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GLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE SULLA CONVOCAZIONE DEL IX CONGRESSO NAZIONALE 

La creazione di nuove e piu vaste alleanze 
nel dibattito al Comitato centrale del P.C.I. 

Solidarieta con la lotta del popolo siciliano - Accolta la domanda di iscrizione al Parti to comunista del compagno Giovanni Tonetti 

II Comitato Centrale del 
PCI ha concluso ieri sera 
i suoi lavori dopo un ampio 
dibattito sul tenia all'ordi-
ne del giorno: la convoca-
zione del IX congiesso del 
partito. Durante la seduta, 
il compagno Li Causi, the 
presiedeva, ha conumicato 
che in Sicilia i deputati re-
gionali (I.e. avevano dtser-
tato l'assemblea per impe
dire la elezione del gover-
no. 11 CC ha espresso la 
sua indignazione per il 
grave atto e ha lungauiente 
applaudito all'indirizzo del 
popolo siciliano. 

Al termine dei lavori, il 
Conntato Centrale ha pre-
so in esame la domanda di 
iscnzione al nostro partito 
fatta dal compagno socia-
lista on. Ciiovanni Tonetti. 
L'esame e l'appiovazione 
della domanda da parte del 
CC erano mdicati dallo 
Statuto del PCI. il quale, 
al suo art. 3, prevede fra 
l 'altro che * per l'ammis-
sione di coloro c!ie hanno 
avuto cariche direttive im-
portanti in altri partiti e 
necessario, prima del voto 
dell'assemblea di cellula o 
di se/ione, il parere del 
Comitato federate o, se si 
tratta di personalita di n -
lievo nazionale, del Comi
tato Centrale » 

Dopo una relazione del 
compagno Giancarlo Pajet-
ta su questo secondo piinto 
all'ordine del giorno, il 
CC ha approvato la se-
guente risoluzione: « II 
Comitato Centrale ha esa-
minato la domanda d'iscri-
zione al partito presentata 
dal compagno Tonetti e 
motivata da un'adesione 
piena alle posizioni pohti-
che e ideologiche del PCI. 
H CC espiime parere favo-
revole alia domanda e a 
norma ilell art. 3 dello Sta
tuto la trasmette alia Fe-
derazione di Venezia, r i-
volgendo al compagno To
netti un saluto cordiale e 
un augurio di buon Javoro 
nelle Hie del PCI. 

Il CC ritiene che questa 
decisione non modifichi in 
alcun modo la linea di fra-
tenia collaborazione e di 
azione unitaria con il Par
tito Socialista e riafferma 
la sua convinzione che la 
forza e i'unita del PSI so-
no un fattore d'importanza 
essenziale per la lotta del 
movimento operaio e de-
mocratico e per la vittoria 
degli ideali comuni >. 

Il Comitato Centrale ha 
anche eletto due commis
sion!, una per le tesi poli
tiche per il IX Congresso 
ed una per il rapporto di 
attivita del CC e per i pro-
blemi organizzativi. Delia 
prima, il CC ha nominato 
responsabile il compagno 
Togliatti e della seconda 
il compagno Longo. Ecco 
i compagni eletti a far par
te della prima commis
sioner 

Togliatti - Alicata - Co-
lombi - Dozza - Ingrao -
Li Causi - Novella - Ho-
magnoli - Scoccimarro -
Sereni - Spano - Terra-
cini - Alinovi - Barca -
Bera - Bonazzi - Caccia-
puoti - Cappelloni - Cer-
reti - Donini - Fabiani 
- Flamini - Ghini - Gia-
chini N. - Gessi - Grifone 
_ Gullo - Jotti - Laconi -
Lajolo D. - Manzocchi -
Modica - Natoli - Xatta 
- Noberasco - Pajetta G. 
- Pecchioh - Perna - Pe-
senti - Reichlin - Rodano 
M. - Sbandati - Scotoni -
Secchia - Tabet - Trivelli 
- Vidali. 

Ed ecco i compagni che 
sono stati eletti a far par
te della seconda commis
sioner 

Loneo - Amendola 
Bufal.ni - Pajetta G. C. -
Pellegrini - Roasio - Sche-
da - Amsdes: - Barontmi 
- Berlineuer _ Bitossi -
Ciofi - Cossutta - D'Alema 
- D'Amico - D'Onofr.o -
Fan!; - Gadd; - Galli -
Galluzzi - Germ^no - l-a-
ma - Lampred: - Macaluso 
- Marcellino - Miana -
Napolitano - Orlandi - Pi
rastu - P.st.ilo - Scal.a 
- Sclavo - Trdesco - T'«r-
torella - Trlos>i - Trom-
badori - Turch: - Valer.za 
- Valli - V:anei!o. 

Le due commissioni sono 
convocate per stamani alle 
ore 10 nella sede del Co
mitato Centrale 

Ed ecco i resoconti de-
gli interventi sulla rela
zione di Togliatti al pr;mo 
punto all'o d g. 

