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no ottenuti important! risultati nelle as -
sociazioni unitaric nazlonali del Comuni 
e delle Province c nei Consigli comu-
nall, che hanno spesso assunto posizioni 
avanzate e democratiche sulle qucstioni 
dell 'attuazione dclle region!, dell 'auto-
nomia e della ilnanza locale. 

Nella direzione delle amministrazioni 
comunali e provinciali tenute dalle forze 
popolari, i comunisti hanno dato un 
grande contributo alia soluzione di im-
portanti problemi di interesse generale, 
all'affermarsi di un costume di direzio
ne degli enti locali fondato sulla piu 
scrupolosa onesta, sul ripudio di ogni 
forma di faziosita e discriminazione, sul
la collaborazione di tutte le forze demo-
cratiche. Anche in questo campo, tu t -
tavia, hanno troppo spcsso ancora pre-
valso criteri di ordinaria amminislra-
zione, e sono afflorati elementi di gretto 
municipalismo e opportunismo, e talvolta 
posizioni chiuse e settarie nei confronti 
dei ceti medi produttivi della citta e della 
campagna e dei ceti impiegatizi e profes
sional!. Non sempre tutta la nostra azione 
e stata orientata in modo deciso e conse-
guente nella lotta contro le pressioni e 
gli arbitri delle 'autorita tutorie, per la 
difesa e la estensione delle autonomic 
locali e per una nuova politica economica 
e sociale da contrapporre alia politica dei 
monopoli e del governo, in modo da fare 
degli enti locali tino dei fondamenti del 
raflorzamcnto della demncrazia e del mi-
glioramento delle condizioni di vita dei 
cittadini. 

In molti Consigli cnmunali e provin
ciali, l 'attivita delle nostre minoranzo e 
riuscita, soprattutto dove si e collegata 
con nn'azione delle masse popolari, a 
denunciare e a limitare le conseguenze 
del malgoverno democristiano e a im-
porre la discussione di problemi di largo 
interesse pubblico. Spesso, tuttavia, la 
azione delle nostre minoranze e stata 
discontinua, priva del necessario mor-
dente e di etticacia. 

Debole e stata, in generale, l'azionc 
per moltiplicare i contatti degli eletti 
con le masse popolari e con le loro orga-
nizzazioni democratiche e di categoria, 
sin attraverso lo sviluppo di particolari 
forme dj decentramento amministrativo 
e di organizzazione (consultc popolari, 
consigli tributari, ecc ) , sia attraverso 
rendiconti, incontri e dibattiti, volti ad 
assicurare una piu diretta partccipazionc 
dei cittadini alia elaborazionc della po
litica locale. 

— Importanti risultati sono stati 
conseguiti, con il contributo dei 
comunisti, nello sviluppo del mo-

vimento cooperativo. Si e condotta una 
intensa azione di risanamento e rafTor-
zamento delle aziende, si sono create 
nuove strut ture 'consorl i l i e sono state 
sviluppate valide iniziative intese a di-
fendere dalla politica dei monopoli e 
della speculazione i consumatori e i ceti 
medi delle citta e delle campagne. Sul 
piano internazionale nuovi passi in avanti 
sono stati compiuti sulla strada dello svi
luppo degli scambj economic! con tutti 
i paesi e per affermare il carattere uni

versale dell'AUeanza cooperativa inter
nazionale. 

Nonostante le indicazioni date dal-
I'VIII Congresso, numerose istanze del 
partito hanno pero continuato a solto-
valutaie il contributo che la coopera-. 
zione e la mutualita volontaria 'possono 
dare alia lotta generale per limitare il 
potere dei monopoli, per le riforme di 
struttura e per il cambiamento dell ' in-
dirizzo politico ed economico del Paese. 
In questo campo si sono inoltre continuati 
a manifestare orientamenti non sempre 
giusti, angusti e di tipo corporativo. 
Quest! orientamenti si sono espressi in 
tenderize a trascurare i compiti d i e si 
pongono alle organizzazioni cooperative 
per la lotta contro i monopoli; in resi-
stenze ad allargare il numero dei soci 
e la cerchia delle attivita sociali; nella 
scarsa azione per stabilire forme perma
nent! di collaborazione tra le coopera
tive di produzione, le cantine sociali c 
le cooperative di consumo e con altre 
associazioni democratiche di massa dei 
lavoratori della citta e delle campagne; 
nell'insufflciente sforzo per sviluppare il 
movimento cooperativo nei Mezzogiorno, 
nelle Isole e in altre zone. 

