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BOLOGNA, 25. — In 
provinciu tli Uologna, il 
Parti to comunista ha, in 
cifra toiula, 128 mila isc-nt-
ti ed ha racculto, nelle ul
timo elezioni politic-he 227 
mila voti, pari al 40,57o. E' 
una forza enornie che non 
agisce soltanto sul terreno 
della propaganda, ma rea-
lizza una propria politica 
conc-reta in centinaiu di 
amministrazioni, di comu-
ni, di onti, di cooperative. 
di centri culturali; tanto 
che si puo hen dire che 
uon osiste attivita, nella 
provincia, in cui i conui-
nisti non siano una for/.a 
deterniinnntc. 

Korti di (jue.sto hilancio, 
i comunisti bolognesi a-
vrehhero potuto. al loro 
Congresso, dichiararsi pro-
fondamente soddisfalti. Al 
contrario, i quuttro giorni 
di lavoro sono stati c-arat-
teri/.zati da una imponente 
serie di interventi critic-i, a 
volte persino aspri, dettati 
daU'esigenza di un pro-
fondo rinnovamento di 
metodi che permettesse al
ia forza del Partito di e-
splicarsi piennmente e di 
ottenere tutti i risultati 
possibili. II Partito — se 
si pud riassumere que.sto 
ntteggiamento in una frn-
se — puo fare di piii, pro-
prio perche esso riscuote 
cosi larghi consensi da es
sere il eentro di un movi-
mento di rinnovamento ge-
nerale. La situazione della 
guerra fredda, 1' asprezza 
dej contrasti e I'iniponenza 
stessa della massa dei c-o
munisti hanno invece crea-
to — come hanno detto il 
compagno Celso Ghini pel-
la sua relazioue e numo-
rosi intervenuti — una si
tuazione in cui il Partito si 
e chiuso in se stesso, con-
vinto di poter risolvere i 
problemi con le sole pro
pria energie unite a quelle 
dei compagni socialisti. So
lo recentemente — ha ri-
badito Ghini — abbiamo 
cominciato a scrollarci di 
dosso il pericoloso fardello 
dell* autosufflcicnza. della 
autosoddisfazione per i ri
sultati del nostro lavoro. 
In una parola si e comin
ciato a impostare, in modo 
concreto. una politica di 
larghe alleanze e ad eli-
minnre quei metodi di di-
rezione autoritaria, all'e-
sterno e anche airinterno 
del partito. che hanno 
creato diffidenze. incoin-
prensioni e resistenze. den-
tro e fnori. 

Ironizzando. il Rcstn del 
Carlino, definiva questo 
movimento rinnovatore la 
< prodigiosa scoperta della 
democrazia » da parte dei 
comunisti. E' un'ammissio-
ne tra i denti. I comunisti 
bolognesi si mostrano in 
realta conseguenti nel so-
stenere la necessita di un 
nllargamento continuo del 
processo di democrazia: la 
loro impazienza critica e 
la vivace polemics sul ri-
tardo nella applicazione 
delle decision! dell 'VIII 
Congresso sta ncU'aver nv-
vcrtito (comunque prima 
degli avversari) che i tem
pi nuovi richiedono metodi 
nuovi. 

Ksiste cioe nel Uologne-
sc, come in tutta Italia, una 
situazione diverse. « Non 
solo noi cambiamo. cain-
biano anche gli altri », ha 
detto uno degli intervenu
ti. Va cioe rompeiulosi 
quel blocco deH'antieomu-
nismo che con la sua dii-
rozza e aggressivita non 
ha avuto piccola parte nel 
rendere < settari > i comu
nisti bolognesi: non di-
mentichiamo che questa e 
la diocesi del cardinal Ler-
caro e che. per oltre un 
decennio. qui sono state 
fatte tutte le prove di for
za dei governi democri-
stiani contro le sinistre. 
Oggi il blocco rer>zionario. 
contro cui i comunisti han
no difeso tenaccmente la 
democrazia. e in crisi: lo 
anticomunismo n'in ha piu 
suHiciente potere per te-
nere logati quei medi ceti 
che sono profondamentc 
oflesi dalla politica del mo-
nopolio e che hanno sti-
bito. in questi ultimi tem
pi. colpi duri sul terreno 
economico. 

L'aula stessa del Palaz
zo del Podesta in cui si c 
svolto il congresso offriva 
un panorama in'.oressante 
sotto questo riguardo: tra 
gli invitati si notavano 
moltissime pcrsonalita di 
tutti i partiti, demoeristia-
ni compresi. indipendenti. 
professori d'universita . e 
soprat 'utto moltissim: g:o-
vani che hanno seguito con 
attenzione costante i la-
vori. E' l'indice di un nuo-
vo clima, deH'interesse che 
desta la politica del Par
tito eomunista. della <ne-
ranza che venga da quo-
sta parte l'attes3 indica-
zione. 

