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LA RELAZIONE Dl INGRAO E IL DIBATTITO NELLA SEDUTA DEL COMITATO CENTRALE E DELLA COMMISSION CENTRALE Dl CONTROLLO 

La campagna per la stampa comunisfa mobiliti le masse degli eleltori 
perche sia rispettalu la spinta a sinistra uscita dal voto del 25 maggio 

I compagni Bufalini e Scheda eletti nella Direzione del Partito - II compagno Longo liberato dagli altri incarichi si dedichera al lavoro della Segreteria 
del C.C. - Bonazzi alia direzione della Sezione lavoro di massa - Berlinguer nella segreteria - Cacciapuoti nell'ufficio di segreteria - Natoli agli Enti Locali 

Si sono riuniti icri il 
C.C. del Partito e la C.C.C. 
sotto la presiden/.a del 
compagno Togliatti. 

All'inizio della seduta il 
compagno Longo ho infor-
inato e fatto alcune propo-
ste in relazione ai proble
mi di inquadranientu sorti 
dalle elezioni del 25 mag
gio. 

Gia all'atto della formn-
zione delle liste dei candi-
dati alia Camera e al Se-
nato era stato segnnlato 
che in base all'esperien/.a 
passata, sarebbe slato pra-
ticamente impossibile per 
i segretari di Federozione 
che fossero risultati eletti, 
adempiere bene agli impe-
gni porlomentori e agli im-
pegni di segretari di fede-
razione, per cui si sarebbe 
duvuto in caso di rielezio-
ne, procedere alia sostitu-
ziono dei segretari di fe-
dera/.ione con altri compa
gni liberi da iinpegni par-
lamentari. Questa necessi-
ta si e presontata dopo le 
elezioni, in lfl federa/.ioni, 
le qnali hanno proceiluto e 
stanno procedendo alia no-
inina dei nnovi segretari di 
fcderazione: in 12 federo-
zioni, questo nomina e gia 
stata fuita dai rispettivi 
Comitati federal!; in 5 al-
tre federazioni sono gia 
state elaborate le proposte 
die verraniio fatte ai ri-
.spettivi Comitati federali. 
In 2 federa/.ioni le propo
ste di sostituzione sono an-
cora alio studio dei Co
mitati direttivi. I risultati 
elettorali hanno pure mes-

fiiolo Bufulhii 

so in evidenza deficienze 
per l'inqtiadramento in al-
cune altre federazioni. Ks-
se sono alio studio presso 
i rispettivi Comitati diret
tivi e federali, con il con-
siglio o l'aiuto degli orga-
ni centrali. 

In conseguenza delle mo
di ficho deirinquadramento 
provocato dalle ele/.ioni e 
dalle cariche pnrlomentori 
a cut sono stati designati 
alcuni compagni dirigenti, 
sembrano necessarie alcit-
ne modifiche anche all'at-
tribuziorie di incarichi nel-
Tapparato cent rale del 

partito. Per questo la Di
rezione fa alia C.C.C. e al 
C.C del partito le seguenti 
proposte: il compagno Pao
lo Hufaliiii, uominato se-
gietario del Comitnto fe
derate di Koma, deve la-
sciare la Segreteria e l'Uf-
ficio di Segreteria del C.C. 
Si propone il compagno 
Knrico Berlinguer per so-
stituirlo nella Segreteria 
e nell'Ufficio di Segrete
ria. II compagno I-uigi 
Kongo, responsabile della 
Sezione del lavoro di mas
sa. lascia questo responso-
biliui, per dedicorsi com-
pletomente al lavoro del
la Segreteria del Comito-
to centi ale del Partito. Si 
propone ''he il compagno 
Knrico Bonazzi ossunia la 
responsobilita della Sezio
ne del lavoro di massa pur 
restando nella Segreteria 
del C.C. e lasei pereio il 
lavoro dell'Ufficio di Se-
gictciia. nel quale si pio-
pone che sia sostituito dal 
compagno Salvatore Cac
ciapuoti. 

Il compagno Umberto 
Terracini, nominato re-
sponsnbile del Grupoo 
narlamentare comunista al 
Senato, lascia la responso
bilita della Sezione degli 
enti locali: a sostituirlo in 
quest a responsabilita si 
propone il compagno Aldo 
Natoli. 

Con la morte del com
pagno Giuseppe Di Vitto-
rio, i component! della Di
rezione del Partito sono 
scesi a 17. Si propone che 
siano nominati membri 

della Direzione del Partito 
i compagni: Kinaldo Sche
da e Paolo Bufalini. 

Ka C.C.C. c il CO. del 
partito hanno preso otto 
della informazione fornita 
sulla soluzione data ai 
problcmi di inquodromen-
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to, hanno appiovato le 
proposte fatte dalla Dire
zione ilt-'l Pailito per l'ap-
parato centrale, hanno no
minato i compagni Paolo 
Bufalini e Kinaldo Scheda 
a membri della Dire/ione 
del Partito. e il compagno 
Knrico Herlingiier a mem-
bro della segreteria del 
Comitato centrale. 

la reBaiione dei compagno Pietro Ingrao 
Stnu.schrrare il piano reazionario ill Fanfani — // lopamo tra In nostril azione nel Parse e 

lo sviluppo del social ismo nel numdo — 1'nti campntina di chiarimento politico e ideologico 

II CC e la CCC hanno 
quindi affrontato il secon-
tlo punto all'ordine del 
giorno: la campagna per la 
stampa comunista, sul qua
le ha svolto la relazione 
il compagno Ingrao. Egli 
ha esordito sottolineando 
la continuity non solo or-
ganizzativa ma politica fra 
la grande battaglia eletto-
rale condotta dal Partito 
e la campagna per la stam
pa comunista: questa cam
pagna — ha detto Ingrao 
— dovra essere uno svi-
luppo dj t(uella batta
glia alla quale dovra anzi 
richiamarsi apertnmente. 
Noi vogliamo che il Mese 
della stampa comunista 
costituisca una nuova pre-
sa di contatto con le mas
se e con gli elettori, con 
quelli che hanno votato per 
noi e con quelli che si 
sono orientsti verso altri 
partiti. 

