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Contlnunzlonc dalla 1. paglna) 

non avosse agito e pcsato 
una giusta politica nazio-
nale del Partito comunista, 
se non fosse stata posta 
1'esigenza di un piofondu 
rinnovamento del le vec -
chie strutturc richiamando 
l'attenzione e I'intcrcssc 
dei lavoratori, dei ceti m e -
di e anche dei ceti agrari 
danneggiati dai monopoli, 
se non fosse stata presente 
una corrctta impostazione 
di classe dei problemi. 

Le lotte bracciantili im-
pedirono che i contrast! si 
risolvessero scaricand o n e 
le conseguenze sui lavora
tori, fecero intendert- a 
tutti qnal era la giusta via 
per opporsi alia politica del 
monopolio e del silo gover-
no, dimostrarono che la 
lotta per l'autonomia non 
era concepibile senza la 
partecipazione delle masse 
contadine e dei lavoratori 
guidati da un foite partito. 
L>i qui alleanz.e e conver-
genze le piii larghe. I co-
nuinisti siciliani sono con-
sapcvoli che la loro n/.io-
ne interpreta le esigenze 
di rinnovamento della s o -
cieta siciliana ed e tappa 
verso la conquista del s o -
cialismo. Ma occorre che vi 
sia maggiore consapevo-
lezza delle possibility es i -
stenti per allargare la 
maggioranza autonomista 
ed avanzare ancora. So 
avremo questa consapevo-
lezza, la giusta direzione 
delle lotte nelle campagne 
assicurera il succcsso della 
nostra politica e condanne-
ra al fall imento manovre 
di disunione in atto. 

I delegati esteri visitano «l'Unita» 

Nunit-rosl delegati stranicrl prcseiitl at Congresso. hamio v IsUulo IIT| il 
dcll'lnrontrti Ira 1 dclcgutl e i reriattorl. amnilnlstrulnrl e tlpografl tic • 
nalr, Agll ospltl, ha rivolto un ralornso saluto a nome ilrlip niaestrun/c. 

nostril ulitnuilc. Nella foto: un in omen to 
I'lhilli'i ». nel ri'parto impaKliiailiiiir ilcl gior-
II M'grclurJo della C'nmnilsslonc interna Slrolll 

L'intervento di Luigi Longo 
Nelle file del partito e 

del movimento operaio e 
democratico italiano — os -
serva il vicesegretario ge 
nerate del PCI Luigi Lon
go — vi e grande compia-
cimento per il processo di 
distensione internaziouale 
at tualmente in corso. Com-
piacimento legitt imo. Ma 
spesso, anche nel le file del 
nostro partito, ci si arresta 
al i 'ammirazione degli a v -
.venimenti, come se ogni 
sv i luppo de l la situazione 
dovesse avvenire solo per 
l ' impulso gia dato o che 
verr& dagli avvenimenti 
anternazionali E' questo 
u n o stato d'animo pericolo-
so , poiche s e potenti sono 
l e forze che spingono alia 
distensione, forti ancora 
sono i gruppi dirigenti che 
resistono a questo proces
so , il quale non andra a-
vanti in modo linearc, ma 
fiara contrassegnato da lot
te interne della stessa bor-
ghesia e da lotte tra le for
ze conservatrici e reazio-
narie da una parte e le for
ze popolari e democratiche 
dall'altra. 

Per questo, la lotta per 
la distensione e un aspet-
1Q e un momento della 
stessa lotta per il r inno
vamento e il progresso 
d' Italia; anzi, il processo 
in corso ofTre nuove e 
maggiori possibilita di s v i -
luppo per questa lotta. Ma 
per la realizzazione di tale 
possibilita e necessario e 
urgente 1'intervento mas-
siccio delle forze di pace 
e di progresso, nel dupl i -
cc intento di respingere i 
tentativi di contrast a re il 
processo distensivo e di far 
scaturire da esso un vasto 
movimento politico che 
rinnovi il Paese. 