PIRASTU 
La crisi della DC e 'a si

tuazione nuova che matura 
nella realta. esordisce il 
compagno Pirastu. sono piu 
evidenti nelle regioni a 
Statuto speciale. Per que
sto .il partito della Demo-
crazia cristiana avversa in 
oeni modo la realiz?azione 
rielle Regioni: nelle as-
semblee regionali. l pro-
blemi delle masse pr.pola-
ri verrebbero largamen-
te a!la luce, sarebbero am-
piamente dibattuti. e la 
DC dimostrerebbe ancor 
megho di quanto nr>n fac-
cia oggi la sua incapacita 
a rifolverli. Riferendosi in 
modo particolare alia Sar-
degna, il compagno Pira-

stu rileva come in questi 
ultimi tempi si sia sempre 
piu allargata la sfiducia 
nel partito di governo e. 
contemporaneamente. ac-
centuata la ricerca da par
te dei reti medi di una 
via che li liberi dal peso 
crescente del mnnopolio e 
li conduca ad uno sviluppo 
autonomo. Anche in Sar-
degna. ha detto i] compa
gno Pirastu rifacendosi al 
concetto con il quale ave-
va esordito. conie in Si-
cilia e nella Valle d'Ao-
sta. matura una rot t lira 
economica e politica. si fa 
strada tin impetuoso movi
mento nuovo clip sorge 
dalla insoddisfa?ione del
la classe operaia e della 
piccola « media borghesia 
locale. Il partito. die ha 
contribuito alia presenta-
zione del rapporto sul pia
no di rinascita. orienta il 
sun sforzo nella ricerca di 
nuove alleanze fra qnanti 
intendono liberarsi dalla 
soggezione ai monopolj e 
vogliono attuare il piano 
di rinascita. 

I comunisti hanno riven-
dicato che I'attuazione del 
piano sia aflidata alia Re-
gione. ma il governo Segni 
non intende nttuarlo in 
nessuna maniera, perche 
sa che I'attuazione di esso 
(e la modiHca/ione di al-
cune parti del piano stesso, 
sidle quali il compagno 
Pirastu si 6 sofTermato) 
significherebbe al tempo 
stesso sviluppare un largo 
movimento di rinascita. su 
una piattaforma unitaria. 
II compagno Pirastu con
clude sottolineando che la 
attuazione del piano di ri
nascita della Sardtgna 
rappresenterebbe anche 
un vantaggio per tutto il 
Paese, poiche determine-
rebbe rassorbimento di 
212 mila unita lavorative. 

SERENI 
II compagno Sereni, del

la Direzione del Partito. 
raccogliendo Tinvito fatto 
dal compagno Togliatti nel 
suo rapporto, avvia nel suo 
intervento, con particolare 
riferimento al lavoro agra-
rio e contadino, quella ve-
rifica della linea politica 
dell'VIII Congresso, che e 
una necessaria premessa 
per un suo eventuale svi-
luppo e adeguamento. Sa-
rebbe errato, dichiara Se
reni, sottovalutare lo sfor-
zo che il Partito ha fatto 
per Tattuazione della po
litica agraria e contadina 
decisa all'VIII Congresso, e 
la parte che i risultati di 

questo sforzo hanno avuto 
nella caduta del governo 
Fanfani e. piu in generale. 
nella crisi che oggi, dalla 
base al vertice. travaglia 
la Democrazia cristiana. 
L'applicazione di questa 
politica non solo ci ha con-
sentito di mantenere e di 
rafforzare, in questo cam-
po. I'unita coi compagni so-
cialisti, e di battere in seno 
al movimento operaio e 
contadino le tendenze re-
visioniste di fronte ai pro-
blemi del progresso tecni-
co e del MEC. come quelle 
di tipo corporativo. Ma 
ancor piu: proprio questa 
politica ci ha assicurato 
una posizione e una fun-
zione nuova anche in quei 
settori — come quello dei 
coltivatori diretti — che la 
conservazione e la reazio-
ne agraria consideravano 
come una loro vera e pro
pria < riserva di caccia >. 

La miglior testimonian-
7a deU'efficacia della no
stra politica — continua 
Sereni — ce la danno pro
prio i nostri avversari. con 
la polemica quotidiana che 
essi ormai sono costretti a 
condurre nei nostri con-
fronti. ma anche e parti-
colarmente con la nostra 
iniziativa. che sempre piu 
frequentemente essi sono 
co^trett: a subirc e a se-
guire Ma possiamo dire 
che questi nostri <uccessi 
corrispondano alle nece>-
sita ed alle posrihihta 
fbiet ' ive. rhe I'atttiale <:i-
tua7i>.ne delle nostre cam-
pagne comporta? O dob-
blamo invece ricono^cere 
che. inche in questo setto-
re. incomnrensinni e> resi-
?!en7e passive alia politica 
dell'VIII Concre-so hanno 
Hmit.ito l'efficacia della 
nostra a7:one? 

II compaenn Sereni pas-
«a qm 3.1 illustrare la 
• ̂  *" ^mmr ticita 'l*^!'-3 S!tiin-
7:one nelle nostre campa-
cr.e. t'lr-Ti:rta*a da im ma^-
ricc>"> nroces*o d: differen-
7:a7lor.e verso il basso del
le ma«se contadine e di 
esnul-one di centinaia di 
migl:a:a di lavorator: e di 
p:ccoli proiuttori dal pro-
cesso prodtittivo agricolo. 
Tra il 1051 e .1 1958. le for-
7e di lavoro in aer :coltura 
son*"* l;m ;nuitr da R milio-
ni 261 mila a 6 mihoni 387 
m:'a. c:oe di 1 milione e 
874 mila unita, con una 
peroont".i!r di diminuzio-
ne del 22.6^ : e questa per-
centuale sale ancora al 
26 .3^ . «e ci riferiamo alle 

i forze di lavoro maschili. 
Ouesto processo di espul-
sione — continua Sereni 

— e andato assumendo un 
ritmo sempre piu precipi-
toso nel corso degli ulti-
missimi anni: la tendenza 
alia diminuzione delle for
ze di lavoro. che era sta-
ta del 3,62^ annuo nel 
1951-54. e infatti ulterior-
mente aumentata al 5.14 
per cento annuo per il pe-
riodo 1954-58. toccando 
punte massime del 6.07CP 
nell'Italia settentrionale e 
centrale. 

