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II resoconto dei congress! delle Federazioni 
(Condnua dalla p*g. precedenie) 

se manchevole in alcuni 
punti, che i comunisti ri-
tengono nodali per l 'avve-
nire dell' Isola. il Piano 
prevede una programma-
zione positiva di interven-
ti a diversi livelli, con la 
suddlvisione delta regione 
in tante «zone omogenee* 
nell'ambito delle quali a t -
tuare specifiche trasforma-
zioni: industriali, di b o -
nifica. ecc. 

Q u e s t a impostazione 
comporta. tra le altre. una 
critica. per i comunisti, 
nella elabnrazior.e di a lcu
ni problemi. quali quello 
della terra, e rende piu 
d i e mai urgente e attuale 
un salto di qualita del le 
organizzazioni di base nel -
1'impegno a divenire cen-
tri di elaborazione potiti-
ca, a rompere con una at-
tivita che, nella pratica. 
contraddice la f o r m a l e 
adesione aila linea politi
c s del Partito. 

II congresso ha sottol i -
ncato i progressi che in 
questi due anni ha fatto la 
politics di rinascita. ma ha 
anche rilevato come que 
sta politics sin stata con-
dotta al vertice delle dire-
zioui provincial!: si e trat-
tato, in sostanza. e salvo 
rare eccezioni. di un movi -
mcnto di opinion? che non 
ha ancora sufllcientemente 
impognato le grandi masse 
pooolari. 

Lo scarso peso che ha 
avuto la periferia sullo 
sviluppo deil'azione politi-
ca, si e ripercosso anche ai 
vertici tanto che negli ul -
timi tempi partitj e forze 
le piu diverse hanno s igni-
ficativamente taciuto sul 
Piano di Rinascita. E' il 
caso del PSD1. di alcuni 
set tori della destra che 
pure afTondano radici in 
larghi strati di lavoratori, 
di contadini e dt pastori; 
e il caso di un'ala della L)C 
sassarese, quella notoria-
mente conosciuta come 
quella dei «giovani tur-
chi ». che pure fu la punta 
di diamante, della DC sar-
da, della hattaglia contro 
la Giunta Brotzu. 

Oggi i « giovani turchi > 
di Sassari. sono invischiati 
nel le maglie della politica 
trasformistica e corruttrice 
dell'on. Segni. il cui av -
vento alia testa del gover-
no centrale ha negativa-
mente pesato nella ulterio-
re alTermazione dei diritti 
della Sardegna. E'. questo, 
un problema che in'eressa 
Sassari (e I coinpanni lo 
hanno disctisso con spre-
giudicatezza e con chiare/.-
za di idee) e tutta la Sar
degna. 

L'unione delle fo t / e (e 
l'occasione migliore i of-
ferta dalle prossnne c lez io-
ni amministrative i.-irlu-
dendo nel coinune imperii :> 
autonomistico e di rina
scita. senza discrintinazio-
ni. tutti coloro che v o -
gliono andare avan'.i »d in 
primo Iuogo le forze g e -
nuinamente sardiste che 
rappresentano un pa l ' imo-
nio prezioso di e spenenze 
per 1'Isola) e stata indicaia 
dal Congresso come la m o l -
la piu salda per garantire 
alia Sardegna nuovi suc -
cessi. per contribuire alio 
svi luppo democratico e s o -
cialista del Paese. 

Su questo punto gli i n 
t ervene dei delegati sono 
stati minuzinsi, sia nella 
valutazione dei problemi 
che si pongono sia nella 
ricerca delle piu larghe 
alleanze. I lavori del Con
gresso. come abbiamo de t -
to. sono durati due giorni. 
presenti 102 delegati, in 
rappresentanza del 90 per 
cento degli iscritti al PCI 
n e | 1959. Degna di rilievo 
l'eta media dei delegati: 
37 anni. Poche donne: due 
soltanto. Nel dibattito han
no preso la parola 22 c o m -
pagni. numerosi altri sono 
intervenuti nelle conimis-
sioni, mentre altri undici, 
per esigenze di tempo, 
hanno rinunciato. preaen-
tando i loro interventi 
scritti: i compagni inter
venuti nel dibattito pub-
blico sono stati: Luigi 
Berlinguer (assistente uni-
versitario. segretario He-
gionale della FGCI): Ma-
riani (sindaco di Mara): 
Pierino Melis (segretario 
della federazione di Nuo-
!ro): Pirisi (coltivatore 
diretto di Alghero) ; Lorelli 
(segretario provinciate de l 
la FGCI); Galanti (di Sor-
s o ) : Birardi (vice segreta
rio della federazione); S e -
chi (un pastore di Nughe-
d u ) : Frezu (dj Ozieri); 
Leoni (presidente della 
Federcoop); Tavera (di I t -
t !r i ) ; Pazzola (Sennor i ) : 
Delogu (Sassari ) ; Diosa 
(Pozzomaggiore) : U s a i 
f A lghero) : Faedda (Itt ir i ); 
Satta (Pat tada) ; i deputati 
G. M. Cherchi. e Lino 
Manca: Egidio Cossu ( s e 
gretario della Federazione 
di Tempio) ; Dino Fiort 
(segretario della federa
zione del PSI ) : Porcu ( P a -
dr ia ) ; Sanna (Bonorva) . I 
lavori del Congresso sono 
stati conclusi dal compagno 
on. Renzo Laconi. che pre-
siedeva in rappresentanza 
della Direzione del Partito. 

II Congresso ha infine 
p r o w e d u t o all* approva-
zione di una mozione fina
le. alia elezione dei m e m -
bri del Comitato federale. 
della Commissione fede
rale di controlio, dei probi-
viri. dei delegati al Con
gresso Tra questi. all 'una-
nimita. i delegati hanno 
eletto il compagno Enrico 
Berlinguer. membro della 
segreteria del Partito. 

