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greca e Patakos e un fascista»
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1/intervento di

L'attrlce ha replicato: «lo sono

O
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O

o alia seduta conclusiva della riunione del CC e della CCC

Melina Mercouri
privata della
naiionalita
ANDREA PAPANDREU PR0CESSAT0?

PER BATTERE LA POLITICA AGGRESSIVA DELL'IMPERIALISMO AMERICANO

a per la coesistenza
Le cause del confflitto nel M.O. e la fun-

Sui gravi problemi aperti dall'aggressione israeliana ai paesi arabi

zione positiva delIURSS - Le pesanti
r e s p o n s a b i l i t a del
governo italiano e
degli oltranzisti socialdemocratici
Cornitalo centr;ile e la
Commissione ccntralc di controllo del PC lianno concluso
nella mattinata di iori i loro lavori, approvando, dopo avere
nscoltato gli ultimi interventi
nel dibattito, una risoluzione di
cui diamo il testo a parte. Prima delle conclusioni tratte dal
compagno Napoiitano ha preso
la parola il compagno
i
. Segretario generate del
partito.
o qui di seguito il
testo del suo intervento.
n questo mio intervento intendo affrontare un aspetto
solo, quello della situazione internazionale, della relazione
presentata dal compagno Napoiitano a nome della
ne del Partito, con la quale
concordo picnamente.
Non mi sembra necessario
ricordare qui i punti centrali
dell'impostazione responsabile
e giusta che il nostro Partito
ha seguito sulla crisi del
dio Oriente, e che c stata, del
resto. lo sviluppo di tutta la
impostazione che abbiamo sempre avuto. Cardine di questa
nostra impostazione e stato. e,
e rimane 1'azione per una soluzione di pace dei contrast!
nel
o Oriente. fondata sul
riconoscimento del diritto alia
esistenza dello Stato
e
e sul riconoscimento dei diritti
legittimi dei popoli arabi. E'
in questo contesto che si colloca la nostra condanna della
guerra scatenata da
, e
la nostra ferma critica alio
orienlamento politico dei dirigenti di Tel Aviv. Nulla e niente noteva giustificare lo scatenamento di questa guerra. Se
il governo di
e aveva lamentele o denunce da presentare, e'era una sede
a
per farlo: le Nazioni Unite. correndo alia forza delle armi.
all'altacco preventivo e alia
guerra. il governo di
e si
e invece posto automaticamente dalla parte del torto. problcma centrale che immediatamente e sorto e stato percio
quello di fermare questo attacco. Su cio quando e stato chiesto il «cessate il fuoco» noi
abbiamo ritenuta giusta la richiesta c 1'abbiamo fatta nostra.
a si imponeva
per arrestare
. Oggi.
, ha grossi pegni militari in mano con i quali intende ricattare i paesi arabi. giustificare le sue mire annessionistiche, e tenere sotto minacce continue, i paesi arabi, alio
scopo di impedire loro di liquidare le conseguenze della
aggressione e di riorganizzare
la propria \ita nazionale. E'
e che, in queste condizioni.
e vorra sfruttarc a
fondo il successo militare conscguito. non concedendo un momento di respiro agli arabi. a
sua azione aggressiva. do\ra
essere contestata, oggi, sul
piano diplomatics politico. con
1'azione dei paesi amici dei
paesi arabi. con la pressione
dell'opinione pubblica democratica.
o batterci per alcuni obiettivi di fondo: 1) sgombero dei territori occupati; 2)
rifiuto di ogni premio all'aggrcssione: 3) soluzione dei gravi problemi ancora aperti. in
primo luogo quello dei profughi. Tutti questi problemi non
sono di facile soluzione. Vi so
no contrast! tra i van paesi
imperialistic!. .Non e solo la
Francia che ha assunto una
posizione autonoma; anche altri paesi si sono dissociati dal1'America. e votazioni awenute all'ONU, lo dimostrano.
n effetti l'ltalia e stata — con
a — il solo paese della
AUeanza atlantica che in tutte
le votazioni
a generate si sia allineato alia posizione degli Stati Uniti. Tra
parentesi osserviamo che la fedelta aOantica. qui. non e'entra. non soltanto perche 1'area
geografica coperta dal Patto
atlantico non comprende il
dio Oriente, ne il nord Africa.
cos! come non comprende il
Vietnam e 1'Asia, ma perche,
fci almeno una votazione, quel(Segue
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A Budapest nuovo vertice
dei paesi socialisti europei
Con la loro politica di conquista i dirigenti
di Israele, dietro i quali stanno le forze aggressive deirimperialismo USA, lanciano una sfida alle forze pacifiche di tutto il mondo
, 12
Nelle giornate di ieri e oggi
ha avuto luogo a Budapest una
consultazione tra i dirigenti dei
partita comunisti e operai e dei
governi di sette Paesi socialisti.
o la consultazione e
stato diramato il seguente comunicato:
c
l e 12 luglio a Budapest
ha avuto luogo una consultazione dei dirigenti dei partiti comunisti e operai e capi dei
governi dei Paesi socialisti.
c a consultazione si e svolta
in armonia con gli accordi raggiunti durante la riunione di
a tra i dirigenti dei partiti comunisti e operai e i capi
dei governi dei Paesi socialisti il 9 giugno di quest'anno, nella quale e stato deciso che i partecipanti
alia riunione continueranno a
mantenere contatti in connessione con la situazione nel Vicino Oriente venuta a crearsi
come risultato dell'aggressione
di
e contro i Paesi arabi.
e l partecipanti alia consultazione hanno effettuato uno
Fonfi ufficiati congolesi, fra le quali I'ambasclala a scambio di opinioni sui piu reRoma « I'ambaiciafa a Parigi, hanno smentito itrl il centi awenimenti nel Vicino
contenufo di un dlspacdo diffuso dalla agtnzia ame- Oriente, Essi hanno constatato
ricana AP, secondo II quale c atti di cannibalismo » sarebbero eccorsi nel Katanga. Le sole atrocita sono stale perpetrate nel
che il prolungamerrto delToccuCongo nelle ultlme settimane dal mercenari < blanch! ». Nella f oto: mercenarl in fuga da Bukavu rlparano la Jeep con la quale pazione del territorio che
tentano di allontanarsi.
(A pagina 14 il servizio)
le ha conquistato con l'aggres-

PR0V0CAZI0NE C0NTR0 IL CONGO

leri a sud di Ismailia due scontri: si e sparato per cinque ore

ISRAELE VIOLA LA TREGUA
Affondate (secondo Tel Aviv) due motosiluranti
della RAU — AI Cairo proseguono i colloqui di
Nasser con il presidente irakeno Aref

Prospettive formulate a Damasco

Verso una federazione
Siria
e Algeria
dimento di sviluppare su basi popo!ari e socialiste il potere nei
tre paesi. a Siria e
o ban. 12.
Piu che alia ricerca della lea- no raggiunto il pieno accordo su
dership di un paese o di un uomo. ogni punto e si pud dire fin d'ora
il movimento arabo rivoluziona- che i due governi marceranno
rio e i governi arabi progressisti in politica estera senza nessuna
sono protesi intensamente a chia- duTerenza. A questi tre paesi prorire e consolidare i principi e i gressisli si aggiunge l'lrak. il cui
programmi di una piattaforma regime interne e ben Jontano da
politica unitaria. Partecipano a rirorme democratiche e popolari.
tale impegno
. la Siria ma il cui comportamer.to in polie lEgitto con il comune intcn- tica estera e stato. davanti alia

l nostro inviato

U

aggressione. e sj mantiene. conseguentemente ant imperialists, e
i cui rapporti con i govemi progressisti tendoQo ad un continuo
miglioramento.
traguardo dell'accordo non
soltanto politico, ma organizzativo su basi federali fra Algeria.
Egitto, Siria e
k e sul tappeto

a. t.
(Segue

in ultima
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Importante sentenza della Corte costituzionale

lllegittima la confisca delle cose del popolo
e sedi delle Case del Popolo che dopo il 19S4, sulla base
delle note direttive del governo
di
o Scelab passarono al demanio dello Stato furono arbitrariamente sottratte alle organizzazioni dei lavoratori. Cosi ha
stabilito una sentenza delta Corte costituzionale. che sancisce la
illegittimita di una delle piu infami operazioni dello scelbisma
a Corte ha infatti dichiarato illegittimo Tart 210 del te
sto unjeo fascista di pubblica
sicurezza, che da ai prefetti U
potere di sciogliere e di conn.
scare beni di assodazioni che
csvolgono attivita contraria agli
ordinameoti politici costituiti

dello Stato*. i questo articolo stata rioccupata dopo 0 1945.
il fascismo si servi per confi- Tribunale e Corte di Appello
scare i beni delle organizzazio- diedero ragione alia amministrazione nnanziaria dello Stata a
ni dei lavoratori.
n giudizio di legrttimita era sta- Cassazione ritenne «non manito prorocato dalla Corte di Cas- festamente mfondata * la eccesazione a sezioni riunite in re- zione di incostituzionaUta delrart. 210 del testo di P.S. e
lazione ad una causa civile sol)ecit6
un giudizio della Corte
promossa dalla amministrazione Costituzionale.
A nome del gofinanziaria
o Stato contro la verno di centro-sinistra.
TawoCamera del
o di Sannican- catura dello Stato ha sostenuto
dro Garganico (Ban). Nel set- la legittimita deU'art. 210. ma
tembre del 1954 il governo citd la Corte ha respinto questa tesi.
in Tribunale la Camera del la- spedncando che anche la confivoro rivendicando la proprieta sca fascista e qumdi la propriedemaniale della sede della Casa ty demaniale della sede della
del Popolo. die il fascismo ave- Ca-ta del Popolo non ha basi di
va conftscato nel 1926 e che era legittimita.

. 12
e notizie sull'intensa attivita politica nelle capitali arabe. sono ancora una volta sopravanzate dagli annunci di
nuove violazioni della tregua
nella zona del Canale di Suez.
Un comunicato ufriciale delle
autorita militari egiziane ha
reso nolo che le truppe israee di stanza sulla riva
orientale del Canale hanno
aperto per due volte fl fuoco con le mitragliatrici sulle
postazioni della
U a sud
di
. Gli egiziani hanno risposto al fuoco.
due
scontri sono durati dalle 7
alle 8.15 e dalle 11 alle 12.30:
si e quindi combattuto per
quasi tre ore.
comunicato
del comando egiziano after
ma che due carri armati e
due autoblinde israeliani sono
stati distrutti; le forze della
U hanno perduto un carro armato.
Secondo Tel Aviv, si e avuto un duello di artiglierie durato cinque ore, dalle 8.30 alle
13 e 30. Gli israeliani affermano di aver distrutto un carro
armato egiziano e c messo a
tacere diverse postazioni di
mitragliatrici >.
e soldati
israeliani sono rimasti feriti.
Al Cairo non e stato confermato lo scontro navale che
— secondo Tel Aviv — si sarebbe verificato ieri sera al
largo di El Arish. nel
raneo, e durante il quale due
siluranti della
U sarebbero
state affondate da una caccia(Segum in ultima

