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Cornpagne e comp gni!
E' trasc roo un ann d
nos
nn di lavoro. un anna di lotte, un anna di u e
n] one
b iamo tatto del 'altro ca amino!
c nquis ate e conso i ate, U di e se
ba diem d
Partito.
II V Co gr ~ 0 aveva traccia 0 le ine di un grande progra rna di rinnova e to economico, politi co, ocia1e dell'It r
11 V Congresso aveva posto a1 n tro Partito
grande c
pi 0: div
a
sem e pin il Parttto del Popolo, il P rtito d
Rina . • il Part" 0 cap ce di realizzare I't nita delle fane d
crati che per la
cos ruzione
Il'Itali
In quale misura noi siamo riusciti a forgiare un p rtito
questo tipo? In
e misura siam diven ti partito di popolo?
In qu le mi ra i
0 ri
citi a fare de a nostra organizzazio
10 strumento piu efficiente per la realizzazione della linea d
Partito, per Ia ric struzi one del Paese?
Siamo qui per fare questo esame.
Nessuno ha dei dubbi sulla giustezza della linea politica ...
gul
QueUo che noi dobbiamo verificare e 10 strumento che ne
assicura 1a realizzazione.
Ogni vol ache noi voglla 0 misurare la gtustezza deltc no tre
direttive, Ie question' d'organizzazione ci balzano innanzi co
questioni politiche fondamentali. Perche non basta constatare che
1a linea polittca e stata giusta, bisogna vedere in che mi<:l1";;J sia
stati capaci di realizzarla
Abbiamo nell'anno trasc rso affrontato e vinto alcune o ttaglie particolarmente importanti.
La monarchia e stata battuta dal popolo i aliano ed elrrrrinata
per emore dal nostro Paese,
Nessuno puo contestare at Partito Comunista gran parte del
merito per q esta vittoria decisiva per l'avvenire dell'Italia.
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suecesso per nol, perche i1 nostro Partito s1 e affermato come
una dei grandi partiti naztonali.
Ma non siamo rrusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo
prerissi: sfiorare la meta assieme a' compagni socialisti.
Nel corso di quella battaglia, combattuta in condizioni particolarmente difficili, 11 Partit ha rivelato debolezze e Iacune sia
negli organism! centrali cbe in quell' che dirigono Ie nostre federazioni.
Ne ci siamo Iimitati ad una critica ed autocritica sulla base del
senno di poi, rna l'esame approfondito e la ricerca delle cause delle nostre debolezze ci ba portati, noi tutti, al centro
nell provmcie, a prendere una serie di misure che dovevan portare a
migliorare 1a nostra attivita, la disposizione delle nostre forze ed
_
a rafforzare la nost.ra organlzzaztone.
Il secondo turno delle elezioni amministrat.ive si chiudeva con
una magnifica vittoria per il nostro Partite.
I comuni delle piu importanti citta d'Italia son stati conquistati al popolo. Le masse lavoratrici di Torino - Genova - Venezia - Bologna - Firenze - Aquila - nella lora grande maggioranza hanno proclamato la lora fiducia nel nostro partite, hanno
voluto che i1 Ioro comune fosse amrninistrat.o dai comunisti.
E non solo 11 Partito Cornunista ha vinto in queste capitali
zegtonalt, rna ha magnificamente vinto in molti dei piu importanti
eapoluoghi di provincia quali: Livorno - Siena - Pisa - Gr sseto - Pistoia - Ferrara - Forli - Modena - Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Vercelli - Ast.i - Terni - Pesaro La Spezia - Savona - Imperia - Mantova - ed in cento e cento
altri comuni d'Jtaha.
A queste s'aggiungevano le vittorie del blocco popolare a Rorna e a Napoli che nessuna manovra, che nessun espediente antidemocratico riuscira mai a cancellare.
Queste magnifiche vittorie sono state salutate da tutti i Iavoratori italiani come una loro vittoria, come una vittoria della
democrazia. come una vittorra delle forze della ricostruzione.
11 10 novembre ha indicato che molte prevenzioni sono cadute.
Molti italiani hanno compreso che se sj vuol lavorare, se si
vuole produrre, se si vuole uscire dal1a crisi che travaglia il nostro paese, e necessario fare aff'idament sui comunisti.
Le vittorie del 10 novembre hanna riempito di gioia il euore
d1 ognuno di noi perche esse ei davano nuove possibiltta di servire il nostro Paese, di riparare altre piaghe lasciate aperte dal
1ascismo, ci davano la possibtlrta di non oonsumare Ie nostre
energie nella crrtica e nell 'oppos: zi on e, rna nel lavor costruttivo.
Salutata in modo particolare
stata Ia vittoria diTorino.
Per Ia prima volta il comune di Torino e conquistato dat Ia,"oratori.
Con I'mganno e con 18 frode, Ie forze conservatrici
reazionarie Jtal!ane erano serrrore riuscite a Irrmedire che la cltta piil

operata d'Itaha, che 1& citta delle fabbricbe e del Iavoro .

f~

ammmistrata dagli uomin i del lavoro.
Torino rap p r es en t a p er i la vor a torl itali a n i, p er noi, per Ie
forze socia liste qualche cosa di piu d i un sirnbolo, q ualche cosa
di piu di una bandiera,
Noi n on possiamo dimenticar e ch e Torino e st ata all'a vanguardia delle lotte p op ola r i e prol etarie, che Torino e stata Ia culla
del nostro Partite, Ia ci t ta d i Gram sc i e d' 'I'ogliatti, 1 citta che
tanto ba dato alla formazione de' m ig liori quadri del Partite Comunista, la citta che tanto h a d a te alIo sviluppo eeonom ico, pelitic e so cia le dell'Italia.
'
No! non potevamo restare a l terzc po~ a Torino. Era questa
una spina che ci faceva soffrire e che ci umiliava. Questa spina i
eompagni torinesi ce l'hanno tolta.
10 credo d i interpretare il pensiero di tutti voi nel rmnovare qui iJ rmgraziamento ed il plauso di tutt n Partito ai compagni dlrigenti, ai quadri, agli attivisti, a tutti 1 compagni ed aIle
eompagne di queste grandi organizzazion l che si sono prodigati
per la vittoria della nostra causa.
Nel corso dell'anno teste trascorso, abbiamo con tin u a t o, rafforzandola, la battaglia per Ia rrcostruzione del Paese, per Ia ricostruzione nella spirito della solrdarieta nazionale, per la lotta contr
sabotaggio, centro i profi tta tori, per il controllo democratico
della produzione.
Siamo rtusciti ad eliminare dal governo l' u omo del non Intervento, e J'uomo del Ia sci ar a ndare » , i1 rappresentante di quei gruppi reazionari che volevano e vorrebbero far fallire il regime democratieo proprio sul terreno della ricostruzione, che vorrebbero
continuare a tradire, a rovinare, a pugnalare I'Italia allo SC:lPO
di dimostrare I' mca p a cit a della democrazia.
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Abbiamo rafforzata ed in tensificata la battaglia della ricostruzione indicando la via del c nuovo corso economico s per poter
accelerare l'opera di ricostruzi one e I'oper a d i rinn vamento dena
' s truttu r a economica del Paese,
Noi non ci siamo Iirm t a t i ad indicare la via, a lanciare delle
parole d'ordine, rna tutto il partito si e mobilitato per I'opera di
ricostruzione, per condurre la lotta contro Ie resistenze e il sabotaggio dei nemici della democrazia.
Noi non ci siamo Ilmitati ad indicare Ia via, a Ianciare dell
parole d'ordine, rna tutto il partito si e mobilitato per I'opera di
rlcostruzione, per condurre Ia lotta centro Ie resistenze ed n sabotaggi del nemici della democrazia,
11 Partito e le sue organizzazicni hanno avanzato delle pr~
poste, hanno preso delle iniziative, hanno cercato d l dare CODCI'i
tezza al piani.

In attesa della convocazione della Conferenza Nazionale Econ mica le organlzzazioni comuniste di Milano, di Torino, di Genova, di Bologna ,di F'irenze, dl Napoli, di Livorno, di Novara, di
Vercelli, di Cagltar i, e di altre provincie hanno convocato delle
Conferenze economiche provinciali 0 regionali, dei convegni di sind ci, di tecnici e di amministratori, per studiare, per dare impulso
e pratica realizzazione ai piani della ricostruzione.
In ogni comune, in ogni citta i comunisti si sono fatti sostenitori dei comitati per la ricostruzione attorno ai quali debbono
essere mobilitate tutte Ie forze del lavoro, della tecnica, della cultura. tutte le forze democratiche, tutte Ie forze sane del paese.
A Napoli per iniziativa dei nostri compagni e stato tenuto un
convegno di studiosi per l'esame della trasformazione agraria del
mezzogtorno.
In Sardegna tecnici e minaton S 1 sono riuniti per esaminare i
problemi della valorizzazione di quei bacini minerari; centinai
e centinaia di contadini siciliani e di pastori sardi sono usciti dal
lora isolamento e dal lore. assenteismo. :e spostandosi dai villaggl
piu lontani delle lora isole sl sono incontrati per discutere dei lora
problemi, della loro terra, del 101'0 lavoro. della loro economia in
Iegame con l'economia e la ricostruzione nazionale.
Per la prima volta questi pastori e questi contadini che non
avevano mai conosciuto altro che miseria, fame, servitu hanno
sentito di essere qualcuno e qualche cosa. Hanno sentito che c'e
un mondo al di fuori del lora villaggio. al di fuori dei loro borghi, al di lit dei 101'0 campanili.
Per la prima volta hanno sentitc di essere qualcuno e qualc a non solo quando c'e da andare in guerra, ma quando occorre
rtcostruire su nuove basi e rinnovare il paese.
Per la prima volta hanno sentito che c'e una grande famtglia
e ch essi f~nn() parte di questa famiglia che si chiama Italia.

il nostro Lao oro

e . tra a 0 10 di propositi, di proget ti, di piani e di ' 1'grammi.
Se oggi Ie' no stre officine hanno ripreso a lavorare, se le
nos e ferrovie i sono rimesse in moto, se i ponti si innalzano, se
sulle n stre terre devastate cresce di nuovo il grana questa nonie
certo merita di coloro la cui unica fatica e quella di condurre la
campaana anticomunista, di diframare i partigianl ed i lavorator], d; inventare i camplotti, Ie «troike» e tutti gli altri piani tenebros ' -'De i comunisti starebbero preparando.
t-;'e in Italia chi non vede altro che « agitazionl », chi non vede
altro cr e scioperi di turno, c'e chi non vede i sacrifici e la 'f a tica dei lavoratori, c'e chi non vede e non vuol vedere che dalle
A lp i alIa Sicilia I'attivita del comunisti, I'attivita degli operai, l'attiv ita dei contadini. I'attivita dei tpcnici, del Iavoratori del bracero
6

e della. mente e tesa nel lavoro, nella pr duzione, nell'orga !~
zi ne della rinascita del Pae e.
Chi sono coloro che dopo aver salvato a prezzo del lore sangue e della lore vita Ie grandi officine, Ie fabbriche italiane, Ie
hanno rimesse oggi in piena efficienza?
A chi il merito se oggi la Fiat, la Breda, la Pirelli, la Ducati,
grandi stabilimenti di Genova, di Sampierdarena e della Liguria, Ie acciaierie di .. ernl, se la Navalmeccanica, l'Ilva ed i Cotonifici Meridionali, se Ie fabbriche ed i cantieri di Nap Il, di
Taranto e di Palermo e delle cento altre citta d'Italia oggi la 'orano e producono?
Gli uomini del lavoro, gli uomini delle fabbriche e dei campi,
quegli uomini che nella lora maggioranza hanno seguito e seguono le parole d'ordine del Partite Comunista, hanno fiducia nel
Partito Comunist , votano per il Partito Comunista, quegli u mini che hanno accolto l'appello lanciato dal compagno Togliatti
perche si lavorasse di pili, perch' si a centuasse il rendimento del
lavoro, ebbene quest! uomini possono oggi presentare un bilanrio del lore lavoro e della lore fatica.
Essi possono dire a1 Paese: ecco quali sono i nostrt complotti
ecco quali sono Ie nos .e trame tenebrose, essi possono Indicare
gli indiei della produzione italiana e dire a tu .ti i loro calunniatori: ecco che cosa noi abbiamo fatto:
- in ltalia La produzione dall 'acciaio e aumentata del 314~
nei confronti di quella che era ne 1945;
- . la produzione della ghisa e aumentata del 461 0/0;
- Ia produzione dei lamina i del 292%;
- la produzione del cemento del 76,7%.
Per l'indus ria te sile e inutile dare delle cifre, tutti sann
che ha quasi raggiunto il livello della produzione di prima d 11
uerra specialmente per l'industria del cot ne.
E se }'industria non r' fatto passi pili grandi ne a ripresa, la
eolpa non e certo degh operai e dei eornunis i, Gli operai ed j
comunisti hanno lavorato.

Le citta amministrate dai comunisti
Che cosa si e fatto nelle provincie e nelle citta
inis ra
com rristi?
A Milano sono sorte le Brigate della Rieostruzione ed i co sig i di gestione, il compagno Pietro Montagnani - vice sindaco di
ilano - ha dato un forte impulse> a1 piano di ricos ruzi ne e iIizia, i la ori- per il nuovo piano r g latore di
llano proced
avan . senza so te, sotto 1a direzione del comp, Venanzi pi' conociu 0 dai no tri partigiani col nome di Capitano Mi ele.

Torino sotto I'amminlstrazione co m u nale presieduta dal no-

stro instancabile compagno Roveda e s tata la prima citta italiana
che ha fatto costruire un blocco di case pel i senzatetto, che ha
dato il via ana ricostruzione e d ove, v incendo il sabotaggl o e difficolta infinite, si so nG cos tru iti 1200 v a n i nuovi e riparati 25.000
varu, in meno di un a nno,
Se il porto di Genova ::.1 avvia oggl rapidamente ver so la sua
antica floridezza che e sempre stata una de ll e principali fonti del
prestigio e della ricchezza nazionale, ct o 10 lli deve in gran parte
alf'opera. del comunisti che do po aver impedito le distruztont che
sarebbero state fatall per l'avvenire del porto e della citta, i so no tmpegnati a fonda in una glgantesca opera ricostruttiva. .
Tutti sappiamo in quali cori dizi on i si trovava Bologna al momenta della liberazione, nel momen to in cui . il compagno Dozza
Giuseppe ill chiamato dal popolo aU 'ufficio ai . sindaco.
Le case, le scuole, le strade, la ferrovia ridotte ad un cumulo
di m a cerie, la citta distrutta e minacciata dalla fame e dalle epidemle. A poco a poco Bologna e risorta, Ie strade, i ponti so n o
stati riattivati, le scuole riparate e riaperte, uno dei piu gran d i
nodt ferroviart d'Italia ha ripreso a funzionare; molto rimane a noora da fare rna i nostri compagni lavorano duro e lottano con t ra
Ie ditficolta con la stessa tenada con la quale hanno combattu to
contra le orde naziste.
A Roma, per opera del compagni Turchi, Marzi Marchesi 8
degti altri amministratori del popolo eono state riaperte il 75 %
delle scuole, alloggiate centinaia di famiglie di sfollaU, creatl gt.
spacci comunaIi di paragone per la diminuzione dei prezzl e la
dlstrfbuzlone dei prodotti; e stata presa l'iniziativa per la costltuzione delI'ente autonomo di CORSumO disciplinato it sistema <it
. azionamento in modo da sottrarre sempre piu il mercato all
peeulazione privata..
E Livorno quando it nostro compagno Diaz fu . chiarnato ad
iamministrare la citta non era essa forse distrutta e deserta?
~ l % dt case bombardate, il porto saltato in aria, ta popolazlon e
luggit .
Oggi tutti t servizl pubblici a Livorno sono stall rtpristlnatt, .,
~300 quartleri di abltaziont rtcostrultt, ticostruite le strade, le SC1l0 .le , i macelli, i mercati.
.
:
:
Anche il porto e stato rlmesso in sesto , comincia a riattlvarst
.ed a lavo rare.
.
Questo e il bi lan cio che Furio Dlaz, che Ilio Barontinl, oile
comunistt i L ivorno possono presentare.
.
A Pisa grazie allo spirito di iniziativa ed alIa grande fede d el
compagn Italo Bargagna sindaco della citta i piani ed il lavoro
per 1, ricostruzione edilizia hanno presQ ' forte Impulse.
Grazie all'iniziative ed all'abnegazlone degll operai e del tee.nlet le fa bbriche di P isa, semidistrutte sono state Fimesse in efJ

n

8

ficienza ed banno gia raggiunto t 2/3 della produzione net ~
bonti di quella pre-belliea.
Tutti voi conoscete quello ehe e stato fatto qui a Firenze, la
citta che ospita la nostra Conferenza. nel campo della rtcostruzione.
L 'Officina Gahleo per. opera di teeniei e di operai e. diventata
un'officina modelIo non solo nel campo della produzion , rna dell'amministrazione e delle iniziative somali.
Le Officine della Pignone hanno superato la produzion del
1940- 42. I nostri compagni con Ie Ioro iniziative hanno spinto la
societ a proprtetarta delle fabbriche di azoto di Figline a mettere
In a t t iv tt a 10 stabilimento ed · a far assumere 700 operai.
A Forli ad iniziativa dei comunisti sorsero Ie squadre giovaniJi volon ta r ie del lavoro che riattivarono i servizt civlh.
Tutti j ponti prtncipali della provincia furono rimessi in pied!,
ben avviata e la rtcostruzi ne sulla base di un pian elaborate
da lle forze demoeratiehe.
A Viareggio per iniziativa dellamministrazione comunale com u n ist a , da un anna duemila disoccupati vengono impiegati nei
la v ori di ricostruzione della citta. .
Compagni non mi e possibi le elencare qui tutto quanto e stato
fatto dag'li amministratort comunisti nei molti comuni d'Italia. M s
n oi tutti conosciamo l'opera dei sindaci comunisti e dei lora colIa bor a t ori, dal compagno Giaquinto a Venezia, dal eompagne Cor a ssor i a Modena, da Carnpioli a Reggio Emilia, da Morelli a Terni e da tanti altri compagni sindaci.
Noi conosciamo pure I'opera dei nostri compagni assessor! che
hanno parteeipato con altri partiti democratici all'amministrazio. ne delle grandi crtta corne i eompagni Turchi
Marzi Marchesi
8 Roma, Fabiani a Firenze, Canepa a Genova, Gastone a Novara
e eento altri.Je cui iniziative vanno dal control) popolare sui prezzi e sul razionarnento alla costituzione deglt enti autonomi di consu m o, agli spacci comunali di paragone, alla riapertura di centinaia di scuole.
Eppure questi compagni non avevano mai amministrato d
comuni e dei grandi comuni.
Dobbiamo fare dei grandi sforzi per moltiplicare il numero
dei nostri amministratori, rna gia oggi possiamo dire d'aver dimostrato a1 paese che 1 eomunistt non sono 5010 gli uornini della
lotta di classe, non sono 8010 gli uominl delle galere e del oonfin
non sono solo gli uomini che hanno saputo fare 1 partigiani,
frontare Ia morte e Ia tortura, rna sono uomini che sanno lavorare, sanno produrre, sanno amministrare e dirigere non 8010
eomuni, rna gli organismi piil vitali del paese.
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11 Partite h eondotto la battaglia per un equ patto di mezri e
r l'assegnazione delle terre incolte.
Ed anche questa battaglia ha segnato una vittoria non sol
e i contadini lavoratori, rna per l'Italia tutta perche tale patto
a contribuito i larga misura all'aumento della prodczione agricola e della quantita di grana consegna ta agll ammassi.
Mi sia permesso qui dl ricordare che l'Emilia e la Toscana, le
regioni dove i comun . ti hanno la piu larga influenza, sono queUe
ove la produzi ne agricola ha raggiunto la pill alta percentuale
rispetto all'anteguerra e dove il grano e stato consegnato agll ammassi in misura superiore alle quote previste.
Dal 1945 al 1946 l'Emilia ha aumentato la superficie seminata
a grana del 13,8%, queUa a bietole da zucchero del 456%, a canapa del 4,6%.
Quei5te percentuali superano di gran lunga Ie medie di aumen to nazionale.
Al 30 settembre scorso:
milia aveva eonferito Il'ammasso q.li 5.076.093 di grano e ci ~
il 48,3% della su~ produzione:
T scana aveva conferito all'am a
q.li 1.925.71 di gr no e
cl e il 39,5 oi dell
ua produzi ne;
Mentre per contra:
la Sicilia avev conferito all'amma 0
10 70 .885 q.li di. g
o e
cioe il 12% della sua produzione;
la Calabria aveva conferito a1l'an:masso solo 130.311 q Ii di gra
e cioe il 9,7% della sua produzione;
la Campania aveva conferito allammasso solo 276.975 .q.Ii di gr no e cioe il 14,5% della sua prodt:zione.
Nessun'altra regione ha consegnato agli ammas i una qu ntita di grana che raggiunga il 30% della produzione.
L'Emilia, la Toscana, le Marche e l'Umbria - non scelgo a
easo queste regionl -=- a130 settembre avevano consegnato agli ammassi 10 milionl e mezzo di quintali di grano e cioe il 47.3 u o della loro produzione.
II Lazio, l'Abruzzo, Ia Campania, le Puglie, la Lucania, la calabria, ia Sicilia e la Sardegna tutte as ieme ave ana cons g to
I ste a d ta q.r 4.217.218 di gra
e cioe sol il 19% dell loro
uzione,
L'Emilia
la al 30 settembre ave a conferito agli am a.
24,4 di t tto '1 g
amma a10 in Italia.
uesto e q 110 e e l anno fatt
comunisti e ii' n ta
a
. da
canaglta reazionaria.
UD e di fa
e, n i 10
Se in quest'i verno in Italia
n
biamo essenziaIme e aIle co Idette
in e ro e, n 1 ' .

