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Dall'ottavo al nono Congresso del P.CI. 

L t> VIII CONGRESSO 6 stato un 
•̂  avvenimento di eccezionale ini-

portanza per la vita del nostro 
partito e per lo svihippo della 
sua politica. Nell'elaborazione 

dei doeumenti, nei dibnttiti preparatori 
e nel Congresso. il partito compi un nuovo 
sforzo per dare alia politica che ave-
vamo segulto in circa dieci anni di la-
voro vina migliore ststemazione teo-
rica e uno svihippo. Questo ci portd a 
meglio individuare le caratteristiche fon-
damentali della societa italiana e a preci-
sare le grandi linee di un nostro program-
ma di azione e di lotta per una via italiana 
al socialismo Dal Congresso fu afler-
mata la possibility di andare avanti su 
questa strada attraverso la realizzazione 
delle riforme economiche e politiche 
previste dalla nostra Costituzione. la 
difesa e lo svihippo degli istituti demo
cratic! e Pavanzata di un movimento di 
massa fondato siiU'unita della classe ope-
raia. sul consolidamento dell'alleanza tra 
operai e contadini e suIIa estensione di 
questa allean/a a vasti strati del ceto 
medio urbano e rurale. per assicurarc 
un progressive rndicale mutamento dei 
gruppi politici che oggi dirigono la na-
zione sino all'avvento della classe ope-
raia e delle masse lavoratrici alia dire-
zione politica. 

Per la realizzazione di tale program-
ma. il Congresso affermo la necessity di 
un partito forte, snlidamente organizzato 
e articolato in tutte le sue istanze e nei 
suoi molteplici collegamenti con i van' 
strati della popolazione, liberato da ogni 
residuo opportunista e settario e pro-
fondamente rinnovato nei suoi metodi 
di direzione e nclle sue forme di azione 
e di lavoro. II Congresso espresse queste 
esigenze nella parola d'ordine: c r inno-
vare e rafl'orzare il partito >. 

Le decisioni deU'VIII Congresso mi -
sero il partito in grado di affrontare una 
situazione che si presentava difficile per 
il movimento operaio e per il partito 
stesso, e che ancor piii poteva aggra-
varsi, se non si fossero intese le esi-
genze nuove e le nuove responsabilita 

che spettano ai comunisti in questo pe-
riodo storico, 

Nel paesc, infatti. si registrava da 
qualche tempo un certo ristagno della 
lotta delle masse lavoratrici. 1'indeboli-
mento dell'iimta operaia e dell'unita de-
mocratica e. in conseguenza di cio, uu.\ 
rtttenua/:one di quella spmta a sini>ua 
della situazione politica. che si era cosi 
fortemente espiessa nolle elezioni del 
7 qiugno 1953 e che. nnche ne^li anni 
seeuenti, aveva permesso il raggiungi-
mento di alcuni risultati politici di note-
vole importan7a. quali la soontttta del 
tentativo reazionario del governo Scelba-
Saragat e l'elezione dell'on. Gronchi alia 
Presiden?a della Repubblica. A queste 
manifestazioni di ristagno nel movimen
to popolare si accompagnavano i segni 
di una sempre piu evidente tendenza 
delle classi dominantj e del partito de-
mocristiano a giungere. in tin modo o 
nell'altro. a una trasformazione reazio-
naria del regime democratico. In tale 
situazione si era inserita la violenta cam-
pagna anticomunista. nella quale, in oc
casion? degli avvenimenti internazionali 
del 1956. si erano impegnati a fondo. 
pmticnmente. ttitti i partitj politici ita-
liani. Tale campagna era stata agevolata 
daH'offensiva delle tendenze revisioni-
ste. le quali erano riuscite ad aprirsi 
alcune brecce all 'interno stesso del mo
vimento operaio. a penetrare nelle file 
del PSI e a giungere fino a zone margi
nal! del nostro partito. II revisionismo 
faceva perno sulla tesi di una pretesa 
< evoluzione democratica » del capitali-
smo. presentato come oramai capace di 
superare le fondamentali contraddizioni 
che sono proprie della sua fase impe-
rialistica. Veniva abbandonata l'analisi 
leninista della natura di classe dello Sta
to; e quindi veniva contestata tutta la 
concezione e strategia leninista della lot
ta per il potere, prima di tutto per cio 
che riguarda la funzione e il carattere 
del partito politico della classe operaia. 
Finiva nell 'ombra il nemico fondamen-
tale di ogni liberta e di ogni reale demo-
crazia: l 'imperialismo; veniva rivendi-

