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Nota 
economica 

Le conclusion! di Novella al Consiglio generate 

II MEC dieci 

anni dopo 
I I Mercato Kuropeo Comu • 

ne ha o{,'̂ i dieci anni. Qua 
le 6 il bilancio della inte-
lir.i/ume economica tra i 
sci paisi — l'ltalia, la Ger-
mama Federate, la Fran 
ciii. il Hi*l(»io. il l.ussen) 
btir^o e i l\iesi Hassi — a 
dieci anni rial quel 2-S mar 
/o 1!)")7 che vide riututi a 
llnmu, in Ciimpirioglio. i 
firmatari del Trattato isti-
tutivo? Due risultati appa-
iono i piii vistosi: 1'espan-
sione del commercio all'in-
terno della Comunita: fili 
effetti della reiativa caduta 
di precedenti politiche pro 
te/ionistiche. 

DOGANE — In un mer-
calo comprendente 1K0 mi-
lioni di per'-one la progres 
si\a dimiimzione delle bar-
riere do«anali ha pnnocato 
una forte circolazione in 
tcrna dellc merci ed ha 
fatto del MEC una delle tre 
grandi potenze commercial! 
del mondo. Quando fra 15 
mesi, il 1. luglio del 1908. 
le barriere doganali ca-
dranno definitivarnente que
sto proces.so sara eompiuto" 
fin d'ora e cnmurique pin 
( he \ isloso il risultato: I'au 
men to del commercio all'in 
terno del sei pae.si nella mi 
sura, in dieci anni. del IM0 
per cento (mentre a livello 
mondialc *jh ^Ciimbi sono 
nello stc-so peiiodo aumen 
tati del (i? per cento). 

I.a progressiva attenua-
/ione — non ancora la fine 
— del protezioiusmo, ha 
avuto I'eftetto di una Fru-
stata nei confronti di Indu
strie e di produttori a{*ri-
coli che sulle barriera do 
fianali avevano fondato una 
delle Innti es'-en/iali dei loro 
profitti Ben pii'i diffirile si 
e pero rivelata la defini/in 
ne di una politica comune 
nei vari set tori. 

REALTA* — Un bilancio 
di que.sti dieci anni di vita 
comunitaria non puo pero 
prescindere — come si 6 
potuto leggere in questi 
giorni in nlcune analisi 
acritiche — da alcuni ele-
menti che sono parte essen-
ziale della «piccola Europa* 
di oggi. I I primo dato di 
fatto riguarda il fallimento 
della < idea motrice » che 
guido i promotori del MEC: 
Tides, ossia, che un avvio 
dclla integrazione economi
ca avrebbe portato ad una 
unificazione politica. II fal
limento o alrneno la crisi 
del MEC dal punto di vista 
politico e piu che evidente. 

Ma anche sotto il profilo 
strettamente econoinico se 
non vogliamo parlare di cri
si certamente dnbbiamo af-
rennare che i problemi piu 
grossi non solo non sono 
stati risolti, bensi si sono 
aggravati. Nei confronti 
dcN'opinione pubblica il 
MEC. dieci anni fa. venne 
presentato come I'avvento 
di un'era di superamento 
delle disuguaglianze socia-
li e territorial. Cosa e sta-
to realizzato in questo sen-
so? 

Sc oggi si rifacesse quel-
rindngine ccononomica sui 
sci paesi che venne fatta 
alia \ lgilia della firma del 
trattato di Uoma. sicura 
mente si arriverebbe a re-
gistrare gli stessi squilibri 
di allora se non ancor piii 
profondi. sia pure con pro-
jiorzioni dnerse: per cui 
Amburgo e sempre la zona 
d.il reddito piu alto e la Ca 
labna quella dal reddito piu 
misero; le paghe iUilianc. 
malgrado i progrcssi. sono 
ancora al di.iotto della me 
dia della Comunita; 1'Ita-
ha. maigrado gii sviiuppi 
della propria economia. e 
sempre il « serbaloio di ma-
no d'opera >. il punto di 
partenza di cen'.inaia di mi 
gliaia di uomim e di donne 
co.strettn ad emigrare in 
cerca di lavoro. C'e chi I 
chiama que:-to fenomero 
« mobilita della mano d'ope 
ra > e !'a:-onve tra i sneers 
si del MEC Noi. con eli 
emigrati. chiamiamo questo 
con il suo \cro nome: uno 
liui uramwii piu iCumuigemi 
che il nostro paese abbia 
conosciuto. 

