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LA VISIT A DEI PAHLAMENTARI NELL' ISOLA 

Smentite in Sicilia 
le tesi di De Micheli 

. Uimpegno di comunisti, socialiati e d.c. riconosciuto 
dalVonorevole Roselli — Una proposta di Longo 

(DAL NOSTRO INVIATO) 
CATANIA, 11. — Un lungo, cordiale applauso ha salutato la stretta di 

mano che Ton. Roselli, democristiano, presidente della Commissione Indu-
stria della Camera e Ton. Luigi Longo, membro della Commissione, si sono 
scambiati oggi al termlne della cerimonia ehe ha concluso la sosta nella 
Sicilia orientale dei deputati in viaggio per Tlsola. E' stato il momento poli-
ticamente piu significativo di questa interessante iniziativa parlamentare che 
ha portato 34 membri del 
la Camera a contatto di-
retto con la realta indu-
striale della Sicilia, il 
stiggello di due giornate 
dense di incontri, di visit? 
e di sopralluoghi, L'on. Ro
sell i no ha voluto soUol i -
ncarc il punto piu impor-
tante: «Deputat i democri -
stiani, comunistj e socialist! 
— egli ha detto prima di 
avvicinarsi a Longo e di 
stringergli la mano — s u -
pcrando divergenze e con
trast! ideologic! hanno vo lu
to insieme toccare con ma

no la situazione di una de l -
le zone piu dolenti d'ltalia-. 
hanno voluto unire I loro 
sfor/i per c o n t r i b u t e alia 
soluzinne dei problem! piu 
vivi: hannb voluto gettarc le 
basi di una fattlva col labo
razione. Questo 6 dl buon 
auspicio non soltanto per 11 
progresso della Sicil ia. ma 
per il progresso di tutto il 
Paese. II bene cnmune ci 
impegna a continuare su 
questa strada ». 

Altri punti nodali erano 
stati affrontati pnche ore 
prima. leri a tardhssima se-

ALTRO PASSO AVANTI NELLE TRATTATIVE 

Aumento salariale 
per i tessili < vari» 
Riguardano i settori minori della categoria 

MILANO, 11. — Sono proseguiti oggi gli incontri 
per. armonizzazione salariale nei settori tessili. Un 
accordo e stato raggiunto per «tessili vari». Ecco 
gli aumenti concordati: seardassi 12 per cento di 
aumento per le operate specializzate, 7,4 per cento 
per le qualificate di prima e seconda categoria, 5,4 
per cento per le operaie 
comunt; trecce e strin-
ghe; passamani; pizzi; 
uso tombolo 12 per cento 
di aumento per le special iz
zate; 6.5 per cento per le 
qualificate di prima e secon
da categoria. 4 per cento le 
operaie comtini. 

Per tl settore della juta le 
discussioni sono state sospe-
se e rinviate a domani po-
meriggio. Venerdi riprende 
ranno invece le trattative 
per il settore della lana e 
sabato per il settore cast-ami 
di seta. In questo modo i 
problcmi relntivi alia parita 
salariale saranno definiti 
all' inizio della prosisma se t -
t imana. Le trattative per gli 
aumenti salariali dovrebbe 
ro dunque iniztare erttro il 
22 prossimo. 

II. punto nel le trattative 6 
stato fatto, l'altro giorno, dal 
Comitato dirett ivo naziona 
le della FIOT. II C D . nel 
constatare gli indubbi risul-
tati positivi fin qui raggiun-
ti ha pero unanimemente 
sottol ineato e condannato 
con forza le lungaggini 
frapposte dagli industrial 
alia conclusione della trat-
tativa. 

