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4 9 % del <«pacchetto» 

al monopolio belga 

Larderello 
chimica 
dall'ENI 

alia Solvay 
ORMAI e ufficiale: mediante 

un accordo con 1'HNI-Lar-
tlerello, i) monopolio bclga Sol
vay — recentcmcnte trasforma 
to in socicta per azioni — si e 
inscrito nella Larderello chimi
ca, acquisendo il 49% delle azio-
ni. La notixia e stata confer-
mata ai sindacalisti dal ministe-
ro delle Partecipazioni statah. 

L'operazione c stata realizza 
ta in tappe successive. Nel 1965 
i Rmppi consiliari PSI-PSDI-DC 
in Val di Cecina e a Pisa cliie-
sero il passapgio dall'FNKL al-
PEN I del settore chimico ex 
Larderello, onde « sviluppare » i 
due stabilimenti di Larderello 
e di Saline di Volterra. Questo 
sviluppo non c'e stato. Al con-
trario, ENEL ed ENI hanno ope 
rato col fine di giustiflcarc in 
futuro il ritorno del capitale 
privato nella Larderello. Si e 
fatto di tutto per rendere ad 
dirittura passivi i due stabili
menti. A Saline di Volterra, la 
passivita e stata imputata all'al-
to costo del sale e della cor-
rente elettrica; ma il sale (pro^ 
dotto in loco dallo Stato) veni-
va venduto piii caro alia Lar
derello die nlla Solvay! 

P«i, non contenti, alio stabi-
limento di Volterra e stata tolta 
l.i conccssionc per la fornitura 
di sale, e si e fatto .lcqtmtare 
il prodotto dalle saline sarde <• 
siciliane, con notcvole aumento 
<Iel costo. L'cnergia elettrica pro-
dotta dallo stessa Larderello e 
stata fornita a un prezzo infe-
riore a quello praticato per lo 
stabilimento chimico della Lar
derello. E cosi via. Tutto que
sto, nonostante le moltc pro-
messe dci socialisti e i ripctuti 
appelli alle autorita, ad opera 
depli Enti locali e dei sindacati; 
nonostante la legpe isiitutiva 
dell'IiNLL; nonostante i diritti 
di cnntrollo del Parlamento sul 
le a/iendc pubbliche. 

Sulla zona, le ripercussioni 
economiche sono pesanti. Anche 
il settore elcttrico infatti, a cau
sa del promesso ma mancato svi
luppo, non versa in floride con-
dizioni. La razionatizzazione mo-
nopolistica ha gia portato alia 
riduzione della mano d"opera e 
si annunciano nuovi « tagli ». A 
Pomarance — a due passi dal 
grande complcsso industriale — 
vi sono 300 disoccupati su 8500 
cittadini. Negli stabilimenti Sol
vay di Rosignano, l'organico e 
stato ridotto di 300 unita. Tec-
nici ed opcrai sono gia stati 
mandati agli stabilimenti di Lar
derello e Saline, ora sotto la 
Solvay, con ulterior! decurtozio-
ni di mano d'opera. 

Ncllo stesso tempo, i critcrl 
di agevolazione fiscale hanno 
consentito scandalosc evasioni 
alia Solvay mentre e cresciuto il 
peso sui ccti popolari c pro-
duttivi; il monopolio, ad esem-
pio. ha denunciato nel '65 un 
reddito di 7 mdioni contro i 3 
miliardi accertati nel '60. L'ac-
cordo ENI-Solvay e dunque cosa 
grave. Non si tratta soltanto del
la Toscana. Si tratta dell'ofJen-
siva gencrale dei monopoli chi-
mici c pctrolchimici — Monte
dison, Solvay, Rumianca — che 
pone l'ENI in una posizione su-
liordinata e sccondaria. La pc-
nctrazionc e molteplice. Sembra 
infatti ormai accertato che la 
Solvay si e associata con la 
CMCF di Giussano Monza, con 

1'ABCD di Ragusa e con l'ENI 
turco che dovrebbe costruire 
uno stabilimento del valore di 
100 miliardi su progetto Solvay 
Si parla addinttura di uno sfrut-
tamento misto dei giacimenti di 
metano dell'AIto Mediterraneo, 
icopcrti dall'ENI, con una so
ciety di cui l'ENI stesso avrcb-
bc solo il 259b delle azioni 

Da questa situazione nascc 
una nuova, grande battaglia d.'l 
le popolazioni e dei lavoratori 
di vaste zone della Toscana. 

