
ftf. 8 - Venerdt 20 novemore 1959 lUnitA 

DOCUMENTI PER IL IX CONGRESSO 

della Commissione centrale di controllo 
L'VIII Congresso del 

partito costitul la Commis
sione Centrale di Control
lo con compiti e poteri 
nuovi e piu ampi rispetto 
a quelli precedenti. 

II Congresso voile fare 
della Commissione Centra
le di Controllo un organo 
clie contribuisse a railor-
zare Punita, la democra-
zia e la disciplina nella 
vita interna di partito; ad 
assicurare Papplicazione 
dello Statuto e a control-
la re, in collaborazione con 
il Comitato Centrale, lo 
orietitamento, Pinquadra-
mento e l'esecuzione delle 
decisioni del partito. 

Per il concreto adempi-
mento di questi compiti 
la CCC attuo la regola-
mentazione e organizza-
zione della propria att ivi
ta, creando alcuni uffici 
o sezioni di lavoro che t ro-
vano la loro unita nello 
Ufflcio di presidenza, coa-
diuvato da una segreteria 
di lavoro. ed in tali ufTlci 
furono chiamati a colla-
borare tutti i membri del
la Commissione. 

Nel presentare questo 
suo rapporto di attivita 
al IX Congresso del par
ti to. la CCC e consapevole 
delle difficolta e delle in
certezze che ha dovuto di 
volta in volta superare nel 
proprio lavoro, in gran 
par te senza precedenti nel 
la storia del nostro par 
tito; ma ritiene di aver 
contribuito, in stretta col-
laborazione con tutti gli 
organi dirigenti. alia d i -
fesa dell 'unita politica e 
ideologica del partito, al 
suo rinnovamento e raf-
forzamento. 

II 
rinnovamento 
e il 
rafforzamento 
del partito 

Subito dopo il Congres-
so, la CCC si pose il com-
pito di cooperare al r in
novamento del partito sul-
la base delle tesi politiche 
e della Dichiarazione pro-
grammatica, contribuendo 
a battere le interpretazio-
ni revisionistiche di alcu
ni gruppi isolati per i qua-
li tutto era da rifare, co
me se la giusta linea po
litica del partito avesse 
incominciato ad essere fis-
sata soltanto nei dibattiti 
dell'VIII Congresso; e a 
vincere le resistenze degli 
clementj settari, ostinata-
mente legati a quanto vi 
era di superato. pronti a 
coprire sotto vecchie for-
mule una sostanziale pas-
sivita e Pincapacita di 
comprendere quanto di 
miovo sj era veriflcato a l -
1'interno del movimento 
operaio con la critica aper-
ta dal XX Congresso del 
Par t i to Comunista della 
Unione Sovietica e r ipre-
sa con senso di responsa-
bil i ta e di originalita da! 
nostro Parti to. 

« La strada del rinnova
mento e del rafforzamento 
del part i to non e nc scm-
plice, ne di facile percor-
so — era stato detto nel 
rapporto sullo Statuto al 
Congresso —. Esistono rea-
]i e serie possibilita di im-
mobilismo e di sbanda-
menti . La marcia verso il 
r innovamento deve essere 
stimolata. Ma la sj deve 
sorvegliare. Per sorveglin-
re a t tentamente tutta la 
marcia del partito, per se -
gnalarne a tempo i mo-
menti e i piinti pericolo-
si. lo Statuto propone la 
costituzione, a tut te le 
istanze del partito. di una 
Commissione di controllo. 
La nuova Commissione di 
controllo deve si control-
lare 1'applicazione dello 
Statuto, il rispetto della 
democrazia nella vita in
terna del part i to. ma deve 
anche avere una iniziativa 
in questi vari campi. p re -
venire pericoli dj sbanda-
menti e di rotlure, segna-
Jarli a tempo agli organi-
smi dirigenti perche prov-
vedano ad evitarli >. 

E al problema del « Rin
novamento del partito > la 
CCC dedied la sua prima 
riunione plenaria del 24 
gennaio 1957. 