Questa energ ies presa di 
posizione scaturisce dalla 
obbiett iva situazione di a t -
tesa e di maggiore malcon 
tento che va maturando ne l 
le fabbriche tessili di Iron 
te a trattative che durano 
ormai da oltre d i e d mesi 
che si esprirne in decine di 
ordini del giorno e di te le-
grammi che giornalmente 
vengono inviati ai padroni c 
per conoscenza ai sindacat't 

S e e vero — osserva la 

wo\»o 
del 

L A V O R O 
v. 
PROFESSOR! 01 RUOLO 

II •indacato nazionale preaidl e 
proIe«ori di ruolo ha coet pun-
tualizzato le richleate deJja cate
goria: 1> Taggtungimento in via 
ordinaria. dcirultimo coelftcicnte 
per tutti gli m*egnanti. dopo 1« 
annl di scrvizio di ru«»lo. con con-
•cgucnte rettlfica. per il ruolo A 
e per iJ ruolo C. dell'attuale ta-
befia B ann«*a alia legge n K». 
2) innalramcnto del coefficient? 
finale delle c»TTioie a fiOO per il 
ruolo A. A 540 per U ruolo B, a 
102 per il ruolo C e corre!ativ<» 
ndimer*ionamento del coell.cien-
t: precedenti dl camera; 3> coet-
ficiente imziale 600 e. dopo due 
annt. 6T0 per i cam d"l*titui<» di 1 
categoria: 41 coefficiente mizialc 
510 e. dopo doc anm. 600 per i 
caps d'I*tiluto di 2 catcR<r.<« Una 
nota del wndacato aottolinea la 
proteau degli imegnanti per il 
manealo ineenmentn di quc*tc n-
vendicaz.o.ni ne) piano go\erna-
tivo per la BCUOU. 

IL N. 46 DEL .LAVORO-
£T uncito U n 46 dl -Ljvoro-. 

fcttimanale della Conleacranonc 
generale italiana del Uvoro t » o 
conuene tra l'altro un brano de; 
diMono dt Novella a Bin per U 
comrnemoratione di Di Viv.otio 
G!» editor.all: r Le dec.s-.oni ae'.'.a 
Corte co«iiluziona!e *u)ln cgart' 
ciameoto dc.le az.endc 1RI a^l.a 
Confinduftrja »: « Le prot-ecupA-
zioni di « 24 ore >. i l sind ic^ii e 
gli organtsml europei* Artici-Ji di 
Mano Pirani cm Maggi di Eisen
hower e Gronchi. di Aaao Oi-ar-
di sull*oper*rione itwion deli-
FIAT; di Idomeneo Barbadoro 
§uUa iHtuazione c »u)la po'wtica 
agrana dei pae*i del Mt-C. di 
Giovanni Berhnguer rui #mda-
cati e la «icarexza eociale, di Dia
mante Ljmitl fulla riforma agra-
na e Cuba; un paginone *ui mi-
g!«oramenti del nuovo contralto e 
euiic prc*p«*ttive dei metaUurg.ci, 
una interv^ta di Umberto riore 
ml cftrgrtvso dei pensionaii; un 
*ervi»o di Franco De Poii mil 
convegno milanese eulle commji-
tioni Interne. Vn *crvi2in *ul nuo
vo prlmato «ovfettco di ve.octta 
aerea Inoltre le consuete rubn-
che di *port. cinema, teatro, di-
whi. JJbn e i pr^grammi completi 
dell* r*dJo • teievrf.one. J 

FIOT — che alcuni proble-
mi in diticussione come ad 
esempio Taccordo sulla pa
rita salariale implicano uu-
tevoh aspetti tecnici di non 
facile delini/.ione, e altret-
tanto vero che nel le ult ime 
settintane la trattativa ha 
tsuhito ftol suo assieme una 
pmisa piovocata da una m -
gin^tilicata — solto ogm 
punto dt vista — intranst-
genza padtonale. 

La discussione stti salari c 
v ivamente attesa nell'intera 
categoria e non pud piu e s -
sere procrastinata. 

La Federazione P.T.T. 
sollecita un accordo 

conclusivo 
II comitato escetitivo della 

Federazione postelcgrafonici 
(CGIL) ha preso in esante i 
risultati cui si b giuntj ncl-
I'incotitro fra le organizzazioni 
sindaenli di ciitesjoria aderenli 
alia CGII-. CISL. UIL cd il 
ministro Spataro. Come abbta-
mo fi\h rifcrito ieri nel coreo 
di tuiesta prima fase della n-
prcsa delle trattative. sono sta-
ti affrontati alcuni dei proble-
ml sui quali e in corso l*a«i-
tazione tmitaria dei PT.T. Nel 
mcrito delle prime risposte for-
nite dal ministro in questa ritt-
niane. il comitato e?ecutivo 
della Federazione P.TT. — in 
una sua nota ~ ba rilevato con 
sodriisfazione che l"ampla e uni-
tana lotta della categoria ha 
custrctto l'Aninunistrazione ad 
abbandonare I'attc^Siamcnto 
completamente negative fino a 
qui mautenuto su alcune im
portant! rivendicazioni. 

