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Apert i con la relazion e del compagn o Di Giuli o i lavor i del Comitat o Central e 

Impegn o del PCI e dell a FGCI per lo svilupp o 
dell'azion e unitari a tr a le mass e giovanil i 

I'importanz a del XIX Congress o dell a Federazion e giovanil e comunist a - Le grand i esperienz e di lotf a degl i ultim i anni : batfagli e operai e mo-
bilitazion e antifascist a dell a giovent u e moviment o studentesc o - Riscopert a del valor e dell'unit a e dell a milizi a politic o organizzat a - Rispon -
dere alia domand a di chiarezz a ideale e di intransigenz a moral e - Nuovo rapport o con i giovan i - Adeguar e I'azion e del partit o alle esigenz e nuove 

Si sono aperti nel pomerig-
gio di ieri i lavori del Comi-
tato Centrale del .  C.C.. 
in apertura di seduta. ha deci-
so l'inversione dell'ordin e del 
giorno ed ha quindi ascoltato 
la relazione del compagno 
Fernando i Giuli o su c Tazio-
ne dei comunisti per  lo svi-
luppo delle lotte e dell'unit a 
dei giovani dopo il X Con 
gresso della . a re-
lazione sull'altr o punto all'or -
dine del giorno («Per  una 
svolta a sinistra nella politi -
ca italiana. per  nuove maggio-
ranze nella Ftegione siciliana 
e negli enti locali, per  una 
nuova avanzata del PC  nelle 
elezioni di giugno>), sara 
svolta dal compagno Carlo 
Galluzzi. 

 compagno i Giuli o e 
partit o dalla affermazione che 
il 19. Congresso nazionale del-
la Federazione giovanile co-
miinista italiana. tenutosi nel 
marzo scorso a Firenze, e 
stato un fatto di grande im 
portanza. avendo segnalato tr a 
l'altr o Temergere tr a la gio-
ventu italiana di una situazio-
ne ricca di elementi nuovi, 
che esigono una riflessione oo-
litic a anche da parte del Par-
tit o e un aggiornamento dei 
suoi compiti. 

Numerosi 
nuovi quadri 

e fatti politic! essenzia-
li — oltr e alia presentaziune 
di un vasto quadro nuovo 
(l'eta media dei congressisti 
era di 19 anni) — hanno ca-
ratterizzato il Congresso: il 
primo. un senso estreraamen-
te acuto, continuamente affer-
mato e sottolineato non solo 
dal dibattit o vero e propri o 
ma con una molteplicita di 
manifestazioni. del valore del-
l'organizzazione. della milizi a 
politica organizzata. di un for-
te spirit o di corpo. della fidu-
cia nel Partit o e nella sua po-
litica .  secondo. la contimm 
sottolineatura del valore del-
l'unita : sia dell'unit a di tutt e 
le forze democratiche e di si-
nistra del Paese (il cui signi-
ficato e stato marcato dall'ac-
coglienza riservata ai rappre-
sentanti dei movimenti giova-
nil i collegati con altr e forze 
politiche); sia dell'unit a su) 
piano internazionale (significa-
tive a questo proposito le ca-
lorose manifestazioni dedica-
te ai rappresentanti del Viet 
Nam. del , della Cambo-
gia. . ed a tutt i gli 
altr i delegati esteri). 

Tali caratteristiche hanno 
colpito tutt i profondamente. 
Alcuni osservatori esterni. col-
pit i soprattutto dalle manife-
stazioni del rapporto di fidu-
cia verso il Partito. hanno \o-
luto parlar e di un'organizza-
zione pervasa da «fideismo» e 
di < ritorn o al passato >. Nul-
la di piu falso. in realta. Giac-
che si e visto bene al Con-
gresso che tale rapporto di 
fiducia nasce propri o sul ter-
reno delle nuove esperienze 
maturate dalle giovani gene-
razioni negli ultim i tr e anni 
e da un ripensamento criti -
co di queste. 

Tr e grandi esperienze — 
ha osservato i Giuli o — era-
no rappresentate al Congresso 
della : quella delle lot-
te operaie del 1969-70; quella t 
piu recente della mobilitazio-
ne della gioventu nella lotta 
antifascista. e dello schiera-
mento unitari o che su que-
sto terreno si e realizzato tr a 
tutt i i movimenti giovanili 
democrat ici; e a 
del movimento studentesco, 
del suo rapido sviluppo. del-
la giustezza di istanze che 
esso ha posto. ma anche del-
la sua crisi. 

Centinaia di migliaia di gio-
vani hanno vissuto in questi 
anni la concreta esperienza 
di una lotta operaia. che e sta-
te vittoriosa perche basata sul-
l'unita , sulla disciplina e su 
una solidita organizzativa cre-
sciuta sulla piu ampia e demo-
cratica partecipazione dei la-
voratori . Essi hanno inoltr e 
visto il successo della mob'li -
tazione antifascista. reso nos-
sibile dalla ritrovat a unita di 
tutt e le forze giovanili demo-
cratiche. Per  quanto riguar-
da il movimento studentesco. 
essi hanno constatato. dopo il 
suo grande slancio iniziale. la 
sua entrata in crisi. dovuta al-
ia sua incapacity di superare 
lo spontaneismo e di collo-
carsi in una generale pro-
spettiva unitaria . 

a questa trip'.ic c esperien-
i a e dal processo critic o die 
ne e derivato. nasce la risco-
ajtrt a del valore  dell'unita , 
4tU* milizi a politica organiz-

zata, della politica del Par-
tito . 

