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SETTIMANA POLITICA
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Segreferia del PCI

Crisi alia

_____
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e fatti nuovi danno un
volto alia situazione politica
ncl momento in cui sta per
prendere l'avvio la vicenda
parlamentare del 1973. o
straordinario successo dello
sciopero generale di vener;
dl c l'apertura di una crisi
c politica » al vertice della
V per iniziativa del
Partito socialista non sono
cose destinate a passare come acqua sul vetro.
.
Andreotti, maestro
nelle
tecniche della difesa elastica, non pud far finta che
niente si a accaduto; il centro-destra 6 chiamato in
causa con tutto il suo fardello di propositi conservatori e di velleita di rivincita.
Per la televisione si e parlato, nei giorni scorsi, di sopruso e di colpo di mano.
presidente del Consiglio
era stato largo, anche in
Parlamento, di assicurazioni
riguardo all'assetto dell'Ente radiotelevisivo in attesa
di quella riforma per la quale e stato fissato il termine
massimo del 31 dicembre
1973. Si era parlato della
possibilita di un «congelamento» di tutte le variabili
delPattivita televisiva, alio
scopo di garantire chi giustamente temeva nuovi coU
pi a sorpresa da parte dei
gruppi di potere dc. Poi, all'improvviso, e stata annunciata la decisione dell'estromissione dal
o della
V del socialista
mo Fichera per far posto al
giornalista Enrico
,

r>

V

J.'L.'J

che 5 una delle colonne del
filo-fascista Tempo di
a
e della < catena > editorials
del petroliere
, e che
6 stato designato dal
,
anche se una corrente di
questo stesso partito ha protestato contro la designazione, accusando il
i di
essere « reazionario e illiberale ».
nuovo venuto (che e da
sempre un avversario della
gestione pubblica della rete
radiotelevisiva) si e aggiunto al tre alti funzionari che
MATTEI Un t libeil governo ha voluto inserirate » contestato anche
ro nel
: il dott.
nel P L I .
o Camilucci per le
Partecipazioni statali (ami- va subito assunto.
Ora vi sara una immediaco di Forlani), il dott.
ta
eco in Parlamento, nella
chele Principe per le Poste
Commissione di vigilanza e
(amico di Fanfani) e il dott.
in aula. a Andreotti e staPietro Fortunato per il Teto chiamato a discutere delsoro.
le vicissitudini radiotelevisiPotevano i socialist! la- ve anche in sede dc: per inisciare senza risposta un fat- ziativa delle sinistre demoto del genere, che anche nel- cristiane, infatti, e stata conla C sta provocando una sevocata per martedi una riurie di reazioni a catena? Ad
nione del direttivo dei deessi, in sostanza, Andreotti
putati insieme ai parlamenaveva fatto intravedere attratari dc membri della Comverso una ben meschina vermissione di vigilanza. l presione della collaborazione sidente del Consiglio ha detcon il
, il * pentapartito. to di voler svolgere una nuotelevisivo» (con un liberate va relazione in Parlamento
del conio di
, quale sugli ultimi sviluppi della
strada si sarebbe dovuta .situazione, ed intanto ha
percorrere per giungere,
cercato di tacitare le criticon il loro avallo, alia liqui- che repubblicane (per quandazione di ogni seria rifor- to riguarda la gestione della
ma della
. e
V e la questione della
tino, alia riunione della
- riscossione dei canoni telerezione del suo partito che visivi) inviando una lettera
ha deciso le dimissioni di
a a
. Nel suo comporo Paolicchi dalla ca- tamento e awertibile, negli
rica di amministratore de- ultimi giorni, una venatura
legato, ricoperta a partire
di affanno e di preoccupa*
dal 1969, ha detto che le no- zione. .
mine decise dal governo
Certo e che le ultime noc rivelano
di davita televisive sono servite
re spazio nella riforma e
nella gestione a apinioni di a fornire un nuovo esempio,
destra, e anche di destra ove ve ne fosse stata la neestrema»; ed ha aggiunto cessita, di quali siano i roeche fatti del genere ostaco- todi propri dell'attuale golano le possibilita di dialogo verno. a reazione che gli
tra la C e il
. a
- armeggi e le nomine di Anzione socialista, insomnia, dreotti hanno provocato,
anche
ha avuto ben presente il ca- tuttavia, dimostra
rattere di provocazione con- quale sia la condizione neltro il PS che la sostituzione la quale, all'inizio del '73, il
di Fichera con
i — centro-destra si e venuto a
trovare.
momento esemplare di tutta
una manovra politica — aveCandiano Fataschi

