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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

no quindici mesi che e In at* 
to il contcniracnto dei salarl, 
chc si impongono ai lavoratori 
pretese « temporanee > rinun-
cic, ma il momenta della co-
siddetta giustizia piu vera non 

iene mai. II probiema del mo-
iento non e di « fermare * le 
ivendicezioni, la combattivita 
1egli operai — che sono i peg-
io pagati tra gli operai dei 
•aesi del MEC — ma 6, in-
ece, di porre un freno all'avl-
ita padronale. Cid che e as-
urdo e scandaloso, oggi, 6 

la condizione fatta dal gover-
\o di centro-sinistra agli indu-
triali, i quali sono gli arbitri 
i beneficiari di uno sviluppo 

conomico a senso unlco. che 
ende ad ignorare e a combet-
ere ogni Interesse che non 
ia speculativo e di profitto. 

|GU operai. i lavoratori non 
:Sanno che farsene di inviti alia 
ipazienza, a sottometters! anco-

a a sacrifici e a privazloni. 
[Sono 1 padroni che devono es-
[sere piegati alia ragione. al 

ispctto delle garanzie che la 
[Costituzione offre a chl vive 
[solo del proprio lavoro. 

Dovrebbe essere cura del go-
,'erno — e soprattutto di un 

'governo che si dice di centro-
[sinistra e al quale partecipano 

socialist! — rispettare e fare 
[rispettare queste garanzie. Il 
[governo di centro-sinistra. in-
,vcce. fa tutto I'opposto. Taluni 
'sostengono che il contenimento 
;dei salari 6 necessario per da
r e la possibility di creare nuo
vi post! di lavoro. Ma si tratta 
[di una menzogna. perch6 non 
esisto il dilemma o si consu
me o si investe. o si accolgo-
no le rivendicazioni di chl e 
gift occupato o si provvede a 
chi e disoccupato, o si miglio-
rano 1 livelH retributivl per 
nlcuni o si prepare la possibi
lita di occupazione per altri. 

;Sono due o tre anni. ormai, 
che il governo batte su questo 
tasto. In tutti quest! anni, pe
rd. non solo non si sono miglio-
rate le rctribuzion! salarinli, 
ma non si 6 occupato nemme-
no un operaio in piu. Al con-
trario. i disoccupati sono con-
(inunmente aumentati sino a 
toccare di nuovo la cifra di ol-
tre un milione, vi sono 300 mila 
giovani inutilmente in cerca di 
una prima occupazione, e ol-
tre 320 mila lavoratori sono 
stati costretti ad emigrare nel 
solo 19C5. 

Dopo aver ricordato che se-
condo il presidente uscente del-
la Conflndustria la « coda > del-
la crisi — per quel che riguarda 
il prolungamento della disoccu-
pazione e dei bassi salari — 
durera sino al 1970, Longo ha 
rilevato che la grande indu-
stria, la quale all'inizio era dif-
fidente e ostile al centro-sini
stra, ora si e tutta convertita 
alia nuova formula di governo 

fgrazie all'appoggio ricevuto dal -
la politica governativa. Non si 
accontenta ancora, perd. e vuo. 
le di piu di quanto il governo 
ha gia dato e promesso. Vuo-
le una programmazione che le 
assiciiri, sino alia fine degli an
ni sessanta, la totale subordi-
nazione del programma gover-
nativo alle richieste degli indu-
striali. e vuole. anche. che il 
governo dia I'esempio di una 
politica piu dura nei confronti 
delle rivendicazioni operaie. op-
ponendo maggiore resistenza 
alle richieste dei propri dipen-
denti. Nessun miglioramento sa-
larialc. nessun aumento del 
polere contrattuale. nessun sod-
disfacimento delle esigenze ci-
vili e sociali, ma solo misure 
che garantiscano il massimo 
potere monopolistico: questa 
e, in sostanza. la posizione del
la Conflndustria. 

Polemizzando con le posizio-
ni dell'on. La Malfa, Longo ha 
cosi continuato: Ha un bel di
re. il segrctario del partito re-
pubblicano. che egli non pro
pone affatto il blocco dei sala
ri. ma una serie di limitazioni 
in tutti i campi dei redditi, 
a cominciare dai piu elevati. 
La contropartita che La Malfa 
propone per queste limitazioni. 
se hanno un senso, e appunto 
quella di risolversi in una po
litica di blocco dei salari, in 
una politica che porta a ncga-
re ogni liberta e autonomia del-
l'azione sindacale. Ma perch£ 
Ton. La Malfa. c il governo di 
centro sinistra. che sono cos! 
favorevoli ad una politica dei 
redditi. si danno tanto da fare 
solo per imporne 1'aspctto piu 
limitativo delle esigenze e delle 
liberta operaie, e nulla fanno 
contro i redditi e i profitti piu 
scandalosi degli speculator! e 
dei monopoli? Che cosa ha im-
pedito. che cosa impedisce loro 
di imporre una riduzione dei 
dividendi azionari. di awiare 
una politica volta ad eliminare 
privilegi, a risolvere problem! 
di fondo delle masse e del pae-
se. a ridurre il potere delle 
grandi concentrazioni capitali-
stiche? Sanno bene che per mt-
sure in questa direzione avreb-
bero non solo il nostra appug-
gio. ma anche il nostra plauso. 
Sanno bene che nell'ambito di 
una politica che salvaguardi le 
liberta operaie. l'autonomia sin
dacale e le pin urgenti esigen
ze dei lavoratori. i sindacatl 
hanno sempre dichiarato di es
sere pronti ad articolare e coor-
dinare in modo responsabile Ia 
loro politica rivendicativa. Ma 
non d una politica cosi orien-
tata, bensl il contrario di essa. 
che si vuole portare avanti. e 
in parte si d portato avanti. 
sotto la etichetta della politica 
dei redditi e sotto l'egida del 
centro-sinistra. Le grandi mas 
se lavoratrici non sono perd di 
sposte a tollerare questa poli
tica. e lo dimostrano ogni gior-
no con lotte che vanno esten-
dendosi e facendosi sempre piu 
unitarie. Qui sta l'importanza 

