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La discussione sulle tesi congressuali 
(Continazlnnc dalla 7. paginal 

l'educazionc, che diventi 
uno strumcnto di progres-
so per tutto il popolo ita-
liano. 

A qucsto punto prcnde 
la parola il compagno 
Mauro SCOCCIMARRO. 
La spinta verso la disten-
sione — egli dico — non e 
casuale: essa e determina-
ta da nuove condizioni og-
gettive createsi nei rap
porti fra il mondo capita-" 
lista e il mondo socialista 
e, nel seno stesso del mon
do capitalista nei rappor-
ti fra gli stati capitalisti. 
La causa essenziale di 
questo stato di fatto e che 
la politica della guorra 
fredda si basava sn una 
prospettiva che in realta 
non soltanto non si 6 rea-
lizzata, ma e stata addirit-
tura rovesciata. 

Sul piano economico, la 
prospettiva della guerra 
fredda partiva dal pre-
supposto della superiori
ta del sistema capitalistico 
sul sistema socialista, del 
distacco sempre crcsccnte 
tra lo sviluppo illimitato 
della prosperita capitali-
stica e le privazioni e i 
sacrifici imposti dal socia-
lismo. Che cosa 6 avvenuto 
invece? E' avvenuto che i 
paesj socialisti hanno ri-
velato mi ritmo di svilup
po della produzione e del
la produttivita superiore a 
quello dei paesi capitali-
stici piu avanzati, per cui 
si 6 posto ormai il pro-
blema del raggiungimento 

• e del superamento di que
sti paesi anchc dal punto di 
vista del tenorc di vita. 
Anziche assistcre alia de-
cadenza dcH'economia so
cialista. i dirigenti impe-
rialisti devono porsi la do-
manda: conic fare per non 
essere raggiunti e supe-
rati? 

La politica della coe
sistenza pacifica ha 
fatto arretrare il 
froute della guerra 
fredda e ha creato 
nuove possibilita di 
convergenzc 
Sul piano tccnico-mili-

tare. la prospettiva della 
guerra fredda si basava 
prima sul monopolio della 
bomba A, e poj sulla su
periorita pcrmancntc e 
crcscente delle for/e ar-
mate • e delle < capacita 
scientiflclie dc'gjl', imperin-

; listi. Anche -qui; hv'srtua-
zione s i . ' 6 r6veseiala. I . 
Lunik hanno dimostrato, 
pure su questo terreno, la 
superiorita del mondo .soV 
cialista. Per cui gli impe
rialist! hanno dovuto porsi 
una domanda del tutto 
miova per loro: come fare 
a rapgiungcrc i paesi so
cialisti? 

Nel mondo capitalisti
co. poi. invece di raffor-
zarsi l'unita e la solida-
rieta, si e creata una frat-
tura fra gli angloameri-
cani. da una parte, e i 
franco-tedeschi, dall'altra. 
Gli Stati Uniti guardano 
con sospetto ai paesi del 
MEC, sopratutto preoccu-
pati della concorrenza dei 
grandi monopoli tedeschi 
sui vari mercati. La Gran 
Bretagna contrappone al 
MEC la Zona di libero 
scambio. Per la prima vol-
ta gli Stati Uniti si trova-
no dinanzi ad un deficit 
di 4 miliardi di dollari nel-
la bilancia commerciale. 
Percio il governo aineri- • 
cano ha rivolto un chiaro , 
nmmonimento al governo 
della Germania occidenta-
le: volete le division! amo-
ricane a Berlino per so-
stenervi? Ebbene, dovete 
pagarvele da voi. perche 
per quanto ci .riguarda 
dobbiamo affrontare la 
rompetizione ' economica 
nei paesi sottosviluppati. 

Di fronte a questa situa-
zione. mentre una parte 
dei dirigenti imperialisti 
ha compreso la necessita 
di imboccarc la strada del
la distensione: un'altra 
parte, quella dei fautori. 
intransigent! della guerra 
fredda. ha considerato la 
distensione come una ma-
schera. dietro la quale pro-
scguire la vecchia politi
ca. Adenauer rifitita di d i - ' 
scutere su Berlino, per ' 
non dover riconoscere la i 
RDT, e mentre parla di di- , 
sarmo chiede - in pratica. 
n u o v i armamenti. De ' 
Gaulle estende al massimo 
il numero dei problemi in 
discussione e cosi rende 
piii difficile un accordo per 
la . Conferenza al vertice. 
Segni e Pella pongono la 
questione della cessazione 
della propaganda da.parte 
dell'URSS, che riecheggia 
le vecchie sciocchezzcpac-, 
ciardiane sui cpmunisli 
« paracadutati dall'URSS* 
sull'Italia ». e o ra ; mano- ' 
vrano p e r . r i t a r d a r e . o : 
impedire- il viaggio d»j 
Gronchi. . , , . ' 

E tuttavia un fatto es
senziale si e determinate.-
La politica delta distensio
ne e della coesistenza pa- • 
cifiea ha fatto arre t rare il 
fronte della guerra fred-, 
da. lo ha spezzato. ha crea-; 
to nuove possibilita di con-\ 

•vergenze con larghe forze 
anche all ' interno • dello 
stesso schieramento atlan-

f tico. • 
Qui Scoccimarro si r i-

ferisce in particolare alia 
DC e alia crisi dell ' intcr-
classismo cattolico. Que

sta crisi — egli dice — e 
espressione della crisi so-
ciale provocata dai mono
poli, e del contrasto tra la-
voratori e ceti medi, da 
una parte, e grandi gritppi 
monopolist ici, dall'altra. 
Dal congresso d.c. di Fi-
renze escono chiaramente 
due linee politiche, due 
vie opposte, non due lati 
d'una stessa via. E* una 
contraddizione insuperabi-
le, dalla quale possono de-
rivare iiuovi, interessanti 
sviluppi. 