Assemblee popolari, conferen 
zc-dib.mito promosse dal PCI 
hanno trovato larghissimi con-
icnsi Alia fine del mese le or-
gjni77azioni .. — misto della Val 
di Cecina e dkM Comunc di Ro
signano — in accordo con U co-
mitato rcgionale — convochcran 
no una conferenza per appro 
fondire q>iesti problemi. Fino 
da ora tutte le forze popolari 
sono chiamate ad un impegno 
ben prcciso: ratlorzare la bat 
taglia pcrche la questione sia r:c-
jamin.ua dal Parlamento e dal 
Comitato rcgionale pet la pro 
grammazione economica, rive 
dendo anche i criteri con i quali 
hi a^provaio dil governo il f-is 
ttigio della socicta chimica <'d 
PENEL alPENI. 

Alessandro Cardulli 

Hlonhkone 
sciopero contro 
omicidio bianco 

MONFALCONE, 13. 
Tutll OU stabilimenti Italcan-

tierl («» CRDA) son© scasl in 
iciopero total*, dalla 16 in pel, 
in segno dl lutto e di protests 
per un enneslmo omicidio bianco. 
L'operalo Ramlto Corradinl di 25 
anni, alle or* 15.15 dl oggi, nel 
I'officlna Salderia veniva sehiac-
ciato da una enorm* lamiera e 
decedeva sul colpo. La notlile 
si dlffordeva fulmlnea In oonl 
repario e lo sdegno ed il dolore 
si manifestavano nell'abbandono 
del posto di lavoro. 

Un altro omicidio bianco agli 
•x-CRDA e awenuto poco plo 
•M on mese fa, quando un ope
rate di S3 anni perdeva la vita 
per la rottura di una carrucola.' 

Conferenza stampa delle delegazioni a Roma 

Sordo il governo sulfa 
previdenza braccianti 

Contro la degradazione sciopero generale unitario 

SAVONA SI RIBELLA 

Dal nostro c u i m p o n d e n t e 
SAVONA. 13. 

Una massiccla, vibrante ma-
nlfestazlone dl protesta dell'ln-
tera cltta contro II tentativo dl 
strozzare la sua industrla e ri-
durla al ruolo suballerno di 
« area dl servlzlo » per le gran-
di concentrazioni monopolistiche. 
Questo II senso dello sciopero 
generale che ha scosso stamane 
dalle 10 alle 12 tulta la cltla, e 
che ha tnobllitato I melalmecca-
nlcl di Savona, Vado Llgure e 
Giullano, punlg avanzata della 
ballaglia unitaria In alto con 
tro le traglche conseguenze del 
le scelte poliliche governatlve. 

Una folia tmponente ha gremi-

to alle 10,30 la piazza antistan 
te II comune, In un'atmosfera 
tesa, rovente, che ha richlamato 
alia memoria le battaglle com-
battute negll anni '50 contro la 
smobiiltaztone della slderurgia. 
C'erano In prima fila gli opera! 
della Balbontlnl, llcenzlati In 
segulto al falllmento dell'azlen-
da, della Servettaz Basevl, la 
fabbrica la cui eslstenza (e II 
posto dl lavoro di circa ollocen-
to dipendenti) e minacciata da 
gravissime difficolta finnnziarie, 
che si ripercuotono anche su 
un'altra trentina di fabbrlche, 
con circa clnquecento dlpenden 
ti. Accanto a loro si sono schle-
rall I lavoratori degli altri s»o-
bilimenli savonesl e vadesl, in-

vestlll dal processo di logora-
mento del tessuto industriale di 
tutta la provincia. A fianco dei 
lavoratori sono scesi in lolta gli 
esercentl e I commercianll, chlu-
dendo I loro negozl e gli student! 
degll Istitull industrial! * del nau-
tico. Ha parlato, a nome delle or-
ganlzzazionl sindacali CGIL, CISL 
e UIL, II segretarlo della CdL 
Magliotto rilevando la spinta uni
taria che anlma la protesta del
la citta per la difesa del carat-
tere industriale di Savona, e sot-
tolineando I'esigenza di nuovi In-
dirlzzi politic! delle partecipazio
ni stntall e della stessa pro-
grammazione. 

f. b. 

