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COJNCLUSI 1 LAVOR1 DEL COMITATO CENTRALE E DELLA COMMISSIONE 
rORITA' 

CENTRALE Dl CONTROLLO 

II dibattito $ul programma elettoralc del PCI 
Approvato il rapporto di Pajetta - / / Partito impegnato alia piu ampia discussione tra gli elettori in vista del Consiglio nazionale 
iscussione sul r ap - I considerare tntto rii\ mmn i ^ -••: :1 La discussione sul r ap 

porto del compagno Gian-
carlo Pajetta all 'Assemblea 
del Comitato centrale e 
della Commissione centra
le di controllo del PCI. si 
e iniziata martedi pome-
riggio e si 6 conclusa ieri 
mattina. 

ALINOVI 
II primo iiitervento nel 

dibattito sul secondo pun-
to ail 'ordine del giorno, 
dopo la relazione di Pajet
ta, e quello del compagno 
Alinovi, che ringrazia il 
relatore per aver posto il 
problema di Napoli come 
uno dei fondamentali pro
blem! da ail'rontare e r i -
solvere nel quadro del 
rinnovamento della s t rut-
tura dello Stato italiano. 

Egli osserva che siamo 
stati noi comunisti, anciie 
nel Parlamento, i prota
gonist! della denuncia del 
malcostume laurino, de
nuncia fatta proprio ora 
dal ministro degli Interni 
con grave ritardo, con re-
ticenze e esitazioni che 
fanno dubitare della sua 
volonta e capacita di col-
pire a fondo. Hicordando 
gli aspetti piu gravi della 
corruzione laurina, e r i-
ferendosi anche alle pole-
miche di stampa in corso, 
Alinovi afferma in par t i -
colare che devono essere 
net tamente respinti certi 
tentativi della borghesia 
settentrionale di < fare la 
predica > a Napoli, mo-
strando il laurismo come 
tin fenomeno isolato e 
« napoletano » di corruzio
ne. Non 6 Napoli la gran-
de malata, ma l'ltalia per 
responsabilita della D.C., 
del clericalismo e dei mo
nopoly alia cui politica 
generate risale anche la 
responsabilita della s i tua-
zione di Napoli. Questn s i -
tuazione, la miseria della 
citta, la corruzione laur i 
na, sono una delle confer-
me del fallimento di qne-
sto decennio di governo 
democristiano e di prepo-
tere padronale. 

Alinovi analizza quindi 
il carattere di classe del 
laurismo, il modo come il 
gruppo capitalistico facen-
te capo a Lauro e venuto 
formandosi tra le due 
guerre e poi grazie alia 
politica degasperiana, alia 
politica dell 'ERP, alia po
litica della guerra fredda, 
e il modo come, attraverso 
il laurismo, un gruppo di 
miliardari italiani cerca di 
salvaguardare il proprio 
privilegio e monopolio car-
pendo l'appoggio degli 
strati piu miseri ed esa-
sperati e dei borghesi mal-
contenti. II carat tere della 
nostra lotta a Lauro d i -
scende quindi prima di 
tutto dal carat tere demo-
cratico e socialists della 
nostra lotta, e proprio 
perche ci richiamiamo al 
ia classe opera ia e siamo 
la sola forza in grado di 
opporci alia corruzione 
laurina e al fallimento 
clericale avanziamo per 
Napoli, per tut te le forze 
sane della citta una pro-
spettiva sulle posizioni piu 
genuinamente meridiona-
liste, piu napoletaniste. 

Nostro programma e di 
fare di Napoli. che e stata 
ed e tuttora la grande di-
scriminata del capitalismo 
italiano. una grande ca
pitate non solo della re-
gione. ma di tutto il Mez-
zogiorno, una capitale in-
dustriale. commerciale e 
culturale al tempo stesso, 
nel quadro di quel risa-
namento e sviluppo eco-
nomico coordinato che l i -
beri tutto il Mezzogiorno 
e tutto il Paese dalla d i -
soccupazione e dal l 'ar re-
tratezza. 

considerare tutto ci6 come 
una elencazione di impe-
gni programmatici o di 
rivendicazioni per la gio-
ventii, a se stanti e par-
ticolaristiche, ma come 
aspetti della lotta gene-
rale per un mutamento 
della direzione politica del 
Paese. La questione di cio 
che sarebbe l'ltalia tra 10 
anni sotto un regime cle
ricale, che e il problema 
da porre oggi dinanzi al 
Paese. e in sostanza la 
questione dello avvenire 
delle nuove generazioni. 

Sul piano stret tamente 
programmatiro le posizio-
ni dei giovani democri-
stiani non sono molto dis-
simili dalle nostre, ma si 
risolvono in tin prezioso 
aiuto dato a Fanfani pro
prio perche tin tale pro
gramma non si concilia con 
I'indirizzo generale della 
politica clericale e del 
blocco clerico - padronale, 
ed e quindi solo un ele-
mento ingannevole. A tale 
indirizzo noi contrappo-
niamo la nostra prospetti-
va socialista, e ai giovani 
dobbiamo proporre una 
scelta ideale collegando ad 
essa le questioni decisive 
dell 'avvenire dei giovani 
altrimenti insolubili: fa-
cendo comprendere che le 
grandi question]' del colo-
nialismo. ad esempio. del
la pace, dello sviluppo 
scientifico e tecnico, della 
occupazione, di un moder-
no assetto sociale. trovano 
soluzione pratica solo at
traverso un mutamento 
dei rapporti di forza tra 
il socialismo e il capita
lismo, cosi come i proble-
mi particolari del nostro 
Paese trovano soluzione 
solo at traverso la liquida-
zione dell 'antieomunismo. 

