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GENOVA - I lavoratorl dell'lfalcantleri dl Sestrl in corleo per le vie della elite. La lolla ha avuto Inlzlo, con uno sciopero di 
due ore, dopo la rottura delle trattative sulle richieste del sindacati: plu al l ! salari, amblenle dl lavoro, cottlml 

Esteso movimento rivendicativo per salari e occupazione 
• • • - • • i • . . . — - — *> -^—^^— — . — - • ^ 

Bari: rottura per le « Fucine » 
I112 ferma tutta lindustria 

Azioni articolale a Porto Marghera, Monfalcone, Genova, Milano, Brescia, Napoli, Palermo e Ragusa • Nuove asfensioni 
alia CRI - Una fermafa di 48 ore nel compartimenfo milanese delle FS - Sciopero nel gruppo SCAC 

Aumenti del 7% 

Nuovo contralto 

del settore 

corrieri e 
spedizionieri 

E' stato raggiunlo 1'accordo 
tra !e orgam/zazioni di cate
gory COIL. CISL e UIL c le 
associazioni delle aziende adc-
rcnti alia Confetra e alia Con-
lindustria per il rinnovo del 
contratto di lavoro del settore 
spedizionieri e corrieri. L'ac-
cordo prevede tin aumento dei 
minimi tabellari del 7Ce>. La ri-
duzione dell'orario di lavoro di 
3 ore settimanali per il perso-
nale viaggiante exraurbano e 
gli addetti ad attivita disconti
nue (da 57 a 54): di 2 ore set
timanali (da 48 a 46l per gli 
operai e il personate dei servizi 
urbam. Per gli impiegati fora-
rio di 40 ore settimanali sara 
ripartito dal luncdi al venerdi. 
mentre per tutti gli altri il 
servizio cesscra alle ore 13 del 
sabato. Sono state migliorate le 
quote e le modalita della tra-
sferta. la I4ma mensilita e al
tri istituti contrattuali. 

II nuovo contratto decr.rre dal 
1" luglio 1968 e scadra il 31 
marzo 1971. Per i tre mesi in-
tercorrenti tra la scadenza del 
vecchio contratto e la decor-
renza del rinnovo sara corri-
sposta una somnia una tantum 
pari al 30% della retribuzione 
tabellare. 

I VaCANZE LIETE j 

RICCIONE 
PENSIONE GIAVOLUCCI 

VIA rtHRAHJt. 
Glugn i t - s e t t emhre L |500 . d a l -
I'l al 15/7 L. 2000. 16-31/7 
L 7200: ( l a i n al 20/8 L. 2600 
dal 21 al 31/8 L. 2000 t u t t o 
comprtwo S c o n t o L. 300 al 
g l o r a o per b a m b i n i a lno a 
10 ann l G e s t l o n * propria . 100 
metr l da l m a r e . 

La stagione delle ferie non 
ha fermato le lotte dei lavo-
ratori. Dopo lo sciopero di 
due ore dei metalmeccanici 
napoletani per salari e occu
pazione viene annunciata og-
gi un'astensione generate a 
Pistoia per mercoledi prossi-
mo. Sempre per 1'occupazio-
ne uno sciopero generate avra 
luogo nei prossimi giomi an-
che a Roma. II Consiglio del
le leghe, a seguito di un'am-
pia consultazione dei lavora
torl, ha gia preso la decisio-
ne. Si attende ora un lncon-
tro con le orgamzzazioni pro-
vinciali della CISL e della 
UIL — previsto per domani 
— per stabilire la data e le 
modalita dell'azione. 

