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II resoconto dei primi congressi delle Federazioni comuniste 

Prospettive di piu larghe alleanze 
per la Regione e la terra a Viterbo 

Le possibilita di convergenze riguardano aitrhe certi gruppi della corrvnlc. androottiana 

l'azione verso il veto medio produttore - I compiti del Partito nolle conclusion! di G.C. I'ajetta 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VITEKBOT21 — Ieri se
ra, con l'clezione del nuo-
vo comitato federate e del-
la commissione di control-
In. si e concluso nel Ridotto 
del Teatro dell'Unione il 
VII Congresso della Fede
razione comunLsta viterbe-
se, che aveva avuto inizio 
sabalo mattina alia presen-
za di 129 delegati, rappre-
sentanti 0.502 iscritti di 56 
sezioni e nove nuclei. 

Sono state due giornate 
di dibattito vivo e appro-
fondito, che hanno messo 
in luce 1'impegno di qua-
lificazione politica e lo 
slancio del Partito in que-
sta provincia. La discus-
sione ha avuto conic perno 
il tenia della rifonna agra-
ria (quella di Viterbo o 
una provincia a prevalente 
cconomia agricnla, nella 
quale a una proprieta for-
teniente accentrata corri-
spomle una mezzadria po-
vera e una piccola proprie
ta in preda alia cri.si) 1c-
gata all'itullist rializzazione 
e alia b a t t a l i a per la co-
stituzione della Regione la-
ziale 

Possibilita di successi 
nella lotta per la terra 
II segretario della Fecte-

razione. Cesare Fredduzzi, 
dopo aver analizzato la s i 
tuazione economica della 
provincia, ha puntato l 'at-
tenzione suite possibilita di 
condurre avanti con suc-
cesso la lotta per la con
quista della terra, nel qua-
dro di un'azione per lo svi-
luppo democratico del Vi
terbese che abbrncci tanto 
il campo delle relazioni 
economiche. quanto quello 
delle relazioni politiche. 
Queste possibilita. oltre 
che nelle condizioni obiet-
tive in cui versano coloro 
che lavorano la terra a l -
trui. risicdono nell'csisten-
za di obiettivi conumi tra 
lavoratori coniunisti. lavo-
ratori socialisti, repubbli-
cani, forze nuove del mo-
vimento cattolico, venute 
alia luce sotto la spinta 
delle masse. 

Tali obiettivi debbono 
essere tradotti in concreta 
azione politica attrave.rso il 
superamento dell* antico-
munismo, il rafforzamento 
dell'unita della classe ope-
raia, 1'impegno per una po
litica democratica e unita-
ria che apra la strada alle 
piii larghe collaborazioni 
c convergence. « I comuni
sti — egli ha detto — in-
vitano a discutere su que-
sta linea tutti i partiti, tut-
te le forze economiche, 
tutti coloro che hanno a 
cuore gli interessi della 
popolazione, anche qiieeli 
etementi della destra de-
mocristiana che hanno 
pubblicamente riconosciu-
to 1' esigenza di riforme 
strutturali e che vedono 
nell 'Ente regione lo strti-
mento di democrazia ca-
pace di afTrettare il pro-
cesso di rinnovamento del
la societa italiana >. 

Su questo tema e sui 
compiti che ne derivano al 
Partito, a tutti i Iivelli. si 
c sviluppata un'ampia di-
scussione alia quale hanno 
partecipato Valentino Ca-
milli. delegato di Castiglio-
ne in Tevorina. Orlandi. 
delegate di Corcliiano. 
Martinoz/.i di Fahbrica. 
Maioli di Pescia Rnni.mn. 
Mone di Soriano. Rapiti 
segretario della Federbrac-
cianti. Medoro Grassetti di 
Canino, Masini di Acqua-
pendente e Giialtiero Sar-
ti. respnr.sabile della Fe-
dermczzadri. Snrti ha svi-
luppato un concetto conte-
nuto nel rapporto di Fred-

Le conclusion! 
del Congresso 
di 1 ermo 

FERMO. 21 (p . s ) . — II 
congresso di Fermo — 
conclusosi con l ' importan-
te discorso del compagno 
Togliatti — ha portato a 
termine i suoi lavon nella 
maltma di ieri. Dopo I'am-
pio dibattito di sabato. so
no mtervenuti ancora i 
compagni Foresi ed Ezio 
Santarelli. deputato comu-
nista della zona. 

II congresso ha quindi 
approvato la mozione po-
l;l:ca che riassume i temi 
e le mdicazioni emerse dal 
dibattito e provvedulo al-
1'eiezione degli organismi 
dingenti e dei delegati al 
congresso nazionale. Sono 
stati eletti. all 'unanimita 
nel nuovo C.F. i compa
gni Catalmi. Enei. Fiora-
vantj F.. Fioravanti G., 
Ghedini. Lambertelli. Lelli 
Lepri. Natali Ada. Rugge-
n . Santarelli Ezio. Tor-
quati. Gironncci. Petrigna-
ni. Foresi. Vallasciani. Ma-
rini. Maggi. Bianchini; 
nella Commissione F. di 
controllo M.iggetti, Di 
Ch:ara, De Minicis. Cali-
sti. Lanciotti, Pipponzi, 
Pettinari. a delegati al IX 
Congresso sono stati eletti 
i compagni Ghedini e San
tarelli. 

duzzi. riguardante il ca-
rattere della lotta per la 
terra, che e un obiettivo di 
struttura il quale non con-
trasta con le rivendicazioni 
immediate. 