Quanto alle question! che an-
cora debbono eesere discussc 
rcsecutivo del sindacato uni-
tario sottolinea la irrinuncia-
bilita di richies'e quali quells 
della riduzionc deH'orarlo d» 
lavoro dei telegrafistl e del 
personale viaggiante. la esten-
sione al personale della car
rier.-) ausiliaria di notcvoli be-
nefici goduti dal personale del
le altre carriere. la definlttva 
abolizione della figura giuridi-
ca del -salariato- . TaccogU-
mento di alcune rjebieste cbc 
riguardano U personale do?U 
ntfici locali rd as;enzie ed j 
telcfonici. e che si riferiscono 
al concreto riconoscimento del
le prerogative delle Commissio-
ni interne, alle -Ca<se- dei po
stelcgrafonici 

Su questi problcmi. la Fe
derazione P.TT chiedera al 
iiinistro Spataro concreti e pre-
cisi imposni nel nuovo tncon-
tro fi5=ato per lunedi lt> 

ra, quasi a chiusura del gi
ro della Commissione dei 
deputati nella ?ona indtt-
*;trinle siracusana, lo stato 
maggiore della Conflndu-
stria, ini?iatore del viaggio. 
ha chiesto un colloquio enn 
i parlamentari. La riunlone 
6 stata allargnta anche ad 
espnnonti dell'econnmin, a 
tecnici. a rappresontanti df l -
rindustria pubblica e della 
Assemblea regionale. Erano 
presenti, tra gli altri. il pre
sidente della Confindustria 
Do Micheli con i vice presi
dent! dott Mattei e rlottor 
Toscano. Ca??aniga. De Bin-
si. Seimeni , il direttote ge-
nerale della SOFIS. ingegner 
[.a Cavera, il rappresentan-
te del Banco di Sicilia. pro
fessor Mirabel la, ere II dott 
De Micheli ha csposto i nio-
ttvi doH'incontrn. 

« La grande industria del 
Nord — 6 stato il snntn delle 
'itic parole — ha compiuto un 
notcvole sfnr/o attraverso lo 
investimento di 500 miliardi 
per avvic inate le condi/ioni 
industriali della Sicilia a 
quelle del resto del Paese 
Laseiatect percio lavorare 
sen/a interferen/e e secondo 
la nostra legge >. 

I>a richiestn del presidente 
della Confindustria non ha 
hisogno <1« es^erc sptcgata: 
ma la iniziativa privata ha 
d a w e r o compiuto tino <:for?o 
positivo per avvicinnre le 
condi/ ioni dcH'indu^trin s i -
ciliana a quelle del resto del 
Paese? La Hsposta e venuta 
daglj esponenti siciliani. II 
rappresentnntc de) Banco di 
Sicilia. prof. Mirahella. hn 
confulato i dati esposti dal 
dott. De Micheli. La Sicilia 
6 andata indubbiatnente 
avanti — egli ha spiegato — 
ma meno avanti del resto 
d'ltalia quanto a redditi. a 
investimenti e a produttivita 
individuale. La forbice del 
divcrso svi luppo tra I'econo-
mia del resto d e i n t a l i a e 
quella della Sicil ia si c cost 
allargata. Da questo esame, 
il prof. Mirabella ha tratto 
la conclusione che il mono-
polio del Nord e impotente 
e incapace ad avvicinare la 
economia della Sicilia a 
quella del Conlinente. Que
sto obiett ivo pud essere rag
giunto soltanto dallo Stato, 
attraverso la n applicazione 
del lo Statuto regionale e 
della Costttuzione che im-
pongono appunto alio Stato 
di portare Vlsola e le regioni 
depressc al l ivello medio di 
tutto il Paese. II prof. Mira
bella ha fornito a questo 
oroposito alcuni dati di est re-
mo interosse. Per realiz2are 
infattj codesto avv ic inamen-
to, oggi 6 nccessario un in -
tervento dello Stato dell 'or-
dine di circa 1200 miliardi. 
Nel 1970, fermo rcstando gli 
attuali incrementi anntti. oc -
correrebhero 2400 miliardi, 
per cui il problema dtvente-
rebbe piu dillicile da risol-
versi. Questo sottolinea non 
soltanto la gravita del pro
blema deH'intervento statale 
ma anche la sua urgenza. 

