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settimana 
di lotte per 
modificare il piano I.R.I. 
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TRIESTE — LavoratorJ dal ciniierl • i portuil i In plaua sabato scorto contro i l piano dall'IRI, prima delle violent* cariche pollxiaiche, 

S 

Battaglia 
nazionale 

/ giornali del centro-sini
stra e quelli della borgftesia 
ieri sotio stati unanimi nel 
definire ingiustiflcate le di-
mostraziom contro le deci-
sioni per I'IKI e i cantieri 
e nel presentare nel Partita 
comuntbta la sola forza die 
si oppone a questo inizio di 
programmazione. Rispondo-
no per not Vuntlu di tuttt t 
sindacati dt Trieste. Genovu. 
Spezia, Custellammure nel 
rcsptngerc le decision! del 
governo e nella direzione del-
la lotta e. in sede poiitua. 
le dichiaraztom del sottose-
gretario d c. alle jxirtecipazio-
ni statalt Dunut Calm e le 
Jerme prese dt postzione det 
repubblicani dt Trieste e dei 
socialisti dt Genovu che co
me noi deflniscono una ini-
stiflcazione tl a nuovo » piano. 

Noi comumsti perche ci op-
poniamo al piano per I'IRI 
saremmo contro la program
mazione. Anche a questo per 
not rtspondono t socialisti dt 
Genova (che certamente so 
no al di sopra di ognt so-
spello di preconcetta oppo 
sizione alia politico di piano 
c al centro-sinistra) i qualt 
hanno deftnito - le decisionl 
del governo «deflate da con-
sideraziom estranee at prin-
clpi della programmazione e 
di una rationale politico dt 
piano». II bene orchestrato 
coro dei giornali non riesce 
perb in nessttn inodo a na-
scondere la ver'tta e la ver-
gogna per quanto e avvenit-
to sabato a Trieste. 

Non e merito del governo 
se sabato nella capitate giu-
liana non ci sono stati mor-
ti. Vada a Trieste Von. De 
Martino a ripetere quello che 
tre sere fa diceva alia tele-
vislone e ctoe che con it 
centro-sinistra i rapporti tra 
Slato e cittadino sono cam-
biati perche di mortt 'lovuti 
alia polizia in questi anni 
non ce ne sono stati. I 70 fe-
riti curati negli ospeduh e i 
circa 300 cite si sono tncdi-
cali a casa parlano da se La 
ampiezza delle forze mobdita-
te. la brutaltta dell'aggressio-
ne contro i lavoratort. il be-
stiale inficrire contro i singoli 
con i calct dei fucili che si 
abbatterano sulle teste e suite 
schiene. i caroselli delle ca-
mionettc scatcnate contro ope-
rai e passanti, contro uomtni. 
donnc e bambini, dtmostrano 
che e tin puro caso se oggi 

i Trieste non deve piangere un 
suo Giovanni Ardtzzone. 

La verita e che quando al-
i Tintcressc nazionale di tntte-
re citta c categoric si ante-
pongono gli interessi dt po 

\chi grandt gruppi prirutt tta-
lliani e stranten il Paesc rca-
}gtsce. non accetto Tanlo mu 
tsc si toccano situaztont do-
\lenti come quelle delle tit to 
[la cui lita c legata alia <*an 
\tiertstica L'aggresstonr e la 
[prcpotenza pSltziesca t mor 
Hi e i fertti. entrano a que 
Isto punto tneritabtlmente nel-
\la logica delta politico dt go 
irerno. Un rapporto nuovo. 
tdemocrattco tra Stato e tit 
\tadini non pub nemmeno cs-

sere nelle mtenziom. non dt-
:iamo nella prasst. quando in 

irtenza, inrece che dare 
iscolto agh interessi e alia 

ce del Paese si c dcciso dt 
ybbedire a interessi estr.met 
intagonistt a quelli della i>a-
ztone c delle grandt masse 

A questo punto i! solo ar 
gomento resta la poiizta Sul 
fanto che nel caso dei contte 
Ti il qorerno Moro c i par 
titt che lo sostencono mm ' 
kanno capito che si trorano 
ii frontea un tale schieramen 

compatto c dectso che la 
*>ro politico antiopernia e -iv \ 
mazionale not puo pns.vjr«» j 

Si redano le nuorc decino j 
ti lindane dt scmvero prc*e , 

Trieste. Genoia. Spezia 
La lotta qumdi contm a si • 

ftende c si >a ancor piu tr j 
is tra Sc nel gtnerno. Ua i 
iriamcrtari della maggioran j 

net aruppi dir:a--r.ti i-t 
mail del PSl. del PSni. del 

fRI. della stcssa DC cV qual 
tno che sentc il legame con 

Paese. e che sentc rcrao 
na per cio che e ai r.'iuto 
tbato a Trieste qucs'o r .-/ 
tomento perche si i-icem 
tntire Ixi via d'utctta U<t 
uesta situazioie ce sm <=o 
rsa I'attuaziore del :.:aTt 

?r la naralmeccanica e m 
?mc a tutte le question! con-
isse con Tmdirizzo delle 
irtecipaziom ttatali questi 
roblemi *inno discus*' al mu 
resto in conterenze territa 

U con t vndacati. gli entt 
cah e nel Portamento 

e. q. 

