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Elettromeccanica: 
demagogia e 

elettoralismo d c 
In tutle le aziende eletlro- 1'IRI e che sura smembratu, 

meccaniche le muestrunze vi-
vono nn chmu <li incertezza 
e di instuhilitu. Di tali azion 
de sono urgent i la concen-
trazione, hi riorgani??a/iontr\ 
rammodernamento e uno svi-
luppo busuto su nn lorte m-
cremento della ricercu tecno-
logica. duto che solo il '2" > 
di cio che producouo viene 
eostruito su licenza nuziona 
le. II resto e quasi tutto d'on-
gine amerieana. Nei Pnesi piit 
avanzati d'Europa tutto oio 
p in gran parte nvvenuto. E 
data la politica di liberuli/-
zuzionp dellu CEK che taia 
obbligo agh enti elettnci di 
aprirp guiv a tutte le aziende 
operanti nell'ambito coniuni 
tario, la nostra mdustria ri-
sclna di esseie emuigmuta. La 
rpsponsabihta della sltua/iu 
UP nel M'ttoie elettromecca-
nico e del govprni. della \u>-
litica dell'ENEL che di quel 
settoro assorbe quasi tutta la 
produzione. dell' assenza di 
una politica statute ne-1 cam-
po del trasporto pubblico. del 
mancato poten/ianiento e ->vi 
luppo di altri setton della 
nostra mdustria 

L'intera poht:ca euei get u-u 
e m particolare quella eleltro 
nucleare poudi/innu l'avveni-
re deU'iiidustria elettroterniu-
meccanicu. E qui a troviamo 
di fronte ad una vera e pro
pria opposiz.one del governo, 
dell'ENEL. della FIAT all'at-
tuazione di una mdustria ve-
ramente uazionale e uH'ui;-
lizzazione, a questo fine, del 
la ricerca pubbltca nucleare 
(CNEN) e del nostro poL'ii-
ziale di progetta/ione. La su 
bordina/tone agh ameiieani e 
in questo campo totale. nien-
tre sarebbe po-sib:le run una 
politica nazionale agire a ti-
vello europeo. dove vi e una 
diffusa spinta a svmcolaisi 
per cio che nguurda il set to 
re nucleare. dagli USA 

L'as>en/a di chiari piogrum-
mi d: ricerca scientitica e di 
sviluppo della produziune v--
nergetica H industriale e di 
una coerente volonta politica 
non poteva portare che al co-
siddetto piano del CIPE per 
la rist rut tu ruzione. delle a/ien-
de a. parteeipa/ione sta!ale 
elettromeccamche. Di queMo 
« piano » il Parlamento non MI 
nulla, nulla sanno gli Enti lt>-
cali e cost i ConMgli regioni-
li. come nulla .sanno le mae-
stranze che debbono >ubire 
le stravaganze di tin program-
ma aleatorio come le previ-
sioni e i hnan/iamenti dei 
programmi dell 'ENEL. dehe 
FS, di un prograinmu ' h e 
non comprende neppure tutte 
le a7.iende di -Statu del set to
re e che tende, come alTerma-
no i sindacati. ad una ' pura 
razionalizzuzione produttivisii-
ca in tennini nduttivi. 

Un piano di concent razio-
ne e di coordmaniento di que-
ste attivitu industnali non 
puo che rtguardare l'intero 
settore, -sia le aziende pubbli-
che che quelle private. Se que 
sto fosse stato fatto. oggi vi 
.sarebbe una risposta sia per 
la Pelhzzari di Arzignano (Vi-
cenza) che per la Magrini e 
i Iavoratori della Marelli sa-
prebbero se e vero che la lo
re azienda deve passare al-

mentre quelli della Tosi, che 
vedono ussuttigliarsi il margi-
IM» di compptitivita delle loro 
produzioni, potrebbero eono-
scere il futuro della loro fab-
brica. 

Per quanto ri guard a le azien
de di Stato, ecco quanto sta 
avvenendo a Genova. Qui e 
sorta una fabbrica nuova elet
tromeccanica. La spesu e sta
tu di 7 miliardi. Le sue di-
mensioni sono state conside
rate ottimali. Dopo due anni 
si clicp che non lo sono piu 
p si dpcide uno spostamento 
cioe uno scambio di produ
zioni tra 1'OCREN di Napoli 
e questa stessa azienda. In 
un'altra fabbrica (dell'ASGEN 
come la primal si sta ancora 
costruendo una catena per la 
produ/ione di motori elettr;-
cl di serii* nei quali questa 
a/ienda. secondo il « piano », 
dovrebbe snecializzarsi. La 
spesa e di due miliardi. Ini-
provvisamente vione deci.so 
che tale produzione deve es-
sere trasferita ad Arzignano 
dove e fallita la Pelhzzari, 
impresa elettromeccanica pri
vatum A causa delle disavven-
ture flnanziarie del suo pa
drone, 1.700 Iavoratori stanno 
per esspre messi sul lastrico. 
II « piano )> come si vede non 
tunziona piu. A Genova si 
decide che verrh costruita una 
nuova azienda di attrezzerie 
dell'Alfa, prt)duzione che non 
o'entra nulla con l'elettromec-
canica e con la elevata spe-
j'ializzazione degli operai e dei 
tecnici, azienda che dovrebby 
trovare la sua naturale col-
locazionp a Napoli dove sta 
sorgendo 1'Aira-Sud. A Geno
va oltre al problemu dei 700 
dell'ASGEN di Sestri si apn-
rebbe un altro lavoro di 1003 
Iavoratori oollegato all'attivita 
dpll'ASGEN. 

