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II dibattito al Consiglio nazionale del P-C-l. 
(Contlnuazione dalla 1. paglna) 
clone e che siaino in grado 
di indicare una strada nuo-
va e giusta per la pace e 
11 progresso d'ltalia. 

BERNETIC 
A questo punto, viva-

tnente applaudita, fa il suo 
ingresso nella sala una de-
legazione di pensionati. II 
compagno Ferraris, diri-
gente dei pensionati e can-
didato cumunista a Huma, 
sale alia tribuna e reea il 
ringraziamento dei pensio
nati al Partito per la bat-
taglia sostenuta a favore 
della categoria e per i mi-
glioranienti cosi conqui-
stati. II compagno Pelle
grini, rispondendo, pio-
auette ai pensionati che 
niai vena meno l'appoggio 
del PCI alle loio giuste ri-
vendicazioni. 

La parola e ora alia coin-
pagna Maria llernetic, del-
la Federaziono comunista 
di Trieste, L'oiatrice cen
tra il suo intervento sulla 
questione della ttitela e 
della difesa delle minoran-
ze ctnichc. La situazione a 
Trieste da questo punto di 
vista, ella dice, e diversa 
da -j'.iella dell'Alto Adige, 
dove la minoranza di lin
gua tedesca 6 controllata 
dalle forze conservatrici. 
Nel territorio di Trieste e 
il Partito comunista che ha 
solide, tradizionali ladici 
tra i gruppi etnici di mi-
noran/a ; e le rivendica/io-
ni della cittadinan/a slo-
vena sono sempre state 
comprese e sostenute nel 
nostro programma. An/i, 
se i voti di qiieste mino-
ranze fossero sufficiente-
roente concontiati sulla 
nostra lista. gli sloveni po-
trebbero ottenere il 25 
maggio un tappiesentaiite 
nel Parlamento italiano. 
Invece ravversario tenta 
di disperdere il piu possi-
bile i voti delle minoranze 
Slovene. 

Noi ci battiamo perche 
alia popolazione slovena 
del territorio di Trieste 
siano assicurati tutli i di-
ritti na/.ionali e democra-
tici previsti dalla nostra 
Costituzione, nel quadro 
della paeifica conviven/a 
tra i popoli e del migliora-
mento dei rapporti italo-
jugoslavi. Ci battiamo per 
la piena equiparaziono giu-
ridica dei cittadini slove
ni, per il diritto all'uso del
la loro lingua, per istitu-
zioni scolastiche i cui titoli 
di studio abbiano la stessa 
validita <li quelli delle 
Bcuole italiano. 

. MARCELLINO 
Sale successivantente a l 

ia tribuna • la compagna 
Nella Marcellino, d e l l a 
commissione centrale feni-
minile del Partito. 

II grande fatto nuovo 
nello sviluppo democrati-
co del nostro Paese nel do-
poguerra — ella dice — e 
che milioni di donne. uu 
tempo rassegnate e tenute 
in condizione di subordi-
nazione. partecipano ora 
attivamentc alle lotte so-
ciali e |>olitichc ilirette al
ia conquista di una vita 
migliore. K" merito prin-
cipale del nostro Partito se 
questo grande fatto stori-
co si e verificato. Ed c gra-
zie all'azione che abbiamo 
saputo svolgere in questo 
campo, se oggi il PCI ha 
legami organici e perma-
nenti con nic/./o milioue di 
donne iscritte nellc sue Hie, 
e legami estesi e profondi 
con larghissinie m a s s e 
femminili la cui insoddi-
efnzione per l'attuale ordi-
namento sociale va conti-
nuamente crescendo. 

In questi anni, le riven-
dicazioni delle donne si so
no imposte con tin peso 
sempre maggiorc alia r i-
balta del Paese. Basta n -
cordare che le casalinghe 
si sono presentate |>er la 
prima volta. come catego
ria nel panorama politico 
e sociale italiano. alTer-
mandosi conic una forza 
importante di cui tutti de-
vono tenere con to. 

Le csigeii7C delle masse 
femminili. di cui abbiamo 
saputo farci sostenitori e 
portavoce, hanno acquista-
lo spesso anche un valore 
polemico. a causa dell 'at-
teggiamento che in propo-
sito hanno assunto le al tre 
forze pohtiche. e in par-
ticolare la Dcmocrazia ori-
stiana. Sulla panta sa lana-
le, ad esempio. dopo che 
il Parlamento ha ratificato 
la conven7ione del BIT. il 
g o v e r n o democristiano 
niente ha fatto |>er rendcre 
efTettivi i prmcipi sanciti 
dalla convenzione stessa. 
Sulla questione della pen-
eione alle contadme. la 
legge — che in un primo 
tempo era abbastanza sod-
disfacente — e stata poi 
peggiorata dnll'intervento 
dei democristiani. K cosi 
via. 

Naturalmentc i clericali 
agiscono e agiranno sullo 
elettonato femmin:le con le 
consuetc armi del pater-
nalismo e del ricntto rcl:-
gioso. Occorre tenere nel 
massimo conto questo fat-
lore, in quanto tale azio-
ne non resta senza conse-
guenze: c anzi in gran par
te per questo motivo, se a 
tutl'oggi il settore femmi-
nile c i! piu debole nello 
schicramento p'o p o I a r e. 
Tuttavia tcn;amo presente 
che e anche il settore piu 
fluido, dove piu ampie so
no le possibility di allar-
gaJTr la iiu^lirf iiiiliien/a. 
purche sappiamo chiarire 

la vera natura del ricatto 
religioso e portare la di-
scussione sui temi reali, in 
primo luogo quelli della 
pace e del riarnio. 1 risul-
tati dipenderanno, in mi-
sura piu larga che mai, 
dalla nostra capacita di la-
voro, di penetrazione, di 
chiarimento. 