Questo legame noi dob-
biamo farlo sentire fin dal-
l'apertura della campagna 
per la stampa comunista 
e durante tutto lo svol-
gimento di essn, non solo 
su scala nazionale. ma 
anche localmente, ricor-
rendo alle appropriate ini-
ziative e. ad esempio, con 
1'invio di lettere che giun-
gano agli elettori, ai di-
versi strati della popola-
zione, alle categorie cui ci 
siamo rivolti durante la 
campagna elettorale: sia
mo venuti da voi prima 
del voto — dovremo dire 
in sostanza — e torniamo 
da voi dopo il voto per 
vedere insieme come deve 
essere rispettata la volon-
ta che avete espresso il 
25 maggio. 

Noi proponiamo quindi 
come tema centrale di 
questa campagna 1953 del
la stampa comunista — ha 
detto Ingrao — la lotta 
ncl Pnrlamento e nel Pne-
se perche siano rispettate 
la spinta a sinistra e la 
volonta di progresso che 
si sono man if est ate nel vo
to e che nemmeno i grup-
pi borghesi. nemmeno i 
dirigenti della DC e del 
PSDI, hanno potuto c^nte-
stare. Piu di dodici milio-
ni di italiani si sono pro-
nunciati per un orienta-
mento socialista, in favore 
di programmi che si ri-
chiamano agli ideali del 
socialismo. Noi conoscia-
mo le diversity che esisto-
no_ sugli obiettivi finali e 
sni metodi e le vie da se-
guire: ma questc diversita 
non possono cancellare la 
spinta comune. espressa da 
questi dodici milioni di 
italiani, verso un ordina-
mento che sia profonda-
mente di verso dalPattuale 
strapotere dei monopoli e 
di nstretti grupp: privi-
legiatj. che dia un posto 
nuovo alle forze del la
voro. 

Xon solo. Sarebbe pro-
fondamente errato ritene-
re che l'elettorato dc co
stituisca un bloeco com-
patto ed omogeneo: sap-
piamo che tra coloro che 
hanno votato per la DC v*i 
sono milioni di lavoratori 
i quali chiedono che sia 
compiuto un sostanziale 
posso in avanti :n direzione 
della pace, del rinnova-
mento democratico, del 
miglioramento dei salari, 

della difesa dei diritti ope-
rni, e ci riferiamo cpii non 
solo a quelli che hanno 
votato DC per coercizione, 
ma anche ad altri che lo 
hanno fatto per una reale 
adesione politica, c cioe 
hanno fatto aurora credi-
to alle promesse dei diri
genti democristiani. 

Esiste ({tiindi nel Paese 
un'enormc forza positiva, 
che e divisa ma che aspi-
ra ad un rinnovamento. e 
che necessariamente «lovra 
entrare in contrasto con 
1'indirizzo conservatore e 
reazionario dei gruppi di
rigenti democristiani. Noi 
vogliamo far si che le mo-
nifestazioni per la stampa 
comunista diventino una 
Vtista campagna che con
sent;! a questa forza posi
tiva di far sentire il suo 
peso, che la porti a supe-
rare le divisioni artificia-
li e ad incontrarsi su 
obiettivi comuni, che cctn-
quisti nuovi strati nlln pf>-
litica unitaria e rinnova-
trice del nostro Partito. 

Noi abbiamo gia critica-
to sia Ic posizioni di colo
ro che vorrebbero rinchiu-
dersi nell'nttesa d e l l a 
prossima scadenza eletto
rale, sia le posizioni dei 
deltisi gruppetti terzafor-
zisti che ora pretendono 
di fare la lezione al po-
polo italiano. Nella cam
pagna p?r la stampa comu
nista n o i continueremo 
quesfopera di chiarifica-
zione. innanzitutto dando 
alle manifestazioni per la 
nostra stampa un contenu-
tn positivn e facendo si che 
da esse emerga prima di 
tutto il nostro programma 
di azione ncl Parlamento 
e nel Paese all'inizio della 
nuova legislatura. 

Del resto, la prima ri-
sposta agli atteggiamenti 
attendisti e venuta dalle 
masse, dalle grandi lotte. 
in gran parte unitarie, 
che s: sono sviluppate nel 
Paese immediatamente do-
po il voto: intiere catego
rie e citfa intiere si sono 
mosse. gia il popolo sta 
dicendo di no a chi dice-
va: ?e no riparlera nel 
1963. 