In questo quadro — pro-
segue Longo — sono o p -
portuni alcuni rilievi sul 
lavoro del partito e sii l le 
discussioni che nel le fede-
razioni hanno preparato 
questo congrcsso, per indi-
viduare le deficienze e s u -
perarle. E il primo rilievo 
c questo: su tutti i tcmi 
di impostazione politica 
proposti dalle nostre tesi, 
i dibattiti precongressuali 
hanno quasi sempre por-
tato un contributo di a p -
profondimento e di concre-
tezza, con precisa cono-
scenza della realta e m i 
nute trattazioni tecnichc: 
ma (ed e questo il l imite) 
si c spesso ragionato come 
se ogni soluzione d ipen-
desse solo dalla sua perfe-
zione tecnica c non £i e. 
affrontato con eguale cura 
il momento dell'azione p o 
l it ica: cioe del l ' individua-
z~ione dei mezzi necessari 
per far avanzare le so lu-
zioni proposte. AI massimo 
si e arrivati ad indicare le 
forze sociali c politiche da 
mobilitare. ma si 6 sovente 
sorvolato sul come rendere 
effettiva la mobilitazione 
del le masse, come portarle 
alia lotta, con quali ini
t iat ive . verso quali obiet -
tivi Cosi facendo si e d i -
menticato che solo con la 
jniziativa e 1'azione di 
massa si possono cambiare 
gli orientamenti prevalen-
ti, modificare i rapporti di 
forza. creare sufficienti 
schieramenti di lotta. 

Con la realizzazione di 
una nuova maggioranza 
democratica tutte le r iven-
dicazioni operaie. popolari 
e democratiche verranno a 
porsi senz'altro su un pia
n o di piu facile e sicura 
realizzazione: ma flno a che 
non sara data vita a que 
sta nuova maggioranza s a 

ra obbligatorio battersi per 
il soddisfacimento di ogni 
rivendicazione popolare e 
per la formazione di que
sta .stessa maggioranza. 
L'una e l'altra lotta saran-
no di stimolo e di appoggio 
reciproco, perche solo l'a-
ziono popolare di massa 
puo far scoppiare le con-
traddizioni esistenti nei 

vari gruppi politici, isola-
re in ciascuno di essi le 
consorterie piu conserva
trici. schierare su un fron-
tc uuitario tutte le for/c 
sociali e politiche progres
sive. Non dimentichiamo 
che per ogni conquista s o -
ciale. per ogni conquista 
di rinnovamento. le forze 
decisive sono la classe ope -

raia e lc nias.se lavoratrici. 
Dobbiamo quindi dedi-

care pailicolari sforzi a 
rinvigorire l'organizzazio-
ne delle masse, aumentare 
la loro combattivita. raf-
forzare il loro potere con-
trattuale nei coufronti del 
padronato e il loro pote
re politico nella vita lo
cale e ua/iouale. Puitrop-
po — sottoliuea il compa-
gno Longo — dobbiamo 
constatarc che in (jucsto 
campo sono apparse defi

cienze e deficien/e gravi, 
non solo nei dibattiti JJIC-
cougressiiali. ma anche (e 
questo e piu grave) nel la
voro delle nostre -organiz-
/nzinni, .soprattutto negli 
ultimi tempi. 

Naturalmente non si 
tratla di veilere le lotte 
operaie e dei lavoratori in 
generale nell'angusto qua
dro delle semplici rivendi-
cazioni economiche parzia-
li. Si resterebbe. cosi fa
cendo, su un piano di o t -