o

I

biamo a quelle provincie dove gli uornim che la orano e bagnan
la terra del Ioro sudore sono accusati d'essere dei brrganti.
Vengano i signori liberali, i grandi Iatifondisti, i baroni feudali, quei grossi agrart che votano per la democrazia crtstiana,
p
la monarchia, per il neo-fascismo, vengano ~ pres tare il lora
bilancio, dicano che cosa hanno fatto per produrre di piu, per rtlIev~re Il nostro paese dana mise ia, vengano a dirct dove hanmesso il grano.
E qualcuno invece di -rn a n da re Ie forze dell'ordine a mettere a
oqquadro Ie case dei contadini emiliani avrebbe fatto meglio a
mandare a cercare il grano nelle case dei grandi 1atifondisti, degli agrart che armano i neo-fascisti, nelle case degli affamatori
el popolo.
.
A bbiamo condotto 1a battaglia per salvare l'infanzia dal fred..
do e dalla fame.
Non occorrono molte parole perche tutti onnai sanno 10 sf ord'orgamzzazione delle nos e compagne e dei nostri com agnl
nell'inverno scorso.
Trentamila bambini trasportati da una citta allaltra d'Italia
idati alle cure di umili, modesti lavoratori di donne del 0polo nel cui cuore sono vivi i sentimenti della giustizia e dellamore, ouet sentimenti che sono.-nell'anirno di chi lavora, di chi
soff're, di chi lotta per una grande causa, 13.- causa del socialismo,
II Partito Comunista accanto alla Confederazione Generale
ltaliana del Lavoro e stato alIa testa di tutte le lotte per la die a del salario e del pane dei lavoratori, i
tti i lavoratori,
degli operai, dei braccianti, degli impiegati, dei ferrovieri, degU
mpiegati delle Stato, delle tessili, del maestri, delle donne lavoratrici. I nostri compagni che dirigono i indaca i, Ie -le g h e e Ie
C" -nere del Lavoro hanno concluso migliaia e rnigliaia di ac ordi
e con atti locali, oltre ad alcuni contratti a carattere nazionale
Eli grande importanza.
Dura e stata sopratutto la battaglia per impedire i Iicenz iamenti e per adeguare i salari e gl! stipendi al coste della vita. 11
blocco dei licenziamenti mentre salvava milioni di lavoratori dalIa fame costringeva a scegliere la sola via possibile per ricostruire
l'ltalia: quella del lavoro, quella delia produzione.
Nel corso di queste battaglie, i lavoratori italiani "hanno vista
sempre alia loro testa i comunisti ed hanno imparato ad amare
ancor . di pili i loro dirigenti sindacali dal compagno Di Vittorio a
Bitossi, ad A1berganti, a Parodi, a Grassi" a Flecchia, a Massin!,
Negro, Gnudi, Nicola, Invernizzi, Maglietta, Montelatici, Bonelli,
Inekes, Malaguti, De Falco, Pieruccioni, Fuschlni, Ravetto, Dabbiero,
• Durante, Stallone, Mistroni e tanti altri compagni segretart di camere del Lavoro e di sin<lacati, cbe io non posso qui eleneare
tutti, che hanno saputo guidare Ie lotte del lavoratori sulla strada
del :rafforzamento enelJl'interesse del paese.
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L'inferesse del Paese
S, nell'interesse del paese perche noi comunisti non abbiame
stimol to na sola azlone, non abbiamo condotto una sola agltazione che non si conciliasse con l'interesse di tutti gll Italiani.
'Quando un gruppo di partlgtani messisi in movtmento per
delle giuste rivendicazioni stavano per scegltere una strada sulla
quale -t provocatori ed i nemici d'Italia Ii avrebbero volutl splngere, ebbene furono i comunistl che li persuasero che quella era
Ia vi.a del precipizio, che quella non era la loro strada. non era la
strada della rtnascita d'Italia. '
Ancora una volta i partigtant guardarono al loro comandante
guardarono a Luigi Longo, I'uorno che Ii a veva condotti alIa vittoria in guerra. l'uorno nel quale potevano aver f~ducia. E con
Longo si distinsero in que! gtorni nella difesa dei sacrosantl dlritti del partigtani rna nella stesso tempo nell'opera di chiarificazione Boldrini, Pajetta, Moscatelli, Ulisse, Gemisto ed . altri uomini art non SOlo a not rna a tutti i partiglanl d'ItaUa.
Ninon ci siamo mai vantati di essere i soli ad irnpedire la
guerra civile in It lia, non cl siamo mal vantati perche i fatU SORO
assai piu eloouenti di tutte le parole

Per la liberta e l'indipendenza d'italia
Abbiarno condotto la battaglia per assicurare all'Italia Ia pace
e I'indipendenza.
•
E' una lotta dura e difficile. e una lotta anoora in corso, rna
che e di capitale importanza per l'avvenire della democrazia, per
I'avvenire del nostro popolo.
. ' Ed anche qui del passi in avant' sono stati fatti, sono stat!
tatti per rnerlto del Partito Comunista, sono statt fatti per mertto sopratutto del oompagno Togllatti, E' merito suo, e merito de
cornpagno Togliattl se i nemicl interni del nostro paese sono stat(
smascherati, se 1 nostri fratellt prlgtonieri sono tomatl, se e stata
apert all'Italia la posslbillta di stabilire rapport! dt intesa e dl
arrricizia con la repubblica dernocratica popolare Jugoslava.
Abbiamo continuato con successo la battaglia per l'unitA della classe operata, per I'unita delle class! lavoratricl, per I'unita dl
tutte le forze democratiche del Paese.
Questa lotta e stata particolarmente dura perche mentre ne
svolgevamc e svolgiamo uno sforzo formidabile per rtorganizzaee
n paese, per ricostituire tutte le organizzazloni distrutte pezzo per
pezzo dal fascismo, altrt lavorano anche oggi per dtsorganizzare,
per dividere l'Italia e gl! italtani.
It patto d'unita d'azione col part-ito socialista ha segnato senza ubbio una grande vittoria per le elassi Iavoratrici e per la
demoorarla.
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La Lotta contro il lascismo
Abbiamo condotto la lotta centro i1 banditismo, contro la de-s
linquenza neofascista che spesso sl fonde e si confonde con la d~
Iinquenza comune.
Dapper-tutto le nostre federazioni hanno collaborato con le
autorrta nelle perazioni contro il banditismo.
Possiamo anzi affermare che I colpl pili clamorosi controll
neofascismo
Ie sue bande tanto a Milano; che a Torino, che a
Genova ed aRoma sono riusciti perche i comunistt hanno collabora to. hanno partecipato alle indaginl, Ie hanno sollecitate.
A Parma, a Reggio, a Modena, le operazioni pili importantl
contro il banditismo sono riuscite per merito di quelle federaztenl
eomunlste, per I'aiuto da esse prestato alle autorita.
r comunisti di Modena cosl tanto calunniati dalla stampa reazionarta, e particolarmente i compagni Roncag1i e Cora sort sono
tra quelli che piu st sono prodigati per scoprire i provooatori, per.
assicurare aIla gtustizia i banditi in camicia nera ed in carnicia
azzurra, per smascherare colora che assoldavano I rapinatori ed 1
grassatort, che piu hanno fatto per ridare la pace aUa loro terra
e per difendere la dernocrazia. Perche la sorte della dernocrazia
e legata alIa latta contra n band itisrno, e legata aUa lotta contro
1 tentativl i ritorno del fascismo.
Tutto questa e solo una parte di quanta il Partito Comunista
ha fatto, e solo una parte di quanto i comunisti hanno saputo'
organizzare per la ricostruzione ed U rtnnovamento del Paese.
Sono sorte Cooperative di lavoro e di consumo, solo nella provincia di Reggio Emilia 851 cooperative di produzione can 97 mila
soci, decine e decine di cooperative agricole nel ravennate. ·centinaia di cooperative edill, dl trasporti, che danno lavoro a mtgltat
di parttgtant e dt reduct, in ognt parte d'Italia.
Creazione di asili, di colonie per bambini, ' d i ambulatori e ell'
sanatori, asili, doposcuola ed altre opere di assistenza e di solidarieta popolare in ognl provincia. Case e circoli della cultura
come
Milano, Torino, Genova, Firenze, ecc.
Non c'e stato un settore della vita naztonale dal Quale siamo
. stati assent! sia attraverso all'opera infaticabile e quotidtana del
nostri cornpagru al go verno ed all'Assemblea Costituente, sia per
mezzo dell'azione di massa, sia per mezzo dell'attivita e del lavoro degll operal, del contadini, dei tecnici e degll intellettuali; con
un'azione combinata daIl'alto e dal basso noi siamo riusciti a far
fare dei passi avanti al nostro Paese nella sua rlpresa econornica,
nello sviluppo dena democrazia.
Non abbiamo potuto fare tutto quello che avremmo volute
fare, tutto quello che avremmo desiderata poter fare.
Perche siamo un partito forte, rna non siamo il parttto che ha
neUe manila magglor parte delle leve di govertio
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Perche la nostra azione si e urta a pa s passo, giorno per
&iorno, con quella delle forze conservatrici e reazionarie.
Perche nel lavoro e nella lotta per la ricostruzione Cl ia no
scontrati con 1a resistenza continua del nemico col sabotaggio dei
grandi industriali e dei grandi agrari, col disfattLmo qualunquista .on i tentativi di ripresa del fasci m .
on abbiamo potuto fare tutto quello che a remmo voiuto
he non riuseiamo ancora a rnobilitare tte e f rze del Partito, tutte le forze del lavoratori, tu e Ie forze dem
tiche
r
d Ii obiettivi concreti di lavoro, per I rinasci
economic, per
]a ricostruzione del Paese.

no ri compiti
Ricostruire dernocratizzare, rinnovare I Italia qu S 0 e state
nostro compito nell'anno teste trascor 0, questi ono ancora i
n stri compiti di que to nuovo anno.
Alla realizzazione di ques ' obiettivi devono e sere tese tutte
le nostre energie utte Ie nostre capacita organizzati e a questi
obie..t.ivi dev'essere adeguata la no tra organizzazione.
Da que to ne consegue che i prcblemi organizzativi del Partito che i problemi organizzativi che no' dobbiamo e an inare non
no solo i problemi di come far funzionare la cellula 0 la sezione, questo 0 que 'a tro organisrno 0 comitato di par ito rna si
tratta di esaminare Ia migliore organizzazione del Partito per
metterlo in grado eli assol ere sernpr piu a la funzione di partite
d Ila rina scita
omunisti parte ipiamo a1 go erno, siamo lla p tel di
ntinaia e centinaia di comuni, part ipiamo a ieme ad altre
forze dernocraticbe ana direziono di rnigliaia di altri cornuni.
Migliaia di comunisti so 0 CJg
irlgenti di indacati, di leghe,
di coopers ive di lavor e di consum , sono tecnici, membri di conigh di gestione, dir igenti di ziend e di associazioni ricreative,
sportive e culturali, direttori di qu tidiani, ettima ali
rivi teo
artecrpiarno in una parola all'am .ninistrazione, alla dtrezio e del-

a ,'t.a del Paese

Jna lotta sorda rene condotta per iso arci, per impedire che
Ie nostre energie siano messe al se izio dell'! alia, rna il popolo
che ci ha chiamati a quei pos i ha fiducia in no', e molto attende
da nol.
Ebbene siamo noi comuni i in grade di fare quanto i chiede
da noP
Si, noi siamo in grado e vogliamo esserlo sempre piu, non di
fare da soli, perche non ci siamo mai posti questo obiettivo, rna
Ci sentiamo assieme a tutte Ie forze dernocratiche di peter essere
l'elemento dinarnlco, l'anima della rinascita.

I P

-te

'to

oniamo di un gr de
I
to. 11 partito.
Partito al servizio del popolo, at

zio
C ntava al 31 ottobre 2.166.

ha guadag
in pin in

a

o 445 mila n u

n anno! I

orza

e:

ar ito

p

gon o,

I no ri q u a
La forza di un partite e a·a
gli uomini che 10 c
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neUe r egion i e nelle federazioni abbiamo degli uomini che sanno
quello che vogli ono, che sanno dove vanno, che sanno il cammino
percorso, rna ch e sanno sopratutto qua nta strada ci sia ancora
da percorrere.
ABa testa delle n ostre organ iz za zion i vi sono degli uommi che
non si lasciano abbattere 'dalle sconfitte e dagll Insuccessi, che
non si lasciano neppure inebriare dalla vertigine delle vittOrie,
deg li uomini ehe sanno quali sono i difetti e Ie deficienze del
nostro lavoro e della nostra organizza zione che purtroppo sono
ancor a molte, degli uomini passa ti attraverso a tutte Ie prove,
d ei compagni quali Gian Carlo Pajetta che dirige la piu grande
f e d er a zi on e : Milano 151.000 iscritti, Ce leste Negarville, Arturo Colom bi, Edoardo D'Onofrio, Agostino Novella, Giorgio Amendola,
G.ir ola m o L i Causi, Giuseppe Rossi, Francesco Leone, Giordano
Prat olon go, Giacomo Pellegrini, Domenico CiufoH, Vittorio Bardini,
Anton io Cicalini, Cacciapuoti, Mazzetti, Bolognesi, La], e q u i tralascio perche mi accorgo che d'ovrei fare i norni di molti di voi
qui presenti e con i vostri, i nomi di eentinaja, di rnigltaia di comp a g n i che dir'igono le nostre federazioni, che dirigono Ie nostre
sezion i, che dirigono le nostre cellule.
Oggi noi abbiamo delle cellule che contano migltaia di iscritti
com e quelle della Fiat Mirafiori, della Breda, della Pirelli, dei
Cant ier i navali, degh arsenali e dei grandi stabilimenti meccanici
d i Genova, Livorno, Firenze, Napoli, Taranto, Palermo, dovrei
f a r i nomi di migliaia e m lgliaia d i compagni devoti ch giorno
p er giorno ora per ora, svolgono con passione quel lavor continuo, eostante d i agitazione di propaganda, d i organizzazione, quel
Iavor o duro, minuto che non appare, rna che pure . la vita, e
Ia : forza del partito.
Non siamo del tutto soddisfa tti dello sviluppo raggiunto dal
P a r trt o perche la forza di un partito e data anche dal su grado
d i influenza fra tutti gli strati della popolazione Iavoratric , dalla
m oltep h cit a dei suoi Iegami, dei suoi collegamenti con Ie Iarghe
m a sse del popolo. Ed e qui che vedremo quanta an cora ci resta
da fare.
Sare bbe grave errore non valutare giu stamente i successi,
I risultati raggiunti, rna errore ancora piu grave not commetter em m o se n on vedessimo i r rsultati che non sono stati raggiunti.
Siamo qui per questo, siamo qui per verificare il nostro lavor o, il funzionamento della nostra organizzazlone, Ie sue debolezze
e per vedere ch e cos a fare per supera rl e.

Mezz o milione di n u o vi c om p a g ni
Innanzi tutto non sia m o d el tutto sod d isfa t ti perche in un
anno abbiamo conq u is tat o a ssa i di piu di mezzo milione di compagni. Vi parra str a n o? Si, mezzo milione e 'la differenza tra ier i
e ogg i. Ma i nuovi iscrttti nel corso del 1946 sono assai di p iu eli
mezzo milion e il che sianiftca ehe un certo numero di Iscrrtti ha

abbandonato i1 Partito. Parecchie organizzazloni difatti denuncian o
una certa f1.uttuazione. 11 che e molto male. Guai se il Partito st
tra forrnasse in u n a sp ecie d i cor rid oio d ove i lavoratori ez tran o,
ed escono.
D v 'esser
m tirolo di. demento per na orga n izz zione non
riusc lre a t e n e nel part ite i lavoratori reclutati.
La fluttu a z ion e e particolarmente forte nell 'Italia Merid ion a le.
Nella Sezione di Foggia ad esemplo, ci diceva quel segretario,
almeno 3000 persone, nel periodo di circa due anni s i sono iscritte
al Partito e poi se ne so no andate.
Tutto questo perche? Perche noi non sappiamo ancora lcgare,
ben utilizzare e valorizzare i nuovi com pagni, non sappiamo dar e
un la vor o concreto ai nuovi compagni. Molti di essi vengono al
p artito pieni di fede, d'entusiasmo, sicuri di aver trovato la
strada g iusta, credendo di trovarvi fervore di vita e di attivita,
declsi a consacrare le lora energte ad una giusta causa e p oi
capitano invece talvolta in certe nostre cellule e sezioni dove 81
conduce una vita stentata e grarna, dove in certi casi non m a n cano i personalismi, Ie piccole Invidle. Accade che il nuovo venu t o
vie ne .Iasciato a parte, non viene utilizzato ed allora cominci a a
sen ti r si a disagio ed a chiedersi: <J: cosa faccio io nel partito com u nista? In che modo' posso essere u tile aUa causa del part ito, del
m io p op olo, del mio Paese? »

V alorizzare i n uov i c ompagni
Vogl.io se gnalarvi un'ottirna iniziativa del cornpagno Schia p p arelli, il nostro fervido Willy, segretario della Federazt ne di
Nova r a .
Nel corso della campagna di reclutamento egli f ace v u convocare dalle cellule e dalLe seziorii delle assemblee per presenta r e
a tutti i com pagnl riuniti i nuovi com pagni iscritti al part it .
I nuovi compagnl v en iv a n o presentati di persona (non attr a v erso alta lettura di burocratiche biografte) all'assemblea d i sezione ; ven iva spiegata l'importanza della loro adesione a l Par tit o,
il s ign lficato del passe da essi compiuto, il valore del contrrbu to
che essl subito possono portare alia ca u sa dei lavorat or i a lla ri na scita dell'Italia.
Cosi iL nuovo iscritto s 'a ccorge ~ in dal p r in a m o . en to ch e Ia
sua adesione al partito non e stata una forrnal ita burocra tica , ch e
egli non e un semplice numero nella moltitudine. S'accorge ch e
egli e qualcosa, e qualcuno, s'accorge che egl.i
venuto veramente a far parte d'una grande famiglia, dove c'e lavoro er tutti ,
nella quale avra subito un cornplto cui assolvere, dove non gil
man hera I'aiuto, la solidarieta e l'affetto dei compagni, di molti
compagni.
Quest'iniziativa deve, io pen 0, diventare un sist m , u n metodo in tutte le nostre cellule, in tutte le nostre sezioni.

e

11.

Org
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In secondo lu go non siarno del t u tto soddi fatti perche la
carnpagna del reclutamento per la Fepu bblica no ha dato quei
ri ultati che noi ci eravamo pr efiss
Non possiamo dire si sia fatta una vera e propria campagna
organizzata di reclutamento. Tutte Ie federazioni harmo fatto si un
el piano. Ma quei piani in generale avevano un grave difetto:
erano troppo schematici e troppo tecnici.
Meccanicamente, senza alcun legame polrtico, si fissava che nel
tal comune per raggiungere 1a percentuale media dell' 10 bisognava aumentare gll iscr itti del 5% , in un altr o posta bisognava
aumentare del 10% , del 7°1 e cosi via.
Questi piani, cosi concepiti, non potevano che re tare sulla
earta. Abbiamo avuto federaziani came Macerata che aveva fatto
j'allettante piano di raggiungere i 27.000 iscritti.
a turalrnerrte e .
r.imasta molta al di sotto di tale cifra.
11 difetto principale sta nel fatta che dopa il primo impulso
iniziale 1a campagna per i1 reclutamento e stata abbandonata a
e sessa. non solo da parte delle federazioni, rna anche da parte
n . tra. E: mancato un controlla permanente del reclu amento.
[oi abbiarno an cora forte questo dife to di prendere una serie
di iniziative, una dopo I'altra e di Iasciarle poi morire per strada.
Ci si e rimproverato di aver fatto contemporanearnente troppe
campagne, quella per il reclutamento, il mese per l'Unita, i1 seondo turno delle elezioni amministrative ecc. e cbe questo ha
nuociuto al successo delI'una e dellaltra cosa. Puc) darsi, rna anche questo sta ad indicare che non abbiamo an cora imparato a far
fronte, a motte esigenze, a lavorare contemparaneamente in di Terse
direzioni, che non abbiamo ancora Imparato a legare i problemi
organtzzativi ai problemi politici.
Non esistono problemi d'organizzazione staccati dai problemi
olitici. Non si puc) fare del reclutamento cosi in astratto. Non
possiamo andare a dire all'operaio e al contadino: «senti, Iasciati
rec1utare perche nel mese di agosto la direzione del Partito Comunista ha deciso di fare una campagna di reclutamento ».
11 reclutamento dev'essere impostato su una base polit.ica.
La carnpagna per Ie elezioni amministrative anzrche essere un
tacolo doveva favorire il r eclutamento, perche dava ad es 0
una base politica. Se una sezione od una cellula nel 'da r e le sue
disposizioni, nel prendere Ie misure per partecipare attivamente
alle elezioni amministrative si fosse dimenticata di impostare ancne il lavoro per il reclutamento, non avrebbe fatto tutto il necessario neppure per la carnpagna elettorale.
Guadagnare dei vot i, conquistare un Comune, e non guadagnare nella stesso tempo dei nuovi aderenti e una prova di gra -e
d bolezza nel lavoro organizzatrvo.
II viaggio del compagno Togliatti a Belgrado ed i suoi rtsul-
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tati hann conqui tato nuove, larghe simpatie al nostro partlto
d
arte di col ro che veramente hanno a cuore l'intere e e I'avve ire dell'Italia, da parte di colora che vogliono una politica che
assi cur i a ll Ttalia la pace, l'indipendenza e I'arnicizia dei popoJi.
M in che misura noi siamo riusciti a consoli dare, a tradurre
s II erreno oraan izza tivo quelle nuove larghe sirnpatie auadagnate poiiticamente?
II lodo De Gaspert, la campagna anticomunista della Democrazia Crist iana, i tentativi di ripresa del fascismo dovevano essere sfruttati politicamente e sopratutto organizzativamentc
Una dimostrazione che il recJutamento doveva svilupparsi sulla
base di una impostazione politica I'harmo data alcune Iederazionl
della Calabria e della Sicilia che hanno saputo legare la campagna di reclutamento per la Repubblica all'agitazione dei contadini
per I'a segnazione deUe terre incolte.