AMENDOLA 
Ha ora la parola il com

pagno Giorgio Arnendola, 
della segreteria del Parti
to. Da quando ci siamo 
riuniti in questa stessa sa
la per l'Vlll Congresso — 
inizia Arnendola — il Par
tito ha fatto un buon la-
voro. Siamo diventati piu 
inaturi. abbiamo superato 
ingenuita e inceitez/.e, sia
mo amlati avanti nono-
staute gli attacchi dello 
nvveisario e qualche ceili-
niento degli amici. Oggi 
comincianio a raccoglieie 
i primi fiutti del nostro 
tenace lavoio e altri, piu 
abbondanti, ne raccoglie-
remo il 25 maggio. 

f'onvinti del la inevita-
bilita della nostra <crisi>, 
niolti hanno detto e ripe-
tuto che i coiuunisti era
tio ottnai fuori del gioco, 
e anzi su (|iiesta base han
no costi'iiito intiere linee 
ptditiche del tutto errate. 
("em chi ci cousigliava di 
farci da parte, di lasciarci 
assoibire in un grande 
partito socialdemocratico, 
di delegare ad altri il cotn-
jiito della raiipiesentanza 
operaia. Ancora oggi i ter-
xafoizisti ci invitano a to-
glierci li mez/o, per faci
litate — dicono — l'incon-
tro tra il PSI e la DC Al 
massimo sarchhem dis|>o-
sti ad « accettare » i nostri 
voti. Ma |>er (|»tali fini. per 
cpiale politica? I" questo 
che interessa i lavorat(»ri 
italiani. K noi da\'veio non 
siamo disposti a farci iap-
presentare da nessuno. 

Checche |>otesseio pen-
sare ttittj costoro, alia pro-
\'a dei fatti, al momento 
della batt.-iglia noi sian-. 
qua con la nostra forza, 
con la nostia capacita. eon 
la giuste/za della nostia 
politica. Possiamo oj'gi mi-
surare con orgogho hi poi-
tata della \-ittoria dcln 
politica dell'VMI Con
gresso: alia base della no
stra ripresa (anche orga-
niz/ativa) e'e infatti. pri
ma di tutto. la forza di 
una linea politica dimo-
stratasi esatta e conferma-
ta dalla realta. K* per que
sto che le masse popolari 
e democratiche ci hanno 
aiutato. K' cpiestn la carta 
con cui ci presentiamo al 
popolo per chiedergli di 
darci la sua flducia nelle 
pnissinie elezioni. 

I fatti ci hanno dato ra-
gione. ripete Arnendola. 
Ci hanno dato ragione nel-
l'inteipreta/ione da noi 
data al XX Congresso e al 
suo siguificato. nell'a/ione 
ila noi svolta per tenere 
unito il movimento ope
ra io iuterna/.ionale. nel 
giudi/io e nella posizioue 
assuuta sui fatti dTIughe-
ria, nella riconferma del
le |>osi/.ioni marxiste in 
polemica con gli esegeti 
del " neocapitalismo •>. nel
la denuncia del sostanzia-
le totalitarismo fanfania-
no, nella critica al piano 
Vanoni. al MKC, alia Cas-
sa del Me/zogiorno. nella 
fiducia da noi sempre uu-
trita — in contrasto coi 
disfattisti — in una ripre
sa operaia. I problem! in— 
terna7iona!i e interni, po
litic"! e sociali. sono tutti 
collegati Percio poteva 
veder giusto su questi pro-
blemi solo un partito ca-
pace di inquadrarli in una 
visione organiea. Kd e su 
epiesti stessi problemi che 
fa perno oggi la nostra im-
postazione elettorale. 

Diamo agli elettori la co-
scienza che siamo di fronte 
a una svolta sia in campo 
internazionale sia in cam
po interno. 11 mondo capi
t a l i s t i c e l'ltalia attraver-
sano una crisi. Ma ogni 

crisi ha una sua via d'u-
scitu. Si tratta di stabili-
re quale via sara imboc-
cata; si tratta di stabilire 
Se le spese della crisi do-
vra pagarle il popolo o do-
vranno pagarle i capita
list!. Kd c dinanzi a scel-
te dl questo genere che si 
afferma la funzione inso-
Etituibile di un grande 
partito della classe ooe-
raia, forte della solidarie-
ta proletaria internaziona
le, unito al di fuori d'ogni 
illusione riformistica. 

Arnendola accenna ora 
alia questione dei rappor-
ti con i compagni socia
list!. L'unita tra comunisti 
e socialisti e la pretnessa 
d'ogni sviluppo democrati-
co della situazione italia-
na. e cio e valido a pre-
scindere dalle espiessioni 
organizzative, che possono 
niutare nel tempo (anche 
se non condividiamo lc in-
terpretazioni calunniose 
che si vogliono dare alia 
funzione avuta a suo tem
po dal Fronte popolare). 
Ma tale unita tleve fondar-
si su un accordo politico 
per una detertniuata linea 
d'azione, e non soltanto su 
rapporti diplomatici. Un 
chiaro accordo politico va 
raggiunto prima del voto 
del 25 maggio. e deve es-
seie conseguito attraver-
so una fianca disciissione, 
die eviti deprecabili de-
genera/ioni e che reali/./.i 
1'unita di lotta dei comu
nisti, dei soeialisti, di tutti 
i democratic! contro il co
mmie avversario, la D. C. 
Non si tratta di risolvete 
oggi i problemi che si por-
lamio dopo le ele/.ioni, non 
si tratta di veir.lere la pel-
le deH'orso prima di aver-
lo iicciso — cioe prima di 
aver sconfitto la D.C.; ma 
si tiatta di dir chiaro che 
alia soluzioue di quel pro
blemi dovranno collabora-
rv tutti i settori dello 
schieramento popolare. in 
pioporzioue della loro for
za e della loro capacita 
di lotta. 

