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con I'Unita 
Alia dlreilone del noslro 

glornale e giunto da Genova 
un vaglla telegraflco dl 90 
mlla lire con II seguente 
telegramma: i Rlipondlamo 
vergognosa montatura poll-
xlesca contro Unita jottoscrl-
verHo tre abbonamenll so-
jtenllorl - Luigl Azzorri, San-
le Porretli, Roberto Lalll i . 

II reglslo Ello Petri ha in-
vlalo II seguente telegram
ma: « V I esprlmo la mia 
plena solldarleta e iotloscrl-
vo un nuovo abbonamento 10-
ttenitore dl 30.000 lire i . 

Giovane antif ascista dirotta 
un aereo delle linee greche 

A pagina 4 

F Unita 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

A Viareggio decine di testimoni oculari smascherano la montatura 

poliziesca e reazionaria contro i giovani ed il nostro giornale La polizia fa I r i l levl sul luogo degli Incldentl: a sinistra il d i s t r i b u t o r delta benzlna sugli implantl del quale 
sono stall trovatl alcunl fori dl prolettil l . Durante la car ica della poll i la « del carablnleri i giovani maniUstant i 
sotto I'urto hanno cercato dl Jrovare rlparo alle spalle del distrlbutore verso il mare. In quella d'.-ezione sarebbero 
stati sparati numerosi colpi, alcunl del quai l , anpunto, hanno colpito la vetrata della staiione di servizio 

: LB POUZIA HA SMRATO 
Chiesta dal PCI e dal PSIUP la convocazione del Parlamento 
Scioperi e manifestazioni per esigere il disarmo della polizia 

G.C. PAJETTA A PISA: «BAST A CON LA VIOLENZA CONTRO I GIOVANI E I LAVORATORI* 
— A PAGINA 2 

Da che parte sta la violenza 
AL MOMENTO in cui scri-

viamo — due giorni do-
po gli incidenti di Viareg
gio — non c'e ancora una 
versione ufiiciale dell'episo-
dio. Ln giovane giace in un 
ospedale di Pisa con una pal-
lottola conficcata nel midol-
Io spinale e le autorita non 
sanno o non vogliono spie-
gare perehe. Prima hanno 
cercato di insinuare che i 
colpi d'arma da fuoco sono 
part i t i dai dimostranti , poi 
hanno fatto cadere dei so-
spett i sui clienti del ri trovo 
dove si stava fcsteggiando lo 
inizio dell 'anno. La polizia 
vuol lavarsene le mani, ten-
ta di smentire le testimo-
nianze che accusano gli a-
genti , nega ogni responsabi-
lita. La grande stampa bor-
ghese la difende, come sem-
pre, e ricostruisce i fatti al
ia maniera del questore. 
Quest 'ultimo dcnuncia il no
stro giornale per avere pub-
blicato « notizie false e ten-
denziose ». 

Non ci meravigliamo per 
questo. Ricordiamo snzi che 
questa storia ha numerosi 
precedenti . Siamo stati de-
nunciati una infinita di volte 
per aver fatto il nostro do-
vere di giornalisti comuni-
sti . Anche ai tempi di Scel-
ba, quando era ordinario me-
todo di govemo sparare su
gli operai e i contadini, do-
vemmo rispondere del mo-
do « falso c tendenzioso » 
col quale avevamo racconta-
to quegli eccidi. E cosi per 
le sanguinose vtcende del lu-
glio '60. Dobbiamo aspet tare 
anche stavolta che ci sia da
ta ragione qua l the dimo z-
qualchc decennio dopo? Non 

ci basta. Serve che siano ac-
certate subito le responsabi-
lita con nome e cognome. 
Chi aizza la volenza, chi 
spara sugli assembramenti , 
i blocchi stradali e i cor-
tei resta sempre ncll'ombra-
Noi siamo stati denunciati : 
ma chi sono gli agenti che 
hanno rivolto le armi contro 
i braccianti di Avola? E chi 
sono i funzionari che hanno 
dato l 'ordine? Non lo sap-
piamo, forse non lo sapre-
mo mai. E questo c intolle-
rabile. 

