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Contro gli operai degli appalt i ENEL 

VIOLENZE A NAPOLI 

NAt'Ol . l . 12. 
Gravl Incldentl si sono verift-

call stamane a Napoll ne| corso 
d| una manifestazione di prote-
sla del dlpendenJI degll appalti 
ENEL. I lavoratori, che da al-
cune lelHmane sono In lotta con* 
tro i llcenzlamenll (I'ultlmo scio
pero rlsale alia setllmana scor
ia e si svolse In lutla la Cam
pania) anche oggl hanno abban-
donato II lavoro, dando vita ad 
un lungo corteo che ha percorso 
le principal! strade della citta. 
Pol, come nelle mnnlfeslnzloni 
precedent!, si sono recall solto I 
local! della dlrezione provinciate 
dell'ENEL ed ancora una volta 

hanno espresso tutto II loro sde-
gno per una polltlca che non e 
certo quella che ci si aspetlava 
allorquando fu varata la nazlo-
nallzzazlone. Mentre la manife
stazione procedeva — rumorosa-
menle, ma senza usclre dat bl-
nari dl una civile, democratlca 
protesta — e Intervenuta In for-
ze la pollzla. I lavoratorl sono 
stall carlcatl brutalmcnte. Le vio-
Icnte cariche polizlesche si sono 
protratte per qualche ora e sol-
tanto II senso dl responsabilita 
del dirigenti sindncali 6 valso ad 
evitare gravl consegueme. Alcunl 
operai sono rimasti contusi. 

II malcontento tra I lavoratorl, 

che covava da tempo perche 
nonostanlc la nazionalizzazione e 
rimasta in piedi, quasi per inte-
ra, la vergognosa Impalcatura 
degli appalti, si e esteso In que-
ste ultlme settimane. Con la r i-
strutturazione in corso all 'ENEL, 
si e aperto II problema della fal-
turazlone trlmestrale che crea 
le premesse dl masslccl licenzia-
menti, nonche notevolc disagio 
tra gli ulenti che si vedono reca-
pitare failure con clfre pesanti. 
I sindacati e i lavoratorl chiedono 
che siano aperte trattative a li
vedo nazionale per il blocco dei 
llcenziamenli, ma qucsta richie 
sta flnora non e stala accolta. 

Conferenza stampa CISL 

Esasperata 
dal governo 
la vertenza 

dei comunali 
La relazione di Tasca e le dichiarazioni di Armato 
Dal 22 al 24 maggio lo sciopero negli Enti locali 

Fermi il 16 i tranvieri delle municipalizzate 

II governo non sembra in al
o w modo disposto ad una ra-
gionevole soluzione della verten
za degli Knti locali. che e in 
piocii (la oltre due anni e diven-
ta sempre piu acuta. Nel seno 
stesso della compazine tfoverna-
tiva. an/i. si sarebbeio deter-
minaii in proposito atteRH'amenti 
diffonm. se non addinttur.i anti-
tetici. mentre per le altre cate
goric del pubblico impieyo sin
dacati e mmistri. sia pure dopo 
aspre lotte. sono riusciti ad av 
viare una trattativa. 

Questa la sostanza delle dichia
razioni rese ieri rnattina dal se-
gretario confederale della CISL. 
on. Armato. nel corso di una con
ferenza stampa indetta dalla 
FIDKL. E che si tratti di una 
posizione estremamente grave. 
non giustificata e non giustitka-
bile, non e'e bisoflno di rilevarlo: 
tanto piu che i sindacati — for 
ncndo ancora una volta una pro 
va di sensibilitA — hanno deciso 
di rinviare al 22. 23 e 24 mdg«io 

Dal Sud al Nord, urge la riforma del collocamento 

Un mediatore per trovare lavoro 
nelle zone agricole progredite » 

II mercato di piazza della manodopera persiste, in forme diverse, anche in zone di esodo ele* 
vato — Orari di lavoro senza controllo e lotta quotidiana per aumentare i posti di lavoro 
I «casi» dei mungitori lombardi, dell'Ente Delta e di Ravenna — La richiesta dei sinda

cati: commissioni comunali per la previdenza e I'occupazione 

Jl 29 maggio due milioni di 
lavoratori agricoli. operai e co-
loni. sciopereranno per la rifor
ma del collocamento e della pre-
\*idenza. E' il secondo sciopero 
nazionale. in un breve arco di 
tempo, ma con una novila: due 
arandi manifestazioni avranno 
luogo contemporaneamente a Ro
ma c a Milano. La battaglia 
per la riforma del collocamento 
e della previdenza conquista il 
Centra e il Nord Italia dove la 
trasformazione delle aziende 
agrarie capitalistiche. piu rapida 
e aeneralizzata che al Sud. non 
ha migliorato la < condizione 
bracciantile»; anzi ha reso piu 
stridente il contrasto fra i pro
gress's tecnolomci e produttivi 
della agricoltura e il rapporto di 
lavoro dell'operaio agricolo. 