S'inasprisce la lotta contro i licenziamenti 

Tutta Lucca solidale 
con quelli della Lenzi 

Partiti, sindacati ed Enti locali condannano il disegno «ra-
zionalizzatore » del padrone - Sollecitato I'intervento pub-

blico - La fabbrica occupata da 12 giorni 

Dal nostro inviato 
LUCCA. 13 

cPopulorum pTOgressio. Risul-
tato: 70 licenziamenti >. Questa 
frase, che testimonia la sorditd 
del padronato a qualsiasi appeU 
lo. ci accoglie all'ingrexso della 
c Lenzi» di Lucca: una fabbri
ca. con 220 dipendenti. che gli 
operai. non licemiati. occupano 
da undid giorni. Un awenimento 
che ha fatto compiere alia citld 
un salto a ritroso nel tempo di 
circa 47 anni. Tanti. infatti. ne 
sono trascorsi dall'ultima occu-
pazione di fabbrica. avvenuta nel 
1920 alio jutificio di Ponte Mo 
riano. II primo coutatto con gli 
operai in lotta lo abbiamo pro-
prio (pit. davanti at cancelli. do
ve ci incontrtamo con i due mem-
bri * superstiti > della Commis
sion interna. Lorenzo Tambelli 
ni e Michelangelo Fisicaro: gli 
altri due. Maxsimihano Andolfi 
della CGIL e Luigi Pannocchia 
della CISL sono fra i licemiati. 
t Non chiediamo la luna — ci di
ce Tambellmi — chiediamo sol
tanto che tutto ritorni alia nor-
mahtd e che i licenziamenti cen-
gano ritirati ». « 71 noslro morale 
i altisstmo — agaiunge Ftsica-
ro — non soltanto perche" sap-
ptamo di condurre una baUc.aha 
gntsta, ma anche perch& tiamo 
circondati daU'affelluosa. concre-
ta. solidarieta di tutti t lavora
tori. di tutti i cittadini. una so-
lidarietd che ha *uperato qual
siasi baniera e che ha unito tut
ta la cittA >. 

Di questa ne abbiamo una pro-
va tanpibile. Accanto ai cancelli 
della * i-PTizi » il rouro i tappez-
zato di logli dattiloscrilti conle 
nenti le cifre raccolte fino ad 
oagi: quasi tre miliont di lire. 
Tuffi hnnno sottoscritto. dal Co
mitato regjonale del PCI al comi
tato provinciate della DC: dal 
PSV. al PRl. al PSWP. at vari 
sindacati di categona aderenli 
alia CGIL. CISL e UIL. alle 
ACL1. a decine e dec^ne dt sin-
poli cittadini. La stessa curia 
lucchese ha invtlato i parroci a 
farsi promotori di un'attiva so-
lidarietd. II Comune e U Const 
glio provinciate hanno stanziato 
un milione e mezzo ciasevno. to 
stesso ministero degli Interni, 
fatto senza precedenti. ha stan
ziato due nuliont per le famighe 
del licenziati. € Li abbiamo. inre^ 
ce. divisi fra tutti — ci ha detto 
Tambellini — perchi per noi non 
ci sono licemiati, ci sono soltan
to operai m lotta >. 

Vtsolamento del padrone non 
potrebbe essere maggiore. Non 
soltanto percht egli ha trovato 
— e* pour cause — Vuntca « com 
prevsione» nel sindacato fastr.-
sta della C1SXAL. ma anche per 
cht all'oppeUo del comitato co-
stituito din lavoratori deUa « Len 
zi» hanno aderito tutti i partiti 
(esclusi il PL1 e il MSI), gli en 
ti e le organizzazioni democrati 
che. Proprio nel circolo dell* 
ACLl — ctntro dt raccolta della 
solidarietd. situato davanti alia 
fabbrica occupata — abbiamo 
avuto un couoqvio con i due 
membri della Commlssione Inter

na licemiati. Andolfi e Pannoc
chia e con il segretarlo della 
CCdL, Bianchi, il quale ci ha 
fatto la storia della vertenza. 

€ Secondo I'azienda. i licenzia-
menti sarebbero dovuti alia man-
canza di commesse — ci hanno 
detto — ma secondo il mio pa-
rere. la giustificazione non reg 
ge ». II Lenzi — die appena due 
mesi prima aveva rinnovato par
te degli impianti — a gennaio 
chiese 95 licenziamenti, 
• Le intenzioni dell'azienda di-
vennero coti chiare. La veritd 
era ed 4 che il Lenzi, propneta-
rio di due stabilimenti simili. e 
in piena efficienza. a Catania e 
a Trento, costruiti con I'aiuto del 
lo Stato stava attuando un pia
no di razionalizzazione. Ma lo 
Stato non pud svolgere soltanto 
una funzione c assistenziale» 
concedendo contnbutt a chi per-
segue unicamente ohiettivi di 
profitto. 