Tutto cid ha Hmitato la utilizzazione 
della forza del movimento cooperativo 
e mutualistico nell'azione generale con
tro i monopoli e. la speculazione, nella 
organizzazione della difesa dei consu
matori, dei piccoli proclnttori contadini, 
artigiani, commercianti, ecc. 

— L'VIII Congresso aveva denun-
ciato con for/.a le minacce d'invo-
liizione e di rcazione nei campo 

della ciiltura, e non soltanto a causa 
dell'acccntuarsi degli interventi coerci-
tivi (pressiono amminislraliva ed econo
mica, corruzione, ricatto, monopolio de-
gli strumenti di ricerca e di espressio-
nc, ecc ) , ma anche a causa dei risultati 
conseguiti dalla sistcmatica azione ideo-
logica e politica volta a negare od oseu-
rare raffermarsi di una conce/ione uni-
taria, rationale e laica del mondo, della 
storia, delTavvcnire dell'umanita. 

Si poneva percio al partito e agli intel-
lettuali comunisti il compito di svilup
pare nn'azione per dare piu precisa co-
scienza, ai piu larghi strati di intellet-
tnali italiaui e di giovani, deU'esisten/a 
di questa crisi profonda della cultura, 
del suo carattere e delle sue responsa-
bilita, e di favorire la ricerca di nuovi 
schicramenti ideali unitari per contra-
stare talc crisi c supcrarla, proponendo 
per le diverse qucstioni (fra le quali. in 
prhno luogo, la questionc della scuoln), 
positive piattaforme d'azione. l.a realiz-
zazione di tale compito non si presen-
tava pero facile, dati i fenomeni di sban-
damento e di rinuncia politica che avc-
vano cominciato a manifestarsi negli in-
tellettualj di sinistra giii da qualche tem
po e che favorivano il ccdimento di molti 
di loro dinauzi aH'ofrensiva revisioni-
sta. Tanto piu che questa riuscl ad avere 
qualche successo anche nolle file degli 
intellettuali comunisti, molti dei quali 
non avevano ancora maturato e acqtii-
sito una forte ed approfondita coscienza 

politica e ideologica marxista, Tale debo-
iezza andava ascritta anche a una defl-
cieriza della nostra azione culturale, nel
la quale non si era ancora raggiunto il 
giusto equilibrio tra lo sforzo costante 
per inserirci nella battaglia culturale 
italiana, in modo da res tare sempre le-

. gati ai suoi problemi e alle sue istanze 
piu attuati, e quello, altrettanto neces
sario, per sviluppare, nei corso stesso 
della nostra azione, la qualiflcazione mar -
xista dei nostri compagni intellettuali. 

Percio, dopo l'VIII Congresso, un im-
pegno essenziale della nostra attivita 
culturale e stato rivolto a correggere 
tale difetto, cioe a consolidar© l'unita 
politica e ideologica degli intellettuali 
comunisti attraverso il largo e continuo 
sviluppo di un dibattjto interno che, sal-
vaguardando ed anzi stimolando la l iber-
ta di ricerca e il confronto delle idee, 
favorisse pero per quest a via la conqui-
sta di piu solide posizioni comuni nella 
lotta per la diffusione e lo sviluppo del 
marxismo e per il rinnovamento della 
cultura nazionale. Assai positive si sono 
rivclate a tale scopo le modifiche appor-
tate alia struttura organizzativa e alia 
attivita dell 'Istituto Gramsci e la rior-
ganizzazione redazionale — ispirata al 
principio del massimo sforzo di specia-
Hzzazione e di approfondimento della r i
cerca e dell'azione ideale marxista nei 
campi decisivi della lotta culturale — 
delle nostre riviste (il Contcmporane'o, 
SocicUi, Riforma delta scuoltt, Politico ed 
Economia) alle quali si e venuta ul t i -
mamente ad aggiungere la rivista s to-
rica editn dall'Istituto Gramsci, Studi 
storict. 