Questo processo di espul-
sione dal processo produt-
tivo agricolo ha colpito 
sempre piu largamente. in 
questi ultimi anni. non solo 
i lavoratori. ma anche e 
particolarmente i piccoli 
produttori afiicoli - ner i 
quali. nel 1954-58. In di
minuzione media annua 
degli occunati maschi e 
stata del 6 27t"o contro una 
analoga diminuzione del 
2.(58fr per i lavoratori di-
pendenti. 

Proprio per questo — 
continua Sereni — il feno-
meno the oggi caratterizza 
lo s^iluppo dei rapporti 
socinli nelle nostre campa-
gne o un fenomeno di m a ^ 
siccia differen7ia/ione ver
so il bas-^o delle m a ^ e con
tadine. che a sua volta sfo-
cia in una non meno mas-
siccia espulsione dal pro
cesso produttivo agricolo. 
Gli aaenti di questo pro
cesso sono la crescente su-
bordina7ione dell'agricol-
tura al capitale finanziario 
inonopolistico e gli svilup-
pi della meccaniz/azione. 
che proprio nel quadio di 
questa subordinnzione. si 
compionn ogei in Italia E 
qui Sereni illu^tra le ca-
rattcri^tiche nuove che. in 
nuesto quadro. nnche I'im-
piego delle macchine ac-
quNta nelle aziende dei 
contadini relativamente 
piu agiati: per i quali tale 
impiego non diviene. come 
per il passato. strumento 
di sfruttamento del lavoro 
altrui. ma anzi condi/ione 
del loro proprio sfrutta
mento da parte degli agra-
ri e del capitale finanziario. 

Le recenti lotte brac-
ciantili e contadine hanno 
confermato come, con que
sta situazione. l 'allarga-
mento delle alleanze della 
classe operaia e dei brac-
cianti con le piu larghe 
masse dei ceti medi con
tadini divenga non solo un 
compito di j)rospettiia ma 
tin compito attuale. la cui 
positiva soltizione condi-
7iona il successo stesso 
delle lotte per le rivendi-
ca/ioni immediate di tutte 
le catecorie dei lavoratori 
e dei piccoli produttori E 
proprio per questo — r ' le-
va Sereni — la soluzione 
di questo compito e ocgi 
piu che mai possihile e de-
cisiva per la realizzazione 
di una nuova mageioranza 
democratica. nel paese Ma 
anche in questo settore 
contadino la liquidazione 
deeli ostacoli che la discri-
minazione anticomunista 
oppone alia concreta con-
figurazione di una tale 
maggioranza non puo es-
sere affidata alia sponta
neity. o anche solo ad un 
citisto orientamento del 
Part^o. ma esice una sua 
sperifica iniziativa. che si 
sviluppi col necessario ri-
lievo sul piano politico e 
su quello delle forze poli-
tiche org?ni77ate. travol-
genrlone arditamente i 
pregiudi7i e le d;ffiden7e. 

MANZOCCHI 
II compagno B r u z i o 

Manzocchi. dichiarandosi 
d'accordo con Tanalisi e il 
giudi7io rtilla situa7ione 
nlv.ettiva datj dal rompa-
Cno Togliatti .dice che oggi 
ci si trova di fronte ml una 
cri^i. la quale partendo 
dalle basi reali della vita 
produttiva e della ^ncieta 
na7:ona!r. cioe dallo strut-
ture. condi7iona i modi di 
manifestarsi del ciclo eco-
nomico. C'.o e vero non 
soltanto per l'ltalia. ma per 
tutto il si>tema capitali-
stico ;r. quanto e<:-te un 
rapporto d:aIet;ico tra 
c r i s l economica ciclica 
e cr:^i generale del cap:-
talismo Dall'VIII con
gresso ad oggi. due fatti 
hanno caratter.zzato la si
tuazione economica: una 
crisi ciclica e il prc»gre>so 
della polit'ca di intecm-
7ione europea (MFC) (»li 
insegnamenti che po>sia-
„, r '.,™ . I., 1 I 0 «- . . o i . 
I l l , ' i 1 .1 i i L ^ i r i . j « l ^ . > > . ^ * 

clica sono i «eguenti: i 
cicl; s: accorciano. la de-
pressione e meno profon-
da gra7ie all'intervento 
dello Stato. ma e piu pro-
lungata: la ripresa e me
no -apida. meno elevata. 
L'attuale fase di uscita 
dalla crisi e stentata. con-
traddittoria. mentre in 
tutto il mondo permane la 
lentez7a neH'assorbimen-
to della disoccupazione e 
nella ripresa degli inve-
stimenti. Non solo, ma in 
tale ripresa prevalgono gli 
investimenti intensivi r i -
spetto a quelli estensivi, 
capaci di allargare l'occu-
pa7ione. N'egli Stati Uniti. 
il 65^0 degli investimenti 
nell'industria manifattu-

riera nei primi mesi del 
1959 e costituito da inve
stimenti per l'ammoderna-
mento di impianti giii esi-
stenti A maggiore ragio-
ne questi^ processo e de-
stinato a veriticarsi ii> 
Italia, in seguito al MEC 
e alia politica di integra-
zione europea. Cioe, pre-
cisa il compagno Manzoc
chi, uonostaute la ripresa, 
si accentuano i contiasti 
social: e si allarga la ba>e 
i>gm>ttiva delle alleanze 
della classe opeiaia. A 
questa sitiia/ione oggetti-
va, si chicdo il compagno 
Man/occhi, corrisponde 
una elaborazione politica 
adeguata'.' 

