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IN PIENO SVOLGIMENTO LE DUE IMPORTANTI ASSISE REGIONflLI DEL PARTITO 

La relazione di Buffalini alia eonferenza laziale del PCI 
sulla lotto per le rifforme e sui nuovi schieramenti 

Non e possSbile separate la lotta per la riforma agrana da quella per rindustrializzazione - La funzione economica e sociale delle 
rivendicazioni salanali - 11 problema della Capitale d'Italia - II settarismo neimiico pri nei pale da combattere alFinterno del Partito 

Una importonte rela
zione di Paolo Bufalini, 
segretario della Federa-
zione coniunista romana, 
ha apcrto venordi pome-
riggio, nella sala del ci
nema Verbano, la Confe-
renza rogioiiale dei I'umii-
nisti del Lazio. che sa-
ranno impegnati ancora 
oggi nel dibattito. Ai la-
vori della eonferenza. ol-
tre al compagno Pietro 
Ingrao della segroteria 
del Partito, che concludo-
ra oggi hi discussione. so
lid present! Amendola, 
Bonazzi, D'Onofrio. Sche-
da, Heichlin. chiamati al
ia presiden/a deH'assein-
blea insieme agli altri 
menibri del Comitato 
centrale e della Commis-
sionc centrale di control-
lo presenti ai lavori e ai 
secret a ri delle Federazio-
ni del Lazio. 

La ielazione di Bufali-
ni. sahitata alia fine da 
un applauso prolungato. si 
e articolata sn alcuni 
grandi tend che formano 
la piattafonna di tin di
battito di grande rilievo. 
intorno al quale si e gia 
disciisso ampianiente in 
fasc preparatoria. e che 
dovra servire a dare una 
linea unitaria di svilup-
po alia politica del Par-
tito a Kinnii e nella ret in
ue laziale. nel piii grande 
respiro delle battaglie po-
litiche nazionali: i pro-
blenii ngrari e doH'indu-
sti ializzaziono. collogati 
alia lotta delle masse, su 
una linea generale di svi-
hippo economico generale 
e di progresso; la questio-
ne di Homa: la lotta con-
tro il nutnopolio (I.e., con
tro il clci ico-fascismo; lo 
sviluppo di una piu cfTi-
cace iniziativa unitaria. 
che aderisca agli sviluppi 
nuovi; i problerni del rin-
novamento e rafforzainon-
to del partito. 

La questione agraria, 
risulta la questione pre-
minente della regionc la
ziale. caratterizzata dalla 
prevalenza di un'ccono-
mia agricola prigioniera di 
s t rut ture arretrate , e dal
la cstrema debolezza della 
apricoltura industriale. 
Nel Lazio, esch:sa Roma, 
la percentualc di popola-
z.ione attiva addetta alia 
aprieoltura e molto supe-
riore alia media del 00 
per cento. Per contro. nel-
l 'industria. esclusa la ca
pitale. si repistrano nel 
Lazio 44 addetti su 1000 
abitanti. rispetto ai 90 del
la media nazionale e ai 
lb dell 'ltalia centrale. 

Bufalini h a toccato 
quindi il punto chiave del 
dibattito preparatorio e 
della sua relazione. affer-
mando che non e possi-
bile considerare separata-
mentc la lotto per la ri
forma agraria e la lotta 
per I'industrializzazione e 
tanto meno considerare le 
due questioni in modo al
t e rna t ive Oggi. siamo nel 
pieno di una offensiva di 
controriforma agraria. I 
capitalist! e la D.C. so-
stengono che 1'cspulsione 
dalle campagne da parte 
di masse di lavoratori e 
inevitabile ed e onzi un 
momento necessario del 
« progresso >. Ma. in pari 
tempo, non sanno oflrire 
nessuna soluzione • valida 
ai problerni angosciosi che 
cosi si aprono. 

E' vero che un progres
so economico implica n e -
ces.-ariamente un trasferi-
niento di lavoratori da l -
l'apricoltura all ' industria. 
Pero e anche vero che in 
Italia e tuttora acuto il 
problema storico, non r i -
solto, di una trasforma-
zione e di un progresso 
deH'agricoltura. E una 
apricoltura trasformata, 
per la quale i comunisti 
lottano pud permettere a 
una massa maggiore di 
contadini di reslare sulla 
terra, impiepati in un la-
\-oro produttivo e in con-
dizioni di vita progredite. 
E soprattutto e da consi

derare che la prima, anche 
se non la sola, delle con-
dizioni fondamentali per 
la industrializzazione, e 
data proprio dalla rifor
ma agraria, dal progres
so generale delle cam
pagne. 