Era questo un problema 
fondamentale sul quale era 

'necessario fare la mas-
sima chiarczza. poiche su 
di esso si manifestavano 
talvolta opinioni e giudizi 
non del tutto giusti e cor-
rispondenti alio spirito e 
a 11 e decisioni dell'VIII 
Congresso ed a cio che di 
nuovo questo aveva effet-
t ivamente portato nella v i 
ta del part i to e nel movi
mento operaio ftaliano. E* 
un fatto che gia da t e m 
po, sulla base della s i tua-

zione oggettiva creatasi in 
Italia nella lotta contro il 
fascismo e nella guerra di 
liberazione, ed in part i-
colare dopo il rovescia-
inento della monorchia e 
1'avvento della nuova Co
stituzione repubblicana, il 
PCI aveva dato alia sua 
politica un chiaro indiriz-
zo ispirnto alia possihilita. 
di uno sviluppo democra
tic^ della lottn per il po-
tere e il socialismo. Que-
sta politica 6 stata via via 
riaffcrmata e sviluppata 
nei Congiessi del dopo-
guerra, nei eui doeumenti 
si ritrovano gli nrienta-
menti fondamontali sulla 
prospettiva democratica, 
Palleanza della classe ope-
raia con i ceti medi, 
la diversity delle vie al so
cialismo; ed anche la pos
sibility di impedirc la 
guerra romo indirizzo del
la nostra lotta per la pa
ce. Tuttavia, prima dol-
I'VIII Congresso quella 
politica aveva un limite: 
ossa aveva si un suo fon-
damento e contenuto ideo
logico. ma non erano an-
cora mature le condizioni 
oggettive per una genera-
lizzazione di quella espe-
rienza, cioe per dnrne una 
piu sicura e compiuta ela
borazione ideologica e pro-
grammatica. Questo limite 
o stato superato all'VIIt 
Congresso. II XX Con
gresso del PCUS aveva di-
mostrato che le condizioni 
storiche erano mature per 
compiere auel passo dcci-
sivo: t*d al suo Congresso 
il PCf si e dato un pro-
gramma, il quale e stato 
nppunto la elaborazione 
ideologica della n u o v a 
esperienza vissuta dal par
tito altraverso piu di un 
decennio di lotto sociali e 
politiche della classe ope-
raia e delle forze domo-
cratiche. Questa elabora
zione ha sienificato uno 
sviluppo della ideologia e 
della dottrina del partito; 
ha dato al partito una nuo
va prospettiva storica e 
quindi un ulteriore svi
luppo ed arricchimento al
ia sua politica. Questo 6 
stato il fatto nuovo del-
l'Vrif Congresso. di eran-
de valore o significatn. che 
sta all'orieine ed alia ba
se del rinnovamento del 
partito. 

Contro la tendenza in ta-
luni settori del partito a 
r idurre il rinnovamento ad 
un puro fatto organizza-
tivo. svuotandolo del suo 
contenuto ideologico e po
litico. la CCC nel sun rap
porto. procisava che 51 rin
novamento del partilo non 
siynifica ne si esauri^re nel 
puro e semnlice mutamen-
to di qtiadrj dirigenti: ne 
si deve ennrcpire come un 
contralto di generazioni e 
una lotta fra opooste ten-
denze di rinnovatnri o con
servator!. od all re analo-
phe rose: il rinnovamento 
e un'esicenza che sor£?e 
dalla realta ogcettivn. nel
la quale sonn maturati ele-
menti nuovi che impongo-
no una svolta rinnovatrice 
a tutto U movimento co
munista interna7ionaIe. e 
anche alia vita e attivita 
del nostro nartito. in tutti 
i suoi n^notti: ifleolotrin e 
proeramma. politica o or-
fianizzazinnr. costume di 
vita p stile di lavoro. 

Rinnovarc il partito si-
gnifira adecuare il partito 
— nella sua vita interna 
e nella <ua azione Pcneral^ 
e quotidiana — a'.la nuo
va situa/ionc. ai nuovi 
orientamenti 

L'VIII Congresso aveva 
fn gran parte superato le 
diversita di opininne e di 
giudizi che si erano mar.i-
festate nel momento di 
quella riclabora/ione ideo
logica e politica Rimane-
vano pern dei residui che 
era necessario eliminare. 
e che la CCC riteneva di 
dover mettere in luce, con
tribuendo cosl all 'opera di 
chiarimento e dj orienta-
mento politico condottji dal 
CC c dalla Pirezione del 
part i to su alcuni problemi 
magciormentc discusst: la 
di t tatura del proletariato. 
la prospettiva democratica 
verso il sociaIi«mo, la al-
lean7a con i ceti medi. le 
particolar ' ta nazionali del
le vie al socialismo nei di
ve rsi pacsi. ecc : a preci-
sarne 5 termini, a scombra-
re eventual! incertez/e e 
storture Infine la CCC ri-
chiamava TaUenzinne su 
alcuni problemi orcaniz-
zativi. di impnrtanza es-
senziale per il rinnova
mento del parti to: il cen-
tralismo democratico. i 
metodi di direzione. la 
disciplina e il costume di 
vita del partito. Ribadiva 
la esigrnza che il centrali-
smo abbia il fondamento 
in una larga effettiva de
mocrazia: e la democrazia 
Irovi I'unita in un effl-
ciente funzionamento col-
legiale degli organi d i r i 
genti per evitare i peri

coli di degenerazione bu-
rocratica o di individua-
Hsmn anarchico e disgre-
gatore. 

