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UNA CONVERSAZIONE CON BRUNO TRENTIN SULLA BANCAROTTA DELL'« EUROPEISMO » 

La C.E.C.A. 
e in piena crisi 

Perche e caduto Finet - / gruppi franco - tedeschi di 
fronte al petrolio del Sahara - // tentativo di Malvestiti 

Le Istltuzionl europee 
— CECA, MEC, Euratom, 
ecc. — sono in crisi? L'as-
setto che solo qualche an
no fa, i gruppi capitali
stic! occidentali si erano 
dato, attraverso moltepti-
ci forme di integrazlone 
economica, non corrispon-
de forse piu agli interessi 
attuali e di prospettiva dei 
suoi promotori? La di-
stensione cambia i termini 
della campetlzlone econo
mica alio interno dello 
stesso schieramento capl-
talistico? 

Ecco alcune delle do-
mande che sorgono di 
fronte ad avvenimenti che 
confermano, pur nella lo-
ro diversitA, V aflermarsl 
di una nuova llnea di po
litico economica: basta ri-
cordare la proposta del 
governo francese di scio-
gliere la CECA, H ripetto 
delle proposte presentate 
dall'Alta AutoritA da par
te dei tedeschi, la deci-
sione americana di condi-
zionare la concessione di 
prestltl all'estero (per ora 
da parte di un solo ente) 

antlcrlsl che esprlmesse 
per lo meno una funzione 
t mediatrice » della CECA 
fra gli interessi contrap-
posti (II cartello carbo-
siderurglco tedesco. le im-
prese nazionalizzate fran-
cesi, le azlende mlnerarle 
belphe sovvenzionate dal-
lo Stato). 

I piani di Finet 
Persino II principio di 

un intervento « coordina
tor » della masslma isti-
tuzione della CECA e sta
to respinto dni govemi, 
quando essi negarono alia 
A.A. la facoltA di procla-
mare lo « stato di crisi >. 

7 pinni di Finet, che, 
nelle loro diverse < gra-
dazioni *, ricercavano una 
soluzione di compromesso 
accettabile dai gruppi piii 
potenti e tentavano di ga-
rantire una €copertura so
ciale* alle smobilifn?ioni, 
puntavano in sostanzc. alia 
llquidazlone delle imprese 
carbonifere meno redditi-
zie in Belgio e in Germa-
nia. al contingentamento 
delle importazioni extra-
CECA, al mantenimento 

peistica della « sinistra > 
politico e sittdacale pre
sent? nelle istituzioni di 
Lussemburgo e di Bru-
xelles. 

La squalifica su tutti i 
piani dell' Alta Autoritd 
per il rifiuto del maggiorl 
pruppi priuati di sbtto-
sfare ad una qualsiasi for
ma di controllo soyrana-
zionale, portd. infine. alia 
caduta di Finet, sostituito 
ora da Malvestiti. 

< Queste sono cose che 
riguardano soprattutto il 
periodo della recessione e 
quello immediatamente 
susseguente. Ma oggi — 
chiediamo a Trentin — si 
puo pensare ad una ri-
valutazione dei principi 
che portarono alia costi-
tuzione della CECA? >. 

Assolutnmente no. Un 
altro fattore si aggiunge 
alia crisi strutturale delle 
eccedenze carbonifere: la 
conrorrenza crescenfe del-
V olio combustibile. In 
Germanfn la fnssa su que-
sto prodottr mira appunto 
a salvaguardare il carbo-
ne, ma e una mfstira par-
ziale. I gruppi e i govemi 
franco-tedeschl stanno in 

MEC, dell'uso del carbo-
ne, delVolio combtisfibile, 
della energla atomlca. 

Non pud escludersi pc-
rd in prospettiva una scel-
ta che punti Invece. sttlla 
CECA e sul suo rafforza-
mento come strumento dei 
gruppi franco-tedeschl. in 
caso di un loro accordo 
eiTeftiuo sulfa qiiesfione 
dcU'olio combustibile In 
quel momenta i poteri so-
vranazionali dell'Alta Au
toritA tornerebbero a far 
comodo: in questo senso 
sembrano muoversl del 
resto prnppj sidentrpici 
tedeschi i quail, pur li-
mltando oggi le preroga
tive della CECA, mlrono 
a conservarla per ora al-
meno come « ente di re-
pistrazione », delle intcse 
sanzionate di vnltn in vnl-
ta dai gruppi industrinli 
e dai cartetli tnternazio-
nali. 

