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DISPERAZIONE A TUSCAN/A: MIGLIAIA SENZA CASA 

Nelle pagine interne 
i resoconti della 

domenica sportiva 
ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

A Catanzaro oggi Fultimo addio a Giovanni Malacaria 

La lotta unitaria antif ascista si estende 
Sempre mil gravi le responsabilita del governo 

Una linea anticostituzionale 

D 'A SETTIMANE, da me-
si, Reggio Calabria e — teo-
ricamente — una citta in 
stato d'assedio. Vi e stato 
mandato anche l'esercito 
per ristabilire — teorica-
mente — l'ordine. Nella 
realta non e stato fatto 
niente di decisivo per spaz-
zare via i centri organizza-
ti della sedizione. Ci si e 
limitati a disfare, ogni mat-
tina, le barrirate regolar-
mente tirate su, ogni sera, 
dalla sovversione reaziona-
ria. I quattro o cinque ar-
resti di caporioni effettua-
ti solo dopo il fermo ri-
chiamo del nostro Partito 
sono rimasti quattro o cin
que. Non e davvero pensa-
bile che il ministero degli 
Interni, la prefettura e la 
questura di Reggio non co-
noscano per nome quella 
quarantina di persone il 
cui fermo, secondo le di-
chiarazioni del presidente 
democristiano della Giunta 
regionale calabrese, sareb-
be sufficiente a dare un col-
po risolutivo ai « moti» di 
Reggio. Invece niente. Tut-
to e tollerato, cortei fasci-
sti, violenze fasciste, inti-
midazioni fasciste. Neanche 
l'uccisione di un agente di 
polizia ha spinto le auto-
rita a far qualcosa. II « Co-
mitato d'azione » continue-
ra a emettere bollettini, a 
dare ordini. Nessuno lo toc-
ca. Cosi Reggio, dopo mesi 
di pseudo stato d'assedio, 
e una citta in mano a ban-
de di lanzichenecchi, venu-
te per lo piu da fuori, ar-
mate e foraggiate da ben 
individuate centrali. 

E sabato sera si e arri-
vati alio scandalo. Le for-
ze democratiche reggine 
avevano indetto per la mat-
tinata di ieri una grande 
manifestazione unitaria an
tifascists, per gridare il lo-
ro «basta» all'eversione. 
Era il primo serio gesto di-
retto a isolare i felloni, a 
mostrare il volto autenti-
co di una cittadinanza trop-
po a lungo mortificata. II 
«Comitato d'azione» ha mi-
nacciato «interventi». II 
prefetto e il questore, as-
sai amici, evidentemente, 
del «Comitato d'azione», 
hanno chiesto a Roma di 
interporre divieto alia ma
nifestazione antifascista. E 
da Roma, all'ultimo mo-
mento, in circostanze cu-
riose che rivelano strane 
sfilacciature nella gestione 
dei pubblici poteri, il divie
to e -arriyato. Quel che ai 
fascisti e in pratica per-
mfesso da mesi, ai partiti 
democratici e ai sindacati e 
proibito. 

Ci6 e accaduto all'indo-
mani dei solenni pronuncia-
menti antifascisti di Colom
bo e Restivo in Parlamen-
to provocati dalla strage di 
Catanzaro. Ma neanche do
po le bombe di Catanza
ro — e sono passati ora-
mai tre giorni dall'assassi-
nio — e stato fatto nien
te. Per cui in modo aper-
to e netto, dinanzi alia pe-
sante situazione che nel 
Paese si e creata, bisogna 
chiamare in causa la linea 
e l'azione del govemo e, 
aU'interno del governo, la 
linea e l*azione della De-
mocrazia Cristiana. Le le-
vate di scudi generiche 
contro « la violenzaw non 
soltanto lasciano il tempo 
che trovano, ma servono di 
obiettiva protezione al va-
sto disegno di rivalsa rea
zionaria che ha lo scopo di 
ricacciare indietro il movi-
mento dei lavoratori, di 
spezzarne l'unita, di impe-
dire il crearsi di nuovl, piu 
avanzati e articolati svilup-
pi politici nel nostro Pae

