
T U n l t d 7 glov.di 13 ottobr* 1*66 PAG. 13 / comltato centra le 

I lavori del Comitate Centrale e della Commissione centrale di controllo 
(Dalla dodicesima) 

mita come fulcro dell'intera 
battaglia per la coesistenza 
pacifica, e da un certo ripie-
garci in noi stessi, in discus
sion! sulle premesse genera I i 
della strategia. Ci6 spiega an-
che l'emergere. qua e la, di 
posizioni semplicistiche del ti-
po di quella che propone la 
< controscalata > militare dei 
paesi socialisti. Si tratta natu-
ralmente di fenomeni di mino-
ranza, che perd costitulscono 
una qualchc remora al pieno 
dispicgamento della nostra ini-
ziatlva. 

II problema d dl conquistare 
alia linea strategica della coe
sistenza pacifica, riaffermata 
con tanta forza daH'XT con-
gresso, I'intera nostra base di 
massa: coesistenza non come 
strategia di pura difesa dai 
pericoli di guerra ma come 
strategia di nvanzata verso un 
nuovo assetto dei rapporti in-
ternazionall. Tanto piii neces-
saria d quest'opera se si tien 
conto della probability di un 
ulteriore aggravamento della 
escalation noi Vietnam, da un 
Into, e dcll'attaeco del PCC 
alio posizioni del movimento 
operaio internazlonale. dal-
l'altro. 

Dopo aver affermato che la 
relazione di Longo risponde ad 
un'esigenza di chiarezza emer-
gente dai lavoratori e dai com-
pagni, Sandri nota come deb-
bano essere colte tutte le con-
traddizioni insite nella politi-
ca deH'imperialismo america-
no. La cosidetta « offensiva di 
pace > 6 senza dubbio una ma-
novra strumentale, ma si de-
ve capire che gli USA hanno 
bisogno di tali strumentalismi 
proprio perche non possono 
sottrarsi alia pressione del 
mondo e della lotta dei popoli. 

A proposito della sicurezza 
europea va respinto il tenta
tive speculativo secondo cui 
l'URSS sarebbe impacciata 
nella sua azione diplomatica 
dalla remora cinese e vietna-
mita; cosl come va respinto 
il tentativo opposto. da t s i 
nistra *. secondo cui l'URSS 
sarebbe disposta a sacrificare 
il Vietnam per ottenere con-
cessioni americane in materia 
di sicurezza europea e di di-
sarmo. In realta bisogna sa-
per vedere che intercorre uno 
stretto legame dialettico fra 
i vari aspetti della situazione 
mondiale: qualsiasi passo fat-
to nel senso della sicurezza e 
dell'isolamento del revanscismo 
in Euro pa e un contributo alia 
stessa causa della liberta del 
Vietnam. E' un dato di fatto 
che esistono oggi frizioni fra 
gli Stati Uniti e roltranzismo 
fedesco-occidentale e non si 
vede come una diplomazia so-
cialista potrebbe non valutare 
rimportanza di fatti di que-
sto genere. 

A proposito delle reazioni 
che le posizioni cinesi susci-
tano nel partito, Sandri nega 
che vi siano zone di effettiva 
popolarita di tali posizioni; 
piuttosto vi 6 talora la ten-
denza a « storicizzare > giusti-
flcativamente tali posizioni. a 
sospendere un giudizio defini-
to. Da qui I'esigenza di un 
completo chiarimento. di una 
battaglia politica, se occorre. 
per la piena affermazione dei 
eapisaldi della nostra strate
gia che il PCC nega e com-

; batte. 

Pistillo 
II compagno Pistillo pone 

!

al centro del suo interven-
to ii problema della social
democrazia nel Mezzogior-
io. in rapporto alia sua pos-
libile evoluzione dopo l'unifi
cazione. E' stato notato che la 
bocialdemocrazia nel Sud si ca-
ratterizza soprattutto come una 
forza trasformistica. Non v'e 
lubbio che in essa open una 
lie componente come dimo-
trano 1'esercizio della corru 
ione e la provenienza racco-
fliticd'a. persino di destra. di 
inti suoi quadri. Ma non vi 
solo questo elemento. Essen 

jalmcnte essa. grazie alle leve 
potere. proprio in quanto su-

irdinata alia DC. si avvia ad 
solvere una funzione di me 

iazionc fra strati di lavorato-
jl, il capitalismo di Stato ed * 

jnopoli. Si possono fare in 
roposilo molti esempi. fra cui 

tipo di linea politica che la 
:ialdcmocrazia porta avanti 

?lle campagne. antitetica a 
nella delle riforme. 

[Questo tipo di mediazione 
affermarsi se non sara da 

»i ben contrastata. Essa si 
)va dell'attacco antieomuni-

ed il suo terreno di azione 
[la politica economica del cen 

•-sinistra che relega il Sud al 
olo di colonia dei monopoli 
ttentrionali mentre attiva 
tumenti di pressione attraver 

la spesa pubblica. Si deve 
nmettere una nostra insuf-
enza di piattaforma. di ini 
^tiva politica e di organizza-

le dinanzi ai problemi posti 
tali fenomeni. Tuttavia si 

re tener conto che la social 
locrazia si presenta alle po-

Jazioni meridionali con uno 
Iventoso vuoto idcale e pro-
immatico. priva di slancio 
lovatore. Si pensi ancora al 

sblema della terra: i cap' 
PSI e del PSDI non sanno 

fore oltre la disinvolta 
lizzazione delle iniziative go 
lative di t controriforma *: 

fe e il caso delle gravissime 
stioni delPirrigazione, delle 

isformazioni. degli elenchi 
igrafici. veri problemi so 

^li dinanzi ai quali la social 
incrazia o e indifferente o 

ETtamente schierata dalla 
rte opposta a quella delle 
olazioni. 

fe' proprio su quest! problemi 
il nostro partito sviluppa 

la sua iniziativa di massa e 
unitaria; d su di essi che noi 
diamo appuntamento alia so-
cialdemocrazia. Vi d, per6, I'e
sigenza, nel quadro del gene-
rale rilancio della nostra azio
ne meridionalista, di accentua-
re il carattere centrale e di-
scriminante del problema della 
terra, proprio mentre si pia-
nifica Pemigrazione e si accen
tua il dislivello di reddito fra 
Nord e Sud. E' questo 1'obiet-
tivo essenziale che noi dobbia-
mo riproporre al Mezzogiorno 
quale « nodo » dell'intera stra
tegia delle riforme, 

