
3'Unit a / vcnerdi 3 mono 1967 PAG. 11 / ech i e notizie 
Defezione di 62 parlamentari sul bilancio della Difesa 

Ostilita alia linea Wilson 
f ra i deputati laburisti 

Un vasto settore della maggioranza condanna la politica del governo suite spese militari, il 
Vietnam, il MEC e sulle question'! economiche • Acuto conflitto con i sindacati - II «caso 

Daily Express» e le atrocita ad Aden 

Grave tensione sociale 

in Argentina 

Verso lo stato 
d 'assedio 
nella zona 

di Tucuman 
Nostro servizio 

LONDRA, 2. 

Sfida al governo Wilson sulle 
spe>e militari: sessantudue de 
pulati laburisti si sono Vallra 
nolle astenuli dal voto sul bi-
lancio preventive della Difesa, 
Sonostante le assicurazioni ver-
bcili del ministro Healeg, la 
(Iran lirelagna mantiene intatti 
i suoi impetpti di « grande po 
tenza v, la « presenza ad est di 
Suez *. It: forze m Kuropa, il 
>t deterrente » nucleare. (Hi in-
restiinentt hanno raggiunto un 
livello inlollerabile, la spirale 
in aumento t>. vertigiuosa. t\p 
pena quatlro giomi fa veniva 
varato un altro costosissimo 
% Polaris i>, uno di quel soltonui-
rini atomici la cut Uquidazione 
era stata garantita da Wilson 
prima dt andare al pot ere. Frat-
tanto Vintero programma so
ciale laburi.ita ha sub'ito ridu-
zioni, I'economia • ristagna, la 
disoccupazione cresce. 

La rivalta dei parlamentari 
laburisti e imponente. II gover
no e scosso. La sua maggioran 
za nominate di cento voli e sta
ta Vallra nolle ridotta a trenta-
nnve, L'astensione e la pin va-
sta che si sia realizzata dal 'dt 
ad oggi. In due occasioui pre
cedent! la politica govemativa 
avera subito un anatogo attac-
co frnntale: trentasei astenuti 
sul blocco salariale nel luglio 
Wlifi. e piu recentemente ven-
totto sul Vietnam. Ora sulla 
spesa militare il nume.ro degli 
oppositari di Wilson e salito ad 
oltrc sessanta. 

II data significativo 6 
che, questa volta, sia la sini
stra die la destra del partito 
si sono trovate riunite in un 
dissensa che Irova echi in tutto 
il partito. Anche chi ha votato 
per il governc non ha mancato 
di manifestare la sua profonda 
insoddtsfazione. 

11 decano dei parlamentari 
laburisti, I'onorevole Emanuel 
Stiinuell, pur votando a favore. 
ha messo in guardia Wilson e 
i snai colleghi: * State percor-
rendo una brulta china — ha 
detto Shimrell — slate altenti a 
non prectpitare perche credo 
che abbiate gia perduto il con 
tatto con gli orientamenti del 
partito e i desideri delle 
masse ». 

Disoccupazione, Vietnam e 
spese militari: la condanna si 
articola su tutto il fronte della 
politica governativa. C'e crisi 
e Wilson ha decurtato gli in 
restimenti sociali, messo da 
parte la pianificazione. com-
presso I'economia. favorito la 
disoccupazione. Ma. al tempo 
stesso, accetta di mantenere 
tnallerato nn oncre slrategico 
che non si giustifica pin e. do 
remlo ricorrere ai prestiti ame 
ricani, ha rinunciato ad acere 
una propria voce indipendentc 
negli affari internazionali. La 
crisi dunque e. in primo luogo. 
crisi del governo labunsta: Wil
son I'tia prodotta contraddicen 
do gli impegni programmatici 
e i deliberati dei congressi del 
partito. Questo hanno ricordato 
ancora una volta al Premier, 
I'altra nottc, i suoi stessi col
leghi. 

