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SVOLGENDO LA RELAZIONE POLITICA AL CONGRESSO DELLA DC 

Moro si schiera col centro-destra 
e viene attaccato dai fanfaniani 

Apprezzamenti per il M.S . / . , polemica col centro laico, invito al P.S.I. perchè passi all'anticomunismo, 
politica estera antidistensiva - Generiche e inconsistenti dichiarazioni programmatiche - Ilarità per Togni 

Una prima 
chiarificazione 
(Da una dei nostri inviati) 

FIRENZE,"al. — Una pri
ma clamorosa « chiarifica
zione » c'è già stata in questo 
drammatico congresso d . c , 
grazie alla chilometrica re
lazione del segretario poli
tico uscente, on. Aldo Moro. 
Una relazione che prospetta 
una piattaforma politica sul
la (piale possono facilmente 
confluire tutte le forze di 
centro e di destra interne ed 
esterne al partito d.c. Una 
relazione « dorotea » e go
vernativa. La posizione in
termedia che alcuni attribui
vano a Moro non esiste o, 
se esiste, si affida ad ele
menti marginali connessi 
alla personalità sfuggente e 
alle attitudini diplomatiche 
dell'uomo. 

Sul problema delle allean
ze e delle scelte politiche, il 
discorso di Moro è stato ad
dirittura sorprendente. Egli 
ha attaccalo tutti i partiti 
intermedi, per un verso o 
per l'altro, riferendosi sia 
alle esperienze passate che 
alle prospettive future, e 
appellandosi ad essi solo in 
quanto accettino di essere 
forze servili. 

Naturalmente, la pregiudi
ziale anticomunista e quel
la antisocialista — questa 
ultima sfumata in misura del 
tutto irrilevante — ha fatto 
da sfondo. Solo nei confron
ti della destra liberale e mo
narchica, Moro ha usato to
ni più cauti, per arr ivare 
ni colmo di definire il MSI 
coinè una forza, purtroppo, 
ancora « statica » ed « emo
zionale », che dà tuttavia 
« un apprezzabile apporto » 
grazie alla « intelligenza » di 
alcuni suoi esponenti. E' 
quindi ben naturale che il 
segretario della DC abbia, 
in conclusione, rinnovato i 
consueti apprezzamenti nei 
confronti del governo Segni 
come strumento di continui
tà del potere d.c- e non solo 
come governo di « neces
sità ». 

Ma forse ancor più sor
prendente è stata la parte 
programmatica, per chia
marla cosi. Qui ci sarebbe 
dovuto essere del nuovo, se
condo certe interpretazioni 
che si erano date della li
nea « dorotea » o per lo me
no « morotea ». Non c'è stalo 
nulla. Moro ha giudicalo 
« positiva » la situazione e 
« soddisfacente » il ritmo di 
sviluppo economico su tutti 
i terreni. Ha indicato come 
punto critico la disoccupa
zione e il Mezzogiorno, ma 
sul piano delle soluzioni — 
non diciamo della riforma 
agraria o della lotta ai mono
poli, ma semplicemente degli 
investimenti produttivi o de
gli interventi dell'industria 
di Stato — ha detto cose più 
arretrate di quelle che va 
dicendo lo slesso prof. Sara
ceno (che pure gli ha scrit
to questa parte del discor
so) . I | Piano Vanoni è stalo 
nominato per ripetere che 
occorre ridimensionarlo nel 
quadro del MEC. Di quegli 
elementi di storica, nioslruo-
?.a arretratezza che. come è 
il caso della scuola, esplo
dono oggi con rinnovata vio
lenza — scuotendo il paese 
e investendo la responsabi
lità di tutta la classe diri
gente in quanto tale — Moro 
non ha addiri t tura parlato 
« per ragioni di tempo ». 

