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Decine di testimoni oculari da Viareggio a La Spezia confer ma no 

«HO VISTOIC A 
Un giovane:« Ho vedufo le fiammate, ho udito i colpi uscire 
dalle loro pistole » - Un pitfore: « Ginocchio a terra tira-
vano mentre i dimostranti fuggivano... I colpi si sono ripe-
tuti prima e dopo le barricate » - Imponente corteo alia 

manifestazione indetta dalla Camera del lavoro 

Altri testimoni affermano che la 

polizia ha fatto ricorso aile armi 

«Dopo over sparafo 

si sono chinati per 

raccogliere i bossoli » 

LA SPEZ IA , 2. 
Sul fat t l d! Viareggio slamo In grado oggl di dare 

a l l re teslimonlanze, dopo quolla pubbltcala lerl di Lu
ciano Secchl, di persone che si trovavano davanti alia 
Bussola nel momenta In cut gli agenll hanno fallo ricorso 
all'uso deile armi per dlsperdere I dimostranti. 

Francesco Vaccarone, pittore, e la moglle Gabriella 
Peronl , -n t rambl Insegnanti di storia e fllosofla, abttanll 
a La Spezia in via Manzonl, 22, cl hanno tra I'altro 
dtchiarato: « Eravamo andati Insleme in Versilia a tra 
scorrere la fine dell'anno quando cl slamo trovatl davanti 
un grande assambramento e tafferugl l nel pressl del I a 
Bussola. Abbiamo fermato I'aulomoblle e slamo scesl 
per rendercl conto. Ad un certo momento abbiamo visto 
gli agenll caricare I glovanl e sparare in aria colpi di 
ph lo la . Poco dopo Inconlravamo un fotoreporter spezzlno 
che conosclamo — Franco Carozza — mentre stava di-
scutendo con un graduato del earabinieri che sembrava 
chledergli le fotografie ch» aveva scattato ». 

Carlo Splnelta di 30 annl, raglonlere, implegato, abl-
fante a Castelnuovo Magra in via Provinciate, 215: c Ho 
avulo la sensazlona che gli agenll avessero rlcevulo l'or-
dlne di sparare. Infatt l dopo I primi scontrl a un tratto 
sono state accese le sirene e i lampegglatorl degli auto-
mezzi delta poiizia. Ho visto due graduali estrarre le 
pistole e sparare in ar ia . Quando sono stall esplosl tutll 
i colpi gli agentl si sono chinati per raccogliere I 
bossoli >. 

Domande ai 
socialisti 

I gravissimi fatti <ii Mari
na di Pietraeanta hanno su-
seitato un'eco di sdegno e 
di preoccupazione nel IXXMX-
do politico e tra g!i unmtii 
di cultura, dando tiuova foi-
za alia richiesla di disar-
niare la poiizia. Puibliclua-
n n oggi un articolo did 
sen. Carlo Ualante GamtH' . 
del gruppo Indipendenti di 
sinistra. che si occupa in 
partioolare di questo pro-
blema. 

Xon vorremmo. per ora, cspri-
mere un givd'uio sulle tspecxfi-
che > responsabilxld dei oraui 
fatti della Versilia. Le notizie 
sono ancora troppo vaghc e con-
trastanti, il quadro e anrora 
troppo confuso e anncbbiato, 
Certo. il < bollettino » diramato 
da questura e carabxnieri non 
elimina dubbi e perplessita. ed 
ami li alimenta: appare quanto 
meno strano quello che affer
mano una voce dicvn'cs. le c for
te dell'ordxne >, e cioe che alia 
fine dclle operazioni siano state 
controllate tutte le armi. e tutlj 
nana state ritrovate, chiuso I'm-
xentano. con le loro innocenti 
palloltolc in canna; co?l come 
appare francamentc risibile I'ur-
pomenio detunto dall'ubicazio- c 
dei fort nntvnatt su un dxstri. 
butore di benzina. tanto c ev'x-
dente che nel corso di un caro-
se'.lo le forze che s\ fronteoaicno 
not stanno ferme e impalate 

E tuttaria. il punto es<cn;tale 
t deeisivo da chiarxre non e quel
lo deUe « specifiche > Tesponsabi-
Jtfa. Quando pure, m xjiotesi. dal-
1'iKchiesta dcU'autontd aiudxzxa-
ria non risultasse sicuramente 
accertclo rhe xl piovane viawT-
pino e sta'.o fento dax po.'u:cJti 
% dai earabinieri. il discorso di 
fondo non canbu?rcbbe. E il rii-
zcr.rzo k rxcAto sempiice Bi«o-
gna che la polizia. quando inter-
t-.ene per t vxqilare » nani'c*ta-
r.oni e contenazwii di stwlcn-
fr. operai e braccianti. s-.a d.-
samiid IM sola jne*m:a ri.vI-
\a po'.iz.a amata e intollerahile. 
e cni'ituisce un inutile prcrroca-
r.o^e. 