Peschiamo. dalla cronaca delle 
lotte rccenti. alevni episodi che 
possono dare un'idea della gra-
vita che lia assunto uno di que
sts problemi — quello della du-
rata. modahta e garanzia dell'oc-
cupazione — nella < avanzata > 
agricoltura del Nord. 

DALLA RELAZIONE dl Renzo 
Antoniazzi alia conferenza agra-
ria della CGIL per la Lombar-
dia: «Si prenda ad esempio t 
mungitori: essi conlinuano a svol-
gere il loro laroro alternando il 
turno diurno a qucllo notturno. 
anche quando e dimostrato che 
potrebbero benissimo lavorare di 
giorno. Si pensi ancora che. ol-
Xre a non rolcr spostare Vorarto. 
pit aprari rifiutano maggiorazio-
ni talariali per qucste prestazio 
ni. Ed ancora: ISO per cento 
della cateporia dei munaitori non 
usvfrvisce del norsrsale nposo set-
timanale e delle ferie >. 

Abolito il diritto al riposo. che 
e sancito nelle leagi. e'e un po-
tere sindacale messo ai margmi 
e che non trova un «alleato >. 
ma un nemico. nello stesso appa-
rato statale. Lo dimostrano anche 
i mpporti con VEnte Delta, dove 
il 27 febbraio scorso i sindacati 
hanno dorulo aprire una lotta 
per offer-mare il diritto a control-
tare i UveUi di occupazione pro-
vocabili con tl danaro pubblico. 

RICHIESTE allEnte Delta: « 1) 
stipulare un accordo globale di 
occupazione per i farori di tra
sformazione fondiaria. dericante 
dal finanziamento siraordinario 
di 58S TWilioni e dal reimpiego 
d*i proventi della gestione pa-
trimoniale; 2) fissare I'ammonta-

re delle giornate di occupazio
ne: 3) stabilire una procedura 
di incontri in caso di nuovi finan-
ziamenti e per concordare gli in-
vestimenti colturali annuali >. 

La situazione e giudicata inso-
stenibile non solo dai sindacati 
ma anche dai partiti politici. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALS 
di Ravenna sull'occupazione e la 
previdenza: *Considerata la si
tuazione di profondo disagio in 
cui versano t latoratori agricoli 
— afferma un ordine del giorno 
approvato alia unanimitd — e 
preoccupato delle inadeguate so-
tuzioni previste dalla Commissio-
ne consultiva per il collocamen
to. accertamento e parificazione 
dei trattamenti previdenziali e 
assistenziali. invito il ministro 
del Lavoro a predisporre una 
legge con procedura d'urgenza. 
avvalendosi del contributo dei 
sindacati. che preveda: a) una 
precisa regolamentazione del col
locamento con la costituzione del
le commissioni comunali intersin-
dacali avenli funzione di avvia-
mento al lavoro (sulla base della 
richiesta numerica) di accerta
mento per la formazione della po

sizione assicuraiiva dei 'sinooli 
lavoratori...». 

II disagio, Yurgenza, la preci
sa richiesta avanzata a Ravenna 
da tutti i partifi hanno spiega-
zione in situazioni come quella 
che documentiamo a parte, pub-
blxcando la fotocopia della lette-
ra con cui un avvocato richiede 
a un operaio agricolo il prezzo 
della < mediazione» esercitafa 
per farlo assumere in una azien 
da di Parma. Non e un caso ec-
cezionale. ma Vesempio di una 
situazione diffusa ormal in tutto 
il Nord. di una forma di con-
trattazione individuale che non ha 
niente da invidiare al < mercato 
di piazza > della mano d'opera 
nel Sud. 11 mercato di p'tazzza 
della mano aVopera come la con-
trattazione individuale testimo-
niano una subordinazione perso
nate. inaccettabile, dell'operaio 
al datore di lavoro; il tcapora-
lato > di certe zone del Sud e i 
« medintori », pitl o meno profes-
sionali, di certe zone del Nord 
indicano che il potere pubblico 
ha ritenuto di abbandonare an
che la funzione elementare di 
far applicare le leggi es'tstenti. 

L'estrema gravitd di 'questa si
tuazione ha cominciato ad agire 
solo da qualche tempo, con ritar-
do, nel senso di unire le forze 
sindacati. La richiesta di Com
missioni comunali a maggioran-
za sindacale. incaricate di con-
trollare collocamento. previden
za e applicazione dei contrat-
ti. e stata fatta propria nelle 
scorse settimane anche da moU 
te organizzazioni provinciali del
la FISBA CISL. I dirigenti nazio-
nali di questo sindacato, tutlavia. 
insistono su posizioni non unita-
rie e inadeguate lasciando spazio 
ai tentativi del governo di ri-
mandare ancora una volta la ri
forma. E' necessario. quindi. che 
la spinta unitaria avanzi piu ra-
pidamente fra i lavoratori col 
chiaro obiettivo di realizzzare un 
potere sindacale e un inquadra-
mento professional dell'operaio 
agricolo tali da far valere anche 
nelle mutate condizion't produt-
tive — che vedono rarefarsi e 
isolarsi la manodopera nell'im-
presa agraria — Velevata coscien-
za socxale delta categoria. . 

r. s. 