tuso corporativismo e di 
gretto riformismo. Ne d'al-
tra parte si possono sepa-
rare le lotte immediate 
delle classi lavoratrici da 
quelle di tutti gli strati 
sociali, per comuni obiet-
tivi economic!, sociali e po
litici. E' qui che si pone la 
quest tone delle alleanze e 
delle convergenze di cui 
tanto si discute. Non vi 
sono dubbi sulla possibi
lita di rcaliz/are solide al
leanze tra tutti i lavoratori 
colpiti dallo sfruttamento 
capitalistico. Ma possiamo 
e dobbiamo tealizzare al-
lean/e contro i monopoli. 
anche solo momentanee e 
parziali, con forze sociali 
e politiche. nei coufronti 
delle quali permane la 
differenziazione o anche il 
contrasto sui motivi fon-
damentaii di classe. Denin-
teso • queste convcigenze 
non possono mai ostacola-
re la difesa dei lavoiatori 
contro lo sfruttamento ca
pitalistico. da chimu|iic e-
sercitato. Ma le eventual! 
differenze di intercs.se che 
possono sorgere tra operai 
e artigiani, braccianti e 
contadini. me/zadri e col-
tivatori diretti. consuma-
ton e piccoli commercian-
ti. non debbono essere ri-
solte peggiorando le con-
di/ ioni dell'una o dell'altra 
parte, poiche nessunn di 
queste categoric e causa 
della miseria delle altre: 
aU'origine del le comuni 
miserie vi e il potere e lo 
sfruttamento dei monopo
li. Percio le eventuali dif
ferenze possono essere su -
perate associando le varie 
forme di impresa familia-
re. agricola. artigianalc. 
commerciale, ponendole in 
condi/ioni di resistere alia 
pressione monopolistic?, e 
speculatrice. In questa di 
rezione va realiz/ata l'al-
leanza tra classe operaia e 
ceto medio, tta lavoratori 
dipendenti e lavoratori ap-
parentemente indipendent' 

Questa al lean/a noi la 
poniamo sui piano politico. 
della lotta politica. nella 
quale ai ceti modi e riser-
vato un posto e una fun-

zione ben determinati an
che nella costruzione del 
socialismo. Ceti medi e la 
voratori vi avranno una 
impurtante funzione di col-
laborazione politica per la 
costruzione dello Stato so -
cialista c di integrazione 
economica nelle forme s o -
cialiste di produzione. An
che durante la costruzione 
sociahsta le varie forme di 
imprese fjmiliari saranno 
utili e necessarie e potran-
no non solo salvaguardare 
la propria esisten/a, ma a-
vranno prospettive di sv i -
luppo, inserendosi sempre 
pill intimamente nella stes
sa struttura socialista. 
lino a trasformarsi in parte 
integrante di essa. Gia noi 
avevamo dichiarato solen-
nemente nel nostro VIII 
Congresso: < deve esser 
chiaro che per giuppi de -
cisivi di ceti medi il pas-
saggio a nuovi rapporti di 
tipo socialista o socialist! 

non avverra che sulla base 
del loro vantaggio econo-
mico e del l i l ieio consen
su ». La via che noi inten-
diamo percoriere per ar-
rivare al socialismo in Ita
lia e Ja via democratica, la 
via segnata dalla nostra 
Costituzione. 

I*a garanzia che noi dia-
mo a chi ce la chiede e la 
nostra fedelta alia Co.stitu-
zione che garantiscc la plu-
ralitii dei partiti. il libero 
confronto tra le diveise 
ideologic e il rispetto del 
nietodo demociatico. Que
sta politica tende a i ca -
lizzare le piu larghe al
leanze |>er assu-uraie la piii 
ampia ba.se alia democra-
zia, e ne e percio la nii-
g l io ie garanzia. Al contra-
rio non danno garan/ie di 
sviluppo demociatico colo-
ro che dividono il movi
mento opeiaio e popolare e 
cercano di discriminarne 

O.d.g. del IX Congrcsso 
contro 

il coloiiialismo franccse 
La ComniisFione politica del Congresso ha approv.i'o 

i<lri questo ordi/ie o"ol S'orno proposto d.d comp^iio 
Velio Spano: 

II IX Congresso del PCI, 
preso atto con preoccupa-
zione della situazione in-
quietante e ancora incerta 
creata dal recente putch 
militarista e fascista scate. 
nato in Algeria dagli oltran. 
zisti del colonialismo fran-
cese i quali sono arrivati 
persino a minacciare di 
esecuzione sommaria e im> 
mediata i prigionieri poli
tic!, 

esprime la sua intiera 
solidarieta al popolo algc-
rino in lotta per la sua in-
dipendenza e per la sua II-
berta; 

fa appello a tutte le for. 
ze democratiche italiane af. 
finche elevino la loro pro-
testa contro la mlnaccia co. 

lonialista alia liberta e alia 
pace; 

auspica che, di fronte al 
non eliminato pericolo del
la guerra civile, le forze 
democratiche del popolo 
francese sappiano trovare 
i'unita necessaria a fron-
teggiare la situazione. a 
salvaguardare la democra-
zia e a ristabilire la pace 
sulla base del riconosci-
mento dei diritti insoppri-
mibili del popolo' algerino; 

rivolge un saluto parti-
colarmente caloroso al Par
tito com'unista francese, al-
fiere della lotta per la in-
dipendenza nazionale dei 
popoli oppressi dal colonia
lismo francese. per la de-
mocrazia e per il socia
lismo. 

