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Appello di eletti del popolo a enti pubblici e privati, cittadini
e organizzazioni di massa per raccogliere un miliardo di

peso
delTunita
antifascista
O del valorc della grande giornata antifascista di
a 11
modo stesso con cui ha reagito la stampa della destra
e quella moderata o conservatrice. Tutto Taccento e
stato spostato sugli incidenti accaduti tra piccoli gruppi e polizia, silenzio o informazioni sbrigative e sommarie invece, sulle due grandi manifestazioni unitarie e
di massa: quella, dawero
straordinaria, del pomerlggio e quella, assai importante, dei giovani al mattlno.
n ci6 non vi e solo la con*
ferma di quanto altre volte
abbiamo avuto occasione di
rilevare: e cioe che assai
grati sono alia propaganda
reazionaria e conservatrice
gli episodi di irresponsabilita politica o di aperta provocazione, tanto che sorge
la fondata impressione che
certi incidenti rappresenti*
no ormai una sorta di preor*
dinato spettacolo (in cui si
conta sulla ingenuita di alcuni e suU'azione ben conosciuta e consapevole di
altri) messo in scena al fine
di impaurire la gente e di
confonderne le idee.

1 1 .

a ci6 deriva ii vigore politico della lotta antifascista, la rinnovata unita che
in essa si esprime, il carattore di massa che assume.

s

»> -

; t,

inn
alia sfidadel

9

n quell'atteggiamento della stampa reazionaria e conservatrice vi e molto di piu:
vi e la preoccupazione reale
per il significato profondo
di una unita antifascista
che, mantenendo la propria
ampiezza ed, anzi, estendendola contro ogni tentativo
di mutilarla, acquista il valore e il peso che essa deve
avere per combattere effettivamente il fascismo nel
momento presente.,
quotidiano democratifiOr
cristiano secondo un logoro
sistema, e con una monotonia che rivela la sua medesima scarsa convinzione, parla di < strumentalizzazlone»,
Vengono < strumentalizzati
i sindacati se essi osano, sulla base della propria esperienza, prendere poslzione
contro una politica del governo che si oppone alia
piattaforma da essi autonomamente elaborata. Viene
« strumentalizzata » l'unita
antifascista se essa, come
giustamente accade, fa carico a chi ha la responsabilita di dirigere la cosa pubblica (e la C ha il monopolio del potere da venticinque anni) di essere il
principale responsabile del
fenomeni di reviviscenza fascistica.
Cio che brucia in questa
accusa e che essa viene condivisa da molti cattolici democratici, da molti democratici cristiani: i quali, proprio in nome dei valori in
cui credono, nutrono preoccupazioni gravi per cio che
riguarda la difesa stessa
della democrazia costituzionale. a falsa teoria, se cosl
puo essere chiamata, secondo cui il pericolo di destra
si combatte andando a destra in ogni settore e in ogni
campo, anziche suscitando
un impetuoso consenso popolare attorno ad un programma rinnovatore, non
convince: perche anche molti che fino a ieri erano tra
i piu prudenti e moderati
non possono non vedere dove si va a parare con una
politica che, oltre a incoraggiare la destra estrema ad
alzare il prezzo, inquina tutti i settori della vita pubblica, fa marcire tutti i piu seri problemi nazionali, aggravandoli ultcriormente.
Altro che « strumentaliz
zazione >!
e dell'antifascismo militante, cost come si e espresso ancora nella grande giornata di
ma, e quello di isolare politicamente i fascisti dichiarati, evitando che ad essi possano essere regalate forze
social! e politiche da una
irresponsabile condotta, ed
e contemporaneamente quello di indicare dove stanno
le reali radici del male.
fascisti non contano nulla «e
non hanno coperture e com
plicita e se non possono pescare ne] torbido di una politica che
a senza risposta i mali storici del paese
e procede per il sentiero rovinoso della conservazionft
quando occorre, invece,
un'opera di radicale rinnovamento.