E' in questo quadro an-
cora fluido che si colloca 
il tentativo del mionn pre-
sidentc, I'italiano Malve
stiti, il quale nel suo rop-
porto alia Assemblea di 
Strasburgo del scttcmbre 
scorso ho tentato di « rl-

Accordi di collaborazione 
tra 1'Italia e la Francia 

S E T T O R E C O N T R A E N T I S C O P O 

I N D U S T R I A 
— MECCANICA 

Alfa Romeo - Renault 

FIAT e O.M.-UNIC (divislone auto. 
carrl pesantl della • Slmca >) 

Compagnle Generate de Telegraphie 
Sans Flls 

Bombrlnl - Parodl - Delfino • S.E.P.R. 

« M1CROFARARD» (condensatori) -
Compagnle Generate de Telegraphie 
Sans Fits 

Montnggio della Dauphlne in Italia 
e della Giulletta in Francia 

Distribuzione in Francia di veicoli 
utilitari di piccolo e medio tonnel-
laggio 

Partecipazione di 50 milioni nella co-
stituzione della IREM (industrie reu
nite elettriche e meccaniche) 

Accordo tecnico per lo studio e la 
fabbricazione di apparecchiature per 
la polverizzazione 

Accordo dl associazione 

Montecatinl - Pechiney Concessione di brevetti per la produ-
zione di « Moplene » 

— CHIMICA 

Banca Nazionale del Lavoro e Istituto 
Mobiliare Italiano - Banca di Parigl 
e dei Paesi Bassi 

Crcazione di una societa di studio e 
di tinanziamento di progetti industrial! 

SOCIETA FINANZIARIE 

alia utilizzazione dei pre-
stiti stessi nell' acquisto 
di prodotti americani. la 
spaccatura dell'OECE e la 
guerra economica fra MEC 
e Zona di libera scambio. 

Nelle settimane scorse, 
al Lussemburgo, si k riu-
nito il Comitato sindaca-
le di coordinamento e di 
azione per i paesi del 
MEC. La riunione e stata 
presieduta dnl segretario 
generate della COIL, Ago-
stino Novella; della dele-
gazione italiana faceva 
parte, tra gli altri, il capo 
dell'ufficio economica del
la CGIL, Bruno Trentin. 
E' a lul che ci siamo ri-
volti per uno scambio di 
informazioni e piudizi che 
ci permettesse di dare ai 
nostri letfori le grnndi li-
nee di un panorama in-
dubbiamente complesso e 
per frame alcune conclu
sion che, alio stato dei 
fatti, non possono non es-
sere provvisorie. 

Crisi in Belgio 
Nella nostra conversa

zione partiamo dalla CE
CA. la ComunitA del car-
bone e dell'acciain. I'unica 
organizzazione munita di 
effettivi poteri sovra-na-
zionali e che al suo sor-
gere appariva, qulndi, 
quella destinata a piu flo-
ridi sutluppi. E' viceversa 
quella che mostra le crepe 
piu profonde. 

La crisi di potere delle 
istituzioni che reggono la 
CECA — ci dice Tren
tin — si e manifestata nel 
modo piu clamoroso al 
momento della recessione, 
quando le eccedenze di 
carbone hanno creato una 
situazione drammatica in 
tutti i paesi aderenti. in 
modo particolare in Bel
gio. 

E* divenuta pnlese. cioe, 
con le drastiche bnccia-
ture dei piu rari tentntini 
del presidente dell'Alta 
Autoritd. Finet. di varare 
tw qualche modo un piano 

di un piano di sovvenzio-
ni ai lavoratori licenijoti. 
Essi furono respinti per-
che~ mancava Vaccordo dei 
gruppi privati — e quindi 
dei loro govemi — non 
Asendosi ancora determi
nate nel settore carboni-
fero e siderurgico un 
gruppo o uno schiera
mento cosi potente da po-
ter utilizzare le istituzio
ni sovranazionnli come 
strumento di azione po
litico. 

