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NAPOLl — Alia Rhodiotoce di Casorla lo sciopero pro'egue ad ollranza. lerl pomerigglo un forte corteo dl lavoralorl si 6 
recato in prefellura (nella foto un momento della manlfeslazione) a protestare conlro I'assenza delle autorita che consenle alia 
azienda ogni forma di ricaflo II proseguimenfo detlo sciopero e stalo declso dai lavoratori in un'affollata assemblea. Gli 
accord! nazionali dl gruppo raggiunti domenica mallina — e slnto precisato — non rlguardano in nessuna parte le rlvendica-
zioni alia base della lolta nello stabilimento di Ca-orla. Le richieste a livello locale pongono I'esigenza di una contrattazione 
della riorganlzzazlone In corio in alcunl repartl dello stabilimento e per II mlglioramento delle condizionl ambientall 

Provocatorie decisioni dell'azienda di Stato 

Serrata (subito rientrata) 
all' Italsider di Bagnoli 

La direzione dello stabilimento costretta a ritirare il provvedimento dalla vivace protesta dei lavora-
tori • Oggi riprendono gli incontri suite rivendicazioni operaie - Continuano le astensioni articolate 

Dalla nostra redazione 
NAl'OLl. I. 

Di fronte alia riccisione dei sin-
dacati di mtensiticare la lotta 
a seguito della intiispombilitn 
della direzione a entrare .'d 
mento delle richieste rivendica 
five. I'ltalsider di Ragnoli ha 
fatto ncorso alia prova di for-
za c ha proclamato per dornani 
24 ore di sospen«inne dal lavoro: 
in sostnnza ha annum into una 
serrata di 24 ore da confermare 
poi piorno per fiiorno La de 
cislone della serrata e stnta 
annunciata con ordinl di ser-
vizio afTisst in tutti i reparM 

Dotnani infatti. lo sciopero se-
condo il programma sindacaie. 
avrebbe dovuto estendersi anclie 
a reparti quali la Cokeria e 
l'Area (Jhi'a finora tenuti fuori 
dalla lotta per motivi di «i-
cure/7a tecnica. mentre nel re-
sto dei reparti lo sciopero sa
rehbe stato attunto « a singhioz-
zo >. Di fronte a quest a minac-
cia I'azienda ha parlato allora 
dl « garan7ia elegit impianti » e 
ha nnnunciato la serrata 

Immediate sono state le pro-
teste e le rea/iom contro questa 
misura dal tono di ncatto e di 
provoca/ione insien>e All u*nta 
anticipata. i lavoraton del pri 
mo e del turno unico circa duc-
mila. hanno inscenato una vio-
lenta manifestazione di protesta 
in piazza Rngnoli bloccando II 
traffico per alcune ore In pre-
fettura si sono subito recati 
le orgamzzazionl sindacali. e. 

S. Giorgio a Cremano 

La polizia 
attacca 

i lavoratori 
della CGE 

NAPOLl, 1 
Gravl Incident! si sono ve-

rificati In occasione della ma
nifestation* degll opera! del
la CGE di San Giorgio a 
Cremano I lavoratori hanno 
formato un corteo insleme ai 
familiarl e a mold student! 
giuntl ancht da Napoll. 

II corteo ha percorso le 
stride della cltta fino al ca 
sello detl'autostrada N a poll-
Salerno dove e stato blocca-
to II traffico. Successlvamen-
te I manifestantl tono antra* 
tl nella sfatlone della Clrcum-
vesuvlana tenendotl sul bina-
r l . A questa punto e Inlerve-
nuta pesantemente la poUzta 
che ha effettuato alcune cari-
che II traffico ferroviarlo e 
stato rlstabililo dopo qualche 
tempo e dooo nuovi incident! 
che si sono verlficat! alle 
ti circa 

A tarda ora la manifests-
tlone *r» ancora In corso. 