Lo Stato — affermano i luc-
chesl — deve intervenire per 
potenziare. altraverso le due 
aziende. il tessuto economico di 
una regione che mostra sempre 
piu evidenti sintomi di c meridio-
nalizzazione *. 

Renzo Cassigoli 

Contratto tra ENI 
e la Cina popolare 
Fertilizzanti azotati per un va

lore di tre miliardi di lire saran-
no forniti dallANIC-EXI alia Ci
na popolare. II contratto rclativo 
e stato firmato ieri a Milano tra 
I'amministratore deleqato del-
1'AMC. Angelo Fornara. e il rap-
presentante commerciale della 
Cina popolare in Italia. Liu Jo 
Ming. 

Contro la smobilitazione 

Rieti: autolinee 
in sciopero oggi 
per la «Sabino 

RIETI. 13. 
La lotta dei dipendenti della 

Sabino. la piu grande azienda 
automobilistica della provincia 
di Rieti minacciata di smobili
tazione. per salvare I'azienda e 
imziata da molto tempo. II 20 
febbraio '66 l'az:one unitaria dei 
sindacati condusse ad un con 
vegno al quale parteciparono 
tutte le forze democratiche in 
rappresentanza degli Ent: locali 
(PCI. PSI. PSDL DC. PSIUP. 
PRI) e i sindaci dei 21 comuni 
serviti dail'azienda. U convegno 
si concluse con la nomina di un 
comitato permanente e chiese 
un intervento pubblico per la 
soluzione della grave crlsi della 
Sabino. A seguito di cid U 3C 
marzo dello scorso anno il sot-
tosegretario Lucchi tnviava una 
lettera ai parlamentan deUa zo
na « manifestando sensibile conv 
prensione> da parte del mini 
stro « dichtarando che la sola 
zione dell'intervento pubblico 
(1'INT) non era preclusa data 
la non difficile situazione flnan-
ziaria dell'azienda. come si n 
levava da una relazione dello 
ispettorato della motorizzaztone. 
Da allora troppa acqua e pas 
sau sotto I ponti. L'azienda non 
solo non e stata pubblicizzata. 
ma e stata oggrtto di pressiom 
che hanno spinto la situazione 
in un vicolo cieco. e cioe verso 
il falllmento. 

In tutta questa azlone non va 

» 

so!tovalutata l'opera dei seque-
stratan giudizian deli'az.enda. 

Il primo. dottor Casali. portd 
alio sman'eilamcnto delia Rieti-
Car5oIi dichiarando che era un 
« ramo secco > senza tenere conto 
che qtiesta Imea come le altre 
non andava cons.derata a se ma 
ne: comp:c .̂«o delle attiv.ta a-
ziendali specjaimente perche si 
trattava di una c affluente » del 
la linea prmcipaie R.eti Roma 
Inoltre fu deciso di aumentare 
i costi del bif&etti del 15 per 
cento che per aicum tratti dei 
percorsi raggiunse un aumento 
di addmttura il 90 per cento. La 
prevedibile fuga dei viagg;atori 
fu tamponata aKorquando a se-
guito di una decisa a zione dei 
dipendenti furono revocati gli 
aumenti dei biglietti. Ne giusti-
ficazione akruna trovo la deci-
sione deli'aw. Serani. attuale 
sequestratario. se teniamo pre-
sente che egli stesso ha dicnia 
rato recentemente aH'ufflcio del 
lavoro che gli incassi del mese 
di marzo sono a omenta u del 20 
per cento circa e cioe di tre 
miliom di lire. I dipendenti dei 
la Sabino sono gia da 12 gjornl 
in lotta per salvaguardare runi
ta dell'azienda che con una a-
deguata ristrutttirazione del 
servizio. tenendo conto della 
realta del movimento. aumente-
rebbe notevolmente il numero 
dei passeggeri con conseguente 
aumento di incassi. 

Replica della cate
goric: scioperi in 

Emilia e Sicilia 

Gruppi parlamentarl, com
mission! della Camera e del 
Senato, ministero del Lavoro: 
per due giorni le delegazioni 
degli operai agricoli e del co-
loni hanno avuto incontri e di-
scussioni sulla riforma del col-
locamento e della previdenza in 
agricoltura. Non e mancato. fra 
gli interlocutori, chi ha fatto 
finta di meravigliarsl nel sen-
tire quanto siano basse le pen-
sioni (quasi nessuna supera le 
1C mila lire al mese). quanto 
gravi le discriminazioni, quanto 
sia stata spinta fuori misura 
la persecuzione contro 1 coloni 
e i lavoratori « con poche gior-
nate > iscritti negli elenchl pre-
videnziali. I risultati di questa 
escursione sono stati esposti 
ieri, nel corso di una confe
renza stampa presso la sede 
della CGIL. dall'on. Otello Ma-
gnani. Erano presenti i dele-
gati di 41 province, eletti nel 
corso delle assemblee del gran
de sciopero nazionale del 20 
marzo scorso e l'Esecutivo del
la Federbraccianti CGIL. 

