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p\ verso ! giovani fra I quali si ms 
*•"/ festa oggi, nella nuova situazi 

Questa azione di proselitismo dove es
sere svolta particolarmente in tre d i -
rezioni: , •. 

n 1 verso le fabbriehe, grandi e piccole, 
"•*/ dove il 50 per cento degli operai 
occupati e composto oramai da lavora-
tori che sono entrati nella produzione 
negli anni piu duri della discrimina-
zione anticomunista e che hanno com-
piuto il loro apprendistato di classe sol-
tanto • nolle grandi bnltaglie sindacali 
degli ultimi anni. V'e oggi una esigenza 
di conquista ideale e politica al comu-
nismo di queste ultimo leve operaie, per-
ehe il partito, pur estendendo la sua in
fluenza tra i contadini e i ceti medi 
urbani, possa mantenere e raflbrzare il 
suo carattere di partito della classe 
operaia; ' , 

jfj \ verso le donne che, nella profonda 
v / trasformazione in corso delle condi
zioni Ui vita e di lavoro e dello stesso 
costume, avvertono con maggiore viva-
cita 1'esigenza di una vita moderna c 
rappresentano percio, obiettivamente, con 
la loro volonta di emancipazione, una 
grande forza democratica e rinnovatriee 
che deve essere aiutata a condurre avan-
ti la sua battaglia dnU'appoggio'costante 
del PCI e di tutto il movimento demo-
cratico e popolare; 

ani-
ione 

mondiale e nazionale, tin rinnovato inte-
resse per la lotta politics e «chc, dopo 
anni di una ostinata propaganda ideo
logies volta ad offuscare la coscien/a. 
della necessaria solidarieta di lotta d i e 
deve esistere tra lavoratori, incomincia-
no a comprendere che il loro avveniie 
individualc dipendc dalla avan/ata della 
classe operaia e dalla riformn delle s trut-
ture della socicta. 

Le grandi vittorie del soeialismo nel 
mondo, e le nuovo condizioni della lotta 
politica in Italia, rendono d'altia parte 
possibile promuovere un nuovo rapido 
aumento degli iscritti a| partito in tutti 
gli strati della popolaziono lavoiatrice, 
tra i contadini, tra i ceti modi urbani, 
tra gli intellettuali. Come nolle altro 
grandi svoltc storiche, durante la lotta 
antifnscista e la guerra di liborazione, 
cosi oggi, si sono create le condizioni per 
una conquista agli ideali del comunismo 
di nuove forze qualificate. di intellettuali, 
di dirigenti operai di fabbrica, di capi 
contadini, di itomini c donne intelligenti 
ed onesti, che sanno cnmpremleve la le-
zione degli avvenimenli. 

— La conquista delle nuove genc-
razioni agli ideali del comunismo 
o compito di tutto il partito e non 

puo essere risolto unicamente dalla FCICI. 
La FCICI dove svilupparsi come organiz-
zazione giovanile di massa, che lotta — 
sul piano politico, economico, culturale 
e ricreativo — per realizzare l'unione 
della gioventu in una azione volta ad 
nssienrnre, col rinnnvamento demoern-
tico e socialista del paese, l'avvenire dol-
1'Italia come nazione civile e moderna. 
La gioventu deve ricercare, attraverso 
le proprie dirette esperienze. le vie aem-
pre nuovo della lotta politica e della 
coscienza di classe. La funzione origi-
nale della FGCI sta nello stimolarc e 
orientare queste lotto e queste espe
rienze. facendone scaturire un'avanzata 
degli ideali del comunismo fra le nuovo 
generazioni. 

Tutto il partito deve non solo aiutare 
questa battaglia della Federazione gio
vanile comunista, ma svolgere un'azio-
ne propria verso le nuove genevazioni, 
stabilendo un contatto permanente con 
le masse giovanili, adeguando i suoi me-
todi di lavoro alle nuove condizioni di 
vita di queste masse, combattendo ogni 
forma di sulllcien/.a patcrnalistica verso 
le esigenze e i bisogni della gioventu. 
Soprattutto occorre comprendere che la 
conquista della gioventu agli ideali del 
comunismo non nasce spontanearuentc 
dal contrasto ohicttivo che csistc oggi 
tra le aspirazioni dei giovani e la realta 
sociale c politica del nostro paese. La 
spontaneity oggi agisce mono di icri, 
quando le masse giovanili si trovarono 
di fronte ai crolli, ai lutti, alle rovine 
del fascismo e della guerra. 

