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II dibattito a Montecitorio sui gravi fatti di Trieste 

I deputati comunisti portano alia Camera 
la protesta e la lotta delle citta marinare 

Perdura vivissima I'indignazione popolare per le violenze poliziesche 

Fermi San Ma rco e Arsenate 
Sciopero ai CRD A diMonfalcone 

Generate condanna delle decisioni del CIPE — Iniziative di solidarieta net Friuli — Migliaia di 
cittadini al comizio del PCI — Smentite ai falsi della stampa «d'informazione» — Tentativo di 
imbastire un nuovo processone: 89 arrestati, quasi tutti giovani, e 250 denunciati a piede libero 

Risposta 

della CGIL 

ai sindacati 

giapponesi 
All'appello clol Consiglio ge-

nerale dei sindacati giapponesi 
— che annunciava per il 21 
ottobre uno sciopero riei lavev 
ratori del Giappone contro la 
nggressione americana nel Viet
nam c chiedeva la solidarieta 
attiva. nelle forme piu oppor-
tune, del movimento sindacale 
di tutto i! mondo — la segre-
teria della CGIL ha risposto 
con un telegramma nel quale 
plaude alia iniziativa di Tare 
appello ai lavoratori del moudo 
intero per esprimere la con
danna dell'aggressione imperia-
lista contro il popolo vietna-
mita e dichiara di seguire con 
vivo interesse e simpatia il 
congresso straordinario dei sin
dacati giapponesi e le sue no-
bili decisioni di azione uni-
taria in elifesa della pace. 

«La CGIL — continua il te
legramma — 6 gia largamente 
impegnata nella, Jotta . del lavo
ratori italianl -per'-Mma solida
rieta enncreta verso il po|K)Io 
vietnamila ed o decisa a sviliip-
pare le piu vastc iniziative mil 
tarie perche i lavoratori ita-
liani, nelle condizioni proprie 
del nostro pacse. rispondann 
con vigore e fermezza al vostro 
ap[>cllo di lottare per la pace 
nel Vietnam contro I'aggres-
sionc imiH?rialista d ie minaccia 
la pace del mondo intero». 11 
tclegrainma e flrmato dal sogre-
tario generale della CGIL. ono-
revole Agostino Novella. 

Scioperano 

gli insegnanti 

in Svezia 
STOCCOLMA. 10 

Gli insegnanti aderenti al 
sindncalo SACO. uno dei tre 
grandi sindacati sveriesi. hanno 
deciso di scioprrare riomani. 
martedi. in appoggio alle pro-
prie rivendicazioni salanali. II 
sindacato SACO r.i|>presenta 
circa un terzo dei 90000 inse
gnanti svedesi. Gli altri due 
sindacati hanno deciso di aste 
nersi dallo sciopero in attesa 
dei risultati dei lavori di una 
commissione di medtazione. no 
minata dal governo e incari 
cata di esaminare le r.chicste 
degli insegnanti. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 10. 

La collera della classe ope
rant trwstina non 6 placata, 
anclic se la citta c tornata a 
riassumere un voltn pressoche 
nor male e se esteriormente al-
mean mm si arvartono i sugni 
della tensione profunda die con
tinua a ponorrerla. Stamane. 
Ijli operai del cantiere S. Marco 
non volevuno rienlrare al lavo 
TO. Erano decisi a manifesto 
re ancora contro la prova di 
jorza compiuta sabato dal go
verno, con lo s'catenamento di 
un impressionante apparato di 
polizia contro la loro manife 
stazione di protesta per le de 
cisioni sulla cantieristica. 

Avrebbero dovuto trovarsi la. 
davanti agli ingressi dei can 
tieri. tutti quegli inviati della 
fjrande stampa di * informa 
ziane > i quali. per i fatti di 
Trieste, hanno rimasticato ieri 
le logore formulette sulla «so 
billazione comunista >: forse, 
ascoltando i dirigenli sindaca-
li che si adoperavano a fare 
opera di moderazione e di con 
vinzione verso gli operai. qual-
che utile riflessione avrebbero 
potuto compiere anche loro. 1 
lavoratori del San Marco sono 
entrati nel cantiere proprio per 
non dare pretesti a ulteriori 
provocazioni poliziesche. Ma 
hanno trascorso la mattinata a 
braccia incrociate. dando vita 
a un compatto «sciopero 
bianco >. 

