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POLITICA

Dal 1° luglio nuovi importanti progressi del Mercoto Comune Agricolo*
Le recenti riunioni del Consiglio della Commissione della Comunità
Economica Europea, a Bruxelles, hanno dato risultati pratici che si
possono definire di portata storicai infatti cadono ad una ad una le
limitazioni nel commercio dei vari prodotti, creando un unico vasto
mercato esteso dalla Sioilia ai Paesi Bassi. Il mercato comune del
l'olio di oliva era stato realizzato tra i sei paesi della comunità
già dal 10 novembre del *66. Dal 1c gennaio del «67, l'accordo è sta
to esteso alla frutta e alla verdura; e dal primo luglio di quest'an
no vengono eliminate le barriere commerciali per quanto riguarda i
cereali e la carne di maiale, il cui prezzo è stato unificato. Nelle
stessa data viene liberalizzato il commercio delle uova e dei polli.
°gsi-» la produzione europea del settore ha raggiunto livelli imponen
ti: il consumo di uova, prò capite, nei sei paesi va dai 180 pezzi
all'anno, che è la media di ogni italiano, fino alle 2^2 uova a te
sta consumate nel Belgio. Anche il commercio dell'olio di semi è sta
to liberalizzato con decorrenza dal 1° luglio, e per tutti questi
prodotti e stato ottenuto un livellamento dei prezzit sarà cosi pos
sibile trovare ad un prezzo costante la stessa merce nei negozi e nei
mercati, e di conseguenza su ogai tavola, tanto in Italia come in
Germania, in %Lgio come in Francia, nel Lussemburgo come in Olanda*
Gli accordi della CE.E. prevedono anche la piena libera circolozio
ne del riso, con decorrenza dal prossimo 1° settembre; del latte e
dei suoi derivati, oome pure della carne bovina, a cominciare dal 1°
aprile del »68. Il meroato comune agricolo europeo sarà completato
infine con il libero scambio dello zuochero, del vino e del tabacco»
Quello, sarà un grande giorno per tutti i membri della Comunità Eco
nomica Europea e per il suo vicepresidente, il signor Mansholt.

CRONACA

In qualche parte di Firenze, in qualcuno di questi palazzi, ci sono
ancora molte persone che lavorano ai danni provocati dall'alluvione.
Si tratta, per la maggior parte, di studenti, impegnati in un lavoro
difficile, quello di salvare l'immenso patrimonio costituito dai ve£
chi libri della biblioteche fiorentine. Ecco, subito dopo l'alluvio
ne, i preziosi volumi erano ridotti cosi: cementati dal fango. Pagi
na per pagina, adesso, i libri vengono lavati oon grande attenzione
e paziente infinita. Non c'è, d'altra parte, un sistema diverso per
rimediare al disastro. Ogni libro è un caso a sé, come un ammalato.
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