Ecco dunque U «p i ano» 
CJIPE per relettromeccanica, 
ecco come si dirige Timpresu 
pubblica e lo spreco di pub
blico denaro. Cosa si niole? 
Che gli operai di Genova nu*-
ciano la guerra a quelli di 
Arzignano e che si met tarm 
su un terreno di bipco muni-
cipalismo che caratterizza la 
condotta elettoralistica dei sin-
daci democristiani delle loro 
eitta, che nascondono ai pro-
pri cittadini la grandezza e la 
gravita dei problemi del set-
tore elettromeccanico e quin-
di le responsabilita dei Ion/ 
amici al governo? L'on. Pic-
coli si e permesso in modo 
del tutto arbitrario di deci-
dpre Toperuzione di trasferi-
mento dei motori elettrici di 
serie dall'ASGEN di Genova 
ad Arzignano per dare una 
mano all'on. Rumor, capo del
la sua corrente. alle clientele 
vicentine dell'ex presidente cl^l 
Consiglio. Sono gli uomini di 
Rumor che gia hanno in ma
no la nuova azienda con cui 
1'IRI si sostituisce alia P e 
lizzari fallita. 

Le decisioni di Piccoli ol
tre ad essere arbitrarie, an-
tieconomiche. per nulla eor-
rispondenti ad una seria po
litica industriale, sono inac-
cettabili non solo per i Iavo
ratori genovesi. ma per que-
gli stessi di Arzignano. Nulla 
e credibile di quanto viene 
prosoetiato a questi ultimi 
perche nulla e certo del « pia
no » CIPE per relettromecca
nica. Nulla e certo quando 
mancano obiettivi certi di una 
politica per la ricerca. ener-
getica e per 1 trasporti Non 
dimentichiamo che per impor-
re una politica deleteria psr 
Genova colpita in tutti i suoi 
centri industriali fondamenta-
li, i ministri e i dingenti del
le Partecipazioni statali par-
larono di Genova «capitale 
nucleare d ' l tal ia». Fu ed e 
una befla. 

Oggi parlano di Arzignano 
come della futura Kesto San 
Giovanni vpneta. Si tratta del-
Ja stpssa demagogia e de^h 
stessi demagoghi Gli operai 
e i tecnici di Arzignano deb 
bono trovare occupazione pie-
na e stabile nell'ambito del-
l'industria a Partecipazione 
?tatale e di una politica nuo
va nei spttore in cui hanno 
.fiemprp prodotto ad alto ;i-
vello. Que-Mo obiet'ivo coin
cide con quello dei Iavorato
ri genovpsi. Per questo obiet-

Occelli 4. operaia della FIAT. tivo si sono battuti duramen-
La Zinardi , separata con- te e coraggiosamente in que-

Torino 

Giovane donna 
accoltellata 
dal marito: 

e in fin di vita 
TORINO, 14 inarzo 

Alle 14 di oggi e s ta ta ri-
co\*erata aH'ospedale Maria 
Vittoria, e da li inviata alle 
Molinette. una giovane don
na, ridotta in fin di vita da 
numerose coltellate infertele 
dal marito. Si t ra t ta di An
n a Zinardi in Fucarino. na-
t a a Prizzi, in provlncia di 
Palermo 1"8 aprile del 1049. 
residente a Nichelino in via 

sensualmente da circa un 
rnese dal mari to Nicola, abi-
t ava in u n a piccola pensione 
di Torino, al n. 3 di via Ga 
ribaldi. Nei pomeriggio di og
gi si e r a incontra ta con il 
coniuge in uno stabile di via 
Garibaldi 40. per decidere 
di trovare un 'a l t ra pensione 
in cui abitare. I motivi pre-
cisi della violenta lite scop-
piata fra i due coniuci non 
sono stati appurat i ; sembra 
tut tavia si t ra t t i di gelosia. I 

>ti mesi ed hanno conquista-
to i primi successi Debbo
no continuare a battersi con 
tutti l Iavoratori elettromcc-
canici e con una coscienza 
nazionale che manca ai capi 
clienteia della Democrazia en-
stiana alle cui esigenze clien-
tPlari ed elettoralistiche e cu-
pidigia di potere vanno sot-
tratte 1'impresa pubblica e il 
pubblico denaro. 