L'impegno delle ragazze comuniste per
remancipazione e il progresso civile
Gli interventi sottolineano il legame fra la battaglia per I'affermazione dei diritti della donna e la lotta per il rinnovamento
della societa - Un messaggio delle donne del Vietnam del Sud Oggi I'intervento di Enrico Berlinguer e la conclusione dei lavori

Venezia:
odg unitario
contro

le violenze

Un aspeito della Conferenza delle ragazze comuniste

e appunto questo il terreno sul
ronata da un totale successo se
non nel momento in cui un pieno quale le ragazze comuniste preannunciano un concreto e cosuccesso e raggiunto dalla lotta
. 13.
stante impegno futuro), e quello
per il socialismo. due termini
Una delegata di Firenze. nella sono inscindibili: all'interno di che conduce a saldare la lotta
seduta antimeridiana della con- una societa capitalistica, la per 1'emancipazione femminile
ferenza delle ragazze comuniste donna sara sempre relegata in con il complesso delle lotte per
(possiamo, per limiti di tempo. un ruolo subalterno il rinnovamento della societa in
riferirci solo a questa parte dei
senso socialista.
A diretta conferma. una comlavori). ha affermalo che «la pagna della Basilicata affern realta, da queste diverse
emancipazione femminile e nelmava che la situazione della
testimonialize, risulta un quadro
e del mo vi men to donna, nel Sud. non deriva da
omogeneo della condizione femoperaio>: forse in questa tesi un vuoto culturale creato dalla
minile: le differenze sono date
C — e il riferimento alia si pu6 individuare il nucleo del
dalla consuetudine e dal costutnocrazia cristiana non e tanto
dibattito che le giovani comume non dalla sostanza — se non
al
c
partito
*
quanto
alia
forza
per
sfumature — della collocaniste
vanno
sviluppando:
la
lotta
PAOLICCHI Dimisper la piena affermazione della che esprime le scelte della so- zione della donna nella societa.
sioni dal « vertice > teE' per questo che. in ultima
donna, dei suoi diritti, della sua cieta in cui viviamo —, ma al
levisivo
analisi, le rivendicazioni. le propersonality. non pud essere co- contrario 4 prodotto da una
scelta culturale delle classi doposte, gli impegni di lavoro non
rainanti. per le quali la donna
si difierenziano se non nei modi
e strumento utile se e cosl, con e nelle sfere di intervento: non
questo livello culturale, con quenegli obbiettivi, che rimangono
ste posizioni di dipendenza e di quelli dello studio, del lavoro,
Conferenza stampa dell'ANPI sulle iniziative per la mobilitazione popolare
subordinazione. se pud essere della collocazione e del ruolo
utilizzata per perpetuare una nella famiglia: il che vuol dire
societa gerarchica (nella quale. la collocazione nella societa.
anche a livello inconscio, l'uomo E' per questo. evidentemente,
si libera, nel «comandare> in che in ogni intervento si ritrova
famiglia. delle frustrazioni che la denuncia — e owiamente il
gli derivano dal mondo esterno). rifluto — sia di ogni discrimifondata sul sesso, sia
Non e possibile. owiamente. nazione
dell'attribuzione
a uno di essi
riferirsi ai singoli interventi. ai (quello femminile)
di una specontributi che questi hanno re- cie di ruolo meramente
cato rifacendosi a esperienze ti- duttivo. a e a questo ripropunto
piche; ma il complesso di essi.
che
si
rileva
il
valore
della
conla sintesi che e dato trarne, condelle ragazze comuniste
sentono di accennare un quadro ferenza
e si valuta la serieta della ritipico di questo mondo giovacerca
che
a preceduta. Avenile che preme sulle strutture vamo accennato.
riferendo della
della
societa italiana.
o
giornata di lavori, al fatto
La proposla delle organizzazlonl partigiane verra discussa con il presidente deli'assemblea regionale e con le alfre force democratize - Nelle scuol
unaeprima osservazione:
a prima
che la scontentezza per il ruolo
delle delegate si aggira che
societa capitalistica demedie si prepara lo sciopero per il giorno del congresso fascista - Nel 72 oltre 200 episodi di violenze e provocazioni squadrisfe nella capitatemedia
attorno ai venti anni. ma ascol- stina laalle
donne e ormai un
tando gli interventi di queste ra- dato generalizzato.
Un ruolo sugazze
—
