 
riesce a contrapporre alia 
linea del partito qualche 
cosa di coerente e di serio. 
Egli credo di agevolarsi il 
com pi to che si e posto ta-
cendo le vere posizioni del 
partito o alterandole. In 
questo modo viene menu 
alle normc di conettez/.a 
che devono valere in qual
siasi nostra polcmica. Non 
6 ammissibile. per esempio, 
cio che egli fa, di ripren-
dere le sue tesi a propo
sito dei fatti di Ungheria 
in una forma agitatoria e 
convulsa, che non ha pero 
nemmeno piu, oggi, un vn-
lore sentimentale. II par
tito ha espresso lo sua po
sizione e non puo rimct-
terla in forse perche piace 
a un compagno. Posso am-
mettere che, sulla base di 
elementi nuovi di informa-
zione sui fatti ungheresi, 
si discuta; lo abbiamo fat-
to anche noi. Bisogna pero 
sempre tener presente che 
cio che 1'VIII Congresso ha 
detto sui fatti di Ungheria 
e per noi parte di una li
nen politica da cui non ci 
stacchiamo. 

Da cio che il compagno 
Giolitti ha scritto, emer-
gono, inoltre, due posizio
ni ccntrali che sono da re-
spingere. La prima 6 una 
concezione della libcrta c 
della democrazia staccata 
dalla visione reale. con
creta, dei rapporti di clas
se, cioe un tcntativo di 
rivedere una delle fonda-
mentali tesi del marxismo. 
11 marxismo. in questo 
campo, ha mutato profon-
damente l'orientamcnto del 
pensiero politico; ha liqui-
dato le banalita del de-
mocraticismo inconsisten-
te, sentimentale, vuoto. 
Kespingere cio che esso ha 
portato di nuovo, significa 
mettersi sulla via della li-
quidazione delle piu im
portant! nostre posizioni 
ideali e politiche. La se
conda tesi che e da re-
spingere e la presentazio-
ne del progrcsso tecnico 
come unico interesse e 
molla decisiva dello svi
luppo verso il socialismo. 
La molla decisiva di que
sto sviluppo e. invece, la 
lotta di classe. ed e attra
verso la lotta di classe. con
dotta nelle singole officlne 

nella categorla e nella na-
zione, che noi affrontiamo 
anche il problema dello 
sviluppo e del progresso 
tecnico, ai quali siamo tut-
t'altro che estr.anei o in-
differenti, ma ai quali solo 
con lo sviluppo di questa 
lotta noi possiamo, prima 
della conquista del potere, 
dare un contributo reale. 
II pericolo sta nel fatto 
che se si accetta la posizio
ne sostenuta da Giolitti si 
cade sotto la influenza 
delle banalita socialdemo-
cratiche e persino delle 
ideologic borghesi, si per-
de la consapevolezza della 
necessita di organizzare e 
guidare i lavoratori, fab-
brica per fabbrica e na-
zionalmente, alia lotta di 
classe per la difesa dei 
loro interessi e 1'afferma-
zione dei loro ideali. 

Nessuno si 6 schierato, 
nel partito. sulle posizioni 
del compagno Giolitti. 
Spontancamente si sono 
avute le critiche necessa-
rie. Pero forse non si puo 
dire che non esistano com
pagni i quali tendano a 
posizioni simili. Bisogna 
quindi combattere contro 

di esse, confutare, convin-
cere, rispettando, s'inten-
de, la linea del nostro con
gresso che non respinge il 
dibattito, non esclude la 
elaborazione critica, ma 
esige la disciplina e la cor
rcttezza nei rapporti col 
partito e respinge e con-
danna gli atti che in vio
lazione di esse vengano 
compiuti. 

Resistenze revisionisti-
che o massimaliste, impac
ci settari e schematismo 
burocratico devono essere 
superati con il continuo 
richiamo alia realta della 
situazione, ai pericoli che 
ci stanno davanti, e alle 
grandi possibilita che noi 
abbiamo di dare un con
tributo di primo piano per 
allontarli e far compiere 
alia democrazia italiana 
nuovi passi in avanti, ver
so il socialismo. Non si 
tratta di aspettare che si 
apra una nuova grande 
battagiia, come quella del 
1952-53 contro la legge 
truffa. La battagiia attua-
le si svilupperu in un altro 
modo. Bisogna supcrare la 
attesa della grande lotta 
che tutto decide. Bisogna 

comprendere che gia sia
mo nella battagiia: ci sia
mo con la lotta dei mez-
zadri, con quelle dei brac-
cianti, di alcune grandi 
categorie industriali, ci 
siamo con l'azione riven-
dicativa a favore dei dan-
neggiati dalle catastrofi na-
turali, ci siamo con lo svi
luppo della lotta per la 
distensione internazionale, 
per la pace, per la sospen-
sione degli esperimenti 
nucleari, per il divieto del
le armi atomiche% per la 
5alvezza deH'umanita. 

