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Subito al lavoro 
per la campagna elettorale 
Un'assemblea di congressisti a cui hanno parlato i compagni Pavolini e G.C. Pajetta - E* stata 
lanciata una sottoscrizione di tre miliardi di lire - La necessità di una larga mobilitazione 
ROMA — / delegati, mentre 
ancora era in corso il dibat
tito congressuale, sono stati 
chiamati venerdì sera, po
che ore dopo l'annuncio del
lo scioglimento delle Camere, 
a discutere i temi della cam
pagna elettorale. E' stata un' 
assemblea concreta, aperta 
da una relazione del compa
gno Luca Pavolini e conclu
sa, dopo numerosi interventi, 
dal compagno Gian Carlo Pa
jetta. 

Pavolini ha riepilogato i te
mi centrali di questa campa
gna elettorale anticipata, le 
sue difficoltà, la necessità 
di uno straordinario sforzo 
di mobilitazione da parte di 
tutto il Partito. Il Congresso 
ha certamente favorito con 
le sue proposte, e l'eco che 
esse hanno avuto nel Paese, 
la campagna elettorale che 
il PCI si appresta ad inizia
re, e che considera anzi già 
iniziata. 

I temi di fondo che i co
munisti sono chiamati a di
scutere con milioni dì perso
ne sono quelli della necessi
tà di dare maggiore forza al 
nostro partito, perché soltan
to con la partecipazione di
retta dei comunisti al gover
no, il Paese può essere sal
vato dalla crisi. Una cam
pagna elettorale che si fon
di essenzialmente sul ragio

namento, sulla serietà delle 
nostre proposte e sulla de
nuncia responsabile della DC 
e degli altri partiti che han
no impedito Io svilupparsi 
della politica di unità nazio
nale. 

La pace 
e la distensione 
In questa campagna elet

torale una delle questioni di 
fondo che i comunisti do
vranno maggiormente discu
tere con le grandi masse di 
cittadini è quello della pace 
e della distensione. Tanto più 
che le elezioni politiche con 
ogni probabilità coincideran
no con quelle per il Parla
mento europeo. Spiegare alla 
gente che cosa è la CEE, 
quali sono i motivi della sua 
crisi, le prospettive che i 
comunisti indicano per lo svi
luppo dell'Europa e perché 
essa abbia sempre più una 
funzione di pace e di disten
sione, non è certo cosa fa
cile. Occorre partire — ha 
detto Pavolini — non dalle 
enunciazioni di principio, ma 
dalle cose concrete, dai pro
blemi della gente, che a vol
te neppure sa che cosa fa in 
concreto la Comunità eu
ropea. 

Se però nella nostra propa

ganda parliamo dell'aumento 
dei prezzi dei generi alimen
tari, ne spieghiamo l mecca
nismi, l'opinione pubblica, la 
gente semplice, capisce che 
la Comunità europea ha un 
ruolo determinante anche per 
le condizioni di vita di tutte 
le famiglie italiane. 

Un discorso analogo si può 
fare per i problemi dell'oc
cupazione, dell'emigrazione. 
per il ruolo dell'Europa nel 
processo di distensione, per 
sviluppare un rapporto posi
tivo fra le grandi forze di 
progresso presenti in ogni 
Paese della Comunità. 

Una propaganda quindi che 
deve vedere impegnate cen
tinaia di migliaia di comuni
sti, di nostri simpatizzanti e 
di nostri amici. Già le scuo
le di partito stanno organiz 
zando i primi corsi di alcu
ni giorni per migliaia di pro
pagandisti. Il contributo fon
damentale deve venire dal 
quotidiano del Partito, dall' 
Unità, che naturalmente du
rante la campagna elettora
le, si arricchirà di nuove 
iniziative. Oltre ai manifesti, 
ai comizi, ai mezzi di pro
paganda tradizionali, altre 
strade debbono essere bat 
tute per far giungere ovun
que le proposte dei comuni
sti. Mezzi di comunicazione 
tutt'altro che trascurabili so

no le radio e le televisioni 
locali, che debbono essere 
pienamente utilizzate, elimi
nando diffidenze e timidezze 
che ancora vi sono nel Par
tito verso questi nuovi mezzi 
di comunicazione di massa. 
Lo stesso Congresso ha di 
mostrato come sia possibile 
utilizzare, e con successo, 
radio e televisioni locali e 
come queste abbiano un alto 
indice di ascolto. 

