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Evidentementc, tutto questo, 
gctta una luce sinistra sulle 
rivendicazioni dclla Itepubbli 
ca federale tedesca all'acces 
so aH'armamento atomico. No 
nostante cio. i rapprcsentanti 
dell'Italla hanno sostenuto alia 
sessione di dicembre 1966 del 
Consiglio della Nato la propo 
sta di includcrc la Gcrmania 
federale nel Comitato per l 
problemi della difesa nuclea-
re e nel gruppo dl planifica 
zione atomlca della Nato. ali-
mentando cosl le pretese ato 
miclie di Bonn. Come si vede, 
su tutte le questioni di fondo 
di politica estera. il governo 
italiano sacrilica gli interessi 
italiani, la sovranita na/ionalc, 
per zelo atlantico. per obbe-
dienza ai voleri americani, per 
sino |>er solidanctn con la Ger-
mania occidentaie da cm parto 
no le ispirazioni, gli esplosivi 
e i fman/.idmcnti per i terro 
risti deH"Alto Adige; che ri-
vendicano il distacco di quella 
regione dal territorio nazionale 
italiano. In queste condizioni e 
evidente la necessita per l'Eu-
ropa occidentaie e, in primo 
luogo per I'ltalia, di cercare di 
rogolare le proprie questioni 
sen/a dover piu subire le in 
torferen/c degh Statl Unit! di 
America Come ha scritto un 
settiiiian.ilc mildnoie tutt'dltro 
che di smisti.i: t Un futuro piu 
f.tvorevole per noi dipende da 
noi stessi e non dalld sdgge/zd 
dei nostn allcati d'oltreocea-
no h. 

Si impone percid una deci-
s.i revisione delle posizioni di 
politica estera fin qui seguite 
dm nostri governanti e del lo-
IO adeguamento alle mutate 
condizioni dell'Europa e del 
mondo. Purtropjx), le posizio-
in prese dai dingcnti del parti 
Ui socialista unificato. nel cor 
so della recente cnsi del Medio 
Oriente, di .ipeito sostegno alle 
pictese espansionistiche Israe
li.me e delle posiziom imperia 
listiche hanno dato nuovo vi-
gore ai sostenitori della linea 
iitl.intiea del vecchio eentrismo 
e fanno ostacolo alle forze cre-
scenti che in Italia si battono 
per una politica estera piu at-
tiva e piu indipendente che si 
ispiri solo agli interessi nazio-
n.ili e a (|iielli della pace. Con-
cordo con N.ipohtano che pro 
pi io in questa situa/ione, pre 
occupantc e complessa, dob-
bi.imo l.ivorare con piu for/a 
che mai per la piu larga uni 
t.i di for/e attorno ad una piat 
t.iformd che poggi su indinzzi 
e nvendicazi'mi precise, come 
quelle che sono state indicate 
nel rapporto e nella discussio-
ne per la salv ezza della pace 
e per una nuova politica este
ra italiana. Piii che mai noi 
.si a mo e dobbiomo present arci 
come il parti to della pace, il 
parti to che vuole tenere lon-
tano I'ltalia da ogni compli
city con gli aggressori impe-
nalistici, da ogni possibility 
di essere coinvolti in atti e 
fatti che ci possono portfire a 
conflitti armati. sul cui sfondo 
si erge sempre sinistra la pos
sibility della gucrra termo-
nucleare. Con tutte le nostre 
for/e dobbiamo scongiurare 
questa sciagura e assicurare 
al nostra paese un awenire 
di pace, di liberta e di lavoro. 

PEGGIO 
Mai come ora alia fine di 

una lcgislatura il governo e ia 
DC si sono presentati con un 
bilancio tanto falhmentare nei 
confronti del Mezzogiorno. Nel-
Ic precedent! elezioni essi non 
potevano vantare granch meri-
ti ma almeno di volta in volta 
potevano puntare sulla valo-
i u/azione di strumenti e di ini
ziative che rappresentavano 
delle novita (Cassa del Mezzo
giorno. leggi stralcio di riforma 
agraria. « poli di sviluppo»; 
a w i o della politica di piano). 
Ora invece risulta chiara la in
capacity della politica della DC 
e del governo di affrontare e 
risolvere i problemi del Mez
zogiorno. come dimostra il fat-
tn che la situa7ione meridiona-
le presenta ora. specie dal pun 
to di vista deiroccupa7ionc. un 
nt tto peggioramento Ne e pos-
sibile alia DC e al PSU tentare 
di valori77are il Piano Pierac-
cmi che 6 contraddctto in mo-
do sempre piii cjamoroso dalle 
tondenre in atlo nella nostra 
cconomia. 

In tale situazione si delinea 
un affannoso e disordmato ten 
tativo dei dingenti della DC di 
ricercare e definire nna piatta 
forma politico propagandistica 
che consent a loro di presentarsi 
alle prossimc elezioni pohtiche 
riu'condo in quale he modo a 
frontegeinrc il malcontento del 
Mezzogiorno 

Particolarmente impegnato in 
qucsta ricerca risulta essere 
il ministro Colombo, come di-
mostrano i suoi numerosi di-
acorsi sulla necessita di mag 
gion investimenti. anche delle 
aziende a pa rtecipa zione stata-
le. nel Sud Ma la DC non pud 
comunque prr^entar^i come un 
partita meruhnnalista poichc 
continua ad essere porta\oce 
degli interessi del grandi grup 
pi economic! privati I .a DC 
continua a rifiutare una pro 
grammazione cconomica o an 
che scmpliccmcntc una politica 
cconomica che si proponga di 
superare gli squihbri della no
stra societa nazionale. utiliz-
zando tutte le nsorse disponi-
bili. e servendosi a questo sco-
po del controllo degli investi-
menti dei grandi gruppi privati 
c di un massiccio ampliamento 
degli investimenti dcll'indu 
stria di Stato 

La politica seguita in tutti 
questi anni. oltre a tutte le al 
tre conseguenze negative, ha 
dcterminato da un lato la crisi 
del processo di industrialize-
zione pur debole e incerto av 
\iato nel Mezzogiorno alia fine 
degli anni 50. e dall'altro ha 
conscntito negli ultimi anni 
massicce esportazioni di capita-
li italiani (alcune migliaia di 
miliardi di lire) accumulati con 

1'intensificazione dello sfrutta-
mento dei lavoratori. 