In questo grande qua
dro di lavoro e di lotta 
dobbiamo dare una atten-
zione speciale prima di tut
to ai rapporti con la classe 
operaia e alle lotte operaie, 
al lavoro fra le masse 
femminili, fra le giovani 
generazioni e verso le mas
se cittadine del ceto medio. 

I fatti ci hanno dimo-
strato quantn sia errata la 
opinione di coloro i quali 
ponsano che in questo mo-
mento non esistano le con-
di/ioni per lotte pai/iali e 
genciali della classe ope
raia. La possibilita di svi-
luppare grandi lotte per 

la difesa dei diritti degli 
operai e per il migliora-
mento delle loro condizio-
ni di esistenza esistono. 
Bisogna smetterla di con-
siderare il rinnovamento 
sindacale di cui tanto si 
parla e che e cosa sacro-
santa e giusta, come una 
rinuncia alia azione, una 
condanna delle lotte che 
nel passato si sono con-
dotte. Anche oggi si pos-
sono e debbono creare con-
dizioni di lotte analoghe, 
attraverso una estensione 
dei collegamenti con le 
masse lavoratrici e una at
tivita meglio organizzata 
e diretta, sia dei sindacati 
che del partito. II nostro 
gruppo parlamentare, per 
porre davanti alia nazione 
il problema della giusta 
causa per i contadini ha 
svolto un enorme lavoro. 
Si e battagliato per setti-
mane e mesi intieri attor
no a questa questione, po-
larizzando l'attenzione di 
tutto il Paese. E* stato giu-
sto. Si doveva fare. Una 
lode dobbiamo anche rivol-
gere ai compagni che diri-
gono il nostro lavoro me-
ridionale per la lotta che 

stanno conducendo alia 
Camera attorno alia legge 
per il rinnovaniento della 
Cassa del Mezzogiorno. 
Tutto questo non puo non 
avere favorevoli ripercus-
sioni fra le masse lavora
trici. Ebbene, abbiamo noi 
fatto mobilitazioni simili 
attorno ad alcuni problemi 
che interessino in modo 
diretto la classe operaia? 
Quando 6 che abbiamo vi-
sto i compagni deputati 
che dirigono grandi sinda
cati e grandi organizza
zioni operaie presentare 
proposte, e battersi con 
questa stessa tenacia, as-
siduita ed energia? Evi-
dentemente qui vi 6 una 
lacuna che deve essere su-
perata, permongono difet-
ti seri nonostante i consi
gn ripetute volte dati per 
superarli. 

La Direzione del partito 
ha deciso, alio scopo di co
noscere meglio e superare 
le deficienze del lavoro tra 
gli operai, di convocare, 
nel mese di settembre, una 
riunione dei quadri delle 
organizzazioni di partito 
dei grandi centri industiia-
li e in particolaie dell 'lta-
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Ieri mattina alle ore 8,30, 
i lavori del Comitato cen-
trale del PCI sono ripresi con 
la relazione del compagno 
EMILIO SERENI, sul secon-
do punto all'ordine del gior-
no: « Le conseguenze delle 
alluvioni e di altre catastro
fi naturali sulle popolazioni 
lavoratrici >. 

Sereni ha posto due ar-
gomenti al contro del suo 
discorso. II primo riguarda 
la denuncia della politica 
condotta ' dalle classi diri
genti italiane rispotto a pro
blemi quali le gelate e le 
alluvioni; politica la quale 
in realta non e altro che la 
continuazione, pur in cir-
costanze a carattere ecce-
zionale, di quella che esse 
normalmente perseguono. II 
secondo riguarda la posizio
ne e le iniziative dei comu-
nisti rispetto agli stessi pro
blem'!. 

