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litico nia anche nell'opinio-
ne pubblica generale. A 
questo risultato hanno con-
tribuito diversi « momen-
t i»: il momento nazionalc 
(noi infatti siamo sempre 
all'avanguardia nella lotta 
per l'indipendenza del no-
stro Paese); Ml momen
to democratico (abbiamo 
combattuto per decenni. 
con tutte le nostre for/.e, 
per conquistare tin regime 
democratico); il momento 
della .competenza (siamo 
usciti dalla guerra di Li-, 
berazione come un partito 
di drappelli armati ai oua-
li mancava an cor a la com- • 
pctenza per risolvere prn-
blemi della vita sociale, ma 
ci siamo conquistati questa 
competenza e cio e ricono-
sciuto da larghi strati del-
l'opinione • pubblica e dai 
nostrj stessi avversari). -

,- Ma vi e un altro « mo
mento >: quello dell'onesta 
e della lealta nostre. No!, 
infatti, non falsifichiamb 
mai le posizioni del nostri 
avversari no partecipiamo 
• intrighi di sottogoverno. 

Io credo — ha detto To
g l i a t t i — che questi mo-
menti contribuiscono ad 
accrescere la fiducia che 
esiste nei nostri riguardi 
piu largamente ancora del
la nostra stessa influenza 
elettorale, giacche vi e gen-
te che non vota e forse non 
votera * per •• noi ma che, 
quando ci avvicina e ci co-
nosce, e spinta a nutrire 
verso di noi un sentimen-
to di simpatia, di ammira-
zione per il nostro impe-
gno, la nostra onesta, la 
nostra lotta. 

la questione 

del potere 
'••' Ricordando • questi mo-. 
menti — a cui risale la no
stra influenza nella socie
ta nazionale— diamo una 
prima risposta a coloro che 
si scagliano contro di noi' 
considerandoci" come ne-
mici della democrazia. E' 
una risposta che noi ren-. 
deremo piu efficace ancora 
se riusciremo a. inserirci 
nella • realta presente con 
tutte le nostre forze, oggi 
come e meglio di ieri, per 
individuare e spingere a 
soluzione la massa dei pro-
blemi che angustiano il po-
polo italiano. .-_•.. 

Come fare? Per precisa-
re questi punti varra la pe-
na di esaminare le posi
zioni che prendono, nei iio-
stri confronti, il gruppo di-
rigente dc e quello sociali-
sta. I dc partono-da una 
affermazione apodittica: il 
partito comunista deve es-
sere battuto come un av- s 
versario. Come giustificano 
queste posizioni? A parte 
tutta la spazzatura antico-
munista, la loro afferma
zione di fondo e che noi 
saremmo una remora al di-
spiegarsi della vita demo-
cratica del nostro paese. • . 

Togliatti ha poi cbnside-
rato la posizione della at-
tuale direzione del PSI. 
Egli ha accennato alle vol-. 
garita e alle contraffazioni 
sciocche e senza valore che 
ancora vengono fatte cir-
colare; in un editoriale 
dell'Avanti si puo trovare 
ancora per esempio l'affer-
mazione che il PCI e < mi-
lazzista» (quando per la 
verita furono i socialist! a 

{>artecipare al governo Mi-
azzo) o che si identifica 

con un blocco militare_ (ma 
sono i socialist a redigere 
documenti in cui dicono di 
accettare il Patto Atlantic 
co); ancora nelle tesi de-
gli € autonomisti» i comu-
nisti vengono accusati di 

•. considerare l'unita come 
€ egemonia del PCI > (men-
tre per i comunisti ; uni-
ta significa contatto, lot
ta comune per raggiun-
gere certi obiettivi); di 
ncgare frontalmente • la 
politica del PSI o di ri-
fiutarsi di discutere i, pro-

•blemi della democrazia e 
del socialismo. Su questi 
temi — ha notato Togliatti 
— abbiamo fatto tre con-
gressi, abbiamo sviluppato , 
una polemica internaziona- : 
le . non ve ne siete accor-
ti? Guardavate forse da 
un'altra parte? '•; J' 

Ma lasciamo'da parte tut- : 

, to questo; Taffermazione di j 
. fondo dei socialisti e che '• 
non si possono porre e ri-
golveie con i comunisti i 
problemi del poteve. cioe i ; 

! problemi della trasforma-; 
[ zione della societa italiana;; 
; partendo da ci6 il gruppo 

dirigente socialista arriva. • 
• se non a coincidere con la • 
; posizione dc, alle - stesse 
.-. conclusioni di questo parti-
1 to per cio che riguarda l'at-. 
i teggiamento politico txei \ 
; nostri confront!. Risolvere 

i problemi del potere per 
/ la classe operaia dell'Euro-
? pa occidentale e un proble-