Gli operai della UlL diceva-
no ai loro compagni di lavoro: 
« Hai visto. siamo diventati co
munisti anche noi, adesso! » 
Con evidente tono di schema 
verso i resoconti dei giornali 
« indipendenti > e governativi 
che hanno indiscriminatamente 
appiccicato Vetichetta di «co 
munisti » a tutti quanti hanno 
dato vita alia memorabile gior-
nata di protesta e di lotta di 
sabato. 

Intanto. sempre in mattinata. 
una delegazione di operai. gui-
data dal segretario della FIOM. 
Rurlo. conferiva con il procu
rator della Repubblica. Degli 
nitre 450 fermati. la polizia ha 
trattcnuto in arrcsto H9 pcrso-
ne (la maqginranza sono gio-
rani), rilascanndo tutti gli altri. 
250 dei quali denunciati a pie 
de libero. Si va dunque rerso 
un ennesimo processone di di-
mensioni eccezinnali. che pro 
babilmente si svolgera con il 
rito direttistimo. A mezzogior-
no. il compagno Burlo parlava 
agli operai del San Marco as-
siepati presso i cancelli, men-
tre all'esterno tutta la zona era 
presidiata dalla polizia. Anche 
le maestranze dcll'Arsenalc. 
per solidarieta con il San Mar
co. da quel momenta fermava-
no il lavoro. Alle cinque del 

pomeriggio, presso la sede 
UlL, si svolgeva un'assemblea 
unitaria di tutti i lavoratori 
cantierini. Intanto, da Roma 
pervenivano prime notizie sttlle 
riunioni in corso a livello con
federate che lasciano prevede-
re un orientamento comune del
le centrali sindacali volto a ot-
tenere un ulteriorc riesame del 
piano governativo per la can
tieristica. 

Dove va a finirc «I'isolamen-
to dei comunisti > di Trieste, 
che sarebbero i soli ostili ai 
piani governativi, di cui parla-
no a vanvera, imbeccati dalla 
DC, gli inviati dei «grandi * 
giornali nazionali? Ma perche 
non fanno uno sforzo invece per 
tentare di capire le ragioni di 
fondo della proiesta, della ri-
bellione di una intern citta. al
ia quale si sottraggono saltan 
to. essi si per motivi strumen 
talmente pnlitici. i dirigenti di 
tre dei partiti di centra sini
stra? Perche non si domandano 
come mai sabato a Trieste era 
stato concentrato un piccolo 
esercito di poliziotli in armi? 
Forse per « spiegare » ai citta 
dini la bonta delle decisioni go-
vernative sui cantieri? Anche 
le cronache piu prevemtte deb-
bono ammettere. sia pure a 
denti stretti, che gli incidenti 
sono iniziati dopo le prime ca-
riche dei carabinieri e della 
celere, dopo i primi bestiali pe-
staggi subiti da manifestanti 
isnlati. Certo, quello che nes-
suno probabilmente si attende-
va, era il coraggio, la decisio-
ne con cui i lavoratori, i gio-
vani, le ragazze hanno reagito 
per ore e ore a questa violen-
za, che veniva ad esasperare 
uno stato d'animo gia carico di 
indignazione e di collera, per 
la sfacciata esaltazione dei 
provvedimenti CIPE che costi-
tuiscono un colpo gravissimo 
per I'economia triestina. 

Le grossolane accuse rivolte 
al nostro partito di essere la 
causa di disordini non hanno 
alcun serio fondamento. Saba
to a Trieste chi ha resistito al
ia furia di centinaia di cara
binieri, al lancio dei candelotti 
lacrimogeni. ai caroselli delle 
camionette. non poteva premie
re ordine da nessuno. La jor
za. il coraggio. la decisione. li 
prendeva dentro se stesso. 
nel profondn della propria co-
scienza politico e di classe. Del 
resto, anche al di fuori della 
classe operaia. Ira i ccti me-
di. tra gli esercenti perfino che 
si sono trovati con i loro nc-
gozi al centro degli episodi piii 
turbinosi non si sentono oggi 
che espressioni di solidarieta 
con la lotta dei lavoratori 

La sezione del Partito repub-
blicano italiano di Muggia ha 
esposto la bandiera a lutto per 
il cantiere San Marco. Un ne-