Si va cioe romnendo lo 
antico isolamento. Non solo 
i compagni socialisti CO.TI-
battono a fianco dei co
munisti. « La nostra poli
tica di alternativa demo-

cratica non sara mai un 
rovesciamento di allean
ze », ha detto il =egre'ario 
del PHI compagno Arma-
roli. Ma « il disgelo* si va 
estendendo ad altri gruppi. 
Hepubblicani e radicali 
riosc-ono in gran parte a 
liherarsi dei prcgiudizi 
dell' anticomunismo pie-
concetto e a rcspingcre la 
discriminazione. Nuove vn-
ci si sono levate nel con
gresso della socinldemn-
crazia bolognese per pro-
pugnare riformc imporlan-
ti e realizzahili, e in Con-
siglio comunale si scuio 
stabillti nuovi rapporti di 
collaborazione, anche se la 
pregiudiziale antioomuni-
sta e anc-ora forte tin i di-
rigenti. Nella stessa DC, 

scelbiano 
apcora il 

in cui il gruppo 
«li destra tiene 
potere, osisti no uoniini e 
gruppi — leri erauo legati 
a Dossetti — che sollcci-
tano una diverse politica. 

V"e cioe. oggi, una esi-
genza di progresso e di l in-
novamento che avvicina. 
su molli probleml concreti 
— e r icordiamo in par t i -
colaie quello della terra a 
chi la lavora e quello del
la Megione — comunisti e 
non comunist i . E v'e (piin-
di la jiossibilita e la ne 
cessita di quclla politica di 
larghe a l l eau /e <di cui il 
congresso ha lamenta to il 
ritarrlo nella a t t i ia / ione) 
imposta dalla s i tua/ ione. 
1'olitica che — come ha 
det to il cmnpauno Guido 

I'anti — non si fa solo in-
vi tando altr i a en t i a r e coi 
comunisti nella niaggio-
t an /a , ma si la unpostando 
in modo nuovo i prohletni. 
creando s t rument i nuovi, 
indu-ando so 'u / ioni nuove. 

Non e una politica facile. 
e la vivacita del dibat t i to 
congressuale lo lia d imo-
st ra to con i sii.n accenti 
v ivamente polemici contro 
le tacite r iserve. contro i 
tiinori che la critica e ii 
I ' innovamento dei metodi 
che I 'accnmpagnn possano 
essere fonti di d e h o h v / a 
Si e par la to di pericoli di 
r i fonnismo e si e r ibat tu to 
che il po i re su questi I'ac-
cento e invece se t ta i i smo 
\'i sono sempre dei rischi 
o\'e ci si niuova con ;ui-

dacia. II congresso bolo
gnese ha dimost ra to di a c -
cet tare coiaggiosamente la 
via piii diflicile. real izzan-
do non solo un ampio e 
democrat ico r innovamento , 
ma seegliendo anche gli 
uomini nuovi per reali/.-
zarlo. 

Questo, come ha r i levato 
il compagno Longo nel le 
sue conclusion^ se rv i ra 
forse a qtialchc giornale 
per pa r l a re di crisi del co-
muuismo. I nostri avve r 
sari hanno r ab i tud ine di 
ch iudere gli occhi davant i 
a manifesta / ioni di ones 
e sincei'ita come quelle da-
ti- in questo con^:esso. Ma 
i comunist i oolo'^nesi — ha 
a'.!giunto I.o'igr* — sanno 
che e-^si tra-^gono dal loro 
ti 'avaglin nuova for/a e che 
il severo e^.uiie critico e 
iMitocritico do| p ' s sa to non 
in' diminui>ce I'imDortan-
/a . non svaluta i! posto 
che essi hanno coiupiistato 
— nonos tan ' e ince r te / / e e 
ritardi — n«'lla vita pro-
vinciale e o.izinnalo Ed <• 
appnn to (piesta for/a. co
me scrivevatr.o P !P ini/io. 
che ha perrpes*«o il r inno-
\ - ' ' iiiento e j.'iustifica 1'iini-
bi / ione di andare ancoia 
put avan t i 

. nrni'.Ns Ti:i>i:sf-iii 

Napoli: per un allarganiento 
delle alleanze meridionaliste 

Mczzogiorno G dislcnsionc - Unita delle sinistre e axione verso i cattolici - II pro-
blcma delle dost re e la lotta antimonopolistica - Rapporto tra citta e provincia 

..• (Oal nostro inviato speciale) 

NAPOLI, 25. — < \U\ for
te ba l /o avant i del part i to . 
I 'na nuova mauuioranza 
democrat ica per la r ina-
scita di Napoli e del Mez-
zo^ iorno* . Questo le pa
role d 'ordine che spicca-
vano nel Salone dei Con-
uressi della Mostra d'()l-
t rem.ire flove da venerdi a 
dnmenica si sono s\-.»lti i 
lavori del IX ( 'onuresso 
della Eedera / ione eomuni 
sta tiiipoletana: t i e uiorni 
di d iba t t i to . dj bi lanci . di 
analis: e di e labora / ione di 
niifive prospet t ive di lotta. 
da sennare sen/a dubliio 
all 'atti\-o dei comunist i 
napoletani . I lavori . apert i 

dal la relazione di Abdon 
Alinovi, sono stat i conclti-
si da un discorso di G ian -
carlo Pajet ta . 