A dieci anni dalla sua na-
scita il MEC si dimostra 
oggi, soprattutto. un'area 
troppo ristretta per risol-
vere i problemi politici ed 
economici chc ha di fronte. 
Sonza contare la crisi aporta 
delle altre due Comunita 
europee (la CECA e I'Eu 
ratom> si npmpone. sia puT 
in termini «-ovranazionaii. il 
prohlcma di un protezioni-
smo che rischia di ripro 
dursi al li\cllo dclla Comu 
nita Si por.gono. al tempo 
sle^o e in termini sempre 
piu pressanti. i problemi 
dcllo sviluppo tecnologico e 
del rapporto con gli USA ed 
anche in questo senso il 
MEC si dimostra come una 
area troppo ristretta. Com-
pleanno «difficile ». dun-
que. questo del MEC. Chi 
dice che tornare indietro e 
imnensabile ha ragione. Ma 
chi pensa che proseguire 
sulla stessa strada che ven 
ne ipotizzata dieci anni fa 
sia possihile, dovra presso 
disilludersi. 

d. I. 

CGIL: azione articolata 
per modificare il Piano 

Partire dalla realta concreta della programmazione e puntare sugli obiet-
tivi posti nella lettera ai parlamentari - Sindacato, produttivita sociale e 
sviluppo - II dialogo con CISL e UIL incontra ora difficolta sulla politica 
sindacale: superarle ne! reciproco confronto • Non prendere decisioni che 
compromettano uno sbocco unitario al problema delle «incompatibilita» 

Per I'occupazione 

Nuove lotte 
a Trieste 

nei cantieri 

Concludendo i lavori del Con
siglio generale CGIL — che 
ha poi approvato alTunanimi 
ta la sua relazione — il segre-
tario generale on. Agostino 
Novella ha tenuto un impor 
tante discorso su| sindacato e 
la programmazione. o sulla po 
Iiticn unitana. 

La linea dalasi dalla CGIL 
con lastensione motivata nei 
voto sul Piano e con la let
tera inviata ai parlamentari 
— ha detto Novella — discen-
de da una scelta strategica e 
va accettata senza esitazioni. 
con coerenza. Non si tratta di 
astenersi in Parlamento e di 
dire si o no nei Paese. Si trat
ta di fare una valutazione cri-
tica sui vari punti del Piano. 
per un loro completamentn. 
per una loro correzione E' 
una valutazione articolata e 
nnn glohale. che non deriva 
da ragioni di principio e nep 
pure da ragioni enntmgenti 
Per esempio. in Francia tutti 
i sindacati hanno detto no al 
piano De Gaulle: possiamo noi 
dire che cio 6 errato in base ai 
principi del sindacalismo? No. 
possiamo solo dare di cio un 
giudizin di merito. Tanto meno 
possiamo dire che la nostra 
scelta e sollanto contingente: 
inratti la nostra decisione non 
e giunta improvvisa: lo sa 
rebhe stafa se fosse venuta 
dalla CISL. dalla UIL o da 
rnnlti sindacati all'estero E 
questo snttnlinea la nostra di 
versita, la nostra peculiarity 
nella situazione italiana e in-
ternazionale. 