AVTOMO DI MALRO 

Cremona: base cli sviluppo 
e la pi en a riforma agraria 
La crisi nelle campagne e nella citta — Un dibattito sulla possibilita 
di nuove alleanze sulla via democratica — Prospettive positive 

(Dal nostro Invlato specials) 

CREMONAT 11. — La 
verified della validita del
la . parola d'ordine: « La 
terra a chi la lavora » pro-
posta dalle Tesi nell'am
bito piu vasto della lotta 
per II rinnovamento eco-
mico e sociale del Paese. 
pu6 essere considerato lo 
elemento caratterizzante 
del X Congresso dei co 
munisti cremonesi. 

Su questo tema hanno 
concentrato In particolare 
1'attenzione 11 compagno 
Guido Percudani e gran 
parte dei sedicl delegati 
che si sono avvicendati al
ia tribnna nei due giorni 
di dibattito. Anche per il 
Cremonese le conseguenze 
della politica DC sono sta
te particolarmente gravl 
in questi anni: si e accen-
tuato l'accentramento dei 
capitali in poche mani e si 
e registrato un grave de-
perimento economico che 
pesa sui lavoratori e sul 
ceto medio urbano ed 
agricolo. Dal 1951 al 1958 
la popnlazione e diminui-
ta di 14 217 unita; oltre 15 
mila lavoratori agricoli 
sono stati espulsi dalle 
campagne ed hanno do-
vuto cercare lavoro in al
tre province o all'estero. 
La scarsa industria locale 
e stata decimata. inade-
gtiata la politica dei lavo
ri pubblici, la disoecupa-
zinne ristagna sulle 12 mi-
la unita. II l ivello del l 'm-
dustria cremonese oggi 
non supera quello di 50 
anni or sono! 

Eppure Tagricoltura cre
monese e una delle piu 
ricche e redditizie del pae
se e i profltti aumentano 
oeni anno. Percudani ha 
po.^to in evidenza chp le 
gravi condizioni dei sala-
riati e braccianti e la cri
si dei ceti intermedi deri-
vano dal fatto che nelle 
campagne predomina la 
grande proprieta assentei-
sta che ogni anno s toma 
miliardi di rendita in ;it-
tivita che nulla hanno a 
che fare con l'economia e 
Tagricoltura cremonese. 
spinta dalla ricerca del 
massimo profitto. Per que
sto la lotta del lavoratori 
per la terra e per 1'espro-
priazione della proprieta 
assenteista diventa il car-
dine della hattaglia per il 
progresso della provmrin. 
A qiif.-sta hattaglia sono 

interessati i salariati. 1 
braccianti. le comparteci-
panti, che vogliono porre 
fine alle condizioni di inti-
mano sfruttamento. J col-
tivatori diretti che sono 
una forza numericamente 
uguale ai salariati e brac
cianti (13 mila famighe) , 
gli e.cercentl. commercian-
ti. ambulanti. professioni-
sti. condizionati dalla s i -
tuazione economlca del le 
grandi masse lavoratrici. 
11 compagno Percudani, 
nel rapporto, e Arturo 
Colombi. nel suo interven-
to concluslvo, hanno per-
cirt delineato le possibili
ta di nuove intese anche 
politiche. che sotto la spin-
ta dei fatti e deil'azione 
dei partiti popolari van-
no maturando ed hanno 
ampiamente citato test i-
monian7e esplicite pn»ve-
nienti da esponenti del 
movimento cattolico. 

Proiettando tale s i tua-
zionc in quella piu gene-
rale. caratteri77ata dal 
ptoresso di distensione e 
dall'estendersi in tutta 
Italia delle forze che esi-
gonp 1'attuazione della Co-
stituzione. Colombi ha 
percio ritenuto esagerato 
il pe«=simismo del compa
gno Adriano Andrini sul
le prospettive cli sviluppo 
democratico delta via Ita
lians al socialismo. 

Tali consideration! di 
fondo sono state sostan-
zialmente confermate an
che dagli altri interventi. 
Renzo Sozzi ha espresso 
parere positivo sulla lotta 
per la distensione e sulla 
necessita di attuare la Re
gione: Mario Scaratti. di 
Sorcsina. ha sottolinoato 
1'esigenza di dare hatta
glia per la riforma agra
ria generate; Lidia Speltn 
ha illustrato I'importanza 
dell'apporto dette donne 
della campagna e del run-
lo che le amministrazionl 
comunali possono adem-
picre in appoggio ai lavo
ratori dei campi; Marino 
Brutti, rilevando che es i -
stono ancora incompren-
sioni sulla politica delta 
via itatiana al socialismo, 
ha criticatn l'attivita. prc-
valentemente organizzati-
va. del comitato cittadino 
del capoluogo: Rosetta 
Ftitcini lia parlato dei 
problemi delle 2000 ope-
raie cremonesi: I'ictro Gi-
rclti di Gussola ha chiesto 
un maggiore impegno ver

so i coltivatori diretti; 
CJiuseppina Rosea ha ri-
vendicato la parita sata-
riale per le lavoratrici 
delle cascine d i e sono 
adibite anclie a mausioni 
qualiftcate. 

II compagno Aleramo 
Cappelli di Casalmaggio-
re ha criticato il rapporto 
d i e trascura il problema 
ilella scuola rilevando la 
esigenza di opporsi alia 
« controriforma » clericate; 
Camillo Femarj 6 interve-
nuto sui problemi dei gio
vani: Gastone l5ord»mJ sul
la « riconversione » nella 
agricoltura cremonese rhe 
sigmfica « piu carne e tne-
no frumento » e sul fatto 
che la inwtra n/iono ha 
troppo spesso puntato su-
pli n^petti immediati del
la lotta nelle campacne. 
Pordoni iia anclie chiesto 

tra tin maggior legaii 
eletti e cittaduu. 