Quali sono s tat i gli d e 
menti nuovi emersi dal 
Congresso? E' una d o m a n -
da alia quale , n a t u r a l m e n -
te. non e possibile da re una 
risposta e sau r i en te e im-
mediata . Alcuni aspet t i di 
essi tu t tnvia sono emers i 
con sutr iciente chiarezza. 
L'istanza di fondo e s ta ta 
quel la di cogliere il nesso 
tra la s i tuazione napo le -
tana e mer id iona le e le 
modificaz.ioni i n t e rvenu te 
in (piesti ann i . e ne l l ' u l t i -
nio pa r t i co la rmcn te , in 
enmpo in ternazionale e n a -
zionalc; p r e c i s a t o ta le 

w i ircnze: una 
comunist i . 

nuova 
sociali 

maggioi'anza 
sti. cattol ici 

c It e comprenda 
democrat ici 

II contributo della provincia alia lotta nazionalc - La battaglia della "Galileo,, - Le convergenze sulla 
Regione e contro i monopoli - La sinistra d.c. - Liquidare la mczzadria - Rinnovamento del Partito 

(Dalla nostra redazione) 

EIKENZE, 25 — Da </m-
r«n/i 21 (i dnmenica 24 si 
v svolto a Fircnze. twl sa
lone della SM.S. di Rifre-
di. il X conyresso provin
ciate della Fedcrnzione del 
PCI, cui hanno imrtccipato, 
in rapprcsentanza della 
Direzione del Partito, i 
cninpaf/no Pietro Inorao e 
Franco Calumundrei I de-
legati cletti dalle 159 se-
zioni della citta e della 
provincia erauo 586. Han
no assistito ai lavori una 
delenazione delta Fcdera-
zionc del PSI (a name del
la (pialc ha portato il sa-
luto il scgrctario compa-
nnn sen. Luigi Mariotti) e 
i rnpprrscntnnti del PSDI, 
del PRl e. del Partito ra
dicate, numcrosi invitati e 
la stampa. 

II dibattito — nel quale 
sono intervenuti 42 com
pagni — si e sviluppato 
dnpo la relazione intro-
duttiva del segretario u-
scente della Federazione. 
Mario Fahiani. ed e stato 
concluso domenica mattina 
dal compagno Ingrao. Al 
termine dei congresso sono 
stati cletti con vota pnlese. 
dopo un'atnpia e spregiu-
dicata discussione, il nuovo 
Comitato federate, la Com-
missione federate dl con
tralto, i sindaci revisori e 
i delcgati al IX Congresso 
nazionalc del Partito. 

I grandi temi della dl-
stensione. delle riformc di 
struttura. delle conver
genze c delle alleanze, del 
rafforzamentn del partita 
sono stati al centra della 
relazione del compagno 
Fabiani c della maggior 
parte degli interventi. 

Quale contributo — que
sto il problcma di fondo 
affrontato dal congresso — 
p»o dare la provincia di 
Fircnze al costituirsi nel 
Paese di una nuova mag-
gioranza che rompa I'at-
tualc blocco di potere. rea~ 
lizzi la Costituzianc e avvii 
la trasfarmazione demo
cratica delle strutturc eco-
najnico-r-ociali? Le cspe-
rienze di questi anni di-
mostrano che la provin
cia di Firenzr puo dare 
un contributo importante: 
giustamente. il congresso 
ha sottolineato il ralorc 
delle convergenze che Sa
na venute dctcrminandasi 
— c che devona essere 
consolidate ed estese —. in 
citta c in provincia, su al
cuni p»nfi < nodali » della 
nttuale situazione. I.'unita 
di comunisti. socialisti. sa-
cialdemocratici. repubbli-
cani c radicali ha consen-
tila di scandgnere il ten-
tativa intearalista (ten-
dentc a realizzare la piena 
dericalizzazionc della vita 
finrentina) dell'an La Pi
rn: c la forza spricionatasi 
da qucslo schicrnmenfo 
unitarin r stata esrenziale 
nel determinarc la spasta-
incntn successiva di consi
stent! settari del movimen
to cattalico c della DC su 
un terreno piii avanzato. 

In occasionc delle gran
di lotte per la difesa delta 
« Galileo > <» del patrima-
nia industrial della pro
vincia. la scliieramcnta 
unitaria. che si era cansa-
lidata nell'aziane per il ri-
pristina della lepalita po
litico - amministrativa nel 
camune di Firenze e con
tro il pcrpctuarsi delta gc-
stionc cammissariale. si at-
iarga h~no a camprendere. 
nella fabbrica e nei riani. 
numerosissimi lavoratori 
cattolici e alcune impar-
tanti oraanizzaz'oni catta-
lichc. Cio perche il par
tito riusci a dare un re.fpi-
ro ampio alia battaglia. a 
risalire al problcma di fon
do che la crisi della < Ga

lileo » poiicra drdinnidfi-
camente alia luce: il pro
blcma della graduate de-
grnduzione delle strutturc 
industriali e agrarie detla 
citta e delta provincia in 
conscguenza delta politica 
di rajtina perseguita dai 
grandi monopoli etettrici e 
dalla Montecatini e delte 
canseguenze anche sul pia
no snvrastruttnrale di que-
stu degradazinne. 

