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Confronto aperto sui caratteri essenziali della nostra proposta politica 

I grand i temi del Congresso : 
alternativa , alleanze, partit o 

i dei compagni , Napolitano, Occhetto, Cervetti, Valenzi, Vetere e di altr i 18 delegati - Caloroso saluto da parte del presidente nazionale delle 
i - i nella società e forze politiche - a questione meridionale oggi - e femminili e classe operaia di fronte ai dilemmi della crisi 

O — C'è un assillo che 
domina questo congresso che 
si esprime nelle parole dette 
alla tribuna, nella calcolata 
intelligenza degli applausi. 
nei commenti dei delegati. E 
l'assillo di chi ha concepito e 
gettato al di là degli steccati 
della tattica una grande pro-
posta politica. E, allora, non 
c'è da meravigliarsi, ma anzi 
da compiacersi, per  le voci 
non univoche, le sensibilità 
non collimanti, per  le preoc-
cupazioni, le ipotesi, le propo-
ste differenziate. Sì. nel con-
gresso c'è una vera dialettica, 
il discorso di o non è 
quello di Napolitano, e quello 
del dirigente lombardo non è 
solo l'altr a sponda di quello 
del dirigente meridionale. n 
questo crogiuolo si produce 
politica; non un amalgama 
confuso ma tante idee attorno 
ad un obiettivo comune. 

Non si può chiedere al cro-
nista (sarebbe un inammissi-
bile arbitrio ) di sintetizzare 
tanta materia. Si può solo ten-
tare di raccogliere alcuni nu-
clei di pensiero sulle questioni 
che sono, o appaiono, centrali. 

Si prendano i temi, forte-
mente connessi, dei protago-
nisti sociali e politici dell'al-
ternativa. e del rapporto fra 
movimento nel paese e inizia-
tiva e obiettivo politico. -
grao pone fortemente l'accen-
to sullo «schieramento che 
cresce» nei movimenti della 
società, rispetto ai quali la 
classe operaia può ritrovar e 
un ruolo aggregante. e 
una politica di alternativa «è 
già nelle lotte di oggi», il che è 
il contrario che sedersi sulla 
porta ad aspettare; i muta-
menti («vogliamo fare qualco-
sa che cambia la vita») non è 
vero che potranno avvenire 
solo quando sia bell'e pronto 
un governo nuovo. n a c'è 
molto potere fuori del gover-
no, li bisogna incidere subito. 

e . il governo 
centrale è elemento essenzia-
le per  una politica dì alterna-
tiva. Come accostarsi a que-
sto traguardo? : a-
prìr e subito una campagna, 
una consultazione nel paese 
su un programma che serva a 
spostare voti dal blocco mo-
derato verso sinistra. 

Giorgio Napolitano consi-
dera «falso» il dilemma fra 1' 
impegno nella società e quello 
per  il mutamento degli orien-
tamenti delle forze politiche. 
«Ci siamo formati in una trop-
po lunga esperienza di lavoro 
di massa... per  non intendere 
il valore essenziale dei vecchi 
e dei nuovi movimenti che si 
sviluppano e che dobbiamo 
contribuir e a suscitare... Pe-
raltro . il compito specifico di 
un partit o che come il nostro 
voglia fare politica e promuo-
vere un'alternativ a di gover-
no. sta nel tradurr e anche 
grandi spinte ideali e sociali 
in programmi concreti e coe-
renti . in posizioni e proposte 
capaci di incidere sullo schie-
ramento delle forze di classe 
e politiche». 

E tra i movimenti del «so-
ciale». decisivo è quello che 
sgorga dalla fabbrica per  un 
nuovo sviluppo. Nota Antonio 
Giallar a (operaio ) che 
ad evitare un isolamento ope-
raio. «occorre realizzare un 
salto di qualità nella strategia 
nvendicativa. includendovi i 
temi della produttivit à e della 
professionalità particolar -
mente sentiti da impiegati. 
tecnici e quadri 

a l'aspetto più complesso 
è quello dell'aggregazione 
dello schieramento politico. 
Non si tratt a di censire le si-
gle possibili e metterle in fila. 
Si tratt a di altro: di confronto 
e lotta politica, di ricerche in 
comune a la questione 
del rapporto fra comunisti e 
socialisti. Tutt i ne hanno par-
lato. a una precisa angola-
zione Cervetti: quella dell'e-
sperienza milanese, cosi e-
spressiva. a costruzione del 
rapport o PC1-PS ha cono-
sciuto stadi diversi, momenti 
nei quali *i nostri atteggia-
menti erano viziati di subal-
ternit à e di settarismo e quelli 
socialisti facevano leva sull'i -

Emo Roggi 

(Segue in ultima) 

a giornata di dibattito , anche ieri , al 16"  Congresso del 
. Alla tribun a del Palasport si sono susseguiti ancora in-

tenenti di saluto (prof. Giorgio Nebbia, dirigente di a 
nostra e della a ambiente, e o , presidente 
delle Acli) e discorsi di ventiquattr o delegati: Consiglio, -
mana Bianchi, Castagnola, Nadia , Fieschi, Polli, 
Scano, , Patrizia Borreca, Occhetto, Giallara, Valenzi, 
Poli, Pacetti, Ciancio, , Napolitano, a Trupla , Ve-
tere, Cervetti, Gerace, Fanti, Farina e Cappelloni. All e due 
sedute diurn e è seguita in notturn a una seduta riservata ai 
delegati per  ascoltare una prim a informazione della commis-
sione elettorale. 
Oggi altr e tr e sedute. Nel corso della mattinata il compagno 
Cesare i celebrerà il centenario della morte di Carlo 

. l dibattit o continuerà anche nel pomeriggio, mentre 
in serata sono previste nuove riunion i delle commissioni. 
A A 3 — a commissione politica affront a l'esame 
degli emendamenti al documento congressuale (di Fausto 

, i lavori della commissione per  le modifiche allo statuto, 
come vedono il «disgelo» i dirigent i socialisti (di Antonio Ca-
prarica) , e «c'ero anch'io» di Sergio Staino. 
A A 4 — i all'«Unità» del capo-delegazio-
ne del PC cinese (di Vera Vegetti), come vedono il congresso 
gli intellettual i (di Andrea Aloi), radio e tv al congresso (di 

o Passi). 
E E 5-6-7-8-9-10 gli interventi dei delegati e dei 

rappresentanti di organizzazioni democratiche; altr i messag-
gi dal mondo. 

Col taccuin o fra i delegat i 
 giudizi in platea, a metà del percorso congressuale - a forza dell'idea dell'alterna-

tiva - Quali i temi ancora in ombra? - Veterani e iscritt i dell'ultim a generazione 

O — i alla 
tribuna , incontri , messaggi, 
commissioni, emendamenti, 
applausi; e poi ancora gior-
nalisti, giornali , commenti, 
interviste, pellicole, telefoni, 
taxi, caffé. Siamo ormai a 
metà percorso: quale profil o 
si delinea? «Compagne e 
compagni»: cominciano qua-
si tutt i cosi, come usa da 
sempre, con le ritual i e irri -
nunciabili parole d'indirizzo . 

a dopo? Quali analisi, qua-
li opinioni, quali proposte? 

a come gira, come 
funziona, come punta al ber-
saglio questo sedicesimo 
congresso comunista? 

o Stanga, 24 anni, 

delegato di Brescia: -
na, ha ingranato. C'era il ri -
schio di una dicotomia fasul-
la: d'accordo sulla alternati -
va, ma alternativa sociale o 
alternativa politico-istitu -
zionale? E invece sta venen-
do fuori un messaggio più 
complesso, rivolt o tanto al 
partit i quanto alla società: 
non c'è una proposta precon-
fezionata ma e di 
un terreno comune dove co-
struir e tutt i . -
ma chi è per  l'alternativ a si 
faccia avanti...». 

a lanciare l'alternativ a 
significa azzerare la storia e 
dimenticare le differenze? n 
altr i termini , che cosa vuol 

far  intendere il giornale che 
scrive che questa è una pla-
tea «buona» che applaude 
tutti ? 

e Glori a Buffo, de-
legata della , responsa-
bile delle ragazze comuniste: 
«Non credo che possano 
preoccupare gli applausi. 
Non è segno di incertezza po-
litic a ma di apprezzamento 
per  l'attenzione con cui gli 
altr i — partiti , forze sociali, 
gruppi i più diversi — seguo-
no i lavori che si svolgono 
dentro questa sala. Ed è an-
che segno delia soddisfazio-
ne del PC  che sente — per-
ché tacerlo? — di essere tor-

nato al centro della scena po-
litica . E rispetto al prim i 
giorni sta "crescendo"  il cli-
ma. e domande erano mol-
te: alternativa, situazione in-
ternazionale. democrazia in-
terna. Ora si cominciano a 
vedere 1 tasselli del mosaico». 

E tuttavi a qualcuno ha os-
servato che qui 1 nuovi movi-
menti, 1 «nuovi soggetti» che 
pure 11 PC  vorrebbe impe-
gnare in una politica di al-
ternativa non sotto davvero 
molti , che qui c'è la politica 
«tradizionale*, non quella 

 Eugeni o Manca 

(Segue in ultima) MILANO — H settor e dei delegat i durant e i lavor i del Congress o 

Bettino Craxi non viene da Andromeda 
Non era difficile prevedere che 

cosa avrebbero scrìtto alcuni gior-
nali dopo il  discorso del compagno 
Craxi ai Congresso. Tuttavia ieri 
abbiamo atteso con curiosità i quo-
tidiani che avevano liquidato la re' 
fazione di Berlinguer come cata-
strofica e messianica e considerato 
ormai chiuso il  Congresso che do-
veva essere ma non era più quello 
dell'alternativa. 

 nostra a ttesa non è stata delu-
sa,  ieri annuncia-
va con il  titolo di apertura che «Cra-
xi riapre il  dialogo» (evidentemente 
chiuso da Berlinguer) e molti com-
menti — non solo del giornale di 
Scalfari — dicono che 11 segretario 
del  ha 'riaperto il  congresso*. 

 verità quel discorso appare un 
numero fuori programma e assolu-
tamente imprevedibile a chi aveva 
dato una rappresentazione di co-
modo del nostro dibattito precon-
gressuale e della relazione di Ber-
linguer. Noi abbiamo dato su que-
sto giornale un giudizio positivo 
sull'intervento delsegretano socia-
lista, ma non crediamo che quel di-
scorso sarebbe stato pronunciato se 
non ci fossero stati punti di riferi-
mento e di aggancio nelle cose det-
te dal segretario del  se non 
fossero stati ben presenti i proble-
mi di prospettiva politica che sono 
davanti al

Craxi non veniva da Andromeda 
né sbarcava ad Andromeda né 
guardava ad Andromeda per  dirla 
con l'astronomo Giorgio Bocca che 
di astri se ne intende dato che ritie-
ne di essere tale lui stesso, e da 
quell'altezza osserva le povere cose 
nostre.  segretario del  parlava 
ad un partito che ha posto al centro 
del suo congresso, e di tutto il  di-
battito che l'ha preparato, 11 ruolo 
della sinistra — e non solo del
—per dare uno sbocco alla, crisi ita-
liana. Al nostro Congresso parlava 
il  segretario di un partito della sini-
stra italiana che ha sperimentato 
una politica — quella dell'asse

 e della governabilità — che 
non ha trovato gli sbocchi che era-
no stati prospettati.  di 
un ripensamento nel gruppo diri-
gente del  scaturisce dalle cose e 
ha trovato nella proposta congres-
suale del  una sponda e un pun-
to di riferimento ineludibile.
rore che hanno commesso e conti-
nuano a commettere molti notisti e 
commentatori politici è quello di ri-
tenere che 11  per h\ sua pro-
spettiva, non può fare a meno del 

 e che invece questo partito può 
fare a meno di quel rapporto. 

 vere — e lo ha ribadito Berlin-
guer — che la proposta di una al-
ternativa democratica ha nel rap-
porto con il  un momento es-

senziale, ma è anche vero che la cri-
si di questo rapporto — così come è 
stata vissuta in questi anni — ha 
chiuso il  in una strettoia che 

 e oggettivamente 
lo colloca  posizione subalterna 
nei confronti di una  che ripro-
pone la sua egemonia. Nemmeno la 
politica dell'alternanza all'interno 
della attuale maggioranza è prati-
cabile con la rottura a sinistra. 
Questo dicono 1 fatti.  canto 
nel quadro del rapporti politici e dei 
rapporti di forza attuali, se la
non ripropone la sua egemonia nel 
quadro delle sue tradizionali al-
leanze, per riqualificarle e ride finir-
le, è destinata a un declino che già 
si è manifestato proprio nei grandi 
centri urbani.  tenta quindi 
una politica che, per ribadire l'ege-
monia de, deve sbarrare la strada al 

 nel suoi percorsi sociali e poli-
tici, delineati dopo il  Congresso di 

 e le assise programmati-
che di

 rinnovamento di cui parla il 
segretario della  tende a ricolle-
garsi ai «ceri emergenti» senza per-
dere terreno fra quelli sommersi o 
soccombenti, e a inchiodare il
sul terreno dell'alternativa» con 1 
significati criticati proprio dal se-
gretario del  cioè: o sottostare 
all'egemonia de o a quella dei co-
munisti. 

 discorso di Craxi è quindi un 
primo abbozzo di risposta anche al-
la  di  oltre che a Berlin-
guer che gli ha dato l'occasione per 
proporlo.  rilievo di questa rispo-
sta sta in una ricerca politica che 
tende ad uscire dalla concorrenzia-
lità — sullo stesso terreno — con ia 

 1 contenuti che 11 segre-
tario del  ha proposto per un 
confron fo e una azione com une del-
la sinistra, trovano un riscontro 
nelle cose che i comunisti hanno 
posto al centro del loro dibattito. 

 non identificazione, 
cioè terreno di ricerca per conver-
genze.  difficoltà per andare in 
questa direzione sono tutt'altro che 
superate. Tuttavia il  rilievo politico 
di questo Congresso sta nel fatto 
che ha colto un'esigenza reale, che 
va maturando nella società ma an-
che nelle forze politiche, per fare e-
sprimere una alternativa che per 
essere tale deve invertire la direzio-
ne politica del paese. 

 ha vissuto e vive una 
contraddizione che va diventando 
sempre più acuta.  da un 
canto la crisi economica, sociale, 
politica e morale che attraversa ri-
chiede un'alternativa di direzione 
politica, dall'altro non c'è ancora 
una maggioranza in grado di espri-
merla.  non mi riferisco solo ad 

una maggioranza parlamentare, 
ma anche a un blocco sociale in 
grado di comporre contraddizioni e 
tensioni che la crisi stessa determi-
na. 

 parte forze rilevanti del 
mondo cattolico e della stessa
che avvertono questa esigenza di 
cambiamento, non sono in grado di 
delineare uno sbocco politico.
no di non volere ripetere l'esperien-
za della solidarietà nazionale, ma 
non propongono nulla per rompere 
vecchi schemi che continuano a 
mettere al centro della direzione 

 la
 chiaro ormai che solo un'ini-

ziativa che interessi tutta la sini-
stra e metta al centro la sinistra, 
può da un canto aprire un discorso 
programmatico che sia in grado di 
dare risposte credibili alla crisi e di 
delincare le forze di un blocco so-
ciale progressista, e dall'altro dare 
un punto di riferimento a tutti i 
gruppi sociali e politici che chiedo-
no un cambiamento. 

Questo non è il  «so/e dell'avveni-
re» ma lo scontro di oggi.
giornate del nostro congresso han-
no mosso le acque di uno stagno. 
Gli sviluppi li  valuteremo nei pros-
simi giorni. 

Emanuel e Macalus o 

a Corte d'Assise ha respinto le richieste della difesa di Negri 

Il process o 7 april e può riprender e 
L'ostacol o milanes e è stato superat o 

Accolta la linea del P  - Stralciata la posizione degli imputati che devono rispondere 
anche di fronte al Tribunale di a - Già da lunedì la riapertura  del dibattimento 

O — Tutt o come pre-
visto. a Corte d'Assise di 

o ha respinto la richie-
sta della difesa di Toni Xegn, 
volta a sostenere l'incompe-
tenza territorial e di . 
Pur  riconoscendo una par-
ziale connessione e una certa 
dipendenza probatoria, ha 
stralciato la posizione degli 

i che devono rispon-
dere anche di fronte al tribu -
nale di a per  le inchieste 
del 7 april e e del 21 dicembre 
1979 e ha ordinato il prose-
guimento del processo, ag-
giornandolo al prossimo 14 
marzo. n breve, la Corte ha 
accolto n pieno la tesi dal 
P  Armando Spataro, che, 
per  l'appunto, aveva soste-
nuto questa soluzione, l'uni -

ca possibile, peraltro, da un 
punto di vista giuridico. a 
il rappresentante della pub-
blica accusa non si è limitat o 
a questo. a anche difeso 
con rigor e l'assoluta legalità 
delle istruttorie , messe n 
forse dal legali di Negri. 

 difensori del professore 
padovano avevano, infatti . 
parlato di una specie di tra-
ma giudiziari a finalizzata a 
predisporre la contempora-
nea celebrazione dei due di-
battimenti . e cose non 
stanno cosi e. in proposito, 
gli atti processuali parlano 
un linguaggio eloquente, ha 
detto Spataro. «È un po' stra-
no. e — ha soggiunto 11 
P  — che i che, per 
tutt a una Vita, hanno com-

plottato contro o Stato, ac-
cusino poi lo Stato di com-
plotto contro di loro». a po-
sizione del quattr o imputat i 
Toni Negri, Franco Tommei, 
Albert o Funaro e Paolo Poz-
zi, è stata dunque stralciata. 

i essa si discuterà in altr o 
momento, dopo la conclusio-
ne di questo processo, a -
lano. Stralciate le posizioni, 
ma non  fatti . Altr a via d e-
cita non c'era. 

Per  un quinto , 
rinviat o a giudizio sia a -
lano che a , Gianfran-
co Pancino, la questione è di-
versa, essendo costui latitan-
te, e dunque non legittima-
mente , sia pure in 
via teorica, a comparire. Per 
gli altr i quattro, , co-

me viene ricordat o nell'ordi -
nanza della Corte, ha pesato 
anche il provvedimento del 
presidente dell'Assise roma-
na, e cioè la non autorizza-
zione per  gli imputat i comu-
ni alla traduzione a . 
Anche se tale provvedimento 
non ci fosse stato — si affer-
ma nell'ordinanza — la con-
clusione sarebbe stata la 
stessa, giacché, in questa fa-
se processuale, alla Corte sa-
rebbe stato comunque -
possibile spogliarsi della 
competenza. l processo, 
quindi , proseguirà fra dieci 
giorni , e già si annunciano 

IbioPaohJCC J 

(Segue in ultima) MILANO — Luca Colomb e  Corrad o Alunni , a destra . In aule 

a prima impegnativa tappa 

A a 
il Papa duro 
con i preti 
sandinisti 

Ancora incertezze sulla visita in Guate-
mala dopo la fucilazione dei sei oppositori 

l nostro inviato 
A —

da un complesso lavoro di-
plomatico, la visita di Gio-
vanni  in Nicaragua 
si è svolta ieri in un clima di 
grande, calorosa partecipa-
zione popolare in cui i rap-
porti tra Stato e Chiesa, tra 
fede e politica hanno trovato 
espressione sia nei discorsi 
ufficiali  del  e di
Urtega, coordinatore della 
giunta, come nella simbolo-
gia delle bandiere, dei cartel-
li,  dei gesti, degli applausi e 
dei silenzi. 

Già all'aeroporto il
ed il  suo seguito si sono tro-
vati di fronte ad un pubblico 
acclamante ordinato, ma an-
che deciso a sottolineare con 
gli applausi e con i silenzi le 
aspirazioni del paese ad es-
sere se stesso.  bandiera 
vaticana sventolava accanto 
alla bandiera bianco-azzurra 
nazionale ed a quella bianco-
nera del  sandinista. 
Un grande cartello domina-
va lo scenario con la scritta 
'Benvenuto al  Giovan-
ni  nella patria di 
Sondino-. Tra i ministri e le 
autorità presenti figurava 
anche  Cardenal, mi-
nistro della Cultura, poeta e 
monaco. Gli sguardi degli os-
servatori non si sono staccati 
da lui fino a quando non V 
hanno visto austero, con la 
barba bianca, levarsi il  suo 
tipico basco ed inginocchiar-
si davanti al  che sorri-

dente si è intrattenuto con 
lui. Non si è saputo che cosa 
si sono detti, ma l'incontro 
ha assunto subito rilievo a 
simboleggiare quanto sia dif- -
ficile ma anche possibile; co-
me il  poi dirà nei di-
scorsi successivi, il  dialogo 
tra la Chiesa e lo Stato al 
servizio del bene comune. Un 
tema che il  ha trattato 
in due momenti distinti di-
mostrando di essere disponi-
bile ad un dialogo con il  go-
verno — anzi lo ritiene ne-
cessario — ma a condizione 
che la Chiesa sia unita. *È 
assurdo e pericoloso immagi-
nare — ha detto nell'omelia 
in piazza 19  gremita 
di mezzo milione di persone 
convenute da ogni parte — 
una Chiesa costruita come 
altra Chiesa, nuova e non i~ 
stituzìonale, alternativa co-
me la Chiesa popolare.
Chiesa è una attornu al ve-
scovo e non può avere diver-
se forme'. 

 a  Ortega, 
coordinatore della giunta, e 
al governo, ha detto:  dia-
logo deve essere l'occasione 
concreta e generosa di un in-
contro di buone volontà e 
non motivo per continuare a 
alimentare divisioni e vio-
lenze'. Ha detto pure di es-
sere venuto nel Centro Ame-
rica per 'favorire il  supera-

Alcest e Santin i 

(Segue in ultima) 

i sull'Unità 
A QUARANTANN I DAGL I SCIOPERI DEL '43 : Paol o Spria -
no ricostruisc e in un a pagin a special e gf i scioper i opera i 
ch e ne l marz o del 1943 detter o la prim a spallat a al regim e 
fascist a 
VOTAN O RFT E FRANCIA : elezion i politich e in Germani a 
occidental e e amministrativ e in Francia . Sarà un a giorna -
t a tes t anch e per l'Europa : serviz i da Bon n e Parig i 
DE GREGORI SPIEGA ROMA-JUVENTUS : Francesc o De 
Gregori . cantautore-tifoso , intervistat o all a vigili a dell a 
partit a decisiv a per lo scudett o 

Nell'intern o 

Tonno, i giudici indagano 
sulle gare d'appalto 

È stata la denuncia di un ingegnere, al quale era stato offerto 
un appalto, a far  scattare le indagini che hanno portato agli 
avvisi di reato per  gli assessori regionali e comunali socialisti 
torinesi, che i hanno rimesso 11 mandato. A PAG. 2 

l sindacalista indiziato 
a confronto con Scricciolo 

Salvatore Scordo, il sindacalista della  sospettato con una 
comunicazione giudiziari a di aver  partecipato al presunto 
plano per  uccidere h Walesa, a confronto fino a tarda sera 
con i Scricciolo, che o ha chiamato in causa. A PAG. 2 

, vertice dei non allineati 
Negoziato Nord-Sud l'obiettiv o 

l saluto del premier  indiano à Gandhi alla conferenza 
stampa dell'ambasciatore Sobhan, presidente del «gruppo del 
77», la conferma della strategia del non allineati: negoziato 
Nord-Sud per  un ordine mondiale più giusto. A PAC. 2 

A trentanni dalla morte 
di Giuseppe Stalin 

Trent'ann l fa, 115 marzo del 1953, moriva nella sua dacia di 
, alle porte di , Stalin, l'uomo che dominò 11 

movimento operalo . Nelle pagine cultural i ar-
ticoli di Giuseppe Boffa e di o . A PAG. 17 

- v 
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I grand i temi  del Congress o 
dea che in una alleanza i co-
munisti rappresentassero le 
salmerie e il PS  lo stato mag-
giore. Quel tempo è trascorso; 
oggi lavoriamo per  rapport i 
basati sulla pari dignità e su 
una leale competizione*. 

Occhetto lega il ruolo co-
mune della sinistra ai dram-
matici dilemmi della sorte del 

o («di quale più 
grande riform a ha bisogno il 
nostro paese se non quella di 
capovolgere tutto il marcio i-
stituzionale imperante nel 
Sud?»). e vero — dice 
— che tuttr . la sinistra deve 
fare davanti al paese è quello 
di affrontar e le grandi scelte 
di cui c'è bisogno, determinan-
do sui contenuti lo spartiacque 
tr a conservazione e progres-
so*. 

Non dissimile il concetto da 
cui Napolitano è partit o per 
delineare i termini nuovi del 
processo unitari o a sinistra: 

i tratt a di vedere se nel con-
creto. e a partir e da oggi — 
senza pretendere assurda-
mente che il PC  rinunci al suo 
ruolo e dovere di forza di op-
posizione - voi e noi proponia-
mo e rivendichiamo con un 
impegno convergente nuovi 
indirizz i politici e costruiamo 
programmi e schieramenti 
per  l'alternativa». «Crediamo 
che l'appello unitari o del com-

pagno Berlinguer  e anche gli 
accenti del discorso pronun-
ciato dal compagno Craxi po-
tranno avere un'eco; crediamo 
che siano ancora troppe — 
non solo a o — le radici e 
i riferiment i comuni per  non 
operare nel senso di un pro-
cesso di avvicinamento». 

l referente europeo del dia-
logo a sinistra (che già era e-
merso con tanta autorevolez-
za l'altr o ieri col discorso del 
presidente del Parlamento di 
Strasburgo) è riemerso nell' 
intervento di Guido Fanti con 
questo interrogativo: è ipotiz-
zabile e giusto proporr e all'in -
sieme delle forze della sini-
stra europea di elaborare fin 
da ora non dico un program-
ma comune, ma le linee di un 
programma della sinistra per 
il rilancio dell'Europa, per  av-
viare una nuova fase di inte-
grazione economica e politi -
ca? 

Non esiste una questione di 
maggiore o minore «fiducia» 
nella possibilità di un proces-
so unitari o a sinistra: esiste la 
questione di come farlo cam-
minare. E qui s'è espressa tut-
ta la varietà e ricchezza di 
condizioni e esperienze locali. 

o è l'appello unita-
ri o di Valenzi: non spezziamo 
il fil o di speranza che abbiamo 

finora tessuto per  Napoli, im-
pediamo che la crisi diventi 
insanabile. Più sereno è lo sce-
nario prospettato da Casta-
gnola, vice-sindaco di Genova: 
dal 1981 c'è un'amministra-
zione comunale che raccoglie 
tutt e le sinistre, due terzi del 
Consiglio, e che vede la C in 
fase di decadenza e di sostan-
ziale isolamento; una alleanza 
che si misura ambiziosamente 
con una nuova qualità dello 
sviluppo, con progetti enormi 
d'integrazione territorial e e di 
modi di vita. a vi-
ve e paga, e può proporsi «un 
più ampio sistema di alleanze 
non solo di forze politiche ma 
di forze sociali e culturali» . 

l sindaco di , Vetere, 
focalizza le mill e facce della 
crisi urbana e nota: «Credo che 
l'amministrator e più onesto e 
preparato non riuscirà mai a 
governare una città come -
ma senza la forza della politi -
ca e la capacità di portare ad 
una sintesi le spinte positive 
che ci sono nella società e di 
unir e su una base comune, la 
più ampia possibile, le forze 
progressiste». Ed ecco la vi-
sione realistica di come ali-
mentare questo supporto della 
politica: a giunta di sinistra 
capitolina è una grande con-
quista. So bene che non è un 

risultat o conseguito una volta 
per  sempre; piuttosto è una 
costruzione coraggiosa e pa-
ziente». 

Ci sono esperienze recenti e 
sfortunate che vanno accumu-
late come patrimonio delle 
nostre ambizioni politiche. 
Piersandro Scano, segretario 
di Cagliari, ha ricordato il 
grande significato della breve 
esperienza della giunta regio-
nale laica e di sinistra: il ca-
ratter e di novità di questa e-
sperienza è stato perfetta-
mente colto dalle forze con-
servatrici C in testa) che ne 
hanno ostacolato l'opera fino 
a determinarne l'interruzione . 
Anche tale esperienza dimo-
stra che «la sfida dell'alterna-
tiva non è, in Sardegna come 
altrove, astrazione e velleità 
bensì una politica necessaria e 
possibile». 

Nel crogiuolo congressuale 
delle idee entrano le esperien-
ze e le riflessioni di decine di 
altr i protagonisti. Non possia-
mo che rimandare ai resocon-
ti all'intern o del giornale. a 
non si può non sottolineare lo 
spicco che assume una grande 
forza: le donne. Nadia -
mone, a Bianchi, Pa-
trizi a Porreca, a Trupia: 
lucide analisi dell'emergenza 
nuova della condizione fem-

minile, problemi ostici per  lo 
stesso partito , il posto condi-
zionante ch'essi assumono nel-
la prospettiva politica. Nota, 
in un passaggio, la Trupia: la 
mancata risposta al bisogno di 
autodeterminazione delle don-
ne è una delle cause non se-
condarie della crisi dei model-
li socialdemocratici e sociali-
sti esistenti. Ecco un altr o ele-
mento fondante della nostra 
ricerca di una terza via. C'è 
nelle donne una carica origi-
nale di soggettività e di auto-
nomia che non significa più 
soltanto aspirazione all'ugua-
glianza ma affermazione e ri -
spetto anche della diversità 
cultural e e umana. Per  questo 
è una lotta che chiama a mu-
tamenti radicali. 

Qualche cenilo, infine, alla 
onnipresente questione della 
vita interna del partito . -
grao: «Siamo cresciuti e siamo 
diventati cosi fort i da non do-
verci più difendere col segreto 
come tante volte siamo stati 
chiamati a fare dinanzi all'at -
tacco pesante dell'avversa-
rio... l dissenso non è più un 
pericolo: è parte normale del-
la nostra ricerca». Occhetto: 
«Siamo molto orgogliosi del 
grande salto democratico, del-
la prova di maturità , della ca-
pacità di riformar e le stesse 

regole interne del centralismo 
democratico che sono emerse 
dal dibattit o congressuale. Co-
si come siamo consapevoli che 
non solo il partit o ma la stessa 
società italiana e le sue forze 
di progresso hanno bisogno 
della sua ispirazione unita-
ria». Napolitano: o 
uscire (dal congresso) con 
quell'impegno di trasparenza 
del nostro dibattit o interno su 
cui ha dato indicazioni chiare 
il compagno Berlinguer, con 
un più netto impegno a realiz-
zare gli indirizz i di sviluppo 
della vita democratica del 
partit o che furono delineati 
nel Ce del gennaio 1981. È 
questa ormai la condizione di 
una più autentica unità». 

a vicenda dello «strappo» è 
giunta nell'aula congressuale 
attraverso l'intervent o del 
compagno Cappelloni. Egli è 
tornato a contestare l'affer -
mazione dell'esaurimento del-
la spinta propulsiva del mo-
dello sovietico, e ha chiesto 
che senso abbia chiedere pro-
fonde riform e di quel modello 
se poi si nega che sussistano in 
esso forze di rinnovamento. 
Ed ha anche rimproverat o 
una carenza di denuncia dei 
pericoli provenienti dall'im -
perialismo. 

Enzo Roggi 

che si esprime in forme nuo-
ve-

Ancora Glori a Buffo: -
ciamo che non era semplice 
farl i intervenire. a il tema 
sta dentro il nostro dibattito . 
Bisogna dir e comunque che 
le due novità di questa fase 
appaiono abbastanza nette: 
che la società italiana è tor-
nata in movimento, con gli 
operai, con le donne, con i 
giovani; e che il PC  sta cam-
biando. a combinazione 
delle due cose è il terreno de-
cisivo su cut può camminare 
l'alternativa» . 

i che cosa, secondo voi, si 
sta discutendo ancora trop-
po poco? 

Nìves Graziani, 17 anni, 
delegata della FGC  di Capo 
d'Orlando , risponde che ad 
esempio sono i temi del par-
tit o che meriterebbero mag-
giore riflessione: 'Neppure 
nella relazione — osserva — 
lo spazio era adeguato: po-
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che frasi su un argomento 
che pure ha preso grande 
spazio nel dibattit o di base. 
Così come i temi della demo-
crazia interna: ma non erano 
quelli dove il confronto era 
più vivace?». 

Glori a Buffo sposta 11 di-
scorso: i giovani si sta 
parlando poco in generale; e 
pochissimo dei giovani di-
soccupati. Si registra con 
soddisfazione il movimento 
per  la pace, o le manifesta-
zioni contro la camorra. Una 
nuova domanda etica, che 
parte soprattutto dagli stu-
denti. a i giovani senza la-
voro? Ci si vuol rendere con-
to che la loro condizione 
quotidiana è drammatica? 
Che là esiste un rischio gra-
vissimo per  la stessa demo-
crazia?». 

a quanta coerenza c'è fr a 
il dibattit o che si svolge qui e 
il dibattit o che si è svolto nei 
congressi di federazione e 
prim a ancora di sezione? 
Non che possa trattars i di te-
mi differenti — è ovvio —, 
ma questa sede offre il neces-
sario approfondimento? 

a Valentini, 29 an-
ni, delegata di o Emi-
lia: o dir e che nelle due 
fasi precedenti, la sezione e 
la federazione, il processo di 
approfondimento si coglie 
molto di più. Qui appare sol-
tanto un orizzonte più ampio 
e complesso di questioni, e 
forse anche un linguaggio 
meno.esplicito nell'affron -
tale. È la prim a volta che io 
partecipo ad un congresso 
nazionale, e mi sto accorgen-
do che è una esperienza bella 

Col taccuin o 
fra i delegat i 
e importante. a capisco an-
che che il congresso non può 
essere il solo momento in cui 
si definisce la politica. Forse 
perché influisce una certa ri -
tualità , e perché l'interesse si 
accentra sui personaggi 
maggiori. Stamattina ho let-
to alcuni interventi sul gior-
nale e ho detto fr a me e me: 
accidenti, forte questo dele-
gato! Aveva parlato ieri e 
quasi non me ne ero accor-
ta». 

Temi in ombra? «Forse 
quelli della cultura, della 
cultur a come risorsa da uti -
lizzare per  il rinnovamento 
della società, della cultur a 
come risorsa produttiva . Nel 
nostro congresso provincia-
le, a , ne abbiamo par-
lato molto». 

Se per a Valentini 
questo è il prim o congresso, 
per  Gino Boscherini è il... 
Be', se 11 è fatt i tutt i salvo il 
primo , quello della scissione 
di . Ottantatr é anni, 
seduto nelle fil e dei «vetera-
ni», Boscherini prende ap-
punti con una bir o rossa,
mio prim o congresso fu quel-
lo del 1923, a , nelle ca-
se dei tranvier i accanto a 
Santa Croce in Gerusalem-
me. No. non ero delegato, ero 
di guardia alla porta, e den-
tr o c'erano Gramsci, To-
gliatti , Bordlga... Ogni tanto 

qualcuno usciva e ci teneva 
informati» . Allor a l'operaio 
Boscherini, da Firenze, lavo-
rava a a nelle officine 

i di via Salaria. E di 
notte, con altr i compagni, 
passava da via Gaeta dove 
c'era l'ambasciata sovietica: 

n fil a indiana, rasentando 
il muro, col cuore che batte-
va forte, andavamo là per  sa-
lutar e la bandiera rossa col 
pugno chiuso. ? Era il 
nostro modo di sentirci parte 
di un mondo grande, che a-
veva finalmente travolt o i 
confini della miseria, della 
paura, dell'ignoranza. E sia 
pure a tremil a chilometri 

. No, non ce n'era-
no giornalisti allora, né invi-
tati stranieri , né politologi. 
Adesso guardo questa folla, 
queste tribun e e dico: acci-
denti, ne abbiamo fatto di 
cammino...». 

È cambiato questo parti -
to? «Cambiato, enormemen-
te cambiato», risponde un al-
tr o «veterano», Oliviero -
tioli , iscritt o dal 1932. «Allora 
si parlava di più del modo in 
cui dovevamo crescere. Oggi 
si parla di più dei problemi 
del paese, che sono tanti e 
nuovi. a ancora oggi le due 
cose — il programma politi -
co e lo strumento partit o — 
devono andare di pari passo. 
Non funziona l'una senza 1' 

altra». 
Assai più recente è l'iscri -

zione al PC  di o Perrot-
ta, delegato di , docente 
di storia delle dottrin e eco-
nomiche. E tuttavi a non 
manca nelle sue considera-
zioni quel fil o rosso che lega 
le esperienze di Boscherini e 

i a quelle delle gene-
razioni più giovani. «Sì, si 
possono fare anche delle o-
biezioni su questa o quella 
parte del rapporto. a l'im -
pianto generale mi è parso 
giustamente preoccupato di 
rappresentare la storia, la 
radice, la identità complessi-
va del nostro partito . E il di-
battit o sta dimostrando che 
non ci lasciamo imbrigliar e 
nella disputa artificiosa ri -
formismo-rivoluzione». 

E continua: «Andiamo al 
concreto: che cosa significa 
oggi essere riformist i nel 
Sud se non smantellare il si-
stema economico e politico 
che la C ha costruito? l ri -
chiamo a Gramsci ha grande 
valore, e sorregge una visio-
ne moderna del meridionali-
smo: neanche a o ci 
può essere vera modernità se 
Napoli o Palermo o e re-
stano quello che sono. a 
Craxi non se ne accorge». 

Per  la verità nel discorso 
di Craxi non soltanto non e' 
era tensione meridionalista, 
ma non c'erano neanche ri -
ferimenti concreti a molte 
altr e cose. a il suo inter-
vento ha ugualmente colpito 
l'uditorio . Perché? 

é il tono è stato buo-
no, disteso, conciliante. E 
certo è important e che abbia 

fatto questa scelta», com-
menta Vincenzo , 
operaio grafico, delegato di 
Napoli. a al di là del tono, 
ciò che conta sono i fatti . E 
su quelli è davvero difficil e 
dir e che ci stiamo avvicinan-
do». 

Osserva Paola Bosi, dele-
gata di Bologna, militant e 

: a scelto di non 
contrapporsi e ha dimostra-
to volontà unitaria . Benissi-
mo. a non è indifferente ri -
cordargli e ricordarc i le cose 
che non vanno. Berlinguer  è 
tornato quattr o o cinque vol-
te sulle lottizzazioni e sull'E-

, ha insistito sui guasti 
della politica economica, ha 
denunciato la defezione so-
cialista negli enti locali. a 
Craxi niente, ha sorvolato, 
ha taciuto. Ciò non toglie che 
quei fatt i restano. Ce un ri -
pensamento? SJ va verso un 
chiarimento? E presto per 
dirlo , ma il nodo bisognerà 
scioglierlo». 