La Bella, della segrete-
ria delta Federazione. il 
sen. Enrico Minio, Gies.si 
della FGCI, Bonucci sin-
daco di Celleno, Olivieri e 
il consigliere provinciate 
I.eto Morvidi hanno sotto-
lineato il legame tra que-
sta battaglia per la terra e 
quella per la costituzione 
clell'Ente regione. La Re
gione, infatti, non va vi.sta 
semplicemente come un'at-
tuazione costituzionale, ma 
come contributo aH'iinpul-
so economico e, soprattut-
to, come strumento di de
mocrazia diretta che per-
mette la formazione di al
leanze e remte possibile la 
trailuzione in termini con-
cieti degli obiettivi anti-
monopolistici: obiettivi che 
costituiscono oramai il pa-
trimonio d e l l a maggior 
parte dello schieramento 
])ohtico viterbese. 

L'esame della possibilita 
di larghe alleanze ha im-
pegnato quasi tutti gli in-
tervenuli. Del Sole, dele
gate di Orte, ha marcato 
come essenziale, per l'a-
vanzata della democrazia 
in Italia, il rafforzamento 
dell'unita tra i coniunisti e 
i socialisti, rafforzamento 
che non solo favorisce i 
due partiti. della classe", 
operaia, ma infonde co-
raggio e aiuta lo sviluppo 
dei gruppi cattolici di si
nistra, come 6 accaduto 
appunto a Orte. 

Queste alleanze sono pos-
sibili con vastissimi strati 
della Democrazia cristiana. 
Nel quadro di un' azione 
politica in direzione ' dei 
cattolici il corrispondente 
deH'Uru'fd Luigi Petroselli, 
ha sostenuto che il preva-
lere delle correnti « Pri-
mavera » nel Viterbese e 
nol Lazio va collegato al-
l'obiettivo dei gruppi mo
nopolistic! di impedire che 
Roma e la regione laziale 
assoivano a una funzione 
progressiva. Per la s t rut
tura stessa del Lazio. cid 
ha portato a fort: contrad-
dizioni che scuotono la 
maggioranza andreottiana 
e a un travaglio. connesso 
alia crisi del blocco agra-
rio e al fallimento poli
tico dei tentativi rifor-
mistici imperniati sulla 
legge stralcio. La possibi
lita di un'azione politica 
verso i cattolici e quindi 
connessa alia capacita di 
inserirsi in que-to t rava
glio nell'ambito dell 'aspi-
razione a l i a costituzio
ne dell'Ente regione. Mez-
zabarba, delegato di Tar-
quinia, ha soggiunto che 
in Maremma la discussione 
con le masse cattoliche ha 
gia permessn di stabilire 
una piattaforma rivendi-
cativa accettata e in gran 
parte fatta propria dalle 
organizzazioni dei lavora
tori cattolici, come la Pia 
Unione e la CLSL. oltre 
che dal sindacato di terza 
forza. 

Classe operaia 

e celo medio 
Evangelisti. delegato di 

C:\itacastellana. il consi
gliere provinciate- Franco 
Giorgi e il segretario della 
Camera del lavoro Prinio 
Marchi hanno dato vita a 
una interessante discussio-
ne suite possibilita di con-
vergenze tra la cla.ve ope
raia e il ceto medio pro
duttore. A Civitacastellana. 
come ha ricordato Evan-
gelisti, la classe operaia ha 
dinanzi a se un* industria 
non monopolistica in pre
da alia crisi: e giusto con
durre una lotta rivendi-
cativa. quando si presenta 
contemporaneamente una 
p-.a'taforma uni'.aria per 
nsolvere la crisi? Certo: 
com:;.to fondamentale del
la c!r-"e operaia — ha det
to Giorci — e ttittavia 
quello d: combattere i ne-
mici di Civstacastellana in-
sieme c<"'n queste forze eco
nomiche alle qua!; ci acco-
mun3 l'intere>se antimono-
poIi<1ico. N'on ?: poss«»no 
vedere i padron: tu'ti sui
te stesso p:a*io" o \orr> che 
i piccoli e med. in^pron-
ditori cercanr. «pe«o la v:a 
piii facile per risolvere i 
probiemi accollnndo su;!: 
operai il peso della c-.?i e 
che la lotta r:ver.d:ca? va 
li induce a cercare a'.'re 
strade: ma e anche vero 
che non b possihite con
durre una giusta azione r> 
vendicativa senza avere la 
massima chiarezza siigli 
obiettivi generali che sono 
quelli di un'alleanza eon-
tro i monopeli. In questo 
quadro, come ha detto 
Marchi. va vist^ la fun
zione dei sindacati dei qua-
li i comunisti fanno parte 
e sono l'etemento piu a t -
t i v o r m a il sindacato ha 
una sua vita, non e al ser-
vizio del partito e ha una 
sua Impostazione autono-
ma. A Civitacastellana il 
sindacato ha portato avan
ti lotte dure, rhe sono 

giunte fmo alia occupazio-
ne di una fabbrica: il par
tito ha condotlo la sua lot
ta politica di denuncia del
le responsabilita riguar-
danti la situazione gene
rate di crisi. 