; e il significato delle grandi bat-
Uglie in corso per sostanziall 
miglioramenti salariali. per la 
tecupezione, per la liberta, e 1 

diritti sindacali. • ' 
Occorre un'altra politica, la 

quale sia — come indica il 
nostra partito — una politica di 
miglioramenti salariali, di so-
stegno e di espansione dell'oc-
cupazlone, una politica che 
ponga fine ad ogni limitazione 
del diritto di sciopero e delle 
liberta sindacali. Sappiamo che 
vl sono situazion! economiche 
difflcili: ma esse possono esse
re superate non con i llcenzla-
menti, ma con una politica di 
espansione produttiva. II pro
biema di fondo 6 ora quello di 
assicurarc sia l'aumento delle 
retribuzionl che lo sviluppo del-
1 occupazione. Le due esigenze 
non sono affatto contradditto 
rie, come vorrebbero far cre
dere il grande padronato e i 
membri del governo. L'aumento 
dei salari non solo e possibile, 
ma e necessario pe r rinvigori-
re il mercato interno. il cui 
andamento depresso e la causa 
principale della stagnazione e-
sistente in alcuni settori e grup-
pl, insieme con la limitazione 
artiflciosa dei mercati interna
tional! a causa della subordina-
zione dell'economia italiana al 
MEC. Occorre dare nuovl sboc-
chl alia nostra produzione, o 
questo e possibile abbattendo 
le barriere che ancora ostaco-
lano lo sviluppo dei rapportj 
economici con tutti i paesi. I 
recenti accordi conclusi con la 
Unione Sovietica e altri paesi 
socialisti, gli altri e maggiori 
accordi di cui si parla. sono la 
prova che non solo gli indirizzi 
di politica economica, ma an
che gli indirizzi di politica este-
ra, devono essere cambiati se 
si vuole realizzare una coerente 
politica di sviluppo produttivo, 
di collaboraziono internazionale 
e di pace. 

II compagno Longo ha a que
sto punto analizzato i piu re
centi sviluppi della situazione 
internazionale. osservando in-
nanzi tutto che la crisi della 
NATO ha raggiunto il suo punto 
culminante con l'uscita della 
Francia dall'organizzazione mi-
litare integrata. C'6 chi crede 
di poter sminuire la portata del
la decisione francese attribuen-
dola ad una impuntatura dello 
orgoglio personale e nazionale 
di De Gaulle, e lasciando pre-
vedere un piu o meno prossimo 
ritorno della Francia sotto il 
tetto atlantico. Si tratta di una 
illusione. Le ragioni che Parigi 
sta portando a giustiflcazione 
della sua decisione squarciano 
tutti i veli sulla pretesa « prn-
tezione » americana sull'Euro-
pa, e sulle condizioni di assn-
luto asservimento militare in 
cui le clausole segrete flrmate 
da ogni paese con gli Stati Uni-
ti pongono i diversi « alleati ». 

Risulta, dalla pubbliceziono 
avvenuta in Francia di elcunp 
di queste clausole segrete. cho 
aU'epoca della crisi cubana tut-
te le truppe americane in Eu-
ropa furono messe al piu alto 
grado di allarme. ma che solo 
in un secondo tempo i governi 
membri della NATO appresern 
che i propri paesi. che l'Europa 
occidentale. erano in condizione 
di diventare bersaglio della ter-
za gucrra mondiale. GH accor
di bilaterali conclusi sinora non 
permettono a nessuno di con-
trollare le decisioni militari de
gli americani in Europa e nei 
singoli paesi. Da indiscrezioni 
assolutamente attendibili risul
ta pure che le clausole segrete 
che legano 1'Italia agli Stati 
Uniti sono ancor piu gravi di 
quelle francesi. 

La decisione di Parigi di ri-
prendere la piena sovranita sul 
suo territorio e sulle sue for-
ze armate signiflca la rivolta 
contro queste condizioni inso-
stenibili per uno Stato sovra-
no. e costituisce un indice del 
clamoroso fallimento non solo 
di un sistema e di un'organiz-
zazione militare integrata. ma 
di tutta la politica condotta da 
vent'anni sotto l'egida del pat-
to atlantico. 

E* la creazione di questo si
stema di alleanze — awenuta 
sotto il pretesto falso di difen-
dere il mondo occidentale da 
inesistcnti minacce sovietiche, 
ma in realta con I'obiettivo di 
minacciare i paesi socialisti e 
di spingere indietro le frontiere 
del socialismo — che ha por
tato l'Europa alia divisione in 
blocchi militari contrapposti e 
alia guerra fredda. ed e que
sta divisione che ora si deve 
supcrare per garantire la sicu-
rezza del nostro continente. 

Su tutti questi problcmi 51 
governo di centro sinistra non 
ha saputo elaborare una pro
pria concezione, ma ha solo se-
guito la volonta e le decisioni 
degli Stati Uniti proclamando 
la sua « fedelta > a quelli che 
sono ormai i cocci del patto 
atlantico. Ha manifestato «com-
prensiono per l'aggressione a-
mericana al Vietnam, ha riflu-
tato il riconoscimento della Ci-
na popelare e dell'esistenza di 
due Stati tedeschi. si d rivelato 
incapace di ripensare in ter
mini nuovi i problemi della pa
ce in Europa e nel mondo. II 
patto atlantico non ha dato al-
I'ltalia la sicurezza, perchd la 
sicurczza del nostro paese non 
e mai stata minacciata. H pat. 
to atlantico ha invece compro-
messo e compromette la nostra 
sicurezza. imponendo la crea
zione. nel Veneto. in Sardegna 
e in Sicilia. di basi militari 
straniere. Sono le seimila bom-
be atomiche disseminate dagli 
Stati Uniti in Europa. sono le 
pressioni di Washington per e-
stendere l'area geografica co-
perta dal patto altantico che 
mettono in pericolo la sicurez
za dell'Europa e del nostro 
paese. 

Anche di fronte ai pericoli 
tremendi che rappresenta la so 
prav^ivenza del sistema di al
leanze e di patti militari orga-
nizzato dagli Stati Uniti in Eu
ropa, noi comunisti non propo-
niamo una linea puramente ne-
gativa di uscita dal patto atlan
tico o una politica di isolamento 
nazionale. Noi proponiamo in

vece, per il nostro paese, una 
politica estera attiva, che ten-
da a moltiplicare i rapporti di 
amicizia con tutti i paesi. Pro
poniamo 1'avvio ad un gradua-
le disimpegno militare dell'Eu
ropa, e una linea positive di al
ternative all'atlantismo non me
no che alia politica estera pro 
pugnata dalla Francia. Propo
niamo questo perch6 esiste oggi 
in Europa un'alternativa di si
nistra in politica estera. e una 
piattaforma attorno a cui pos
sono raggrupparsi le forze dl 
tutti gli schieramenti democra
tic!. 