Ra orxare il Partito in tulle Le regioni
Quanti sono i compagni reclutati durane la campagna di reclutamento? 200.000, poco piu. Ma si tratta di -,un calcolo approssimativo perche ne una federazione, ei ha mandato un rendiconto della campagna di reclutamento degno di "tal nome. un re oconto dal Quale risultasse quanti erano i nuovi cornpagn i reclutati
effettivamente nei tre mesi della campagna
Non basta per noi conn cere il numero dei tesserat: at I agost ed il numero dei tes erati al 31 ottobre, questo dato non ci
dice nulla perche non tutti i tesserati in questo periodo son dei ,
nuo i reclutati. Una parte sono dei cornpagni gia iscritti al partito, rna ehe hanno prelevato la tessera solo negli ul t-rn i mesi
dell'anno.
Per moite federazioni st e trattato pili che altro di poi-tare
a terrnine il tesseramento con Ia facilitazione della tessera a 6 lire
che non di fare un vero e proprio reclutarnento.
Un altro dei motivi della nostra insoddisfazione e ehe 10 sviluppo organlzzattvo del Partito e aneora troppo ineguale . e eosl
pure Ia sua influenza.
Il Partito non e aneora esteso in tutte le region! in modo
soddisfaeente.
In poche region i e gia il Pa tito di massa e nello stesso tempo
di quadri Quale noi 10 vogliamo.
In certe provincie il nostro Partito ha tutti i difetti di una
Iarga organizzazione di mas a senza essere un partito di mas sa,
senza avere le qualita per esserIo.
In alcune regioni il nostro Par tito e un aggregate di uomini,
qua ' esclu ivamente i pili poveri della localita, con debolissimo
legame organizzativo, con scarsa disciplina, con insufficiente preparazione politica, isolati dagll altri strati della popolazione,
Accanto a federazioni che hanno i1 15 ed i1 191 / 0 di tscnttt
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'n rapp orto alla p opolazione, ne abbiamo di quelle che hanno appena Il 2 ed an che solo I'u n o per cent o.
La F ed er az iona di SIena contin u a a tenere il p rimo posto con
11 i9 30 /c di iscritti al Par t ite in ra pp or to alla popolazione. Questa
federaz ion e, una tra le migliori, ha cornplessiv ament e 51.000 iscritti,
in UP anna ha reelutato 10.000 nuovi compagni. Ha vinto in modo
schiacviante tutte le battaglie elettorali, politiche ed amministrative.
Questa Federazione e· diretta dal compagn Vittorio Bardini,
combattente nelle Brigate Internazionali in Spagna, comandante
partigian nella guerra di liberazione italiana, organizzatore capace
non solo in temp di guerra rna anche in periodo di pace e di
ricostruzione.
Bologna e la prima nel reclutamento,
megli e la prima
amche nel reclutamento. Ha reclutato nel corso dell'anno il maggior numero di com p a gn i : 4 .387 portando cosi i suoi effettivi
a 103000.
.
Nella graduatoria delle federazioni che hanno 1a piu alta percentuale in rapporto alla popolazione e passata dal 10 al 5. posto
(1416% ). Tutti vo i conoscete chi e i1 segretario della Federazione,
11 compagno Artur Colombi.
Reggio Emilia e rimasta al 3. posto.
ForIi pur avend aumentato di 6.500 iscritti durante 1'anno e
andata indietro nella graduatoria : dal 2. post e passata al 7. posto.
Modena ha fatt anch'essa un buon balzo in avanti conquistando i1 2. pqsto tra Ie federazioni che hanno la piu alta percentuale di iscritti.
La Federazione di Leece e quella che nel corso di quest'anno
ha reclutato di piu. Ha aumentato i suoi effettivi del 130%. L 'opera
dei nostri compagni Guelfi Ararnis e Zarri Fernando instancabili
nel lavor . si fa sentire.
Bologna ha aumentato i suoi efiettivi del 79%; Rovigo del 63%;
Cremona del 60ll/0;. Brescia del 50,7%.
Harino aumentato i loro efiettivi del 40 %, Milano, Mantova,
Parma. Ferrara, Pisa, La Spezia, Padova, BarL
Del 36 % Ravenna, Bergamo, Imperia, Livorno ed altre.
Ma v i sono purtroppo delle federazioni che hanno diminuito
fl numero del lora iscritti: Salerno, Reggio Calabria, Cosenza,
Campobasso, Viterb , Aquila, Teramo, Perugia, Varese.
P er alcune di queste federazioni i1 fatto non e preoccupante
perche sono oggi in sensibile ripresa come ad esempio Salerno,
Varese ; per altre invece e un indice reale che non sono riuscite a
eonsolidare e a allargare Ie lora posizioni nella misura che 1a
situazione avrebbe consentito.
I.e federazjoni che hanno n piil gran numero di iseritti e che
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sono anche tra Ie piu forti, tra le migliori per attrvita polities,
Influenza tra le masse, per eapacita di lavoro sono :
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152.000
103.000
91.000
90.500
75.500
75.00
77.043
59.00
55.000
54.500

Non vi voglio tediare oltre con Ie cifre, tanto piu che sono state
distribuite Ie tabelle statistiehe.
Nel complesso abbiamo oggi:
Nell'ltalia settentrionale 1.307.000 iscritti, n 7 % della popolazion
»centrale
477.200
It
n 6 0/
»
meridionale
266.000
»
11 2,5 %
»
»
»insulare
117.000»
11 2,3 %
»
Qu ste cif're son el oquentissime, esse pongono in pieno n problema del nostr lavor nell'Halla Meridionale.
Noi non possiamo eontinuare ad avere una situazione di partit
di quest genere in cui 1'80% degli iseritti son dati daU'Italia centrale e settentrionale e solo il 20°/ dal meridione e dalle Isole.
Noi dobbiarno assolutamente modificare questa situazione.

lllavoTo elemento decisivo
Lo sappiarno eh e la diverstta d i svilupp del Partit da regione
a regione dipende dalla d ifferenza della struttura economica e
sociale, dalr'Ineguale sviluppo di queste regioni, dalle tradizioni che
ancora pesano, eee. eee ., rna badate compagni che queste differenze, questi grandi sbalzi "d ip en d on c anehe dal no ·tr lavoro
dalla qualrta dei quadr i di cui disponiamo.
Noi siamo con v in ti che l'uomo col su lavoro, specie se e un
comunista, puo modifieare anche la situazione oggettiva.
Non c'e dubbio, ad esempio, che l'andata a Bari del cornpagn
Ciufoli che ha saputo in poehi mesi acquistarsi un prestigi e
una autorrta ineontrastati nel Par-tit e fuori, ha portat ad un
sviluppo eli q uell 'organizzazione e ad un migltoramento d i tut
n BU Iavoro.
Un migltorarnent notevole si
pure verifieato nelle federa
zioni di Torino, di Venezia, di Pisa, d i Palermo, di Taranto, d i
Vieenza, di Verona, di Chietl, di Leece, di Catanzaro, di Caserta, d i

Bergamo, di Frosinone, di Messina, per citare solo alcune delle provincie dove le lacune ad un certo momento si erano fa t piti
sentire
uesto miglioramento, questo nuovo e pili forte irnpul 0 10
dobbiarno certamente al pili inten 0 lavoro dei compagni di queUe
provincie ma e senza dubbio merito in gran parte dei compagni
Celeste egarville, Pellegrini, Scappini, Moschelli, Colajanni, Mercandino. Gombi, Guelfi Ararnis, Amicorii. Cinanni, De Andreis,
Neaarville Osvaldo, Orlandi, De Pasquale, ed altri ancora. scusatcmi le omissioni, che mandati del aItre provincie e da altre
regtoni in condizioni spesso particolarmente difficili, hanno saputo
orientarsi rapidamente, conquistare ascendente sui cornpagni e
padronanza dell"ambiente, che col lora lavoro hanno contribuito
e contrib iiscono a modificare.

. Nord e Sud
Noi dobbrarno dare una pi u gra de attenzione, dicevo, al Meridione ed aile Isole, perr he le sorti della democrazia e della
Re ubbl ica dipendono dal rapporto di forze in tutta Italia e non
solo ne ll Ttal ia Centrale e Settentrionale.
.( La grande rovina per 11 movimento operaio e democratico
Italiano - diceva recentemente il cornpagno 'I'ogl iatti - e stato
s mpre il fatto che quando il ord era maturo per profonde trasformazioni in senso democrati , o e rivoluzionario, le regioni meridionali non si muo 'e ana ed erano sotto l'influenza prevalente
d i partiti reazionari, quando invece qualche volta e capita to che
il Sud e esplo 0, come al tempo dei Iasci sicil iani, - in movimenti di carattere democratico - e mancato il coordinamento
o l'azione delle masse lavoratrici del Settentrione ».
Noi dobbiamo imped ire che questa situazione continui e si
ripeta .
Do biamo affrontare il problema del Meridione che e problema
politico e dcraanizzazione nello stes 0 tempo, dobbiarno affrontarlo con larghezza di vedute, con una visione nazionale e con
l"aiuto de; compagni di tutte Ie aItre region! d'ItaUa.
Ed anche i compagni dell'Emilia, della Toscana e della Liguria
devono fare di piu in questa direzione se non vogli one che le 10 0
grandi vittorie vengano frustrate e decimate dagli in uccessi nelle
altre regioni
Si tra a
che qui di trovare le forme di lavoro, di propaganda e di organlzzazrone le piu adatte, .gia ne abbiamo parlato
molte volte, si tratta di trasformare i blocchi popolari, realizzati
nel corso del e elezioni amministrative, in alleanze permanenti pel'
la ricostruzione, per il nuovo corso per 10 sviluppo economico,
politico e sociale del Meridione e delle Isole. Si tratta di dare vi a
a tutte Ie organizzazionl di massa.
La soluzione deve avvenire nel Meridione stesso, lil vi s no
gli uomlni, 13 vi sono le forze, si tratta dt organlzzarle.

Guai se i nostri compagnl del Meridione dovessero continuare
ad attendere delle soluzioni dall'alto, continuassero a pensare ad
una specie di intervento miracoloso ed artiflciale dal di fuon.
Certamente l'aiuto dal di fuori, da parte delle altre regioni, da
parte del Partito ci deve essere. Ed innanzi tutto e necessario un
aiuto pili forte dal punto di vista della solidarteta polrtica
A Bar i, a Foggia, nelle Puglie e nella Sicilia ed in altre regioni dell'Italia meridionale si va ancora in carcere per essere
comunisti, i comunisti sono ancora arrestati, bastonati e uccisi.
Ancora ieri sera giungeva telegraficamente dalla Sicilia la comunicazione che il cornpagno Miraglia Segretario della Camera
del Lavoro di Sciacca e stato vilmente assassinato.
E' necessario che tutti i lavoratori italiani, indistintamente, facciano sentire il 101'0 basta!
E' un'ignominia che in regime democratico, gh organizzatori
sindacali, i comunisti continuino ad essere assassinati per le strade
come 10 erano nel periodo del terrore fascista.
Cio. che avviene in eerte provincie d'Italia ha un solo nome:
fascismo
Di sangue , di tascismo, di guerra i lavoratori italiani non ne
vogliono pili sapere.
Oggi pili che mai e necessario che si faccia sentire 1a voce delI'unita di tutti i lavoratori italiani dalle Alpi alia Sicilia, delr'unita
nel lavoro, dell'unita nella ricostruzione si, ma anche dellunita
n lla lotta per 1a difesa della Iiber ta, della democrazia e della
vrta umana
•
Le Feder azrom dellItaha centrale e settentrionale che hanno
parecchi . deputati nella stessa circoscrizione ne devono mettere
alcuni a disposizione di quelle regioni dell'Italia meridionale che
non ne hanno nessuno.
Proprio in quelle provincie dove non abbiamo alcun deputato
sarebbe maggiormente necessaria la presenza di un deputato perche Iii. pili forte e la reazione, pili frequenti i soprusi e gli illegaIisrni delle stesse autorrta, la pili e necessaria la nostra propaganda.
Dobbiamo prendere delle iniziative per aiutare il Mezzogrorno
anche ftnanziariamente. Perche ad esempio non potremmo lanciare
una grande sottoscrizione nazi-onale per 10 svil po della democrazia nell'Italia Meridionale?
E' necessario che diamo delle sedi al nostro partito. In molte
provincie del Meridione i nostri cornpagni vivono in condizioni
veramente disperate che i nostri compagni del Nord non immaginano neppure. Senza mezzi, senza una sede perche ~ nessuno vuol
affittare ai comunisti, od in sedi non degne di un grande Partito
come il nostro.
In diverse provincie del Meridione e delle Isole 1a sede PUQ
diventare l'elemento decisivo per far della nostra organizzazlone
il centro di attrazione, di ritrovo della popolaziorie di un pae e 0
di una citta.

n Ia o o r o
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Ma se acuto e il problema del Meridione, anche in altre part!

e nello stesso Nord d'Italia abbiamo ancora dei punti neri. Asti, Aosta, Cuneo in Piemonte; Como, Bergamo, Sondrio ed
in una certa misura anche Brescia in Lombardia; Padova, Bellun o,
Treviso, Vicenza, Trento, Bolzano nel Veneto.
In queste provincie l'influen a del Partito tra la popolazio ne
e ancora assai debole.
Si tratta di provincie quasi tutte a struttura economica agrar ia,
n ell e quali vi sono pero anche dei centri industriali, p a rtico1armente dell'industria tessile. Noi abbiamo qui 1a testimon ia n za
della grave debolezza del nostro lavoro contadino, del lavoro f em minile, e del lavoro sindacale nella stesso tempo.
Date uno sguardo alle statistlche che avete tra le mani, al
risu It a ti delle elezioni, ai risultati della carnpagna di reclutamen to,
ai risultati della carnpagna di stampa e vedrete che tutti 1 dati
ci indicano che l'influenza del partito e in rapporto allo svil u p p o
del Iavoro sindacale. del laval' conta ina e del lavoro di m a ssa
in generale
Recentemente in una riunione del Comitato Centrale e poi nel
tre convegni sindacali interregionali, it lavoro sindac le e stato
ser ia m en t e esaminato e dal punto di vista politico e d a quello
organizz tivo. Una dell e cause della debolezza della dernocr a zia in
Ita li a e data dal non funzionamento e d 110 scarso funzionam en t o
d em crat i-o dei sind c ti,
I sin cati so no oggi I'organizzazione di massa, I'organlzzazlon e
democra tica plu forte e piu importante.
I sindaca ti sono I'organizzazione democratica del mon d o del
la vor o sono uno del pllastri fondamentali della vita e della rtorg mi: zazione dem cratlca del P aese.
L'units sindacale dev'essere difesa contro tutti gli attacch i e
1 un ita sindacale dev'esser e difesa sopratutto facendo vivere e funzi o ria r e sempre plu democraticamente i sindacati.
La direzione del Partito ha fatto uno sforzo notevole per raffor za r e I'atttvita sindacale. Si e privata di alcuni quadri dl primo
piano, di uomin del valore di: Giovanni Roveda, di Teresa Noce,
di Il io Basi, di Luigi Grassi perche avere dei capaci dirtgen t i sind a ca li signiflca in molti cast risolvere fondamentalmente non solo
11 problema del sindacato, rna anche i problem! dellorganizzazlon e
e dellinfluenza del Partito.
Malgrado i nostri sforzi:, nel campo sindacale siamo ancor a debolt e particolarmente debole e la nostra situazione organizzativa
nelle campagne.
Siamo forti tra i mezzadri dell'Itali a Centrale, n ell'Em illa,
n ell a Toscano. sonratutto: 10 sia m o gia meno nell'Umbria e nelle
March >
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II Partito nelle campagne
Alla bas del sue essi polttici ed organizzattvi del Partito in
q ueste regioni sta la giusta applicazione della linea politica nelle
campagne, e I'attiv ta concreta che i nostri compagni svolgono
nelle organizzazl n i sindacali.
L'importanza del nostro lavoro nelle campagne ermliane appare in tutta la sua evidenza se si pensa ch BU 800.000 organizzati nelle Cam ere d el Lavoro, 450.000 sono . la v or a t ori della terra.
D i q u esti il 70 0 i fl dei mezzadri ed il 75% dei bracclanti votano per
n o! comunisti nelle elezioni sindacali.
Ma dove invece siamo particolarmente deboli e in quasi tutte
Ie p r ov in cie dove e diffusa la piccola e media proprieta, tra i "01tlvator i dJretti in generale e specialmente tra i piccoli proprietari.
Nel Nord la situazione peggiore rabbiamo in Piemonte Ed
m tutto il Veneto, eccettuata Ia provincia di Rovigo e qualch
altra Iocalita.
I contadini pi ccoli proprietari del Nord sono una massa verso
la Quale non abbiamo ancora trovato Ia strada, nella quale non
possia rno dire di avere gia aperto una vera e propria breccia.
Nelle Puglie, nelle Calabrie, nella Basilicata vi e un certo miglioramento del nostro lavoro per quanto la nostra influenza tra
11 piccolo e il medio contadino rimanga ancora debole.
L'agitazione per 1 occupazione delle terre incolte ha dato un
innegabile impulso allo sviluppo delle organizzazioni contadine
nel Lazi , nelle Calabrie e specialmente in Sicilia. Nella provincia
di Catanzaro dove 35.000 contadini con Ie lor donne, i Ioro figli,
\e loro bestie, i loro attrezzi, preceduti dalle lor bandiere e dai
lora dirigenti hanno occupato in ' 96 comuni Ie terre incolte senza
incidenti, gli is crrttt al nostro ' Partito son saliti in pochi mesi da
6 a 14 mila.
Ma nel complesso le nostre debolezze nel Iavoro contadino
p er m an gon o ancora assai gravi.
In una provincia come Lucca, ad esempio, dove vi sono 38 mila
fa m igli e di piccoli proprietari, 7.247 famiglie di mezzadri per un
totale di 202 mila unita vi son solo 1.20 contadini Iscrrtti al Partito e 400 organizzatl nelle Ieghe, ed abbiamo visto in questa prov in cia delle manifestazioni contadine svolgerst : spontaneamente,
senza adeguata preparazione, senza un organismo che Ie dirigesse,
In una provincia come Chieti la . cui popolazione e composta
per due terzi da c ntadini, sino al Iuglio seorso non esisteva neppure la Federterra.
Parecchie nostre federazioni non fanno alcuno sforzo per
darsi una politica contadina e trascurano in modo deplorevole
I'attivita d 'organizzazione in questa direzione.
Alcune provincie non hanno neppure inviato il loro rappresentante al Congresso della Federterra. Eppure in quelle provincia
esiste la Federterra ed anche la federazione comunista.