In questa prospettiva, 
assume ovviamente uno 
specialissimo rilievo il mo-
do come viene condotta da 
parte nostra la lotta contro 
i monopoli. Su questo ter
reno — a giudizio di Scoc
cimarro — I'applica/.ione 
delle tesi dell'VIII Con
gresso e stata insuflicien-
te. La lotta antimonopoli-
stica non ha superato il 
limite economico-corpora-
tivo, non si 6 sviluppata a 
suflicicnza sul piano poli
tico. non ha cioe dato luo-
go ad alleanze con i ceti 
medi che andassero al di 
la di accordi provvisori e 
occasional i e si trasfor-
massero in solidi legami 
politici. II difetto della no
stra azione e stato posto in 
luce nelle conferenze re-
gionali, laddove e stato 
sottolineato I'inadeguato 
leganio tra lo rivendica-
zioni immediate e gli in-
dirizzi politici geuerali. La 
propaganda oggi non basta 
piu. E non bastano neppu-
re talune parole d'ordine 
di prospettiva. come quel
la delle nazionalizzazioni, 
che restano naturalmente 
il nostro obiettivo di fon-
do, ma che dobbiamo sa
por collegare aH'azione 
quotidiana, all'esigenza di 
contrastare pas*" passu 
tutta la politica mnnopoli-
stica. in tutti i suoi aspetli. 

Scoccimarro si richiama 
alia parola d'ordine del 
< controllo democratico sui 
monopoli >. Le tesi del IX 
Congresso — egli dice -
precisano questo aspetto 
della nostra lotta, come 
espressione di una imora 
politica economica. 

L'oratore indica alcuni 
aspetti concreti deH'azione 
monopolistica. La politica 
dei monopoli tende a man-
tenere elevati i costi di 
produzionc di una larga 
parte della economia na-
zionale con gli alti prezzi 
delle materie prime e dei 
semilavorati che essi pro-
ducono; con i p r e /. z i 
elevati dei prodotti finiti 
e dei beni di consumo ten-
do a restringere il mercato 
di consumo; sono i niono-
pbli che con la concent ra-
zionc della acciimulazioiie 
e 1 autoHnanzianiento osta-
colano in larghi settori 
economici lo sviluppo del
le forze produttive e crea-
no degli squilibri anche fra 
regione e regione; sono i 
monopoli, infine che orien-
tano gli investimenti in 
niodo non conforme agli 
interessi economici gene-
rali del paese. Ecco quindi 
la necessita di un control
lo democratico dei mono
poli che si svilnppa in quc-
ste diverse direzioni. II 
controllo democratico sui 
monopoli e dunque la sin-
tesi politica di una scrie 
di obiettivi molteplici. sui 
quali si possono dctenni-
nare larghe alleanze con 
il ceto medio urbano c con-
tadino. e anche converg'en-
z e transitorie con gruppi 
di borghesia non monopo
listica. 

Vazione sul piano 
ideologieo contro il 
settarhmo 
Dopo avere accennato al 

signiticato che ha avuto il 
« rinovamento e rafTorza-
mento » del partito indica-
to all'VIII Congresso. ed 
alia « nuova avanzata del 
partito > ilie sara la parola 
d'ordine del IX Congresso. 
Scoccimarro accenna alia 
siluazioiie interna del par
tito ed alia azione che bi-
sogna svolgere sul piano 
ideologieo per la lotta con
tro il settarismo. che c oggi 
l'ostacolo piu grave: per la 
maturita ideologica. e la 
chiarezza politica e lo svi
luppo della democrazia in

t e r n a del partito, che st»no ' 
• le.cpndizioni itecessaric per 
.realizzare una nuova avan
zata del .part i to. che signi-
fichiur.a .avanzata di tutte 
le forze dembcratiche, e la 
vittoria della. democrazia 
italiana. 

II compagno CARRA* 
•affronta il tema delle lotte 
operaie, notando che siamo 
ormai in una fase nuova: 
un largo movimento di lot
te c stato suscitato. sono 

• stati ottenuti successi no-
-tevoli, al nostro fianco si.* 
sono battute larghe masse 

: di Iavoratori cattolici. Ora • 
e indispensabile portare la 

-lotta ad un livello diverso, 
e indispensabile affronta
re e Tisolvere determinate 

'qnestfoni di fondo dell'eco-. 
nomla nazionale. V un fat
to politico.importante che 
anche i Iavoratori'cattolici 
abbiano chiaramente mo-
strato la vblonta di bat-
tersi non soltanto per le 
rivendicaziorii immediate, 

' nig per un reale mutamen-
to degli indirizzi di politica 
economica. Certo, al ver
tice (dirigenti della CISL) 
continuano a sussistere po-
siziohi strumentali che im-
pcdiscono — come e avve

nuto ad esempio per i me-
tallurgici — di ottenere 
tutto quello che si pote-
va ottenere. Per superare 
queste posizioni s trumen
tali, occorre una duplice 
azione: lo sviluppo della 
lotta integrativn aziendale 
e settoriale (riduzione del-
l'orario di lavoro, liberta 
nelle fabbriche), da un 
lato; e, daH'altro lato, un 
chiaro attacco di carattere 
politico ai monopoli, fon-
dato sulla lotta per le ri-
forme di struttura. Per le 
riforme di struttura occor
re una svolta di orionta-
mento ' c di metodo: di 
orientamento, nel senso 
che la parola d'ordine ge-
nerale delle nazionalizza
zioni va tneglio collegata 
alle attuali condizioni del 
movimento e alle rivendi-
cazioni immediate: di me
todo. jn quanto la questio
ne di monopoli come la Pi
relli, la Montecatini, la 
Edison non puo essere af-
fidata solo alia lotta sin-
dacalc dei Iavoratori di 
queste aziende. ma deve 
essere airrontata dalle or-
ganizzazioni del partito con 
un chiaro impegnn politico. 