eata per il movimento operaio italiano 
una posizione di < equidistanza » nello 
storico contiasto tra impenalismo e mon-
do sociahsta; veniva negato e contestato 
il significato liberatore e il carattere so
ciahsta della Rivohi/ionc d'Ottobre e 
-lella lotta condotta dal movimento co-
iminista interna/ionale. Di fatto. dietro 
.die posi7ioui revisiomste si faceva luce 
una valuta/ione secondo la quale l'Unio-
tie Sovietica e il movimento comunista 
erano oramai in cnsi. e il movimento 
operaio eia in fase di riflusso in Italia 
e neU'Oceidente europoo; per cui non 
rimaneva che la lotta per conquiste par-
ziah iH'H'ambito dcll 'ordinamcnto bor-
ghese. 

Dopo la grande vit tona elettorale del 
1953. che fece fallire la legge trufTa, non 
si erano avuti grandi movinienti di mas
sa: in conseguenza. da un lato, dell 'ac-
centuata azione di discriminazione, re-
pressione e corruzione compiuta dal pa-
dronato, e, dall 'altro lato, del ritardo 
che anche nel movimento opeiaio vt era 
•stato neH'analisi dei mutament: assai im
portant; che si erano andati deterininando 
nella struttura economica del paese e. 
anzitutto, nelle condizioni di lavoro nelle 
fabbriche. Da questo ritardo derivavano 
pure la relativa stasi nel campo operaio, 
un indebohmento organizzativo dei sin-
dacati. un lento arret iamento generale 
e qualche seria sconlitta dei sindacati 
nnitari nelle elezioni delle commissioni 
interne. Nel campo politico, d'altra par
te, si era andata formando in vasti strati 
dell'opinione pubblica l'ilhisione che i 
socialisti. con la loro parola d'ordine 
< dell 'apertura a sinistra >, che veniva 
pero sempre piu intesa quasi soltanto 
come manuvra dall 'alto. potessero. a t t ra
verso tin accordo con la Democrazia cri-
stiana. olTrire un'alternativa agli indi-
rizzi politici fino ad allora prevalsi nella 
direzione del paese, senza che fossero 
necessarie l'unita e la lotta delle forze 
popolari. 

Anche nell'organizzazione del partito 
si presentavano problemi di non facile 
soluzione e venivano in luce seri difetti. 

Si accusava una perdita di iscritti, una 
ditllcoltu nell'azione costante di proseli-
tiMiio e una riduzione del numero degli 
attivisti. Questa si era accentuata negh 
ultiini mesi. mentre si veniva precisando 
pciMiio una tendenza che considerava 
I'.ittivismo solo come una forma niccea-
nua c burocratica del lavoio del partito 
Tale tenden/a, se da un lato derivava 
da c\ulenti incomprensioni della perma
nente vahdita e attualita della teoua 
mat xi-Ua-leiunista del partito. dnll'altio 
lato esprimeva anche una cntica a me
todi di lavoro e di mobilitazione del pai -
tito buiociatici, non suHicientemente 
foinlati su un,\ continua elevn/.ione della 
co-H'ien/a e lesponsabilita politica dei 
mihtanti. Al tempo stesso si cominciava 
a presentare anche un problem a di allar-
gamento e rinnovamento del quadro dir i-
geiite. Nella lotta legale di oltre dieci 
anni si erano formati a tutti i gradi del-
I'organizzazione quadri nuovi e capaci. 
il cui avanzamento a posti di maggiore 
responsabilita direttiva veniva talora im-
pcdito dalla presenza di compagni che 
non sempre eiano i piu atti a compren-
dere gh obiettivi politici e 1 metodi di 
lavoro che s'impongono nell'attuale si
tuazione. 

Nelle elezioni amministrative che eb-
bero luogo in tutta Italia nella priina-
vera del 195G il partito aveva registrato 
Hessioni non trascurabili di voti, e cio 
era da p i n e in rela/ione con tutti questi 
fattori. 