Recentemente sana stati tenuti dei convegnl interregionali ·dei
sindacalisti comunisti; al convegno tenuto aRoma, i cempagni
detla Sardegna non hanno sentito il bisogrio di inviare neppure
un delegate
Ne puo essere attenuante il pr .esto della mancanza di rnezzi,
perche con un po' di iniziativa i mezzi per far fare un viaggio ad
uno 0 due compagni si trovano sempre, e poi il Partito non ~
mal state sordo aile lora r ichieste di aiuti. Recentemente e stato
tenuto a Torino un convegno regiona le 'per l'esame del nostro lavoro contadino.
Alcune federazioni non vi hanno neppure tnviato il loro rappresentante.
La politrca dei compagnt che si occupano del lavoro contadino
ancora, in certe provincie, settaria, talvolta hanno in vista solo
Ia dif'es a deglt Interessi dei bracciariti e dei salariati agrtcolt e
non tengo no confo degli in ter'essi degli altrt strati di contadini
lavora ton
.
Raccont:..va il compagno Cruton, che arrtvato da poco a Bari
come segr etario di quella federazione, gli si presentavano tre contadiru piccol i proprietari che COS1 gl.i parlarono.
« Signor segre ario, not siamo venuti a pregarla di intervenire
c presso la Sezione del Partito Comunista di Andria. A noi contae d ini ci si impone della mano d opera, rna le nostre farrriglie sono
« gi' troppo numcro e per la terra che possediamo Vedete, noi
«non facciamc- della pol itica, e di politica non ce ne intendiamo,
«rna a nor pare che i cornuriis i non dovrebbero farci q~' ta im« po .zione di mane dopera
" V 1 dov re te parlare con i vos rt cornpagrri affine e tengano
«co to degu mteressi anche di noi ptccoli proprie ari e piccoli fit« tavolt NO! ci rendiarno conto della miseria dei braccianti disoc« cupati e d I fatto che voi eomu~isti dovete difenderli, rna do«Vi'e,.ste dif'endcre anche noi, cosicche potremmo unirci tutti asc ierne, pic oli proprietari, piccoli fl tavoli, mezzadri, braccianti e
e salartati agricoli contro i grossi proprietari terrieri ».
Le parole di questo piccolo proprietario non hanno bisogno di
comme-nto
0 tituiscono la migliore critica al nostro lavoro.
Ma purtroppo i1 lavoro sindacale ed il lavoro contadino non
sono le sole attivita di massa nelle quail siamo indietro.
O 'gl possiamo dire che 1a piu grande organizzazione di massa
fUn71(). em e demoe aticamente e aneora il Partito

e

La co quista della gioventu
Dando uno sguardo allo sviluppo del movimento giovanile in
Ital' a, non po siamo certo esserne soddisfatti.
E iste il Fronte della Gioventu, rna pe quanto i no fori gioam dedichino tutte Ie loro energie alIo sviluppo di questa associazio e de
cratica il Fronte non e ncora riuscito ad imporsi
all'attenz. ne d 1 Pae e. non e a cora diventato una grande orga-

nizza . ne nazionale ehe faccia entire il suo peso nella vi
itaJiana.
Nat almente i questa situazione non pos iam farne colpa
ai gio -ani 0 solo ai giovani, vi e una responsabilita del partito nel
suo comple so ed anche del centro del Partito.
Ripeto, non voglio fame colpa ai dir igenti del lavoro giovanile per quanto io non sia d'a cordo col concetto che non d bbiamo muover 101'0 delle critiche, che dobbiamo tacere. altrimenti
noi scoraggeremmo i nostri giovani.
Che giovani sarebbero mai i nostri cornpagni se si scoraggiassero perche apertamente constat iamo che le cose non vanno?
Dovremmo forse illuderci a vicenda?
Non voglio qui elencare tutte le provincie dove. il mo imento
giovanile non va, dove il Fronte di fatto non esiste, non voglio
elencare tutte Ie lagnanze udite alle Conferenze d'organizzazione
perche i giovani stessi che dirigono il Fronte della Gioveritu riconoscono che, salvo rare eccezioni. il F'ronte e ancora lontano dalI'essere un movimento di massa.
Dei progress! senza dubbio ci sono sta i, i nostri giovani compagni hanno svolto nel Fronte grande attivita, rna questa .e consistita e senzialmente in una a ttivit.a di agitazione e nello garuzzazione di manifestazioni, di convegni, di congressi.
Ma in che misura questa associazione e riuscita a condurre a
huon termine. a risultati positivi una grar-de campagna, una qualche grande iniziativa che in tere: sa e ie lar ghe masse dei gi vani
italiani?
Vi sono state delle agitaztont conclu e vittoriosamente a Tarar La. a Modena ed in alcune altre localit a, rna la 101'0 risonanza
e sta a locale.
II Fronte della Gioventu ha ato vita a 329 corsi profe sionali. 480 corsi di cultura generate. 970 biblioteche, 353 societa
sportive.
Tutto cio e molto bene, Ma nel cornplesso i circoli del Fronte
della Gioven tu anche dove hanno una sede, hanno una .vita grama,
mancano di locali, di mezzi e sopratutto di iniziativa.
Questa vita stentata di molti circoli del Fronte crea di illusiorn e scoraggiamento.
Ho partecipato a parecchie Conferenze d'organizzazione, ho
letto i resoconti di quasi tutte, e pi u 0 menu aperto, piu ° meno
larvato c'e il rimpianto per 10 scioglimento del movimento giovanile comunista e da molte parti se ne chiede la ricostituzione
i~ questa una tendenza errata alla quale noi non dobbiamo
cced ere, pero non possiamo neppure concludere treppe emplrcist icarnent s dir-en do : si ratta di et ta ri smo. c mba t iarno i l settarrs I
Ebb ne 51, comoattramo il settarismo, rna il rmglior mo 0 di
comoatterlo e quello di studiare e di trovare tutte Ie vie e tutte
Ie forme per
.ne )an!'he mR. giovanill. per gantrza~
•

giovenft; -
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Non sl tratta qui d i metterci an cora una volta a ricercare Ie
cause dell'apatia, della scetticismo, e dell 'in d iffe r en za della gioventu per la «politica » . Conosciamo ormai tutto ques o.
Pero non dobbiamo scaricare le nostre deficienze sulle spalle
della g ioventu
Noi 10 sappiamo e ne abbiamo avuto t a n te prove anche recen temente, durante Ia guerra di liberazione, che la « gl oventu e
disinteressata nei pensieri e nei sentimenti e sente pili profonda
1a verita e non e avara di se quando occorra arditamente professare una fede e propagaridarla, quando occorra lottare e combattere per una grande causa.".
Ma siamo noi che dobbiamo saper avvicinare 1 giovani, ch e
d o bbiamo saper parlare loro, che dobbiamo saperli organlzzare.
Noi non troveremo mai 1 giovani se non organizziamo la lo r o
r ice r ca , se non organizzlamo un lavoro speciale verso le masse
giovanili, se non dedichiarno alla conquista dei giovani una parte
delle forze del ·p a r t it o.
Per co nq uistare 1 giovani occorrono forme particolari di rganizzazione, forme parttcolari di agitazione e forme particolari d i
propaganda.
E queste forme parttcolari, io credo, non le abbiamo ancora
t rovate 0 non le abbiamo trovate a sufficienza.
Noi abbiamo aperto, anzi spalancato Ie porte del partite a t
giovant. rna questo
insufflciente. Innanzi tutto non risolve 11
problema del giov ulssimt, in secondo luogo non da ai giovani la
possiblli ta di svlluppare uella lora caratteristica tendenza 11'1niziativa ropria
direi in un certo senso alla propria Indipendenza
che e espressione della vita che si sviluppa, che vuole afferrnarsi,
che e segno di forza e di dinamismo.
I nostri nuclei giovanili di cellula non funzionano.
.<1 '.cune nostre federazioni hanno p r iso l'iniziativa di raggrup pare i giovani in cellule giovanni dipendenti e dirette beninteso
dall seziont di Partito.
L'iniziativa mi sembra buena e forse risolve il problema i.
dare la possibiltta ai giovani comunisti di raggrupparsi, di interessarsi dei problem! giovanilt, di avere una certa intziativa propria
senva dare vita a d un movime: to gioyanile comunista.
A le cellule giovanili comuniste potrebbero cosi aderire anche
e lement! inferiori ai 18 anni, anche i giovanissimi.
, E non dobbiamo preoccuparci so lo delle cellule giovanili d'offtcina
dt strada; rna neUe scuole, nei Iicei, nelle untversita che
cosa facciamo?
Il nostro lavoro in questa direzione e troppo scarso.
So che a Pisa su 5000 s tud ent! iscri tti a lle diverse Iacolta noi
abbiarn o solo 200 aderenti al Partito. E P isa e una delle localita
dove la nostra influenza tra gli studenti e l- . . u forte che altr vee
A Parma abbiamo 1'1 / degll studenti e negli altri centri di
studi credo n n ci troviamo meglio.
£
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c.j curiamo n ol del.l'atttvtta delle. cellule universitarie, par tecip iamo alle lora riunioni, quali pubblicazioni facciamo per i
giova ni studenti ? Qual e posto n oi diamo s ulla nostra stamps ana
trattazione dei lo r o p r ob lemi e dei p roblemi della scuola '!
' E cco tanti inte r r ogativ i che a tten d ono u n a r isp os ta d i lavoro
e d'organizzazione.
.
Ma anche se in ' questa Conferenza c i t r over emo d acco r d o sulla
necessita di are una miglior org nizzazione ai giovani comunisti
ai .g iova n l che sono nel partito, la que tione p iu importan te r trnane
ancora insoluta.
Perche 1a questione piu importante non riguarda i g iovani che
son o nel partito, rna i milioni di giovani italiani senz p a r t i to Q
d i altre opinioni politiche.

Raiforxare il Fronte del!a GiorJenta
La questione plu importante e quella i conquistare ana 31emocrazia le Iarghe masse dei giovanl, di influenzarIe, di org: nizzarle.
Dobbiamo 0 no appoggiare, sviluppare e rafforzare U Fronta
della Gloventu?
10 penso di sl, 1a linea da noi segulta e giusta , ab b ndonar1a
sarebbe un colossale errore. Ma non vorr i che pensassimo che it
Fronte sia I'unica. la sola forma possibile d'organizzazi ne della
gioventu e non vedessimo che c'e dell'altr nella vita.
Le forme d'organizzazione dell gioven tu d evono essere molt epli ci.
Perche ad esempio in un cornune, in un villaggio d ove i giovani gia si so no in grande maggioranza organizzati in u na soc ie t a
sportiva od in un circolo giovanile sotto un qualsiasi nome tr .dtzio n a le in quel viUaggio, perche noi dobbiamo esser contro 0 dtstnteressarcl d i quell societa, di que1 circolo, solo perche si e data
un altro nome, solo perche noi abbiamo in testa i1 n ostr schema
or ga n izza tiv o ?
Lavoriamo, se vogliarno, e 10 dobbiamo volere per ottener e
un'adesione di simpatia e di collegarnento di quel circolo gtova n il e , di quella societa sportiva al Fronte deUa Gioventu. lavoriamo
perche quella so ieta si Interessi .a n ch e dt qua1che altro problema
che non sia solo 10 sport, rna lasciamo a quella societa il suo nome,
la sua autonomi , la sua bandiera,
E se in un altro villaggio e sorto, poniamo il caso un circolo
della gioventu garibaldina perche not ci dovremmo opporre 0 dovremmo mostrarcene insoddisfatti icendo : no, a noi non importa
dE-I circolo della gloventu garibaldin J ci dev'essere per forza il
Fronte d ella Gioverrtu!
Ma perche mai?
10 inv ece d irei: evviva il ci r colo della gioventu g aribaldina
se tn quel viltaggio questa nome suscita un entusiasmo parttcolare, se e elemento di mobilitazione e i uni ta dei giovani.
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e la ..ua autonomia, alla o ciazion e 8Z nr le del 1' 0 1e
ventu.
Dobbiamo tenere conto che i gio "anI si orgaru zaa
in for m e
. di 'erse per soddisfare esigenze diver e , n n precl d i
Q a l Fro te
Ia possibil ita di influenza e e . guadagnare la gioventu c 1 v lerla
rinchiudere -in una sola forma d 'organizzazione, s ematica.

M ~ltiplica~e Ie forme d' organizzQzione
Stiarno attenti che il settarismo non si riscontra solo in quella
tendenza che vorrebbe mettere ogni cosa sotto l'etichetta cornun ista, rna il ·set ta r ism o e 10 schematismo si possono an che manif stare nella tendenza a voler rinchiudere rni lioni di gi vani in
un ju a lsiasi altro schema.
;01 ia v or ia m o in Ita lia, nell'Ital ia di ogg i, co n le
lie trt.d izion •. con i suoi 'costurni, col suo pas at e re ' e n e di am r ezz e. di
lotte e di corruzioni , di nobili esern p i di eroism o e di sacr ificio
delia gioventu.
n credo .che na. ola forma or'garuzz ti a , s ia
r e la iu
bella, ia pure col rniglior nome p s a d ire tu tto, non cred o che
possiamo rinchiudere la realta in una fo rmula unica e ch e la formula unica sia Ia piu adatta a conquis tare I'i nftu enza S i l la grande
maggioranza della gioventu.
Riassumendo su questo punto, i no tri giova i devono in primo
Iuogo continuare a dare tutta Ia 101'0 attrvita nel Fronte della Gioentu ; 10 devono rafforzare e sviluppare, rna il Fronte della G ioventu dovrebbe e sere p tenziato e s -ilu p p a t o pili che come una
as ociazione unica, come una federazi ne. COl e un Fronte di tante
a sociazioni, di tanti circuli, di tante secreta giovanili.
In secondo luogo per conquisfare e organizzare la g oventu
dobbiamo utilizzare le forme piu diverse dorganizzaztone, la ' 0 rare nelle associazioni giovanili di massa gia esistenti, nelle associazioni sportive, culturali, ricreative senza pretendere di mutare
11 nome che esse hanno. Lavoriamo per dare ad e se un ind irizzo
democratico. Ecco tut o.
In terzo luogo dobbiamo dar vita anche a delle nuove associazioni giovanili utilizzando le tradizioni e Ie influenze artrculari di un dato ambiente locale,
Non temiamo, compagni, la contraddizione, prima parla amo
del Fronte, oggi vogliamo cercare altre fo me ancora, n on siamo
rna', s o d d is f a tt.i !
" 0 compagni, non c'e contraddizione.
... n questa nostra insoddisfazione, in questa nostra continua
ricerca, in questo affannoso travaglio per trovare l'anello anti
gli anelli della catena a cui aggrapparci ta Ia nostra forza,
Ia
fona del «1ov3l11 opratutro
•
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n fatto che oggi, sulla base di nuove esperienze, noi cerchiamo
entiamo nuove vie e la migliore dimostrazione che le forme
vi ali 'organizzazi ne non nascono a ta olino, rna sono poste ogni
giorno \lalla pratica e dalla vita
Ed i vorrei che i nostri compagni che dirigono il lavoro
giovanile
ssero pill audaci neUe iniziative, fossero piu giovani,
(non dico . eta che, fortunati 101'0, 10 sono) rna ptu giovani dl
spirito, piu oregtudicati. piu audaci nelle iniziative, piu entusiasti
perche l'entu iasrno e anch'esso un elemento del successo
Mi sono i trattenuto un po' sui giovani perche vorrei che
tutto il partito rendesse a cuore questa questione perche vorrei
.che dopo questa Conferenza si potesse realizzare una vera e propria sv Ita nel lavoro giovanile, perche vorrei che noi tutti dessimo piu attenzione, piu forze, piu uorninl al 1avoro giovanile.
Per conquista
i giovani dobbiamo dedicare ad essi una parte
delle forze del Partito.
Non dimentic iamo che i giovani sono Ia nostra vita, sono la
nos ra certezza di domani, sono I'avv enire non solo per i1 nostro
Parti 0, rna per l'Italia.
Le donne con noi
Le stesse cose io dovrei npetere, e rnpagrii, per i1 movim n
femmirrile, sepp e in mode rneno accentuate perche ricono co
che in I alia U.D.I. nella qua e le no tre can pagne imp .nano
le lora energ e migliori si e verarnen e afferrnata CO"1e I a 2 . nde
organ izzaziona nazionale,
In: - e io s che le nostre co. paar e gta son o or ien ta te in
questa direzione, nella direzione di trovare una molt eplicita di
alt e forme d'organizzazione le piu semplici, Ie piu elementart e
Ie PIU svariate per conquistare le donne alla dernocrazia. Q esta
e la via attraverso la quale I'U.D.l pot ra ulteriormente svilupparsi e rafforzarsL
E non si tratta solo di trovare una mo lteplrcita di Iorrne nuove
d'organizzazione per le donne, rna di penetrare in tutte le associaz ioni femminili che gia esistono e nelle quali noi non ci siamo,
dalle quali le nostre cornpagne si tengono Iontane.
Anche qui non dobbiamo avere la pretesa cha in ogni villaggio si apra un ritrovo sot 0 linsegn a deIl'U.D.I. L'insegna puo
anche essere un altra.
Cio che conta non e I'insegria. L'importan e e che le donne
cornuniste si at 0 presen ti ovunq: e cl son delle donne che si riuniscon
Ovunque c. so . . a tre donne che si r iuniscono per ucrre. per
rtcarnare, per srud iare, Ia ce ne do Tebbe sempre es ere una
qu . . ta: una comunista
Dal pun!
sta e 1
ha fr u o g i st rz! di tut te le
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t!lmostrato che Iii dove sono state organizzate e funziona 0 Ie
cellule femm in ili , la Ie compagne frequentano Ie ziunioni; Ia U
l"eclu tam en t o fem m in il e h a d ato ottim i risu ltati, la l'attivita d elle
donn e nel partit o ha avut grande impulso.
/
B a sti citar e co m
esempi
l'Em il ia dove abb ia 0 123. 000
donn e iscr ttte a l Partito e ci oe il 30 % ci rca d egli Is itt i al partito d i ouella region "

Le cellule fem m inil i
I cor~gni d i Bologn a h ann o inoltre latto un'esp errenza positiva che d ev'esser e pop olariz za ta : quella d ei n u cl e i e delle eel- '
lule femminili d i caseggi at .
L'orgamzzazione delle d onne co muniste sulla base d i n u cl ei
e d i cell ule d i caseggiat h a facilitato I'attivfzzazione delle compagn e perche le donne h anno Ia p os sibtl tta d i ten ere la lor r iunion e , di diseutere i 1oro problemi, della politiea d el partite, di
elab or ar e il piano di la v or o, senza uscire di ca sa , se n za abbandon a r e i loro bambini. continuando, quasi, Ie loro faeeende domas t ich e .

Questa f rma d"organizzazione noi erediamo debba essere gerre r a lizzata, Dev'essere pure presa in - con sid e ra zion e l'idea di co ...
stttu rr e anehe delle sezioni femminili e non solo delle cellule.
Delle sezioni con Ia loro sede che diventino il ritrovo d elle
don n e comuniste del quartiere, el rione, 0 del villaggio.
Nelt'organizzaztone femminiJe abbiamo fatto dei passi a v anti,
rn a ne dobbiamo fare ancora molti di piu.
Abbiarno molte federazioni dove la percentuale dell e d on n e
iscr itte al Partito e troppo bassa, e ne abbiamo anche d i q uelle
dov e 11 numero delle cornpagne nell'anno t este ter m in a t o, e d iminui t o come ad AveJJino, a Campobasso, a T er a m o, a d Ascoli Piceno.
Non dobbiamo dare alle cornpagne t r op p i incarichi e cosi pur e
at giova n i.
Direr che devono avere u n s olo Inca rico : -Ie compagne dev on o
ess er e incaricate di Iavorare tra Ie donne, ed i giova ni tra i
giov a n .
l.. CJ1E: non significa che i1 Partit debba disinteressarsi del Iavorc remminfle e del lavoro' giovanile.
LE- cellule f em m in ili devono essere dirette, guidate, orienta t e.
E dove mancano le compagne devono Iavorare gli uomini.
Compagni, di tante al tre organizzazioni di massa dovrei p a rIarvi, pe... che molte sono Ie associazioni nelle quali non ci siam o
a n cor a 0 non ci siamo nella misura in cui ci dovremmo essere, rn a
t r a le tante e assolutamente necessario che noi diamo molta piu atten zion e a lle associazfoni dei reduci, degl i ex combatteriti. del muttla t i, degli ex partigianL
Anche in certe provincie dove Il nostro partito ha grande influenza queste associazioni sono cadute nelle mani di elementi
m.onarchid. aualunauisti. neo fasctsti.