La formazione di qua-
. dri operai e la si-
tuazione nelle fab
briche 
II compagno Carlo PA-

RODI riprende la questio
ne dei qtiadri operai, sol-
levata da altri oratori. II 
problema essenziale non 6 
tanto (|iiello di avere com-
pagni di origine operaia in 
tutti gli organismi dirigen
ti — anche se in (piesta 
direzione bisogna favorire 
ed aiutare quei compagni 
operai che dimostrano at-
taccamento al partito e 
alio studio e capacita di 
direzione, per farli di ve
nire ilei quadri di primo 
piano; il problema essen
ziale 6 quello della garan-
zia della linea politica nei 
confront! d e i problemi 
operai. E' questo che in-
teressa fondamentalmente 
i Iavoratori, i quali voglio-
no che i loro problemi sia-
no afTrontati in modo giu-
sto, per migliorare real-
mente le proprie condizio
ni di lavoro c di esistenza. 
Pa rod i sottolinea anche la 
necessita di dare slancio 
all'iniziativa dei singoli 
compagni e delle organiz-
zazioni: e'e aiicora troppa 
paura di sbagliare — egli 
dice — che Trena l'attivitii 
e Ja capacita di lotta. 

Infine, l'oratore si rife-
risce alia situaziouc nelle 
fabbriche, e al pericolo di 
chiusiire settarie da parte 
di quei compagni i quali 
hanno sempre coraggiosa-
mente rcsistito alle pres-
sioni e alle minacce padro-
nali, e potrebbero oggi es
sere indotti a tenere un 
atteggiamento non giusto 
verso i Iavoratori di altri 
sindacati o indipendenti. 
Dobbiamo alimentare al 
massimo lo spirito unitario 
dei nostri compagni, far 
si che essi si avvicinino 
in maniera positiva ai Ia
voratori di altrc tendenze. 
in modo che il patrimonio 
unitario acquisito nelle 
lotte contrattuali sia ulte-
riormente rafforzato e ven-
gano avviati a soluzione i 
problemi impellenti che 
abbiamo di fronte: l'occu-
paziouc. lo sviluppo pro-
duttivo. la stabilita del po
sto di lavoro. 

II IX congresso del par
tito. inizia il compagno 
Luigi LONGO ha luogo in 
una situazione assoluta-
meiite nuova rispetto a 
quella in cui si svolse lo 
VIII. In qual senso e nuo
va? Non perche siauo mu
tate le forze in giuoco o 
perche sia mutato il senso 
della loro azione: e nuova. 
perche e il risultato della 
maturazioue di una seric 
di important! fattori: del
la evoluzione del mondo e. 
in particolare. del mondo 
socialista e del mondo ca
pitalista e del loro recipro-
co rapporto. dell'azione te-
nace dclf'Unione Sovietica 
e dei paesi socialisti con
tro !a guerra fredda e per 
pacif.ci rapporti tra i po-
poli. deH'azione che i po-
ooli dei paesi capitalistici; 
hanno esercitato sui propri 
governanti perche r inun- ; 
ciassero ad ogni politica 
di provocazione e <Ii i 
guerra. : 

. Non si tratta. afferma il ; 
compagno Longo. di una . 
maturazione venuta all ' im-
provviso. Noi ne avevamo 
gia indicato le linee di 
sviluppo al nostro VIII 
congresso. e a quelle linee 
avevamo poi. adeguato la 
nostra impostazione politi
ca c i nostri obiettivi di 
lotta. Per questo. non sia-
mo affatto sorpresi dalje 
concrete prospettive di d i 
stensione aperte dalla s i -

r tuazione nuova che si e 
' detenninata nel mondo. 
Anzi, il fatto che esse, og-

1 gi. si presentino come con
crete possibilita conferma 
la validita della nostra l i
nea politica e ci da anche 
l'orgoglio di avere combat-

. tuto perche le prospettive 
di distensione si avvicinas-
sero. 
. ' I41 nuova situazione e 
apparsa in piena evidenza 
in questi ultimi tempi. Al 
stio determinarsi, hanno 
contribuito in modo deci-
sivo, da una parte, le me-
ravigliose conquiste scien-
tifiche dcH'Unione Sovie

tica con tutti i loro rifles-
si tecnici, industriali, mili-
tari, e. daH'altra, il viaggio 
di Krusciov in America, 
viaggio che ha spezzato le 
b a r r i c r e elevate dalla 
guerra fredda e che ha di
mostrato con chiarezza la 
sincera e onesta volonta di 
liace delTUnione Sovietica. 

Questi ultimi avveni-
menti, continua Longo, 
hanno rivelato tutte le 
possibilita contenute nella 
nuova situazione: ed c da 
questo dato che noi dob
biamo part ire. al nostro IX 
congresso, per fissare i 
compiti e gli obiettivi di 
lavoro del partito per il 
prossimo futuro. 

E' necessario sottolineare 
in primo luogo quello clie 
e'e di nuovo nella situazio
ne odierna, le nuove possi
bilita di azione che essa ci 
apre, gli obiettivi concreti 
che noi dobbiamo pone al
ia nostra attivita, per fare 
avanzare decisamente tut
te le forze di rinnovanieii-
to e di progresso. Che cosa 
e'e. dunque. di nuovo nella 
situazione attuale? 