'} ma dell'avvenire: come si 
• p«»rra non dipendera solo 

. |. da noi. Ma e possibile indi-
\. care una norma generale 
'I di sviluppo trattando i te-
' mi piu importanti della 

trmifermazione di una to-

*'~U -^- . -*. • S 

cieta capitalistlca in una 
societa di tipo socialista. 
Questi problem! noi li ab-
bi.uno affrontati sul terre-
no economico e su quello" 
politico. Sin dal '44 ' ab
biamo messo in luce la ori-
ginalita del processo di svi
luppo della societa del no-1 
stro Paese. Per quanto ri
guarda le liberla politiche, 
per esempio, abbiamo po-
sto da tempo il problema 
della pluralita dei partiti e 
di come si possa costruire 
il socialismo su una base 
democratica, di larga par-
tecipazione delle masse al
ia soluzione dei problemi 
politici ed economici. Peg-
gio per i compngni socia
listi se non l'hanno capito. 

F la lotta 

che decide 
Ma guardiamo al presen

te. II tema della conquista 
del potere si pone gia nei 
presente e gia oggi biso-
gna risolverlo, nelle con-
dizioni attuali dell'Italia. A 
che punto e in Italia la con
quista della democrazia po
litica da parte della classe 
lavoratrice e delle grand! 
masse della popolazione? 
Non intendo esaminare il 
sistema delle liberta poli
tiche — ha detto Togliatti 
— sul quale ci • sarebbe 
molto da dire (esiste per 
esempio in Italia la liberta 
di stampa? Se la Edison 
vuol fare un grande gior-
nale ha i mezzi per farlo, 
ma non lo puo fare certo 
la Camera del Lavor0 di 
Milano: non esiste liberta 
di stampa oggi neJ nostro 
Paese). Il problema che in
tendo porre e piu genera
le: aft'ermo che non vi e de
mocrazia politica per chi 
non ha accesso al potere, 
alia direzione della vita 
economica e politica dcllo 
Stato. Negli ultimi dibatti-
t: degli organismi dirigen-
ti della Democrazia cristia-
na questo problema inco-
mincia ad - affiorare; i dc 
parlano per esempio del 
vuoto che esiste fra il cit-
tadino e lo Stato, ma que
sto problema noi lo ponia-
mo come un problema che 
puo essere avviato a solu
zione oggi, attraverso lotte 
e movimenti determinanti. 

Si parla di inserimento 
delle masse lavoratrici nel-
lo Stato: io respingo que
sta formulazione. Ogni 
classe e inserita nello Sta
to ma bisogna vedere se 
vi e inserita come classe 
dirigente o come classe su-
balterna, questo e il pro
blema. 

Oggi esiste in Italia una 
situazione in cui maturano 
rapidamente determinati 
elementi: gli stessi svi lup-
pi dell'economia, le diffi-
colta della vita, la molte-
plicita dei problemi che si 
affacciano, richiedono che 
il problema dell'accesso al 
potere delle masse lavora
trici incominci ad essere af-
frontato in modo concreto. 
E' evidente che la destra 
non ne vuol sentire parlare. 

Nuovi ceti 

alia direzione 

delleStato 
II compagno Ingrao ha 

posto ieri in modo" molto 
efficace queste - question!; 
altri compagni hanno par-
ticolarmente'sottolineato la 
crisi delle strutture agrarie 
e come sorga. in seguito a 
questa crisi. il problema di 
intervento delle masse la
voratrici per affrontarla. E 
poi: vi sono i problemi del
la casa, della scuola. della 
assistenza, tutte questioni 
che esigono la creazione di 
un ricco sistema di organi
smi autonomi. attraverso il 
quale si possa compiere un 
primo passo per far acce-
dere forze nuove alia co-
noscenza e alia soluzione 
dei problemi del paese. . 
' Attraverso questa vas*.a 
rete, gruppi sociali sinora 
esclusi possono incomincia-
re ad avere accesso alia di
rezione della vita pubbli
ca. - Noi non poniamo la 
questione - di mutare di 
punto in bianco la classe 
dirigente, poniamo il pro
blema. pero, di aprire la 
via della direzione del Pae
se all'accesso di nuovi 
gruppi sociali. Poniamo il 
problema di far compiere 
alle masse lavoratrici i pri-
mi passi verso una parte-
cipazione alia vita socia
le mediante la creazione di 
un articolato sistema di en-
ti, di istituti, articolazioni 
democratiche che rientra-
no nei quadro della nostra 
Costituzione. Noi lanciamo 
— hn detto a questo punto 

. con forza il compagno To
gliatti — una precisa sfida 
ai dirigenti dc; li sfldiamo a 
porre e a risolvere questo 
problema, che consideria-
mo vitale per 1'Italia di og
gi. Essi dicono che noi vo-

gliamo ridurre tutto a un 
solo schemat sotto H rullo 
compressore del partito po
litico che tutto dovrobbe 
dirigere; essi esaltano le 
articolazioni. ' dello • Stato 
che vorrebbero costituire: 
ebbene, ecco il problema, 
arlrontatelol Noi lo affron-
tlamo dovuque 6 possibile, 
si muova anclie la DC in 
questo senso se veramente 
vuol tenere fede alia de
mocrazia • come sviluppo 
dell'organlzzazione delle 
masse, ^r-; . . , *v;, \;, 