CINANNI 

a 
i v i t i -
e p u -

PIERALLI 
II compagno Piera ' l i r i -

tiene decisivo l'apporto 
delle giovani generazioni 
alle lotte che proponiamo 
per la soluzione dei pro
blem! nazionali e alia pros-
sima competizione eletto-
rale. Egli indica alcune 
delle questioni che sono 
essenziali ad un tempo per 
i giovani e per tutto il 
paese. e su cui la organiz-
zazione giovanile comuni-
sta ha posto con forza lo 
accentor la riforma s t ru t -
turale della scuola. con la 
scuola umca obbligatoria 
fino a 14 anni, con la r i 
forma delle materie di in-
segnamento, con la r ior-
ganizzazione dell ' istruzio-
ne professionale e degli 
studi universitari . questio
ni che investono a fondo 
tutta la vita nazionale; la 
riforma agraria generale 
come prospettiva di svi lup
po. collegaia alia indus tna-
lizzazione. da presentare ai 
giovani che ogg; fuggono 
dalle campagne e ingros-
sano le file della disoccu-
pazione; la riforma dello 
Stato con l 'ordinamento 
regionale e il rispetto dei 
diritti dei cittadini, come 
condizione per ass:curare 
una maggiore partecipa-
zione dei giovani alia vita 
del paese: ur.a democra-
tizzazione dell'Esercito che 
da centro di d;<cr:minn-
zione e di clericalizzazione 
deve diventare centro di 
vita moderna per i giova
ni alle armi. 

Non si t rat ta tuttavia di • 

Se le elezioni — ha det-
to Cinanni — debbono 
rappresentare l'occasione 
per fare un bilancio di 
10 anni di governo cleri
cale, non si puo fare a 
meno di notare che questo 
bilancio e part ieolarmen-
te negativo, fallimentare 
per i contadini italiani, e 
cioe per quei milioni di 
lavoratori che sono sotto-
posti a un lavoro estrema-
mente disagevole e re t r i -
buito con redditi di fame. 
I calcoli fatfi sui bilanci 
delle famiglie contadine ci 
dimostrano che in questo 
settore dell 'economia si 
registrano i redditi piu 
bassi che arr ivano fino a 
350 o addir i t tura a 300 
lire al giorno tra 
cultori piemontesi 
gliesi e in media supera-
no di poco le 400 lire 
giornaliere. 

11 problema di mutare 
questa situazione a t t raver
so la mobilitazione dei col-
tivatori si fa particolar-
mente acuto nel momento 
in cui si apre la battaglia 
elettorale, perche proprio 
nelle campagne Ia DC e 
riuscita finora a raccoglie-
re la par te determinante 
dei suoi voti e perche pro
prio la politica contadina 
e diventata il punto debole 
della DC (si pensi solo al 
fatto che sulle questioni 
contadine si manifestano i 
piu aculi dissensi in seno 
al partito clericale e che 
su tali questioni sono ca-
duti gli nltimi governi) . La 
DC e consapevole di venir 
meno alle sue tradizioni 
e a uno dei motivi storici 
della formazione del par 
tito popolare e sa il rischio 
che corre per aver scelto 
Ia dife>a degli agrari . Di 
qui il suo affannarsi in 
una vasta azione demago- I 
gica che si articola in una 
serie di iniziative legisla
tive e parlamentari di na-
tura paternalistica e nella 
frenetica attivita della 
< bonomiana ». Si puo dire 
cosi che la DC. grazie alia 
forza di questa potente 
organizzazione. riesce a 
mantenere le posizioni che 
la sua politica anticonta-
riina mette in crisi. Per 
far pagare alia DC lo scot-
to del suo t radimento delta 
causa contadina. non basta 
dunque avere una giusta 
politica ma occorre pren-
dere le misure capaci di 
rafforzare le nostre orga-
n:zzaz:oni per dare ai col-
tivatori anche tutt i gli 
strumenti pratici per la 
difesa dei loro reali inte-
ressi. 

E qui il compagno Vi 
dali si rifa alle piu re-
centi vicende della citta 
ricordando come il com-
missario prefettizio, in-
viato a Trieste in seguito 
alle compiacenti dimissio-
ni dei consiglieri d.c, ha 
aumentato del 400 per cen
to le imposte di consumo 
(che oggi attribuiscono al 
cittadino triestino un ca-
rico due e tre volte su-
periore di quello subito da 
un cittadino romano o mi-
lanese), ha disposto l 'au-
mento delle tariffe dei 
trasporti, dell 'acqua. del-
1'elettricita e si accinge-
rebbe, secondo le voci cor-
renti, a privatizzare il 
servizio di nettezza urba-
na. Questi sono i motivi 
piu recenti di malconten-
to, ma ad essi bisogna 
aggiungere quelli derivan-
ti dalla perdita del mer-
cato rappresentato dal re-
troterra giuliano, dalla 
estrema vicinanza del con
fine che fa di Trieste una 
localita periferica, dalla 
richi/ione del traffico, so-
prattutto portuale, in con-
scguenza della guerra 
fredda e delle discrimi-
nazioni imposte al nostro 
commercio con l'estero, 
dalla presenza di decine 
di migliaia di profughi, 
daU'esistenza di ben 17.000 
disoccupati (il 19 per cen
to della manodopera!), 
dalla emigrazione di molti 
tra gli operai piu qua-
lificati. E* evidente che al 
governo risale la respon
sabilita di questa situa
zione perche il governo e 
il promotore di una poli
tica estera esiziale per 
Trieste, perche il governo 
aveva il compito di adot-
tnre quelle misure (tarif
fe ferroviarie concorren-
ziali con quelle jugoslave 
e tedesche, costruzione di 
nuove strade, accordi per 
il ripristino delle vecchie 
tariffe avlriatiche. ecc.) che 
i triestini rivendicano da 
anni per risollevare l'eco-

La Direzione redigera io schema di programma 
programma da sottoporre all'esa-

/ / Comitato centrale e la Commissione cen- lo sclienm di pr 
trale di controllo, udito il rapporto presen- me di tutto il partito e degli elettori. 
tato dal compagno Giancarlo Pajetta a nomp ~ 
della Commifisione per la preparazione del 
programma lo approvano. 

