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Dibattito 

serrato 

al congresso 

nazionale 

delta FGCI 

Le proteste 
nel Paese 

I delegati applaudono 
la presidenza al ter-
mine dei lavori 

Precisati gli obiettivi per 
una vasta azione giovanile 

Gli interventi di Volpi, Carnieri, Ledda, Pisu, Duca, Santilli, Martelli, Niccolini, Cardelicchio, Binelli, Inbeni, Patrut, Bo-
sco, Serri, Poli, Pasquini, Donchia, Isa Ferraguti, Petrone — L'avventura americana nel Vietnam lievito di una nuova 
coscienza internazionaiista — I giovani comunisti devono sensibiiizzare le masse su rivendicazioni di immediata efficacia 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA. 4. 

Nelle due sedute di domenica 
e in quella di stamane al con 
gresso della FGCI i l dibattito 
e proseguito a r i tmo serrato 
concludondosi in un'atmosfera 
di unita e di soddisfazione. 
Anche qucsta seconda par 
te dei lavori . e stata dnminatn 
dai grandi temi della pace, del-
l 'unita della gioventu sociali 
.sta. delle caratteristiche e de
g l i obiettivi di un movimenlo 
di lotta operaio, contadino e 
.studentesco. Sono intervenuti i 
compagni Volpi. Carnier i . Led-
da. Pisu. Dura. Santi l l i . Mar
te l l i . Nicol ini . Cardelliccbio. 
Binel l i , Inbeni. Patrut, Bosco. 
Serr i . Pol i . Pasquini, Donchia. 
Isa Ferragut i , Petrone. 

Accolto e approfondito i l giu-
dizio sulla situazione presente. 
assunta come valida la tema-
tica espressa nella rolazione d i 
Occhetto. i l dibattito ha ar-
ricchito l 'analisi e puntunliz-
/ato indir i /7 i e proposte con
crete d i lavoro che configura-
iio le linee lungo le quail do 
vra essere attunta la c svolta 
di massa della FGCI » E' sta 
to respinto i l ciudizio pessimi 
stico sueli orientamenti attua 
l i della nunva jjenerazione: non 
qualunnuismn. non scetticismn. 
ma forme nunve di manifcsta-
zinne deirinsoffcrenza e della 

protests, le quali — come han-
no notato Volpi. Serr i . Don
chia — hanno alia loro ba
se. talvolta inconsapevolmente. 
quel complesso di valori de-
mocratici che la Resistenza. la 
•» nuova Resistenza » degli anni 
sessanta. I'asprezza stessa del 
conflitto di classe. hanno e-
spresso e la cui valorizzazione 
e i l cnmpito primo di un'or 
ganizzazinne che voglia con 
quistare i giovani a prospetti-
ve piu avanzate. 

I I grande tema della pace e 
ricorso in continuazione non 
come pura testimonianza mo
rale. ma come concreto tema 
politico. L'avventura america
na nel Vietnam, e. suo mal-
grado. l ievito di una nuova 
coscienza internazionaiista dei 
giovani. anche se, come ha 
asserito Petrone. 1'attuale fase 
intemazionale. con i l massic-
cio dispiegarsi di un'offensiva 
imperinlista su tutto Io scac-
chiere mondiale. pu6 dare a 
taluno 1'impressione che ci si 
t rovi in una fase di stasi o 
di rirlusso del movimento r i -
voluzinnario e di liberazione 
In realta. stronrare oggi l'ag-
gressione al Vietnam significa 
proprio sronfiggere non tanto 
un singolo episodio deH'offcn 
siva imperialista ma afferma-
re una interpretazione della 
coesistenza come processo d i 

avanzata dei popoli, come r i -
fiuto della visione diplnmati-
cistica che r imette le sorti del 
mondo nelle mani di un com 
promesso f ra URSS e USA. La 
complessitci dei processi. i fer 
menti al l ' interno degli stessi 
blocchi dieono che va prepa 
rato un nuovo equil ibrio inter 
nazionale- e in qucst'opera una 
funzione ri levante pud spetta-
re al l ' I ta l ia Da qui 1'esigenza 
di una permanente iniziativa 
di massa e pol i t ica, delle for-
ze giovanil i socialiste attorno 
agli indir izzi d i politica estera 
del paese in rapporto anche 
alia ormai vicina scadenza del 
patto Atlantico. Intanto. inter-
venire subito con la piu fer-
ma ed estesa protests contro 
la cr iminate escalation, e gia 
in quest'azione r icercare e far 
vivere un dialogo politico e 
ideale col mondo cattolico. 

I problemi della condizione 
giovanile sono stati ulterior-
mente « scavati > sotto diverse 
angolazioni. E' emersa con for-
za ancora maggiore la speci-
flcita e alio stesso tempo Tim-
portanza nazionale dei proble-
mi del Mezzogiorno Ledda. 
Santi l l i . Patrut hanno afferma 
to che i l sottosviluppo meri 
dional*1 non e un fenomeno ab 
norme ma una delle rondizioni 
dell 'equil ibrio mononolistico nel 
paese. La lotta meridionalista. 

per le r i fo rme, per la l iqui-
daziune delle estese sopravvi-
venze precapitalistiche. per un 
nuovo blocco sociale e poli t i 
co nel sud e dunque lotta nel 
cuore stesso delle strutture del 
sistema. La ricerca di obietti
vi specillci e di forme part i 
colari di lotta - che e compito 
che riguarda anche la FGCI 
— deve sempre accompagnar 
si alia consapevolezza del ca-
rattere nazionale della lotta 
meridionale. L' organizzazione 
giovanile deve divenire nel 
sud pr ima di tutto — come ha 
detto Santil l i — una forte or
ganizzazione contadina. un'or-
ganizzazione che faccia emer-
gere nello scontro ravvicinato 
sui temi v i ta l i e immediat i del
la gioventu una coscienza so-
cialista e r ivoluzionaria. 