Lebole: sciopero spontaneo 
contro i tagli alle paghe 

Sciopero spontaneo, ten. alia 
Lebole Euroeonf. Le txemiLa ra-
gazze della fabbrica di confe-
zioni banno sospeso immedinta-
mente il lavoro non appena rice 
vuta la busta paga. dalla quale 

mancavano somme vanantt dalle 
tre alle settemila lire. Paraliz-
zata la fabbrica. la Direrone si 
e giustificata spiegando che ave-
va «scomposto» le voci del sa 
lario. poi ha annuncdato che pa-

giiera tremila lire fuon Dusta 
quale minimo di cotumo pattuito. 
La nsposta, owiamente. non po 
teva soddi&Tare le operaje che 
hanno deciso di proseguire k> 
sciopero. 

lo sciopero proclamato per il 
17. IB e 19. 

« Non si riesce a comi>rendere 
— ha detto fra I'altro Armato -
la dispanta di trattamento attua-
ta dal governo nei confronti i: 
categoric come i previdenziali e 
i dependent! del pubblico imp.ego 
e quelli dei cmnuni e delle pro
vince. per i quali si e creato ui 
t muro di goinma » che impedisc-e 
quaisiasi passo avanti e costnn-
go i sindacati a ricorrere alio 
sciopero ». 

Chiarendo ulterlormente il suo 
pensiero. a domanda di alcuni 
g:ornalisti, il segretario della 
CISL ha quindi rilevato che fra 
i 550 rnila dipendenti degu' en'.i 
locali t si e creata una situa
zione esasperata perche ma:ua 
nella controparte una sena vo 
lonta di stabilire una concrcta 
negoziazione ». Inline, doixj aver 
^ottolineatn les-gcnza .li PIO^C 
deie rapidamente ad una nstiu*. 
tura/.ione e ad una i.Torma del 
settnre indispensable anche co-i.e 
alternativa al blocco della sppsa 
pubblica. Armato ha detto che 
nell'ultimo incontro coi sindaca'.i 
U miniatro dell'lnterno Tav.ani 
sembrava deciso ad avviare un 
dialogo, mentre quando si e tor-
nati al concreto ci si e tro vat: 
nuovamente di fronte a posizioni 
rigide e inaccettabili. «Sia mo 
per evitare gli scioperi — ha 
precisato il segretario della CISL 
— ma se sara necessario o ta-
remo. e se non ci sara un ohia 
rimento circa la dilTorrnita di 
coniportaniento del governo ver
so l «comunali » e gli altri di
pendenti puhblici. porleremo ij 
ijuestione davanti al Par.amen 
to >. L*on. Armato ha inline n 
badito I'opposizione dei sindacati 
ad ogni politica di blocco eon 
trattuale ed ha condannato la 
circolare punitiva di Taviani 3Ui 
la trattenuta di una giornata 
di salario anche per scioperi di 
minore durata, giudicandola u-
legittima e tale da esasperare 
le vertenze. I fatti. del resto 
dimostrato che la lotta dei 110 
mila tramvieri delle municipaliz
zate — che riprendera il IS 
maggio con un nuovo sdopeio 
unitario — e divenuta piu acuta 
proprio a seguito dell'applicazio-
ne delle <direttive> del rtknl 
itro dell'lnterno. 

In precedenza il segretario del
ta FIDEL-CISL. Angelo Tasca. 
aveva illustrato le richieste della 
categoria. richiamandosi in partl-
colare al « taglio » delle re:ribu-
zioni attuato dalla Commisj.one 
centrale per la finanza locale in 
dispregio ad ogni autonomia. alia 
graduate sistemazione in ruolo 
dei circa 200 mila avvenUzi. al-
l'attuazione del conglobaniento. 
al miglioramento della uviennita 
di fine servizio. Tasca ha ricor-
dato fra I'altro che con la 'egge 
delega del 1953 il governo eta 
stato impegnato a non toccare le 
paghe e le forme di controllo 
vigenti sull'attivita degli enti lo
cali. mentre gia nel 1934 tale im-
pegno era stato annullato con 
un decreto presidenziale. D se
gretario della FIDEL ha poi ri
levato che I'attacco ai bilancJ 
dei comuni e delle province, ini-
ziato nel "64. ha portato alio 
«stralcio> delle spese obbliga-
torie per il personale, benche I 
sindacati si siano rivolti anche 
a Moro. 

