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A TUT~I 

I COI'.llTATI PROVINCIALI.1\..N.P. lo 

LOHO SEDI 
=':.~== 

facendo segu~to alla nostra n.20 del 15 gennaio 

u.s. vi rimettiamo in allegato il testo della bozza di petizi.2, 

ne popolare che sarà posta in discussione alla riunione dei di 

rigenti delle ANPI Provinciali convocata a Bologna per sabato 

27 gel~io prossimo. 

Cordiali saluti. 

1 allgato 



PETIZIONE 

al Presidente della Repubblica 

al Presidente del Senato 

al Presidente della Crunera dei Deputati 

Signor Presidente, 

il fondmaento stesso della esistenza della Repub

blica e delle istituzioni che lo. reggono sta nello. storica lotta p~ 

polare contro il fascismo culminata nella vittoriosa Guerra di Lib~ 

razione. 

Questa irreversibile realtà permeo. tutto. lo. Carta Costituzionale e 

trova esplicito riferimento nella sua XII disposizione transitorio. 

o finc.le che tassa.tiv8Iilente vieta. 11180 riorganizze,zione sotto quo.l

siasi forma, del disciolto p2.rtito fc.scista ll • 

Al contrario nel nostro Paese continuo.no a esistere ed opera.re for

ze dichiaratruùente o sostanziaLmente fasciste. Ciò è stato l'effet

to dei gravi rito.rdi e delle inndeguc.tezze verifico.tisi nell'opera 

di trasfornk'l.zione in senso democratico e costituzionale delle strut 

tu re economiche e socinli dello Stato. JJa recrudescenza delle atti

vità fasciste in Italia si è particolannente manifestata negli ult! 

Di o.nni, in concomitanzo. con uno. sempre più pressante richiesta del: 

le masse popolari di risolvere attraverso le riforme i non dilazio

nc,bili problemi che si pongono sulla via. della crescita democrntica. 

del nostro Paese. 

ne sono supporto sempre più organizzato forme,zioni politiche, asso

ciazioni e movimenti che denunciano la. proprio. natura strutturc.le 

di partiti fascisti e che - o.nche in college..mento con forze fasci

ste internnzionali - portnno avr.nti in modo intollernbile e peri co-

./. 
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loso propaGando.. e violenza squedristica, attentnti dinamitardi, a~ 

segni eversivi. Queste preoccupemti e.ttivi tà n011 sempre henno tro

vC.to do.. porGe di elcuni settori dElCli orge.ni dello StCltO e del Go

verno, l'intervento necessO-rio per lo.. salvaguc.rdia dello. legalità 

costituzionnlG. 

Di fronte cd un così eviclente stato di f['~tto i sottoscritti ci tta

dini dello. Repubblica Ito..lio..nc f[nmo formale appello allo. Sua c.ut.2. 

ri tà, Signor Presidente, perchè vogliet prElndere le iniziD,tivEl nOCGS 

serie al fine: 

di colpire tutte le c.ttivi tà fo..scistEl attrc.verso i mezzi le

geli gi8. esistenti e quelli nuovi che il J?etrlc.mento riterrà 

validi per la so..lvngue.rdie dello.. lGge.li tà costituzionale; 

2 di pervenire 2.110.. nomine., do. pcrto del Po..rlmnento, sulle. bc.

se dolle propos"i:;e di legge già prcsente.te do. vari gruppi po

li tiei, di uno, Commissione di inchieste. parlamentare sui re

sponsabili, promotori, ficnclleggiatori e finanziatori dello.. 

riorgc.nizzazione eli movimenti o pc.rti ti che nelle sosto..nzet e 

nei motocli si richic.ffi::'.:tlo el fo.scisLlo in Itc.lia. e sui colle GE::: 

menti interno..ziollnli con forze Elversive di altri paesi; 

3 di promuovere lo scioglimGnto di tutte le orgo..niszc,zioni pa

rC:luilita.ri fo..sciste. 
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Seno 

PIETRO SECCHIA 

R O M A 

Cru."O , Secchia, 

mi pel"tlO·t:to r1oorl1artl veria:rCOi::IOOt1 ohe so1'lO'ernere:l. 00118 riuniono 
del Comitato l!1~~lC)nale tenutaoi ln dioanÒI'& 8 Roma e rol ativi a Uf'..a dallo inizi,!! 
tive Il1>OOO in. $S8OO, oioi) il Convc,::;noattorllo ai problOl'l'.1 00110 loa...,Ti. faoo1ùte e 
la MBg'let..""Stura. E'stata EJIl€:;Cori. te in.'1&a."lg:!. tutte una eec1e che come prir.1& p.ropo
eta ~ io(1.1oota ool1ao1 ttà cl.! Gsno.va.. n COl1V~O dovrebbe avere alo0M tre re-
16z1oni ol"Giiltliohe oocl e1otinte. -

Il COO~ 1uo1 tre dovrebbe avere la pm;-too1pnzione ca docElut! unl
vez'/lI! tori. Gvvoooti, mac1etx&ti,. poHti'::l1 , sturlenti, ~PP1'aaetltant.1 (1.1 oona1Cl1 
dl fabbr1aa. La pe:rtooipazlonead 0000, da un punto dl viota quali tativo, non c!.2, 
vrebbe ooaeI'e rlstl"etta • personali tà di,. o.naElOla perte poli t1.oa per eVi.1iare Wl 

eU.battito. Indaf11l1tiva sl dOV1'àaarJiCt4""aN la poaoibilità di ottenere un Con
V0gI!lO 11 più lal'crru-~'mlte possibile mpPl'6oontat1'tJ!O e che nelle sue oonolusion! eia 
espJ."900ione uni tar1a avente per contenuto -pmvoate e mn 601 tanto o.rl tiohe e ~ 
Q!o·n1. IOVi'ebbe cnooZ'O un Conv0Cflo "per- e non 00 l tonto ·oontm". Si b t'etto no
taro in mùo e:pocif100 che dowà avere rlSOl'lQDZ8 D8510nale e mn t)i-lOOro una l1ll'B 
espre3nloM voZ't101~t1oa .f'1ne ase stooc.arntl oonl"0salone dl to1'OO Qhe s! art1ooJ.a.
no in GrUppi di preooione di meooa ln tutto U Fnas.o. 



