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LE PROPOSTE CHE IL P.C.I. PRESENTA ALL'ESAME E ALLA D1SCUSS10NE Di TUTTII LAVORATOR1 

IL PROGRAMMA ELEnORALE DEI COMUNISTI 
contro il lotalilarismo clericale e la minaccia di guerra atomica 
per una alternativa democratica, di pace, di lavoro, di progresso 
LE ELEZIONI del 1058 si tengono 

in un momeiito cruciale per le sor-
ti del la pate e per 1'avvenire del 

nostru I'aese. Le arnu atomtche e ter-
monuclean hatmo raggiunto una poten-
za ternficante. II mimero degli ordigni 
ntomici e il loru raggio di extension? 
sono gia tali da inniacciare la distiu-
ziniie delta vita umana in zone ster-
niinate del globo e da metteie in p e n -
colo la civilta moderna, quale Cuomo 
l'ha costruita nei millenm 11 nschtu chi 
c o n e oe,e,i I'uniiinita non puo qmndi es-
hL'ie paragonato m alcun modo con qtiel-
lo the essa ha a n so nolle piecedenti 
guerre mondial] e anrhc nei periodi pm 
itspn della « gueria fretida > di questo 
ultimo decennio: |o scoppio di un con. 
fhtto generale raggiungerebbe oggi, sin 
dall'inizio, propnrzmiii catastrofiche. 
probabilmente uiarrestiibid. 

La lotta per la pate deve dunque 
csserc combattuta e vinta oggi: domani 
potrebbe essere tardi. Nuove proposte 
sono state avanzate per giungere a una 
distensione internazionale. La dtscussio-
ne e apeita nei mondo. fra i popoli. Ira 
le diplnmazie. L'ltalia deve essere per 
la trattativa, pei laccordo. per il di-
sarmo L'ltalia puo e deve rifiutatsi di 
divenire un aisenale di arnu atotimhe 
americane. Questa e la puma questione 
che sta dinan/i auli eletton. 

II riarmo. la guerra fredda. la coisa 
alia gueria atomica sono gia oggi un 
* tragico lusso » pei un popolo che regi-
stra due milioni di disoccupati perma
nent!, dodici rniliom di poveri. e due 
miliont di emigranti in dieci anni. Es-
si possono thventaie un peso nwrtalv 
per I'avvenire* Se non vuol esseie la-
gliata fuon da| grandinsn piocesso di 
rinnovanit'iito in atto m lanta parte del 
mondo. l'ltalia ha nmen/a di conceii-
trarc tutte le sue risoise in un piogiani-
ma di nforme pohtuhe e sociah, the 
l'affranchino dalla disocciipa/ione di 
massa. dalla mis-Tia, dalla arretratez-
za. I comunisti chiedor.o I'appoggio de
gli elettori per un'azione dello Stato che 
colpisca severamente il monopolio della 
terra e della ricchezza, dia slancio alle 
forze produttive oppresse da tale mono-
polio, chiami i lavoratori a partecipare 
alia direzione della vita nazionale, co
me e scritto nella Costituzione. 

Chi vuol realmente questo program-
ma, chi e per questa Italia moderns e 
libera, deve vole ie che sia spezzato lo 
strapotere del partito clericale, il quale . 
per dieci anni ha fatto ostacolo all'attua-
zione della Costituzione, ha calpestato 
le Iiberta democratiche, e rappresenta 
ormai lo strumento principale del grun-
de capitale reazionario e dell'imperiali-
smo fan to re di mierra. L'offensiva del-
le fotze clericali minaccia oggi tutu i 
ceti del popolo. Queste torze puntano 
alia conquista della maggioranza asso-
luta, alio scopo di eliminare ogni limile 
e controllo al loro potere. Esse appoggia-
no apertamente la pretesa del Vaticano 
e delle gerarchie ecclesiastiche di diri-
gere Pintiera vita dej Paese. Hanno gia 
troppo. Vogliono tutto. 