Incertczze ed errori in 
questo campo si manifesta
vano qua e Ja nel partito: 
discussioni senza limiti, 
formalismo statutprio, ar-
bitrarieta nell ' interpreta-
zione del centralismo de
mocratico. ecc. E poiche 6 
com pi to degli orgonismi di 
controllo di scoprire i di-
fetti, le deviazionj e gli 
errori nelPattivita del par
tito, di criticarli e di con-
tribuire a correggerji, la 
CCC richiamava la at ten-
zione sui criteri da seguire 
nel controllo e nolla cri
tica: i comunisti lianno dei 
principi fondamontali a cui 
si ispira la loro politica, 
un metodo di cui si ser-
vono per csaminare la 
realta, una esperienza di 
lottc combnttute e di r i-
sultati raggiitnti. A que
sti elementi essenziali del
la elaborazione politica bi-
sogna risalire per Pesame 
critico di eventual! erro
ri. per scoprirne l'origine. 
definirne la natura e il 
carattere. Diversi sono la 
gravita e il significalo di 
un errore e di verso il modo 
della sua correzione a se-
conda che esso derivi da 
una divergenza di princi-
pio, o da un metodo di 
analisi non corretto, o 
da difetto di esperienza. 
La persttasione e la con-
vinzione. a cui si arriva 
attraverso il dibattito po
litico ideologico e Pespe-
rienza pratica. devono co-
stituire il modo costante 
di correggere gli errori e 
di superare le divergenze, 
riservando le misure or-
ganiz7ative e disciplinari 
ai casi in cui sia minac-
ciata o compromessa la 
unita del partito. ed evi-
tando di trasformare ogni 
differenza di opinione in 
motivodi lotta interna, che 
paralizza la ricerca e la 
iniziativa e favorisce il 
conformismo. 

U modo giusto di corre
zione degli errori e di su-
peramento delle divergen
ze da valore all'autocritica. 
consolida 'la disciplina e 
migliora gradualmente il 
metodo e lo.stile di lavoro. 

La CCC concludeva sot-
tolineando l'esigenza di un 
fermo e costante controllo 
del costume di partito, os-
servando che questo vive 
nella societa capitalista, e 
per di piu nella fase di 
decadenza e decomposizio-
ne di questa societa: e non 
puo restare immune dal-
Pinfluenza dell 'ambicnte in 
cui vive ed opera. A tale 
influenza bisogna reagire, 
ed i fenomeni degenera-
tivi che ne derivano deb-
bono essere combattuti con 
spirito di comprensione e 
di equilibrio. ma con de-
cisione e fermezza. 

Questo fu il primo orien-
tamento generale <lato agli 
organismi di controllo per 
il loro lavoro di contributo 
alia pratica attuazione del 
rinnovamento del partito 
deciso dall'VIII Congresso. 

* * * 
Nel primo semestre del 

1057 la situa7ione interna 
del partito richiamava la 
attenzione della CCC: la 
Dichiarazione programma-
tica e le Tcsj dell'VIII 
Congresso erano state ap-
provate. ma la loro assi-
milazione in taluni settori 
del partito era ancora in-
sufflcientc. \\ che influiva 
sull'azione pratica delle 
organizzazioni che non 
riuscivino ovunqtie e sem-
pre a realizzare la politica 
del partito Da cio g]j ele
ment! revisionist traevano 
motivo e pretesto per de-
nunciare una mancata at
tuazione delle decisioni del 
Congresso e davano i primi 
segni di una attivita ten-
denzialmcnte frazionistica. 
che a sua volta provocava 
irrieidimenti c resistenze 
settarie. Tale situazione 
incideva talvolta sull 'unita 
dei Gruppi dirigenti di 
qualche organizzazione di 
partito. rreava turbamento 
e inquietudine, e si riflet-
teva sid piano organizza-
tivo in una certa depres-
sione delPattivismo. 