Assemblea generate

Il Pakistan propone
che I'ONU deplori
lo Stato d'Israele
per Gerusalemme
Energica
denuncia
dell'espansionisme

sovietica
israeliano

NEW
. 12
a (Jenerale della
OXU. che a\eva so^peso i dibattiti della sua sessione straordinaria sul
o Oriente il 5 luglio scorso, li ha npresi que«to
pomeriggio alle 15.59 (21.59 italianc).
presidente della ssemblea.
Pazhnak. rappresentante dell'Afghanistan, nel dichiarare aperta
la seduta ha ricordato che proseguono le consultasoni av\iate la
settimana scorsa.
Pakistan ha presentato alia
assemblea una risoluzione nella
quale si propone che 1'Assemblea
Generale chieda nuovamente ad
e di cessare immediatamente qualsiasi misura di annessione
di Gerusalemme e faccia appello al Consiglio di Sicurezza affinche esso prenda tutte le misure necessarie per fare appplicare tale richiesta.
rappresentante del Pakistan.
Agha Shahi. nel presentare il
suo progetto di risoluzione, ha
dichiarato che
e ha dato
prova di «suprema arroganza
osando presentare al mondo un

pagina) (Segue
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sione rappresenta una offesa ai
principi fondamentali della
Carta delle Nazioni Unite e
del diritto internazionale. un
attacco contro la sovranita e
l'integrita territoriale dei Paesi arabi. Con la propria politica di conquista, i dirigenti di
. dietro ai quali stanno le forze aggressive deirimperialismo. in primo luogo degli Stati Uniti d'America, lanciano una sfida alle forze pacifiche di tutto il mondo.
c partecipanti alia consultazione hanno riconfermato che
i partiti fratelli e i Paesi socialisti presenti alia consultazione appoggiano decisamente e
continueranno ad appoggiare
gli Stati arabi amici nella loro
giusta lotta per Teliminazione
delle conseguenze dell'aggressione israeliana e innanzi tutto
per un immediato ritiro delle
truppe israeliane dai territori
arabi che hanno occupato. Essi
si sono dichiarati per una ancora piu intensa utilizzazione dei
mezzi necessari. nell'interesse
della lotta contro l'aggressione
e per il ristabilimento della pace nel Vicino Oriente.
« partecipanti alia consultazione si sono scambiate informazioni sull'appoggio politico
che ogni paese ha offerto agli
Stati arabi amici: sull'aiuto
economico. incluse anche le misure che possono contribuire
alio sviluppo deU'industria e
deiragricoltura della
U e
degli altn" Paesi arabi esposti
all'aggressione imperialistica:
sullo misun? intraprese per rafforzare le capacita difensive di
questi Pae.ci * anche sulle misure di u.ia permanente collaborazione economica con gli
Stati arabi Essi hanno espresso unaninirmente la loro ferma docisiope di fare il possibile anche in awenire per armo.u'zzare rispettivi sforzi in
favore de! r?ggiungimento di
qus^ti scopi.
€ a consultazione si e svolta in un'atmosfera amichevole.
in spirito di piena unita. partecipanti alia consultazione
hanno concordato che anche in
awenire nunterranno i reciprrci contatti in connessione
con la situazione nel
o
Oconfe.
€ Alia consultazione hanno
partecipato: Todor Zivkov. primo segretario de! Comitato
centrale del Partito comunista bulgaro e presidente del
Consiglio dei ministri della
pubblica Popolare Bulgara.
Zivko Zivkov membro del Politbureau del Partito comunista
bulgaro e primo \ice presidente
del Consiglio dei ministri della
a Popolare Bulgara:
Janos
r pnmo segretario
del Comitato Centrale del Partito Oneraio Socialista Unahe
rese: Jenal Fok. membro della
direzione del Partito Operaio
Socialista Ungherese e presidente del Consiglio dei ministri della
a popolare
Ungherese. Arpad Pulai segretario del Comitato Centrale del
Partito Operaio Socialista Ungherese; Walter Ulbricht, primo segretario del Partito Socialista Unificato e presidente
del Consiglio di Stato della
. Willi Stoph membro
del Politbureau del Partito Socialista Unificato Tedesco e
presidente del Consiglio dei
ministri della
a e
mocTatica Tedesca; Wladislav
Gomulka primo segretario del
Comitato Centrale del Partito
Operaio Unificato Polacco;
Josef Ciranievicz, membro della direzione del Partito Operaio Unificato Polacco e presi(Segue in ultima
pagina)

ATEXE. 12.
La dittatura fascista greca ha
scatenato una nuova grave oftenslva contro personallta polltlche e
cultural) del paese, che si oppongono al regime. E' stato ufflcialmente annunclalo che sara f r a
breve aperto un processo contro Andrea Papandreu ed alcuni ex-ministrl, mentre l'attrlce
Melina Mercouri ed allre sette
personallta sono state
private
della nazionalita greca. Esse sono: lo scrlttore Kostas Koiias,
che aveva rivolto un appello a
tutti gli Intellettuall europei Invitnndoll ad aglre in difesa della
democrazia greca; Slratis Some
ritls, presidente della Lega greca
per i diritti dell'uomo; Nikolas
Nlkolaldis, segretario dell'Unlone
del centro; lo scrlttore Pol Nor;
I'avvocato Vournas; II corrispondente del glornale di sinistra
A \ g h i a Mosca Belkos Gheorghlos; e II deputato del Centro
Papadopulos Vassills.
Papandreu e I ministri del Centro sono « accusal) » di aver avuto contatti segreti con dirigenti
dell'EDA e del partito comunista.
La Mercouri e gli altri sette
democratic)
sono accusal)
di
svolgere « attivita antinazionale »
all'estero. In effetti, si tratta
soltanto di attivita antifascista.
Al
provvedimento
la
Mercouri (che atlualmente si trova
a New Y o r k ) ha risposto dlcendo: «Sono greca e moriro gre
ca. II signor Patakos e fascista
e morlra fascista. Se vuole f a r e
di me una Glovanna d'Arco, &
un suo diritto. Oato che e'e una
dittatura in Grecia, egli pud f a r e
tutte le leggi che vuole, ma lo
lo considero un fuorilegge ».
Dal canto suo, I'attrice Irene
Papas, atlualmente a Roma, ha
rllasciato una dichiarazione: < II
nazismo e tomato in Grecia ».
L'illegale,
ineducalo,
ridicolo
gruppo di colonnelli che ha 1mposto la liberta della mitragliatrice conflscando i beni di Melina Mercouri, Kosta Kozias, Nlkolaldis, Pol Nor, Someritis, Vournas, Beikos e Papadopulos, ha
dimostrato di essere niente al
tro che una banda di ricattatori. Si' toglie la cittadinanza e si
conflscano i beni di attori, scrittori, intellettuall per terrorizzare
brutalmente dissenso ed opposizione. M a dissenso ed opposizione resteranno. E' venuto il momenta per gli intelletluali e gli
uomini liberi dl tutto il mondo di
prendere una posizione decisa,
intransigente contro questo ridicolo c esercito della salvezza »
che si propone d| realizzare in
Grecia II c I V Reich >. Percio

Melina

Mercouri.

faccio appello a tutti perche
ognuno, per la parte cha gli compete, s'impegni a non collaborarc con i fascist) di Atene. A t t o r l l ,
rifiutate di recilare in Grecia;
produttori!, non vendete i vostrl
films; editoril! negate i diritti di
traduzione; scrittor) e musicisti,
scultori e plttori!, esercilate II
vostro diritto di autori proibendo
in Grecia le vostre opere. Patakos ha gia messo al bando decine di films e migliaia di libri stranieri. Isolate voi il signor Patakos. I turisti scelgano altri itiner a r i . Gli uomini d'afTari altri
commerci. E' questo un appello
che spero venga raccolto: i Patakos vivono in tutti i paesi, il
pericolo e un pericolo per tutti ».

II governo dovra spiegare il voto all'ONU

Oggi alia Camera
il dibattito
sul Medio Oriente
Si concludera domani - La direzione della DC ha
deciso la convocazione del Congresso in autunno
Oggi il governo risponde
alia Camera alle mozioni, interpellanze e intcrrogazioni
dei vari gruppi politici sulla
crisi del
o Oriente e sull'atteggiamento della delegazione italiana
a
dell'ONU.
dibattito si concludera nella giomata di domani con un voto. Com'e noto, il gruppo del PC ha presentato una mozione nella
quale 1'acutizzarsi della tensione medio-orientale viene
collegato
i della
aggressione USA al Vietnam.
Essa chiede percio al governo una presa di posizione
chiara e precisa per la cessazione dei bombardamenti
sulla
V come condizione

r
1

preliminarc per ncgoziati di
pace cui partccipi il
;
inoltre la mozione del PC
impegna il governo ad agire
per il ritiro delle truppe israeliane, per
o immediato
ai profughi, per trattative di
pace sotto l'egida dell'ONU,
fondate sul riconoscimento
del diritto dei paesi arabi e
di
e alia indipendenza
e alia integrita territoriale.
a posizione del governo
sara illustrata dall'on.
,
che do\Ta spiegare in partlcolare il perche dello sclagurato voto contro la mozione del Pakistan, che condan-

m. gh.
(Segue

in ultima
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fitti dei signori

da poche persone: quelle dei
o dei Torlonia. dei
i o dei
(che |
notoriamente sono in affitto)
mica quelle dei poveri cristi.
/ poveri
i chi li tocca? *
non vorrete mica considerare un povero cristo il |
pensionato che a
o a
Torino o a
o a Genova
ahila da solo in due slanze |
con cesso sul balloioio e > .
manto e moglie che abitano
in tre stanze della vecchia '
i o della vecchia
i
mo. o di Licata dove magari |
il cesso e'e ma mancano le
fogne e se ci sono le fogne
non e'e
Quello che risolve e Vin- .
dice.
loro ce
infenore a uno: come
o *
Torlonia.
se vogliono. incitare gli amici ad un J
< party »: lo spazio lo hanno.
mancano le lire, ma
con Vindice basso questo diventa un Jatto secondario.
La quale pox esagera: per- cui Valteggiamento alluvionache" se la prende tanto calda le delle sinistre e puramente
che il primo germaio demaoogico: pur di fare sto1968 rerranno stAoccati solo rie col governo si mettono a |
t fitti dei signon? La legge. difendere anche i solitari abi- .
santocielo. i chiara e di gran- tatori di immensi palazd. La
de apertura sociale: lo sbloc- maggioranza governativa non *
riguarda solo gli apparta- demorde: infiessibile mira m
menti con indice di affolla- colpire i ricchi puniandogH |
addosso Vindice basso.
mento mferiore a uno.
ma, le case grandi occupate
a
o il boU
lettino meteoroHoaico in una
brutta giomata d'inverno: zalanghe e pioogia. si legge sui
giornali padronali. Fortunatamente. dopo il primo allimo di
comprensibile saomenio. si
scopre che si tratta di sommonmentt e di \nc\emenze
tutt'altro che catastrofict: so
no gli emendamenti che tendi mettere riparo ai danm del decretalegge goternativo sullo sbtocco dei
sono € ralanghe dt emendamenti > per a Stampa, « pioogia di emendamenti » per xl
e
. altre
sciagure — comunque sempre dt carattere temporalesco
(grandinata. diluvio, inondazione) — per altri giornali.
dello slesso mondo. tutto teso
ad anelare quel bel sole estivo generosamente offerto dal
governo e malignamente oscurato dai minacciosi nembi del-

L.:
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L'intervento di Longo alia riunione del CC e della CCC

NECESSARIA PER L'EUROPA E L ITALIA
UNA POLITICA NON SUBORDINATA AGLI USA
(Dulla
prima
pngina)
la sulla mozione pakistana pe
. la
e
a dei paesi
i
dell'Alleanza atlantica hanno
votato in modo
o da come hanno votato gli Stati Uniti e l'ltalia.
a
e sono
i i paesi che, all'Assemblea
e dell'ONU, con
1'Unione Sovietica e i paesi sodalisti, hanno condannato e dil
e
a
o gli Stati
.
c
a
ha
dato un
o colpo al movimento di
e
o ed ha
o dei
i
.
a
vi e un
o della medaglia. La scnnfitta ha
o in
moto un
o positivo di
e del
movimento
o e delle spinte antimpee del
o mondo. Cid
nonostante non
a facile al
znovimenlo
o
e lo
stato di
a in cui si
va. Tocca agli Stati amici degli
. tocca al movimento
e di
a con il
movimento di
e nazionale non
e
e il
movimento
. non
e
e le
e espansionistiche e annessionistiche
.
e
e una
de e
e azione pe questo;
e un
o
sulla
a dei fatti e delle
intenzioni anche in
o che
o
i dall'ondata
pagandistica
a e che
cominciano
a ad
e dubbi sulla
e avuta da
le e
o
no in tutta la vicenda.
Nella valutazione degli avvenimenti del
o
e dobbiamo
e
a
e il significato delle manifestazioni di popolo che hanno imposlo a Nasse di
e
alle
dimissioni
.
Quelle manifestazioni - hanno
o una
a della
dita e dell"ampiezza del movimento di
e nazionale
a i popoli
. La sconfitta
e non ha
o il
movimento, ma ha agito come
un
e
o alia necessity di «
e le file >.
avcndo
e tutta la possibility. che la sconfitta pu6
a
. anche nel seno
degli
i dei
i Stati
. e delle
e politiche
e sociali
i al
o
no.
o che una cosa si pu6
gia
e pe acquisita e cioe:
che il
o non e stato
quello che
c si
poneva di
e e che alcuni
. cioe: la
a del movimento
. il
lo dei
i
i di
Egitto e di
. il
.
su posizioni di capitolazione.
delle
e della
e e
della
. Questo significa. anche. che la
a
a e la lotta continuano:
continuano. e
. in condizioni piu difficili anche
e
, esaltata dalla
.
intende non solo
i le
e occupate ma
e fino
in fondo nella sua politica
espansionistica. di
o
economico, politico,
e in
tutto il vicino
.