DOPO LA tragedia di Avo
la il governo ha desti-

tuito un questore e si e fer-
mato a questo prowedimen-
to. Questa volta rifiuta per-
sino di par lare . Ma c'e un 
punto sul quale deve essere 
costretto a pronunciarsi sen-
za indugio ed e la rivendi-
cazione che sale da ogni par
te delFopinione pubblica, 
dalle forze democTatiche, dai 
sindacati, dai movimenti 
giovanili di ogni ispirazio-
ne: il disarmo della polizia 
in servizio di ordine pubbli-
co. Questa e la ricbiesta che 
accornur.a in queste ore !»• 
manifestazioni e gli scioperi 
che seguono ai fatti di Via
reggio. La parte che in que
sto episodio hanno avuto i 
giovani e quella di una pro-
testa, di un gesto dimostra-
tivo contro il lusso e lo 
spreco che una minoranza 
ostenta sfacciatamente da-
vanti a un paese come l'lta-
lia che conosee i piu pauro-
si contrasti di classe, do \e 

. 3 ir.olti e ancora proihito u 
I lavoro e il diri t to alio stu- ' 

dio, dove si pud morire co
me cani perehe manca un 
ospedale, dove i vecchi rice-
vono pensioni di fame, dovo 
chi perde i! posto e costret
to ad appellarsi alia solida-
rieta popolare per resistere 
e viverp. Questo sistema op-
pressivo, fondato sul privi-
legio, t rasuda violenza da 
tutti i suoi pori. 

DOVE STA allora it « rea-
t o » ? E come si pud 

giustificare che a protegge-
re un locale dove si celebra 
il gusto oflensivo e provo-
catorio dello sperpero va-
dano nugoli di carabinieri e 
poliziotti in. armi? Anche in 
questi giorni abbiamo ascol-
tato da alte sedi auspici di 
una migliore « Lonvivenza 
sociale » e preoccupazioni 
per la crisi del rapporto tra 
lo Stato e i cittadini. Si co-
minci allora a dare a tale 
rapporto un carat tere demo-
cratico. Si cominci col to-
gliere le armi da fuoco alia 
polizia in occasion! come 
queste. Si i rsegni ai mini-
stri , ai questurini, ai co-
mandanti dei vari rorpi del-
l 'apparato poliziesco, fino al-
l 'ultimo agente, che un la-
voratore che sciopera, uno 
studente che protesta non e 
un nemico contro il quale 
si va in guerra . Solo allora 
le forze di polizia avranno 
il diri t to di chiamarsi custo-
di dell'« ordine pubblico » ed 
eviteranno la pesante con-
dizione di gendsrmi di un 
potere ingiusto. 

Maurizio Ferrara 

Bombe israeliane 
oltre il -Giordano 

A M M A N — Una colcrma di fumo segna il 
israeliani su un centro abitato della riva 

passaggio 
orientate 

<Kgli aerei 

ISRAELE MINACCIA UNA NUOVA GUERRA 

ATTACC0 AEREO SULLA GI0RDANIA 
Bombe ai napalm e razzi su un villaggio; investita una diga — AI Fatah abbatte uno de: vc-
livcli aggressori — Scontro a fuoco fra israeliani e libanesi — Zorin dal gen. De Gaulle 

AMMAN. 2 
Aerel tsraelMn; hanno attac-

ea*o ogzi il ternrono g:or-
dano, a sud del Mar di Gal:-
lea. bombardando con razzi 
e bombe al r^ipalm la zona 
del viJlajrgio di Mancniyeh e 
investendo anche la zona del
la d:ga d; Zig'.ad. La con-
traereA * entrata in az'one. 
costrmgendo gli aggressori a 
r ifrarsi . Uno degli aerei e 
stato ab'oattuto dagll uommi 
di Al Fatah, l'organizzazione 
della ^uernglia pa!estinese. 
D.A parte g-.ordana non vi so
no perdue; si lamentano la 
distruzione di una casa e dan-
ni alle culture. 

L'attacco aereo e stato pre-
ceduto da fuoco di artighe-
ria e da una puntata dt car-
n armatl contro una fattoria 
A nord di Manchiyeh, che han-
BO provocato la reaziona del

le forze giordane. 
La radio israel:ana ha pre-

sentato l'attacco come la n -
spos'a ad attivita dei guer-
nghen palestinesi Questi ul-
timi hanno annunciato dal 
canto loro otto azioni, coro
nate da successo, nel territo-
n o occupato dal nemico. Es-
v includono un attacco con 
esplosivi ad una casa all'm-
terno della quale si trovava-
no ufficiali israeliani, nella 
zona del Mar Morto, il bo.n-
bardamento con mortal e raz
zi dj grosso calibro di un 
campo militare, I'mcendio di 
una stazione di pompaggio 
del petroiio nel deserto del 
Nrg^v e la distruzione dl tre 
deposit! di carburante e di 
un posto di osservazione. 