CGIL CISL e UIL 
esaminono 

la situazione 
dell'ENPAS 

Per esaminare t proo.emi dei 
I'EM'AS sia in ordme a m.«lio 
r a mento delle arestt/oni assi 
stenziati sia in ordme aJ rusa 
namento delta disasirnss situa 
none finanziana deU'ente e pre 
vista, a brevlssima scadenza. 
una nuniooe delle segretene 
CGIL. CISL e UIL e dei rap-
presentami deUe confederazioru 
tf\ constaHo di atnmmistrazione 
deUTENPAS. 

nello stesso tempo, a nome del 
gruppo parlamentare comuniita. 
i senatori Rertnli e HVrmanelH 
Ai due parlamentan del S'Cl 
— che denunciavano la provo-
cazionc e I iinticostitu/Kirialita di 
questa misura adottata dai pun-
blici poten perche I'ltalsider e 
una azienda di Stato — il pre-
fetto ha tentato di accreditare 
la te-.i. «et'ondo la quale la re 
sponsabilita ricadeva sin sinda-
cati in quanto essi hanno respin 
to, finora. la trattativa e hanno 
adottato forme di sciopero che 
danneggiano gli impianti 

Immed-atamente dopo 1 par-
lamentari comumsti napoletam 
hanno inviato al presidente del 
Consiglio I-eone un telegramma 
con il quale hanno nchiamato 
I'attenzione «su atto gravissi-
mo compiuto a Italsider Bagnoli 
con provvedimento di <*>stan7inle 
serrata dell'azienda Tale prov
vedimento — continua il tele
gramma — cnstitinsce palese 
vinlnziore della Costihizione re-
puhhlicana e esa^perando ver 
ten7a sindacaie in atto crea s| 
tna/Kine di preoccupante ten 
smne » II telegramma termma 
invitando Leone a intervenire 
urcentemente nel modo piu op-
portuno «per indurre azienda 
a so^penderp provvedimento e a 
ini7iare solleritamente trattativa 
corretta e positiva * 

Da parte loro in prefettura 
I smriacati hanno chiesto che la t 
direzione revocasse la serrata. 
che si impegnasse a riprendere 
nella giornata di domani le trat-
tative informali sulla ptattafor 
ma di lotta. e solo a questo 
patto si sarehbe rinunciato alia 
intensiflcazfone della lotta nelle 
forme prevufe per domani e si 
sarehbe continuato. invece lo 
sciopero con le modalita seauite 
fino a ques'o momento I 'azien 
da si e vista co»tretta a ce 
dere1 e «tata cosi revocata la 
«errata e domani riprenderanno 
gli inenntn « informali » 

Nello stesso tempo, lo scio
pero continua' d'altra parte pro-
prio la circostanza che la lotta 
continua nortostante I ricattl e 
le provocazioni dire7ionall. do-
vrebhe sDintfere la direzione ad 
avere un atteffaiamento positi
ve diverso da quello avuto nel 
cor«o dell'incontro di sabato nel 
quale emers* che es«a era di 
sponihile a concedere ntente di 
piu che «un piatto di lentic-
chie » come hanno detto I sin-
darati 

Alia lotta In corso stanno por-
rando un attiva <olidaneta i «io 
vani universitan del t Movi-
mento «tudentesco»: di questo 
e venuto un nconosclmento an 
che da parte della FIOM. F1M 
e UII.M che. nel volantmo diffd-
so questa mattfna. hanno tra 
I'altro snttolineato t la ptena di-
sponibiltta a proseguire il d:a-
logo con gli student! nclle forme 
e nei tempt che conconJeremo 
con loro e al di la del fatto par-
ticolare deintalsider ». 

Migliaia di mefallurgici in piazza 

Nuove lotte 
a Trieste 

- Rivedere il piano sulla navalmeccanica 
Minaccia di decurtazione ai safari dei 

panettieri: i sindacati protestano 

Numerose altre categorie 
operaie delle Industrie a 
partecipazione statale e pri
vate sono in lotta Nuovo 
sciopero e manifestazione 
ieri a Trieste per la revi 
sione del piano CIHE e in 
difesa dell economia locale 
Dalle tt del mattino. i lavo
ratori del San Marco, del-
i'Arsenale triestino della 
FMSA. del CM1 e delle 
az<ende private che lavora-
no all'interno di quest! sta-
biltmenti. hanno abbando-
nato le fabbnche e in cor
teo hanno percorso le vie 
del centre 

