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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

TREMAIL SUOLO NELL A REGIONE DI SKOPJE 

Occupazione, sviluppo economico e 
salari le rivendicazioni di fondo 

Liguria, Palermo 
Carnia: scioperi 
generali unitari 

leri hanno scioperato per il contratto 200 mila confezio-
nisfe; dal 4 dicembre scenderanno in lotta anche i ban-
cari - Confermafo lo sciopero generale del 15 dicembre 

Cambiare strada 

L E RECENTI GRANDI lotte dei contadini del Sud, 
la drammatica denuncia dei pastori sardi e lo sciopero 
generale di Napoli hanno costretto giornali e ministri 
(persino il congresso della DC) a riconoscere che la 
questione meridionale si e aggravata. Lo sciopero di 
oggi dei duecentocinquantamila lavoratori dell'indu-
stria della Liguria richiama ora bruscamente tutta 
l'opinione pubblica a riflettere come il tipo di « svi
luppo » in atto non solo non risolve i problemi del 
Mezzogiorno, ma ne provoca di nuovi e drammatici 
anche nel Nord. 

La Liguria sta diventando un cimitero di fabbriche. 
Negli ultimi tre anni l'occupazione e diminuita del 
cinque per cento, e oggi il trentasette per cento della 
popolazione attiva, contro il quarantasette per cento 
di Torino e Milano. Gli occupati nell'industria dal 
1958 ad oggi sono diminuiti di ottantamila unita;.3ola 
negli ultimi tre'anni di circa quarantamila. In tale 
situazione Ton. Moro. in una sua lettera pubblicata 
dal Corriere mercantile, afferma che « l a Liguria sta 
attraversando una fase delicata piena di difficolta. 
ma carica di grandi prospettive ». E* davvero cosi? 

Intanto non di una fase. di un episodio transitorio. 
si tratta, ma di un processo che prosegue inarrestabile 
a partire dal 1958. E come pu6 parlare Moro di « grandi 
prospettive » quando tutti i fenomeni involutivi tendono 
ad aggravarsi? Limitiamoci a due problemi, i princi-
pali, Partecipazioni statali e porti. 

E AZIENDE DI STATO nel 1961 rappresentavano 
in Liguria il trentuno per cento dell'industria contro 
il due e il quattro per cento del Piemonte e della Lom-
bardia; nel settore della meccanica, tale percentuale 
saliva al trentaquattro per cento. La decadenza e la 
crisi attuale di questo settore, e in particolare della 
produzione navalmeccanica e di beni strumentali, 
trae la sua origine, si dice, da una insuFficiente do-
manda. Se oggi non c'e la domanda che potrebbe 
sviluppare nella regione il decisivo settore meccanico. 
con tutte le attivita indotte ad esso collegate, e perche 
non si e voluto fare una politica di riforme, di indu-
strializzazione del Mezzogiorno e dell'agricoltura e di 
controllo degli investimenti capace, ai fini di uno svi
luppo generale ed equilibrato del paese, di provocare 
una impetuosa domanda di beni strumentali. Quando 
invece si sceglie la strada di imprigionare il nostro 
sviluppo nella logica del MEC (si veda lo smantella-
mento della cantieristica) e di subordinarlo arjli inte-
ressi del grande capitale. allora diventa inevitabile 
questa situazione, che e tale proprio perche alle Par
tecipazioni statali si e assegnato un ruolo di mero 
sostegno dell'espansione dei gruppi privati. 

Jl ER I PORTI il discorso non e molto diverso. An
che qui si paga il prezzo della logica del MEC e di 
una certa politica degli investimenti. Per adeguare 
il nostro sistema portuale alle esigenze attuali e neces-
sario investire nel settore almeno seicer.to miliardi. 
II piano Pieraccini prevede invece lo stanziamento di 
duecentosessanta miliardi. In realta l'impegno di spesa 
si riduce a settantacinque, venticinque dei quali per la 
Liguria. Siamo cioe a una spesa effettiva di poco piu 
del dieci per cento del bisogno. Di qui la decadenza 
dei porti e la via libera allMniziativa speculativa di 
gruppi privati. 