L'enlita dei danni 

II primo atteggiamento del 
governo e dei ceti possiden-
ti — ha csordito Sereni — 
e stato quello di ncgare la 
entita dei danni. Una cir-
colare dell'Ispettorato del-
1'agricoltura disponeva ad-
dirittura di non dare alcuna 
pubblicita ai dati rclativi. 
Nello stesso tempo i comu-
nisti e le organizzazioni de-
mocratiche venivano accusa-
te di volere. a fini di parte. 
esagerare la portata degli 
avvenimenti. E' stato pero 
un tcntativo di breve du
ra ta; e le stesse fonti ufli-
ciali sono state rapidamente 
costrette ad abbandonarlo. 
Quali dunquc i danni? Oc-
corrc innanzitutto sottolinea-
re — ha rilevato Sereni — 
che i danni delle gelate sono 
pari all'incirca a quelli del
le alluvioni. Una stima pru-
denziale degli uni e degli 
altri non puo in alctin caso 
portare a una cifra inferio-
re ai trecento miliardi. 

La stampa padronale e gli 
stessi piu autorevoli rappre-
sentanti del governo. i mi-
nistri Togni c Colombo, ban-
no ancora una volta tcntato 
di delimitare il dibattito sul
la questione attribuendo tut
ta intera la responsabilita a 
cause indipendenti dalla vo-
lont.i umana. di online geo-
grafico o atmosferico. Lo 

stesso ministro Togni pero, 
seppure indirettamente, ha 
dato la dimostrazione che, 
in gran parte almeno, e ve
ra il contrario. Per (pianto 
si riferisce nll'alluvione, To
gni ha dichiarato, difatti, che 
la gravita dcH'alluvione e 
dipesa dal fatto che i la
vori di arginatura alia alta 
o media valle del Po, im-
pedendo a monte uno sfogo 
dell'ondata di piena, l'hanno 
costretta a giungerc sino al
ia foce. In questo modo pe
ro si viene a condanna re 
tutta la politica di sistema-
/ione idraulica, cosi come 
essa e stata finora condotta. 
Per decenni il fascismo ha 
magnificato la sua < bonifi-
ca integrale > fondata ap-
punto sul legame organico 
tra le opere di sistemazione 
a valle, a monte e alia foce. 
Ora invece Togni smentisce. 
Addirittura paradossale, pe
ro, appare la sua afTerma-
zione. se si pensi che la pie
na alle foci e coincisa questa 
solta con la piena a monte. 

Eppure, prosegue Sereni, 
non si puo negaie che lo 
Stato italiano abbia stanzia-
to fondi in una certa misura 
rilevanti. Si tratta di una 
cifra, dal 1. Iuglio *46 al 31 
dicembre '55, di ben 601 mi
liardi e 202 milioni. Occor-
re pero aggiungerc che di 
tale cifra 87 sono i miliardi 
cfTettivamente spesi per ope
re cli sistemazione idraulica. 
La rimanente parte e stata 
data agli agrari sotto forma 
di contributi di bonifica. II 
ripetersi dei disastri, la man-
canza di un piano generale 
di sistemazione idraulico-fo-
restale coordinato alle ope
re di bonifica, ripropongono. 
d'altra parte, il problema 
generale della difesa del 
siiolo, 

Dire che queste opere non 
rientranq nelle possibilita 
delle finanzc dello Stato ita
liano e che il ripetersi degli 
avvenimenti e da addebitar-
si al cielo. e aflermazione 
che non risponde al vero, ma 
e frutto invece di una pre-
cisa scelta e di un determi
nate criterio politico. E* ve
ro che le alluvioni si ripe-
tono, altrettanto vero e pero 
che il modo come viene ero-
gata la spesa pubblica, i si-
stemi di sfruttamento agra-

Oggi alia ^mmm^mw® 
PROORAMMA NAZIONALE 

Ore 6.W: Fre\isk>ni drl tempo 
per I pescatorl; 7: Oiornale raJw» -
Ieri al Parlamento: 8; Scgnale 
orarfo - Gioriule raJio - Rasscgnj 
delta stampa italiana; 8.4V0. La 
coraunita umana: II: II romanzn 
del firmamenlo; VIII. ISJCCO New
ton; 11.30: .Musica da camera: 
12.10: Ganzoni in \etrina: 12.50. 
«Ascolt»te questa sera.. .»; 13. 
Giornale radio; I3.C0: Album mu-
sicale; U: Giornale radio: 14.15-
M.30: Chi e di scena1 - Cronache 
cinematop-^fiche; 15,50: Chiamata 
marittimi; 15.55: Prevision! del 
tempo per I pescatori; lt>: Le ofi-
nioni defill altri: lfi.15: Orehe*tfa 
diretta da Bruno Canlor.i. Camano 
Emilio Pericoli. Laura Renzi. Cor-
TJt&o Lojacono e Ro?cl!a Giu^ti; 
10.4"): Canroni da una slella. Gan-
U Nilla Pizzi; 17: Sore!la RaJ;o. 
Trasmlssione per gli infermi. 17.4.1: 
Musica operistlca; 18.45. ViaCRio 
artistico in Europa. I. II pittore 
troglodita; 19: Musica da ballo; 
30: Dora Musumeci e II suo com-
plesso; 20^0: Giornale radio • Ra-
diosport; 21: Passo ridottissimo. 
Varieti musicale in miniatura -
Canzoni presentate al V Festival 
della canzone napoletana. Orche
stra diretta da Giuseppe Anepeta; 
21.30: Panorama dei « Prix Ita
lia » - Displaced persons. Radio-
eommedia di Vito Blasl e Anna 
Lulva MeneRhini. Orchestra della 
Radlotelevisione Italiana diretta da 
Tito Petralia. Regia di Franco Ros
si; 22: .Musica ritmo sinfonira; 
22.45: Orchestra diretta da Armando 
Fragna; 23,15: Giornale radio • 
Maslea da ballo: 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9 E:ffemeridi • Notizte del 