Pistillo dedica Pultima parte 
del suo intervento al problema 
delle autonomie e della liberta 
come si esprime ora nel Sud. 
Se tale problema d grave nel-
l'intero paese, nel Mezzogior
no ha raggiunto aspetti che de-
vono preoccuparci. Nel Foggia-
no, si d giunti a comporre le 
amministrazioni dopo quattro 
mesi dalle elezioni. i Commis-
sari esercitano le loro gestioni 
oltre il periodo legale, non si 
permette a vari Comuni di vo-
tare a novembre perche cid 
disturberebbe la DC. Anche il 
PSI, dopo un iniziale tentativo 
di posizione autonoma. ora ha 
ceduto alia DC e al PSDI. Que-
sta crisi delle istituzioni demo-
cratiche Iocali impone una no
stra azione pronta ed ampia. 
L'essenziale d che tale azione 
si svolga attorno ai « nodi > de-
cisivi della societa e non at-
traverso battaglie di retroguar 
din, e si svolga nella chiarezza 
delle nostre posizioni. senza 
pasticci ideologici o impossibili 
compromessi politici. 

Carotti 
Pone al centro del suo in

tervento le lotte operaie. II di-
battito ha fatto uscire che esi
ste nel paese una grossa ten-
sione tra uno schieramento 
unitarlo che rimane impegna-
to nella lotta e 1'indirizzo di 
governo a una programmazio-
ne antisociale. Questa tensione 
e esplosa nelle recenti mani-
festazioni proprio nei settori 
piu investiti dagli indirizzi go-
vernativi. Si tratta di un feno-
meno che il Partito deve ana-
lizzare profondamente per ve
dere quanto e'e di insofferen-
za in queste esplosioni ma che 
indica I'avanzare di una co-
scienza nuova, che chicde di 
stabilire chi deve decidere del-
l'economia, dell'occupazione. 
dello sviluppo del paese. 

La politica del centro sini
stra sempre piu si manifesta 
come resistenza ad ogni riven-
dicazione, respingendo le ri-
vendicazioni dei sindacati, le 
istanze delle amministrazioni 
Iocali che convergono spesso 
con le battaglie condotte dai 
nostro partito. Ora questa po
litica, in un momento di ri-
presa economica, non si giu-
stifica con necessita congiun-
turali ed e quindi una posizio
ne autoritaria che nasce dalle 
esigenze della riorganizzazione 
capitalistica e monopoiistica. 
Di qui appare che lo sposta-
mento del PSI ad un ruolo di 
copertura di questa politica fa 
parte di questo disegno auto 
ritario. delle sue necessita, e 
non gia del tentativo di con-
dizionare daU'interno la DC co
me affermavano i dirigenti so
cialisti. L'unificazione social-
democratica e lo sbocco finale 
di questo spostamento che si 
traduce in tendenza a liquida-
re le interne dissidenze: que
sto 6 il carattere dell'opera-
zione che dobbiamo denunciare 
per chiamare le forze sociali-
ste a nuovi impegni unitari. 
Assume quindi enorme impor-
tanza il coordinamento che noi 
riusciamo a stabilire tra le lot
te rivendicative, gli obbietti-
vi di riforma. con i " tempi'" 
e gli obbieltivi che si da la rior-
ganizzazione capitalistica. ve-
dendo sempre lo stato di te-
nuta delta classe operaia nel
le lotte. attraverso le neces-
sarie vcrifiche. 

Una prima verifica da effet-
tuare e se ij movimento e an-
dato avanti nei settori princi-
pali. piu dinamict deH'econo-
mia. quelli dove si decide oggi 
lo scontro fra i due tipi di pro-
grammazione e che sono "gia" 
soggetti ad una ristrutturazio-
ne con conseguenze dirette sul-
la condizione operaia. Nel set-
tore tessile cid si impone. per 
una ripresa del movimento. La 
nostra azione non e stata ade 
guata. quanto e stata adeguata 
e tempestiva la linea elabora-
ta dai Partito. Se avessimo af
fermato di pifi i nostri conte-
nuti fra i lavoratori. la oppo-
sizionc alia fusione Edison Mon-
tecatini. ad esempio. sarebbe 
stata piu compresa dai lavo
ratori stessi nelle sue conse
guenze anche dirette. non cor-
rendo il rischio di scmbrare 
una opposizione di principio. 

Dove abbiamo sostenuto que
sta proposta politica, sia pure 
in condizioni difficili. abbiamo 
ottenuto importanti raccordi 
coi socialisti. suscitando dis 
sensi allinterno dell'integrali 
smo dc. E' intorno a queste 
lotte che si sono manifestate 
serie incertezze dei quadri so
cialisti aU'unificazione, 

Ma ci sono questioni piu ge
neral! che riguardano lo scon
tro politico in atto. Siarao in 
prcsenza di lotte profonde. che 
saldano citta e fabbrica. La po 
polazione capisce che dietro le 
resisterae e'e il governo di cen
tro sinistra, ne hanno coscien 
za i lavoratori cattolici e so
cialisti. n PSI conta sulla sfi 
ducia della classe operaia ma 
poiche le lotte ci sono e ci sa-
ranno. occorre localizzare me-
glio i settori di sfiducia. di 
" presa " del PSI. Oggi 1'uni 
ficazione ha pcrduto il suo ca
rattere politico " attivo ", con-

sistente nella illusione di con-
dizionare il PSDI e la DC ed 
assume il carattere, per il 
PSI. di trasferimento passive 
Tentando una giustificazione 
alia capitolazione, i dirigenti 
del PSI acuiscono la polemi-
ca anticomunista per limitare 
le possibility unitarie. Bisogna 
avere coscienza di cid. chiarire 
la contraddizione tra unifica-
zione socialdemocratica e lotte 
operaie. e qui collocare il no
stro discorso ai socialisti e alia 
sinistra dc, sull'autonomia sin-
dacale e operaia, contro la po
litica dei redditi, le nostre 
proposte. 

