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Emergono nei saluti la foiza e Tunit& 
eil valore dell'i 

sinistra 

o parlato i compagni , Gabbuggiani, Anna a , Giorgio Amendola, Curcio, Pascolat, Carmeno, Atti , Conti, Guttuso, G. F. 
Borgbini, , Calaminici, Adriana Seroni - Grandi manifestazioni internazionaliste accolgono i saluti dei delegati sovietico e nord-vietnamita 
 discorsi di o Valori , Giacomo i , o r ) e Parri - Solidarieta del Congresso ai lavoratori della V in lotta 

. 14 
'  Nella seconda giornata del  Congresso nazionale del 

, e incominciata stamane la discussione sulla relazione 
tenuta ieri dal compagno Enrico Berlinguer. Nel corso della 
seduta della mattina, presieduta prima dal compagno Alessan-
dro Natta, e poi dal compagno Umberto Terracini , hanno par-
lato i compagni o i (Frosinone), Elio Gabbuggiani 
(presidente del Consiglio regionale toscano), Anna a o 
(Catanzaro), Giorgio Amendola, o Curcio (Potenza). Sono 
anche intervenuti il compagno o Valori , Segretario del 

; il compagno Giacomo , segretario del ; 
il Coordinatove nazionale del . o . Calorose acco-
glienze sono state poi tributat e ai discorsi pronunciati dal com-
pagno Griscin, dell'Uffici o politico del PCUS e Primo Segre-
tari o dell'Organizzazione di Partito di , e dal compagno 

. Segretario del Comitato centrale del Partito dei la-
voratori della a democratica del Vietnam. A lungo. 
applaudendo in piedi. scandendo il grido di « Vietnam libera! > 
e con il canto , il Congresso ha espresso 
la vibrante solidarieta dei comunisti e dei lavoratori italiani 
agli eroici combattenti vietnamiti. 

Nella seduta pomeridiana, presieduta dal compagno Artur o 
Colombi. hanno parlato i compagni o Pascolat (Udine); 
Piero Carmeno (Foggia); s Atti , operaio della Bosch di 
Stoccarda; Pietro Conti. presidente della Giunta regionale 

; o Guttuso: Gianfranco Borghini, Segre-
tari o nazionale della ; Filippo . operaio della 

T ; Armando Calaminici, impiegato dell*Alf a o 
di ; Adriana Seroni. Una delegazione dei lavoratori 
della V ha recato il suo saluto al Congresso, che ha 
poi calorosamente applaudito il discorso pronunciato dal *ena-
tore Ferruccio Parri . della Sinistra indipendente. Alle 18.30 
11 Congresso har ihtefrott b e rinviat o a domani mattina il prose 
guimento del dibattito . per  consentire alle commission! di 
riunirsi . E E 7, S, 9, 10 E 11 

Specchi o di una realt a 
a nno dei i inviati 

, 14 
rp> A stessa' cronaca XJ dei lavori del Congres-
so che pud essere facilmente 
trovata una risposta alle do-
mande (o alle polemiche ma-
levole e interessate) che sono 
state sollevate nei confront} 
dell'assemblea dei comunisti 

. Si tratt a di una ri -
sposta estremamente chiara, 
presente nella relazione di En-
rico Berlinguer  come in ogni 
momento della prima giorna-
ta di dibattito . Temi e « nodi» 
di questi anni sono stati af-
frontat i con coraggio; e sul 
tappeto e stata posta in ter-
mini non equivoci la questio-
ne della prospettiva politica 
dell'ltalia . con le sue grandi 
implicazioni di scelta e di di-
rezione.  congresso e lonta-
no mill e miglia dal rassomi-
gliare a quella aparata elet-
torale » di cui ha parlato cer-
ta stampa. alia quale, eviden-
temente, era stata data la con-
segna di negare — qualunque 
cosa fosse successa nella sala 
del Falalido milanese — la 
realta di quella prova viven-
te di democrazia, senza ugua-
li nel nostro paese, che i co-
munisti italiani danno quan-
do si preparano al Congresso 
e quando ne svolgono la fase 
conclusiva (non si dimenti-
ehi, tra l'altro . che il PC  e 
l'unico partit o italiano che ab-
bia deciso di tenere ugual-
mente il Congresso secondo 
11 programma stabilito. anche 
dopo il fatto nuovo del re-
pentino inizio della campa-
gna elettorale, dovuto alio 
scioglimento anticipato delle 
Camere). 

Certo. nei lavori congres-
tuali non e afTatto dimentica-
ta la scadenza del 7 maggio. 
Sarebbe assurdo che lo fos-
se. a essa e presente come 
logica conseguenza dello svol-
gimento di tutta una politica 
e come affermazione di una 
linea. a lotta elettorale e 
parte di una battaglia piu 
grande, ed apponto per  que-
sto acquista ai nostri occhi 

a maggiore e de-
eisiva. 

S  la giornata 
di ieri.. Una giornata 

ricca, al tempo stesso. di ri-
confenne e di registrazioni 
di fatti nuovi. o parla-
to i compagni sovietici e 
quelli vietnamiti, e nelle calo-
rose manifestazioni di saluto 
che ad essl ha riservato il 
Congresso vi e 11 segno non 
distruttibil e della conoezione 
dell'internazionalismo del no-
stro partito , partit o autonomo 
e partecipe delle battaglie an-
timperialist e di tutto il mon-
do. Sono intervening i-com-
pagni della T , 
defl'Alf a o e della Bosch 
di Stoccarda,  portando non 
soltanto una testimonianza 
viva di esperienze e di lotte 
tuttor a in atto. ma anche un 
contribut e di arricchimento 
all'azlone di tutt o il partito . 
Sona intervenuti i compagni 
delle « region! roase*. della 
Toscana e delTOmbria, pro-
tegonistl della costruzione di 

i capisaldl di democra-
gte. , inflne, anche 1 di-

scorsl pronunciati alia tribu -
na dai rappresentanti delle 
forze della sinistra italiana — 
ecco un altro elemento nuo-
vo che spicca nella cornice 
della cronaca di oggi — non 
possono essere considerati 
cosa puramente a esterna » al 
dibattit o in corso tra i comu-
nisti.  compagni Valori e 

i a nome del P e 
del , o r  per  con-
to del o politico dei 
lavoratori e Ferruccio Parri , 
in rappresentanza del  grup-
pi e delle personalita demo-
cratiche che si sono raccoiti 
intorno a lui, hanno fornit o 
al Congresso ed agli osserva-
tori politic! uno specchio fe-
dele delle posizioni che sono 
rappresentate nell'area della 
sinistra e dei rapport i reci-
proci nuovi che ivi sono stati 
stabilit i nella ricerca di quel 
piu alto grado di unita che 
e. come ha sottolineato Ber-
linguer, condizione necessa-
ria, anche se non sufficiente, 
per  una svolta < democratica. 
Sono evident! e differenze ri -
spetto a tre anni fa, al mo-
mento, cioe, del Congresso di 
Bologna. n uno spazio di 
tempo non lungo sono state 
vissute esperienze di straordl-
nario e per  tutti . Pro-
cess! nuovi si sono apertl sul 
terreno politico (scissione so-
cialdemocratica, inasprimento 
della crisi dc e dell'interclas-
sismo cattolico ecc.) e su 
quello sociale. E nuove indi-
cazioni di prospettiva si ren-
dono sempre piu necessarie 
per  uscire positivamente, con 
una crescita della democrazia, 
dalla situazione attuale. 
npuTTO questo si esprime. x dunque, nel trediceslmo 
Congresso dei comunisti ita-
liani . A una realta ricca di 
possibilita, ma anche di pe-
ricoli , il partit o fa fronte con 
un o serio. E forse 
propri o percne sono ben con-
sapevoli di questa veriti , i 
portavoce - della a 
cristiana e certa stampa che 
ha il compito di servire le 
esigenze di chi comanda. si 
affannano a mettere in piedi 
la tesi frusta del Congresso 
meramente «elettorale«. fa-
cendo essi. si. un piccolo aer-
vigio di bassa cucina elettora-
listica nell'intento di favorir e 
lo «scudo crociatos. E qual-
cuno ha addirittur a il corag-
gio di parlare della prospetta-
zione, da parte del , di 
una «strategia indolore*  per 
affrontar e i problem! del pae-
se. Nessuna falsificazione del-
le nostre posizioni potrebbe 
essere piu palese di quests. 
 comunisti sanno per  espe-

rienza che ogni passo sulla 
via del rinnovamento. ogni ri -
forma, e stato frutt o di lot-
te durissime. Nessun succes-
so, seppur  limitato , di questi 
anni e stato offerto graziosa-
mente. Per  questo, l'obiettiv o 
immediato, per  il quale la 
grande forza del PC  e mobi-
litata, e ora quello di batte-
re, da sinistra, la a 
cristiana, per  aprir e il campo 
s confrontl pin avanzatl ed 
ambiziosl nell'interesse di tut-
to il Paese. 

C.f. 

unitari a 
a a e 
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 problemi dei giovani, del-

le donne, della cultura, delle 
lotte operaie — in altr i termi-
ni gli element! costitutivi del-
l'attual e realta del paese — 
sono stati ampiamente di-
battuti , oggi, nel corso delle 
due sedute in cuie articolata 
la giornata; dibattut i in se 
stessi e nel loro riferiment o al-
le necessita imposte dalla 
battaglia elettorale che ha 
avuto ini2io. 

a se, al di la di questi 
element! che riportiam o am-
piamente nelle altre pagine, 
si vuole cercare l*ulterior e ele-
mento caratterizzante della se-
conda giornata, bisogna rifar -
si a due elementi che d'altr o 
lato erano gia stati anticipati 
ieri : la forte spinta iitterna-
zionalista del partit o e il mo-
mento unitari o che'il congress 
so rappresenta per  tutte le for-
ze della sinistra italiana. -

a nusura della saldezza con 
la quale i comunisti ! 
si collocano nello schieramen-
to socialista pub essere valu-
tata dal calore col quale e sta-
to accolto il compagno Griscin 
quando ha recato il saluto del 
PCUS sottolineando ' il ruolo 
che il PC  svolge sul terreno 
dei rapport i internazionali e 
la sua insostitulbile funzione 
nel camming dell'ltali a verso 
la democrazia. E travolgente 
ed entusiasta e stata l'acco-
glienza che delegati e invitat l 
hanno riservata al compagno 
To u che ha parlato a no-
me del Partito del lavoro del-
la a democratica 
vietnamita: tin entusiasmo che 
ha esaltato il ruolo storlco e 
il valore di simbolo che e dei 
popoli vietnamiti e che & di 
per  se stesso un segno dei le-
gam! tra i partit i operai e i 
popoli di tutto il mondo. o 
ha rilevato lo stesso compa-
gno To u il quale ha rin-
graziato can conrmozione 11 
popolo italiano per  le ripetute 
prove di solidarieta; col Viet. 
nam, ha rilevato la funzione 
determinante dei comunisti 
italiani e della loro politica 
e ha sottolineato come la gra-
titudin e del Vietnam vada a 
tutt i i paesi socialist!, a! par-
tit i comunisti ed operai ed 
ai popoli, compreso quello de-
gli Stati Unit! , che nei modi 
resi possibili ad ognuno dalle 
particolarit a nazionali e sto-
riche, appoggiano la lotta del 
Vietnam e degli altr i popoli 
indocinesi. ' 

 delegati e gli l al 
congresso hanno ringraziato 
a loro volta, nel compagno To 

, 11 popolo vietnamita per 
l'esempio di capacita di lotta, 
di spirito di sacrificio, di fe-
delta agli ideali del socialisroo 
di cui da prova ogni giomo, 
da vent'anni: per  minuti intie-
ri , durante il discorso del 
compagno vietnamita e alia fi-
ne di questo — specie quando 
Tu u ha lungaroente ab-
bracciato il compagno o 
— tutt i i present! in piedi 
hanno scandito il nome di o 
Ci , hanno ripetuto « Viet-
nam libero* , hanno cantato 
in coro rintemazionale. 

Profondo legaroe con le lot-
te di tutt o il mondo, quindi, 
ed impegno unitario . Gli inter-
venti dei compagni o Va-
lor! per  il . Giacomo 

i per  il , di o 
r  per  il o Poli-

tico i sono stati lun-
gamente applauditi per  il con-
tribut o da ognuno recato alia 
ricerca di quell'unit a delle 
forze democratiche che e mo-
mento indispensabile del pro-
gresso del paese; e con un ac-
cento partlcoiare occorre ri -
chiamare la commozione con 
la quale e stato seguito Tin-
tervento di Ferruccio Parri . 
Parlando della battaglia elet-
torale nella quale gli indipen-
denti di sinistra saranno a 
fianco del PC  e del P e 
nella quale egli stesso e un-
pegnato, Parri ha detto: o 
non posso portaxvi masse di 
votl, posso portarv i solo un 
passato. che e anche 11 passa-
to di . Una com-
mozione che deriva dalla coe-
renza di un uomo che ha com-
battuto tutta la vita per  una 

a civile e che — come ha 
detto lui stesso — dopo in-
numerevoli delusion! ha bus-

Kino Marzull o 
(Segue m pagina 11) 

Con una grand e manifestazion e antimperialist a I congressist i hanno accolt o Tintervent o del compagn o To Huu , che ha recat o II salut o del compagn i 
nordvietnamlti . La folt a presenz a di delegazion t di Psrtlt i comunist i e opera i e del moviment i di liberazion e conferisc e al X I I I Congress o una fort e 
impront a Internazionallsta , che si e espress a Ieri anch e nel fervld o applaus o tributat o all'intervent o del compagn o Grisci n a nom e del PCUS \ 

compie 
72 anni 

Messaggi di augurio 
dal Paese e dall'estero 
Un telegramma di Tito 

II compagn o Long o com -
pie ogg i 72 anni . Vanno
lu i gl i augur i affettuos i di 
tutt i I comunist i italiani . A 
Long o sono giunt i messagg i 
di auguri o dall'Intern o e 
dall'estero . 

Tra gl i altr i e quell o del 
compagn o Tit o che ha cos l 
telegrafato : « Le tnvi o con 
grand e piacer e . cordial! , 
amichevol i congratulazlon l 
e I miglior i augur i d i felicl- ! 
ta personals "  e di success o 
nel suo appassionat o lavqr o 
per la caus a del socialism o 
e dell a ; pace nel mondo . 
Credo che - la amichevol e 
cooperazion e fr a i nostr i 
partit i continuer a a svilup -
pars i con successo . 

" A PAG. 3 un artico-
lo di Vittori o Vidali su 

o nella guerra di 
. Spagna. 

S  SONO E N ' U E 

CALOROSE MANIFESTAZIONI P 0 P 0 U R I 
CON I DELEGATI DEI PARTITI FRATELLI 

 comizi in cui e stato ribadit o Vim peg no internazionalista del , si sono tenuti a o Emilia, Collegno, Bre-
scia, Parma,Omegna,Vigevano,Varese, Piacenza, Cremona, Sesto San Giovanni, , , Gorsico e Como 

a nostra redarirae 
" . 14 

 Per l'indipendenza del po-
poli, contro rimperialismo, 
per  la pace e 11 socialismo*: 
questo e stato 11 tema di 

3uattordici manifestazioni 
tie si sono svolte questa se-

ra in diverse localita della 
, del Piemonte e 

dell'Emili a e alle quail ban-
no partecipato le delegexioni 
dei partit i comunisti fratell i 
e dei i di liberazio-
ne nazionale presenti si x m 
Congresso del . Grandi 
manifestazioni dl popolo, che 

hanno testimoniato la parte-
clpazlooe attiva e llmpegno 
del comunisti italian  dene 
forze progressiste e demo-
cratiche, del lavoratori alia 
grande lotto contro llmpe-
rialismo e il neocoloniali-
smo. per  la liberta dei popoli, 
l'indipendenza, la pace e il 
socialismo. 

A O A le de-
legazion! del Partito comuni-
sta dellT/nione Sovietica, del 
Partit o oonranista della Pin-
landia, del Partito comunlsta 
della Giordania e del Partito 
democratico della Guinea, 
hanno partecipato alia mani-
festazione svoltas! al Teatro 

municlpale.  teatro era gre-
mito dl compagni e dl cltta-
dinl di o e grandi ap-
plausi hanno accolto i brevi 
discorsi del delegat  Accom-
pagnati dai diligent! provin-
cial! del , 1 delegati stra-
nien si erano recati in pre-
oedenza a far  visita al mu-
seo dedicato alia famiglia Cer-
vi, a Cattatico e, success!-
vamente, a Cavriago hanno 
reso omaggio alio storlco bu-
sto di , donato dalla am-
basciata sovietica al comune 
reggiano che, dopo la rivolu-
zione d'Ottobre, elesse 11 gran-
de rtvohnionari o a propri o 
sindaco onorario. 

Inverecond a caccia al vot o conservator e 

a 1XJ offre nuove garanzie 
alle pretese del padronato 
Piccoli promelte di non compiere piu gli «errori» di cui si h lamentata la 
Confindustria - II clericale Scalfarb capolista a Torino al posto di Donat 
Cattin - Si tenia anche in Sardegna I'alleanza Democrazia cristiana - PLI 

'  Acqulsita e consolldau la 
propri a svolta a destra, la 

C e ora tutta protesa ad 
accreditare la tesi del pro-
pri o dirittodover e di govema-
re: come, con chi, per  fare 
che cosa non e questione ri -
levante; ressenzlale e solo 
che essa governi e — natural-
mente - — governi contro 1 
comunisti. Per  rendere dlge-
rlbil e questa sua autolnvesU-
tura, lo cscudo crociatos e 
perfino disposto ad una cau-
ta autocrltlca alio scopo dl 
faml perdonare 1 trascorsl e 
le colpe dl leso-centrUmo ne-

'&ij£m&'i::*> ': . 

gli anni della collaborazione 
con 11 PS e le csini-
stre» dc cercano dl uscire in 
qualche modo daU'imbarazao 
giustificando la loro coper-
tur a alia ccentralita*  forla-
niana con l'assensa di «al-
ternative realistiche», l'ono-
revole Piccoli, a nome del 
piu conslstente gruppo di po-
tere del partito , cnlarisce il 
senso di quello che ha de-
finite  il eprocesso dl ripen-
samento*  cioe la oonverslo-
ne a destra della . 

n una bitervlsta, il dirt -
gente doroteo ha spiegato che 

; . - . . . . " - : , . » : . - " . : , '

^ 

la C puo benlssimo sbaglia-
re, anzi «sbaglia», ma gli 
italiani non debbono giudi-
carla per  questo bensl per  la 
sua «vitaliti» . vale a dire 
per  la sua attitudin e a cpor-
tare, se occorre, da sola, e 
nelle posisionl piu scomode, 
la responsabilita del potere*. 

Una tale affermazione di 
lntegralismo potrebbe appa-
rlr e strana mentre anche in 
casa dc si vanno facendo cal-
coll su quanti votl 11 partit e 
potrebbe perdere 11 7 maggio. 

(Segue in uUime pegine) 

A O momenti di 
grande entusiasmo ha avuto 
la manifestazione svoltasi nel 
salone della casa del popolo. 
Gil applausl sono stati par-
tlcolarmente vivi quando ha 
preso la parola il delegate del 
Fronte nazionale di liberazio-
ne - del Vietnam del Sud. 
Alia manifestazione erano 

Sresent! sindaci del paesi del-
 zona, personalita politiche, 

dirigentl sindacali. a serata 
e stata conclusa, hi un cli-
ma dl fraternlt k internaziona-
lista, dal compagno on. Ugo 
Spagnoli. n preccdenza le 
delegazioni del Fronte nazio-
nale di liberazione del Sud-
Vietnam, del Partito svizzero 
del . della a
della Grecla erano state ri -
cevute alia f ederazlone del PC
ed avevano compruto una ra-
pida visita dl Torino.. 

A A compagni. la-
voratori . democratici, espo-
nenti della vita politica e cul-
tura l hanno affollato la sala 
deU'ez-Cavallerizza. Alia gran-
oe manifestazione hanno par-
tecipato le delegazioni della 
Jugoslavia, guidata dal com-
pagno Stane , Segreta-
ri o dell'Uffici o esecuUvo della 
Presidents della a del Co-
munisti, del partit o Baas so-
cialista arabo (Siria), condot-
ta dal Segretario generale 

.  breve soggiorno 
bresciano delle tr e delegazio-
ni era iniziato nel primo po-
meriggio con 11 rioevimento 
alia Federaxione del PC  ed e 
poi proseguito al palasxo del-
la , dove le delegazioni 
sono state ricevute dal sinda-
co prof. Bruno Bord. 

A  Teatro regio dl A 
la manifestazione, alia quale 
sono. intervenute . le delega-
zioni de  Partite comunlsu 
francese. del Partite comunl-
sta deUTTrufuay, e stato a-

(Segue a pegina 11) 

OGGI i libr i 
m o r , A parla chiaro. a  rapport i con  co-
munisti come 1! mettete?». 
Cosl ha chiesto, prorom-
pendo in un grido ango-
schdo, U liberate on, Be-
nedetto Cottone alia fine 
del suo incontro televisU 
vo in «Tribune elettora-
le », VaUro ieri sera, con 
Von. Bettino Craxi del
Se occorreva ancora una 
prova che in  (e in 
tutto fl mondo «democra-'. 
(icon, del resto) non ci si 
occupa che dei comunisti, 
per osteggiarli, per esal-
tarli,  per respingerli, per 
predUigerli, da destra, dal 
centro, da sinistra, dall'al-
to, dal basso, di fronte, di 
fianco, di profilo, a tutto 
tondo o in bassorUievo, in 
affresco, aU'olio o in acque-
reUo, a matita, in inchio-
stro o a sanguigna, niente 
avrebbe potuto dimostrar-
lo meglio che la « Tribuna 
elettorale» di luned% nel 
corso delta quale U libe-
rate Cottone ci ha anche 
offerto un saggio della sua 
prepanuione personate e 
delta sua autorita politica. 

: a tecnica secondo cui 
un partit e comunlsta pud 
giungere al potere in uno 
State democratico e stata 
elaborate scientiflcamente 
n libr i che sono stati pub-

blicati n, ha detto a un 
certo punto U rappresen-
tante  ed e vero. 
Si tratta di libri  tche so-
no stati pubblieati* . non 

 o di dispen-
se o di norme tramemdate 
per tradUkme orale, come 

la poesia omerica. Uno va 
dal libraio e dice: « i da 
un libro per giungere al 
potere? ». 71 libraio vi in-
carta U libro  e voi, se 
aspettate una domenica 
mattina, potete giungere al 
potere - anche con ta fa-
miglia.  c'i un traffico 
che si dioenta
Cottone ha anche detto: 

o rioordo che Togliatti , 
quando si parlava del mu-
ro dl Berlino, replicava 
con molta superficialita: 
"Ognuno in casa sua ha 
diritt o di chiudere la por-
ta" . Gli feci osservare~ ».' 
Qui riconosciamo la solita 
^superficialita* di Togliat-
ti, U quale un giorno andb 
a casa assorto, lui sempre 
cosl sventato. «Che c'i? » 
gli chiesero in famiglia. 
«Cottone mi faceva osser-
oore„» e si cap\ che lui, 
per suo conto, non d ave-
va mat pensato. 

A un contraddittore di 
questa forza, a socialista 
on. Bettino Craxi ha ri-
sposto, se d capite, da 
par suo. A un certo punto 
ha detto sconsolatamente:

l parlato come se il 
muro di Berlino lo avessl 
oostrulto - io ».
mente, perchi negarto?, 
questa voce si era sparsa 
in giro, quando a muro 
fu eretto.  not siamo in 
grado dl smentirla ferma-
mente: non lo ha costrui-
to lui, U muro, e dicia-
mala flnalmente la verita: 

. lo hanno eottrutto a*  tua 
tnsaputa, 
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II dibattit o sul 
Con la teduta dl lerl mat-

tlna, apertasl alle 9, ha pre-
o II via II dlbaltlto sulla 

relatione del compagno Ber-
llnguer. Nell' ordine, hanno 
parlato I compagni: 

MAZZOLI 
Segretario Federazione 
di Frosinone 

> '  fort e movimento dl lotte 
per  un dlverso sviluppo eco-
nomico e la plena occupazlo-
ne che e n atto da due an-
ni e mezzo nel o con con-
notatl nuovl e una netta di-

'  scrlmlnante antlfasclsta inter-
. viene nella provincia di Fiosi-

none su una realta tutt a par-
'  tlcolare: 30 mlla operal, gio-
 vanl n gran parte, occupatl 

. in duecento fabbrlche e un 
lmprowlso sviluppo della sco-

v larita ; ma, dl contro, 15 mlla 
disoccupati e oltr e 5 mlla ope-
ra! sotto cassa integrazione 
solo negli ultim i dieci mesl, 
cl6 che rlvela 11 crescente 
dualismo tr a a e , e 
tr a zone in cul opera la Cas-
sa del o e quelle 
tagliate fuori da qualsiasl svi-
luppo lndustriale. 

S  profil a la necessity di 
preclsare megllo gll obiettl-
vi, dl coordinarli a livello 
nazlonale e reglonale. e dl ri -
cercare sempre un nesso coe-
rente tra gli obiettlvl del mo-
vimento e le forme di lotta. 

i piu: se la controparte e 
11 governo o il sistema del ca-
pitallsmo dl Stato, si rlschia 
dl esercltare talora una pres-
sione a e dl ap-
prodare percib a prowedi-
menti dl tlpo prowisorlo o as-

*  slstenziale. E' necessario gra-
duate con la masslma precl-
elone possibile l'intensita del-
la lotta con richieste chiare 
e coordinate per  sfuggire al 

1 pericoll del tutt o o nlente, e 
per  evltare che il movimento 
ripieghi su posizioni corpora-
tive e localistiche. Questo nel-
la a di affrontar e su-
bit o alcuni nodi della nostra 
politlca di riform a che chia-
mano direttamente in causa 
non solo l'indirizz o di fondo 
delle Partecipazionl Statall e 
quello delle basl produttlv e 
su cul deve poggiare a e 
la sua regione, ma soprattut-
to i) tema di una diversa ge-
stione del settore pubbllco del-
l'economla. 

Cib e tanto piti lndlspensa 
bile oggi mentre sta per  insf1 

diarsi la Fiat a Cassino. E* 
questo un fatto politico di no-
tevole portata per  le llluslo-
ni che crea, per  le questionl 
irrisolt e che lascia. per  i pro-
bleml che pone ad uno svi-
luppo lndustrial e non solo di 
Frosinone ma di tutt o 11 -
zlo. n sostanza, in una mi-
riade di piccole e medle -
stri e che hanno beneficlato de-
gli incentivi della Cassa e che 
in moltl casi hanno chiuso, 
adesso arriv a il grosso mono-
polio che ha speso poco o nul-

'  la ma che ha dalla sua tutt l 
 gll apparati pubbllci e che si 

'  muove con tutt a la potenza del 
suo apparato economico e 
ideologlco. Ci6 che. se da un 
lato rivela il ruolo e il carat-
tere eversivo che svolge e as-
sume in a 11 monopolio, 

'  dall'altr o chiama in causa le 
responsabilita della C e del 
suo gruppo dirigente ed in 
particolar e propri o di Andreot-
t i — che della C laziale (e 
di quella ciociara in partico-
lare) e patrono e feudatario 
— il quale, mentre parla dl 
bloccare le fonti di finanzia-
mento al fascisti. e n real-
ta alia testa di una politica 
che 11 fa contare. li fa cre-
scere. li fa tracotanti . 

