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IL DIBATTITO AL COMITATO CENTRALE E ALLA CCC SULLA RELAZIONE DEL COMPAGNO LONGO 

Le prospettive di lotta che si pongono al Partito 
per realizzare in Italia una alternativa democratica 

Il dibattito era prosegui
to nella serata di martedì 
e nella mattinata di ieri 
con numerosi altri inter
venti. Dopo il compagno 
Amendola, era intervenuto 
Aldon Alinovi. 

Alinovi 
Il voto di Napoli ha 

una caratteristica origina
le, anche nel quadro del 
voto meridionale: il crollo 
delle destre è andato es
senzialmente a vantaggio 
della sinistra e soprattutto 
del PCI. 

Il successo si è avuto 
sull'onda delle lotte ope
raie e di altro categorie 
di lavoratori sviluppate 
prima e durante la cam
pagna elettorale, in stret
to legamo con l'azione nel 
Parlamento e nelle assem
blee elettive locali, e nel 
quadro delle prandi scelte-
nazionali poste a tutto il 
popolo italiano. II voto eli 
Napolj e della sua provin
cia è un voto di classe, ra
gionato e cosciente, che 
viene dopo aspre lotte po
litiche, come quella della 
Ungheria, come ciucila di 
opposizione alla confusione 
e alla demagogia padronali 
dei gruppi della destra 
economica e politica: è un 
voto, quindi, che ha uno 
speciale .significato e valo
re, nel quadro dell 'avan
zata dello nostre forze?. 
perchè pone con impeto la 
necessità del rinnovamento 
sociale e politico della vita 
nazionale, nel cui quadro 
solo è possibile la soluzione 
del problema della capitale 
del Mezzogiorno. 

Ora si pone il problema 
di consolidare ed estende
re l'influenza raggiunta. 
Si tratta di un problema 
complesso e difficile, poi
ché il voto del 25 maggio 
ha accentuato lo squili
brio fra influenza politica 
e struttura organizzativa. 
Ihi fronte comunista cosi 
vasto com0 quello realizza
to a Napoli e provincia 
non si può tenere e raf
forzare senza un rafforza
mento del Partito innan
zitutto. e di tutte le orga
nizzazioni di massa- Del 
resto, l e masse stesse esi
gono da noi di essere me
glio organizzate e guidate 
alla lotta. 

Tutto il quadro dirigente 
del Partito deve avere co
scienza del fatto che quar
tieri interi di Napoli, dove 
la nostra organizzazione è 
debole o inesistente, sono 
diventati quartieri « ros
si >. Debole è pure l'orga
nizzazione in Comuni che 
ora è possibile conquista
re. Tutte le organizzazio
ni di massa (INCA, sinda
cati, Lega delle coopera
tive, ecc.) debbono com
prendere che a Napoli c'è 
ora la possibilità e la ne
cessità di un nuovi) loro 
sviluppo. Ma questo vale 
soprattutto per il Partito. 
a cui si pongono compiti 
di consolidamento non so
lo organizzativo, ma poli
tico e ideologico, intorno 
alla piattaforma dolI'Vll! 
Congresso. 

Dopo aver accennato ai 
problemi nuovi che si pon
gono alla lotta meridionali
sta degli operai, «lei conta
dini, dei ceti medi. Alinovi 
concludo ponendo il pro
blema del comune dì Na
poli come un grande pro
blema nazionale, della de
mocrazia e della rinascita 
del Mezzogiorno. l a DC 
avverte che il voto «lei 
25 maggio ha scardi
nato a Napoli un si
stema di alleanze di de
stra che ha mantenuto le 
nostre popolazioni sogget
te ai monopoli e alle forze 
reazionarie: per questo 
essa progetta «li prolungare 
indefinitamente il regime 
commissariale al comune e 
impedite, quindi, che il 
problema di Napoli abbia 
una soluzione «lemocraiica. 

In questo otiadro va con
dotta la discussione *'on i 
compagni socialisti: PCI e 
PSI. uniti, possono rap
presentare una forza ca
pare di «lare a Napoli una 
alternativa «lemocratica-

Macaluso 
Un'analisi «lei voto In 

Sicilia poita alla conclu
sione che l'avanzata comu
nista e soprattutto una 
avanzata operaia, sull'on
da di grandi movimenti di 
massa avvenuti prima del
le elezioni. Per quanto ri
guarda jl carattere del 
progresso della DC. sa
rebbe erronee» spiegarlo 
soltanto con l'assorbimen
to di una parte dei voti 
delle destre I*a spiegazio
ne va trovata nella mobi
litazione di forze enormi. 
dello Slato e della Kegio-
r.e (la DC ha presentato 
nelle sue liste altissimi bu
rocrati. dando così alle sue 
candidature un carattere 
di regime; Prefetture e Re
gione, inoltre, hanno mes
so a disposizione dei can
didati somme ingenti, per 
sussidi straordinari n«>n 
solo di due o cinquemila 
lire, ma persino di cento
mila lire, come e stat«» do
cumentato) . A ciò si ag
giunga l'azione di quella 
fitta rete mafiosa che in 
Sicilia fa da intermedia
ria fra i cittadini bisogno
si ali lavoro, di raccoman

dazioni, o ansiosi di otte
nere favori ed appalti, e 
il sottogoverno centrale e 
locale. 