La nostra for/a politica, 
ripete Amendola, e stata 
la piemessa del nostro re-
cupero organi/.zativo. Nel 
'57 subimmo una contra-
zione di 200.000 iscritti. 
Ma al 31 mar/.o scorso le 
tessere ritirate dalle Fede-
razioni orano gia 1.822.000. 
fjueile consegnate ai com
pagni erano gia 1.701.000. 
Siamo cioe — con netto 
auticipo stiiranno scorso 
— al 97 per cento dei tes
sera ti del '57, e 41 Federa-
zioni hanno gia superato 
il 100 per cento. Quel che 
piu conta. abbiamo questo 
anno centomila nuovi re-
clutati. centomila Iavora-
•ori che per 'a prima vol
ta hanno prcso la tessera 
del PCI. Non siamo ancora 
tornati ai due milioni di 
iscritti. ma il calo e sia-
to arrestato. la ripresa e in 
atto, e la ripresa conti-

MANIFESTAZIONI 
ELETTORALI 

DELLA F.G.C.I. 

Uiimrnlra 13 aprile avra 
IIIORO a t'llinr II ronvcRnn 
n:i7h>nalr nel problemi del
le fnr/r armate, nel rorno 
ilel quale prenderanna la 
parola 1 nimpaKnl ArrlRo 
Hnlrirliil. Mario Palermo e 
I'iero Pleralli. 

Nella sletsa Klornata a-
vrnimo IIIIIRO le seRiirntl 
manife.ita/lonl elettnrali In-
delle dalla FOCI: 
l,OI>I e MONZA (Mllano: 

Olanrarlo Pajetta 
CIIIANC'IANO e PIEVE t)I 

SINAI.I'NCJA ( S i e n a ) : 
Kndolfo Merhlnl 

BAHI.F.TTA (B.iri): Gianni 
n.imlanl 

RARI (rimie l . r v a n t e ) . 
M.lliro /.arclico 

A KDMA avra Inoso una 
m.inireslaziiine sui proble
mi della riforma della 
sriiola: parleranno i eom-
paisni Cicl'a Tedevo. Am. 
tiroicio Oonini. Renaio Bo-
5elli e Knlierlo Baltaclla. 

nuera nel corso della oam- J 
pagna elettorale. 

Inoltre un milione e 800 
mila comunisti nel 1058 
contano di piu, sono piu 
forti e piii capaci che non 
un ugual numero di Iscrit
ti nel 1956. Nel nostro Par
tito la situazione va con-
tinuamente migliorando. 
Le zone di incomprensione 
e di resistenza si sono ri-
dotte. La parte attiva e 
consapevole dei compagni 
si allarga, ed e questa la 
migliore garanzia di de-
mocrazia per il Partito. 

II modo come e stato ri-
solto il problema della 
formazione delle liste elet-
torali 6 un'altra prova 
dello sviluppo democratico 
del Partito. Vi 6 stata una 
consultazione ampia e so*J-
disfacente della base, an
che se in misura diversa 
da Federazione a Federa-
zione. Vi possono essere 
stati degli errori. Ma quel 
che conta e il risultato: e 
il risultato e che sulle con-
siderazioni personali 6 
sempre prevalsa la consi-
dera/ione degli intetessi 
del Partito, e sono emerse 
le (inalita di modestia. di-
sciplina, disinteresse dei 
comunisti. Anche nel sett/i-
re parlamentare abbiamo 
attuato il rinnovamento 
nella continuita. Abbiamo 
dimostrato (1'essere un par
tito moderno, sen/a nota-
bili. senza cricche, senza 
clientele. Novanta segieta-
ri federal! e un gian lissi-
tno numero di funzionari 
non sono nelle liste, in 
quanto vogliono dare tutta 
la loro opera, preziosa e 
disinteressata. aU'organiz-
za/ione del Partito. 

Nella giusta linea politi
ca — termina applauditis-
simo Arnendola — e nello 
imnegno morale di tutti i 
militnnii sta la garan/ia 
del nostro successo eletto
rale. 

SERENI 
Successivo oratore, • il 

compagno Sereni, della Di-
rezione del partito. Kgli 
rileva che lino dei ptinti 
essenziali, che sempie ine-
glio dobbiamo chiarire agli 
elettori. e il carattere del
la lotta dei comunisti con
tro l'integralisnio cleric-ale: 
i comunisti, vogliono, cioe, 
la liberazione delle masse 
cattoliche da questo inte-
gralismo, perche esse stes-
se possano far pesare la 
loro a/.ione democratica e 
impedire che i loro voti 
siano isteriliti, come nel 
passato. I contadini catto-
lici, per esempio, che vo-
levano la giusta causa 
permanente, sono stati in-
gannati dalle protnesse 
tlella DC: essi hanno visto 
votare contro la giusta 
causa permanente quei 
deputati cne nvevano nian-
dato al Parlamento. 