Panno incarico alia Direzione del Partito 
di redigere, nel piu breve termine, sulla base 
del rapporto. della discussione che ne e seguita 
e dei matcriuli preparati dalla Commissione, 

Impegnano t„tte le arganizzazioni del par. 
"to a una largo e interna campagna per far 
r..««Mr<.rc e discutere le proposte dei ro, 
'•'«« Ira tutti gli elettori. per raccogliern 
' ' : £ ? r 7 " C m i , e'« ind'eazioni. che saranno poi 
presents, „/ Consiglio nazionale del Partito 
che tarmulera il programma definitive per le 
elezioni. ' 

com 14-
e i 

Un o.d.g. di solidariefa 
con i lavoratori di Trieste 

I! C.C. e la C.C.C. dol 
P.C.I, hanno npprovato al-
i'urianirnita. nel corso del la 
scss ione terminata ieri. il 
s eguente ord ine del giorno: 

« II Comitato centrale c 
- la Commiss ione centrale di 
control lo del P.C.I, e spr imo-
no la loro plena sol idarirta 
ai metallurRici triest ini e a 
tutti i lavoratori dei Tcrri -
torio che lottano. uniti . per 
le giuste r ivendicazioni e 
per ia ririascila econoniica 
della zona. 

« II Comitato centrale e 
la Commiss ione centrale di 
controllo del P.C.I.. dando 
pieno appoggio al le r iven
dicazioni del lavoratori tr ie
stini . prendono I'impegno di 
agire nel Par lamento e fuo-
ri afflnchc il Governo ri-
spetti i suoi impecn i c assi-
curl a Trieste le eondizioni 
per la rinascita e c o n o m i c s •. 

VIDAU 
ii compagno Vidali si 

prefigge di richiamare Ia 
attenzione del Parti to sul
la situazione intollerabile 
di disagio e di crisi eco-
nomica che si e determi-
nata a Trieste in questi 
anni e che e sfociata nel
la mobilitazione della in-
tera citta intorno alia lot
ta dei lavoratori dei CRDA 
e nella prt-sa di posizione 
unitaria di tutti i partiti 
politici. La vertenza dei 
CRDA (dove i lavoratori 
lottano per ot tenere Ia 
stessa paga dei compagni 
che lavorano a Genova a l 
le dipendenze della stessa 
societa) non e s tata — 
egli d:ce — che l'occasione 
per Tesplosjone degli in-
numerevoli motivi di mal-
conlento che risalgono 
tutti alia crisi di fondo 
che travaglia l'economia 
cittadina. 

nomia cittadina. E al go
verno, inline, spetta Ia 
responsabilita della poli
tica dellTRI cui fa capo 
il 70 per cento deH'indu-
stria triestina. Ecco dun
que perche a Trieste ogni 
lotta assume un carattere 
politico e chiama in causa 
il governo che rifiuta di 
a t tuare una politica per 
Trieste e non tiene fede 
alle sue stesse promesse. 

BARTALESI 
II compagno Bartalesi 

prende la parola per r i -
chiamare Pattenzione del 
Comitato centrale sulla 
ntiova offensiva di perse-
cuzioni scatenata dalle ati-
torita prefettizie e gover-
native contro le Case del 
popolo. Queste istituzioni 
fioriscono di nuovo a Fi-
renze e in Toscana perche 
lo spirito sotidaristico. Ia 
coscienza politica e la fie-
rezza dei lavoratori sono 
riusciti non soltanto a r i -
costituire ma addiri t tura 
ad estendere il grande pa-
trimonio accumulato a t t ra 
verso i sacrifici di genera
zioni. Questi centri di vita 
democratica e associativa 
che raccolgono fino alia to
tality delle popolazioni di 
certi centri . sono oggi og-
getto di una nuova minac-
cia. II pericolo dello sfralto 
(che finora era stato sospe-
so) grava di nuovo su una 
delle organizzazioni piii 
antiche e fiorenti. la So
cieta di Mutuo Soccorso 
di Rifredi; a l t re 12 Case 
del popolo della provincia 
di Firenze hanno ricevuto 
I'intimazione dal prefetto 
mentre si cerca di limitare 
1'attivita delle a l t re a t t r a 
verso la minaccia del ritiro 
delle lienze EN'AL. Eccoci 
dunque di fronte ad una 
delle concrete questioni di 
hberta e di democrazia per 
le quali le masse popoiari 
sono indotte a riconoscere 
la insostituibile funzione 
del nostro Parti to. 

