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Estendere ovunque 
i comitati unitari 

contro il fascismo! 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Prosegua l'azione 
politica di massa 

per le riforme! 

i SI LEVA LA RICHIESTA DI MIS URE IMMEDIATE E CONCRETE CHE COLPISCANO 
I CENTRI DELLA SOWERSIONE ORGANIZZAT1 DALLA DESTRA ECONOMICA E POLITICA 

U PAESE SBARRA H PASSO ALIA REAflONE 
Centinaia di grandi cortei, comizi e manifestazioni anche nella gior-
nata di ieri dal Settentrione al Mezzogiorno - Nuove importanti inizia-
tive di lotta previste per i prossimi giorni - Raduno della gioventu 

Comitati unitari antifascists si costituiscono su scala nazionale e a li-
vello regionale e cittadino - A 38 ore dairassassinio di Catanzaro, il go
verno non ha ancora fatto'sen-passi per adempiere gli impegni presi 

Prima tappa nell'aspra lotta per le riforme: i sindacati 
strappano al governo impegni e scadenze per casa e sanita 

Spezzare I'omertd 

UN PRIMO bilancio 6 pos-
sibile, anche se lo scon-

tro e ancora aperto. Questa 
volta l'attacco e stato sfer-
rato all'altra estremita del 
Paese. Un anno fa fu Mi-
lano. E Milano rispose, a 
quel tragico pomeriggio di 
piazza Fontana, con tutta la 
sua immensa forza operaia, 
unitaria e democratica. Que
sta volta, il centro e stato 
spostato nel Mezzogiorno, an
che se rid non vuol dire 
che la trama reazionaria ab-
bia cessato di essere intes-
suta nel Nord. Ma il Mezzo
giorno & parso un terreno 
adatto e fertile. 

Per decenni, ai comunisti 
che lottavano per la questio-
ne meridionale, i vari gover-
ni democristiani, tutta la 
stampa del padronato, certi 
« esperti » fasulli hanno ri-
sposto che la questione meri
dionale non esisteva piu. Ma 
dopo vent'anni di questi go
vern! la piaga e ancora aper-
ta, e sanguina. Milioni di 
emigranti, spopolamento, di-
soccupazione, sottoccupazio-
ne, miseria: e, su questo, le 
grandi concentrazioni finan-
ziarie italiane e straniere 
traggono profitto, perche e 
utile e rende avere un ser-
batoio di braccia e di cervel-
li a buon mercato. E si ar-
ricchiscono i vecchi e nuovi 
baroni del posto: i padroni 
della terra e gli speculatori 
della edilizia, i depositari del-
le concessioni govemative, i 
capi clientela e i capi ma-
fiosi. 

ED ECCO allora il ntiovo 
tentativo: provare di qui, 

provare nel Mezzogiorno, 
aprire un nuovo fronte. E i 
capi clientela corrotti risco-
prono una vecchia tecnica: 
la guerra tra i poveri. Reggio 
Calabria dovrebbe essere 
contro Catanzaro e Cosenza, 
Pescara contro 1'Aquila. 
Ogni citta e cittadina contro 
l'altra citta e cittadina. E, 
ovunque, sta una mafia della 
peggiore parte democristia-
na contro un'altra mafia del-
lo stesso segno. Con la guer
ra tra i poveri si spera di 
frenare la lotta dei poveri 
contro gli speculatori, i cor
rotti e i mafiosi. 
• Su questa mala pianta s'in-
nesta la provocazione fasci-
sta: ecco il tritolo, le bombe, 
il tentativo di strage, l'assas-
sinio. Come un anno fa, il 
tritolo, le bombc, l'assassinio 
devono servire a colpire tut
ta la democrazia italiana e 
l'avanzata del movimento 
operaio e democratico e il 
moto riformatore che si svi-
luppa e ottiene successi. 