In tutta l'azione dei comunisti tra le 
masse giovanili deve quindi essere prc-
sente con maggiore vigore la critica inar-
xista deU'attuale struttura sociale, nel 
vivo confronto con le grandi vittorie del 
mondo socialista. Solo attraverso #que
sta legame costante con la realta di' oggi 
e questo nesso fra battaglia ideale e 
lotto immediate, puo essere assolto in 
modo eflicace il compito fondamcntale 
di trasmeUere ai giovani, cresciuti negli 
anni della guerra fredda c della discri-
minazione, il grande patrimonio morale 
e politico accumulato dalla classe ope
raia Italians e dai suoi migliori mili-
tanti nelle prime lotte per I'emancipa-
zione del lavoro, nella grande crisi rivo-
luzionaria del primo dopoguerra. nella 
dura battaglia antifascista e nel grande 
movimento patriottico della Resistenza. 
Cio non puo avvenire senza una lotta 
contro gli s-trumenti molteplici e insi-
diosi che le forze della reazione mono
polistic^ adoperano per rompere il filo 
di tale continuita. Spetta ai comunisti 
agire pcrehe tutto il movimento demo
crat ico prenda piena coscienza dei gravi 
risultati che i gruppi conservatory sono 
riusciti a raggiungere in questo campo. 
e tragga da cio un pin forte impep.no 
per conquistare le masse1 giovanili alia 
Jotta organizzata per la causa della de~ 
mocrazia, del progresso. della pace. 

— 11 partito puo mantenere e ac-
crescere il suo carattere di partito 
di massa, e rendere permanente 

e "operante 1'adesione dei nuovi iscritti. 
se esso riesce a educarli politicamente 
e ideologiramente e renderli politica
mente attivi. Lo sviluppo di una intensa 
democrazia in tutte le istanze del partito 
e la condizione di una larga partecipa-
zione degli iscritti alia claborazione c 
realizzazione della linea politica, alia 
scelta e alia distribuzione dei compiti 
di lavoro. Senza vita democratica non 
vi puo essere un gencrale attivismo poli
tico degli iscritti, le cellule e le sezioni 
non possono acquistare capacita di ini-
ziativa, sono condannate a una mortifi-
cante inerzia. 

Contro ogni sottovalntazione dell 'at t i-
vismo comunista. la quale tenda a t ra -
sformare il carattere rivoluzionario del 
partito, e a ridurlo a un movimento di 
opiniono, blsogna riaffermare che ogni 
militante comunista deve recare il pro-
prio coniributo di attivita alia propria 
organizzazione di base. Ma lo sviluppo 
di un piu largo attivismo di partito esigc 
che siano decisamente combattute UiUc 
le forme di direzione burocratica o pa-
ternalistica. che mortificano le respon
sabilita dei militanti, limitano la loro 
cducazione politica. e portano a una con-
tinua restrizione della ccrchia dei com-
pagni attivi. 

La vita democratica dj una sezione 
comunista, e quindi la sua capacita di 
inizialiva politica. non puo essere fon-
data soltanto suHa esistenza di un r i -
•tretlo gruppo di attivisti. permanente-
mente impegnati ncll 'attivita di partito. 
ma su una gencrale partecipazione de
gli iscritti alia attivita delle cellule di 
cui fanno parte. II compito principale 
che si pone in ogni sezione. per potcrno 
aumentare I'eflteicnza c percio quello di 

assicurare uno sviluppo politico delle cel
lule, che debbono riuscire ad acquistare 
una loro fisionomia politica e organizzn-
tiva, debbono avctc il loro recapito e Ja 
loro bandiera, eleggere un Comitato di
rettivo ed elaborare un piano politico 

. dj lavoro. 
Ogni iscritto al partito ha, come com

pito primo ed elcmentare, quello di par-
tecipare airattivita della cellula di cui 
fa parte e di assolvere ai compiti di 

' lavoro decisj dall'assemblea della cellula. 
Cellule di strada o di quartiere. cellule 
di frazione comunale, cellule di fabbrica, 
cellule femminili raccolgono ciascuna un 

' piccolo numero di iscritti, che si trovano 
a vivere e a lavorare in un determinato 
amhiente, in stretto e permanente colle-
gamento con una parte della popola
ziono, e debbono quindi realizzare, con 
propria e originale iniziativa, in quel 
determinato ambiente, e attorno ai pro-
hlemi che vi sj pongono, la politica gene-
rale del partito. 

U Comitato direttivo di sezione deve 
aiutare le cellule a svolgere la propria 

. attivita, dirigerle politicameiite. coordi-
, name l'azione sulla base di una distri

buzione dei compiti politici e organizza-
• tivi. La assemblea degli attivisti della 
sezione deve essere una riunione qua-
lificata di compagni che assolvono, cia-
scuno nella propria cellula. a compiti 
di lavoro politico e di direzione. 