La protesta e la resistenza di 
molti deputati (e minisfri) tabu 
risti si rivolgona innltre contra 
la jwlitica europca. E' vera che 
Wilson (malgrado I'andamento 
deludcnte dell'attuale sondaggio 
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presso i Sei) e gia pronto a fare 
ricliiesta d'ammissione al MEC 
ignorando il partito, rifiutando 
il diritto di consultazione che il 
proprio gruppo parlamentare 
reclama. Al fondo, quello che 
e messo in conlestazione e un 
metodo, uno stile di governo 
con cut Wilson si e identificalo. 
Sotto di lui il partito laburista 
ha subito un processo di sna 
turamento: vale a dire, e sem-
pre piii stato ridotto ad una 
organizzazione elettorale racco 
gli vnti merit re il governo pro 
seguira indipendentemente con 
metodi uutonluri, m cumplela 
noncuranza della democrazia 
interna e dei diritti della base. 
E' un processo che lia portato 
lattuale governo in conflitto 
con vasti settori dell'opinione 
puhblica dove pin diffusa e la 
tlelusinne per gli obiellivi so 
ciah non realizzati e con le 
masse dei lavoralori che si bat-
tono contro il blocco, la disoc
cupazione, la stasi economica 
per una alternaliva di sviluppo 
democratico. 

11 conflitto fra i sindacati e 
il governo e acuto. 11 TUC ha 
rinnovato due giorni fa la sua 
richiesta di operare esso stes 
so lo schema di politica dei red 
diti die il governo vorrebbe im 
porre con la forza della legge 
attraverso un meccanismo cor-
poralivo controllalo e diretto 
centralmente. Sulla tpiestione, 
la rottura e completa. Wilson 
ha dovuto segnare il passo. 

Frattanto la polemica sulla 
censura ha prodotto una peno 
sa impressione e sta avendo no 
tevoli conseguenze. Anche qui, 
contro il Daily Express che ave
ra denunciato il controllo dei 
servizi segreti inglesi sui tele-
grammi per e dall'estero, il Pri 
mo ministro e stato costretto a 
fare marcia indietro. 

L'episodio verte sulla cosid-
detta « classificazione D » ap 
posta sui documenti segreti o ri 
servati che riguardano la Di
fesa. La sigta « D * e solo in 
dicatira: un giornale, a suo 
rischio. pud anche ignorarla e 
pubblicare le informazioni rice-
vute confidenzialmente. E' quel 
lo die il Daily Kxpress ha fatto 
e Wilson non ha potato proce-
dere net confronti del giornale. 

Contemporancamente e scop-
piato il caso di c Amnistia in 
ternazionale >. il cui presidente 
Benenson ha accusato il gover
no inglese di censurare le noti 
zie da Aden ed ha rivelato I'in-
filtrazione della CIA nella 
z Commissione dei giuristi in
ternazionali » che si sa sovven-
zionata dall'agenzia di spianaq 
gia americana. € Amnistia in-
ternazionale » avera denunciato 
le atrocita coloniali delle truppe 
bntnnmche ad Aden gia da pa-
recchio tempo. La « Commissio-
ne dei giuristi internazionali > 
(che lavora in collegamento 
con t Amnistia ») non I'ha mai 
fatto. 

Leo Vestri 

II cratere lunare ripreso da Orbiter III 

Si chiama Hevelius 

WASHINGTON — Due nuove vedute ravvicinale della superficie lunare sono state rilasciate ieri. 
L'immagine della foto rappresenta con eccezionale chiarezza il grande cratere Hevelm- sulla 
sponda occidentale del Mare delle Tempeste. La foto e stata ripresa dal Luna Orbiter I I I nel-
I'ultimo lancio americano 

Rivelazioni della Pravda 

Agenti della CIA fra 
gli studenti americani 

inviati nelV URSS 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 2. 
U gia voJuminoso dossier sullo 

pranrialo della CIA si arnechisce 
di nuove denunce e testimonian-
7e: la Pravda di ien ha i>'ibbh-
cato un lungo artico!o inchiesta 
di Va* Inknv c Smolm che n\e la 
la particolare tecnica impiegata 
dalla organizzazione spionisttca 
americana per trasformare in 
agenti gruppi di studenti USA 
iscritti nelie universita sovieti-
che. confermando CO.M le rivela

zioni fatte recentemente dalla 
organizzazione degli studenti ame
ricani. 

I giovani giunti qui dagli Stati 
Uniti dal 1958 ad oggi. in se-
guito alia firma dell'accordo per 
gli scambi cultural] fra i due 
paesi. sono o'tre trecento e da 
tempo le autorita sovietiehe — 
rivela l'articolo — hanno riscon-
trato fra di essi la presenza di 
agenti della CIA. Del resto mem
bra del comitato per la selezione 
e la preparazione degli studenti. 
che si trova presso l'Universita 