alcune
giovanissime
—
balterno
che
non
deriva dal
mera del
o di
.
proporra che la maclato giorni fa dall'ANP che
si awerte una sorta di frattura maggiore o minore sviluppo
di
, intanto, fissato per
nifestazione unitaria antifasciha sottollneato la necessity di
tra il dato anagraflco e 0 dato
tipo di societa (ed ingiovedi 18 lo sciopero degli
sta, con cui la capitale si apriproporre « solennemente l'oUna dichiarazione del compagno Pellicani
intellettuale: una frattura che questo
fatti i movimenti femministi napresta a rispondere al con- student! medi, che hanno inbiettivo di un'azione consenon significa un rinnegare la scono
proprio nelle societa
r
detto nella mattinata un corteo
gresso del
, si svolga gloguente ad ognl livello per colpropria giovinezza. ma un porsi piu avanzate).
ma che fa parte
ved! pomeriggio 18 gennalo da piazza Esedra all'Universi- pire le organizzazioni. i jinancon severita di fronte al mondo
societa stessa. Nelle giota, dove parlera 11 compagno xiatori e i mandanti della vioa Porta San Paolo. o hanno
che le strutture capitalistiche della
comuniste questa analisi e
Arrigo Boldrin
annunciato ieri 1 dlrigentl
lenza eversiva fascitta e che
offrono. E non e una severita vani
chiara
uno dei dati piu signiprovinciali dell'ANP in una
giorno dell'inlzio del conmarchi, ancora una volta, la
calvinista. moralistica. ma al flcativi ed
loro ricerca e proconferenza stampa a
a gresso nazionale missino. dunprofonda volonta di andare
contrario e
e del- prio neldella
rifiuto delle soiuzioni
alia quale hanno parteclpato
que. due grandl iniziative deavanti sulla via tracciata dall'esigenza di una comphita rea- estremistiche.
suggestive ma inAchille
, Franco
a
mocratiche, promosse nella la Costiluzwne repubblicana ».
lizzazione della propria persona- nocue. che conducono
i movimenrelli,
i Cavalieri, e Favvomattinata e nel pomeriggio,
o che e da poco terlita. della propria liberta.
ti neo-femministi sulla strada di
cato Fausto Tarsitano.
faranno sentire in modo ineminato e stato caratterizzato
Una delegata di Palermo re- una « guerra tra i sessi » che si
, 13.
qulvocabile l'isolamento e 11 da un susseguirsi di violenze
a proposta verra discussa
cava
il frutto di singolari espe- risolve in un'altra forma di sesdibattito
sulla
legge
speclale
per
Venezia
alia
commisdisprezzo riservati dalla po>
e provocazioni messe in atto
domain nel corso di una riurienze in un mondo che 6 natu- sualita.
sione lavori pubblici della Camera riprendera martedi con la
polazione romana
a daU'estrema destra. a docunione convocata dal presidenralmente chiuso e nel quale, di
replica del governo. Giovedi scorso la commissione aveva
neofascista. a citta di Porta mentazione dl ben 202 episote deli'assemblea regionale.
e giovani comuniste rifiutano
conseguenza.
ancor piu limitata
ascoltato
le
conclusion!
del
relatore
dc,
Padula.
San Paolo e delle Fosse Ardi di aggression! e minacce
o Palleschi, per decidequesta
emancipazione femminile
e
area
nella
quale
si
muove
A questo proposlto 11 compagno Gianni Pellicani. della
deatine esprimera. cosl chia- compiute dal neofascisti a re le iniziative da prendere al
la donna; una indagine condotta ridotta ad una sorta di «gara
commissione lavori pubblici della Camera, in una dichiararamente un deciso
o
ma nel 1972 e stata fornlta lefine di isolare il raduno fada queste ragazze tra le loro col maschio >.
zione. ha sottollneato la fondatezza della battaglia condotta
ri mattina dal dirigenti delscista. Alia riunione ha dato antifascista. ET questo. del rea guerra — se si vuole usare
coetanee
che per costume vivono
dal nostro partito e sostenuta da un vasto mo vi mento unitasto. il senso dell'appello
1'ANP che hanno presentala sua adesione anche la Caquesto
termine — e non tra un
ai
margini
deirimpegno
attivo
rio per un pro wed! mento di difesa degli interessi del lavoto alia stampa un «libra nesul terreno sociale ) dato piu sesso e l'altro. ma tra i due sessi
ratori
p
di
effettiva
salvaguardia
della
citta.
ro»
a delle bande
significativo era che pur re- e le strutture sociali. che non
o aver rilevato le division! esistenti nella stessa mag