In quel pertodo si sono 
venficati cedimenti e di-
cerzioni di alcuni elemen
ti revisionist"!, di cui i no-
stri avversari si servivano 
per al imentare la loro of-
fensiva anticomunista. ed 
affermare la crisi e la de 
cadenza de] parti to co
munista. In realta. non di 
crisi si t rat tava. bensi di 
un travaglio interno del 
partito attraverso il quale 
si andava compiendo quel 
processo di rinnovamento 
e adeeuamento ideologico 
e politico alle nuove con
dizioni storiche nolle qua-
li_ si sviluppa oggi il mo
vimento operaio, processo 
che in definitiva era di svi
luppo e di crescita. Ognl 
forma di pessimismo e di 

sc-etticismo era priva di 
fondamento e doveva es-
sere respinta e combattuta 
con fermezza. 

Si prospettavano allora 
a non lontana scadenza le 
nuove elezioni politiche, 
che avrebbero costituito 
una battaglia politica di 
grande impegno per il par
tito comunista e si poneva 
quindi la necessita di raf-
forzare il partito afflnche 
esso potesse atfrontare la 
lotta elettorale nella sua 
massima efflcienza politica 
ed organi/zativa. Questo 
problema era gia stato af-
frontato dal CC nella sua 
riunione del hiRjio 1957; 
ed in quella situazione il 
CC aveva dentmciato il 
revisionismo come il peri-
colo principale da combat-
tere. Basandosi su tali in-
dicazioni, la Commissione 
Centrale di Controllo si 
pose il compito di indica-
rc che cosa dovessero fare 
gli organi di controllo per 
con t r ibu te alia ^calizza-
zione di quelle decisioni 
sul piano politico, organiz-
zativo e ideologico. 

II rapporto approvato 

vigilanza politica contro 
ogni penetrazione ed infil-
trazione ideologica e po
litica dell'avversario. 

L'idea centrale di quel 
rapporto era che I'unita 
del partito e condizione 
essonziale del suo raffor
zamento. L'unita si basa 
su di una giusta politica, 
e questa esige una lotta 
costante contro il settari-
smo e il revisionismo. La 
lotta su due fronti e per-
tanto una esigenza perma-
nente nella vita del par
tito: essa non e ostacolo, 
ma condizione essenziale 
della sua unita; non b mo
tivo di contrasto o dl de-
viazione, ma di una giu
sta comprensione e realiz-
zazione della politica del 
partito. Il giusto orienta-
mento e la realizzazione 
della linea politica non 
escludono, ma al contrario 
esigono la costante vigi
lanza e lotta contro ogni 
sorta di deviazioni e di er
rori; e se 6 vero che I'ade-
sione alia politica si prova 
ncll'azione pratica, e pur 
vero che non si puo scin-
dere Pattivita pratica dal-

Particolarl episodi, ma-
nifestatisi nel corso della 
campagna elettorale. nan-
no richiamato Pattenzione 
della CCC su alcuni grup
pi e centri di attivita, che 
sotto veste di estremisti o 
di revisionist! o puramente 
di provocatori. si propo-
nevano di iniluenzare dal-
Pesterno Pattivita e la vita 
interna del partito, con 
un'azione sistematica di 
diffamazione e disgrega-
zione. 

Sebbene di scarso rilievo 
politico e limitata nella 
sua influenza reale, quella 
attivita poteva talvolta sti-
molare tendenze estremiste 
o revisioniste, per cui la 
CCC ha ritenuto necessa
rio un richiamo alia vi
gilanza, basato sulla cono-
scenza dei metodi di azio-
nc e di lotta dei nemici 
del partito. A tale scopo 
essa ha esaminato e ap
provato nella sua riunio
ne plenaria del maggio 
1959, un rapporto su « La 
provocazione, il sinistri-
smo e il revisionismo ot-
torno al partito comuni-

ne alia nuova situazione 
che si veniva creando nel 
paese, erano avvertite co
me un ostacolo sempre pivi 
grave alia piu effieace rea
lizzazione della politica 
del partito. La CCC, nella 
suj riunione plenaria del 
novembre 1958, esamind 
Pattivita ideologies e il 
funzionamento delle scuo-
le di partito, e suggeri i 
tcmi da inserire nei pro-
grammi di insegnamento 
in relatione ai problemi 
sui quali si manifestavano 
le m a g g i o r i deficienze. 
Mentre i programmi e i 
metodi di insegnamento 
risultavano migliorati nel 
senso di una loro maggio-
re aderenza alle lotte del 
partito, si notava tuttavia 
ancora una notevole insuf-
ficien/.a nell'opera di edu-
cazione ideologica della 
massa dei compagni. 