Piu in generale. i l dibatt i to 
ha approfondito i problem i del 
I* iniziat iva operaia. Mar te l l i 
ha notato come la « carta r i -
vendicativa » costituisca un ap 
porto giovanile autonomo al 
generale movimento rivendicn-
t ivo; essa perd deve ancora 
diventare oggetto di un'inizia-
tiva e di vere e proprie lotte 
di massa Binell i ha osservato 
come Io spostamento del pun 
to di equil ibrio nel rappnrto 
salari profitt i e un indice della 
durezza dello scontro attual 
ment» in atto che giustifiea la 

I saluti delle delegazioni straniere 

La lotta dei giovani nel mondo 
per la pace e il socialismo 

Come in un fantastico. velo 
cissimo giro del mondo, ier i 
pomeriggio c stamani davanti 
a i delegati e invi lat i del con 
gresso. si sono alternate l in J 
guc le piu diverse, immagini . ~ 
squarci di vita svariat issimi. 
r icordi recenti e lontani di lot 
te. E' stata come la proiezionc 
di un f i lm appassionantc. ric-
co di suoni e color i . che ha te 
nuta avvinta I'assemblea. I'ha 
cntusiasmata. ne ha provocato 
le reazioni. dando vita ad una 
vigorosa manifcstazione di in 
teruazionalismo. Non tut t i i 
rapprcsentanti delle 23 delega 
zioni stamane present! hanno 
potulo per ragioni d i tempo. 
parlare. La stessa presenza 
tut tavia. di una cos iampia rap 
presentanza dei mnvimenti gio
vani l i dei v a n continenti e pro 
fondamente signif icative E 
bastera ci tare 1'elenco com 
pleto dei paesi intervenuti per 
averne la conferma: Indone 
sia. India. Gcrmama Federale. 
Franc ia. Belgio. Svizzera. Sve-
zia. Israele. Portogallo. Spa 
gna. Grecia, URSS. Jugoslavia. 
Cecoslovacchia. Polonia. Roma 
nia. Bulgaria. Ungheria. Cuba. 
Brasi le. Cile. Venezuela. Ar 
gentina. Si aggiungano i gio 
\ a n i della Rcpubbhca Demo-
crat ica Tedesca present! con 
un messaggio scritto perche i l 
governo italiano ha loro nega-
to i l visto. 

Tut t i coloro che hanno p a r 
Into hanno poi avuto i l meri to 
d i non esaurirsi in saluti for 
ma l i , ma di fare discorsi pre 
cisi sui loro paesi, sulla loro 
lotta. sulla vita dei lorn pupoli 
Ognuno. si mtende. con accen 
t i e toni divcrsi e caratterist i 
c i . Cos! i l g»o\ane Gonzales 
del l ' l ln ione della gioventu co 
munista di Spagna. ha raccon 
tato come nel suo paese la lot 
ta contro i l franchismo stia 
raggiungcndo enormi propor 
zioni. mentre si al larga e r in 
salda l 'unita t ra i lavoraton 
« Martedi scorso a Madr id — 
h i detto Gonzales - nonostan 
te la dimostrazione di forza 

da parte della mi l iz ia. piu d i 
5 mila lavoratori hanno mani
fested) esigendo l iberta... alia 
testa della manifcstazione c'era 
la commissione interprofessio 
nale operaia d i Madr id forma 
ta nella maggior parte da co
munisti e cattolici >. La pre
senza. I impegno nella lotta 
che si va allargando in tutta 
la Spagna. dei cattol ici e del 
clcro. e uno degl laspetti piu 
important! < In quella Spagna 
— ha ricordato i l giovane — 
dove i campanih servirono da 
nidi d i m i l rag l ia tnc i . oggi i 
coment i fungono da luogo di 
riunione per le forze democra 
tiche. In quella Spagna dove i 
preti si vestivano da contadini 
per picchiare gl i operai. oggi 
a l t r i preti manifestano per d i 
fendere un comumsta > Dopo 
a vere ricordato la pmposta di 
una conferenza intemazionale 
giovanile per esigere. in occa 
sione del 30.mo anniversario 
della guerra di Spagna. una 
amnistia generale per i parte 
cipanti alia guerra c iv i le. Gon 
zales ha concluso sottohneando 
i l valore della lotta del gio 
vani i tal iam anche per ta l i 
berazione della Spagna. La h" 
ne del discorso e stata salu 
tata dalla assemblea in p e d i 
che ha applaudito a lungo. gr i 
dando « Spagna si. Franco no >. 
cantando t Bandiera rossa >. 