Una particolarc attenzione il CD. di 
sezione deve prestare all'attivita delle 
cellule di fabbrica e alia loro forma-
zione in tutte le fabbriehe piccolo o 
grandi esistonti nell'area della sezione. 
Con la necessaria elasticita di criteri 
organiz/ativi, secondo le diversita di si-
tiiaziohj esistonti nelle varie fabbriehe, 
deve essere assicurata in ogni fabbrica 
la presen/a deH'organt/zazione del par
tito e il funzionamento di un comitato di 
partito, il quale sappia essere un centro 

si sforzano, in particolarc, di sviluppare 
' nelle associazioni di masria la piu larga 

democrazia, di lottare contro i metodi 
di direzione burocratica dall'alto, di r i
cercare e sviluppare quelle forme di vita 
democratica (elezioni, assemblee. ren-
diconti amministrativi, referendum, di-
battiti) che favoriscono la massima par
tecipazione degli associati alia determi-
na/.ionc dell'azione sociale. 

I comunisti promuovono col loro lavo
ro la formazione di centri di. vita demo
cratica (Case del Popnlo. Circoli) per 
lo sviluppo di tutte le attivita econo-
miche. politic)]?, culttirali, ricreative, che 
permettono 1'elevazione dei lavoratori e 
danno una base organizzata alio svi
luppo di un regime di democrazia. 

I comunisti, oltre ad essere presenti in 
tutte le associazioni di massa, debbono 
avere, come partito, su tutti i problemi 
della vita politica, economica. culturale, 
della nazione una propria atitonoma ini-
z'ntiva da affermare, una lmea da soste-
nore, che pu6 anche ditTeren/iarsi da 
quella seguita dalle associazioni di massa, 
che e la risultante della volonta unitaria 
di tutti gli iscritti a queste associazioni. 
In ogni questione che interessa la popo-
lazione il partito deve dire la sua parola, 
rivolgersi direttamente a tutti i lavora
tori, collegare esplicitamente le partico-
lari lotte e agitazioni alia battaglia gene-
rale per il rinnovamento del Paese. e 
sviluppare quindi, sulla base di questa 
esperien/a di massa, una attivita dj pro
paganda, capace di accompagnare alia 
necessaria agitazione delle nvondicazioni 
immediate una profonda opera di cduca
zione politica e ideologic;]. 

J) —- L'attivita dei comunisti nel P:\r-
> lamento, nelle as^embIee legionali, 

nei Consiph pioviociali o comuna-
li. e in tutti }>li cnti j)ul)l)lici. deve esseie 
sempic strettamente collegata all'azione 

maggiore efficacia alia lotta per l 'at-
tuazione della Costituzione, per la for
mazione delle Hegioni, per la difesa e 
lo sviluppo delle autonomic locali e ne-
ccssario che siano sviluppate tutte quelle 
forme di contatto permanente tra eletti 
ed elettori (rendiconti agli elettori, re-
lazioni di attivita degli amministratori, 
consulte, petizioni, delegazioiii di elet
tori, discussione pubblica ed elaborazio-
w di proposte, deiegazioni di eletti per 
lo studio di situazionj locali o di catego-
ria) che permettono un maggiore col-
lepamento dell'attivita degli eletti e del-
I'azione delle masse, e clie contengono 
i germi di una democrazia diretta, che 
rende permanente la partecipazione dei 
?ittadini alia vita politica. 

Ogni organizzazione di partito deve 
considerarsi responsabile dell'operato 
degli eletti comunisti, aiutarli ad eser-
citare la loro funzione con una perma
nente * assistenza politica, esaminare e 
giudicare l'attivita dei gruppi comuni
sti nolle vaiie assemblee. Combattendo 
ogni manifestazione di elettoralismo e di 
personalismo, le organizzazioni di par
tito debbono seegliere come candidati i 
compagni piu preparati ad assolvere alia 
fun/ione di rappresentanti del popolo, 
piu convinti della giustezza della nostra 
linea politica e piu capaci di realizzarla, 
e debbono controllare criticamente il mo
do come gli eletti avranno assolto al loro 
mandato. 