Naturalmente per questa 
campagna occorre, oltre al
l'impegno e all'entusiasmo 
dei nostri militanti, un gran 
de sforzo finanziario. Per 
questo è stata lanciata una 
sottoscrizione di tre miliardi 
per far fronte alle spese elei 
tarali. 

Dal 20 giugno 
ad oggi 

Ci attende una campagna 
elettorale difficile, lo ha ri
petuto anche il compagno 
Gian Carlo Pajetta. Una pro
va ardua, che può essere po
sitivamente superata se si 
sconfigge innanzitutto lo spi
rito di arroccamento, che è 
altra cosa dall'orgoglio di 
partito ma solo un rlnchiu 
dersi in se stessi, che ci iso 
la dalle grandi masse degli 

elettori. Orgoglio di partito 
significa oggi pia che mai 
consapevolezza piena delle 
responsabilità che ci stanno 
di fronte. La nostra propa
ganda non deve avere come 
punto di partenza il momen 
io in cui abbiamo deciso di 
uscire dalla maggioranza dì 
unità nazionale, ma deve 
prendere in considerazione 
tutta la nostra politica dal 
20 giugno ad oggi: i succes
si che sono stati ottenuti con 
la politica di unità nazìona 
le, i motivi che hanno porta 
to alla sua rottura e la ne 
cessità, per il Paese, del prò 
seguimento di una politica 
unitaria che può essere tale 
solo se i comunisti usciran 
no da queste elezioni ancora 
più forti. 

Ecco perché è necessario 
iniziare subito un vasto col 
legamento con la gente, con 
i lavoratori, con i giovani, le 
donne, intensificando la no 
stra presenza all'esterno sia 
con i tradizionali mezzi del
le nostre campagne elettora
li sia ricercandone nuovi. TI 
Partito al termine del XV 
Congresso è chiamato ad una 
prova difficile. Ma la matu 
rità emersa anche in questa 
occasione dimostra che il 
Partito saprà superarla con 
successo come è avvenuto in 
molte altre occasioni. 

I rappresentanti delle forze politiche e sociali italiane seguono da una tribuna i lavori congressuali 

Il «si» del Congresso al programma 
per le elezioni europee in giugno 

«Un Parlamento europeo forte, una forte presenza dei comunisti : ecco le condizioni per far progre
dire nei fatti l'idea di un europeismo nuovo, di una Europa dei lavoratori » - Relazione di Pavolini 

ROMA — Il XV Congresso ha 
approvato all'unanimità nella 
seduta pomeridiana di ieri il 
programma elettorale del PCI 
per le elezioni del Parlamento 
europeo. Si tratta di un do
cumento ampio, organico, det 
tagliato nel quale sono ana
lizzate le situazioni politiche. 
economiche e sociali dell'Eu
ropa comunitaria, vengono il
lustrate le proposte dei co 
munisti per avviare a solu
zione i più drammatici pro
blemi che travagliano e preoc
cupano le popolazioni della 
Comunità e in particolare i 
lavoratori italiani. 

n programma è stato illu 
strato ai delegati nelle sue 
linee fondamentali dal com
pagno Luca Pavolini a nome 
della Commissione congressua
le che ne ha elaborato la 
bozza. La decisione stessa di 
costituire un'apposita com 
missione del Congresso per 
l'elaborazione del programma 
— ha detto Pavolini — sotto
linea l'importanza grande che 
il nostro partito attribuisce 
alla lotta per l'avanzamento 
delle forze lavoratrici, demo 

cratiche. di progresso nell'Eu
ropa occidentale, alla lotta per 
la democratizzazione e il rin
novamento della Comunità eu
ropea e quindi l'impegno che 
intendiamo mettere e mette
remo nella campagna che si 
apre per la prima elezione a 
suffragio universale del Par
lamento europeo. 