E qui. naturalmente. il ni'f.T-
$o tocca e mve-tc la re^pon^a-
h.Utd del Qoverv.o: del nuo-o (*i 
fa per dire) jovemo oraavrc di 
rr'.tro «!rn«tra. che si .* pte<en-
ta'.a al Parlamento — dopo Aro-
la' — co i Ke*Uro saldarr^ntr 
o-.eoraio alia poltrona di mm-
tfo dell'lntcrno Dopo Aro!a e 
n- r r i i i lo un fatto :njpf>'t3it<*: 
f.'.tr le sif<tw,e. sor.alnti co-i-
p-eii. <i sono us:!- :- V^rlaT.en-
to nella nchtetts di rfnarnn dcl
le po:.zia 7. pra?r\o_ un depu
te'o "K"fl!i<ta, I'on l'<ranii ' a 
j-'eier.tatn una prorotta d\ l^jrje 
duetto al d\<aTrr.n deV.c for;e 
drllordine. Che f i r h-a faUo 
quella proposal "Son In <apra-
ro. anche >e ci e facile inrwr-
O'.r.arlo. 

'.fa ci chiediano: non n tro-
verd. ora che Von. f*sr«rdj t 
o<"rrhito daali impeani gover-
natiri. un alUo drpulato o se
nator e <oviah*ta che faec'-a sua 
ewlla provo*'a e. cone si dice, 
\a « coltni > con xmpeono e se-
rietd? Soprattutto a chiediamn. 
dato che la propo^a e stati fjf 
ta nostra: troveranr.o i socali«ti 
II coraggio di pvntare i piedi. 
e. se neccstario. di rompere^ la 
eTleanza, per volare con not a 
ferore del disarmo della po-
hria? 

Questa e, oioi, la dorrjinda 
0k0 attende risposta. Quali sia

no, al riguardo, gli umori e gli 
orienlamcti di Rumor, di Re-
stivo. del capo delta polizia \'i-
cari. e noto: e tuttavia vale la 
pena di ricordarlo. sulla base 
di documenti recenii. Alia fine 
del 1968, < Vanno dei morti di 
Avola >, il prefetlo Vxcari ha 
inviato un messaggio ax suoi di-
pendenfi. LeflffiamoJo insiemc. 
« Un altro anno e passato... un 
anno durante il quale la poli
zia ilalxana ha compiuto sino 
in fondo xl propria dovere verso 
il Paese... In tutti gli arveni-
menti della cronaca nazionala 
la polizia e stata presente per 
soccorrere. per di/enderc. per 
disciplinare, per conciliare la 
libcrtd c/i cia5C!iio con la Ixber-
td di tutti... Alle soglie del nuo-
vo anno i nostri propositi si 
riassumano in una sola parola: 
continuare... ». II proposiio J 
cJitaro: ronfinuare come prima. 
1 morti vanno in frctta. si s-. 
E non ci si venga a dire che 
quel mc^angio e il frutto di una 
meditazione soUlaria. Un capo 
della polizia non parla coci se 
non ha le spalle coperte. Come 
appare dal latto che proprio 
Ke«fito. di frontc alia commt>-
:ione universale per Veceidio dx 
Avola. 5i •' IimtlaJo a c sollevare 
dall'incarico » il questore di -•. 
racusa. ma ha chiaramente dct 
to dx no al disarmo della po'.i-
:ia. E come -itt/Ifa con^errnato 
dal ri.'.ero che sulla <fe«<a ti
nea 'i e TTIO;VO. e <i mum p. il 
pre*ir/enfe Rumor. Ch:elendo la 
fiducia al Parlamento. iJ neo-
r-re.;idente ha rredul" d> cax ar-
M'la. nel !ra(fare dei ranporJi 
fra ciltwiinx e jrohzia. con le so-
lit e belle parole. 

Ma quando I oppo<\z\ore di si
nistra ha chie^to che dalle enun-
e:a;ioni fumose c comode dri 
sommi prmripi il pre.«iden!e 
scendessc, toccando terra ai 
propa^ifi cOTCren. xa ri\;.«-*a d: 
Kurar e stata chiara- e si e 
rwo'.ta neU'annuncio che sard 
ripre<entr,ta al Parlamrr.tn, nel 
tesio arvrovaio dal Scnnto r.el 
la scorsa legislator a. quell a rx 
forma della legje di Pubhlica 
Sicurezza che. in punto disarmo 
della pcAxzia. lasciar a le co*e 
coTie erano al tempo del fa 
sennzn! 

Que^ti sono i propositi di Ru
mor, peluiamrnte e^pre^-si nel 
corso del recenie diHaf'il.i sullu 
fiducxa \JO Stato. ha detto Ru
mor. « dere e*crcitare una fun-
z.nne rxva e penctrante » rclh* 
ten-'ioni «ocic'i Penr t rd i te tn ca 
vita, verrcbhe fatto di dire se 
si potcs'e scher:a~e sul sa^^e 
e'.e ancora <t versa xn G'.e^'ti 
Repuhhlua che la Costitozwne 
voTre'.^e ^cnoata s:.l !aroTo. e 
che in rnlta e ionna'.e., oooi an 
cora sulla d,fcrx~n.inaz,one e 
sull'mQiUstiT:.T: n qiie<ta Re'^jf-
Wira che rede in lej l ia . t.tV.a 
itessa r.otte di 5.m S.lre-*fro. 
p!i operax de.'I'^piVI.m e x r-.cclx 
ex-asori della B a v V a '-ij-Infi t 
primi. e profeffi p!i alfn. da/I-' 
forte dell'ordir.e 

Speita ex socialist. oj3i . as-
sumere coraogiosamcnle le pro-
prxc responsabilita, e dare una 
risposta alia nchie<ta nostra e 
fino a ien anche loro. d\ di<ar-
mo della polizia Accetterax.no i 
socialist! di aral lare t propositi 
di Rumor. Re<livo e Vican? Re-
steranno immooili alia finestra 
a guardare. nutx e xndiiferentx 
come le stelle dx Cronin? 

