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tore di disorganizzazlone e facilitato la 
dispersione di una parte dei nostri iscritti 
e anche di un gran numero di quadri. 

Si e riconosciuto, tuttavia, e si deve 
rlconoscere, che i) partito non sempre 
ha saputo e sa svolgere la necossaria 
azione politica, ideale e organizzativa 
per annullare o limitare il peso di questi 
fattori oggettivi. Un progresso v'i e stato, 
peraltro, nei centri di immigrazione in
terna, per stabilire un collegamento con 
gli iscritti provenienti da altre province, 
e ancho nei eentri di eniigra/ione 
per mantenere i eontatti con i cum-
pagni emigrati. Anche il Iavoro tra gli 
emigrati all 'estero e stato tnigliorato. 

Il princjpale fattore che ha fatto e fa 
ostacolo al mantenimento e all'estensione 
del carattere dl massa del partito e tut
tavia rappresentato dalla difficolta di 
rendere attivi tutti glj iscritti. Sono pro-
prio i tesserati non attivi. infatti, che 
finiscono per non rinnovare la tessera. 
Anche il problema del reclutamento 6 
apparso sempre piu legato a quello della 
vita politica del partito e della sua a t t i 
vita tra le masse, alio sviluppo della 
democrazia interna, al grado di consa-
pevole attivismo degli iscritti. 

Alio sviluppo deH'attivismo ha fatto e 
fa ostacolo il permanere in molte sezioni 
di metodj di direzione personate, basati 
sulla disciplina formale, e non sulla dire
zione collegiale e sulla partecipazione di 
tutti gli iscritti alia vita del partito. 

Sempre piu si 6 venuta imponendo, 
percio, la necessita di elevare le capa
cita ideologiche e politiche di tutti i 
compagni, di superare ogni forma di 
praticismo empirico e di aridita politica 
ideale, di promuovere un tipo di att ivi
smo piii consapevole. nutrito di un forte 
interesse politico, fondato sulla conoscen
za sempre piii piena della nostra dottr i -
na e della nostra linea di azione e su 
una migliore comprensione delle moder-
ne condizioni di vita e di costume. 

— La necessita di disporre di ade-
guati mezzi materiali sj e accre-
seiuta anche in relazione alia mol-

teplicita dei compiti che il nostro partito 
deve assolvere. 

I militanti e i lavoratori hanno dato 
anche in questi anni al partito, con i 
loro sacrifici — attraverso le sottoscri-
zioni elettorali, per la stampa, per la 
costruzione di sedi e attraverso il paga-
mento delle quote — un grande contri-
buto che e stato indispensabile per lo 
sviluppo delle nostre lotte. 

Nei complesso, tuttavia, si deve costa-
tare che i mezzi sono inadeguati alle 

esigenze della lotta del partito. al biso-
guo di sviluppare l'attivita delle sezioni, 
alia necessita di mantenere i nostvi ap -
parati (che hanno dovuto. in molti casi. 
essere fortemente ridotti) e dj assicu-
rare migliori condizioni ai compagni che 
ne fanno parte. 

Gli sforzi per costruire sedi del par
tito e Case del popolo sono stati positivi 
e devono essere continuati ed estesi a 
ttitto il paese. E' avvenuto pero, a volte. 
che in talune localita sono state costruite 
sedi troppo eostose e questo ha dimi-

. nuito la disponibilita di mezzi materiali 
per l'attivita politica; ed 6 risultato an
che che non sempre le organizzazioni 
millzzano pienamente. per una vasta at
tivita politica. educativa. popolare le sedi 
esistenti. 

L'esperienza ha soprattutto dimostrnto 
che per assicurare nuovi mezzi al partito. 
per sollecitare il contributo di tutti j mi
litanti, soprattutto attraverso il paga-
mento regolare delle quote, 6 necessario 
che questi problemi siano apertamente 
dibattuti in tutte le istanze dell 'organiz-
zazione. 

7 — L'esigenza principale che si e. 
posta al Iavoro di propaganda do-
po l'VlII Congresso e stata quella 

di dare impulso alia nostra propaganda 
sui temi di fondo della nostra azione 
politica, della prospettiva e della bat ta
glia ideale. 

In questa direzione si sono ennseguiti 
risultati notevoli. ma non ancora soddi-
sfacenti. Non sempre, in particolare. so
no stati messi in luce i legami tra le 
lotte immediate dei lavoratori e la lotta 
generale per la pace e per la trasforma-
zione democratica e socialista della so-
cieta italiana. 