mattino • II Buonglorno: 9,X): Or
chestra diretta da Carlo Savina; 
10-11: Spettacolo del mattino: 13-
Orchestra della canzone diretta da 
Angelinl; 13.30: Segnale orarlo • 
Oioraale radio • «Asooltate questa 

sera... »: 13.45; Sr.ilol.i a sorpresa; 
I3.jfl. II discobolo: \3.M: Gampio-
ivirio: I4.3<i. Schcrmi e rib.ille -
Ras<.egna degli spettacoli; - .Motivi 
in ta^ca: l i : Giornale radio; 15.15: 
Cinta Roberto Altamura: 15.30. 
Archl In \aojnza Arturo Man!o-
vam e Ricardo &anto<; 16* Omafi-
Kio alia dan;*. I II bjlletto di 
Cotte. I*i.3ii. Ganzoni presentate al 
VII F c t n a l di Sar.remo 1157. Or-
cne^tra di Jazz sinfomro diretta da 
Armando Trotajoli; 17: Atlante 
Varicta dai cinque Continenti; 13: 
Giornale rad-o - Pentacramma -
Musira pef tutti; H.3.5 Ballate con 
n-il. 1<>.30: A tempo di T-OIVJ: -.». 
S«vnjlc orario - Radi^^era - XI.1V 
Giro di I rjneia. Oiimncn!i e in-
terviite; -M..»l P.i^v> rukitti«imo. 
Varicta mustcile in mmMtura -
Teddy Rem pre<.enta * C.inzor.i t'el 
<abito •'era ». con Gian:u herrw e 
la sua crche*tr.i; 

21.1". Aida. Opera in qiiattro atti 
di Giuseppe \erdl . enn lernando 
Corena. rt*e Stlcnanl. Rrnata Te-
haldi. Mario Del Monaco. Dario 
•Caselli. Aldo Prottl. Piero De 
Palma. Direttore Alberto Erede. 

N'eijli intervaMi: Asteri.'chi - L'lti-
me notuic - Siparielto. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore \9. Cornun-eazione delta Com-

rr.issione Itali.ina per I'Anno Geo-
rit:co Internazionale agli Os»er\a-
ton ceoft<!ci - I prrvWemi dell'a-
viazione Civile Rr.in.-* Visentini-
Quale c il rr..£lxir regime per l e 
sercizio dei tra'porti aerei>; 19,15: 
Jean AMil: Concerto per piam>tor-
te e orchestra; l>.3>). Tiinsmo In-
dividuile e turi«.mo di massa: 
aspetti e problemi: 20: l.'ind'catore 
economico; 20.15: Concerto di ogm 
sera: Wolffian*; Arrudeti* .Mozart 
Serenata In la macsiore K. 3J0 
Sinfonia in la maCRi»fc K. 201; 
21: II Giornale del Terzo; 21 •» 
Piccola antoloc'a pcr-.ic.i Ion Pal-
lat. 2I..-V). Concerto sinfonico. di
retto da Bruno .Maderna. con La 
partecipaiinne del pianista Glno 
Gorini - Al termme; « \ j t Rasse-
frna >. Cullura nord-americana. a 
cura di Gerardo Guemeri. 

B i a : w : 

i 

17.30: La TV dei ragazzi - < I I ciar-
Lit.ino ». telenlm con il cane po-
liziotto Rin-Tin Tin (ripre«-i). 

IS. Ripresa diretta delta 17* Fiera 
Internazionale della Pesca. 