squadriste. Assalti contro stustando in genere fuori dell'inte- sono maschili o femminili. ma
gioranza governativa.
compagno Pellicani, afferma che le
dent!. bravate contro sedl del
Necessario un inlervento del governo
resse politico, queste giovani capitalistiche o socialiste. E qui
correzioni
alia
legge
del
governo
chieste
dall'on.
Padula
rile organizzazioni democratierano nella quasi totalita piena- d si ricollega a quanto si diche. pestaggl di singoli citta- guardanti la spesa e una modifica dell'attuale tipo dl svlmente
consapevoli dell'impor- ceva all'inizio: che remancipaluppo economic*-) e
e dl Venezia. accolgono cle predini: sono quest! fatti che
tanza
fondamentale
del proble- zione femminile e nell'emancipahanno caratteriz7ato un anno cise proposte delle forze democrati che e cultural! e delle
ma
e femmi- zione del movimento operaio. e
assemblep
elettlve
venezlanew.
correzioni
che
«se
accolte
nel
dl violenze mlssine
nile
e
individuavano
come
passo un momento dell'evoluzione detesto deflnltlvo configurerebbero una legge lspirata a conmocratica del paese. Su questa
Contro la recrudescenza del
indispensabile
verso
questa
cetti profondamen'e d'versi rlspetto a quella del governo ».
emancipazione il probiema del linea si muove un altro degli
perlcolo fascista
. la
Per quanto riguarda 1 problem! amblentall di Porto
lavoro. di un lavoro stabfle. sod- impegni delle ragazze comuniste:
. e le organizzazioni deghera, gli esperti membri della commissione ecologlca del
disfacente. equa mente retribuito. sollecitare una sempre maggiore
mocratiche hanno chiesto
ministero di grazia e giustlzia si recheranno in quella loca- " Naturalmente il passo sueces- partecipazione attiva delle donrlspetto della Costltuzione relity
con rincarico di redigere una relazione sui problem! giusivo. non ancora compiuto (ed ne alia vita politica. non per delpubblicana e
e
ridici
e di difesa deU'amblente.
le proprie rivendicazioni (o aldelta iegee del 1952 che persemeno non solo per quelle), ma
gue le associazionl e
maper dellerivendicazioniche sono
Conclusa nel disaccordo la riunione fra i dirigenti
nifestaziom che si rlchlamano
di tutto il mondo del lavoro.
al disciolto partito fascista
degli enti pubblici e i rappresentanti dei « grandi»
Mentre ancora non si e votato sulle dichiarazioni programmatiche
a conferenza terminera doNel corso della conferenza
azionisti di minoranza della societa
msni con un intervento del come stato chiesto quale sia 1'atpagno Berlinguer e le concluteggiamento dell'ANP
nel
a riunione fra i d'riger.
sion! del compagno
o
confrontl del grupn! della cobeni. segretario nazionale deldegli enti pubblici
. ENT
siddetta « sinistra extraparlala FGCT.
ed
e i rappresentanti dei
mentare » che hanno annunciai intanto continuano a
« grandi» azionisti di minoto la loro partecipazione alia
giungere. Oltre a quelli gia rimanirestazione del 18 11 comranza della
n (Pe
cordati. si sono avuti un mespagno
l ha rlsposto
i deiritalcementi, Agnel!:
saggio augurale della compain
sciopero
che
Pappelk)
dell'ANP
e
sta
della
, Pirell'. Torchi^gna Nilde Jotti ed un altro mesto rlvolto a tutti ell antifa
n: della Bastog; e altri che
saggio di
o
.
sclst!
con
lo
scopo
dl
pro
dal 24 gennaio
segretario della Federazione giomettono insieme il 6,5% solmuovere una grande mobilitaDue assessor! si sono dimessi mentre altri due hanno annunvanile repubblicana Un luntanto del capitale) si e chiu
zione di massa Verra, percld.
a
chiusura
degli
impianti
ghissimo applauso ha salutato
sa col disaccordo. a crisi
fermamente
respinto
qualsiale parole mviate dalle donne
ciato una misura analoga - La protesta del capogruppo del Psdi
di distribuzione enrburante sn
sl tentativo dl fare della pr»
continua e !a riunione e stata
del Vietnam de] Sud.
tutto
il
territorio
nazionale
a
testa popolare qualcosa dl dlriconvocata per il 20.
contro
la
giunta
aperta
ai
sardisti
La
presa
di
posizione
del
Pci
tempo indeterminato a partiverso. e di offrire alibi al riKino Marrullo
Spetta al governo abbando- re dalle 19,30 di mercoledi 14
lancio della «strateela della
care
e
respingere
questo
atr-are la via dell"ass*;rvimento gennaio e stata decisa dalla