D'altra parte la dimensione. 
la prospettiva' europea sono 
usciti dai lavori di tutto il 
Congresso con chiarezza, come 
qualcosa intimamente, organi
camente connaturato con tut
ta la nostra visione politica 
interna e intemazionale. Le 
elezioni europee, per questi 
motivi e anche per la coinci
denza con la campagna elet
torale per le elezioni del Par 
lamento nazionale, non rap
presenteranno un elemento 
staccato, isolato del discorso 
complessivo che faremo agli 
elettori, anche se le questio
ni della Comunità europea e 
della necessaria azione per 
la sua trasformazione hanno 
una loro specificità che va 

j affrontata e valorizzata. Il no-
' stro impegno per l'Europa e 

il rinnovamento della Comu
nità si è da tempo espresso 
in precise iniziative politiche. 
nel vasto lavoro di approfon
dimento dei problemi e di de
finizione di una linea oltre 
che nell'attività dei nostri 
compagni nel gruppo comuni
sta dell'attuale Parlamento 

j europeo. 
E' questo un documento che 

noi sottoponiamo alla atten
zione delle organizzazioni poli
tiche e sociali, alle forze in
teressate a questa battaglia. 

Il documento sottolinea in
nanzitutto la novità e l'impor
tanza di queste elezioni che 
vedranno andare alle urne 180 
milioni di cittadini nei nove 
paesi membri della Comunità 
che finora non hanno potuto 
far sentire direttamente la lo
ro volontà Oltre sei milioai e 
mezzo di disoccupati, l'accre
scersi delle diseguaglianze so
ciali e degli squilibri territo
riali. la decadenza di vaste 
regioni e di interi settori pro
duttivi. il disordine moneta
rio. le oscure prospettive per 
il futuro, sono altrettanti ca
pi di accusa sia nei confronti 

del modo in cui la Comunità 
è stata fin qui diretta, sia nei 
confronti dei governi, dei par-

ì titi politici, dei gruppi privi
legiati che portano la respon 
sabilità di tale direzione. E 
gravi sono le responsabilità 
della DC e dei partiti che con 
essa hanno collaborato ai go
verni del paese per fl ruolo su 
baltemo che l'Italia ha assun 
to nell'ambito della CEE. E' 
stato solo negli ultimi anni, 
grazie alla combattiva presen
za di un pur ristretto gruppo 
comunista, di altre forze di 
sinistra e di personalità indi
pendenti, che 0 Parlamento 
europeo ha già acquistato un 
prestigio e una autorità cre
scenti. Ma, naturalmente, tan
to più le cose cambieranno 
quanto più ampia sarà la rap
presentanza delle forze del 
rinnovamento e tra queste — 
hi primo luogo — dei comu
nisti. 

TI documento affranta 1 
grandi temi dì un* cofloca-
rione autonoma e pacifica 
della Comunità, dei rapporti e 
di cooperazione con l'altra 
parte dell'Europa e con il 

! resto del mondo, della demo-
i cran'zzaziooe della Comunità 

e dell'aflargamento dei pote
ri del suo Parlamento, della 
occupazione e dello sviluppo, 
della politica agricola, del 
nequibbrio tra paesi forti e 
deboli, de] coordinamento del
le politiche economiche e mo
netarie, della poKuca indu
striale. degli emigrati e del 
riconoscimento dei loro diritti 
(prima di tutto per la parte
cipazione al voto), della dife
sa e dell'estensione delle li
bertà. della politica energeti
ca e della tutela dell'ambien
te. deO'auarfafnanto della Co 
munita e detta sua politica 
per lo sviluppo dei paesi del 
Terzo mondo. 

D Congresso ha sottolinea
to con un forte applauso la 
conclusione de) documento, ci* 
tata dai compagno Pavolini: 
€ Un Parlamento europeo for
te. una forte presenza dei 
comunisti: ecco le condizio
ni per far progredire nei fatti 
l'idea di un europeismo nuo
vo. di una Europa dei lavo
ratori ». 