A Porto Marghera, intanto, 
si e concluso ieri lo sciope
ro di 48 ore indetto dai sin
dacati negli stabilimenti chi-
mici della Montedison. A Ge
nova prosegue la lotta alia 
Italcantieri e al porto (occa-
sionali). Una ripresa, piii 
aspra, dell'azione sindacale e 
prevista a Bari dopo la rot
tura delle trattative per le 
« Fucine meridionali ». Doma
ni si riunisce l'attivo CGIL, 
CISL, UIL per preparare lo 
sciopero generate dell'indu-
stria privata e pubblica gia 
deciso per 11 12 luglio. A Mon
falcone si sta preparando la 
risposta dei Iavoratori e del

la citta contro 1 piani della 
Solvay che ha annunciato la 
chiusura della locale fabbri-
ca per la fine dell'anno. Nu-
merose azioni di azienda si 
svolgono nel Bresciano (ATB, 
Pietra, Bosio, Piianda Monti-
chiari, Palini). A Napoli si svi-
luppa I'iniziativa unitaria alia 
Italsider di Bagnoli. Nuovi 
scioperi per cinque giomi (11, 
12, 13. 19 e 20 luglio) sono 
stati annunciati dai dipenden-
ti della Croce Rossa, che ie
ri hanno concluso una prima 
astensione di 72 ore per il 
regolamento organico. CGIL, 
CISL e UIL hanno deciso di 
comune accordo una astensio
ne di 24 ore al gruppo 
SCAC per il 18 luglio e una 
di 48 ore per il 22 e 23 con
tro la sistematica violazione 
delle norma contrattuali, per 
le qualifiche, gli orarl e i 
premi. i l 9 luglio, dopo gli 
scontri dei giomi scorsi, ini-
zieranno le trattative per gli 
ortofrutticoll (perequazione dei 
trattamenti con 1 Iavoratori 
del commercio fisso). 

A Milano, dove la settima-
na che si conclude oggi ha 
impegnato in lotte aziendali 
per premi, cottimi, qualifiche, 
orario e « ambienti » migliaia 
di Iavoratori (PIAR-CGE, Eri-

dania di Sesto, ASGEN, SI-
COP, Tessile Centinari e Zi-
nelli, Anonima lombarda pom-
pe, Mezzera: in queste ulti
mo tre fabbriche sono stati 
strappatl important! accordi) 
scioperano domani i dipen-
denti della Philips di Desio, 
gli impiegati della Fratelli 
Fabbri, e gli operai della Di-
stritalia, sempre del gruppo 
Fabbri. Sempre a Milano i 
tre sindacati ferrovien han
no deciso un nuovo sciopero 
compartimentale con inizio al
le ore 21 del 18 luglio per 
ottenere l'assunzione di nuo
vi Iavoratori e ralleggerimen-
to degli attuali snervanti nt-
mi. A Palermo prosegue la 
azione al cantiere navale Piag-
gio per la perequazione delle 
retribuzioni con i cantieristi 
di Riva Trigoso (stesso grup
po). A Ragusa sono state pro-
clamate 96 ore di astensione 
ail'ABCD (le prime 48 per 
martedl e mercoledi e le se-
conde per 11 14-15) ed e sta
to unitariamente deciso uno 
sciopero generate provinciate 
per il 15 in difesa della stes-
sa azienda. II movimento nol
le fabbriche — cui si devono 
aggiungere gli scioperi brac-
ciantili — e dunque assai 
esteso. I Iavoratori, come si 
vede, non si adagiano nelle 
a attese » promesse da Leone. 

Drammotiche denunce al convegno di Marina di Cecina 

La crisi dei porti coinvolge 
.'economia di tutta la Toscana 

CERVIA • NUOVO HOTEL 
ADLER - T«L 7T«3. Vicfais-
simo mare • Camere coo ba-
gno- servizi - Prezzl speciali 
inaugurazione: Luglio 3.300 -
tutto compresa 

RIMINI SOGGIORNO VILLA 
OMBROSA Via C Nlcdlnl 
t 15 - Tel. 17 131 Vicina ma 
re Tu:ti conrorts moderni • 

nbine mare - Ottima cunna 
omagnola Luglio 2 200. Ago 

*to 2 500. Settembre I 700 -
Tutto compre«o Gestlone prr> 
pnetarkx. 