, y I dirigenti dc hanno con-
vocato un loro convegno 
sui temi della democrazia 
politica: sino ad ora essi 
hanno affrontato pero solo 
la queslfone dei partiti po-
lilici nella societa demo
cratica. Vi e un certo pro-
gresso nei modo come es
si pongono il problema 
ora, rispetto al '45 e al '48, 
quando per loro la forza 
politica conslsteva solo 
nell'intervento delle orga-
nizza/.iom ecclesiastiche e 
nella reie di notabili, di 
cm parlava De Gasperi. 
Ma il problema e stato po
sto insieme alia questione 
di un finanziarnento dello 
Stato ai partiti in rappor-
to con la loro forza eletto
rale. Noi comprendiamo 
che i dc • chiedano un fi
nanziarnento ' dello Stato 
per potersi esimere dall'ac-
quistare il • finanziarnento 
dai gruppi monopolislici: 
bisogna dire per6 che vi 
sono altri mezzi per farlo: 
i mezzi, per esempio, del 
controllo sui monopoli. s;. 

Noi siamo anche favore-
voli a un controllo sulle fi
nalize dei partiti. Il fondo 
della questione e pero che 
attraverso il finanziarnento 
dei partiti politici. cosi co
me viene presentato. vie-
ne fuori un tentativo di 
sottoporre a un controllo 
dello Stato. e quindi del 
partito dominante, 1'attivi-
ta stessa dei partiti. 

Estenderela 

democrazia 

politica 
Taviani dice, infatti, che 

il finanziarnento pubblico 
avrebbe un corollario: la 
esigenza di controllare se 
le forme di propaganda e 
il resto dell'attivita corri-
spondano al finanziarnento. 
Si vorrebbe, cioe. il con
trollo sui partiti politici. E 
questa e una posizione as-
solutamente da respingere. 
Vi e in essa, infatti. il pe-
ricolo di un nuovo passo in 
avanti verso una estrema 
centralizzazione, spinta si-
no a ridurre l'autonomia di 
azione dei singoli partiti. 
E* gia stato detto nella se-
de del Consiglio nazionale 
dolla DC che con i metodi 
di centralizzazione si tiene 
fuori dalla < stanza dei 
bottoni > il PCI. ma si tie
ne fuori anche la demo
crazia. E' giusto. Noi affer-
miamo che oggi non ci vo-
gliono forme di centraliz
zazione. ma al contrario la 
estensione delle forme di 
d-*:nociazia politica. Non si 
dimentichi. del resto, che 
la proposta di finanziarnen
to dei partiti viene presen-
tnta -insieme alia propo«5ta 
di abolizione del voto se-
greto nelle assemblee par-
lamentari. proposta > che 

Vespingiamo fermamente. 
mentre ' ci - meravigliamo 
che il PSI accetti questo, 
per esempio. . all'Assem-
b'ea regionale siciliana 

L'abolizione del voto se-
greto. unita a altre forme 
di centralizzazione minac-
cia di far degenerare il no
stro regime in una oligar-
chia di gruppi dirigenti di' 
partito, i quali risolvono 
tutti i problemi riducendo 
la funzione delle assemblee 
parlamentari. delle assem
blee comunali, provincial!, 

• regionali. cioe facendo il 
contrario di quello che bi
sogna fare. Noi chiediamo 
l'estensione della democra
zia popolare, partendo dal 
basso, per risolvere i pro
blemi che oggi si presen-
tano al paese.' E* questa 
una linea di demarcazio-
ne precisa fra il convegno 
di San Pellegrino e la no
stra assemblea. 

Anche a proposito della 
concezione del partito — 
ha osservato a questo pun
to Togliatti — vi e una dif-
ferenza di fondo fra noi 
e la DC. Il partito e una 
organizzazione che sgorga 
da una societa determina-
ta e riflette la situazione 
esistente. Ora la societa in 
cui noi viviamo e una so
cieta divisa ' in classi: il 
partite politico, il nostro 
partito noi Io concepiamo 
come un'arma delle classi 
subaltcrne per affermarsi 
come classi dirigenti delia 
socicia Naturalmente, non 
esoludiamo dalla lotta del 
partito tutti i gruppi socia
li. i quali possono aderirvi, 
cioe vogliono aderire alia 
lott?. della classe operaia: 
noi siamo un partito che 
sgorga dalla societa come 
fonnazione politica d'avan-

guardia delle classi subal-
terne e reallzza una vasta 
alleanza con tutti 1 gruppi 
social! che vogliono miglio-
rare le loro condlzioni eco-, 
nomiche ed accedere ; alia 
direzione del paese. - • • . , 

I dc teorizzano • Invece 
l'interclassismo, ma l'lnter-
classismo e una finzione, e 
lo strumento dei gruppi di
rigenti per tenere in condi-
zioni subalterne gli altri, 
per garantire la permanen-
za dell'ordine sociale odier-

i i Non so se i dc arriveran-
no a scorgere questa loro 
contrnddizione, essa certo. 
deve essere individuata se e 
sj vuole andare avanti. II 
nostro obiettivo e di dirige
re le masse lavoratrici — 
operai, contadini, ceto me
dio — a conquistare una 
funzione dirigente nella so
cieta italiana, attraverso 
forme di organizzazione • 
adeguate ad affrontarne e 
risolverne I problemi. 

