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Per la stampa comunista, per la pace e la liberta nel Vietnam 

Tutti alle ore 10 all'Adriano 
a I comizio di Ingrao e Trivelli 

Anne XLIII / N. 269 / Domenica 9 otrobre 196* 

Alia prova le offerte di « coope-
razione » del presidente americano 

La Pravda risponde a Johnson 
A pagina 6 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Drammatica giornata di lotta di una intera citta contro la 

decisione sui cantieri che liquida migliaia di posti di lavoro 

Possente protesta operaia a Trieste 
II governo scatena la polizia V OFFICIO POLITICO 

DEL PCI: 

Solidarietd con 
le citta in lotta 

Modificare il 
piano delVIRI 

L'UHicio politico del PCI 
esprime la ferma prolesla 
dci lavorattiri ilaliani con-
Iro le gravissitno vinlenze 
ilella polizia scaieiiale per la 
secomla volla in poclii gior-
ni, cntilro la cilia di Trieste, 
die nianifestava in ilifesa del 
Bun dirillo a I lavoro, del 
suo avvenire e dello svilup-
po della navalmeccanira ila-
liana, tninacciati da un er-
rato e rinunciatario piano 
dell'IItl, il quale aacrifica 
gli intcrcssi della nazione 
alle decision! del MEC. 

Tali violenzo della poli
zia, che scguono a quelle 
perpetrate contro la citta di 
Cenova, esprimono on inam-
missibile rilorno a metodi 
repressivi, che gia arrecaro-
no pesanti ferile al Paeae, 
e indicano lutta 1'incapaci-
ta del governo di centro-si-
nislra di dare una risposla 
positiva alio chiarc, precise, 
fondate richieste die sono 
state avnnzale da Trieste, da 
Genovn, da La Spczia e da 
altre citta marinare, die so
no slate presentate con una-
nime sollerilazione dai sin-
dacati e che rispondono a 
profonde esigenze di svilup-
po deH'occiipazione, di rin-
novamento dcH'industria, di 
qualificazinne dcH'inlervenlo 
pubblico. Trieste, Cenova, La 
Spezia non difendono limi-
tali interessi locali, ma sol-
levano una grande questions 
di interesse tiazionale, la 
quale riguarda tutto lo svi-
luppo dell'economia. E* gra
ve e dclilluoso die a tali 
aacrosante e legittime rivcn-
dicazioni si risponda con 
misure shagliate e con la vio-
Irnza poliziesra. 

L'UITirio politico snttoli-
nea come sia irresponsahile 
assumere questo alteggia-
mento verso la citta di Trie* 
•te, verso la quale furono 
presi impegni solrnni e die 
invece ha vi«lo in tmti qiir-
sti anni dissan^uali le sue 
Industrie © i suni cnmmer-
ci. Tutto cio risdiia ili ria-
prire ferile rlnlnrnse ai con-

fini della Palria. II vollo 
dell'Ilalia a Trieste non puo 
essere qucllo della violen-
za, ma quello dello sviluppo 
del rinnovamentn, di una 
nuova politica di pare e di 
espansione degli srainhi in-
tcriifizimmli. 

L'UHicio politico riliene 
indispensahile die il Par-
lamento della Itcpiihlilica 
sia investilo delle decision! 
riguardanti la navalmccra-
nica e lo sviluppo doll'eco-
nomia mnrillima. II piano 
dell'IRI deve essere radical-
mente mutato. In una ma
teria di tale importanza 
non puo essere in alcun mo-
do il governo a premiere le 
decisioni definitive, se non 
si vuole svuolare il Parla-
mento di poteri fondamen-
tali e ridurre il dibaltilo 
sulla progrnmmazione a una 
farsa. L'Ufficio politico im-
pegna i gruppi parlamrnlari 
comunisli a sollevare lunr-di 
slesso la questione in aula. 