Dobbiamo piecisaie ine-
glio e lendeie iiiv'i ci>ncre-
ti gli obiettivi di riforma 
e di sviluppo ecom>mico 
che noi proponiamo. An
che altre forze sontono 
gli stes.M pioblemi e pro-
pongono le stesse soltizio-
ni seppnt'e interpretano gli 
nni e le altre in cluave di 
riformismo. Perche non si 
realiz/a, se non in modo 
stentato, uno spostamento 
politico so>tan/iale degli 
strati sociali colpiti tlal 
immopolio e tm loio schie-
ramento accanto al no.stro 
Partito? Si dice che que
sti strati devono superare 
le piegimli/iah anticomu-
niste. Y.\\ e giusto. Per
che cio avvenga e pero 
necessaiio che noi sappia-
mo cnnquistnrli alia pro-
spettiva politica che ollria-
mo, realizzare la loro ci>n-
quista ideale. oltie che 
dunostrare di saperne di-
fendere gli interessi eco-
nonuci, come ha sottoli-
neato con chiarez/a il 
compagno Togliatti nel 
suo recente discoiso a Bo-
lomia. A tale scopo la piat
taforma otl'erta dall'VIH 
Congresso e decisiva. Ma 
in clie inisura essa e as-
similata dal partito, nel
la coscienza dei suoi mi-
litanti e nell'azione poli
tica (juotidiana? Occorre 
superare da parte nostra 
una concezione « strumen-
tale > dei rapporti con 
questi strati. Occorre pero 
anche fare superare a es
si le loro posizioni cor
porative — di sola difesa 
degli interessi economic! 
imniediati — per fare loro 
acquistaie la coscienza 
della funzione che essi non 
solo possono, ma devono 
assolvere in una politica 
di sviluppo economico e 
di progresso sociale e, in 
prospettiva, nella costru-
zione del social ismo nel 
nostro paese. Solo cosi 
sara possibile strapparli 
aU'anticoniunismo e al ri
formismo piii o meno ma-
scherato. 

NAPOLITANO 
II compagno Giorgio Xa-

politano commcia il suo 
intervento ribadendo che 
essenziale, ai fini di un 
mutaniento della situazio
ne politica. e puntare non 
solo su una eslensione 
ilelle nostre posizioni elet-
torah (pianto su sposta-
menti di forze sul terre-
no degh schieramenti po
litic:. su nuove e piu lar
ghe alleanze. E' in rela-
zione a questo obiettivo 
che occorre verificare il 
nostro l.ivttro di questi an
ni e discutere in quale 
inisura la linea dell'VIII 
Congie-^Mi e stata a<simi-
lata e applicata. o in quali 
dire/ioni va approfondi-
ta e aggiornata. I'no dei 
motivi per cui questa ve-
ritica iv>n puo non es.iere 
improntata a un forte spi-
rito cntico e autocritico 
>*a nel fatto che noi sen-
tiatno che in tpiesta fase 
e>i.>iono posMb.Iita grandi 
di spostamenti sociali e 
politic!, csiste la possibi-
iit» di un sa.lto qualitativo 
nel no>tro sclneramento di 
al 'ean/e. e vediamo pero 
'ad esempio nel Me//o-
g.orno continentale) che 
l"a/:one del partito e del 
movimento democratico 
non rie-ce a coglierle e a 
darvi uno sviluppo conse-
giiente. 

Occorre superare questa 
sfa-atura e mobilitare tut
te le energie del Partito 
oggi che la societa italia-
na attraversa una fase di 
profonda riorganizzazione. 
e cpiindi di particolare 
tens.one. di acut:7737ione 
e-trema delle contraddi-
zmn: soc.al: e pohtiche: a 
conclusione della quale c: 
si potrehhe invece trova re 
d: fronte a ;ir. nucvo. rc-
lat.vo equilibrio che i 
cnipp: dingenti della bor-
ehesia itahana possono 
rmscire a realizzare di 
fronte a un temporaneo 
r:as-orb:mento di una par
te di quelle contraddi-
zioni. 

I] compagno Xapolitano 
si e qtnndi chiesto suIla 
base di quale piattaforma 
economica e sociale e a 
quali condizioni politiche 
noi possiamo estendere le 
nostre alleanze. suscitare 
la forma7ione di nuovi 
raggruppamenti politici 
unitari. La nostra piatta
forma di convergenza con 
i ceti medi della citta e 

della campagna deve fon-
darsi sulla difesa speeifi-
ca dei loro interessi nel 
quadro di una politica di 
ri forme di struttura. di 

lotta antimonopohsttca. A 
questo proposito occorre 
veritienre autocriticamen-
te le deticienze che in que
sti anni ha presentato la 
nostra lotta per il control-
lo dei monopoli e, ad e-
sempio nel Me//ogiorno, 
la nostra lotta per la ri
forma agraria. Per quel 
che riguarda i ceti medi 
urbani, nelle tesi del IV 
Congresso si dovra far po-
sto ad una piattaforma 
specifico per l'artigianato 
e la piccola e media in-
dustria. come base di una 
a/ione politica che sappia 
inserirsi nel processo che 
matura di presa di co
scienza da parte di questi 
ceti dello antagonismo esi-
stente tra i loro interessi 
e la politica dei monopoli 
e che a questi ceti sappia 
dare la prospettiva del 
ruolo che ad essi e riser-
vato nel quadro della via 
italiana al socialismo. Per 
far lierdere efficaeia agli 
iirgomenti deiranticomu-
ni^mo e creare cosi le 
eondi/ioni di pu'i hughe 
alleanze politiche. occorre 
portare avanti la linea pia 
enunciata nella dichiara-
zione programmatica del
l'VIII Congresso nei con
front! dei ceti medi, ri
badendo come per deter-
minati aspetti la via di 
sviluppo verso il sociali-
smo seguita in altri paesi 
non sia esemplare per il 
nostro. A questo scopo e 
necessario allrontare nso-
lutaniente, nella [ireiiara-
7ione del IX Congresso. 
le U'M>teiUe dogniatiche 
e settarie che impediscono 
lo sviluppo della nostra 
azione politica in queste e 
in altre direzioni e com-
battere altresi ogni ten
denza al quietismo btiro-
cratico e all'autosoddisfa-
zione che sofTochi la ri
cerca critica e I'iniziativa 
delle nostre organizza-
zioni. 