Questo problema e for-
temente sentito nelle cam-
pagne e su esso noi dob
biamo insistere. Vi sono, 
infatti. notevoli differenze 
tra questa e le precedenti 
campagne elettorali: oggi 
non si tratta soltanto di 
effettuare un'erosione nel
la parte ancora fluttuante 
dell* elettorato democri
stiano. ma esistono le pos-
sibilita di intaccare pro-
fondamente lo stesso nu-
cleo centrale della DC 
nelle campagne. L'oratore 
ricorda a questo punto il 
processo di erosione nel 
blocco rurale manovrato 
dal padronato. dagli inizi 
del secolo ai giorni d'oggi. 
nel corso del quale le 
grandj masse dei braccian-
ti si sono unite alia clas
se operaia. e l'inserimento 
della DC in quel blocco, a 
tutela degli interessi e 
delle mire dei grandi 
agrari: posizione della DC 
che si e andata sempre 
piu chiarendo. fino al-
I'aperto voltafaccia. al t ra-
dimento nella questione 
della giusta causa perma
nente. la rivendicazione 
fondamentalc delle masse 
contadine. 

A precipitare questo 
processo della politica 
clericale nelle campagne 
sono intervenuti recente-
mente due fatti nuovi: 
l'allargarsi della crisi 
agraria e l'approvazione 
dei trattati del Mercato 
Comune. In ci6 stanno le 
condizioni nuove per av-
viare la liquidazione delle 
posizioni che il blocco 
agrario conserva n e l l e 
campagne, pronuba la DC. 

Questo partito tenta di-
speratamente di creare 
una massa di manovra 
contro di noi nelle cam
pagne; Bonomi ha affer-
mato esplicitamente che, 
con i risultati delle elezio
ni alle Mutue contadine, 
e stato realiz/ato J'obiet-

significa contemporanea-
mente dare maggiori pos-
sibilita di occupazione nel
le fabbriche; statuto della 
azienda e della proprieta 
contadina. Su questo ter-
reno solo noi comunisti 
abbiamo saputo dire paro
le chiare e proporre solu-
zioni concrete. Solo noi 
abbiamo raccolto la ban-
diera della difesa della 
piccola azienda e proprie
ta contadina, abbandonata 
dalla DC, per gettare le 
basi di una organizzazione 
moderna della nostra agri-
coltura. I comunisti han
no chiesto la sospensione 
dei trattati del MFC; ed 
anche questo deve diven-
tare uno dei motivi fon-
damentali della nostra 

ha portato gia ad un ag-
gravamento della situazio
ne nel Mezzogiorno, le 
prospettive future non 
possono essere che ancora 
peggiori, di fronte al MEC 
e alia recessione omcrica-
na. Di qui il carattere 
particolare della scelta del 
Mezzogiorno: se non vi 
sara rinnovamento politi
co, la politica di guerra 
porterii ad una restrizione 
degli stessi investimenti 
assai bassi, la situazione 
nelle campagne peggiore-
ra col MEC, il ridimensi-.-
namento dell'apparato in
d u s t r i a l si "iflettera in 
maggiore misura nel Sud 
che ha bisogno di espan-
sione economica. F.' per 
questo che neH'assemblea 

asprtlo della I'ri'siili-n/a Causi, Rona//.i IiiKr.io 

tivo di dividere e contrap-
porre le masse contadine e 
gli operai. 

Ma questo piano, ben 
lungi daU'essere realizza-
to, appaie anzi avviato a 
una soluzioue negativa per 
la DC e per Bouomi. No-
nostante gli illegali siste-
mi di votazione. nonostan-
te brogli e pressioui. in 
(juel migliaio di mutue nel
le quali 1'Alleanza Contadi
na e riuscita a ptesentare 
le liste, ha raccolto il 31?'o 
dei voti, con un netto pro
gresso rispetto alle elezio
ni precedenti e con un 
intaccamento, appunto, del 
blocco agrario e democri
stiano. Ci si aprono, dun-
que. larghe possibilita; 
dobbiamo in auesto perio-
do portare avanti le lotte 
in corso; dobbiamo soprat-
tutto chiarire senza stan-
carci alle masse contadine 
la tragica alternativa che 
si apre davanti a loro: la 
classe dirigente italiana 
gia non parla piii della 
espulsione dalla terra di 
due milioni di lavoratori, 
ma di cinque o sei milioni; 
parla oggi apertamente 
della liquidazione di cen-
tinaia di migliaia di pic
colo aziende e proprieta 
contadine. Le masse conta
dine non hanno piii sol
tanto la prospettiva di un 
abbassamento ulteriore del 
loro tenore di vita, ma 
quella di essere cacciate 
dalla terra: si parla per-
fino di restringere la col-
tura del grano alle terre 
< non marginali », inten-
dendosi per marginali lar
ghissinie zone del Mezzo
giorno e la montagna. 

La verita e che non ap-
plicando in realta la rifor
ma agraria. non esten-
dendola. resta intatto il 
monopolio terriero. il che 
significa peggioramento 
delle condizioni del Mez
zogiorno e aggravamento 
delle condizioni deir indu-
stria. A questa politica de-
mocristiana noi dobbiamo 
contrapporre le nostre 
semplici posizioni: esten-
sione della riforma agra
ria in tutto il paese (la 
terra a chi la lavora), che 