I/Ufficio politico del PCI 
esprime la sua piena, tntale 
solidaricla ai lavoratori di 
Trieste, di Cenova, di La 
Spezia e dcllc altre cilia in 
lotta: ossiciira la citta di 
Trieste die i comunisti si 
batleranno per il rispetto 
degli impi'Etii solcnni die la 
nazione ha \rrso di essa; in-
\ia un frnicruo. raloroso sa-
luto ai ferili dalle violenze 
pnlizipvlio n alle h>ro fami-
plie. I.l (Tuio politico fa 
appelln a tuttr le organizza-
zinni del P.irlilo. a tutti i 
enmpagui perdie farciano 
senlire la Inro solidariela 
mn i lavoralnri e le citta in 
lolla r prr« lir iiilrnsifichino 
la loro a7ionr per un nuovo 
indirizro di sxiluppo eco-
nomicn, di rinnovamentn 
nazinnale. di drmncrazia 
RaMa run l«* \i»lfnre della 
poli/ia H.iM.i mn la subor-
dinazimir alle impo«izioni 
•Iri grandi monopoli del 
MFC. L'llalia ha hisogno di 
lavoro r» di prorrr"o. 

LI III* lt» POLITICO 
DI I P C I . 

Brutali cariche nel centro e nei quartieri popolari — Gravissirne violenze: 
decine di feriti tra i manifestanti, centinaia di fermi — Lo sciopero era 
scoppiato sin dalle prime ore del mattino — Almeno settemila lavoratori 
in corteo — Bloccato il rione di S. Giacomo e in stato d'assedio le vie 

del centro — Proclamato per giovedi un nuovo sciopero generale 

Dal nostro corrispondente TRIESTE, 8 
La citta sta vivendo ore drammariche: il centro e praticamente 

in stato d'assedio. Le decisioni del governo sulla cantieristica, re-
se note ieri, hanno avuto una replica immediata, spontanea, da 
parte dei lavoratori. I navalmeccanici e i portuali oggi non sono andati sul po-
sto di lavoro. ma hanno subito dato vita a una poderosa manifestazione di pro-
testa per le vie cittadine. alTiancati da vari strati di popolazione. La celere e i 
nuclei mobili di carabinie 
ri di Gorizia. Udine e Pa-
dova hanno ripetutamente 
caricato i lavoratori per pas-
sare, piu tardi, a furibondi 
caroselli. che hanno colpito in-
discriminatamente i passanti, 
donne o bambini che fossero. 
I feriti che hanno dovuto ri-

correre alle cure dei sanitari 
o all'ospedale non si contano. 
Secondo un elenco fornito dal 
la questura, nel primo pome-
riggio risultavano ricoverate in 
serie condizioni tredici per-
sone. In serata il bilancio dei 
feriti era gia salito a settanta. 
Oltre quattrocento persone so-

LA CGIL: 

ferma protesta per le 

violenze e appello 

all'aiione unitaria 
La scgretena delta CGIL ha 

approvato ieri sera il seguente 
comumcato: 

« Una brulale aggressione del
la polizia contro gli operai e la 
popolazione di Trieste in lotta 
per lo sviluppo della cantierlstl-
ca navale minacciata di riduzio-
ni dal piano approvato dal CIPE, 
ha causato diecine di feriti e 
I'arresto dl centinaia di lavo
ratori e di cittadini, turbando 
una legittima manifestazione di 
protesta e sconvolgendo per rrtol-
te ore la vita dell'intera citta. 

< La Segreterla della CGIL, 
esprimendo la sua solidaricla 
piena e Incondirlonata ai feriti, 
ai fermall, al manifestanti e a 
tutti i lavoratori in lotta chiede 
al governo misure contro I'inam-

missibile viotenza poliziesca e sul
la denunciata situazione dei can
tieri navali. 

c La Segreterla della CGIL ri-
volge ai lavoratori italiani I'in
vito a esprimere la loro sotidale 
protesta unitaria perche cessino 
gli intollerabill inferventi della 
polizia nelle vertenze di lavoro 
e perche venga affrontata e ri-
solla, in termini di sviluppo, la 
crisi dei cantieri navali italiani ». 