La politica estera ha dato 
il tocco finale. Che cosa pen
sare di un gruppo dirigente 
come quello d.c. che, ancora 
oggi, attraverso la parola di 
Moro, definisce l'aggressione 
di Suez una « operazione in
compiuta ». elogia Dulles, 
definisce gli sviluppi inter
nazionali degli ultimi anni 
come « una strana parabola * 
misteriosamente sfociata nel 
colloquio Kiscnhowcr - Kru-
st-io\? La s\oIl.i internazio-
n.uc lascia esterrefatta e in
credula la DC che si trova 
del tutto impreparata a conj. 
prenderne le ragioni di fon
do e ad affrontarle sia sul 
piano internazionale, sia su 
ipicUo interno, dove l 'antico. 
monismo viene ribadito co-
me unico possibile effetto 
della distensione mondiale. 
Masti dire che il \iaggio di 
(tronchi non è stato neppure 
menzionato! 

I n a « chiarificazione » è 
intervenuta dunque, per ciò 
che riguarda le posizioni 

« dorotee », il loro estender
si lino alla destra interna ed 
esterna, la partecipazione di 
Moro a queste posizioni. Ciò 
spiega anche come Moro ha 
trattalo la questione dei 
« Tranchi tiratori », con una 
aspra deplorazione morale, 
ma negando ad essa ogni si
gnificato politico da cui trar
re conseguenze contro la de
stra del parti to. E spiega 
l'attacco rivolto invece a 
Manfani per ciò che riguar
da la democrazia interna del 
partito e le posizioni « per
sonali » di potere che la vio
larono. 

L'attacco ai « franchi ti
ratori » ha suscitato ancora 
una volta una vivacissima 
manifestazione pro-fanfania-
na mentre Moro parlava; ma 
forse i manifestanti non si 
accorgevano che quella che 
veniva loro fatta da Moro era 
una magra, elementare con
cessione. 

Sul piano congressuale, la 
posizione assunta da Moro 
dovrebbe a rigore di logica 
indurre le forze antidirezio
nali ed anligovernative ad 
escludere ogni possibilità di 
compromesso. I primi com
menti, sia fanfaniani, sia de
gli altri gruppi di opposi
zione, sono stati infatti net
tamente negativi ed a volte 
nettamente polemici come 
nel caso dei giovani. La linea 
di Moro dà anzi a Fanfani 
ed a tutti i gruppi antidire
zionali l'occasione di quali
ficarsi, se sono capaci di 
farlo, e di chiamare il con
gresso ad una scelta politica. 
Direi che li*obbliga a farlo. 
Uno degli ultimi discorsi 
della giornata, quello di For-
lani, dà atto in effetti di 
ipiesto carattere. Ma sarà 
data fino in fondo una bat
taglia di questo genere, ci 
sarà una piena chiarifica
zione, programmatica e po
litica, anche da questa parte 
come c'è stata da parte do

rotea? Oppure lo striniteli-
talismo anticomunista e la 
concezione esclusivistica e 
monopolistica del potere che 
agita quasi tutta la DC. rap
presenteranno ancora il ter
reno della confusione, del
l'inganno e del compro
messo? 

i.rioi rixTou 

La cronaca 
(Da uno dei nostri inviati) 

FIREi\ZE,"24 — Co» la re
lazione del secretano poli
tico Moro, il Congresso de
mocristiano e entrato stama
ne nel viro del dibattito. Il 
discorso è durato tre ore e 

mezzo. Moro l'ìia iniziato pa
lesemente emozionatissimo, e 
nei primi dieci minuti, quan
do ha part i to della crisi 
attraversata dalla DC, si è 
più volte asciupato le lacri
me che gli colorano abbon
dantemente dagli occhi. Poi 
)ia ripreso fiato; ha afferma
to che le condizioni politiche 

italiane, data la forza del 
PCI e il profilarsi di cont'er-
genze coi comunisti, non con
sentono Alternati re democra
tiche. Quindi è necessaria 
una DC forte e unita. 