Cosl il governo francese 
respinse le velleitA sovra-
nazionali della CECA in 
nome dell'* Europa delle 
nazioni > ossia della sal-
vaguardia delle preroga
tive dei govemi che de-
terminano la politico di 
infeprazione europea; da 
parte tedesco Erhord sfer-
rd un violenfissimo at-
tacco contro le utopie so
vranazionnli della CECA, 
da lui concepita solo co
me strumento d: registrn-
zione degli accord! reo-
lizzobili tra gruppi pri-
vali. 

La CECA ha anche lot
to fiasco come mezzo di 
copertura sociale per tem-
perare le ripercussioni sul 
licello di occupozione cau-
sate dalla integrazione 
(gli « esperimenti > di ri-
qualificazione e di reim-
piego realizzati dalla CE
CA sono sostanzialmente 
fallitt in ftalia come in 
Francia e in Belgio. la po
litico degli alloggi de'la 
A.A. si & ridntta ad inter
vene epidermici, mentre 
i tentativi di fare della 
CECA il € motore * di una 
legislazione sociale eu-
ropea, si sono rivelati 
del tutto fallimentori. con 
la impotenza manifestnta 
dall'Alta AutoritA della 
CECA sugli stessi proble-
mi della sicurezzo del la
voro. dopo Marcinelle). 

E con questa carenza di 
una poiitica sociale della 
CECA & venuto alia luce 
tutto il limite « burocra-
tico » della retorica euro-

reulta ricercando una so-
luzione del problema car-
bonifero e petrolifero la 
quale mette in gioco la 
esistenza o, comunque, la 
natura stesso della CECA 
che non ha enmpetenza 
per quanto riguarda que
sta seconda fnnte di e-
nergia. 

Per i francesi il proble
ma e quello di associare i 
tedeschi, oltre apli ame
ricani, alia penetrozione 
del petrolio sahoriano nel 
MEC, in condizioni privi-
legiate rispetto al carbo
ne (di qui i progetti di 
oleodotti che arrivino fi-
no all'Europa centrale e 
le iniziative collaterali in 
questa direzinne prese an
che dall'ENl). 

Abolire la CECA 
c Un contrasto di inte

ressi di fondo si manife-
sta dunque tra petrolleri 
francesi e carbonieri te
deschi. E* giusto sotto 
questo aspetto parlare — 
domamhnmo a Trentin — 
come spesso avviene di 
un cartello franco-tedesco 
come di una aLIeanza or-
mat con?ohdata? >. 

In eflelti il problema 
mi scmbra piii complesso 
— rispande Trentin — e 
si pud senz'oltro dire che 
la lotto e aperta fra grup
pi franco-tedeschi da un 
Into e dnll'altro. Le spese 
della operazwne petrolio 
dovrebhero infatti grava-
re sull'industna carboni-
fera belga e sui produtto-
ri € indipendenti > (e cioe 
non legoti verticalmente 
alia siderurgw) della 
Ruhr che rappresentano 
circa il 30 per cento del 
settore carbonifero te
desco. 

Per il momento il go
verno francese ha rotto 
ogni indugio, chiedendo 
di fatto la soppresxione 
della CECA e la realiz-
zazione di un coordina
mento, controllato dai go
vemi nello ambito del 

lanciare » la ComunitA < e 
precisamente i poteri in
dipendenti e diretti dalla 
comunitd ». E' chiaro che 
pero non basta una enun-
ciazione di principio per 
spostare delle opposizioni 
radicate: ma non sembra 
che Malvestiti sia riuscito 
a smorzarle neppure con 
il suo progetto che mira 
a fare della CECA Vente 
che dovrebbe coordinnre, 
di fatto, tutta la poiitica 
energetica. Comunque es-
so costituirebbe, col con
tingentamento degli inve-
stimenti e delle varle pro-
duzioni energetiche che 
comporterebbe. un evi-
dente pericoto per le esi-
genze di sviluppo di una 
cconomia come quella ita
liana che neccssita della 
utilizzazione e del coor
dinamento di lutte le ri-
serve energetiche nazio-
nali. anche di quelle po-
vere. 

In realtA anche questo 
tentativo di rivalutazione 
delta sovranazionalita del
le istituzioni della CECA 
cade net ridicnlo con il 
nuovo rifiuto opposto dai 
Comitato dei ministri alia 
estensione agli altri paesi 
delle prowidenze conces-
se ai minatori belgi e con 
la decisione di bloccare 
anche queste ultime. 