Non premiare
I'oggressione
n questo intento
e mola
. sotto i piu
i
. le sue
cazioni. i suoi colpi di mano, le
sue
. come gia dimoo i fatti di questi
.
Essa ha
e ad
e
le fiamme della
. pe
, dal vantaggio
e
conseguito, nuovi vantaggi. stimoli a nuove
. La
a immediata.
,
e di una tensione nel
o e in
o pa. Tutto questo
e un
e maggio impegno del
o e delle
e
. Fa
e
queste
.
e
e a
e
o i
confini che ha
. significa non solo fa
a di
giustizia e fa
e U
pio che
e non deve
e
; significa non
o fa
e le
i e le distnizioni. ma significa allone da quci paesi e da quelle zone tanto \icine
.
tanto vicine in
e alle
e
e e ai
i
il
a di nuove
, lo
o di una
o
zione in un conflitto
. n questa situazione noi
dobbiamo
e e moltiplie i
i
i di amicizia e di
a con i popoli
i su cui pcnde la minaccia
a e
a
di
e cacciati
a piu
lontani dalle
o
,
dati
a di piu delle
o
.
o
e
la
a simpatia e la
a
a in modo
.
andando
o ai
o bisogni
, aiutandoli a
e le
e
e loo
,
o
sull'opinione pubblica.
e
imponga al govemo di dissoi
e dalle
tese e dalle
e di
e e
, nel
o
te.
d
a attivae a
e dei
i e dei

bisogni dei popoli
.
o
la situazione politica e militae e
a
e
, suscettibile degli sviluppi piu inquietanti. Nello stesso
mondo
o il movimento di
e non
a avanti. senza un
, nel
suo seno. delle
e naziouali
.
a questo
a tanto piu facilmente, e tanto piu
, quanto piit
il movimento
o non si sena solo, ma appoggiato ed
o dalla simpatia e
dalla
a delle
e poi e
e di tutti
i paesi.

Il ruolo
dell' URSS
o si 6
o e si
a
della
e avuta e che ha la
Unione Sovietica in tutta la vicenda del
o
.
to si e detto a
o e a
, in un senso e nel
senso
e
.
o
. intanto, che.
pe
e con
e tutti
i
i della politica di pace
seguita
e Sovietica,
anche in questa occasione, non
e sulliciente
i agli avvenimenti degli ultimi mesi,
pu se questi sono
te indicativi.
o elemento
che
e con
. e
che
o Sovietica non soltanto non ha mai soffiato sul
fuoco latente nel
o
te. ma. al
. ha
citato una continua.
.
tenace azione di pace. E' quindi assolutamcnte falso che la
Unione Sovietica. come si e sostenuto talvolta in quoste settimane anche da
e di dii
. abbia
inteso
e
a nel
o
e di una
a di
« secondo
e >
o al
Vietnam. Questo d falso pe
due motivi almeno: il
o 6
che — come
i si
e
e piu
. e come
lo stesso
o
o
liano ha
o in questi
i — e stata
, la matUna del 5 giugno. ad
e le
ostilita.
secondo motivo e
che il
e della politica
sovietica
e nella lotta pe
e nel mondo una politica di pacifica coesistenza. che
i e
a il
o di
tutti i popoli alia
a e alia
indipendenza nazionale. La politica sovietica punta
d su
una soluzione di pace dei conflitti in atto. e in
o luogo
quello vietnamita. poiche si
e conto
e
— come ha
o
ghin all'Assemblea
U—
che c la continuazione della
a nel Vietnam acuisce il
o che questo conflitto sui i confini di questa
e
e sia
o del
e
colo di
i in
e
conflitto
e
a le potenze *.

politica dcll'Unione Sovietica.
E' su questa base che
S
ha
o il suo atteggiamento
o
e come Stato, quando void. nel 1947, pe la
decisione dell'ONU di
e
due Stati indipendenti nel
o della
e ». quando, pe
, stabili
i
diplomatiche anche con il nuovo Stato di
.
Non voglio qui
e tutta la politica
e
nel
.
a voglio almeno
e quello che e
stato il nodo decisivo del 1957.
i della
e
dulla
n
, della
a e di
e
o lo
Egitto.
e che l'Unione Sovietica
. in modo
, a
e sul
. Anche gli Stati Uniti.
voi lo
.
o ala posizione
o questa ag, non
e
o un obiettivo di pace,
bensi
e
o un
obiettivo
. e
vano soltanto a
i alia
n
a e alia
.
come potenze
! in
questa
e del mondo.
a
ne fu la
, nel
gennaio del 1957. della
a
di Eisenhowe pe il
o O. con la quale gli Stati Uniti
o l'impiego di
o
e
e nel
o Oe pe
m le posizioni
e ed eeonomiche
. pe bloci il
o di
o
dei popoli
i e pe
vi una catena di basi
sive a
o dei confini sovietici. L'Unione Sovietica
spose alia
a
.
o che le
o
i potenze
.
congiuntamente e
te. una
a di pace pe il
o
. i cui punti
dinali
o i seguenti:
— mantenimento della pace
nel
o
. mediante la
soluzione di tutte le questioni.
soltanto con mezzi pacifici e
o ncgoziati:
— non
a negli
i
intend delle nazioni del
dio
. e
o pe la
o
a e indipendenza;
—
a a tutti i tentativi
di
e questi paesi in blocchi
. con la
zione delle
i potenze:
— eliminazione delle basi
e e
delle
e
e dai paesi del
o
:
—
o
o di
e
i ai paesi del
o 0-

—
o dello sviluppo economico dei paesi del
o
e senza
e a
cio alcuna condizione politica.
e o di
o
. e
o dalla
a che le
e
i di questi paesi.
sono
a nazionale dei
o popoli. i quali hanno il
pieno
o di
e di esse.
Questa
a sovietica fu
d
a dagli Stati Uniti.
L'Unione Sovietica. dunque. Fu
a
. come dopunta su una soluzione di pa- veva
pochi
i
ce. nei conflitti in atto. e non fa lo stesso Augusto
o
su una moltiplicazione di con- in un
e sul Corriere
flitti. Questo e un punto cen- della Sera. < Foste
, una
. di
. di cui dob- volta eliminate
a e
biamo
e
e piena co- la
a dal
o
.
scienza.
o pe
e la
a che
. in quelpiu
a mobilitazione di lot,
a fosse
ta
o la politica di
- na. e non avesse bisogno di
vento degli Stati Uniti. quale
e a patti con nessuno. tana si manifesta in tante
i to meno con
S >. « Vi a
del mondo. Non mancano le — si leggeva
a in questo
e e i documenti a giustio del Corriere — un solo
ficazione di questa
a af- modo di
e la stabi.
lita. di
e la pace e
a ed
a quello che
i
e qui soltanto una la
avevano
o
i sovietici:
esplicita
a di posizione di
e piii
i ai paesi
una
e
sovieti- non
.
sovietici avevano
ca, Tempi
che nel suo
a il Corriere
o del 7 giugno.
. posto — 6
a — quello che a ed
alludendo
e all'U- che
nione Sovietica: «
i amici e il solo modo efficace pe pae
. e bisognava non
dei popoli
i pensano non ad
e
e la
. E
e dei conflitti
.
s
ma a
e
e la pace di invece Foste
cui i giovani Stati
i hanno solutissimamente no. Eali
i acquistati i paetanto bisogno. impognati come deva di
i pe
. a spese
sono nell'edificazione economi- si
degli
inglcsi
e
dei
. e
ca >. « Non si deve
e
e
i il
o
e
nemmeno —
a
a di
questa
a — che il
e in tasca >.
e della tensione
nazionaJe si
a nel sud est
asiatico. Ogni
o pe ale
e
nione mondiale dagli a w e n i menti del Vietnam fa il gioco
degli
. Una soluzioe oggi questi
ne giusta e pacifica della
i cedenti non 6 inutile. E quemedio
e non pud che sto almeno pe
e motivi.
e la causa del popolo mo:
e
da essi.
vietnamita e
e scacco alle nel modo piii
. la
mene
c
o gli ta e la
a della politica
Stati che fanno una politica in- di pace seguita
e Sodipendente e
a >. vietica. politica che non e in
E* dunque
e ehia. ma e an2i la
o — e si
e
a e una messa del piii
o aiuto ai
ben piu
documentazione paesi in via di sviluppo pe il
in
o — che non sull'U- consolidamento della
o indinionc Sovietica. ma sull'impe- pendenza
o ogni attacco
,
la
. Secondo:
bilita della tensione nel
o che
a la falsita della
. E ' ben noto.
o campagna di quanti sostengono
canto, che
S ha
e
che i
i di
a
sostenuto una soluzione pacifi
o andati modificandosi neca dei
i
gli ultimi tempi a
e degli
li. una soluzione che
se, al contempo. il
i alia Stati Uniti: le vicende del
dio
e
stanno
invece
a
esistenza dello Stato di
e
e che in questa
.
e i
i legittimi dei popoli
. « Ogni popolo — ha detto da d i e d anni in qua. gli Stail compagno
n alia ti Uniti sono andati
a di inONU — ha fl
o di
e do una continua
:
e e'e qui
un
o Stato nazionale in- fluenza.
a della giustezza deldipendentc. Cid costituisce uno la
dei
i fondamcntali della la linea che noi abbiamo segujto
e tutto fl
o

Coerenzo
sovietica

della

i e che dobbiamo cone a
, con un piu
intenso
o di
ne politica, pe
e anche
su questi
i un
o
o
, di cui
facciano
e anche
e e
uomini che possono ave avuto un momento di
n
to di
e alia campagna
scatenata
o pe
e confusione e
e la lampante
a dei
fatti.
i
e agli evident!
positi di
e e degli Stati
Uniti di
e con la
a
quell'egemonia che non
u
scivano a
e con
i
mezzi nel
o
.
a
un
e di
a del
e Sovietica
e i po
poli
i a
e alia
a difesa
. dal
momento che a evidente che
e e gli
! non
stavano con le mani in mano.
ma
.
e
e politicamente.
.
come i fatti hanno
i diiae
.
Tnfntti. in questi anni. l'Unio
ne Sovietica e gli
i paesi
soeialisti hanno aiutato i ponoli
i ad
e la
o difesa
o
. in
o
e p
.
Al
i della disfatta mie l'TTnione Sovietica b ina a
e dei nopoli
i
o iniziative pe
e il * cessate il fuoco »
ed
e co<;i il
e dele
a
n
do poi lo
i dinlomati
che con
c e
.
in seno all'ONTT.
o i vni
! e nell'opinione pub
blica mondiale. una vasta azione pe
e a
e il
o delle sue
e nei limiti delle sue
e e pe
e le intenzioni esnan.
sinnistiche e annessionistiche.
Non
o
o che vi siann
motivi pe
. in alcun
modo. le linee di fondo seffuite.
in ouesfa occasione.
ne Sovietica e dai paesi socialist!.
tutti i nassi fatti dalS all'ONTT. essa ha seme agito in pieno
o con
Nasse e ? paesi
i piu die
. L'azione
. dunque in questa
occasione. e stata di una lineaassoluta. Tl suo atteggiamento & stato
. ad oeni
momento. agli
i e alle
esigenze di difesa dei popoli
i
i e battuti milie fin dalle
e
e
.
e un
o giudizin <;ni
i momenti
dell'azione dell'Unione Sovietica. non bisoffna
e
questo dato di fatto. di non
o
e
a
o
e di
e e
costata molto ai popoli
.
Gli Stati soeialisti con
e
Sovietica alia testa, si sono impegnati di nuovo a
e il
massimo aiuto diplomatieo. mi. economico ai paesi
bi. pe
e le
i conseguenze
e subita. Non possiamo
e ped che questi aiuti eostano al1'Unione So\ietica e ai paeai
soeialisti.
e su questi
paesi si
a il peso mage della
a
nazionale. Su questo do\Tebo anche
e quanti sono cosi solleciti
e a biae
e Sovietica ed
i paesi soeialisti. Tutto pud ese potenziato e
o
se vi e a le
e
e
e a le
e socialiste il massimo di unita. Con
a facility e
. io
do. si
o giudizi e api su awenimenti e
momenti di azioni complesse
e difficili. Non e questo.
to. il modo
e pe cai e
e a
i cae dall'opinione
pubblica.
o che in questi casi sia
piii saggk) e piu utile
.
in attesa di
j
zioni e
. da una
sposizione favonevole e non da
un
o astioso e diffidente.
o che cinquant'anni di
esistenza e di azione
a dell'Unione Sovietica mealmeno in
. una
e alia nducia e
non alia sfiducia.
o cioe
che quando si
o
situazioni
complesse e
di
confusione sia bene
e con fiducia alia posizione dell'Unione Sovietica in
quanto Stato socialista che ha
un
e peso e una
e
a
a e ha dimo. nel
o di tutta la sua
gia lunga esistenza di sape e
di vole
e
e la
causa dei
. della pace
e del socialismo e che. in ogni
caso.
o sulle questioni
di
e
a
a
le. ha elementi di
e
e di giudizio
i e piu
attendibili di quanto possiamo
e noi pe
e
i e
e con
.
Ad ogni momento di tensione
e di difflcolta nella lotta
o
. si levano anche
dalle
e file
e di dubbio e di
a a
o della
politica di pacifica coesistenza
condotta con
o
,
negli ultimi 12-13 anni, dalla

Unione Sovietica e sostenuta
dal movimento
o e comunista
.
tutto voglio
e che la
politica di pacifica coesistenza
e stata una
e conquista ideologicu e politica del movimento
o e
,
la quale non ha nffiitto impedito, e non impedisce, ma anzi
ha
o e
. l'avanzata del movimento di
a
zione nazionale e. in
. il
e della lotta delle
i masse
i pe
la pace e pe il socialismo.
A
a di questa
mazione basti
e che.
o in questi ultimi dodicii anni si sono
i i
i successi nelle lotte di
e nazionale. a comine dalla nascita della
blica
a del Vietnam.
sino: alia
a della
u
zione cubann: alia
a vita pe la
e nazionale
: al
. in
Asia e in
, di una
tina e piii di Stati indi|)endenti:
al
o dell'indipendenza
cubana imposto agli Stati Uniti
: all'altola imposto
al disegno
o e
del
o tedesco di e
e
o le
e
del socialismo: alio
.
in
i paesi. di
i
gimenti che si
o
i sociali
e
e in senso socialista. come in
alcuni paesi
i e
.
Questa linea di sviluppo vito e stata spezzata. in alcuni casi. dal
e di
ze
i e
e
legate
o il quale
ha
o di
e e ane i successi della politica
di pacifica coesistenza
n
dola. pe cosi
, e
zando
o di singoli paesi colpi di mano e colpi di stato.
o c
e local i ».
i
e e
. come quella al popolo vietnamita
e, piii
. ai popoli
. L'avvenimento del
o
e
a il giudizio
e politica degli Stati
Uniti
, gia
o
all'inizio
e amea al Vietnam. Siamo di
e ad una politica
siva. che tende a
e ogni
spinta
e e
a
dei popoli. o mediante
venti
. come nel Vietnam.
o a mezzo di
e
.
come nel
o
. con
. o a mezzo delle
e
.
o di ogni
singolo paese. come in
.