Non a1 trattori). 901tantod1 sOl'lOib1Uane.re l'opinione tnbblioa, 
.. di òn'1wro ad una mobilitnz1ona pGZ ottoooro qualoooa o quindi ÒOD la 
pl.'OSDOtt1va d1 UIloobooco pol!tioo. 

Vi • une proposta di, tooa. CONVEGNO SUI 'pnOm.:;ltt D~ GlU5':l. 
ZIA E DEW.A LIDBll'ì.'A· :m I~ALll. : 

Intezmione dell'A.n,.p.I. '~ quolla di ,riusoire a t'IObilit&""'G larghi 
aettlorl dell'opin1ono pubbl1è&oon l'intoroo.r.>OOonto dirotto ~3 detport1t1 
eia .a.ela1nda'oo.ti. 

'lUtto quanto sopra • evidontononte uno, brove Giotoo1 1'1aoou!'lt1va 
delle COlla ohe 01 sono OCproetlB 1n CO{~ èl1 Corn tato Hazionale U quolo ha dea1-
so di noL'JiIl8l'(i) un sruPDO dllavn lO1)or l' olaboll"aoiono d:1 tutto: qusnto sopra.! 
sposto e g1UflBOl"O ad UDB p:t'Goiea definizione del COllWgno dol. quale 01 stiamo 
oa~pondo. Detto- gruppo di lavoro ~Dtato inc11cato nella OOf,'Ucnti po1'òonGI 
Sen. AE.lIAI...'"lO DI\1lf'I, TI1IO C,M3A.1~, Avv. B'~m,1 GhLLO. Aw. AC'::IT:i'.Ln 1I.>&Jl, GIULIO 
!A2ìZON, Avv. Vl'7ù),RH} 1i[j(ffiO, A.VV'. nta.fX>NOO Iìl ;jGI, Serl. PI1:~Tl;lO S};1JCUIA. 

alle ere 
l'ortanto 11 predetti>' g;l'UV1ìO Ò convocato per 11 ciomo 

proaso 

Il. SLXJREì1:'ANI'O ll.fI,ZI0.ITA1E 

(Gl-til1o liasaon) 
L/{.~..y-~ 

P.S. Il luogo, la data e l'ora sono da stabilirsi. 
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Rapporto al Consiglio Nazionale dell'A.N.P.I. 

Bologna, 27-1-1973 

Noi ci . siamo incontrati qui esattamente 15 giorni or sono ed i 15 giorni 
trascorsi sono stati densi di avvenimenti, di lotte e di risultati che ci 
hanno riempiti di gioia e al tempo stesso di ·dolore ma che .tutti hanno toc
cato direttamente la nostra Associazione. Abbiamo salutato con gioia l'accor
do di pace nel Vietnam che pone finalmente fine per usare la parola di Le 
Duc Tho ad una lotta per l'indipendenza e la libertà del popolo vietnamita 
durata quasi 30 anni. 

La Resistenza degli ultimi 13 anni è stata la più difficile delle lotte 
secolari condotte dal popolo Vietnamita contro gli invasori stranieri. E' sta
ta la più micidiale della storia dei movimenti di liberazione nazionale, ed ha 
profondamente scosso la coscienza degli uomini. La vittoria dell'eroico popo
lo Vietnamita non è venuta da sola, non è piovmta dal cielo (dal cielo sono 
piovuti i criminali orrendi bombardamenti delle superfortezze americane che 
miravano &ll'annientamento di un P?polocivile amante della paee e della li-
bertà). . 

La vittoria del popolo viètnamita e possiamo ben dire dei popoli di tut
to il mondo che amano la pace~ la libertà e l'indipendenza è stata il risul
tlato in pl'imo luogo . del coragGiO, dell'eroismo della . tenacia sovruoana del 
popolo vietnamita,alla sua salda unità alla CQPG1cità politica e militare dei 

. suoi dirigenti. In secondo luogo è il risultato della concreta e fattiva 80-

lid:arie·i;à. internazionale che ha visto i paesi socialisti e i movimenti ri vo
luzionari progressisti uniti in questo obbiettivo oomune dare tutto l'uiu·to 
possibile al popolo vietnamita, non abbandonarli a quelli che erano le mire 

.naziste dell'imperialismo americano. 

In terzo luogo la vittoria politica, militare e diplomatic~ del popOlo 
vietnamita è anche il risultato della crescente so~idQrietà espressa nelle 
forme piÙ diverse dai ~avoratori, dai loro partiti, dalle loro assooiazioni 
di tutti i paesm del mondo che hafuìo contribuito a isolare l'imperialismo 

'americ~no, là dimostrare che i popoli oggi sono disposti a battersi contro ogni 
forma di imperialismo e di neocolonialismo contro ogni tentativo di ritorno 
al fascismo ed ai metodi nazifascistidi sopraffazione della libertà. 