II disegno reazionario di isolare e pa-
raliz/arc 1'iniziativa culturale del nostro 
partito sulla base delle vecchie imposta-
zioni anticomuniste e maccartiste e so-
stan/ialmonte fallito. 

Per le sue proposte di riforma scola-
stica e per la sua linea ideale, il partito 
conumista si e sempre piu rivclato come 
la for/a decisiva per In difesa e il r in
novamento della Scuola di Stato. At-
torno a questa for/a e col concorso di 
altre for/e laiche si o realizzalo, pur 
con alciiui limiti, un largo schieramento 
uuitaiio. Cna lotta sempre piu confor-
tata da nuovi consensi e stata condotta 
per la lihertu di espressione nei cinema, 
nei tcatro, nella Kai-Tv, a favore delle 
enrrenti realiste, per una obiettiva e non 
discriminutoria direzione delle grandi 
manifestazioui artistiche nazionali e del
la grande editoria. 

Uno sviluppo notevole si e avuto anche 
alia periferia con l'nrganizzirzione di una 
rete di circolj culturali democratici che 
hanno dato modo di sviluppare un piu 
ampio lavoro di inforrnazione e cono-
scenza critica dei problemi della cultura 
moderna italiana e straniera. 

Si devo tuttavia rilcvare che sussistc 
tnttora uno scarso collegamento tra la
voro culturale e azione politica e ideolo
gica del partito. una insuflleiente a t ten-
zione alia fonnazione marxista degli in
tellettuali e, in molte federazioni, un in-
sufllcientc riconosciniento del lavoro cul
turale e del froute ideologico come mo
ment! indispeiisabili della lotta generale 

del partito. D'altro canto, occorre ri le-
vaie che un maggiore sforzo deve essere 
compiuto per legare tutti gli intellet
tuali comunisti alia vita delle organiz-

ed "ideologi.. 
delle cellule. 

— L'attivita delle organizzazioni 
femminili di massa e delle donne 
comuniste ha permesso di mobili-

tare larghi strati di donne e dell 'opinio-
ne pubblica attorno ad alcuni aspetti 
fondamentali della emancipazione fein-
minile, che si e venuta sempre piu af-
fermando come una questione fonda-
mentale per il rinnovamento nazionale. 
Nelle masse femminili la coscienza dei 
propri diritti si e estesa e rafforzata. Da 
una enuncjazione generica dcU'emanci-
pazione femminile si e passati ad azioni 
e lotte concrete e unitarie su singoli e 
importanti problemi, in particolare sulla 
parita di retribuzione fra uomini e don
ne e sulla pensions alle casalinghe. La 
parita salariale e divenuta rivendica-
zione di tutto il movimento operaio e 
democratico e base di una larga unita 
fra le donne lavoratrici. 

Alcune rivendicazioni si sono tradotte 
in importanti conquiste, sia pure par-
ziali (ingresso delle donne nella Magi-
stratura, legge di tutela del lavoro a do-
micilio, e c c ) . Sul piano sindacale si so
no ottenuti concreti success'), per quanto 
riguarda la parita o raccoreiamento del
le distanze tra le retribuzioni femminili 
e maschili: in campo nazionale a t t raver
so contralti di categoria e trattative in-
terconfederali, e localmente per singole 
voci del salario aziendale nelJ'industria. 
nei commercio e per particolari lavora-
zioni agricole. Talune campagne, come 
quella della vaccinazione antipolio. o 
quella contro il decreto Fanfani sui mer-
cati geneiali, si sono concluse positi-
vamente anche per l'azione condotta dal-
I'lJDI nei paese e nei Parlamento. 

Si sono avute tuttavia nei movimento 
femminile alcune serie debolez/.e. La 
giusta politica uni tana e autonoma del-
I'l'IJI non si e tradotta sempre in lotte 
popolari tali da portare tra le grandi 
masse femminili le imposhmoni date e 
da consolidare ed estendere la unita 
alia base. 