II 7 giugno rappresentd un colpo di 

arresto ai loro piani totalitarl, ma non 
basto a determinate una svolta Uisogna 
andare avanti, dando al monopolio cle
ricale un colpo decisive, facendo avan
zate la sinistra e la sua forza principalis. 
il Partito comunista, in modo tale che 
il mutamento dell'mdirizzo politico del 
Paese non possa piu essere ntardato 

Questa e la seelta politics fondamen-
tale d ie 1 comunisti chiedono auli elet
tori. Essi piesentuno all'esarne degli elet-
ton il loio progetto di ptogramma pet 
la piossima letiislatura 1 comunisti m-
tendono oruani/zaie intorno a questo 

proposte — nei mesi che ci separano dal
le ele/ioni — il piu ampio e schietto di-
battito e invitano tutti cittadiui a discu-
terle, esponendo le loro proposte. le lo
ro critiche. le loro richieste. 1 comunisti 
valuteranno tali proposte, da chiunque 
esse vengano, affinehe il programma de-
finitivo che il PCI piesentera agli elet
tori alia vigiha del voto. sia il fmtto 
di una larga consultanone popolare ed 
osprima in mmin diretto e fedele le aspi-
ra/.ioni, I bisogui, la volonta couibattivn 
dei lavoiatori italiaiu. 

1 - Per la pace, l'indipendenza 
la sicurezza dell'Italia 

e amencano 
1948-1958: 11 pane che ek promtsero e i missili the ci vogliono dare 

L91X00X1'HO delle quattro graiuli 
potenze. che si tenne a Ginevra 
nella e s t a t e del 1955. per la 

pi una voltn dopo dieci anni aveva por-
tato a una duiuiiii/ione della tensione 
internazionale. Da alloia i uoveini uii-
perialisti deH'Occidenie hanno lavoiati 
coiisapevohnente a diMiugueie I risul-
tati di quella C'onferen/a llauno respin-
to sistetnaticauienie le pioposte sovie-
tithe di sospeiuleie u\\ espenmenti ter-
inonutleari e di mettere al bando le ar-
mi atomiche. Hanno sahotato I'accordo 
sul disaruio. 

1 governi clencali del nostio Paese 
the avevano visto come il fuino negh 
ocelli la Confeien/a th (hnevia. si sono 
accodati a questa politica Hanno sotto-
scritto 1'DFO t- il MEC. augiavando la 
suhordinazione dell'Italia ai gruppi un-
periahsti e ai urandt monopoh sttaiuen 
Hanno acceltato la < dultiinn Eisenho
wer* che lede l diritti tlei popoli anihi 
all'indipenden/a e all'autodecisione. So
no arnvati ad istigare alia guerra pei 
portaie aiuio alia cuiitrorivolu/ione e al
le piovocanoni iniperiahste in Unghena 
Alia conferen?a della NATO del dtcetn-
hre scorso sono apparst i fautori piu 
ciechi delle tesi olt ian/iste e hanno n-
tltitto la politica itahana ment'altro che 
a un'eco delle posi/ioni americane peg-
I;HHI e piu stoitunate 

1 loio talcoh M Mum nvelati (atlat i 
II mondo socialist:) ha fatto falhie la t -
tacco e le provntazioni degh impeiia-
listi. ha raffor/ato la sua umta. e ha 
visto ciescere la sua influen/.a e il stio 
prestigio fra tutti i popoli e le foi/c 
che lottano per la pace e per Fenian-
cipazione dall'itnperialismo. II 1057 e sta
to l'anno degli * sputnik *, che ha aper-
to per 1'unianita I'era dei viaggi negli 
spazi cosmici, e — a qtiarant'anni dalla 
rivoluzione d'ottobre — ha sottolineato 
dinanzi al mondo le vittorie e la supe
riority del sisteina socialistn. 11 socialismo 
avauza. le contraddizioni del capitahsmo 
si aggravano. II movimento di libera-
zione dei paesi afro-asiatici 6 piu forte 
di ieri e appoggiato dall'Unione Sovie-
tica. ha fatto arretrare gli aggressori del-
1'Egitto e della Siria. Si 6 estesa nei 
mondo I'arca delle forze che sono per la 
coesisten/a pacifica e rapjiresentano og
gi un possente baluardo contro la mi
naccia di guerra. 1 governi clericali si 
sono rivelati assolutamente incapaci di 
valutare questa realta in movimento e 
persino le voci nuove che in eampo atlan-
tico chiedono oggi una trattativa con 
I'Unione Sovietica. 