Gli ingenti capital! liquid! di-
sponibili consentono ora alia 
DC alcune possibility di mano 
vra. anche elettorali. II pro 
getto Alfa Sud e da questo pun-
to di vista assai significativo. 
Di fronte a questo progetto la 
nostra posizione e molto chia
ra: non abbandoniamo la no
stra opposizione ad uno svilup 
po fondato prevalentemente 
sulla diffusione della motoriz-
zazione private, ma teniamo 
conto del fatto che questa 6 la 
sola iniziativa di tutti questi 
ultimi anni per lo sviluppo in
dustrial del Sud. Per questo 
ne rivendiehiamo I'immcdiata 
realizza/ione. 

I ricatti della FIAT volti ad 
impedire la realizzazione di 
questo progetto hanno chiarito 
che I'ostacolo fondamentale al 
progresso del Mezzogiorno e 
rappresentato dalla politica 
dei grandi monopoli che il go
verno. lungi dal contrastare. 
continua u seguire. Risulta ora 
anche piu chiaro I'effetto posi-
tivo che pu6 avere per tutto 
il paese una politica autonoma 
delle partecipazioni statali. Per 
questo nella nostra lotta per la 
programmazione democratica, 
dobbiamo ora rilanciare con 
for/a l'ini/iativa politica uni 
tana per nuovi mdiriz/i della 
industtia di stato e per il con 
tiollo e la direzione pubblica 
degli investimenti dei giandi 
gruppi privati. 

CAVINA 
Alia domanda se e come il 

partito ha risposto nelle setti-
mane della drammatica crisi 
del M.O. va data una risposta 
positiva. Vi e stato uno svi
luppo piii largo del movimen-
to. un impegno nuovo. una pre 
senza di nuove forze di orien 
tamento socialista e cattolico, 
una piu estesa partet'ipazione 
delle nostre forze. Cid ha per-
messo di reggere a pressioni 
interventiste ed estremiste e 
di impedire 1'isolamento del 
nastro partito. 

Sono sorti nuovi problemi che 
riguardano la coesistenza pa-
ciflca e il suo valore e con-
cernono altresl i termini at 
tuali della lotta. Non si mette 
in causa la strategia della coe-
sistenza pacifiea, anzi, si sot-
tolinea il rilancio di essa. Ma 
proprio per questo rilancio e 
neoessano un aggiornamento 
della nostra analisi della si
tuazione del terzo mondo. per 
superare in questo senso ogni 
approssima7ione. 

E' necessano altresi un ap-
profondimento del rapporto tra 
paesi socialist!, paesi del ter-
xo mondo e movimenti di li-
borazione nazionale e movi-
mento operaio dei paesi capi
talist!. Anche qui non e in 
caasa questo rapporto che e 
fatto di tutte e tre le sue com
ponent!*. Ma si tratta di au-
mentare la capacity del movi-
mento operaio dei paesi occi
dental! di aiutare la lotta an-
ticolonialista. sia nel senso di 
battere le forze imperialiste. 
sia nel senso di evitare errori 
politici e strategic! come quelli 
espressi dalle concezioni di 
€ guerra santa * o dalla teo-
riz7azione della lotta armata 
come unica strada di lotta an-
timperialista. 

Circa gli sviluppi attuali e 
le prospettive del movimento 
per la pace si deve sottolinea-
re soprattutto che la situazio
ne rimane aperta ai piii ampi 
movimenti unitari. I tentativi 
di bloccare e modificare que
ste possibility durante la crisi 
del M O sono sostanzfalmentc 
falliti. anche se in una prima 
fase del movimento hanno por-
tato a certi affievolimenti di 
esso. Induce a questa conside-
razione di fondo tutta la si-
tua7ione emiliana. Proprio du 
rante l'azione s\-olta nel corso 
della crisi del M.O. sono emer-
se posizioni nuove e positive da 
parte di gruppi cattolici e di 
forze socialiste. Anche per 
auanto riguarda la situazione 
degli enti local! la situa7ione 
si presenta mutevnle ed e ca 
ratfori77ala dal fatto che mai 
come ora e evidente il falli 
mento del centro sinistra Ci6 
comporta rotture e contrast! 
all'interno della coalizione 20 
\ernativa. all'interno della DC 
e del PSU: una situazione. 
quindi. non tieuale da per tutto 
ma in eenerale in pieno svilup
po della quale vanno colti tut
ti gli aspetti positivi e capaci 
di portare a sbocchi unitari e 
pi"i avan7ati 

Una particolare attenrone. 
'nfine \a data dal nostro par 
tifn alle lotte cbe si stanio 
s\ 'lunnando nelle campagne 
emilhne Di ffrande ril :e\o «o 
no Ic possibility di dare ad 
esse uno sbcvco politico. Si 
tratta. ossia. di portare ad un 
livello politico lo scontro in 
atto. superando impacci e ri 
tardi. anche per quanto riguar
da alcune questioni di orien-
tamento delle lotte agrarie. 

no mantenuto un giusto orien-
tamento lasciando isolati i di-
rigenti del PSU che promuo-
vendo una manifestazione in 
favore di Israele pensavano 
di poterli mettere contro il 
nostro partito. 

Hanno grande valore le lotte 
in corso in Pugha, non soltanto 
per gli obiettivi che esse pon-
gono ma perche esse costitui-
scono un intreccio tra lotte per 
le questioni economiche e so 
ciali e lotte per la pace. La 
dura ed aspra battaglia in cor 
so nelle campagne pugliesi non 
pone soltanto rivendicazioni sin-
dacali ma anche rivendicazio 
ni nguardanti la colonia e 
quindi la terra, il collocamen-
to e quindi la democrazia nei 
rapporti di lavoro La DC ed 
anche il PSU sono in imba-
razzo: la DC come principale 
responsabile della situazione: 
il PSU perche non pu6 scari 
care — come ha tentato di fa 
re nel recente convegno eco 
nomico di Taranto — tutte le 
responsabilita sulla DC come 
se il PSU stesso in quest! anni 
non fosse stato al governo. 