Proprio per questo vi so
no pelò nello schieramen
to de elementi di contrad
dizione che possono acuir
si ed esplodere se noi sa
premo riprendere subito 
le lotte politiche attraver
so le quali le masse da noi 
influenzate riacquisteranno 
fiducia nelle prospettive: 
larghe lotte di massa nelle 
campagne e nella città, 
lotte politiche per l'unità 
con i socialisti, e per la 
unità di tutta la sinistra, 
tenendo ben presenti le 
possibilità che ci sono — 
attraverso le elezioni am
ministrative — «li conqui
stare nuovi comuni me
diante alleanze con i re
pubblicani e i socialdemo
cratici. H' necessario però 
correggere i difetti di 
orientamento politico eli 
certi quadri, liquidare il 
settarismo e il primitivismo 
ancora presenti anche in 
zone dove il Partito è for
te, e conquistare tutto il 
Partito alla necessità di 
una giusta discussione con 
il PSI proprio in funzio
ne del rairorzameiito del
l'unità e di alleanze poli
tiche e sociali non viste in 
forma strumentale, ma co
me elemento permanente 
della nostra politica. Il voto 
non del tutto soddisfacente 
della cimpagna e la costa
tazione che l'elettorato gio
vanile — soprattutto le ra
gazze — ha. in certe zone, 
dato i suoi suffragi alla DC. 
pongono il problema di un 
rafforzamento rapido «Iella 
Associazione dei contadini 
e «Iella FCICL anche in vi
sta dell'avvicinarsi delle 
elezioni regionali che a-
vranno luogo in Sicilia fra 
un anno e elle dovranno 
segnare una ulteriore 
avanzata «Iella sinistra e 
un nuovo arretramento «lei 
blocco governativo del fim-
faniano La Loggia, costi
tuito dalla DC. dai monar
chici e dai missini, che nel 
suo complesso ha perduto 
voti. 

Terracini 
M«dti compagni hanno 

parlato dei progressi 0 i e t -
torali realizzati dal parti
to socialista; alcuni riten
gono che eii') prova che la 
politica che il partito s«>-
cialist;i ita svolto negli ul
timi anni ha incontrato un 
particolare favore non sol
tanto fra i ceti medi ma 
anche in notevoli zone «Iel
la classe operaia: e si so-
stù'iie anche che tale fa
vore sia stato alimentato 
dalla stessa indetermina
tezza di quella politica che 
gli avrebbe permesso «li 
realizzare guadagni nelle 
più varie direzioni. Altri 
sostengono che al partito 
socialista abbia giovato la 
affermazione della propria 
autonomia. Ma l'autonomia 
per l'autonomia, non si
gnifica evidentemente nul
la: la autonomia v a 1 e 
in quanto affermata su 
una particolare piattafor
ma politica. IM i| program
ma elettorale socialista si 
avvicinava in moltissimi 
punti, cosa «l'altronde na
turale. al programma «lei 
partito comunista. 

Terracini ha «-schiso da 
altra parte che il partito 
socialista abbia tratto un 
utile, per r«-a/ionc. dalla 
discussione impostata dal 
partito comunista sul to-
nia dei comuni impegni 
unitari per una effettiva 
alternativa democratica. 
Tutt'al più ciò può essere 
avvi-nuto là «love la «h-
scussionc. che era necessa
ria e giusta, si e tramutata 
in una mera |>oleiiiica. 
Terracini ritiene che inve-
«•«• a favore el«-l partito so
cialista abbia operato la 
parola d'ordine della uni
fica/urne «'Ile ha nactpii-
slato. «lopo la delusione se
guita ai pruni eccessivi 
entusiasmi di Pralognan. 
una iinnovata forza dj at
trazione verso «incile mas
se popolari che !«• lotte 
aspi*- e lunghe di un de
cennio sono venute matu
rando verso aspirazioni di 
profondo rinnovamento >o-
ciale. 

D'altra parto una nolc-
v«>Ie parte delìYleltoralo 
di sinistra e stata orienta
ta al v«»to socialista tlal-
l'crronoo giudizio «lj una 
maggiore concretezza che 
la politica socialista avreb
be nei confronti «Iella n<>-
stra. In realtà tutta In 
a/;«>ne comunista, anche in 
Parlamento, e stata >em-
pre strettamente aderente 
alla situazione ed agli 
avvenimenti. Di] giudizio 
errato si può comunque 
trarre l'utile indicazione 
«li avviare sin dall'inizio 
«Iella nuova legislatura la 
azione «lei nostri gruppi 
verso una serie di concre
te iniziative legislative j>or 
le «piali il Comitato cen
trale deve «lare una pre
cisa indicazione. Cosi tra 
«li esse si deve iwrro in
nanzi tutto il progetti» ili 
legge contro l'installazione 
in Italia delle rampe per 
i missili e poj quelli per 
la elezione delle Assemblee 
regionali, per una nuova 
legge di P.S., per il rico

noscimento giuridico del
lo Commissioni Interne, 
per il valore obbligatorio 
dei contratti di lavoro, per 
la riforma dei patti agrari. 
Al banco di prova di «pie-
sto iniziative non potrà 
non manifestarsi la iden
tità degli obiettivi che si 
propongono nelle lotte in 
prospettiva i due partiti 
democratici d i sinistra, 
mentre i socialdemocrati
ci ed i repubblicani sa
ranno posti nell'obbligo di 
dimostrare o meno il loro 
rispetto per gli impegni 
correlativi che hanno as
sunto dinnanzi al corpo 
elettorale. Crisi il partito 
comunista opererà effica
cemente per sventare la 
manovra con la «piale la 
DC va tentando di irretire 
nelle s ti e manipolazioni 
governative questi partiti. 