Le scsretene confederali del
la CGIL. della CISL e della 
UIL hanno convocato separa-
tamente a • Roma per domatti-
na i dincenti delle organiz/a-
ziom di Trieste. Genova c La 
Spezia. per tin esame delle de
cision: del CIPFI sull'indiiitria 
cantieri «;tica. 

[ I N T E R R O G A Z I O N E U R G E N T E DEL PCI 

II governo chiamato a rispondere 

dellaggressione contro i lavoratori 
Una interpellanza dei parlamentari delle citta marinare avanza proposte concrete 

per la salvezza dell'industria cantieristica — Un'interrogozione del PSIUP 

SOTTOSCRIZIONE: RACC0LTI 

1.793 MILI0NI DI LIRE 
II nuovo, grande traguardo 

dei due miliardi ftssato que-
st'anno, per la prima volta, 
come obiettivo della campa-
gna per la stampa comuni 
sta, si sta avvicinando rapi 
damente. Con la somma rac-
colta nell'ullima settimana 
si sfiora ormai il 90 per 
cento del folate; I'lncre 
mento registrato rispetto alia 
stessa data dello scorso 
anno e di 519.077.515 lire: 
vale a dire che il mezzo 
millardo in piu dell'obiet-
fivo dello scorso anno e 

stato gia raggiunto • su-
perato. 

La somma (mora sotto-
scritta e di 1.793.413.435 lire. 
pari all't9,i per cento. Ne-
gli ultimi sette gioml sono 
statl sottoscritti 145.473.212 
lire. 

La Federazlon* del PCI 
di Biella ha raggiunto II 
cento per cento: salgono 
cost a 51 le federazioni che 
hanno toccato o superato i 
proprio obiettivo. Marled 
pubblicheremo la graduato 
ria delle federazioni. 

• s n 

Vivissima e stata lemozjone 
con la quale e stata accolta ne-
gli ambicnti politia la notizia 
dci gravi fatti di Trieste. Pron 
tamente. con una ferma e indi 
gnata denuncia delle responsabi 
lita go\emati\e. ha reagito I'Uf 
ncio politico del part it o mentre 
i compagni Longo. Ingrao. Amen-
dola. G.G. Pajetta e i deputati 
comunisti di Trieste. Genova e 
La Spezia prescntavano una in 
texrogazione urgente che invita 
il governo a rispondere tmme 
diatamente sulle brutali violenze 
della polizia e a modificare il 
Piano IRL La Direzione del 
PblUP na preso subito posizione 
sui gravi fatti tnestmi. Anche 
negli amnienti della maggioran 
za si notava — soprattutto da 
parte di alcuni esponenti socia 
listi — sconcerto per le conse 
guenze cui sta conducendo una 
politica errata nel settore naval-
meccamco e per la durezza della 
azione pohziesca a Trieste. 

Questo e U testo della inter-

roiiaz.one presentata dai nostn 
compagm sui ratti tnestmi: 

* I sottoscritti interrogano II 
presidente del Consiglio, il mini-
si ro degli Intemi, e il ministro 
del Bilancio perche riTeriscano 
alia Camera sulle gravi violenze 
poliziesche scatenate contro la 
citta di Trieste e contro Genova, 
le quali, insieme ad altre citta 
marinare, lottano in difesa del
l'industria navalmeccanica italia-
na e per lo sviluppo della nostra 
economia marittima; 

per chiedere che il governo 
condanni tali violenze, prenda 
misure contro i responsabili, e 
metta fine alfintollerabile me-
lodo delfintervento poliziesco nelle 
vertenze del lavoro; 

per chiedere infine che il go
verno prenda impegno cho il 
piano IRI sara profondamente 
mutato secondo le richieste delle 
citta interessate e nuove propo
ste verranno portate all'esame del 
Parlamento, al quale spetta ogni 