Per quanto riguarda la ri-
presa di una lotta articolata 
nelle fabbriche essa e affldata 
anche al superamento di alcu 
ne situazioni pesanli e di la 
cune A ci6. anche, deve sor 
\ire la prepara/ione della no 
stra conferen/a opcraia che co 
me le altre ini/iative — la con 
ferenza delle donne del Mez
zogiorno e quella agraria — 
deve awenire sulla base di un 
forte impegno politico. Per 
quanto riguarda. infine. una 
valutazione piii generale dello 
stato del movimento nel Mez
zogiorno se vanno tenute pre
sent! le innegabili deflclenze 
si deve anche mettere in luce 
che rispetto agli anni passati 
e'e ora una nelta ripresa. Si 
tratta di avere. da parte no 
stra in ogni livello delle no 
stre organizzazioni e in parti 
colare nelle sezioni. un'ini/ia-
tiva piu incalzante ed unita-
ria rhe porti avanti il nostro 
partito anche in vista delle 
prossime elezioni. 

GOMEZ 

R0M10 

La risoluzione approvata 
dal C. C. e dalla C. C. C. 
II C C. e Id C C.C.. appro-

\aiio la relozione presentala 
dal compaicno Napoliiano, 
ri bail i iron 11 e fanno proprie 
le posizioni eipretie dalla 
Direzione in online alia 
i-riii drl Medio Oriente, riaf-
firinano I'lirgenle necrtMl.'i, 
per lisluhilire id pate in 
quelld regione o per aprire 
la sluiila ad una pacifiea 
ion\i\i'ii/a Ira l^raelc e i 
paesi drahi. rhe Israele ri-
liri le proprie forze dui lei-
rilori 011 tipali e rimiitri ad 
ogni prelesa uniiessionislicii; 
invilano tutti i demoeraliei 
a rinnovare la loro piena e 
operanle soliilariela eol mo-
\iinrnlo nazionale aralio e 
ion il molteplire iforzo in 
cui le forze piu avanzate di 

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

tica estera ilaliana. < he ca-
ranlijca Id paie e I'lnilipeu-
den/a del nuslro Paese e lo 
lenga eoinunque fuori da 
ojini conflitto e azione 111 i-
lilare; impegunno il Parii-
lo a dare il piii grande con-
liihulo a un'iininediala ri-
pre«a del inoviuiciilo per la 
pace e a porlare avatili una 
a/ione uiulliforme, per su-
M'ilare nei prossimi mesi un 
forlc risveglio di eoscienzu 
(leniocralica e di lotto per 
il progresso eionomico e 
Miciale, nisi come riclueilo-
110 I'alluale grave siiuazioue 
della tlasse operaia e dello 
masse popoluri e il niani-
feslarsi di nuove minacce 
per la libeila e le islilu-
zioui deuiocralidie. 

NVi aiorn: della crisi del M.O. 
.1 partito non e stato isolato. 
maUrado 1 tesitativi che in 
questo senso sono statl fatti 
con lo seatenamento di una ' 
massiecia propaganda antico 
mumsta ed antisovietica. Ma 
in quei giorni e emerso che 
ci sono forze che non nnun-
aano e non rinuncerebbero a 
soluzioni autoritarie: di qui la 
necessita di una azione piu 
mcisiva e continua in difesa 
della democrazia. 

Le posizioni prese da forze 
dc ma anche da una parte al 
meno del PSU dimostra no al 
tresi la necessita di rafforza 
re la lotta per la pace con un 
impegno piu pressante che per 
il passato e piu rispondente 
anche alle rcali possibility che 
oggi ci sono. Cita il positivo 
esempio del comportamento de 
gli opcrai di Taranto i quali 
sulla questione del M.O. han-

II compagno Napolitano nel
la sua relazione, e altri com-
pagni intervenuti nel dibattito. 
hanno opportunamente sottoli-
neato un aspetto dell'attuale 
situazione politica sul quale an 
ch'10 mi soffermero: 6 quel-
lo che riguarda i « ripensamen-
ti » meridionalistici della DC e 
i problemi della nostra inizia
tiva nel M' :zogiorno. Nella 
prospettiva vielle elezioni poli-
tiche del 1968. la DC vuol mo-
strare una volonta e una capa
city di affrontare i problemi 
del Mezzogiorno. e cio, fonda-
mentalmente. per due scopi: 
ridimensionare i suoi alleati. e 
in particolare il PSU, rigettan-
do su di essi la responsabilita 
dei ritardi e della mancata so-
luzione ai problemi della vita 
nazionale, e nello stesso tem
po sopravanzandoli con certe 
sue iniziative; portare avanti 
il recupero a destra. non solo 
assorbendo il personale politi
co, ma puntando alia conqui-
sta dell'elettorato popolare pri
ma orientato verso i monarchi
e s i liberal! e i fascisti. 

Alia luce di questo disegno 
si comprende meglio cosi an
che il carattere e i limiti di 
iniziative come quella dell'Al-
fa-Sud; si deve comunque te-
ner presente che esse non sono 
prive di alcuni elementi di no-
vita e di spregiudicatezza. per-
chd la DC non pud non tener 
conto dell'insoddisfazione del 
mondo contadino cattolico (vc-
di il discorso portato avanti da 
Colombo, il quale non esita a 
riprendere nostri temi di de-
nuncia sull'insufficienza della 
politica meridionalistica del go
verno). Naturalmente, al di
scorso di « ripensamento > cor-
risponde poi un'azione estrema-
mente limitata, per cui. ad 
esempio. si solleva clamore sul-
I'Alfa Sud e suli'industrializza-
zione. senza parlare pero dei 
problemi relativi ad uno svi
luppo organico del Mezzogiorno. 

E' in ogni caso un discorso 
che pud ahmentare illusion! e 
costituire un diversivo alle lot
te per una soluzione reale dei 
problemi meridionali. anche 
perche trova un terreno favo-
revole nel malcontento diffuso 
nelle campagne. Cio pone per 
noi I'esigenza non solo di espri-
mere il nostro pieno consenso 
alia iniziativa Alfa Sud. solleci-
tando I'attuazione del relativo 
progetto. come inizio di un nuo-
vo indiri7zo ma di sviluppare 
una larga campagna di chian 
ficazione sugli obiettivi rcali 
di uno sviluppo organico della 
economia del Mezzogiorno e 
della ripresa delta iniziativa 
verso i contadmi Elementi es 
senziali del nostro dialogo col 
mondo contadino sono oggi i 
problemi sollevati dagli accor-
di comunitari. e dalle esigenze 
che scaturiscono dai nuovi rap
porti di mercato: bisogna perd 
uscire dalla pura e semplice 
esortazione aH'associazionismo 
A mio parere. una delle nostre 
carenze in questo campo sta 
nell avere abbandonato il tema 
degli enti di sviluppo. mentre 
essi possono essere un interlo-
cutore valido sia per la difesa 
del mondo contadino sia per la 
istituzione delle strutture di 
mercato sia per Ia lotta «*ontro 
i monopoli. 

