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nuova disripllna del collncaiticiitu cho nc affidl la gostiune alle
urKUiiizza/.ioiii dei lavnrjtnri. Cio
e indispensabile in un Puese di
due nullum di disoccupati pernialU'nti, m cui lamia del ricatln della fame 6 fra i principal! strumonti
di discrinimazione nelle mam del
padrone, del partito doimuaiite,
delle oigamzz.azioni clerical!.
„ \ Un elevainonto del livedo delle
•-'/ retribiizioni, auclic attravcrso la
fissa/ionc di un salariu minimo naziouale pei tutti. la levisioiie degli
stipendi e dello stato giundico degli impiegati, 1 appiovazioiie dello
stato giundico pei le categoric d!
dipeinlenti pubblici die ne sono
sprovvisle.
1 \ La riduziiuie dell'urario di lavoro
Uj a parila di salario, die e oggi «nisura di progiesso civile, di stimuli! alia ccnnoniia, di elovamento mateiiale e culturale delle classi luvoiatrii i.
0rj.'aiii/./ure uii'iizioiie dircltn
i tli'llo Statu \n-.r riiuluHlrinli/./ay.ioiiu del .Wez/.oj;ioriio, ponoiiilola, iiiMienu; eon In riinrniu ngriirin,
conic base della HIUI riiuiHcita e del
ritiiiovuiiiciilu delle KIIC aUre/./alure
oixHi. I comumsli piopongoiiu.
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\ I'll piano di l anni per lo svl**) hippo industrial!- del Mez/.ogiorno
e delle l.Mile; la g.iianzia die le
iinpie.se eoutioll.ite Uallo Statu illve.sliiauiio ollctliv anionic ll 4U pel
centu dei capn.ih utile legioiu inelidiutiali; linUiveuUi dellti Statu
pei nnpuiie ai standi gi uppi moiiopulisliei iiiv»T.liinc"iiti nelle iegiuni inei idiunali
1 \ l.o sviluppo nel Mezzogioriio delta
*)) ricerea e della utiliz/.a/.ioiie delle
risorse nilnerarie (pollolio, carbono, /olio, metalli non feriosi), ad
lm/iativa dello mipiese sotto contiollo stataio.
w
• La perec|ua/ione salai * e tra Nord
O ) e Slid.
4
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rtrmTv
in condlzione dl liisogno, e In tutte
le forme (assistenza medica, ambulatorialo, genenca, specialistiea,
famaceutica, uspcdaliera, preventoriale). 11 servizio samtario nazionale non dovra soltanto atUiaie la
umficazione di van enti ed organismi burocratici ongi csistonti, ma
dovra tappresentare una radu.de
riforma doH'attuale struttura assistenziale con rassorbimento doi
vari istituti di as.sieurazionc malatlia e la miriade di enti crogatori
doirassisten/a. e il passaggio delle
loro funzioni alio Hegiom. alle I ' I O vince e ai Commit, secoiido il dottato della Costituziono. I lavoratori die hanno cas.se miitue aziondali
mantorianno lo condizioni di nngliote favore e potranno otlonore
piestnzioni integrative.