Sviluppo delle alleanze 
e rafforzamento del partito 

La possibilita di strin-
gere alleanze, nel quadro 
della conquista di una nuo-
va maggioranza democra
tica. e intimamente con
nessa al rafforzaniento e 
al rinnovamento del Par
tito, in tutte le sue istanze. 
II segretario della sezione 
Gnunsci di Viterbo, Bocco-
lini, Luigi Picari, Ita Pra-
tolongo, Giovagnoli, Savi-
mi Bessi, Nello Diamanti, 
Gressi e la responsabile 
del lTDI. Anna Rita Pia-
centini. hanno sottolineato 
che cosa ileve essere inteso 
per rafTorzamento e rinno
vamento: conquista della 
maggioranza dei compa
gni alia linea de! Partito. 
atlinamento della capacita 
di analisi. superamento dei 
settarismi e delle resisten-

ze che impediscono il dia-
logo e la conoscenza dei 
probiemi reali e delle esi-
genze di tutte le categoric 

E su questo grande com-
pito, che riguarda tutti i 
comunisti viterbosi, Gian-
carlo Pajetta, della segre-
teria del PCI, ha insistito 
nel suo intervento con-
clusivo. Pajetta ha mar
cato I'esistenza di un gian-
de movimento unitario di 
lavoratori. di contadini e 
di ceti medi che non e 
giunto ancora a compi-
mento non perche vi siano 
divergenze sugli obiettivi 
(che sono quelli della ri
fonna delle strutture e 
della democrazia) ma per
che non e stata ancora tra-
volta la barriera dell 'anti-
comunismo. Questo grande 
movimento, aperto dalle 
prospettive poste dalla di-
stensione. dal successo del
la lotta per la pace e dalle 
vittoriose conquiste del so-
cialisnio. andra avanti se 
il Partito avra una chiara 
e ferma fidueia in cio clie 
puo essere ragciunto se 
s-"ua essere mi partito ri-
voluzioiiario die conipren-

de ci6 che avviene e 
che vede ci6 che puo 
avvenire, se sapremo ca-
pire il valore di ogni 
iermento unitario, di ogni 
manifestazione in direzio
ne del rinnovamento de
mocratico del paese, se 
sapremo rinnovarci ogni 
giorno, se sapremo andare 
al concrete per risolvere 
i probiemi. 

Questi compiti, come egli 
ha chiarito, riguardano non 
solo il lavoro della dire
zione, ma l'azione quoti-
diana da parte delle se-
zioni, di ogni singolo com
pagno: riguardano il mo-
do come si parla ai gio-
vani e alle donne. come 
si risponde alle esigenze 
dei lavoratori. come si am-
ministra un coniune e una 
cooperativa. * II vero vol-
to del Partito — ha detto 
Pajetta rivolto ai delega
ti — e il tuo volto. cio che 
hai nella testa e nel cuore, 
il mo do con il quale sai 
agire e sai sacrificarti nel-
l'inteivsse dei lavoratori >. 
Per andare avanti non pos-
siamo stare alia finestra, 
ma dobbiamo in t erven ire 
attivamente, dobbiamo e-
stendere la democrazia no! 
Partito, senza tollerare do-
bolez/e e posi/ioni cho im
pediscono uno sviluppo e 
un ratTorzamento della no
stra organiz/a/ione. 

II congresso al tiMTiiine 
dei hivori ha eletto dele
gati al IX Conmesso na
zionale Cesaie F;v.idu//i, 
Assuero Ginel):';. G:nseppe 
Evanyelisti, Nello Di.unan-
ti e Medoro Gias^ettt. 

A N T O N I O IMKIUA 

Caserta: azione meridionalista 
sviluppo c rinnovamento del Partito 
II congresso presieduto da Giorgio Arnendola - La relazione di Volpe - II punto centrale della 
lotta per la terra - L'azione per I'industrializzazione - Funzione della Regione campana - 40 interventi 

(Dal nostro inviato speciale) 

CASERTA7~21. — II C. 
Congresso della Federazio
ne del PCI di Caserta. 
svoltosi sabato e domenica, 
sotto la presidenza del 
compagno onorevole Gior
gio Arnendola della dire
zione del Partito, ha r i-
flesso le grandi lotte che si 
vanno sviluppando e am-
pliando ormai da due anni 
nella provincia. La rela
zione intioduttiva 6 stata 
tenuta, a nome del Comi
tato federale uscente, dal 
compagno Gaetano Volpe. 

11 Partito e cjui molto 
combattivo e in * fase di 
crcscenza »: nel '59 e statu 
praticamente coperto il 
vuoto apertosi nelle sue 
file nel 105G quando gli 
iscritti scesero di circa 
1500, lornando ora ai 
10.400; tra i giovani, poi. si 
e avuto un balzo in avanti 
di oltre il 50''; degli iscrit
ti che sono 1800. Nelle ele-
,'ioni politiche del lfloT> 
riutluen/a coniunista nella 
provincia. si e notevolinen-
te accresciuta con un au-
mento di 15 inila voti. e tin 

passaggio dal 16,19 al 19 
per cento. 

