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o sviluppo delFunita a sinistra e 11 rapport o con i cattolici per  una svolta deinocratica 
al  Congresso del PC  che si chiude oggi con le conclusioni del compagno Berlinguer 

Al centr o del dibattit o le lott e popolar i 
Un'altr a intens a giornat a di lavor o - Gli intervent i di D'Alete , Mendolo , M. Stefanini , Boldrini , Fanti , Trivelli , Ingrao , Amdrante , Montessoro , Trentin , Angelin , Novella , Francese , 
T. Rossi , Gouthier , Napolitano , Pataccini , Pefroselli , Fronchi , Soncini , Bonistalli , Giannantoni , La Torre , Spagnoli , Monami , Terracin i - 1 salut i dei rappresentant i dei partit i comu -

nist i dell a Spagna e del Cile - II compagn o Francesc o De Martin o ha inviat o un telegramm a di augur i a Luig i Long o per i l suo settanfaduesim o compleann o 

Un'altr a giornata , la quarta , dl Intens o dlballil o sull a relazion e 
del compagn o Enric o Berlinguer , al XII I Congress o nazlonal e del 
PCI, che chluder a ogg i I propr i lavor l al Palalld o di Mllano , con le 
conclusion i dl Berlinguer , la discusslon e dei document ! elaborat l 
dall e commission ! e I'elezlon e dei nuov i organ l dirlgent l del partlto . 

Moment ! dl vtva emozlon e II Congress o ha vissut o anche ierl , 
quand o hanno preso la parol a I rappresentant i del partit i comu -
nlst l e dei movlment l dl liberazlon e di altr ! paesi . I delegat i e la 
foli a degl l Invitat l hanno riservat o grand i accogllenz e al compagn o 
Ignacl o Gallego , membr o del Comltat o esecutiv o e segretarl o del 
Comitat o central e dell'eroic o Partlt o comunlst a spagnolo , e al com-
pagno Volodl a Tettelbolm , membr o del Comitat o central e  del-
KUfflcI o politic o del Partlt o comunlst a clleno . 

La fratema , caloros a tolldariet a internazlonallst a del comunist t 
Italian ! e stata poi espress a dal congressist i ad Abu Ibrat m Nasi , 
membr o del Comitat o central e del Conslgli o rivoluzlonari o dl Al 
Fatah , i| moviment o di liberazlon e del popol o palestlnese , ed a 
Jorg e Rebelo , membr o del Comitat o esecutiv o e del Comitat o cen-
tral e del Front e di liberazlon e naztonal e del Mozambic o (Frellmo) , 
In lott a contr a gl i oppressor ! portoghesi . Una calda accoglienz a II 
congress o ha trlbutat o anche a una delegazion e di student i medi 
milanes i comunisti , socialist! , soclalproletari , cattolici , indlpendr.ntl , 
 nome deJ quai l ha parlat o lo student e Llvi o Salvador! . ' 
- Nelle sedut e del mattln o e del pomeriggi o sono intervenut i I 

compagni : ryAlete , Pina Mendola , Stefanini , Boldrini , Fanti , Tri -
velli , Ingrao , Amarante , Montessoro , Trentin , Angelini , Novella , 
Relchlin , Chiaronionte , Angelin a Francese , Rossi , Gouthier , Napo-
litano, ' Pataccini , Pefroselli , Franchi , Sonclnl , Bonistalli , Giannan -
toni , La Torre , Spagnoli , Monami , Terracini . 

(Notizie, i e comment!, nelle paqine 2. 7, 8. V, 10. 11) 

O LA A O NE E 

t L'EDITORE GIANGIACOMO FELTRINELLI L'UOMO 
RINVENUTO DILANIAT O A l PIEDI DEL TRAUCCIO 

f icazione ef fettuata stanotte dalla ex moglie - a carta di identita. trovata in tasca al morto rubata nel dicembre 1969 in provincia 
di Treviso - Perquisizioni eseguite in varie citta, - o si inserisce nel torbid o tentativo di alimentare un clima di tensione 

IL PCI: FARE SUBITO PIENA LUCE SUIGRAVI INTERROGATIVI DELLA OSCURA VICENDA 

Un gruppo di delegati di Coraigll dl fabbriche milanesi porta il saluto al Congresso 

Una nuova 
prospettiva 

a O dei nostri bmati 
O 16 

O giomi di dibat-
tit o del. tredicesimo Con-

, gresso dei comunisti italiani 
t i sono concentrati in modo 
coerente. e quasi potremmo 
dir e compatto, sul tema che 
era state posto al centro di 
questa assemblea, e cioe sul-
1'esigenza profonda — che 
agorga dalla crisi politica e 
aociale italiana — di dare al 
paese una nuova direzione 
politica. Si giunge alia con-
clusione, dunque. dopo una 
prova che ha messo in ri-
f alto ia grande unita del par-
tit e intrirn o alia linea indi-
cate nella relazione del com-
pagno Enrico Berlinguer, e 
che ha permesso l'esprimersi 
di contributi nuovi. legati 

e alle esperienze 
di lotta che si stanno compien-
do in queste settimane da un 
capo all'altr o . a 
penultima giornata dei lavo-
r i e stata motto intensa: e si 
pud dire che nel nostra di-
battit o si sono coerentemente 
inseriti anche gli interventi 
pronunciati dai compagni die 
rappresentano al Palalido i 
partit i comunisti delta Spa-
gna e del Cile. due partit i 
che operano in condizioni mol-
to diverse rispetto a quelle 

€. f. 
( S t f  m pagina 9) 

o da una delegazione a di studenti 

Al Congresso rimpegno 
per  rinnoyare la scuola 
A rifmo  febbril e il lavor o dei delegat i in sedut e plenari a e nell e 7 
commission i - Nuov e iniziativ e per la campagn a elettoral e - An-
nunciat i significativ i success i nel tesseramentoialpartito , nel-
la diffusion e e per gl i abbonament i elettorali . alK« Unite » 

a nostra
. 16 

E dibattit o e ormai entrate 
nella sua fase conclusiva e 
praticamente i Uvpri del Con-
gresso non hanno soste. in 
quanto alle sedute pubbliche 
seguono quelle riservate ai 
delegati e tra le une e le altre 
si o le riunionl del-
le varie commissioni.  Con-
gresso. cioe. recuopra. con la 

e del ritm o di 
lavoro la coniraz.one del tem-
pi impost dalle aecessitA elet-
toiall . 

Una contrazione dei tempi 
che peraltro non impedisce 
che praticamente tutto 1'arco 
della vita italiana sia sottopo-
sto ad un esame che — e lo 
esempio dl oggi — abbraccla
probieml dei giovanl nella vi-
ta militar e e, di conseguenza, 
i probieml della autentica de-
mocratizzazlone deiresercito; 
la vita delle region], slano es-
se quelle « rosae » come 1'Eml-
11a e quelle che, come la -
guria, hanno le maggiorl pot-

sibilit a di diventarlo; quelli 
delle fabbriche, del Sud, dei 
giovanl. 

A proposito del giovani, uno 
dei moment! piu significativi 
della giornata e state quello 
in cui una delegazione unita-
ri a di studenti ha recato al 
Congresso il saluto del mondo 
della scuola. Brano giovani co-
munisti, socialist!, socialist! 
di Unita proletaria, cattolici, 
indipendenti, delle scuole me-
die milanesi a nome del quali 
ha parlato lo studente o 
Salvador! sottelineando il sl-
gnificato delle lotte condotte 
congiuntamente per  bloccare 
1'attacco reazionario nella 
scuola e fuori di essa.  gio-
vani sono consapevoli — ha 
detto — che Tunica rlform a 
che si sta facendo e quella 
che lascia andare la scuola 
alia derlva per  alimentare le 
suggestion! del, blocco d'or-
dine. ' - -:.'. , 

a scuoia a e farm* 
ancora alia riform a Oentile: 
scuola dl claaae, fondata aulla 
fllosofia WeallsUca, autorita-

ri a e aristocratica. a questa 
scuola, — sotto la spinta delle 
rivendlcazloni delle masse la-
voratric i — i giovani hanno 
cominciato a combatterla fin 
dal 1968: consapevoli del le-
game che unisce la scuola alia 
socleta, hanno compreso quan-
to fosse indlspensabile il le-
game con le forze democratl-
che del mondo del lavoro per 
pervenire anche ad una mo-
diflca del modo di essere de-
gll studi. 

Questa poslztone — hanno 
detto ancora gli studenti — e 
stata ostacolata dal aettarismo 
del cosiddettl ultrartvoluzio -
nari. che hanno finit e per  as-
sumene posizloni oggettiva-
mente provocatorie e contra-
stanti con gli interessi gene-
ral! della lotta per  il rinnova-
mente; ma queste position! 
vengonalsolate dal nuovo rap-
porto unltari o per  una nuova 
democraaia cha al ata trilup -

Kino MamiHo 
. C5«fu« « pfin*  9) V

a nostra redazione 
. 16. 

o trovato dilaniato da 
una esplosione sotto un tra-
licclo dell'alta^  tensione nelle 
caznpagne di Segrate presso 

, e 1'editore e indu-
stria l Gian Giacomo Feltri -
nelti.  rioonoscimento della 
salma e state fatto stasera al* 
l'obltori o dl , alle ore 
23,30,'  dalla ex moglie e 
Schoentail, alia preseissa del 
sostftuto procuratore Pomaxi-
cl, del capo deirufBclo>p6nti-
co della questura Allegra e 
del maggiore del carabinieri 

.  maglstrato, - subito 
dopo, ha dicniarato che la 
terza moglie e il prof. Giusep-: 
pe l Bo hanno riconosciu-
to nel cadavere 1'editore Pel-
trinelU senza dubbi. Un cugi-
no dell'editore, Carpi e -
sminl, e un collaboratore del-
la caea edtrice, di cui non 6 
state reso note 11 nome, man-
no riconosciuto — ha aggiun-
to il dottor  Pomarici — al-
l'SS per  cento. 81 e trattat o 
— ha obnchiso il magistrate 
— dl un rioonoscimento del 
tutt o valido ». n riconoscimeh-
to, come abbiamo detto, e av-
venuto a concluskme di una 
giornata convutea, in cui le 
notizie e le smentite si sono 
intrecclate in un ritm o frene-
tioo. Gia, pert due elementi 
avevano praticamente resa si-
cura la notizia che si trattas-
se dl Feltrinelli : le fotografie 
dell'ultim a donna Sibilla -
lega con la quale Feltrinell i 
conviveva e del figlio Carlo 
in una tasca del cadavere; il 
rificontro , peraltro dubbio, 
delle impronte digital

e -  due foto sono plcco-
lissime e 1 volti che vi era-
no rafflgurai i erano assolu-
tamente irriconoscibU  81 e 
dovoto procedere ad on ln-
grandlmento, fatto 11 quale J 
due ritratt l sono risultat i di 

a . e del figlio a-
vuto da e Scnoenta e 
impront e digital! press dal 
cadavere sono risultate piu o 
roeno ldentiche a quelle rile-
vate nel 1948, quando 1'edlto-
re mllanese venne 'ermato 
per  raiflssione di manifest! 
non autorizzati. e impronte 
del cadavere riguardano le 
falangine: i polpastrelU in-
fatt i sono bruciacchlati. 

a notizia esplosa verso le 
10 del mattlno e accolta. in 
un primo momento, con pro-
fondo scettlcismb da tuttl . « 
risultat e sempre piu attendi-
bile man mano che passavano 
le ore. Gia il movimento che 
ai notava al palaxzo di giu-
atizia negli uffiei del procu-
rator e capo della a 
e del Procuratore generate 
facevano presumere che qual-
cosa dl molto grosso fosse nel* 
1'arla.  magistratt. interpel-
latl dai giomalistt, si - c'niu 
devano pert nel piu assoluto 
riserbo, ma le voci si face-
vano sempre piu insistenti: .'n 
poco tempo, tutta la citta ne 
era al corrente. 

Assieme airintrecciarsl fre-
netico delle telefonate comin-
ciavano a sorgere anche i pri-
mi inquietantl interrogauvi: 
perc  mai un uomo ricco, un 
miliardario , come Feltrinell i si 
sarebbe recato da solo a piaz-
zare dinamite sotto un tralic -
cio? a fotografia pubblicata 
dal giomali, ripresa da quella 
della carta dl a con U 
falso nome di Vincenzo -
gionl, 48 annl, venlva giraU 
da tutt e le parti , e Cera natu-
ralmente chi giurava che es-
sa fosse somlgllantissima a 
quella dell'editore e chi inve-
ce sosteneva a spada tratt a 
il contraiio. 

. . nell'uffici o del 
Procuratore capo della -
bllca e Peppd si tratteneva-
no, per  un'ora almeno,  co-
mandaate del gruppo carabi-
niarl cotoanello , Petrtal. col 
maggjon , present! an-
che fl capo drtrufflcl o pollU-
co della questura AUagra  il 

o Calabrssi. 
Tsttt qutstl pcnonacgl. as. 

sieme al sostituto Antonio Be-
vere, il primo magistrate in-
caricato delle indagini, si sono 
trasferit i nell'ufflci o del Pro-
curatore generate Bianchi 

. ' Contemporanea-
mente si preannunciavano co-
munlcati ufficial i e la notizia, 
pur  smentita, risultava confer-
mata da altre fonti autore-
voU. 

Uno del magistratl pressato 
dai giornalisti che facevano 
esplicitamente il nome di Fel-
trinelli , ha detto ufficialmen* 
te « hon. possiamo ancora dire 
nulla su una vicenda che non 
si pu6 ritenere ufflcialmente 
ancora conclusa. i rendo 

conto che ci6 e rldicolo, per-
ch6 si tratt a dl una circostan-
za che ormai sembra che tut-
ta l'ltalia . conosca. a per  11 
momento, ripeto, non si pu6 
ancora dire nulla». - - -

E* una dichiarazione che 
riferiam o perch6 pud servl-
re a dare 11 clima creatosi 
attorno alia sensazlonale no-
tizia, 

Nel pomeriggio una riunlo* 
ne si e svolta nell'ufficio ' del 
colormello Petrinl in via ata-
scova ed a stata presieduta 
dal sostituto procuratore Be* 
vere, lo stesso che ierl sera 
si era recato a Segrate per 
le prime formalit a giudizia* 

A sinistra: 1'editore dangiacomo Feltrfnelli ; a destra: la foto 
della carta cfidentita  della patents rlnvsnuts sutTuome trova-
to morto dilaniato presso  tralicd o dl Sagrato. . 

a dichiarazione 
(ii Terracini a 

nome del Congresso 
Parlamentari del PCI al prefetto e al que-
store: agire rapidamente e con chiarezza 

A concluskme detta se-
duta congretsuale di ierl 

 pomeriggio, il  compagno 
Vmberto Terracini, prima 
del suo tntervento, ha let-

. to la segnente dichiarazio-
' ne a nome della presiden-

za del Congresso: 

e notizie sul tragico epi-
sodio che ha funestato que-
sta mattina -la vita cittadina, 
ed intorno al quale gia si in-
tessono torbide vociferazioni 
di origme provocatoria, pur 
non turbando 11 aerk> e re-
sponsabile corso dei nostri la-
vorl congressuali, non ci pos-
sono lasciare indifferent
: Anzi! Poiche troppi indir l 
concorrono a suggerire uno 
stretto legame fra l'accaduto 
e le manovre sciagurate con 
le quali da molte parti si per-
segue lo scopo di trasforma-
re 11 civile appuntamento de-
mocratic© del 7 maggio e il 
tempo che da esso ci separa 
n un capitolo travagliato e 

oscuro della vita nazlonale, 
ancora s piu che mai chla-
miamo dunque il partit e alia 
maasima vlgilanta contro 
ogni tentativo provocatorio, 
di quaklasl improuta e con-
tr o ogni impress crtml i 
dl awsntura quals piu 

il fascismo ha osato e perpe-
trat e nel nostro paese. 

Per  intanto, con i mezzl 
che la legallta  repubblicana 
pone a disposlzione dei citta-
dini e dei loro rappresentanti 
eletti, il nostro partit e non 
rinuncera ad agire per  fare 
luce sull'awenuto, prima di 
ogni manipolata complicazio-
ne dl qualsiasi parte interes-
sata. Vogliamo che la verita 
risult i chiara erapida, fuori 
delle consuete defatiganti e 
segrete procedure, cosicche i 
responsabili vengano identlfl -
cati, giudicatl e colpitis. 

l sera 1 compagni aena-
tor i Tvrracii d e Pema e l'on. 

i hanno compiuto 
un pssso ufficlale presso il 
questore « il prefetto per  sot-
toiineare' la profonda preoc-
cupazione del comunisti per 
11 susseguirsi di fatti di san-
gue nella citta di o che. 
come 11 PC  ha piu volte aot-
tollnesto, hanno gia create un 
clima di provocaxione che ha 
di mlra lo sconvolglmente del-
la vita-democratica del Fa an. 

 conpagnl hanno chiesto 
che st faocta loos rapidamen-
te su tali episodl con un pro-
cedimsnto che evitt ogni pes-
siwma di duUbi e ^^ 

rie. a alia riunione — e 
queste testimonia l'importan -
za che viene data a queste 
indagini — hanno participa-
te anche 1 sostituti procura-
tori e , Cloppa, Po-
marici , Pirolallo e Colato. 

Verso le cinque del pome-
riggio, cinque dei sei magi-
strati sono partit i a bordo di 
una auto dei carabinieri, con 
targhe civili , per  alcune cit-
ta del Nord o, in aereo, per 
citta del Centro e del Sud. 

a declsione di estendere le 
indagini e*  stata ' presa du-
rante 'i l «vertices e dopo 
aver  esaminato document! ri-
tenuti interessanU nonch6 al-
cuni indlrizz ! che sarebbero 
stati trovati a bordo della 
«Volkswagen», il pullmino 
attrezzato dl tutto punto per 
abitarvi trovato a circa tre-
cento metri di distanza dal 
traliccio.

n particolare le perquisi-
zioni si sono svolte a Villa-
deati, in provincia di Ales-
sandria dove Feltrinell i pos-
siede una villa; nel comune 
appenninico di Grizzana, in 
localita , in pro-
vincia di Bologna, a Chivas-
so. a Genova e in varie altre 
citta. 

Fra le prime reazloni alia 
clamorosa notizia vi e state 
un comunicato firmato  ol-
tr e che dalla  casa editrice 
e dalle libreri e Feltrinell i da 
alcune personality milanesi 
e dal o studentesco. 
n esso si afferma che Fel-

trinell i e state assassinate. 
Tale comunicato e stato di-
stribuit o nel pomeriggio di 
oggi airUnlversita statale dal 

o studentesco nel 
corso di una assemblea. -

Ecco il teste: n Gia-
como Feltrinell i e stato as-
sassinato. e bombe del 25 
april e 1969 si e cercato di ac-
cusare 1'editore di essere 11 
ftnanziatore e rispirator e di 
divers! attentat! attribuit i 
agli anarchic!.  potere po-
litico, 11 governo, il capltall-
smo e avevano 
bisogno d! un mandante. Non 
era possibile che un gruppo 
dl anarchic! potesse essere 
considerate organizzatore ed 
esecutore esclusivo dl un di-
segno criminoso che ha por-
tato alia strage dl stato. Fel-
trinell i era 11 mandante idea-
te: amlco di Fidel Castro, le-
gato idealmente al movimen-
to di liberazlone delTAmerl-
ca , uomo coerente-
mente dl sinistra. Per  di piu 
la sua ricchezza e la sua po-
sislons aociale ne facevano il 
personagglo e con cui 
chludere 11 cerchlo e mette-
re in pace la coscienza del 
benpensanu italiani . a cri-
minate provocazione, il mo-
struoso assassinlo sono la ri -
sposta della reazione -

zionale alio smascheramento 
della strage di stato nel mo-
mento in cui il processo Val-
preda e stato costruito llle-
galmente e dalle i del-
la magistratura dl Treviso 
emergono precise responsabl-
lit a dl destra, Cosl si capisce 
perchg sel o sette candelotti 
possano esplodere in mano a 
Feltrinell i lasciando integro il 

Ibio Paolucci 
, (segue a pag. 6) Vv. 

Nel momento 
piu adatto 

Tutto, nella tragica vi-
cenda di Segrate che ha 
avuto a protagonista Gian-
giacomo Feltrinelli, e pro-

' fondamente oscuro. Alcuni 
aspetti appaiono assurdi, 
alcuni altri  sono palese-
mente inverosimili.  ogni 
interrogativo e lecito, an-
che il  piu grave e inquie-
tanie. -~ .  _ ^ 

Una sola cosa appare in-
vece chiara come la luce 
del sole: e cioe che l'epi-
sodio giunge nel momento 
piu opportuno e adatto per 
le forze reazionarie e con-
servatrici, per le classi do-
minanti, per tulti coloro 
che vogliono ancora una 
volta distrarre
pubblica dai reali proble-
mi del paese e create un 
clima torbido, di paura, di 
violenze. di tensione. Co-
me le bombe di  del 
dicembre 1969 esplosero nel 
periodo di piu impetuoso 
sviluppo delle lotte ope-

. raie, cosl di nuovo & in 
alto — e ancora a
— una spirale di eventi 
sanguinosi alia vigilia di 
un'altra imporiante scaden-
za, quella delle elezioni 
politiche. 

Di fronte a questo buio 
avvenimento, e di fronte 
ai nuovi pericoli che in 
conseguenza di esso si 
aprono, i comunisti chie-
dono che si assodi rapida-
mente Vintiera veriUk: 
senza quegli scandalosi m-

i e quelle violation* 
della legge che in prece-
dent occasioni hanno bfoc-
cato, deviate, confueo
corso della giustizia. 

1 _ * T J 

Nixon a a 
il 22 maggio 

, 16. 
Ti presidente americano 

Nixon gittngera * a 
n visit*  ufficlale il 22 

maggio prosslmo. -
cio e stato date oggi a 

a e a Washington. 
a Toss ha date il 

teste del comunicato uf-
ficlale che dice: «Co-
me annunciate nell'ottobr e 
1971, tra 1 dirlgentl del-

S e  presidente de-
gll Stati Unit! , d 
Nixon, e stato raggiunto 
l'accordo di tenere un in-. 
contro a a nella se-
conda met*  del maggio 
lWa, nel corso del quale 

o esamlnatl tut-
t i  princtpal l probieml, 
tenendo presents l'ulterio * 

re miglioramento delle is> 
lazkmi bilateral! tra 1 no-
stri paesi ed 11 consolida-
mento delle prospettive di 
una pace universale. Ora la 
part i hanno concordato 
che 11 presidente Nixon 
giungera in visita ufficia-
- ?» a il 22 maggio. 
1972». , 

Analogo comunicato s-
stato diffuso dalla Casa 
Bianca a Washington, n 
portavoce di Nixon ha pre-
cisato che 11 presidente si 
rechera a a con la 
moglie, 11 suo consigliere 

r  e il segretarlo 
dl Stato . a dura-
ta della visita non e stata 
ancora definita. 81 riUssjs 
che Nixon si tratterr a an 

S una settlmana. 
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Nulla di ffatto al ministero del Lavoro; sollecitato I'incontro con Andreotti 

I slndacat i chiedon o un accont o 
immediat o per tutt i i pensionat i 
Etso deve decorrere dal 1. gennaio e comprendere tutt o cid che il governo si dice disposto a dare 

a trattativ a deve rimanere aperta sulle linee di riform a unitariamente presentate - t Cat-
ti n difende in una conferenza stampa la manipolazione dei contribut i a favore del padronato 

I socialdemocratici in concorrenza con Birindelli 

II PSDI rivendic a 
i l primat o del propri o 
oltranzism o atlantic o 

Adombrafo da Lupis il fimore di una preferenza ameri-
cana per i neofascisti - Le candidature della DC e del PSI 

Ultim e battute dell'intenso 
lavorio per  le candidature 
democrlstlane, social iste e so-
cialdemocratiche. Oggi si riu-
nisce, con seduta «ad oltran-
za», la direzlone della C 
per  concludere n quadro del-
le deslgnazioni per  il Senato 
e per  proseguire la dlscus-
sione attorno alle liste per 
la Camera. o le informa-
zionl circolate mercoledl (can-
didatura del sindaco Batta-
glia a o C, rottur a col 
clerlco-fascista Greggi) non 
sono emersi casi significativi 
lungo la linea dell'accurato 
dosaggio fra le correnti: tlpl -
co il caso di Genova ove lo 
«scudo crociato » presentera 
una testa di lista con Tavia-
ni. l e . . 
Piccoli — come era scontato 
— capeggera la lista in Tren 
tino - A A. 

Significativa una puntualiz-
zazione del presidente ad m-
terim dei deputati dc, Zani-
belli, circa l'esito di queste 
contrattazioni. Contrarlamen-
te aU'ottimismo di alcuni 
esponenti delle sinistre dc 
(per i quali, il partit o pre-
sents candidature che ne sot-
toltneerebbero il «carattere 
popolare»), Zanibelli ha det-
to che lo sforzo ,e indirizzato 
a tcpresentare la C con il 

o volto composito di parti -
to pluralistico », 

Fra i socialisti, sembra si 
li a reglstrata una:- schiarita 
dopo il contrasto piuttosto 
aspro verlflcatosi nella rlu-
nione direzipnaie ^deiraltr o 
ieri . C'ev stata ûha*"  riunione 
di segreteria che ha condotto 
l'esame dei casi , controversy 
Vi ha regolarmente parted-
pato 11 vice-segretario nennia-
no Craxi dopo lunghe consul-
tazioni coi colleghi della cor-
rente e col suo leader. Sem-
bra si vada ad un accomoda-
mento per  quanto riguarda 
alcuni esponenti « autonomi-
st!» che si erano dichiarati 
insoddisfatti delle proposte 
iniziali : Corona, Amadei. Cat-
tani ed altri . 

a candidatura dell'ammira-
glio Birindell i per il  ha 
particolarmente irritat o i so-
cialdemocratici a cui, in buo-
na parte, si deve la fortunata 
carrier a di questo personag-
gio nelle gerarchie militar i 
nazionali e della NATO. Na-
turalmente lo sdegno del 

 e del tutt o aconcorren-
ziale» ed esclude qualsivoglia 
riflessione sulle cause della 
propensione autoritari a e pro-
fascista di uomlni come l'ex 
comandante delle forze navali 
del . . -
pis si e soprattutto irritat o 
per il fatto che Birindell i ha 
posto al centra della sua seel-
ta fascista la adifesa della 
NATO» e si e lasciato sfug-
gire un'esclamazione che, piu 
che rivolt a agli elettori «atlan-
tici». sembra indirizzata ol-
tr e Oceano: «Per  dlfendere 
la NATO — ha detto — non 
abbiamo bisogno ne di Birin -
delli ne dei suoi amici fasci-
st!. n questa direzione noi 
socialdemocratici siamo in 
grado di offrir e a tutt i gli 
itaiiani . come a tutt i gli al-
leati. garanzie non sospetten. 
Come non dargli ragione? So-
lo che, come sempre. roltran -
zismo proimperialista dei so-
cialdemocratici non dissuade 
ma incoraggia le poslzionl 
piu awenturose e antidemo-
cratiche. 

Un altro alto comandante 
ha preso la via delle candi-
dature di destra: e il gene-
rale o Fanali, gli capo 
dl stato magglore dell'aero-
nautica che si presentera per 
i liberal! .  fatto e stato sa-
lutato (assieme alia candida-
tura missina di Birindelli ) 
da un'agenzia legata agli 
ambientl militar i e dei servl-
zi segretl la quale vi vede la 
fine di una troppo lunga pre-
clusione alle forze annate 
« di far  sentire anche in sede 
politica la propri a voce». E', 
questo. un chiaro segno di 
quanto sia andato avantl il 
processo di corrompimento 
della democrazia a opera del-
la gestione democristiana del 
potere. 

 mlnistro . -
mor, ha avuto ieri un lncon-
tr o a Napoll col prefetti delle 
region! meridional! sempre in 
relazione ai problem! dell'or-
dine pubblico. Cosl come per 
i convegni di o e di Ve-
nezia, nulla e stato comunl-
cato sul tipo di direttiv e che 
sono state . 

Nell'lncontr o d'ierl al mini-
stero del o le organiz-
zazioni sindacali hanno chie-
sto al governo dl rlnunciar e 
alia strumentalizzazlone del 
problema delle pension! e pro-
posto una base concrete dl 
accordo: 1) decorrenza dei ml-
glioramenti delle pension! dal 
1. gennaio 1972; 2) pagamen-
to immediato dl un acconto 
sul futur i miglloramentl a 
tutti  pensionati (pagamento 
che potrebbe essere fatto an-
che in via amministratlva, 
senza ricorrer e a procedure 
legislative); 3) trattativ a su 
tutte le richleste presentate 
fin dal settembre 1971 al go-
verno. 

Per  sostenere queste posl-
zionl i sindacatl hanno rlbadl-
to la richiesta di un incontro 
al presidente del Consiglio 
Andreotti . Un comunlcato 

, ,  e delle fede-
razioni dei pensionati rlassu-
me cosl la sltuazione: 

 mlnistro del o ha 
informato i sindacatl circa il 
proposlto del governo dl ema-
nare a breve scadenza il de-
creto delegato prevlsto entro 
11 3l-l2-'75 relatlvo alia parlfi -
cazione del trattamentl mini-
mi di pensione del lavoratorl 
autonoml a quello del lavora-
torl dipendenti. Nel contem-
po ha formulato alcune pro-
poste che dovrebbero entrare 
n vigore dal l-7-'72 riguar-

danti i lavoratorl dipendenti: 
aumento dei minimi di pen-
sione a 30 e 32 mlla lir e a 
seconda dell'eta del pensiona-
to, revlslone del livelli delle 
pension! contributiv e ante 30 
april e '68, revlslone del valo-
re del punto della scala mobi-
le che per  cinque anni rlsulte-
rebbe pari a lir e 350 per  tutt i 
1 pensionati, riliquidazion e con 
rlferlment o al decreto dele-
gato previsto dalla legge 153 
delle pensioni dl a n 
pension} dl vecchiala all'att o 
del complmento dell'eta pen-
sionabile per  colore che han-

no lnlnterrottament e lavora-
to durante 11 periodo dl godi-
mento della stessa pensione di 
invalidita . Tali proposte do-
vrebbero essere sottoposte al-
l'esame del Parlamento dopo 
11 7 maggio p.v., cioe dopo le 
elezionl polltlche. 

a un prlmo confronto dl 
queste proposte, delle quail 
non si prevede l'attuazlone da 
parte del governo attualmen-
te in carlca, con quelle a suo 
tempo avanzate unitariamen-
te dalle e confederazloni, si 
rlleva che i criter i -
tori della proposta governatl-
va sono in netto contrasto con 
quelll che hanno caratteriz-
zato la legge dl riform a del-
le pensioni e che hanno -
rato le richleste del sindaca-
tl dell'ottobre 1971. 

: a) 1 trattamentl mi-
nimi non vengono unificatl e 
soprattutto non si stablllsce 
alcun rapporto con 11 salario 
medio dei lavoratorl occupa-
ti ; b) 11 congegno di scala 
mobile non viene modificato 
nel - senso di riportarl o alia 
dlnamica dei salari ma addi-
rittur a si stablllsce una clfra 
flssa per  ogni punto che flni -
sce per  annullare 11 rapporto 
tr a retrlbuzlone e pensione; 
c) non viene esteso al conti-
tolari di pensioni di rlversi-
billt a 11 dlrltt o agli assegni 
familiari ; d) il problema del-
la revlslone dei criter i per 
l'lnvalldlt a penslonablle viene 
affrontato in modo assai pax* 
ziale e solo per  un numero 
ridott o di interessati. 

e segreterle delle - tre 
confederazloni hanno rilevato 
che la soluzlone del problema 
delle pensioni comporta una 
trattativ a tra governo e sin-
dacatl sulla base delle note 
rlvendlcazlonl, come esse han-
no proposto anche di recente 
al presidente del Consiglio e 
la cui urgenza e stata ribadl-
ta nel corso dell'incontr o con 
11 ministro del . 

e proposte governative 

Nel piano approvat o ier i dal CIPE 

A" ^  'l'- r~~~ >-Casa: i fond i ripartit i 

a svantaggi o del Meridion e 
Seguito il criterio della popolazione residents - Le Regioni ora 
dovranno stabilire dove realizzare i programmi di intervento 

Nella seduta di ieri, il Cipe 
ha approvato il piano di attri -
buzione alle i dei fondi 
per i programmi di edilizia 
residenziale.  piano era sta-
to proposto dal Cer, il coml-
tato per  l'edilizi a residenziale 
istituito , come prevede la leg-
ge per la casa, presso 11 mi-
nistero dei i pubbllci. 

Sui 1.282 mUiardi 971 mi-
lionl di lir e attribult i alle 

, 691 miliard i 968 mi-
lioni sono stati destinati alle 
regioni del centra nord, men-
tr e oltr e 591 miliard i sono 
stati destinati al . 

i fronte a questo giro di 
miliardi , il primo -
tlvo riguarda le modalita se-

Suite dal Cer e dal ministro 
ei lavori pubblici per  ope-

rare la suddivisione tra le re-
gioni. Come e noto, le varie 
regioni italiane hanno inviato 
al Cer  la indicazione delle pro-
pri e esigenze prioritari e nel 
settore edilizio. Fino a che 
punto il Cer  ne ha tenuto 
conto? 