L'argomento quindi che la decadenza del»a regione 
deriverebbe dalla «mancanza di spazio > si rivela 
come una mistificazione colossale e vergognosa. Con 
cid non neghiamo che esiste il grande problema in Li
guria del riassetto del territorio. Sta di fatto che Var-
chitetto Astengo, elaboratore di un piano urbanistico 
di Genova che trovava lo spazio per prevedere l'au-
mento di trentamila posti di lavoro in citta, e stato 
cacciato in malo modo. La lotta sindacale di oggi che 
ha al ce.itro il problema deH'occupazione e che propone 
insieme la questione dei livelli salariali e dell'insoste-
nibile regime di supersfruttamento per i lavoratori 
occupati si collega a tutti i grandi movimenti in corso 
nel paese. che rivendicano una diversa politica gene
rale, nel Sud come nel Nord. Una lotta come quella di 
oggi, come la presa di posizione di un m e s e fa dei 
Consigli provincial!, indica che una autentica t grande 
prospettiva * pud essere imposta. La disponibilita delle 
masse e di un ampio quadra sindacale e politico a 
una lotta per conquistarla si dimostra nei fatti. Tocca 
alle forze politiche, assumere le proprie responsabilita. 

Bio Quercioli 

I lavoratori scendono sempre 
piu frequentemente in piazza 
contro una politica cconomica 
che colpisce gli interessi di tut
ti: mercoledi ha scioperato la 
Carnia. oggi 250 mila lavora
tori scendono in sciopero gene
rale in Liguria mentre a Pa
lermo i sindacati hanno deciso 
di chiamare tutta la citta a 
protestare contro il caos in cui 
e precipitata l'amministrazio-
ne locale. In Carnia la scintilla 
e venuta dalla soppressione di 
un tronco ferroviario, ma ba-
sta leggere il documento ap-
provato dai 37 sindaci della 
vallata per rendersi conto che 
il problema vero e quello del-
lo sviluppo industriale e della 
ricostituzione del suolo sulla 
montagna. quella montagna da 
cui e gia incominciata piu di 
un'alluvione. 

In Liguria i sindacati chie-
dono. con una nuova politica 
dell'industria di Stato. il supe-
ramento delle condizioni di 
fondo del malessere attuale: 

*pta?f3ba'tt di lavoro e insieme 
riassorbimento nel ciclo pro-
duttivo di manodopera alta-
mente qualificata che ne viene 
espulsa. I'impiego di giovani 
e donne. il miglioramento delle 
condizioni salariali e insieme 
1'eliminazione di ampie fascie 
di sottoccupazione. la riduzione 
dei ritmi di lavoro e degli orari 

A Palermo, dopo tre giorni 
di sciopero dei dipendenti del 
Comune. delle municipalizzate 
e degli ospedalieri si e giunti 
al caos senza che in sede poli- • 
tica sia stata presa alcuna ini-
ziativa seria per consentire un 
regolare funzionamento delle 
amministrazioni locali. ormai 
non piu in grado di pagare gli 
stipendi Oggi entrano in lotta 
i dipendenti deU'acquedotto 
e del gas. e con cid lo sciope
ro e pressoche generale: lo 
diverra anche formalmente 
con le decisioni die i sindacati 
si sono riservate per oggi. 
E' stata !a Commissione cen 
trale per la finanza locale 
che ha tagliato dal bilancio 
i finanziamenti destinati agli 
stipendi e alle tredicesime: 
dietro la Commissione c'e ov-
viamente. il governo di cenlro-
sinistra che non solo spinge 
verso una riduzione sempre 
maggiore della spesa pubblica. 
ma addirittura pensa di uti-
lizzare l'aggravamento della 
situazione per dare alia solu-
zione dei problemi della finan
za locale uno sbocco politico 
«al livello piu basso». che 
costi alio Stato il meno possi 
bile deccntramento di poteri 
e di mezzi. col pretesto delle 
situaztoni di emergema. 