Manifcstazione che si c r ipe 
tuta con altrettanto calore e 
commossa partecipazione quan 
do ha parlato i l rappresentante 
dell Unione giovanile popolare 
dell'Indonesia II drammatico 
rarconio della crudcle pcrsccu 
zione di massa compiuta dai 
general! fascist! ist igati dagl i 
imperial ist! americani. fatto dai 
dingente indonesiano. ha pro 
fondamente commosso I assem 
blea. < Centinaia di migl iaia di 
patr iott i pnogressesti. ha detto. 
sono stati arrestat l . tor turat i . 
messi nei campi di concentra 
mento c piu d i 300 mi la persone 
sono state brutalmente assassi 
nate. Mol t i erano membri e 
simp.itizzanti del part i to comu 

nista e della Lega della gioven
tu popolare o d i a l t re organiz-
zazioni pregressiste di massa >. 
Ma nonostante i l terrore. i l pa 
polo indonesiano conduce e svi-
luppa ora «una resistenza ri-
soluta per scacciare la nera 
nube che oscura i l cielo della 
sua bclla patr ia >. Uno scroscio 
di applausi ha accolto i l d i 
scorso del compagno Indonesia 
no. In piedi i giovani hanno 
acclamato a lungo. poi per un 
minuto I'assemblea e rimasta 
in silenzio in onore dei m a r t i n 
indoncsiani. 

Con vivo interesse e stato 
seguito anche it compagno Go-
vinda Pi l la i vicepresidente del
la Federazione giovanile pan 
indiana. che ha r i fe r i to in par-
ticolare sulle piu recenti vi-
cende polit iche del suo paese 
e sottolineato la profonda aspi 
razione al ia pace che anima 
I' intcro popolo indiano 11 dele-
gato indiano ha concluso con 
espressioni d i viva f raterni ty 
augurarMlosi che la snlidarieta 
e I"amici7ia f ra i popoli italiano 
e indiano raggiungano « le al 
tezze delle montagne d e l l l m a 
laia e le profondita del mare 
Mediterraneo >. 

Come lotta la gioventu de-
mocratica greca, in che modo 
costruisce 1'unita delle diverse 
forze per battere « i l rabbioso 
attacco dei reazionari >. questi 
sono stati i temi su cui si e 
soffermato Theodoridis Babis. 
della segreteria della Gioventu 
I^mbrachis d i Grecia. Babis 
ha concluso chiedendo la soli 
daneta della gio\entu comuni 
sta ital iana e di tutto i l popolo 
E la rtsposta e venuta subito 
attraverso i l prolungatn applau 
so di tut t i i presenti. 

oNn meno vivo e interes 
sante e s tau i l saluto del l 'ar 
gentino Pablo Zapata che ha 
parlato anche a nome degli 
a l t r i delegati dei Paesi del 
I 'America Lat ina. Zapata dopo 
avere esposto i termin i della 
situazione generale dei Paesi 

I americani, i i e soffermato sui 

problemi che i l popolo e i gio
vani argentini devono affron-
tare a seguito del recente col-
po di Stato mi l i tare. Problemi 
che impegnano ad una lotta 
ancora piu forte e tenace sia 
sui piano interno che intema
zionale. per la pace, per re-
spingere ogni attacco aggressi 
vo deH'imperialismo america 
no. sia nel Vietnam che in 
a l t r i paesi dell 'Asia come con 
t ro Cuba 

Anche i l delegato argentino 
e stato accolto con grand) ap 
plausi. che si sono r innovat i . 
in un'atmosfera di grande en 
tusiasmo. via via che i rap
presenlanti dei diversi paesi 
si succedevano al miemfono 
Una vera ovazione e stata t r i 
butata al compagno Rodriguez 
della direzione dell 'Unione dei 
giovani comunisti d i Cuba, ac 
colto dai grido scandito c Yan 
kee no. Cuba in ». 

Impegni di lotta e di a iut i al 
glorinso popolo del Vietnam. 
successi realizzati nella costni 
zione delle nuove societa. e 
spressione d i sentiment! di sti 
ma e grande amir iz ia verso i 
giovani i ta l iani . sono stat i i 
temi su cui con diversita d i 
accenti e d i part icnlar i si sono 
soffermati i delegati dei paesi 
socialist!: Io jugoslavo Stojicic 
i l cecoslovacco Zdenek. I" un 
gherese Karpat i . i l romeno N i 
colcioiu. i l bulgaro Uladenov. 
i l polacco Lasko«ki . Numerosi 
delegati stranieri hanno con 
segnato alia presidenza del 
congresso doni- bandiere delle 
diverse organizzazioni giovani 
I i . pnxiott i art ist ic i del l 'ar t i 
gianato popolare. scti lture. l i 
b r i . 

Tutt i l rapprcsentanti dei 
paesi stranier i . sono stati in 
fine salutati con un ul t imo af 
fettuoso applauso e dalle note 
di Bandiera Rossa cantata dai 
I ' Intera assemblea levata in 
piedi. in un'atmosfera d i gran 
de. generale entusiasmo 

I. a. 

sua estensione e rende inevi
t ab le una piu estesa unita. E' 
nel contesto di qucsto scontro 
che i comunisti devono affer-
mare un loro ruolo autonomo. 
che conduca a sbocco politico 
questo aspro conf l i t to: e per 
sbocco politico deve intendersi 
soprattutto la costruzione di 
uno schieramento nuovo. di si 
nistra. che sia capace di ela-
borare una piattaforma orga 
nica e alternativa di governo 
e ne faccia oggetto di lotta e 
di iniziativa comune. Un'azio-
ne della FGCI. forte della sua 
elaborazione. pu6 produrre una 
nuova sensibilizzazione delle 
masse dei giovani lavoratori 
attorno ad alcune rivendica
zioni di immediata efficacia: 
tale e i l caso dell'occupazione 
giovanile. del l 'orar io di lavoro. 
deU'aboIizinne dell 'apprendista-
to inteso come lavoro non re-
tr ibui to. della tutela della qua-
lifica prnfessjonnle. della con-
quista di specifici strumenti di 
rappresentanza giovanile nel 
luogo di 'nvoro e nella societa 