NeU'organi/zazione. soprattutto di ba
se, del movimento femminile unitario vi 
e stato un indebolimento che solo negli 
ultimi tempi, con la preparazione del 6' 
Congiesso deH'UDl. si e cominciato a su-
perare 

La principale deficienza. tuttavia. e 
consistita nei debole collegamento che vi 
c stato tra le singole rivendicazioni e la 
questione generale dell'emancipazione 
femminile, che non e stata cost sempre 
posta in modo unitario e come aspetto 
fondamentale del rinnovamento della 
societa italiana. Questo e dipeso anche 
dal fatto che nei partito permangono 
ancora, sulla questione femminile. orien
tamenti erratt. per cui le donne sono 
considerate a volte come massa di riscr-
va e non come una forza attiva che puo 

dare tin suo contributo originale alia 
lotta per la democrazia e per il sociali-
snio, A questo si Jegano anche le incom-
prensioni, che tuttora esistono, malgrado 
il dibattito e lo sforzo di approfondi
mento compiuto in preparazione del Con
gresso deirUDI, sul carattere autonomo 
dell' organizzazione femminile unitaria, 
che va difeso e sviluppato in modo siste-
matico. 

• "I / \ — Per cio che riguarda il movi-
X v f mento giovanile, un progresso 

si e compiuto nella qualiflca
zione politica della sua attivita generale, 
che resta pero troppo affldata a ristretti 
gruppi di quadri e attivisti, e che ha 
ancora una insufllciente espansione fra 
le masse dei giovani lavoratori. Il r ' tardo 
che vi e nell 'estendere il carattere di 
massa deH'organizzazione giovanile de -
riva anche dal fatto che non si riesce in 
generale ad adeguare le forme e il conte-
nuto del lavoro giovanile alle abitudini 
e alle possibilita create dai nuovi mezzi 
culturali e ricreativi che oggi attraggono 
i giovani. Slaggiore e stato 1'intervento 
dei giovani nelle battaglie del lavoro, 
specialmente nelle fabbriche. Vi e stato 
anche uno sviluppo di iniziative studen-
tesche intorno ai problemi del r innova
mento del paese e della scuola e uno 
sforzo positivo per interessare gli students 
alle lotte e ai problemi operai. 

Tuttavia, se cio ha potuto significare 
un certo sviluppo di una coscienza sinda-
cale, per quanto concerne direttamente 
la F.G.C.I. non si e ancora riusciti a rea-
Iizzare una corrispondente azione di con-
cpiista politica e ideale. U necessari«» raf-
forzamento della Federazione giovanile 
dipende ancora dal maggior risalto che 
devono acquistare i problemi della gio-
ventii lavoratrice e studentesca in una 
loro visione unitaria e organica, nei qvia-
dio della lotta generale per il rinnova
mento democratico e socialista dell'Italia 
e per il progresso deU'umanita. 

II partito si e occupato del problema 
dei giovani in una riunione del suo C.C. 
ma. nei complesso. si deve rilevare che 
il contributo dato dal partito e dal movi
mento democratico al lavoro e alle ini
ziative verso le nuove generazioni. appa-
ie insufheiente, non adeguato alia re -
sponsabilita che compete in questo cam
po a tutte le istanze dirigenti del par
tito, senza che questo porti a miscono-
scere la necessaria autonomia del movi
mento giovanile. 

La permanenza nella F.G.C.I. dei gio
vani Alio alia eta di 25 anni, decisa dal 
suo XV Congresso, e servita a rinvigo-
rire e arricchire di contenuto politico e 
ideale rorganizzazione giovanile. L" pero 
mancato, o e stato insufliciente, 1'impe-
gno per promnovere la fonnazione di 
nuovi quadri, per portare a posti di di
rezione, a tutti i livelli, dirigenti piu 
giovani. 

n Nelle organizzazioni dei 

combattenti e stato in questi 
anni compiuto uno sforzo po

sitivo per orientate i nostri compagni 
a essere maggiormeute presenti, a farsi 
attivi difensori dei diritti degli associati 

e dell 'unita e indipendenza delle orga
nizzazioni. 11 nostro contributo all 'at t i-
vita ed alle lotte delle varie associazioni 
dei combattenti e dei mutilati avrebbe 
potuto essere piii importante. se non vi 
fosse ancora in certi compagni una sot-
tovalutazione del contributo che queste 
associazioni, nell 'attuale periodo. possono 
dare al progresso del paese e airafferma-
zione di una politica di indipendenza na
zionale e di pace. 