N IMANO Dl AMMODKHNAMKNTO
dell'ltalia o di piogrosso socialo c
un piogiamma di combattimenU>
contio i gruppi privilegiati e ha bisugno come il pane di una larga democra/ia. die non tenia ma stimuli l'injziativa potento o lo onergio cioatnei delle
La eoneessioiie della pensionc alle
masse, lo immotta di pieno diritto nolla
> » ) eatoKorle die tuttora nc sono e a l u •
vita dillo Stato. CJuesto e indicato d u a se (dalle casalinghe agli artigiaramento dalla Costituzione repubblicani, ai pescatort, ai venditori ambuna;
pei cio i grandi gruppi eapitalistici
lanti); ristitu/iono della ponsiono
e
l
t kiieali I'lianno consido/ula una
per «li scnttoti o gli artisti; la
•f trappola », riianno distoita o mutilata
eoncossione della scala inolille e
11 nostro I'aese non vive ojjgi in regime
della tredieesima mensilita a tutti
di lenalita eostitii/ionale. II principio caiI peusionati.
dinale della Costituzione — I'unuaglianza
II iniglioranieiito delle pension!
doi cjltadini di frouto alia legge — e
« ) della I'revidenza Soriale (partendo
calpestato niiiu mm no non solo dall'agda tin minimo di 10 miia lire al
uravaisi delle disugiiaglian/c di classe.
niese), la rivahila/.lone delle penma
dalla piatiea della diserimina/inne
sionc di Kuerra. l'adei,'uameiito
l/arliitno e quindi la corruzione sono didelle pensinui statall; I'alioli/ione
venuti latto cot rente nolla vita pubblica
deH'iiiKiusta
spereqiiazioue
del
Iraltamento previden/.iale fatto ai
I/as'petto piu brutale die assume oglavoratori acrieolit'.i (|iiesto aliaceo alia Costituzione e lo
int(-ivctito seiupie piu pesaiite delle Ue, | \ La eoneessioiie di un assegno menl a u h i e eedesiaslidie o delle oigam/za'*) sile ai veerld seuza pensione, rome
/ioni
clericali nolla direzione dello StaK'lix ha deliherato la HeKione sieito.
neiraziono
del govoino e del sottoliana. e il mielloraniento dell'assigoveino, o porsino nei settori pu'i gelosi
sten/.a ai hiso^nosi.
dello liborta civili e pi ivale I.'Italia ri\ l.'atimento del sussidlo tli disoesdiia di essero gettata mdietro di un
ls) eiipa/ione ad almeno 11 SO per censeenlo. sino alio forme piu ro/z.e di uu
to deH'iiltimo salario pcrcepito dal
dominio papalino, contio cui si Icvarolavoratore e I'estensioiie del perlono a combatlero anche lo coscienze piu
do di pa^ameuto di tale sussldio
nobili o avveduto del mondo cattolico.
da 180 nlornl a uu anno.

1*\/

Un plumi di f> aitni per 50.(10(1 aule
scolastit-hc e per un iiiilhiuc di
\aui, nel quadio di una politiea
diretta a nuglioiaio le attiezzatuio
civili di tutto il lUezzogiornu.

Sviluppurc una politiea ilel crcdilo, dei piez.z.i e dei t r i h n t i , cliu
iiieiila »ui ^randi p r o l i l t i c sail
a favore delle zone ilopiesse, di t o Jnro d i e vivono del p i o p r i o lavoro,
del eeto medio produltivo e delta
cuupcrazionc. 1 comiiiiisli eliicdono:
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. (lie sia iiiiidilie.ito radiealiilente lo
* l ) attuale ingiiislo sistema fisc.ile,
aliolendu gran parte delle imposte
iudircllc, le tjuali giavano sin eonsumatoii, e prima di tutto il da/.io
sul vino e I'miposta generale sulrcntiata (1GE).

1>)

c)

d)

e)

f

| L i r r all'llalia un si'.lrma di !-iriirfxzn .««irialc rhv s*ia c«»lri*o a
lulli i rilladini c al l i w l l o di u n
I*ae>e civile.
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In lino Sl««lo nioderno la sicurezza
sociale non e benefuen/a K" uno dei
rm-z/i di cm si serve lo Statu per opera .v una iiiiulioic dis tribu/ione della
ncchez7a e difendere i! patrimomo nazionale rappiesent.into dalla salute, dalla intrcrita. dalla serenita dei cittadini,
dei pi si poveri e diseredati prima di tutto I:i Italia i d e r u a l i hanno deyradato
^a^sls!^ 117a a stiumetito di pressione sulle co.-cien/e e di ulteriori disui;itnt;lian7C c ne hanno fnlto il roimo al tempo
stesso della tirtiiiena dello Stato e i\e\
oisoniine. delta cerru/.ione. ilella <hs<rimina/ionc ,\<>n basta dnnque die si pioceda a qualche ini^liorainento nel li\olio delle pensiom o delle lmlennita o depli assc^ni. ma il miulioranicnlo delle
pem-iom, dei sus.-idi c delle attrezzature
deve venire anche dalla orqanizzazi.inc
di tin s;stema cenerale. die ora non esiste. Tcrcio i coniunisti projHinKOno:
•

Discutetc qucstc proposte
del P.C.I.!

Organizzate assembloe c
riunioni per discutcrlc!

Fateci conoscere le vostre
proposte, le vostre critiche,
i vostri consigli!