Proprio perch6 abbiamo co-
scienza dei termini nuovi in cui 
si pongono i problemi europel 
e quelli della politica interna
zionale il nostra partito e il par
tito comunista francese si sono 
incontrati nei giorni scorsi a 
Sanremo e si sono rivolti insie
me a tutte le forze di pace In 
Europa. e in primo luogo alle 
forze socialiste e cattoliche, 
perch6 con il contributo di tutti 
si sviluppi un grande movlmen-
to di opinione pubblica per 11 
superamento delle divisioni e 
dei blocchi e la costruzione di 
un'Europa unita nella sicurcz
za e nella pace. Con la respon-
sabilita che ci dcriva dal fatto 
di essere i due piu grandi par-
titi comunisti dell'Europa occi
dentale, ci siamo anche rivolti 
insieme a tutte le forze operaie 
e democratiche dei paesi del 

MEC per un'azione comune te-
sa ad affermare un'alternativa 
democratica al pote«"e dei gran
di monopoli e a rendere possi
bile una piu larga cooperazione 
economica tra tutti i paesi di 
Europa. 

Abbiamo rivendicato insieme 
— ha aggiunto Longo — il di
ritto dei partiti comunisti ita-
liano e francese — di questi due 
grandi partiti operai, democre-
tici e nazioneli — di essere rap-
presentati al Parlamento di 
Strasburgo. e questo nostro di
ritto ribadiamo oggi, con for-
ze, alia vigilia della riunione 
che il nostro Parlamento ter
ra in settimana per procedere 
al rinnovo della rappresentanza 
italiana. I dirigenti democri-
stiani vorrebbero imporre, an
che in questa occasione. una 
nuova discriminazione delle for
ze operaie e di sinistra, e vio-
lare ogni rapporto democratico 
tra maggioranza governativa e 
opposizione. Vogliamo perd pen-
sare che gli altri partiti del cen
tro-sinistra non si pjegheranno a 
queste pressioni, ma ricono-
sceranno il diritto democrati
co del nostro partito, che rap
presenta un quarto degli elet-
tori italiani, di essere rappre-
sentato a Strasburgo. Questo 
nostro diritto 6 stato aperta-
mente riconosciuto dall'on. Sa-
ragat quand'era ancora mini-
stro degli Esteri. Sarebbe gra
ve se la forza politica che si 
richiama all'autorita del pre
sidente violasse ora questo no
stro diritto democratico. E" 
tempo, ormai. di rispettarlo 
anche nei fatti. Noi vogliamo 
portare avanti. anche a Stra
sburgo. Ia nostra azione e la 
nostra lotta unitaria per nuovi 
rapporti di collaborazione e di 
pace in Europa. per i diritti 
della classe operaia e de i j a -
voretori, per un nuovo orien-
tamento della politica europea. 

Anche in quella sede — ha 
ancora affermato il compagno 
Longo — noi vogliamo favo-
rire Ia ricerca di punti di con-
vergenza e di intesa tra tutte 
le forze di sinistra e democra
tiche deH'Europa occidentale. 
e operare per il superamento 
di divisioni e contrasti che, 
sorti negli anni della guerra 
fredda. non corrispondono piu 
alle condizioni e alle possibi
lita di oggi. La posizione 
espressa dal nostro partito e 
dal partito comunista france
se nella dichiarazione di San
remo tende a favorire queste 
convcrgenze e queste intese 
con le forze socialiste e con 
le forze cattoliche. Abbiamo 
presentato a queste forze una 
base seria di discussione e di 
confronto di posizioni. e ab
biamo ora il diritto di atten-
derci che esse esaminino e 
discutano seriamente questo 
documento. il quale esprime 
— a nostro avviso — il pro-
fondo grado di maturita e di 
aderenza alia realta dei due 
piu grandi partiti comunisti 
deH'Europa occidentale. 

Ci rivolgiamo a tutte le for
ze di sinistra in Europa — ha 
poi detto Longo — ma ci rivol
giamo innanzitutto alle forze 
di sinistra nel nostro paese 
perche si giunga a operare in
sieme per un nuovo orienta-
mento della politica estera ita
liana. Ci sono oggi. per que
sto. tutte le condizioni. II no
stro paese non ha problcmi 
aperti o vertenze con altri 
paesi. Siamo in rapport^ di 
amicizia e di collaborazione 
anche con i paesi socialisti eu-
ropei. con i quali si stanno 
sviluppando rapporti economi
ci e commerciali di grande 
portata. Uno sviluppo partico-
lare si registra ora nei rap
porti economici con 1'URSS. 
come conferma Taccordo con-
cluso della FIAT. Altri nego-
ziati per accordi di grande ri-
lievo sono gia stati aperti con 
altre aziende important! o sa-
ranno prossimamente awiat i . 
Con tutti questi accordi i rap
porti economici con l'URSS di-
vengono un fattore essenziale 
di sviluppo per Tindustria ita
liana. Noi ci compiacciamo di 
questi sviluppi. anche per il 
fatto che questa deirintensifi-
cazione dei rapporti economici 
con i paesi socialisti £ la stra-
da sempre indicata dal nostro 
partito di fronte alia cravita 
che il probiema della disoccu-
nazione ha sempre avufo e con-
tinua ad avere in Italia. 

Proprio gli sviluppi di oggi 
sottolineano e denunciano la 
responsabilita delle classi di
rigenti, che per anni, in ob-
bedienza ai veti e alle preclu-
sioni della politica atlantica, 

hanno frapposto ogni sorta dl 
ostacoli alia estensione delle 
relazioni con l'URSS e i paesi 
socialisti. Le dichiarazioni fat-
te da Gromiko e i migliora
menti gia ottenuti dimostrano 
che altri passi ancora si pos
sono e si debbono fare. Passi 
declsivi si possono perd fare 
non solo se si stabilisce un 
clima dl maggiore fiducia re-
ciproca. ma anche e soprat
tutto se si lavora a cambiare 
tutta la situazione europea, a 
supcrare le divisioni esistenti 
e i blocchi militari contrap
posti. 