Comunque una cosa è 
chiara: questo è il congresso 
da cui esce nettissima l'indi -
cazione politica dell'alterna-
tiva. 

, la proposta c'è, è deli-
neata, è lanciata», dice Fran-
co Zanna, giovane delegato 
di Palermo. «Ciò che pero mi 
sembra necessario è una 
maggiore chiarezza, una 
maggiore concretezza. Vo-
gliamo fare l'alternativ a per-
ché vogliamo fare uno. due. 
tre, quattro, cinque cose. 
Precise, chiare, che tutt i pos-
sano capire. Secondo me è 
così che dobbiamo conclude-
re». 

Eugeni o Manca 

mento delle tensioni ideologi-
che, economiche e militari  che 
impediscono il  libero sviluppo 
di questi popoli amanti della 
pace e della fraternità e del 
progresso umano, spirituale, 
sociale, civile e democratico*. 

 Ortega in un discorso 
pronunciato con grande pas-
sione politica ha illustrato al 

 ed al mondo attraverso i 
numerosi giornalisti presenti 
quale è stato il  dramma del po-
polo nicaraguense sotto la lun-
ga e crudele dittatura di Semo-
la e quali sono stati gli sforzi di 
questi anni per ricostruire il 
paese. Ha soprattutto sottoli-
neato quanto gravino sul paese 
i condizionamenti economici e 
politici e le minacce di guerra 
da parte dell'imperialismo a-
mericano attraverso l'Hondu-
ras.  alla vigilia della 
visita — ha detto Ortega chia-
mando il  -Bminentissi-
mo fratello* — diciotto giovani 
studenti sandinisti sono stati 
aggrediti ed uccisi da comman-
dos honduregni al confine tra i 
due paesi.  funerali dei diciot-
to giovani si sono svolti il  3 
marzo con una grande parteci-
pazione popolare nella piazza 
19  di  ossia 
proprio là dove ieri pomeriggio 
Giovanni  ha celebrato 
una messa senza però ricordar-
li.  Ortega ha documentato co-
me il  paese viva il  dramma eco-
nomico e politico dell'isola-
mento — 150 infiltrazioni  mi-
litari,  49 sequestrati, 18 spariti 
dal 1980 ad oggi, blocco dei cre-
diti — ed ha affermato che il 
Nicaragua vuole vivere nella 
sua libertà, nella sua autono-
mia secondo le sue tradizioni 
culturali  e nello spirito del 
processo rivoluzionario avvia-
to circa quattro anni fa.
un discorso di un capo di Stato 
era stato tanto lungo ed ap-
passionato al momento di ac-

Il Papa 
in Nicaragu a 
cogliere il  Ortega e-
viaentemente ha voluto appro-
fittare della sua presenza per 
chiarire quali sono i veri pro-
blemi che sta vivendo il  paese e 
lo ha fatto con l'orgoglio del 
combattente nel quale gli idea-
li  della sua militanza prevalgo-
no rispetto alle circostanze 
protocollari. Anche perché il 
dibattito politico in corso nel 
paese coinvolge la stessa Chie-
sa che è divisa.  di 

 monsignor Obando y 
Bravo ha tentato fino all'ulti-
mo senza riuscirvi perchè la vi-
sita del  fosse gestita solo 
dalla Chiesa.  nota poi la sua 
opposizione non solo alla pre-
senza dei ministri sacerdoti 
nel governot ma alla Chiesa po-
polare che il  ha ieri con-
dannato dandogli così ragione. 
Anche nel suo discorso ai laici 
nel centro universitario di 

 dove si è recato in elicot-
tero, Giovanni  si è 
messo dalla parte di Obando y 
Bravo nel rivendicare alla 
Chiesa spazi di libertà nell'e-
ducazione della gioventù igno-
rando completamente quanto 
it governo sandinista ha fatto, 
anche con la partecipazione di 
numerosi sacerdoti (molti di 
essi aderiscono alla Chiesa po-
polare) nella campagna di al-
fabetizzazione rimuovendo l'i-
gnoranza e l'incultura  su cui si 
reggeva il  regime di Somoza.

 ha avuto nel centro Ce-
sar Augusto Silva un colloquio 
con i membri della giunta.
presenza al colloquio del cardi-
nale Casaroli, dei monsignori 

 Somalo e  e 
del nunzio a  mons. 
Corderò di  dimo-
stra che sono stati affrontati i 
problemi più scottanti riguar-
danti i rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa.  che la visi-
ta del  non ha risolto e 
sotto certi aspetti li  ha resi più 
acuti proprio per il  suo attacco 
alla Chiesa popolare che è a-
pertamente schierata con il 
programma del governo sandi-
nista.  viaggio assume così a-
spetti contraddittori e si carir 
ca di grandi tensioni anche per 
il  contenzioso che si è aperto 
tra la Santa Sede e il  governo 
guatemalteco di
Questi ha dichiarato che le sei 
fucilazioni sono avvenute nella 
piena legalità.  contro que-
sta sentenza ha protestato non 
soltanto il  ma con un te-
legramma indirizzato a

 hanno protestato anche 
ì vescovi guatemaltechi riuniti 
a Costarica. Ha egualmente 
protestato la Corte interame-
ricana. Alla domanda se il  pro-
gramma della visita del
in Guatemala rimane immuta-
to padre  ha risposto 
che non dipende dal  a 
questo punto, ma dal governo 
guatemalteco. 

Alcest e Santin i 
 »

SAN  — / militari 
del Salvador affermano di ave-
re sgominato un complotto ter-
rorista ordito per attentare al-
la vita del  durante la sua 
imminente visita nel paese. 

parecchie eccezioni. , perai-% 

tro, l'udienza ha rischiato di 
saltare, a causa di una istanza 
sollevata da un avvocato della 
difesa. Che cosa era successo? 
Nelle gabbie degli imputati de-
tenuti non erano presenti le 
donne. e quali si erano rifiuta-
te di sottoporsi ad una visita 
corporale, ritenuta umiliante e 
lesiva della loro dignità. Assen-
ti dall'aula, il legale ha sostenu-
to che l'udienza non poteva 
svolgersi, essendo un preciso 
diritt o dell'imputat o quello di 
essere presente alla celebrazio-
ne del dibattimento. a Corte, 
con ordinanza, ha respinto la 
richiesta affermando che il ri-
fiuto  delle imputate equivar-
rebbe di fatto ad una rinuncia, 
giacché era stato fatto presente 
che il loro atteggiamento nega-
tivo avrebbe avuto questa con-
seguenza. l presidente della 
Corte Antonino Cusumano, 
tuttavia, ha detto che si adope-
rerà, nei limit i della propri a 
competenza e senza violare al-
cuna norma, per  risolvere que-
sta situazione indubbiamente 
delicata. 

Si dovrà, insomma, trovare 
una via equilibrata e ragionevo-
le, che non leda né la dignità né 
la norma È una via che è stata 
trovata, del resto, in tanti altr i 
processi che si sono celebrati 
sia in altre sedi che nella stessa 

, e non si vede.dunque, 
perché non sì debba trovare an-
che per  questo processo. Su 
questo problema, ieri, c'è stata 
tempesta in aula. Anche gli im-

Può riprender e il 
process o 7 april e 
putati , infatti , hanno protesta-
to per  le angherie che subireb-
bero quotidianamente e hanno 
espresso la loro solidarietà alle 
detenute assenti. Noi vogliamo 
essere presenti al dibattimento 
— hanno detto Corrado Alunni 
e Vittori o Alfier i — ma voglia-
mo pure che siano rispettati i 
nostri diritti . Vogliamo, intan-
to, carta e matite per  prendere 
appunti. Chiediamo l'autode-
terminazione delle gabbie. Ca-
pita, invece, che ci si debba sot-
toporre a continui spogliarelli, 
sia per  venire qui, sia per  avere 
un colloquio con i familiari , sia 
per  trascorrere un'ora all'ari a 
aperta. Ognuno — ha detto 
Vittori o Alfier i — deve assu-
mersi le propri e responsabilità. 
Poi anche noi sapremo che cosa 
fare. È la sola minaccia, espres-
sa in toni neppure troppo tru-
culenti, pronunciata nel corso 
dell'udienza di ieri. Che è stata 
lunghissima, propri o per  tali 
inconvenienti. 

a della Corte di 
o ha sciolto il nodo della 

«questione romana», consen-
tendo cosi anche la prosecuzio-
ne, senza più grossi problemi. 
del processo del 7 aprile, che 
riprenderà il prossimo lunedi
due dibattimenti prosegui-
ranno simultaneamente. For-
malmente si tratt a di due pro-

cessi distinti e da un punto di 
vista strettamente giuridico 1' 
influenza dell'uno non potrà 
condizionare il giudizio dell'al-
tro. E tuttavia, il cammino pa-
rallelo di questi due processi, 
che trattano entrambi dei «per-
corsi» dell'Autonomia organiz-
zata, è difficil e che non provo-
chi reciproci reverberi. Tanto 
per  cominciare, numerosi im-
putati di questo processo mila-
nese verranno sicuramente a-
scoltati anche dalla Corte di 

. 

Ibio Paolucc i 

VITO DAMICO profondament e com -
moss o partecip a al dolor e dell a fami -
gli a per la prematur a scompars a del 
compagn o ed amic o 

O O 
SEGANT

Tonno. 4 marzo 1983 

Nel second o anniversari o dell a mor -
te. Renato ricord a con immutat o af-
fett o la madr e 

A O 
militant e comunista . Sottoscriv e lir e 
100000 per l'Unità . 
Milano . 5 marzo 1983 

COME USARE 
UN CARRELLO ELEVATORE OM 
ANCHE QUANDO NON 

OPERAZIONE CHIAVE BLU 
OM PERSONAL CARD N. 

mestata a: , . - . - - . 

. Questa tessera, «ns=err,e alla Chiave Blu OM. dà a'te persona 
„ o azienda titolare il diritto d. usufruire di 
; un Carrello Elevatore OM quando il suo è 
- temporaneamente inattivo. Leggere =nfor- J> 
. mazion; più dett2g'i3te e modalità su! retro. 

m ju.1 

Chi lavora non può permettersi soste prolungate. Per questo la 
FIAT Carrelli Elevatori S.pA. tramite le Concessionarie dell'Emilia 
Romagna, offre una speciale occasione a chi acquista uno o più 
Carrelli Elevatori OM: la Chiave Blu e la OM Persona! Card. Se il vo-
stro carrello OM. acquistato dopo il o 1983. sarà costretto 
a soste temporanee, la Chiave Blu e la Personal Card vi daranno 
automaticamente il diritto di ottenere l'uso di un carrello sostituti-
vo della speciale flotta Blue Team. Consultate oggi stesso una del-
le Concessionarie dell'Emilia Romagna: 
avrete in mano la chiave giusta per non in-
terrompere mai la vostra produttività. 

La Fiat Carrelli Elevatori è una società del gruppo Iveco. 

iot i 
Concesoorm e Fut CVren . Elevator i per rEn.K a Romagn a BOLOGN A - Cep«o . v Tosarc i 314. V.nanov a di Cajtenajo . PARMA - Cireii» . v A Ferr. n 5. Piarvi . MODENA  Tra nt . v E de Nkco U 51. toc . lofruz< Modena . CATTOLIC A - Vira l o PratelH . v Mwrm i 100. C a n o n i . RAVENNA - De Stefa~<. v Daman o 2. Ravenn a 
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Nella commission e politic a 
si discuton o i tem i del partit o 

e nuov i emendament i Cossutt a 
O — a commissione 

politica esprimerà parere 
contrari o agli emendamenti 
di Cossutta e Cappelloni ri -
presentati al Congresso. Pa-
rere contrarl o anche a un al-
tr o emendamento comune, 
proposto in via subordinata 
da Cossutta e Cappelloni, 
che chiede la semplice can-
cellazione della famosa frase 
sull'esaurimento della «spin-
ta propulsiva» del socialismo 
caratterizzato dal modello 
sovietico. a commissione 
ha ritenuto in sostanza che 
una modifica su questo pun-
to rimetterebbe in discussio-
ne una delle scelte fonda-
mentali e caratterizzanti del 
Congresso. Quindi proporr à 
al delegati di respingere gli 
emendamenti, quando nel 
pomeriggio di domani si vo-
terà sul documento politico. 
Non è stato accolto neppure 
un nuovo emendamento, 
sempre dei compagni Cos-
sutta e Cappelloni, che nello 
stesso capitolo sesto sulla 
«prospettiva del socialismo» 
sopprime l'inciso «come di-
cemmo nel dicembre e gen-
naio scorsi», con un riferi -
mento alle prese di posizione 
assunte dalla e e dal 
Comitato Centrale dopo la 
proclamazione dello stato d' 
assedio n Polonia. Quel rife-
rimento sarebbe infondato 
perché la formulazione del 
giudìzio sull'esaurimento 
della «spinta propulsiva» è 
stato, secondo Cossutta, ri -
toccato in modo signifi-
cativo. a commissione però 
è del parere che l'inciso sia 
giusto e opportuno, poiché si 
riferisce non solo alla formu-
la contestata ma a un giudi-
zio complessivo — che parti -
va da una analisi dei fatti po-
lacchi — accolto nel docu-
mento congressuale. 

a commissione politica 
ha poi incominicato ieri-l'e -
same delle bozze di alcuni e-
mendamenti che — su alcu-
ne questioni essenziali — 
cercano di raccogliere, in un 
unico testo, correzioni ana: 

loghe, suggerite da numerosi 
congressi di  federazione. 
Queste bozze, come è noto, 
sono state preparate da alcu-
ni gruppi di lavoro e appena 
otterranno l'assenso della 
commissione saranno sotto-
poste all'esame dei delegati 
delle Federazioni proponen-
ti . Una procedura comples-
sa, come si vede, per  molti a-
spetti nuova rispetto al pas-
sato, che quindi non può av-
valersi di una precisa regola-
mentazione. 

a commissione politica si 
è trovata di fronte a ben 600 
emendamenti approvati nei 
congressi federali, oltr e ai 25 
presentati direttamente al 
congresso nazionale. Una 
grande massa di emenda-
menti, con apporti e integra-
zioni che si muovono sulla li -

O — Al XV Con-
gresso fu la Commissione 

, quella su cui si 
concentrò l'attenzione di 
tutti . Si trattav a allora di a-
bolir e il famoso trattin o 
che nello Statuto, esatta-
mente all'art . 5, univa il 
marxismo al leninismo. n 
realtà il lavoro che allora 
svolse la «Commissione or-
ganizzativa e per  lo Statu-
to» (questo è il suo nome e-
satto) fu molto più ampio e 
significativo perché riela-
borò in profondit à la «car-
ta» che regola la vita inter-
na del partito . Non solo a-
bolì il trattino , ma riscrisse 
l'art . 1, quello che definisce 
i caratteri del , precisò 
meglio le funzioni e l'orga-
nizzazione del Comitato 
centrale, formalizzò il de-
centramento del partit o e 
così via. a tant'è, per  la 
stampa quella fu, allora, la 
Commissione del «trattino». 
n questo Congresso, se va-

lessero certe formul e sem-
plificatrici , dovrebbe essere 
allora la Commissione del 
«voto segreto», solo che il 
voto segreto, nel , c'è 
già, e da parecchio. Fu in-
trodott o infatt i nel V Con-
gresso (1945) in cui, addirit -
tura , fu reso obbligatorio: 

l voto è diretto, nominati-
vo e segreto», recitava allo-
ra o Statuto. 

o di allora, obbligato-
ri o o facoltativo, esso rima-
se sempre e ad esso si è fat-
to ricorso , nel , 
nel X e, in molti congressi 
di federazione, anche nel 
corso della preparazione di 
questo XV  Congresso. 
Tutt o normale, allora? No, 
qualche problema c'è e di 
essi si è occupata la «Com-
missione Statuto» (40 mem-
bri , presidente Alessandro 
Natta) che si è già riunit a 
due volte e che riferir à in 
assemblea. l problema 

Parere contrari o a modifìche del giudizio sul «modello 
sovietico» - Affrontat o il problema dei rapport i fr a 
CC e e - Significativo testo su questione 

femminil e e partit o - i votazioni in Congresso 

nea del documento, sono sta-
ti vagliati nella seduta not-
turn a di giovedì. Si è deciso 
di affidarl i al futur o Comita-
to Centrale perché siano as-
sunti nella redazione finale 
del documento. Per  lo meno 
questa sarà la proposta che 
si farà al Congresso, perché 
nel pomerìggio di domani 1' 
assemblea dei delegati possa 
concentrarsi sulle questioni 
che hanno una rilevanza po-
litic a o che pongono in di-
scussione la linea generale 
del documento. 

i la commissione ha ini -
ziato appunto l'esame di tali 
questioni sulla base, come 
dicevamo, dei testi predispo-
sti dai gruppi di lavoro. l 
prim o tema affrontato è sta-
to quello del «rinnovamento 
e sviluppo del partito». a 
questione principale, solle-
vata da numerosi congressi 
di federazione riguarda, co-
me è noto, il rapporto tra or-

ganismi eletti dai congressi 
ed organi esecutivi, tr a Co-
mitato Centrale e e 
del partito . Si profil a una 
larga convergenza, nella 
commissione politica, sul 
criter i di fondo. Si intende 
innanzi tutt o riaffermare , 
per  una piena attuazione, il 
principi o statutario secondo 
il quale spetta al Comitato 
Centrale di determinare gli 
indirizz i fondamentali e gli 
obiettivi dell'attivit à del par-
tit o e di verificarne l'attua-
zione. l proposito è quello di 
superare limit i e lacune che 
si sono manifestati nel pas-
sato. Si vorrebbe, tr a l'altro , 
stabilir e che, quando si ren-
dessero necessari mutamen-
ti sostanziali della linea poli-
tica decisa da un congresso, 
il Comitato Centrale dovreb-
be promuovere una consul-
tazione nel partito . 

l ruolo del CC dovrebbe 
essere riaffermat o poi in mo-

do tale da consentire quella 
«trasparenza» del dibattit o 
interno di cui molto si è di-
scusso. 

Qualora nella e si 
manifestino divergenze su 
questioni politiche rilevanti 
esse dovrebbero essere tem-
pestivamente portate alla di-
scussione del Comitato Cen-
trale. Su questo punto l'o-
rientamento della commis-
sione politica sembra abba-
stanza univoco. a natural-
mente bisogna formular e 
questi criter i col massimo di 
precisione, perché poi si trat -
terà di trasferirl i nelle nor-
me statutarie (quindi è ne-
cessario un raccordo con la 
commissione sullo Statuto). 
Si tratt a di precisare, per  e-
sempio, il carattere di queste 
divergenze. Ci si deve riferir e 
a divergenze.di indirizzo po-
litic o o anche a dissensi su 
determinati atti politici ? 
Non è facile tracciare un pre-

l É N H M É l l p I t t ì 25*. 

Ma lo statut o 
come regol a 

il voto segreto ? 
Se ne è occupata l'apposita commissione - Questo 

tip o di votazione non è una novità del XV  Congresso 
a discussione sul centralismo democratico 

fondamentale riguard a la 
necessità di prevedere sta-
tutariament e (il che, oggi, 
non è) l'obbligo per  il CC di 
predisporre, assieme alle 
altr e norme che vengono 
rissate per  i congressi, an-
che un «regolamento eletto-
rale*  per  il voto segreto, e 
ciò al fine di evitare la 
grande eterogeneità di 
comportamenti che si è ve-
rificata  nel corso di questa 
campagna congressuale e 
che può aver  dato luogo, 
qua e là, a qualche squili-
brio . 

l secondo problema che 
si è esaminato è quello del 
numero di voti necessario 

per  ottenere che si ricorra 
al voto segreto. Un quinto 
dei voti è apparso a qualcu-
no troppo poco, ma la Com-
missione ha deciso di pro-
porr e il mantenimento di 
questo limite , pur  così bas-
so; ciò sia per  motivi politic i 
che per  ragioni di principio , 
legate all'esigenza di offrir e 
a tutt i i compagni il massi-
mo di garanzie democrati-
che. 

Oltr e a questo problema 
la Commissione ne ha esa-
minati altri , tenendo conto 
del fatto, però, che in que-
sto Congresso i problemi 
del partit o vengono esami-
nati e discussi, come già 

l Congresso scegl ie i l voto palese 
O — l XV  Congresso del PC  riunit o in seduU notturna 

ha ascoltato la relazione della Commissione elettorale e ha quin-
di volato sui criter i per  eleggere gli organismi dirigenti , ossia il 
Comitato Centrale, la Commissione centrale di controllo e il 
Collegio dei sindaci. o partecipato al voto 1.045 delegati. i 
questi 61 si sono espressi per  il voto segreto; non è stato pertanto 
raggiunto il quorum di un quinto (209 delegati) che sarebbe 
stato sufficiente in base all'art . 25 dello statuto. Alla elezione 
degli organismi dirigenti si procederà quindi per  voto palese. 

scritt o suir«Unità» di ieri , 
dalla Commissione politi -
ca. 

Si è fatto perciò un lavoro 
di «raccordo*  tr a le due 
Commissioni, che si è con-
cretizzato già in alcune pre-
cise proposte da sottoporre 
all'assemblea. Una, molto 
drastica, riguarda ad esem-
pio l'abolizione dell'art . 36, 
cioè dell'articol o che isti-
tuisce il Consiglio naziona-
le del partito . Altr e riguar-
dano la definizione delle zo-
ne di partito : devono diven-
tare istanze di partit o op-
pure no? Si propone di no, e 
quindi si propone di mante-
nere l'attual e formulazione 
dello Statuto. E le commis-
sioni federali di controllo, 
quanti membri possono a-
vere? Sino ad un terzo dei 
membri del comitato fede-
rale, com'è adesso, oppure 
un po' meno, un quarto ad 
esempio, per  rivalutarn e il 
ruol o e le specifiche funzio-
ni? (E su questo ancora non 
si è deciso). 

Oltr e a questi problemi 
per  così dir e «strutturali» , 
un grosso rilievo hanno as-
sunto, in Commissione ma 

ciso confine, in modo che la 
funzione del CC sia piena-
mente salvaguardata, senza 
però paralizzare la e 
e la sua capacità di -
to politico, tenendo conto 
della rapidit à con la quale gli 
organi dirigenti di un partit o 
sono spesso chiamati a deci-
dere. Facciamo l'esempio di 
una improvvisa crisi di go-
verno: a chi spetta una presa 
di posizione immediata? 

Un po' su interrogativ i di 
questo genere è ruotata ieri ' 
la discussione sulla bozza 
stesa dal gruppo di lavoro in-
caricato di raccogliere le esi-
genze espresse nei congressi 
federali, per  cercare di accor-
pare in un unico testo una 
sessantina di emendamenti 
per  molti aspetti analoghi. 

o le osserva-
zioni fatte in questo dibattit o 
preliminare, stamane la 
commissione dovrebbe vara-
re il testo da proporr e ai dele-
gati. 

È stato invece già definito 
un emendamento che mir a a 
valorizzare la funzione delle 
commissioni del Comitato 
Centrale. 

a commissione ha inoltr e 
approvato a maggioranza un 
testo di rilevante significato, 
che affronta il rapporto que-
stione femminile-partito . o 
scopo è quello di raccogliere 
la sostanza degli emenda-
menti approvati da diverse 
federazioni (Venezia, -
na, Bari, Pavia, Catania, 
Trento, . Si parte da 
una affermazione impegna-
tiva sulle donne «portatric i 
in modo preminente e pecu-
liar e di istanze di liberazione 
che chiamano in causa tra-
sformazioni profonde e ge-
nerali della società e perciò 
anche della politica, non solo 
nei contenuti ma nelle for-
me». a qui ne discende che 
le questioni «poste dalle don-
ne e dai loro movimenti» 
hanno un valore generale da 
«assumere pienamente e con 
coerenza nell'agire politico 
quotidiano dei comunisti». 
Perciò è «essenziale» che «nel-
la formazione delle decisioni 
e negli stessi organismi diri -
genti a tutt i i livell i il contri -
buto e l'ingresso delle com-
pagne sia assunto come im-
pegno coerente». 

Fra i 23 emendamenti, 
presentati direttamente al 
congresso nazionale, la com-
missione ha deciso di farne 
propr i alcuni. Fra questi, 
uno di Giovanni Berlinguer 
che afferma «la centralità, 
nel quadro di una politica di 
alternativa democratica, del-
la questione dell'Università», 
due di Giannantoni sui pro-
blemi culturali , uno di -
duni sulla questione ecologi-
ca, uno di Urbani sulla esi-
genza di offrir e una «pro-
spettiva positiva» ai ceti me-
di. 

Fausto Ibba 

anche nel dibattit o con-
gressuale, le questioni che 
potremmo definir e «funzio-
nali», relative cioè al fun-
zionamento concreto della 
macchina-partito, al suo 
regime di vita interna, al 
rapport o tr a i vari organi-
smi. 

Qui, più che grandi novi-
tà si propongono aggiusta-
menti e precisazioni non 
privi , pero, di significato. 
Ad esempio all'art . 8, là do-
ve si dice che «la vita inter -
na del PC  è regolata secon-
do i princip i del centrali-
smo democratico*, si pro-
pone di sostituire la parola 
«principi* , che ha un sapore 
ancora troppo ideologico, 
con la parola «metodot. E 
all'art . 11. quello che regola 
le procedure speciali di 
consultazione e di discus-
sione (articolo già riformu-
lato nel XV Congresso) si 
cercherà di precisare me-
glio di che cosa si tratta , 
anche sulla base di espe-
rienze lontane (la consulta-
zione simultanea dei comi-
tati federali sui fatt i di Ce-
coslovacchia nel 1968) o più 
vicine (la consultazione per 
definir e le indicazioni di 
voto nei referendum del 
1981). 

Anche il tema, molto sen-
tito , del rapport o tr a la -
rezione del partit o e il CC 
(ma anche tr a Comitati di-
rettiv i e Comitati federali) e 
del funzionamento delle 
commissioni del CC potreb-
be portar e a riformulazion i 
significative dello Statuto 
(e ciò sulla base di emenda-
menti che verranno propo-
sti dalla Commissione poli-
tica) tenendo presente però 
la scelta che la Commissio-
ne ha fatto di non alterare il 
carattere di fondo dell'at-
tuale Statuto, non troppo 
rigido e prescrittivo, che 
tutt i hanno giudicato mol-
to positivamente. 

p.b. 

O — Agostino -
netti, socialista e segretario ge-
nerale aggiunto della , se-
gue con aria distesa e tranquill a 
gli interventi che piovono dalla 
tribunett a centrale del Pala-
sport.  «giorni ruggenti» degli 
scontri attorno al costo del la-
voro, con tutto il loro peso dì 
animosità e di polemiche, sem-
bra che si allontanino con tem-
pi politici molto più veloci di 
3uelli del calendario. Sul palco 

egli invitat i risponde alle do-
mande del cronista con toni e 
argomenti molto lontani da 
quelli di un mese fa. Si concede 
una sola frecciata: 'Non c'è 
dubbio, finora si è visto, anche 
nella platea dei delegati, qual-
cosa di diverso dall'aggressivi-
tà polemica riservata in questi 
mesi ai sindacalisti o comun-
que non comunisti.  que-
sto fatto mi pone un interroga-
tivo: ma gli attivisti che nelle 
fabbriche contestavano il  sin-
dacato, criticavano il  partito, 
attaccavano i socialisti, dove 
stanno, dove sono finiti?:  Sa-
rebbe a dire che vengono fuori 
«a comando», ? 'No, 
no, non voglio fare allusioni po-
lemiche, così, solo mi chiede-
vo..; fa distensivo, e passa a 
parlare del congresso, della po-
litica, del sindacato, della sini-
stra. 

o di , lo ha 
apprezzato — e vuole sottoli-
nearlo — perché -/io difeso — 
dice i — le ragioni 
del sindacato, della sua unità, 
e anzi ha mostrato una pro-
pensione alla ricerca dell'unità 
anche su un piano squisita-
mente politico: i un congres-
so che -non rivendica più ami-
che certezze; gli sembra parti -
colarmente significativo il ri -
chiamo alle esperienze del so-
cialismo occidentale, dei partit i 
socialdemocratici europei, e 
quindi la volontà di una ricerca 
in questa direzione di nuovi 
punti di riferimento  e di con-
fronto. Tutte cose interessanti, 
dice , 'però temo — 
aggiunge — che ci sia un buco 
nello sbocco congressuale'. 

 spiego.  congresso as-
sumerà, mi pare certo, la pro-
spettiva dell'alternatila Se 
tutto va bene, prenderà anche 
il  via un lavoro serrato di rice-
ra programmatica e di interlo-
cutori per l'alternativa, visto 
che il  congresso ha riproposto 
con forza il  tutta-
via, il  buco resta: perché, che si 
fa da qui all'alternativa**. 

a questo non è certo un in-
terrogativo che riguardi  solo il 

. 'Un momento. Non mi 
pare che abbia grande acco-
glienza la vecchia ipotesi di 
"governi diversi", anche nella 
versione di fine estate; né mol-
ta consistenza l'ipotesi di una 
presidenza socialista, o "laica" 
comunque, fondata su alcuni 
elementi di definizione prò-
grammatica comune: non l'al-
ternativa, insomma, ma < un 
passaggio intermedio.
l'opposizione dura, e allora 
non vedo... sì, riconosco che è 
un problema difficile.
forse una soluzione ci sarebbe». 

E quale, ?
prio nell'ammettere chetai mo-
mento non ci sono soluzioni al-

Così vedono 
il «disgelo» 

i leader 
socialisti 

Parlano Spini, , i 
e condizioni per  rapport i positivi 

a sinistra adesso ci sono» 

ternative pronte.
meno il  e riconoscere inve-
ce che esso deve surrogare l'as-
senza di altri  sbocchi politici. 

 questo quadro, l'opposizio-
ne del  illuminata — di-
ciamo così — dal progetto di 
un'alternativa riformistica-
mente moderna, potrebbe tro-
vare collegamenti con la parte 
più avanzata delle forze al go-
verno: se questi settori sono gli 
interlocutori per l'alternativa, 
perché non possono esserlo an-
che per l'azione governativa 
del futuro immediato?'. 

a così, non sembra pro-
prio un'idea nuova; piuttosto, 
la riproposizione della tesi che 
il , al governo, dovrebbe 
rappresentare tutta la sinistra. 
'Non penso affatto a questo: 
quello che voglio dire, è che nel 
governo può esserci un'in-
fluenza di tutta la sinistra che 
è fatta di collegamenti, di idee 
e di ricerche comuni.  resto, 
ci sona slate ono, in questi me-

si, su tanti punti di politica e-
conomica, convergenze tra ciò 
che il  cercava di fare den-
tro il  governo e quello che il 

 chiedeva?  credo che ci 
siano state: 

i non è il solo so-
cialista che, doppiato il capo di 
metà congresso, sembra dispo-
sto ad affrontar e con una certa 
concretezza il tema dei rapport i 

 già domani. Valdo 
Spini, uno dei due vice segreta-
ri , era anche ieri mattina al Pa-
lasport, e dice, forse con mag-
gior  cautela, cose analoghe:
storia di questi decenni dimo-
stra che la forza della sinistra, 
anche nella diversa collocazio-
ne parlamentare dei suoi par-
titi,  quando gioca insieme è in 
grado di imporre pure alla
scelte riformatrici.  Certe, a 
volte sono state gestite in mo-
do contraddittorio.  a volte, 
no~. 

o sul costo del lavo-
ro rappresenta, per  Spini, un'e-

Comment i repubblican i 
O —  sembra che nell'impostazione che lo stesso Ber-

linguer ha dato del Congresso di  vi sia la consapevolezza 
che l'alternativa va costruita  molte difficoltò, e che vi sia la 
disponibilttà dei comunisti a prendere in considerazione propo-
ste che non la contraddicano e che rispettino le due condizioni del 
risanamento morale e del risanamento econonomico*. Così ha 
dichiarato il repubblicano on. ì a commento delle prime 
giornate del XV  Congresso. Secondo l'esponente repubblicano, 
anche gli interventi di Spadolini e di Craxi sono stati positivi:
segretario socialista ha gettato le premesse di un dialogo che 
superi le attuati polemiche, e che i repubblicani hanno il  dovere di 
favorire e di seguire: 

Quello della ripresa del dialogo a sinistra è in realtà il tema sul 
quale insistono tutt i i commenti alla prima fase dei lavori congres-
suali. A proposito del discorso pronunciato ieri mattina da , 
un altro esponente repubblicano, l'on. l Pennino, ha sottolinea-
to 'positivamente' la proposta di una netta -supremazia degli 
organi elettivi di partito rispetto alle strutture burocratiche e alla 
stessa segreteria:  elemento positivo — ha detto l Pen-
nino — riguarda la politica estera: la ribadita contrarietà all'usci-
ta unilaterale  dalla NATO è accompagnata dalla con-
siderazione che la complessità dei problemi internazionali rende 
insufficiente anche il  neutralismo, mentre richiede una riduzione 
bilanciata degli armamenti*. 

sperienzn indicativa. 'Tutta la 
sinistra, volente o nolente, ha 
dovuto assumere responsabili-
tà di governo. Si può costruire 
l'alternativa se si parte da qui: 
cioè, dalla capacità di essere 
stmstra di governo e di costi-
tuire concretamente un punto 
di riferimento per un'uscita in 
avanti dalla crisi.  avanti, 
appunto, e quindi vincendo la 
sfida conservatrice del bipola-
rismo, sociale prima che politi-
co, sostenu to da

Su questo punto, Giacomo 
, l'ex segretario del 

, presente in questi giorni al 
congresso, è anche più ottimi -
sta: dice, sorridendo conforta-
to, che 'il  patto settennale di 

 esce da questo dibat-
tito congressuale come una 
proposta senza prospettive». 

, si sa, preme non da 
oggi sulla maggioranza del suo 
partit o per  una svolta radicale 
di linea. Spini, della minoranza 
«iombardiana» che però parte* 
cipa alla gestione del partito , 
sembra pensare a cadenze tem-
porali più lente, ma il giudizio 
di fondo è che 'il  congresso ha 
accolto con entusiasmo la prò* 
posta dell'alternativa, e con 
notevole disponibilità Usuo co-
rollario  politico, cioè la ripresa 
di una dialettica con il  lo 
dimostrano certi pasaggi della 
relazione di Berlinguer e il  mo-
do in cui il  congresso ha accolto 
Craxi*. a questione — ag-
giunge — è di vedere ora i modi 
del confronto con il : tema 
rispetto al quale il vice segreta-
ri o socialista individua sfuma-
ture diverse negli interventi fin 
qui pronunciati da alcuni dei 
maggiori dirigenti del . 

 dipenderà dal lavoro 
che si farà dopo il  congresso, 
dalla disponibilità a un con-
fronto serio, concreto con te 
nostre elaborazioni, dalle assi-
se di Torino alla Conferenza di 

 dell'anno scorso». i 
intanto insiste sul punto che la 
diversità di collocazione parla-
mentare non comporta certo di 
necessità cattivi rapport i tra i 
due maggiori partit i della sini-
strai  disse anche Berlinguer 
al nostro congresso di
ncll'81*,  ricorda Spini. E ag-
giunge:  questa legislatura 
ti problema dei rapporti invece 
c'è stato, e questa e l'obiezione 
più grossa avanzata da Craxi 
al  certo, anche la 
politica della governabilità ai 
esaurisce con questa legislatu-
ra: 

Spini non va oltre, ma il fil o 
del ragionamento sembra ri-
preso da . 'Tutte _ fé 
condizioni per rapporti positi-
vi ci sono.  ha fornite il  con~ 
gresso, con una grande ricchez-
za di contenuti, la relazione di 
Berlinguer, e il  "piccolo"  — l' 
aggettivo è scherzoso, si capi-
sce — contributo del
tempi adesso dipendono dall' 
impegno chr ci si mette e dalla 
fedeltà alle cose dette.  mi 
riferisco soprattutto al
Claudio , che arriv a al 
congresso per  la ripresa pome-
ridiana dei lavori, commenta 
lapidari o come al solito:
auguro che dopo il  disgelo, non 
ci sia un congelamento». 

Antoni o Caprarìc a 
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Perché la Cina,  I i l 21 anni 
u : ci legano amicizia e rispetto 

Una e all'Unità del capo delegazione del PC cinese - «Abbiamo in comune i principi di autonomia, indipendenza e 
non » - A colloquio con i rappresentanti del PVdA (socialista) olandese e del Partito dei lavoratori a 

O — a presenza del 
PC  fra le componenti più vi-
ve della sinistra europea non 
è di ieri. Eppure, questo Con-
gresso segna un momento di 
svolta anche in questo cam-
po, il passaggio dalla presen-
za alla ricerca di una colla-
borazione attiva nella batta-
glia per  far  uscire l'Europ a 
dalla crisi e per  rinnovarla : 
lo ha detto, nel modo più e-
splicito e significativo possi-
bile, 11 presidente del Parla-
mento europeo parlando gio-
vedì dalla tribun a del Pala-
sport. 

a c'è un'altr o avveni-
mento, sempre nel ricco pa-
norama dei rapport i interna-
zionali del , per  il quale 
questo XV  Congresso sarà 
ricordato: perché e stato l'oc-
casione di uno storico ritor -
no, quello di una delegazione 
del PC cinese ad una nostra 
assise nazionale dopo 21 an-
ni di assenza, e con la pre-
senza, per  di più, di una qua-
llficatissima delegazione. u 

, membro della segrete-
ria  del partito , che la dirige, 
ha voluto sottolineare il si-
gnificato di questa presenza 
con una dichiarazione al no-
stro giornale. 

a quando Berlinguer  è 
venuto in Cina, nel 1980. l'a-
micizia fra i nostri partit i  è 
sviluppata ulteriorment e — 
ci ha detto u . a pre-
senza di una nostra delega-
zione ufficial e al vostro con-
gresso è la testimonianza dei 
rapport i amichevoli che esi-
stono fra noi. E la prima vol-
ta dopo 21 anni che parteci-
piamo a un vostro congresso, 
ed abbiamo preso atto in mo-
do particolare di quel passo 
della relazione di Berlinguer 

che parla dei rapport i ami* 
chevoli fra il partit o comuni-
sta italiano e il partit o comu-
nista cinese. Siamo molto 
lieti di questo apprezzamen-
to. 