II controtfacco
imperialisfa
i
e a questa linea
d'azione
. il
to positivo. conseguito con la
politica di pacifica coesistenza.
e di
e evitato lo
o
atomico che
e coinvolto in un'immensa
a tutto il mondo. E' indubbio
d
che con questa sua linea di
azione
o
cano ha conseguito una
e
di «successi >. sulla cui
tata e sul cui
.
.
o sia
o
e
a il giudizio.
ti. si pud ad esempio considee un « successo »
sione
a al Vietnam.
che e
. si.
a
e
e ingenti in
quei
i e a
e
i
i sulla
a
a
del Vietnam e su popolazioni
, ma dove le
e
. si impantanano e
si
o
e piu. senza
valide
e di
.
anzi con
i difficolta a
e
? Si pud consie un < successo > definitivo. ad esempio. la stessa
e
a
o
i popoli
. che ha
messo. si. di
e un
o
colpo al movimento
o ma
che non ne ha
o
to lo slancio e
o
? n fatto stes, la quale
a
so che
a nel 1956. pe
e l'offensiva di
.
a e guidata dalla
cia e
. alio scopo di
i a queste potenze nello
o delle
del
o
n
te. sia stata
. oggi a
fa
da
e o stesso attacco del 1956. non indica che il < successo » del 1956
non si e
affatto in un
assoggettamento
dei
popoli
? E non sta
o canto a
. o stesso < successo*
e
o del
mese
. pe le conseguenze che esso sta
.
che questo attacco.
i dal
e a questo assoggettamento. ha
o e
sce
a la
a e la
volonta di lotta dei popoli
bi e ha
a to e
a ad una
piu
a
e del
mondo
o con
e Sovietica e i paesi soeialisti? Si
, da alcuni studiosi. e da alcuni facili
gic, che
a pud
e
una politica globale che aba tutto il mondo.
e
S pud solo
, con

il
le

o
o atomico,
e
i e i suoi dii alleati. E si
a anche.
di
e alio stallo
e
the
e
S e gli
Stati Uniti. impedendo
o di
e
a
.
a di fondo che.
in questa situazione,
c le
i cosiddette
convcnzionali. e le possibilita
di
o in appoggio ad
i e
e locali.
Non so quanto queste consii tecnico
i valgano o possano
.
a
mi
e che esse
o
dai
i politici che, in ultima analisi.
o anche il
e
e
e
dei mezzi e delle
i di cui
si dispone. Si veda il Vietnam:
la
e polenza mie ed economica degli Stati Uniti
a non e
u
scita, dopo due anni e mezzo
di impiego spietato e
,
nemmeno ad
e la
stenza di
o ma piccolo e
o popolo. Non intendo affatto
e il
peso che possono
e le
mi nella soluzione dei
mi
. a esse non
sono tutto.
o quando
si
a di questioni che toccano la
a e l'indipendenza nazionale dei popoli. A tavolino gli
i
i
devono
i facilmente
suasi che con qualche centinaio di migliaia di uomini e
con tutto il
o
e e
le
o
i
o facilmente avuto
e dei jxivei e
i combattenti del
Vietcong. del
o e male mato Vietnam del
. Ad
ogni
. da due anni e
mezzo a questa
, quegli
stessi
i e specialisti
i devono
e i
o
conti e
e
e
e
i e
i uomini — sono
gia quasi 500.000 — senza
e
d ad
e valide
e di successo.

Unita
antimperialista
,
, i
i
i la pagano
in uomini e in
. La pagano politicamente. nel
o
,
o l'ostilita
delle popolazioni che sentono
e su
o gli stessi
i che gia colpiscono il
popolo vietnamita, la pagano
politicamente in
. dove la sccessione della
cia e la
i dell'Alleanza
atlantica colpiscono la stessa
funzione egemonica degli Stati Uniti. com'e del
o apo anche nelle votazioni
all'ONU sulle questioni
tive al
o
. la pagano politicamente
o
stesso del
o paese. dove.
o sulla politica di
sione
a l'opinione
pubblica e le
e politiche e
sociali si stanno dividendo ed
o in
o ed in lotta
a di
. La
a delle
i non pud e non deve
i di
e la
a delle idee e della politica.
E' questo
e che mi pae compiano
o che
tendo dai difficili
i di
a esisfenti in alcuni settoi della lotta
ca.
o
e alia
conclusione che si deve
. nella lotta
o 1'im. alle
i della politica di pacifica coesistenza:
ma questo
e age a una debolezza una
a debolezza.
e non e
o alia politica di pacifica coesistenza che si modie il
o di
a
esistente.
Al

. cosi facendo. si
o
e molti
consensi e molti alleati all'azione
. E' la
piu
a unita delle
e an
e — la quale pud
solo
i sulla base di
una politica di pacifica coesistenza
a paesi a
i sociali
i — che pud
e di
e scacco ai piani imi e di
e e
e osni tentativo di
li. E'
o di questa
unita che ha
o a un indebolimento della politica di pacifica coesistenza e della capa
cita di
a alle
zioni e alle
i impeSi pensi solo alio
slancio e alia combattivita che
gli
i di
g avevano
o a tutto il movimento dei popoli del
o
o e al
e di quello slancio e di quella combattivita dopo che
o di
g non ha piii unito il
movimento
.
L'atteggiamento della Cina ha
o una
e di debolezze
e di divisioni non solamente
a le
e socialiste. a le
e avanzate del mondo. ma
anche
a le popolazioni dei
paesi che si
o
mente
i
e
coloniale. Gli Stati Uniti si avvantaggiano di questa situazione. pe
e in azione i
o
mezzi
i di lotta: basi
,
, colpi di

mano. a
e degli
ni non vi e piu solo il tentativo di
e al mondo la
o
e della coesistenza come status quo, ma vi d
l'ohiettivo di
e
o
le
e che. sulla base della
politica di pacifica coesistenza.
o venute avanti e vogliono
e ad
e avanti.
n questi anni la politica amea e la negaz.ione della pacifica coesistenza. La
ganda
a questa negaz.ione
o le
e
di Johnson
e avanti con
le
i «vogliamo la pace >.
< siamo
i a
e ».
si che nascondono solo la volonta di
e una pace ame. di
e sul piano
voluto dagli Stati Uniti e la cui
accettazione
e gia coe una capitolazione
ventiva. Sono queste
e
che si debbono
e e
.
o avanti, in
ogni paese. la lotta pe
e ai
i e
lismo
o la pacifica
coesistenza. Non dobbiamo mai
e che la politica di
pacifica coesistenza 6 una lotta
e una conquista. e un
o
lungo. complesso.
.
o
e questa lotta. vedcndola
e collegata alle lotte di
e
nazionale nelle
e
i del
mondo. e mettendo l'accento
sulla lotta a fondo
o la
politica
a dell'impe
o
. La politica
di pacifica coesistenza non ha
nulla a che
, come
dono i suoi
. con la
enncezione di un obiettivo facilmente
.
o la
a
a o
la
a di
i di
messo ad ogni costo. C'e la necessita di
e la validi
ta ideologica e politica di questa politica.
a
e il
o movimento della coscienza del
e obiettivo.
o di essa. Fl
o della
politica di pacifica coesistenza
e
o
o in questa situazione. ed e possibile solo
o una
e polemica
o le posizioni di sia e di
a che mettono
in discussione e
o
questa impostazione. e
gendo le posizioni di chi
senta ogni insuccesso. oeni difficolta delle lotte di
ne nazionale non solamente co
me una
a della debolezza
(o del
) dell'Unione
Sovietica. ma anche come una
a del fallimento della politica di lotta pe la pacifica
coesistenza.
Noi ci battiamo pe la coesistenza pacifica
e ci battiamo in difesa della pace.
Questa lotta e 1'aspetto politi
co con cui noi combattiamo la
a politica di
a del. Essa non pud e
non deve
i in una tol
. in una passivita di
e ai tentativi dei
i
! di
e i
o
disegni. Al
! Essa deve
e di base non solo alia denuncia di questi tentativi.
ma anche alia
da da. sullo stesso
o della
. alle
i e alle
i
e e
.

L'atteggiamento
di Saragat
Come ha gia spiegato Napo
litano nel suo
o gli avvenimenti del
o
e
hanno avuto notevoli
sioni sui
i a i
i
del
o
a e sulla stessa azione politica del
.
e il
o
o degli
i
d all'inizio
della
i molta
a e
o di
i
e
nell'iniziativa delle cosiddette
potenze
. che
b
be potuto
e a
i
i anche
. il
e del Consiglio
on. Nenni.
, e o
stesso
e della
b
blica.
e (ma non
tanto).
o decisamen
te il
o e la
a delTon. Fanfani. C'e da
si: come si spiega tutto cid?
il
e
t il
suo atteggiamento
a sulla
linea delle posizioni
nali
e in ma
. ma non sulla linea del
costituzionale delle sue
i di Capo dello Sta
to. che non gli
o di
. come ha
to. sulla politica del govemo.
polemizzando. con
e del
o degli
.
a
mo
e qui che e intole che il
e abbia
. senza
e
posizione. se
a non
ha
. una campagna di
stampa tesa ad
e queste
.
i
in
. agli
.
di
o
. un g i o
nalista di cui si dice che
me posizioni
. il
quale ha
o su
il
25 giugno che « s e ncll'ultima
settimana il
o ha taciuto. o ha
o in modo ambiguo. il
e della
-

pubblica ha
o di non dove
,
o la
sua missione nel modo piii
go » (ma anche il piu incostituzionale. diciamn noi), ed ha
. lo stesso
.
sul Corriere della Sera, che
J la ixilitica dovette
e
cambiatii, segueudo i consigli
insistenti del Capo dello Stato*.

DC e PSU di
fronte alia crisi

. nella politica
a
italiana.
i della
situazione mondiale, del niodii dei
i di
.
del
.
a in*cidentale. di nuove tendenze, di
nuovi stati d'animo e di unA
piii sensibile coscien/a dei pe
i di
.
o
n
in tal senso la
e
za \ ietnamita. il
o movimento
e
o l'age
o
o
no
e tit-1
o
,
le po>i/ioni
i e vatieane degli ultimi tempi. Tutto
questo ha
o ad una m;i2
e indipenden/a nel uiudi/ln
sulle questioni
.
si e
e |)iii diffu-o il
e <li c ^ c i c
i
o la
a volonta e
o a
a insaputn.
in un contlitlo scatenato dalle
attivita
e dei ciicoli
i
. N'on si puo ne
e che alia base delle spinte
pe il
o della no
a politica
e gio
chi anche il
o poten/ln
le tecnico ed economico
giunto
a in C|tiesti anni.
il quale pu
e tutti
i
i
i e
i che sappiamo. e pu n
vendo acuti/zato i
i so
ciali del
. pone l'ltalia
a i tliifl paesi
t«' piii sviluppati e !a spinge a
e nuovi sbneehi alia sun
e e ;i
e una po
litica
a piii attiva V.' in
questo condi/ioni che la linea
costantemente seguila dal Co
n soviet ico e dai pae^i so
cialisti
il
o dei
i
i ha eo-nineinto ad
e una vasta
n
nan/a. Tnfa»ti
e le e
sistenze opposte dai
i con
i italiani. i
i
a eennnmici e
i
poi tecnico seientifiei
a
a
a e l'l'nione Sovic-tica a n
a e i paesi soeialisti. son"
andati via via sviluppnndn.si t
ampliandosi sen/a
d eh^o del tutto le di
i e l diffif-olta im
poste dalla NATO e dali'Amc.
.