Nell'ultima parte della sua 
esposizione Tasca ha accermato 
alia esigenza delle riforme di 
struttura e del decentramento. 
nonchd alia impopolarita degli 
scioperi nei pubblici servin, an
che in relazione al deficit dei 
comuni e delle province. Al rv 
guardo il segretario della FIDEL-
CISL ha detto che gli oltre 5 
mila miliardi di debiti contratti 
da gli enti locali sono dovuti in 
Iarga parte all'esigenza di far 
fronte ai sempre nuovi compitl 
che lo Stato trasferisce alle sm-
ministraziom senza adcguaia co 
pertura. nonche agli intralci bu 
rocratici posti alia libera m ẑia 
tiva degli enti. 

Aumentate 

del 13% 

le abitaiioni 

progettate 
LIST AT Informa che nel 1966 

le abitazioni progettate sono 
state 430.784 con un aumento del 
13* rispetto all'anno precedente. 
Nel mese di gennaio di que-
st'anno si e registrata una dimi-
nuzione d e i n i , 5 * rispetto al di-
cembre del '66 e un aumento del 
4.8% sul gennaio dello scorso 

Le abitazioni costnnte nel 66 
sono state 288.136 con una dimi-
nuzionc del 23.2% rispetto al *65. 
Nel gennaio di quest'anno sono 
risultate 20.613 con una dimjnu-
zione dd 28^% rispetto al pre-

• cedente mese di dicembre e una 
*minuzione del 9.8 per cento ri

al gennaio 1966. 

I presidenti di 41 mutue comunali vofano contro il candidato ufficiale 

Si e spaccata la Bonomiana ad Asti 
La lista dissidente, promossa dalFex presidente silurato per
che ligio alia Coldiretti, ha raccolto il 35 per cento dei voti 

Dal nostio corrispondente 
ASTI. 12. 

Una ciamorosa snaccatura si 
e vmuta realizzando in quest! 
giorru neila Fevlerjzwne provin 
ciale Cottivaton direui. Le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio 
direttivo e del presKknte della 
Gassa mutua provmciale namo 
infatti sancito il «siluramento» 
dell'ex presidente Carlo Curletto 
e la sua sosUtuzione col di ret tore 
provinciate della Coltivaton di-
retti, Stalinslao Menozzi Tale ri-
sultato. gia scontato. e stato im 
posto dalla Federazione provn 
ciale coltivaton diretti .*U11J base 
di I«J preciso onentameiito. che 
tende a realizzare una piu com 
pieia ntegrazione fra Coldiretti 
e Casse mutue. affidando la di
rezione di queste ukime a uomi-
ni di Bonomi. 

La decisione aefrottva. gia con 
trastata in sede di votazione, ha 
finito con lo scatanare la nvoHa 
del presidente «giabilatot e di 
un largo gruppo di uomTii che si 
sono nflutati di accettare limpo-

sizione della direzHXie de:*a Fe-
deraz^one colti\-atori diretu. Lo 
stesso ex-presidente. che. oltre 
tutto. e anche v-.cepresidente (e 
forse !o sara per breve tempo) 
della Coltivaton diretti. ha dato 
u via alia nbellione nviando 
una lettera polemicissima a tutti 
i presidenti delle Casse mutue 
comunali. neila quale resp»igeva 
I'accusa che gli era stata rivolta 
di « essere contro la Federanone 
coitivatori diretti > aggiungendo 
che «e profondamente ingiusto 
definire nemia della Feoerazione 
quanti desiderano che sia soddh 
sfatta una dovero^a esigenza di 
democrazia nell'mtemo delia no 
stra grande famigiia » e p-»mih> 
vendo noltre la presentazione di 
una propria lista di cand.-datu 

A tale atto. che sfldava m modo 
apeno le ire del Menozzi e della 
stcssa « Bonomiana > si aggiun 
geva poi il concreto nsututo del 
la votazione di ieri. che asse-
gna\-a alia lista del Curletto qua-
rant uno voti su ccntodiciauette 
(pari al 35**) e che sandva cos! 
una rottura che andava sent'altro 

Oitre a quelie cne potevano es
sere le aspettative p.u negative 
dei dirigenti della « Bonom.ana ». 

Alia luce d: questi uitimi fatti 
e chiaro che la questione sta per 
raggiungere dimansioru conside 
revoh. Se si tiene conto della P O 
desta personalita del Curletto. 
autentico colUvatore diretto. ri-
speuabile e corretto. ma dei tutto 
insigniflcante sul piano politico. 
e chiaro che o egli e stato ap-
poggiato e sosterwto da gruppi 
e da persone autorevoLi e influen-
U rimasti neU'ombra. o rimpopo 
lariti del Menozzi (ben nota a 
tutti) tra i duigenti di base 
ed i funzkman della < Bonomia
na » e delle Casse mutue. e ar-
rivata aJ limite. 