Success ivamcnte. hanno 
preso la parola il rappre-
sentante dell'Ente sici l iano 
di elettricit^ (E.S.E.) e Ting. 
La Cavera della SO.FI.S. 

L'on. Luigj Longo ha pro-
posto che la Commissione 
dell'Industria sia investita 
dalla delegazione che e a t -
lualmente in Sicilia, del pro
blem! esaminatj durante 11 
viaggio per stabil ire le ini -
ziative ulteriori da prendcre. 
ed ha espresso la convinzio-
ne che la Commissione par
lamentare dcir industria pos-
>a ricercare in avvenire 
ulteriori contatti con tutte le 
categorie produttivc. 

ANTONIO PKRRIA 

CONVERSAZIONE CON BRUNO TRENTIN SULLA BANCAROTTA DELL'"EUROPEISMO 95 

!K Accordi 
di collaborazione 

tra Francia e Germania 

INDUSTRIA MECCAN1CA 

P.t.C. • Krupp: 
Costruzione in collabo
razione di installaztont 
complete per la prepa-
razione di carboni. 

Lavallctte-Bosch: 
Fabbiica/ione in Fran
cia di iniettori Bosch. 

Nord - Aviation - Foske-
Wulk A. G. dl Brema: 
Costruzione su licenza 
dell'aereo francese ad 
ali circolari « Coloop-
tcre C. 450 •*. 

Nord v Aviation . Weaer 
Flugzeugbau, Hambur-
Qcr-Flugzcuflbau, Blu-
me-Lcichtbau und Flu< 
gtechnik: 
fjoopernzione per (nb-
bricare un aereo da 
trasporto truppe. 

Schlesa-Berthlcz: 
Coopera/tone teenica e 
finanzinria per la fnb-
brica/ione di macehtne 
utensili. 

Llp-Holzer: 
Vendita di apparatl 
elettrici fabbiicati dal
le due Socicta 

Fouga-Mesfierschmldt: 
Fabbnca/ione d e l l s 
Cclhila Fouga da paite 
della Mcsscrschmidt. 

Breguet-Oornicr: 
Fabbiica/ione in comu-
nc del « D C. 27 ». 

SNECMA-Bayeriache Mo. 
torenwerke*. 
Collaborazione in cam-
po motoristico. 

T.S.F.-Reaiata: 
Costituzione della «EU-
RISTA • S r i . per la 
fabbnca/ione di resi-
sten/e elettiiche. 

SEGOR-S1MAC: 
Vendita dt 11a caldaia 
«Antweipia» in Fran
cia. 

T.S.F. (Compagnla Tele-
grafo senza fili)<Felten 
und Gulllame dl Co-
Ionia: 

, Creazione della compa-
gnia enropea dei tubi 
telefonici per cavi sot-
tomarini a grande di-
stanza <CETT) 

CHIMICA E DERIVATI 
DEL PETROLIO 
E CARB0NE 

Industrlate Celtulosa d'A-
lezay e Societa Cecel-
Schwaebischc Zeltstoff 
A. G. di Donau: 
Creazione di un ufftcio 
europeo della cellulo.sa. 

Oesmarais Freres - B. V. 
Aral: 
lmpianto di sta/ioni di 
scrvi/.io comcni <ben?i-
na ecc.) in Francia e 
Germania occidentale. 

• Centrale de Dinamite »-
« Farbwerke Hoeachst: 
Accordo per la costru
zione di una fabbrica 
di acetato di polvinile. 

Kuhlman-Badische Anitin 
und Sodafabrlk: 
Fabbricazione in Fran
cia di un pohmero di 
stirene, dctto stiropor 
a mezzo della socie
ta « Dispersions Pl#-
stiques ». 

