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La campagna di tesseramento 

Matera: 
del PCI « Vescovio » 
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il PCI va 
di Pajetta 

~ . , . . . ' ' ' . - y - 1 1 ' J i •. • - •" , 

Manifestazioni 
del Partito 

P e r i l 4 0 ° d e l l ' U n i t a 
DOMANI 

Regglo Calabria: Colombl. ,, 
• Vitsrbo: Macaluso. 

Caaerta: G, C. Pajstta. -
.- Bolzano: :Scotonl. • .^ • > : ;--T • .-V •;••;- _ •£•.:'••; • , ' • 

; C o n v e g n l reg ional ! e p r o v i n c i a l ! "•;••' 
su i p r o b l e m ! o p e r a ! ' <•••' < 

• ' * ' DOMANI . ' ' '' , . 
- - Latlna: Amendola - Cahullo. 

: Recoaro (Vlcenza): Ingrao. 
LUNEDI ' 17 

Venezla: Ingrao.' , . . 
C o n f e r e n z e d! organisKzazione v 

- r e g i o n a l ! , p r o v i n c i a l ! e d i z o n a 
DOMANI • 

Gorlzla: Flamlgnl. 
'•. Vlttorlo Veneto: Calamandrel. 

'Por to 8an Giorgio (Fermo): Brunl. '. 
' Salerno: Granatl. - T, -. • • , 

FEDERAZIONE 1MPERIA ; \i J v / 
OGGI: 8. 8tef-.no: Ruml; Rlva 'Llgure: Canettl: 

Pompeiana: Laratta; 8anromo: Dulbecco. < 
DOMANI: Imperla - Sezlone Manclnettl: Dulbecco; 

Dlano - Cervo: Baclrl. 
FEDERAZIONE CHIETI . 
•-" DOMANI: Ortona: D'Alonzo; Lanclano: Borrelll - Di 

1 Mauro. MARTEDI' . 18: Potenza: Flamlgnl. . . 

C o n f e r e n z e anlla visita i n Alger ia • 
de l la d e l e g a z l o n e de l PCI '•• ̂  ; '•/.,- •' 

•-•".' DOMANI "' '"''"' ""• ' 
,-' Trapani: Rlndone. 

. ' Domodo8Sola: Galileo. 
Villa d'Ossola: Galileo. 

MERCOLEDI' 19 
Rlvarolo (Genova): 8otglu. 

C o n f e r c n z a sul l 'unlta operaia -, r v* • 
• *• LUNEDI ' 17 •& 

Modena: R. Rossanda. 
I n c o n t r i o p e r a i e p a r l a m e n t a r i 

DOMANI 
Nov! Llgure: Audislo. 

M a n i f e s t a z i o n i p e r i 1 0 g i o r n i ' 
d i p r o s e l i t i s m o f e m m i n i l e •'••••• 

OGGI: Foggla: Baldina DI Vlttorlo Bertl; Genova: 
8. Martlnelli; Frosinorie: C. Dappiano; Vlliaggio San 
Marco (Venezla): Chinello; Favaro Campalto (Vene
zla): Granzlerl; Mlra Taglio (Venezla): Pasquali: Mar-
ghera (Venezla): Mollnelll - Conte; Campagnalupla (Ve. 
nezia): Marcellino; Plneroto (Torino): C. Dappiano; 
Ucrla (8. Agata M.): M. Messina; Tuaa (8. Agata M.): 
Prestlpino; 8. Agata M.: Naborre; Raccula (8. Agata 
M.): Giordano; Mlstretta (8. Agata M.): Antoci; Avella 
(Avelllno): Parella - Patrono; Porto Empedocle (Agri. 

K gento); Proserplo; Cattollca (Agrlgento): Ritacco; Ga-

8Hate (Novara): Bocchl M.; Borgomanero (Novara): 
aleoni; Aulla (Massa Carrara): Menconl; Pontremoli 

(Maaaa Carrara): Menconl; Spello (Perugia): Cervelll; 
Cltta di Caitello (Perugia): Antonini - Pagnotta; VI* 
gnale (Belluno): Merlin: Saccher (Belluno): R. Brai. 