Cosi. fit possibile non 
soltanto suscitare I'allean-
za della classc operaia con 
altri. amplissimi strati so
ciali (ceti medi produttivi. 
studenli. giovani) e tra-
(lurla sul piano politico, 
tna, anche. proiettare I'a-
zione del partito oltre i li-
miti della prooincid, insc-
rirla attivamente nel qua
dra delle lotte gcnerali 
del popolo itutiano per il 
rinnovamento democratica 
della societfi nazionalc. II 
probtema e le lotte di Fi
rcnze e della sua provin
cia si collegavano infntti 
a questo punta in modo 
profondo. e talvolta sti-
molante. a quelli delle ni
tre province toscane e. per 
certi aspetti. dell' Italia 
cent rale. F.' scaturita cost 
dalle cose, dalla realta c 
dalla giusta impastaziane 
dei comunisti. I'csigenza di 
un'aziane camune. da can-

dttrsi a livedo nan piu cit-
tuditio o jtrorinciale. mu a 
livello rcginnulc e nazio
nalc. 

Ililevando tutto r/nc-fo 
e dundonc un piudizin 
chiaramente positiva, la 
relazione Fabiani e gli in
terventi hanno posto con 
forza come obiettiva fon-
dumentale dell'tizionc po
litica del Partito I'cttiia-
litti e la necessita della 
battaglia per I' attuazione 
ih'll'F.ntc reaione: una bat
taglia. questa. e stato pern 
sottolineato, che non puo 
essere condotta distaccun-
dnla dalla lotta contro i 
monopoli e per il supera-
menta delte vecchie strut
turc agrarie, ma che anzi 
prcsnppoi ie IMIO sfrcfto 
col/cf/dmenfo con esse af-
finche acquisti concretezza 
e eansistenza. conquisti 
tutta la popalazione lavo-
ratricc c tutte le forze po-
litiche e. le. organizzazioni 
interessate al progresso 
economico. sociale e civile 
della Toseana. In tale di
rezione, i comunisti ftoren-
tini — e stata aflermato 
nella relazione e in numc
rosi interventi —dovranna 
snperare alcuni limiti re
gistrar nel passato. rin-
scendo a promuavere. cos). 
un forte movimentn di 
massa per la Regione. 

U congress* ha confer-
niato la piena vuliditn del
ta puntUi d'ordine * la ter
ra a chi In lavora » lan-
c'mta d(d partito: il pcrmu-
nere della mezzndriu. che 
da anni e truvnpHuta da 
una crisi che si fa sempre 
piii grave e acuta e che 
non pun ormui essere sa-
uata da provvedimenti 
parziali, impedisce infatti 
niini progresso nelle enm-
jutgue I.a mczzadria. per-
cin. deve i-ssere liquidata. 
La lotta per la riforma a-
gruriu generate che rendu 
i mezzadri proprietari del 
poderc su cui lavorano e 
percid, nella provincia di 
Fircnze. uno dei compiti 
fondamentali dei comuni
sti e di tutto M inntumetito 
democrdiico. 

F' stato concordemente 
afjermato. nello stesso 
tempo, ehe I'obiettivo del
la riforma agraria generale 
non eselude. ma anzi pre-
suppone (ed «* con essa in 
diretto. indissolubile callc-
gamento) I'intcnsiftcazione 
e lo sviluppo delle lotte 
per le riformc contrattuali. 

/Wfro elemento centrale 
dell'tizionc del partita do-
rrii essere — ha rilevato il 
congresso — la difesa e la 
sviluppo (da rcatizzarsi 
anche con il raflarzamento 
e il potenziamento del set-

tore delle aziende di Sta
to) dell'indnstria fiorenli-
na. provinciate e regiona-
le: potenziamento e svi
luppo che la ricchezzu del 
sottnsuolo tnscunn e I'altu 
tptalifica delle mtiestrau-
zc rendonn ohicttivtimentc 
possibile. ma che viene im-
pedito dalta politico dei 
monopoli. 

Su tiucste direttrici di 
uzianc e di lotta. e nel 
tptadra della politica ge
nerale indicata tlal pro-
getto di Test presentato dal 
Comitato centrale per i( IX 
Congresso, e possibile,. og
gi, realizzare e consolidarc 
un'amptissima piattaforma 
antimonopolistica che com-
prenda comunisti. sociali
sti. enffoliei e le forze de-
mocratiche intcrmedie: lo 
dimostra fra I'altro I'adc-
sione della DC alle inizia-
tive che sono state prese 
nella nostra provincia per 
caordinure un'aziane orga-
nica tendente a realizzare 
I'Fnte regione. 