La situazione, portanto, doveva essere 
alfrontata e fu afTrontata in pieno dal 
nostro VIII Congresso, il quale — nel 
quadro del grande slancio rinnovatore 
dato a tutto il movimento comunista dal 
XX Congresso del Partito Comunista 
cieH'Unione Sovietica — lavoro oppunto 
con la consapevole?za che al partito non 
si poneva soltanto un problema di difesa 
dei suoi principi, della sua politica e 
della sua forza organizzata dall'offen-
siva dell'anticomunismo e del revisioni
smo, ma anche e soprattutto un problema 
di svihippo della sua politica. di critica 
c di correzione dei propri difetti e di 
rinnovamento della sua organizzazicne. 

Ck-ASS* LAVcmiU 

I) - Uazione per la ripresa unitaria del movimento operaio e per la difesa 
e applicazione della linea del Partito all'indomani delVVlll Congresso 

ALL'INDOMANI DEL CONGRESSO 
il partito non si ehiuse in una 
steiile difensiva di fronte alia 
cjmpagna anticomunista e revi-
sionista, ma inizio 1'applicazione 

delle decisioni del Congresso c pose al 
centro della propria azione l'obiettivo 
di btimolare e oricntare la ripresa delle 
lotto delle masse lavoratrici. 

— La ripresa del movimento delle 
masse si imponeva in modo ur-
gente perche i lavoratori, nel loro 

insieme, non erano stati in grado di 
t rarre benefici apprezzabili dal parziale 
svihippo cconomieo e tecnico che si era 
verificato negli ultimi anni, e vede-
vano minacciate le loro conquiste fon
damentali- Essa richiedeva. da un lato, 
una lotta contro le posizioni di coloro 
che, nel movimento operaio. sostenevano 
che < le masse erano stanche >. « dehi-
se >, oppurc dichiaravano impossibile 
ogni ripresa se prima non si fosse riu-
sciti a realizzare un mutamento nella 
situazione parlamentare e governativa 
e se non si fosse realizzata 1' tinita or-
ganica dei vari sindacati: dal l 'a l t ro 
lato, esigeva un approfondimento auto-
critico e una ricerca per giungere a pre-
cisare meglio. in relazione ai mutamenti 
in atto neU'economia del paese e nei 
luoghi di lavoro, gli obiettivi. le forme 
c la tattica della lotta operaia. 

AH'adempimento di questo compito ?i 
applicarono la CGIL, le grandi organi7-
?az:oni operaie, contadine e meridional: 
di massa e il partito dette a quest'opera 
il suo contributo (riunione del C C . del 
gennaio 1957 per I'esame dei problemi 
agrari e contadini; del febbraio 1957 per 
l'csame delle lotte operaie: assemblea 
de: comunisti delle grandi fabbriche del 
novembre 1957: convegno dei quadri co
munisti meridionali; congresso dei comu
nisti siciliani). 

Dal complesso di questo lavoro risulto 
la necessita: di orientare le lotte operaie 
verso ob:ettivi precisi e differenziati sul 
piano aziendale, di settore. di categoria, 
in modo da consentire ai lavoratori di 
niigliorare le loro retribuzioni e di inter-
venire. anche con lotte aziendali. nella 
contrattazione di tutti gli aspetti del rap-
porto di lavoro (cottimi. qualifica, man-
?on i . assegnazione di posto. assunziom 
e licenziamenti, promozioni, trasferi-
menti. ecc ) e in modo da contrastare la 
politica padronale che profitta della in-
trodu7;one di nuove tecmche per mutare 
la posizione dell'operaio nel processo 
produttivo o per svuotare 1'attivita e la 
funzione delle C I . e dei sindacati: di 
lottare p:u efiicacemente per la difesa 
della liberta e della dignita dei lavora
tori (rieonosomento giuridico delle C.I., 
vahdita giuruhca dei contratti di lavoro. 
< giusta causa » anche nei licenziamenti 
Industrial!, regolamentazione dei con
tratti a termine e degli appalti di lavoro): 
di collegare i problemi immediati alle 
rivendicazioni piu generali. di indirizzo 
della politica economica nazionale, e alia 
lotta per le riforme di strut tura. 