<#>*

alia ncostruzione
di

Vaste adesioni alia Conferenza

a

Vasta mobilitazione in tutto il paese - Discorsi di Trentin a Genova e
Benvenuto a Fori! - Cortei a Torino - Compatte astensioni a Bari, Pionibino;Milano e i n altrecitta-Gravi rappresagliea Brindisi - L'ltalsider
blocca un altoforno a Bagnoli - Si prepara la giornata di lotta del 23

L'annuncio durante una conferenza stampa alia quale hanno partecipato i compagni Lagorio, presidenie della Giunta regionale, Gabbuggiani,
presidenfe deH'assemblea regionale, sindaci e amministratori comunali e provincial! fra cui il dc Balderi, presidenie della provincia di Massa C.
a nostra redazione
. 19
e popolazlonl toscane sottoscriveranno un miliardo per
la ricostruzlone materiale. e
morale del Vietnam: l'annuncio e stato dato questa mat
tina nel corso dl una conferenza stampa alia quale hanno
partecipato-11 compagno Bllo
Avranno un colloquio col compagno Marchais
Gabbuggianl, presidente del
Conslglio regionale. 11 compagno
o
, presiI compagni Enrico Gterllnguar, segretarlo generate del PCI
dente della Giunta regionale,
e Sergio Segre, responsabile della sezione esterl, sono gtuntl
compagno
i Tasslnarl
ieri a Parlgl dove avranno una serle di Incontri con I rappresidente dell'Unione regiopresenfanti della Repubbllca democratic* del Vietnam e del
nale delle provincie toscane.
Governo Rlvoluzionario Prowlsorlo del Sud Vietnam. SI Inil compagno Giacomo
c
contreranno Inoltre col segretarlo generate del PCF Georges
cheroni. presidente regionale
Marchais.
dell"Assoclazlone nazionale dei
All'aeroporto dl Orly I compagni Berlinguer e Segre sono
Comuni d'ltalla.
. Silvio
stati ricevuti del compagni Nguyen Minn Vy e Nguyen Minh
Balderi, presidente d.cr della
Thong della delegazione di Hanoi alle IraHative dl Parigi e
provincia di
a Carrara de
dal compagno Jacques Denis* del Comttato centrale del PCF.
corata di medaglia d'oro al
valor militare.
'
a si muove nel
solco della solidarleta espressa da amministratori, didgent! slndacall, uomlnl politic! e della culture durante
la solenne assemblea del rappresentanti delle ammlnlstrazioni elettive tenutaai nella
sala di
a Giordano dl Palazzo
i
i .11 3
gennaio. - Essa al presenta
inoltre come un momento unj. ficante e di slntesl dl un
largo movimento che ha vlsto
in ToBcana la mobilitazione
di mlgliala dl clttadlnl e dl
lavoratorl, nel corso dl centlnala di manifestazioni, dl
cortei, di assemblee popolarl.
di ordini del glorno votati dai
Comuni, nelle Case del popolo, e nel luoghl dl lavoro.
I punti egtenziali della proposfa: democratizzazione,
a sottoscrlzione e rivolta
diritto alio studio, nuova organizzazione della di-; a tutti gli enti pubbllc! e privati della regione. alle assodattica e della ricerca, docente unico e « pieno temclazlonl economiche e social!,
po » - I sindacati CGIL-CISL-UIL contro il progetto alle organizzazioni sihdacali.
cooperative, agli ordini
governativo: il 30-31 gennaio sciopero negli Atenei, alle
professional! e di mestieri.
alle organizzazioni glovanlli, a
tutti cittadini tos^ani affln
1 parlamentarl comunlsti
che sia possibile concorrere
hanno presentato al Senato 1ft
alia rinascita non di questa
proposta di legge del PC pet
o quella parte del. Vietnam,
la riforma delTuniversita. .
ma deirintero territorio viet. che' reca le firme
namita: essa dovr& servire a
del senator!
Veronerealizzare — come dice l'apsi.
Bonazzola.
pello
— uno o piu opere dl
Scarpino. Urbani, riprende le
interesse
generate (scuole, ollnee general! del progetto dl
spedall, attrezzature ed infralegge gla presentato da! co.
strutture) in modo' da conmunisti nella precedent* 1*»
tribute
alia ricostruzlone del
II
compagno
Erich
Honeglslatura. introducendo alcune
Vietnam,
alia rinascita della
delcker,
primo
segretarlo
modlfiche ed aggiornamentl
sua economia, a ripristinare
la SEO, ha cosl rlsposto al
che tengono oonto sla del dll'equilibrio ecologico sconvolto
telegramma htviafogll - dal
battito svoltosi negll anni
dalla tecnologia della devacompagno
Enrico
Berlinguer:
soorsl nei due rami del Paxstazione, a restituire alle gioc
Caro
compagno
Berlinlameto. sla dell'ulteriore ma
vani generazlonl un avvenire
guer, a nome del Comitate
turazione dei problemi della
di serenita, di pace e di procentrale del Parttto socialluniversita e della sltuazione
gresso.
3! tratta di una gransta
uniflceto
tedesco
e
a
generate dl aggravamento
de impresa che chiama in
nome mio, intendo ringradella crlsl che oggi si rcausa tutto 11 mondo civile che
ziare molto cordlalmente per
scontra <n tutti gli Atenei.
non
pu6 restare indifferente d!
le
felkitacionl
e
I
saluti
Punt! cardinl della proposu
fronte
ad una delle piu gravi
invleti
m
occasione
dell'alsono: una reale democraaia
sciagure mondial
lacciamento di relazioni d}.
nell'unlversita e la sua aper
plomatiche tra la Repubblltura al contributo delle forze
a Toscana, che * ' stata
ca democratic* tedesca e la
vive della societa; l'effettiva
cosl vicina alia tragedla vietattuazione del diritto alio stu- . RepubMica itallana. II ne>
namita partecipando responstro rmgraziamenlo va al
dio. sopraitutto attraverso la
sabilmente alia grande camPCI
tatte le forze p*.
espansione delle strutture
pagna per chiedere la fine
liticha che si - sono largadel servizi; una nuova orgadella guerra, lntende ora einente Impegnate con diver*
nizzazione della dldattlca
sprimere
tangibiimente il sese
iniziative
per
giungere
a
della ricerca. lmpemiata sul
gno duraturo della sua viva
ojuesle importante rhMilfato
dipartimento e sul completo
solidarieta con la sottoscrlzionella vita dei noslrf due pe»
superamento della cattedra e
ne di un miliardo. Una tepeii e Stati. Fedele al prindella facolta; il riconoscimen
stimonianza simbolica, ma sicipi della sua politica est*
to del dirttti democratic! de
gnificativa di parted pazione
rm, volfa al cemolidamcnte
gli student! e i'apertura dl
che st ispira ad una prospetample possibilita per 1 gio ' della pace, la ROT si pretiva di pace e che segna un
van! laureati di awiarsl al
murera di sviluppare le r«salto di qualita e di speranza
1'attivita lidattlca e sciennfl
laxioni tra Italia
RDT nel
di fronte alia dolorosa v;ren
ca; il superamento della (ran
vanteggio reclproco, nell'mda delle popolaziom vietnatumazione gerarchtca del cor
teressc delta pace a delta
mite ET stato detto che lint
po docente attraverso la rea ; sicurezza europea. Can I piu
. ziativa ha trovato plena ftlizzaz'.one del docente unico;
cordial! m frafemi setoff del
spondenza e adesione .n "Ulti
l'applicaztone rigorosa dei
Comitate centra!* del Pmr
principio del pieno tempo
gli organism! democratic! che
tlto socialists uniflcato tedecideranno autonomamente 11
desca - Erich Honecker ».
contributo da dare per il suo
{Segue in ultima pagina)
pieno successa A tale proposito e stato costituito un «Comitato toscano per la ricostruzlone del Vietnam» che
avra la propria sede in Palazzo
i e che convogliera i fondi delle singole
sottoscrizioni per la rapida ed
immediata opera di ricostruzlone del Vietnam.
Un appello e stato rivolto
alle popoiazioni toscane e verra affisso in tutte le pia«e
della
: una deiega
O Uno scrilto sconosciuto di Cramsd dedizione si rechera a
a prescato ai giovani
so le autorlta di governo per
esprimere questi sentimentl e
n Un inedito di Togliatfi: una lettera al riper sollecitare nuovi passi.
i toscant — conclude
torno in Italia dall'esilio
'.
1'appello — parlare dl ricostruzlone quando ancora la
d Un brano delle memorie di Camilla Ravera
guerra continua a un modo
responsabile per sottoltneare
di prossima pubblicazione: « II Partito doche deve cessare subito
. po la morte di Gramsci» tile stragel Ventlcinque anni
dl iotte. dl dlstruxlone e di
Una pagina sul Vietnam con le lettere dei
sangue e on prezzo aitiasimo
che il popolo vietnamita r>a
familiari di un patriota vietnamita caduto
pagato per la sua indipend*n
za e la sua libertaa.
Servizi e corrispondenze dei nostri inviati
Per discutere sul contributo
.'-'all'estero
.
all'inizlativa, rappresentantl
dl tutti comuni toscani s'