(Segue a pagina 2) 

no state fermate indiscrimina-
tamente. La citta 6 stata 
paralizzata da uno sciope
ro generale. proclamato in 
mattinata dalle organizza-
zioni sindacali in segno di pro 
testa per l'atteggiamento della 
polizia. II centro urbano si pre-
sentava ancora stasera come 
una piazza d'armi: contro i 
caroselli delle camionette del
la Celere sono state alzate bar-
ricate con staccionate, auto-
mezzi pubblicj e privati, gru 
dei cantieri di costruzione. I fi-
Iobus con le gomme afflosciate. 
sono stati messi di tra-
\erso per la strada. La Ce 
lere ha fatto uso di centinaia 
di candelotti lacrimogeni, per 
cui il centro e l'intera zona li-
mitrofa sono stati impratica-
bili per parecchie ore. La ten-
sione e tuttora altissima. 

Sino a tarda notte la polizia 
ha presidiato la citta. le vie 
e le piaz/e solcate da benga-
la come in un campo di bat-
taglia. II quartiere di San Gia
como e stato tenuto al buio. 
L'azienda municipale, sembra 
per cvitare corti circuiti, ha 
infatti bloccato l'crogazione 
deirencrgia elettrica. 

Senza lasciarsi intimidire 
dalla reazione poliziesca. CGH^ 
e UIL hanno gia proclamato 
un nuovo sciopero generale per 
giovedi prossimo. 

La cronaca di questa gior
nata e possibile solo flno a un 
certo punto, fino a quando. 
cioe. il corteo dei lavoratori e 
rimasto compatto; poi. dopo la 
carica bestiale della polizia. il 
fronte si e spezzato e !e noti-
zie. per le difficolta dei col-
Iegamenti. sono incomplete. 
San Giacomo. uno dei noni piu 
popolari di insediamento ope-
raio. c bloccato. In ogni via. 
una barricata La prima rea
zione dei lavoratori. alle de
cisioni del go\erno. e stata, 
come si diceva. spontanea. Le 
organizzazioni sindacali. che 
ieri sera non erano riuscite a 
pervenire a un accordo per 
un'azione unitaria in quanto i 
due segretari della CCdL (UIL) 
e della CISL si trovavano a 
Roma, hanno "comunque prov-
veduto a far conoscere la loro 
posizione a mezzo stampa e 
volantini. i 

CGIL a UIL hanno dato un 
giudizio assolutamente negativo 
dei risultati cui e per\-enuto il 
Comitato dei ministri.' mentre 
la CISL. in assenza del segre-
tario provinciale. faceva sape-
re che una valutazione defini-
tiva sarebbe stata resa noia 
lunedl. al rientro del dirigen-
te. Per i lavoratori Q senso 
della decisione governativa ap-
pariva comunque chiaro lo 
stesso: per Trieste essa signi-
fica fine del cantiere San 
Marco, come costruttore di na-
vi. e chiusura della fabbrica 
macchine di Sant'Andrea, as-
sorbita in una nuova sodeta a 
capitale misto con la FIAT. La 
attivita c compensativa » rap 
presentata dairassegnazione a 
Trieste dell'Italcantieri e ap-
parsa come un palliativo e. in 
sostanza. un bluff. Del resto. 
non era per a\ere questi uffici 
direzionah che i triestim era-
no scesi in lotta in questi mesi 

Di fronte alia situazione la 
prima replica dei lavoratori e 
stata quella di iniriare lo scio
pero: ai navalmaccanici si so-

Giorgio Rossetti 
(Semite " pnpinn 2) 

I deputati comunisti sono 
tenuti ad essert presenti 
lunedl pomerigejio al lavori 
della Camera a partirt dal-
I'inizlo dalla teduta. 