Emendamenti a 41 Tesi 
Unanimità sul progetto 

Le modifiche proposte dalla commissione politica - La relazione del compagno 
Gerardo Chiaromonte - Attento esame da parte dei delegati -1 punti controversi 

ROMA — I delegati del XV 
Congresso hanno approvato. 
dapprima alzando unanimi la 
deiega e poi. in piedi, applau
dendo a lungo, la relazione e 
le conclusioni del compagno 
Berlinguer nonché il progetto 
di tesi sottoposto all'esame 
congressuale. Ciò è avvenuto 
al termine di un'ampia e se
rena disamina degli emenda
menti alle tesi stesse, discus
si e proposti dalla apposita 
commissione congressuale, e 
illustrati all'inizio dal com
pagno Gerardo Chiaromonte. 

Si tratta — ha detto Chia
romonte — di emendamenti a 
41 sulle 91 tesi che comples
sivamente hanno formato og
getto del dibattito precongres
suale e congressuale. Alcune 
tesi sono state quasi intera
mente riscritte, ad altre so
no state apportate modifiche 
più o mono profonde. A pa
rere della commissione, gli 
emendamenti riflettono il di
battito svoltosi nel Partito. 
confermano e rafforzano la li
nea del progetto di tesi. 

La discussione attorno ad 
esso è iniziata nel luglio scor
so al Comitato centrale, con 
la decisione di costituire una 
apposita commissione prepa
ratoria. TJ lavoro di questa 
commissione si è protratto per 
circa tre mesi, e i suoi risul
tati sono stati portati al Co
mitato centrale di metà di
cembre, il quale ha approva
to il progetto. Da quel mo 
mento ha avuto inizio un di
battito molto ampio e profon
do. nel Partito e fuori di es
so. che ha interessato altre 
forze politiche e culturali, fi
no ai congressi di sezione e 
di federazione svoltisi da gen
naio a marzo 

I congressi — ha prosegui
to Chiaromonte — hanno ap 
provato la linea complessiva 
espressa nel progetto di tesi. 
sviluppata nella relazione del 
compagno Berlinguer e nel di
battito del Congresso naziona
le. Sono anche emerse, du
rante il confronto svoltosi in 
tutta Italia, posizioni diverse. 
E' impossibile dare conto di 
tutti gli emendamenti propo
sti nel corso di un dibattito 
che ha avuto un'ampiezza cer
tamente senza confronti ne
gli altri partiti italiani. Mi
gliaia di proposte sono state 
esaminate nei congressi pro
vinciali. i quali hanno appro
vato alcune centinaia di emen
damenti. proposte e racco
mandazioni. sottoposte quindi 
al vaglio del Congresso nazio
nale. 

La commissione ha esami
nato anche 56 emendamenti. 
già respinti nei congressi pro
vinciali. ma che si è ritenuto 
di dover riconsiderare per la 
loro importanza. Dal comples
so della discussione, svilup
patasi nel corso di tre lun
ghe sedute, è uscita confer
mata la linea generale del 
progetto di tesi, che confi 
ffura un Partito impegnato 
in un'azione di profondo rin 
novamento politico e ideale. 

H primo gruppo di emen
damenti proposti all'approva
zione del Congresso riguarda 
l'aggiornamento del progetto 
in relazione agli sviluppi del
la situazione politica, e cioè 
il * breve periodo ». Un se
condo blocco, part'colarmente 
importante definisce meglio 
la nostra politica meridiana-
Ustica. Si è tenuto conto del
le critiche, espresse dai con
gressi di parecchie federazio
ni. meridionali e no. all'in
sufficienza deBe prime formu
lazioni. m rapporto alla cen
tralità della questione meri
dionale. 

Un'altra questione molto di
scussa. e di cui si occupa il 
terzo gruppo di emendamenti 
e quella delle alleanze della 
classe operaia, dei problemi 
giovanili e femminili. Infine. 
per quanto attiene la politica 
interna e di prospettiva, sono 
state riscritte ed emendate le 
tesi che riguardano 3 ruolo 
del settore pubblico dell'econo
mia e dell'iniziativa privata 
non solo nel periodo di tran 
sizione. ma anche in una so
cietà socialista. Gli emenda 
menti precisano e rafforzano 
le formulazioni, risalenti già 
an*Vin Congresso, sulla firn 
zione che i comunisti italiani 
riconoscono alla piccola pro
prietà contadina e all'iniziati
va privata. 