Un parl icolare r i l ievo hanno 
assunto in alcuni interventi — 
come gin era accaduto col di 
scorso della comnagna Perell i 
— i problemi della ragnzzn la 
voratr i re La comnagna Fer 
rncuti ha r ichiamnto la dram 
matica realta del lavoro a do-
mic i l io : un fenomeno di r i l ie 
vo nazionale leaatn alio stesso 
sviluppo capitalistico e che ci 
induce alia necessita di una 
azione rivendicativa tendente a 
t rasformare queste lavoratr ic i 
in vere e proprie operaie. or-
ganizzate e tutelate anche sui 
piano contrattuale e giuridico 

Negli interventi d i Carnier i . 
Pisu. Mar te l l i . Inbeni. Bosco 
hanno ripreso r i l ievo i temi 
del nostro rapporto con la so 
cia!democra7ia p col mondo 
cattolico. Innalzata rignrosa-
mente la frontiera f ra socia
lismo e socialdemocra7ia. av 
viatn pnsitivnmente i l processo 
unitario delle forze giovanil i 
autenticamente rivolu7ionnrie. 
non deve farc i ostacolo alcun 
settarismo (nessuna visione 
manichea — ha detto un com
pagno) verso una realta come 
quella socialdemncratica che 
non 6 solo fenomeno politico 
ma espressione di individua-
bi l i strat i sociali ed esigen7e 
ideali Nessuno dei grandi. 
drammatic i problemi della o 
dierna realta i tal iana P mon
diale trova una rispoMa. una 
imnosta7ionp di luneo respiro 
nella idenlngia e nella pratica 
•socialdemocratica N P deriva 
la il lusorieta di una alternati
va socialdemncratica alia DC. 
Si apre dunque un terreno fe-
condo per demistiRcare certe 
attese che possono essere in-
sorte con I'operazione della fu 
sione P S I P S D I ed anche per 
indurre le component i progres 
sive nel mondo cattolico a 
euardare ormai al d i la dello 
schema moderatn dell>n<>anza 
d i coverno f ra DC e PSI. 

I-a comnlessita di questi com 
pi t i . I'obiettivn raw ic ina tn di 
una nuo^a unita della eioven 
tu socialiMa. la necessita di 
portarsi alia te«;ta di un mo 
vimento realp di contestazione 
non solo delle manife«ta7i"oni 
del sistema ma del sistema nel 
suo comples«o. rendono ancor 
nii^ ureente l'ooera di rinno\ a-
mtn to e rafforzamento della 
FGCI Nicro l in i . f.edda. Binell i 
hanno particnlarmente in=i«=tito 
su ouoc 'o tema la cui ^oluzio 
np imolic.T n^n solo s!anrin e 
trn«inne i ^ a l e . m? analisi ri 
enro"^ delle 000^17100! nelle 
nu^l i r o r ^ a n i r z ^ i p i p **P'T O 
ner.Tp «»H una inr>«->i'rih'le in 
<-en*!fa per r»ian»n r|ninrrt-» 
f o T n " P me'odi Hi n!ti\"i'S 

In rn i r i ( i l r«o rtnnnnp nn di 
h-»»tilf» amnin m^ nr>n di«nor 
«ivo hen fineora^o ai nmhlp 
mi r e n t r o ' i nrono«:ti da' fernn 
ifpseo del congresco' la co 
c 'nmrtnr di una nn'enfp for7-» 
" invpni le. n i idq ta da nhif»H?v? 
nrpci«l a n i m a l da una chin 
ra v i t lonc del suo compito 
storico. 

e. r. 

Le conclusioni 
di Occhetto 

Al lernune dei lavori del con 
grosso dei giovani comunisti. i l 
compagno Occhetto ha tratto le 
conclusioni. indicando gli otto un 
pegni di lavoro che sono eir.ersi 
dai vasto dibattito di que.sti giorni. 

11 primo di questi impegni e la 
realizzazione di quella svolta di 
massa che si effettua con lu con-
quista degli strati democratici in-
termedi. Conquista politica che 
deve nascere da una azione poli
tica. ruccogiiendo in modo fermo 
la sfida della socialdemocui/ia e 
portando avanti con ebtrenia cluu-
rezza quella politica di unita che 
ha gia dato notevoli f rut t i . La 
presenza nel nostro congresso 
— rileva Occhetto — dei segre-
tari delle organizzazioni giovanili 
del PSI (Signorile) e del I'Slb'P 
(Pupillo) e i loro interventi indi-
cuno che il diulogo continua. 

La nostra proposta di una con-
federazione delle organizzazioni 
giovanili socialiste resta attuale. 
Possiamo avvicinarci ad essa in 
modo concreto realizzando forme 
di unita di carattere intermedio. 
come ha detto ieri Longo. impe
gni comuni di lavoro, comitatt 
per l'unita di tutte le forze demo 
cratiche e socialiste. E questo c 
appunto i l secondo comj)ito. 

Terzo: costruire un sistema ar-
ticolato di alleanze democratiche 
sui contenuti delle riforme del 
lavoro. delta scuola. dell'agncol-
tura e cosi via. Chiediamo l'niuto 
dei comuni democratici per Que-
ste organizzazioni e I'alleanza dei 
sindacati e del partito. ognuno 
nel proprio campo specifico. nel 
rispt^tto della reciproca auto-
nomia. 