9 — Nella nostra propaganda e ne-
ces'sano superare i compartimenti 
statmi che ancora rimangono tra 

I'amtazione. la propaganda e la battaglia 
ideale. in modo da assicurare un colle-
ganiriito e una circolazione continui tra 
i pnncipi della nostra dottrina. il loro 
sviluppo cteativo, e la lotta politica. Cio 
nchiedc die si compia vino sfoizo per 
'•oinlMtteie, in ogni settore della propa-
e.uida. le foime biiroeratiche e meccani-
clie e la genericita, realizzando un piu 
stietto coordinamento di tutti i suoi or-

CASA 
~f^'-*^uC7^*jZ^''%L j.v'^&rj&fri& 

I/iititiiRiirazinnp a Rama di nun Casa do! Pnpnlo 

di direzione politica. II Comitato diret
tivo di se/ione. inoltre, deve dedicare 
una particolarc cura ad assicurare il fun
zionamento delle cellule femminili. 

La sezione del partito ha pure una par
ticolarc responsabilita per quanto ri-
guarda l'aiuto politico e organizzativo 
che deve essere dato al Circolo giova
nile comunista, perche esso divenga sem-
pre di piu tin centro unitario di vita 
giovanile e di iniziativa politica, di con
quista della gioventu agli ideali del co
munismo: dove favorire il sorgere del 
Circ«»Io della FGCI la dove esso luttora 
inaut'hi. 

7 ^ Ogni organizzazione del partito 
deve svolgere direttamente una 
azione politica dj nias>a. deve di-

ventare un centro i\\ iniziativa politica. 
di mobilita/ione unitaria e di collegn-
mento con le altre forze democratiche. 

Senza una a/iono politica d\ massa. 
la propaganda e Forganizzazionc perdono 
il loro alimento vitale, e finiscono col 
ridursi a un attivismo generico c poli
ticamente sterile. Troppo spesso una gc-
nerica propaganda dei nostri ideali e 
un'attivita organizzativa interna, non nu-
trite da una incessante iniziativa poli
tica c da una azione di massa. portano 
a un isolamento del partito e a una stasi 
politica. interrotta pcriodicamente sol
tanto dalla partecipazione alle lotte elet-
torali. Queste lotte non possono rappre-
sentare le uniche occasioni di mobilita-
zione politica, se non si vuole trasfor-
mare il partito in una organizzazione 
clettoralistica. 

Occorre. anzitntto. che ogni organiz
zazione di partito promuova la parteci
pazione at t iva, dej militanti comunisti 
alle organizzazioni di massa. nei sinda-
cati, nolle associazioni contadine. nolle 
cooperative, nei movimenti democratic! 
patriottici, femminili. giovanili. culUirali. 
ncrcativi. K* compito di ogni cellula e 
di ogni sezione convincere ogni iscritto 
a compicre questo elcmentare doverc 
democratico. a svolgere a questo scopo 
un'azionc ininterrotta di orientamento. 
di stimolo. di controllo. In tutte le lotte. 
cconomiche e politiche, i comunisti deb
bono essere i migliori combattenti e dare 
prova di coraggio e di spirito di saenficio. 

I comunisti sono convinti assertori del
la autonomia di tutte le associazioni di 
massa. Essi partecipano alia vita di que
ste associazioni, per concorrere democra-
ticamente. assieme a UiUi gli \scri\li, a 
fissarnc, nei diversi momenti e secondo 
le varie necessity, la linea di azione per 
la realizzazione dei rlni statutari; essi 

di massa svolta dalle organizzazioni di 
partito e dalle associazioni unitane. 

Forz.a rilevante nel Parlamcnto, i co
munisti hanno dirette responsabilita di 
governo nelle assemblee regionali della 
Valle d'Aosta c della Sicilia. dirigono 
province e Comuni, sono presenti in tutte 
le assemblee elettive in posizioni di mag-
gioranza o di minoranza. Derivano da 
questo gravi responsabilita di governo 
della cosa pubblica e la necessita df af-
frnntare ogni giorno problemi grandi e 
piccoli, la cui soluzione e attesa con im-
pafienza da milioni di italiani. Queste 
responsabilita possono essere assolte tan-
to meglio quanto piii l'azione dei depu-
tati e dei senatori. dei doputati regio
nali o dei consiglieri provincial! e comu-
iiiili sara sempre strettamente collegata 
air.ittivtta gencrale del partito e alle 
lotte delle masse lavoratrici. 