In che modo condurre 
la lotta per la riforma 
agraria nel Lazio? Dalla 
sua analisi, Bufalini ha 

tratto rindicuzione che la 
lotta per la riforma agra
ria e una lotta multifor
me contro il monopolio 11-
nanziario, fondiario e del
la speculaziono e contro 
il procosso di ulteriore 
accentrainento fondiario e 
capitalistico. Passa a t t la -
verso la lotta salariale dei 
braccianti e per la parita 
salariale fra uomini e 
donne, per il rispetto ile-
gli obblighi sociali, I'au-
mento del potere contrat-
tu.ile: la lotta per I'iin-
ponibile di trasfonnazio-
ne c coltivazione, che co-
stringa a investirnenti pro-
duttivi aecompagnati a un 
iiicremento deiroccupazio-
ne; 

Da tpiesto (|uadro cosi 
vario e anche denso di dif-
f'Kolta, sorgo inipoi'iosa la 
ri vend icazi one deU'Ente 
Hegione, come centro di 
espressione o di dnezione 
democratica, capace di 
promuovere un program-
ma di progresso dell 'agri-
coltuia, che vivamente 
aderisca ai problerni spe-
cilici della Hegione. 

Trattaudo la questione 
della industrializzazione, 
Hufalini ha notato innan-
zi tutto che la situazione, 
gia grave a Homa pur ne-
gli aniii di forte rittno di 
e^pansione della produ-
zione industriale in cam-
po nazionale, ha manife-
stato negli ultimi due mi
ni una tendenza al peg-
giotamento, sia per i li-
cer.ziamenti ellettuati nol
le grandi industrie di mo
nopolio. sia per la crisi 
di piccole e medio imprc-
se e per il fallimento di 
una parte delle aziendo li-
nanziate dalla Cassa del 
Mezzogioruo nolle provin
ce di Latina e Frosinone. 
L'apertura di nuove azien
do chimico-farmaceutiche 
ed alt re, non muta so-
stanzialmente il quadro. 
La situazione del settorc 
terziario, poi, e tale che 
un suo ulteriorc gonfia-
monto non ptio che pro-
durre crisi al suo inter-
no c soprattutto aggrava-
re il carattere parassita-
rio di una parte notevole 
dcU'economin romana. ai 
danni del popnlo romano 
e di tutto il Paese 

Bufalini ha sottolineato 
la necessita di fare chia-
rezza sul problema della 
industrializzazione, di non 
andare alia ricerca di r i 
vendicazioni rnunioipnli-
stiche, di generici inter-
venti dell'industria di Sta-
to. o di una politica di 
incentivi o leggi speciali 
per rindustrializzazione, 
ma di vedere la questio
ne nel quadro di un ge
nerale sviluppo economi
co e democratico della re-
gione. Lottare innanzi 
tutto contro gli imuedi-
menti e gli cstacoli alia 

industrializzazione. L e 
classi dirigenli mirano a 
una linea di sviluppo * iu-
tensiva >, attraverso l'in-
vestimento di capitali nol
le azieude gia progredite 
e potenti, o pimtaiio al 
tompii stesso sulla espor-
taziono e sugli investituen-
ti alTostero. 1" la linea 
della conientra/ione nio-
nopolistica favorita ilal 
Moicato cotmiue europeo, 
(jtiesta politica diuique 
non puo piomtiovoro uno 
s\ lluppo ile 1 Lazio, ma 
an/i tende ait aggiavaie 
gli sqiulibri e gli ostacoli 
stuittiii all al suo svilup
po. Soprattutto, in gene-
talc. si accontua il con-
tiasto fra una spinta ge-
neiale e crescente al be-
nessere e al pi.>grosso e 
la iiu-apaeita ilelle for/e 
dirigonti capitalislicho a 
realizzarlo. CJuesta spinta 
generale al progresso e 
sostanziata ila un coniple.s-
so di fattori cconomici, so
ciali e politici, in un'opo-
ca di sviluppo prodigioso 
della teenica produttiva o 
della scienza. di grandiisi 
progress! dei paesi socia
list). di dilltisione ili mas-
sa della ciiltura. di ingtes-
so delle masse feiuniiui 
nella vita politica c pro
duttiva. di ospansione 
enntinua nel nostro paese 
della for/a del niovimen-
to coniunista e denioeia-
ticn. Anche lo svilupjio 
capitalitico, nn-ntre impo-

I'nol.i tlnralliil 

disv'" il progic.iso I'onera-
le, con le eontraddi/ioni 
pin clanioro.se che apie no 
stimola il Insogno e la 
volonta. I" alia stiegua di 
qiiosta spinta e volonta di 
pi\'^r»'.iSi>, che valutia'iio 
l,i .sifia/.ioue e detenr in ia-
nio i nostii coiupili. 