Nella scelta socialista dell'Algeria 

BOUMEDIENNE FAVOREVOLE 
ALLA DIREZIONE COLLEGIALE 
Nostro servizio 

ALCJERI. 2 
H Presidente Boumedienne ha 

pronunciato in questi ciorni un 
iini>ortante discorso. per aprire 
i lav on del comeeno dei 675 
president! delle Assemblee co 
munali. rmniti al Palazzo delle 
Nazioni. Dopo aver affermato 
che la Rivolimone del 1> no 
vembre 19S4 ha tnonfato perche 
aveva saputo mobilitare il po-
polo e porre la sua fiducia nclle 
assemblee oopolan. Uoumedien 
ne ha detto che la nvoluzione 
ha corso un scrio pencolo « per 
d fatto che la quahta di leader 
era stata accaparrata da un sol 
uonto». « Son mancano esempi 
— ha continuato Boumedienne 
— di nomi prestigiosi che sono 
fa Hit i nella loro missione e sono 
stati ngcttati dal popolo dal gior-
no in cui hanno adottato il tin-
guagc.o in "' prima persona ". 
Per questo abbiamo levato di 
mio\o ben alto il principio della 
direzione e della gestione col-
legiale ». 

E" alia luce di questi pnn-
cipi che Boumedienne \ ede rn'lla 
creazione delle assemblee popo-
lan comunaii un anello di una 
catena cont.nua di operazioni. 

j una nforma fra tante a.tre gia 
i attuate o da attuarsi nel futuro. 
I € In realta. c a n fratelli — 
' ha detto con forza Boumedienne 
! — il socialismo non e mai stato 

In tutta la sua stona un'impresa 
anarchica. cosi come non sara 
mai un azione impro\Aisata. U 
\ero socialismo. come lo inten 
dono tutti i paesi del mondo. e 
un ideologia scientifica. fondata 
su cnteri scientifici >. E ha enu 
merato alcune attuazioni del go
verno: gli aiuti agli agncolton; 
il naipero delle ricchezze ml-
nerarie grazie a una nazionaliz-
7azlone, che 6 stata ben presto 
imitata da altrc nazioni africane; 

il balzo in avanti compiuto nel 
1'istruzione: 1'inaugurazione di 
una seconda universita a Orano. 
la prossima inaugurazione di 
una terza universita a Co-
M.in'.ina. 

Ri«pondendo alle accuse ame 
r.cane e marocchme. secondo cui 
I'Algeria rafforzerebbe il proprio 
arman:ento con I aiuto deH'l'mo-
ne Sovietica. Boumedirnne ha 
dichiarato :«Se e \ero che pos-
sediamo dei cannoni. dei carri 
armati di recente modello. dei 
Mig e (telle moto\edette. queste 
armi non sono ma: state rivolte 
contro linteresse del nostro po
polo. ma an7i a sua difesa. Ne 
esse sono destinate ad appog-
giare rivendicazionj territoriali. 
oltre le nojtre frontiers. Queste 
ci bastano. Non abbiamo obiet-
tivi che siano oltre le nostre 
front ere >. Ed ha ricordato che 
ail'esercito algerino basta la 
glona della guerra di libera-
zione. 

« II nuovo comune — ha con* 
cluso Boumedienne — sara una 

base del nostro Stato. E' il primo 
passo verso il riordinamento del-
!o Stato algerino. socialista e 
rivoluzionario. una condizione 
del tr.onfo del socialismo ». Dopo 
un accenno a future riforme. 
sempre in direzione della ge 
stione collegiale. anche nell'isti 
tuzjone dei prefetti. Boumetlienne 
ha richiamato i president i dei 
675 comuni al senso della re 
sponsab lita dinanzi al popolo. 

Dopo Boumedienne hanno par-
lato il segretario del FLN. Che-
rif Be.kacem. U quale ha ri
cordato che «I testi. per quanto 
perfetti. valcono quel che val 
gono gh uomini che li appli-
cano e i van ministri»: ™--te 
voli gh inten*inti di Kaid Ahmed 
sulle finanze dei comuni. e del 
ministro dell'Agncoltura All 
Yahia. sulla funzione dei co
muni come tutori delle imprese 
autogestite e nella riforma agra-
ria in via di elaborazione. 

Loris Gallico 

dell'lndiana e che lavora con i 
fondi della Ford e della Rocke
feller Foundation, e stato AI 
bert Todd, nolo niiente della CIA. 
gia espulso per questa sua at-
tivita dalla Ceco^lovacchiu ne! 
1949. 