LA D.C. - Al Patito KM VIVI M o r o h a dC(U_ 

cato la prima parte della re-

Crolla un ponte dell 'Autostrada del sole 
"'Il • :.-ì\ 

F • r 

BARBERINO DI MUGELLO — E' crollata ieri una arra la del «rande ponte dell 'Autostrada del Sole, alto circa 
47 metri in costruzione in località Ponte del Mollnurclo. N e l crollo sono rimasti travolti e uccisi quattro operai mentre 
altri sono rimasti feriti. N'olia telefoto: una veduta cene rale del d i sa s t ro . (In seconda pagina il nostro serviz io) 

lazione. Il partito ha bisogno 
di un gruppo dirigente che 
sappia imprimergli una lìnea 
unitaria, al di fuori tuttavia 
di ogni sopraffazione; e le 
correnti non devono trasfor
marsi in partiti nel partito. 
con propri apparati (queste 
battute hanno avuto un sa
pore antifanfaniano). Per la 
nomina delle cariche diretti-
re bisogna mantenere il si
stema maggioritario con il 
panachage, che assicura il ri
spetto delle minoranze; la 
proporzionale cristallizzereb
be le posizioni e frantume
rebbe il partito. Nella dire
zione, comunque, tutte le 
tendenze devono essere rap
presentate. 

IL GOVERNO - n™ 
ha dato 

tu misura del suo trasfor
mismo e delle sue cnpa-
cità di equilibrista. Chi M' 
attendeva da lui una riserva 
esplicita nei confronti del 
governo Segni e una diffe
renziazione dagli altri espo
nenti del gruppo dorotco, ha 
domito ricredersi. La fine del 
centrismo è stata provocata 
dalla tendenza del PRl e del 
PSDI da una parte e del PIA 
dall'altra, ad assumere una 
propria caratterizzazione. Per 
questo, dopo la crisi sui patti 
agrari, si è giunti al mono
colore di Zoli. Il programma 
fanfaniano del 25 mafloio 
rappresenta lo sforzo della 
DC di caratterizzarsi a sua 
volta. Moro ha ricordato (tra 
gli applausi dei delegati fan
faniani) che la formula di 
governo bipartito adottata 
dopo le elezioni era stata ap
provata alla quasi unanimità 
dal Consiglio nazionale de. 
Il governo Fanfani era fon
dato sulla speranza di « al
largare a sinistra le basi del
la democrazia ». però rien
trava sempre nell'< area dc-

I.UCA PAVOLINI 

(Continua In I I . pag. I. col.) 

APERTA LA CAMPAGNA 

DI TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO 

Per un nuovo 
balzo in avanti 

del P. C. I. 
La Direzione del Partito ritiene necessario e con
seguibile il raggiungimento di due milioni di iscritti 

La campagna per il tesse
ramento e per il recluta
mento al PCI per il 19G0 
è aperta. 

Le nostre organizzazioni, 
che l'imminente Comitato 
Centrale del partito chia
merà alla preparazione del 
IX Congresso nazionale, so
no impegnate a procedere 
senza indugi nell'azione vol
ta a rinnovare l'adesione 
degli iscritti e a conquista
re nuovi militanti al par
tito che lotta, come avan
guardia cosciente e orga
nizzata della classe operaia 
e delle masse popolari, per 
un rinnovamento democra
tico e socialista dell'Italia 
e per il trionfo degli ideali 
comunisti. 

La campagna per il tes
seramento e per il proseli
tismo al PCI si inizia in una 
situazione nuova, quando 
milioni di italiani sono spin
ti dai grandi avvenimenti 
internazionali e dalle vicen
de politiche del nostro Pae
se, a profondi ripensamenti 
e a coraggiose correzioni di 
vecchi e non giustificati 
giudizi. Appaiono ormai 
evidenti le menzogne che 
per anni hanno avvelenato 
l'animo di tanta parte del 
popolo, e gli ingannati si 
rivolgono sdegnati contro 
coloro che li hanno traditi 
con una campagna antiso
vietica e anticomunista che 
rivela il suo contenuto falso 
e reazionario. I fatti dimo
strano che i comunisti com
battono per la pace tra i 
popoli e per far avanzare 
l'umanità, liberata dallo 
sfruttamento e dalla igno
ranza, sulla via del progres
so e del benessere. 

Mentre avanza, tra osta
coli e ritardi e contro la 
ostinata resistenza dei grup-

II gruppo dei senatori co
munisti si riunirà nel la 
propria sede 11 giorno 28 
corrente, allo ore 9. 