Pasquini 
D'accordo con la relazione 

di Longo limitera a due punti 
il suo intervento: coesistenza 
pacifica e unificazione social
democratica. Longo ha detto 
che. di fronte a chi parla di 
coesistenza pacifica in termi 
ni di crisi. occorre chiarire le 
ragioni e le possibility del suo 
affermarsi come alternative 
alia guerra e come possibilita 
di avanzare verso una societa 
nuova. Se le ragioni di questa 
linea di coesistenza trovano 
sempre piu vaste comprensio-
ni tra Popinione pubblica. per 
le possibility del suo affermar
si. permangono perplessita e 
incertezze anche nel partito. 
Co quindi la necessity e la 
urgenza di azioni di lotta an-
timperialista, il rilancio della 
battaglia per la pace cui far 
corrispondere una pin vasta 
convinzione delle possibilita di 
affermare un sistema di rap
porti di coesistenza pacifica. 
Prima ancora. occorre puntua-
lizzare i success! fin qui otte-
nuti nella lotta per isolare 
1'imperialismo. nella conquista 
di forze popolari e perfino di 
governi alia necessita di una 
politica di negoziati (per il 
Vietnam) sulla base degli ac-
cordi di Ginevra. Alia posi
zione dei cinesi contro la stra
tegia di coesistenza pacifica. 
alle battute di arresto registra-
te nel terzo mondo fda cui trag 
gono spunto le esitazioni e i 
dubbi). occorre no', far emer-
gere il crescere de| successo 
della classe operaia nel mondo 
capitalistico che ha fatto esplo 
dere conlraddizioni e crealo 
possibilita nuove per la pace. 
In questo senso il nostro ruolo 
e le nostre responsabilita acqui-
stano un valore preciso e de-
terminante per allargare quel
le alleanze che possono inten-
sificare la lotta per la pace, 
in primo luogo alleanze coi cat
tolici che possono influenzare 
la politica estera dei governi 
e del nostro governo. II che 
nella pratica rappresenta un 
modo concreto per combattere 
le posizioni erronee introdotte 
dai cinesi. 

II secondo problema e quello 
dell'unificazione socialdemo
cratica. 

Bisogna vedere chiaramente 
le prospettive del nostro lavo-
ro politico in rapporto aU'uni
ficazione. La Toscana e inve-
stita dall'attacco massiccio del
la DC contro il ricco e arti-
colato tessuto unitario negli 
Enti Iocali e non solo in qucsti. 
L'attacco si sviluppa in due 
direzioni: colpire 1'autonomia di 
programma e d'azione dei co-
munisti. « omogeneizzare > co-
munque le maggioranze a im-
magine del governo centrale. 
II momento e delicato e diffi
cile perch^ l'attacco della DC 
e generalizzato e fatto proprio 
sia pure in forme e gradualita 
diverse dalla destra del PSI 
che passa sui programmi pren-
dendo quasi sempre pretesti di 
ordine generale. Di fronte a 
questa situazione come dobbia
mo reagire? Al di la dei gua-
sti Iocali che portano alia per-
dita di importanti punti di po
tere popolare. il pericolo mag-
giore per il partito r quello di 
cadere nelle recriminazioni. di 
rinchiudersi. di limitarsi al con-
teggio di quanti sono dalla no
stra parte. Reagire cosi non 
basterebbe nemmeno alia di
fesa dei punti unitari. E' sba-
gliato dire, come ha detto qual-
che forza politica. che ormai 
la DC e il PSDI hanno vinto. 
Intanto bisogna tener conto del
le reazioni che questa opera-
zione incontra tra la popolazio 
ne. nel partito socialista. nelle 
stesse forze del centro sinistra. 
Ma soprattutto bisogna guarda-
re ai problemi incalVanti 5U cui 
impugnare I'iniziativa politica 
e attorno ai quali devono mi-
surarsi tutte le forze politiche. 
Tra questi problemi — Pasqui
ni — si intrattiene sulla mez-
7adria e sulle nuestioni del
le stnrtture civili. La par
tita e tutt'altro che chiu 
sa e noi dobbiamo impegnare 
tutte le nostre forze per rove 
sciare questa situazione. non 
per subirla. Alia denuncia. che 
da s£ pero non e sufficienfe. 
occorre unire la costruzione di 
un movimento reale che punti 
a stabilire il massimo incontro 
unitario. eliminando le insuf-
ficienze di iniziativa politica 
che esistono da parte nostra. 
Qui potremmo trovare una ri-
sposta anche al fatto che al-
l'unificazione socialdemocrati
ca non ha fatto riscontro un 
pirt massiccio distacco di mi-
litanti socialisti. C'e anche un 
distacco silenzioso che pero ri 
schia d! rimanere tale se la 
nostra iniziativa. oltre che in-
centrata sui temi ideali non 
si muove nel concreto di certe 
situazinni e delle lotte. 

La battaglia per I'unita rima
ne aperta. Si sposta su nuovi 
campi. si costruisce ponendo le 
altre forze politiche di fronte 
a quelle scelte come il con 
tenuto della programmazione 
che investono le grandi masse. 

Ingrao 
Sono d'accordo con il rapporto 

del compagno Longo e con le 
linee di iniziativa politica e di 
lavoro che indica. Voglio svi-
luppare alcune considerazioni 
circa I'azione che il nostro par
tito deve svolgere di fronte alia 
fusione PSI-PSDI, per combat
tere il processo di socialdemo-
cratizzazione. costruire una 
nuova unita di forze socialiste. 
avviare un'inversione di ten
denza e create le condizioni di 
una nuova maggioranza. In-
nanzitutto credo che sia da re-
spingere come una fandonia la 
campagna della stampa borghe-
se per stabilire una separazio-
ne e addirittura un'antitesi tra 
la nostra politica d'unita delle 
sinistre e il nostro dialogo col 
mondo cattolico: antitesi che 
non esiste nel rapporto di Lon 
go e nella nostra politica. per
che anzi si tratta di moment i 
della nostra politica che si in 
tegrano e si sorreggono a vi-
eonda. Non vedo perche do 
vremmo rinunciare a realizza-
re tutti i possibili momenti di 
unita delle sinistre contro il 
rnonopolio dc e d'altra parte la-
vorando per I'unita delle sini
stre dovremmo dimenticare che 
Donat Cattin e La Pira sono 
parecchin piu a sinistra del so-
eialdemocratico Paolo Rossi. 
Lavorare per un'unita delle si
nistre aiuta il sorgere di forze 
nuove nel mondo cattolico, e 
d'altra parte ogni posizione a-
vanzata cattolica condiziona la 
socialdemncrazia e stimola i 
processi di aggregazione a si
nistra. Analogamente nella no 
stra azione verso la nuova co-
stellazione socialdemocratica 
dobbiamo partire dai problemi 
reali con cui essa e chiamata a 
misurarsi. 