Questi temi saranno al 
eentro delta prossima cam-
pagna elettorale ammini
strativa. la cui importunza 
sani tlccisiva ai fini della 
sviluppo democratica di 
Fircnze e della sua pro
vincia. Grandi. impepna-
tivi compiti stanno pcrcio 
davanti ai comunisti fia-

reutini: il congresso ha af
lermato che essi potranno 
essere assolti degnamentc 
se crescera, a tutti i livelli. 
la capacitd di eluhorazionc 
e di iniziutivu politica del 
Partito. 

II processo di rinnova
mento aperlosi con il IX 
congresso provinciate ha 
gin data dei risultati im-
partanti (concretatisi an
che nel granite successa 
elettorale (let '58. ove le 
forze di sinistra progredi-
rann. mentre la DC e le 
forze di destra pcrsero in 
voti c in perccnfi/nleJ e 
confermando con i fatti 
la validita della linea po
litico seguita dalla Fede
razione. Occorre, oggi. uno 
sforzo idfcriore di dualist 
delta realta e di clabora-
iit- (il congresso — decef-
tando un'indicazione con-
tenuta nella relazione Fa
biani — ha espresso t'opi-
nione che sia necessario. 
per facilitare questo sforzo. 
andare avanti. soprattutto 
in citta. net decentramento 
delte strutturc organizza-
tive del partito). di piena 
e creativa acquisizionc del
la politica del partito nella 
consnpcvolczza che la si
tuazione internazionale c 
interna si evolve in senso 
a noi favorevale. 

MARIO RONCIII 

Torino: una politica generale di unita 
da conlrapporre a quclla globale del monopolio 

La lotta "f/enfro,, e "fnori,, la fabbrica 
idee ehiare e una tetnatica ricchissima 

II partito e una forza tli governo non piu isolata, con 
della ripresa dopo gli anni di tcnacv rcsistenzti /
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(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 25. — Quel 
che di piu palese e emcr-
so dal Congresso provin
c i a l di Torino e ii diva-
rio fra volonta e possibi-
lita di compiere passi in 
avanti. Giorgio Amemlo-
la. che ha presieduto i la
vori. ha usato a questo 
proposno una espressione 
azzeccata. dicendo: < Qui 
cari compagni. se siamo 
soltanto in trentamila. 
non ce la facciamo». In 
una provincia dagli aspet
ti multiformi come quella 
di Torino, dove sono pre
sent! in mice tutti gli squi-
librii e le contraddizioni 
che dominano Peconomia e 
la societa italiana. il no
stro partito ha piii che mai 
I'csigenza — quantitativa. 
primordiale — di essere 
rohusto. di avere una lar-
ga base di massa. II 10. 
Congresso della Federa
zione torinese ha avuto il 
merito tli mettere I'aeccn-
to sulla volonta soggettiva 
di mulare la situazione. 
mutando le possibility og-
gettive oggi consentitcgli. 
cioe rafTorzando innanzi-
tutto il Partito. 

In questo senso, sia per 
lo spirito emerso. sia per 
i risultati gia raggiunti 
nel tcsseramento. si puo 
affermare che il Congres
so e stato per Torino ma
il ifestazione dello sforzo 
fatto per risalire la china. 
ed al contempo inizio del
la ripresa. 

Per Torino si sono usa
to in passato ospressioni 
da guerra d'assodio: roc-
caforte. cittadella. fortez-
za. Espressioni valide in 
senso lato. in cui la «chiu-
sura » implica necessana-
mente 1'esistenza di bar-
riere. muri, fossati. La si
tuazione da fortezza. che 

va imputata alia lotta 
frontale con il piu agguor-
rito monopolio nazionalc. 
ha causato una incapacita 
di uscire dal guscio. di 
scorgere tutte le possibili
ty di aggancio alia realta 
esterna. Questo elemento 
al congresso e bal/ato in 
primo piano. Per cui4 men
tre nella prccedente assi
se provinciate tutti gli at-
tacchi si erano appuntati 
contro il rovisionismo. in 
questa i principal! strali 
sono stati diretti contro il 
settarismo; che non enui-
v.ile alia pur.i o semplice 
chiusiira in se stessi. m.i 
piii specificatamente alia 
volonta dj non vedero che 
la fortezza. 

In una lotta di classc ac -
ran i t a come quclla con
dotta ne! dopoguerra a 
Torino, era logico si for-
masse quel lo che e s ta to 
definito il < inuro del r i -
scn t imcnto> verso ni t re 
forze politicho. verso i s in-
d.icati scissionisti. versn il 
lavorntoro c rumi ro e cosi 
via. Ma non e piu il mo-
mento di farsj arrest a re d.T 
barr ioro di ques to gencre . 
a l t r iment i ci si discrimina 
ria soli. 