AH'Istituto di Sanita 

SCIOPERO POLIGLOTTA 

| V 

STRIICC 
CREVE, 
STREIK Fvt\ .st fsitOK 

E' ripresa ieri, con uno sciopero unitario di 24 ore, I'agitarione dei miile dipendenti dell'lsli-
tufo superiore di Sanita, per la riforma del settore. Lo sciopero coincideva con un Simposio 
internazionale di medicina, per cui tanto il prof. Sabin (inventore dell'antipolio) quanto il mini-
stro Mariolti hanno potuto leggere il cartello pollglotta all'ingresso dell'lstituto (nella foto). Ai 
cangressisti e stato Inoltre distribuito dai lavoratori un volantino bilingut del sindacati, sullt 
r«fioni dell'agitazione 

gozio di torrefazione che secon 
do la cronaca del Piccolo sa-
rebbe stato completamente di 
strutto dai manifestanti, ha af-
fisso oggi il giornale alia pro
pria vetrina. sottolineando iro 
nicamente il trafiletto che lo 
riguarda. Un altro ha af fisso un 
cartello che dice testualmente: 
« Contrariamente a quanto pub-
blicato sui giornale II Piccolo 
si comunica che i vetri (so
lo i vetri, altro non e stato toc
cata) sono stati rotti durante 
gli scontri tra le forze dell'or-
dine e i dimostranti, a locale 
chiuso >.' 

Anche la volgare speculazio-
ne anticomunista sulla devasta-
zione del circolo ACL1 di San 
Giacomo (parecchi giornali 
hanno evitato questa precisa-
zione, facendo intendere che 
sarebbe stata assalita la sede 
provinciate) si e~ praticamente 
sgonfiata dopo la dignitosa, ci-
vilissima presa di posizione 
della locale sezione del nostro 
partito. la quale e stata ieri al 
centro di innumerevoli testimo
nialize di solidarieta. Emer-
gono anzi particolari che gclla-
no una luce ancora piu sinistra 
sull'episodio. 

Intanto, e provato che alle 15 
di sabato pomeriggio solo il 
personale interrento del se
gretario della sezione comuni
sta, compagno Antonio Catto-
nar, ha indotto un gruppo di 
giovani appartenenti a ben in
dividuate formazioni politiche 
a rinunciare a un primo assal-
to alia sede del circolo. Non 
un dirigenle delle ACL1 era 
nei paraggi. ne un agente del 
commissariato di polizia del 
quartiere San Giacomo. Le im-
ponenti squadre di carabinieri 
armati che hanno fatto irru-
zione nel centro del quartiere 
verso mezzanotle, erano appo-
state da ore. a non piii di cen
to metri dalla sede del circo
lo, ma sono entrate in azione 
soltanto dopo che la devasta-
zione era stata compiuta. 

La sostanza dell'episodio, 
percid acquista semprs piu il 
caratlere di una provocazione 
intesa a offuscare la portata 
unitaria e il significato politico 
della grande giornata di lot
ta del popolo triestino. 1 trie-
stini, nella loro stragrande 
maggioranza, questo Vhanno 
capita. Stasera, il popolo di 
San Giacomo. si e stretto at-
tomo al partito comunista in 
una forte manifestazione poli
tico • svoltasi nel campo del 
quartiere. Migliaia di persone 
hanno ascoltato i discorsi del 
segretario della nostra federa-
zione compagno Sema e del 
capogruppo al Consiglio comu-
nale. compagno ing. Cuffaro. 
Con la loro presenza hanno vo-
Into smentire le menzogne dei 
giornali e dei partiti governa
tivi, hanno voluto dire che so
no con il PCI e con quanti si 
battonn per la salvezza del 
San Marco e per il futuro di 
Trieste. 

.1 Monfalconc i lavoratori 
del CRDsX hanno accolto Yap-
pello alio sciopero (proclamato 
dalla FIOM) dalle 15 di oggi 
alle 6 di domani mattina. Tra 
gli operai la percentuale di 
astensione e deU'SO^o. U se
gretario della Camera del La
voro. Bergomas, ha preso la 
parola durante un comizio. 

La Federazione Isonlina del 
PCI ha fatto affiggere un ma
nifesto di solidarieta con i 
laroratori della cantieristica in 
Intta chiedendo che non sia il 
governo ma il Parlamenlo a 
decidere. Prese di posizione 
contrarie alia chiusura del San 
Marco di Trieste e al ridimen 
sionamento del settore. sono 
state inoltre espresse dal co
mitate monfalconese dell'Unio-
ne Artigiani. 