La scelta di pace conferma-
ta dal XXIII congresso del 
PCUS, e anche le scelte eco
nomiche fatte al congresso. 
stanno a indicare che 1'Unione 
Sovietica intende dare il mas
simo contributo alia costru
zione della sicurezza in Eu
ropa. L'URSS — la quale ha 
ormai raggiunto un tale grado 
di svilupno da potersi permet-
tere, nello spazio di un solo 
piano quinqucnnnle. un miglio
ramento sensibile dei salari e 
delle pensioni. la riduzione a 
cinque giorni della settimana 
lavorativa. e contemporanea-
mente Ia creazione ex novo o 
quasi di tutta una serie di 
nfficine. come nuelle automo-
bilistiche — realizza ora quel
lo che nessun paese capiteli-
stico 6 in grado di realizzare: 
sviluppare impotuosamente la 
economia e contemporanca-
mente assicurare un graduale 
e continuo miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavora
tori. Noi vediamo in questo la 
conferma della superiorita di 
fondo. strutturale. del sistema 
socialista, che e il sistema so-
ciale piu avanzato proprio per
che sa armonizzarc ad un li-
vello molto alto gli interessi 
di tutta la societa. Un altro 
clcmento ancora deve essere 
sottolineato. ed e che queste 
scelte economiche presuppon-
gono in politica estera una 
chiara ed inequivocabile scelta 
di pace, perche solo chi opera 
e intende operare per la pace 
pud concludere, con paesi ap-
partenenti ad un altro sistema 
di alleanze. accordi quali quel
li conclusi con I'ltalia. 

Tutto questo ha messo nel-
I'imbarazzo. anche in Italia, 
coloro che sono sempre vissu-
ti di antisovietismo. e che ora 
non sanno piu darsi un mini-
mo di coerenza. Non 6 perd 
colpa nostra se costoro si sono 
sempre sbagliati. e se conti-
nuano ad essere incapaci di 
comprendere le tendenze di 
fondo del mondo contempora-
neo. Una prova clamorosa di 
questa incapacita l'hanno data 
anche in occasione della visi
le in Italia di Gromiko e del 
colloquio con Paolo VI. allor-
chd hanno visto questi avve-
nimenti cosi importanti e si-
gnificativi solo in chiave dei 
vantaggi elettorali che ne trar-
rebbe, il 12 giugno, il Partito 
comunista. Questi ambienti e 
questi uomini sono inoltre os-
sessionati dalla possibilita che 
il dialogo tra comunisti e cat-
tolici si faccia ancor piu ser-
rato. Non vogliono compren
dere che di fronte ai fatti nuo
vi e alle nuove possibilita che 
si delineano nella situazione 
italiana ed internazionale non 
si pud restare fermi ai vec-
chi schemi. che non hanno piu 
alcuna ragione d'essere. Oc-
corrono idee nuove, concezioni 
adeguate ai tempi. E' per ela
borare insieme queste idee e 
queste concezioni nuove. e per 
farle avanzare nei fatti. che 
noi ci rivolgiamo a tutti i de
mocratic? — ai compagni so
cialisti come ai militanti cat-
tolici — perchd si dia vita. 
insieme. ad un grande movi-
mento di opinione pubblica ca-
pace di condurre I'ltalia a 
quelle scelte di pace che sono 
oggi la condizione per far pre-
valere in Europa la sicurezza 
e la pace. Le differenze po-
Iitiche ed ideologiche non de
vono impedire di trovare un 
largo terreno di intesa e di 
lotta tra forze diverse. 

L'ltalia — ha proseguito il 
compagno Longo — d oggi a 
un punto di svolta. H centro-
sinistra. prigioniero com'd de
gli orientamenti conservatori 
del gruppo dirigente della DC, 
ha rinnegato tutti i suoi im-
pegni e le sue promesse, e 
scivola sempre piu sul terre
no del vecchio centrismo scel-
biano. 

Le forze con?ervatrici. rac-
crupoate intomo alia direzio
ne DC. conducono un'offensi-
va violenta per spostare a de-
stra tutta la situazione: dal-
l'attacro aali studenti del Pa-
rim all'assassinin all'Universita 
di Roma del eiovane enmpa-
srno socialista Paolo Rossi, dal
le cariche poliziesche contro i 
lavoratori in scionero. all'in-
sabbiamento di tutti i oroeetti 
di riforme — ci troviamo di 
fronte ormai non piu ad epi-
sodi isolati. ma a un indirizzo 
conservatore e reazionario che 
si cerca di imporre con tutti 
i mezzi. 

Ma i lavoratori. gli antifa
scists. i democratici non sono 
disposti a tollerare o a subire 
questo indirizzo, non permet-
teranno che esso prevalga. lot-
tano in modo fermo — e con 
una unita sempre piu larga — 
per far prevalere un orienta-
mento nuovo. di progresso e di 
rinnovamento democratico. 

Cresce e diventa ogni giomo 
piu largo, di conseguenza. il 
distacco tra governo e paese, 
e si acutizza la situazione so-
ciale e politica. E' la incapa
cita e la mancanza di volonta 
politica del centro-sinistra di 
affrontare e risolvere i pro
blemi di fondo del paese e 
delle masse che ha generato 
questa tensione grave che ora 
si registra. 

Andare avanti per questa 
strada non si pud e non si de
ve. Bisogna abbandonarla e 
abbandonarla subito. bisogna 
imboccare un'altra strada. pri
ma che resasperazione dei pro

blcmi e degli animl porti ad 
esplosioni incontrollate. Biso
gna uscire da questa situazio
ne rinunciando deflnitivamente 
ad ogni illusione di poter re-
spingere le esigenze piu urgen
ti delle grandi masse, di la-
sciare insolutl i problemi che 
esigono una soluzionc. Bisogna 
uscire da questa situazione ri
nunciando al tentativo, che non 
regge piu. di tenere ai margini 
della direzione economica e 
politice. nel paese e nei luoghi 
di lavoro, la parte piu attiva e 
piu cosciente delle masse lavo
ratrici, 

Bisogna uscire da questa si
tuazione rinunciando alia prete
sa assurda di - delimltere la 
maggioranza solo a quelle for
ze che si sono rivelate incapaci 
di far prevalere un orientamen-
to di progresso e di rinnova
mento democratico. Bisogna an
dare oltre il centro-sinistra. 
verso nuovi rapporti tra tutte 
le forze di sinistra, e liberare 
la strada da preclusion!, pre-
giudizi, delimitazioni e discri-
minazioni che non reggono piu 
di fronte ei problcmi nuovi che 
sono in gioco. e che sono supe-
rati nella coscienza di milioni 
e milioni di lavoratori di ogni 
tendenza politica. 