é ci troviamo in si-
tuazioni politiche e sociali 
molto diverse, i nostri partit i 
hanno molti punti in comu-
ne nella loro pratica politica: 
partir e sempre dalla realtà 
concreta, studiare i problemi 
nuovi che sì presentano nelle 
situazioni nuove, rinnovarsi 
per  andare avanti. Sono per-
sonalmente convinto che la 
nostra amicizia si svilupperà 
sulla base di quattr o princì-
pi: autonomia, indipenden-
za, rispetto completo e non 
interferenza reciproca. 

l PC  — aggiunge u Qi-
i — è uno dei più fort i parti -

ti comunisti nei paesi capita-
listici . Perciò questo con-
gresso suscita una grande 
attenzione in tutt o il mondo: 
esso non è solo un avveni-
mento important e nella vita 
dr l popolo italiano, ma è de-
stinato a influenzare positi-
\amente il movimento ope-
raio internazionale. -
do ci separino migliaia di 
montagne e di fiumi , abbia-
mo molte cose in comune. 
Sf jruiam o il vostro congres-
so con molto interesse, e vi 
rivolgiamo molti e calorosi 
auguri di successo. Vorrem-
mo. tramit e l'Unità , estende-
re questo augurio a tutt o il 

o partit o e il \ostro po-
polo. 

u i si schermisce 
quando gli chiediamo un 
giudizio sulla relazione di 
Berlinguer  e sul dibattit o del 
Congresso: ci vorrà una let-
tur a più attenta dei testi, 

una riflessione più appro-
fondita per  entrare nel meri-
to. a posso darvi qualche 
impressione generale — dice 

. o potuto constatare 
che 11 , tenendo conto dei 
princìp i generali del marxi -
smo e dello stato reale della 
società italiana, compie una 
analisi approfondita delle si-
tuazioni nuove, e su questa 
base elabora una via al socia-
lismo originale, in modo au-
tonomo e indipendente. C
vorr à un enorme coraggio e 
un lavoro minuzioso per  pro-
seguire su questa strada». 

Altr e notazioni sul con-
gresso e sul modo come esso 
viene affrontato: «Sappiamo 
che siete arrivat i qui con una 
base di discussione molto 
ameia nelle vostre organiz-
za/ioni locali. Abbiamo no-
tato che la relazione è stata 
salutata calorosamente con 
applausi dai delegati: è il se-
gno che la discussione prece-
dente, fra gli iscritt i e i qua-
dri , è stata ampia e democra-
tica». E ancora: -
sfera che regna in questo 
congresso si vede che il PC
ha una grande tradizione ri-
voluzionaria e una grande 
volontà di lotta». 

Si deve far  la tara della 
tradizionale gentilezza cine-
se? Preferiamo prenderle per 
quello che sono: un attestato 
di stima e di comprensione, 
un passo avanti in un dialo-
go che è da tempo fruttuosa-
mente riprero. 

a i corridoi del Congres-
so offrono continue occasio-
ni di incontri , di conversa-
zioni e scambi di idee. Spesso 
è il cronista che, invece di in-
tervistare, viene intervistato 
dagli amici stranieri che vo-

gliono verificare, precisare le 
impressioni ricevute all'a-
scolto, porre domande sup-
plementari. 

x p e Paul Schef-
fer, due giovani studiosi del-
l'ufficio  studi del PVdA, il 
partit o socialista olandese, 
pongono domande a raffica, 
sull'alternativ a («non è un 
po' generica? quali sono i 
punti programmatici preci-
si?»), sul giudizi circa una 
crisi parallela del modello di 
socialismo reale dell'est, e 
delle socialdemocrazie occi-
dentali («non è la stessa cosa, 
e poi noi, il nostro processo 
di ripensamento l'abbiamo 
già iniziato, mentre all'est 
non c'è nulla»), sugli attuali 
problemi internazionali 
(«non basta porre 11 proble-
ma degli equilibr i militari , si 

deve piuttosto mettere l'ac-
cento sul come ristabilir e de-
gli equilibr i politic i fra est e 
ovest, sui modi e i contenuti 
di una nuova politica di di-
stensione»). All a fine, più che 
a una conversazione fra un 
giornalista e degli ospiti 
stranieri , ci ritroviam o nel 
mezzo di una discussione 
sccalorata, fra compagni che 
si arrovellano per  trovar  ri -
sposta a domande comuni. l 
PVdA è, occorre ricordarlo , 11 
più forte partit o d'Olanda, 
ora all'opposizione rispetto a 
un governo di centro-destra 
dc-liberali . 

Al contrario, il partit o dei 
lavorator i irlandesi, rappre-
sentato qui dal suo segreta-
ri o generale Sean Garland, è 
un piccolo partit o impegnato 
n una lotta dura, in una si-

tuazione politica difficilissi -

ma caratterizzata dal-predo-
mini o del moderatismo cat-
tolico e della destra conser-
vatrice, da una sinistra divi -
sa, da una crisi economica 
drammatica, e infin e da una 
questione nazionale che da 
decenni insanguina 11 Nord. 

e per  il PC  è gran-
de, dice Garland, soprattutto 
per  due ragioni: per  il modo 
come qui si affronta il rap-
porto con i cattolici, e per  la 
nostra elaborazione sulle 
questioni della crisi econo-
mica. Su questa base — dice 
— ci ritroverem o insieme 
anche nelle prossime elezio-
ni per  il Parlamento euro-
peo.  Palasport è in questi 
giorni anche questo: la sede 
di un dialogo internazionele 
che è destinato a continuare. 

Vera Vegetti 

Giornali italiani e stranieri 
Scorrendo i titoli  dedicati dai maggiori 

giornali italiani al nostro congresso, e con-
frontandoli con quelli dei maggiori giornali 
stranieri, siamo stati presi, lo confessiamo, 
da un profondo sconforto. Così, per amor di 
patria, non di partito. 

 secondo molti giornali nazionali 
Berlinguer con la sue relazione, aveva cerca-
to, poco meno, la rissa col  Ciò nonostan-
te 'Crazi non ha restituito lo schiaffo; titola 

 Giorno' e -la  definisce l'in-
tervento del segretario del  - Una lezione 
di tolleranza:  fortuna che ci sono ancora 
dei gentlemen in questo paese, insomma, fer-
mi: -Craxi a Berlinguer: Così non ci intendia-

mo' (-11  del Carlino-), ma anche capa-
ci di salutari reazioni:  Bettino vince in 
contropiede- (ancora -la
a zero! No, anzi, precisa  Stampa-, più 
moderata:  Craxi alternativa lontana: 
zero a zero:  una partita di calcio. 

 guardiamo i più importanti giornali stra-
nieri.  i titoli:  comunisti italiani vo-
gliono l'unità  della sinistra-  \latin-); 

 di Berlinguer ai socialisti-
garo-); -Berlinguer tende la mano ai sociali-
sti nell'aprire il  Congresso-

 sinistra italiana cerca l'unità-  (-The 
Guardian'); -Berlinguer sollecita l'unità  del-
la sinistra-  Herald Tribu-
ne). Altro stile. 

e 
«giudica» 
i delegati 

Veca: «Una platea » - t : a i cattolici come 
a politica non esistono più» - a Giovanni o 

O — Per  una volta il 
sociologo e lo studioso non lo 
attendiamo al varco del libr o 
o del saggio, ma del nostro 
taccuino. E dagli spazi inter-
stellari del commento prét-
a-porter  proviamo a scende-
re sul terreno dei fatt i osser-
vabili : ricerca e confronto 
sull'alternativa , sulla natura 
stessa e sul ruolo di un pezzo 

a chiamato . 
i cosa mi ha colpito, fin 

da subito? a maturità , l'ec-
cezionale maturit à politica 
di questa platea di delegati: 
discutono, ragionano per -
dividuar e gli obiettivi di una 
prospettiva di sinistra. -
camente. E si parla di una 
prospettiva di sinistra nei 
termin i propri , tecnici, direi, 
di opposizione e governo, di 
sostituzione di un program-
ma con un altr o programma. 
Ecco, il partito , nel suo cor-
po, è pronto a far  vivere tutt o 
ciò che può contribuir e a un 
nuovo governo dei problemi 
italiani» . È la prima, decisa 
impressione di Salvatore Ve-
ca. 

Continua Veca: o la sen-
sazione di una notevole ri -
sposta ai temi del congresso 
tr a il personale politico ita-
liano: è il segno di come il 
ruolo che viene percepito dai 
delegati, la coscienza cioè di 
essere un grande pezzo di un 
corpo alternativo, viene col-
to anche dal mondo politico. 

: sentita disponibi-
lit à nel partit o per  l'alterna-
tiva e riconoscimento di que-
sto fatto da parte degli altri . 
n ogni caso questo è un con-

gresso aperto, non scontato. 
E qui allora che si gioca un 
aspetto decisivo: la capacità 
di definire, di tracciare, sen-
za mancare di fantasia, con-
crete proposte». 

i — afferma Stefano -
dotà —, la partenza del con-
gresso ha dato una sistema-
zione alle grosse questioni 
degli ultim i anni; ora l'atten-
zione è al dopo, che ti .sinte-
tizzo in due punti.» Primo: la 
precisazione del temi-chia-
ve. Secondo: i pezzi di pro-
gramma e i terreni di con-
fronto . È del resto, a mio av-
viso, li clima che si sente tr a i 
delegati». 

a macchina del processo 
politico è quindi avviata a 
pieno ritmo ? i sicuro — di-
ce Giuseppe Vacca — i temi 
dell'alternativ a stanno pren-
dendo corpo più ricco: quale 
concezione del programma, 
quali i soggetti del program-
ma, quale rapport o tr a ruolo 
delle forze politiche e ruolo 
delle forze sociali. Siamo già, 
mi pare, nel pieno della ri-
cerca sul merito, le condizio-
ni, i tempi dell'alternativa , 
sugli obiettivi di un governo 
di alternativa. l rapport o tr a 
competenze, specialismo e 
politica? Come esigenza mi 
pare sufficientemente enun-
ciata nel suo peso. Come poi 
l'esigenza possa camminare, 
dipende molto da quanto nel 
congresso marceranno i te-
mi della riform a del partito». 

a che effetto fa questo 
congresso tr a osservatori 
più, per  così dire, esterni al 
campo tutt o e immediata-
mente politico? Otto -
lscheuer, docente di filosofia 
politica alla a Universi-
tà di Berlino: «Sono colpito 
dal rilievo che assume la 
questione dei movimenti per 
la pace ed ecologici nell'in -
nervare, e n modo non mar-
ginale, la discussione e la 
proposta politica del partit o 
comunista. i grande inte-
resse gli accenti ai valori cri -
stiani presenti nella relazio-
ne di Berlinguer». 

A questo punto, approfit -
tando della sua costante pre-

senza, fin dall'inizi o del con-
gresso, interpellar e Gianni 
Baget-Bozzo è d'obbligo: 

, qui ho ascoltato il più 
bel discorso sul cristianesi-
mo da un po' di anni a questa 
fiarte. E quando si è detto che 
1 , n sostanza, fa propri e 

alcune esigenze cristiane? 
Be', a questo punto i cattolici 
come categoria politica non 
esistono più. i e i-
stltuzloni? Sì. l PC  è fort e 
del suo radicamento di base, 
ma attenti: non può divenire 
una federazione di movi-
menti. e governare». 

o — aggiunge 
Giovanni , segretario 
nazionale del Tribunal e per  i 
diritt i del malato — ma sen-
za perdere la capacità di ri -
flettere le battaglie che cat-
tolici , socialisti e comunisti 
stessi conducono nella socie-
tà. a questo, a ben vedere, è 
già un dato di fatto, un por-
tato quasi della crescita de-
mocratica di questo Paese: lo 
vedo quotidianamente, nelle 
cento città a in cui o-
pera il nostro Tribunale». 

Andrea Aloi 

Brevi dal Congresso 
i dei delegati alla tribun a degli oratori è caden-

zato ogni giorno dalla lettur a dei messaggi augurali, dall'an-
nuncio di nuovi impegni dei compagni, dalle comunicazioni 
di iniziativ e collaterali. Potrebbe sembrare una «cronaca mi-
nore». n realtà le segnalazioni della presidenza hanno una 
fort e valenza politica nella loro oggettività: l'ampiezza del 
consensi e il prestigio del ; il riconoscimento della sua 
funzione democratica; la testimonianza che le organizzazioni 
del partit o considerano la fase congressuale come un mo-
mento di iniziativ a politica e organizzativa. 

i di i e a 
i ha scritto al Congresso o , impossibi-

litat o per  le sue precarie condizioni di salute ad esser  presen-
te. «Ne seguirò comunque i lavori — dice il messaggio del 
prestigioso leader  socialista — col vivissimo interesse di chi 
come me sa che  vostri dibattit i sono viva parte dei nostri e 
dell'inter a sinistra. Auguro che la strategia dell'alternativ a 
esca rafforzat a dai vostri lavori». a ha rivolt o un 
caldo applauso a . i lì a poco un altro, affettuosis-
Simo, l'ha dedicato a Camilla , fondatrice del partit o e 
senatore a vita, anche lei costretta da motivi di salute a non 
partecipare al lavori del Congresso. a a aveva inviato 
un messaggio; i delegati le hanno risposto con un telegram-
ma in cui siaugurano che possa continuare in buona salute a 
dare un tanto prezioso contribut o al partit o e alle istituzioni . 

l S portoghese 
o Soares, il segretario del Partit o socialista del Porto-

gallo, non è potuto essere a o perché impegnato nella 
campagna preparatori a delle elezioni generali del 25 april e 
nel sua paese. e profondamente — ha scritto — di 
non essere presente al vostro Congresso cui formul o 1 miglio-
r i auguri di successo. Saluti socialisti». 

Cileni e argentini 
.Ortensia e Attende, la vedova del presidente di Unldad 

Popular, augura molto successo al PC  «che tanto ha fatto per 
la causa democratica del popolo cileno e tanto ci ha sostenuto 
nella nostra lotta». 

Analogo il tenore del messaggio dei familiar i dei desapare-
cidos e degli esiliati politic i argentini in a che sottolinea-
no «la generosa solidarietà sempre ricevuta da voi, d=! movi-
mento operaio e da tutt e le forze democratiche . 

a sottoscrizione 
Grande successo della sottoscrizione lanciata dai compa-

gni toscani per  fronteggiare le spese congressuali. e federa-
zioni dell'estero hanno versato un milione, due milioni e mez-
zo le delegazioni della , mezzo milione quella di Ca-
gliari , 700 mila lir e  compagni di , 900 mila quelli della 
Campania. Tra i versamenti di singoli compagni, quello di 
500 mila di lir e di Alfonso Pedrazzi. tr a i fondatori del partit o 
i. ; e quello di un milione del veterano napoletano 
Carlo o che ha destinato metà della somma al con-
gresso e l'altr a metà alla lotta contro la fame e per  il movi-
mento di liberazione del Guatemala. 

 tesseramento 
Un nuovo generale applauso all'annuncio, trasmesso dai 

compagni di Comiso, che la loro sezione, intitolat a a Pio a 
Torre/n a raggiunto il 115% del tesseramento *82 con 45 re-
clutati ed annuncia la continuazione della campagna insie-
me all'intensificazione della lotta contro l'installazione dei 
missili. 

l calendario dei lavori 
OGG  — e ore 9 alle 13 seduta pubblica; alle ore 12 Cesare 

i celebrerà Carlo x nel 100° anniversario della 
morte; dalle ore 16 alle 19 seduta pubblica; alle ore 19,30 
riunion i delle Commissioni. 

 — e ore 9 alle 13 seduta pubblica; le conclusioni 
del compagno Enrico Berlinguer  sul 1° punto all'o.d.g. inize-
ranno alle ore 11. e ore 15 seduta pubblica: si voteranno la 
relazione sulla verifica dei poteri, il documento politico, gli 
emendamenti, le modifiche dello statuto. Ai termine della 
seduta pubblica avrà inizio la seduta riservata ai delegati.
delegati saranno impegnati per  una eventuale seduta a loro 
riservata lunedì 7 marzo, con inizio alle ore 3. se 1 lavori del 
Congresso non potessero terminar e nella serata di domenica 
6 marzo. 

Un'intervist a 
di o Terzi 
O — o Terzi, 

membro del CC. non prende-
rà la parola dalla tribun a del 
congresso perché la presi-
denza non o ha iscritt o a 
parlare. » gli 
ha rivolto  alcune domande. 

— Quando ha chiesto di 
parlare? 

i mattina». 
— E che cosa le hanno ri-

sposto? 
«Che c'erano già troppi i-

scritt l e che quindi era diffi -
cile. Comunque mi avevano 
detto di ripassare oggi». 

— E oggi che cosa le han-
no detto? 

«Che non c'era niente da 
fare, che mi "confermavano 
definitivamente che non a-
vrei potuto parlare». 
"  — a con quale motiva-

zione? 
«C  sono degli strani criter i 

di selezione degli oratori : bi-
sogna essere operai o avere 
una carica nel partit o o una 

carica nel sindacato... o non 
sono niente di questo—». 

— a lei, nelle votazioni 
per  l'elezione degli organi di-
rigenti  del partit o al con-
gresso di o è risultato 
terzo degli etetti™ 

i vede che di questo non 
si è tenuto conto». 

| — Che giudizio dà della 
decisione di non farl a parla-
re? 

o vi ho raccontato i fatti , 
i giudizi dateli voi». 

Su questa intervista ab-
biamo interpellato i compa-
gni dell'Uffici o di presidenza 
del Congresso che hanno ri -
levato la singolarità delle co-
se dette dal compagno Terzi. 
Per  tre ragioni elementari. 

a prima è che i delegati al 
congresso sono più di 1200. 
ed è quindi del tutt o naturale 
che vi siano molti iscritt i a 
parlare.  membri del Comi-
tato centrale uscente — tra 
cui c'è il compagno Terzi che 

ha quindi una «carica» im-
portante nel partit o — sono 
invece 167. Se tutt i avessero 
la possibilità di accedere alla 
tribun a del congresso, sareb-
be davvero uno strano crite-
rio  democratico che taglie-
rebbe fuori dal dibattit o con-
gressuale la grande massa 
dei delegati. o canto 
non risulta davvero — e ba-
sta scorrerò l'elenco degli o-
rator i — che si debba essere 

» *o avere una carica 
nel partit o e nel sindacato»: 
non si fa fatica a trovar e tr a 
gli oratori intellettuali , am-
ministratori , rappresentanti 
delle più varie realtà e orga-
nizzazioni oltr e a membri del 
PC. e non sembra pro-
pri o che nei confronti del 
compagno Terzi si sia eserci-
tata una qualche censura, 
come risulta dalla quantità 
di interventi che ha potuto 
fare liberamente, come ogni 
altr o compagno, sulle pagine 
dcll'.Unita » o di , e 
nel corso dei congressi pro-
vinciali a o e a Prato, 
dove Terzi ha concluso il di-
battit o congressuale di quel-
la federazione. Perché dun-
que sollevare un caso del tut-
to ' 

Quando la politic a batt e 
l'indic e di gradiment o 
degl i sceneggiat i tv 

Così le radio e le televisioni democratiche seguono il congres-
so al Palasport di o - Grande interesse del pubblico 

O — «Eran trecento™», non sappiamo 
se tutt i «giovani e forti» . a la spedizione au-
diovisiva della v al palasport milanese 
conta propri o su un esercito altamente pro-
fessionalizzato di trecento unità: una cin-
quantina di giornalisti , e poi cameramen, fo-
nici, tecnici, autisti, portafar) . ecc. ma li pro-
tagonista .-està lui . Emmanuele a An-
che se non può giovarsi dei superapparati di 
via Teulada, ma del più modesto supporto di 
un solo cameraman e di un fonico. 

o è o a] XV  Congresso del PC
di NTV. la Nuova televisione che da Bologna 
copre un vasto bacino di utenza n Emilia.
suol «pezzi» appaiono tuttavi a anche sui tele-
schermi di un'altr a quindicina di emittenti, 
da Torino a , dalla a al Trivene-

to, da a all'Abruzz o alle e fino alla 
Sicilia. «Non hai a — dice con autolronia 
— dei livell i artigianal i ai quali (alla mia età!) 
devo lavorare. e cassette registrate partono 
in macchina da o e vengono lasciate in 
varie stazioni di servizio delle autostrade. n 
questo modo riusciamo ad andare in onda in 
tut u . E ciò nonostante, la nostra "au -
dience", come si dice, è di tutt o rispetto. Su-
periore a quella della Terza rete . E bada 
— aggiunge o — non è che pensiamo di 
metterci in concorrenza con la t Né di fare 
della "controinformazione" . a nostra è 
semplicemente una e -
va, per  così dire. Non c'è niente che i 
di più. Una informazione televisiva ben fatta 
batte qualsiasi . 

Puntuali, ce o confermano i giovani gua-
statori di  2, l'emittente milanese che 
«porta il congresso in casa»: sei e più ore di 
trasmissione in diretta, più un compendio 
notturno , molto seguiti nella metropoli lom-
barda e in provincia. E anche i collaudati 
maratoneti di o , autentici pri -
matisti delle «no-stop» dal Parlamento, dai 
congressi di partito , dalle manifestazioni di 
qualche importanza. «Ci sono pubblici — dice 
la giovane Francesca — che si "coagulano" 
per  così dir e attorno alle diverse trasmissio-
ni. Noi diamo tutto . Pensiamo di fare un ser-
vizio alla democrazia. Poi ci pensano gli a-
scoltatori a gestirsi come vogliono le ore di 
trasmissione della nostra radio. Sappiamo 
comunque che questi ascoltatori che voglio-
no farsi un'idea propri a del congresso comu-
nista, al di fuori delle sintesi "professionali" 
dei tele e radiogiornali , sono moltissimi». 

Nel «ventre» del Palasport, in una stanza 
dall'ari a piuttosto squallida. Un paio di tele-
foni, apparecchiature neanche troppo impo-
nenti, una specie di «cassa» dove sono accese 
quattro-cinque minuscole spie verdognole. 
All'ingresso^ un cartello con su scritto «Area», 
che vuol dir e Agenzia radio emittenti asso-
ciate. Albert o Baldazzi spiega: «Quelle luci 
accese indicano che in questo momento cin-
que emittenti radio in altrettant e città -
ne si sunno "mangiando"  (cioè trasmettono) 
la cassetu con il servizio sul congresso di 7 
minut i che abbiano predisposto. o di 
queste, se ne atuccheranno altr e cinque, e 
poi ancora, fino a quando inseriremo il pros-
simo servizio». 

Pietro e Chiara, responsabile di «Area», 
spiega: «Tutte le radio associate usufruiscono 
fino all'ultim o secondo del materiale che 
produciamo, spezzoni di interventi in diretta. 

, commenti». Ce o conferma -
rizi o Cosmi di o : «Nate per  sod-
disfare un bisogno di notiziari o locale, le ra-
dio si sono trovate a fronteggiare una richie-
sta di informazione più ampia. Non è vero 
che la gente non voglia saperne della politica. 

a la politica manipolata, se gliela forni -
sci in forma viva e dirett a mostra di appas-
sionarsi. n questi giorni riceviamo solo ri -
chieste per  dare ancora più spazio al congres-
so del . 

o e , di  2, sembra anco-
ra sorpreso: «Abbiamo venti persone al Pala-
sport, una postazione fissa e tr e telecamere, 
più una mobile. n pratica, diamo tutt o il 
congresso in diretta. Eppure, U gente conti-
nua a telefonarci. Ce chi domanda più inter-
viste, chi ci chiede invece di non tagliare nes-
sun intervento». a Bologna, sentiamo Gian-
Pietro Testa, direttor e di NTV: «Un successo-
ne. l congresso del PC  che noi seguiamo con 
notizie e commenti ogni ora, è lo spettacolo 
del giorno». 

, 11 congresso del PC n corso a 
o sembra consentire alcune riflessioni 

anche per  il sistema lUliano dei mass-media. 
a gente chiede un'informazione sciolta, di-

retta, autentica. Vuole sapere, sentire, cono-
scere, farsi un'idea con la propri a testa, non 
con quella di «mamma . 

Mark» Fiss i 
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Nino 
Consigli o 
segretari o Fodera* . Siracus a 

Nel dibattit o politico-so-
ciale attuale — ha detto il 
compagno Consiglio, delega-
to di Siracusa — colpisce un 
dato: la mediocrità con cui si 
tratt a la questione del -
zogiorno. C'è un offusca-
mento della tensione meri-
dionalistica, anche all'inter -
no del nostro partito , lo stes-
so documento del Comitato 
centrale dà scarso riliev o ai 
problemi del Sud. Eppure nel 

o si concentrano 
problemi decisivi per  l'avan-
zamento della politica di al-
ternativa democratica: o 
stato e la crisi delle istituzio-
ni rappresentative; l'assalto 
della criminalit à organizza-
ta; gli effetti dirompenti del-
la crisi economica; la mag-
gior  tenuta e anche il raffor -
zamento del sistema di pote-
re de; una certa debolezza e 
difficolt à del nostro partit o a 
muoversi all'intern o di una 
realtà profondamente muta-
ta. o sempre tener 
presente che un mutamento 
dei rapport i di forza nel -
zogiorno è condizione essen-
ziale perché avanzi in a 
una alternativa. 

Stiamo assistendo in que-
ste settimane ad una ripresa 
di combattività delle masse 
meridionali , in particolare in 
Campania e in Sicilia. Nuovi 
soggetti e nuovi ceti scendo-
no in campo spinti dalla cri -
si. Si allarga così il fronte di 
lotta e si aprono nuove possi-
bilit à di alleanze attorno agli 
operai, ai contadini, ai brac-
cianti. n Sicilia si assiste a 
scioperi generali con impo-
nenti manifestazioni a -
gusa, ad Agrigento, a Siracu-
sa. Ne sono protagonisti an-
che ingegneri, tecnici e qua-
dri del più grande polo chi-
mico del . Persi-
no una parte dell'imprendi -
tori a capisce che si è chiusa 
un'epoca e cerca nuovi punti 
di riferimento . e sono i 
punti comuni di questo vasto 
e diffuso movimento: il lavo-
ro e l'occupazione e la difesa 
del reddito dei produttori . E 
questo movimento pone ai 
comunisti in prim o luogo 
due problemi fondamentali 
che dobbiamo saper  affron-
tare: 1) fornirgl i obiettivi 
chiari e saperlo dirigere; 2) u-
tilizzar e a fondo le possibili-
tà di spostamento che apre 
all'intern o del blocco sociale 
storicamente egemonizzato 
dalla . 

n particolar e dobbiamo 
fornir e risposte sul destino 
dei grandi poli di industria-
lizzazione oggi in crisi pro-
fonda, sulla difesa e un nuo-
vo slancio all'agricoltur a si-
ciliana, sullo sviluppo orga-
nico di servizi per  la piccola e 
media impresa per  facilitar e 
la crescita di una sana im-
prenditori a singola e asso-
ciata. Ecco un grande spazio 
di lotta per  il nostro partito , 
una grande occasione anche 
per  rifondare agli occhi delle 
masse siciliane l'autonomia 
regionale, oggi profonda-
mente scossa. 

 compagno Pio a Torre, 
quando ritorn ò in Sicilia im-
pegnò subito il partit o su tr e 
grandi questioni: lotta alla 
mafia, pace, sviluppo e lavo-
ro. Queste sono sempre le e-
mergenze siciliane. a la 
lotta va condotta su tutt i e 
tr e i front i senza lasciarne 
scoperto nessuno. Se non si 
cogliessero i nessi profondi 
tr a di essi tutt a la nostra a-
zìone politica ne risulterebbe 
indebolita; non riusciremmo 
a far  pagare fino in fondo il 
grande sussulto della co-
scienza siciliana. -
doci con più decisione su 
questi terreni non solo si la-
vora per  dare gambe fort i e 
salde alla strategia di alter-
nativa democratica, ma si o-
pera per  sfuggire al pericolo 
più grave che il partit o corre 
nel : il rischio 
del minontarismo e, a volte, 
quasi del rifiut o della politi -
ca di fronte alla acutezza del-
ie difficoltà .  sud e la Sicilia 
non sono domati, ma le spe-
ranze non possono essere più 
a lungo disattese. A noi non 
spetta un compito esclusivo 
ma certo una grande funzio-
ne. dobbiamo fare fino in 
fondo la nostra parte. E que-
sto congresso deve servire 
anche a questo: riportare  al 
centro del confronto e delle 
scelte il . 

Romana 
Bianch i 
deputat a dì Pavia 

a ragione Berlinguer 
quando dice che l'alternativ a 
non può essere intesa come 
punto d'arriv o di movimenti 
o come puro schieramento di 
partiti  — ha sottolineato -
mana Bianchi, delegata di 
Paria — perché i due mo-
menti sono strettamente in-
trecciati. a come riuscia-
mo a mettere in rapport o 
queste fasi essenziali per  co-
struir e l'alternativa ? -
zitutt o si tratt a di invertir e 
la prassi che mette al prim o 
posto gli schieramenti tr a i 
partiti ; cosicché i contenuti 
vengono mediati a seconda 
delle esigenze delle forze po-
litich e in campo. È un meto-
do che ha separato la società 
civile dalla società politica e 

ha provocato molti guasti, 
allontanando molti dalla po-
litic a e quindi dalla possibili-
tà di decidere del propri o de-
stino e di quello della collet-
tività . 

Spetta a noi comunisti ri -
comporre questa frattur a nel 
vivo di un processo politico 
per  la costruzione dell'alter -
nativa.  front e alla crisi 
profonda del nostro paese bi-
sogna saper  collegarc l'e-
mergenza alla più generale 
esigenza di cambiamento. l 
pericolo di restare schiaccia-
ti dall'urgenza del quotidia-
no lo sento molto forte per  i 
processi di emancipazione e 
liberazione della donna, 
quindi per  l'affermazione di 
quei valori che le donne in 
questi anni hanno posto co-
me irrinunciabil i per  sé e per 
tutti . Proprio per  questo le 
donne sono più interessate 
alla costruzione di un'alter -
nativa che sappia sciogliere 
l'intrecci o che e nei fatt i fr a 
oppressione di classe e di ses-
so, operando sull'uno e sull" 
altr o perché l'uno non si ri -
solve positivamente senza 1' 
altro . 

 movimenti delle donne 
hanno mutato, in questi an-
ni il modo di intendere la po-
litica , vista non più come 
frantumazione di interventi , 
ma come progetto comples-
sivo per  cambiare le condi-
zioni di vita. Nell'altr o con-
gresso, riconoscendo l'esi-
stenza della contraddizione 
tr a i sessi, si è sottolineato 
che ci sono questioni che non 
possono essere ricondotte e-
scluslvamente alla contrad-
dizione di classe. a contrad-
dizione tra i sessi attraversa 
la politica, la cultura, l'eco-
nomia, la società e richiede 
una risposta complessiva, 
che impone un'alternativ a 
profonda, per  non farsi in-
gabbiare, respingere indie-
tro . Valga per  tutt o l'esempio 
di recenti provvedimenti del 
governo che non solo tendo-
no a colpire i livell i di vita di 
tutti , ma puntano a negare il 
valore sociale della materni-
tà,  diritt i della donna-per-
sona, a riproporr e la fami-
glia solo come comunità eco-
nomica sulla quale ricadono 
inadempienze e costi sociali. 

a questo punto di vista la 
nostra alternativa si qualifi -
ca se sin da ora sa indicare 
una proposta precisa per  eli-
minare gli sprechi, indicare 1 
servizi non come lussi in per-
dita, ma come momenti irri -
nunciabili di produttivit à so-
ciale. 

l resto riconoscere che il 
movimento delle donne ha 
valenze non specifiche, dir e 
che per  superare l'oppressio-
ne delle donne è necessaria 
una trasformazione che por-
ti il segno della loro diversi-
tà, significa rinnovar e anche 
 contenuti della nostra poli-

tica e ancor  più superare lo 
scarto tr a elaborazione e agi-
re politico; vuol dir e ricono-
scere che le donne sono sog-
getti indispensabili per  una 
vera politica dell'alternativ a 
e fare i conti con la loro di-
versità che non può essere ri -
condotta sotto nessun altr o 
punto di vista. Per  fare que-
sto bisogna rinnovare i modi 
della politica, ripensare il 
rapport o con i movimenti 
senza tentare di ridurn e ia 
complessità, ma portandone 
a sintesi la ricchezza. Un 
partit o che sappia arricchir e 
la sua democrazia interna e 
che sappia non solo parlar e 
di sentimenti, sessualità, 
tempi di vita, ma fare di que-
sti temi un contenuto per  le 
propri e scelte. 

Luig i 
Castagnol a 
vic e sindac o di Genov a 

Nella situazione molto 
complessa e inedita in cui 
deve concretizzarsi la politi -
ca di alternativa — ha detto 

i Castagnola, vicesinda-
co di Genova — eventi di se-
gno contrastante provocano 
anche un alternarsi di otti -
mismi e di pessimismi, e mo-
menti nei quali tensioni e 
frattur e esigono fermezza di 
giudizio e grande chiarezza 
nei pronunciamenti di fron-
te all'opinione pubblica e al-
le masse. Occorre anche ope-
rar e con grande energia e ri -
solutezza perché, come ha 
detto Berlinguer. la linea del-
l'alternativ a non sta una 
prospettiva dai tempi molto 
lunghi, quasi indefinibili . 
Contraddizioni politiche, so-
ciali ed economiche di gran-
de portata richiedono pro-
cessi politic i molto comples-
si. che vanno al di là dei rap-
port i tr a le forze politiche, e 
che tuttavi a devono essere 
accelerati: si tratt a di molti -
plicare e estendere quelle 
realtà in cui già si affermano 
elementi di alternativa, com-
piendo ogni sforzo per  far  sì 
che il concreto rapport o con 
la gente sia il banco di prova 
e di verifica di front e a ten-
sioni e divergenze. È questo 
l modo con cui ci sforziamo 

di collocarci a Genova e nel-
l'amministrazion e della cit-
tà. con tutt o il peso della no-
stra forza. Sulle questioni 
cruciali del porto, della side-
rurgia , della cantieristica, 
dell'elettromeccanica abbia-
mo di front e il governo in 
prim a persona e la sua politi -
ca carente: da qui anche l'e-
levata politicizzazione della 
citt à e dei suoi movimenti. 
che largamente influenzano 
gli schieramenti che la go-

 delegati alla tribuna 
del Palasport 

vernano, e nei quali sono 
presenti robusti elementi di 
alternativa. l 1981 si è co-
stituit a un'amministrazione 
che comprende oltr e al PC  e 
al , il . il P e 
una lista radicale: una vasta 
alleanza di forze, dunque. 
che raccoglie i due terzi del 
consiglio comunale, e che ve-
de la C elettoralmente e po-
liticamente più debole e in 
un sostanziale isolamento, 
nonostante il ripescaggio di 
cui ha potuto beneficiare in 

e e che noi abbiamo 
fermamente condannato. 

Una realtà come questa 
non è di per  sé risolutiv a dei 
problemi, ma fornisce un 
terreno alla mobilitazione u-
nitari a e realizza un legame 
stretto con le lotte dei lavo-
rator i su punti estremamen-
te qualificant i di una nuova 
strategia dello sviluppo. Già 
nel movimento cresciuto in 
gennaio sono stati affrontat i 
problemi economici di por-
tata nazionale, reagendo al 
rischio di ridimensionamen-
ti inaccettabili e affermando 
il legame necessario tr a lo 
sviluppo dei settori tecnolo-
gicamente più avanzati e i 
settori di base. Nello stesso 
movimento si è espressa 
quella nuova composizione 

della forza lavoro, tr a operai 
e tecnici, che è al centro del 
nostro emendamento con-
gressuale e che rispecchia 
concretamente un nuovo 
modo di essere della città e 
insieme la tensione proget-
tuale di un pezzo vitale del 
nostro paese. 

Perché quella che abbia-
mo di front e è la prospettiva 
e l'esigenza di una nuova 
qualità dello sviluppo, una 
fase non già di crescita fisica 
della citta, ma di nuove con-
nessioni, di progetti integra-
ti , di ristrutturazion i e di ri -
conversioni nei settori pub-
blici e in quelli privat i che 
danno un grande spicco alle 
funzioni di trasporto, inteso 
come trasporto di persone e 
di cose, ma anche di infor -
mazioni, di immagini, di ar-
ricchimenti culturali . Anche 
in questo modo mettendo al 
servizio dell'uomo e non del 
profitt o le nuove tecnologie 
che già co» largamente sono 
intervenute e stanno inter-
venendo nella vita della no-
stra società. Questo è il qua-
dro entro cui si organizza l'i -
niziativa di collaborazione 
tr a le città di Genova, di To-
rin o e di o segnalando 
come in questa nuova fase 
abbiano acquistato maggior 

peso e incidenza i problemi 
dello sviluppo in un sistema 
metropolitano integrato. 

n questo senso noi a Ge-
nova lavoriamo e lottiamo 
per  una prospettiva di tra-
sformazione e risanamento 
che esprima il più ampio si-
stema di alleanze, non solo di 
forze politiche, ma anche di 
forze sociali e culturali . Uno 
schieramento di forze che 
associ e unisca soggetti e i-
stituzioni diverse, esalti la 
professionalità e le risorse e-
sistenti, sia soprattutto un' 
alleanza contro la crisi e per 
lo sviluppo, un'alleanza tr a 
l'intelligenza, la passione, la 
combattività, che dia un re-
ferente alle nuove generazio-
ni e sostituisca progressiva-
mente alle lacerazioni nuove 
sintesi e un nuovo tessuto ci-
vil e e culturale. 

Nadia 
Mammon e 
segretari o Federsz . Frosinon e 

E dall'analisi della situa-
zione italiana — ha osserva-
to la compagna Nadia -

mone. segretario della Fede-
razione di Frosinone —, dal-
la necessità di individuar e 
soluzioni di cambiamento 
reale, che è scaturita la pro-
posta di alternativa demo-
cratica. l dibattit o ha poi e-
videnziato come gli obiettivi 
di una politica di trasforma-
zione non possono prescìn-
dere da una battaglia politi -
ca quotidiana che sappia fa-
vorir e mutamenti e creare 
condizioni per  ulterior i a-
vanzamenti. 

Abbiamo anche detto che 
tale proposta ha bisogno del-
la convergenza su obiettivi 
innovatori di altr e forze, co-
sicché l'alternativ a demo-
cratica si configura come un 
processo da costruire, una 
prospettiva da raggiungere. 
C'è tutt o un terreno quoti-
diano dunque di iniziativ a e 
di scelte da compiere ed è ne-
cessario, quindi, che non solo 
in Parlamento, ma in tutt o il 
Paese, nelle istituzioni e nel-
la società, si creino le condi-
zioni per  affermare tali scel-
te-

n questo senso diventa 
decisivo il rapport o tr a le 
forze di sinistra ed in parti -
colare tr a il PC  e il . a 
si rende poco credibile la 
stessa prospettiva*  del cam-

biamento quando sì mettono 
in discussione, come ha fatto 
il , amministrazioni loca-
li , nelle quali l'esperienza di 
governo della sinistra ha 
prodotto risultat i signifi-
cativi. 

