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L/intervento del compagno Bufalini al Comitate centrale della FGCI 

v 

Portare in mezzo alle grandi masse il dibattito 
collegandolo alle lotte e alle iniziative dei comu nisti 
Giudizio positivo sulla discussione — Stretto legame fra dibattito e lavoro — Le conclusion! di Occhetto 

JU compagno Bufalini, del
la Direzione del Partita, in-
tervenutb nella discussione 
al 'CC della FGCI, ha espres-
so un giudizio positivo sul 
dibattito, come si 6 venuto 
venuto sviluppando: un di
batt i to serio, non superfl-
ciale, e che ha vista molti 
compagni . convpiere uno 
sforzo per coliegarc la di
scussione sul XXII Congres-
so, o sui problem 1 che esso 
ha a pert o o riproposto. alia 
analisi della situazlone i to-
Hana, ai temi della nostra 
battaglia e del raflbrzamen-
to de l nostro Parti to e del 
movimento giovanile. 

II dibatt i to in seno al no
stro movimento va infntti 
condotto nel modo pin lar
go e profondo, soltolinenn-
do sempre il lepame del di
battito stesso con la nostra 
lo|,ta, con le iniziative poli-
tiohe, con il nostro lavoro. 
Cio non deve signifieare af-
fatto svalutare od eludere 
ia ricerca teorica c il dibat
t i to politico gcnerale: ma si
gnifica comprendere che e 
necessario, parlendo da que
sto dibatt i to, giungere a un 
chiarimento e una preeisa-
zione sui compiti del mo-
mento e sulla prospettiva 
della nostra lotta, o t ra r re 
concrete indicazioni di la
voro, 

Nel riccrcare il contatto 
con le al tre forze giovanili. 
neH'intavolare con loro un 
discorso, occoire met tere 
sul tappeto i problem} reali 
del nostro Paese: la lotta 
per difendere e far avanza-
r e la dcmocrazia in Italia, 
per far trionfare la linea 
della distensione c della 
coesistenza pacifica, per al-
lontanare le basi americane 
dal nostro suolo, per deter
mina t e una svolta a s ini
stra, e cosi via. 

Nel condurre il dibattito, 
} comunisti non possono di-
menticare mai che, perche 
esso sia davvero democi'ati-
00, non puo essere limitata a 
tiei gruppj e al quadra piu 
elevato, ma va portato in 
mezzo alle grandi masse 
dei giovani e di tutti i la-

-.voratori. Collegarlo con i 
problemi del proselitismo, 
del tesseramento, del raf-
forzamento del Parti to e 
del la FGCI, vuol dire dare 
anche conclusion! concrete 
non ccrto trascurabili. II 
fatto che in alcune zone, si 
sia registrato in questi gior-
ni un rallentamento o una 
stasi del tesseramento, va 
visto con spirito aittocritico, 
perche iron si 6 utilizzato 
uno slancio che si e larga-
mente manifestato nolla no
stra organizzazione. 

Si deve considerare molto 
positivo ehe in questa di
scussione molti compagni 
siano qui intervenuti per 
combattere elementi di con-
fusione, posizioni c r ra te , ' 
revisioiusticlie, resistenze 
set tar ic che si sono manire
state e si msnifestano. 

In un parti to rivoluziona-
rio e sempre essenziale il 
coUegamcnto fra il momen-
to della democrazia c il m o 
menta del centralismo, della 
direzione. II documento del
la Segreteria del partito, 
che qui ha riscosso un'ade* 
sione cosi larga e convmta, 
risponde appunto aU'esigen-
za di collegarsi alia discus
sione suscitata dal XXII 
Congresso nel Parti to e nel 
Paese per introdurre in essa 
i necessari elementi di dire
zione, p e r met tere <Ici punti 
fermi, in modo da non chiu-
dere il dibatti to c la ricer
ca. ma da renderli sempre 
piu efficaci. 