R I C C I O N B , PENSIONS 
SANTA PE* - TeL 41JW. VI-
clno al mare - Posizlone tran-
qullla - LujtUo 2 400; Afono 
2 800, tutto eompreso 

RICCIONE • PENSIONE COR
TINA - Tel. 42.734. Vicina ma
re - moderna • tranquilla • 
tutti i contorts cucina ge-
numa Alta *tagione 2 300 -
Settembre 1 500 

PULITELE BENE 
Protest Inodori con 
ft Dquido superattivo 

CLINEX 
m u rwou MIU MITKU 

N I I I N I I I N N I I H I I 

MARINA Dl CECINA. 6. 
Una drammatica denuncia del-

lo stato in cui si trovano i porti 
Italian] con parttcolare riferi-
mento a quelli della Toscana e 
scatunta dagli interventi che si 
sono susseguiti al convegno sui 
porti promosso dal Comitato re-
gionale per la progxammazione 
economica toscana che si e aper-
to stamane a Marina di Cecina 
al Circolo forestieri. 

n caso del pcrto di Ltvoroo. 
uno scak) di riliero intemaziona-
le, mette in luce in modo signi
ficative questo problema di 
grande rilievo per lo sviluppo 
dell'intera economia del Paese 
e che i govemi che si sono suc-
ceduti alia gukla del Pae*e non 
si sono mai preoccupati di af-
frontare 

Come ha affermato il con«o'e 
della compagnia portuale Italo 
Piccini it porto di Livomo non 
ha p:u capacita ncettiva. non e 
in grado di as^olvere neppure 
alle esigenze della vicina Prato. 
centra tev;jle di grande lmpor-
tanza. Addirittura. mentre con 
ogni mezzo si va alia ricerca 
delto spazio necessario per ren-
trata delle navi che attualmente 
devono sostare in rada per di-
versi giomi — ogrti giornata in 
rada costa on milione. un milio-
ne e mezzo — ci sono tre ban-
chine riservate al c Centro sbar-
chi » degli amencani della base 
di Campo Darby. 

Per i porti italiani sarebbero 
stati necessari mve<timentt pub-
btia pan a ottocento miliardi. 
I! « piano azrjrro >. giunto or-
mai al suo quarto anno, ne ha 
previsti 260 Solo 35 miliardi pe-
rd sono stati effettivamente in-
ve.>titi pan cioe alia somma ne-
cessana per la normale manu-
tenzione. 

Da) convegno e venuta fuori 
con forza la necessita di sedte 
diverse da parte del govemo. 
Non e ammissibue infatti che 
vengano investiti 1760 miliardi 
per l€ autoatrade e solo 35 mi

liardi per i porti in questo pae
se di € navigatori >. 

Tale situanone si nflette pe-
santemente sutreconomia della 
Toscana. gia abbondantemente 
degradata. tanto che 1'awocato 
Lagorio. presidente del Comita
to per la programmazione tosca
na. nell'apdre 0 convegno dopo 
un saluto ai partedpanti portato 
dal sindaco di Cecina. compa-
gno Giovannelli. ha parlato espli-
citamcate del « riprodursi all'ra-
terno della Toscana di una que-
stione meridiooale che mette in 
dubbio prospettive di piena oc
cupazione. di aumento dei red-
diti preventirate dal Comitato 
regionale. della programmazio
ne delle proposte di intervento 
pubbltco in Toscana per il trien-
nio *68-*70». 

n 12 luglio si riunira Passenv 
b!ca del Comitato regionale: dal 
convegno. a parte alcum inter
venti di rappresentanti di ben 
individuate forze economiche. la 
assemblea ha avuto utili indica-
zxioi sul lavoro da compiere. 
suite richieste da avanzare agli 
organi dello Stato. In primo luo
go e stata posta con forza. co
me ha fatto it compagno depu-
tato Netusco Giadiini. la neces
sita di riaffermare fl carattere 
pubbltco dei porti ed in questo 
quadra I'esigenza di arrivare ad 
un sistema portuale nazktnak ar-
ticolato attraverso gestioni demo-
cratiche e pubblicne dei porti 
a tivelto resonate con la co«ti-
tuzione di un ente portuale re
gionale. La revisione delle cifre 
iKritte nel programma nazio-
nale per I'insieme del I'economia 
manttima e dei porti percid 
e ris'iltata indisoensabile. 