Il distacco tra l'azione degli eletti co
munisti e l'attivita delle organizzazioni 
di partito. il dualismo tra compagni che 
hanno responsabilita di amministraeione 
pubblica e i dirigenti delle nostre orga
nizzazioni. la mancanza di collegamonto 
tra l'azione degli eletti comunisti o la 
lotta gencrale condotta dal partito per 
il rinnovamento della socicta italiana. 
sono manifestazioni che indeboliscono la 
eflicacia dell'azione del partito. Esse 
esprimono nello stesso tempo una sfiducia 
nella possibilita di avanzare attraverso 
gli istituti democratic] voluti dalla Co
stituzione sulla via del progresso demo
cratico c socialista. e una pratica rifor-
mi^tica che puo forse assicurare una one-
sta e diligente gestione ordinaria degli 
ufllci pubblici, ma non vede la necessita 
di una lotta conseguente per un allar-
gamento dei limiti attuali della demo
crazia e per un rafforzamento delle basi 
dello Stato repubblicano. attraverso un 
rinnovamento delle sue stnitture. 

K" necessario. percio. che in tutte le 
assemblee elettive i gruppi comunisti 
svolgano sempre. sia dai posti di governo 
della cosa pubblica che dai banchi del-
ropposizionc, una politica responsabile 
che sappia accompagnare alia necessaria 
denuncia deU'attuale insopportabile con
dizione delle masse lavoratrici la indi-
cazione delle solu2ioni da darsi ai pro
blemi che interessano il popolo. Per es
sere eflicace questa azione deve essere 
strettamente appoggiata dalla mobili-
tazione delle forze popolari interessate. 
in modo che eletti ed elettori siano uniti 
per il raggiungimcnto degli stessi obiet-
tivi. 

Per combattere il soffocamento delle 
istituzioni democratiche, tentato dalle 
forze clericali e reazionarie, per dare 

Rani e una migliore mobilitazione della 
massa dei nostri militanti. 

Nel momento in cui non solo attorno 
a question^ rivendicative immediate, ma 
a problemi di rinnovamento strut turale 
economico e politico, si realizzano lar-
ghe mobilitazioni unitarie e convergenze 
di forze politicamente e ideologicamente 
diverse, e indispensabile che nella agita
zione e nella propaganda, svolte dal par
tito attorno a tali rivendicazioni e p ro
blemi, sia sempre presente l'elemento 
della educazione comunista. per sottoli-
neare il nesso esistente tra le singole 
qucstioni. gli obiettivi politici generali 
e l'esigcnza di una trasformazione rivo-
luzionaria della socicta italiana. e per af
fermare il valore degli ideali e della teo-
ria comunista. In questo modo sara su-
perato il distacco tra un'astratta propa
ganda degli ideali comunisti e un'agita-
zione circoscritta alle questioni rivendi
cative immediate. 

Il posto centrale spetta, nell'azione di 
propaganda, alia nostra stampa quoti-
diana e periodica, in primo luogo all'L'»i-
(d. L'Unita — che e gia oggi un grande 
e combattivo giornale di massa — deve 

. migliorare la sua capacita di riflettere in 
ogni momento, con efficacia giornalisti-
ca. precisione di analisi e popolarita di 
linguaggio. l'essenziale della realta ita
liana e internazionale. facendone emer-
gere non solo la guida all'azione imme-
diata e all'organizzazione della lotta, ma 
l'orientamento della nostra ideologia. Per 
tutto il partito la diffusione e la lettura 
i\e\Wnita e dell'altra nostra stampa e la 
collaborazione critica al suo migliora-
mento, devono essere un impegno poli-
,ico permanente, sotto la respons.ibuaa 
e il controllo degli organismj dirigenti 
politici a tutti i livelli. 

Decisivo e che la nostra propaganda 
adegui i suoj strumenti ed cstenda la sua 
azione a tutti quei mezzi che nella so-
cieta moderiia piu largamente raggiun-
gono il pubblico, come la televisione. la 
raclio, il cinema, il teatro, i dischi. ecc 
Per la televisione e la radio, si tratta di 
denunciare e controbattere i falsi che la 
propaganda avversaria diffonde tramite 
loro e di ottenere. attraverso una lotta 
contro il monopolio clericale e statale 
della RAI-TV, che anche le forze demo
cratiche popolari vi abbiano accesso. 

"I f\ — II massimo impegno deve es-
JLvf s e r P niesso nel promuovere la 

formazione di qtiadri dirigenti 
delle cellule e delle sezioni politicamente 
convinti della giustezza della linea poli
tica del partito e capaci di attuarla con 
autonome iniziative. 

La pratica delle assemblee, il dibattito 
politico nelle cellule e nelle sezioni e il 
funzionamento collegiale dei comitati di-
rettivi, con una larga distribuzione dei 
compiti di lavoro fra il rnaggior numero 
possibile di militanti, debbono assicura-
10 un costante allargamento del quadto 
dirigente di base e un aumento della sua 
capacita. F.' dal numero e dalla capa
cita dei qundri dirigenti di base che di-
pende. in ultima analisi, la possibilita 
di guidare le masse popolari alia lotta. 
di realizzare la politica del partito. di de-
terminare un mntamento della situazio-
np politica italiana. 