TRIESTE — Un momento della drammatica giornata di lotta dei lavoratori triestini: al Largo Barriera Vecchia una jeep, 
quasi nascosta da una cortina fumogena, e numerosi poliziotti in pieno assetto di guerra si stanno scagliando contro I 
dimostranti. (Telefoto AP-« TUnita ») 

Contro le decisioni d e l governo 

Tutta Genova venerdi 
di nuovo in sciopero 

La giornata di lotta proclamata ieri dai tre sindacati — Anche il socialista 
« Lavoro Nuovo » critica i prowedimenti del CIPE — Telegramma delle 
tre organizzazioni sindacali a Moro: «No alle misure compensative» 

GENOVA. 8. 
Venerdi prossimo tutta la cit

ta scendera per la seconda vol
ta in sciopero generale. La de
cisione e stata presa stamane 
-dalle segreterie provinciali del
la CGIL. CISL e UIL. che han 
no respinto le cosiddette «mi
sure compensative* adottate dal 
governo per Genova e Trieste. 
Sono misure — hanno dichiara-

to i tre sindacati — assunle 
ignorando le organizzazioni dei 
lavoratori, e verso le quali de 
ve essere < espresso un netto 
dissenso >. Un telegramma e 
stalo inviato dalla CGIL. dal
la CISL e dalla UIL al presi
dente del consiglio: vi si af-
ferma tra 1'altro che i tre sin
dacati. « riuniti esame prowe
dimenti negativi CIPE riguar-

LA SPEZIA 

Mortedi 
ferma la 
citta per 

i l Muggiano 
LA SPEZIA, 8. 

I lavoratori preparano lo scio
pero generale cittadino di mar-
tedi prossimo CGIL. CISL e UIL 
sottolineano in un comunicato la 
necessita di un va*to schiera 
mento delle forze ^ociah e po'.i 
tiche della ctta Der una pohtica 
di sviluppo e la difesa del can 
tiere Muggiano che il governo 
ha condannato alia «mobihtazio 
ne. < Tale solidarieta — si af 
ferma — si deve estrinsecare in 
mamfeslazioni tali che valgano 
a dimostrare la volonta della cit
ta di non essere colpita ulterior-
mente in una sua fondamentale 
fonte di lavoro. tn quanto il 
cantiere Muggiano pud e deve 
essere salvato e potenziato mo 
dincando il Piano della cantieri 
stica >. 

Lo sciopero generale che a-
VTebbe do\-uto essere di 3 ore 
e stato esteso a 24 dopo che 
i sindacati avevano avuto noti
zia delle gravj canche polizie-
ache a Trieste. 

NAPOLl 

Castellammare 
verso 

lo sciopero 
cittadino 

NAPOLl. 8. 
Ai cantieri di Castellammare 

di Stabia la notizia delle mani 
fe5tazirxij di Trieste e stata co-
muncata agli operai rer«o te 13. 
con brevi comizi dei dinuenti sin-
lacali. Numerosi lavoratnn hanno 
iderito all'Invito d, ^ospeniere 
i!i straordiran. Incon'ri «;i sono 
avirti anche alio stabilimento 
SEBN per concordare iniziati\e 
di lotta Cas'ellanmare si «ta 
arviando verso uno sciopero cit
tadino: t «indacati di ca!egoria 
ROM. RM e UTLM in un do-
cumento unitano prendono posi
zione per «la dife«a e lo svOuppo 
del cantiere di Cas'ellammare e 
delle indu«tne napo'etane ad es*o 
collegate che non possono essere 
disgmnti nel quadro dell'azione 
per fare dell'area napoletana un 
centro vivo e fecondo di attivira 
marinare». Nei programmi del 
go\emo d Cantiere di CasteUam-
mare sarebbe destmato al mon-
taggio di navi miLtari t di na-
viflio minora. 

danti potenziale produttivo. 
occupazionale. economia citta 
ct provincia Genova. esprimo 
no proprio dissenso contenuti 
programma ct indignazionc 
esclusione organismi sindacali 
territoriali ogni procedure de
cisional >. 