Non si tratt a dunque di 
c fideismo ». ma di una fidu-
cia sorta da un processo cri-
tico, da un'aspra lotta politi -
ca contro lo spontaneismo, 
contro gli ideologismi esaspe-
rati . contro il rifiut o della 
battaglia per  le riforme , con-
tr o il ruolo antiunitari o as-
sunto da certi gruppi estre-
mistici soprattutto nel movi-
mento studentesco. Una fidu-
cia. insomma. che sorge da 
una maturazione politica ed 
ideale. la quale se porta a 
una riscoperta di valori tra-
dizionali (manifestata dal fre-
quente richiamo all'insegna-
mento dell'opera e del pen-
siero di Gramsci e di To-
gliatti) . non significa gia un 
«ritorn o al passato». ma e 
anzi per  se stessa una ricer-
ca nuova. intesa a comprende-
re le ragioni storiche che han-
no reso possibile la nascita e 
la crescita del . nel qua-
le i giovani possono ricono-
scere lo strumento piu :do-
neo a condurre le lotte di og 
gi e ad aprir e le prospetti-
ve per  l'avvenire. 

o aver  rilevato che tut-
ti questi elementi concorrono 
a dare una valutazione aUa-
mente positiva del Congres-
so della . i Giuli o ha 
pero sottolineato che essi si 
inquadrano in un processo 
piu vasto. che non riguarda-
no solo il nostro Partit o e la 
gioventu comunista. Siamo in 
realta in presenza di un mo-
to di rinnovamento. che impe-
gna le giovani generazioni in 
modo molto piu profondo ed 
ampio di quanto non appaia, 
e che, se si e potuto mani-
festare nel Congresso della 

. investe anche. sia pur 
in maniera diversa. anche gli 
altr i movimenti giovanili. 

 quadro che ci si presen-
ta e assai piu vasto di quel-
lo pur  significativo delle vi-
cende complesse e contraddit-
tori e del movimento studente-
sco. suite quali soprattutto si 
e accentrata l'attenzione della 
opinione pubblica. Bisogna. in-
fatti . vedere il ruolo essenzia-
le, la spinta al rinnovamen-
to esercitato dalle nuove le-
ve operaie. senza di che sa-
rebbero incomprensibili tu" a 
la vicenda sindacale del '69-
'70. ed il rinnovamento dei 
contenuti . delle for-
me di organizzazione e del.'a 
vita interna del sindacato. 

Forte spinta 
dalle campagne 

a una spinta profonda a! 
rinnovamento viene anche dal-
la gioventu contadina. pur 
se essa non e stata presen-
te al Congresso della FGC  le 
cid sottolinea la carenza di 
collegamenti della organizza-
zione giovanile comunista con 
le campagne). Tale spinta 
si manifesta nel Paese e per-
fino nella < bonomiana *. di 
cui viene contestato tutt o l'in -
dirizzo finora seguito. 

E questa spinta al rinnova-
mento investe tutt i gli aspet 
ti della vita sociale. ovunque 
i giovani si trovino a viveie 
ed operare. Tipico i cid che 
accade tr a i giovani chiama-
ti al servizio militare . dai qua-
li si leva una protesta sem-
pre piu diffusa contro il modo 

come esso 6 concepito. e sa-
le la richiesta di una pro-
fonda riforma , di una demo 
cratizzazione, che consenta di 
superare il senso di inutilit y 
e la conseguente frustrazione 
che essi provano. 

E nei fatt i della vita cul-
turale, del costume, della vi-
ta familiare. avanza 1'esigenza 
della chiarezza. del rigore. del 
rifiut o dell'ipocrisia. 

Si tratt a dunque di un mo-
to profondo. che ha origine 
in fatti strutturali , nei muta-
menti stessi delle basi eco-
nomiche e delle struttur e so 
ciali del Paese. Certo. e mo-
to spesso confuso. che in moi 
ti casi non riesce a trovar e 
forme chiare di espressiono. 
ragione di continuity, e quin-
di si isterilisce. si impanta-
na. a volte ripiega su se stes-
so. E' pero un movimento che 
pone delle domande. cerca 
chiarezza ideale e strumenti 
efficaci di azione politica. A 
queste domande abbiamo il 
dovere di rispondere come 
Partit o comunista. e rispon-
dere ad esse e la ragione 
stessa dell'esistenza della Fe-
derazione Giovanile Comuni-
sta . 

 problema 
OYganizzativo 
Se il Congresso di Firen-

ze ci ha detto che possiamo 
assolvere a questo compito. 
bisogna tuttavi a essere cun-
sapevoli che con la prepara-
zione del Congresso e con il 
suo svolgimento e stato com-
piuto solo un primo passu. 
ancora limitat o rispetto alia 
ampiezza delle questioni die 
ci stanno dinanzi. 

 compito essenziale e di 
dare unita al moto di rinno-
vamento che anima la gio-
ventu italiana. in una genera-
le prospettiva di rinnovamen-
to democratico e social ista 
del nostro Paese. Si tratt a 
dunque innanzitutt o di affer-
mare la visione generale di 
una lotta per  le riforme , che 
parta dalla considerazione del 
la generale sottoutilizzazione 
delle risorse del Paese. ed in 
prim o luogo — ci6 che col-
pisce profondamente i eio»-n-
ni — delle sue risorse umane. 

n questa prospettiva acqui-
stano particolar e riliev o i pro-
blem! della occupazione e del 