I conuinisti vogliono che il
loro programma elettorale
definitivo sia Pespressione
diretta della volonta e delle aspirazioni di tutti i lavoratori italiani!

v I/istitii7inne dl un unlco servlx?o
fly sanitario nazion.ilr che assifiiri la
a<-sistcnza per qualsi.isi malattia,
per tutti i lav ora tori e i cittadini

Ci6 non puo esse re constdeiato accideutale, no solo un orrore o un eccesso
di sanfedisti imprudonti. ma e la conseguonza della lotta contio i partiti opera i e del posto che o stato fatto nel nostio I'aese airinflueiiza doH'impenalismo
stianieto o del grande capitale. Ambeduo queste forze — nolle condizioni attuali dell'ltalia o dato lo sviluppo raguuinto dal movimeiito popolare e socialista — hanno interesse aU'esisten/a di
una stiapotente ntuamzzazioiie clericale.
il cui gruppo rlingente sia con esse stiettamente legato e che al tempo stesso sia
cr.pace d'mibi igliaie I'linpeto di rinnovainento cho sorgo anche dalle masse cattoliche. L'nivadenza del prete e del faccendieie < lencale e dunqtie il piezzo pagato airaiiticomiimsino, alia restaurazione capitalistica, alia penotra/ione dello
imperialismo.
I-: SI VUOLE HKSPINGKHE l'offcnS,V{1
clericale, bisogna buttare a
mare — in principio o nei fatti —
il sudicio bagaglio della discriminaziono
anticonumista, in ngm sua forma, e tornare a on pieno regime di legalita costituzionale o di iiidipendenza dallo straniero. Ci6 non puo essere questione di
(pialche parola da inserire in una dichiara/lono governativa, die sorva a gottaro
polvere negli occhi degli eletton. Nenitneno il messaggio tlel President!? della
Itepubblica e stato rispettato ilai governi
clericali.
Occoire procedoro alia plena attnazionc
delh. Costitu/ioue in tutte le sue parti
c dare corso alia riforma politiea dello
Stato che dalla Costituzione 6 riehiestn.
IWise di tale riforma politiea i conuinisti cousiderano listitu/ioiie delle
Itegioni, d i e lupiidi le vecdne strutture dello Stato oppressivo e accentratore e icaliz/i le autonomic e la partecipazione delle masse alia vita pubblica
die la Costituzione afferma. Devono essere aboliti I prefetti e trasmessi ad assemblee elettivc i poteri di intervento
e di controllo di cm cssi e le Connie
provincial! amministrative oggi dispongono. Compito dello Stato deve esseie
qm-llo n«>n gi.i di ostacolare ma di esten(lere e tutelar? le autonomic dei Couuini.
delle Piovince. delle Kegioni a Statuto
specialc.

I

fc* Devono rssere portati a rompimento
^
gli istituti rostituziouali. die il sabolaggio dc ha impedito (osseio realizzati; in primo luogo, gli istituti che
promuovono il controllo e Tiniziativa popolare come il referendum.

<> Deve esseie abrogata la vecchia le,"3 gihlazionc fascista, dando al Paose
una nuova legsfc di I'ubbliea sicurozza, die valga a difendere I dinlti dei
cittadini e non a calpestarli, c abulendo
le norme fascisto e gli illogali divieti pei
cio die riguarda la liberta di stampa
le maiiifestazioni, le riunioni, i passapoiti, il soggiorno in Italia.
Deve essere affermata e difesa la lai< eita dello Stato, escludendo qualsiasi uiieivento della Cluesa uella vita
politiea. nolle- altivita di govorno, nelI'esorcizio del voto da parte doi cittadini.
osigendo da parte della Chiosa il nspetto
del ('ontordato, in particolaio degli articoli cho viotano all'Azioiio Cattolica e
a tutt:» le organizzazioni da essa dipendenti <h svolgere. in qualsiasi forma, una
allivita politiea. La Costituzione e legm
per tutti: anche pei il clero.

I

p* Deve essere coudotta iiu'a/.ionc ener, ) uica eontro la scamlalosa corrii/ione
introdotta dal regime clericale nel
sottoKoveruo e uella vita pulildiea, raffoizaudo I'opoia <li controllo del l'ailamento sul poteio osecutivo, anche altiavoiso mchieste e iudagini particular!, e
f.iccndo pagaio chi sottomctte la gostione
ilella ccsa publdica a inteiessi di gruppi
e a seopi ill parte.