BurALnn 
II compagno Paolo Bu-

falini. membro della Se -
greteria del Part i to. af
fronts alcune questioni 
connesse alia nostra pro
spettiva politica immedia-
ta: sconfiggere la D.C. nel 
suo piano di conquista del 
la maggioranza assoluta e 
assicurare piu voti al par 
tito che sviluppa la oppo-

sizione piu conseguente nei 
confront! delln D.C. e la 
politica piu unitaria. E' 
evidente — egli dice — 
che qtiando ci preseutia-
mo come il partito che piu 
di tutti gli altri e all 'oppo-
sizione della D.C. non in-
tendiumo delineare la pro
spettiva di res tare seinpre 
aU'opposizione ne vuglia-
mo rifiutaici dal vedere i 
problemi in termini di go
verno, come e evidente che 
la nostra stessa opposizio-
ne. in questi anni, e stata 
tale da infiuenzare I'azione 
di governo. Giusto e dun
que sottolineare il valore 
positive, realizzatore, del
la nostra opposizione. Ma 
noi non assolveremmo be
ne al nostro compito se non 
ci qualificassimo ch ia ra - ' 
mente come il partito che 
indica soluzioni di gover
no, che con la sua forza 
accresciuta puo determina-
re quella soluzione di go
verno che c uecessarin alle 
masse popoiari e alio svi
luppo del Paese. Natural-
mente, non si tratta di 
chiedere semplicisticamen-
te all 'elettorato i voti ne-
cessari a costituire un go
verno, ma piuttosto si t ra t 
ta di chiarire che la no
stra azione. il nostro peso 
politico puiS essere l'ele-
mento decisivo per far 
precipitare una crisi po
litica che spostj tutti i rap
porti di forza a favore del
la sinistra e determini la 
possibilita di una nuova 
maggioranza e di un nuo
vo governo. 

A questo problema 6 
s tret tamente collegato il 
eontenuto del nostro pro
gramma che non deve es
sere ne la semplice som-
ma di tutte le richieste che 
sgorgano dal malcontento 
dei vari strati della popo-
lazione ne una formula ba-
sata su quat t ro o cinque 
proposte fondamentali. Si 
tratta piuttosto di fare un 
programma che si confi-
guri come una soluzione 
nuova, come un indirizzo 
nuovo. come una politica 
coerente, organica. un pro
gramma. cioe. capace di 
imporre all 'Italia una svol-
ta politica nelle questioni 
fondamentali, che sola puo 
assicurare uno sviluppo ar-
monico materiale, cul tura
le e politico del Paese. In 
p.rVticolare, bisogna avere 
la c-onsapevolezza che una 
cosa 6 il programma del 
Partito, che vale per un 
lungo pcriodo di tempo, e 
un'altra cosa e il program
ma elettorale che vale per 

i prossimi anni e deve spin-
gere ad una scelta imme-
diata i lavoratori. e per-
tanto deve tcner conto del-
rorientamento degli elet
tori influenzati da altri 
partiti . deve esser tale da 
favorire lo scoppio delle 
contraddizioni della DC e 
degli altri partiti della bor
ghesia. 

La nostra battaglia elet
torale non puo quindi 
esaurirsi neU'assommare 
una quantita di richieste 

da contrapporre alle richie
ste di altri partiti giacche 
se tutto si ridueesse a que
sto non sarebbe difficile 
alia DC o a qualsiasi altro 
partito promettere cio che 
noi chiediamo: la nostra 
campagna elettorale deve 
proporre aU'elettore gran
di scelte di fondo. in pr i 
mo Iuogo sul terreno della 
politica estera. e quindi 
sul terreno della liberta. 
della applicazione della 
Costituzione. della giusti-
zia sociple. Naturalmente 
nella nostra propaganda e 
nelle nostre iniziative dob
biamo part ire dalle que
stioni particolari. dalle 
singole specifiche r ivendi
cazioni, ma per arr ivare a 
far comprendere come ogni 
problema. per quanto pic
colo e circoscritto, puo es
ser risolto in un modo o 
nell 'altro a seconda che 
l'ltalia faccia o non faccia 
una politica estera nazio
nale, una politica estera 
di pace. 

E cosi pure le singole 
rivendicazioni di carat tere 
sociale do^'ranno esser col-
legate a una scelta dj fon
do che si richiama alia 
Costituzione, ai suoi prin-
cipii di eguaglianza dei 
cittadini, di liberta. di de
mocrazia efTettiva. Giac
che anche Fanfani o i so-
cialdemocratici potranno 
offrire questa o quella con-
cessione a questa o quella 
categoria ma la loro d e -
magogia e il loro paterna-
lismo entreranno in crisi 
se noi sapremo porre agli 
elettori il problema di una 
scelta di fondo anche sul 
problema della liberta, del 
la democrazia, della Co
stituzione. 

Anche qui la nostra po-

1 negativo sui singoli aspetti 
della politica condotta in 
questi anni dalla DC, van-
no ricondotti al nocciolo 
tlel problema: l'economia 
nazionale si 6 sviluppata 
in modo insano perche non 
sono state risolte le que
stioni social] decisive: la 
disoccupazione di massa. 
gli squilibri strutturali tra 
Nord e Sud. la insuiTicien-
za dei salari. le sperequa-
zioni tra uomini o donne. 

Alle 20 la seduta o stata 
sospesn e rinviata alle 8,30 
di mercoledi. 

N0BERASC0 
La discussione sul se

condo punto all'o.d.g. e r i-
presn ieri mnttina alle 
9.15 sotto la presidenza del 
compagno Pellegrini. Pr i 
mo oratore 6 il compagno 
Noberasco. 

La prospettiva socialista 
che noi vogliamo sia pre-
sente nella nostra campa
gna elettorale — dice i'o-
ratore — ci pone interes-
santi problemi nei confron-
ti degli strati intermedi 
della societa. Larghi set-
tori di questi strati non 
hanno piu alcuna fiducia 
nella D. C , che ha t radi-
to le loro attese. ma esita-
no a rivolgersi verso di 
noi perche ancora influen
zati daH'ideoIogia e dalla 
propaganda reazionane. 
Dobbiamo far conoscere 
loro quale posto avranno, 
secondo la nostra imposta-
zione, tali strati in un ' I -
talia socialista. Dobbiamo 
far loro comprendere, di-
scutendo con loro in as-
semblee di categoria, che 
il loro futuro e Ia soluzio
ne dei loro problemi d i -
penderanno dalle loro de-
cisioni e dalla loro azione. 
Dobbiamo insomnia far si 
che gli artigiani, i ceti le
gal i a I turismo, ecc , pos-
sano prefigurarsi quella 
che sara l'ltalia nuova e 
diversa che vogliamo co
st rui re. 