Se s: guarda poi alia 
situazione mondiale. essa 
s: e incaricata di dare una 
pesanle smentita a tulte 
le posizioni disfattiste e di 
di rinuncia, che negli an-
ni passati hanno tentato di 
accreditare l'immagine di 
un nfiorire del capitali-
smo. capace di s\*ilupparsi 
democraticamente e paci-
ficamente e di superare le 
sue contradd:7ion: stori-
che: sono le posizioni di 
coloro che hanno propa
gandas la tes: del perio-
do d: riflusso delle masse 
popolari, delTaccettazione 
di una posizione subalter
ns che premesse solo sui 
margini di manovra del 
sistema capitalistico. La 
risposta e nei fatti: da una 
parte, la crisi economica, 
che non si e arrestata agli 
Stati Uniti, e quindi la 
cr:s: politica della borghe-
sia, lo sfacelo e la disgre-
gazione degli imperi colo-
niali, che investe in pieno 
il Medio Oriente e l'Afri-
ca; dall'altra il consolida-
mento e lo sviluppo cre-
scente del campo sociali
sta. Gli avvenimenti che 

incalzano nell'Irak e nel | 
Kibano s t a n n o dando 
dranunatica evidenza a 
questa crisi del mondo ca
pitalistic, alle forze che 
sono in movimento, ai 
problemi e ai compiti che 
essa pone anche a noi. 

I problemi dell'Italio. 
le lotte da condurre, la 
rivendicazione imperiosa di 
un rinnovamento, sono te-
ini che dobbiamo inserire 
in questo piu vasto qua-
dro: qui e 1'altra grande 
caratteristica che vogliamo 
dare alla campagna di 
qucst'anno. dalla quale 
dovranno essere sottoli-
neati con grande forza i 
problemi della pace, il le
gume stretto e profondo 
fra la situazione interna-
zionale e la nostra lotta, 
dovra essere sottolineata 
la funzione del campo so
cialista e del movimento 
di liberazione dei popoli 
per il mutamento dei rap-
porti di forza mondiale, 
il nostro ruolo di protago
nist i dei profondi muta-
menti awenuti non solo 
nel corso di 40 anni, ma 
degli ultimi dieci, cinque 
anni. 

Questi rambiamenti e 
questo ruolo dovranno es
sere presentati alle masse 
con forza. visivamente. co
me dati, fatti. cose, lottan-
do contro il provinciali-
smo. anche nelle nostre fi
le. e contro le incompren-
sioni del profondo valore 
che ha il nostro legame con 
il mondo socialista: dob
biamo sottolineare non so
lo il grande significato 
generale ma Timportanza 
eccezionale che hanno an
che per la lotta del popo
lo italiano. le conquiste 
del mondo socialista. che 
ha combattuto e vinto an
che per noi, per aprire a 
noi nuove possibilita. 

Da questo quadro non 
statico ma in movimento, 
da questa situazione che 
non e uguale a quella del 
1953 e che non consente 
attese e rinvii ma esige ini-
ziativa, azioni di massa, 
lotte. dobbiamo far deri-
varc la nostra critica, se-
vera e dura, al governo e 
al programma democri-
stiano. E* questo un tema 
sul quale dovremo lavo-
rare con pazienza testa rd a 
in tutta la campagna per 
la stampa. a comineiare dai 
prossimi giomi. in modo 
da rendere chiaro perche 
siamo contro questo go
verno e quale e il conte-
nuto. quali le ragioni. qua
li le prospettive della no
stra opposizione. 

Dobbiamo chiarire sem-
pre e meglio che se Fanfani 
cerca di presentarsi al Pae
se con una maschera so-
ciale e democratica, cio di-
pende da una parte dalla 
grande spinta a sinistra 
registrata dal voto del 
25 maggio, ma dall'altra 
ha l'obiettivo di dividere la 
sinistra o per lo meno di 
neutralizzarla e indebolir-
la. alimentando nel PSI la 
illusione di un possibUe 
incontro fra questo gover
no e i socialist! e utiliz-
zando a questo scopo le 
posizioni riformiste della 
destra del PSI che hanno 
trovato in questi giomi 
un' espressione clamorosa 
in alcuni scritti del com

pagno Kiccanlii Komhaiili. 
Nostro obiettivo deve es
sere non soltanto ijuello 
di di most rare l'inganno e 
la vacuita di questa ma-
schcnitura sociale e demo
cratica. ma di denuncinre 
i pericoli, gravi e seri. 
che dall'azione di questo 
governo e dall'azione del-
Jo forze social i che gli 
stanno dietro vengono alia 
pace, alia democrazia, al
io condizioni e ai diritti dei 
lavoratori. 

Noi abbiamo gia detto 
che dai fatti di Francia. e 
da altri avvenimenti quali 
1" intcrvonto imperialists 
nel Medio Oriente. emerge 
con est renin nitidezza il 
tentativo dei dirigenti del
le potenze imperialistiche 
di uscire dalle lorn con-
traddizioni attraverso nv-
venture di guerra e av-
venture di tif>o fascista, 
con rintensificazione della 
guerra fredda da una parte 
e la Iiquidazione tlelle li-
berta demicratiche dal
l'altra. Cio che dobbiamo 
saper scorgere ed indicare 
in temiK). per combattere 
efficacemente. e la (picstio-
ne di fondamentale i in por
ta nza indirala dal compa
gno Togliatti: attraverso 
(|iiali vie intende svilup-
pare la sun iniziativa ren-
zion.irin il gnippo diri-
gente d.c? 