Di nuovo, e'e la pies., di 
coscien/.a da parte di alcu
ni gruppi dirigenti impe
rialistic! della impossibili-
ta di continuare sulla stra
da della guerra fredda e 
del riarmo. Da (piesta pre-
sa cl i coscienza, questi 
gruppi dirigenti — alnieno 
i piu lungimiranti tra di 
loro — traggono una pri
ma deduzione: che. cioe, 
mm si puo piu rifiutare, 
come per il passato, le pro-
posle di distensione e di 
disarnio deU'Enione So
vietica. Essi, in altri ter
mini. accettano il principio 
dellMncontro e della di
scussione. Cade cosi il pri
mo baluardo della guerra 
fredda. Non si tratta aiico
ra dell'accettazione di mi-
sure concrete di distensio
ne e di collaborazione in-
ternazionale: si tratta del
la premessa. Ma, intanto, 
anche la semplice accetta-
zione delTincontro e della 
discussione con l'Unione 
Sovietica. ha portato un 
duro colpo a tutta l'impal-
c a t u r a propagandistica, 
ideologica e politica della 
guerra fredda. Tanto piu 
importante cio appare, se 
si tienc conto del fatto che 
le nuove proposte sovieti-
che di distensione e di di
sarnio vengono nel mo-
mento in cui appare indi-
scutibile. e in molti cam-
pi. la superiorita tecnica e 
scientifica deU'Unione So
vietica. 

Si ftgretolano i capo-
soldi della campa-
f/na contro l'Unio
ne Sovietica 
In tpiesta situazione. co

me puo resistere anenra 
la favola di una Unionc 
Sovietica tutta tesa in una 
volonta di aggressione c di 
conquista? P r o p r i o nel 
momento in cui le viene 
riconosciuta la sua poten-
za. essa si fa avanti per 
propone disarmo e pace; 
ne puo piu resistere la fa
vola di un socialismo ap-
portatore di miseria. di 
schiavitu, quando i paesi 
socialisti possono vantare 
grandi progressi economi
ci e industriali, e i paesi 
capitalistici conoscono. in
vece. recessioni. squilibri e 
tragiche miserie. 

Lo svuotamento della 
impostazione propagandi
stica della guerra fredda 
non puo non intaccare le 
stesse strut turc materiali e 
organizzative da essa crea
te. Queste strutture si reg-
gevano sulla pretesa supe
riorita atomica del blocco 
atlautico e sulla illusione 
di potere. con la guerra 
fredda. viola re e respinge-
re indietro i paesi socia
listi. 

Ma il ricatto atomico ha 
perduto il suo senso dac-
che I'URSS. anchc nel 
campo dell'encrgia atomi
ca c nucleare. ha dimo
strato di non essere infe-
riore a nessuuo. Vi c inol-
tre da considerare che la 
evoluzione della situazione 
internazionale e dei rap-
porti tra gli stessi Stati 
capitalistici. le difflcolta 
economichc portate dalla 
rcccssione. hanno esaspe-
rato tutti i contrastj inter-
ni fra gli imperialisti. A 
questo punto. i] peso del 
riarmo, dei vincoli intcr-
nazionali c il rischio della 
guerra atomica hanno co-
minciato a preoccupare i 
gruppi dirigenti piu avve-
duti : per loro. si 6 fatta 
chiara la necessita. non 
tanto di abbandonare. 
quanto dj ridimensionare i 
propri obiettivi nei con-
fronti del mondo sociali
sta. di cercare altre strade. 
altri mezzi. per salvaguar- . 
dare le proprie posizioni e 
per superare " le proprie 
difflcolta. Di qui deriva la 
accettazione. da parte loro. 
della proposta delTUnione 
Sovietica per 1'incontro t* 
la discussione. Si tratta. 
beninteso. di un* accetta
zione che non significa che 
tutto proceder«i oramai in 
modo liscio e calmo verso 
la distensione e la collabo
razione internazionale. Non 
significa questo. perche. in 
primo luogo. grandi e ag-
guerrite sono ancora le 
forze che. in campo capita
listico si oppongono alia 
distensione. e perche. in 
secondo luogo. la pacifica 
coesistenza non significa 
annullamento delle diffe-
renzc e della compctizione 
tra regimi sociali diversi. 

La pacifica coesistenza si
gnifica questo: rinuncia al 
ricorso alia violenza e alia 
guerra in questa lotta. . 

Questa rinuncia avra 
profonde e radicali conse-
guenze sui rapporti tra il 
mondo capitalista e il 
mondo socialista e i popoli 
in lotta per la loro libera-
zione; avra profonde ri-
percussioni tra gli stessi 
paesi capitalistici e nello 
interno di ogni singolo 
paese. Per ora, il processo 
distensivo e appena inco-
minciato, ma gia tutto il 
sistema dei rapporti inter-
nazionali e interni creato 
dalla guerra fredda e in 
movimento: r a t l an t i smo 
ha perso lo slancio ideolo
gieo e politico iniziale, i 
paesi del MEC sono con
tro i paesi della cosiddetta 
Zona di libero scambio, nel 
MEC stesso i coutrasti si 
fanno di difficile composi-
zione, nei singoli paesi ca
pitalistici •si esasperano i 
contrastj sociali per 1'ag-
grayarsi dei pesi e dei li-
miti imposti daglj impegni 
internazionali. Per il con-
traccolpo di questi vari 
fattori. il blocco delle for
ze sociali e politiche che 
era alia base della guerra 
fredda. entra in crisi. Que
sto e il nuovo della situa
zione. 

Esso apre reali possibili
ta di nuovi spostamenti 
politici, di nuove conver-
gen/e e di nuove alleanze, 
e apre reali possibilita per 
un eflicacc intervento no
stro che favorisca sposta-

UNA SEZIONE 
« LAURINA » 

PASSA AL P.C.I. 
Notevotl successi. a breve 

dislunza dal lanelo della 
campagna. si stamio raeco-
Rlicndn per II lesscramento 
«1 PCI del IDfill. 