Presidente Consiglio 
Regionale Toscana 

a lotta per  un'urgente svol-
ta democratica non pud pre-
scindere dal punto dl riferi-
mento rappresentato dalle 

. 
Non e stata persa la batta-

glia sui tempi e sui conte-
nuti dei decreti delegati. anche 
se c'e stata una precisa vo-
lonta. da parte del governo. 
di sminuire poteri e compe-
tenze delle . Abbiamo 
di front e una prim a indica-
zione: la presenza di uno 
schieramento regionalista suf-
ficientemente compatto. in 
queste ultim e vicende. e la 
sperimentazione di un positi-
vo rapport o tr a i e 
Farlamento. 

Ora si tratt a di conquistare 
alle i una pienezza di 
poteri di l?zi5!a75one e di go-
verno > smantellando certe 
struttur e burocratiche dello 
Stato. certi abusi del potere 
accentratore. innescando un 
processo di trasformazione 
democratica. costruendo nel-
la pratica il potere regionale. 

. le contraddizioni su 
questi temi present! nella di-
sciolta maggioranza governa-
tiva, nella stessa . si som-
mano ad una volonta repres-
sive Ce stata una linea co-
stante dei gruppi dominant!. 
da 20 anni a questa parte. 
fatta di inadempienze costi-
tuzionali. c'e stata una guerra 

rmanente - alle autonomic 
all . 

'  Anche per  battere tale li-
ne* occorre aver  chiara la 
portata strategica delle elezio-
ni del 7 maggio. Occorre far 
intendere il significato p.u 
profondo delle i come 
momento fondamentale del 
costituirsi di nuove forme di 
govemare e di fare politica. 

o saper  realizzare. 
nella dimensione regionale. 
nuovi rapport i tr a le forze 
politiche, far  maturare nuove 
posizioni nella stessa , sen-
za commettere error i di valu-
tazione. E*  possibile cogliere. 
a questo proposito. alcuni fe-
nomeni nuovi: lo spostamen-
to a destra della C sta in-
vestendo in periferi a molte 
forze un tempo diversamente 
impegnate. E"  in atto. non 
senza qualche successo. il ten-
tativo di omogeneizzare le di-
verse posizioni dei gruppi di-
rigentl dc come premessa alia 
« omogenelzzazionc n alia svol-
ta a destra. Attendlamoci rl -
gohi dl involuzione e resisten-

.  psdronato, ad esempio, 
1 prhni esltl della rifor -

ma regionale; 11 disegno non 
e quello dl combattere fron-
talmcnte questa nuova realta, 
ma cercare di imbrigliarla . 
'  Ci presentiamo all'appunta-

mento delle prosslme -
gnative scadenze con la con-
sapevolezza dl aver  fatto fron-
te positivamente alia « batta-
glla di Toscana». proclamata 
dal blocco fanfanlano-doroteo, 
ma consapevoli che si tratt a 
ora di vlncere 11 serrato con-
front o n cul dovremo mlsu-
rarcl sul probleml della so-
cieta e dell'economla toscana 
n cul si mlsurera anche la 

nostra capacita dl e 
la natura dei process! n cor-
so e dl dominarne gli svlluppl. 
Se e. vero che la condlzione 
essenzlale per  11 compiuto di-
spiegarsl dl tutt a la carlca rin -
novatrlce della riform a regio-
nale e quella dl creare le 
condlzlonl per  una svolta de-
mocratica nella dlrezlone poli-
tica del Paese, e anche vero 
che l'aggregazlone attorno al-
le i dl un potere de-
mocratlco. saldamente colle-
gato alia cosclenza e agll -
ressl delle grandl masse, rap-
presenta un contrlbut o 1m-
portante a realizzare. nel fat-
ti . quella svolta dl cu! 11 
Paese ha bisogno per  usclre 
dalla crisi economica, politi -
ca e morale che lo attanaglia. 

A. Al. O 
Presidente UDI 
di Catanzaro 

 contenuto strateglco del-
la battaglia per  l'emanclpa-
zlone femmlnile pone alia 
classe operala il compito dl 
farsene canco n prim a perso-
na, realizzando organiche e 
salde alleanze con vaste mas-
se di donne. 

Cib e determlnante n parti -
colare per  11 , ed 
essenzlale in Calabria, dove le 
donne rappresentano le mas-
se piu duramente sfruttate, e 
in cui  vecchi rapport i socla-
li sono profondamente mutatl 
a causa dell'emigrazione mas-
siccia. o ha infatt i po-
sto in prim o piano la funzio-
ne della donna contadina e 
bracciante nel lavoro agrico-
lo: oggi, le donne contadine e 
braccianti che hanno assunto 
11 ruolo di capo famiglia so-
no il 66-70 perflno 1*80-85 per 
cento in alcune zone. 

Questa realta nuova com-
porta per  noi l'eslgenza di sa-
per  rivendicare per  queste 
donne anche una collocazione 
aiversa nel lavoro e nella so-
cieta, e ci impone una rlfles-
sione critic a sul modo come, 
nel passato, abbiamo saputo 
valorizzare la combattlvita e 
11 sacrificio delle donne nelle 
lott e contadine. 

Oggi le mogll degll assegna-
tari , escluse dalla propriet a 
della terra, dalle cooperative 
di trasiormazione, da ognl 
forma di partecipazione alia 
gestione della riforma , emi-
grati i msrit i sono rimaste so-
le a misu'arsi con una real-
ta che nega loro ognl ricono-
scimento economico e giuridl * 
co mentre sulle loro spalle pe-
sano responsabilita e difficol -
ta ancora piu gravi che nel 
passato. 

E' dunque ad esse che ci 
dobbiamo rivolgere per  fame 
punto di forza delle lotte agra-
ri e in Calabria, dove, fr a l'al-
tro . il 63% della popolazione 
attiva e costituito da donne, 
su cul pes&no, oltr e ad una 
posizione precaria nel lavoro, 
gravi preclusion! di costume, 
che le escludono dalla direzio-
ne delle , dalle Commis-
sion! di Collocamento, dalla 
partecipazione alia elaborazio-
ne dei piam di trasformazione. 

Qui si prova dunque in con-
crete la nostra capacita di al-
leanze, in una societa come 
quella meridional e, dove dalla 
disgregazione possono nascere 
si, movimenti eversivi ed an-
tidemocratici, ma pub anche 
sprigionarsi un impetuoso mo-
to di riscatto. E' dunque es-
senziale, qui. l'azione che TO-

 ha condotto e conduce at-
torno a! probleml delle conta-
dine, delle casalinghe, dell'oc-
cupazione, degli asili nido, del-
la scuola materna, del dirit -
to di famiglia. del divorzio; 
ad obiettivi positivi e quali-
ficanti di emancipazione. rap-
presentando cos! un momento 
di aggregazione essenziale per 
tutt a la societa meridionale. 

e delle mas-
se femmini' i non si risolve 
con l'« etichetta » delle donne 
nel Partito, come lasciapas-
sare di alcune di esse negli 
organism! e nella vita del Par-
tito , ma la si affronta nel 
contenuti. nella problematica 
femminile. nel condurre avan-
ti una linea politica su cui si 
misura 1'impegno, la volonta, 
la capacita di direzione del 
Partit o della classe operaia. 

G.
 pieno accordo con il rap-

porto presentato dal compa-
gno Berlinguer  mi permette 
di concentrare il mio inter-
vento sul tema dell'unit a euro-
pea. Voglio sperare che non 
ci saranno ancora una volta 
dei commentatori cosi provin-
cial! da ritenere che io scelga 
questo tema per  sfuggire a 
non so quali altr i problem!. 
a quello — ad esempio — del-
la formazione di una nuova 
direzione politica del paese.
problema deU'obiettivo di un 
governo di svolta democrati-
ca e stato posto leri con estre-
ma chiarezza e oggi si tratta , 
piu che di discuterne le varie 
formulazioni , di vedere come 
poterlo raggiungere nell'inte-
resse del paese che ha bisogno 
del contribut o dei comunisti. 

l resto, il tema di una po-
litic a europea dell'ltalla , 11 te-
ma del posto dell'ltall a nella 
costruzione dell'unit a europea, 
del superamento dei blocchi 
nel nostro continente e della 
tenuta di una conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione 
europea, per  fare veramente 
dell'Europa un continente di 
pace, e un tema centrale della 
piattaform a programmatica di 
un governo dl svolta democra-
tica. 

o di aggravamento del-
la crisi ltallana, e di sempre 
maggior  rillevo, e 11 crescente 
condizlonamento detenninato 

dal processo ''  d'integrazione 
economica mondiale.  ten-
tat  vo dl scaricare sulla clas-
se operala, sul sindacatl, sui 
Eartit i di sinistra le responsa-

ilit a delle attuali difflcolt a 
economiche e teso appunto a 
fare dimenticare Toriglne an-
che internazionale della crisi, 
come conseguenza della crisi 
economica e sociale provoca-
ta negli Statl Unlt l dalla con-
tlnuazlone della guerra dl ag-
gresslone contro 11 Vietnam. 

a qui l'esportazlone n Euro-
pa dell'inflazione e pol la sva-
lutazlone del dollaro ed il rl -
fiut o della sua convertibility . 

a e partlcolarmente 
toccata dalla crisi economica 
internazionale attraverso la 
emigrazione (sono le masse 
emigrate a sublre per  prime 
1 contraccolpl della rlduzione 
dell'occupazlone nel paesl eu-
ropel); attraverso le esporta-
zionl rese sempre piu diffi -
cill ; attraverso la fuga del ca-
pital ! rlchiamati prima dagll 
altissiml tassi d'interesse e 
congelatl poi daU'impossiblli-
ta di convertire i titol i in dol-
lar! . Ed ecco che, malgrado le 
pretese propagandlstiche, la 
Comunita economica europea 
dimostra, propri o nella crisi 
in corso, la sua incapacity dl 
organizzare la dlfesa degll -
teressl economici europei con-
tr o le pretese americane. Ne 
il sistema di allargamento del-
la CEE, condotta dall'alt o e 
col vecchi strumenti diploma-
tic! malgrado le fort ! opposi-
zionl della classe operaia in-
glese e degli altr l paesi nuovi 
aderenti, porta in queste con. 
dizionl ad un rafforzamento 
della Comunita: semmal ag-
grava le sue e contrad-
dizioni. 

a realta si manifesta dun-
que per  quella che nol abbia-
mo sempre indicato: la forma-
zione cioe non dl una comu-
nit a democratica ma di un 

zlone dei loro paesl; se ' n 
Spagna avanzera hnalmente la 
rlvoluzlone antlfasclsta e, die-

.tr o ad essa, troveranno la 
via della libert a anche Porto-

f ;allo e Grecia, 11 campo sar& 
o per  avvlare una vera 

trasformazione  democratica 
della Comunita. 

a perche una trasforma-
zione democratica della Co-
munita si realizzl plenamente, 
occorre anche uno stretto coor-
dlnamento dell'azlone del par-
tlt i comunisti: e mancata in-
vece una loro riunione dopo la 
svalutazlone del dollaro. a 
classe operaia dei paesi capita-
listici pub dare un importante 
contribut o alia lotta per  la 
pace e il social lsmo nel mon-
do. Non e una classe operala 
integrata, quella europea: le 
lotte lo dimostrano. i fronte 
ad una ascesa e ad un'avan-
zata della classe operaia eu-
ropea. cadranno le fragll l co-
struzlonl di coloro che vor-
rebbero fondare l'unit a euro-
pea sui monopoll e sul vecchi 
egoisml nazionali. 

Segretario Federazione 
di Potenza 

 tentatlvo che le forze 
conservatrlci e reazionarie 
stanno portando avanti per 
spingere a destra la situazio-
ne politica generale del Pae-
se, se attuato, colpirebbe cer-
tamente tutt o 11 movimento 
operaio, popolare e le stesse 
basi della democrazia. E a pa-
gare un prezzo ancor  piu du-
ro sarebbero le popolazioni 
del . n , 
in tal senso, si avrebbero se-
ri e conseguenze dal momen-
to che nella regione si regl-

1 Segretario Federazione 
di Udine 

'  Siamo gluntl all'attual e si-
tuazlone politica dopo il falll -
mento dl una manovra mo-
derate che na trovato nella 
C la parte piu tenacemente 

impegnata. Nel Friul l Venezia 
Gluli a 11 discorso sul partit o 
di maggioranza e pertanto piu 
che mai necessario ed urgen-
te.  nostro partit o deve es-
sere mobilitat o per  impedlre 
che la C riesca ancora una 
volta ad ottenere consensl fra 
quelle masse popolarl che 
hanno gla duramente pagato 
la politica portata avanti dal 
gruppi dirigentl piu conserva-
tor ! e clerlcali.  partit o per-
tanto deve essere impegnato 
per  far  pagare alia C un 
duro prezzo e per  farl e scon-
tare, con il voto del 7 mag* 
gio, tutt i gll anni dl malgo-
verno che hanno  gettato le 
campagne friulan e nel piu to-
tale abbandono. Occorre che 
si' sviluppi un vasto movimen-
to dl lotta fr a le masse con-
tadine considerando che n 
questi ultim i cinque anni, gra-
zie alia politica dei gruppi 
dirigent l democrlstiani, 45 ml-
la lavoratori delle campagne 
hanno dovuto abbandonare la 
terra. 

Altr o problema 6 che oggi 
di fronte alia realta regionale 
6 quello delle servitu militarl . 
Anche in questo caso si tratt a 
di portare avanti una grande 
azione di massa perche il 
Friull-Venezia Gluli a diventl 
un «ponte di pace» e non 
un campo trincerat o della 
NATO. 

E* infatt i noto che 11 Carso 
dovrebbe essere dlsseminato 

nuova sltuazione politica cib 
che non gll e riuscito nel 
'71. la tregua slndacale. a 
sconfitta degli agrari oggi 6 
il migllor e avvio della lotta 
di domani anche nel settore 

.  prim o risul-
tato positivo dello sciopero 
unitari o dei braccianti e rap-
presentato dalla sclsslone dl 
responsabilita da parte dei 
coltivator l dirett i e del conta-
dini , i quali hanno trovato un 
punto di incontro che assu-
me un grande valore politico 
poiche"  ha isolato l'agraria . 

Oggi la questione meridio-
nale, grazie a queste lotte, rl -
torna al centro dell'attenzio-
ne nazlonale anche se le for-
ze governatlve non hanno ma-
turat e la capacity di esprime-
re una nuova politica. -
t i le previslonl programmatl-
che per  il prossimo quinquen-
nio prevedono l'aggravamento 
del rapporto Nord-Sud in ma-
teria di nuova occupazlone; 
ia definitiva emarginazione 
dell'agrlcoltur a con la prevl-
sione di un esodo forzato di 
altr i 400 mlla contadinl. Gll 
stessl investiment! industria-
11 previstl per  il mancato col-
legamento con l'industri a ma-
nifatturler a ed 1 ceti medi del-
la citta e della campagna crea-
no iniziatlv e isolate dal con-
testo meridionale e non con-
figurano un processo di svi-
luppo integrato industria-a-
gricoltura , settore terziario, 
infrastruttur e sociali. Nessu-
no pub farsi Uluslonl: 11 baro-
metro politico del -
no ha segnato e continua a 
segnare tempesta. Per  cam-
biare vanno sviluppate tr e di-
rettric i di azione: 1) lotte per 
modificare l'attual e meccanl* 
smo di sviluppo; 2) lotte per 
la espansione della democra-
zia e in primo luogo per  la 
utilizzazione delle region! me-

' n "questo quadro hanno 
fatto « passl in avanti» sla la 
partecipazione alia vita socia-
le e civile degll emigratl ita-
lianl per  alloggl decenti, afflt -
tl equl e scuole decorose, sla 
le e per  promuo" r 

la partecipazione democratica 
delle nostre comunita all'este-
ro alia vita delle comunita 
civlll . 

Att l ha inoltr e rllevato 11 
senso profondo della parteci-
pazione del nostrl emigratl al-
ia lotta contro la xenofobia e 
all'azlone antlfasclsta e antim-
perialista «come condlzione 
dl una svolta democratica 
nella direzione politica del 
nostro paese ». Questo elemen-
to 6 stato visto come espres-
slone della volonta dl salda-
re sempre pli i l'azione degll 
emlgrati alia lotta delle mas-
se lavoratric l n , alia 
battaglia per  11 o 
e all'azlone per  Toccupazlone. 

Gll emlgrati sanno che 1 
probleml dl una miglior e con-
dlzione operala sono insepa-
rabll i da una effettlva politi -
ca riformatric e e in particola-
re che risolvere le question! 
dell'organlzzazione del lavoro 
e della congestlone nelle zo-
ne pli i sviluppate in a so-
no inseparablll da quelll del-
l'arrest o dell'esodo. a politi -
ca della C ha costretto e 
costringe mllioni dl lavorato-
r i itallanl al divorzio forzoso 
dalle loro famiglle, dalle lo-
ro abltudinl e dalla loro cul-
ture. a 11 nostro Partit o ha 
saputo lenire questa lacerazio-
ne. operando per  stabillr e una 
saldatura politica e ideale fr a 
lott e che si combattono in 

a e quelle che 1 nostri eml-
grati conducono in altr l pae-
sl. E questa politica avra il 
suo pieno fulgore il 7 maggio 
«col nostro rientr o — ha 

blocco chiuso, dominate dalle 
forze egemoniche del capita-
le monopolistico e sottoposto 
alle pressioni degli stati piu 
forti , ad un direttori o dl tr e 
stati (Prancia. , 
Germania federate) come e 
stato detto recentemente dal-
lo stesso movimento federal!-
sta, il cui presidente prof. Pe-
trill i ha demuizlato quella 
che e in corso come una 
svolta politica inaccettabile e 
reazionaria, 

a paga gia oggi le 
conseguenze di questa svolta: 
nella politica monetaria (la 
lir a diventa la moneta piu 
debole). in quella agricola 
(dove 1 a e sottoposta ad 
un ; folle sistema di prezzi 
e insieme dl rifiut o dei fi-
nanziamenti necessari alle 
riforme) , nella politica regio-
nale (nessun impegno preci-
so per  superare le contraddi-
zioni territorial!) , nel campo 
scientifico e culturale. -

Questo non vuol dir e che noi 
comunisti contestiamo « in to-
to » la Comunita- Nella Comu-
nita ci siamo e ci resteremo, 
ma per  cambiarla in modo che 
essa corrisponda alle esigenze 
di sviluppo e di pace del no-
stro continente, cib che awer-
ra con un processo di tra-
sformazione in senso demo-
cratico dei trattat i esistenti, 
con un'estensione dei poteri 
democratici e di controllo dei 
suoi istituti , con una presenza 
e partecipazione delle forze 
popolari, dei sindacati, dei gio-
vani, degli enti locali, delle 
forze politiche di sinistra. ' 

Cib impone compiti precis! 
alle forze della sinistra euro-
pea: non possono continuare 
a combattere isolate, spezzet-
tate, pngioniere ciascuna di 
angusti limlt i territoriali , bat-
taglie che sono invece comu-
ni e contro comuni nemici: le 
societa multinazionali , il gran-
de capitate monopolistico, l'at-
tuale sistema monetario domi-
nate dal dollaro, il direttorio . 

e tr e grandi correntl demo-
cratiche dell'occidente europeo 
— quella comunista, q<tella so-
cialista e quella cristiana — 
possono e debbono trovare un 
comune terreno di incontro 
nella lotta per  la trasforma-
zione democratica della comu-
nita. Vi e una sltuazione di 
instabilit a politica oltr e che 
economica, in tutt a l'Europa: 
dopo l'ltalla , ci saranno ele-
zionl politiche in Francia, Ger-
mania, . Se le for-
ce dl sinistra potranno vlnce-
re le rispettlve battaglle e as-
alcurare alia t in l i t n la dlre-

strano nel tessuto democrati-
co una serie di debolezze e 
caienze. e cause di tali ri -

- tardi e carenze vanno ricerca-
te nella sltuazione economica 
regionale, caratterizzata da 
una crisi spaventosa dell'agri -
coltura, dalla piaga deU'emi-
grazione, e da tutt a una serie 
di problem! che vanno dalla 
disoccupazione alia crisi delle 
piccole e medie . 

Per  quanto riguarda infatt i 
a disoccupazione va rllevato 

che nelle liste degli ufficl di 
collocamento gli i sono 
ben 25 mila e che i maestri 
disoccupati si aggirano sui 5 
mila. e di migliaia sono 
poi 1 sottoccupati mentre 11 
numero totale degli emigrati, 
negli ultim i 20 anni, ha rag-
giunto 1 200 mila. . . 

i front e a questa realta il 
partit o si e mosso sostenendo 
in ognl istanza la necessita di 
valorizzare le risorse regional! 
e portando avanti, nello stes-
so tempo, una battaglia uni-
taria , in collaborazione cioe 
con le alt re forze della sini-
stra. n , pertanto. 
non si e atteso che andasse 
avanti la logica della subordi-
nazione del o e del-
la regione alle scelte del pro-
fitto  monopolistico, non si e 
assistito irnpotenti dl front e 
alia rapina delle risorse lo-
cali. Si e e sviluppata 
tutt a una serie di azioni che 
hanno portato a positivi ri -
suitati e che sono sprvite. in 
alcuni casi, a conquistare dei 
significativi successi come e 
awenuto con il «piano di 
emergenza » strapp-'tn alia -
gione. a strada delle rifor -
me deve essere quindi s^?ui. 
ta con attenzione ed impegno 
e deve essere percorsa senza 
subire contraccolpl reazionari 
che possano ricacciare indie-
tr o tutt a la situazione. Vi e 
la necessita di prospettare 
tutt a la visione generale e 
complessiva del sistema di 
riform e vantaggiose oggettiva-
mente anche per  quel ceti 
che possono sentirsi colpiti 
da «una» delle riforme.  ma 
che si ritrovano  nel disegno 
generale. 

Se le riform e dovessero es-
sere scollegate fra di loro. le 
difflcolt a e gli ostacoli au-
menterebbero. E' su questo 
terreno che si misura quin-
di la capacita, la forza e 
l'impecno del partito . 

Staawu la sedate alle I I , 
d«a are a man a daa* H 4\-
hetttt a 4 rtpras a can ajil Hi-

di amine atomiche» mentre, 
, potrebbe divenlre la 

sede ideale per  la costruzio-
ne dl un protosincrotone. Si 
impone quindi una lotta sem-
pre pii i rawicinata contro le 
servitu militarl . 

Anche sul tema della mino-
ranza nazionale slovena e ne-
cessario inchiodare la C al-
le sue responsabilita conside-
rando che il problema e col-
legato ai grandi valor! di li-
berta, di indipendenza e dl 
cultur a che si richiamano ai 
valori della Costituzione. n 
tal senso il ruolo della -
ne diviene pii i che mai impor-
tante per  fare in modo che 
tutt i 1 problem! che sono ogai 
sul tappeto vengano risolt i 
nell'interesse delle masse la-
voratric l del Friul l e della 
Venezia G-ulia. 

Segretario Federazione 
di Foggia 

- l o appare dal-
le lotte di questi ultim i tr e 
anni non un mosaico di resi-
due comunita che stanno per 
spegnersi, ma un crogiuolo 
vulcanico in cui si intreccia-
no corposi stimoh e lotte po-
sitive e fermenti eversivi, ma 
al fondo de: quali obiettiva 
mente c'e una profonda vo-
lonta di camb.are. o awr 
tracciato l'ampio quadro del-
le lotte che si scno svo.te e 
che sono in corso a Foggia, 
a Taranto. a Ban. e in aim 
centri del Sud, 11 compagno 
Carmcno ha messo in luce 
il valore della lotta'del brac-
cianti per  il patto nazionale 
che trova nel o (e 
in Puglia tn modo particola 
re) un declsivo apporto dl 
massa e che assume sempre 
pii i un valore generale deter-
mlnante. a battaglia dei brac-
cianti e una risposta immedia-
ta in termini di rapport i di 
forza contro le velleita del-
l'organizzazione degli agran 
ringalluzzita  dalle grandi ma-
novre e dalla svolta a destra 
della . o sbattuto 
la porta in faccia alia tratt a 
tiva e pretendono di conti 
nuare ad avere mano libera 
nella utilizzazione dl migliaia 
di miliard i delle integraziom 
degli stanzlamenti pubbllci , 
dei canonl parassitari di fitt o 
e delle quote colonlche, rl -
tomano al passato pensan-
do dl poter  impoma nails 

ridional i come strumenti dl 
contrattazione politica; 3) svi-
luppo delle lotte antifasciste 
che coincidano con gll obiet-
tiv i posti dalle lotte sociali. 

Operaio della Bosch di 
Stoccarda 

 compagno s Atti , ope-
raio della Bosch di Stoccarda, 
ha affrontato 1 problemi del-
remigrazione italiana all'este-
ro sotto l'aspetto delle condi-
zioni dl vita e di lavoro dei 
lavorator i costretti a cercare 
in attr i paesi quelle condizio-
m di sicurezza che non so-
no riuscit i a trovare in -
lia e sotto quello dei gravissi-
mi guasti provocati nel -
zogiorno e nelle zone rural i 
dal asaccheggio delle forze 
produttiv e e sociali» operato 
dalle «grandi concentrazioni 
economiche e finanziari e ita-
liane ed europeev. -

Att i na denunciato con for-
za roppressione esercitata dal 
gruppi xenofobi dei paesi di 
emigrazione nel confronti del 
lavorator i , sottolinean-
do Topera meritori a del PC
e per  migliorar e le condizio 
ni dei nostri emigrati all'este-
ro e per  creare le condizioni 
per  « rimuovere le cause » del-
le emigrazioni forzose. 

A questo elemento, 11 com-
pagno Att i ha collegato la po 
litic a delle riforme . del de-
centramento regionale. deiia 
piena occupazione, del rinno-
vamento democratico dell'l u 
lia. della revisione della poli-
tica conunitaria e dei rap-
port i oilaterali con gli altr i 
paesi portata avanti. spesso 
con successo, dal nostro Par-
tite. Egli ha rilevato in par-
ticolare come m la battaglia 
per  una diversa condlzione 
nel paesi d'immigrazione sia 
un momento dell'azlone per 
una profonda svolta democra-
tica in , per  11 rispetto 
del principi o della non -
renza negli affari i del-
ie singole naaioni, per  b coo 
perazione economica, per  re-
lazioni politiche volte a ban-
dir e la violenza e la guerra ». 