Fanfani cono^ce i rischf 
che comporta per la DC la 
viol en 7-a rozza e hnitale 
delle squadrr fasciste e an
che la viol en za oreanizzatn 
dello scelblsmo. che insan-
Ciiino le piazze. Probabil-
mente. ha meditato anche 
sulla esperienza fallimen-
Utrc della legge truffa, 
cioe dei propositi reaziw-
nari dichiarati in modo 
aperlo. Non per questo si 
puo dire che egli escluda 
questi strumenti. e infatti 
dove puo se ne serve, e 
in Sicilia. in Sardegna. in 
Campidoglio egli stringe 
allennze aperte con le for
ze sociali che no sono ban-
ditrici' egli concenlra pero 
la sua azione su strumen
ti nuovi, p:u articolati e 
mffinati fe che pereio p^(s-
sono essere anche piii in-
sidî fSi) e cioe sulla corru-
zione e Ienta disgregazio-
ne degli istituti democra-
tici. attraverso I'organiz-
zazione di un appirato cle-
ricale che si impadronisca 
di tutte le leve economi-
che dello Stato, agisca a 
sostegno dei grandi gruppi 
monopolistic:, svuot: dei 
suoi poteri il Parlamento 
e le assemblee elettive, di-
stnigga, tappa a tappa, il 
movimento autonomo e 
organizzato delle masse. La 
critica di fondo al pro
gramma Fanfani-Saragat 
non riguarda pereio le 
promesse, che il governo 
non manterra, ma riguar-
da il piano reazionario di 
schietta conservazione so
ciale che egli persegue 
con metodi antidemocrati-
ci. Cosi, ad esempio. Io 
statalismo di Fanfani pre-
vede. si. un'azione dello 
Stato, ma nel senso della 
integrazione e deU'ausilio 
alla iniziativa dei gruppi 
piu potenti: potra magari 
ser\-ire ad eliminare i 
gruppi piu arretrati, ma 
nella sostanza ha l'obiet-

tivo di consolidare le 
strutture cnpitalistiche. 
Necessariamente pereio ar-
rivn a delle conseguenze 
di estremn gravita. 

Errato, quindi, parlare 
di imniobilismo, o parago-
nare il govenio Fanfani al 
vecchio centrismo. K que
sto pimto e impoitante, 
poicho solo smasrherando 
questo indiriz/o conserva
tore e i-eazionario di Fan
fani, noi riusciremo a ren-
deiv evidente la necessito 
e l'urgenz;i delle riforme 
politiche e S(K-iali per cm 
eomhnttinino. la necessita 
di una alternativa. I.i ne
cessita dell'unita. perche 
solo eosl potremo sposta-
iv le masse aurora inrerte, 
e radicaliz/arle. 

Cio risulta con grande 
eviilenza per i hrucianti 
problemi della politica 
esteia »* della pace, che 
ilevono esM-re il prinio 
pnnto nella campagna per 
la stampa coinuirsta I'm 
largo settt>re ileH'ojnnione 
puhhlirn rostata che Fan
fani si »% riliutato di trar-
riare una linea di politico 
estera e di iniziativa ita
liano per lo pace, verso il 
mondo orabo. e, rare/zan-
do l'illusione della < pace 
automatic;! ». put --e non e 
soddisfntto di (|iie-»to stato 
di cose, lo subi.sce, sen/.o 
vedere i pericoli e lottaie 
contro di ess;. Ma il fatto 
r che, dietro I'apparente 
passivita di Fanfani, sta 
1' adesione nlla politica 
atlontica, stanno le rani-
pe di missili e l'intervento 
nel Kibano, gli impegni 
atlantici e i rischi terri-
!)ili che ne ileruano. lo 
conseguenze per I.i nostra 
I'conoinin e la nostra indi-
pendenza. 

Chiarire m teinpu d nm-
teuuto reale della pnliti-
ca estera tli Fantain. si-
gnificn chiarire rurgeu/a 
e lo necessita della nostra 
iniziativa, dalla legge con
tro le bosi di nnssili alia 
sospensione del MF.C. alla 
campagna per lo confe-
renza al vertice. iniziativa 
che ripropone al Parse la 
necessita dello scelta e del-
ralternativa, di una lotta 
I>er lo pace do combattere 
subito. 

Anche per qunnto ri-
guorda il nostro progrom-
ina operaio e contadino, 
bisognera tlare un posto 
centrale e un valore par-
tirolare a determinate ri-
vendicazioni che riguar-
dono i 1 riconoscimonto 
delle rommissioni interne, 
la giusta causa nelle fal>-
briche e nelle campagne. 
la validita dei contratti 
collettivi di lavoro, lo 
questione dei contratti a 
teimme. 

Considerazione analoga 
va fatta per la questione 
delle Kegioni, che va vi
sta non solo sotto 1'ospet-
to dell'-odempimento co-
stituzionale mo in stretto 
ropporto con i problemi 
che interessano i paesi. le 
citta. Ir categorie. 

In (juesto senso la cam
pagna per la stampa co
munista deve servire co
me mc//o per concrctizza-
re la nostra politica, per 
a pi ire un discorso con le 
forze poh!;che che voglia
mo mettere in movimento 
e anche per chiarire al 
Partito determinoti pro
blemi, come, ad esempio, 
qucllo del rapporti con il 
PSI. Occorre dimostrare 
anche a coloro che sono 
r:m;tsti su posizioni piii 
elementari che oggi 1'uni-
ta indifft-ren/iota non e 
piii pfssib'le. che 1'unita 
si puo re.il./zore solo af-
frontar.du i problems e le 
question: che sono poste 
dagli avveiv.menti di que
st: .inni o il; questi mesi e 
facendo 5caturire d a l l e 
e>per!en7e della lotta co
mune un nuovo oriento-
mento u:i;*ario. 