maggioranzA
con
U
PSd'A,
di, 13.
tensione ». che finlrehbe per
tacco conservatore che ofr
chiarando pubblicamente la
ai privati, penendo la
Prima ancora che si arrifavorire i'attuale governo e la
Cinb (Comitate intersindaca.'e
biettivamente
conduce verso
loro
solidarieiA
con
la
de
Riunione
vi
al
voto
sulle
dichiarazioni
llnea
politica
di
destra
pordison nel ristema delle Parte
nazionale benzinai) e dal'a
11 dlscredito delta
nel riven
programmatiche. della nuova stra dc e col
ta ta avantl da Andreotti
cipazioni statali: e quantc
Faib (Federazione autonyms
ne autonoma.
n questo
dicare U ripnstino del cengiunta. la situazione sarda si
chiedono i .leputati comunisti
dei Centri
senso s: sono pronunciati
italiana benzinai>.
tra
sinistra
organico
in
fun.
presenta
tnoerta
e
confusa.
Giuseppe
a ed Eu^estamane
la
segreteria
regions
zione
antisandista
e
antico
o chiusi anche '
o la lettera di rinuncia al
Centrosinisfro
nio Peggio nell'interpellanza
le del nostro partito e U dimunista.
rincarico inviata al presiden
distributor! automat ici * self
per I'ossistenza
presentata .eri al capo del norettlvo
del gruppo comunista,
k
n
e
scontrl
sono
in
te
Giagu
dal
nuovi
assesso
service
».
e
aree
di
serviz*'*
verno per chiedergli di « !fpieno svolgimento oggi nella al termine dl un ampio dibatri morotei Soddu e Guaita e
al Comune
sulle autostrade rimarranno
agli spastici
tito seguito alia relazione del
. neU'estremo tentativo di
c'dere a questo pui.to di nb
sopraggiunta
oggi
la
prole
chiuse.
per
tutta
la
durata
delsegTetario
regionale
compagno
evltare
U
completo
naufra
sta
(in
attesa
dl
eventual!
bandonare le scelle contenut:grave situazione finanziadi Trieste
la manifestazione. ogni gioro Birardl. Per lunedl e -<rla adel
decislonl», ovvero di prossl- gio dell espenmento a quatr
nella delibera del
E al fi
centri dl riabllitaziostato
oonvocato
d'urgenza
11
tro. ma e fin d'ora chiaro che
me dimissioni) dell'assessore
, 13
ne
per
spastici
ed invalid! cine di garantire un effettivn ni dalle 12 alle 13 e dalle 20
comitato regionale del PC
la crisi e nel partito di mag
forzanovista Gianoglto e delalle 21 a earth e dal 24 gen
nuovo consiglio comunavil!. determinata dal rifluto
controllo pubblico in grado d>
per
un
esame
complessivo
delgioranza relativa e nel modo
l'ex presidente della giunta
le di Trieste, riunitosl venerdl
naio. Agitazioni locali — avdel governo di aumentare gli
assicurare il rilanco del set
la situazione isolana.
o
sera per la prima volta, ha on. Spano nominate anche come esso gestlsce la
stanziamentl relatlvl all'asslverte
un
comunicato
—
potore della chimica. il superane. ritenuta dalle correntl dc
egll assessore del nuovo gorlconfermato 11 dc Spaccini
stenxa agll
! clvill nel
mento della crisi
e tranno awenire anche prima
un contro dl potere e sottogoverno regionale quadrtpnr
9- P- tllanclo dl prevtsione
a sindaco della citta alia testa
dello
del
24.
verna
dei lavoratori,
tlto.
dl una glunta di centro siniStato, respingendo anche un
e forze autonomistiche
stra.
l suo canto anche
ca
emendamento comunista, saTutti I tenalerl conrnnltti
motivi
a manifestazione
compagno
a ha
Alia C sono andatl nove
pogruppo
socialdemocrattco d! sinistra, dentro e fuorl la
. ri esamlnata oggi a
a in
lenuti ad essere prensalgono alia moncata dt-fin:
inoltre chiesto la riunione del
1
maggloransa,
ma
soprattutto
assessorati.
due
al
e
al
on
Ghlnami
ha
o
le
una
riunione
del
presidentl
dl
smtl
SENZA
ECCEZIONE
zione
dei
nnblemi
economic)
la Commissione Bilancio de
, uno clascuno al
e
dimissioni: fa parte di quel dairinlziativa delle masse nei
sezlone e del membri del con
ALCONA a tutte le seduta
e normativi dei gestori e di
la Camera entro il 20 invitan
airunione slovena; la carlca 50% circa dl membri del co- centn industrial! e nelle zone
slgllo. nazionale deU'assocladella settimana a partire
quelli creati con l'sntroduzio
4o i ministri Taviani e Ferra, deve venire subito
di vice sindaco e rimasta al
mltato centrale del
che
zione per rassistenza agll spaoa wneoi pefnariejojta* .
ne
.
f Aggradi a riferire.
solciademocratlcl.
1 sono achleratl contro * una ferma risposta per blocstici
.