se. L'episodio ultimo di 
Reggio Calabria conferma 
in maniera palmare che 
dietro il falso equilibrio 
tra gli «opposti estremi-
snii», vi e un atteggia-
mento che pone fascismo 
e antifascismo sullo stesso 
piano: e, anzi, impedisce 
ai partiti antifascisti cib 
che viene permesso ai fa
scist i. Ma cio significa mi-
nare alle basi la nostra Co-
stituzione, e dare legittimi-
tn e spazio alio squadri-
smo. Come le vicende di 
questi giorni vanno dimo-
strando. 

Non abbiamo bisogno, lo 
ripetiamo, che nessuno ci 
spieghi quanto danno e 
quanta confusione produca-
no i piccoli profeti del ge
sto per il gesto, coloro che 
bestemmiano la rivoluzione 
identificandola con eserci-
tazioni ginnico-sportivo-mi-
litari. Ma la trama dinan
zi alia quale il Paese si tro-
va, e ben altra cosa, e quel
la che dalle bombe di Mi-
lano e arrivata alle bom
be di Catanzaro, e quel
la che trova le sue radici 
di classe nella volonta dei 
grandi profittatori, specula-
tori, parassiti di conservare 
ad ogni costo tutti i pro-
pri privilegi, e quella che 
si esprime nel linguaggio e 
negli atti provocatori e 
impuniti del MSI e delle 
altre organizzazioni fasci-
stoidi. 

Questa trama passa pe-
r6 anche aU'interno del go
verno e della sua maggio-
ranza, ha addentellati pre-
cisi in quello che abbiamo 
fondatamente definito il 
partito deH'avventura, e 
presente in settori dell'ap-
parato statale, si manifesta 
in ali consistenti e in espo-
nenti di primo piano del
la Democrazia Cristiana. La 
DC non ha sconfessato nes
suno dei suoi uomini piu 
compromessi, in Calabria e 
in Sicilia in primo luogo; 
non ha reciso alcuno dei 
cordoni ombelicali che la 
legano a interessi vergo-
gnosi e a cosche mafiose. 
Al centro, i Colombo e gli 
Andreotti, tra sottili pole-
miche e reciproci scavalca-
menti, si sono in sostanza 
attestati sulla tesi sciagura-
ta deU'equidistanza tra le 
«estreme». E c'e chi ha 
osato andare piu in la: c'e 
il Flaminio Piccoli che con-
sidera l'unita antifascista il 
male peggiore e invita grot-
tescamente a opporre al 
neosquadrismo una «linea-
re e pura resistenza mora
le »; riafferma «costi quel 
che costi» il proprio visce-
rale anticomunismo, affer-
ma di «non lasciarsi di-
strarre dai fantasmi» fa
scist!. 

Questo non e soltanto il 
linguaggio della capitolazio-
ne, ma dell'aperta compli
city. Prendiamone atto. Per 
buona fortuna, la difesa e 
lo sviluppo della democra
zia in Italia non sono af-
fidati ai giochi d'equilibrio 
interni della DC: sono af-
fidati alle classi lavoratri-
ci in primo luogo, che han
no bene appreso come le 
sorti della liberta coincida-
no con le loro esigenze di 
progresso immediate e m 
prospettiva; e siano affida-
te al grande schieramento 
unitario che avanza e si 
consolida di giorno in gior-
no, coinvolgendo anche le 
forze cattoliche sane e la 
stessa parte democristiana 
meno conservatrice. E' tut-
to • questo che sbarrera il 
passo ad ogni provocazlone 
reazionaria. 