Giuseppe D'Alema 

/ congress/ dei giovani comunisti 

Costruire una forte FGCI 
legato alle grand! masse 

Rafforzare I'organizsazione giovanile con una vasta azione di 
reclutamenlo - Baltere fino in fondo le posizioni settorie 
I disiwrsi dei compagni Cossutla a Bologna e Alinovi a Napoli 

L'ORA 
della n 

BOLOGNA, 14 maivo 
Unu grande organizzuzione 

dei giovani comunisti capace 
di educare e portare alia lot-
ta grandi masse giovanili; 
un'organizzazione uutonoma, 
ma non estranea certamente 
al ' Partito; non un piccolo 
partito di giovani che opera 
accanto a quello degli adulti, 
ne uno strumento del Parti
to, ma lui'organizzazione che 
sia parte integrante del mo-
vimento. della politica, degli 
ideali che il PCI porta avan-
ti. Questa dev'essere la Fede-
ruzione giovanile comunistu 
italiana, questa e la FGCI di 
cui si ha bisogno. Cosi il 
compagno Armando Cossutta, 
della Direzione del PCI, in 
un discorso pronunciato al 
congresso provinciale della 
FGCI di Bologna che si e 
chiuso 6ggi dopo due giorni 
e mezzo di lavori. 

Le conclusioni del congres
so sono state fatte dal com
pagno Marrucci, della Dire
zione nazionale della FGCI. 
II mio intervento — ha detto 
Cossutta — ha lo scopo pre-
ciso di sottolineare l'impegno 
del Partito, impegno che il 
Partito deve considerare pre-
minente. nei confronti della 
FGCI. Siamo alia vigilia del 
congresso nazionale dell*orga-
nizzazione dei giovani comu
nisti, che si terra a Firenze 
e al quale la FGCI nrrivu 
con un bilancio importante 
di risultati, iniziative e lotte 
unitarie antimperialiste e per 
la pace, contro il fascismo e 
la reazione, con un contribu-
to spesso decisivo dato alle 
lotte operaie e per le riforme. 
Un bilancio positivo soprattut-
to perche, negli ultimi tempi, 
la FGCI ha saputo ricostruire 
gran parte della sua organiz
zuzione e rivivificarla al suo 
interno. 

Possiamo dire dunque. l'e-
si)re.-.sioRe non e esagerata, 
che andremo a Firenze per 
la «r inasci ta» della FGCI; 
per portare avanti, cioe, l'o-
pera iniziata di riconquista 
organizzata dei giovani, di ri-
cost ruzione dei circoli, di for-
mazione dei loro gruppi diri-

genti emersi tra i giovani ca-
paci ed esperti che vengono 
dalle lotte operaie e studen-
tesche di questi anni. Ma que
sto lavoro di « rinascita » ri-
chiede l'impegno di tutti i 
comunisti a tutti i livelli. im
pegno che dev'essere premi-
nente davvero, supenmdo de-
olsamente ogni incertezzu che 
nei Purtito si e manifestata 
u questo proposito negli ulti
mi anni. Ci sono stati ritardi 
che hanno reso piii difficile 
la correzione degli errori . Ma 
oggi si parte da unu situa-
zione in cui l gruppi diri-
genti dellu FGCI si stanno ln-
sciando definitivamente alle 
spalle le esitazioni e le per-
plessita che avevano provo-
cato inaridimento dell'iniziu-
tivu politica e chiusuru nei 
confronti delle grandi masse 
dei giovani 

Si stanno superando i di-
fetti di settarismo, difetti che 
partendo da sbagliate valuta-
zioni di principlo, da super
ficial! interpretazioni dei fe-
nomeni ideali e politici degli 
anni '60, portavano ad errori 
di strategia e di tattica, a po
sizioni intellettualistiche e 
dottrinarie, impedendo alia 
FGCI di diventare un'orga
nizzazione di massa e di u-
vanguardia della gloventii ita
liana. Non parliamo quindi u 
caso ' di « rinascita » della 
FGCI. Non basta infatti che 
unu grande massa di giovani 
sia nei Partito; abbiamo bi
sogno anche di una grande 
FGCI, di una grande organiz-
zazione autonoma dei giovani 
comunisti capace di educare 
e portare alia lotta masse di 
giovani comunisti, ma capace 
anche di essere legata alle 
grandi musse dei giovani non 
comunisti e di impegnarli nei-
la battaglia generale per la 
trasformazione democrat ica e 
socialist a del Paese. 

Cossutta ha ribadito con 
forza, a questo punto. i con
cetti che riferivamo all'inizio. 
Ma essere un'organizzazione 
di avanguardia e di massa — 
ha poi proseguito — vuol di
re innanzitutto sapere inter-
pretare i sentimenti e i bi-

sogni della massa doi giovani 
ed a cib non si giunge so non 
si e un'organizzazione di mas
sa. Questo carattere di mas
sa che hi FGCI deve uvere e 
condizione per tare una poli
tica di massa. Non e possi-
bile dirigere grandi masse so
lo con delle uvanguardle ri-
strettissime a con dei gruppi 
dirigenti per quanto capaci 
essi siano. II problema si ri-
soive essendo un'organizzazio
ne che ogni giorno e a con-
tat to con grandi masse e che 
con esse si conlrontu. Solo 
cosi, d'altra parte, si pub evi-
tare di cadere in posizioni 
astrat te e intellettualistiche. 