Longo ha sottolineato la con
traddizione tra l'aspirazione al 
socialismo tuttora viva nella 
base del PSI e la rinuncia dei 
gruppi dirigenti a lottare per 
uno sbocco socialista. Questa 
contraddizione esiste. e operan 
te e gia ha portato prima alia 
scissione del PSIUP. poi al 
I'uscita del gruppo Anderlini 
Gat to Carettoni. e alia lotta di 
Lombardi e di Santi. Tutto ci6 
che fa enmpiere passi avanti 
al processo di avvicinamento e 
di unita delle. forze autentica-
mente socialiste e importante 
non solo in se, ma perche agi-
sce su questa contraddizione. 
indica uno sbocco e un'alterna-
tiva alia base socialista e quin
di la spinge a resistere al pro
cesso di socialdemocratizzazio-
ne. E* vero perd che il nuovo 
partito ha scontato e sconta di 
pagare un prezzo per la rinun
cia ad una lotta attuale per il 
socialismo e tende a stabilire 
un suo rapporto con determi
nate masse operaie e popolari 
che di fronte alle difficolta del
la battaglia ritengono impossi-
bile oggi una trasformazione 
della societa e perd aspirano a 
superare arretratezze civili. 
ingiustizie nella distribuzione 
del reddito e chiedono che sia
no mantenute e difese le liberta 
politiche. Qui vi e un campo di 
azione per ii nuovo partito e il 
terreno per un suo rapporto 
con strati abbastanza vasti. 
tanto piu in un Paese dove la 
restaurazione capitalistica & av-
venuta sotto 1'insegna del rno
nopolio e della prepotenza cle-
ricale. Dobbiamo saperlo non 
per accodarci. ma per svilup-
pare la nostra iniziativa anche 
in questo campo. senza gelosie 
e convinti che I'iniziativa su 
questi terreni corrisponde alia 
nostra strategia che salda la 
lotta per il progresso e per la 
democrazia all'avanzata verso 
il socialismo. Perche perd la 
contraddizione tra nuovo par
tito socialdemoeratico e prepo 
tenza democristiana possa svi-
lupparsi sino in fondn. e non 
risolversi in una concorrenza 
aH'interno del potere. ma di-
ventare effettiva lotta contro il 
* sistema di potere » della DC. 
bisogna che I'iniziativa nostra 
sappia vedere con grande chia
rezza altri punti critici con cui 
il nuovo partito £ chiamato a 
misurarsi e dove si decide il 
suo rapporto con le masse. Tre 
soprattutto appaiono impor
tanti. 

I) II Partito socialista ha 
accettato di gestire. senza tra-
sformarlo. l'attuale meccani-
smo di suluppo. che ha come 
c motore» principale il pro-
fitto dei grandi gruppi mono 
polistici. Questo significa. per 
una logica che piu volte ab 
biamo analizzato. muoversi 
verso una centralizzazione del 
la dinamica salariale. una su 
bordinazione di tale dinami
ca alia produttivita dei mo 
nopoli e in definitiva muoversi 
per dare un colpo ai sindacati. 
come sta facendo in Tnehil-
terra Wilson. Ma il rapporto 
con il movimento sindacale e 
e^eenziale per la socialdemo 
crazia. se essa vuole mantene 
re una base operaia e popola
re. Come il nuovo partito ten-
tera di risohrere questa con 
traddizione? Si vede gia il ten 
tativo di dirigenti del PSDI e 
della destra del PST di uscire 
dalla difficolta spingendo a sin
dacati burocratizzati e di verti-
ce. e accentuando le rotture 
mediante la costituzione di 
sindacati di partito. Ecco il va
lore grande che assume la 
spin*a all'autonomia e alia de
mocrazia. all'unita del sinda 
cato. che Longo giustamente ha 
fortemenfe sottolineato. O la 
socialdemocrazia raccoglie an-
ch'essa questa spinta oppure si 
pone contro di essa. pagando 
un prezzo come influenza nel
le masse. 

2) I processi di concentra-
zione e ristrutturazione mono
poiistica. accettati o subiti dai 
governo di centro-sinistra. Stan-
no sempre piu riducendo l'in-
dustria di Stato a un servizio 

dei monopoli e spingendo a una 
crisi degli istituti rappresenta-
tivi, chiamati a registrare le 
scelte dei grandi gruppi priva-
ti e se mai a «temperarne > 
le conseguenze. Tutto cid met-
te in crisi principi. istituti e 
conquiste di quella democrazia 
rappresentativa. in nome della 
quale vuole il nuovo partito 
giustificare la sua esistenza e 
far accettare il rinvio del so
cialismo. Chi decide realmentc 
della programmazione? A che 
cosa e ridotto il ruolo del Par-
lamento. delle Regioni, delle 
assemblee Iocali? Ecco le do 
mande drammatiche che emer-
gono dalle lotte di questi gior-
ni. come giustamente hanno sot
tolineato Alicata, Rarca. Di 
Giulio. ecc. 

Anche in questo caso (ed d 
tipica I'iniziativa di Pieraccini 
in questi giorni per la cantie-
ristica) il nuovo partito ten
ia di salvare le forme della 
democrazia. riducendo gli isti 
tuti raF)presentativi a nrgani di 
aggiustamento. di rattoppo. di 
piccola compensazinne. Su qui' 
sta strada le scelte vere rimar-
ranno nelle mani dei grandi 
gruppi privati. e invece si sca-
teneranno il corporativismo e 
il municipalismo. con la possi
bilita che anche la competizio-
ne fra socialdemocrazia e DC 
si riduca a mezzadria nell'am-
ministrazione del sottogoverno. 
Altra cosa e se noi impostiamo 
la battaglia per la democrazia 
politica prima di tutto come 
conquista di poteri reali nella 
programmazione e di un nuovo 
rapporto fra assemblee elettive 
e le forze organizzate del Pae
se. facendo si che la sorte del
la programmazione non sia de 
cisa a « trattativa privata >. 