Ormai non e piu tempo di 
« compensi » e promesse. ma 
di avviare una politica econo-
mica che abbia al centro il ri-
lancio della navalmeccanica. 
come scelta strategica di fon 
do per l'economia nazionalc. e 
un ruolo di guida delle azien-
de pubbliche. Su questo giudi
zio. e sul fatto che i prowedi
menti del governo \adano in
vece in senso contra rio. esiste 
oggi una larga unita Stamane 
anche il socialista Lavoro Nuo
vo. che in passato si e sem-
pre schierato a difesa di ogni 
decisione goyemativa. scrive 
che i prowedimenti del gover
no rappresentano «una meno-
mazione alia fiducia e alle 
speranze con le quali si atten-
de l'awio della programma-
zione economica... Dinanzi a 
tali mortificanti constatazioni. 
il fatto della rinnovata depau 
perazione di Genova passa in 
«econda linea in quanto il dub-
bio si irrsinua negli affidamen 
ti rivolti al futuro. ulterior-
mente scossi dal ritorno alia 
tecnica dei pacchctti compen-
satin >. 

Le contrapposizioni tra Geno
va e Trieste sono ormai lon-
tane. e la consapevolezza del
la posta in gioco si afferma con 
chiarezza sempre maggiore: 
nello stesso tempo appaiono al 
lo scoperto le reali posir'oni e 
responsabilita della Democra-
a'a cristiana. Mentre infatti 
contro i prowedimenti del go
verno si schierano i sindacati 
e tutto il movimento operaio 
e democratico. secondo una no-
ta ufficiosa i dc Dagnino e 

(Segue a pagina 2) 

Con la lotta di 

Trieste e Genova 

NOVELLA: 
tutti i 

lavoratori 
uniscano 
la loro 

protesta 
LOTTE PIU' DURE SE IL PA-
DRONATO NON MUTA LI 
NEA — GLI INDIRIZ2I SBA-
GLIATI DEL GOVERNO ACUI-
SCONO LA TENSIONE SOCIA-
LE MENTRE AUMENTANO 
PRODUZIONE E REDDITO 

RAVENNA. 8 
QJC?!O pomengg.o- con la par-

tecipazione dellon Agostino No 
vella. segretano eeneralc 1ella 
CGIL. ha avuto luogo a Raven
na una imponente manifestazio^ 
ne provinciale di tutte le cate
goric promossa dalla locale Ca 
mera del Lavoro. Al centro della 
giornata di lotta era la comune 
volonta di battere la prepotenza 
padronale che oitacola la solu 
zione delle battaglie contrattuali. 
In molte localita delta provincia 
ogni attivita lavorativa era stata 
sospesa alle ore 12. Poi. una 
marea di operai. braccianti. mez-
zadri. edili. si e riversata in 
piazza Baracca. nel capoluofo. 
da dove ha preso il via un lun 
ghissimo corteo con stnsciont. 
bandiere. cartelli e fischietti. 
Infine. i circa qmndicimila si 
*ono raccolti sulla piazza Ken 
nedy mentre la p:o?gia inizia-
ta s;n dalle prime ore del mat
tino. continuava a calere con 
violenti scrosci intermittent!. 
Prendeva. quindi. la parola il 
segretano della CCdL di Ravenna 
che riferiva. in un clima di ten-
sione generale. sui fatti accaduti 
a Trieste in mattinata. 

D compagno Novella, esordiva 
lanciando un appello ai lavora
tori di tutta Italia a unire la 
loro protesta a quella dei lavo 
ratori triestini contro le bmta 
lita poliziesche alle quali CGIL. 
CISL e UIL hanno risposto pro-
clamando Io sciopero generale. 
Novella passava poi al tema del
la manifestazione. La situazione 
economica e sociale — egli af-
fermava — 6 caratterizzata da 
due fatti profondamente contrad-

(Segtie a pagimn f) . 
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