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Occupozione: problema numero uno per un diverso sviluppo economico 

ONDATA Dl LICENZIAMENTI 
Convegno della Lega a Roma 

Alternativa cooperativa 
ai monopoli commerciali 

Le proposte contenute nella relazione dell'on. Spallone - Larga 
partecipazione di rappresentanti degli Enti locali, organizzazioni 
contadine, sindacalisti - Miana: nuove scelte politiche per svilup-

pare la cooperazione nel Mezzogiorno 

Un prnyramma per ruturre i 
cost} della rele distributira, ren-
dendola put efficiente, e stato 
presentato ten dall'A'isociazione 
cooperative di consumo aderente 
alia Lega nel corso dell'assem 
blea nazionale tenutc. in Roma, 
al Teatro Centrale. Questo fatto 
ha richiamato Valtenzione d> un 
vasto arco di forze interexsale 
alia riforma delle strulture com 
merciali: erano prexenti. fra all 
altri. il sottoxeiirptarin al Laroro, 
on Mnrtuni. Vasspx^ore all'Anno-
ita del Cnmune di Roma. Otrar 
Mammi. il segretario dell'Umone 
ii'iiionalf consuinatori \'<iiccnzo 
Dona il segretario de'l'Vnmiie 
confederate dei coininercianti 
(UnCIC) O'who Turchi. il pres-i 
dente dell'Axsocitiztone vend/ton 
amhulanti Stelvw Capritti, il vice 
presidente dell'Alleanza dei con-
tadini Gaetano Di Manno. Rmal-
do Scheda segretario della CGIL. 
numerosi parlamentari e dirigenii 
di organismi cooperativi di diver-
MO grado. 

1 lavori sono stati aperti dal 
viceprexidente dell' Associazione 
cooperative di consumo Romeo 
Guarnipn. II presidente on Spal 
lone ha imziata pot la relatione 
rilevando alcuni triitti caratten 
stic> della situation* ntlimle: la 
integrazinne anzitu'to ri'.ancuita 
dai grandi vuppi finanztart Ira 
vendita al dettaglw commercio 
inqroxxo. induvtria alimentare e 
produzione agricola. U gruppo 
Rinascente UP1M-SMA si sta rior-
ganizzando con una maggiore 
partecipazione di capitali FIAT: 
tl controllo della Standa 6 passato 
alia Mont-Edison; la Centrale at-

traverso la Si FIR conlrolla ora 
I'Arrigoni, la Sanlerasmo, la Del 
Gaizo. i supermercaU PA\1. la 
Max Market e la SupermercaU. 
Entra inoltre nel settore la SME. 
attraverso la Surgela e la Societa 
generate supermercaU. 

La rele commercial tradizio-
nale mantiene la sua pesanlezza, 
con 8.4 negozt (issi e 3.2 ambu-
lanti per ogni mille abitanti. Una 
mchtesla ministeriale su quallro 
province ha accertato che ogni 
negozw dispone, m media, di soli 
2H metn quadrat) dt <p<iz;n. Ver-
<o questa rele tradizionole i gran
di c/ruppi portano avanti. con 
sempre pfi forli prexxiom. Vazio-
>ie dtretla a luhordmarh trami 
le la pubblicita. i prezzi imposli, 
I'orwntamenlo dei consumi di-
xtaccando totalmente i venditori 
dalle fonti di approvvigiona-
mento. 

La cooperazione — ha detto 
Spallone — propone quindi solu-
zioni che consenlano di far parte-
cipare alia riorganizzazione del
la rele distributira i cansuma-
tori, i dettaglianti e i produttori 
agricolt. Ai produttori ngricnli 
dere esvere axsicurata la gextio-
ne cooperattva dei mercati alia 
woiuzicrie in rnr*n di realizzn 
zione. e gli impianti di prima 
larorazume dp: prn'tiitti natural) 
Ad exxi. come xecondo *tadio e 
tramite frn ciltd e cumpnaw de 
vono coHegarsi in modo nuovo t 
mercatj generali che — dimen-
sionati non piu solo su scala 
cittadma. ma eventualmente an-
che interprovinciale o reoionale 
— potranno essere il perno di 
un'altiva collaborazione fra coo-