Noi sappiamo bene che purtro:ppo la battaglia non è finita. La lotta per 
rendere concreta e duratura quella che Nixan definisce la "fragile :pacel! sarà 
aspra e difficile, come duro sarà il lavoro di ricostruire di un paese semi
distrutto. Ma la vittoria di oggi è di grande auspicj.o per il domani e al 
tempo a·1:;esso è un impegno per noi, per tutti gli uomini della Resistenza per 
i popoli di tutto il mondo là rafforzare la lotta .unitaria, ' la solidarietà in
ternazion:ille verso tutti i popoli ohe lottano per conquistare la loro indi-

' . pendenza per liberarsi dall' oppressione reazionaria fasc1il.sta. 

Ed è con questo spirito che noi in questi giorni ci siamo inchilAl,.ti d8.
vanti alle migliaia di vittime cadute n:el Vietnam per una causa cl.~.o non e~."n 

. sol·tanto la loro ma la nostra causa, ci siamo pure infll1ina ti a dare l t estrc-
. \ mD saluto ad Alllilcar Cabral il compaf.,'T.lO comand.8.nte PQrtj.giano ohe avevo. SQPU-

\ 



/. '" -, . 
, 

to mettersi alla testa del suo popolo e conquistare l'indipendenza alla 
Guinea Bissa~ e alle Isole del capoverde, l'uomo che per le sue capacità po
litiche e milit~ri aveva saputo conquistarsi autorità e prestigio non soltan
to nel suo paese, ma in tutto il mondo. "Combattendo e merendo per la libera
zione del nostro paese, noi diamo la nostra vita per la legalità internaziona
le, per l'ideale che le Nazioni Unite stesse hanno definito nella loro carta". 

Sono le p~role con le quali Amilcar CabraI Qveva riassunto nell'ottobre ' 
scorso, all'~NU le grandi finalità nazionali e internazional~~della lotta 
del suo popolo. Sono le parole con le quali sono caduti molti dei nostri mi
gliori compagni della Resistenza costretti a impugn~re le armi per conquista
re la pace, la libertà e l'indipendenza. Sono le parole e gli ideali per i 
q~ltiali avevli combattutoin Spagna ed in Italia il compagno, l'amico nostro il 
vicepresidente della nostra associazione Francesco Scotti, che sfidò impavido 
la morte cento voiite, e la sorte volle che egli cadesse vi ttima di un male 
che non perdona dopo aver dedicato tutta la vitQ allo sviluppo della nostra 
Associazione, delle sue lotte, delle lotte della Resistenza italiana e inter
naziona,le per l'unità, dell'antifascismo nella battaglia che ancor~ oggi si 
combatte nel mondo per abbatterei regimi fascisti in Grecia, in ~pagnain 
Portogallo laddove operano le loro dittature sanguinarie e per estirparne le 
radioi ovunque queste,come da noi tentano di rinascere o 

Compagni, quando 15 giorni or sono ci "lasciammo assunuammo l'impegno di , 
fare appello a tutte le forze popolari, sindacali, giovanili perohé si unisca
no nella battagliacomu.,'1e contro il ,fascismo ed i suoi complici". 

, Assumemmo l'impegno di isolare il congresso del !iI.S.LchiamlAndo gli an
tifascisti ed i democriitici tutti giovani e anziani a manifestare in ogni oi tà 
tà d'Italia contro il fascismo, i suoi promotori, finanziatvi:lbi e fianoheggia
tori.E' un impegno che abbiamo mantenuto. 

Non starò qui Q fare l'elenco delle manifestazioni e delle iniziative 
che si sono sviluppate con un crescendo che potremmo definire "impetuoso" 
se la parola non suonasse un pò retorica e con un certo senso di autosoddi
sfazione che è lungi da noi perché sappiamo che la nostra battaglia è appena 
agli inizi. Sarà dura e diffi~ile. Ma le A.N.P.I. si sono mosse, hanno dimo
strato che nessunovuol esssre assente. 

Il Congresso delM.S.1. convocato a Roma con grande baldanza da coloro 
che oredevano o si illudevano di esser già padrmni della capitale è finito 
squallidamante e nell'isolamento più completo non soltanto nella capitale ma 
in tutto il paese che non si è accorto del Congresso del M. S.l. ma ha visto 
le grandi manifestazioni popolari antifasciste. Quella di Roma è stata una 
delle piÙ grandiose e delle più unitarie che ha unito i giovani e gli anzia
ni gli antifascisti di ieri e quelli di ogt,'"l i movimenti parlamentari e quel
li cosidetti , axtraparlamentari. 

Non , è senza una punta di orgoglio che possiamo ben dire che a tale risul
tato unitario si è riusciti grazie all'iniziativa presa dall'A.N.P.I. questa 

, nostra associazione ancora una volta ha saputo dimostrare di non esser un 
associazione di reduci di ex in pantofole o in pensione ma un associazione di 
combattenti che contano, un associazione ohe ha un largo prestigic nazion3-
le si da sapere in certe occasioni mobilitarie e unire nella lotta antifasci_ 
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eta giovani e anziani di ogni corren~e politica e ideale. Ma se il Con~~esso 
del M.SJI. convocato a Roma la. capitale di Sàato la sede delle più alte auto
rità dello Stato e degli organi che dovrebbero garantire l'applicazione della 
Costituzione Repubblicana conquistata ·dalla Resistenzq, che dovrebbero f:are 
applicare quelle leggi che mettono al bamdo il fascismo sotto qualsiasi fOl~e 
esso si presenti, se ha sollevato in tutta Italia un'ondata di sdegno e di 
indignazione da parte di tutte le forze democratiche e antifasciste, non ci 
fa certo pensare che il nostro compito sia finito. Non siamo che agli inizi, 
àemmai il risultato ci stimola a fare meglio e di piÙ, per portare avanti le 
nostre iniziative che non sono pomhe e per combattere efficacemente i perico-
li dai quali la società italiana è minaooiata. . 