Probabilmente a determrtare 
tale caotica situazione (certo illu-
minante di un certo metodo e di 
un certo ambiente esistent! all'in-
temo della Coitivatori diretti) 
hanno kifluito entrambi t motrvi 
sopra acoennatt 

Aldo Mirate 

Avanzata 
FI0M-CGIL 

alia 0M-FIAT 
BRESCIA 12. 

Si sono svolte le eleziom per 
il rinnovo della Commissione in
terna alio stabilimento OM FIAT. 
dove la FIOM e andata avanti 
in percentuale. I nsultati sono i 
seguenti (tra parentesi quelle del
le elezioni precedenti): 

FIOM: voti 1260. pari at 42.09% 
(1257 • 40.43%) • seggi 4 (4); 

FIM-CISL: voti 1048. pan al 
35.01% (1235 . 39.121) • seg
gi 3(3): 

UIL: voti 422 pan al 14.9"c 
(289 - 9^9"t) • seggi 1 (1): 

SIDA: voti 263 - 8.78% (289 -
9.29%) seggi uno (uno). 

Gil spostamenti percentuali 
sono questi: FIOM + 1.66%: 
FIM CISL - 4.71%; UIL + 4.8%; 
SIDA - 1.77%. 

Problemi economic! europei 

Londra fa i conti 
II premier ingles*, Wilson 

pro e contro il MEC 
Le preoccupazioni inglesi riguardano sopratutto la posizione della sterlina e la politica agricola 
comunitaria - La superiorita scientifica e tecnoiogica rispetto ai «Sei» dovrebbe dar vantaggio 

all'industria britannica - Si discute un «aggiustamento» del Trattato di Roma 

Compromesso in extremis 

proposto dai « sei » agli USA 

Domani si decide 

sul Kennedy-Round 
La CEE disposta a una concessione sui pro* 
dotti chimici e in minor misura per quanto 

riguarda i cereali 

C1NKVHA. 12 
l'n coinpronn^so in evtremi* vtcne tcntato |M.r superare 

il punto morto tra USA c C'KK e salvarc il Kcnnedy-
Hoimcl. II capo iK^o/iutorc dei «sei », Jean Rcy. rien-
tiato ieri st;ni da Hruxclles dove si era consultato con i 
ministri ivi riuniti in Consiglio. lo ha prospettato in ter
mini che, per quanto non ancora noti ufficialmente, sa-
rebbero i seguenti: sulla questione dei prodotti chimici 
— una delle due sulle quali si era prospettata la rottura — 
i «sei * sarebbero disposti a una nuova concessione. 
Kssi consentirebbero cioe a una riduzione del 20 per cento 
sulle tarifTe reciproche flnche gli USA manterranno la pra-
tica dell'/lmerican Selling Price. Se e quando essi aboli-
ranno (juesta clausula, la riduzione potra essere del 50 
per cento. 

I/.-l.'iit'riran Selling Price, come e nolo. 6 la clausula 
per cui gli nmericani calcolano le tariffe sui prodotti 
importati non in base al prezzo reale di questi ma in 
base al prezzo di vendita degli analoghi prodotti nmeri
cani. L'incidenza di questa clausula sulle tariffe e valutata 
appunto in circa il 30 per cento, ma perche essa sia 
abolita e necessaria una legge del Congresso. che non 
potra certo essere votata prima che siano conclusi i nego-
ziati del Kennedy-Round. Di qui la concessione da parte 
dei < sei >. 

Sull'altro punto di rottura — quello del mercato cerea-
licolo — l'offerta dei « sei > appare piu rigida. Essi chie
dono agli USA di rinunciare a specifiche garanzie di 
accesso ai mercati dell'Europa Occidentale (un punto sul 
quale da parte americana si era molto insistito fin dallo 
inizio dei negoziati). ma consentono a partecipare nella 
misura del 22 per cento a un pool internazionale per le 
forniture granarie ai Paesi in via di sviluppo. dell'am-
montare complessivo di 5 milioni di tonnellate 1'anno. 
Questo equivale a finanziare in qualche misura la collo-
cazione dei surplus americani, perche difflcilmente. almeno 
per alcuni anni, i produttori dell'Europa occidentale po-
tranno disporre di surplus propri di oltre un milione di 
tonnellate da destinare a tale scopo. 

L'accordo fra i « Sei ^ e gli USA sara raggiunto entro 
domenica. o non lo sara affatto. perche il 30 giugno scade 
la legge che consente al governo di Washington di nego-
ziare. e un periodo dj cinque settimane e il minimo previsto 
per il perfezionamento tecnico degli accordi. Cosi dome 
nica si sapra se delle ambiziose prospettive del Kennedy-
Round sara rimasto qualche cosa. o solo un fallimento 

Trattative ferme 

TESSILI: 
ROTTURA ? 