Successivamente il Todd fu in 
missione in Unghena nel 1956 
finche nel 1958 '59 lo troviamo 
in veste di t filo^ofo * a Mo^ca 
presso l'Universita Un suo aaen 
te. M. Luther, e stato inviato 
nell'URSS con I'mcanco di stu-
diare i problem! dell'oraanizza-
zione dei * gruppi nazonali^tici ». 
Al ntorno in patria. nel 1953. il 
Luther ha lavorato fra cli emi-
arati ucraini di New York Due 
anni dopo a Leningrado riu=oi a 
reclutare due cittadini soviet ci. 
Iglobin e Fomiciev. che pero 
vennero poco dopo arre«tati. Nel
ie loro mani furono trovate le 
« istruzioni » con^effnate dall'agen 
te della CIA. 

La Prarda nvela ancora nitre 
cose: un certo Morrell. -.tudente i 
di diritto a Mosca. ha avnito per ru 

Parziale riuscita dello 

sciopero generate na-

zionale sabotato dagli 

stessi dirigenti oppor

tunist della CGT - Scon-

tri fra operai zuccherie-

ri e polizia - 9 arresti 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 2 

Lo hciupero generale di iner-
Lo.eiii in Aigentina e apparso piu 
debole del previslo. ma la ten-
sione non dinimmsce nei settori 
Dptiiii. Si calcola die abbia par-
U'cipaio alio sciopeio. nonostan-
te le gravi>siine ininacce gover-
iKiti\e. il se-.santa i>er cento de-
t;li opeiai. Hanno invece diserta-
to lo scio|x-ro in maniera prati-
cdmente completa 1 dipendenti 
del pubblico mipiego e 1 knora-
tori del coinmercio. 

E' impurtunte sottolineare la 
portata politica che puo avere in 
piospettiva la paitecipazione al
io sciopero di una grande parte 
della clause operaia. nonostante 
le diveise pre.ssioni eseicitate. 
anche da ambienti sindacali. per 
frenarne Id combattivita. La for-
le paitecipd/ione dei ferrovieri e 
dei lavoralori dellinilustna di-
mo^tra che una parte notevole 
dei lavoratori organizzati tende a 
cuntestare l'autonta del gruppo 
dirigente concihatore. A paio.e, 
questo coiifermava ancora mar
led! lo sciopero generale. Nei 
fatti. convinceva molti dirigenti 
federali a sottrarsi all'impegno. 
Alcuni sindacati. dominati dal 
giuppo vandorista, oggi maggio-
ritario nel CC della CGT. si so
no addinttura ritirati uflicial-
mente dallo scio|>ero la sera di 
martedi, dopo essere stati fra 
coloro che avevano firmato Tap 
pello alio sciopero generate. Fra 
questi sindacati, vi era quello dei 
petroliert. 

Non si puo evidentemente pa-
lagonare questo sciopero a quel-
li clie si sono svolti sotto la pre-
sidenza di Arturo Illia. La nu-
scita massiccia di quelli era il 
riflesso di una manovra politica 
sindacale a tavore del colpo di 
stato e si valeva dell'assen7.a di 
drastiche misure repressive, po-
ste invece in opera da questo go
verno. 

In cambio delle durissime un
sure adottate dal gen. Ongania. 
il presidente del Consiglio na-
zionale di sicurezza. gen. Osiris 
Villegas. da molti indicato come 
uno dei piu solidi aspiranti alia 
successione attraverso un nuovo 
colpo di stato. ha garantito signi-
ficativamente martedi Omiania 
dcll'appoggio dell'intero consiglio. 

Si pud dunque concludere che 
tutto questo periodo di tensione 
sociale e stato sfruttato dai mi
litari. gra/ie alia eomplieita del
la direzione opportunista della 
C(IT [XT imprimere un nuovo 
Uiro di vite al proares^ivo inaspri 
mento delle misure autoritarie 
del regime. 

Questo soddisfa gli Stati Unit! 
e. al tempo stesso. conviene al 
militari di estrema destra, desi-
derosi di imporre una linea po
litica ed economica nel quadro 
delle pro^pettive orientate dalla 
alleanza fra il Pentagono e i 
regimi militari brasiliano ed ar-
gentino Come nsulta evidente 
dalla recente conferenza del-
I'OSA. tale linea enntrasta a vol 
te con la piu duttile tendenza del 
coverni del cosiddetto gruppo di 
Bogota, che comprende Ciie. Pe 