Si t rat ta alloru, partendo 
dalle considerazioni fatte, di 
porsi anche degli obiettivi 
precisi e validi, come quello 
di arrivare nazionalmente e 
dapnertutto ad un numero di 
iscritti alia FGCI pari alme-
no al 10 per cento degli iscrit
ti al Partito. 

Questa, dunque — ha det
to Cossutta — l'impostazione 
con cui 11 Part i to intende mi-
surarsi in tutte le sue istan-
ze e questo sara l'impegno 
preciso che assumeremo a Fi
renze. Va aggiunto a questo 
punto che per essere quella 
organizzazione che si diceva, 
la FGCI si deve liberare sino 
in fondo da ogni influenza 
estremistica e settaria 

E non si t rat ta soltanto di 
fare della polemica che pure 
vu fatta, ma soprat tut to di 
produrre fatti e agire in mo
do da eliminare quelle in-
fluenze e tendenze. Certo, e 
indispensabile che sia condot
ta una battaglia ideale com-
battendo e battendo tut te le 
posizioni politiche e di prin-
cipio deH'estremismo con cui 
noi comunisti non abbiamo 
nulla a che vedere e contro 
le quali ci siamo sempre bat
tuti. Perche sono ideologie 
tipicamente piccolo-borghesi 
che non e'entrano per nulla 
con l'ideologia del proletaria
te e che portano a posizioni 
politiche velleitarie, finendo 
in sostanza per fare il gioco 
delle classi conservatrici do
minant!; ideologie inoltre che 

Presenfe il sindaco dc di Bolzano 

Scacco ai fascist/ alia 
riunione ex combattenti 

Provocazioni missine a Milano - Devastala la 
srde del partito radicale a Reggio Emilia 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLZANO, 14 marzo 

II comitato d'intesa t ra le 
associazioni d 'arma ha tenuto 
a Bolzano una sua riunione. I 
dirigenti della pletora di as
sociazioni combattentistiche 
avevano indetto questa riunio
ne a Bolzano e volevano farla 
passare come riunione di 
« contatto » con la locale or
ganizzazione periferica. In 
questo senso ha parlato an
che il locale notiziario della 
Rai. ma possiamo garantire 
che all'ordine del giorno era 
gia stata prestabilita la trat-
tazione dell 'argomento relati-
vo al cosiddetto monumento 
della vittoria, che nei centro ! simboli fascisti rappresentano 

na in cui il crescente moto 
antifascista ed antinazionali-
s ta li sta gettundo anche quas-
sii in Alto Adige. Bisogna di
re che gli e andata male. In
fatti alia riunione e s ta to in-
vitato anche il • sindaco de-
mcristiano di Bolzano, Gian-
Carlo Bolognani, il quale e 
un antifascista. 

La presenza del sindaco ha, 
evidentemente. messo l'argen-
to vivo ado«so ai fascist i pre
sent i alia riunione. Quando 
Bolognini e intervenuto ed ha 
espresso il suo pensiero co
me primo cittadino di una 
citta capoluogo di una pro-
vincia nella quale convivono 
grupi etnici diversi e dove i 

di Bolzano fa bella mostra di 
se come simbolo effettivo del
la piu miserabile rctorica fa-
scista, ornato com'e di fasci 
e di una scn t ta latina in cui 
la « romanita » proclama di 
voler ammaestrare « gli altri » 
(nell'edizione originale era 
detto i «barbari»> nella lin
gua, nelle leggi e nelle ar t i . 
II tut to condito come non ba-
stasse, da un arciere che 
scocca il suo strale (verso il 
Brennero, nell'edizione origi-
nale». 

Owio che i fasc'sti tcntas-
sero di sfruttare 1'occasione 
per monopolizzare la riunio
ne e cercare di risalire la chi-

Here, freddo e vento impetuoso 

Ancora maltempo nei Sud 
In Skilh sospesi i colleqamenti ami e marittimi con Pantelleria e Unoso 

Contmua in tutta Italia, in 
particolare nei Sud. il mal
tempo. Sul Molise e t oma to 
a nevicare: la giomata festi-
va era cominciata con il so
le che aveva favorito la par-
tenza di numerosi appassio-
nati ver.30 i campi di sci di 
Campitello Matese e verso i 
fiumi. per I'apertura della pe-
sca; nella tarda mattinata, pe-
r6 , il tempo si e guastato, la 
temperatura e scesn all'im-

?rowiso di alcuni gradi, ed 
cominciato a nevicare. l,a 

clrcolazione stradale si svol-
RR rcgolarmente ma egli au-
tomobilisti diretti nell'Alto 
Molise ia polizia stradale con-
^iRlia l*uso delle catene. 