E* chiara, in questo qua
dro, la funzione che le 
quattro regioni, e il nostro 
partito >n esse, devono as-
solvere per avviare a solu
zione ' questi problemi di 
fondo. Un manifesto dc di
ce che ci siamo riuniti a 
Perugia «perche siamo pie-
ni di paura », : perche ab
biamo paura di assistere al 
crollo delle maggioranze di 
sinistra. I dc, si sono di-
menticati di una >, piccola 
cosa: del risultato del 28 
aprile, per cui noi racco-
gliamo da soli il 40% de
gli clettori. Questo risulta
to e una prima barriera al 
tentativo di far crollare il 
sistema delle amministra-
zioni democratiche di sini
stra. Ma questo risultato 
noi lo miglioreremo anco
ra, per far si che un ritor-
no addietro sia assoluta-
mente impossibile • e sia 
possibile un passo avanti 
sulla via della estensione 
delle autonomie comunali 
e regionali. <'.-y; -,$;. 

Si ricordi — ha aggiunto 
Togliatti — che cosa ha vo-
luto dire per 1'Italia la for-
mazione delle amministra-
zioni di sinistra: e stato 
un processo lungo, dura-
mente contrastato dalle 
classi dirigenti bqrghesi 
per impedire ; che > queste 
posizioni venjssero conqui-
state. Ora, non si deve, nori 
si puo andare indietro da 
queste posizioni, ma biso
gna andare avanti, ponen-
do obiettivi piu vasti, piu 
avanzati, nuovi, che con-
sentano un profondo inno-
vamento di tutto il sistema 
della democrazia italiana. 

E ai dirigenti socialisti, 
i quali hanno il coraggio di 
presentare una ; ammini-; 
strazione di centro sinistra 
come qualcosa di alternati- , 
vo ad una amministrazione 
che sarebbe sotto l'influen-
za dei vecchi gruppi diri
genti. noi facciamo carico 
di non essere piu capaci di 
vedere che il rinnovamen- : 

to della democrazia passa, 
si, attraverso Torganizza-
zione di maggioranze nuo
ve, ma il nucleo delle quali 
deve essere forrriato da 
queste formazioni di avan-
guardia. 

In tutti i campi dobbia-
mo andare avanti. Come? . 
Estendendo il sistema delle 
nostre alleanze; cio richier 
de una solida unita come 
punto di partenza e noi 
vogliamo la J unita con i 
compagni socialisti • e vo
gliamo che il sistema del
le nostre alleanze si esten-
da sulla base di essa. Bi
sogna ' avvicinare gruppi. 
nuovi. sulla base dei pro-" 
blemi — sviluppo econo
mico, salari, case, assisten- • 
za e cosi via - r che assil-
lano oggi il paese. Vi sono 
alcuni obiettivi fondamen-
tali: la lotta contro le con-
ccnlrazioni monopolistiche, 
contro la speculazione. per 
Io sviluppo delle funzioni 
degli enti autonomi, e so-
prattutto la questione di 
fondo: la lotta per una pia- _ 
nificazione economica de
mocratica. 

Program-

mazione 

democratica 
Tutti questi indirizzi ac-

quistano valore nella mi-
sura :n cui li raggiungere-
mo nella lotta per obietti
vi cui siano sensibil] le" 
masse popolari. Ecco la 
chiave: la lotta delle mas
se. . Vi sono alcuni temi 
acquisiti alia nostra co-
scienza, ma che non sono 
ancora compresi a fondo 
dalle grandi masse; per 
esempio 2a programmazio-
ne. Tl ceto medio non e 
ancora in modo decisivo 
conquistato alia idea della 
programmazione economi
ca. Come rcalizzare mag-
giori conquiste in questo 
campo? Dobbiamo avvici
nare questi ceti alia cotn-
prensione clel'a importan-
za di a3sa, ad aspetti sin
goli concrci: dello sviluppo 
economi'o. Dnbhinmo lavo-
rare molto, convincere. Si 

presenta un campo di la-
voro nei quale dobbiamo 
impegnare a fondo le for
ze del partito e chiamare a 
impegnarsi tutte le ' forze 
demacratioho..-.;-. • ;s A u.P'. 