A

Berlinguer e Segre a Parigi

E

A

si incontrano coi vietnamiti

Presentata al Senato

LA LEGGE DEL PCI
PER LA R1F0RMA
DELL'UNIVERSITY
TelegTamma
al PC
del compagno
r

Sul numero di domani
peril 52° del Partito

Un disegno di Manzu per il cinquantaduesimo del PCI "
-
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Giovanni Lombard!;
{Segu* in ultima

pagina)
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W A S H I N G T O N — A poena ore di distanza dai massacro del Missouri (padre, madre e f l g l i a uccisi per ' un'esforslone),
cinque bambini e-due adulrlsono ^ t a t i trovati crlveliati di jcolpi in un appartamento dl Washington. Non si conoscono i
motivl del cHmine, che comunqiie * ana rlprove:del clima d i violenza che permea oggi la societa americana. Nella foto:
la petizla porta via. I I - c o r p o d i uno da| bimbl uccisj
A PAGINA 5

Mentre nel Paese cresce la spinta per una nuova politica

INCERTEZZA NELLA DC
SUL FUTURO DEL CENTRO-DESTRA
In vista della Direzione deflo «Scudo crociato», che si riunira martedi, si accentua la polemica tra
le correnti'—Gli echi alia richiesta fanfaniana del Congresso — Dibattito Amendola-Lombardi

a
respinge tutte
le accuse
Nella sua deposizione al arecesso, la signora Lome Briffa
ha respinto tutte la accuse e ha denunciato la provocazione
polUiesca montata dal regime dei colomelii. Ripetufe e
arrogant! Inlimidazieni del presidente delta carte nei confront! aell'imputata. I I Put&lko Ministero ha alluse alia
possibile espulsione della' Brtffa dope il processo. Stathls
Panaguiis denuncia le torture seMte.
- A PAGINA 14