Ha un bel dire, Pietro Nenni. 
nel triste discorso della peni-
tenza all'Internezionale social-
democratica, che i rapporti uni
ted tra socialisti e comunisti 
« non hanno retto all'usure del 
tempo ». e si sono rivelati — a 
suo perere — «un fattore di 
isolamento e non di sviluppo 
del movimento dei lavoratori ». 
Sono stati questi rapporti che 
hanno messo in crisi il centri
smo. e hanno impedito alle De-
mocrezia Cristiana di realizza
re tutti i suoi progetti autori-
tari. 

Sono i nuovi rapporti unita-
ri che si stanno sviluppando 
nel paese, a tutti i livelli. che 
fanno subire al centro-sinistra 
l'usura anticipata del tempo, e 
l'hanno gettato nella crisi in 
cui ora si dibatte. Sono questi 
rapporti unitari che danno al
ia faticosa uniflcazione social-
democratica il carettere sem
pre piu mercato di un'opera-
zione infeusta subita della 
grande maggiorenza del PSI e 
avversata dalla sua ale piu 
avanzata, in contrasto aperto 
con le nuove tendenze che si 
vanno affermondo tra i lavora
tori, e che sono tendenze di 
unita e non tendenze a nuove 
divisioni. 

L'usura del tempo impedisce 
probabilmente a Pietro Nenni 
di cogliere tutta la portata. 
tutto il significato, tutto il va-
lore di questa nuova tendenza 
unitarie che ogni giorno si af-
ferma, che si esprime in lot
te grandiose, in avvicinementi 
e convergenze tra forze diver
se, nella coscienza — che si fa 
strada — che l'unita dei levo-
retori. l'unita delle forze di si
nistra Iaiche e cattoliche. la 
unita delle forze socialiste sono 
Ia condizione per far uscire 
I'ltalie dalla crisi attuele. e fer-
le riprendere il cemmino del 
rinnovemento e del progresso. 

Queste unita si registra nel-
le lotte sindacali, e si sviluppa 
anche nel senso di un discorso 
aperto nella prospettiva della 
creazione di un solo grande sin-
deceto dei lavoratori italiani.-
autonomo dai partiti. dal gover
no e dai padroni Molta strada 
e gia stata percorsa in questi 
mesi. e molta se ne percorrera 
ancora. perchd quel che unisce 
e piu forte di quel che divide 
e nessuna forza, oggi. d tanto 
grande o potente da poter im
pedire ai lavoratori di render-
si conto di questa verita fon-
damentale. 

Noi ritroviamo oggi questa 
coscienza in tutti i settori del 
movimento sindacale. La ritro
viamo. per citare un esempio 
solo, nella FIM-CISL, quando 
afferma — nella lettera del suo 
segretario Macario al Presiden
te del Consiglio on. Mora — 
che c se il sindaceto abbando-
nasse la strada della pressione 
civile, democratica. costituzio-
nele, si renderebbe complice 
del mentenimento di uno stato 
di cose insostenibile >. o quan-
do denuncia il fatto che nella 
fabbrica c diritti elementari e 
di liberta e dignita sono nega-
ti o minaeciati. quasi che la 
fabbrica sia un territorio sot-
tratto alia sovranita rcpubbli-
cana e al regime democratico ». 

c Se si vuole rendere " i cit-
tadini piu eguali " . se si vuol 
difendere il " supremo bene 
della liberta " , se si vuol sal-
vaguardare " il libera metodo 
della discussione" — scrive 
ancora il segretario della FIM-
CISL all'on. Moro — occorre 
rendersi conto che nelle fab-
briche e'e ancora quasi tutto 
da fare >. 

Awiandosi alia conclusione il 
compagno Longo ha detto che 
tutto quello che e'e ancora da 
fare — nelle fabbriche e fuori 
delle fabbriche, nelle universi-
ta. nelle strutture della societa. 
per modiftcarle in senso demo
cratico — nessuna forza pud 
oggi pretendere di farlo da 
sola. 

Non lo pretendiamo noi co
munisti, in quanto ben sap
piamo che l'opera di rinnova
mento democratico potra esse
re condotta avanti con succes-
so solo se le forze di sinistra 
— tutte le forze di sinistra. 
quelle Iaiche e quelle cattoli
che — sapranno muoversi in
sieme, verso obiettivi comuni 
di progresso e di pace. Gran
di passi avanti sono stati com-
piuti. grandi passi avanti ven-
gono compiuti ogni giorno. Ma 
perche questi passi divengano 
ancor piu spediti. perche l'uni 
ta delle sinistre divenga un 
processo irresistibile. d - oggi 
necessario che U nostro parti
to — che e il partito deH'uni-
ta — divenga ancora piu for
te, che migliaia e migliaia di 
lavoratori, di operai, di giova
ni. di dorme, di inteUettuaU 

vengano ancore nelle nostre fi
le per portarvi il contributo 
della loro intelligenza, della 
loro combattivita, del loro spi-
rito uniterio. 

E' necessario. anche. che al
le prossime elezioni ammini-
stratlve. il nostro partito con-
qulsti nuovi voti, realizzi une 
nuova grande avanzata. 

II nostro partito non ha mai 
tradito la fiducia che i lavora
tori hanno risposto nel suo pro
gramma. nella sua lotta, e nel 
suoi uomini. Siamo stati alia 
testa della lotta contro il fa-
scismo. siamo stati nelle prime 
file della Resistenza siamo sta
ti parte determinante della vit-
torie delle Repubblica, nel 1046. 
e di tutte le grandi battaglie 
che in questi venti enni si sono 
condotte per la Iibertft, contro 
il prepotere democristiano, per 
il lavoro, il progresso e la pa
ce. Siamo oggi la punta avan
zata della lotta per creare nuo
vi rapporti fra tutte le forze di 
sinistra e permettere cosi al-
I'ltalia di guardare con fiducia 
al suo avvenire. 

Vogliamo essere ancor piu 
fort! per poter condurre que
sta lotta con slancio ancora 
maggiore. Per questo chiamia-
mo i lavoratori a entrare nelle 
nostre file, per questo chiamia-
mo tutti i compagni a fare del 
la campagna per la stampe co-
munista. della campagna per 
I'Unita. un momento centrale 
della nostra azione politica nel
le prossime settimane e nei 
prossimi mesi. 

Ci siamo fissati un obiettivo 
ambizioso — raccogliere due 
miliardi per la stampe comu
nista, e eumentare sensibilmen-
te la diffusione de I'Unita e di 
tutte la nostra stampe — me 
siamo certi che lo reggiunge-
remo. 