Rhone-Poulenc-Bayer Le-
verkusen: 
Accordo per la di^tri-
bnzione dei prorlotti, 

Kleber Colomber-Bayer 
Leverkusen: 
Accordo per la fabbii
ca/ione della gumma 
sintetica 

va 
GRAF1CA, FOTO 
F0T0CINEMAT0GRAFIA 

As de Trifle - Aflfa-Ve-
dette; 
Fabbricazione a Car-
pentras di materiale 
fotografico industiiale 
e a Saverne di appa-
rccchi fotografici. 

SOCIETA' FINANZIARIE 

Creazione delta Societa 
Europea di Sviluppo In-
dustriale: 
Societa di studio fran-
co-tedesca per promuo-
vere i'a^sociazione di 
gruppi finanztari e In
dustriali francesi e te-
deschi in vista di rea-
lizzazioni comuni sul 
piano industrial nel 
quadro della CEE. 

Piu dl trecento «ce«rdl dl collaborazinne o di fuslonc sono 
stall raggluntl nrll'amhlto del Merratn comiine. c sono 
sorte atsoclazlonl e comltatl dl settore dnmtnatl dal gruppi 
piu fori I che tendnno a delermlnare citnciuniamenle l« 
politic* 41 mercatn e quella sindarale. la ricerca dl f<n«n-
slamcntl e t* dlrezlone decll investimenti. La naseiU degli 
• Invesllment lro»t»», arganizzazlnnl finanzlarle inlern«zi«t-
nail per II conrdlnamento dei programml di Investlmento 
nel divers! settori. e \+ earatterUtlca del momento attuale 
lunx del piu important! inve«tlment trn<t« e l'« Euroanion ». 
sorto da un acrordo fra banrhe del *ei Pac«i). Sella tahella 
che qui puhnltrhlamo sono elencatl I prlneipali accord! 

ragginnfi fra gruppi francesi e ledeseh! 

«Morli di fame!» grida un dirigente 
agli operai della Viscosa in sciopero 

• * — • m—^-~m*~-~~~. • • • — ~ — ~ ~ — — ~ ~ . - . ^ * - » — « 'i i F i- ' - •• - - - r i _ . . . i - r r • — . — - ^ . . . • • r -i-_rT i i i i _ - _ - i~_ j r . 

I rootivi di una grande lotta per il rispetto della personality dei lavoratori e Tapplicaxione dei contratti 

aunt. K' esattamente da duel una volta al giorno stamo 
anni che un « c o o r d i n a t o r »jniinaccjati di punizione ». 
invialo dalla direzione di Dal punto di vista degh 

N A P O L I , 11. — « M o r t i d i f a m e , m e t t e t e v i a l i o s p e c c h i o c s p u t a t e v i in 
f a c c i a ! » : c o n q u e s t c t r i v i a H p a r o l e u n f u n z i o n a r i o d e l l a d i r e z i o n e d e l l a 
V i s e o s a d i S a n G i o v a n n i a T e d u c c i o h a o s a t o r i v o l g e r s i -agl i o p e r a i c h e si 
s o n o r i f iutat i di r i p r e n d c r e il l a v o r o , p r o s e g u e n d o cos i l o s c i o p e r o i n c o r s o da 
se i g i o r n i . M a e s t a t o i n u t i l e : g l i o p e r a i n o n h a n n o v a r c a t o i c a n c e l l i e lo 
s c i o p e r o e p r o s e g u i t o . N o n s i t ra t ta d i u n e p i s o d i o i s o l a t e A l c u n i g i o r n i fa 
p r i m a d e H ' i n i z i o d e l l o - " 
s c i o p e r o , u n l a v o r a t o r e s i 
p r e s e m o in fabbr ica c o n 
l e s c a r p e rot te . I d i r i g e n t i 
lo mortificarono difronte a 
tutti, asserendo che se il 
fatto st fosse ripetuto lo 
avrebbcro punito. Questi 
episodi mdicano ttno dei m<i-
tiv. fondamentah della lotta 
che c stata tngaggtata dagli 
operai e dalle operate della 
Visicosa: dtfe«a della dignt-
la dei lavoratori c rottura di 
una s i tua7ione veramente 
insopportabile. . creatasi in 
questa fabbrica negl i u h i m i ' s e la cosa si ripete piu di 

Mtlano ha instaurato alia 
Viscosa di San Giovanni a 
Teduccio un regime dj ter-
rore e di violazione dcgli 
accordi stndacalt. mirando al 
massimo aumento della pro-
du2ione con il masstmo 
dello sfruttamento. 