Al terminc: La TV degli agricol-
torl - rubrioa dedictta ai proMe-
mi doIIVicTicoltura .i cura di Re-
rato Vertunm. Seminc. lavori 
stacionili. prezzi. ncre e mer-
cv.i. rubnehc \ar:e. 

3.1.25: XLIV Tour de France - <er-
\,z>o *pecia!c da Parigi in coIU-
NvazMnc o->n la RT1-". 

20.30: Telegiornale • prima cJI-
ziore. 

Cv\'«> Carosello - tra«mi5j:one pub-
l-i:ot.U:.i. 

21: L'n. due. trc • varieti rr.usicalo 
pre«cntato da L'co Tognizzi e 
RjInvirnJ.-! Vwneilo. Te>ti di J»c.ir-
n.cci e Tar.ihu^i. Orchestra di
retta da M.'tM Con<iKl.o. M.etch 
e»in i due comioi. numeri di va
rieti con attrazioni vane italiane 
e str.iniere. 

22: Dopo cinque annl - telenlm 
de!'_i Official Films, con D:.k 
Powe!!. .Havre Cooper. Lewis 
•Mart.n. 

.̂ ,.'4'>. Appantamentn con la novel-
- la • letn:rj di Giorgio Albor-

tazzi. I-i <erata o.tierna e dedi 
c.ita a Aldo P,iKizzcschi. del 
qune Alberuzzi le^ijcri *tascra 
«Gedeone e U sua stclla ». 

22.45: Questo nostro cinema • ni-
hrica cinematosrraf:c.a realizzata 
in collahorazionc c m I'AXICA, 
a cura di Bruno BeneV. con Vira 
S:!er.ti l_t rubrica vcrte sulla 
situazione attmle del nostro ci-
noina. sulle iniziative in cantie-
ro. Mii flm in preparazione. e 
contiene alcuni eoncor«i cui p<-><-
•«ono narteciparc tutti i telc-
spettatori. 

Ore 22,30: Giorfclft Albertatzl stMrra Irrticera nnm novella 23.05: Telegiornale - seconda ed(-
dl Palaneschl, • Gedeone • la sua stella • zione, 
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rio e le forme anarchiche 
determinate dalla legge dt-l 
massimo profitto cuntribui-
scono in nianiera detornii-
nante ad agRravare il pro
blema e impediscouo di af-
frontarlo in termini risolu-
tivi. Ituportanti conveyni 
promossi dalla CGIL e da 
altre organi/zazioni tlcmo-
cratichc con larghissima par
tecipazione di tecnici hanno 
d'altra parte dimostrato che 
esistono oggi possibilita tec-
niche e scientifiche che pri
ma non vi erano. Alio stes
so modo come esistono piani 
di sistemazione del nostro 
suolo, la cui spesa non e 
csorbitante rispetto ai nostri 
bilanci e tale inline da poter 
essere rapidamente compen-
sata dai beueflci che se ne 
trarrebbero. 

La difesa del suolo 

In realta la difesa del suo
lo nazionale, la sistemazio
ne dei bacini idrografici co-
.stituiscono, insieme e in col-
legamcnto con la questione 
meridionale e comprenden-
do in essi anche il problema 
della montagna, una delle 
questioni centrali del nostro 
Paese. ed e ad essa che i 
vecchi ceti dirigenti e il go
verno intendono sfuggire 
per i loro interessi di parte. 

Un altro ordine di consi-
derazioni. inoltre, occorre 
tcnere presente. Le gelate, 
come le alluvioni. colpisco-
no oggi la popolazione delle 
campagne in misura 'e pro-
porzioni ben diverse che nel 
passato. Con le trasforma-
zioni sociali determinatesi 
negli ultimi decenni nelle 
campagne italiane. i grandi 
agrari e i monopoli sono riu-
sciti a riversare sui lavora
tori e piccoli produttori a-
gricoli. che hanno assunto 
formalmente la figura di 
<piccoli imprenditori> (com-
partecipanti. mezzatlri e col-
tivatori dirctti). non solo 
gran parte delle alee deri-
vanti dalle oscillazioni del 
mercato. ma anche quelle 
dipendenti dalle avvcrsita 
atmosferiche. 