Hanno certo operato — ha 
proseguito Novella — vari fat-
tori. ma nessuno di essi e con 
tinqente e fra loro non sono 
separabili: la natura unitaria 
della CGIL, la politica unita
ria in atto. 1'appoggio che da 
lungo tempo diamo al metodo 
della programmazione. la di-
stinzione che noi facciamo fra 
metodo della programmazione 
e contenuto dei vari piani. e 
infine la valutazione sindaca
le autonoma (non ideologica) 
sui lati positivi e negativi del 
piano Pieraccini. 

Un complesso di ragioni ci 
ha insomma portati — ha poi 
detto Novella — ad accettare 
la realta del Piano, che non 
significa accettarne le linee. 
nazinnali. settoriali o regionali. 
La nostra azione articolata al-
1'interno del Piano tiene con-
to delle sue ambivalenze. ma 
per modificarlo nei senso in
dicate con la lettera ai parla
mentari. Non bisogna sottova-
lutare questo documento. per 
esempio ponendoci rispetto a 
esso obiettivi piu avanzati. op-
pure considerando troppo avan-
zati gli obiettivi che esso in-
dica. Prendiamo la correlazio-
ne da me proposta fra scelte 
rivendicative e svolta d'indi-
rizzo nelle partecipazioni sta 
tali. Qui le difficolta non sono 
tattiche (in alcuni interrenti si 
era poslo Vaccento piu suite 
scelte rivendicative da « offri-
re prima »: in altri. piii sulla 
svolta d'indirizzo da «ottene-
re prima* ndr): la vera diffi 
colt A strategica e far adottare 
alle partecipazioni statali quei 
nunvi indiri7Zi e compiti. con 
un'azinne sindacale piu vasta 
fatta anche di queirimpegno. 

Bisocna credere negli obiet-
, - * - i- . . - j - i i - tn»»—A *.*-*« 
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dere cioe — ha affermato No
vella — alia possibility di mo
dificare il Piano nei senso in 
dicato: e non partrndo dagli 
obiettivi finali. ma dalla real
ty concreta e dagli obiettivi 
intermedi di trasformazione 
economica e sociale. Bisogna 
altresi guardare avanti. Dopo 
questo piano ve ne saranno al 
tri . poichc la politica di piano 
riexe continuare Ci arrivercmo 
con un salto improvviso. op- I 
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Piano? No. Ci arriveremo la-
vorando aH'interno di questo 
Piano, per modificarlo e per-
che il prossimo sia diverse 
con continuity e coerenza nel-
Tazione concreta sui contenuti. 

E' questo — ha continuato 
Novella — fl modo giusto di 
impostare la nostra linea che 
chiamiamo della produttivita 
sociale Son stati affacciati in 
terrogativi circa tale linea e 
le sue rela7ioni con le nostre 
scelte rivendicative: gli stes?i 
intcrrocativi sorgonc se. iave 
ce dclla produttivita sociale. si 
assumesse ad esempio la pro 
duttivttn media. Ma la diffi 
colta piu grossa non k quella 
delle correlazioni. bensi quel
la di far andare avanti la linea 
della produttivita sociale con 
la nostra azione per le nostre 
proposte Solo cosi le difficolta 
non saranno piu insormonta 
hili. poiche le nostre scelte 
potranno rapportarsi all'avan 

~ 7amento rieiia iinea sies>rt. 
mentre I'accettazione di una 
« oggettiva » produttivita me
dia. si tradurrebbe in un inde-
bolimento dellazione. ciod del
la capacita di incidere. 