II convegno. che ha preso le 
mosse da una relazione del pro
fessor Mario del Viscovo. ordi-
nario di economia del trasporti 
airUniversita di Bari. e riuscito 
aoprattutto. anche se solo at
traverso ajcuni interventi. a 
mettere ta contatto fl problema 
della aoliariooa della crld d d 

porti con quelto della crisi che 
attanaglia I'mtero seUore dei 
trasporti e tra la ensi dei porti 
e quella della intera economia 
toscana. 

Evasori 

« costituiti» 

e Iavoratori 

supertassati 
La discussione sul progetto 

del passato govemo per la ri-
forma del swteraa fiscale. acre-
nuta la settimana scorsa al 
Consiglio deWeconomia e del la 
roro. ha < turbato > molti ben-
pensanti. i quali ribadiscono 
che la riforma fiscale per esser 
tale non deve .„ turhare nes-
svno. Poichi si sa che U 50 ^ 
dei capitali e patnmoni sfug-
gono alle tasse. e chiaro chi e 
che chiede di essere lasciato 
in pace. JI Globo di ieri to dice 
a tutte letlere: evitare «tur-
bamenti aWordine economico 
costituito y che sarebbe. a quanto 
pare, basato sui suddetti eva
sori professionali (segreto ban-
cario e cltre forme cTanonimato 
permettendolo); e. per compen-
sava U minor gettito su un si
stema che supertassa i Iavo
ratori. SI. perchi questa i la 
eondizione: che i Iavoratori, la 
cui retribuzione ro tutta in 
spese induepen.*abili a vivere. 
pagano prima forti imposte sui 
consumi e poi anche la tassa 
personate svlla busta paga. Ap-
pena la CGIL chiede I esenzione 
dei Iavoratori daWimposta per
sonate per fl mtnimo vitale 
tutta la «riforma* salta in 
aria. Ma aUora, che riforma i 
questa? Kon somialia troppo a 
una legge at copertura per gli 
evasori? 

Chiedono lavoro e assegnazione di terre bonificate 

LA P0LIZIA ASSEDIAI BRACCIANTI 

IN SCIOPERO NEL DELTA FERRARESE 
. Le altre lotte degli operai agricoli - Accordo fra i sindacati per conquistare un contratto nazionale per i Iavora
tori forestall - Silenzio della Confagricoltura e di Bonomi sulla possente manifestazione contadina a Roma 
Impegno dei coltivatori diretti per acquistare un potere di decisione in tutte le questioni che li riguardano 

Nel Delta Ferrarese, le 
ValU del Mezzano s o n o da 
ieri poste in s tato d'asse-
dio da poliziotti e cara-
binieri; altri militari sor-
vegliano le poche mietitreb-
bie al lavoro. Una verten-
za con l'Ente Delta-Ente di 
svi luppo 6 stata portata, 
dai dirigenti dell'ente pub-
blico, al io s tesso grado di 
acutezza degli scontri con 
la vecchia e retriva agra-
ria di un tempo. La ver-
tenza h s tata aperta due 
set t imane fa; malgrado lo 
a l let tamento dei premi 
«extra » elargiti a discre-
zione dell'Ente i Iavorato
ri sono scesi in sc iopero 
per ottenere il re impiego 
di 153 mil ioni di utili non 
previsti realizzati con le 
colture dell'anno passato 
su quattromila ettari ge-
stit i direttamente dall'En-
te. Sono state presentate 
due richieste: reinvestire i 
153 milioni, occupando nuo-
va manodopera, ed asse-
gnare le terre in coltiva-
zione associata o individua
te; si chiede inoltre una 
indennita di trasferta per 
gli addetti ai mezzi mecca-
nici. 