Lo raggiungeremo perche sia
mo una grande forza. una for
za decisive delle vite neziono-
le. una forza che esprime gli 
ideali piu modern! e piu avan-
zati del mondo di oggi: gli 
ideali della democrazia. della 
giustizia sociale. gli ideali del 
socialismo. 

A Congresso la FIP-CGIL 

Legare le pensioni 
alia « sea la - mobile » 

Questa e altre importanti rivendicazioni al centro del dibattito — L'INPS 
non fe una cassaforte privata — Modificare la legge sulle inadempienze 

A Roma 

Un convegno 
di agitaiione 

contro il 
Parlamento 

I la tenuto un suo primo con
vegno pubblico (di fronte a 
trenta-quarante persone in sa-
le) nel pomeriggio di sabato e 
nella mattinete di ieri al Ri-
dotto deU'EIiseo. di Roma, la 
nuova associazionc « Alleanza 
costituzionale >, formatasi di 
recente. Delia « Alleanza » fan-
no parte uomini della destra 
conservatrice, da Paolo Rossi 
a Pella. da Valitutti a Perrone-
Capano a Cossige. magistreti 
dei gradi superiori. giuristi fra 
i piu chiusi come i due anime-
tori deU'iniziativa: il professor 
Maranini. noto soltanto. in pra-
tica. come editorialista del 
Corriere della Sera, e il pro
fessor Tosi, editorialista de La 
Nazione e del Resto del Car-
lino. 

La presenza in questa asso-
ciazione di nomi come quello 
del Sottosegretario socialista 
all'Interno, Amadei, di La 
Malfe e di qualche altro espo-
nente di sinistra sembra do-
vuta solo — almeno speria-
mo — a buona fede sorpresa. 

Non per caso al convegno 
nessuno di questi ultimi ha in-
viato I'adesione. II dibattito si 
e svolto su quattro relazioni: 
1) l'accesso al giudizio di co-
stituzionalita delle leggi (Ma
ranini); 2) il probiema della 
durata in carica dei giudici co-
stituzionali (Crisafulli): 3) la 
messa in stato di accusa dei 
membri del governo (Marani
ni); 4) le immunitd parlamen-
tari (Chieppa). 

Tutto il tono del convegno d 
apparso — al di la di un fra
gile velo formale — assai po-
co giuridico e molto, invece. 
agitatorio in direzione aperta-
mente antiparlamentare e 
quindi. In ultima analisi. anti-
costituzionale. In particolare. 
il professor Maranini ha svela-
to compiutamente ieri mattina. 
in un'esagitata replica agli in-
terventi sulla sua relazione. il 
vera obiettivo dell'associazione: 
ricondurre il Parlamento « nei 
limiti dei suoi poteri ». Sfatare 
1'idea che il Parlamento sia or-
gano sovrano rispetto agli altri 
organi dello Stato. rafforzare 
< quanto piu d possibile > la 
Corte Costituzionale quale « su-
prema garanzia > per i cittadi-
ni. Dietro questa impostazione 
sta la tendenza. ben nota. a fa
re della Corte una sorta di 
c super organo > che addirit-

tura controlli il Parlamento. 
Maranini ha aggiunto. anche. 
che il famoso regolamento in
terno che la Corte si d recen 
temente dato e che rappresen
ta per alcuni suoi articoli un 
palese abuso di potere «d le-
gittimo in quanto si sostituisce 
all'inerzia del Parlamento». 
Un parere. come si vede, net-
tamente eversivo rispetto al-
1'ordinamento costituzionale e 
si pud dire, a qualsiasi ordi-
namento giuridico. 

Speculazioni di tipo qualun-
quistico sono emerse anche sul 
tema deH'immunitd parlamen-
tare, mentre addirittura alia 
tribuna saliva un commercia 
lista milanese che tuonava 
contro i servizi televisivi sui 
fatti dell'Universitd di Roma! 
Toni piu cauti sono stati usati 
fra i relatori soltanto dal pro 
fessor Crisafulli e non d sem-
brata senza significato la sua 
assenza dal convegno nella se-
conda giornata e la sua rinnn-
cia alia replica. 

MODENA, 8 
11 settimo congresso della Fe-

derazione nazionale pensionati 
di tutte le categoric, aderente 
alia CGIL, ha proseguito oggi 
i suoi lavori alia Casa del Gio-
vone con la partccipazione di 
un numero di delegati. Sulla 
falsariga della relazione svolta 
sabato dal segretario generate, 
sen. Umberto Fiore, si d con
tinuato a dibattere il tema del
la riforma delle pensioni e di 
quella sanitaria. E' necessario 
— e stato detto — che il go
verno, smetteiuln con la poli
tica delle promesse. ponga ma-
no seriamente ai grandi pro
blemi che angosciano il venti 
per cento della popolazione e 
che stanno a significare come 
si sia ben lontani da quel gra
do di civilta altrove raggiunto. 
Unanime d la richieste delle 
democretizzezione degli enti 
previdenziali. Cio comporte-
terebbe una serie di migliore-
menti alia situazione. Innanzi 
tutto — henno sostenuto Lem-
berto Buccioli di Rieti, Merio 
Meri di Firenze e Maria Sa-
vello di Pavie — gli enti ver-
rebbero posti sotto il controllo 
dei lavoratori, che sono i mag 
giori contribuenti e per i quali 
gli istituti medesimi hanno ra
gione di vita. Inoltre verrebbe 
automaticamente migliorato il 
rapporto verso I'assicurato. 

La costituzione dei comitati 
provinciali. ad esempio, por-
terebbe ad un decentramento 
del potere: le pratiche verreb-
bero esaminate in loco e mino-
ri vorrebbero a risultare le pos
sibility di commettere un'ingiu-
stizia verso gli aventi diritto. 
come invece accede ettualmen-
te specialmente nel settore del-
1'invaliditd. 

La necessita di aumentare i 
minimi pensionistici. fissati dal
la legge 903 del 21 luglio '(55 in 
15.G00 e in poco piu di 19.000 
lire, d un'altra delle richieste 
fondamentali della categoria. 
Con tali somme non d possibi
le vivcre. Molti anzioni lavo
ratori spesso devono appellar-
si ai figli. Altro probiema sol-
levato (ne hanno parlato Ga-
briele Riggio. del raggruppa-
mento ferrovieri di Reggio Ca
labria. Vasco Maccari e Do-
menico Danini di Grosseto) e 
quello dello sblocco dei fitti: 
pud crearsi una situazione 
drammatica per migliaie di 
pensionati. Altri. come Pietro 
Spellone di Roma (pensionati 
postelegrafonici) henno lamen 
tato 1'attuale ordinamento giu
ridico che concede la pensione 
soltanto a chi d in regola con 
la contribuzione. Vi sono innu-
merevoli casi di persone priva
te del beneficio perche i dato-
ri di lavoro non versarono a 
suo tempo quanto prescritto. 
favoriti anche in questo dallo 
Stato che dopo cinque anni fa 
cadere in prescrizione le ina
dempienze verso gli enti pre
videnziali. 