DOMANI: Trieste: G. Pajetta; . Palermo: N. Co
la janni; Padova: Buaetto; Belluno: A. Pasquali: Ver-
nato (Siella): Tempia; Cadoneghe (Padova): Dama; 
Venezla: Marcellino N.; P. Veechia (Venezla): L. Finzi; 

. Orlago (Venezla): B. Aullslo; Cavarzere (Venezla): Via-
nello; Glussago (Venezla): Ghislnl; Concordia (Venezla); 
Cortleelll; La 8alute (Venezla): Conte; Ca' Cornarl (Ve
nezla): 8artori; 8. Dona (Venezla): Vianello; Giudecca 
(Venezla): Gianqulnto; S. Salvo (Chieti): 8pagglari; Ca-
aalbordino (Chieti): Spagglarl; Buscoldo (Mantova): Zuc-
catl; Casalmoro (Mantova): Motta; Casaloldo (Man
tova): Glola; Rodlgo (Mantova): Mlotto: Castlgllone 
(Mantova): Fiori; Medele (Mantova): Chinall; Guldiz-
zolo (Mantova): Montresor; Castellucchlo (Mantova): 
Zanardl; 8. Martlno (Mantova): Solci; Gazzuolo (Man
tova): Chiericl; Cogozzo (Mantova): 8edazzari; Clco-
gnara (Mantova): Setti; 8. Matteo (Mantova): Balla-
beni; Dosolo (Mantova): Provaal; Clzzolo (Mantova): 
Bianchl; Baneole (Mantova): G. Lul; Marmirolo (Man
tova): Copplni; Golto (Mantova): Aronne: Gonzaga 
(Mantova): Baraldi; Moglia (Mantova): Nuvoloni; Qui-
stello (Mantova): Padroni;.8. Giovanni D. (Mantova): 
Besson; Magnacavallo (Mantova): Roncada; Poggio Ru-
sco (Mantova): Ravattinl; Ostiglia (Mantova): Zanehl; 
Corregloll (Mantova): Plola; Revere (Mantova): Al-
monl; Pleve Coreano (Mantova): Pratt; Villa Poma 
(Mantova): Negri; Casteldario (Mantova) Dammatchlo; 
Primecase (Rieti): De Caneva; Torino - Cinema Dfana: 
Pecchloli; Rivoli (Torino): Maiardi; Settore Oltre Po 

v (Torino): G. Levi; Collegno (Torino): Dappiano; Bu-
bano (Imola): A. Finl; Fiearra (8. A. Milltello): Na
borre; Montespaccato (Roma): D'Arcangeli; Polesella 
(Rovlgo): Paiato; Canaro (Rovlgo): Cavazzini; 8. Ma
ria M. (Rovlgo): Bencie: Fiesso (Rovigo): Astolfi; 
Lendlnara (Rovigo): Lambertini; Ceneselli (Rovlgo): 
Lanzonl; Castelmazza (Rovigo): Gaiani; Bottrighe (Ro
vigo): Secchieri; Corbole (Rovlgo): Comlnato; Ariano 
P. (Rovlgo): Ferraccin; Balano (Avalllno): Petrano -
Parella; Castelletto T. (Novara): on. Balconi; Qranozxe 
(Novara): M. Bochl; Maggiana (Ptrugla): Nlehl; An-
gello (Perugia): P. Martini; Parlasoa (Perugia): L. 
Cervelll; Passignano (Perugia): Pagnotta; Tuoro (Pa-
rugla): Galli: Balano (Perugia): sen. Caponl; Gubblo 
(Perugia): Panfili: Vernato (Blslla): on. E. Tempia; 
Belluno: Pasquali. v< 

LUNEDI ' 17: Posatora (Ancona): on. Bastianelli; 
Cagllarl: Nadla Spano • Ragglo; Plncara (Rovlgo): 
Astolfl M.; Llvorno: on. Laura Diaz: Nazzano (Massa 
Carrara): Menconl; Praj Blellesa (Blella): Gianni; 
Cerlgnola (Foggia): Baldina DI Vlttorlo Bertl. 

La lotta unitaria per una programmazione de-
mocratica - La «ritirata >• dei monopoli - II 
«piano Colombo» e I'awenlre della Lucanla 
Importanti successi nel proselitismo femminile 

Problemj nuovi 

Commissioni parlamentari 

Profesta comunista 
a Bucciarelli Ducci 

Alcuni president! trasarano shfemoti-
CflHIMIlfe le IMMUM rtgoNUMtften 

I eompagni onn. Tognonl. 
Mazzoni e Raffaelli sono stati 
ricevuti ieri dal presidente del
ta Camera, on. Bucciarelli Duc
ci, a cui hanno espresso le pro
pria rimostranze in segulto agli 
orientamenti di alcuni presideo-
ti di commissioni, i quali. in 
dispregio dei diritti dei parla
mentari di concorrere alia for-

' mazione delle leggi, a parita di 
condizioni dell'iniziativa gover-

; nativa, trascurano • le precise 
norme regolamentari 

Sono stati presentati infatti 
casi specifici, il pio grave dei 
quali e awenuto nella seduta di 

'- mercoledl 12 febbraio nella 
commissione Finanze e Tesoro. 