Per quel che riguarda 
I'IRI. Ia cosa fondamenta-
le oggi non 6 tanto la pole-
mica coi liberali o con la 
Confindustria che vorreb-
bero ostacolare il gia de-
ciso «sganciamento», quan
to Tazione tla svolgere per 
precisare come vogliamo 
che funzionino le aziende 
a partecipazione statale 
una volta « sganciate >. A 
questo proposito e interes-
sante notare come non si 
vada nggravando solo Io 
squilihrio tra Nord e Sud. 
ma anche — nelle stesse 
regioni settentrionali — Io 
squilibrio tra la concentra-
zione finanziaria nelle zo
ne dove predominano i mo-
nopoli privati (Milano) e 
quella nelle zone dove 
predominano invece le 
aziende IRI (Genova). 

tora vigenti; e occorre che 
le nostre organizzazioni 
settentrionali si occupino 
largamente delle migliaia 

e migliaia di lavoratori 
meridionali e di contadini 
che affluiscono nelle cit
ta in cerca di un'occupa-
zione. 

ADAM0LI 
U compagno Adamoli ri-

tiene che, neU'equilibrio 
generale del nostro pro
gramma. alcune questioni 
devono assumere maggio
re eviden7a. specie per 
quanto riguarda gli aspetti 
tlel inalgoverno democri-
stiano e sognatamente la 
situazione gravissimn de
gli enti locali a seguito di 
tale malcoverno. Si tratta 
di un problema nazionale, 
e come tale vn posto. La 
D.C. ha osercitato il po-
tere in modo contintiativo 
per dieci anni, e tuttavia 
invece di risolvere la que
stione deglj enti locali co
me sarebbe stato possibile 
in cosi lungo periodo di 
tempo, l'ha aggravata e 
acutizzata al massimo. per 
cm* i Comiini e le Provin-
cie versano in condizioni 
che non hanno forse alcun 
prccedonte storico: il de
ficit comolessivo t<>cca i 
200 miliardi. i debiti su-
perano i 000 miliardi. Ia 
questione dei finanziamen-
ti appare iiisolubile. ecc. 
A cio si aggiunge I'openi 
di snhotnggio e dj discri-
minazione. nei confront! 
dei Comtini democratic!". 
attuata dai prefctti e dal 
governo, in proporzioni 
scandalose e inconciliabili 
con un assetto democrati-
co dello Stato e della vita 
pubblica. I Comiini sono da 
tutto cio costretti a far 
ricorso al fiscalismo, cio di 
cui la D.C, che ne e re -
sponsabile, si avvale per 
gettare su di essi il discre-
dito e bloccare il movi-
mento per rautonomia lo
cale e regionale. 

Nel sollevare queste que
stioni dinanzi al corpo 
elettorale conic problema 
nazionale. occorre anche 
smascherare il doppio gio-
co della D .C: che men
tre da una parte, n t t ra-
verso il governo e la sua 
politica generale, ridtice 
nel presente stato gli enti 
locali. localmente ennser-
va delle posizioni autono-
mistiche per contenere >1 
malcontento delle popola
zioni. 

B0NAZZI 
II rapporto del compa

gno Pajetta — esordisce 

HACALUS0 

lemica, il nostro fiiudizio 

La nostra parola d'ordi-
ne elettorale non dev'esse-
re solo quella di impedire 
il monopolio clericale. 
Dobbiamo chiamare gli 
elettori a fare arretrare la 
D.C. e a fare avanzare il 
P.C.I.: questi due element! 
sono infatti indispensabili 
per creare una nuova s i 
tuazione politica e per 
aprire la via a una nuo
va maggioranza e a un go
verno democratico. 

In particolare Macaluso 
si sofferma sulla situazione 
di alcune grandi citta. 
Analogamente a quel che 
hanno detto Vidali e Ali
novi per Trieste e Napoli, 
anche a Palermo — specie 
in rapporto alia questione 
delja Iegge speciale — vi 
e un atteggiamento di pro-
testa contro il governo 
centrale da parte del con
siglio comunale, degli o r -
dini professional!, delle 
associazioni di categoria. 
ecc. Sta a noi indicare a 
tutti qual 'e il nemico pr in
c i p a l , e evitare confusio-
ni : la D.C. 

Ne! corso della campa
gna elettorale — dice poi 
Macaluso — dobbiamo 
mettere in rilievo con for
za le risorse di cui dispo
ne la nazione e in part ico
lare il Mezzogiorno. Pe-
trolio. zolfo. sali potassici 
possono rappresentare la 
base per la rinascita e Io 
sviluppo economico del 
Paese: ma oggi queste ri
sorse sono ancora campo di 
manovra e di speculazione 
dei monopoli privati . 

Infine I'oratore sottoli-
nea quel drammatico ele-
mento di accusa antigover-
nativa che e rappresentato 
dalla crescente emigrazio
ne di massa. e invita il 
partito a rivolgere Ia mas-
sima attenzione ai proble
mi degli emigranti. Quan
to alle immigrazioni in
terne, occorre bat ters! 
contro le leggi fasciste tu t -

llonazzi — ha avuto il pre 
gio di dare al programma 
una visione unitaria. per 
cui le rivendicazioni dei 
diversi strati di cittadini 
sono state riportate tutte 
agli obiettivi general! del 
la nostra lotta per la de 
mocrazia e il socialismo. 