La linea del govemo ha di-
retto riscontro nelle posizioni 
del padronato sulla contratta-
zione sindacale. Le 200 mila 
lavoratrici delle confezioni in 
serie. settore in fase di svi
luppo. hanno dovuto scioperare 
di nuovo ieri a sostegno della 
richiesta di un rniglioramen-. 
to nel salario e nelle conditfanf 
di lavoro. 1120 mila lavoratori 
del credito e delle banche. do
po un anno di lotta e tre ses-
sioni di trattathe faliite. si 
apprestano a riprendere lo 
sciopero il 4 dicembre: pro
prio ieri hanno respinto una 
farsesca richiesta di me-
diazione del ministro del I-a 
voro il cui intervento nella 
trattativa. finora. e servito sol-
tanto a far passare mesi di 
carenza contrattuale. 

Ieri sera nella sede della 
CISL si sono riuniti i rappre-
sentanti delle segreterie CTSL. 
CGTL ed UIL le quali — e 
detto in on comunicato con-
giunto — hanno confermato 
lo scioperc generale nazionale 
gia proclamato per il 15 di
cembre a sostegno delle ri
vendicazioni in materia di pre-
videnza e assistenza. Nel cor
so della riunione — aggiunge 
il comunicato — sono state 
anche stabilite le modalita 
dell'azione sindacale che ve-
dra impegnati i massimi diri-
genti delle confederaTloni stes-
sc in diciotto manifestazioni 
unitarie che *vranno luogo 
nelle piu important citta ita-
bane. 

Nuove clamorose rivelazioni nel processo De Lorenzo - « L'Espresso » 

IL GOVERNO SAPEVA ? 
Anche i cardinali nelle liste 
di proscrizione del luglio 64 

dagli USA 
VIETNAM — Radio Hanoi, ha 

fornito ieri II bilancio definltivo 
della battaglia di Dak To com-
battutasi sugli altipianl central! 
tra il 2 e il 21 novembre: gli 
americani hanno perdufo,. tra 
mortl e ferltl, 2.800 uomini e al-
tri 700 sono statl perduti dai 
loro alleati. Trentadue asrjf so
no stall abbattuii e doe aero-
porti diitmtti. leri i combattenti 
del FNL si sono rifattl vivi 
proprio sugli altipianl central!, 
a Bu Dop e a Dak To, sfer-
rando due attacchl dl Inusltata 
violenzt. A Bu Dop, sottanto il 
napalm, gettato a - profusione 
Jagli aviogetti USA ha salvato 
le fruppe americane da una 
pesantissima disfatta. II secon-

do attacco, verificalosi ad ap-
pena- dieci chilometri a nord-
est di Dak To, ha impegnato 
circa 800 paracadutisti delle 
forze collaborazioniste per ol-
tre sei ore. SI ritiene che I 
partigianl abbiano soltanto vo
luto saggiare la consisfenza 
delle forze awersarie perche 
dopo la battaglia di Dak To 
conclusasi il 21 scorso gli Stati 
Unit! hanno fatto afflulre nella 
zona Ingentl forze collaborazio
niste. Al moment* vcluto i par-
»!gianl si s*no sganciaii dopo 
aver Inflitto sanguinose perdite 
ag'i uomii • e al governo fan-
toccio di Saigon. 

KNella foto: soldati americani 
feriti nella battaglia di Dah To). 

Concluso I'interrogato-
rio di Jannuzzi e Scalfa-
ri • II drammatico collo-
quio fra I'ex Presidente 
della Repubblica, Moro e 
Saragat • « Alta Corte» 

Non mollano, quelli dell'E-
spresso. Sottoposti a una serie 
di contestazioni. Lino Jannuz
zi, redattnre, ed Eugenia Seal 
fori, direttore respansabile. 
hanno reaaito nel modo mialin 
re: non cotwedendo nulla alia 
accusa. 

Nella seconda udienza del 
processo Di Lorenzo-Espresso. 
Jannuzzi e Scalfari hanno fatto 
ancora una volta nomi e co 
gnomi, hanno riferito precise 
circostanze, indicato testimoni: 
hanno insistito mil colpo di sta 
to del luglio 1964, sulle liste di 
proscrizione, rilevando — par
ticolare del tutto inedito — 
che Jra i pericolosi personaggi 
da arrestare vi erano anche 
cardinali. 