Per uscire dal pericoloso vicolo cie-
co in cui questi governi hanno cacciato 
la politica estera ttaliana, i comunisti 
propongono: 

I La neiilralila atomica (lellltalia. .se 
l'ltalia accettera di servue come ba
se per l missili e i depositi atomici 

.imericani. da quel niomento. (atalmen-
te. il nostro Paese diverra il primo t;er-
>aglio in una eventuate gueria atomi
ca- pona la sua candtdntuta ad esseit 
distiutta L'ltalia deve tlichiaiare che 
non ospitera tali basi e reahzzare gli 
accordi necessan per essere esclusa da 
una rappresagha atomica 1 missili aine-
ncani minacciaiio Prsistenza fisica del 
nostro popolo. 1 comunisti chiedono che. 
prima tli qualsinsi decisione sulla que
stione dei missili. sia constiltato il po
polo attraverso un tefeieiulutn 

ty LappoRKlo tlell'ltalia alia crtWuuir 
J^ nei cmire dell'Europa di una /ona in 

cul non eslstano has! atondche. al-
l.i siis|i(MisiiMie deitll esperimenti termo-
micloari e alia messa al bando delle 
armi atntuiclie. alia ripresa delle trat-
tative con rihilonr Sovietica, per la ill-
stenslone e per il dlsarmo. Esistono pio
poste deU'lJnione Sovietica che offnmo 
una base solida pei un negoziato e pei 
tin actordo Esiste un piano polacco pet 
v»na wiia tli tieutralila utoiiiicu. la cut 
valuhta e stata nconosciuta iinciie da 
gmppi diriuenti «lelJ'l Uvidente capilah-
stico Esistono i sugcerimenti foimulati 
al Cauo dai lappiesentanti di un ini-
liaitlo e mezzo di uoinini. \'»>ci antoie-
voh a favoie di un negoziato si sono 
levate in Inghilterra. in Germania. in 
Eraucia. nei Canada, nei paesi scandi-
navi e persino negh Stati Uniti. E' m-
concepibile che il goveruo italiano rcsti 
assente e oslile alia trattativa. Anche 
colore i quali sono favorevoli a che la 
Italia resli nei Patto atlantico, possono 
e debbono essere d'accordo con una ini-
ziativa italiana che agisca a favore del 
negoziato. della distensione. del disarmo. 

3Una politica dl sostegno alia causa 
deH'indipendenza e della Iiberta dei 
popoli arahl. che abhia come pun to 

fcrmo la condanna csplicita di ogni for
ma di fulnnialistno e quint!! anche della 
dottriua Eisenliower. L'ltalia non puo 
essere neutrale fra rimpcrialisnio e l 
popoli arabi L'ltalia e profondamente 
inlercssata alia liberazione. alia piena 
indipendenza. al progresso del mondo 
arabo. da cui puo derivare solatnente 
un impulso a traffici fecondi della no
stra economia, in primo luogo del Mez-
zogiorno. Ogni sconfitta deirimpenali-
smo nei Mediterraneo fe una vittoria del
l'Italia. I comunisti sono favorevoli a che 
sia riconosciuto ali'Aigeria e a Cipro il 

diritto alia piena indipendenza e all'au-
todecisione 1 comunisti sono per un ac-
cordo delle grandi Potenze per il Medio 
Orieme. basato ^nl prmcipio della non 
mueren/a 

I I.'altli.iiKloiiu di u -̂iii di'-crimiiiazioiie 
i e della politica di o«.tilita verso la 