Lna sana politica di in-
ilusti lalizzazioiie d e \- o 
quindi espi iniersi nella 
nazionahz/azioiie di tutto 
le fonti di energia e nel 
potenziameiito delle azien
do inunicipaliz/ato. U n a 

funzione specilica della 
industria di Stato nel La
zio puo aversi nel campo 
della piodu/toiie del co-
monto per roinpoie il do-
miuio assoluto dell'ltalce-
inoi ti o della IIPD, furze 
antioperaio. so-itenitrioi 
del clericti-laseisnio. A cio 
si colloga la lotta contro 
il monopolio delle a roe 
odineabili, per un sano 
piano regolatoie a Homa, 
per I'attuazioiie di misu-
te legislati\e die ctdpi-
scano i prolittt indeliiti 
dei propriotan e il uuovo 
« asso ecclesiastico ». I'n 
coinpito pai tuolare pu-
trebbe ossere ris'oi'vato a 
una industria lltl per la 
costluzioue di 'eli'inenti 
pi el abb i icati uell'edilizia. 

Dopo aver accennato 
agli altri ehnirnti essen-
ziali di una politica di in-
dusti ializ/azioiic — nel 
campo del creihto e nel 
campo (iscale — Hut.dun 
ha sosteiuito con for/a die 
t base e molla > della po
litica di indiisti ializza/io-
ne e !.i lotta rivendicativii 
dei lavoratori per piii alti 
salaii e stipeiidi. per la 
ovciipazione, per 1'accie-
scimeuto del poiero coii-
tialtualo della clnsse ope-
ia;::. .JOI I'lillennazioiio dei 
(init'.i democratiei dei la-
vo.atori nolle labbricho e 
in tir,t: i rapptnti di la-
von». Non vj puo ossere 
inf'itti crcazione ili nuove 
indust.ie sano, vitan, so 

:i'>n si .illarg.i il nieicalo 
intorno. so non si svihippa, 
insieuie, una politica di 
alti salari o di nloiina 
agiaria. La lotta per il 
s ilario is anche una lotta 
per l'oecupaziono peicho 
colpisco i Si>vraprolitti di 
tiuniopolio, rautoliiumzia-
moiito. lo sviluppo inten-
sivo. concentrato 

D'altra parte, occorre 
una iniziativa piu ampia 
che solleciti. su mi piano 
piu generale. una convor-
genza con i ceti modi pro-
duUivi, i modi impiondi-
loi i o giuppi di borghesia 
nun inonopoli.Uic.i Nei |o-
10 oonlronti, la classe ope-
lai non liniincia alia lotta 
per i suoi diritti. ma pro
prio con la sua lotta, cn-
stnnge e incoraggia ipie-;ti 
stessi ceti produttivi a una 
lott i contro i monopoli. 

Alia < questione roma
na >. Hufalini ha dednato 
un.i pai to iniportante della 
sua ielazione. Homa orinai 
• - ogli ha dotto — non so
lo e 4 ponte tra Nonl e 
Slid •, ma o ccufro WirfpcM-
fc oll'i-ttivo della vita na
zionale, oltro che sedo del 
contro della Chiesa catto-
lica Ilssa o diventata di 
latto la capitale d'llnlia, 
« nel bene come nel ma
le ». Se la tendenza nd af-
liontaic i problem! in mo
do .spicciolo, (u'ononiicistico 
e coipoiativo, dovuuqiio, 
costituisce tin liuiite o un 
fiono all'azioiie rivolu/io-

naria e rinnovatrlce del 
Partito, n Homa risultereb-
be particolnrmente danno-
sa o poitoiebbe all'isola-
inento daU'opiniono pub-
blica. 