3) La nuova costellazione 
socialdemocratica sorge mentre 
e aperto in modo bruciante nel-
l'Occidente etiropeo il tema del 
rapporto con l'imperialismo a-
mericano. e pTBprio mentre lo 
imperialismo americano da vi
ta a un contrattacco aggres-
sivo che ha il suo epicentro 
nel Vietnam. 
Qui la contraddizione d esplo-

siva tra le esigenze di pace 
delle masse, a cm" il nuovo par
tito socialdemoeratico vuole ri-
volgersi. e la politica di acquie 
scenza verso I'aggressione ame 
ricana che rischia di portare a 
un conflitto mondiale di pro-
porzioni immani. Si parla gia 
di uno sbarco USA nel Vietnam 
del Nord. che cambierebbe qua. 
lita alia guerra e potrebbe es
sere il preludio di uno scontro 
con la Cina e di un conflitto 
a livello mondiale. Dobbiamo 
perd anche vedere che d in 
atto una manovra dei dirigen
ti americani. i quali mentre 
conducono I'aggressione in 
Asia, riaprono il discorso sul-
I'Europa. mirando chiaramen
te ad avere mani libere in Asia 
con la promessa di concessio
ns in Europa e illudendosi di 
potere in questo modo stac-
care l'URSS dai Vietnam. Noi 
rispondiamo che l'URSS non si 
stacchera dai Vietnam, e giu
stamente valorizziamo il soste-
gno che l'URSS e i Paesi so
cialisti danno e sempre piu da-
ranno al popolo vietnamita. 
Dobbiamo perd comprendere 
che questa manovra pud avere 
presa su forze europee di ispi-
razione cattolica e socialdemo
cratica le quali possono pen-
sare di avere una distensione 
in Europa in cambio di uno 
statu quo in Asia, e possono 
credere in questa maniera di 
sfuggire a strette gravi e di 
trovare un maggiore spazio e 
autonomia per 1'Occidente eu-
ropeo. 

La nostra risposta. del tutto 
giusta. I'ha data Longo quando 
ha affermato che la pace e in-
divisibile. Questa risposta noi 
la motiviamo non solo con la 
solidarieta verso il Vietnam. 
ma anche in nome della pace 
e dell'autonomia deH'Occidente 
europeo. che possono essere af-
fermate oggi solo gettando le 
basi di una nuova unita euro
pea e rilanciando la battaglia 
per la coesistenza pacifica. poi-
ch6 solo in questa prospettiva 
ci pud essere respiro e spazio 
anche per 1'Occidente europeo. 
Lavorare per la unita europea 
significa oggi prendere posi
zione contro il revanscismo. di-
fendere le frontiere uscite dalla 
guerra antifascista. aprire la 
discussione sui patto atlantico 
per spingere a un superamento 
dei blocchi. E d'altra parte ri-
landare la lotta per la coesi
stenza pacifica. significa salda-
re la lotta per la pace con le 
lotte per I'indipendenza dei po
poli. perche solo cosi si co
struisce uno schieramento ca-
pace di fermare oggi Taggres-
sione americana e di battere 
l'imperialismo. Se questo e ve
ra noi dobbiamo dare una mo-
tivazione nazionale ed europea 
alia nostra richiesta di una 
politica estera che si dissoci 
dalla aggressione americana. 
che lavori per una pace fon-
data suH'indipendenza del Viet
nam e sui riconoscimento del 
FNL. per la fine delle discri-
minazioni verso il Vietnam del 
Nord e la Repubblica cinese. 
Dobbiamo insomma saldare la 
nostra iniziativa in Occidente 
europeo con il nostro discorso 
sui Vietnam. 

Questo e il modo con cui noi 
uniamo la nostra cn'tica. net-
ta e chiara agli errori dei co-
munisti cinesi, la lotta poli
tica che raccoglie la sfida — 
come diceva Togliatti — lancia-
ta dai dirigenti cinesi. e rida 
vigore alia battaglia per la 
coesistenza. indi vidua ndo un 
contributo della classe operaia 
dell'Europa occidentale e un 
terreno per questo contributo. 
Questo va fatto con tanta piu 
forza perche la strategia dei 
dirigenti cinesi e oggi in pro-
fonda crisi. si dimostra inca-
pace di costruire uno schiera

mento capace di battere l'im
perialismo e per imporre una 
linea settaria e dogmatica, sta 
aprendo lacerazioni gravi nel
la stessa Cina. E sono del tut
to d'accordo che il senso del 
memoriale di Yalta e questo: 
battere la posizione errata dei 
dirigenti cinesi, non limitando-
si alia critica, ma lavorando 
per costruire in positive, con 
un lavoro certo lungo e diffi
cile, un fronte nuovo di pace 
u antimperialistico. 

Ferrara 
L'analisi del compagno Lon

go sulla situazione internazio-
nale e in particolare sulle po
sizioni assunte dai partito co-
munista cinese costituisce ol
tre che un chiarimento indi-
spensabile sulla natura della 
« questione » cinese soprattut
to un contributo per il rilan 
cio, nel partito e nel movi
mento, del vasto tema della 
politica di coesistenza. che re 
sta (anche nelle attuali e gra 
vi condizioni determinate dal-
1'aggressione americana) I'uni 
ca alternativa di pace che il 
movimento operaio jwssa pro-
jxjrre a se stesso e ai popoli 
in lotta come piattaforma ge
nerale non per il semplice ri-
spetto dello status quo, ma per 
imporre una specifica e origi-
nale proposta. 

Del resto la ricerca di nuovi 
momenti unitari nel condurre 
la lotta per la coesistenza pa
cifica e stimolata da sempre 
nuovi fatti. In Francia, golli-
sti. democristiani, la federa 
zione socialista e i comunisti 
hanno firmato un documento 
comune di condanna dell'ag 
gressione americana. E anche 
in Italia, pur nelle nostre di
verse condizioni, la via della 
ricerca di momenti unitari e 
tutt'altro che preclusa. Dobbia
mo di conseguenza respinge-
re con forza le teorizzazioni 
che da qualche parte vengo 
no avanzate sull'opportunita di 
una « controscalata ». Accetta
re questa linea signifieherebbe 
solo attestarsi su po<«i7inni di 
sfiducia e di attesa. dclegando 
ad altri Pimpegno nella lotta 
antimperialistica. 