Oggl come oggi. rest a 
in piedi, di contro. la con-
cezione dl Erhard che con-
enpisce le istituzioni euro-
pee come orgnni di ammi-
nistrazione dei piii vari 
interessi privati in mate
ria di poiitica doganale, 
di mobilitA dei capitali e 
di investimenti. 

Questa linea non vale 
solo ner la CECA ma per 
il MEC. 

E veniamo qui alia se
conda parte del panora
ma che andiamn traccian-
do con Trentin: la crisi 
del MEC. di cut parlcre-
mo prossimamente. 

MARIO PIRANI 

(continua) 

IN UN INCONTRO CON LA COMMISSIONE PARLAMENTARE v 

Ricatto della Edison in Sicilia 
per imped i re I'impianto delTE.N.I . 

/ / monopolio chiede in via sqbordinata che VEnte di Stato allinei i 
prezzi di vendita ai suoi — Imminente Vinizio dei lavori a Gela 

sottosnolo siciliano oppure di 
allineare l'azione dell'indu-
stria dj Stato alia poiitica di 
mercato e dei prezzi del mo
nopolio inclustriale. 

I motivi che spingono il 
trust chimico a porre la que-
stione in codesti termini sono 
o w l : il c comblnat > di Gela 
(di cui polemicamente l'ENI 
ha annunzinto 1'imminente 

attuaziope con un telegram-
ma giunto nel pomeriggio al-
l'on. Roselli presidente della 
Commissione parlamentare) 
si presenta nella veste di un 
pericoloso concorrente. Esso 
impieghera oltre quattromila 
operai, Javorera tre milioni 
di tonnellate di petroli greg-
gi all'anno. produrra energia 
elettrica. resine sintetiche e 

(DAL N0STR0 INVIATO SPECIALE) 
CATANIA, 10. — II motivo centrale della poiitica dei monopoli indu-

striali nei confronti dell'industria di Stato e venuto brutalmente a galla sta-
mane durante un incontro tra i dirigenti dell'Edison e della Confindustria, 
da una parte, e i deputati della Commissione parlamentare dell'industria 
che stanno compiendo un viaggio di studio in Sicilia, dall'altra. L'incontro 
ha avuto come teatro la direzione del «SINCAT-CELENE» — uno dei piu 
grandi impianti petrolchimici di Europa — di proprieta dell'Edison, sorto 
nella zona di Augusta, {jrazie a generosi finanziamenti pubblici e all'inter-
vento — per quanto ri
guarda la « CELENE »> — 
di capitali statunitensi. Lo 
stato maggiore del padro-
nato era rappresentato 
dai presidente della Con-
midustrio. dott. De Micheli, 
dai consigliere delegato del
l'Edison. De Biasi. e da altri 
esponenti dello stato mag
giore padronale come Caz-
zaniga e Moratti, dai presi
dente della Sicindustria. Scl-
meni, e da altri numerosi 
esponenti del monopolio in-
dustriale. 

Hn preso la parola per 
tutti il direttore generale 
della «SINCAT». il quale. 
dopo aver magniflcato Tope-
ra dell'industria privata nel 
Sud, ha preso bruscamente 
di petto l'ENI per il suo pro
getto di creare a Gela. sede 
della concessione petrolifera 
statale in Sicilia, un « com-
binat > petrolchimico di po-
tenziale pressoche doppio ri
spetto a quello dell'Edison 
e, forse, il piii grande del 
mondo. 

La richiesta della Confin
dustria ai membri della com
missione parlamentare e sta
ta molto esplicita: o si im-
pedira all'ENi dj portare a 
compimento il suo piano di 
trasformazione del petrolio di 
Gela o — nel caso contrario 
— si addivenga ad una con-
ciliazione tra gli interessi 
dell'Ente statale e quelli del 
Monopolio. In termini anco
ra piii elementari, il padro-
nato pone al governo 1'al-
ternativa di lasciare inuti-
lizzata un'enorme risorsa del 

sostanze termoplastiche In 
quantita tali da condizionare 
i prezzi e il mercato e da 
ridurre fatalmente gli im-
mensi proflttl che la Monte
catinl. l'Edison e le conso-
relle avevano progettato di 
raccogliere in regime di as-
soluto monopolio. 