Sui punti relativi alla que
stione cattolica, il dibattito ha 
investito diverse tesi, con l'in
tervento dì numerosi ambien
ti. di riviste e di intellettuali. 
Viene proposta un'aggiunta al 
la tesi 14 secondo cui « il PCI 
non fa professione di atei
smo ». rendendo ejptitlh) e sot
tolineando quanto era già pre
sente nella nostra pratica po
litica di oltre trent'anni. 

Per quanto attiene la situa
zione intemazionale, si è ri
tenuto opportuno accentuare 
il nostro preoccupato giudizio 
sulla sua gravità. La tesi ri 
badisce. accogliendone le for
mulazioni. quanto ha detto il 
compagno Berlinguer sulla no 

Uno scorcio del Palasport con i delegati che applaudono 

stra posizione nei confronti 
della Cina. 

L'esame degli emendamenti 
già respinti dai congressi di 
fcdera?ione e ripresi in con
siderazione dalla commissio
ne. ha portato alla conclusio
ne di non proporre l'approva
zione di quelli tendenti ad eli
minare l'espressione di e ter
za via » ne! significato delle 
tesi e del dibattito del Con
gresso: come pure quelli che 
danno una visione riduttiva 
dell'eurocomunismo e ripro
pongono, una concezione re
strittiva dell'internazionali
smo, o la formula sul marxi
smo leninismo ncn più ripre
sa nel progetto di tesi. 

Approvando le tesi con gli 
emendamenti proposti, ha con
cluso Chiaromonte, noi appro
viamo un documento politico 
e culturale che riteniamo pos
sa diventare importante nella 
storia del nostro Partito e 
del movimento operaio ita
liano. 

A questo punto il compagno 
Natta presidente di turno del
la seduta, dopo aver proce
duto alla nomina di dieci seni- ì 

tatori, dà il via alla laborio
sa fase della messa ai voti 
degli emendamenti, contenuti 
in un fascicolo consegnato a 
ciascun delegato. La prima 
proposta di modifica viene 
alla tesi 7: un delegato di 
Rovigo chiede di sostituire, 
con la formulazione «terza 
fase del movimento operaio > 
la definizione « terza via ». 
La modifica è bocciata a lar
ghissima maggioranza (8 voti 
a favore). Alla tesi 10. che 
riguarda la programmazione 
democratica dell'economia nel
la transizione a una società 
socialista, viene accolta l'in
dicazione di un delegato di 
Milano per sottolineare « il 
carattere aperto del mercato 
italiano ». 

Il Congresso non approva 
invece le formulazioni propo
ste da un delegato di Roma 
a proposito dell'attenzione che 
il partito deve riservare alla 
« dimensione religiosa », che 
è invece ritenuta di caratte
re più generale rispetto al 
« sentir religioso » suggerito. 
Anche un'altra modifica del
la Federazione di Milano, 

considerata restrittiva del 
l'emendamento che parla di 
« pieno rispetto della coscien 
za personale dei militanti in 
ordine alle scelte filosofiche 
e religiose » viene respinta a 
larghissima maggioranza. 

Vengono successivamente 
approvati moltissimi altri e 
mandamenti, fino a quello 
riguardante la tesi 53: si txat 
ta di emancipazione femmi 
mie. di parità tra uomo e 
donna. Un punto, com'è evi 
dente, delicato e importante 
Una compagna di Sassari 
vorrebbe sostituire una for 
mulazione sulla liberazione 
delle donne < da ogni oppres 
sione, compresa quella che si 
è storicamente determinata 
nel campo della sessualità » 
sostituendo a « sessualità » K 
parole < rapporti fra i ses 
si ». 

E' il punto su cui si ma 
nifesta un più ampio diva 
rio fra i congressisti, tanto 
die il testo della commissionf 
passa con 439 voti contro 345 
Poi si procede rapidamente. 
fino all'approvazione finale. 
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