BRAMBILLA 
La discussione sulla re-

lazione di Togliatti e ri
presa ieri mattina. alle 9. 
Presiede il compagno Doz-
za. Prinio oratore e il com
pagno Brambilla, che si 
soiYerma in un esame del
le grandi lotte sindacali in 
corso, in relazione agli svi
luppi dell'azione politica 
per la creazione di una 
nuova maggioranza demo
cratica. Riferendosi part i
colarmente alia situazione 
milanese, egli osserva che 
i lavoratori dimostrano di 
aver preso coscienza della 
importanza della posta in 
giuoco, della necessita di 
spezzare il prepotere pa-
dronale nelle fabbriche, di 
rallorzare il potere con-
trattuale dei sindacati. La 
forza. l'tmita. la combatti-
vita dei lavoratori hanno 
ridato prestigio e autorita 
alia classe operaia presso 
vastissimi strati della po-
popolazione. Xella opinione 
piibblic.i appare evidente 
l'isolainento della Confin-
dustria. mentre si notano 
i primi segni di una rot-
tura nello schieramento 
padron.de. nel senso di un 
distacro della piccola e 
media indu^tria (lalle posi-
7.ioni del grande padronato. 

Gli sviluppi delle lotte 
poimono pertanto proble-
mi nuovi, the non sempre 
sono th.,iramente avverti-
ti da tutto il partito, so-
prattu ' to {ier quanto ri
guarda i rapporti con altri 
gruppi sociali. le altre or-
ganiZ7a7!oni sindacali. gli 
altri partiti. Si incomincia, 
per esempio. a offrire la 
possibihta di passare dalla 
fase della agitazione e pro
paganda nella lotta anti-
monopolistica. a quella 
deU"ini7iat:va politica con
creta. Alio stesso modo e 
necessario che noi ponia-
mo con piu forza. proprio 
in questo momento, com-
piendo un passo avanti 
nell'azione politica, la quc-
stione del MEC e le que-
stioni generali della pace 
e della distensione. 

Lo stesso discorso va 
fatto per il nostro lavoro 
verso la base cattolica. AI 
recente congresso della DC 
di Milano. sono state fatte 
afferma7ioni molto avanza-
te, spesso analoehe alle 
nostre, nella valutazione 
della situazione internazio-
naie. interna ed economi
ca. Ma da queste posizioni 
gli e.-ponenti attuali della 
sinistra (I.e., quando si 
tratta di ricavarne una 
prospettiva. ripiegano sul
la gnistifieazionc dell 'at-
tuale governo come nato 
da uno « stato di necessi
ta », sperano in un ritorno 
del fanfanismo, mirano a 
una < cattura > del PSI. 
Contro questi orientamen-
ti dobbiamo dispiegare la 
nostra azione verso la ba
se cattolica, chiarire gli 
atteggiamenti demagogic! 
e le gravi responsabilita 
dei dirigenti muovendo 
tutto il nostro partito, che 

deve essere investito. alia 
base, da un'ampia discus
sione su questi temi. 

NELLA MARCELLINO 
La compagna Marcellino 

allenna la necessita che, 
nella preparazione del IX 
Congresso, tutto il partito 
afl'ronti le questioni delle 
masse femminili e della 
lotta per l'cmancipazione. 
Bisogna rendersi conto, 
infatti, che sono in corso 
profonde trasformazioni, 
che portano a un muta
niento della stessa posi
zione della donna nella 
societa, soprattutto per il 
suo largo ingresso nel cam-
po della produzionc sia 
nelle campagne sia nei 
centri urbani. Vi e una 
foite spinta al progresso, 
derivante dalla rottura 
dell'isolamento in cui la 
donna era tenuta. si nota
no orientamenti nuovi an
che nelle questioni del co
stume e della famiglia. 

Nella preparazione con-
gressuale e necessario 
condurre un esame criti-
co del nostro lavoro, in 
relazione proprio a questi 
profondi mutamenti in 
corso, poiche e evidente 
che se tutto il partito non 
avvettira la loro impor
tanza, in alcune zone si 
creera un distacco tra la 
nostra azione e la realta 
in movimento e potremo 
anche subire un logora-
mento delle stesse nostre 
posizioni organizzative. 

L'attenzione deve esse
re rivolta soprattutto alia 
necessita di un collega-
mento fra tutte le vane 
questioni e rivendicazio-
ni femminili. per nn'azio-
ne politica generale per 
remancipazione femmini-
le e per il rinnovamento 
della societa italiana. Per 
questo. mentre conducia-
mo la lotta per singole 
rivendicazioni. non biso
gna mai rinunciare a svi
luppare. nello stesso tem
po, un ampio dibattito 
ideale. Per questo, so
prattutto, il partito nel suo 
complesso deve conside-
rare il lavoro femminile 
come una questione gene
rale, che lo impegna di-
rettamente, e non come 
problema settoriale da de
legare alle commission! 
femminili 

BURLO 
NeH'impostazione della 

politica dei comunisti 
triestini viene sottolinea-
to In stretto legame tra 
le lotte dei lavoratori, la 
nostra rivendicazione di 
un piano di rinascita e la 
azione per la distensione 
e la pace. Sono le stesse 
caratteristiche della citta, 
del resto, a far risaltare 
questo legame: poiche 
Trieste non pu6 avere 
prospettive di sviluppo 
economico se non nella 
distensione, condizione es
senziale per l'aumento dei 
traflici e degli scambi. 