La giornata di oggi e stata 
occupata dalla Commissione 
parlamentare. oltre che dalla 
visita alia « SINCAT-CELE
NE >, anche nd un sopraluo-
po nella centrale termoelet-
trica della societa TIFEO 
(SGES-EDISON) ed alia 
rafflneria RASIOM. 

In serata lo stato maggio
re della Confindustria e la 
Commissione parlamentare si 
sono riuniti con alcuni espo
nenti dell'industria pubblica. 

ANTONIO PERHIA 

A CONCLUSIONE DI UN CONVEGNO SINDACALE 

Discorso di Novella a Matera 
sulla utilizzazione del metano 

/ giacimenti scoperti a Ferrandina debbono favo-
rire lo sviluppo delle industrie nel Mezzogiorno 

MATERA, 10. — leri , ne l salone del l 'Amministrazione provinciale , ha 
avuto luogo l'annunciata riunione del l 'att ivo s indacale del la Lucania, cui ha 
presenziato il Segretario generate de l l a CGIL, on. Agost ino Nove l la . Erano 
presenti alia r iunione anche i dirigenti e i parlamentari dei partiti comuni-
sta e socialista del la regione. Ad una breve introduzione sugli scopi del la 
riunione, fatta dai compagno Novel l a, e seguito un ampio intervento del 
compagno Strazzella, se
gretario del la CdL di Ma 
tera, nonche, tra gli al
tri, gl i interventi di Zic-
cardi, Giannace. Stigliani. 
Vitelli, Rosa, della zona del 
Melfese, Manieri e Logiu-
dice. 

Nelle sue conclusion! 11 
compagno Novella ha tra 
1'altro parlato dei problemi 

Accordo sul premio 
per i postelegrafonici 

E* stato abol i to il cr i ter io di d i scr iminaz ione 

novembre si terra un'altra 
riunione delle tre organizza-
zioni di categoria con il mi-
nistro per approfondire la 
discussione sulle questioni 
che abbiamo riportato e per 
altri problemi; in particola

re la trattativa proseguira 
sulla misura dell'aumento 
della aliquote delle compe-
tenze accessorie. leri si e 
riunito il comitato esecutivo 
della Federazione PTT ade-
rente alia CGIL, per una pri
ma valutazione della situa
zione. 

ACCORDO 
NORMATIVO 

PER I MINATORI 

Si h ronclusa leri sera 
presso 1'Assoriazione mine-
rarla Itnliunu la disoussio-
ne sitlla parte normativ* 
del contratto per 1c tni-
nicre. 

I.a parte (tla stipulate ri-
Kuarda alcune questioni di 
principio come le norme 
previste per la proredura 
del reclaml per i coltimi 
alenne sostanzlall modlflche 
per 1'lndennila di anzianlla 
che prevedono fra I'allro 
i'aumento dl un jtforno e 
mezzo per tutti i lavoratori 
e di 4-6 rjnrnl per una ali-
quota di altri lavoratori. la 
parlflcazione del trattamen-
to per le frstivila di Santa 
Barbara e del Santa Patro-
no del luogo dl resldenza 
delle minlere e delle festl-
vita nazlonali infra*eltlma-
nall, la mod I flea dell'artlco-
lo ricuardante 11 lavoro 
stranrdinario notlifrno e 
ffstivo. prerlsazione sul 
mezzl prntrttivi che saran-
tin datl In dotazlone al per
sonate. 

ORKI le parti si ritrove-
ranno presso II tninlstero 
del Lavoro. per lentare di 
proseKOire le traltatlve sui
te rlehteste ancora In di
scussions e cioe: anmento 
del aalari. rlduzlone del-
l'orario di lavoro, ferie, 
qualiflche. 

I lavoratori postelegrafonici stanno conqui-
stando alcuni importanti successi , ne l corso del la 
prima parte di trattative avviate tra 1'Amministra-
z ione e i sindacati dopo una intensa agitazione uni-
taria che porto — nei giorni scorsi — la categoria 
alia soglia di uno sciopero nazionale. Ed ecco i punti 
stabil it i ieri, in l inea di 
mass ima, dopo una riunio
n e dei sindacati dei poste
legrafonici aderenti alia 
CGIL. alia CISL e alia UIL 
con il ministro delle Poste 
onorevole Spataro. 