L'internazionalismo proletario e la lotta per la distensione 
nel saluto di Liu Cian Seen a nome del Partito comunista cinese 

Lc slrette rclazioni tru i due partiti - I grandi progress! economic! della Rcpubblica popolare - Entro dieci anni sara superata ringhilterra 

Nel corso della seduta di 
icii mattina, c salito alia 
tribuna del IX Congresso 
del PCI il rappresentante 
del Partito Comunista c i 
nese, compagno Liu Cian 
Seen, vice presidente dei 
sindacati e membro del 
Comitato centrale del Par
tito. accolto dai delegati , 
levatisi in piedi, con un 
Iungo e caloro applauso. 

• Cari compagnl — egli ha 
detto — sono stato incari-
cato dul Comitato centrale 
del Partito comunista cine
se di presentarc al vostro 
Congresso a name dei co-
munisti cinesi c del popolo 
cinese j suoi calorosi salu-
ti c, attraverso il vostro 
Congresso, tin cordialc sa
luto a tutti i comunisti ita-
liani. alia classe operaia 
italiana c al popolo • ita
liano. 

Il Partito comunista ita
liano £ il rappresentante e 
il difensorc piu fedclc de
gli intcressi del prolctnrin-
to, del popolo lat'oratore 
e della nazione italiana. 
Esso ha condotto durante 
lunghi anni una lotta ar-
dua per la causa rivoluzio-
naria delta classe operaia 
c la realizzazione del so
cialismo in Italia. Sotto la 
guida del Partito comuni
sta italiano, la.classe ope
raia e il popolo lavorato-
re italiano stanno condu-
cendo un'ampia ed cfflcacc 
lotta per conquistarc e di-
fendere i loro diritti de-
mocratici e i loro intcressi 
vitali. per la salvaguardia 
della pace e degli intcressi 
nazionali. contro Vinstalla-
zionc in Italia da parte de
gli impcrialisti americani 
di basi di lancio per mis-
sili bnlistici. c per s in lup-
parc Vamicizia tra il po
polo italiano c gli altri po
poli. Noi siamo convinti 
che queste lotte giustc c 
gloriose condottc dal popo
lo italiano, olterranno in 
avvenire nuove e piu gran
di vittorie. 

Animati dallo sptrito 
dell'intcrnazionalismo pro
letario, t nostri due partiti 
e i nostri due popoli han
no sempre avuto an inte-
ressc reciproco e si sono 
sempre sostenutl nella a l 
so comune c rivoluziona-
ria. E' sempre con una 
amicizia fratema che il 
Partito comunista e il po
polo cinese hanno scgui-
to la lotta che il vostro 
Partito e il vostro popolo 
conducono per il progresso 
politico in Italia contro la 
rinascita deVe forze fasci-
ste all'interno c all'cstcr-
no, contro la politico di 

C uerra e d'aggressionc del 
locco della NATO c per 

sviluppare Vamicizia tra i 
popoli italiano c cinese. 
Nel corso depli wltimi anni 

le rclazioni tra i nostri 
due partiti si sono ultcrior-
mente rufforzate. Nel '56 
il nostro Partito ha invia-
to una sua delegazione, 
prcsieduta dal compagno 
Peng Con, ad tissistere 
nU'8. Congresso del .Par
tito comunista italiano. 
Nell'aprilc del 1959, il vo
stro Partito ha inviato una 
delegazione prcsieduta dul 
compagno Gian Carlo Pa-
jctta per compicre una vi-

•sita in Cina e ha pubbli-
cato. assieme al nostro 
Partito. un comunicato co
mune. Nell'ottobrc del '59, 
il vostro Partito ha invia
to ancora una delegazione, 
prcsieduta dal compagno 
Girolamo Li Causi, per 
parteciparc alia celebra-
zionc del X anniversario 
della fondazione della Rc
pubblica popolare cinese. 