Per assicurare una direzione politica 
delle sezioni, in relazione ai nuovi, vari 
e difficili problemi che si pongono al 
partito nelle citta e nelle diverse zone 
dello province, o per evitare una direzio
ne uniforme, che non sappia rispondere 
efficaoemonte alia varieta delle situazio-
ni. acquista grande importanza il decen-
tramento della direzione politica e orga
nizzativa delle federazioni, e la formazio
ne di organi docentrati di direzione po
litica e organizzativa (Comitati cittadini 
e Comitati di zona), eletti da assemblee 
politiche composte dei membri dei comi
tati direttivi di sezione, sulla base di un 
piano politico di lavoro. 

Il decentramento degli organi di d i re
zione teude ad aumentare il numero dei 
dirigenti responsabili, a creare nuovi 
centri di direzione politica, ad aumen
tare le capacita d'iniziativa delle sezio
ni. II miglioramento qualitativo degli 
apparati, hi pratica di rinnovati metodi 
di direzione, sempre piu politicamente 
educativi, di stimolo e di aiuto politico 
e non di burocratico controllo ammini-
strativo, debbono permettere una cre-
scente elevazione delle capacita politiche 
dei quadri dirigenti di base, una sele-
zione e promozione dei compagni piii ca
paci, un miglioramento di tutta l 'attivita 
del partito. 

n — Importanti progress] sono 
stati compiuti nella direzione, 
indicata dalPVIII Congresso, di 

un funzionamento collegiale e democra
tico delle segreterie. dei comitati diret
tivi e dei comitati federali. L'espenenza 
ha dimostrato che un funzionamento de
mocratico della segreteria, come organo 
esecutivo di direzione quotidiana della 
federazione, oltre a permettere l 'adempi-
mento dei molteplici e complessi com
piti che si pongono quotidianamente a l 
le organizzazioni del partito. assiciira 
anche un miglior funzionamento dei co
mitati direttivi e del Comitato Federale. 
evitando che si ricostituiscano situazioni 
di direzione personale. La valonzzazio-
ne del Comitato direttivo e del Comitato 
federale, come organi deliberanti di di
rezione, chiamati a prendere le deci-
sioni politiche e organizzative che orien-
tano tutta l'attivita del partito, non va 
quindi ricercata in un indebolimento del
la segreteria, ma in un suo funziona
mento democratico, in una assunzione 
collegiale delle responsabilita. e in un 
metodo di direzione che solleciti la col
laborazione critica di tutti gli organi d i 
rigenti. 

Una funzione di crescente importanza 
sono chiamnti a svolgere gli organi di 
controllo, creati con nuove funzioni da l -
l'VIII Congresso. per con t r ibu te a raf-
forzare la democrazia e la aisctptma nel
la vita interna del partito. per fare co-
noscere piu largamente le norme dello 
Statuto e assicurarne l'applicazione da 
parte di tutte le istanze e dei singoli 
iscritti, e per controllare, in collabora
zione con gli organi di direzione politi
ca. l"orientamento. 1'inquadramento e la 
esecuzione delle decisioni del partito. La 
importanza di queste funzioni esige che 
la scelta dei membri di questi organi sia 
falta. a tutte le istanze, in modo da as 
sicurare sempre. sulla base della piu sal-
da unita politica, la piu stretta collabo
razione tra organi di direzione politica e 
organi di controllo. al fine di meglio rea
lizzare. col contributo di tutti i militanti, 
la nostra linea politica. 

*1 ey — Riaffermata, dopo la posill-
\_& va esporienza deglj ultimi tre 

anni Ja necessita di collega-
mcnti politici c organizzativi frequenti e 
diretti fia il centro del partito e le or
ganizzazioni penfenche, si pone oggi, su 
basi nuove, l'esigenza di organi regio
nali di direzione e di iniziativa politica, 
per 1'attuazione di una politica comunista 
regionale. 

Si sono oggi create in tutte le regioni 
le condizioni per vaste alloanze di lotta 
antimonopolistica tia la classe operaia 
e i ceti medi della campagna e della cit
ta, alleanze che si pongono in termini po
litici assai vari, e che csigono dal par
tito una aggiornata conoscenza della real
ta regionale e una capacita di iniziativa 
a questo livello, Cio richiede la forma
zione di centri di iniziativa e di dire
zione regionale, che assicurino il supe-
ramento dei limiti delle Federazioni e la 
circolazione di opinion! e di esperienze in 
tutto il quadro politico comunista e ar-
ticnlino al livello della Regione la ge
ncrale politica di rinnnvamento strut
turale. 