Su «ala di versa, qual-
che cos a dello stesso ge-
nere deve essere fatto nei 
riguard: rklle masse in
fluenzal- dalla DC e dal 
PSDI. f..cen:lo loro un d:-
scf>r?o che- non cominci da 
7t*ro m.i. p.irtendo dalla 
reren'e c.'mpagna eletto
rale. ch.am: in causa le 
promesse fatte e non man-
tenute dai dirigenti. sotto-
linei le contraddizioni e gli 
ingann: che fin d'ora, a 
poche settimane dal voto, 
emergono alia luce. An
che queste forze potran-
no essere messe. in questo 
modo. in movimento, par-
tendo dalle loro esperien-
ze. dalle loro aspirazioni, 
dalle loro stesse convin-
zioni. 

Certo. non sara possi-
bile fare tutto questo 
semplicemente affidandosi 
ai comizi o a qualche pan-
nello esposto nelle feste 
della stampa comunista. 
II problem a e di studia-
re una serie di iniziative 
propagandistiche diverse, 
che si sviluppino durante 
tutto il corso della cam
pagna per la stampa co
munista, e contribuiscano 
ad elevare l'orientamento 
ideologico e politico del 
Partito e delle masse. Bi-
sogna compiere un passo 
avanti rispetto alio sche
ma seguito negli anni 

scorsl, che si esauriva nel 
tie elementi della festa, 
del comizio e dello sotto-
scrizuuie. Nella lotta elet
torale a b b i a m o sentito 
quale peso hanno i pro
blemi ideologic! e di orien-
tamentti politico: bisogna 
affroutare fin da questa 
campugna per lo stampa 
comunista le modifiche 
che si sono rose necessa
rie, sio pei gli obiettivi 
e il contenuto che per i 
metodi e gli strumenti. 
1.a festa deve concludcre 
un lavoro capillare di pre-
para/ione. di propaganda 
e di attivi/zaziono. e non 
risolversj nel comizio del-
l'oratore. 

Questo vuol dire innan
zitutto che occorre dare tin 
posto nuovo olio questione 
della diffusione. della let-
turn e della utilizzazione 
della nostra stampa oven-
do chiaro che le locune di 
quo.sto ciunpo sono legote 
prima di tutto ad uno sot-
tovolutazione deU'<uienta-
inento pt>htico. In fondo, 
si trattn di combattere la 
illusione che I'ozione pro-
tica e artigiana posso sup-
pliie ai difetti e alle debo-
le//e esistenti neH'orienta-
nu-nto politico delle masse 
e del partito Da cio dob
biamo deiivaie, federa/io-
ne per federa/ione un \>ia-
no di lavoio protico che si 
concent i i sulle zone piu 
deboli ,• siij pnuti sui (piali 
e possilule uno sviluppo. e 
che ollarghj 1'azioiip di 
diffusione anche a Hiiuiscl-
/(/. a Vif A'IIOIM'. a Nuova 
(/ciirrdcione. ai libri. 

Un porticolore sforzo ilo-
vra essere fatto nel Mez-
zogiorno. dove raumentn 
deH'influenzo politica del 
partito puo e deve essere 
consolidato attraverso uno 
sviluppo della diffusione 
dello stampa del partito. A 
questo scopo ci ripromet-
tiaino. a fianco della festa 
met idionale tlill'I hut a. di 
organiz/are itn couvegno 
detlicat*) alia (juestione 
della stampa comunista del 
Mezzogiorno. 

Per cio che riguarda le 
feste driri/fiitn, noi pun-
tiamo ad estendere il loro 
numero, tenendole in tuttl 
i capoluoghi e sviluppando 
le feste di sezione e di rel-
lula. e o migliorore la loro 
qnalita nt tra verso uno or-
gonizzozione piu orticolnto. 
nella (piale. accanto al co
mizio e alla parte ricrenti-
va si sviluppino determi
nate iniziative che vodono 
incontro ol desiderio di in
formazione e di sviluppo 
rulturale e tecnico delle 
masse dei cittadini. F. noi 
rhiediamo cln-, accanto nl 
comizio durante la festa, si 
sviluppino le iniziative per 
i comizi dinanzi alle fab-
briche e nei mercoti. gli in-
rontri fra i redottori del-
VUttita e i lettori. le con-
ferenzc e i dibnttiti — pro-
mossi da Itinascitti. Vic 
Nilotic, Nuova Gcncmzio-
nr — the sviluppino I'n/io-
ne dj elrvamento ideo-
logiro. 

Ingrao ha concluso in-
formondo che la Direzione 
del Partito ha confermnto 
come obiettivo della sotto-
scrizione nazionale la cifra 
tli 500 milioni Sappinmo 
che si tratta di nn obietti
vo elevnto, dopo gli sforzi 
e i sarrifici che abbiamo 
rhiesto ai nostri militanti 
onrhe per le sitttosrriziimi 
elettorali: cio esige che 
questo anno lo rnmpngnn 
per lo sottfiscri7ione sin 
fnttn in modo piu nmpio 
dalla noFfro stnmpo. nei 
comizi e nel corso Ftesso 
delle feste. e che rsso ab-
bia suhito ini/io. stnhilen-
flo anrhr> qui un contatto 
capillare p politico con le 
masse dei cittadini. 