Ma — ecco il primo pun-
to — il Mezzogiorno non si 
piega. InnanzJtutto, i comu
nisti tengono: a Reggio Ca
labria e dappertutto. E poi, 
tanti anni di lotte non sono 
passati per nulla. S'organiz-
za un'unita nuova. Catanzaro 
risponde in modo unito e 
possente. Con Catanzaro ri
sponde Cosenza, la pruvincia 
di Reggio, tutta la Calabria 

Ma il fatlo che, anco 
ra una volta. al Slid come 
al Nurd si sia levato uno 
schieramento democratico 
che sharra il passu alia rea 
zione, nulla tojjlie allc re 
sponsabiiita del governo Al 
contrario. L'csistenza di que
sta realta nel Paese rende 
ancor piu vcrgognose la ac-
quicscenza verso i caporioni 

sediziosi di Reggio Calabria 
e 1'incertezza verso l'insieme 
della delinquenza fascista e 
dei piani di eversione rea
zionaria. Parole antifasciste 
sono state pronunciate da 
Colombo e Restivo- Ma im
pegni non sono stati assunti, 
i fatti non vengono. Andreot-
ti, alia Camera, ha fatto an
cor peggio: tale e stata la 
sua ambiguita da guadagnar-
gli, oggi, una benevola cita-
zione del quotidiano dei neo-
fascisti. Di conseguenza tut
ta la stampa padronale si ac-
comoda, ancora, sulla tesi 
degli < opposti estremismi >. 
Dobbiamo ripeterlo? Questo 
e soltanto un alibi per copri-
re le scandalose omerta che 
sono entro il governo, entro 
l'apparato dello Stato, in set-
tori della stessa magistrate 
ra, verso la destra estrema. 

NON vengano, ora, i fogli 
del grande capitale, a 

fingere Iamenti sull'esistenza 
di gruppi estremisti. Non 
noi comunisti, non il movi
mento operaio ha tenuto a 
balia le posizioni nulliste 
che teorizzano lo scontro per 
lo scontro. Al contrario. Noi 
le abbiamo respinte e com-
battute. La stessa matrice 
ideologica non e la nostra: 
Marx e Lenin non e'entrano 
per niente. Centra, semmai, 
il filone piccolo-borghese 
delPestremismo radicale, che 
ebbe un suo disperato lu-
stro nel passato ma che oggi 
e, al piu, merce di consumo 
per rotocalchi. Marx aveva, 
per questa gente, il disprez-
zo piu abissale. Lenin entra 
nella lotta ammaestrato dal-
la tragica fine del fratello 
anarchico: e impara e inse-
gna che il gesto terroristico 
si congiunge in una mede-
sima impotenza politica al-
Teconomicismo opportunista. 
Ha tenuto e tiene a balia 
certe posizioni chi e interes-
sato a dividere il movimen
to operaio e il nostro Par-
tito: da cid i vezzeggiamenti, 
le blandizie, la pubblicita 
giornalistica, radiofonica e 
televisiva a ogni piccolo 
gruppo ridicolmente barrica-
diero, compreso 1'ultimo 
gruppo che ha cercato senza 
riuscirci di rompere il no
stro Parti to. Niente equivoci, 
comunque: chi ba tramato e 
trama contro la democrazia 
appoggiato da mezzi potenti 
e sostenuto da central! stra
niere e il movimento ever-
sivo di destra, sono le forze 
fasciste e reazionarie. 

E' perci6 che deve cessare 
il gioco dell'omerta. A 48 
ore dall'assassinio di Catan
zaro non si vedono misure 
concrete: e non ci si venga 
a dire che gli squadristi e i 
mandanti non sono noti. E' 
per cid che occorre estende
re ancora lo schieramento 
unitario: e questa I'arma 
principale per battere i pia
ni di destra. L'abbiamo det-
to: non siamo nel 1921. Non 
ci siamo sia per la nostra 
forza, sia per 1'unita conqui-
stata nella lotta. Ma l'attacco 
non e terminato Proprio og
gi s'annunciano alcune po
sitive acquisizioni dei sinda
cati su alcune riforme. Ma 
su questi stessi punti oggi 
acquisiti e su quelli che ri-
mangono aperti, la batta-
glia sara dura, le resistenze 
saranno forti e organizzate. 
Da cio derivano e deriveran-
no nuovi pericoli. La lotta 
per rinsaldare e sviluppare 
la democrazia si congiunge 
in modo inscindibile alia lot
ta per le riforme delle strut-
lure economiche del Paese. 