Nessuno di noi pensa che il pericolo fascist:a o di una involuzione rea
zionaria nel nostro :paese consistesse nel congresso del M. S. lo che teneva 
il suo congresso a Roma. C'era in ciò non tanto un pericolo quanto un insul
to. che si v voluto fare alla Resistenza ad una ci t"lià che 30 ,mni:. or sono ha 
dato il via alla Resistenza con i combQttimenti che ha visto uniti soldati e 
popoli ' a S.Paolo. 

Ma ilperiodih~ fascista o . di involuzione reazionaria consiste nelle trop
pe omertà che il fascisno incontra laddove invece dovrebbe scontrarsi con la 
forza dello Stato ad applicare ed a fare applicare le leggi. Oggi in Italia si 
aggira qualcosa di più del neofascista dei nostalgici • 

. Si tollera il neofascismo della provocazione dell'arroganza della vio
lenza missina o destra nazionale e delle sue organizzazioni squadrisDiche e 

'. paramili tari. Ancora ieri abbaimo avuto a Genova una delle sedi della nostra 
associazione una tra .le più attive invase e saccheggiate • 

. Né vale che oggi il M.S.I. abbia cambiato nome e si chiami destra nazio
nale né che in questo congresso al posto dei gagliardetti nori si sia svento
lato il tricolore quel tricolore che i fascisti avevano infanga"lio con le in
faDli impreseaggressi ve con l'alleanza con Hi "(;leI', con le orrendi stragi. ed 
i campi di concentramento e della morte. Toccò a noi, agli antifascisti ai 
partigiani riscattare con la libertà e l'indipendenza dell'Italia l'onore Bel 
nostro esercito e delle forze 9rmate. Non basta cambmare il no~e e i labari. 

La XIla disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione vie
ta "la riorganizzaz:i.one sotto qualsiasi forma del disciolto parti"to fascista" 
per questo i democra. Uci e gli antifascisti, la gr-ande maggioranza del popolo 
i taliano chiede lo scioglimento immediato ili tutte le organizzazioni squadri
mhtB~EX etiche e paramilitari fasciste. Invece sino ad oggi sono state tol
lerate le trame che mettono in pericolo la vita democratioa e possono mihac
ciare le fondamente stesse della nostra Repubblica. 

Sarebbe un errore vedere in quello ohe avviene e nel periodo anoora* più 
grave per il fumuro,re non ci si pone al piÙ presto rimedio oon l'azion~ 
uni ta di tutte le forze democratiche, ed antifasciste, sarebbe un erI"Ore ve
dere .801 tanto il ri torno dei nos"talgici di Mussolini, il r61ggrupparsi dei 
resti ,delle bEiu:uìÒQche noi abbiamo battuto e disperse 30 anni or sono • 

. , l~ periodo autoritario, l'arroganza neofascista Bono legati a processi 
sociali che già furono all'origine del fascismo, oltre mezzo secolo fa. 
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Sono i padroni che tentaho di passare al contrattacco, sono i corruttori al 
loro servizio che vogliono giocare sulla miseria e sulla disperazione di ce
ti soc1ali senza prospettive, sono coloro che tentnho di 1n~annare i giovani 
e di imp~ur1re i ceti medi. 

Ancora unii! vol"ta dietro le bandiere logore del naziomllismo i gruppi 
più coneervatt~e retrivi cercano di nascondere ~ e di · contrabbandare la merce 
avariata e sporca del fascismo • . 

Per questo è necessario denunciare in tempo il pericolo, smascheranà~ 
le complicità, battere i provocatori ·e :t finanziatori. Noi lo possiamo fare 
oge;i con più forza e con la oertezza di vj.ncere uni ti anche questa battaglia 
proprio per le batta61ie che abbiamo combattute insiemeeper le sconfitte, che 
l a Resistenza ha inflitto al fascismo • . La si tuazione oggi è ass:ai diversa da 
quella che era 50 anni fa. Se · i lavoratori oggi sono uni ti contro il fasciam.o, 
se i eruvani nell~ loro grande maggioranza sono con noi è anche per quello 
che ha rappresentato la lotta di liberazione, per quello che è stata la Re
sistenza ela guerra partigiana è per quanto abbiamo fatto tutti insieme 
allora e dono uer ricostruire e rinnovare l'lt~lia. 

~ - . 

Ricordiamoci ancora l.ma volta che una grave responsabi ii tà dell'avvento 
del primo fascismo 10port3110 non solo quelli che se ne fecero complici, ma 
a.nche i pavidi, i deboli, coloro che furono incapaci di trovare la stro.da 
dell'unità e della resistenza, coloro che si persero nelle recrinazloni nel
lecritiohe, nelle discues:Loni filosofiche invece di agire in tempo unitaria-

. mente. 
Difronte all'attacco delle forze conservàtrioi, all~ repressione provo

cata dalli. parte più corrotta. dell'a.pparato statale, alrigurBi to fascista 
il i giovani oggi rispondono battendosi uniti con noi assieme a tutte le for
ze democratiche e antifasc.iste percbé i giovani sanno che . con 1 "limi tà non so
lo si b2tte il fascismo ma si va avanti. Abbiamo letto su molti cartelli: 
:tl fascisno non -passerà ma questo non basta; dobbiam~ passare!l0i, c1evon?_ : ; 
passare, a.nùare avanti progredendo le forze deBocratm~he popolari per mu"t:are 
l'attuale situazione. ' 