Spaccato il fronte padronale dai pastai - Con-
fermato lo sciopero delle maglieriste 

L3abfl8i3^i:«l 

Le associazioni padronali non 
si fono presentate len allincon-
tro con i sindacati per il rinnovo 
del contralto dei tessili adducen 
do la ypeciosa motivazione della 
non efTettuazione. da parte degli 
operai di alcune aziende. del la
voro straordinario. Questa posi
zione degli industriali. che ri 
schia di portare alia rottura delle 
trattative. e ?tata presa — come 
rileva un comunicato della FIL-
TEA-CGIL — « alio scopo di rin
viare d momento in cui essi deb 
bono pronunciarsi apertamente 
sulle nch.este cs^eruiah della 
\ertenza>. II direttivo del <mda 
c<ito ha invitato i lavoratori a 
« manifestare unitariamente nei 
prossimi giorni la loro vdonta 
perche la trattativa riprenda ra 
pidamente e affronti le rivendica-
zioni indicate» (riduzione d'ora-
rio. prolunpamcnto delle fene. 
contrattazione del macchinario. 
aumento salariale. indennita di 
anzianita e dir.tti sindacali). I pa 
droni lanieri e cotonieri. proprio 
ieri hanno sottolineato che il 1966 
e stato una buona annata per i 
profitti. 

CALZEMAGLIE - II dir«ti\o 
della FILTEA-CGIL ha anche 
confermato lo sciopero delle 160 
rr.ila maghenste gia fcsato per 
mcrcoledi. l.a nuo\a fermata apre 
un'ajtra fa.<e della lotta contrat-
tuale che dovra proseguire ad ar-
ticolarsi nelle forme che, per 
quanto riguarda la FILTEA, «a-
ranno stabihte dal comitato di
rettivo del settore e che verranno 
sottoposte alle altre organizxa-
zioni. 

PASTAI — Un positivo accordo 
contrattuale e stato raggiunto tra 
i sindacati e 1'associazione nazio 
nale pastai che raggruppa le pxii 
important! aziende del settore. 
L'ahra associazione padronale si 
e spaccata in due perche alcuni 
industriali consociati (Banlla e 
Rraibanti di Parma, Agnesi di 
Impena. i molini di Parma, ecc.) 
hanno firmato I' accordo Nelle 
aziende in cui il contratto non 
e stato rinnavato. la lotta pro 
seguira In forma articolata. 

L'accordo prevede un aumento 
dei minimi tabeilari del 7»; il 
ripropoTZionamento graduale di 

tre ore sulla nana base e contin-
genza por gh operai: ]'aboliz;one 
del licenziamento senza indenni
ta: la con^ervazione del ICO'e 
dell'indennita di licenziameneto 
anche in casodi dimissioni: i'abo-
lizione dello scaglione al 1947 per 
1'indennita di licenziamento; il ri-
calcolo degli scatti di anzianita 
su paga base e contingenza; la 
con$ervazione del 5Q7c in cifra 
degli scatti maturati in caso di 
passaggio a qualifka superiore: 
l'aumento di un giorno di ferie 
per ogni scaglione: il pagamento 
di tre giorni di carenza in caso 
di malattia e di infortunio non 
sul lavoro: i] premio di produ-
zicne penodico; la eontrattazionc 
delle qualinche entro un anno e 
I'lstituzione dei comitati parte 
tici aziendali. 

AWOCATURA - Si e concluso 
ieri lo sciopero che per 48 ore ha 
paralizzato I" Awocatura dello 
Stato. L'agitazione tende a met-
tere fine alle gravi spcrequazion: 
nella suddivisione delle * propi-
ne >: ?i tratta di una speciale 
indenn;ta (400 milioni annus di-
v;<=i per I'flO* tra i Vf> av\ocati 
n or^anico e i 20 irrp.e^ati della 

camera di concetto) 
CANCELLIERI - Se entro dieci 

giorni le trattative con il governo 
non porteranno a un positivo ac
cordo. i cancelLen nprenderanno 
la lotta. I-a categoria. come e 
noto. ha concluso il 23 aprile uno 
sciopero protrattosi per 24 giorni. 

FERROVIERI - Su richiesta 
delle organizzaziom sindacali. il 
mmistro dei Trasporti ha convo-
cato per il 16 maggio i rappre^ 
sentanti dello SFI^GIL. SAUFI 
CISL e SUFI UIL per esaminare 
i problemi di umanizzazione dei 
tumi di lavoro per il personale 
di macchina e viaggiante delle 
F.S Dopo la recente conclusione 
negativa degli incontri con la Di
rezione generate, il malcontento 
dei lavoratori si e ultenormente 
approfondito. 

METALLURGICI - Sono ini
tiate le trattative per rinnovare 
il contratto dei metallurgici di
pendenti dalle aziende artigiane. 
\uo\ i incontri avranno luogo il 
22 a il 23 maggio. 