II problema del processo di 
unificazione PSI-PSDI e quel 
lo della politica unitaria del 
nostro partito e stato bene esa-
minato nel rapporto di Longo. 
La nostra politica unitaria og
gi meno che mai pud essere 
ristietta soltanto alia ricerca 
di una unita organica solo con 
le forze autentieamente socia
liste. La politica unitaria na
sce da elementi complessi che 
si intrecciano e possono anche 
contraddirsi. E noi non pos-
siamo limitare la nostra stra
tegia unitaria alia funzione di 
polo di attrazione per tutte le 
forze che si oppongono radi-
calmente al processo di social-
democratizzazione. Certo. que
sta funzione rimane per noi 
importante: ma noi dobbiamo 
lavorare per la prospettiva di 
una nuova unita che sia ca
pace di battere l'egemonia po
litica della DC. che resta la 
forza avversaria principale. 
tenendo conto dei vecchi e nuo
vi alvei in cui vivono larghe 
zone di classe operaia. 

n nuovo partito unificato sta 
nascendo male, tra contraddi-
zioni e dissensi: ma sbaglie-
remmo a considerarlo alia 
stregua di un partito «mino 
re > dell'epoca degasperiana 
e delle maggioranze assolute 
della DC. II nuovo partito avra 
caratteristiche di partito di 
massa che. certamente, nutre 
delle illusioni se pensa di co-
stituire di per se un'alterna-
tiva alia DC ma che se vorra 
sopravvivere dovra operare 
non solo alia sua sinistra, con
tro di noi. ma anche cercando 
una differenziazione con la DC. 

E* questa realta che dobbia
mo avere presente per far 
sprigionare con la nostra azio
ne le contraddizioni che ine-
vitabilmente si verificheranno 
tra il nuovo partito e il grup
po di potere democristiano 
espressioni diverse dei due di-
versi tipi di riformismo della 
nostra epoca. 

II problema della nuova uni
ta resta dunque alia base del
la nostra azione politica. E 
ben lo sanno Tanassi e De 
Martino che sfuggono ad un 
eonfronto diretto con le nostre 
posizioni e le nostre proposte. 
Ed d giusto affermare che que 
sto eonfronto noi dobbiamo 
cercarlo e provocarlo. Infatti 
bisogna avere chiaro che il 
puro attacco polemico. anche 
il piu duro e radicale alia so
cialdemocrazia. non d ancora 
una politica nd contro ne ver
so la socialdemocrazia. La no
stra deve essere invece una 
azione compctitiva. molfo ar-
ticolata. che partendo dall'uni-
th piu stretta con il PSIUP e 
con le altre forze sinceramen 
te socialiste inquadri questa 
unita in una prospettiva al cui 
sbocco si veda chiara la crea-
zione del partito unico della 
classe operaia che sara lo stru 
mento capace di battere il rno
nopolio politico democristiano. 

Cossutta 
Sui temi e sui quesiti che ap-

passionano tutto il partito — 
ha detto il compagno Cossutta 
— mi pare che il CC abbia 
fomito risposte esaurienti. so 
prat tut to nella relazione di 
Longo e poi nel corso della di
scussione. Desidero quindi sof-
fcrmarmi soltanto su due que
stioni. Prima di tutto, la no
stra posizione nei confront! de
gli errori dei compagni cine
si. verso la politica cinese e 
la cosiddctta rivoluzione cul-
turale. Condivido, a tale pro
posito, il giudizio chiaro e se

ven) del compagno Longo. che 
d anche la risposta a una no
stra pretesa equidistanza. a 
nostri inesistenti imbarazzi. 
Nemmeno nel passato noi ab
biamo avuto incertezze; nes-
suno pud accusarci. senza scen-
dere sui terreno delle falsifica-
zioni. di avere avuto tali at-
teggiamenti. La nostra e sem
pre stata una posizione artico-
lata, composita, equilibrata. 
Tutti sanno. per contro. che la 
nostra giusta (Misizione ha re-
cato un contributo non secon-
clario all'isolamento delle erra-
te posizioni cinesi. Vero d che 
non siamo riusciti ad ottenere 
una revisione della politica ci
nese. la quale, anzi, si e ag-
gravata: ma e im|x>rtante sot 
tolineare che la nostra giusta 
azione ha recato risultati no-
tevoli, essendo riuscita a sta
bilire rapporti solidi e frater-
ni fra le forze che fanno [Kirte 
del movimento operaio interna-
zionale. Non e poco essere riu
sciti a stringere legami frater-
ni non solo coi dirigenti del 
partito democratico vietnami
ta, ma anche coi dirigenti di 
quei partiti ecu* quali avevamo 
notevoli divergen/e, o proprio 
sui giudizio da dare nei con
front! degli errori cinesi. Tali 
risultati confermano la giu-
stezza della nostra linea. Ri-
spetto ad alcuni anni fa, alio 
stesso memoriale di Yalta, la 
situazione e cambiata. Se piu 
gravi si sono fatte le posizioni 
cinesi. piu preoccupanti, diver
se e lo schieramento delle for
ze antiimperialiste nei confron 
ti degli errori dei compagni 
cinesi. Vi o oggi una maggio 
re consapevolezza che tali er
rori devono essere isolati. 

Cid si deve anche alia giusta 
posizione del PCUS. Non e se-
condario sottolineare i meriti 
e i successi della politica sovie-
tica, la giusta linea strategica 
adottata dall'URSS verso l'ag-
grt'ssione imperialista, nelle 
stabilimento dei rapporti con i 
partiti comunisti e con le forze 
di liberazione. Oggi l'URSS si 
conferma come un solido pun-
to di riferimento per le masse 
popolari. rappresenta una ga-
ranzia di forza per tutti i po 
poli. Si conferma piu the mai 
il bastione della lotta antimpe-
rialista e |>er la pace. Abbia
mo detto che oggi il quadro e 
diverse rispetto ad anni fa. 
Pud essere Iegittimo. quindi. 
come motivo di discussione, il 
tema di una eventuale convo-
cazione di una conferenza in-
ternazionale dei partiti comu
nisti. Mi pare, tuttavia, si deb-
ba rispondere che tale convo-
cazione non risulterebbe anco
ra ne utile ne opportuna. Non 
ci sono obiezioni di principio, 
n e ci sono mai state, del re
sto. Ma io credo che tale con
ferenza pud essere convocata 
solo nel momento in cui cj sia
no le condizioni per un raffor-
zamento del movimento operaio 
internazlonale. Oggi, purtrop 
po. tali condizioni non ci sono. 
La convocazione di una tale 
conferenza. oggi. potrebbe 
compromettere anche i positi-
vi risultati che sono stati ot-
tentiti nello stabilire rapporti 
fraterni con numerosi partiti 
comunisti e operai, coi quali 
stiamo porta ndo avanti, pur 
nelle diversita. una reale unita 
nell'azione antimperialista. 