Terracini ha posto infi
ne in rilievo che i risul
tati «Ielle recenti elezioni 
devono essere esaminati 
anche in prospettiva di 
«lucile generali ammini
strative che avranno luo
go nel I960. A «pieste bi
sogna arrivare dopo ave
re raggiunto attraverso a 
una seria e fraterna ciì — 
scussione la maggiore chia
rificazione d e i momenti 
essenziali che stanno alla 
base della esigenza unita
ria fra il partito comunista 
e il partito socialista. Se 
infatti una direzione de-
mocratica dello Stato non 
«• pensabile fuori di cpiesta, 
tanto più una solida e ope
rante intesa fra i due par
titi «' necessaria nell 'ambi
to dei governi locali, «love 
ogni allentamento dei vec
chi '•' provati rapporti ili 
collaborazioni4 e di solida
rietà si tradurrebbe nella 
consegna alle forze rea
zionarie di posizioni fati
cosamente conquistale e 
fino ad oggi vitttuiosa-
iiu-iite «lifese. 

Pistillo 
I,'aumento «lei voti co

munisti nella circoscrizio
ne Bari-Foggia è di par
ticolare interesse, dato an
che che nel *5ti c'era stata 
nella provincia di Bari una 
seria flessione del Partito. 
Tutto ciò «• il risultato di 
un serio lavoro svolto sul 
piano politico e«l organiz
zativo. 

Noi avanziamo non sol
tanto nei centri « rosai > 
tradizionali, bracciantili, 
ina anche in centri della 
costa (come Barletta, Bi-
sceglie, Molfetta) dove ci 
sono nuclei di classe ope
raia e «li cet«) medio. I pri
mi sintomi dell'avanzata si 
ebbero lo scorso anno, nel
le elezioni amministrative 
parziali in cui ci assicu
rammo successi ad Andria, 
(noia «lei Colle e cosi via. 

Nei confronti del PSI 
abbiamo condotto una po
lemica giusta, che ha «lato 
risultati positivi. Non è 
vero che la discussione con 
i socialisti sia sorta all 'ul
timo momento e all'im
provviso: la polemica era 
in corso almeno da un an
no. a causa «Iella posizione 
particolare assunta nella 
nostra provincia dai so
cialisti. Non ini sembra 
giusto, tuttavia, che tale 
polemica vada condotta in 
modo « differenziato ». a 
seconda «lei l'atteggia mento 
assunto localmente dai 

| compagni socialisti. La no
stra polemica discende «la 
motivi «l'ordine nazionale 
e internazionale. Se in una 
determinata provincia i 
compagni socialisti s«»no su 
posizioni giuste, tanto me
glio: la polemica va con-
«lotta partendo «la tali po
sizioni 

La discussione per»"» non 
va sotTocata. perche altri
menti si va verso la con
fusione 11 problema delle 
alleanze — e non c'è titill
ino che il nostro princi
pale alleati» «• il PSI — va 
affrontato in un'atmosfera 
di assoluta chiarezza, spe
cialmente oggi clic siamo 
alla vigilia «lei congresso 
straordinario «lei PSI. 

Ingrao 
HiM-gn.i combattete ri

solutamene; Io scetticismi» 
di coloro che esaminandi» 
ì risultati del 25 maggio. 
dicono: se ne riparlerà fra 
cinque anni. Questa posi
zione è sbagliata, perché 
fa coinciilere la via italiana 
al socialismo con la via 
parlamentare, mentre la 
via italiana e fatta di lotte 
nel paese e nelle assem
blee elettive per attuare 
le riforme di struttura che 
aprano alla nazione la 
strada voi so il socialismo 

La visione degli scettici 
è una vi>i«»no statica, la 
quale dimentica la giusta 
analisi che abbiamo fatto 
«Iella situazione e contrasta 
con l'impostazione stessa 
«Iella campagna elettorale. 
Noi abbiamo posto in luce 
l'acuirsi delle contraddi-
zionì nel inondo capitali
stico: 1) perche si ratToi za 
il sistema di stati socia
listi: 2) perche crolla il 
sistema coloniale: 3> per
ché i notli vengono al pet
tine, cioè le soluzioni «late 
dalla borghesia ai proble
mi del dopoguerra stanno 

generando nuove contrad
dizioni. 

Abbiamo visto la con
ferma di questa analisi 
nella crisi dell'economia 
americana e nei suoi ri
flessi in Italia; nella po
litica del MEC; nei fatti 
di Francia e, più in gene
rale, nel crollo dei governi 
centristi in Italia e in 
Francia, negli avvenimen
ti del Libano, dell 'Ameri
ca Latina, e cosi via. 

Per (pianto riguarda 
l'Italia, il quadro non mu
ta, ma è anzi inasprito dai 
risultati elettorali. La DC 
all'ionia i problemi sul 
tappeto con un maggior 
numero di voti al suo at
tivo, ma con il < ricambio' 
ti destra > indebolito; sen
za la maggioranza asso
luta a cui puntava; con un 
logorio indiscutibile della 
alleanza centrista: avendo 
contro di sé una sinistra 
rafforzata e un PCI forte 
di ti milioni e 700 mila vo
ti, i «piali hanno quel si
gnificato che sappiamo. 
Non siamo dunque al 1953. 
Diversa è l'acutezza «lei 
problemi, diverso lo schie
ramento delle forze inter
ne. profondamente «liversa 
la situazione internaziona
le. Dobbiamo intraprende
re una grande battaglia 
per dare coscienza di eie") 
a tutto il paese, perché ci 
sono scadenze immediate 
«la affrontare. P«-r esem
pio. «-'è la formazione del 
nuovo governo, a cui noi 
non possiamo assolutamen
te essere indillerenti, per
ché non si tratta solo «Iella 
sua composizione, ma di 
un «rande fatto politico. 