Quantn alia politica unitaria 
— ha poi detto Novella — devo 
far prima osscrvare che il no

stro comportamento verso la 
« tavola rotonda > delle ACLI 
6 stato coerente. Non possia
mo accettare il «divieto ai 
nnn addetti ai lavori >. formu 
lato da CISL UIL. Le ACLI 
pero nnn devono dar I'impres 
sione di volere esse « sovrain 
tondere ai lavori s dcll'unita 
sindacale: dovrebbero vicever 

ragion d'ossere profonda. Dal 
canto nostro, una certa divul 
gazione I'abbiam fatta espo 
nendo ad esempio le nostre 
vedute sulle « premesse di va 
lore ». sul ruolo del sindacato 

II metodo seguitn ha dato 
comunque risultati positivi 
Oggi — ha proseguito Novel 
la - n6 la CISL ne la UIL 

sa rendere piii redditizia la | |>ossorio fare delle « premesse 
loro azione ponendo maggior-
mente in imbarazzo chi si op-
pone alia loro iniziativa per 
1'unita: questo e il nostro fran
co incoraggiamento. 

Devo poi far notare — ha 
affermato Novella — che la 
scarsa pubblicita data al dia
logo intereonfederale unitario. 
se 6 probabilmente un difetto. 
era anche un impegno da ri 
spottare non solo per ragioni 
formali ma per ragioni unita 
rie: si tratta va di far prnce 
dere il dialogo con la massima 
franchezza e apertura. sen/a 
ennceder nulla alia propagan 
da o al prestigio. alio scetti-
cismo o al preconretto. Si trat-
tava di accertare posizioni 
reali. diversita e affinitft rea-
li; di ricercare le convergen/e 
e di ridurre le divergenze: e 
la riservatezza aveva una sua 

Elezioni mutue 

Sconfitte 
bonomiane ad 
Asti, Arezzo 

Ancona, Pesaro 
Dichiarazione dell'Al-
leanza in risposta ai-

I'on. Averardi 

Nuovl risultati confermano che 
nemmeno le Iruffe eleltorali ba-
stano a coprire la reale frana 
di flducia che la DC e la Bono-
mlana hanno subito fra i conta-
dini. In provincia di Asti, le lisle 
unitarie Alleanza-UIL-lndipenden-
tl passano da 1.014 a 1.249 wot!. 
La mutua dl Vigtlano e stata 
strappata al bonomiani. Le per-
dile della Bonomlana, compresi 
i comunl dove si e votato con la 
sola lista di BonomI, sono del 2 
per cento. Ad Arezzo — risultati 
definltlvl della provincia — I'AI-
leanza si « potuto presentare in 
32 comuni su 39, tuttavia ha au 
mentato i voll da 1.499 a 1.897. 
In provincia di Ancona su 49 co
muni 1'Alteanza ha potuto pre-
senlarsi solo in 29 ma ha au-
mentato uguatmente i voti da 
1.038 a 1517. A Pesaro su 51 co
muni i'Alleanza si e potuta pre
sentare solo in 32; i voti della 
Allean/a sono aumenlati da 1.795 
a 1.968. Una nuova legge eletto-
rale, che consenta la presenta-
zione di lisle contrapposte in 
tutti i comuni, ridimensionerebbe 
in manlera definitiva la prelesa 
rappresenlanza della Bonomiana. 
Per documentare i risullali elel
torali e ribadlre il punlo di visla 
dell'Alleanza alia vigilia dei di-
batlilo parlamenfare sulle mutue 
conladine, che avra luogo II 3 
aprile al Senato, e stala indella 
per giovedi 30 marzo una confe 
renza-slampa durante la quale il 
vlce-prsjidsrtc Gaclarso Di Ma
rino illustrera le posizioni det-
forganizzazione contadina unita
ria. L'AHeanza prepara, inlanlo, 
la manifesfazione nazionale del-
i'11 aprile a Roma per la liberla 
e la democrazia nelle campagne. 