Noi ci felicitiamo dcllo 
sviluppo dell'amicizia fra
tema tra i nostro due-Par-
titi e inviamo i nostri pro-
fondi Ttngraziamcnti nl 
Partito comunista italiano 
c al popolo italiano per il 
loro appoggio al popolo ci
nese. 

Sotto la guida del Comi
tato centrale del nostro 
Partito. con a capo il coiri-
papno Mao Tse-Dun e se-
guendo la linea politica 
generale per I'edificazione 
del socialismo. il Partito 
comunista cinese c il popo
lo cinese fanno avanzare 
I'edificazione socialista ad 
un ritmo da grande balza 
in iiratiti. iVcl 1959, In pro
duzione industrialc e agri-
cola ha largamentc supcra-
to le previsioni del piano 
statalc. La produzione del-
I'acciaio e aumentata del 

II messaggio 
del P.C. cinese 
Ecco il trsto del mes

saggio del Comitato 
centrale del Partito co
munista cinese al IX 
Congresso del Partito 
comunista italiano. letto 
ieri alia tribuna dal 
compaRiio Liu Cian Seen. 

Cari rompagnl. 
« nome di tnltl I membri 

del Parlilo comnnl*U e del 
popolo cinese. il Comitato 
rrntrale del Partito eamtt-
nista cinese Invia I snol ca
lorosi e fratrrnl salnti a 
tutll I eompagn! delegati al 
IX Congresso del Partito 
comnnUta italiano. a tutll 
i memori del Partito rom«. 
nlsla italiano che aranza 
vitloriosamente sotto la got-
da del compaicna Tozliatli. 
alia classe operaia e al po
polo laroratore italiano. 

I romnnlstl e il popolo 
cinese hanno seKnilo e sr-
Kaono sempre con ammlra-
zlonr I'eroica lotta antifa-
scista che arete condotto 
nel p»Mlo e la lotta at
tualmente In corso per la 
pace, la demoerazia e It 
progresso sociale. Essl con-
siderano questa lotta come 
ana parte importante del 
grande movimento a favorc 
del progre»«o sociale e del-
remancipaxlone che Poma-
nita progressista enndnce 
nelle diverge parti del mon-
do. I.a rostra lotta h« dato 
e dark Impnrtantl eontribnti 
alia cansa della difesa del
la pace mondlale e del pro
gresso deirnmanlta. 

Attnalmente II rapporto 
dl forze nel mondo ha sn-
blto on camblamento sen-
sthlle. l e forze del sociali
smo e dl pace preralgono 
snlle forze Imperlaliste e 
sn quelle dl guerra. Clo ha 
creato condizlonl pin faro-

rrvoll che mai alia lotta 
dei popoli in fat ore della 
pace. 1 popoli di tnltl I 
paesl hanno comprcso at
traverso la loro cspcrienza 
che il rofforzaraento della 
unlta dei pae*l snclalUtl. 
con alia te^ta ri'ninnc So
viet lea. it rafforzamento 
della solidarieta intcrnazio-
nale della classe operaia. il 
rafforzamento della solida
rieta tra le forze socialist? 
e I movimentl per I'indipen-
denza nazionale. e II raffor
zamento deH'anila dl tutti 
i popoli atnanti della pace. 
sono ' Important!' garanzle 
per la tiltorla della loro lot
ta. Conlemporaneamente I 
popoli. in ogni momento 
della loro lotta. dovranno 
*ma«rhcrare le manovre di 
ogni sorta. ordite dai ne-
mid della pace, costringere 
le forze dl guerra e d'ag
gressionc a indictreggiarc 
flno « che la pare «ara 
leramente e siruramente 
garantita. 