"., ove 11 presidente della Com-
'• aiissione si e riflutato di ab-

binare al disegno di legge go-
: vernativo (aumento dei fondi 
'-, di dotazionc 6>ll*lstituto centrale 
i par • «radito a medio termlna e 

a-i - • • ' 

della Cms* per il eredito alle 
imprese artigiane) lc proposte 
di legge di iniziativa parlamen-
tare su identica materia pre-
sentate dagli onorevoli Mazzo
ni, Armaroli ed altrt. malgrado 
1'esplicita indicaziooe contenuta 
neU'art 13S del regolamento. ; I deputati comusisti hanno 
fatto riievare come, con tale at-
teggiamento. si mlra a porre in 
discussione soltanto le proposte 
governative, vfolando i diritti di 
iniziativa parlamentare. 

n Presidente, on. Bucciarelli 
Ducci. ha preso nota delle ri-
mostranze e ha assicurato U pro-
prio interessamento. • 

I parlamentari eomunisti, si 
sono riservati di porre la grave 
questione nella Glunta del Re
golamento. bride asslcurare il ri-
spetto del regolamento e ' dei 
diritti del Parlamento per lMni 
ziativa legislativa. • 

Dal noitro inviato 
MATERA, 14. 

• - La campagna di tweramento, 
nonostante la continua emorra-
ala dell'emlQTazione, va avantl 
bene, a Matera, in cltta e nella 
provincia. Gil iscrltti. 5.330, so
no ala il 102fo rispetto al '63. 
Tutlavla, non e la percentuale 
in se il dato piii importante. 
Anche I'anno scorso. infatti, la 
Federazione raggiunse e supe-
rd, sull'onda del 28 aprile, il 
100%, ma U tesseramento fu 
completato all'inizio dell'estate. 
Quest'anno, il lOOVo e stato toc-
cato a gennaio. Segno che le 
prospettlve aperte dalla campa
gna elettorale e dal voto popo-
lare non sono state .lasciate ca-
dere. ma vengono consolidate e 
sviluppate. -Tanto piii cio ap-
pare evidente — ci dice il se-
gretario della Federazione, com-
pagno Ventura — se analizzia-
mo i risultati conseguiti finora. 
I nuovi eompagni, e sono i piii. 
o i eompagni che abbiamo recu
perate sono 1.064: le compagne 
sono 1.185: l'anno scorso era-
no 978 ». 

J nuovi eompagni, le nuove 
compagne venuti nelle nostre fi
le nel corso delle recenti lotxe 
contro il tugurio, per un'abita-
zlone civile e delle numerose 
riunioni di caseggiato che han
no visto la loro atiiva. appas
sionato parteclpazione. It incon-
triamo poi alia sezlone Matera-
Centro, la piii grande della Fe-
derazlQne. che e al 115% ed ha 
oltre 1.000 iscritti. fra cui 233 
donne, 89 delle Quali hanno 
chlesto quest'anno per la prima 
volta Viscrizione at partito. La 
composizione sociale della sezio-
ne sta in parte modificandosi, si 
allarga. Accanto ai contadini e 
al manovali, base tradizionale 
del P.CJ. a Matera, si schierano 
altri lavoratori, forze nuove, 
molti operai qualificati; molte 
glovanl operate dei pastifici che, 
scioperando compatte, proprio 
in questi giorni hanno dato una 
bclla prova di combattivita e di 
maturita: artiglanl e impiegati 
insegnanti e studenti. Ecco un 
primo indizio della vitalita del 
partito, che non si Umlta a con 
servare un patrlmonio prezioso 
di tradizioni e d{ lotte, ma riesce 
a estendere la sua influenza su 
strati^ piu larghi -della. popo-
lazione. •- • 

. Questi successi non sono veT 
nuti facilmente; non vengono 
fdcilmente, del resto, neppure 
adesso. Nelle elezlonl politlche 
del '58, il P.CJ. era sceso, nel 
materano, al 28,36% dei voti 
(dal 32.29% del '53); nelle am-
ministrative del '60 subiva un'al 
tra flessione, passando al 27.74 
per cento e registrando degli in-
successi secchi, • allarmanti: a 
Ferrandlna, per esemplo, perde-
va circa 1.000 voti. su 1.400. II 
28 aprile e'e stato un forte balzo 
in avantl: il 31,64% degli eletto-
ri ha votato P.CJ. Quali sono le 
ragioni di questa ripresa, che 
ora si traduce anche in un note-
vole rafforzamento organizza-
tivo? . 