A Torre del Green (Na-
pull) una Intern sezione 
del PDI, slluatu nel rlone 
Fontana. fc passata al com-
pleto al nostro Partito, eon 
la sede e tutto II resto. Solo 
la tahetlu e stata restituita 
al consigllere provinciate 
Maeiiilo, uomo della flotta 
l,auro, locale esponente nio-
narchlco. Cinque onnl fa. In 
questo rlone, 11 PCI non 
rlusrlva nemmeno a tene
re un comlzio; adesso | cen
to marlttiml rhe compone-
vano questa sezlone • lon-
rina », delusi dalle prot.ies-
se monarchlche, hanno di-
rhlaratn di essersl convlnti 
che l'u n lea strada Rlusta 
per risolvere I loro proble
mi b quella da tempo bat-
tuta dal PCI. 

Anche a Trieste la cam-
pagna per il tesseramento 
ha Kin re gist rat o alcuni Im
portant! successi. 

I.e sezionl del partito del 
Vom, di Trehiciano e di Bar-
ricra, che si erano impegna-
te a rltesserare II Iflfl per 
cento degli iscrittl In nr-
casionc delto anniversario 
della Rlvoluzione di Otto-
bre. non solo hanno rag-
glunto I'obiettivn ma hanno 
reclutato cnmplessivamente 
30 nuovi compagni. 

menti e realizzi conver-
genze e alleanze per un 
nuovo corso della politica 
e della vita italiana. 

La forza che oggi ha rag-
giunto l'idea della disten
sione e della collaborazio
ne internazionale e messa 
in risalto dal fatto che 
quasi piu nessuno, fatta 
eccezione per Adenauer, 
osa pronunciarsi contro la 
distensione. E' evidente 
che non si tratta di pren-
dere alia lettera ogni pro-
fessione divfede nella d i 
stensione. s o p r a tt u 11 o 
quando queste professioni 
vengono da alcuni nostri 
'governanti. Questi ultimi 
temono la distensione in
ternazionale perche temo
no la distensione interna. 
Tuttavia. nonostante la lo
ro resistenza e le loro ma-
novre, la distensione deve 
andare avanti. e non sol
tanto sul terreno psicolo-
gico e politico ma anche 
sul terreno dei fatti. 

Sul piano interno di
stensione vuol dire 
rinuncia alle di-
scriminazioni, ri
spetto delle liberta, 
nuovo sviluppo del 
dibattito e della 
battaglia politica 
La realizzazione della 

distensione non sara ne 
facile ne rapida, perche 
1'organizzazione niilitare. 
economica e politica della 
guerra fredda resta in pie-
di. anche se indebolita e 
minata. Sul piano interno. 
distensione non vuol dire 
rinuncia a differenziarsi, 
rinuncia al contrasto e a l 
ia lotta politica. Vuol dire 
proprio I'opposto: vuol di
re rinuncia alia discrimi-
na7;.one politica e 5ocialc. 
rispetto dei diritti e delle 
liberta di tutti. piu largo, 
libero e democratico svi
luppo del dibattito. del 
contrasto e della lotta po
litica. 

Sbagliano profondamen-
te quei compagni che in-
terpretano queste possi
bilita di allargamento del 
dibattito e della lotta poli
tica come una impossibili-
ta per il partito di conti
nuare nella sua attivita r i -
voluzionaria. Questi com
pagni non hanno evidente-
mente capito che cosa sia 
la distensione internazio
nale e interna. Per loro, 

evidentemente, l'VIII con
gresso e passato senza la-
sciare traccia. E sbagliano 
quei compagni che esau-
riscono nel compiacimento 
per le vittorie scieritifiehe 
e politiche deU'Unione So
vietica la visione della 
nuova realta: essi non ve-
dono e, quindi, non affr'on-
tano i compiti che la nuo
va situazione pone al no
stro partito. 

Superare nei fatti la 
divisione delle for
ze po polar i 
La guerra fredda dava 

una parvenza di giustifica-
zione patriottica alia di-
scriminazione contro i co-
munisti e il movimento 
operaio. E tanto piu la 
situazione internazionale 
evolvera verso la disten
sione, tanto piii i gruppi di
rigenti reazionari aumen-
teranno i loro sforzi per 
impedire la distensione in
terna. Non e detto, pero, 
che nella nuova situazione, 
essi riescano a trascinarsi 
dietro tutte le forze politi
che e sociali che finora li 
hanno seguiti. Tuttavia. la 
distensione interna non ac-
compagnera automatica-
mente la distensione inter
nazionale. Cio si verifiche-
ra soltanto come risultato 
della nostra lotta per la 
mobilitazione e l'unione di 
tutte le forze convinte del
la necessita e deU'urgen/.a 
della distensione. A questo 
scopo, dobbiamo superare 
nei fatti la divisione delle 
forze popolari, e dobbiamo 
aiutare nuovi strati socia
li e nuovi gruppi politici a 
superare l'anticomunismo 
e il ricatto anlicomunista. 
Del resto, e questa la ba t 
taglia che noi comunisti 
combattiamo da quando la 
DC ruppe il fronte della 
Resistenza. 

Questa battaglia, puo es
sere oggi condotta in con
dizioni piii favorevoli. Se 
gli stessi governanti devo
no accettare la politica di 
distensione, come possono 
continuare ad invocare la 
unionc sacra contro i co
munisti? Come si puo an
cora sostenere l'esclusione 
dei comunisti dal giuoco 
democratico? La assurdita 
deH'anticomunismo appa-
rira sempre piu chiara
mente a masse sempre piii 
larghe. Si (lira allora che 
i comunisti devono essere 
isolati perche vogliono 
portare l'ltalia al sociali-
smo? Ma questo, per molti 
nuovi strati di Iavoratori e 
di democratici apparira co
me un titolo di merito, per
che i recenti avvenimenti 
hanno dimostrato quello 
che e l'Unione Sovietica, 
quello che e il socialismo. 
Sara quindi piii facile, per 
noi. rivolgerci a strati so
ciali nuovi e a nuovi grup
pi di democratici, persua-
derli della bonta delle 110-
.stre idee e della nostra 
lotta. 