NPI corso delle recenti nc-
vicate abbattutesi su varic lo-

rahta delle province di Co-
senza e Catanzaro. squadre 
di mih tan delKarma eid eli-
cotteri di carabinien del nu-
cleo di Vino Valentia hanno 
nfomito di viveri e medici-
nali famiglie nmaste isolate 
nei comuni di A m . Roghano 
e Cehco «Cosenza». A Rogha
no i carabinien hanno reca-
pitato nnche le paghe agli 
operai di un cantiprp dellTCn-
te Sila. 

Gionrata di vento e cielo 
roperto in quasi tutta la Si-
cilia. Una bufera di vento — 
con raffiche che raggiungo-
no gli ottanta chilometri ora-
n — si fe abbattuta in parti
colare su Marsala e su tutto 
il litoralc mcditerraneo II 
mare anche sotto costa ha 

raggiunto forza sette-otto im
pedendo la naviga7ione. Nu-
merosp impalcature di edifi-
ci in costnizione. cartelli pub-
bhci tan sono crollati per la 
forza del \ en to impetuoso. 
Numprose tegole del ronven-
to di San Pietro sono state 
divelte e trasportate lontano 
dal vento: anche alcuni pez-
zi di comicione sono crol
lati sulIa strada. spnza prt>-
vocare danni a persone. , 

Dal oorto di Trapani sono 
state sospese le panenze del
le navi di linea che collega-
no Pantelleria e le tsole mi-
nori. Sono anche chiusi al 
traffico gli aeroporti di Pan
telleria e Linosa per foschia. 

una grave offpsa ed una re-
mora affinche si possa stabi-
lire un clima di fatti\-a colla-
borazione. i rottami del pas-
sato non ci hanno piu visto. 

I/intervento del sindaco e 
stato piii volte interrotto dal 
consighere regionale del MSI, 
Mitol'o tqupllo che il .TO hi
gh o scorso si trovava pre-
sente a casualmente» alia 
Ignis di Trento allorche due 
operai furono accoltellati da 
squadracce di teppisti fasci
s t s . 

Pat to sta che i fascist i so
no ruisciii a creare una spac-
cjitura t m t»li stessi combat
tenti. Basti dire che il gene-
rale De Paoh. rappresentante 
il Corpo d'Armata. ha abban-
donato la riunione dopo che 
un fascista gli ave\-a gridato-
« Impara t e a fare il vostro 
mestiere, invece che a ingras-
sare i oolonnelli' ». 

Gianfranco Fata 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 14 m£r jo 

I A sede reggiana del Parti
to radicale e stata devastata 
la scorsa noite da isnoti la 
cui provenienza neosqnadri 
stica appare evidente. c;ii uf-
fici del circoln « 14 Luslio -
Iniziativa radicale» sono si-
tuati in \na Emilia S. Pietro 
al numero 2o. in pieno centro 
cittadino - ad un'ora ancora 
imprecisata alcuni vandali vi 
sono penetrati sfondando a 
spallate la porta d'mgresso. 
Una volta entro la sede. gli 
squadnst i si sono abbando-
nati ad operazioni distrutti-
ve ai danni dpi document! cu-
stoditi negli nrmadi. di una 
stufa, degli arredi. Scaricata 
la propria foga vandalica. gli 
« ignot i» se ne sono andati 
indisturbati. 

La notizia deU'operazione 
neosquadnstica si e diffusa 
in citta nella mattinata: la 
conferenz* dl organizzazione 

dei comumsti reggiani, che 
era in svolgimento ad Albi-
nea. ha espresso al Part i to 
radicale la propria solidarie-
ta. L'attacco alia sede del 
Part i to radicale non e il pri
mo del genere a Reggio: po-
che settimane fa una bomba 
incendiaria era stata lanciata 
(sempre da « ignot i») contro 
uno dei portoni della Fede-
razione comunista. 

II comitato comunale « per 
le liberta democrat iche e re-
pubblicane» (del quale i ra
dical! fanno parte insieme ai 
partiti antifascist — PCI. 
PSI . PSIUP. DC — ed alle 
organizzazioni democrat ichei , 
avtita notizia della «vanda
lica irruzione di chiara ispi-
razione fascista nella sede del 
circolo "14 Luglio" della no
stra citta », ha emesso un co-
mumcato col quale esprime 
la « propria solidarieta al cir
colo radicale e la propria pro-
testa contro il ripetersi di 
questi atti i». II comunicato 
rileva che «c ancora una vol
ta non si e messa in a t to una 
efficace sorveghanza da par te 
degli orgam di polizia per 
prevenire atti del genere». 

II comitato unitario chiede 
che siano perseguiti i respon-
sabili e siano adottate quelle 
semplici misure di pre\-enzio-
ne che debbono garantire la 
sicurezza delle associazioni 
democratiche ed antifasciste. 

r. s. 

MILANO. 14 r, arro 

Una provocazione fascista 
si e avnia la scorsa notte al
ia Cagnola. Un gruppo di mis-
sini del vicmo none di Quar
to Oggiaro. «-ompiai-eniempn-
le ospitati in una piz /ena di 
via Ma«-olino da Panicnle. han
no aggredito alcuni gio\"ani 
democratici. I compagni del
la vicina .spzione sono mterve-
nuti ct>n una giusta n^po^ta. 
I^i Mobile. arn\-aia sul po 
sto piu tardi . ha proceduto a 
sei fermi tradotti poi in ar
rest i. Accettando la vprsione 
del gestore della pizzeria, ha 
arrestato anche due giovani 
che erano stati all'inizio ag-
grediti dai missini. Un setti-
mo e stato denuneiafo a pie-
de libero. 