Att i ha inoltr e messo n evi-
denza lo sforzo fatto dal PC
per  conquistare parit a di trat -
tamento sul piano economico 
e su quello del dlrltt l civlll . 
ilndaoall e democratici del la-
vorator i costretti sd emigra-
re tn altr i paee

esclamato Att l — per  votare 
contro la , per  una profon-
da svolta democratica, per 
una nuova fort e avanzata del 

. 

Presidente Giunta regio-
nale umbra 

a democratizzazione dello 
Stato. che si fonda sulla di-
versa collocazione delle mas-
se lavoratrici , e la riform a 
della pubblica amministrazio-
ne, sono component! e pro-
ponent! della a svolta de-
mocratica*  sostenuta dal co-
munisti. n questa battaglia 
il Paese dispone di strumenti 
nuovi e. tr a questi, !e -
gioni. 
'  Sia quando sono forza di 
governo, come in Emili a o 
in Umbria. sia quando sono 
forza d'opposizione. i comu-
nisti nelle regioni esercitano 
un ruolo nazionale: e que-
sto perche nelle ! il 
confronto delle posizioni po-
litiche, la ricerca di alterna-
tive economiche e sociali dan-
no un contribut e significati-
vo al quadro politico nazio-
nale; questo perche la aleva 
regionales, combinata al riian -
cio delle autonomic locali, 
pub incidere sul vecchio stato 
di classe. e servire alia ri -
composizione di un nuovo 
quadro nazionale dove il no-
stra partit o avra il peso che 
gli spetta. 

. tuttavia, sono le con-
dizioni necessarie per  far  si 
che queste <*leve» diventino 
strumenti incisivi: la prima 
riguarda la nostra capacita a 
collegare regioni. province e 
comuni alle esigenze popo-
lari ; la seconda chiama in 
causa la volonta poiitica e-
spressa dal partit i e dal go-
verno. 

n un recente convegno sul-
la attuazione regionale la C 
lombarda ha messo in rillev o 
le inadempienze del governo 
a questo riguardo, ha con-
fermato le prerogative costi-
tuzionali. a questa posizio 
ne e avanzata solo in appa-
renza se confrontata con gll 
orientamenti general! della 

, con 1'opposlzlone della C 
al crearsl dl plattaform e po-
litich e reglonali, con 11 peso del-
la burocracU e del gruppi dl 
potere annldatl nel mlnurter l 
che si oppongono sd una nuo-

va struttur a statale, con tutt o 
eld che, , diventa nel-
la C attegglamento antlre-
gionale perche si contrappona 
alle scelte e al probleml che 
vengono postl'  dalle i 
nel loro progresslvo consoli-
darsl. 

 comunisti umbri si sen-
tono piu che mai impegnatl 
nella battaglia per  un dlverso 
sviluppo economico del Paese, 
nelle lotte che hanno per-
messo dl creare, nelle auto-
nomic, momentl dl grande 
tensione, nella quallficazione e 
nell'estenslone del poteri re-
glonali, comunall e provlncla-

 e, , nel contribut e 
al grande sforzo del partit o 
per  colplre la C come forza 
dl conservaztone e per  por̂ " 
tare piu votl al PC  nelle 
elezlonl dl maggio. 

GUJWS0 
Uno del front ! principal ! del-

la lotta dl classe e la lotta 
a e cultural e per 

promuovere una cultur a mo-
derna e rivoluzlonarla . Nol co-
munisti abbiamo condotto 
questa battaglia glk nel fuo-
co della lotta dl llberazione; 
ancor  piu oggi siamo consa-
pevoli della necessita della 
nostra presenza in questo 
campo. 

a un perlodo dl rlgidezza 
eccessiva, siamo passati, al-
l'inizi o degll anni sessanta, nel 
campo della letteratur a e del-
l'arte , alia apertura verso ognl 
sperlmentalismo, senza pero 
distinguere a sufficienza fr a 
ricerca sofferta e sperimenta-
zione puramente intellettuall -
stica e formale. S  credeva 
che da una societa in crisi 
non potesse che nascere una 
cultur a dl crisi; ma non tene-
vamo conto a sufficienza del 
fatto che, in ognl crisi, c'e 
una lotta tr a cib che nasce e 
cib che muore, e che il dovere 
di una cultur a rlvoluzionari a 
e quello di rifletter e le spinte 
in avanti della societa. 

Negli anni recent! vi e sta-
ta una ripresa della dlscussio-
ne ideologica, ma non e del 
tutt o cessato 11 timor e che il 
nostro o possa appa-
rir e come limltazione alia li-
berta di ricerca. Cib non ci 
ha permesso ancora di riusci-
re a costituire un punto dl 
riferiment o abbastanza solldo 
per  la cultura italiana nel suo 
insieme, lasclando aperta la 
strada a fenomeni dl sfiducia, 
dl delusione da parte di mol-
tl . Ci si e 
oggi perclb un intervento ri -
goroso nel campo della cul-
tura, senza timor e di accuse 
strumentali da parte della 
borghesia. che spesso preten-
derebbe da noi l'autocritic a 
non sul metodo ma sulla so-
stanza della nostra politica cul-
turale, non su posizioni sba-
gllate, ma propri o sui princi -
pi che e dobbiamo dl-
fendere con maggiore fer-
mezza, perche sono 1 piu nuo-
vi, 1 piQ difficil l da intendere. 
Noi chiediamo oggi a noi stes-
si e agli uomini di cultura, le 
stesse cose che giustamente 
Togllatt l chiedeva agli intellet-
tuall al tempo della polemica 
con Vittorini , di compiere 
cioe uno sforzo all'intern o del-
la loro stessa formazione per 
acquisire una coscienza nuo-
va anche nel giudicare e nel-
lo scegliere il loro patrimo* 
nio culturale. 

o ancora oggi bat-
terci contro fenomeni di di-
simpegno; ma anche contro 
fenomeni opposti. di un nuo-
vo tipo di impegno che par-
te da una «crisi di fiducian, 
in realta crisi di incompren-
sione delle forze autentica-
mente rivoluzionarie, che por-
ta ad una sorta di rivoluzlona-
rismo astratto. o per-
cib intensificare il nostro la-
voro nel grande moto della cul-
tur a di sinistra, cogliendone 
quel fenomeni nuovl, come 11 
documentarismo, l'uso della 
fotografia, l'oggettualita, che 
interessano una notevole mas-
sa di giovani. 

Gioventu e l so-
no due campi nei quali non 
possiamo concederci soste nel 
dibattito , nella spiegazione, 
nella comprenslone. Cib ri -
chiede da noi la consapevolez-
za, che il Partit o stesso. per  la 
sua azione politica tesa a su-
scitare la creativita delle mas-
se, e in se un fatto di cultu-
ra; non pub esistere cultur a 
moderna che non tenga conto 
di questo enorme fatto cultu-
rale di massa che e il Parti-
to comunista italiano. 

Segretario della ;FGCI 

E' aperto nel nostro paese 
n termini nuovl e per  certi 

vers! drammaticl un grande 
problema: - l'avvenlre delle 
nuove generazlonl, che per 
nol comunisti e strettamente 
intrecciato ad un altr o grande 
problema, quello. del ruolo, 
della collocazione, del contri-
buto autonomo e originate 
delle nuove generazioni ope-
rate e studentesche alia bat-
taglia n corso per  il rinnova-
mento democratico dell'ltalla . 
Problema dunque che assume 
rlliev o non settoriale, ma na-
zionale e generale. Nell'af-
frontarl o noi comunisti partla-
mo dalla convinzione che ta-
le questione tende ad assu-
mere grande rillev o ognl volta 
che cl si trova dl fronte a 
una svolta, a una crisi parti -
colarmente acuta. E sempre, 
n moment! come questo, il 

ruolo del giovani si fe rivelato 
decisive ma sempre cib 6 
dipeso dalla nostra capacita 
di evitare una rottur a dl ge-
nerazlonl, dl aprlr e ad esse 
la vita della lotta e dl saldar-
le al movimento vivo delle 
masse (cosi fu nella -
za, cost nel luglio '60, cosi de-
ve essere oggi). 

Compito non facile per  11 
nostro Partito, perche com-
porta uno sforzo serio per 
comprendere gli elementl di 
novita che sono maturatl nel-
la societa e far  emergere 
nuovl orientamenti. Questo si-
gnifica rinnovamento del Par-
tito , che anche in questi anni 
ha saputo muoversl n questa 
direzione: di fronte al primo 
manifestarsi della «contesta-
zlone giovanllew nol cogllern-
mo, e n particolare colse il 
compagno , 11 maturare 
nel seno della societa italiana 
di una svolta dl generazlone. 
Possiamo dir e che rinnova-
mento c'e stato, che la linea 
indicata da o al  Con-
gresso era giusta ed e andata 
avanti, impedendo la rottur a 
di generazioni, che sarebbe 
stata fatale. 

Grazie al nostro partit o la 
parte miglior e della genera-
zione del '68 si 6 incontrata 
con la tradizione di lotta del 
movimento operaio. Cionono-
stante, non possiamo dir e che 
il problema dei giovani sia ri -
solto. o di un grande 
numero di giovani nel Parti-
to, lo sviluppo della FGC
non sono che un aspetto del 
problema; resta ancora aper-
ta Paltra grande questione: 
suscitare, come diceva To-
gliatti , fra i giovani movi-
menti autonomi unitar i e or-
ganizzati di lotta intorno ai 
loro problemi. 

Questo e il problema piu 
important e che sta davanti al 

 Congresso, perche non 
fe concretamente possibile og-
gi far  uscire il paese dalla 
crisi se i giovani non getta-
no il peso delle loro energie 
morali e intellettuali , del lo-
ro piu avanzato grado di co-
scienza dalla parte del rinno-
vamento del Paese. a FGC
b impegnata oggi a suscitare 
queste energie, a queuto de-
vono contribut e dl piu anche 
il Partito, il sindacato. 

Tale impegno * deve mani-
festarsi su due terreni fon-
damentalmente. 

 primo e quello della lotta 
conseguente per  lo sviluppo 
della democrazia nel nostro 
Paese: per  capire lo stato 
d'animo delle masse giovanili 
occorre non dimenticare che 
la nostra democrazia ha sem-
pre tenuto i giovani ai mar-
gin!. Quindi la grande spinta 
rinnovatric e del '68 e stata 
propri o una richiesta di de-
mocrazia, ma pub — soprat-
tutt o nel o — aver-
si una spinta di segno diver-
so. A noi spetta dunque chia-
mare 1 giovani ad essere ala 
marciante nella lotta per  la 
difesa e lo sviluppo della de-
mocrazia. 
'  secondo terreno su cui 

il nostro impegno deve ma-
nifestarsi e quello della lotta 
per  il diritt o al lavoro e alio 
studio. Per  milioni di giovani 
diventa sempre piu evidente 
che 11 capitalismo e incapace 
di utilizzar e le loro energie. 
i l che significa per  questi gio-
vani il venir  meno di una pro-
spettiva e di conseguenza si 
ha l'esplosione, talvolta anche 
esasperata, di quelle forme 
di « sano rlbellismo ». che non 
dobbiamo regalare ai gruppet-
t i estremisti, ma che dobbia-

(Segue a pag. 8) 
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II dibattit o sul rapport o del compagn o Ber lingue r 
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mo saper  recuperare alia no-
stra lotta con la inlzlatlv a 
polltlca. '  , . : 
Percl6 dobbiamo saper  guar-

dare al complesso del blsognl 
delle masse giovanlli, lavoran-
do per  saldare le nuove gene-
razlonl al corpo vivo del movl-
msnto operalo c democratlco.' 

Assolvlamo cosl 11 ruolo che 
cl 6 proprl o dl grande forza 
rlvoluzlonarl a e dl progresso. 

Fiat Mirafior i di . Torin o 

n sltuazlonl complesse e 
dlfficll l come quella rappre-
sentata dalla realta e3lstente 
alia Piat l dl Torino. 
«spaccato di iutta la societd 
italiana », per  nol comunlstl 
essere forza dl avanguardla 
non 6 stato e non 6 una cosa 
Fempllce. Oggi per6 posslamo 
dir e che alamo sempre dl piu 
la forza dirlgente della fab-
brlca e c!6 lo dlmostra non 
soltanto la sempre plu lncon-
Blstente e vaghegglante pre-
senza del « gruppetti» estre-
mlstlcl. ma soprattutto la pre-
senza comunlsta tr a 1 dele-
gatl e la cresclta del nostro 
partlt o all'lntern o della fab-
brica. Tutt o cl6 dlmostra che 
le nostre , la nostra stra-
tegla. stanno prevalendo tr a le 
masse del lavoratorl o 
nel concreto nonostante 1 ten-
tativ l dl represslone mess! n 
atto dal padrone. a quando 
nel 1968 gll opera! della Flat 
hanno rialzate la testa notevo-

 sono  passl n avantl com-
plut l e moltl sono statl 1 col-
pl i al padrone. Verten-
ze come quella del '70 aper-
tast all'officln a «54» hanno 
un valore emblematlco: per 
la prima volta si 6 rovesclata 
la tendenza presente nel « mo-
vimentou dl monetlzzare la 
salute ed e stato posto alia 
Flat 11 problema, oltreche del-
l'aumento delle pause dl rl -
poso anche quello del dlritt o 
al controllo permanente del-
l'amblente e delle conseguen-
ze che esso ha sulla salute. e 
lott e aziendali del '71 hanno 
posto nuovi problemi sul tap-
pete: anche qui per  la pri -
ma volta 11 movimento ope-
raio ha teso a proporr e l'al-
ternativa alia organlzzazlone 
del lavoro in tutt i 1 suol aspet-
ti : ritml , cottimo. amblente, 
qualificazione professlonale. 
Queste rivendicazlonl dl tra-
sformazlone dell'organlzzazlo-
ne del lavoro sono state col-
legate al grand  tern! gene-
rai l dl svlluppo del nostro 
Paese prlm o fra tutt i quello 
dell'occupazlone e quindl del-

10 svlluppo del . 
a Fiat ha risposto cercan-

do di impedire al delegatl e 
aile organizzazlonl slndacali 
di intervenlre, oppure utlllz -
zando 1 comltati di cottimo. 
dl amblente, di qualifica in 
un rapport o dl vertice quale 
strumento dl medlazlone tr a 
le sue scelte produttiv e e i 
lavorator l stessi. Nel contem-
po 11 padrone ha cercato di 
utilizzar e le istituzioni (come 
*  accaduto a Brescia) per  far-
le agire contro l lavoratorl o 
addirittur a utilizzando i fasci-
st! della  per  rompere 
gli scioperi. Queste azloni si 
ricollegano direttamente alia 
manovra di destra n atto nel 
paese per  spostare l'asse po-. 
lltico . 

Per i lavoratorl non c'e con-
trapposizione tra rivendicazio-
ni di fabbrica e grandl rifor -
me di struttura . Ecco perche 
11 voto del 7 maggio rlveste 
una eccezionale importanza 
per i lavoratorl poiche e indi-
spensabile uno spostamento 
a sinistra se si vuole portar e 
avanti i processi che si sono 
aperti n questi annl in fab-
brica e in primo luogo l'uni -
ta sindacale. 

Impiegat o Alf a Romeo 
(Milano ) 

Operai. impiegati e tecnlcl 
dell'Alf a o sono stati pro-
tagonist! nelle scorse settima-
no di una lotta fatta di duri 
sacrifici e di impegni. o scon-
tro , collegato a quello aperto 
in altr e aziende a partecipazlo-
ne statale, andava al di k del-
la fabbrica e si collegava con 
un disegno reazionario piu ge-
nerale che la C e la destra 
vanno portando avanti nel ten-
tative di spostare l'asse poli-
tico del paese, dl bloccare la 
avanzata dei lavoratori onde 
evitare che la grande carica di 
lott a si trasformi in un reale 
e maggior  peso politico. e rl -
chieste erano riferit e all'esl-
genza dl rivedere l'assetto ca-
tegoriale. dl difendere l'inte-
grit a psicofisica, di far  rico-
noscere consiglio e delegati. 
Sono state condotte 170 ore 
di sciopero nel *70 e 140 nel 
3971. E perche tanta resisten-
sa? Per  la qualita avanzata 
delle rivendicazioni e per  il 
momento politico in cui si 
collocava la lotta. Era presen-
te da parte di imporUnt l grup-
pi dirigenti dell'azlenda sotto 
la dlrezlone del ministr o Pic-
coll la volonta di piegare 11 
movimento. utilizzando 1 sol-
di dello Stato, e colpire il pro-
cesso unitario . Non hanno la-
sciato niente di intentato, ma 
sono stati battutl . Non c'e dub-
bio che il padronato ritenter a 
simili atteggiamenti nel pros-
simo scontro contrattuale: per-
cio e bene denunclarli. o 
cercato, fra , dl dividere 
operai da , dl isolarll 
rispetto airopinione pubblica, 
di attaccare lo stesso diritt o 
di sciopero e la contrattazio-
ne articolata, dl indebolire 11 
rapport o tr a lavoratori e sin-
dacati, di reprimere i nuovi 
strumenti sindacali. Sono sta-
te messe in atto provocazionl, 
fino all'uso di squadre fasci-
ste e al ricorso a gruppuscoli 
extraparlamenuri come ele-
ment! di continuo attacco al 
slndacato. e per  batte-
re la linea dl Piccoli, e stato 
l rapporto democratlco tr a 

delegati e lavoratori . 1'appog-
gio del laTorator l mllanesl, 11 
confronto con le forze politl -
che democratiche.  partlt o 
n questo contesto ha svolto 

 un ruolo importante, nel col-
nfar e l'azione operaia agll 
strati popolarl della cltta, ad 

individuar e gll elementl poll-
ticl dello scontro. Cosl la pro-
posta comunlsta per  una rlfor -
ma delle parteclpazlonl statali 
e dlvenuta, nella lotta, un cle-
mento di grande dibattit o di 
massa. Nolcredlamo alle ml-
sure , n questo senso, 
dal partlto ; esse sono da verl-
ficare anche attraverso appo-
site conferenze dl produzione. 

Ora nol andiamo dal lavo-
rator i con le nostre proposte 
politlche chiedendo un voto 
che rappresentl una continui-
t y anche il voto, diciamo, e 
un momento della lotta plu 
generale. 

A.SERONi 
Responsabile della sezio-

ne femminile del CC 

Tr a  processi dl profonda 
trasformazione in atto nolla 
societa italiana sui quail ha 
giustamentn insistito il com-
pagno Berllnguer, dl partlco-
lare rlliev o 6 n domnndn po-
lltic a dl tlpo nuovo che vlene 
ogid dalle grandl masse fem-
minlll . a donna italiana e 
profondamente camblata, e 
al fondo di questo cambia-
mento stanno  riflessl di una 
complesslva cresclta demo-
cratica. 1 frutt i dl una lotta 
di emanclpazlone che e sta-
ta una componente orlglnale 
e permanente del movimen-
to democratlco , ed 
anche gll sconvolgimenti, 
spesso dolorosl e traumatiz-
zantl, che hanno mutato la 
societa nazionale e messo n 
crisi nella donna un vecchio 
modo di vivere e dl intendere 
se stessa. 

E' camblata di fatto la fa-
miglla, per  esemplo, perden-
do sempre piti il suo caratte-
re di comunita complessa e 
parte delle sue funzlonl eco-
nomiche; ed e e che la 
stampa « femminile » esaltl e 
tentl dl valorlzzare una figura 
di casallnga cimodernaw, pa-
ga dl muoversl tra detersivi 
sempre piu varl e attrezzi do-
mesticl sempre plu perfezio-
nati: la realta e quella dl una 
casalinga che avverte semnre 
piu la propri a perdita dl fun-
zlone. e la frustrazione di un 
mondo limitat o alle pareti do-
mestiche. e che sempre piu 
sente il bisogno dl una nuova 
destinazione sociale e di un 

o razlonale delle nuo-
ve caoacita ennauistate con la 
massiccia diffusione della sco-
larizzazione e della cultura. 

n definltiva, sta sfumando 
la vecchla sottomlssione, e 
non solo sul piano del costu-
me, ma anche su quello del-
le lotte e della gestione di 
queste lotte. Questo non e 
awenuto e non awiene senza 
contraddizioni. e donne ita-
llane hanno conoscluto il pas-
saggio da una condizione di 
mera arretratezza ad una 
condizione piu moderna nel 
quadro dl uno sviluppo capi-
talistico rapido, ma anche la-
cerante; ogni nuovo diritt o e 
stato conqulstato a prezzo di 
dure lotte che, tuttavia. non 
sono ancora riuscite a modi-
ficare il fondo della condi-
zione femminile. che resta ca-
ratterizzata da pesantl condi-
zionamenti oppressivi. i qui 
lo spazio anche per il rischio 
di un ripiegamento di front e 
ad un traguardo dl emanci-
pazione troppo difficile , o del-
l'illusion e che determinati va-
lor i (di dignita, dl sentimenti. 
di affetti ) possano esser  dife-
si tornando indietro, con un 
processo di regresslone su 
modelli di civilt a arcalca. 

 tratt o piti caratterizzante 
del momento attuale resta 
tuttavi a la contraddizlone fon-
damentale tra il bisogno di 
emancipazione e di nuova di-
gnita e le caratteristiche inte-
re dell'attuale tipo di svilup-
po, con le sue stortur e mate-
rial ! e morali . Ed ecco quin-
di il dato oggettivo che bi-
sogna far  crescere sempre piu 
a livello dl cosclenza per  fa-
re delle donne un punto di 
massima forza delle lotte per 
lo sviluppo della democrazia, 
per le riforme,  per  nuovi va-
lori . Anni or  sono, l'awerten-
za di un mutamento prorondo 
degll orientamenti delle masse 
femminil i sembr6 avanzare 
posltivamente nel penslero 
cattolico. Queste spinte non 
sono cadute, ed anzi la loro 
consapevolezza si e fatta an-
cora piu strada non solo alia 
base del movimento cattolico. 

Senonche questo quadro, che 
complessivamente e di svi-
luppo, rende piu gravi e ma-
croscopici l rifiuti , le incer-
tezze, i ritard i del partit o de-
mocristlano. Ognuno dei sran-
di prolemi sul tappeto — dal 
destino della famiglia e della 
matemita ai problemi della 
infanzia e e delle 
glovanisslme generazioni. dal 
lavoro alia partecipazione — 
induceva e induce grandl te-
matiche di riforma . e ad 
ognuna di esse la C ha frap-
posto ostacoli e indugi. ri -
tard i e proposte contraddito-
rie. 

Cosl facendo, e le cronache 
dl questi ultim i mesi in par-
ticolare lo hanno documenta-
to con impressionante chia-
rezza, la C ha abdicato e 
abdica ad ogni funzione posl-
tlva nel processo dl crescita 
democratica della donna e 
quindl della societa italiana, 
apre spazi complacent! alia 
destra, al suo disegno spre-
giudlcato di strumentalizzare 
la donna a sbocchl reazlonari. 

Anche da qui. da questo fal-
limento, nasce l*urgenza di 
una piena cntrata in jampo 
dl tutt e le potenzialita dl lotta 
e di partecipazione che le 
masse femminil i itallane 
esprlmono; e spetta a noi. al 
movimento operalo, operare 
perche questo potenzlale si 
manifest! pienamente. ! 
success! sono stati conseguiti, 
ma bisogna fare di piu: non 
in forza di qualche soliccita-
zione settorlale, ma per  ca-
ratterizzarc i sempre piu pie 
namente come forza llberatri -
ce dirlgente della societa na-
zionale; fare di pit i perche non 
si pub avanzare per  via de-
mocratica al socialismo senza 
la partecipazione, il consenso 
e il progresso delle masse 
femminil i . 

All * 11,15 la t«du! a  stat s 
chlus a e II dibattit o rinvlst o 
a quesl a mattln a alls %A*> 

a sinistra italiana porta il suo contribute ai lavori del Cong resso 

I DISCORSI Dl VALORL LABOR E PARRI 
IL PSIUP 

 compagno o Valo-
ri , segretario generale del 

, dopo aver  sottollnea-
to che l'auguri o e 11 saluto 
dei soclalproletari al Congres-
so non aveva « niente dl for-
male e di convenzlonale» e 
che l'lnteresse del suo Partl-
to per  i lavori della grande 
assise comunlsta a nasce dal-
la consapevolezza del grandl 
problemi che stanno di front e 
al movimento operalo e del-
la gravlta della situazione po-
lltic a », ha rilevato che sfuggi-
re alia problematlca che il 
PC  pone e che interessa la 
intera classe lavoratrlc e non 
e possibile e non consente di 
dare al movimento « una pro-
spettiva valida neppure per 
uno spazio ristrett o di tempon. 

«Stanno alle nostre spalle 
— ha pol detto Valori — dle-
cl annl dl politica dl centro-
sinistra. Assolutamente negati-
vo e 11 bilanclo di questa po-
lltlc a per  ! lavoratorl . Ugual-
mente negativo e il quadro 
della collocazlone delle forzê  
politlche che dledero vita al* 
centro-sinistra. a C chiude 
questo capitolo con una netta 
sterzata a destra ed uguale 
giudizlo pub esprlmersl per 
quanto conceme il  e la. 
soclaldemocrazla ». 

A questo punto 11 segreta-
ri o del P ha sottolineato 
la gravlta del tentatlvo in at-
to per  cercare una «salda-
tur a » fr a il neo-fasclsmo «e 
i gruppl piu retriv l della C », 
ed ha quindl analizzato i mo-
tiv i di fondo dell'attuale cri-
si politica, contrassegnata in 
alcune zone del paese da « un 
pericoloso distacco fra i citta-
dini e le istituzioni repubbli-
cane». a questa crisi — ha 
proseguito Valori — si esce 
«soltanto da sinistra, da una 

a unitari a della si-
nistra ». Fallit o il tentativo di 
«stabilizzazion<? del sistema 
capitalistico integrando in es-
so una parte della classe ope-
r a j a _ ha ancora detto l'ora-
tore — occorre togliere ogni 
possibilita alia C dl awaler-
si delle division! a sinistra 
per  ottenere una copertura al-
ia sua politica di conservazlo-
ne sociale. Occorre valorizza-
re invece 11 patrimoni o di uni-
te, che si e andato sviluppan-
do nelle rabbrlche. nelle cam-
pagne, in campo sindacale, 
nel rapporto fra le forze poli-
tlche ». 

aCrediamo dl non sbaglla-
re — ha affermato a questo 
punto Valori — se sottollneia 
mo la funzione ed 11 ruolo 
che la politica unitari a fr a 
PC  e P * ha avuto 
nel determlnare nuovi indlriz -
zi e nuove realta. battendo le 
ipotesi socialdemocratiche co-
munque espresse. E su que-
sta nuova realta dobblamo 
ora lavorare*. Al riguardo, 11 
segreUrio del P ha ricor -
dato, in partlcolare. la decl-
sione dl presentare candidatl 
comuni al Senato e di bat-
terei sulla base di una «plat-
taforma politica e program-
matica » unitari a che rappre-
senta, in questo difficil e mo-
mento. «un polo di aggTega-
zione di uominl e forze dl-
sposte a battersi per  rlnn > 
vamento della nostra societa. 
n questo senso — ha precl-

sato — la nostra unita non 
b chlusa in se stessa, ma ft 
aperta ad altr i consensi. ad 
altr i contributi . Vogliamo so-
lo agglungere che la scelta del-
l*unlt a a sinistra 6 scelta stra-
tegica e non tattlca. Non si 
pub praticarl a n determina-
ti casl e non osservarla n al-
tr e occasion!. Non e glusto 
che vl slano certe forze poli-
tlche che la praticano, ad 
esemplo. in occaslone delle e-
lezionl presldcnzlall e pol la 
dlmentlcano qualche settima-
na dopo per  sterlll manovre ». 