MARANGONI 
n problema di fondo e oggi 

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

guerra mondiale, condotta con 
le armt atomiche Giusta e cue 
rente 6 stata la posizione del 
partito. che ha creato. con Tap 
prezzamento alia linea di poli
tica estera tenuta in un primo 
momento da Fanfani, le pre-
messe per un dialogo con le 
forze laiche e cattoliche dispo-
nibili per la lotta per la pace, e 
per un'azione contro la DC e 
il gruppo dirigente socialdemo-
cratico del PSU. Di fronte a 
certe critiche rivolte al partito 
e alia condotta delPURSS e 
necessario riaffermare con for-
za la validita della strategia 
che si richiama alia pacifiea 
coesistenza, respingendo le as-
surde idee di controscalata mi-
litare e sostenendo invece la 
mobilitazione di tutte le forze 
antimperialiste. Alio stesso mo-
do vanno respinte certe impo-
stazioni velleitarie della lotta 
intorno al rinnovo del Patto 
atlantico. ribadendo la piatta-
forma uscita dalla conferenza 
di Karlovy Vary, che assegna 
un ruolo unitario alia classe 
operaia e alle forze democra
t i z e dell'Europa occidentaie. 

Essenziale e inoltre un forte 
impegno del partito sui pro
blemi agrari. che corrisponda 
alia gravita della situazione esi-
stente nelle campagne, dove oc-
corre rompere la linea di Bo-
nomi. tendente alia creazione 
di un fronte rurale anticomu-
nista. sulla base di misure set-
toriali. corporative, antipopola-
ri. La Conferenza agraria dara 
certamente un contributo im-
portante a questa lotta. Riten-
go perd che sin d'ora sia possi-
bile individuare alcuni filoni 
unitari. e cioe: richiesta di una 
politica delle acque e del suolo. 
per garantire i contadini da 
nuovi disastri nel prossimo au-
tunno: grande movimento di lot
ta nelle zone bieticole per im-
porre il ritiro di tutta la pro-
duzione a prezzo unitario. e av-
vio al discorso sulla nazionaliz-
zazione del monopolio saccari-
fero; una forte lotta unitaria at
torno ai problemi previdenziali: 
la difesa del prezzo del latte e 
del patrimonio zootecnico. fon-
data non tanto su un prezzo po
litico. ma su una politica di fi-
nanziamento statale. 

Intorno a queste rivendica
zioni d perd indispensabile uni-
re tutte le forze del movimento 
cooperativo e contadino. AltreU 
tanto importante b ricercare su
gli stessi problemi I'unita con 
le organizzazioni cattoliche e 
socialiste. 

QUERCINI 
Esiste uno scarto profondo 

fra la canca di protesta. la 
ansia di rinnovamento diffusa 
largamente tra le giovani ge-
nerazioni che si esprimono nel
la decisiva presenza giovanile 
nelle lotte anti-imperialiste e 
per la pace, in quelle studen-
tesche. sindacali. e la difficol-
ta che abbiamo a conquistare 
stabilmente questi giovani alia 
milizia politica nel partito e 
nella F.G.C.I. 

Vi sono ragioni oggettive le
gate alle conseguenze sociali 
e culturali dei processi di tra-
sformazione profonda in atto 
nel paese negli ultimi anni. 

Rimane il fatto che la F G C I. 
e comunque Tunica organizza-
7ione politica giovanile che 
eonserva un seguito di mas^a. 
Ma vi sono anche limiti e pro
blemi soggettivi. 

In senso negativo e limitati-
\ o deH'azione complessiva del
la F G C . I . ha pesato ta netta 
battuta d'arresto subita dall'ini-
ziativa unitaria in seguito aiia 
uni ficazione socialdemocratica: 
basti pensare che in passato 
gran parte della nostra inizia
tiva estema era organizzata 
unitariamente con le altre or
ganizzazioni giovanili della si
nistra. e basti pensare alia pro-
fondita raggtunta dal dibattito 
sull'unita delle organizzazioni 
eiovanili della sinistra. 

La situazione nuova crcatasi 
nella F G S del P S U con la 
formazione di una maggioran-
7a di sinistra, le stcsse iniziative 
recenti delle ACLI giovanili do-
\Tebbero consentirci una ripre
sa unitaria estremamente si-
gnificativa. 

Cid di cui occcrre prendere 
coscienza d che la questione del 
rapporto fra comunismo e gio
vani e pin in generale fra gio
vani e impegno politico orga-
ni7zato richiede una riflessio 
ne politica e organirzativa di 
tutto il Partito. 

Per questo occorre un con-
fronto specifico del Partito. del
la sua linea politica, della sua 
iniziativa, del suo stile di la
voro a tutti i livelli soprattut
to della MaioM, COB i preblani 

che nascono dagli oricntamenti. 
dalle esigenze original!, dalla 
collocazione sociale dei giovani 
A questo fine noi proponiamo 
una riunione congiunta del CC 
del Partito e della F G.C I. 

Le carenze anche gravi che 
riscontriamo nel rapporto tra 
Partito e giovani possono esse
re in ultima analisi un momen
to positivo per la crescita del 
Partito se saranno uno stimolo 
a procedere in uno sforzo con-
tinuo di rinnovamento del Par
tito. 

Dobbiamo tendere ad avere 
un Partito capace di far sue 
senza riserve le istan7c nuove. 
la carica di lotta, la passione 
ideale delle giovani generazio-
ni. inscrendole nella tradi/ione 
complt-ssa e difficile del nostro 
Partito. 