PARMA, 14 marro 

Un petardo e stato lancia-
to oggi a mezzogiomo da una 
vettura in corsa contro la 
sede del circolo AMPS (A-
zienda municipalizzata pubbli-
ci servizil di Parma, dove 6 
in corso di svolgimento il 
congresso provinciale dal 
PSIUP. 

L'ordigno, cadendo di Into. 
non ha causato alcun danno, 

teorizzano e utilizzuno forme 
di lotta e modi di orgamzza-
?iono con le quuli noi non 
abbiamo nullu in comune. 

Bisogna combattere dunque 
quelle ideologie e ])osi/ioni 
rovesciandone la tematica: 
partendo. cioe. non dagli 
schomi aprioristici ed asttut
ti ma dalla necessaria e giu
sta unalisi dellu situazione e 
dei problemi. II che signilica, 
in definitiva. nspondere ullu 
tesi dei gruppi estremisti sen-
zu incertezze e non scenden-
do sul loro terreno, ma pre-
sentando chiaramente la no
stra linea. indicando per qua
le strada in Italia si uvanzu 
verso il socialismo. Molti di 
questi gruppi estremisti so-
stengono che oggi nei nostro 
Paese esistono le condizioni 
per fare subito la rivoluzio-
ne socialista, che il regime 
borghese e in crisi profonda, 
in disfacimento e quindi bi
sogna accelerare tutti i pro-
cessi di lottu rivoluzionaria 
trascinando in questa batta
glia anche il PCI, partito di 
massa di cui non si pub fare 
a meno, ma la cui politica 
attuale non sarebbe giusta. 

Ora noi abbiamo piii volte 
risposto .a queste trsi e a 
queste unalisi mettendo an
che in guurdiu contio certi 
pericolosi velleitarismi. Ma la 
questione fondamentale, lo ri-
petiamo, e presentare con 
grande chiarezza la nostra li
nea e su di pssa agire. Non 
e'e nulla di peggio per un 
movimento rivoluzionario mi-
nacciare la rivoluzione e non 
avere le condizioni per farla 
e vincerla. 

Ribadire. dunque, chv il no- -
s t ro conmito e di sapere in-
dicare con coerenza ri-olu-
zionaria che 1'obiettivo dolle 
classi lavoratrici e oggi quel
lo dello svilimpo nrofondo e 
radicale della democrazia, 
mantenendo aperta in questa 
stessa lottu la via della tra
sformazione socialista della 
societa italiana. Una battaglia 
che ha, in questa fase, i suoi 
due perni fondamentali nei-
l'azione antimperialista e per 
1'indipendenza del Paese e 
nella lotta per la conqiusta 
delle riforme. In questa bat
taglia, ha concluso Cossut
ta, i compiti e le responsa
bilita dei giovani sono gran
di e grande e l'impegno che 
la FGCI dovra assolvere in
sieme alle grandi masse di 
giovani operai e student i per 
portare il Paese al socialismo. 

NAPOLI, 14 marzo 
' L'acquisizione della consa-
pevolezza del ruolo che oggi, 
in particolare nei Mezzogior-
no, deve essere assolto dai 
giovani comunisti - per far 
avanzare, attraverso le rifor
me, il processo di trasforma
zione in senso socialista del
la nostra societa. ha costitui-
to, a nostro awi so , il moti-
vo conduttore dei lavori del 
19* congresso provinciale del
la FGCI. 

Il dibattito, ampio e fecon-
do (200 i partecipanti, 47 gli 
intervenuti, numerosi gli in-
terventi scrissi consegnati al
ia presidenzai, ha posto nei 
giusto nsal to i ' compiti, solo 
in par te nuovi. che devono 
essere affrontati nei contesto 
di un'azione che vada in di
rezione della fabbrica come 
della scuola, della carnpagna 
e della citta, in una visione 
unilaria dei problemi econo-
mici e politici. 

Intervenendo nei dibattito, 
il compagno Abdon Alinovi, 
della Direzione del PCI, ha 
rilevato la giustezza del giu-
dizio espresso dal 12- con
gresso del Parti to sulla situa
zione politica interna, che ha 
trovato conferma negli a w e -
nimenti degli ultimi due an
ni. L'ampiezza delle lotte 
operaie, la conquista di nuo
vi strumenti di potere. han
no profondamente mciso sui 
vecchi equilibri e hanno sca-
tenato la reazione della de-
s tn i economica che, puntan-
do. particolarmente nei Mez
zogiomo. su situazioni di di-
sgregazione sociale. ha ten-
ta to (vedi Reggio Calabria e 
l'Aqtiilai la carte della massic-
cia offensiva reazionaria ed 
eversiva. 