PREMIO Dl PRODU7JONE 
Su questa quest ione i s in
dacati hanno ot tenuto una 
vera vittoria democratica. 
L'amministrazione, infatti, 
ha abbandonato il criterio di 
corrispondere il premio di 
produzione in relazione alle 
note di qualiflca annualmen-
te assegnate a ciascun lavo-
ratore delle P.T.T. Questo 
criterio che dava luogo a di-
scriminazioni verrebbe tra-
sformato in una indennita di 
esercizio per la grande mag-
gioranza del personale, par-
tendo da una base minima 
di 8.000 lire mensili da mag-
giorarsi in rapporto al gra-
do. alia specializzazione e al 
disagio, e in una indenniJa 
di « dirigenza » per i gradi 
piu elevati che assorbirebbe 
1'attuale premio in deroga. 
attualmente corrisposto ex
tra legge. 

PREMI ED INDENNITA' 
DIVERSE - E* stata stabi-
lita anche 1'abolizione, in 
quanto tali, dei diversi premi 
ed indennita attualmente 
corrisposti in modo del tutto 
discriminato. In sostituzione 
di questi tipi di premi ci s: 
sta orientando per la costi-
ttizione di un monte premio 
per la corresponsione di una 
unica indennita di fine eser
cizio da corrispondere a tut
ti i postelegrafonici. 

14.000 NUOVE ASSUNZIO-
Nl - Altro punto concordato 
e l'adeguamento degli orga-
nici delle carriere, esecutiva 
ed ausiliaria. alle necessita 
dei servizi mediante l'am-
pliamento degli stessi con 
1'assunzione di 14.000 nuove 
unita. E7 questo un risulta-
to di grande importanza non 
solo per alleviare la fatica 
dei postelegrafonici che in 
questi anni si era resa parti-
colarmente piu pesante ma 
anche per aaeguare i servizi 
alle accresciute necessita del 
pubblico. 

R I S P E T T O ORARIO 
OPERAI - E' stato stabilito 
che l'orario degli operai deb-
ba essere valutato dai mo
mento della presentazione 
nella sede dei Circoli e degli 
autocentri fino al rientro 
nelle sedi stesse. Infine e 
stata data una soddisfacente 
soluzione ai problemi dei 
« mansionisti » e dei « tren-
tanovisti >. 

Queste le decision! prese 
nella riunione con i sinda
cati e riportate poi in un co 
municato del ministro. II 16 

delta iudustrializzazione in 
previsione dello sfruttomen-
to del metano scoperto a 
Ferrandina. A questo pro-
posito Novella ha dichia-
rato che, secondo lul, e giu-
stiflcata lo diffidenza dei lu-
cani di fronte alia tendenza 
a far si che questa materia 
venga sfruttato in altri po
st). Occorre « una pianifka-
zione innanzitutto dello 
sf ruttamento in Lucania > di 
tale risorsa naturale. Tutta-
via, ha avvertito Novella. 
bisogna stare attenti a come 
si risponde a questa o quella 
iniziotiva di ministro pu-
gliese o calabrese che sia, il 
quale si preoccupa soltanto 
di salvaguardare il proprio 
collegio elettorale e bisogna 
guardarsi anche dall'appog-
giare e incoraggiare certe 
forme di municipalismo e di 
provincialismo che altro non 
fanno che portare la divi-
sione nel movimento e in-
taccano I'uniti dei lavora
tori. 

« Se le risorse ritrovate In 
Lucania sono sufficient! — 
ha precisato Novella — e 
giusto che vengano elargite 
anche agli altri. Noi, anzi, 
ci auguriamo che le sorgenti 
di Ferrandina possano inon-
dare tutto il Mezzogiorno. 
Sorge poi qui il problema 
di come procedere all'indu-
strializzazione: chiediamo lo 
impianto di un complesso 
petrolchimico o qualcos'al-
tro? E* difficile pronunciarsl 
su queste cose. E' chiaro 
perd che la nostra posizione 
va inquadrata nella visione 
organica dei problemi regio-
nali: irrigazione, trasforma
zione fondiaria, utilizzazione 
dei prodotti chimici, incre-
mento della meccanizzazio-
ne, il tutto, s'intende, va vi-
sto nel quadro del problema 
generate dello sviluppo del-
l'agricoltura. 