CO.MUNISTI considerano cho parte
intcgrantc di una politiea diretta ad
attuare la Costituzione il regime
dcniocratico da ossa voluto sia il compito
di assicuraie 1'iiKUanliauza del diritti della donna.
L'emancipazione della donna dalle
condizioni di inferiorita e di sfruttamento. di cui ancora oggi soft re. non solo o
un doveie, ma un interesso della democta/.ia itahana, la quale ha bisogno
della partecipazione piena ed attiva di
miliom di domic italiane. Percio i comuni.^ti nun solo appoggiano tutte le misuie inlose a migliorare le condizioni di
vita delle donne — quail la pensione alio
casalinghe, la tuteia del lavoro a domicilii). I'asyistenza all'infanzia, ecc. — ma
ritengono indisponsabile una logislazionc diretta a ottencic:

I

. | \ L'aholi/ione dei divieti che impedi' scono alle donne raecesso a determinate carriere puhlilirlie.
j ) \ l l rieoiiosrimento della iigiiagtianz.a
' morale e giuridiea dei coniufii.
^.vLa tuteia giuridiea dei figli nati fuori
' del matrimouio.
j j v l ' n a nuova regolaineiita/ione dei casi
/ di sciogiimeuto di matrimouio (concedendo, lo scioglimento: so l'altio
coiiiuge o condannato a quindici o piu

anni di rtclusione; se I'altro coniugo ha
tentato I'lixoricidio in danno del coniuge
richitdente; se I'altro coniuge ha abbandonato il tetto comugale per un periodo
iuintci lotto di quindici anni e in ogni caso
di sepaiazionc inintertotta per piu di
q u i r d m anni; se l'altio coniuge e affetto d.i malattie mentali o degente in niaiiiconuo da piu di cinque anni; so I'altro coniuge quale cittadino straniero ha
consoguito aU'estero lo scioglimento del
matiimcnio contiatto in Italia)
(.•uesta nuova condizume di uguaglianza tatta alia donna itahana i t s t o r,.;:be mouca. so non vcnissc assieu.ato
per legge il diritto della donna al lavoro e alia parita di salario per tiguale lavoro, cosi come avvieno oggi in tutti
gli Stati modeini o civili, cosi come e
richiesto da un impegno intcrnazionale
(la Convenz.ione n. 100 dcll'Ufficio m teina?i(.nale del lavoio) al (juale ha dato la sua firma anche I'ltalia.
I coniiiiiisti sono perche siano garantiti pieuamente i dintti civili e politici
delle rmnorauzc Slovene o tedesche, che
e il solo modo di combatterc efficaccmento il sepaiatismo e lo sciovinismo e
di reali/zaie una stabile adesione dello
minoranze etniehc alia Hepubblica deuiocratica itahana
1 cotnumsti sono peiclie sia assicurata
la liborta di culto per tutti i cittadini,
quale d i e sia la loro fedo religiosa.

4 - Per una scuola laica
e moderna, per il rinnovamento
della cultura italiana
I. MNNOVAMKNTO DKMOCKATICO
della cultura italiana, I'esistenza di
una scuola laica che sia al passu ctin i
tempi, non sono un mteiesse pnvato degli inlellettuah, no un affaie che possa
nguardaie solo lo nuovo generazioni Sono coutlizione per l'avanzata di tutta la
societa, pei costruire un'Italia democratita.
Oggi il tegiiue clericale non assicura
a tutti i laga/zi italiani neppure un minimo di istruzione di base- Ancora nelI'anno 105(5-1057 in Italia circa 30.000
ragazzi hanno superato il Hesimo anno
di ct.a senza die siano mai stati a scuola;
e circa il 38 per cento degli alunni cho
hanno freqiientato la prima classe elementarc non 6 giunto alia quinta elomentare. Secondo il calcolo piii prudente
iiiancanc almeno il 41 per cento dello
aule scolastiche necessarie e ben 10.000
quarte c quinte classi elementari. Mentre le strutttire universitarie e della ricerea sciontifica sono fra le piu arretratc
del mondo (I'ltalia investe complessivamonte nclla ricerea sciontifica solo lo
0.10 per cento del reddito naziouale) e
appaiouo nettamente msufficienti alio
esigenze deH'attuale popolazione scolastica universitaria. questa e a sua volta
paiirosanieute ristrotta: il numero degli
studenti non taggiungc infatti in Italia
il 4 per cento della popolazione giovanile in eta universitaria.
A creare questa situazione hanno concorso insiemo l'organica incapacita dellattuale classe dingente italiana a dominaic i problenn di sviluppo della societa naziouale. la sua tendenza ad accettare per I'ltalia un ruolo subalterno
nelTambito del cosiddetto < mondo occidentale*. lo spirito confessionale al quale e stata ed c improntata tutta la politiea scolastica c culturale della DC. culminata in un'offcnsiva sfacciata eontro
la scuola d: Stato e il suo carattere
laico.
A questa politiea, il PCI contrappone un piano di rinnovamento dcniocratico della vita culturale del Pacse, che
abbia qiiesli obieltivi:

I
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l.a realizzazionc effctliva del diritto alia istruzione e alia cultura di
tutti i cittadini.

1>)
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La difesa della scuola laica e lo
adeguamento
all'indinzz.o
delta
cultura naziouale — legato ad una
concezione ictoriea deU'umancsimn — alle esigenze dello sviluppo
econoniico, sociale o politico del
I'aese.

menti. doi piani di studio, tlelle lauree
o degli csiimi di abilitaziono piofessionale, e I adtguanu-nto delle loro slruttuie (oigamci. attiezzatuie. ecc.) ai biscgni. in modo da allargaio il numero
dei (ittaduu formti di una istruzione superiore.

I'na riorgani7zazioiie degli strumenti e ctei centri di direzione della
vita culturale e artistiea. tale da
garantire la piu ampia liberta alio
sviluppo, e al confronto, di tutte
le corrcnti artistiche e di pensiero.

poteuziamento della ricerea scientilira, niantenendone la scde prinIi llcipalo
nolle univcisita e favorendo

A qucsto scopo il PCI ritiene d i e debba essere disposto un piano di finanziamenti diretti a risolvere nel corso
di un quinquennio i problemi della edilizia scolastica, del patronato scolastico,
delle borsc di studio, della sistemazione
in organico dei doccnti. E propone che
nolla prossima legislatura sia approvato
un gruppo di leggi e provvodimenti cho
roahzzino:
L'istiti'zione e la pratica attuazione
della scuola unica ohtiligatoria e gratuita fino ai 11 anni. divisa in trc
eicli unaterna, clemontare. secondaria
mfcriore). Tale scuola unica. formativa.
di base, dove sviluppare nel ragazzo tutte lo rloti necessarie a vivere e a lavorare
in una si>cieta mdustriale e agricola moderna. c a scntirsi cittadino di uno Stato
laico e democratico, fondato sul lavoro.
unaFe lo Stato provisto dalla Costituzione repubbheana

I

riorganizzazionc dei corsi di istruprofessional, in legame con la
2 Lazione
nfoima della legge siill'apprendistn-

to. in modo da adeguarli alle esigenze
di un ammodernamento dell'cconomia
naziouale. e alia necessita di eliminaro
eh squilihn regionali esislenti. A tali
corsi il ragazzo dove acccdere solo dopo
il tcnuine dell'obliligo scolastico fino ai
14 anni. Kssi debbono avere carattere
statalc. devono essere coordinati centralmentc e posti sotto il controllo del Ministero della Pubblur. Istruzione.
riorsanizza/.ioiie delle liniversita
istituti di istruzione supe3L.ieriorc,degli
con la riforma — nel quadro
<iell i loro autonomta. — degli ordina-

in modo oneigico o deciso lo spostamento della tuassa degli studenti verso le
spcciali7zr./.ioni tocnicho e scientifiche.
•— L'aholizionc
delle
ineostituzionali
^y norme di censura ancora in vigore
nc'. campo dello spettacolo; la riforma in senso democratico e il rafforzamento di tutte le struttiirc culturali del
I'aese, ilallo bibliotoche ai circoli culturali e ricreativi, ai principali orgamsmi
nel settore del cinema, del teatro lirico
e di prosa, delle arti figurative; un controllo effettivo del Parlamonlo suIla KAITV, che deve cessare di essere strumento
.if servizio della Uemocraz.ia cristiana.
COMUXISTI, i quali si battono per
una Italia die sappia assicurare un
lavoro stabile alle niiove generazion",
.ippuggoianno tutto lo misure dirette a
favorire l'avanzata nello studio dei giovani capaci o meritevoli (sistema di pre-salano. istituziono di collegi statali),
la qualificazionc professionale, la partecipazione attiva c democratica della gioventii alia vita della scuola e delle a s semblco olottivo locali (consulte comunali, ricotioscimento gmndico degli organismi rappresontativi universitari). Essi
sono favorevoli alia riduzione della ferma
mi I i tare da 18 mesi a un anno e operano
perche 1'Esercito sia un centro di educazionc democratica c patriottica delle
nuove generazioni: nel quale siano vivi
gli itleali «lella Kesistenza e lo spirito
della Costituzione.
I conuinisti chiodono d i e siano estese le attrczzatuie sportive e ricreative a
tiisposizicne della giovcnlu. e siano afiidatc ai Comuni. alle Province, alle Regioni spezzando anche in questo campo
Tillccito monopolio delle organizzazioni
clerical: e padronali.