La protesta operaia si e 
concentrata questa volta so-
prattutto davanti al palaz-
zo municipale. dove alle 
10.30 doveva aver luogo la 
seconda seduta del consi-
glio regionale I) corteo ha 
staztonato per quasi un'ora 
nella piazza antistante. bioc-
cando il traffico Fischi e 
grida di proteMa sono stall 
indin/7ati nei confronti del 
le autorita regional! Molti 
con«ighen dei gruppi di 
maegtoranza hanno preferi-
to entrare per una porta 
secondana. 

Una delegazione di ope-
rai ha chiesto di es«ere ri-
cevuta dal presidente della 
giunta regionale Berzanti 

Nessun elemento nuovo e 
emerso nel corso del collo-

1 quio 11 presidente della 
giunta ha tnformato che og 
gi martedi ci sara i! prean-
nunciato tncontro con le or-
gini77.i7ioni smd.irali. ma 
per quanto rieuardava fac-
coizlimento delle nchie<te 
dei lavoratori in ordine al
ia revisiore del piano Cl-
PE ha prefento non pro-
nunaarsi in quel la sede 
L ha fatto invece nel po-
meng^io nel corso delle di-
chiaraztoni programmaticbe 
rese al consiglio a nome 
delia nuova giunta regio
nale dl centre sinistra: I'inv 
pegno a « seguire ed esige-
re.„ la completa ed tnte-

grale attuazione del piano 
CIHE > confermando coo la 
generics asserzione il di-
stacco esistente tra la coa-
Iizione di centra sinistra e 
le reali esigenze dei lavo
ratori di Trieste e della 
regione. 

SOLVAY — Si conclude 
questa mattina lo sciopero 
di 48 ore delle maestranze 
deUa Solvay di Monfalcone. 
in segno di protesta contro 
la minaccia di chiusura del
lo stabilimento Sempre per 
lo stesso motivo oggi i la
voratori hanno dato vita ad 
una singolare manifestazio
ne Una carovana. composta 
da una cinquantina di auto. 
con cartelii e altoparlanti. 
cariche di dipendenti dello 
stabilimento minacciato. par-
tendo dal piazzale antistan 
te la fabbnea. dopo aver 
fatto sosta davanti all'ltal-
cantien. ha attraversato tut-
ti t paesi de' Monfalcone-
se spmgendosi fino a Gra-
disca 

PANETTIERI - Le segre-
tene deUa FILZLATCG1L. 
FULP1A CISL e della UILIA 
UIL in mento alia dispo-
sizione unilaterale del mi-
nistro dell'industna che con
cede la facolta ai prefetti 
di autoruzare la chiusura 
a turm settimanalt delle 
aziende di pamficazione e 
di rivendita. sottolmeaoo in 
una nota congiunta che 
la disposizione mmistena 
le < comportera un gravissi-
mo attacco agli attuali Iivel 
li di occupazione nel settc* 
re. particolarmen'.e per 
quan'o conrerne i lavorato
ri turnnti ed una conse-
guente generale diminuzio-
ne dei salan settimanalt > 

Le segretene dei tre sin
dacati soUecitano inoltre. i 
mmistii dell industria e del 
lavoro ad incontrarsi con 1 
rappresenUntl del lavorato
ri per discutere I problem! 
riffuardanti il rinnovo del 
contratto di lavoro. scadu-
to da annL e I'occupaiiooe 

Esasperata protesta nei paesi devastati di Trapani e Agrigento 

CENTOMILA TERREMOTATI 
SULLE PIAZZE SICILIANE 

Migliaia di persone abbandonale nella miseria e nello squallore - Sono piu i danni provocali dall'incuria del governo 
che quelli provocali dal sisma - La Iruffa dei soccorsi e delle promesse - Miserabili agglomerali di lende e baracche 