La preoccupazior.e dei lavo
ratori e dei cittadini friulani 
per le decisioni govemative 
sui riasselto cantieristico e lo 
sdegno per le brutali cariche 
della polizia contro gli operai 
sono stati espressi in un do-
cumento della segreteria della 
C.d.L. di Udme. II gruppo pro
vinciate comunista ha presen 
tato un ordine del giorno nel 
quale si chiede che una dele 
gazinne. rappresentatira di tut-
to il Consiglio provinciate, sia 
inviata a Roma per sottopor-
re al Portamento e al governo 
le esigenze di svituppo econo 
mico della Regione. legate ai 
problemi del porto di Trieste. 

Mario Passi 

(Dalla prima) 
<£\ersioni d iverse* dei fatti 
iiell'ambito del PCI. In conclu-
sione. il Ministro ha rivolto un 
fcrvorino professorate al no
stro partito sullo stato di di-
ritto e sulla democrazia. 

Replicando per questa parte 
alle « ro/.ze litanie anticomuni 
ste qui r iesumate». il com 
pagno Ingrao ha alTermato 
«Decidt ' teu. o siamo in cri 
si. e quindi divisi e debo 
li. come anche qui a \e te ten 
tato di dimostrare, o siamo 
quella for/a oscura e poten-
tissima che solo con qualche 
manifesto, come e accaduto. 
secondo Taviani. a Trieste. 
riusciamo a sollevare di colpo 
un'intera citta >. Ingrao ha let-
to un brano di una cronaca del 
CornVre della Sera, fonte non 
sospetta. che descrive la citta 
di Genova vuota. ferma. para-
liz?ata dallo sciopero indetto 
dai tre sindacati: e quanto poi 
e accaduto. in modo identico. 
anche a Trieste. La realta e 
quindi diversa, e un Ministro 
responsabile. «all 'altczza di 
questi problemi ». avrebbe do
vuto tenerne conto. C'e una ra-
gione politica dietro a questa 
unanime ribellione contro le 
decisioni economiche prese 
dal governo. Di questo occorre 
discutere. non di fantasiosa 
macchinazione comunista o di 
casi marginali inevitabili. di 
provocazioni e di eccessi vio-
lenti che non riguardano la 
sostanza di un grande movi
mento di protesta qual e quel
lo cui si assiste a Genova. a 
Trieste, a La Spezia. a Castel-
lammare. Ingrao ha anche ri
sposto ad una serie di provo
cazioni del dc on. Bold, inter-
venuto prima di lui, e che ave-
va aggravato la stessa falsa 
versione dei fatti data da Ta
viani arrivando ad accusare 
il PCI di aver « venduto Trie
ste ad uno stato stranicro ven-
ti anni fa ». 

Non abbiamo nulla da rin-
negare. ha detto Ingrao, re-
spingendo questa versione men -
zognera di una politica respon
sabile quale fu allora quella 
del PCI: i comunisti hanno 
sempre soslcnuto che Trieste 
aveva il suo retroterra natura-
le e v italc nei paesi dell'est 
europeo e proprio l 'aver volu
to negare per 20 anni questa 
evidente realta per l'ostinata 
faziosita antislava della DC. 
ha portato alia crisi attuale 
della citta. 

A Pieraccini Ingrao ha ri
sposto delineando la prospet-
tiva positiva che i comunisti 
olTrono. in alternativa a quella 
del governo non per caso re-
spir.ta da tutti e t re i sindacati 
e da tutto le forze politiche 
locali. per la soluzione dei gran
di problemi della nostra cantie
ristica nel quadro di una pro 
grammazione democratica e 
avanzata. 

Pieraccini si era limitato, 

I Faziosita I 
' clamorosa ' 

'I 

Dopo aver taciuto come una 
lomba dello sciopero generale 
e delle mamfestaziom di Ge
nova il giorno in cui essi si 
sono verificati: dopo aver ta
ciuto come una tomba dello 
sciopero generale e delle ma
mfestaziom di Trieste il gior
no in cui si sono verificati. fi-
nalmente ieri sera, il Tele-
giornale si e decito a parlare 
dell'uno e dcll'altro avveni-
mento perche sulla questione 
s'era discusso alia Camera. 
Ancora una volla. cosi. t te-
lespettaton si sono trovati ad 
ascoltare discorsi su notizie 
< scontate > che per la lelevi-
sione erano. pero. r.uove di 
zecca e delle quali. comun-
que. r.on avevano visto nem-
meno unimmapine: e sono 
stati. dunque. truffati. 