La seconda questione sulla 
quale intendo soffermarmi e 
quella della definizione di una 
nostra posizione nei confront! 
del processo di unificazione fra 
il PSI e il PSDI. Gia una di
scussione ampia su questo te
ma si e sviluppata in questo 
CC. Essa ha fatto giustizia di 
numerosi luoghi comuni. e in 
primo di quello che i nostri av-
versari agitano per far crede
re che noi saremmo oscillanti 
e non sapremmo scegliere fra 
un nostro inserimento nella 
nuova situazione che viene a 
crearsi e un nostro arrocca-
mento. Tali oscillazioni esistono 
soltanto nella fantasia degli 
avversari. 

Noi abbiamo confermato la 
nostra opposizione alia politi
ca di centro-sinistra e al pro
cesso di unificazione. Abbiamo 
perd sottolineato anche il mo
de in cui deve svilupparsi tale 
opposizione. attraverso. cioe. 
un grande movimento unitario 
di massa. II nostro obiettivo 
per stabilire nuove maggioran
ze pf>rmane in tutta la sua va
lidity. e questo obiettivo inten-
diamo perseguire attraverso a 
zioni concrete e risultati con 
creti attorno ad obiettivi par-
ziali. tali che ci consentane di 
sviluppare la nostra azione per 
stabilire nuove intese unitarie. 
per crea re le condizioni che ci 
permettano di fare operare una 
svolta al nostro paese. II CC 
non soltanto ha confermato la 
giustezza di questa linea. ma 
ha anche indicate i mod" e te 
forme di lotta. Gia sei mesi fa 
il CC indicd che occorreva da 
re il massimo di concretczza 
alia nostra azione. Oggi pos 
siamo raccogliere i frutti di 
tale giusta impostazione. pur 
negli squilibri e nelle spere-
quazioni fra zona e zona che 
ancora sussistono. Alia vigilia 
deirunificazione, ci presentia-
mo oggi senza ansie. senza 
drammi. con grande e screna 
fiducia nelle possibilita della 
nostra azione. L'unificazione 
indebolisce le possibilita di a 
zioni unitarie. ma non pud cer
to arrestare la nostra iniziati
va. Si presenta. del resto. con 
tali e tante e grandi contrad
dizioni. che d difficile ritene-
re possa ottenere i consensi po
polari. 

Osserviamo. infatti. che nel 
nuovo partito. prima ancora 
che sia nato. uomini e idee so
no in contrasto fra di loro; es-
so nasce in contrasto con la 
realta del paese aggravando 
il suo distacco dalla coscienza 
delle masse. E non. si badi. su 

questioni secondarie. ma su te
mi vital! come quelli della pa
ce. della coesistenza pacifica, 
della lotta contro l'imperiali
smo. della programmazione e-
conomica. della scuola, del co
stume. Sono esplosi nodi cru-
ciali. sotto la pressione della 
nostra iniziativa. che si chia* 
mano Agrigento, Trieste e Ge-
nova, mezzadri, lotte operaie. 
divorzio e cosl via. 

Se alcuni compagni o gruppi 
socialisti non sono usciti dai 
loro partite e perche in loro vi 
d stata una scarsa fiducia nel
le prospettive di una nuova 
politica unitaria. una scarsa 
fiducia nella possibilita di esi
stenza e di azione di un mo
vimento auturv.imo effcttivamen 
te socialista. per il quale vice-
versa esiste lo spazio in Italia 
ed esistono gia le forze per lo 
meno in tante regioni del Paese. 
Forse in loro ha giocato una 
influenza non positiva il ruolo 
svolto sinora da altri raggrup-
pamenti, spesso attardatisi su 
posizioni di mera protesta. 

Oggi verso le for/e della si 
nistra che sono rimaste nel 
partito socialista e confiuiran 
no in quello unificato, dobbia
mo rivolgere la nostra azione. 

alio scopo di far loro acquista-
re fiducia in un processo nuo
vo, unitario. II pericolo piuj 
grave sarebbe quello di rin
chiudersi in sterili posizioni, at
torno a polemiche astratte. an-
ziche dare nuovo slancio alia 
politica unitaria. In cid risie-
de, forse, il pericolo piu gra
ve costituito dagli sparuti 
gruppetti di estremisti antipar-
tito: quello, ciod. di costrin-
gerci ad oziose discussioni su 
presunte deviazioni nostre. Oc 
corre avere chiara la consape
volezza die sui problemi di li
nea politica non si debbono fa
re concessioni. Tutta la nostra 
azione deve essere tesa. su-
perando tutti i ritardi c le de-
bolezze. a dare nuovo sviluppo 
alia politica unitaria. In cid 
deve impegnarsi tutto il par
tito, ma d bene aggiungere che 
6 ai dirigenti del partito che 
si deve chiedere I'impegno 
maggiore: un impegno volto 
coutemporaneamente ad avere 
una sempre maggiore iniziativa 
ed a difendere con maggiore 
combattivita la linea del Par
tito. 

I lavori sono stati aggiorna-
ti a questa mattina. 

Imminente un rimpasto di governo 

Interrogativi dopo la 
def ezione del ministro 

algerino Boumaza 
Dal nostro corrispondente 

ALGERI, 12 
Al suo ritorno in Algeria do-

mani (dopo la visita in Jugo
slavia e i colloqui con il pre-
sidente Tito che si sono conclu 
•;i ieri) il presidente aluerinn 
Roumedienne avra da affronta-
re i problemi collegafi al rim
pasto governativo. di cui si 
parla da tempo e la cui altua-
zione o resa ormai improcra-
stinabile dalle dimissioni e dal
la partenza dall'Algeria di Ba-
chir Boumaza. E proprio la 
defezione di Roumaza. ministro 
delle informazioni. d l'argo-
mento che richiama ancora 
l'attenzione degli osservatori 
politici. 

La spiegazione della parten
za del ministro. datane dal-
l'agenzia ufficiale APS. d che 
Boumaza sapeva che egli sa
rebbe stato scartato dalla com-
pagine governativa coll'immi-
nente rimpasto. 

E' una spiegazione che. per 
quanto in contrasto con la di-
chiarazione rilasciata all'AFP 
da Boumaza stesso. potrebbe 
essere presa in considerazione 
per comprendere. di un mini
stro e membro del Consielio 
della rivoluzione. la secessio-
ne. ma non anche IVsnafrio. 
Questo e dovuto evidentemen-
fe alia certezza da parte di 
Roumaza di non poter dichia-
rare la sua opposizione senza 
ineorrere immediatamrnte in 
sanzioni di polizia. 