Attraverso 1'alternativa de 
mocratica che noi offria-
mo. gli elettori devono 
convincersi che le cose 
possono cambiare in me-
glio. Non ci proponiamo 
solo di condizionare la po
litica governativa — come 
abbiamo sempre fatto an
che stando aU'opposizione 
— ma ci proponiamo la 
prospettiva di diventare 
una forza di governo e di 
maggioranza. 

L'elemento decisivo e la 
capacita di agitazione e di 
mobilitazione del partito. 
Le cose, da questo punto 
di vista, sono migliorate; 
I'assemblea di Milano ci 
ha detto che anche nelle 
fabbriche esistono un nuo
vo slancio e un nuovo spi
rito combattivo. Nel corso 
di quest 'anno il partito e 
andato avanti sulla via del 
rinnovamento e dell'effet-
tiva unita. Le idee dello 
VIII Congresso vengono 
assimilate da un sempre 
maggior numero di qua -
dri e di attivisti, e diven-
gono patrimonio di settori 
sempre piu larghi della 
classe operaia e dei lavo
ratori. Possiamo quindi 
guardare con fiducia alia 
prossima lotta elettorale. 

Permangono pero qua e 
la zone di resistenza e di 
incomprensione. Non in 
tut te le Federazioni vi e 
la necessaria compattezza 
del gruppo dirigente a t tor -
no ai compiti concreti che 
stanno davanti al parti to. 
Vi sono residui di « p r o -
vincialismo» che rendono 
stentati gli scambi di 
esperienze tra federazione 
e federazione e ostacolano 
a volte 1'elaborazione di 
una politica regionale o 
settoriale. I segretari del 
le federazioni devono mag-
giormente sentirsi dei d i -
rigenti di tut to il parti to. 

Infine Bonanzi accenna 
aH'andainento del tessera-

mento. Le notizie indicano 
che il tesseramento incon-
tra minori difficolta del-
1'anno scorso: tuttavia gli 
ambiziosi obiettivi che ci 
siamo posti impongono il 
massimo impegno da parte 
di tutte le organizzazioni. 

DOZZA 
II compagno Dozza. della 

direzione del Partito, os
serva che la politica del-
r \ ' IU congresso non 6 an
cora suiiicientemente co-
nosciuta e assimilata dalle 
grandi masse, e che la 
campagna elettorale e una 
occasione per popolnrizza-
re tale politica e le solu-
zioni che essa propone per 
i problemi generali e p:ir-
ticolari del paese e dei d i 
versi strati della popola-
zione. Le nostre tesi sul 
possibile sviluppo demo
cratico e pacifico del nostro 
paese verso il socialismo 
e della possibile coliabo-
razione di potere del no
stro partito con tutti i par
titi deniocratici devono es
sere popolarizzate specie in 
contrasto con la distor-
sione che ne fanno glj av-
versari e con la tentazio-
ne delle forze clerico-pa-
drouali di far ricorso a!lp 
violenza per imoedire un 
ordinato progresso demo
cratico e sociale. Di qui 
1'importanza della nostra 
parola d'ordine per una 
nlternativa tlomocratica e 
della prospettiva che pre-
sentiamo di un governo 
democratico delle classi la-
voratrici. In questa luce 
il nostro programma tun 
si configura come una 
sonima di richieste e ri
vendicazioni pettoriali, ma 
postula un mutamento o>l 
sistema, un mutamento 
deH'indirizzo politico ge
nerale, che e nell'ordine 
delle possibilita nttuali e 
degli attuali rapporti di 
forza. 

Anche Dozza, come Ada
moli. sottolinea quindi la 
importanza della questio
ne tlegli enti locali. a pro
posito della quale la D.C. 
ha operato un rinnegamep-
to di impegni paragona-
bile a quello operato circa 
la giusta causa permanen-
te e la riforma agraria ge
nerale. La stampa del par
tito non ha denunciato fi
nora con sufTiciente vigore 
questo voltafaccia demo-
cristiano c fdnfaniano, il 
suo significato s trut turale 
e le sue conseguenze. e 
non ha dato sufTiciente so-
stegno all'nzionc- dura e 
difHcile dei nostri ammi-
nistratori ne sufTiciente 
contributo per suscitare 
una azione di massa su 
questo terreno. La denun
cia e documentazione del 
malgoverno e della colpe-
vole politica generale de-
mocristiana in questo cam
po e tanto piu necessaria 
per far pienamente com
prendere il nesso che in-
tercorre tra le difficolta 
in cui si dibattono i Co-
muni c il sabotaggio a cui 
la D.C, tramite I'azione 
di governo e il suo indi
rizzo politico, sottopone le 
amministrazioni locali e 
in specie quelle democra-
tiche. Hisogna render chia-
ro agli elettori che con 
qunlche decina di deputati 
in piu anche la causa dei 
Comiini e delle Provincie. 
delle autonomic e deH'au-
togoverno locale, puo vin-
cere. 

prodotti a Ravenna non 
modifichino i prezzi di mo
nopolio) tocca anche vasti 
strati del ceto medio pro-
duttivo. 