G. PA J ETTA 
II compagno Giuliano 

Pajetta ho ini/iato (pnndi 
gli interventi. IM campa
gna per la stampa comuni
sta — €-g!i ha detto — de-
v'essere una grande occa-
sione per rafforzare la lot
ta per la pace e dissipare 
le ultimo illusion; diffuse 
sulla < irreversibility della 
pace >. 

GIj ultimi. drnmmatiri 
avvenimenti d e l Medio 
Oriente ci permettono d« 
tornare sui problemi di 
fondo. di illu=trare le ini
ziative sovietiche e in par-
ticolare di ch:arire la 
nat.ira (iell'impeiirtiiSinu, 
Quando il sienificato del-
rimperialismo sia chiaro e 
ben presente alia co?cien-
za del Partito e del popo
lo. allora diventa piii fa
cile anche chiarire gli er-
rori dello posizione jugo-
slava. che pretende di re-
stare « a me7za strada > 
fra rimperialismo e i pae
si socialist:, e smascherore 
certe false posizioni di ter-
zo forza, tipo Bevon. 

La lotta per la pace de
ve essere contemporanea-
mente lotta confro |'im-
periahsmo ed il coloniali-
smo e contro le posizioni 
che favoriscono oggettiva-
mente I'imperialisrao. 

Nello stesso tempo, gli 
avvenimenti del Medio 
Oriente ci hanno fatto as-

sistere nlla formazlone dl 
schieramenti che, nll'inter-
no del fronte atlnntico 
rlnssico, si dilTercnziano 
fro dj loro e, pur nella lo
ro ftagilitu, sono un sinto-
ino che nelle masse, e per-
fino in certj strati della 
borghesia itolinna, si van-
no crcando le condizioni 
per spezzore, sulle que
st ion i dello pace, lo schie-
roinento otlontico del pas-
soto. 

TROMBADORI 
Dobbiamo chiarire al-

I'opinione pubblico, e pri
ma di tutto al Partito, die 
il governo a cui ci trovin-
mo di fronte tentero di 
portate alio estivnio con
seguenze il suo carattere 
reazionario, pur teutando 
una mascheiatuia « socia
le ». Ci troviamo di fron
te ad una situn/ioiie rtm-
trnddittorio: nello real-
ta j conlini della lotta di 
classo sono seinpie piu de-
cisi (. piecisi, ma contein-
poraneainente il < bianco > 
e il t nero » di questo lot
to di fondo si prestano 
sempre «li piu a ninsclie-
roture e sfumnttirc diverse. 

Noi dobbiamo alimenta-
i'e al niassiino la coscien-
za della spinta che esiste 
nelle cose verso una so
luzione positiva dei pro
blemi postj dalla situa
zione e della influenza de-
cisiva che il Partito comu
nista potra esercitare po-
nondosj olio testo delle 
lotte popolnri. 

K' eseniplare. in questo 
senso. qunnto nvviene nel 
Consiglio cotmuiale di Ko
ma: (jui la D.C. ammini-
stra. ormai. reggendosi non 
piu su inascheraturc cen-
triste. ma snU'opeitura con 
In destra faseista: contem-
poraneoinente pero sj sono 
create le condizioni per 
ollean/e nuovo o sinistra. 

Gli avvenimenti del Me
dio Oriente forniscono un 
altro esempio in proposito: 
accanto nllc posizioni uf-
ficinli, si e potuto rcgistrn-
re, perfino neglj organi di 
informnzione governntivi, 
un nccrescersi di perples-
sita, uno smarrimento, un 
moltiplicnrsi delle «sfu-
mature > tro il bianco e il 
nero che dimostrano l'op-
portunita delln nostra ini
ziativa, le condizioni favo-
revoli che le si preparano. 

Circa 1 problemi della 
lotta per la pace, VH sotto-
Iineato che ncl M e d i o 
Oriente non si assiste solo 
alia scomparsa del colo-
nialismo, ma nlla ricosti-
ttizione della grande unl-
ta nazionale dei popoli nra-
bi: il popolo italiano deve 
poter mnnifestnre in ini
ziative particolnri In sun 
nmicizia e simpatia per 
cpiesti pojioli e per la loro 
lotta. 

SECCHIA 
Lo campagna per In 

stampa comunista deve 
servire a consolidare i suc-
cessi raggiuntj durante la 
campagnn elettorale nella 
diffusione ilell'Unita di 
Vie Nunve e di Rinascita 
ed a farci fare ulteriori 
passi in avanti; nello stes
so tempo deve fornirci 
Foccasione per intensificn-
re la diffusione del libro 
ed in porticolare della let-
teratura marxisto e per 
condurre una campagna 
ideologic.! e di propagan
da socialista. 

Si trotta di sviluppare 
I'nttivitn per la formazio-
ne politica ed ideologica 
dei qundri del partito. per 
dare ai compagni la pre-
parazione necessaria al 
rafforzamento delle lotte 
della classe operaia e dei 
lavoratori ed all'attivita 
contro il revisionismo. Ne
gli ultimi anni vi e stato 
da parte dei nostri avver-
sari uno sforzo intenso 
verso gli nmbienti intellet-
tuoli con I'obbiettivo pre-
riso dj strappare almeno 
una parte degli intellettua-
Ii dal partito comunista e 
da| movimento democrati
co ed anche con lo scopo 
di esercitare per mezzo di 
certi circoli intellettuali 
u n a influenza negativa 
nella classe operaia. sul
la sua unita e sull'unita 
di tutto il movimento de
mocratico. 