Giusto e stato, in relazione a qnesta 
necessita, concentrare gli sfor/.i sugli 
strumenti permanent! della nostra pro
paganda, rappresentati dalla stampa quo-
tidiana e periodica e, in primo luogo, 
AalVUnitA. 

Nella diffusione dellTJnifn si registra-
va nei 1956 un declino. che continuo 
nei 1957 e fu arrestato^ ma non stabil-
mente, nei 1958. Bisognava percio non 
solo procedere nello sforzo. gia in atto, 
per migliorare il giornale, ma anche 
porre con decisione il problema della dif
fusione organiz2ata e della lettura del 
quotidinno come impegno politico per-
manente e fondamentale, da affrontarsi 
sotto la responsabilita e il controllo de
gli organismi dirigenti politici a tutti i 
livelli. Una svolta in questa direzione 
e stata operata ponendo in discussione 

in tutto il quadro politico, in appositi 
convegni. i problemi della diffusione e 
della fattura dell'Unitn. Anche in seguito 
a questa azione, 11 Mcse della s t ampa ' 
ha dato quesfanno risultati migliori di 
quelli del 1958 e del 1957. Favorito an
che dagli cventi interuazionali. csso ha 
avuto nei complesso un'impronta politica 
piii ricca. piu precisa e articolata. Le 
organizzazioni si sono mosse con mag
giore slancio, si e organizzato un mag-
gior numero di feste, si e avuto un 
anticipo nei tempi della sottoscrizione, 
si e riusciti non solo a contenere 11 calo 
stagionale della diffusione. ma a se-
gnare un netto inizio di ripresa. Note
voli squilibri sono rimasti pero da pro-
viucia a provincia, da regione a regione, 
e in molte federazioni hanno continuato 
a manifestarsi incomprensioni sulla fun-
zione dcWUnita come strumento di 
orientamento dello stesso partito e di 
mobilitazione dj massa. 

Per cio che riguarda il contenuto un 
miglioramento sensibile si e avuto nella 
combattivita del giornale. nella prontez-
za e vivneita delle iniziative e del com-
mento con cui esso ha condotto impor-
tanti campagne di politica interna ed 
estera, e nei maggior rilievo dato nei 
complesso alle grandi lotte del Iavoro. Al 
di fuori delle maggiori campagne. pero, 
insufflcienle e rimasto lo sforzo per for-
nire continuamente al partito una guida 
all'azione. con una scelta rationale della 
informazione. con la necessaria sempli-
cita e popolarita della argomentazione. 
Per quanto riguarda i paesi socialisti si 
e lavorato per eorreggere le fnrmula-
zioni generiche e di maniern cnticate 
daU'VIII Congresso, ma il notiziario e 
il conuuento sui success e i problemi 
dell'UHSS sono ancora spesso diseon-
tinui e inadeguntamente documentati. e 
quelli sulle democra/ie popolari si pre-
sentano molto casuali, lacuuosi, disat-
tenti alle caratteristiche peculiari della 
costru/ione socialists in ciaseuno di que-
sti paesi. Xell'insieme il giornale difetta 
ancora nella capacita di rendere evi-
denti, attraverso un'mfoima/ione at ten-
ta. i fatti piu important) e tipici della 
realta italiana. in particolaie nei suoi 
aspetti provinciali e regionali. Searsa e 
inoltre la capacita di far emergere. nella 
terza pagina. nell'informazione cul tura-
le, e anche negli editoriali, le nostre po-
sizioni ideali e pratiche sui problemi 
della societii moderna. 

7?timsri/n ha comptuto uno sforzo di 
appiofondimeuto dei teuu della nostra 

politica e di ammodernamento nella pre-
sentazione e nei tipo degli articoli, sfor
zo che va portato avanti anche orga-
nizzando determinati dibattiti e studi e 
promuovendo maggionnente r iucontro e 
la polemica. Ma il problema (analoga-
mente a cio che si e detto per VUnita) 
riguarda tutto il partito e puo essere ri-
solto solo facendo della rivista il pr in
cipale strumento di un Iavoro generale 
per 1'elevamento idcologico, la lettura e 
lo studio, estendendo e rendendo siste-
matiche le conferenze che, dal 1958. ma 
ancora saltuariamente, si sono comin-
ciate a tenere su articoli di Rin«seito. 
Questo richiede anche che si superi il 
compartimento stagno che 'in un certo 
grado si e creato tra la battaglia poli
tica e culturale del partito e la diffusio
ne della rivista. attuata con criteri in 
prevalenza amministrativi. 