; dell'uso della 
manodopera giovanile (appren-
distato. condizioni dei giova-
ni operai nella piccola e me-
dia industria) ; di un'agricol-

tur a tecnicamente avanzata ca-
pace di offrir e un awenire 
a giovani con alta qualifica 
professional: di una collo-
cazione sociale del giovane sui-
te basi tecnologiche piu avan-
zate storicamente possibili; di 
una riforma  della scuola. che 
faccia dell'organizzazione sco-
lastica uno strumento coeren-
te con simili prospettive i 
sviluppo sociale democratico. 

a lotta per  questi obiet-
tiv i non pud essere questio-
ne della sola : essa ri -
guarda tutt a la gioventu ed 
esige il massimo grado di uni-
ta. Compito nostro e di esse-
re i combattenti piu conse-
guenti per  realizzare tale uni-
ta. Anche la crisi del mo"i -
mento studentesco. che rap-
presenta indubbiamente un 
elemento di debolezza nella 

Eccezional e impegn o del Partit o 

1.800.000 copi e la diffusion e 

i l 25 april e e i l 1  maggi o 
Un milione e ottocentomila copie. questo Vimpegno del par-

tit o per  le due giornate di diffusione straordinaria . il 25 april e 
ed il 1. maggio. 

Un impegno unico se si considera che il partit o verra mo-
bilitat o in rnisura cos! massiccia nell'arco di soli sei giomi. 

Contrariamente a quanto aweniva negli anni passati. la 
diffusione del 25 april e vedna impegnate anche le federazioni 
del sud. un modo questo di rispondere ai fenomeni di recrude-
scenza fascista. a per  Gcnova. . Ascoli Piceno. Bari, 
Foggia e decine e decine di Comuni di tutt'ltalia . queste sa-
ranno anche diffusioui elettorali, di qui si spiegano impegni 
eccezionali come quello di Genova. che supereta le 31.000 co-
pie il 1. maggio e quello di a di 55.000 copie alia stessa 
data, cifra darvero eccezionale. 

a riniziativ a elettorale non si limitcri i alle dirfusioni . 
e continua Tazione di solidarietd di o per  sotto-

scrivere abbonamenti in favore di organizzazioni sidliane. sap-
piamo che Foggia e gia al lavoro da alcune sottimane per 
sottosenvere abbonamenti elettorali. o stesso dicasi per  Ge-
nova che si e posta l'obiettiv o di 1.500 abbonamenti e per 

a impegnata a raccoglierne 2.000. 
Nel frattempo un'altr a federazione ha raggiunto e superato 

l'obiettivo . si tratt a di Gorizia che viene cosl ad aggiungersi 
a quelle di . a e Grosseto. Prossime all'obiettiv o sono 
invece Aosta al 95%. a al 99%. o Emilia al 
97%. Particolarmente impegnata quest'anno la federazione di 
Grosseto che, raggiunto l'obiettiv o di 6.300.000 sta per  rag-
giungere i 10.000.000. 

situazione attuale. va supera-
ta nel quadro di un rilanci o 
generale della prospettiva am 
taria , Noi non possiamo che 
essere i sostenitori di un mo 
vimento autonomo, democra-
tico. unitari o degli studynti 
italiani , che rappresenti una 
delle forze fondamentali del-
la battaglia generale per  le 
riform e e per  la democrazia. 
e che trovi un suo momen-
to specifico nella lotta per  la 
riform a della scuola. 

Tutt o cid — ha proseguUo 
i Giulio — comporta una no-

stra azione, come Partit o e 
come . che sia capace di 
proiettarsi tra le grandi mas-
se giovanili. di coglierne tut-
te le spinte e le esigenze. di 
comprenderne le ragioni. 

n questo senso non pud 
lasciarci indifferent i anche il 
modo come i giovani si or-
ganizzano per  sviluppare le 
forme piu varie di attivii a 
sociale, da quelle sportive e 
ricreativ e a quelle culturali . 
giacche anche in questi aspet-
ti della vita giovanile vive un 
momento di quella battaglia 
per  il rinnovamento del Pae-
se. di cui le masse giovani-
li devono essere una delle for-
ze protagoniste. E' quanto 
mai urgente superare i limi -
ti che a questo riguardo il 
Congresso di Firenze ha do-
vuto costatare. 

Ali a domanda di chiarezza 
ideale, che viene dai giovani, 
non si nsponde offrendo del 
le verita prefabbricate, bensi 
affermando il valore ed il ri -
gore intellettuale e morale del-
lo studio, della ricerca criti -
ca. dell'analisi paziente. Al no-
stro Partit o spetta di presen-
tarsi alle masse giovanili co 
me sostenitore di un simile 
costume: Tunica strada die 
pud portare insieme alia chia-
rezza ideale e ad una affer-
mazione dei valori piu genui-
ni del socialismo, ed anche a 
quella intransigenza morale 
cosi giustamente richiesta 1'ai 
giovani. sdegnati dallo spetta-
colo di trasformismo e di ipo 
crisia, che troppi aspetti del-
la vita sociale. cultural e e po-
litic a del Paese tuttor a pre-
sentano. 