PELLEGRINI 
II compagno Pellegrini 

indica nella questione del
la Valle Padana, e delle 
ricorrenti alluvioni. una 
delle questioni di fondo 
del Paese e della batta
glia elettorale. E' dal 1951 
che il problema ha rivelato 
a tutti il suo carattere 
non contingente ma strut
turale. originando un mo-
vimento di massa che si 
espresso anche in impor-
tanti convegni tecnici, 
scientifici. politici, e che 
afiermd il principio dj un 
necessario riassestamento 
di tutto il bacino del flu
me. il principio di una ne
cessaria unita di roalizza-
zione delle opere in tutto 
il complesso della Valle 
Padana. Di qui la neces
sity di un orientnmento e 
di un piano unico da afTi-
dare al magistrate delle 
acque del Po. oltroche di 
misure particolari per il 
Delta. In 6 anni il governo 
non ha fatto nulla in questo 
senso. nonostante il pre-
slilo nazionale e nonostan
te la sottoscrizione nazio
nale, di cui tiessuu rendi-
conto e stato dato. Rinne-
gnndo ogni impegno. spen-
dendo non piu di 11 mi
liardi in sei anni. il go
verno e corso dietro alle 
rotte per rappezzare gli 
argini, si e attenuto alia 
politica dei decenni pas-
sati che e aH'origine del-
I'attuale acuto problema 
strutturale, e ha dato la 
prova piu lampante della 
incapacity generale della 
D.C. di governare il paese. 

Dopo avere esposto le 
conseguenze tragiche che 
da tutto ci6 sono derivate 
alle popolazioni e a tutte 
le zone interessate. Pelle
grini conclude sottolinean-
do la necessita di impo-
stare e at tuare sotto il 
controllo del Parlamento 
quel piano organico. per 
tutto il complesso della 
Valle padana, che finora e 
mancato, e di collegarne 
l'attuazione a quel muta
mento generale di indiriz
zo politico che 6 l'obietti-
vo delle prossime elezioni 
politiche. 

fabbriche ha costatato: 11 
potenziale dj lotta oggi 
esistente 6 molto maggio
re delle lotte che in effettl 
si sviluppano, e una delle 
cause di ci6 sta appunto 
in un orientamento politi
co ancora scarso, che ren-
de piu difficile alle lotte 
aziendali di uscire dai lo
ro limit!, e quindi di ot
tenere quei piii grandi suc-
cessi di rilievo nazionale 
capaci di dare alle masse 
nuovo slancio e sempre 
maggiore fiducia nelle loro 
forze. 

SERENI 

GHINI 
II compagno Ghini r i -

leva che le condizioni per 
s trappare voti alia D.C. 
esistono. e cita in propo
sito l'esito negativo del 
convegno regionale demo-
cristiano in Emilia e i con
trast! tra base e vertici 
che esso ha posto in evi-
denza. II ministro Medici 
ha proposto a quel con
vegno una politica agraria 
in Emilia, in relazione al 
Mercato comune. che si 
traduce nell 'allontanamen-
to dalla terra di centinaia 
di migliaia di lavoratori e 
nella riduzione di una se
rie di colture. La D.C. non 
ha ofierto alia regione emi-
liana alcuna prospettiva, 
ventilando un problemati-
co sviluppo industriale che 
pero si e espresso, finora 
nelle smobilitazioni di im
portant! fabbriche per cer-
to non compensate dal 
nuovo stabilimento di Ra
venna. Cosi. per la mon-
tagna. si e esclusa la co
struzione di bacini idro-
elettrici e ci si affida a l . 
turismo. 

Questa incapacity della 
D.C. a risolvere i proble
mi reali del Paese e par-
ticolarmente evidente in 
Emilia perche qui grande 
e Ia tradizione. la capacita 
organizzativa delle masse: 
anzichc far leva su que
sta capacita. Ia D.C tende 
a intralciarla. a mortifi-
carla. e Ia politica demo-
cristiana assume quindi 
qui un carat tere non sol
tanto sterile ma dis t rut t i -
vo. Da cid la possibilita 
di una ancora piu larga 
unita democratica at torno 
alia nostra politica, che 
nel eontrapporsi all'azione 
combinata e agli interessi 
comuni dei clerical! e dei 
grandi monopoli (tipica la 
intesa tra l 'ENI e la Mon-
tecatini perche i concimi • 

ALBERGANTI 
II compagno Alberganti 

dopo un riferimento alia 
< missione Montini > e alia 
invadenza clericale a Mi
lano, che si ripromettono 
di riconquistare i voti per-
duti dalla D.C. e di cser-
citare una pressione ideo-
Iogica che distolga le mas
se cattoliche dalla lotta 
sindacale e politica. rileva 
le notevoli possibilita di 
successo che al nostro par
tito si ofTrono anche a Mi
lano. Cio e confermato da 
diversi elementi. dalle ma-
nifestazioni unitarie che si 
sono potute realizzare in 
diversi campi. da accordi 
che si sono determinati nel 
Consiglio comunale e pro-
vinciale, ecc. Cio c con
fermato dai successi che si 
sono potuti ottenere in d i 
rezione delle masse lavo-
ratrici femminili, e sopra-
tutto e confermato dalla 
ripresa delle lotte operaie, 
frutto delle contraddizioni 
emcrse* dopo 10 anni di 
malgoverno demo^ristiano 
e anche frutto dell'azione 
nostra. Questa ripresa. che 
c la conrlizionc di ogni a l -
tra iniziativa. si e espres-
sa in cinque o sei mesi in 
7 milioni e piu ore di scio-
pero, in migliori risultati 
nelle elezioni delle Com
mission! interne, nel ca
rattere unitario delle lotte 
indirizzate non solo verso 
rivendicazioni salariali ma 
anche contro il terrorismo 
padronale, i ritmi infer-
nali di lavoro, ecc. 