Franco Vallotta ha rile
vato che dal lVlII al IX 
Congresso im piocesso di 
rinnovamento MOM vi e 
stato soprattuti> per quan-
to riguarda fini/ i . it iva po
litica: Marina S.naresi ha 
illustrato le ini/iative del
le donne coi>peiatrici: 
Fianco Laghi ha riferito 
sull'attivitu (It-ll.i commis
sione federalf di control-
lo; Gianfraino Carnevali 
sulla difficile s i tua/ione 
degli enti li\ -ali per la 
mancanza di nutonomia e 
Giuseppe Mcih sul peso 
cre^cente dei coltivatori 
diretti e soil i inadegua-
le.v.i della n.<-!ra a/ ione 
vei-so i cetj modi della 
campagna. 

1 IHIltO Pit I tWTO/. / . l 

Brindisi: MEC, crisi nelle campagne 
e accenluarsi dei contrast! nella DC 

L ' a / i o n e dpi m o n o p o l i o « MonU>cat in i » e d e l c l e r o r c a z i o n a r i o s u l l a v i ta p o l i t i c a d e l l a c i t ta . Le 
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(Dal nostro Invlato tpeclate) 

R I U N D I S 1 ~ 1 - 154 co-
uuinisti, delepufi (/i 8322 
iscrfffi clcJfi in 24 COM-
pressi di sc2io>ie. fin turn 
tmrtcciputo nil' VIII Con
gresso della Federazione 
f>riiidi>'i»i<i del PCI. I la
vori. troltisi nella sain del 
cinema l.ucia, al Casale. 
sono shift opcrfi suhflfo 
runt firm <f<i| d}scorso di 
saluto del segretario del
la Federazione soeialista, 
Francesco Coined, e si so
no conclusi nella tarda sc
rota di ieri. con I'elezione 
degli organism! dirigenti e 
con un discorso di Alher-
tino Masetti, del Comitato 
cenfnilc. d i e riippreserifii-
i'(i m P'rcjiorie F' stato 
tin congrfsso riro e inte-
rcstante. si<i per gli nrgo-
menti iiflronfufi sia per la 
ru\-lie:za del dihuffifo 

II tcmn di fondo del inea
to nel nippnrta del segre
tario della Federazione, 
Kuggero l.aurclli. e rtpreso 
da quasi tutti gli interrc-
niifi e stato ceritrnto sulla 
amilisi delle nuore condi
zioni ('finite <i di'fcrmirtar-
si nelle campagne in eon-
seguenza della politica del 
MFC (che qui fin riilessi 
particolarmente scnttti, da
ta I'esistenza di una agri
coltura fondata sul vigneto 
e su aziende cnnfndine dif~ 
fuse e frazionateK e sulln 
citta dallo intcrrentn del 
monopolio Montecatini. che 
sta costruendo alia peri
feria il piii grande coin-
pffjeto petrolcliimieo d'Fu-
ropa 

Per cornprcridcre queste 
nuore condizioni — come 
ha cfeffo l.aurclli — occor-
re ricordare che con Vin-
terrento della Aforifcrdfini 

Gorizia: la Kcgione mette in erisi 
i rapporli tra i d.c. e i monopoli 
Piano T.K.T. c politica dcmociatica dollo partocipazioni statali - La spinta ddlc 
masse al progresso c 1c converuenze unitaric - La funzionc del partito comunista 

(Dal nostro Invlato tpeciale) 

GHADISCA D'ISONZG. 
11 — Tientacinque pte -
congressi di sezione e di 
nucleo, t i e giorni di di 
battito. 28 interventi. una 
gamma composita di pro
blemi discussi e anali /za-
ti: se possono vale ie le 
titatistiche come met to ih 
giudi/ io. quelle dell'assi-
se dei comunisti isontini 
(svoltasi tin venerdi e <lo-
m en ica nella Sal a Ber-
gamas di Gradiscaa) ri-
sultauo perloineno soddi-
sfacenti: ma ci pare piu 
giusto porre t'accento sul 
contenuto dei lavori, sul
la vivacitsi critica e anto-
critica che li ha caratte-
riz/ati, dalla relazione 
(tenuta dal segretario de l 
la F'ederazione, Vincen/o 
Manni ) sino alle conclu-
sioni del compagno Lu
ciano Lama del C.C. sul 
costante sfor/o di cogliere 

la particolarita. hi ilille-
reuziazione delta situaziir-
ne locale nel vpiadro na-
7ion»le. 

Distensione. a / i e n d e 
1111 e mitonom.a regiona-
le som» state al let i t io del 
dibattito. c*mie t ie tappe 
tntte egunlmciHe indi-
>pensabili alia logica pu>-
MTii/iniie di un d.-;ciM>o. 
strettamente e ni / ional-
mente coniics e fra Ji lo
ro. II Goriziano e regione 
di frontiera, ai margini 
del territoiio .tugoslavo, 
dove lo sviluppo econo
mico e rinuisto a hingo 
coudi/ ionato dauli avve -
nimenti interna.'ioiiiili; gli 
nn:n piu acuti della guer-
ra fredda, la questiono 
trie.-'.ma, i tnnoii di on 
conditio hanno nllonta-
nato di qui ocni iniziativa 
pro iul'.iva. mentre le ser-
vitu mililari sopiavveni -
\T.iin a i.'nporie il peso .ii 
nimvi limiti su tutte I * 