Quarto: Organizzare un movi
mento di conferenze di quartie-
re. eomunali e provinciali. per 
discutere le rivendicazioni con
crete dei giovani arrivando co-
si ad una conferenza nazionale 
che sorga dai basso per sten 
dere la < carta della gioventu 
italiana > e dar vita ad un Con-
siglio nazionale della gioventu: 
cioe ad un organismo non bu-
rocratico. ma che rappresenti di 
fronte agli organismi di gover
no le esigenze dei giovani. che 
porti i giovani a discutere e 
contrattarc con i poteri pubblici. 
con la RAI-TV. e cosi via. 

Quinto: Da parecchie parti — 
prosegue Occhetto — ci si Ian 
cia una sfida. affermando che 
i giovani non vogliono saperne 
di politica. rhe essi non accet-
tano i pnncipi del comuniimo 
Noi accettiamo questa sfida — 
dice Occhetto — e chiediamo che 
alle prossime eleziom |>olitiche 
siano ammesM a votare tutti co 
loro che hanno compiuto diciot-
to anni: se rono maturi per la-
vorare e JHT ^tudiare. <;ono an 
che maturi per votare. 

Sesto: Costruire i necessari 
strumenti organizzativi nella fab-
rica e nella scuola. 

Settimo: Giungiamo ora ai 
compiti piti gravi e piu urgent i : 
la difesa della pace che si im 
pone in modo piu che mai dram
matico di fronte all'estendersi e 
all'aggravarsi deH'ag^ressione 
americana. La gloriosa FGCI. 
che ha ottenuto la medaelia d'oro 
della Resistenza. che ha dimo 
strato di saper pacare i l piti 
alto prezzo per la lierta. e pron 
ta a dare ai compacni vietna 
miti tutto la iuto che es«i potreb 
bero chiedere Ma ahhiamo an 
che un compito immediato: or 
g<ini77are lr grandi masw con 
tro i l handiti«mo amertcano. 
«ciMtere le coscienze. far sen 
tire la nostra rivolta 

Ottavo' Ortranizzare una lot
ta costantc. ininterrotta contro 
le bast atlantiche in Italia Co 
me <t enda all'A'-ana c Cuba 
si. yankce no». Difendiamo in 
tal modo la nostra vita la no
stra diCmta. la nostr.i hberta e. 
a<«ieme. la vita, la liberta e la 
diCTiita di tutti 

Con que«ti concetti i l compa-
ano Occhetto corx-lnde la n<ir;e 
politica dc] SK) in'ervrnfn Poi 
con \oce cottmos^a. saH'a i 
comDa«ni 1ella Federazione tfio 
v.inile che si appres'a a lav iare 
per as'umerc ur\ alto inc.irico 

[ del P.irtito eoTVinisia ltaliarh-) Oc
chetto ncot l . i 1 tredici anni tra-
scorsi nella FGCI. e tutto cid che 
questa opera signifies come for-
niazione di un clima morale, di 
una coscienza politica. di una 
capacita critica. Vi e un ambien-
te partieolare che e quello dei 
circoli (fiovanili comunisti in cui 
lo stifiente imnara a conoscerp 
l'operaio. a dhattere i crandi 
t fm i e q-.iell: q.io'.i,1!an:, a cono-

scere la realta- In questo clima 
— dice Occhetto— ci siamo for
mats abbiamo lavorato assieme 
negli anni dun della legge truf 
fa e del governo Tambroni. ab
biamo tentato di dare le nostre 
risposte ai grandi interrogativi 
che la realta ci poneva. 

In questo modo abbiamo co
st ruito assieme la nostra Fede
razione. e siamo arrivati a que
sto congresso in cui si dimostra 
come avessero torto coloro che 
sostenevano che i giovani non 
vogliono discutere, non vogliono 
Iwttersi, e che si accontentano 
di una parodia di democrazia. 
Abbiamo con noi le forze mi-
gliori e abbiamo la capacita e 
la possibilita di aumentare i l no
stro numero. di superare i no
stri confini. di porta re la nostra 
organizzazione a rappresentare 
veramente e degnamente la t!io-
ventu italiana. Accettate q'tindi. 
compagni. conclude Occhetto tra 
gli applausi calorosi di tutta la 
assemblea. i l mio saluto com
mosso. L'intero congresso. in pie
di. ricambja a lungo i l saluto 
e conclude cosi la sua ultima 
seduta pubblica. 

Conferenza 

stampa all'ICE 

Esporiazioni: + 3% 
Importazioni: + 1 1 % 
I L RALLENTAMENTO DELLE 
VENDITE ALL'ESTERO, DO-
CUMENTATO DAL PROFES
SOR ANTIGONO DONATI , R l -
PROPONE II PROBLEMA DEL 
MERCATO. 

Le importazioni aumentano: i l 
ritmo di espansione delle espor-
tazioni rallenta. Piu esattamente: 
le importazioni — nel mese di 
aprile di iiuest'anno e nsi>ctlo 
alio stesso mese del 1965 — sono 
aumentate del l ' lLF/* mentre le 
vendite dei prodc»tti italiani nl-
I'estero hanno avuto un incrc-
mento del 3.1't. Se si tiene conto 
che nel 19<15 vcniva resi^trata 
una diminu/ione delle import a 
zioni e un continuo aumento delle 
e.tportazjoni (1'incremento di que
ste ultimc. fino ai primi mesi 
del 1965. era di circa i l 30^) si 
puo concludere che nel cotnmer-
cio e.itero italiano si puo oggi 
osservare una vera e propria in 
versione di tendeii7a Tale anda 
mento del commercio estero r i-
pro|K>ne con forza la questione 
del mercato interno. quale molla 
essenziale per una ripresa sta 
bile della produzione. 