11 rapporto 
con le masse 

i Giuli o ha quindi affer-
mato che o la FGC  si svi-
luppa tr a le masse e cresce 
nel crescere del movimento 
generale unitari o della gio-
ventu, del quale deve essere 
uno dei protagonist!. oppure 
le speranze legittime che il 
suo Congresso ha suscitato so-
no destinate a svanire. Nel-
Tattuale situazione italiana. 
un'organizzazione giovanile co-
munista non pud soprawive-
re neppure un giorno limitan -
dosi ad amministrare se stes-
sa. Condizione essenziale della 
sua vita e che una estrema 
coesione organizzativa. basata 
su una generale partecipazio-
ne dei militanti . non si rea-

a se non nello sviluppo 
e unitari a tr a le 

masse. 

i Giuli o e cosl giunto al-
Tultim a parte della sua rela-
zione. Ci troviamo — egli ha 
detto — davanti a una situa-
zione ricca di elementi di no-
vita. che non riguard a solo 
i giovani. ma tutt i gli equili-
br i sociali e politic! del Pae-
se. a spinta che viene dal!e 
masse giovanili pone infatt i 
1'esigenza di un regime sem 
pre piu democratico. di un 
ruolo a come forza 
protagonista della lotta per  la 
pace, di una funzione auto 
noma del nostro Paese. 

Grandi sono le possibilita 
e sarebbe un gravissimo erro-
r e non coglierle. a questi'v 
ne riguarda innanzitutt o la 

. ma investe anche la 
responsabilita di tutt o  Par-
tito . di tutt i i suoi dirigenti 
e militanti . Occorre stabilise 
un nuovo ampio rapporto tr a 
il Partito. la FGC  e le piu 
larghe masse giovanili. 

o andare a un con 
front o continuo. a un dhlo 
go con i giovani che chiedo-
no di conoscere tutt a Tespa-
rienza e la storia del nostro 
Partit o per  comprendere toe 
glio le lotte di oggi. a dob-
biamo andarvi anche perdvb 
ciascuno di noi ha bisogno 
di comprendere quel che di 
nuovo avanza della societa ita 
liana, per  adeguare anche ? 
azione piu generale del par-
tit o alle esigenze nuove che 
provengono impetuosamente 
dalle giovani generazioni. 

o la relazione del com-
pagno i Giuli o sono comin-
ciati gli interventi . 

BORGHINI 
X Congresso della 

. al di \k dei limlt i in-
dicati. ha segnato Taprlrs l dl 
una fase nuova o 
nel nostro rapporto come co-
munisti con i giovani. ma piu 
in generale di tutt o il nostro 
movimento con. le nuove ge-
nerazioni. Questo rapporto 
era entrato in crisi negli anni 
scorsi. Erano i giunti 
a plena maturazione. sul finl -
re degli anni '60, processl po-
litic ! e sociali profondl e com-
plessi che avevano mutato 
qualitativamente la collocazio-
ne sociale delle masse giova-
nili . Tali processl si erano ac-
compagnati a fenomeni di va-
ri a natura, spesso contraddit-
tori . Essi avevano indotto 
una crisi di tutt o il tessuto po-
litic o ed organizzatlvo -
terno del quale per  anni si 
era espresso l'impegno poli-
tico del giovani: dalla crisi 
delle associazloni universlta-
ri e a quella del rapporto fra 
sindacato e masse, a quella 
dei movimenti giovanili non 
escluso 11 nostro. Tutt o cid 
esprimeva il bisogno dei gio-
vani di conquistare per  se 
una nuova democrazia. un 
nuovo tessuto politico ed or-
ganizzatlvo che  ponesse nel-
le condizioni di meglio lotta-
re contro 11 sistema dello 
sfruttamento. Noi cogliemmo 
solo in parte questo fatto, 
sfuggendo il problema di una 
analisl che ci restituisse in 
tutt o  suo spessore reale la 
« questione giovanile». Com-
mettemmo anche alcuni er-
rori . Essi, accanto ad alcune 

l gluste. giunsero a 
mettere in forse Tesistenza 
stessa della FGC  quasi che 
da sole le masse giovanili po-
tessero spontaneamente risol-
vere problemi complessi e dif-
ficil i come quell! della orga-
nizzazione e direzione dei loro 
movimenti di lotta,  supe-
ramento di quegli error i non 
&  stato solo un fatto di verti-
ce; esso e stato possibile per-
che i giovani hanno vissuto 
resperlenza delle lotte operaie 
dell'autunno. a della 
organizzazione. il nesso fr a 
estensione della democrazia, 
partecipazione e direzione, la 
tematica dell'unit a e del bloc-
co storico, della costruzione 
dei movimenti di riforma , fan-
no parte oggi dello stesso pro-
cesso di formazione della co-
scienza politica dei giovani, 
sono punti essenziali di riferi -
mento. a qui deriva un in-
teresse nuovo per  il nostro 
partito . qui si determina una 
prim a aggregazione attorno al 
Partit o che il congresso della 
FGC  ha testimoniato eviden-
ziando il terreno sul quale 
tale incontro pud awenire e 
sul quale oggi e possibile co-
struir e una nuova e piu avan-
zata unita politica delle nuo-
ve generazioni. E*  il terreno 
della lotta per  lo sviluppo in 
pro fond ita della democrazia. 
per  le riforme , e un nuovo svi-
luppo economico e sociale. 