Non facciamo certo dell' esibizionismo se noi come A. N.P. I. possa:imo a . , 
buon diritto rivendicarai di aver largamente contribuito alla presa di coscien
za da parte delle masse popolari e antifasciste delltimportuftza di certi pro
blemi come quelli dell'amministrazione della giustizj.a in uno stato democra
tioo • . Non si tr:atta più di questio.ni di cui ' si interessavano. sol t~mto un csr:... 
to numero di avvocati e di epecialisti. · Le masse po.polari hanno preso co.scien
za del messe esistente .tra i rapporti di governo, di potere edicl~sse e le 
strutture e gli ordinamenti giudiziari, del nesso. esistente tra la democra
zia e il modo corae sono strut'ìiU.rtati e oreanizzCl.ti i cosidetti corpi separati, 
delle S~ato: magistratura, poliaia forze armate. Quando mlcuni anni or sono 
noi co~e A.N.P.I. ponemmo i probmcmi delle riforme di strutn,ra, della de
nocratizzazione delle forze ' aramte, della polizia e della mragis tra tm'a , po-

. chi ci ascoltavano. 

Oggi queste idee hanno. camminato, · oggi i lavor:atori hanno preso coscien
za che queste riforme sono ancora più importanti di quelle economiohe, oggi 

' .. 

, . 
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si è creata una unità che certamente deve ancora largamente estendersi tra 
lavoratori, antifascisti, sindacati e magistrati. Abbiamo visto con quanto 
coraggio giovani magistrati partecipano alle nostre manifestazioni e inter
vengono con efficacia. 

Antifascisti, uomini della Resistenza, gioV'ani e anziani sono e devono 
essere ancora più uniti perché sanno che il fascismo è stato il frutto della 
società. dominata dai grandi industriali f dal padrone monopoli sta , dall'appa
rato monarchi co militariatico e che il suo ritorno può essere impedito sol
tanto se la Repubblica e le sue iati tuz:i.onisOilranno veramente fonda te aul la
V01'O, 801 tanto se saranno realizzate quelle riforme che devono dare vita ad 
un Italia nuove, democratica e progressiva. 

Non è il caso di spendene tra. di noi molte parole per ribadire la gr's
vità. della situazione attu~le e la pericolosità del governo che oggi è alla 
testa del paese. Sulla perlcolosità di questo governo di, centro~ destra che 
si regge con i voti dei fascis"lii (non c' é stata neppure in queste ultime se't
Umane un voto di una certa importanza che non abbia visto i -fascisti ,accor
rere in difesa del governo), e quindi non può eseElI'e condizion:ilta dai fasci
sti, che non affronta e non risolve i probiliemi che travagliano il paese, 
e preoccuppno in primo luo~o i lavoratori dal rifiuto delle pensioni all'o.u-

, mento vertiginoso dei pBezzi a ,calmieri che anziché risolvere hanno creato e 
cr.eano il mercato nero, danno il via ad una avalu tazione ~g;a.loppante senza una 
qualsiasi misura tesa a colpire l'esportazione massiccia di capi t::di, ~ll' e
stero mentre gli alti profitti continulino a prosperare in molti settori del 
grande capitale, dei agrari dei monopoli. 

Noi assistiamo invece alla. minaccia alla libertà di ~anifestazioni e di 
sciopero ed al ritorno della polizia armata in assetto di guerra. davanti al
le scuole e davanti alle fabbriche, che spara e colpisce impunemente a mor
te dei giovani studenti come Roberto Franceschi o dei giovani operai comeRo
berto Piacentini che si aggiungono alle tante vittime di cui è lasticata la 

,strada della libertà nel nostro paese. 

Noi non solta.nto oonsideriamo questi caduti e questi feriti della Re
sistenza di oggi come nostri compagni m~ ci impegniamm a lottare per impedi
re cha questi metodi barbari e infami siano repristinll·~i. Noi abbiamo oggi 
un governo che va dallo aoavalcamento del p:arlamento all'agire come se il 
parlamento non esistesse già più e non oontasse nulla, sino all,'az:l.on9 per 
esortare i comu.ni a non riconosc:erei poteri alla regioni sino agli atti 
di repressione in corso nelle fabbriche e nelle scuole,sinoad <!lrrivare al
la cessione di altre basi militari all'imperialmamo' amerioano all'affossamen 
to della riforma della scuola e potre:mao ben dire di tutte le ri~ol'me. 

Non voglio oontinuare nell' elenoazione di tutte 10 cose fa"hte e non fat
te dal governo attuale per aggravare ancor di ~tì più la situazione, per ag- " 
grav,~re la subordinoazione del nos'hro paese all' organizzazione militare a tlun
tioa ed alla poli tioa dell'imp$rialismo americano, alla 1)01i tica della Nato 

, per limitare ancor piÙ quel poco che è rimasto di indipendenza del nostro 
-Paese, per renderci corresponsabili insieme al Portogallo, ,alla Spagna, al-
la ~ecia, alla Turchia ti paesi domina ti da dittatori fascisti, delle inizi~- I 

tive non certo pacifistiohe della politica militare degli Stati Uniti nel 
Mediterraneo. 
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Privo di una base parlamentare e di un appoggio nel paese il governo attuale 
cerca di reggersi basandosi su centri di poteri interni ed internazionali che 
sono nemici della democrazia, mobilitando, incoraggiando, le forze più Dctri
ve che esistono ed inquinano gli apparati dello Stato, dalla polizia alla 
magistratura, forze armate, delle aziende pubblicne e private. 

Esiste la tendenza sempre più evidente di questo governo a soffocare sem
pre piÙ di fatto, (non a parole che queste sono spesso ambigue esuadenti), 
ma Q soffocare di fatto ogni dialettica democratica a creare una si tuazj.one 
di regime, a monopolizzare tutte le leve. decisionali eSistetiti, a nomopolizza
l'e la stampa, i mezzi di comunicazione e d'informazione di massa, a impedire 
<J.Ulsllsiasi riforma democratica, dal campo universitario a quelli dei contratti 
a erari , a quello sanitario e della urbanistica. 