C. Galante Garrone 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 2 

«Ho visto tre curabinieri 
die sparavuiio ad una distan-
za di 30-10 mclri da me. Ho 
visto la fiammata uscire dalle 
pistole e ho udito i colpi ». 
Cos I ci ha detto Claudio Bru-
naccioli, un giovane che era 
presente alia dimostra / ione di 
fronte alia IHUSM)I.I» nella rlot
to di Ca/xxi.imio. 

Deeine o (k-cine di persone 
che hanno vissuto momento 
per momento le d r ammat i che 
ore , pr ima ineredule px>: sbi-
gottite pf»i a t t e r r i t e . lion han
no esiUito a d ich ia ra re tjuel-
lo che hanno vis to: i carabi-
nieri hanno spara to , hanno 
spara to piu volte. Un giorna-
lista di Vi.ire}it»io, AdolTo Lip-
pi ha visto due earabin ier i 
senza baiKloliere (ulliciali?) 
spa ra re t i e o cjuattro cf>lpi 
d ' a n n a d<x fuoco nel tentat ivo 
di u-spingere i dimostr; :nt i . 

P'raneo Galletti , un giovane 
anch'egli |>resente alia d imo 
s t razione ei ha de t to : < Ver.so 
le undid lianno cominciato a 
sparare ripetutamente colpi 
d'arma da fuoco per respin-
gere i dimoitranti. Gli spari 
sono stati esplosi a pix'i ripre-
se fino alio scioniimento della 
manifestazione ». 

Un commerc ian te , Ferd i -
nando Marchet t i ab i t an te in 
via Paolo Savi 21 a Viareg
gio. ha d ich ia ra to : c / / o visto 
perfetfamente e senza tenia 
di equivoci un carabinicre 
sparare diversi colpi d'arma 
da fuoco >. 

II pi t tore Mar io F raneesco 
ni ed un stio jwren te Lloyd 
Calvano clie si t rovavano sul 
posto hanno detto che < r e r so 
le undici, mentre i dimostran
ti si ritiravatw, i earabinieri 
li hanno inscguiti c piu di uno 
ha sparato. Li abbiamo ris/i — 
hanno prec isa to — esploderc 
t colpi con il ginocchio a ter
ra. I'm tardi — hanno aggiun-
to — dopo circa mezz'ora. 
quando gia erano state fatte 
le barricate. i dimostranti so
no avanzati terso la " Busso
la ", ma prima che avessero 
coperto la spazio che li di-
videva dai earabinieri, qttesti 
ultimi hanno nuovamente aper-
to il fuoco ». 

Un a l t ro g iovane d i Via
reggio, Marco Marcucci ha 
detto: «Quando i earabinieri 
hanno caricato per la seconda 
volta. verso le undici, sono 
scappato verso i campi. Vol-
tandomi ho vinto i earabinieri 
all'altezza della prima barri-
cata e uno di loro ha sparato 
un colpo in aria >. 

I^a parola d 'ordine del di
sa rmo della polizia ha t rovato 
ovunque ceo posit iva. L*ap-
pello della Camera del lavoro 
agli operai per lo se iopem 
genera le ha avuto immediata 
r isposta: gli opera i hanno ah-
bandonato il I a \o ro a l le quin-
dici e t renta e si sono recat i 
alia manifestazione indet ta 
dairnrgani7z,i7ione s indaeale . 
« Ancora una volta — si leg-
ge rh^H'appello — una libera 
manifesuizirtiw di opera i e 
studenti eontro l ' inutile sper-
pen> di den, im che Miona ofTe-
sa a chi dal lavoro non rie-
sce a t r a r r e civili oindizioni 
di vita e s ta ta tu rba ta da vio-
len /e da pa r te <Mle forze del-
lord im ' . . . I«i CanH'ra del la-
\ o r o di Viareggio e i sinda-
cat i di c a t e g o n a della Versi
lia per p m t e ^ a ind .omo uno 
seiopero. I - u o r a t o n parteoi-
pa t e alia nun i fe^ ta / ione al le 
o re sedici d a \ a n t i alia Came
ra del lavoro'. >. Cosi s.v»:v\ 
1'appello della COIL. Cenn-
naia di g io \an i studenti e<l 
operai h a n : » "Jilato r>,»r le \ : e 
del cenlro fino a Piazza Se»V:-
h d<>\e ha par la to il secre ta -
i".o della Carrera e«>r.f»><lera!e 
del !a\i»r»-> Biarkhi . 

Mint re la manifestazione. 
a ix i a \ a s e ^ ^ n n v ^ i a", curio 
dev-:ne di g : inam SCKT-I pa ^sa
lt d; fronte alia redaz one 
(K-'.la Na/ ione gr:dan<ki « «tr-
vi ». I 'n \x"tro e andato in 
franturfi:. I„i p.V;7ia e in"er-
\erni ta . ma I dimostranti M 
s<>no dispe—i senza ehe sia-
i » a \ \ enu*e earache. 

Guido Bimbi 

Comunicato 
per il XII 

Congresso nazionale 
del PCI 

BOI.OGXA. 2. 
Tuttc le Federazioni. ev lu -

se quelle dcll'Kmilia KomaKna. 
vino in\itAte a prrndere con-
tatto con la Fcdcrazione d: Bo-
logna. o a mezzo telt funo, o 
a mezzo lettera per defimre ie 
questioni inerenti la ststema-
zione logistica del delegati e 
invitatl n\ iunKrrsv> mtzionale. 