Questi successi avrebbe-
ro potuto essere ancora piu 
grandi se al balzo impc-
tuoso di alcune zone (A-
versano. Maddaloni. ecc) . 
non si fossero accompa-
gnati i ritardi di altre: ora. 
anche in queste uHinie zo
ne (tra esse S. Maria C 
Vetere) — ha rilevato il 
compagno Volpe — il Par
tito ha ripreso il suo cam-
mino, sviluppando una at-
tivita politica non settaria. 
aperta al * nuovo » che si 
presenta non solo nella 
provincia ma in Italia e nel 
mondo. 

Impegno a reclutare 

altri trcmila iscritti 

I coniunisti di Caserta 
hanno eosi potuto aprire il 
congresso in\iainlo al coni-
lKigm» Togliatti un messag-
gio in cui gli coniunicano 
di aver raggiunlo, per il 
proximo anno, yia il 45'<> 
deuli srtitti del '59 e si ini-
pecnano a raggiungere il 
100'r per il congresso na-

Un p a s s o in avanti per il m o v i m e n t o d e m o c r a t i c o nel la p rov inc ia 

La lotta per dare la terra ai mezzadri 
e l'azione aiitimonopolistica a Macerata 

Let relazione di Madoni e i vonlinovc inlervonfi - Elemvnti critici e. vahilasioni positive 
LSintervento di D'Onofrio - Partito di massa e arlicolazione politica nei vari strati sociali 

(Dal nostro inviato speciale) 

MACERATA, 21. — II 
Vll Congresso ile'lla Fe-
dcrttzione comunista tna-
ccratese, conclusosi ieri 
pnmerigpio dopo tin am-
pio discorso politico del 
cornpnpno Edonrdo D ' O H O -
frio, ha scgnato. indiibbia-
mentc. una tappa iinpor-
tantc per la marcia in 
avanti del nostro partito 
c del moriniento demo
cratico della provincia. 11 
congresso, infatti. ha pun-
tualizzato alcune queslioni 
di fondo (terra a chi la 
lavora. lotta enntro i mn-
nopo/i. c autonomic reaio-
nali). che rapprescntano 
per il Maceratese come per 
I'intera rcgiofic marchigin-
giana, il punto fovale di 
ogni iniziatira volta a rea-
lizzare convergence e al
leanze con forze politiche 
diverse, comprese quelle 
cattoliche. c con i ceti pro-
duttivi intermedi e a crea
te condizioni per un piii 
ampio sviluppo del nostro 
Partito e del movimento 
democratico nel suo coni-
plcsso. 

I lavori della settima as
sise dei comunisti mace-
ratesj hanno avuto inizio 
snbnfo mnffinn con il cnln-
TOSO saluto auguralc del 
segretario della Federazio
ne socialista Tullin Pa-
scucci e con la relazione 
del segretario della fede
razione PCI Irnerio Ma
doni. alia quale ha fatto 
seguito un ampio dibattito 
fortcmente autocritico. in 
cui sono intervenuti 29 de
leeati: Cteiidio Alimrnti. 
Feltre Bnrtocci. Sante 
Sciapichetti. Antonin Gal-
lieni. Ernesto Francesconi. 
Argeo Gambelli (segreta
rio della Camera del La
voro). Romualdo Clemen-
toni. Dandolo Sebastiancl-
li. Toto Buscalferri, on.le 
Ariele Bei, Anpelo Grn-
ziosi. Nello Ciavattini. Ma
rio Lamhertucci, on. Vir-
ginio Borioni. Vincenzo 
Palmini. Giuseppe Brundi, 
Marccllo De Angelis. Ma
riano Boraccetti. Giusep
pe Salomnni. Aristide Ce-
sanelli, Stelvio Antoninr. 
Manlio Girotti. Gina Cap-
pelletti. Barboni, Ala-
snndro • Spedellini. Cesirn 
.•Uimenff; . Marin Pianesi, 
Amalia Cerquctti. 

L'anallsl della situazione 
provinciate e reginnale 
fntta dal compaano Mado
ni nel qundm di un chiaro 
esame dei grandi avveni-
menTi mondiali e nazio-
nali. e stata altenta e prc-
cian. specialmcnte per 
quanta ripnordo i probte-
vn tlcll'agr'coltura e della 
vi'mtagna, dove e in atto 
un i"}pressionante vroces-
.«<> (/; riisgrcgazinne. enrat-
r>T'z:<'ilo dall'esodo dai 
enmpi di minliaia di con-
tadjm. Sn qucsta comples-
sa queslione si sono sof-
fermati anche numernsi 
delegati. che hanno appro-
fondito il significnlo della 
parola d'ordine del nmtrn 
Partito (* la terra ai mez
zadri >) in rapporto alia 
situazione provinciate e 
come indienrtone valida 
anche per la lotta contro 
la crisi agricola c per 
le riforme di struttura. 
11 dibattito, venrtto a vol
te da sfumature di pes-
simismo circa la pressio-

ne che gli agrari riesco-
»io <id esercitare ancora 
oggi sui mc^cudri del 
Maceratese (dove » o n 
sempre si rispettatio gli ac-
cordi vigenti per il 53% 
al mezzadro e il 4% suite 
miglioric), e riuscito a 
mettcre in luce con estre-
m(J crudezza la gravitd del 
regresso delle campagnc. 