Un'altra esigenza. pure 
contenuta nel documento, 6 
quella di non smarrire il 
nesso inscindibile fro tut^* 
la par te dj prospettiva del 
XXII Congresso e la parte 
di denuncia degli crrori del 
passato e delle resistenze 
dogmatichc. Sarebbe stata 
sbagliata la tendenza a svi-
luppare solo i temi del Pro-
gramma per il passaggio al
ia edificazione della societa 
comunista, mettendo da 
par te o minimizzando !a 
denuncia degli errori . Ocgi 

'pero si manifesta, di fatto, 
una tendenza opposta cd er
rata . che concentrando Tat-

.tenzionc solo sulla denun
cia e sulla critica degH cr
rori e magari sui snoi aspct-
t i piu clamorosi. rischia di 
non da re tu t to il giusto rx-
lievo all 'altro fondamcntaJe 
aspetto del XXII : quello 
della realta sovietica. dei 
auoi progress!, della sua 
avanzata verse il comuni-
smo. Senza (aciloncric. sen-

:za cadere in esaltazfoni rc-
toriche, ma anche senza t';-
midezze. dobbiamo rjchia-
marci al programma del 
PCUS come all'cspressione 
di un processo rcale, che si 
sviluppa da una base di suc-

. cessi e conquiste di portata 
: storica verso forme di pro-
"duzione, di democrazia. di 
icul tura e di vita superiori. 
Da tale richiamo, cioe dal 

'confronto fra lo sviluppo 
i deU'Unione Sovietica ver.-o 
*tl comunismo e l a realta del 
i tnondo capitalistico, non 
-possono non nascere nuove 
ragioni dj fiduci3, di slan
cio ideale e politico, nclle 
masse lavoratrici. 

: Cosi certe tenden2e ad un , 
softanto critico, o 

taivolta critico in modo pe-
dantc e veUeilario del pro-
gramma del PCUS, che si 
sono qua e la manifestate, 
devono essere criticato o 
corrette; e sono da respin-
gere nel modo piu energico 
alcune manifestazionj clie 
possono senza csagerazione 
essere considerate di antiso-
vietismo — per escmpio un 
articolo pubbiicato su iViJo-
va (n'nemzlone che ho sot-
to gli occhj — che oltretut-
to sono eontro le tradizionl 
internazionalistiche del no
stro Part i to, sono conlrarie 
alle nostro piu profondo 
convinzioni, ai punti fermi 
che sempre hauno accompa-
gnato la storia del Parti to 
comunista itaiiano. il suo 
sviluppo. id sua lotta per 
la democrazia e il socia-
li„-mo, 

Cosi, giustaiuente, molti 
compagni hauno respinto in 
qucsta sede ccrti richiami 
a una sorta di rivalutazioue 
storica di Trotzki, non ccr
to negando il diritto di leg-
gerne i Jibri, che non e que-
sto il costume del liostro 
Partito, ma riconformando 
con energia la validity del
la costruzione del sociali-
smo nell 'URSS e al tempo 
stesso la eoscienzji che la 
lotta vittoriosa eontro il si-
nistrismo. il trotzkismo e ii 
bordighismo e slato un mo-
mento essenziale della sto
ria del nostro partito e del
la sua lotta. Dimouticarlo, 
signiflcherebbe investire 
con una critica retrospet-
tiva non giusta tutto il no
stro passato, coincidendo 

cosi con le posizioni di Sa-
ragat e anche di Nenni che 
vorrebbero r imettere in di
scussione le scelte storiche 
del movimento o])eraio, par-
tendo dal *21. 

Per quanto riguarda la 
democrazia nel nostro par
tito e il problema delle 
maggioranze e minoranze, 
sj possono verificare dei ca-
si in eui, a causa di diver-
genze di giudizio, non sia 
possibile giungere a una 
posizione unitaria che non 
sia dj compromesso. Il com-
j>romesso ottenuto per af-
fcrmare un'unanimita for-
male impedirebbe le scelte 
uccessarie, che richtedono 
chiarezza nella decisione e 
neU'esecuzione. E* giusto al-
lora arr ivare al voto, c de-
cidere a maggioranza. come 
del resto c osplieitamente 
contemplato nel nostro Sta-
tuto, in applicazione del 
centralismo detuocratico. 