In merifo a una dichiarazione 
dell'on. Averardi, In cui si par-
lava dl arretramenlo dell'Allean
za nelle etezioni, la presidenza 
dell'Alleanza ha rilascialo una 
dichiarazione in cui si rileva che 
i L'on. Averardi, sconfilto da Bo-
nomi sulle question! della Feder-
consoal, va In cerca di giusli 
ficazioni ti'tt «u« impotenje. Se 
egli e in grado dl fomire prove 
eerie e coctrollabill dei cosiddelti 
strepilosi successi della Bonomia
na nelle elezioni per le mutue, 
dichiari pure qual e la fonte so*-
cifica delle sue informazioni. La 
Alleanza e da motli anni che 
chiede di sapere dai poteri pub-
blici I dali certi dei risullali 
eleltorali delle mutue. Nessuno 
e stato in grado di fa Ho. E la 
ragione e semp'ice: Bonomi non 
concede neppure al minislero • 
del Lavoro di verificare I dati I 
che anrumia quale padrone e ) 
lulore della Federmutue, perche 
la logica che regola il suo grupoo ' 
di pot ere esclude a priori che 
possa amiire indietro in voti e 
in percentuate. £ ' quesla stessa 
logica che fa di Averardi uno [ 
dei veri sconfilli sui problemi de'-
la Federconsorzi. L'AHeanza dei 
contadini ha apprezzato ed ap-
prezza gli sforzi che si stanno 
compiendo per far approvare una 
nuova legge elettorale per le mu
tue, per un'onesta gestione delta 
Federmutue. L'AHeanza ha Inte-
ressato per questo e da tanto i 
tempo tutli i gnippi parlamen- | 
tari e spera che non siano ac- | 
cetfate in materia le pietese trwf-
faldine dei bonomiani. A.Tche per 
questo I'Alleanza, organizzazlone 
democrallca autonoma e unitaria, 
non s'e fatta ne si fara impres-
ston«r« dalle tortile che esprt-
mono, al piu, velleila scissioni-
stiche che servono solUnlo a 
BonomI a. 

di valore ^ e dell'autonomia 
sindacale un ostacolo insor-
montabile, una differenziazio 
ne di fondo. Un nuovo tipo di 
rapporti d stato inaugurato. e 
questo e un risultato concreto. 
Ora le difficolta sopraggiun-
gono sulle politiche concrete. 
sulle elaborazioni rivendicati 
ve Se si liquida l'elaborazione 
comune. si crea una rigidita 
che colpisre I'unita d'azione 
C*e in certe tesj CISL una 
presunzione d'autosufficienza. 
di autarchia sindacale Sem 
bra che ora i sindacati deb 
bano essere piu autonnmi fra 
lorn che non dai partiti o dai 
governi. In queste tendenze di 
malintesa « autonomia » stan 
no le difficolta unitarie del 
momento. 

Invece — ha detto Novella 

— ognuno ha bisogno dell'al-
trn. neU'elaborazinne come 
nella lotta: e il confronto e 
utile anche se restano delle 
differenzp poiche l n sfor/o e 
sempre teso a ridurle o supe 
rarle Quindi dnhbiamo pole 
mi77are enn la CISL >=en7a ag 
eredirla Bisogna far capire 
che l'elaborazione comune e 
il contributo al reciproco av 
vicinamento. Anche per I'ac 
enrdo quadro pertanto. dobhia-
mo procedere con questo me
todo: il coordinamento confe
d e r a l non ̂  solo un piatto 
della CISL. e anche un'esigen-
za nostra. Non si pu6 gia dire 
« andiamo », oppure c non an-
diamo >. a discutere con la 
CISL. Quel che conta k avere 
noi e dibattere coi lavoratori. 
posizioni rispondenti al proble
mi reali del coordinamento. Su 
questo tema anzi ^ necessario 
organizzare il primo dei nostri 
« seminari ». 