Tclefono: prefr.so 051 
22 94 66 - 23 12 33 • 23 12 39 -
Vis Harbena. 4 - Cap. 40123 -
Bologna. 

Immediata risposta alia nuova aggrossione poliziesca 

Scioperi e manifestazioni 
in Toscana e tutta Italia 
Massiccia partecipazione di lavoratori alio seiopero di 3 ore a Piombino 
II lavoro fermo anche a Livorno, Genova e Palermo — Cortsi di giovani 

Uno del fori dt protettile sulla ve t ra la della stazlcr.s di servizlo dletro la quale mold glovanl si 
erano dlrelt l per evi tare la violenla ca r le* delle forze di polizia 

La nuova aggrossione poh-
'/iesca di Manna di Pietra-
santa, che ha avuto come tra 
gi to epilogo il g r . u e ferimen-
to d i ! ji">\ane Soriano Cee 
canti . ha sus t i ta to tra i lavo
ratori e i gio\ani immediate 
e v.i'-te reazioni. Particolar-
mente energica la protesta in 
To->( ana 

LIVORNO - La CGIL ha 
ptoelamato uno seiopero di 
u n o r a in tutta la provincia a 
fine turno. Un cornunieato 
umtario e stato approvato dal 
le Federazioni del PCI 
e del PSIUP in cui si fa 
appello agli operai , ai giova 
ni. ai lavoratori tutti alia mo 
bilitazione e alia lotta per ot-
lenere il disarmo della poli 
zia. II nostro parti to e In 
FGCI hanno dMribui to 15 mi-
la volantini. Un volantino 6 
s ta to redat to e distribuito da 
alcuni studenti 

PIOMBINO - I lavoratori 
e i gun am di Piombino tono 
giunti alio seiopero dopo un 
intenso susseguirsi di nunioni 
c as'-einblee ehe hanno a i u t o 
come punto di concentrazione 
la sede del nostro par t i to ' da 
li e part i ta la parola d'ordine 
dello seiopero di t re ore . dalle 
11 alle 14. Centinaia di l avo 
ratori ieri matt ina hanno ab-
bandonato il lavoro: alle 9 
erano gia in seiopero i net tur 
bim. poi hanno fermato ll la 
voro i dipendenti comunali . i 
portuali . i dipendenti della 
« Prole tar ia »; inline, dopo 
una intensa discussione inizia 
ta d.ivanti alle due fabbriche 
t o n picchetti operai sin dal pri 
mo matt ino e proseguita non 
nostante il dissenso manifesta 
to da CISL c UIL. sono scesi 
in seiopero alle 11 gh operai 
della Italsider e della Dal-
mine. La s t ragrande maggio-

DECISA RISPOSTA POPOLARE 

Pisa e scesa unita in piazza 
contro la violenza della polizia 
Grande partecipazione di giovani, operai, cittadini al comizio di Pajetta — Scioperi in tutte le fabbriche — II padre di 

Soriano Csccanti si e costituito parte civile — Altre testimonianze sul u fuoco » dei earabinieri 

Da uno dei nostri inviati 
PISA. 2 

c K-iprirniatno il nostro sde-
gno — cod ha esordito l) 
compagno G. C. Pajutt j parlan 
do ai lavoratori di I'isa — e il 
b.ista di chi ha la consapevo-
lezza di possedere la forza per 
re^pingere la violenza. Ricor-
dianio non solo di aver cornhat-
tuto e vinto il fascismo qu<m-
do si chiamava fa>cismo. ma 
la Democrazia cristiana quan
do il nonie che la rappre^n ta -
va era quello di Scelba, Ai 
giovani ncordiamo gli eceidi 
c i martiri di quegli anni per-
ch6 si a mo orgogliosi della re-
sistenza di massa operaia e 
deniocratica che ha tenirto aper-
to in quegli anni la via di un 
processo democratico che og?i 
si sviluppa e avanza. Stmmen-
talizzare la conter-tazicne o 
averne timoro non e una alter-
nativa per i«'i. Per i comunisti 
d chiarc il loro compito. quello 
<li e.-^sere in prima fila nella 
lotta con la re^ponsabilita di 
i n partito che vuo!e incidere 
nella rea ' ta e avanzare verso 
il .->oc;alismo. Coloro che sono 
fatti o-klgetti dello attacco e 
della prote-Ja de; lavoratori e 
dei gio\ani si illixlono di noter 
dire " conte^ano tutto. tutti i 
partiti. conte>tano i s indaca t i " . 
Ma dopo '» seiopero iimtario 
a\anza e si fa p.u forte il 
sindacato u n i t a ri o . Quando 
avanza la lotta di classe alia 
F I \ T e la ROM ehe avanza 
Qaando cli italiani sonn «tati 

ehiamati a giudicare partiti e 
ParlamtTito il 19 di maggio. noi 
abbiamo potuto gndare " vit-
tona " >. 