Importante e che siano 
da parte nostra superate 
quelle Iacune politiche che 
I'assemblca delle grandi 

Un ordine del giorno 
per la FIAT OSR 

II compaeno Snlot to ha 
Iet:o e l l lustrato ieri. al C .C 
e alio C C . C . del partito. il 
scc'.ionfc ordine dol iZiorno 
che e stato approvato alia 
unanimita: 

. II C.C. e la C.C.C. espri-
ntnno I* pin v iva salldftrieta 
con i ISO lavoratori della 
FIAT.OSR rhe da due anni 
lottano contro la politica 
del la d i scr imlna i ione e del 
soprnso del la direzione de l 
ta FIAT. Ia quale ieri eon 
il l i eenz iamento dl rappre-
sacl ia di tutti questi lavo
ratori e la rhinsnra dell'of-
fleina " Confino " de l la FIAT 
ha intesa dare un dnro col-
po d'arresto al ia lotta del 
lavoratori e dei democrat ic ! 
forinesi per la es tens ione 
delta Costituzione ne l l e fab-
nriche. per la Hmitazione 
del lo strapotere dei mono-
poll. 

« II C.C. e la C.C.C. sotto-
l ineano il va lore pol it ico e 
s indacale delta lotta del la
voratori del la OSR e il suo 
s ignif icato per la democra
zia Italians. Impeirnano le 
orcanlzzazloni de l Partito e 
I parlamentari a svi luppare 
ron la mass ima e n e r f i a I'a
zione dei comunist i in dl-
fesa del le l iberta democra-
t icbe e del diritti eost l tuz lo . 
nail dei lavoratori • . 

Il compagno Sereni, del 
la Direzione del Partito, 
dicendosi d'accordo con la 
impostazione generale del 
rapporto di Pajetta e con 
la motivata denuncia in 
esso contenuta del perico
lo clerico-padronale, affer
ma che nella campagna 
elettorale non possiamo 
pero limitarci a rinnire e 
mobilitare le forze gia 
orientate contro il totali-
tarismo clericale e sensi-
bili a questo pericolo: dob
biamo proporci il compito 
di mordere nello stesso 
elettorato democristiano. A 
tale scopo dobbiamo porre 
in forte rilievo il fatto che 
il clericalismo. l ' integrali-
smo, il totalitarismo cle
ricale sono oggi il mag
gior ostacolo — oltre che 
a uno sviluppo dello Sta
to moderno quale noi lo 
intendiamo — a che le 
masse dei lavoratori e dei 
piccoli produttori cattoli-
ci abbiano il peso che loro 
spetta nella vita politica 
del Paese. Questo e oggi 
il motivo centrale del no
stro colloquio con le mas
se cattoliche, che non d e 
ve essere interrotto ma 
anzi potenziato dalla no
stra lotta contro il totali
tarismo clericale. Eviden-
tissimo in proposito e 
1'esempio della giusta cau
sa permanente in agricol-
tura, e analoghe conside-
razioni valgono a propo
sito della necessaria lotta 
contro le armi atomiche, 
specie ora che i dirigenti 
cattolici non possono evi-
dentemente piii sostenere 
che noi chiediamo la mes-
sa al bando di tali armi 
perche esse sono un mo
nopolio americano. 

Anche Sereni osserva, 
quindi. che il nostro p ro
gramma non deve diven
tare una elencazione di 
rivendicazioni particolari. 
Giuste sono le rivendica
zioni che noi avanziamo, 
e altre se ne potranno for
se aggiungere. Giusta e 
anche Ia nostra imposta
zione circa le questioni 
generali dello sviluppo e -
conomico nazionale. Ma 
1'avversario impegnera la 
sua campagna su motivi 
ideologici e politici. e se 
giusto e il nostro propo
sito di rispondere con la 
lotta concreta delle masse, 
tuttavia con particolare 
forza dobbiamo porre a 
nostra volta l'accento su l 
la nostra prospettiva poli
tica, e non solo sul t e r r e 
no difensivo dell'opposizio-
ne al pericolo del total i
tarismo clericale, ma sul 
terreno offensivo di un 
mutamento della direzio
ne politica del paese. L'ac
cento deve cadere sulla 
alternati v a democratica, 
sulla alternativa popolare 
che noi proponiamo per 
aprire Ia via a un governo 
democratico delle classi 
lavoratrici, secondo una 
parola d'ordine che e con-
grcssuale ma che corr i -
sponde alia situazione a t -
tuale e puo diventare pe r -
tanto anche elemento cen
trale della nostra campa
gna elettorale. La possibi
lita di una larga collabo-
razione di forze democra-
tiche, anche sul piano p o 
litico e non solo sindacale, 
che rompa le discrimina-
zioni e le preclusion! di 
questi anni. va maturando 
in vasti strati di lavoratori 
e di opinione pubblica piu 
di quanto forse noi stessi 
non pensiamo. 

Infine Sereni afferma che 
dobbiamo cerca re non solo 
cio che ci unisce agli altri 
ma anche cid che ci diffe-
renzia e caratterizza. e che 
la prospettiva socialista 
deve apparire ben chiara 
dal nostro programma e-
lettorale. non come pro
spettiva mitica ma come 
prospettiva at tuale cui ci 
avviciniamo con le rifor-
me strut tural i e con 1'indi
rizzo politico generale che 
rivendichiamo. Cid e an 
che necessario per susci
tare quella fiamma ideale. 
quello slancio che sono 
neeessari in una competi
zione elettorale di tanta 
importanza. 

SCALIA 
Egli affronta il problema 

della nostra propaganda 
nei confront]" delle giovani 
generazioni osservando che 
e necessario formulare pa
role d'ordine semplici e di 
carattere generale capaci 
di dare ai giovani quella 
prospettiva e queH'ideal* 
che essi attendono da un 
partito rivoluzionario. II 
problema numero uno per 
i giovani dagli operai ai 
contadinj ai giovani che 

(Contlnua In S. a con 