IL MINISTRO ITALIANO PEL COMMERCIO RIENTRA DALL'U.R.S.S. MARTEDÌ' 

Nuovi colloqui con Zorin e Borisov 
concludono lo missione di Del Bo 
A PROPOSITO DEL VIAGGIO DI GRONCHI 

La grande paura 
Su tre argomenti sembra in-

crntrntn la polemica — ormai 
neppure più tanto cauta — dei 
lettoti della guerra fredda 
contro il i iaggio di Gronchi 
a Mova. E tulli e tre, danno 
la misura della degradazione 
alla quale questi gruppi han
no condotto la politica estera 
italiana. 

Il primo argomento — af
facciato dall'agenzia di Pel-
la, ripreso dai liberali e ieri 
da Pacciardt — è quello della 
« irresponsabilità » costituzio
nale del Capo dello iìlnto. che 
non dorrebbe ai ere idee poli
tiche sue. ma solo quelle del 
governo. Giustamente osteria 
il Giorno: ma le ha poi que
ste idee, il gotrrno tintinno? 

Il secondo argomento — e 
ormai il più diffuso — è che 
bisogna aspettare. Prirnttcro. 
estale: interno no. in ogni ca
so. Il Me**azgero è in questo 
campo esemplare: per q'iasi 
dite colonne, reca una sfilza 
di « pacatamente ». « senza 
fretta », « non pregiudicare », 
eccetera, fino alf ineffabile 
« coordinare, se non subordi
nare i nostri sforzi secondo 
un piano comune ad ogni Pae
se atlantica » (dove quel su
bordinare è Ha solo un prò-
grammat. Aspettare, infoiti, 
secondo costoro è necessario 
perchè rItalia non ha proble
mi urgenti da discutere con 
l URSS, e te conviene stare 
alla coda del processo di di
stensione per vedere — è que
sto il ragionamento implici
to — rfi raccogliere le bri
ciole se andrà bene. Ma è 
proprio questo errore e la 
condanna di tutta la politica 
del governo Segni-Pella. FT 
icro infatti il contrario: che 
proprio perchè non ha pro
blemi in sospeso con riJRSS. 
se non quelli che i governi 
democristiani si sono adopera

li a far nascere ma che inco
minciano a svanire come ne
ve al sole della distensione. 
l'Italia potrehlte oggi assume
re un ruolo altit o nella di
stensione stessa, contribuire 
in prima persona a creare un 
clima nuoi o. 

Questi i due argomenti più 
insistenti. Ma In slesso .Mr5-
sapgero ne ha scoialo ieri un 
terzn, che illumina anche gli 
nitri due. « U n viaggio di 
Gronchi a Mosca — ha scrit
to — comporta, oltre tutto, an
che la restituzione della visita 
da parte di Krusciov in Ita
lia. Sarà certo il benvenuto; 
ma lorrcmmo che la propa
ganda destinata a coprire il 
nostro Paese da Milano alla 
>irilia di Milazzo secondo iti
nerari e soste falkloristiche 
del recente tipo americano, la 
minacciosa ondata di propa-
canda che tende a mettere in 
orbita orientale anche questa 
nostra porziuncola della terra. 
fonc preventivamente neutra
lizzala e respinta. Gli ame
ricani l'hanno digerita a fa
tica: noi non siamo adatto 
sicuri di poterla superare, di 
non esserne sommersi, di non 
trot arci proiettati nelTignoio » 

Ecco qui la confessione più 
spudorata delle i ere preoccu
pazioni che mimi ono gli am
bienti della guerra fredda, i 
sostenitori della linea Zcgni-
Pclla. Per motii i che sono 
esclusivamente di politica in
terna, e che discendono dalla 
reazione del Paese a tutta la 
loro fallimentare politica pas
sata. essi sacrificano ogni pro
spetti! a internazionale delf Ita
lia. E sbagliano ancora una 
t olla il loro meschino calcolo 
di tornaconto. Perchè aprono 
gli occhi anche a chi potesse 
avere dei dubbi sulla tera so
stanza della loro politica e 
sulle sue conseguenze. 