Pajetta ha detto che oggi cl 
sono t re posizioni da prendere 
in considerazione nella situa-
ZIOTK' pohtica. C'6 il pencolo 
de'ia follia autori tana e della 
repressione. Non basta e s ^ r e 
sicuri di stroncarlo quando si 
dispieghera appier.o. Noi chie-
dnnio il disarmo della polizia 
perche voghamo che possa vi-
vere la democrazia e svolgersi 
e avanzare il mo\Tnxnto dei 
giovani e dei Javoratori. Per;-
colosa e anche la posizione di 
chi si fa complice o tace o 
minimizza. I>a eodardia si fa 
stnimento della prepotenza. 

Inline c't la posizione dei 
eomumsti e del'.e forze unitarie. 
Bisogna veder gui ' to. opcrare 
con forza. organizzarsi sa .d i -
mente. Bi"^>gna estendere il 
fronte. sajiere che non e gri-
da r Jo una parola piu forte, 
o ignorando i"in*idia del nemi-
eo che si acisce come ogzx 6 
possjbile e necessano. per cam-
biare le cose dal 'e fondamenti. 
II partito dei Riovafii e dei 
eombattenti. il parti te com-jni-
sta. chiama nuovc forze alia 
lotta F-s=c non sj lascia ferma-
re dalla reizicne n^ va alia 
deriva con chi seambia la di-
sperazione e la frase con la 
azione mo'.uzionaria. 

Pajetta ha conc'uso denim-
ciando la respensabihta della 
DC e la respon^abMita di co:oro 
che proe!aT»anck>si a s v r t o r i 

Grave ritorsione poliziesca 

Studenti e 
denunciati 
Dalla nostra redazione 

giornmisti 
a Palermo 

PALERMO. 2 
Vrntjdue denjnee per una 

.'erq'ia di reati e contrawen-
zivxn ch.- vanao dalla ratu-
nata x.st.z.o'-a al d.sturbo 
de. r.;»»o (.<:e!). dalla mo'.e-
s::a A'i'.e per^vie all oltrag-
g c. al da.nneg<r.an;en'o. alia 
re. .-.'.e:iza. Q-t-U i term.ni 
sta;*'fai.'en:i ceila grave n-
to^.ono pollz:c sea contro il 
nx>\ ;rp- nto studente'^Co pa-
lcrm.tan>> che i; rr.e--e seorso 
~.ie\a c i r i t r^a to I'maucura-
z.or.e della su t -one i:r.ca al 
Teairo .Ma-̂ i.Tk> r;ct>rdan<k) 
ai not.'b.'.i della Citta che 
3;>p-").i .ria 5«.J>[j,runa prim.1 
d je hraeoijuu nra:x> stati 
assa*s.nati dalla polizia ad 
Avola. 

A test.aioaiare de! oaratte-
re delia montatura sta u:i 
part;vo!are liaiminante e in 
s erne groiteseo: inMenx? a 
20 jt„>vani — <-tiKltn:i modi 
c uae. erv.tan ;XT la *ra-
grande maggioranza — sono 
stau d»-nunciati all'A.G. an
che dac giomalisti profess.o-
n.sU — il collega Mauro De 
Mauro. dell'Ora; c chi senve 
— che qjel!* sera erano al 

Massimo per un preci^o di
n t to-dovere di cronaca. 

I<a demincia a c a n c o dei 
due giomalisti e oggeito sta-
se-a di i;na energica r>o<a 
di ;>rote.-U de l A^-oeia/-<xie 
della -tamp.^ »he e^^r.Jiie 
< p e n a e con-.p!fta so'.ida-
r-.t-ta ai d.ie ev.'.'echi ». * de-
I»lora vnamente > I'operaio 
ilolla nwl-z.a e au^p.^a un 
imervento r.'.v^ratore del.a 
nwaistrat ' ira. 

Benche ai yjoi dincenti 
foss ro "-tan fu. n:ti tutti gli 
element!, il co,T.n.:ssa'-:ato 
Pol.tea ma. cu s; deve il rar>-
porto contro u M S.. non ha 
m\ece denunciato il p.!o:a di 
una € 124 » che, al terrruno 
della serata di gala invest! 
deliberatamcnte con la sua 
auto un gruppo di studenti, 
tra'einantiivve uno per ein-
quanta metr; sol selciato: il 
nome della \ i t t ;ma di questo 
inaikiito ge>to di violenza £ 
ora eomrircso nell elenco dei 
der.uncnat:' 

Listruttorla sulla '*cenda 
e afndata al giudicc I '^zzeo, 
della s^ttima sezione. 

g. f. p. 

della legge lasciano impunito 
il delitto di Avola e mentono 
su quello di Viareggio. Chi vuo-
le essere con l lavoratori oggi 
e alia prova: deve essere per 
il dLsarmo della polizia per la 
punizione dei responsabih, de
ve rompere con i fauton della 
violenza e della repressione. 

11 diseo.-so di Pajetta, ses*m-
to da nunierosissimi giovani, 
operai e cittadini. ha segna-
to il nwmento centrale (lella 
giomata di lotta 

Pisa democraaca, risponden-
do all'appello del PC] e del 
PSIUP e scesa in piazza per 
dire no alia violenza polizie
sca. alia repressione. per dire 
no agli uomini dalla pistola fa
cile che hanno distrutto la vita 
di un ragazzo di appena se-
dici anni e della sua famiglia. 
Giik ieri era stata una gior-
nata di intensa mobihtazione: 
se l'anno in Versilia. alia Bus-
sola. e. finito nel saneue. in 
tutte Ie citta toscane della co-
sta e in tante altre citta ita-
liane d iniziato con la lotta de-
gli operai e degli studenti. 