Sempre ad Amman si e ap-
preso che 11 gover.io glorda-
no ba chiamato alle armi la 

classe 1951 e che Hussein ha 
ncevuto da Nasser e dai ca-
pi di govemo del Libmo del
lo Yemen del sud e del Su
dan nsposte positive alia sua 
proposta per una riunione al 
vertice. 

Truppe libanesi e israelia
ne si sono scambiate colpi di 
arms da fuoon j>er due ore 
questa sera. A Beirut e stato 
annunciato che gli israeliani 
hanno aperto il fuoco con 
cannoni e mortal dal tern-
tono sinano occupato. Da 
parte hbanese non vi sono 
vittime. 

A Beirut. II primo minLstro 
Abdullah Yafi ha dichiarato 
frattanto al giornalisti che il 
suo governo mentre nconoscc 
ai palestmesl il «sacro dint-
to » di combattere per toma-
n nella loro patria, resplnge-
le accuse di Tel Aoiv, in re>-

lazione con l'attacco dl lerl 
contro co'.ome agncole israe-
harie site nei pressi della fron-
tiera. Yafi ha npprato ia pre-
senza m terri tono hbanese 
di basi d> fidaj,in. Egli ha an
che dichiarato che il Ubano 
cerchera di difenderst «con 
le sue sole forze» ma se vi 
sara costretto. accettera su 
base temporanea l'aiuto dl al-
tri paesi arabi. 

II govemo hbanese ha vieta-
to una manifestazione di so-
lidaneta con il popolo pale-
stinese organizzata per oggi 
nella capitale. P.omotore della 
manifestazione era 11 « Fron-
te Hbanese per l'appoggio a 
Al Fatah » diretto dall 'awoca. 
to Amin El Araissi, persona-
lita di sinistra. 

Anche il govemo israellano 
ha tenuto oggi una riunione 
con la partecipazione del t uo 

ambasciatore a Washington ge
nerate Rsbin. I dingenti israe
liani hanno esaminato la s.~ 
tuazione alia luce degli sfor-
zi intemazionah per il r.lan-
cio d; una soluzione po'.iti-
ca, e In particolare, di una 
azione congiunta delle quat-
tro grandi potenze. Essi nan-
no discusso, t ra l'altro. la 
possibihta che gli Stati Uni-
ti esercitino su Israele una 
pressione in vista di una pre
cise definizione di cl6 che a 
Tel Aviv, si intende per « fron
t i e r sicure e nconosciute s. 

Nel frattempo, a G*ru<;a-
lemme, il capo dl stato mag-
giore, generale Bar-Lev, ha di
chiarato che « le possibility di 
un nuovo conflitto nel Medio 
Oriente sono reall», mentre 
quello dl un regolamento pa-

(Segue in ultima pagina) 

Perdura I'imbarazzato 
silenzio delle autorita 
Trovata — dopo due 
giorni e in circostanze 
sospette — una pisto-
la sul luogo della spa-
ratoria - Ancora gravi 
le condizioni dello stu
dente ferito • Contrad-
dittorie versioni delie 

autorita di polizia 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 2 

L'inehiesta e a senso unico. 
S'indaga solo fra i dimostran
ti. Sono 55 i ragazzi ancora 
imprigionati nelle celle della 
questura di Lucca. Li interro-
gano il Procuratore generale 
della Repubblica. dott. Cala-
mari, il questore Bernucci e 
il colonnello dei carabinieri 
Caroppo. Un'altra inchiesta. 
qui a Viareggio, e condotta 
da due generali dei carabinie
ri venuti espressamente da 
Roma. Ma sulle indagini non 
ci sono state in tutta la gior-
nata conclusion! ufficiali: tut-
to e av\olto nel mistero. L'uni-
ca cosa che si e voluto dare 
ai giomali con grande cla-
more e anche con molta fret-
to'.osita. e stata un'mcrctlihi-
le catena di denunce contro 
I'Unita per avere fatto la 
cronaca della tempestosa not-
te di Capodanno davanti alia 
< Bussola > do\e lo studente 
Soriano Ceccanti e stato fo 
rito con un colpo di pi^tola 
alia base della gola. ai no! 
moni e al midollo spina!e. H 
giovane e ancora graviviimo 
aH'ospedale di Santa Chiara 
di Pisa. 