ALTRI SCIOPERI — A 
Bologna si sono concluse 
le 72 ore di sc iopero de
gli operai delle aziende a-
grarie capital ist iche men
tre in sede provinciale so
no proseguite trattative 
per ora inconcludenti . A 
Rovigo il centro della lot
ta per ottenere il supera-
mento dell'accordo separa-
to provinciale si e sposta-
to nelle aziende agrarie; 
uno sc iopero di 48 ore e 
s tato attuato nel comune 
di Gavello. A Ravenna del
le 195 vertenze aziendali 
aperte per i contratt i di 
compartecipazione e per 
altre quest ioni aziendali , 
75 si s o n o concluse c o n 
successo; nel le altre pro
segue la lotta. I n provin-
cia di Salerno si s ta pre
parando lo sc iopero del le 
10 mila donne che lavora-
n o nella Piana del Se le al
ia colt ivazione e raccolta 
dei prodott i agricoli. A 
Reggio Calabria s o n o sta
te presentate le richieste 
per il r innovo del contrat
to delle 6.000 gelsominaie 
la cui attivita entra nel 
p ieno nel le prossirrie setti
mane . Agitazioni s o n o in 
corso In molt i cantieri fo
restall e di s i s temazione 
idraulica: i s indacat i han
n o concordato una piatta-
forma unitaria per il con
tratto nazionale, c o n al 
centro 1 problemi della sta
bil i ty dell 'occupazione e 
della normat iva specif ica 
di categoria, e la richiesta 
del le 7 ore giornaliere. 

CONTADINI — La ma
nifestazione di venerdi a 
R o m a ha lasciato senza pa
role i dirigenti del la Con
fagricoltura e della Coldi-
retti di Bonomi . La chiara 
oppos iz ione dei produttori 
agricoli contro i regolamen-
ti MEC e emersa infatti nel
la sua vas ta portata e dl-
mens ione: i contadini s o n o 
contro 11 MEC n o n in quan
to f issa prezzi e regola-
menti , m a per il contenu-
to che ad ess i hanno vo-
luto dare B o n o m i , la Con
fagricoltura e gli industria-
li in combutta . La richie
s ta dl sospens ione del MEC 
dunque, non e rifiuto del
la regolamentazione in s e 
s tessa , m a richiesta di una 
modif ica sostanziale del
ta pol it ica agraria italiana 
nel s e n s o di usare s ia i 
regolamenti che tutti gli 
altri mezzi pubblici per da
re potere ai contadini . La 
quest ione del potere e 
vas ta e articolata: c^e u n 
problema dl potere con-
trattuale verso l'industria 
e la grande proprieta, che 
i bonomiani negano ai con
tadini per il fatto di allear-
s i pregiudizialmente all'in-
dustria e alia grande pro
prieta, e e'e un fatto dl 
democrazia, c ioe di presen-
za diretta dei contadini 
negli organi di decis ione 
polit ica ed economica . S i 
cominci c o n 1'ammettere i 
rappresentanti dell'AHean-
za, del la Federbraccianti-
CGIL e Federmezzadri 
CGIL, del le Associazioni 
di produttori aderenti al 
Centro negl i organi del la 
Comunita economica euro-
pea e s i vedra c h e ess i 
n o n s a n n o dire so l tanto 
quel lo che n o n si deve fa
re, m a anche c i6 che si 
pub e deve fare per rin-
novare e potenziare 1'agri-
coltura. Si cominc i col 
chiedere il parere di tutti 
prima di andare a Bruxel 
les a decidere. II potere, 
perb il gruppo bonomia-
n o e la Confagricoltura lo 
vogl iono esercitare sul la te
s t a dei loro s tess l iscritti 
e in esclusiva. Di qui an
che la loro incapacita a 
« capire » la ribel l ione con-

Messo davanti al fatto compiuto 

II MEC accetta le 
misure francesi 
Per la siderurgia h fatta -1116 si discute-
ranno (e si accetteranno) i contingentamenti 
imposti da Parigi per le automobili, gli 

elettrodomestici e le maglierie 

Un'immagine del grande corteo conladino dl venerdi a Roma, 
contro la politica del MEC. La manifestazione ha gettato nella 
confuslone Bonomi e la Confagricoltura 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 0 