Al fine dl evitare ogni con-
fuslone, «la scelU delllmit * 
a sinistra eslge che le for-
ze politlche della sinistra si 
pronunclno tutt e con chlarez-
sa, prim a delle eletlonl  non 
dopo dl esse, sul ruolo cul 
lntendono ademplere. Per  que* 

sto — ha contlnuato Valori 
— abblamo proposto e pro-
ponlamo una intesa program-
matlca su alcuni puntl , un ac-
cord o dl leglslatura fra le 
forze della sinistra. Conside-
rlamo infatt i negativa per  tut-
ta la sinistra una specie di 
spartlzlone delle part i che po-
trebbe solo confondere i la-
vorator l ». . 

o aver  affermato che 
« nessuna concesslone deve es-
sere fatta alia politica di di-
visione della sinistra» e che 
l'attacco mosso al P in 
questi glorni ha solo favori-
te il tentativo della C di ren-
dere impossibile la reallzza-
zlone «ai ci6 che essa mo-
stra di temere piu di ogni 
altr a cosa  cloe dell'unlt a a 
sinistra», 11 compagno Valo-
ri ha cosl proseguito: «Com-
pagni, la politica dell'unlt a 
della sinistra non e la costru-
zlone di una trincea settaria e 
difensiva. a paura che i no-
stri awersari hanno di essa e 
gia sufficiente a delinearne le 
finallta , che consistono nel 
battere il tentativo dl svolta 
a destra per  favorir e un nuo-
vo indirizz o politico orientato 
a sinistra* . -

« Noi slamo cert! che 11 vo-
stro Congresso dara un con-
tribut o a questa politica. a 
parte nostra vogliamo ribadl -
re la nostra ferma volonta di 
operare n questa dlrezlone. 
Se e vero che la campagna 
elettorale pub essere un'occa-
slone per  reallzzare questi 
oblettivi , lo sguardo va oltr e 
le elezloni, ai rapport ! dl for-
za nel Paese. alle lotte che 
ci attendono ». 

«A tutt o cib — ha conclu-
so  segretario del P — 
tende 11 nostro impegno uni-
tario . soclallsta, antimperiali -
sta. Combattere insieme nella 
campagna elettorale. come -
sieme abblamo combattuto le 
lott e di questi anni. Combat-
teremo insieme — e questo 
il significato del nostro salu-
to — la grande battaglia per 
il socialismo in a e nel 
mondo n. 

Prendendo la parola per  por-
tare 11 saluto dei socialist! 
italian i al nostro Congresso. 
i l compagno , segreta-
ri o del PS  ha esordito di-
cendo che 1 socialisti consi-
derano questo avvenimento 
«importante per  lo sviluppo 
della lotta democratica del 
movimento del lavoratorl . per 
i temi che esso imposta e di-
batte, per  il particolar e mo-
mento politico n cul si 
svolge». -

a del momento, 
caratterizzata dallo sciogli-
roento anticipato delle Came-
re, dal manifestarsi della vo-
lonta di imprimer e una svol-
ta a destra alia vita del pae-
se, a contro le 
istituzioni democratiche, rl -
chiede — ha detto i — 
una vasta mobilitazionc di 
forze democratiche e antifa-
sciste. n particolare. « la lotta 
dei lavoratori e dei partit i 
politic i che li rappresentano, 
attraverso le istituzioni demo-
cratiche e n dlfesa delle -
tuzioni. costltuisce oggi piti 
che mai un fatto determlnan-
te per  Tisolamento delle forze 
che puntano sul fasclsmo. per 
1'espansJone della democrazia, 
per la garanzia delle liberta 
costituzlonali. n una vlsione 
nuova e piu avanzata dello 
ordinamento sociale e dello 
Stato repubblicano ». 

Si e creato in a — ha 
affermato i — un largo 
schleramento riformatore . di 
cui sono parte determinante
slndacati, e alia cui forma-
zlone, secondo 11 segretario 
del . non sarebbe stata di 
ostacolo, ma anzi avrebbe con-
tribulto , la presenza del PS
nel governo. a questo schle-
ramento non nascono richle-
ste dl «centrallta»: al con-
trarlo , l'lmpegno riformator e 
e crascluto dl lntenslU n 
questi annl, e dovra crescere 
ancora dopo le eletlonl. 6 
e potuto awwilr e ed awiene 
— ha agglunto i — per-

chfe lo schleramento delle for-
ze rlformatricl , in cui 11 vo-
stro partit o ed 11 nostro par-
tit o svolgono una funzione de-
terminante, esprime un arco 
di esigenze sempre plu am-
ple, sempre piu artlcolate e 
pluralistlche». —-, . -. 

 valori unitar i dl questo 
schleramento non sono n con-
trasto con  segni dl distin-
zlone politica e e delle 
singole forze che lo compon-
gono; ne, ha aggiunto  se-
gretario del . possono far-
vl ostacolo «la d  versa collo-
cazlone ed  dlverso ruolo 
politico e parlamentare  del 
nostri partiti , tr a di essi e 
nei confront! dl altr e forze 
politlche ». 

i ha sostenuto che e 
sulla base di questa tmpo-
stazlone che, soprattutto dal 
1969 in poi, i socialisti hanno 
achlesto e realizzato il supe-
ramento della cosiddetta dell-
mltazlone della maggioranza 
in sede parlamentare ». realiz-
zando suite leggi per  l'attua-
zlone delle , per  to 
statuto dei lavoratorl , per  la 
casa, un apporto <t determi-
nante e decislvos dei partit i 
del lavoratori . Questa impo-
stazione e stata anche alia 
base della posizione soclall-
sta durante la battaglia per 
le elezloni presidenzlali. «che 
ha visto — ha detto i 
— lo schleramento democra-
tlco impegnato per  contrasta-
re il disegno autoritarl o por-
tato avanti con arroganza e 
con ostentazione dalle forze 
che puntano all'arretrament o 
politico ed alia - crisi -
zionale J>. 

Quanto alle prospettive poli-
tlche prossime. i ha 
affermato che non si tratt a 
di a proporr e soluzionl poli-
tlche eternizzate n formul e 
astratte e cristalllzzate. ne con-
vergenze dl vertice, bensl di 
assoclare tutt e le energie rin -
novatricl in una azione co-
stante, articolata. distinta ed 

e unitaria . per  l'attua-
zione dei grand! obiettivi dl 
riform a e per  la loro gestio-
ne da parte delle forze che 
alle riform e sono interessate». 

A coloro che. soprattutto 
n queste elezioni. puntano 

alia tensione ed alia repres-
slone. rispondiamo — ha det-
to 11 segretario del PS  — 
che «slamo gia in grado dl 
preparare le possibilita e le 
condizioni concrete di un cor-
so politico nuovo, che passa 
per la sconfitta della sfida 
fasclsta e del tentativo di svol-
ta conservatrice. e per  una 
piu efficace. vigorosa ed inci-
siva azione riformatrice» . E* 
per  questi oblettivi — ha 
concluso i — che «ci 
attendiamo dal vostro con-
gresso un apporto -
te ed un contribut o di im-
pegno, dl volonta, dl scelta 
politica che pub determinare 
a nostro giudjzio una maggio-
re presenza e una magg lo-
r e forza del movimento del 
lavoratori» . 

IL MPL 
o al congresso 11 sa-

luto del o Politico del 
. o r  ha 

sottolineato innanzl tutt o che 
11 ricorso alle elezioni anti-
cipate, «alle quail cl prepa-
riamo per  battere la svolta 
a destra della , e Pul-
tima e pid clamorosa manl-
festazlone della crisi del cen-
tro-sinistra. una crisi che 
si trascina da annl e che. 
se in quest'ultima fase e sta-
ta caratterizzata daU'inlziatl -
va dl destra, e soprattutto 11 
frutt o dello svilupparsl dl 
grandl movimenti unitar i fr a 
le masse popolari del no-
stro Paese, dl movimenti che 
hanno abbattuto gli steocati 
che dopo la liberazione e per 
molto tempo avevano tenuto 
dlvisa la classe lavoratrlc e e 
favorit e i'egemonia ideologl-
ca, prim a ancora che politi -
ca, della grande borghesia 
capltallstlca ». -
"  «Noi non slamo statl estra-
nel a questo grande moto uni-
tari o — ha detto r  —: 
cl slamo battutl per  - l'unit a 
sindacale, contro quantl nel 
'66 avrebbero voluto dar  vita 
al slndacato dl centro-slnl-
stra; slamo stati presentl nel-
le grand! mobilitazioni popo-
lar i per  le riform e e contro 
11 fasclsmo; slamo stati coe-
rentl slno n fondo con la 

nostra vocazlone unitari a quan-
do abblamo scelto una collo-
cazlone politica che non ci co-
strlngesse a stare nello stesso 
partit o dei padroni e degll 
agrari contro  quail -
mo sul piano sociale e sinda-
cale. Non si pub stare "con-
tro "  i padroni in fabbrica e 
"con"  ! padroni alle elezioni!» 

r  ha quindl amplamen-
te sviluppato  tema della 
collocazlone unitari a del , 
la cul partecipazione al mo-
vimento unitari o delle masse 
'— ha detto — ha contrlbuit o 
a far  colncidere la crisi della 
politica dl centro-sinistra con 
la crisi o dc: 
« Solo chl e in malafede pub 
confondere l'unit a della sini-
stra con 1'esperienza frontista. 
 dieci anni passati hanno 

infatt i profondamente modifi-
cato le caratteristiche delle 
forze politiche, a sinistra co-
me al centro. Non e possibile 
oggi, dopo 11 tramonto del 
centro sinistra, riprendere il 
cammino come se niente fosse 
awenuto: e o al 
governo. tutt i siamo rimasti 
colnvoltt nel bene e nel ma-

Nominata una 
Commissione 

pe  le attivita 
i 

II Congress* , mi l * sua se-
duta di icr i matlina , ha eltt -
to una Commission e incari -
cata di naminar e una sane 
dl problem i conntss i con le 
attivit a dal Partit o in onli -
ne alia campaajn a oltttorale . 

Sono stat i elett i a far par-
te dtll a CommiMiono , oltr e 
ad un raporesentent c dl ogn i 
Foderazion * provincia l del 
Partito , 1 compagn i Lucian o 

. Barca , Giantranc o Borghini , 
Paolo Birfalini , Amos Ccc-

,chi , Gino Galll , Nicol a Gal-
. lo , Carlo Galluzzl , Romano 
Lodda , Adalbert o Mlnucci , 
Achill * Occnetto , Giancarl o 
Pajetta , Anit a Pasquall , Lu-
ca Pavolinl , Cdoard o Ptma , 
Imlli o Sartnl . 

le, nell'esperienza dl centro-
sinistra, e la rlflessione auto-
critic a coinvolge quindl tutt e 
le forze, vecchie e nuove, del-
la sinistra». E l'obiettivo , ha 
detto ancora , «non e 
quello dl difendercl dalPattac-
co reazionario, ma di dare so-
luzione positiva, attraverso la 
costruzione dl un'alternativ a 
di democrazia e dl progresso, 
al problemi lasciati irrisolt i 
dalla fallimentar e esperienza 
di governo degll ultim i anni 
e dal venticinquennale domi-
nlo della C sul sistema poli-
tico italianon. 
- Come dare questa rlsposta 

politica positiva alia nuova 
domanda politica che sale dal 
Paese?  rltien e che 
l'unit a da costruire debba es-
sere articolata e pluralistica. 
tale da valorlzzare le diffe-
renze che eslstono tr a le di-
verse forze politiche della si-
nistra, le quail, grand! o pic-
cole che slano, debbono poter 
partecipare alia pari all'ela-
borazione di una comune stra-
tegla. l resto — ha 
aggiunto — l'unit a della sini-
stra non e oggi un dato scon-
tato o determinate da fatter! 
estranei alia lotta politica 
nazionale. Anzi, e un oblet-
tlvo per  il quale batter3l e 
ancora da conqulstare con le 
lotte e contro le manovre rea-
zlonarle e : conservatrici ' che 
vorrebberd portar e ulterlor -
mente o gll equlllbr i po-
litici . C'e da lottar e per  con-
qulstare l'unit a sindacale, 
contro gli "  lncompatibillstl " 
dell'ultim a ' ora, che vorreb-
bero spoliticizzare 11 slndaca-
to, magari per  aver  modo dl 
ripetere ogni cinque anni che 
i lavoratorl cattolici debbono 
continuare . a votare ; e 
soprattutto da lottar e contro le 
manovre confindustrialt , che 
approfittan o delle difficolt a in-
terne al processo unitari o per 
divaricar e le poslzioni con fa-
sulle proposte di cogestione». 

a qui anche l'esigenza dl 
operare perche sempre «la 
spontaneita delle masse trovl 
un adeguato sbocco politico». 

Certo, ha concluso , cl 
sono ancora grandi differen-
ze tr a il  e 1 comunl-
stl. come nei confront! di al-
tr e forze della sinistra: a 
siamo convinti che non esi-

ste nessuna strategia di sini-
stra. nessuna strategia di avan-
zata verso il socialismo, che 
possa prescindere dal vostro 
Partito , dalla sua grande for-
za, dal contribut o ideale e dl 
lotte che esso ha dato, nel 
cinquant'anni della sua vita, 
a tutt o 11 movimento operaio 
italiano ». 

 senatore a vita Ferruc-
cio Parri (il popolare a -
zio » comandante del ) ha 
portato al congresso 11 saluto 
della « Sinistra indipendente ». 

o avere espresso un giudi-
zio estremamente positivo sul 
rapport o del compagno Ber-
linguer  che ha costretto tutt a 
la stampa italiana ad occupar-
si del Congresso comunlsta e 
della sua portata politica per 
la sua profondit a e completez-
za, propri o nel momento in 
cui si tende a disinformar e 
l'opinion e pubblica, ad emar-
ginare, seppellire nel silenzlo 
l'azione del , Parri ha af-
fermato che le forze politiche 
che detengono le leve del po-
tere devono ora fare i conti 
con' la forza che i comunist! 
rappresentano oggi in . 

 valore del  Congresso 
del Partit o comunista — ha 
detto Parri — va ben al di k 
della semplice competizlone 
elettorale, al di la dei proble-
mi dei rapport i di potere, 
poiche in quest'assise si guar-
da molto piu lontano, si guar-
da a scadenze essenziali per la 
vita attuale e futur a del no-
stro paese, offrendo una pro-
spettiva, una alternativa nuo-
va. a voi comunisti — ha 
detto Parri — in prim o luogo 
deve venire 1&  risposta alia 
sfida che la C ha lanclato, 
questo partito , o meglio con-
glomerate politico, che si e 
impadronit o del potere, con 
arroganza di possesso e di -
tegral ismo. Tema principal e 
della sua azione politica di 
propaganda di recupero e la 
paura nei confront! del comu-
nismo ». 

Ecco perche — ha prosegui-
to l'orator e — voi comunisti 
dovete avere profonda co-
sclenza della forza che rappre-
sentate. sicurezza delle vostre 
idee, delle vostre direttive: di 
qui verra la risposta alia C 
ad un livello superiore. a pii i 
part i si awerte oggi come la 
nostra vita pubblica e inqui-
nata da ammassi di sporcizia 
e dal malcostume. i qui nasce 
la ribellion e del guerriglier i 
professional!, non insensata 
n quanto tale, ma che sul pia-

no dell'azlone e condannabile 
e che va vista con un certo 
compatimento, anche se die-
tr o questa rabbia insensata 
dobbiamo intendere come 
acuta sia la crisi di questa 
societa e quanto urgente e 
necessario sia il suo rinnova-
mento. 

Ad un vecchio compagno co-
me me — ha detto Parri — 

che ha vissuto una lunga vita 
di combattente, e di delusione 
in delusione, ci si chiede per-
che alia fine e venuto a bus-
sare alia vostra porta. Perche? 
Perche dietro di voi, compa-
gni delegati, vedo i lavorato-
ri , un esercito laborioso. sano. 
capace di avere la forza di 
rinnovamento di questa vec-
chia societa. Non dovete perb 
nascondervi le difficolta , i tem-

Bi lunghi.  rapport o di Ber-
nguer  vede lontano e pro-

spetta un programma che esi-
ge fermezza, saggezza e de-
cisione. 

n questo quadro va vista 
la battaglia per  l'unit a delle 
sinistre, che ha tuttavi a per 
presupposto l'unit a sindacale, 
e dobbiamo ora essere preoc-
cupati per  le minacce che si 
vanno tentando per  impedirne 
l'attuazione.. Parri a questo 
punto ha sottolineato l'impor -
tanza dell'accordo raggiunto 
dalle forze di sinistra per  una 
presa di posizione unitari a nel-
l'attual e competizlone elettora-
le, insistendo perb che non de-
ve trattars i di un front e occa-
sional, ma di una intesa che 
dovra avere sviluppi e pro-
spettive ben piu ample che 
comprendano anche il mondo 
cattolico. Piii che di unita do-
vremo parlar e di convergenze 
— egli ha detto — di forze 
diverse che marciano perb su 
oblettivi comuni e fondamen-
tali , obiettivi necessari e suffi- . 
cienti per  rendere stabile que-
sta marcia unitaria . Questo e 
il significato ed il valore della 
presenza della sinistra indi-
pendente, che vede assieme uo-
minl di diversa provenienza, 
di diversa formazione politica 
e culturale, di diverse mansio-
nl rlcoperte — come e il caso 
dell'ex presidente della Corte 
costituzionale — legati perb 
tr a di loro da questa fonda-
mentale convergenza. 

a vita pubblica — ha affer-
mato ancora Parri — non pub 
non essere intesa come una 
serie di moment! progressivi 
di liberazione, che hanno avu-
to il prim o momento quando 
abblamo abbattuto il fascismo. 
quando e stata scritta con il 
vostro contribut o determinan-
te, la parola grande ed au-
gusta della Costituzione repub-
blicana. E questa azione quo-
tidiana di . liberazione dovete . 
portarl a avanti voi comunisti 
in prim a persona, con rigor e e 
vigore tale che possa essere 
intesa da tutt o il popolo ita-
liano. E* il momento di t?e-
gliare i sordi, di aprir e gli 
occhi a tanti ciechi, ed in voi 
comunisti ripongo la speran-
za che per  opera vostra si 
apra la strada ad una nuova 
storia pii i alta come livello 
di giustizia e di liberta. 
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II discors o de l cap o de l l a delegazion e de l PCUS 

Caloros o salut o di Grisci n 
a nome dei comunist i sovietic i 
Ecco II tasto dt l dltcors o dl 

salut o pronunclat o dal compa -
gno V. V. GRISCIN, membr o 
dell'Uffld o Politic o  prlm o se-
gretarl o del Comitat o clttadin o 
del PCUS di Mosca : 

Caro compagno
caro compagno Berlinguerl 
cari compagnl delegati! 
A nome dei 14 millonl dl co-

munisti sovietici, a nome del 
lavoratorl dell'Unione Sovle-
tlca trasmettlamo a vol e at-
traverso vol a tutt l  comuni-
sti itallanl , al popolo lavora-
tore d'ltall a un caloroso e fra-
terno saluto. Siamo lletl an-
che dl salutare  comunisti e 
la classe operala della citta 
di , nota per  le sue 
gloriose tradlzionl rlvoluzlona-
ri e e antlfasclste. 

Al Congresso la nostra de-
legazione ha segulto con lnte-
resse 11 rapporto e  dlscorsi 
che trattano 1 probleml -
m ed lnternazlonall della atti-
vita del vostro Partlto. 

 Partlto Comunista -
no esercita una funzlone dl rl-
lievo nella vita del suo popo-
lo. Attualmente esso sta ela-
borando gll indlrlzz l della sua 
ulterior e lotta n un momento 
complesso, n cul le forze ostl-
li al progresso cercano dl lm-
primer e alio sviluppo del Pae-
se una svolta a destra, dl in-
fliggere un colpo agli interessi 
delle masse lavoratrlci , di far 
rlcadere sulle loro spalle le 
conseguenze della recessione 
economlca. 

n questa situazione 11 Par-
tit o Comunista , consa-
pevole della sua grande re-
sponsabilita per  le sortl del 
Paese, si presenta come un 
incrollabll e baluardo della de-
mocrazia e della lotta per  un 
avvenire soclalista. 

Esso chiama il popolo alia 
vlgilanza, mobilita le masse a 
schlerarsi attivamente in dlfe-
sa del diritt i del lavoratori , 
}ier  respingere le manovre e 
e provocazlonl del neofasclsti 
e delle altre forze reazlona-
rie. 

Appoggi o al Vietnam 
Siamo lieti di uostatare che 

il vostro Partito e giunto al 
Congresso compatto intorno al 
suo Comitato centrale. Esso 
ha reglstrato determinant! 
successi nel consolidamento. 
sul piano organlzzatlvo ed 
ideologico, della sua forza nel-
la lotta contro l'opportunlsmo 
soclaldemocratico e l'avventu-
rismo di sinistra. Non per 
nulla affluiscono oggi al PC
nuove decine dl mlgliaia di 
operai e contadinl. di brae-
clantl e artlglani , di lntellet-
tuali , di donne. Entrano nel 
PC  nuove generazioni di com-
bat tenti, dl giovani, che si 
ispirano agll ideal! del socia-
lismo.  Partito verso il qua-
le tende la gioventu. e un par-
tit o dell'awenlre. 

a forza e l'autorlt a cre-
6centi del vostro Partlto.
euol lolidl legami con le mas-
se sono il frutt o del successo 
della lotta antlmonopolistica e 
antimperiallstica dei lavora-
tor l itallanl . 

 comunisti itallanl . veri 
patriot i e internazionalisti. si 
adoperano affinche l'ltali a se-
gua una politica estera indi-
pendente. una politica di pa-
ce e di distensione. Essi si 
battono contro la politica 
atlantica. per  - la slcurezza 
europea. per  la rlduzlone del-
le forze armate, per  lo sman-
tellamento delle basi militar l 
stranierc sul territori o altrui . 

 comunisti ! sostengo-
no attivamente 1 popoll n lot-
ta contro rimperialismo. per 
la liberta e l'lndipendenza. 

a lotta in cui sono oggi 
impetmati i comunisti italiani 
e una lotta dura, nobile. con-
dotta con splrit o dl abnega-
zione. 

 sovietici seguono questa 
lotta con un sentimento di 
profonda simpatia e solidarie-
ta ed augurano nuovi impor-
tant! successi ai loro compa 
gni . i quali si batto-
no con coerenza per  la pace, 
la democrazla en il sociali-
smo! 

Compagni! 
Oggi. grazie agli sforzi con-

giunti dei Paesi della comuni-
ta soclalista. della classe ope-
rala internazionale e dei suoi 
partit l comunisti, del movi-
mento di liberazlone naziona-
le, si verificano nel mondo 
lmportant i mutamenti positivi. 

a tendenza principale dello 
sviluppo mondiale e il poten-
ziamento delle forze della pa-
ce e del socialismo. l'indebo-
limento delle posizioni dello 

o e della sua -
fluenza sullo sviluppo degll 
awenimenti 

- e Sovietica reca un 
valido contributo alia lotta 
contro rimperialismo. per  sal-
vare l'umanita dal pericolo di 
una guerra termonucleare. a 
favore del movjmento di libe-
razione dei popoli. a politi -
ca estera leninista del PCUS 
*  chlara. coerente. e una po-
litic a fedele al princlpl . 

Nel quadro di questa politi -
ca l'impegno a respingere con 
decisione gli attacch! -
periallsmo e a sostenere la 
giusta lotta del popoli per  la 

a si - accompazna 
in modo conseguente agli sfor-
zi dirett l a far  trlonfar e il 
prlncipi o della coeslstenza pa-
cifica degli SUtl a dlverso re-
gime soclale.  1971 e trascor-
so sotto il segno della tenace 
applicazlone o pro-
gramma dl pace e dl raffor -
zamento della slcurezza inter-
nazionale enunciato dal V 
Congresso del PCUS Questa 
politica e nota come «offen-
siva aovietica per  la pace». 
Noi accettlamo questa defi-
nizione. Noi riteniamo che es-
sa rlsponde alio spirlt o delia 
politica del PCUS e continue-
remo ad applicaria con fer-
mezza anche in awenlre. 

Come e noto. lUnlone So-
vietica al achlera fermamen-

. te per  la plCi raplda llquida-
zione e -
rialist a degll USA -

. 
o popolo del Vietnam 

fea rloorUt o lmportant i vltto-

rl e nella lotta contro gll ag-
gressorl amerlcanl. 

Al nuovl tentatlvi dell'lmpe-
rlallsmo amerlcano dl rlsol-
vere il conflitto per  mezzo 
delle arm! e dei bombarda-
menti barbaric! ,  patriot i 
vietnamiti rispondono con nuo-
vi colpl per  gll l o 
per  i loro fantocci.  nostro 
Partlto, 11 nostro Stato presta-
no contlnuamente gli aiutl e 
gll appoggl necessarl al fra-
tell  vietnamiti.  popolo del 
Vietnam, al pari del popoli 
del s e della Cambogla, 
non ha blsogno de! mediatorl 
per  risolvere i probleml della 

. E' a loro stessl che 
appartlene 11 dlrltt o dl deci-
dere sulle proprl e sortl. 

 segretarlo generale del 
Comitato centrale del PCUS. 
compagno Breznev. ha rile-
vato nel suo messagglo ai 
partecipantl alia assemblea 
mondlale per  la pace e l'ln -
dipendenza del popoli -
docina tenutasi n febbraio di 
quest'anno a Versailles che 
«i patriot i eroicl -
na, i popoll che lottano per 
la propri a liberazlone nazlo-
nale. tutt e le forze antimpe-
rlalist e e amantl della pace 
possono essere del tutto slcu-
ri che troveranno sempre nel-
l'Unione Sovietica un loro al-
leato e compagno d'armi sl-
curo ». 

e Sovietica si batte 
perche sla regolato in modo 
politico e glusto il conflitt o 
nel o Orlente. perche sla-
no liquidate tutte le conse-
guenze dell'aggressione israe-
liana, per  11 ripristin o de! di-
ritt i dei popoll arabi compre-
so 11 popolo palestlnese. 

 sovietici hanno appoggla-
to ed appoggeranno la giusta 
lotta dei popoll arabi. 

 popolo sovictico, alia pa-
ri del popolo italiano. e inte-
ressato a che nel -
neo regni un ell ma di pace. 
Gli l o 
tendono invece ad aggravare 
la tenslone in questa regione. 

o di basi milita-
rl stranlere n Qrecia. la tra-
cotante pressione degli -
rialist ! su uno Stato sovrano 
— la a di Cipro — 
mettono in pericolo l'lntegrl -
ta e la slcurezza del Paesi di 
questa regione. 