SofTermandosi partico
larmente sugli sviluppi 
delle lotte sindacali, Bur-
lo rileva la profondita 
raggiunta dalla coscienza 
unitaria fra i lavoratori. 
Se. pertanto, non possia
mo trascurare i pericoli 
di rottura deli'unita, che 
derivano dalla forza del 
grande padronato e dalle 
pressioni cui sono soggette 
le altre organizzazioni 
sindacali. il grado di ma
turity e di coscienza dei 
lavoratori sta a indicare 
che essi non si acconten-
terebbero oggi di qualche 
piccola conquista, di un 
piccolo aumento salariale, 
che potrebbero venire da 
una eventuale trattativa 
separata. Anche perche i 
lavoratori sanno che un 
piccolo aumento salariale 
sarebbe presto annullato 
dalla pratica del taglio dei 
tempi, se non interviene 
una modificazione dei rap
porti di forza all 'intenio 
delle aziende, con la pos-
sibihta per i sindacati di 
esercitare il loro potere 
contrattuale su tutti gli 
aspetti del rapporto di la
voro. 

I comunisti triestini ac-
compagnano le lotte sin
dacali sviluppando un am
pio dibattito sulle questio
ni generali dello sviluppo 
economico della citta e 
della distensione. Grazie a 
questo lavoro, il nostro 
paitito si rafforza: nc! 
1959 sono stati finora re-
clutati 800 nuovi iscritti, 
mentre si formano nuovi 
giuvani quadri. 

NOVELLA 
Nella preparazione del 

IX Congresso non possia
mo partire che dalla riaf-
fermazione della validita 
della linea uscita dallo 
VIII Congresso. La giu-
stezza di quella linea e-
stata confermata non solo 
dal modo come abbiamo 
sconfltto il fanfanismo. ma 
anche dalla nostra lotta 
contro il MEC, dagli svi
luppi siciliani, dalla crisi 
democristiana. Senza la 
grande elaborazione poli

tica dell'VIII Congresso 
non avremmo potuto muo-
vetci e lavorare con la ca-
pacita di movimento, la 
elasticita. il preciso ade
guamento alle diverse si-
tuazioni di cui abbiamo 
dato prova. Sulla base di 
quella linea, dunque, an-
diamo avanti, nella nuova 
situazione di oggi. 

Richiamandosi alia poli
tica di alleanze con il ce-
to medio produttore, pro-
spettata nella relazione di 
Togliatti, Novella pone la 
questione se essa non sia 
in contraddizione con la 
esigenza di portare avanti 
le lotte rivendicative dei 
lavoratori, le quali in una 
cert a misura incidono an
che suj piccoli e modi im-
prenditori. Non vi 6 alcun 
dubbio sulla necessita del-
l'apcrtura verso la ricerca 
di nuove alleanze — os
serva l'oratore —: ma 6 
chia ro che cio pone dei 
pioblemi particolari nel 
campo delle lotte rivendi
cative. Si pone, in sostan-
za, la questione di una ar-
ticola7ione nella contrat-
tazione, nei confronti del-
l'artigianato e della pic
cola industria. 

Vi sono certe resistenze 
a un simile indirizzo, che 
nascono anche dalla tra-
dizionale rivendicazione 
della eguale retribuzione 
per eguale lavoro (sia es
so svolto in una piccola 
o in una grande azienda). 
Ma esse derivano soprat
tutto dal bassissimo livel-
lo salariale italiano, ed 6 
evidente che la classe ope
raia italiana non puo ri
nunciare ahneno all'appli-
cazioue dei « minimi > na-
zionali in ogni settore. Noi 
avevamo compiuto un pri
nio passo ponendo il pro
blema di un alleggeri-
mento degli oneri sociali 
a favore deH'artigianato; 
piu rccentemente, siamo 
andati avanti, proponendo 
una distribuzione del ca-
rico dei contributt previ-
denziali, che verrebbero 
cosi a gravare soprattutto 
sulle grandi aziende. Ma 
e evidente che bisogna 
prospettare ormai una piu 
organica articolazione del
la contrattazione. 

E quesla esigenza si le-
ga anche a una necessita 
obiettiva dell'azione sin-
dacale, che si c scontrnta 
con una Confmdustria. do-
minata, si, dal grande pa
dronato, ma che riusciva 
iinora a mantenere legate 
a se anche la piccola e 
media industria. Ncgli ul
timi tempi si e notata tut-
tavia una tendenza della 
piccola industria alia dif-
ferenziazione. anche sul 
terreno organizzativo. Con
tro tale tendenza la Con
fmdustria lotta con tutte 
le sue forze. Noi dobbia
mo invece agire per inco-
raggiare una frattura nel 
blocco padronale, per fa-
vorirla fino al punto di 
prospettare la possibility 
di arrivare a contrattazio-
ni separate. Sara possibile 
cosi giungere a un isola-
mento del grande padro
nato, togliendogli la base 
di massa rapprcsentata 
dall'artigianato, dalla pic
cola e media industria. 

Questo esige natural-
tnente una ulteriore ela
borazione della politica e 
dell'azione rivendicativa, 
la quale — partendo dalla 
base indiscussa del rispet-
to dei < minimi > naziona-
li — potra svilupparsi at-
traverso una spinta a nu-
glioramenti in tutti i vari 
sett(»ri. che tenga conto 
pero in modo permanente 
della differenziazione del
la parte padronale. D'altra 
parte, se n(»n si procede 
a ({tiesta elaborazione ge
nerale. la ricerca di nuove 
alleanze puo dare luogo, 
talvolta, a cedimenti non 
giti>tificati nei confronti 
dei gruppi dei quali cer-
chiamo l'allean/a. cedi
menti che disorienterebbe-
ro la classe operaia. 