Ma non si e trattato solo 
di una trvffa giornalistica. 
Ieri sera, infatti. »1 Telegior-
nale. nel riferire il dibaltilo 
acvenuto alia Camera, ha toc
cata uno dei punti piu bassi 
di faziosita. confermando la 
sua irrefrenabile vocazione a 
fare da « voce del padrone ». 
Alle dichiarazioni di Taviani 
e di Pieraccini sono slatt de-

I dicati. injatti, ben otto mi-
I nufi: la parte del leone I'ha 

iaUa H dc Tariani. del cut 
discorso lo speaker ha letto 

I lunghi bram testuali. Alle re-
| pliche snio stati dcdicati in

vece. complesstvamente. circa 
trenta secondi. II compagno 

I Ingrao. che aveva parlato per 
I olire un'ora. assai piii a lun-

po di Tanani. ha avuto il be-
neficio di soli died secondi. 

I con un c rilssunto > nel quale 
| non si accennava nemmeno 

I
alle propose dei comunisti per 
la soluzione della questione 
cantieristica, che pure avev-a-

I no costiluito il nerbo del suo 
interrento. Ci pare, dunque. 
che il dossier relafiro al 

I comportamento del Tclegior-
rale per la questione dei can-

Itieri sia ora completo: il si-
lenzio sidle notizie; le infor-
maziom distorte del commen-

Ito rfi De Luca di domemea; 
I'mcredibile re*ocomto di ieri 
sera. La commissione di nai-

I lanza parlamentare sulla Rai 
TV ha amia materia per met-

Itere finalmente un punto fer-
mo al malcostume politico e 
giomal'istico di cm e quoti-

Idiana tcstimonianza il Tele-
giornale. 

I *_ 

abbiamo detto, ad una flacca 
apolcmin del piano settoriale 
per i cantieri, sostenendo che 
di PSSO del resto il Parlamcn-
to dovra presto discutere quan-
do afTnr.tera la programma-
/ione. Posso assicurare che il 
Parhimento ne discuterfi, con 
trariamente a quanto e stato 
d'.'tto... 

ACCRE.MAN (PCI - Ma di 
scutera i piani settoriali anche 
dtipn clie sara stata discussa e 
approvata la programmazione? 

Pieraccini ha dato una rispo
sta c-trrmampnte contorta a 
questa precisa e importance 
domanda. ma inline ha detto 
che il Parhimento « potra sem
pre intervenire anche sui pia
ni settorlih *. 

Pieraccini ha anche dato as-
sicurazioni circa il manteni-
mento deH'occupazione a Ge
nova. Trii'Ste e La Spezia, do
ve sono previsti ben noti ridi-
mensionamenti della industria 
cantieristica. Ha sostenuto che 
il piano annunciato dal CIPE 
ha per obbiettivo 1'adeguamen-
to della nostra industria cantie
ristica ai livelli mondiali o eu-
ropei e corrisponde ad una vi 
sione globale di piano di tutta 
la nostra economia. 

Ad una interru/ionc del com 
pagno Abcnante che ricordava 
come il nuovo piano preveda 
una grossa partecipa/ione della 
FIAT con l'IRI per una serie di 
riconversioni industriali. Pie
raccini ha detto che. poiche le 
partecipazioni statali devono 
procurare investimenti soprat-
tutto per il sue! d'ltalia. e inevi-
tabilc che al nord si ricorra 
al capitale pr iva te Anche a Ca-
stellammare del resto ci saran-
no degli investimenti nel quadro 
della politica meridionalista del 
governo... 

CAPRARA — Lo elite sem
pre ma non lo fate... 

PRESIDENTS BUCCIAREL-
LI DUCCI — Non esca dal tenia 
onorevole ministro... 

PAJETTA — Ha ragione il 
presidente, qui. se non si basto-
na. siamo sempre fuori tema.. . 

Alle argomentazioni di Pie
raccini, il compagno Ingrao ha 
risposto ricordando d i e gia par-
lando di razionalita degli inter-
venti. il ministro dovrebbe di
re. da coerente socialista. qua
le mai tipo di « razionalita » fu 
quella che ha fatto sperperarc 
negli anni passati 'M0 miliar-
di a vantaggio degli arma-
tori privati. II ministro do-
\ rebbe anche ricordare che 
il primo piano IRI. piu che ra-
zionalizzare. liquidava del tutto 
i cantieri. dando una valutazio-
ne completamente errata delle 
prospettive di questo fondamen-
tale settore produttivo. Furono 
i comunisti allora. e con essi 
alt're forze politiche e sindaca
li. che individuarono Terrorc e 
che chiamarono a una lotta uni
taria i lavoratori respingendo 
cosi quel piano. 