 Congresso ha e evl-
denziato i problemi specifici 
delle masse giovanili come 
nodi central! per  un diverso 
sviluppo economico sociale: il 
fenomeno della sottoutilizza-
zione e distruzlone di ricchez-
za ed energia produttiv a in-
veste in modo particolar e i 
giovani: cosl la dialettica fr a 
processi di qualificazione e 
processi di dequaliflcazione; 
cosl il contrasto fr a esigenze 
di sviluppo industrial e e di-
soccupazione, fra bisogno di 
mano d'opera qualificata e de-
qualiflcazione e disoccupazio-
ne intellettuale. 

a lotta per  un nuovo svi-
luppo avanza solo se si met-
tono in movimento, su tali 
questioni, le masse giovanili. 
Nascono. a questo punto. gros-
si problemi di analisi. di de-
flnizione degli obiettivi : in 
particolar e nel o 
dove i giovani vivono in mo-
do piu drammatico il proces-
so di degradazione economi-
ca e sociale, fra gli studenti 
dove oggi e all'ordin e del 
giorno il problema della co-
struzione di una nuova di-
mensione politica del -
mento Studentesco. 

 Congresso ha rlconferma-
to in modo chiaro ed inequi-
vocabile il ruolo della PGCT, 
la sua funzione nell'ambito 
del nostro movimento. la sua 
autonomia che per  noi signifi-
ca che vogliamo che la PGC
sia espressione autonoma di 
una nuova generazlone di mi-
litant i comunisti che viva dal-
Tintemo il processo faticoso 
e non lineare attraverso cui 
una nuova generazlone si apre 
la via al socialismo. Abbia-
mo lanciato al nostro CC una 
campagna per  reclutare altr i 
50 mila giovani alia . 
Con Tappoggio del partit o e 
questo un obiettivo possibile, 
realizzabile. 

appunto, cid che 6 mancato 
in period! recenti, 11 che ha 
segnato un grave punto ne-
gativo non solo per  la FGC
ma per  il complesso del mo-
vimento di trasformazlone 
della societa. Nel quadro di 
questo compito essenziale, un 
posto rilevante assume la gio-
ventu agricola. a situazione 
fr a i giovani delle campagne 
e senza dubbio -piu complessa 
e difficil e che fra i giovani 
operai e gli studenti. Abbia-
mo, certamente, registrato ta. 
lunl slgnificativi episodi dl 
lotta giovanile nelle campa-
gne, ma cid che 6 mancato e 
Taffermarsl di uno schlera-
mento giovanile caratterizzato, 
autonomo che si ponesse co-
me forza unita e in lotta, nel 
momento in cui si registra 
una rlduzione drastlca della 
popolazione agricola e una 
emarginazione delTagricoltur a 
dall'insieme dell'economia. 

Gil ultim i censimenti han-
no mostrato non solo una ri -
duzione di addetti in agricol-
tur a ma il loro cospicuo in-
vecchiamento: prevalgono gli 
ultracinquantenni , il che ren-
de pid apparente che reale la 
conslstenza delle forze di la-
voro censite come impiegate. 

e una massa di giovani 
si sta ponendo il problema di 
rimanere o andarsene dalla 
terra , si nota che e ridott a di 
molto la fascia degli occupati 
fr a  30 e  40 anni, trlbutar i 
dell'emigrazione. Si notano 
tuttavi a sintomi di modifica-
zione. Con Tapprovazione del-
la legge sull'affitt o e la pro-
spettiva di una modifica della 
mezzadria e della colonia, si 
e visto che nei giovani si e 
riaccesa la speranza dl acce-
dere alia propriet a della terr a 
e quindi si pongono la pro-
spettiva non piu di fuggire 
ma di trasformar e i rapport i 
sociali nelle campagne.  pro-
blema, percid, per  la PGC  e 
per  tutt o il movimento gio-
vanile e di impegnarsi in una 
azione nuova, tendente a crea-
re un movimento di massa 
per  una'agricoltur a riformata : 
compito questo che pone una 
questione di grande impegno 
organizzato ed anche di o-
rientamento politico. Si tratt a 
di attuare una grande batta-
glia ideale, senza naturalmen-
te offuscare gli obiettivi con-
creti e ravvicinati , di orienta-
re i giovani verso le forme 
associative, intese come stru-

mento dl partecipazione de-
mocratlca in un'agricoltur a 
associata. 

A tale proposito, Sereni pro-
spetta alcune questioni dl la-
voro: da quella dl alcune mo-
difiche giuridich e del dlritt o 
familiar e che consentano ai 
giovani contadlni dl parted-
pare ad un regime di comu-
nione dei beni coi capi-fami-
glla (condizione per  un pieno 
sviluppo della presenza e del-
Tiniziativ a giovanile, appunto, 
nelle forme associative) a 
quella dl nuove garanzie le-
gal! del lavoro agrlcolo che 
in qualche modo vengano a 
rappresentare nelle campagne 
cid che lo Statuto dei lavora-
tor l rappresenta nelle fab. 
briche. 

Non vi e dubbio sulla dl-
sponibllit a della gioventu a-
gricola per  un'azione riforma -
tric e e democratica: si guard! 
agll obiettivi dichiarat l da 
quella organizzazione del « Tre 
P» che, pur  essendo collega-
ta alia Coldlretti , si presenta 
oggi, nelTinsieme. come una 
aggregazione di forze che si 
sforza di realizzare esperienze 
dl partecipazione democratica 
e di affermazione del ruolo 
nuovo della professionalita 
contadina. Una nuova possi-
bilit a di influir e sullo stato 
materlale e sulTorlentamento 
della gioventu delle campagne 
e offerta dal passaggio alle 

i della istruzione pro-
fessionale. Bisogna rlconosce-
re che non si sa ancora bene 
come le i dovranno utl-
lizzare questo strumento: oc-
corre, qui, un nostro impe-
gno precise 

, Sereni prospetta la 
esigenza di una puntualizza-
zione della nostra visione del 
blocco storico, protagonista 
della prospettiva socialists, in 

, e a 1'esigenza di 
una nuova politica, dl un nuo-
vo attegglamento verso i tec-
nici agrlcoli che non possono 
pid essere conslderati come 
una cinghia di trasmissione 
del padronato ma, potenzlal-
mente, come una forza qualifi -
cata e ormal di massa dello 
schieramento democratico e 
riformator e che vogliamo co-
struire . 