I 'na prova del cPm.i 
nuovo in cui il concresso 
si 6 svolto e stata fornita 
del resto da! sa'.uto ro r -
d:a!e por ta to da al tr i pa r 
titi (il segre tar io provin
c i a l del PSDI ha de t to 
che so i comunist i non ei 
fosscro b isognerebbe in-
ventar l i . . >. cosi come :n 
campo c i t tadino e data 
dal lo s c h i e n m e n t o € Iai-
co» costituitosi contro la 
Hiunta democrist i . ina. co
si come in campo regiona-
le e data dal l 'uni ta intor-
no al l 'ohiet t ivo del l 'Ente 
regione. Fat t i . quest i . che 
h a n n o permosso di far 
compiere tin passo avant i 

alia s i tuazione « chiusa >. 
rompi-iiilo r i so lamento in 
cui il monopolio e le sue 
forze avevano compresso 
il nostro par t i to . e fncen-
do supera re altresi a molti 
compauni le convinzioni 
pa i a l : / / an t i generatesj nel 
fuoco d 'una bat tagl ia 
asperr-ma 

Tutti i problemi di fon
do il o- ' igresso li ha sapil-
ti r i ron . iur io alia p resen /a 
del m.'iiopolio. II mono
polio h.i pri»sperato a To
rino -ii ocni a l t ra a t t iv i 
ta: invivo d: essere al ser -
v :/:o della collettivit.i se 
ne e so!:anto servi to. I 'na 
a l te rna t ive di governo lo
cale — il Congresso I'ha 
::ii!:cato con forza — non 
nuo che pa spare per la lot
ta ani imonopol io . d: c i r 
• ! contmlln democratica 
( n a n d a d 'o rd ine na ' a a 
Torino anni add ic t ro) e 
tin aspet to impor tan te . La 
a/io:ie dei comunist i ha 
fatt.-" si che oggi il mono
polio >ia r i m p u t a t o . 1'ac-
cusato ST schiudono per -
cio p.tssibilita immense di 
azione pe r i comunist i . 
u n c i ehe non hanno cre-
duto al mi to del neocapi-
talismo dei monopoli . cosi 
come a Tor ino non hanno 
erednto nel mito della 

F I \ T 
Anipinmonto e con pro-

tltto >• e percio discusso 
-"iilla lotta antimonopoli
stica" lotta « fuori ». lotta 
« dentro ». alle strutturc. 
"die SIH rastrutture Le dif-
ticolta esistenti per l'azio-
ne della cl.^s<c opera'a. 
-pecie alia FIAT. hannr t 

fatto pensare a qiialcuno 
che sarebbe meglio trr.sfe-
rire la lotta nella citta. 
nella provincia. avvalen-
ilosi delle forze mono pro-
vate dalPoffensiva del nw-
nopoli(» Altri invece han
no insistito sulla necessi

ta basilare dcll'azione ri-
voluzionaria sul luogo di 
lavoro. scordando tutti gli 
addcntellati, che oggi la 
distensione ha reso piu 
numerosi col mondo ester-
no alia fabbrica. 

Eil in una citta e pro
vincia dove il monopolio 
h.i condotto una sua po
litica globule incidendo 
t.mto sulie strutturc come 
Mille sovrastrutture. nop s: 
i.ipirebbo epiesto scontro 
ili tenden/e se appnnto non 
r-i ponesse mente alle so-
prawiven/e dei due filo-
•ii del revisionismo e del 
settarismo. i quali — ap
pnnto per non sapcr vede-
re 1'insieme dialettico del
la realta — vorrebbero li-
mitare ad uno o all'altro 
campo (< fuori > o « den
tro >) la politica del Par
tito o la sua «competen-
/a » territoriale-settoriale 

Chiaro c netto e pero 
scaturito alia fine del di
battito I'orientamento di 
una politica generale di 
unita (antifnscistn. ope
raia. sindacale. cooper.iti-
vistica. con i ceti medi e 
con i coltivatori diretti». 
.la contranptirro — nella 
fabbrica. nella citta. nella 
provincia. nella regione. a 
tutti i livelli — alia po
litica globale del mono
polio. 

For/a motrice di questa 
politic.! o la clnsse operaia. 
nerbo essenziale e problc
ma assai discusso dal Con
gresso torinese. Impi">rtan-
ti le cose emerse in pro-
pi"»sito. Xon si pup pensare 
di lasciaro da parte le 
maostranze FiAT perche 
ormai troppo indebolite. 
oggi che nuovi fermenti c 
possibility csistono pro-
prio all'interno degli sta-
bilimenti del monopolio. 

L'operaio tlella FIAT ve-
de frustrate le sue esigen-
ze da una esistenza sorda 
e sottomessa. Vedc che il 
mondo avanza e che il mo
nopolio non riesce ad assi-
curargli un progresso di 
condizioni che vada al 
passo col progresso civile 
e moderno. Vede la pro
pria pcrsonalita mutilatn. 
necata. vede le proprie li-
berta vilipesc. cancellate. 

Partire da questo senso 
d; disagio e di insoddisfa-
/ione. fare leva sulle ri-
vendicazioni elemcntari. 
Iecarsi alle nuove giovani 
leve entrate in fabbrica 
da poco. coltivarc con 
amore e senza risentimen-
to l'unita con i « nemiei » 
di icri. con coloro che 
hanno creduto nel mito 
F"IAT. o nel mito Arrighi: 
eeeo altrettanti compiti 
:mmed:ati. 