FIBBI 
Voglio intervenire — ha det-

to la compagna Fibbi — sol
tanto su un punto della rela7io-
ne del compagno Napolitano: 
quello che riguarda il modo co
me il Partito si sta preparan-
do al 19G8. alia campagna elet-
torale. Permettetemi di ini7ia-
re con una osservazione di ca
rattere particolare. Napolitano 
ha parlato delle iniziative che 
sono previste. delle diverse as
sise che saranno organiz/ate. 
Ecco, a me interessa osservare 
se prima e dopo tali iniziative 
noi riusciremo a determinare 
movimenti nuovi. a stabilirc va-
sti collegamenti. Dico questo. 
perche altrimenti tali iniziative 
potrebbero rischiare di assor-
bire le nostre energie in un 
lavoro interno e centrale. Vo
glio anche dire che io awerto 
il pericolo che tali assise siano 
viste essenzialmente come ma-
nifestazioni pre elettorali. e non 
come momenti importanti di ini
ziative a partecipazione nostra 
per risolvere i problemi che 
urgono. Che senso avrebbero 
tutti questi convegni, se tutte 
le nostre discussioni non ser-
vissero a collegarci con le mas
se. non servissero a metterle in 
movimento. a conquistarle? Cer-
to rimarrebbero le pur giuste 
elaborazioni. Ma io ritengo che 
anche le piu egregie elabora
zioni che sono destinate a ri-
manere sulla carta, non contri-
buiscono molto a sviluppare 
creativamente la nostra azione. 

Ritengo per esempio che la 
particolare gravita di fatti co
me quelli di Licata dove la 
gente non va a votare per pro-
testare contro l'inerzia delle 
autorita nei confronti del loro 
piii elementari problemi sia 
data prima di tutto dal perm a 
nere di simili condizioni di vita 
senza che noi ce ne preoccu-
piamo nella dovuta misura. 

Ma vi sono situazioni nel no
stro paese che non possono non 
destare la nostra preoccupazio-
ne anche nelle zone forti. Tn 
Emilia, ad esempio. abhiamo 
80000 lavoratrici a domieilio. e 
altrettante ne abbiamo in To-1 
scana. Ebbene tali donne. per 
timore di perdere il lavoro. 
non si iscrivono agli albi. ri-
nunciando cosl a buona parte 
dei loro diritti. \J& nostra pre
senza sui luoghi di lavoro. co
me gia e stato rilevato. e an
cora troppo scarsa per non de 
stare la nostra preoccupazio-
ne. e non si riferi^ce soltanto 
alle zone « bianche ». ben«i an-
che a quei territori dove il no
stro partito d molto forte Biso
gna quindi. fare in modo che 
queste assise non siano soltanto 
sedi di elaborazione. ma punti 
di arrivo di lotte e di iniziative 
politiche. Certo se noi sapre-
mo dare una tale impostazione 
al nostro lavoro. corrispondere-
mo alle esigenze dei lavorato 
ri. delle masse. 

Per cid che riguarda. poi. la 
nostra azione in direzione delle 
mas«e femminili. «ono d'accor-
do con i temi indicati da Napo
litano: dintto al lavoro. fami 
glia. divorzio: a me sembra pe j 
rd che tutte queste questioni 
debbano essere viste in stretto 
eollegamrnto Occorre che tut 
te le questioni tro\ino una sal-
datura: quelle economiche e 
quelle della famiglia. quelle del 
lavoro e deH'occupazione e 
quelle del diritto al divorzio. 
Tenerle staccate costituirebbe 
un punto di debolezza e non di 
forza. Dico questo perchd tali 
perieoli si av\ertono, a volte. 
nella nostra azione La indi-
penden7a rconomica della don 
na da ad essa un posto di rilie 
vo della famiglia e garantisce 
anche la personalita Ritengo. 
infatti. che nella saldatura pro
fonda di tail questioni. noi riu
sciremo a farle procedere nel
la giusta direzione. conquistan-
do nde«ioni nuove a tutta la 
nostra aiioiM. 

REM0RINI 
Contio l'azione che la DC in 

primo luogo e il governo di 
centro sinistra portano avanti 
per sbandierare la ripresa pro-
duttiva del paese. il partito do-
vrh condurre la sua lotta per 
dare un quadro reale che ten-
gd conto dei problemi seri che 
vi sono nel paese e che riguar
dano l'occupazione. Io sfrutta 
mento. la condizione operaia 
nolle fabbriche. Vi e in questa 
direzione tutta una azione del 
la DC tendente a presentarsi 
al paese come un partito popo 
lare. aiutat.t in questo dalla po
litica di Nenni e delle forze 
socialdemocratiche del PSU. 

E' indubbio invece che in que
sti ultimi anni le condizioni nel
le fabbriche si sono ulterior-
mente aggravate, per 1'attac-
co alle liberta ed all'aumentato 
sfruttamento. che se hanno fat
to aumentare il reddito padro-
nale. hanno diminuito l'occupa
zione. 

Ed ai problemi operai il par 
tito deve porre non soltanto la 
sua maggiore attenzione. ma 
tutto il suo impegno e la sua 
forza organizzata e politica af-
flnche dentro e fuori della fab 
brica la classe operaia abbia 
un peso maggiore nella vita so
ciale del paese. 

Oggi la vita nelle fabbriche 
ed in particolare nelle grandi 
fabbriche. e diventata pesante 
e gravosa per il lavoratore. 
L'operaio, dopo una giornata di 
lavoro si ritrova svuotato. stan-
co dal ritmo di lavoro. e nel 
contempo la sua liberta. la sua 
dignita, il suo salario sono tra 
le cose piu offese e piu basse 
che oggi vi sono nel paese. Vi d 
percid il bisogno e la necessita 
che il lavoro in direzione delle 
fabbriche non sia una cosa sal-
tuaria o fatta solo in certe oc
casions ma diventi pratica co-
stante e continua di tutti i 
compagni a tutti i livelli. Per
cid vi deve essere 1'impegno 
perche le iniziative che in que
sto senso saranno prese partano 
dal rapporto vivo e continuo 
che dobbiamo stabilire con i la 
voratori. La lotta per I'unita 
sindacale che ha fatto grandi 
passi avanti nella coscienza 0 
peraia, e la conseguente auto 
nomia sindacale. pongono al 
partito compiti nuovi e piu com 
plessi che noi dobbiamo essere 
in condizione di portare avanti 

I giovani che noi troviamo 
sempre piii all'avanguardia nel
le lotte e nelle manifestazioni, 
non trovano ancora sufficiente 
spazio nella vita del partito. e 
pongono percid tutta una serie 
di nuovi problemi che noi dob 
biamo risolvere. Bisogna co-
minciare a lavorare flno da 
ora per il convegno operaio di 
autunno. tenendo di conto che 
questo convegno non deve esse
re una manifestazione elettora 
le. ma una ini7iativa concreta 
che ponga a tutto il pac^e i 
problemi fondamentali della 
condizione operaia. 