Venezuela. Colombia. Ecua-
e=empio il comp.to di « lavorare > 
gh studenti afneani per convn 
cerlj a abbandonare I'URSS e a 
nla^ciare prese di posizione an 
ti-wietirhe II Morrel! c- .-'.t'.t> ;*>. 
-K'operto e la sua qualfica d. 
''pia ammessa ufliciaimentt- daal. 
USA. II eiornale d e e ancora che 
il compto d ; seg lire gli studenti 
americani per indinzzarli ver^> 
I'atfv.ta s p o n i - t c a a \Io~oa e 
stato svo'to per lungo tempo 
daU'addetto mlitare co'onnello 
Kerton. E" anche accertato che 
una volta tomati ai loro paese 
gu studenti dovevano presentare 
un completo rapporto sulla per-
manenza nell'URSS con partico
lare r.fenmento aila situazione 
dei centn d. ncerca scientifica. 

Non tutu gl: studenti amencanj 
che sono venjti e vengono nel
l'URSS sono perd sp:e — con
clude U giornale — molti di essi 
vengono qui perche desiderano 
conoscere U paese che sta co-
struendo il comunismo. E la gen
re sovietica accogLe a braccia 
aperte quant: s: presentano c con 
1'an.mo puiito >. 

a. g. 

dor. e. pt-r altri versi I'Uruguay. 
Ma per quanto nguarda I'Argen-
:ma e il Brasile. solo possibili 
•-vilupjn della lotta operaia. unt-
Tanamente orentata mtorno a fi-
trure nuove e verso nuovi. piii 
concreti obiettivi democratici. 
potr.inr.o dare inizio ad un'era 
di riMo-vsa 

La (otnbjttiva azione operaia 
della 7ona di Tuaiman e un 
e-emj.io di lotta unitana. Qui 
l'autonta militare ha sos::tmto 
l'ai.t<ir,t«i civile e 11 gen. Ahaca 
f;arc:,». nommato fovernatore mi
litare. hrf fatto arre.-tare nove 
attivisti smdacali riello zucchrn-
ficio di San Jo*c dopo uno scon-
tro fra gl: operai e la polizia che 
:n:on-:-v~a "I.^-'T*- •"• «c<»-nb"ro 
dello -tabihrnento occupato. Tut-
U i dirigenti della FOT1A (or
ganizzazione locale dei lavoratori 
dello zucchero) si sono schierati 
con i compagn: di San Jose e 
hanno chiesto la hberazione im-
mediata degli attivisti arrestat:. 
II governo ha alio «=tud.o la pro-
clamarione dello stato d assedio. 

Saverio Tutino 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

tSmisiircazooinie 
Chi ha interesse a ridurre 

rimmigrazione in Svizzera? 
La dccislone del irovenio 

elvetico di ridurre ultcrior-
iiH-iite del 2 jx-r cento, nel 
primo semestre " del I'.HiT. 
il numero dei lavoratori 
stranieri iinpicgati tu'U'eco-
nomia svi /zcra ha dato luo-
Ko a numerosi commenti o 
prese di posizione da parte 
della stampa e di organi/-
za/ioni sv i / / ere . 

I sindacati c, in partico
lare. 1" Unione Sindacale 
Sv i /zera . si sono pronun 
ciati nuovamente a favore 
della riduzione. basandosi 
su una conce7ione < prote-
zionistica » del mercato del 
lavoro che. fra l'altro. con-
sidera i lavoratori stranie
ri — anche per la loro scar-
sa adesione ai sindacati — 
un elemento di debolez/a 
del potere contrattuale del 
sindaeatii. Critiche anche 
s e \ c r e sono state invece ri
volte alia dccisione del CIo-
\ e n i o federale, ad esempio. 
dal periodico de»li inchi-
striali s \ i / / e r i Wirtschafts-
forderung di Zurijio, il (|tia-
le ha seritto che in conse-
guenza della nuova ridu-
zione di manodopera stra-
niera « si av ia un rallen-
tamento del ritnio produtti-
\ o e. per riflesso <iitiiiriui-
ranno le e-jxirta/ioni. . . » 

Dal canto MIO. la Ga:-
zetta di l.osanna collega la 
dccisione miv«'niativa a mo-
tivi di politica interna, elet-
toralistici. a (oncevsioni al 
la xeiiofohm < piu latent-? 
che riennosciuta ma. . . sem-
pre pronta a m.uiifestar->i 
in Svi /zera ». 