E' ora di smetterla — d stato 
detto — di tenere enti quali 
I'INPS nel conto di una cassa
forte privata, sottraendo mi
liardi agli aventi diritto; ormai 
e chiara la condotta del gover
no che. quando ha bisogno d? 
danaro. ricorre. con leggine. ai 
fondi degli istituti. e segnata-
mente dell'INPS. lasciando che 
milioni di persone continuino a 
vivere in condizioni di preca-
rieta. Al contrario. il minimo 
di pensionamento va assoluta
mente portato all'80fo 

Liniziativa del PCf 
per lo sviluppo 

del Nlenogiorno 
La relazione di Caprara, e gli interventi di 
Reichlin, Vignola e le conclusioni di Barca 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 8. 

Si c concluso questa mattina. 
con un intervento del compa
gno Barca. il convegno mtlutto 
dal comitato regiouale del PCI 
sui temi della programmazione 
in Cumpania. II Convegno e ser-
vito nd un approfondimento del
le dimension! nuove, economiche 
e politiche, dei problemi che si 
pongono oggi nella regione cam-
pana e nel Meridione e quindi 
ad una puntualizza/iotie del tipo 
di iniziativa clie i comunisti con-
trappongono al fallimento della 
politica meridionalistica gover
nativa. Questo in fondo d stato 
l'elemento ispiratore dei nume-
rosi interventi che si sono avuti, 
nelle due giornate di dibattito. sul
la relazione del compagno Ca
prara. 

II segretario regionale del PCI 
aveva sottolineato come oggi nel 
Mezzogiomo ci si trovi di fron
te a processi che, nel quadro del
la generate riorganizzazione del 
grande capitale italiano, com-
portano la esaltazione della effi
c ient di poche imprese, anche 
meridinnali, in un contesto di 
di.sgregazione di vasti territori e 

Convegno 
italo-polacco 

sull'isfruzione 
di base 

Oggi e domani si svolgera a 
Homa. nell'Aula Magna della Fa-
colta di Magistcro. un Convegno 
italo-polacco sul tema Oroamzza-
ziotic e funzione della scuola di 
base in rapporto all'orinelamenlo 
verso studi e atlivita ultcriori. 

Introdurra i lavori il professor 
Luigi Volpicelli. direttore del-
l'lstito di Pedagogia delTUni-
versita di Roma: sul tema Strut
ture della scuola di base riferi-
ranno il professor Bogdan Su 
chodolski. direttore dell'Istituto 
di Pedagogia dell'Universita di 
Varsavia. e il professor Mario 
AHghiero Manacorda. condiretto-
re deUa rivista Riforma della 
Scuola; su Aspetti sociali della 
scuola di base riferiranno i pro-
fessori Irena Janiszowska. del-
l'lstituto di Pedagogia dj Varsa
via. c il professor Aldo Visal-
berghi. ordinario di Pedagogia 
all'Universita di Roma: su Pro-
grammi della scuola di base ri
feriranno i professori Antonio 
Santoni Rugiu. incaricato alia 
Facolta di Magistero dell'Univer
sita di Firenze e Ion. Wladyslaw 
Ozga. vicepresidente dell'Unione 
Insegnanti Polacchi. 

II Convegno e promosso dal-
1'Istituto di Pedagogia dell'Ac-
cademia Polacca delle Scienze. 
dall'Istituto di Filosofia dellUni-
versita di Roma. dall'Istituto di 
Pedagogia dell'Universita di Ro
ma. daU'Associazione italiana per 
i rapporti con Ia Polonia. dalle 
riviste Riforma della Scuola e 
Scuola c Citta. 

Con un discorso di Vecchietti 

Concluso i l convegno PSIUP 

sulle aziende di Stafo 
GEXOVA. 8. 

Con un discorso del compagno 
Vecchietti si sono conclusi sta-
mane i lavori del Convegno na
zionale del PSIUP sui problemi 
deU'industria di Stato. I lavori 
avevano avuto inizjo venerdi scor-
so. seguendo di qualche settima
na un'analoga iniziativa indetta 
a Iivello regionale dal PCI, con 
la partecipazione del compagno 
Amendola. Susseguendosi a breve 
distanza di tempo, le due ini-
ziative — anche se hanno sot
tolineato la necessita di un ap
profondimento nella ricerca rela
tive al probiema. per raggiungere 
una maggiore unita di intenti e 
di obiettivi — hanno messo in 
luce drammalicamente la gravita 
della situazione nelle grandi azien
de di Stato e la responsabilita 
che a queste risale nella crisi 
generate degli indirizzi produttivi. 

Nel suo discorso con.lusivo. col 
quale ha contemporaneamente 
aperto ia campagna elettorale del 
PSIUP a Genova, Vecchietti ha 
messo soprattutto in luce come 
proprio in questa citta e in par
ticolare nelle Industrie a parte
cipazione statale. si vengano met-
tendo in luce le contraddizioni 
del centro-sinistra. E* appunto a 
Genova — ha sottolineato — che 
la politica dell' attuale maggio
ranza rivela la subordinazione 
deU'industria di Stato a quella 
privata in una realta che viene 
a drammatico conflitto con le 
enunciazioni di prindpio di queUa 
parte della maggioranza che af
ferma di ispirarsi al socialismo: 
ed d a Genova — in misura per 

lo meno non inferiore al Iivello 
medio nazionale — che si assiste 
alia strumentalizza7ione delle 
spinte unitarie che caratterizza-
no I'attuale momento politico in 
Italia. 