<'osa vuol dire che si va 
verso lotte più radicali e 
più aspre? Vuol dire che 
ci saranno lotte piti, in
tense e «li fondo per inci
dere sulle strutture sociali 
e politiche, ambe se il go
verno sarà di ordinaria 
amministrazione. C'è la 
spinta del padronato non 
solo a rinsaldare le sue 
attuali posizioni, ma a por
tarle «ilio estreme conse
guenze. Da ciò la necessità 
di sviluppare subito la 
lotta nostra per modificare 
determinate strutture a 
favore delle masse lavo
ratrici. e quindi di con
centrare gli sforzi in alcuni 
punti decisivi. 

D'altra parte. «•'«' il pro
blema dei 12 milioni «li 
voti democristiani. E* vero 
che cpiesti voti sono stati 
ottenuti grazie ad un po
tente apparato, ma cpiesto 
apparato non può essere 
rott«) senza lotte di fondo 
nel corso delle quali le 
masse compiano determi
nate esperienze. Fico quin
di il valore non propagan
distico. non «r i tua le» «lei 
nove punti programmatici 
«lei partito, fra cui si «leb-
bono scegliere ciucili su 
cui possiamo nei prossimi 
mesi «lar battaglia 

Kssi sono innanzitutto i 
punti che interessano «»pc-
rai e contadini. Sì può già. 
fin «la «>ra. nelle fabbri
chi», «• in «erte zone «li 
campagna, sviluppare mo
vimenti unitari, suscitare 
pronunciamenti che rag
giungano il vertice e in
cidano sulla discussione e 
sulla trattativa in vista 
«Iella formazione «lei go
verni». 

Le prospettive unitarie. 
peri», non sono le stesse 
che ned passato. N«»n bi
sogna vederle in modo ge
nerico. Che cosa c'è di 
nuovo e «li c«nicreto ilie-
tro l'unità delle forze de
mocratiche? Lungo ha po
sto il problema di una 
iiiiuva maggioranza poli
tica. basata sull'unità del
le forze che hanno pre
sentato un programma di 
opposizione alla politica 
democristiana. P«»ssiamo 
definire questa maggioran
za « frinite laico »? oppure 
< fronte popolare »? Non 
mi sembra giusto. La DC e 
un blocco dì forze conser
vatrici. che riesce però a 
influenzare masse lavora
trici le «piali baimi» una 
petizione «li classe più a-
vanzata «lei gruppi sociali 
raccolti dietro al PSDL al 
PKI e a; radicali, d i o 
schieramento a base anti
clericale sarebbe quindi 
sbagliato Sbagliato anche 
uno schieramento che ri
nunciasse a cercare il col
legamento con le masse 
cattoliche prima che esse 
si siano staccate dalla DC 
e avvicinate al socialismo. 

Solo in questo senso mi 
somlìrr» iPàdegU.ttO ji con 
cetto ih fronte popolare. 
non perche esso s:a trop
po avanzato, ma perché 
esso potrebbe essere in
teso come una formula che 
trascuri l'importanza spe
cifica della presenza di 
masse cattoliche, guardan
do alla DC come a un 
blocco compatto. senza 
scorgere le profonde con
traddizioni che essa in
vece reca in se 

No- diciamo peio che 
quanto pu'i saianno unii; 
e combattivi ì partiti di 
opposizione, tanto più sa
rà facile logorare e spez
zare i vincoli che uniscono 
alla DC le masse catto
liche. Non si tratta dì fare 

prima questa unità per ri
volgersi poi alle masse cat
toliche. Si tratta di fare 
l'una e l'altra cosa con
temporaneamente. L'errore 
profondo di taluni socia
listi consiste nel non com
prendere quanto sia ne
cessaria cpiesta unità per 
realizzare tale obiettivo, e 
quanto sia decisiva la fun
zione del PCM in questa 
lotta. 

Ci sono diiticoltà: la for
za dell 'apparato clericale, 
le tendenze antiunitarie 
nel PSI, l'anticomunismo 
settario dei * minori ». So
no difficoltà leali, che e 
inutile celare, legate alle 
posizioni di classe e alla 
storili del nostro paese. 
Ma. più che vedete i di
fetti, si tratta di avere idee 
chiate sulla crisi profonda 
che il mondo capitalistici) 
attraversa. Questo e il pun
to decisivo, perché dalla 
nostra consapevolezza e 
combattività dipenderà se 
le scelte di Fanfani si ri
solveranno in una crisi per 
la DC. K cpiesto vale anche 
per la sconfitta delle for
mule vaghe ed equivoche 
che allignano in altri am
bienti politici. 

Come raggiungere l'uni
tà sul terreno politico? At
traverso movimenti che 
partano dalle fabbriche, 
«lai luoghi di lavoro, dove 
la spinta, la passione uni
taria sono vive. Da questi 
movimenti possiamo far 
scaturire una spinta alla 
unità al vertice Questo 
Ville anche per il PSDI. il 
PHI e i radicali, perché 
alla periferia i contatti e 
gli accordi sono più age-
v«>li. Il partito devi' com
piere atti, avanzate pro-
post»» «-oncn'te. che spin
gano ad un chiarimento 
delle rispettivi- posizioni. 
C'è l'anticomunismo e l'a
tlantismo dei -- minori ». 
Qui si faranno sentire me
no certe spinte sociali. Tut
tavia. il totalitarismo de 
spingerà tali partiti alle 
corde, li umilierà. logore
rà il loro settarismo anti
comunista. Bisogna esser
ne convinti, bisogna guar
dare lontano, non lasciarsi 
scoraggiare ne provocare 
dal loro anticomunismo. 
La opposizione di cpiesti 
gruppi alla DC non è stata 
un mero calcolo elettorale. 
Essi sono stati costretti a 
prendere posizione contro 
la DC da fatti concreti. 