Ringraziamento per l'invito a Gronchi 
Positivi risultati sulle questioni discusse 

MOSCA, 25 — Il ministro 
ilei commercio estero, on. 
Dino Del Bo, ha concluso la 
sua missione nell'URSS con 
due nuovi colloqui con i vi
ce ministri degli esteri. 7.o-
n n . e del commercio estero. 
Borisov. In entrambi gli in
contri, viene nfcii to da fon
ti italiane, e stato fatto il 
punto sullo stato «lei rap
porti italo - sovietici. CUJ 
« nella fase attuale si preci
sano in un miglioramento * 
in alcune prospettive inte-
icssanti »: 

1 ) La possibile visita nel-
•'l 'KSS ael presidente della 
repubblica Giovanni Gron
chi. < In attesa di ulteriori 
coniunicaz-.oni da Roma e 
stato espresso d:.ll'incarica-
io di altari a Mo:ra. Fran
co Bounous, al rrir.isiro de-
i.»': esteri s iviet'.c* il -mgia-
ziamento i l i ! ano p-r l 'invi
to. a| .pi?Io <.;.ra risposto 
p-.-ossim«»ir.raie «i forma ;if-
fu :ale ». 

2) Accordo sui prigionieri 
«li guerra e sui dispersi. «Era 
questa indubbiamente la con-
1:7.one preliminare indero

gabile a qualsiasi sviluppo 
delle relazioni dei due paes ;. 
sgombrando il terreno Ja 
dolorosi risentimenti. In as-
-oluta dignità, l'intesa e sta
la realizzata, tenendo obiet-
'.-.amente conto della situa-
i\\ ne. a 15 anni dalla fine 
Iella guerra, e impegnano^» 
le organizzazioni della Cro
ce Ressa dei due paesi a 
proseguire nella ricerca dei 
ih.-persi ». 

3) Accordo culturale. «I 
nego/jati sono stati :mp'>-
^.ìti in seguito alle premes
se po:>te per via diplomat.-
' a. in guisa da garantirne 
.•il positivo successo per gli 
scambi nei diversi campi 
della cultura ». 

4) Relazioni economiche 
« L'intercambio italo-sovic-
tico — che ha raggiunto i 
cento miliardi di lire nel 

1959 — sarà aumentato nel 
prossimo anno a 120 miliar
di; inoltre sono state poste 
le basi per negoziare la con
segna dall'Italia all 'URSS di 
fornitine speciali a paga
mento dilazionato. I^i orga
nizza/Jone di mostre di beni 
di consumo nell 'autunno del 
prossimo anno (prima a Mo
nca e poi a M:lano) darà 
motivo a più intensi contat
ti fra gli opeia ton econo
mici de: due paesi. Nego
ziati per realizzare tali in
tese si in izeranno il 9 no
vembre a Roma ». 

II ministro del commercio 
con l'estero rientrerà a Ro
ma martedì. 

UFFICIALMENTE AMMESSO DAGLI STATI UNITI 

Partono dalla Florida 
gli aerei contro Cuba 

Nuova incursione sull'Avana — Domani la ma
nifestazione popolare per la riforma agraria 

L'AVANA, 24 — Una nuo
va incursione aerea è stata 
effettuata ieri sera sulla ca
pitale cubana. Gli apparec
chi « sconosciuti » — prove
nienti ancora una volta dal 
territorio degli Stati Uniti — 
si sono limitati questa volta 
a lanciare manifestini pro
pagandistici che invitano la 
cittadinanza a ribellarsi al 
governo di Fidel Castro. Il 
«overno americano ha frat
tanto ammesso che le crimi
nali incursioni provengono 
effettivamente dal territorio 
statunitense: infatti la poli
zia federale (FBI) è stata 
autorizzata a comunicare che 
le « sue indagini ». disposte 

in seguito alla protesta cu
bana presso il governo di 
Washington dopo le incur
sioni, hanno permesso di s ta
bilire che uno dei voli < pro
pagandistici » è stato orga
nizzato e diretto dall'ex mag
giore dell' aviazione cubana 
Fedro Diaz Lanz, il quale 
fuggi da Cuba recentemente 
e trovò rifugio negli Stati 
Uniti. Il Fcdernl Burcou of 
Invcstigation ha dichiarato 
che gli apparecchi comanda
ti dal Diaz Lanz partirono 
dal territorio della Florida. 