Nenni, invece con le sue pie
se di posizione
,
a sosteguu di
. ha
to
e anche sulla
questione della
a e della
pace con le
i del
tilo socialista italiauo. (lie so
no
i
e e di
pace.
l chit e Nenni
hanno
o cosi decisa e scona |X).sizioue in
o
alia
. e alia
ne
? Solo
e
volti anch'essi dall'ondata
o
pagandistica. c^ie
e e le
e
e hanno sa
puto cosi bene
?
Solo pe
o
e anticomunista essi si sono lasciati
e su una
a tanto pe?
o fatto tutto
questo pe
e nuovo aliinento alia
o ben nota
ne al
o degli
i Fanfani? E' stato pe
e
anche su <|iiesto
. una
o
a
e
dalla
? Se cosi e. questa
volta.
. la
e
e stata fatta. ideutificandosi
con le posizioni piii
a
e delle
e piii
e del
o
o e delle
e
economiche itnliane. Non pe
nulla essi hanno avuto
o
o e il plauso della
stampa piii di
a del capitalismo italiano: a cominciae dal Corriere della Sera e
dal Tempo.
. tutti questi
i hanno
o a ispi
e
e di Nenni e di Sa.
a questa azione. svolta con tanto accanimento. e
anche con tanta incoscienza e
Nonostante tutto. l*n=:<^ della
ottusita. indica qualcosa di
n politica
a del
o ^i:ii
piii
.
a la volonta
.
e quello
dei
i
i di in- della
e nnli intee piii iiesantemente e
i e ai
i del
piii decisamente
a nella mento di Stato
.
e della politica italia
i spes=o fatte n^na. facendo leva sui
i gli
i con i
n
i
o di tanti dei paesi soeialisti sulle
fa di essi
i di
- comuni
i ad un ulte
sionc e di
o nei
i
e allentamento della tensio
. alia
e di
dell'opinione pubblica e del mo ne
a di
a com
vimento
e di massa.
e e di
al miE' evidente che i
i
o delle
i
n
i
sono
i
gli Stati
a oeciden
della situazione che si va
tale e
e non sono andati
o in
. dove gia la
mai
e ai limiti impfisti daldefezione di e Gaulle ha
la
e
.
so in
i il sistema di alleanSu molto questioni
o
ze
e e della sua
a
nali
o
nizzazione
. e dove, in
lia d
o dalla sua
. la spinta
a
e alia NATO: e
e
a delle masse po
e
e piii evidente
. si fa
e cosi
che questa
e e lo
mente nel paese e
e in seno
automatismo desli impegni po
agli stessi
i e al
o
i o
i assunti nella
di
o
.
. nel
Nato sfessa fanno
e il
o degli awenimenti del
o
e che il
o pae
dio
. non solo nel mondo
se p>issa
c
n in
cattolico. ma anche in alcuni
conflitti pe
i che non
i della C e
a una
hanno nul
a ehe
e con
. sconosciuta
quelli nazionali.
cedentemente.
o la
. pe
la sua
a e il suo
mento
, nel suo assieme.
il
e
o su cui i
i
i puntano le
e
. Anche da questo
punto di vista, la
a definizione c la
C e il nemico
Questi
i sono tutt'ale da
»
a
o che
i di fondamento.
pienamente valida. a di
- dato che in
a vi sono depo
te al
o che sulle que- siti di testate atnmiche
stioni della
a e della pace cane. vi sono basi dell'aviazioagita in
a il mondo catto- ne
a
. con
lico e che in
. sia
e
.
i di bombe atomia minima, si
e sulle che. che volano incontmllatastesse file
. gli mente sulle
e citta e sulStati Uniti — con
o dei le
e
. vi son'*
i monopoli italiani — pen
i
e
i ?lla
sano di pote
e i so- Flotta
a che
a
eialisti in seno alia coalizione nel
o Nonostan'c
govemativa pe
a li
a e levidenza di que
anco piii. in senso
- sti
i i
i di un
no. Le posizioni
e dai
- attegaiamento
incondizionatai italiani neile vota- mente atlantico. cioe
zioni all'ONU. sulle questioni no. hanno
. in ocoa=:o
del
o
e ne sono
- ne deeli awenimenti del
va. Su tutte le queslioni essi dio
.
o
hanno dovuto
e come
- so dei
i socialist!, i
. nonostante l'evidente quali. dimentichi delle lotte.
e itaiiano a
e in eoodotte dal
o
o ass'emodo autonomo. e non in modo me a noi.
o il
o Atlancosi ostile ai paesi
. ai tico e dimentichi delle
o >
e
quali. ci legano t-anti
i fes«ioni
tiche. hanno
economici e politici
fatto e abbandonato anehe le
.
questo: che
a innanzi.
l a pmposifo dc-]
.
dibattito politico,
o
e
o al n>->men!o
a eo
i conti con
i socialde- stituzio*>e del
o
n
. non soltanto
n e wv>, o22i. i piii zel.inTi so
:
i ad ogni
e di
i
e
m:
elasse e socialista ma
e della sua valid:!*.
mente alleati alle
e di de- SempTTe pe zelo atlantico i 20a della
C e supinamente
i italiani
;
sottomessi ai
i
- e soeialisti evitano di
o e degli oli sul
e definitivo
i atlantici. disposti a delle
e
.
e il
o popolo. co- tanti dall'ultima
. e. mme hanno
o a
- tenzionalmente. non
o
sito del
o
. in qual- dei confini
e e
siasi
. anche in un
a di due Stati teconflitto
. che
e de«chi E ' evidente che una r.e in una
a
- mile posizione l a v i a
a
.
ogni possibilita d'iniziativa al
o tedeseo. ehe
a
A
o di
a e di i fli del
o alle
pace dobbiamo
che, in
e dell'Alto Adiffe.
questi ultimi tempi, qualche smo del ouale
d «i
impulso nuovo ha cominciato a la dipendenza ideale.
i luce anche in alcuni set- zativa.
della
i dei
i del
o sini- mania occidentale.
a e
o in alcuni atti del
. Si manifestava cos! il
(Segue
a pa gin n
li)

Pericoli
ner l'ltalia

PAG. 11 / c o m i t a t e c e n t r a l e

l ' U n i t d / giovedl 13 luglio 1967
dccima

[xigina)

Evidentementc, tutto questo,
gctta una luce sinistra sulle
rivendicazioni dclla
i
ca federale tedesca all'acces
so
o atomico. No
nostante cio. i rapprcsentanti
a hanno sostenuto alia
sessione di dicembre 1966 del
Consiglio della Nato la propo
sta di includcrc la Gcrmania
federale nel Comitato per l
problemi della difesa nucleare e nel gruppo dl planifica
zione atomlca della Nato. alimentando cosl le pretese ato
miclie di Bonn. Come si vede,
su tutte le questioni di fondo
di politica estera. il governo
italiano sacrilica gli interessi
italiani, la sovranita na/ionalc,
per zelo atlantico. per obbedienza ai voleri americani, per
sino |>er solidanctn con la Germania occidentaie da cm parto
no le ispirazioni, gli esplosivi
e i fman/.idmcnti per i terro
risti
o Adige; che rivendicano il distacco di quella
regione dal territorio nazionale
italiano. n queste condizioni e
evidente la necessita per l'Europa occidentaie e, in primo
luogo per
, di cercare di
rogolare le proprie questioni
sen/a dover piu subire le in
torferen/c degh Statl Unit! di
America Come ha scritto un
settiiiian.ilc mildnoie tutt'dltro
che di smisti.i: t Un futuro piu
f.tvorevole per noi dipende da
noi stessi e non dalld sdgge/zd
dei nostn allcati d'oltreoceano h.
Si impone percid una decis.i revisione delle posizioni di
politica estera fin qui seguite
dm nostri governanti e del loO adeguamento alle mutate
condizioni dell'Europa e del
mondo. Purtropjx), le posizioin prese dai dingcnti del parti
Ui socialista unificato. nel cor
so della recente cnsi del
o
Oriente, di .ipeito sostegno alle
pictese espansionistiche
li.me e delle posiziom imperia
listiche hanno dato nuovo vigore ai sostenitori della linea
iitl.intiea del vecchio eentrismo
e fanno ostacolo alle forze crescenti che in
a si battono
per una politica estera piu attiva e piu indipendente che si
ispiri solo agli interessi nazion.ili e a (|iielli della pace. Concordo con N.ipohtano che pro
pi io in questa situa/ione, pre
occupantc e complessa, dobbi.imo l.ivorare con piu for/a
che mai per la piu larga uni
t.i di for/e attorno ad una piat
t.iformd che poggi su indinzzi
e nvendicazi'mi precise, come
quelle che sono state indicate
nel rapporto e nella discussione per la salv ezza della pace
e per una nuova politica estera italiana. Piii che mai noi
.si a mo e dobbiomo present arci
come il parti to della pace, il
parti to che vuole tenere lontano
a da ogni complicity con gli aggressori impenalistici, da ogni possibility
di essere coinvolti in atti e
fatti che ci possono portfire a
conflitti armati. sul cui sfondo
si erge sempre sinistra la possibility della gucrra termonucleare. Con tutte le nostre
for/e dobbiamo scongiurare
questa sciagura e assicurare
al nostra paese un awenire
di pace, di liberta e di lavoro.

1'intensificazione dello sfruttamento dei lavoratori.
Gli ingenti capital! liquid! disponibili consentono ora alia
C alcune possibility di mano
vra. anche elettorali.
pro
getto Alfa Sud e da questo punto di vista assai significativo.
i fronte a questo progetto la
nostra posizione e molto chiara: non abbandoniamo la nostra opposizione ad uno svilup
po fondato prevalentemente
sulla diffusione della motorizzazione private, ma teniamo
conto del fatto che questa 6 la
sola iniziativa di tutti questi
ultimi anni per lo sviluppo industrial del Sud. Per questo
ne rivendiehiamo
a
realizza/ione.
ricatti della
T volti ad
impedire la realizzazione di
questo progetto hanno chiarito
che
o fondamentale al
progresso del
o e
rappresentato dalla
politica
dei grandi monopoli che il governo. lungi dal contrastare.
continua u seguire.
a ora
anche piu chiaro
o positivo che pu6 avere per tutto
il paese una politica autonoma
delle partecipazioni statali. Per
questo nella nostra lotta per la
programmazione democratica,
dobbiamo ora rilanciare con
for/a l'ini/iativa politica uni
tana per nuovi mdiriz/i della
industtia di stato e per il con
tiollo e la direzione pubblica
degli investimenti dei giandi
gruppi privati.