Ha continuato ad assolvere una fun-
zione imp*ortante, col contributo dei no
stri compagni. l 'ANpi, che, con le sue 
iniziative. ha rafforzato il proprio presti-
gio in tutto lo schieramento antifascista, 
e ha svolto e va svolgendo con successo 
nn'azione per l'unita fra tutte le forze 
delJa Resistenza. 

1 ( ) — Anche nei settori della r i -
J _ ^ creazione, dello sport, del tur i -

smo, deU'educazione dell 'infan-
zia, e stata svolta, in questi anni, un 'at t i -
vita, peraltro del tutto inadeguata alle 
necessita e alle possibilita. 

Con i compagni socialisti si e presa 
1'iniziativa di costituire I'A.R.CI. (Asso-
ciazione Ricreativa Culturale Italiana), 
che si propone di coordinare ed estendere 
l'attivita dei circoli ricreativi e delle 
Case del popolo e di battersi, in Parla
mento e nei paese, per un riordinamento 
legislative di tutte le attivita rtcreative, 
che sancisca la piena liberta, autonomia 
e uguaglianza delle associazioni ricrea-
tive, limiti il monopolio clericale in que
sti settori, liquidi l 'ENAL e impedisca 
gli arbitri del governo contro i circoli 
popolari. Le basi organi/zative di queste 
attivita rimangono tuttavia circoscritte 
ad alcune regioni. 

Nei campo dello sport e stato sollevato, 
anche at traverso proposte di legge. il p ro
blema di estendere la rete degli impian-
ti sportivi e di rivedere i rapporti econo-
mici fra Stato e sport in vista delle Olim-
piadi. 

Nei campo deU'educazione dell 'infan-
zia. nonostante la tenace azione dell'A.P.I. 
e mancato uno sviluppo dell'azione del 
partito, nei quale questo importante pro
blema continua a essere sottovalutato e 
incompreso. 

L'msufficiente sviluppo di iniziative che 
si e avuto in tutti questi campi deve es
sere cnticato oggi in maniera particola
re, data l'importanza crescente che que
ste attivita vanno assumendo nella vita e 
nei costume moderno e fra le masse po
polari e data l'azione molteplice che vie-
ne svolta dalle organizzazioni clericali e 
dai gruppi capitalistic!• per sottoporle al 
loro controllo e servirsene alio scopo di 
difTondere tra i lavoratori e tra i giovani 
le loro ideologic 

Anche queste nostre debolezze vanno 
ricondotte a una visione chiusa e ristret-
ta dei compiti e della natura del partito 
che ancora esiste in molte zone della no
stra organizzazione, e a incomprensioni 
siiH'importanza che ha per il rafl'orza-
mento della democrazia. l'esistenza di una 
vasta rete di organizzazioni popolari 
unitarie. 

V) - Risultati e limiti del processo di rinnovamento e di rajforzamento 
del Partito 

SULLA LINEA DI RINNOVAMENTO 
e rafforzamento tracciata dall'VIU 
Congresso, il partito si e mosso 
con successo al centro e alia pe
riferia. L'unita reale delle sue 

file 4 diventata piu solida e piu lar
ga ; la vita democratica interna si e 
sviluppata, la capacilii di iniziativa po
litica di molte organizzazioni si 6 ele-
vata. 

II processo di rinnovamento e tuttavia 
stato contrastato e limitato da incompren