Naturalmente. osistono 
problerni specilici di Ho
ma. tin cui. al vorticr. 
quello del govcrno capilo-
lino. Nel corso dj ipiesti 
aniii, la IVdorazioiio ro
mana ha saputo all"ton-
tatii e ha saputo anche 
roalizzare su di ossi grandi 
battaglic di rilievo e si-
gnillcato nazionali, ha sa
puto promuovere intorno 
ad ossi convergenze e al-
leanze vaste (dal Hlocco 
del popolo alia Lista cit-
tadina, lino alio scbiora-
nionto antifascista contro 
Cioccotti). Ksistono anche 
problerni miiiuti di qtiar-
tiero, di i;ruppo. spesso 
sottovalutati dal Partito 
La critica contenuta nel 
Dociimento pi epaiatoi IO 
della eonferenza uivoste il 
fatto che i pioblemi nu-
nuti non veiigono spesso 
collegati ai grand) temi di 
lotta o che non sempie 
si eonipreiide che la quo-
stiom- di Homa si colloga 
direttamciite con la que
stione della demociazia 
itabana. CJuosto spiega co
me tr.i I'linpegno per al-
ciine gtaudi battaglie pn-
litidie e 1'az.iono (pioti-
diana del Partito vi e di
scoid inuita. o si regis!ra 

La forza del P.C.I, e le sue alleanze 
a l centro del dibatt i to di Firenze 

Le iotte operaie - II movimento contadino nellc zone a mezzadria e in quelle di 
riforma - 1 rapporti con i ceti medi - L'auivitd del Partilo nel campo della cultura 

FIKENZE. 11. — La 
Cnnfcrrnzu rcpionulo to-
scana del PCI a vera posfo 
al ccntm del sua dibattita, 
tramito la rclaziane. del 
compuqno Mario Fablavi, 
qucstc damandc sastaiiz'ui-
It: (fital «' la via da scanire 
per suscitarc dal basso c 
diriqere tin qrande movi
mento popolarc, capace di 
arreslare e superarc il pra-
cesso di dearadazionc ncl-
I'industria c nell'aaricoltu-
ra causato dalla politica 
dei monopoli nella reaia-
nc? Quale azionc politico 
doprrniHO svolqere i comu
nisti toscani per facilitarc 
I'insnrncrc c Vatfcrmnrsi 
fra i ceti medi delle citta 
c deUc campnnnc di un 
movnnentn capace di con-
du<ri; antonomamentc In 

batlaqlia contro i mono
poli'.' 

Le due dnmunde discen-
dcennn direttumente dalla 
soUunzu dell'VllI Con-
lircsvo e offrivuno all'as-
scmdfc.i la posstbilitd i/i 
allurnare. c apvroUmdire. 
una te-natica. delta quale. 
dovrh (.-.sore itwrslita rl 
pro::.;imo Conqrvsso del 
I'ur.it') La r>spo:;!a a que-
s;(' tl'ttnandi iircsuppaiie-
va che la eonferenza, 
uttracersa qli iute.rrcnti, 
siuluppassv un tenia «c-
emnato dalla stesso I'ti-
biani, il tenia della /or-
zn del pirtxto. della sua 
capncitii di indtcurc chiuri 
abwttiri di lotta. 

« Xessuna serin analisi 
— fireifi d>'tta Fnbifini — 
pro prcscinderc dalla c<«i-
statuzion*' che esiste in '!'>-

Failla e Mazioni denunciano 
gli effetti della pressione dei monopoli 
. II dibattito alia Camera sul bilancio deirindustria - II cre

scente travaglio della piccola e media attivita imprenditoriale 
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Failla ha inline illustrate 
un suo odg (respinlo dal 1111-
nistro in commissioned ciie 
propone al governo di cun-
vocare nunioni regional! 
(con la partecipazione dei 
rappresentanti del governo, 
degli enti locali. delle azieu
de di Stato, degli industrial!. 
dei lavoratori. degli artipia-
ni>, che abbiano il compito 
di vara re le grandi linee di 
piani regionali di sviluppo 