In vista dei colloqui 

St at ali: richieste 
della CGIL per la 
riforma della P.A. 
< In relazione alia imminentc 

ripresa dei colloqui con il go 
verno sui problemi del riassetto 
dei pubblici dipendenti e della 
riforma della P.A.. si fa rilevare 
r.e?Ii ambienti della segretena 
CGIL che. afTinche le trattative 
possano cffellivamente prospet-
tare proflcue soluzioni. occorre 
che. in primo luogo. le misure 
di riforma dell'apparato ammi 
nistrativo dello Stato non si li
mit ino ad accorgimenti mcra 
mente tecnici di razionalizzazione 
del lavoro ma investano I'efli 
cienza ed jl niolo rreriesimo del 
la P.A. nel contesto delle condi-
zioni cconom'che e sociali del 
Paese. E cio per reahzzare una 
amministra7ione non autoritaria. 
informata ai princtpi del piu 
ampio decentramento. quale con-
segnenza dell'attuazione dell or-
dinamento regionale. democratiz-
zata da una larga adozione dt 
orfiani collepiali di ammimstra-
zione. con la presenza dei rap-
preyentanti del personale e so-
prattutto. ove possibile di rap 
presentanti desli utenti dei ser-
vizi. responsabilizzata. in ma 
niera piu diretta. sia verso i 
sin col i cittadini. sia verso il Par-
lamento 

In tale quadro. c certo che si 
pone anche il problema di razio 
nalizzazione e di economicita del 
I'azione amministrativa. cui le 
orcanizzaziom sind^cali nnn pos-
sono ntenersi estranee. ma che 
non potra risolverst puntando su 
un aumento dello sfruttamento 
del personale. 

In questo sen,=o — afTerma una 
nota — d anche certo che I ope-
radone € riassetto delle carriere 

e delle retribuzioni » e stretta-
mente collegata alia riforma. ma 
che non pu6 esserne meccanica-
mente condizionata. I sindacati 
si impcKneranno cioe a fondo. 
come hanno sempre dichiarato 
e secondo le circostanziate pro
poste avanzate. per contribute 
alia realizMzione di una P.A. 
efficiente e democratica. Ma nel
la pregiudiziale tutela delle con-
dizioni di vita dei lavoratori. 
richiedono la piena e pronta at-
tuazione di quella parte della 
riforma che. strutturando diver-
samente e in modo piu funzio-
na!e Tapparato burocratico pro-
priamente detto. fa conseguire 
nel contempo migliori condizioni 
economiche e normative ai pub
blici dipendenti. 

In tale linea e anche una ri-
s post a prccisa alle posizioni di 
quelle organizzazioni autonome. 
e che trovano una immeritata 
ospitalita presso certa stampa. 
in misura del tutto sproporzio-
nata alia loro assoluta esiguita 
organizzativa e alia loro minima 
rappresentativita politica. II ten
tative di qucste organizzazioni 
si sviluppa su linee cor.traddit-
torie. volte o a bloccare le ri-
vendicazioni degli statali. in 
attesa del completamcnto di 
una non mejxlio precisata ri
forma della P A. Hi che e as-
solutamente inaccettabile). o a 
rich edere. demagogicamente. mi-
sure mighorative a se stanti. 
le quaii. invece. riebhono loaira 
mente trovare fondamento in un 
quanro p;u generale di amim 
demamento e democratizzazio 
ne deH'apparato amministrativo 
dello Stato. 

Contro una rappresaglia 

Primo sciopero 
all'Ansaldo CGE 

GEN'OVA. 6 
I-a quasi to^alita degli operai 

deilo stabtlimenlo di Campi del 
1'AnsaJdo San GK)rgio-Comp.ignia 
genera le di e!eUricita e scesa 
in sc:opero reagervio con e>tre-
ma tempestivita ad unazione in-
timidatori.i e antisciopero attua-
ta dalla direzione noi confronti 
dei lavoratori di due reparti (tor-
neria e frese) i qJ3h avevano 
sospao U lavoro in segno di 
protests per I'utilizzaiione « spe-
rimenlale » e a « scopo dxJattico * 
di cronometristi appena diplo-
mati presto la scnola CIFAP di 
Sestn. La direzione ha inviato 
aglj operat dei due reparti una 
leUera di ammonimento e U ha 
multati di un'ora di salaria 

Questo e il primo sciopero che 
viene effettuato in fabbrica da 
fluando e stata formata la nuova 
•ocieti a capitale misto IRI Ge

neral Electric ma altre aztoni 
e astcnsioni parziali dal lavoro 
erano avveniite ancbe nel recen-
te passato sia per le peggiorate 
condiztom dei rapporti intemi 
che in seguito a ingiusuficati 
trasfenmenri di personale o al 
permanere di condizioni disagia 
te e perico!ose negh" ambienti di 
Javoro. 