Come ha dichiarato il mini-
stro Ferrar i Aggradi il CE
ha adottato tr e parametri di 
riferimento : la popolazione re-
sidente, l'indic e di affollamen-
to, il movimento demografico. 

a in tal modo la legge e 
venuta ad essere svuotata di 

ognl suo significato «sociale». 
in quanto ci si e mossi se-
guendo la logica dello squill-
bri o e non si e tenuto affatto 
conto delle esigenze di risa-
namento e di sviluppo delle 
zone piu arretrat e del paese, 
quelle meridional! innanzitut-
to, dove il problema della ca-
sa ha assunto dlmensioni al-
larmanti . n sostanza, nel fatti 
e stata operata una suddivi-
sione che, tenendo conto dl 
alcuni indicatori in questo ca-
so del valore puramente « sta-
tistico», prevede lnvestlment.1 
consistenti in regioni gla al-
tamente congestlonate (come 
nel caso della a alia 
quale sono stati assegnati 152 
miliardi ) o in regioni dove 
sono le scelte del grossi grup-
pi monopolistici ad aggravare 
fa condizione delle struttur e 
civil i (come nel caso del Pie-
monte e della politica della 
Fiat che continua a fare in-
cetta di manodopera meridio-
nale. scaricando sulla collet-
tivit a il costo dei servizi e 
delle attrezzature social!. Al 
Piemonte andranno, ad esem-
pio, ben 85 miliard i di lire). 

, come hanno rile-
vato le tre organizzazioni sin-
dacali, la ripartizlon e effet-
tuata si e rivelata condiziona-
ta dagli attuali squilibr i che 

caratterizzano lo sviluppo eco-
nomlco italiano. 

 slndacati, comunque, han-
no insistito che, per  la ri -
partizlone proposta dal Cer, 
oltr e alia quota fissata per 
rintervent o dei lavori pub-
blici, anche i fondi Gescal sia-
no impegnati al 45% nel -
zogiorno. 
-  piano dl ripart o verra 
ora inviato alle i le 
quali nel termine di 60 glor-
ni - devano e il Cer 
circa le localizzazioni dove sa-
ranno realizzati i programmi. 

 fondi sono stati cosl sud-
divisi: Valle d'Aosta 1 mlliar -
do 667 milloni ; Trentino Alto 
Adlge 17 miliard i 888 miliani ; 
Veneto 60 miliard i 267 millo-
ni; Friul i V. G. 27 miliard i 
610 milioni ; a 33 miliar -
di 655 milioni ; Emili a -
?na 51 miliard i 537 milioni ; 

oscana 54 miliard i 426 mi-
lioni; Umbria 9 miliardi ; -
che 16 miliard i 528 milioni ; -
zio 180 miliard i 667 milioni ; 
Abruzzo 26 miliard i 266 mi-
lioni ; e 5 miliard i 657 
milioni ; Campania 173-miliar-
di 376 milioni ; Puglia 95 mi-
liard i 304 milioni ; Basilicata 
17 miliardi ; Calabria 83 mi-
liard i 654 milioni ; Sicilia 149 
miliard i 827 milioni : Sarde-
gna 39 miliard i 638 milioni . 

I neofascist i si appoggian o ai grupp i piu reazionar i e corrott i dell a borgbesi a roman a 

Cene elettoral i tr a missin i e «nobil i ner i » 

Dove finiscono  gl i appelli , per una « nazlon e sana »  Riunion i convivial i nell a capitat e del segretari o 
del MSI in casa dei Torloni a e degl i Odescalch i - Tra i comritat i anch e Pino Raut i prim a deH'arrest o 

,»^' » 

o la facciata degli slo-
gans contro la «corruz>one» 
c gli ttscandallB, gli appelli 
per  una nazlone «sana», il se-

r etario del i Almiranoc ed 
suoi accoliti stringono patti 

c legaml con gli esponenti 
della gTOSsa borgbesia specu-
lative romana e degli am-
bient! della m aristocrazia ne-
ra», legati alle banche ed al-
le immobillar i vaticane. ' 

o elettorale 
tr a quest! ambientl e il diri -
gente missino e awenuto. co-
me e riferit o dal settimanale 
m » nel suo ultimo 
numero ne) corso di una se-
ri e di riunioni convivial!. Una 
di queste si sarebbe svolta 
il 3 marzo scorso, nella casa 
del princlpe Torlonia. Alia ce-
na avrebbero preso parte an-
che il duca Fernando Caetani, 
che ha grossi lnteressl in 
alcune i vaticane, 
l'avvocato o ammini-
gtntore delegato della Ban-
«f 4*1 Cimino, il princlpe Gre-

gorio Boncompagni, o 
Zmcone. della famosa fami-
glia romana di commercianti 

a cena del 3 marzo non 
e stata perb Tunica che  mem-
bri delta nobilta nera e i gros-
si borghesi romani hanno da-
to n onore dell'esponente 
missino. Quindici giomi fa un 
analogo incontro conviviale si 
sarebbe svolto. sempre secon-
do . nella casa 
del princlpe Odescalchi. con 
la partecipazkme del princl -
pe Aspreno Colonna, del no-
to oostruttore edile o 
Schiavetti. dei contl venezianl 
Aldobrandini . Non mancava-
no, alia cena, altr i dirigentl 
missini e loro fiancheggiatori: 
tr a i convitati viene citato 
Pino , fondatore del mo-
vimento neonazista e paraml-

e deirOrdin e Nuovo, ami-
co di Almirant e e membra 
deU'esecutlvo nazlonale del 

, amico del colonnelii gre-
et collegato ai senrlzl segretl 
portoghesi ed arrestato 11 4 

marzo perch*  sospettato degli 
attentati dinamitard i del '69; 

o Tedeschi direttor e de 
 Borghese * (11 settimana-

le che si picca di denuncia-
re la « corruzione e gli scan-
dal] » che dilagano nel paese). 
Nino Tripodi , parlamentare 
missino e amministratore de-
legate de «  Secolo », infine 
il «filosofo della reazlone» 
Armando Plebe. che Almiran -
te nelle dichiarazionl rilascia-
te al m o » definisce « no-
stra consulente nazionale per 
la cultural* . 

Alia cena in casa Odescal-
chi mancavano molti del gros-
si nomi della aristocrazia e 
della ricca borgbesia che pu-
re avrebbero dichiarato la pro-
pri a dlsponibilit a per  Almi-
rante: il conte -
telli , a Alecce, proprie-
tari a dl una grossa a 
farmaceutlca. Anche la Alecce 
avrebba dato un pranso per 
raoeogliare fondi a favor*  dal 

partit o missino e m quella oc-
casione si sarebbero visti in-
sieme 1'armatore napoletano 

, i coniugi Amati pro-
prietar i di una catena di sale 
clnematografiche romane, il 
noto finanziere o -
cangeli, presidente della Ciga. 

 « o » conferma anche 
il ruolo di i nel collega-
menti tra i e gli am-
bient! militar i di destra. Per 
superare la rottur a tra Gio-
vanni Aloja, ex capo di stato 
magglore della difesa e l'ex 
capo del Sifar, ora deputato 
missino i , sarebbe 
stato i a fare da «con-
ciliator y tra i due. 

Aloja. comunque, non ha ac-
cettato di entrare nelle liste 
misslne. e Birindell i 
avrebbe lul stesao offerto la 
candidatura. 

S  ha a un quadro 
o dei torbld l lega-

mi tra miaitni e i gruppi 
pita raaaionarl della borgheak 

concernenti 1 lavoratorl auto-
noml, che le confederazloni 
valutano posltlvamente, si 
fondano su element! giuridl -
camente certi (decreto dele-
gato) mentre per  quanto con-
cerne i lavoratorl dipendenti 
si e in presenza sollanto dl 
una promessa. Al fine di sot-
trarr e 11 tema delle pensioni 
ad ogni sorta dl strumenta-
lizzazlone e dl collocarlo n 
un quadro dl certezza le con-
federazloni hanno proposto 
che  richiesti miglloramentl 
abblano decorrenza dal pri-
mo gennaio 1972 e che in cor-
relazione a ci6 siano corrl -
spostl intanto sotto forma di 
acconto menslle al pensio-
nati ». 

 ministro del o -
nat Cattin ha tenuto una con-
ferenza stampa al termine del-
l'incontr o da cui e risultato 
una volta di plii lo stato dl 
confusions in cui si trova il 
governo e la sua pretesa dl 
ottenere, dal slndacati come 

e parlamentare, 
l'avallo a «chiudere» il pro-
blema delle pensioni con un 
decreto che cost! 11 meno pos-
slbile al governo e, quindl, 
dla 11 meno possiblle al pen-
sionati. . 

t Cattin per  dlmostrare 
che queste proposte sono in-
valicablli ha mostrato una let-
tera di Andreotti , con la quale 
si vleta pratlcamente' la trat -
tativa, e si e soffermato poi 
lungamente a illustrar e la so-
llt a tesl che «non ci'  sono 
1 fondi » per  accogliere aumen-
tl mlgllor ) e, soprattutto, 
collegamento al salario sia del-
le pensioni mlnlme che della 
scala mobile. 

o ha fatto polemizzando 
con VUnitix. la quale avreb-
be esagerato le disponibillta 
deiriNPS, sia present! che fu-
ture, dlcendo che disponeva 
per  quest'anno dl almeno 1000 
miliard i di orlgine contributi -
va. o qui questo pun-
to essenziale: 1) al presente 

S ha oltre 1200 miliard i 
di avanzi complesslvl, dei qua-
li oltre 900 (bilanclo previslo-
nale 1972) i al fondo 
lavoratorl dipendenti, e que-
sto nonostante le sottrazionl 
decise da t Cattin e dal-
la maggioranza parlamentare; 
2) i contribut i futur i sono 
adeguati ad accogliere .'tutt e * 
integralmentetle richleste del 
slndacati qflalOTa- ̂  come lê  
gittimamente at attendono 1 
lavoratorl — aumentlno occ'u-
pazione e salari; si reintegrl 
11,65% di contributo pensioni 
fatto oessare senza consensb 
sindacale il 1 gennaio; si rein-
tegrino le varle Sscalizzazionl 
a favore del padronato (una 
scade propri o a'  giugno); si 
reintegrlno i fondi letteral-
mente rubati ai lavoratorl tra-
sferendoli dal fondo assegni 
familiar i al pozzo senza fondo 
delle . E*  logico, infatti , 
che vi.sla magari passaggio 
temporaneo di fondi fra fondi 
salariali (assegni, disoccupa-
zk>ne ecc) ma inaccettabile 
che si prelevino per  aaziare 
i pirat i della salute. -
do la normalita nei flussi con-
tributhr i si possono realizzare 
altr i 1000 miliard i annul di 
entrate pari al 6-7% del mon-
te salari prevediblle. 

Accuslamo il ministro del 
, solidale in questo ca-

so con la C di Andreotti e 
Gava di collaborare col padro-
nato nel sottrarr e al lavora-
tor l una parte del loro sa-
lario, poiche parte del sala-
ri o sono 1 contribut i versati 
per  pensioni ed indeimita so-
stitutive. Quando sara portato 
al livello deU'industria il con-
tribut o pensioni dell'impresa 
agraria capitalistica? Ometten-
do di farlo il ministro del -
voro indebolisce, certo. la base 
contributiva . Vuota le casse 
e poi grida «al ladro!  men-
tr e e fin troppo chiaro che la 
decisione di vuotare le casse 
si prende sempre in casa dc. 

n pratica t Cattin con-
divide la pretesa della C e 
del governo di imporr e ai sln-
dacati un suo  piano » il qua-
le prevede, fino al 1975, una 
sorta di blocco della previ-
denza ai livelli raggiunti nel 
1969, salvi parziali adeguamen-
ti al costo della vita. Piu in 
la del 1969, insomma, si po-
trebbe andare in un solo caso: 
se la C uscira battuta dalle 
elezioni, come accadde nel 
1958, ed U PC  andra avanU 
in modo da costringere il go-
verno che uscira dal voto del 
7 maggio a fare marcia -
tro . Assurdamente il ministro 
del , al pari degli altr i 
dirigenti della . pretende 
di ipotecare fin d'ora quelle 
che saranno le decision! del 
nuovo parlamento e del nuovo 
governo e chiedono per  questo 
non solo la rinuncia immedia-
ta alle rivendicazioni (prima 
ancora di combattere) ma an-
che per il future.  governo, 
cioe. crede di poter  sf rut tare 
la difficolt a che i sindacatl 
oggi hanno di ricorrer e alio 
sciopero contro un governo 
minoritari o il quale vorrebbe 
governare ma senza assumer-
sene la responsabilita. 

Sia Andreotti che t Cat-
tin , infatti . insinuano che 

e a risolvere 11 pro-
blema in questa fase viene 
dal Parlamento e quindi del-
ropposizione. Se ropposizlone 
cadesse nel tranello di accet-
tare un pateracchio senza di-
scutere, sacrificando gli inte-
rest dei pensionati, i dirigen-
ti della C sarebbero anche 
dispostl a fare un decreto. -
somma Yultima frontiera su 
cui e arroccato il govemo e 
quella dl riflutare , nel com-

£lesao, un aumento sostansia-
i delle pensioni, tale da risol-

vere 1 problemi dei pensionati 
e rilanclar e lo avilappo eco-
nomlco sulla base del miglio-
ramento del lavoratorl . E di 
farci un aXfare ekttormla. 

IL XII I C0N6RESS0 DEL PCI NEI GIUDIZI DELLA STAMPA 
1 . *  t 

 giornali esteri sottolineano 
Tunit a e la serieta del PC

« Un ' partito piu forte che mai», scrive « Die Wel t» in un preoccupato commen-
to in cui ammette la incidenza politica del PCI sull'awenire dell'ltalia e dell'Europa 

5 , 16 
o resoconti piu o meno 

ampl e piu o meno obtettlvl 
(l'« autorevole »  di Pa-
rlgl ha sbrlgatlvamente defi-
nite il rapporto dl Berlinguer 
un adlscorso elettorale »), nu-
merosi quotldianl stranieri 
hanno dedicato al  Con-
gresso del PC  commentl od 
artlcol l di fondo. Citlamo, tra 
gli altri , i tedesco-occidentall 

 Welt (gruppo Springer), 
SueddeutBche Zeitung,
chner  e 11 pariglno 
Nouveau Journal, organo del-
l'alt a finanza francese. 

 tono generale del com-
mentl, considerata la fonte, e 
preoccupato. Oil estensorl 

f>rendono molto sul serlo gli 
mpegni del PC  e, pur  legan-

doll alle prossime elezionl po-
lltlche, di most ran o in genera-
le - di comprendere che essl 
vanno ben oltre la scadenza 
elettorale. Alio stesso tempo, 
ignorando la storla del no-
stra partito , tendono a pre-
sentare come «novlta» posl-
zionl che in realta sono 11 
frutt o di una lunga ricerca 
ed elaborazlone teorlca e po-
litic a strettamente legate agli 
svlluppi della socleta ttallana 
e non soltanto italiana.

 vezzo a puntare sul co-
siddetto «volto nuovo» del 
PC  ai splnge talvolta sino 
alia ' falslficazlone. a Welt, 
per  esemplo, arriv a ad afTer-
mare che nel rapporto dl Ber-
linguer  era scomparsa «qual-

slasl ideologia comunista». n 
verlta per  giornali come quel-
ll del gruppo Springer  — sul-
le orme dl certa stampa ita-
liana — vuote frasl sulla ri -
voluzlone sarebbero molto ptu 
comode di un programma se-
rl o e medltatp come quello 
{iroposto dal comunlstl ita-
lanl, capace dl aprlr e concre-
tamente a la strada 
verso la trasformazione socla-

a nel plurallsmo e nel pie-
no rlspetto della llberta e del-
la democrazia. 

Quando poi qualche com* 
mento cerca dl approfondire 
la tematica offerta dal rappor-
to del compagno Berlinguer, 
se la cava scoprendo inesl-
stentl «contraddlzioni».
movimento sindacale — scri-
ve 11  —
deve essere autonomo. a i 
comunlstl non vogllono rlnun-
ciare alle loro poslzionl di for-
za nelle fabbriche. a ha 
bisogno dl un intenso rltm o 
dl produzlone. a le lotte per 
 salari nelle fabbriche rlce-

veranno quest'anno nuovo im-
pulso». Vale la pena dl osser-
vare che quelll che  quotl-
diano dl o ritiene ele-
ment! di contraddizione e cioe 
una forte presenza comunista 
nelle fabbriche e piu alti sa-
lari , sono invece condizioni 
per  realizzare l'autonomia del 
sindacato ed un piu largo svi-
luppo produttivo. 

Abbiamo parlato precedente-
mente dl preoccupazlone. « Piu 
fort e che mai —- constats

Welt — 11 partit o comunista 
si offre n concorrenza con la 

a crlstlana come 
forza d'ordine». o del 
commento, Friedrich -
sner, rlcorda poi, con falsifl-
cazlonl del tipo dl quella g!& 
cltata, i punt! salientl della 
relazione dl Berlinguer ed af-
frontando 11 problema della 
possiblle partecipazlone comu-
nista al governo, prosegue: 

n quale misura questa pro-
spettlva a di oggi e 
reallzzablle e 6 puo es-
sere considerata nella pratica 
reallstica, e una questlone dal-
la cui rlsposta nel prossiml 
mesl ed anni dipender&  il fu-
tur e dell'ltali a e dell'Europa. 

a carta piu importante at-
tualmente nelle manl del PC
e la sua compattezza e stabi-
lit y in un amblente o 
e spaventato ». 

 commento, slgnificativa-
mente, cosl si conclude: « Esi-
ste 11 perlcolo che 11 , gra-
zie all'immaglne di ordine che 
si e dato ora a , svl-
luppi ulteriormente le sue po-
slzionl, che esso alle prossi-
me elezioni guadagnl negli 
ambient! della piccola borgbe-
sia desiderosa dl ordine piu 
votl dl quantl probabllmente 
ne perda a sinistra tra mar-
xlsti imbevuti di ideologia». 

Anche la Sueddeutsche Zei-
tung ritiene che il successo 
della linea espressa dal con-
gresso dipendera «in misura 
determinant*  dall'eslto delle 

elezionl parlamentarl, cioe dal 
fatto se si rluscira ad isplrare 
n numerosl elettori flducia 

nel PC  che mai ha messo n 
evldenza cosi -
te la democrazia ed 11 plura-
llsmo, che mai ha propagato 
in modo cosl espresso un so-
cialismo democratico ». 

Con molta magglore super-
ficiality  e demagogia,  nou-
veau journal avanza le sue 
Srevision! affermando dl «du-
itare» sulle posslbilita ehe 

11 programma elaborato dal 
congresso rafforzera le poll-
zlonl del , «malgrado le 
quallta personall del signor 
Berlinguer, abile, competente 
e tenace». 

Sul piano della cronaca, 
YHumanite* e anche altr i gior-
nali, come  rlleva-
no le manlfestazionl dl -
nazlonalismo proletario vissu-
te dal congresso quando han-
no preso la parola rappresen-
tantl del partlt l fratelli . men-
tr e altr i ancora
allgemeine zeitung,
furter rundschau) sottolinea-
no la grande dlmostrazione di 
affetto espressa dai delegati 
aU'indirlzz o del compagno 

l . . 
o viene dato dal gior-

nali esteri anche all'lnterven-
to di martedl del compagno 
Giorgio Amendola sul proble-
mi della Comunita economl-
ca europea. 

Romolo Caccavale 

I giornal i itaiian i sui dibattit o di Milan o 

 commenti alFattacco di o 
contro e il centro-sinistra 
I giornalist i borghes i in difficolt a perch 6 non trovan o nel PCI le riss e di poter e tipich e dell a DC - Riliev o 
ali a poiemic a di Pajett a contr o i grupp i cosiddett i « extraparlamentari » - Le angusti e del «Popolo » 

a uo dei noitri invitt i 
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Una perla va sublto segna-. 
lata, tr a i commenti dedicatl 
dalla stampa a alia,-se-
duta di ieri d e f xm Congres-
so del . Ce Ja offre.  Na-
zione di Firenze, con la sen-
sazionale scoperta che i con-
gressisti comunlstl discutono 
del « vero problema », che  e 
ora quello di attirar e voti, e 
anche date le special! circo-
stanze cercar di perderne 
quantl meno possiblle : una 
vera stranezza, evidentemen-
te, per  un grande partito , ln> 
pegnato in una battaglia elet-
torale. 

a la notazlone del quotl-
dlano del petroliere i va 
messa n relazione al dubbio 
estenuante, che angustia alcu-
ni giornali: al congresso co-
munista e'e dibattito , ci si sta 
dllanlando. oppure non si di-
scute affatto, per  l'influenza 
deU'immlnente scadenza elet-
torale? Cosl  Giorno di -
no sfoglia la margherlta e se 
da una parte presenta rinter -
vento del compagno Occhetto 
come una « rettific a del tir o ». 
dall'altr a perla di un'assenza 
dl c elementi diaktticl » -
ni.  fatto e che giornalisti, 
abituati a registrare le ttivi-
slonl e le lotte a coltello tra 
correnti  tr a gruppi dl pote-
re della C e dl quasi tutt i 
gli altr i partit  non riescono 
a comprendere e a vedere co-
me una dialettlca politica pos-
sa riuscire a esprimersl in 
una sintesl politica unltaria : 
ma e cio che appunto fa dl-
verso il nostro partit o dagli 
altri . 

Sindac o comunist a 
elett o a Orbefell o 

. 16 
 compagno Tobia Savelli e 

stato eletto sindaco di Orbe-
tello, un grosso comune del 
Grossetano. 
' e del nuovo sinda-

co e stata possiblle dopo le 
dimissioni, accolte dal Consi-
glio comunale, della Giunta 
minoritari a .  com-
pagno Savelli ha ottenuto i 
voti dei comunlstl (11), del 
PS  (2). e del P (1). 

II calendori o 
dello lezion i 

e degl i esami 
nell e scuol e 

e scuole resteranno chiuse 
dal 30 marzo al 4 aprile in 
occasione delle vacanze pa-
squal e lezioni saranno so-
spese anche il 25 aprile, il 
primo maggio. l maggio. il 
1. e il 2 giugno (anniversa-
ri o della fondazione della -
pubblica) che saranno consi-
derati giorni festivi. e lezioni 
termineranno in un periodo 
che va dal 3 al 13 giugno. a 
seconda del tipo di istruzio-
ne. a prima sessione degli 
esami di promoxione alia ter-
za classe elementare avra -
ti o il 15 giugno.  risultat i do-
vranno essere resi not! entro 
il 24 giugno. 

e prove dl a negll 
istitut i di e seconda-
ri a e artistica, gli esami di 11-
cenza media e quelli di qua-
liflc a profesaionale comince-
ranno il 15 giugno. 

Gli esami di maturit a co-
minceranno il 3 lugllo. a pub-
blicazlone dei rlsuiut i degli 
auml, dovra awenlre entro 
11 9 dello stesao mese. 

Grande e stato il rilievo da-
to dalla stampa al dlscorso 
pronunclato dal compagno 

. U Corrtere della Sera 
e  stampa colgono 1'affer-
mazlone di o sulla con-
tinuit y sostanzlale dell'elabo-
razlone teorlca e della politi -
ca del . Scrive il quotidia-
no milanese: o ha con-
cordato pienamente con l'esa-
me della sltuazione » contenu-
to nella relazione di Berlin-
guer. «TJno sviluppo — ha 
detto o — della strategia 

J;la indicata da Togliatti , che 
issa come caposaldi, per  il 

contenuto, le riforme, per il 
metodo, le alleanze, le conver-
gence, i punti di o che 
coinvolgano in un unlco pos-
sente movimento tutt i i grup-
pi politicl e soclali interes-
sati alia democrazia e al pro-
gressoji. 

Gli stessi giornali, insleme 
con 11 Giorno, il Secolo
dl Genova, e anche VAvantU 
attribuiscono al dlscorso di 

o anche il senso di una 
rlsposta all'lntervent o pro-
nunclato il giorno prima al 
congresso dal segretario del 

, . Si tratt a del 
punto in cui o ha parla-
to della lotta dei comunlstl 
contro 11 centro-slnlstra, «il 
cui attribut o di sinistra era 
del tutt o arbitrario* . e che 
i s! i risolto in sostanza in 
una politica cenmsta, sfocia-
ta alia fine in una politica dl 
centro-destra, che ha riporta -
to in giooo le forze piu rea-
zlonarie e apertamente fasci-
ste in collusione con la de-
stra clericalev (YAvanti! a 
questo proposito parla dl glu-
dizio sommario nforse per 
desiderio di stringatezza »). E 
si tratt a anche del richlemo 
di o al fatto che nessu-
no vuole c annullare o ridur -
re la propri a autonomia », in-
sieme con il ricordo che use 
un problema di autonomia e 
venuto ponendosl, e stato pro-
pri o quello, per il , di ri -
conquistare una piena auto-
nomia rispetto alle pretese e 
agli ultimatum dei gruppi di-
rigenti d.c e ai ricatt i della 
destra socialdemocratica ». 

 Tempo parla e di 
una quasi completa tdentita 
tr a le poslzionl dei comunisti 
e quelle dei socialisti, tanto 
che — secondo il foglio para-
fascista e filodemocristlano 
di a si potrebbe ormal 
ripristinar e cTantica locuzio-
ne di socialcomunisti». 

Oltr e alle ferme dichiara-
zionl di o sulla forza e 
sulla politica unitari a del PC
come rinvincibil e baluardo 
della democrazia italiana, con-
tr o ogni posslbilita di un'in-
voiuzione reazionaria e fasci-
sta. la stampa tratt a quindi 
diffusamente della poiemica 
sviluppata dallo stesso o 
e poi dal compagno Gian Car-
lo Pajetta nei confront! di 
quel gruppo che, dichiarando-
si anti-istituzionale ed extra-
parlamentare, sta facendo di 
tutt o pert) — utilizzando co-
me unica arma ranticomuni-
smo — per  riavere un seggio 
in Parlamento. i resoconti 
tendenziosi o dalle smaccate 
bugle di alcuni giornali
Naztone si inventa. ad esem-
plo, che solo oggi 11 PC  a-
vrebbe cominciato a polemiz-
tare con questa sedicente si 
nistra). emerge la vera preoc-
cupazlone della stampa bor-
ghese: il timore, cioe, che da-
vanti a tutt i gli elettori appa-
la con ancor  magglore chia-
rezza il vero volto del nostra 
partit a che non pu6 essere 
confuso con gli estremismi 
roeramente verbal! e tntellet-
tualistlcl o con la strategia 
della tenslone e le provocazlo-
nl dl chl in realta fa 11 gloco 
della C e dl tutt e le for-
te piu conservatrlct 

a aefnalare, inoltre, il lar-

go rlconosclmento della posl-
zlone del PC  in difesa del-
1'unita e deU'autonomia sin-
dacale, espressa dall'lnterven-
to del compagno . « -
ma ha difeso con fermezza — 
scrive YAvanti! — 11 proces-
so di unita sindacale anche 
di fronte alle preocoupazioni 
(che egll stesso d'altr a parte 
ha ammesso) sorte nel suo 
partito . a sindacale — 
ha detto — si pub realizzare 
nelTautonomia ».
ro rlleva che sull'autonomia 
del slndacati dai partlt l « -
ma e stato assai preciso ». E 
11 Corrtere delta. Sera: rlpren-
de 11 passo del dlscorso in 
cui a afferma one «l'uni -
ta sindacale non e una teme-
rari a scommessa: e un asse 
della politica del , perche 
l'avanzata verso la trasforma-
zione soclalista ha bisogno dl 
una classe operata forte e 
unita ». 

 quotidiano della . nel-
la sua corrlspondenza sul la-
vori del congresso afferma 
che i non si comprende co-
me si possa ancora parlare 
di routamento di strategia e 
di obiettivl per il » (col 

 dovrebbe mettersi 
PC  ai lavoratorl e agli stessi 
quale — senza accorger-
si del ridicolo — parla 
dl una «svolta» dl Berlin-
guer, che il congresso avreb-

be accettato «distrattamente»). 
Ci6 che tuttavla continua 
a preoccupare grandemente il 
giornale democristiano e la 
dura condanna che dal con-
gresso comunista viene pro-

"nunclat a contro la C e la 
sua politica, e l'appello del 
PC  al lavoratorl e agli stessi 
elettori cattolici a battere da 
sinistra la . 
' E' la medeslma preoccupa-
zlone che angustia Tin 
felloe a a del
saggero. Questo giornali 
sta. che abbozza sul quo-
tidiano della borghesia ro-
mana quasi una critlca da 
« gruppettaro » alle poslzionl 
del nostro partito , finisce poi 
con lo scongiurare gli eletto-
r i di orlentamenti conserva-
tor ! e fascist! a non votare 

, ma per la . appunto 
per  impedire quello che se-
condo lul e il disegno di -
serimento » del nostro parti -
to. e si vede come da ogni 
parte si vorrebbero pescare 
voti, da sinistra e da destra. 
pur di sbarrare quel nuovo 
corso politico, quella svolta 
democratlca, che pub passare 
— come dice il nostro con-
gresso — attraverso una scon-
fitt a da sinistra della C e 
un rafforzamento della sini-
stra e innanzitutto del . 

Andrea Pirandello 
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O  PC
La terza giornata di di-

battito congressuale sulla 
relazione del compagno 
Berlinguer, s'era aperta ie-
ri  mattina, poco dopo le 9. 

 hanno parlato 
i compagnl: 

FGCI - Campobasso 
Nel e 1 glovanl vanno 

C o coscienza del ten-
itlvo della C dl e 

a a l'asse politico del 
paese, tentatlvo che si -
te e sul o -
bleml. Va intenslflcandosl la 
adeslone alia FGC e el , 
con 11 o della polltlca 
dl e attuata dalla . 
 glovanl vogllono la -

za del domanl o non la -
dizlonale a dell'emi-

e e della dissoccupa-
zione. e e e 

o oblettivl , affin-
che la o azlone non si -
duca in sempllce a sen-
za sbocchl. Spesso, infatti. le 
masse glovanill deluse -
aano le o e in lotte 

e e inconcludentl. 
Spesso non o il va-

e dell'unita a e della 
politica delle alleanze: non -
flettono sul fatto che tutto 
cib mette a al i 
e , dunque, una 11-
nea dl condotta glusta. Ta-

a alcunl dl questl i 
i si autodeflniscono 

a della classe ope-
a o le -

zioni e le l della 
classe. Alcunl di , finisco-
no col e 11 gioco del pa-

S l che, o la a 
egll «opposti i », 

nascondono la a volon-
ta . 

o atteggiamento nel 
! di questl i non 

e stato mai, comunque, di 
netta ; anzi, abbiamo 

o e di -
 e dl e un colloquio. 

Siamo consapevoli infatti che 
queste , se bene tndl-

, possono e un -
60 o alia a azio-
ne. Gia o alcunl -
sultati. , alcunl -
pi, e a quest! enche giova-
ni legati al  hanno 

e o -
tamento che 11 7 di maggio 
e o e pe  11 . 

La a iniziativa si svi-
luppa in e nelle scuo-
le, pe e un movi-
mento studentesco di massa: 
e qui infatti che le e -

e semlnano la -
zione legata alia a 
delle e occupaziona-
li . Una situazione analoga e 
quella dei glovanl , co-

i a i umilianti e a 
un e di bassi ; vi 
sono i che -

o 500 e . C'fe 
stato, in questo campo, un 
impegno o della : 

e e , in 
e sul i del-

, i vuoti 
della a aindacale. Una <
nuova pTospettiva e , 
pe  1 giovani , dal-
l'insediamento della : oc-

e e che esso 
non a un o 
della «mamma buona» de-

, ma e !1 -
to delle lotte condotte a To-

o e nel e pe  in-
e sulla politica degli in-

vestimenti. 

Tale insediamento -
senta un fatto positive; ma lo 

a in a e se 
a accompagnato da una se-

a a a che eviti 
la definitiva e di 
molte zone della e e 
dia fiducia alle i 

e contadine. Si deve -
e il piano di , 

e la nuova legge su-
gli affitti , e il 

o di . 
Attomo a quest! obbiettivi 

la FGC a la battaglia 
, chiamando ! moll-

tani a , con il vo-
to. la politica della C e av-
viando. anche con il voto, una 

{ a di a pe
a . 