Noi riteniamo che a 6 deb-
ba essere posto fine. 

Sul continents europeo. n 
segulto all'azione coerente e 
alia fermezza del Paesi socia-
list! e delle forze della pace 
degli altr l Paesi, e stato con-
seguito un certo risanamento 
della situazione. Oggi si trat -
ta di procedere praticamente 
alia creazlone dl un valido si-
stema dl slcurezza collettiva e 
di collaborazione, dl un slste-
ma che garantlsca l'lnvlolabi -
llt a del confinl. escluda l'in -
sorgere nel contlnente di nuo-
vl conflltt l mllltari , che ele-
vl a norma della vita del po-
poll europel il non uso della 
forza, l'amlclzia e la colla-
borazione reciprocamente van-
taggiosa. Ci6 segnerebbe una 
conquista storica di tutt e le 
forze progressive e amantl 
della pace. t 

Un lmportante contributo al-
l'ingresso dell'Europa n una 
nuova fase storica sono 1 trat -
tati S e della -
blica Popolare Polacca con la 

a Federate Tedesca 
e gli accordi su Berlino ovest, 
che stanno per  consacrare la 
fine del dopoguerra in Euro-
pa. All'inizi o di quest'anno. al-
ia Conferenza di Praga. i pae-
si socialist! hanno avanzato 
nuove proposte concrete per  la 
preparazione di una conferen-
za paneuropea conform! alle 
eslgenze inderogabili della 
presente situazione. Noi ap-
pog îamo in pieno l'lnizlatl -
va dell'incontr o consultivo di 
Bruxelles dei rappresentanti 
di 27 paesi d'Europa sulla con-
vocazione di una assemblea 
delle forze social! per  la sicu-
rezza e la collaborazione euro-
pea. 

 successo della politica di 
pace dipende in gran parte 
dalla forza e dalla comoat-
tezza della comunita dei Pae-
si socialist!, che e una con-
quista storica di portata mon-
dlale nella lunga lotta del pro-
letariate .  no-
stro Partito ritiene sua mis-
slone fondamentale e costan-
te 11 massimo rafforzamento 
del socialismo mondiale. l'ap-
profondimento dell'ampla col-
laborazione su piede di parita 
fra i Paesi della comunita so-
cialista. lo sviluppo dell'lnte-
grazione economlca soclalista. 
1'azione concordat?, degli Sta-
ti frateli i nfll'aren a interna-
zionale  consolidamento del-
le posizioni del socialismo 
mondiale e nell'interesse del-
la classe operaia e dei lavo-
rator i di tutt i l Paesi. 

e Sovietica e favo-
revole alio sviluppo della col-
laborazione reciprocamente 
vantaggiosa con tutt i gli Sta-
ti . a presclndere dal loro re-
gime soclale e politico. Per 
quanto riguarda le relazioni 
sovietko  italiane. e noto 
che gli scambi economic! e 
commerciali fra i nostri Pae-
si registrano notevoli risultat i 
positivi Si sviluppano attiva-
mente g'! -"am*; ! rultural i e 
un'important e funzlone nella 
attuazione del quali e eserci-
ta ta d a l l e assoc'«7'nni 

*  e -
S » e Sovietica si 

pronuncia per  la piu ampia 
espanslone delle relazioni con 
l'ltalia . 

Compagnl' '  . 
 PCUS e 11 popolo sovle-

tlco lavorano per  tradurr e n 
realta le decision! del V 
congresso del nostro Partlto. 
tenutosl nel marzo  aprile 
1971. Nel Paese tutt o 11 popo-
lo e dedito alia reallzzazlone 
del nuovo piano qulnquennale. 
 risultat i deU'anno scorso di-

mostrano che , tutt l t settori 
deU'economla naiionale del 
nostro Paese progrediscono a 
ritm l stabil! ed elevatl. 

E' su questa base che vie-
ne felicemente rlsolto 11 com-

f ilt o fondamentale del presen-
e piano qulnquennale, -

te dal partlto : quello dl assl-
curart una notevole aacesa 

II compagn o V. V. Grisci n 

del tenore di vita materiale e 
cultural e del nostro popolo. 
Nel 1971 gli introit i reali pro-
capite sono cresclutl del 4.5% 
piu dl quanto era prevlsto 
dal piano. Sono statl aumen-
tatl 1 salari di molte catego-
ri e di lavoratori , le pensio-
nl di vecchiaia e di invalidita , 
i presalarl corrlsposti agli stu-
dent!. Si presta grande atten-
zlone all'lncremento della pro-
duzlone del benl dl consumo 
dl quallti . a costruzlone dl 
alloggi ha assunto immense 
proporzlonl. 

a nostra socleta si svllup-
pa sotto tutt i gll aspetti. Si 
pud affermare che 11 popolo 
sovletlco non ha probleml a 
proposito del quail non si ab-
bia certezza che saranno ri -
soltl in modo soddisfacente. 
Noi slamo convlntl che 11 nuo-
vo piano qulnquennale di svi-
luppo sociale ed economlco 

S sara vittoriosamen-
te realizzato. Per  questo esl-
stono tutt e le condizionl ne-
cessarie. 

o stato d'animo del no-
stro popolo e buono. Tutt i i so-
vietici sostengono attivamen-
te la politica del Partito co-
munista. Ci6 si esprime so-
prattutt o nel loro lavoro pie-
no dl abnegazlone per  il bene 
della Patria.  lavoro per 
tradurr e in atto le decision! 
del V Congresso del PCUS 
ha unito ancor  piu o al 
Partlt o 11 popolo sovietico che 
si appresta a compiere nuovi 
grand! pass! nell'edlficazlone 
del comunismo. 

1 Svilupp o dell'URSS 
Continuano a crescere le fi-

le del nostro Partlto, si raf-
forza la sua funzlone dirieen-
te in seno alia societa. Fra
membri del Partlto aumenta 
l'incldenza degll operai occu-
pat! direttamente nella pro-
duzione. 

 nostri success! nel settore 
economlco e sociale sono inse-
parabill dall'ulterior e svilup-
po delle forme democratiche 
della vita politica sovietica. 
Al riguardo sono dl immensa 
importanza la creazlone di 
condizionl favorevol! all'attivi -
ta creativa dei sovietici. 11 la-
voro per  associare le masse 
lavoratrlc i alia amminlstrazio-
ne della cosa pubblica. No! 
partiamo dalla tesi leninista 
che a differenza della demo-
crazla borghese la democrazia 
socialista si man if est a soprat-
tutt o nei nuovi rapport i di pro-
duzione. nel o che la mas-
sa della popolazione si ele-
va — come diceva n — al-
ia partecipazione «non solo 
nellt votazioni e nel'e elezio-
ni. ma anche nell'amminlstra-
zione quotidiana ». 

Quest'anno il popolo sovletl-
co celebrera 11 cinquantenario 
della fondazione della Unione 
delle e Social is te 
Sovietiche a fondazione del-
l'Unione Sovietica e la sua sto-
ri a cinquantcnaria sono un 
modello di soluzione della que-
stione nazionale sulla base dei 
princlp l leninisti -
zionalismo proletario. Noi ci 
prepariamo a celebrare am-
 piamente questa data rilevan-
te. la quale — ne siamo con-
vinti — riveste una importan-
za internazionale. 

Compagni! 
a realta conferma la vali-

dity del giudizio espresso dal-
la Conferenza del Partlt i fra-
telii del 1969 che il movimen-
to comunista e la forza piu 
attiva e piik influente del no-
stri tempi, il cui influsso su 
tutt o lo sviluppo dell'urnanit a 
continua ad accrescersl, e che 
l'unit a del Partit l comunisti e 
11 fattore piu lmportante del 
raggruppamento di tutte le 
forze antimperiallstiche. 
- Oggi riveste un'attualit A 
sempre maggiore la lotta dei 
Partit i comunisti contro l'op-
portunismo di destra e «di 
sinistra* , contro gli element! 
antlpartlto . Vari gruppi sets-
sionistl espulsi dalle ril e dei 
Partitl . attaccano apertamen-
te la politica dei Partit l Co-
munisti. il socialismo real-
mente esistente. Essi rlvelano 
sempre plCi chlaramente il lo-
ro vera volto politico, si pre-
sentano come strumento al 
aervitio dell'antlcomunismo e 

deU'antlsovletismo. 
 nostro Partito attribulsce 

grande importanza alia lotta 

per  il consolidamento dell'unl-
ta ideologica dei partit l fra-
telii su una base di principio , 
quella del marxlsmo  leninl-
smo, per  11 coordlnamento de-
gli sforzi in campo ideologico. 
Noi consideriamo eld un mez-
zo importantissimo per  svllup-
pare una lotta comune ed ef-
ficace contro l'ideologla del-
rimperialismo, contro l'antl -
comunismo in tutte le sue for-
me, per  uno sviluppo creati-
vo collettivo della teorla mar-
xista - leninista, contro qual-
siasi tentativo di sottoporre a 
revisione i suoi princlpl . 

Non si pud fare a meno dl 
rilevar e che i successl del 
movimento comunista interna-
zionale, delle forze progressi-
ve di tutt o il mondo sarebbe-
ro stati incomparabilmente 
piu grandi se non cl fossero 
gli atti degli scissionistl, e in 
particolar e della odlerna di-
rezione cinese. a politica de-
gli attuall dlrigentl cinesl, la 
cui sostanza si e rivelata ul-
timamente n segulto agll av-
venimenti nel Sudan, sulla pe-
nisola indocinese e all'ONU, 
arreca un grave danno non so-
lo agll i del popolo ci-
nese. ma anche a tutt o il mo-
vimento rivoluzionario , discre-
dita gli ! stessi del so-
cialismo e del comunismo. Og-
gi tutt i i veri rivoluzionar i 
vedono sulla scorta dei fattl 
concretl della vita internazio-
nale che l'antisovietismo del 
dirigent l del PCC non e solo 
un problema che riguarda 1 
rapport i sovietico-cinesi. Esso 
lnveste gli i di tutt o il 
movimento comunista, di tut-
te le forze antimperialistlche. 

 XXTV Congresso del 
PCUS ha dl nuovo rlbadit o 
in chiarl termini la conse-
guente posizione del nostro 
Partito : noi aspiriamo ad ave-
re relazioni normal! ed ami-
chevoli con 11 popolo cinese, 
noi siamo per  l'awio dl re-
lazioni interstatall pacifiche e 
normal! con la a Po-
polare Cinese. C16 rlsponde-
rebbe agli i di lungo 
termine dei nostri popoli, agli 
interessi del rafforzamento 
delia lotta contra rimperiali -
smo. 

a al tempo stesso ci sia-
mo battuti e ci batteremo sul 

terreno del princlp l contro le 
deformazionl, ad opera del dl-
rigentl cinesl. della dottrln a 
marxista  leninista.  Con-
gresso ha declsamente respln-
to le invenzloni calunnlose del-
la propaganda cinese in merl-
to alia politica del nostro Par-
tit o e dello stato sovietico. 

Compagnil ' -
 PCUS. uno dei reparti 

del movimento comunista -
ternazionale, asplra a svllup-
pare relazioni buone, fraterne 
con tutt i 1 partit l comunisti 
ed operai sulla base del prin-
cipi del marxlsmo-lenlnismo. 

Fra 11 Partlto Comunista 
o e 11 Partlto Comuni-

sta dell'Unione Sovietica ' si 
estendono contlnuamente 1 tra-
dlzionall rapport i di amicizia 
fraterna fondati sulla fedelta 
aU'internazionallsmo proleta-
rio. l del nostri 

Partit i si lncontrano sovente 
per  esamlnare i probleml piu 
lmportant i del movimento ope-
raio contemporaneo, della si-
tuazione internazionale.. 

Fraterna amicizia 
 comunisti sovietici sanno 

che 11 Partito Comunista -
liano fa molto per  recare al 
lavoratori itallanl la verity 
sulla vita dell'Unione Sovieti-
ca. No! apprezziamo molto 
che n a mllioni dl lavora-
tori hanno celebrato 11 cente-
nario della nasclta del fonda-
tore del nostro Partito e del 
nostro Stato, Vladimir c -
nin.  comunisti i sotto-
llneano il ruolo e l'importan -
za storica della grande -
luzione socialista di Ottobre, 
cercano di avvalersi nelle loro 
lotte della sua lnestlmablle 
esperlenza. 

 comunisti sovietici apprez-
zano molto 11 fatto che 1 co-
munisti italiani si pronuncia-
no declsamente e coerente-
mente a favore del rafforza-
mento deU'amlcizia con il 
PCUS, lottano Contro tutte le 
manlfestazloni di antisovietl
smo, quale che sia la forma 
che assumono. 

 legami fra 1 nostri Partit l 
si allargano sempre dl piu. 

a di comunisti, dl lavo-
rator i italiani vlsltano ogni 
anno l'Unione Sovietica. pren-
dono conoscenza della vita del 
nostro popolo, deU'attlvit a dei 
comunisti sovietici. Al tempo 
stesso. moltl comunisti sovieti-
ci vengono in a invitat i 
dal Partito Comunista -
no.  rapport i fra  nostri Par-
tit l poggiano sul -
ninismo e sullo -
smo proletario, sui princlp l dl 
uguaglianza, di autonomia, dl 
solidarieta combattiva, dl fe-
delta alia nostra grande causa 
comune dello affrancamento 
del popolo lavoratore. 

Siamo certi che l'amlclzia e 
la collaborazione fra il PCUS 
e 11 PC  continueranno a svi-
lupparsi e a rafforzarsi in tut-
ti 1 campi. Permettetemi dl 
assicurarvi che anche noi da 
parte nostra farerno tutt o il 
necessario in questo senso. 

Cari compagni! 
A nome del Comitato cen-

tral e del Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica noi augu-
riamo successo al lavoro del 

 Congresso del vostro Par-
tito , auguriamo altrl . successl 
sulla via del rafforzamento 
della coesione politica, orga-
nizzativa ed a dei co-
munisti italiani . 

V  auguriamo nuovl grandi 
successl nella lotta per  il 
trlonf o delle idee del sociali-
smo. per  la pace e la demo-
crazia. 

Viva il  Comunista 

Viva Vamicizia fra i popoli 
sovietico e italiano! 

Viva Vinternazionaltsmo pro-
letario! 

Viva il  marxismo - lenini-
smo! 

Al termine del suo interven-
to. il compagno Griscin ha 
consegnato al  Congresso 
del Partito Comunista o 
11 messaggio di saluto del CC 
del PCUS e ha offerto in dono 
il quadro del pittor e sovietico 

.  durante il  Saba-
to rosso. 

Vibrant e salut o di To Huu a nome del Partit o dei Lavorator i dell a RDV 

I COMPAGNI NORDVIETNAMITI 
esaltano la f unzione 
determinante del PC

- Ecco II fett o dal aaluto del 
compagn o TO HUU, segretarl o 
del Comitat o cantral a del Par-
tlt o dei Lavorator i dell a Re-
pubblic a Democratlc a del Viet -
nam: 

Caro compagno
caro compagno Berlinguer, 
cart compagni, 

la nostra delegazione e fe-
llce dl asslstere al 13. Con-
gresso del Partlto comunista 
italiano, avvenimento di gran-
de impprtanza nella presente 
situazione politica . 

a questa solenne tribun a cl 
sia consentito dl rlvolgervi , 
carl delegati, e per  vostro tra-
mlte al nostri frateli i comu-
nisti, alia classe operala ed 
al popolo italiano, 1 salutl ca-
lorosi e 11 messagglo di cor-
diale amicizia del partit o del 

. della classe ope-
rala e del popolo del Viet-
nam. Siamo profondamente 
commossi per  l'accoglienza 
fraterna che cl avete rlservata 
e per  le parole caloroso del 
compagno Berlinguer  nel con-
front ! del nostro partlto , del 
nostro popolo n lotta per  la 
salvezza della nazlone contro 
l'aggresslone americana. l 
tutt o cuore ve ne rlngraziamo. 
Cari compagni, 

da moltl annl, l'ltali a GO-
nosce una crlsi sempre piu 
grave sul piano politico, eco-
nomico e sociale, per  la po-
litic a reazionaria del capltale 
monopolistico , in col-
lusione con gli imperialist! 
amerlcanl. Fedele alle sue tra-
dlzionl dl lotta rivoluzionarla, 
il PC  ha operato senza tre-
gua per  l'unit a della classe 
operaia e per  una larga unlo-
ne delle forze di sinistra nella 
lotta contro l'oppressione e 
lo sfruttamento, contro le for-
ze di estrema destra e del 
neofascismo, per  le liberta de-
mocratiche. per  una vita ml-
gllore, per  progresso so-
clale, per  11 r  tir o a 
dal blocco aggresslvo della 
NATO, per  l'attuazlone dl una 
politica estera di indlpenden-
za e dl pace.  successl da 
vol riportat l hanno non sol-
tanto salvaguardato gli -
ressi vitall della classe ope-
raia, del vari strati del popolo 
e della nazlone , ma 
anche dato positivi contribut i 
alia lotta comune per  la pace, 
l'indlpendenza nazionale. la de-
mocrazia e 11 socialismo nella 
zona del , in Eu-
ropa e nel mondo. l glorioso 

Partlt o comunista italiano 6 
dlventato uno del piu potentl 
partit l comunisti dell'Europa 
occidental ed esercita una 
grande influenza; e 1 fattl 
hanno provato che. senza 11 
vostro partlto , nessun proble-
ma lmportante pu6 essere rl -
solto in . 

 nostro partlt o si rallegra 
vlvamente per  i vostrl suc-
cessl ed e convinto che nella 
dura e complessa lotta n 
corso le forze democratiche 

e conseguiranno nuovi 
e ben piu grandi successl. 
Cari compagni, ' 

da plG dl died annl,'  gll 
! amerlcanl condu-

cono nel Sud della nostra pa-
tri a una guerra dl aggres-
sione tra le piu barbare, con 
piu di mezzo millone di sol-
datl amerlcanl, decine dl ml-
gliaia di'  truppe di Statl sa-
tellit i e circa un millone dl 
soldatl del governo fantocclo. 
Nel Vietnam del Nord, hanno 
condotto, durante quattro an-
nl, una guerra dl dlstruzione 
estremamente accanita. S/.lle 
due zone del nostro Paese, 
hanno rovesciato oltre dodlci 
millonl dl tonnellate dl bom-
be e di prolettili , ossla il dop-
pio degli esplosivi amerlcanl 

l sui teatrl dl ope-
razionl dell'Europa e del Pa-
clflco durante la seconda guer-
ra mondiale. a tutta la forza 
brutal e delle arml degll ag-
gressorl amerlcanl si e dlmo-
strata lmpotente a soggiogare 
11 nostro popolo. Animatl dal 
loro ardente patriottismo e 
dal loro eroismo rivoluziona-
rio. 1 nostri compatrlotl. 1 
nostri combattentl e partlco-
larmente 1 nostri frateli i del 
Sud, sotto la dlrezlone del 
Fronte Nazionale di -
zione. incondizionatamente so-
stenutl dal loro frateli i del 
Nord, sfidando ognl difficol -
ta e sacrificlo, hanno dato 
scacco a tutt e le strategic 
degll aggressorl amerlcanl e 
conseguito grandi vittorie . 

a disfatta degli imperiali -
st! amerlcanl e palese. n nes-
sun modo essi potranno rove-
sciare la situazione, ma essi 
rimangono ostinati e perfidi . 

 cosiddetto a piano di pa-
ce n otto puntl» dl Nixon, 
come tutt i 1 suoi ipocrit i dl-
scorsi di pace, non possono 
ingannare nessuno. n realta, 
con metodi  che sono tra i 
pid barbari , l'amministrazione 
Nixon si accanisce per  attuare 
il piano di « vietnamizzazione 
della guerra» e, calpestando 

gll stessi l amerlcanl, 
ha nuovamente rlpreso nel 
Vietnam del Nord gll lstericl 
bombardamentl contro nun*;-
rose locallta. Nel s e nella 
Cambogla, Nixon continua ad 

e la guerra dl ag-
gressione con estrema fero-
cia. a responsabillta del fat-
to che la conferenza dl Pa* 
rigl sul Vietnam, durata gla 
quasi quattro annl, rlmangi. 
senza eslto, ricade, tutt l lo 
sanno, interamente sul gover-
no amerlcano. Gll Statl Unit! 
sono gll aggressorl! Pongano 
fine lmmedlatamente alia lo-
ro guerra di aggressionel 

Per  giungere a un regola-
mento pacifico del problema 
del Vietnam, 11 governo de-
gll Statl Unltl deve rlspon-
dere serlamente al program-
ma n sette puntl, del quale 
1 due probleml base sono 
statl precisatl nella dlchlara-
zione del 2 febbraio 1972 del 
governo rivoluzionari o prov-
vlsorlo della a del 
Vietnam del Sud. Esso deve 
cessare la guerra aerea e tutt e 
le attlvlt a militar l nel Viet-
nam: deve fissare una data 
precisa per  il ritlr o dal Viet-
nam del Sud di tutt e le trup-
pe degli Stati Uniti e degll 
altr l paesi del campo ame-
rlcano, senza alcuna condl-
zione: deve rispettare effetti-
vamente 11 dlrltt o dl auto-
determinazlone della popola-
zione sud-vietnamita. e ces-
sare immediatamente 11 suo 
appoggio all'amministrazlone -
fantocclo dl Nguyen Van 
Thleu. E*  questa una solu-
zione ragionevole e logica, con-
forme al dlrltt l nazlonall fon-
damentall del popolo vietna-
mita, e rispondente alle aspi-
razionl di pace del popolo 
americano e del popoll del 
mondo. 

Se gll lmperlallstl amerlca-
nl non rinunceranno alle loro 
mir e aggressive, se si ostlne-
ranno nel persegulre la po-
litic a dl « vietnamizzazione » 
della guerra, 11 popolo vlet-
namlta, padrone del propri o 
destine, fedele all'lnsegnamen-
to del venerato presidente o 
Ci n secondo cul: «Nulla 
e piu prezioso dell'indipen-
denza e della liberta», e de-
ciso a condurre la sua giusta 
battaglia fino alia vittori a fi-
nale e, in accordo con 1 po-
poll del s e della Cam-
bogla. a lnfllggere una disfat-
ta totale agll aggressorl ame-
rlcanl. 

Carl compagni, 
nella sua grande battaglia 

contro gll aggressorl amerl-
canl, 11 nostro popolo gode 
costantemente della simpatia, 
dell'appogglo e dell'aiuto pos-
sente del Paesi sociallstl fra-
telii , di tutt l 1 partit i comu-
nisti operai e dl tutt l 1 po-
poll del mondo, tra i quail 11 
popolo amerlcano. 

Siamo molto commossi nel 
vedere che, da annl, l'appog-
gio del Partlto comunista e 
delle forze democratiche ita-
liane alia lotta patrlottlc a del 
nostro popolo e dlventato un 
grande movimento dl massa. 
che abbraccla vari strati po-
polari, senza distlnziom dl 
tendenze politiche e di ore-
denze religiose. e parole non 
bastano per  citare tutt l 1 ge-
stl commoventi di internazlo-
nalismo e di solidarieta mi-
litant e dei comunisti e del 
popolo o nei confrontl 
del nostro popolo. 

Consentlteml dl esprlmere, 
ancora una volta, la nostra 
sincera gratitudin e verso i co-
munisti, verso la classe ope-
raia, verso tutto 11 popolo 
italiano, con le sue organlz-
zazionl e le sue personality 
democratiche amantl della pa-
ce, della liberta e della glu-
stlzla. o esprimere qui 
anche la nostra profonda «-
conoscenza verso 1 paesi so-
cialist! fratelii , in primo luo-
go la grande Unione Sovie-
tica e la a popolare 
cinese, verso tutt i 1 partit i co-
munisti operai, e tutt i 1 nostri 
amid nel cinque contlnentl. 
per  il loro appoggio caloroso 
e per  l'aiut o alia lotta del 
nostro popolo per  l'indlpen-
denza, la liberta e per  l'edl-
ficazione del socialismo. 

Siamo convlntl che l'unlone 
di tutt e le forze progressive 
del mondo contro rimperiali -
smo americano, il nemico nu-
mero uno dl tutt i i popoli. 
e la solidarieta militant e con 
il Vietnam e con i popoll 
di a andranno ancora 
rafforzandosi, e recheranno un 
contributo potente alia nostra 
vittori a finale. 

Viva la solidarieta tra il 
partit o dei i del Viet 
nam e il . sulla base del 
marxismo-leninismo e -
ternazionalismo proletario! 

Auguriamo un grande suc-
cesso al 13. Congresso del 
Partit o comunista italiano

Viva l'amlclzia tra  popoll 
del Vietnam e ! 

I primt commenti alia relazione del compagno Berlinguer 

Post a in evidenz a dall a stamp a ester a 
la concretezz a dell e posizion i del PCI 

« Times »: il rapporto d'apertura «ha mostrato una sensibilita straordinaria verso le difficolta del* 
l'ltalia e la situazione psicologica del paese »- U n esempio ai dirigenti degli altri partiti - Sottoli-
neati il senso di responsabilita dei comunisti italiani ed il loro respiro europeo e internazionale 

Enrico Berlinguer  ha dato 
«un esempio ad altr i dirigen-
ti di partit o di una relazione 
chlara, inclslva, ben argomen-
tata. Essa ha mostrato una 
sensibilita straordinari a ver-
so le difficolt a a e la 
situazione psicologica del pae-
se*: questo 11 giudizio del 
Times sul rapporto con 11 qua-
le lunedl pomerlggio il com-

pagno Berlinguer  ha aperto 11 
dibattit o al  Congresso 
del . 

a stragrande maggioranza 
dei grandi giornali si occupa 
ampiamente dell'assise del 
PC  perche, come scrlve 11 

 «i Con-
gress! del piCl forte PC del 
mondo occidentale si sono di-
mostrati sempre di particola-

 messaggio del CC del PCUS 
o qui di seguito il 

testo del messaggio invla-
to dal Comitato centrale 
del PCUS al  Con-
gresso del Partito Comuni-
sta . 

a Cari compagnil 
 Comitato centrale del 

Partit o comunista della 
Unione Sovietica lnvia a 
voi. delegati del  Con-
gresso del Partito Comuni-
sta o e, tramit e vo-
stro/ a tutt i i comunisti e 
a tutu i lavoratori d'lta-

, lia, il suo caloroso, frater-
no saluto. 