Certo, e necessaria una 
granile presenza e inizia
tiva politica da parte no
stra. Se facciamo un ra
gionamento stupidamente 
legalitario fla IJC ha 12 
milioni «li voti, fa essa il 
governo, noj siamo fuori 
gioco, aspettiamo, poi ve
dremo). se non diamo bat
taglia fra le masse per 
convincerle che un'altra è 
la soluzione giusta, legit
tima. vallila, stabile, «lu-
ratura. PSDI e PKI cecie-
ranno più facilmente alle 
offerte «li Fanfani e certi 
socialisti si trascineranno 
nell'equivoco. 

Quindi lavoro, azione u-
nitaria. tenace e in pro
spettiva. «li tutto il partito. 
F' necessario che il par
tito si caratterizzi e si dif
ferenzi. Non c'è contrasto 
fra la politica unitaria e 
la differenziazione: l 'uni
tà si realizza nella lotta. 
non nel silenzio 

Barontini 
Pruno oratore alla tr i

buna. ieri mattina, il com
pagno Anelito Barontini. 

II successo del 25 mag
gio — ha detto — ha un 
duplice valore: elettorale e 

politico-ideologico. Il voto 
assume tanto maggior va
lore se si tiene conto del
l'azione nuova condotta 
contro il partito dai grup
pi di disgregatori. Si deve 
fare uno sforzo per rende
re consapevole il partito 
del valore del voto, il che 
può creare le condizioni 
necessarie per andare 
avanti. In quanto alle di
scussioni con i compagni 
socialisti, va notato che il 
dibattito non è stato ar t i 
ficioso. ma era nelle cose, 
come ha «litn«»strato una 
successione «li diverse in
terpretazioni «li eventi di-
versi. dall 'incontro «li Pra-
loguan ai fatti di r u g h e -
ria. dal XX Congresso alle 
«bscussioni sulle giunte co-
iniinah. I-i discussmne, 
quindi, si doveva svolgere. 
e laddove si è svolta con 
pacata calma ma con ener
gia e sincerità, il giova
mento si è avuto in tutte 
le direzioni, chi ne ha trat
ti» frutto e stata la classe 
operai.-, in generale, la 
«piale ha |>otuto chiarirsi 
dubbi e giudicare. l-ul«l«>-
ve. invece, vi è stata limi-
«lezza o condiscendenza 
verso posizioni che pure 
veni vanti giudicate errate . 
vi è stat«> disorientamento 
e aggravamento del distac
co fra i partiti della classe 
operaia. L'oraùire ha a 
questo punto esaminato in 
dettaglio il voto ligure e 
genovese in particolare. 
sottolineando la necessità 
«li un lavoro particolare, in 
direzione della classe ope
raia e di quegli strati ope
rai influenzati da ideologie 
socialdemocratiche c h e 

contraddicono la spinta 
stessa della classe operaia 
verso un rinnovamento. 

Alberganti 
Siamo andati avanti a 

Milano dopo sensibili fles
sioni registrate nel passa
to, e malgrado il lavorio 
di gruppi precisati di t ran
sfughi, malgrado le radici 
profonde che nel milanese 
hanno i socialdemocratici. 
Perché abbiamo avanzato? 
II nostro successo va fatto 
risalire innanzitutto alla 
politica giusta tracciata 
dall'VlII Congresso, dai 
duo VA'. «Iella primavera 
del 1957 e dallo sviluppo 
favorevoli' della situazione 
internazionale che ha se
gnato giandi passi avanti 
nel mondo socialista. Va 
però segnalato che. oltre 
«piesti incitivi di carattere 
generale, la Federazione 
milanese ha lavorato bene, 
in tutti i suoi settori. Tutti 
i compagni si sono impe
gnati con estrema vivacità 
nella campagna elettorale 
e i problemi operai sono 
stati affrontati direttamen
te sui luoghi di lavoro Più 
«li cento comizi soni) stati 
tenuti «lavanti ai cancelli 
delle fabbriche, migliaia e 
migliaia «li attivisti si sono 
mobilitati per portare 
ovunque la parola del Par
tito. C;i;i lo sviluppo di lot
te giusti' ci dava fiducia: 
il successo per le CI . alla 
O. Al., tre giorni prima 
delle elezioni alla Fiat «li 
Torino, ha «liuiostrato che. 
a Milano, il partito era 
riuscito a far comprendere 
anche agli strati di classe 
operaia «he di più erano 
stati piovati dall'attacco 
padronale, «-he con la lotta 
si poteva non solo resiste
re. ma anche ottenere dei 
successi. 

Ciò ò stato possibile per
chè noi abbiamo tenuto 
«Imo davanti agli attacchi 
e agli sbandamenti provo
cati «Itigli accordi separati 
della CISL e «lell'lML. 
perchè abbiamo saputo 
combattere il settarismo 
senza cadere negli errori 
revisionisti del culto per il 
« progresso tecnico /> e «lei 
* capitalismo popolare ». 
Ci<"> ha permesso di svilup
pare potenti lotte unitarie. 
di affrontare meglio anche 
la politica del ceto medio. 

Un elemento decisivo è 
stata anche la giusta con
dotta «Iella discussione e 

«Iella polemica con il PSI. 
che a Milano è stata con
creta. in quanto legata al
la diversa politica seguita 
dai due partiti in merito. 
per esempio, al problema 
«Iella nuiiita comunale. Noi 
abbiamo votato contro de
terminate posizioni assun
te in Consiglio comunale 
«lai nostri compagni socia
listi: e i-iò ha chiarito le 
diverse posizioni, ha «lissi-
pato gii equivoci alimenta
ti dalla propaganda avver
saria che puntava tutte le 
sue «-arte sulla divisione 
tra PCI e PSI. Oggi andia
mo verso periodi «li lotte 
molto dure, e noi «lobbia-
ino mantenere la promessa 
«li fare «Iella prossima le
gislatura. una legislatura 
operaia. 