' Si fa un * paragone : fra 
il '53 e il '63 — continua 
.Togliatti — e se vi e un 
elemento di analogia nelle 
due situazioni, esso e dato 
dalla nostra vittorla. Ma 
nei *53 il partito non riu-
sci a superare rapidamen
te la difficolta di svilup-
pare una politica che lo 
portasse a dare un contri-
buto ai nuovi problemi che 
interessavano le masse po
polari. Oggi, invece, pro-
prio ' in questo campo ci 
sentiamo * piu forti. Ci * si 
presentano dunque delle 
possibilita che allora non 
si realizzarono. La situa
zione nazionale e comples-
sa e piena di contraddizio-
ni: non e'e bisogno di for-
mule nuove. Noi abbiamo 
presentato un nrogramma 
dopo le elezioni e condur-
remo la lotta per un indi-
rizzo politico generale che 
corrisponda, alle esigenze 
della democrazia. Le riven-
dicazioni programmatiche, 
gli indirizzi politici gene-
rali per i quali combattia-
mo, non possono essere se-
parati. > . 

Noi lottiamo oggi in con-
dizioni piu favorevoli che 
nei passato, in una situa
zione internazionale per 
molti aspetti positiva. L'ac-
cordo nucleare non puo 
non avere ripercussioni in 
tutti i campi. La lotta per 
la pace deve pero conti-
nuare; i suoi obiettivi an-
zi possono oggi essere me
glio individuati; dobbiamo 
concentrare la lotta con
tro i nemici della disten-
sione, contro il regime fa-
scista spagnolo, il regime 
autoritario francese, il re
gime : revanscista tedesco. 
S i ' puo andare avanti ot-

, tenendo vittorie che fac-
ciano avanzare tutto il mo-
vimento operaio. 

V err ore 

dei compagni 

cinesi 
E sbagliano profonda-

mente — ha affermato a 
questo punto Togliatti — i 
nostri compagni cinesi, i 
quali non vedono queste 
prospettive e che, dopo 
aver apertu un dibattito su 
certi temi, in sostanza ten-
dono ora a trasformarlo in 
una rissa, il cui risultato 
puo essere solo quello di 
impedire l'unita del mo-
vimento operaio indispen
s a b l e per dare scacco al-
1'imperialismo. • 

Noi abbiamo, come co
munisti italiani, una fun
zione: possiamo lavorare 
con un orizzonte piu am-
pio; lo stesso problema del
lo sviluppo della democra
zia e della avanzata verso 
il socialismo possiamo ve-
derlo oggi con una visione 
piu chiara e concreta. La 
stessa questione dello svi
luppo della democrazia per 
far accedere nuove classi 
alia direzione dello Stato, 
oggi lo possiamo vedere in 
modo piu chiaro. -

Quali conclusioni — si e 
domandato infine il com
pagno Togliatti — biso
gna trarre alia fine dei la-
vori della nostra conferen-: 
za? Riconosciamo innanzi-
tutto il valore positivo di 
quello che qui e stato fat
to e dobbiamo presentarlo 
a tutto il Paese. Anche nel
le altre regioni infatti si 
pongono i problemi discus-
si qui e ci" sono le forze 
per risolverli. Sulla base 
della Conferenza sara be
ne che i quattro Comitati 
regionali esaminino i loro 
piani di Iavoro. perche le 
lotte per gli obiettivi che 
oiu stanno a cuore ai lavo-
ratori ' vengano condotte 
avanti, vengano condotte a 
dei successi che tendano a 
modificare la situazione in 
queste regioni e in tutto il 
Paese. Bisognera affronta-
re anche la questione del-
Porganizzazione del parti
to ed essere pronti ad un 
elevato dibattito alia pros-
sima Conferenza naziona
le La conclusione genera
le che piu colpisce e che 
siamo andati molto avan
ti, vi sono squllibri fra ela-
borazione e attivita prati-
ca. fra obiettivi e lotte dei 
lavoratori. perd abbiamo 
fatto un gran cammino. 

Senza lasciarci inebriare 
dal successo possiamo re-
gistrarlo. Se siamo andati 
avanti in modo che ci con-
sente di affrontare proble
mi nuovi e perche abbiamo 
avuto un partito. forte, or-
ganizzato. disciplinato, uni-
to. che sa pensare, sa la
vorare e sa combattere. 
Dalla piu piccola sezione 
alia regione ora bisogna 
lavorare perch6 il nostro 
partito sia sempre piu 
grande. piu disciplinato, 
piu forte. Questa e la con-

1 dizione per nuovi tuccessi. 