Nel campo conladmo, fu posta al cen

tro la lotta per Poccupazione, per la r i -
forma dei contratti agrari, per la giusta 
causa permanente, per la difesa della 
proprieta e delTazienda contadina. Nel-
l'Assemblea per la riforma agraria. te-
nutasi a Firenze nel maggio 1957, in 
accordo con i compagni socialisti e con le 
organizza/.ioni contadine. venne prcc:-
sata e meglio articolata la parola d'or
dine « la terra a chi la lavora > Per la 
sua realizzazione vennero indicate le vie 
dello esproprio dei proprietari inadem-
p.enti agli obblighi di bonifica. dello 
esproprio di quote di terre bonificate coi 
contnbuti statali, della proprieta delle 
micliorie e della loro conversione in 
quote-terra. deU'assegnazione a coope
rative delle terre demaniali e degli enti 
pubb'.ic:. della restituzione ai Comuni e 
alle popolazion; delle terre usurpate. del
la costituzione di consonti di riforma 
agraria, della democratizzazione degli 
enti di riforma e degl: ent: economic; 
operanti nell'agricoltura 

Venne riatTermata la r.ece>s:ta di una 
loMa per imporre un hmite permanente 
alia proprieta della terra che puo essere. 
con I'estensione delle leggi <stralcio> 
ad altri territori. efiicace strumento di 
soluzione del problema della terra nel!e 
zone di grande e grnnd:«s:ma proprieta. 
c? condizione per imped:re una nuova 
concentrazione monopohst.ca della pro
prieta terriera e che deve comunquc 
essere tenuto presente nella diversa m.-
sura deJI*indenniz7o a favore dej piccoh 
e medi proprietari non colt 'vaton. 

L'assemblea dei quadri comunisti del 
Mezzogiorno e il II Congresso dei comu
nisti siciliani analizzarono i fatti nuovi 
che si erano verificati negli ultimi anni 
e i processi in atto nella vita economica 
e politica del Mezzogiorno e della Sici-
l.a, esaminarono criticamente le cause 
che avevano portato a un relativo affie-
volirsi della lotta meridionalista: e riaf-
fermarono che il contenuto fondamentale 
della nostra piattaforma meridionalista 
e dato. insieme, dalla lotta per le rifor
me di s t rut tura — e anzitutto per la r i
forma agraria, caposaldo di ogni politica 

di rinascita — c dalla lotta per la difesa 
Jelle liberta democratiche, per il rispetto 
della Costituzione, per la creazione del-
1'Ente Regione, per l'attuazione piena 
delTautonomia nelle Regioni a statuto 
speciale. 

Muovendosi su questa linea e impe-
gnando con slancio le proprie forze, il 
partito fu in grado di dare un notevolc 
contributo alia ripresa sindacale e ope
raia che comincio a vcrificarsi g:a nei 
primi mesi del "57. Si ehbero importanti 
lotte contrattuali degli edili e di altre 
catcgorie; uno svihippo. sebhene ancora 
hmnato, di azioni al livello aziendale: 
alcune lotte contro i licenziamenti tecno-
logici; l'ini7io della lotta unitaria dei si-
derurgici per le 40 ore. ecc. Questo svi
hippo delle lotte determind subito una 
ini7iale ripresa delle liste della CGIL 
nelle elezioni delle C.l. 

Soprattutto nelle campagne il movi
mento rivendicativo si sviluppo con 
grande slancio. sia per l'ampiezza che 
presero alcune lotte. sia per il peso che 
queste lotte ebbero in modo immediato 
e diretto sulla situazione politica. Si svi
hippo impetuosamente il movimento dei 
mez7adri e dei contadini per la giusta 
causa e per una legislazione democra
tica sin patti agrari . contro il compro-
messo Segni-Malagodi. Si realizzarono 
ampie convergenze con le masse dei con
tadini cattoliei. si stabilirono collega
menti con mezzadri influenzal dal par-
Tito socialdemocratico e dal partito re-
pubhlicano. Queste lotte e queste unita 
accelerarono la crisi della coalizione go
vernativa. 

— AlTimpegno per ia ripresa del 
movimento di massa. si collego 
l'a7ione politica per limitare gli 

efTetti negativi che rindebolimento del-
funita fra comunisti e socialisti provo-
cava nel movimento operaio e per cer-
care di superarli. L'adempimonto di que
sto compito esigeva. da parte del Comi-
tato centralc e di tut to il partito. lo svi
hippo di una critica ferma contro ojjni 
cedimento a ideologie riformistiche e a 

posizioni socialdemncratiche e contro 
ogni forma di conccssione aH'anticomu-
nismo. 