Noi siamo conrinti rhe. 
attraverso qnesto Congre«*o. 
il Partito comunista italia
no animato da spirit© com-
battlvo. rlcco delle e«pc-
rienze dl lotta e legilo 
stretiomente alle masse, ba-
sandosi sulla situazione In-
lernazionale attcalmente fa-
vorerole e snlle condizioni 
concrete e le caratteristirhe 
speriDche dell'ltalla fara fa
re an altro grange passo in 
avanti alia causa della pare. 
della demoerazia e del pro
gresso sociale. 

Viva II Partito comunista 
Italiano! 

Viva Tamlcizla Ira I po
poli cinese e Italiano! 

II. COMITATO CEN
TRALE DEI. PARTITO 
COMUNISTA CINESE 

67^ rispetto al 1958; quel-
la del carbonc, del 29%; 
(piclla delle colturc ali-
mcntari dell'8%. quella del 
cotottv del 14,7^0. I princi-
pali obiettivi del 11 piano 
quinquennale che erano 
staii fissuti per il 1962 so
no stuti gia realizzati nel 
1959. vale a dire tre anni 
prima del termine. Attual
mente. fennumente unito, 
il popolo cinese tutto si 
consacra all'obbiettivo di 
raggiungere e superare nel 
periodo di 10 anni il livel-
lo dcH'/rinhtlferrn per la 
produzione dei principnli 
prodotti industriali. 

Noi siamo anche moltc. 
felici di costatare che il 
piano settennale che sotto-
linea I'entrata dcll'Unione 
sovietica in una nuova fu
se, quella dell'cdificazione 
su Utrga scala della socicta 
comunista in tutti i scttori, 
c stato gia coronato da 
sneers so con il superamen-
to degli obbiettivi del pri
mo anno del piano. L'Unio-
nc sovietica ha ottenuto 
nel campo della scienza e 
delta tecnica applicata al
io spazin cosmico siircessi 
ooni anno pi" brillanti. 
Analogmnente I'edificazio
ne socialista negli altri 
paesi socialista ha regi-
strato grandi progress!. 
Alio stc.«*o tempo il mo
vimento per Vindipcnden-
za nazionale c la demoera
zia in A*ia. in Africa c nel-
1'America Latina continua 
a svilttpparsi. Le larghe 
masse popolari dei paesi 
eapitalisti conducono con 
nwgnifico slancio un'ardua 
lotta sotto la direzione dei 
loro partiti comunisti e 
hanno conscguito dei gran
di ntcccssi. Tutti questt 
dati dimostrano che sem
pre piu chiaramente. le 
forze socialistc divengono 
piii forti di quelle imperia-
hste. le forze della pace 
piu forti di quelle della 
guerra. 

Xcl corso degli anni pas-
sati i i*ies> soctalisfi con 
alia testa I'Cnione sovieti
ca hanno compiuto grandi 
c continui sforzi per la 
causa della distensione in-
ternazionale. La risifa del 
compagno Krusciov negli 
Stati Vniti, il piano di di-
sarmo generate e comple-
to proposto dall'Vnione 
sovietica. e la misura di 
pace adottata nell'ultima 
scssionc del Soviet Supre
mo dell' Unione sovietica 
con 'a nuova riduzionc di 
1200.000 uomini dagli ef-
fettivi delle -forze armate, 
sono stati calomsamcntc 
accolti dai popoli del mon
do intern. Davanti a que
ste potenti corrcnti favorc-
voli alia pace, gli Stati 
Vniti c gli altri paesi im
pcrialisti che si sono res'i 

Togliotti stringe la mano al compagno Liu Cian Seen dopo il discorso del delegato rinrse 

conto che la politica della 
guerra fredda divicne-
sCmpre piii impopolare ed 
e destinata al fallimento, 
sembra comincino a mo-
strarsi disposti ad accctta-
rc in parte I'idca di una 
distensione internazionalc. 
Se il loro gesto potessc tra-
dursi in atti rcali. esso me-
ritcrebbc certamente di es
sere accolto favorecolmcn-
te. Ma le autorita amcri-
canc, mentre mostrano di 
essere favorecoli alia di
stensione. continuano ad 
aumentare i loro arma-
menti c a prcparare la 
guerra. non cessano di raf-
forzare i blocchi militari 
aggressivi, ad ampliarc in 
Europa e in Asia le loro 
basi militari, accelerano la 
rinascita del militarismo 
della Gerrnania occidenta-
le e ta rinascita del mili
tarismo giapponesc, crcano 
ostacoli di ogni sorta per 
impedire I ' l n t c f a tra 
Voricntc c Voccidcntc. In 
queste condizioni, soltanto 
raflorzando ancor piu la 