Ma. in elfetti. la ridu/io-
ne, oltre che ajili o|MM-.ii 
immigrati . a chi recher.i 
danno? Non certo ai urup 
pi mono|X)listici. i quail. 
(piando hanno bisogno di 
manodopera povsono sem 
pre procuraisc la. ma ai pic-
col i e niedi impivnditori e 
commercianti ia cui produ-
zione e .ittivita sono piii 
direttaiiiente colletiate al 
soddisfacimento dei bi<--oani 
del nurca to interim. Le cri 
t iche dei portavoce dei mo-
nopoli e dei HI audi ind'.i-
striali hanno dunque un ca-
rattere dernagogico. Sono 
ess i . in realta. che impedi-
scono al Governo federale 
di efTettuare gli investim.-n-
ti necessari per adeiiuare 
le infi-astriitture civili del 
P a e s e (case , .scuole. osn"-
dali. trasporti. viabilita) al-
1' incrcnu-nto demografko 
provoc'ato dall'immii«ra/io-
ne. alio scopo di poter ri
correre l iberamenle al mer
cato finanziario e attuare i 
loro disegni di espansio-ie, 
concentrazione e nazionaliz-
zazione della produzione. La 
posizione « protezionistica » 
del l ' l 'nione Sindacale Sviz
zera e percio fondamental-
mente errata, tende a man
tenere i lavoratori stranie
ri lontani dai s indacati e a 
favorire. di fatto. la linea 
del governo federale e del 
capitale finanziario. 

Diminuiscono i lavoratori 

aumentano i profitti 
Nel rapporto dell' ISCO 

suU'evoluzione congiuntura-
le del s istema cconomico 
italiano. nel 1%6. nel capi-
tolo riguardante l'occupa-
zione. e sottolineata la fra-
se .seguente: « e da rilevare 
die uell'arco degli ultimi 
sette anni la riduzione del
le forze di lavoro ha raq-
giiinto, nonostante I'aumen-
to della popohtzione, la rile-
rante consistenza di \fi mi-
lioni di unit a e quello delta 
occupazione la cifra di 1,3 
miliom v. 

Lo stesso Ministro del Te-
soro. on. Colombo, parlan-
do a Milano il 5 febbraio 
scorso. dopo avere esaltato 
i risultati economici rag-
giunti nel l!»(i(i — con l'au-
inento del f)..V<- del reddito 
nazionale lordo. del 5,.V7> 
[XT i coiisiimi e del (I.'J'.'' 
per gli mvestimenti — do 
v e \ a riconoscc-re che l'oo-
cupa/ ione dipendente e pe
ro diminuita di X\ mila uni-
ta. mentre le forze di la
voro. < n>petto al totale del
la popola/ione. sono scese 
dal :i«.»"V- deH'ottobre 1905 
al H7.8 dellOttebre 1%(1: 
erano il -13.7'T- neH'ottobre 
1D5" ( ! ) . Siamo di fronte — 

Belgio: elezioni 

dei Consigli 

di fabbrica 
.\\'i nii»ji di mar/o e apri-

!e d. que-.t'atino si terrae.no. 
iifl e fabb-iche del Belmo che 
r.igg~uopnno un certo ntiniero 
«1 lavo-aton. le ele/ioni dei 
<l--'e_'a'i dr-1 pe-vkuiale. 1 C<in. 
-•'.'J. i CUM (*>s.titmtt harwio fun-
/:< cii abba-.?anz;i vaste: il pa-
dtt i t 1 e tttiato ad info'marli 
su! mercato della fabbrica. 
e=;si poisono intervenire per 
tissare i c r t e n dei licenzia-
menti. e co^i via. 

Oli eletti ai Consigh di fab-
b-u-a ix>s<ocio e^ere anche di 
n.i'i-ici.i'ita s'mniera: le e!e-
/•oTii riv*»«Vno dueique grrnde 
'inixv-'an/.a anche per i lavora
tori i'.iliani. che. come gia 
e avvi-ri'i'o in pa.-oa'o avranro 
l.i ;»^.-ibilita di e>s.^re eletti 
tvunero^i soprattut'o nelle 
.i/leruie dove i twvtri lavora-
ton ro-titiii=cono forti aliquo-
te dell.i ni.iiio d'opera occu-
pa'a 

\". 11 =i t-vitt.i. n.ituralmen'e. 
di fa- ap ;>ello ai lavo-atnri 
perche votino * per naziona-
li'a ». m.i di eleggere i rap-
p-vvoti'nnti. be'ai o s'ranieri. 
p-u cap,iri d' d'f^idere gli in-
tere^i di tu'ti i lavora'ori. 
l-a FC1TB (Federation (Jene-

rale du Travail Belaique). si 
p-esetita come il sindaca'o piu 
qaalificato nei confront; dei 
padn-fii. H>^> si batte. anche 
po- all.»n»are i poVri dei Con
sigli <h fabbrica. 

aggiungc il Ministro — ad 
un fatto strutturale e non 
congiunturale. Nei sette an 
ni che c o n o n o fra il 19.10 
ed il 19t)b' le forze di la
voro sono dimiiiuite di 1 mi-
lione COO mila unita, nono
stante l'aumento della po 
pola/ iene x. 