Novella si solfcrma poi 
sui probknii deH'unita dei 
lavoratori. La necessita 
dell'iinita di azione sinda-
cale e oggi profondamente 
radicata nella coscienza 
dei lavoratori. Essa e tut-
tavia ancora insidiata. In 
linea generale un pericolo 
oggettivo denva dagli svi
luppi economici e sociali 
in corso, dalla tendenza 
cioe a una concentrazione 
del capitale monopolistico 
in ristrette isole. e quindi 
alia formazione di una ar i-
stocrazia operaia, che co-
stituirebbe la base di mas-
sa di un regime clerico-
padronale. F/ la stessa li
nea che tende a ridare 
alia CISL il monopolio 
nella contrattazione, a 
creare una frattura nella 
classe operaia e nella stes
sa organizzazione sinda-
cale unitaria. cercando di 
att irare nel disegno la de-
stra socialista. 

Noi dobbiamo dare alia 
unita un carattere piu am
pio, proponendo la neces
sita di intese permanenti, 
nella prospettiva della r i -
costruzione di un'unica or

ganizzazione sindacale. Ma 
si tratta anche di esami-
nare attentamente i pro-
blemi posti dalla spinta 
oggettiva delle lotte dei 
lavoratori, per riuscire a 
scegliere qucgli obiettivi 
che orientino il movimen
to nel senso di una conse-
gtiente lotta antuuonopoli-
stiea, per le nforme di 
s trut tura: p e r ricreare, 
cioe. I'unita a un livello su-
periore al sindacato. 

NOBERASCO 
Il compagno Noberasco 

concorda con il giudizio di 
Togliatti che sul terreno 
della elaborazione dei pio
blemi che interessano la 
classe operaia il paitito ha 
fatto molto dall'Vlll Con
gresso in poi. ma che an
cora molto riniane d.i faie. 
K' in questo dtvano fra i 
passi avanti compiuti e 
(|iielli che ancora devono 
essere fatti che si pone so
prattutto lo * scarto » tra 
l'ampiezza delle lotte in 
c o r s o e 1 'inadeguatezza 
dello stato politico e orga
nizzativo del partito. Si 
tratta pertanto di compiere 
un continuo, approfondito 
esame dei problemi reali 
per adegtiare ad essi la no
stra elaborazione politica 
c la nostra azione. 

Riferendosi a l l ' anda-
tuento delle lotte a Geno-
va. Noberasco afferma che 
si tratta di un movimento 
che, cosi ampio e forte, non 
vi era piu stato dopo il 
1945. I comunisti genovesi 
hanno lavorato negli ulti
mi mesi attorno a due que
stioni soprattutto: la lotta 
per una alternativa demo
cratica locale, dimostrandn 
che la giunta comunale so-
stenuta dalle destre e il 
peggiore ncmico del pro
gresso di Genova (e que
sta azione ha avuto notevo-
le risonanza e oggi la giun
ta non ha piu la maggio
ranza); la rivendicazione 
di un mutaniento della po
litica economica nazionale, 
per impedire che le indu-
strie a partecipazione sta-
tale genovesi venissero sof-
focate nell'inteiesse d e i 
monopoli. Ma non siamo 
riusciti, noi e i compagni 
socialisti, a impedire che 
passasse la impostazione 
di * compenso municipati-
stico »> data dal governo e 
dalla DC alia questione (in 
cambio della chiusttra del-
V* Ansaldo Fossati » e sta
ta promessa una strada e 
I'allargamento dello SCI). 

Se, con l'azione dei par
titi e del sindacato operai, 
siamo riusciti a ottenere 
una mobilitazione che po
tra impedire altri eventuali 
licenziamenti, t u t t a v i a 
dobbiamo registrare un:i 
mancata saldatura tra la 
lotta in difesa delle fab
briche minacciate e l'azio
ne nelle altre fabbriche e 
sul piano cittadino. Si 
tratta evidentemente di in-
dividuare meglio gh obiet
tivi che possono portare a 
una mobilitazione d e l l e 
masse. Questi obiettivi 
possono consistcre nella ri
vendicazione di un muta-
mento della politica delle 
aziende statali. puntando 
intanto ad ottenere che la 
Intersind differenzi sem
pre la sua posizione da 
quella della Confindustria. 

TRIOSSI 
II compagno Tnossi, par-

lando deH'attiviia dei gio-
vam comunisti, rileva co
me la FGCI talora non 
riesca a cogliere tutti gli 
dement i della nuova real
ta che va maturando nel 
Paese e fra le masse popo-
lari, per cui. talvolta arca
de c h e all'analisi delle 
situazioni nuove. sulle qua
li si e soffermato anche il 
Comitato centrale dell 'or-
eaniz/a/tone giovanile. non 
faccia seguito una preci.-a 
azione p<»litica. Eppure. 
(piando si \ a tra i Kiovan: 
delle fabbriche c delle 
scuole si vede con chiarez-
/.i che vi e da parte loro 
una spinta spontanea ad 
analizzare i nuovi aspetti 
della realta e. come e ac-
caduto fra gli studenti. ad 
avvicinarsi alia classe ope
raia. alio s t u d i o del 
marxismo e ai nostri pro
blemi ideologici. Appare 
quindi tanto piu necessario 
che la nostra forza orga-
nizzata f a c c i a lievitare 
questi ferment:. 