Per rilanciare la politica uni
taria — ha concluso Novella 
— non bisogna arrendersi alia 
frattura neppure al vertice: 
non bisogna rinunciare aH"azio-
ne per riportare lo sviluppo 
unitario nella sua pienezza. 
Prendiamo le incompatibilita 
fra cariche sindacali e man 
dati parlamentari. Occorre 
aver fiducia di far cambiare 
le attuali posizioni CISI>-UTL. 
che suscitano contraddizioni in 
terne: e di sollecitare l'inter-
vento dcllc forze democratiche 
per soluzioni alternative alia 
presenza del sindacato in Par
lamento. Non dobhiamo pertan
to prendere decisioni che com
promettano in partenza uno 
sbocco unitario al problema 
delle rappresentanze sindacali. 
Dnbbiamo convincere CISL e 
UTL che siamo gia usciti dai 
limiti deH'agitazione. che si 
pu 0 gia andare oltre. E dob-
biamo collegare questo pro 
blema a quello delle incnmpn 
tihilita di fabbrica. al fine di 
raffor7are I'unita nell'azione 
articolata. e anche di dare 
agli stmrnenti sindacali mag 
sior autnrita e prestigio verso 
le direzioni aziendali. 

Ricordiamoei infine. che nei 
divulgare le nostre positioni 
su questi temi. ci deve muo-
vere I'intento di stabilire nei 
dialogo e nei confronto demo
c r a t i c . a tutti i livelli. quelle 
posizioni unitarie che sempre 
si basano sulla pluralifa degli 
apporti e sul superamento del
le differenzp. t : n apnlauso ha 
salutato il discorso di Novella 

a. ac. 

Gli opera! della Navalmeccanica in corteo a Castellammare 

Sciopero e corteo a Napoli 

La Navalmeccanica 
taglia le paghe 

Decurfazioni fino a 20 mila lire al mese 

con la riduzione dei tempi di cottimo - Ef

fetti della ristrutfurazione cantierisfica 

NAPOLI. 24 
• Questa mattina, a Castellam
mare di Stabia. la pigra e di-
stratta atmosfera pasquale 6 sta
ta lotta dalla manifestazione dei 
lavoratori della Navalmeccanica 
in sciopero contro i! taglio delle 
percentuali di cottimo. in 1200 
— I'intera maestranza. compresi 
gli impiegati. tranne qualche ra 
ra eccezione — hanno lasciato 
la fabbrica alle 10 e con la tuta 
da lavoro sono sfilati in corteo 
per le strade della citta. Un cor
teo lungo. compatto. vivace, con 
in prima flla i dingenti sindaca 
li. i commissan di rabbnea ed 
i cartelh che spiegavano i mo-
tivi della lotta: in prima RIa 
erano anche i giovani. i moltis-
simi giovani che nei giro di que 
sti ultimi qtiattro-cinque anni 
hanno dato un volto completa-
mente diverso alia maestranza 
della Navalmeccanica. I'unico 
centro mendionale della nuova 
societa italcantieri. 

II corteo ha attraversato II 
lungomare. poi la piazza centra-
le affollata. in quell'ora di mat
tina. da studenti. pensionatl. ca-
salinghe. e sfilato lungo 1'intero 
corso principale per portarsi so*-
to il palazzo del Comune. Qui 
una deiegazione unitaria £ stata 
ricevuta dal sindaco. il doroteo 
DOrsi. che presiede una ammi-
mstrazione che in realta non e 
stata ancora costituita perche 
non sono ancora « perfezionati » 
gh accordi programmatici tra i 
tre partiti del centrasinistra. Ai 
dmgenti sindacali che gli hanno 
esposto i motivi della lotta. la 
gravita della situazione alia Na
valmeccanica. la mancanza di 
prospettive future per il cantie-
re. il sindaco ha risposto dicendo 
che non conosceva i termini del
la questione. Gli portassero un 
memoriale e poi si sarebbe visto. 