II Mezzogiomo non espri
me pern solo smagliature e 
di«»gregazioni. Yi sono enor-
mi potenzialiia di lotta (ri-
cordiamo qu?lle condotte per 
I'aboh7:one delle gabbie .-MI-
lariali e quelle dei braccian-
ti rhe hanno preceduto ne! 
>i9 l 'autunno caldoi che si so
no e.>prpNse. vigoros;»mente, 
nei movimento p*-r le rifor
me. Oggi l'ampiezza del mo-
vinientd. rhe va sviluppando-
M nei Mez70giorn«». metre m 
pericolo il meccanismo di svi
luppo cap i t a l i s t i c perche 
rontemporaneo all'azione e al
ia lotta delle ma-se operaie 
del Nord. perche l'attacco 
parte nello ste.^so tempo dal
la fabbrica e dalla carnpagna: 
oggi lo scontro e decisivo. 
Di qui l'impegno della giovpn-
tu quale forza trainante nel
la fabbrica, nella scuola, nel
le campagne. per la crescita 
del movimento. E qui, in par
ticolare, l'impegno dei giova
ni comunisti che hanno re-
cuperato il significato del va-
lore di fondo degli elementi 
general i della politica del 
Parti to. mentre a sua volta 
il Partito tende a compren-
dere sempre meglio il ruolo 
della FGCI, non come candi
dature comunista, ma come 
componpnte autonoma, valida 
nella costruzione del bloceo 
storico. 

Con ricchezza di contributi 
sono stati affrontati anche i 
temi della trasformazione del
la scuola. della necesslta di 
un rapportn. sempre piu stret-
to t r a s tudent! e operai. 
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ROMA — Durante i l raduno rea i io iu r io di ier l al cinema u Adriano », e stata diffusa una pubbti-
caiione f irmala da certo Ugo Bonasi e che annovera fra j l i esfensori Alberto Oe Stefani, fondista del 
foglio filofasctsta « II Tempo ». Nella pubblicazione, che l iproduciamo nella foto, si rivolgono volgari 
offese a Paolo V I ( u l a nazione lo vuolo • in galera i l papa rosso») raffigurato anche In una v i -
gnetta di gusto davvero deprimente. In questo, la pubblicazione r iprende chiaramente I'altro perio-
dico fascista — « II Borghese u — che in aue pagine del suo u l t imo numero presenta monsignor 
Casaroli in partenza per Mosca e di fronte Benjamin Mendoza, I'attentatore del Papa, chiedendosi sa 
i l p i t tore non avesse avuto ragione a camplere i l suo folic gesto. 

La squallida manifestazione a Roma 

La mobilitazione popolare 
isola il raduno reazionario 

Decine di affollate assemblee e comizi unitari antifascist! - Mani
festazione manovrata dai fascisti sotto ia maschera di associazioni 
combattentistiche - - Gravi adesioni di parlamentari della destra 
democristiana e del PSDI - Lo slogan « Colonnelli al potere» 

ROMA, 14 marzo 

Dietro la maschera di al-
cune a^sociuzioni combattenti
stiche, con lo slogan «Soli-
cturieta con le forze anna te 
per la difesa dell'ordine ci
vile », si e svolto questa mat-
tina a Roma un raduno di 
chiara marca reazionaria, cui 
hanno jiartecipato • neppure 
duemila persone, malgrado un 
notevole sforzo organizzativo 
e il massiccio impiego di 
mezzi • pubblicitari. La mani
festazione, iniziata nei cine
ma Adriano di piazza Cavour, 
proseguita con un corteo che 
ha raggiunto piazza Venezia, 
si e svolta nei piu completo 
isolamento grazie soprattut to 
all 'ampia mobilitazione demo-
cratica. imitaria e antifasci
sta, che ha emarginato i ma-
nifestanti. In prima h! i . in 
questa azione di vigiianza de-
mocratica. sono stati centi-
naiu e centinaia di giovani. di 
Iavoratori, di compagni comu
nisti. che hanno presidiato per 
tutta la imttina'ta '.e sedi del 
Partito e delle oragnizzazioni 
democratiche dei quartieri at-
traversati dal corteo, nei rio-
ni Campitelli. Campo de' Fio-
ri. Portico d'Ottavia, dove 
forte e la presenza democra-
tica e dove vivono i superstiti 
ebrei della strage delle Fos
se Ardeatine e delle deporta-
zioni nazifasciste 

Davanti alia direzione del 
PCI, in via delle Botteghe O-
scure. a pochi passi da piaz
za Venezia, al tre centinaia di 
giovani compagni erano pron-
ti a rintuzzare qualsiasi ten-
tat ivo di provocazione. Quan
do il corteo ha raggiunto il 
Milite ignoto, dalle Botteghe 
Oscure si sono levati canti 
partigiani, « Bandiera rossa » 
e grida antifasciste. 