Ed oggi i movimentl neo fascisti gia fanno di nuovo n vecchio
ealcolo: servirsi dei reduci e del combattenti per combattere 1a
democrazi a e Ia liber a l.
Distnteressa r st d ei reduci, degli ex comba ttenti e d ell loro
associaztoni, a b ban d on a r e quest e fo r z nell rnarii d el qualunquismo e delhi r eazione e s empli cem e n te delittuoso, stgniflca aiutare il neo fasctsm o,

La

om

0

izio n e sociale d el Partito

La comp osizione soc ale del P art it o rivela che not siamo n
Partito d ella cl a sse operata, rna ancora troppo p oe il Partito del
popolo,
Abbiamo e v e r o d elle f ederazioni 1 cui composi zl on e sociale
indica che i1 P a r t it o Cornunista e il 'P a r ttto d el la v oratori, e n
partito del p opolo.
Ad esempio a Reggio E m ilia il Par t lt o . composto dal 31 %
di operai, dal 29 % d i contadini, dal 17 '/, di braccianti, dall'1,5
di impiegati, da una troppo piccola percentuale d i studenti e intellettuali e dal 5 0/0 di artigiani.
Dat a la stru ttu r a e con orn ic o-sociale della p r ov inc ia d i Reggio
Emilia cred o che possiarno essere s od d isfatti d i una tale corn p osizione s ocia le.
A - B ologn a , che pu e e tra Ie migliori nostre f eder a zion i, la
composiz ion e sociale del Partito indica gia q ualche squ ilib r i o. Vi
troviamo 11 65 0 / d i operai, solo 11 16 '/, d l m ezzad ri, mentre n ella
provincia d i B ol ogn a i mezzadri costltuiscon o 11 60 °/, della popolazione, 1,7°/ d i p iccoli proprietari; gll impiegati, i commercianti, gli intelle ttu ali n on arrivano tutti assieme a f;lre:.-n 3 '/..
Gil lntelletua li son il 0,6 °1 .
Prendiamo Na p oli e v i troviamo :
il 64 /0 d i op erai ;
i1 5" d i impiegati ;
il 4,3 °/0 d i contadirri;
poco p iu del 3°/ tra professionisti
commercianti.
Nella p rov incia d ' Milano abbiamo nel partito n 71
di
operai, p oco p iu del 4 % di artlgiani, neppure 1'1 % tra intellettuali , s tudenti e tecnici. L'1,65 'I, di coloni, piccoli proprietari e
piccoli affittuar i. P oe piu· del 7·/ di giornali r i, obbligatt e salariat! a gricoli.
Nell a provincia di Genova abbiamo II 76 % d i op erai,
4,8 0/ 0
dl impiega t i, il 4°/, t ra intellettuali, tecnici e s tu denti e solo
1'1,2 0 / 0 di contadini.
Ho preso
caso quattro federazioni, Milano, Genova, Bologna ,
N a p oli. Le deduzioni tiratele voi. Credo non occorrano comment i.
cora riusciti a peneQ u.est e cifre indicano che noi non siamo
tra r e in tutti gli strati della popolazione lavoratrice e particol a r m en te tra i ceti medi di citta e . campagna, tra i contadini,
t r a i tecnici, tra i professionisti, tra gli intellettuali.
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Dobbiamo riconoscere apertamente che permane in mol e nostre organizzazioni un forte residuo di operaismo. Vi son ancora
trappe ed ingf ustiflca te pre vet zioni e d iffidenze verso li Intellettuali.
/
Inoltre n01 n .m abbrarno ancora rmpar ato a vaf orizzare e bene
utilizzare quei non rnolti intellettuali che abbiarn nel par tito,
-non Ii abbiamo pinti avanti.
Dobbiamo avere piu audacta, piu coraggio e da parte lora e
n cessario che i' nostri compagni intellettuali sv lgano una maggior at tivita sp cialmente nel lora ambiente.
E ' nece sario che noi utilizziamo dl piu i nostri cornpagn i intellett ali anche fuori dalle loro provincie, in tutti i campi, in
tutti i settori della vita del Paese. Noi dobbiamo sopratutto con durre un lavoro organizzato vel' 0 cer te categorie d i intellett ali.
Ad e empio, in ogni comune, in ogn i villaggio vi sono alcune
persone in .. uen ti : i1 ind aco. il prete, il medico. il maestro e 1a
maestra
Ancr e 11 mac , t 0 corne il prete ha cura danirne, e I'educatore dei nost ri r ~azzi. Cosa facci mo noi, co a abbiama fat to per
conqurstare i maestri, per conqulstare le maestre?
Mol to bene avere il sindaco nostro, molto bene fare del segretar io della sezione comunis a Ia personaltta del villaggto, rna
dobbiamo avere con noi anche i maestri, le maestre, gli educatori
d i nost ri ragazzi, perche le giovani generazioni devono crescere
sane di corpo e i mente, dev no crescere con nel Clore la fede
nella dem crazia e nella Iiber ta, la fede in un avvenire mi "'Hare
per l 'Italia
oJ

Il F os t
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em cratiche

Compagni e compagne•.

e sviluppato, ha fatta altri passi In aV311t4
rna la forza del partito oltreche dal numero e data dalla giustezza della sua political dalla qualita d~i suoi quadri, da i suoi legarni con le masse lavoratrici, dalla sua influenza politica ed anche
dalla capacita di rafforzare, can o iid a re e svi luppa e iJ Fronte di
tutte le forze democratiche.
I contatti elementari, continui, quot id lan i d i tutti .ostr i compagn i, delle campagne, dei nostri giovani' on i lavoratori senza
partito 0 che seguono altri partiti e cor dizione indispensabile:
a llo sviluppo del nostro lavoro, alla rea lizzaztnne della nostra
linea politica e dei nostri obiettivi.
Se i1 Partito non eserclta ancora
e1 paese 10 p so proporztonat ana sua fa za organizzata questa deriva dal fat 0 che
g' n parte dei cstri com agni svolgono scarsa attivita, non sor-e
c· e colle a . col
polo, c
i senza D~rt·4-o e co i 1 vor '" i che
s .g u a n o al f. i partttl
i1 no tro Partito si

U partito e forte per la quantita e la quali it di lavoro che
sa S 01 ere tra tutti gli strati della popolazi _ e, per il n mere
sernpre iu grande di av ra ori che rresce a toccare, a influenzare, a di igere.
• ei ra porti con .g li altri partiti molti compagni vedono
s prattutto I' lemento cri ica, polernica e vedo..10 invece troppo p eo
l'elemento azione. eontatto, persuasione propaganda.
o "bene la 0 tra c i tica e efficien e s 10 e accompagnata da1l'azione, solo se accompagnata dal lavoro di persuasione, di smaseheramento, di propaganda.
Inoltre mi sembra che i compagni di eerie fede .a zton t nel
rap orto con gli a1tri partiti tendono a edere il problema a que to
modo: che vi e un solo partito che ci interessa od al rna imo due.
Ci interessa cioe il partito socialista perche e il pill .ic in o a
noi, ci intere a la dernocrazia cristi na per I'influenza "ane ra
e ercitata tra larga parte di lavoratort specie tra icon dini.
Ebbene cornpag ni q e "0 e un modo troppo schemat i 0 i 'ere 1 no. tri rapper i on gli al ri par tit.i.
Certamente con i compagni socialis i oi dobbiamo <. rc: e
di avere dei rapporti sempre piu stret ti, permanen i, fratemi, e
sulla base del patto d'unita d'azione, dobbiamo ondu re assierne
la I tta per la conquista della maggior nza, per 10 s !iluppo della
democ azia per tutti quegli obi ettivi che .0 0 nel euore delle masse
I -ora -rtci e popolar i.
1a forseche gli altri partiti non ci mtere sano? Fo seche non
ab iamo un'azione minuta, quotidiana da S olgere . verso i la '0ratori in buona fede che seguono altri partiti, anche se lontani dal
nostro'?
Non c'e nessun partito chq non ci interessi.
;-d un partito ci interessa non solo in rapporto al suo programma, rna sopratutto in rapporto alIa ua influenza, al numero
dei lavoratori che 10 seguono. Un partito ci Interesse non solo 0
non tanto per queHo ehe dice di voler fare, quanto per cia che
quel parti to fa realmente giorno per giorno.
E non solo per quello che diee e fa al centro, ma per quello
ch dice e fa nelle diverse provincie.
i sono dei partiti che hanno un difezione nazionale, rna che
in eerte provincie e regioni, data 1a lore composizione sociaIe,
a sumono atteggiamenti tali che ci permettono di sviluppare un
pill intensb lavoro tra i lore aderenti.
Inoltre 10 stesso partite puo a ere pill irnportanza in una
provincia inveee che in n'altra.
ella prov iricia di Bergamo,
er ci are u
caso il partito
della democrazia c istiana ci interessa piu che altrove per 1a
Iarga influenza che in questa provincia, con l'aiuto della reli.one, tale partito rresce ancora ad esercitare pecie tra Ie masse
contadine.
J.
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Ad Ancona ed in altre provincie un partito che deve essere
oggetto della nostra attenzione e il Partito R ep u blican o.
Nel Meridlone, in Sicilia ed in altre re cioni n on ossiamo
limitare i nostri contatti ed il nostro lavoro ai parti i democratici di sinistra, rna vi sono altri partiti ch e hanno ricevuto
migliaia e migltaia di voti da parte di ' la v or a tor i
e noi non
possiamo assolutamente trascurare ed a bbandonare nelle mani
d.i movimenti conservator! e reazionari.
La necessita i reare un blocco (forze democratiche che
abbia chiari gli obiettivi per i quali lottare ci pone dei compitl
ben precisi.
Non basta doe rafforzare il patto d 'unita d'azione ed i Iegarni
con i compagni socialisti, rna dobbiamo stabilire altrt legaml,
prendere altri contatti, ricercare altre alleanze.
Organizzare l'influenza politica sigrriflca che per mezzo del
due milibni di iscrltti al Partito noi dobbiamo avere una moltepltcita di legaml e di contatti con i compagnl socialistl, con
1 lavoratori democrtsti s ni, con gli impiegati, I tecnici, i professionisti, con i coritad. ru , co n i lavoratori onesti che seguono altrt
partttl, anche se sappiamo che questi parttti . sono diretti da del
reazionari, dobbiamo avere una moltepliclta di Iegarni e contattl
con i reduci, con gil ex combattenti in parte ancora disorientati ed ineerti ulla strada da scegliere, con i giovani in gran
parte ancora dlsorganizzatl od rganizzati solo sui terreno spor-ttvo, che non sanno aneora ehe cos'e la vita demoeratica, che
hanno conosciuto una sola forma di rganizzaztone, I'orzantzz zione coatta el fascismo.

Pia stampa - Pia propaganda
Organtzzare ed allargare l'influenza politica significa non
solo moltiplicare i nostrt legami ed i nostri contatti, non sigrufica solo migliorare 1 nostra organizz zione, rna sign Ifica pure
migliorare e rafforzare la nostra attivita di propaganda.
La diffusione .della nostra stampa e ancora troppo scarsa
in confronto del gran numero dl gtornali, riviste e bollettini borghesi, reQ7 1o n 3 r : , anticomunisti. e f<. scistl che si diffondono in
Halla.
Non si tra tt solo di avere pill. g ior n a li
piu riviste, rna sf
tratta innanzi tutto di organizzare la vendita e la diff'usione di
quelli che gta abbiamo.
A Bologna, dove la dlff'u s iorie e la vendita dei n os tri gtornali, delle nostre riviste, dei n o stri opu scoli e sta ta curata dalla
federazione, so n o stati venduti in 1:t1 anna per 13 mi lioni di lire
di letteratura. Ptu di un rn il ionc 3. mese. Questo e un grande
esempio di organizzazlone. So che anch e altre fed erazioni hanna
erganizzato delle belle librerie e dei cen t r i di diffusione e di
vendita come a Torino, Milano. Genova, Ver celli, Siena e cost
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via, rna 1a maggtoranza delle federazioni non ha fatto nulla 0
troppo poco in questa dtrezion e .
Noi pensiarno che in tutti i comitati federali, in tutti i comitati di sezione, in tutti i comitati di cellula (ce llu le di officina
e cellule di strada) dev'essere nominato un compa gno responsabile della diffusione della stampa.
Questo compagno a contatto col corrispondente del giornale,
con I'aruto di altri ompagni deve organizzare Ia diffusione di
tutta la nostra stampa nell'ambito della provincia, della cttta
o del quartiere, del villaggio, della 'fabbrica.
La difIusione della stampa e legata alla celerlta dei trasportt,
ma mol.te volte con 10 studio e la ricerca di tutte Ie posslbiltta
sl puo riuscire ad anticipare 1'ora dell'arrivo del quotidiano.
Il sistema dl portare a casa il giornale at lettori abitudinarl
ha . dato ottimi risultati a Firenze, a Siena, a Pistoia ed in altre
federazioni.
Dobbiamo costituire dappertutto dei gruppi di amici del1'« Urrita », di « Vie Nuove », dl «Rinascita »,
Noi dobbiamo riusclre ad avere in !tulia almeno centomila
compagni, uominl, donne e gtovanl che ogni sabato sera, ognl
domenica, faccia caldo
faccia freddo, nevichl 0 piova, a piedi
ad in bicicletta, vadano a vendere I'Urrita - Vie Nuove - Rinascita e le altre nostre pubbllcazlont.

30 rnlllo i per l' « Unt!:a »
II mese della stampa e stato un grande successo dal punto
dl vista ' finanziario, oltre 30 mi ioni sono stati sottoscritti in un
mese per I'Untta e da questa Conferenza deve partire un vivo,
caloroso rtngraziamento a tutti i Iavoratort, aU'uomo della fabbrtca, all'uoma dei campi, a l1e madri di famiglia, alt'Irnpiegato,
a1 professionista, a110 studente, a tutti col ora ch e spesso, a costo
di privazioni e sacriflct hanno contribuito a offrire questa cospicua somma per il rafforzamento della nostra starnpa, per la lotta
contro i tentativi di r lnascita del fa scisrno, per la marcia in avanU
della democrazia e della Repubblica.
.
Ma se il mese della st a rn p a e stato un grande successo finanziario, d al punto d l v is ta oraa n tzza t ivo s lamo lo n t a n i dal poter
dire a l t.re tt nto, perche Ia d iff u sion e del nostri quotidiani non ~
aumentata in m odo sensibile e cosl pure i gruppi degli amici
dell'« Unita » ,
B adate compagni, che I'Unita ha b isog no di e ss e r e sostenuta,
che t utti i nostri quotidian! devono essere sostenuti e . pin largamen te diffusi, 1'« Unit a » deve co m b a t t e r e una forrnldabtle battaglia contro la marea della s t amp a a n tid emocratica, r eazionaria,
neo fascista.
I compagni delt'Unlta e del nostri quotidianl fanno ognl
giorno dealt sforzi di lavoro e di sacriflcio, dl emulazione per
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ren ere sempre migliore i no tro quo idiano, il quotidi no del
piu grande par trto italiano.
Ass condiarno questi sforzi, fac iamo si che lUrii a penetri
in ogni casa, in ogni famiglia.
Cancelliamo questo punto nero dal partito.
1;n partito di due milioni di i ritti de re po er diffondere
almeno un mUione al giorno di copie del suo giornale.
Questa parola d'ordine de e diven are
a realta. Siamo stati
capaci di cose ben pili ardue, dobbiamo
incere anche questa
battaglia. Se vinceremo la battagtia per I'Urrita avremo fatto i
3/4 di strada per Ia conqui ta della maggioranza della classe
lavoratri e

Propag - nda popola e
Con si tratta solo i aumentare 1a diffusione dei no tri quotidiani, dei nost i settimanali, delle no tre riviste, rna dobbiamo
tro rare rruove forme di propaganda. La propaganda minuta, piana. popolare e indi pensabile s ecialmente nelle campagne.
Le democrazia cristiana ed i preti, che in moHe parti ono
pr rtroppo 1a stessa cosa. h armo in ogrii v il laggi 0 ;1 bollettino
parrocchia1e.
Ebbene, perche in ogrii . Il laggi o, in ogni cornurie. per ogrii
campanile dove abbiamo la sezione comuni .a, perche non possiamo avere anche noi il nostro bollettino comunale, il bollet tino
del popolo, sotto forma di un giornale murale 0 sotto forma di
un foglio dattilografato 0 ciclostilato senza pretese giornalistiche
che serva a far conoscere che cosa fanno i comunisti in quel
villaggio, che cosa fa I'ammintstrazione comunale nell'interes e
del popolo, che serva a ribattere le calunnie irifarni che renO" no
Ianci ate contro di noi?
Si osservera che in un illaggio ed anche in un comune di
15-20 mila abitanti tutti sanno che cosa accade, ed in ogni case
e ufficiente la propaganda orale.
No, compagni, non basta, anche U prete fa -la propaganda
orale e la fa in modo piu minuto e piu capillare di quanto in
molti casi non la facciamo noi.
Tuttavia dispone anche del bollettino parrocchiale il quale
porta in ogni casa la parola scritta, tampata e non sempre e
parola d 'amore e di fra terni tao
Spesso e l'insinuazione, e la calunnia anticomunista che circola, che rimane, che crea U dubbio.
Dobbiamo fare piu propaganda, spe ialmen te nei villaggi,
r opaganda minuta, piana, popolare, servendoci di un Iinguaggio
piu vivo, piu popolare, piu semplice che non quello che abitualmente impieghiamo nelle nostre direttive, nelle nostre circolari
ed anche in parecchi articoli dei nostri giornali.
E' un errore pen re che Ie masse lavoratrict one sen ibill

38

solo alle rivendicazioni economlche, solo a1 pane, al sal no, al lo
stijrendio.
L'uomo non vive di solo pane e noi cornurust.i r- U I ogrii
altro 10 sappiamo; perche la vita di un cornu-us a e V· .., d i Iot.te,
di lavoro e di sacrlflci.
I preti sanno influenzare il popo io trattando i pro o.erru della
spirito, trattando della giustizia, del l'arnore, della fede.
Perche non dovremmo noi guadagriare il popolo al social" smo
con la propaganda delle idee . gf.ustizta. di a more e di fp E' che
sono I' essenza del sooialismo?
Perche non dovremmo noi parlare un Irnguaggr
che piu
tocca il euore, che ptu tocca il sentimento, quando il popol o,
dalf'operaio qualifieato al ptu sernplice contadino, dalla rna _ tra
elementare alla pili umile casallnga, hanno dimostrato non s 10
di saper eomprendere, rna di saper lottare, cornbattere e m '"~re
per il trionfo della Iiberta, della giustizia, per tutto cio ('he
di grande, di bello, di nobile nell'ideale social ista?
Quando io penso che i nostri eroici partigiani, n ei Iuoco led'")
lotta, davanti alla morte, hanno saputo creare delle COS! bell .:
canzoni, che hanno toccato il cuore, che hanno infiammato, eh..:
hanno porta to al eombattimento i figli migliori della ""1'"lstra te -ra,
quando io penso alle strofe:
partigiano d' tutte Le valli
La tua patria non deve mori>

aHe strofe di

fi c

i. il vento. nelt.a notte ci
guidano le stelle

ed a tante altre canzoni delle Brigate dassalto Garib
1, scr i tte
e musi ate cia partigiani Ignotl con Ie parole del pop 10. c n le
loro parole, non so perche nella nostra propaganda non ci serviamo di ptu del Iinguaggio popolare, del linguaggio che m t ve e
cornmuove Ie masse lavoratrici.

Gli agenti del nemico
Fare pili . propaganda significa anche lottare di pru centro
tutti i nemici del partito, contro Ie ideologie reazionarie, contro i
. movimenti antidemocratlcl, contro quei movimenti che non hanno
altro scopo se non queUo di portare la scissione in seno a lla
classe operata, in seno aIle classt lavoratriei.
Trotskisti, cosidetti internazionalisti, sinistri, sedicenti marxisti integralisti, oggi in Italia dal punto di vista politico ed orga..
nizzaeivo costituiscono una entita traseurabile, tuttavia coste 0
si sforzano qua e 1A di portare 1a eonfusione, Ia dtsgregazione,
seminano zizzani e si prestano ad ognl aorta d1 provocazione
quando non sono essi stessi del provocatori al so do di agent!
reazionari, a1 soldo di nemicl intenrl ed ane
d agen i dello
straniero.