L'ammissione del FBI è 
estremamente grave: anche 
se la responsabilità delle in
cursioni viene gettata sull 'ex 

II "Nobel,, 
all'italiano 

por la 
Emilio 

fisica 
e? 

Verrebbe premiato insieme al suo collega Owen Chamberlain 

Il prof. Emilio Segre 

STOCCOLMA, 24. — Se 
condo una indiscrezione pub
blicata dal giornale della se
ra Aftonbladet (solitamente 
bene informato sull 'attività 
dell'Accademia svedese), il 
premio Nobel per la fisica. 
che sarà assegnato lunedi 
dall'accademia delle scienze, 
verrà attribuito agli scien
ziati americani Emilio Segre. 
di origine italiana, e Owen 
Chamberlain « per la loro 
scoperta dell 'antiprotone fat
ta nel settembre 1955 a l 
l'università di California ». 

Segre fece parte, con Fer
mi. Arnaldi e Pontecorvo, del 
gruppo di giovani scienziati 
che. nel laboratorio di fisica 
dell 'università di Roma, s tu
diarono per primi i proble
mi della disintegrazione del 
nucleo atomico. Egli è dun-

ufficiale cubano e sui suoi 
accoliti, essa conferma che 
negli USA i nemici del r e 
gime cubano, tanto i t ran
sfughi dell 'insurrezione cen
tro Batista, quando i cr imi
nali che furono al servizio 
del dittatore, godono non so
lo della massima libertà ma 
anche della evidente prote
zione e dell'appoggio di am
bienti ufficiali se e loro con
sentito di poter impunemen
te organizzare attacchi acre: 
contro il loro paese. 

In tutto il paese si vanno 
intanto organizzando le ma
nifestazioni di lunedi pros
simo durante le quali brac
c a n t i e operai chiederanno 
al governo di difendere la 
libertà e la sovranità del
l'isola e di accelerare il pro
cesso della riforma agraria. 

I servizi di polizia annun
ciano che quaranta persone 
sono state arrestate oggi alla 
periferia dell'Avana, sotto la 
accusa di « essersi dedicate 
ad attività antirivoluziona
rie ». Fra gli arrestati si t ro
vano alcuni militari. 

que uno dei pionieri della 
scienza nucleare, e la parte 
avuta nella scoperta dell 'an
ti-protone lo mette all 'avan
guardia dei più recenti svi
luppi delle conoscenze sul
l 'anti-materia. Le leggi raz
ziali fasciste costrinsero poi 
Segre, così come Fermi e 
Pontecorvo. ad emigrare. 

Emilio Segre, che ha 54 
anni giunse nel 1938 negli 
USA, dove lavorò al l 'uni
versità di California e pres
so il centro di ricerche di Los 
Alamos, per la realizzazione 
della bomba atomica. 

Owen Chamberlain ha 49 
anni ed è nato a San Fran
cisco. Si laureò a Chicago 
nel 1949. dopo avere anche 
egli lavorato a Los Alamos, 
Nel 1950 si trasferi a Ber
keley. 

Un telegramma 
ai partigiani 

della pace francesi 
Il compagno Vello Spano a] 

nome del Comitato italiano del. 
la Pace ha inviato un tele
gramma di saluto e di plauso 
ai partigiani della pace fran
cesi impegnati nella campagna 
contro gli esperimenti nucleari 
ed in particolare contro il pro
gettato scoppio nel Sahara del
l'atomica francese. 

Ecco il testo del telegram
ma: « Esprimiamovi nostra 
fraterna solidarietà vostra co
raggiosa et nobile lotta contro 
esplosione Sahara che minac
cerebbe anche nostra popola
zione Il popolo di J. Cune sa 
che la grandezza della nazio
ne non deriva dal possesso del
le armi nucleari ma dall'utiliz
zazione della energia atomica 
per il benessere e il progresso 
dell'umanità ». 

pi imperialisti più arrabbia
ti. il processo per giungere 
alla fine della guerra fred
da e all'instaurazione tra i 
sistemi sociali e politici di
versi di un regime di com
petizione pacifica, più rapi
do si compie nell'animo del
le persone oneste e intelli
genti un profondo muta
mento, e si aprono le nienti 
alla comprensione dei latti 
nuovi e delle nuove prospet
tive di pace e di progresso 
che hanno provato, anche 
con le storiche conquiste 
della scienza sovietica. la 
superiorità del comunismo. 