È e avviare un 
confronto sul contenuti, su-
gli obiettivi che vogliamo 
raggiungere, ma è altrettan-
to important e lavorare con-
cretamente ogni giorno per-
ché vengano scongiurati 
quei pericoli di involuzione 
di cui parlava il compagno 
Berlinguer. l cambiamento 
è necessità di oggi, perché è 
necessità di oggi risolvere i 
problemi del vivere quotidia-
no. Quali risposte, ad esem-
pio, vogliamo dare ai giovani 
che chiedono lavoro e insie-
me una diversa qualità del 
lavoro? 

Così si aprono possibilità 
di confronto su contenuti 
programmatici ma anche di 
iniziativ a concreta. 

a costruzione dell'alter -
nativa democratica pone an-
che problemi dì rinnova-
mento del Partit o e del no-
stro modo di fare politica.
congressi hanno posto diver-
si problemi all'attenzione: 
sviluppo della democrazia 
interna; capacità di utilizza-

o i 
president e nazional e ACLI 

n quaranta anni di vita è 
la prim a volta — ha sostenu-
to o , presi-
dente nazionale delle Acli — 
che la voce della nostra orga-
nizzazione può esprimersi in 
un'assise comunista di que-
sta importanza. Ne avverto 
remozione, ma non ho inibi -
zioni nel rivolgermi  al parti -
to che ho conosciuto in gio-
ventù attraverso l'immagine 
di Giuseppe i Vittorio . 

Voi sapete quanto sia stato 
difficil e tr a i marxisti accet-
tare l'idea che uomini reli -
giosi potessero non essere da 
meno di altr i nel "promuove-
re la giustìzia; almeno tanto 
diffìcil e quanto fare com-
prendere, tr a i cattolici, che 
gli uomini di buona volontà 
potessero trovarsi dovunque 
un impulso ideale avesse ac-
ceso una scintilla di solida-
rietà. Sappiamo, tuttavia, 
che il nostro essere cattolici 
non fa problema per  voi. ma 
oggi occorre compiere uno 
sforzo per  realizzare un con-
front o al ripar o dalle preoc-
cupazioni immediatamente 
politico-elettorali . 

Un terreno che ci accomu-
na è la rilevazione dei pro-
blemi cruciali del passaggio 
d'epoca che stiamo attraver-
sando, la percezione dell'in -
sufficienza delle risposte i-
deologiche cresciute su pre-
supposti economico-sociali 
sconvolti da una prospettiva 
industrial e ormai scompar-
sa. È necessario, quindi , cer-
care strade nuove, indivi -
duare gli ardui passi da com-
piere per  percorrerle. A que-
sto ci riferiam o quando par-
liamo di pace. Noi vogliamo 
favorir e la conclusione di un 
negoziato che blocchi l'in -
stallazione della base missi-
listica a Comiso. secondo la 

richiesta di un milione dì si-
ciliani che non può essere i-
gnorata. A Ginevra i nostri 
giovani danno appuntamen-
to a coloro che vorranno par-
tecipare ad una marcia che 
manifesti alle grandi poten-
ze la volontà di pace dei po-
poli europei. Sosteniamo la 
ripresa del dialogo est-ovest 
per  riaprir e al più presto la 
vera frontier a della pace che 
è quella tr a nord e sud, tr a 
sviluppo e sottosviluppo. 

n questo spirit o sento che 
v) unirete a me nell'augurio 
di successo della missione di 
pace che Giovanni Paolo
compie nelle terr e del marti -
ri o del vescovo Oscar * 
ro, assassinato perché chie-
deva giustizia e libert à per 
gli «ultimi *  del suo popolo. 

Noi riproponiam o il tema 
di una nuova programma-
zione, di una autentica poli-
tica di rigore. Non siete stati 
i soli a parlar e di austerità, 
non siamo stati i soli ad esse-
re incompresi su questo pun-
to. Oggi e essenziale la ripre -
sa della occupazione, pre-
messa indispensabile per  o-
gni ipotesi di rilanci o nazio-
nale ed europeo. a percezio-
ne di questa priorit à non ci 
pare sufficientemente diffu -
sa tra le forze politiche e nel-
lo stesso sindacato. Voglia-
mo riferirc i al senso di una 
ricerca comune quando par-
liamo di diffusione dei poteri 
e chiediamo ai partiti  di di-
soccupare le i e la 
società civile, con inversione 
di comportamenti davvero 
rivoluzionaria . 

Vogliamo perciò fare cre-
scere nella società civiie le 
forze dell'associazionismo, 
della coopcrazione, del vo-
lontariato , per  non scaricare 
tutt o il peso della crisi sul 

partiti , o, come talvolta si 
semplifica, solo sulle impre-
se e sui sindacati. Se non si 
innescano nuovi processi di 
partecipazione reale il ri -
schio di un deperimento de-
mocratico non è davvero a-
stratto. Promuoveremo per 
questo una grande assise na-
zionale delle forze associati-
ve, un appuntamento al qua-
le fin d'ora vi invitiam o per 
proseguire il dialogo e la ri -
cerca. 

o dirvi , con franchez-
za, che le più recenti propo-
ste dì alternativa — e non a 
caso uso 11 plural e — non 
possono essere accettate solo 
perché sono state formulate. 

e proposte concrete sono 
ancora da delineare. Vedia-
mo davanti a noi l'imbocco 
di una grande autostrada: 
ma prim a c'è da attraversare 
un immenso pantano. a 
qualità delle alternative sarà 
condizionata anche dal lavo-
ro comune che si sarà riusci-
ti a compiere per  uscire da! 
pantano. Noi non siamo in-
teressati ad alternative di 
semplice schieramento. Ci 

interessa cresca il livello del-
la ricerca politica, che il con-
front o non sia limitat o ai 
partiti , che le istituzioni sia-
no rinnovate e vitali . Se que-
sto è il senso della vostra al-
ternativa, come diceva -
chlin, non potrà che derivar-
ne un risultat o costruttivo. 
Non può tuttavi a essere re-
putata impresa inutil e nem-
meno quella di chi ritenesse 
di doversi dedicare a soste-
nere imprese di rinnova-
mento in altr i partiti , penso 
ai molti lavoratori cattolici 
impegnati in tal senso nella 

e 
Sono convinto che il pro-

cesso storico della democra-
zia italiana compirà un pro-
gresso decisivo allorché i ri -
cambi di governo e di mag-
gioranza potranno avvenire 
in termini non traumatici . 

a sono anche persuaso che 
l'impresa non è semplice, gli 
ostacoli sono enormi, impo-
nenti le forze avverse: le stes-
se che hanno commissionato 
l'assassinio di Aldo o per 
bloccare il processo della de-
mocrazia italiana. 

Giorgio Nebbia 
dirigent e Itali a Nostr a e Lega ambient e ARCI 

a violenza all'ambiente 
ed al territori o — ha detto 
Giorgio Nebbia di a No-
stra e della a Ambiente 

 — deriva dalle 
scelte sbagliate che vengono 
fatte nelle materie prime, nei 
processi produttivi , nella 
qualità del manufatti . Error i 
non occasionali, si badi bene, 
ma motivati dalle regole del.-
la società capitalistica. E 
contro questo che protesta 11 
movimento ecologico, un 
movimento dalle mill e facce. 
con aspetti talvolta anarcoi-
di, con varie contraddizioni. 

ma con una grande carica di 
speranza, di progetto, di a-
spirazione al cambiamento. 
Soprattutto in questi ultim i 
anni il movimento ecologico 
è passato dalla denuncia e 
dalla protesta alle analisi 
delle forme di violenza con-
tr o la natura e delle sue cau-
se. 

Così il movimento si è ac-
corto che le leggi sono scritte 
dal governo per  compiacere i 
grandi interessi economici 
dell'industria , dell'agricoltu -
ra, della distribuzione. E che 
n questo processo  lavora-

tori , in quanto acquirenti e 
utenti di merci, non contano 
niente, grazie anche all'ine-
sistenza di fatto di un movi-
mento di contestazione che 
comprenda 1 consumatori. 

l movimento ecologico è 
contro la guerra e le armi: ci 
troviamo insieme a protesta-
re, giustamente, contro 1 
missili americani a Comiso. 
ma il movimento denuncia 
anche che a è apprezza-
ta fabbricante e venditrice di 
armi . l movimento ecologi-
co denuncia il Alo nero che 
lega l'energia nucleare co-
siddetta pacifica con la pro-
duzione di armi atomiche:
reattor i autofertìlizzanti . 
che molti propagandano co-
me l'energia quasi gratuit a 
del futuro , di fatto produco-
no il plutonio per  ricambiar e 
le scorte di armi atomiche 
dei Paesi imperialisti . 

Ci dispiace che questa po-
litic a sia seguita anche dalla 
Francia guidata dal compa-
gno , così come ci 
displace che ia recente legge 
sulla localizzazione delle 
centrali nucleari sia passata 
col voto favorevole anche del 
PC  che in questo caso ha ri-
nunciato alla sua tradizione 
di difesa delle autonomie lo-
cali. 

T  movimento ecologico ha 
elaborato una serie di propo-
ste, indica un progetto di 
cambiamento che prevede 
una diversa progettazione 
delle città e dei trasporti , un 
cambiamento nella produ-
zione e nel consumo di ener-
gia, la valorizzazione dei be-
ni culturali , la lotta contro il 
dlsboscamento, le frane, le 
alluvioni . Chiede, in sintesi, 
uno sviluppo economico che 
salvaguardi l'ambiente. È 
questa l'alternativ a che, pur 
confusamente, vuole il mo-
vimento ecologico, 11 movi-
mento verde. Non è slmile a 
quella che cercano 1 comuni-
sti ? 

re competenze e spccialismi 
anche per  favorir e la forma-
zione di quadri e qualificare i 
gruppi dirigenti , per  cogliere 
in modo più adeguato le tra-
sformazioni che maturano 
nella società; necessità di 
mantenere vivo nel dibattit o 
l patrimoni o di iniziative, di 

e e di lotte che settori -
portant i e vital i della società 
hanno condotto in questi an-
ni. 

A questo proposito credo 
che nel partit o non ci sia sta-
ta una sufficiente attenzione 
a quanto avveniva nel movi-
mento delle donne.. Troppo 
spesso si è dato per  acquisiti 
alla coscienza di tutt o il par-
tit o i contenuti che le lotte 
delle donne avevano posto 
all'attenzione della società -
taliana. E se oggi è possibile 
con un emendamento alla 
legge sulla violenza sessuale 
rimetter e in discussione quei 
contenuti e distruggere con-
temporaneamente una espe-
rienza nuova di rapporto tr a 
il parlamento e la società, 
quel rapporto che aveva con-
sentito il cammino di questa 
legge, forse ciò è dovuto non 
solo all'attacco sottile e con-
tinuato che viene avanti con-
tr o le conquiste delle donne 
ma anche perché su questi 
temi si sono affievolit i più in 
generale il dibattit o e l'ini -
ziativa, è calata la tensione 
ideale e morale. Non è più 
accettabile, da parte delle 
donne, una pratica di delega 
n bianco. a parte, se la 

proposta di alternativa de-
mocratica marcia anche su 
un allargamento delle basi 
sociali, è indispensabile più 
attenzione a tutt e le forze in 
campo, a cominciare, appun-
to, dal movimento delle don-
ne, che tanta parte ebbe e 
può avere ancora n un pro-
cesso di trasformazione e di 
avanzamento democratico 
del Paese. 

Robert o 
riesch i 
docent e universit à di Parma 

Scriveva, quasi sessant* 
anni fa Vladimi r -
vski: «Per  quanto concerne il 
pane la cosa è chiara e per 
quanto concerne la pace an-
che; ma la questione cardi-
nale della primavera va ri -
solta ad ogni costo», ha detto 

o Fieschi, docente del-
l'universit à di Parma. Più di 
mezzo secolo, una seconda 
guerra mondiale, altr e deci-
ne e decine di guerre conven-
zionali più limitate, con mol-
ti milioni di morti , gettano 
un'ombr a pesante su questa 
tesi, espressa da un grande 
poeta in un periodo difficile , 
ma di grandi speranze nella 
storia dell'umanità. Speran-
ze in buona parte poi andate 
deluse. 

l rilanci o a cui assistiamo 
nella corsa agli armamenti, 
quelli nucleari in particola-
re, riport a il problema della 
pace al prim o posto e in ter-
mini più drammatici di 
quanto non sia mai successo 
prim a d'ora. Giustamente, 
dunque, esso è stato messo al 
prim o posto nella relazione 
del compagno Enrico Berlin-
guer  e in essa ha avuto am-
pio spazio. Ciò non è sempre 
avvenuto in misura suffi-
ciente nel nostro partito . 

i autorevoli esperti 
stranieri sono convinti che il 
rischio che entro una decina 
d'anni la situazione sfugga 
di mano e scoppi la guerra 
nucleare è alto e cresce di 
momento in momento. n 
questa situazione certamen-
te le trattativ e sono essenzia-
li , ma da sole non bastano. 
Tanto più che oggi gli obiet-
tiv i dell'amministrazione 

n non sono compatibi-
li con propositi costruttivi di 
riduzione degli armamenti. 
Esaminiamo il contenuto 
della «Guida Weinberger», 
che dà prescrizioni detta-
gliate sul come combattere 
una guerra nucleare prolun-
gata e vincibilc; in essa si di-
chiara esplicitamente che gli 
Stati Unit i intendono svilup-
pare un riarm o intenso e di-
versificato anche con lo sco-
po di rendere invecchiate e 
non competitive le armi del-
l'Union e Sovietica. -
vo è quello di costringere 

S a uno sforzo di rin -
corsa che metta in ginocchio 
la sua più debole struttur a e-
conomica. Questa tesi è stata 
denunciata sul «New York 
Times», sul «Washington 
Post» e sul s Angeles Ti -
mes*. fonti dunque non so-
spette. 

o le conseguen-
ze di questa impostazione 
nelle proposte specifiche 

T e opzione zero) che 
le' delegazioni degli Stati U-
nlt l hanno fatto a Ginevra. 
Secondo vari autorevoli 
commentatori americani, le 
proposte di n sono in-
sincere; sotto lo schermo del-
le trattativ e esse maschera-
no la precisa volontà di im-
porr e un nuovo balzo nella 
corsa agli armamenti. E la 
credibilit à americana viene 
ulteriorment e ridott a dalla 
pretesa di n di nomi-
nare a capo della sua delega-
zione, al posto di , più 
ragionevole e flessibile, -
neth Adelman: un personag-
gio che ha già dichiarato di 
non credere nelle trattative . 
Un diplomatico occidentale 
ha definito un o di 
Adelman all'ONU: «Uno del 
linguaggi più feroci mal sen-
tit i dal tempi della guerra 
fredda*. 

e trattativ e dunque non 
bastano. È essenziale che la 
«democrazia dei popoli» entri 
in campo per  costringere le 
burocrazie politico-militar i 
ad atti coraggiosi per  uscire 
dalla spirale demenziale del 
riarm o in cui si sono svilup-
pate. Questo è anche 11 pare-
re di e Namara e di -
nan, di y e di -
tfleld . e deve esse-
re in questa fase il ruolo de-
gli scienziati. Già dopo la di-
struzione di a e Na-
gasaki, t Oppenheimcr 
aveva detto a Truman: «Sen-
to che abbiamo le mani spor-
che di sangue». Gli scienziati 
pacifisti americani svolgono 
bene questo compito, e an-
che alla loro azione di corret-
ta e si deve il 
successo della proposta di 
congelamento e le difficoltà 
in cui è costretto a muoversi 

. 
Con il concorso di tutt i bi» 

sogna dare alle grandi po-
tenze segnali concreti della 
volontà del popoli di garanti-
re la pace. Ogni segnale, co-
me 11 rifiut o a installare mis; 
sili a Comiso, costituirà una 
spinta essenziale affinchè le 
trattativ e fra i grandi non si 
arenino n confuse schermai 
glie propagandistiche. Que-
sta, del resto, è stata la linea 
per  cui si sono battut i fino 
all'ultimo , e hanno — in mo-
do diverso — pagato con la 
vita 1 cari compagni Pio a 
Torr e e o o -
dice. 

Robert o 
Poll i 
operai o dell a Pirell i 

a democratica 
che proponiamo — ha detto 

o Polli, operaio della 
Pirell i — non è finalizzata, 
come qualcuno dice, solo ad 
occupare i centri di potere, 
ma a realizzare un reale 
cambiamento.  rapport i con 
i compagni socialisti sono 
stati spesso difficil i propri o 
perché il gruppo dirigente 
del PS  è parso perseguire 
solo una linea di occupazio-
ne dello Stato, seguendo la 
strada percorsa dalla . 
Nonostante le difficoltà , il 
PS  rimane però l'elemento 
fondamentale per  la creazio-
ne di una reale alternativa. 

l nostro impegno deve 
svolgersi soprattutto nel 
campo della politica econo-
mica. All a Pirell i Bicocca fin 
dagli anni 70 abbiamo posto 
11 problema di un incremen-
to della produttivit à che si 
traduca non in un semplice 
profitt o aziendale, ma in un 
aumento degli investimenti 
e in un miglioramento delia 
vit a operaia in fabbrica, per 
l'occupazione e il rilanci o 
della ricerca. Abbiamo otte-
nuto risultati , anche recupe-
rando un rapporto di coope-
razione fr a capi e lavoratori . 

i esistono nel settore 
impiegatizio dove l'elettroni -
ca e l'informatic a stanno 
modificando radicalmente il 
modo di lavorare. 

Oggi però il gruppo Pirelli . 
specialmente nel settore 
pneumatici giganti, è attra-
versato da una grossa crisi, 
collegata a quella che investe 
il settore dei veicoli pesanti e 
a trasformazioni tecnologi-
che che cambiano la struttu -
ra del pneumatico. Così, per 
tutt e queste ragioni, si sta ri-
correndo ad una massiccia 
cassa integrazione straordi-
naria per  molti operai e im-
piegati. a Pirell i ha dichia-
rato di non voler  sviluppare 
queste produzioni definendo 
o stabilimento della Bicocca 

come fabbrica invecchiata. 
Tutt o ciò pone problemi oc-
cupazionali nell'immediato 
e per  il futuro . , se-
condo molti , deve avere una 
espansione soprattutto nel 
terziari o qualificato. Noi 
pensiamo però che non si 
possa andare sulla strada 
dello smembramento delle 
grandi realtà operaie. Vo-
gliamo portare il gruppo Pi-
rell i a reinvestire nell'area 
della Bicocca per  un mante-
nimento di produzioni tecno-
logicamente qualificate. 

Occorre, altresì, come ha 
detto Berlinguer, analizzare 
le difficolt à del sindacato. 
perché un suo arretramento 
avrebbe il significato di una 
sconfìtta per  tutt i 1 lavorato-
li . È necessario un dibattit o 
come quello avviato dalla 

. Negli ultim i anni in-
fatt i 11 sindacato è rimasto 
paralizzato a causa della 
mancanza di autonomia dai 
partit i di governo (autono-
mia che noi vogliamo che sia 
dai partit i di governo come 
di opposizione) e a causa del-
la politica della C alleata 
con la Confindustri a sui pro-
blemi del costo del lavoro. 

e consultazioni fatte sul-
l'accordo, che ha contenuti 
positivi e negativi, hanno 
messo in evidenza l'esistenza 
di un problema di rappresen-
tativit à e una situazione di 
grave malessere. e 
dovuto alla politica veruci-
stica condotta dal sindacato 
in questi ultim i anni. È ne-
cessario un mutamento del-
la politica sindacale. Essa 
non deve limitars i a contrat-
tare solo le crisi aziendali e la 
recessione, ma la fuoruscita 
dalla crisi del Paese e le fina-
lit à produttiv e che non devo-
no trasformarsi n semplici 
profitti , ma n rilanci o occu-
pazionale, tecnologico e so-
ciale. e cause delle difficol -
tà sindacali non possono es-

(Conunua a pag. 6) 



6 PC116 CONGRESSO 
L'UNITÀ / SABATO 

5 MARZO 1983 

| (Segue da pag 5) 

sere addebitate al consigli. 
Occorre anzi rilanciar e la lo-
ro autonomia contrattuale, 
qualificandoli , convolgendo-
li con l lavoratori nel proces-
si di ristrutturazione . Alla 
Pirell i abbiamo fatto una e-
sperlenza di superamento 
della paritetlcità .  consigli 
non possono essere utilizzati 
come strumenti delle deci-
sioni verticistiehe da tra-
smettere in fabbrica, sapen-
do che 11 nostro ruolo non è 
quello di dividere ma dì uni-
re il mondo del lavoro, per-
ché solo con l'unit à del lavo-
rator i è possibile una reale 
alternativa. 

Piersandro 
Scano 

segretario Federa?. Cagliari 

- Anche in Sardegna — ha 
detto Pier  Sandro Scano, se-
gretario della Federazione di 
Cagliari — l'alternativ a è 
stata ai centro della discus-
sione congressuale. -
ternativa si è parlato come di 
una politica da costruire e da 
praticare, di cui approfondi-
re  contenuti, gli obiettivi, 
individuando le forze con cui 
realizzarla. a vicenda re-
gionale degli ultim i anni, 
con la costituzione di una 
giunta di svolta, sostenuta 
dalle forze laiche e di sini-
stra, ha costituito una espe-
rienza di grande significato 
meridionalista e nazionale, 
poiché ha dimostrato limpi -
damente che è possibile go-
vernare in modo diverso nei 

. l carattere di 
novità di questa esperienza è 
stato perfettamente colto 
dalle forze conservatrici C 
in testa) che ne hanno osta-
colato l'opera fino a determi-
narne, con la defezione del 

, l'interruzione . 
a sfida dell'alternativ a 

non è, dunque, da noi come 
altrove, astrazione e velleità, 
bensì una politica necessaria 
e possibile. 

Un banco di prova per  la 
linea dell'alternativ a è il 

, dove dobbia-
mo fare l conti con un «meri-
dionalismo democristiano», 
distorto quanto si vuole, 
straccione persino in certe 
sue manifestazioni, moder-
no in altre, che ha comunque 
il connotato della concretez-
za. A questo meridionalismo 
bisogna rispondere non con 
un meridionalismo alto, ma 
astratto, bensì ponendoci 
con puntualit à il problema 
del contenuti dell'alternati -
va democratica e delle forze 
sociali e politiche con cui 
realizzarla. e i contenuti 
fondamentali: la politica di 
sviluppo e la democrazia, 
cioè la riform a autonomisti-
ca dello Stato. 

Oggi i meccanismi messi 
in essere dal sistema di pote-
re democristiano per  l'inter -
vento nel o si so-
no inceppati. a stessa ripro -
posizione della proroga delia 
Cassa per  il o è 
una ben misera cosa, poiché 
di altr o c'è bisogno. a stra-
da non è quella di dilapidar e 
risorse negli anfratt i del si-
stema di potere de, ma di ri -
versarle in progetti di svilup-
po e piani di lavoro secondo 
una logica di programma-
zione. 
- Si pone a questo punto il 
problema del funzionamen-
to dei poteri pubblici e della 
gestione delle risorse. e 
questioni decisive sono il 
rapport o Stato-regioni e l'or -
ganizzazione della democra-
zia nelle regioni. a cultur a 
regionalista e autonomistica 
rigenerata e aggiornata può 
costituire la base ideale per 
la costruzione di un meridio-
ne moderno e avanzato, nel 
quadro della attuazione del-
lo Stato delle autonomie. 

Qui si inserisce il tema del-
le autonomie speciali e della 

e sarda», che non è 
riducibil e alla questione me-
ridionale, anche se in essa si 
colloca. Noi siamo convinti 
della permanente validit à 
della nostra ispirazione au-
tonomistica. e modifi-
cazioni del nostro tempo, in 
Europa e nel mondo, le con-
dizioni nuove create dalla ri -
voluzione tecnologica e dall' 
integrazione crescente delle 
economie e delle culture, 
non solo non alterano, ma 
semmai accentuano, la ne-
cessità che all'incontr o con 
lo sviluppo vadane popoii 
criticamente consapevoli 
della propri a storia e della 
propri a identità. 

! pericolo, altrimenti , è 
che  processi di integrazione 
economica e cultural e si ri -
solvano in piatta omologa-
zione, in distruzione di cul-
tur a e peculiarità storiche. 

o di valore più 
generale consiste in ciò: l'au-
tonomismo e il regionalismo 
sono una leva, entro un saldo 
quadro unitario , per  la riap-
propriazione, da parte delle 
comunità regionali e locali. 
del propri o o storico, 
come condizione indispensa-
bil e per  un apporto propri o e 
peculiare alla comune edifi-
cazione, in ambiti più vasti, 
di una società avanzata. 

Pietro 
Ingrati 
'  Cè una grande attenzione 
per  11 nostro congresso, ha ri -
levato Pietro o sottoli-

neando che a ciò ha contri-
buito potentemente  dibat-
tit o precongressuale: questo 
significa che i compagni 
hanno pesato e possono pe-
sare. Altr o che politica solo 
come affare di pochi, e vita 
del partit i ridott a ormai solo 
ad un gioco di potenti. 

Quali l messaggi politici 
scaturiti dal nostro dibatti -
to? Come mal la discussione 
sullo -strappo» è rimasta del 
tutt o in secondo piano? n 
realtà l compagni hanno in-
teso 11 senso profondo e libe-
rator e che ha avuto l'inizia -
tiva del partit o di fronte ai 
fatt i di Polonia. a nel di-
battit o è stata fortemente 
presente la consapevolezza 
della situazione -
nale e del ruolo : 
slamo collocati nel cuore del 

, le rampe del 
missili a Comlso possono 
portar e ad una militarizza -
zione di una parte decisiva 

. 
Come fronteggiare questa 

sfida? Poniamo un obbietti-
vo vasto e ambizioso (e non 
siamo i soli a farlo) con una 
concezione nuova della pace 
e della sicurezza che rifiut a 
la riduzione del nostro Paese 
ad una propaggine militar e 
americana, che vuole a 
promotrlc e di un -
neo di pace, luogo di incon-
tr o di civiltà. Ecco il proble-
ma inedito che hanno di 
front e a sé il mondo cattolico 
e l'area socialista, e nessuno 
potrà eludere questa nuova 
domanda. 

a questione evoca con 
forza il tema del -
no e dell'insufficiente carat-
terizzazione meridionale del-
la nostra linea. Nel -
giorno si sta combattendo 
una guerra che minaccia 
tutti . Ci sono forze che si 
chiamano mafia e camorra 
ma che non comprendono 
solo gruppi delinquenziali: 
stanno costituendo poteri 
sociali, politici , armati con 
cui controllar e ormai -
zioni dello Stato, fasce fort i 
della società e della vita pro-
duttiva , i territori . Per 
vincere la guerra bisogna pe-
rò non solo colpire le bande. 
Occorre intervenir e nel re-
troterr a sociale, in cui gli 
stati- maggiori clandestini 
reclutano giorno per  giorno 
le loro truppe. Occorre fare 
avanzare un nuovo modello 
di sviluppo. Fatto è che per 
decenni la vita italiana è sta-
ta per  gran parte incasellata 
e orientata dentro uno sche-
ma vetero-industrialista che 
comportava l'egemonia di o-
lìgopoll finanziari e indu-
strial i che hanno o 
modelli americani, per  giun-
ta in modo rozzo e distorto. 

Un aspetto fondamentale 
dell'alternativ a è quello di 
rompere questo schema, e 
anche qui il dibattit o precon-
gressuale ci ha dato una in-
dicazione significativa con la 
denuncia di una sottovaluta-
zione del peso della questio-
ne agraria che non può esse-
re ridotta  solo alla sorte del 
bracciante o del coltivatore 
povero ma investe profonda-
mente la ricomposizione 
fondiaria, la politica dell'ali -
mentazione, il decentramen-
to nel territorio , la valorizza-
zione dell'ambiente, ecc. Ec-
co allora che la questione a-
grari a assume un altr o volto 
e chiama in causa altr i sog-
getti (utenti, tecnici, figure 
miste di lavoratori , «contadi-
ni» part-time, movimenti 
«verdi»...). a questione meri-
dionale può allora tornar e 
ad essere, in modo aggiorna-
to e inedito, il simbolo di un 
altr o percorso dello sviluppo. 
Un terreno dove far  crescere 
uno Stato nuovo che soprat-
tutt o aiuti a fare, promuova 
la capacità di fare di singoli e 
di gruppi. Cosi l'iniziativ a 
della classe operaia può ri-
trovar e un ruolo aggregante: 
superando vecchi orizzonti 
può gettare ponti nuovi tr a 
citt à e campagna, fra scuola. 
cultura , servizi e bisogni u-
mani. 

Già si vedono del resto i 
germi di questo schieramen-
to che cresce: la risposta ope-
raia di dicembre-gennaio, la 
nuova ondata di giovanissi-
mi che avanza sulla scena 
politica, le dure smentite a 
chi dava per  morto il movi-
mento delle donne, la rivolta 
di scienziati e tecnici contro 
la lottizzazione, il fiorire  di 
movimenti «verdi», la ricca 
rete di organizzazione di vo-
lontariato . 

Certo, sono lingue nuove 
rispetto a vecchi vocabolari, 
ma chi ha mai detto che una 
spinta nuova può nascere 
già tutt a compiuta, in bella 
copia? a una questione al-
lora si pone: quando indi-
chiamo questi processi, met-
tiamo forse in parentesi le 
vicende in atto nei partit i po-
litici ? Tutfaltro : vogliamo 
mettere in forte luce tutt a la 
carica di contraddizione che 
questi processi introducono 
rispetto alla politica della 

. a non bastano le frat-
tur e tr a C e parti rilevanti 
del mondo cattolico, giovani-
le, della cultura. Per  questo 
abbiamo preso l'iniziativ a 
dell'alternativa . E come po-
trebbero e potranno i com-
pagni socialisti non cogliere 
tutt o questo? Nessuno può 
impedirci di rinnovarci , se 
noi ci rinnoviamo. E se noi 
portiamo avanti il nostro la-
cero di rinnovamento ciò 
cambia un elemento essen-
ziale dello scacchiere. Niente 
è più come prima. 

Tutt o questo vuol dir e che 
una politica di altemaUva è 
prim a di tutt o nelle nostre 
mani: essa è già nelle lotte di 
oggi. Comincia ora, subito. È 
il contrari o che sedersi sulla 

porta ad aspettare. Noi par-
liamo e lottiamo per  pro-
grammi, politiche, poteri che 
diano carne e sangue ad una 
svolta: ne vogliamo fare 
qualcosa che cambia la vita. 
Cambiare, insomma, non so-
lo 1 governanti ma i governa-
ti , la loro condizione sociale, 
le loro convinzioni, il loro po-
tere. Né è vero che questo po-
tr à avvenire solo quando è 
bell'e pronto un governo 
nuovo. o sa bene la stessa 
borghesia, che fa politica, ec-
come, nelle fabbriche, nellp 
relazioni industriali . o sa 
bene il movimento cattolico, 
che perciò ha fatto e fa politi -
ca con il sistema rielle ban-
che e delle casse rurali , con 
l'associazionismo giovanile, 
con le attivit à ricreative e 
persino con la carità. E lo ab-
biamo sperimentato noi 
stessi quando nel cuore degli 
anni Sessanta, mentre -
rava il centro-sinistra, ab-
biamo strappato con le lotte 
operaie e studentesche con-
quiste che hanno o nell' 
organizzazione del lavoro, 
hanno avviato riform e isti-
tuzionali, hanno spostato i 
rapport i di forza nella fab-
brica. Che stupidaggine se 
non capissimo che la batta-
glia di oggi per  l'applicazio-
ne dell'accordo di gennaio ri -
guarda fondamentali poteri 
di contrattazione che incido-
no sul governo stesso della 
produzione. Com'è pensabile 
un'alternativ a senza questo 
potere vitale di contrattazio-
ne che non sta nel governo 
ma nelle relazioni industria-
li , e che è necessario anche 
per e sul governo ol-
tr e che sul grande padrona-
to. 

Non solo: non c'è solo il go-
verno centrale. n a c'è 
anche molto potere locale, e 
grandi conquiste nei servizi 
sociali sono state aviate pro-
pri o perché nel '75, nel potere 
locale, ci fu una grande svol-
ta. Questo potere è oggi in di-
scussione. Come passare dal-
la difensiva all'attacco, e lot-
tare perché anzitutto le -
gioni, ma anche comuni e 
province, possano pesare 
sulle grandi scelte di pro-
grammazione nazionale ed 
europea? Ecco un altr o a-
spetto important e dell'alter -
nativa. Conosco l'obiezione: 
ma senza un nuovo governo 
centrale una politica di al-
ternativa manca di un ele-
mento essenziale. È vero, e 
non per  caso l'alternativ a 
comporta il confronto, il 
conflitto , lo spostamento dei 
rapport i di forza. a le ele-
zioni politiche dell:84 sono 
ormai vicine, e comunque 
già a giugno voteranno otto 
milion i di italiani . Perché al-
lora non aprir e da ora una 
campagna, una consultazio-
ne nel Paese su un program-
ma che serva a spostare voti 
dal blocco moderato verso 
sinistra? o ai sociali-
sti, a tutt e le forze della sini-
stra e di progresso: perché 
non competiamo insieme 
nello strappare voti alla ? 

Anche la questione della 
democrazia nel partit o non è 
solo una faccenda interna. 
Non è un pedaggio da pagare 
all'opinion e degli altri , ne so-
lo un diritt o da garantir e a 
ciascuno di noi. E che siamo 
cresciuti e siamo diventati 
così fort i da non doverci più 
difendere col segreto come 
tante volte siamo stati chia-
mati a fare dinanzi all'attac-
co pesante del nemico. Ab-
biamo recuperato le radici 
laiche delle nostre fonti. l 
dissenso non è più un perico-
lo: è parte normale della no-
stra ricerca. Perché la tra-
sparenza del dibattit o vor-
rebbe dir e non decidere? 
Vorrebbe anzi dir e decidere 
meglio, e dare più sostanza e 
motivazione alla necessaria 
unità nell'azione. Perché la 
trasparenza del dibattit o do-
vrebbe significare fatalmen-
te frantumazione in correnti 
o peggio in clientele? Sono 
gli altr i che dicono questo, 
che sanno vedere solo questa 
strada. Sta a noi cercare le 
nuove regole giuste. Alcune 
risposte possiamo darle già 
ora. prima di tutt o appunto 
sulla trasparenza del dibatti -
to e sulla supremazia degli 
organi elettivi sopra le segre-
terie e gli apparati. Altr e ri-
sposte invece — è una propo-
sta che avanzo — potrebbero 
essere elaborate in una pros-
sima conferenza di organiz-
zazione da dedicare ai tema 
del partit o e delle sue strut-
ture. 

Patrizia 
Porreca 

 delegati alla tribuna 
del Palasport 

raggiungere questo obiettivo 
sia indispensabile il raffor -
zamento dell'unit à del no-
stro partito . 

Maurizio 

delegata di Siena 

a crisi che attraversa il 
Paese — ha detto Patrizia 
Porreca, delegata di Siena — 
impone anche al PC  ed a noi 
comuniste una riflessione 
più approfondita sul modo 
come rapportarc i al movi-
mento delle donne, ai suoi 
specifici valori, ai contenuti 
innovatori , riaffermando 
con forza la volontà di non 
tornar e indietr o rispetto alle 
conquiste ottenute. n que-
sto senso infatt i colpiscono 
le misure del governo Fanfa-
ni, i tagli alla spesa pubblica, 
le misure per  la restrizione 
del servizi sociali, la disoccu-
pazione cne colpisce in pri -
mo luogo le masse femmini-
li . 

Fatta salva l'autonomia 
del movimento, noi credia-
mo, come donne comuniste, 
indispensabile aprirc i a forze 
ed esperienze diverse, colle-

garci su punti specifici di lot-
ta. Nella provincia di Siena, 
ad esempio, si è verificata 
per  la prima volta una con-
vergenza unitari a tra donne 
comuniste, coordinamento 
donne della , , mo-
vimenti femministi, ragazze 
della , sulla risposta da 
dare ai decreti Fanfanl ed 
anche sul rapporto tra donne 
e lavoro. a convergenza si è 
concretizzata n una mobili-
tazione unitari a e in propo-
sta di una petizione e di un 
questionario tendenti a por-
re all'ordin e del giorno  pro-
blemi dell'occupazione fem-
minile. 

a nostra proposta di al-
ternativa è proposta di alter-
nativa alla , al suo siste-
ma di potere: è proposta di 
un modo nuovo di gestire la 
società. n questo rientr a ap-
pieno la tutela e la difesa del-
le conquiste delle donne, gli 
obiettivi che esse si pongono, 
un assetto sociale ed econo-
mico che tenga conto delle 
nostre necessità e ci rispetti. 

Primo banco di prova per 
il rapporto tra movimento 
delle donne ed istituzioni sa-
ranno, nella nostra provin-
cia, le prossime elezioni am-
ministrative . Anche Siena è 
colpita da processi di crisi 
produttiva : da essa si esce 
basandosi più sullo sviluppo 
qualitativ o che non su un 
mero sviluppo quantitativo. 

e giunte di sinistra, in que-
sti anni, hanno operato per 
una soluzione dei problemi 
(soprattutto nel campo del 
servizi) seguendo una politi -
ca di reale risposta ai bisogni 
emergenti. Un rafforzamen-
to delle giunte di sinistra è, 
dunque, necessario ed auspi-
cabile in un rapporto unita-
ri o e attraverso nuove e di-
versificate alleanze sociali. 

a se difendere tutt o ciò 
che è stato fatto è più che 
giusto e doveroso, come una 
delle esperienze più avanzate 
rispetto alla situazione gene-
rale del Paese. n particolare 
del , non rite-
niamo altresì che sia però 
sufficiente. Crediamo invece 
necessario, anzi indispensa-
bile, andare ancora più a-
vanti, alzare il tir o del nostro 

o in questo campo, 
passare da una situazione 
quantitativamente valida ad 
un progresso in senso quali-
tativamente diverso, più a-_ 
vanzato, più adeguato ai 
tempi, più aperto ai contri-
buti diversi, più coerente con 
la nostra politica generale. E 
non vi è contrasto tr a crisi e 
proposta di rilanci o qualita-
tivo dei servizi, tra stretta e-
conomica, necessità di solu-
zioni e volontà di andare a-
vanti. 

Occupazione femminile 
sul territorio , servizi sociali. 
assistenza all'infanzi a e agli 
anziani, consultori sono 
dunque i campi della nostra 
proposta di intervento. Un 

o che si qualifichi 
con maggiore audacia ed ap-
profondimento nei contenuti 
e che soprattutto si rivolga 
alle forme di gestione dei 
servizi sociali superando il 
rischio di un appiattimento 
sulla pura amministrazione 
e di contro quello di un mero 
«movimentismo», per  ricer-
care invece sistemi più diret-
ti , specifici e partecipanti di 
gestione, derivanti da una 
più attenta determinazione 
dei bisogni e dei soggetti e 
mirant i a raggiungere una 
sempre maggiore efficienza. 