UltSS e sh altri PaeM soeialisti. La 
>ciaguiata disci uninazione attuata verso 
una lerza parte dell'umanila, che e og
gi la parte piu avanzata, piu in sv i lup. 
po. 6 servita solo ai propositi aggres-
sivi dei gruppi imperialistic!, e valsa 
solo a tauliarci fuori da contatti e incon-
tri vitali per la nostra ltulustria. per 
la nostia agricolttira. per la nostra cul-
tvirn Nell'interesse della nnzione i co-
nuinisti chiedono the si dia torso a nuo-
vi rappoiti tli amuizia e di collabura-
/lone con I'D HNS e il mondo socialista. 
l'lopongono che una anturevnle delega-
/ione itahana tiatti con Mosca per ri-
solvere le controversy pendenti e per 
e.itingeie a un patto di amicizia e di 
non aggressione tra i due paesi. Chie-
do.io che sia riconosciuta la Repubblica 
popolare c inese; chiedono che sia rico
nosciuta la Hepubblica democratica te-
desca. pnniunciaiidosi per una unifica-
zione della Germania. la quale avvenga 
attiaverso nn atconlo fra i due Stati in 
cut essa e ouui divisa 

— LIii azimie diretta a coinbattere. nel-
, 3 I ambito degli orgatiisnii CECA, 

MKV ed Kiiratoiii, II preduininio 
del grandi monojioli internazionali. a di -
fendere gli interessi connini dei lavora
tori del sei Paesi aderenti a tali organi-
sml, a ottenere la revlsiotie delle clau-
sole sfavorevoli all'economia italiana e 
al suo rinnovamento, a impedire che tali 
organismi siano adoperati per approfon-
dirc il solco che divide 1'Europa. La dele-
gazione italiana nelle assemblee di tali 
organismi deve essere rappresentiva di 
tutte le parti dell'elettorato italiano. 

6 Una cnergica tutcla dei diritti e della 
dignita dei nostrl lavoratori atl'este-
ro, realizzando la partecipazione del

le organizzazioui sindacali italiane nella 
stiptilazione delle convenzioni e dei con-
tratti per remigrazione; nssicurando il 
rispetto di tali contratti. in primo luogo 
per cid che riguarda i minimi salariali, 
le condizioni di vita e 1 diritti democra
t i c dei lavoratori; garantendo la parita 
neirassistenza e nella previdenza agli 
emigrati e alle loro famiglie; operando 
per l'istituzione di scuole italiane per i 
fislt di emigrati. 

2 - Per un'Italia moderna affrancata dalla miseria 
dalla disoccupazione e dall'arretratezza 

D IECI ANNI FA — con la cacctata 
dei partiti operai dal governo. con 
il 18 aprile — fu imboccata la stra-

da della restaurazione capitalistica,' re-
stituendo il dominio dell'eeonomia ai 
grandi monopoh e ai gnippi privilegiau 
che avevano portato l'ltalia al fascismo, 
alia guerra, alia disfatta. A distanza di 
dieci anni. le conseguenze di quella ope-
razione reazionana compiuta daj gover
ni clericali con I'appoggio deH'impena-
lismo straniero. pesano come una siretta 
soffocante su tutta la vita della nazione. 
La disoccupazione di massa 6 nmasta 
intatta. Le distanze sociali. cia gravissi-
me nei nostro Paese. sono aumentate in-
vece di dimintnre. Lo squil ibno tra Nord 
e Sud si e aggravato. II potere dei grandi 
monopol: ha nportato un regime di di-
spotismo nelle fabbnehe. si e esteso nel
le campaene. fa pesare nuove, esose ta-
ghe sui consumalon. Qut-sto sviluppu 
abnorme, malaio di aspre dtsugunghan-
ze. si e riflesso negativamente in ogni 
parte del corpo soctale. L'agrtcoltura ita
liana & enlrata in un penodo di cns i 
e di profonde contraddizioni. Settori m-
tieri della nostra economia — come la 
montagna — sono in seria decadenza. 
Masse di operau anche di alta qualiftca. 
sono espulse dalle fabbnehe e costrette 
a cercare salvezza in attivita precarie 
e marginal!. I^irghi strati del ceto me
dio cittadmo e campagnolo. zone della 
provincia italiana si vedono alJe soglie 
della rovina e — mcerti del loro domani 
— esprimono la loro drammaiica pro-
testa, come si e visto nella nvolta di 
Sulmona e nei fatti di Puglia. Siamo 
indietro nella ricerca scientifica e nella 
creazione di una culttira itahana moder
na; siamo a zero nei eampo — deos*vo 
per 1'avvenire — dell'enercia nucleare. 
Sctto la vemice di una nazione avan/ata. 
l'ltalia e un paese che invecchia. in n -
tardo, dove ptnhe « isole » di procresso 
inotistriale contrastano con estese zone 
di staenazione. di prolomia miseria- di 
vera e propria deeradazione. 