GIOVEDI A PALERMO SCIOPERO GENERALE 

Condizioni di lavoro insopportabili 

Ferrovie: paralizzato il 
compartimento di Milano 

MILANO. 1 
Lo sciopero unitarlo del 18 

mila ferrovien del comparti
mento di Milano, che asaorbe 
U 25 per cento del traffico U> 
tale delle Fb e rtusctio al com-
pieto L azinne iniziata alle 21 
di ten si e conclusa alle 21 
di questa sera II disagio per la 
utenza e <tato grave K\ ntomi 
dal *eeli end si sommavano in 
fatti te partenze per le fene 
e. stamim. u traffico dei pen-
dolan. Le richieste di cut i fer
rovien chiedono I accoglvnento 
da pane della direzione generale 
di Roma (adeguamento t coper-
tura degli organicl; tncentivi e 
benefici che oootrobattano U ca-
ro affitti • il carovita, altissiml 

a Milano; diverae e migliocl coo-
dizioni igienico-ambientali) coio-
cidono infatti con gli stessl inte-
ressi deU'utenza e della stessa 
azienda statale. 

La totta. iniziata coo queste 
24 ore - ma j lavoraton e sin
dacati vogliooo portarla avanti 
flno a solnzione della vertenza -
e state proclamata da SF1. 
SAUFI e SIUF Ha adento poi 
anche ia FISAFS regionale Og 
gi in tutte ie localiti del com-
partimento si sono svolte assem 
blee unttarie 

I stndacau 3F1-O0IL, SAUF1 
CISL e SIUF UIL si sono h> 
contratl lerl con U tnintstro 
dal trmaportl Scaifaro per un 
•same delle richieste fatte in 

una letter*, di recent* tnnata 
dal SFI al presidente del con-
sigUo e alio stesso mlnistro 
del trmsportt Le richieste rl
guardano in partlcolare 1'onv 
rio dl lavoro, le compaten-
te aocessoiie. le trattenute tn 
caao di sciopero, I'ultenore 
rirwnxtamento del piano de 
cennaie Al termine della nu 
nione — che rta avuto carat 
tere interlocutono — la se 
gretena del SFI ha noadito 
al mlnistro Scaifaro che se nei 

[irossiml glorni tl governo de-
udera le aspetutive della ca-

tegorta quesfultlma sari chl» 
matt nella seconda qulndld-
na dl luglio ad attuara uno 
sciopero naaonal*. 

Da l la nostra r e d a z i o n e 
P A L E R M O . 1 

Impnnente e c o m b a t t i v a — una d e c i n a di c o m u n i in s c i o p e r o , c c n t o m i l a 
su l l e p iazzc —, e c s p l o s a s t a m a n e nel T r a p a n e s e e noII'Agrigentino la pro
t e s t a dei s in i s trat i de l t e r r e m o t o contro il s i s t e m a c h e ha g ia t r n s f o r m a t o 
il d i s a s t r o in una p r a t i c a b u r o c r a t i c a c h e ignora il d r a m m a di co loro i qual i 
da quas i se i m e s i v i v o n o sot to le t e n d e o nei carr i b e s t i a m e o in soffocanti 
g a b b i e p r e - f a b b r i c a t e ; la protes ta di quant i non s a n n o c o m e far c a m p a r e gli 
a n i m a l i e d o v e a m m a s s a r e i prodott i , di una v a l l a t a c h e s e ne rnuore, s e n z a 
lavoro , s e n z a p r o s p e t t i v e di r i cos truz ione , s e n z a t r a c c e di intervent i organic i 
ed e f f e t t i v a m e n t e r innovator i . D a G i b e l l i n a a P a r t a n n a . da S a l a p a r u t a a 
S a l e m i , da M a z a r a del Va l lo a S a m b u c a . da Menfi a Cal tabe l lo t ta e in altri 
ccntri ancora — spesso ai no 
mi non corrispondono piu che 
agglomerati di tende o di ba 
racche — la rabbiosa ed esa
sperata protesta di migliaia e 
migliaia di cittadmi d montata 
oggi simultaneamente. con for-
za e unita eccezionali. bloc
cando del tutto la gia precaria 
esisten7a di ogni giorno e pro-
prio per nflutare questa vita 
< da serie B » come ormai tutti 
la ehiamano 