< Se ci allontaniamo dal
la macchtna per un momen
to. per andare al gabmetto 
— ha detto un opcraio — 
ci dicono di fare presto e 

accordi smdacali la viola-
/ ione maggiore rigtiarda t 
turnj di lavoro. organizzati 
in modo da saltare » rtposi 
mfrasetttmanali. Cio signifi-
ca un forte aggravio della 
fatica dcgli operai. Ma non 
basta: « In questi ultimi due 
anni — ha detto un lavora
tore — la produzione e a u -
mentata in maniera massic-
cia. Ma cio e avvenuto non 
perch6 siano stati pcrfezio-
nati i macchinari. L'aumen-

to produttivo 6 stato ot tenu-
to sulla nostra pellc. Basti 
dire che in un reparto ove 
lo stesso regolamento della 
fabbrica prcscrive la pre-
-senza dt 26 operai. la produ
zione — aumentata — vie -
ne ora portata avantj da 18 
lavoratori. 

Due anni di riflessione. di 
discussioni. di azione del 
sindacato hanno portato ph 
operai alia lotta. Si tratta di 
una battaglia unitaria che ha 
vinto la timide77.a, la paura 
del l iccnziamento. ha rotto 
la catena del le repression! 
che la direzione era rtusci-
ta ad instaurare, neutralize 
zando anche Tazione della 
commissione interna. Ora la 
lotta c aperta: lo sciopero 
— dopo 6 giorni — eontinua 
anche domani. 

II capitale tedesco 
alPassalto dei continenti 
Le esportazioni di capitali balzano da 119 a 3227 mi' 
lioni di marc hi - // dissidio Erhard-Adenauer sul MEC 

WOLFSBUKG — Le officlne della Volkswagen 

ha gucrra commercia-
le nei confronti del MEC 
e in ntlo. £ ' st'ito questo 
il tenia delta secondo co?t-
uers«2totte ^tcri abotamo 
littbbitcato la prima dedi
cate alia CECA) con il ca
po dell' I'ffic'w cconnmico 
dvlla CGIL, Bruno Trcn-
tin tomato dal Lnsscm-
buryo dopo la riunionc 
del Comitato sindacale di 
coordttiamento c di azio-
ttc per i pacsi del MEC. 

E' una guerrn commer-
cinle che si chiama pic-
cola Zona di libera scam-
bio (Gran Bretagna, Sve-
zia, Norvegia, Danimarca. 
Austria, Svizzera, Porto-
aalfo, che hanno ormat 
deciso di giangcre ad una 
rlduzione tariffaria pro
gressiva del prodotti in
dustriali cosi rin contro-
bntfere le nnnfophe mfsu-
re del MEC); st chiama 
progetto d't un Mercato 
cotritaie dei pacsi scan-
dinavi; trattative per nn 
Mercato comune dell'A-
merica Latina; pressionc 
americana per una modi
fied del MEC; proteste dei 
paesi africani ex colontolt 
per fc discriminazioni ta-
riQarie loro imposte dal 
MEC (c di questi giorni 
una nota della Nigeria che 
lamcnta il fatto che le sue 
esportazioni rivolte per un 
terzo ai pacsi del MEC, 
sono srantagginte dalle 
tariffe doganali differen
tiate!. 

La politica af ricana 
della Francia 

Via via che cadono le 
barrierc doganali all' in
ferno del MEC le merci 
che vengono dal di fuori 
si troveno a dover pagare 
tariffe relativamente mag" 
giori. Da questo punto di 
vista ft MEC dioiene opni 
piorno dt piu, un etemento 
di freno e di Umitazione 
alia libera determinazionc 
di una politico bilateralc 
dt scmnbt con il resto del 
mondo da parte dei sin-
golt paesi che partecipano 
al MEC. 