II partito ha bisogno di 
im grande costante quoti-
diano lavoro pratico e di 
concreta attuazione della 
sua politica; ma questa esi-
gen/a di concrete/za nella 
azione e nel lavoro non de
ve tradiirsi in un empiri-

Vno del corsi per quadrl all'Istltuto di stndl comunisti 

dalla CCC nella sua riu
nione del settembre 1957 
rialfermava il giudizio del 
CC sul revisionismo co
me pericolo principale da 
combattere in quel mo
mento c ne indieava le 
forme teoviche e politiche 
che esso assumeva in Ita
lia: infine richiamava Pat
tenzione su talune esigenze 
concrete ed essenziali che 
nella azione politica e or-
ganizzativa si dovevano t e -
nere presenti: 

— una maggiore e piu 
concreta conoscenza e as-
similazinne del programma 
e delle tesi del Congresso; 

— un piu evident© le-
game. nello lotte opersiie. 
fra Pazione rivendicativa 
per obiettivi parziali e im
mediate e la politica gene-
rale del partito. che raf-
forza lo spirito di unita e 
di solidarieta. la coscienza 
politica e socialista della 
classe opcraia; 

— nuovo impulso e slan-
cio alia politica verso i ce
ti medi. non soltanto con 
iniziative isolate, disconti
nue. indipendenti Puna 
dall 'altra e di pura dife-
sa corporativa di interessi 
contingent!, ma passando 
dalle rivendicazioni part i-
colari alPinteresse politico 
comune contro lo strapote-
re dei gruppi monopoli
stic!. e quindi dagli accor-
di parziali c temporanei 
ad una stabile alleanza 
politica: 

— maggiore attenzione 
ai problemi organizzativi: 
in primo luogo al tessera-
mento ed al reclutamento. 
ed al recupero politico ed 
organizzativo degli ele
menti • rimastj fuori del 
partito senza ciustificato 
motivo: inoltre alia neces
sita di sviluppare Pattivi-
smo di partito e di raffor-
7are Punita e la efficienza 
degli organi dirigenti. E 
poiche Punita politica ha 
il suo fondamento e la sua 
garanzia nell 'unita ideolo
gica. la CCC poneva in 
modo particolarmente im-
pepnativo il problema del 
rafforzamento ideologico 
del partito. della lotta con
tro il revisionismo e il set-
tarismo nelle loro varie 
forme c manifestazioni-

Infine la CCC sottoli-
neava l'esigenza di tutela-
re il sano costume di par 
tito e il rispetto consape
vole e convinto della d i 
sciplina. e di rafforzare la 

la consapevolezza ideolo
gica, altrimenti si apre la 
via ali'enipirisino e ad una 
politica senza principi. 

A questc esigenze ed a 
questi principi si e ispirata 
la CCC nel suo rapporto 
sul rafforzamento del par 
tito, indicando agli organi 
di controllo pei'iferici i lo
ro compiti di lavoro, ed 
ammonendo di evitare ogni 
tendenza alio schemati-
smo, alia contrapposizione 
di formule e di etichette, 
alia discussione ideologi
ca astratta avulsa dalla 
esperienza pratica. 

Cosi la CCC si inseriva 
nella generale attivita di 
preparazione politica e or-
ganizzativa del partito a l 
ia lotta elettorale; par te-
cipando suecessivamente 
alia scelta dei candidati, ai 
lavori della Commissione 
elettorale centrales alPela-
borazione delle direttive 
inviate alle organizzazioni 
federali, e cosi via. 

* * * 
Le elezioni del 25 mag

gio 1958 sono state un 
grande successo politico e 
morale del partito comu
nista: la prova della sua 
forza e vitalita e della giu-
stezza della sua politica; 
sono state la verifica e la 
conferma pratica della ve-
rita dei nostri giudizi con
tro le previsioni disfatti-
stc e liquidatrici dei revi
sionist! e dei nostri avver
sari. Ed banno pure dimo-
strato quanto fosse giusta 
la condanna di ogni pessi
mismo e scetticismo. Tut 
tavia. non si sono ignoratf 
i difetti e le insufflcienzc. 
e soprattutto le violazioni 
di disciplina e di un sano 
costume di vita di partito 
verificatisi nel corso della 
campagna elettorale. Su 
tali manifestazioni negati
ve si e voluto richiamare 
Pattenzione del parti to. A 
tal fine la CCC ha esami
nato il modo come e stata 
condotta e realizzata la 
lotta elettorale, facendo 
uno studio — trasmesso 
alia Segreteria del par t i 
to — 5Ui casi di indisci-
plina e dj malcostume. ca~ 
ratterizzandone le orjgini. 
la natura e la gravita: e 
consicliax-a un'azione di 
chiarificazione sui temi e 
i problemi usciti da quella 
esperienza elettorale. come 
un contributo alia campa
gna per lo sviluppo ideo
logico del parti to. 

sta », col quale si denun-
ciano la esistenza e Pazio
ne di quei gruppi e centri 
di attivita contro il par
tito; la loro natura e il 
loro carattere; le forme e 
i modi della loro attivita. 