Per quanto riguarda Vie Nuore, si 6 
avuto dal 1956 ad oggi uu aumento delle 
copie effettivamente vendute e un mi
glioramento del contenuto e della pre-
sentazinne. L'aumento deve essere tut
tavia considerate inadeguato alia esigeu-
za di far di Vie Nuovc un grande ro-
tocalco di sinistra e democratico. Ac-
quistando maggiore coerenza in cpiesta 
sua funzione l7rt* A'iiot>e deve accrescere 
decisaiuente la propria influenza, diven-
tare uno iloi cardini della nostra pro
paganda di massa e anche della nostra 
azione culturale. 

I settimauah di federazione e di zona 
si sono seusibilmeute rinnovati e molti 
di essi. dn bollettini interni di partito. 
soiH) diveiuiti organi di agita/ione ed 
elabora/ionp tlj una piattafonua demo-
ciatica unitaria. Non si sono avuti invece 
risultati ancora sodilisfacenti noil' au
mento del numero dot gioruali di f.\h-
brica e per fame degli strumenti piu 
efticaei di unita operaia. Do\'ia essere 
pieso in osiiuc il problema delle nviste 
tegiouali e dei loro compiti. 

II centio del partito ha seguito un in-
diri/zo ih laviuo f(>ndato sulla produ-
/:oue al centro di pochi pe// i e a foite 
t i iatura. politicamente elaborati e tipo-
giaficamente piii accmati . sulle questio-
ni piii iinportatiti. Correlativamente. ci 
si o pro))o^to di stimolare e orientare le 
federa/n»ni perche producano il mate-
riale piii unmediatn e piii semplice. in 
modo che csso entri subito in eircola-
zione e sia piii vario e aderente alle 
situa/.toui locali. 

Ne! cinipo della propaganda orale la 
maturazioiie politica delle masse e la 
loro aecre.-ciuta infoimazione, anche at

traverso la radio e la televisions hanno 
fortemente logorato In questi anni reffi-
cacia del comizio a carattere generico e 
celebrativo. Sempre di piii il successo 
della propaganda orale dipende dalla sua 
capacita di ancorarsi con prontezza alia 
attualita del dibatti to politico, di con
cent rarsi su un determinato argomento, 
di legarsi in modo immediato agli in te-
ressi del pubblico a cui si rivolge e a 
una determinata siiuazione. 

I progressi renlizzatj nella nostra p ro
paganda orale non tolgono che essa resti 
ancora assai inadeguata alia ricchezza, 
alia complessita e al ritmo assunti dalla 
battaglia politica. Occorre dedicare mag-
f«ior cura alia elaborazione e alia spe-
ciflca preparazione della propaganda 
orale: si richiede che le organizzazioni 
intervengano con un controllo piii me-
todico e atteuto per correggere in molti 
nostri oratori le tendenze alia genericita 
e alio schematismo. 

insuftlciente e stata ftnora la campagna 
nostra contro la faziosita e i falsi della 
KAI-TV, sia sui piano della denuncia, 
sia, soprattutto, sui piano di una lotta 
decisa contro il monopolio democristiano 
e contro lo stesso principio del monopolio 
statale. E' apparsa inoltre oramai la ne
cessita di un commento continuo e tem
pest ivo dei programmi radiotelevisivi, 
speciahnente nelle sedi popolari fornite 
di radio e televisori, e di una utilizza-
zione delle trasmissioni rfidiofoniche de-
mocratiche. Quanto mai insufficiente 6 
stato nella nostra propaganda I'impiego 
di altri moderui mezzi di espressione e 
di diffusione, come il cinema, il teatro, 
le registra/.ioni su dischi. 