«Bisogna tenere, anche 
presente — ha proseguito II 
segretario della CGIL — che 
ci potrebbe essere industria-
Iizzazione senza incremento 
dell'occupazione. E' chiaro 
che per questo l'intervento 
del capitale pubblico e indi-
spensabile ed urgente. Solo 
lo Stato pu6 affrontare pro
blemi di rendimento imme-
diato e di prospettiva. Nel 
fare cio lo Stato deve tener 
conto del fatto che i pro
blemi da risolvere sono non 
gia quelli di ristretti gruppi 
privilegiati, ma quelli della 
popolazione lavoratrice, che. 
poi. sono problemi di tutti. 

Per questo occorre mag
giore iniziativa unitaria. 
Nulla toglie ad esempio che 
dei comitati di rinascita pos
sano far parte anche la 
CISL e la UIL. Occorre. In-
fine, che le autorita consi-
derino la parte che pud e 
deve avere il sindacato nella 
risoluzione dei problem!, in 
quanto esso e espressione 
della volonia di forze nuove 
che aspirano ad un awenire 
migliorea. 

In un'altra parte del di
scorso N o v e l l a ha indi-
cato nella lotta per I salari 
e per I'occupazione e nella 
necessaria ripresa dell'atti-

vita dei comitati di rinascita 
gli obiettivi essenziali piu 
immediati che stanno di 
fronte ai lavoratori e al mo
vimento democratico della 
regione, nel quadro di un 
armonico sviluppo dell'agri-
coltura e di una moderna 
iudustrializzazione di queste 
zone. 

I miglioramenti salariali e 
la regolamentazione dei li-
velli di occupazione sono 
cose che interessano diret-
tamente ! lavoratori — ha 
affermato il segretario della 
CGIL — ma 6 certo che non 
vi pud essere e non vi sara 
mai alcun progresso e svi
luppo economico regionale 
se non si risolvera il pro
blema di un livello di vita 
moderno per coloro che vi-
vono del proprio lavoro. Si 
tratta di strappare conquiste 
ai gruppi privilegiati che 
sono l'ostacolo piu serio alia 
marcia in avanti di tutto il 
movimento democratico del 
nostra Paese. 

Dumping 
francese 

contro i vini 
italiani 

Gl] esportatori di vino so
no in vivo allarme per le 
nuove misure decise dai go
verno francese per rendere 
sempre piii difficile la ven
dita del vino italiano all'in-
terao dell'area del MEC, par-
ticolarmente nella Germa-
nia occidentale. Gia nello 
scorso anno le case esporta-
trici francesi avevano rice-
vuto dai governo forti faci-
litazioni, specie nel campo 
dei trasporti, in modo da po-
ter ridurre i prezzi a danno 
del vino italiano. Da questi 
primi provvedimenti che gia 
restrinsero la possibilita di 
esportazione dei vini italia
ni, il governo francese e 
passato, quest'anno, a vere e 
proprie misure di dumping, 

Questa azione 6 stata rea-
lizzata dai governo di Pari-
gi stabilendo per il vino due 
prezzi: il primo, per il mer
cato interno e di 480-580 
franchi per ettogrado, il se
condo deve servire per le 
esportazioni ed 6 di 200-250 
franchi per ettogrado. Cio 
significa che il vino fran
cese sul rnercato tedesco 
verra ad avere un prezzo 
di vendita pari alia meta del 
prezzo del vino italiano. 

Se si tiene conto che in 
questi giorni alcuni centri 
viticoli italiani, in .Puglia 
ad esempio, sono stracolmi 
di vino di nuova produzione, 
al punto che in alcuni cen
tri del Barese e stato neces-
sario vuotare le cisterne del-
1'acqua per riempirle di vi
no, e facile comprendere 
quando gravi siano le noti-
zie circa le decisioni della 
Francia .1 produttori. conta-
dini e medj proprietari, si 
trovano difronte ad una con-
creta prova di cosa nella 
realta si celi dietro la poiiti
ca del MEC, dell'integrazio-
ne europen. E' una situazione 
insopportabile e il disagio 
dei produttori italiani e tan-
to acuto che la stessa Unio-
ne degli agricoltori di Bari 
ha chiesto al governo di 
«non permettere che l'lta-
lia perda i suoi abituali mer-
cati e particolarmente quel
lo della Germania occiden
tale >. Si pone cosi implici-
tamente il problema della 
posizione italiana nel MEC. 