Roasio 
Il voto in alcune zone «li 

montagna del Piemonte. 
sottolinea la grande ur 
genza di porsi il problema 
dei contadini in termini 
nuovi, tenendo presente la 
profonda differenza che 
esiste tra masse contadine 
meridionali e masse con
tadine nel Nord. Qui l'azio
ne dei monopoli e forte e 
penetrante, e i contadini 
piemontesi non hanno co
nosciuti) le gratuli lotte per 
la terra che hanno chiari
to il carattere di classe 
della struttura delle cam
pagne italiane nel Mezzo
giorno. C'è bisogno, per il 
Piemonte, di elaborare me
glio e più articolatamente 
la questione contadina, ri-
pren«len«lo alcune espe
rienze positive che erano 
state iniziate nel 1953. 
quando il problema «lei 
contadini nel Nord fu con
siderato nel suo insieme. 
nel quadro «lei problemi 
delle popolazioni dell'arco 
alpino. La lotta per impo
stare bene li- ipiestii»ni 
«ontadine. dunque, non 
pn«'» essere risolta solo sul 
pian»» «Iella associazione: 
occorre legare il problema 
«Ielle campagne a quello 
della lotta contro i mono
poli settentrionali e e'emtro 
le loro influenze nelle cam
pagne. Per ciò che riguar
da la città «li Torin»."». il 
Comitato Federale «là una 
valutazione nel complesso 
|K»sitiva del dato elettora
le. tenemlo soprattutto 
presente che ess«> giunge 
«lopo un lungo periodo «li 
difficoltà. iniziatosi molti^ 
tempo addietro. E" eviden
te che la ricerca di una via 
giusta avviene ancora oggi 
attravers«i milite «liffic«"»ltà. 
Tuttavia, in questi ultimi 
tre anni il partito è riusci
to a rafforzare i suoi lega
mi con i ceti lavorat«"»ri. 
smascherando spesso effi
cacemente la doppia azio
ne di Valletta che lavora 
di concerto con la social-
«lemocrazia. Quindi, anche 
il voto di Torino va consi
derato alla luce delle par 
ticolari condizioni in cut. 

ormai da molti anni, si 
svolge la vita della città, 
assediata dal più potente 
dei monopoli italiani. E* 
evidente che solo una vi
sione di insieme, di tutte le 
questioni, può dare un 
quadro esatto della realtà 
torinese: solo un lavoro 
condotto nella più serena 
unità, potrà Lue compie
re al nostro partito epici 
passi avanti per compiere 
i quali, in cpiesti ultimi 
anni, si è lavorato coglien
do anche successi. 

G.C. Pajetta 
Il comitato centrale ha 

fatto bene a sottolineare 
la giustezza del giudizio 
dato nel rapporto sul ca
rattere dell'alternativa de-
mocratica e sulla scelta che 
sta davanti al paese. La 
situazione politica oggi, e 
la stessa campagna elet
torale, hanno dimostrate 
che non si trattava di una 
formulazione pina mente 
propagandistica, ma di una 
azione politica reale, con 
prospettive reali. Oggi i 
fatti ci dicono che abbia
mi! fatto bene a respin
gere i tentativi di < sd.ain-
matizzàz.inne » della .situa
zione politica. F quando 
da altre parti si preferiva 
presentare la situazione 
come meno aspra e con
trastata, noi abbiamo fat
to bene — e avremmo for
se dovuto farlo anche di 
più — a indicare che in-
veci» esistevano pericoli ti
po 18 aprile. Probabilmen
te dovevamo indicare an
che l'on maggiore energia 
questi pericoli e non ce
dere mai alle illusioni ot
timistiche. Chi nutriva di 
queste illusioni, in realta, 
e stato battuto, e oggi da
vanti all'opinione pubblica 
resta la scelta che noi ab
biami» posto davanti allo 
elettorati». 

Noi. è vero, possiamo dire 
con certezza che la nostra 
lotta energica ha impedito 
un secondo 18 aprile: tut
tavia il tipo di scelta fra 
regime di monopolio cle
ricale ed una alternativa 
«lemocratica che noi abbia
mo proposto, resta. Il bloc
co clericale non «» stato 
sfaldato dal risultato elet
torale, ma la sinistra non 
è stata affatto battuta. 
Tutt 'altro. E oggi la scelta 
si propone come azione. 
conte battaglia politica da 
fare. E qui nasce il pro
blema ili orientare le gran
di masse, di far penetrare 
sempre di più la convin
zione che è falsa l'idea che 
spetti a Fanfani di fare la 
scelta decisiva, cpiasi che 
non gli si possa «lire di no. 
In realtà «iggi. dopo il 25 
maggio, si deve e si può 
impedire che la scelta po
litica la faccia Fanfani. E 
il problema che ci si pone 
davanti, sul quale discu
tere e decidere, non è più 
tanto quello del giudizio 
o sulla prospettiva storica. 
quanto di comprendere co
me si può realizzare la di
slocazione «lei blocco cat
tolico e «Ielle forze residue 
del centrismo che si si
tuano a sinistra del blocco 
cattolico. Questo è il pro
blema «li oggi. che ha come 
premessa l'unità e l'azione 
politica. 