C'e oggi, continua Longo, 
la possibility di un nuovo 
slancio sentimentale e di 
massa verso il partito co-
munista, paragonabile a 
quello che si ebbe durante 
la guerra di Liberazione. 
C'e. di conseguenza. la pos
sibilita di compiere un ve -
ro e proprio « salto >. che 
possa determinare un mu-
tamento decisivo negli 
schieramenti e nella s i tua
zione politica. Questo «sal-
to» non.avverra se il pa r 
tito non si impegna con 
tu t te le sue forze e tutta 
la sua intelligenza per una 
efficace azione politica che 
porti ad una vasta mobili
tazione di massa. 

Nel quadro di questa po
litica, devono essere vistl 
anche i problemi dell 'orga-
nizzazione e dell 'articola-
zione del partito. All'VIII 
congresso, ponemmo il pro
blema di rinnovare i me-
todi di direzione. di orga
nizzazione e di mobilita
zione. Le recenti esperten-
ze hanno posto in luce per-
sistenti Iacune di orienta
mento, incertezze di azio
ne. resistenze di varia na -
tura: oggi. bisogna liberar-
ci di questi residui. che 
frenano la marcia in avan
ti del partito e il suo raf-
forzamento: rafforzamen-
to che deve essere inteso 
non soltanto come au -
mento del numero dei mi
litant! e degli attivisti. ma 
come rafforzamento di tu t 
ta la struttura organizzati-
va. di tutti i suoi strumenti 
di lavoro e di azione. In al
cuni centri. dove piii forte 
e stato l'attacco padronale 
e la discriminazione d .c , 
rafforzare il parti to signi-
ca incominciare a riconqui-
stare le posizioni perdute, 
estendere i collegamenti 
politici e organizzativi ver 
so nuovi strati sociali e 
nuovi settori che la caduta 
delle menzogne anticomu-
niste dispongono favore-
volmente alia accettazione 
dello nostre idee. In questa 
opera, devono essere im-
pegnati tutti i compagni. 
Ogni compagno deve essere 
impegnato secondo le sue 
capacita e le sue at t i tudini: 
capacita e attitudini che 
devono essere valutate in 
rapporto ai compiti e alle 
funzioni a -cui si vtiole 
chiamare il singolo compa
gno. Qualche volta si p re -
tende che in certi organi
smi debba esserci una cer-
ta aliquota di compagni 
« sicuri ». Sicuri di che co
sa? Delia fedelta al par t i 
to? Ma questo e un requi
site che si deve pretendewt 

da tutti. Non dobbiamo di-
menticare che la sicurezza 
politica di un compagno e 
data, si, dalle sue qualita 
individual!, ma, in primo 
luogo, e data dalla vita de-
mocratica del partito, dal 
lavoro collegiale, dalla par-
tecipazione alia elabora-
zione e alia realizzazione 
della politica del partito. 

II compagno Longo con
clude invitando tutto il 
partito a una larga e pro-
fonda discussione dei docu-
menti per il IX Congresso. 

La compagnq Marisa RO-
DANO osserva che, nel 
momento in cui le impo-
stazioni del nostro partito 
trovano larga eco anche 
negli altri partiti politici, 
come provano le idee 
espresso dalla sinistra nel 
recente congresso demo-
cristiano, e necessario 
mettere l'accento con for
za nei nostri documenti su 
alcune posizioni che ci 
qualificano come forza di 
avanguardia. 11 punto di-
stintivo della nostra posi-
zione e nella individuazio-
11c della ftinzione determi-
nante della classe operaia 
nelle lotte per le riforme 
di struttura e nel p o n e le 
esigenze della classe ope
raia come punto di par-
tenza dell'azione per ga-
rantire il progresso econo
mico e sociale del Paese. 
A proposito delle lotte r i-
vendicative salariali, la 
compagna Rodano osserva 
che esse hanno una funzio-
ne decisiva nell 'estendere 
la forza contrattuale del 
sindacato, e che tale fun-
zione non puo essere so-
stituita da norme legislati
ve, a mono che queste non 
siano appo'ggiate dall 'esi-
stenza e dal funzionamento 
di una forte organizzazio
ne sindacale. 

II processo di con-
centrazione mono
polistica e le que-
stioni delVemanci-
pazione femminile 
Per quanto riguarda la 

questione "della emancipa-
zione femminile. la compa
gna Rodano sottolinea che 
in questo campo sono 
emersi elementi nuovi di 
cui e necessario tenere con
to; elementi nuovi e carat-
teristici legati all'accentiia-
to processo di concentra-
zione monopolistica. Tale 
processo sollecita l'immis-
sione delle donne nell 'ap-
parato produttivo e nello 
stesso tempo le respinge. 
mantenendo inalterata per 
ragioni politiche la s trut
tura sociale che tiene le 
donne lontane dalla produ-
zione: di qui sorge una 
contraddizione tipica del 
momento attuale. In tal 
modo. la questione fem
minile ha acquistato un 
carattere di maggiore ur-
genza. anche in conseguen
za dell'azione delle masse 
e del nostro partito, oltre 
che della situazione ogget-
tiva. In questo momento 
esistono, dunque. condizio
ni eccezionalmente favore

voli per far fare un passo 
avanti alia questione fem
minile, e il partito deve 
impegnarsi in una azione 
di carattere eccezionale in 
questo senso. superando le 
resistenze alia linea stabi
lita dall'VIlI Congresso e 
abbandonando una conce-
zione del movimento fem
minile come riserva del 
movim e n t o democratico. 
Va visto inoltre in modo 
giusto il legame esistente 
fra le lotte dj emancipa-
zione femminile e le lotte 
per la pace, rendendosi 
conto che non si tratta di 
due azioni prive di colle-
gamento tra loro. 