Achille 
Occhetto 

 vero punto focale di que-
sto congresso — ha detto A-
chlll e Occhetto, della -
zione uscente — è la scelta 
dell'alternativ a per  il cam-
biamento. Tutt a la nostra di-
scussione congressuale si è 
interrogata su quali obietti-
vi, con quali gambe, con che 
vita democratica del nostro 
partit o si prospetta tale novi-
tà di strategia. Anche dall'e-
sterno del partit o ci sonc ve-
nute sollecitazioni positive e 
utili . , a volte, anche ri-
correnti tentazioni a farci 
degli esami a senso unico: 
prim a sul fattore , ora sulla 
modernità, sulla nostra de-
mocrazia intema, sulia que-
stione riformista.  Noi non ci 
tiriam o indietro; al contrari o 
siamo disposti a discutere 
con serietà e serenità tutt e 
queste questioni. a con un 
atteggiamento veramente 
laico, cioè con un invit o uni-
tari o e paritari o a ricercare 
una terza fase che chiami 
tutt a la sinistra a delle ride-
finizioni : senza che nessuno 
pretenda, appunto, il mono-
polio delle opinioni giuste. 

Possiamo fare allora un 
passo avanti perché non si 
tratt a di aspettarci a vicen-
da, con i compagni socialisti, 
sulta sponda di chissà quale 
fiume, ma di compiere delle 
analisi concrete e determi-
nate sulle necessarie riform e 
di struttura . E ci accorgere-
mo che il vero problema è 
quello del rinnovamento del 
modo di pensare di tutta la 
sinistra, di entrare nel meri-
to. di dire che cosa e come si 
vuole cambiare. E, allora, 

andiamo al di là della mera 
cortesia e della semplice me-
todologia, come e avyenuto 
finor a nel dibattito . E vero 
che c'è tanta materia per 
grandi battaglie di civilt à e 
di progresso: e allora cer-
chiamo di confrontarci su 
questa materia. Per  noi, co-
me per  tutt a la sinistra, la 
capacità di essere forza mo-
derna, all'altezza delle socie-
tà industriali , non può consi-
stere nell'eludere i problemi 
drammatici e storici che si 
sono prodotti nel nostro pro-
cesso di accumulazione, nel-
l'eludere, n sostanza, il vero 
dramma italiano. Se non si 
vuole spaccare il paese in 
due, e le stesse for-
ze innovatrici operanti al 
nord e riprodurr e nel sud ri -
serve di sovversivismo anti-
democratico bisogna ripor -
tare in primo piano l! valore 
strategico del . 

Per  questo non si tratt a so-
lo di riscoprir e spazi del ri -
formismo: certo, c'è un pro-
blema di unificazione dell'e-
sperienza del movimento o-
peralo europeo, a' livell i del 
capitalismo avanzato di cui 
parlava già Gramsci; ma ri -
proporr e oggi la centralità 
della questione meridionale 
non significa contrapporre a 
obiettivi avanzati di sviluppo 
o di democrazia industrial e 
11 muro del pianto dell'arre-
tratezza. 

Tutt'a l contrarlo, un pen-
siero politico davvero mo-
derno si cimenta oggi con il 
tema centrale dei rapport i 
tr a nord e sud del mondo; sa 
cogliere l'esistenza di una 
questione meridionale all'in -
terno della stessa Comunità 
europea. l movimento ope-
raio, tutt e le componenti di 
rinnovamento, noi stessi. -
vece di fare i parvenu pro-
vinciali di una generica mo-
dernità, dobbiamo sentire 1' 
orgoglio, la forza politica e 
concettuale di ripensare l'in -
sieme della realtà europea, 
collocando la questione delle 
aree arretrat e nell'ottica dei 
nuovi orizzonti dell'attuale 
rivoluzione scientifica e tec-
nologica e arricchendo così il 
movimento operaio europeo 
della nostra esperienza stori-
ca. , l'alternativ a 
non è riducibil e a una con-
trapposizione di schiera-
mentis bisogna finalmente 
discutere ' seriamente dei 
contenuti della alternativa. 

Bisogna pure guardare in 
faccia i mostri dì una certa 
modernità distorta: ad esem-
pio quel sottobosco di mala-
vita affaristica, politica e 
amministrativ a e di turpe 
spartizione clientelare che 
hanno armato le mani agli 
assassini di a Torr e e i 
Salvo. Perché la moralit à di 
una forza riformatric e deve 
essere guardata per  quello 
che è, anche se con l'ottimi -
smo di chi sa evocare le forze 
migliori , la speranza, la vo-
glia di vivere, che si è espres-
sa nei nuovi movimenti me-
ridionali  contro la mafia e la 
camorra. Tra 1 numeri per  1* 
alternativa non c'è solo la 
somma aritmetica delle for-
ze laiche e di sinistra. Quella 
forza può lievitar e attraver-
so la capacità di ridare fidu-
cia e prospettiva, di avvici-
nare alla politica anche chi 
ora se ne tiene lontano. a 
allora, di quale più grande ri -
forma ha bisogno il nostro 
paese se non quella di capo-
volgere tutt o il marcio istitu-
zionale imperante nel sud? 

Non si può ragionare in 
termin i dì riforma  del paese 
se non si pone come proble-
ma centrale la questione me-
ridionale:  è su questo terreno 
che si misurano le alternati -
ve laiche, moderne, non ideo-
logiche. Ed è su queste cose 
che, con animo aperto, vo-
gliamo discutere con tutt a la 
sinistra e con il ; perché 
l'unit à a sinistra è la prim a 
speranza del o 
come o è stata in passato per 
le lotte di rinascita e per  la 
conquista della terra. E an-
che perché non ci sarà mai 
una alternativa democratica 
alla C se non si cambiano 1 
rapport i di forza, sociali, eco-
nomici e politic i nel sud; così 
come non sarà possibile se il 
programma dell'alternativ a 
non sarà, prim a di tutto , un 
programma meridionalista. 

e vero che tutt a la 
sinistra deve fare davanti al 
paese è quello di affrontar e 
le grandi scelte di cui c'è bi-
sogno, determinando sui 
contenuti lo spartiacque tr a 
conservazione e progresso. E 
tutt o questo dobbiamo fare 
non attraverso una illumi -
nata riform a che cala dall'al -
to, ma con la gente, con il po-
polo. con le masse. E anche l 
partiti  devono garantir e 
questa presenza, questa par-
tecipazione convinta e ragio-
nata, questa educazione all' 
autogoverno. 

Qui è tutt o il valore della 
nostra discussione sulla de-
mocrazia intema di partito . 
Se il vero problema è quello 
di accorciare e superare la 
distanza tr a governati e go-
vernanti, allora non ha al-
cun senso un atteggiamento 
di pura contemplazione del 
gioco democratico se esso 
non chiamasse in causa le e-
nergie necessarie a quel su-
peramento, e si limitasse a 
regolare le libert à inteme 
dell'oligarchia. a libert à e 

la democrazia getteranno 
nuovi semi nelle giovani ge-
nerazioni — anche negli 
strati più disperati — se si 
accompagneranno a una 
grande volontà di sintesi e di 
unità, se vivranno nel conte-
sto di una rigenerazione 
complessiva della politica. 

Ecco perché noi tutt i sla-
mo molto orgogliosi del 
grande salto democratico, 
della prova di maturità , del-
la capacità di riformar e le 
stesse regole e del cen-
tralismo democratico che so-
no emerse dal dibattit o con-
gressuale. Così come slamo 
consapevoli che non solo 11 
partit o comunista, ma la 
stessa società italiana e le 
sue forze di progresso, hanno 
bisogno della sua ispirazione 
unitaria , della sua capacità 
di discutere meglio e Ubera-
mente, ma anche della sua 
fermezza nel contrapporsi a-
gll elementi di disgregazio-
ne. 

Antonio 
Giallara 
delegato di Torino 

l dibattit o dei comunisti 
della Fiat i — ha ri -
ferit o Antonio Giallara, dele-
gato di Torino — si è soffer-
mato prevalentemente sul 
problemi dell'occupazione e 
dello stato del partito . o 
la lotta dei 35 giorni la nostra 
organizzazione ha infatt i su-
bito un colpo durissimo: sei-
cento dei 2.184 iscritt i sono 
stati messi in cassa integra-
zione. Nella realtà torinese 1' 
industri a da fattore di cre-
scita e di sviluppo sta diven-
tando area di caduta e di c-
spulsione di manodopera. 
Qual è dunque il futur o di 
Torino? Se lo chiedono 1 gio-
vani, le donne senza lavoro, l 
lavorator i sotto cassa inte-
grazione. Per  dare risposta a 
questi drammatici interro -
gativi il nostro congresso 
provinciale ha lanciato la 
proposta di un progetto per 
lo sviluppo che coinvolga 
tutt e le forze sociali e politi -
che che hanno a cuore la ri -
presa produttiva . 

a battaglia per  un nuovo 
sviluppo e per  il lavoro è 
prioritari a rispetto a qual-
siasi altra. Nell'ambito di 
questa battaglia va afferma-
ta la concezione di uno svi-
luppo basato sulla valorizza-
zione del lavoro, sull'innova-
zione tecnologica, sulla ri -
cerca, sugli investimenti, 
sulla difesa e la riqualifica -
zione dei posti di lavoro. Si 
deve sapere che non è possi-
bile difendere il posto di la-
voro di nessuno se ci sono 
centinaia di migliaia di sen-
za lavoro: finché sarà cosi, i 
lavorator i occupati saranno 
soggetti a ricatti  da parte del 
padronato. Perciò quello del 
lavoro non è un obiettivo che 
possa essere perseguito dai 
soli disoccupati o cassinte-
grati . e essere obiettivo 
dell'insieme dei lavoratori e 
del movimento democratico. 

Per  quanto riguarda la 
Fiat, noi comunisti richie-
diamo l'applicazione dell'ac-
cordo — garantito dal gover-
no — per  il rientro  dei lavo-
rator i in cassa integrazione. 
Slnora nessuno degli impe-
gni assunti è stato rispettato. 

, chiediamo l'elimina-
zione del marchio d'infami a 
della cassa integrazione a ze-
ro ore, anche redistribuendo 
il tempo-lavoro tr a quanti 
sono in fabbrica e chi oggi ne 
è fuori . Ancora, è necessaria 
un'articolat a riduzione dell' 
orari o di lavoro, tenendo 
conto delle innovazioni tec-
nologiche. di una possibile 
miglior e utilizzazione degli 
impiant i e della sperimenta-
zione di nuovi orari (per  e-
sempio, il 6x6). 

All o scopo di evitare che la 
classe operaia resti pericolo-
samente isolata nella lotta 
per  il raggiungimento di 
questi obiettivi è indispensa-
bile realizzare un salto di 
qualità nella strategia riven-
dicativa, includendovi i temi 
della produttivit à e della 
professionalità particolar -
mente sentiti da forze decisi-
ve come gli impiegati, i tec-
nici e i quadri. Cè grande di-
battit o oggi nel sindacato 
sulle questioni della rappre-
sentanza, della democrazia 
interna, dell'unità . Questo è 
indice della consapevolezza 
delle difficolt à di rapport i e-
sistenti oggi tr a lavoratori e 
sindacati. 

Grande è l'esigenza di ri -
lanciare con forza l'unit à e la 
capacità di mobilitazione, ri-
cordando sempre che il pa-
dronato (e la Fiat ne è un e-
sempio) opera da sempre per 
la divisione tra i lavoratori . 

o la grande riuscita dello 
sciopero del 18 gennaio, ad 
esempio, la Fiat ha fatto per-
venire a ventidue lavoratori 
denunce e querele. È un'a-
zione provocatoria e intimi -
datoria che dimostra e con-
ferma la scelta per  una linea 
di scontro e di rottura . Ber-
linguer  chiede se valga anco-
ra la pena di battersi per  il 
socialismo. Noi riteniamo 
che ne valga la pena, ed * per 
questo che continuiamo a re-
sistere, e pensiamo che per 

Valenzi 
sindaco di Napoli 

Voglio parlare — ha detto 
11 compagno o Va-
lenzi, sindaco di Napoli — di 
quella esperienza che ha pre-
so o nel '75 e nel '76, di 
quel punto di svolta segnato 
dalle elezioni amministrati -
ve che diedero luogo alla for-
mazione delle giunte demo-
cratiche di sinistra nelle più 
grandi città italiane. Un fat-
to clamoroso che ha scosso 11 
potere della . È 11 caso di 
parlarn e oggi nel momento 
(guardando a ciò che sta av-
venendo a Napoli e a Firen-
ze) in cui sorge il legittimo 
sospetto che sia in corso una 
manovra per  interrompere 
questa esperienza. Una espe-
rienza che potrebbe essere 
considerata come una alter-
nativa democratica realizza-
ta a livello dei più grandi 
centri urbani della penisola. 

A Napoli, quest'esperienza 
è cominciata come una sfida, 
con una giunta che poteva 
contare appena 33 voti su 80. 
Poi aderirono anche i social-
democratici e i repubblicani,. 
mentre la C veniva sconfit-
ta subendo colpi pesanti an-
che sul plano elettorale. -
le elezioni dell'80. poi il PC
uscì come primo partito , la 
giunta di sinistra più forte. 

a città cominciava a rialza-
re la testa, quando alle ore 
19,35 del 23 novembre 1980 
quel terribil e minuto e mez-
zo, in cui la terra tremò, ci 
mise in ginocchio. 

Per  Napoli e per  la giunta è 
stata la vera prova del fuoco, 
ma siamo stati all'altezza del 
dramma. l Comune per  me-
si e mesi è stato un punto fer-
mo di riferiment o per  i 
120.000 senza casa e per  tutt a 
la città. a neppure di fronte 
al terremoto la C accettò di 
assumersi le responsabilità 
che spettano a un grande 
partit o nazionale. Solo dopo 
molti mesi la , assieme al 

, ha firmat o un accordo 
programmatico che sembra-
va consolidare una sorta di 

» napoletana ri -
spetto alle posizioni contra-
stanti fra PC  e C sul piano 
nazionale. 

, per  la verità,-
giustificata dalla situazione 
davvero emblematica di Na-
poli: la forza delle cose impo-
neva la necessità di trovare 
un minimo di accordo con 
tutt e le forze politiche. 

Ci si potrebbe però do-
mandare: cosa ha inceppato 
adesso l'accordo program-
matico, se esso funzionava? 
Ed è una domanda alla quale 
devono rispondere, in primo 
luogo, C e  che hanno 
provocato la crisi. Una do-
manda che non possono i-
gnorare i dirigenti del PS  e 
del . Siamo forse -
zio di un'operazione di rottu -
ra di quella lunga, difficile , 
faticosissima, ma esaltante 
esperienza iniziata nel "75? 
Quei voti, quella volontà po-
polare, confermata nell'80, 
non valgono più nulla? 

 partit i devono pronun-
ciarsi chiaramente: quale 
giunta e quale sindaco laico? 

a C cosa farà? i crisi a 
Napoli è stata più enigmati-
ca. E tuttavi a credo di potere 
sperare che si possa evitare a 
Napoli il commissario e le e-

i anticipate: nessuno 
può fingere di ignorare la 
gravità dell'emergenza in 
cui vive ancora buona parte 
della città. Ecco alcune cifre: 
3.500 famiglie nei campi di 
contalners; 1000 negli alber-
ghi, 550 che abitano in 40 
scuole. 

Forse, tuttavia, abbiamo 
commesso anche noi un er-
rore: non abbiamo fatto ab-
bastanza conoscere a tutt o il 
paese il valore di ciò che sta 
avvenendo a Napoli. i rife-
risco al commissariato per  i 
20.000 alloggi dove operano 
funzionari del governo, tec-
nici di grande valore, impie-
gati statali e comunali che a 
tempi di record svolgono un 
lavoro eccellente. È un'ope-
razione che ha ricevuto il 
plauso di Pertinl e che gli e-
sperti hanno giudicato una 
delle più important i in Euro-
pa negli ultim i SO anni. 

È la prova che stiamo vin-
cendo un'altr a sfida della 

: le case ora crescono. a 
la crisi aperta al Comune ri-
schia di interrompere il lavo-
ro e di permettere un nuovo, 
gravissimo delitto contro 
Napoli e ! napoletani. 

a nostra preoccupazione, 
al di là di tutto, è stata e resta 
quella di guardare agli inte-
ressi cella città, di far  uscire 
Napoli dalla crisi antica, ag-
gravata dal terremoto. Que-
sta aspirazione, d'altr a par-
te, è la stessa che ha animato 
1 comunisti italiani sin da 
quando Togliatt i giunse a 
Napoli alla fine del '44. Pro-
pri o per  questo sono partico-
larmente d'accordo con il 
compagno Berlinguer  quan-
do afferma che tutt i i proble-
mi vanno dibattut i «sempre 
in funzione dell'obiettivo che 
deve rimanere in cima ai no-
stri pensieri e alle nostre lot-
te: impedire che la crisi del 
paese diventi insanabile». 

G. Gaetano 

della segreteria di Verona 

C'è chi ha sostenuto che la 
questione cattolica diventi di 
scarso significato o deviante 
rispetto al processo di co-
struzione dell'alternativ a de-
mocratica, ha notato Glan-
gaetano Poli, delegato della 
federazione di Verona. e co-
se non stanno così. E non so-
lo perché ha una sua partico-
lare rilevanza nel Veneto; ma 
perché qui c'è un nodo irri -
solto della società e della 
stessa democrazia italiana. 
Certo l'area cattolica è carat-
terizzata da una varietà di 
posizioni e di iniziative, da o-
sclllazloni e contraddizioni 
non risolte. a esistono se-
gni visibil i di esperienze che 
trovano o dirett o 
sul problemi della società e 
del territori o il terreno su cui 
sembra possibile portare a-
vanti la ricerca di soluzioni 
che valorizzino il momento 
della solidarietà, della parte-
cipazione, della costruzione 
di nuovi rapport i di vita co-
munitaria . 

Per  questo occorre ragio-
nare sull'alternativ a demo-
cratica in termini non ri -
stretti perché ciò toglierebbe 
forza a questa prospettiva, 
annullerebbe le sue poten-
zialità non certo pallngenetl-
che ma di reale trasforma-
zione in senso socialista del-
la realtà . Per  questo 
bisogna superare compiuta-
mente vecchi schemi, quale 
quello di pensare al mondo 
cattolico come ad «un tutto» 
le cui componenti (de, chie-
sa, associazionismo) si pre-
sentano come organiche, so-
stanzialmente unite e omo-
genee. Al contrarlo, bisogna 
cominciare a parlare chiara-
mente di più «mondi cattoli-
ci» e di più «culture cattoli-
che»: la cosa è emersa con 
chiarezza ad esempio con 1 
movimenti per  la pace, ma si 
era già manifestata con la fi-
ne del collateralismo di mol-
te organizzazioni rispetto al-
la , e con la stessa espe-
rienza del referendum sul di-
vorzio. Oggi la linea di e 

a fa crescere nuovi livell i 
di contraddizione, almeno 
potenziale, tra questa «nuo-
va» C e gli strati popolari ed 
operai ad essa legati. Ciò può 
avvenire anche nel Veneto. ' 

» veneto è in crisi: 
dall'economia e dall'appara-
to produttiv o alla caduta 
paurosa dei livell i di convi- : 
venza civile alla richiesta di 
partecipazione che viene dal 
giovani, dalle donne e dalla 
società che mette in crisi 11 
rapport o di passività e di i-
nerzia su cui la C aveva co-
struit o il suo consenso. Crisi 
ancora potenziale, però. Essa 
può diventare effettiva se 1' 
alternativa democratica si 
dispiegherà come linea at-
tuale di lotta, com'è avvenu-
to nel grande movimento 
contro la droga, la mafia e la 
criminalit à organizzata. 

C'è stato, su questo terre-
no e propri o a Verona, un in-
treccio di lotte di massa e di 
impegno istituzionale che ha 
determinato orientamenti 
nuovi nell'opinione pubblica 
ma anche modificazioni pro-
fonde nell'orientamento di 
force politiche, di livell i isti-
tuzionali, di corpi e di appa-
rat i dello Stato. Abbiamo 
condotto una battaglia im-
prontata a quei valori di soli-
darietà che sono il fonda-
mento del nostro essere co-
munisti, ma abbiamo indivi -
duato — credo con lucidit à 
— i punti essenziali per  ren-
derla efficace. l primo: che 
attraverso l'eroina si orga-
nizzano nel Nord e in tutt o il 
paese le «nuove mafie»; il se-
condo: che la lotta contro l'e-
roina è anzitutto una batta-
glia contro il mercato della 
droga. Una indicazione che 
viene da questa battaglia e 
che può essere generalizzata: 
occorre collegare il fare poli-
tica di tutt i i giorni con mo-
vimenti più profondi di tra-
sformazione della società. E 
perciò occorre un partit o che 
sappia rinnovare, come ha 
detto Berlinguer, l'idea vita-
le del partit o nuovo; che sap-
pia mantenerne le caratteri-
stiche fondamentali apren-
dosi e modernizzandosi, di-
spiegando pienamente la sua 
vit a democratica. 

Massimo 
Pacetti 
vicesmdaco di Ancona 

Opportunamente Berlin-
guer  ha ricordato — ha detto 
il compagno Pacetti, vicesin-
daco di Ancona — che nel di-
battit o che ha preceduto il 
congresso sono talvolta e-
merse opinioni che tendeva-
no a dare una visione unila-
terale della alternativa, rap-
presentandola o come il frut -
to di movimenti nella società 
oppure al contrari o come 
una i di mera ricerca di 
convergenze di forze politi -
che. È una tentazione pre-
sente che rischia di snatura-
re la proposta stessa se non 
si mantiene viva una costan-
te ricerca di una sintesi di 
queste due componenti es-
senziale n effetti tra di esse 
non vi è certo contraddizione 
e o dimostrano esperienze 
important i che hanno tra 1' 

altr o messo in luce l'alt a po-
tenzialità contenuta nelle e-
sperlcnze maturate per  e-
sempio nella direzione di go-
verno di tanti enti locali. 
Una esperienza positiva che 
ha complessivamente conso-
lidato l rapporto unitari o 
con il partit o socialista e 1 
partit i intermedi ma che ha 
anche rappresentato una 
delle più significative modi-
fiche nel governo e nella vita 
di tante città . Questo 
emerge anche dalle esperien-
ze maturate n una città co-
me Ancona dove l'alleanza 
tr a forze politiche ha favori-
to o concreto attor-
no ai programmi del Comu-
ne di forze sociali come la 
classe operala, l ceti -
medi commerciali e quelli 
intellettuali . 

Un nuovo sviluppo econo-
mico e sociale non può del 
resto non essere basato su un 
ampliamento e una diffusio-
ne delle applicazioni scienti-
fiche e tecniche. E questa esi-
genza non nasce solo dall'in -
terno del processo produtti -
vo ma anche da una nuova 
concezione dello sviluppo 
basato su nuove risorse, tr a 
cui la difesa e la valorizzazio-
ne dell'ambiente. Ad Ancona 
l'enorme frana ha evidenzia-
to drammaticamente le con-
seguenze di scelte urbanisti-
che errate fatte nel passato 
dalle amministrazioni a con-
duzione democristiana. Su 
questo terreno c'è largo spa-
zio per  una alleanza con tec-
nici e i che è uno 
del punti che caratterizzano 
la nostra strategia. Abbiamo 
verificato propri o in occasio-
ne di questo evento quanta 
partecipazione, consenso e 
interesse siano possibili at-
torno a tematiche che si ri -
volgono all'uso corretto del 
territorio . Certo è che per  ri-
lanciare su questo Jerreno 
una politica di alleanze oc-
corre un partit o più prepara-
to, capace di avanzare pro-
poste sempre più adeguate al 
bisogni. Ciò è necessario an-
che per  evitare che l'iniziati -
va di movimenti che cercano 
di avere rappresentanza po-
litic a puntando su questi te-
mi ci trovi del tutt o imprepa-
rati . 

e del partit o va 
richiamata sulle prossime e-
lezloni amministrativ e che 
vedono coinvolti circa 8 mi-
lioni di elettori, tra cui quelli 
della città di Ancona. Essa 
avviene infatt i in un mo-
mento in cui più virulento è 
l'attacco antiautonomlstlco. 
A questo proposito è preoc-
cupante la scarsità di inizia-
tive e di mobilitazione che 
anche recentemente abbia-
mo prodotto attorno al temi 
della finanza locale e della 
riform a delle autonomie. 

i di un -
pegnativo confronto eletto-
rale non deve spingerci però 
solo a battaglie difensive ma 
anche sollecitarci a una mi-
gliore definizione delle idee e 
dei progetti per  il governo 
della città. Su questo plano si 
è aperto un terreno di con-
front o per  certi aspetti nuo-
vo con 11 partit o socialista e 
con le altr e forze laiche su 
cui dobbiamo , 
sapendo che ciò dà un primo 
important e contribut o an-
che alla definizione di conte-
nuti concreti della nostra 
proposta politica più genera-
le. Noi su questa strada, nel-
la nostra città, abbiamo cer-
cato di incamminarci sulla 
base anche della considera-
zione che l'alleanza politica 
realizzata e i frutt i che ha 
dato hanno rappresentato si-
curamente una delle novità 
più significative nella nostra 
regione negli ultim i anni. 

Ambrogio 
Ciancio 
segretario del Molise 

a costruzione dell'alter» 
nativa democratica — ha 
detto Antonio Ciancio, se-
gretario regionale del e 
— ha bisogno, come ricorda-
va Berlinguer, di un salto di 
qualità del modo di essere 
del partito . Passi avanti sono 
stati fatti , ad esempio nella 
capacità di analisi, ma esiste 
ancora il rischio di un ripie-
gamento di tante nostre or-
ganizzazioni. Troviamo n 
molte zone del Sud che ad 
una adesione pressoché ge-
neralizzata alla proposta del-
l'alternativ a non corrispon-
de una capacità veramente 
nuova e diversa di calare 
questa proposta nelle speci-
fiche realtà, facendone deri-
vare indicazioni concrete di 
lavoro e iniziativa, uscendo 
da una concezione di pur» 
propaganda, costruendo le 
opportune alleanze. 

e alla linea dell' 
alternativa sembra divenire 
la garanzia di un non ritomo 
ad esperienze del passato, 
non una scelta che comporta 
un processo che è possibile 
costruire oggi. Anche nel 
rapport o con 11 PS  molti 
compagni colgono solo le re-
sistenze a muoversi in dire-
zione di un mutamento dell' 
attuale linea della governa-
bilità . Non si è n grado di 

e spesso nelle con-
traddizioni che si aprono -
vece nel PS  per  aprir e un 
dialogo nuovo e unitario . Un 
discorso analogo, anche se si 
tratt a di una questione di-
versa, è possibile fare per  11 
rapport o con U . 

n rifiut o ad una collabora* 

(Continua a pag 7) 
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zlone di governo non deve si-
gnificare 11 rifiut o a far  poli-
tica nei confronti di un parti -
to che domina cosi larga-
mente la realtà meridionale. 

a doverosa denuncia del 
guasti non deve sfociare in 
una specie di demonizzazio-
ne, e di cogliere, an-
che qui, differenze e contrad-
dizioni, facendo maturare in 
strati important i di popola-
zione orientamenti diversi. 

a maggior  partecipazione 
al nostri congressi, la risco-
perta di una nuova passione 
politica rendono possibile 
che si eviti il rischio di una 
posizione di attesa, analoga 
a quella vissuta durante il 
periodo della solidarietà na-
zionale. 

l problema principale ri -
mane quello del superamen-
to di una concezione sostan-
zialmente ristrett a e settaria 
delle alleanze sociali e politi -
che. È diffuso 11 rifiut o a ri -
conoscere. come possibili e 
necessari alleati, ceti medi 
imprenditorial i e impiegati-
zi, rinunciando così ad una 
iniziativ a politica nei con-
front i di strati decisivi delle 
piccole e medie realtà urba-
ne. E c'è una à a 
confrontarsi e a trovare ori-
ginali collegamenti con le 
donne e le masse giovanili, 
facendo concretamente
conti con modi nuovi e diver-
si di concepire 11 lavoro, la 
partecipazione e la politica. 
Questa visione ristrett a e 
settaria delle alleanze vanifi-
ca anche i passi n avanti 
compiuti sul terreno dell'a-
nalisi, accresce uno stato d* 
animo di minorltarlsm o po-
litico . 

l partit o nel , 
naturalmente, non è dovun-
que così, e comunque si av-
verte, malgrado 1 nostri limi -
ti , il riemergere di una esi-
genza diffusa di cambia-
mento tr a ta popolazione. 
Questo anche nel e che, 
con la crisi, non può essere 
certo considerato una specie 
di mitica «isola felice». Neil* 
industri a cresce la disoccu-
pazione e nelle campagne 
aumentano le difficoltà . a 

C non sa opporre che il vec-
chio metodo clientelare e as-
sistenzialistico del potere-

Nostro compito e saper  a-
vanzare non solo proposte e 
programmi credibili , ma an-
che costruire un rapporto di 
grande apertura con ceti so-
ciali e forze nuove, con lotte e 
movimenti adeguati, e come 
sottolineava Berlinguer, so-
stituir e alla rete clientelare 
della C una rete di organiz-
zazioni e associazioni demo-
cratiche. o nostro par-
tit o e tutt o il movimento de-
mocratico devono assumere 
in tale contesto con coerenza 
e ftno in fondo una decisa li -
nea meridionalistica. 

Enric o 
Mendun i 
president e dell'ARC I 

Fra pochi mesi — ha detto 
l compagno Encnco -

duni, presidente nazionale 
 — il satellite arti -

ficiale permetterà di vedere 
contemporaneamente lo 
stesso programma televisivo 
al quattro angoli della Terra, 
mentre un cavo a fibr e otti -
che porterà in qualunque ca-
sa la scelta fra un numero 
quasi infinit o di programmi. 

a medicina cura mali fino a 
ieri considerati inguaribili , 
ma le droghe pesanti rag-
giungono una diffusione i-
nedlta. Servizi e beni prima 
riservati a ristrett i gruppi 
privilegiat i oggi hanno dif-
fusione di massa, ma il senso 
della penuria, del carattere 
finit o delle risorse non è mai 
stato così forte come adesso. 

Questi nostri tempi non 
hanno ancora trovato il loro 

. Forse per  la repentini-
tà della mutazione non è sta-
to ancora compiuto uno 
sforzo probante di interpre-
tare ! senso profondo di que-
sti cambiamenti e soprattut-
to di delineare le forme e gli 
obiettivi di un'azione rivolu -
zionarla adeguata all'alt o li -
vello delle contraddizioni di 
oggi, e capace di scioglierle, 

di portarl e più innanzi. For-
se, tenuto conto delle condi-
zioni attuali , di un secolo di 
storia, dell'eredità stessa di 

, un compito di tale na-
tur a non può essere assolto 
da un nuovo , ma po-
stula oggi un intellettuale 
collettivo per  costruire una 
via di trasformazione del no-
stro paese. Questo partito , 
che fu definito «nuovo» e 
reinterpretat o ormai quasi 
40 anni fa, ha accumulato 
abbastanza esperienza, forza 
e radici per  riconoscere che 
radicali trasformazioni so-
ciali ci sono anche quando 
sono tali da modificare alcu-
ne caratteristiche con cui fu 
rifondato. 

Ci troviamo di fronte ad 
una società complessa e con-
traddittoria , nella quale è as-
sai più difficil e dare risposte 
alle domande dell'animo: 
raggiungere una felicità, un 
benessere, un equilibrio , da-
re un senso non effimero all' 
esistenza. Emerge  bisogno 
di affermare nuovi diritti , 
nuove esigenze della perso-
na, nuovi i del tem-
po; di lottare in forme nuove 
con fatti che solo oggi assu-
mono rilievo: le minoranze 
conculcate, la mancanza di 
tutela dei consumatori, la 
condizione degli handicap-
pati, ma anche dei vecchi e 
del bambini, 1 rischi di -
versibile degrado dell'am-
biente. E non sempre 11 mo-
vimento operalo, assorto in 
altr e tradizioni e battaglie, 
se ne accorge. 

Anche il nostro partit o ha 
raccolto solo una parte delie 
spinte su questi problemi che 
provengono dalle nuove ge-
nerazioni. dal nuovi soggetti 
sociali, dalle donne, dagli e-
cologistl. Già oggi sale dalle 
associazioni e dai movimenti 
della società civile una pro-
fonda richiesta di allargare 
la sfera della politica, anche 
attraverso iniziativ e che ve-
dano tra  promotori le
e .  si è posta 
propri o il problema di rap-
presentare ed esprimere que-
ste novità- l pullular e di 
tante iniziative e movimenti 
è — per  citare Togliatt i — 

a che si organiz-
za», perché dietro a questa 
soggettività ci sono bisogni, 
contraddizioni, generazioni. 
ceti, che la democrazia già 
strutturat a non rappresenta 
a sufficienza. 

a se l'alternativ a non è 
solo una somma di partit i o 
schieramenti, essa si costrui-
sce non solo con un partito . 
ma con più partit i della sini-
stra, che sappiano guardare 
ai movimenti e alle forme as-
sociative. che ascoltino con 
attenzione i membri che so-
no attivi nei nuovi movi-
menti. valorizzando piena-
mente forme di militanza 
non partitic a e sappiano in-

j  terpretare le istanze che dei 
 movimenti condivide, accet-

! tandone una funzione di t̂i -
| molo che è poi ricambiata 

Giorgi o 
Napolitan o 
president e deputat i comunist i 

Slamo pervenuti più di 
due anni orsono — ha detto 
Giorgio Napolitano, presi-
dente dei deputati comunisti 
— alla scelta dell'alternativ a 
democratica, perché abbia-
mo presente il rischio sem-
pre più grave di un ristagno e 
corrompimento della vita 
democratica, per  il cristalliz-
zarsi di una sorta di maggio-
ranza coatta, per  la negazio-
ne stessa della possibilità di 
un'alternativa . Nel muoverci 
su questo terreno, si può da-
re risposta anche ai rischi, 
cui spesso da varie parti ci si 
richiama, di uno scontro tal-
mente lacerante sul piano 
sociale, politico e ideale da 
poter  risultare fatale per  la 
nostra democrazia. 

S  può e si deve operare 
perché ciò non accada, ricer-
cando convergenze fra tutt e 
le forze democratiche, e dun-
que anche con la , per  ob-
biettiv i cui sia legata la sal-
vezza della democrazia e del-
la pace, e insieme agendo 
perché anche le forze cattoli-
che più avanzate contribui -

scano ad uno schieramento 
di alternativa alla . Ci si 
può e deve rivolgere, più in 
generale, a vaste e varie for-
ze sociali, ponendo la classe 
operaia al centro di una va-
sta iniziativ a verso le masse 
popolari, 1 ceti di nuova e al-
ta professionalità, ampi stra-
ti del ceto medio e dello stes-
so mondo imprenditoriale . 

. e a riconosce 
oggi la possibilità di un'al-
ternativa nella guida del 
paese. Egli pone come condi-
zione un riordin o delle isti-
tuzioni, cui concorra anche 11 

, e un rinnovamento dei 
partiti . Esigenze da noi poste 
da tempo, e che nella nostra 
visione si intrecciano con la 
costruzione dell'alternativa: 
nel fatti , non a parole o con 
generiche dichiarazioni d'in -
tenti. Bisogna quindi partire . 
soprattutto, dal concreto del-
la crisi grave in atto sul pla-
no istituzionale, in primo 
luogo nel rapport i tra gover-
no e Parlamento, nell'attivi -
tà legislativa. 

Slamo pronti ad ogni con-
front o e ad ogni possibile 
convergenza su questo terre-
no davvero cruciale per  l'av-
venire della democrazia -
liana; ma partendo dai pro-
blemi aperti e dal comporta-
menti da modificare, specie 
nel rapporto fra partit i e -
tuzioni, nelle pratiche dete-
riori  di occupazione dello 
Stato e di invadenza della so-
cietà civile, su cui la C si 
limit a a dichiarazioni di vo-
lontà rinnovatile e 11 , 
purtroppo , è rimasto finora 
attestato su logiche e posi-
zioni negative, slamo pronti 
ad ogni confronto sulle te-
matiche nuove riproposte n 
termini critic i e complessi 
dalla recente a sul costo 
del lavoro: la tematica del 
rapport i tr a forze sociali e 
Stato, tr a sindacati, governo 
e Parlamento. 

l rinnovamento delle -
tuzioni è essenziale per  un ri-
lancio della democrazia. 
Tuttavi a gli schieramenti al-
ternativi , protagonisti della 
competizione per  la guida 
del paese, si determinano in 
rapport o ai programmi, alle 
politiche, alle soluzioni da 
dare ai problemi dell'econo-
mia e della società italiana. 
E qui la posizione dell'on. e 

a si fa davvero singolare, 
poiché sostiene che non ha 
senso la «disputa sul mone-
tarismo», né la polemica su 
una presunta volontà di col-
pir e gli interessi dei lavora-
tor i o le conquiste sociali, che 
non si può pensare a un'al-
ternativa tr a progresso e 
conservazione, tr a riforma -
tori e moderati. A quale al-
ternativa possibile pensa 
dunque l'on. e ? n 
realta, gli ultim i anni sono 
segnati da concezioni e linee 
rroit o diverse sui problemi 
posti dalla cris! dello svilup-
po capitalistico e dello Stato, 
dalla crisi della vecchia divi-
sione intemazionale del la-
voro. dall'emergere di sem-
pre più intense trasforma-
zioni tecnologiche. 

a C si è trovata schiera-
ta su posizioni politiche di-
rette a colpire la classe ope-
raia e a mettere in causa 
conquiste sociali di valore 
generale. Sono questi i fatti 
che portarono alla fine dell' 
esperienza della solidarietà 
democratica. Fu nel corso di 
quell'esperienza, nonostante 
i risultat i che pure diede, che 
sperimentammo sulla no-
stra pelle la resistenza della 

C ad un programma di ri -
sanamento e ai rinnovamen-
to. Proprio di li nacque la ri-
flessione che ci ha condotto 
alla scelta dell'alternativa . 
Anche attorno alla politica 
di risanamento della finanza 
pubblica, che richiederebbe 
ampio consenso attorno a 
scelte severe, per  la riduzio-
ne del disavanzo e il rilanci o 
dello sviluppo, c'è stato e c'è 
uno scontro aspro e pesante. 

i qui la nostra netta opposi-
zione. i qui il nostro orien-
tamento a misurare ogni 
proposta e possibilità di nuo-
ve linee e soluzioni di gover-
no. senza offuscare in alcun 
modo la prospettiva e l'impe-
gno concreto per  l'alternati -
va. i qui anche la nostra ri-
cerca di convergenze con il 
PS  e con le forze . 
Oggi si tratt a di vedere se nel 
concreto (senza pretendere 

 delegati alla tribun a 
del Palasport 

assurdamente che 11 PC  ri -
nunci al suo ruolo e dovere di 
forza di opposizione) comu-
nisti e socialisti proponiamo 
e rivendichiamo con un im-
pegno convergente nuovi -
dirizz i politici e costruiamo 
programmi e schieramenti 
per  l'alternativa . Per  le forze 
di sinistra il grande -
gno. a cui ricondurr e tutt e le 
proposte e le battaglie, è 
quello dell'avvio di una poli-
tica di rilanci o dello sviluppo 
su basi tali da non riaccen-
dere . a grande 
sfida per  tutt e le forze di sini-
stra in Europa sta nel pro-
porsi di orientare e guidare 
da posizioni di governo il su-
peramento della crisi e la fa-
se di transizione, che si profi -
la carica di e innan-
zitutt o sul plano produttiv o 
e tecnologico, e il cui nodo 
più arduo sarà quello dell'oc-
cupazione, della sua crescita, 
delle forme e della qualità 
del lavoro. È su questo terre-
no che possono riqualificars i 
in senso socialista le piatta-
forme e le battaglie della si-
nistra europea, e possono co-
si superarsi antiche contrad-
dizioni tr a forze socialiste e 
socialdemocratiche da una 
parte e forze comuniste dall' 
altra . Ciò in parte sta concre-
tamente avvenendo, e noi 
vorremmo che qui in a 
acquistasse questo respiro 11 
confronto tr a socialisti e co-
munisti. 