Pero. il ])i'oblema dello 
sviluppo della democrazia 
nel partito 6 ben piu pro
fondo. 11 dibattito democra-
tico nel nostro Partito. esi-
ge prima di tutto la partc-
cipazione impegnnta degli 
iscritti alia vita del partito 
ed il massimo di chiarezza 
e di franchezza nolle di-
scussioni e di disciplina po-
litica. La possibilita del for
ma rsi di maggioranza e di 
minoranza non devo in nes-
sun modo siguiHcnrc che 
non debba ricercarsi la uni-
ta. a cui si deve tenderc il 
piu possibile come alia siu-
tesi di tutti i contributi. 
Questo spirito unitario si 

contrappone alio spirito di 
frazione, alia esasperazione 
e alia cristallizzazione di 
contrast] che provochereb-
bero una trasformazione in 
senso negative della natu-
ra del Partito comunista, 
uu impovcrimento effetti-
vo della sua vita democra-
tica. un indebolimento del
la sua reale unita e della 
sua capacita dj iotia, che 
invece proprio in quest a si-
tuazione possono e debbono 
essere rarforzate per rende-
re possibile una nuova 
avanzata democratlca 

A (piesto punto il compa
gno Bufalini, ricollegandosi 
alia relazione dj Scrri ed 
all ' intervento di Occhetto, 
si e richiamato aH'rinahsi 
compiuta da un recente Co-
mitati) Centrale del Partito 
sullo tendenze miove che sj 
\ anno mauifestando da par
te dei gruppi dirigeuti del 
capitalismo italiaiiu e della 
Domocraziu cristiana. Kgh 
ha sottolineato — a questo 
proposito — 1'esigen/a di 
elaborare una piattaforma 
politica e progranunatica 
autonoma capace di dar vita 
ad una reale alternativa de-
mocratica che sia in grado 
di contrastare la manovra 
riformista ed j tentativi di 
divisione tie! movimento 
operaio, facendo avanzare 
un movimento unitario del
le masse popular! e delle 
forze democratiehe, il piii 
vasto ed articolato. Cio ap-
pare particolarmente possi
bile tra If masse giovanili 
del tnondo della produziouc 
e rlella scuola. 

Gli ultimi interventi 
Si sono couclusi ieri i la-

vori del Comitato centrale 
della FGCI. Nel corso del 
le sedute di mercoIocH sera 
e ieri matt ina sono inter-
venuti xiella discussione al-
tri compagni. 

MILITE 
Kiticne profondamente 

sbagliato discutere solo 
sulla denuncia degli errori 
di Stalin, senza tener p re -
sente l 'importanza del pro-
gramma del PCUS per il 
comunismo, o vicevcrsa. Fra 
i due aspelti tlel XX11 Con
gresso e'e un nesso molto 
stretto ed organico. Non a 
easo, eioe, i comunisti so-
vietici spingono a fondo la 
critica alio stalinismo, men-
tre pongono 1'obiettivo del
la crenzione delle basi del 
comunismo. D'altra parte, 
si e generalizzato troppo 
nel dibattito sulle critiche. 
Bisogna ribadire la giustez-
za delle scelte fon.lnmenta-
H, altrimenli si va fuori 
strada. Ora, il supernmen-
to degli errori c stato re-
so possibile dal grande svi
luppo o dal rnfTorzamenio 
del socialismo sn scala 
mondiale. Per quanto ri
guarda il problema doll'ii-
nita, Milite non ritiene che 
ci sia un contrasto fra l 'e-
sigenza del dibattito e 
quella deU'unita aU'inter-
no del Part i to o su scala 
internazionale. Al contra
tio, il dibatti to ha per i-co-
po la conquista di un'unitii 
reale. non fittizia. 

OCCHETTO 
XeU'impostare il nostro 

dibattito sul XXII Congres
so respingiaino ogni impa-
stazione moralistica <H cni 
punta il dito eontro i vecchi 
compagni, invece di cogliu4-
re, at travcrso una seria ana
lisi critica, le corresponsa-
bilita di tutto jl Partito vei-
no il suo passato rivoluzi->-
nario. 1-a nostra autonomii 
di Parti to non nasce d^ una 
ripulsa moralistica del pas
sato, ma dalla eoscienica dei 
compiti miovi ed originali 
che si pongono nl movimen
to operaio neH'Occidente 
europeo sulla base ilj una 
profonda comprensione del-
l'cpocn staliniana c di un 
suo totale superamento. V.' 
necessario aprire all 'Itaiia c 
aU'Europa una nuova pro
spettiva rivoluzionaria sulla 
scorta di una tradiziouc di 
pensicro e dj lotta. che t'.a 
Gramsci a Togliatti, ha con
dotto il nostro partito, siipe-
rando Paltemativa pre-fa-
scista tra massimalismo e 
riformismo, a porre in ter
mini nuovi il problema del
la rivoluzione. 