L'on. Magnani e tomato ad 
esporre, anzitutto, la posizione 
della Federbraccianti che fa 
perno sulla richiesta che il 
collocamento della manodope-
ra e raccertamento dei contri-
buti previdenziali vengano af-
fidati a Commissioni comunali 
composte dal collocatore e da 
rappresentanti sindacali. Alle 
commissioni dovra essere de-
mandato: 1) il controllo sulle 
nssunzioni affinche avvengano 
tutte tramite 1'Ufficio del La
voro: 2) la compilazione degli 
elenchi dei lavoratori agrico
li: 3) la formulazione della gra-
duatorta di avviamento al la
voro: 4) Taccertamento sul 
fatto che i lavoratori svolgano 
le attivita per le quali sono as-
sunti; 5) di preparare per cla-
scun lavoratore la situazione 
del lavoro prestato per stabilire 
in ogni momento la sua posi
zione assicurativa; 6) dl as-
segnare a ciascun lavoratore la 
qualifica professionale 

Solo un accertamento cos! 
controllato, ha detto Magnani, 
offre la garanzia che cesseran-
no le evasioni in massa dei 
contributi previdenziali fornen-
do la base finanziaria per mi-
gliorare sostanzialmente le pre-
stazioni a tutti i due milioni di 
lavoratori agricoli dipendenti. 
La Federbraccianti, infatti. e 
del parere che la previdenza 
debba essere garantita non solo 
ai 200 mila operai agricoli fis-
si. ma anche ai coloni. mezza-
dri e braccianti avventizi. 

Dopo Ton. Magnani sono in-
tervenuti alcuni capi delega-
zione. Antoniazzi, riferendo su-
gli incontri con i gruppi par-
lamentari e 11 governo, ha rile-
vato come nessun impegno sia 
stato preso per una rapida di-
scussione dei progetti di legge 
sulla previdenza agricola. An-
zi, U presidente della Commis-
sione Lavoro della Camera on. 
Athos Zanibelli — che ricopre 
anche gli incarichl dl segre
tarlo della CISL Braccianti e 
di vicepresidente del gruppo 
della DC alia Camera — ha 
addinttura cercato di nascon-
dersi dietro il fatto che alia 
Camera non esisterebbe alcuna 
proposta per la riforma della 
previdenza agricola. In realta. 
la Camera deve discutere an-
cora una mozione sulla rifor
ma della previdenza in gene
rale. riforma che non pud che 
includere la trasformazione del 
sistema vigente in agricoltura 
Inoltre c'e una delcga al gover
no. votata due anni fa. per la 
riforma dell'intero sistema pre 
videnziale: questa delega sca-
dra ad agosto senza che il go
verno abb in riunito una sola 
volta la c Commissione dei die 
ci > incaricata di elaborare il 
progetto di riforma. 

La commedia giunge al col-
mo con la notizia che merco-
Iedi sera, di fronte ad una con 
testazione comunista alia Com 
missione Lavoro del Senato, 
il ministro del Lavoro sen. Bo-
sco ha impro\-visamente an-
nunciato di avere incaricato il 
sottoseeretario social is ta on. Di 
Nardo di elaborare un proget
to di riforma della previdenza 
in agricoltura c sulla base del 
parere espresso dalla Commit 
sione ministeriale »: parere su! 
quale sia la UISBA che la Fe 
derbraccianti-CGIL hanno pre 
sentato ampie e motivate cri-
tiche. 

In questo quadro. che vede 
la maggioranza governativa 
impegnata nella riccrca di p"1 

testi per non discutere le n-
chieste. la posizione emersa 
dalla conferenza e di andare 
verso lotte piu serrate e gene-
ralizzate rr.obilitando tutta la 
categona. D 22 aprile e stato 
proclamato uno sciopero gene
rate dei lavoratori deU'Emilia 
Rorrwgna: dal 17 al 20 marzo 
avranno luogo in Sicilia (dove 
e stato raggiunto un accordo 
anche con la CISL) sdoperi e 
manifestazioni di massa. 