Da uno dei nostri inviati 
PERUGIA, 15 

Nei corso di due sedute. 
quella pomeridiana di ieri 
e ' quella di questa mat-
Una, i delegati al convegno 
delle quattro « regioni ros-
se >, Emilia, Toscana, Urn-
bria e Marche hanno anco
ra approfondito e allarga-
to il dibattito che era ini-
ziato vcnerdl col rapporto 
del compagno Miana. ("' 
• ''• Sono stati esaminati nei 
corso della disctisslone i 
problemi generali s o r t i 
dalla prima esperienza di 
centro-sinistra, - i proble
mi quindi dell'orientamen-
to del partito e degli ob-
biettivi delle lotte delle 
masse dopo i risultatl .lei 
28 aprile, quelli del rap
porto nostro con le altre 
forze della sinistra operaia 
e democratica fino a quelli 
della organizzazione del 
partito e della strutturazio-
ne degli organismi demo
cratic! unitari. Una quanti-
ta grande di temi, quindi, 
attorno ai quali il dibatti
to si e sviluppato metten-
do • a confronto diverse 
esperienze e livelli di ela-
borazione. : ;; 

La seduta pomeridiana 
d i s a b a t o era stata aper-
ta da Ronchetti della FGCI 
di Modena, con un inter
vento dedicato al tema dei 
rapporti tra il partito e le 
masse giovanili • Riflutata 
la riduzione di tutti i-pro
blemi a questioni di orien-
tamento politico generale, 
Ronchetti si e intrattenu-
to sulle esperienze della 
sua provincia, insistendo 
in particolare sulle consul-
te comunali della gioven-
tu, concepite non come or
ganismi puramente rappre-
sentativi. .•> >- ••-•>'- ( ' -•••-

Tutto centrato sul valore 
delle lotte unitarie, nelle 
cainpagne e nelle fabbriche 
e sugli sviluppi politici 
che da esse sono stati sti-
molati, e apparso l'inter-
vento di Piva di Ferrara. 
I limiti della prima espe
rienza - di centro-sinistra, 
egli ha rilevato, sono sta
ti messi in cruda evidenza 
nei corso stesso delle lot
te dei braccianti e compar-
tecipanti come dagli operai 
della Montecatini; il pro
cesso di maturazione delle 
coscienze e andato avanti 
ad onta delle - pressioni 
esercitate dalla DC in sen
so antiunitario e ha guaua-
gnato terreno la convinzio-
ne che e necessario e pos-. 
sibile operare per lntese 
miranti a obbiettivi politici 
piu generali e avanzati. . 

- Un esame rapido, ma ric
co di spunti e proposte di 
studio e di Iavoro a' lar
go respiro, e stato quello 
svolto da Adriano Seroni 
in ordine al Droblemi della 
cultura e delle istituzioni 
culturali nelle quattro re
gioni rappresentate nell'as-
semblea. Sottolineate le di-
versita che ,• distinguono _ 

; una regione dall'altra il 
parlamentare fiorentino ha 
ritenuto di poter assume-
re come punto di parten
za per una prima : inda-
gine questo interrogativo: 
l'attuale strutturazione del-
ile istituzioni culturali cor-
risponde alle necessita e al
le spinte di rinnovamento 

• e di sviluppo • che nelle 
regioni in esame si mani-
festano, sul piano cultu-
rale?. ;;•.- . ' . . . . . . , . - ,,. 

Muovendo da questo in
terrogativo, la sua analisi 
- ha - toccato per accenni 
sommari il tema della cri
si della - cultura cattolica 
tradizionale. della cultura 
laica e antifascista, per pas-
sare infine -. alle •• carenze 
che si riscontrano nella 
stessa •,• cultura - socialista 
sulla quale pesa la respon-
sabilita di operare per un 

, rinnovamento che salvi il 
nucleo vitale della cultura 
umanistica. Un esame at-
tento della funzione per 
molti aspetti decisivi che 
spetta agli enti locali nei 
confronti della scuola di 
vario ordine e grado e del
la cultura di base dei la
voratori e delle masse po-
polari ha concluso l'inter-
vento. „ 

Al tema politico centra-
le dell'assemblea si e tor-
nati con 1'intervento di Sol-
dati di Bologna. II quesito 
e, egli ha detto in sostan-
za, quello della precisazio-
ne della funzione peculia-
re del PCI nelle quattro 
regioni per assicurare uno 
sbocco democratico alia at-

. tuale crisi politica. Come 
contrastiamo la controf-
fensiva dei monopoli? Ri-
chiamate alcune interes-
santi • esperienze r unitarie 
fatte a Bologna, egli ha 
quindi polemizzato con chi 
pretende che ci si trovi og
gi di fronte al dilemma 
o centro-sinistra moro-do-
roteo o ritorno reazionario. 
A suo avviso, e'e l'alter-
nativa . di un centro-sini
stra « programmatico > che 
sia fondato - sull'accogli-
mento delle profonde esi
genze unitarie di rinnova
mento T. democratico che 
maturano nei Paese. Per 
una tale alternative, egli 
ha agffiunto, i eomunitti 

dovrebbero dichiararsi di-
sponibili. ;. 