Sono inoltr e intervenuti i 
compagni Franchi, Serri. Cuf-
faro, Veltroni e Falomi dei 
cui discorsi daremo il resocon-
to nell'edizione di domani. 

INIZIATI IERI I LAVORI 

e Vecchietti 

al CC. del P 
II success o dell o scioper o general e per le riform e e le 
manovr e dell e ton e conservatric i  Le speculazion i 

sui sintom i di recession e - Crilich e al PSI 

SiRENI 
 compagno Sereni inizia 

esprimendo il propri o con-
senso col giudizlo positivo e-
spresso da i Giuli o sui prl -
mi risultat i ottenuti dalla 
FGC  nella fase attuale, e con 
Tindicazione che Telemento 
essenziale su cui concentrare 
Tattenzione e che tali risul-
tati possono essere mantenuti 
e sviluppati solo a patto che 
Torganizzazione dei giovani 
comunisti riesca a divenire 
forza motrice, dalTinterno, dl 
un grande movimento di mas-
sa della gioventu. Questo e, 

II commissari o 

dellENPA S 

denuncial o per 

tc promozion i 

illegitfim e » 

Una denuncia nei confronti 
del commissario straordina-
ri o dell'ENPAS, dott. -
l o Valentin* , e stata presen-
tata alia Procura della -
pubblica da un gruppo di di-
pendenti dell'Ente che, nel 
contempo, sono anche segre-
tar i del sindacato nazionale 
lavorator i ENPAS. 

Secondo i flrmatari  della 
denuncia,  dr. Valentin! 
avrebbe deciso lo scorso 1. 
april e il conferimento di al-
cune promozioni che vengo-
no giudicate illegittime.  de-
nundanti . infatti , chiariscono 
che le promozioni in questio-
ne risultano essere state con-
ferit e con almeno un anno di 
anticipo, in violazione di una 
delibera riguardant e Tamplia-
mento delTorganico del per-
sonale dell'Ente: ampliamen-
to che avrebbe dovuto essere 
portat o a termine nel giro di 
un triennio, a partir e dall'o(-
tobre 1969. 

 dr . Valentinl , sostengo-
no i denunciantl, avrebbe an-
ticipato i tempi: conseguen-
temente, si legge nel docu-
mento consegnato al magi-
strato, Taumento degli stipen-
di, che e la prim a conseguen-
za di ogni promozlone, co-
stituirebbe una a ero-
gazlone del pubblico danaro. 

Con una relazione del segre-
tari o nazionale Tulli o Vec-
chietti, sono cominciatl ieri i 
lavori del CC del . Vec-
chietti ha detto che la nuova 
fase di lotta politica e con-
traddistint a dallo scontro fra 
due concezioni della ripresa 
economica e dello sviluppo so-
ciale nelle quali s'inserisce la 
lotta per  le riforme. a classe 
operaia e larghi settori di al-
tr i lavoratori delTagricoltura 
e dei servizi. hanno dimostra-
to anche Tunita e la maturit a 
politica conseguita di cui il 
successo dello sciopero gene-
rale per  le riform e 6 una pro-
va decisiva. a sponda op-
posta le forze conservatrici e 
reazionarie esterne e interne 
al governo tentato di gettare 
allarmismo sulla situazione 
economica, speculano sui sin-
tomi di una recessione che es-
si stessi favoriscono per  ri -

e la ripresa dell'econo-
mia n base ai meccanismi tra-
dizionali. 

e governativo. ha detto 
Vecchietti, si sposta ogni gior-
no piu a destra e la politica 
di condizionamento democra-
tico del PS  e delle sinistre 
nasconde a propri a impotenza 
rinviando a un ipotetico fu-
tur o sbocchl politic ! avanzati. 
Su queste due opposte posi-
zioni si misurano gli schiera-
menti politic! . la validit a poli-
tica di altemativa che abbia-
mo avanzato al congresso del 

P di Bologna. Sui prov-
vedimenti immediati per  com-
battere la disoccupazione e 
Taumento del costo della vita, 
sulle principal ! riforme , casa 
e sanita. si fara il confront© 
con le forze governative che 
col PS  alia testa dicono di 
voler  mantenere un rapport o 
organico con la classe operaia 
E"  un confronto non sulla «po-
litic a delle cose», ma sulTal-
ternativa generale alia politica 
govemativa: da questo con-
front o le class! lavoratric l po-
tranno valutare da quale parte 
sono le forze che difendono 1 
loro real! interessi. n che ha 
particolar e valore con Tawlcl-
narsi delle elezioni regional! 
siciliane e quelle ammlnistra-
tiv e del 13 glugno. 