Questo studio, ampia-
mente documentato, e sta
to trasmesso agli organi 
dirigenti del partito. 

Attivita 
ideologica 
e educazione 
marxista 
leninista 

Le vicende attraverso cui 
era passato il partito ne-
gli ultimi anm avevano 
portato in generale ad un 
mdebolimento delPattivita 
ideologica e delle scuole, 
mentre era sempre viva la 
esigenza di elevare il U-
vello ideologico del par
tilo: affioravano talvolta 
inlerpretazioni non giuste 
delle tesi del XX Congres
so del PCUS sulla non ine-
vitabilita della guerra, sul
la prospettiva democratica 
e la possibilita del pas-
saggio pacirico al sociali
smo, sulle vie diverse al 
socialismo: si manifestava 
spesso una insufticiente 
conoscenza e comprensio
ne del significato e del 
valore della Dichiarazione 
di Mosea dei partiti co
munisti e operai: persiste-
va ancora. in taluni strati 
e settori del partito. una 
insufficicnte assimilazione 
del programma e delle te
si dell'VIII Congresso. In-
fine. si manifestavano de-
bolc7ze e incertezze nella 
stessa concezione del par
tito. particolarmente in a l 
cuni dei suoi aspetti essen
ziali come la funzione del 
partito. la democrazia in
terna. i rapporti fra par
tito e masse, la disciplina 
e Pautocritiea. 

Da q u e s t a debolezza 
ideologica derivava una 
insufficiente capacita di 
orientamento e di inizia
tiva politica, e quindi an
che una incapacity di vin
cere e superare le posi-
zioni dogmatiche. e setta
rie che. proprio in relazio-

smo che sottovaluti Pim-
portanza della dottrina, 
che veda il particolare 

senza riuscire a inquadrar-
10 nel generale, che privi 
— in definitiva — della 
possibilita e capacita di 
orientamento, di prospet
tiva e di guida sicura nel-
Pazione. Nel rapporto pre-
sentato alia CCC in questa 
occasione e nella discus
sione. si metteva in luce 
la necessita di non sepa-
rare mai la pratica dalla 
teoria. di assicurarne Pef-
fettiva unita e di opporsi 
al prevalere di ogni pra-
ticismo senza principi, che 
e spesso Panticamera del-
Popportunismo. 

II dibattito e le conclu
sion! della CCC si propo-
nevano di dare un contri
buto alia attivita delle 
scuole nel quadro della 
a7ione per lo sviluppo 
ideologico del partito. Ta
le lavoro ha dato dei ri-
sultati positivi. anche se 
questi devono ritenersi 
tuttora insufficienti. 

* * * 
Esami e studi critici con-

clusi con Memorie — tra-
smesse agli organi diri
genti del partito — sono 
stati condotti sulla stam-
pa del partito e sul con
tributo dei comunisti ai 
periodici delle organ:z7a-
zioni di massa. 

< L'Unita > e stata og-
getto di un esame conti-
nuo. che ha dato luoeo ad 
osseryazioni e suggerimen-
ti contenuti in due memo
rie trasmesse alia Segre
teria del partito (delle 
quali, Pultima approvata 
nella seduta plenaria della 
CCC del 1' lu«!lio \$~>Q\. 
11 contributo che la CCC 
si d sfor7ata di dare si 
muoveva intorno a nueste 
indica7ion? essenziali: 

— popolan'77are mac-
giormente la linea politi
ca tracciata dall'VIII Con
gresso. facendone emerge-
re la giuste77a e la va
lidity dai fatti e dalPazio-
ne quotidiana: ossia ricon-
ducendo le iniziative. le 
azioni e le lotte del par
tito ai punti fondamentah" 
delle nostre tesi politiche 
e contribuendo cosi ad ap-
profondire Porientamento 
generale del partito; 

— rappre?entare — con 
semplicita e precisione — 

la realta italiana in tutti 
i suoi aspetti . e problemi, 
in ogni momento, tempe-

stivamente; e far uscire 
dalle lotte e dalle rivendi
cazioni popolari il quadro 
completo della situazione, 
la impostazione generale 
politica e ideologica del 
movimento. e lo sviluppo 
della coscienza e della pro
spettiva socialista: 