Non e stata sufficiente-
mente sottolincata. invecc, 
la necessita di batlersi per 
realizzare oggi la nostra 
politica agraria, < profon-
damente ancorata alia Co
stituzione > — come ha 
detto il compagno D'Ono-
frio — nel quadro della 
lotta contro i monopoli. il 
cui dominio sulla produ-
zione c sui mcrcofi npri-
coli puo c deve essere con-
trastato proprio dall'ae-
cesso alia terra da parte 
dei contadini c dalle forme 
di cooperazione che. nel 
Maceratese. gruppi di cot-
tivatori hanno gia solle-
cifnfo rirolnendosi nllc ° r -
orniirzfizioni uniftiric dei 
lavoratori. 

A riguardo della politicn 
monopolistica, che nelle 

Marche s> esprime con 
una marcata n-ione di ra-
pina del redditi popoteri 
c di quelli delle piccole e 
medic imprese (confeiii-
mento dei suluri. alti costi 
delle materie prime c del 
credito), I'antilisi fatta dai 
congressisli e stata molto 
cfjicacc e pertineute. O/frc; 
alle question'! aenerali, so
no stall csuminuti anche 
alcuni probiemi loculi, fra 
cui hi graviss'tma conse-
guenza derivata ai centri 
industrialmente piu svi-
luopati della provincia 
(Civitauova e 7 olentiiu>) 
dalla politica 'lei gruppi 
jnonopoli.sfiri ed il fciifufi-
vo da parte di moltr P«c-
cole imprese di scuricure il 
peso della crisi sui lavo
ratori. 

Il companiio Mfidoni ed 
altri hanno denunciato eon 
forza le pretese dell'UNFS 
(SMIC) e della Temi di 
impadronirsi delle ucquc 
del Chienti per assoqget-
tarc le aziende ctetrriclie 
municipalizzntc di Mace
rata e Tolentino ehe eser-
vitano ini'imporJfiiife / n « -
zione calmieratrice. 

Non ci e sembruto. pero. che 
fosse presente in tutti i 
delegati. la possibilita di 
realizzare oggi un contral
to rfFi'ftiro sui monopoli, 
attmverso la grande azio
ne di massa — come ha 
detto D' Onofrio — me-
diante cioe la lotta per mi-
gliori sulari. contro la spe-
culuzione ftscalc. contro gli 
squilibri tra i prezzi agri-
eoli e quelli inditslrid/i. 
Questo Sjriegu forsc anche 
il fatto che il carattere di 
massa del nostro partito e 
stato vistn prevalentemen-
te come uumento del nu-
tnero dei militanti e non. 
in primo liiono. come nrti-
colazione di forze ed ac-
crosctirMMifo deMu rripiicitii 
di influire. politicamentc 
suite masse e sullc catego
ric. orientandole nella lot
ta e ponendosi alia loro 
testa, faeendo jiropric le 
loro rivendicazioni. 

/.« spro/)or~ioiic tra iscrit
ti al PCI ed alle organiz
zazioni sindacali. che il 
compagno D' Onofrio ha 
tenuto a sottolincarc, si 
spicgn in parte con il di~ 

sordine del movimento in 
atto nella provincia. con 
I'esodo dalle eampagne e. 
la contrazione delle stesse 
uttivitd industriali cd ur~ 
tigiunuli. Ma esso rivela 
anche la limitata capacita 
politica e dircttivn delle 
nosfre orniiiiuzurioHi di 
partito. le quali si svilup-
puno in ({(((into rioscono a 
dirigere I'ugitazione delle. 
masse, come dimostrano 
ad esempio i successi ot-
tenuti nel reclutamento a 
S. Ginesio nel corso di una 
vasta mobilitaz'nmc conta-
dina contro le tasse cd il 
dazio sui vino. 

Tut to questo c emcrso 
dal Conoresso di Macerata 
ed il fatto stesso ehe una 
federazione. relalivamente 
giovane, con numcrosi 
quadri in via di rapida 
formazione. sia riuscita a 
centrare i suoi difetti prin-
c'qiali. costituisci; induh-
biamente un passo avanti, 
una muturaziouc decisiva 

per lo sviluppo del partito 
e del movimento democra
tico nel suo complcsso. 
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TEMPIO PAUSANMA. 
21. — Con una grande ma
nifestazione pubblica al 
Teatro Carmine, gremito 
di pubblico, si e concluso 
i| Congresso della Federa
zione del PCI di Tempio. 
I discorsi dei compagni 
Enrico Berlinguer. della 
Segreteria nazionale. e di 
Ren/o Laconi. segretario 
regionale del nostro part i
to. hanno tratto le conchi-
sioni general! dell'amp.o 
dibattito sui temi della si
tuazione politica italiana 
c sarda. alia luce delle 
tesi per il IX Congresso. 