Tutto questo e la conferma di quanto 
i comunisti hanno sempre s»>stenuto: che 
nemmeno Paumento della produ/ione in
d u s t r i a l e del reddito nazionale — qua
le in misura ndotta si e avuto in questi 
anni — signifies per se solo progresso 
sociale e civile. Ci6 che decide b chi 

detiene le leve economiche, chi tndirizza 
1'impiego della ricchezza prodotta, chi 
opera la distribuzione del reddito: quale 
e la forza. insomma, che imprime l'orien-
tamento a tutta la nazione. Per costnnre 
una Italia moderna, occorre toghere il 
cnmamlo ai giandi monopoli e ai gnippi 
clericali che hanno dominato nei decen
nio nero; e dare un posto nuovo nella 
direzione del Paese alia classe operaia 
e alle torze del lavoro. che sono organi-
camente interessate alia liquidazione del 
le vecchie strutture monopolistiche e pa-
rassitane. E oggi il primo passo da fare 
e quello di mutare I'indirizzo e la dire
zione della vita politica ed economica, 
procedendo alle piu urgenti riforme del
la struttura sociale e realizzando una 
azions piamficala dello Stato. che sia 
capace di indirtzzare «lt mvestiment) di 
oj>erare una nunva distribuzione del red
dito. di prendere la dove esistono i mezzi 
necessan al progresso e al rinnovamento. 

Ecco gli obieuivj essenziali. a cui 
devono essere mdinzzate, nella prossima 
legislatura. le rifnrme di struttura piu 
urgenti e I'azlone pianificata dello Stato, 
Ic quali debbono collesarsi e appoeciar-
si alia lotta delle grandi masse lavora 
tnc i : 

I M q u i d a r e il m o n o p o l i o dr l la . 
terra, r o l p i r c il n iunopo l in ilel-
r indti«tria c tlel s u o l o u r h s n o . 

I comunisti ntengono che una rilonna 
aszrana generale e determinate naziona-
Ii7zazicni siano compito di ogm. non n n -
viabile. misura di affrancamento di tutta 
la economia e banco di prova di una 
politica di progresso. Chiamano a soste-
nere questa nvendicazione i milioni di 
lavoraton e di consumatori. che sono 
sfnittati e strnzzati nella loro attivita 
dal peso antico della rendita fondian* 
e dalle taghe dei nimvi monopoh indu-
stnah Essi prorh>ngono: 

»») 

c) 

«>) 

e) 

a) l.'e>fensione della riforma fundia-
ria a tutto il territnrio nazionale 
con la limit.izionr della prnprirta 
priiata a mm piu di 100 ellari. 
con la distnbuzione della terra 
espropriata ai braccianti e ai con-
tadmi con poca terra, e con una 
serie di provvedimentj articolati e 
gradual! per dare la terra a chi la 

lavora. I comunisti lanno proprio 
il progetto di legge. che a questo 
scopo e stato elaborato dalla Con-
federterra e dalJa Alleanza nazio
nale dei contadini. 

Una legge di riforma dei patti 
agrari. che sancisca la giusta cau
sa permanente estesa anche ai sa-
lanati fissi e ai compartecipanti, 
che aumenti al BO per cento le quo
te dei mezzadri e in misura corri-
spondente quelle dei coloni e dei 
compartecipanti; che nduca note-
volmente i canoni dei fittavoli, e 
garantisca la partecipazione del 
coltivatore alia direzione della 
a/ienda nei contratti di mezzadna, 
colonia e compartecipaztone. 

IJno Statuto per la difesa e lo * \ i -
liippo dell'azienda e proprieta rnn-
t.Klin.i. inN'tTHio dnlln isliinzione 
di un Kondo di solidaneta nazio
nale per reintcgrare danni e per
due dovute a calamita naturali e 
ad eccezionalj avversita atmosfe-
nche, secondo i progetti di legge 
gia presentati al Senate dai par-
lamentari dell'AHeanza nazionale 
dei contadini. 