Queste cifre sono state rese 
note ieri nella conferenza stampa 
trnuta dai presidente dell'Istitulo 
commercio estero. prof. Antigono 
Donati. Tra le nubi che si adden-
sano sull'orizzonte degli scambi 
con gli altri paesi i i pre«idente 
dell'ICE ne ha indicati due che 
appaiono di partieolare impor-
tanza: 1) i <-intomi di difflcolta 
che si afTacciano nel mercato 
degli Stati L'niti: 2) tl processo 
infl.i7ionistico e la tmziale reces-
«ione che in alcune branche del-
reconomia si profilano nella Ger 
mania federale Sono fattori che 
oggi operano solo tni7ialmente-
piu che altro rappre.-entano delle 
lr.cogmtc per i l prossimo futuro 

IlIu«trando I'attivita dell'ICE il 
presidente dell'I^tittrto ha comu-
mcato che presto verra a pert o 
un ufflcio commerciale italiano 
dipendente dall'ICE stesso nella 
capitale dell'URSS C\f> verra a 
colmare quella che era la piu 
visto^a deficien7a nella organiz
zazione dell'tslituto Sull'anda-
mento delle esportarioni italiane 
il prof. Antigono Donati ha for-
nito mo!te cifre. Le piu interes-
«anti sono appar^c quelle che di 
rnostrano come il rallentamento 
delle esporta7ioni italiane sia do 
vuto essenzialroente dai calo 
delle vendite aU'eMero dei pro-
dotti ortofrutticoli ed agrumari 
Quest'ultimo settore — ha ricor
dato i l presidente dell'ICE — era 
negli anni passati un nostro 
campo quasi esclusivo: oggi 1'ar-
retratezra produttiva e commer
ciale esistente nel campo degli 
agrumi rischia di far perdere al
l'Italia mercati che nel passato 
erano da noi qua<i monopolizzati. 

d. I. 

(Dalla prima) 
lav oio. deph mtellettuali. sara 
apoita dallo sciittoie sen. Carlo 
Levi Stibtio doi>o prenderannu la 
paiola il sen. Feiruccio Pau i . la 
seuatrice socialistii Tullia Caret-
toni. Ton. D.irio Valori, vice se 
gietano del PSIUP. Ton. Gioigio 
Amendola della Direzione del 
PCI e il regista Nanni Loy. 

Comizio a Palermo e 
manifestazione doma-
ni a Modena 

Una fenna condaiuu alla.4 
g-essuxie e venuta dalla Fedor' 
biacvant1 provinciale e d.il Co 
:ii!tato d rettivo della CCML di 

! MODENA In uo suo appello 
1'organismo dingwite del sinda 
cato unita no, csprune I'auguno 
che l'azione m difesa della pace 
trovi in tutti i luoghi di lavoro 
pre-sso enti. partiti. as^ociazioni 
e fra I'mtera cittadnanza un 
forte e arttco'ato impegno di 
iniziativa per fenna re I'aggres 
bione prima che sia troppo tardi 

II conutato direttivo ha anche 
promosso per domam sera una 
manifestazione provinciale di 
protesta per nvetidicare la ces 
sazione del massacro del popolo 
vietnamita e l'apphcazione degli 
accordi di G'lievra. La manife 
.<ta7ictie. che si svolgora in p:az 
7xt Grande sara p-ecwluM da 
un corteo che muovera alle 21 
da piazza Garibaldi 

Sempre domam. un corteo e 
un comizio di protesta si ter
rains a LIVORNO. II corteo 
muovera da piazza Garibaldi e 
per le vie eittadme raggiunge 
ra piazza della Vittona, dove 
parlera il compagno Bruno Ber
nini. segretario della Federa 
zione del PCI. 

A PADOVA. in piazza delle 
Erbe. e stato indetto per oggi 
alle 19 un comizio del PCI e 
del PSIUP 

A PALERMO, ieri sera, un co 
mizio unitano di pro'esta si e 
tenuto a piazza Massimo Ora 
ton i compagni Bufalini della 
Direzione del PCI e Lno Motta. 
segretario provnciale del PSIUP 
I-a piazza era gremita da mi 
gliaia di cittadiru. Un'altra ma 
nifestazione ha avuto luogo :n 
un cinema all'aperto a GROS 
SETO. ad iniziativa del Comi 
tato provinciate per la pace Ai 
la folia hanno parlato I'avv 
Morante. presidente del Comita 
to. Ton. Tognoni. per i l PCI. e 
il compagno Biagioni. per il 
PSIUP. 

A TERN1. nella piazza anti-
stante i l Municipio. mentre i l 
Consiglio votava un o.d.g di 
protesta. si 6 svolta un comizio 
del PCI. PSI. PSIUP. II gruppo 
d.c. si e astenuto. 

c Un atto di incivilta — gll ae-
rei USA bomhbardano Hanoi e 
Hainphong — Salviamo la pace. 
evitiamo la catastrofe prima che 
sia troppo tardi »: questo il titolo 
di un manifesto — appello che 
le Fetleraziom del PR1. PSIUP. 
PSI. PCI e I movimenti g.ovani-
li degli stessi [tartiti hanno diffu 
so a Como. II manifesto appello 
cosi prosegue: e In Italia e nel 
mondo un'ondata di mobilitazlone 
di tutte le lorze di pace deve fer 
mare la mano agli aggressor! 
americani. Tutto il mondo civile 
protesta: il nostro governo deve 
decidersi a dissociare ogni respon 
sabilita italiana e opera re per 
una soluzione concreta e imme
diata del conflitto. sulla base de
gli accordi di Ginevra ». 