— Si e compiuto uno sforzo per 
foiulaie la nostra attivita ideolo-
gica e educativa sulla piattaforma 

politica e ideale dell'VIII Congresso. 
Nelle scuole di partito si e lavorato so
prat tut to per supeiare i difetti di una 
educazione fonnalistica e catechistica e 
di una acquisizione puramente formale 
della linea del partito. Alio scopo di 
promuovere l'assimilazione della nostra 
dottrina e della nostra politica e la for-
ma/.ione di un quadro dirigentc capace 
dj un Iavoro creativo e di orientamento 
atitoiiomo. si e mirato a realizzare il le-
game iiiii organieo possibile tra politica 
e cultura. evitando di ricadere in orien-
tamenti accademici, settoriali e specia-
hstici. Si e percio cercato di ricondurre 
al probleina del rinnovamento democra
tico e della rivoluzione socialista in I ta
lia i temi della storia, della cconomia e 

della cultura del nostro paese, e di ac -
compagnare alio studio della realta a t -
tuale del mondo capitalistico quello del 
processo di sviluppo del campo socialista 
e dei nuovi problemi politici e teorici 
che oggi si presentano al movlmento 
operaio. 

Le question! essenziali della nostra 
teoria e della nostra politica (dit tatura 
del proletariate, internazionalismo p ro -
tetario, unita della cJasse operaia, na -
tura e funzione del part i to) sono stati 
temi centrali del nostro insegnamento, 
insieme a quelli della lotta contro il 
revisionismo e contro il settarismo. 

Complessivamente, in questi tre anni, 
sono stati organizzati 27 corsi nazionali 
con la partecipazione di 994 allievi, m e n -
tre 202 allievi hanno partecipato a 6 corsi 
della scuola regionale di Bologna. 

In questo campo e stata positiva la 
diffusione di molte migliaia di copie dei 
corsi sulfa via italiana al socialismo e 
suireeonomia politica e l 'organizzazione 
di alcune centinaia di conferenze-dibat-
tito sui temi ideologici. Assai poco n u -
merosi sono stati tuttavia j corsi orga-> 
nizzati alia periferia e debole e stata la 
ricerca di forme nuove e molteplici di 
eduenzionp che permettessero di supe
rare le difficolta create dalla mancanza 
di s t rut ture scolastiche stabili. dalle oc -
cupazioni e dal livello culturale dei n o 
stri compagni. 

— Anche nella att ivita editoriale 
sono stati compiuti progressi sen-
sibili. 

DaU'VIII Congresso ad oggi, gli Ed i -
tori Riuniti hanno complessivamente 
prodotto 117 nuovi librj e 8 ristampe. 
per una tiratura complessiva di 522.450 
copie. Dall'inizio del 1957 al set tembre 
1959 tra la nuova produzione e le g ia-
cen/e di magazzino, la casa editrice ha 
venduto circa GOO.OOO volumi. 

Attraverso questo sfor/o si 6 riusciti 
a porta re la nostra produzione nei mer -
cato librario dandole una posizione di 
prestigio negli ambienti culturali, anche 
specialistici. 

Nei partito, tuttavia, scarso 6 tuttora 
l'impegno alia diffusione, alia lettura e 
alio studio dei testi del marxismo. Le 
cause di questa seria debolezza vanno 
ricercate nella mancanza di uno sforzo 
sistematico delle organizzazioni del par 
tito per 1'elevamento ideologico e per 
lo studio, e anche nella attivita degli 
Editori Hiimiti, che non sempre hanno 
saputo collcgare il loro programma di 
produzione a questa esigenza del partito. 

VI) - II fiinzionamento degli organi centrali di direzione e di controllo 
— Nei fiinzionamento del Comi-

tato Centrale si e realizzato 
rispetto al periodo anteriore, un 

miglioramento sostanziale. 
11 CC. ha esercitato un peso effettivo 

nell'attivita di direzione del partito mag
giore che nei passato, particolarmente su 
question: difficili e complesse di analisi 
e di orientamento e in momenti delicati 
e importanti della vita del partito. La pe-
riodicita delle riunioni e stata in media 
di una ogni due mesi, come prescrive lo 
Statuto. 

II dibattito politico e stato impegnato, 
aperto, democratico, anche se si deve 
dire che molto rimane da fare per ele
vare la qualita e la concretezza delle di
scussion!. per superare timidezze ed esi-
tazioni di alcuni compagni a parteciparvi 
piii att ivamente e con un maggiore sforzo 
di elaborazione sui temi di carattere ge
nerale. 