Lama olio TV 
sulla previdenza 

Oggi alle 19.15. sui progranvna 
nazjonale televisivo, la robrica 
«Sapere > trasmettera un'inter-
vista con il secretario della 
CGIL. on. iAJciaoo Lama, sui 
problemi della riforma della pre-
indenza sociale. 

peralive e dettaglianti assoaati. 
Spettera agli enti locali sovrin-
tendervi. 

Una nuova regolamentaztone 
deve essere imposta per le «m-
portaziom di prodotti alimenlari 
t con I'obbiettivo di stroncare le 
ricorrenti, vasle manovre spe
culative >. nonch£ all'industria ali-
mentare divenuta oggi il t?eico!o 
di una sistematica .tofisticazione 
degli alimenti Spallone ha ricor-
data che il gotierno ha, a que
sto nguardo. tre ptmibilifd: I) it 
diretto inlervenlo nella \nduslr\a 
alimentare: 2) la gextione com 
niiworin/e d' aziende che contrav 
vengono alle norme saniiarie; 3) 
I'innsprimi'nto del'a rega'amen-
lazione e dei conlrolli 

L'on. Spallone ha rilevato che 
la battaglia parlamentare sui 
Piano di sviluppo. pur avendo 
conseguilo qualche risultato. non 
ha portato ancora il governo « a 
definire le forze che debbono 
diventare. grazie anche all'azio-
ne dello Stato. protagoniste del 
rinnovamento >. Si parla. ami, 
di liberalizzazione delle licenze 
e di sfoltimento dei dettaglianti. 
La cooperazione questa xcelta Vha 
falta. ponendo il suo potenziate 
e la sua expertenzn a diipovzwne 
dell tniziativa atxociata <in dei 
dettaglianti che dei contadint Le 
forze della cooperazione dt con
sumo non sono poche ne pnve di 
qualipca: nel 1966. giro d'affan 
per 143 miliardt. 3870 negozt. un 
milione e 214 mila soci. 11 giro 
di affari & aumentato del 17% 
propria negli « anni magri > 1964 
65. Su 203 supermercaU censiti. 
10 sono delle cooperative: dei 265 
grandi negozi fra i 100 e i 400 
metri quadrati, 187 sono delle coo
perative; dei 962 semi-self-service 
232 sono della cooperazione. 

Ora questa forza si riorganizza 
e rilancia attraverso Vunificazio-
ne in complessi con giro d'affari 
con la media di 6-7 miliardi di af
fari ciascuna. La riorganizzazione 
comporta anche uno sviluppo dei 
consorzi di approvvigionamento 
attraverso i quali le cooperative 
hanno fatto. gia nel 1965. il 46% 
degli acquisti. Anche il consorzio 
dei dettaglianti CCO.VAD) sta svi-
luppandosi con successo. 11 mar-
chio « coop > e sempre piu cono-
sciuto fra i consumatori. Gli ap 
provvtgtonamenti diretti da co& 
perauve di produttori raggiunge 
ormai il 60% del volume di affari. 
con interessanli ramijxeaxiom e 
prospettii^e anche nel settore 
esportnnone. 

Le cooperative sono. dunque, 
slrumento valido di riforma della 
rele dislributiva, ha cpncluso 
Spallone. Percid chied'iamo che a 
questa prospeltiva si adegui il 
Piano di sviluppo e la politica 
del governo. Chied'iamo. intanto. 
Vapprovazione entro quest'anno 
delta legge cTiniitatioa popotare 
che istituisce un Fondo di rota-
zione di 25 miliardi per sviluppa-
re gli investimenti delle coopera
tive e dei dettaglianti associate 

Nella mattinata vi sono stati 
tre significativi interventi di ade-
sione. /I sottosegretario on. Mar
toni ha detto di ritenere possi
bile un mutamento nelle altuali 
posizioni del governo verso lo svi
luppo della cooperazione. Vasses-
sore di Roma Oscar Mammi ha 
detto di condividere Vesigenza 
che siano gli enti locali. trami 
le le licenze e i mercati. ad 
avere un ruolo di primo piano nel
la riforma del commercio. Sche
da ha tratteggiato Vinteresse 
permanente della CGIL alia di-
fesa del reddito dei lavoratori. 
difesa da attuare sia < a man-
te» della distribuzione che at
traverso la riduzione dei costi 
commerciali m particolare. 