sioni e resistenze che si sono espresse nella 
conservazione di concezioni e metodi di 
lavoro oramai superati e nei rinvio delle 
necessarie correzioni, imposte dagli svi-
luppi stessi della nostra politica. Questi 
ritardi sono dipesi. principalmente, dal 
permanere in larghe zone del partito di 
orientamenti dogmatici e settari, tanto 
per cio che si riferisce alia dottrina e 
alia linea politica, quanto per cio che 
si riferisce ai metodi di lavoro e di orga
nizzazione. In diversi momenti della vita 
del partito era possibile e necessario pro-
cedere nell'opera di rinnovamento con 
maggiore speditezza. La necessita di an-
dare avanti piu decisamente e apparsa 
in particolare in occasione della elabora-
zione dei piani politici di lavoro (autun-
no 1958) e soprattutto nella preparazione 
delle Conferenze regionali organizzate in 
questo ultimo anno. Attraverso queste 
due importanti iniziative la Direzione e 
la Segreteria del partito hanno potuto 
stabilire un contatto piii vivo e profon-
do con le organizzazioni. realizzare una 
piu esatta conoscenza del loro stato e del 
loro orientamento, assumere piii decisa
mente la direzione della lotta politica 
per far compiere a tutto il partito il 
nuovo indispensabile balzo in avanti. 

— Innegabili progressi sono stati 
realizzati nella direzione di una piii 
ampia ed effettiva vita democra

tica atTinterno del partito. 
L'autorita degli organi fedcrali di di

rezione si basa oggi sempre piii sull ' im-
pegno e sul contributo di elaborazione 
e di iniziativa dei quadri e su una d i re
zione collegiale. 

I Comitati direttivi si sono affermati, 
in generale, come organismi validi, per-
mettendo una direzione piii ampia. fre-
quente e continua e rappresentando un 
limtte reale ai poteri accentrati nelle 
scgreterie che portavano spesso a forme 
di direzione burocratiche o personal!. Per 
quanto si riferisce alle Scgreterie, 1'espe-
rienza ha insegnato che esse non posso
no essere considerate come semplici orga
nismi esecutivi, ma csecutivi e politici 
insieme, e che la riduzione troppo dra-
stica del numero dei loro component"! 
riduce la possibilita di lavoro collegiale 
e accresce gli inconvenienti di una dire
zione personate. In questo senso e stata 
perfanto operata una giusta correzione, 
che non intacca tuttavia il principio del 
carattere essenzialmente operativo delle 
Scgreterie llssato dal Congresso. 

Anche i Comitati fedcrali hanno assun-
to sempre maggiori responsabilita nei 
dibattito e nell'elaborazione politica. A 
volte, tuttavia. il loro funzionamento e 
stato ancora difettoso, per la tendenza 
ancora esistente in diverse federazioni a 
risolvere tutte le qucstioni politiche nel
le segreterie o nei comitati direttivi. ri-
ducendo in molti casi i Comitati federali 
ad organi consultivi. 

Uno dei fattori che hanno consentito 
un maggiore sviluppo della vita demo
cratica e dell'iniziativa politica 6 stato 
costituito dal decentramento organizza-
tivo. Dopo il Congresso. sono stati costi-
tuiti 84 Comitati cittadini. eletti dalle 
assemblee dei comitati di sezione, sulla 
base di un programma politico ispirato 
alia piattaforma dj lotta elaborata dai 
comitati federali. I Comitati cittadini 
sono statj organizzati non secondo sche-
mi prestabilitl, ma nelle forme conside
rate localmente piu opportune. Con cr i 
teri analoghi sono stati format! j comitati 
di zona. Sono state costituito 14 nuove 
Federazioni. Particolarmente nei Mezzo
giorno. la costituzione di comitati di 
zona e di nuove federazioni ha contri-
btuto a aumentare il numero degli iscrit-
ti e dei voti. e il numero dei compagni 
impegnati in posti di responsabilita po
litica, favorendo la form.i/ione dj nuovi 
quadrj dirigenti locali. Alcuni comitati 

cittadini e comitati di zona, tuttavia, 
sono ancora in realta solo strumenti di 
esecuzione di direttive federali e non 
gia nnovi centri di direzione e di ini
ziativa politica autonoma. 

Lo' sviluppo della vita democratica e 
il processo di rinnovamento organizza-
tivo e stato ostacolato a volte dalla s te
rile polemica sui vecchi e sui giovani. 
Tale polemica, quando non nasconde la 
difesa.di posizioni personali, esprime una 
resistenza conservatrice alia realizzazio-
ne della politica dell'VIII Congresso. che 
comporta anche una selezione di quadri, 
attuata prevalentemente in base al loro 
orientamento e alia loro capacita; oppure 
riduce ii rinnovamento a . un semplice 
cambio di uomini. 