L'induslrializzazione 
Dopo la scoperta del metano 

a Ferrandina ("59) e del petro 
lio a Pisticci C60). I'ANIC 
(END, la Montecatini e la Ce-
ramiche Pozzi si impegnavano a 
costruire tre stabilimenti petroU 
chimici nella Valle del Basento, 
investendo 90 miliardi e dando 
lavoro a 2.500 operai. II «mtra-
colo economico*. dicevano la 
DC, U minlstrd Colombo, il go-
verno, sarebbe anivato anche 
neW* arretrata -. * depressa -
Lucania, trasformamlone la fi-
sionomia. Si apriva, corf, un 
nuovo capitclo nella • vita del 
partito comunista lucano. 1 eom
pagni dovevano impegnarsi in 
una grande battaglia politico, su 
un terreno avanzato. Sorgevano 
proMemi nuovi, postl dalla real-
ta degli «onn{ 'cX>*. del *neo-
capitalirmo: . --- . 
- II partito, la CGIL, i comuni 

popolari hanno avuto la capaei-
ta di elaborare una linea di svU 
luppo democratico per tutta la 
region*, fondata sulla prospetti-
va di profonde riforme struitu-
TOli, in primo luogo delta rifor-
ma agfaria, e di un intervento 
organico delVindustria di stato, 
alternativa a quella d'espansione 
monopollstica. -

Che questa linea sia giusta, 
che i monopoli non garantisea 
no affatto la rinascita e il pro-
gresso della regione incomineia 
ad estere ehiaro a gran parte 
delVopinkme pubblica e delle 
forze politlche e sindaeali. Lo 
sciopero - per rindustrializza-
zione- prodamato dalla CGIL, 
daWUlL e dalla C1SL, U ma
nifestazioni unitarie indent dal 
P.CJ, dal P.SJ.U.P, dal P S I. e 
— sia pure con incertezze e 
oscUlazioni — dal P^.DJ, lo svi-
luppo dell'iniziaztiva per VEnte 
Regione ne sono una testlmo-
nianza 

II partito sta dunque racco-
gliendo i frutti di un difficile. 
tenace lavoro. I fatti gli danno 
ragione. Dei tre stabilimenti 
progettati. uno solo. Quello del-
rANIC (che oceupera 1.000 ope
rai!. entrera in funzione a pri-
mavera: la Montecatini non ha 
neppure inlziato a costruire e si 
e ormai ritirata dal • nucleo di 
industriallzzazione -; la Pozzi e 
in forte ritardo. Adesso. si vor-
rebbe anche far cambiare itine-
rario alia superstrada Matera-
Ferrandlna. tagliando fuori dal 
~nucleo- il capoluogo. Le JO 
pravvenute difficolta congiuntu 
roll inducono i gruppi monopv-
listlci a concentrare gli tnvesfi-
menti nette are* di piu rapido 
proflrto, accantonando molti fra 
I nrocetrJ eoncepiti negli.anni 
delle - vacche grasse *, Cio i ve-
ro in tutto fl Mezzogiomo e rt-
sulta particolarmente evidente. 
appunto. in Lucania. 

Del resto, anche net •ptant • 
iMziali una sorte tutfaliro che 

Tesseramento , 

Cassino 
al cento 

per cento 
La Federazione dl CAS

SINO ha ragglunto il 100% 
degli iscritti dsllo scorso an
no con 309 reclutati. Le Se-
zioni che hanno superato il 
100 % sono 23 su 33: Alvito, 
Aquino. Atlna Centro, Atina 
Inf., Belmonte Castello, 
Caira (Cassino). Castrocie-
lo, Cervaro, Code S. Ma-
gno, Coreno Ausonlo, Mon-
ticelli (fctsperia). Pontecor-
vo, Pielnlsco, 1 Pledlmonte 
S. Germ a no, Roceaseeea, 
8. Andrea del Qarlgllano, 
S. Apolllnare, 8. Ella Flu-
merapido, S. Giorgio a Liri, 
S. Biagio Saraclnisco, San 
Vittore del Lazlo, Valle-
maio, Vallerotonda. 

felice veniva riservata alia re
gione. Secondo H * Comitato Co
lombo*, nel 75 la Lucania do-
vrebbe tornare ai livelli demo-
grafici del 1881, scendendo da 
680 a 480 mila abitanti. Agli 80 
mila contadini emigrati dovreb-
bero aggiungersene 120 mila, 
dato che non si pongono altri 
oblettlvi per I'industria. Eppure, 
la Lucania ha avuto, nel '62, un 
tasso d'emigrazione del 7,5 per 
mille: il piu alto d'ltalia. Ma, 
nonostante le notevoli risorse 
del sottosuolo, tdrlche, zootecnl-
che, questa regione — per i 
* programmatori» — non ser
ve, in pratica, se non come 
' serbatoio» di mono d'opera. 
Concentrata Vagricoltura nel 
Metaponto. nella Valle dell'Agri 
e nel melfese, I'industria nella 
gola del Basento e nel potentl-
no. i due terzi della sua.superfi-
ce potrebbero essere abbando-
nati a pascolo e bosco. 