E come operaie, in cpie
sta situazione emersa «lu
po il 25 maggio? Vi è una 
serie di scelte essenziali 
da compiere, eil e evidon-
dente che anche se <u al
cune di esse il margine di 
unità potrà essere ristret
to. tuttavia — come per il 
MFC. nel esempio — la 
nostra lotta p«»trà fare del
la campagna sul MEC una 
campagna con una pro
spettiva. che potrà cioè 
permetterci «li raccogliere 
nuove f«>rze attorno a noi. 
Vi e poi tutta una serie 
di attività concrete, sulle 
cose, clic potrà permetter
ci di realizzare la politica 
«li schieramenti più lar
ghi. fino a penetrare nel 
cerchio del blocco cattoli
co. Non >i pini essere spet
tatori «Iella vicenda, poiché 
noi ne siamo stati e ne 
siaipo in realtà i protago
nisti F quando proponia
mo di rifarci anche a ele-

i nienti del programma «le-
i 

; tnociistiano per ricercare 
i problcm; concreti su cu: 
operare, lo facciamo nel 
senso di ricercare quelle 
questioni che c«^rrisponda
no a delle esigenze reali. 
in modo da non prop«»rrc 
alleanze impossibili, ma 
per trovare motivi di co:i-
vergonro K Iv.sogn") iilcn-
titìcaro i motivi giusti, non 
solo storicamente, ma per 
la loro attualità, d ie l a s 
sano rendere attuali e na
turali tutte le convergenze 
possibili con il PSI Ve
diamo ad esempio il caso 
del Parlamento. I n a gran
de battaglia è davanti a noi 
per difenderne la funzione 
e il compito. E" una ten
tazione assai grande quel
la «li Fanfani «li far mo
rire il Parlamento per a-
sfissia I"na tentazione as
sai grande e quella della 
DC di arrivare perfino alla 
formulazione teorica sui li
miti del Parlamento, che 
dovrebbe limitarsi ad ap
provare i bilanci. E. del 

resto, De Gaulle insegna. 
Si può affossare il Parla
mento anche solo mandan
dolo in vacanza, senza ri
correre ai paracadutisti. 
Conosciamo ì loro « slo
gan », sul e meno chiac
chiere » (cioè meno Par
lamento) e « più fatti » 
(cioè più governo demo
cristiano). Questi «slo
gan » sono slati la piatta-
torma elettorale dei comizi 
di Sceiba, nel passato e 
oggi. Ecco dunque che ci 
si presenta il grande tema 
democratico di una vera e 
propria battaglia per far 
funzionare, lavorare e pro
durre il Parlamento. La 
esperienza negativa rac
colta per le esitazioni che 
si ebbero dopo la grande 
vittoria del 7 giugno nel 
portare avanti decisamen
te la nostra politica, de
ve avvertirci e spingerci 
alla azione immediata. E 
le nostre iniziative non 
debbono essere né empi
riche né occasionali. Noi 
vogliamo muovere forze, 
realizzare convergenze e 
alleanze per conquistare 
nuove posizioni politiche. 
E non basta definire le ca
ratteristiche teoriche o sto
rielle della nostra via: oc
corre un'azione politica che 
cpiesta via renda visibile 
e praticabile. Per difendere 
la Costituzione, ad esem
pio. è necessario farla vi
vere. far si che l'opinione 
pubblica ne scorga i ca
ratteri di conquista reale 
da difendere, non solo ila 
posizioni di principio. 
Muovendosi in cpiesto sen
so, la polemica sul nostri 
voti « in frigorifero » si 
manifesterà ancora più va
na e inattuale di (.pianto 
non Io sia stata finora, e 
noi potremo davvero ri-
s pondo re. concretamente. 
c«>n una serie di fatti, che 
i fj milioni e 700 mila voti 
che abbiamo ricevuto, i 
nuovi eletti che abbiamo 
portato in Parlamento, so
no elementi attivi, utili, 
funzionali, nella lotta ge
nerale per determinare 
una politica nazionale che 
rispecchi la volontà espres
sa da milioni di elettori. 

Bisogna aver chiaro, inol
tre. che oltreché l'attività 
legislativa, sulla quale il 
documento della Direzione 
ha già richiamato l 'atten
zione del partito, il Par
lamento deve sviluppare 
una sempre maggiore azio
ne di controllo. Non basta 
denunciare il sottogoverno 
e gli Enti, i carrozzoni cle
ricali: bisogna che il Par
lamento li denunci e li 
combatta, insieme al pae
se. Persino la nostra bat
taglia sull'utilizzazione fa
ziosa della Televisione. 
condotta dai parlamentari 
in legame con l'opinione 
pubblica, ha dato qualche 
frutto, durante la campa
gna elettorale a significare 
che si può e si deve lot
tare. Per cpiesto il c«»lle-
gamento tra parlamentari 
e masse deve» essere con
tinuo e noi proponiamo che 
il tema della legislazione 
operaia sia affrontato in 
seno a convegni fra par
lamentari e rappresentanti 
di fabbriche. 

Ecco dunque che il mo
do migliore per impostare 
il problema dell'unità è 
quello di impostare una 
giusta politica «li scelte. E 
la lotta per la chiarifica
zione. la lotta giusta con
tro il revisionismo si de
ve condurre con estrema 
chiarezza, tenendo presen
te che il settarismo non è 
la correzione «lell'oppor-
tunismo. Ciò va tenuto 
presente, perché la pole
mica sull'unità corrispon
de alla necessità di rista
bilire l'unità effettiva del
la classe operaia e l'unità 
si può fare s«»lo accettan-
«lo la non identità fra il 
partito comunista e il par
tito socialista, e l'unità 
non deve essere difesa 
sfuggendo la discussione 
quando e necessaria L'u
nità e dunque frutto «li 
chiarimento e di azione 
politica, non e un mito: 
è in questo senso, per 
giungere all'unita, che noi 
poniamo il problema di 
combattere sia il settari
smo che l'opportunismo. 