P.
Siracusa 

Solo F8°/9 delle donne sicl-
liane (la meta della media na-
jionale) ha un'occupazione, 
che non e e qualifica-
ta. Non e i dato 

Siu efficaoe pe  fa -
e a centinaia di migliaia 

di giovani donne la a 
a di questa societa, 

che nega o un o fon-
damentale. , questo 
fatto non basta, da solo, a 

e le donne in modo at-
tivo alia lotta pe  loccupazio-
ne e le e accanto alia 
classe . 

e e 1 i 
e a volte anche le e 
delle e i in 
questa : e 
una a specifica che 
possa fa e in campo 
le masse femminili e dispie-
game tutta la potenziale ca-

a di lotta. Ci aiutano in 
questo tutto il e -
fondimento della a po-
litic a , l'iniziati-
va pe e 
diffusa e : non vo-
gliamo che si o i co-
lossi isolati della chimica, co-
me a ; ma che, pmt-
tosto, vada avanti un -
to di estensione dell'occupa-
zione femminile in specific! 

i , tessile — 
confezione). a lotta pe  il 

o deve e anche lot-
ta pe  le , ed m -
mo luogo pe  la a del-

a e della sanita. 
n Sicilia la l ita !n-

, fantile tocca l'indice del 38 
pe  mille, e di se! 
punt! alia media nazionale. 
Cio e dovuto alle e 

u di vita, alio stato 
di abbandono e di a 
delle citta e dei paesi, alia 

e e degli 
i i di as-

slstenza. La lotta pe  gli asih-
nido. utilizzando gli -
ti i dalla nuova legge 

~ nazionale e a alia 
a e del , 

potra e un -
o * di sviluppo 

della a dl occupazione 
femminile sia o da 
gravosl compitl molte mi-
SUala dl , sia o 
laooctt ooocreU di laror o al-

le dlplomate. l co-
me 11 o che lotta -
ch6 la donna abbia un lavo-

, noi o anche la piu 
efficace a alia demago-
gia del fascistl, che, con la , 

o a non fa
e a che cosa -

vono le i -
che. , anche noi pa-
ghiamo 11 o del qualun-
quismo seminato dalla C e 
dobblamo e a sconfig-

o camblando -
te 11 o a le donne, 
le i elettive e le no-

e stesse i de-
.  Comunl da noi 
i debbono dlven-

e in questo senso la a 
e ed il o esem-

pio dl una e possibllita 
di e femminile 

e della co-
sa pubblica. Lo stesso -
blema si pone pe  il sindaca-
to, se vuole e o 
nuovo e . Non e 
lo sviluppo e a 

e e e dellnquen-
za: al , e la mancan-
za di , a del 

, i dei i 
sociali (i delitti -
zlone. gli omicidl bianchl, la 
condizione e in ge-

, ecc.) a e -
te delle nuove . 
Una a positiva alle dif-
fuse angosce pe  la situazione 
dl confusione e di oggi 
pub e data, nella -
spettiva della e di 
una nuova societa, dalla vita 
stessa delle e sezioni, 
momento di lotta, a 
ed e a 

sindaco di Pesaro 

 compagno o Ste-
fanini, sindaco dl , ha 

, in , il 
e tema delle alleanze so-

ciali, o anzitutto co-
me i i i e la 

, facendo leva sulle diffl -
colta, da ess! stessl e e 
in cui o vast! i di 
ceti medi i nelle cltta 
e nelle campagne, tentano di 

e le o basi di massa 
avendo ben , , 
l'obiettivo di e gli stes-
si ceti i in posizione 

a o agli inte-
i del e capitale. -

le scelte decisive n a 
di politica economica sono sta-
ti esclusi o quest! i 

i di i e -
i autonomi, che, a 

e e nelle e in 
, costituiscono l'uni-

co o capace di svilup-
e l'occupazione. Su quest! 

ceti la politica dc ha -
cato le i e la 
stessa i della e in-

, condannando e 
zone del paese al sottosvilup-
po, al bass! , al o a 
domicilio, , alia 
disoccupazione. Si , dun-
que. di e a queste cate-
gofie'sbocchi positivi e avan-
zati, in modo da e gli 
attual! oggettiv! ! a 

i dipendenti e piccole 
. Questo costituisce an-

che un punto d'attacco pe
e in i i l sistema di 

e della . Non devono 
e postl n discussione, ne 

i gli , i di-
i dei i e le 11-
a sindacali. o 

pub e deve e o 
o una politica di pie-

na occupazione di cui i ceti 
medi i siano -
gonist! e questo anche -

o il sostegno pubblico e 
un nuovo o delle -
cipazioni statali nel o di 
una e demo-

a nazionale e . 

La chiave di volta di questa 
nuova politica di o va 

a nelle e econo-
miche e sociali e in un nuovo 
modo di e lo Stato, 
le i e gli enti local!. 

 blocco di e della 
, del . e gia stato mes-

so a a a dalle lotte 
pe  il o della mez-

, alle quali le e della 
e hanno o 

di e anche con -
vocazioni e manifestazioni di 
stampo fascista. e -

e avanti l'iniziativa e l'azio-
ne in modo da e se-

e il meccanismo del 
massimo o che guida 
lo sviluppo capitalistico, con-
gestiona le e gia -
lizzate e e vaste -
gioni, o nel -

o e nel . Nel set-
e degli i la -

spettiva del o del-
la i va individuata in -

e nell'associazionismo, 
da e anche o 
il soste^no pubblico. 

Le alleanze sociali e politi-
cly a classe , con-
tadini e ceti medi della citta, 
diventano o essenziali. pe
un e sviluppo della de-

a e pe  una nuova po-
. litica. Si a di una e 
questione di attualita, che de-
ve e anche nella cam-
pagna , in modo che 
la C paghi la sua ostilita 

o questl i della no-
polazione, di cui si a 
solo in occasione delle ele-
zioni. 

La pesante politica che vie-
ne condotta da anni sul piano 
intemo ed intemazionale ha 

o i situazioni 
in molte e i 
dello Stato. , tutte le 
intenzioni e e -
gandistiche su un cosiddetto 
atlantismo « o » o 
a! tempi della a a 
sono cadute o pe  le 

i della NATO, la 
sua i , la pesan-
te ipoteca ; e l'atti-
vismo e della NATO si 
e sviluppato in modo -
cupante e in ogni , im-
pegnando e di p'.u 11 

o paese con vincoli ed 
impegni politlci e piu 
pesanti sul piano economico 
e . e pe  le 

e piu vaste . 
e e la vioenda che 

ha o ultimamente a -
xelles, su iniziativa , 
alia :ostitu2ione di una flotta 

fi e della NATO nel 
, con l'abbando-

no «totale» del confini che 
prim a limltavtn o la aooa dl 

Una tribuna dei delegati e del pubblico degli invitati al Congresso 

e dl a delle e 
del patto, e questo o 
pe e una potente e 
continua e politica su 
tutto il e o 
— che va acquistando sem-

e maggio peso nella -
tegia a USA — ed 
imponendo a tal fine che il 

o italiano di -
a si e la ini-

ziale indisponibilita ad un'in-
e delle e e 

con quelle della a dei 
colonnelli. 

E' in questo contesto che 
un o italiano — il 
comandante della NATO — ha 
potuto e i panni del 
nazionalismo atlantico pe  ve-

i con gli i del neo-
fascismo e e alle ele-
zioni nelle liste del . Quan-
te volte nel passato abbiamo 
denunciato questo sottofondo 
politico, o e fasci-
sta, che impasta la NATO e 
che pone alcuni suoi cap! mi-

i in o e in con-
e con i i -

manenti della a societa 
civil e antifascista e -
cana? Ebbene, o i l ca-
so i e la piu clamo-

a a delle e de-
nunzie, e non o Tunica. 

, i i pollticl 
e i della a atlan-
tica non valutano i ! 
cambiamenti i in 

, e e vi sono oggi 
degli Stati i della 

e bilanciata delle -
ze convenzionali dei due bloc-
chi , , Ca-
nada, . il o ita-
liano, con quello o e quel-
lo . e e ed op-
pone una a -
to a pe e che le 

e e in a 
vengano . Nessuno de-
ve : i l fatto che i 
casi politici piu i sia-
no scoppiati nel o degli 
alt! i i i 
alia NATO testimonia non so-
lo della e miopia della 

a classe , ma del 
o di punta che viene at-

o a e e pe  con-
e lo sviluppo della de-

, e pe -
e anzi e di piu l'indi-

pendenza e la a dello 
Stato. 

Ecco a uno dei -
mi i della -
ne dei comandi i ita-
liani e della politica dei qua-

i a avanti pe  tanti 

anni dal ! i 
dalla : come sono stati 
scelti quest! , e con qua-
li , e pe  quali 

, e con quali patent! vio-
lazioni da e o 
la e a ! di 
esponenti delle bande -
blichine? Sono i 

, , che esigono un 
esame o dei ! 
in , delle spinte e delle 

e pe e un 
nuovo o politico. Abbia-
mo avuto l'inchiesta sul . 

. (della quale b non 
si e tenuto alcun conto); oggi 
e  caso , come 
qualche mese fa quello di un 
ex-capo di stato : chi 
l i ha . chi ha con-
sentito che o al -
tice o , chi 
1! ha costantemente -
giati? C*e un a -
zionale, ma c'l anche e so-

o un a piu ge-
e di , di costume, 

di coscienza a che 
deve e le e > di 

a pe e questo 
sistema, pe e le e 
che tentano di e leva sul 

i i pe e 
e la a 

del paese. 
Si a dl una iniziativa 

, , decislva: 
una e e 

, con un bi-
lancio di duemila , 
con 450 mila i e civil i 
in , con ben! -
nial! pe  molte migliaia di 

, con i compiti 
istituzionali non pub che su-

e e e ! -
i «con il o 

stesso » dello sviluppo del pae-
se. Questo signlfica che non 
pub e e tol-

, ad esempio, lo scan-
daloso o di gestione del-

e civica e , 
che consente di e 
n cinque e — in un -

o edito dal o 
della a — i fatti i 
che hanno o la fon-
dazione della ; o 
che consente di e pe
gl! allievi sottufficiall un ma-
nuale di a che dedica 

o e alia , 
poche e alia seconds -
a mondiale. ma 80 pagine al 

conflitto 1915-18! 

a qui. in questa battaglia, 
o s! o  va-

e e la a della batta-
glia antifascista e di -

vamento pe e i l 
i dello Stato dalle - i 

sloni esteme ed e della 
a fascista e , 

e dalla politica di sottomis-
sione alio . E' uno 

o che a in -
dita nella vita dello Stato; 
che deve e al o 

o a le e -
i e quelle che ostacolano 

ogni e a 
che a pienamente agli 

i nazionali piu i e 
sostanziali. 

Questa battaglia e 
a gia un o di di-

sponibilita : o 1 
i della C e della de-

a hanno o di -
cente tutta la o inquietu-
dine pe  ! casl meno clamo-

, ma non meno significativl 
che vengono alia luce -

o le e inviate ai -
nali di a da soldati, sot-
tufficiali ed ufficiali molti dei 
quali, concluso il , non 
solo o e 
idee analoghe a quelle delle 

, ma anche sollecltano 
o delle e politi-

che piu avanzate pe  le -
di e politiche, econo-
miche. sociali. 

 Un segno del tempi, -
o e il movimento -

fondo pe  le e comin-
cia ad e anche le -

e . Questa nuova 
a di coscienza, che si ma-

nifesta o pe o e la 
e a a chi e 

di pote e la a del-
e e del fascismo. E' 

un impegno pe  noi comu-
nisti, pe  le e di , 
di e avanti con quanti 
lottano — con la divisa o sen-
za — pe  un o nuovo 
della vita del o paese. 

Con 11 13. o i co-
ministi o a tutte le 

e vive del paese la piat-
a politica e -

matica pe  quella svolta de-
a che e a 

di o al blocco di pote-
e che e e -

sabile dell'attuale . Que-
sta , pe  la qua-
le chiediamo il voto del 7 
maggio, a la base 

a pe  la e e 
l'avanzata del nuovo blocco 

o di e sociali e po-
litiche che solo e capace di 

e lo sviluppo della 
a e della societa in 

. 
Con cib noi poniamo 11 -

blema di una nuova . 
ne politica nazionale e dob-
biamo e un e 

o affinche tutto il -
to ne venga o non 
soltanto al , ma 
nella vita quotidiana, nel-
le e e nei contenu-
ti di tutte le -
ni di , dalle piu -
di alle piccole. Questo modo 
di e le cose non e il -
sultato della e ango-

a emiliana di e ai 
i nazionali e non e 

giustificato soltanto dai -
tati qui ottenut! nello svilup-
po del , ma e -
minate o dall'attua-
zione o -
nale, che pona il a 
della a e della azione 

o o come -
tit o di o in i non' 
ambigui, ma . 

Nelle e i e po-
ste nel e del paese in!-
zia una attivita dl o 
che noi ci siamo conquistati 
non chiedendo , 
ma con anni di lotte e e 
difficili , della classe a 
e delle masse contadine e po-

. e le i non 
vogliono i in se stes-
se, il o diventa nazio-
nale e pone sul piano na-
zionale il a dei con-
tenuti e dei modi di -
zio di questo . che. pu
nelle sue a -
nali, investe le question! -
lative alia e politica 
nazionale e a che 
i comunisti . 

Noi, fin dal 1970, abbiamo 
o di a e * 

come modo nuovo di fa  po-
litica, di , " la 
« e » esige che 
si dia vita al i della 

e degli enti loca-
1! e della societa civile come 
assunzione di , 
come e delle e 
politiche dai condizionamen-
ti delle posizion! -
te, come e di 
tutte le e e 
di , socialiste, laiche 
e cattoliche, alia -
zione degli i politici 
e i del o 

. n e , la 

attuazione dello o 
e non significa pe

noi un semplice -
to di funzioni dal o al-
le , ma significa inve-
ce l'awio di un o 

o di e 
o statale. Cib 

significa una collocazione nuo-
va dei Comuni e delle -
vince che faccia e gli 
enti locali da una posizione 

a e li collochi ad 
un livello qualitativamente 
nuovo in base alia concezio-
ne, indicata dalla Costituzio-
ne, dello Stato . 

 questo non e 
a a e in movimen-

to il o di -
zione o dell'attuale 

o statale: bisogna 
da  vita ad una sistematica-
e a e del-
le masse aU'attivita di -
ne politica, legislatlva e am-

a a tuttl i livelli : 
una e non esau-

e al livello della «con-
sultazione », ma capace di -

e un sistema di -
zia effettiva tale da , 
nella nuova a -
nale dello Stato, ad una « ge-
stione socialen delle attivita 
economiche, degli impieghi 
sociali, dei i pubblici, 
della scuola. 

Si pub cosl , pe  la 
a volta nella a del 
o paese, la , 

o dello Stato. di un 
o o a la vita 

delle istituzioni e 
e quella delle i 
economiche e sociali, delle 

e e delle -
che, dei campi, delle scuole 
e deU'insieme delle popola-
zioni nelle comuni ta di -

, di zona, di , di 
Comune. 

E' qui che possiamo -
e le i teo-

e del o non solo 
, ma laico e cattoli-

co -tendentl a una e iden-
tificazione del e con la 

a ed e qui, in que-
sto impegno di e il 
momento politico al momen-
to sociale in una a visio-
ne a del -
to della vita italiana, che pos-
siamo e una a -
nativa a  quelle posizioni di 

o segno che conducono o 
ad una gestione -
ca di uno Stato capitalista 
o alia negazione di ogni va-

e o delle con-
quiste e nelle lotte pe
la a dello Stato. La -
posta di e su questo 
tema non e valida soltanto 
pe  le i a a 
di , e dovunque 
eslstono le possibllita di uti-

e i nuovl l -
ti alle . 

a questl l elementl 
o la a dl 

un nuovo o a -
genti e , della svolta 

a come o di 
lotta pe  una altemativa di 

, dl una nuova -
zione politica nazionale. 

mmu 
segretario regionale del-
I'Abruzzo 

 fatto che noi poniamo 
oggi il a dl e al 
paese, con la a -
pazione, una nuova e 
politica, non e un fatto di 

, ma o . 
blema politico, che si pone con 

a a nell'inte-
e del paese. Ali a base di 

questa esigenza sta il , 
o o di unita 

delle e che e o 
nel o della opposizione al 

o ; ma condizio-
ne indispensabile pe  soddl-

e questa esigenza e che 
all"unita delle e si ac-
compagni la e dl 
una intesa e e a 
le e i i popola-

, comunista, socialista e cat-
tolica, l cioe di un 
nuovo blocco o capace 
di e il paese. 

a e novita della 
situazione e la a i 
cui e giunto il nucleo -
le della politica dc, -
classismo.  la a volta 
dal '48 in poi la C si -
senta alle elezioni senza una 

a di , sen-
za una a politica, 
senza un o di alleanze 
e di . La C sa 
tuttavia che, se la scelta a 

a a in quest! mesi 
divenisse scelta a 

, cib e -
blemi i pe  il pae-
se, ma insieme e il 

a della stessa eslsten-
za del o dc come -
de o . a 
quali o la posizione e 
la collocazione della C negll 
anni , spetta anche 
alle e e e di 

a . 
La sconfitta e del-

la C infatti, la sconfitta da 
a della sua attuale po-

litic a e del suo attuale qua-
o , a e 

dalla e -
ta e di a le e de-

e e i che tut-
a si o o 

di questo , e -
e un o . 

Ali a a di questa bat-
taglia, alia e di un 

o di svolta -
ca, possono e un -
buto decisivo le e demo-

e e i del -
. Ci sono oggi nel 

o le condizioni pe
e e e la ten-

denza che ha o il 13 
giugno e della -
zione e della e po-

e ad i nel vo-
to missino. 

Sono infatti e e ma-
o nel sud nuove a 

sociali e politiche, che -
no alia a nuovi -
nisti della battaglia -
nalista: sono i nuovi nuclei 
di giovane classe a che 

 ad e alia lo-
o lotta ! masse di 

contadini e di ceti medi -
bani, come e awenuto alia 

i di o e di , 
e la lunga e a 

lotta a in difesa del po-
sto di , condotta con un 
vasto o di alleanze, e che 
ha indicato alle e politi-
che un nuovo a -
gionale e . 

Sono queste lotte che hanno 
spinto i cattolici all'unita con 
le e di ; che han-
no fatto della e e degli 
Enti locali punt! di -
to e di ; che han-
no posto su nuove basi la so-
luzione della questione -
dionale. 

E' o dunque da que-
ste lotte. i cui obbiettivi non 
si limitano a i 
economiche e sociali, che 

e a e a 
la  di una nuova di-

e politica del paese. 

Un primo piano fr a i delegat i  il pubblic o degl i invitat i al Congress o 

La e del o 
, dopo a du-

a un o decennio, dice 
due cose. n o luogo essa 
segna l'insuccesso del tentati-
vo d! e la a ope-

, isolando il o comu-
nista e mettendo in pied! una 

a e socialde-
. Questo tentat.ivo e 

fallit o sotto o di un e 
movimento - di lotte che ha 

o il o socialista a 
 un contatto o 

con le e e di . 
, nella 

vicenda del o a si 
e venuta consumando l'illusio-
ne a che fosse possi-
bile e e ai i 

i che o oggi 
!a , in modo -
te , a spezzoni sepa-

, una politica di
mento . Non ci -

a a e ai compa-
gni socialistl, alle e de-

, ai i di de-
a laica, che noi 11 

mettemmo in a o 
questa illusione. Ci a 
che tutta la , insieme, 
faccia oggi un bilancio. Questo 
bilancio a a e 
che la e e lo 

o delle e 
di a non o a miti-

e le i del sistema. 
Anzi: i i i 
utilizzano a e le 

i che da tale 
e o pe

e a a i so-
ciali oscillantl. b la -
sposta di fondo al -
co , sta in una 
svolta dl linea politica, nella 

e dl una altemativa 
dl , capace dl -
mere benl e valori nuovi, che 
oonqulsU coal f one -

dle oggi , i dlse-
l , togllendo pos-

sibili basi di massa alia ml-
naccia di . 

e un'altematlva dl 
- significa e pe

una a dl e poli-
tiche ma o pe  la 

e dl un blocco cil 
e sociali. e moto 

o della classe ope-
a deve e l'asse dl 

uno sviluppo .  no-
do decisivo e la e di 
un e e o 
che consenta alle masse ope-

e e contadine, agli lnt>el-
lettuall e al ceto medio dl 

e sulla e e 
sull'uso delle , -
ganizzazione del o e sul 
consuml sociali. La via pe

e questo e de-
o noi l'abbiamo vista 

n un o a -
zia a e a -

. 
Ecco la e pe  cui la 

stessa battaglia pe  la occu-
pazione, pe  lo sviluppo e -
fondamente politica, e batta-
glia pe  un e nuovo; e 
pe e ci chiama ad 

e e a e i 
nuovi ! di base che 

o nella , nelle 
campagne, nelle citta, nella 
scuola e ad e un e 
di lotta pe  una a -
dicale degli i dl ln-

o pubblico nell'econo-
mia, che l il e -

o delle assemblee eletti-
ve su questo punto decisivo. 
Tutto cib chiede alle e del-
la a a e e 
che esse cambino la quallta 
dei i a di o e si 
pongano i e 
l'obiettivo di una a eo-
mune e di una azione che 

i i contenutl ed  di-
i livell i della lotta. Que-

sto o deve oggi 
i in condizioni del 

tutto e dal -
smo »; secondo una dialettlca 
che non a «cinghie 
di , ma che fa 

e l'unita contlnuamente 
da un o a e e 
movimenti autonomi. E*  la 
stessa a ed -
zione del movimento che sia-
mo i a e in que-
sti anni, che sollecita 1 i 

i a questo sal to di qua-
nta.  cib non si a nei 

i mesi e alia lot-
ta in e , non ci si 

a e a e 
di , ne si a -

, i delle 
elezioni, o meccanica-
mente gli i degli 
ultiml anni del o sini-

. 

La i che vive la societa 
italiana e i di e 
e di . e pollti-
camente visibile, , la 
avanzata di una nuova unita, 
vuole e oggi e un -
de punto di o e 

e l'atto politico che 
sposta , a la ma-

e delle coscienze. 
spinge a e le posizioni 
dl o infantile, com-
batte . E que-
sta unita nuova e la leva es-
senziale pe e nella -

a . La stampa 
e ci ha obiettato che 

avendo noi o che la 
C si e spostata a , la 

a e a pe  i co-
munisti. 

Questa obiezione e dal 
o che la a a 

a della C stabilizzl la 
sua situazione. la i l 
dalla . e non e cosl. 
La a a a della C 
e una a a con 
un o di
ni e di conquiste che e stato 

o dal piu e moto 
sociale di questo ventennio, il 
quale ha coinvolto e toccato 
masse estese anche della ba-
se e . 

o 1 la a dc 
ha questo signlficato. essa 

e una e di 
fondo, e a una scelta 
che mette in discussione tut-
ta la collocazione della C 
nella societa italiana. che col-
pisce tutta una e de-

a e e di ma-
e cattolica. o una 

immagine a del o 
, a e del 

compiti della a se giun-
ti a questo nodo -
mo ad . non -
lassimo al movimento catto-
lico. se lasciassimo i 

i e i suoi amici. 

Noi chiamiamo gli italiani 
ad e a di tutto 
con a del voto. a non 
solo con . Noi 

o pe e 
i sociali e politici, spo-

stamenti di massa, conquiste 
di a che colpiscano 
nel o gli specifici vin-
coli a cui oggi affida le sue 

e o demo-
. o alle vi-

cende delle e -
stiane. Gli esponenti di que-
ste i hanno puntato tut-
te le o e su una a 
di e al e 
del . fondata anch'essa 
su i segnati da ca-

i i e cllentela-
 e quindi su una condizione 

a e a di 
quelle masse stesse di cui es-
si i volevano e 

. Questa debolezza 
delle masse si e a 

b in debolezza di quest! di-
: e difatti ogni o Ti-

bellione e a in i di 
e al o del veseovo, 

o dell'ente di Stato. o del mi-
o che o fl i 

i del vecchio e del 
nuovo clientelismo minacciava 
di e o la base elet-

. 
a questa i e . 

e e e pos-
sono e se avanza una de-

a . che a le 
masse da vincoli . 
le fa e come una -
za sociale autonoma. b 

o o e o 
autolesionismo a 
con cui le e -
stiane hanno o Vattac-
co dl i all'unita sinda-
cale. hanno lasciato e 
senza lotta 11 o -
cale o l'autonomia delle 

. hanno o e uti-
lizzato o di : 

o esse, che potevano 
e se camminava l'uni-

ta dl classe, se veniva liqui-
dato fino in fondo ogni licat-
to confessionale! b af-

o che le e demo-
e dl orlentamento de-

, soffocate oggi dalla 

(Segue  p*gm 9) 
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rlvincit a dorotea, hanno biso-
gno dlrett o dell'avanzata no-
stra e dell'unit a delle sinistra, 
che sono fattor l dl emanclpa-
zione, di crescita della co-
se ienza e della organizzazlo-
ne delle masse. E quanto piti 
l'unit a delle slnistre esprlme-
ra una capaclta di proposta 
all'alternatlva , tanto piti cam-
mlnera una liberazlone di for-
ze cattoliche, e la posslbllita 
dl una loro autonoma matura-
zione. Percib dlciamo ai com-
pagnl socialists andare avan-
t i verso l'unit a nuova e la 
strategia piu aperta. e quella 
vincente. 

Salerno 

Battaglia per  la democrazia 
e costruzlone dl un vasto tes-
suto di aueanze sociali e po-
litlch e intorn o alia classe ope-
raia; su questo terreno deve 
svilupparsl l'inlzlativ a del no-
stro Partit o per  affrontar e la 
questions meridionale, che glu-
stamente e stata indicata nel-
la relazione dl Berllnguer  co-
me tema centrale della nostra 
azione. 

E' un fatto che la negazione 
della democrazia nel -
giorno ha sempre signlflcato 
la limltazione, l'attacco alia 
democrazia in tutt o il paese 
e viceversa; tale limltazione 
si e espressa con 25 anni di 
predominio dc, che ha por-
tato al logoramento pioures-
sivo anche delle istituzioni de-
mocratiche. Ed e nel qundro 
dl mancate riform e e di mor-
titicazione delle istituzioni che 
e potuta venire avanti l'azione 
di destra. Essa ha tentato di 
egemonizzare n questl ultim i 
tempi il malcontento delle po-
polaztoni spingendo a forme 
di « localismo a », 
a conflitt i campanllisticl e a 
una visione di contrapposl-
zione Sud contro Nord, n 
cio accomunandosi alia . 

e nostra n tutt o 11 
o e stata decisiva 

per  stroncare tale disegno, co-
me prova la posizione unita 
ri a del Comitati regional! dl 
Puglia e a del PC
6ulla localizzazione dell'Aerlta -

. Percio le forze di destra 
sono passate a forme di vio-
lenza antioperaia, che rivela-
no all'oplnione pubbllca quale 

n di « ordine » propugni 11 
. a nostra azione ha po-

tut o avere inclsivita anche gra-
zie alio sviluppo del processo 
unitario , favorit o dalla cresci-
ta di un movimento slndaca-
le, che ha investito anche le 
campagne. Noi pensiamo che 
l'unit a delle sinistre nel -
zogiorno deve puntare » -
mente al rinnovamento d"ll e 

i politiche e rappre-
sentative — Comuni. Provin-
ce, l — che possono 
costltuirp rentr i di oreanizza-
zlone e di direzione delle mas-
se nopolari. Nnn a raso l'at-
tacco democristiano e partl -
colarmente tenace n con-
tr o le regionl meridionall . Co-
munoue. auesto attacco solle-
va rePTtonl nelle stesse fil e 
della , come e accaduto in 
occasione dpi  siidl 
statuti e sulla programmazio-
ne. dove scno em|,i ,,!o oosi-
zionl contro la ripetizione pu-
ra e spnvolice dp"'' nf*"^"»nt o 
straordinari o nel nr!iorno. 

Anche quest! sono risultat i 
della a politica unita-
ria . che si rlvela essenzlale per 
11 : uno del punt! 
dl certezza in questa fase di 
grave crisi. Perchfe. pero. 11 
processo unitari o vada avanti, 
indispensabile si rlvela il raf-

. forzamento del nostro partito , 
che a Salerno ha smentito, 
con il potenziamento avuto 
negli ultim i tempi, la stampa 
padronale, accanitasi lnvano 
a parlar e di « crisi» dl fron-
te al processo di profondo 
rinnovamento condotto un an-
no fa. 

M0NUSS0R0 
Genova 

 dato di fondo che ha con-
trassegnato la situazione di 
Genova e della a e quel-
lo di un duro scontro fra 
una classe operaia matura — 
capace di presentarsi con un 
bagaglio di lotte rivendicati-
ve ed insieme di proposte po-
sitive — ed 1 gruppi dl pote-
r e dominant!,  quail hanno dl-
mostrato. n modo piu eviden-
te. l'incapacita di dare alia 
citt a e alia e una pro-

a di rllanci o economi-
eo. sociale e civile. 

a controffensiva padronale 
fluindi  non trova oggi impre-
parato 11 movimento operaio. 
li quale pjnt a non solo ad 
un mutamento di indirizz i 
nel campo del consumi so-
ciali (casa. scuola, trasporti) , 
ma anche ad un radicale mu-
tamento della politica econo-
mica e del meccanismo di 
sviluppo e si muove sul ter-
reno della continua espansio-
ne della democrazia, dalla fab-
brica alle assemblee elettive 
e al Parlamento. 

Questa linea costitulsce gia 
Oggi un valido punto di rife-
rimento per  la costruzione dl 
una strategia e di un pro-
gramma comune di tutt e le 
forze di sinistra. a per  an-
dare avanti su questa stra-
da la cosa piu importante, 
o?gi, e che la C esca scon-
fitt a dalle elezioni. 

a a Cristiana ha 
i imposto Timmobilismo 

delle assemblee elettive. ten-
tando di svuotare le stesse 
nuove esperienze di democra-
zia come la e e 1 con-
sign di quartiere. 

 centro-sinistra negli enti 
locali e nella e passa 
da una crisi alTaltra . soprav-
vivendo a se stesso. n que-
sta situazione il rischio del 
logoramento delle istituzioni 
e grande. 

E grande e la responsabili-
ta del compagni socialist!. 1 
quali insieme a noi debbono 
rlspondere al quesito: come si 
presentano le forze di sini-
stra alio scontro elettorale? 
n che modo rendono credl-

bile, dl front e alle grand! 
masse, la posslbllita dl v 

err e un muUmento di rot-
? Ecco 11 valore e Tlmpor -

di una giunta di sini-

stra al comune dl Genova. 
Una scelta che potrebbe co-

stituir e la piu vallda risposta 
alia rottur a del centro-slnl-
stra sul piano nazionale e sot-
tolineerebbe la posslbllita con-
creta dl costrulre una pro-
spettlva vallda di tutt a la si-
nistra, capace dl andare al dl 
la delle elezioni e dl rappre-
sentare una reale alternativa. 

a delle forze di sinistra 
deve essere, certo, non mono-
lltic a e non frontlsta, ma non 
pud essere neppure accetta-
zione di una rlgida rlpartlzlo -
ne del ruoli dl opposizione 
e dl governo da parte del par-
tit i della sinistra.  problema 
del rapporto nuovo da stabl-
lir e con il PC  deve oramal 
essere posto come esigenza 
di far  leva sulla forza e sul-
l'unit a delle classi lavoratrici , 
dl cui 11 nostro Partit o e for-
za determinante. 

TRENTIN 
a e la autonomia sln-

dacale, assunti dal rapporto 
di Berllnguer  come  uno del 
puntl dlscrlmlnantl dell'avan-
zata della democrazia, sono 
oggetto dl un nuovo attacco 
che rimett e n dlscussione le 
declsionl dl Flrenze. Esso ve-
de schlerate forze padronall 
e forze politiche moderate, -
coragglate palesemente dalla 
direzione della . 

o 1 vecchl slo-
gans deU'antlcomunismo; le 
forze antiunitari e denunclano 
una egemonia comunista nel-
le lotte e 11 fatto che 1 co-
munlstl operano nel sindaca-
to. nel momento in cul adem-
piono rigorosamente a tutt l 
gll impegnl assunti per  l'uni -
ta. rlvendicano con orgoglio 
il loro lmpegno dl milizi a 
politica. , al dl la di que-
sta cortina fumogena, sono 
due i bersagli che si -
no colpire: 1) lo sviluppo del-

l'lnlziatlv a rlvendicatlva dl fab-
brica, la lotta per  mutare la 
organlzzazlone del lavoro, con-
dlzlone insostltulblle per  svl-
luppare la battaglia per  le ri -
forme e l'occupa/.ione e -
care un meccanismo dl svi-
luppo distorto e dlsumano; 
2) la democrazia dl base, 1 
consigh dl fabbrica, vera ga-
ranzia di una unita sinda-
cale costrulta sulla parteclpa-
zione delle masse, garanzia dl 
autonomia. 

o all'unit a ha dun-
que ragioni profonde e rap-
presenta la piu dura lezlone 
per  la farneticazione dl cer-
ti rivoluzionar i da salotto 
che, in definitlva, condivlde-
vano le tesi e le speranze del-
le forze moderate.  sinda-
cato unitari o uscito dalle lot-
te di questi anni non si pre-
sta a dlsegni di integrazione, 
non e governablle da una po-
litic a moderate. 

All e manovre antiunitari e 
occorre opporre una iniziati -
va lncessante stroncando 
diversivi ed ostacoli. a 

 ha dlchiarato dl 
essere disposta ad un lm-
pegno senza riserve per  la 
unita organlca. Non possiamo 
per6 avallare certe mlstifica-
zioni, come quelle che indica-
no nelle incompatibilit y gll 
ostacoli veri all'unita . Gll in-
ceppi sono altri : sono la vo-
lonta di colpire la democra-
zia sindacale (con la concer-
tazione centralizzata delle 
politiche sindacali) e 11 rlflu -
to dei contenutl anticapitali -
stici ormai assunti dal movi-
mento rivendicativo. l'unit a 
d'azlone e delle masse: e que-
sto che l'awersario dl classe 

e colpire. a non 
viene solo dalle logiche dl in-
tegrazione o dal tentatlvi ri -
correnti di riproporr e la po-
litic a dei reddlti . Pesano an-
che i nostri error! . a crisi 
strisciante che grava sulle 
prospettive del paese. 1 proces-
sl di rlstrutturazione , l'attac-
co differenziato ai livell i di 
occupazione, tendono a so-
spingere l'azione di classe su 
una linea difensiva, in una 
logica rinchiusa negli interes-
si immediati di azienda, zona 
o settore. favorendo -
tl e division!. Occorre, per 
vlncere tali tendenze. una for-
te direzione politica nel movi-
mento, la promozione di nuo-
vi strumenti di democrazia 
operaia. la costruzione di un 
vasto schieramento di for-
ze sociali 

Nei prosslm! mesl ci atten-
dono gli scontri contrattuali . 
Occorre guardare in faccia la 
realta: r.on si tratt a di un 
appuntamento magico. Se le 
lott e non troveranno in un 
movimento piu vasto per  la 
occupazione, il , 
le riforme , un quadro politi -
co capac- di dare unita a tut-
te le sp'nte rivendicative. es-
se rischieranno di tradursi in 
fatt ! settoriali per  quanto 
aspr*  e combattivi. o 
costruir s un movimento per 
grand! obiettivi unificanti : 
pensioni. trattamenti prevl-
denzian a tavore dei lavorato-
r i agricoli. iniziatlv e sul pia-
no del territori o capac! di 
saldare la lotta per  modifica-
re l'organizzazione del lavo-
ro a obiettivi di riform a e a 
un movimento piu ampio per 
imporr e nuovi investimenti. 
par  contrattare, anche su sca-
la rer.onale. i livell i di oc-
cupazi. ne. 