Si deve dire inoltre che non sempre, 
negli organi di direzione. si e avuto un 
deciso sviluppo della critica e dell 'auto-
critica, indispensabile per rompere in— 
crostazioni, resistenze, impostazioni lo-
calistiche o anche posizioni personali. 

Nell'azione per sviluppare la vita de
mocratica aH'interno del partito. per raf-
forzare il costume comunista nei lavoro 
e, in generale. per applicarc scrupolo-
samente le norme dello Statuto. una 
funzione importante hanno assunto —- e 
ancor piii possono assumere — gli organi 
di controllo creatt dall'VIU Congresso, 
soprattutto dove essj hanno bene colla-
borato, sulla base di una salda unita 
politica, con gli organi di direzione. 

— Nello sviluppo delle Sezioni si 
e manifestata una notevole diffe-
renziazione qualitativa. Una parte 

delle Sezioni hanno arricchito la loro 
capacita di iniziativa politica autonoma. 
si sono mostrale capaci di svolgere una 
attivita piii ricca e molteplice; mentre 
molte altre. non avendo rinnovato i pro
pri metodi di lavoro e di mobilitazione 
e. quando necessario. i loro quadri diri
genti, non sono riuscite a es>ere politi-
c.uiiente a t t ivc a diventare centri ani-
inatori di vita politica. sociale. culturale 
con una diretta attivita di massa e a t t ra
verso i van" organismi e associazioni po
polari, continuando a svolgere un'at t i -

vita prevalentemente organizzativa e di 
amministrazione del partito. 

E' stato giusto e va portato avanti lo 
sforzo per dare a tutte le sezioni una 
sede, alio scopo di facilitare lo sviluppo 
delle attivita sociali, ricreative, culturali 
e il contatto con la popolazione. 

Le sezioni hanno tuttavia sovente svol
to una funzione sostitutiva delle cellule, 
invece di s t imolame l'attivita politica 
e la vita democratica con un lavoro se-
riq e continuo diretto a fare di queste, 
non soltanto organi di esecuzione, affi-
dati a pochi volenterosi, ma organi di 
dibattito e dj direzione politica, capaci 
di avere una loro iniziativa e di darsi 
un mininio di consistenza materiale ( re -
capito. comitato responsabile. bandiera) . 

3— Nella situazione organizzativa 
nelle fabbriche non si e veriflcato 
il miglioramento necessario, cor

rispondente al progresso compiuto nello 
sviluppo dell'azione operaia-

Nelle organizzazioni di fabbrica, la 
persistente debolezza del partito e stata 
ed e determinata in grande misura da 
mottvi obiettivi: la pressione padronale, 
jl maggiore sfruttamento, l 'al lontana-
mento dai luoghi di lavoro delle abi ta-
zioni degli operai, la necessita per molti 
operai di occuparsi, dopo il lavoro in 
fabbrica. in altre attivita produttive. Su 
questa debolezza ha perd influito anche 
il decadimento politico delle cellule di 
fabbrica e, spesso. la loro trasformazione 
in organismi sussidiari dell'organizzazione 
sindacale. la loro incapacita a • funzio-
nare come centri di iniziativa politica e 
di propaganda sui temj politici posti 
dalla situazione nelle fabbriche e dallo 
sviluppo deH'azione operaia e, •insieme, 
sui temi della lotta politica generale na
zionale e internazionale. 

AlPassemblea dei comunisti delle gran-
dj fabbriche. non si e insistito sull ado-
zione di una forma unica di organizza
zione del parti to nelle fabbriche. data 
la varieta delle situazioni. ma si e dato 
Torientamcnto di concentrare gli sforzi 
alio scopo di assicurare comunque nelle 
fabbriche la presenza dj uri organismo 
di partito, — la cellula o, almeno, un 

comitato dj part i to — cioe la presenza 
di una iniziativa autonoma. organizzata 
dei comunisti e di un centro dirigente 
che sappia rendere attivi tutti i militant! 
operai. 

E' rimasta sostanzialmente aperta la 
necessita di t rovare il modo di organiz-
zare e rendere piii attivi gli operai co
munisti anche nei luoghi di abitazione. 