Aldo Tortorella 

TUSCAN IA — Soldati trasportano il corpo di una delle vittime del terremofp che ha dislrutto la cittadina (Telefoto) 

• 11 possente movimento di 
protesta democratica e antifa
scista suscitato dal crimine 
di Catanzaro e proseguito an
che ieri in tutto il paese di-
mostrando che non si tratta 
di un fenomeno momentaneo. 
legato alia profonda emozione 
di un giorno: esso. come si 
annuncia da centinaia di lo
cality. conoscera nei prossi
mi giorni un'ulteriore esten-
sione. 

D Diretttivo della CGIL, nel 
salutare la compatta risposta 
antifascista dei lavoratori. am-
monisce: < La lotta per la mes-
sa al bando delle organizza-
zioni fasciste e per la dentin-
cia delle complicity di cui si 
alimentano anche in gangli im
portanti deU'apparato dello 
Stato, della polizia. della Ma-
gistratura. deve contmuare ora 
in ogni fabbrica c in ogni cen-
tw del paese ». Su questa 'stes
sa linea si muove I'iniziativa 
nazionale e locale delle forze 
politiche. Ovunque - nascono 
Comitati antifascists • • 
- Fra gli avveniraenti di ieri. 
oltre alle forti manifestazio
ni di cui riferiamo all'tnterno 
del giornale. sono da segna-
lare nuove prese di posizione 
di Consign e Giunte regionali. 
. . II movimento per la demo 
crazia assume ulteriore risal-
to nel momento in cui si strin-
gono i tempi per alcune delle 
riforme che la pressione dei 
lavoratori ha posto all'ordine 
del giorno del paese. Ieri si e 
registrato. a conclusione di 
lunghi colloqui fra sindacati e 
governo. un nuovo. positivo 
— benche parziale — passo 
avanti sui problemi della ca
sa e della sanita. 

Tali risultati prevedono fra 
I'altro per la casa: una leg-
ge quadro di riforma urbani-
stica entro il 1971. impegno 
ad approfondire il problems 
dell'equo canone, blocco trien-

nale dei fitti gia in atto. pro-
grammazione unitaria degli 
interventi nel campo dell'edi-
lizia, rilancio della 167 e sua 
applicazione anche nei comu-
ni minori. esproprio delle aree 
fabbricabili a prezzo agrico 
lo aumentato attraverso coef-
ficienti da uno a cinque vol
te. stanziamenti per fronteg-
giare la congiuntura edilizia. 

Per la sanita: riconoscimen-
to alia regione di poteri le-
gislativi in materia, istituzio-
ne da parte delle regioni del
le Unita sanitarie locali quali 
orgamsmi di base del servizio 
sanitario nazionale e con com-
piti inerenti 1'igiene ambien-
tale anche nei luoghi di lavo-
ro, nomina degli organi am-
ministrativi '• degli ospedali 
da parte delle regioni, istitu-

: zione di una- azienda pubbli-
ca per la produzione dei far-
maci. creazione di un fondo 
sanitario nazionale e di fon-
di sanitari regionali. 
. I provvedimenti per la ca
sa saranno deliberati dal go
verno entro il 20 febbraio e 
quelli per la sanita entro il 
15 marzo. ' 
- Questo. come ha afferma-
to il direttivo della CGIL, e 
il risultato delle grandi lotte 
dei lavoratori. Rimangono 
aperti -vari importanti pro
blemi — come rilevano an
che CISL e UIL - che il 
Parlamento dovra affrontare 
e risolvere miglioranc'o an
che i punti acquisiti. D con-
fronto e l'azione sindacale 
dovranno ora proseguire per 
quanto riguarda in partico 
lare la riforma fiscale. il 
Mezzogiorno. ragricollura. i 
trasporti e la scuola. 