Si2mo ora arrivati al progetto di legge sul fermo di polizia che . ci 
riporterebbe ai .,tempi neri del fascismo quando gli 1 taliani potevano essere 
fermati ed arrestati per strada od in ~uals1asi ors del giorno o della notte, 
non per dei delitti commessi ma per una presunta opinione di pericolosità. 
Non c'é alcun dubbio chatutte le forze democratiche e quelle della Resisten
Z~ in primo luogo, giovani e anziani impiegheranno, dovranno impiegare tutte 
le loro eneZ'gie, nelle iniziative unitarie ,e di lotta in parlamento, e fuori 
dal parlamento per impedire che questo progetto di legge sia approvato. 

:ma non è Bulla pericolosi.tà dell 'a t tlJ,a le situazione che vi ' sono deidub
bi. 1 dubbi sorgono semmai sul che cosa fare. Ognuno sente che è necessario 
che il paess abbia una dÈrezione, un governo che governi, che governi in ba
se ai principi della nostra Costituzione nell'interesse di tutto il popolo 
italiano e delle classi lavoratrici in primo luogo. La nostra è una Repubbli
ca fondata sul lavoro queste parole non sono state scritte a caso ma avevano 
ed hanno lim preciso significato. · Chi h~ dettato e approvato quel primo arti-
0010 della nostra Costituzione sapeva che è impossibile goveranre un paese 
oivile, è impossibile governare democraticamente senza e contro gli operai 
organizzati senza' e contro la classe operaia ed i lavoratori uni ti. , 

Non si fanno funzion:aZ'e permanentemente né le fabbriche né la scuola di 
un paese capitalista avanzato con la repressione. Lo sappiamo, i gr~ll1di in
dustriali italiani scelsero una volta la strada della piÙ dura repressione, 
la strada del fasoismo ma ,la storia dimostrò ohe non soelsero la strada giu
sta, si trovarono dopo 20 anni ad avere le fabbriche roviaate, ' distruttc dai 
bombardamenti, e il paese portato alla roVina. 

La ' domocrazia nel nostro paese ~ già perit~ una volta perché non ha SG
pu.to difendersi:~ perohé in organismi delicati dello Stato si annidavano trop
pi cor.rplici del fascismo. La demoorazia e il popolo italiano hanno pagato 
dt~aoente con 20 anni di dittatuZ'a, con guerre disust~ose, con la rovins del 
paese per non aver combattuto in tempo il pericolo, per aver avuto un gover
no che si diceva liberale ma che non sapeva difendere la libertà, i . dirj,tti 
e oon i diritti la vita dell'uomo e del cittadino. Che cosa fare? 

Non voglio qui ripetere mSlle le cose che eono state dette assai bene 
~l coml~gno Boldrini nel convegno di Milano e nella recente riuu~one qui 
a Bolog11a. 
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"Noi abbiamo la oonsapevolesza (egli ha detto) che è ancora aperta la queQ~ 
stione di tagliare le radici del fascismo che trova la sua matrice nelle 
concentrazimni industriali e finanziarie e in quelle grandi famiglia che han
no il dominio della vi te. sociale ed economica politica e cul·fiurale".. 
Né intendo ripetere che oggi larga parte dei lavora tori e dall' opinione pub
blica, sentono urgente la nocessi tà di realizzare alpiùpreato una svolta . 
veramente democratica e progressiva. 

Vorrei limitarmi a ricordare quello che abbiamo deciso di fare noi; 
quellocioé che pensiamo di poter fare noi come A.N.P.I. per contrinuire a 
portare il più largo contributo al mutamento da11 'attuale si tuazione. Noi ab
bhrmo daciso recenthemcnte di mobilitare tutte le A. N. P.I.per por·liare avan~~i 
un '~zione permanente coerente ed ade,guata, di v:'-gilanz@ contro] e prmmCRzio
n1 f'3sciste. l'ion dev" esser tollera ta nes suna provocazione, ogni provocazione 
deve avere una pronta ed adegllata risposta unitaria e di massa. 

I 
Noi non vogliamo né la rissa, né la guerriglia ma nessun antifascista 

nesstLYl uomo della Resi3tenzlil è disposto a tollerare la provocazioni l'assal
to alle nostre sedi, ad offrire l'al"tra guanoia ai provocatori fascisti. , . • 
Noi non vogliamo la rissa, ma. sia ben chmaro non siamo disposti a subire le 
loro aggreSSioni e le 101'0 violel1~e. Ci siEilllO impegnati Il esigere una inchie
sta parlamentare sui responsabili e i finanziatori del. movimento nec~ascist~, · 
ed a chiedere l'immediato SCioglimento delle organizzazioni squadristiche e . 
paramilitari fasciate. Già esistevano alla Camera presentate da comunisti . 
e da socialisti due richieste del genere. L'altro ieri ne abbiamo present9.-
to un2 anche sI Senato di questo tenore. 