II dibattito 4 poi proseguito 
— concludendosi nel pomerig-
gio — con gli interventi ai Man 
zi (Asxociazione oenerale coope 
rative). Bondi (UnCIC >. Gigba 
Tedesco (UDli. Domenic" Ran 
chien (Sindacalo del commer
cio). Sita (del Consorzio delta 
glianU). Raffaelli (gruppo par
lamentare del PCI). Magnant 
(Axiociaztone cooperative agri 
cole). Baccalmi (assessore al 
Comune di Milano). Ruggero 
Amaduzzi (Ufficio studi della Le
ga cooperative). Gaetano Di Ma 
rino (Alleanza contadini). PcieU 
to (dinoente delle cooperative 
nel Fnuh Venezia Gmlia). 

E~ intcrrenuto inline, per le 
conclusion!, il presidente della 
Lega Silno Miana. Riprendendo 
un argomento aid largamente 
presente nella relazione — te 
proxpettire di espansione della 
cooperaz'one nel Slezzog-orno — 
Miana ha insistito sull'elficacia. 
a questo scopo. di un'interd-.pen 
denza e collaborazione sempre 
pm stretti fra la cooperazione di 
consumo. la cooperazione agri-
cola e le altre forze interexsate 
alia traxformazione econom<ca 
dt quexte repiom. Lo sviluppo 
della cooperazione a Roma e 
nel Sud. ha detto inoltre Miana. 
mette inoltre in eridenza U no
lo delle scelte che chiediamo sia 
no fatte sia nel Piano economi
co qumquennale che con la ri 
forma del credrto e del fisco. E~ 
nellamhiio di qvesle riforme. m 
fatti. che i possibile e necesxa 
rio ollenere efficaci misure anti 
moiopolistich^ e a farore della 
imzialim associata dei consuma-
ton e de< laroratori. 

Stamane una deleaazione pre 
senterd ai rappresentanti del 
Portamento le 50 mila firm* che 
accompagnano la proposta oTini 
ziatira popolare per la creazione 
del Fondo di rotazione a soste-
gno delle cooperative e dei del 
taglianti associati. 

Un panorama 
impmsionante 

i 

La Conflnduitrla prevede 
che alia fine del 1969 1'occu-
pazlone nell'lndustria evra rag-
glunto, si e no, I llvelll del 
1963; contemporaneamente la 
produzione e I proflttl dovreb-
bero aver fatto un balzo enor-
me. In altri termini la nuova 
fate dl espansione economlca 
dovrebbe contlnuare ad esse
re caratterlzzata, come gla e 
accaduto nel 1966, da processl 
dl rlorganlzzezione e dl con-
centrazlone che scaricano su-
gll operai tutti I costl dello 
sviluppo con lo sfruttamento 
degli unl e la dlsoccupazlo-
ne degli altri. 

Se ne e dlscusso anche al 
primo Incontro trlangolare (go
verno, sindacati, Conflndu-
stria). CI sono pol I fattl, e 
ctoe I licenzlamentl effettuatl 
o mtnacclatl In queste ultimo 
due-tre seltlmane a testimo
n ies II nostro dlscorso. Ne 
dlemo un parzlale elenco (Ira 
parentesi II numero del lavora
tori colpitl): Cotonlflclo Fos-
sati (120); Lenzl dl Lucce 
(70); Impresa J3orrlone di Ca-
gllari (11); dllta Incosa di 
Sassarl (varl licenzlamentl per 
rappresaglia); Palmollve dl 
Anzlo (declne dl conlrattlstl); 
Timers Company di Roma 

(9S); Navaltecnlca (20); Auto- I 
FATME dl Roma | scale 

(35); 
(100); 
Euratom dl Ispra (20); 

Caiitlerl dl Cattellammare (213 I 
sospenslonl); Remington dl Ne- I 
poll (25); Alsco Maluganl (45 i 
piu 104 a orarlo ridotto); Del I 
Galzo (120); Llnlflclo dl Lodl 
(300); Mlra Lanza di Geneva 
(mlnaccla per 460); Canaplfl-
clo, Fiirter, Servettaz e Basevi . 
(mlnaccla dl smobilltazione con I 
conseguente llcenzlamento di ' 
alcune mlgllala dl operai); ml-
nlere della Talcograflte In 
Val Germanasca (licenzlamen
tl masslccl); a Crotone vivo I 
e II malcontento per la dlsoc- I 
cupazlone provocato dalla so- • 
spenslone del lavori dl rlmbo- I 
schlmento; Bambollflclo Cop-
para (20); cartlere Bolmond I 
dl Isola Llrl (300); dlfftcolta | 
e mlnacce all'Ente mlnerarlo 
slclllano, all'AVIS, alia CONE- I 
CGE. Per II settore vetro, do- | 
ve la capaclta produttiva e 
usata solo al 50% e dove e 
pesante la mlnaccla all'occu
pazlone, si e avut0 un Incon
tro della FILCEVA e della 
CGIL col mlnlstro Pleracclnl. 