11 governo Wilson presenta 
la domanda d'adesione del suo 
Paese al Mercato Comiine in 
un momento turbinoso per la 
vita della CEE. Gli uvvemmen-
(t .si (icrai'ullano e molli m-
terrogativi restano apertt, ta-
lune delusioni si consolidano. 
Si sta concludendo. in questi 
giorni, il Kennedy Round, tl 
negoziato tanffario fra i gran-
dt (e meno grandi) Paesi in-
dustrializzati del mondo per 
la riduzione del 50 per cenfo dei 
dazi doganali, da applicarsi in 
modo uniforme per tutti. Cin
que anni di trattative hanno 
condotto la questione ad una 
impasse cosl grave che, se 
entro il 14 maggio non si tro-
vera una soluzione ai due pnn-
cipali problemi ancora aperti 
(chimica c cereali), Vintem ra-
scello delle speranze euro atlan-
tirhe cnlera a puco. 

C'r poi il « vcrtice europen » 
del W-30 maggio fra i premiers 
dei Sei Paesi della CEE. dal 
quale dovrebbe emergere. nel
le intenzioni di taluni. un ri-
lancio politico della «piccola 
Europa > e non certo un idte-
riore annacquarsi della coesto-
ne comunitaria. 

Una strada 
irta di difficolta 
II momento dell'lnghiltena 

non sembra essere ancora a 
portuta di mano. Eppure. ai Co 
muni, il governo laburista ha 
raccolto una messe di rod am-
plissima che va dai conserva
tors ai liberali. a quasi tutti t 
laburisti, con I'eccezione di 75 
deputati della sinistra governa-
tiva che giustamente ricordano 
la matrice atlantica e discri
minator ia che sta alia base del 
Mercato Comune. 

Quali ragioni hanno spinto gli 
tngtesi a tentare per la secon-
da volta (dopo la rottura dei 
negoziati con la CEE nel gen
naio 'C3) una strada tncerta, 
irta di difficolta politiche e nel 
contempo anche economiche? 

In rcaltd, il costo economicn 
dcU'cventuale passaggio ingle-
se al Continente. sulla base del 
calcoli che sono stati fatti dal
lo stesso governo di londra. 6 
molto elevato e comporta una 
serie d't sacrifici considerevoll 
per un Paese come la Gran 
Bretagna che non naviga cer
to in acque tranquille. con la 
flessione marcata della pro-
duzione industriale. Vondata di 
llcenziamenli. il blocco salariale 
e dei consumi. 

Ma il grosso delle preoccu
pazioni inglesi di fronte alia 
accettazione delle regole co 
munitarie si concentra su due 
problemi di fondo. il cui pe*u 
rischia di stravolgere il sen
so di un'eventuale ripresa ecu-
nomica del Paese e avviare una 
spirale inflazinnistica che grn-
verebbe soprnttuttn sulle eln* 
si lavoratrici. Si tratta della 
questione della sterlina e di 
quella della politica agricola 
comune. 

Nonostante i miqlioramentt 
scn^ibili che la bilancia dei pa-
gamenti inglese e la situazione 
delle riserve valutarie hanno 
conseguito nel corso degli ulii 
mi mesi. a seguito di una P'l 
lificfl cconomica qorcrnatira 
molto dura, restrittira del ere-
dito e dei consumi popolan. 
attuata — come ricordavamo 
— con la compressione dei 
salari, il problema della ster
lina resta sempre aperto. In 
altri termini, la sterlina e una 
moneta debole. sopravvalutata. 
che in uno scontro con il fran
co. il marco ed anche con la 
lira, non reggerebbe i! colpo 
con ennseguenze qravissime 
per Vequilibrio eennamico non 
solo delle i*ole britanniche. ma 
anche di mezzo mondo sotto-
sriluppato. 

Ripercussioni sul 
tenore di vita 

L'altra questione. dalla quale 
gli inglesi cercano di disto 
gliere Vopinione pubbhea, per 
t rischi che essa comporta, e 
quella della politica agricola 
comune. Entro il I. luglto 196a 
il 90 per cento dei prodotti agri
coli dei Sei Paesi della CEE 
sara regolamenlalo comunita-
riamente, i prezzi saranno um 
ci (molto piu alti, in media, di 
quelli vigenti sul mercato mon-
diale). i mercati organizzati in 
modo unitario, i dazi mobili 
all'impoitazione dai Paesi ter-
zi stabilili in una flessibile sea-
la protezionistica che minac-
da gravemente molti esporta-
tori tradizionali. bloccandone lo 
accesso sui mercati della CEE. 

Gli inglesi occupano solo il 
4 per cento della loro popola-
zione attiva neU''agricoltura, 
(la percentuale piu bassa del 
mondo) e rtrono di prodotti 
fllimeTifari importati. Gia du
rante la prima e la seconda 

guerra mondialc. la guerra sot-
tomarina tedesca mirava ad 
ajfamare la Gran Uretagna. 
Pochi mesi senza importazioni 
di prodotti agricoli e nell'ar
cs pelago britannico si conte-
rebbero a migltaia i morti per 
inedia lungo le strode. 