Per portare avautj questa 
linea v necessario super.ne 
sia il dogmatismo d» c"k>.•> 
che intendono chiudere la 
ideologia n e l ' cassette per 
non contaminarla con la ;yi-
Jitica. sia la pigrizia nienta-
le di quanti fanno del riniiO-
vamento un vnoto discorso 
di metodologia antiset'.aria. 

Xon csiste soltanto \\ dog
matismo stalinista che ab-
biamo condannato: csiste 
anche Pincapacita di analisi 
critica di quanti non vedono 
i problemi nuovi che si pon
gono nelPattuale fase capi-
talistica, in cui >1 vccchlo 
stato liberale viene svuota'.o 
e alterato dalle stesse forze 
monopolistiche. Come con
durre in modo proficuo mia 
analisi di questo Upo? 

Bisogna incominciare con 
I'osservarc che oggj demo
crazia c socialismo non sono 

due categoric ttsse per cut 
noi comunisti italiani ci sia-
mo sempre sforzati di non 
frapporre tra i due termini 
muraglie invalicabili. Nella 
atluale situaziono storica, 
possiamo al termarc che e 
superata l 'alternativa pre-
fascista tra opportunismo 
socialdemoeratico e massi
malismo, La storia e in con-
tinuo movimento, per cui 
vengono a crearsi situazioni 
nuove: ci troviamo oggj nel . 
Ia fasc del capitalismo di 
Stato, e hi questa faso si 
pone il rapporto tra piauiti-
cazione, democrazia c liber-
ta. E' nostra convinzioue 
che nei paesi capitalistici 
avanzanli il problema che 
urge non e solo quello del 

fbenessere, ma quello della 
liberta; problema che puo 
trovare una seria soluzionc 
in itn giusto rapporto tra 
esigenze dj pianificazione 
antimonopolistica e alterna
tiva democratica, articolala 
in nuovi istituti garantj di 
una elTcttiva partecipazione 
delle masse alia direzione 
politica del Paese. 

L'attenzionc non puo ti-
volgersi, come fanno j rifor-
misti, alia distribuzione, ma 
ai rnpporti cli produzione; 
al di fuori di cio, non riu-
sciamo a vedcre nessuna 30-
luzione seria dei problemi 
di liberta. 

Occorre scegliere i nostri 
alleati di oggi e trasformarli 
nel corso tlelle lotte che 
combatteremo lianco a rtan-
co. Per molto tempo ci hau
no rimproverato di non es
sere capaci di risolvere i 
problemi della liberta e del
la democrazia; oggi siamo in 
grado di rilanciare n queste 
forze le stes.se accuse, airer-
mando catcgoricamente che 
il problema delle liberta 
reali si risolve soltanto nel 
socialismo. superando . 1'a-
narchia della produzione 
nell' ambito dei problemi 
della democrazia. 

Le garanzio democratiehe 
ie offriamo nel momenta 
stesso in cui il movimento 
operaio in Occidente costrui-
sce la propria prospettiva 
rivoluzionaria, combattendo 
eontro i pericoli del i 'autori-

tarismo moderno, cioe p ro -
spettando sin da oggi gli 
obbieltivi intermedi su cui 
s) dovra articolaro la futura 
societa socialihta e consoli-
dundo il nuovo blocco sto-
rico nella lotta per la rea-
liz/azionc di questi obbiet-
tivi (autonomic locoli. l i 
berta ed nutonomia della 
scuola e della cultura, nuto
nomia del sindacato come 
momenta diuarnico dj elabo-
razione o di lotta per un di-
verso sviluppo economico 
del Paese). 