Alia domanda se e come il
partito ha risposto nelle settimane della drammatica crisi
del
. va data una risposta
positiva. Vi e stato uno sviluppo piii largo del movimento. un impegno nuovo. una pre
senza di nuove forze di orien
tamento socialista e cattolico,
una piu estesa partet'ipazione
delle nostre forze. Cid ha permesso di reggere a pressioni
interventiste ed estremiste e
di impedire 1'isolamento del
nastro partito.
Sono sorti nuovi problemi che
riguardano la coesistenza paciflca e il suo valore e concernono altresl i termini at
tuali della lotta. Non si mette
in causa la strategia della coesistenza pacifiea, anzi, si sottolinea il rilancio di essa.
a
proprio per questo rilancio e
neoessano un aggiornamento
della nostra analisi della situazione del terzo mondo. per
superare in questo senso ogni
approssima7ione.
E' necessano altresi un approfondimento del rapporto tra
paesi socialist!, paesi del terxo mondo e movimenti di liborazione nazionale e movimento operaio dei paesi capitalist!. Anche qui non e in
caasa questo rapporto che e
fatto di tutte e tre le sue component!*.
a si tratta di aumentare la capacity del movimento operaio dei paesi occidental! di aiutare la lotta anticolonialista. sia nel senso di
battere le forze imperialiste.
sia nel senso di evitare errori
politici e strategic! come quelli
espressi dalle concezioni di
€ guerra santa * o dalla teoriz7azione della lotta armata
come unica strada di lotta antimperialista.
Circa gli sviluppi attuali e
i come ora alia fine di le prospettive del movimento
una lcgislatura il governo e ia per la pace si deve sottolineaC si sono presentati con un re soprattutto che la situaziobilancio tanto falhmentare nei ne rimane aperta ai piii ampi
tentativi
confronti del
. Nel- movimenti unitari.
c precedent! elezioni essi non di bloccare e modificare quepotevano vantare granch meri- ste possibility durante la crisi
O sono sostanzfalmentc
ti ma almeno di volta in volta del
potevano puntare sulla valo- falliti. anche se in una prima
i u/azione di strumenti e di ini- fase del movimento hanno porziative che rappresentavano tato a certi affievolimenti di
e a questa considedelle novita (Cassa del
- esso.
giorno. leggi stralcio di riforma razione di fondo tutta la siagraria. « poli di sviluppo»; tua7ione emiliana. Proprio du
a w i o della politica di piano). rante l'azione s\-olta nel corso
. sono emerOra invece risulta chiara la in- della crisi del
capacity della politica della C se posizioni nuove e positive da
e del governo di affrontare e parte di gruppi cattolici e di
risolvere i problemi del
- forze socialiste. Anche per
zogiorno. come dimostra il fat- auanto riguarda la situazione
tn che la situa7ione meridiona- degli enti local! la situa7ione
le presenta ora. specie dal pun si presenta mutevnle ed e ca
to di vista deiroccupa7ionc. un ratfori77ala dal fatto che mai
nt tto peggioramento Ne e pos- come ora e evidente il falli
sibile alia C e al PSU tentare mento del centro sinistra Ci6
di valori77are il Piano Pierac- comporta rotture e contrast!
cmi che 6 contraddctto in mo- all'interno della coalizione 20
do sempre piii cjamoroso dalle \ernativa. all'interno della C
tondenre in atlo nella nostra e del PSU: una situazione.
quindi. non tieuale da per tutto
cconomia.
ma in eenerale in pieno svilupn tale situazione si delinea po della quale vanno colti tutun affannoso e disordmato ten ti gli aspetti positivi e capaci
tativo dei dingenti della C di di portare a sbocchi unitari e
ricercare e definire nna piatta
pi"i avan7ati
forma politico propagandistica
Una particolare attenrone.
che consent a loro di presentarsi
alle prossimc elezioni pohtiche 'nfine \ a data dal nostro par
riu'condo in quale he modo a tifn alle lotte cbe si stanio
frontegeinrc il malcontento del s\ 'lunnando nelle campagne
emilhne
i ffrande ril : e\o «o
o
no c possibility di dare ad
Particolarmente impegnato in esse uno sbcvco politico. Si
qucsta ricerca risulta essere tratta. ossia. di portare ad un
il ministro Colombo, come di- livello politico lo scontro in
mostrano i suoi numerosi di- atto. superando impacci e ri
acorsi sulla necessita di mag tardi. anche per quanto riguargion investimenti. anche delle da alcune questioni di orienaziende a pa rtecipa zione stata- tamento delle lotte agrarie.
le. nel Sud
a la C non pud
comunque prr^entar^i come un
partita meruhnnalista poichc
continua ad essere porta\oce
degli interessi del grandi grup
pi economic! privati
.a
C
NVi aiorn: della crisi del
.
continua a rifiutare una pro
.1 partito non e stato isolato.
grammazione cconomica o an
maUrado 1 tesitativi che in
che scmpliccmcntc una politica questo senso sono statl fatti
cconomica che si proponga di con lo seatenamento di una '
superare gli squihbri della no- massiecia propaganda antico
stra societa nazionale. utiliz- mumsta ed antisovietica.
a
zando tutte le nsorse disponi- in quei giorni e emerso che
bili. e servendosi a questo sco- ci sono forze che non nnunpo del controllo degli investi- aano e non rinuncerebbero a
menti dei grandi gruppi privati soluzioni autoritarie: di qui la
c di un massiccio ampliamento necessita di una azione piu
degli investimenti dcll'indu mcisiva e continua in difesa
stria di Stato
della democrazia.
a politica seguita in tutti
e posizioni prese da forze
questi anni. oltre a tutte le al dc ma anche da una parte al
tre conseguenze negative, ha meno del PSU dimostra no al
dcterminato da un lato la crisi tresi la necessita di rafforza
del processo di industrialize- re la lotta per la pace con un
zione pur debole e incerto av impegno piu pressante che per
\iato nel
o alia fine il passato e piu rispondente
degli anni 50. e dall'altro ha anche alle rcali possibility che
conscntito negli ultimi anni oggi ci sono. Cita il positivo
massicce esportazioni di capita- esempio del comportamento de
li italiani (alcune migliaia di gli opcrai di Taranto i quali
miliardi di lire) accumulati con sulla questione del
. han-

no mantenuto un giusto orientamento lasciando isolati i dirigenti del PSU che promuovendo una manifestazione in
favore di
e pensavano
di poterli mettere contro il
nostro partito.
o grande valore le lotte
in corso in Pugha, non soltanto
per gli obiettivi che esse pongono ma perche esse costituiscono un intreccio tra lotte per
le questioni economiche e so
ciali e lotte per la pace. a
dura ed aspra battaglia in cor
so nelle campagne pugliesi non
pone soltanto rivendicazioni sindacali ma anche rivendicazio
ni nguardanti la colonia e
quindi la terra, il collocamento e quindi la democrazia nei
rapporti di lavoro
a C ed
anche il PSU sono in imbarazzo: la C come principale
responsabile della situazione:
il PSU perche non pu6 scari
care — come ha tentato di fa
re nel recente convegno eco
nomico di Taranto — tutte le
responsabilita sulla
C come
se il PSU stesso in quest! anni
non fosse stato al governo.
Per quanto riguarda la ripresa di una lotta articolata
nelle fabbriche essa e affldata
anche al superamento di alcu
ne situazioni pesanli e di la
cune A ci6. anche, deve sor
\ire la prepara/ione della no
stra conferen/a opcraia che co
me le altre ini/iative — la con
ferenza delle donne del
zogiorno e quella agraria —
deve awenire sulla base di un
forte impegno politico. Per
quanto riguarda. infine. una
valutazione piii generale dello
stato del movimento nel
zogiorno se vanno tenute present! le innegabili deflclenze
si deve anche mettere in luce
che rispetto agli anni passati
e'e ora una nelta ripresa. Si
tratta di avere. da parte no
stra in ogni livello delle no
stre organizzazioni e in parti
colare nelle sezioni. un'ini/iativa piu incalzante ed unitaria rhe porti avanti il nostro
partito anche in vista delle
prossime elezioni.

compagno Napolitano nella sua relazione, e altri compagni intervenuti nel dibattito.
hanno opportunamente sottolineato un aspetto dell'attuale
situazione politica sul quale an
ch'10 mi soffermero: 6 quello che riguarda i « ripensamenti » meridionalistici della C e
i problemi della nostra iniziativa nel
' :zogiorno. Nella
prospettiva vielle elezioni politiche del 1968. la C vuol mostrare una volonta e una capacity di affrontare i problemi
del
. e cio, fondamentalmente. per due scopi:
ridimensionare i suoi alleati. e
in particolare il PSU, rigettando su di essi la responsabilita
dei ritardi e della mancata soluzione ai problemi della vita
nazionale, e nello stesso tempo sopravanzandoli con certe
sue iniziative; portare avanti
il recupero a destra. non solo
assorbendo il personale politico, ma puntando alia conquista dell'elettorato popolare prima orientato verso i monarchie s i liberal! e i fascisti.
Alia luce di questo disegno
si comprende meglio cosi anche il carattere e i limiti di
iniziative come quella dell'Alfa-Sud; si deve comunque tener presente che esse non sono
prive di alcuni elementi di novita e di spregiudicatezza. perchd la C non pud non tener
conto dell'insoddisfazione del
mondo contadino cattolico (vcdi il discorso portato avanti da
Colombo, il quale non esita a
riprendere nostri temi di denuncia sull'insufficienza della
politica meridionalistica del governo). Naturalmente, al discorso di « ripensamento > corrisponde poi un'azione estremamente limitata, per cui. ad
esempio. si solleva clamore sula Sud e suli'industrializzazione. senza parlare pero dei
problemi relativi ad uno sviluppo organico del
.
E' in ogni caso un discorso
che pud ahmentare illusion! e
costituire un diversivo alle lotte per una soluzione reale dei
problemi meridionali. anche
perche trova un terreno favorevole nel malcontento diffuso
nelle campagne. Cio pone per
noi
a non solo di esprimere il nostro pieno consenso
alia iniziativa Alfa Sud. sollecitando
e del relativo
progetto. come inizio di un nuovo indiri7zo ma di sviluppare
una larga campagna di chian
ficazione sugli obiettivi rcali
di uno sviluppo organico della
economia del
o e
della ripresa delta iniziativa
verso i contadmi Elementi es
senziali del nostro dialogo col
mondo contadino sono oggi i
problemi sollevati dagli accordi comunitari. e dalle esigenze
che scaturiscono dai nuovi rapporti di mercato: bisogna perd
uscire dalla pura e semplice
esortazione
o
A mio parere. una delle nostre
carenze in questo campo sta
nell avere abbandonato il tema
degli enti di sviluppo. mentre
essi possono essere un interlocutore valido sia per la difesa
del mondo contadino sia per la
istituzione delle strutture di
mercato sia per a lotta «*ontro
i monopoli.

n problema di fondo e oggi
quelk) della ripresa della lotta
unitana per la pace, perche la
situazione si e ancora aggrava
ta e la crisi del
o Oriente
ha provocate lacerazioni nel
tessuto unitario fin qui costruito
intorno alia lotta contro Tag
gressione USA nel Vietnam.
Questo tessuto pud perd essere
risarcito e ampliato, perche i
fatti recent! ci dicono che alia
pace negoziata esiste una sola
, qutUa della U n a

La risoluzione approvata
dal C. C. e dalla C. C. C.
C C. e d C C.C.. appro\aiio la relozione presentala
dal compaicno Napoliiano,
ri bail i iron 11 e fanno proprie
le posizioni eipretie dalla
e in online alia
i-riii drl
o Oriente, riaffirinano
e
,
per lisluhilire id pate in
quelld regione o per aprire
la sluiila ad una pacifiea
ion\i\i'ii/a
a l^raelc e i
paesi drahi. rhe
e riliri le proprie forze dui leirilori 011 tipali e rimiitri ad
ogni prelesa uniiessionislicii;
invilano tutti i demoeraliei
a rinnovare la loro piena e
operanle soliilariela eol mo\iinrnlo nazionale aralio e
ion il molteplire iforzo in
cui le forze piu avanzate di

guerra mondiale, condotta con
le armt atomiche Giusta e cue
rente 6 stata la posizione del
partito. che ha creato. con Tap
prezzamento alia linea di politica estera tenuta in un primo
momento da Fanfani, le premesse per un dialogo con le
forze laiche e cattoliche disponibili per la lotta per la pace, e
per un'azione contro la C e
il gruppo dirigente socialdemocratico del PSU.
i fronte a
certe critiche rivolte al partito
e alia condotta
S e
necessario riaffermare con forza la validita della strategia
che si richiama alia pacifiea
coesistenza, respingendo le assurde idee di controscalata militare e sostenendo invece la
mobilitazione di tutte le forze
antimperialiste. Alio stesso modo vanno respinte certe impostazioni velleitarie della lotta
intorno al rinnovo del Patto
atlantico. ribadendo la piattaforma uscita dalla conferenza
di
y Vary, che assegna
un ruolo unitario alia classe
operaia e alle forze democrat i z e dell'Europa occidentaie.
Essenziale e inoltre un forte
impegno del partito sui problemi agrari. che corrisponda
alia gravita della situazione esistente nelle campagne, dove occorre rompere la linea di Bonomi. tendente alia creazione
di un fronte rurale anticomunista. sulla base di misure settoriali. corporative, antipopolari. a Conferenza agraria dara
certamente un contributo importante a questa lotta.
go perd che sin d'ora sia possibile individuare alcuni filoni
unitari. e cioe: richiesta di una
politica delle acque e del suolo.
per garantire i contadini da
nuovi disastri nel prossimo autunno: grande movimento di lotta nelle zone bieticole per imporre il ritiro di tutta la produzione a prezzo unitario. e avvio al discorso sulla nazionalizzazione del monopolio saccarifero; una forte lotta unitaria attorno ai problemi previdenziali:
la difesa del prezzo del latte e
del patrimonio zootecnico. fondata non tanto su un prezzo politico. ma su una politica di finanziamento statale.
o a queste rivendicazioni d perd indispensabile unire tutte le forze del movimento
cooperativo e contadino. AltreU
tanto importante b ricercare sugli stessi problemi
a con
le organizzazioni cattoliche e
socialiste.