Compifi nuovi 
J eomunisti, in questa situa-

zione, hanno un grosso compito 
da assolvere. La lotta di massa 
per Vaffermazione di una linea 
organico, di un piano che, nel 
quadro degli obiettiui delle altre 
region! meridional! e di una 
programmazione nazionale de
mocratico. consenta stabiti e mo-
derne fonti di lavoro e arresti 
la tragedia dell'emigrazione. 
vuole un partito agile, aperto. 

II dibattito e in corso fra i 
eompagni. Attualmente. per 
esempio, un solo Comitato di 
Zona comprende il Basento e il 
Metaponto. Si deve dar vita, in-
vece. a due Comitati? 11 proble-
ma e sui tappeto. Non e solo 
una questione • orpanfrzarira ». 
A primavera, entrera in attivlta 
lo stabilimento dell'ANIC. Gia 
si preparano le assunzioni. Quat-
tro-cinquecento ragazze andran-
no in fabbrica: le * domande -
sono circa duemila. Una realta 
diversa, una prima, profonda 
rottura con il passato si avra, 
cosl, in tutta la valle. II partito 
deve affrontare i complessi pro-
blemi della condizione operaia. 
dell'' aziendalismo -, 

Citiamo un episodio indicatl-
vo: fra le domande che la di 
rezione rivolge in questi giorni 
alle future operate ce ne sono 
di 'Strane*. Questa, soprattut-
to: «Che paga vorresti?-. Le 
ragazze rispondono spesso. con 
fterezza: «La paga prevista dai 
contratti*. Ecco un'altra prova 
di come i eomunisti hanno sapu 
to lavorare fino ad oggi, del gra 
do di consaperolezza cui hanno 
portato le donne, le contadine 
del Basento: cerfo, non e un ca 
so che anche qui il tesseramento 
abbia gla superato il 100%. che 
molte siano le nuove compagne. 
Nei comuni si susseguono le riu
nioni di caseggiato. le assem-
blee: le assunzioni devono av-
venire senza dlscriminazionl ed 
estendersi rapidamente. 

Ma ora bisogna che U partito 
s'impegni sempre pta a fondo. 
Diversi eompagni sono qulndi 
favorevoli a due Comitati di Zo
na, alio ' sdoppiamento >. Anche 
fesperienza, gia posiUva, dei 
• gruppi di studio - nel Basento 
pare confermare la raltditd di 
questo orientamento. D'altra 
parte, i proMemi del metapon-
tina, zona agraria a notevole pe-
netrazione capitalistica, assumo-
no una dimensione interregio-
nale nell'ambito deWintera fa
scia jonica, che dalla Calabria 
arriva a Toronto. Ecco, dunque, 
un caso concreto in cui il de-
centramento non significhereb-
be frammentarieta, poloerizza-
zione dell'iniziativa, ma un con
tribute alia * sprovinciallzzazio-
ne - della nostra politico. 
• C su queste ban. dunque, che 
si articolano U dibattito e le 
decisioni organizzativs. la cam
pagna dl tesseramento. E cost, 
la costituzione a Matera del Co
mitato Cittadino. per esempio. o 
i convegnl delle donne comunf-
ste del Metaponto e sulla qua-
lificazione professionale in pro-
gramma per le prossime setti-
mane. nascono da esigenze obiet-
tive. in stretta correlazione con 
la complessita e la vlvacita as
sume dalla battaglia politico e 
con le trasformazioni economi-
co-sociali. 

Camera 
* 1* * I'H 

Operazione 

Sabindal 
V mono 

Per la vaccinazione antipolio chiesta 
dal ministro Mancini la collaborazio-
ne di enti, sindacati, stampa e TV 

Dal 1. marzo avra Inizio in lineato che gia tutti gli entl lo-

Un simpatico incontro t ra le lavoratrlcl delle fabbriche che sorgono sulla via Sataria 
(Squibb, Autovox e Boano) e il compagno Giancarlo Pajetta si e svolto ieri pome-
rlggio alia seziohe del POI « Vescovio ». Ne l • corso dell 'assemblea, che r lentra nel 
quadro delle at t ivl ta per i «10 giorni del proselitismo femminile », sono stati discus-
si numerosi problem! r iguardantj la vita nel le fabbriche e la funzione del Part i to al-
l ' interno delle aziende. Al te rmine della manifestazione, una giovanissima operaia del
la Squibb ha chiesto la tessera del PCI. NELLA FOTO: il compagno Pajet ta tra le 
lavoratrlcl -