Particolare rilievo hanno avuto i d i 
battiti che hanno esaminato: le lotte 
agrarie e le lotte operaie; gli sviluppi 
della situazione interna, specie per quan
to riguarda la politica dei monopoli, lo 
integralismo cattolico, la lotta contro il 

governo Fanfanf, i problemi dell'imita 
della classe operaia e dell'imita demo
cratica, i rapporti con il PSI". la imposta-
zione politica della campagna elettoiale 
del 1958 e l'elaborazione del relativo pto-
gramma; i problemi del movimento ope
raio interna/.ionale e del rafforzamento 
Jella sua unita sulla grande linea trac-
ciata dal XX Congresso del PCUS c 
dalla dichiarazione del 1957; i problemi 
del rinnovamento e rafforzamento del 
partito e della composizione degli organi 
dirigenti; i criteri di scelta dei camlidati 
per le elezioni al Parlamento e l 'appro-
vazione delle relative liste. 

Sarebbe stato tuttavia opportuno che 
nei CC, e non solo nella Direzione. fos-
sero stati affrnntati in maggiore misura. 
oltre ai temi di carattere generale, anche 
problemi particolari di grande impor-
tanza. come ad esempio. delle lotte mez-
zadrili, della nostra attivita negli Enti 
Iocali. della lotta per le Reginni. ecc. 

I difetti ncl fiinzionamento del CC so
no stati determinati, in parte, da una 
insufficiente preparazione dei lavori (do-
cumentazione. redazione dei resoconti e 
delle risoluzioni, ecc.) e dal fatto che 

ncl CC e relativamentc scarso il numero 
di compagni che hanno responsabilita 
di direzione di organizzazioni di partito e 
di massa. 

— La Dire/ionc, che si e riunita. 
m media, tre volte ogni <iue mesi. 
ha affrontato le piii importanti 

qucstioni nazionali e interuazionali. che 
venivano poste dallo sviluppo della si
tuazione economica e politica. ha esami
nato, in varic occasioni, problemi spet:i-
fici, politici e organiz/ativi e di inqtia-
dramento. riguardanti determinate fede-
razioni o regioni; ha ascoltuto e discusso 
relazioni di delegazioni del CC recatcsi 
a congrcssi di altri partiti fratelli, o a 
compiere viaggi di studio in paesi socia
listi. o a partecipare a convegni e riu
nioni interuazionali. dibattendo i fonda-
mentali problemi della vita e <lello svi
luppo del movimento operaio inter-
nazionale. 

Troppo limitata 6 stata invece l'attivita 
della Direzione. rivolta a dare indiri/ / i 
su compiti specifici. e ad esaminare pro
blemi di alcune organizzazioni e rceioni. 
di determinati settori di Iavoro, di deter
minate lotte e iniziative. 

Positivo e il giudizio sui modo come 
ha fun/ionato e assolto ai suoi compiti 
la Segretena. Essa. direttamente o a t t i a -
vei.so r i f l i c io di Segretena e le Sezioni 
di Iavoro. ha assicurato, nei quadro dolle 
decisioni e degli orientamenti fissati dal 
CC e dalla Dite/ione. la cptotidiaua dire-
/ione del Iavoro del partito e la soluzione 
pratica di un gran numero di questioni. 
L'espenen/a ha confermato che. come per 
le segroterie fedeiali. anche la Segrete
na na/.unale, pur dovendo essere ed 
essendo stata oigauo fnndamentalmeute 
operativo. deve esscie in gradii di deci
de re con la necessaria tempcstivita e 
autorita su un notevole numero di cpie-
?tioni immediate, d ie non sono solo pra-
tiche, ma rivestono un' importan/a po
litica. Aholiti i segretariati regionali," 
ricondotta la Comnussione di Organiz-
/azione alia sua specifica ma iudispen-
-abiJo funzione di studio, di dire/ionc 
politica e organiz/ativa dell'azione per-
iiiauente di tesseramento e proselitismo, 
di controllo e di stimolo del fiinziona
mento degli organi dirigenti federali. di 
conoscenza e forma/.iono dei quadri . i 
compiti della dirc/ione quotidiana e del 
coordinamento dcU*attivila dclTapparato 

centrale e del coordinamento dei eontat
ti tra questo e le Federazioni sono stati 
assolti dalla Segrcteria e dall'Ufficio di 
Segretena L'Ufficio di Segreteria, par 
ticolarmente nell'iiltimo periodo, supe-
rata una fase iniziale di incertezze e di 
difficolta, ha potuto meglio organizzare 
o allargare il proprio Iavoro. 