Allor a le lotte contrattuali 
potranno costituire una gran-
de occasione di avanzata del-
la classe operaia e del lavo-
rator i agricoli e anche di m-
contro con altr e forze: con 
un movimento studentesco ca-
pace di darsl una organizza-
zione unitarl a e democratica 
e impegnato in propri o a con-
crete azioni di lotta (per  il 
diritt o alio studio, per  apri-
re le scuole alle esperienze 
del movimento operaio orga-
nizzato). con  contadlni, con 
le grand! masse del -
giorno. 

Anche per  nuovi strumen-
ti d' democrazia sindacale e 
di partecipnzione di base, en-
trat l in una fase critics, oc-
corre, per  non tornare indie-
tro , andare oltr e la fabbrica. 
costruendo nuovi ori^ni^m i 
unitar i e di zona exdi pro-
vincia, con la partecio<»zione 
del delegati opera!, saldando 
l'esperienza del consign con 
le struttur e tradizional! del 
movimento sindacale. 

a dl classe, 11 supera-
mento dl ogni visione corpo-
rativ e settoriale, la sconfitta 
deU'awenturlsmo e 11 recupe-

ro di nuove e glovanl for-
ze alia milizi a nel movimen-
to operaio organ o si rag-
glungono anche attraverso 
questa grande battaglia dl de-
mocrazia. dando ai nuovi or-
ganlsml di fabbrica il resplro 
politico e lo spazlo dl -
tiva di cul hanno blsogno, dl 
cul 11 slndacato ha blsogno. 
non solo sul probleml dl fab-
brica ma anche sul teml ge-
nerali delle riforme , della lot-
ta antlfa«c*sta, della lotta an-
timperiallsta . 

Questa espanslone democra-
tica del slndacato, rompendo 
le tentazlonl corporative, co-
stitulsce 11 piu serlo punto dl 
incontro tra 11 movimento di 
classe e i partit i opera!, il 
piu solldo terreno sul quale 
costrulre una politica dl al-
leenze dlrettamente gestita 
da! lavoratorl . 

o fr a 1 conslgli di 
fabbrica e 1 comitati dl quar-
tiere, la creazione di nuovi 
organlsml che nel territori o 
reallzzino l'unit a flsica degll 
operal e dei bracclantl, l'ln -
contro con 1 contadlni. 11 con-
front s con gll artlglanl e i 
commerciantl attorno ad 
obiettivi comuni dl riform a e 
dl sviluppo economlco, la co-
struzione di un rapport o per-
manente fr a la rete del con-
sign e delle altr e forme di or-
ganlzzazlone democratica del 
lavorator l e degll strati popo-
lar l con 1 rappresentantl del-
le assemblee elettive e con 1 
partit i operal e con tutt e le 
forze politiche cattoliche e lal-
che che sapplano fare una 
scelta dl campo. Questa pub e 
deve essere la nostra rispo-
sta alle minacce reazionarle 
e alia politica dl divlslone del-
l'awersario dl classe. 

Venezia 
a C veneta, con i suoi 

uomini di punta, con la sua 
tradizionale linea moderata, 
ha svolto un ruolo determi-
nante nella svolta a destra 
compiuta da questo partito . 
Contemporaneamente la crisi 
economica e politica in atto 
nel paese ha colpito duramen-
te l'economia e la societa ve-
neta, dove e pli i stretto e ma-
nifesto l'intreccl o fra 11 potere 
monopollstlco e una struttu -
ra economica parassitaria, e il 
potere politico clientelare e in-
tegralista della . 

Si e andata cosi sviluppan-
do una grave crisi che si ma-
nlfesta drammaticamente nel-
le campagne. nell'emigrazione , 
nella degradazione del Polesl-
ne. nelle condizioni di sfrutta-
mento della classe operaia, nel-
la tragica catena di omicidl 
bianchi di Porto . 

a l'ipotes! e il disegno in-
tegrallsta della C hanno mo-
strato i loro limit i profondl 
di front e alle lotte che dalle 
grandi fabbriche si estendo-
no fino alle piccole e medie 
e alle campagne: di front e a 
queste lotte e andata in crisi 
la politica moderata della , 
e 11 tipo di sviluppo econo-
mlco che questa politica ha 
determinato nel Veneto, basa-
to sui bassi salarl, sulla in-
centivazlone, sulla rovina del-
la piccola , sullo svi-
luppo abnorme di Porto -
ghera. 

Sotto la spinta delle lotte 
dl massa, l'unit a politica del-
la C ha comlnciato ad lncri -
narsi; l'interclassismo e en-
trat o in crisi nelle campagne, 
e fra diverse componenti cat-
toliche che oggi si aprono al 
confronto ed o co-
mune con le forze della sini-
stra. n realta. la C non rie-
sce piu a coprir e la sua ani-
ma di destra; lo spostamento 
a sinistra di vastl strati popo-
lar i e democratici che han-
no costituito la base di mas-
sa di questo partit o diventa 
dunque un concreto obiettivo 
politico, non solo nostro, ma 
anche dl important ! compo-
nenti demncratiche del mon-
do cattolico. 

a parte, la politica del-
la C e destinata a scontrar-
si sempre piu in prim o luo-
go con le lotte della classe 
operaia. e con il vasto schie-
ramento d! forze che attorno 
queste lottp si sta sviluo-
pando nel Veneto. Qui le piu 
grandi battaglie contro il prez-
zo che la a ristrutturazione » 
cauitalistica ha fatto pagare 
agli operai sono state porta-
te avanti con la partecinazio-
ne di un imponente schiera-
mento di massa, che ha mo-
bilitat o intere province, orga-
nism! elettivi, conslgli di fab-
brica. forze politiche. attorno 
ad obiettivi di uno sviluppo 
economico diverso. a tali lot-
te emergono, per  noi. anche 
motivi di riflessione critica. 

o avere maggiormen-
te presente il pericolo di -
JamPnto delle lotte operaie: 
dobbiamo rafforzar e il lavoro 
per  l'unit a delle forze di sini-
stra, fr a le quali sono oggi 
dislocate anche important ! 
componenti del mondo catto-
lico. 

. . superan-
do ogni residuo dl mentallta 
m'noritaria . avere la con«ape-
Volezza plena che 11 partit o e 
uscito dalle lotte con forza 
rinnovata e accresciuta, e che 
si none novi. alia testa di una 
giovane classe operaia combat-
tiva e forte, come 'orza caoace 
di indicare soluzioni positive 
ai pmhVmi di tutt a la socie-
ta veneta. 

 compagno Agostlno Novel-
la ha inizlato il suo -
to sottolineando come la ster-
zata a destra della C indl-
chi gla, di per  se\ la acutez-
za e la gravita della crisi che 
il paese sta attraversando. e 
forze dlrigenti dc. che rispol-
verano le logore bandiere del 
degasperlsmo — ha detto — 
non sono soltanto le vecchle 
forze conservatrici tradiz:ona-
li di questo partito . Prevalgo-
no, anzl. forze moderate di 
nuova manlera e sono esse che 
costltuiscono il nerbo e 1'anl-
ma della "centralita "  demo-
cristiana ». Questa e la confer-
ma che una parte notevole del 
gruppl domlnantl della C 
non hanno mal accettato 
aquello che dl nuovo, rispet-
to al passato, poteva esserol 

I giovani che seguono i lavori del XIII Congresso sono numerosi e interessati 

nel centro sinistra ed anzl han-
no reagito duramente ad ogni 
affiorar e di fermenti rinno-
vatorl . 

 pericolo dl destra — ha 
proseguito Novella — viene 
dunque dalle vecchie forze cat-
toliche della . tradizional-
mente e storicamente schle-
rate in difesa del sistema di 
potere della borghesla; viene 
dalle varie forze di destra e 
dai rigurgit i reazlonarl fasci-
st!; ma viene soprattutto da 
quel gruppl dirigent i democrl-
stiani che si sono qualificat l e 
rafforzatl , in questl anni, come 
strumenti di mediazione e cer-
niere del sistema di rapport l 
stabllitisl fr a 11 grande capi-
tate finanziari o privat o e 11 
capitale pubbllco». 

Nello sviluppo dl questo 
processo « una parte del grup-
pl dlrigenti dc e venuta co-
si assommando nelle propri e 
man! la manovra dl strumen-
ti di potere economico e di 
potere politico in misura fi-
nora sconosciuta». Ci6 sple-
ga largamente l'aggresslvita e 
11 dlnamismo con cut questi 
stessi gruppi spingono a so-
luzioni politiche conservatrici 
ed anche autoritari e per -
dlr e l'avanzata democratica 
delle masse popolari. «Trovia-
mo qui — ha sottolineato No-
vella — una delle matric i del-
la svolta a destra».  dirigen-
ti dc ritengono in sostanza 
<c di potere introdurr e nella si-
tuazione italiana un dlnami-
smo di segno opposto a quel-
lo voluto dalle masse popola-
r i e mirano a creare un soll-
do piedistallo ad un blocco 
d'ordin e conservatore. 

a n realta. la scelta dl de-
stra, propri o per  gll obiettivi 
che si propone, e destinata ad 
approfondir e la frattur a gla 
apertasi con le forze demo-
cratiche di sinistra e a met-
tere in movimento nuove e piu 
gravi contraddizioni tr a la C 
e la sua base popolare. Si crea-
no quindi anche nuove e piu 
favorevoli condizioni per  la 
nostra iniziativ a e per  la scon-
fitt a delle forze moderate e 
conservatrici». a a svolta a 
destra, cioe. non pu6 e non 
potra non fare i conti con il 
grande potenziale di rinnova-
mento costituito dalle aspira-
zioni. dalla coscienza e dalla 
volonta di lotta espresse dal-
le grandi masse popolari cat-
toliche ». e lotte sociali e de-
mocratlche dl questi anni han-
no messo in evidenza che que-
sto potenziale di rinnovamen-
to «e oggi tale da poter  gio-
care un ruolo declsivo nelle 
battaglie per  sconfiggere le 
forze conservatrici » e per  im-
porr e anche «un mutamento 
di fondo negli orientamenti 
della . 

~ « Questo mutamento e indi-
spensabile non per  giungere 
ad una riedizione, anche se 
riveduta, corretta e allargata 
del centro - sinistra, ma per 
imporr e una reale svolta a si-
nistra », per  difendere le con-
qulste operaie e popolari. per 
avviare una reale politica di 
riforme . «Per  questo 11 voto 
dei cattoiici 11 7 maggio de-
ve contribut e ad infliggere 
una bruciante sconfitta all'at -
tuale politica della , deve 
battere gll attuali gruppi dl-
rigenti di questo Partito.  vo-
to del cattoiici deve essere 
percid urf voto di sinistra, un 
voto per  le forze operaie e de-
mocratiche di sinistra». 

, pol. alle slni-
stre cattoliche. Novella ha rile-
vato che queste forze «sono 
rimaste finora sostanzialmen-
te prigiomere del sistema di 
potere democristiano. non han-
no assolto la funzione di 
interpret ! eoerentl delle aspi-
razioni e del grande potenzia-
le democratfeo. riformator e e 
di lotta delle masse lavoratri -
ci cattoliche». Ed ha aggiun-
to che «le stesse slnistre dc, 
considerate nel loro , 
non hanno saputo affrontar e 
e rlsolvere positlvamente. con 
la necessaria chiarezza, 11 pro-

blema centrale della societa -
liana contemporanea, che e
problema del riconosclmento 
del peso e del ruolo storico 
della classe operaia nella mo-
dem* societa, capltalistlca. 

«t Occorre che le forze demo-
cratiche cattoliche — ha sotto-
lineato a questo panto Novel-
la — rlconoscano che un rap-
porto politico dl massa con 

la classe operaia deve neces-
sariamente passare attraverso 
un rapport o unitari o col , 
con 11 Partit o socialists e le 
altr e forze socialists». Per 
questo. con grande senso di 
responsabilita. «dlciamo alle 
forze della sinistra dc che in 
questo grave momento non 
possono assumersi la respon-
sabilita di convogliare 1 votl 
popolari verso una forza come 
la , che si muove declsa-
mente verso destra. 

«Con la nostra politica unl-
tari a e la nostra politica di al-
leanze — ha affermato il com-
pagno Novella — lntendlamo 
avanzare verso la costruzione 
dl un nuovo blocco storico, 
sociale e politico, verso la tra-
sformazione soclallsta -

a ». Ed e stato a questo pun-
to che egli ha esamlnato le que-
stion! a autonoma 
del nostro Partito, cul «e le-
gato — ha detto — 11 succes-
so della nostra battaglia per 
un nuovo schieramento uni-
tari o delle forze democratlche, 
per  imporr e una svolta demo-
cratica a sinistra, per  la co-
struzione di un nuovo blocco 
storico di forze sociali e poli-
tiche ». 

«No  conceplamo questa co-
struzione del nuovo blocco 
storico come il crescere di una 
realta politica che sorge dal-
la multiform e realta del pae-

se; come obiettivo generale che 
riconduce all'unit a le splnte 
democratlche provenlenti da 
forze politiche e sociali popo-
lar i diverse.  nella capaclta 
dl far  avanzare questo obiet-
tiv o che la classe operaia eser-
cita la sua funzione egemo-
ne, n un rapport o dialettico 
e democratico con le altr e for-
ze che si deve reallzzare nel-
le fabbriche, nelle campagne, 
nelle scuole, nei Comuni. nel-
le , in tutt o il paese ». 

a Con la forza che ci viene 
dal nostri prinelp! — ha con-
cluso Novella — dalla nostra 
storia. dalla nostra coerenza 
rivoluzionaria , dai nostri lega-
mi con la classe operaia e 
con le grandi masse popola-
ri . su queste linee vogliamo 
andare avanti lavorando e 
combattendo per  aprlr e -
li a la via del socialismo ». 

Sospesa verso le 13,30, 
la seduta 6 ripresa alle 16 
con gli interventi dei com-
pagni: j 

operaia della Remington 
Napoli 

 congresso e dl front e a 
due scadenze fondamentali: 
lotte sociali ed elezioni. E*  ne-
cessario non privllegiar e nes-
suno dei due moment!. o 
scontro nel Paese e giunto a 
una fase acuta, aperto o ad 
una generale e a 
destra, o a un'avanzata dei r rtit i democratici. o 

k) schieramento delle mas-
se nel : * qui che 
la destra punta le sue carte. 
Qui not verifichiamo: attacchl 
al livell i dl occupazione, pro-
cess! di ristrutturazion e pa-
gati dai lavoratorl con l'au-
mento dei ritmi ; process! dl 
concentrazione che determi-
nano chiusura o dequalifi-
cazione di piccole e medie 
aziende; aumento del costo 
della vita e peggioramento 
dei servizi pubblici ; rigonfia-
mento delle attivit a terziarie; 
sfruttamento del lavoro delle 
donne e minorile. attraverso 
11 sottosalarlo e restensione 
del lavoro a domlcillo. 

 movimento di lotto pone 
gla obiettivi per  la crescita 
del livell i di-occupazione. Oc-
corre intervenlr e con -
zlativa politica organizzata 
nelle diverse realta sociali, an-
che fuori dalla fabbrica, sta-
bilendo collegamentl con le 
masse degll student!, dei tec-
nici. dei lavoratorl della ter-
ra, delle donne. 

 cetl cittadln l lntermedl, 
n questo contesto, sono col-

locatl tr a sollecltazioni fascl-
ste e 11 richlamo della classe 
operaia. e donne n partico-
lare soffrono le contraddizio-
ni dello arlrapp o capitalist!-
co. *  donna nel Sud lavora 
per  soddlsCare 1 blsognl ma-
terlaU piu immediati; ptr 

lei Tunica alternativa appare 
quella del matrimonio. 

a ai lavori dl linea 
piu noiosi e monotonl trova 
difficolt a a e con 
plena coscienza nella lotta, 
anche se esprlme una carica 
dl insoddisfazione. Solo con 
la possibility di scegliere libe-
ramente un'attivit a lavorativa, 
con un'adeguata qualificazio-
ne, con l'assicurazlone dl ade-
guati servizi sociali, possia-
mo dare alia donna dignita e 
coscienza dl un suo ruolo au-
tonomo nella societa. Ecco un 
modo per  saldare la lotte per 
l'occupazione a quella per  le 
riform e sociali. 

Anche i tecnlcl e gll lmple-
gatl sono soggettl nel Sud, a 
un ruolo subordinato, anche 
perche"  i centri direzlonali, dl 
progettazlone e rlcerca delle 
grandi e sono mante-
nuti in altr e zone del Paese. 
Gll obiettivi sindacali, come i 
passaggi dl qualifies, non so-
no certo una risposta suffl-
ciente. alia carica dl protesta 
che eslste in questl strati . Oc-
corre una risposta politica e 
ideale che parta dalle scuole 
e dalle unlversita, attraverso 
le organizzazioni di base del 

Jiartito , costruendo nei fatt i 
'unit a dl classe, evitando che 

l'lniziativ a del padrone pene-
tr i per  dividere. Occorre, in 
definitlva . un disegno e un 
movimento di lotta, di tra-
sformazione complesslva, su-
perando i «dlstacchi» tr a 
operal e . cosl come 
tr a occupati e disoccupatl, 
tr a uomini e donne, facendo 
in modo che ogni strato so-
ciale possa ritrovars i a fian-
co della classe operaia. 

ROSSI 
Reggio Calabria 

 nostro Congresso. ponen-
do al centro a per 
lo sviluppo del Paese la que-
stlone meridionale. dk la ri -
sposta anche ai problem! che 
la vicenda di o Calabria 
ha sollevato. n essa i 
non abbiamo visto solo il se-
gno di un attacco everslvo, 
ma anche il rlflesso della pro-
fonda crisi economica e so-
ciale della Calabria e del -
zogiorno. Non ci siamo lascia-
ti incantare dalle suggestion! 
grottesche di chi scorgeva in 
quel fatt i pseudo-potenzlallta 
rivoluzlonarie , cosl come ab-
biamo respinto tatticismi de-
teriorl . Era chiaro che un coa-. 
cervo dl forze parassitarie, 
conservatrici e clientelari mi-
rava ad estendere  moto e-
versivo ai fin! di uno sposta-
mento a destra della situazio-
ne del Paese, di un attacco 
qualunquista e fasclsta alle 
istituzioni democratlche. 

Grazie al nostro partito . pe-
rd. e venuta da tutt o il Paese 
e dalla stessa Calabria una 
possente risposta unitarl a e 
antlfasclsta. che ha sottolinea-
to ancor  piu la gravita dello 
atteggiamento della , la cui 
tolleranza nel confrontl della 
rivolt a reggina non consente 
oggi all'on. Forlanl di arro-
garsi il diritt o ad ergersi a 
paladino e democra-
tico. Anzl la C persiste nel 
suo atteggiamento e. dovendo 
scegliere tr a un presunto vol-
to di cmodernita*  e il vec-
chio suo volto clientelare. -
pastato di mafia e di sotto-
cultura . ha scelto quesfulti-
mo, come prova 11 fatto gra-
vissimo di proporr e in queste 
elezioni la candidatura al Par-
lamento del slndaco Battaglia. 

a la vicenda di o — 
soprattutt o 11 fatto che alcunl 
strati miserl della popolazio-
ne e seUorl del cetl lntermedl 
slano potuti divenire strumen-
to inconsapevole dei dlsegni 
reazlonarl — e 1'urgen-
za di rimuovere le cause che 
lliann o determlnata. E*  un 
compito che spetta n prim o 
luogo al comunlsti reggini, 
ma che richlede una dirett a 
assunzione dl responsabilita 
da parte di'  tutt o lo schiera-
mento democratico del nostro 
Paese; percio dal Congresso 
deve venire un pleno recupe-
r o del grande valore naslona-
le della battaglia meridiona-
lista. 

Occorre rovesclar*  n siste-
ma di potere economico e po-

litico , d l i natura - clientelare, 
che soffoca la vita delle popo-
lazlonl calabresl e meridiona-
l l e che ha determinato una 
crlsl dl flducla, un abba&sa-
mento della tenslone politica 
e ideale, su cui e far  le-
va la destra per  estendere la 
area del qualunquismo. 

Questa battaglia ha blsogno 
dl un punto dl « unlflcazlone 
nazionale»: spesso si e deter-
mlnata la convlnzlone, soprat-
tutt o negli strati piu poverl, 
di una sorta di separazlone 
degll interessi delle popola-
zloni del o da quel-
11 delle masse lavoratric i del 
Nord; e non sempre la nostra 
risposta e stata pronta e ade-
guata. 

Oggi attorno all'oblettlv o dl 
un governo dl svolta demo-
cratica, e posslblle cementare 
nella lotta un nuovo blocco 
sociale e politico che sradi-
chi le vecchle struttur e dl po-
tere, allargando 11 front e del-
le alleanze verso quel settorl 
del mondo cattolico che, nel-
la stessa specif lea situazione 
calabrese, si sono differenzla-
t l dalle forze che hanno so-
stenuto 1 moti eversivl. 

 partit o a o va alio 
scontro elettorale, certo, in 
una situazione aspra e diffici -
le, ma con la consapevolezza 
dl esprimere Tunica politica 
glusta e vallda per  lo svilup-
po della Calabria e del -
zogiorno. 

segretario regionale del 
Trentino-Alto Adige 

Nelle due province dl Tren-
to e Bolzano, dove il partit o 
deve lottar e contro la C (nel 
Trentlno) e la SVP n Alt o 
Adige) — espressione del cetl 
domlnantl e dl molteplicl fat-
tor l come 11 sentlmento nazio-
nale per  la SVP e il tradizio-
nalismo cattolico per  la C — 
11 problema fondamentale e 
quello generale dl approfon-
dir e la crisi dell'interclassl-
smo, problema che qui, per  le 
ragioni dette, si presenta in 
termin i quanto mai complessi. 

o 25 anni di vita auto-
nomistica i probleml tradizio-
nall della regione — disoccu-
pazlone, emlgrazione, crisi 
agricola e della economia 
montana — anziche risolt l ap-
palono aggravatl ed esasperatl 
mentre Tindustrializzazione, 
fragil e perche casuale e fon-
data sul brutal e sfruttamento 
della raano d'opera non ha mu-
tato la fisionomia economica 
regionale. 

i a questl falllment l 
e al crescere del movimento 
e delle lotte la C nel Trentl -
no e passata alia represslone 
del movimento studentesco e 
si e rifugiat a nella teorlzzazlo-
ne degll opposti estremisml, 
avallando cosl oggettivamente 
i l tepplsmo fascists. Ci6 non ha 

o che si faccia strada 
la consapevolezza — n larghl 
strati di opinione — dl nuovi 
orientamenti polltlc i e la lot-
ta unitari a del nostro partit o 
ha contrlbuit o a far  avanzare 
la coscienza di classe tr a i 
lavorator i dei diversl gruppi 
etnici: e questo ha permesso 

 formarsi, per  la prim a vol-
ta, dl un ampio schieramento 
di forze antifasclste e lo svi-
luppo all'intern o del gruppo 
etnico e della gioventu dl lin-
gua tedesca di un dibattit o 
sulle eslgenze di una politica 
economica che garantisca ml-
gllor i condizioni di vita. 

Questa avanzata di una co-
scienza di classe si e fatta 
sentlre anche alTintern o del 
mondo cattolico ed 11 padro-
nato e i gruppi dominant! del-
la SVP vi hanno reagito con 
un rilanci o antisindacale di 
marca nazionalistica per  esa-
sperare  rapport i tr a i vari 
gruppi  etnici. 

n provincia dl Bolzano il 
partit o e impegnato dunque 
ad ampliare l'unit a dei lavo-
rator i su basl'di classe, anti-
nazionalistiche e lo deve fare 
con una piu decisa iniziativ a 
anche in direzione di altr i 
strati sociali, contadlni, cetl 
intermedi, artigiani , piccoli 
imprenditori , superando le re-
sidue incertezze e i residui 
settarismi. 

a regione e ampiamente 
interessata alia distensione eu-
ropea che e una delle condi-
zioni per  avviare a soluzione 
stabile il problema nazionale 
delTAlt o Adige.  progressl 
verificatisi recentemente in 
Europa sul terreno della di-
stensione hanno migliorat o 1 
rapport i tr a a e TAu-
stria, tr a Sud e Nord Tirol o 
e se la situazione e migliorat a 
e anche merito del nostro par-
tito , della sua iniziativ a a pro-
muovere convergenze unitari e 
a livello europeo per  la pace 
e la sicurezza. 

 partit o va ad un severo 
scontro elettorale con un bi-
lancio di lotte e di esperien-
ze positlvo. Anche in questa 
regione esso dara il suo con-
tribut o per  quella svolta de-
mocratica che e condizione 
prim a per  rinnovar e il paese. 

a decisione e Turgenza 
con cui il rapport o del compa-
gno Berllnguer  ha posto il 
problema dl una nuova dire-
zione politica del paese, lo 
obiettivo di un governo di 
svolta democratica. scaturisco-
no dall'analisi e dal giudizio 
della situazione italiana, giun-
ta oggi ad una stretta dram-
matlca. e contraddizioni an-
tlche e recenti della situazio-
ne italiana non possono esse-
re risolte senza che si faccia 
un posto nuovo alia classe 
operaia e alle masse popolari 
nella direzione del paese. Si 
intende forse da parte del 
nostri awersari, negare la 
profondit a di questa crisi? 
Si vuol far  credere che il 
centro sinistra sia n grado 
di affrontarl a e superarla? 
No, da questa crisi non si 
esce, senza la plena parted-
pazione del partit o comuni-
sta. 

a proposta politica nasce 
da una visione d'insieme nel-
la quale trovano oggi posto, 
ben piu che nel passato, que-
stion! come quella degll lntel-
lettuall , della scuola. del pro-
gresso culturale, delTafferma-
alone dl nuovi valorl nella 

coscienza di grandi masse
nella direzione della vita na-
zionale. 

Anche n questl campl sia-
mo dl front e ad alternative 
radlcall : dalla disgregazlone 
della scuola infatt i si esce 
solo con un processo genera-
le di rinnovamento, di rifor -
ma, che comporta, certo, la 
approvazlone dl nuove leggl, 
ed eBlge lo sviluppo dl un 
movimento dl studentl e dl 

l strettamente legato 
a tutt e le forze dl progresso 
che operano nella societa. 

A chi giudlca «modest©» 
queste nostre rivendlcazionl 
programmatlche rlcordiam o 
che, n questo campo, la C 
ha fatto naufragare perfino 
le piu tlmld e leggl di rifor -
ma. Non e difficil e lntendere 
quanto profonda sia la svolta 
che noi sollecitiamo. n real-
ta le classi domlnantl hanno 
dimostrato dl aver  paura del-
la trasformazlone della BCUO-
la in scuola dl massa, senten-
dosl i di controllarla , 
ed esprlmono pero!6 una poli-
tica dl contenlmento delTacces-
so dei flgl i del lavoratorl al-
Tlstruzdone e dl spinta alia de-
gradazione della scuola pub-
bllca. 

Bisogna battere questa po-
litic a con le lotte e con 11 
voto. Vogliamo in tutt l 1 cam-
pi non solo evitare 11 peggio, 
ma sviluppare tutt e le possl-
bllit a nuove che si sono aper-
te in questi anni. E sia nella 
scuola che nella vita cultura-
le ed artlstica la prospettlva 
che si e aperta e quella dl 
un o attlvo, non su-
balterno, della classe operaia 
e delle masse popolari. Tutt e 
le i cultural l pubbli-
che vanno rlformat e e poten-
zlate in funzione dl un rap-
porto nuovo con masse sem-
pre piu larghe dl giovani e dl 
lavoratorl . Su questo terreno 
hanno trovato nuove ragioni 
dl lmpegno e flducla forze fr a 
le piu vlve del mondo lntel-
lettuale, come quelle rappre-
sentate dal filone progresslvo 
del cinema italiano. 

 tentativi delle forze rea-
zionarle di sbarrare questa 
strada, di bloccare la tenden-
za ad un incontro reale fr a 
cultur a e masse popolari, 
hanno suscltato e suacltano la 
risposta della parte mlgllor e 
della nostra intellettualita , co-
me dlmostrano le significative 
adesioni di intellettual i alle 
liste elettorali della sinistra 
unit a e del . 

 nostro partit o avverte og-
gi fortemente Tesigenza di un 
rinnovato impegno sul front e 
della battaglia ideale e cul-
turale. Che questo , 
scaturito da una riflessione 
critic a sui limlt l delle grandi 
esperienze di questl anni, gia 
si esplichl e si estenda, lo dl-
mostrano le novita contenute 
nel rapport o del compagno 
Berlinguer  su questioni come 
quelle della scuola, della giu-
stizia, della famiglia, della 
crisi ideale e morale del paese. 

Questi temi — 11 rinnova-
mento della scuola, la ricerca 
scientlflca, la battaglia idea-
le e cultural e — sono divenu-
tl aspetti essenzlali di uno 
sforzo rivolt o a conquistare 
alia causa del movimento 
operaio e democratico le mas-
se sempre piu grandi di in-
tellettuali e di studenti che 
si vanno costituendo nella so-
cieta italiana, come in tutt a 
TEuropa capitalistica, e sulle 
quali e decisivo per  la classe 
operaia riuscir e ad esercitare 
una influenza crescente, con-
tr o le suggestioni di destra e 
le posizioni sedicenti di si-
nistra. 

Non meno e e la 
battaglia per  il controllo de-
gli strumenti di informazione, 
di formazione cultural e e di 
orientamento ideale. Attra -
verso di essi i le class! 
domlnantl cercano di far  le-
va su quanto di piu arretrat o 
e subalterno permane nella 
coscienza di larghe masse per 
impedire alia classe operaia 
di affermare la sua egemonia, 
e per  rilanciar e una ideologia 
di destra, cialtronesca e de-
magogica, insieme autorita-
ri a e sovversiva, che dobbia-
mo smascherare e colpire in 
tutt e le sue facce. 

a tutt o c!6 emerge la con-
cezione unitari a della batta-
glia ideale, cultural e e poli-
tica che e propri a del nostro 
partito . a ricerca, dalla a-
nalisi, dalla elaborazlone ai 
piu alti livell i essa si deve 
estendere senza frattur e alia 
azione ideologica e cultural e 
di massa.  marxlsmo — scri-
veva Gramsci — non tende a 
mantenere i «semplici» nella 
loro filosona prim!tiv a del 
senso comune, ma a « costrul-
r e un blocco intellettua'e-
morale che renda poiitica-
mente posslblle un progres-
so intellettuale di massa». 

E* questo il compito nel 
quale ci siamo cimentatl in 
questi anni, e per  il quale og-
gi dobbiamo allargare il no-
stro o multiforme , 
chiamando a parteciparvi so-
prattutt o le giovani forze in-
tellettuali . 

Ali a passlone di ricerca e 
alio slancio ideale di questa 
parte decisiva delle giovani 
generazioni possiamo e vo-
gliamo rlspondere rilanciando 
una nostra concezione del 
marxismo, piu matura e p u 
plena, affinando e provando 
la nostra capacita di anaiisi 
della  realta contemporanea, 
e di confronto critic o con al-
tr e correnti di pensiero, sen-
za indulgere ne al dottrinari -
smo ne al dogmatismo, senza 
tornar e a forme superate di 
direzione culturale, ma senza 
cadere nel Jassismo. Vogliamo 
anche su questo terreno, n-
cercare il dibattit o e Tincon-
tr o con altr e forze operaie e 
di sinistra, lavorando cosl an-
che in questo campo per  af-
fermare la funzione dirigente 
della classe operaia. 

Reggio Emilia 

Affrontand o 11 grande ed at-
tualisslmo tema delle allean-
ze fr a lavoratori e cetl medl 
produttiv i per  affermare «in-
dirizz i altematlvl alio svilup-
po economico*  voluto dal 
grande capitale, 11 compagno 
Glannetto Patacclnl, segreta-
ri o della Federazione dl -
gio Emilia , ha rilevato anzl-
tutt o che i l l punto dl par-

tenza rlmane la spinta al rin -
novamento provenlente dalla 
lotta della classe operaia e del-
le masse ». 

Occorre affermare che «la 
lott a operaia, rlvendicatlva e 
dl riforma , non e contrastante 
rispetto ad una politica dl al-
leanze con 1 cetl medl pro-
duttivi , ma e essenzlale per 
dare alia stessa politica del-
le alleanze una prospettlva 
strateglca e non contlngente 
rlferlt a cloe ad una trasfor-
mazlone profonda della socie-
ta in oul 1 cetl medl potran-
no avere un ruolo non subal-
terno ». Occorre, anzitutto, 
dar  consapevolezza a questl 
cetl ohe la ripresa economi-
ca, dato 11 carattere struttu -
rale della crlsl in atto, non 
pub awenlre nelle condizioni 
del passato.  terreno della 
unita e dell'alleanza, in altr i 
termini , va ricercato nella lot-
ta per  ima programmazione 
democratica capace di supera-
re gll effettl conglunturall e 
dl affrontar e concretamente 
le questioni del , 
delTagrlcoltura, delle conge-
stion! urbane, della massa 
del blsognl lnsoddlsfattl. a ri -
strutturazion e d e 1 Tapparato 
produttlv o deve awenlre alio 
scopo di conseguire questi 
obiettivi essenzlali, contrastan-
do quindi la tendenza alia 
contrazione dell'occupazlone 
operaia e aU'aggravarsi della 
disoccupazlone glovanile e in-
tellettuale. 