Alio sciopero i sindacati pro-
vinciali e la Commissione inter
na sono ricorsi dopo il fallimen
to deH'ultima trattativa in sede 
di Intersind: qui la direzione non 
solo aveva dichiarato di non es
sere disposta ad alcuna conces-
sio".e ma era amvata anche a 
m;nacciare i dmgenti sindacali. 
i commissari di fabbrica. i lavo

ratori In sciopero. 
La questione 6 decisiva: la 

Italcantieri sta tentando a Ca
stellammare di giocare la gros
sa carta del blocco salanale at-
traverso 1'attacco alia parte mo
bile della retribuzione operaia. 
Da qui. il taglio dei tempi di 
cottimo che hanno ridotto di 
10. 15 ed anche 20 mila lire al 
mese il salario operaIO. Ridolta 
ta media di cottimo dello stabi-
limento e stata ridotta anche la 
percentuale dei cottimisti (grui-
sti. agganciatori. trasportatori) 
che sono in sciopero da oltre 
venti giorni paralizzando prati-
camente I'intero cantiere. La 
Italcantieri resiste: chiede ai la
voratori < senso di responsabili-
ta >. dice che si tratta di un pro
blema — quello dei cottimi — 
che sara affrontato in srguito. 
quando la nuova societa si sara 
fatta le ossa. si sara data la sua 
orgamzzazione. avra elaborato il 
suo programma. 

In realta. come I lavoratori di-
cevano anche stamattina al sin
daco democristiano (che perd 
non ha voluto capirlo). la Ital
cantieri sta gia portando avanti 
a Castellammare una sua linea 
precisa: il piano di nstruttura-
zione della cantieristica per es
sere reahzzato ha bisogno di 
puntare al massimo sullo sfrut-
tamento operaio. sulla comprev 
sione del sal a no. 

A Castellammare si sta tentan
do proprio questo e la lotta in 
corso alia Navalmeccanica co^ti-
tuisce una grossa. importante. 
decisiva contraddizione nella po
litica di norganizzazione del set-
tore cantieristico. Dopo le bat-
taglie dei mesi scorsi. ogg>. quan
do le decisioni di ristrutturazio-
ne del settore vengono traducen-
dosi in concreti atti di politica 
aziendale e si scon tra no con le 
reali esigenze dei lavoratori. la 
politica cantieristica governativa 
si svela profortd3rr,cnte dannosa 
anche per gli interefssi immedia-
ti della classe operaia e contra 
ria alle esigenze di sviluppo del-
l'econom:a delle popolazioni in-
teressate. 

I. t. 

Rivendicata una svolta 
nella politica dell'IRI 
La situazione del «San 

Marco» 

Dal nostro corrispondente 
TRIKSTK. 21. 

Doj>o lo sciopero umtario del 
24 jebbraio, la lotta dei lavorato
ri della Xavalmeccaitica nureude 
ra a Trieste la ttros.sima settima 
tia con una M'ne di sctofert aiti-
calati azierulci tier azienda. L'a 
ztone comvolfjerd le viaestranze 
del cantiere S, Marco. Quelle del 
I'Italcantieri - Centrale e iiuel 
le staccate alia Torre del 
Lloyd, tilt operai della jalibrica 
Macctnne S, Andrea e dell'ar<e 
nale S. Marco La decisione e 
stata pres-a oom dalle oroauiz-
zaziont .sindacali di cateuona 
FIOMCGIL e SLM CCDL (UIL). 
In cotisepuetiza della situazione 
particolare che si «? verificata da 
qualche anno a Trieste, la CISL 
non ha partecipato all'incontro 
ne ha snltoicritto I'accordo. ma 
nsulta ch'essa e sos-tanzialme'i-
te consenziente con le decisioni 
e dovrehbe quindi partecipme 
ai/li scioperi Le rauwin di que 
sta ripresa della /o'.Vi sono itcis 
suntc m un coinmvcatn che ver 
ra dijliiso domain a miqliuia di 
copie daratdi a tutti all stabilt 
vienti. K' stato al tempo .ste.s<;o 
dcciso di cercare la sultdarictu 
della altera cittadmanza con una 
sene di mutative tendenti a in-
jormare Voptntone pubblica sul 
la reale situazione in cui viene 
a trovarsi 1'mtera economia trie-
stina. in conseouenza dell'atlua-
zione dei primi prowedtme'iti 
previsti dal piano ClI'E. Si vuo 
le insomma ricreare I'unita e il 
clinvi di soltdarietd dell'intera 
popolazione triestina intorno ai 
lavoratori del S. Marco e della 
Saralmeccamca. nnitd che wa 
eh\>e occa-sinnv di manifeftar^i 
neali ultimi due anni di lotta. cui 
minata con i/ yrande sciopero del 
lottobre. 