II go\erno franccse 6 si>d-
dislatto: dopo molte osita^io-
ni e finte. la commissione t'sc-
cutiva del Mercato comune ha 
accettato. in linca di massi-
ma, le richieste di continficn-
tamento presentate da Parigi 
nel settore sidcrurgico: si con
cede quindi alia Francia sia 
di aiutare le proprie espor-
tazioni, sia di limitare lc im-
portazioni alia quota di 390 mi-
la tonnellate al mese (377 pro-
venienti dai cinque p;iosi del 
MEC. 13 mila tonnellate pro 
\cnicnti dnll'nrea esterna del 
Mercato comune) 

Per quanto nguarda gli «il 
tri contingentamenti — auto 
veicoli. tessili e maulierie. e'et-
trodomestici — le misure pro-
tezionistiche adottate dalla 
Francia saranno discusse dal 
consiglio dei ministri della 
comunita nella sessione Rssa-
ta al prossimo 16 luglio 

Questo secondo dossier e 
evidentemente piu pesante del 
primo perche incide maggior-

Marzotto, CGE, El.SL, Apollon, ABCD 

5/ possono «salvore» 
le fabbriche in crisi 

Una nota del « Popolo»: la lotta degli operai ha riaperto un problema 
politico essenziale — Tutta la popolazione unita attorno agli operai 

La decisa reazione dei Iavora
tori alia chiusura di alcune im
portant) fabbriche sta aprendo 
la strada a un dibattito sui 
mutamenti urgenti nella politi
ca economica nazionale per rca-
Iizzare. almeno in parte. l*ob-
biettivo di un piu elevato tas.so 
d'impiego della manodopera. 
L'occupazione del Marzotto di 

Relazione di Lama 

Mercoledi 

il Direttivo 

della CGIL 
Merco.'edi 10 luglio avra luo

go, nella sede • confederale. la 
nunione del Comitato direttivo 
della CGIL. 

La relazione mtroduttiva. sul-
l'esame delle lotte in corso e 
sui problemi dell'unita. sara 
svolta dall'on. Luciano Lama 
segretario confederale della 
CGIL. 

Pisa e della Cartiera Cini di 
Pistoia: la battaglia di Palermo 
per l'EJ. Si., di Napoli e Mila
no per le aziende CGE; la de
cisa difesa dell'Apollon da par
te dei tipografi romani pongono 
dei problemi d'inteniento pub-
blico che non possono essere 
confinati nell'ambito delle solu-
zioni « caso per caso >. 

E' cosi che c n Popolo» di 
ieri scopre la esigenza di c in
terventi razionali >, cioe che 
guardino al di la dei casi e 
dei settori. anche per garantire 
prospettive durature alle solu-
zioni aziendali. Per&. gratta grat-
ta. c n Popolo» non fa che ri-
spolverare le soluzioni del con-
te Marzotto: potehe i tessili 
hanno poco mercato. chiudiamo 
e pensiamo a qualche attivita 
sostitutiva in qualche settore che 
vada meglio. Ora questa non e 
una soluzjone « razionale » per
che non affronta il problcma-
chiave. 1'ostacolo fondamentale. 
quello della ristrettezza del mer
cato Ce un problema di allar-
gamento del mercato interno 
italiano che sta alia base della 
crisi tessile — che non e quin
di crisi soltanto di c strutture 
interne > del settore — alia qua
le, continuando a chiudere. non 
si da sbocco ma cause di ag-

Per lo sviluppo economico e sociale 

Mercoledi sciopero 
generate a Pistoia 

PISTOH. 6. 
Mercoledi. 10 luglio. sciopero 

generate a Pistoia indetto dalle 
organizzaziotii provincial! della 
CGIL, CISL e UIL per porre 
all'attenzione dell'opinjone pub
blica e del govemo la grave 
crisi che investe reconomia pi-
stoiese e che in questi ultimi me
si si e ulteriormente aggravata. 
Scenderanno in sciopero i Iavo
ratori dell'industria. dell'agncol-
tura. del commercio. dei traspor
ti pubblici e degli enU locah. 
L'agitazione interpreta la vo-
ionta diffusa tra I Iavoratori di 
unificare e generalizzare la lot
ta rivendicativa delle varie ca-
tegorie. 