Marmugi di Flrenze, sa-
lito subito dopo alia tn-
buna ha trovato < plutto-
sto artificiosa > questa im-
postazione. Non si tratta, 
egli ha osservato, di chie-
dersi quale atteggiamento 
dovremmo « assumere di 
fronte ad un centro-sini
stra programmatico, ma di 
definire meglio s la nostra 
linea programmatica per 
sviluppare un'azione uni-
taria decisiva ai fini del 
rinnovamento democratico 
del Paese. A sostegno egli 
ha illustrato " l'esperienza 
della lotta politica a Flren
ze, gli sviluppi attuali ca-
ratterizzati da un profon
do travaglio dei partiti del 
centro-sinistra — dalla 
DC al PSI — che sembra-
no avvertire l'esigenza di 
forzare i limiti posti da 
preclusione di vertice. So
no esigenze • che nascono 
dallo sviluppo unitario di 
tutto il movimento riven-
dicativo, dal nostro atteg
giamento di stimolo e di 
critica verso le forze de
mocratiche che in ! varia 
forma e misura si mostra-
no sensibili ai problemi di 
un reale rinnovamento de
mocratico del Paese. 

, •. Asse di questo rinnova
mento nella vita economi
ca, ha insistito Gabbuggia-
ni, sempre di Firenze, e 
una programmazione che 
nella scelta dei fini, degli 
organi e del metodo per 
realizzarla si configuri co
me elemento di democra
zia. A tale scopo egli ha 
sostenuto la necessita della 
costituzione su scala regio-

^nale di un organo per il 
' piano di sviluppo composto 
dagli enti locali, province 
e comuni cnpoluogo, Came-
re dl Commercio, organiz-
zazloni sindacall dei lavo
ratori e categoric impren-
ditoriali, aziende di Stato 
operanti nella regione. Ta
le orBanismo, nei quale agli 

;entl locali spetterebbe una 
funzione primaria, dovreb-

: be "dirigere Le coordlnare 
l'insieme della attivita per 
la programmazione. • 

L'intervento di Fanti di 
* Bologna ha riportato 11 dl-
scorso al problema dello 
orientamento del Partito e 
della sua capacita di inci-
dere concretamente con la 
forza della sua elaborazio-
ne e del la'sua influenza 
nella vita politica del nae-
se. Dopo aver ribadito il 
valore nazionale e genera
le del voto del 28 aprile, 
Fanti ha sottolineato la ne
cessita di collegare stret-
tamente oggi tutte le lot
te dl massa ad un dibat
tito ' ideale che si articoli 
attorno ai modi, agli stru-
menti e alle forze che pos
sono consentire una avan
zata pacifica e democrati
ca verso il socialismo • V. -

Un discorso puntuale sul 
partito e sulla sua fun
zione in un disegno di am-
pla articolazione democra
tica come quello . che < va 
portando avanti - • anche 
questa assemblea, e stato 
fatto da Ferri di Reggio 
Emilia. In questo disegno, 
egli ha detto, la funzione 
del partito non puo atte-
nuarsi ma anzi deve ve
nire esaltata. Essa deve 

Genova 

Vkrata la 
Poletaev 

GENOVA — II varo della «Fedor Poletaev»; sulla si
nistra, la tradizionale bottiglia di spumante slnfrange 
sulla fiancata della nave ((Telefoto Ansa-l'< Unita >) 

i ' . ' " . GENOVA. 15 
E' stata varata stamani, 

nei bacino *calo n. 3 dei can-
tieri AnMldo di Genova Se-
strf, la motocisterna «Fio-
dier Poletaev >, della porta-
ta lorda di 48 mila tonn., 
seconds di una serie di sei 
unite di eguale portata, co-
struita per conto della • Su-
deimport- di Mosca. 
-Alia cerimonia ecano pre

sent! -" il primo consigliere 
dell'Ambasciata sovietica a 
Roma, Pasiotin, II presiden-
te dell'Ansaldo Giannini, aii-
torlta cittadlne ed esponentl 
del mondo armatoriale. Ma-
drina dell'unita, benedetta 
dal. cappellano di fabbrica, 
Don Parodi, I stata la signe
rs Mslnikova Stoulova Zoia, 
moglie dell'ing. Stoulov, ca
po della commissione ispet-
trice sovietica, incaricata 
dalla Sudeimport dl seguire 
la costruzione delle sei mo-
toclsterne. 

II consigliere Pasiotin ha 
detto chs U noma dl Flodor 

Poletaev I un simbolo della 
lotta comune dei cittadini so-
vietici ed italiani contro gli 
invasori tedeschi ed i fa
scist!. « II semplice clttadino 
sovietico — ha proseguito 
I'oratore — cadde in terra 
d'ltalia, lontano dalla patria, 
ma diede la vita per una 
comune giusta causa, per la 
liberta e la felicita degli uo-
mini ». 

Ricordato poi che il volu
me degli scambi commercla-
li tra Italia e Unione Sovie
tica negli ultimi tre anni si 
e piu i"£ triplicato, passan-
do dai 45 miliardi del 1959 
ai 150 miliardi del 1962, 
I'oratore ha affermato che 
I'URSS ritiene molto utile 
creare, sotto I'egida del-
PONU, una organizzazione 
commerciale internazionale 
che contribuirebbe alio svi
luppo del commercio nel-
I'interesse di tutti I paesl 
senza discriminazioni, sen
za ostacoli e senza barriers 
artiflciall. 

esprimersi non solo nell'm* 
terno degli Istituti demu-
crr.tici vecchi e nuovi, ma 
In stretta connessione con . ' 
una iniziativa politica pro
pria che mobilit! sul pia
no politico in modo per- ' 
manente le grandi masse. 