Le due oraanizzazioni sindacali 
hanno risconlrato piena tdentita 
di vedute nei valutare neuativa 
mente la portata dei provvedi-
inenti CIPE che dimezzano la pre-
tenza dell'industria di Stato n 
Trieste e i riflessi negativi che 
questi provvedimenti hanr.o sullo 
stesso mantenimento deali attuali 
livelli occupazionali. Le carenze 
di lavoro ormai generalizzate un 
po' in tutti gli stabilimentt; lo 
stato di estrema confusione esi-
stente alia FMSA con la cos-tante 
preoccupazione. ver il suo futuro 
e per la sorte riservata alle nine 
stranze che non troveranno colln 
cazione nella Grandi Motor: Trie
ste: la situazione attuile alquanto 
precaria all'Arsenate triatina che 
alimenta qrosse perples^ita sul 
futuro. allorquando doveaero 
e.ss-ervi trasjenti tre quattrocento 
rlipendenli del S. Marco: s-nno 
solo le prime avvisaalie della 
aravitd di una situazione. Da que
sto — si osserva nei comunicatn 
— « deriva la necessitd di un'im 
mediata ripresa della lotta per 
contrastare in primo luoao la p a 
litica dei fatti campiuti attuata 
dall'lRl... e per sollecitare il mi 
nistro delle Partecipazioni stata
li a convocare le orqanizzaziom 
dei lavoratori al piii presto >. 

Dall'incantro col ministro si 
viiole giunn''re ad un acenrdo 
sindacale eke concrelizzi le assi 
curazioni generiche fornite dal 
CIPE sul mantenimento e lo svi
luppo dei livelli di occiwazione. 
partendo da un esame dettagliato 
azienda per azienda. a comincio-
re dal S. Marco: e zona per zo
na. nei Quadro degli interventi 
complessivi dell'industria di Stato 
che dovranno essere effettuati 
per la ristrutturazione della can
tieristica e per garantire attra-
verso una piii incisiva e consi-
stente presenza dell'industria di 
Stato la sua primaria funzione di 
traino nell'amhito della program
mazione nazionale. 

G. Rossetti 

cambi 
Doll arc 
Oollaro 
Franco 
Sterlina 
Corona 
Corona 
Corona 
Fiorino 
Franco 
Franco 
Marco 
Peseta 

U.S.A. 
canadese 
svizzero 
britannica 

danese 
norvegese 
svedese 
olandese 
belga 
francese n. 

ledesco 
spagnola 

622.90 
577.40 
144.13 

1747,00 
90,20 
87,00 

120.95 
172.83 
12.34 

126,08 
157.10 
10.345 i 
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• IL DIFFICILE MESTIERE DEGLI 
• «SCIENZIATI DELLE CAVERNE » 

1ESPL0RAT0RI 
! DEGLI ABISSI 
S OPERAZIONI 
5 Dl POLIZIA 

g Una 
[ colonia 
j chiamata 
5 Sardegna 

J O H N S O N E 
BOB KENNEDY 

Sono 
arrivati 
alle 
parolacce 
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Ricardate I Prima, 
fare i vasiri acquisti pasquaii 

visitute i tBctjasi 

Solo questo marchlo 4 

V I T T A D E L L O 

: Troverete le migliori 

Iconfezioni 
• della primavera 1967 

s.p.a. 
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