Pisa e stata al centre di una 
battaglia per il disarmo della 
polizia che si annuncia dura 
e difficile. Gia nella serata di 
ieri. si d potuto cogliere la 
reazione popolare: a Putigna-
no. nella cintura rossa di que-
sta citta che da mesi sta lot-
fando per la occupazione. i sa-
Iari, contro la repressione nel-
le fabbriche e nelle scuole. alia 
Casa del popolo. proprio vi-
cino all'abitazione della fami-
Rha di Sonanc* Ceccanti una 
grande manifestazione popola 
re promossa dal nostro partito 
ha dato it segno dello sdegno. 
della collera che ha investito la 
popolazione malsrrado I dispe-
rati. teppistici appelli del gior-
na!e H<»: padroni, del foeliaccio 
< La N'azione >. 

Le parole del compagno se-
mto re Maccarrone e dech altri 
studenti che hanno parlato. 
hanno fatto «chiarezza >. han
no messo in luce il sigoificato 
della battaglir. a cui tl PCI 
e il PSIUP rhiamano tutti I la-
\ ora tori e cli sti.vlor.ti. affin-
che la polizia venea di<ar-
mata. 

Scntfe sono appar«e su tutti 
I mun della citta. volantini so
no stati distnbuiti in ocm quar-
tiere. macchine con altoparlan-
ti annunciavano la ciomata di 
lotta promossa dal PCI e dal 
" S U T . ^nche I sindacati arfe-
rrnti alia CGIL hanno dato il 
loro forte eor.tnh-ito: la Came
ra del lavr.ro aveva riafo in i:n 
suo con-.unicato l'indicaz:or.e rii 
organi7zare r v o p e n in tu'.te 
Ie fahbnehe. 

In poche ore. nel v n o delli 
notte. la notizia si e propaga-
ta e pli attivisti della CGIL 
sono andati davan'i agli stabi-
limenti a distribmre volantini. 
fino daU'entrata del pnmo tur
no di lavoro nelle grandi fab
briche di Porta a Mare. I.o 
scioix^ro ^ nato cosi: la dram-
matica notte rii san«ue alia 
Busvila ha fatto t! giro deile 
fabbriche, e entrata nei repar-
ti. ha costituito motivo di di-
battito fra gh operai. CISL ed 
L'lL non hanno voluto aderire 
a questa giomata di intensa e 
appassionata battagha pohtica. 
Ma ciA non ha frenato gh scio
peri. Disarmo della polizia, im-
mediato nlascio dei giovani 
che sono ancora rinchiusl in 

carcere (53 erano Tino a sta-
sera i fermati, di cui piu di 
dieci con meno di IB anni): 
questi gh argument! al centra 
deile discussioni che hanno pre-
parato lastensione dal lavoro. 

Ma soprattutto nella mente di 
ogni lavoratore era bene in vj-
sta rimniaginc di questo ragaz-
zino di sedici anni. di questo 
studente. Soriano Ceccanti. im
mobile nel suo letto di ospedale 
al pnmo turno chirurgico. pa-
ralizzato da un pruiettile »*he 
gh ha sezionato il midollo spi-
nale. Anche ieri e poi stamani 
il ragazzo e stato sottoposto a 
numerosi esami. Viene assisti-
to con grande cura dai sani-
t a n del reparto. I medici ci 
hanno detto che il giovane ha 
subito un legcero miglioramen 
to nella giornata di ieri e an
che di stamani. L'intervento 
chirurgico per I'asportazione 
del proiettile — alia quale la 
magistratura ha deciso assiste-
ra il sostituto procuratore del
la Repubblica — sara ancora 
rinviato sperando che i! miglio-
ramento continui. Ad intei-veni-
re sara il professor Susini pri 
mano della chnica neurochirur-
gira dell'ospedale di Pisa. 

II padre, Otello — che si e 
costituito parte civile — ci ha 
detto che il raeazzo ha il mo
rale alto bench£ sappia tutto 
sulla sua sorte. Mio figlio. ha 
detto il padre, ripetutamente 
dice: < Ho sentito degli span . 
ho sentito degh spari. poi so
no caduto >. La polizia conti-
nua_ ad interrogarlo. a tartas 
sailo malgrado il suo stato 
N'essuno nelle fabbriche in tut
ti i luoehi di lavoro, negli am-
bienti democr.itici della citta 
ha creduto alia versione della 
polizia. ?econdo la qi:a*e nes 
sun pohziotto o carabinicre 
avrebbe sparato. 

II rs>vro e,o-m'e e -:ato de-
n nciato per a i e r defo le co-e 
come *\~,rro s: a fr.o da :eri. Ma 
le •<->'.mo.i.an/e iei go ; an t che 
hai*io vu:o d: co.»ro che erano 
lag j i i . HT>O aagn accianti. Eeco 
L» dich.a.-az on-'' che ci e stata 
rila^c i'.a da jno st-jder-.te un:-
u T - ' a r o . da Mass.mo D'Ale
ma: i I /O ,^>.o d <t.W.e dalla 
B i v o . a : 43 uia p.irte si trova 
t*i prato. dil i 'altra un grot so 
carviTi^^e. Dje barr.ca.e di for-
• xia erar.o st^te fatte dai g o-
van. per d:fende.-si dalla fur.a 
^o. » . . / (V.: Es^i a I ;>i certo 
:i;.'itTi:o 5or,o venu:i avant: a 
p.ea . Ijngo il marcap'.odi d a '_i 
r r e del niare. Avevano .a p.^to-
.a TI pjgno e sparav3io n a r . j . 
Ho v.sto u i carabxi:ere. ! ho 
. -:o d.>t r ' . j i*T':e cae ha cr>i-
ra"o alcan. colp.. r.on m ar.a 
rru v er~o i d mostr.-.n:. ». 