Hestano tuttavia da migliorare, nella 
nttivita dell'UCficio di Segreteria e del-
I'apparato centrale, il coordinamento fra 
i diversi sottori del Iavoro del partito e 
la qualificn/ione politica dell 'apparato, 
mentre. per quanto si rifcrisce ai eon
tatti con le Federazioni, e necessaria una 
maggiore iniziativa nel sottoporre pro
blemi politici all 'attenzione delle varie 
organizzazioni. 

— La istituzione di nuovi organi
sm.' di controllo ha costituito una 
tlelle piii importanti innovazioni 

decise daU'VIII Congresso. 
F.a varieta, importanza e complessita 

dei compiti affidati; il modo come gli 
organismi di controllo federali furono 
formati (molte commissioni di controllo 
vennero elette prima del Congresso, 

quando ancora incerti ne erano i com
piti e le funzioni); il periodo nel quale 
essi sorsero, che fu di serrata e accesa 
lotta politica e ideale, per la difesa del 
partito dalla pesante offensiva nemica 
e revisionista e al tempo stesso per a t -
tuare il suo necessario r innovamento; 
tutti questi element! hanno contribuito 
a rendere non facile, soprattutto nella 
prima fase, l 'attivita degli organismi di 
controllo e il coordinamento e la colla-
borazione tra essi e gli organismi di d i re
zione politica del partito. 

Nonostante queste iniziali difficolta e 
incertezze, l'esperienza ha confermato 
che l'inncvazione decisa dal Congresso e 
stata giusta e che gli organi di controllo 
hanno, gcneralmente, assolto ai loro fon-
damentali scopi s tatutari e politici. Que
sti scopi si potranno conseguire meglio 
con il miglioramento della composizione 
degli organismi di controllo e con la 
prccisazione di alcune norme statutarie 
che, senza al terare la sostanza e la s t ru t -
tura degli istituti, piii chiaramente fis-
sino i modi della collaborazione tra gli 
organismi dirigenti del parti to e le com
missioni di controllo. 

VII) - L'attivita del CC per lo sviluppo dei rapporti con i Partiti comu-
nisti e operai 
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1 maKKiori diriKentl del movimento operaio Internazlonale foloerafatl a Mosc« durante le cefebrailonl del 40= della Rivoluzione 
d'ottobre. DM sinistra: Cirtmkiewirz (Poionia). Novotny (Cecos!ovacchi«). Zebendal (Monjntia), Shehu (Albania). FurUeva (URSS). 
Gomulka (Poionia), Hodja (Albania). Voroscilov (URSS). ZavadskI (PolonU). Dainba (Mongolia). Suslov (L'RSS). Krusriov 
(UHSS), Kim Ir Sen (Corca). Ju«ov (Bulgaria). SiroWi (Cecoslovarchla). Mao Tse-dun (Cina), Jvkov (Bulcaria). Llbrirht (ROT). 

Bellaev (L'RSS). Toellatti (Ilalia). Ari«lov (URSS). Grotewohl (ROT). Bnlicantn (L'RSS). Knasincn (URSS). Bresner (URSS). 
Den Sciao-pin (Cina). Duclos (Francia). Rankovic (Jugoslavia). Kadar (L'nicherht). Pospelov (URSS), O Ct Min (Vlet-n*m), 
Stoika (Romania), Kardeli (Jugoslavia), sicnora Sun Yat Sen (Cina), Mikoian (URSS) 

L 'VIII CONGRESSO riaffermo la 
piena validita dei principi dell ' in-
temazionalismo proletario e la 
necessita di un'operante solida-
ne ta del movimento operaio ;n-

ternazionale e, al tempo stesso, la pie
na autonomia di ricerche € di giudizio 
di ogni partito nell'applicazione creativa 
alle situazioni nazionali dei principi del 
mancismo leninismo e nella indispensa
bile elaborazione di una propria via di 
avanzata e di lotta per il socialismo. 
II congresso espresse la necessita di in-
tensificare i rapporti tra i partiti comu-
nisti sopratutto attraverso lo sviluppo e 
la xnoltiplicazione di eontatti bilateralj, 
basati sulla reciproca conoscenza e sui 
reciprcco rispetto e sulla massima fran-
rhezza nella discussione e approfondi-
mento dei problemi. II Congresso d i - ' 
chiaro inoltre che il principio della non 
ingerenza di un partito nelle questioni 
interne di altri partiti non escludeva la 
possibilita di ammettere e anche di sol
lecitare le critiche che pongono i proble
mi e stimolano ad approfondirli. II Con
gresso riconobbe infine la opportunita di 
«organizzare incontri intemazionali tra 
rappresentanti dei partiti della classe 
operaia — non solo cornunisti. in deter-
Kinati casi — per 1'esame di problemi 
di particolare importanza, non alio sco
po di elaborare decisioni impegnative 
per tutti , ma di chiarire posizioni reci-
proche e di accrescere per questa via 
l 'unita del movimento operaio inter
na zionale »-