Nel quadro deH'esigenxa di uno 
sviluppo economico e sociale. si 
couocano gli obiettivi immediati 
della lotta. tra cui quello di inv 
pedire la smobiliUziane deUe Of-
fldne meccardche e ferroviarie 
pUtatesi (OMFP), dm nbiso* m 

conseguenze della politica del
le partecipazioni statali che non 
tende al potenziamento ma al 
lento impoverimento del suo po
tentate produttivo. 

Agli obiettivi di contenuto 
partico'are e locale s'mtegra-
no quelli di carattere generate. 
quale la conquista di migliori 
salari: la riforma pensionisti-
c»: U nassetto degb stipendi. 
delle camere. degli organici dei 
dipendenti degli enti locah: una 
migliore e piu digmtosa remu-
nerazione del lavoro contadino. 

Lo sciopero generale a Pistoia 
che suona pesante coodanna di 
quei govemi e di quelle forze 
politiche come la DC. che ban-
no ispirau la loro politica al 
nancheggiamento dei monopoli. 
»i svolgera proprio mentre al 
Parlamento e in corso il dibat
tito sulla fiducia al foremo 
Leoat. 

gravamento. Anche le difficolta 
dell'industria di Prato. in gran 
parte orientata all'esportazione. 
sarebbero certamente sollevate 
da una forte ripresa del mer
cato interno. 

Comprendiamo che scotta. al 
r Popolo», dovere ammettere 
che il calo dell'occupazione — 
dal 40 a meno del 37 per cento 
della popolazione — e alia ba
se delle crisi attuali. In buona 
sostanza queste crisi sono il 
frutto delle decisioni di politica 
economica prese dalla DC. con 
Carli e Colombo, e dai suoi 
alleati di centro-sinistra. 

Una soluzione c razionale > e 
dunque quella di prendere de
cisioni die vadano i i direzione 
opposta a quella pf>htica. Una 
di queste decisioni riguarda. in 
primo luogo. rinclusione dc'Ie 
aziende che si vogliono chiudere 
m progetti ampi di ŝ -iluppo che 
non si basino sul mercato at-
tuale di settore. ma su fj,ie! 
lo che e possible crcare con 
un complesso d'inter\enti p'ib-
blici che si svihippi contempo-
raneamente in p.u setton. II fi-
nanziamento straordinano di un 
complesso di opere produttive 
urgenti — dai progetti di iniga-
zione del Sud alle industrie di 
trasfo-mazione dei prodotti agri
coli gia proerammate degh" En
ti di sviluppo — assieme a tmo 
impulso piu forte ai programmi 
IRI. EFTAI ed EM possono con-
sentire (soDa base di una soelta 
politica. non sulla ba«e di seej-
te d'impresa!) di dare lavoro 
ad alcune centinaia di mizliaia 
di Iavoratori nei pros>:mi mesi 

Que^o e ci6 che si puA fare 
in forma « di-etta » Ce poi la 
necc"i!a di re«titm-e ai con 
sumi qu.into ff'i e stato m-JfO'ta 
mente tolto Qjali tes«il: do-.onr 
acqiri^tare i mi'ioni di pensio 
nati a 13 o 20 mila lire a? 
me-e"' N'on <:i puA taghare fuo 
ri dal mercato milioni di cr'tta 
dim" e T»I" lamentarsi... della 
mancanza di sbocchi. I basst 
incrementi salariali. come quell* 
dei redditi previdemiali. si 
•contano H «ri"T>armio > cost 
fatto sulle spalle dei lavora 
tori da fnitti velenosi per le 
sviluppo stesso di interi «ettor* 
e aziende. rende rigogliosi t 
profitti aziendali ma :mnv"«eri-
sce la vita economica narionale 