loro u n i l d conservando 
un'alta vigilanza per non 
farsi trascinare dalle forze 
d'aggressionc c di guerra 
dell' imperialismo c sma-
schcrando in ogni momen
to i loro complotti, tutti i 
popoli del mondo amanti 
della pace arrivcranno a 
fare retroccderc i nemici 
della pace e a far trionfare 
la loro volontd di pace. 

L'unita del campo socia
lista e del movimento co
munista intcrnczionale co-
stituisce la garanzia piii 
importante della lotta per 
la pace c il socialismo. Gli 
impcrialisti e t reazionari 
dei diversi paesi si sforza-
no sempre e con tutti i 
mezzi di minarc questa 
unitd. ma non raggiunge-
ranno il loro scopo. La 
Confercnza di Mosca dei 
partiti comunisti e operai. 
svoltasi nel norembre del 
1957, ha adottato un pro-
gramma di lotta di portata 
storica del prolctanatn in-
tcrnazionaJe d e I nostro 
tempo. Questo programma 

costituisce un'arma poten-
te per rafforzare I'untta del 
comunismo internazionalc 
e per vincere rimperiali-
smo c il suo s tntmento: il 
rcvisionismo. La prat:ca ha 
d'mostrato la giustezza e la 
forza della Dichiarazwne 
di Mosca. L'unita dei par
titi comunisti, del prolcta-
riato di tutti i paesi e dei 
popoli oppressi nella lotta 
rivoluzionaria si rafjorza 
di giomo in giorno. 

Cari compagni. — ha 
concluso Liu Cian Seen — 
leviamo in alto la bnndicra 
gloriosa deU'nnita dei pro-
ielari di tutto tl mondo. In 
questo grande decennto 
che si apre del 1960 la 
la causa della pace, della 
demoerazia e del sociali
smo conseguira certamente 
vittorie ancora piu gran
diose. 

II compagno Liu Cian 
Seen ha dato quindj let tu-
ra del messaggio del Co
mitato centrale del Partito 
comunista cinese al IX 
Congresso del PCI. 

la paite piii avan/ata e de-
C1.S1VH. 

Gh awen iment i di que-
sti uitiini temp;, il proce.->t> 
dl distenMoiie in coi^o la-
cilitano giandeniente il 
compito i n i t i o , Mjuaican-
do coit ine di picg.udi / i e 
di sospetto ste.-e d.ill'ant:-
cmmmismo e di^x>idemio 
le illusion: dei ICVIMOII.MI. 
Tre anni or sono costoio 
miravano a sc icdi ta ie la 
ie.ilta socialist.! e M>v.et:ca. 
a neg.iie la fun/ .one iivl 
paitito comuniMa. a p i o -
c lamaie la n inna natuia 
del capitaI;->mo La lealt.i 
ha dimo.stiato K» \ i U o i i e e 
lo ciiiunu.-U' ilell' I'nione 
Sovietica in o'^n: campo. 
ment ie le cont:add:/um. 
capitalisticho ni.nano le 
basi della NATO e tli.-pei-
douo le fa vole del ncoca-
pitalisino Anche !e caluu-
nie lanciate contro il im-
>tio p.wtito hanno do\ u'.o 
lasciaie ;1 poMo a j).u - e -
i ie i ifk's-..oni. l..i nc.-t:a 
lotta ctu'iente con::ii : ten
tativi (leya^-pe: ian.. M C I -
biiiiH e attuali d: . i l lo-saio 
la Costitu/:one e c iea:e un 
regime corporativo e c le-
iicale hanno teiiuto apeita 
la \ ta democratica ed e per 
procedeie .su t|iie.-ta v .a 
che noi facciamo apju'llo 
a tutte le fo i / e opeiaio. 
popolari, tlemociatiche :n 
cpiahiiuiue oi y a n v / a / i o n e 
siudac.ile, o politica e.-se M 
tiovino. 