NOTTf 
Critica il dibattito con

dotto lluora su Nuouic yene-
rusionc, giudic.mdolo super-
ficiale e parziale; si augura 
che questo C. (-. possa cor* 
reggerne eerie intemperan-
ze ed errori. AncJie certe 
osservazioni clie sono slate 
fatte al Progri'inma venten-
n lie del PCUS. jjer cio cite 
si riferisce alia insufiiciento 
precisazione delle sovra-
strut ture ehe devono accom-
pagnare la costruzione del 
comunismo e la insnfficiente 
analisi delle forme di capi
talismo moderno, vanno a 
suo avviso ridimensionate. 

Passando inline a traltaro 
alcune questioni dolla poli
tica attualo del partito, sot-
tolinea la esigenza di elabo
rare lo nostro parole d'or-
diiio (nazioualizzazione dei 
monopoli, autonomic local! 
ed Knte Regionc) al livello 
ilegli interessi e della sen-
sibilita delle masse giovani
li 

ZACCHEO 
II dibatti to sul XX e sul 

XXII ha visto e vede impe-
gnati con molto interesse i 
giovani. Questo perche noi 
stessi, al congresso di Ge-
nova, affermammo l'interes-
se dei giovani per il nuovo 
e la loro ripulsa per il pa-
ternalismo. £ ' jndubbio — a 
suo avviso — che Ja stessa 
pubblicistiea borgliese. la 
radio e la televisions hanno 
contribuito a geaeralizzare 
il dibattito, per cui c neces
sario intervenire onde chia-
rire posizioni distorte e non 
corrispondenti alia realta. 
Si pone la domanda se al
cune nostrc posizioni (eoe-
sistenza pacifica, linea poli
tica uscita dall'VIII e IX 
Congresso) siano state poi 
ctrettivamente assimilate 
dal quadro dirigente della 
FGCI. A suo avviso soltanto 
in parte. Si pone quindi la 
neccssita di approfondire il 
dibattito su tali question!. 
perche una linea politico 
giusta mm puo t rovare il 
suo sbocco nntnralc quando 
gli strumenti che devono 
portarla avanti non so
no sufflcientomente convinti 
delle scelte politicise che 
tale liJiea impene. 

TURCl 
Sotlolinea quanto gia af-

fermato nel documento del
la segreteria. c cioe che una 
nostra accettazione acritica 
di certe impostozioni di Sta
lin ci ha impedito di t rarre 
tuttc le implieazioni teori-
ehe dalla stessa azione po
litica da noi condotta per 
circa 15 anni. Da questa 
mancata elaborazione teori-
cu discende una certa c am-
bifjuita> politica, che si e 
accc.mpagnata, da un lato, 
a forme di scivolamento in 
concozioni socialdemocratt-
che e riformiste, e dall 'altro 
ad una sterile visione dog-
matjea e schematica dei pro
blemi della strategia del 
movimento operaio, 

Oggi molte cose devono 
essere coraggiosamente ap-
jjtofo'.jdite e ristudiale. in 
prsmo hiogo le caratteristi-
che del capitalismo mono
polist ico di Stato. La sempre 
pni larga compenetrazione 
fra eapitale ed organismi 
amministrativi, so da un la
to non elimiua, ma accentua, 
il earat tere classista dello 
Stato, dall 'altro modiflca la 
visione dello Stato come pu-
ra sovrastrut tura. D'altra 
parte, proprio lo sviluppo 
delle lotte popolari nel no
stro Paese ci impone oggi di 
ridimensionare quella di-
r.tin/iono formale tra demo-
era/,ia borghese e democra
zia louf-courf, non perche 
oggi il discorso sulla demo
crazia non si ponga in ter
mini di classe, ma perche 
dobbiamo riuscire a coglie-
re tmt> gli elementi nuovi 
conqtnstati dalla nostra Co-
stituzione, elementi su cui 
fa pe;no la nostra strategia 
per avnnzare verso il socia
lismo 

Cosi, e necessario appro
fondire I'analisi delle carat-
teristiche dell 'attuale svi
luppo monopolistico del Pae
se. senza fare- tuttavia di 
questo sviluppo una sorta di 
feticcio, come processo ri-
solutore dei problemi e del
le contrnddizioni della so-
cieta italiana. 