II Partito ha rcagito in 
forme diverse e con suc-
cesso a quest'attacco del 
iiei'uiru. ma e necessario 
fare dj piu anche nel cam
po editoriale e della dif
fusione della Ietteratura 
marxism. L'attivita edito
riale del Partito e andato 
sviluppandosi di anno in 
anno. Nel 1950 la nostra 
casa editrice vendeva libri 
per un totale dj due mi
lioni di lire al mese, oggi 
si_ vendono libri per oltre 
25 milioni di lire al mese. 
Nel 1950 si pubblicavano 
dieci, dodici titolj nuovi 
all'anno, la produzione e 
salita progressivamente si-
no a superare gli ottanta 
titoli nuovi all'anno con 
una tiratura media di cin-
quemila copie per volu
me ed una tiratura com-
plessiva di 432.700 copie, 
senza contare le tirature 
popolari del «milione > 

che hanno raggiunto 1 mi
lione 010.000 copie. 

Tuttavia nel complesso 
della nostra produzione vi 
sono delle opere indispen-
sabili alla conoscenza dei 
problemi politici di attun-
lita dj grnnde importanzo 
nazionale e internnzionalc 
che dovrebbero incontrnre 
una maggiore diffusione, 
anche olio scopo dell'orien-
tamento e della lotto ideo
logico da condurre. K' ne
cessario che nttorno alle 
puhhlicaziouj piii impor-
tanti si organizz.ino un 
mnggior numero di confe-
renze e <h d ibnt t i t i . 

ROBOTTI 
Dopo i successi ottenuti 

dal Portito nella campa
gna elettorale, lo compa
gno per lo stampa comu
nista ncquisto uno mag
giore importanzo: do quei 
successi nasce lo necessita 
di occentuore tra gli altri, 
nell'nttivita del prossimi 
mesi, il tema dello volo-
rizzozione del Partito, del
la suo funzione ncl pnsso-
to e nel presente. Occorre 
sottolineare l'importanza 
del Portito nelle lotte de
gli ultimi mesi. chiarire e 
ridodire le sue posizioni 
politiche e ideologiche su 
tntti i probleini di fondo 
della realta contempo-
roneo. 

Do questo punto di vista 
e necessario che sia chiaro 
In funzione. chiaro il ca
rattere doU'f/nifr) coine 
organo centrale del Partito. 
strumento d i diffusione 
delle nostre posizioni e 
delle n o s t r e idee: dagli 
avvenimenti correnti il 
giornale deve saper risa-
lire alio trntto/ione degli 
orgomenti ideologiri che 
vi sono connessi. Quimli. 
tro Fa I tro. esso deve illu-
strore meglio Knttunle fa-
se dj sviluppo della situa
zione nei paesj socinlisti e 
gli elementi che ne emer
gono: per esempio. la ne
cessita di nffrettare i tem
pi della costruzione so-
cinlistn, rilevato in tutti i 
recenti congressi di quei 
pnrtiti comunisti; il pro-
blemn del reciproco aiuto 
trn i paesi socinlisti; gli 
nspetti della lotta contro 
il revisionismo. 

Una maggiore trnttnzio-
ne merita, sull'l/mfd, lo 
attivita di diffusione del 
giornale stesso. 

MACALUSO 
II governo che Fanfani 

sta dnndo al paese mo-
stra gia, e piu mostrera 
nel futuro, i suoi limit! e 
le sue contraddizioni. Su 
scala nazionnle, del resto. 
si ripetera quel che e ac-
caduto in Sicilia da quan-
do i < fanfnniani > hanno 
sostituito a l i a direzione 
della D.C. e del governo 
regionale i vecchi notabili: 
il loro demngogico dinn-
mismo ha trovato un fre-
no nella situazione reale 
e nell'opposizione popola-
re; oggi i d.c, mentre a 
Koma affermano di voler 
fare un governo e una po
litica di < centro-sinistra », 
in Sicilia chiedono, per 
governare, l'aperto appog-
gio delle destre e dei fa
scist!. 

Le recenti dichiarazioni 
di Fanfani sulla difesa 
deM'outonomin dello Stato, 
trovono. oncoro in Sicilia. 
un'immediata smentita in 
episinli di grove, inaudita 
in;olleran70. Dopo I'inter-
rog.-.ziime de l rffmpagno 
Chillo sulla persona del 
cardinale Kuffmi. che ave-
v,̂  chif-sto lo scioglimento 
del PCI. Tarcivescovo d: 
Palermo h a organiz/ato 
nella catted rale una mani-
fe^ta/.one contro il depu-
t.ito che aveva sentito la 
necessita di difendere lo 
Stato dalle intromission! 
clerical:: o questo monife-
stazione sono intervenute 
al completo le autorita lo
cali. dal prefetto al que-
store nl comandante dei 
car.'binieri. al comandan
te territ«r;ale dell'eser-
rito. D'oltro p a r t e gia 
si avvertono i sintomi d: 
uno accresciuta arroganzo 
padronale, n e i l:"cenz:a-
menti chiestj o effettuati 
ne: g:orni srors: nelle fob-
briche e nelle miniere s:-
cilione. licenziamenti che 
a Palermo hanno eolpito 
due membri del Comitato 
federale comunista e nu-
merosi attivist: comunLst; 
e rociolis.ti. 