VIANELIO 
Concorda con Ia relazione di 

Napolitano. in particolare con 
Ia riaffermazione della lotta 
per la coesistenza pacifiea co 
me impegno fondamentale del 
la clause operaia e del Partito 
per nfiutare la prospettiva del 
la 3. guerra mondiale. della 
guerra termonucleare: come 
condizione per il progresso rea
le delKumanita: come lotta con 
tro la possibility di intervento 
imperialista a bloccare Io svi
luppo delle liberta e dell'indi 
pendenza dei popoli. 

L'aggravamento della situa
zione interna7iona!e e le diffi-
colta che ne derivano impongo-
no di dare alle perplessita e in-
quietudim presenti tra i lavo 
raton una «icura e positiva ri 
sposta. basata proprio sulla 
riafferma7ione dei valori ri\o 
luzionan. conte^tativi della stra 
tegia imperialista. contenuti 
nella prospettiva per cui la\o 
namo. quella della coesistenza 
pacifiea. individuando con de-
cisione in essa la strada ne 
cessana per il progresso della 
societa umana nella utilizzazio-
ne piena di tutte le sue risorse: 
questa impostazione d decisiva 
per allargare lo schieramento 
antimperialistico e per colle-
garsi alle ampie masse. 

Qui Vianello ricorda il signi-
ficato delle manifestazioni an
timperialiste e per la pace di 
Venezia. degli studenti al Lido. 
di quella regionale di Mestre 
cui presero parte forze delle si
nistra socialiste e cattoliche. la 
manifestazione di Milano. 

Di fronte a questa ondata 
unitaria (che ha avuto un ri-
fltsfo anche nelle pnme posi-
xioni p r u t da Fanfani duranta 

la crisi del Medio Oriente, e 
giustamente messe in rilievo dal 
Partito) si d avuto l'irrigidi-
mento dell'ala piii atlantica dei 
gruppi dingenti dc e social-
democratici. preoccupati di ri-
liutare uno sbocco politico che 
risolvcsse in nuove scelte rea-
li di politica estera la critica 
verso 1'imperialismo e l'atlan-
tismo. A questa reazione decisa 
filoatlantica occorre oggi con-
trapporre un'azione unitaria 
consapevole sempre dell'ampiez-
/a del fronte delle alleanze che 
si e dcterminato su scala vasta 
di massa. con larghi settori del 
movimento cattolico, e con 
masse di ispirazione socialista, 
fionte largo gia oggi ma che 
occorre allargaie raccoglicndo 
e facendo maturare posi/ioni 
the vengonn da diverse anche 
lontane spinte e motivaziom di 
ordme ideale. religioso, mora
le. politico, colte nei loro posi
tivi punti di convergenza, in un 
contributo alia azione per mo
dificare la politica estera cki-
I'ltahn. sottraila dalla sogge 
zione alia politica aggressiva 
degh Stati Uniti 

Per ottenere questa matura-
/ione bisogna meglio vedere e 
far comprendere il nesso. I'm-
dissnlubihta dell'd/ioiie per la 
pace nel Vietnam, noi Medio 
Oriente come in Europa. ri 
fiutare la divisione del mondo 
in sTore cli influenza ma insie 
me respingere quanto dl schc-
malico anche se talvolta gene 
roso v'e in quelle posizioni che 
partono da una ipotesi di avan 
/ata ininterrotta, di una catena 
continua di successi. visione da 
cui discendono smarrimenti 
quando quella ipotesi di succes-
so non 0 immediatamente j>os 
sibile. n non pare tale, o non d 
possibile per tutti e contempo 
raneamente Cosl anche respin 
gere gli astratti rigori di chi 
icsta diffidente a ogni incontro 
che I'URSS promuove o cui ade 
usee specie quandn si ipoti//i 
uno schema di comportamento 
ispirato in sostanza alia con-
re/ione doll'urto frontale e in 
fondo dello scontro armatn 
USA URSS; o quando si fa la 
URSS responsabile di ogni atto 
e di ogni mossa del movimento 
di progresso e di libernzione 
nel mondo intero sottovalutan-
do la complessita del movimen
to storico e politico reale. 

FABBRINI 
PrecLsa che. essendo d'ac-

cordo con la relazione di Na
politano. egli intende parlare 
soltanto del risultato elettorale 
di Siena e degli insegnamenti. 
anche di ordme politico piu ge
nerale. che da tale risultato 
dovranno essere tratti. II te
ma d certo particolare e limi 
tato. ma degno di essere af-
frontato poiche riguarda una 
delle federazioni piu forti del 
nostro Partito. 

Dopo avere eompiuto un'ana-
lisi dettagliata dal volo di Siena 
che di contro ad una leggera 
flessione del nostro partito e 
ad un aumento dei voti del 
PSIUP ha visto un massiccio 
spostamento di elettori della 
estrema destra sui partiti del 
oentro-sinistra. che sono stati 
cosi ripagati del loro acceso 
anticomunismo. Fabbrini ha 
indicato alcune delle ragioni 
della lieve fle«-jione del nostro 
partito. che sono oggetto. egli 
ha detto. di analisi attenta. re
sponsabile e approfondita m 
tutte le istanze del partito, del 
la citta e della provincia. Non 
sempre. ha detto Fabbrini. o 
comunque non con la forza che 
sarebbe stata necessana, la 
DC e apparsa come il nemico 
da battere. da cui e potuto ac-
cadere ciie essa recuperasse 
molti voti a destra senza per 
derne a sinistra. 

II Partito non comprese su 
bito e appieno la situazione 
nuova creata dal rifiuto dei so 
cialisti di entrare in Giunta 
e non adegud con la necessa 
ria tempestivita il suo compor 
tamento a tale novita. Si culld 
dapprima nella speranza che i 
socialisti non sarebbero mai 
giunti alia rottura e non nu-
scl. successivamente. a mobi 
litare le masse per scongmra 
re la crisi e ricomporrc Tuni 
ta e la collaborazioie. La ra 
gione fondamentale va perd ri 
cercata nel fatto che !a posi 
zione di acceso e talvolta fu-
rioso anticomunismo del PSU 
provocd nel partito Ia ricerca 
della maggioranza assoluta e 
tale ricerca fini con l'appanna-
re e I'lndebohre il contenuto 
unitario di tutta Ia nostra Imea 
politica. La giusta e severa 
critica alle pusizioni sbagliate 
dei sociali-ti umficati non sem 
pre fu di fatto accompagnata 
dalla so»tolineatura dei conte 
nuti umtan della nostra po'.iti 
ca e cosi nsulld fortemente in 
oVbolita la forza di attraz4one 
che sulle ma^se Iavoratnci e 
p\>polan semprv e^ercita 1'im 
postazione unitaria. 