Ora il documonto del CIPE 
interviene con l'intenzione di 
correggere quei primitivi er-
rori. ma in realta li ripetc e 
li aggrava. II ministro non ha 
offerto alcun serio dato circa 
le garanzie per il manenimen-
to dei livelli di occupazione. 
In realta eglj non puo ofTrire 
che l'indicazione di palliativi 
c ancora oggi si continua a 
non voler capire che a una 
concentrazione aziendale pro 
gressh a deve corrispondc-re 
necessariamente un'espansione 
produttiva so nnn si \uoIe arri 
vare alia liquidazione degli im 
pianti e delle prospettive di 
incremento. L'impostazione dei 
sindacati. l'impostazione dei co
munisti non e quella di un 
mantenimento dello status quo 
ma e quella di uno sviluppo del 
settore della cantieristica. In-
\ ece si punta su una « ritirata > 
in questo settore. parallelamen-
te a una progressiva p r h a -
tiz/azione di cui si hanno eia 
marcati escmpi in \ a r i sottori 
chiaxe della nostra economia. 
E" questo il ripiegamento del
le partecipazioni statali (dopo 
i casi deU'Ansaldo. della Oli
vetti Elettronica. della prr-
vista industria nucleare di 
Genova) nel settore cantie
ristico. Questi ripiegamenti del
le partecipazioni statali. al 
contrario di quanto tenta di 
snstenere Pieraccini. colpisco-
no anche il Mezzogiorno perche 

|1 riducono ir.c\ l'abilmente Tin 
J t e n onto pubbluo a tutti i li-
•i velli. 

I ' A questo punto co=a rimar-e 
' della progrjmmazione naziona

li le? II compagno Ingrao ha ci
tato un articolo del sottoscgre-
tario Donat Cattin che gt-tta 
un gririo d'allarme proprio con
tro questa linea di progressiva 
nduzione degli interventi pub-
blici nel nostro paesc. E* certo 
importante, ha detto Ingrao. 
che su queste questioni si di-
scuta bene, e noi prendia-
mo atto che il ministro ha det
to che sulle decisioni del CIPE 
il Parlamento dovra discutere a 
fondo: sarebbe stato opportu-
no che quo=to fos*e stato det
to suhito Di fronte a proble 
mi di questa portata era ine\i 
tabile che nelle citta intercssate 
all ' industna cant.enstica si le-
vasse un moto di protesta sotto 
la guida dei sindacati uniti, per 
indicare una prospcttiva di
versa che e urgonte impostare 
per respingere un indirizzo sba-
gliato, le cui conseguenze pot-

sono diventare gravissime. A 
questi problemi non si rispon-
de mandando la polizia. ma si 
risponde affrontando con one-
sta la discussione politica. 

II compagno Ingrao ha anche 
messo in luce la necessita in-
derogabile che il Parlamento 
sia sempre messo in grado di 
discutere i piani .settoriali. Qui 
e in gioco non soltanto il pro 
blema della determinazionc de
gli indinzzi della nostra eco 
nomia. ma in primo luogo il 
problema della sovranita nidi-
scutibile dell'organo parlamen 
tare. I comunisti non permette-
ranno che si arrivi a una pre-
varicazione in tal senso. 

II compagno D'Alema ha de-
finito « non degna di un mini 
stro della Repubblica democra
tica » la risposta dell'on. Ta
viani poiche egli ha voluto na 
scondere. dietro il linguaggio 
del « piu triviale propagandista 
dc la paura del centro sinistra 
per I'opiMisizione dell intera cit
ta di Genova alia politica eco
nomics del governo ». Taviani 
ha inoltre dimenticato il mare 
di miseria in cui vivono decine 
di migliaia eli cittadini geno 
vesi e liguri. rifiutando di com-
prondore come queste..conlli 
zibhi detennimno talora tvr to 
esplosioni di protesta esaspe-
rata. . •, • 

' II fatto e d i e il CIPE - ha 
aggiunto D'Alema — col suo 
piano FINCANTIERI da l'ulti-
mo colpo alia politica di pro 
grammazione democratica per 
la quale la classe operaia c il 
popolo ligure si battono per 
realizzare l'obbiettivo eli una 
politica di piena occupazione, 
di uno sviluppo organico ma 
non disarmonico dell'economia 
regionale. Le scelte operate 
dal governo per i cantieri so 
no invece frutto di improvvi-
sazione e leggere/.za da un la-
to, mentre dall'altro clenuncia 
no che si mira, nei fatti. ad 
una lenta liquidazione della 
cantieristica nazionale. II di-
scorso unitario e nop municijxi-
listico d i e noi facciamo" 6 quin
di di qualita, di scelte di fondo 
d i e occorre operare. 