C16 rende ancora plU evl-
dente che gll indirizz i dello 
sviluppo economico non si 
possono mutare «senza cam-
blare la direzione politica del 
paese, senza sconfiggere la C 
e la sua linea di destra e con-
quistare un governo di svolta 
democratica ». 

NelTEmlll a a que-
sto vuol dir e «affrontar e il 
nodo dl fondo della riform a 
agraria e della ristrutturazio -
ne sociale e tecnlca delTagrl-
coltura condizione anche per 
lo sviluppo di nuovi settorl 
industrial ! ». 

«  programml per  attuare 
la legge sulla casa — dl cui 
sono noti i limlt l — elabora-
tl dagli entl locali e dal movi-
mento cooperatlvo nella -
ne diventano 11 terreno per 
combattere i fenomeni del cot-
timismo e del "lavor o nero" , 
ma anche per  reallzzare una 
speclalizzazlone del compiti 
che attribuisca alia piccola 
impresa, stimolandola ad as-
sociarsi, uno speclfico ruolo». 

C16 non annulla, anzl con-
ferma, « Tesigenza dl una stra-
tegia sindacale articolata che, 
senza Umltare le rivendicazio-
ni e le conquiste operaie, rl -
conosca in concreto il ruolo 
sociale e democratico di que-
sti strati produttivi» . Nello 
sviluppo dell'azione unitari a 
per  le riforme , inoltre. si de-
termina «un nuovo rapport o 
con la regione*e gli enti lo-
cali » che consente l'elabora-
zlone e Tattuazione di «nuo-
ve ed efficaci forme di par-
tecipazione democratica » alle 
scelte programmatiche. 

 terreno per  «cementare 
ed estendere le alleanze del-
la classe operaia, in definiti -
va, e rappresentato da una po-
litic a di sviluppo economico 
democratico » che assicuri al 
piccoli operatori certezza del-
la loro prospettlva e della n 
r o funzione. 

Roma 
 nostro modo di essere 

nella societa italiana e di col-
locarci nei rapport i di fidu-
cia con le masse, ci consente 
di rappresentare la leva es-
senziale del rinnovamento 
contro chi vuole spingere in-
dietro questo rinnovamento 
provocando paralisi, disordi-
ne, esasperazioni e dissocia-
zloni corporative e mettendo 
in forse le basi stesse 3el re-
gime democratico e l'unit a 
nazionale. 

a caratteristica della situa-
zione resta dunque, in questo 
intreccio di minacce gravi e 
di possibilita, in questi due 
element i che tendono a con-
giungersi e che fanno percio 
delTobiettivo di un governo 
di svolta democratica un'esi-
genza nazionale. Allorche la 

C ripiega verso gli «eletto-
r i in libera uscita » ricorren -
do da un lato alia sopraffa-
zione del potere e dalTaltr a 
attestandosi su posizioni di 
a centralita » che mascherano 
la sua svolta a destra, essa 
prova che la sua crisi non e 
soltanto da destra ma anche 
da sinistra, che il colpo prin -
cipale le e venuto da sinistra. 

Ci6 e particolarmente chia-
ro a a e nel o dove 
alia svolta a destra della C 
si contrappone un processo 
in cui agiscono tr e elementi 
intrecciati : la qualita e la for-
za della risposta operaia, la 
crescita della spinta antifa-
scista e infin e uno stato dei 
rapport i politic i in cui nuove 
convergenze di sinistra posso-
no incidere nelTarea del mon-
do cattolico. 

 programma di scelte eco-
nomiche che esce dm questo 
congresso per  il suo obiettivo 
di plena occupazione, per  il 
suo contenuto meridionalista, 
per  11 suo intreccio organico 
con la riform a dello Stato, 
indica la via giusta alle lotte 
per  una capitale democratica 
di un Paese che vuole avan-
zare. Per  contro e la C che 
palesa le rughe del malgover-
no e della speculazione, e la 

C a mostrare la sua incapa-
city a rispondere al moto di 
rinnovamento, alia nascita 
delle , all'unit a sinda-
cale dando cosl spazio alTat-
tivizzazione fasclsta e reazio-
nari a ma scoprendo anche il 
fianco su terreni decisivi co-
me quello dello Stato, della 
sua laicita e della sua autori-
ta e democrazia. 

Se riusciamo a comprende-
re il significato delTattivizza-
zione fascista come tentativo 
di attrarr e in un blocco rea-
zionario forze che possono es-
sere alleate della classe ope-
raia, se intendiamo fino *in 
fondo la svolta della C nella 
sua gravita ma anche nella 
sua debolezza, allora possia-
mo affrontar e le questioni og-
gi decisive per a e il -
zio in un grande dialogo di 

(Segitc alia pa§, > 
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massa che lo colleghi all'esi-
genza dl far  avanzare un for-
te potere democratlco. 

a di quest! arm! 
dimostra il peso decislvo che 
avranno gli oAlentamenti del-
le nuove generazlonl. Noi, a 
questo proposito, abblamo 
fatto quello che era necessa-
ri o quando, tonendo fermi gll 
orlentamentl nostrl, abbiamo 
costruito le basi di una nuo-
va organizzazione dl massa 
della gioventii comunlsta. a 
coerenza di queste posizlonl 
si oppone alia via del luddl-
smo culturale, della rottur a a 
sinistra, dell'isolamento avan-
guardistlco che offr e alibi 
alia destra e alia C e ha co-
me rlsultat l dl attlrar e forze 
che possono diventare masse 
di rlserva contro 11 movlmen-
to operaio. e opponlamo la via 
della lotta per  salvare e rin -
novare la jcuola. 

l qui il valore delle indl-
cazionl di , l'elemento 
dl appello alle nuove genera-
zioni, operaie e studentesche, 
che sta in pari tempo nelle 
prospettive che nol indichia-
mo, come forza nella quale la 
splnta di libert a e di rlnnova-
mento e sempre grande ln-
tellettuale collettivo, volonta 
emanclpatrice e liberatrice. 

FGC
Uno del momentl fond a-

mentall della nuova e pii i for-
te presenza politica della FG-
C  va rlcercato nel rafforza-
mento dell'organlzzazlone tr a 
gli studentl. Propri o questo 
rafforzamento — e l'ipotesl 
politica di sviluppo del movl-
mento e delle alleanze entro 
la quale si colloca — pone 
con particolar e urgenza un 
problema piu generale relati -
vo al rapport o tr a movlmen-
to operaio e movlmento di 
lott a degli studentl nella at-
tuale fase di scontro politico 
e anche rispetto alia scadenza 
elettorale. 

S  tratt a — per  11 PC  e per 
la FGC  — dl svlluppare e at-
tualizzare le valutazionl e le 
indicazionl gla formulat e al 

 Congresso sul ruolo del 
movlmento degli student! nel-
la formazoine dl un blocco dl 
alleanze social! e politiche, 
che prospetti sin d'ora una al-
ternatlva democratlca. 

Su questo terreno non par-
tiamo da zero. Nel corso di 
quest! annl, non solo abbia-
mo consegulto una eccresclu-
ta influenza del comunisti tr a 
gli studentl, ma slamo statl 
in grado di aprir e una vera e 
propri a lotta politica per  una 
nuova dlrezione del movlmen-
to. i 

S  trattav a di fare n modo 
che la crisi delle avanguardie 
tradizional i del movimento 
stesso non si traducesse nella 
scomparsa a della lot-
t e di classe dl una forza che, 
sin dal suo nascere, abbiamo 
considerato come un attivo 
soggetto storico della lotta per 
la trasformazione del Paese. 

 dato determinante da cui 
partir e sempre e il carattere 
radicale — e di massa al tem-
po stesso — della critic a pra-
tica che gli studenti hanno 
in questi anni sviluppato nel 
confronti non solo della scuo-
la. ma dell'assetto politico, e-
conomico e sociale nel suo 
complesso. 

Sta al partit o battere posl-
zonl errate ed estremistiche 
e coghere, nello stesso tempo, 
la necessita di dare risposte 
a problemi che investono il 
travaglio sociale, politico ed 
ideale di settorl determlnanti 
delle nuove generazioni. An-
che rispetto alia scadenza e-
lettorale questo problema as-
sume rllevanza. 

Gli studenti comunisti, in 
una serie di realta, stanno co-
struendo le pii i larghe e ori-
ginal! intese unitari e intorn o 
alia prospettiva dell'impegno 
del movimento per  battere il 
tentativo di svolta e destra 
 imporr e una generale svol-
ta democratica. Gli studenti 
comunisti ritengono necessa-
no che dal X i i l Congresso 
del PC  esca un appello e una 
indicazione al movimento de-
gli studenti perche in un mo-
menta di scontro cosi decisl-
vo il movimento sviluppi in 
pieno i caratteri positivi del 
processo che si fe registrato 
in questi anni e perchfe sia 
con le masse e tr a le masse 
attivo soggetto della battaglia 
politica sulla linea del fuoco 
e non sull'Aventino. Agll stu-
denti e affidato quindi un 
ruolo di prim o piano. 

^ 

u 

operaio dei cantieri INMA 
La Spezia 

 compagno Franco Sonci-
ni , operaio dei cantieri A 
della Spezia, ha rilevato. in-
ranzitutto , che le lotte di que-
sti anni hanno fatto maturar e 
nelle masse lavoratric i la co-
scienza della necessity di pro-
fond i mutamenti. Ai lavorato-
ri  fe ben presente il valore 
delle conquiste ottenute nella 
nuova situazione politica crea-
tasi col voto del 1968 col pro-
gredire dell'unit i sindacale e 
dei nuovi processi unitar i fr a 
le forze politiche della sini-
stra. 

a ad essi non sfugge nep-
pure. e li preoccupa, la con-
troffensiva in alio da parte 
delle forze del grande padro-
nato e della destra conser-
vatrice ed eversiva, special-
mente per  quanto riguard a 
le riforme . A questa controf-
fensiva politica, per  altro, si 
accompi<ma o alle con-
quiste salarieli, al livell i di 
occupazione. alia salute e al-
ia integrit y fisica dei lavora-
tor i nelle fabbrlche. 

Questo fe ancora il «dato 
centrales della condizione o-
perala, ma va rilevato con 
forza che i lavoratori non si 
piegano e danno battaglia nel 
luoghi di lavoro come nella 
societa. n essi fe plena la 
consapevolezza della grande 
posta in gloco, della portata 
deirimminente scontro con-
trattual e e delle stesse elezlo-
nl politiche . 

e responsabilita della C 
pt r  quanto e accaduto n -

lia negli ultlm l tempi emer-
gono con sempre magglore 
evldenza. a c!6 l'esigenza dl 
un o pleno, e senza 
rlsparml o di energle, da par-
te del nostro partit o nell'azlo-
ne unitarla , nella battaglia rl -
vendlcativa, nella lotta per 
una nuova politica economica 
e sociale. 

o aver  sottollneato al-
cuni aspettl peculiar! delle 
lotte condotte nella sua cltta, 
Sonclni na messo in evldenza 
la necessita dl una plu robu-
sta battaglia articolata, «co-
me asse portante » dl tutt o 11 
movlmento, e 11 ruolo nuovo 
degli Entl locall. e esperlen-
ze vlssute alia Spezia a que-
sto riguardo sono largamente 
ftosltlve, pur  con  limlt l che 
e dlfflcolt a oggettlve della si-

tuazione hanno imposto, anche 
per  quanto riguarda 11 colle-
gamento fr a le lotte dl fab-
brlca e il problema dell'oc-
cupazlone giovanlle. 

e dei lavoratori , del-
le sinistre, dei comunisti in 
prim o luogo, degli Entl locall 
dirett l dalle forze democratl-
che ha splnto alle corde la 

C che, alia Spezia, b stata 
costretta a cambiare in meno 
dl due anni ben quattr o se-
gretarl . 

Tutt o questo intrecclarsl 
dl vicende polltiohe e dl lotte 
operaie e sociall, il rafforzar -
sl deU'unlta democratica, han-
no obbllgato tutt e le forze po-
litich e a misurarsl concreta-
mente con la realta e con 
l'incalzare della nostra -
tlva. S  tratt a ora dl dare 
uno sbocco politico generale 
alle lotte gia condotte ed an-
cora in corso. 

Si tratt a di rawlvar e e raf-
forzare 1'impegno e la mobl-
lltazlone del partit o nelle fab-
brlche anche per  quanto con-
cerne l'azlone e la lotta per 
assicurare il successo eletto-
rale. E'  questa una delle 
condlzionl U per 
far si che la prossima bat-
taglia per  1 cohtratt i si 6vol-
ga n un quadro politico « po-
sitivow e perche si realizzl, 
nel fatti , quella svolta politica 
che le masse lavoratric i e 
popolarl rlvendicano. 

a positlva esperlenza rea-
llzzata nelle fabbrlche sul pia-
no sindacale ha dlmostrato, 
fr a l'altro , che mutare pro-
fondamente. a nostro favore, 
1 rapport i di forza non e solo 
necessario ma fe posslblle por-
tando avanti la nostra politica 
di unita. 

BONISTALU 
dirigente della Lega na-
zionale delle cooperative 

o resplngere quelle 
posizlonl che tendono a pre-
sentare questa legislatura co-
me una legislatura «inconclu-
dente». o cioe affer-
mare con forza il contribut o 
recato dal PC  in tutt i questi 
anni per  far  passare l'Ent e 

, lo Statute dei lavo-
ratori , il divorzio, la legge sul-
la casa. n questo contesto dl 
lotte e dl success! assume un 
valore important e il ruolo del-
la cooperazione che, finalmen-
te — superando le discrimina-
zioni del passato — ha con-
seguito un suo riconoscimento 
come struttur a economica au-
togestita dalle classi lavora-
tric i e dai ceti medi. 

Non e pero cosa facile avan-
zare sulla via d! una svolta 
democratica. Si , -
fatti , resistenze conservatrici 
e reazionarie alia cul testa 
si trova la . Queste resi-
stenze possono essere battute 
se saremo capacl dl creare 
un largo schieramento di for-
ze social! e politiche che si 
sentano partecipi e protagoni-
ste di questa lotta, Se sapre-
mo cioe costruire nel fatt i 
gli strumenti di partecipazio-
ne in grado di attuare le ri -
forme e di gestirle.  movi-
mento cooperafvo ha lavora-
to, e costruito. nella autono-
mia e nella rlcerca unitaria , 
con le altr e central! cooperati-
ve. con le organizzazioni sin-
dacali e di categoria del ceto 
medio, una sua peculiare stra-
tegia di indirizz o e di lotta 
superando visioni municipali-
stiche e settoriali, innovando 
la concezione mutualistica e 
solidaristica dell'istitut o coo-
perativo, definendo la creazio-
ne di un sistema nazionale di 
cooperative autogestite. 

E' questa una nuova conce-
zione del modo di essere del-
la cooperazione, delle sue 
struttur e e strumenti associa-
tiv i che, accanto ad un nuo-
vo tipo di indirizz o e gestione 
dell'impresa pubblica e di 
quella privat a non monopoli-
stica, pu6 e deve concorrere 
alia costruzlone di una a 
nuova, democraticamente go-
vernata. 

E* n atto — come e noto 
— un attacco alia cooperazio-
ne. Esso parte dalla destra 
conservatrice e mir a ad ell-
minare le conquiste ottenute. 
A questo attacco 11 movimen-
to risponde con iniziativ e di 
massa, moltiplicando 1 suoi 
impegnl nel o e 
verso i settorl del ceto medio. 

OIANNAHTONI 
Roma 

i della crisi del-
la scuola, delle sue struttur e e 
dei suoi contenuti, ha assunto 
aspettl degenerativi preoccu-
panti e, di front e al falllmen-
to clamoroso dei tentativi 
fatt i dai vari govemi per  con-
tenere e assorbirne gli aspetti 
pii i vistosi, la necessity di 
una profonda trasformazione 
e radicale riform a fe diventata 
una consapevolezza di massa, 
non dei soli studenti. 

Che cosa fe la scuola? che 
cosa deve diventare? 

A questa domanda dobbia-
mo dare una risposta adegua-
ta, cosl come ha indicato Ber-
llnguer  nel suo rapporto. per-
chfe awertiamo il senso di di-
sorlentamento e di incertezza, 
che fe oggi cosl diffuso in 
conseguenza del processo di 
dequaliflcazione che alia scuo-
la fe stato imposto da scelte 
politiche ben precise. E' in 
questa situazione i che 
trovano spazlo e lncoraggia-
mento la provocazlone fasd-
sta e la demagogia reazionaria. 
E' n questa situazione che 
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nol awertiamo il dramma dl 
una scuola ancora retta dalle 
leggi e dagll orlentamentl fa-
scist! e quindi rimasta indie-
tr o rispetto alia crescita della 
coscienza democratica. 

a ai fascist!, ai reazionari 
e ai moderatl che parlano dl 
disordine e di necessita del-
l'ordin e dobbiamo rispondere 
che, se disordine c'fe, la re-
sponsabilita prim a e sostanzia-
le e della politica seguita ne-
gll ultim i anni dal govern! e 
in prim o luogo dalla . Una 
politica che non ha awiato 
a soluzlone nessuno del pro-
blemi veri: dall'edilizi a agli 
organic!, dal diritt o alio stu-
dlo alia gestione democratica. 
Una politica senza respiro 
cultural e e senza tensione idea-
le, ispirata ad un empirismo 
miope e ad una sperimentazio-
ne senza princlpi ; ma sicura 
nell'orientamento quando si 
tratt a di mettere in moto la 
macchlna repressiva, nel ten-
tativo di chiudere 11 movi-
mento nella altalena repres-
sione-protesta. 

Come e si pub usclre 
dalla crisi? p una 
politica di riZorm e che attui 
davvero il diritt o alio studio 
e il diritt o al lavoro, l'esten-
sione deli'obbligo, la scuola a 
tempo pieno, la riform a della 
universita. Su questa linea 
siamo andati avanti, siamo riu -
sciti persuasivi, anche se su 
taluni temi dovremo approfon-
dir e la nostra elaborazione, in 
particolar e su quello del di-
ritt o alio studio, della selezio-
ne classista e . 

E' il senso generale della 
nostra politica verso la scuo-
la che deve costituire un punto 
di riferiment o e una certezza. 
Esso deve tradursi in iniziati -
ve concrete per lo sviluppo 
del movimento unitari o degli 
studenti e per  il potenziamen-
to della organizzazione degli 
studenti comunisti. Occorre 
pero anche essere ben consa-
pevoli che una linea dl rifor -
ma della scuola non avanza se 
essa non trova assertori per-
suasl e persuasori tr a gli in-
segnanti. 

o fare uno sforzo 
per  comprendere che cosa 
realmente rappresenta nella 
societa italiana la grande 
schiera dei 600 mila insegnan-
ti , e innanzitutt o le condizioni 
reali del loro lavoro: 200 mila 
maestri disoccupati, decine di 
migliaia di professor! fuori 
ruolo, il meccanismo sempre 
pii i caotico delle assunziom, 
le discriminazioni, un tratta -
mento economico offensivo 
che e la causa — e non la 
conseguenza — del decadi-
mento o a se-
condo mestiere. 

Gil insegnantl soffrono oggi 
della politica democristiana e 
del modo n cui le loro riven-
dicazioni sono state travisate, 
impovente e settorializzate 
dalla tradizione del sindacali-
smo autonomo. i qui il valo-
re della presenza dl un sinda-
cato  e di una politica 
dl unita sindacale. a ci sono 
compiti nostri. che non pos-
siamo delegare al sindacato. 
Negll interessi non solo degli 
insegnantl, ma della democra-
zla italiana e per  la creazione 
di uno schieramento di allean-
ze intorn o alia classe operaia 
occorre dare uno sbocco posi-
tivo al disagio di quest! inse-
gnantl. chiamarli a una gran-
de opera di rinnovamento 
cultural e e didattico. contri-
buir e a creare le condizioni 
che rendano possibile un rin -
novamento del loro ruolo. in-
nanzitutto come educatori alia 
democrazia e alio spirit o cri-
tico 

Occorre dunque una svolta 
nella politica scolastica e per 
questo una pii i generale svol-
ta democratica. Tr e sono i 
punti fondamentah che carat-
terlzzano questa svolta: 1) da-
re nella scuola una risposta 
positlva aU'esigenza di eman-
cipazione delle masse lavora-
trici , che sempre hanno sen-
tit o nell'appropriazione della 
cultur a una condizione del lo-
ro riscatto; 2) fare della scuo-
la una grande scuola di de-
mocrazia; 3) dare anche nel-
la scuola corpo alia immagine 
della society socialista che noi 
vogliamo costruire, facendone 
11 luogo della formazione dei 
nuovi uomini della ragione e 
del coraggio civile: scuola pub-
blica dl libert a e autonomia 
della cultur a e dell'insegna-
mento. 

14 E 
a h 11 settore 

dell'economia italiana dove 
emergor.o con magglore eri-

denza le conseguenze negati-
ve dello sviluppo monopoli-
stico e il prezzo che 11 paese 
paga alle mancate riforme . 
Questo accade dopo oltr e 25 
anni di monopolio della C 
di tutt e le leve del potere nel 
settore agrlcolo: persino agli 
alleati dl governo b stato 1m-
pedito di ficcarvi il naso. e 
conseguenze nefaste dl questo 
monopolio sono sotto gll occhl 
di tutti : l'agricoltur a a 
non 6 oggi in grado dl soddl-
sfare il fabbisogno dl prodot-
t i essenziall per  l'alimentazlo-
ne del nostro paese. o dlmo-
strano 1 mlll e mlliard i di de-
fici t della nostra bllancla 
agricolo-allmentare. S  tratt a 
di un baratr o crescente, di 
un pozzo senza fondo. 

Chi paga tutt o questo? n 
prim o luogo 1 lavoratori della 
terr a e la massa dei coltlva-
tor l diretti ; ma a pagare la 
crisi della nostra agricoltur a 
sono anche le grandl masse 
lavoratric i e popolarl delle 
citta; di quelle citt&  che scop-
piano propri o per  l'esodo tu-
multuoso dalle campagne di 
oltr e quattr o mllloni dl lavo-
rator i e di contadinl, e per 
il caro-vita, in conseguenza 
del prezzl l dei 
generi alimentarf. Ecco 11 fal-
limento definitiv o della C 
nelle campagne. Possiamo af-
fermare che in questi ultim i 
anni si fe verificata la defini-
tiva rottur a dl un equillbri o 
a basso livello su cui si era 
mantenuto il potere C nelle 
campagne. 

Grazle aU'inizlativ a del no-
stro partito , all'avanzata elet-
torale del *68. all'impetuoso 
sviluppo anche nelle campa-
gne di un vasto movimento 
di lotte. si erano cominciati a 
trovar e  prim i sbocchi posi-
tiv i sul terreno politico e le-
gislativo. Gll esempi piu sa-
lient! sono la legge sul collo-
camento e  nuovi dirltt l con-
trattual l dei bracciantl, e la 
riform a dell'affltt o dei fondl 
rustic! . E' d! front e a questi 
prim i risultat i che si e scate-
nata la virulent a controffen-
slva dell'Agrarla . a Confa-
gricoltura . che aveva accolto 
per  lunghi anni 11 monopolio 

C nelle campagne perchfe si 
awantagglava appunto di 
quell'equilibrl o a basso livello 
che salvaguardava 1 privilegi 
dei padroni, a questo punto 
ha contestato apertamente. da 
destra e da posizlonl fasciste, 
questo monopolio democrl-
stiano. 

Ecco una componente slgnl-
ficativa del risultat i elettorali 
del 13 giugno. a quel mo-
mento i dirigentl C sono al-
ia ricerca affannosa del re-
cupero della ftducia degli 
agrarl , offrendo cosl nuovo 
spazlo alle manovre eversive 
e fasciste nelle campagne. 
Certo,, si aprivano problemi 
nuovi, come quello delle ri -
sposte da dare al piccoll pro-
prietar i concedenti.  nostro 
Partit o ha avanzato precise 
proposte per  soddisfare  le-
gittim l diritt i della piccola 
proprieti . Se queste proposte 
non sono passate, fe perchfe la 

C e le destre preferiscono 
continuare il muro del pianto 
per  bloccare ogni politica di 
riforma . 

a anche nelle campagne 
indietr o non si pub tomare, 
Avanza una nuova politica di 
collaborazione fr a 1 bracciantl 
e 1 contadinl. come dimostra 
il- recente accordo sindacale 
stlpulato tr a 1 sindacaU brac-
ciantlli , la Coldirett i e l'Al -
leanza isolando cosl la posi-
zione provocatona degli agra-
ri . a campagna - elettorale 
deve rappresentare un mo-
mento e per  esten-
dere a del Partit o 
fra le grand i masse del con-
tadinl coltivatori diretti ; per 
fare fallir e ogni illusione di 
blocco rurale; e per  fare 
avanzare ancor  plu rapida-
mente nelle campagne lo 
schieramento unitari o delle 
forze sociall e politiche capa-
ci di contribut e alia trasfor-
mazione democratica e socia-
lista deintalia. 

SPAGNOU 
Torino 

a connessione tr a strate-
gla delle riforme , lotte riven-
dicative, sviluppo della de-
mocrazia e intervento poli-
tico ai livell i della struttur a 
statale appare oggi uno del 
tern! dl fondo che si pone 
alia rlcerca e airimpegno po-
litic o dl tutt o  partito . Su 
questo terreno le lotte di que-
sti ultlm l annl hanno con-

dotto cdhcretamente a risul-
tati dl alto rillev o politico, 
non solo sul piano legislativo 
ma anche per  riflessi che 
si sono determlnatl in setto-
r l tr a i pii i decisivi ed im-
portant ! dell'apparato dello 
stato, quail la magistratura. 
Un diritt o nuovo e interve-
nuto dlrettamente nel rappor-
t i di lavoro, nelle situazioni 
e condizioni dei lavoratori 
nella fabbrica, recependo non 
solo i princlp i della Costitu-
zdone ma anche 1 contenuti 
della lunga, difficil e battaglia 
che per  anni il movlmento 
operaio ha condotto per  ot-
tenere il riconoscimento del 
diritt i fondamentah dei lavo-
ratori . Si e trattat o di un 
prim o grande passo per il 
rinnovamento del quadro le-
gislativo per  recepire i con-
tenuti pii i avanzati della Co-
stituzione, rompendo vecchle 
concezioni e formule, crean-
do anche sul terreno della 
legge nuove e valide condi-
zioni per le lotte e le con-
quiste delle classi lavoratrici , 
e con lo statuto dei diritt i 
del lavoratori e stato possi-

bil e per  la prima volta far  rien-
trar e alia , nonostante la 
pii i aspra opposizione padro-
nale, un operaio licenziato per 
rappresaglia. 

Appare quindi n tutt o 11 
suo valore il nesso tr a lotte 
e riforme , sviluppo della de-
mocrazia e democratizzazio-
ne dello stato: sono impor-
tant! moment! di un proces-
so dl creazione di un giudice 
nuovo per  un diritt o nuovo. 

Va rilevato perb nel 
contempo che in quest! annl 
si e rafforzata la compene-
trazione tr a potere economi-
co e determinate struttur e 
dell'apparato dello stato con 
l'accentuazione di alcunl di 
questi settorl a resistere ad 
ogni azlone di democratizza-
zione. a responsabilita di 
questa situazione risale so-
prattutt o alia politica della 

, al suo modo di gestire 
i poterl dello stato caxatte-
rizzata da azionl di frantu -
mazione corporative, da una 
rete dl interessi clientelarl. a 
politica dl restaurazione ca-
pitalistica della C chlara-
mente antipopolare e antide-
mocratica, ha favorit o 11 ve-
rificars i dl gravissimi fatt i cla-
morosamente smascherati re-
centemente come quello dello 
spionaggio T organizzato 
con la corruzione di pubbli-
ci apparati. Ecco l'ordln e del-
la T fatto dl corruzione, 
dl vlolazioni dei plu profon-
di diritt i della persona umana. 

Al modo di gestione dello 
stato della C nol comunisti 
dobbiamo contrapporr e un 
modo nuovo dl govemare a-
perto alia piu vasta parte-
cipazione in stretto collega-
mento con le masse popolarl, 
alle loro eslgenze, ai loro bi-
sogni, 1'impegno della nostra 
azlone politica, connesso alle 
spinte di rinnovamento e alle 
eslgenze di strati sempre piu 
larghi di cittadini , deve essere 
ampio e incisivo, per  operare 
profondamente sul terreno 
della riform a dello stato: una 
riform a che tenda non solo 
a rompere i e ca-
ste, ma a rovesciare  rap-
porto tr a lo stato e 1 lavora-
tori , tr a lo stato e 11 cittadlno. 

MONAMI 
segretario regionale del-
la Valle d'Aosta 

e vicende vissute n Valle 
d'Aosta, caratterizzate da mo-
mentl positivi e anche dolo-
rosamente negatlvi, rendono 
valido ed attuale il discorso 
e le prospettive che  Par-
tit o oggi si pone. Si tratta , 
n modo particolare, delle con-

ferme che da questa regione 
possono venire alia necessita 
dl un diverso rapport o con 
1 cattolici democraUcl, rap-
porto che ha trovato in que-
sti ultim i tempi nuove pos-
sibilit y non solo di confronto 
ma anche dl concreta comune 
azlone nell'intento di awiare 
a soluzione problem! regiona-
li in una nuova visione degli 
equilibr i e delle presenze po-
litiche. a costltuitasi 
negli anni '50 sotto 11 simbolo 
della Vallee si era trovata di 
front e a gravi problemi eco-
nomicl e soclali, a scelte po-
litich e che dovevano rispon-
dere al mutamento che awe-
niva nella situazione valdosta-
na. 81 trattav a del problemi 
della occupazione, dello svi-
luppo industrial e e turtstlco, 
con' la necessana funslone pro-
moxionale deU'lndustrla dl 

Stato e dell'lnlziatlv a regiona-
le. Tale alleanza, rlgidamente 
chlusa nel limlt l dl uno schie-
ramento, non ha retto non 
solo per  l'lmpoelzlone del cen-
tro-sfiilstr a che ha portato al-
ia perdita della componente 
socialista (nel 1968) ma an-
che per  la mancanza dl una 
volonta dl andare concreta-
mente a sinistra dlmostrata 
da parte del movimento del-
l'Undon Valdotaln. Questa po-
slzlone dell'Union si 6 evl-
denziata chiaramente n que-
sti ultlm l mesl quando la mag-
gloranza del suo gruppo di-
rigente ha aocettato le offer-
te della C abbandonando 
le sue posizlonl autonomlste. 

l fallimento del centro-si-
nistra ha perb portato ad una 
profonda spaccatura nella 
stessa C con 1'usclta della 
«sinlstra» che si fe costltulta 
n movlmento autonomo: 1 de-

mocraticl popolarl. 
Questo gruppo si fe collo-

cato su posizlonl avanzate ed 
il suo programma costltulsce 
un presupposto valido e non 
strumentale di collocazlone 
rinnovatric e di tutt e le forze 
della sinistra operaia e po-
polare. Queste sono le ragionl 
che hanno o 11 nostro 
partit o a ricercare un accordo 
anche in oocasione dell'immi -
nente consultazione elettorale 
dove nella nostra regione si 
vota col sistema del collegio 
uninominale che garantisce la 
elezione di un solo rappresen-
tante della e sia alia 
Camera che al Senato. Ecco 
perchfe tutt e le forze che han-
no a cuore l'autonomia e il 
progresso della Valle d'Aosta 
si prefiggono dl far  confluir e 
 suffragi sul due candidati 

cattcllci ed antifasclstl in liz-
za per  battere  dlsegnl con-
servatorl della C e dei suoi 
alleati vecchl e nuovi. Con 
questo impegno 1 comunisti 
valdostanl affrontano la cam-
pagna elettorale, sia per  rag-
giungere un successo il 7 
maggio ma soprattutto per 
realizzare sempre p!u ample 
prospettive di azione e di 
lotta per  rinnovamento della 
regione e del nostro paese. 

E* in sviluppo del tema im-
postato nella sua relazione 
dal compagno Berllnguer a 
proposito del dialogo col 
mondo cattollco che va posto 
n questione il ruolo della C 

come espresslone esclusiva di 
questo mondo, sul piano poli-
tico e . 

S  tratt a di questione la 
cui bruciante attualit a nasce 
dal confronto tr a l'urgenza 
innegabile della svolta demo-
cratica che il Partit o propo-
ne e prepara anche in termini 
di governo e l'attuat a con-
versione a destra della C 
che appare, da! discorsi dei 
suoi dirigent l e dalla impo-
stazione della sua battaglia 
elettorale, bene intenzionata 
a portare sino alle ultim o 
conseguenze questa scelta che, 
come fe propri o dl ogni mo-
vimento interclasslsta, fa sog-
giacere il partit o democrlstia-
no al comando imperioso del-
la classe economicamente e 
socialmente piu forte. 
i Questa conversione fe tanto 
piu grave e signlflcativa in 
quanto la scelta fe stata com-
piuta nel pieno delle spinte 
rivendicative e rinnovatric i 
che, non sporadlcamente, ma 
in signlflcativa continuity e 
in varie espressioni, salgono 
dalla stessa base popolare. 
C!6 accentua 11 contrasto tr a 
le scelte retriv e della , 
animate da un ridlvampante, 
rabbioso anticomunlsmo che 
va dilatandosl sino a mor-
dere 11 pur  sempre differen-
zlato campo socialista, e 11 
prevalente impegno unitari o 
dl mllionl dl lavoratori cat-
tolici al quail largamente si 
deve 11 moto dl superamento 
della divislone sindacale del-
la quale la C porta, e 
al partit o soclaldemocratico. 
antica ma incancellabile la 
colpa. E anche se l'atmosfera 
elettorale, ristimolando i pa-
triottlsm l di partito , pub aiu-
tare la C a risospingere 
qualche cuneo dl distacco o 
magarl dl rottar a tr a 1 la-
vorator i cattolici e quell! co-
munisti e socialist!, fe tutta-
via da escludersi che la nuo-
va coscienza dl classe, susci-
tata e nutrit a da tr e anni dl 
grandl lotte vittoriose, si of-
fuschl n loro e ceda.  no-
stro appello alia confluenza 
delle tr e maggiori componen-
t i popolarl — la cattolica, la 
socialista e la comunlsta — 
nell'impresa responsabile dl 
dare al paese una nuova diri -
genza democratica -
ca, non cade dunque su un 
terreno di massa imprepa-
rato. 