In questo quadro. si pre-
cisa la tragica insutTicienza 
dei provvedimenti govema-
tivi. InsutTicienza. innan2i 
tutto, qualitativa: trenta mi
liardi di impegno di spesa 
contro trecento di danni- In
sutTicienza. poi, nei criteri e 
nel metodo. II carattere del
le misure adottate mira. co
me ufficialmente c stato det
to, al ripristino delle opere 
distrutte; in altre parole al 
ripristino delle condizioni 
che hanno reso possibile i 
disastri. Necessario e inve
ce che si affrontino piani e 
opere tali da impedire che 
si ripctano nel futuro. -' 

La politica del «ripristi
no » vale inoltre anche nel 
campo sociale. Ancora una 
volta, difatti, la spesa pub
blica viene erogata in modo 

che a profittarne saranno 
prirtcipalmente gli agrari, 
mentre si nega ogni forma 
di risarcimento ai salariati 
e lo stesso indennizzo ai pic-
i-oli produttori viene conces-
so nella forma onerosa e po-
co accessibile del mutuo. In
line nessun rispetto del co
stume democratico: dall'at-
tua/.ione dei provvedimenti 
sono escluse. difatti, le asso-
ciazioni contadine, esclusi gli 
-.tessi comuni. 

Non possiamo, pero, pro-
segue Sereni, limitnrci alia 
denuncia soltanto e alia cri
tica. Necessario e indispen-
sabilc 6 compiendere il per
che di questa grettezza e li-
mitatezza di cui, piu ancora 
che nel passato, danno pro-
va i dirigenti borghesi. Per 
valutarne esattamente il si-
gnificato occorre rifarsi alia 
politica che essi coriducono 
nelle campagne e rispetto ai 
problemi d e l l ' agricoltura. 
Questa politica mira innanzi 
tutto a determinare un eso-
do sempre maggiore di ma-
no d'opera dalle campagne 
ed essa si pone in termini 
di maggiore urgenza via via 
che si fanno piu vicine le 
prospettive del Mercato co-
mune. La scelta che le clas
si dirigenti italiane fanno, al 
fine di adeguare i costi dei 
prodotti agricoli del nostro 
paese a quelli degli altri del 
Mercato comune, e quella del 
ridimensionamento d e l l e 
aziende e del l ' agricoltura 
italiana. 

La faga dalle campagne 

Essi lo dicono apertamen-
te: basta con la riforma 
agraria e la difesa della pic
cola proprieta contadina, ba
sta con i contributi e gli 
imponibili. Occorrono gran
di aziende meccanizzate con 
poca mano d'opera. Analo-
gamente essi propongono 
per risolvere i problemi del
la montagna; non per caso 
lo stesso ministro Medici e 
fautore del metodo «silvo-
pastorale >, come l'unico che 
possa afTrontarli. 

E' una politica che ha una 
sua forza, le cui tendenze ri-
spondono a spinte obiettive. 
In Italia pero essa non tiene 
conto della fragilita delle 
strutture industriali del pae
se. incapaci di assorbire la 
mano d'opera resa libera 
nelle campagne: essa viene. 
quindi, ad aggravare la di-
soccupazione e. di conse-
guenza. la gia grave ristret-
tezza del mercato intcrno. 
Ad essa. comunque, occorre 
rifarsi per comprendere il 
reale contenuto dello atteg
giamento. che rispetto a pro
blemi quali quelli in discus
sione, assumono il governo 
gli agrari e i ceti possidenti 
italiani. Non e la difesa del 
suolo o il benessere della 
popolazione contadina che 
interessa loro. bensi che il 
piu rapidamente possibile si 
alleggcrisca la presstone dei 
lavoratori — come essi di
cono — sui costi di produ-
7ione. 

A questa politica. a un ta
le atteggiamento — prose
gue Sereni — le nostre or
ganizzazioni hanno risposto 
in generale con un'azione 
giusta ed energica. II rico-
noscimento positivo che dia-
mo non esclude pero che 
vadano denunciate. perche 
siano corrette. alcune defi-

di intensificare la lotta per la 
sua attuazione, come in que-
sti giorni hanno fatto le or
ganizzazioni della Federmez-
zadri e della Federbraccianti. 

Ma per questo e necessa
rio che nel giusto sforzo 
unitario non si dimentichi 
che gelate e alluvioni non 
possono far dimenticare i 
compiti della lotta di classe 
contro agrari e monopoli: 
che, per parte loro, proprio 
di queste calamita profittano 
per lafforzare la loro offen-
siva contro 1'imponibile. con
tro il sis tenia assistenziale e 
contro ogni garanzia demo-
cratica nel collocamento. 