Luzzatto (PSIUP) e Maria 
Bernetic (PCI) hanno portato 
neH'aula la ehretta testimonial^ 
za delle v iolenze poliziesche a 
Trieste. Smentcndo Taviani. 
Luzzatto ha ricordato tra I'al-
tro che nolle rotate la polizia 
controllava. con i documonti. 
anche le mam dei cittadini: se 
erano sporche. per il cittadino 
non e'era scampo. Inoltre. nel 
le caserme i fermati sono stati 
soltoposti a violenze. e poi. per 
coprire questo intollerabile 
comportnmento c stato inventn-
to che nelle camere eh sicurez-
za vi erano state delle collutta 
zioni fra i fermati. La compa 
gna Bernetic ha contestato a 
Taviani l'affermazione d i e la 
polizia sia intervenuta quando 
le violenze dei lavoratori si sa
rebbero fatte pericolose. E' fal 
so. La vorita e d ie ingenti for
ze di polizia sono state disposte 
attorno e nei pressi delle fab 
briche e elel porto gia molto 
tempo prima che gli operai e 
gli impiegati scendessoro in 
sciopero. Le misurc preventive 

— di netto carat tere provocato-
rio, ha precisato l'oratrice — 
erano state predisposte dal go 
verno; e lo ha ammesso lo 
stesso preretto. 

Infine Maria Bernetic ha de-
nunciato che a Trieste ci si e 
trovati di fronte ad una vera 
e propria caccia aH'uomo. Un 
consigliere comunalc connini 
sta e stato prelevato a Muggia. 
1 triestini respingeianiio con 
indignazione la versione eli co 
modo d i e Taviani ha portato 
alia Camera. 

Ultimo oratore e stato 11 se
gretario del PRI . La Malfa ha 
ammonito il governo ad attua-
re comunque quello che 6 stato 
promesso; non solo, ma sem-
mai, inserendo nel piano di in
terventi straorelinari. altre ini
ziative. Ha poi personalmente 
testimoniato elello statu « non 
certo tranquillante di Trieste > 
a « riprov a dell'ansia d i e per 

1 vade i cittadini circa il fuutro 
della citta »: si impone eh ri-
sohere responsabilmentc il pro
blema eli « restituue tiducia » 
ai triestini. 

Interpellanza di Vidoli 
sui fatti di Trieste 

11 compagno sen. Vittoiio Vidal: 
ha presentato ieri una inteipel-
lanza al presidente (id Consiglio 
dei niinistn. ai mmistii degli In-
terni. del Hilaneio e delle Par
tecipazioni statali sin gravi fatti 
di Trieste. In ossa il coinpaguu 
Vidali soLlecita * una rehuione 
•il ;Senato. sui cnteri semnti dal 
ministero eleH'Interno nel picdi 
s|x)ire o nellautorizzaie i suoi 
organi^nii periferici a predispor-
re la concentrazione a Trieste di 
migliaia di agenti di polizia e di 
carabinieri fatti allluire dalle prev 
vince viciniori della rcg.one e 
del Veneto all'evidente SCOJK) di 
repriineie brutalmente le mani 
festazioni di protesta dei lavora 
tori e dei cittadini contro le de
cisioni elaborate dal CIPE in me
nto alia industria navalmecca 
nica ». 

L'interpelianza chiede poi etie 
« sia aperta una seria inchiesta 
sulle responsabilita di vano gra
do inerenti alle violenze che dalle 
forze ixiliziosche ^ono state IKT 
iwtrate contro i manifestanti e 
che hanno portato a diecine di 

feiinienti. di cui alc-uni molto 
gravi, a centinaia di arresti *. e 
die i Ma po.ito line all'intollerM-
li.le Mitema eli uitervento (xili-
zie^co neHe vertenze del la\oio». 