E cosl si toma al problema 
dell'attualit a o meno di quel-
la esclusivita di rappresen-
tanza politica del mondo cat-
tolico che la C si fe arroga-
ta da 25 anni a questa parte 
e che continua pervicacemen-
te a rivendicare - per  sfe. E* 
curioso rilevar e con qua] sen-
so di tlmor e riverenziale ci si 
fe sempre guardati dal pro-
pone e discutere questo pro-
blema, quasi che 11 monopolio 
piu ancora che 1'egemonia de-
mocristiana in questo campo 
costituisca un tabu sacralmen-
te intanglbile. Non spetta cer-
tamente a noi. ne ad alcun 
partit o che non sia il demo-
cratlco cristlano. farsl parte 
attiva di un eventuale pro-
cesso di dlfferenziazione po-
litic a (che potrebbe giungere, 
con un naturale svolgimento. 
fino alia separazione organlz-

Tele^ramma 
di e o 
al compagno 

i o 
Al compagno o fe 

giunto !1 seguente tele-
gramma: 

- o vlvlssiml cordiall 
auguri per  felice rlcorren -
za tuo compleanno augu-
rando che ancora per  lun-
ghi annl tu possa dare in-
sostitulblle contribut o lot-
ta lavoratori per  democra-
zia et sociallsmo.
tco  ». 

zativa); ma lasceremmo sco-
perta una parte non seconda-
ri a della prospettiva se non 
vl o questa possl-
billta . 

Si, dlco, la formazione dl 
un secondo partit o cattollco, 
per  partenogenesl, o plu cru-
demente detto per  sclsslone 
della , owero a seguito dl 
un processo aggregativo che 
si avvli ex novo dall'esterno 
del partit o democrlstlano at-
torno ad un qualche nucleo 
originate generate nel grembo 
del mondo cattollco dal con-
tatto fecondo con la realta. 

! elb del resto hanno co-
Ecienza, allarmandosene, an-
che certl uomlnl dl autorit a 
e d! esperlenza appartenenti 
al gruppo dirigente della . 

E* ad esempio del gennalo 
dl quesfanno un librett o del-
Ton. , che fu segre-
tari o della C ed 6 sempre 
stato ministro,  quale pren-
de atto del fatto che il suo 
partit o non pub piu preten-
dere alia rappresentanza dl 
tutt o il mondo cattollco del 
nostro paese; e cib a causa 
dell'  allargarsi del ventaglio 
di posizloni che vl si so-
no manifestate nel confronti 
di alcunl problemi essenziall 
(propriet a privata, dlrezione 
dell'impresa, alienazione, di-
vorzio, ecc.) e che non sono 
riassorblbll i nell'amblto dl 
uno stesso partit o politico. E' 
vero che questa indicazione fe 
stata reietta immediatamente 
dallo stesso Tavianl allor-
quando egli ha favorito, ac-
cedendovi, la soluzlone a de-
stra della battaglia preslden-
ziale ed ha accettato dl en-
trar e nel governo Andreotti 
all'insegna proclamata <>2l-
Yalt ad ogni ulterior e svilup-
po di una politica di pro-
gresso democratico. 

S  vuol dir e e sostenere con 
questo che noi dobbiamo negli-
gere o respingere — sic et slm-
pllciter  — nella nostra iniziati -
va politica per  un sempre piu 
vasto schieramento popolare al 
fin i della svolta democratica, 
questa ? Tutt o il contrario. 

, senza ergerc! assurda-
mente al ruolo di facitori o 
rifacitor i delle altru i mutevoli 
sort! politiche, e propri o con 
le nostre meditate e raglone-
voli mozioni per  uno schiera-
mento dl popolo e di lavora-
tor i a sostegno di un nuovo 
corso democratico nel nostro 
paese, che riusciremo a con-
fortar e a piu vigorosa affer-
mazione l'ala democratica del 
mondo cattolico, fuori della 
egemonia fino ad oggi esercl-
tata su d! essa dalla destra 
reazionaria. Per  intanto, e 
mentre quello che 6 oggi in 
seme n quel mondo, germo-
glia, cresce e si prepara a dare 
fruttl , io vorrei che non esclu-
dessimo che anche uno schie-
ramento largo delle sinistre 
pub gia reggere, se seriamente 
efficiente, l'impresa della svol-
ta alia quale ci proponiamo dl 
volgere 11 corso politico del 
paese. 

E qui 11 discorso si rivolge 
alle . Nello Stato accen-
trato , quale fu fino ad oggi 
i l nostro, noi, come opposizio-
ne, non abbiamo mai potuto 
contrapporr e all'azione del go-
vern! se non la nostra critica, 
anche se siamo riuscit l a con-
dizionare, con la nostra lnl-
ziativa e con le lotte popolarl 
certe proposte dei govern! e, 
delle loro maggioranze. a 
non abbiamo mai potuto fare 
sperimentazione delle nostre: 
fe cosl mancata alle masse la-
boriose la prova declsiva della 
loro validlta. Oggi, create le 

, la situazione fe muta-
ta.  paragone nel fatt i delle 
varie politiche e della loro at-
tuazione da parte delle sin-
gole i offrir k a tutt i gll 

! la possibility dl n ten-
dere a quail postulatl econo-
mlcc-soclali esse si lsplrlno. 

Allora , lacerato l'inviluppa -
to, lngannevole velame delle 
pii i diverse fraseologie, verra 
alio scoperto la sostanza vera, 
il contenuto reale delle contra-
stantl : quella 

Carte 
false 

 a  nel suo 
spirito sempre piu esaspe-
ratamente anticomunista, 
6 ricorso a falsi volgari 
e  Nel suo nume-
ro di ieri, ha scritto fra 
l'altro  che il  compagno 
Giancarlo  avrebbe 
«riecheggiato le test di 
polizia circa il  ruolo che i 
gruppi della sinistra avreb-
bero svolto nella strage di 
stato», c avrebbe anche 
parlato «di giovani che 
svolgono, non solo oggettt-
vamente, una funzione di 
provocazione n. 

Bugiardi;  come 
sa chiunque ha ascoltato il 
suo intervento e letto U 
resoconto, ha denunciato 
con forza al'uso delle for-
ze dl polizia, non solo co-
me strumento di rozza re-
pressione, ma come arma 
di provocazione e mezzo di 
collegamento con servizi 
stranieri e coi fascistiv. 

 diciamo gut a
lano — ha aggiunto
ta — dove un altro morto 
s'd aggiunto ieri a quelli 
dei quali la responsabili-
ta, comunque nascosta, ri-
sale prima di tutto alia 
questura di  sem-
pre coperta dai ministri 
dell'interno, sempre demo-
cristianiv.  si & inol-
tre riferito ai « gruppi che 
hanno sempre oggettiva-
mente e spesso non sol-
tanto oggettivamente una 
funzione di provocazione », 
non parlando affatto dei 
giovani ma di determinate 
€ false avanguardie ». 

Quanto ai giovani,
ta ha detto che esiste 
*  certo la componente del-
Vimpazienza giovanile, di 
cui bisogna tener conto 
perchi dobbinmo saper da-
re forza e coasapevolezza 
a questo potenziale di 
energia ». 

 il  *
& ricorso puramente e 
semplicemente alia falsifi-
cazione grossolana. 

Anche in tempo di tie-
zioni 1'ansia elettorale non < 
dovrebbe sconfinare net-

centrlsta o della centrallta, 
quella del centro sinistra, quel-
la dello schieramento di sini-
stra. Quale forza dl persuaslo-
ne. di convlnclmento, non ne 
prorompera a favore delle si-
nistr e travalicando 1 confinl 
delle regioni in causa e dif-
fondendosl n tutt o 11 paese, 
anche e specie nelle i 
governate secondo spirit o re-
trivo , conservatore, antldemo-
cratlcol 

a n funzione delle 
i apre a questa stregua 

un corso accelerato dl forma-
zione politica, senza pari ef-
ficace, per  tutt a la popolazlo-
ne. Non fe certo illusori o at-
tendersene conseguentl, rlle-
vantl spostamenti nell'orienta-
mento politico dl vasti 81 rat
popolarl, e, tr a questi, dl quel-
li che danno sostanza al mon-

do cattollco, e che ne verranno 
sospinti a sinistra apportando 
un contribut o decislvo alia de-
terminazione della svolta de-
mocratica per  la quale si bat-
tono i comunisti. 

 quarto giornata del 
Congresso si e chtusa po-
co prima delle 21 con la 
conclusione del dibattito 
sulla relazione del compa-
gno Berlinguer.  del 
rinvio del lavori a que-
sta mattina, per le conclu-
sioni, i rappresentanti di 
Al  e del  han-
no letto i messaggi di sa-
luto inviati al Congresso 
dai movimenti di libera-
zione della  e del 

 dei quali da-
remo domani il  resoconto. 

o degli studenti 

per  rinnovar e la scuola 
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pando: unita tr a gll studenti, 
prim a di tutto, quindi units, 
tr a studentl e docentl e infln e 
tr a tutt o il mondo della scuo-
la e 11 mondo del lavoro. Se 11 
movimento operaio su questa 
base unitari a trova 11 modo 
di avanzare, vuol dir e che 
questa fe la strada giusta ver-
so una superiore clvllt a umana. 

 mondo studentesco, per 
altTi aspetti, per  altr e moti-
vazioni storiche, fe stato anche 
ampiamente presente nel sa-
luto recato al Congresso a no-
me del Partit o comunista spa-
gnolo dal compagno o 
Gallego, membro del comitate 
esecutivo e segretario del co-
mitate centrale.  compagno 
Gallego, infatti , ha rilevato co-
me le masse operaie e quelle 
studentesche stiano ormai com-
battendo affiancate le lotte 
che n questi giorni scuotono 
la Spagna, come mai era ac-
caduto negli anni successivi 
alia rlvolt a franchista. 

, lnoltre, continua-
no a pervenlre al compagno 

i o per il suo set-
tantaduesimo compleanno: ol-
tr e 11 compagno e , 
ha telegrafato Cesare Zavat-
tlni , i comunisti dell'ltalcan-
tier l dl Castellamare di Sta-
bia, Benvenuto Santus, il Co-
mitate di fabbrica del , la 
commissione interna e l'Anp l 
della Temi — la tipografi a 
milanese in cui si stampa 
l'Unita  —; il compagno Save-
ri o Cormaggi da o Cala-
bria ; i comunisti -
Standard impegnati nell'occu-
pazlone della fabbrica. 

o le federazioni piu 
fort l continuano ad assume-
re impegni per  le loro «ge-
melle» in vista della campa-
gna elettorale: la Federazione 
di Grosseto invia a quella dl 

a un incisore elettronico 
per  cliche', un ciclostile e due 
impiant i di ampliflcazione e 
inoltr e si impegna a sotto-
scrivere 8.000 abbonamentl 
elettorali per  l'Unita; o 
Emili a invia a o Cala-
bri a 3 compagni — fr a cui 
una donna — per  tutt a la cam-
pagna elettorale ed inoltr e 
materiale elettorale per  due 
mllioni ; a invia a Sira-
cusa un milione; Bologna -
via un compagno a Cosenza, 
uno a o Calabria, uno 
a a mentre alia Federa-
zione gemellata di Catania in-
via due compagni, materiale 
vario e cinque milioni ; Pistoia 
invia a Chieti mezzo milione 
quale prim o contributo; il Co-
mltato regionale e le Federa-
zioni del Piemonte un milione 
e mezzo alle Federazioni dl 

a e Capo d'Orlando; 
Siena 750.000 lir e a Enna. 

A questi si aggiungono al-
tr i tip i di impegno per la 
campagna elettorale: i comu-
nisti spezzin! si impegnano ad 
una diffusione di 10.000 copie 
domenicali e si fissano altis-
simi obiettivi per  gll abbona-
menti elettorali; i compagni 
d! , che hanno raggiun 
to il 100% negll abbonamentl 
sAVUnita, si impegnano ad una 
diffusione domenicale di 40 
mil a copie che salira a 50.000 
i l 25 april e e a 60.000 il 1 

, oltr e a 3.000 abbona-
mentl elettorali. 

Poi ancora nuove notizie 
sul tesseramento e sulle atti -
vita< politiche collegate al Con-
gresso: i compagni del rlone 
Sbarre di o Calabria, epl-
centro della sowersione fasci-
sta, annunciano l'apertur a del-
ta Sezione nel rione; i compa-
gni di Napoli la costituzione 
di una nuova sezione intitolat a 
alia compagna Angela ; 
da Brindls l annunciano che la 
nuova sezione operaia -
no ha raggiunto il 300% del 
tesseramento e la sezione To-
gliatt i 11191%; la sezione n 
tecalvario di Napoli ha supera-
rate il 100%, ha raddoppiato 
la diffusione dtell'Unita ed ha 
aperto due sottosezloni; -
ce ha raggiunto 11 100% e co-
sl Siena mentre la zona di 

o  Palazzuolo (Brescia) 
lo ha superato; il compagno 
Giovanni Biacchi, di o 

a (Pavia) ha conse-
gnato 2.000 lir e per  le spese 
del Congresso, mentre un grup-
po di lavoratori delle offlcine 
Carcano, di Como, al termlne 
di una dura vertenza hanno 
sottoscritto 12.000 lir e per  la 
campagna elettorale del par-
tite. 

a seduta — alia quale ave-
vano presenziato o Basso, 
Carlo , Franco , 
i l reglsta o Ferreri , Fran-
co Antonicelli , Andrea Gaggero 
— si 6 chiusa alle 21 e subito 
dopo sono tornate a riunlrs l 
le commission!. i i la-
vori rlprenderanno alle 9 per 
gli ultim i interventi e le con-
clusion!. 

Una nuov a 
prospettiv a 

 prima pagina) 
italiane, ma che in comune 
con il PC  hanno una ispira-
zione ed una esperienza che 
si riferiscono alia politica di 
alleanze della classe operaia, 

vale a dir e alia sua capacita 
di porsi alia testa di un lar-
go schieramento di forze de-
mocratiche. 

9 definitivamente acquisi-
to, quindi, anche per  al-

cunl dei commentator! postisi 
dinanzi ai lavori con un pe-
santissimo fardello di pregiu-
dizi, il significato del Con-
gresso: scadenza elettorale e 
prospettiva politica non sono, 
per  il . fatt i staccati l'uno 
dall'altro , ma mementi di una 
unica battaglia. Battere la 

C da sinistra signiflca. per 
i comunisti, acquisire una con-
dizione fondamentale per  fa-
re avanzare su di un terreno 
nuovo il processo di costruzio-
ne di una nuova direzione po-
litica . 

Singolare, ma forse spiega-
bile anche con certi effetti 
dell'ari a elettorale, e il fat-
to che il senatore Saragat (il 
piu tradizionale alleato della 

, scosso negli ultim i tempi, 
tuttavia , da velleita polemiche 
nei confronti dello «Scudo 
crociato»), abbia sentito an-
cora una ^volta la necessita 
di applicare al  un vec-
chio schemino anticomunista. 

 PC  — ecco la sostanza del-
lo schema — sarebbe solleci-
tato, oggi, da una contraddi-
zione tr a l'orientamento del 
gruppo dirigente, da una par-
te. e la volonta dei militant i 
e dell'elettorato, daU'altra : la 
« giraff a comunista » vedreb-
be, secondo il leader della so-
cialdemocrazia, allontanarsi 
sempre piu la testa dal cor-
po. e di maniera. cer-
to. a anche manifestazione 
di un desiderio soclaldemocra-
tico che non data da ieri , e 
che e rimasto inappagato. 
Quando la «testa > dell'unifi -
cazione socialdemocratica, al-
ia fine degli anni sessanta, 
cercd di darsi un < corpo > 
adeguato alle ambizioni. 1'ope-
razione fall ! nel modo che sap-
piamo. E forse Saragat (co-
me certi suoi allievi collo-
cati sulle piu varie sponde) 
non farebbe male a rifletter e 
sulla propri a non fortunata 
esperienza, che poi. in defi-
nitiva , altr o non 6 che uno 
dei rovesci della medaglia del-
la forza e della larga rap-
presentativita popolare del 

. 

N O con l'ex-pre-
sidente della , 

anche Ton. Giolitt i esprime un 
giudizio sul congresso del , 
nel quale, ovviamente, sono 
comprese luci ed ombre. An-
che in questo caso. tuttavia, 
rispunta una vecchia falsari-
ga polemica che ebbe qualche 
fortun a agli albori del centro-
sinistra: Giolitt i contrappone 
le cosiddette < scelte program-
matiche coerenti», all'azione 
dirett a ad ottenere 1'appoggio 
delle masse.  comunisti sa-
rebbero molto sensibili a que-
sta seconda esigenza. secondo 
lui (che in questo fe nettamen-
te in disaccordo con Saragat), 
e molto poco alia prima. Si 
tratt a di un tema certo degno 
di discussione. a bisogna pe-
rb awertir e che affrontarl o 
significa tener  conto anzitutto 
di tutt a l'esperienza fallimen-
tare attraverso cui sono pas-
sate certe ipotesi su cui si era 
fondato il centro-sinistra. a 
« coerenza > di un programma 
non la si misura. infatti . in 
riferiment o a chissa qupii 
astratti prototip i o progetti. 
ma attraverso la sua capacita 
di guadagnarsi le forze neces-
sarie per  il successo. e dun-
que alia sua capacita di rieol-
vere effettivaraente i problemi 
del paese. 

Una iniziativa del 

Calendario del Popolo 

n otnaggio 
alia stampa 

«Tra reazione 
e rivoluzione» 

Al termlne della seduta 
di ieri mattina le edizioni 
del « Calendario del popo-
lo » hanno offerto un rin -
fresco a tutt i i giomalisti 
— l e stranieri — 
accreditati al Congresso. 
Nel corso dell'incontr o fe 
stata donata ad ogni in 
tervenuto una copia del-
l'ultim a opera pubblicata 
dal « Calendario del popo-
lo »: il volume di i 

o e Carlo Salman 
«Tra reazione e rlvoluzi o 
ne — i e riflessloni 
sul prim i anni di vita del 

. 
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 saluto dei isti di Spagna e del Cile 
IGNACIO GALLEGO 

o politico e della 
a del C spagnolo 

Carl compagnl, 
a nome del Partlt o Comunl-

sta della Spagna, della clas-
se operaia e delle masse del 
nostro paese, portlamo al
Congresso del Partlt o Comuni-
sta o un saluto frater -
no. a Spagna vive momentl 
di tensione politica e sociale 
come non si sono mai avuti 
in tutt o 11 perlodo franchista. 

 due aspetti essenzlall del-
la situazione sono lo sviluppo 
lmpetuoso delle lotte di mas-
sa, il cui coordinamento ha 
conoscluto ! svlluppi, 
 la decomposizlone della dit-

tatura , incapace — ora piu 
che mai — di dare soluzione 
a nessuno del problem! che 
si pongono innanzi al paese. 

n quest! giornl. n rlsposta 
al mostruoso assassinio di cui 
si e resa colpevole la ditta-
tur a a El Ferrol, n tutt a la 
Spagna si sviluppa un -
sionante movlmento di -
gnazione e di protests. Nume-
rose fabbriche e aziende han-
no fatto sciopero, le universl-
ta sono state chiuse, in molte 
chlese sono state lette omelle 
dl condanna della repressione. 
1 militar i hanno rifiutat o di 
accollarsi l'istruzion e del 
processo del quattordlc! opera! 
del Ferrol che sono statl ar-
restati, rispecchiando n tal 
modo le modificazioni che si 
stanno verificando n seno al-
l'esercito spagnolo. 

V  e lnsomma, una voce che 
esce dal profondo del paese 
e grida ai quattr o venti: ba-
ste con i delittl ! Via la ditta-
tur a fasclsta! a per  il 
popolo spagnolo! 

Quest! fatt i hanno per  pre-
messa grand! scioperi e ma-
nifestazioni in Catalogna, nel-
le Asturie, a , a Slvi-
glia, a Granada, nelle Cana-
rl e e in altr i centri del paese 
e sono testtmoni del livello di 
coscienza e di combattivita 
raggiunto dalla nostra classe 
operaia e della funzlone dl 
organlzzazlone e coordina-
mento svolto dalle cccommts-
sioni operaien. 

Quel che sta awenendo n 
Spagna — e 11 compagno En-
rico Berllnguer  e altr i com-
pagni lo hanno chlaramente 
espresso — e un elemento 
important e della problematica 
europea attuale. e si 
complono pass! n avantl — 
e nol li appoggiamo — 
verso un nuovo slstema 
della sicurezza europea e 
verso , 11 riconoscimento 

della a a 
Tedesca della a persona-
lit e internazionale a cui ha 
dlrltto , la llquldazone de! re-
glmi fascist! in Grecia, Porto-
gallo e Spagna e un proble-
ma che, evldentemente, lnte-
ressa dlrettamente tutt l 1 po-
poli. Approfittiam o di questa 
occasione per  rlconfermare il 
nostro accordo alia proposta 
dl dare un carattere piu si-
stematlco e articolato alle re-
lazlonl tr a i partit i comunistl 
che nell'Europa capitalistica 
debbono afTrontar e problem! 
analoghl. . , 

Nell'attual e situazione della 
Spagna, a cui prima abbla-
mo accennato, non rltenlamo 
sia o dir e che il par-
tlt o comunista ha dato un ap-
porto declslvo con la sua po-
litica , con le sue lotte e 1 suoi 
sacrifici per  mettere in piedi 
un movlmento operaio di cui 
e largamente riconoscluta la 
funzlone dirigente; nello stes-
so tempo a sviluppare un mo-
vimento studentesco 11 quale 
in varie occasionl e stato ca-
pace dl effettuare scioperi ge-
nerali dell'Unlverslta contro la 
politica franchista. e a 
promuovere lotte degll opera! 
agricoli e del contadini che 
in varie zone hanno dimostra-
to alti livell i dl organlzzazlo-
ne e dl combattivita. Nella 
crescita della coscienza politi -
ca della nostra classe operaia, 
nell'inserimento della gioven-
tu lavoratric e e studentesca 
nella lotta rivoluzionari a e de-
mocratlca — non lo dlmenti-
chiamo — vl e il rlflesso del-
la vittori a delle e del so-
ciallsmo dapprima nellTJnlo-
ne Sovietica e pol nella Cina 
e in altr i paesl. Perslno 1 no-
stri nemlci riconoscono oggl 
la crescente influenza delle 
idee marxiste-leniniste, so-
prattutto , tr a la gloventu, che 
nella dottrin a dl , dl En-
gels e di n ricerca una 
rlsposta alle propri e -
dini , un orientamento nella 
lotta a prospettiva dello 
sciopero nazlonale contro la 
dittatura , elaborata del nostro 
Partito . prende corpo nel po-
polo. Abbiamo visto come a 
El Ferrol lavoratori , commer-
clanti, insegnantl, sacerdotl, 
donne, e giovani — una intera 
citt a — ha paralizzato tutt e 
le propri e attivit a n segno di 
protesta contro la repressio-
ne. a repressione con cui la 
dittatur a pretende di soprav-
vlvere, non e segno di forza. 

Ignaclo Gallego 

Al contrarlo, sl vede sempre 
piu stretta dall'opposlzlone po-
polare, mentre dalle sue til e 
sl staccano settorl che prim a 
la sostenevano.  tentatlvo dl 
Franco dl prolungare il regi-
me, instaurando la monar-
chla con Juan-Carlos e re-
spinto, non solo dal popolo ma 
pure da altr i settori della so-
cieta spagnola. 

a situazione richlede n 
modo sempre piu imperativo 
— come lo esprime con forza 
11 partlt o comunista — una al-
ternatlva democratlca, basata 
sull'unit a di tutt e le forze an-
tifranchiste. a na-
zlonale della Catalogna. pre-
figur a tqle unita a livello ge-
nerale, per  tutt a la Spagna. 

e promuoviamo il dl-
battit o con i rappresentanti 
delle varie forze politlche e 
social!, ci impegniamo a fa-
re n modo che nel movlmenti 
di massa, assieme alle riven-
dicazioni social! ed economi-
che, figur i pure quella dell'al-
ternativa democratlca. Nono-
stante resistenze e difficolt a 
in alcuni ambient! borghesl, 
questa elternativa democratl-
ca si sta aprendo il cam-
mino. 

Nostro obiettlvo immediate 
decisivo e oggi la democra-
zia. e con lo sviluppo 
autonomo del movimento ope-
raio e di altr i movlmenti po-
polari , sviluppando la massl-
ma iniziatlv a e partecipazio-
ne e forgiando in tal modo la 
alleanza delle forze del lavoro 
e della cultura, prepariamo il 
progresso ulterior e per  una 
via spagnola al socialismo. 

i a vol possiamo af-
fermare una cosa: il Partit o 

Comunista Spagnolo contlnue-
ra ad assolvere la sua mis-
slone di avanguardia della 
classe operaia e del popolo 
quale parte del movimento co-
munista e operaio -
nale. 

Compagnl, tr a 1 nostri due 
partit i vi sono statl e vi sono 
legami profondl. E' in nol vi-
vo il ricord o dell'ammirevo-
le esempio di internazionall-
smo proletari o delle brigate 

l nelle cui fil e 
combatterono tanti comunisti 

! e molt! diedero la lo-
ro vita per  la libert a della 
Spagna. Questa solldarieta, 1 
comunistl spagnoll la simbo-
llzzano n due uomini che vls-
sero con il nostro partlt o la 
prova della guerra dl Spagna. 

o nominato P. Togllatt l e 
. . 
Ascoltando il rapport o del 

compagno Berllnguer  abbiamo 
constatato nuovamente che la 
fraternit a con cu! i nostri due 
partit i sono uniti , ha radici 
profonde nella storia e sl de* 
ve a punti di vista eguali in-
nanzi a problem! che ci ri -
guardano. Noi pure ritenia-
mo dl vivere un momento dl 
profondi cambiamenti nel rap-
porto di forze e in tutt a la si-
tuazione internazionale. 

a lotta mill e volte eroica 
de! popoli del Vietnam, del 

s e della Cambogia, sta 
dlmostrando che l'lmperlali -
smo nord-americano, nono-
stante i suoi delltt i mostruo-
si, la sua aggressivita, sta su-
bendo sconfitte come mat ave-
va conosciuto nella sua sto-
ria , 

Tale situazione l'obbliga a 
retrocedere, a riconosoere 

realta che per  decennl sl era 
rifiutat o di ammettere. -
perlalismo — e evldente — 
per  la sua natura contlnua a 
rappresentare una terrlbll e 
mlnaccla di guerra, di distru-
zloni, schiavltu per  1 popoli. 

Per  evltare - quest! perl-
coll, per  rendere vane le ma-
novre dello imperialismo, per 
elevare al livello necessarlo 
oggl la lotta per  la pace, per 
la coesistenza paclfica, per  la 
liberazione del popoli, rltenla-
mo essenziale — ed e una co-
sa sentlta dalle masse operate 
e popolarl del mondo — con-
segulre l'unlt a d'azlone dl tut-
t l 1 partit i comunisti, unita 
ohe, a parer  nostro, esige il 
riconoscimento della dlversita 
nell'unlt a e ' nell'lndlpenden-
za di ognl partlto . 

Non ci nascondiamo le dif-
ficolta ancora esistentl in que-
sto cammlno. 

Nella conferenza di a 
del 1969 abbiamo rlconosclu-, 
to che alcune tr a le dlvergen-
ze esistentl nel nostro movi-
mento possono continuare a 
lungo. Non sono dovute unica-
mente a error l degll unl e 
degll altri , ma sono — n gran 
parte — conseguenza delle 
condizlonl oblettlve n cul si 
sviluppa il processo — neces-
sariamente complesso — della 
creazlone e dello sviluppo del 
socialismo su scala mondiale. 
Ammesso questo l'lmportant e 
e compiere de! passi per  ac-
corciare le dlstanze, awicina-
re le posizlonl e ricercare 
puntl n comune. 

Con uno sforzo comune, sla-
mo convlntl, queste dlfferen-
ze possono essere superate e 
sara possibile procedere verso 
l'unlt a dl tutt l  paesl socia-
list! , di tutt l 1 partit i comuni-
sti, di tutt e le forze antimpe-
rialiste. Con modestia 11 no-
stro partlt o si impegna a con-
tribut e al conseguimento dl 
questo obiettlvo. 

Compagnl, slamo conscl del-
l'importanz a della congluntu-
ra politica che state affron-
tando voi, comunisti ltalianl . 

a vostra battaglla elettora-
le sara molto importante. Non 
solo per  vol. Con tutt o il cuo-
re vl auguriamo grandl 
successl nella vostra lotta per 
l'unlt a operaia e popolare, per 
un governo di svolta demo-
cratlca, per  rinnovare l i te -

a sulla via del socialismo. 
Permetteteml. comnaeni. dl 

concludere trasmettendovi il 
saluto al vostro congresso 
della presldente del nostro 
partlto , la compagna s 

i e di Santiago Car-
rlllo , segretarlo generale del 
nostro partlt o e dl assolvere 
l'incaric o di esprimere il 
nostro rlngrazlamento al vo-
stro partit o e a quantl, nel 
vostro paese. dimostrano soli-
darleta attiva con la lotta del 
nostro popolo. 

VOLODIA TEITELBOIM 
dell'Uf f icio politico del C cileno 
Carl compagnl, " 

ascoltando il denso rapporto 
del compagno Enrico Berlln-
guer  abbiamo respirato un'at-
mosfera familiare. 

a e il Cile sono paesl 
molto divers!.  vostro si tro-
va al centra del mondo.
nostro e al confine della terra. 
Voi avete alle vostre spalle 
lunghi millenni di storia, di 
cultura , di civilta; avete eser-
citato una vasta influenza sul-
la formazione della societa, 
dell'uomo antlco, medioevale 
e modemo. 

Noi, invece, abbiamo co-
minclato ieri .  paesi latino-
americani sono priv i di un 
lungo passato storico, sono un 
misto di sangue europeo ver-
sato in una matrice indigena. 
Abbiamo ricevuto daU'Euro-
pa, sul piano sociale, ideolo-
gico. culturale, piu di quanto 
possiamo restituire. 

a bambini abbiamo appre-
so la storia di a prim a 
della storia del Cile e del-
l'America . Piu tardi , da mili -
tanti . imparammo a conosce-
re Gramsci. a sua vita cl 
coinmosse, ci stupl la sua lot-
ta di titano incarcerato, la 
sua eroica tragedia. a so-
prattutt o d corpl il suo luci-
do e straordinarl o tentativo 
creatore di applicare il marxi-
smo-leninismo alle condlzioni 
specifiche della sua patria. 
Quella interpretazione irradi a 
necessariamente uno spirit o 
valido, sotto molti aspetti es-
senzlall, per  un continent* 
scoperto da un italiano e co-
lomzzato, sotto il segno della 
croce, da spagnoll e da porto-
ghesi in particolare. 

Togliatt i ci impart l da
tano insegnamenti cosi prossi-
mi da sembrarci analisi di sl-
tuazioni nostre. a necessita, 
per  esempio. che il partit o co-
munista, 11 partit o che e la 
spina dorsale della classe ope-
raia, assuma davantl al po-
polo e al paese le responsabi-

. lit a dl un organismo che non 
ignora nessuno del drammi e 
delle inquietudini della nazio-
ne, sfcrzandosi di dare una ri -
sposta giusta a tutt i gli inter-
rogativi e ai bisogni della so-
cieta, nei suoi piani p:ii di-
versi. E*  indubbio che ci ap-
passiona il suo atteggiamento 
aperto e dei fenome-
ni nuovi, il suo studio anali-
tico sull'unit a della sinistra, 
sui rapport ! con il mondo cat-
tolico. e tanti altr i aspetti del 
suo punto di vista rivoluzio-
nario. 

Nelle vostre deliberazionl 
odieme, awertlamo a volte 
che i vincoli di parentela tr a 
la rivoluzlone cilena e quella 
ltaliana si estendono non solo 
ai contenuti ma anche alle 
forme. 
Compagni, 

i l 4 settembre 1970, come vol 
sapete. la C che aveva giu 
rato di governare il Cile per 
11 resto del XX secolo e stata 
allontanata dal potere, scon 
fitt a dairunit a popolare, da 
un'alleanza della sinistra, che 
esprime l'assoclazione di forze 
e di princlp l o a un pro-
gramma elaborate in comune 
dalle tr e prlncipal l correntl e 
flloaofie presentl nel popolo: 
Biandstl, cristlanl di sinistra, 
Wei « radonalistl non mand-

Questa vittori a e stata il co-
ronamento di 50 anni di lotta, 
di un perlodo durante 11 quale 
il popolo combatte innumere-
voli battaglie, conobbe ognl 
prova e ogni vicissitudlne, ec-
cetto la guerra civile e la 
guerra esterna. 