Non ci facciamo facili -
sioni, sappiamo le ragioni di 
tante e frequenti divergenze, 
non possiamo tacere di fron-
te ad atti e posizioni del PS
da cui dissentiamo più gra-
vemente; ma crediamo che 
l'appello unitari o del compa-
gno Berlinguer  e anche gli 
accenti del discorso qui pro-
nunciato dal compagno Cra-
si potranno avere un'eco. 
Crediamo siano tante le ra-
dici e i riferiment i comuni 
per  non operare per  un pro-
cesso di avvicinamento. Per 
noi la questione socialista è 
parte di una storia su cui 
dobbiamo continuare a con-
frontarc i innanzitutt o per  li -
berarci da nostri limit i e per 
aprir e la strada al rinnova-
mento e all'unit à della sini-
stra e del movimento ope-
raio. Guardiamo senza ideo-
logismi a quel che rappre-
sentano le forze socialiste e 
socialdemocratiche, ma non 
per  accodarci a posizioni po-
litich e più che mai in discus-
sione, bensì come portator i 
consapevoli di un incancel-
labile patrimoni o di lotte di 
massa, di elaborazioni auto-
nome, di politiche propri e di 
un grande partit o nazionale. 

Pieno dispiegamento del 
ruolo del nostro partit o di 
front e ai problemi che ci 
stanno davanti, tante diversi 
da quelli che si ponevano ne-
gli anni 60 e 70, significa o-
perare intensamente per una 
alternativa di governo. Ci 
siamo formati in una troppo 
lunga esperienza di lavoro di 
massa, di stretto rapporto 
con le lotte operale e i movi-
menti di massa, per  non in-
tendere il valore essenziale 
dei vecchi e nuovi movimen-
ti che si sviluppano e che 
dobbiamo contribuir e ad e-
stendere, dal movimento per 
la pace al movimento delle 
donne Penso che da questo 
congresso dobbiamo uscire 
con una carica di fiducia non 
disgiunta dalla coscienza 
delle difficoltà : e con queir 
impegno di trasparenza del 
nostro dibattit o interno su 
cui ha dato indicazioni chia-
re il compagno Berlinguer. 
con un più netto impegno a 
realizzare gli indirizz i di svi-
luppo della vita democratica 
nel partit o che furono deli-
neati nel Comitato .centrale 
del gennaio 1981. È questa 
ormai la condizione di una 

più autentica unità e di una 
più ampia mobilitazione del-
le forze di questo partit o che 
tutti , compagni di genera-
zioni tanto diverse, abbiamo 
la responsabilità di portare, 
rinnovandolo, ad assumere 
la funzione cui è chiamato 
nella direzione del paese. 

Lalla 
Trupi a 
resp . naz. donn e comunist e 

S  esprime oggi — ha detto 
a Trupia , responsabile 

nazionale delle donne comu-
niste — un bisogno diffuso e 
nuovo di autodeterminazio-
ne, insoddisfatto o calpesta-
to; bisogno che è di popoli, di 
classi, di individu i che cerca-
no le strade per  poter  decide-
re del propri o futuro . S  trat -
ti della pace o della guerra, 
del ruolo della scienza e della 
tecnica, del rapporto fra le 
generazioni e 1 sessi. Questo 
ci ha detto la manifestazione 
delle 50 mila donne a a 
per  protestare contro il ver-
gognoso e antistorico emen-
damento Casini. È la testi-
monianza di come oggi si 
possano sviluppare grandi 
movimenti di massa, che 
dobbiamo non soltanto 
guardare con attenzione, ma 
anche sollecitare dal mo-
mento che chiamano in cau-
sa nuovi valori di ricomposi-
zione dell'identit à umana, 
soggettiva, sessuale. 

Questi valori non possono 
essere estranei al contenuti 
della trasformazione e all'i -
dea stessa di socialismo. l 
tema perciò di quale trasfor-
mazione, quale democrazia, 
quale stato, quale politica, 
quale uso della scienza è un 
tema con il quale si trova a 
fare 1 conti ogni prospettiva 
di cambiamento. E anche la 
mancata risposta a questo 
bisogno di autodetermina-
zione è una delle cause non 
secondarle della crisi del mo-
delli socialdemocratici e so-
cialisti esistenti: crisi dell'ef-
ficientismo dirigistic o del 
primi , dello statalismo buro-
cratico e soffocante dei se-
condi. 

n questo senso assume 
grande valore la nostra pro-
posta della costruzione di 
una terza via che non rical-
chi nessun modello, la con-
cezione del socialismo inse> 
parabile dalla democrazia. È 
propri o con questa carica o-
riglnal e di soggettività e di 
autonomia che si è sviluppa-
ta la lotta delle donne: 11 con-
tenuto più e sta 
propri o nel fatto che la lotta 
di emancipazione e libera-
zione è lotta per  una parit à 
che non significa più soltan-
to uguaglianza, ma afferma-
zione e rispetto anche della 
diversità cultural e e umana 
di cui la donna è portatrice. 
Per  questo le loro lotte chie-
dono mutamenti radicali . E 
non è un caso che le forze 
moderate e conservatrici, 
per  far  arretrar e i rapport i 
sociali, politici , di classe, 
mettano al centro del loro at-
tacco il movimento operaio e 
le donne, il loro ruolo nella 
produzione, nella società, 
nella famiglia. Esse vengono 
colpite non solo perchè rap-
presentano la componente 
più debole nel mercato del 
lavoro, ma perchè sono quel 
soggetti politici che metten-
do in discussione un ruolo 
secolare di subalternità nel-
la cosiddetta sfera della ri -
produzione escludono la pos-
sibilit à che in quella sfera si 
ricompongano conflitti , si 
contengano bisogni non sod-
disfatti dalla società. l 
ventaglio di misure e decreti 

del governo Fanfani, alle 
proposte della , emerge 
una concezione retriv a e re-
stauratrice della donna e del 
suo ruolo. 

Compito certo non secon-
darlo del comunisti è di re-
spingere oggi con forza e 
coerenza queste politiche e 
queste concezioni della don-
na. È per  questo che la nomi-
nativit à delle assunzioni, co-
si come è affermato nell'ac-
cordo governo - Confindu-
strla - sindacati, se può in-
taccare la stessa conquista 
della legge di parità, rappre-
senta al tempo stesso un 
punto tr a  più deboli per  l'u -
nlficazlone del mondo del la-
voro. 

Assume grande rilevanza 
politica l'affermar e nel do-
cumento preparatori o del 
nostro XV  Congresso che le 
donne e i loro movimenti so-
no portator i di contenuti di 
valore generale, che la que-
stione femminile attraversa 
le classi e l'inter a società. 
Tutt o ciò fa sì che il movi-
mento autonomo delle don-
ne sia altr a cosa da movi-
menti pur  important i e nuo-
vi che si esprimono nella so-
cietà. e donne sono soggetti 
decisivi, non semplici alleati 
per  l'affermazione dell'alter -
nativa democratica. Essa ha 
bisogno per  affermarsi di un 
rinnovamento coraggioso 
dello strumento partito , del 
suo modo di concepire la po-
litic a e la propri a vita inter-
na. 

e idee espresse dalle don-
ne e dalle compagne comu-
niste contengono indicazioni 
decisive al fine di questo rin -
novamento. Esse hanno vo-
luto fare politica in modo 
nuovo sperimentando il 
massimo di lavoro unitario , 
al di fuori di concezioni ideo-
logiche e di semplici media-
zioni verticlstiche. Negli atti -
vi precongressuali delle 
compagne, è giusto dirl o qui, 
si è parlato molto di disagio. 

o che nasce dalla soli-
tudine con cui spesso sento-
no di svolgere il propri o lavo-
ro. o che trova le sue 
ragioni in un'inadeguatezza 
del partit o ad allargare
campi della propri a iniziati -
va e della propri a cultura, le 
regole del propri o agire nella 
vita quotidiana. 

Voglio spiegarmi con tr e 
considerazioni: 

1) l'acuirsi del conflitt o so-
ciale e politico dentro le 
strettoie dell'emergenza può 
portar e a semplificare i con-
tenuti e a emarginare alcuni 
protagonisti di questo scon-
tro . Se così fosse tutt e le pro-
poste fatte dalle donne, una 
nuova qualità del lavoro e 
della vita verrebbero rinvia -
te a tempi migliori ; 

2) la ricerca di nuovi cana-
li d» comunicazione e di sin-
tesi tr a le diverse esperienze 
del partit o che superi la ripe-
titivit à e l'inefficacia dei di-
battit i separati, della molte-
plicit à dei luoghi e delle for-
me in cui avviene il confron-

, to nel partito ; 
[ 3) l'allargamento dei cam-

pi della politica e il rinnova-
mento della concezione stes-
sa della politica. n essa la 
donna porta tutt o o spessore 
e la concretezza dei problemi 
quotidiani , del «privato». -
fiut a perciò la politica come 
mestiere in qualche modo se-
parato dalla vita. E ciò impo-
ne di ripensare al significato 
che può e deve assumere og-
gi la militanza nel nostro 
partito ; una militanza che 
non si contrapponga alla 
propri a vita, ma che riesca a 
rispettarne i tempi e 1 biso-
gni. 

Non è un caso che una 
grande leva di giovani donne 
sia venuta al partit o negli 
anni 70: il PC  ha saputo es-
sere la forza più coerente — 
anche se non senza conflitt i e 

ritard i — nel rispondere alle 
domande di emancipazione e 
liberazione. Oggi questo rap-
porto va rinvigorit o e am-
pliato guardando alle novità, 
al travaglio, ma anche alle 
nuove potenzialità che si 
manifestano tr a le donne. 
Non c'è tra di esse estraneità 
e rifiut o della politica, ma 
una grande domanda di tra-
sformazione e di democra-
zia. a democrati-
ca è una sfida all'altezza dei 
problemi di oggi lanciata 
non solo al paese e alle altr e 
forze politiche, ma anche a 
noi stessi per  essere fino n 
fondo e realmente 11 partit o 
dell'alternativa . 

Ugo 
Vetere 
sindac o di Roma 
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a e : in queste 
due città, in condizioni di-
verse per  storia e tradizioni 
— ha detto il compagno Ugo 
Vetere, sindaco della capita-
le — due coalizioni progres-
siste stanno compiendo da 
anni uno sforzo, per  non es-
sere lontani dalle contraddi-
zioni che l'attual e crisi com-
porta nelle metropoli del 
paesi i e nelle 
società dei consumi. A a 
slamo partit i da basi ben più 
arretrate, da una situazione 
compromessa.  nodi che 
stringono la vita di una 
grande metropoli sono molti 
e complessi. C'è oggi una cri-
si di valori profonda, fatta 
anche dì nuove emarginazio-
ni e di nuova povertà. Non 
mi riferisco soltanto al pro-
blemi dell'occupazione, della 
casa, del tenore di vita. Pro-
blemi come quelli della dro-
ga, della violenza, non vanno 
affrontat i in chiave sociolo-
gica, ma costituiscono degli 
elementi dell'attuale quadro 
politico. Se poi la violenza
frutt o di organizzazione ma-
fiosa o camorristica, allora 
questa diventa verità -
pugnabile. 

Stando così le cose, lo cre-
do che l'amministrator e più 
onesto e preparato non riu-
scirà mai a governare una 
città come a senza la 
forza della politica e la capa-
cità di portare ad una sintesi 
le spinte positive che — for-
tunatamente e non per  caso 
— ci sono nella società e di 
unir e su una base comune, la 
più ampia possibile, le forze 
progressiste. l dibattit o su 

a è continuo, anche se a 
volte provinciale e strumen-
tale. E un fatto però che nes-
suno può parlare più di -
ma come di una città aperta 
alla speculazione ed alla cor-
ruzione. Almeno per  quanto 
riguard a il governo del Cam-
pidoglio. Questi sette anni di 
amministrazione della giun-
ta di sinistra dimostrano — 
con tanti esempì concreti e 
iniziativ e — a quale livello è 
n grado di arrivar e una cul-

tur a di governo della sini-
stra, quando possa operare 
su un ampio accordo di f otze 
progressiste. Certo, queste 
coalizioni non vivono fuori 
delle attuali contraddizioni 
di ordine civile e politico, ma 
hanno avuto ed hanno in 
mano la possibilità di con-
durr e ancora avanti la pro-
fonda opera di rinnovamen-
to avviata. E anche , in 
questo arco di anni, è cam-
biata. 

Tutt o dunque per  il me-
glio? No, di certo. Qualificare 
la capitale come una grande 
citt à moderna è un impegno 
straordinari o ancora non 
concluso, malgrado 1 nume-
rosi risultat i positivi conqui-
stati in tutt i 1 campi. E c'è 
voluta la giunta di sinistra 
per  conseguire questi risul-
tati . Essenziali sono stati (e 
tali devono restare e svilup-
parsi) 11 rapporto dirett o con 
la gente e la scelta del decen-
tramento. a il fatto che, 
comunque. la rottur a segna-
ta con il precedente assetto 
dominato dal sistema di po-
tere della C è netta. È un 
dato da difendere. Sono con-
vinto che il futur o della capi-
tale può poggiare solo sul ti -
po di alleanza che oggi regge 
il governo locale: a 
ampia, complessa, difficil e 
ma — e della cit-

tà — . 
Va detto, però, che costrui-

re una moderna capitale è 
compito di un paese intero, 
non di una municipalità. a 
il governo, anzi l governi, 
non hanno compreso che 
senza un intervento coordi-
nato di tutt o il comparto 
pubblico un programma se-
ri o non può decollare. 

a giunta di sinistra capi-
tolina è una grande conqui-
sta. So bene che non è un ri -
sultato conseguito una volta 
per  sempre. E in questi gior-
ni ne ho maggiore consape-
volezza. Piuttosto è una co-
struzione coraggiosa e pa-
ziente, che chiama ciascuno 
a dare 11 meglio di sé. Perché 
fare politica non significa e-
laborare una formul a e nem-
meno solo un progetto. Vuol 
dir e saper  rinnovar e una al-
leanza tr a le forze sociali in-
teressate al progresso e tr a le 
forze politiche che ne sono o 
ne vogliono essere l'espres-
sione. 

n questi anni i Comuni 
non hanno deviato dalle nor-
me che hanno regolato la fi-
nanza pubblica. Forse sono 
gli unici ad averle rispettate. 
Ecco perché un certo modo 
di presentare 1 Comuni come 
dissipatori è . 
Un esempio: l'inter a spesa 
annuale per  la cultur a — ef-
fimero, e no — delle dieci 
maggiori città, è stata mino-
re di quella occorrente per 
costruire un solo chilometro 
di metropolitana, giunta alla 
bella cifr a di cento miliardi . 
No, ci sono conseguenze di 
una linea di politica econo-
mica che i Comuni non pos-
sono subire passivamente, 
perché 1 rischi di lacerazioni 
sono reali e crescenti, men-
tr e la prospettiva di un asset-
to nuovo — e e fi-
nanziario — per  gli enti loca-
li si fa più . C'è un di-
segno in tutt o questo? Non lo 
so e poco interessa. a 
invece sottolineare che ì go-
verni di sinistra nelle grandi 
citt à — al Nord e al Sud e al 
Centro, dirett i da sindaci so-
cialisti e comunisti — hanno 
rappresentato e rappresen-
tano una grande speranza 
per  milioni e milioni di uo-
mini , di donne, di giovani. n 
un momento difficile , anzi 
assai grave secondo tutti . 

Centosessantamila giova-
ni senza lavoro, cinquanta-
mila famiglie nel dramma 
della droga, trentamil a 
sfratti : a seconda di quello 
che si farà, potrà trattars i di 
una forza per  il cambiamen-
to o di una spinta per  tornar e 
indietro . n un quadro politi -
co che non sapesse trovar e 
una via d'uscita nel segno di 
una unità delle forze del pro-
gresso, lo non vedo come si 
possano dare risposte nuove 
e convincenti a problemi 
nuovi e drammatici . È una 
ricerca appassionata questa, 
nella quale nessuno possiede 
la verità da solo. a è senza 
dubbio la strada che può ga-
rantir e l governo delle gran-
di città e tenere aperto il 
cammino della trasforma-
zione democratica e progres-
sista del nostro paese. 

Giann i 
Corvett i 
segretari o dell a Lombardi a 

a proposta della alterna-
tiva democratica — ha detto 
Gianni Cervetti, segretario 
regionale della a 
— non è un nostro espedien-
te tattico per  uscire da un 
presunto isolamento, né l'e-
spressione di una nostra vo-
lontà di potere, come ha avu-
to la malaccortezza di affer-
mare l'on. e , segreta-
rio  di un partit o che di potere 
dovrebbe intendersene; non 
è neppure frutt o di una «uto-
pia» disancorata dalla realtà, 
come qualche interessato 
commentatore ha detto dopo 
la relazione di Berlinguer. 

Noi comunisti proponia-
mo una alternativa che ha 
basi ben concrete: da un lato 
nella drammaticli à della cri -
si, dall'altr o nelle esperienze 
di un decennio di lotte politi -
che e sociali. Alcune precisa-
zioni appaiono necessarie 
dopo avere ascoltato le os-

servazioni critich e e la rlspo- ' 
sta complessivamente posi- ' 
tlva dei partit i della sinistra ', 
e laici, e dopo avere assistito > 
al silenzio eloquentemente
imbarazzato della . ' ~ ' 

Negli anni 1979 e 1980 11 v 

nostro partito , l suol gruppi ! 
dirigenti , hanno attraversa- . 
to un periodo di ricerca di = 
una linea adeguata alla si-
tuazlone e anche di trava- j 
gllo, di incertezze e approssl- ] 
mazlonl. a ragione di ciò si . 
riconnette alla sconfitta del-
la politica di solidarietà na- r 
zlonale. Avevamo presenti  ' 
risultat i economici e politici 
che quella politica aveva
permesso di conseguire; gli . 
stessi motivi che ci avevano . 
indotto a formular e quella
proposta continuavano ado-
perare, in particolare la : 
drammaticit à della crisi - '. 
liana. Quando parliamo di 
drammaticit à della crisi non
abbracciamo nessuna tesi : 
«catastroflsta», ma mettiamo \ 
in riliev o gli sconvolgimenti ', 
sociali e territorial i che prò»- , 
voca e 11 consumarsi lnesora-
bile della funzione del vecchi ' 
ceti dominanti. - ' 

Voglio parlare di o e , 
della . l compa- , 
gno Craxl ha affermato che"

o è «consapevole della' ' 
sua forza e del potenziale di ! 
energie che è n grado di e- ', 
sprimere», e che «guarda con i 
rinnovata fiducia al propri o < 
avvenire e all'avvenire di ' 
tutt o 11 paese». Sono d'accor-"  [ 
do con la constatazione della , 
forza e delle energie qui con-"- . 
centrate: sono la forza della
classe operala, di grandr  ' 
masse giovanili e femminili, "  ; 
di vasti strati di tecnici, qua- ! 
dri , dirigenti , imprenditori - . 
piccoli e medi, del mondo- -
della scienza e della cultura; * 
sono la forza di grandi orga«~ ' 
nizzazioni di massa, delle i- ] 
stltuzionl democratiche ret-'  '. 
te dalla sinistra. -

Anche sommovimenti so-, ! 
ciali verificatisi non hanno > 
minato le fondamenta di - : 

lano, cosicché qui più che al-
trove, appare realistica la ! 
possibilità di un nuovo svi-
luppo e di nuove alleanze per 
realizzarlo. a qui hanno a-
vuto luogo fenomeni che. 
hanno nome Sindona, Calvi, 

, -
re, persino interconnessioni 
tr a mafia e sistema finanzia-
rio. Non si tratt a di escre-. 
scenze, sono fatt i che colpi-
scono al cuore la città e la 
regione decisive per  la vita' 
del paese, e manifestano l'e-
saurirsi del ruolo dirigente 
di vecchi ceti e vecchie al-
leanze, segnalano l'esigenza 
di sostituirle. Questa è la so-
stanza della politica di alter-
nativa democratica, da rea-
lizzare facendo leva sui cam-
biamenti che si manifestano 
nella società, incanalando 
tali forze verso l'assunzione 
di una funzione dirigente e 
di governo della società e del-
lo Stato. Questo compito è 
arduo e impervio, per  conse-
guirl o non occorrono allean-
ze meno vaste, ma più vaste, 
non occorre meno unità, ma 
più unità. 

Abbiamo ripetuto più vol-
te che l'asse della politica di 
alternativa democratica è uri 
nuovo, rinnovato rapport o 
tr a comunisti e socialisti. A 

o e in a la co* 
struzione di tale rapporto ha 
attraversato stadi diversî  
momenti nei quali i nostri 
atteggiamenti erano viziati 
di subalternità e di settari-
smo e quelli socialisti face-
vano leva sull'idea che ih 
una alleanza i comunisti 
rappresentassero le salmerie 
e il PS o stato maggiore: 
Quel tempo è trascorso e le 

i di un suo ritorn o so^ 
no destinate a rimanere tali . 
Oggi lavoriamo per  rapport i 
basati sulla pari dignità e su 
una leale competizione.  co-
munisti lombardi hanno una 
concezione precisa dello svi-
luppo di o e della -
bardia, di uno sviluppo basa-
to sul settori i trai -
nanti e sul terziario, secondo 
lo slogan che non c'è terzia-
rio  avanzato senza industri a 
avanzata; sulla convinzione 
del ruolo fondamentale della 
cultur a scientifica qualifi -
cata di massa, della funzione 
della professionalità e del 
meriti , di nuove relazioni tr a 

(Continu a a pag 8< \ 
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classe a e e 
nuovi i di . 
Vogliamo e que-
ste e e pe  co-

e e comuni 
di tutte le e . 

o del o c'è 
chi concepisce la a poli-
tica come una a vali-
da solo pe  11 , i ci 
chiedono di e n -

i minuziosi le tappe che 
devono e . Al 
fondo di queste posizioni -
do vi sia una a fiducia 
nella a a e -
seca nella a . 
Consapevoli della sua validi-
tà e delle potenzialità che es-
sa può e e già -
giona non dobbiamo -

a é ciò ci -
e di e e e 

tempestivamente tutte le op-
à e le novità che si 

. o To-
gliatti ci mise in a 
quando e o «l'as-
senza di agilità e di com-

e a delle situa-
zioni. la a capacità di 

*  come i di 
o e di -

smo!. 
Con questo o ab-

biamo compiuto un e 
passo in avanti nel -
mento del . La -
lazione delle idee e delle -

i deve i in 
modo lìmpido e . 
n un o di i 

abituati alla à e non al-
la demagogia la e 
delle idee è tanto più efficace 
quanto più è a e -
nata. Nei i e negli 

i di Togliatti dedicati al 
o nuovo» è contenuto 

un concetto, quasi un assillo, 
quello del mutamento della 
posizione della classe ope-

a nella vita nazionale e, 
conscguentemente, della esi-
genza di e ad af-

e o il o 
e la sua e la 
funzione e nazionale 
dei . Questa esi-
genza è a più valida og-
gi. e un obiet-
tivo tanto ambizioso non è 
sufficiente che si -
no, l'un , le posizioni 

. a che le di-
e posizioni possano con-

i politicamente e 
i in unita. 

o è oggi si ac-
centuano à stimolate 
da un e distacco a 
le , da fenomeni 
di e e de-

e della società che 
pesano su un o di mas-
sa. da una malintesa laicità 
che nega o e a ecclettl-
smo la a politica; -

o pe  tutto questo la -
ca dell'unità non può e 
affidata a i -
ni di bilanciamento, ma deve 

e impegno collettivo e 
e di tutto il -

to. 
l binomio indissolubile: 

o o e , 
e a dell'uni-

tà è la condizione affinché il 
o i pienamente il 

suo compito di elevamento 
delle capacità politiche e del-
la qualità e della 
classe a e dei lai -

. 

G.Battist a 
Gerace 
delegato di Pisa 

a gli elementi che -
o il o tempo — 

ha detto , delegato di 
a — il compagno -

gue  ha posto la e 
scientifica e tecnologica. 

e pe  le nuove tecnolo-
gie e e le biotecno-
logie. l'influenza a sul-
l'economia à i so-
lo nei i decenni, pe
le tecnologie e e 

, l'influen-
za si e fin da a e con-
diziona la a dei paesi 
avanzati. Sin da , infatti. 
sia nei i i 
che nei , e 
possibile e con Que-

ste nuove tecnologie quelle 
i del i e del -

cessi che manipolano -
mazioni e o fun-
zionamenti. 

E ciò e e fatto 
o e moltipllcando 

n o tale le vecchie fun-
zioni da pote e -
dotti totalmente nuovi e -
cessi totalmente automatici. 

e si e -
e n modo talmente 

nuovo l i da e 
e la vita degli 

uomini. Ciò e e 
fatto non solo abbassando l 
costi e la à del la-

, ma aumentandone la 
qualità, la mobilità e -
cendo e la fati-
ca. La visione di un mondo 

o dalla à e da 
e e della fatica e 

o di possibilità indivi-
duali pe  ogni uomo non è 
più una utopia. 

i i do-
o ò e e 

nel i . O -
sciamo ad i 

o delle à of-
e dal o tecnico-

scientifico, e o a 
e in tempo le -

i e e 
sociali ad esse , op-

e o e -
ti . o le avvisaglie 
già ci sono e sono : ma-

e sociale, disoccupazio-
ne , tentativi di -
vincite e e -

. 
e condizioni mi sem-
o ò : 

quella, in o luogo, di go-
e lo sviluppo nell'inte-

e e e sociale e 
dunque l'esigenza di -

e la e co-
me metodo di o dell'e-
conomia; in secondo luogo la 
necessità che anche ì mecca-
nismi dello sviluppo siano 

e modificati. 
a e più impel-

lente la necessita che nei 
i e nei i di -

e aumentino di 
peso le i sociali -
spetto a quelle e 
economiche. Questo signifi-
ca e 1 vecchi mecca-
nismi capitalistici con nuovi 
meccanismi che a non 
conosciamo e che gli econo-
misti non hanno a ela-

. e e un 
nuovo meccanismo dello svi-
luppo che all'impiego dei 

i della scienza faccia 
e un aumento (e 

non una ) del be-
e sociale, senza e 

in e di o e 
o che nei paesi dell' 

Est hanno o o 
delle e e e -
so o delle nuove con-
quiste della scienza. 

La a via è anche sul 
o economico una ne-

cesssità assoluta del cambio 
d'epoca che la stona degli 
uonvni, le scienze e o svilup-
po delle e e 
hanno . Noi dob-
biamo ò i an-
che con l i immedia-
ti . Vediamo quanto siamo 
lontani nel o paese dal-
l'ave o coscienza di ciò 
che a nella vita so-
ciale l'applicazione dell'in-

a e della -
. Lo siamo nel -

vamento o indu-
e e nello sviluppo di 

una politica che i di 
e i i di -

. Al compagno -
si che ha chiamato i «con-
fuso e poco definito» il -
getto di a chiedia-
mo di e le e 
che il o o ha ela-

o in questo campo pe
e insieme la possi-

bilit à di e a sini-
a di una e a 

politica pe e gli ef-
fetti e le e della -
voluzione tecnologica. An-
che questo è e pe  1* 

. Non possiamo 
e al o i 

i di . 
E o e una 

e a nazionale 
che consenta di i 
e di i e 

e ed e una se-
ne di nuovi meccanismi a 
_ui il o nazionale del 

, pe e le tensio-
ni sociali e e o -
co delle e umane 

Guido 
Fanti 
presidente gruppo 
parlamentare europeo 

a poco più di un anno — 
ha o Guido Fanti — 

o e la se-
conda campagna e 
pe  l'elezione del o 

. Come ci -
mo a questa , noi co-
munisti italiani? Al -
dente o dedicammo 
uno specifico punto -
dine del o pe e 
e e un a 
con cui non solo -
mo la a e ma 
abbiamo poi via via svilup-
pato quell'impegno o 
ed a di cui i ci ha 
dato atto il e -

t e che, seguendo l'inse-
gnamento di Amendola, ci 
ha consentito di e un 
continuo atto di a 
nelle vicende . 

Con questo o -
do che ci dobbiamo e con 

a un o -
ma politico- è ipotizzabile — 
o, anco a è giusto — 

e all'insieme delle 
e della a a 

di e fin da a non 
dico un a comune, 
ma le linee di un a 
della a pe  il o 

, pe e una 

nuova fase del o di 
e economica e 

politica? Linee di un -
a da e in o-

gni singola à nazionale 
é venga o e in-

o come e e 
del più complessivo -

a di . 
È un obiettivo possibile. n 

o luogo é non si 
a di e il -

mento o delle di-
stinzioni e divisioni che fan-
no e le componenti so-
cialiste e comuniste, e nem-
meno di e una con-

a pe  da  vita ad una 
a di ; ma 

é si a di individua-
e i contenuti -

ci e istituzionali che oggi è 
o e alla base di 

un e movimento di o-
pinione e di lotta. È un obiet-
tivo possibile, , é 

a lo sbocco natu-
e a compiu-

ta in questi o anni di 
o e di o con 

le e socialiste e socialde-
. Va segnalato 

anzi che al positivo avvicina-
mento delle posizioni sul -

o o o 
con ì compagni comunisti 

i ha fatto o la 
e decisione di da  vita 

a i due i -
 a i di o e-

e comune delle Ù im-
i questioni. 

Questa a di po-
tenziamento e sviluppo dell' 
azione a è del -
sto una necessità pe -

pa che si a oggi senza go-
, senza quella capacità 

di guida che la à della 
situazione . 

Nessun paese o da 
solo è oggi in o di -

e i i i 
che ci stanno di , spe-
cie con il o attacco con-

e di USA e Giappo-
ne.  questo e anda-
e a e più avanzate di 

e in alcuni campi 
decisivi dello sviluppo eco-
nomico e sociale. Cosi come 
noi comunisti italiani soste-
niamo l'iniziativa che il -
lamento o ha o 
pe  una e dei i 
di , su a di Al -

o Spinelli. 
i e alla à della 

situazione, di cui il livello 
e di disoccupazione 

è il sintomo più -
te, si è fatto a — ecco la 
novità — il
da e dei i socialisti 
e i che non 
sono più sufficienti le vec-
chie e ma che e 

e sul sistema -
duttivo pe e limit i 
e ostacoli di e -

.  questo non è -
dibile l'ipotesi di a 

a dali'on. e , 
come scelta a un o 
di società socialista e un -
getto che fa o al si-
stema di a occi-
dentale, n nessun paese del-

a occidentale le cose 
stanno così: né nella , né 
in , né in , ma 
nemmeno dove la C è al po-

e , Olanda). Ovun-

que invece C e socialisti so-
no in posizioni e 
e , non sul piano 
ideologico ma nell'indivi-
duazione delle scelte sulle 
questioni economiche, socia-
li e politiche di oggi. 

Anche al o eu-
o si pone -

tiva e da qui discende la no-
a a pe e avan-
e questo o unita-

o a comunisti e socialisti. 
a detto o che l'occa-

sione pe i da socia-
listi e da comunisti con i te-
mi della e so-
ciale vanno identificati pe
nome, o e caso. Oggi 
sul piano o questa oc-
casione ci si a in -
mini i e . 
Spetta a tutti noi non la-

i e questa 
e occasione. 

Giann i 
Farina 
delegat o di Zurig o 

Voglio e — ha sot-
tolineato Giovanni , 

o della e 
di o — il o che le 

e i nel 
mondo, in a come e 
Oceano dove vivono milioni 
di i italiani, hanno 
assunto nella vita e nel di-
battito complessivo del no-

o . a e più 

vogliamo , noi la-
i comunisti, la punta 

avanzata o di un 
e movimento di lavo-
, di una e a 

. E i posi-
tivi abbiamo già ottenuto. 
Nella a battaglia pe  la 
pace abbiamo saputo e 
nuovi , abbiamo 
saputo e nuove al-
leanze, abbiamo o ac-
canto a noi movimenti e -
ganizzazioni e catto-
liche ed evangeliche, come 
ha o la e ma-
nifestazione a o con 

o . 
o nel contesto di 

società modellate secondo 
schemi , nelle 
quali vogliamo e il pa-

o di idee e di lotta che 
ci viene dalla a del no-

o o e del o pae-
se, dalle battaglie pe  la de-

a che molti di noi 
hanno combattuto nel -
to, nel sindacato, nella socie-
tà italiana. 

La a a all'e-
o nei sindacati, nelle 

commissioni e di fab-
a e di , nei consi-

gli scolastici e comunali, o-
vunque sia possibile, è i 
divenuta l'asse e di 
una nuova e più a con-
cezione della a funzio-
ne. n un momento in cui la 

e i economica che 
investe , con dodici 
milioni di disoccupati, come 

a i il e 
del o o 

, ci obbliga ad -
e in campo, a e 

assieme al i -
sti e ai i sindacati eu-

i battaglie e e di 
massa. 

e il o al 
o e e -

e di i xenofobi do-
o e gli i 

i e i delle 
e comunità e 

con quelli i del mon-
do del o delle società 
che ci ospitano. Cosi dobbia-
mo pazientemente e 
un o più o con 
1 i della a n Eu-

. i i so-
no le i -
zie, , i movimenti pa-
cifisti e . 

È e più e la con-
sapevolezza che le -
ve al sistema di e che si 
è o in a e ai mo-
delli di sviluppo i in-
capaci di e l'esigen-
za di a e di -
pazione di milioni di -

i in tutta , non 
possono i in una 
dimensione nazionale, ma 
devono al o fa e 
di un o di -
ne collettiva del popoli -
pei. a pe e in que-
sta e un o -
pulsivo, non dobbiamo -

e l collegamento con 11 
o .  questo sa-

e o un più 
o o con i i 

comitati i e una più 
a a negli -

ganismi i del . 
Che cosa chiediamo intan-

to ai i ? a 
di tutto che venga a 
e a la e del 
consolati; poi che si i 

e pe  la difesa 
della a lingua e della 

a ; quindi una 
politica delle e che 
sappia e i 

e (più di duemilacin-
quecento i nel 1982) 

o i -
vi. Sulla questione del voto 

, o la 
a del voto pe -

spondenza é -
zio di questo o deve -

e un pieno coinvol-
gimento delle e comu-
nità nella e del 
consenso . 

Guido 
Cappelloni 
delegat o di Ascol i Piceno 

l documento -
le — ha detto Guido Cappel-
loni, e della se-
zione ceti medi — e 

e più e che 11 
 e convinto che, data la 
à economica e sociale 

del o paese e la consi-
stenza qualitativa e quanti-
tativa dei ceti medi -

, anch'essi possono 
, insieme alla clas-

se a e ai tecnici e intel-
lettuali, i fonda-
mentali della lotta pe  il
novamento e la -
zione del paese. 

Sulla questione della spin-
ta , o che 
sono un deciso e 
della a piena autono-
mia, sono convinto della im-

à del modello so-
vietico specie nei paesi di ca-
pitalismo più avanzato, e so-
no consapevole delle stagna-
zioni, degli i e delle e 
e e i che questo 
modello ha o in 

s e in i paesi socialisti. 
Continuo invece ad e 

in o con la e 
o della spin-

ta a di -
za a del socialismo, co-
m'è detto nel documento; e 
con quella successiva che. 

o degli effetti positivi 
della e , 
si e essenzialmente al 
passato. Se è o infatti che 
non si vuole e la 

e , -
ché mai non si vuole e 
nel documento la , così 

, contenuta -
vista di  nll'Unnà 
nel o dell'82? Essa 
suona così: «Le idee e i i 
di fondo i nella -

luzione e mantengo-
no validità pe  tutte le e 
del o e del sociali-
smo, e e pe  noi». 

Quali sono le motivazioni 
che non consentono di inclu-

e questa ? Non o 
a . ò e il dub-
bio che il giudizio e 
voglia , almeno n 

, anche la e 
. Un dubbio che si 

accentua quando si a 
che nel documento è e 
la denuncia dei i che 
vengono o 

o e dalla politica 
a di , e mol-

to sfocata la a 
di cosa esso è a oggi. -

, se si dice che tutto è 
, o in , 

ne viene i un giudizio li -
quidatone che investe tutte 
le e che o in quella 

. a quali e do-
o e le e 

e e » che il do-
cumento a -
spensabili pe e le 

i i n 
quella società? Tali e non 
possono che e quelle -

e , nate da quel 
modello. 

a con la definizione del-
o della spinta 

a e di e che 
dalle e e s 
non ci sia più nulla da atten-

. : o c'è -
zione con o giudizio, 
quello sullo o a spin-
te i e e 

i (posto così, il 
giudizio denota e un 

e della spinta -
pulsiva); o sì vuol e che lo 

o c'è già stato ed ha vi-
sto i le e -

, e a non si capisce 
più a che a l'auspicio di 

e e e . 
a tutto ciò discende la 

necessità di , o pe  lo 
meno di , la e 
sulla spìnta a e di 

e la e di -
lingue  sul o attuale del-
la e . 