II Mercato comune dieci anni ̂ dopo 
' ?>' \ 

Le Ulusioni perdute 
dell'«eurocrazia» 

Fallita la corsa aH'unificazione politica dei sei Paesi — Non 
c'e stata l'integrazione economica dell'energia e dei trasporti 

Bruxelles $ una cittd uggio-
sa. L'Avenue de la Joyeuse En. 
tree, dove ha sede il quartter 
generale del Mercato comune. 
guarda su di un parco verdis-
simo di grandi alberi fra i quali 
spuntano le guglie inverostmili 
di moschee fine Ottocento, di 
grandi saloni da esposizione che 
ricordano, insieme ad un tetro 
arco di irionfo, ti cinquantena-
rio della Costituzione del Belgio, 
celebrato nel 1881 da Leopoldo 
77, il vecchio monarca dalla lun-
ga barba che era padrone del 
Congo, cosi come si e padroni 
di un vaso di basilico sulla fe
nestra della propria cucina. 

Dalle finestre del palazzone 
del Mercato comune, quindi. si 
ammira costantemente il simbo-
lo pietrificato di un trionfo al 
quale, molti dei quasi 5000 fun-
zionari della Comunita crede-
vano di poter essere un giorno 
presenti, allorchd si trasferiro-
no dalle loro citta disseminate 
net set" Paest della CEE verso 
la piovosa capitale belga. L'uni-l 

ta dell'Europa, politica ed eco
nomica, anzi, con la mediazio 
ne salvatrice dell'economia che 
avrebbe condotto per mano la 
politico immancabilmente verso 
la sovrannazionalila ed il go
verno europeo, era il luminoso 
miraggio sul quale tutta I'opi. 
nione benpensante negli anni 
passati batteva la grancassa 
dell'arroganza. 

In questi giorni che ricorda
no il < decennale » deUa firma 
dei Trattati dl Roma che istl-
tuirono la Comunita economica 
europea e VEuratom, deve es
sere accaduto a molti in Bruxel
les. e nelle diverse capitali dei 
sei Paesi, a Parigi, Bonn, VAja, 
Roma, di dover fare un b'ilanclo 
delle Ulusioni perdute, un itine-
rario sentimentale a ritroso 
verso i grandi progetti rtmasM 
incompiutl, controllando sul 
bancone della realta. successi 
ed insuccessi. tendenze origi
nate e sviluppi successivi. 

Deve essere accaduto ad Hall-
stein, il giurista tedesco che per 

la sua fiducia neU'Europa dei 
« Sei * e nella sua funzione di 
bciluardo economico politico, po
sto a mezzo del continente, con. 
tro il mando socialista (nei 
confronti del quale aveva ela-
boralo la Jamigerata «doltri-
na » che da lui prende nome), 
e stato il primo unico presiden
te dell'Esecutivo europeo. De
ve essere accaduto a Afarjolin. 
il professore d'economia che 
riteneva di poter gettare le /on-
damenta di una politica euro-
pea della congiunlura e di una 
programmazione coordinata, 
realizzandn cost, per la prima 
volta al mondo, uno strumen-
to interstatale di politico eco
nomica che, nei fatti, si e in-
vece dimostrato inefficiente 

Deve esser accaduto all'am. 
basciatore Venturini, che per 
anni ha rnppresentato Vltalla 
presso la Comunita e che pro
prio in singolare coincidenza 
con lo scoccare del « decenna
le ». ha pensato bene di pre-
sentare le sue dimissioni an-

Sala n e occupazione 

Edili: corteo a Catania 

Tessili: oagi la trattativa 

Per c*selu1a mancama di 
spazlo, rinvlamo • demant 
la consueta rubric* d«l-
i'emlgrazient. 

Oltre diecimiJa edih hanno ma-
nifestato ieri, durante lo scio
pero. nelle strade di Catan,a ri-
vendicando le riforme neccssane 
per il superamento della ensi e 
il nlancio dell'occupazione. Ab-
bandonati l cantieri i lavoratori. 
percorrendo in corteo il centro 
cittad no. hanno scandito grida 
di protesta contro I'inerzia del-
I'amministraziore comunale di 
centro-sinistra e le manovre 
o-truzionistiche e ricattatone dei 
dirigenti demoenst am. Nei car
tels e sugli stnsciom le parole 
dordine: legge urbanistica; at-
tuazione della « 167 »: nsanamen 
to dei quartien popolari. Alia 
manifestaz one hanno pre«o parte 
anche operai disoccupati. arti-
giani e commercianti che nsen-
tono la conseguen/a del calo dei 
consumt dei lavoratori. 