I

5 - Per un'alternativa democratica, per Funita
delle forze democratiche e socialiste
jKESKNTANDO QUESTE PKDl'OM E, l coniunisti ptoj>ongono un
piogiamma die obbedisce alio spinJo della Costituzione. t h e e neH'inieiessc delle giandi masse e d i e si puo reali/zare I comum.^ti non ignoiano d i e la

I

m inp-

pi rtn air.uinHnto della pro(!o;tixita

U
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Che siano istituiti alcuni mouopoli
fiseali (/uerluro, importazione di
eaffc e di ni-"eri coloniali), I quail
peiiiiellauo di elimuiaio la speeuh.zione pnvala in quosto eainpo e
di ieali/./aie eonteiiipoianeamente una ndiiziono dei piezzi e una
entrata pei lo Statu.
(lie si attuino prowedimeiiti in fatore della fiii.iuza lorale, i quail
saneiseatio in piimo luo^o l"aunieiito della pai teiipa/ioiie delle quote eoimmali ai Irttmti eranati, una
nia^gHUe lacolta di eolpne i redditi mae.e.ioii e di esentare i minori. la fine tlel rem me di supereontnbii/.ioni.
Che sia coudotta una politiea di
agevulazioui fiseali e del credito
a favore della i-oopera/ioiie. del
coltivatori diretti, de^li arti>;iaiii.
delle pirrole c medio impre.se: in
primo IIIORO del Ale/voKinrno. Cio
jillo scopo <li favorite I afflusso del
danaro veist> i settori e le zone
deireconotnia na/ioiiale d i e pin ne
iiaiiuo bisoe.no e piu sono soffoeali
dalla prepondeian/a dei monopoh.
e possono contribiiire sensit»ilinente alio sviluppo eeommnco nazionale.

ti<".i di r n l i i / i u n e dei \<it-m

La riorpaiiiizazione e ll tiilgliorainenlo dcirasslsteuza all'infan/.ia e
deU'assisten/a scolastlca, umfieando e affidando alle amministrazioni provineiali i vari istituti e servizi esistenti; allargando la relo
delle colonic permanent! dei proventori, dei cnnsultori materni e
pediatriei, delle eondottc pediatrichc, dei nidi d"infanzia; ^stendondo fassistenza scolasticn anche ai
bambini della scuola materna (dai
4 ai 0 anni); attribnendo defimtivamento tutti i beni della ex CJIL
(immobili, attiez/atuie) alle nmmmistrazioni regionali. provineiali. comunali.

LAVORATORI, CHTADI
NI, COMPACJNI!

Clio il nuovo sistema fiscale sia
puggiatn principaliiiente su alcune imposte direlte foiiilamentali e
j-III enterio della prugrcssivita, facendo pagare di piii a ehi piu ha.
Che a (picsto scopo sia istiliuta una
jmposta por.sonaie piogrcssiva sul
reddito, la quale sostituisca la maggioi parte delle imposte direlte attuali (eompleinentaie, ricchezza
mooile, imposte sin terreni e sui
iahbiicnti, imposte di registro c
di successionej, e uti'imposta piogiessiva sul |)atiunonio. Cio eolisenttta tli tolpne la giaudu nechezia. die oe,e,i pel tanta parte sfutige
a I fiseo.