Trcviso: la funzionc del parlilo 
in una zona dominata dalla DC 
Le question! della terra — I limiti nelPiniziativa p o l i t i c a 

(Dal nostro invlato speciale) 

TREVISO. 11 — Quali so-
no i cotnpiti di una organiz-
zazione comunista che opera 
in una provincia come quel
la di Treriso. dove le forze 
della DC sono assolulamentc 
pieponderanti. e dove le or-
lianizzaztom cattoltche in sen-
so largo controllano pratica-
mente ogni aspctto della vi
ta associala? Dfve tale oraa-
rit;-a;iorie condannarsi a'la 
impotenza. deve rasseanarri 
a svolgere eternamente una 
parte dt secondo piano, a n-
manere nell'ombra. a delega
re ad altri qualsiasi funz-.one 
di direzione. o sempiicemen-
te di agxtazione in mezzo alle 
mane lavoratrici e p'Odut-
trici? O invece dece avere 
di Jronte a *$ 'a projprijira 
di partecipare da protagom-
sta al mutamento della socie-
ta in senso progressiva e so-
ciahsta? Questi. in sostanza, 
sono stati i problemi che 
hanno dominato la prepara-
zione e lo scolgimento del 
decimo Congresso prorinriufe 
della federazione di Tteviso 
sroltost a pochi mesi dt d-
s'.anza dal nono congresso 
scoordinano di apnle. 

Questi pit mterrogatici at-
torno a cui, dopo il vasto e ap-
profondilo rapporto Inlrodui-
tivo del compagno Tibeno 
Ancs. segretario provinciate. 
si e saluppato un cccalorato 
dibattito. a cui sono inter
venuti almeno 27 compagni. 

Gid all'inUio del congres
so, puntucle e sigmficativa. 
una prima nsposta e venuia 
dall'estemo deile organizzc-
zione: per la prima volta. in-
fattL il PSD1 e «l PRI — it 
primo con la presenza e t( 
brece discorso di un suo tspo-
nente. ii secondo con una let-
tera di adesione — n tono 
affiancatl ai compagni del 
PHI nel portare il saluto at 
Ifiron del congresso. con pa
role che possono essere sen-
z'altro interpretatt come con-
danna di qualsicsi dlscnmina-
zione entlcomunista pregiu-
diziale. Ma tutto il dibattito 
— almeno nelle m e line* e$-
senziali — si e onentato in 
questo senso. 

Xe e venuta fuori la ri-
sione di una orgamziczione 
di modeste proporzionl. ma 
aliamente combattiva: dagli 
stnimenti ancora limttati. ma 
con una visiont chiara — al
meno nel gruppo dlngente — 
dei propn ccmp-.ti e delle 
prospettire di lavnro e di lot
ta che le stanno dinanzi I na 
federazione che ha trorato 
propria nel suo seno, in un 

appassionato sforzo di rin-
ri ota wen to, Je jorze c i qroi-
drj per dicenfarc una crfi-
ctcnte orgamzzazione rnodrr-
na (VetA media del nuovo co
mitato federale non superc i 
32-33 anni). 

Vno sforzo particolare — 
pn/ifumenfe rifenufo di 1on-
damentale importanza c state 
dedicato dalla Federazione 
alio studio delle strutture del
la provincia. ncll'lntento di 
far emergere le raaiont sto-
nche cd attuali per Cui la 
yu(j eronornfa deprcssa trat-
ti'-ne il reddito "irdio - pro 
t'tipi.'r - al 53 mo posto della 
scala iifl.ionn'c e all'iilttmo 
tra lr rtrmc province venetf. 
con una aanrnltura arretrala 
e in cnsi. enn una mdustria-
lizzazione rimcta — come 
osiervara un d'lcyato — po-
co al di la del livello eredi-
toto dall'<"pora della oceupa-
zione austro-ungr.nca. con 
una disoccupazione che rap-
preienta oltre ll 9r"<- drlld po-
polazione e oltre if 30*̂ - delle 
for;e di lavoro, con una pia-
ga sempre pi-'i profonda co

me quella dell'cmiarazione 
in masia. E parallclamcntc un 
ncrifo studio c stato portato 
aranti sulle ca'ise tdeali. cco-
nomiche. sociali e stonche 
che hanno contvrito <:lle for
ze rnirolic/ic la assoluta pre-
mtneriza — spesso con con-
tenuti anche avanzati — che 
ha conlraddislinto e tuttora 
lontraddistinguc il Trcvi-
giano 

Che fare in questa situa-
zione? Quali obictfin porsi? 
fl Congreisa ha concentrato 
la sua attenzione soprattulto 
sul problema della terra Ml 
46'^ della popoUizmne + de-
dito aWagriroltura) K biso-
tina dire subito che. n qnes'.n 
proposilo. tutti pit inrrrufnM. 
di delegati, contadini c non 
contadini. henno acceffafo 
senza ri<erve la parola d'or
dine della - terra a chi la 
lavora ' nelle Unce essenzia* 
Ii indicore dalle Tesi: anzi. 
bisogna agpiungere che rssi 
hanno portato tin loro con
tribute parfiroJar<* sottoli-
neando che tale parola d'or
dine — di important pritna-

ria In una zona come Trevl-
so. dove U'lifu parte della po-
polii^ione Li.tiratrlce e dei 
tctl tncili i* ftiititnita d.i I'li-z-
zadri e coltwntori diretti — 
roinportii i)(Ji;l. pit* che mai. 
uno xrituppo delle lotte ti-
ccndicatirc e un mutamento 
dei rapporli rli fotza polilici. 