In questo spirito il nostro partito ha 
partec:pato attivamente alia vita e al 
:iibatt:to del movimento operaio inter-
na/innale e alio sviluppo dei eontatti e 
degli scrmbi di informazion:. di espe-
non/e c d: op.nion: tra i diversi partiti 
comumst: e operai. 

— Ne'Io 5v:luppo dei rapporti fra-
terni con i partiti cornunisti e 
opera: dei paesi socialist! hanno 

avuto particolare importanza: lo scam-
bio di delegazioni con il partito comu-
nista dellUnione Soviettca (1957-1958) e 
lo scambio di delegazioni tra VUnita e la 
Pravda; lo scambio di delegazioni con il 
partito comumsta cecoslovacco: l'mvio di 
nostre delegazioni in C.na (1959) e nella 
Repubblica democratica tedesca; Pinvio 
di nostn rappresentanti al XXI Con
gresso del PCL'S e ai Congressi del SED, 
del partito operaio umficato polacco. 
del P.C. bulgaro; le visile compiute da 
compagni dirigenti del partito negli al
tri paesi socialisti. 
. Quest: eontatti ci hanno consentito di 

meglio ccnoscere i risultati delPopera d: 
edificazione socialista nei diversi paesi. 
St e avuto modo di apprezzare in par t i 
colare la varieta, l 'originalita dei modi. 
i grandi risultati e le difficolta con cui 
la costruzione socialista si sviluppa e. al 
tempo stesso. la stretta solidar.eta ideale 
e pratica che unisce tutto il campo so
cialista. Al tempo stesso vi e stata per 
noi una maggiore possibilita di illustrare 
e chiarire ai compagni degli altri paesi 

la nostra situazione e la nostra politica. 
Subito dopo l'VIII Congresso una dele-

gazione della Lega dei cornunisti jugo-
slavi ha rcstituito la visita che una 
nostra dclegazione aveva compiuto nel 
1956 in Jugoslavia. Le posizioni prese 
dalla L C J . hanno reso necessario per il 
nostro ' partito introdurre nei suoi rap
porti con i compagni jugoslavi una cr;-
tica delle tendenze revisionistiche con-
tenute ncl programma della Lega stessa 
e delle posizioni tendenti a incrinare la 
?olidarieta e l'unita del movimento ope
raio internazionale. 

— Una particolare attenzione e 
stata data dal C C . alio sviluppo 
dei eontatti e degli scambi di espe-

nenze e di opinioni con i partiti dell 'Eu-
ropa capitalistica. anche in considerazio-
ne delle esigenze nuove che sempre piii 
si pongono al movimento operaio di que-
r-t: paesi nella lotta contro Poffensiva mo-
nopolistica e reazionan'a in atto. 

Frequenti sono stati i eontatti con i 
compagni del partito comunista francese. 
Tali eontatti hanno permesso di chiarire 
molte questioni di interesse reciproco. e 
di giungere, in occasione dell 'incontro tra 
i rappresentanti delle due Direzioni (di-
cembre 1958), che si eoncluse con la 
pubblicazione di un documento assai 
.mportante, a un apprezzamento comune 
della situazione curopea e dei problem; 
che si pongono oggi al movimento 
operaio 

Anche i rapporti con gli altri partiti 

cornunisti dell'Occidcnte si sono svi lup-
pati : oltre al PC francese. il nostro par
tito ha ricevuto delegazioni dei partit i 
comumst: e operai delPAuslria, del Por-
togallo (con i quali sono state pubblicate 
dichianuioni comuni), del Lussemburgo 
e della Svizzcra e • rappresentanze dei 
partiti della Spagna. della Germama 
occidentale, dell 'Inghilterra, della F m -
landia. della Svczia, del Belgio. di Cipro. 