*\ Che siano attriluiitc al I'arlamenI to lr funzioni uorinative assettnate
al Comilato iutermiiiistrrialr del
prc7.7i. in partivolare per qoantn
rn.'Si.iid.i IVsilusiva eotnpetea/n
del l'ailamento uella fi<=sa7ii>ne del
pie/71 deU'eneim.i eleltntn. di tutt«- le matene prime enerKOtithe,
del le'lientn. deH'neeiaio. delle tanlfe feiioviane; die si prnreda
ilia rioru.*ni//.i/ioiu» demurrant a
del CI!' e ad esteiidere le sue funy:i>v.i dt indaume r di rotitrollo. alio scopo di drierminaie una |>o|i-

3 - Per respingere il totalitarismo
clericale e costruire il nuovo
Stato voluto dalla Costituzione

do un foite impiego di me/zi fm.inziari
e.l economic!, un giande impegno di lavoro. una ulilizzazione ardita e decisa
delle ricchezze nazionali. Essi sanno bene pero quanto cost a alia na/ione I'attuale uutiri77o roazionano, lo strapotere dei
grandi nitnonoh, la corruzione clericale.
Solo nel Polesine la mancata alluazioue
di opere di difesa e di bonifica ha portato alia perdita in 5 anni di 300 miliardi
di ncchc7za. I^i politiea di riarmo costa
al Pacse piu di 500 miliardi all'anno E
ogni anno va peidota la capacita di lavoro di 2 milium di italiani. che sono
disoctupati peimanenti. I coniunisti vodono cio che viene tolto al Paese dal
mancato sfrultamento delle risorse natnr.ili. dai ritardi nello svilup|X> della
scienza e della tecnica, dal prevalcre' di
forze paiassitane. I conuinisti sanno cio
che puo dare al Pacse la tensione creatrice di tutto il popolo undo, sicuro di
lavorare pej se e non per un gruppo
di privilegiati. Questo e il conto dei costi e dei ricavi che occorre fare.
Ixitlando per la realizzazione di un
tale progiamma. i| Partito comunista
vuole contrapporre al monop»ilio dc, al
domuuo dei grandi pruppi capitalistic!,

.ill.i piospettiva <li una catastrofe atom u a . una altern.itiva democratica. la
<|iial" ciei le condi7K>ni per I'avvcnto di
un governo democratico delle classi lavoratrici e pei una avanzata verso il soci.ilisnio. (Juota strada c po.^sibile. e
.._"t >,!.i,,i ii',,!! .IIft-1IC.IIM «>uui cici socialism*) nel mondo. e«i e la sola d i e puo
.illonlau.iie dal nostr<> P.iese la tempesta
di una gucrra termonudearc c condurre
alia ct»sttu/ione di una Italia moderna.
I conuinisti sono consapevoli che per
deternunare ocgi nel nostro Paese questa alternativa drmorratica. non puo ba>lare I'opera di un solo partito. Percio
t^si sono per una intesa. per una col'atHtr.izit ne di tutte le furze che si n chiamanc al socialismo e alia democrazia. la <piale non tolca a nessuna di esse
la propria autonomia c fisiononua. Chi
prompt le una nscossa democratica e una
villona sulle forze re.i/ionane senza questa snicsa e collalHT-jizione. illude e mgann.:: chi prcdiea divisioni faziose e
settar;e. aiula i cleruah e i gruppi capitalistic!.
I comuni«.ti sanno die non csfctono
occi le condizioni per un fronte unitario di tutte le forze che sono minaccialr
dallo strapotere dc. Essi ritenRono pero
che la lotta comtine eontro il totalitarismo clericale avrchbe m.iRRiori saranzie di successo. se ocnuna di queste forzr. per proprio conto e In piena autonomia, proentassc agli elrttori e dichia-

rasse di accettare un pro^ramma mininm
per la prossima Iesislatura. il quale averse frrmi i soKiicnti punti:

I

il ripudio di ocni forma di disrriniinazione politici c rclidosa;

»"|un piano statalc di massima occupaJ^ zione. tli riforma l^raria cenerale,
di rinascita del .MezzoRiorno. di lotta contio i mouopoli;
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1a difesa della laicita dello Stato eontro ogni ingcrenza del clero;

una politiea attiva di pace, per l.i
messa al hando delle armi atomichc.
per I'inizio di una trattativa sul diMinm, per un accordo fra Oriente e Oc«identc.