Un grande corteo nel centro cittadino 

Firenze manifesto 
contro lo Scia 

Vicino filla sepolture della 

« fanciulla' di Grottarosta n 

Un'altra tomba romana 
scoperta sulla via Cassia 
Un'altra tomba romana, a 

breve distanza dal luogo dove 
qualche giorno fa e awenuto 
il damoroso rinvenimento del
la -fanciulla di Grottarossa-. 
e stata portata alia. luce ieri. 
casualmente, da alcuni ragazzi 
sulla via Cassia. In questo caso 
non si tratterebbe perb della 
sepoltura di un patrizio roma-
no. Sono stati trovati alcuni 
frammenti di cranio, una man-
dibola che conserva in perfet-
to stato 1 denti, ed altre ossa. 
Accanto a questi frammenti era 
posta - anche - una moneta: il 
particolare confennerebbe • la 
ipotesi che si tratti di una tom
ba romana per l'uso di porre 
nella bocca dei morti una mo
neta che doveva permettere 

aH'anima del defunto di pa
ga re a Caronte ' il - passaggio 
dei - flumi dell'Ade ,il mondo 
dei morti. 

II rinvenimento e il terzo in 
pochi giorni. nella stessa zo
na: prima il sontuoso sarcofago 
che accoglieva le spoglie della 
fanciulla. poi una tomba «a 
cappuccina- con resti di ossa 
umane e inftne la tomba di ieri. 
Tutto : questo potrebbe signi-
flcare che nella zona di Grot-
tarossa si trova una necropoli 
che, coerentemente al costume 
romano. fu posta - accanto ad 
una strada consolare. 
- La nuova - scoperta» e do-
vuta ad alcuni ragazzi che sta-
vano giocando al tredicesimo 
chilometro della Cassia. 

Snl N. 7 di 

RINASCITA 
Da t | | l ta tMNRta atlhi MNctto , 

Mario Ronchi 

La v c o p e r U dei e o m u n i s t i (editorial*) d i Pa l 
m i r a Tog l ia t t i ) 
Nuova u n i t * e svol ta a s inistra ( E n r i c o Ber-
l i n g u e r ) 
II centro>*inistra r isc iacquato i n A r n o ( L i b e r o 
P ierantozz i ) ' 
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Dalla nostra redazione 

NEI D0CUMERTI 
« SciMii t pact »s flastt fH i M ceift-
rtaza M Praorit Rt*H U M S Niliiif 

FIRENZE. 14 
Un enorme corteo di giova-

ni. di ragazze, di studenti. di 
operai, ha invaso stasera le 
strade del centro cittadino, 
manifestando ad un tempo la 
indignazione di Firenze de-
mocratica ed antifascista per 
la sgradita presenza dello scia 
di Persia e lo sdegno per i 
brutali metodi autoritari del
la polizia. 

Prima dell'inizio della gran-
diosa manifestazione, nell'am-
pio cortile della sede del-
l'ORUF, sono cominciati ad ar-
rivare gli operai appena usciti 
dalle fabbriche. gli studenti. i 
giovani. a centinaia. Quasi 
tutte le facolta dell'Ate neo fio-
rentino. rispondendo all'appello 
dell'organismo rappresentativo, 
sono rimaste deserte. Moltissi-
mi professori a lettere e filo-
sofia, ad architettura. a me-
dicina hanno aderito alia ri-
chiesta degli studenti di non 
effettuare esamL unendosi. cosl. 
alia protesta dei democratici e 
degli antifascisti fiorcntini con
tro il dittatore iraniano e il 
comportamento della polizia. 

Gli studenti del centro uni-
versitario democristiano e del
la Federazione giovanile so-
cialdemocratica (che insieme ai 
eomunisti. ai socialisti, agli 
studenti del PSIUP. all'Associa-
zione degli studenti medi. alia 
CGIL. a Nuova Resistenza. 
avevano organizzato la mani
festazione) hanno pubblica-
mente sconfessato le pressioni 
dei loro entroterra partititici. 
i quali. in comunicati alia stam
pa. avevano tentato di scinde-
re ie responsabiiita dei loro 
gruppi giovanili e di rompere, 
cosC i'uniti creatasi intorno 
alia manifestazione stessa. 

Poi il corteo e partito. ha In 
vaso letteralmente le strade 
del centro. I cartelli. le deci 
ne di cartelli e di striscioni. 
spiegavano i motivi della di-
mostrazione alia folia che ap-
plaudiva il corteo: «Basta con 
la dolce vi ta- : -Rispettare i 
cittadini e non ossequiare i 
dittatori -. - La Persia sof fre 
traglcamente e lo scia? •: - Ba-
sta con Ie violenze poliziesche ». 