L'esperienza ha pure confermato, che 
mentre deve essere ribadita l 'importanza 
decisiva che ha per tutta la nostra lotta 
la presenza nelle fabbriche di un nume
ro sempre piii grande di quadri attivi, e 
necessario lavorare per arricchire gli 
organi dj direzione e gli apparati di par
tito con militanti operai che dedichino 
tutto il loro tempo airat t ivi ta del partito. 

E' stata positiva l'esperienza realiz-
zata in alcune federazioni per collegare 
i compagni che lavorano in alcune cate
goric (del pubblico impiego, del com
mercio, dei trasporti, ecc.) mediante la 
formazione di comitati di partito di ca
tegoria. 

4 — Per quanto si riferisce all 'orga-
nizzazione delle donne comuniste. e 
stato necessario in questi anni con-

durre una lotta contro le tendenze a 
jiquidare le Commissioni femminili e il 
lavoro differenziato tra le donne, ripropo-
nendo aH'attenzione del partito il p ro
blema del funzionamento delle cellule 
femminili, che risulta ancora assai scar-
so. Anche la nostra forza organizzata fra 
le donne si e ridotta. 

La direttiva del Congresso. secondo la 
quale le cellule femminili devono essere 
dirette e assistite non solo dalle Com
missioni femminili. ma diret tamente da
gli organi di direzione del partito, ha 
avuto scarsa attuazione a causa, prin
cipalmente, delle incomprensioni e resi
stenze che vi sono ancora alio sviluppo 
del lavoro femminile. E' a«*venuto anche 
che questa direttiva e stata interpretata 
in modo crrato. come se si dovesse giun-
gere a limitare la funzione e Finizia-
tiva dclle Commissions femminili nelle 
Federazioni e nelle Sezioni. II problema 
deU'esi-stenza e dell 'attivita continua 
delle Commissioni femminili non e s ta

to ancora risolto in numerose federa
zioni, alcune delle quali non sono r iu-
scite neppure ad avere una responsabile 
del lavoro femminile. Piii in generale. e 
stata debole, non corrispondente alle ne
cessita e possibilita, l 'attivita di tutto il 
partito per la formazione ideologica e 
politica e per l 'avanzamento di nuovi 
quadri femminili. 

— Nei complesso il partito ha man-
tenuto il suo carattere di partito 
di massa. Si e pero verificata una 

flessione del numero dei nostri iscritti. 
passati da 2.035.353 nei 1956 a 1.787.338 
nei 1959. La contrazione maggiore si e 
avuta nei tesseramento del 1957, con 
una diminuzione di 217.197 iscritti, r i -
sultautf. soprattutto, da un insufllciente 
reclutamento. che non riesce a compen-
sare le perdite naturali d'ogni anno. Que
sta contrazione degli iscritti negli ultimi 
anni e stata fermata. Bisogna riconoscere 
che e'e stato un grande impegno di se-
rieta per attenersi piii s t ret tamente alle 
norme statutarie per il rinnovo delle tes-
sere e per il reclutamento e per control-
lare il numero delle tessere ri t irate dalle 
sezioni e distribuite effettivamente a 
compagni. Rimane tuttavia il fatto di una 
riduzione di circa il lnr*<> dei nostri iscrit
ti. Questa riduzione assume proporzioni 
piii gravi in alcune federazioni e regio
ni. dove rischia di intaccare il carattera 
del parti to. . 

Le cause oggettive e soggettive di que
sto fenomeno sono state analizzate piii 
volte daglj organi dirigenti centrali, in 
modo particolare nella sessione del C.C. 
del lo t tobre 1957. 

Fra le cause oggettive hanno pesato in 
modo particolare: la persecuzione e la 
discriminazione anticomunista che inve-
stono i nostri militanti e soprattutto i 
nostri quadri . cioe i lavoratori piu attivi, 
intelligent!, coraggiosi: l'indebolirsi della 
coscienza associativa in una parte delle 
masse popolari, provocata dalla propa
ganda antidemocratica e dall'azion* cor-
ruttrice delle forze reazionarie; i grandi 
spostamenti di popolazione e l 'aumento 
delle correnti emigratorie aH'interno e 
alFestero, che hanno introdotto un fat-
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