Sia nel rapporto dell'ISCO 
che nel discorso del Mini
stro si fa riferimento al 
minore apjx>rto delle classi 
giovani. sino a 2^ anni. ma 
non c'e accenno alcuno al 
l'esodo di massa delle for
ze di lavoro giovanili del no
stro Me/zogiorno. \ e r s o al
tri paesi, mentre e proprio 
qui, nel l 'esame della con^i 
s ten /a e della qualita della 
nostra emigrazione all'este 
ro. con le sue consegi ien/e 
di carattere economico e 
demogralico. v icine e lont.i 
ne. che puo trovarsi buona 
parte della spiega/ ione del 
fenoineno della diminu/ione 
delle nostre for /e di la
voro. 

II rapporto dell'ISCO ri 
corda ancora che gia netih 
anni precedenti s'era rile 
vata la nccessitd di una 
approftmdtta iudaqine della 
evolu/ ione delle nostre for
ze di lavoro: e preeisameti-
ie quello che da anni clue 
de il Partito Conninista con 
la proposta della c o m oca 
zione (li una Confercnza n,i-
zionale sulla emigra/ ione . 
che. analogamente a quan 
to fatto dalla « Confe ien /a 
nazionale della agricoltura 
e del mondo rurale » pi-r 
quel settore. prenda in esa 
me tutto il complesso feno 
menu deH'esporta/.ione gra 
tuita delle nostre piu fre-
sche forze di lavoro. 

Tale richiesta e stata rin 
novata nella grande mani-
festazione di massa dei no 
stri lavoratori al l 'eslero. te-
nutasi a Roma il 7 8 gen 
naio di quest'anno. 

Un fatto su cui la coscirn-
za dei cittadini ha motivo 
di riflettere: tra I'ottobre 
l!lfi3 e lo t tobre I'.lfiti. nono
stante la congiuntura sfav-i 
revole. I'indice della produ
zione industrial? ha regi-
strato un aumento del 17" 
circa, ma nello s tesso pe 
riodo. I'occupaziono indu 
striale e passata da LHi!7 
mila a 4.fi79 mila unita. con 
una riduzione del 4.X'- : la 
attivita della nostra indu
strial ha prodotto. dunque. 
un 17r"<> di r icche/za in piu 
per il padrone, ma contem 
poraneamento essa ha crea 
to piu disoccupazione e mi 
seria per i nostri lavora 
tori! 

Questi i risultati della p> 
liticii economica e sociale 
del centrn-sinistra. 

Ci scrivono da 
La conoscenza delle lin^ue 
non risolve tut to 
Caro Direttore. 
Noi vorremmo portare a conoscen/a della 
pubblica opinione e degli organi compe 
tenti la conclusione a cui s iamo addive-
nuti circa il problema del comportamento 
degli emigrati italiani nei paesi europei. 

Abbiamo rilevato che . accanto alia in-
comprensione da parte degli amic i stra
nieri. vi e una certa respon^abilita deri-
vante anche dai nostri stessi connazionali . 

Ora. per ovviare a spiacevoli contrasti . 
e per fecondare una migliore convivenza 
tra i popoh eurojx i . noi crediamo che si 
possano prendero i provvedimenti seguenti: 
a) istitiizione. in Italia, di un breve corso. 
di un certo penodo di tempo, pre espatrio. 
nel quale l 'emigrante po-.sa apprendcre 
le prime no/ioru della lingua, u-ii e co 
b) i-titti7ione di u:i corpo di in-cgnanti 
di ruolo. volo'itan. i quali. gratuitamento. 
noi periodo e^tivo. si r«-chino nei centri 
pi'i pop>ii<iti da ro-tri i-migrati. con lo 
scopo di svolct-re un'atlivita c-om piemen-
Uire aH'istitu/ione accennata al p i n t o a). 