Esiste uno scarto profondo
fra la canca di protesta. la
ansia di rinnovamento diffusa
largamente tra le giovani generazioni che si esprimono nella decisiva presenza giovanile
nelle lotte anti-imperialiste e
per la pace, in quelle studentesche. sindacali. e la difficolta che abbiamo a conquistare
stabilmente questi giovani alia
milizia politica nel partito e
nella
.
Vi sono ragioni oggettive legate alle conseguenze sociali
e culturali dei processi di trasformazione profonda in atto
nel paese negli ultimi anni.
e il fatto che la F G C .
e comunque Tunica organizza7ione politica giovanile che
eonserva un seguito di mas^a.
a vi sono anche limiti e problemi soggettivi.
n senso negativo e limitati\o
e complessiva della
. ha pesato ta netta
battuta d'arresto subita dall'iniziativa unitaria in seguito aiia
uni ficazione socialdemocratica:
basti pensare che in passato
gran parte della nostra iniziativa estema era organizzata
unitariamente con le altre organizzazioni giovanili della sinistra. e basti pensare alia profondita raggtunta dal dibattito
sull'unita delle organizzazioni
eiovanili della sinistra.
a situazione nuova crcatasi
nella F G S del P S U con la
formazione di una maggioran7a di sinistra, le stcsse iniziative
recenti delle
giovanili do\Tebbero consentirci una ripresa unitaria estremamente significativa.
Cid di cui occcrre prendere
coscienza d che la questione del
rapporto fra comunismo e giovani e pin in generale fra giovani e impegno politico organi7zato richiede una riflessio
ne politica e organirzativa di
tutto il Partito.
Per questo occorre un confronto specifico del Partito. della sua linea politica, della sua
iniziativa, del suo stile di lavoro a tutti i livelli soprattutto della
, COB i preblani

quel moximento sono og^i
impeguate per superare c
t'onsegurnze dell'.iggressioiip
israeliana: rirliiamano
lenzioue ill lulle le for/e
(leniocraliclie e di sinistra
i rre»icnli perieoli per la
puce niondiale che derivano
inuun/iiullo dal prniriisi c
dall'eslenileisi dell'aggressiotie amerleaiia eonlro il popolo vietiiuinita; fanno appello dl mas'siiiio sviluppo
ilell'd/ione unilaiia per la
(essu/ionu di que«la aggrestione e prima di lulto per
la fine dei liombardamenti
sulla liepuhliliea
lied del Vieliidin; per
feilivo rislabilimenlo della
paee nel
o Oriente, per
un nuovo iudiiiz/o di poli-

che nascono dagli oricntamenti.
dalle esigenze original!, dalla
collocazione sociale dei giovani
A questo fine noi proponiamo
una riunione congiunta del CC
del Partito e della F G.C .
e carenze anche gravi che
riscontriamo nel rapporto tra
Partito e giovani possono essere in ultima analisi un momento positivo per la crescita del
Partito se saranno uno stimolo
a procedere in uno sforzo continuo di rinnovamento del Partito.
o tendere ad avere
un Partito capace di far sue
senza riserve le istan7c nuove.
la carica di lotta, la passione
ideale delle giovani generazioni. inscrendole nella tradi/ione
complt-ssa e difficile del nostro
Partito.

Voglio intervenire — ha detto la compagna Fibbi — soltanto su un punto della rela7ione del compagno Napolitano:
quello che riguarda il modo come il Partito si sta preparando al 19G8. alia campagna elettorale. Permettetemi di ini7iare con una osservazione di carattere particolare. Napolitano
ha parlato delle iniziative che
sono previste. delle diverse assise che saranno organiz/ate.
Ecco, a me interessa osservare
se prima e dopo tali iniziative
noi riusciremo a determinare
movimenti nuovi. a stabilirc vasti collegamenti.
o questo.
perche altrimenti tali iniziative
potrebbero rischiare di assorbire le nostre energie in un
lavoro interno e centrale. Voglio anche dire che io a w e r t o
il pericolo che tali assise siano
viste essenzialmente come manifestazioni pre elettorali. e non
come momenti importanti di iniziative a partecipazione nostra
per risolvere i problemi che
urgono. Che senso avrebbero
tutti questi convegni, se tutte
le nostre discussioni non servissero a collegarci con le masse. non servissero a metterle in
movimento. a conquistarle? Certo rimarrebbero le pur giuste
elaborazioni.
a io ritengo che
anche le piu egregie elaborazioni che sono destinate a rimanere sulla carta, non contribuiscono molto a sviluppare
creativamente la nostra azione.
o per esempio che la
particolare gravita di fatti come quelli di
a dove la
gente non va a votare per protestare contro l'inerzia delle
autorita nei confronti del loro
piii elementari problemi sia
data prima di tutto dal perm a
nere di simili condizioni di vita
senza che noi ce ne preoccupiamo nella dovuta misura.

tica estera ilaliana. < he caranlijca d paie e
den/a del nuslro Paese e lo
lenga eoinunque fuori da
ojini conflitto e azione 111 ililare; impegunno il Pariilo a dare il piii grande conliihulo a un'iininediala ripre«a del inoviuiciilo per la
pace e a porlare avatili una
a/ione uiulliforme, per sue nei prossimi mesi un
forlc risveglio di eoscienzu
(leniocralica e di lotto per
il progresso eionomico e
, nisi come riclueilo110
e grave siiuazioue
della tlasse operaia e dello
masse popoluri e il nianifeslarsi di nuove minacce
per la libeila e le isliluzioui deuiocralidie.

REM0RINI
Contio l'azione che la C in
primo luogo e il governo di
centro sinistra portano avanti
per sbandierare la ripresa produttiva del paese. il partito dovrh condurre la sua lotta per
dare un quadro reale che tengd conto dei problemi seri che
vi sono nel paese e che riguardano l'occupazione. o sfrutta
mento. la condizione operaia
nolle fabbriche. Vi e in questa
direzione tutta una azione del
la C tendente a presentarsi
al paese come un partito popo
lare. aiutat.t in questo dalla politica di Nenni e delle forze
socialdemocratiche del PSU.
E' indubbio invece che in questi ultimi anni le condizioni nelle fabbriche si sono ulteriormente aggravate, per 1'attacco alle liberta ed all'aumentato
sfruttamento. che se hanno fatto aumentare il reddito padronale. hanno diminuito l'occupazione.
Ed ai problemi operai il par
tito deve porre non soltanto la
sua maggiore attenzione. ma
tutto il suo impegno e la sua
forza organizzata e politica afflnche dentro e fuori della fab
brica la classe operaia abbia
un peso maggiore nella vita sociale del paese.
Oggi la vita nelle fabbriche
ed in particolare nelle grandi
fabbriche. e diventata pesante
e gravosa per il lavoratore.
, dopo una giornata di
lavoro si ritrova svuotato. stanco dal ritmo di lavoro. e nel
contempo la sua liberta. la sua
dignita, il suo salario sono tra
le cose piu offese e piu basse
che oggi vi sono nel paese. Vi d
percid il bisogno e la necessita
che il lavoro in direzione delle
fabbriche non sia una cosa saltuaria o fatta solo in certe occasions ma diventi pratica costante e continua di tutti i
compagni a tutti i livelli. Percid vi deve essere 1'impegno
perche le iniziative che in questo senso saranno prese partano
dal rapporto vivo e continuo
che dobbiamo stabilire con i la
voratori.
a lotta per
a
sindacale che ha fatto grandi
passi avanti nella coscienza 0
peraia, e la conseguente auto
nomia sindacale. pongono al
partito compiti nuovi e piu com
plessi che noi dobbiamo essere
in condizione di portare avanti
giovani che noi troviamo
sempre piii all'avanguardia nelle lotte e nelle manifestazioni,
non trovano ancora sufficiente
spazio nella vita del partito. e
pongono percid tutta una serie
di nuovi problemi che noi dob
biamo risolvere. Bisogna cominciare a lavorare flno da
ora per il convegno operaio di
autunno. tenendo di conto che
questo convegno non deve essere una manifestazione elettora
le. ma una ini7iativa concreta
che ponga a tutto il pac^e i
problemi fondamentali della
condizione operaia.

a vi sono situazioni nel nostro paese che non possono non
destare la nostra preoccupazione anche nelle zone forti. Tn
Emilia, ad esempio. abhiamo
80000 lavoratrici a domieilio. e
altrettante ne abbiamo in To-1
scana. Ebbene tali donne. per
timore di perdere il lavoro.
non si iscrivono agli albi. rinunciando cosl a buona parte
Concorda con a relazione di
dei loro diritti. \J& nostra pre- Napolitano. in particolare con
senza sui luoghi di lavoro. co- a riaffermazione della lotta
me gia e stato rilevato. e an- per la coesistenza pacifiea co
cora troppo scarsa per non de me impegno fondamentale del
stare la nostra preoccupazio- la clause operaia e del Partito
ne. e non si riferi^ce soltanto per nfiutare la prospettiva del
alle zone « bianche ». ben«i an- la 3. guerra mondiale. della
che a quei territori dove il no- guerra termonucleare: come
stro partito d molto forte Biso- condizione per il progresso reagna quindi. fare in modo che le
: come lotta con
queste assise non siano soltanto tro la possibility di intervento
sedi di elaborazione. ma punti imperialista a bloccare o svidi arrivo di lotte e di iniziative luppo delle liberta e dell'indi
politiche. Certo se noi sapre- pendenza dei popoli.
mo dare una tale impostazione
o della situaal nostro lavoro. corrispondere- zione interna7iona!e e le diffimo alle esigenze dei lavorato colta che ne derivano impongori. delle masse.
no di dare alle perplessita e inPer cid che riguarda. poi. la quietudim presenti tra i lavo
nostra azione in direzione delle raton una «icura e positiva ri
mas«e femminili. «ono d'accor- sposta. basata proprio sulla
do con i temi indicati da Napo- riafferma7ione dei valori ri\o
litano: dintto al lavoro. fami luzionan. conte^tativi della stra
glia. divorzio: a me sembra pe j tegia imperialista. contenuti
rd che tutte queste questioni nella prospettiva per cui la\o
debbano essere viste in stretto namo. quella della coesistenza
eollegamrnto Occorre che tut pacifiea. individuando con dete le questioni tro\ino una sal- cisione in essa la strada ne
datura: quelle economiche e cessana per il progresso della
quelle della famiglia. quelle del societa umana nella utilizzaziolavoro e
e e ne piena di tutte le sue risorse:
quelle del diritto al divorzio. questa impostazione d decisiva
Tenerle staccate costituirebbe per allargare lo schieramento
un punto di debolezza e non di antimperialistico e per colleforza.
o questo perchd tali garsi alle ampie masse.
perieoli si av\ertono, a volte.
Qui Vianello ricorda il signinella nostra azione
a indi- ficato delle manifestazioni anpenden7a rconomica della don timperialiste e per la pace di
na da ad essa un posto di rilie Venezia. degli studenti al
.
vo della famiglia e garantisce di quella regionale di
e
anche la personalita
. cui presero parte forze delle siinfatti. che nella saldatura pro- nistra socialiste e cattoliche. la
fonda di tail questioni. noi riu- manifestazione di
.
sciremo a farle procedere neli fronte a questa ondata
la giusta direzione. conquistan- unitaria (che ha avuto un rido nde«ioni nuove a tutta la fltsfo anche nelle pnme posinostra
.
xioni p r u t da Fanfani duranta