Vanno cadendo, sotto la 
spinta dei fatti, le barriere 
delle prevenzioni anticomu
niste, che hanno finora 
ostacolato l'unione dei la
voratori e di tutti ì demo
cratici. Una nuova possen
te spinta al progresso so
ciale e civile, contro le 
ostinate resistenze delle 
forze del monopolio, cleri
cali e reazionarie, viene dal 
popolo che lavora, dalla 
classe operaia, dai contadi
ni, dagli artigiani, dai com
mercianti, dagli impiegati, 
dagli intellettuali, da tutti 
gli italiani che sentono og
gi imperiosa l'urgenza di 
un profondo rinnovamento 
politico e sociale, per trar
re l'Italia dalle attuali av
vilenti condizioni di arre
tratezza e riportarla, col la
voro e colla istruzione assi
curati per tutti, al passo 
della moderna civiltà. 

Spetta ai comunisti rispon
dere cfficacehtente e tem
pestivamente alle esigenze 
nuove di una situazione 
nuova, nella quale il PCI 
lotta per giungere alla for
mazione di una maggioran
za democratica che possa 
esprimere una nuova dire
zione politica del Paese. 
Spetta ai comunisti rivol
gersi oggi con fiducia ed 
amicizia ai lavoratori e a 
tutti gli italiani, anche agli 
avversari di ieri, per aiu
tarli a trarre dalla dolorosa 
esperienza vissuta le neces
sarie lezioni. Spetta ai co
munisti spezzare per primi 
le barriere dei risentimenti 
e dei sospetti e stendere 
lealmente la mano ai lavo
ratori cattolici, a quelli so
cialdemocratici e repubblica
ni, e a quelli ingannati dai 
partiti di destra, a tutti gli 
italiani che vivono del loro 
lavoro, per ricercare assie
me le condizioni di un'azio
ne unitaria, per dare un 
corso nuovo alla politica 
italiana, e portare, final
mente, le forze del lavoro 
alla direzione dello Stato 
repubblicano. Spetta ai co
munisti, con una paziente 
e larga opera di chiarifica
zione e di illustrazione dei 
loro ideali, convincere il più 
grande numero di uomini e 
di donne a prendere la tes
sera del nostro partito, per 
dare il loro contributo di 
fede e di lotta all'azione per 
il rinnovamento democra
tico e socialista del Paese. 
e per far trionfare anche in 
Italia gli ideali comunisti. 

La campagna per il tes
seramento e il proselitismo 
dovrà perciò essere inizia
ta e condotta dalle sezioni 
e dalle cellule con slancio 
e fiducia, nella piena co
scienza che il partito deve 
compiere un balzo in avan
ti, politicamente e organiz
zativamente, e diventare 
più forte e più capace. Per
tanto, benché la campagna 
dì tesseramento e recluta
mento del 1959 si sia chiu
sa con 1.787.338 iscritti, 
pari al 98 ,3^ dell'anno pre
cedente, la Direzione del 
partito ritiene necessario e 
conseguibile il raggiungi
mento nel 1960 di due mi
lioni di iscritti. L'obiettivo 
di conquistare agli ideali « 
al programma dei comuni
sti, nel vivo delle battagli* 
sociali e delle lotte politi
che, altri 200 mila italiani 
deve impegnare immediata
mente i Comitati federali. 
E' loro compito, sulla base 
dell'esame critico della 
campagna dello scorso an
no, prendere subito le mi
sure organizzative atte a 
permettere una pronta con
vocazione delle assemblee 
di sezione e di cellula, per 
un rapido rinnovo delle tes
sere e. soprattutto, per una 
più ampia ed immediata 
opera di proselitismo. La 
campagna di proselitismo 
potrà svolgersi con successo 
solo nell'ambito di una in
tensificata inuaatir» politi
ca e propagandistica, • la 
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