L'azione deU'Espresso. come 
e possibile notare dal resocon-
to dell'udienza, ha un solo limi
ne (e forse voluto?). Sta nel 
fatto che il redattore e il di
rettore responsabile, querelati 
dal generale Giovanni De Lo
renzo e dal colonnello dei ca-
rabinieri Mario Filippi. insisto-
no nel sostenere che Vltalia fu 
portata sull'orlo del baratro. a 
pochi passi da un'avrentura 
come quella della Grecia. per 
esclusiva iniziativa dei due al-
ti ufficiali. 

Un'affermazione. questa. che 
il settimanale smonta da solo. 
quando da credito a una frase 
del colonnello Filippi (« Voqlh 
che il mio generale diventi mi-
nistro delta difesa »). Eviden-
temente chi fa un colpo di stato 
nop si accontenta di diventare 
ministro. Pretende qualche co-
sa di p'm. Se gli bast a tin mi-
nistero, significa che qualcu-
no lo guida. gli fa delle pro-
messe. Insomma: De Loren
zo — ammesso che la prepa-
razione al colpo di stato vi 
sia stata — non potera essere 
il personaggio principale. E 
questo c il compito del Tri-
bunale: indagare. fare piena 
luce sui drammatici fatti del 
luglio '64. individuare il ruolo 
di ciascuno dei protagonisti. 
E' un compito che. stando al
meno alle prime impressinni. 
i giudici non rifiutano. Per 
convincersene basta leggere 
le varie fasi dett'udienza di 
ieri. 

PRESIDENTE (a Jannuzzi. 
tomato in pedana per la con-
clusione deirinterrogatorio) — 
Lei esclude ogni responsabi-
litd dell'on. Segni. Perche. al
lora. L'Espresso usci con i ti-
toli < Seani p De Lorenzo pre-

Andrea Barberi 
(Segue in ultima patina) 

Catastrofico 
terremoto 

in Macedonia 

Debar distrutta 
Finora otto morti estratti dalle 
macerie - Colpite anche la capi
tale e altre citta ai confini con 
1'Albania - La tempestiva opera 
di soccorso sotto il maltempo 

DEBAR — Una immagine del terremoto che ha distrutto la citta. 

Stasera a Roma 

manifestazione unitaria 

Appello di Parri 

per la Grecia 
Alle ore 18 al Teatro Centrale parleranno Maoris, 
Pantelescu, Giorgio Amendola, Bertoldi, Schia-

vetti, Donat-Cattin, Galloni e Salmoni 

Si da fuoco 

un pilofa per 

non andare 

ne! Vietnam 
TIJUANA (Messico). 30 

I] pilots militare amcricano. 
James Thornton, di 24 anni. ha 
preferito bruciarsi vivo piut-
losto che andare a combattere 
ne» Vietnam. Lo hanno annun-
ciato le autonta di pohzja mes-
sicane che hanno nnvenuto i re-
sti del pi lota alia perifena del
la citta di Tijuana, non Iontar.o 
dalla frontiers con eli Stati 
Uniti 

Accanto al cadavere sono sta
ti rinvenuti una latta di benzi-
na ed una sea tola di fiamrmfe-
n. Nelle taschc degli abiti di 
Thornton e stata trovata una 
comunicazione dei supenon del 
giovane secondo la quale ech 
avrebbe dovuto reear=i il 6 di
cembre nel Vietnam del sud. 

Si estende in Italia L movi-
mento per la iiberta della 
Grecia, contro il regime dei 
colonnelli fascisti. per la de-
mocrazia in questo paese. Ap-
pelli. costituzione d; comitati, 
convegni e manifestazioni ca-
ratterizzano questo movimento 
che acquista sempre mag
giore forza. Una importante 
manifestazione si terra a Ro
ma stasera alle ore 18 al 
Teatro Centrale (via Celsa -
piazza del Gesu). Questa ma 
nifestazione e «ta?a indetta 
dagli antifascist! greel e ha 
ricevuto adesioni di numerose 
personalita politiche di diverso 
onentamento. Parleranno: Ana-
stasio Maoris dell'Ur.ione del 
Centro: Evanchelos Pantelescu 
per I'EDA: il compagno onore-
vole Giorgio Amendola; Tono-
revole Bertoldi del PSU: il 
sen. Schiavetti de! PSIUP; 
Ion. Donat-Cattin e il professor 
Galloni della DC: Ting. Sal
moni del PR1. L'adesione del 
«comitato per i soccorsi uma-
nilari al nopolo greco > sara 
portata dalla senatrice Tullia 
Carettoni. 