l nostro inviato

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA
MISSINO Dl
IN RISPOSTA AL

Per Venezia e possibile
una vera legge di difesa

Ancora in alto mare
la crisi Montedison

Grayi dissidi nella C sarda
sulla composizione della giunta

Benzinai

'.

,t.s

~* i

- .-^i. ^» « :

*

^ > " > 4i

tj

L'approssimarsl del 21 gennalo, 52. annlversario della
fondazlone - del PCI, " trova
le organizzazlonl del parlito
e I militant! comunlstl amplamente mobllltatl — dice
un comunicato della Segreferia del PCI — per contribute alio svlluppo dt
grandl e unltarl movlmentl
per la glusta pace nel Vietnam, per la difesa e lo tvlluppo della democrazia, per
rovetclare II governo dl
centro-destra e aprlre un
nuovo corso alia politica
Italiana. Nel quadro dl questa forte mobllltazlone e andata avantl con Importantl
rlsultatl i'azione dl rafforzamento del partito come
testlmonlano I success! gia
reallzzatl nel tesseramento
e nel proselitlsmo per II '73.
L'annlversario della fondazione del partito — conclude II comunicato — deve
essere celebrato con un accresciuto impegno dl lotta
e con un nuovo, grande svlluppo della forza organizzata del PCI e della FGCI.
Ognl organlzzazlone comunista e Impegnata a ragglungere e superare II numero
del tesseratl del 1972 In occaslone delle manifestation!
convocate per II 21 gennalo, e delle assemblce congressuall delle sezionl.
Le federazionl e le sezionl sono anche chiamato ad
un forte Impegno per il successo della dlffuslone straordinarla dell'Unlta prevista
per II 21 gennalo.

squadristiche
. 13.
Nella seduta del consiglio
comunale dl Venezia, dl lerl
sera, e stato presentato dal
gruppi consular! del
.
.
.
e
. un ordine del giorno nel quale si afferma:
1 fronte alia contlnua manlfestazlone ' di atti
crlminosi,
attentat).
azionl squadristiche contro
cittadini democraticl, sedi.
delle organizzazlonl del lavoratori, di assoclazlonl antifascist e di organ! dl stanv
pa; esprime la propria deliberate protesta per l'acqulslrsl
di atti chiaramente fascistl e
rileva in cib 1 segni di un piu
vasto disegno reazionario, che
minaecla l'assetto democratico della
, nata dalla
; lnvita gli antifascist! tutti alia vigilante
presenza di massa: rinnova
il voto piu volte espresso affinch6 siano sclolte tutte le
organizzazlonl fasclste e qulndi anche il
. centra dl
eversione e di squadrlsmo e
!1 cui congresso rappresenta
una sfida alia coscienza democratica ed antifascista del
paesew.