11 co'iiiKigno Vidali avanza inol-
tr<- l,i rU•llie^t•l die « si ricomx-ea 
la iH'ci'.iMta di rovocare iinmp-
diataniente il piano della Fmcan-
ticri > al line di r.esaminare. in 
un publilico dibattito parlamen-
taie. d i iiulinz/i della program-
mazione ccimoinica e in partico-
lare per quanto concerne la can
tieristica navale. che mveste tut
to il vasto settore della politica 
marinara e delle possibility di svi
luppo di tutta I'industria a parte-
cipazione statale. 

II sen. Vidjl: « rilova. facendosi 
intcrprete della diffusa indigna
zione iKipolare a Trieste, che non 
e certo con le reptes^ioni po
liziesche. con interventi polizie-
scln. che possono essere ini|K)>ti 
degli indinzzi economic! che se 
condannano alia rovina una c,t-
tii come Ti le-iti'. daniieggiano 
altu\-i gravemeiite gli inteie-si 
dcirecoiioiina n.izionale '. 

Commissione triangolare 
sulla crisi dei Irasporli 

Si o riunita ieri. al mini 
s tem dei Trasporti e eldl'Avia-
zione civile, prosieduta dal mi
nistro on. Scalfaro. la commi. 
sione triangolare di stuc'io dr-i 
problemi relativi alia situa>.H-
ne di crisi cconomica cho .' a 
investito il settore dei trasporti 
pubblici in regime di conc?s-
sione c dei servizi ileila un 
prese municipahzzate. Ilanu'; 
partccipato alia riunione i rap 
presentanti dei minist-Mi elello 
Intcrno. del Bilancio delle Fi 
nanze. del Tesero. c'rl Lavoro 
e della Providenza srciaL> non-
chc i rappreseiitantj ilebe or-ja 
niz/azioni sindacali CISL. UIL. 
CGIL o CISNAL. eioil Associa-
zione nazionale autoservizi in 
concessione (ANAL*, de'la Fe 
dera7ione nazionale irnprese 
trasporti (FEXIT) ,- d-Ui IV 
elcrazione nazion.iJ-j a/iend.* 
municipali7zale di 'rasporto 
(FEDERTRAM). La riuninn» c 
servita a fissarc. H*tnve-rso una 

prima presa di e">ntatio. i li-
iiiiti e i termini cut la commis
sione dovra afT-oii' >n', 

La Direzione 
delPAlleanza 
sulle Mutue 

Ocgi si riunira la Direzione 
elell'AlIranza nnzmiale dei con 
tadini per discutere il scguente 
ordine del giorno: 

I) Proposte per una sistema-
zione legale e democratica della 
ce^tione delle Mutue Coltivaton 
Diretti (relatore Renato Tramon-
tani): 21 il bilancio nazionale 
dellAlleanza per il 19«77 (rela
tore Giovanni Rossi) 

Per il 12 ottobre e convocata la 
riunione di tutti i rappresentanti 
dell'Alleanza nelle Commissio-
ni tccmche provmctali per I'e-
quo canone di offitto 

37 anni 
di esperienza 

NEL CAMPO DELLE 

APPARECCHIATURE 
PER 
RISCALDAMENTO 

CONDENSATI 
IN UNA PRODUZIONE 
DALLE 

ECCEZIONALI 
CARATTERISTICHE 

miniMASSIMA 
MODELU E MARCHI OEPOSITATI - COPERTA DA REGOLARI BREVETTi 

funiionante a Kerosene. * <Ji 10 cm p:u stretta di una stufa norrr.ale di modeI!o ana'ogo 
mentre sviiuppa 380 Kcal/h in piii. Ha infant una potenziahra netta di 8410 Kcal/h 
nspetto alle 6030 della stufa normale E' qumdi perfettamente m grado di nscaldare un 
appartamento med o. anche perch* le sue dimension ridotte ne fanno una tipica stuta 
da corndoio: ci6 conser.te una piu rationale d'ffusione del ca'ore net van ambienti 

MARCHI CHE DISTINGUOMO UNA ESTESA GAMMA DI STUFE: A KEROSENE PER 
USO DOMEST1CO E INDUSTRIALE • A OAS LIOU1DO. CITTA E METANO • A CAR. 
BONE E A LEGNA - PER OGNI ESIGENZA. GARANTITE DA UNA GRANDE FIRMA: 

(FONDERIE LUI6I FILIBERTI 
ITALIA C A V A R I A VAHESE 
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