.3

Costoro, son o la quin ta eolonna in mezzo aIle file dei lavoratori e nella dellcata e difficile situazione italiana di Iront at
te n tati v i di impedire il consolldarsi della Repubbl ica e della
d em ocr a zia , nessun m oviment di questo genere, per qua n to organizzativamente trascurabile, dev'essere da noi trascurat o.
Non dappertutt . compagni si rendon conto dell'azione nefanda che i trotskisti ed i c sinistri» provocatori di torbidi vanno
svolgendo. E d anche in questa direzione non facciam tutto quello
che sarebbe necessario, abbiamo delle posizioni difensive, non rls pondiamo alle ea lun ni e, non ce ne curiam . Dobbiam invece
pa ss a r e all'attacc o, dobbiamo impedire l'azione dei provocatori,
abbattere Ie lora calunnie, smascherare gli agenti del nemico.
Non dobbiamo permettere che 1a gramigna cresca col grano,
E st ir p a r l a aigniftca lavorare per I'unita delle classi Iavoratrtcl,
per il rafforzamento della Repubbltca e deJla democrazia.
La rcostra organizzazione
Compagni,

.

vengo ora a parlare di alcuni problemi tecnici-organizzativi,
della struttura del partito. Molti sono i compiti che stanno davanti a n 01; accan to a i success! molte son o ancora Ie nostre deflcienze.
I d ifet t i del P a rt.ito p osson o essere superati solo intensiflcando la nostra attivita e m igliorando tutto il nostro lavoro d.i
propaganda , d i agitazione e di organizzazione.
Sarebbe, second me, un errore 8 noi ci Illudessimo ch
tutto puo essere r isoJ to trovand un nuov schema di organizzazione, sia p u re rn ig liore.
Compagni, 10 schema non e l'elemento decisivo, l'elemento
decisivo e il lavoro.
La schema organizzattvo di per se non conta molto, cio che
co n t a e il lavoro, ci o che conta sono gIl uomini che fanno f.unzionar e l'organizzazione.
Vi sono dei compagni che talvolta confrontano I'organizzazlon e del partito con quella d'una grande azienda Industriale 0
con quella d 'un esercito.
L'analogia e molto grossolana. Nell'organizzazione di una
grande azienda industriale 0 di un esercito ha gran parte Is
tecnica , Ie macchin e 0 le armi e 11 lora Impiego e la loro dispoaizione.
Nell'organ izza zion e d i un partito, invece tutto poggia sull'uomo e sulla sua attivita,
L'essenziale nel lavoro d i orga nizzazione d iceva Lenin ehe eli organ izzazione se ne int end eva - e la s celta d eg li uomini,
11 controllo nell'ese cu zi one del lavoro.
Inoltre dobbia mo gu a rda r cl dane facHi improvvisazioni. T alvolta ci s1 illude di p oter superare Ie nostre deficienze con delle
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rnisure tecniche-organizzat1v~ ma nol tuttJ sapplamo ch ~ p tfl
facile mutare uno schema organlzzatlvo che non mlgliorare effettivamente il nostro lavoro.
Dobbiamo evitare di scegliere n punto dl minor resistenza e
scambiarlo per i1 punto decislvo.
II conservatorismo e nocivo ad un'organizzazione, rna non dobbiamo neppure introdurre sostanziali innovazioni nell'organizzazione con facile leggerezza.
Prima di decidercl a delle radical! riforme nel campo dell'or ganizzazione non basta constatare ch 11 vecchio schema non rtsponde pili, rna dobbiamo studiare e in un certo senso asslcu r a r ci che i1 nuovo che sl vuole introdurre non sla solo un p oco
miglior e, rna tanto migliore da rispondere ai risultati politici ch e
noi vogliamo ottenere.
Plu che e inventare » dei nuovi schemi nol dovremmo concretizzare e generalizzare queUe nuove forme dl organlzzaztone che
in realta non sono del tutto nuove, rna che gia. sono sorte nel cor s o
del nostro lavoro, nel corso del processo di sviluppo del Partit o e
che sia pure embrionalmente. sono gia in atto in questa 0 quest'altra provincia.
Ho voluto fare questa premessa perche dovendo esaminare n
nost r o schema organizzativo e proporre alcune modiflch e, non
vor r ei che l'attenzione del compagni fosse poi concentrata prevalent em en t e sulle question! tecniche d 'crganizzazione, sulle in n ovazioni da portare al nostro schema.
Sono ' certo che nessuno di noi pensa che b sti modifica r e
ques ta 0 quest'altra parte della nostra macchina organlzza tlv a
perch e tutto sia risolto, perche tutto vada per il megli .
Sarebbe troppo facile e troppo semplice.
II partito, e potrel a nche dire I'organizzatore che ha consap ev ol ezza dei suoi compiti deve cercare di risolvere i problemi organizza ti v i sapradetti sviluppando una attivtta politlca.
Fatta questa preme sa, rltengo che sia sentita oggi Ia n ecessUa. di modificare qualcosa anche nelle nostre forme d'organ izzazione.
II Part.ito si e svlluppato, e diventato un grande partite di
massa : 2.200.000 iscritti - 8635 sezioni - 34.540 cellule ed il nostro
schem a organizzativo e rimasto press'a poco quello d.l prima.
Noi constatiamo oggt che c'e uno squilibrio, uno scarto tra
l'in fl u en za politica del partito e la sua forza organlzzativa,
Questa squilibrio 10 abbiamo consta ato a re volte, specia lmente nel periodo clandestino.
Un certo squilibrio esiste sempre in ogni organisrno, e 10 squ iUb rio tra la sua capacita di produzlone, 0 di forza e la sua prod uzion e effettiva, la sua forza reale, Un certo e scarto », un certo
« attrlto s c'e sempre, rna s1 tratta di riuscire a diminuire ed a
r ld u rre al minima questo squillbrio.
n rendimento d el lavoro , I'elemento pill Importante n ella
realizza zlon e dell n ostra linea polltica per 11 raggiungimen t o del
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nostri obiettivi. La democrazia non progredisce fatalistieamente,
m per i l -la v or o, per la volonta organizzata degli uomini di partito e delle larghe masse popolari.
8i tratta dunque di organizzare rnegl.o il nostro lavoro, di
di tr iburre meglio i1 lavoro. di far S1 che 1a nostra organizzazione
funzioni a pieno reridirnento.
Dire e ripetere che ogni cornpagno devessere attivo, che bisogna affidare un compito ad ogni compagno e solo il primo
passo, signiftca impostare il problema in modo generale.
Per attivizzare tutti i compagni, le compagne, i giovani ed i
giovanissimi, non basta che noi facciamo delle prediche. II problema e un altro, si tratta di rtuscire a far S1 che tutti i compagni
possano -essere attivi, si tratta di organizzare il lavoro in modo tale
che tutti abbiano un compito da assolvere, e si tratta anche di
avere una organizzazione base che renda possibile l'attivizzazione
di tut i i compagni

E se e at i i nel. a fa brica e fuori della fabbrica
E qui pongo un problema che riteniamo oggl maturo.
E' sufftciente per noi oggi I'at.tiv ita s 11a base de'lle cellule
d" fficiria?
.
'

Devono i compagni far parte tanto dell'organizzazione di fabquella territoriale oppure no?
o ri engo che oggi sia assolutatmente necessario che tutti i
c mpagni iscritti nelle cellule d'officina siano anche legati aIle
organizzazioni di partito del luogo di abitazione (cellule di trada
o seztone) ed in esse siano attivi.
I cornpagnt della Federazione di r 1ilano e di alcune altre federazioni gia hanna rtsolto, in parte, questa problema.
Essi hanna stabilito che tutti i compagni i quali lavorano neBe
grandi officine di Milano e che abitano nei paesi della provincia,
devono iscriversi nelle rispettive sezioni di Partito, di villaggio e
devono essere presi in forza nelle cellule d'officina solo in qualita
di «aggrega ti »,
Essi possono essere eletti negli organismi dirigenti sia delle
cellule di fabbrica che dell'organizzazione sul Iuogo di abitazione.
I compagni che lavorano nelle grandi of.ficine, ma che abitano
nella citta stessa sono invece effettivi nelle cellule di officina e
vengono segnalati ana loro sezione territoriale per dare Ioro modo
di poter partecipare con tutti - j diritti al l'attivita della sezione
terri 1oriale.
Questa segnalazione, se cosi stanno le case, viene f tta solo
per dare un diritto al compagno. Ma non e questa l'importante.
L'importante e che il compagno veriga segnalato per fare a
lui un dovere di essere attivo anche nell'organizzazi ne territoriale.
Perche solo 1 compagni che lavorano in citta rna abitano nei
villaggi devono essere attivi nella sezione territoriale, e Ie mibr ica quanta di
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gliaia e Ie migliaia di compagni che abitano in citta perche devono essere esentati da tale . attivita quando si trovano fuori dell'officina?
I cornpagni della Federazione di Genova hanno gia risolto il
problema radicalmente facendo obbligo ad ogni compagno iscritto
al.la cellula d'officina di essere attivo anche nell'organizzazione
territoriale. Pure aRoma i cornpagni sono orientati in questo
senso.
Ed in questo senso io rtterigo debba essere risolto i1 problema
dappertutto.
Uno dei difetti fondamentali di oggi del Partito e 10 scarso
numero di compagni attivi. Ebbene se uno scarso numero di
compagni e attivo e anche perche noi non seguiamo i nostri
iscritti fuori della fabbrica.
Mi si obiettera che se faremo un dovere per cgni iscritto a1
Partito di essere attivo anche suI luogo di abitazione, noi in un
certo senso verremo a sminuire l'importanza della cellula di
officina.
Ebbene noi non pensiamo che la cellula d'officina debba perdere la sua importanza.
Oggi come ieri e pili di ieri le cellule sul luogo di lavoro
hanno 1a 101'0 funzione cui assolvere e costituiscono I'organizzazione base del nostro partito.
Questa forma d'organizzazione dev'essere mantenuta, rna cggl
questa sola forma d'organizzazione non e pili sufficiente allo sviluppo del nostro partito, del nostro lavoro, alla realizzazione di
tutti gli obiettivi che noi oggi ci poniarnoSiamo un partito nuovo e dobbiamo evitare di rinchiuderlo
in un vecchio schema.
Siamo il partito della classe operata, rna noi ci sforzi mo
nello stesso tempo di essere sempre piu il part ito delle classi
Iavorat rici, il partite del popolo.
Perche non dovremmo noi trovare tutte queUe forme di 01'ganizzazione che meglio rispondono al carattere ed alla funzione
del partito del popolo e che ci permettono di lavorare meglio per
la conquista della maggioranza dei lavoratori?
Le or'ganizzazioni di massa, le societa operaie, le assoCiazioni
cult zal i. sport ive e ricreative hanno vita e funzionano su base
-territorta le
E' al caff'e, allosteria, a1 circolo rionale, nel locale di ritrovo
del quartiere che abitualmente si incontrano I'operaio, l'impiegato, l'artiglano, il commerciante, il professionista, il bottegaio.
Siamo noi presenti ed in misura larga e permanente, siamo
presenti ed attivi nelle innumerevoli societa, circol i e associazioni di massa che esistono in ogni citta? E non solo nel Fronte
della Gioventu, nell'UD!, nei Sindacati, rna nelle societa sportive,
nei circolt di cultura e di divertimento. nelle associazioni musicall, filodrammatiche, culturali, nelle associazioni dei reduct. egli
ex combattenti, dei mutilati. dealt ex parti.!:';i'1n;-'
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No , noi n on siamo ancora pres enti e attivi in tutte questa
associazioni ehe hanno le lora sedi e la lora vita fuori dalla
fabbrica.
No i oggi n on riusciam a n eor a ad essere presen ti da p p er tutto,
a toccare tutti gli strati della popolazione, perch e non rtpar t ia rnn
11 lavoro tra tutti gli iscrttti, per che non affidiamo ad ogni compagno un compito da svolgere.
Ci Iirnitiamo spesso a dire che i1 comunista dev essere pre:
sente ed attivo in ogni organizzazione d i massa, ma e impossibile pretendere che ogni compagno sia attivo in dieci societa, in
tanti ambienti diversi.
E' necessario ripartire i1 lavoro tra i compagni.
proprio la cellula di strada 0 Ia sezione del quarE quest
tiere che e nella migltore condizione di poterl fare. Sia perche
conosce bene i1 quartiere e tutte Ie organizzazioni che ivi esistono, . sia perche la cellula di strada essendo una organizzazion
di poche decine d i iscritti e in grado di conoscerli uno per uno
e di ripartire il lavoro tra di loro.
In una assemblea di duecent
trecent persone e impossibile ripartire alcun lavoro, si puo fare una conferenz:a e nulla piu.
E' verissimo che nel Partito vi e Iavoro per tutti, che vi sono
lavori che tutti possono fare, rna se questi lavori non vengono
organizzati nessuno Ii fara.
E se vogliamo che i nostri compagni abbiano contatti e rapporti con i compagn - socialisti, con gl" amici di aItri partrti democratici e con i Iavoratori onesti che seguon -m ov im en ti a nol
avversi, questi contatti Ii dobbiamo organizzare, non possiame
abbandonarli alla spontaneita.
Inoltre la conquista della maggioranza del popolo si realizza
non solo col lavoro di massa quotidiano, rna anche con la conquista de lla m aggioranza sul terreno elettorale.
Ebbene se noi ci proponiamo di conquistare democraticamente
Ia maggioranza del popolo suI terreno elettorale dobbiamo anche
avere una organizzazione adatta a questo scopo.
Infine, se vogliamo penetrare tra tutti gl i strati della popolazione con maggior successo d i quanto non abbiamo avuto sinora,
non e sufficiente essere attivi solo
prevalentemente nelle fabbriche. No i dobbiamo uscire dalle officine.
I nostri compagni devono si essere attivi nelle officine, rna
non vi si devono rrnchtudere, Ia loro attivita non deve limitarsi
all'ambiente della fabbrica.
Devono pren ere contatto e svolgere la lora attrvita anche in
aItri ambienti se vogliamo riuscire ad esercitare l'influenza in piu
vasti stra . sociali della popolazione.
Senza sottovalutare l'importanza delle cellule d 'officina, comrnetteremmo un errore se non ci rendessimo cont della necessita di assicurarci dei solidi e numerosi punti di appoggio in tutti
gil arnbienti ed in tutte Ie organizzazioni di rnassa.
In questa proposta, vi e un solo lnconveniente: che 11 com-

pagno vien e ad essere troppo impegnato perche dev'essere attivo
nella cellula d 'officina ed in quella di str a d a (oppure nella sezione).
Non credo pero che l'inconveniente 31a grave per ch e generalmente
Ie cellule d 'officina t engon o le lora r iun ioni mentre gIloperai
sona in fabb r ica, durante Ie ore dei pa st i.

I C omitati Regionali
Un'altra innovazione che vorremmo apportare alla nostra
organizzazione e Ia costituzione d ei Comitati Regionali.
In conseguenza dell'ampiezza e delle sviluppo del partito, diventa sempre piu difficile per Ia Direzione del Partite riuscire ad
arrrvare tempestivamente presso tutte Ie federazioni, riuscire a
dirigere operativamente, cioe concretamenfe, 91 tederazront provinciali che raggruppano circa 2.200.000 iscritti.
L'obbiettivo di riuscire a dirigere dlrettamente, giorno per
_g ior n o, ogni federazi one, la dir ezrone del Partito non se 10 pue
neppure porre.
La Direzione del Partito ha assolto a1 suo compito quando
dopo aver tracciato la linea politica, l'indirizzo del partito, per
mezzo dei suoi strumenti orgamzzatdvi, riesce ad assi curare ed a
controllare l'applicazione della linea stessa, riesce a garantirst che
essa venga concretizzata in ogni regione, in ogni provincia, secondo Ie particolartta e Ie cara tte r ist ich a Iocali.
I Comitati Federali devono essere 1a direzione op er a riva, essi
assolvono alla funzione di direzione nell'ambito della provincia.
Devono percio avere eapacita di orientamento e di iniziativa,
capacita di tradurre e concretizzare la linea politica del Partito.
se i Comitati Federali non facessero questo non adempirebbero alla lora funzione e il rimedio non potrebbe essere cercato
nel Iamentarsi con la Direzione 0 nel pretendere che questa assolva alla funzione del comitato tederateII Comitato Regionale dovrebbe essere l'organismo col quale
1a Direzione del Partito aiuta ed assiste piiI da vicino la federazioni nella soluzione dei lora problemi, I'organismo che studia
i prob1emi della regione, che coordina I'attivrta delle diverse federazioni. 11 Comitato Regionale d ovrebbe essere uno strumento
di direzione operativa.
Un organismo snello, senza im p e dim en ti b"urocratici, senza
commissioni di lavoro, senza impiegati d'ufficio, eCCe ecce
Dovrebbe essere composto da tre od al massimo cinque compagni scelti tra i segretari federali della regione..
II segretario del Comitate Regionale dovrebbe essere un
membro della Direzione 0 del C. C. del Partite.
en ispettori e gJi istruttori fissi in una regione dovrebbero
far capo al Comitat o Regionale.
·
.
La sua opera di d irezione il Comitato Regionale la esplicherebbe sopratutto per mezzo delle sue riunioni (che toccherebbero
gia sempre Ia meta delle federazioni, in certe regioni tutte), e

aluaUIIew.Iou o.raqq .IAOp aqo neUO!i}a.r !ui}aAUO;> !ap ozzaur .lad
es ere convocati per iniziativa del Comitato Regional almena
una volta al mese.
I Comitati regionali dovrebbero avere autortta per poter senz'altro procedere a spostamenti di quadri nell'ambito della regione.
Salvo per i quadri di primo piano - per questi dovr'ebbe ottoporre Ie propost alla Direzione del Partito.
Naturalrnente le federazioni dovrebbero continuare a corrispondere con la Direzione del Partito e con Ie sue cornmis iont
di lavoro.
L'istituzlone dei Comitati Regionali non deve pero portare
ad una mancanza di unita, di direzione politica ed or gan izzativa,
non deve assolutamente tra formare il partite in una federazione
di partlti.
Al contrario i comitati regional! dovranno servire a realizzare
una pili tempestiva ed efficiente direzione 'n e lle regioni ed a faciIi ar
una visione ptu nazionale, piu concreta ed unitaria del
problem'.

I comitati di

:LO

a - comitati cornana i

II prob ema che si pone per la direzione del Parti to, si pone
ancne per le federazioni nei confronti delle sezioni.
Vi sono delle federazioni che oggi devono dirigere 150-200 ed
anche pili sezioni ed it comitato federale non, riesce pill a dirtgere effettivamente tutte Ie sue sezioni.
In cons guenza di cio alcune feder-azioni hanno rida 0 vita
ai comitati di zonaPensiamo abbiano at to bene e senza creare dappertutto questa
nueva istanz . ri en ia rno che in mol e provincie sia oggi indispensabile.
L'importante e che anche questo sia un organismo snello. non
burocratico. operative e che non venga a costituire un compartit enro stagno tra le sezioni ed il comita 0 federale.
Alcune federazioni hanno dato vita al comitato di citta, 0 di
comune come organismo di coordinamento tra le diverse sezioni
d'una stes a citta 0 dello stesso villaggio.
In q . . ei comuni che non sono capoluoghi di provincia (nei
quali doe non ha sede il comita 0 f'eder ale) e nei quali esi tono
pili sezioni di partito mi sernb ra 'rvdi pen sa bile crear il comitate
diretttvo di comune.
Perche in ogni comune e necessario coordinare I'attrvita di
massa, I'attiv ita di assi tenza, di rtcostru aione. I'attivita com male.
Anche questi comitati di citta 0 di cornune noi Ii concepiamo
come organL mi snelli, non burocratici e non devono co tituira
delle barriere tra seztoni e federazione
Non siamo invece favorevoli alIa creazione dei comitati di
cltta nei capoluoghi di provincia e cioe nelle citta ove ha sede
i1 comitato f'eder-ale. Perche in questo caso e il comibtn f'eder-ale,
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1a stessa segreteria federale che dev'essere I'organismo dirigente
e eoordinatore a cui fanno capo tutte le sezioni della citta,
Forse in a1cune grandi citta comincia ad e sere difficile per
il comitato federale tenere in mario tutte Ie seziorri, do e lo si
r ltiene necessario si potrebbero creare alcuni cornitati di settore.
Non si tratta ora d i creare artificialmente una- serie di nuove
lstanze. Vi sono delle federazioni che a ranno i comitati di zona,
altre ne possono fare a meno. Vi sono delle federazioni per -Ie
quali e indispensabile creare i comitati comunali 0 di citta. pet
a ltre invece il problema non si pone.
In qualche caso 10 stesso organismo potrebbe assolvere alle
due funzioni.
Cio che import a e di non seguire dei criteri schematici e
burocratici.
Campagne e compagm,

io volgo alla conclusione. Non ho la pretesa di aver trattato
nel mio rapporto di tutti i compiti del Partito, di aver mes 0 in
1 ce tutti i difetti del nostro lavoro e della nostra organizzazione,
meno aneora ritengo di aver detto tutto quanto si puo fare di
nuovo e di meglio nel campo dellorganizzaztone.
Molte cose gia sono state dette e piu autorevolmente, molti
difetti del Partito venuti alla luce nel corso delle Conferenze
d'Organizzazlone sono state indicati in lettere e discorsi del compagrio Togliat.ti. in direttive della direzione ed in articoli di d i -er si
c mpagni.
Non era dun que necessarro che io mi sofferrnassi u
tto.
lnoItre siarno qui per discutere ed ognuno di voi avra modo di
portare le sue esperienze e di esercitare quella critica po itiva
h e ci e n ecessaria per superare i difetti del nostro lavoro che
ci ostacolano nella conquista della maggioranza delle clas si lavora t r ici ·

L'imporlanza della

e z ion e

Le n ost r e seziom, specialmente nelle grandi cina sono diventate troppo grandi, r a gg r up p a no p e r sino 5-6 m ila iscritti d anche
piu. Q u es t e sezioni sono n el l'Impos si btltta d i convocare l'assemblea
gener a le dei lora iscritti; tanto le sezioni che i 101'0 comitati dirett ivi in molti casi non vivono politicamente e tendono a tras rorm a r si in semplici organismi burocratict di collegamento. .
Dobbiamo aumentare il numero delle sezioni, suddi i erle. I
omitatl di sezione devono a ere piu slancio e maggiore iniziativa politica Non devono attendere sempre la direttiva del Corr-itato federale prima di muovere un pa so.
I dtrtgenti delle federazioni devono stimolare di piu i comrtati
ed i segretarl di sezione ad ass mere rniziat i e poli iche ed a
camrrunare con le lore gambe.
Anche Ie cellule devono essere suddivise. Delle cellule
400-500 persone sono troppo grandi, rendono difficile la conos cen za ed il lavoro di educazione dei compagni, rendono quasi
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impossibile la suddivisione del lavoro tra tutti i membri e favoriscono l'assenteismo.
O vu nq ue Ie nostre federazioni h anno fat to delle cellule di
70-80 co m pagni lei l' esperienza e stata positiva, i cornp a grri si sono
attivizzati, a ciascun o e sta to affidato un compi to, il controll o e
diventato p ili f a ci le, l'assente ismo e dlmlnuito.
In una cellula '1 70 per son e u n piu gran numero di com oa g m
ha Ia poss'ib ilita . prendere la p arola.
D ob b iamo far sl che ogni ce ll u la possa v iv er e politiea m en t e.
Se le cellule d'officina e eli strada che sono I'organizzazione base
del partite non vivono politicamente e chiaro che II partite non.
puo progr d ire ed i nostri obie ttlvi rlrnangono sulla carta.