II compagno MAZZONI ha 
a ' t i iato 1'attenzione sul t ra-
vaglio economico e politico 
che la piccola e media indu
stria. r,u*.ig;anato. i) picco
lo c rr.ed.o commercio at t ra-
versano. As^istiamo al ma-
turarsi di una nuova situa
zione, per il manife?»ars; 
della ribellione del ceto me
dio produtt.vo al predominioj 
dei monopoli e alia politica 
governativa. E non si tratta 
soltanto di movimenti limi-
tati a singole rivendicazioni. 
ma si assiste alia tendenza a 
distaccarsi dalle associa-
zioni legate alia Con-
f:ndustria e alia creazione 
di organizzazioni au'onome. 
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La Camera ha proscguitc 
ieri mattiua la discussione 
del bilancio dell 'industria 
11 compagno FAILLA ha no
tato che la fase di ripresa in
dustriale. dopo le ptinte p:u 
basse del periodo rocossivo. 
si prospetta assai fiacca e 
stentata e. ci6 che e piu gra
ve, presenta una aecentua-
zione degli aspetti piii nega-
tivi delle nostre s trut ture 
una maggiore concentrazio-
ne monopolistica, tin piii 
forte distacco tra Nord e 
Sud. un aggravamento del 
fenomeno della disoccupa-
zione. 

Dopo avere ricordato la 
scandalofa situazione deter-
minata in Siciha dalla po
litica della Gulf (che non 
estrae tutto il petrolio che 
sarebbe possibile produrre 
e spedisce all'estero il grez-
zo per la raffinazione). Fail
la ha segnalato la necessita 
e la possibility di ridurre il 
prezzo del gas liquido in 
bombole e della benzina ( r i -
cordando che in commissione 
il ministro Colombo si e im-
pegnato. accogliendo un odg 
delle sinistre. a sottoporre 
la ouestione al CIP) . 

II governo si mostra preoc-
cupato di cio, ma contmua a 
bmitare il suo interveiito o 
alle solite promesse od a 
provvodimenti parz.iali. mar-
g.nali. pnvi di orgamcita. I 
problerni che il ceto medio 
produttivo propone (r ipart i-
zione degli investirnenti, cre-
dito. tariffe elettriche. pos-
-lbilita di sbocc* sul mer-
cato. oee.) sollevano mvecr 
le questioni dello indirizzo 
economico generale. della 
scelta politica antimonopo-
Iista. 

Mazzoni ha roncluso af-
fermando la necessita di uti-
li/zare almeno un terzo dei 
300 miliardi del nuovo pre-
stito ;n una politica di so-
=teeno della piccola e merha 
indiiftria e dcll'artigianatn. 

II sociahsta ANDF.KLI.NI 
jha vivamente protestato con
tro il nuovo gravissimo so-
pniso della Dir^zione della 

m >. con ;1 licen7iamen-T,^-
to deirimpiegatr* Fiorelli. 
colpevole di essersi opposto. 
nella sua qualita di assesso-
re comunalc. alle richieste 
della societa per I'utilizza-
zione delle acque della ca-
srata delle Marmore. 

seaua un qrande movimen
to comunisia c dalla deci-
sira funzione democratica 
e ilal contributo che que-
stu forza puo e deve dare 
ai realizzarsi di una nunrn 
maonioranza democratica 
nel paese *. hi altri termi
ni, il cenno ili Fabiani ave-
vii d vnlore. e il siqniticuta 
di una indienzione al par
tita a prenderc netla co
st-i nza della sua forza de-
c'*\ea in Tarcana. a prace-
dere ail un'opcm crificn e<l 
uutocritica c. an qucstu ba
se, ad unulizzarc crentira-
meute la realta in movi
mento delta rcqione. II 
tcnte di fmida diventa, a 
q;ic~1r> punto. la forza del 
Partito, anzi In coscienza 
che i-s?D iirerii doffn pro
pria forza e del peso che 
csxr: nrera. e che in effetti 
ha. nella vita politica. eco-
nnni'cn. culturalc non sola 
della T'tscana. ma dell'in-
ter<> puce Al difuori di 
rpi •.-*' temi. r'era il rischia 
che 'n eonferenza si tra-
sforMfir-,. in un dibattito 
sail.' enndiz'oni econami-
die tosennc. 

La eonferenza attraver
so lo M'liippo del tfihatfi-
to. ha cvituto rpiczto ri
schia. o > trtni dell'VllI 
Conyres. a, la ecr'tfica del
la chthoriizionv fnttane 
dal partita, infine, il 
arandc tenia della reale 
forza del partita fciae del
la soztnvzn del sua r inno-
inmento) ram> icnuti alia 
luce r f.ona *tati dibattuti 
con ampiezza. 