·La .I Commissione del Senato, . 

considerato che in questi ultimi mesi si è minacciosamente aggravata 
nel paese l'attività di gruppi eversivineofascisti esiè intensifi
cato la loro azione prpvocatoria e di tipo squadristico; 

rilevsta la carenza dell'intervento preventivo da parte degli or
gani pre~o9ti all'applicazione delle Vigenti norme di legge che v1e~ 
t.mo la ricoertWuzione, . sotto qualsiasi forma, del parti to fascista; 

rilevato in particolare che tut·tora restano impuni ti; tra gli al
tr:l., gli autori degli attentati e della tenta ta strage in danno . dei 
lavoratori e dei · sindachtlisti che partecipavano alla man:i.festazione 
di Regeio Ca12bria; 

ImpeBna il Governo 
ad assicun~~e 13 piena applicazione delle leggi e 13 più rigorosa 

represoione delle violenze · fasciste e · squadriste, a procedere allo 
SCioglimento dei gruppi e delle organizzazioni paramilitari fasciste; 

decide di promuovere un'inchiesta parlamentare sulle organizzazio
ni e sul finanziamento del movimento neofascj.sta e sui suoi · collega
menti con centrali estere di provocazione antidemocratica, affinché 
il Parlamento sia posto nella condizione di provvedere ald assumere 
tutti i provve:dimenti necessari per affermare pienamente 1a1egalit~ 
repubblicana e antifascista sanci ta d~lla Costituzione. '" 

---. 
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Il neofasciamo ~ fuori legge: la Costituzione lo vieta. Tuttwvia i neofascisti 
vengono utilizzati dai superstiti gruppi reazionari nella lotta contro i parti
ti ed i movimenti di sinistra. La repubblica ed i governi democratici Bono fon
dati sulla Costituzione e la Cos'bi tuzione è sortlil dalla Resistenza. Riccorrere 
ai f ascisti ed accettare i loro voti significa violare la legge, tradire la Co-
ati'ruzione. . . 

Il giuramento che uomini di governo e di Stato fanno ~di fedeltà alla 
Costituzione non può non dev'essere un rito formale. C'é un articolo della 
costituzione che diohiara illegittimo il . fascfusmo che punisce chiunque ai . 
renda responsabile ai apologia del ?asc~smo. 

Non si. può parlare di due estremismi . sino a gw:uÙ.1o la Costituzione non 
viene apulicata, non Sl. può parlare di ordine sino a quando chi governa non 
-fa applzncare da tutti gli orguni dello Stato là leggi dello Stato. Ma non 
poss iamo attendere ohe queste inchieste siano compiute, noi ci siamo impegna
ti a promuovere in tutto il paese l'iniziaÈiva di una petizione popolare per 
l'immediato scioglimento delle organizzazioni fàsciste e la immediata appro
vazione a attuazione di una inchiesta parlamentare, sui responsabili, promo
tori fiùanziatori e fianchegeiatori .dellariore;anizzazione del fascismo in 
I~alia e sulle collusioni che tale tentativo di riorganizzezione trova in cer
ti settori dell'apparato dello Stato. 

Alcune A.N.P.1. già hanno iniziato Il raccogliere le firme per la peti
zione ed h~nno fatto bene. A che aeB~~ serve la petizione, la raccolt~ delle 
firme? E' evidente che deve servire a mobilitare ancora più largamente i 
cittadini italiani !il far prendere loro coscienza del grave pericolo che cor~ 
re il nostro paese. Serve sopratutto a isolare i fascisti come degli appe
stati !il far sentire a loro ed ai loro complici che essi si pon~ono al bando 
della nazione non fanno parte della comunità nazionale, serve ad additare i 
fascisti ed i loro complici al disprezzo di ogni cittadino democratico. 

Servono ad allarg.are ancora di piÙ l'unità nella lotta contro il fasci-
smo. ; 

Siamo per una unità che non si limiti certo ad una firma ma la firma 
contro il fascismo deve servire poi a portare avanti l'unità nei fatti, a 
realizzare una unità sui problemi che più assillano e preoccupano ogni gior
no le masse lavoratrici e popolari. L'iniziativa della petizione deve servi
re ad un lavoro capillare casa per casa !il realizzare una unità nella lotta 
contro il fascismo che si esprima non soltanto Ili vertici dei nartiti. dei - -
sindacati, delle associazioni democratiche; dei giovani e degli anziani ma . 
per una unità nella lotta contro i~ fasoismo e oonDro coloro che lo incorag-
giano lo sostengono, lo appoggiamo e se ne servono. . • 

Siamo per una unità che abbia i suoi comitati antifascisti in oe~i fab
brica, in ogni quartiere, ~n om)i villaggio. Trent'annlh or sono durante la 
Resistenza noi siamo stati le forze motrioi dei C.L. N. ma abbiamo sempre vo
luto e sostenuto che i C.L.N. per rappresentare veramente le masse popolari 
sorgessero in ogni fabbrica, in ogni quartiere, in ogni villaggio ed in essi 
fossero diret t amente rappresentliti gli operai ,. i contadini i giovani, le don
ne gli intellettuali e tutta la popolazione che voleva attivamente operare 
contro i tedeschi ed i fascisti. 

In questa lotta unitaria noi non escludiamo nessuno 
:bi. Siamo i pr m re g studenti 

. 

er tut
scendono in 



I campo insieme agli operai, e quando gli operai si trovano con gli studenti l 
nella lotta per la riforma della scuola e per la loro occupazione. . I 

In questa lotta unitaria c'é .OSDO per tutte quelle forze comuni sociali- · 
·1 sye e cattoliche che si propongono veramen e operare per porre fine all'at-

'rnale s;u;uazlono per lot'!:;aro contro ~1 fascismo e lottare per quelle riforme 
che sole possono estirpare le radici del fascismo. 