Un nobile appello per la li-
(Segue in ultima pagina) 

Approvata la legge sul Consiglio Superiore della Magistrate a 

LA SINISTRA UNITA BATTEDCE DESTRE 
Assieme a PCI, PSIUP, PSU e PRI ha votato anche Ton. Donat Cattin • Sino ali'uKimo fa DC con MSI e PLI ha tentato di respin-
gere o limitare le conseguenze della «riforma» che k assolutamente parziale - II ministro Scaglia si pronuncia contro il govemo 

La DC e le destre sono state 
ripetutamente battute ieri alia 
Camera dalle sinistre unite, al
le quali si e aggiunto Ton. Do
nat Cattin. per rapprovazione 
del a legge governativa sul Con
siglio Superiore della Magistra-
tura. Questa legge modiftca gli 
attuali criteri < bonomiani» di 
elezione dei iiiagistrati al Ccn-
siglio; il testo govemativo — ela-
borato dopo le continue e insi
stent! soUecitaaoni delle sini
stra — fu stravolto e muta»o in 
Commissione. :ieJ senso di man-
tenere i modi di elezione ora 
vigenti, dallo schieramento DC-
destre. Il ministro Reale. a no-
me del govemo. ha presentato. 
al momento della discussione in 
aula, una serie di emendamen-
ti tendenti a ripri<4inare il vec-
chio testo. leri. durante la vo 
tazkme sull'art. 10. quello che 
defirasce i criteri di elezione. 
si sono avuti i clamorosi pro-
nunciamenti che n una occa-
sione hanno determinate ur<a 
spaccatura verticale della mag-
gioranza. 

Prima della discussione sul-
Part 10 il capogruppo dc. on. 
Zaccagnini. ai • altato per Ji-
ehiararc che H M* gruppo era 

d'accordo con la condotta tenu-
ta dai parlamentan dc ir Com
missione e con i discorsi pro-
nunciati dai suoi colleghi. tutti 
contrari al testo govemativo. 
durante 11 dibattito in aula. Co-
munque — ha annunciato Zac
cagnini — < i democristiani. 
consapevoli del valore della so-
lidarieta che si esprime nella 
maggioranza », voteranno a fa-
vore deH'emsndamento del mi
nistro Reale al testo della 
Commissione. 

A questo punto il dc Maimiro-
ni. rdatore di maggioranza e 
tra t piu accaniti oppesitori al
ia legge. ha chiesto di presen-
tare a <nonv? della Commis
sione » un sub-emendamento 
< formale > all'emendamento del 
govemo. Con questo atto Man 
nironi ha tentato in primo luo 
go di ingannare il govemo pre 
sentando come « formale » una 
modiftca sostanziale e. fatto mol 
to piu grave, ha tentato di m 
gannare anche la presidenza 
della Camera chiamando la 
Commissione — che non era sta
ta nemmeno consultata — ad 
avaUare un emendamento per-
aonale. Ambedue le manov̂ e 
sono immediatemente faliite per 

la pronta reazione de"-e s:m-
stre. ma il dc Breganze — lo 
stesso che in Commissione ave-
va firmato l'emendamento che 
stravolgeva Tart. 10 della .ee-
ge — ha fatto propria la modift
ca propô ta dal suo collega 
Mannironi. 

Su questo Sub-emendai.Teato il 
sociahsta Martuscelli si e pro-
nunciato atr.tro. mentre il mi
nistro Reale e stato mclto p:u 
generico affermando di non 
« gradirlo >. ma che comunque 
si sarebbe rimesso al voto del
ta Camera. Si e avuta qumdi 
U votazione. I dc hanno avuto 
momenti di grande confusione 
poi si sono visti il capogruppo 
on. Zaccagnini e lo stesso mi
nistro per i rapporti col Par-
lamento. on. Scagha. schierar-
si con la destra e coo loro tutti 
i deputati del gruppo. airinfuo 
ri di Donat Cattin che ha vo
tato con PCI. PSIUP. PSU e 
PRL ai quali si sono uniti i 
ministri Nenni e Rea'e. Si e 
passati alia votazione dell'emen-
damento govemativo e una gran 

f d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Respingendo la campagna 

anticomunista dei gollisti 

MOLLET RSAFFERMA 

L'UNITA CON IL PCF 
II leader socialdemocrafico oppone alia 
politica inYema del generale « rimmen-
$o malcontento popolare, la collera 
operaia, gli scioperi, I'inquietudine 
delle masse ». 