I difetti dei nostri organiemi
I Comitati direttivi di cellula, di sezione ed anehe di parecchi
Comitati Federali non sono aneora deglt organismi collettivi.
Quasi ovunque vi e un forte distacco tra la qualtfica del
segretarto Ied erate e quella di altri compagnl ch e compongono II
Comitato.
Nei compagnl dirigenti e ancora scarsa la capacita di stirnolare, di suscitare la d iscussione e spingere i com p a gnl ehe fanno
parte del Comitato a portare il lora contribute,
Difetta ancora la capacita di fare lavorare gli altri componenti del Comit a to. II segretario spesso cone ntra su di se tutto
il 1 v oro.
In m olte fede a zi oni vi e un serio difetto nel coordinamento
del lavoro tra le varie commissioni. In certi casi il segretario
fed.era le e responsabile egll stesso di una branca di lavoro e finisce
per occuparsi solo di questa branca, non esercitando a sufficienza
un lavoro di direzione, di coordinamento e i controllo di tutte

Ie attivltaIn cer te fcdera zioni vi sono ancora dei metodi di direzione
autori tart, troppo sbrlgativl, direl alla « rnllltare ». sono il residuo
dei metodi della clandestinita, dell'epoca cospirativa. Oggi questi
metodi Ii dobbiarno liquidare.
Non si tratta i cadere in eccess i OPP03 1. Non e neppure
buono il modo i dirigere troppo famigli a r e , fiacco, quel « lasctar
andare le case per il lora verso » ,
.
L asciar correre , la scia r a ndare, in nome di l n fal
concetto
di d ern ocr zia, sigrrifica la sc ia r penetra e nel part ito u n o spirito·
di co nci lia torismo piccolo borghese, la tolleranza verso l'errore;
stgnlfic.i Ie. sciare libero campo alle crltlche insane e senza costru .t : cd all 'i ndisciplin a. S ign ifich reb be cadere nell'opport un is m o.
Pero ripeto dobbiarno respingere anche i slsterni autoritari e
caporaleschi, che si risolvono poi n ell'insofferenza per ognl critica,
nel sottovalutare e nel non s timolare il contributo dei compagni
d1 base.
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oltl del difetti del Partito • del nostro lavoro devono essere
Jicercati n on nella s chema, rna nell'uomo, devono essere ricercatl
in noi stessi.

S tud io re d i piu
E ' i1 problema dei quadri. Oggi nel partito c'e un evidente
difetto di maturita politica che s i accompagna ad un difetto d1
capacita organizzativa .
Ne possiam limit arci a delle in u tili geremiadi sulle conseguenze d i 20 anni d i fasc ismo ecc. ecc.
Invece d i perderci in vane lamentele e assai meglio iniziare
una grande battaglia per un piu celere sviluppo del quadri del
Partit .
Questo sviluppo 10 otterremo con il lavoro e con 10 studio.
Attirando afl'attivita responsabile un piil gran numero di compagni, utilizzan d o nel lavoro direttivo nuove forze e nuove energie.
In questa d ir ezione n oi s iam o an cora troppo prudenti, andiamo
tropp adagio.
Quanti segretart f deraJi, non d ico in tr mesi, rna in due
anni di lavoro sono sta ti capaci di educare, di formare un 101'0
sostituto? Non ne conosc o. E p pure due anni di lavoro sono qualcosa,
In quale he ca so abbia m o avut l' impressione che qualche segretar io Iederal e n on fa ccia tutt q u ell che p otrebbe e d ov rebbe
per cerca re e fo rmar e il su o sostitut oNon d ovrebb e e sserci aleuna preo ccup a zione p er ch e i com p iti
del partito sono cost vasti che c'e v eramente lavoro per tutti.
La svilu p po dei q uadri 10 si ott ien e att ir and o a l lavoro responsabile n u ovi compagni.
"
E' p r eferibile ch e un compito n on sia reallzzato al cento per
cento rna ch e u n nuovo quadro sia stato messo alla prova in un
lavor o responsabile e possa trame un'esperienza propria per I'avvenire"
Si formano i quadri, n o det t o, c ol lavoro e con 10 stud io.
N el partito s i studi a po co. I quadrl d irigenti di sezione, di
cellula ed a n ch e i quadri di ri gen ti d i m olte federaz ioni non studian o 0 studiano p oco. Noi stes si, gli stessi compagni del C. C.
studian o troppo p oco e questo 10 si sent e nel lavoro. Questo 10
senti amo n ell e riunion i che r ivelan o talvolta che il problema in
d is cu ssione non e stat e studiato prima, dJ. qui la searsezza del
cont r rb u t o e l'insufficienza della critica e d ell 'a u t ocritic a .
Bisogna che leggiamo e studiamo di piu, che tutti i eompagni
l egga n o e studino di piu, altrimenti non faremo mai del partito
un organismo capace di lavorare intensamente, polrticamente e
con corrtinui ta in tutte Ie sue ..istanze.
Dobbiamo organizzare pill seuole regionali, provinciali, e d i
sezione. Dovremo cereare di organizzare possibtlmente anche una
scu ola per corrispondenza per i nostri quadri.
Dobbiamo curare l'educazione politica ed anche l'educazione
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generale, direl professionale. Perche non 81 tratta per n . ogg!
solo di formare dei cornpagnl capac! di dirigere una cell la od
una sezione, rna dobbiamo formare del compagnl eapacl dl dirigere un sindacato, una lega, una cooperativa, un'amministrazione
comunale, un consiglio di gestione e cosi via.
Dobbiamo anche dare la possibiltta, II tempo ai compagni per
peter studiare.

Organizzare meglio il lavoro
Vi sono delle federazioni e del compagni che sl lamentano che
nol pretendiamo troppo da loro, che noi mettiamo troppa carne
al fuoco e cosl st conclude poco.
No compagni, non e che pretendiamo troppo, il difetto sta
in noi che non riusciamo ancora ad organizzare bene il nostro
lavoro, la divisione del lavoro e ancora troppo artigianesca, spesso
corriamo dietro alle piccole cose e cl lasciamo trascinare dal particolare.
Per dare ai compagni la possibtlrta di studiare dovremmo
adottare un sistema introdotto da tempo in altrt partiti cornunistl,
nel Partito Francese, riel Partito Comunista deU'Unione SovieticaOrganizzare il lavoro in modo t le che 1 compagnl, i quadri,
gli attivisti abbiano almeno qual che sera alIa settimana libera per
dedicarsl allo studio.
Non dobbiamo neppure caricare i cornpagrii di troppo lavoro
burocratico, interne di partito, se vogliamo che i compagni abbiano la possibtlita di fare il lavoro verso l'esterno, di fare U
lavoro tra le masse.
Se noi .facc amo trappe rtunioni di cellule, di sezione, di comitati di partite il compagno non avra plu il tempo per andare
a svolgere la sua attivita- nei sindacati, nelle organizzazionl dl
massa tra i senza partito, tra i membri di aLtri partiti.
Guai se tutta I'attivita dei compagni di base si esaurisse nel
partecipare aIle riunioni di cellula 0 di sezione.
II partite girerebbe a vuoto. ci faremmo della propaganda
fra di noi
La funzione degli organisrni di partito delle federaztoni, delle
sezioni, delle cellule e quella di orientare i compagni, di dare d
essi le direttive di lavoro e di fare in modo che essi siano capact
di portare la parola del partito fuori del partite, siano capaci dl
sostenere una determinata linea politica neglt organismi di massa
di cui fanno parte. di orientare su quella linea un numero sempre
piu grande di lavoratori.

L'educaxione dei quadri
In ogni federazione e necessario che il lavoro di formazione
e di sviluppo del quadri prenda piu grande slancio.
Le commissioni quadri delle federazioni e delle sezioni devono ce ssare di e ssere degli or-za n isrn i esse zialmente d iscip'linar'i,
5f

• nep ure d evono concentrare Ia 10 0 attivita in un lavoro buro:a
cratico di schedari, di cartellini dove si annotano le caratteristiche
dei co pagn i che Iavorano b ne 0 che 1a ror no m~ l ",
'f) f)
e questa res enzia Ie.
~U cred
che I'essenziale per ia LUllU......... ;,;,_uLlC 4.uaun (11 rederazione e di sezione, per le commissioni quadri in generale e di
conoscere i compagni non sulla carta ma di persona, di conoscere
gIi uomini vivi, l'essenziale non e tanto quello di andare alla
ricerca del difetto di un compagno, l'essenziale e di conoscere i
quadri, provvedere alla lora educazione, alla lora formazione, al
lora sviluppo, segnalarli perche vengano meglio utilizzat.i, organizzare le scuole, le conferenze, il lavoro educativo, in una parola
aiutare i compagni a migliorarsi politicamente. stimolare i compagni a leggere, a studiare, a pensare di piu.
Se noi riusciremo a vincere la battaglia per una piu celere
formazione dei quadri, se riusciremo a vincere la battaglia dello
c studio », se riusciremo ad aver maggiore arditezza nell'avanzare
1 compagni a 'posti di responsabilita, non ci troveremo piu qui
tra un anna a lamentare la scarsa assimilazione della linea politiea, la mancanza di quadri. : Ie continue rotazioni alla direzione
delle sezioni e delle cellule che e purtroppo ancora una piaga di
molte locali ta.
Ne uscira rartorzata ra di scip lm a , ne u scira raftorzato 10 spir ito di partito, la capacita di lotta, la ternpra del militante e tutti
quegli e1ementi di piena dedlzione alla causa dei lavoratori, di
quegli elementi che erano la caratteristica del partito di quadri,
che erano I'essenziale di un militante comunista. Senza dei militanti di questa tempra," il partito nonavrebbe potuto resistere a
tutte le lotte e non sarebbe quello che e oggi.
Queste quanta, le piu preziose del par-tite di quadri, devono
essere ereditate, rafforzate e sviluppate nel partrto di massa che
continua ad essere un partito di lotta, che molta strada deve ancora fare; molti ostacoli dovranno ancora essere .su p er a t t e tolti
di mezzo.
La situazione italiana rimane tuttora difficile, dura e la nostra strada, notevoli gli ostacoli, Ia resistenza del nemieo ed i tentativi da parte delle forze reazionarte vd l isolarci e di passare all'offensiva.
Altre lotte ci attengono, e piu che mai abbiamo bisogno d1
uomini capaci e decisi a lottare per il trionfo della democrazia
e della causa dei lavoratori.
Se vinceremo Ie battaglie per la formazione di questa iipo
di comunista noi avremo superato anche certi difetti che sembrano di scarsa importanza, rna non 10 sono. DaIle piccole cose
sf giudicano Ie grandi.
Vi sono delle federazioni nelle quali molti compagni hanno
l'abitudine di non pagare 1 quote. Non si tratta di mancanza
d1 .m eezt, no, non e vero.

/
I

I
I

I
E' indice di trascuratezza, di Indifferenza, d.i debolezza organizzativa e di scarsa disciplina.
Dalla federazione ell Alessandrla e venuta una buona proposta: istituire il « collettore ». 11 compagno e collettore s che va
in officina, 0 di casa in casa da gnl compagno, non solo potrA
raccogllere le quote rna potra controllare anche perche tlzlo non
vlene piu aIle rtunlont. perche caio non frequenta piu la cellula
o 18 sezione.
Data la grande arnpiezza assunta dalle nostre organizzazioat
n collettore ci sembra piu che necessario, indispensabile.
Per flnire, not proponiarno dl ' abolire nel partito la distinzlone tra iscrttti e tesseratt. E' una distinzione in uso in certe
federazioni, a Roma in giu, Roma cornpresa. Quando sl chiede
a certe federazloni: «quanti iscrlttt avete? » ci si risponde: «10.000
Iserttti, 8000 tesseratl •.
No compagni, nel Partlto non ci possono essere due categorte eli cornpagni.
E" inammissibile che alla fine d'anno vi possano essere in
alcune nostre organ izzazloni un certo numero di cornpagni che
non ha neppure rttirata la tessera.
Noi siamo e vogliamo essere sempre di piu un partito di
massa.
Le porte del partite sono aperte a tutti. i Iavoratori onestl,
non mettiamo e non metteremo ostacoll di sorta.
Pero chi si Iscrive al partito la prima cosa che deve fare
e rittrare 1a tessera. Non possiamn considerare iscrttto al partito chi non e tesserato: potra essere un buon simpatizzante, tutto
queUo che si vuole, rna non un cornpagno.
Compagru, ho finito, scusatemi se sono stato troppo Iungo,
Ho ritenuto necessario divldere H rapporto in tre parti:
1) 1a battaglie combattute nello scorso anno,l nostri successi;
2) 10 sviluppo del partito, il suo lavoro ed I suot difetti;
3) alcuni problemi di tecnica organlzzativa.
Le misure organizzatlve, e le modifiche proposte tendono;
- ad aumentare il numero degti iscritt:l. al partlto;
- a rnoltiplicare il numero dei compagnl attivl;
- a consol1dare tutti gll organtsmi di base, e a dare ad
essi una pia intensa e continua vita politica;
- a sviluppare la capacita di direztone e l'iniziativa politics'
det c- .mitati federaU, delle seziont e delle cellule.
- a realizzare una migliore e pitt efftciente direzione operativa, una direzione unitaria; sl, anzi dire! sempre piu unttaria, rna pili concreta sia al centro che alla base.
E tutto questo aUo scopo di fare del Partite 10 strurnente
pia efficiente per la conquista della maggioranza del lavoratort,
Pw- la ricostruztone ed il rinnovamento del Paese not abbiamo
blsogno di essere non solo del buont politici e del buonl agttatori, rna anche del capacl organlzzatori neU'interesse del popolo,
per I'Italta, per il Socialismo.

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
Corn.pagne

e corwpagni!

Dopo U magnifico iscorso del compagno Togliatti, che tutti
noi abbiamo ascoltato
segulto con un senso quasi religloso, COD
quella passione che ct viene dalla fede in una grande causa. rttengo che possiamo considerare chiusa la nostra Conferenza.
Ogni conclusione diventa superftua perche tutto quello che
~esta Con fe r en za ha signiftcato, tutto quello che ha signiflcato
non solo per noi, non solo per n Parttto, rna per tutto il Paese
ce l'ha etto il comp gno T gliatti analizzando la gravita ella
situazione attuale e marcando l'importanza ecisiva et complti
che stanno davanti a noi e delle lotte che ct atfendono.
. Non entrero unque piu nel merito del problemi politicoorganizzativi che sono stati dibattuti in questi glomi e magtstratmente chiariti dal cornpagno Togliatti.
In questa Conferenza Il funzionamento e 10 sviluppo del partito e delle rganizzazionl dl massa del lavoratori, 1 ifett! el
nostro lavoro e de nostri qua rt sonG st ti seriamente es minati,
discussi e studiati.
La discussione approfondita che qui st e svolta ha ancora una
volta -d im ost r a to la nostra forza, la nostra compattezza, la nostca
unita, ha dimostr to i nostri profondi legarni con le larghe masse
lavoratrici.
La iscussione ha dimostrato che in tutti i cornpagni vi e consapevolezza che 1 problemt rganizzativi sono per noi. comunistt
dei problemi politici fondamentali. Che per noi non si tratta ~()
di studiare 11 modo migliore per organizzare il Partito, rna si tratt
di rganizzare in ltalia la democrazia e tutte le sue forme di vita,
sl tra tta i riorganizzare su nuove basi I'Ind u st r ta , I'agricoltura,
l'economia nazionale, I tratta di organizzare il lavoro e la ricostruzione el Paese.
Si tratta ell rganizzare la lotta contro tutte le forze reazionarte, fasciste e monarchiche che si ppongono alla rinascita dell'Italia.
Sl, si tratta di organizzare la lotta per il consolidamento della
Repubblica ad II potenziamento ella democrazia.
Ed e state molto opportune che 1 compagni Togliatti. Negar-
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Tille, Amendola ed altri abbiano sottolineato i carattere di lotta
del nostro Partito.
Nulla si conquista senza la lotta, Ia strada della democ azia
non e una strada cosparsa di rose, non e una strada rettilinea
sulla Quale si puo procedere con la regolartta e 1a velocita d'un
treno in corsa.
E' una strada faticosa, fatta eli svolte, di zig-zag, di ritorni e
ad ogni svolta c'e il pericolo dell'agguato e dell'imboscata: la
strada e spesso sbarrata dall'ostacolo che il nernico ci crea
ci
erige di fronte,
.
La Conferenza ha dimostrato di rendersi conto delle drfficolta della situazione, ed ha manifestato la volonta decisa di
rafforzare il partito e tutta la nostra a ttivita, di lavorare e lottare
per superare ogni ostacolo.
Andremo avanti, ne siamo certi, anche se cic. cornportera altri
cirnerrti, altro duro Iavoro ed altre lotte.
10 rrtengo che i risultati della nostra discussione e dei nostri
lavori siano positivi. Tutti noi conosciamo piu di ieri il partite,
ci siamo scambiati Ie reciproche esperienze, i compagni di ogni ,
singola provincia hanno imparato che non esistono solo Ie lora
forme di lavoro e di organizzazione.
Che in altre provincie si sono ottenuti gli stes i ed anche
migliori risultati con altre forme di organizzazione,
Nessuno dispone del toccasana. Nessuno puo e deve ritenere
che non ci siano altre esperienze ed altri risultati all'infuori di
quelli della sua federazione.
I compagni che sono alla testa delle organizzazioni provmciali,
delle sezioni, delle cellule hanno imparato qualcosa dai dirigenti
del P a r t i t o . ·
.
.
I compagni che dirigono il Partito hanno imparato molto dalle
vive esperienze dei compagni che dirigono le nostre federazioni, Ie
sezioni, Ie cellule, hanno imparato molto dai compagrii che vivono, ogni giorno, ogni ora, piu direttamente a contatto con gli
operai, con i contadini, con i lavoratori.
Non c'e dubbio che dei rilievi critici ed autocritici potrebbero
essere fatti, e suI contenuto di aicuni intervenuti ed anche per
n modo come si sono svolti i lavori della Coriferenza>
Ma ho detto che non voglio piu entrare nelle questioni di
merito.
Mi hmitero a riferire le conclusioni della Commissione politicaganizzativa sulle diverse questioni organizzative che sono state
oggetto di discussione e di esame e nella commissione stessa e nelle
riunioni plenarie delll'assemblea.
.'
Lascio da parte i punti sui quali gia ha detto i1 cornp. Togliattt,
scio pure da parte tutte le questioni le quali non hanno da 0 luogo
dibattito ed a punti di vista diversi.
La questione piu discussa e stata quella della nostra forma
d1 organizzazione base del partito, degli 1 critti e degli aggregati,
La Commissione
giunta un nimemente aUa conclusione che

e
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1a cell a d' fflcina deve restare -Ia form fondamentale d'orga
nizzazione base del Partito.
Anche se nessuna fo rna d'organizzazione e neppure quella delle
cellule d'officina e per noi una questione di principio, non vi sono
oggi dei motivi per abbandonare, sia pure transitoriamente, e per'
indebolire tale forma d'organizzazione
II farlo sarebbe un errore.
La Commissione pero ha ritenuto che oggi sia sempre pi
necessario che i compagni siano attivi non solo nelle fabbriche, net
cantiert, rna' anche nel rione. nel luogo di abitazione, all'interno
delle associazioni di massa.
Deve essere stabilito come un dovere per ogni compagno
l'esplicare la sua attivita non solo nella fabbrica in cui lavor •
rna anche fuori della fabbrica, nel villaggio, nel rione, nella strada,
nel quartiere, nel luogo di abitazione.
Tutti i compagni iscritti nelle .cell ule d'officina dovranno
di conseguenza essere legati anche all'organizzazione del lor
Iuogo di abitazione al fine di espl'icare que} lavoro che verra
ad
~S! assegnato.
~
cellule d'offlcina e di strada non devono superare i 60-70
iscrittL Dovranno cioe poter essere dirette da un comitato di
tre
al mas irno di cinque ccmpagnl i quali dovranno avere
Ia DO ibiHta di conoscere personalmente tutti i membri dell
c Ilul . di assegnar a ciascuno di es i un la voro da svolgere•
. contr 1 arli ed aiutarli ne1I'esecuzione del 101'0 lavoro.
Oggi le cellule di trada sono di fatto delle cellule di ri
o almeno di una gran parte del rione perche abbracciano quattro,
cinque ed anche pili strade.
oi i vece dobbiamo avere delle cellule di strada di 60-7
perso e e dobbiamo proporci di realizzare una cellula in o(lni
straiia
-)1.1" La dev essere la nostra parola d"ordine, che specialmente
ne Ie grandi citta e pienamente realizzabile.
! compagni non ovranno essere iscritti in due cellule, in un
delle q ali a pieni diritti, e nell'altra con diritti e dover i a met
I compagni sono iscritti al partite in una sola cellula: 0 q ell
di f..- brlca se lavorano in fabbrica, oppure nella cellula di strada,
Ad ev it a r e confusioni si ritrene inopportuno autorizzare un
parte d ei compagni a pagare Ie quote nelle cellule di fabbrica
ed altri nelle sezioni dei I ro villaggi. Noi dobbiarno sa per cercare
di semplificare la forma organlzzativa e non di complicarla.
Sara bene stabili e che i compagni devono prelevare la tessera,
pagare le quote, votare, eleggere ed essere eletti nella cellula nell
qt 1 s ono iscr ttt t.
~
'1 casi eccezic nali Ia federazione potra autorizzare che eerti
c
~ a i po sano ric
rire cariche tanto nell'organizzazione di fabbriea "he in q ella territoriale del lora quartiere 0 del 101'0 villaggi .
Le federaziont dovranno pero provve ere ad aiutare finanziariamente quelle sezioni di villaggio che hanno m olt i dei 101'0