D'altra parte Popinione pub
blica si chiede le ragioni di un 
rimpasto. che parrebbe orien-
tafo non gia verso un allarga-
mento. ma verso un restringi-
mento accentuato dplla base 
politica della comnacine go
vernativa. Baehir Boumaza e 
il terzo ministro che abbando-
na il governo neeli ulfimi sei 
mesi. n primo ad andarsene. 
in aprile. d state il ministro 
delle ahita7inni Hadi Smain: il 
secondo. in luglio. il ministro 
dell'agricoltura. All Mahsas. 
Ali Mahsas d sfafo sostifuifo 
da un uomo politico. Ali 
Yahia. il quale, oer il suo pas 
safn di <;indacalista. offre ga-
ran7ie di anertura sociale. Von 
si sa ancora chi sn<=tituira Bou
maza. 

«Si d chiarita una situazio
ne > — dicono qui alcuni. Ma 
la partenza di Boumaza ha an
che un a«"petfo negative. Oltre 
le difficolta che qui ancora in
contra il dibaftito politico, che 
suppone sempre alcune garan-
zie ai dissenzienfi. essa espri
me una division?, e ouindi tma 
debolp77a. dei socialist! alge 
rini 

Di essi. una parte d certa 
mente nel governo. poichd non 
vi d motivo di debit a re delle 
ripetufe affprmazioni del pre
sidente Boirmedienne e di mol
ti suoi minisfri e coTlaboratori 
(tra questi figurava appunto 
sinora Boumaza) Una parte. 
la cui forza politica sovrasta 
certo di gran hmea la forza 
numerica. mr*s«e da parte i l 
cune ounfe e^remistirhe rom-
prensibili nel momento agita
to della sua formazione. dimo
stra o«?gi di voler condurre una 
politica co«fnrttiva. unitaria. 
che permefterebbe il dialogo e 
I'azione comune tra tutte le 
forze avanzate dell'Algrria. e 
si richiama all'ORP Un'altra 
parte ha formafo I'OCRA (Ait 
Hocine. Lebjaoui. Boumaza) 

Quanto ai Sindacati del-
IXTGTA. la loro influenza po
trebbe essere un po* diminuita. 
negli ultimi mesi. perchd do
po gli arresti di sindacalisti 
nella regione di Costantina e 
Annaba. le proteste. e poi le 
lotte sindacali condotte dalla 
Centrale sono state scarsa-
mente popolarizzate. Ma essi 
restano la grande organizzazio-
ne democratica delPAIgeria. 
Nei movimenti dei giovani e 
degli student! regnano vivi con-
frasti fra la base e le direzioni 
uffiriali delle organizzazioni. 
Una grande forza di organlz-

zazione democratica potrebbe 
diventare PUnione delle Don
ne. che terra il suo congresso 
a fine novembre. ma non d an
cora efficiente. 

Vn certo disagio nella vita 
politica algerina. Pattesa per 
I'annimziato rimpasto. i molti 
problemi da risolvere. fanno 
si che alcuni pongano in dub
bio che le elezioni comunali. 
con gli sforzi organizzativi che 
esse implicano, possano tener-
si effettivamente in dicem-
bre. Le difficolta oggettive 
non mancano. L'annuncio di 
una prossima riforma ngraria. 
nonostante la campagna subito 
iniziata per spiegarne il ca
rattere e i limili. ha suscitato 
una certa diffidenza non solo. 
come era normale. tra i grandi 
proprietari. ma anche tra mol
ti medi agricoltori. Si sono 
avute nel passato troppe na-
zinnalizzazioni inconsulte di 
piccole e medie aziende per-
chd i confadini. tra i quali so
no numerosi gli er-moujahhlin 
(gli ex combattenti). non pro-
vino un certo timore. che si 
traduce in scarso entusiasmo 
per le arature e le semine. 

Ora. gia quest'anno. per ra
gioni meteorologiche. PAIgeria 
ha avuto un deficit, rispetto al 
consumo. di otto nnve milioni 
di quintali nel raccolto grana-
rio. e si d dovufa rivolgere per 
un prestifo di grano agli Stati 
Uniti (senza peraltro. occorre 
rilevarlo. che risulti mutato di 
un ette Porientamento antim
perialista della sua politica 
estera. con un aumento an7i" 
del suo aiuto al Vietnam), n 
problema e grave: il nuovo 
ministro dell'agricolfura si e 
affreftato a dichiarare che la 
riforma agraria avra inizio. si. 
nel 1JXT7. ma dopo il raccolto. 
ossia tlooo il mese di luglio. 

Si misuri il danno che ver-
rebbe al paese qualora forze 
estranee. neo colonialist e. no-
nessero a profitto queste divi
sion! e queste difficolta per 
spingere a repressioni e a nuo
ve discordie interne, e. come 
consegupnza lontana. a un ral-
Ipnfamento dei rapporti con gli 
altri paesi arabi avanzati. O 
anche semplicemcnte se ne ve-
nisse sminuito il piu grande 
capitale oggi in possesso del
PAIgeria: la popolarita. il 
credito immenso di cui essa 
gode in campo internazionale 
per i sacrifici del suo popolo 
nella guerra di liberazione: per 
lo slancio rivoluzionario e le 
scelte socialiste con cui ha 
affronfato i problemi della ri-
costruzione: per la sua azione 
continuata in favorc drll'unitft 
araba e del terzo mondo: per 
la piena. c.ostanfe rollaborazio-
ne con i pats! socialisti. e per 
il suo contributo alia lotta per 
la pace. 

Loris Gallic© 

i modelli 
«Euracril» 

dell#ANIC-ENI 
CERXOBBIO. 12 

Nel satone del Grand Hotel 
Villa d'Este sono stati presen-
tati ieri i modelli confezionati 
in euracril. Le piu Importanti si-
gle della!ta moda hanno dimo-
strato con una convincente sfila-
ta di modelli i'alto pregio. la dut-
tilita ex impiego e I'eleganza dei 
tessuti confezionati con la nuo
va libra delPANIC. 

L'euracril d stato tenuto a 
battesimo I'anno scorso a Villa 
d'Este afTermandosi con succes
so sul mercato intemo e interna-
zionale. L'amministratore delega-
to dell'ANIC. ing. Angelo Forna-
ra, ha detto in una conferenza 
stampa che 8000 tonnellate arniu* 
delta nuova fibra risuttano o»l-
lorate sui mercati a un ana* <& 
distanza dai 

. > .^. A.i\..- M< 
S»* < 
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