Sono state inviate una delegazione 
prcsso il PC della Finlandia e delegazioni 
ai Congress! dei PC della Francia. del 
Belgio, dell 'Auslria, dell 'Olanda, della 
F.nlandia. della Svezia, della Gran Bre-
tagna, de! Lussemburgo. della Germania 
e del Parti to svizzero del Iavoro. 

Con altri partiti si sono avuti incontri 
e scambi di esperienze e di opinioni. 

Si sono inoltre presi eontatti . se pure 
non ufficiali, anche con esponenti de 
mocratic! e socialisti di alcuni paesi eu-
ropei (Inghilterra, Germania occidenta-
le. FranCia, ecc.). 

— Anche con movimenti cornunisti 
e democratici di paesi non europei 
si sono avuti in questo periodo, 

spesso per la prima volta. scambi di espe
rienze e di opinioni la cui reciproca ut i -
lita consiglia. soprattutto per i paesi piii 
vicini, il loro ulteriore sviluppo. 

Si e. avuto in Italia un incontro con 
una dclegazione del PC del Marocco e 
sono stati inviati dclegati ai congressi 
del PC della Tunisia e del PC del l ' lndo-
nesia. Complessivamente si sono avuti 

incontri e colloqui con rappresentanti di 
partiti cornunisti, democratici e nazionali 
di t rentasette paesi del Medio Oriente. 
dell'Asia. dell'Africa. dell'America Lati-
na, deH'Australia e della Nuova Zelanda. 

j — A Mosca. in occasione del 40.mo 
^J|i anniversano della Rivoluzione di 

Ottobre, e stato sottoscritto dal 
nostro partito l'appello di pace dei 64 
partiti . La < dichiarazione di Mosca > dei 
partiti cornunisti dei paesi socialisti pub-
blicata in quella occasione (noxembre 
1957), fu approvata dal nostro C C . Fu 
pure da noi approvata. anche perche 
pienamente corrispondente alle tesi del 
nostro VIII Congresso, la posizione presa 
dai partiti cornunisti in occasione del 
XXI Congresso del PCUS, che precisa e 
sviluppa alcuni punti della dichiarazione 
di Mosca, particolarmente dove afferma 
:I principio che ncl movimento operaio 
interna2-.pnale non vi sono part i t i cornu
nisti dirigenti e part i t i cornunisti diret t i 
e che ogni partito e pienamente au tono-
mo nel giudizio della situazione che gli 
sta davanti e nella determinazione della 
propria politica, di cui e il solo respon-
sabile davanti al suo popolo e ai lavo
ratori di tut to il mondo. 

Rappresentanti del nostro C C . hanno 
partecipato in questo periodo a numerose 
riunioni e incontri t ra piu partit i co
rnunisti. 

Delegazioni del nostro part i to sono 
state alle C o n f e r a u e di Berlino (1958) 
contro il r iarmo tedesco e di Bruxelles 

(1959) sui MEC, entrambe conclusesi 
con l'approvazione di documenti comuni, 
e sono intcrvenute a incontri in temazio
nali di studiosi marxisti su vari problemi 
(storia. economia, * relazioni u m a -
ne >. e c c ) . 

Complessivamente abbiamo par tec i 
pato a otto riunioni di studio coi part i t i 
cornunisti dei paesi socialisti e a cinque 
incontri multilaterali con compagni dei 
paesi dclPEuropa occidentale su proble
mi specifici. 

II nostro part i to collabora alia rivista 
Problemi della pace e del soctalijmo, che 
si pubblica a Praga dal 1958 pe r inizia
tiva di alcuni part i t i cornunisti e operai , 
e ha partecipato agli incontri di s tudi p ro -
mossi da questa nv i s t a su problemi eco-
nomici e politici. La pubblicazione di 
questa nv is ta e da noi r i tenuta utile come 
s t rumento di collaborazione, di dibatt i to 
e di scambio delle esperienze t ra i d i 
versi part i t i . 

Abbiamo affermato la necessity che la 
rivista s:a migliorata, t ra t tando in modo 
piu vivo i problemi del movimento ope
raio e la necessita che anche i nostri com
pagni diano alia rivista una collabora
zione piii systematica. 

II parti to ha partecipato attivaineot* 
alle campagne di solidarfeta. inttntMzlo-
nale in favore dei conabattantl daapocra-
tici perseguitati in diversi paaai (Sf»fna, 
Grecia. FortoeaUo. AlfMM.. «MOCco» 
Egitto, Somalia, Aaaerioi La t iaa) . 