Si e lasxriatc capiro che for
se nella giorrata di domari 
=.aranno resi noti i nomi e le 
imputazioni contro 1 ragazzi. 
nessun procedinx-r.to in cor-o 
a carico dei carabinieri. Ma 
quello che importfva di pri 
era riaffermare che n<:«siin 
colpo d'arma da fuoco sareb 
be stato esploso da parte rk-
gli uomini in servizio d'ordi-
ne pubblico la notte di Capo
danno. 

Un fatto r.uovo. legato al!e 
indagini. e tuttavia. c-mer«o 
oggi. Nel pomeriggio. verso !e 
15. tre ra?az7i di Viareceio 
hanno trovato una pistoia 
Smith & Wesson poco ImVw"-:? 
dal piazzale del di«tri;iui.«tr 
Fina: i'impiarito di carburan
te che eonfina con la c Busso
la » Si tratta di m a pi^tola 
calibro 38 nuovissiwa. a tam-
buro e a cinque colpi. Dall'ar-
ma v»no stati esplos; t re col
pi. Due sono ancora rc l tam-
buro. ine«plosi. Siamo corsi 
sul posto. Abbiamo trovato un 
nugolo di carabinieri che ra-
strcllavano la zo:ia. frugando 

Lucio Tonelli 
(Segue in ultima pagina) 

Le testimonialize da 
Viareggio e le proteste 
operate e ttudentesche 

A P A G I N A 2 

La CGIL propone 
una giornata di lotto 

II Comitato direttivo della CGIL, riunito a 
Roma il 2 gennaio 1969, esaminati i gravi fatti 
di Viareggio, rinnova la piu ferma condanna 
per i violenti interventi della polizia che si 
verificano in occasione di manifestazioni sin-
dacali e studentesche, sollecita una severa in
chiesta sul compoz-tamento e sulle responsa-
bilita delle forze di polizia, propone I'adozione 
dei provvedimenti gia richiesti dalla CGIL, dalla 
CISL e dall'UIL in occasicne dell'eccidio di Avola 
che comportino il divieto alia polizia dl porta re 
armi da fuoco durante le manifestazioni sin
dacati e democratiche; da mandato alia se-
greteria di promuovere, d'intesa con la CISL e 
I'UIL, le necessarie iniziative, ivi compresa la 
organizzazione di una giornata di lotta, per 
evitare col disarmo della polizia il ripetersi di 
episodi che aggravano la tensione sociale e 
che contrasfano con lo sviluppo democratico e 
civile del paese. 

Silenzio di Palazzo Chigi su Viareggio 

II governo incapace 
di fornire una 

versione dei fafti 
II ministero degli Intern! resta fermo ai 

comunicatr del questore di Lucca 

i matti 

La polizia 
carica 

gli studenti 
a Torino 

TORINO. 2 
!_» (Ktllzla ha dUper<o 

«S*i pfSJntrmente nn enr-
l.-o dl sicdrntl chr manlff-
tta\ano prl I fatil dl Vla-
rr((lo 1 glo\»nl — alrun^ 
Cfniloali — si rrann nunltl 
nrl primo poracrl«(5'o tn 
ai5rmhlr» nfl nuo\o palmz-
zo drllr farnlia um.im>tl-
thr. Era *«aio drcKo dl 
ragclungrre In c-rt^o la 
itazinne d! Port* Ansa p^r 
diitrlbulrt al la\oramri 
• prndolarl • un rolantlno 
dl dcnuncia contro la re
pression* pollilrsca. 1 gio
vani rrano apprna uscltl 
dairaoltrrslla Qiando sono 
sbucatl un crntlnalo dl ca
rabinieri cd aUrrttanil poli
ziotti con I lascapanr plrnl 
dl bombe. ID corso San 
Maarlzlc. (II axentl hunno 
hraialcnrnte carlcato frr-
mando due (tlovant che so
no stall poriati via sul eel-
lalarl II corteo, contlnuan-
do a KTldare • slogan ». * 
tomato verso li palazzo 
del!« frcolta qraanlitlch* 
che I itato occupato. 