I cavalli "sicuri.. di F. M. Malfalti 
^ ^ 

11 dr. Matfatti Franco 
Maria r abbastanza nuovo 
alU* cronachc pubblichc 
italianc. Tipicn pradotto 
della cucina itifcrim rfe-
triorrisltitiin c (/mruh nnfo 
fitmra solo in ristrctti am-
(•irnti poliliri chr arcva-
no doruto cnnccdfrgli un 
ccrto crrdtto in materia di 
abihta nel * farsi strada » 
(t/ Malfntti •'- il piii quo-
foto /r<t i « oiornni Wont » 
di Fanfanj deditt. in atte-
sa del qorerno. ad attivita 
di sottoaoverno). il Xostro 
tenta di emergere sulle pa-
gme della stampa nazio
nale. DcH'oItro icri fu unn 
sua non eauta interrista. 
dalla quale gli ttal'am at-
Inniti appresero elie * il 
dottore > ralutara in 120 
nnfo oh attirtsti < non pa-
gatr » dalla DC e pagatts-
simi da Knti dirersi. (co
me fu agerole flNT'nita il 
dimostrarc. sen:a smcntita 
alcuna). Xon pago il dr. 
F..M M. ho riscrrnfo icrj ol 
Popolo un'altra sua inter-
vtsta. Si tratta questa rol-
ta di un'inforrisfn « do-
xolngica » e * statistica », 
densa di griindhchkeit (sc-
rieta sacntifica} appresa 
alia scuola dei tecnici di 
Adenauer. Fssa rirela. fra 
I'altro. come ro$i dal giu-
siificiiln vomplcfso di infe-
rioritd per Vesscre pnci/i-

camente considerati una 
nullita elettorale senza if 
puntello dei preti organiz-
zati in parrocchse. i « »;iii-
rnni leoni > dc tent:no oppj 
«/t darst tono e prestigio 

Di qui Vassunzione di 
una « manicra » propagan-
distica elie. ess: dicono, 
« testimonia della serietn 
del nostro laroro >. fonda-
to su < sondaggi ». c « in -
dagini condotte con ttioto-
dn scientifico >. per rom-
prendere < la eurra del-
roptntonc pubMicn ilnlin-
na > ecc. 

Da questa « rigorosa in-
clncsln > il dr. F.M..M. ha 
saputo notizie consolanti. 
Che a Palermo la jjente 
prefensce i comizi. a To
rino i giornalt. a Bressa-
none la TV. * I nostr! son
daggi permettono di afTer-
mare — dice poi il dottore 
in "doxolofjia" — che la 
maggioran7a degli elettori 
e ottimistn sulla situazione 
nazionale ». che il 57 per 
cento non credc alia guer
ra. il 34 per cenfo si: che 
i pessimisti di sinistra so
no il 40^1: quelli di destra 
il 27. quelli di centro-sini-
stra I'll. qHclIi di contro-
simstra-a destra-in fondo, 
V8.6 per cento. E cosi rin. 

Di dato in dato. dj « ri-
terazione > m * rtlevazio-
ne», il porcro dottore *i 

tnc<irfa falmenf* nella sua 
«dirnostrarione scicnti/icn» 
che alia fine se una cosa 
resta dimostrata e che un 
ccrto tipo di « progresso 
tecntco » fa vittime soprat-
tntto fra coloro cite aven-
do la rocazione per i mc-
stien di impiegato all'VfJ't-
cio centrale di Statistica o 
di « bookmaker ». si sono 
invece trorati. per le cir-
cosMnre. n dor r r sccplicrc 
la pm redditizia profes
sion,' di»ir« agitatorc > de
mocristiano. Ma la roca
zione emerge, alia distanza. 

F.' cio che e capitato al 
* gioranc leone > Malfatti 
il quale, nella foga di dare 
« rnuvnfr > il cavallo della 
DC. s'e dimenticato (come 
capita ogni tanlo a qualche 
stattstico o « bookmaker > 
poco scrupoloso) dj rife-
rirc I'cta. il peso, i titoli 
del «farorito». 7n effetti 
fra tante cifre e tanta 
mania per la teutonica 
< pnindliehkcit » fa im-
pressione il rilevare cer-
te spiaceroli omissioni. 
D o p o il * sondaggio > 
malfattiano sappiamo si 
che la genie a Palermo 
mole i eomiri e n Bres-
.<anone la TV: ma che sia 
a Palermo che a Bressa-
none la gente non voglia 
piu sentire balle clericali, 
ne ai comizi ne tampoco 

alia TV, non c detto. 
•Snpptamo si che il 40 

per cento, degli italiani e 
* pessimista »; ma il * son-
daggio» non ci dice che 
il pessimismo in Italia na-
sce dal timore di vedcrc 
le cose restore come sono. 
o peggiorare nel caso di 
un successo democristiano. 
E cosi via. L'inchiesta 
* scientifica » di Malfatti 
ricordn molto da rictno la 
baffufa di Petrolini su cer-
ta scienza statistica in base 
alia quale, visto il consu-
mo annuo di polli. gli ita
liani mangiano. tutti. mez
zo polio al giorno a testa. 
Xoi abbiamo molta fiducia 
nelle cifre: pochtssrtna in 
chi ne fa disinvolto ma-
neggio. E con tutta la loro 
austera « priindliehkeit > 
r 'e pttr sempre da ricor-
dare che gli attuali < sta
tistic! » dc sono gli stessi 
che nel 1953 cercarono di 
far passarc H noto princi-
pio del voto democristiano 
che ralcra due e del voto 
comnnisfa che rnlcra mez
zo. Anche allora secondo 
i «sondaggi » gli ttolmnt 
snrebbero stalt tutti «.* r"/-
fatori », come i dirtpenfi 

dc. Ma poi. per sfortuna 
di chi arera dato retta ai 
bookmakers balordi. il ca
vallo *sicuro> si rivelo 
un « brocco ». 

campagna elettorale, per 
la liquidazione del residuo 
blocco agrario nelle cam
pagne. 