II dibattito ha nalurnltnen-
te avuto i "J'/oi Iirnifi; c uno 
dcre senz'altro essere indica-
to nel poco rilievo che t sta
to data r.t problemi indu
striali e rirrmfml e alia poco 
diffusa cose enza dei profon-
di legami etie essi hanno con 
la stessa lorr.i per dare la 
U'rra a chi .'a lavora 

Con In cat'czione di q-ir?ti 
difrtfi I ro'xrjnijfs trevtfj'.a-
wi. larenrlo t< ;f»*o drll/j p'f. 
pnrazione. delta matunta, 
delln pnli/Minno ditunitrati 
senza jiotr'' '.ltd di etjitii oco 
»i*»i due {linrni dt d'bnf'tn. 
pntranno t^''are un rnntri-
buto di primo piano alia ri
nascita del Veneto. al sun m-
senmento nel'.a lotta per una 
nuova mag linranza 

A K . I S T O IASOI.A 

iittivita. Oggi, pur tra 
reniore e sussulti. ci si 
sta nvviando sulla strada 
della distensione: ma la 
industria (che in questa 
zona da lavoro al 41 per 
cento della popolazione 
attiva e.! e fondamentitl-
inente liidusliia a parte-
cipa/ione statale) accusa 
panrosi cedunenti e\.\ \\ 
piano till <embia puntnre 
su un ulteriore rulmien-
.siouamento: I'OMFA e 
stata chiusa; ai CHO.A di 
Monfalcone. su un com-
ples.so <li 8(501) dipendeuti, 
nulle operai sono stati li-
cen/iati e altri 2200 so-
spesi; da una parte si t e -
gistra il crollo della pro-
duzioue navatc. tlall'altr.i 
la smobilitazione o in at-
t(» nei settori collaterali. 

Queste le consegi ien/e 
dell'ot leiitamento gover-
nativo che pone lo stesso 
capitate di Stato alle di -
pendeilze degli interc-si 
mouopolistici Di (|ui la 
CMgen/a ili nutonomia. la 
ri vend ica/ ione dell'l 'nte 
legione »'he il congresso 
h.i ribadito. dandole pero 
una cani t ter i / /a / ione i>n-
g n a l e . politicamcntc <mo-
derna»: si tratta — 6 v e -
i" — di liberare le uni-
unnistra/ioni locali dalla 
niedioevalc tutela prefet-
ti/ ia. di aprire nuirgmi 
put aitipt aH'attivita dei 
("omiiMi. di « decentraliz-
/.![•• >; ma i comunisti 
<ii'blioni> ciuisiderarc it 
pmblcina dal punto di v i 
sta di una diuaniica piii 
ampia. piu flecisiva. poi-
t l ie ueirautoiiomia regio-
nale va individunto so -
prattutto lo strumento 
capace di spez/are I'nzio-
ne del governo al servi-
710 dei padroni e di apri
re la possibilita di un in-
intervento diretto dalle 
popota/ioni |f> qunll sono 
obicttivamente all'oppo-
si / ione. 

Come operarc per la di 
stensione. per una diver-
sa politica delle parteci-
pa/ioni statali, per la re-
g:one Frudi-Venezia Giu-
lia.' La parola d'onltne 
del rinnovamento del par
tito — ha risposto il con
gresso — si realizza in -
nan/itutto nelta con>ape-
volezza dcltc nrofonde 
trasformazioni che sono 
in atto nella situazinne 
naz:ona!e c locate. Uno 

degli element I che con-
corrono a deterniinarle e 
la spinta delle masse al 
piogresso. energica. v igo-
rosa (juaiit'altre mai. Lo 
incremento t e c n i c o e 
scicutilico degli ultimi •Mi
ni. runniediate / /a del 
rapporto tra le scopeite 
delta scien/a e li» sv i lup
po delle forze produttne 
iiaiino creato l'csigen/a di 
un nnglioraniento profon-
do. radicale delle condi
zioni di vita. 

1 comunisti debbono sa-
per valutare il siguiflcato 
di epiesto movimento di 
dpinione pubb'ica per il 
hcnesscie c porsene alia 
teita. * Giiaidiainoci — 
ha detto nel sun discor
so il compagno Lama —• 
dal giudicare it lavora-
tore che llualmente o 
nuscito a couquistarsi la 
utilitatia come un nrri-
vato il (piale lia ormai 
smarrito ogni interesse 
alia lotta di classe, poi-
che in tal caso saremmo 
noi sou le nostro stesse 
mani, a tagliarci fuori 
dalla hattaglia per il pro
gresso. Dohbiaino e.ssere 
noi i sostenitori e I pro-
motori delle esigenze che 
aftionino. nostro compito 
e deterniinarle e diriger-
l c» . 

lu provincia di Gori/ia, 
la lotta in difesa dei can-
tieri ha gia creato questa 
unita obiettiva alia base. 
I lavoratori cattolici. i re-
pubbticani, I socialdemo-
crata i non possono non 
esse ie co; lavoratori co
munisti e soeialisti in una 
a/ione che ha per posta 
la sicurez/a del posto di 
lavoro. Le conseguenze di 
questa spinta si riflettono 
in alio, all'interno stesso 
della D.C., dove sul pro
blema dei Cli DA e de l -
1'Knte regione alcune fi
gure di primo piano han
no espresso delle posi-
7ioni nvanzate. I'ermaii-
gonn incerte/ze e con-
traddizioni. resta vivo an
che ranticomunismo; ma 
per I dirigenti clerical! 
diviene sempre piii dif
ficile fare da intermedia-
n fra la politics ufficia-
le della D C . e le pres-
sioni che muovono dalla 
base. 