A queste minacce ri-
sponde I'-.niziativa de: co
munisti siciliani. I«T Sici
lia va verso le elezion: re-
gionali del '59: lo campa
gna per la stampa comu
nista si inserira nella pre-
para7ione di questo nuovo 
voto. 

MARISA RODANO 
La campagna per la 

stampa comunista consen
te ogni anno una notevo-
le mobilitazione della par
te femmmile del partito: le 
donne comuniste danno un 
contributo essenziale alia 
organizzazione di tutte le 
attivita della campagna. 
alle feste, alia sottoscri-
zione, alia diffusione del 
giornale. Non si possono 
dunque trascurare, nella 

impostazione della campa
gna per la stampa, ne i 
problem! general! d e l l e 
donne, ne la porticolare at
tivita che le donne comu
niste conducono abitual-
mente, sia per la diffu
sione del settimanale di 
massa JVoi Dourte, sia per 
la diffusione dell'L/iiitu del 
giovedi, che pubblica la 
pagiiin della donna. Anche 
di questa pagina occorre 
discutere, dei suoi conte-
nuti, della sua fattura, del
la sua funzione neH'onen-
tameuto clie vogliamo dare 
alle donne comuniste. 

I*iii m generale, occor
re che la questione fem-
niinile faccio parte perma-
nente dell'attivita del Par
tito, sia del dibatuto poli
tico che si svolge all'in-
tetno delle sue file, sia 
del dibattito politico ed 
ideologico con altre cor
renti (lei movimento ope
raio e del movimento fem-
minile. La polomica deve 
essere aperta anche con 
ceite posizioni che affio-
r.ino nel movimento fem-
minile socialista, con la 
tencienza a<l affrontare so
lo le questioni che non 
comportino trnsformazioni 
di strutturn dello societa, 
quelle, cioe, che possono 
essere risolte neH'ambito 
dell'attuale sistoma. 1" no
stro compito couquistnre 
politicaniente ed ideolo-
giramentc le donne comu
niste e le masse femminili 
alia coscienza della ne
cessita di trnsformazioni 
strutturali. per rtsolvere i 
problemi femminili; nostro 
compito chiarire olle don
ne anche i problemi piii 
genernh dello lotta di 
closse. dello lotto contro 
l'imperiolismo e per lo pa
re. Nella campagna per la 
stampa comunista occor
re dunque prevedere con-
feren/.e e comizi indirizzati 
alle donne. iniziative spe-
cifiche intorno alle loro 
esigenze iiorticolari. occor
re preparare uno speciale 
materinle di propaganda. 

CHIESA 
La proposta dj non li-

mitorsi ai comizi nelle fe
ste ma di estendere l'azio-
ne con comizi di fabbrica 
e ottimn. poiche I'espe-
rienzo fotto in questo sen
so durante la campagna 
elettorale e stata positiva. 
Si puo fare dj piii, e co-
stituire piccolj comitati di 
fabbrica i quali non solo 
raccolgauo la sottoscrizio-
ne per In stampa comuni
sta ma svolgnno un'azione 
politica di chinrimento, una 
azione capillare che non 
puo non essere fruttuosa. 
Un porticolnre problema e 
costituito dagli opcrai che 
per vnrie ragioni (licen
ziamenti, entrata in pen-
sione o altro) non sono 
piii in fabbrica. La campa
gna per la stampa puo es
sere un'ottima occasione 
per rafforzare i contatti 
con questi elementi e per 
attivi/zare forze che. con 
I'uscita dalla fabbrica. 
hanno rliminuito il loro 
contributo alia lotta del 
partito. 

PIERALLI 
Si dichiara completa-

mente d'accordo sulla im
postazione data alia cam
pagna per la stampa. im
postazione che lega questa 
campagna nlla lotta elet
torale e che accentua II 
carattere ideologico del-
I'nzione intorno alia no
stro stampa. Non deve es
sere una campagna di tipo 
tradi/ionale. mo deve ave-
re un particolare conte
nuto politico, un partico
lare obbiettivo di chiari-
mento politico. 

Se questo e il significa
to, e necessario rivolgersi 
in modo particolare ai gio-
vani. verso i qtialj debbo-
no e^ere sviluppate par
acolon iniziative. 

Dovremo saper porre a: 
giovoni la soluzione dei 
problemi in Termini di 
scelta ideologica: ci dob
biamo presentare ad essi 
come una forza ideale di 
rotturo ne: confront! del 
dericalismo. 

II problema decisivo e 
quello della cor.quista ideo
logica di massa. 
La FGCI ho posto come 
problema centrale quello 
di una vasta mobilitazio
ne in difesa della pace e 
questa a7ion<» dovra esse
re accentuata in coneomi-
tanza dello compagna per 
la stampa. 

• • » 
Conclus: gli ir.ter^'ent: il 

compagno Ingrao. dopo 
aver brevemente riassunto 
la discussione. ho propo-
sto che venisse dzv* man-
dato alia Segreteria di 
elaborare un documento 
sulla campagna per la 
stampa comunista che in-
dichi I'impostazione che 51 
vuol dare alla campagna 
stessa. in modo che For-
ganizzazione del Partito 
possa utilizzarlo r.el pro* 
prio lavoro. A conclusion* 
dei lavori e stato approva-
to un ordme del giorno 
sugli avvenimenti nei Me-
diterraneo orientale, che 
pubblichiamo in altra par
te del giornale. 