All'assassinio deUa miseria 
— questo ha significato il ter
remoto per il vasto triangolo 
della Sicilia occidentale de
vastate dal sisma — e segui-
ta infatti la truffa dei soc
corsi: qualche elemosina; aiu-
ti col contagocce: il mare 
della specula7ione. dello scia-
callismo. dei piu sfacciati fa
voritism!: la crisi galoppante 
dell'agricoltura. dell'artigia 
nato. del piccolo commercio. 
Contro questa lenta agonia — 
sono piu i danni provocati dal 
sisma o quelli causati dalla 
ignavia dei governi che avreb-
bero dovuto fronteggiare le 
conseguenze del disastro? —. 
le popnlazioni hanno reagito 
con una ondata crescente di 
scioperi. di agilazioni. di di-
sperate e drammatiche lotte. 

Dapprima isolate — i bloc-
chi stradali a Santa Ninfa; 
gli scioperi di Castelvetrano, 
Salemi. Sciacca. e c c ; Ie tre 
giornate di protesta civile a 
Menfi —. le lotte dei sinistra
ti hanno infatti trovato oggi 
un primo momento unificato-
re che. espresso anche fisi-
camente nella paralisi totale 
di ogni attivitA (banche. uf-
fici. bar negozi tutti chfusi). 
coglie i termini di una crisi 
che non e tanto e solo pmdnt-
to di «inefficienza ». ma an
che e soprattutto di linea oo-
litica 

Certo. il terremoto ha dan-
neggiato irrepabilmente lo 
ospedale circoscrizionale. ma 
nulla pud giustificare per 
esempio che Salemi e i paesi 
vicini sono oggi completamen-
te privi di qualsiasi strumen-
to per i'assistenza sanitaria e 
che quindi venticinquemua 
persone siano persino prive 
di un pronto soccorso. Certo, 
il terremoto ha sconvolto il 
gia precario sistema di attrez-
zature agricole. ma e intolle-
rabile che non ci siano dopo 
sei mesi stalle ancorche prov-
visorie per il bestiame e silos 
ancorche sommari per il gra-
no. si da costringere - come 
accadutn stamane a Mazza-
ra - migliaia di coltivatori 
ad invadere la cittA con Ie 
loro bestie. 1 carri. 1 pochi e 
praticamente inutili trattori. 
E se a Sambuca (e solo un 
esempio e serve a spiegare la 
presenza di cinquemila per
sone in piazza, oggi) non una 
baracca - 550 promesse da 
Mancini. 152 montate — e sta-
ta ancora assegnata: se solo 
30 su fiOO famiglie sfnllate 
hanno ottenuto il modesto con-
tributo regionale di 200 000 li 
re: se colthatnri. artigtani e 
commercianti non riescono ad 
ottenere neppure le anticipa 
zioni per rico«tituire Ie scorte 
e ripa rare casolari e botte-
ghe. ebbene. non basta rico-
noseere che il sistema cfi pro-
tezione civile e saltato in aria 
e che le misure di prowiden-
za sono poche e male utiliz-
zate. Bisogna andare piu 
avanll. individuare I nodi che 
non si vuol sdogliere (la nuo
va riforma affraria. una ve
ra riforma urbanistica. Ia pe 
stinne diretta da parte dei en 
muni dei prngrammi e dei fi 
nanziamrnti per la rina«cita 
quel che appunto propongono I 
nuovi provvedirnentl elaborati 
dal PCD. unirsi per contra 
stare 0 passo alle forze che 
anche sulla peDe dei sinistra 
ti d d terremoto portano avan
ti una potitica che fa ulterior 
mente decadere 0 Mezzofior 
no e la Sicilia. e ne aggrava i 
mall. 