ALICATA 
II compagno Alicata, 

della Direzione del Pait i-
to. inizia affennando che 
dal dibattito svoltosi sino-
ra e emeiso un elemento 
di precisazione del caiat-
tere della scelta elettorale 
del 25 maggio. E cioe che 
la strada che i dirigenti 
clericali vorrebbero fare 
imboccare al paese e una 
strada nuova, piu reazio-
naria che graverebbe di 
nuovi pesi non solo ope
rai e contadini, ma anche 
tutti gli altri strati sociali 
e in particolare i ceti 
medi. Se la DC vincesse 
le elezioni la gia grave si
tuazione si aggraverebbe. 

La spinta oggettiva che 
esiste nelle cose che im-
pone lo scioglimento dei 
nodi esistenti nella situa
zione. pone infatti una 
precisa alternativa: o quel 
nodi saranno sciolti a 
modo loro dai d.c, o si 
iniboccherii la nuova stra
da che viene indicata dai 
comunisti. Non a caso la 
DC nasconde questo di
lemma e la stampa bor-
ghese e governativa cerca 
di sostenere che da qu«-ste 
elezioni non usciranno 
modifiche sostanziali. Si 
tratta di una manovra che 
deve essere smascherata 
non solo per il pericolo 
esistente di una dittatura 
clericale. ma perche da 
una giusta analisi nasce 
una spinta piu potente al-
l'unita. verso un nuovo 
indirizzo politico nazionale. 

Questo discorso — ha 
proscguito Alicata — vale 
particolarmente p e r il 
Mezzogiorno dove la lotta 
elettorale deve acquistarc 
un tono di riscossa meri-
dionalista. di ribcllione 
delle coscienze. risveglian-
do larghi strati della pub-
blica opinione. E" necessa-
rio a questo scopo dare 
una chiara impostazione 
della campagna elettorale 
nel Sud. Non e una denun
cia del fallimento della 
politica meridionalista del
la DC che si deve fare. 
perche cio vorrebbe dire 
riconosccre in sosta>i7a 
che la DC ha avuto una 
sua politica meridionali
sta. Va detto invece che 
il problema del Mezzo
giorno nel quadro generate 
della politica democnstia-
na doveva nccessariamente 
aggravarsi. 

Tutti i piu recenti dati 
relativi al Mezzogiorno 
dimostrano Venorme ag
gravarsi della spropor7io-
ne tra bisogni e miglio-
ramento delle attrez/ature 
civili c piii ancora l'au-
mento dello squilibrio nel 
ritmo di sviluppo delle 
regioni del nord e quelle 
del sud. Cio non po'.eva 
essere evitato. dal mo
mento che il Mezzogiorno 
non e stato liberato dal 
peso di situazioni parassi-
tarie. e non e stato create 
un vero apparato indu-
striale. Tutta la politica 
d c. ha portato in realta 
al raffor7amento dei mo-
nopoli anche attravers*^ ; 
criteri di distribuzione de
gli stessi investimenti 
pubblici-

I-a DC si e preoccupata 
solo di assorbire alcum 
punte di ribellione della 
eoscienza popolare nel 
Mezzogiorno; non ha vo-
Iuto arrivare ad un eflet-
tivo rinnovamento, ma 
sostituire semplicenr.ente al 
sistema ormai in decaden-
ba delle clientele tradi7io-
nali nuovi stnimenti t» 
mezzi nuovi di dominio. 

E se la politica della DC 

delle genti del Mezzogior
no promossa dalla DC, 
non si e parlato di rifor
ma agraria e di riforma di 
struttura. 

l ;na sola prospettiva 
reale presenta la DC al 
Me//ogiorno: lVmigrazio-
ne nei centri settentiionali 
e allesteio. in segiuto alle 
minacce di espulsione dal
le campagne « all'aumeiito 
della disoccupa/ione pas-
sata da 700 mila unita 
nel 1951 ad oltre un mi
lione (secondo il Piano 
Vanoni si saiehbero do-
vuti creare 700 mila nuovi 
posti di lavoro). 

E' la nostra analisi che 
vede confermota la sua 
giustezza; i fatti dimostra
no la validita della linea 
da noi seguita anche 
quando altri si lasciava 
illudere da presunte novi-
ta. Ed e il nostro pro
gramma, con le proposte 

cieta t di quelli dei ceti 
medi. 

In questo momento han
no una grande influenza 
sui ceti medi gli effetti 
della crisi americana: tra 
I'altro, anche la stampa 
borghese denuncia questi 
effetti, anche se con scopi 
radicalmente opposti ai no
stri. Bisogna pertanto re-
spingere il tentativo del 
capitale monopolistico di 
servirsi delle conseguenze 
della crisi come di una giu-
stificazione per le restri-
zioni che si vogliono im-
porre alle masse lavoia-
trici. 

TERRACINI 
II compagno Umberto 

Terracini, della direzione 
del Partito, polemizzando 
con Ton. Malagodi che ha 
recentemente espresso pro
positi di moraliz/azione nei 
confronti del < sottogover-
no » democristiano, dichia-
ra che i comunisti propor-
rebbero un emendamento 
all'eventuale disegno di 
legge liberate per un con-
trollo sulle nomine agli 
incarichi direttivi negli en-
ti pubblici, affinche il con-
trollo stesso venga esteso 
alle nomine compiute ai 
tempi dei governi quadri-
partiti cui i liberali par-
tecipavano. 