edeJ'enti iscrittl come e:ffettivi nelle cellule di officina della cittA
Q di un a1tro comune .
Circa Ie cellule d i categorra la commissione si e pronunciata
sfavorevolmente aU a lore costituzion e.
I
Tali cellule creerebbero in sene al partite delle divisioni a
carattere professionale corporativ o.
8 i ritiene inoItre necessario lmpartire direttive affinche non
81 carichino troppo 1 eompagni dl lavoro interno di partito.
I giovani lscritti al Partito devono continuare a d edicare tutte
Ie loro energie al rafforzamento ed allo sviluppo del Fronte della
GioventiL I giovant comunistl as eme alIe altr correnti democratiche devono contribuire 8 far 81 che U Fronte della Gloventu
dlventi 1a piu grande organtzzazlone d i massa unitaria e demo..
eratiea della gioventu italiana.
Per conquistare ed organizzare Ia gioventu i giovani cornunisti non devono pero interessarsi solo del Fronte della Gioventu,
non devono essere attlvi sol in quest'organizzaztone, rna devono
studiare ed utillzzare form diverse
moltepliei, dando vita a
nuove assoclazioni giovanili democratiche, Iarghe, non settarie,
sfruttando Ie tradizioni
Ie particolari influenze Iocali.
I giovani comunisti dovranno inoItre penetrare e svolgere la
Ioro opera in tutte Ie associazlonl giovanill di massa gia esistenti,
dovrann portare in esse l'orientamento democratic e cercare
di farle aderire al Fronte della G ' ventu, lasciand ad e se 121
lor autonom ia , U lore nome, la lor band ier a.
. A nostr parere i nostri giovan i dovreb bero la v or are per far
si che :l1 Fronte della Gioveritu assuma sempre piu II earattere
di una federazion e delle associazioni giovanili culturall, sportive,
studentesche, ricreative, delle var ie e innu merevoli associazionl
giovan ili di massa esistenti in H al ' a.
All scopo di dare a i giovarrissim i u n a sana e duca zione basata
sui sentimenti democrattcl e repubblicani e di conquistarli alla
causa dei lavoratori e del popolo Italiano, ]a commissione rrtlene
Indi pensabile che 11 Partito appoggi l'iniziativa tendente a dare
vita ad u n 'associazione d imassa Iarga , democratica , non settaria
a carattere unitarto e nazion al e d ei giovanissimi.
L'attivita dei compagn i non d ev e es a ur trsi in troppe riunioni
di part it o. 8 i deve organizzar e 11 lavoro in m od o che i eompagni
abbiano sopratutto la p ossibfli ta d i svolgere la lore a ttrvita all'esterno, nelle organizzazioni di massa e tra tutti gli strati dell a
popola zion e.
La sezione del partito deve diventare sempre pili un organismo
di direzione politica capace di iniziativa propria. I Comitati diretti v i di sezione devono diventare degli organism! politici dirigent i
n el senso pieno della parola. Nei villaggi e nei quartieri la aezione
deve diventare sempre piu. n eentro della vita politica ed
ritrov o dei lavoratort.
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L'altro problema che ha suscitato appassionata discussione I
state quello dell'organizzazione del giovani nel Partito.
Per quanto riguarda i giovanl Iscritti al partite, aIlo scopo
di attivizzarli di piu e di coordinare meglio 1a Ioro attivlta, Ia
cornmissione propone di autorizzare la costituzione i sene al partito di cellule giovanili, Ie quall si eleggeranno il loro comitato
direttivo. Le cellule giovanili d'officina, e di strada saranno dirette
come tutte Ie altre cellule dalla sezione di partito.
Sinora i gruppi giovanili di cellula, quasi dappertutto, non
hanno funzionato, sia per il disinteressamento del partito ed anche
per difftcolta organizzative. In seno a molte cellule Il gruppo
giovanile e cosl ristretto per numero di aderenti che praticamente
gli e impossibile funzionare.
.
Essendo raggruppati in una "lora" celliula, i giovani potranno
partecipare a tutta I'attivita di partito e nello stesso tempo diseutere del lora problemi senza che questo appesantisca n lora Iavoro.
Col nuovo funzionamento essi verranno anzi alleviati di us
certo numero di riunioni. Prima dovevano partecipare alla riunione
della cellula di partito, poi riunirsi a parte come gruppo gtovanile, poi andare aIle riunion1 del Fronte della Gioventu, Can
Ia costituzione delle cellule giovanili, due sole saranno le riuniont
periodiche aIle quali dovranno partecipare: quella della "loro"
cellula e quella del circolo del Fronte della Gioventu.
Il raggruppare i giovanl comunisti in cellule giovanih mentre
dara rnaggtor impulso alIo sviluppo dei quadrl giovanili e soddtstera in un certo senso I'aspirazione dei giovani ed avere un organismo loro, da essi stessi diretto, 'spr on er a il partito a curarsi assai
di pitl del giovani. Perche il Partite dovra pure preoccupars
dl dirtgere, can tutte Ie altre, anche Ie cellule giovanili.
Qualche compagno ha manifestato alcune preoccupazioni, delle
quail la piu seria e che oggt i giovani dlrigono molti organismt.
dl partite. Organlzzarlt a parte signiflcherebbe, secondo quest! compagnl, Indeboltse in molti settori I'attivtta del partito.
Questa preoccupazione non ha ragione di essere perche nessune
p en sa di togltere dai loro posti I giovant che giA hanno incarichl
d i partito.
Anzi ognl volta che il lavoro 10 rtchiedera, bisognera atttngere
le nuove nergie dalIe cellule giovanili.
I giovani comunisti nelle cellule giovanilt sana d·~ltr nde rganizzatl solo transitoriamente, perche dopo un anno
due sono
destlnati a passare nelle cellule degli adult! e d essere utiliz tt
sempre piu nel lavoro generale del parttt .
Noi non pensiamo che I'organizzazlone della. cellula giovanile
sia il toccasana e che rtsolvera da sola il problema dei giovan
non crediamo che con Ie cellula giovanile tutto ndra per i
meglio. Anche qui dipendera essenzialmente dal nostro lavoro,
Ma non comprendiamo le eccessive preoccupazioni di alcun
eompagnt per tutto do che e nuovo, non comprendiamo gli ecces-

51

sivi timori sui pericoli di rafforzamento del settari m , di deviazioni dei giovani, ecc.
I pertcoli senza dubbio i sono, rna il partito e abba tanza forte
politicamente e organizzativamente per poter esperimentare nuove
forme di or nizzazione. Se queste si dimostreranno buone, daranno rtsultati positivi, bene, altrimenti le la ceremo cade e. senza
che nulla avvenga di straordinario.
L'importante e che se vogliarno provare que ta nuova Iorrna
di organizzazlone dobbiamo partire c n slancio e con fiducia. perehe
Ia fiducia e 10 slancio sono la base di ogni successo.
La Commissione ha preso in esame il funzionamento dei ('0mitati direttlvi delle varie istanze di partito, Ie diverse proposte
ed iniziative di costituirne dei nuovi, ed e giunta aIle conclusioni
che seguono.
Come criterio generale si deve tendere a creare i1 minor numere -possibile di comitati, di comrnissiont e di istanze intermedie
in modo da stabilire ii con atto i1 pili diretto tra la direzione e
gli organismi di base.
. Dato 10 sviluppo assunto dal Partito sono oggi pero indispenabili alcune istanze lntermedie per assicurare una buona e continua direzione operativa.
In ogni regtone dovra' essere co ti uito un corni ato regionale
composto da re 0 al massimo da cinque compagni celti ira i
migliori segretart fede ali della regione. II segretarto regionale non
dovra avere al trt incartohi che ~li impediscano di a s 1vere alla
sua funzi ne
II comitato regionale dovra e ere un
ganismo n 1 o. enza
impedimenti burocratici. senza commissioni di avoro ed ap arati
teenier
Gli ispettori e gli istruttori fissi in na regione d' r nola faranno capo al comitato regionale.
II comitato regionale non dovra costttuire una barriera tra
Ia periferia ed il centro del partito, al contrario dev'e sere uno
strumento col qua le la direzione del partito aiuta ed a siste piu
da vicino Ie federazionl realizzando una piu concreta e tempestiva direzione operativa
T comitati federali specialmente quelli delle grandi federazioni devono avere una struttura piu adeguata aIle grandi organizzazioni che oggi essi dirigono. I comitati federali dovrebbero
eleggere nel lora seno una segreteria di tre od al massimo di
cinque com pagni ed un esecutivo di 7
piu compagni residenti
tutti nella citta capoluogo, Questa alIo scope, da un Iato, di attrTare un maggior numero di com pagni al lavoro di direzione e,
d'altra parte, di dare la possib il ita al f'eder-a e di a "ere un funzionamento rapido e nello
·eal12., a :e un fUT..z.onamento
Tutti i cornitati federal'
piu collettivo, una Migliore ripartizione del lavoro, un migltor
coordinamento delle attivita delle diverse commissioni.
n lavoro non dev'e--p~ accentrato: nelle sole mani de se-
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gretario federale. Tutti i membri del comitato federale devono
portare un maggior contributo alIa discussione, allo studio ed
alla sol uzion e di tutti i problemi che si porigono davanti al partito.
Nelle citta e nei comuni non capoluogo di provincia, dove
esistono piu sezioni di partite, la Commissione ritiene necessaria
1a creazione di comitati comunali col compito di coordinare tutta
l'attivita delle diverse sezioni del partito: lavoro di massa, attivi a assistenziale. ammmistrazione comunale, attivita di rlcostruzione ecc
Di regola questi comitati comunali dovranno essere compost!
dai segretart delle sezioni e non devono costituire delle barriere
tra Ie sezioni e le federazioni.
La Commissione si e invece pronunciata in senso contrario
alla costttuzione di tali comitati nelle citta capoluogo di provincia
dove ha sede i1 . comitato federale. Le sezionl della citta devono
essere dirette dal comitato federale 0 'd ir et ta m e nt e 0 ner mezzo
di una sua commissione di Iavoro.
La Commissione ritiene che si debbano autorizzare Ie federazioni che svolgono Ia 101'0 opera in provincie molto estes
on un
gran numero- di sezioni da dirigere, in provincie dove le cornunicazioni sono scarse e difftcilt, a dar vita a dei comitati di zona
purche es i non vengano a c stituire un comnar im--nto stagno tr
Ie sezi i d ' corni ta to fNieralp
La Commissione propone che durante il mese di febbraio sia
condotta un'intensa campagna per il tesseramento.
.
Nel corso di questa campagna dev'essere continuata I'opera dl
reclutame to specialmente nell'Italia meridionale e nelle Isole, rna
anche in quelle provincie e regioni dell'Italia centrale e settentrionale dove 1a percentuale degli iscritti e ancora molto bassa.
La Commissione propane sia abolita I'assurda distinzione in
atto in alcune federazioni tra iscritti al partito e tesserati. Nel parti 0 vi e una sola categorta di cornpagni. Chi non e tesserato non
puo es ere considerate iscritto al partite.
Le porte del partito devono essere aper e a tutti i lavoratori
onesti e non bisogna mettere ostacoli di sorta al loro ingre 50 nella
nostra organlzzazione. Ma il primo dovere di chi si iscrive a1 partite
e quello di "r'it ir a r e la .t esser a .
La Commissione propene che quei cornpagni di occupati 0 che
per altri motivi (donne di casa ecc.) non sono assolutamente in
condizione di pagare la tessera dovranno essere aiutati dal compagni della 101'0 cellula 0 della lora sezione.
Dovra essere negate il rinnovo della tessera a quegl i elementi
disonesti che per 1a 101'0 condotta si sono dimostrati indegni d
appartenere al partito. Costoro dovranno essere allon anati dall
n ostr e file.
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Al fine di facilitare 1a riscossione delle quote e di controllare
le cause dell'assenteismo eli eompagni, si eonsiglia l'instituzione
d~l • eollettort » in ogni cellula d'.officina, di strada, in ogni sezione di villaggio, ecc.
Poiche 1 Conferenza Nazionale ha carattere consultivo, tutte
queste conclusion!
proposte alle quali la Commissione
giunta
sarann entr pochi gtorni esaminate, discusse e precisat dalla
Direzione del Partit in una risoluzione che servira come orientamento e direttiva per tutte Ie organizzazloni.
Infine voglio concludere con un riliev sul mod come qualche
eompagn ha Impostato 11 problema dell'aiut del partito al Mezzogiorn .
Qualche compagno dopo aver descritto le trrsti e difficili condizioni nelle quali i eomunisti di molte Iocalita del Meridione e
dell Isole son costretti lavorare, ha conclus invitand la direzione
Partit a Don inviare solo delle lettere in cui si consiglia
lid avere pi' iniziativa rna a dare un aiuto pili concret e piu
sostanzial in uomini e denar alle federazioni del Meridione ed ha
detto: noi abbiamo fatt degli sforzi inauditi per andar avanti
in queste condizioni, m COS! non possiamo piu andare avanti ».
Ebbene io credo che no possiamo essere d'accord con un
tale mod di impostare il problema.
Sulle necessits di realizzare una grande svolta nella nostra
atttvita nel Meridione, sulla necessita di moltiplicare i no tri aiuti
siamo tutti piu che d'accordo. Nel mio rapporto ero stat molto
precise in proposito, a evo sottolineato l'assoluta necessita di dare
una piu grande attenzione al Meridione ed alle Isole perche le
sorti della democrazia dipendono dai rapporti di forza di tutta
Tta.lia » e avevo eoncluso dicendo che c noi dobbiamo affrontare II
problema del Meridione che e problema politico e d'organizzazrone,
con larghezza di vedute, con una visions nazionale, con l'aiut . dei
eompagni -di tutte le altre regioni d'Italia », ed ho fatto appello alla
solidarieta nazionale del cornunisti ed ho proposto di Ianciare una
sottoscrizione nazionale per a! 'are le nostre organizzazioni del
Meridione.
.
Tutt questa ed altro aneora dovra essere fatto, rna non si
puo e non si deve dire che la Direzione del Partit si
llmitata
sinora a dare dei eonsigli,
dire alle federazioni meridionali: abbiate iniziativa il ehe equivarrebbe a dire c arrangiatevi ».
Ci che' stato ratt non solo dana Direzione del partito, ma
da tut II partit per venire in aiut a1 Meridione 1 attestan Ie
migliaia
migliaia di bambini di Napoli, Caserta, Cassin
di
aItr Iocallta trasportati nell'invern scors nelle region! emillane.
Lo provan gli sforzi fatti da tutto 11 partito per sostenere e

rafforzare la stampa comunista '"' democratica nell'Italia meridio...
nale e nelle Isole.
Oggi questi giornali resist on all'attacco cor -entri c che loro
viene m osso d a tutte Ie p a r ti, grazie a gli sforzi ai quali si sottopone il P ar tit e nel suo in si em e.
Anche l'aiuto alle federazioni m eridionali per 10 sviluppo del
lora Iavor politico, a iuto in uomini e mezzi Don e mai .mancato,
Dobbiamo fare d i pill? Senza dubbio. Siam tutti d'accordo
che dobbiamo fare d i piu, molto di piu, rna non dimentichiamo
roe siamo un partito d i Iavoratori, i nostIi mezzi son assai Iimitati, e la crisi di «quadri e forte ancbe nel Nord.
Inoltre non dobbiam o crear ci delle ilJusioni che tutt si possa
fare « dal di fuori .
.
11 compagn Amendola ha impostat giustamente iI problema.
L sviluppo democratic del Mezzogiorn dev'essere opera sopratutt delle forze che Iavoran
lottan nel Mezzogiorno stesso,
Non si p ossono formare dei grandi partiti in mod artificiale.
L 'aiuto dei compagni delle altr regioni d'Italia e d i tutt 11
Partrto ci dev'e ssere, e d il pill largo p oss ibile. Ma questo non e
l'elemento decis iv e.
No i do obiam afirontare i problemi del Meridione, die ' noi
eomunist i 01 t utta Italia, del Nord, del Centro del Sud con spirito
di lotta, co n gran de audacia, e con spirito di sacrificio con la piu
grande decisione di su p erare ostacoli e di fficolt a .
Doo bi arno .' :i.Irontare non solo ' problemi del Meridione, rna
tutti i problemi con quello spirit giovanile. e garibaldin del giovane co pagno F'ormiggini di Napoli, il Quale ha detto «noi siamo
entusiasti di quanta avete latto voi nel Nord e nel Centro Italia,
state sicuri compagni che anche noi lavoreremo e lotterern sempre d i piu, anche noi marceremo avanti ».
Noi comunisti dobbiamo avere la forza di andare avanti; di
Iavorare anche nelle condizloni Ie piu dure e Ie piu difficili.
Oggi e vero che lavorare nel Mezzogiorno e dur e difficile.
Noi conosciamo i sacrifici talvolta eroici a i quali i nostrt compagni
dirigenti, quadri, attivisti, si sottopongono in quelle regions per
svrluppare il la v oro d i partito, per fare la propaganda comunista.
Oggi f are il comunista nel Meridlone e nelle Isole significa
anC U1, ' aff'rontare il career-e. le perse cuzioni e spesso arrischiare
]a vita.
Ma sino a qualch e ann o fa in Italia la situazione d i Matera,
di Potenza, di Francavilla e di Sciacca c'era pure a Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze ed aRoma.
Anche in queste citta la vita era allora dura, i comunisti lavoravan affrontando ogni giorno pericoli e sacrifici di ogni genere, i nostri compagni erano braccati come dei banditi, ognuno
lavorava sapendo cbe era questione di settimane, rna che prima
o poi sarebbe caduto nella rete dell'OVRA. I compagni Iavoravano con Ia prospettiva di anni di carcere ,della tortura, della
fame e della miserta per i lora bambini, ebbene i comunisti nOD

avevano allora come divisa la paroia d'ordine: cost non sl pub piA
andare avantiQuesta non e mal stata la parola d'ordine di Lenin e di Stalin,
questa non e mal stata la parola d'ordine di Gramsci e di 'I'ogliattl,
Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti hanno dato a noi, a tutU
nol comunisti italiani non solo l'insegnamento rna anche l'esemplo
del modo come un comunista deve affrontare gli ostacoli. le diffleolta ed anche Ie situazioni piu difflcili.
Quando nell'infausto 28 ottobre 1922 le ' or d e fasciste entrarono in Roma, Palmiro Togliatti fu trovato dalle camicie nere a1
suo posto di lavoro. nella redazione del quotidiano «II Comunista »,
Il partito glt aveva affidato il compito di fare uscire il quotidiano del Partito e Togliatti era rimasto fieramente al suo posto
di lavoro e di combattirnento.
Quando nel marzo 1939 i banditi di Franco dopo avere infranto l'eroica resistenza delle brigate internazionali e dell'esercito repubblicano spagnolo entrarono in Madrid, il compagno Palmiro Togliatti si trovava ancora in territorio spagnolo, perche
egli sino all'ultimo momento era rimasto la al suo posto di lavoro, dl direzione e di lotta.
A questa scuola, a questi esempi, si sono ispirati i comunL t1
italiani, si sono ispirati i nostrl martir! da Gastone Sozzi a Eugenio
Curiel; a questi esempi sl sono .lspir a tl i partigiani italiani.
In 18 mesi di guerra partlgiana, tra Ie decine di corrieri che
settimanalmente venivano a noi non ho mai letto un messaggio
in cui i nostri part lelan! dicessero: cos' non possi amo pill andare
avanti.
Non uno solo, mai!
Chiedevano radio, armi, denaro, medicinali. e noi potevamo
dare as ai poco. nemmeno la centesima parte di quello che chiedevana
Ma mai ci dicevano: non po siamo andare piu avanti.
Nemmeno nell'inverno 1944-45 quando i partigiani si trovavane sui monti a 1500-2000 metri tra la neve, senza scarpe, senza
coperte, vestiti coi calzoncini corti, quando braccati da tutte Ie
parti. ai rastrellamenti venne ad aggiungersi il proclama di
Alexander col Quale venivano invitati a smobilitare, a tornare alle
pr'oprie case, quando la Repubblica di Salo fece eeo promettendo
amnistia completa se tornassero a casa, ebbene i partigiaru risposero che eonoscevano un solo dovere. resist ere. comhattere,
bat4-('re i tedeschi ed i fascisti. vincere
E resistettero. alla neve. al ghiaccio, al freddo. ai rastrel1amenti al1e insidie ed agli aHet amenti. alle promesse ed alIe
torture. resi tettero a tutto, sormontarono da soli a forza di tenacia, d' sacrificio. di volonta e d'eroismo e d'audacia tutte le
difflcolta. non solo resistettero, rna pa sarona all'offensiva, scesera aIle porte della citta, poi venne la primavera, venne i1 b el
tempo. v en n e la lotta decisiva e la v it.tor ia .
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Questi sono gli uomini che noi vogliamc educare, cosi devono
Ilventare gli uomini del partito nuovo.
E' con questo spirito che noi anche nel Meridione dobbiamo
la vorare e lottare per superare ogni difficolta. Con uomini di tale
tempra noi ci sentiamo di poter non solo organizzare meglio il
partito, 11 suo lavoro, Ie sue' battaglie elettorali e tutte le sue
lotte, ma ci sentiamo di organizzare la ricostruzione dell'Italia, cl
sentiamo di organizzare la democrazia.
Con uomini di questa tempra noi ci sentiamo di organizzare,
potenziare una spmnrp Oil'J l::lre-a e salda unita dei lavoratort
ltaliani
Se noi sarerno it u t t i amrnati da questa spirito noi ci sentiremo
di vincere non solo la dura battaglia per la rinascita del Mezzo«iorno, per la rinascita dell'Italia, rna tutte Ie battaglie sino alIa
:Yittoria definitiva della causa dei lavoratori ·
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