 *- vostro Congresso 
trae le somme dell'intenso 
lavoro svolto negli ulUmi 
annl dai comunisti italiani . 

e questo periodo. il 
movimento operaio e tut-
to il movimento democra-
tico italiano hanno registra-
to nuovi succsssi nella lot-
ta per  gli interessi essen-
ziali dei lavoratori . per  la 
estensione dei diritt i de-
mocratici, per  la realizza-
zione di radicali trasfor-
mazioni sociali. 

«  mento di quest! suc-
cess! appartiene soprattut-
to ai comunisti che mar-
ciano nelle prime file dei 
combattentl per  11 pro 
gresso sociale e politico, 
che sono la forza princi-
pale delle imponenti lotte 
dei lavoratori . -
za della lotta di classe in 

a conferma ancora una 
volta con tutta evidenza la 

a della classe 
operala e della sua avan-
guardia comunista come 
l'aweraarlo principale, 11 

piu forte, del potere del 
monopoli, come la forza 
che si batte nel modo piu 
deciso per  la trasforma-
zione della societa in sen-
so socialista. 

<cNel corso delle batta-
glie di classe che si svilup-
pano nel vostro paese, si 
forgia una vasta alleanza 
antlmonopolistica. si raf-
forza l'unit a d'azione del 
proletariato e dei oontadi-
ni, degli intelleUuali. del 
ceti medi urban!, si conso-
lidano i legami del parti -
to comunista con  giova-
ni, con l partit l e le orga-
nizzazioni democratiche di 
sinistra. 

1  Congresso del 
Partit o Comunista o 
si svolge in una complessa 
situazione politica. quando 
le forze reazionarie tenta-
no di passare alia controf-
fensiva, utilizzando a que-
sto scopo anche gli ele-
ment! neofascisti. n que-
ste condizionl acquista par-
ticolare importanza la lot-
ta dei comunisti i 
per  creare una vasta unita 
di tutte le forze democra-
tiche e antlfasclste e per 
accrescere la vlgilanza del 
lavoratori , noncne la mo-
biiitazione del PC  e del-
le altre organiziazioni pro-
gresslste, per  far  falllr e 
n qualsiasi momento, con 

1'azione delle masse, 1 pla-
nt della reatione. 

! alia gran 
de dottrln a del marxismo-
leninismo, resplngendo aia 
l'opportunlsmo dl destra 
che l'awenturismo "d l si-
nistra" , il partit o comuni-

sta italiano. nel periodo 
successivo al  Congres-
so, ha promosso una. se-
ri e di important ! iniziative 
per  consolidare l'unit a 
ideologica e organizzativa 
delle sue file. Esso e giun-
to a questo congresso, 
strettamente raccolto in-
torno al suo Comitato cen-
trale. 

(Proseguendo le glorio-
se tradizioni patriottlch e 
dei garibaldini , i comunisti 

i sono i combattenti 
piu conseguenti per  la ve-
ra sovranita nazionale del-
la loro patria, lottano tens-
cemente contro la politica 
atlantica. per  lo smantella-
mento delle basi militar l 
stranlere sul suo territorio , 
per  l'attuazlone dl una co-
struttlv a politica di pace e 
di distensione internazio-
nale. per  una partecipa-
zione fattiva al consolida-
mento della slcurezza eu-
ropea e per  la creazlone di 
una zona di pace nel -
diterraneo.' 

«Parte integrant*  del 
grande movimento rivolu-
zionario mondiale. il Par-
tit o Comunista o ap-
porta un lmportante con-
tribut o al movimento di 
solidarieta con tutt i i po-
poli in lotta contro rimpe-
rialismo, per  la pace, la 
democrazia e 11 socialismo. 

«Esso lotta incessante-
mente contro l'aggresslone 

, deU'imperialismo america-
no in , per  una 
sistemazione pacifica nel 

o Orlente. 
«Ai nostri giorni, il mo-

vimento comunista e ope-
raio mondiale, forte delle 

idee della Conferenza di 
a del 1969, consolida 

la sua compattezza, accen-
tua la lotta contro gli scis-
slonisti, pone sempre piu 
attivamente e del 
giorno i partit i fratelii . 

«Tra il Partito Comuni-
sta o e il Partito Co-
munista dell'Unione Sovie-
tica esistono da molti an-
nl stretti legami. 

 comunisti sovietici, tut-
ti i lavoratori sovietici, 
hanno sempre manifestato 
e manifestano la loro soli-
darieta con la lotta dei lo-
ro frateli i di classe ita-
liani.  Partito Comunista 

o si batte per  l'ami-
cizia con il popolo sovieti-
co e respinge l'antisovieti-
smo da qualunque parte 
esso provenga. 

«  comunisti dell'Unione 
Sovietica esprimono la 
convinzione che i tradi-
zionall vincoll di amicizia, 
di appoggio reciprocp e 
di solidarieta esistenti tra 
11 PCUS e 11 , si svi-
lupperanno e si consoli-
deranno anche per  l'awe-
nlr e sulla solida base del 
princlpl . sperimentat! dal-
la vita, del marxismo-leni-
nismo e dell'intemazlonali-
smo proletario. 

Viva il  Comuni-
sta

Viva Vamicizia tra i po-
poli sovietico e italiano! 

Viva l'unita  del movt-
mento comunista interna-
zionale! 

O E 
O -

STA E SO-
A ». 

re lnteresse internazionale »
1 precedente Congresso di 

quattr o annl fa — proscgue il 
giornale di o dl Bavie-
ra — rappresentb, con la sua 
severa condanna dell'lnter -
vento militar e del Patto dl 
Varsavia in Cecoslovacchia e 
la sua conferma della conce-
zione di una "  propri a via ita-
liana al socialismo", una im-
portante tappa nello sviluppo 
comunista internazionale. An-
che questa volta il Congresso 
si tiene in un momento deli-
cato: dopo dieci annl dl go-
verno dl centro-sinlstra, l'lta -
lia dopo il fall!mento di que-
sta formula di governo lo 
scorso mese, potrebbe trovar-
si davanti ad una nuova fa-
se politica ». 

e fornlt a dai 
quotidiani borghesi che hanno 
gia fatto in tempo a rlpren-
dere la relazione di Berlin-
guer  (tra gli altri , oltre al 
citato Times, la tedesco-occi-
dentale Welt del gruppo Sprin-
ger) e in genere ampia e 
priv a delle preoccupazioni che 
distorcono i resoconti di certa 
stampa italiana. n essi e tut-
tavia presente la tendenza a 
ricercare element! di sensa-
zione, o i processi di 
maturazione della situazione 
italiana ed e che 
consentono al PC  di fare pro-
poste serie e concrete per  far 
uscire l'ltali a dalla crisl e 
dal marasma e farla avanza-
re sulla strada della demo-
crazia e del socialismo. 

Gll element! principal! , sul 
quali la stampa straniera po-
ne l'accento, sono il senso di 
responsabilita del PC  ed 11 
suo respiro europeo ed -
nationale. a a nchiesta dei 
comunisti ! dl parted-
pare al potere staU'.e in -
lia e la diffusione della visio-
ne futur a di un'alleanza tra 
democrazia e socialismo n 
tutt a l'Europa occidentale so-
no state al centro del discor-
so » di Berlinguer  scrlve la 
Welt, la quale ritiene di po-
tere aggiungere, m termini 
per  altro approsslmativi e su-
perf iciali, che « nel segno del-
la richiesta di un fronte po-
pole re nazionale ed interna-
zionals, Berlinguer  ha propo-
sto un programma di partit o 
che non lascia quasi piu ri -
conoscere tendenze radlcall». 

Piu serio ed oblettlvo, scrl-
1 ve il Times che Berlinguer 

anon ha lasclato dubbl sul 
fatto che intendeva raccoghe-
re la sfida della svolta verso 
un maggiore conservatorismo 
in molti settori e 
pubblica, affermando la cre-
scent*  responsabilita dell'e-
strema sinistra nella condu-
zione degli affari italiani . Egh 
ha sottolineato quanto sia lm-
portante per  il paese una 
possibility di espansione in 
tutt i i campi, ma su una ba-
se completamente differente 
nspetto agli ultim i 25 arml di 
"  assurdo disordine"  nelle 
mani della amministrazione 
conscrvatrice ». 

Per  lo stesso giornale,
passaggio del rapporto relati-
vo alle due ipotesl in cul e 
ammissibile la partecipazione 
dei comunisti al governo « Sa-
ra considerate come uno dei 
piu crucial! delia lunga rela-
zione ». 

a  Allgemeinc 
Zeltung, uno dei piu autore-
voh giornali tedesco occiden-
tali , evidentemente per  ragio-
ni dl orario, nella prima edi-
zione di ieri. quella giunta in 

, non si e occupata an-
cora del rapporto di Berlin-
guer. AU'apertur a del Con-
gresso ha comunque dedicato 
una lunga corrispondenza ac-
compagnata da una fotogra-
fia del compagno . Per 
quanto riguarda la posizione 
internazionale del , il quo-
tidiano scrive: 1 capo del 
Partito, , ha dichiarato 
che una altemativa democra-
tica, una svolta politica, non 
e pensabne senza un mutv 
mento della posizione inter-
nazionale , senza la 
acquisizione di una vera au-
tonomia internazionale. Che 
cosa significa ci6? Anche in 
considerazione del dibattit o al 
Bundestag sul trattat i con 

S e la Polonla non sa-
rebbe lnsignlficante appren-
derlo al suo Congresso da un 
partit o che n colloqul con la 
SP  (la socialdemocrazia te-
desco-occldentale - ) ha 
contribuit o ad awiare il nuovo 
sviluppo della Ostpolitik n 
modo che da parte socialde-
mocratica tedesca pot*  esse-
re stabillto che la Ostpolitik 
del governo Brandt, sulla ba-
se di questa preparatione, non 
ha dovuto cominoiare dallo 
zeros. 

Romol o Caccaval t 
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 saluti al Congresso dei it i fratell i 
i < 

e dei movimenti di 
ALGERIA 
Gheraieb 
Abd Elkri m 

capo 'dell a delegazion e 
de l Front e d i liberazion e 
e segretari o generat e del -
la Amical e degl i Algeri -
n i in Europ a , 

Gheraieb Abd Elkri m 

Consentitemi, innanzitutto, 
di esprimare, a nome del Par-
tlt o del Fronte di e 
Nazionale, 1 nostri ringrazia-
mentl per  l'lnvit o ad assiste-
re ai lavori del  Congres-
co del PC  e dl trasmettervl 
i saluti piu calorosi della -

e del nostro Partito, del 
suoi mllitant i e del nostro 
popolo tutt o intero. 

a nostra presenza e una te-
stimonianza, ancora una volta, 
della natura e del tipo di re-
lazionl che i nostri due partit l 
hanno saputo mantenere, del-
la fratellanza militant e sorta 
nelle ore piu dure della lotta 
di e del popolo al-
gerlno. 

E' superfluo ricordare, per-
ch6 noto a tutti , che l'appog-
gio senza riserve e la solida-
rieta attiva del PC  hanno co-
stituit o un contributo -
tante al rafforzamento dei rap-
port! tra i nostri due partlti . 

Con la conquista dell'indi -
pendenza da parte dell'Alge-
ria, dieci annl fa, questa al-
leanza naturale non poteva 

che allargarsl e svllupparsi su 
basi militantl . 
' a un lato, lnfattl , 11 neml-
co principale era e rlmane lo 
stesso. Esso ha nome imperla-. 
lismo, con i suoi derivati colo-
nialisti e neocolonialisti. -
tr a parte. 1 nostri due partit i 
ognuno secondo vie e mezzi 
che gll sono peculiar!, tenen-
do conto delle rispettive si-
tuazioni nazionali, mirano al-
l'edificazione di una societa 
socialista fondata, in partlco-
lare. sulla giustizia, sul pro-
gresso, sulla liberta. , 

 vostro Congresso avra 
una grande risonanza, oltre 1 
confini stessi . Esso 
si svolge infatt i in un momen-
ta nodale della situazione po-
litic a internazionale. Siamo an-
che cert! che sul piano del' 
rapport i bilaterali , la coopera-
zione tra i nostri due partit l i 
ne rlsultera consolidata. , 

Questa cooperazione si e 
gia manifestata da annl dl 
fronte ai grandi avvenimentl 
che hanno scosso la reglone 
alia quale appartenlamo: il 

. Si e espressa 
anche ognl volta che nel mon-
do la causa della pace e della 
giustizia viene oltraggiata. Si e 
tradott a concretamente in va-
ri e conferenze e in varl collo-
qui, e recentemente ancora 
con la visita che su vostro 
invit o ha effettuato in -
lia una importante delegazio-
ne del Fronte dl e 
Nazionale. guidata dal respon-
sabile dell'organizzazione del 
Partito. 

Questo contatto e l'accor-
do per  la difesa di cause co-
muni era imperiosamente ne-
cessario: abbiamo, in un pe-
riodo dominato dalle -
ze, seri e legittimi motivi dl 
inquietudine. Piu che mai si 
manifestano le contraddlzioni 
tr a la causa della pace, della 
giustizia e della liberta, e le 
ambizionl egemoniche delle 
grandi potenze.  conflitt l dl 
interesse sacrificano e snatu-
rano le giuste aspirazionl e ri -
vendicazioni dei popoli anco-
ra in lotta contro l'occupazio-
ne straniera. colonialista e -
perlalista, in Africa, in Asia 
e neU'America . 

a lotta dei popoli della Pa-
lestlna e del Vietnam e evi-
dentemente al centro delle 
nostre preocoupazioni. e for-
ze deU'aggressione lmperiali -
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sta e slonlsta profittan o del-
l'attegglamento dimisslonarlo 
della comunita internaziona-
le. o conferma, per  esempio, 
cid che e avvenuto nel sub-
continents indopachistano.
tentativi di sviluppo socloeco-
nomico del terzo mondo si 
scontrano con l'ineguaglianza 
degli scambi internazlonali e 
con lo sfruttamento neo-colo-
nlalista ed imperialista. 

 riassetto politico mon-
diale in corso da qualche me-
se, specie dopo l'ammisslone 
della a Popolare dl 
Cina all'ONU e 11 vertice ci-
noamerlcano, avra conseguen-
ze determinantl nel mesi e 
negli anni futuri . E' la fine 
dl un'epoca erede della guer-
ra fredda. 

a di fronte a un sistema 
e nel quale < si 

svolgono i important ! ' muta-
mentl, e conveniente elabora-
re un vasto e appropriato 
programma dl azioni. Per 
esempio non possiamo rlma-
nere indifferent ! di fronte 
agli sforzl per  la preparazio-
ne dl una prosslma Conferen-
za sulla sicurezza europea: 
come - paese medlterraneo e 
per  le e di una tale 
rlunlone sulla nostra regione. 
Ci augurlamo che questa inl-
ziativa conduca ad un largo 
accordo fra gli interessatl. 

N si pone cosl nel qua-
dro dei princip i stessi che 
hanno guidato la lotta del po-
polo algerino: recupero delle 
ricchezze nazionali, riform a 
agraria, gestione socialista del-
le imprese. a indipendenza 
politica deve accompagnarsi 
alia indipendenza economica 
e alia valorizzazione delle ri-
sorse del nostro popolo. Sap-
plate che non rlsparmieremo 
i nostri sforzi sulla ardua via 
della pace, della giustizia e 
della liberta. E, lasciatemi in-
fine esprimere, con gli augurl 
piu slnceri di successo, a tutt i 
i lavoratori e a tutte le for-
ze democratiche e i sen-
timent! di amicizia e di soli-
darieta del popolo algerino. 

ARGENTINA 
Oreste Ghioldi 
membr o dell a Segreteri a 
de l Partit o comunist a 

Oreste Ghiold i 

Carl compagnl, abbiamo po-
tato constatare che il vostro 

 Congresso ha un -
so significato per  la vita na-
zionale italiana. a anche una 
enorme eco mondiale. Siamo 
convinti che da questa a 
suprema della democrazia in-
terna del , risulteranno 
rafforzate non soltanto la cau-
sa dell'unit a democratica e 
popolare del socialismo. che 
portera al rinnovamento del-

, ma anche la causa 
mondiale della pace, dell'an-
timperialismo e del sociali-
smo. 

E* per  il compagno o e 
per  me un alto onore essere 
stati designati a rappresen-
tare il Partito Comunista Ar-
gentino a questo grande con-
gresso -per  esprimere la no-
stra solidarieta e la nostra 
amicizia. che risalgono alia 
fondazione dei nostri partlti . e 
vi esprimo anche il saluto del 
comitate Centrale del nostro 
Partit o e di tutt i i comuni-
sti argentini e i nostri miglio 
ri auguri per  il pieno successo 
delle vostre deliberazioni. -

n questo momento, la via 
principal e di espansione dello 
intemazionalismo proletario e 
quella della assoluta solidarie-
ta con 1'erolco popolo vietna-
mita, la condanna attiva del-
l'aggressione ' criminate del-
lo imperialismo statunitense. 
contro i popoli del Vietnam. 
del s e della Cambogia. 

e Nixon proferisce le 
sue finte parole di pace, egli 
ordina d'intensificare i crude-
li bombardamenti nel sud-est 
asiatico e prova nuovi metodi 
e nuove tecnologie di guerra. 
n questa solidarieta essenziale 

si trovano unit! lTJnione So-
vietica e gli altr i paesl del 
campo socialista mondiale. la 
classe operaia e i settori pro-
gressist! dei paesl capitalist! 
piu avanzati. e i popoli del-
l'Asia, dell'Afric a e -
rica a che o per  la 
loro liberazione nazionale e so-
ciale. 

Nel nostro paese. come in 
tutt a l'America a si ac-
cresce la necessitA e la volon-
t&  dl lottare contro il nemi-
co principale dell'umanita, k) 
imperialismo statunitense. 

a Cuba socialista ha 
aperto la marcia verso 1'at-
tuazlone di trasformazioni 
strutturall . i un decennio po-
steriore e lo storico trionf o del 
popolo cileno. 

! success! sono 
stati conseguiti dal popoli del 
Peru e di altr i Paesi. Grandi 
movimentl unitar i di caratte-
re antlmperialista si svllup-
pano neirUruguay, nell'Ango-
la, nella Colombia, nell'Ecua-
dor. nella Bolivia, e lotte 
per  la democrazia e 11 pro-
gresao sociale si sviluppano 
anoht ntl paatl domlnau da 

dittatur e terrorlste, come . il 
Braslle, il Paraguay, . , 

 Nell'Argentlna sono in asce-
sa le lotte della classe operaia 
e del popolo contro le barbare 
leggl eccezionali antlcomunl-
ste; le rivendlcazionl fonda-
mentali delle masse per  la de-
mocrazia e per  i mutamentl 
strutturall ; insomma per  un 
nuovo tipo dl potere. 

 comunlstl non soltanto par-
tecipano a queste lotte in pri-
ma fila, ma sono 1 combatten-
tl piu conseguentl per  11 gran-
de fronte democratico nazio-
nale, antioligarchico e antlm-
perialista, che nel -
mento Nazionale degli Argen-
tin i ha gia il suo prometten-
te inizio di attuazione. 

Compagnl, potete essere 
certl che 11 vostro lavoro dl 
massa ci a ed allmenta 
la nostra azione. Seguiamo 
con la masslma attenzione le 
vostre lotte e la vostra politi -
ca cosl radicata nella realta 
italiana. 

BELGIO 
c x 

President e de l Partit o co-
munist a 

Marc Drumeau x 

 Comitato Centrale del 
Partit o Comunista del Belgio 
saluta molto calorosamente il 

 Congresso Nazionale del 
, e augura rinnovati 

success! nella resistenza alia 
contro-offensiva reazionaria e 
nello sforzo della ricerca di 
vaste alleanze che aprano 
nuove possibilita di sviluppo 
della democrazia verso  so-
cialismo. 

E' giusto sottolineare !e 
preoccupazionl del , che 
sono anche le nostre. a propo-
sito della trasformazione del-
l*Europ a dell'est e dell'ovest 
in una vasta zona di pace, dl 
disarmo, di sicurezza e di col-
laborazione. Sottolineiamo 11 
grande valore degli sforzi co-
muni delle grandi correnti 
delle forze di sinistra euro-
pee per  rorganizzazione della 
sicurezza eui-opea, perche si 
attui entro l'anno la Confe-
renza degli Stati. a Confe-
renza deU'opinione pubblica 
europea e prevista per  il me-
se di giugno a Bruxelles 
e sappiamo che larghe cor-
renti deU'opinione democrati-
ca italiana saranno li rappre-
sentate. Nonostante le diffi -
colta persistent! suscitate dal-
le forze reazionarie e certo 
che in Europa si e aperta la 
strada verso nuovi progress!. 

A questo proposito la Co-
munita Economica Europea 
potrebbe giocare un ruolo po-
sitivo se il distanziamento nel 
confronti degli USA fosse 
chiaramente stabilito, se le 
teorie inconsistent! della crea-
zlone di una terza potenza 
mondiale fossero abbandonate 
e se si awiasse una svolta 
radicale verso uno sviluppo 
democratico delle sue -
zioni. A questo proposito ci 
augurlamo vivamente che le 
division! della sinistra europea 
possano essere ricucite. £*  la 
condizione unica per  sboccare 
a una reale unita dell'Europa 

. Noi ci sforziamo per-
che nell'Europa occidentale e 
nel nostro paese siano utiliz -
zate tutt e le possibilita di con-
vergenza in questa azione e 
in maniera tale che tutte le 
forze democratiche, progres-
siste, 1 sindacati, e i comuni-
sti creino un vasto e solido 
schieramento delle forze pro-
gressiste europee. - -

A proposito del movimento 
comunista internazionale, te-
niamo a sottolineare la soli-
dita dei legami e ramicizia 
sincere che ci uniscono allTJ-
nione Sovietica, anche se. con-
siderando che il socialismo 
esistente e una questione che 
ci riguarda, avanziamo alcu-
ne critiche e domande sul 
grado insoddisfacente di svi-
luppo della democrazia socia-
lista e sul difetti - che sono 
emersi nelle relazioni tra gli 
stati socialisti. 
'  Ci sembra, d'altr a parte, 
che nel quadro dl un cambia-
mento profondo e positivo del-
la situazione e 11 
ruolo della Cina non pub es-
sere sottovalutato. 

Nonostante le nostre diver-
gent con il PCC ci augurla-
mo il ristabilimento di rela-
zioni normali con esso. Biso-
gna fare tutto il possibile per-
che il fronte antimperialista si 
consolidi e particolarmente 
perche l popoli dlndocina 
possano decidere da soli della 
propri a sorte al ripar o dalle 

e e aggressioni degli 
USA. 

Quest! sono tra 1 punt! fon-
damentali della politica del 
Partit o Comunista belga.
nostro partit o riunisce intomo 
a se solo una minoranza del-
la classe operaia. Ne conse-
gue che esso ha di fronte a 
se due compitl fondamentall 
da assolvere: l*uno e quello di 
portare a conoaianza del po-
polo, attraverso la discussio-
ne, le teorie del ismrxismo-le-
ninismo, e 1'altro di moltlpli -
care 1 suoi legami aall'asione 
con 1 miglior i eleiaenti del 
movimento operalo  demo-
cratico. 

e nostre fratema l 
con il PC  fanno parte di 
un'esperiensa nacaasaVia al 
nottr o 

nazionali 
BERLINO Ovest 

z Gruenberg 
v . president e dell a Com -
mission e d i controll o de l 
Partit o socialist a unifi -
cato 

Heinz Gruenber g ' -

Carl compagnl, la e 
del Partito Socialista Unifica-
to di Berllno Ovest, a nome 
di tutt i i suoi membr! ed ami-
ci, rlvolge cordiali e fraternl 
saluti di lotta ai delegatl del 

 Congresso ' del Partito 
Comunista . 

 vostro Congresso si svol-
ge n un momento in cui le 
forze socialist© ed antimpe-
rialist e hanno potuto regis tra-
re nuovi success! nella lotta 
per  la pace e la sicurezza dei 
popoli. Alio stesso tempo si 
sta sempre piu acuendo la 
lotta storica tra le forze del 
progresso e della reazione. tra 
il socialismo e l'imperialismo. 

 dirigenti della -
zia Cristiana tedesco-occiden-
tale ) vogliono im-
pedire la ratifies degli accor-
di di a e di Varsavia 
e silurare n questo modo la 
realizzazione del trattat o del-
le quattro potenze su Berllno 
nonche gli accordl stipulatl 
dal Govemo della a 

a Tedesca con il 
govemo della a Fe-
derate e con il Senato di 
Berlino Ovest. Essi dimostra-
no completa indifferenza * 
nanzl agli interessi ed alle ne-
cessity della popolazione di 
Berllno Ovest che, a causa 
dell'abuso fatto degradando 
per  oltre ventl anni questa 
citta a baluardo di una guer-
ra fredda contro il socialismo, 
ha dovuto soffrir e molto. 

 dirigenti della -
zia Cristiana tedesco-occiden-
tale , incapacl di 
valutare bene  rapport i di for-
za. si rifiutan o di rlconosce-
re che sul territori o tedesco 
esistono due stati sovrani. in-
dipendenti uno dall'altro . con 
ordinamentl sociall fonda-
mentalmente dlfferentl . Essi 
non vogliono inoltr e rlcono 
scere le attuali frontler e del-
l'Europa. o meta e dl riat-
tivar e ed acuire la guerra fred-
da, di continuare a fare abu-
so di Berllno-Ovest come fo-
colaio di tensione nel cuore 
d'Europa e di modificare le 
realta scaturite dalla secon-
da guerra mondiale. 

a parte piu aggressiva del 
capitate tedesco occidentale 
ostacola la comprensione, si 
oppone. sia dentro che fuori 
del Parlamento. alio sforzo 

o da! popoli per  la 
pace, la sicurezza europea e 
la distensione. Nel corso del-
la storia tedesca questa fune-
sta politica estera imperiali -
sta, portata avanti da tutt e 
le forze di destra, ha spro-
fondato l'Europa in due guer-
re mondial!, costate indicibil l 
sacrificl in vite umane ed in 
beni material!. 

 Partito Socialista Unlfl -
cato dl Berlino Ovest e co-
sciente cĥ  la, situazione at-
tuale richiede il ripristin o del-
l'unit a d'azione della classe 
lavoratrice, la cooperazione 
tr a comunista e socialdemocra-
tici e tutte le forze antimpe-
rialist e per  sbarrare il passo 
alia reazione e per  portare 
avanti la causa della pace e 
della sicurezza europea. 