II conipugna Ernesto 
Raqiomeri th Firenze par-
Inndo del Unoro culturalc 
del partito. ha criticata la 
tendenza a considerare 
f/uc.vf/; at' 'M?fl come iini-
camente. d'retta aali in-
tellcttuali. Xellc reqiani in 
cut il part'ta e piii farte, 
ha detlo Raqionicri.pin fa
de dtvcntn la possibilitd 
di condutre nl successa la 
lotta per una cultura libe
ra e modema, per vva 
s.cuola rinnarata attraver
so rifarme demacratiche. 
per una interpretazione 
della storia nazionale (in 
tempo fit celehraziani del 
centennrio dell'unitd d'l-
tc.Un) profandnmentc di-
versa da quelln che ne 
danna i cnipotini> del mo-
deratismo to-cano. 

II compagno Evarista 
Sqlierri. .scqretarjo prorin-
cinle della FGCI aveva 

parlato la sera di venerdi. 
Kicordando conic lo pio-
riuii f/ciicrrizinni si rddruio 
liberando dalle suqqestio-
ni del riformisma (e i qia-
vuni catlalici diano seqni 
di volersi liberare dalla 
soqqezione del partito uni-
eo) e ricardando le allean
ze strette fra qiavani cnl-
toliei, comunisti. sociali
st^ indipendenti durante 
le qrandi latte per il la-
vora svoltesi in 'Vascana. 
aveva rivendicnta ni qia
vani comunisti di esscre 
riusciti ad imposture una 
nuova politica verso i qia
vani c i lora problerni. La 

Mario lablanl 

questione delle lotte nellc 
campagne, fondamentale 
in Toscana, e sulla quale 
ha parlato anche il com-
paqna on. Cerare Uami di 
P><stain, e stata sollernta 
cfTtcaccmentc dal compu
qno on. Pwr\ di P~'?a e dal 
compnqno Bonifaz'. seqre-
tar'o deUa Federaziane di 
Gros.-et't. 

J calt'raiori diretti. ha 
detto Pnrri, devono esscre 
considerati alleati per
manent deqli operni e dei 
contadini: anni c-si si ren-
dono conlo che Bor.omi e 
la DC li considerano <im-
prenditari ». cloc amici c 
sosteqna deqli agrari, c 
per questa si stmnn vnl-
gendo alle test del nostro 
partita, che indiea net mo
nopoli i lora nemici. Bo-

nifazi ha notato. per par
te. sun, che oqqi sana (/li 
stessi mezzudri a dimo-
strarsi dispasti alia lattn 
]>cr un reddito suffh'iente 
e per la eonijuista della 
terra. I temi del purttfo 
S'INII ilunque penetrati nel
lc cnmpuqnc, e se il par
tita li svilupperit c li por
tent avunli. nuove con-
traddiziani esploderanna 
nella DC c nel blocea di 
forze reazionarie che (iui-
da I'apera <lel qaverna 
Seym. Sullc lotte del lavora 
a Livorno, ha parlato il 
compayno Arzilli. 

In (ptesti interventi, e'e 
stata il riconoscimento 
del peso che il partita ha 
in Toscana e (piindi ue 
sono iiscite pro.spettiuc di 
lavora e di lotta. Da quc-
sto punto e partita il catw 
paqno Enrico Berlinqucr, 
della seqreteria del Parti
to, il quale, nel sua intcr-
venta, ha invitata il par
tita a rendcrsi canto che, 
accanta agli dementi pasi-
tiei di cui si deve tener 
canto (le grandi lotte, la 
crisi nella DC, le aspira-
ziani del ceto media), vi 
sana ctementi ncgatiin die 
si possono cost csprimere: 
in due rcqiani come la To
scana c VEmilia, la situa
zione economica continua 
a svilupparsi secando la 
politica dei grandi qrup-
pi monapolistici. Le con-
fiizioni della D.C, in quc
stc rcqiani, nan sono an
cora tali per cui si passa 
parlare di una raltura. 
I contrasti potranno csplo-
dcre e manifestarsi, se In 
nostra forza sard, enpace 
di contrapporre alia politi
ca dei monopoli e della 
Democrnzia crisliann una 
azionc di mc~:?n tale die 
riesca a mutare. i rappor
ti di forza e a invertire il 
corso della politico svolta 
oqqi dalla D.C e dai mo
nopoli o a introdurre in 
e~xa dementi per an mu-
tamento profondo. Per 
quctto. la qrande forza 
che. in To-cana e in Emi
lia, r concentrnta derc 
prendere coscienza di ?*• e 
del peso che puo mere 
nella totta per la rcni'.z-
znziane della protpctlira 
di una nuora mnnniaran-
za democratica II dibattito 
r prasequ^to con altri in
terventi per tutta la r>:nr-
nata. e si concludern do-
mani. 

una caduta repentinn di 
impegno politico. 