Vi sono omji in ogni 
campo l o i / e che temU>nv» a 
una posi/ione nuova, p:u 
apeita. Con queste dobbia
mo mt.ivolaie iu\ il:batt:to 
che non >:a acc.uieinuo, 
che non sia >eni|jl:ce con
fronto di nice, ma che sia 
un dibatttto politico, e p e i -
cio stesso g | a a/ ione politi
ca e piemessa alia nuova e 
piotieua a/ione. Dobbiamo 
lottaie atlinche c|iieste nuo
ve for/e non si a rem no in 
solu/ioni tli tijio riforniisti-
co. che. anche m modo par-
ziale e occ . s onale. la no-
st ia borgheMa puo ahmen-
taie. per stornaie la pie.--
sione popolaie. 

Ancora una volta sta al-
1'azione delle masse fate 
in modo the le conqiuste 
par/iali . le concession! fat-
te c o n spirito riformistico 
diventino conquiste stabili 
e punti di partenza per 
nuovi progres:,i. E' ev iden-
te che. in queste condizio
ni. e necessaria la v ig i lan
za e la lotta contro ogni 
manifestaxione riformisti-
ca e revisionistica: ma pro-
prio per poter condurre 
eflicacementc questa lotta. 
e necessario Iiberare il 
partito da ogni tenden/a 
settaria e dogmatica. da 
ogni inclinazione pura-
mente propagantlistica. La 
battaglia contro il riformi
smo e contro il settarismo 
appaiono cosi chiaramente 
come due componenti di 
un'unica battagha: quella 
per la linea politica quale 
uscira chiaramente deflni'.a 
da questo Congresso. 

TRIVELLI 
II segretano della FGC1. 

Ren/o TRIVELLI. ha ini-
ziato il suo intervento c n -
ticando la visione ancora 
semphcistica che affiora a 
volte sul modo di concepi-
re la battaglia per una 
nuova maggioranza e nel 
giudizio sulle condizioni 
create dalla distensione. 
Si teme da un Into che la 
borghesia possa avviare 
una grossa operazione ri-
formista e catturare il PSI 
a una simile politica e. 
dall'altro. ci si illude che 
non esista alcun margine 
per una qualsiasi az:one 
patenialistica. Sono tutte 
posizioni che non teneono 
conto della realta itaharia 
caratter.zzata da profon-
dissimi squilihri. dalla 
questione meridionale. dal 
distacco fra Nonl e Sud. 
dalla fame di terra del 
contadini. dai hnssi s.ilar:. 
dal malcontento popolare 
che e alia base della cns i 
d.c. e che ha portato ad 
avvenimenti come quelli 
siciliani. della Val d'Aosta 
o di Milano. In questo qua
dro acquista sempre m a e -
giore vahd:ta la linea che 
vede in una grande lotta 
antimonopoli?t:ca la ga
ranzia per sconfigcere il 
disegno rifr-rmt^ta. 

Le nuove magcioranze 
— ha ancora precisato 
Trivelli — non sorgeranno 
meccanicamente con una 
nostra cresctta elettorale. 
ma attraver<o una artico-
lata convergenza d: forze 
diverse che intessono un 
discorso mterrotto da tem
po. Da questa considera-
zione e «caturito il emdi -
7io positivo che abbiamo 
dato sulle po;:z;om assun-
te dalla sinistra d c. a Fi-
renze. Ove pero que-ta su-
bordmi la po l i t ra di rin
novamento all'anttcnmu-
msmo lamentoso di Mori\ 
deve es^er chiaro che cor\-
danna alia velleita ocni 
prospettiva progressiva 
della gioventu cattohca 

Trivelli e q i m d i pa<:<a-
tn ad esaminarc :I proton-
do malcontento esistente 
fra la gioventu ed ha ar.-i-
lizzato i motivi che stanno 
alia base delle asp:raz:oni 
odierne dei giovani. Il da -

i-i i^- t*> J. 
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