Assai disuguale e il grado di sviluppo 
Ji una polit.ca e <li un quadro dirigente 
regionali; appare oggi utile quindi adot-
tare soluzioni organizzative non unifor-
mi. cornspondenti alio diverse situazioni 
esistenti, col proposito di giungere al piu 
presto in tutte le regioni alia costituzio
ne di organi di direzione eletti, che non 
limitino la responsabilita e la iniziativa 
delle federazioni e non costituiscano un 
diaframma tia queste e il centro del par
tito, ma sappiano esseie centri di inizia
tiva e di coordinamento per lo sviluppo 
di una politica regionale. 

~| *> — L'esperien/a ha dimostrato 
J ^ ^ 5 che il funzionamento degli or

gani dirigenti di partito, sc/io-
nali, federali o nazionali. non dipende 
tanto dal numero dei componenti, quan
to dalla loro composizione. Cio riclnede 
una sele/ione e una promozione attenta 
dei compagni piii capaci, piii impegnati 
ncH'attuazione della politica del partito, 
piii combattivi e legati alle masse. A que
sto fine deve essere continuata la for
mazione comunista di nuovi dirigenti, 
attraverso una politica di quadri che le-
ghi piii strettamente l'attivita scolastica 
e di educazione alia organizzazione, sia 
per la sele/ione e l'utilizzazione degli al-
lievi d i e per la scelta del eontenuto e 
deiriiidtri/zo dei corsi. Tutta l'attivita 
di educazione ideologica deve essere raf-
foizata, in quantita e quaHtii, per assi
curare la formazione di nuovi quadri 
dirigenti e di funzionari di partito, ma-
turati nelle dure esperienze delle lotte 
e del lavoro organizzativo, o resi dallo 
studio piii capaci di realizzare la politica 
del partito. Una particolarc attenzione 
deve essere data alia formazione, alia 
utilizzazione e all 'avanzamento dei qua
dri femminili. 

Soprattutto e necessario che un mag-
gior numero di militanti operai diven-
gano * rivoluzionari professional! ». La 
esperienza ha dimostrato la permanente 
validita dell'insegnamento leninista, che 
un operaio puo diventare un dirigente 
nazionale della classe operaia e del po
polo soltanto se il partito lo meUe nella 
condizione di dedicare tutto il suo tempo 
alia lotta rivoluzionaria, e gli permotte, 
cosi, di educarsi politicamente e cultu-
ralmente e di conquistare una esperien
za che supera i limiti della fabbrica. del 
quartiere e del Comune. Lo sfoizo com-
piuto per accrescere il numero dei dir i
genti operai gia affermati e riconosciuti 
non ha dato ancora i risultati attesi, per 
le difficolta incontrate nel portare i qua
dri operai di fabbrica a diventare funzio
nari di partito. 

Pur riconoscendo la utilita della pre-
senza negli organi dirigenti di compagni 
legati alia produzione, e non funzionari 
del partito, operai. contadini, intellet
tuali, impiegati, per i collegamenti d i 
retti che essi assienrano con le organiz
zazioni di base del partito e per l ' indi-
spensabile contributo politico che pos
sono recare, occorre riaffermare, con
tro le sottovalutazioni che esprimono in-
fluenze revisioniste, il valore rivoluzio
nario della esistenza di un apparato, s t ru-
niento indispensabile della lotta condot
ta dal partito e dalla classe operaia. II 
miglioramento qualitativo degli apparati 
e dei loro metodi di lavoro permette oggi 
al partito di meglio apprezzare la loro 
insostituibile funzione, e di valutare pie-
namente i sacrifici compiuti dai compa
gni che dedicano tutta la loro vita al ser-
vizio del partito. 

— Il rafforzamento degli ap
parati. e lo sviluppo di tutta 
l'attivita del partito, di orga

nizzazione, di propaganda e di massa, 
richiedono un costante aumento della 
spesa. L'asprezza della lotta politica r i 
chiede un impegno organizzativo e fi-
nanziario sempre maggiore per fare fron-
te, con piena efficienza, alle crescenti ' 
necessita. II costante aumento delle spe-
se sopportate dalle sezioni impone ai 
compagni un sempre maggiore contri
buto di sacrifici. ma riduce la quantita 
dei mezzi finanziari messi a disposizione 
delle federazioni e del Comitato centrale. 
Tutto il problema finanziario del partito 
deve essere apertamente discusso in tutti 
i suoi aspetli (ammontare delle entrate 
e loro ripartizione tra i vari organi lo
cali. provincialj e nazionale. e controllo 
delle spese) per giungere, dopo un largo 
ed c5plicito dibattito, a prendere le ne-
cossarie decisioni, considerando il pro
blema finanziario in tutta la sua impor
tanza politica. come un elemento essen-
ziale di consolidamento organizzativo e 
di avanzata politica. 