moto antifascista che n TV, sui super-stipendi, sul
questi giorni mobilita tanta cfermoB di polizia la poslparte dei lavoratorl e dell'o-. zione dell'attuale gabinetto e
pinione pubblica vale piu di apparsa in molte occasion!
ogni altra cosa a dare il sen- difficile e taivolta critica. Nelso della reale situazlone esi- la prossima settimana la Castente nel Paese. Chiara e la mera affrontera la discussioindicazione che proviene da ne sulla legge govemativa (dl
questa grande spinta, la quale controriforma) che riguarda 1
si collega a significative prese fitti agrari: inutile dire che
di poslzione che interessano si trattera per la maggioranun arco molto vasto dl forze za d! una prova ardua, anche
politiche e sociali. in un mo- per 1 dissensi aperti che si
mento in cui la presenza sul- sono espressl nel suo seno.
la scena di un governo come Sulla bozza di legge univerquello
i ri- sitaria definita nel corso dl
schia di provocare ulteriori una riunione con la parteciinasprimenti delle tension! ' pazione di Andreotti e di Sealesistenti. E" nella C che si faro, gia fioccano i prim! giuconcentra. in questa fase po- dizi negativi e le prime politica,
malessere provocate lemiche.
dal centro-destra. o sta a
E* n questo quadro che dotestimoniare ogni presa di
poslzione ed ogni sintomo avC. f.
vertibile airintemo delio
cScudo crociato». Sulla
- {Segue in ultima pagina)

al solito
ftf01 siamo senz'altro
^ d'accordo con colofo
che rtrnproverano ai polili
ci
di un linguaggio,
quasi sempre cifrato, oscu
ro e incomprensibile, ma
che dire di queUo in cui
ci st esercita negli ambien
ti flnamiori? Chi di noi.
per eaempio, ha capito con
esatttzm cid che sta sue
cedendo tn questi giorni
fra la
e
la Bastogit B soprattutto
che cosa possono averne
capito i lavoratori, i quail,
come diceva con deplora
zione
glorno il wCorriere delta Sera », costituiicono la « pelle dl tambu .
ro» sutlq quale Valta fl
nanza esegue le sue inded
frabtli sinfonie?
Questa e la ragione per
A

?

.
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la quale, tra le cronache
e la reftsiologico: «
' dei giornali benpensanti,
lica di Borri. Torchiani
preferiamo di gran lunga
apparso a tutti particoquelle del nostro amico
larmente nervoso, tanto
Scaltart, che riesce sempre
che. avendo uno dei consia intradural qualche nota
gner! lnterrotto Borri chiamandolo presidente, Tor. capace di dare un palpi to
chiani ha lnterrotto a sua
umano a personaggi desil
volta esclamando che di
nati altrimenti a vivere,
nella nostra immaginazio- i president!, 11, ce ne. era
.
ne, tn una aridita mine- ' uno solo, ed era
rale, unicamente alimentaOra, questo Torchiani
ta daWtngordigia e dalla
mpartlcolarmente nervoso*
sopraffazlone. Uno di que ci pare molto piu vicino
stt personaggi era, ft.no a
dl sempre alia nostra fraten, a signer Tullio Tor- . tczta: che sia innamorato?
chiani, presidente della Ba
Che alberghino, nel suo
cuore bancario, altri sentistogi. quello e questa al
mentl che non siano solo
tretlanto misteriosi e temibili; ma ecco il Torchia- quelli suscitati dai pacchet*
aztonari e dalle manovre
nt colto. attraverso la pen- , diti borsa?
stia per
na dl ' Sugenio Scalfari ; spuntare tl Che
giorno in cui i
(m
Stampa» df ieri) tn ' lavoratori pendolari poun momento per cosl dire ' tranno comivciare a capir-