Ironi/zando suH'esito gia 
avuto dai propositi di 
t morali/.za/ione > enuncia-
ti a suo tempo dall'on. Pel-
la quale presidente del 
Consiglio. dal sen. Sturzo, 
dall'on. Fanfani, dall'on. 
Saragat e dall'on. Tremel-
loni. l'oratore rileva che 
ripulitori della cosa pub-
blica non potrauno essere 
certamente coloro che gia 
furono partecipi dei fasti 
del quadripartito. ' Spetta 
invece ai comunisti il com-
pito della documentata de-
nunzta a carico dei perse-
veranti nemici del lecito e 
dell'onesto, comodamente 
assisi nelle poltrone e nelle 
sinecure. 

Cio non significa che la 
campagna elettorale comu-
nista avra un tono scanda-
listico. che potrebbe essere 
un diversivo da una seria 
a/ione politica: non si trat
ta infatti di perseguire ca-
si personali. ma di denun-
ziare un sistema, una po
litica scandalosa fondata 
sulla proliferazione di in
carichi inutili e dispendio-
si e tesa ad assicurare alia 
DC il dominio di tutto lo 
apparato statale. per ri-
durre la Repubblica italia
na alia condizione di Stato 
confessionale. 

II compagno Terracini si 
sofferma in particolare sul-
l'uso di parte fatto della 
radio e televisione, mentre. 

La prima legge che il PCI 
piesentera alle nnove Camere 

II compagno Gianearlo Pajetta ha annunclato 
nel suo intervento the la prima legge che il Partito 
comunlst.i presenter! al Parlamento che sara elet-
to il 2.1 maggio sara la seguente: 

ART. 1 — Nel territorio della Repubblica i ta
liana non potrnnnn essere installate basi militari 
attrezzate per il lanrio di missili atomic! o termo-
nurleari. 

ART. 2 — Non potranno essere concesse sui ter
ritorio na7ionale basi militari a potenze straniere 
che intendano farvi stazionare aerei o naviglio ar -
mati di nrdigni atomiei o termonucleari. Navi e 
aerei con installazioni atomiche o termonucleari 
non potranno r.rcedere negli aereoporti e nei porti 
della Repubblica italiana. 

di riforme. di investimenti 
e di industrializzazit.ne 
attraverso I'mdustria di 
Stato, che offre al Me/zo
giorno un'alterr.ativa. l.na 
via di uscit;i 

Con Fintervento di Ali^ 
cata si sono c'niusi i lavori 
della sedutn antimeridiiun. 

BERNIERI 
I-a seduta pomeridiana 

ha avuto inizio alle 16.20 
sotto la presiden/a di Ve
lio Spano. 

II compagno Bernien. 
di Massa Carrara, si sof
ferma snlFazione di prote-
sta dele masse popolari e 
in modo particolare dei 
ceti medi contro l sopmsi 
e :I prep<Uere dei mono-
IH>1I. citando alcuni e5em-
p: di f-effocamento dello 
sviluppo economico della 
sua orov-.nc-.a. 

Cosa ha dato la IX: a: 
ceti medi in questi anni? 
— si chiede l'oratore —. 
L"esper:en7a rieila nostra 
provmcia ci permette di 
affermare che la DC non 
ha migliorato afTatto la lo
ro s".tua7ione: anzi. l'ha 
peggiorata sotto m o l t : 
aspelti. Ma l'ostneolo mag
giore a uno schicramento 
ile: ceti medi contro i re-
spon>ab:l: di una poht.ca 
che 1; danneggia grave-
mente e rinriuer./.i dello 
ant.comunismo che e so-
pratu'.'.o alimentato dalla 

dis.nfomiazione della gran
de stampa borghese e che 
si basa fondamentalmente 
sulla non conoscenza di 
quanto vogbano e facciano 
elTettivamente I comunisti. 
La campagna elettorale e 
appunto un'occasione per 
combatterc questa dis-.n-
formazione e per dimostra
rc a: cetj modi che lc pro
poste dei comunisti e la 
stes>a lotta per il sociali
sm o porlano a una solu-
7-.one orcan:ca dei proble
mi fondamentah della so-

ancora nell'imminenza del
le elezioni. la DC contrasta 
caparbiamente agli altri 
partiti il diritto di usarne. 
E" n e c e s s a r i o diffidare 
apertamente il governo da 
ulterion ritardi nel pren-
dere decisioni per un uso 
imparziale ed organizzato 
della radio da parte dei 
vari partiti durante il pe-
riodo elettorale. 

Proponendo una modifl-
ca di redazione al pro
gramma elettorale del Par
tito, Terracini illustra la 
importanza delle rivendi-

cazioni che i comunisti pre-
sentano per il raggiungi-
mento deirautonomia degli 
enti locali. campo tra 
quelli in cui 1'arbitno dc si 
palesa piu grave. Comuni e 
province rimanponn retti 
da ordinamcnt! Iegali con-
cepiti in funz-.one antide-
mocratica: mentre si osteg-
g;a 1'istituzione dell'P^nte 
Regione perche mcidereb-
be sulle stru'.ture di quel-
lo Stato accentratore. in cui 
I'autorita governativa puo 
soflocare la libera volonta 
deile as^emblee elettive 
locali. 

A questo proposito :I 
compagno Terracini osser-
va che la DC tende ad as-
sicurars:. anche nel settore 
delle amm:n;straz:o:ii lo
cali. un sottopascolo di ri-
ser\a per coilocare esclu-
sivamente i propri uomini. 
anche la dove le leggi pre-
vedono rappresentanze 
proporzionali alia compo-
sizione dei consigli eletti-
vi. Egli conclude riaffer-
mando che la conquista 
delFautonomia e la rifor
ma della finanza locale 
rappresentano un momen
to cssen7iale alia democra-
tizzazione della Repubbli
ca italiana e un punto 
quindi d: radicale d-.ffe-
ren2:3zione tra il r>ro^ram-
ma comumsta e quello del
la democrazia cristiana. 