Colloqui fra la C.I. 
e l'« Airfrance » 

La situazione del personale 
dcll'Airfrance in Italia — in-
forma un comunicato — e sta
ta oRRCtto di un colloqulo tra 
la direzione aziendale e la 
Commissione interna, svoltosi 
a Parigi nel giorni scorsi. I 
rappresentantl dei lavoratori 
italiani. assistiti dai sindacato 
aderente alia CGT. hanno 
espresso la preoccupazlone del 
personale in conseguenza dei 
progetti delJ'Airfrance che met-
tono in pericolo il mantenimen
to deirimpiego e delle situazlo-
ni acqtiisite sia per la remu-
nerazione che per la qualiflca-
zione. 

Lo zucchero e troppo? 

« Che rovina...» (dis. di Canova) 

SI i appreso che la cam-
pagna saccarifera a'i chiusa 
quest'anno con una produ
zione di 12 milioni e 300 mila 
quintal! di zucchero. A que
sto quantitative di zucchero 
si aggiungono altri due mi
lioni e 100 mila della cam-
pagna saccarifera del 1958 
e 400.000 quintal! di zucchero 
prodotti quest'anno con la 
utilizzazione delle melasse. 

Nel dfffondere queste no-
tizie i monopolist! dello zuc
chero hanno affermato che 
si proflla una crisi di super* 
produzione. Cio perche, se
condo PEridan!a e I'ltalzuc-
cherl che hanno it monopolio 
di questo prodotto, il fabbi-
sogno e di novo milioni e 
600 mila quintall. 

In realta quello che I .ba

ron! dello zucchero. chla-
mano il fabbisogno nazionale 
di zucchero non e altro che 
un quantitativo da essi stessi 
stabilito per poter mante-
nere il prezzo a 240 lire II 
chilo e conseguire cosi scan-
dalosi profitti a danno del 
consumatori e a danno del* 
contadini, per I quali si chie
de la diminuzione della col-
tivazione della barbabietola 
da zucchero. 

La notizia sulla accrescluta 
disponibilita di zucchero ri-
propone a| governo le rlchle-
ste che la CGIL ha plO volt* 
avanzato: dimlnuire II prezzo 
al consumo dl questo pre-
zloso allmento che e ancora 
q u a s i sconoscluto per la 
parte piu povera delta popo
lazione italiana. 

Nuove accuse degli Staff Uniti al MEC 
Le reslrizioni commerc ia l i i ta l iane al c e n t r o Hel d i b a t t i t o a l ia c o n f e r e n z a de l GA.T.T. 

TOKIO, 10. — I delegati 
americani alia conferenza 
doganale del GATT hanno 
sferrato oggi un duro at-
tacca contro i se ipaesi del
la « piccola Europa > accu-
sati di rendere piu diffi-
cili gli scambi internazio-
nali. In particolare il go
verno italiano e stato al cen-

Ito dell'accusa. I rappresen

tantl americani hanno affer
mato che l'ltalia impone l i -
cenze di importazioni di 
merci il che costituisce una 
vera barriera protettiva a 
danno dei paesi non aderenti 
al MEC. 

In una riunione tenutasi a 
porte chiuse il delegato ita
liano, a quanto si fe appre
so, ha promesso che nel pros-

simo mese di maggio potra 
riferire, ad una nuova riu
nione del GATT, sulle misu 
re che il governo prendera 
in materia di liberalizzazio-
ne degli scambi. Ci6 premes-
so il rappresentante dell'Ita-
lia, Parboni, ha tentato una 
difesa del MEC che perd non 
ha superato gli scogli delle 

quali si associano anche altri 
paesi non facenti parte del 
MEC. Anche il delegato 
francese Andre Philip ha 
parlato per difendere il 
MEC. Quanto alia GermaoJa 
di Bonn si e appreso cbe una 
commission* infmrntimmie 
studiera « i asofreaai tattl 
per la lnwralissaskme dafli 

accuse mosse dagli S.U. alJe'»cairbi» in questo pai 
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