Scandite, gridate. dalle 1500 
persone. le parole d'ordine del
la manifestazione -Persia, si. 
scia, no -, - Scia assassino -. 
-No alia violenza della poli
zia- hanno continuato a risuo-
nare lungo tutto il centro fino 
a piazza Signoria: qui. suite 
scalinate di Palazzo Vecchio. 
intorno alia Loggia dell'Orca-
gna. la manifestazione si * 
sciolta. 

La celere. a piu riprese. in 
questi - giorni. era intervenuta 
ferocemente contro gli studen
ti, mandandone . aU'ospedale 
una ventina. Per questo. ai te-
mi di solidarieta con gli stu
denti persiani in lotta per la 
HbertA della loro patria, si e 
aggiunta. nella manifestazione 
di oggi. la decisa protesta de
gli studenti. dei giovani. degli 
operai fiorentini net riguardi 
dei metodi antidemocratic! e 
delle violenze della polizia. 

Gianfranco Pintore 

tutta Italia la «operazione Sa 
bin »•. Vaccinare quante plCi per
sone e possibjle nel piu breve 
tempo possibile e l'obiettivo 
della operazione, per la quale 
— ha annunciato ieri alia Ca
mera il ministro socialista MAN
CINI. rispondendo alle in-
terrogazioni : che erano state 
presentate sull'argoniento — e 
stata richiesta la collaborazione, 
oltre che della stampa e della 
HAI-TV. dei sindacati. delPUDI. 
del CIF. degli enti mutualistici, 
della Croce Rossa Italiana. II 
trattamento antipolio sara im-
partito gratuitamente; ne usu-
fruiranno con carattere di pre-
cedenza 1 bambini dai 4 mesi 
ai 5 annl di eta, che costitui-
scono il gruppo piu esposto agli 
attacchi della malattia. 

II ministro ha assicurato che 
entro il mese di febbraio si con-
cludera la fase organizzativa, 
di preparazione, della campa 
gna. mentre con il mese di 
marzo avra inizio la fase esecu-
tiva. Ci si e preoccupati, egli 
ha detto, soprattutto della ca-
pillarita della distrlbuzione del 
vaccino, appoggiandosi ai centri 
deirONMI, agli ambulatorl dei 
comuni. delle province, delle 
cliniche universitarie, degli 
ospedali. Entro il 20 febbraio 
sara iniziata la fornitura ai 
medici provinciali, mentre dai 
centri piu importanti partiran-
no servizi itineranti con il com
pito di assicurare la provvista 
a tuttl 1 centri comunali. 

Gli Interroganti (il compagno 
PASQUALICCHIO, il socialde-
mocratico ROMANO, il socia 
lista DE PASCALIS) si sono di-
chiarati soddisfatti della rlspo-
sta del ministro. 

La seduta di ieri e stata tutta 
dedicata alle interrogazioni ed 
interpellate. Una interpellan-
za era stata presentata dal com
pagno Di Mauro Guido alcuni 
mesi fa, per sottolineare le ir-
regolarita messe in atto dal ser-
vizlo per i cdntributi agricoli 
unificati in merito alia riscos-
sione dei contributi assicurati-
vi. di cui'alia legge 9 gennaio 

119G3. Infatti veniva imposto ai 
coltivatori dlretti di pagare due 
annualita contemporaneamente, 
distribuendo inoltre l'ammon-
tare dei contributi in due rate! 
anziche in tre come prescritto 
dalla legge. Illustrando la sua 
interpellanza il compagno Di 
Mauro si soffermava a critl-
care la legge in materia, sotto-
lineando la necessita di una 
profonda modifica. II sottose-
gretario CALVI si Umitava, 
nella sua risposta, a dare assi-
curazioni sui fatto che dispo-
sizioni sarebbero state imparti-
te per un piu sollecito funzio-
namento dalle commission! 
competent! in materia di ri-
corsi. Nella replica il compagno 
RAUCCI ribadiva la necessity 
di modificare al piu presto la 
legge n. 9 del 1963, nel senso 
indicato dalla proposta Sereni-
Avolio. con una congrua ridu-
zione cioe dei contributi che i 
coltivatori diretti non sono as-
solutamente in grado di pagare 
nella misura attualmente ri
chiesta. 

In risposta ad una interroga-
zione dei eompagni Assennato e 
Matarrese. Ton. SANTERO. sot-
tosegretario per la Difesa, ha 
assicurato che le autorita mili-
tari — che hanno in progetto 
un poligono di tiro in provincia 
di Bari — prima di prendere 
una deflnitiva decisione. pren-
deranno contatto con gii enti 
provinciali e comunali. II com
pagno MATARRESE ha sotto-

call si sono pronunciati contro 
la creazione del poligono mili-
tare dalla cui istituzione ver-
rebbero danni gravissiml ad 
una zona di grande valore 
agricolo, turistico e industriale, 
che interessa ben 180.000 abi
tanti. 