Se questa e una linca 
che pud momentaneamen-
tc far comodo ai gruppi 
francesi — i quali tcmono 
un allargamcnto troppo 
rapido dealt scambi e pe-
raltro. attraverso V insc-
rimento del loro impcro 
coloniale nel MEC. vedo-
no la passihilitd da un la-
to di stabilire tin Icaame 
piii solido con le colonic. 
c. dnH'oIfro, dt impepnnre 
t pacsi europei neffn « gc-
stione * coloniale dcltc c-
conomie africane della 
Francia — non clfreffnnfo 
puo dirsi per la Germania 
di Bonn c per VJtalia. 

E" Viniziatira tedesca 
che da onoi il tono nlle 
nuore fenrfenre deffn con-
correnro cflpif.iftsftca in 
Europa; tendenze centri-
fuahe nci confronti del 
MEC. 

Se il MEC (e prima di 
csso la CECA) e stato in-
fatti uno slrnmento fon-
damcntale per facilitare 
Vcspnnsione c la riorga-
nizzazione della grande 
industria tedesca. questa 
nnn intende oggi nma-
ncre imbrigliatn dalle ta
riffe che isolant global-
menfe il MEC nspr l fo ni 
pnest terzi; ne" essa inten
de subordinare la sua po
litica di cspansionc cco-

nomica su scala mondiale 
alio regale di un inter-
scam bio prioritario (so-
pruttutio per i prodotti 
agricoli) con i pacsi del 
MEC. 

Tre sono le direzioni 
verso le quali I'impcgno 
tedesco assume propor-
zioni massicce: I'URSS, la 
Cina. i paesi socialisti (il 
70% dei canttcrt nnt;nli 
della Germania di Bonn 
lavora per I'Vntone So-
vietica); la piccola 7,ona 
di Ubero scambio; i paesi 
softosn'fuppnft dell' Asia, 
dell'Africa e dell'America 
Latina. 

lYon st tratta ormai piu 
di pure operazioni com-
merciali, ma di accordi 
economic! che portano al
ia creazione di industrie 
di base nelle zone de
pressc — dnlle neciftt'erie 

II ministro della Economia 
della RFT. Erhard. Eitll re-
spinre ogni potere politico 
so\ ranacionale delle istltu-
zionl europee che eor.eepUee 
invece come base per (tit 
accord! fra I sinrnli gruppi 

ncll'lran alio stabihmento 
per la ttasformaz'wne del-
I'alluminio net Messico —; 
a forme di collaborazione 
a hmgn scadenza che ce-
dono a volte associati i 
gruppi tcdeschi a quelli 
americani, svizzeri o in-
glesi, 

Ecco in propostfo tin do.-
fo chrmoroso e illumtnan-
te. Le csporiazt'tnt dr ca
pitali nel biennw 1956-58 
sono rimaste quasi sta
gnant per quanto riguar-
da Gran Bretaona e USA 
(passate rispettivamente 
da 251 mihoni dt sfcrfine 
a 236 mtliom e da 2890 
mdioni di doVari a 2920 
milion'r). ma per la Ger
mania il bnlzo r sif ipe-
fnccnfe: da 1J9 a 3227 mi-
fioni di marchi' E per gli 
investimenti nctti aWe-
stcro st passa da 132 a 
2084 mihoni dt marchi! 

Queste tendenze del ca-
ptiaftsmo ferfesco sono og

gi espresse con forza nel
le posizioni di Erliard, il 
quale e in prima luogo 
interprete del capitnle / i~ 
na»2iarto rfclfn Repiibbli-
ca fedcralc, delle praudt 
bnnche di Francofarte, 
contrarie a concepire il 
MEC come una scmplice 
un'tone doganalc (che, se 
rcsta limitata ai pacsi pro-
matori. osfacoln I'jnfcr-
scamb'w bilaterale, bt'nn-
rio /nitrfrtmenfnle per Ve-
spausione ccortomtca te 
desca^. 

Cosa e'e dictro 
tl «rilancio» europeo 

Sarebbe pcrd un errore 
— nfjotttnoe Trentin — ve-
dcre in qttcsfa conceztone 
una osttlttd di prJncipio a 
quella che e la sostanza 
della politica di integra-
zione europea. 