Luca Pavolini 

Alia intollerabile inertia verso la delinquenza faschta si e aggiunto il ver-
gognoso sopruso con cui e stata proibita la manifestazione antifascista 41 
Reggio Calabria - La risposta delle forze democratiche reggine • 4 Cosenza 
grande corteo e comizio unitario • Dimostrazioni in tutto il paese - Ingrao: 
aL'eversione di destra e alimentata dalla politico della DC e del governo* 
Fanth (uRespingere lattacco reazionario alle conquiste democratiche* - Di 
Qiulio: aOopo i primi successi bisogna portare avanti l'azione per le riforme* 

Ferma, unitaria, si estende nel Paese la mobilitazione 
popolare, per stroncare lo squadrismo fascista, per im-
porre le riforme sociali, per fare avanzare la democrazia. 
Oggi CATANZARO dara l'estremo saluto a Giuseppe Mala
caria, il giovane operaio stroncato dalle bombe fasciste. 
Nuove gesta teppistiche si sono avute intanto ieri in diversi 
Cumuni del Catanzarese, a Ciro Marina e a Crotone. 

Sono nuovi atti di delinquenza fascista agevolati dalla 
intollerabile inerzia del governo. Invece di procedere rapi-
damente contro i caporioni e gli organizzatori di queste im-
prese teppistiche si giunge come e successo a REGGIO CA
LABRIA, da parte del ministro dell'Interno, a vietare una 
manifestazione antifascista. Malgrado questa inaudita de-
cisione ieri in tutta la provincia di Reggio si sono svolte 
assemblee unitarie. Un documento comune e stato sottoscrit-
to dai partiti democratici. 

E' uno dei tanti episodi della risposta che le forze che 
si richiamano alia Resistenza stanno dando in tutto il 
Paese. A COSENZA ieri si e svolta una possente manifesta
zione: migliaia di cittadini hanno raccolto I'appello dei 

' partitt antifascisti, sfilando per le vie della citta, scanden-
do la condanna per il barbaro attentato di Catanzaro. A 
MODENA almeno diecimila persone hanno gremito la piaz
za principale della citta: alia testa del corteo, prima dei 
gonfaloni di tutti i comuni, un gruppo di giovani portava 
un unico striscione «No al fascismo» che esprimeva la 
voce di tutti i partiti democratici. 

A RAVENNA si e svolta un'altra forte manifestazione 
unitaria promossa da tutti i partiti antifascisti. 

Altre iniziative sono annunciate nelle piccole e nelle 
grandi citta. A FIRENZE oggi converranno da tutta la 
Toscana in piazza Signoria, per iniziativa dei sindacati e 
del consiglio regionale della Resistenza. A BOLOGNA, do-
mani sera, avra luogo una manifestazione pure a carattere 
regionale. Sabato si svolgera la manifestazione della Lom-
bardia a Milano. 

Sempre domani la Sardegna scendera in sciopero gene-
rale e manifestazioni umtarie avranno luogo in tutta 1'isola. 
Ovunque sorgono comitati unitari antifascisti: citiamo tra 
tutte la iniziativa presa in tal senso dagli operai di Schio, 
nel corso di una assemblea dei delegati di fabbrica. E' 
una risposta forte e precisa che sale dai Paese, decisa a 
spezzare ogni trama reazionaria. 

(SERVIZI E NOTIZIE A PAGINA 2) 

Dieci morti 
a Belfast? 

Un* w » • propria battagfia • in corso a Boifatt, noi qvarttari 
cattolici, dova la trwppa inglasi cha proia|uono la loro opara 4i 
raprattiona si sono scontrata con la disparata rasistann daHa 
popolaziona. I chriii wccisi dai soldati britannici sarabbaro piv 
di diaci. Ancho a Londondarry si sono avuti vittima a arrawi. 
Nalla talafoto AP: la carcassa di wn autobvs bruciato a Balfast. 