 Partito Socialista Unifl -
cato di Berlino Ovest e per-
suaso che il  Congresso 
dei PC  sara di grande im-
portanza per  ulterior ! succes-
si nella lotta contro la rea-
zione ed il neofascismo, - per 
gli interessi sociali e politic! 
degli opera! e dei lavoratori 
del vostro Paese. ' 

l compagnl, vi augurla-
mo il migliofe' svolgimento 
dei vostri lavori nell'lnteresse 
del rafforzamento del nostro 
comune fronte di lotta per  la 
pace, la democrazia, 11 socia-
lismo, per  la unita e la com-
pattezza del movimento co-
munista mondiale sulla base 
del marxismo-lenjnismo e del-
rintemazionalismo proletario. 

BRASILE 
Can compagni, a nome del 

compagni brasiliani, e sicur! 
di interpretar e i sentiment! 
della classe operaia e di tut-
te le altre forze progressiste 
del Brasile, porglamo a! dele-
gatl al vostro 13. Congresso 
e, tramlt e loro, a tutt i  mem-
bri del vostro Partito, i no-
stri fraternl e calorosi saluti. 

Seguiamo con vivo interes-
se l'attivit a del vostro Partito 
e la sua coraggiosa lotta a di-
fesa degli i del lavora-
tori e per  il progresso sociale 
in , contro la mlnaccia 
di una terza guerra mondia-
le e contro il pericolo fasclsta. 

a del , che 
basa la sua attivit a sul note-
vole contributo teorico di 
Ormmsci a TogllatU al marzl-

, e fonte per 
aol dl o  dl par> 

ticolare interesse per  la lotta 
che sosteniamo nel nostro 
Paese contro l'imperialismo 
per  la liberta e per  11 pro-
gresso sociale. t 

Attraverslamo, attualmen-
te, una situazione difficil e vi-
sto che siamo obbligatl alia 
piu durn clandestinita, ma il 
nostro partit o si mantiene 
unlto e organizzato. Abbiamo 
sconfitto tutt i i tentativi fra-
zionisti di element! poco ma-
tur i i quali, dopo il colpo di 
Stato militar e del 1964, hanno 
perso la flducia ed ognl pro-
spettlva. 

Combattendo con successo 
le tenderize revisionists di 
« destra » e dl« sinistra » avan-
ziamo nel processo di unita 
delle forze nello schieramen-
to antidittatoriale . a dittatu-
ra brasiliana costituisce oggl 
n America latina il principa-

le punto di appoggio sul qua-
le conta l'imperialismo USA. 
C16 accresce la responsabillta 
del nostro Partito. nella lotta 
comune dei popoli latlno-ame-
ricani contro l'imperialismo e 
per  la liberazione nazionale. 

a la difficil e lotta del po-
polo brasiliano necessita piu 
che mai della comprensione 
e del crescente appoggio dei 
partit i fratelli . 

Vi formuliamo, carl compa-
gni, 1 nostri miglior i auguri 
per  11 buon esito dei lavori 
del vostro Congresso e per 
le ulterior ! attivit a del vostro 
Partito. 

BULGARI A 
n Abadjiev 

membr o dell'Uffici o po -
litic o e segretari o de l Co-
mitat o central e de l Par-
tit o comunist a 

Ivan Abadjie v 

Can compagni, in occasione 
del  Congresso del vostro 
Partito, il Comitato Centrale 
del Partito Comunista Bulga-
ro, i comunisti e i lavoratori 
bulgari, inviano fraternl salu-
ti ai comunisti e ai lavorato-
ri italiani . Tra il Partito Co-
munista Bulgaro e il Partito 
Comunista , sono sem-
pre esistitl strett! rapport i di 
amicizia e collaborazione. e 
relazioni tradizionali e 1 rap-
porti fraterni si sono raffor -
zati e approfonditi ancor  piu 
nel periodo in cui i due par-

-tit i sono stati dirett l da emi-
nent! esponenti del o 
comunista internazionale co-
me Giorgio v e Pal-
mir o Togliatti .  nostri due 
partit i che attingono alia gran-
de dottrin a mandsta  leni-
nista si sono trasformati in 
repart! di avanguardia tra 1 
pii i attivi del o co-
munista e operalo internazio-
nale, negli interpret i e defen-
sor! degli interessi dei lavora-
tori e dell'ideale comunista. 

 vostro x m Congresso si 
tiene in un momento di aspra 
lotta di classe nel Paese. e 
sue analisi e decision! saranno 
un contributo importante per 
la lotta del Partito Comuni-
sta o contro il potere 
della borghesia monopolistica 
e la reazione che sono l'osta-
colo principale alio sviluppo 
del Paese sulla via del pro-
gresso e della democrazia. So-
lo l'unit a di tutte le forze de-
mocratiche e progressiste per 
la quale lotta il Partito Co-
munista o e in grado di 
assicurare un vero sviluppo 
democratico in . 
'  Su scala e le 

forze della pace, della de-
mocrazia e del socialismo con-
seguono nuovi success!. Que-
ste forze sono un fattore de-
terminante nell'aspra lotta tra 
11 socialismo e il capitalismo. 

Cid si manifesto in tutte le 
parti del mondo e special-
mente in Europa dove sem-
pre piu si impone l'idea delta 
convocazione di una Confercn-
za per  la collaborazione e la 
sicurezza europea. 

Alia politica imperialista de-
gli Stati Uniti e della Nato 
che fomentano conflitt l e crea-
no tension! in diverse parti 
del mondo compreso il -
diterraneo si oppongono poten-
ti forze. Si rafforza la poten-
za e l'autorit a dei paesi so-
cialisti, soprattutto , 
che conducono una efficiente 
nolitica estera dl pace; si raf-
forza l'unit a d'azione del -
vimento comunista e operalo 
e ricevono nuovo slancio i -
vimentl di liberazione nazio-
nale. Un contributo nella lotta 
dell'umanita progressista con-
tr o l'imperialism o per  una pa-
ce durevole nel mondo sono 
anche le proposte del vostro 
Partit o per  una politica este-
ra realistica dellltalia. 
- n Partito Comunista Bulga-

ro, fedele al mandsmo-lenini-
smo e alio intemazionalismo 
proletario, agli insegnamenti 
di Giorgio v di cui si 
cetebra quest'anno il 90. anni-
versario della nascita, dlri -
ge e ispira la lotta del popo-
lo bulgaro per  realitzare 1 
principal ! obiettivi del X Con-
gresso del nostro partito : la 
costruzione di una societa so-
cialista avanzata n Bulgaria. 

 nostro partit o ritlene que-
sto obiettivo non solo come 
un compito nazionale, ma an-
che come un suo dovere inter* 
nazionale nella lotta per  la 

a dl quatu -

vl, 11 Partito si basa suite leg-
gl generall della edificazione 
socialista e sulla esperienza 
dei partit l fratelll . ed n pri-
mo luogo del PCUS., nel ri-
spetto delle peculiarita con-
crete del nostro Paese. -
me agli altr i Partit l comu-
nisti fratell l il PCB lotta atti-
vamente per  la unita del mo-
vimento comunista sulle basi 
del marxlsmo-lenlnismo, per  il 
consolidamento dell'unit a d'a-
zione di tutte le forze antlm-
perlaliste. 

Noi siamo convinti che le ri -
soluzionl del  Congresso 
contribuirann o ad avvicinare 
la vittori a della democrazia e 
del socialismo nel vostro 
Paese. 

Vi augurlamo un lavoro 
fruttuoso e proficuo. 

CANADA 
l f 

membr o dell o Esecutiv o 
nazional e del Partit o co -
munist a 

Mel Doig 

Permettetemi a nome di 
Willia m , Segretario 
generate del Partito Comuni-
sta del Canada, di trasmette-
re il suo saluto personate in-
sieme ai miglior i auguri del 
Comitato Centrale del nostro 
Partit o per  il piu grande 
successo del 13. Congresso del 
Partit o Comunista . 

Compagni, in questo Con-
gresso voi concentrate gran 
parte della vostra attenzione 
sulle prossime elezioni politi -
che e sulla forte iniziativa del 
vostro Partito per  una nuova 
politica estera italiana, per  le 
riform e e il rinnovamento de-
mocratico della societa italia-
na.  Partito Comunista del 
Canada e anch'esso impegna-
to al massimo nella campa-
gna per  le prossime elezioni 
federali canadesi. Queste ele-
zioni avranno luogo nel pieno 
di una crisi crescente che in-
veste tutt i gli aspetti della vi-
ta del nostro Paese. 

Questa crisi si sta svilup-
pando nel quadro del declino 

o e particolar-
mente dell'imperialismo ame-
ricano. e classi i 
sentono piu direttamente gli 
effetti della brutale politica 
dei monopoli e del loro Go-
vemo. a disoccupazione col-
pisce duramente e in misura 
crescente, gli operai e le loro 
famiglie; il tasso medio di di-
soccupazione per  tutto il Ca-
nada supera il 7% e in alcune 
zone, come 11 Quebec, la cul-
la della nazione Franco Cana-
dese, raggiunge il 10%. 

a questione dell'indipen-
denza del Canada sara al cen-
tr o delle elezioni federali. a 
lotta per  l'indipendenza effet-
tiva del nostro Paese e parte 
essenziale nella costruzione di 
una alleanza democratica, an-
timonopolistica e antimperia-
lista guidata dalla classe ope-
raia contro il tradimento de-
gli interessi del Canada ope-
rato dal monopoli canadesi n 
favore dei monopoli aggressi-
vi americani. 

a forza con cui le masse 
popolari rivendicano l'indipen-
denza canadese, ha cost ret to 
l'attual e Govemo ad attuare 
alcuni mutamenti nella politi -
ca estera. Questa rivendica-
zione si collega alle aspira-
zionl di pace del nostro popolo 
e alia lotta per  porre fine 
alle mostruose aggressioni 

o USA n -
docina. Significativi esempi 
del nuovo corso della politica 
estera canadese sono il pro-
tocollo , gli ac-
cord! e il comunicato ftrmat i 
in occasione della storica vi-
sita del Primo o -
sighin in Canada l'aatunno 
scorso. Questi accordi creano 
le condizionl perche il Cana-
da si i dalla morsa del 
dominio dello imperialismo 
americano. o sviluppo di 
nuovi rapport i reciprocamente 
vantaggiosi fra Canada e 
Unione Sovietica, 11 gTande vl-
cino socialista del nord, con-
trasta nettamente airaggres-
sione economica -
lismo USA contro  Canada. 

Compagni, le forze rivolu-
zionarie determinano sem-
pre piu 11 corso della sto-
ri a mondiale. a garanzla che 
l'imperialism o non potra bloc 
care e rovesciare questa ten-
denza. risiede nell"unit a e nel-
la coesione del movimento co-
munista mondiale e in primo 
luogo della comunita degli 
Stati Socialisti. l Partito Co-
munista del Canada, ha lotta-
to coerentemente per  l'unit a 
del movimento  comunista 
mondiale, continuera a fare 
tutt o cid che puo per  facilita-
re questo processo combat-
tendo vigorosamente coloro 
che da « destra » e da « smi-
stra» fomentano l'antlsovieti-
smo e 1'anticomunismo. 
'  Nell'attuale complessa e pe-
ricolosa situazione, l'unit a di 
azione dei Partit l Comunisti e 
operai, soprattutto l'unit a del 
sistema socialista mondiale, e 
indispensabile per  sconf iggere 
gll obiettivi a le manovre del-
l'imperialismo, dl quello ame-
rtoano n primo luofo. Tutt i 

gll sforzi devono essere fatti 
per  raggiungere l'unit a d'azio-
ne contro il nemico comune, 
l'imperialismo, sulla base del 
marxismo-leninismo e dell'in-
ternazionallsmo proletario. 

CIPRO 
Andreas Fantis 
v . segretari o dell'Akkel -
Cipr o (Partit o de l popol o 
lavoratore ) 

Andrea s Fanti s 

A nome del CC. dell'Akel 
rlvolgo un cordiate saluto -
ternazlonalista al vostro Con-
gresso. Salutiamo in voi 11 
Partit o che da piu di 50 anni 
e la forza di avanguardia che 
ispira le lotte del popolo ita-
liano per  11 progresso econo-
mlco e sociale. per  la demo-
crazia ed 11 socialismo. Siamo 
plenamente consapevoli del 
fatto che oggl il PC  si trova 
alia testa della lotta per  radi-
call trasformazioni economl-
che e politiche che apriranno 
la strada alia vittori a ed al-
ia costruzione del socialismo. 

 nostri due Paesl si trova-
no nella stessa area geografi-
ca ed e per  questo che i no-
stri due popoli sono interessa-
ti ai problem! e alle lotte dei 
popoli dl questa zona nevral-
gica. 

 popoli o e cipriota, 
come i popoli degli altr i pae-
si, o per  la difesa ed il 
consolidamento dell'  indipen-
denza, della sovranita, della 
unita e dell'integrit a territo -
rial e dei loro Paesl, per  il 
rafforzamento delle liberta 
democratiche e dei dlritt i del 
popoli minacciati dal complot-
ti imperialist! e della Nato. 

a e Cipro, cosl come 
tutt i  Paesi mediterranei vl-
cini alia travagliata area del 

o Oriente, hanno un co-
mune e al prevalere 
della distensione e della pace 
nella regione. a soluzione 
della crisi nel o Oriente 
con il ritlr o dl e da! ter-
ritor i arabi occupati, come 
primo passo per  l'attuazione 
della nota risoluzione del Con-
siglio di Sicurezza, ed il ritir o 
della V  flotta dal -
neo, costituiscono le premes-
se essenziall per  la realizza-
zione delle aspirazionl dl tut-
ti 1 popoli amanti della pace, 
per  la trasformazione del -
diterraneo in un mare di pa-
ce e di collaborazione tra i 
popoli. . 

Compagne e compagnl.
complotti o e 
della Nato rendono estrema-
mente critica, oggl, la situa-
zione a Cipro.- Nel corso delle 
ultim e settimane questa crisi 
e diventata particolarmente 
acuta a seguito dell'ultima -
tum che il govemo dei colon-
nelli ha indirlzzato, esigendo-
ne il pieno accoglimento. al 
nostro Presidente della -
pubblica. 

n questo momento 11 popo-
lo cipriota, con alia testa il 
Presidente , sta 
combattendo una delle piu du-
re battaglie del suoi 12 annl 
di esistenza come nazione in-
dipendente. n questa batta-
glia decisiva per  la salvezza 
di Cipro, il nostro Partito ap-
poggia plenamente. senza ri-
serve e senza condizionl.
Presidente Arcivescovo -
rios, che respinge fermamen-
te e con declsione i piani di 
sowersione e di asservimen-
to della NATO contro Cipro 
e sostiene una soluzione pa-
cifica del problema cipriota 
basata sulla esistenza di uno 
Stato cipriota , 
unito ed o territorial -
mente. 

Nella sua difficil e lotta con-
tr o 1'attacco convergente del-
le forze atlantiche e della rea-
zione interna, il popolo ciprio-
ta usa l'arma potente dell'uni-
ta di tutt e le forze patriotti -
che e la sua solidarieta con 
l Presidente ; e con-

ta sull'appogglo delle forze 
progressiste

a questa tribun a esprimia-
mo la nostra riconoscenza piu 
profonda e sincere al Paese 
d'avanguardia del socialismo. 
la potente Unione Sovietica, 
per  il saldo. robusto e declsivo 
appoggio dato. ancora una 
volta, a Cipro combattente, 
cosl come agli altr i Paesi 
indipendenti. alle forze pro-
gressiste che in questo mo-
mento critico hanno manife-
stato la loro solidarieta con 
la lotta del popolo cipriota ed 
11 suo Presidente della -
pubblica. Valutando corretta-
mente 1 pericoli di azioni av-
venturistiche e di tentativi di 
colpi di stato a Cipro, perico-
li che tuttor a sussistono, ri -
volgiamo al Partit i fratell l un 
caldo appello a prendere inl-
ziative perche si manifestlno, 
attivamente e al piu presto, 
la piu larga solidarieta ed il 
piu vasto appoggio dei gover-
ni e delle forze sociali e po-
litich e dei loro paesi. a Ci-
pro e alia sua lotta. 

n questo momento critico, 
salvare Cipro dal piani dl as-
servimento e di amembra-
mento della NATO, risolvere 
pacificamente la questione cl-

Frlota, attraverso  confronto 
ra le forze clpriote stesse 

sulla base dl uno Stato ci-
prkJt a , unlto ed 

, sarebbe una vittori a 
non solo del nostro popolo, ma 
anche di tutt i 1 popoli di que-
st'area geograflca, una vitto-
ri a delle forze del progresso 
e della pace. 

DANIMARC A 
Will y Flugsang 
membr o del Comitat o 
esecutiv o e segretari o de l 
Comitat o central e de l 
Partit o comunist a 

Will y Flugsan g 

Carl amici e compagni, a 
nome di tutt i i comunisti da-
nesi e a nome del nostro 
Comitato Centrale, vi porgo
fratern i saluti e auguri per 
11 vostro Congresso e 1 cor-
diali ringraziamenti per  Tin-
vito. 

 vostro Congresso ha luo 
go in un momento molto im-
portante per  la classe ope 
rala italiana e per  il popolo 
italiano anche per  gli sviluppi 
della politica europea e mon 
diale. Percid le forze pro-
gressive della a se 
guono con estremo interesse 
le vostre lotte per  sconfiggere 
la reazione all'mterno e al 
1'estero. 

 comunisti danesi si tro 
vano fianco a fianco con tutt i 
coloro che combattono co 
scientemente e democratica-
mente una delle battaglie piu 
decisive della storia della -
nimarca: 'nfatt i il 2 ottobre 
11 nostro popolo dovra votare 
la sua adesione al . n un 
arco dl tempo di oltre mille 
anni, il nostro piccolo Paese 
ha affermato la sua sovranita: 
sono stati anni di duro la 
voro per  raggiungere il pro-
gresso materiale e culturale, 
per  arrivare, ad una certa si-
curezza sociale e benessere 
Oggi il governo danese, sor-
retto dai capi dei partit i so 
cialdemocratici e borghesi m 
pegna tutte le sue forze per 
essere accettato nel . 

Nonostante la sua massic 
cia propaganda e 1 suoi sfor 
zi per  imporsi alia opinion? 
popolare noi constatlamo una 
resistenza sempre piu forto 
al nostro ingresso nel . 
Aumenta sempre il numero 
di coloro cbe si rendono con-
to del vero aspetto del , 
uno strumento politico-econo-
mico e sempre piu aperta 
mente militare , del gruppi ca-
pitalistic! intemazionali e del. 
la reazione in genere. Aumen 
ta sempre di piu  numero 
dl coloro che si schierano 
contro  capi di questi partit i 
reazionari. Siamo in piena 
crisi dl sfiducia tra questi 
esponenti della reazione e te 
masse. 

n questa lotta 1 comuni-
sti danesi si trovano a fian-
co degli awersari del . 
Contemporaneamente combat-
tiamo la nostra lotta partico-
lare per  l'unica vera alterna-
tiva al : una profonda 
trasformazione economica e 
politica della politica interna 
danese. - a nostra politica 
estera deve mirar e alia sicu-
rezza, alia collaborazione tra 
tutt i l popoli per  il raffor -
zamento del movimento inter-
nazionale. Su questa base. Bul-
la base dei princip i fonda-
mentall dl a del 1069. 
prepariamo il nostro
Congresso che avra luogo nel 
gennaio del 1973. 

A a n * delt a Seziom Can-
tral a Scoof o dl Partit o e 
uscit a la 

COMUMSnEQVTOIXI I 
STATO E CHESA19201971 

rivadufa  ad aggiomat a 
con i taat i dal nuov o dt-
scgn o di laooa sul divor -
zk> e del disagn o di leg; 
ge sull a riform a del di -
ritt o di famigli a 

l e prenouttion l 
fettuat e prass o to 
raztonide l P.CJ. 

vamio a t 
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Come i giornal i ifalian i hanno riferit o sull a relazion e di Berlingue r 
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Strident i contraddizion i 
nei comment i dell a stamp a 
La coda di paglia del « Popolo » - Gravi distorsioni sulla pretesa volonta d'inserimento 
del PCI in una politics che esso ha duramente combattuto - Ammissioni e rieonosci-
menti contraddetti da giudizi superficial! e tendenziosi - L'atteggiamento dell'«Avanti!» 

a uno dei nottr i inviati 
, 14 

Salvo qualche eccezlone. la 
stampa a ha dedlcato 
oggi ampio rillevo e notevole 
spazlo, con commenti e reso-
conti, alia relazione del com-
pagno Berlinguer al 13. Con-
gresso del . l giorna-
li hanno rlservato all'awenl-
mento il posto di « apertura » 
della prima pagina. mentre 
tr a 1 grandl quotldianl solo 
la Stampa di Torino, fornen-
do un'enneslma prova della 
sua «oggettlvlta». lo relega 
nella seconda pagina. 

Accanto ad alcuni resocon-
tl relativamente oggettivl, si 
pub notare, sla nel commenti, 
sia nel modo stesso di riferl -
re sul punti salientl della re-
lazione di Berlinguer, una no-
tevole dose di tendenzioslta. 
E' evidente che le preoccu-
pazionl elettorall hanno larga-
mente influenzato le scelte 
della stampa borghese, con 
omissioni o unilateral! forza-
ture, quando non si tratt i di 
verl e propr l travisamentl e 
falsificazioni delle posizioni 
espresse nella relazione. 

Come era prevedibile, tale 

Sreoccupazione e soprattutto 
ominante nel quotidiano del-

- la . n un resoconto in 
generate elusivo sulle questio-
ni decisive affrontate da Ber-
linguer, la tesl che
tenta di avallare e sostanzlal-
mente quella del «niente dl 
nuovo». Anzl, mostrando la 
coda di paglia per  la reale e 
ormai ben evidente -
ne a destra della , il suo 
quotidiano mir a quasi a glu-
stif a parlando di una « in-

voluzlone del comunlsmo lta-
liano» e dl un suo «passo 
lndietr o rispetto al 12. Con* 
gresso ». a sublto dopo, con-
traddicendosi dal suo stesso 

Junto dl vista,  parla 
i « un partlt o che scopre im-

prowlsamente una vocazlone 
riformist a e garantista », a cul 
naturalmente sarebbe «perl-
colosa ingenulta » credere. 

a risposta 
di o 
a Pertini 

II compagn o Lulg t Longo 
ha rlspost o con un tele-
gramm a al presldent e dell a 
Camera, Sandro Pertlnl , che 
aveva Invlat o al Congress o 
un caloros o messaggl o dl 
salut o e dl augurlo . c Caro 
Pertln l — e detto nell a rl -
tpoita  dl Long o —, a nome 
mlo personat e e del XII I 
Congress o nazional e del PCI 
esprim o viv a gratitudln e tuo 
caloros o messaggl o augura -
le riconfermand o Impegn o 
comunist i Italian ! lott a unl -
tarl a dlfes a Interess l gene-
ral ! Paese e class l lavora -
tric l e rlnnovament o demo-
cratlc o e sociallst a >. 

II compagn o Long o ha an-
che invlat o telegramm l au-
gural ! dl pront o rlstablllmen -
to al compagn l Paolo Bufa -
llnl , Girolam o LI Causi , 
Pletr o Seccht a e Silvi o Mia-
na, costrett l a non prende r 
part e al Congress o per ra-
glon l di salute . 

 dl a — 
interpretando  deslderl della 

C — pretende che il partlt o 
comunlsta sla «escluso per 
principi o dal potere». n ve-
rlta , esso osserva che «non 
c'e dubbio che ieri a o 11 
PC  si sla voluto presentare 
come una formazlone che di-
spone dl tutt e le carte in re-
gola per  reclamare l'ingresso 
nell'area governatlva». Ed e 
largo di riconosclmentl — in 
questa versione distorta della 
posizlone del PC  sul proble-
ma della sua partecipazione 
alia dlrezione polltlca del Pae-
se — sulla oggettlva valldlt a 
delle indicazionl sla «a llvel-
lo strategico », sla « sul piano 
del programmi » fornit e dalla 
relazione al Congresso. a 
detto questo,
accampa ognl pretesto per 
sconglurare tale eventuallta, 
e afferma che in sostanza il 
PC  deve restare all'opposl-
zlone, essendo «escluso per 
principi o dal potere » a causa 
del suo regime interno di cen-
tralismo democratlco e per  11 
suo internazionalismo. n una 
nota marginale sullo stesso 
quotidiano romano, Felice a 

a sembra far  proprl e le 
critich e al PC  del egruppet-
t l» , le quail evidentemente 
fanno comodo alia  stampa 
borghese. 