Su questi elementi. Pana
ris i e da portare avanti, ed 
uu approfondimento di que
sti temi e indispensabile per 
apr i re uu discorsd corretto 
sulla a t tuale situazione po
litica. Qui nasce il pericolo 
che. nel ccrcare le cosiddet-
te < lineo di tendenza», si 
perdano di vista le contrad-
dizioui che esistono. Non e 
da sottovalutarc, od esem-
pio, l 'attacco della destra DC 
e conservatrice eontro i ten
tativi di centro-sinistra; 

K' vero clie la borghesia 
piu avanzata si e posta oggi 
sul piano della ricerca di 
una nuova via di assesta-
ntento politico (che preve-
de anche la acquisizione di 
ui\'ala della classe operaia 
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al tentat ive) . II problema 
pero e di comprendere ehe 
si scontrano in auesta fase 
diverse linee di tendenza e 
si creano nuove contraddi-
zioni che noi dobbiamo sot-
toimeare, pei'che, attraver-
so il nostro intervento «;u 
queste contraddizioni, si 
puo far saltnre la manovra 
dei monopoli o portare le 
forze democratiehe all ' t labo-
ra/iuue e affermazione di 
una alternativa. Solo da 
qui. da questa azione con-
creta, da questa azione di 
pressione, e non da una 
massimalistica e velieitaria 
€ politica delle mam puli te 
e della coscienza tranquil-
la », pud sorgere la chia
rezza. 

PASTORE 
Si dichiara d'accordo con 

la relazione di Serri. preci-
sando che cio significa di-
chiarai'si per una precisa 
scelta politica. Critica i ten
tativi di organiz/are il di-
senso. cii riproporre di as-
seinblea in assemblea lo 
stesse obiezioni, senza spin-
gere a fondo il dibattito, ed 
evitando di giungere ad un 
superamento delle divorgen-
ze e quindi nll'unita, Espri-
me un giudizio npertamente 
critico su alcuni interventi 
al dibattito aperto da A'uo-
va (icnentzione. afl'ennando 
ehe meglio sarebbe stata 
rinviare il compagno Minu-
ti alia sua sezione di Part i to , 
affinche le sue posizioni di 
sapore antisovietico potesse-
ro essere piu facilmente di-
scusse, criticate e sconfitte, 
Chiede, inflne, che si ponga 
piu attenzione all ' importan-
za del programma del PCUS 
per la creazione delle basi 
tecnico-materiali del comu
nismo. Tale programma, in-
falti. ha un prezioso valore 
educative per l'operaio sot-
toposto alio sfruttamento 
capitalistico. 

CANNATA 
Ritiene che un elemento 

sia stato trascurato nel d i 
batt i to: l 'approfondimento 
del Programma del PCUS 
per la costruzione delle basi 
l e c n i o m a t e r i a l i del comu
nismo. Credo che questo 
programma possa diventare 
lo strumc-nto capace di con-
quistare idealmente al co
munismo le nuove genera-
zioni. Pcnsa quindi che sia 
di fondamentale importanza 
sviluppnie la conoscenza 
degli elementi fondamcntali 
del programma del PCUS, 
e di farli conoscere ampia-
mente alia gioventii. 

RIDI 
E' d'accordo con c'ni ve-

spinge una certa as t ra t tez-
za di giudizio sul tema del 

centro-sinistra, ma al tem
po stesso non ritiene che il 
movimento delle masse e le 
lotte operate siano suffi-
cienti ad assicurare la no
stra nutonomia di classe. 
La ricerca deH'autonomia 
dev'essere condotta n t t ra -
vcrso una preflgurazione 
degli obiettivi. Quali posso
no c^$ere dunque gli obiet
tivi intermedi, non transi-
tori, di contenuto gia so-
cialista, da pro porre ?.i la-
voratori italiani? Qui sta 
il nocciolo della discus
sione. 

Non e vero, a suo avviso, 
che il capitalismo abbia 
scelto, per esempio nel Sud, 
una linea di sviluppo che 
si limiti ad alcune < isolc ». 

(A questo primo indirizzo, 
ha fatto seguito (vedi St-
racusa) un secondo m o -
mento nel quale, accanto 
alle < isole» monopolisti
che, sorgono industi ie me
dio e piccolo. At t raverso la 
nascita di fabbriche di 
macchine, di autocarri , di 
trat tori e at t rezzature i lgri-
cole, il capitalismo investe 
anche e trasforma l 'aer i-
coltura. 