(A PAGINA 1C) 

II timore 
delle riforme 
inasprisce 
la reazione 

ROMA, 7 febbraio 
II timore che la grande mo

bilitazione popolare antifasci
sta di questi giorni provochi 
un arretramento del fronte 
politico schierato contro le ri
forme sta' diwntando - domi-
nante in tutto l'arco delle for
ze moderate e di destra. E' la 
prova del fatto che il neosqua
drismo fascista non e quel pa-
tologico fenomeno di «violen-
za » e di « estremismo » che si 
vorrebbe, ma e chiaramente 
inserito nei tentativi di con-
troffensiva reazionaria che, 
dall'« autunno caldo » in poi, 
hanno ben piu alti patrocini. 
Questo spiega il sordo fasti-
dio o l'esplicita ripulsa che 
tanta stampa continua a mani-
festare contro la spinta all'u-
nita antifascista, la formazio-
ne dei comitati unitari, le ini
ziative per stroncare lo squa
drismo, chi lo ispira e finan-
zia. C'e l'inconfessata convin-
zione che anche le bande fa
sciste possono servire per 
spostare l'ago della bilancia a 
tutela di interessi e privilegi 
minacciati. Tanto piii che, do
po i risultati dell'incontro go-
verno-sindacati. la lotta per 
le riforme nel Paese e nel 
Parlamento en tra in una fase 
di scontro piu rawicinato e 
concreto. 

II compagno Di Giulio, del
la direzione, — che ha parla-
to a Roma a conclusione del
la riunione nazionale del PCI 
sulla sanita e l'assistenza so-
ciale — ha detto in proposito 
che «gli impegni assunti dai 
govemo sui problemi della ca-
sa e della sanita costituiscono 
un grosso successo delle lot-
te popolari, dell'iniziativa dei 
sindacati, delle Regioni ». a Sta 
ora per aprirsi una nuova fa
se dello scontro politico, una 
fase di iniziative e di lotta 
nel Parlamento e nel Paese 
per imporre il rispetto delle 
scadenze e per ottenere che 
il Parlamento modifichi i di-
segni di legge annunciati dai 
governo, accogliendo le richie-
ste finora respinte*. 

Di Giulio ha indicato le la-
cune e le incertezze piu gra
vi del documento govemativo 
sulla riforma sanitaria (igiene 
dell'ambiente, struttura del-
1'unita sanitaria locale, man-
tenimento delle attuali strut-
ture degli ospedali piu impor
tant i, assenza di un interven-
to statale nella produzione e 
distribuzione dei farmaci). 
«Si tratta — ha rilevato an-
cora Di Giulio — di una bat-
taglia politics difficile e com-
plessa. non solo perche e pre-
vedibile una reazione piu sco-
perta delle forze antiriforma-
trici che'si sentono minaccia-
te nei loro interessi, ma so-
prattutto perche abbiamo un 
governo debole e incerto. Si 
pone percio la esigenza di 
sviluppare subito una grande 
e unitaria lotta di massa — 
essenziale per I'esito della bat-
taglia parlamentare — che fac-
cia partecipare le istituzioni 
democratiche (Regioni, Pro
vince, Comuni) le organizza
zioni di categoria (lavoratori 
autonomi operatori sanitari) i 
sindacati nella loro struttura 
di base, e tutte le forze poli-
tiche di sinistra dai PSI alia 
sinistra d.c. Una lotta in cui 
il nostro partito sia forza di 
propulsione del dibattito poli
tico e di aggregazione di tutte 
le forze rinnovatrici, che spin-
ga verso una radicale svolta 
nella direzione politicas. 

INGRAO 
II compagno Pietro Ingrao, 

della direzione del PCI, ha 
parlato stamane ad Arezzo al 
teatro Politeama di fronte ad 

(SEGUE IN ULTIMA) 

• Drammatica situazione a - Tuscania dopo II terre
moto cha ha sconvolto, I'altra sera, i l centro storico 
dell'antica cittadina. Circa quattromi lai persone (se
condo un calcolo approssimativo) hanno trascorso la 
seconda notte in r i fugi d i fortuna: tende, capanne, 
trattorie dei d intorni , scuole e piccoli alberghi. Tu
scania e ora una citta morta. Per le stradette del vec-
chio centro storico non circola piu nessuno. Solo ogni 
tanto qualche pattuglia dei carabinieri e vigi l i del fuoco 
scorta i superstiti che tentano di recuperare qualcosa 
fra le macerie delle loro case. 