Vanno Inline conslderatl I I 
continui licenzlamentl nell'edl I 
llzia: soltanto a Roma tonll-
nuano ad essere 38.000 gli edlll I 
dlsoccupatl. ' 

Indetto dalla CdL 

Sciopero generate oggi 

contro la crisi 

a Casale Monlerrato 
Defezione della CISL — Migliaia di senza lavoro 

Adesione della Consulta unitaria giovanile 

Dal noitro inviato 
CASALE MONFERRATO. 6. 

Giomi bui si annunciano per la 
economia casalese. Per domani. 
venerdi, la Camera del lavoro ha 
proclamato lo sciopero generale: 
24 ore I'industria, 2 ore i servizi. 
un'ora gli esercizi pubblici. Alle 
10. nella grande spianata di piaz
za Mazzini. il segretario generale 
della FILLEACG1L. on. Claudio 
Cianca. parlerd ai lavoratori. Le 
strode ciltadine sono slate intan
to tappezzate di manifesti di so-
lidarietd firmati dai partiti di si
nistra. dinanzi alle fabbriche e 
nei negozi si continuano a distri
bute migliaia di volantini. 

« £ ' un momenta drammatico 
per la zona di Casale — dice il 
segretario della CdL. Scaiola —. 
Da parecchio tempo siamo in una 
fase di decadimento. di vera e 
propria smobilltazione determina-
ta dalle scelte degli imprendilori: 
licenziamentt. riduzione d'orario. 
aziende che vengono trasferite 
senz'ombra di preoccupaztone per 
le sorti della manodopera >. 

Apre una carlella. prende un 
foglio fitto di dati e me lo mette 
sotto gli occhi. Sono le tabelle 
dell'occupazione, che partono da 
lontano perchi antica e la tra-
dizione industrial casalese. Qual 
che cifra a confronto: anno 1927. 
operai occupati 5375; anno 1962. 
operai occupati 7796: poi. nel '66. 
una brusca carluta: gli operai oc
cupati sono solo 6371. e se si tie-
ne conto che la popolazione resi-
dente nella zona & fortemente di-
minuita nell'ultimo quarantennio, 
siamo alia conclusione che oggi 
il Casalese ha meno operai che 
nel 1927. 

Fase di • confortante ripresa » 
ha detto negli scorsi giorni il mi-
nistro Colombo. Ma per chi? Nel 
'62 la < Eternit * (manufatti del 
cemento) contava una maextran 
za di 2100 unit a Negli ultimi due 
anm circa 5W» dipendenti xono 
stati liccnziati. e lo st'Uicidio 
continue: dt recente la politica 
dell'* efficienza azicndale > ha in 
dotto la direzione a trasferire al
cune larorazioni in uno stahUi-
mento del Comasco: dal 31 mar-
zo. 144 operai. satpesi. hanno per-
duto anche la cassa integrazione. 

Da parte sua la « Marchino * 
ha deciso che entro Vanno gli ul
timi reparti del complesso cemen-
tiero verranno portati a Torino: 
un centinaio. fra operai e impie-
gali. hanno di fronte a si la pro-
spettiva della disoccupazione o 
Vincognita di un traxferimenlo 
nel capoluopo piemontese alle 
condizioni che saranno stabilite 
dalla proprieta. L'elenco conti-
nua. l.'attivtid edilizia e in de-
clino (5890 vani nel '64. 3512 nel 
'66). tu « FrangerFrigo * e la 
< Framec » (due fabbriche me-
talmeccaniche collegate. operanti 
nel settore dei frigoriferi) hanno 
gid « taglialo» la maestranza e 
si accingono a mettere in atto 
una pesante riduzione d'orario: 
nell'ultimo quadriennio e scesa 
Voccupazione anche nei settori 
alimentare e chimico. 