Berlinguer si e soffer-
niato sugli aspctti ntiovi 
della situazione. dovuti ai 
mutamenti che hanno luo-
go. in Italia e in Sardegna 
e sulla consapevolez.za di 
queste cose che matura 
nolle coscienze. In tutto lo 
schieramento sociale e po
litico e all'interno stesso 
dei partiti. avviene una 
• resrente differenziazionc 
che p<»ne ai comunisti pm-
spetlive e compiti nimvi. 
per giiingere alia forma
zione di una nuova mag
gioranza democratica. Par-
ticolare rilievo assume 
per la Sardegna I'esempio 
che viene dalla Sicilia 
Analoghi sono gli obiettivi 
che ci si pongono in Sar
degna anche se non si pos-
sono ripetere sehematica-
mente quelle esperienze: 
porta re avanti le conver-
genze e le alleanze auto-
nomistiche. Di qui la ne
cessita di un impegno del 
Partito no n solo ai vertici 
ma anche alia base, con 
iniziative unit.inc di tutte 
le organ-//a/ion. che ser-

vano a portare strati sem
pre piu larghi di cittadini 
sulla piattaforma della lot
ta di rinascita. 

Laconi ha rilevato che 
sono stati raggiunti due 
grandi successi in Sarde
gna in questi ultimi rnesi: 
la consegna del Piano di 
rinascita al governo e la 
decisions di costruire la 
su percent rale ternio-elet-
trica nel Sulcis. (Juesti 
success:, tuttavia non CII-
stilu:sc«in<> ancora cunqui-
ste definitive, poiche non 
sini.» stati tradotti in prov-
veddiinenti Iegislativi. Og
gi il problema piii impor
t a n t e (piello di consoli-
dare il movimento autono-
mistico e di sostcnere la 
azione della Regione per 
l'attiiazionc del piano di 
rinascita. 

Questo £ il senso della 
astensione de] PCI e del 
PS I al C>ns:glio rcgionale 
nella vota/ione sui bilancio 
del 19C0 Intendevamo da
re — egli ha chiarito — un 
esempio a tutte le forze po
litiche e d imost rar^ l ' cs i -
gen/a di suhordmare ogni 
particolare posizione ideo-
logica e politica agli in-
teressj generali c.'el popolo 
sardo. In questa direzione 
si deve indirizzare l'azione 
di tutto il partito: svilup-
pare un ampio movimento 
di base che si articoli in 
ogni categoria economica. 
realizzando sempre piu 
larghe alleanze. l~\ costi
tuzione della Federazione 
di-Tempio ha gia dato ri-
sultati positivi nelTazione 
per il risveglio di forze 
nuove nella battaglia auto-
nomistica. e il Congresso 
cosV.luisee un'altra tappa 

importanle in questo cam-
miiio. 

I nuovi sviluppi e i suc
cessi della lotta per il 
Piano di rinascita, la pos
sibilita di un allargamen-
to delle convergenze, le 
prospettive che in tale 
rontesto si apiono per la 
cconomia della Gallura. 
sono state al centro della 
discussione cougressiiute. 
aperta sabato con la rela
zione del compagno Egi-
dio C<is.->u. segretario deila 
Fetler.i/ione. La Gallura 
— come h,i ricordato Cos-
su — e una zona partico-
larmente arretrata nella 
sua organi/zazione econo
mica e civile e la gente 
vive in condizioni di eslre-
mo disagio. 

Problema di particolare 
importan/.a e quello della 
terra, perche alia agncol-
tura e dedita la maggior 
parte della popolazione at-
tiva. anche se esistono 
importanti centri indu
striali istabihmenti per la 
lavorazione del sughero). 
Si tratt.i quindi di rivendi-
carc in primo luogo la ri-
forma agraria e nuovi rap-
porti contrattuali che si 
basino suirassegnazione 
della terra ai mezzadri. 

Alia crisi delle eampa
gne corrisponde la situa
zione precaria delle locali 
Industrie del sughero. In 
questo settore piu vivace 
e intelligente c stata la ini-
ziativa dei comunisti che si 
sono posti alia testa di 
un'azione che aveva come 
obiettivo la difesa delle 
piccole e medic aziende 
industriali c della azienda 
artigiana. 

E' stato cosi possibile 
reali/./are larghe conver-

gen/e e verificarc nei fatti 
la giu.ste/za della linea po
litica judicata dall'VUl 
Congresso e precisata nelle 
tesi per il IX Congresso 
del PCI. Cio ha consentito 
anche di raggiungere im
por tant successi nella 
campagna di tcsseramento 
e reclutamento. E' stato 
gia raggiunlo in tutta la 
Federazione, il 73 per cen
to del nuinero degli iscritti 
del '59: nioltc sezioni han
no raggiunto e superato gli 
iscritti del '59. che e stato 
il primo aim.) di vita della 
nuova federazione. Nel 
corso del dibattito e stata 
po>to in evidenza un im-
portantc succcsso delle ini
ziative unitarie del PCI e 
del movimento di rinasci
ta: a La Maddalena i co
munisti e i socialist! fanno 
ora parte della maggioran
za consiliare, che ha eletto 
un sindaco democratico 
cristiano, sulla base di un 
progrnmma concordato. 

Gli altri temi della si
tuazione politica hanno 
avuto ampia trattazione 
nei interventi dei delegati. 
che li hanno esaminati po-
nendo m rilievo gli aspctti 
nuovi che scaturiscono 
dalle tesi per il IX Con
gresso. 