— allnrgare Pinforma-
zione critica a tutti gli 
aspetti e livelli della vita 
culturalc del paese e svi-
lupparb maggiormente il 
dibattito ideale con gli av
versari; 

— con t r ibu te a divtil-
gare maggiormente e con 
piii efFicacia gli idealj del 
socialismo e le forme del
la loro concreta realizza
zione nei paesi socialisti o 
in marcia verso il sociali
smo mediante informazio-
ni esatte che mettano in 
luce — nella competizione 
pacifica oggi aperta nel 
mondo — la superiorita del 
sistema .socialista su quel-
ln capitalista, facendola 
omergere dai fatti. dalle 
cose, dalle conquiste rea-
lizzate in tutti i campi e 
momenti della vita sociale 
e individuale; 

— adeguare permanen-
temente lo stile e il tono 
degli scritti al tipo e al 
carattere del giornale an-
clie nella informazione leg-
gera e di varieta, e nella 
presentazione — che deve 
essere umana e sociale — 
dei fatti di cronaca nera: 

— tendere alia massima 
semplicita e comnnicati-
vita del discorso e del 
linguaggio. 

Gli organi 
di, controllo 
periferici 

Lo Statuto del partito 
assegna tra gli altri alia 
CCC il compito di assi-
stere, con consigH e pro-
poste, jl lavoro delle Com
mission! federali di con
trollo, senza interferire nel 
loro funzionamento: gran 
parte delPattivita della 
CCC e stata rivolta a que
sta azione di iissistenza 
agli organi periferici di 
controllo. 

Le Commissioni federali 
di controllo all'inizio del 
loro lavoro si sono trovate 
in serie difflcolta per la 
novita della loro costitu
zione nel partito, per il 
modo della loro prima for-
mazione a w e n u t a — nel 
maggior numero dei casi 
— prima della definitiva 
formulazione dello Statu
to, e per la coriseguente 
incertezza e insufticiente 
comprensione dei propri 
compiti. 

Tali difficolta si svilup-
pavano in generale secon-
do due tendenze opposte: 
quella di restringere la 
competenza della CFC en-
tro i limiti di una sempli-
ce Commissione di disci
plina e quella di al lar-
garne indebitamente i 
compiti. fip.o a soverchiare 
gli organismi di direzione 
politica ed operativa. 

Bisognava correggere ra-
pidamente questi errori ed 
evitare il sorgere di con-
trasti e situazioni anor-
mali nelle federazioni. e 
dj vere e proprie violazio
ni dello Statuto. 

Molti difetti sono stati 
infatti corrctti. o si vanno 
correggendo. con U consi-
glio e Paiuto della CCC 
e con la collaborazione de
gli organi dirigenti cen-
trali e federali. La com-
posizione delle CFC e s ta
ta migliorata con coopta-
zionj di elementi piu adat-
ti e attivi: le incertezze 
e le divergenze sui com
piti delle Commissioni fe
derali di controllo e i con
trast! di potere con i Co-
mitati federali sono oggi 
in via di superamento, an
che se appare tuttora ne-
cessaria una continua ope
ra di chiarimento. I pros-
simi Congressi federali. 
con il rinnovamento che 
potranno portare in molte 
Commissioni e con il mag
giore aiuto prestato da tut
to il partito agli organi 
federali di controllo. fa-
ranno fare un passo ulte
riore e decisivo verso la 
normali7737ione della loro 
composi7ione e verso la 
esatta definizione e deli-
m:ta7ione dei loro com
piti. correcgendo anche la 
tendenza errata — ana e 
la apparsa — di trasfor
mare cli organismi di con
trollo in Commissioni di 
lavoro dei Comitati fede
rali. 

Difficolta maggiori si so
no presentate per la costi
tuzione e il funzionamento 
dei Collecj dei probiviri 
nolle sezioni. Sj trattava 
di organismi del tutto nuo
vi. e che dovettero essere 
eletti o costitniti dopo lo 
VIII Congresso secondo le 
disposizioni transitorie del 

nuovo Statuto. Costituiti, 
percio, con difficolta e de-
bolez/e nella composizio-
ue e nelle determinazioni 
dei compiti da assolvere, 
si trovarono a dover risol-
vere problemi di compe
tenza e di funzioni, che 
richiesero lo intervento 
chiarificatore della CCC la 
quale, con un documento 
— discusso e perfeziona-
to nelle due riunioni 
plenarie del gennaio e 
aprile 1957 — diede un 
orientamento generale e 
indicazioiij pratiche di la
voro ai Collegi dei probi
viri. 