Il congresso ha lanciat.-» 
u:i appello alia citta.linan-
/ i r.cl quale sono stati 
sinteJi/zati i punt* chiave 
duna pianificazione pnb-
bliea di ognj aspetto del-
I'economia. per sottrarre 
al rr.onorxilio le leve di 
cui dispone, per uno svi
luppo armonico e non piii 
soltanto « auiomobilis:ico» 
della citta e della nrovin-
ci.i di Torino. II Partito a 
Torino si e cioe presentato 
come una for/a di c>-ver-
no non piii isola'a. anzi 
con amp: collegnmenti. 
con !c idee ehiare e con 
uiiA tcmatica ricchissima: 
tutto lo sforzo deve essere 
ora concentrato suH'iu-
nteiitr delle forze. per rea
lizzare nella pratica quel
la politica generale gia 
compiutamente indicata — 
nell 'onentamento — dal 
Congresso. 

ARIS ACCORXERO 

nesso, di individuare le li-
nee di azione sulle quali i 
comunisti napoletani de-
vimn con piii vigore s\ i-
luppare la loro azione per i 
compiti specilic-i che tocca 
loro dj assolvere. tenendo 
presente che una prima 
importante scadenza e 
ipiella delle prossime ele-
zioni aniininistrative iiella 
citta e nella provincia. 

La condizione di Napoli 
continue ad essere quella 
di una citta in crisi, le 
cui aspirazioni di progres
so e di lavoro sono perma-
nentemente eluse e oflesc 
dalla politica dei governi 
democristiani; il problcma 
meridionale continua ad 
essere. pur con le modi
ficaz.ioni che in questi anni 
vi sono state, sempre aper-
to e dramruntico. Muo-
vendo da questa premessa 
— necessario sfonilo di 
ognj coiisapevole e respon-
sabile dibattito dj forze 
democratic-he e socialiste a 
Napoli — il Congresso ha 
rivolto particolarmente la 
sua attenzione. sul piano 
politico, a tie ordini di 
problemi. 

Primo: il rapporto tra la 
lotta dei comunisti napo
letani e meridionali e la 
nuova situazione interna
zionale. nella quale le forze 
della distensione tendono 
a prevalere su quelle della 
guerra fredda. A questo 
proposito e stato affei niato 
con energia che neH'ambi-
to della distensione, e nel 
corso stesso dell'azione per 
sconfiggerne gli avversari. 
il problcma di Napoli e del 
Mezzogiorno deve diven-
tare un grande tenia di 
azione politica. inscrito 
nella coinpetizione pacitica 
e negli specifici aspetti che 
essa assume in Europa e 
nel bacino del Mediterra-
neo. Sviluppo. cioe e at tua-
lizzazione di cpiella coeren-
te politica (lei comunisti 
napoletani. che ha sempre 
strettamente connesso la 
lotta per la rinascita con 
(piella generale per la pace. 
E, si e nggiunto. e neces
sario a questo fine che tutte 
le forze, e particolarmente 
quelle appartenenti al 
mondo cattolico. che si di-
c-hiarano a favore della di
stensione, siano sollecitate 
anche a pronunciarsi sul 
rapporto che prima si e 
detto. sulla necessita che 
soprattutto nel Mezzogior
no distensione significhi 
anche avanzamento socia
le, economico e culturale. 

Secondo: come condurre 
in modo aderente alia nuo
va situazione politica del 
paese — caratterizzata, 
come ha s o t t o l i n e a t o 
Pajetta. dalla crisi e della 
coalizione di centro-destra 
e dello stesso centrismo — 
1'azione verso le forze cat-
toliche a Napoli e nel Mez
zogiorno? Si puo dire anzi 
che questo 6 stato il tema 
politico di maggiore inte-
resse del Congresso. Non 
soltanto per quanto si r i-
ferisce al tema generale 
della distensione. ma an
che. e piii, su tutti gli ur-
gentj problemi della vita 
meridionale. i comunisti 
napoletani intendono im-
pegnare un discorso serio. 
attivo, con i cattolici e i 
diversi gruppi che operano 
nel movimento cattolico. 
Sarebbe errato. come ha 
particolarmente d e t t o al 
Congresso Giorgio Napoli-
tano. accettare come un 
dato di fatto non modifi-
cabde la confusione e il 
trasformismo che sembra-
no caratterizzare a Napoli 
e nel Mez/ogiorno parti
colarmente la DC. I pre-
supjKisti di nuove necessa-
rie alleanze devono tro-
varsi non soltanto sul ter
reno economico. ma. e an-
cora piii. su quello poli
tico. Bisogna quindi agire 
perche i contrasti. le frat-
ture. che gia csistono. sep-
pure a volta latcntemente. 
:n seno alia DC vengano 
alia luce e si precismo; sui 
problemi. ad esempio. della 
politica cstcra o della limi-
tazione del prcpotere de: 
monop*>li. 