4

I conuinisti sono prcnti a discuterc
qnesle prupo>te e il loro comenulo con i
partiti e le forze the siano ad esse mlercssati E richiamano svi di esse I'attenzione anche delle masse caiiolichc.
che al pari delle alttc svmo ugualmenlc
mmacciale — nelle loro s|>C!anze di progress J e nella loro autonomia politiea
— da un tnonfo del totalitarismo clericale e dal prevalcre di una politiea di
guerra.
Cio che ha impedito e impedisce tuttora la convergenza e la collaborazionc
tlelle forze democratiche di pace e Tanttconiunismo, la discnmina/ionc verso i

partiti di sinistra, l.'anticomunismo e
>!ata la bandiera in nonie della quale e
stata condotta la disastrosa politiea di
coi«.a alia guerra alt>nuca e <h servitii
verso 1'imperialismo americano. L'anticomuuiMno c lo strumento di cm si c val:••.' i! j:nrt:te c!er:ca!c per ::::!ch;?!:rc !c
forze democratiche c socialiste e per tencre in picdi il suo monopolio.
Per la vittona della causa dell iinita
e della pr.ee. occorre dunqtie batlere I'anticomunismo; e il mezzo piii chiaro e
<Iiiello tb votare per il Partito comunista ilaliano e per il suo programma. Katforzando il PCI. gli eletton spmgono a
sini>lra tutta la situazione politiea. danno
il colpo pu'i duro alle forze reazionane
clericali, favonscono l'affermarsi di furze
democratiche in seno agli altn schieramenti politici. fanno maturare la crisi
}x>htica che e cominciala il 7 giugno e
che ha gia portato alio sfasciamento della vecchia coalizione ccntrista
II PCI in q u o l i anni e stata la furza
piu conscgucnte cii opposizione al dor.iinio <lei clerical! e dei grandi monopt>Ii: nun ha sbandato sotlo I ailacco del
r.enuco. non ha ceduto ad illusion!, ha
unito al giusto oncntamento l"t>rganizzazione della lotta di massa. Quanto c
stato oltennio in questi anni <lai lavoratori — nel campt) dei salan. dell'assistenza. ^eila riforma agraria. delle liberta democratiche — e frutto della lotta.
in cui m prima fila crano I coniunisti.
Cili italiani sanno che quanto pu'i i depulati coniunisti saranno numcrosi in Parlamento, lanto di piu il covcrno sara costreito a dare ai lavoraton.
II Partito comunista e stato ed e la

luiza piu mutana. Abbiamo difeso la
puiilua iii iinita d azione. anche quando
i comp.sgii! .-utialisti dubitavano di es>a. Ahri.iniu ihiamato per primi al diafouo col niorii.'o catttilicti. che mai a b biamo lr.teso tome intrigo <li vertice. ma
come coiicreta azume nel paese per l*incuntrt) e la c«)|laboiazienc con le masse
e le orcam/zazioiu caltoliche. sul terreuo dell.i «hfi>a iiegli inieressi nazionali
e di d.!>sf. .\out>staiite le persecuzioni
anticomunislc .> cui l capi socialdemocratici c rcpuhbl:cani davano il loro contributo e il loro c<>n>enso. sempre, nei
Comuni e nolle Province, dove eravamo
maggieranza e dov e cravamo minoranza,
abbiamo operalo per un accordo con i socialdemociatici c l repubblicani. Siamo
i piomeri c gli alfien «IeU"iinita sindacale.
Dalla tribuna tlell'VIIl Ci>ngresso abbiamo proposto la piattaforma piu larga e
tostnittiva di unita delle forze socialiste
e deniocratichc.
Siamo sempre stall e siamo una forza di pace, che ha ccrcato una propria
via ill avanzata al socialismo. fedele alia
sua vocr.zione naziouale e all'inlernazior.ali>mo proletanu. che sono cose strctlaRicntf mticcciate. Rivondichiamo come
loi/.a della classe operaia italiana il no>:III leJanie con il mondo del socialismo.
Siamo parte tli un movimento che ha
tialo ai mondo la Rivoluzione d'Otlobre. i cmancipazioiie tli un miliardo di
•.lorrini che sono oggi baluardo di pace
c di pmgresso. I.- conquista di vclte mai
raggiunie tialla ragioiie timana e dalla
scienza Votando comunista. gli eletton
itr.h.'.ni voteranno per la avanzata di
questi idcali nel nostro Paese e nel mond o i n ' '-ro

II Comitato centrale
del Partito comunista italiaao