Una politica che sta diretta a H-
durre i prezzi dei rnnrimi chiml-
ci. a colpire le posizioni e i pro-
fitti di monopolio in questo set lo-
re e abbia come prospettiva la na-
zionahzzazione della Montecatmi, 
che rappresenta ocgi una delle piu 
gravi « strozzature» che fanno 
ostacolo al progresso nelle cam-
pciine. 

Queste misure I c o m u n i s t i 
le considerano t muri maestn di 
una politica di trasformaztone e 
ammodernamento della agncol tu-
ra. di ihfesa del stiolo, di risana-
mento della montagna. 

Ijt nazionalizzazinne del settore 
dellenergia nucleare; la naziona
lizzazinne dei monopoli eirttriri. 
cominrLindn da quelli chr onrra-
nn nei Meztucinrno e nelle I?iolr. 
II controllo delle fonli di energia 
e decisivo pe; lo sviluppo di una 
economia moderna. Esso tncide 
su tutti i cradi del leconomia: dal
la grande indtistna di base si no al
ia bottcga artigiana. alia vita dei 
c o m u n l, al consiimatore. Non 
puA essere lasciato nelle mam del 
trust pnvati o alle merce, dei grup-

0 

pi imperialistic! stranieri. Deve 
essere nelle mani della collettivi-
ta e aftidato alio Stato; e inlanto 
devono essere revocate le conces
sion} a tutte le societa elettriche 
private inadempienti. I comunisti 
propongono che sia costituito un 
Comitato delle fonti di energia, 
che sia sotloposto al controllo del 
Parlamento c assicuri al Paese una 
politica unitana in questo eampo; 
e che venca approvata al piu pre
sto la legye nucleare, secondo la 
proposta gia avanzata dai comuni
sti al Parlamento. por consentire 
lo sviluppo del settore dcll'energia 
atomica e termonucleare e impe
dire che i monopoh privati si im-
padroniscano di questa chiave di 
ocni futuro progresro 

L'impr.xJzi.iRc di un limite ^1'^ 
proprieta privata del siiolo urbano 
e la formazione di demani comu-
nall, alio scopo di colpire la dila-
gante speculazione sulle aree fab-
bricabili e il peso parassitano del
ta rendita fondiana. e di sviluppare 
una politica della casa. che sia a 
favore del popolo. 

Per contr ibute alia elaborazione 
di una politica anttmonopolistica, i 
comunisti ntengono utile la crea
zione di una Commissione perma
nente, la quale sia composta da 
rappresentanli del Parlamento. del
le omanizzazioni sindacah dei la
voraton e delle categone econo
miche, e a ctn siano dat! larghi 
poteri di indagine e di controllo 
delle imprese prii-ate a caraltere 
monopohstico. 

2 Rafforxarc c democrat izzarc il 
w t t o r e dr l l e az ieni lc di S ta to , 
d e l l e imprn»e e degl i Enti p u l v 

blici c o m e M r n m e n t o «fi d irez ione 
deH'economia nc i r in tcre s*c de l la col-
let ti vita. 

I comunisti hanno affermato e affer-
mano che alcune forme di capitahsmo 
di Stato possono — in momenti determi
nant! — essere utilizzate come stnimento 
di avanzata e di nnnovanr.ento democra-
tico, ove I'azione e la lotta delle ma^se 
ncsca ad imprimcre ad esse un onenta-

mento positivo di progresso. Esiste oggi 
in Italia una leva potente: il settore delle 
nziende di Stato c delle imprese pubblt-
che. Esso pu6 e deve essere adoperato 
come linione per indirizzare la scelta de
gli investimenti. per concentrare gli sforzi 
verso i settori chiave. per combattere l'in-
fluen/a e il potere dei grandi trust privati 
Percid i comunisti chiedono lo sviluppo 
e la democratizzazione di questo settore, 
chiedono il controllo diretto del Parla
mento sugll enti che ne fanno parte e 
sui loro bilanci e programmi. chiedono 
che per ronentamento di tali programmi 
sia stabilita la collaborazione delle orga-
nizzazioni sindacah- In particolare i co
munisti propongono: 

) Una riforma democratica dell'IKI 
e dell'UNI. che proceda a una re-
visione dei loro programmi e dia 
ad essi una ttinztone pilota nella 
azione di rinnovamento dell'eeo
nomia. 