A , infine, della 
a , pongo 

una questione: in base alle 
e che ci siamo dati, può 

una a e 
i a à di condizio-

ni pe e nuove adesio-
ni nel tentativo, non solo le-
gittimo ma fisiologico, di 

e e opinioni della 
? L'espenenza 

che ho vissuto mi fa -
e di no. 

a il o demo-
, non sono o 

sul suo o anche 
se o che ci dobbiamo 

e nuove e di applica-
zione di esso. o questo 
non solo é o 
dannosa la divisione del -
tito in , ma anche 

é i si e 
e o concezioni e 

e di tipo socialde-
. 

, io sono da tempo so-
e della -

ne con i i socialdemo-
, ma a patto che siano 

mantenute le e -
e di comunisti e la no-

a a di fondo, 
cioè quella della a 

a dal capitalismo e 
pe  la e di una so-
cietà socialista. l , al 
fondo delle à e-

e da tanti compagni" 
o della spin-

ta a o ci sia ap-
punto anche la -
zione di e sospinti o 
una concezione socialdemo-

a della gestione della 
 società capitalista. 

Errat a 
corrige 

Nel e i compagni e le 
compagne i a il 
XV e il XV , pe
un e , sono 
saltati i nomi dei i com-
pagni Celso Ghini**  Giuseppe 
Gaddi. Ce ne scusiamo con i 

i compagni e con 1 no-
i . 
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i dei 
partit i esteri 
Pubblichiamo altr i messaggi 
di partit i esteri, presenti con le 
loro delegazioni al Congresso 

Partit o 
socialista 
francese 
Cari compagni, 

dalla sua nascita, nel 1971, 
e con l'inaugurazione della 
sua politica dell'Unione della 
sinistra, il Partit o socialista 
francese ha costantemente 
intrattenut o rapport i di ami-
cizia e sviluppato rapport i di 
cooperazione con il Partit o 
comunista italiano. 

o scorso un incontro 
al più alto livello tr a i nostri 
due partit i ha consentito che 
fossero messe in riliev o le 
principal i convergenze nelle 
nostre analisi rispettive sulla 
situazione internazionale: 
punti di accordo sono emersi 
nell'esame della crisi del ca-
pitalismo e dei paesi dell'Est. 
E in corso un dialogo sui pro-
blemi della sicurezza inter-
nazionale, sulla crisi della 
distensione, sui rìschi deri-
vanti dalla corsa accelerata 
agli armamenti ad opera del-
le grandi potenze, sulla ne-
cessità di un disarmo reci-
proco, equilibrato e control-
lato. 

Esiste un largo accordo sul 
rifiut o della logica dei bloc-
chi, sulla necessità di una 
cooperazione tra le forze pro-
gressiste dei paesi sviluppati 
e dei paesi del Terzo o 
per  la trasformazione delle 
relazioni Nord-Sud. Un largo 
accordo esiste egualmente 
sull'idea che lo sviluppo del 
socialismo nella democrazia 
trov i il suo principal e soste-
gno nel movimento operaio 
dell'Europa occidentale. 
Cari compagni, 

il Partit o socialista france-
se indirizza il suo saiuto fra-
terno ai comunisti italiani 
augurando che il XV  Con-
gresso del PC  sia una tappa 
fruttuosa nella lotta per. il 
rinnovamento . 

Partit o 
comunista 
romeno 

A nome del Partit o comu-
nista romeno, del suo segre-
tari o generale, il compagno 
Nicolae Ceausescu, rivolgia-
mo un caloroso saluto fra-
terno ai delegati del XV
Congresso del Partit o comu-
nista italiano, ai compagni i-
taliani , insieme ai nostri au-
guri di pieno successo nello 
svolgimento dei lavori del 
vostro Congresso. 

Cogliamo anche quest'oc-
casione per  rilevar e con sod-
disfazione i buoni rapport i di 
amicizia, collaborazione e 
solidarietà esistenti tr a il 
Partit o comunista romeno e 
il Partit o comunista italiano, 
fondati sui princip i della sti-
ma e del reciproco rispetto, 
ed esprimiamo la nostra 
convinzione che il loro ulte-
rior e sviluppo contribuir à ad 
ampliare la multiform e col-
laborazione tra la a e 

, tanto sul piano bila-
terale quanto su quello inter-
nazionale, nell'interesse dei 
popoli romeno e italiano, del-
la causa della pace e dell'in -
tesa in Europa e nel mondo. 

l popolo romeno, sotto la 
guida del partit o comunista, 
con a capo il compagno Nico-
lae Ceausescu, segretario ge-
nerale del partito , compie 
sforzi intensi affinché, sulla 
base degli obiettivi di fondo 
indicati dal  Congresso 
del partito , nell'attuale quin-
quennio 1981-1985, siano ga-
rantit i l'ulteriot e sviluppo 
delle forze produttive; l'ele-
vamento del livello delle atti -
vit à agricole e l'attuazione di 
una nuova rivoluzione agra-
ria; la realizzazione piena del 
programma energetico; il 
continuo elevamento del li -
vello di vita materiale e spi-
ritual e della popolazione. 
creando le condizioni per  il 
passaggio della a 
dallo stadio di paese sociali-
sta in vìa di sviluppo a quello 
di paese socialista a sviluppo 
medio. l nostro partit o ope-
ra coerentemente per  appro-
fondir e la democrazia socia-
lista, per  allargare continua-
mente il quadro di partecipa-
zione attiva e dirett a della 
classe operaia dei contadini 
e degli intellettuali , dell'inte-
ro popolo all'organizzarsi ed 
alla direzione della società; 
per  garantir e le condizioni 
del fiorir e multilateral e della 
personalità umana. 

n stretto e dialettico lega-
me con gli obiettivi pacifici e 
costruttiv i che sta perse-
guendo sul piano interno, la 

a socialista svolge 
una attiva politica estera con 
tutt i  Paesi del mondo, a 
prescindere dal loro sistema 
sociale. All a base dei rappor-
ti con essi poniamo il rispet-
to e la ferma applicazione dei 
princip i universalmente va-

lidi dell'indipendenza e della 
sovranità nazionale, dalla 
parit à dei diritti , della non 
ingerenza negli affari interni 
e del vantaggio reciproco. 

Sulla scena internazionale 
sì registrano attualmente 
grandi mutamenti rivoluzio-
nari , sociali e nazionali, che 
si concretizzano nell'affer -
marsì con sempre maggior 
forza della volontà dei popoli 
di porre fine completamente 
alla politica imperialista e 
colonialista di oppressione e 
dominio, di essere padroni 
della propri a sorte e delle ri -
sorse nazionali; di garantir e 
il propri o sviluppo libero, se-
condo la loro volontà e senza 
alcuna ingerenza esterna. 

a a socialista e il 
suo Presidente, i! compagno 
Nicolae Ceausescu, svolgono 
un'intensa attivit à interna-
zionale per  la soluzione dei 
complessi problemi che 
stanno di fronte all'umanità , 
per  l'edificazione di un mon-
do miglior e e più giusto in 
conformità con la volontà e 
le aspirazioni di pace, di pro-
gresso e di civilt à di tutt i i 
popoli. 

l Partit o comunista ro-
meno, la a socìa'ìsta, 
sì pronunciano per  il divieto 
dell'installazione di nuovi 
missili a medio raggio in Eu-
ropa, per  il ritir o e la distru-
zione di quelli già esìstenti, 
per  l'adozione di provvedi-
menti di disimpegno milita -
re e. in generale, per  il pas-
saggio al disarmo e, in prim o 
luogo, al disarmo nucleare. 

o di particolar e im-
portanza, in tal senso, le pro-
poste avanzate nella dichia-
razione politica approvata 
recentemente a Praga dal 

o politico consultivo 
degli Stati aderenti al Trat -
tato di Varsavia e in special 
modo l'avvio, nei tempi più 
brevi, di negoziati dirett i tr a 
gli Stati partecipanti al Trat -
tato di Varsavia e gli Stati 
membri della NATO, per  sti-
pulare un accordo sul conge-
lamento delle spese militar i 
ed il passaggio ad una loro 
ulterior e riduzione. n tale 
spirit o va rilevata la decisio-
ne della a di attuare 
le indicazioni della Confe-
renza nazionale del nostro 
partit o e non aumentare le 
spese militari , fino al 1985, 
oltr e il livello del 1982. 

o inoltr e neces-
sario che sì giunga quanto 
prim a a concludere la riu-
nione di , chiamata 
ad aprir e nuove prospettive 
allo sviluppo, alla coopera-
zione, alla fiducia ed alla si-
curezza in Europa. n tale 
quadro ci pronunciamo a fa-
vore della convocazione di 
una Conferenza per  la sicu-
rezza e la fiducia sul nostro 
continente, del prosegui-
mento delle riunion i iniziate 
ad , che garantisco-
no il dibattit o sui complessi 
problemi della vita contem-
poranea, in Europa e nel 
mondo, da parte degli Stati 
europei, per  il superamento 
della tensione e il rafforza-
mento della collaborazione. 

l Partit o comunista ro-
meno. annette particolar e 
importanza al continuo raf-
forzarsi dei rapport i di colla-
borazione con i partiti  comu-
nisti e operai, coi partiti  so-
cialisti, socialdemocratici, 
con i partit i democratici pro-
gressisti degli Stati di nuova 
ind'pendenza, con movi-
menti di liberazione nazio-
nale, con le forze avanzate 
antiimperialist e di tutt o il 
mondo, partendo dalla esi-
genza di unir e gli sforzi delle 
masse popolari, dell'opinio-
ne pubblica, dei popoli nella 
lotta per  la pace, il disarmo. 
l'indipendenza nazionale ed 
il progresso sociale. 

ANC - Congresso 
nazionale 
africano 
del Sud Africa 

Compagni, amici e com-
battenti per  la libertà, vi por-
tiamo i calorosi saluti rivolu -
zionari del Congresso nazio-
nale africano, leader  e orga-
nizzatore dell'oppresso e 
combattente popolo del Sud 
Afric a e del suo esercito. Vi 
trasmettiamo i cordiali au-
guri dei lavoratori e delle 
forze democratiche del no-
stro paese, che sotto la guida 
dell'ANC e dei suoi alleati ri -
voluzionari, stanno condu-
cendo un'eroica battaglia 
contro il regime criminal e 
dell'apartheid e per  liberarsi 
dal crudele giogo del fasci-
smo, del razzismo, della do-
minazione della minoranza 
bianca e dall'oppressione co-
loniale. 

l XV  Congresso del . 
avanguardia rivoluzionaria 
della classe operaia e di tutt i 
 lavoratori del vostro paese, 

si svolge nel momento n cui 
le forze oscure -
lismo e della reazione guida-
te dagli i ameri-
cani e dai loro alleati fascisti 
e razzisti, cercano invano di 
arrestare l'avanzata, -

stibile marcia delle forze di 
pace e di progresso agitando 
le fiamme di guerra, smi-
nuendo lo spìrito della di-
stensione e provocando una 
massiccia escalation della 
corsa agli armamenti. 

i le forze di pace sono 
state così fort i come oggi, co-
me dimostrato dal movi-
mento di milioni di persone 
di ogni estrazione in Europa 
e in tutt e le parti del mondo a 
favore della pace e del disar-
mo; contro la decisione degli 
USA e dei suoi alleati atlan-
tici di sviluppare e di disloca-
re in Europa e in ogni parte 
del nostro pianeta armi an-
cora più pericolose di distru-
zione, capaci non solo di di-
struggere l'umanit à e la sua 
civiltà , ma anche di pregiu-
dicare l'esistenza stessa del 
nostro pianeta che i lavora-
tori del mondo intero stanno 
cercando, attraverso il loro 
lavoro, la loro lotta e le loro 
idee rivoluzionane, di tra-
sformare in un paradiso, do-
ve l'uomo non sia sfruttato. 

A questo riguardo, è carat-
teristico che gli imperialist i 
americani e i loro alleati rea-
zionari della NATO hanno 
riconosciuto nei razzisti su-
dafricani e nei sionisti israe-
liani degli amici affidabil i 
che vorrebbero far  uscire 
dall'isolamento e dalla con-
danna mondiali. 

Non è un caso che esistano 
stretti  e fratern i legami tr a il 
PC  e l'ANC . dal momento 
che i governanti razzisti sud-
africani , che hanno sollevato 
lo sdegno e la condanna di 
tutt o il mondo civilizzato, so-
no gli eredi delle dottrin e cri -
minali , fasciste, di r  e 

i i quali, durante la 
seconda guerra mondiale. 
hanno portato alla miseria i 
popoli d'Europa e del mon-
do. 

Noi dell'ANC, che, di fron-
te ad un'offensiva senza pre 
cedenti, stiamo coraggiosa-
mente contrastando e com-
battendo il regime di terror e 
in Sud Africa , siamo estre-
mamente onorati di essere 
tr a gli invitat i al Congresso 
del , un partit o che si è 
coperto di gloria alla testa 
della classe operaia e dei la-
vorator i di questo eroico 
paese durante la scura notte 
del fascismo in a e in 
Germania, quando le forze 
del fascismo rappresentate 
da i e r  hanno 
tentato di schiavizzare i la-
vorator i e di distruggere la 
civilt à umana. 

l PC  non esitò a schierar-
si nello scontro fra forze pro-
gressiste e oppressione: esso 
sorse nella drammaticit à del 
momento e mobilit ò e guidò i 
lavorator i in un movimento 
di liberazione di massa na-
zionale e antifascista, che 
diede un immenso contribu-
to alla sconfitta e completa 
distruzione della dittatur a 
fascista di . 

Oggi, dal momento che 
milion i di uomini, donne e 
giovani a stanno a-
spettando le decisioni di que-
sto important e congresso del 
vostro partit o con rinnovato 
entusiasmo e speranza, essi 
non hanno dubbi che, fedele 
alle sue tradizioni , il \ ostro 
partit o indicherà le linee 
guida per  un luminoso e pro-
spero futuro , un futur o di 
pace e progresso sociale. 

Noi sud-africani, impe-
gnati in una difficil e ma no-
bile lotta per  liberare la no-
stra patri a dal giogo crudele 
del colonialismo e del razzi-
smo. ci ispiriamo alla glorio-
sa storia e all'important e 
ruolo giocato dal PC  in dife-
sa della classe operaia e della 
pace mondiale. Siarr.o orgo-
gliosi di affermir e che il \o-
stro partit o non è solo il no-
stro più fedele alleato, ma è 
l'alleato fedele di tutt e le for-
ze di progresso, democrazia, 
liberazione nazionale e liber-
tà. 

Non abbiamo dubbi che il 
vostro congresso guiderà ul-
teriormente il partit o verso 
sempre maggiori successi 
nella lotta per  il socialismo e 
la pace, non solo per  il popolo 
italiano, ma anche per  quello 
europeo e del mondo intero. 

a vita ai fratern i rap-
port i tr a l'AN C e il PC  così 
come tr a i pò i del Sud-A-
fric a e ! 

o al 
socialismo» 

) 
del Venezuela 

Una grande attesa inter-
nazionale è ispirata dal mo-
stro Congresso. Non potreb-
be essere altrimenti . E note-
vole l'importanz a del PC
non solo nel vostro paese. 
bensì in Europa e nel resto 
del mondo. à vive 
momenti drammatici . Una 
profonda crisi colpisce le 
fondamenta della società 
contemporanea. l capitali-
smo e o ripeto-
no l loro attacco a vari livell i 

in tutt o il mondo. l sociali-
smo reale evidenzia la sua 
incapacità nel superare, glo-
balmente, la civilt à capitali-
stica e coniugare la vita poli-
tica con le tendenze verso la 
piena democrazia, la giusti-
zia e la libertà. 

n queste condizioni, il 
PC  rappresenta una forza 
positiva per  affrontar e tale 
situazione e tentare nuovi 
percorsi, per  aprir e con sicu-
rezza la strada alla democra-
zia, all'indipendenza nazio-
nale, alla piena sovranità e 
alla convivenza pacifica. a 
questo punto di vista è deci-
sivo ciò che accade in Euro-
pa. 

l S apprezza altamen-
te il vostro documento e con-
sidera notevolmente l'analisi 
che nel campo dell'elabora-
zione teorico-politica e nella 
prassi fanno del vostro parti -
to un organismo vivo, che di-
sintegra il dogmatismo e la 
sclerosi del pensiero, che dà 
prove di rinnovamento, ten-
tando sempre di porsi all'al -
tezza delle nuove priorit à su 
scala nazionale, europea e 
mondiale. 

i compagni delega-
ti . il S è una forza sociali-
sta in Venezuela, conscia del 
contenuto profondamente 
democratico del socialismo e 
consapevole, per  propri a e-
spenenza, del fatto che sol-
tanto partendo da una situa-
zione di piena indipendenza 
nei confronti di qualsiasi 
centro di potere internazio-
nale, si possa formular e una 
proposta di alternativa na-
zionale. democratica e socia-
lista. 

l S rappresenta unao-
pzione democratica e sociali-
sta. n questa scadenza elet-
torale essa viene incarnata 
dalia candidatura alla presi-
denza di uno dei nostri prin -
cipali dirigenti , il compagno 
Teodoro Petkoff. Tale candi-
datura è appoggiata dal

o della sinistra ri -
voluzionaria) e da gruppi e 
personalità democratiche. 
Tutt o indica che il S ed il 
suo candidato alla presiden-
za avanzeranno verso tale 
prospettiva, ribadendo la 
propri a posizione di forza 
nazionale e popolare neces-
saria per  lo sviluppo demo-
cratico. le trasformazioni so-
ciali ed il superamento dei 
problemi del popolo vene-
zuelano. 

Come potete vedere, ci in-
teressa molto che forze come 
il PC  vadano avanti in Eu-
ropa, contribuendo a fare di 
questo continente un baluar-
do di pace e di indipendenza. 

a democratica e so-
cialista. che segua la vostra 
proposta, sarebbe qualche 
cosa di estremamente positi-
vo per  noi, socialisti venezue-
lani e per  tutt i noi che in A-
merica a affrontiam o 
con coraggio una politica 
reazionaria ed interventista 
quale quella dell'ammini -
strazione , che com-
battiamo la dittatur a recla-
mando un processo di demo-
cratizzazione ed indipenden-
za piena. 

Abbiatevi, stimati compa-
gni, i nostri più fratern i salu-
ti ei i nostri miglior i auguri 
di successo, molto successo. 

Avant; per  la pace, per  il 
non-intervento, per  il disar-
mo. la democrazia ed il so-
cialismo! 

Partit o 
comunista 
olandese 
Cari compagni,

il Comitato centrale del 
Partit o comunista olandese 
trasmette cordiali auguri a 
tutt i i delegati partecipanti 
al XV  Congresso del vostro 
partit o a . l vostro 
Congresso costituisce un im-
portante avvenimento per 
tutt i i comunisti italiani e 
per  i progressisti e democra-
tici del vostro paese e noi ci 
auguriamo che esso dia nuo-
vo impulso all'ulterior e svi-
luppo della lotta per  la pace e 
la democrazia. 

Questa lotta è dirett a con-
tr o l'installazione di missili 
nucleari sul territori o italia-
no e, più in generale, per 
compiere passi reali verso il 
disarmo nucleare in tutt o il 
mondo. Seguiamo con inte-
resse tutt e le azioni di pace 
che si sviluppano in a in 
forme diverse, e siamo con-
vint i che il vostro Congresso 
discuterà intensamente tale 
problema fondamentale, al 
fine di sviluppare iniziativ e 
su tutt i i fronti . 

Vi preghiamo di accettare 
i nostri miglior i auguri. Vi 
auguriamo il pieno successo 
per  il vostro Congresso. 

Partit o 
o 

del popolo 
mongolo 

l Comitato Centrale del 
.Partit o rivoluzionario  del 
popolo mongolo invia i suoi 
saluti ai delegati del XV
Congresso del PC  e. tramit e 
loro, i miglior i auguri di suc-
cesso per  le delibere del Con-
gresso a tutt o il Partit o co-
munista italiano. 

l  e tutt i i comuni-
sti mongoli sono ben consa-
pevoli che il vostro partit o ha 
una lunga tradizione di fe-
deltà ai princip i del marxi -
smo-leninismo e -
nazionalismo proletario, del-
la lotta autonoma per  difen-
dere gli interessi vital i della 
classe lavoratric e e degli 
strati indifesi nel paese. 

l Congresso del vostro 
partit o si colloca in una si-
tuazione internazionale de-
teriorata , in un momento in 
cui l'amministrazione di 
Washington e i suoi alleati 
NATO, malgrado le buone a-
spirazioni e desideri dei po-
poli amanti della pace, stan-
no sviluppando la corsa agli 
armamenti ad un livello sen-
za precedenti, aggravando il 
pericolo di una guerra mon-
diale termonucleare. 

Tale situazione nel mondo 
pone al prim o posto, per  il 
comunismo internazionale e 
il movimento dei lavoratori , 
la necessità di impegnarsi 
profondamente nella lotta 
per  la pace, per  prevenire la 
guerra, per  battere i piani 
aggressivi dell'imperialismo 
e della reazione. 

l popolo comunista e la-
voratore della a so-
cialista, insieme a tutt a l'u -
manità progressista, insorge 
contro la politica e le azioni 

dei poteri imperialistici che 
tentano di trasformar e l'Eu-
ropa in un campo di batta-
glia. e accendono la tensione 
in altr e regioni del pianeta. 
Essi auspicano il migliora-
mento del clima dì fiducia e 
di coopcrazione pacifica nel-
le relazioni fra gli Stati, nella 
coesione e unione dì tutt i i 
movimenti pacifisti. 

Per  noi comunisti, vicini al 
popolo lavoratore, non c*è 
null a di più important e di un 
lavoro volto ad affermare la 
pace. Consapevole di ciò, il 
nostro partit o pone all'atten-
zione di questo XV  Con-
gresso la proposta che sì 
giunga a elaborare e conclu-
dere una convenzione di non 
aggressione reciproca e dì 
non uso della forza fra gli 
Stati dell'Asia e dell'Oceano 
Pacifico. 

l Comitato Centrale del 
 augura sinceramente 

ai delegati del vostro Con-
gresso e ai comunisti italiani 
il più pieno successo nella 
lott a per  gli interessi vital i 
della classe lavoratric e e del-
le persone più deboli nel vo-
stro paese, per  la pace e la 
sicurezza delle nazioni. 

Partit o 
comunista 
di Grecia 

Cari compagni, da parte 
del CC del Partit o comunista 
di Grecia inviamo al vostro 
XV  Congresso, a tutt i i co-
munisti e a tutt i i lavoratori 
italian i i fratern i saluti dei 
comunisti greci. 

Nel nostro paese i comuni-
sti e tutt i i lavoratori seguo-
no con grande interesse le 
lott e dei vostro partit o e dei 
lavorator i contro il minac-
ciato deterioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro 
di milioni di persone, contro 
la disoccupazione, la sottoc-
cupazione, contro il terrori -
smo. 

Noi seguiamo la fort e resi-
stenza dei lavoratori , dei di-
soccupati, dei pensionati, 
delle donne e dei giovani 
contro le minacce dei gruppi 
capitalistici dominanti di 
trarr e vantaggio dalla crisi 
economica e di annullare le 
important i conquiste rag-
giunte dal movimento dei la-
vorator i e dalle forze demo-
cratiche del vostro paese ne-
gli uiitm i anni. 

Tutt i gli amici della pace 
nel nostro paese conoscono il 
movimento per  la pace che si 
è sviluppato in . e 
grandi marce che hanno vi-
sto una massiccia partecipa-
zione degli amici della pace 
in , attraversando il 
paese da un capo all'altro , 
protestando contro i nuovi 
missili americani a Comiso, 
mostrano la risolutezza del 
popolo italiano a non per-
mettere la loro installazione. 

e dei Per-
shing e dei Crulse in Europa 
significherebbe l'inizi o di un 
periodo di intensificazione 
della corsa agli armamenti, 
mettendo in serio pericolo la 
pace in Europa e in tutt o il 
mondo. 

Cari compagni, lo scorso 
dicembre si è tenuto ad Ate-
ne l'X  Congresso del nostro 
oartit o che ha valutato la si-

tuazione venutasi e creare 
dopo le elezioni politiche del 
1981 come complessa e con-
traddittoria . 

o principale del 
o reale» conti-

nua ad essere nell'ordin e del 
giorno. Per  realizzare tale o-
blettivo bisogna affrontar e 
in modo risoluto le questioni 
nazionali e della nostra indi-
pendenza nazionale come: la 
rimozione delle basi e degli 
armamenti nucleari dal no-
stro paese; l'uscita dalla NA-
TO e dalla CEE; la regola-
mentazione delle divergenze 
tr a Grecia e Turchi a fuori 
dall'ambit o della NATO e 
sulla base del diritt o interna-
zionale, dell'atto finale di 

i e della carta delPO-
NU, nel reciproco rispetto 
dell'integrit à territorial e e 
dell'indipendenza nazionale 
ed infin e la risoluzione della 
questione cipriot a in accordo 
con le risoluzioni dcll'ONU. 

a difesa della pace è dive-
nuta il problema principal e 
del nostro tempo. Gli impe-
rialist i americani e la NATO, 
con la continua escalation 
della corsa agli armamenti, 
stanno conducendo l'umani -
tà sulla strada della cata-
strofe termonucleare. È la 
prim a volta, dalla fine della 
seconda guerra mondiale, 
che il pericolo di un'altr a 
guerra ha assunto un carat-
tere così grave e drammati-
co. 

Nel nostro paese il popolo 
ha sviluppato un vasto mo-
vimento di massa per  la pa-
ce. Questo movimento, nel 
quale i comunisti del nostro 
paese partecipano attiva-
mente. è connesso diretta-
mente con la lotta del nostro 
popolo per  la rimozione delle 
basi straniere dal territori o 
nazionale. Non a caso le or-
ganizzazioni che lottano.per 
la pace nel nostro paese mo-
bilitan o in modo unitari o il 
nostro popolo.  Congres-
so del nostro partit o ha sot-
tolineato sottolinea la neces-
sità di intensificare la lotta 
per  l'uscita del nostro Paese 
dalla NATO, per  una politica 
estera che abbia come obiet-
tivo l'appoggio ad ogni ini -
ziativa, che faccia avanzare 
la distensione, il disarmo, la 
sicurezza, quali sono ad e-
sempio le iniziativ e per  la 
creazione di zone denuclea-
rizzate nei Balcani e nel 
Nord-Europa, o come la pro-
posta per  un mare -
raneo di pace senza armi nu-
cleari. 

l nostro X  Congresso ha 
anche posto l'accento sul bi-
sogno di appoggiare ogni 
sforzo che vada nella direzio-
ne della distensione in Euro-
pa e che, come prim o passo, 
debba evitare l'installazione 
dei missili Pershing  e 
Cruise, il congelamento e la 
riduzione radicale dei missili 
a medio raggio sulla base di 
eguale sicurezza, temi che si 
includono anche alle conti-
nue proposte di pace dell' 

S e alle ultim e proposte 
del Patto di Varsavia, insie-
me alla proposta per  la firm a 
di un patto di non aggressio-
ne con la NATO. 

Cari compagni, vi augu-
riamo il successo dei lavori 
del vostro XV  Congresso 
per  il bene del lavoratori ita-
liani , per  la pace, il progresso 
sociale ed il socialismo. 

Organizzazione 
perla 

e della 
Palestina ) 

A nome del popolo palesti-
nese nella sua diaspora, 

P presenta i suoi sinceri 
auguri ai compagni comuni-
sti italiani per  il loro XV
Congresso nazionale che si 
riunisce in un momento in-
ternazionale estremamente 
pericoloso e delicato. 

l panorama internaziona-
le e quello mediterraneo in 
modo particolare, presenta 

'  un quadro gravido di intrica -
ti problemi economici e di si-
curezza. 

Noi perciò guardiamo al 
XV  Congresso del PC  con 
la speranza che da queste as-
sise venga un contribut o per 
la soluzione dei problemi e-
conomici e sociali , 
e di quelli riguardant i la si-
curezza di cui soffrono i po-
poli del . 

Pochi giorni fa si sono 
conclusi i lavori della XV
sessione del Consiglio nazio-
nale palestinese, ai quali il 
Partit o comunista italiano 
ha presenziato nella persona 
del compagno Gian Carlo 
Pajetta. l popolo palestinese 
ha di front e un problema che 
ha connotati particolari , 
donde la sua lotta per  ottene-
re il più elementare dei dirit -
ti , riservato a tutt i i popoli 
della terra, quello cioè di po-
ter  vivere nalla propri a pa-
tria , ed esercitare il dirit o al-
l'autodeterminazione. Tut -
tavia ci troviamo tutt i acco-
munati dai pericoli derivanti 
dall'afflusso incontrollat o di 
armamenti verso i paesi del 

, e dalla pre-
senza di flott e e strumenti 
sofisticati di guerra nelle ac-
que del o che al-
triment i sarebbe un mare di 
pace. 

l popolo palestinese da ol-
tr e 35 anni e soggetto ad una 
campagna sistematica di 
sterminio, che ebbe inizio 
con la sua espulsione arbi-
trari a dalla propri a patria, 
con la conseguente privazio-
ne della sua identità nazio-
nale, trasformandolo in un 

popolo di profughi. Quando 
questo popolo ha intrapreso 
lu via della lotta di liberazio-
ne nazionale per  ripristinar e 
i propr i diritt i per  l'edifi -
cazione di uno Stato indi-
pendente, si è visto aggredi-
re, sotto gli occhi del mondo 
intero, in , nell'ambi-
to di una guerra di sterminio 
fisico che ha visto l'uso degli 
armamenti più sofisticati, 
banditi dalle norme interna-
zionali, prodotti negli USA. 

 campì palestinesi ed l vil -
laggi libanesi sono stati un 
vero e propri o teatro di speri-
mentazione della produzione 
bellica americana. 

a polìtica di sterminio ha 
avuto la sua massima e-
spressione nei massacri di 
Sabra e Shatila e nei conti-
nui piccoli massacri consu-
mati quotidianamente con-
tr o i palestinesi in o e 
nei territor i occupati da -
sraele. 

Se da una parte tali mas-
sacri hanno dimostrato la 
complicità americana con -
sraele, dall'altr a hanno dato 
prova al popolo palestinese 
dell'ampiezza della solida-
rietà di cui la sua causa na-
zionale gode nel mondo tr a 
le forze democratiche che a-
mano la pace. 

a una particolar e 
sottolineatura il sostegno 
che il Partit o comunista ed i 
milion i di lavoratori italiani 
hanno saputo dare al popolo 
palestinese nei giorni più 
drammatici della sua storia. 

a qui la profonda ricono-
scenza e gratitudin e dell' 

P che. tramit e il XV
Congresso del , viene in-
dirizzata , al suo 
Presidente ed a tutt e le forze 
democratiche. 

, a conclusione di 
questo messaggio, vuole ri -
volgere i voti di augurio al 
XV  Congresso del PC  per 
un completo successo, che 
sarà sicuramente un succes-
so di tutt e le forze della pace 
e della democrazia, nel -
dio Oriente, la cui pace e si-
curezza sono alla base della 
pace nel mondo. 

Viva le lotte del popolo ita-
liano, del suo movimento o-
peraio del suo Partit o comu-
nista e delle sue forze demo-
cratiche per o sviluppo, la 
prosperità in difesa della de-
mocrazia. 

Viva l'amicizia fra il PC  e 
. 

Partit o 
comunista 
cileno 
Cari compagni: porgiamo al 
16° Congresso del PC  il fra-
terno saluto del Comitato 
centrale e di tutt i i comunisti 
cileni. l nostro Partito, le 
forze democratiche e tutt o il 
popolo cileno hanno ricevuto 
l'appoggio e la solidarietà 
fervente dei comunisti -
liani . Questa è una buona oc-
casione per  ribadir e la no-
stra riconoscenza. 

 vostro Congresso ha 
luogo all'inizi o di un anno 
cruciale per  i destini della 
pace mondiale e, pensiamo, 
anche decisivo per  le lotte del 
nostro popolo contro il fasci-
smo. 

Nel 1983 si deciderà se 1* 
imperialismo nordamerica-
no riuscir à ad imporr e una 
nuova escalation agli arma-
menti e, quindi, accentuare il 
rischio di una guerra nuclea-
re o se, al contrario, le forze 
della pace prenderanno il so-
pravvento impedendo l'in -
stallazione di nuovi missili 
in Europa ed invertendo la 
tendenza all'aggravarsi della 
tensione internazionale pro-
mossa dal governo america-
no. e proposte dell'Unione 
Sovietica e dei paesi sociali-
sti, accolte con interesse da 
diversi dirigent i dell'Europa 
capitalista, hanno aperto 
nuove possibilità per  la vit -
tori a delle forze che combat-
tono per  scongiurare il peri-
colo di guerra. a mobilita-
zione di tutt e le popolazioni, 
compresa quella degli Stati 
Uniti , indica che la lotta per 
la pace mondiale continua 
ad essere il principal e compi-
to a e che i 
comunisti, alcuni al gover-
no, altr i in lotta per  aprir e il 
cammino del socialismo nei 
loro paesi, devono e possono 
unir e le loro forze per  la sal-
vaguardia dell'umanità, in 
comune ed unitariamente ad 
altr e forze. n Europa si 
combatte oggi una battaglia 
di immense proporzioni i cui 
risultat i riguardano tutu e 
per  la quale l'unit à dei co-
munisti rappresenta un con-
tribut o decisivo. 

Pinochct è figli o delle for-
ze che bisogna arrestare in 
questa battaglia su scala 
mondiale. 

Come si rileva sulla stam-
pa , la dittatu -
ra fascista attraversa una a-
cuta crisi economica, sociale 
morale e politica, che non 
cessa di acuirsi. 

l disastro economico è 
immenso. a disoccupazione 
reale supera il 35%. Nel 1982 
la produzione industrial e è 
caduta del 20% e il commer-
cio estero di più del 30%. l 
debito esterno, negli anni 
della dittatura , è passato da 
poco più di 3 miliard i a più di 
18 .miliard i di dollari di oggi. 

È un dramma comune al 
paesi dipendenti, acuitosi 
particolarmente in Cile, per-
ché maggiore è stata, duran-
te l fascismo, la dipendenza 
dalia oligarchia finanziari a 

a e dal capitale tran-
snazionale. Se si vuole osser-

vare come il leticismo del ca-
pitale si converta in schizo-
frenia, è bene studiare il caso 
cileno. 

Cresce nel paese l'opposi-
zione delle masse a questo 
stato dì cose. Tale opposizio-
ne si esprime in modo diffe-
renziato, con azioni di diver-
so tipo: scioperi, arresti du-
rante l'attivit à lavorativa, 
manifestazioni nelle strade, 
resistenza alla violenza fa-
scista. a protesta crescente 
si manifesta sempre dì più 
come ribellion e popolare di 
massa. All'incessante oppo-
sizione della sinistra si è uni-
ta dapprima quella del cen-
tr o democristiano e, infine, 
quella di alcuni settori di de-
stra. 

l 1983 può diventare un 
anno chiave per  la riconqui-
sta della democrazia e della 
libert à per  i cileni. l nostro 
Partito , riconosciuto da tutt e 
le forze come un elemento 
essenziale nella lotta contro 
la dittatura , si impegna a 
fondo. a non facciamoci 
soverchie illusioni . o 
chiaramente che, malgrado 
vi siano evidenti sintomi di 
degenerazione della dittatu -
ra, Pinochet non cadrà se 
non lo si butta fuori e per  fa-
re ciò si richiede più lotta ed 
unità. 

a lotta di classe è su scala 
internazionale e questa bat-
taglia non è che una delle sue 
conseguenze e certamente 
non l'unica. a nostra pro-
spettiva di vittori a si rinfor -
za con l'avanzata del popoli 
che costruiscono il sociali-
smo, con la lotta di classe o-
peraia di tutt i  continenti, 
con le guerre di liberazione 
nella nostra America . 

o di Cuba socialista, 
del Nicaragua e di Grenada, 
la recente vittori a democra-
tica in Bolivia, le battaglie 
dei salvadoregni e guatemal-
techi, degli uruguaiani e de-
gli argentini, danno forza al-
la nostra classe operaia ed al 
nostro popolo ed impegnano 
il nostro internazionalismo e 
la nostra solidarietà. E mal-
grado le difficil i condizioni 
imposte dal fascismo, si sono 
creati comitati di solidarietà 
con le lotte più drammatiche 
del nostro continente e con 
altr i popoli che combattono, 
in particolar e con i nostri 
compagni palestinesi. 

l Partit o comunista cile-
no fa front e con consapevo-
lezza a questa tappa fonda-
mentale della nostra storia. 

a al PC  che non di-
menticherà ciò che esso ha 
fatto in appoggio alle lotte 
del popolo di Neruda e di Al-
lende. 

 nostri due partit i hanno 
sempre mantenuto un rap-
porto stretto che, da allora, 
non è stato ostacolato da una 
diversa visione ed analisi di 
alcuni problemi e fenomeni 
important i di questa epoca. 

a nostra presenza al vostro 
Congresso è un'occasione 
per  ribadire  questa amicizia 
ed i sinceri auguri di succes-
so nelle delicate responsabi-
lit à del vostro Partit o di 
front e alle grandi lotte della 
combattiva classe operaia e 
del popolo italiano. 

Partit o 
comunista 
di Grecia 

o 
Cari compagni, il congresso 
di un Partit o comunista 
grande e pieno di storia, spe-
cialmente in un paese tanto 
vicino e storicamente legato 
con la Grecia, è comunque 
un important e avvenimento 
per  il popolo, la sinistra e i 
comunisti greci. 