Sono intervenuti nel di
battito i compagni: Pileri 
di Viddalba; Xieddu di 
S. Francesco: Dp Roberto 
di La Maddalena; Pezzulli 
di Berchideddu; Usai di 
Oschieri; Pinna di Perfu-
gas. Atzena di Tempio; Cu-
gini di Calangianus; Bi-
rardi di La Maddalena; 
Spano di Tempio; Aisoni 
di Tempio; Fadda di Ag-
gius; Morelli di Tempio. 
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zionale e a reclutare altri 
3000 compagni. 

I compagni di Terra di 
Lavoro — ha airermato 
Volpe e lo hanno ribadito 
il compagno Giorgio A-
mendola e molti delegati 
— devono essere parte non 
piccola della battaglia ge
nerate per la distensione, 
hi pace e la ereazioiic di 
una nuova maggioranza 
nel nostro Paese. Aspetti 
poctihari della situazione 
casortana (ma fusi natu-
ralmente con quelli piu 
generali) per i comunisti e 
il movimento democratico 
e socialista, sono la lotta a 
fondo per la riforma agra
ria sotto la parola d'ordi
ne * la terra a chi la lavo
ra », rindustrializzazione, 
la creazione dell'Ente Re
gione. 

La parola d'ordine « la 
terra a chi la lavora > ac-
quista nel Casertano un 
valore decisivo e molto piu 
ampio che altrove. giacche 
non investe solo i braccian-
ti. i salariati e gli impiegati 
agncoli. ma anche i titta-
voli e i mezzadri. Suporan-
do le incertezze del passato, 
anche a Caserta ci si sta 
muovendo nella dire/ione 
giusta e il recentissinio 
convegno unitario — nel 
flecennale delle prime lotte 
per la conquista della ter
ra — sono state infrante le 
artiliciose barriere che. sui 
problema, contrapponeva-
no i bracci.uiti alle altre 
forze contadine. nprendo 
cosi la strada ad una co-
struttiva intesa fra i diver-
si settori del mondo con-
tadino la cui unita e con-
dizione essenziale per il 
successo. I lavoratori della 
terra di Caserta debbono 
scalzare dal possesso della 
terra i grandi agrari as-
senteisti. le aziende agra-
rie capitalistiche dei Lau-
ro. ilei Cirio. dei Fiorenti-
no: hanno da risolvere gli 
annosi probiemi dei quoti-
sti del Pantano di Spssa 
Aurunca (« queslioni sem
pre vecchie in un mondo 
che continuamente si rin-
nova » — ha osservato il 
compagno Arnendola). 

Ci siamo doinandati — 
ha afTennato inoltre Volpe 
— nei dibattiti e nei con
gressi sezionali: quale e il 
])iinto centrale della lotta 
per la terra? E* l'imponi-
bile. la bonifica o sono le 
trasformazioni? Da ogni 
parte l'indicazione e stata, 
che questo punto centrale 
e costituito daH'obiettivo 
di dare la terra a chi la 
lavora in termini di classe. 
Le impostazioni tecnicisti-
che non servono all'obict-
tivo centrale e I'esperienza 
lo ha abbondantemente ci I— 
mostrato. Questo non si-
gnifica negare che di volta 
in volta, e continuativa-
mente, certi probiemi piu 
particolari ci debbano por
tare ad ampie mobililazio-
ni e a conquiste parziali 
delle masse dei contadini, 
dei coltivatori diretti e dei 
braccianti. (In proposito il 
comjiagno Spiezia dell 'Al-
leanza dei Contadini, ha 
ricordato come l'organiz-
zazione unitaria in Terra 
di Lavoro. grazie alia for
za acquisita, sia oggi in d i 
retta competizione in molti 
campi con la bonomiana). 

Cosi I'impegno per la r i -
duzione degli alfitti, costi-
tuisce ancora un momento 
della battaglia che il mo
vimento democratico con
duce in difesa delle masse 
contadine, unitamente al-
1'obiettivo di un program-
ma di trasformazioni e bo
nifica nelle eampagne, che 
vada al di la dei tre classici 
comprensori di Terra di 
Lavoro e che solleciti in
vest imenti pubblici e pr i -
vati. La lotta per la rifor
ma agraria e le trasforma
zioni — ha ribadito il Con
gresso — decidcra per la 
conquista della maggioran
za, imprimendo una forte 
spinta al rinnovamento del 
Paese; d'altro canto, un 
movimento meridionalista 
che non averse al centro 

della sua politica la conqui
sta della riforma agrana 
generate, cadrebbe in po.-;-
z.ioiie marginale. 

Una efficace azione 

per lo sviluppo industriale 
Il Partito ha awer t i t o la 

necessita e si propone di 
sviluppare una forte ed ef
ficace azione di massa per 
lo sviluppo industriale del
la provincia. che c gia de-
bolmente avviato con la 
costruzione della centrale 
atom:c.i dellTRI a Sessa 
Aurunca c con il fnnziona-
mento di un moderno sta-
bilimento per la produzio-
ne del vetro. di un tabac-
chificio e di Industrie mar
ginal! che sono sorte in a l 
cuni comuni. E* un succes
so anche questo dell'azione 
popolare; ma su questo 
< nuovo > prcme ancora 
molto « vecchio » che po-
tra gradualmente essere 
eliminato, alia condizione 
che sia portala avanti con 
grande energia la battaglia 
contro i monopoli prima di 
tutto. e che si abbia paral -
lelnmcnte un piu incisivo 
intervento dello Stato, con 

la trasformazione >n indu-
strie di pace del Pirotecni-
co di Capua e favorendo il 
sorgere di Industrie per la 
trasformazione in loco dei 
prodotti minerari (magne
tite) e dell'agricoltura e 
del tabacco. nel quadro di 
un coordinamento regin
nale avente per base un 
programma piu ampio, me-
ridionale e nazionale. E* 
anche per questo che il 
Congresso di Caserta, nella 
sua mozioiip conclusiva, 
chiede a tutto il Partito di 
far pesare di piu, nelle 
Tesi, * la questione meri-
dionale ». 