Varo bianco al Muggiano Anche il dc 
Donat Cattin 

critica 
TIM e il 
governo 

Nel cor.so di un convegnu a 
Chiasso dei gruppi giovanili 
della DC sul tenia « L'mipre-
sa pubbliea» il sotto.segreta 
no alle Partecipazioni Stata-
li on. democristiano Donat 
Cattin ha criticato le scelte 
dell'IRI per la cantienstica. 
come un classico esempio di 
impostadone aziendalistica 
L'on. Cattin ha poi affermato 
che l'IRI sin da due anni fa 
ha scelto per la navalmecca-
nica la strada della riduzio-
ne della produzione e non 
quella dell'espansione. L'ora-
tore ha poi sottolineato che 
occoire avere, al di fuon dsl-
la tendenza degli Enti e del
le aziende, strumenti esterni 
per determiner dall'ongine la 
politica industrial diretta dal-
lo Stato. Tali strumenti ester
ni dovrebbero essere eviden-
temente il Parlamento che 
deve decidere, anziche il go
verno. !e sorti della cantieri-
stica nazionale. 

COtL e VIL a Trieste per un nuovo 
sciopero generate - tl PCI res pin ge le 
insinuozioni circa le ingiustificate de-
vastasioni del circolo ACM - La pre-
senza di 6 mila poliziotti dimostra 
che Vaggressione e statu preordinata 

DALL'INVIATO 
TRIESTE, 9 ottobre 

Uno sciopero generate di tutte le categorie e s tato 
proclamato per giovedi pross imo dalla Nuova Camera 
del Lavoro-CGIL e dalla Camera del Lavoro-UIL. Lag. 
CISL si riserva di dare la sua adesione nei pross imi 
giorni. Quest a decisione e seaturita ieri sera a tarda 
ora, mentre stava concludendosi la drammatica giornatag-' 
di lotta di Trieste in difesa del suo cantiere e delle s u e r 
prospettive economiehe. Proprio mentre le segreterie ca-|? 
merali emettevano il comunicato sullo sciopero, foltiE 
gruppi di earabinieri armati sferravano l'attacco con-r 
clusivo contro il n o n e popolare di San Giacomo, che 
era stato stretto d'assedio per l'intero pomeriggio. 

Si e trattato di una vera e 
propria azione di guerra, con-
dotta con l'impiego di razzi 
illuminanti lanciati in aria ap-
pesi a paracadute, seguendo 
un piano strategico ben cal-
colato per superare i rudimen-
tali ostacoli dietro ai quali i 
giovani e la popolazione di 
San Giacomo avevano resisti-
to per molte ore alle violente 
cariche di polizia, accompa-
gnate ciall'esplosione di decine 
di colpi di moschetto contro 
le pareti delle case, soaiati a 
scopo intimidatorio. 

Qui, in serata, un gruppo 
di elementi incontrollati ave-
va devastato la sede del cir
colo rionale delle ACLI. Un 
episodio di assurdo vandali-
smo per evitare il quale si 
erano vanamente adoperati i 

Mario Passi 
SEGUE IN SECONDA 

= LA SPEZIA, 9 ottcbro __ 
S Varo bianco al cantiere s 
S di Muggiano. La motona- S f f . . . „_ in j» j i • 

I avrebb^dUlJ Cs°cendCehrl i / / VlCtlMM C I EUfOpO Oil OMlte <fe/ $10(110 
S in mare questa mattina e S - . . . . • , 
S rimasta bloccata sullo sea- 5 
S lo. E' stata questa la pri- s 
5 ma reazione dei lavorato- s 
r ri alle intenzioni governa- = 
E tive di chiudere e declassa- — 
Z re il cantiere. I tre sinda- = 
5 cati hanno proclamato per E 
S martedi una giornata dt = 
E sciopero generate di 24 E 
S ore. con una manifesta- Z 
E zione per le vie cittadine. E 
E <c Unanimemente e stato 3 