Eugenio Ferrero, del PSU, 
membro della Consulta giovani
le unitaria casalese. dice: « Stia-
mo soffrendo le conseguenze di 
una politica economica che per-
segue unicamente lutile prira 
to. senza riguardo all'interesse 
sociale ». Salvatore Sansone. che 
nella consulta rappresenta i gio-
vani comunisti. parla deU'estre-
ma difficolta d'impiego che in-
contrano le nuore generazioni: 
c Mancano i posti di lavoro. e 
mancano anche le scuole di qua-
lificazione. Diventano sempre piu 
frequenti i casi di ragazzi che. 
superato Vapprendistato. vengo
no licenziati anziche inseriti or-
ganicamente nella produzione. 

La Consulta giovanile ha di
chiarato pieno appoggio alio 
sciopero di domani. che propo
ne alcuni punti essenziali: bloc-
co dei licenziamenti e ripristino 
dell'orario contrattuale: nunvi 
insediamenti produllivi. supera 
mento delle condizioni di sotto 
salario. 

IJO CISL non ha aderito alia 
azione promoxxa dalla CdL. nte 
nendoln c nnn utile >. Te.fi que
sta perlnmeno <nrprrnner,ip. nel 
momenta in cui la situazione 
drammatico di miobaia di fami-
ghe operaie rich-ede non «off>Ii 
dixqii'xizioni tatt'che. ma cnerrii 
che e chiare prese di po^izior.e. 

Pier Giorgio Betti 

Trattative 

in corso 

per gli 

alimentaristi 
Sono in corso. presso la Con-

findustria. le trattative per :1 
rinnovo del contralto di lavoro 
del settore saocarifero Gli in-
oontn proseguiranno nei giomi 
17. 1R e 19. Ien hanno avuto 
inizw niiovi mcontri tra i sinda
cati e gli industrial] per i eorv 
tratti dei settori vmi ccmuni e 
aeeti. e vim speciau e liquori. 
Gli incontn proseguiranno anche 
oggi Un'altra trattativa che ini 
zia ogei e quella per il contratto 
delle cemrali del latte nvmicioa 
hzzate. scaduto da ottre un anno. 
_ * 
b t O O I T I 

Rinascita 

Tre miliardi 
di profitti 

nel #66 alia 

Rinascente 
Anche la Rinascente si associa 

all'ormai lungo elenco'di aziende 
che nel "66 hanno fatto ottimi af 
fan. mentre la ripresa produttiva 
era ancora da ver.it e. La Rina
scente. presieduta da A!do Bor 
Ictti (fratello delI'e*noriente del-
rAssolombarda). ha deciso di pro 
norre agli azionisti un utile uffi-
ciale di due miliardi e 978 mi-
honi. contro i due miliardi e 274 
mil ion i del "65. L'aumento e del 
31%. rnentre le vendite sono au 
mentate solo del 6.6%: e quindi 
cresciuto il tasso di profUto. 

Altro be! colpo. quello delle car-
tiere Burgo: utile un miliardo e 
7 milioni. contro i 602 milioni del 
'65: fincremento del profitto e 
del 66%. in un anno ancora < dif
ficile »...! 

II caso di Savona: gia 
colpiti centinaia di ope
rai; pesante minaccia per 
i dipendenti di numero-
se aziende - Vivace rea-
zione unitaria - Mille 
metallurgy in corteo 

Dal nostro corriipondente 
SAVONA, 6. 

Domemca scorsa & scesa in 
mare una nave dai cantieri na 
vali CAMEO di Pietra Ligure. 
Ma la tradizionale atmosfera 
featosa che accompagna il va-
ro ha lascialo posto alia me-
stizia. 11 sindaco ha detto che 
ci sono degli impegni, che il 
governo sta provvedendo a ri-
solvere il problema della ge-
stione del cantiere che e alia 
base della crisi. Ci sono, infat-
ti, le commesse; manca perd 
chi e in grado di garantirne 
la eseenzione. Manca, in so-
stanza, la gestione perchd gli 
azionisti olandesi. ora che il 
programma relativo al poten-
ziamento della loro flotta e 
esaurito. hanno manifestato la 
lagica intenzione di ritirare i 
loro capitali. Fino ad ora. pe 
rd. nessuno si e fatto avanti. 
nonostante gli impegni dei mi-
nistri Andreotti e Pieraccini. 

Cosi i personaggi c ufficiali » 
hanno prejerito disertare la 
cerimonia. C'erano perd i la
voratori, i cittadini, il parla
mentare comunista savonese 
Amasio e a tutti il presidente 
della Commissione interna. Sic 
cardi, ha detto cosa ne pensa-
no i lavoratori. « Vogliamn di 
chiarare che la nostra volonta 
di difendere il posto di lavoro. 
il salario. I'economia della no
stra citta. non ha suhito nes 
sun infiacrhimenta e che ci 
batteremo finche il lavoro ed il 
salario non ci saranno garan-
titi». 