Durante la preparazione del Congicsso 
dei PSI (Venezia, febbraio 1957) e dopo 
tpiesto Congresso, fu in particolare sot-
tolincato il pericolo. evidente per j mo
vent! e per il modo come s'intendeva 
realizzare la unificazione con il partito 
socialdemocratico, che si giungesse mm 
a un superamento, sia pure parziale. ma 
ad un aggravamonto della divisione nel 
movimento operaio. Venne sostennta con 
forza la necessita di una lotta ampia e 
unitaria di tutto lo schicramento popo
lare per battere il monopolio clericale 
e aprire la strada a un'alternativa po
litica. 

Fu. al tempo stesso, respinta ogni pro-
spettiva di una scissione o disgregazione 
del partito socialista. e fu riafrermato l'in-
teresse di tutto il movimento operaio 
all 'unita e alia forza del PSI. In primo 
piano fu posta I'esigenza di una colla-
borazione tra i due partiti, che deter
minate differenze politiche e ideologiche 
non dovevano impedire. Affermammo 
che, nel pieno rispetto della distinzione 
e autonomia dei due partiti , che niai da 
noi, anche nel passato, furono negate od 
ostacolatc. e pure in forme necessaria-
mente nuove e anche in assenza di patti 
scritti. l'unita d'azione tra comunisti e 
socialisti. non solo sul piano sindacale. 
cooperative e municipale. ma su qucl-
If» politico doveva essere considerata 
decisiva per assicurare una resistenza 
efficace ai disegni reazionari. un allar-
gamento dello schieramento democratico 
e un reale spostamento a sinistra della 
situazione politica. 

Tale linea. nella quale il C C . si man-
tenne in tutto lo sviluppo successivo. fu 
nel complesso giustamente seguita dalle 
organiz7azioni del parti to. Vi furono tut -
tavia. nella pratica applicazione, alcuni 
difetti e insufiicienze. dovute al fatto che. 
da una parte, veniva trascurata la ne
cessita di una cntica aperta alle posi
zioni di tipo socialdemocratico e a i c e d i -
menti all 'anticomunismo. mentre. dal-
1'altra parte, si manifestavano tendenze 
a considerare le posizioni dei due par
titi come oramai nettamente contrappo-
stc e non si dava quindi il nccessario 
sviluppo alle iniziative sul piano della 
concreta unita d'azione. 

Nel complesso. ti.ttavia. il nostro orien-
tamento e la nostra azione sul problema 
dei rapporti tra comunisti e socialisti 
hanno avuto un valore fondamentale 
perche sono stati elemento determinante 
per dare giusto orientamento e vigore 
alia lotta delle masse e a tutta la lotta 
democratica, per conservare al movi
mento operaio la sua autonomia, per 
mantencre, anche quanJo sono insorte 

frizioni. difficolta, 1' unita dei comunisti 
e dei socialist! nella CGIL e in altri or
ganism! di massa. nelle amministrazioni 
comiiuali <• provinciali, nel Comitato per 
la iinascita del Mezzogiorno e anche, 
so-tan/iahneiite, neU'a/.ioiic parlamen-
t a i e . 

*> — La lotta contro il revisionismo 
^ 3 n t ' l movimento operaio e nel par

tito fu condotta con la fermezza 
e IVnergin necessarie per battere questo 
grave pericolo. e pote avere paiticolare 
efii'-acia proprio perche fu collegata alia 
ripresa delle lotte popolari e all'azione 
politica unitaria del partito. 

Nella polemica sui vari temi intorno 
ai quali si concenti .ua 1'attacco re\ -i-
sionist.-i la linea politica del Congresso 
venue difesa, prccisata e ancora svi lup-
pata. 

Nell'azione svolta verso quei membri 
del partito che avevano espresso riserve 
o dissonsi. fu seguito un indirizzo fon
dato non sul ricorso a metodi ammini -
strativi. ma sulla discussione aperta, sul 
confronto polemico. sulla prova dei fat
ti: essi, aivi , furono quasi tutti chia-
mati a collaborarc all'applicnzione dell.i 
politica fissata dal Congresso. Si pote 
creare cosi una linea di demarcazione tra 
coloro che erano ancora legati al partito 
o potevano superare le loro riserve e 
incomprensioni. e coloro che avevano 
abbandonato le basi stesse della nostra 
ideologic oppure che del partito si nvela-
rono vcri e propri nemici. Fu nccessario. 
percio. ricorrere in certi casi a misure 
di disciplina. di radiazionc e di espul-
sione. Tuttavia. grazie all 'azione di chia-
rificazione ideologica e di rictipero poli
tico svolta, la maggior parte di coloro 
che avevano espresso riserve aila poli
tica del partito ed alle sue posizioni rin
se iron o a superarle e si unirono a tutto 
il partito nella difesa e nella realizza
zione della sua politica. 