Egli osserva che nelle or-
zani/7azioni di base nel 
partito e rieil.i FGCI. ci 
sono quadri capaci. i quali 
tuttavia non sono bene 
utili7zati. A volte capita di 
rimanere persino sorpresi 
dalla capacita e dalla pre
parazione dei giovani e 
delle ragazze che militano 
nella FGCI: da cio si deve 
concludere che la politics 
di quadri dell 'organi/za/io-
ne giovanile comunista 
non si sviluppa largamen
te. Oggi bisogna com-
prendere a p p i e n o che 
ogni n u o v a generaz:one 
viene al partito in maniera 
diversa. Triossi conclude 
affermando che 6 necessa
ria una maggiore e piii pe-
netrante azione per la con
quista dei Riovani alia no
stra linea politica. 

COSSUTTA 
E' vero, esordisce il com

pagno Cossutta, che il no
stro IX congresso deve se-
gnare una nuova avanzata 
del partito: ed e vero spe-
cialmente per l'ltalia set
tentrionale. dove si pongo-
no con urgenza due pro
blemi fondamentali: I'al
largamento d e l l a nostra 
influenza nella classe ope
raia e una solida intesa con 
le masse del ceto medio 
tirbano. Si tratta di trovare 
una piattaforma comune, 
di individuare chiari obiet
tivi che uniscano nella lot
ta la classe operaia e il 
ceto medio urbano. Gli 
obiettivi che il compagno 
Cossutta indica sono: sul 
piano economico. la bat ta-
glia contro il monopolio e, 
sul piano politico, la rot
tura del monopolio politico 
della DC. 

In questa lotta. vi sono 
duo pericoli: quello dj sci-
volare su posizioni oppor-
tuniste. come 6 avvenuto 
in una parte del movimen
to operaio organizzato, e 
quello di Iasciare il mondo 
cattolico del lavoro alle 
suggest ion i corporativiste. 
Oggi. l'averc battuto il 
Irndor d\ questa politica, 
Fanfani, e l'avere portato 
i cattolici alia lotta, ha 
aperto possibility nuove di 
intesa e di avanzata. Que
sto e un dato di fatto. e 
qui deve inserirsi la nostra 
politica. La questione che 
si presenta 6 di riuscire a 
forma re un largo schiera
mento di lotta contro il 
monopolio. A Milano. la 
* Base > dc ha vinto il con
gresso proponendo un pro-
gramma rinnovatore. il cui 
limite. peraltro, e apparso 
chiaro: esso e un program-
ma di carattere corporati
vo. Tuttavia. 6 un pro-
gramma il quale indica 
che vi sono nuove nossibi-
lita di azione politica ver
so le masse cattoliche. 
Qual e l'obiettivo centrale 
sul quale possono concen-
trarsi i nostri sforzi nel -
l'opera di allargamento 
delle alleanze? II compa
gno Cossuta ha risposto a 
questo interrogativo indi-
cando la difesa. lo svilun-
po e il controllo dell'ENI, 
delle bancbe dell'IRI e del
la loro politica credttizta. 
II IX congresso deve se-
gnare tin'avanzata nella 
nostra politica. deve chia
rire quali sono le ragloni 
di alcune nostre incertez-
ze. deve vincere e supe
rare lc chiusure dogma-
tiche. 

FIBBI 
La compagna Lina Fib-

bi. riferendosi all ' interven
to del compagno Lama, ha 
rimarcato la larga par te
cipazione alle lotte delle 
lavoratrici. Anche da que
sto fatto. deve essere rile-
vato che molto ampia e 
stata la partecipazione del 
mondo cattolico del lavoro 
a battaglie come, ad esem
pio, quelle sostenute dai 
tessili: i quali hanno lotta-
to per liberarsi dalla con
dizione di inferiority ri-
spetto alle altre categorie, 
per il salario. per il raf-
forzamento del potere con
trattuale. La CISL e stata 
foriemente c o n dizionata 
il.il sindacato di classe. 
Oggi. nella categoria dei 
tessili, la rivendicazione 
della parita salariale e co
si affermata che gli indu
strial! gia cercano di as -
sorbire gh aumenti su 
quanto dovranno dare al 
momento in cui la parita 
salariale sara raggiunta. 
La larga adesione alia piat
taforma rivendicativa dei 
lavoratori e delle lavora
trici indica che nella base 
cattolica sono maturate 
esigenze nuove. Prima 
preoccup3Zione dei comu
nisti sul piano sindacale 
deve essere quella di man
tenere la stabilita delle 
convergenze e delle allean
ze createsi nella lotta. 11 
far mattirare nelle cose le 
intese permanenti realizza-
te sui problemi sindacali 
ha trovato l'adesione dei 
lavoratori cattolici piu di 
quanto le loro organizza
zioni non abbiano fatto ap-
parire. Ora il problema 
che si pone ai comunisti 
e quello di realizzare uno 
spostamento politico che 
parta dalla piattaforma 
unitaria sulla quale s: so
no basate le lotte. Grande 
importanza. conclude la 
compagna Fihbi. ha per-
c:o la proposta di Togliat
ti per un programma eco
nomico che dovrebbe rac-
cogliere e orgamzzare le 
lotte e le rivendicazioni 
operaie. 

L'opera di preparazione 
del IX congresso dovra te -
nere conto di questa nuo
va realta e dovra avveni-
re in contatto diretto con 
la grande massa di lavo
ratori che. di quelle lotte, 
e stata protagonists. 

Successivamente sono in-
tervenuti i compagni Bar
ca. Marisa Rodano, Rossi, 
Pistillo. Valli. Di Giulio. 
Vianello e Giorgio Amen
dola. Pubblicheremo do-
mani i resoconti dei lc 
interventi. 
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