TESSILI — OjUi avra luogo 
l'incontro tra i s:ndacati de; tes
sili e le associaz:oni aadronai! 
per eTettuare — come sotto'.inea 
un com-jnicato della FILTER 
CGIL — «una vahrtazione d'm-
sieme delle rrpetfive posiziom 
sui'mtiera piattaforma nvendi-
cativa unitaria » Q ie-:o contafo 
aw.ene dopo la form:dib:!e riu-
scita dei p^mi tre zorni d: s c o 
pero: i 3V) m la tc^i!: hanno. 
dunque. d.m«vtra*.o d e^-e'o pre 
pa rati a,1 « UP.I even:ua!e lotta. 
anche p.n imp^jnativa. =̂  nella 
giomata d- om. gli ind istr.a'i 
non dimostrerjnno di e:;::<,r î mo^ 
si dalle posiziom neiative cne 
portarono alia rottjra » €Q.indi 
- alTerma la FILTEA - nell'iT 
contro d: o-isi. crie 5i pro'rarra 
anche doman. *e sara recessano. 
verra deciv> o la r.presa del'e 
trattative su basi serie oppure 
il proseguimento della lotta con 
I'attuazione del programma d: 
scioperi gia concordato dai tre 
sindacati e sospeso in vista del-
l'incontro od.«roo>. 

Una imporUnte lotta arendale 
e inizlata alia Marzotto di Val-
dagno e Maglia Gli operai dei 
repartl Continus hanno effettuato 
ieri un primo sciopero per op-
porsi all'ajmento non contrattato 
dei canchi di lavoro. L'azienda 
mtenstflca lo sfruttamento at-
traverso crescenti as«eiznaz1on: 
di macchinario e riliuta di discu
tere con i sindacati I probtemi 
che ne denvano. 

MACLIERISTE - Prosegue in-
tanto la preparazione del secondo 
sciopero contrattuale dei 150 mila 
tavoratori del settore calae e 
maglle. flssato per mercoJedl 
prossima Durante la nuova fer-
mata 1 tre sindacati terranno 

decine di comizi. numoni. assem
blee davanti alle fabbnche; in 
numerose provmcie in questi 
giorni i sindacati stanno diflon 
dendo matenale di propaganda 
redatto in comune. 

II Comitato esecutivo della 
FILTEA e stato convocato per 
questo pomerig^io a Milano: do
vra valutare i risultati dell'in-
contro per i tessili e la prepa
razione dello sciopero degli operai 
de'ie calze-maglie: esso. ino'.tre. 
fiiscra la data de! congresso na-
z:ona!e de: calzatuneri. 

NAVALMECCANICI ~ I naval-
meccanici del San Marco, in 
sciopero anche ieri. hanno deciso 
di proseguire la astensione dal 
lavoro fino a lunedi. II prolun-
gamento della lotta e stato reso 
necessario dalla mancata rispo-
sta alia richiesta di trattative per 
evitare il trasferimento di un 
gruppo di operai alia FMSA. Da 
tre giorni. inoltre. c =tato sospeso 
il lavoro stranrdinano da parte 
di tutte le maestranze. I sinda
cati rivendicano un preciso ac
cordo per la salvaguardia dci li-
velli di occimarone attraverw un 
nesame del famigerato piano 
CIPE per la cantieristica Ieri 
anche gli operai dcH'arsenale tne-
stmo hanno «cjopereto per pro
testa contro un Iicenziamento in 
tronco di un loro compagno. 

PORTUALI — II 27 e 28. a G * 
nova, gii E;ecutivi nazionah della 

FILP CGIL. FILI' CISL e UILTA-
TEP UIL esamineranno la situa
zione sindacale della categoria. 
E' la prima volta che tre sinda
cati di categona riuniscono in 
comune il loro massimo orgam-
smo dingente. Ieri intanto le tre 
federazioni dei portuali hanno 
preso contatto col ministero del
la Marina mercantile, il quale 
ha smentito le notizie sulla con-
cessione di una < autonomia fun-
zionale i a La Spezia. 

FIAT — I cento operai del 
reparto 15 della FIAT Matcrferro 
hanno vivacemente protestato Ieri 
contro il Iicenziamento di un 
compagno di lavoro. il quale ave
va reagrto verbalmente alle op
pressive insistenze del capo per 
un ulteriore aumento della pro-
duzione. Tutti gli operai. durante 
lo sciopero dj un quarto d'ora. 
hanno protestato direttamente e 
sonoramente presso il capoccia. 