Infne, uno stato non soddi 
sfacente del partito che ha 1: 
mitato fortemente la capacita 
di iniziativa politica e di lotta 
verso 1'esterno attorno a pro
blem! decisivi per la citta. a 
c*>minciare da qjelli dello svi 
Iuppo economioo e sociale. del 
ceto med o e degli mtellettua 
h D Partito. a Siena, oltre che 
nella provnncia. e forte, e com 
bituvo. nt-m e preso dall'ama j 
rezza ed e in condizioni di n 
prendere subito l'azione. di re 
cuperare e di andare avanti 
Sta a noi. tratti 1 dovuti tnse 
gnamenti dell'espenenza com 
piuta, a serrare le file attorno 
alia politica del parUto. anda
re avanti con decisiooe e fer-
mezza sulla linea indicate dalla 
relazione e dagli interventi di 
questa sessione del Comitato 
centrale. 

Le conclusion! 
di Napolitano 
Dopo l'ampio ed esauriente 

intervento del compagno Lon-
go. penso di poter hmitare le 
nue condusioru ad una rapida 

tisposta su alcune delle que
stioni emerse nel dibattito. In-
nanzitutto consento con l'osser • 
v azione di carattere generale, 
avanzata giustamente da al
cuni compagni. i quali hanno 
sottolineato come tutti i nostri 
impegni vadano rapportati al
le condizioni del Paese. alia 
gravita dei perieoli che niinac-
ciano la pace e la democrazia, 
alia situazione della classe 
opcraia c dei lavoratori. Alle 
elezioni del '68 ci prepariamo 
portando avanti un'azione di 
lotta che cornsponde ad esi
genze rcali. 

Per quanto riguarda le que
stioni di politica estera e i 
loro riflessi nella situazione 
interna, e soprattutto la posi 
zione della DC e del PSU: 
non ci sono certo sfuggiti gli 
elementi di novita emeisi nel 
la DC durante la puma fase 
della crisi medio orientale, li 
abbiamo percepiti e apprezza-
ti nella loro portata, e di cid 
nella rela/tone si e tenuto il 
giusto conto. Tuttavid. come 
ha ricordato Natta. la nostra 
linea dove essere molto artico
lata. E" necessario esprime-
ie un forte apprezzamonto 
delle posi/ioni assunte dalle 
lot/e cattoliche piu av an/ate. 
lospingendo l'attacco loro mos-
so dal gruppo dirigente social 
democidtico; ma pmlando di 
quelle for/e ci rifenamo a 
qualcosd di molto diverso dal 
gruppo dirigente della IX' o 
anche dalla Cluesa cattolica 
nel suo complesso. 

Dobbiamo inoltre nbadire il 
nostro attacco alia linea che 
ha finito per prevalere all'in
terno della DC nei successivi 
sviluppi del conflitto arabo-
israeliano. e alia linea del cen
tro simstia. che rimane di pie
na subordina7ione agli USA. 
sotto la pressione tanto degli 
esponenti piii retrivi della 1X3 
qu.into dei dirigenti socialde-
mocratici. Fermo rimane 111 
ogni caso il nostro giudi/10 
sulla DC come asse di uno 
schieramento c di una linea 
di conservazione politica e so 
ciale. e di qui discende la pa-
rold d'ordine che indica nella 
DC il nemico principale da 
combattere. Alcuni compagni 
hanno voluto sottolineare il 
ruolo particolare assunto in 
questa occasione dai dirigenti 
del PSU. Questo ruolo d stato 
da noi denuneiato con forza, 
vigore e asprezza polemica: 
ma il punto e che questa po
lemica non deve far smarrire 
la differen/a di peso e fun-
zione tra la DC e il PSU. il 
senso dclla nostra scelta stra 
tegica e tatttca, che punta al
ia lotta contro la DC per n-
muovere I'ostacolo piii gran

de alio sblocco della situazione 
politica, alia possibility del-
1'avvento di una nuova direzio
ne politica. Quanto alle pro
spettive immediate deH'azione 
del partito, giusta 6 l'indica-
zione di quei compagni che 
considerano indispensabile ri-
portarc al centro del dibattito 
sulla pace la questione del Viet
nam, che 6 condizione di fondo 
per la ripresa del movimento 
unitario. In questa direzione 
deve esercitarsi il nostro sfor
zo immediato. 

Altre questioni importanti 
sollevatc nel dibattito sono 
quelle relative alia lotta nelle 
campagne. su cui diveisi com
pagni hanno portato un con
tributo consistente. che dimo
stra la ripresa dell'dttcnzione 
e dcM'impcgno del partito in 
questo settore: alia situazione 
operaia. per la quale d stata 
richiamata con vigore I'esi
genza di compiere uno sforzo 
piii grande di collegamcnto 
con la realta della condizione 
operaia, per fdr avanzare qua-
dri operai, per dare peso e 
spnzio ai compagni e ai pro
blemi di fabbrica: ol nostro 
lappoito con le giovani gone-
razioni e alia necessita dt un 
impegno per l'dllargnmonto 
del quddro uttivo e dirigente di 
pdrtito. eld che compoitd seel 
le audaci e uno sviluppo del 
movimento gun anile. 

I'na risposta. infine. sulla 
questione dell'Alfa Sud. per la 
quale da jwrte della stamp* 
govenidtivd sumo stati nccu-
sati di contraddizione perche, 
mentre critichiamo il progetto 
come demagogico, nello stes
so tempo lo presentiamo come 
un nostro successo. E' chiaro 
lo scopo di questa campagna: 
si vorrebbe che rinunciassimo 
n poire in cvidenzu i limiti. 
lo strumentnlismo e spesso lo 
uiganno delle ini/iative pre 
elettorali della DC. c che ci 
f.icessniH) corresponsabili di 
una scelta generale errata, 
come quella del massimo incie-
mento della motoriz/a/ione 
privata. La nostra posizione. 
suIl'Alfa-Sud, e molto lmc.ire. 
Noi vogliamo che il progetto 
si realizzi: 1) come contribu
to alia ripresa dell'occupazio-
ne nel Mezzogiorno: 2) come 
prima correzione del program-
ma di investimenti dell'indu-
stnn di Stato nell'Itaha meri-
dionale. come inizio di una 
revisione e di uno sviluppo 
di questo programma. E voglia
mo che il piogetto dell'Alfa-
Sud sia fuori di ogni collusione 
e commistione col mono|K)lio 
Fiat (ed d invece proprio con 
un accordo di compromesso con 
la Fiat che si comincia a par
lare). 