PIFR OlORfilO BF.TTI 

vl e stato uno spostamen-
to a destra delta direzione 
provinciate della DC, la 
quale si e incnntrufii con i 
dirinenfi del MSI nelJWio-
»ie di nppoppio nl mono-
polio, e cite questo intcr
rentn e stato (uvorripdomi-
tn da una massiccia preta 
di potizione del Vatieano: 
it cnrdiiiole Oltnniuni e ve-
nuto a llnndisi e Ua pro-
rociifo la endntd della 
Giunta coiritinnlc de, restin 
cid una coHdhnro^iorie con 
la destra fascistu. lo scio-
gliincnto del Consiglin co-
niiiiiafe e la coiiscpiin </el-
la Amministrazione nelle 
mani di tin eommissttrto 
legato alle po.«i;imii della 
de.N'trn cdftoticn. 

Questa azione roripinnfn 
del monopolio e delle fnr-
ze che lo sostengono lia 
I'ofiicrtii'o politico di erra-
re un't isola » di re'n'tro 
benessere in un mure di 
rnixerio e di (/isnrepiiiioMe: 
le piccote imfii.tfrie sono 
state in gran parte g'u\ 
.s-riinriteltiife. t rinclei pin 
roiMOiiffiH della cfn.sse 
operaia sono stati sottopn-
sti ad tin attacco nioleii-
tissimo. il ceto medio i»i-
prendifore eieiic postn di-
nanzi oll'a!ternat>va ili as-
soggpitarsi al monopolio 
oppure di soceomUere .Wi
fe (vrrripaonr. la piditiea 
poreriKitieii porfu nllti (ic-
Ci'iifimcioiic del proeesto di 
aldtandnnn della terra e 
al progresslro depaupera-
tnento. Questa situazinne 
— come fifiririo detto t.au-
reUi. Sportillo. Scmcruro, 
Di Noi. lilasl. Felice Ca-
rallo. Scarpa. Arganese e 
llrtignnln — rolpisce tutt} 
i lavoratori della terra, 
braccianti. tnezzailri. eon-
cessionari. piccoli e medi 
prtiprietnri e pon:* con for-
za il profdenu: delta rifor
ma nnnirid penernfe nel 
([iiadro di una agricoltura 
profnndurnentc rinnovata. 

Son si trnftii di un 
problema di rcnwta pro-
spettiva. Molti delegati tra 
i qnnli Somma. Griieile, 
J*iinzi c V'ofpe. fuirino cfdn-
rito la jjossifu'fifd dt rea-
lizzare subito I" ohieffiru 
deffn conquista della terra 
attrarerso furplii id i i ern-
iiii'iiti uriifari e net eorsn 
di lotte rivendicatlve. Que
sta lotta. anzi. e. in nfto. 
I.' esigenza della riforma 
agraria generate non fa 
parte soltanto della plut-
tafonna dei laroratnri co
munisti; essn e scntilu da 
larghi strati di contadini 
cattolici, di lavoratori ade-
renti alia < bonomiana », di 
mezzadri, di eoloni miglio-
ratari. e di piccofi e medi 
proprietor! di diverse opi
nion! politiclic. 

Le recentl baffffolic del 
braccianti per rivendica-
zioni pnrticotari, dei col
tivatori diretti. dei r'iffcol-
forf, hanno vistn il con-
crctursi di una azione uni-
taria che non ha prcceden-
ti. Xella coscienza delle 
via see si delinea con sem
pre mugfi'tor cliiarezza cfie, 
in conseguenza detl'nziorie 
del monopolio e delta poli
tica agraria del governo. si 
determina una crisl c'te 
investe tutti i settori pro-
(fiitfii.'i e cfie soffnnto nf-
frnt'er.<o nnn larpn azio
ne unitaria, capace di 
vmbllitnre tutte le forze 
contro il monopolio e per 
te riformr sfrtmuralt. e 
pnssibUe difendere it rcd-
dito di cinscttno c rinno-
rarc l'economia delta pro
vincia. 

Come trarferire questa 
rn.tfienrn .tnf ferreno delln 
azione politica concreta? 
Laurelli net suo rapporto. 
r gli interventi di Ceeere. 
Margintta. Greco. Ardito. 
Argesi. Versienti. Sotazzo e 
De Mitri. hanno rispostn 
esaurientemente a questa 
domnnda prospettando i 
mntiri che sostanziana la 

politica di alleanze e di 
convergenze del PCI: in-
nanzi tutto la lotta per la 
pace nella cui direzione 
si muovono anche fnfuni 
prtippi capitalistic!; ta lot-
fa contro i monopoli per 
I'applicazione della Costi-
tuzione, per to nttuazione 
detl'Fnte Regione 

Questa politico riene 
porfafa aranft in primo 
inopo reallzzando 1* tintrd 
nell'azione con i soeialisti 
e attraversn una politica 
di a l l eame con tiiffc quet-
fe forze di ceto medio con 
le quali e po.tsibife cosfrtit-
re il socialismo e una po
litico di convergenze con 
altrc forze con le quali si 
pio\ srolnere di rnffa in 
rolfa una azione enmune 
su obiettivi vartieotar'. In 
questo quadro va vistn la 
iirione tioliffca in direzione 
delle forze cnttoPche che. 
in e«>rifnisfo con fa (fire^ro-
rie prnvmciale clcricnle. 
esprimono fcrmenti rntoei 
cfie debliono e.t«cre valu-
tati positivamente. e della 
base di desfra. 505fanziaf-
rnenfe coufrarfa aofi indi-
rizzi sostenuti dot MSI e 
favorevole. sia pure in for
ma canfusa. ad una azione 
antioovernativn e di rin
novamento del Paese. 