I SERVIZI ALLE PAGI 
NE 2 • 3 - 4 • S . ( 

La tragedia si e abbattuta nella notte sull'antica cittadina del Viterbese 

Tuscania semidistrutta dal terremoto 
Quattordici morti accertati, un centinaio di feriti 

Due scosse: alle 19,20 e alle 22,30 - Distrutto il settanta per cento delle case nella zona medievale - L'ospedale civile I crollato in gran parte 
Lesionato e sbarrato al traffico il ponte sulla Marta • Mancano Telettric'ita e I'acqua - Scene allucinanti - La difficile opera di soccorso 

Ignobile gesto del 

mnisiro degli Inferni 

Yietata la 
manifestazionc 

antifascista 
a Reggio C. 
Le autorita di governo 

hanno ceduto alle intimida-
zioni del c Comifato d'azfo-
ne ». Le forze democratiche 
terranno assemblee nelle 
Cas«rdel,ROROJo^nelle $e-
zioni del partm, nelle Ca-
mere del lavoro. Ferma 
protesta della CGIL. 

Gli astronauti 
tornano 

sulla Terra 
dalla Luna 

# Interrotta la mar-
cia verso le cime 
del cratere a cono 
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Tre civili 
e un militare 

uccisi 
a Belfast 

0 Una notte di vio
lent sconfri nei 
ghetti caftolici 

A PAG. 15 

. Dal aostro hmato 
VITERBO. 6 

- Ore 19.10 la terra a Tuscania 
trema. Una scossa di cinque se-
condi con movimento sussulto-
rio, settimo grado delta Scala 
Mercalli. Quando il terremoto 
cessa. del centro storico sono 
rimaste solo le macerie. Sotto, 
tra i calcinacci, le travi. venti 
persone morte (14 accer-
tate alle 1 di questa notte) e 
un centinaio di feriti. Quando i 
primi soccorritori hanno comin-
ciato a disseppellire le vittime. 
una soconda scossa (alle 22.30) 
ha fatto fuggire tutti dallabi-
tato. in aperta campagna. II 
ponte sul fiume Marta. sulla 
strada che collega Tuscania*a 
Vetralla, e chiuso, minacoa di 
crollare. 11 paese, di oltre 7900 
abitanti. 6 irraggiungibile attra
verso la Cassia da Roma; il 
traffico dei mezzi di soccorso 
ha praticamente bloccato la via 
d'accesso. peraltro anch'essa 
danneggiata. Danni e contusi si 
sono avuti anche ad Arlena; il 
sisma ha intcressato inoltre Tes-
sennano. Canino. Piansano ed e 
stato avvertito a Viterbo, Mon-
tefiascone, Ronciglione. Tar-
quinia. 

Quando a Tuscania arrivano 
i giomalisti. sul posto sono 
decine di carabinieri. di vigili 
del fuoco. militari dell'Acronau-
tica di Viterbo, ma tutti si man-
tengono fuori delle mura. Ab
biamo chiesto ad un ufficiale 

dei carabinieri • perche non si 
cominciava 1'opera di soccorso. 
Ci e stato risposto che si atten-
deva Tarrivo dei gruppi elettro-
geni. Ma qualche fotografo e 
qualche giornalista sono pene-
trati nelle mura antiche che cin 
gono la zona sconvolta dal ter
remoto. 

Lo spettacolo e alk>cinante. 
Le case sono praticamente tut-
te diroccate. Owiamente le piu 
povere. quelle costruite con tufo 
sono state quasi del tutto rase 
al suok>. a It re hanno i mun 
estemi quasi intatti ma le volte 
e i pavimenti sono crollati. Nel
la parte vecchia della cittadina 
e stato distrutto il 70% delle 
case, e il restante 30 ••• e ri-
masto gravemente lesionato. 
Piu oltre abbiamo visto lembi 
di stotfa affiorare da sotto un 
muro crollato. 