A questo proposito. Vecchietti 
ha rilevato che mentre nel paeve 
si stanno verificando attive con
vergenze nelle forze popolari. tra 
le quali si manifesta una unita 
di fatto. nella DC e nel prean-
nunciato nuovo partito &ocialde-
mocTatico si agisce in senso op-
posto, nel senso — ciod — di ten-
tare di approfondire le divisioni. 
Due spinte divergenti che hanno 
risultati evidenti: mentre alia ba
se i lavoratori cattobci si impe-
gnano in lotte unitarie con i la
voratori socialist], socialisti uni
tari. comunisti. a Iivello di go
verno la Democrazia Cristiana 
manifesta nostalgia desideri di 
ritorno all'uso della violenza con
tro le lotte operaie. Una contrad-
dizione di cui il centro-sinistra 
e autore e di cui il Partito so
cialista. impegnato < nella mar-
cia funebre verso la socialdemo-
cratizzazione >. e insieme colpe-
%-oIe e vittima: i socialisti — ha 
detto Vecchietti — a Iivello di go
verno. in quanto corresponsabili 
del centro sinistra, sono dei ba-
stonatori. a Iivello di base, sono 
dei bastonati. Un contrasto nel 
quale afhorano tutte le incon-
grueroe della formula, tutte le 
insidie della uniflcazione social-
democratica. la quale ha sempre 
condotto a un distacco dalla base 
operaia per adeguarsi alia volon
ta e alle necessita della bor-
ghesia. 

della permanenza di strutture ar-
retrate. 

II dibattito che si e sviluppa-
to ha cumuli contnbuito atl un 
approfondimento di questi pro
blemi. innan/itutto in rifti iiiunto 
al fallimento. ormai avveitito 
dalle stesse classi dirigenti, del
la politica meridionalistica del 
governo. Fallimento e cresi. quin
di, della politica dei |X>li di svi
luppo: su questo tema (sul qua
le sono intervenuti anche i com
pagni Granati e Tamburrino) ha 
particolarmente insistito il com
pagno Alfredo Keichhn. Oggi. e-
gli ha detto. ci troviamo di fron
te ad un riconosciuto fallimento 
della politica meridionalistica ed 
in questo senso vanno non solo 
le dichiarazioni di Costa, presi
dente della Confindustrin. per il 
quale gli investimenti nel Mez
zogiomo costituiscono un inutile 
spreco di risorse. ma anche le 
stesse affermazioni del presi
dente del Consiglio Moro che. 
di fronte alia constatazione del 
mnntenuto divario fra Nord e 
Sud, non ha ultra risposta se 
non il rilancio dei < tempi lun-
ghi * per la solu/ione della (|iie-
stione meridionale. Oggi. ha det
to Reichlin. ci troviamo ant-he tli 
fronte al fallimento della ixilitjra 
dei poli, ma e un fallimento del
ta incontiv.T/ione che essi hanno 
rappresentato |)er il parassitismo. 
per le forze della speculnzioue, 
per la terziarizznzione dellam-
biente meridionale: e il falli
mento. in altre parole, di una 
politica delta spesa pubblica che 
ha costituito un particolare e 
piu aggravato tipo di sfrutta-
mento della forza lavoro nel 
Mezzogiomo. ' ~ 

La scelta di fronte alia quale 
ci troviamo oggi nel Mezzogior-
no. ha continuato il segrctario 
regionale della Puglia. e quella 
tra produttivita per unita tli ca
pitale o produttivita sociale. Kb-
bene la nostra battaglia deve es
sere diretta ad affermare una 
via meridionale alio sviluppo che 
risponda alle esigenze della pro
duttivita sociale e comport i. 
quindi. il massimo di esaltazio
ne e di crescita del potere tle-
mocratico. del potere contrattua
le delle mas.se lavoratrici (conta-
dine cd operaie). dellintervento 
popolare. 

Ora in quale misura queste 
indicazioni di fallimento della 
politica meridionalistica diven-
gono per noi sostanza di una 
iniziativa politica concreta. di 
scelte operative? E" questo il 
probiema che in particolare e 
stato affrontato dal compagno 
Barca nelle sue conclusioni. Da 
altra parte questo aspetto. e 
quindi il collcgamento delle lot
te rivendicative in corso nella 
regione campana con obiettivi 
piu di prospettiva. attraverso una 
individuazione piu uuntuale de
gli obiettivi intermedi. era stato 
posto anche dal compagno Vi
gnola. segretario della Camera 
del Lavoro di Napoli. il quale in-
dicando nelle lotte contrattuali 
in corso una spinta non solo 
oggettiva. ma anche soggcttiva 
alia politica dj programmazione 
democratica. ha indicato proprio 
negli obiettivi intermedi. un ter
reno di ulteriore approfondimen
to e iniziativa del Partito. <• 
deH'intero movimento operaio. 

II compagno Barca ha ricorda
to come oggi il Mezzogiomo rap-
presenti uno dei termini della 
contraddizionc tra estensione del
lo sviluppo e intensity dello stei-
so: ma tale contraddizione — 
egli ha detto — non opponc piu 
Eolamcnte il Mezzogiomo al N'ord. 
bensi esplode oggi all'interno del
lo stesso Mezzogiomo ed 6 la 
espressione dell'attuale meccani-
smo di accumulazione capitali-
stica. la cui sopravvivenza e 
strettamtnte connessa alia poli
tica dei redditi. alia compres-
sione dei salari. che anche qui, 
nel Mezzogiomo. trova suoi mo
ment i di esphcazione. 

AUa politica della etflaenza a-
ziendale. ha detto Barca. noi oo-
poniamo quindi una politica dl 
piena utihzzazione delle risorse 
disponibili nel Mezzogiomo. cne 
oggi vengono sacrificate o nan 
utilizzate proprio perch^ domi-
na questo attuale meccanismo dl 
accumulazione; opponiamo una 
prospettiva di produttivita socia
le e quindi un discorso che si»-
peri la tradizionale impostazio
ne dell'intenento nelle infrastnrt-
ture. 

II compagno Barca ha poi af
frontato il tema degli strumenn 
della politica di programmazione 
affermando che a base di questa 
ultima devono essere garantiti 
Ia creazione ed il rafforzamento 
di un articolato sistema di au
tonomic da quella sindacale. a 
quella della cultura. a quella de
gli enti locali: e cid perche la 
programmazione non si configu-
ri come un fatto tecnieo. ma in
vece come una scelta politica 
che maturi quale frutto di una 
vasta partecipazione democrati
ca. di una vasta partecipazione 
delle masse. 

Nel dibattito sono stati affron-
tati anche i temi delle zone ar-
retrate della campagna (Savoia). 
dei risultati del primo Piano Ver
de (Del Rio), della politica ener-
getica (Morra), del ruolo degli 
enti locali nella 

1 (Belloccfato). 
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