Le proposte del PCI 
Quale infine l'azione del 

nostro partito? Tralasciaudo 
le rivendicazioni immediate, 
tra cui in primo luogo quel
la per le indennita e la isc..i-
zione negli elenchi ana.^ra-
fici dei braccianti, due sono 
— prosegue Sereni — le pro
poste centrali che noi ab
biamo avanzato. La prima 
riguarda la istituzione di un 
fondo di soiidarieta nazio
nale: la seconda la convoca-
zione di un gran convegno a 
carattere nazionale per la 
formulazione di un piano di 
difesa del suolo. 

Circa la prima proposta. la 
sua urgenza e stata confer-
mata dal fatto che e l'on.le 
Zoli. per il governo, e l'on.le 
Bonomi per la sua organiz
zazione. sono stati costret'.i 
non soltanto a accettarne 
l'idea, ma a riproporla ad
dirittura sotto lo stesso no-
me. La nostra proposta di 
legge difTerisce naturalmen-
te in modo profondo per il 
suo contenuto da quella a-
vanzata dall'on. Bonomi: ac-
cettabile quest'ultima sol
tanto nel punto in cui. ispi-
randosi alia nostra, chiede la 
automatica riduzione dei ca-
noni di afTitto per il verifi-
carsi di calamita naturali. 
Ma manca. nella proposta 
dell'on. Bonomi, ogni inden
nizzo ai coltivatori diretti 
ed ai lavoratori colpiti, per 
i quali sono previsti solo i 
soliti mutui, mentre — per 
queste stesse limitatissime 
provvidenze — non e previ-
sta alcuna forma di finan-
ziamenti: che nel nostro di-
segno. invece, comporta la 
esenzione dei coltivatori di
retti da ogni contributo. ca
pitate che si fa invece gra-
vare esclusivamente sui mo
nopoli e sugli agrari. 

In quanto al convegno, 
esso dovra svolgersi con la 
piu ampia partecipazione di 
tecnici e di studiosi e il pia
no che esso formulera dovra 
essere proposto a tutto il 
paese come uno dei temi 
centrali del dibattito eletto
rale. 

Le lotte immediate 
Su quest: due pur.ti noi 

svilupperemo un'ampia azio
ne e al loro successo dovra 
contribuire tutto il partito 
Essi pero non eseludono — 
conclude Sereni — che le 
questioni qui esammate non 
debbano essere e non siano 
motivo di lotte immediate 
Gia le lotte mezzadnh in 
corso e le altre che le han
no precedute dimostrano lo 
spirito che anima le masse 
contadine italiane. In que
sta estate non rallenteremo 
la nostra azione nvendicati-
va immediata. al contrario. 

cienze. La prima riguarda la I Dei problemi della difesa del 
nostra capacita a sapere be 
ne valutarc il pericolo co-
stituito dal formarsi nelle 
masse piu direttamente col-
pite di uno stato d'animo di 
rassegnazione. quasi qua-
lunquistico, al quale e ne
cessario sempre sapere rea-
gire con giuste rivendica
zioni e ponendosi alia testa 
delle lotte necessarie a otte-
lemc il soddisfacimento. Non 
si tratta. per le organizza
zioni unitarie dei contadini. 
di rinunciare, di fronte alle 
gelate e alle alluvioni, alia 
loro linea e al loro piano di 
lott« rivendicative, ma anzi 

suolo, dei danni del gelo c 
delle alluvioni facciamo e 
continueremo a fare nell'im-
mcdiato futuro un'arma di 
lotta in modo da contribui
re attraverso la diretta mo-
bilitazione popolare al suc
cesso degli obiettivi di ordi
ne anche piu generale e na
zionale d ie ci proponiamo. 

Dopo la relazione del com
pagno Sereni. si e aperto il 
dibattito sui primi due pun-
ti delFordine del giorno. Es
so e proseguito per tutta la 
giornata di ieri. Ne daremo 
sul numero di domani il re-
soconto. 

lia settentrionale. Verran-
no esaminati i risultati gia 
ottenuti, si tracciera una 
linea di lavoro, si dara a 
queste organizzazioni l'aiu-
to necessario per meglio 
progredire. 

Per il lavoro fra le 
masse femminili non vo-
glio ripetere le cose gia 
troppe volte ripetute e in 
particolare da me. Vorrei 
solo dare un consiglio ai 
compagni e alle compagne 
che si occupano di questo 
lavoro. Ed e di non insi-
stere tanto nelle riunioni 
destinate a elaborare que
stioni di indirizzo generale, 
che gia sono abbastanza 
chiare. Quello che si deve 
oggi particolarmente risol
vere e il problema dei no
stri quadri femminili ,del 
loro oricntamento, della 
loro disposizione e della 
loro utilizzazione. A que
sto dovrebbero essere de
dicate riunioni apposite, 
al centro, nelle regioni e 
piu in basso, giungendo si-
no a sezioni e cellule. 