Quel risultat o in  cui si 
cristallizza tutt a una vicen-
da storica e sl produce un 
salto dialettico, fu ottenuto 
attraverso le urne, in una for-
ma quale non si era mai ve-
rificat a prima, e tuttavi a anti-
cipate dal classic! del marzi-
smo. Quando Salvador Allen-
de assunse la presidenza del-
la a — che non e 
tutt o il potere, ma che 6 il po-
tere principal e — evocd da-
vantl al popolo, entuslastica-
mente riunito , queste profeti-
che parole di Engels: *Ve-
voluzlone pacifica della vec-
chia societa verso la nuova e 
concepibile nei paesi in cui la 
rappresentanza popolare con-
centra n s6 tutt o il potere. 
dal quale, secondo la costitu-
zione, e possibile fare cib che 
si vuole, dal momento che si 
ha dietro di se la maggio-
ranza della nazionev. Siamo 
convinti che per  far  questo 
abbiamo bisogno della mag-
gioranza della nazlone. a so-
la strada e quella di avanzare 
soprattutto con le masse co-
scienti e organlzzate; e che 
la classe operaia e i suoi al-
leati dei ceti medi diano uni-
t i le battaglie di ogni giorno. 
partecipino e govemino in tut-
te le istanze, per  la realizza-
zlone e del program-
ma popolare. 

 popolo cileno n rivolu -
zlone. per  usare respressione 
di , e salito sulla loco-
motrice della storia. a guida 
verso la stazione del sociali-
smo con un'accelerazione cal-
colata. sempre attento a non 
precipitar e la macchlna nel 
vuoto. Questo e il pericolo al 
quale di fatto pretendono 
esporla del piccoli gruppl, 
gonfiati dalla propaganda in-
terna ed ' esterna deirawer-
sario, che non sl accontenta-
no a parole di una velocita di 
100 . all'ora , ma che pre-
tendono di saltare tutt e le fa-
si e di incominciare dalla fine 
il lavoro rivoluzionario . 

Quest! impazienti non hanno 
ragione.  popolo in realta si 
e messo gli stivali delle sette 
leghe. Nella nostra storia non 
si e mai andati tanto avantl 
in un perlodo cosi breve. n 
Cile si e chiuso il capitolo se-
colare dl un govemo al servi-
zio dei capitalist! stranieri e 
local!, dei grand! proprietar i 
fondiari . a proprtet a impe-
rialist a e finit e e nel maggio 
prosslmo si mettera fine alia 
espropriazione degll ultim i la-
tifondi . Colpi definitiv i vengo-
no assestati ai monopol! fl-
nanziari e mdustiiall  setto-
ri fondamentali dell>conomia 
sono in mano della nazione e 
del popolo Accanto alia deci-
siva area sociale. si organizza 
1'area mista e si garantisce 
l'area private. 

Per  la prim a volte 11 -
stero e composto esclusiva-
mente di rivoluzionari : mai 
prim a di oggl un proletari o 
aveva dlrett o la finanaa pub-
blloa: un operaio tipomfo co-
munista * off l mmlstro dl 

Volodia Teitelboim 

quel .  nemlco ave-
va profetizzato la crisi, il di-
sastro istanteneo, e ha fatto 
il possibile per  provocarlo. -
pete la beffa di classe. sulla 
quale aveva causticamente 
ironizzato il compagno , 
quando i borghesl si erano 
scandalizzati perche, secondo 
loro, le cuoche sarebbero an-
date a diriger e lo Stato.
sapient! economisti reaziona-
r i ci consegnarono un paese 
in stato fallimentare, il terzo 
quanto a debiti pro-capite nel 
mondo, con una disoccupazio-
ne record e un miserabile au-
mento della produzione dello 
0̂ 0°-'o. inferior e all'aumento 
naturale della popolazione. 
Sotto la direzione della classe 
operaia, di un govemo demo-
cratico e rivoluzionari o come 
quello attuale, si e verificato 
un aumento della produzione 
24 volte superiore a quello 
deU'ultimo anno del govemo 
Frei, mentre la cifr a dei dl* 
soccupati e scesa a roeno del-
la meta. 

a tentacolare propaganda 
reazionaria diffonde nei paesi 
capitalistici una visione cata-
strofica e famelica della real-
ta cilena. Si tratt a di una ci-
nlca menzogna. Adesso gli af-
famati di - ieri mangiano. il 
popolo vive meglio di prima. 
a partecipazione dei salana-

ti al reddito nazionale e pas-
sate dal 51 al 60*'*. Gli opera! 
dlrigono le grandi imprese che 
erano prim a nelle mani delle 
compagnie nordamerlcane del 
rame; le miniere di carbone, 
dl salnitro, di ferro. di ce-
mento, i superb! impianti tes-
sili del passato recente. E si 
impegnano nella batteglia del-
la produzione e nel lavoro vo-
lontari o che trascina moltitu -
din! di giovani e di adulU. 

Vigil ! nei confront! dei pe-
rlcoi i burocraticl e del pater-
nal ismo perche non si tratt a 
della rivoluzlone dl un uomo. 
di un partlto . di una classe 
isolate, si organjzzano i comi-
tati di produzione e di am 
ministrazlone nelle imprese; 
la protezione collettiva nelle 

e contro 11 sabotagglo 
reazionario. e donne forma-
no dei comltatl nei quartier i 
popolarl perche aiano le stes-
se masse femmlnlll , soprat-
tutto , a vegliare, a vlgilar e 
sulla regolaroentaaione del ri -
fomlroentl e mettano fins al* 
la specuiariooa. 

E' logico che una rivoluzlo-
ne che coinvolge tutt i gli 
aspetti della vita economica 
e sociale, politica, morale e 
culturale, port l la lotta di 
classe ad una temperature in-
candescente. Non e stato il 
popolo, sono state le classi al-
lontanate dal potere, collegate 
con rimperialism o e con la 
reazione straniera, quelle che 
con un movimento di , han-

no introdott o nel paese un odio 
sconoschito, rassassinio come 
anna politica. 

Oggi il Cile e un vibrant e 
o sociale, nel quale 

si cerca di unir e i valor! ri -
voluzionari a quelli del plura-
lismo, al slstema'dei partiti . 
all'esistenza di un'opposizione 
garantita fintento che si man-
terr a nei limit ! della legge. 

Nel nostro Paese impera la 
libert a piu ampia in tutt i 1 
campi; sappiamo per  espe-
rienza dirett a che soltanto il 
popolo e capace di estendere 
la democrazia reale, di dare 
un contenuto genuino e per 
tuttl .  popolo govema oggi 
ovunque, dalla fabbrica alia 
Presidenza della .
rapport i Governo-Chiesa sono 
fondati sul reciproco rispet-
to. a deiranatema e 
finite .  cardinale partecipa 
alia celebrazione del 1 -
gio. accanto al Presidente Al-
lende e al presldente comuni-
sta della centrale unica dei 
lavoratori . 

Sono assolutemente false le 
invenzioni pubblicitarl e dello 

o che pretendono 
di dare la sensazione di un 
Govemo fragil e e prlv o dl sta-
bilita . Al contrario, mai vi e 
stato in Cile un Govemo piu 
soiido e piu forte. Qualsiasi 
tentativo di colpo di stato e 
priv o di qualsiasi prospettiva 
di successo. Se il nemlco per-
desse la teste e ci provasse. 
perderebbe tutt o cib che an-
cora gli resta.  popolo e di-
sposto a dare anche la vita, se 
fosse necessarlo, per  il suo 
Govemo. per  la sua u 
zione. 

Certl settorl della C sl unl-
scono aU'estrema destra e al 
fascismo, sedotti dalla tenta-
zione fatale di rlconquistare 
a qualsiasi prezzo  potere 
perduto. Partit o mterclasslata, 
la C approfondisce coal la 
sum ccn^ddhrione interna. a 
unlt 4 popojaw oflr e un posto 
nalla battaglla,  ml conptto 

grandioso dl costruire una so- -
cieta nuova a quanti desidera- ' 
no i cambiamenti. Basata su 
quella pietra angolare che e 
l'unlt a fr a socialist! e comu-
nisti , che hanno compiuto or-
mai 15 anni di lavoro comune, 
mantiene aperte le sue porte 
a tutt o il popolo, senza ecce-
zlone.

o al popolo con tutt a 
franchezza i molteplici pro-
blemi che abbiamo di fronte, 
convinti che un popolo che 
conosce tutt o cib che succe-
de e capace dl superare tutt e 
le difficolt a inevitabili . -
tronde una trasformazione co-
si rapida e cosi profonda, 
comporta l'avanzata attraver-
so terr e vergini, sentleri sco-
nosciuti, perche 11 libr o della 
nostra nvoluzione non era 
scritto, lo sta scrivendo 11 po-
polo ogni giorno, obbllgato co-
m*e airoriginalit a e a un co-
stante sforzo creatore. ' 

 giomallsti nordamerlcanl, 
venutl nel Cile nei giornl sue-
cessivi alia vittori a dell'unit a 
popolare, erano concordl nel 
formular e una domanda: qua-
le influenza credete che avra 
in a questo awenimento? 

 nostro segretarlo gene-
rale. compagno s Corvalan 
dl passaggio per -
che tempo fa, respinse una 
espressione < formulat e con 
cattiva intenzione: «spaghetti 
all'itelian a con salsa cilena». 

a non ha bisogno di nes-
suna salsa straniera. a sua e 
una delle piu famose del mon-
do. o dimostra eloquente-
mente il PC  e questo stesso 
Congresso. 

a quella domanda ossessi-
va dei portavoce l 
rivelava la loro angoscia nel 
confront! della possibilita cer-
te che il socialismo si apris-
se la strada hi alcuni paesl 

e usando. fra le 
altre. 1'arma del suffragio 
universale. 

n Cile e considerato dallo 
imperialismo un precedente 
funesto. Esso vuole farl a fini -
te con quello che consldera 
un pessirno esempio. o il 
suo fallimento nel Vietnam, 
mettendo in movimento il suo 
favoloso apparato pubbliclte-
ri o di dislnformazione e di 
mistiflcazione del valore posi-
tiv o del tentativo cileno, tenta 
anche di strangolarci economi-
camente e manovra a questo 
scopo tutt e le sue pedine e 
tutt i i suoi alfieri . 

Per  questo abbiamo bisogno 
e chiediamo la solidarieta di 
tutt i i popoli. Abbiamo 1'aJuto 
fratemo del mondo socialista. 
e dellTJnione Sovietica n par-
ticolare. Siamo cert! che il 
PC  dispieghera anch'esso tut-
ta la potenza della sua parola 
e della sua azione per  mobili-
tare la piu vasta opinione 
pubblica di questo paese a fa* 
vore della verite sul Cile. 

Perche la verita sul Cile e 
la verita sullltelia. 

Tanto 11 come qui, con mo 
dalit a e dimension! diverse, 
siamo vltaunente impegnati 
nella stessa nobile e grandiosa 

. n un significato va-
sto e profondo. n una fase 
diversa. potremmo tradurr e in 
cileno quel richiamo all'ordin e 
che viene da questo Congresso 
e dal rapporto del compagno 
Berllnguer  che chiede di an-
dare « avantl per  costruire la 
unit a operaia e popolare, per 
un govemo dl svolta democra-
tlca, per  rinnovare lltali a sui-
te via del socialismo*. 

e 11 Cile sulla via 
dal : o cJ6 cm 

t oafcnlatto dl fan, 

Un settore della platea che ospita i delegati al Congresso 

 messaggio del o 
dei i del Vietnam 
Cari compagni, 

a nome del Partit o dei 
i del Vietnam, 

della classe operaia e del 
popolo vietnamita invia-
mo al 13"  Congresso del 
Partit o Comunista -
no e per  suo tramlt e ai 
comunisti, alia classe ope-
raia e al popolo italiano i 
saluti piu cordiali e calo-
rosl. 

Per  la liberazione della 
classe operaia, dei lavora-
tor i e del popolo italiano 
il Partit o Comunista -
liano ha superato teppe 
piene di difficolt a ed oste-
coli. in particolare ha con-
dotto una lotte eroica con-
tr o 11 fascismo riportendo 
gloriose vittorie . 

a molti anni, il capite-
le monopolistic italiano, 
in colluslone con gli impe-
rialist ! americani. ha mes-
so in atto una politica rea-
zionaria che va contro gli 
interessi dei lavoratori e 
del popolo italiano; le for-
ze di estrema destra e del 
neofascismo hanno lancia-
to attacchl ! con-
tr o il movimento di lotta 
delle masse e delle forze 
democratiche itellane.
Partit o Comunista o 
ha fatto sforzi perseveran-
ti per  realizzare una larga 
unione delle forze dl sini-
stra. delle forze operaie e 
democratiche in una lotta 
contlnua e vigorosa contro 
le manovre e le iniziativ e 
politiche reazionarie. con-
tr o la dipendenza delllte-
li a dal blocco aggresslvo 
della NATO. 

 Partit o Comunista -
liano occupa una posizione 
molto importante nella lot-
ta del popolo italiano per 
la pace, la democrazia ed 
il progresso sociale e va 

considerato tr a 1 piu gran-
dl dei Partit i comunistl 
della Europa occldentale, 
che hanno dato important ! 
contribut i alia lotta comu-
ne per  la pace, l'indipen-
denza nazionale, la demo-
crazia e il socialismo nel-
l'area mediterranea, in 
Europa. nel mondo. 

Noi ci rallegriamo viva-
mente per  i vostri grandi 
success! e ve ne auguria-
mo di tutt o cuore dei nuo-
vi, ancora piu brillanti , 
nella vostra lotta rivolu -
zionaria. 

o le pesantl 
sconfitte nel Vietnam ed 
in , gli imperiali -
st! americani continuano 
ad essere molto ostinati e 
perfldi e non hanno anco-
ra rinunclato alle loro mi-
re dl aggressione. o 
a voler  realizzare il piano 
d! avietnamizzazionen del-
la guerra e la «dottrin a 
Nixon», mantengono e so-
stengono ramministrazione 
fantoccio di Nguyen Van 
Thieu ed 11 suo apparato 
di repressione e di coerci-
zlone per  servirsene come 
strumento per  realizzare 
il neocolonlalismo. o 
intensificato ed esteso la 
guerra d'aggressione nel 

s e nella Cambogia. 
o lanciato isterici at-

tacchi aerei contro nume-
rose localita fortemente po-
polate. nella a 

a del Vietnam. 
e il presi-

dente degll Stati Uniti , 
Nixon, ha proposto il co-
siddetto «piano di pace in 
8 punti» per  ingannare la 
opinione pubblica america-
na nell'anno delle elezioni 
presidenziall e per  distrar -
re rattenzione -
ne mondiale. Questo piano 

e nei fatt i una manovra 
che punta al proseguimen-
to della «vietnamizzazio-
ne» della guerra ed a 
realizzare il neocolonlali-
smo americano. , per 
ostinata e perfida che sia, 
la amministrazione Nixon 
non potra ingannare nes-
suno, ne capovolgere il cor-
so degli avvenimenti. 

Se desidera veramente 
giungere ad una soluzione 
pacifica del problema viet-
namita, il governo degli 
Stati Unit i deve rinuncia-
re alia sua posizione di 
aggressione neocolonialista. 
cessare la guerra aerea ed 
ogni attivlt a milltar e nel 
Vietnam; smetterla com-
pletemente con la politica 
di vietnamizzazione, fis-
sare una date precisa per 
il ritir o complete della to-
talit y delle truppe, consi-
glieri , personale militere, 
arm! e materiale di guer-
ra degli Stati Unit i e de-
gli altr i paesi stranieri del 
campo americano, senza 
porr e nessuna condizione. 

e rispettere realmente 
il diritt o d'autodetermlna-
zione della popolazione 
sudvietnamite, cessare ogni 
ingerenza negli affari in-
terni del Vietnam, smette-
re immediatamente di so-
stenere 11 regime fantoccio 
di Nguyen Van Thieu con 
la sua politica belliclsta, il 
suo apparato d'oppressione 
e di coercizione contro 11 
popolo, e la sua brutal e 
politica di « pacificazione »; 
ceve dare una risposta se-
ll a alia rlsoluzione in set-
te punti 1 cui due proble-
mi-chiave sono stati preci-
sati nella dichiarazione del 
2 febbraio 1972 dal Governo 

o Prowisorio 

della a del Sud-
Vietnam. 

Fino a quando gli -
rialist i americani proseguo-
no la loro guerra di ag-
gressione. il popolo vietna-
mita, eseguendo -il testa-
mento del venerato presi-
dente o Chi n e lot-
tando fianco a fianco con 
i popoli del s e della 
Cambogia, e deciso a con-
tinuar e con perseveranza e 
ad intensificare la resisten-
za patriottic a contro Tag-
gressione americana, flno 
alia vittori a totele. 

A nome del Partit o del 
i del Vietnam, 

della classe operaia e del 
popolo vietnamita. coglia-
mo queste occasione per 
esprimere la nostra profon-
da gratitudin e al Partit o 
Comunista . alia 
classe operaia e agli altr i 
strati della popolazione, al-
le x organizzazioni e alle 
personalite democratiche 
iteliane che con calore han-
no sostenuto la giusta lotta 
del popolo vietnamita per 
l'indipendenza e la liberta. 

 Vamicizia tra la 
classe operaia ed i popoli 
del Vietnam e  a 
la soltdarieta militante trm 
il  dei
del Vietnam ed il
Comunista  sullm 
base del marxismo-lenini-
smo e dell'internazionall-
smo proletario consotidarsi 
e smlupparsi ogni giorno 
di piu! 

Not auguriamo pieno suc-
cesso al  Congresso dai 

 Comunista
O 
E 
O 

 messaggio della SE
,  il  testo del mes-
saggio che il  compagno 

 Honecker ha in-
itiate al  Congres-
so, a nome della

Cari compagni! ' 
 Comitate Centrale del 

Partit o Socialista Unifica-
to di Germania trasmette 
ai delegati al x m Con-
gresso del Partit o Comuni-
sta o ed a tutt i
comunisti ltalianl fratemi 
saluti di lotta. -

Con grande interesse e 
solldarieta proletari a di 
classe 1 membrl del Partl-
to Socialista Unificato di 
Germania ed i lavoratori 
della a -
cratlca Tedesca seguono la 
lotta del Partit o Comuni-
sta o per  rinstaura-
zione dell'unit a d'azlone 
della classe operaia, la dl-

fesa e o del-
le conquiste democratiche 
dei lavoratori iteliani , con-
tr o la reazione imperiali -
ste ed 11 neofascismo in 

a per  il progresso so-
ciale ed il rinnovamento 
democratico del paese. 

Guidata dalle decision! 
dell'Vi n Congresso del 
Partit o Socialista unifica-
to di Germania, la classe 
operaia della a 

a Tedesca sotto 
la guida del suo partit o 
marxlste lenlniste, in al-
leanza  complete con la 
classe dei contadini coope-
rateii e gli altr i strati del 
popolo lavoratere. impegna 
tutt a la sua forza per  l'ul -
terior e sviluppo della so-
cieta socialista della . 
Con 1' ulterior e rafTorta -
mento del prim o stato te-
desco degll opera! e del 

contadini e l'approfondi -
mento dell*  alleanza con 
lTJnione Sovietica e con 
gli altr i stati della comu-
nit a socialista, i lavorato-
r i della T danno 11 loro 
contribut e fondamentale 
nello scontro di classe tr a 
socialismo ed imperiali -
smo. per  l'ulterior e muta-
mento dei rapport i inter-
nazionali di forza a favo-
re della pace, della demo-
crazia, della liberazione na-
zionale e del socialismo. 

Per  l'ulterior e lotta vit-
, toriosa contro rimperiali -

smo. il rafforzamento del-
l'unit a e della compattez-
za del movimento comuni-
sta mondiale sulla base 
dei princip i del marxismo 
leninismo e deU'lntemazio-
nalismo proletari o cosi co-
me della linea della con-
ferenxa e del 

partit i comunisti ed opa- ' 
rai di a del giugno 
1969 confermate dalla real-
ta, acquista importerum 
decisiva. 

n Partit o Socialista Uni-
ficato di Germania augu-
ra al x m Congresso del 
Partit o Comunista -
no un totele successo. Nol 
siamo certi che esso dara. 
nuovo impulso e nuova, 
forza alia lotta dei comu-
nisti iteliani per  le giu-
ste rlvendicazioni social! e 
politiche della classe ope-
raia ltaliana, per  la pace, 
la democrazia ed 11 sociali-
smo. 

n queste lotta. cari com-
pagni, nol ci sentiamo a 
voi fraternamente legati. 

Saluti socialist!. 
Erich r 

'  Prlmo Segretarlo 
Berlino 13 marso 1971 



> 

T U n i t a / venerd l 17 marzo 1972 PAG. 11/ XIII CONGRESSO DEL PCI 

 messaggi al o dei i i 
e dei movimenti di e nazionale 

RDP DI COREA 
Jang Chjong Sop 
Membr o candidate ) del -
I'Uffki o politic o e segre -
tari o del Comitat o centra -
le del Partito'Corean o del 
Lavoro , presidente  dell a 
Assemble a popolar e su -
prem a 

Jang Chjong Sop 

Per incarico del comitato 
centrale del Partit o del -
voro dl Corea vi ringrazl o dl 
avere invitat o una delegazio-
ne del nostro partit o al vo-
stro  Congresso. Porgo 
al Congresso e, tramit e suo, 
ai comunistl e alia classe 
operaia italiana i nostri fra-
ternl salutl e le nostre feli-
citazioni. a dei comu-
nistl italiani , che vantano una 
lunga storia e tradizioni rlvo-
luzionarie, e stata sempre ed 
e oggl oggetto dl grande inte-
resse per il nostro partit o e 
per  11 nostro popolo. 

Fin dal prim i glornl della 
sua fondazlone il Partit o Co-
munista , superando 
condlzionl difficll i dl oppres-
sione e terrore, ha combattu-
to con vigore per la libera-
zione delle masse lavoratric l 
e per  la vittori a della causa 
del socialismo. 

n modo particolare, nelle 
dure condizioni della ssconda 
guerra mondiale, 11 Partit o 
Comunista o ha guida-
to con energla raccogllendo 
intorn o a se le piu larghe 
forze democratiche e antlfa-
sciste, la resistenza dl tutt o ' 
i l popolo contro  fascist! e la 
guerra dl aggressione scatena-
ta da essi. n tale modo 11 
PC  ha potentemente contrl-
buit o alia nobile causa del-
l'annientamento del fascismo 
in Europa e alia liberazione 
dell'umanit a dal suo giogo. 

Ancora oggi. i comunistl e 
la classe operaia del vostro 
paese, rafforzano sempre plu 
l'unit a d'azione con le for-
ze democratiche della sini-
stra, lottano attlvamente con-
tr o la politica di aggressio-
ne , capeggia-
to dalPimperialismo amerlca-
no e contro gli arbitr i del ca-
pital e monopolista, per  la pa-
ce, la democrazia e 11 pro-
gresso sociale. Nel corso de 
gli ultim i anni, gli scioperl 
generali, le lotte e le manl-
festazioni che la classe ope-
raia e le masse lavoratric i -
iiane hanno condotto a piu 
riprese su scala nazionale 
hanno o colpl duri alle 
forze reazionarie della destra 
e alia politica antipopolare 
del regime reazionario borghe-
se ed hanno scosso fortemen-
te la base del suo dominio. 

 nostro partit o e il nostro 
popolo sostengono attlvamen-
te la giusta lotta condotta dal 
comunisti e dalla classe ope-
raia italiana contro le infll -
trazioni dello imperialismo 
americano in a e il rlsor-
gere di un nuovo fascismo, 
per  esigere lo sviluppo demo-
cratico del paese, il sociali-
smo e il miglioramento delle 
condizioni di vita delle masse 
lavoratrici ; con calore e sin-
cerity essi si felicitano per
successi che ottenete nel cor-
so delle vostre lotte. Vi au-
guriamo inoltr e molto since-
ramente che nuovi successi 
nella vostra lotta portin o a 
compimento gli obiettivi po-
sti in questo congresso. 

Compagni, stabilendo la sua 
giusta linea, applicando con 
criten creativi il marxismo-
lemnismo alle condizioni con-
crete del nostro paese, orga-
n.zzando e mobilitando le 

. masse popolari per  la realiz-
zazione di questi obiettivi , il 
nostro partit o ha trasforma-
to, in un periodo di tempo 
storicamente breve, il nostro 
paese che era arretrato , in un 

' potente stato industrial e so-
' c.ahsta, sovrano per  quanto 

conceme la propri a politica e 
indipendente per  ci6 che si 
nfensce alia economia, capa-

. ce di prowedere da se alia 
pronri a difesa nazionale. 

Oggi, il nostro popolo, sal-
damente unito nel pensiero e 
nella volonta attorno al Co-
mitato Centrale del nostro 
partit o guidato dal compa-
gno m  Sung, combat-
te con vigore per  1'adempi-
mento dei compiti fissati nel 
programma del 5 Congresso 
del partito , per  i'awicinamen-
to della vittori a completa del 
socialismo e la riunificazion e 
della nostra patria. 

 nostro partit o e il nostro 
popolo riaffermano nuovamen-
te che la riunificazion e del 
paese deve essere realizzata 
nella piena indipendenza, sen-
za alcuna ingerenza straniera, 

, sulla base di princip i demo-
cratic! e per  via pacifica. l 

', 10 gennaio scorso, il nostro 
partit o ha avanzato nuove pro-
poste per la conclusione dl 
un patto di pace e per la 
reahzzazione di negoziati po-
litic i tr a il Nord e il Sud. 

a proposta, giusta ed equa, 
. avanzata dal nostro partit o per 
, arrivar e alia riunificazion e del 
: paese gode del sostegno atti -

vo dei popoli progresslsti di 
tutt o il mondo per  non par-
lare del popolo coreano inte-

' ?o. del Nord e del Sud 
' Perche"  la Corea possa esse-
 re nunlficata in modo pacifi-

1 co ad opera del popolo corea-
< no stesso, occorre che la «com-

nissionc dell'ONU per  la riu -

nificazione e la rinascita del-
la Corea » sia disclolta, che le 
trupp e di aggressione dell'lm-
perlalismo americano lasclno 
la Corea del Sud, che le nuove 
mene aggressive del militarist ! 
giapponesi siano sventate, che 
si ponga fine al dominio del 
terror e fascista nella Corea del 
Sud e che si realizzi la de-
mocratizzazione della society. 

Esprlmlamo i nostri ringra-
ziamenti al Partit o Comuni-
sta e al popolo o per  11 
sostegno e la solidarieta da-
ti alia linea dl azlone del no-
stra Partit o e alia lotta del 
nostro popolo per la riunifi -
cazione della patria. 
 ' a insopprlmlbll e 
della nostra rivoluzlone e 
princlpi o fondamentale delle 
attlvlt a esterne del nostro 
Partit o e l'unit a con  par-
tit i - fratelll , sulla base del 
princip i del marxlsmo-lenlnl-
smo e deirinternazionallsmo 
proletarl o della eguaglian-
za, 'della  indipendenza, del 
mutuo rispetto, della non-in-
gerenza negll affarl , 
della cooperazione fraterna e 
del rafforzamento della solida-
rieta con le forze rlvoluzlona-
ri e internazlonall. 

Per  realizzare l'unit a del 
movimento comunista inter-
nazionale non bisogna attac-
carsl reciprocamente; invece 
di incoraggiarlo alia divisio-
ne bisogna o al-
l'unita . 

Nel futur o come per  11 pas-
sato. combatteremo con forza 
contro l'imperialism o capeg-
giato o ameri-
cano, portando alta la ban-
diera del marxismo-lenlnismo 
e la bandiera della lotta anti 
imperialista, unenducl con 
tutt i i partit i comunisti e ope-
ra! e con le forze antilmperia-
liste del mondo. 

 nostro partit o e 11 no-
stro popolo sostengono attlva-
mente la lotta del popoli del 
Vietnam, del s e della 
Cambogia, la lotta del popo-
lo cubano, la lotta del popo-
lo palestinese e del popolo 
arabo contro l'imperialism o 
americano e i suoi servl, co-
me pure la lotta del popoli 
dell-Asia, dell'Afrlc a e della 
America a contro l'impe-
rialismo e il colonialismo. Es-
si esprimono la loro ferma 
solidarieta con la lotta del'a 
classe operaia dei paesi ca-
pitalistic ! contro lo sfrutta-
mento e l'oppresslone ad ope-
ra del capitale. 

 nostro partit o e il no-
stro popolo apprezzano mol-
to l'amiclzia e la solidarieta 
del Partit o Comunista e della 
classe operaia italiani . Anche 
nel futur o ci conglungeremo 
solidamente, sulla base dei 
princip i del marxlsmo-lenlnl-
smo e deirinternazionallsmo 
proletarlo , con 11 vostro parti -
to e con la classe operaia del 
vostro paese nella comune 
lott a contro l'imperialism o e 
per la vittori a della causa del 
socialismo. 

GRECIA 
Partito Comunista 
(interno) 

 oggi il  te-
sto del saluto del  gre-
co (interno) che per 
cause tecniche non abbia-
mo potuto pubblicare ieri. 
Non pubblichiamo la foto-
grafia del compagno che 
ha portato il  saluto per 
ovvie ragioni di sicurezza 
nei confronti del regime 
dei cotonnelli. 

 comunisti greci seguono 
con vivo interesse e stima la 
lott a che il vostro partit o con-
duce alia testa dei lavoratori 
italiani , insieme ad altr e for-
ze politiche, per  una svolta de-
mocratica nella vita del vo-
stro paese. Essi vedono in 
queste forze l'espressione e la 
continuit y degli ideali e delle 
lott e comuni che hanno legato 
i nostri popoli nella lotta con-
tr o il fascismo. 

 nostro popolo vede espri-
mersi con saldezza nella linea 
e nell'azione pratica questo 
orientamento del , nella 
lott a contro 11 regime dlttato-
rial e greco e i suoi alleati in 

a cosl come nell'appoggio 
attiv o della nostra lotta dl re-
sistenza. o visto an-
cora una volta di recente 
quando con il colpo pesante 
subito dalla resistenza con lo 
arresto dei dirigenti del PCG 
(interno). del compagno Babi 

, segretario dellTjf -
fici o del C.C., del compagno 

. Partsalidis, dirigente del 
PCG da lunghi anni, e degli 
altr i nostri compagni, il nostra 
partito , A e le organizza-
zioni della a hanno 
lanciato un appello di lotta al 
nostro popolo. 

o che il compagno 
o ha rivolt o immediata-

mente a tutt e le forze anti-
fasciste d'Europa per  una mo-
bilitazione unitari a contro il 
regime terroristic o di Atene; 
insieme alle iniziativ e uguali 
del PCF. del Partit o comu-
nista spagnolo e di altr i Par-
tit i comunisti, e l'eco che que-
ste iniziativ e hanno avuto, 
hanno contribuit o molto alia 
nostra lotta. Oggi in Grecia, 
le richieste di liberare tutt i i 
detenuti della dittatura . avan-
zate da personalita di ogni 
tendenza politica e di ogni ce-
to, si sono trasformate di fat-
to in un manifesto politico 
aperto contro il regime. 

Esprimiamo anche in occa-
sione del vostro Congresso il 
nostro ringraziamento per 
questa manifestazione di soli-
darieta internazionale. 

 regime del 21 april e non 
ha potuto piegare l'opposizione 
del nostro popolo che rimane 

.  nostro Partit o 
elabora la sua azione convin-
to che la dittatura , oltr e al 
compito di consolidare e raf-
forzare le poslzionl dell'ollgar -
chia monopolistica all'mtemo, 
ha la funzione di servire gli 
obiettivi strategic! generali 
dello imperialismo america-
no nella zona dei Balcani e 
del o orientale. 

Oggi, nella loglca dei bloc-
chi mllitari , gli ! 
americani impiantano loro ba-
st n Grecia e, utilizzando co-
me strumento la dittatur a mi-

litar e fascista di Atene, orga-
nizzano raggressione contro la 

a ciprlota, portano 
avantl la loro politica dl ag-
gressione contro i paesi ara-
bi, 11 popolo palestinese e 11 
campo socialista. Questi svl-
luppi e le loro conseguenze 
hanno sconvolto la coscienza 
anche di settori della socie-
ta greca.  regime dl Atene 
invece dl consolidare la sua 
posizione deve affrontare, co-
sl, nuove insormontabili dlffl * 
colta. 

 PCG ) saluta, in-
sieme  e a tutt o 11 
popolo Greco  Cipriota , i« 
manlfestazlonl dl appoggio 

, del Paesi Soclall-
stl, dl altr i Paesi e dl tutt e 
le forze progressiste per  vanl-
flcare il complotto -
lista. 

Contemporaneamente const-
dera opportuno nel quadro del-
la lotta per la sicurezza euro-
pea, portar e avanti una azio-
ne unitari a dl tutt e le forze 
progressiste dell'Europa e del 

o contro le basl in 
Grecia, per la difesa dell'lndl -
pendenza ciprlota, per  Tap-
pogglo attivo del popoli n lot-
ta della Grecia, del Portogal-
lo, della Spagna, per  trasfor-
mare 11 o n una 
zona denuclearizzata, n un 
mare dl pace. 

Carl compagni, 11 nostro 
partit o lottando per  l'abbattl -
mento della dittatura , per  uno 
sviluppo democratico del pae-
se, libero dai vincoll dell'lm-
periallsmo, aprendo la pro-
spettiva di una Grecia socia-
llsta, lavora per lo sviluppo 
— sulla base della eguaglian-
za e a — del rap-
port l dl collaborazlone con tut-
t i 1 partit i comunistl e con 
tutt e le forze antlmperiallste. 

e idee del marxismo le-
nimsmo ispirano oggl le forze 
rivoluzionari e della nostra 
epoca e offrono Tunica alter-
natlva al mondo dl lerl , del-
l'oppressione e della guerra, 
della negazione della libert y 
del popoli e del dlrltt l delle 
Nazlonl, dell'allenazione del-
l'uomo.  comunistl greel so-
no coscienti di partecipare 
responsabilmente con la loro 
lotta e 11 loro contribut o a 
questo processo rlvoluzionari o 
mondiale. 