Documenti di protesta sono. an 
cora. stati redatti dalle presiden 
ze delle Federazioni provincial! 
delle cooperative e mutue di Mi-
lano Pistoia. Pisa. 

A Venezia. un odg di condanna 
e stato approvato dai conutato 
direttivo della FIOM CGIL: ca 
si pure a Pisa, dove la CdL. in un 
suo comunicato. non solo rivolge 
al governo un pre.ssante invito 
a discutere .shdlanuenuanunuuii 
a dissociare le sue responsabilita 
da quelle amencane. ma lancia 
cia un appello ai lavoratori in 
vitandoli ad esprpimere la loro 
ferma protesta e ad unirsi nella 
lotta c« i tutti coloro che operano 
e si battono per la pace nel 
mondo ». 

A Roma, la segreteria naziona
le della FIDAE-CGIL (la orga
nizzazione unitaria dei lavoratori 
elettrici) ha inviato un telegram-
ma alia Presidenza del Consiglio 

I-i segreteria na7ionale della 
ARCI (Associa7ione ncreativa 
culturale italiana) ha diffuse un 
comunicato nel quale afferma che 
con i bombardamenti su Hano: 
e Haiphong c la pace e me.ssa in 
pencolo ». E l'« A R r i non puo ta-
cere» e « uni«ce la sua voce a 
tutte quelle che da ogni parte 
de! mornio si sono levate per re 
clamare la fine del conflitto. |o 
inizio delle trattative. il ntorno 
ai pnncipi stabihti dalla confe
renza di Ginevra » L'ARCI — 
conclude il comunicato — c do-
manda che il governo italiano si 
dis^od. cosi come ha fatto il go 
verao inglese. dall'azione insana 
che gli Stati Uniti perseguono con 
tro la coscienza dei nopo'.i >. quel 
!o amencano compreso 

La Drotesta dei Consign 
eomunali e provinriali 

Centimia sono ormai i Consi 
eh com-mal: e p-ovinciali. in ogni 
aneo'o del Par«e che hanno rac 
rolto e 5i *ono fattt interproti 
'lello sdegno riell'opinione ptihMt-
ca e della nchiesta di concrete 
rapide ini7iative. anche da parte 
italiana. per la pace Da ^ottoli-
neare le cmfluenzo un-.tnrie — 
dai dcrrorns'iani ai coTiuni«»i — 
rhe co<;titiii-cono la piu proban 
te «confes«ione delle po«i"7ioni aŝ  
sunte in Panamenio d i csponf-.i 
t i della mag£ioran7c rrentre i 
mis^mi e le destrc sono gli uniri 
che alia perif^^ia continuano a 
riifendcrr a «paia tratta cli as 
gres5ori Matumtensi. 

1 ^ TOSCAXA in questo q-iadro 
<egnaln innumerevoli inizia'ive 
A CARRARA dove <) Cotsislio 
romunalp er arnn i 'o per Tap 
nrova7ione del hi 'anco i gmn i i 
del PCI PSI PSIUP PSDI PR! 
e della DC hanno vo' i to un oda 
nel quale a no-re del con*eseo 
chiedono «al covemo e al suo 
mimstro dceli E«teri dt farsi in 
terprete pre?v> i l governo amc 
ricano della volonta di pace del 
popolo italiano i) quale non cre-
de che cornsponda ash interessi 
della democrazia e della pace nel 
mondo I'escal/ifion militare nel 
Vietnam >. A GAVORRANO 
fGrosseto>. un odg e stato appro
vato dai gruppi consihari d*l 

PCI e del PSI. che chiedono al 
governo di « dissociare » le pro. 
piie reapon«ahilita da quelle del 
la Casa Hiaiua 

Con voto unamme. U Consiglio 
provmcidle di NUORO ha defi-
nito un «attacco 'namtius.sibile 
contro uno stato sovrano » I bom 
bardament] USA ad Hanoi ed 
ha espresso m un proprio ordme 
del giorno «disapprovazione, 
sgomento e perplessita per que
sto nuovo atto di e.scalotton nel-
l'uso dei mezzi di guerra com 
piuto d ig l i Stati l 'nit i d'Ameri
ca. che IKXI sol'anto disattoude 
'e a->pir.i/io«n dei po;x>'.i ma n 
schia di far fal lnv gli sforzi 
'olevoh che da vane parti ven 
4. no comp'uti per la salvaguar 
•lia della pace > I' Consiglio. 
inoltre. « fa voti a f fnrhe tl go 
vertio italiano unendo la pro 
pria aziotie a quella di altr i 
governi pur aderenti al Patto 
Atlantico. di&soci la propria re 
N'xxiN.ib'!ita da quella deah Sta'i 
l 'niti nella guerra del V'e'nam 
e si adopo-i per avviare uti ne 
go/ia'o fofivlato sugh accord' di 
Ginevra. invitando formalmente 
i due stati presidenti della com 
rni.s.s'one creata dagli accordi 
stessi. URSS e Inghilterra. ad 
es;w?rire tutti i •en'nt'vi che nor 
*.no alia pace * 

Un altro o d g e st Uo tppro 
va'o a SMi i l ' ^M in m i g i o ' ' n z a 
(PCI PSI PSIUP DC PSDI e 
PSd'U a' Consiglio D'ov nciale 
di S\SSAR1 

Anche 'I Con.sig io n roviieiale 
di MACER VTA (con la eselusio 
tie di liberal! e missmi) ha vo 
tato un doetimen'o con il quale 
s "nvita il covemo ad in'etisin-
i'aro la propia azione per con-
•nbuire concretamecite ad una 
gius'a e pacifica soluzione del 
cixiflitto ». 