^i^Siiwmm^B»^sii^'ss9msmi 

colloqui Gromiko • Johnson 

E riconosciuto — afTerma un — 
E comunicato CGIL, CISL e = 
E UIL — che il Muggiano E 
E puo e deve essere salvato — 
= e potenziato, modificando. E 
E neU'interesse generate, il = 

// ministro degli Esteri sovietko subito dopo in-
contrera nuovamente il ministro inglese Brown 
Un filosofo americano accusa Cabot Lodge, John
son, Rusk e McHamara di menzogna e crudelta 

NEW YORK, 9 ottcbre 
L'attivita diplomatics, sem-

= piano della cantieristica E 
E predi^posto in modo uni- s 
= laterale dal governo». S 
E Stamane. mtanto. si e E 
r avuta. con il varo bianco, S pre intensa ogni anno in ot-
E la prima protesta al can- S tobre. in coincidenza con le 
Z tiere di Muggiano. Allor- S prime nunioni della riapertu-
E che la madrina ha fatto — ra delle sessioni dell'ONU, 
s mfransere la tradizionale S registrera domani lincontro 
E oottiglia di champagne - fni il ministro degli Esteri 
= contro la fiancata della = dell'Unione Sovietica Gronu-
E nave non M sono uditi I si- = ko e il Presidente americano 
= bih delle sirene rhe ac- = Johnson. Gromiko ha lasciato 
= compagnano ^empre il = ieri sera New York per re-
E battesimo del mare di una = ^^i a Washington, dopo ave-
= nuova umta. Silenzio e = r e a v u t o _ n e l I a s c d e d e I . 
- comprensibile imbarazzo - r a m b a s c i a t a sovietica presso 
S tra i presenti e_ te poche = | g N a z i o n i U n i ( e _ ^ i n c o n . 

ministro degli Este-
Brown. Come si sa, 

= v inmle — s u ' c0H°Qu i o Gromiko-Brown 
E " S n o n s o n o s t a t e 'ornite ieri se-
E E ra. ne oggi, informazioni di 
E Nella foto: la nave sullo tcalo. = sorta. Si era par la to in un 
E E primo tempo deH'eventualita 
nlllllllllllllllllllllllilMIIIMMIIIir che il ministro britannico 

= ira i p n s r a n e le pocne = , N a 2 i 0 n i U 
£ autorita intenenute. Mar- — iTn „__ n _ : 
S tedi si nuniranno anche i = ! I ° l f r S « . w 
= C ^ i g h eomunale e pro- S s

n
u r c S u i c 

Due f amiglie distrutte 
sulla Savona-Fossano 

SAVONA, 9 c t c r e 
Cinque per«t.rte -ono morte 

nel t-ardo pomencgio di ogei 
sul tratto " appenninico della 
autostrada Sa\onr.-Fo>«mo. 
nel corso di due mridenti 

II pnmo ha ralciato un'in-
tera famiclia. quella di Bru
no Mattel", che abitava ad AI-
bensa in via deirOrto. e che 
era alia guida di una «fiOO :> 
dirett.t ve»-o Savona insieme 
alia moelie. Mana Brosia. di 
33 anm. e al figlicletto Aldo. 
di un anno e mezzo, e alia 
<-uocera. Teresa Astesiano. 
rii 61 anni. residente a Cor-
temiha in strada Bergolo 2. 

Poco prima del casello di 
Carcare l*uttlitana e stata ur-
tata frontalmente con estre-
ma \-iolcn?a da una Lancia 
Flavia guidata da Giuseppe 

Moschetto. di .vi anni. abi-
tante .i Torino in via ^k>nel-
nevro 174 Dal grovigho di :en sen.' alia conferenza de 

chiedesse al collega sovietico 
la riconvocazione della confe
renza di Ginevra per il Viet
nam (conferenza di cui Lon-
dra e Mosca furono co-presi
dent i). Tale voce non e sta
ta confermata: secondo altre 
fonti la richiesta sarebbe sta
ta in realta a\*anzata da Brown 
riscuotendo pero da parte so
vietica una « risposta negati-
va ». E' noto i n f a 11 i che 
l'URSS, fedele ai dettami di 
questa conferenza, ha gia mo-
strato di non potere accettare 
la posizione del governo labu-
rista che non solo asseconda 
l'azione aggressiva degli Sta
ti Uniti. ma svolge una cam-
pagna (come e risultato dal 
discorso di Brown al congres-
so Iaburista di Brighton) mi-
rante a far ricadere sui par-
tigiani del FNL la responsa-
bihta della situazione attuale 

I nella oenisola indocinese. 
I Propno alia luce di queste 
j ferme posizioni sovietiche e 
I del fatto che nessun muta-
j mento si e ancora verificato 
I nell'azione americana. e an

che difficile prevedere un 
J qualche n«ultato dai collo-
! qui di domani fra Gromiko e 
j Johnson D'altra parte, i temi 

del Vietnam non saranno. ov-
! viamente. I soli a fornire ma-
[ teria per 1'uicontro fra il Pre-
, sidente americano e il mini

stro dellXTlSS. 