Naturalmente noi non possiamo concordare con coloro che coscientemente, o 
infantilmente si prestano alle provocazioni fasciste o a coloro che invece di 
attaccare i responsabili dell'attuale situazione attaccano i partiti e le as
sociazionm dei lavoratori, a coloro che comunque tendono a portare nuove rot
ture tra la classe operaia ed i lavoratori. Oggi difronte all'offensiva della 
destra reazionaria il compito prlhmo e più import:ante è quello dell'unità di 
tutte le forze democratiohe ed an'hifasciste eli m'!:;ti gl;i antifascisti giovGni 
e anziani. E chi non è per questa unità. dobbiamo cercare di convincerlo di . 
persuaderlol 

Tutto quello che unisce nella lotta contro il fascismo dev'esser soste
nuto tutto quello che divide il fronte della lotta dev'esser respinto. Si 
tratta oggi di disporre di una forzQ sempre più gTande, sempre più larga in 
difEsa della democrazia si tratta di muovere questa grande forza unitaria co
me leva possente per cambiare il corso dell'attuQle politica per aprire la 
strada alla partecipazione effettiva delle masse lavoratrici alla direzione . 
della politica economica interna e internazionale del nostro Paese. 

Ci aiamo impegnati a realizzare nel corso diquesttannoun convegno sui · 
problemi della giustizia e della magistratura pn convegno sui gioyani e la 
Resistenza... i Riovani ma.e.'Y'danp Il noi cOn grande simpGitia, noi vogliamo ehm i 
giovani siano con noi, noi siamo tra quelli che meglio possaimo farci ascol
tarci, ed anche quando sostengono ·opinioni che consideriamo errate e seguono 
vie sbagliate. Non aobbiamo consider~rli come dei nemici, dobbiamo chiederci 
piuttosto se abbiamo proprio fatto tutto quanto era possibile per farci cono
scere, per fare conoscere che cos'é stata la Repubblica che cos'é stato il 
fascismo. , . 

Non c'é nessuno di noi che ha la pretesa di possedere la verità assolut~ 
e neppure che vuole avere il monopolio delle lotte e nelle iniziative. Nel 
lavoro e nella lotta cpij:t-.l'O le forze reazionarie e fasciste c' é posto per · 
tutti. Ma naturalme~te non c'é neppure nessuno di noi che è disposto ad anda
re in congedo come se una generazione potesse passare ad un altra il compito 
dell'iniziative. e dalla lot·~a. 

Ci siamo impegnati a realizzare un convegno che abbia' per tema il pro
blema , meglio i problemi,la funzione delle Forze aramte in una Repubbl ca 

. dcmocratic~ e antifascista. Ci siamo mpegnati a realizzare un grande radu-· 
no nazion2le delle forze partigiane antifasciste,dei giovani e degli anzia-
ni della Resistenza. Si tratta di stabilire .. la data e la città. Ci·. siamo i~ 
pagnati a realizzare un convegno sulla Cultura, l'antifascismo e la Resisten- . 
za. .. 

Poiché l'esperienza ciinàegna che in un paese minacciato di una invo
luzione politica e sociale reazionaria, la prima ad essere colpita è la cul
tura, è la libertà di ppinioni e di espressione astistioa, nel teatro nel 

.,.- - - ., 



I 

,.. 

_. 
10 

cinema nella radio e nella televisione. La prtma forma di libertà ad esser 
colpita insieme ai di-ritti dei lavoratori è la oultura. Il resto verrà poi 
se si lasciano f~re. Queste iniziative non devono wimitarsi soltanto alle ~ 
grandi iniziative nazionali ma devono dare il via ad analoghe iniziative, su 
scala regionale e provinciale. 

Senza attesismi di chi deve fare prima o dopo, senza preoccuparsi se in 
una località sarà possibile realizzare prima il convegno dei giovani, e~ in. 
un altra i~vece quello sui probleni della magistratura, senza il timore di . 
proporre e di realizzare. una o delle iniziative non previste nel nostro pia
no ma che si presentano come utili e realizzabili in questo o quest'altra 
previsione. 

Sono già stato troppo lungo, ma non ho dimenticato anche se non ne par
lo dei nostri impegni internazionali. Abbiamo salutato ~~ in questi giorni sia 
il riconoscimento della Repubblica democratica tedesoa, la positiva riusoita 
della Conferenza sulla siourezza europea, sia per le iniziative di solidarie
tà con i paesi ancora oppressi dal fasoismo, sia perassicWIlzre la paoe nel 
Mediterraneo, nel Medio Oriente e per porre fine alla guerra, ed alla poli~ 
tica aggressiva dell'imperialismo che minaccia sempre più l'indipendenza, la 
libertà e la pace dei popoli. 

Con questo complesso di iniziative noi apriamo il 30o annivversario del
la Resistenza che dev'essere un anno non di celebrazioni (ci saranno anche _ 
queste) non di discorsi ai morti (che certo non dimentichiamo) ma di mobili-

• tazione dei vivi, deve esser un anno in cui noi dobbiamo impegnare a dare un 
oontributo attivo di iniziativa e di lotta per colpire le più proterve radi~ 
ci del fascismo. 

C'é un f~Bci8mo vivo che non si esprime soltanto 6oi,nostalgioi di un 
passato che non può piÙ ritornaÈe, ma nelle forze reazionarie e conservatri
ci ohe qualunque sia la loro maschera e la lQro divisa, in orb~ce o in dop
pio petto vogliano impedire il rinnovamento della vecchia struttura del no
stro paese, vogliamo impedire la realizzazione di quelle riformepolitiohe 
e Bociali ix~EERRRt± indispensabili li fare avanzare la società italiana l 
a farla veramente progredire, là realizzare una vera democrazia che garantisce f l 
la pace, la libertà, il benessere per tutti gli italiani. Contro questo fasci- _ 
amo, le A. N. P. lo si ba tteranno là fondo non con delle paro le ma con quelle ini~ ', 
ziative unitarie che contribuiscono non a tener viva un Associazione ma a di- ;. J 
fendere ed a fare avanguare la democrazia del nostro paese. 1. 1 , 
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