Lo strumento unitario 
che possa raccogliere la 
maggioranza dei consensi e 
far da leva al raggiungi-
niento dj tali obiettivi — 
la riforma agraria genera
te e rindustrializzazione — 
per cui ancho in provin
cia ili Caserta si manife-
stano larghe e significative 
convergenze, il Congresso 
lo ha riconfermato nell'Fai-
te Regione. Sull 'argomen-
to si e soll'ermato il com
pagno Volpe. e successiva-
inente i compagni Arnen
dola. Rendina. Bellocchio, 
e nel portare il saluto dei 
comunisti irpini. Giuseppe 
Rizzo, segretario della fe
derazione di Avellino. La 
creazione di un'Assembles 
rcgionale campana — ha 
detto Giorgio Arnendola — 
come organo unitario di 
governo delle popolazioni, 
per avviare finalmente a 
soluzione i probiemi della 
rinascita della Regione. e 
un'esigenza non piii pro-
crastinabile. 

Come elaborare 

i piani regionali 
Le gravi condizioni di 

vita a cui sono ancora con-
dannate le popolazioni la-
voratrici e larghi settori di 
ceti medi, possono essere 
trasformate con la realiz-
zazione di un piano di svi
luppo economico nazionale. 
Ma questo piano deve te -
nere in debito conto le va-
rie esigenze di sviluppo re-
gionale. I piani di sviluppo 
previsti dalla legge Colom
bo, — ha aggiunto Arnen
dola — non possono pero 
essere elaborati da comi-
tati burocrntici. ma solo 
col contributo diretto ed 
insostituibile delle popola
zioni interessate. Dell'ela-
borazione dei piani regio
nali debbono essere inve-
stiti i consigli comunali e 
provincial!, ma soprattutto 
un'assemblea rcgionale, la 
sola capace di esprimere le 
esigenze di progresso eco
nomico e democratico del
la Campania, in un Mezzo-
giomo rinnovato. 

Il dibattito congressuale, 
conclusosi con l'elezione 
del C o m i t a t o federale 
(snellito ed a un tempo 
rinforzato anche nella sua 
composiziono con l'inseri-
mento di compagni operai 
e contadini che meglio 
hanno afferrato il < nuo
vo » e che hanno fatto pro
prio patrimonio nell'azio-
nc politica) della commis
sione federate di controllo 
e dei delegati. 6 stato mol
to ampio ed ha impegnato 
i delegati per due intere 
giornate. Diversi compagni 
hanno dovuto rinunciare 
alia parola per la ristret-
tezza del tempo, ma coloro 
che hanno parlato. sono 
stati una quarantina: Del 
Prete (Orta di Atella); 
Bartoli (Piedimonte d'Ali-
fe): Pignataro (segretario 
della Camera del lavoro); 
Frascianna (Carinola): To-
scano (Ailano); Scalzone 
(Casal di Principe): Villa
in (Ailano): Bosella (S. 
Maria Capua Vetere>: Pa-
scalc (Gioia Sannitica); 
Santamaria (direttore tlel-
llN'CA): Oste (Cesa). Ci-
vitatondi che ha portato al 
congresso il saluto delle 
tabacchine e chiesto l'iscri-
zione al partito; Capobian-
co (segretario della Fe-
derbraccianti). D" Aiello 
(Maddaloni). Spiezia (se
gretario provinciate delle 
Associazioni contadine), 
Orabona (Parete) , Di Ca-
prio (Alife). Alabiso (S.M. 
Capua Vetere), Barra (se
gretario provinciate della 
FGCI), Adriana Capitelli 
(UDI). Baroni (San Mar-
cellino), Bellocchio (Asso-
ciazione contadini), Schia-
vo, Girone. Furolo. Lau-
renza (della Segreteria 
della Federazione). Letizia 
(Capodrise). Di Sarno. Al
ma Melis (Caserta) . Fede-
le (Aversa) . Rendina (con
sigliere provinciate). P i -
cozzi (Lugnano). Pezzi 
(Carinaro) . Jatazzi (della 
Federazione cooperative), 
D'Ambrosio ( C a s a l di 
Principe), Natale (Casale 
Volturno). 

At lavori hanno parteci
pato inoltre delegazioni 
delle Federazioni di Napo-
li, Salerno, Avellino. Be-
nevento. della Federazione 
del PSI (il saluto al con
gresso e stato portato dal 
compagno Ricci). gli on.H 
Giorgio Napolitano e Gra-
ziadei, il compagno Pietro-
bono della Seiione centra
le di organizzaxion*. 
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