In un discorso pronunciato 

Rappresentanza ufficiale del 
FNL vietnamita nella RAU 

IL CAIRO, 9 ottcbre 
Rappresentanti del Fronte 

Nazionale di Liberazione, la 
organizzazione politica del
la Resistenza sudvietnamita, 
giungeranno nella prossima 
settimana al Cairo per isti-
tuire una propria missione 
ufficiale nella RAU. 

Si trattera della prima rap

presentanza del FNL in un 
Paese non del campo socia-
lista. II governo della RAU, 
che ha gia buone relazioni 
con la Repubblica democra-
tica del Vietnam, ha deciso 
di ospitare la rappresentanza 
del FNL nonostante le pres-
sioni e i ricatti del governo 
americano. 

Oggi i fatti | 
di Trieste [i 

in Parlamento 

*.? 

Imbarazzate dichiara-
zioni di Pieraccmf e 
di La Malfa - Falsi TV 3 

5 
ROAM, 9 ottobre •-

II governo dovra domani ™ 
rendere conto in Parlamento 
della selvaggia aggressione 
scatenata contro gli operai di | , 
Trieste che si battono per im- \ 
pedire le decisioni liquidatorie 
adottate dal CIPE per i can
tieri: i deputati comunisti 
solleciteranno infatti la di-
scussione suU' interrogazione 
urgente da loro presentata e 
all'interpellanza che critica 
nel merito i prowedimenti an-
nunciati e rinnova concrete 
proposte. 

Quanto alTatteggiamento del 
governo, esso appare fin d'o-
ra di grande imbarazzo, a 
giudicare da qualche accenno 
fatto durante i discorsi dome-
nicali e da cronache e com-
menti della stampa. II mini
stro del bilancio, Pieraccini, 
parlando a Prato dell*unifica-
zione socialista, ha speso po
che parole sui problemi della 
cantieristica. Tutto per limi-
tarsi a dire che « la discussio-
ne in questi giorni e accesa », 
che si sono manifestate « rea 
zioni emotive nelle citta mag-
giormente interessate », e che. 
invece, il discorso « deve esse
re sviluppato con la massima 
serenitau. Pieraccini ha riba-
dito poi che «s i tratta del [; 
mantenimento della produzio
ne globale della cantieristica » 
e che ffbisogna puntare sul 
progresso tecnologico » a tutti 
i costi. Da ultimo la sbrigati-

SEGUE IN SECONDA 

marchine >ono stati estratti i 
radaverj di Bruno Mattel e 
della suorera; U piccolo Al-
GO e deceduto all'ospedale di 
Savona p*>oo dopo il ncove-
ro 

Nel secondo incidente so
no morte madre e figlia. 
Lo scontro e awenuto tra una 
« 600 » guidata da Luisa Pog-
gi. di 23 anni, abitante a Sa
vona in via Montenotte 1A5. 
che aveva a bordo la mam
ma. Corina Cerri. di 63 anni 
e una Peugeot guidata da 
Enrico Giovannini, di 25 anni. 
abitante a Genova in via XX 
Settembre 29. Le due occu-
panti dell'utilitana sono mor
te sul colpo 

gli editorialists americani, a 
I New York, il ministro ingle

se George Brown ha invitato 
gli Stati Uniti « a compiere 
un grande passo an avanti» 
sostenendo hnalmente 1* anv 
missione della Repubblica po
polare cinese alle Nazioni Uni
te. Nello s t e s s o discorso, 
Brown ha affermato che la 
Gran Bretagna basa la sua 
politica sulla «fedelta alia 
NATO», e — dopo essersi ri-
fiutato di rispondere alle do-
mande di un giomalista che 
voleva sapere dei risultati del 
suo colloquio con Gromiko — 
ha dichiarato che si incontrera 

SEGUE IN SECONDA 

Mentre inhiano gli scioperi articolati nelle fabbriche 

I metallurgici esaminano 
oggi le proposte di Costa 

I 

p 
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I 

I 
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i 

I 

i 

La partecipazione dei dirigenti di categoria ai tolloqui con la Confindnstria 
e I'esame ristretto al contralto metalmeccanico hanno portato ad an'aperttra 