I vicoli e vicoletti sono pra
ticamente scomparsi. Restano 
solo le strade invase da un 
denso strato di polvere. da mat 
toni. traversine di legno. sbarre 
di ferro. imposte. In queste 
strade. in queste case abita-
vano duemila persone. circa 600 
famiglie. 

Anche l'ospedale civile e pra
ticamente distrutto, rasa al 
suok) e l'ala che ospitava i vec
chi. Per fortuna nessuno dei ri-

Paolo Gamboscia 
' (Segue a pagina 7) TUSCANIA — Soccorritori tra I t mactrlo 41 una C O M (Telefoto) 

REGGIO CALABRIA, 6 
Con ignobile gesto II irtlni-

stro degli intern! ha proibito 
la manlfestazione unitaria pro-
mossa per le ore 11 di domat-
tina in piazza del Duomo a 
Reggio Calabria dalle forze 
antifasciste per lo sviluppo 
economico, socfale e democra
tico della regione. Stasera 
un « bollettino » intimidatorio 
era stato diffuso dal c comi
fato d'azione» contro la 
manifestazione democratica, 
chiedendo e minacclando < in
terventi >.' Poco dopo I'agen-
zia ANSA diramava il se-
guente comunicato: « In consi-
derazione della particolare 
situazione esistente nella pro-
vincia di Reggio Calabria, II 
ministro degli Intern! ha di-
sposto che nella provlncia 
stessa siano sospese tutle le 
pubbliche manifestazioni ». 

E' una nuova evident* o 
grave conferma delle com
plicity delle autorita central! 
con i caporioni sediziosi. DI 
questo gesto il governo sara 
chlamato a rendere conto. 

Le forze democratiche reg-
gine hanno deciso di trasfor-
mare la manifestazione in una 
serie di assemblee popolar! 
che si terranno nelle Case del 
popolo, nelle sedi dei partiti, 
nelle Camere del lavoro. 

II compagno Giuseppe Vigno-
Ja. segretario de'la CGIL. che 
doveva tenere il dLscorso uffi
ciale alia manifestazione anti
fascista di Reggio Calabria, ci 
ha rilasciato la seguente dichaa-
razione: 

c E' estremamente grave che 
si vieti oggi da parte del go
verno una manifestazione che 
rappresenta raffermazione di 
una raggiunta unita di lotta 
delle forze operaie. democra
tiche e antifasciste defla citta 
mortificate per mesi da una fa-
zione che ha goduto della oonni-
venza e dell'appoggio degli or
gani detlo Stato. 

€ La ferma iraziativa di lot
ta delle tre Confedera zioni na-
zionali. che ha trovato ieri nel
la potente risposta dei lavora
tori italiani la conferma della 
sua giustezzo. Tappello rivo?to 
al presidente della RepubWica. 
la partecipazione ai funerali di 
Giuseppe Malacaria dei rappre-
senLinti delle tre. segreterie eon-
federaii. rapprosentano una 
chiara linea per i lavoratori di 
Reggio a unirsi nella lotta e a 
spazzare via coloro che hanno 
rivelato nel corso di questi mesi, 
anche neJte CISL e nella UIL 
locali. di essere i portatori del
la provocazione e della divisio-
ne al servizio del "Comitato 
d'azione". 

c I lavoratori di Re-ggio e del
la Calabria devono dunque ri: 
vendicare con fermezza che gli 
impegni assunti dal presidente 
del Consiglio di stroncare la 
provocazione squadristica siano 
concretamente mantenuti. Dopo 
la perentoria disposizione mi-
nisteriale di questa sera di vie-
tare ogni manifestazione a Reg
gio, vigilcremo nelle pmsaime 
ore per vmlutare gli atti con-
creti che dovranno essere eom-
piuti contro gti istiflntori • gli 
organizzfltori del terrorism© a 
Reggio c ' in Calabria >. ~ 