Le Focc'.te dopo Avola. 3 
sar.ije doe vo.te versato ne'.lo 
^?JZO di pijche settirr-ane: ecco 
i! a-arr.Twt.co problema pol.tico 
a^r.o r,c! Pac-e. d; fronte al 
q u!e :i governo Runxtr non 
pjo sf..^4.re. Ai fatti deJa 
r/V.te di San Silvestro la To-
«r3na ha reaf;ito con gli s<r.o-
pen e con la protesta. Man:fe-
^taz.ooi r>er ch;evk>re il (i^armo 
della r*>i.Ea v>oo e^plose in 
tutte le r « o n i d'ltalia e da 
ozni p>irte srjrtz<xx> le espres-
s.o"ii di «ol:-rianota coo il ft,-o-
vane Sonary> Ceccanti. gra\e-
mente f- r.'.o. 

V. ParlaTe^.to r.on rrjd restare 
ir.e-te e s.le-ir oso. in un nx>-
me^to cofie q-e-te. Da qui la 
r.ch.esLi dei tiepotatj comu-
n.sti. pre*entata wn mattirva 
dai com33i-u D'Mess o e Ra„>c-
ct a!!a pre^.-i.^n/a deJa Ca-nera. 
per una s»?dj*_a antapata del-
l a.i5emh!ea di Montecitorio — 
che per ades>o e convocata 
per il 14 — davanti alia quale 
il gcv>emo sia chiamato a nfe-
nre sia fatti di Viareggio. U 
prevdente della Camera si * 
nservato in p^opuaito di coosul-
Lare U govemo. impegnandoaa 
a far coooscere successiva-
mente le propne decis:oni. Per 
tl Senato. e pr*visto per questa 
mattina al!e !'. un incoritro a 
Palazzo Manama tra U pre»i-
dente Fanfani e U compagno 
Bufdlim. viceprejcdente dei 

(Segue in ultima pagina) 

ABBIAilO letto con 
grande attenzione, 

come meritava, la conver
sazione di Paolo VI con 
Arrigo Levi, pubblicata 
ieri dalla Stampa. Natu-
ralmente, a volerla esa-
minare per intero si do-
vrebbe fare un discorso 
lungo e complesso fuori 
di q;:esta scde; ma c'e un 
passo al quale vorremmo 
dedicare qnalche parola. 
II Papa dice, a un certo 
punto: € Poi e auspieahi-
le che sia davvero favori-
to il commercio utile an
che ai paesi in via di svi
luppo; i terttativi non del 
tut to riusciti in questo 
campo devono essere ri-
presi con generosita da 
una parte, con misura 
daH'altra, in modo che 
l'economia dei paesi po-
veri non resti sempre po-
vera e quella dei paesi 
ricchi divenli sempre piu 
ricca ». 

Ecco il discorso di m 
conservatore, comp si di
ce, illuminato, ma conser
vatore senza esitazioni e 
senza crisi. Bisogna ope-
rare in modo, dice il Pa
pa, che l'economia dei 
paesi poveri c non resti 
sempre povera » e che 
quella dei paesi ricchi 
« diventi sempre piu ric
ca ». Sembra un discor
so suggento dal prof. Di 
Fenizio. Se lo facesse il 
governatore Can't o tl 
president? della Conjin-
dustria lo trovereste, ve-
nuto da loro, ineccepibi-
le: vi si prospetta un "ion-
do ordinatamente dniso 
in poveri e ncch:. in cui 
mentre i poveri si tirano 
sempre un po' p::t su 
(* Domani andra cr.cora 
megho, rcgazzi, ma in-
tanto state buoni »; t ric
chi nuotano nei mdiardi. 

II fatto e che Paolo VI 
e s ragtonerote », mentre 
la gente capisce ogvi 
giorno di piii che i reli-
Qiosi debbono essere dei 
« r i s i o n a n » e bisogna 
che t padroni li giudichi-
no m matti ». come gizidi-
carono matto Giovan
ni XXIII, come gndicano 
matto Don Mazzi Un pa
pa che dice «futro giu-
sto», secondo Videa che 
si fanv.o del buon senso t 
della ragione il prof. Cor-
bino e il dotr. Costa, e 
destinato a esser prece-
duto da un sempre mag-
gior numero dt semplici 
sacerdotL Questo va be
ne nelle processioni, ma 
nella vita dei popoli bi
sogna marciare davantit 
e non avere pawa della 
pTCsia, che e l* ragione 
di domani. 

Forttbrftceto 