II MEC e infatti conce
pt fo da Erhard come la 
base degli accordi di car-
tello fra i gruppi per una 
ntiocn orpnnizsazione del 
grande capitale, per una 
politica di mobilitd mn-
novrata della mano d'ope-
ra. Se questa e fa linea 
di Erhard, diversa e, in 
un certo senso piu arre-
trata e conservatrice, e 
quella dt Adenauer che 
1,'orrcbbe dare maggiore 
consistenza politica al 
MEC e soprattutto agli or-
ganismi * intergovemati-
vi * del MEC proprio per 
utilizzarlo come elemento 
di rallentamento, come 
diaframma alia disfensio-
ne, sopraffttffo come if 
supporto della alleanza 
franco - tedesca, la base 
della leadership di Bonn 
in Europa, cosi da avere 
la forza per svolgere un 
ruolo autonomo nei rap-
porti fra VHSS e VSA. 

Da un punto di vista 
economico si pud dire che 
Adenauer tende cosi di 
conseguenza a rappresen-
tare gli tntexesst piu con-
servatori della industria 
renana. come per esempio 
quelli dei produtfori « i n -
dtpendetfri * di carbone 
(non collcgati alia side-
rurgia). E' difficile dire 
quale delle due tendenze i 
destinnta a prevalere nel-
Vimmediato futuro. Certo, 
quella crhardiana appare 
assai piu congeniale agli 
interessi del grande ca
pitate tedesco e aali svi-
luppi della situazione 
mondiale. alia Intta aperta 
con la distensione per In 
conquista di nuovi mer-
catt, alia necessita per i 
tcdeschi di non far$i bat-
tere dall'iniziatica anglo-
americana nelle zone de-
prcsse (nuovo Fondo in-
tcrnazionale, BIRS, piani 
dt Colombo, ecc), all'esi-
genza di stabihre su basi 
antonome i rapporti con i 
paesi africani oprinfi nlln 
indipendenza. i quali r e -
dono nel MEC un ele
mento non solo di discri-
minazione ceonomiea ma 
di dominto politico fran-
co-belga. 

Dictro al famoso * ri~ 
lancio europeo > di cui si 
parla molto questo autnn-
no e che i propnrjnndtsft 
del MEC e dc'la CECA 
prcscntano come la gran
de occauone per ridare 
nllc istituzioni sovranazto-
nah e alia idologia eu-
ropcistica tutto t cre.lto 
che esse avevano perJuit 
in questi ultimi rfve nunt, 
si muovono dunque delle 
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polittche sosfansialmente 
diverse e in atcuni cast 
divcrgenti. 

Mentre per i qovernanti 
francesi il * rilnnci.> > ra 
inteso come la rmfjcrmn-
zione di un coordinamen-
to operante dei mjnopoli 
francesi e tedeschi sono 
la tutela e la garanzia de
gli accordi fra governi 
(1* Europe des Patries) , 
per i govcrnanti e per i 
gruppi industriali e agra-
rt italiani il < rilancio » e\ 
inteso come il consegui-
mento di piii ample ga-
ranzie per lo sviluppo del-
I'interscambio fra i paesi 
d'Ettropa, e per gli orga-
nismi europeistici (soste-
nuti sia pure platonica-
mente dalla socialdemo-
crazia europea e dai sin
dacat't della CISL) il « ri
lancio > e inteso come la 
riaffermazione dei tanto 
scredtfatt pofcrt sooranct-
zronalt delle istituzioni 
della CECA e del MEC. 

Per il orande capitali-
smo tedesco, per il mini
stro Erhard e — sostan-
zialmente — per lo stesso 
presidente della Commis
sione econamica del MEC, 
Hallstein, il « rilancio •» e 
ancora un'altra cosa: per 
essi il MEC deve diven-
tare non I' < Europe des 
Patries* ma direttamente 
€ V Europa dei gruppi »; 
perfanfo non una unione 
doganale chtttsn ma im 
mercato integrato e retto 
dai piii poienti gruppi 
privati che consentn una 
loro espansionc in tutti i 
mercati. 

Vedremo nel prosegui-
mento di questa conver
sazione quale reazione ha 
trovato questa linea nel 
movimento sindacale eu
ropeo. 

MARIO PIRANI 

(eontinua) 
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I/ltatlano MaUeslitl. naotm 
presidente AtW* CECA. 1 
snoi lenlallvl per realizzare 
an coordlnamento delle at. 
tlvita eneritetlche vengono 
resplnti dal foveroo franetae 
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