Ci troviamo quindi di 
fronte all ' intrecciarsi cli 
v a n e linee di sviluppo cr.~ 
pitalistico. alle quali non 
basta contrapporre la i l -
chiesta di un di verso svi
luppo generate, ehe trasfor-
mi tntta la societa. L'clc-
mento che ci deve dist in-
guere non consiste tanto 
nel proporre soluzioni di
verse, quanto nel guidarc i 
lavoratori alia lotta per la 
conquista di un maggiore 
potere reale. non solo nella 
contrattazione di tut t i gli 
aspetti del rapporto cli l a 
voro. ma anche nel control-
lo del collocamento, ne l 
la direzione dell ' istruzione 
professionale, nell 'orienta-
tamento dello sviluppo u r -
banistico, dei trasporti e dei 
servizi, a t t raverso un po -
tenziamento organizzattvo e 
politico del sindacato. degli 
enti locali e degli organi
smi politici. 

MAGNANf 
K" d'accordo con la linea 

politica della relazione di 
Serri. Si sofferma su due 
question!: 1) necessita di 
portare alia base una mag
giore chiarezza; 2) necessi
ta di collegare ii dibatt i to 
alia definizione del la nostra 
linea politica e al l 'adegua-
mento delle nostre forme or-
ganizzative. 

Polemizza inline con Mi-
nuti ed Il luminati per i loro 
interventi al dibat t i to sul 
XXII apparsi su Nuova ge* 
ncrazione, respingendone al
cune espresisoni critiche 
perche. a suo avviso, sbagli-
tc c al tempo stesso astruse. 

Le conclu$iom 
di OCCHETTO 
Un'indisposizlone ha im

pedito al compagno Serri di 
assistere aU'ultima fase del 
dibatt i to. Conclude quindi 
il compagno Occhetto, a no-
inc della . segreteria. 

Questo dibatti to — dice 
Occhetto — ha dimostrato 
la serieta con cui i giovani 
comunisti si sono posti di 
fronte ai problemi aperti 
dal XXII Congresso. La re
lazione del compagno Serr i 
c gli interventi hanno giu-
stamente fatto uscire la di
scussione dalle secche del 
moralismo e delle posizio
ni recriminatorie. Questa e 
una prova di reale democra
zia interna, dell 'affermar-
si di uu costume politico che 
non tende a ciistallizzare 
le posizioni. ma a eonqui-
stare una piu vasta uni ta 
interna. 

Cio non significa chiusu-
ra conservatrice della di
scussiono. Dobbiamo aasu-
merci la responsabilita di 
collegare il dibat t i to in cor
so aU'azione politica, ai pro
blemi della nostra prospet
tiva democratica e sociali-
sta. Nel momenta stesso in 
cui i giovani comunisti 
aprono una ricerca critica 
sugli errori del passato, in
tendono respingere le posi
zioni socialdemocratichc e 
revisionists difendendo la 
validita rivoluzionaria di 40 
anni <li lotte e di vittorie 
del movimento operaio in
ternazionale. 

Fra l 'altro, il compagno 
Occhetto ha ricordato come 
il PCI si sia sempre bat tu-
to per apr i re una via ori-
ginale di sviluppo della so
cieta i taliana verso il so
cialismo, via che contiene 
in so le garanzie della co
struzione di una democr»-
zia reale. Concludendo, ha 
sottolineato il grande va-
lore politico del documento 
della segreteria del PCI sul 
XXII Congresso, indicando 
la necessita di par t i re da 
quel documento per affron-
tare in modo serio i pro
blemi di un rafforzamento 
ideologico dei comunisti ita
liani. Inoltre ha indicato ai 
giovani comunisti la neces
sita di legare il dibatt i to al-
l'azione politica nelle fab
briche, nelle senole e nei 
campi; ehiamando lo giova
n i - generazioni a mill tare 
nell 'organizzazione giovani
le che oggi, piu di ogni al-
tra, affronta i grandi temi 
delPepoca moderna. 

II CC della FGCI h a quin
di approvato Pingresso del 
compagno Turci nellsr se
greteria nazionale e dei 
compagni Romani e Gner-
zoni nella delcgazione pres-
so il CC del Part i to . 

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 

Per essere inf ormato 
tempestivamente e orientato 

giustamente 
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