Bisogna pero riconoscere che. nono-
stante I'mdirizzo seguito dal C C . nella 
lotta contro il revisionismo e contro il 
settarismo e per l'unita politica del par 
tito. non fu sufficientemente ampio, nel 
primo scrnestre del 1957. il numero dei 
militant] e dei quadri che s ' impegnarono 
con vigore e convinzione nella difesa. 
nopolari77azione e applicazione della l i 
nea dell'VIII Congresso e si ebbero an 
che, in vaste zone del part i to. manife
stazioni di irrigidimento di tipo settario 
che ostacolarono una piu larga assimi-
lazione di questa linea e favorirono il 
mantenimento di resistenze conservatrici 
e dogmatiche alia sua conseguente ap 
plicazione. Spesso esigenze di r innova
mento. che si collocavano sulla linea del 
Congresso. furono respinte e condannate 
come revisioniste. Soprat tut to aH'inizio, 
avvenne che rnul inzzo seguito dal CC. 

nella lotta su due fronti, contro il revi
sionismo e contro il settarismo, fosse 
ostacolato, in quanto ritenuto un < cedi
mento » o nei confronti del revisionismo 
o nei confronti del settarismo. 

Quete incomprensioni e queste riserve 
ritardarono il processo di rafforzamento 
e di rinnovamento del parti to. 

— Nella primavera del 1957 il 
i partito fu impegnato in alcune im

portanti battaglie elettorali, i cui 
risultati furono buoni per noi quasi dap -
pertutto. I notcvoli successi ottenuti dal 
nostro parti to a Lecco, Cremona. Rimini. 
Ravenna, Arezzo. Campi Salentina. La 
Spezia e • in a l t re localita ebbero una 
grande importanza perche contribuirono 
a chiarire notevolmente la situazione 
politica del paese. 

Alia nostra avanzata non si accompa-
gno pero un progresso del Parti to socia
lista. Avvenne, in realta. che il Partito 
socialista ebbe una sensibile flessione di 
voti proprio in quelle localita in cui cer-
co, accentuando la polemica contro il 
nostro partito, di dare una prima appli
cazione alia politica decisa dal Congres
so di Venezia. 

Dai risultati elettorali si ebbe la p ro 
va che la politica del partito corrispon-
deva alle esigenze e alle aspettative delle 
grandi masse lavoratrici. Ie quali mostra-
rono chiaramente di avere compreso la 
giiiste/za delle posizioni da noi prese 
m occasione degli avvenimenti del 1956 
<u\ problem: fondamentali del movimen
to operaio internazionale e del movi
mento operaio italiano. E risultd chia
ramente che il partito nel suo insieme 
non solo aveva resistito bene alia cam
pagna anticomunista. ma andava r ip ren-
Jendo piena riducia in se stesso e nelle 
masse e il suo slancio nell 'azione. 

Non fu invece buono. per il par t i to . 
:1 risult.ito delle elezioni regionali sarde 
(16 giugno 1957), nelle quali si ebbe una 
flessione di circa 20 mila voti . I l C C . 
(sessione del luglio 1957) indico le cause 
Ji questo serio insuccesso nell"ftfflevo-
I:rsi. venticatosi da alcuni anni . del movi
mento per la rinascita e l 'autonomia de l 
ta Sardegna. e nella mancanza di una 
azione di rafforzamento e rinnovamento 
interno del par t i to . tanto prima quanto 
dopo l'VIII Congresso. L'invito a un serio 
esame autocritico rivolto dal CC. alle 
organizzazioni sarde fu da queste raccol-
to e concretizzato nella V Conferenza 
regionale (13-15 dicembre 1957). sia per 
cio che si riferiva alia correzione e alio 
sviluppo della lines politica. sia facendo 
nvanzare nuove forze alia direzione del-
l'organizzazione. 

P" — Nel luglio 1957 cessd di esi«t«-
^ ) re. per decisione dei 5uoi orgaM 

dirigenti. il Partito comunista d«l 
Territorio di Trieste, e il *uo 9 * C * ^ ? " * 
di aderire al nostro partito. La r k w t -
sta venne accolta e venn# costituJU » 
Trieste e nel suo territorio «V« redtra-
ziono autonomy d»l P.C.I. 
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