C o n d i z i o n e necessa-
rla pcrchi* il processo uni
form rada aranfi e nafu-
rolruenfe if riimnnimpiiln e 
il raflorzamento del par
tito. che. come hanno mar-
cato Handino. Bird. La 
Corte, Pnnfnleo, Ferraro e 
Serio. e In atto nella cam-
paana attrarerso lo sforzo 
per aumentare if nnmero 
denli iscritti fespresso dal-
t'obiettivo di giungere ai 
If) mila tesscratiK per it 
decentrnmenta deVe orqa-
nizzazinnt c la qunliflra-
rione dealt iscritti. per una 
pin suldn uriifn idcolopicn 
e politica. 

Un aspetto interessante 
del conuresso e stato costi-
tttito dal contribnto del co
munisti brindfjinf. rtnssun-
fo nefla mozfone concfu-
siva. alia clahorazlone del
la linea politica cort fa frof-
tazionc dei temi riguar-
dnnti I port! ndrintirf. i 
traffic! con I'Oriente e la 
pesca. II congresso. su pro-
posfa di Ruggcro Laurelli 
— stiflo quale sono inter-
tvnnff in partfeofare Mel-
pignann e Perucei — ha 
data mandato ai delegati al 
Congresso nazinr.ate, dl 
chiedcre che. In primo 
iuogo. venga fatta men-
zionc. nelle Tesi. della crisi 
dei portl adriatlci e della 
necessita dl sviluppare la 
affictfd marinara delle po-
pofaztnni del tiforale. nel 
quadro delle inlzfafii.v dl 
politica internazionale in
tese a potenziare e miptio-
rare i rappnrti commer
cial! e culttirali con I paesi 
del vicino e Inntann Orien-
te; in secondo Iuogo. cfie 
trovino il posto che meri-
fano gti accennati problemi 
delle piccole e medie a-
ziende e delle masse dei 
pescatori della piccola 
pesca. 

II dibattito. al quale han
no partecipato anche ll se
gretario della Federazione 
comunista di Toronto. Afino 
D'Ippolito. i delegati Mo
naco. Cosima Elia. Pietro 
Vitale. Rubino. Pascarito, 
Nicola Colucci. Chiarelli, 
Di Vigglano. Putiqnano, 
Rosalirtta Carone. Di Lau
ra. Delle Grottaglie. Pala-
tto. Ostuni. Chirico. Epifa-
ni. Laeoratando, Taftiro. 
Quarta. Giosue. Antonini. 
Lo Russo. Lucia Cavatlo. 
e stato chiuso dall elezione 
deqli organ! dirigenti. De
legati al IX Congresso na-
zianalc del PCt sono stati 
eletti: Laurelli. D> Noi, Ar
ganese. Pnnzi e Stefanelli. 

ANTONIO PFRRIA 

Lc conclusioni degli altri congressi provinciali 
Oltre ai cor.gress; di cui 

dUmo i resoconti dei nostri 
invjatl. nelle province del 
Nord <i sono svolti i seguenu 
congress: di Federazione. con-
c.'ujis: tutti domenlca: 

AsTi. con la partecipazione 
del compagno Cinannl: Biella 
iSulotto); VerbanJa (Alber-
gan::>. Imperi* (Roasio). 
Man'ova (Alicata); Monza 
tOrlandi): Belluno tPellegr.-
r.t): Sonlno iMontagnanO: 
Pordenone (Lajolo); Padova 
<5cocc.inarro>. 

D-.arr.o -.nfine brevi note su-
Cli altri congressi delle pro-
vine* del Centro-Sud. 

MASSA CARRARA. 11 — 
Dopo tre n;orr.: di d:batt/o 
presenti circa 200 delegati. il 
compagno Bruzio Manzocchi. 
del Comitato centrale. ha con-
cluso 1 lavori dell'VHl Con
gresso della Federazione co
munista di Massa Carrara. 
svoltisi a Marina di Carrara. 
Il Congresso ha quindi eletto 
i nuovi dir.genti federal* e i 
quattro delegati al IX Con
gresso nazioii le del Parlito. 

PRATO — Si vino conclusi 
soltanto a tarda notte i lavori 
del secondo Congresso della 
Federazione provir.c:ale del 
PCI. Alia relazione tenuta dal 

compagno Niccoh. segretario 
della Federaz.one. sono se-
guit: oltre quaranta interven
ti. Le conclus.oni sono state 
tratie dal compagno RenaJo 
Ritossi che ha seguito I lavori 
per la Direzione del Partito. 
Al termine del d;battito sono 
stati eletti sei delegati al Con
gresso nazionale. 

VIAREGGIU — 1 lavori del 
II Congresso della Federazio
ne comunista versiliese sono 
stati conclusi dal compagno 
Edoardo D'Onofr.o dopo tre 
gorni di dibattito u\ quale 
hanno partecipato 111 dele
gati delle Sezioni comumste 
della Versilia. 

II Congresso ha proweduto 
a nnnovare gli organism! di
rigenti del Part-.to e ad eleg-
gere I due delegati al Con
gresso nazionale. 

PESARO — Col discorso di 
G.C. PaleU*. si h concluso 
domenica tl Congresso delta 
Federazione Sono intervenuti 
una trentina di compagni. 

ASCOLI •MCENO - SI * 
concluv il Joagresso della 
Federazione. che si era Jm-
ztato sabato mattina Sono in
tervenuti nella discussione di-
ciassettc compagni. II compa
gno Amadesi della CCC ha 

prcsieduto I ^vori. Al termi
ne del Congresso. sono stati 
eletti gli orgsnt ding«?nti e I 
tre delegati al congresso na
zionale 

LATLVA. II. — Si e con
cluso ieri. dopo due g:orns dt 
lavori. il congresso provin
ciate della Federazione co
munista di Latina. 31 com
pagni sono intervenuti nel 
dibattito silla relazione po
litica svol'a dal segretario 
della Federaz.one Mario Ber-
ti. Per il consresso nazionale 
sono stati e>tti 5 delegati. 
Rappre»cn:ava la Direzione 
del Partito il comp. Edoardo 
Perna. 