ROMA, 9 circbre 
I metallurgy tmziano da 

domattina ad attuare i! pro-
aramma di soiopen articolati 
che prevedr sedici ore setti-
manah di astensione dal la-
voro in ogni fabbnea Gh 
sciopen daranno luogo. nei 
centn piu important!, a co 
mizi e manifpstazioni durante 
i quali i dinsenti della FIM 
CISL e della FIOMCGIL 
avranno anche <x:casione di 
lllustrare a che punto si rro-
vano i colloqui con la Confin-
dustria dopo gli incontri di 
venerdi. sabato e domenica 
Al termine di questi colloqui 
il padronato sembra avere mo-
dificato le sue posizioni su 
alcune quest ioni di fondo del 
contralto dei metalmeccanici 
e, in pnmo luogo, sulla pre 
tesa di Costa di definire al 
cuni aspetti generali dei con 
tratti a livello intcrconfede-
rale Questa mattina infatti. 
hanno preso parte ai colloqui 

anche i segretar: dei sindacati 
dei metallurgici 

Gli elementi emersi dagu 
mcontn dei giorni scorsi sa
ranno complessivamente va-
lutati dagli organi direttivi 
dpi metallurgici dairesecuti-
vo della FIOM domani mat
tina. dall'analogo organo del
la FIM-CISL martedi. Questa 
e la conclusione a cui si e 
giunti nella tarda mattinata 
di ieri Fonti di agenzia han
no nfento che la Confindu-
stria ha tentato, nel corso dei 
colloqui, di ottenere la so-
spensione degli sciopen. 

Solo il dott. Corti, della UIL 
ha espresso I'opinione persc-
nale che gli scioperi dovreb
bero essere sospesi. Spettera 
pert aH'esecutivo della UILM 
decidere. Fonti di agenzia, 
mfine, indicano anche la data 
in cui dovrebbero riprendere 
gli incontri giovedi. 

La delegazione della CGIL 
alle trattative (Lama, Foa e 

Mosca per la Confederarione; 
Trentin e Boni per la FIOM), 
non ha nlasciato dichiarazioni § 
sul contenuto dei colloqui. AI-
cuni punti sono tuttavta emcT-
si con una certa precisions 

Anzitutto i colloqui hanno | 
avuto, a cominciare da ieri H 

sera, una accentuazione set-
toriale — distaccandosi in cio 
daH'iniriale onentamento del 
la Confindustria — per esa 
minare negli aspetti essenziali 
il contratto dei metalmecca 
nici. Di qui e derivata la ne-
cessana partecipazione dei 
rappresentanti della catego
ria. Entrando nel merito, si 
e discussa anche la parte eco-
nomica con uno scambio di 
idee suite percentuall global] 
di aumento. Per la parte nor-
mativa si e parlato del comi-
tati tecnici (su cui sembra 
possibile un'intesa) mentre 
distant! appaiono le posizioni 
su altn aspetti riguardanti i 
diritti sindacati e contrattuali. 

C A L C I O 
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IN TESTA 
SOLO DUE 

La Juventus bloccata 
dalla difesa bresciana 

(a pag. 6 il servizio di PAGNINI) 

Bravissima 
(e fortunata) 
la Fiorentina 
a Venezia 
(a pag. 7 il servizio 
dj PANZERA) 

Hella « guerra » 
del cklismo 
un uponte)) 

per discutere 
(a pag. 10 il servizio 

di SALA) 

II Vicenza attacca 
e la Roma vince 

(A pag. 8 il servizio di GIORDANO MARZOLA) 

Napoli leader 

NAPOLI-MILAN — La prima rete di Orlando. 

(A PAGINA 6 IL SERVIZIO DI FROSI) 

T0T0CALCI0 
Bologna-Torino 

Foggia-Cagliari 

Inttr-Spal 

Juventut-Bratcia 

L.R. Vlcaiua-Roma 

Lazio-Atalanta 

Mantova-Lacco 

Napoli-Mllan 

Vancxla-Fiorentina 

Catanzaro-Varena 

Padora-Sampdoria 

Tcrnana-PiftoIeM 

Bari-Pascara 
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TOTIP 
1* CORSA 

1 . Fregoli 
2 . Hula Princesi 

2* CORSA 
1 . Fogazzaro 
2 . Epiitola 

3" CORSA 
1 . Ordonez 
2 . Nirano 

4* CORSA 
1. Ursida 
2 . Traina 

5* CORSA 
T. Celeo 
2 . Sod Est 

6" CORSA 
1 . Centrina 
2 . Oltraggio 
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