Chicde al giornale 
un maggiorc 
aiuto ideologico 
Caro compagno dlrettore, 

sono un giovane di 22 anni, 
appartengo al Comitato di se-
ztone della Carpi Sud, ma mi 
sento molto impreparato poli-
ticamente, specialmcnte quajt-
do leggo, seppure attentamen-
te, gli articoli di fondo del no-
stro giornale e quando mi nc-
cingo a studiare trattati ideo-
logici di Gramsci, di
di  in 
questi ultimi mesi ho intensi-
flcato questo mio studio cer-
cando un aiuto negli articoli 
de TUnita.  dire pert che 
questo aiuto ideologico non 
mi e stato corrisposto nella 
misura in cui io t'avrel desi-
derato. 

 che sarebbe molto 
utile, da parte del giornale, 
un costante orientamento ed 
indirizzo ideologico, proprio 
in questo momento in cui noi 
dobbiamo Jar conoscere quel-
lo che pensiamo per mobilita-
re sempre piti grandi masse e 
far crescere in esse la co-
sdenza di classe, per avan-
tare verso quel momento in 
cui cominceremo a costruire 
il  socialismo. 

 per questi motivi io 
penso che non sia sufficiente 
che l"Unit a riporti
tazione giusta e comunista del 
fatti che avvengono in
e nel mondo.  piu che mat 
necessaria una puntuale chia-
rificazione ideoligica. 

 saluti. 
' O

(Carpi - ) 

 « forestali» chie-
dono di far  luce sui 
fatt i di Cittaducale 

 direttore. 
anche se un nostro collega 

della Stazione  di 
Volterra, ha gia precisato chia-
ramente su un quotidiano la 
posizione dei «  » nei 
riguardi di un reparto della 
Scuola alllevi sottufflclali e 
guardie forestall di Cittaduca-
le, il  quale sembra sospetta-
to di azioni sulle quali la 
competente  in-
daga per accertare la vertta 
dei fatti e le eventuali respon-
sabilita dei singoli, cid che 
piu ci ha rammaricato e che 
la stampa, in special modo 
un settimanale illustrato, ab-
bia generalizzato e quindi 
coinvolto tutti gli appartenen-
ti al Corpo  dello 
Stato. 

 tradizione ultrasecolare 
stamo usi a lavorare sodo, 
quasi sempre in zone parti-
colarmente disagiate con enor-
mi sacrifici da parte nostra 
e piu. particolarmente delle 
nostre famiglie.  cronache 
si occupano raramente di noi, 
anche se siamo sempre i pri-
mi a intervenire e sostenere 
tutti i disagi in occasione dei 
numerosi e disastrosi vasti in-
cendi boschivi, nella fattispe-
cie di soprassuoli resinosi. Gli 
altri  arrivano sempre dopo, 
ma hanno  della crona-
ca perche la prima preoccu-
pazione e di informare la 
stampa attraverso le radio 
trasmittenti. Noi non abbia-
mo tali apparecchi, ne in ve-
rita potremmo usarli perche 
gli incendi boschivi non ci 
consentono simili distrazioni 
e ci impegnano spesse volte 
fino all'estremo sacriflcto. 

Non sono trascorsi due an-
ni che un nostro collega del 

 di
ca e rimasto vittima del do-
vere durante un incendio bo-
schivo.  noi ogni pianta 
distrutta e una creatura no-
stra che ci viene a mancare 
e quindi ci adoperiamo con 
abnegazione e dedizione al fi-
ne di salvarla, soprattutto per-
che in  tale coscienza 
forestale k scarsamente avver~ 
tita.  nostri compiti istitu-
zionali, per Vesiguo numero 
degli effettivi del Corpo, so-
no talmente gravosi per cui 
non si pone nemmeno, per 
noi, il  problema del <r  tempo 
libero; tanto ricorrente nei 
modernl testi di sociologia. 

Noi siamo presenti, in sl-
lenzio, ovunque le popolazio-
nl montane, dalle quali noi 
orgogliosamente si trae origi-
ne, si trovino ad aftrontare le 
disastrose calamita che in 
questi ultimi lustri troppo 
spesso hanno colpito la po-
vera gente.  bandiera del 
Corpo, che vanta le piu ambi-
te decoraziont in campo mi-
litare, ha  di fregiarsl 
della  d'Oro al va-
lor civile (1965), in quanto re-
parti del Corpo forestale dello 
Stato st prodigarono oltre 
ogni limite umano in pronto 
soccorso delle popolazioni su-
perstiti del disastro del Va-
font, di ancora recente me-
moria. 

Non sembri retorico questo 
nostro discorso: esso serve — 
se possibile — a porre in chia-
ro che tutti t  d'lla-
lia si dissociano. ovviamenle, 
dalle eventuali aravi respon-
sabilita di qualche * testa cal-
da», nei confronti dei quali 
ci auguriamo che la
tura, nella sua intanoibile so-
vranito. voglia quanto prima 
fare piena luce. 

A tale proposito le trascrt-
viamo il  telearamma ir.viato 
in data 5 cm. al presidente 
del Comitato centrale di
ma della nostra categoria: 
tt  indignati no-
tizie calunniose stampa nazio-
nale che cointolaono foresta-
ll  tutti impegnatl duro laio-
ro montaone et foreste teni-
torio  nregoti rtnr-
tecipare onorcvole minlstro 
fedelta forestall istituzione 
Stato. Sollecitare ministro 
stesso at emettere comunica-
to ufflciale stampa chiariftca-
tore eventuali responsabilita 
individuali perseguiblli com-
petente
mo Comitato centrale at in-
tervenire presso messaggerie 
nazionali incrollabile lealta 
forestall italiani istituztont re-
pubblicane liberamente assun-
te giuramento prestato forma 
solenne ». 

Come ci e sacra la natura 
che ogni giorno siamo chia-

matl a difendere nei confron-
ti di interessi e speculazioni 
che hanno gia compromesso 
notevoli comprensori fra i piu 
significativl della nazione, al-
trettanto sacre sono per noi 
le  dello Stato re-
pubblicano. nato dalla
stenza alia quale i
hanno dato il  loro contributo. 