Diversamente verrebbe 
a mancare il momento del
la unillcazione della volon-
ta politica, che solo U par
tito puo dare e trarre dal 
localismo e dal settonali-
smo per proiettarlo nella 
lotta per modificare i rap
porti tra le classi e la dire
zione politica del paese. 
« Si potrebbe correre altri-
menti il pericolo, ha detto 
Ferri, o di aprire la stra-
da a posizioni estremi3te 
che contrappongono demo
crazia diretta e democra
zia rappresentativa. potere 
operaio e potere democra
tico, o a nuove forme di 
municipalismo riformista 
che riducono la lptta del-; 
le masse e ne. distorcono il 
processo di formazione 
della coscienza politica». 

La discussione e prose-
guita questa mattina pri
ma. che prendesse la pa-
rola il compagno Togliatti. 

Bastianelli di Ancona ha 
dedicato il suo intervento , 
ad una ; analisi della si
tuazione del partito e de
gli organismi unitari nel
le Marche e alia necessita 
del loro sviluppo e raffor-
zamento. « Non e un oro-
blema di solo attivismo, 
egli ha detto, ma di appro-
fondimento delle realta lo
cali e di contatto e dibat
tito con le altre forze po
litiche ». 

Proprlo per facilitare 
questo sforzo egli ha so
stenuto la necessita di una 
strutturazione piu agile e 
decentrata del partito, che 
preveda la istituzione di 
zone che dovrebbero fare 
capo, tramite un collega-
mento provinciale, a co
mitati regionali dotati del
la autorita e dei poteri di 
vere e proprie istanze di 
Partito. 

Triva, sindaco di Mode
na, si e soffermato invece 
sul problema della funzio
ne e dei compiti delle am-
ministrazioni comunali co
me momento unitario di 

' vita democratica e centri 
propulsori di una politica 
di : programmazione, illu- . 
strando anche le espe
rienze in : questo = senso 
realizzate in Emilia. A que-

. sta linea pero, ha sottoli- [ 
neatb Triva, si contrappo-' 

• ne oggi una scelta indica- . 
ta dalla mozione degli au
tonomisti del PSI che pre-
vede la rottura delle mag
gioranze democratiche an-
zlche il loro allargamento 
e ' rafforzamento. . Questa " 
posizione socialista non na-
sce dall'interno della espe
rienza unitaria mp e ad es
sa esterna e in contrasto; 
essa si configure come una 
scelta Imposta dal vertice 
come un prezzo che si in-
tende pagare per un even-
tuale governo di centro-si
nistra, scelta che compor-
tera, ove l'operazione ve-
nisse condotta a termine. 
una politica sul piano eco
nomico e sociale contrarla 
alia spinta di rinnovamen
to che viene dalle masse. 

Sulla forza "di "questa 
spinta, sulla sua ampiez-
za " e sulla sua capacita • 
quindi di rendere vano 11' 
tentativo delle forze che 
operano per un centro-si
nistra che significhi discri-
minazione e isolamento dei 
comunisti, si e intrattenuto 
Salati" di Reggio Emilia. 
* Particolarmente nelle no
stre quattro regioni — egli 
ha sottolineato — il dise
gno di coloro che vogliono 
un centro-sinistra cosiddct-
to delimitato si scontra 
non solo contro la forza del 
nostro numero. ma contro 
il maturare, anche in am-
bienti e ceti nuovi, della 
coscienza della necessita di 
un rinnovamento che abbia 
tra i suoi protagonisti le 
forze che seguono il pCT. 

Un esempio efficace del
la Iarghezza e della no vi
ta dei - problemi attorno 
ai quali matura la esigen
za di scelte economiche e 
politiche di un certo tipo 
e stato offerto da Amici 
di Rimini, che ha propo-
sto aU'assemblea la neces
sita di una politica del tem
po libero che sia alternati-
va a quella dei monopoli, 
esigenza alia quale sono 
sensibili oggi non solo i 
lavoratori dipendenti ma 
anche ampi strati di ceto 
medio impegnato nelle at
tivita turistiche. • 

Alia fine della seduta, 
prima di dare la pa rola al 
compagno Togliatti. il com
pagno Colombi ha sottopo-
sto alia approvazione del
l'assemblea due o-d.g. di 
soltdarieta con% le mae-
stranze dei cantieri d» An
cona e La Spezia e di so-
lidarieta con la lotta dei 
minatori delle Asturie. 
Qucst'ultimo o.dg. c stat© 
approvato dalla assemblea 
in piedi che a lungo ha 
applaudito aU'eroica lotta 
dei lavoratori spagnoli. 

Miriam Mafai 
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