Per questo motivo i governi 
di Londra hanno sempre favn 
rito la liberta di entrata nel 
Paese di prodotti agricoli dalla 
estero e puntato coslantemente 
ad una politica di bassi prezzi 
sui mercati mondiali. L'ingres-
so dell'lnghilterra nel Mercato 
Comune comporterebbe un au
mento del 15 per cento dei 
prezzi dei prodotti destinati al-
I'alimontazinne e un aumento 
generate del costo della vita di 
circa il 4 per cento. Costretta 
a comprare le costnse cccedrn 
zc francesi e olandesi, la Gran 
Bretagna dovrebbe innltrc ver-
sarc nel Fondo di onranzia 
agricola comunitaria (il cui ri 
cavato va snprattutto ai due 
paesi sopraricordati) una ci 
fra imponcnte che si aggira su-
gli 800 milioni di dnllari an
nul, maggiorc di 100 milioni 
deU'intera spesa gavernativa 
per il mantenimento di truppe e 
bnsi militari ad < Est di Suez*. 
vale a dire che Vint era pnli 
tica mondiale di prestiqio hri 
tannica casta meno dell'inte 
qrazinne delVonrimVura innh> 
se nel Mercato enmune' 

Vien fatta di d'mandarsi 
perche mai allora il governo 
laburitta. can un vnltntaccia 
clnmnroso rispetto n pochi an 
ni fa. si c (atto euraoeista. 
Quali vantaggi spsra di rica-
I'arne? 

11 problema ha due fncce, 
Vuna cconomica e l'altra pa 
litica. Dal punto di vista del 
Veconomia gli inglesi sanno 
che il Mercato comune ha rea-
lizzato concretamentc sola un 
risultato positivo: ha svilup 
pato in modo sensibile gli 
scambt commerciali fra i Pae
si membri. che sono aumen 
tali piii che proporzionalmcn 
le rispetto all'incrementa che 
si e verificato fra tutti i pae
si dcll'Occidcntc canitaliflicn. 
Si rendono inoltre ben conto 
che la superiorita inglese nel 
settore della ricerca scientifi
ca e tecnolaqica rispetto ni 
Sei paesi della CEE cansenti 
rebbe una politica calibrata di 
concession's di licenze di fab-
br'scazione e brevetti dalla 
quale avcrc sts cambio con 
creti santaggi sul terreno del 
Vagricaltura e su quello mo 
nctario. 

Il calcolo 
di Wilson 

/\ questo punto si innesta il 
calcolo politico di Wilson c del 
governo laburista. Se la Co
munita Europea avesse real-
mente marciato gradualmente 
verso I'inlegrazione delle eco
nomic e Vinizio di una inter-
dipcndenza produttiva, e d'am 
ministrazione. talc da porre le 
fondamenta dell'unione politi
ca. la Gran Bretagna avrebbe 
visto ergerss di fronte a sd 
un'organizzazione realmenlc 
gramtica contro la quale il di-
xcorso della compromusione 
sarebbe certo fallito. E nel 
10fi2. durante i primi negozia
ti mgle>i per Vadesione, il an-
rerno di Ijondra questo rischio 
Vateca corso piu volte. Ma 
oggi. dopo la crisi del giugno 
*65. il compromesso di Lus-
scmburgo. il fallimento dl qua
si lulte le politiche settoriali 
d'integrazione economica. e la 
tendenza dell'Europa a guar-
dare ai suoi problemi su una 
scala viii vasta di quella del
la CEE. il governo laburista 
ha compreso bene che non svs 
si*1ono difficolta economiche 
insormontabili. cui non si pas
ta trorare una soluzione *ar-
rangiata». non esattamente 
giuridsca. Si parla perfino di 
< revisione e aggiustamento» 
del Trattato di Roma, che /•-
nora e sempre stato conside-
rato come la Bibbia dell'euro-
peismo burocratico Toccare il 
Trattato di Roma signifsca 
spogl'sarlo anche dei resti di 
quella carica unificatrice che 
era all'origine del Mercato Co 
mune. 

Concludendo. ta detto che, 
se sono incerte le possibilita 
che la Gran Bretagna trovi po
sto fra i Sei del Mercato Co
mune. per gli Interrogalirt pw-
litsci che la situazione eurtt-
pea in trasformazione lascsa 
Intracedere. pure Veventuale 
adesione inglese al Mercato 
Comune. cui farebbe seguito 
quella dei suoi partners del-
I'EFT.4. non fard che accele 
rare il processo di disnrega 
zione della CEE. ridurendo 
non solo la sua statura di pri-
mo organhmo d'integrazione 
economica. ma escludendo an
che e dejinitivamente, ogni 
velleita sovranazionale. 

Enzo Fuml 
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