Ventiquattro ore dopo che la 
unila, grazie anche al senso 
di responsabilitd dei lavorato
ri. scendeva in mare a Pietra 
Ligure, mille metalmeccanici 
savonesi investivano il capo-
luogo con una imponente ma-
nifestazione che e durata tre 
ore. Erano i dipendenti di una 
fabbrica metalmeccanica in 
amministrazione controllata. la 
Servettaz - Basevi e quelli di 
una officina metalmeccanica. 
la Pizzorno. la cui direzione 
ha chiesto 40 licenziamenti, 
metd degli operai attualmente 
occupati. 

Con I'incisiva efficacia dei 
volantini. t manifestanti han
no spiegato il perche della lo
ro marcia su Savona. « La li 
nea capitalistica di disimpe-
gno e di smanlellamento indu-
striale condanna Savona. 11 po 
sto di lavoro e oggi in pericnlo 
per 800 lavoratori della Servet
taz Basevi. 500 dipendenti di 
aziende minori legate alia Ser-
vettaz. 250 del CAMED di Pie
tra Ligure. 150 delle fonderie 
Balbontin. 

Licenziamenti sono stati chie-
sli per 40 operai delle officine 
Pizzorno. 8 della Dassori di 
Valleggia. 60 dei cantieri di 
demolizione navale di Vadn 
Ligure. 

Incerta continua ad essere 
la sorte per i 1200 lavoratori 
dell'ltalsider di Savona. per i 
600 del TIBB di Vado Ligure. 
le cui prospettive sono legate 
all' ammodernamento e alto 
sviluppo della rete ferroviaria, 
per i 950 della Magrini-Scarpa 
e Magnago. se non verra co-
struita la progettata nuova fab
brica ad Albisola Superiore ». 

// disegno dei gruppi di po-
tere economico e politico, che 
vuole la provincia e. in gene
rale. la Liguria ridotte ad 
€ area di servizio» per il 
triangolo industrial del Xord. 
si sviluppa e prende corpo. 

E\ dunque. la morte di Sa
vona? jYo. certamente rispon-
dor.o in prima linea i larora 
tori Esiste una alternalira che 
le organizzazioni sindacali e 
I amministrazione comunale di 
sinistra hanno elaborato e por
tato avanti: bisogna cioe che 
le Partecipaziani Statali inler-
rengano con iniziative che, al 
di la del contenuto «asrislen 
ziale ». assumano le dimensio 
ni di teri e propri insediamen
ti. tali da coslituire elemento 
di promozione per le attivitA 
industriali. 

Poi bisogna risolrere i pro 
blemi del porta, in modo da 
aaranlirne il <uo srtluppo or-
ganico. nel quadro di un si 
sterna portuale ligure. abban-
donandn quindi superati cam-
panilismi e facendnne un sup 
porto per I'espansione delle 
atttrita industrial! savonesi. 
Partecipaziani statali e porto. 
quindi. vanno visti come mo 
tori dell'industria locale. 

A questo punto e chiaro che 
il discorso inreste responsabi
litd politiche. II centrismo pri
ma. il cent ro-sinistra in que-
sti ultimi anni. non sono stati 
in grado di modificare gli 
orientamenti che hanno provo
cato la crisi dell'industria savo
nese. Cosi. Savona. ha pa goto 
e sta pagando un duro prezzo 
per le scelte economiche che 
il governo ha avallato. 

Ora — dicono i lavoratoTi — 
e* fenjpo di mettere un alt a 
questa politica. 

Fausto Buffarello 

SVIZZERA 

La naturalizzazione 
degli stranieri 

Nella sessione teste con-
clusa delle due Camere del 
Parlamento svizzero. il de 
putato Borel di Ginevra ha 
iltustrato una sua mozione 
riguardante la naturalizza
zione degli stranieri. Egli in-
vitava il Consiglto federate 
elvetico a voter introdurre 
nella legislazlone attuale la 
posslbilita per il figlio nato 
da genltort stranieri. resi
dent in Svizzera al momen
ta della sua nascita, di ac-
quisire automaticamente la 
cittadinanza svizzera. Si 
tratta del cosiddetto ius soil, 
vostulato anche dal socio-
logo Herman-Michel Hag-
mann, in un suo recente stu
dio sui lavoratori stranieri 
in Svizzera. Questo studio 
ha suscitato numerosi com-
menti nel Paese, soprattutto 
per le critiche che lo stu 
dioso rivolge alia politica 
delle autorita. federali nei 
confronti dell'emigrazlone v 
in particolare dell'inseri-
mento dell'emigrato nella 
comunltit naz'tonale. 