1 comizi del Partito comunista 
Continuano a svoJgersi le 

manifestazioni per il 42' an-
niversario della Rivoluzione 
d'Ottobre. per il proselitismo 
e i; tesseramento al nostro 
Partito e la preparazione del 
IX Congresso nazionale del 
P.C.I. 

Oomenica a Reggio Cala
bria parlera il compagno 
LUIGI LONGO. 

Oggi 
GRANAROLO: Bonazzi 
PARMA: on. Caprara 
VERGATO: on. N. Jotti 
GIOVINAZZO: senatore Gra-

megna 
CUNEO: on. Sulotto 
BUCINE: Baritone 
PAGLIANO: Maccarone 

Dom«ni 
RIETI: on. Colombi 
POTENZA: on. LI Causl 
BRESCIA: on. G. C. Paietta 
PISA: sen. Scoccimarro 
GENOVA: sen. Spano 
ALESSANDRIA: on.le Ada. 

moli 
TERM: Barca 
COSENZA: on. D'Onofrio 
LIVORNO: sen. Fortunati 
VARESE: sen. Gombi 

ROVIGO: on. Santareiii 
POROENONE: Sema 
ASCOLI PICENO: Valenza 
SPOLETO: Reichlin 
NOCETO: on. Caprara 
ADRIA: sen. Gianquinto 

' VOGHERA: on. Pezzino 
FOIANO: Baritone 
GIOIA DEL COLLE: dottor 

Barbone 
IMOLA: on. Degli Esposti 
SQUINZANO: Anita Di-Vit-

torio 
COR I: Cicalini 

CESENA: FJamini 
TERRACINA*. Gensini 
PIOMBINO: Giachini 
ASCOLI SATRIANO: onore-

vole Kuntze • 
ROCCHETTA SANT'ANTO-

NIO: MarteMa 
CANDELA: on. Magno 
PIGLIO: Maccarrone 
MONOPOLI: on. Musto 
GAETA: Robotti 
SASSUOLO: on. Sacchetti 
CAMUCIA: Santus 

A Cividale del FriuH e ad 

Altamura di Puglia si ter-
ranno due manifestazioni 
unitarie. Nella prima parle-
ranno Lizzero (PCI) e More 
(PSI); nella ceconda parle-
ranno Franco (PSI) e Cle-
mente (PCI). 

Lanedi 
BOLOGNA: on. Alicata 
BARI : on. Li Causi 
TARANTO: A. Di ViMorlo 
M O N T I C E L L I : sen. Gombl 

50 nuovi iscritti al PCI a Soveria Simeri 
Le notizie sui success! 

della campagna del tester*' 
mento al PCI e sulla adesio-
ne di decine di nuovi lavo
ratori al Partito aumentano 
di numero ogni giorno. 

Un fatto molto significa
tive si e verificato a Soveria 
Simeri, in provincia di Ca-
taniaro; ben ctnquanta la-
voratori, nel corso di una 
assemblea, hanno chiesto la 
iscrizione. Soveria Simeri e 
un centro che nel passato 
aveva un nucleo di compa
gni molto rid otto (5 o 6 in 

tutto). Malgrado ci6. I co
munisti sono sempre stati 
attivi nel corso delle lotte 
condotte nella zona. La ma-
nifestazione per il 42.mo an-
niversario della rivoluzione 
d'Ottobre, svoltasi I'altro 
giorno, e riuscita particolar
mente affollata. Dopo un di-
scorso del compagno Vava-
la. cinquanta persone pre
senti hanno chiesto la tesse
ra del PCI. in tutta la pro
vincia di Catanzaro. intanto, 
il tesseramento e gia a buon 
punto; la sezione di ChJa-

ravalle ha gia ritesserato 
147 compagni. 

A Bari. mentre si svdup-
pa la campagna, a"a Segre
teria della Federazione sono 
pervenute lettere di adesio-
ne al Partito da parte del 
consiglieri provirciali prof. 
Michele Levero e dott. Ba-
sile. I due intellettuali era-
no stati eletti nel Consiglio 
provinciate come indipen-
denti della lista comunista: 
il Basile era stato eletto, 
sempre nella lista del PCI, 
anche consigliere comunale-

k2i?L^. 
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