 Corriere della sera ac-
compagna a un resoconto dl 

i Bianchi abbastanza og-
gettivo, un commento dl Enzo 
Bettlza, in cui vengono falsi-
ficati tutt l i punti della rela-
zione riguardant i la questlone 
della direzione poljtica del 
Paese. Cosl, 1'affermazione 

1 che i comunisti italiani ogget-

Commissione politica 
Lulg i LONGO 
Giorgi o AMENDOL A 
Sandr o AMMIRAT O 
Gaston e ANGELI N 
Llct o ATZENI 
Nicol a BADALON I 
Lucian o BARCA 
Renato BASTIANELL I 
Giovann i BERLINGUE R 
Merano BERNACCH I 
Mari a BOCCHI 
Mori s BONACCINI 
Giorgi o BONDI 
Gianfranc o BORGHINI 
Alfred o BOSSI 
Federic o BRINI 
Arrig o BOLDRIN I 
Vincenz o CAMPAGN A 
Piero CARMENO 
Claudi o CARNIERI 
Salvator e CATINELL A 
Albert o CECCHI 
Giovann i CERVETTI 
Andre a CESTONARO 
Giusepp e CHIARANT E 
Paolo CIOFI 
Pietr o CONTI 
Mari o CRAVEDI 
Giusepp e D'ALEM A 
Vifo D'AMICO 
Giusepp e DE FELICE 
Dino OIOTALLEV I 

Attili o ESPOSTO 
Guld o FANTI 
Franc o FERRI 
Claudi o FERRUCCI 
Paolo FRANCHI 
Giann i FURIA 
Nicol a GALL O 
Gaston e GENSINI 
Ald o GIACCHE' 
Mer i GIGLIOL I 
Anselm o GOUTHIER 
Michel e GRADUAT A 
Domenic o GRAVAN O 
Lucian o LAM A 
Goffred o LANDIN I 
Pio LA TORRE 
Roman o LEDDA 
Salvator e LORELL I 
Mari a LORINI 
Spartac o MARANGON I 
Albert o MARIUZZO 
Giorgi o MASSAROTTI 
Oresf e MASSOLO 
Severin o MAURUTTO 
Armelin o MILAN I 
Silvi o MIANA 
Enzo MODICA 
Luig i MONAMI 
Antoni o MONTESSORO 
Giorgi o NAPOLITAN O 
Alessandr o NATTA 

Domenic o NOTARANGEL O 
Agostln o NOVELL A 
Albert o PACELL I 
Giovann i PAPAPIETR O 
Giovann i PARISI 
Anit a PASQUAL I 
Luc a PAVOLIN I 
Eugent o PEGGIO 
Edoard o PERNA -
Generos o PETRELL A 
Claudi o PETRUCCIOL1 
Giovann i PEZZULL I 
Franc o PROIETTI 
Giuli o QUERCINI 
Marls a RODANO 
Tommas o ROSSI 
Fellclan o ROSSITTO 
Pietr o SEGRETI 
Sergi o SEGRE 
Emili o SERENI 
Luig i SILENZI 
Marcell o STEFANINI 
Gigli a TEDESCO 
Umbert o TERRACINI 
Ald o TORTORELL A 
Brun o TRENTIN 
Rubes TRIVA 
Pietr o VALENZ A 
Michel e VENTURA 
Renato ZANGHERI 

Commissione elettorale 
Enric o BERLINGUE R 
Giusepp e AMARANT E 
Franc o AMBROGI O 
Lori s ATTI 
Sante BAIARD I 
Erias BELARD I 
Oscar BELTRAM E 
Second o BERTI 
Mari o BIRARD I 
Arrig o BOLDRIN I 
Alfi o BRINA 
Franc o BUSETTO 
Salvator e CACCIAPUOT I 
Giusepp e CANNATA 
Angel o CAROSSINO 
Giorgi o CEREDI 

Gerard o CHIAROMONTE 
Luig i CONTE 
Armand o COSSUTTA 
Antonin o CUFFARO 
Fernand o Dl GIULIO 
Nello Dl PACO 
Vincenz o GALETT I 
Rosann a GALL I 
Settimi o GAMBUL I 
Lucian o GRUPPI 
Renzo IMBENI 
Guid o JANN I 
Nild e JOTTI 
Emanuel e MACALUS O 
Francesc a MARAZZ I 
Antoni o MOLA 

Alessi o PASQUINI 
Luig i PETROSELL I 
Piero PIERALL I 
Franc a PRISCO 
Elio QUERCIOLI 
Alfred o REICHLIN 
Michelangel o RUSSO 
Rinald o SCHEDA 
Giacom o SCHETTINI 
Adrian a SERONI 
Rino SERRI 
Tommas o SICOLO 
Tulli o TRECCANI 
Renzo TRIVELL I 
Antoni o TUSA 

Commissione di organizzazione 
e per le modifiche dello statute 

Abdo n ALINOV I 
Stelvi o ANTONINI 
Giann a BAROCCO 
Antoni o BASSOLIN O 
Cesarin o BECCALOSS I 
Brun o BERNINI 

' Brun o BERTINI 
Giancarl o BINELL I 
Melani a BON I 
Paolo BUFALIN I 
Antoni o - CABOl 
Gluseppin a CARADONNA 
Giorgi o CASALIN O 

1 Sergi o CAVINA 
Vannin o CHITI 
Antoni o CIANCIO 
Luig i CIOFFI 

. Artur o COLOMB I 
Led * COLOMBIN I 
Rocco CURCIO ~ 

' Francesc o DA PRATO 
Sandr o DE TOFFOL 
Awnerind a Dl BIAS E 
Franc o DUBLECCO 
Marin o ELMI 

. Isa FERRAGUTI 
Una FIBB 1 
Gino GALL I ' 
Carlo GALLUZZ I 
Carmin e GAROFAL O 
Andre a GEREMICCA 
Giusepp e GIORDANO 
Ald o GIUNTI 
Leli o GRASSUCCI 

Lucian o GUERZONI 
Pietr o INGRAO 
Marin o LIPP I 
Cesar * MARGOTTO 
Francesc o MAROZZI 
Attili o MARTINO 
Lorenz o MENICHINO 
Giorgi o MILAN I 
Adalbert o MINUCCI 
August o MORELL I 
Brun o NICCHI 
Brun o NICCOLI 
Mauro OLIV I 
Achill e OCCHETTO 
Giancarl o PA J ETTA 
Giulian o PAJETT A 
Ugo PECCHIOLI 
Domenic o POLI 
Franc o POLITAN O 
Elise o RAMPOGNA 
Franc o RAPARELL I 
Antoni o ROMEO 
Giancarl o ROSSI 
Antoni o RUBB I 
Angel o RUGGERI 
Rosa Mari a SALVI A 
Luig i SANDIFOCCO 
Umbert o SCARDAON I 
Vittorl o SEGA 
Francesc o SETZU 
Lorenz o SINTINI 
Arcangel o SPAZZIAN I 
Mari o TAMIN I 
Silvan o TARONDO 

Riccard o TERZI 
Gino TORRI 
Riccard o VACCA 
Gilbert o VALER I 
Valeri o VELTRONI 
Claudi o VERDINI 
Alessandr o VIGNI 
Biagi o VIRGIL I 
Gloa-chin o VIZZINI 
Seno ZAFFAGNIN I 
Giorgi o ZANNIBON I 

Commissione 
per la 
verifica 
dei poteri 
Mari o BARDELL I 
Fiavl o BERTONE 
Brun o CERASI 
Fernand o GATTINI 
Giusepp e MESSINA 
Walte r PUTATURO 
Mari o SCIANTI 
Clara SIGNORI 
Brun o SOLAROL I 
Ugo VETERE 
Rosari o ZITO 

tlvamente si presentano oggl 
come i piu slcuri garantl del-
la legallta e deirbrdln e de-
mocratic!, vlene n gran par-
te distorta nel senso dl una 
volonta dl «lnserimento » a 
ognl costo o — come scrlve 
Bettlza — dl una « aperta di-
sponlbilit a collaboratlva». E 
che si tratt i dl una strumen-
tale forzatura e dlmostrato 
sublto dopo dairaffermazlone 
grottesca secondo cul « 11 Par 
tlt o comunlsta... vede naufra-
gare la sua decennale strate-
gla dl rlcatt o del centrosi-
nlstraw. n realta, se qualco-
sa e naufragato, e il centro-
slnlstra e non la strategia del 

: e clb si deve soprattutto 
alia lotta delle masse popolarl 
e del nostro Partlto. Ed e 
proprl o da tale naufraglo che 
l'lndlcazlone della necesslta dl 
una svolta democratlca, dl 
una dlrezione politica del Pae-
se che tenga conto del gran-
de peso e del ruolo del . 
e soprattutto l'indlcazlone che 
questo processo pub e deve 
necessarlamente passare at-
traverso una netta sconfltta 
da sinistra della , acqul-
stano la loro glusta colloca-
zlone, smentendo ogni tesl sul-
la « disponlbilit a collaboratl-
va ».  glornale parafasclsta 
e parademocristlano dl , 

 Tempo esaspera questa fal-
sificazione scrlvendo grotte-
scamente: «Al governo, non 
domanl o dopo, ma sublto ». 

l resto, tall affermazlonl 
sono contraddette da altr l or-
gani dl stampa, come 11 cat-
tolico Awenire di , 11 
quale, deformando nel senso 
opposto le posizioni espresse 
nella relazione, sostiene che 
«il PC  e tomato al linguag 
gio dello scontro frontale». 
appunto per  il fort e richia-
mo, sfuggito a Bettlza. alia 
necesslta dl battere oggl la 

, come condizione per  aprl-
re nuove prospettlve. . 

Se la stampa borghese do-
vrebbe cercare dl mettersi 
d'accordo su queste posizioni 
del nostro Partlto, la stessa 
cosa vale per  un altr o aspetto 
del commenti alia rela2ione 
del compagno Berlinguer. l 

 del Carlino, di Bologna. 
e  Nazione, di Firenze, en-
trambl organ! del petroliere 

, sparano sul carattere 
esclusivamente elettorale che 
avrebbe avuto 11 rapport o al 
Congresso. «Un Berlinguer 
tutt o elettorale », titol a
Nazione:  Congresso del 
PC  si e aperto all'insegna 
della propaganda ». le fa eco 
il  del Carlino. a 
l'impostazione della Gazzetta 
del  )1 quotidiano torl -
nese legato alia . che par-
la di « un manifesto elettora-
le » e che — prim a ancora 
dell'inizi o della discussione 
congressuale — nel tltol o gia 
proclama: a o un serio 
dibattlt o al Congresso del 

. 

Un rillev o completamente 
opposto fa lnvece  Giorno 
di . n un editoriale di 
Enzo Forcella, « Non si e trat -
tato — vl si legge — soltan-
to delle solite dlchiarazionl dl 
principio , dl portata esclusi-
vamente propagandlstlca ». E 
Forcella suffraga la sua an-
notazione rilevando l'ampia 11-
lustrazione dei punti program-
matic! nella relazione sia per 
la politica estera, sia per  la 
politica interna, sia per  af-
frontar e 1 problemi della pro-
duttivit a e del , 
della scuola, della giustizia. 
della famlglla, della polizla, 
eccetera. 

e del Giorno ro-
ves a anche il discorso sulla 
cosiddetta « disponlbilit a * del 

, chiedendosi piuttosto se 
«e reallstico rltenere la -
mocrazia Crlstiana disponibl-
le per  un lncontro con 1 co-
munisti ». e aggiungendo: * E 
se anche. per  awentura. que-
sta disoonibilita esistesse. e 
real isti co immaginare che vi 
si acconcerebbero le forze 
economiche e sociali, 11 vasto 
schieramento moderato che 
almeno in parte si rispecchia 
nel parti to di maggioranza? 
Non e forse vero che il cen-
tro-sinistr a e stato costretto 
a una serie di ripiegamenti 
(cosl eufemisticamente For 
cella definisce quel processo 
che ha messo capo nella ster-
z*ta a destra della C — 
N.d ) propri o per  la resi-
stenza di queste for2e e che 
la controndata moderata e 
montata propri o allorche. nel-
la prim a fase del governo Co-
lombo. si era cominclato a 
utilizzar e rapport o comumsta 
in Parlamento ?». 

Nella ' relazione dl Berlin-
guer  sono fornit e precise indi-
cazionl politiche a questo ri -
guardo, che pert) Forcella su-
perficialmente, e senza accor-
gersl di contraddir e tutt o il 
suo precedente discorso. trat -
ta come etatticismo dl un 
partit o etemamente disponibi-
le per  tutt o e il contrari o di 
tutto* . 

 quotidiano sociallsta dedl-
ca alia relazione un resoconto 
e un commento equilibrati , 
anche se vl si awerte la ten-
denza a presentare le postelo-
ni del PC  quasi come un 
avallo a posteriori dl quelle 
sostenute dal Partlt o sociali-
sta. a VAvanW ha la sfortu-
na di dover  ospitare, accanto 
al commento e al resoconto, 
la dichlarazlone e del 
vicesegretario nenniano Cra-
xi: una dichlarazlone tr a le 
pid , nella quale 
il rapport o al Congresso del 
PC  vien definite «da falco» 
per  quanto riguarda la politi -
ca estera, Che e un gludizio 
che non si trova nemmeno 
nelle dichiarazioni rllasclate 
da esponenti di partit l piu a 
destra del . Unto esso e 
gratult o e falao. 

Andre a Pirandell o 

La forz a unitari a del nostr o moviment o 
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sato alia porta del comunismo 
vedendo oltr e quella soglia 
l'immenso esercito dei lavo-
ratori , Tunica forza che pub 
fare pulizia in : e per 
quella forza. col peso del suo 
passato, oggi chiede un impe-
gno unitari o dl tutt a la si-
nistra. 

o e unita, 
torniamo a ripetere.  due de-
menti sono stati ribadit i nella 
serie di messaggi pervenuti da 
tutt o 11 mondo e — -
lia — da uomini di tutt e le 
forze politiche. , 
ad esempio. le lettera a 
dal poeta spagnolo l Al-
bertl e da a Teresa n 
nella quale e detto: «Caro 
compagno , tu che sem-
pre sei stato e sempre saral 
un leale amico del popolo 
spagnolo, ricevi il nostro salu-
to con i miglior i voti per  un 
grande successo del vostro 

 Congresso.  mezzo se-
colo di coerente lotta antifa-
scista del vostro partit o per 
la pace e la libert a cl unisce 
alia ' nobile -  e fondamentale 
battaglia di tutt i gli uomini 
impegnati nella conquista di 
un mondo piu giusto e piu 
umano ». 

Un altr o caldo messaggio e 
stato inviato dal Fronte degli 
studenti arabi progressisti i 
quail hanno scritto: aSalutia-
mo il vostro Congresso che 
esprime la vostra e la nostra 
lotta "  contro l'imperialismo, 
il capitalismo e 11 fascismo a 
fianco di tutt e le forze pro-
gressiste e dei movimenti di 
liberazione che lottano per la 
indipendenza, la libert a e il 
social ismo nel mondo, per  la 
vittori a della closse operaia. 
Viva la lotta antimperialista, 
viva . 

Un messaggio augurale e 
giunto dalle brigate interna-
zlonali del lavoro che opera-

no a ((Cuba, territori o libero 
d'America» e pol da singoli 
compagnl e da organizzazioni 
di partit o all'estero: Boris Jo-
fan e a o da -
sea, 1 compagnl emigrati a 

o dl Baviera. i compa-
gni della sezione del PC  di 

e (Australia). 1 com-
pagnl dl Francoforte. Norlm-
berga e dl Bielefeld (Germa-
nia federale); la compagna 
Santa Feinels da Berllno, gli 
ex combatbenti italiani volon-
tar i antifascist! in Spagna 
della sezione di Sanremo e 
Nizza. 
'" i augurall sono statl 

inviat i dall'ex presidents del-
la Corte Costituzionale Giu-
seppe Branca («Obblighi ac-
cademici impediscomi essere 
presente congresso cui auguro 
le miglior i fortun e »), dal pre-
mio Nobel e Bovet
congresso contribuisca a sven-
tare ogni minaccia fascistan), 
dallo scultore Giacomo u 
che ha inviato al compagno 

o una lettera nella quale 
scrive tr a l'altro : e e 
caro amico, mi creda, 6 stato 
un sacrificio dir e di no, per 
la seconda volta, in merito al-
ia richiesta per  la mia parte-
cipazione ». E poi Paolo Grassi 
(«Con sentiment! di antica e 
solidale fraternita») , il regi-
sta Giuseppe c Santis che 
ha telegrafato: «Auguro sem-
pre maggiore successo nella 
lotta per  la pace per  il pro-
gresso per  il socialismo et 
grande vittori a elettorale, un 
fratern o saluto a tutt i i dele-
gati». 
- Franco Antonicelli ha in-
viato una lettera nella quale 
e detto: a Non occorre certo 
ricordar e al maggior  partit o 
dei lavoratori italiani che so-
lo la sua coscienza e il suo 
patriottism o di classe e di 
forza nazionale. con l'aiut o 
delle formazioni di sinistra 
al suo fianco, potranno sbar-

rar e il passo alia destra con-
servatrice e reazionaria... a 
discriminazione del partit o co-
munlsta imposta dalla -
crazia cristiana e da certi 
suoi alleati e la discrimina-
zione della forza vitale del 
paese lavoratore: un fatto im-
possibile a reggersi a lungo. 

a sesta legislatura deve 
aprirs i e svolgersi in una si-
buazlone rovesciata». 

Altr i messaggi sono perve-
nuti dai compagni i Causi, 

o Bianchi Bandinelli, 
Chiarante, Cerroni, Naidi, im-
possibilitati ad e e 
da innumerevoli organizzazio-
ni di partito , di massa, anti-
fasciste come la segreteria 
della , i com-
pagni della cellula della SEBN 
di Napoli da sei mesi in lot-
ta, 11 comitate ANP  San Slro-

, il comitate antifa-
sc ist di San Siro . 
TANP  di Prate, A di 

, il comitate di zona 
n. 8 di , ramministra -
zione di Pietra e Cor-
vlno. 

Tr a gli'impegnl assunti dal-
le varie organizzazioni -del 
partit o in vista del congres-
so era anche quello dl un for-
te impulso del tesseramento 
e del reclutamento. a oggi 
sono cominciatl a pervenire i 
risultati . Citiamo per  prim a 
una .notizia che giunge dal-
l'estero: la federazione di Gi-
nevra ha raggiunto il . 101% 
ed ha inaugurate una nuova 
sezione v 

 100% degli iscritt i e sta-
to annunciate da'le federazio-
ni di Torino. Siena, dal co-
mitato cittadino di Bari. dal-
la FGC  della Versilia e da 
quella di o che ha an-
zi superato la percentuale. An-
cora il 100% dalla sezione 
Gramsci di o Calabria, 
dalla sezione Togliatt i di Se-
condigliano (Napoli). dalla se-
zione Ucria della federazione 
di Capo d'Orlando, - » 

cantieri di , dai 
compagni di Grignano (Pra-
te), dai compagni di Sarzana 
e di Vignola . Al 
90%  compagni di Civitavec-
chia, oltr e il 100% numerose 
organizzazioni come Gragna-
no (Napoli), la FGC  di -
sagne (Brindisi ) che e giun-
ta al 147%. quelli di o -
rin a a d'Elba), al 103%, 
quelli dl Gargallo (Borgoma-
nero) al 105. 

Si diceva i che anche
clima elettorale caratterizza 
i lavori del congresso. Una ov-
via caratterlzzazione politica, 
questa, alia quale pero si uni-
sce un altr o aspetto: quello 
del legame tr a le organizza-
zioni del partito , del recipro-
co aiuto, dell'appoggio che se-
zioni, circoli , federazioni del-
le zone in cui il partit o e 
particolarmente fort e danno a 
quelle che incontrano maggio-
r i difficolt a obiettive. Cosl 1 
giovani comunisti di , 
annunciando il superamento 
del 100% degli iscritti , hanno 
annunciato anche che sotto-
scrivevarto ' 20 abbonamenti 
elettorali all'« Unita» per  la 
federazione e per  la FGC
di Cosenza con la quale sono 
gemellati. Analogamente la se-
zione del PC  e il circolo o 
Ci h di Prate, annuncian-
do il raggiungimento del 100 
per  cento degli iscritti . han-
no inviato 10.000 lir e per  ab-
bonamenti elettorall all'« Uni-
ta » a favore di sezioni del-
Tltali a meridionale. e la 
federazione di Pisa ha offerto 
alia federazione « gemella » dl 
Pescara un millone di lir e 
quale contribut e alle spese 
elettorali. 

 lavori del congresso sono 
terminat i alle 18 e immedia-
tamente dopo hanno avuto ini-
zio i lavori delle commissioni. 

a prossima seduta e stata 
fissata per  domattina alle 8.45. 

 Congresso 
solidale con 
i lavoratori 

della V 
II Congress o ha manlfesta -

to la sua plena solidariet a 
con i lavorator i dell a RAI-
TV In lott a che avevano re-
cato il loro salut o augural e 
al Congress o stesso . Nel lo-
ro messaggi o i lavorator i 
dell a radio-television e hanno 
affermat o che la loro lott a 
— che ha avuto i'appoggi o 
solidal e anche dei giornali -
st i — e intes a non solo a 
ottener e un nuov o contralto , 
ma una divers a organizza -
zione del lavoro , I! decentra -
mento decislonal e e produt -
tiv o necessari o per una ri -
form a derrtocratic a dell a 
RAI-TV. 

I lavorator i dell a televisto -
ne hanno ri leva to che I'at-
fual e gestion e e fihalizzat a 
a condizionar e I'opinion e 
pubblic a ' nell'interess e del 
grupp l domtnant i finend o per 
dare spazio all'attacc o al 
monopoli o di Stato da part e 
di grand i grupp i monopoli -
stic i italian i e stranierf . « I 
lavorator i dell a RAI — han-
no conclus o I delegat i del di -
pendent i — sono cert i che II 
Partit o comunlst a sosterr a 
la loro lott a contrattual e e 
rafforzer a i l propri o impe -
gno perch e la radiotelevisto -
ne divent i uno strument o in-
formativ o e formativ o al ser-
vizi o dell e grand i masse la-
voratric l e per la trasfor -
mazion e dell a societ a ita -
llan a >. 

Un invit o che, come si e 
detto , il Congress o ha fatt o 
propri o fncondizlonatamenfe . 

Manifestazion i coi delegat i dei partit i fratell i 

II settor e dell e delegazion i stranier o al Palalid o di Milan o 

I Dnlln prima paainn) 
perta dal vice sindaco compa 
gno Baldassi. 

n una atmoslera dt gran-
de entusiasmo. hanno poi par-

o i rappresentanti delle 
delegaztoni ospiti che han..< 
naffermato la esigenza di un 
impegno unitari o delle forze 
antimpcrialist e di tutt o U 
mondo. a manilestazione i> 
stata conclusa da un breve 
discorso del compagno Art u 
ro . segretano del 
comitate cittadino dl Parma 
del PC

A . alia manifesta-
zione sroltasi al Teatro socia-
le, hanno partecipato le dele-
gation! del Partit o coreano del 

. del Partit o comuni 
sta austrlaco, del Partit o co-
munlsta brasiliano.  teatro 
era affollato da centlnala dl 
cittadinl , da folte rappresen-
tanze dl consign di fabbrica, 
di partit i dl sinistra, del sln-
dacatl e da cap! partlgtanl 
dl tutt a la zona. e delega-
zioni stranlere erano state ri -
cevute calorosamente dalla 
glunta di sinistra di Verba-

nia e dal sindaco compagno 
Pietro a e, a Omegna. 
dal compagno on. Pasquale 

i che ha loro portato 
11 saluto deiramministrazione 
democratica. a roanifesta-
zione e stata conclusa dal Se-
gretano della Federazione del 

, compagno Gianni -
tetta, 

A V1GEVANO le delegazio-
ni del Partit o Operalo Socia-
llsta ungherese, del Partit o 
Progressista del Popolo -
rator e di Cipro e del Fronte 
di e nazionale del 

o hanno partecipato 
alia manifestazione al Teatro 
Cagnoli. Accoltl dal compagni 
del Comitate cittadino del 

, gli ospiti hanno compiu-
to un breve giro turlstlc o del-
la cltta e sono statl poi rice-
vuti dalla giunta comunale e 
dal sindaco compagno Fran-
co P o d. Nel corso della ma-
nifestazione ha parlato anche 

 compagno Giuseppe -
co. ed hanno portato  saluto 
agll ospiti  compagnl del 

, del , della
e dell'ANfl . 

A , nel salone del- i 
la cooperativa Belforte, la ma-
nifestazione antimperialista si 
e svolta con le delegazioni del 
Partit o Popolare rivoluziona-
rl o mongolo, del Partit o comu-
nlsta del Sudan e del Partit o 
comunista del Portogallo. a 
manifestazione si e aperta con 
un discorso del compagno Giu-
seppe Gatti , Segretario della 
Federazione. che ha sottoli-
neato la partecipazione attiva 
dei comunisti italiani alia lot-
ta che le forze del campo 
sociallsta, dei partit i progres-
sisti dl tutt o 11 mondo e del 
movimenti dl liberazione con-
ducono per  rindipendenza na-
zionale e la democrazla e con-
tr o . 
- A ,  compa-
gni delegati del Cile, della 
Grecia (interno) e -
terr a hanno partecipato alia 
manifestazione svoltasi al 
Teatro fllodrammatic o e che 
ha visto una grande ed entu-
alastica partecipazione popo-
lare. Particolare risalto ha 
avuto la presenza dei compa.-
gni clleni, la cul lotta contro 

rimperiallsm o americano co-
stituisce un punto di riferi-
mento per  tutt i 1 popoli op-
press! deirAmerica latina.
comunisti, i democrat lei. gli 
antifascist! di Piacenza han-
no rinnovato la propri a soli-
darieta agli antifascist! greel 
in lotta contro 11 regime dei 
colonnelll. 

A , nella sala del 
Palazzo Cittanova, le delega-
zioni del Partit o comunista 
spagnolo, del partit o comuni-
sta bulgaro, del Partit o Baas 
sociallsta arabo ) sono 
state al centro della calorosa 
manifestazione antimperialista 
che ha testimonials la viva 
partecipazione del democratic! 
cremonesi alia dura lotta dei 
movimenti di liberazione,  de-
legati. dopo una breve visita 
alia cltta, erano stati ricevu-
ti in comune dal sindaco e 
qulndi si erano incontrat i con 
1 membrl del Comitate fede-
rale del . 

A , quattr o sono 
state le manifestazioni antlm-
perlaliste che si sono svolte 
n provincla con la partecipa-

zione delle delegazioni dei par-
tit i fratell i e dei movimenti di 
liberazione nazionale. Ali a 
manifestazione di Sesto San 
Giovanni hanno preso part; : 
le delegazioni del Fronte di -
berazione nazionale algerino, 
di Al Fatah, dei Partit i comu-
nisti del Belgio e di Berlino 
Ovest. Prima della manife 
stazione al Cinema , che 
ha riscosso grande successo. 
le delegazioni erano state ri -
cevute in comune dal sinda-
co, dalla giunta e dai rap-
presentanti delle organizzazio-
ni democratiche cittadine. A 

. dove erano present! le 
delegazioni del Partit o del -
voro della a -
cratica del Vietnam, del Parti-
te comunista della Cecoslovac-
chia, del Partit o della Sini-
stra (comunisti) svedese, e 
del Partit o comunista d'lsrae-
le, la manifestazione e stata 
caratterizzata da grande entu-
siasmo e dalla partecipa-
zione di moltissimi giovani 
provenienti anche da vari pae-
si della zona. e delegazioni 
sono state ricevute dagli am-
ministrator i comunali. A -
sio, nella sala della -
lina. gremita all'inverosimile, 
erano presenti le delegazioni 
del Partit o operaio unificato 
polacco, del Partit o comuni-
sta della T . "del 
Partit o comunista giapponese 
e del Partit o comunista del -
bano. A Corsico. dopo un rice-
vimento offerto dalla ammi-
nistrazione comunale al quale 
hanno partecipato anche i ec~ 
mitat i cittadini , di fabbrica e 
di quartiere, la manifestazione 
si e svolta al Cinema . 
Erano present! le delegazio-
ni del Partit o comunista del-
la , del Partit o co-
munista di San , del 
partit o comunista di Santo -
mingo e del P.C. del Canada. 

A . infine, all l 
Continental la manifestazione 
si e svolta con le delegazioni 
del SE , del PC del-
llrlanda , del PC dell'Argenti -
na e della a demo-
cratica somala. e delegazio-
ni, che avevano visitate la 
fabbrica tessile l di Guan-
zate, e avevano avuto un in-
rontr o con 1 dirigent i della 
Federazione del PC  e delle 
organizzazioni democratiche, 
sono state presentate dal com-
pagno on. . B ma-
nifestazione e stata uoantu-sa 
dal compagno on. Corghl. 
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