CF.NTJU) DI LKTTI'RX 
Vi"a2j:n S.inator:ale «K Morelli* 

(S->ndalo - S>ndr:o) 

E' certamente anxto che l'em>-
granle. prima d> pirlire sia a co 
noscenza delle prime nozioni della 
lingua, degli usi e dei rostvmi del 
T'-ic^e in ''ui ci apprcsla a expo 
triare. Ma pu'j qiusln aurora sareb-
be se Vemipranle aves'e in mano 
una qualtfirfizi'ine prnfe^sinnale. se 
emgrasse non per enstrizinne, ma 
per libera srelta. Molti di auei pro 
blemi — qravi. ne siamo co*cier,ti 
— die si crejno vd rapporli emi
grati popolazione locale. <arebbero 
piu facilmente risolli. D'altra parte 
sojo una emigrazione frutlo di li
bera srpUa xritra e-sere considrrata 
daqli altri pac*i come qualcosa di 
importante. 

Ma il problema dei rapporti tra 
emigrati e pop^tlazione locale deve 
essere visto net content piii qenerah 
dei rapporlt fra lavoratori all'in-
terno delta fabbrica e dell'uttlizza-
zione del tempo libera Molti attriti 
possono essere superati da un mag-
giore sviluppo delta coscienza di 
classe in quei paesi, mentre dare 
la possibilifd aoli emigrati di uscire 
durante le ore di riposo dai ghetti 
in cut spessn sono confinnti signi-
ficherebbe allargare i rapporXi uma 
ni fra le due comunita. A questo 
scopo sarebbe estremamente giorc-
vole un maggiore impegno del Mi-
nistero degli Esteri per il sostegno 
(anche finanziario) delle Associa-
zioni democratiche degli emigrati. 

Come difendersi dai 
soprusi sul posto di lavoro 
Cara Unita, 

ho avuto modo di constatarc che ne: 
confronti dei nostri connazionali vengono 
esercitati qui in Svizzera dei veri e propn 
soprusi sul posto di lavoro. 

Cito il mio caso personale. II mio capo 
roparto non lascia perdere occas ione per 
dirmi, in modo sgarbato e provocatorio: 
o fai questo lavoro oppure ti rispodiamo 
a casa . Quando eccezionalmente mia mo 
gl ie mi chiama al telefono dall'Italia <e 
questo posso assicurarvi che capita rara-
mente . quando vi e qualche grosso proble
ma comune da risolvere: e la telefonata 
dura pochi minuti) questo signore mi ri-
fiuta di sospendere brevemente il lavoro. 
K potrei andare avanti con gli esempi . 
Tt-nete conto che ho sempre sospesa s i l 
capo la minaccia di l icenziamento. 

Cara Unita, ti ho seritto quest/), perche 
si tratta non tanto di un caso personale. 
quanto di una situazione che interessa nuo! 
ti no>tri connazionali. K noi vorrei anchi-
chioderti: mi puoi dare un consigl io . a 
<-hi mi pos-o rivolgere per difendermi da 
que-ta mortificante situazione? 

G. M. 
(Basi lea - Svizzera) 

Lo stato di incertezza per il pnito 
di laroro. i s o p m s i dei padroni si 
ritroronn di frequente fra i no.tfrj 
cmiqrati in Svizzera. U problema e 
qrave e motto sent ito. Esso sta a 
dimostrare che Vemigrato ha di 
fronte non solo il suo arrersario di 
classe, ma anche la legge srtzzera 
non riconosce agli emigrati i piu 
elemenlari diritti civili e umani. In 
effetti. almeno nell'attunle s i t i / i o o 
r,e economica. i lavoratori srizzeri 
non sono direttamente minacciati di 
licenziamento, mentre questo e il 
caso di decine di migliaia di emi
grati che sono alia merce delle auto-
rita di polizia. 

L''azione dell'emigrato, delle o«-
sociazioni che lo difendono (Colonie 
Libere Italiane, sindacati) deve 
quindi essere duvlice' da un lain In 
rivendieazione dei diritti umani (co
me essere certi del oropno po»fo 
di lavoro. potersi liberamenle espri-
mere, avere diritto a un trattamen 
to umano). dall'altro lalo la lotta di 
classe che accomuna Vemigrato ai 
lavoratori svizzeri, i quali malqrado 
un mialiammento delle torn enndi 
zioni di vita sono pur sempre sotto 
il giogo dello sjruttamento capitali 
stico. La « difesa » del singolo laro-
ratore dai soprusi passa quindi at
traverso la piu ampia lotta delta 
classe operaia contro lo sfrutta 
mento. 
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