E' ancora In alto mare inveca 
l'annosa questione della dema-
nialita delle acque dello stagno 
di Cabras. II sottosegretario 
PINTUS. rispondendo ad una 
interrogazlone deli'on. Sanna, 
ha detto infatti che e difficile 
prevedere quando potranrio 
concludersi I lavorl della com
missione. appositamente costi-
tuita. L'on. SANNA, socialista. 
si e dichiarato insoddisfatto; il 
ritardo della decisione determL 
na, egli ha detto, malessere e 
conflltti social! di preoccupante 
portata. 

Dal 21 al 
23 febbraio 
a Firenze 

il congresso 
dellUGI ] 

Dal 21 al 23 febbraio si f 
svolgera a F i renze ' il XIV rjj 
Congresso • nazionale • del- $ 
l'U.G.I. (Unione goliardica \\ 
i taliana), l'Associazione de-
mocratica e unitaria che rag-
gruppa gli studenti universi-
tari laici di sinistra. 

II Congresso cade in un 
momento di importanza par
ticolare, sia per l 'attualita dei 
problemi relativi alia crisi 
deH'Universita italiana (di 
cui la recente agitazione ne-
gli Atenei e stata un sintomo 
eloquente), sia per la costitu
zione di una Giunta di colla-
borazipne all 'Unione naziona
le rappresentat iva universita-
ria italiana tra Intesa (cat-
tolici) e U.G.I., che vede per 
la pr ima volta la partecipa-
zione di tu t te le forze di si
nistra, dai eomunisti ai cat-
tolici. 

I 

Onoronze 
militari 

a un ammiraglio 
repubblichino 

Si sono svolti ieri a Roma i 
funerali deU'ammiraglio Giu
seppe Sparzani. che fu sotto
segretario alia Marina nel go-
verno della repubblica di Said. 
e come tale a suo tempo pro-
cessato e collocato a riposo. Ai 
funerali hanno partecipato 
reparti della Marina. 

Le forze annate della Re
pubblica italiana hanno dunque 
reso gli onori militari alia fi-
gura di un alto ufficiale che 
il giornale fascista - II Secolo -
esaltava ieri scrivendo che 
-<dopo 1'8 settembre aderl con 
giovanile entusiasmo alia re
pubblica sociale italiana -, nel
la quale, come abbiamo detto. 
ricoprl un ruolo dirigente di 
primo piano. 

Per un manifesto su Cipro 

Denunciata la 
FGCI di Ravenna 

II grave prowedimento e stato 
preso dalla questura 

RAVENNA, 14 
Un grave p rowed imen to e 

s tato preso dalla polizia di 
Ravenna nei confronti della 
Federazione giovanile comu
nista a proposito della diffu-
sione di un manifesto, affis-
so in tu t ta la provincia, dal 
titolo « Nessun giovane iialia
no a Cipro ». 

Per la pubblicazione e la 
diffusione del manifesto e 
stato denunciato il segretario 
della FGC, compagno Loren
zo Sintini. 

Nel manifesto, la polizia 
avrebbe r a w i s a t o gli estremi 
di «istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi ». • In 
realta, nel testo inutilmente 
si tenlerebbe di ravvisare sot-
to qualsiasi forma tin'istign-
zione a disobbedire alle leggi 
quanto la denuncia del peri-
colo che anche i giovani ita-
liani possano essere trascina-
ti, per gli impegni che il go-
verno conlinua ad assumere 

aH'interho della NATO, in 
u n ' a w e n t u r a imperialistica e 
a far da poliziotti al coloniali-
smo delle potenze capitalisti-
che. 

II manifesto afferma che i 
giovani italiani si rifiutano di 
combattere contro il popolo 
di Cipro che, come quello ita-
liano, si e bat tuto in armi per 
la propria indipendenza. 

In tut to questo la questura 
di Ravenna, e per essa l'uffi-
cio politico, ha r a w i s a t o gli 
estremi di un reato e ha de
nunciato il segretario della 
FGCI. L'esistenza del perico-
lo deli 'impiego di giovani 
italiani denunciata dal ma
nifesto non e ancora sta
ta smenti ta categoricamen-
te, e restano " percid va-
lidi tutt i i motivi della ri* 
chiesta di pace avanzata dal 
giovani di Ravenna, insiema 
all'appello pe r il rispetto del-
l ' indipendenra dell'isola di 
Qpro. 
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