Anche nolle singole lotto 
rivondicativo. slanclo idea-
lo e fldticia possono venire 
solo so il Partito no vedo 
il collogamento con 1'obiet-
tivo politico nttuale (la 
rottura del monopolio cle-
ricale e la reali/.zazione di 
una nuova maggioranza) 6 
con la lotta per la demo
ciazia o il socialismo. K* 
vero che l'ostilita delle 
classi dirigonti non ha 
consontito la formazione n 
Homa di un forte nucleo 
di classe operaia. Cio ha 
saerillcato Homa o il La
zio. Ma sarobbo oggi sba-
gliato non vedere che Ho
mo. sia pure in modo di-
stoi to e contraddittorio. un 
suo sviluppo I'ba avuto. 
Homa ha oggi un suo forte 
movimeiito coniunista, so
ciahsta, antifascista o lai-
eo. D'altra parte, a Homa 
si aceuinulano e si accen-
trano il capitale flnanzia-
i io. biiiocratico. di specu-
lazione. gli organi e i traf-
llci del sfittogoverno. un 
coinplesso di sorviz.i pe-
santi e costosi. Non si puo 
due , peicio. che Homa. co
me il Mezzogioruo. sia 
sfruttata nel sua complesso 
o sia in posizione subor-
tlinata, Le forze cho tn-
gliog.gi.iiio e sfrtittano il 
popolo lomaun sfruttauo al 
tempo stesso tutto il Paese. 

AllYontaiulo un tenia di 
v i v a attualita politica, 
quale o ipiollo della ri-
eeiea rla parte della DC 
di una linea di ricambio 
dopo il fallimento di Fan-
fani. Hufalini ha doiitm-
ciato i tentativi di oporare 
al vertice dello Stato la 
.aldatuia clorico - fascista, 
i.'spi essione del blocco di 
iiiteie:.si reazionari. L'al-
leauza capitolma no e una 
luarufestazione di eccezio-
nale gravita. In Campido-
gho. la lf>tta vigorosa di 
tutte lo forze antifasciste 
unite ha ricaeciato in gola 
ai lascisti le loro ripu-
gnanti vanteric e ha vi-
l)iato a Cioccotti colpi da 
cui non potra guarire. Ma 
dobbiarno incalz.are con la 
lotta contro la gitmta cle-
i ico-fascista, non dark* piii 
trogua. 

Di qui l'appello nostro 
alia lotta, all'iinita e alle 
convergenze per imporre 
tin indirizzo di demociazia. 
di progresso e di pace. 
Dobbiarno roalizzare con 
le masse Iavoratrici catto-
lichc la piii vasta unita 
nolle lotte rivendicative e 
illuminarle sulla nostra 
politica di pace, sugli idcali 
del socialismo. Le forze di 
sinistra che furono imbri-
gliate dal fanfanismo dob
biarno esortarle a lottare, 
a farsi valere, ad avere 
una funzione progressiva, 
cosi come ha potuto fare 
quella p a r t e del movi
mento cattolico che in Si-
cilia ha superato la pre-
giudiziale anticomunista. 

Dopo aver sottolineato 
l'impegno che noi dobbia
rno mettere nel rafforza-
rrionto dei legami unitari 
con i compagni socialisti 
e dopo aver dichiarato di 
ritenere che la situazione 
sia tale da spingere a un 
miglioramento dei rapporti 
con ossi, Hufalini 6 venuto 
alia parte conclusiva della 
sua relazione. dedicata ai 
problerni del rinnovamen-
to o del rafforzamento del 
Partito. 

In 15 anni — egll ha 
detto — abbiamo costruito 
a Koma un grande partito. 
Anche nelle province la-
ziali il partito e forte, seb-
bene il suo sviluppo sia 
ineguale. Ma in moltc zone 
della regione non si puo an
cora parlare di un partito 
nuovo, d: mass.i. O.stacolo 
pr.ncip.de al dhpiepamen-
to deH'attivita del partito e 
al suo sviluppo, a Koma 
e nel Lazio. nella concreta 
^i'.unzinne eci=;t-?nte. e da-
to opg; da hmiti d: sef.a-
ri-"nu non ancora superati. 
il.i ;;n certo primitivismo, 
da un certo ntteggiamento 
dogmatico ancora abba-
?*.anza diffuso, difctti che, 
fra l'sltro. si colleeano. in 
mM'.e z'ine. a una scarsa 
diffu«":one dell*« Unita » e 
alia deftcienza del nostro 
lavoro educativo. A Roma, 
I'oripine 6 diversa e piii 
poli'ica. 