Entro il 21
superare
gli iscritti
del 1972
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Campagna abbonamenti 1973
Con l ' U n i t a piu forte il P.C.I.

Sono ben 750 mila le copie
gia prenotate per la
diffusione di domenica 21
La diffusione dedicafa al 52 anniversario della
fondazione del PCI ed alia eroica loffa del popolo
viefnamifa - L'obieftivo h un milione di copie
Continua a svilupparsi nel
partito 1'eccezionale mobilitazione per la diffusione
straordinaria
' di
domenica prossima, dedicata all'anniversario della
fondazione del Pci ed alia
lotta deU'eroico Vietnam.
Finora le federazioni hanno gia prenotato 750 mila
copie: lobiettivo e quello
di un milione di copie.
Abbiamo gia scritto degli
impegni eccezionali dei grossi capoluoghi di regione
,
,
GNA,
,
,
GENOVA,
) che
da soli ammontano a circa
300.000 copie straordinarie.
Oggi possiamo parlare di
oltre 230.000 copie nella sola
, con gli impegni
di
, 23.000 copie;
O
, 30.000;
, 42.000 e oltre;
, 15.000:
,
20.000 (5.000 in piu dell'obbiettivo fissato dal centro).
, 21.000. Siamo
gia dunque oltre il mezzo
milione di copie prenotate e
mancano ancora died giorni al grande appuntamento
del 21 gennaio. A
A
diffondera 12.000 copie; ANCONA punta alle 9.000 copie.
a TOSCANA e gia a quota 115000 e mancano ancora cinque federazioni: abbiamo gli impegni di
A
con 20.000 copie (la segreteria della Federazione ha
scritto una lettera a tutte
le sezioni per il massimo
sforzo di diffusione del nostro giornale e dell'almanacco "73 del
. altresl
tutto Q Comitato federate e
la Commissione federate di
controllo saranno impegnati
per la diffusione).
A
11.500 copie:
O 10.000;
A 17.000;
O

L

8.000.

Forti impegni anche dalla
A (con un totale
di oltre 17.000 copie straordinarie) e in particolare
delle Federazioni di
O
con 4.100 copie (600 copie
oltre 1'obiettivo).
con 3.500;
O 1200
(200 in piu dell'obiettivo) e
l con 5.500 copie.
a
A e dalla
, sconvolte dall'alluvione e dal malgoverno. viene rimpegno a diffondere piu di 31.000 copie
straordinarie;
O e
impegnata per oltre 4.000
copie;
O per
2.000; COSENZA 5.000 (1.000
oltre
: CAT*NO 3000;
O CAA 4.000;
E
altre 1.000.
a
A rimpegno e per oltre 30.000 copie
straordinarie:
20.000
copie;
O 5.400 copie (1.400 in piu dell'obbiettivo)A 3.000: BEN EVEN TO e
O
1.500 copie.
La PUGLIA sara presente con 25 000 copie: BARI
7.500; FOGGIA 5.000; SAN
SEVERO 1.000: TARANTO
4 500; LECCE 4.000: BRINOISI 3.500

Eppoi e'e SAVONA con
oltre 8.000 copie.
O
con 10.500;
O che e
certa di superare le 10 000
copie e dove c*e un impegno massiccio della segreteria federate.
N con
7.000:
A con 7.500;
O con 3 500.
O
O con 5 000;
con 1.300.
O che superera di 500 il proprio
obbiettivo puntando decisamente alle 3000 copie ed infine il grosso impegno di
O con 22.000 copie.

' SORGENTE
TESORINO
S.p.A.

Comunica
che essendo stato
o
vio fiscale sulle acque, a seguito
deU'istituzione
a sul va. —, ha
e aggiunto —
cato i
i listini di vendita, deo la
E
L. 5 (cinque)
a
.
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