Nel ringraziare sentitamen-
te. si porgono cordiall saluti. 

o GASTONE A 
p. il Comitato provincial* 
di sottufflclali , guardie 
scelte e euardie forestall 

) 

Augur a alPainini-
ragli o una salutare 
« crisi di coscienza » 
Caro direttore, 

prendo lo spunto da una let-
tera ricordo inviata dal par-
tiqiano Giovanni Albericcl da 

 Carrara, pubblicata da 
TUnitfl . ove tra l'altro  ricor-
dava la flgura dl un carabi-
niere  militante nella 
formazione partigiana italiana 
« Garibaldi » operante in
tenegro con il  grado di t»-
ncnie prima e di capitano do-
po. Come ex appartenente al-
Varma dei carabinieri plaudo 
all'iniziativa di questo parti-
giar.o che in un momento par-
ticolare di ritorni  nostalgiot 
di certa canaglia fascista. hn 
voluto rlcordare un commili-
tone che dal grado semplica 
dl carabiniere ha savuto ela-
varsl a comandante di comva-
gnla  le aspira-
zioni, la vocazione democrati-
ca e popolare dell'Arma, an-
che se in un certo periodo del-
la storia e stata strumenta-
lizzata a fini particolarl. 

 questa premessn, vor-
rei dire qualche cosa in m«-
rito ai nostalaici nostranl: 
non hanno capita ancora cha 
sbattono la testa contro il 
muro?  repubblicana 9 
nata dalla  e questo 
non lascera piu equivoci dl 
sorta.  comunisti ne sono 
stati Vessenza indispensabile, 
con i loro morti ed i sacri-
fici  sopportatl per la realiz-
zazione della nostra
ca. checche ne dica il  signnr 
ammiraglin Birindflll.  Al ova-
le. dato che qli venaono delle 
crisi di coscienza. vorrei sun-
genre di farsene venire una 
subito, che 7o costrinna a la-
sciare il  nosto a qvnlche alfro 
ammiraglin piii  aiovane che 
serva la  con spi-
rito democratico. 

O A 
Appuntato dei CC. in congedo 

(Bassano del Grappa) 

Ali a prova dei fatt i 
hanno tradit o gli 
invalid ! civil i 
Caro direttore. 

eluse ancora una volta le 
rtvendicaztoni degli invalidi 
civili  dopo  da 
parte della maggioranza par-
lamentare al Senato del de-
creto governativo. Cinque era-
no le richicste fondamentali 
presentate dalla categoria: 1) 

 dell'assegno mensi-
le da 12.000 lire a 32.000 come 
per i ciechi civili:  2) conces-
sione dell'assegno di 12.000 li-
re ai minori di anni  3) 
istituzione dell'assegno di in-
collocamento agli invalidi di-
soccupati non per loro colva; 
4) estensione a tutti gli inva-
lidi  civili  dell'assistenza pe-
nerica, farmaceutica. ospeda-
Hera; 5) modifica della legge 
482 sul collocamento obbltga-
torto al lavoro. 

Queste rivendicazioni sono 
state caparbiamente respinte 
dal governo e dalla maggio-
ranza parlamentare.  stam-
pa govemativa, quella cosid-
detta indipendente e perfino 
alcune associazioni che dico-
no di difendere gli invalidi 
hanno presentato il  testo go-
vernativo approvato come un 
significativo successo della ca-
tegoria. Non e vero. sono 
<r bubbole p. il  governo per 
Vennesima volta ha eluso gli 
impegni presi con gli tnvah-
di e le loro associazioni.
chiamano a significativo suc-
cesso » avere conccsso 6.000 
lire in piu agli invalidi total-
mente inabili  che percepivano 
solo 12.000 lire mensili di as-
segno! 

Caro direttore, non sarebb* 
male che uno dei parlamentari 
comunisti che hanno parteci-
pato al dibattito presentando 
vari emendamentl per mi-
gliorare il  testo governativo a 
favore degli invalidi, illustrat-
se in questa rubrica Vatteaoia-
mento tenuto dai vari grup-
pi, e di certi parlamentari 
come Von,  della
che a parole sembrano siano 
solo loro gli amid e i difen-
sori degli invalidi. pot al mo-
mento giusto. quando lo po-
trebbero dimostrare con i ftt-
ti. si dimenticano delle lorn 
promesse. 

Cordiali saluti 
A A 

da sette invalid! dvfl i 
(Firenze) 

a a 
a A CUCU - *tr . 

Sf. Sava 3 - last - a 
(ha 19 anni, corrispondereb-
be in italiano). 

a U - Comple-
xul studentesco 30 -
bri e Bl. A - camera 10 -

 - a (frequent*  11 
quinlo anno della farolt a dl 
lettere. conisponderebbe n 
italiano). 

y  - Com-
plex 30 e B1.A - ca-
mera 10 -  - a 
(frequents il quinto anno del-
la facolta di lettere, coni-
sponderebbe in italiano). 

a N - str. 6 
e  bl.F/1 s c C e tn 

ap. 11 - Oradea - a 
(ha 16 anni). 

Victor-Viore l N -
sos. a e 8 -  -

a (ha 20 anni, coni-
sponderebbe n francese e in-
glesei. 

Adriana U - str. 
a 56-58 et.  ap. 8 - Cluf 

a (ha 17 anni. corri -
sponderebbe n . 

> « B ^ p n ^ 
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