II compagno LIZZERO 
approva il fatto che le Te
si sottolineino con forza 
gli aspetti assolutamente 
nuovi della situazione. in 
modo da dare un aiuto im
portante a quella parte del 
partito che e pronta ad af
frontare i compiti nuovi 
senza avere ancora bene 
assimilato gli elementi di 
no vita che si presentano 
davanti all'azione del par
tito. Per quanto riguarda 
le Regioni, il problema 
deve essere enunciato nel
le Tesj con piii ampiezza 
e profonditii, poiche noi 
consideriamo le Regioni 
come un elemento pecti-
liare della c via italiana al 
socialismo »: questo carat
tere particolare va sotto
lineato, e sarebbe forse 
opportuno conservare nel
le Tesi per il IX Congres
so la formulazione che era 
nei documenti dell'VIII 
Congresso. Sottolinea quin
di la necessita di formu-
lare un programma intor-
110 al quale mobilitare la 
lotta per l'istituzione del
la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, intorno al quale 
poter far confluire le for
ze di una nuova maggio-
ranza democratica nell 'am-
bito regionale. Su questi 
temi e necessaria la piii 
completa unita politica del 
partito, premessa indispen
sabile alia piii ampia unita 
di tutte le forze politiche 
della Regione. 

IV intervenuto per ult i
mo. nella seduta pomeri-
diana, il compagno VI-
DALI il quale, dopo aver 
sollecitato una vasta azio
ne di popolarizzazione del
le Tesi per il IX Congres
so. affronta il tema del
la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, affermando che il 
partito non e riuscito ad 
arricchire la sua azione con 
la formulazione di un pro
gramma. Per quanto r i 
guarda Trieste, il problema 
di questa citta e di estre-
ma gravita. II fatto e che 
Trieste non fa ancora par
te del territorio nazionale. 
L'amministrazione fiducia-
ria temporanea stabilita 
dal Trattato di pace e sta-
4a sostituita. in seguito al 
memorandum di Londra 
del 1954. dall 'amministra-
zione dei governi italiano 
e jugoslavo. L'amministra
zione civile italiana e eser-
citata da un commissario 
generale del governo, con 
la concessione delle facolta 
legislative del cessato go

verno niilitare alleato. Di 
talj facolta il commissario 
generale del governo ita
liano ha fatto ampio uso 
per estendere le leggi ita-
liane, niodificarle e stabi-
lendo che i principi giuri-
dici del Territorio di Trie
ste sono quellj dello Stato 
italiano L estensione della 
copiosa legislazione italia
na dimostra che l 'ammini
strazione italiana va sem
pre piii estendendosi nel 
territorio di Trieste, come 
del resto quella jugoslava 
va facendo nella zona B. 
senza die peraltro si sia 
addivenuti ad un formale 
atto di annessione. Vi e 
controversia sul carattere 
del memorandum di Lon
dra. d ie non e un trattato. 
ma un semplice accordo 
verbale registrato in un 
documento. mentre gli Ju
goslav] affermano che il 
memorandum ha un ca
rattere dofinito e puo mo-
dificare il Trattato di pa
ce. Que>ta tesi non o giu-
sta. e in realta il memo
randum da solo una siste-
mazione provvisoria. clie 
lascia intatto il carattere 
di fiduciarieta all 'ammini-
strazione italiana e jugo
slava dolle due zone del 
Territorio Libero. 

// problema della 
ii(/ua(/lianza delle 
minoranze etniche 
Questa confusione nella 

situazione giuridica si r i -
perciiote sulla situazione-
economic:i della citta e 
spiega r:ndiffercnza del 
governo 'taliano nei ri-
guaidi della persistente e 
crescente depressione eco
nomica del territorio di 
Trieste, specie per quanto 
riguarda il traffico niarit-
timo e terrestre. La pre-
carietii e la confusione 
della situazione giuridica 
com porta la conseguenza 
che non si investano capi-
tali a Trieste, e la citta sta 
morendo a causa di (piesta 
situazione (li incertezza. In 
tie anni sono emigrati 16 
mila triestini daj 16 ai 34 
anni. il 50 per cento della 
intera capacita produttiva 
e imitilizzata. gli investi
menti privati sono calati 
dai dieci miliardi del '52 
ai 6 miliardi attuali. E' 
dimque un problema di 
estrema gravita, sul quale 
dovremo dire qualcosa di 
chiaro, perche si tratta di 
un problema nazionale. Vi 
6 anche la questione del
la minoranza slovcna; l 'an-
nesso di Londra sulla mi
noranza slovena e stato si-
stcmaticamente ignorato e 
vi(»lato dal governo ita
liano. e di questo tema 
dobbiamo tenere conto 
nelle Tesi. chiedendo l"at-
tuazione piena deU'egua-
glianza del gruppo etnico 
sloveno, sulla base della 
Cestituzione italiana e de
gli accordi internazionali. 

Nella seduta pomeridia-
na di ieri e intervenuto 
anche il compagno NO
VELLA. del cui discorso 
pnbblicheremo il resoconto 
domani. 

AL CONVEGNO DEL CENTRO DIDATT1CO A PADOVA 

Laici, cattolici e comunisti concordi 
per un ordinamento unitario dei licei 

Dibattito critico sal progetto governathro - Prevalgono pero gli indirizzi conservatori 

PADOVA, 4. — In questo 
periodo di dibattiti sulj 'or-
dinamento della scuola i ta
liana, un certo interesse ha 
assunto un convegno sulla 
funzlone e la s t rut tura dei 
licei indetto a Padova dal 
Centro didattico nazionale 
del Ministero della Pubbli-
ca istruzione. Nel corso della 
prima giomata dei lavori, al 
centro della discussione e 
stato 1'esame delle insuffi-
cienze della scuola seconda-
ria e delle relative questioni 
di principio. In un secondo 
tempo il dibattito ha investi-
to il nucleo vero e proprio 
della questione, cioe le varie 
proposte per il r iordinamen-
to. e in primo luogo il pro
getto governativo per j licei 
presentato al Senato da di
versi mesi. Sulle soluzioni 
governative si sono meglio 
definiti consensi e dissensi. 