Queste indicazioni furo
no illustrate e svilv\ppate 
in appositi convegni tenuti 
in varie rogioni e pro-
vincie. In particolare, si 
sottolined Pindicazione re -
lativa alia collaborazione 
da dare al lavoro di tesse-
ramento e reclutamento 
del partito, esercitando una 
continua e intelligente vi
gilanza percho tale lavoro 
venisse svolto nel modo 
rispondente alio Statuto. 
Nei luoghi dove Porganiz-
zazione di partito e anco
ra a uno stadio elementa-
re, il reclutamento talvolta 
viene fatto senza tenere 
conto delle norme statuta-
rie, e cio contribuisce a 
mantenere Porganizzazione 
ad un livello basso anziche 
ad elevarla. Ora, se e vero 
che nessun intralcio deve 
essere frapposto al reclu
tamento, nulla pero impe-
disce che il lavoro di co
noscenza e di esame venga 
alfrontato dopo l'iscrizione 
in modo da contribuire a 
compiere Popera di edu
cazione comunista impli-
cita nelPattiia2ione delle 
norme contenute negli a r -
ticoli 2 e 3 dello Statuto, e 
da garantire il partito da 
infiltrazioni di elementi 
moralmente jndesiderabili. 

In tal senso la CCC con-
siglio ai probiviri e alle 
CFC di dare un contri
bute al lavoro di reclu
tamento. E, alio stesso mo
do, all'azione di recupero 
dei compagni allontanatisi 
dal partito p e r difetti di 
organizzazione, di demo
crazia, o di metodo di di
rezione e che possono esse
re ricondotti nell 'organiz-
zazione e nel lavoro di 
partito con un'opera at ten-
ta di chiarimento e con-
vinzionc. 

In generale, dai molte-
pllci contatti con gli or
ganismi periferici e ap-
parsa l'esigenza di diffon-
dere e far meglio cono-
scere il nuovo Statuto, e 
di farlo rispettare nella 
pratica. superando una cer
ta tendenza alia sottovalu-
tazione e all'indifferenza 
verso le norme statutarie, 
clie mirano appunto a ga
rantire una sempre piu lar
ga ed intensa vita demo
cratica nel partito. 

A tal fine la CCC ha r e -
datto materiali e documen-
ti di spiegazione e il lustra-
zione dello Statuto, con 
particolare riferimento ai 
compiti e alia funzione del 
la CCC e delle CFC e dei 
Probiviri; ha promosso una 
campagna per la piu lar
ga conoscenza e rispetto 
dello Statuto; ha fatto so-
praluoghi, tenuto confe-
renze, riunioni, convegni. 

Ecco alcuni dat i : 
La CCC ha fatto com-

plcssivamente 201 sopra-
luoghi presso gli organi di 
controllo periferici: 44 nel 
1957; 70 nel 1958; 102 a 
tutto ottobre del 1959. Ta
luni sopraluoghi sono sta
ti compiuti in relazione a 
question! disciplinari e a 
ricorsi. ma in grande mag-
gioranza hanno avuto lo 
scopo di dare suggerimen-
ti e consigli agli organi di 
controllo locali e dj pren-
dere contatto con gli orga
ni dirigenti federali e se -
zionali. poiche Pattivita de 
gli organismi di controllo 
interessa gli organi di dire-: 
zione e deve sempre con 
essi svilupparsi in stretta 
collaborazione. 

La CCC ha inoltre tenuto 
21 convegni regionali di 
Uffici di presidenza delle 
CFC: ha partecipato a con
vegni provincial! di probi
viri di sezione (a Bologna, 
Ravenna. Reggio Emilia. 
Modena, Torino, Roma), ed 
a conferenze e riunioni di 
dibattito sul nuovo Statu
to: ha contribuito alia dif-
fusione dello Statuto, che 
nei 1957-'58 e stata di 220 
mila esemplari (senza cou
ture le copie pubblicate e 
diffuse per conto proprio 
da alcune federazioni). 

Oggi le CFC sono 112 su 
113 federazioni del partito. 
II totalo dei compagni com
ponent! le CFC c di 1.369, 
di cui 460 membri dj Uffi
ci di presidenza. 

Molto e stato fatto dal 
partito per migliorare la si
tuazione delle CFC, perma-
ne tuttavia il problema del 
loro rinnovamento e raffor-

1 (ConHnoa in % p*f. I. col.) 