Sentiremo un rapporto 
sul congresso della Fede-
ra/ione giovanile, che e 
stato un fatto positivo del 
nostro lavoro. Ma e al par
tito che dobbiamo dire, 
oggi, che la conquista del
le nuove generazioni al 
comunismo non e soltanto 
compito della federazione 
giovanile ma di tutto il no
stro movimento. 

Sono state gia date le 
direttive generali per il 
Mese della stampa. Nel 
corso di questa riunione 
avrii luogo una convoca-
zione dei segretari delle piu 
grandi organizzazioni alio 
scopo di far loro ben com
prendere quali sono gli 
obiettivi che quest'anno 
ci proponiamo. Anche qui 
e'e un certo buroeratismo 
e schematismo che devo
no essere combattuti. Si 
vive di abitudini, e anche i 
nostri giornalisti ne sono 
responsabili. Noi stessi 
spesso dimentichiamo che 
cosa significa o almeno non 
rieordiamo sempre ai la
voratori cosa e la stampa 
comunista come strumento 
di lotta per il migliora-
mento delle loro condizio
ni di esistenza e per i loro 
ideali. Gia oggi esiste una 
situazione grave per cio 
che si riferisce alia stam
pa. Non esiste piii, all 'in-
fuori dell'Unita c del-
VAvanti!, una stampa che 
sia indipendente dalle for
ze capitalistiche e della 
reazione. il che 6 uno degli 
elementi della organizza
zione di un regime cleri-
cale. Ma le diciamo noi 
queste cose e le facciamo 
capire ai lavoratori? Fac
ciamo sentir loro il valore 
e la necessita politica pri-
mordiale della difesa e del 
rafforzamento della nostra 
stampa? Anche in questo 
campo noi vorremmo che 
quest'anno ci fosse un rin
novamento e un rafforza
mento perche anche mate-
rialmente vc ne e assoluta-
mente bisogno. 

Ai compagni che diri
gono il lavoro meridiona
le. rieordiamo l'impegno di 
trarre tutte le conseguen
ze dall'azione che stanno 
conducendo in Parlamento 
per riprendere una grande 
iniziativa nelle lotte di 
massa nelle regioni meri-
dionali. Altrimenti il lavo
ro fatto sul tcrreno parla
mentare dara i frutti di 
cui e capace c non si andra 
avanti. 

Un ultimo invito vorrei 
rivolgere ai dirigenti del 
partito piu qualificati, i 
quali negli ultimi tempi 
hanno senza dubbio dato 
un grande contributo alia 
attivita di agitazione. di 
propaganda e di organiz
zazione del partito al cen
tro e alia periferia. Vor
rei far loro rilevare un 
certo indebolimento della 
elaborazione ideologica e 
dello studio. II nostro VIII 
Congresso e il XX Con
gresso hanno posto pro
blemi tali che rendono 
questa elaborazione possi
bile e anche necessaria. 
Bisogna dar mano ad essa 
piii rapidamente. 

Compagni. ho termina-
to. Il rapporto che ho fatto 
non c ancora il rapporto 
in cui si esponga un pro-
gramma per le clezioni. ma 
esso. come avete avvertito. 
e dominato dalla prospet-
tiva delle prossime con-
sultazioni elettorali. Alle 
elezioni noi andremo col 
programma che a suo tem
po verra elaborato dal 
Comitato centrale o dal 
Consiglio nazionale del 
partito. Sin d'ora pero sia 
chiaro che noi vediamo e 
condurremo queste con-

sultazioni come una grande 
lotta per la democrazia e 
per il socialismo: per la 
distensione internazionale 
e per la pace: per gli inte
ressi immediati e per i d i 
ritti dei lavoratori: per il 
progresso. per dare scacco 
ai tentativi di istituire un 
regime clericale sbarrando 
la via alio sviluppo della 
democrazia italiana verso 
il socialismo. Le elezioni 
saranno per noi un punto 
di arrivo e un punto di 
partenza. Punto di arrivo 
di una grande azione, nella 
quale gia siamo impegnati. 
ma che da ora in avanti 
dovra prendere sempre piu 
ampio sviluppo. E punto 
di partenza per nuove 
avanzate, alle quali il no
stro partito e chiamato • 
dare e sapra dare un sem
pre maggior contributo. 
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