tisposta su alcune delle que- de alio sblocco della situazione
stioni emerse nel dibattito.
- politica, alia possibility del1'avvento di una nuova direzionanzitutto consento con l'osser
v azione di carattere generale, ne politica. Quanto alle proe
avanzata giustamente da al- spettive immediate
cuni compagni. i quali hanno del partito, giusta 6 l'indicasottolineato come tutti i nostri zione di quei compagni che
impegni vadano rapportati al- considerano indispensabile rile condizioni del Paese. alia portarc al centro del dibattito
gravita dei perieoli che niinac- sulla pace la questione del Vietciano la pace e la democrazia, nam, che 6 condizione di fondo
alia situazione della classe per la ripresa del movimento
opcraia c dei lavoratori. Alle unitario. n questa direzione
elezioni del '68 ci prepariamo deve esercitarsi il nostro sforportando avanti un'azione di zo immediato.
lotta che cornsponde ad esiAltre questioni importanti
genze rcali.
sollevatc nel dibattito sono
Per quanto riguarda le que- quelle relative alia lotta nelle
stioni di politica estera e i campagne. su cui diveisi comloro riflessi nella situazione pagni hanno portato un contributo consistente. che dimointerna, e soprattutto la posi
zione della
C e del PSU: stra la ripresa dell'dttcnzione
o del partito in
non ci sono certo sfuggiti gli e
elementi di novita emeisi nel questo settore: alia situazione
la C durante la puma fase operaia. per la quale d stata
della crisi medio orientale, li richiamata con vigore
abbiamo percepiti e apprezza- genza di compiere uno sforzo
ti nella loro portata, e di cid piii grande di collegamcnto
nella rela/tone si e tenuto il con la realta della condizione
giusto conto. Tuttavid. come operaia, per fdr avanzare quaha ricordato Natta. la nostra dri operai, per dare peso e
linea dove essere molto artico- spnzio ai compagni e ai proPer ottenere questa matura- lata. E" necessario esprime- blemi di fabbrica: ol nostro
/ione bisogna meglio vedere e i e un forte apprezzamonto lappoito con le giovani gonefar comprendere il nesso.
- delle posi/ioni assunte dalle razioni e alia necessita dt un
dissnlubihta dell'd/ioiie per la lot/e cattoliche piu av an/ate. impegno per l'dllargnmonto
pace nel Vietnam, noi
o lospingendo l'attacco loro mos- del quddro uttivo e dirigente di
pdrtito. eld che compoitd seel
so dal gruppo dirigente social
Oriente come in Europa. ri
le
audaci e uno sviluppo del
democidtico;
ma
pmlando
di
fiutare la divisione del mondo
in sTore cli influenza ma insie quelle for/e ci rifenamo a movimento gun anile.
me respingere quanto dl schc- qualcosd di molto diverso dal
a risposta. infine. sulla
' o questione dell'Alfa Sud. per la
malico anche se talvolta gene gruppo dirigente della
roso v'e in quelle posizioni che anche dalla Cluesa cattolica quale da jwrte della stamp*
partono da una ipotesi di avan nel suo complesso.
govenidtivd s u m o stati nccu/ata ininterrotta, di una catena
o inoltre nbadire il sati di contraddizione perche,
continua di successi. visione da nostro attacco alia linea che mentre critichiamo il progetto
cui
discendono
smarrimenti ha finito per prevalere all'in- come demagogico, nello stesquando quella ipotesi di succes- terno della C nei successivi so tempo lo presentiamo come
so non 0 immediatamente j>os
sviluppi del conflitto arabo- un nostro successo. E' chiaro
sibile. n non pare tale, o non d israeliano. e alia linea del cen- lo scopo di questa campagna:
possibile per tutti e contempo tro simstia. che rimane di pie- si vorrebbe che rinunciassimo
raneamente Cosl anche respin
na subordina7ione agli USA. n poire in cvidenzu i limiti.
gere gli astratti rigori di chi sotto la pressione tanto degli lo strumentnlismo e spesso lo
icsta diffidente a ogni incontro esponenti piii retrivi della 1X3 uiganno delle ini/iative pre
che
S promuove o cui ade qu.into dei dirigenti socialde- elettorali della
. c che ci
usee specie quandn si ipoti//i mocratici. Fermo rimane 111
) corresponsabili di
uno schema di comportamento ogni caso il nostro giudi/10 una scelta generale errata,
ispirato in sostanza alia con- sulla
C come asse di uno come quella del massimo inciere/ione doll'urto frontale e in schieramento c di una linea mento della
motoriz/a/ione
fondo dello scontro armatn di conservazione politica e so privata.
a nostra posizione.
USA
; o quando si fa la ciale. e di qui discende la pa, e molto lmc.ire.
S responsabile di ogni atto rold d'ordine che indica nella Noi vogliamo che il progetto
e di ogni mossa del movimento
C il nemico principale da si realizzi: 1) come contribudi progresso e di libernzione combattere. Alcuni compagni to alia ripresa dell'occupazionel mondo intero sottovalutan- hanno voluto sottolineare il ne nel
: 2) come
do la complessita del movimen- ruolo particolare assunto in prima correzione del programto storico e politico reale.
questa occasione dai dirigenti ma di investimenti dell'indua meridel PSU. Questo ruolo d stato stnn di Stato
da noi denuneiato con forza, dionale. come inizio di una
vigore e asprezza polemica: revisione e di uno sviluppo
ma il punto e che questa po- di questo programma. E vogliaa che. essendo d'ac- lemica non deve far smarrire mo che il piogetto dell'Alfacordo con la relazione di Na- la differen/a di peso e fun- Sud sia fuori di ogni collusione
politano. egli intende parlare zione tra la C e il PSU. il e commistione col
o
soltanto del risultato elettorale senso dclla nostra scelta stra
Fiat (ed d invece proprio con
di Siena e degli insegnamenti. tegica e tatttca, che punta al- un accordo di compromesso con
anche di ordme politico piu ge- ia lotta contro la C per n- la Fiat che si comincia a parnerale. che da tale risultato muovere
o piii gran- lare).
dovranno essere tratti.
tema d certo particolare e limi
tato. ma degno di essere affrontato poiche riguarda una
delle federazioni piu forti del
Commissione agricoltura della Camera
nostro Partito.

la crisi del
o Oriente, e
giustamente messe in rilievo dal
Partito) si d avuto l'irrigidimento dell'ala piii atlantica dei
gruppi dingenti dc e socialdemocratici. preoccupati di riliutare uno sbocco politico che
risolvcsse in nuove scelte reali di politica estera la critica
verso 1'imperialismo e l'atlantismo. A questa reazione decisa
filoatlantica occorre oggi contrapporre un'azione unitaria
consapevole sempre dell'ampiez/a del fronte delle alleanze che
si e dcterminato su scala vasta
di massa. con larghi settori del
movimento cattolico, e con
masse di ispirazione socialista,
fionte largo gia oggi ma che
occorre allargaie raccoglicndo
e facendo maturare posi/ioni
the vengonn da diverse anche
lontane spinte e motivaziom di
ordme ideale. religioso, morale. politico, colte nei loro positivi punti di convergenza, in un
contributo alia azione per modificare la politica estera cki. sottraila dalla sogge
zione alia politica aggressiva
degh Stati Uniti

o avere eompiuto un'analisi dettagliata dal volo di Siena
che di contro ad una leggera
flessione del nostro partito e
ad un aumento dei voti del
P ha visto un massiccio
spostamento di elettori della
estrema destra sui partiti del
oentro-sinistra. che sono stati
cosi ripagati del loro acceso
anticomunismo. Fabbrini ha
indicato alcune delle ragioni
della lieve fle«-jione del nostro
partito. che sono oggetto. egli
ha detto. di analisi attenta. responsabile e approfondita m
tutte le istanze del partito, del
la citta e della provincia. Non
sempre. ha detto Fabbrini. o
comunque non con la forza che
sarebbe stata necessana, la
C e apparsa come il nemico
da battere. da cui e potuto accadere ciie essa recuperasse
molti voti a destra senza per
derne a sinistra.
Partito non comprese su
bito e appieno la situazione
nuova creata dal rifiuto dei so
cialisti di entrare in Giunta
e non adegud con la necessa
ria tempestivita il suo compor
tamento a tale novita. Si culld
dapprima nella speranza che i
socialisti non sarebbero mai
giunti alia rottura e non nuscl. successivamente. a mobi
litare le masse per scongmra
re la crisi e ricomporrc Tuni
ta e la collaborazioie. a ra
gione fondamentale va perd ri
cercata nel fatto che !a posi
zione di acceso e talvolta furioso anticomunismo del PSU
provocd nel partito a ricerca
della maggioranza assoluta e
tale ricerca fini con l'appannare e
e il contenuto
unitario di tutta a nostra
a
politica.
a giusta e severa
critica alle pusizioni sbagliate
dei sociali-ti umficati non sem
pre fu di fatto accompagnata
dalla so»tolineatura dei conte
nuti umtan della nostra po'.iti
ca e cosi nsulld fortemente in
oVbolita la forza di attraz4one
che sulle ma^se
i e
p\>polan semprv e^ercita 1'im
postazione unitaria.
, uno stato non soddi
sfacente del partito che ha 1:
mitato fortemente la capacita
di iniziativa politica e di lotta
verso 1'esterno attorno a problem! decisivi per la citta. a
c*>minciare da qjelli dello svi
o economioo e sociale. del
ceto med o e degli mtellettua
h
Partito. a Siena, oltre che
nella provnncia. e forte, e com
bituvo. nt-m e preso dall'ama j
rezza ed e in condizioni di n
prendere subito l'azione. di re
cuperare e di andare avanti
Sta a noi. tratti 1 dovuti tnse
gnamenti dell'espenenza com
piuta, a serrare le file attorno
alia politica del parUto. andare avanti con decisiooe e fermezza sulla linea indicate dalla
relazione e dagli interventi di
questa sessione del Comitato
centrale.

Le conclusion!
di
o l'ampio ed esauriente
intervento del compagno
go. penso di poter hmitare le
nue condusioru ad una rapida

La maggioranza
rifiuta di discutere
le leggi mezzadrili
E' ripresa leri alia Commissione agricoltura della Camera
ia discussione sulla richiesta del
gruppo comunista di dare priority all'e-ame e alle decisioni
sulle proposte di legge che riguardano la mezzadna.
presi
dente della Commissione. Sedati.
adducendo il mancato accordo
fra 1 van gruppi e la diversita
di giudmo circa la situazione esistente nelle zone mezzadnli. ha
negato la possibilita di mettere
subito all'ordine del giorno le
proposte di legge in parola e ha
chiesto un pronunciamento della
Commissione per dare incarico al
governo dl svolgere un'indagine
e sulla base dei nsultati della
stessa decidere a settembre se
di--cutere o meno nuovi prowedimenti legislativi sulla mezzadna
compagno Ognibene ha respinto
a ultenore manovra
diver^ua e denunciando la grave
caotica situazione contratiuale
determinatasi nella mezzadna. in
se^mto alia approvazione delta
legge 7">6 e alia letters mterpretativa di
o a favore degli
agran. ha chiesto che ogni parte
politics manife^ti chiaramente le
proprie posizioni e assuma precipe responsabilita
compagno Ognibene ha ribadito la disposizione dei comunisti
a prendere corre testo base, nei
lav on della Commissione. la propo^ta di legge del PSU
parlamentaie comunista ha
infine chiesto che la Commi'-sione
votasse per la proposta del
gruppo comunista
compagno
Avolio del
P *i e as^ociato
a tale richiesta
n Cerrut
della
. che ha eontlnuato il

discorso awiato a nome del
gruppo dc dal bonomiano Truzzi.
ha cercato di difendere
o
sindacale separato e ha sostenuto che non e necessario tornare a legiferare sulla mezzadna.
n Averardi del PSU
dopo aver rfconosciuto
a
di una nuova legce nel settore
mezzadnJe ha poi
o per
accettare il nnvio dicendosi imbarazzato di fronte al < diktat >
della
.
E' abbastanza strano che il
gruppo parlamentare socialista.
che ha impegnato 11 suo pre.sidente Fern a presentare una proposta di legge traendo le motivazioni proprio dalla grave situazione determinatasi nei rapporti fra concedenti e mezzadn.
abbia accettato di chiedere al
ministro
a di venire a nfenre su cose che gm
conosce ampiamente per averle
acqui«ite anche d<n recenti in
contri con numeioee delegazioni
di mez7adn Scon'ata la posi
zione negativa dei liberal) Bignardi e
i
. esponenti della Conflda
a maggioranza governativa ha respinto la
proposta dei comunisti approvando 1'incanco al governo di
nfenre in <ettembre
i fronte
a questo voto U compagno
ras ha chiesto che. al di 14 dl
quanto potra accertare il governo. sia a Commissione agricoltura stessa a svolgere un'in
dagme conoscitiva sulla mezzadna e <u di essa apnre un dibattito: anche su questa proposta l'on Sedati
non ha volu*o
pront:nciar«i ncervando-i di dare
una ri'posta in una delle pros
' 'ime sedute

Sabato incominciano i lavori a Ortona

II rinnovamento dell'Abruzzo
e la pace al centro della
conferenza regionale del PCI
a 3 cor.fercn/a rcg.or.ale del
PC d Abruzzo si apre sabato 13
al.e o-e 16. ad Ortona
o
(Chetn con il seguente ord r,e
del giomo: 1) unita delle forze
democratiche e «ocia!i<te per una
piu v:gorosa lotta contro l'impenahsmo e per la pace, per rinnovare PAbruzzo e il
no (relatore: Fedenco Bnni);
2) elezione del comitato regionale.
AUa conferenza partecipano 1
membri dei comitati federal] e
delle commission! federal! di
controllo delle cinque federazioni
della regtone.
o 1
compagni Ales«andro Natta membro della
e del partito;
U compagno Napoleone Colajanm. dell'ufficio mendionale: 0
compagno
i Ciofi della commissione centrale di controUa
a conferenza che si coUoca
ad un anno e mezzo dall'X congresso nazionale del
. ha il
compito di mettere a punto la

pafafo-ma un.tana di !o*.:a.
co-npe-e una vcfica de..o stato
del part.to sj.a) ba«e de. nsu tati
e de.'.e e«per «*nze avail ne.l'az.one per la pace, per un profrranv
ma di sviluppo econonrnco democratico. per la rottura delle arretrate
strutture
economiche
della regione e che ooggi su un
movimento di massa per :e nforme. prima tra queste quella
agraria.
Una delegazione della conferenza sara presente alia cenmoma per la con<egna a Pietransien della medaglia <foro per
la
a da parte del presidente della
a al quale verra consegnato un messaggio dei cormmisU abruzzesi. < a
memoria dei caduti, i protagonist! delle lotte antifasciste, la
democrazia — e detto tra
.
nel documento — non vanno oggi
oltraggiati da attj di clement*
verso il nazista
r ntaawcratort di
.