D'altra parte — c su 
questo si c particolarmen
te soffermata la relazione 
di Alinovi — a Napoli e 
nel Mezzogiorno piii che 
altrove i democristiani de-
vono essere ^''sti di frontc 
a scelto e a alternative po-
I-.tiche. che non pi>ssono 
piii essere rir.viate: o c>'n 
e per • monopoli e la loro 

politica poiitica. o per una 
lonseguente d: rinascita. 
capace d; aggiedire le 
strutturc monopolist :che. 
dj istaurare nuovi r.ipp<>rli 
sociali nolle citta e nolle 
campagne e nuovi s\ iluppi 
neH'ordinamento democia-
tico e costituzionale dello 
Stato. in primo luogo la 
Hogione. 

Terzo: i problemi della 
riforma agraria, nel modo 
come sj pongono per la ri-

vendicazionc che la terra 
appartenga a chi la lavora; 
e quindi del rapporto con 
le popolazioni contadine 
della provincia, i cui ter-
reni sono ad alto reddito 
agrario, e deH'intera re
gione, d ine predonuna in
vece un'agricoltura pove-
ra. Questi problemi sono 
statj esaminati da nume
rosi interventi con un no-
tevole sforzo di concretez
za e di approfondimento, in 
particolare per quanto si 
riferisce alia loro connes-
sione con quelli deH'imlu-
strializzazione di Napoli. II 
Congresso ha anzi nomi-
nato una npposita commis-
sione e approvato su (piesto 
una mozione. distinta da 
(piella politica. 

Nella concretezza di cpie-
sti temi. quindi. si e svol
to il dibattito. al Congresso 
di Napoli. circ;i la fornia-
zione dj una nuova mag-
gioran/a democratica e di 
nuovi schietamenti politici 
e sociali, che portino i ceti 
medi a tianco degli operai 
nella lotta contro il comune 
nemuo: i monopoli. la cui 
politica. come i fatti han
no ampiamente dimostrato, 
e incompatibile con ogni 
reale soluzione dei proble
mi di Napoli e del Mezzo
giorno. La emancipazione 
dalla tutela e dal controllo 
dei monopoli e la piena 
aiitonomia i m proud i tori ale 
dei ceti modi produttivi 
sono invece elementi ne-
cessari e insostituibili e 
alia soluzione dei problemi 
di Napoli e del Mezzogior
no e a uno sviluppo socia-
lista del paese. Anche la 
azione politica verso le de-
stre e stata vista da molti 
interventi alia luce di que
sto afrermazioni. Non piii. 
soltanto. verso la base elet
torale. tradita nolle sue 
speranze dnll'inganno lau-
rino. ma anche verso cjuei 
ceti medi imprenditoriali 
che ncU'adesione al PDI 
esprimono in realta la loro 
insofferenza per le s trut tu-
re economiche monopoli
st iche. 

E su questo tema il Con
gresso. mentre da una 
parte ha ribadito che alia 
base di ognj piii larga po
litica di a l l e a n z e e di 
convergenze progrnmmati-
che deve essore l'unita coi 
compagni socialisti. ha. 
daH'altra. particolarmente 
attraverso l'intervento del 
comnagno Chiaromonte, 
invitato i compagni socia
listi a un franco e aperto 
dibattito. 

Tutti coloro che hanno 
assistito al Congresso han
no avvertito come un buon 
tratto del programma di 
rinnovamento e di rafTor-
zamento formulato alia 
precedente assise dei co-
munistj napoletani sia sta
to percorso. Una piii pro-
fonda articolata democra
zia nella elaborazionc della 
linea politica e nella par-
tccipazione a questo pro
cesso di ogni istanza del 
partito: uno stile e un me-
todo di direzione rivolti a 
suscitare un piii ampio 
contributo di tutti i mili-
tanti: la lotta contro il set
tarismo condotta at traver
so il dibattito stesso sui 
problemi politici: e. nello 
stesso *empo. fermezza e 
combattivita contro ogni 
tentativo di intendere il 
rinnovamento come rica-
duta in vecchj detoriori 
fenomeni di tipo clicnteli-
stico. 

Quali gli elementi deci-
sivi per >1 successo di una 
linea politica che si propo
ne l'unita di tutte le sini
stre senza esclusione di 
quelle forze cattoliche e in-
dipendcnti e di ogni ceto 
produttivo. purche concor-
di nel progresso di Napoli e 
del Mezzogiorno? La forza 
del partito e le lotte e ;1 
movimento d e l l e masse. 
Circa la prima il Congresso 
ha denunciato il persistere 
di un evidente squilibrio 
tra influenza politica e for
za organ:z/at«i. Una denun-
eia espressa in termini co-
raggios; e franchi. ma che 
vuole un nltenore appro
fondimento. 

Alia lotta. alia parteci-
p.i/ione delle masse, temi 
presenti in tutto il dibat
tito. si c particolarmente 
nferito nel suo discorso il 
compagno Pajetta. il quale 
ha anche sottolineato come 
i Iavor: del Congresso sia
no >tati sosuit: con at ten
zione e amnie/za da tutta 
la stampa emaiima. Segno 
anche questo della giusta 
ambizione con la quale i 
comunisti napoletani si 
sono presentati al loro 
IX Congresso. d: volere 
essere. cioe, forza non di 
opposizione. ma di gover
no. sulla strada del rin
novamento democratica di 
Napoli e del Mezzogiorno 
e del socialismo. 
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