• II 70 per cento delle case del centro storico di Tu
scania e andato distrutto. Un altro 20 per cento d i 
abitazioni sono inuti l izzabil i : queste le prime cifre sul-
I'entita del disastro. Le vi t t ime, ufficialmente, sono 18 

, e i fer i t i ricoverati negli ospedali • 102. Dopo il si-
sma sono giunte sui posto le colonne mobil i dei vigi l i 
del fuoco, dei carabinieri, dell'esercito e della polizia, 
ma i soccorsi hanno subito notevoli r i tardi a causa di 
incredibil i conf l i t t i di competenze. 

• Una tendopoli e gia sorta fuor i dalle mura della 
cittadina colpita, ma i senzatetto temono, come gia e 
avvenuto per i terremotati sicil iani, di f in ire in una 
baraccopoli senza nemmeno la prospettiva d i tornare 
a vivere, ancora una volta, in case degne di questo 
nome. Le linee telefoniche e quelle elettriche sono an
cora interrotte mentre I'erogazione dell'acqua potabile 
non e ancora ripresa. I danni al prezioso patrimonio 
artistico ed archeologico della citta sono ingentissimi. 
Una delegazione di parlamentari del PCI ha portato la 
fraterna solidarieta dei' comunisti italiani alia popola-
zione colpita. 

(A PAGINA 3) 

TUSCANIA — Uno dagli scampati al tarramoto siada dtiparato tra la rovina della swa casa distrutta (foto in alio). Qwi sopra: Vigili 
•ti nal trasporto dalla vittima. (Telefoto AP e ANSA) 

Audace azione del FHL contro le forze di aggressione al Laos 

Cli USA attaccati a Khesanh 
Gli americam ammettono di aver sabito perdite - II comando delle forze popolari lao-
tiane invita i combattenti a tenersi pronti per far falUre qualsiasi avventura miUtare 
degU imperiaUsfi - Cinque apparecchi perduti dagli USA nd Laos e nel Sad Vietnam 

SAIGON, 7 febbraio 
- Due attacchi nel cuore del
le truppe -americane e del 
regime fantoccio di Saigon 
schierate lungo il confine con 
il Laos, nella regione setten-
trionale' del Vietnam del Sud 
sono stati compiuti la scorsa 
notte dalle forze del Fronte 
nazionale di Liberazione. Gli 
attacchi, con lanciarazzi e 
mortal, sono stati condotti 
contro reparti meccanizzati 
americani situati nel settore 

della ex base di Khesanh. Le 
perdite sono state definite dai 
comando • amerfcano «legge-
re», termine con il quale si 
ammette che gli aggressori 
hanno subito morti e feriti. 
Un terzo attacco e stato sfer-
rato dalle uhita popolari con
tro un'altra postazione mili-
tare nello stesso settore. • 

Khesanh e quella ex base 
che gli americani furono co-
stretti ad abbandonare circa 
un paio di annl fa dopo un 

assedio che costo agli aggres
sori centinaia di morti e di 
feriti. Dopo selvaggi bombar-
damenti da parte dei B-52, 
era stata rioccupata dagli a-
mericani nei giorni scorsi per 
essere trasformata in piatta-
formav dl lancio per l'inva-
sione del Laos. 

Avanzando verso la loro ex 
base, gli USA avevano trova-
to il vuoto intorno a loro, 
non erano cioe riusciti ad ag-
ganciare alcuna unita parti-

giana. Ora si sono invece a-
vuti gli attacchi del FNL. E' 
la conferma che, seguendo i 
metodi classic! della guerri-
glia, sono i patriot! sudviet-
namiti a mantenere l'miziati-
va ed a decidere dove e quan-
do dare combattimento. La 
presenza nella regione delle 
forze popolari, invisibili, ma 
minacciose, ha suscitato tra 
gli americani inquietudine e 
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