Que«4e implicazionl rfenerar 
dei problemi connessi ai licer 
ziamenti •*oieeano la forte ecr 
che le lotte «difen«i\e» deeli 
onerai hanno fra tutti eli strit* 
della popolarione Pi«a e wn:tt 
atforno al Marzotto. come P 
«*oia attorno alle sue f<»hhriche 
Ragusa attorno alTARCD Va 
poH attorno alia CGE e Paler
mo per TEl. Si. Per questo 1* 
decisione degli MO del Marzot
to di Pisa di iniziare venertP 
una marcia ftno a Roma ha un 
posto preeifso in un movimento 
che si fa sempre pid. politico 
t generale. 

menu- siifili inteicssi di quel
le Industrie, soprattutlo Italia-
ne. che a\e\«iiK> tio\ato nd 
mercato fraiucse una .soli It 
base di espaiiMone I/indu-
stria automobilistica italiana 
ha gia dato per scontata una 
perdita di dicci miliardi di li
re per il solo semestre luclio-
dicembre mentre gli esporta-
tori italiani di maglierie e ill 
elettrodomestici prevedono de-
curtaxioni delle loro vendite 
in Francia dei due terzi cir
ca del prodotto globale espor 
tato 

Cosa arcalra dunque a! 
prossimo consitilm dei min; 
stn (lcl|,i C'fitTiim<t/t'> Mo"o 
pi()li;>bilmentr (iii.dr<<'=n (It si 
mile a ouantn p ,1'c.idnio p-r 
la >idi'rui!!i» I partners del 
la Francia diranno rhc in li
ne.! di inassuna non si pun 
actettare che un memhro 
della comunita prenda misure 
protettive e nnticomunitarie * 
senza consultare i suoi allea
ti. che .Kcettando puramente 
e semplicemonte quello che il 
govemo di Parigi ha deciso si 
creerebbe un dannoso prece-
dente. e cosi via. Poi. tenuto 
conto degli interessi * supre 
mi » dol Mercato comune e 
del fatto che la Francia s.i di 
chiara disposta a coopcrarc. 
accetteranno i contingen'a 
mciiti. masari costrinceiHo le 
ditte interes^ate a ridurre 
* volontariamente » JMT vei 
mrsi le esporta/irmi in Fran 
cia- in questo modo i pnnci 
pi saranno saKati e l.i fac 
cia anche 

Facili profe7i'e ? Ved-amo 
come sono andate le cose per 
la siderurgia: il ministro An 
dreotti. che ieri presiedeva 
la commissione esecutiva di 
Bruxclles. ha detto che i gran 
di avvenimenti di ciascuna 
delle nazioni del MEC tocca-
no direttamente tutta la co
munita ma che nonosfante 
questa posizione favnrevole nei 
confront! della Francia biso-
gna mantenere una netta ri-
ser\a nei confronti del contin 
gentamento delle importa?ioni 
siderurgiche annunciato da 
Parigi perche tassativamen'e 
contra rio alio spirito e alia 
lettera del trattato Poi. co
me abbiamo detto. tutti j par
tners della Francia hanno 
accettato il continzentamc-nto. 

II governo italiano ha an
nunciato che sosterra una 
stessa posizione alia riunione 
del 16 sugli altri contingenta
menti. Quindi j produttori ita
liani — soprattutto quelli rh' 
maglierie e di elettrodomesti
ci Cnrva nemmeno la Fiat puo 
essere del tutto con'enta) — 
sono avvertiti: De Gaulle ha 
vinto e bisogna sostrnerlo an
che contro gli in'.erecsi de'le 
Industrie italiane. Soprattutto 
ora che. piaccmlo a lui e agli 
« avvenimenti di magcio ». la 
sua politica di « grandeur > e 
di indipendenza nazionale n-
schia di dover es ,;ere ridimen-
sionata In fondo. una Fran-
da meno atrtonoma e super-
ba. non e forse una pacchia 
per 1* America? 
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