La proposta del «liceo 
unitario » — la piii avanzata 
tra quelle prospettate finora 
— ha trovato concordi do-
centi di varie tendenze (il 
comunista Pescarini, i cat
tolici D'Arcais. Tamborlini 
e Agazzi, e al tr i di orienta
mento radicale). Q u e s t o 
gruppo. rimasto in minoran
za a Padova, ma che co-
munque assume notevole 
importanza proprio per la 
varieta d\ provenienza dei 
suoi componenti, sostiene 
che tutti gli studenti deb-
bono, fino ad un certo punto, 
s tudiare le stesse materie; 
le «opzioni ». quindi. deb-
bono essere t re : umanistica 
(con lo studio del latino), 
scientifica e magistrale, con 
i corrispondenti insegna-
menti integralivi (latino-
greco, esercitazioni scienti-
fiche sperimentali. psicolo-
gia e tirocinio didattico). 

Tra i docenti che parteci-
pano al convegno, oltre a l -
l 'orientamento . d e l «liceo 
unitar io», se ne sono deli-
neati altri due: uno net ta-

'men te conser\*atore, il qua-, 

le nega che il problema del
la scuola italiana sia un pro
blema di s trut ture, un altro 
— sostenuto sopratutto da 
alcuni professori di materie 
scientifiche — di carattere 
« riformista >, f a v o revole 
cioe ad apportare alcune 
modifiche nell 'attuale ordi
namento. 

II progetto governativo. 
come e noto, conserva la 
tradizionale divisione tra li
ceo classico, liceo scientifico 
ed istituto magistrale. p re-
vedendo unicamente che, nel 
primo ciclo, lo studente pos
sa passare da uno all 'altro 
dei tre rami. 

II Consiglio di Stato 
sugli incarichi 
agli insegnanti 

II Consislio di Stato ha emes-
50 una importante decisione ri-
guardante il ca5o d: un profes-
sore di «cuola media che dopo 
aver ch:es:o la conferma nel-
rinsegnamento tenuto nel pre-
cedente anno, aveva poi elen-
cato in ordine di preferenza 
altre sedi. includendo tra di es
se. come ultima sede prefeiita. 
quella in cui aveva prestato 
serv-zio Tanno precedente e 
per la quale aveva presentato 
domandi^di conferma. Ora. il 
Consiglio di Stato ha sentenz.ato 
oho - 1'insesnante iricsr:cato che 
r.bbia ottcnuto la conferma nel-
nnsesnamento tenuto nell'snr.o 
precedente. nor ha titolo ,1 
eonsecuire incariehi in altre 
sedi e non puo quind: dolers: 
se ad altre sedi da lu: preferite 
siano stati asseanati professor: 
che lo seguivano nella gradua-
toiia-. 

Una delegazione 
della Confindustria 

in Jugoslavia 
BELGRADO 4~ — L*on. 

Quintieri. con i membri della 
delegazione della Confindustria 
si trovano a Zagabria. ospiti 
della Camera dcll'Industrla e 
del Commercio croata. Dopo 
un giorno i»i Bosnia, dove han
no visitato minicre cd impianti 

ir.dustriali. la missione econ<>-
n.ica italiana si d incontrata a 
Zagabria con i membri del 
consiglio esecutivo che si oc-
capano di materie economiche_ 
0!i industriali italiani hari'.o 
quindi visitato le fabbriche 
Rade Koncar (macchinari elet-
trici) e Prvo Majski (macchi-
re utensilil. Nella giornata di 
ri >mani si trasferiranno in Slo
venia. 

Bombardiere U.S.A. 
precipita nel Golfo 

del Messico 
NEW YORK. 4. — Vn bom-

h,-.rdiere deiraviszior.e statu-
r.itense e cftduto s:?.mar.e in 
mare nel Golfo dei Mess.co, 
i 1 700 km. c;rca dalle coste 
«1ella Florida. De. quattro 110-
m:ni deH'cquipasaio. uno e 
.-•ato tratto in salvo da un eh-
eottero della 2iiard:a costiera. 
mentre un .'Itro e r:cercato 
.1..;!e,motovedette e dacli eli-
ortteri. dsto che £ stato v:sto 
'aic.arsi con .1 paracadute da 
nr ^ nave che incrociava nelle 
v;.inanze: zli altri due mem-
br deK'equipaasio sarebbero 
pe-it: r.eH":ncidente. 

I.'aereo. che secondo le su-
tor ta m I.tar. effettuava un 
voii d: esercitazione. s: e ab-
batuto per cause non ar.cora 
acc-Ttate. l*n portavoce de'.'.a 
b?.5> acrea d. Macdill- da dove 
:I bombardiere era decollato 
ha d:ch:arato che l*apj^arecch.o 
ron trasportava alcun* ordisno 
rucleare. 
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PIANO REGOUTORE 
M L U C i n A ' 

I! Sindaco informa che pre.=-
so la Residenza Mun.cipale si 
trova depositato il Piano Re-
aolatore Generale della Citta 
il quale rimarrS esposto per 1 
penodo di 30 siorni consecu-
tivi a dispos:z:one di chiunqre 
ne voslia prendere visione. 

Gli Enti e : pnvati possono 
inoltrare o??ervaz:oni al Sir.-
dacato in carta leaale entro 
i>0 s.orni dail'ultimo di pub-
blicazione. 

Per rhiar;m«nti rivoIg»rs: 
alia Secreteria CoTmnni*. 

Senicallia. 5 nov«m%« tM9 
II Sindaco Minant. 