.Wile f^bbr.che. d.cevamo. r*n 
si e crtiij'.o al a iers.or>e uff.-
c.ale. roil ai e credato a..a vt-r-
-.i.tie d. I.CJT. ci; eo i ' e il colo.i-
ne.lo Caro,>.\i. chr̂  q jaicjoo r.-
co-da cap tano «.iei carab.n cri 
al tempo dt-lle .otte dei brac-
t.anti dei De.ta paduio, qjarnio 
la repress.or.e po!.z.e-ca x,fj 
r av a e q.janto djran'.e ix-.a ma
il fe»:azA«e ea l i e oolp to a mor-
!e dai pro.ett.li dol.'a pol.z.a a 
Comacch o u i iavoratore di o«v 
me Fant.noob. Ol, opera: 5ona 
usciti dalle faobr.che. h.mno c\> 
n.nc.ato qaeili del^a « Fiammi-
feri > di Patipnoaio, Alle d:<-ci 
h a m o abbandonato il posto di la
voro per non farvi p.u r.torno. 
Po: sono stati i dipendenti della 
Am.Ti.riitraz.one provaicale a 
lasciare I loro ufl.-^, 

Quindi le due piu grandi fab 
bnche pisane che fanno parte 
del gruppo Saint Gobam. dove 
proprio poco tempo fa gh operai 
hanno provato cosa sigmfichi re
pressione poliziesca. dove le 
i forze dell'ordme » presero per 
s;no a sassate. accecate da una 
esplosione di furia. la Casa de! 
popolo e la sezione comunista. 
Gia dai primi tumi di lavoro si 
e capito che !o seiopero era riu-
scito. Poi per tutu, la giomata. 
tre ore per ogni turno. come nel
le fabbriche Sa nt Goban. si 
fermavano 1 lavoratori deile In
dustrie di Casc.-na. deile offici-
ne di Pontedera. La Camera del 
lavoro ha diffuso alcune per-
cenuiali di seiopero: alia Saint 
C-obam 8 0 ^ . al Colonficio To-
scano e alia Richard G.nori 
9fl'"c. alia F:ammifen di Puti-
gnano 8 0 ^ , alia ammmistrazio-
ne provinciale 'iOrv. gh autofer-
rotranvien hanno scioperato al 
93Tc. gh edih all"80%. 

Mentre la citta si stav3 mo-
bihtando. la poi.zia andava or-
gamzzando la sua stretta at-
torno a Pisa: cellulan, jeep-, 
c pantere ». « gazzelie >. tutto 
era rrxs-s -n fjnz.o-Te. anche 
tiella ca.-erma dei vigili del 
fuoco. pre-enti i pohz.otti, si 
r.emp.-. ano due gros«e ajtoci* 
steme Si \o lev a essere p-o.iti 
a mettere in funziorte anche gli 
ldran'i. Davanti alia se le cen 
tra.e della Questura. d je lun^'Je 
n'e di cellulan cancni d. uo-
mxu equipasgiati di tutto punto. 
Davanti alia prefettura n i p.o-
tore di pobziotti con 1 ta>ca-
pane carichi d; bomNe lacr:-
mo?ene. L'apparato repress:-, o 
era pronto a scattare. la c.tta 
ancora urx3 vclta in stato d: 
assed.o. 

I lavoratori. gli student.-, l g o-
vani p;san: non s: .vtio impau-
nt i . Sono atlljiti :n massa nel.a 
grande p azza Srai Pao'o al/Orto 
r.emp endola in porh: att m-. 
con '< ba."d:ere rosse. con gran
di cartelli SM CJJ era $cr,::o: 
t L'agon.a dei pr.-vile^iari e Ijn-
ga. ma la morte e eerta »: < L'na 
sera alia B L-^ola centom.la !:re, 
:1 me^e de. pen.* onat; d.c.otto-
m l a !.re >; c D.^armo della p > 
i.z.a >: * Pallo-'te'e r^>3-<-irr>o a; 
p o i » d o n > La T . I I festazone, 
prorrhu^a dil PCI e dal PSIUP. 
e q j jv l i m.za ta Ha preso per 
pr.mo la parola -1 co.Tipitno 
Nello D. Paco. jczre t i r .o deLa 
Fek raz \T ie com n =ta p.-ana. 
q i f^h ha parla 'o :1 co-nrnzno 
sen «ttr-e A'.essirdro Mench iel»: 
de! PSIUP il q ;a 'e ha tra '/a.tro 
afTe-mato-

c II PSiUP si \->o-tc a d .spov.-
riTre d q .est a lo - ,a e ' e r l e a 
u- ..77a-e .n man era eftlcace 
i 'erer* a d.=ponble per es~a. 
!a io'ta po'..-. t a ccr.tro il s_-te-
n^a. ha co-c.'L=o Menchr>e.;. 
vi^-.e e-<ere oTidotta , i man era 
o-?.i.i.zza-a e coic ente ver-o 
si»-eh; po'„t ci *e-npre p.u avan
zati c.V cor.portno la costm-
zorve d. irL-. njo%a soce:.^. 
Obet t f .o irr.mevi.ato deve essere 
tntanto l'otten.rrerito de! disnr-
mo della rxV.iz.a m serviz.o di 
o r i ne p )bb..co > 

AI term.ne del comizio pro-
mos=o dal PCI e da! PSIUP un 
gruppo di g-.ovani si c diretto 
n cortf-o verso la stazjooe fer-
roviana grem-ta di pohziotti. 
I' grup'hx> dei giovani ha poi 
prosegmto in corteo per le stra* 
de c t tadine . 