Ogni volta che si pro
ducono avvenimenti gravi 
per la «lentocrazia, come 
quelli francesi, noi sentia
mo il dovere di promuo
vere e rafforzare tutte le 
azioni unitarie. Et! e no
stra responsabilità favori
re le forze e i fermenti 
unitari, ovunque si trovi
no: e ciò va fatto non sci-
tanto con ii.">i discorsi, ma 
!.u orando. organizzando. 
con un'attività sincera e 
instancabile. Per ciò che 
riguarda il partito, il voto 
ha dimostrato che cosa può 
darci il lavoro, quando e 
ben svolto. Non è vero 
dunque che vi sono situa
zioni chiuse, cristallizza
zione: g!: esempi di grandi 
centri operai, come Mila
no e della Lombardia, e: 
dicono come si possa an
dare avanti in ogni situa
zione e in ogni regione 
malgrado le difficoltà gran
dissime che esistono. Oc
corre richiamare dunque 

le nostre organizzazioni a 
cpiesta consapevolezza del
le grandi possibilità che 
ci offre il lavoro. E iti que
sto senso, oltreché per il 
rafforzamento della unità 
politica del partito, dob
biamo sentirci tutti impe
gnati a un lavoro più in
tenso, ad una partecipa
zione sempre più comple
ta. della mente e dei sen
timenti per consolidare i 
successi ottenuti e andare 
avanti sulla giusta strada 
percorsa. 

Pacco 
Le elezioni del 25 mag

gio hanno rappresentato 
per i cittadini «li Trieste la 
prima esperienza di ele
zioni politiche in cpiesto 
dopoguerra. Per il nostri» 
partilo si e trattato di una 
esperienza altamente posi
tiva. Dai 42 mila voti delle 
amministrative del 1949. 
siamo riusciti a superare 
ì 50 nula voti quest'anno 
La DC. invece, pur au
mentando il ninnerò dei 
voti, e diminuita in per
centuale al 33 per cento. 

Il successo conseguito 
appare tanto più signifi
cativo, se si tiene conto del 
fatto che contro di noi 
erano indirizzati non sol
tanto gli sforzi di tutti gli 
altri partiti, ma anche 
quelli «legli organi di go
verno. Si e giunti al punte» 
«la negarci l'autorizzazione 
a una manifestazione cen
trale, in piazza dell'Unità, 
ceni il pretesto di sapore 
nazionalistico che in essa, 
oltre all'oratore ufficiale. 
avrebbe dovuto prendere 
la parola, in lingua slove
na. la compagna Bernetic. 

Problemi complessi sono 
stati posti dall 'atteggia
mento assunto elai compa
gni socialisti, che è stato 
particolarmente ostile a 
noi. Ma questa condotta ha 
procurato al PSI un risul
tato elettorale negativo ed 
oggi, dopo il voto, si va 
sviluppando nella base so
cialista una vivace discus
sione. da cui esce una cri
tici! agli indirizzi seguiti. 

Tutto elei testo a Trieste 
dimostra la necessità della 
più salda e larga unità del
le forze popolari e demo
cratiche. Vivo è infatti, fra 
l'altro, il pericolo rappre
sentato elalle forze fasciste. 
che hanno aumentato i 
voti. 

Nuove prove ora ci a t 
tendono: a settembre avre
mo le elezioni comunali di 
Trieste e nell'anno pros
simo molto probabilmente 
le elezioni per il Senato. 

Le conclusioni 
di Longo 

A questo punte) prende 
la parola il compagno To
gliatti. del cui discorso 
pubblichiamo il testo inte
grale in altra parte del 
giornale. 

Dopo il lungo, calorose) 
applauso che ha salutato la 
fine «lei discorso del segre
tario generale del partito. 
il compagno Longo sale 
alla tribuna per trarre del
le brevi conclusioni del 
dibattito. Egli osserva su
bito che gli interventi di 
Togliatti e degli altri com
pagni della Direzione nan
ne» già fornito una risposta 
alle varie cpiestioni emerse 
nella discussione. Longo si 
limita pertanto ad alcune 
considerazioni. Innanzitut-
t«>. vi è eia osservare che 
la discussione del Comitato 
centrale e stata ampia, v i 
vace, non soffermandosi 
s«»lo nell'analisi elei risul
tati elettorali nelle varie 
regioni e città, ma svilup
pando i maggiori temi po
litici del momento. E, an
che se nel corso del 
dibattito sono emersi ac
centi diversi, i suoi risul
tati sono senza dubbio tali 
«la giungere a una conclu
sione unica, sulla linea del 
rapporto. Ciò vale sia per 
«pianto riguarda il giudizio 

| sul voto elei 25 maggio, sia 
j per t rapporti con i socia-
I listi, sia per le prospettive 
• «li azione e di lotta eh» il 

risultato delle elezioni e la 
situazione stessa aprono al 
nostro partito e alle masse 
popolari. 

I.a discussione deve oggi 
continuare, sulla base de
gli orientamenti che escono 
eia epiesta assemblea, nelle 
fedeiazioni e in veni orga
nizzazione. affinchè tutto il 
partito acquisisca fino in 
fondo il significato del 
v«>to del 25 maggio e per
che. laddove è necessario. 
si apportino le opportune 
correzioni al nostro lavoro 
e al nostro mquaeiramento. 
Attraverso questa di«rus-
sione — conclude Longo — 
il partito approfondirà la 
comprensione della linea 
politica, rafforzerà la pro
pria unità, si porterà a un 
livello politico ancora su
periore. per affrontare 1 
erompiti eli azione e di lotta 
che gli elettori ci hanno 
affidato. 

Cessato l'applauso che 
ha salutato le conclusioni 
di Longo. il presiilent»^ 
Pellegrini legge l'ordine 
del giorno, che pubblichia
mo in altra parte del gior
nale. e che il Comitato 
centrale e la Commissione 
centrale di controllo ap
provano all'unanimità. I 
lavori sono cosi terminati 