(A pag. 12 il servizio) 

Dal nostro corrispondente 

BELGRADO, 30. 
«Ahbiamo bisogno di 

mcdii'inaili, viveri, acqun 
e tcnclc »: questo il pri
mo drammatico messag-
gio trasmesso attraverso 
i radiotelefoni doU'escrci-
to e giunto a Skopje, a 
Scraievo e a Belgratlo. 
Questa mattina, alle ore 
8,24, Debar, piccola citta 
di trontiera della Macedonia 
Occidental e stata 1'cpicen-
tro di un;i scossa tcllurica. 
calcolntn dagli osservatori si-
sinici di Bclgrado e di Upsa 
la. di ottavo grado della sea-
la MercalH: distruttiva. Otto. 
almeno. i morti. E undici nella 
vicina Albania. 

La catastmfc e sopra{»giun-
ta mentre tutto il paese fe-
steggiava il 24. anni\crsario 
della Repubblica fedcrativa 
Jugoslav a. Debar c una picco 
la citta a circa 100 chilome
tri da Skopje la capitale ma-
cedone che neH'es-tate del 'CH. 
Tu completamentc distrutta da 
un violentissimo terremoto: 
allora 1300 furono i morti c 
ingentissimi i danni materiali. 

Le notizie dalla cittadina di 
Debar giungono frammentarie. 
attraverso le radio!rasmitten 
ti militari. Tutte le comuni-
cazioni sono interrotte. le con-
dutture dell'acqu4i sono salta 
te. mancano viveri e rnedici 
nali per approntare le esigen 
?e che di ora in ora si fanno 
piu gravi e drammatiche. 

A peggiorare le gia difficili 
condi7ioni delle popolazioni del 
la zona ftiggitc terrorizyate 
nelle campagne. e venuto il 
maltempo: pinve ininterrotta-
mente rla molte ore. il che ha 
impedito di organizzare soccor 
si aerci. Tutto questo. unito 
alia distruzione del novanta 
per cento delle abitazioni. ren 
de particolarmente urgente lo 
arrho delle tende e degli 
aiuti. 

Nc-ssuna casa si e salvata: 
questo non solo a Debar ma 
anche nei dieci villaggi vicini 
su cui mancano ancora noti2ie 
precise. Donne e bambini han 
no iiwiato ad abbandonare la 
zona, alcuni per iniziativa pro 
pna. i piu. organizzati dai pri 
mi soccorritori giunti sul po-
sto. I senzatetto sono circa 
diecimiia; ditatti gli abitanti 
della zona piu gravemente col-
pita sono in totale quindicimila 
di cui circa otlomila vivevano 
a Debar. 

Tutta la Macedonia e la Ser 
bia sono mobilitate. I soccorsi 
cominciano ad arrivare. an 
che se con difficolta. per le 
condizioni delle strade. dove 
si sono prodotti grossi squarci. 
Soprattutto i mezzi pesanti, 
necessan per lo sgombero del
le macerie. sono costretti a 
procedere con estrema cautela. 
Viveri e tende per cinquemila 
persone stanno per giungere. 
e tutte le aziende macedoni 
hanno ripreso a lavorare • • 
oggi in Jugoslavia e festa na
zionale — per dare aiuto alle 
popolazioni disastrate. Reparti 
dell*esercito e del comitato per 
la difesa dalle disgrazie natu 
rali sono gia giunti sul posto 
dove sono state invlate dieci
miia tende, viveri e acqua. 

Leggere scosse sono state 
registrate anche a Belgrado. 
Saraievo e in altri centri mi-
nori di tutta la Macedonia e 
della Serbia, dove perd non si 
rivelano danni alle abitazioni 
e alle persone. 

Franco Petrotie 