Essi appoggiano con declslo-
ne i popoli che lottano contro 
l'imperialism o ed innanzi tutt o 
i popoli eroici ; 
difendono e rafforzano ogni 
inlziativ a che, nel quadro del-
la coesistenza pacifica, si con-
trapponga alia strategia mon-
diale degli USA e port ! avanti 
la lotta liberatrlc e dei popoli. 

a dittatur a in Grecia e sta-
ta instaurata in funzione anti-
comunista e tenta di valoriz-
zare al massimo le nostre dif-
ficolta interne. Cib nonostante, 
gli ideali che 11 PCG (inter-
no) esprime ispirano i lavora-
tor i e attiran o verso sinistra le 
grand! masse giovanili. Esse 
vedono in no! non solo i contl-
nuatorl di tradizioni eroiche, 
ma coloro che, con quell'arma 
della sincerita e della verita 
che fe il marxismo, contrasta-
no n modo efficace l'antiso-
vietismo e l'antlcomunismo 
dei nostri awersari, ristabill -
scono la fiducia nei nostri 
grand! ideali che alcuni vo-
gliono caratterizzare come 
semplic! a miti » della nostra 
epoca, aprono, basandosl so-
prattutt o sulla propri a forza, 
una prospettiva realistica per 
uscire dalle contraddizionl del-
la realta presente. 

Questa nostra via, che la 
vit a conferma ogni giorno, e 
la sola anche per  ristabilir e 

l'unit a delle fil e del nostro 
partito . Abbiamo aperto que-
sta via lottando contro mol-
teplic! difficolta , rivendicando 
solo gli interessi della lotta 
del nostro popolo, costruendo 
il partit o con l'esempio del 
suoi dirigenti e dei suoi qua-
dr i all'avanguardia della lotta 
antidittatoriale . 

IRAK 
n Said 

Membr o dell a Direzion e 
del partit o BAA S sociali -
sta arabo 

Kassi n Said 

Vi porto 11 saluto fratemo 
del Comitato Centrale del 
Partit o BAAS ' Arabo-Sociah-
sta augurando al vostro
Congresso ogni successo e al 
vostro Partit o di realizzare gli 
obiettivi di pace, di progresso 
della classe operaia italiana e 
di avanzare sulla via del so-
cialismo. 

Gravi sono le mmacce che 
incombono in tutt a la zona del 

o per  l'aggressivi-
ta delle forze reazionarie e 
imperialiste che tendono ad 
inaebollre e a dividere le for-
ze rivoluzionarie. Questo con-
ferisce al vostro congresso 
una grande importanza per 
cib che il Partit o Comunista 

o rappresenta nel vo-
stro paese e sul piano inter-
nazionale e per  la sua politi -
ca che mir a ad unlr e le forze 
antimperialiste nel -
neo in un front e di lotta co-
mune. Voi conoscete bene le 
real! dimension! dell'aggres-
sione dell'imperialismo israe-
liano sulla Palestlna che mi-
ra a mantenere il popolo ara-
bo divlso, il che aiuta l'impe-
rialismo e 1 suoi monopoli a 
continuare lo sfruttamento 

delle nostre rlcchezze. Cosl 
l'alleanza reazionaria tende a 
dlstruggere le forze rivoluzio-
narie arabe con il tentativo 
di imporr e 1 cosiddetti plan! 
di soluzione pacifica (piano 

) dopo 11 tentativo dl 
liquldazione barbara della re-
sistenza palestinese che rap-
f>resenta, nel mondo arabo. 
'avanguardla della lotta del 

popoli, -. >.» * * ' 
Cosl le forze reazionarie 

hanno colplto selvagglamente 
le forze rivoluzionari e nel Su-
dan e intenslflcano gli arrest! 
e le persecuzionl delle forze 

combattentl in alcuni paesi del 
b arabo e della penlso-

la araba come accade nelle prl -
gioni medloevall e barbarlche 
dl re Felsal. Queste forze rea-
zionarie si servono dello scla, 
strumento deirimperjallsm o e 
dei suoi monopoli e nemico 
del popoli perslanl, nell'ag-
gresslone ed occupazlone del-
le tr e lsole arabe: Tanab 
Grande, Tanab a e Abu-
musa, nel golfo arabo, come 
passo essenzlale per  garantlr e 
gli interessi imperiallstlcl , ac-
cerchiare la rivoluzlone del-
l'lra k e e 11 processo 
rlvoluzionari o n tutt a la zona. 

a resistenza contlnua della 
rivoluzlone del 17 lugllo 1968 
in k alia sflda -
sta e reazionaria araba ha 
ostacoiato e bloccato 1 suoi 
pianl che mirano a mantenere 
la zona araba sotto la prote-
zlone monopolistica petro-
llfera . 

a rivoluzlone irachena si 
e rafforzata inoltr e con le sue 
imponentl reallzzazionl che 
vogliamo qui ricordare: 

1) rlform a agraria radicale 
che ha potuto colplre mortal-
mente le forze feudall sfrut-
tatrlc i d e l l a stragrande 
maggioranza d e l l e nostre 
masse contadlne; 2) ellmlna-
zione della rete splonlstlca al 
servizio degli ; 3) 
risoluzione pacifica e dceno-
cratlca del problema curdo 
nel comune interesse  delle 
masse arabe e curde con la 
dichiarazlone storica dell'l l 
marzo 1970; 4) lo sfruttamen-
to dirett o delle rlsorse mine-
rari e e del petrolio senza i 
monopoli capitalistic!, con la 
collaborazlone del nostri ami-
ci dei paesi soclalistl e spe-
clalmente S e attra-
verso societk e istitut l nazio-
nali; 5) annullamento, con i l 
decreto 80 del 1970, dl tutt e 
le concessloni di ricerca e d! 
sfruttamento in precedenza 
assegnate alle socleta stra-
niere; 6) dichiarazione della 
carta nazionale che mint alia 
formazione di un front e na-
zionale progressist* in k 
come prim o passo verso un 
front e unlco di lotta arabo 
progressista contro l'imperia -
lismo. 

Partendo dalla politica del 
Partito , dalle sue tradizioni 
storiche dl lotta e dai suoi 
congress! che considerano l'u-
nit a delle forze progressiste 
nel mondo arabo una condl-
zione essenzlale per  la vittori a 
delle forze rivoluzionarie, il 
nostro partit o Baas considera 
la sua lotta nel mondo ara-
bo parte integrante della lotta 
di tutt i i popoli contro l'im -
perialismo e per  realizzare 
una realta socialists, capace 
di ellminare lo sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo. 

Consideriamo la lotta erolca 
che conduce il popolo vietna-
mit a e il sostegno stesso ad 
essa dei popoli del mondo, 
una lotta nostra, combattuta 
anche e dell'uomo 
arabo, vittim a dell'aggressio-
ne e dello sfruttamento. 

IRLANDA 
Tom . 
Membr o del Comitat o 
esecutiv o nazional e e se-
gretari o del distreft o di 
Dublin o del Partit o co-
munist a 

Tom Redmon d 

 Partit o comunista irlan -
dese invia i piu sinceri e fra-
temi auguri dj  successo al 
vostro congresso.  militant ! 
irlandesi seguono con interes-
se i programmi e le attivit a 
del vostro partit o e notano 
con soddisfazione come voi 
siate riuscit i a dare 1'impron-
ta delle idee e della pratica 
socialiste a tutt i gli aspetti 
della socleta italiana. Portan-
do avanti le tradizioni della 
democrazia italiana, oggi la 
classe operaia sta compiendo 
trasformazioni radical! e si 
fa garante di una prospettiva 
socialista. l vostro partito , 11 
partit o di Gramsci e di To-
gilatti , sta portando avanti in 
modo creativo la causa del 
marxismo-lenlnismo per  met-
tere in grado i lavoratori di 
essere gli arteficl di questi 
mutamenti. Costituisca 11 tre-
dicesimo Congresso un ulterio-
re passo avanti in questa di-
rezione. 

a contlnua oppressione e 
la violenza inglese in a 
hanno avuto una risonanza 
mondiale. a h consi-
derata il Vietnam . a 
secolare occupazlone dellTr -
landa da pa-t^ del coloniali-
smo inglese rende vano ogni 
tentativo di far  passare gli 
awenimenti come una que-
stione dl religione. X fonda-
tor i del aociaUsno , 

x ed Engels, definirono 
la questione lrlandese e com-
pirono approfondit l stud! sul 
rapport l dl oppressione che 
la caratterizzavano.  proble-
ml dl oggl hanno la loro radlce 
nella divisione, di cinquanta 
anni fa , nella 
creazione di uno Stato neo-
fascista nel nord, di una do-
minazione neo-coloniale nel 
sud. a classe dominante del 
nord rlesce a governare solo 
perche divide il popolo se-
condo una dlscrlmlnante re-
liglosa, nega i dlrltt l demo-
cratic! e civil l con 11 soste-
gno dell'esercito inglese.  re-
cente massacro di tredicl cit-
tadlnl ! che manife-
st a vano per  1 diritt l clvll i a 

y ha richiamato 1'atten-
zione mondiale sul fatto che 
700 persone sono internate in 
un campo dl concentramento 
o migliala sono n carcere. 

a risposta a questa azione 
repressive non si trova n una 
awenturistlca controviolenza, 
ma nel chiamare sempre plu 
in causa le masse. 

 nostro partito , il movi-
mento per i diritt l civil l e 
tutt i i progresslsti hanno chle-
sto fra l'altro : 1) l'lmmediato 
rilascio dl tutt i gli ; 
2) il rltir o delle trupp e da 
tutt i i centrl in attesa del 
loro ritlr o totale; 3) le dl-
misslon! del governo e Tenia-
nazione da parte del governo 
inglese, dl uno statute dei 
dlrltt l che renda , 
al nuovo governo, di agire rl -
correndo a mezzl non demo-
cratic! . 

 Partit o comunista britan -
nlco, 1 slndacati e le orga-
nizzazionl democratiche han-
no sostenuto completamente 
queste richieste. n queste bat-
taglle e nelle lotte economl-
che della classe lavoratric e le 
division! seminate dall'impe-
rialismo possono essere supe-
rate e il movimento popolare 
pub assumere l'inlziativa . n 
tutt a lTrland a noi ci trovla-
mo dl front e ad un'altr a gra-
ve scelta, determinata dal ten-
tativo della classe dominante, 
alleata con il capitalismo mo-
nopolistico, di far  entrare il 
paese nel . Una larga 
parte degli aderenti ai sinda-
cati, 1 partit i dl sinistra, 1 pe-
scatori,  piccoli x>roduttor i 
agricoli sono contro questo 
tentativo per il quale ci sara 
un "referendum"  a maggio. 

e al C comporte-
rebbe per  noi un indeboll-
mento a nazionale 
lrlandese, l'assorbimento delle 
piccole imprese agricole, una 
piu estesa disoccupazione ed 
emigrazione, una minaccia per 
la nostra neutralit y ed 11 sof-
focamento della nostra indi-
pendenza gia parzlale, nel con-
testo della nostra questione 
nazionale non ancora risolta. 

a possibility di raggiunge-
r e i nostri scopl, democrazia 
nel nord, nazione indipenden-
te ed unita sulla strada del 
socialismo, e maggiore ora, 
che e sempre piu d!mostrata 
la superiority dei paesi so-
cialist!, il pii i important e e 
fort e del quail e . ora 
che si estendono 1 movimenti 
dl liberazione nazionale e si 
intensificano le lotte operaie 
nei paesi capitalistic!. Poiche 
questi fattor i sono direttamen-
te collegati alia nostra lotta, 
i l nostro piu profondo desi-
derio e dl vedere la pii i stretta 
unit a del movimento comuni-
sta ed operaio internazionale. 

ISRAELI 
Emile i 
Membr o deU'Ufftci o poli -
tic o del Partit o comunist a 

Emil i 

o i'onore di salutare il 
vostro  Congresso a no-
me del CC del Partit o comu-
nista di , di tutt i i co-
munisti e di tutt i gli amici 
arabi ed ebrei. e vostre azio-
ni decise per la pace mondia-
le contro raggressione ameri-
cana in a e per  una 
giusta pace nel o Orien-
te sono apprezzate da tutt e le 
forze amanti della pace nel 
nostro paese. Noi salutiamo 
la vostra solidarieta attiva 
con noi e con tutt i i com-
battentl contro raggressione 

a nel -
Oriente, con le forze amanti 
della pace e della libert a in 

e e nei Paesi arabi che 
lottano per  :1 ntir o delle for- -

ze di occupazione israeliane 
da tutt i i temtori arabi oc-
cupati nella guerra del '67, 
per il riconoscimento dei di-
ritt l nazionali della popolazio-
ne araba della Palestina, ap-
plicando integralmente la ri -
soluzione del 22 novembre 
1967 del Consiglio di sicu-
rezza che assicura completa-
mente i legitUm! interessi na-
zionali e la sicurezza dello 
stato di . 

Vi ringraziamo, carl compa-
gni, per il vostro costante 
unpegno, insieme con altr e 
forze amanti della pace nel 
vostro paese, per  rafforzar e 
la cooperazione tr a le forze 
dl pace di e e dei pae-
si arabi nella lotta comune 
per una pace giusta e dura-
tur a nel o Oriente. a 
saggla e pacifica politica della 
Unlone Sovletlca e degli altr i 
paesi socialist!, delle forze 
progressiste del mondo inte-
ro, isola sempre plu l'aggres-
sione a americana 

e la politica aggressiva fllo . 
imperialista dei governantl 
reazlonarl sionisti del nostro 
paese. Sta diventando chlaro 
cho la contlnuazione di questa 
politica blocca l'auspicata so-
luzione pacifica dell'attuale 
crlsl nel . Essa 
minaccia la pace, non soltan-
to nel , ma anche nel 
mondo lntero. a verita e che 
questa politica awenturistlca 
si va isolando sempre pii i 
anche all'lntern o dl . 

e spese mllitar i che (per-
sino secondo le statist|che uf-
ficiall ) divorano un terzo del 
re^dlt o nazionale sgno fonte 
di massimo profitt o per 11 
grande capitale nazionale e 
stranlero. e spese per i ser-
vizl social! sono state ridot -
te dl anno n anno a partir e 
dalla guerra.  costo della 
vita e n continuo aumento. 

Non per  caso la lotta del-
la povera gente n e va 
acquistando forza e gli ope-
ra  rlcorron o sempre plu a 
scioperi ed ad altr e forme 
dl lotta per  dlfendere le loro 
condizioni dl vita. e giorna-
te di sclopero sono passate 
da 52.950 nel 1967 a 374.520 
nel 1971. a classe operaia dl 

e sta o per 
propri a esperienza che l'occu-
pazione non soltanto porta 
sangue e lacrime sul popolo 
del terrltor i occupatl ma, con-
temporaneamente, priva essi 
stessi della loro sicurezza, del 
loro tenore di vita e perslno 
dei loro diritt l democratic! 
che erano statl conquistati 
con lunghe lotte. a vergo-
gnosa campagna anti - sovieti-
ca e stata smascherata dalla 
scarsezza d e l l '  emigrazione, 
dalla discriminazione nei con-
front i degli ebrei provenien-
tl dai paesi oriental! e dalla 
continua oppressione della 
mlnoranza nazionale araba in 

. 
 Partit o comunista d'lsrae-

le fin dall'inizi o ha condan-
nato la guerra del giugno ed 
ha rlchiesto il ritorn o delle 
trupp e e sulle llnee 
del 4 giugno 1967. Nella sua 
storia 11 PC e non ha 
mai abbandonato la lotta per 
una giusta soluzione del pro-
blema palestinese e del con-
flitt o araboisraeliano, attra-
verso il riconoscimento delle 
legittim e aspirazioni naziona-
li degli arabi di Palestina ed 
i l diritt o all'eslstenza dello 
stato di . Esso impe-
gna tutt e le sue energle per 
assolvere al suo dovere na-
zionale e internazionallsta, per 
costltuir e un piu largo fron-
te, per  una pace giusta e du-
revole nel o Oriente. 

 rapport ! fratern i fr a i no-
str i partit i sono fort ! e an-
tichi o noi li rafforzeremo 
sempre piii . Noi faremo di 
tutt o per  rafforzar e l'unit a 

'del movimento - comunista 
mondiale sulla base deirinter -
nazionallsmo proletari o e del 
marxismo-lenlnismo. 

LIBAN 0 
George r 
Membr o del Comitat o 
central e del Partit o co -
munist a 

George Haber 

A nome di tutt i i comuni-
sti libanesi, dei progressist! e 
democratic! del , por-
giamo al congresso del PC
i nostri piu vivi auguri di 
successo. Siamo certi che 11 
congresso rappresentera un 
momento important e non so-
lo per  1 comunisti, ma anche 
per la classe operaia, per i 
progressisti e i democratic! 
italian i in lotta per  rjnnova-
re ritalia . per  rafforzar e la 
azione antifascista, per  difen-
dere gli interessi popolari, per 
una politica estera italiana di 
pace e di indipendenza na-
zionale. 

 comunistl libanesi insie-
me a tutt e le forze progres-
siste ed anti-imperialist e del 

o seguono con grande in-
teresse le vostre lotte politi -
che, sociali ed ideali. Vi so-
no riconoscenti della fort e 
azione di solidarieta che avete 
sempre condotto verso 1 movi-
menti di liberazione naziona-
le d'Asia, d'Afric a e di Ame-
rica a e soprattutto con 
la lotta del nostro popolo e 
degli altr i paesi arabi, com-
preso il popolo arabo della 
Palestina. contro raggressio-
ne israeliana e le manovre 
degli imperialist ! americani 
che mirano a mettere 1 no-
stri popoli n ginocchio ed a 
liquidar e le conquiste del mo-
vimento di liberazione nazio-
nale arabo. 

Siamo certi, carl compagni, 
che vi troveremo al nostro 
fianco anche nella grande lot-
ta che il nostro popolo, con 
le sue forze progressiste e pa-
triotticbe , conduce oggi contro 
la politica di aggressione e dl 
espansione di e contro 
11 ; sarete al nostro 
fianco anche nella lotta con-
tr o i reiterat i tentativl del-
la reazione araba e Ubanese 
incoragglata dagll americani 
che mirano alia liquldazione 
delle libert a democratiche e 
delle conquiste realizzate nel 

. 
e forze progressiste e de-

mocratiche libanesi conduce-
no oggi una grande battaglla 
per  rafforsar e la democrasla 

e per  dare scacco alle mano-
vre degli imperialist ! ameri-
cani e del reazlonarl che mi-
rano all'insthurazlone dl una 
dittatur a nel , . 

Car! compagni, le relazlonl 
fr a 1 nostri due partit i si raf-
forzano sempre plu nel qua-
dro della lotta comune per 
consolidare 1'unita- e la com-
pattezza del movimento co-
munista , sulla 
base del marxismo-lenlnismo; 
per  rafforzar e l'unit a del mo-
vimento rlvoluzionari o mon-
diale e, nel quadro della lotta 
comune contro l'imperialismo. 
per  trasformar e il -
neo n un mare dl pace. Sia-
mo certi che 1 nostri fratern i 
rapport l si rafforzeranno nel 
tempo. 

MAR0CC0 
Partito della Liberazione 
e del Socialismo 

 il  saluto portato al 
Congresso da un compagno 
del  della
zione e del Socialismo del 

 Non diamo il  no-
me e la fotografia del com-
pagno per evitargll misu-
re persecutorie da parte 
del regime marocchino. 

Carl compagni, il Partit o 
della e e del Socia-
lismo, interpretando 1 sentl-
mentl profondl della classe 
operaia, del contadlnl poverl 
e dl tutt i 1 progresslsti maroc-
chlni, saluta calorosamente il 

 Congresso del . 
Noi rendlamo omagglo al 

grande partit o Comunista -
liano che, grazie alia sua lot-
ta costante in favore dei la-
vorator i italiani , grazie alia 
sua fedelta al marxismo - le-
ninismo e alia applicazlone -
telligente che ne ha fatto alia 
realta , ha potuto dl-
ventare un grande partit o di 
massa. 

 PC  sostlene senza debo-
lezze il movimento dl libera-
zione nazionale n seno al qua-
le gode, a giusto titolo , di un 
grande prestigio e di una rea-
le simpatia. Svolge inolti e un 
ruolo di prim o piano per  l'u-
nit a nella diversita del movi-
mento comunista internazio-
nale. 

n o noi viviamo una 
situazione gravida di minac-
oe, ma nello stesso tempo ric-
ca di premesse rivoluzionarie. 

 potere semifeudale sostenu-
to daU'imperlalismo e dal neo-
coloniallsmo, e lmmerso in 
una crlsl che dura da anni, e 
che e esplosa n modo spet-
tacolare in seguito al fallit o 
putch militar e dello scorso lu-
glio; la corruzione. riconosciu-
ta dagli stessi ufflcial ! come 
una e dl Stato, e ta-
le che non e possiblle copri-
r e gli scandali.  regime, sot-
to la pressione e rindlgnazlo-
ne generate, ha dovuto incri -
minare ed arrestare numeros! 
alt! funzionari e anche dei mi-
nis tri . 

 mantenimento n vita, 16 
anni dopo 1'indipendenza, del-
le struttur e semlfeudall e se-
micoloniali ereditate dal pro-
tettorat o francese, rende qua-
si impossibile ogni progres-
so politico e sociale del -
rocco. Per  soffocare il mal-
contento popolare, dopo Tin-
terdizione nel 1964 del Partit o 
della e e del Socia-
lismo, e o del 
suo Segretario generate e dl 
un altr o membro della sua -
rezione, una ondata di repres-
sione si e abbattuta sull'lnsle-
me dell'opposizione e, natural-
mente. sul UNF  di cui nu-
merosl militant l sono stati giu-
dicati e condannati. alcuni an-
che a morfce, sotto l'accusa 
di un «complotto» -
nari o contro la sicurezza dello 
Stato. 

Un prim o processo per  « rl -
costituzione illegale » del Par-
tit o Comunista o si 
e concluso con la condanna a 
gravi pene detentlve di due 
militantl ; un secondo e attual-
mente n corso nella citta di 

. 
Abdeslem Bourqula, ex Se-

gretario del Partit o Co-
munista . e mi-
litant e del Partit o della 

e e del Sociali-
smo si trova, sotto la medesl-
ma . in origione 
dal gennaio scorso per  una 
condanna a 8 mesi. All Yata. 
dopo avere scontato una pe-
na di 10 mesi di prigione. e 
stato ripetutamente processato 
e condannato. 

e si manifesta 
n modo particolar e nelle lot-

t e operaie, negll scioperi che 
durano perfino del mesi e ne-
gll scortri sovente sanguinosl 
tr a polizia e contadini poveri. 
student!, insegnant! n sclo-
pero da gennaio. ecc. 

n questa situazione dl lotta 
e di repressione, il potere cer-
ca dl uscire dal vicolo cieco 
nel quale si trova, ma finor a 
al di fuori di una vera soluzio-
ne democratlca. a dovuto pe-
rb abolire la Costituzione rea-
zionaria a e 
del 1970 e sciogliere 11 Parla-
mento male eletto con un re-
ferendum bolcotiato da tutt i 1 
partit i e 1 sindacati. Una nuo-
va Costituzione nello spirit o di 
quella del 1962 e del 1970 ha 
come obiettlvo dl dare una ba-
se giuridic a airassolutismo 
monarcnico. 

 nostri obiettivi sono: 1'uni-
ta delle forze progressiste, la 
alleanza con tutt e le forze pa-
triottlche , l'organizzazlone e la 
azione della classe operaia, 
dei contadini poveri e di tut-
to 11 popolo per  pone termi-
ne airassolutismo ed lnstaura-
re un regime democratico, che 
apra la via al socialismo. 

 successo nelle lotte che il 
Partit o Comunista o 
conduce alia testa dei lavora-
tor i dTtalla , la vostra solida-
riet a attiva verso di noi, costl-
tulscono un contribut o prezlo-

o per la nostra lotta. 

MONGOLIA 
Paavaghin 

n 
Membro del Comitato 
centrale del Partito 
Popolare rivoluzionario 
e ministro dell'lndustria 
leggera e alimentare 

Paavaghln Dandin 

Carl compagni, a nome del 
CC del , del comuni-
stl e del lavoratori della -
pubbllca Popolare , 
pdrgo un caloroso e fratern o 
saluto al delegatl del x n i 
Congresso del PC  e a tutt i 
i comunisti italiani . alia com-
battlva classe operaia italiana. 

Noi siamo convintl che 11 
vostro Congresso e la realiz-
zazlone della linea che in es-
so verra flssata. saranno decl-
slvl per  l'ulterior e sviluppo 
della lotta del comunistl -
lian! e del lavoratori del vo-
stro paese, per  la trasforma-
zione democratlca e socialista 

. 
 popolo.  lavoratori della 

, sanno che 11 PC
parte integrante e -
le del movimento comunista 
internazionale, avanguardla 
organizzata della classe ope-
raia , conduce una lot-
ta per  un tlpo dl sviluppo 
economico radicalmente diver-
so che sia contro il dominio 
e lo sfruttamento del grande 
capitale monopolistico. 

 vostro partit o si e gla 
da tempo affermato come la 
forza politica declslva che ope-
ra n , e rlesce con la 
propri a azione ad esercitare 
una grande influenza sulla 
vita a del paese e sulla 
politica estera dello stesso go-
verno . 

Nella attuale complessa si-
tuazione italiana. caratterlzza-
ta da una acuta lotta dl clas-
se. 1 comunisti i si bat-
tono incessantemente per  ele-
vare la forza e la . 
del Partito, per  l'unit a delle 
forze autenticamente dl sini-
stra. alio scopo di sconfiggere 
l e forze della reazione. 

 comunisti mongol! seguo-
no con spirit o di solidarieta 
internazionallsta le dure bat-
taglle del vostro partito . 

Sul piano internazionale 11 
PC  si adopera come sempre 
per  contrastare e sconfiggere 
la politica aggressiva di guer-
ra dell'imperialismo. n difesa 
della pace e della sicurezza dei 
ponoli. ner  l'usclta a 
dalla Nato. per  l'indlpenden-
za del Paese. per  l'amicizia 
e la collaborazlone con 1 Pae-
si socialisti. 

Noi vogliamo assicurarvi 
che il  sara sempre pre-
sente nella lotta comune con-
tr o l'imperialismo, per  la pa-
ce, la democrazia ed il socia-
lismo. 

Compagni. 11 popolo mon-
golo, sotto la guida della sua 
avanguardia marxista - lenini-
sta, il . sorretto dallo 
aopopcio e dall'aiut o del pae-
si della Comunita socialista. 
prim a fr a tutt i la gloriosa 
Unione Sovietica. lavora con 

o creativo per  l'attua-
zione delle decisionl prese nel 
XV  Congresso del
contenute nel nuovo pro-
gramma del Partito. 11 cul 
obiettlvo e dl completare la 
costruzione del socialismo nel 
nostro paese. 

 si adopera con 
coerenza per  11 rafforzamento 
deirunlt a dei Paesi socialisti, 
il consolidamento della unita 
del movimento comunista in-
ternazionale. sulla base del 
princip i del marxismo-lenlni-
smo e deirinternazionallsmo 
proletarl o ribadit i da! partit i 
fratell i all*ultim a conferenza 

e del Partit i co-
munistl tenutasi a . 

Come risultat o delle inizia-
tive, concrete prese per  realiz-
zare 11 programma di pace 
elaborate al V del PCUS, 
sostenute dagli sforzi dei Pae-
si socialisti. dal partit i comu-
nisti operai del mondo lnte-
ro. si registra un positivo inde-
bolimento della tenslone in-
ternazionale, un ulterlor e raf-
forzamento delle posizioni 
dello schieramento socialista 
mondiale. rintensiflcazione 
della lotta antimperialista 
dei popoli. 

Nonostante ci6. l'imperiali -
smo internazionale. con alia 
testa 1 circoli dominant! USA, 
tenta di intensificare le pro-
pri e azioni aggressive mlrant i 
a minare l'unit a dei Paesi so-
cialisti. del movimento comu-
nista ed operaio internaziona-
le e a contrastare la lotta 
dei popoli per la libert a e 
l'indipendenza. 

A testimoniare c!6 stanno 
le rlnnovate ! aeree 
sul territorl o della -
ca a del Vietnam, 
la « escalation » delle operazio-
nl di rappresaglia contro
patriot ! del s e della Cam-
bogia. la pressione da parte 
di e per  modificare la 
situazione nel o Oriente. 
l'intensificazione delle grosso-
lane ingerenze degli USA ne-
gll affari internl dei paesi del-
1'America . 

Tutt o cl6 eslge una stretta 
coesione di tutt e le forze ri -
voluzionarie e progressiste, 
r r  respingere e sconfiggere 

pianl aggressivi della rea-
zione , e le sue 
azioni sowersive dirett e con-

 tr o la causa della pace, della 

democrazia e del socialismo. 
 nostro partit o appoggian-

do n tutt i 1 modi la giusta 
lott a dell'erolco popolo vlet-
namlta, del patriot l del , 
della Cambogia e dei popoli 
dell'Orient e arabo, lotta -
stancabilmente per i l massi-
mo Tafforzamento del slstema 
socialista mondiale, che rap-
presenta la principal e con-
quista della classe operaia -
ternazionale, lotta per  l'unit a 
del movimento comunista sul-
la base dei princip i del mar-
xismo-leninismo e deirinter -
nazionallsmo proletario. 

 contlnuera a lot-
tare fermamente per la ge-
nuinlt a del marxismo-lenlni-
smo, contro qualslasl forma 
dl opportunlsmo e dl revlslo-
nismo, che pregiudlcano il 
rafforzamento dell'unlt k del-
le forze rivoluzionarie, contro 
ogni tlpo dl antlcomunlsmo 
e antlsovletismo, rafforzando 
la sua unita e solidarieta con 
il PCUS e con gli altr i re-
part i del movimento comuni-
sta e nella lotta 
per i nostri comuni ideali. 

Constatlamo con soddisfa-
zione che i rapport l dl aml-
cizia fratern a e dl solidarieta 
internazionale tr a 11  e 
il PC  si svlluppano e si svi-
lupperanno ancor piu con 
successo, e ci6 favorir a la no-
stra comune lotta contro l'im -
perialismo, per  la pace e un 
futur o migllore. 

Concludendo, a nome dl 
tutt i 1 comunistl e 1 lavora-
tor i della , augurla-
mo al comunistl i gran-
dl successi nell'attuazione del-
le decisionl che verranno pre-
se dal  Congresso, nella 
lott a per  l'unit a delle forze 
democratiche e progressiste 
del vostro Paese, nel rafforza-
mento dell'unit a del movi-
mento comunista internazio-
nale. 

M0ZAMBIC 0 
Jorge o 
Membro del Comitato 
esecutivo del Comitato 
centrale del Fronte di 
Liberazione nazionale 
(Frelimo) 

Jorge Rebelo 

Cari compagni, 11 popolo del 
, i combattentl, e 

la direzione del Fronte dl -
berazione del o in 
occasione del  Congresso 
del Partit o Comunista -
no porgono il loro saluto fra-
terno ai delegati e alia dire-
zione del Partit o e, tramit e 
loro, ai lavoratori italiani . 

 Fronte di e del 
o ) im-

pegnato nella lotta armata per 
la liberazione nazionale e per 
la liquldazione completa della 
dominazione portoghese e im-
perialista e dl tutt i i suoi re-
sidui, trae un grande incorag-
giamento e rafforzamento dai 
fratern i legami che si sono 
saldamente stabilit i fr a il Par-
tit o Comunista o e il 
Fronte di e del -
zambico nella lotta comune 
per la causa della glustizia e 
della libert a nel mondo. 

Aifrontand o nella sua lotta 
le forze congiunte del Porto-
gallo, dei regimi razzisti del-
l'Afric a del Sud e della -
desia ai quail l'imperialism o 
accorda attraverso la NATO 
un sostegno decisivo che eo-
stituisce l'ostacolo principal e 
suila via deU'indipendenza, il 
popolo del o consi-
dera le lotte 'delle masse la-
voratric i nei paesi imperiali -
st! un contribut o prezioso per 
11 successo della lotta di libe-
razione. Fra le organizzazioni 
popolari di questi paesi,
Partit o Comunista o per 
la sua tradizione di lotta  tn-
temazionalista e per la sua 
influenza ha sempre rappre-
sentato un alleato sicuro e so-
lid o e i suoi successi hanno 
sempre costituito una fonte di 
incoraggiamento pet i eem-
battenti del . 

 Comitato Centrale del 
Fronte di e del -
zambico trasmette al 3oT
Congresso Nazionale del Par-
tit o la ferma determinaztone 
del popolo e dei combattenti 
del o per  rafforaa-
re 1 combattimenti, di esten-
dere la lotta a nuove region! 
e di consolidare nelle zone li -
bere la creazione di un uomo 
nuovo. di una societa nuova. 

 Fronte di liberazione del 
o augura che que-

sto congresso che si svolge tn 
un momento decisivo per il 
popolo italiano per  una nuora 
e reale democrazia, sia coro-
nato dal pii i grande successo. 
Nello stesso tempo auguriamo 
che 1 rapport l atttvi tr a i no-
stri popoli e le nostre orga-
nizzazioni siano sempre pii i 
prof ! cui. 
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