Alessandro Cardulli 

ran /a degli operai . u*cita dal
le due fabbriche. si e tra-
sfent.i in una ass tmhlea pro 
moss i dalla CCdL dove e 
ulc-ito con for/,t 1 impv,gno a 
proseguiro la lotta per il di
sa rmo della polizia 

SIENA — La prima rea/ ione 
alia aggre-.s:one poluiescn di 
Marina di Piet rasanta e venu 
ta dal le operaie della SIVA 
che hanno firrnato, tu t te . una 
petizione in cui si chiede. t ra 
I 'altro. che c nel quadro di un 
rinnovamento profondo delic-
s t ru t ture dello Statu, la re-
sponsabilita dell 'ordine pub 
blico sia affidata ai sindaci, 
hberi rappresentiinti del po 
polo >. 

GENOVA - 1 metallurgici 
dell 'Ansaldo Meccanico Nu 
cleare . delPASGEN di Cam-
pi. della Chicago Dridge. ac-
cogliendo I'invito della FIOM. 
hanno fermato il lavoro pri
ma della fine del turno nor-
male . II d isarmo della poli
zia e stato chiesto a l lunani -
mita dal consiglio comunale 
di SanC01ce.se 

Al'.re manifestazioni e pro-
teste si sono svolte e si an 
nunciano a Padova . Forl i , 
Udine. Lecco. Nnvara . Vero
na e in numerose a l t re cit ta. 

PALERMO — I lavoratori 
di Pa l e rmo so^penderanno il 
lavoro domani sabrH". per 
me77'ora. La decisione e sta
ta presa uni tar inmentc da 
CGIL, CISL. UIL che hanno 
indotto per domenica matti 
na alle 9.^0 nel cinema «ARC* 
una manifesta/ ione concorda-
ta con il movimento sturien 
te -co . 

FOGGIA — I giovani di 
Foggia hanno manifestutn ieri 
per le s t r ade cittadinc- r a t c o 
gliendo centinaia di firme su 
una petizione che chiede il 
d i sa rmo della poiizia 

CAGLIARI — Distribuzionc 
di volantini in citta e in pe 
r ifcr ia . comizi volanti. dibat 
titi hanno caratteri77atn nel 
pomeriggio di Capodanno e 
duran te tutta la giornata di 

Telegrammi 

di solidarieta 
con I'Unita 

Da Firenze abbiamo rice-
vuto II seguenle telegram-
m a : c Appresa notizia scan-
dalosa denuncia intimidato-
ria contro I'Unita esprimia-
mo fraterna solidarieta r l -
confermando plena fiducia 
battagbero giornale nostro 
Parf i lo et rinnoviamo im-
pegno lotta per soluzione 
gravi problem! social! pae
se et disarmo polizia mani 
festazioni sindacati e poli-
tiche. Segreteria Federazio-
ne Comunista Firenze ». 

Un lelegramma di soli
darieta e stato inviato an
che d a l l i Fedcrazioie del 
PCI dl Forl i . 

ieri la risposta dei giovan: 
agli a w e n i m e n t i di Marina 
di P ie t rasan ta . A Iglesias il 
consiglio comuna.'e. a mag-
gioranza centrosmis t ra . S J 
proposta del s e g r e t a n o reaio-
nale della CGIL. Daverio Gio-
vannett i . ha approvato alia 
unanimita un o d g che chie 
de il d isarmo rit'la polizia. 

TERNI — A ccnclusione di 
una affollata assemb'ea a 
Palazzo Manassei per inizia-
t i \ a della CdL. si e s \ol to on 
corteo di giovani Anche a Pe
rugia un 'asscmblea *i e svol-
ta per iniziativa d<l!a CdL 
r.ella Sala dei N'otari 

CASTELLAMMARE DI STA-
BIA — Nel piu i m p o r t a n t 
ccr.tro orxra io campano, al!e 
19, «• v formato un g r o - o 
corteo di giovani. studenti e 
opera i . che hr. percorso p^r 
un'ora e mezzo Ie s t rade rie'. . 
la c i t tadma con car te lh <• 
slogans nchiedfnt i il rii-armo 
della pohzia. Sui m u n de'.la 
Citta. it ri notte. erano appar-
se - c n t t e : « II 1£*03 e iniziato 
con il sangue di vn giovane- . 

RAVENNA - Manife^tazto 
ni e assemblee pcpolari sono 
in corso in tutta la provincia 
A Lugo si e svolta una ma
nifestazione nella sala const 
ha re per iniziativa di un co 

j mitato un : t ano di studenti e 
operai che si e conclusa con 
la proposta rivolta ai partiti 
ed organ:z7az!oni dei lavora
tori di indtre una manifesta 
zione di protesta per domar*. 
A Fusignano il lavoro e sta 
to sospeso nella fabbrica Ga-
\ i c a e m a l c i n e azie.id* di 
Massa lombarda . 
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