Commissione agricoltura della Camera 

La maggioranza 
rifiuta di discutere 
le leggi mezzadrili 

E' ripresa leri alia Commis
sione agricoltura della Camera 
ia discussione sulla richiesta del 
gruppo comunista di dare prio
rity all'e-ame e alle decisioni 
sulle proposte di legge che ri
guardano la mezzadna. II presi 
dente della Commissione. Sedati. 
adducendo il mancato accordo 
fra 1 van gruppi e la diversita 
di giudmo circa la situazione esi-
stente nelle zone mezzadnli. ha 
negato la possibilita di mettere 
subito all'ordine del giorno le 
proposte di legge in parola e ha 
chiesto un pronunciamento della 
Commissione per dare incarico al 
governo dl svolgere un'indagine 
e sulla base dei nsultati della 
stessa decidere a settembre se 
di--cutere o meno nuovi prowe-
dimenti legislativi sulla mez
zadna 

II compagno Ognibene ha re-
spinto queMa ultenore manovra 
diver^ua e denunciando la grave 
caotica situazione contratiuale 
determinatasi nella mezzadna. in 
se^mto alia approvazione delta 
legge 7">6 e alia letters mterpre-
tativa di Restuo a favore degli 
agran. ha chiesto che ogni parte 
politics manife^ti chiaramente le 
proprie posizioni e assuma pre
cipe responsabilita 

II compagno Ognibene ha riba-
dito la disposizione dei comunisti 
a prendere corre testo base, nei 
lav on della Commissione. la pro-
po^ta di legge del PSU 

II parlamentaie comunista ha 
infine chiesto che la Commi'-sione 
votasse per la proposta del 
gruppo comunista II compagno 
Avolio del PSIL'P *i e as^ociato 
a tale richiesta L'on Cerrut 
della CISL. che ha eontlnuato il ' 

discorso awiato a nome del 
gruppo dc dal bonomiano Truzzi. 
ha cercato di difendere I'accordo 
sindacale separato e ha soste
nuto che non e necessario tor-
nare a legiferare sulla mezza
dna. L'on Averardi del PSU 
dopo aver rfconosciuto I'esigenza 
di una nuova legce nel settore 
mezzadnJe ha poi Rnito per 
accettare il nnvio dicendosi im-
barazzato di fronte al < diktat > 
della DC. 

E' abbastanza strano che il 
gruppo parlamentare socialista. 
che ha impegnato 11 suo pre.si-
dente Fern a presentare una pro-
posta di legge traendo le moti-
vazioni proprio dalla grave si
tuazione determinatasi nei rap
porti fra concedenti e mezzadn. 
abbia accettato di chiedere al 
ministro deH'agncoltura di ve
nire a nfenre su cose che gm 
conosce ampiamente per averle 
acqui«ite anche d<n recenti in 
contri con numeioee delegazioni 
di mez7adn Scon'ata la posi 
zione negativa dei liberal) Bi-
gnardi e Leopardi Dittaiuti. espo
nenti della Conflda La maggio
ranza governativa ha respinto la 
proposta dei comunisti appro-
vando 1'incanco al governo di 
nfenre in <ettembre Di fronte 
a questo voto U compagno Mar
ras ha chiesto che. al di 14 dl 
quanto potra accertare il go
verno. sia Ia Commissione agri
coltura stessa a svolgere un'in 
dagme conoscitiva sulla mezza
dna e <u di essa apnre un di
battito: anche su questa propo
sta l'on Sedati non ha volu*o 
pront:nciar«i ncervando-i di dare 
una ri'posta in una delle pros 
'ime sedute 

Sabato incominciano i lavori a Ortona 

II rinnovamento dell'Abruzzo 
e la pace al centro della 

conferenza regionale del PCI 
La 3 cor.fercn/a rcg.or.ale del 

PCI d Abruzzo si apre sabato 13 
al.e o-e 16. ad Ortona Riccio 
(Chetn con il seguente ord r,e 
del giomo: 1) unita delle forze 
democratiche e «ocia!i<te per una 
piu v:gorosa lotta contro l'impe-
nahsmo e per la pace, per rin
novare PAbruzzo e il Mezzogior
no (relatore: Fedenco Bnni); 
2) elezione del comitato regio
nale. 

AUa conferenza partecipano 1 
membri dei comitati federal] e 
delle commission! federal! di 
controllo delle cinque federazioni 
della regtone. Interverranno 1 
compagni Ales«andro Natta mem-
bro della Direzione del partito; 
U compagno Napoleone Colajan-
m. dell'ufficio mendionale: 0 
compagno Luigi Ciofi della com
missione centrale di controUa 

La conferenza che si coUoca 
ad un anno e mezzo dall'XI con-
gresso nazionale del PCI. ha il 
compito di mettere a punto la 

pafafo-ma un.tana di !o*.:a. • 
co-npe-e una vcfica de..o stato 
del part.to sj.a) ba«e de. nsu tati 
e de.'.e e«per «*nze avail ne.l'az.o-
ne per la pace, per un profrranv 
ma di sviluppo econonrnco demo-
cratico. per la rottura delle ar-
retrate strutture economiche 
della regione e che ooggi su un 
movimento di massa per :e n-
forme. prima tra queste quella 
agraria. 

Una delegazione della confe
renza sara presente alia cenmo-
ma per la con<egna a Pietran-
sien della medaglia <foro per 
la Resistenza da parte del pre-
sidente della Repubbhca al qua
le verra consegnato un messag-
gio dei cormmisU abruzzesi. < La 
memoria dei caduti, i protagoni
st! delle lotte antifasciste, la 
democrazia — e detto tra I'aJtro. 
nel documento — non vanno oggi 
oltraggiati da attj di clement* 
verso il nazista Reder ntaaw-
cratort di Marzabotto*. 
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