PESCAP.A — Dopo due 
gioml di amp!o ed approfon-
dito dibatti'o sulla relazione 
del segretario dell* Federa
zione compagno Scalia. si * 
concluso domenica con la ele
zione del Comitato federale. 
della commissione federale di 
controllo e dei 4 delegati al 
Congresso r.azionale il con
gresso del Partito Era pre-
sente ed ha tratto le con
clusioni del dibattito il com
pagno Salvatore Cacciapuoti 

I/AQUILA — Con una pub-
blica manifestaztone al cine

ma Imperiale si e concluso 11 
congresso delta Federazione 
comunista aqu-.lana. La reia-
zione k stata svolla dal com
pagno Eudc Cicerone, Le 
conclusion! sono state tratte 
dal compagno Enrico Bonazzi 
della Segreteria nazionale del 
PCI Sono statt eletti due de
legati al congresso nazionale. 

TERAMO — Al ridotto del 
Teatro Apollo si * svolto sa
bato e domenica II congresso 
della Federazione. La rela
zione e stata tenuta dal com
pagno Di Giovanni. Per la 
Direzione del Partito era pre-
sente tl compagno Dozza. 

AVELLINO — Si e conclu
so ieri nel ridotto del teatro 
Partenlo ll VII congresso del
la Federaz'one Irpina. al qua
le ha presenziato a norr.e del
ta Direzione del Partito il 
compagno Alfredo Relchlin. 

Al termine dei lavori si e 
proeedu'.o alia elezione de-
t\\ orgarii dirigenti e del de
legati al congresso naziona
le (Giuseppe R.zzo. Pietro 
Gnfone. Salvatore M.incon-
da e Martino Maiorano. II 
compagno Rizzo e stato r.-

conferm:«!o reirir.c^rico d; 
scurctario prov.nciale. 

BEN'EVENTO — Presenti 
novanto:to dcleg.tti e cin-^ 
quantariue lnvitatJ. tra cui" 
giornahsti del Popofo. Roma 
e Tempo, nonche un invitato 
della segre'eria della D C . 
rappresentanti di altri parti
ti. ind.pendent! e il segreta
rio della Federazione sonali-
sta. che ha portato il saluto 
del sao pan.to. s! & svolto 
nelle g ornare dl sabato e 
domenica :1 congresso della 
Federaz.one comunista. 3* 
compagni sono intervmuti 
nel vivace e Inter.vi dibattito. 
aperto dalla rcJazione del 
segretario provinciate. Gio
vanni Dello Jacono e conclu
so dal rappresentante del co
mitato centrale. compagno 
Abdon Allnovi. Allunanimita 
sono stati eletti I membn dei 
nuovi organism) federal! e I 
delegati <G.ovann! Dello Ja-
covo. Costanzo Savoia. Anto
nio Schipani c Raffaele D'A-
gojtino. supplente). 

LECCE — Con la parteci
pazione al dibattito di qua-
rantasei delegati, intervenuti 

sulla relazione del compagno 
Leucci. con la elezione dei 
nuovi orgjnisrnt dirigenti e 
con 1'intervento del compagno 
Giorgio Napolitano si £ con
cluso il congresso delta Fe
derazione comunista del S*-
lento. eleggendo sei deleg.it! 
al congresso nazionale. 

CALTANISSETTA — fl 
congresso della Federazione 
ha avuto Iuogo *abato e do
menica alia presenza dl 132 
delegati Per il Comitato cen
trale era pre*ente ii compa
gno Emanucle Micaluso. vi-
crsegrttar.o re^ionae del 
Partito La relazione i s:;«ta 
ten'-v'a dal fegretdno della 
Federazione compagno on. Di 
Maura La relazione e gli in
terventi dei delegati si sono 
soffermati prtncipalmente a 
lllustrare le prospettive esi-
stenti r.ella provincia in se
guito al primo successo otte-
nuto a Gela della lotta popo-
I a re. in seguito alia quale lo 
EN'I ha elaborato il piano per 
l'impianto d! una industria 
elettrochimica nella zona In-
sieme alle prospettive dello 
sviluppo dell induitna zol-
fifera sono stati amptamante 
trattatl i temi dello sviiuppo 
deli'agricoltura, della appli-

cazione totale della legge di 
riforma agraria. delle trasfor
mazioni 

SIRACUSA — Un discor
so del compagno Lt Causi ha 
concluso ieri u* congresso del
ta Federazione comunista di 
Siracusa. che era stato aper
to da una relazione del se-
grefarlo. comp3gno Di Lo
renzo 

ORISTAN'O. •' — S: sor.o 
conc'.us! ier: i '.avorl del se
condo congresso de!l« Fede
razione Sulla relazione dl 
Alfredo Torrente si »ono 
avuft piu di trenta interven
ti. Cinque delegati soco stati 
eletti al cor.gresso nazionale 
Rappreser.tava U Direzione 
il comp?gno Velio Spano. 

DL particolare rilievo e 
stato 11 saluto del compagno 
Pinna segretario della Fede
razione socialist* oristanese 
che ha sostenuto in modo de-
ciso l*ur.ita dei comunisti e 
dei socialjti a tutti | livelli, 
daile sezioni. alle federazio
ni ag':i organUxni dj massa. 
come condizione indlspensa-
bile per far compiere un 
balzo in avanti al movimento 
operaio e democratico. 
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