TR1VELLI 
11 segretario nazionale 

della FGCI, TriveUi, r i-
chiama l'attenzione sulla 
importanza di un lavoro 
serio per la conquista dei 
nuovi elettori. Le, parole di 
ordine del PCI sono chiare 
e comprensibili e uno spo-
stamento di voti si puo ot
tenere. Uno dei settori in 
cui lo spostamento si puo 
ottenere piu eoncretamen-
te e proprio quello dei 
giovani, che ofTrono anche 
essi, oggi, condizioni piu 
favorevoli perche si possa 
condurre un vasto lavoro 
di chiarificazione. 

Trivelli cita, a dimostra-
zione del moto di malcon-
tento che agita anche le 
giovani generazioni per la 
politica della DC e del go
verno, -la recente grande 
lotta unitaria degli univer-
sitan. -Multi dei giovani 
votano per la prima volta 
e hanno quindi tutti i pro
blemi di una prima scelta, 
senza d'altro canto i rim-
pianti e la preoccupazio-
ne di correggere posizioni 
passate. E" vero che per-
inane nei giovani una certa 
tendenza alia non parteci-
pazione alia vita politica; 
e pero vero. nello stesso 
tempo, che in essi va gua-
dagnando terreno lo scon-
tento verso la politica cle
ricale. 1 giovani, inoltre, 
sono sensibili alle initiati
ve- dei comunisti. Un esem
pio: e bastata la pubbliea-
zione sulla stampa dell'an-
nuneio del convegno sui 
problemi dei giovani nelle 
forze annate indetto dalla 
FGCI, perche decine di let-
tere giungessero da varie 
caserme con proposte e 
suggcrimenti. 

Trivelli conclude affer-
mando che e necessario che 
non solo i giovani comuni
sti, ma tutto il partito si 
impegni con le sue orga-
nizzazioni in questo lavo
ro di conquista dei nuovi 
elettori, facendo leva sui 
malcontento contro la po
litica dc e, nello stesso tem
po, sui grandi problemi in-
iernazionali della disten-
sione e della pace. 

Al termine dell'inter-
vento di Trivelli. una dele-
gazione di giovani elettrici 
romane porta il suo saluto 
al Consiglio nazionale of-
frendo mazzi di fiori ai 
membri della presidenza. 

CHIARANTE 
Nel corso degli ultimi 

anni —- ha esordito Chia-
rante, candidato indipen-
dente a Bergamo — io so
no stato condotto, passan-
do attraverso una espe-
rienza travagliata e tal-
volta anche dolorosa, a 
considerare il vostro par
tito non solo come il ne
cessario punto di riferi-
mento per qualsiasi politi
ca di difesa delle realiz-
zazioni democratiche, ma, 
ancor piii. come la fonda-
mentale forza d'avanguar-
dia della societa italiana: 
come la forza con cui ne-
cessariamente deve porsi 
in rapporto chiunque si 
proponga, su qualunque 
terreno teorico o pratico, 
di contribuire al processo 
rivoluzionario di supera-
mento dell'assetto capita-
listico-borghese e di in-
staurazione di una nuova 
societa. Per questo e per 
me un grande onore la 
possibilita che oggi mi e 
offerta di premiere la pa
rola dinanzi a questa gran
de assemblea del vostro 
Partito. 

Qual'e il significato del
la presenza nelle liste del 
vostri candidati di chi — 
come me — proviene da 
una passata esperienz* 
democristiana? Q u e s t a 
presenza \*uol essere. in-
nanzitutto. un preciso ri-
fiuto di quella mentalita 
discriminatoria, di quello 
spirito di settarismo idee— 
logico che sono alle radici 
della grave crisi da cui e 
oggi travagliata la vita po
litica italiana. Un'espe-
rienza che dura oramai da 
divcrsi anni ha dimostra
to con sutliciente chiarez-
za quali siano le funeste 
conseguenze di questo spi
rito di discriminazione. che 
ha neH'anticomunisino il 
suo punto focale. Per que
sto combattere I'anticomu-
nismo. prendere posizione 
contro le pregiudiziali su 
cui esso si fonda. afferma
re di contro l'esigenza di 
vedere nel partito comu-
nista una forza essenziale 
e decisiva per ogni seria 
politica di sviluppo demo
cratico. e oggi il primo do-
vere che s: presenta a 
chiunque. anche non co-
munista. abbia a cuore la 
liberta. il progres?o. l'av-
venire del nostro paese. 

Ma questa presenza \niol 
anche e>sere. piu specifica-
mente. il nconoscimento 
che il Partito comunista e. 
rella fase che oggi c aper-
t.i nella battaglia politica 
italiana. la fondamentale 
garan7i.i contro il disegno 
totab.tarto che il gruppo 
fanfan-.ano. alleato con le 
forze decisive della bor-
ghesia capitalistica. viene 
scopertamente cercando di 
porre in atto: un disegno 
che e il portato delle dif-
ficolta interne al processo 
di restaura7ione capitali-
stica e che e rivolto diret-
tamente a trasformare la 
nostra Repubblica in uno 
Stato inf.mamcnte illibe-
rale. fondato quasi per 
principio sui privilegio d! 
clas?e. sulla sopraffaziont 
:deolog:ca, sulla diacrimi-
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