CERAMISTI - Gli operai della 
ceramica Scala di Orcenigo. (Por-
denone) hanno occupato ieri lo 
stabilimento in segmto alia ser-
rata che era stata proclamata 
dal padrone onde stroncare I'agi-
tazione in atto da un mese per 
aumenti salariali e maggion li-
berta. Piena sohdaneta dei par
titi e della popolazione e stata 
espressa ai lavoratori; un'inter-
rogarione al governo e stata pre-
«entata dai deputati comuniiti 
Lizyero. Franco e Remetic 
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che dalla carriera diplomatica. 
Deve esser accaduto al prof. 
Levi Samlri. il vice-presidente 
italiano del Mercato comune 
che suvrmtendc alia fanlumati-
ca politica sociale della CEE. 
quella che dovrebbe servire di 
schermo ai ben piii concretl 
interessi economici di'lle gran
di concentrazioni europee che 
del Mercato comune e dei suoi 
orgam operativi. hanno fatto 
una sorta di caccia rhervata. 

Nella rcaltd. le somme da 
tirare sono abbastanza deluden-
ti. Fallita da ctmi la corsa 
alia unificazione politica, anche 
quella delle economie e re-
slata sull'onda delle prospettue 
smorzale. 

Elaborazioni. proposte, riunio-
ni di gruppi di lavoro, consulen-
ze di esperti, non sono davvero 
mancale. Cosi come non hanno 
fatto difetto le monlagne di 
carta in quattro linguc (fran 
cese, tedesco. italiano e ohm 
dese) che sommergono a onda-
tc i tavoli dei direltori genetali, 
dei commissari. e dei minislri 
quando si incontrann. Ma il 
succo che ne e stato distillato e 
povero. esangue. 

L'umone doganale, cioe la 
progressiva elmmaztone delle 
barriere tarifjane fra i sei 
Paesi, inswme al ferreo mec-
camsmo della politica ^nc-nlj 
comune, volulo dalla Franciu e 
dall'Olanda, faticosamenle ela-, 
borato dalla lucida follia di un 
gruppetto di agrotecnici fun-
zionari tedesco-olandesi della 
CEE, sono i risultati di niaggior 
riltcLo fin qui otlenutt. 

E' indubbto che il sensibilissi-
mo aumento del commercio in 
tracomunilario nel corso degli 
ultimi nove anni sia in parte 
conseguenza della progressiva 
messa a punto dell'unione doga
nale e che gli adatlamenli tne-
vitabili delle ilrutture mduslria-
li dei sei Paesi a seguito della 
espansione delle esportazioni, 
siano in larga misura ti risul-
tato dcll'aboltzwne dei dazi. E' 
anche vero, perd, che il raffor-
zamento della potenziahtd indu
striale all'interno degli stati 
membri e lo stimolo alia pro-
dutttritd e all'effictenza ca-
pitalistica, non ha agito come 
un elemento di coesione uni/i-
catrice delle economie naiio-
nali. II processo di complemen-
taritd fra Francia e Germania 
Ovest, fra Italia e Francia e 
appena avcialo. La spinta alia 
collaborazione economica eu
ropea anzi, tende piuttosto a 
muoversi per altre diretlrici. 
investendo i Paesi del Mercalo 
Comune e quelli dell'EFTA, 
quelli dell'Ovest e quelli socia
listi. 

Oltre per ora non si c an-
dati. Siente mtegrazione econo
mica quindi nella politica in
dustriale, commerciale. della 
energia, dei trasporti. come 
invece U Trattalo. di cui alia 
fine del mese scorso si & cele
brato la decade, imponeva co
me conditio sine qua non dello 
realizzazione del Mercato co
mune 

Ct nene il *o^petlo. che err-
diamo giuslificalo. che l'« euro 
crazia » fonfo mmuztosa quan'.o 
sicum di se. nauighi nra nello 
imbarazzo per un piccolo errore 
di valutazione nel calcolo delle 
variabili da inserire nel d'neor-
so stretlamenle tecnico per la 
realizzazione dell'Unione eco
nomica. Sembra cioe che abbia 
dimenticato di considerare le 
mutazioni deXla realtd politico 
europea. legando co<i ad un mi-
to inrecchiato. quello della di-
srriminazinne e del rerlinsmn 
internazinne. il grande ca^cllo 
di carte che oggi si ridimenw 
na. rienndotto alle piu modeste 
proporzinni che gli comoctono. 
Per ora. quindi. niente funerale 
per tl MEC; ma certo si tratta 
di orare anemia. 

Enzo Fumi 
1. continua 
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