Indicare nei limiti del 
?ettar.?mo non superati 

l'ostacolo prlnclpale che si 
riscontra nella vita orga-
nizzata del partito non 
vuol dire ignorare che esl-
stono tuttora tendenze re-
visionistiche o riformisti-
che fuorl del Partito. nel 
movimento operaio, nelle 
file del partito soclalista, 
nelle correnti dl opinione 
democratico-borghesl ra
dical!, che un'influenza 
possono avere anche nel-
l 'orientamento di nostri 
compagni. Contro qneste 
tendenze In lotta va perci6 
sviluppnta attraverso una 
critica politica e ideologi-
ca contmua. 

Anche lo scarso impegno 
a dare un contributo per-
sonale alia vita tic-He so-
zioni. alia costruzione del 
Partito. nlla sua vita de
mocratica rivola, probabil-
inente, in certi strati del 
Partito una attonuazione 
della eoncezioiie leninistn 
del Partito, della conce-
zione marxista - leninista 
della lotta per la d'-rno-
crazia e per il socialismo. 
Alio stesso risultato con-
diieono posizioni sottario. 
Chi non vede che, nelle 
concieto condizloni di og
gi. si puo e si dove avan-
zare verso il socialismo 
attraverso lotte di massa 
collegato alle lotto parla-
nientari, dirotte ad affron-
tare e risolvere. oggi. I 
problerni delle masse Ia
voratrici, della pace e del
la democrazia; chi non ve
de che e su qucsta via 
che puo crescere continua-
mente una grande forza 
operaia e democratica ca
pace di scoraggiare il r i -
corso alia violenza reazio-
naria da parte della bor
ghesia o, in caso, di sgo-
niinarla; chi non vede que-
sto e attende la « grande 
ora » (lnisce col mobilitar-
si solo per le clezioni, 

L'esistenza di questi d i 
fctti di orientamento spie
ga le difllcolta che si in-
contrano ancora nello sfor-
zo di mobilitare una parte 
sempre piii ampia del Par
tito neH'azionc di massa e 
neir attivita pcrmanente 
del partito c spiega anche 
certe tendenze alle illu-
sioni e conseguenti delu
sion! clcttoralistiche. Non 
e'e ancora in tutto il Par
tito una cornprensione pie-
na dell 'obbiettivo politi
co di realizzare, con le 
lotte di oggi, la rottura del 
monopolio d.c. e un'alter-
nativa democratica. 

Dopo aver sottolineato 
la necessita di mantenere 
e rafforzare la cara t ten-
stica di massa del Par
tito e dopo averne esal-
tato la forza organizz.ata, 
democratica e la nostra a t 
tivita continua che stupi-
sce e spaventa 1'awcrsa-
rio. Bufalini ha incitato i 
compagni a superare il d i -
fetto di iniziativa delle se-
zioni. certe chiusure ope-
raistiche e certo settari-
smo piccolo-borghese. Og
gi — egli ha detto — pos-
siamo e dobbiarno realiz
zare una nuova leva di 
intellettuali al Pa-* ; ,o e 
una nuova immissione di 
essi nei gruppi dirigenti 
delle sezioni. nel qviadro 
del Partito. Dobbiarno su
perare le incomprensioni 
che fanno ostacolo alio svi
luppo del movimento fem-
minile comunista e del 
quadro femminile. Dob
biarno chiamare i giovani 
a rafforzare i gruppi diri
genti e a responsabilita 
di direzione. educandoli. 
Dobbiarno sviluppare il 
decentramento. l'iniziati-
va e la vita democratica 
delle cellule, perche si a l -
largh; J'attivismo e si rea-
lizzi un bnlzo in avanti 
nell'espansione numenca 
del Partito. 

Alia discussione che e 
sepuita al rapporto di Bu
falini hanno partecipato 
numerosi compagni. Î a 
riunrone interrotta alle 22 
di ieri sera riprende que-
sta mattina alle 8.30. Nel 
corso della seduta di ieri 
ha anche preso la parola il 
compaeno Edoardo D'Ono
frio per commemorare !a 
figura del compagno Do-
menico Marzi. deceduto 
ieri all'eta di 83 anni. 
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