II raduno reazionario non 
ha avuto quindi il successo 
che i promotori speravano. 
Tuttavia, quanto e awenu to 
stamane a Roma — cosi co
me la sera pr ima a Milano — 
e un fatto grave che deve far 
riflettere tutte le forze demo
cratiche e antifasciste, per di
versi aspetti. Innanzitutto, 
non avendo il MSI le carte 
in regola e il coraggio di pre-
sentarsi sulla piazza con il 
proprio volto. si t.ono presta-
te alia bisogna associazioni 
combattentistiche alcune del
le quali ncevono sowenzioni 
dallo Stato repubblicano usci-

to dalla Resistenza (di que
sto il ministro della Difesa 
dovra rendere conto all'opi-
nione pubblica e naturalmen-
te ul Parlamento) . Gli orgu-
nizzutori hanno infatti annun-
ciato I'adesione alK manife
stazione, fra L picchiatori di 
« Ordine nuovo » e dellu « Gio
vane Italia », delle associazio
ni nazionali « Arma aeronau-
t:ca ». « Carabinieri », « Gari-
b i ld in i» , nonche delle asso
ciazioni « Dalmazia », « Vene
zia e Dalmazia». « I profu-
ghi di Fiume e Zara », « Rim-
patriati dalla Libia », « Nastro-
uzzurro », il « Comitato nazio-
nalp scuola >;.'« Europa e ci-
vilta ». il « Comitato interna-
zionale per la difesa della ci-
vilta cr is t iana», e 1' ameno 
club « Donne imprenditrici e 
direttrici di azienda ». 

Aspetto ancora piii grave e 
I'adesione alia manifestazione 
dei deputati dc. Lucifredi, 
Greggi, Simonacci. Buffone, 
Zamberletti . Rodolfo Tambro-
ni. Giuseppe Reale, Stefano 
Cuvaliere e dei liberali D'An-
drea e Monaco, insieme al-
1'immancabile Pacciardi. Dagli 
altoparlanti degli organizzato-
ri e s tata annunciata anche 
la part=cipazione dei social-
democratici. 

II corteo e stato carat tenz-
zato dalla presenza delle squa
dre di « Avanguardia naziona
le » (baschi neri con s temma 
dell 'aquili imperiale), del de-
putato fascista Caradonna, 
che ha sfilato a fianco di De 
Lorenzo, il generale dei falh-
to colpo di Stato. Sono stati 
inoltre urlati slogans reazio-
nari e fascisti: «Eserci to al 
potere », « Vogliamo i colon
nelli >>. Malgrado cio, nono-
stante la pagliacciata dei sa-
luti « romani », i tentativi di 
aggressione a passanti disgu-
stati, e anche contro un no
s t ro cronista, nessun ufficiale 

d: polizia ha creduto necess«-
rio intervenire, unzi e s ta to 
aperto persino il cancello di 
uccesso alia sculinata del Mi
lite ignoto, permettendo cosi 
ohe la vergognosa parata si 
concludesse con la deposizio-
ne di una corona. 

Mentre si svolgeva il radu
no, nei quartieri del centro *» 
della periferia si sono avute 
numerose manifestazioni an
tifasciste 

Prbmossa dal comitato uni
tario antifascista della zona 
Mazzini, nei locali del cinc-
mu Mazzini gremito di fol
ia. hanno parlato il compu-
gno Luigi Petroselli, segre-
tario della federazione ro-
mana del PCI, Parola, segre-
tario provinciale del PSIUP, 
Benzom, per il PSI, Cecchini, 
per il PRI, e Cabras per la 
sinistra democristiana. 

Un'altra manifestazione si e 
svolta a ponte Tazio (Monte 
Sacro), promossa dal comita
to unitario antifascista dellu 
terza circoscrizione (Monte 
Sacro. Tufello. Valmelaina, 
Fidene Settebagnil. Hanno 
parlato Maurizio Ferrara, ca-
pogruppo comunistu alia re-
gione, R-aniero Benedetto 
(DC>, Dino Marianetti (PSH, 
Filippo Anastasi (PLI). Lui
gi Triunfo (PSIUP) e Duilio 
Ferrante <PRI>. 

Ad Ostia. dopo la costitu-
zione di un comitato unita
rio antifascista al quale han
no aderito le sezioni della 
nona circoscrizione del PCI. 
PSI , PRI , ANPI. la Camera 
del lavoro. la FGCI e la FGS, 
i gruppi consiliari della no
na circoscrizione di PCI, 
PSI, PRI. PLI, PSIUP e rag
giunto del sindaco, si e svol
to nella mattinata un comi-
zio antifascista nei corso del 
quale hanno parlato Marisa 
Rodano (PCI). Piprini (PSI) e 
Di Renzo (PSIUP). 

* 

organizza i vostri tours 

NANDO GAZZOLO e MARINA MALFATTI in una scena di « EVA », la commedia 
di El mar Rice in onda la prossima sattimana sul sacondo canal*. Su questa com
media e su tutti gli altri programmi televisivi • radiofonici potrete leggere am-
pi servizi acquistando in adicola il « RADIO-CORRIERE-TV », il settimanale che 
vi dice tutto * prima su quanto trasmattono radio e televisione. 
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