-V VITERRO. invece la DC. 
rompendo gli accordi gia presi. 
ha impedito con un colpo di ma 
no che il Consiglio comunale del 
cipoluogo gumgesse a'la formu 
la/ione di un ord'iie del g 'mio 
imitar:o L'as«cs<or«> M n e ' l a 
del PR1 ha denunciato •! "oirw 
di mano dc e *n se^no •! •'-<» 
te-stq ha ahhanlonn'o 1'au'a 

Altri voti hinno e-DTs=o • f.»i 
s'«'i eomunali dt (".KM V de CHI
LE ( R i n ) RIVA OKI GVRDV 
nVI^KI . I .O RAI.SAMO (M " o) 
In gitio'a unitaria d- IRSfVA 
' M i ' e r a ! q-iella di CORSICO 
(M;!ano). i sndnc d ! \<<U) 
M VSSALOMRARDA CONSELI 
CE HAGN'.ARA FUSIGN'AN'O 
CASOLA VALSFA'IO RIOIX) 
TERME. il vice sindaco di AI^-
FOXSIXE. in provincia di Ra 
ventta. Sempre in Romagtia un 
od.g 6 s'ato approvato. co»i !a 
ade.sione di con«ig!icn dc. dai 
Consiglio di RUSSI. Telegrammi 
a Moro e ni gruppi parlametita 
ri ha inviato |a giun'a comu. 
nale di ACOUAPEXDENTE (Vi-
terbo). La Giunta di MOXTOPO 
LI (Rieti) ha n'volto lai mani
festo al'a cittad'nanza. 

MARSALA: manifestazio
ne ad iniziativa della 
Giunta comunale 

A MARSALA, su solleritazione 
del gruppo consiliare comunsta. 
l'amministra7ione comunale di 
centro-sinistra ha convocato i 
rapprcsentanti dei partit i antifa 
ccisti e dalla riunione e scatunta 
la decisioiie di indire d«iin<-ii(M 
una iu.iriifesta7ione di pioiesti 
con!to rintensificarsi dell c osca 
lation > Alia manifestazione ban 
no aderito in prima persona tl 
sindaco sociahsta e il vice sin
daco democristiano. 

Una maiiifcsta/ione 6 -stata 
indetta per venerdi a CIVITA C.A 
STELLANA dalla sezione del PCI. 
Essa sarii preceduta da comizi 
nei quartien pojwlan. Scntte an-
tiamericane sono comparse sui 
mun di COMIXO e di ROXCI 
GLIOXE. altro ccntro della pro 
vincia di Viterbo Molteplici ini
t iative vanno svolgendo nel Ma-
terano le sezionj comumste (li 
decine di centri ahitati Nel cor-
so di affollate assemhlee e sta 
ta manifestata la soIidarietA dei 
comunisti della provincia con i 
comhattenti vietnamiti 

A B.ARI la commissione interna 
della Pignone si sta adoperando 
per la formazione di un comitate 
unitano pro Vietnam che dovrfl 
indirc. entro una settimana una 
pubblica manifestazione per la 
pace del mondo A SAXXICAX 
DRO una cinquantina di expo
nent! po!i!;ci (aderenti al PCI. 
PSI PSIUP e alia sinistra cat-
tolica) hanno v>ttoscnt!o un ma 
nifesto in c i i condannano I'aggrcs 
sione US\ 

O.d.g. di lavoratori e di 
iscritti ai partiti ope
rai 

A TEMPIO PACSAXIA (Sassa 
ri) si e tenuta ieri sera nn'as-
semblea di operai e sugherieri 
che hanno votato un odg di vu 
l idar-rtn al popolo vietnamita. 
mentre assemblee popolari si so
no tenute nelle sezioni del PCI. 
Una Iarga assemblea si e svolta 
ai circolo Gramsci di XUORO. 
a conclusione di un c:e!o di ma 
nifes!a7ioni 

Un ordlne del e:orno hanno in
viato at Presidenti del Senate 
e della Camera e al l 'ambavtato 
re amencano a Roma i membri 
delle C I degli s'abs'.imcnti AGTL 
di Cervaro Re'ax Saipem e 
Marilt d: Cass'no 

Vegli a Ferrara e Milano 
per il Vietnam 

Domam sera, sulla piazza Tren-
to e Trieste di FERRARA avra 
luogo una grande « veg!:a per le 
c-->nti del Vietnam » E' stata in
detta dai movimenti giovanili 
della sinistra Halls consults del
la T^<~<^ e dall'Unione goliaHica 
cort un manife«to »v'a cittad ;nan-
7a Telegrammi e ordmi del gior
no sono stati invia'i ai rapp'esen-
tan'i dinlomatici USA e al tro
ve mo da organi77a7ion» demo-
cratichp e anipp' di lavo-a'ori 
t 'n'altr^ ve?!ia si rprrA sa^a'o a 
MI ! WO f'n o- i - ie HA' C-O-TV> 
e ^;>tn vnt^to a PORTO \ U R 
CHFRA d i d-peT'en'- »e!*a Ŝ» 
va Allumina 

Un man'fecto unttaro e stato 
nubhlicato da! Com tato a«tigiirto 
n»r la pace e la liberta del Viet
nam A TRIESTE invece sahato 
p-ossimo si terra ad iniziativa 
dei Comilati per la pace di Trie
ste. UHine. Gorizia Pordenone 
e Monfalcone una grande ma 
nifestazione per la pare nel Viet
nam. Parlera la senatriot TuUta 
Cnrettoni. 