I») 

c) 

«l) 

II potenziamento delle imprese 
pnbhlirhe (statali. reginnali, mu
nicipal!) di prnduzione e distribu
zione di energia elettrica, con una 
programmazione decennale di in
vestimenti, e del settore pubblico 
di armamento e gestione delle l i-
nce manttime. 

Lo sxiluppo di un piano or?anlro 
di costruzinni reahzzate dagh En
ti e Istituti che operano nei setto
re della edilizia poptlare, allar-
gando anche la partecipazione dei 
Comuni a questa attivita. e un con
trollo democratico di tali Enti, sia 
per cid che nguarda la politica 
della spesa. sia per l'asscgnazione 
degli alloggi. con 1'obiettivo di e l i 
minare (e abitazioni malsane e so -
vraffollate in cui ancora vive larga 
parte della popolazione. e di ri-
durre I'alto livello dei fitti. 

La riorganizzazinne democratica dei 
consorzi agrari provincial! e del
la Federconsorzi, dei consorzi di 
bonifica. degli Enti di riforma e 
degh altri istituti e Enti agncoti, 
mediante il riconoscimento del di
ritto del contadino di far parte di 
questi crganismi. congiur.to con la 
abolizione del voto plunmo e l'isti
tuzione del voto pro-capite. 

3 Elevare il t c n o r c di v i ta dei la-
voralor i , ra f forzando il l o r o po 
tere contrat tuale e r e s t a u r a n d o 

la democraz ia nei luoghi di l avoro . 

Non esiste prospettiva di sviluppo 
sano e solido senza un allargamento 
del mercato interno. II miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori e 
dunque opera di gitistizia e necessita 
dell'eeonomia nazionale. Questo si d e 
ve ottenere non solo attraverso l'indi-
spensabile azione dello Stato, ma tute-
lando e sviluppando la capaeita auto-
noma di lotta e il potere contrattuale 
dei lavoratori I diritti democratic! piu 
elementari sono vilipesi oggi nelle fab-
briche. la Iiberta di coscienza 6 negata, 
la legislazione del lavoro viene conti-
nuamenie vmlata dai padroni, la legit-
tima azione dei sindacati e delle Com-
missioni interne e soggetta alia piu odio-
>»i p f i a t n - i n c i i ' i i c LJii.-.H»>« C^C '.Z C 0 5 ' ' * ' l -
zione reptibbhcana entri a pieno dintto 
nei luoghi di Invoro. da cui e tenuta fuori. 
La difesa della democrazia nella fabbrica 
deve essere compito quotidiano degli or
gan! dello Stato e deve essere garantita 
anche con 1'adozione di nuove misure le 
gislative. I comunisti propongono: 

Una polltira del lavoro che assicu
ri il rispetto delta legge e la Iiberta 
nelle fabhriche, che potenzi la for
za oreanirzata dei lavoratori e fa-
vorisca Paffermarsi di forme dl 
controllo operaio, anche attraverso 
nuovi stnimenti per Tintervento 
de l l i classe operaia non solo ai f i-
ni salariali. ma sugli orientamenti 
produttixi. A questo scopo i comu
nisti chiedon* che siano sancite per 
lecjze: la \alidlta ohhlicatoria e ge -
nrrale dei contratti collettivi dl 
lavoro: il diritto dei lavoratori a l 
ia rnntrattazinne di tutti i rapportl 
di lavoro (salario. cottimo. ritmi, 
err.); il riconoscimento puridico 
delle CommiNsioni interne, esten-
dendone i poteri, rendendo obbli-
gatoria la loro elezione in ogni 
a?ienda. garantendo il loro fun-
zionamento effrciente e la loro tu-
tela; la recnlamentazione e la l i -
mitazimie dei rapport! prerari <la-
\oro a domictho, appalti di lavoro, 
contratti a termine). 

Una legge per la «jjlusta causa* 
nei licenziamenti. secondo cui 11 
liccmiamento puo essere valldo s o 
lo per i motivi di « glnsta causa» 
stabiliti dalla legge stessa; • 

a) 

b) 
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