 XV  Congresso del PC
ha però per  noi un signifi-
cato speciale. Perché è cen-
trat o sui grandi problemi at-
tuali della società italiana 
che sono strettamente legati 
con l problemi dell'Europa e 
del mondo intero. 

 comunisti italiani sinte-
tizzano la loro esperienza 
nelle loro elaborazioni e for-
mulano le loro proposte per 
il superamento della tensio-
ne internazionale, per  far 
front e positivamente alla 
crisi economica a favore del-
la classe operaia e della so-
cietà. per  una nuova via per 
l'Europ a e un nuovo ruolo 
per  la sinistra europea, per o 
sviluppo delle istituzioni de-
mocratiche nello Stato mo-
derno, per  la prospettiva del 
socialismo, per  una più com-
pleta definizione della fisio-
nomia di un partit o comuni-
sta moderno. Si tratt a dun-
que di un congresso che ar-
ricchir à la lotta per  la ricerca. 
di una soluzione alternativa 
per  far  front e alla crisi più 
generale nei paesi capitali-
stici — crisi economica, so-
ciale, politica e cultural e — e 
del ruolo dei comunisti, dei 
partit i di sinistra e dei movi-
menti sociali in questa aspi-
razione storica. Sulla base di 
tali valutazioni seguiamo 
con speciale interesse  lavori 
del congresso. E auguriamo 
pieno successo ai suoi lavori . 

a Grecia dopo 40 anni di 
dominio della destra, dopo la 
guerra civile e la tragica fase 
della dittatur a militare , sì 
trova al secondo anno di un 
cunmlno nuovo, con un go-
verno democratico che di-
chiara come suo obiettivo la 
creazione di una prospettiva 
socialista. 

n un nuovo, favorevole 
clima. l nostro popolo, 1 la-
voratori , la classe operaia, 

(Continu a a pag 10) 
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partit i esteri 
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lottano perché siano pro-
mosse soluzioni positive al 
difficil i ed impellenti proble-
mi che o 11 nostro 
Paese. a crisi economica 
assume da noi una forma a-
cuta a causa soprattutto del-
la cattiva strutturazione 
dell'attivit à produttiv a e del 
basso livello di sviluppo della 
nostra economia. l supera* 
mento della crisi si lega 
strettamente con la promo-
zione di un nuovo tipo di svi-
luppo e della partecipazione 
attiva del lavoratori stessi a 
questo processo. a lotta per 
la pace, per  11 graduale allon-
tanamento delle basi stra-
niere. per  una zona balcani-
ca senza missili e basi stra-
niere e per  un o 
mare di pace, viene intessuta 
in Grecia con la lotta per  l'in -
dipendenza e la sovranità 
nazionale. Slamo l'unico 
paese europeo contro 11 quale 
— n palese violazione dello 
sprlrit o di i — vengo-
no esercitate molteplici pres-
sioni e minacce straniere, di 
cui principale espressione 
sono le rivendicazioni turche 
nell'Egeo ed 11 perpetrarsi 
dell'occupazione turca sul 
40% del suolo di Cipro, uno 
Stato , membro 
dell'ONU, che ha per  1*80% 
una popolazione greca. -
tanto la lotta per  la demo-
crazia si concentra su temi 
scottanti: la democratizza-
zione dell'esercito, la demo-
cratizzazione delle istituzio-
ni e dello Stato, il risana-
mento del sindacalismo, 11 
sostanziale sviluppo plurali -
stico del ruolo dei partiti  po-
litic i e del movimenti sociali. 

a lotta per  il cambiamen-
to n Grecia — ha sempre 
detto il nostro partit o — non 
sarà una passeggiata. E que-
sto è stato confermato. e se-
ri e difficolt à obiettive; le 
pressioni esterne; le reazioni 
degli interessi consolidati e 
degli apparati repressivi; la 
dura opposizione destabillz-
zatrice della destra; le debo-
lezze del Partit o di governo 
che portano ad errori , ripen-
samenti e declassamento dei 
bisogni pluralistic i della no-
stra società; la struttur a an-
tidemocratica del movimen-
to sindacale operalo; la si-
tuazione del movimento co-
munista greco, con l'esisten-
za di due partiti : tutu questi 
sono 1 principal i ostacoli ad 
un cammino costante verso 
il cambiamento in direzione 
del socialismo. 

l popolo greco lotta deci-
samente per  il loro supera-
mento. l nostro partit o de-
dica tutt e le sue forze a que-
sta lotta. E attraverso grandi 
difficoltà , lotta per  il rinno-
vamento del movimento co-
munista, in uno spirit o indi-
pendente, democratico e mo-
derno, nel quadro di una 
nuova solidarietà -
zionalista. Nelle condizioni 
attuali questo nostro sforzo 
si trova in una fase ascen-
dente. l PCG o ha 
con il PC  legami di profon-
da stima ed amicizia. E si a-
dopera per  rapport i sempre 
miglior i fra i due partiti . Si 
adopera parallelamente per-
ché a e la Grecia, paesi 
del Sud Europeo e del -
terraneo, che hanno somi-
glianze e corrispondenze sto-
riche e attuali , rafforzin o i 
loro legami e concordino nei 
loro impegni su tutt i i piani 
in Europa e nel mondo. l 
PCG o saluta con 1 
sentimenti più fratern i il 
PC  ed il suo XV  Congresso. 

Partit o 
comunista 
tunisino 

Cari compagni, è per  me 
un onore ed un piacere tra-
smettere al XV  Congresso i 
calorosi saluti e i cordiali au-
guri dei Partit o comunista 
tunisino. 

Tali saluti ed auguri sono 
l'espressione dei rapport i 
fratern i che sono sempre esi-
stit i fr a 1 nostri due partit i e 
che affondano le loro radici 
nella storia. Alcuni militant i 
comunisti italiani e tunisini 
hanno avuto l'occasione, du-
rante la seconda guerra 
mondiale, di conoscersi e di 
condurre insieme la lotta an-
tifascista per  la liberazione 
del loro rispettivi popoli. -
rante la sua lotta nazionale, 
per  l'indipendenza, il nostro 
popolo ha potuto beneficiare 
della solidarietà attiva del 
Partit o comunista italiano. 

Tale solidarietà si è ancora 
manifestata, nel rispetto del-
la sovranità della Tunisia in-
dipendente, verso le forze 
sindacali e progressiste, in 
lott a per  le libert à democra-
tiche e 11 progresso sociale. 

Al momento dell'incontr o 
delle delegazioni dei nostri 
due partiti , nel giugno '82, 
circa un anno dopo il ritom o 
del nostro partit o alla legali-
tà, si è convenuto di appro-
fondir e e sviluppare le nostre 

; relazioni, nel rispetto dell' 
autonomia di ciascuno. Tali 

decisioni sono più valide che 
mal. 

n effetti, al di là della spe-
cificit à delle situazioni e del-
le posizioni particolar i di cia-
scuno del nostri due partiti , 
noi siamo di fronte, n quan-
to paesi rivieraschi del -
terraneo, a del problemi che 
richiedono una comune at-
tenzione. Come voi, noi sia-
mo interessati a che il -
terraneo diventi una zona di 
pace e a che si sviluppino re-
lazioni di cooperazione tr a i 
paesi che lo circondano, in 
particolar e a e la Tuni-
sia, relazioni fruttuose sia e-
conomlche che culturali . 

Ora, uno degli ostacoli 
maggiori al risanamento 
della situazione nella nostra 
regione è 11 conflitt o inces-
sante che continua a con-
trapporr e i popoli arabi alla 
politica aggressiva dello Sta-
to , manifestamente 
ed apertamente appoggiato 
dagli imperialist i americani. 
Sostenendo il diritt o del po-
polo palestinese ad una pa-
tri a e alla creazione di uno 
Stato indipendente, tutt e le 
forze di pace, sia S che 
gli altr i paesi socialisti, che i 
popoli del Terzo o e le 
forze democratiche europee, 
di cui voi fate parte, indub-
biamente contribuiscono a 
spegnere un focolaio di ten-
sione pieno di pericoli per 
tutt i 1 paesi del -
neo. 

Per  parte nostra, slamo 
convinti della necessità di 
proseguire negli sforzi intra -
presi dai nostri due partit i e 
di allargarl i a tutt e le altr e 
organizzazioni, per  far  pre-
valere soluzioni pacifiche ai 
problemi irrisolti , affinché si 
apra e si sviluppi un'era di 
coopèrazione sincera tr a tut -
ti i paesi mediterranei, affin-
ché trionf i la salvaguardia 
della pace mondiale. 

Viva il XV  Congresso del 
Partit o comunista italiano! 
Viva l'amicizia tr a il popolo 
tunisino e il popolo italiano! 
Viva il comunismo! 

o del 
o e 

del socialismo 
del o 

Cari delegati e compagni 
congressisti, a nome dell'Uf-
ficio politico del Partit o del 
progresso e del socialismo 
del , sono lieto di 
porgervi il saluto più caloro-
so, assieme ai più ardenti vo-
ti di pieno successo per  11 vo-
stro XV  Congresso, che si 
svolge all'insegna di «un'al-
ternativa democratica per  il 
rinnovamento . 

È o che 11 PC  sa-
prà essere all'altezza delle 
speranze, legittime e fonda-
te, dell'insieme del popolo i-
tallano e della gloriosa classe 
operala, agendo per  la realiz-
zazione e il trionf o dell'alter -
nativa democratica che si 
prefigge. 

Cari delegati e compagni, 
è una felice coincidenza ve-
dere che il vostro XV  Con-
gresso si tiene con la stessa 
parola d'ordin e centrale (al-
meno formalmente, dato che 
i contenuti sono legati alle 
condizioni specifiche di ogni 
paese e di ogni partito ) avan-
zata per  il nostro  Con-
gresso nazionale, i cui lavori 
si svolgeranno i giorni 25-26 
e 27 marzo prossimi a Casa-
blanca, e cioè: «Per  l'alterna-
tiva democratica al servizio 
superiore della patri a e dei 
diritt i del popoli». 

All'ordin e del giorno per 
noi si pone il raggiungimen-
to dell'unit à territorial e del 
nostro paese, con la reinte-
grazione nella madre patri a 
di Sebta, a e le isole 
Zaàfarine, ancora sotto la 
dominazione spagnola. 

 consolidamento dell'in -
dipendenza e delia sovranità 
nazionale in ogni campo 
rappresenta uno degli obiet-
tiv i fondamentali della fase 
di democrazia nazionale che 
si slamo impegnati a svilup-
pare fino a compimento. A 
tal fine, l'emancipazione del-
l'economia, lo sviluppo di u-
n'economla indipendente e 
fondata sulle risorse inteme, 
il soddisfacimento delle ri -
vendicazioni sociali, untemi 
e legittime, della popolazio-
ne, si presentano come dei 
compiti esaltanti che siamo 
chiamati a risolvere assieme 
alle altr e forze marocchine 
di democrazia e di progresso. 
Nello stesso tempo, conti-
nuiamo a militare , parallela-
mente e congiuntamente, 
per  la progressiva unifi -
cazione del b arabo, 
su basi solide e sane, e sulla 
base di una cooperazione 
proficua e reciprocamente 
vantaggiosa tr a t popoli, in 
accordo con i princip i della 
coesistenza pacifica tr a paesi 
a diverso regime soclo-poll-
tlcp. 

È necessario quindi sotto-
lineare, n questo contesto, la 
necessità a che sia 
rapidamente posto fine alla 
tensione artificial e che ha 

, a tutt'oggi , nel 
sud sahariano del nostro 
paese, affinché ogni popolo 
si possa efficamente dedica-
re all'edificazione nazionale 
e democratica nel propri o 
paese, e i popoli del b 
arabo possano unir e  loro 
sforzi per  meglio sostenere le 
giuste cause di liberazione 
del popoli, tra cui, n partico-
lare, quella del popolo pale-
stinese, che consideriamo 
nostra, e di cui appoggiamo. 
senza alcuna riserva, l solo e 
unico rappresentante legitti -
mo. . 

Cari compagni, è con gioia 
che ho l'onore di rappresen-
tare al vostro XV  Congresso 
il PPS, partit o dell'avan-
guardia rivoluzionari a della 
classe operaia marocchina, 
erede fedele delle tradizioni 
rivoluzionarl e del popolo 
marocchino, e degno conti-
nuatore dell'opera del Parti-
to comunista marocchino di 
cui ci accingiamo a celebrare 
il 40° anniversario nel no-
vembre prossimo. 

Ed è con gioia ancora 
maggiore che vi auguro di 
passare di vittori a in vittori a 
lungo il cammino che vi slete 
liberamente e autonoma-
mente prefissi, per  il trionf o 
dell'alternativ a democratica 
in , per  il trionf o del no-
bil i ideali dell'umanità pro-
gressista e rivoluzionaria . 

Viva il Partit o comunista 
italiano! 

Viva il Partit o del progres-
so e del socialismo! 

Viva la solidarietà rivolu -
zionaria internazionalista! 

o 
comunista 
tedesco 
Compagne e compagni. 

a direzione del Partit o 
comunista tedesco porge ai 
delegati del XV  Congresso 
nazionale del , a tutt i i 
comunisti italiani cordiali 
saluti di solidarietà. 

Con solidale partecipazio-
ne seguiamo la lotta della 
classe operaia, di tutt i i lavo-
rator i del vostro paese, per  la 
sicurezza e lo sviluppo delle 
vostre conquiste sociali e de-
mocratiche. per  il manteni-
mento della pace. 

e mire dell'imperialismo, 
soprattutto statunitense, al-
la superiorità militare , attra-
verso una politica di riarmo . 
scontro e ricatto, hanno ina-
sprito in modo pericoloso la 
situazione internazionale. 

e dell'ammini -
strazione n di impian-
tare in paesi NATO dell'Eu-
ropa occidentale missili nu-
cleari a media gittata e di 
crociera, la sua insistenza 
sul concetto di primo colpo 
atomico e la sua speculazio-
ne su una guerra atomica da 
vincere contro l'Unione So-
vietica minacciano i popoli 
d'Europa e la pace mondiale. 

Noi ci sentiamo legati a 
voi e a tutt i gli italiani pro-
gressisti nell'impegno per  la 
pace e la sicurezza sul nostro 
continente.  sensi della no-
stra solidarietà vanno a que-
gli uomini, donne e giovani 
del vostro paese, che con di-
verse iniziativ e protestano 
contro l'intenzione del Pen-
tagono di installare in Sicilia 
nuovi- missili americani a 
media gittata. E questo an-
cor  di più adesso che nel no-
stro paese il movimento pa-
cifista continua a crescere ed 
ha chiamato, per  i prossimi 
mesi a diverse iniziativ e con-
tr o l'installazione, prevista 
per  l'autunno del 1983 sul 
territori o della a 
Federale di Germania di 
nuovi mìssili nucleari ame-
ricani per  un primo attacco, 
per  il blocco della corsa agli 
armamenti e per  il disarmo. 

e proposte dell'Unione 
Sovietica e degli Stati del 
Patto di Varsavia per  la sti-
pula di un patto di non ag-
gressione e di rinunci a all'u -
so della forza tr a la NATO e 
gli Stati del Patto di Varsa-
via. la loro offerta a conclu-
dere accordi sulla rinuncia 
all'uso, per  primi , di armi 
nucleari; allo smantellamen-
to graduale delle armi nu-
cleari esistenti Tino ad arri -
vare alla denuclearizzazione 
del nostro continente non-
ché ulterior i iniziatil e per  la 
riduzione delle tensioni e dei 
pencoli di guerra dimostra-
no che è possibile giungere a 
soluzioni giuste ed accettabi-
li per  entrambe le parti . Per 
milion i di uomini queste ini -
ziative di pace dei paesi so-
cialisti sono il segno della 
speranza e del sostegno alla 
loro lotta per  salvare l'Euro -
pa da un o atomico. 

e siamo chiamati a 
difendere risolutamente gli 
interessi sociali e democrati-
ci dei lavoratori dei nostri 
paesi, ad agire contro i fla-
gello della disoccupazione e 
la politica del rapital e mono-
polistico e contro le conse-
guenze della crisi capitalisti-
ca e della corsa al riarmo  per 
milion i di lavoratori . 

Nella lotta per  la sicurezza 
del posto di lavoro, per  la 
realizzazione del program-

LETTERE 

ma occupazionale di 50 mi-
liard i di marchi del sindaca-
ti , contro la politica dei tagli 
e dello smantellamento so-
ciale l Partit o comunista te-
desco è a fianco dei lavorato-
ri italiani che vivono e lavo-
rano attualmente nella -
pubblica Federale. Esso è 
contro qualsiasi discrimina-
zione verso l lavoratori stra-
nieri e si impegna per  la loro 
parit à sociale e politica. 

n tutt a la sua attivit à il 
nostro partit o impegna co-
stantemente la propri a forza 
per  l'unjt à d'azione della 
classe operaia, per  la colla-
borazione fra tutt i i demo-
cratici e le forze di pace. 

Guidati dallo spìrito dell' 
internazionalismo proleta-
rio, della solidarietà interna-
zionalista. operiamo per  il 
rafforzamento dì un'azione 
comune dei partit i comuni-
sti operai ed auguriamo al 
vostro congresso un fruttuo -
so svolgimento. 

o 
socialista 
di a 
di a 

n occasione del Congres-
so del . il Partit o sociali-
sta di sinistra norvegese in-
via 1 propr i auguri ai dirigen-
ti e ai membri del . 

l nostro partit o ha il privi -
legio di essere rappresentato 
al vostro Congresso, e siamo 
n attesa di poter  ricevere 

una delegazione del PC  al 
Congresso del nostro partit o 
che si terrà a Oslo n questo 
mese. 

l terreno politico comune 
ai nostri due partit i è notevo-
le, ed è andato crescendo in 
questi ultim i anni. o 
le differenze nel patrimonio 
storico, nelle esperienze, nel-
le condizioni nazionali e so-
ciali, ci sentiamo parte della 
linea di tendenza della sini-
stra in Europa. E in un mo-
mento diffìcil e come l'attua-
le, è importante stare insie-
me e stringere  nostri lega-
mi. 

e speranze per  un futur o 
tranquill o rischiano di in-
frangersi contro le prospetti-
ve di un aumento della di-
soccupazione di massa e il 
pericolo di guerra. Sempre 
più gente sta giungendo alla 
consapevolezza che le politi -
che che sembravano funzio-
nare negli anni 50, 60 e 70 
non sono più applicabili. Og-
gi è necessario trovare politi -
che di radicale rinnovamen-
to per  dimostrare un futur o 
diverso da quanto temiamo. 

a corsa agli armamenti e 
la strategia nucleare ci con-
ducono alla catastrofe, dalla 
quale diffìcilmente il genere 
umano può sopravvivere. 

e e accumu-
lazione degli armamenti 
stanno costruendo una so-
cietà sempre p;ù distorta, dal 
momento che la maggioran-
za deve pagare gli armamen-
ti con povertà, fame e soffe-
renza. l sistema economico 
del mondo ricco produce o-
gni anno milioni di nuovi di-
soccupati. Nei paesi dell'O-
CSE di registrano 32 milioni 
di senza lavoro. 

Una generazione di giova-
ni sta crescendo senza sapere 
se la società avrà bisogno di 
loro. Né i governi socialde-
mocratici, né quelli conser-
vatori hanno soluzioni a 
questi problemi. Sia le solu-
zioni tradizionali , che quelle 
nuove, hanno fallito . Anche
paesi dell'Europa dell'Est 
stanno dibattendosi in enor-
mi problemi economici. Non 
siamo di fronte a una crisi di 
breve durata, ma a una si-
tuazione che non può essere 
superata se non con profondi 
cambiamenti nella società. 
Nel proposito di apportare 
tali cambiamenti, il vostro 
partit o e il nostro sono vicini . 

Un terreno comune di lot-
ta è quello contro 11 dispiega-

mento di nuovi missili ame-
ricani  Crulse e Pershlng  in 
Europa Occidentale. Nel no-
stro paese questa lotta, e 
quella n favore del disarmo 
nucleare e della distensione, 
n generale si sono sviluppa-

te ad un livello politico ed or-
ganizzativo elevato, anche se 
non è prevista l'installazione 
di missili sul territori o nor-
vegese. Una vasta alleanza 
fr a parti politiche, sindacati, 
e altr e organizzazioni, espri-
me la consapevolezza sem-
pre più crescente del pericolo 
di una nuova guerra in Eu-
ropa e di quello insito nella 
dinamica Clelia corsa agli ar-
mamenti. 

 socialisti di sinistra nor-
vegesi sono parte fedele di 
questa alleanza, e sono lar-
gamente soddisfatti che un 
numero sempre crescente di 
persone condivida il loro 
punto di vista su queste que-
stioni e spinga per  un «NO* 
della Norvegia al dispiega-
mento senza tenere conto dei 
negoziati di Ginevra. Nel ri-
spetto di questi negoziati, il 
nostro partit o ha duramente 
denunciato l'«opzione zero» 
del presidente , non 
solo perché si tratt a di una 
strategia non realistica, ma 
anche perché si tratt a di una 
strategia perdente volta a 
pacificare l'opinione pubbli-
ca dell'Europa occidentale. 
Tutt e le forze devono unirsi 
per  impedire il dispiegamen-
to di questi missili. 

Compagni, il PC  è stato al 
centro dell'attenzione inter-
nazionale per  la posizione. 
che ha assunto riguardo agli 
avvenimenti n Polonia, e al-
l'ottic a verso le questioni 1-
deologlche e politiche messe 
in luce da tali eventi. a po-
sizione del PC  dopo l'intro -
duzione della legge marziale 
in Polonia, in favore di una 
revisione ideologica da parte 
della sinistra n Europa e 
della necessità di trovare 
una terza via al socialismo, 
ha fortemente contribuit o 
alla credibilit à della sinistra 
e a limitar e le conseguenze 
politiche negative dell'espe-
rienza polacca. Questa posi-
zione ha riscosso una rispo-
sta positiva nel nostro parti -
to. e noi apprezziamo moltis-
simo i vostri sforzi. 

a terza via è un'alternati -
va sia alla socialdemocrazia, 
che può essere un'importan -
te forza democratica, ma che 
non ha l'obiettiv o di supera-
re il capitalismo, sia al co-
munismo dell'Europa orien-
tale, che ha si abolito la pro-
prietà privata dei mezzi di 
produzione, ma ha anche in-
trodott o il governo di pochi, 
senza democrazia e potere ai 
lavoratori , che a nostro pare-
re è invece parte inseparabile 
del socialismo. 

a terza via in Europa si-
gnifica lotta contro la corsa 
agli armamenti e la politica 
dei blocchi, a! fine di liberare 
l'uomo dal dominio nuclea-
re, dalla divisione dell'Euro-
pa. dalla dominazione delle 
superpotenze. l futur o dell* 
Europa deve fondarsi sull' 
indipendenza dei popoli, la 
cooperazione volontaria fr a 
gli Stati, gii accordi di sicu-
rezza basati sull'uguaglian-
za di tutt i i paesi, grandi o 
piccoli che siano. 

o nel futur o svi-
luppare i legami che ci uni-
scono con il vostro partito . 

Partito 
comunista 
australiano 

l Partit o comunista di 
Australia  invia  più caldi e 
fratern i auguri al vostro 
XV  Congresso e vi augura 
ogni successo nelle delibera-
zioni concernenti la strate-
gia e la politica del vostro 
partito . 

l PCA guarda con grande 
e ai risultati  dei vo-

stro Congresso, che si svolge 
n un momento e 

dello sviluppo mondiale del 
movimento per  11 socialismo. 

la democrazia, il disarmo 
nucleare e per  una soluzione 
progressista dell'attuale cri-
si che l'umanit à affronta. 

Come più grande partit o 
del paesi capitalistici, le vo-
stre politiche ed attivit à han-
no per  molti anni avuto una 
influenza' significativa su 
questi movimenti, ed in par-
ticolare su quei partit i e mo-
vimenti che ricercano una 
appropriat a e democratica 
vìa al socialismo nei paesi 
capitalistici avanzati. 

Vi auguriamo di nuovo 
successo nei lavori del vostro 
congresso, e nella vostra 
continua battaglia per  il pro-
gresso, la democrazia e il so-
cialismo. 

o 
o 

di Guinea 
) 

Compagni partecipanti al 
Congresso, compagni, è del 
tutt o naturale che una dele-
gazione della Guinea parte-
cipi ai lavori del XV  Con-
gresso del Partit o comunista 
italiano, considerati i rap-
port i particolar i che legano 1 
nostri due partiti , e conside-
rate anche le relazioni privi -
legiate esitentl tr a il compa-
gno Berlinguer  e il Segreta-
rio  generale del Partito-Sta-
to della Guinea, Ahmed Sé-
kou Touré. 

Per  queste ragioni, le mie 
prim e parole non possono 
che essere di ringraziamento 
per  la calorosa accoglienza 
riservata alla mia delegazio-
ne e per  complimentarvi per 
la qualità dell'organizzazio-
ne, entrambe tradizional-
mente presenti nelle vostre 
assise. Sono qui anche per  e-
sprimervi , al al là dell'augu-
rio  più sincero per  il vostro 
successo, anche tutt a l'ami -
cizia del nostro popolo. Ab-
biamo ancora in mente le pa-
role di estrema semplicità ed 
amicizia che il compagno 
Berlinguer  ha pronunciato 
nel corso di un congresso de-
cisivo del Partit o democrati-
co di Guinea a Conakry. A-
nalogamente, ieri abbiamo 
ascoltato con grande atten-
zione l'important e rapporto 
politico e di orientamento 
che ci ha esposto. Questo do-
cumento, che ha il valore di 
un manifesto, giustifica pie-
namente il passato e recepi-
sce le esigenze del suo tempo. 

Non è difficil e per  un mili -
tante del Partito-Stato della 
Guinea, interamente teso al-
l'attuazione delle regole de-
mocraticne, capire la validi-
tà degli obiettivi che si pone 
11 . 

Uno di questi, che per  noi 
riveste un'importanza parti -
colare, è il superamento del-
la crisi intemazionale che 
coinvolge tutt i 1 popoli, sen-
za distinzione. Sia che si 
tratt i dell'aspetto economi-
co, o politico o militare , se 
non congiuntamente dei tr e 

. Questo fenomeno di 
destabilizzazione è un fatto-
re di grande pericolo, che 
spezza l'equilibri o precario 
del Terzo , distoglien-
do quelle risorse e energie di 
cui noi abbiamo invece gran-
de bisogno per  la nostra so-
pravvivenza e per  il nostro 
futuro . 

a dell'ultim o 
decennio ci insegna che 11 
mondo é diventato un'entità 

e e che quindi 
spetta a tutt i affrontar e con 
molta più volontà e coraggio 
l'avvenire. Ciò presuppone, 
con tutt a evidenza, che la pa-
ce, la sicurezza e la felicità 
siano sempre di più senza 
frontiere-

Solo così l'Africa , l'Euro -
pa, l'Asia e l'Americ a po-
tranno parlare con una sola 
voce, usare il medesimo lin-
guaggio. 

Ancora una volta, vi augu-
riamo pieno successo per  il 
vostro congr'jsso. 

ALL' UNITA1 

Ci vuole il o 
di e via molto 

é qualcosa si salvi 
Caro direttore. 

ho letto l'appello con cut 130 intellettuali 
chiedono che si torni a studiare il  latino, poi 
due articoli nei quali non solo tale concetto è 
ribadito, ma viene collegato alle  di ri-
forma della scuola secondaria superiore. 

Spero di avere frainteso tutto — gli articoli 
sono piuttosto sommari e i titoli  'ad effetto» 
— ma ne ho comunque ricavato, dopo un pri-
mo momento di collera, una serie di amare. 
preoccupate riflessioni. 

 insegno da vent'anni. ho comin-
ciato nella vecchia  sono passata alla 
'nuova», poi al biennio e infine al triennio di 
un  tecnico della mia città; inoltre sono 
sempre stata impegnata nel sindacato e negli 
organi collegiali di vario livello.
perciò di una conoscenza diretta della scuola. 

 lo studio del latino come  parte 
irrinunciabile  degli obbiettivi didattici» o. 
peggio ancora, della "cultura  latina» come 
componente essenziale (o anche inessenziale, 
infondo) delta cultura di tutti è semplicemen-
te impraticabile, è proprio l'ultima delle cose 
di cui la scuola italiana ha bisogno. 

Non si tratta, qui. di rinunciare a qualche 
cosa, poiché non si può rinunciare a ciò che è 
già comunque perduto. 

Nella scuola media superiore ci vuole co-
raggio: il  coraggio di buttare via molto perchè 
qualcosa si salvi. È difficile, perché è come 
buttar via una parte di noi, nota e perciò rassi-
curante (come appunto, il  latino) in cambio di 
un grande sforzo di ammodernamento.
letteratura, per esempio, e più storia, una sto-
na di tutto (e perciò anche delta letteratura); 
e se per questo dovremo sacrificare Guittone 
d'Arezzo ola -Gerusalemme  ebbe-
ne. facciamolo senza timori: nella preparazio-
ne scolastica del diplomato ben altro va bru-
ciato. e invano! 

 nostra scuola è vecchia; vecchi, cultural-
mente, noi che ci lavoriamo; mi sta venendo il 
timore che lo siano anche quelli che ad essa 
stanno mettendo mano per riformarla. 

Quando parliamo del latino c'è il  rischio 
che pensiamo alla nostra esperienza dì stu-
denti — probabilmente 'bravi» — di una 
scuola che setacciava duramente, perfino pri-
ma che la si iniziasse. Certo che il  latino ci è 
servito: sei ore alla settimana per i tre anni 
dalle medie (per restare a quelle), avrei coluto 
vedere il  contrario! 

 ora. per i ragazzi di ora. tutto è cambia-
to. Se comprendiamo a fondo il  cambiamento 
possiamo fare una scuola adatta a loro e utile 
a tutti:  e sarà anche una scuola democratica. 

Seno.no. A A 
(Genova) 

Per  pochissimi posti 
moltissimi pagano 
Cara Unità. 

li scrivo per affrontare un problema che a 
me sembra abbastanza importante: si tratta 
delle spese in bollati che uno deve sostenere 
per poter partecipare a concorsi pubblici.

 penso che per un giovane disoccupato in 
cerca di lavoro, con la ristrettezza di posti 
disponibili (si tratta di un posto o due messi in 
concorso ogni tanto in aziende pubbliche con-
tro decine se non centinaia di domande) non 
sia giusto sostenere le spese dei bollati. 

Ogni volta che presenti una domanda, se è 
per il  Comune di residenza la spesa è circa di 
lire 7000. se invece è per altri  Comuni le spese 
aumentano in proporzione. 

 ho presentato domanda per un 
corso-concorso al Comune di  caria 
bollata  3000. autentica firma  1000. lau-
rea  3000. più tire 5000 con vaglia postale 
chiesto dal Comune per poter partecipare al 
corso-concorso. 

 un imito per un colloquio, con relati-
ve spese di viaggio, lo stesso Comune non mi 
ha nemmeno informato se ero o meno stato 
ammesso al corso. 

Se si vuole realmente e in modo modesto 
aiutare i giovani, io penso che questo proble-
ma debba essere affrontato dalle organizza-
zioni politiche e sindacali per indurre lo Stato 
ad eliminare la burocrazia bollata; anche per-
ché se non ci sono alle spalle familiari  dispo-
nibili  a sostenere le spese, si rischia che dei 
giovani in cerca di lavoro non possano parteci-
pare a concorsi pubblici per mancanza di 

A
(Bologna) 

o del lavoro: 
c'è il perìcolo di tornar e 
agli «anni sessanta»? 
Cara Unità. 

la disciplina del mercato del lavoro di cui al 
comma bec) del punto 9 dell'accordo sinda-
cati-governo-padronato del 22 gennaio, regi-
stra a mio avviso un notevole e grave arretra-
mento. 

 che viene concesso ai padro-
ni circa la possibilità di ricorso alle assunzio-
ni a iermine. annulla di fatto i limiti  posti 
dalla legge 18 aprite 1962 n. 230 sul contratto 
di lavoro a tempo determinato. Questa legge 
fu ottenuta, con lotte, dai lavoratori per porre 
termine agli scandalosi e continui arbitrii  e 
ricatti perpetrati dal padronato nei confronti 
degli assunti a termine, i quali funzionavano 
in molti casi da cavie per l'aumento dei ritmi 
di lavoro, oltre che da crumiri durante gli 
scioperi, pena il  ricatto della perdita del po-
sto. 

Tale ampliamento concesso al padronato 
nelle assunzioni a termine, non crea in pro-
spettiva ti pericolo del ripristino detrarbìtrio 
esistente prima della entrata in funzione della 
legge 230? 

Se pure poi in via sperimentale (per un an-
no.'...) ritengo un grave arretramento anche la 
facoltà che viene data al -padrone» di assu-
mere nominativamente nella misura del 50 
per cento lavoratori iscritti o no alTVfficio di 
collocamento. Tale norma annulla sostanzial-
mente gli art. 33 e 34 dello Statuto dei diritti 
dei lavoratori. 

Chi non ricorda il periodo degli anni 50-60, 
i licenziamenti di rappresaglia, i reparti con-
fino. i premi antisciopero, le assunzioni di-
scriminanti. le vergognose trasformazioni del-
le portinerie m Uffici  di collocamento, ove ben 
individuabili personaggi segnalavano e racco-
mandavano l'assunzione di lavoratori, garan-
tendone la sudditanza al volere padronale? 

Quanti lavoratori licenziati e 'Schedati» 
non riuscivano più a farsi assumere dalle a-
ziende? Quanti lavoratori, rei solamente di 
avere aderito agli scioperi e licenziati, si sono 
dovuti umiliare nel dover sconfessare la loro 
fede politica e sindacale e subire anche turni-

licitone dell'iscrizione ad altra associazione. 
pur di potere attraverso t citati -personaggi-
ottenere la raccomandazione per un eventuale 
posto di lavoro? 

 vera -grande svolta storica degli anni 
60-, con lotte e sacrifìci dei lavoratori, si ebbe 
con le prime conquiste di diritti  sindacali, con 
t contratti del 1963-1966-1969. che hanno a-
peno la strada per il  varo dello Statuto dei 
diritti  dei lavoratori e hanno ridato loro fidu-
cia e maggior potere tagliando le unghie a 
quel padronato, oggi in cerca di rivincita. 

O
(Castro-Bergamo) 

L'educazione visiva 
e una a 

e della à 
Caro direttore. 

una piccola informazione passata inosser-
vata: sono stati indetti i concorsi per le scuole 
medie inferiori.  Nella provincia di  son 
disponibili 866 cattedre di italiano contro le 

 dicasi 10. di educazione -artistica» (nelle 
altre province le cose non vanno molto me-
glio). 

 questa disciplina è l'unica occasio-
ne per sensibilizzare i ragazzi al problema 
dell'ambiente, dei beni culturali e della -let-
tura» delle opere d'arte, opere che — da un 
secolo — appartengono ad un ventaglio am-
plissimo che comprende la pala del Trecento e 
il  manufatto del pastore, la cattedrale e la 
cascina. 

 una civiltà definita dell'immagine, que-
sta disciplina (che i testi più aggiornati indi-
cano come educazione visivâ  suggerisce la 
possibilità di comunicare attraverso segni 
grafici, partendo da presupposti di progetta-
zione razionale (non più solamente -bei dise-
gnimi »). favorisce una corretta interpretazio-
ne delle immagini, migliora le capacità di os-
servazione e l'atteggiamento critico, fornisce 
strumenti per acquisire capacità logiche e 
contribuisce alla formazione di un adeguato 
linguaggio \erbale e scritto. 

Si può continuare ad attribuirle un ruolo 
secondario nel processo formativo? . .. 

(Milano ) 

o l'Unità 
e davano » 
Cara Unità, 

sono un operaio in pensione del Cantiere 
Navale  Nel limite delle mie possi-
bilità ho sempre dato il  mio contributo alte 
lotte del sindacato  e del  Oggi, nel-
l'impossibilità per ragioni fisiche. debbo limi-
tarmi a scrivere. 

Si sente parlare di assenteismo nette sezio-
ni. A me sembra che questo sia dovuto a una 
certa perdita di mordente, che una volta inve-
ce era stimolato dai nostri dirigenti. 

 esempio io ricordo di aver visto il  com-
pagno on. Anelito Barontini e tanti altri  diri-
genti diffondere /'Unità .  questo non 
accade più? O O 

(Pughola Solare - a Spezia) 

o 
questi i 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettere che 
. ci pervengono. Vogliamo tuttavia assicurare ai 
lettor i che ci scrivono e i cui scritti non vengo-
no pubblicati per  ragioni di spazio, che la loro 
collaborazione è di grande utilit à per  il giorna-
le. il quale terrà conto sia dei suggerimenti sia 
delle osservazioni critiche. Oggi, tra l'altr o rin -
graziamo: 

o . San Pancrazio; Si-
smondo , Venezia: o , 

; Alfonso . San o 
V.C.: Giampiero . : Anto-
nio . Padova; i , 
Torino; Giuseppe O . S. Chirico Nuo-
vo; Antonio , Carasco; Giuseppe A-

. Torino: Siro , Fer-
mo; Andrea . ; Sergio VA-

. : Tranquill o . Bologna; 
Giorgio , Genova; . a -

. Ferrara. 
Nicola A di -

do. Fiorentino N di Aosta, Ermini o 
A di e (abbiamo inviato i vostri 

scritt i a «Tribuna congressuale» appena essi ci 
sono pervenuti); Francesco , Bo-
logna  maxi-accordo commerciale, indu-
striale, tecnologico di  anni, sottoscritto 
giorni or sono fra Grecia e Unione Sovietica è 
un fatto che. se tenuto nella dovuta considera-
zione anche in  darà un forte contributo 
alla distensione e alla pace per tutta
pa-). 

o , a  non vi 
decidete a pubblicare ogni lunedì anche gli 
incontri del prossimo turno di calcio di serie 
C?-):  del Conservatorio di 
Trento (abbiamo inviato la vostra lettera ai 
nostri gruppi parlamentari); Celso , 

o f-Ho constatato con piacere, che è 
sensibilmente aumentalo il  numero delle 
compagne che collaborano aWUnità.  venti 
giorni oltre 30 giornaliste hanno apposto la 
loro firma in articoli che trattano di politica. 
economia, cinema, teatro, ecologia, cronaca 
eccetera»); a . Carate 
Brianza  1983 è il  30* anniversario della 
morte di Stalin. Che ne sarebbe stato di Stalin 
senza gli "stalinisti"?  Cioè: un uomo può es-
sere idolatralo solo se c'è una massa pronta a 
idolatrarlo-). 

Antonio . Sesto San Gio-
vanni  ventimila lire in sottoscrizione 
da devolvere al "fondo spese" congressuali e 
sottopongo una proposta che bisognerebbe fa-
re ai congressisti; lanciare una sottoscrizione 
straordinaria presso tutte le sezioni e i singoli 
compagni per coprire le spese fonissime che 
siamo andati a sostenere col Congresso-); 
Corrado . Bologna (-Ce chi 
propone il  rientro di Umberto di Savoia.
propongo venga pubblicata la struggente poe-
sia  di partigiano" di  Vìgono. 
autrice dello stupendo romanzo e va 
a morire"-) ; Bruno . o
smettano una volta per sempre con le disdette 
per necessità, altra nuova truffa!  Air acquisto 
dei nostri locali in affilio,  avranno ben visto 
che erano occupati da genie anziana, e senza 
mezzi per trasferirsi altrove!»): Giovanni E 

, Varazze (la risposta ai tuoi interroga-
tiv i l'avrai già trovata nella relazione del com-
pagno Berlinguer  e negli interventi al Con-
gresso del partito) . 

Scrivete lettere bce*  indicando eoa chiarez-
za nome, cognome e indirizzo. Chi desidera che 
in calce non compaia 0 propri o nome ce lo 
pfecisi. e lettere no*  firmat e o siglate, o con 
firm a illeggibile o che recano la sola imficazio» 
ne  grappo di..,» non vengono pubblicate. a 
redazione si riserva di accorciare gli scritt i per-

/\ 
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