Questo passo in avanti. di 
qualita. gia si coglie nei lar 
ghissimi schieramenti unita 
ri che hanno promosso e gui 
dato lo sciopero ffenerale di 
oggi e che hanno un punto 
di forza neH'unitA tra I s'n 
dacati (Acli compre«e). I* or 
gani7zazinni enntadine e di ca 
tefnria I enmitati dttadini di 
emergenza. 1 consign comuna* 
li a! completo E' lo stesso 
dpo di unita che gia si coglie 
nel movimento a sostegno del 
lo sciopero generale indetto 
a Palermo per gloved! prossi-

mo e nella provincia di Ragu 
sa per lunedi 15. e che sot 
tolinea la necessity di un ra 
dicale cambiamento politico 
come prima condizione per 
superare la drammatica situa 
zione siciiiana 

E' una umca, significativa 
linea di tendenza di una lotta 
che. anche perche ne esisto 
no le possibility, deve essere 
sempre piu volta do sottolinea 
va stamane al comitato regio
nale dei nostro partito il com-
pagno Macaluso) da un canto 
a strappare alio stato e agli 
enti pubblici nazionali quello 
che e necessario e doveroso 
dare alia Sicilia. e dall'altro 
a sottolineare con forza 1 esi 
gen?a di una diversa direzio

ne regionale in grado di con-
testare le scelte nazionali e 
di svolgere una politica che 
tagli il bubbone della corru-
zione e del clientelismo fa-
cendo avan7are le riforme e 
facendo maturare risposte po
sitive alle ansie piu profon 
de e immediate delle masse 
lavoratrici delle citta e delle 
campagne. II fatto di essere 
davvero ad un punto crucia-
le impone a tutte le for7e po-
litiche siciliane non solo di 
pronunciarsi su questi fatti. 
ma anche di contribute a nn 
novarc la politica e i gruppi 
dirigenti che governano la re
gione. 

G. Frasca Polara 

Fragilitd del MEC 

/ / colpo mancato 

deliUnione doganale 
Lo sgambetto gollista — Gravi danni all'econo-
mia italiana — Le conseguenze del regolamenti 

comunitari in agricoltura 

-*- »cn' *SO-
*- ^ » 

Un campo per ferremotali allestito nei press! di S Ninfa Col 
caldo si stanno facendo ancora piu drammatiche le condizioni 
delle famiglie costrette ad abitarvi. 

Da seltiniaiie. In grandc stam-
pa d'infarinationv ci stat a pre~ 
parandn a questa scadenza: il 
l. luglio l')bti Vnbhnttimento 
dei </(iii sui prodotti utditslria-
li fm i Sri pnest dt'lln CEE 
avrebbe st-nnato I'inizin con-
creto del Mercaln Comiine Le 
bnndirre dell'eurnpeismo tra 
diziimale, cmisiiiite dni molti 
I'/I surcrssi difili ultuni anni. 
slatano per eswre itppete ai 
pennoiti dell'ulfirialitn e della 
propaganda 

Certo — dicei ano i cominen-
talori piu aitediili — I ehmi-
nazione delle barrirre tariff a-
rie, I'istiluzione cioe dell'Vnio
ne Doganale Ira i parii delta 
I'iccola Europa, non e tutto: 
ma sotto il profilo della psiro-
logia politico, questo at i cni-
mentn at ra una ern molio 
estesn. ristegliando le sieltitbe 
co*cienze e le poltronerie degli 
sftduciali 

Iniete. cotne e sotente ac-
cadttto nella sloria del Merca-
to Comune, le attese sono an-
date deluse c quello cite dove-
ta essere un a colpo » psicoln-
gico da maestro, si e rit ohalo 
come un gunnlo, traslormando-
si in un'armn velenosa che ha 
mesjo in crudn luce la Iragi-
lita del tessuto enmunitario. 
inditidunndone i litniti strut-
lurali ed i pericoli per lo sii-
luppo economito dei paesi 
meinhri 

Infatti la Francia. propria 
in rxln-mis. ha deciui tutta una 
serie di ntiutre pralezionitll-
che. in tista della imminenle 
scadenza. senza > onsultarsi con 
gli altri u toci fondatort n del 
Mercaln Comune. colpendo in 
particolare srttori vnportnntt 
dell'induslria italiana d'eipor-
tazione (eleltrodomestici. auto. 
trsuli di maglieria). annullan-
do d*un trallo buona parte del-
I'eQetto che i goterni si at 
lendetano dal I luglio 