?
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lo, Vuomo che da ieri ci
pare di voter chiamare alfettuosamente il nostro
Torchiani?
una domanda che ci riempirebbe
sovrana il cuore, se Scalfari non ce ne avesse posta un'altra, che d appare
decisiva: eAvrebbe prevalso
a per
Cefls o 11 legame finanziario
. Non Ci
chi non si renda conto della dig erenza tra le due
eventualita, entrambe chiarissime. Se rimane ancora un dubbto i soltanto
perchi prima di stabUire
se debbano prevalere
mor-Cefls o, manco a dirlo,
si cuole, come
al solilo e con la consueta
correttezza, sentire il parere iei lavoratori.
.
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Si lntensifica n tutto 11
paese la lotta di 1 milione e
400 mi la operai, impiegati e
tecnici metalmeccanlcl in risposta alia provocatoria rottura delle trattative per il
rinnovo del contratto di lavoro voluta dai grand! industriali- Per il 23 e prevista
una giornata di lotta per la
occupazione con azioni che
verranno decise nelle singole
province.
« a rottura delle trattative
decisa dalla Federmeccanica
— ha detto 11 segretarlo generate della
Bruno Trentin parlando a Genova in occasione dell'lnaugurazione della sede unitaria provinciate
dell'organizzazione — e l'atto
dlsperato di chi non e in
grado di sostenere il confronto e
negoziato nel momento in cui il stndacato dei lavoratori ha compiuto delle
aperture responsabili. Questo
gesto significa gia che esistono divergenze in seno all'organizzazione del padronato
privato e che alcune delle
sue component! cominciano a
rlflettere sul costl e sui risen! futurl dl una politica di
av ventura.
«Per parte nostra — ha
detto ancora Trentin — non
defletteremo dal nostro comportamento, disponibile al negoziato ma fermo sui punti
discrlmlnanti. Siamo pronti
a concludere 11 contratto, siamo perd anche in condizione
di sostenere una lotta lunga
che faccia pagare il prezzo
piu alto all'oltranzismo padronale e a! suo! seguaci. E"
questo il solo modo per fare
prevalere alia fine il buon
senso e la ragionevolezza».
segretario generate della
a Genova ha inoltre partecipato all'assemblea provinciate dei delegatl metalmeccanici dove sono stati discussi 1 tern! della battaglia contrattuale e dello sviluppo delle lotte per le rlforme sociali. E' stata ribadita l'assoluta indisponibilita del sindacato a trattare due argomenti
che stanno invece molto a
cuore agli industrial!: la contrattazione aziendale e il problems dell'assenteismo in fabbrica. .

.

T — Si e svolta
i
mattina una forte manifestazione di metalmeccanici in
occasione dello sciopero provinciate di otto ore della categoria. Nelle piccole come
nelle grandi fabbriche lo scio
pero 6 stato totale. a stessa
partecipazione alia manifestazione e stata entusiasmante. Un lungo corteo di lavo
ratori ha percorso le vie cittadine. Al termine della manifestazione ha parlato il segretario della
, Giorgio
Benvenuto. a virulenza pa
dronale — ha sottolineato
Benvenuto — si esprime at
traverso il comportamento
della Federmeccanica che dopo aver presentato una sua
piattaforma contrattuale —
fatto unico nel paese — ha
deciso la rottura delle trattative (altro fatto unico).
padronato vuole utilizzare i)
contratto per piegare il movimento dei lavoratori, come
dimostrano anche i tre mesi
di trattative senza alcun pas
so avanti. «Si tratta di una
posizione grave e pericolo;a».
— a direzione
r di Bagnoli ha
preso ieri una grave decisione sospendendo la produzione
di ghlsa di un altoforno e
destinando gli opera! a lavori
n altri reparti: il provvedimento. secondo un comunicato della direzione, sarebbe
stato motivato dagli scioperi
articolati in corso, che renderebbero inutilizzabile la
produzione di ghisa.
Si tratta di una manovra
che ha l'evidente scopo di
creare confusione tra i lavoratori al fine di indebolirne
la carlca di lotta che si sta
sviluppando in questi giorni
attraverso le astensioni programmate dalle organizzazioni sindacali.
o l'Aeritalia, cosl come e stato fatto dall'Alfasud, ha sospeso duemila lavoratori perche ritiene a inaccettabile* la lotta articolata
che gli opera! conducono per
11 rinnovo del contratto. n
pratica 1'Aeritaiia non lntende riconoscere le ore di lavoro effettuate tra una astenalone e l'altra.
O — Continuano n
tutte le azlende metalmecca
niche gli scioperi articolati.
o quelle dl Sesto San Gio
var.nl e di Corel co altre ma
nifestaztoni si sono svolte a
Vimercate. a
o e in divers'
quartierl della citta. . — Anche tarl U
{Segue in ultima pm§hsm)
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