F.cco perche sui giornnli bor-
ghesi di questi ginrni. alle 
trnmbe dell eurnpeismo trion-
fanle. si e soMitnita una ale-
brnzinne paletira ed tn snrdtna 
tutta intrrcnnia dei « *f «. dei 
a mn n e deull >nterrogntiti che 
I aitegginmento lmnre%e impo 
ne Questa Vnione Dmiannle 
azzoppaia dal Generate De 
Gaulle nel sun sprinl termina
te, anche qualnra fosse in gra
do di esercilare tutte le fornl-
ta pretiste dal trallatn, non 
recherebbe benefici taslnnzinli 
al nostro paese P vero. infat
ti. che il libera scamhio * Tofco-
lizione dei dnxi lavnrivono 
regunglinnzn dei vantaggi fra 
paesi gin industrializznti. mn e 
anche tern che tut terreno dri 
prezzi frinr di quello sul quale 
il consttmntnre misurn i risul 
tati) e su qurlln dei sttlnri dei 
tat nrntnri. differenze mntin 
marcate enntinunnn a snssisicre 
frn i ditersi paesi membri-

Dopo la protesta all'Aquila 

Bloccato il cementificio 

Sacci di Cagnano Amiterno 
Hanno scioperato anche gli operai delle ditto appaltatrici 

L'AQUTLA, 1. 
Da otto glonu prosegue coitv 

patto lo sciopero degll ope 
ral del Cementificio Saccj dj 
Cagnano Amltemo Otto gior 
nl nel corso del quail, di 
nana alia caparbta reslstenaa 
dei dingentl azlendall, ta lot
ta degli operai che ba a ba 
se la richiesta di un aumen 
to salanale del 30% e la tall 
tusone della mensa azienda 
le (o la somma di wo are 
a oonguagllo). si e eatesa e 
raJfortau Dopo la manlfesta-
Hone cn« nei glorni score: ba 
avuto luogo per le straoe del 
1'Aqulla. ova gli operai dl Ca
gnano erano venuu a bordJo 

dl puilmans per recaxsl tn 
Prefettura, quest* mattina na 
avuto luogo una f.ande ma-
nlfestazlc>ne dlruaxl al >^ancel 
U della fabbrlca .>n*'nala di 
donne e oamblnl »i sono uni 
tl ai oiccnetti opera, net tm 
pedire I'uigr-sjso i t alcuni 
crumin sDaileTglat1 1A; cara 
binlerl, mentre in ^eenc di 
solidarteta con gli operai tn 
:otta, sono acesi n saopero 
ancne l 140 dlpenrteti: delle 
d tte appaltatrici 

Intanto le manuenaTtotu di 
solidarteta coo gli operai In 
lotta al rtnnorano • m tool-
tlplicano. Alia g lusu prase dl 
posizione della ammlnlatraxlo 

ne popolare dl Cagnano. al 
e agglunto un 0414- votato 
in seduta straordinaria dalla 
glunu municipale dl Plasoll 
ne: quale, dopo aver stigma 
tizzato ll oomportaxnento dei 
iirlgentl azlendall. si esprune 
la solidarteta del Comune dl 
Pizzoll e si fa appetlo a tut 
te le popolazlonl dell'Alto A 
temo perche unite contribui 
scano al successo della lotta 
degll operai della Sacd. 

fj compagno on Eude Ci
cerone na portato al lavorev 
tori in lotta la solidarteta 
plena ed tncondistonata del 
Partito comunlsta e della Fv> 
derazlone deU'Aqulls. 

D'altro canto, ben difficile i 
In talutnzione dell mttdema 
specifica del Mercato Comune 
suli'iniremvnto degli scam hi 
commerciuli aliinlerno del-
iarea comunitarin l.o s\ iluppo 
dei trafftci. e la quahlitazione 
esportalita dell'llidia, ad esem
pio. non » piuttosto tl Initio 
dell''utilizzazitme e dello slrut-
taiitento dille risnrse iwmu-
pnle. (mnno d'opera in special 
modo). che non tn cnnsegtienzn 
delle riduzioni dngannh della 
(Eh » 

Del tutto chiari. catcolnbili 
in soldoni sono inteie i danni 
i he la nostra eionomia ha su-
b'llo dnll'appltcazione dtlle dt-
terse decision! prese a llruxel-
les I.a dratitmnlit a siliinziane 
che si $' ntldnhi creando m-lle 
campagne. dalla I'ugha alia 
I'alle I'adana dal In *»/( ilm al
le Mart he. ed il prandt nun i-
mento dei snlariali ngriadi dei 
canlndtni collivntnrt che ne e 
derit ato — tanto per rit ordare 
il caso pin mncroscopico — e 
cerlnmente il portato dei Rego
lamenti del MEC agricolo. la 
cui sosensione ditenta ogni 
ginmn piu uraente e necessnrin 

Ma la scadenza del I luglio 
ci colloca oggi in una situazio
ne difficile anche il sellore dei 
prodotti indiistriali. che debhn-
no alfrontare pih di prima la 
cnmprlizione con le prndnzinni 
ledcscn-occidcitlali e del Rene-
Int. cut si ngeinnee arn In mi
naccia di unn Frnncin loitn lesn 
a rnffnrtnre In sun spintn 
rspnrtnln <i ed n trrnnre le im-
pnrlazinni medianle I impieen 
di pm\ i edimenli Inriffnri. 6-
srnli e credilizi contrn i qunli 
I'llnlin ed il Mercaln Comune 
non hanno altre nrmi i alide 
che quelle della rappresnelia 

I'V nione Doganale Ira i 
pnesi del Mercntn Comune cn-
de Irn I'altro in un momento 
difficile per la congiuntnrn in-
tcrnazianale delYintern sisiemn 
dei paesi capitalistic! atnnzati 
I e difficnlln recent i del la Frnn
cin si innrslnnn nel piii i asm 
nnadro delta crisi ineles" e de
gli sqnilihri creuenli che insi-
dinnn I'econnmin slntnnitense. 
II prttcesso di sfi'lurin nei con
fronti dell'ntliinle si<trma mn-
nelnrio inlernazmnnle porta ad 
una minaccia di sialutnzionm 
generale delle monete conver-
libili, dal dollaro alia sterltna. 
dal franco alia lira Le anno
tate Ipinte protezionistiche che, 
da piii parti, e per eitite dit er-
se. ti vanno ti ilnppnndo ri-
schinnn poi di irnsrinnre rinte-
rn grnppn dri pnesi industria-
lizznli dfll Dccidmie. in una 
gnerrn cnmmercinle latia di mi-
sure rrstritthe stmpre pih pe-
snnli e dt ritnrsinni sempre piit 
nspre 

L'Italia, in questi frangend. 
per la sua qualita di Paese che 
sviluppa in misura proporzio-
nalmente maggiore le indusirim 
di espnrtazione, rispetlo a quel
le volte a soddisfare il mercato 
Inlemo, ritentirehhe, pih dei 
tuoi partnen. del deteriormrsi 
della sitnnzirme. 

Alia rndice di questa realta 
in rapida trasfnrmnzinne. ri 4 
un fattn politico di fondo che 
lega ed esplicila tutti questi 
mtenimenti F.sso si toll oca 
nella crisi del reeehio sistema 
di rap port i fra r Europa • gfi 
Stati Until, co$l come TAllan-
tismo lo ha delineato nel dopo-
guerra. Tale aid Invert* ora, 
airinterno dei tingoll paesi, 
fequllibrio dell* fort* tociali, 
interetsmdo il continent* *A 
un processo di revision* ch* 
Intacca, prime frm tutte. le itti-
lutioni piu deboli ed artificio-
te, com* il Mercato Comsat*. 

Credere di gunrir* i mati 
economict delTEuropa, (oltre 
a quelli politici. come credono 
i socialist!) con gli schemi in-
vecchiati deireuropeismo di 
maniera, * com* ritenere ch* 
con ratpirina si pottmo cmrmr* 
I* polmonitL 

Enzo Fuml 