L'tstituzlone del ius soli 
(che non urterebbe I'art. 44 
della Costituzione federate) 
e una delle misure preconiz-
zate da Hagmann per favo-
rire I'assimilazione degli 
stranieri; egli chiede anche 
che ver.ga concessa piii fa-
cilmente la naturalizzazione 
agli immigrati da piit di do 
did anni nel Paese, rnentre 
una scconda tappa sarebbe 
quella di ridurre questa du
rata da 12 a 8 anni (abbas-
sando contemporaneamente 
da 10 a 7 anni il periodo di 
soggiorno necessario per ot-
tenere il permesso di domi-
cilia). La terza tappa do
vrebbe consistere neliaccor-
dare la naturalizzazione a 
chi ne fa richtesta gia dopo 
6 anni di soggiorno (e con
temporaneamente il permes
so di domtcilio verrebbe ot-
tenuto dopo 5 anni). 

Posslamo qui ricordare 
che nel passato la Svizzera 
era molto piii liberate nel-
I'accordare la sua cittadi
nanza agli immigrati stra
nieri; ad esempio, prima 
della guerra 1914'18, in un 
momento dl forte presenza 
di stranieri, la durata mi
nima per ottenere la natu
ralizzazione era di due anni: 
nel 1920 di sei anni. Nel 1952 
questa durata minima di 
soggiorno e stata portata a 
12 anni. Da questo momento 
solo 3000 persone Vanno 
hanno ricevuto la naturaliz
zazione. Da notarc che non 
poche sono le difficolta am-
ministrative; inoltre sovente 
il versamento di una forte 
somma e richiesta at po-
stulante. 

II problema e dunque 
complesso, sia dal punto di 
vista legislative, sia per le 
reticenze e le. opposizloni 
politiche — appena ricono-
sciute — delle autorita fede
rali svizzere. Queste cerca-
no quindi di prendere tem
po — come ha fatto Von. 
Von Moos, ministro degli 
Intemi. rispondendo all'on. 
Borel — mettendo avanti il 
fatto dell'autonomia comu
nale e cantonale. 

Come si rede, la posizio-
ne delle autorita svizzere 
non brilla per chiarczza di 
idee e coscienza del pro
blema. Si pud dire che il pa-
dronato piit avnnzato del 
Paese ha delle opinioni mol
to piii chiare in proposito: 
espressione ne e la mozio-
ne Borel. cut abbiamo ac-
cennato piii sopra. In effetti 
si ritiene nei circoli padro-
nali che. di fronte ai rego-
lamenti di libera circolazio-
ne nel MEC (al quale la 
Svizzera non aderisce) e di 
fronte alia sempre crescente 
penuria di manodopera qua-
lif.cata, la migliore misura 
per mantenere una certa 
stabilita della manodopera 
quali ficata immigrata sa
rebbe quella di facllitare lo 

accesso di chi lo desidera 
alia cittadinanza elvetica. 
Sarebbe questo anche un 
fattore dl divisione nei con
fronti dell'emigrazlone. nel 
la spcranza che i naturaliz-
zuti e i richiedenti pcrdano 
la loro carica combattiva. 

D'altra parte il problema 
esiste e.tfettivamente, per 
chi in Svizzera si trova or
mai da molti ar.ni. E cid 
tanto piii in quanto la poli
tica del governo italiano non 
accenna a crearc quelle con
dizioni di pieno impiego nel 
Paese richieste dalli classe 
operaia italiana. E' indt-
spensablle quindi che le or- , 
ganizzazioni degli emiqrali 
si occupino del problema. | 
E cid cM'vie perche siann > 
salvaguard'iii i diritti fondi i 
mentnli dzi lci'nratori vhe ! 
richiedono la naturalizzav.o 
tie- una e amriissihilc che 
le opinioni politiche e sin
dacali del candidato venoa-
no passate al selaccio. eser-
citando cosi una pressione 
sui futuri candidati alia na
turalizzazione, che vengono 
spinti ad abbandonare ogni 
attlvita sindacale e nelle as
sociation! degli emlgrati. 

Con la maturazione dei 12 
anni di soggiorno per i nu
merosi emigrati in Svizzera 
a partire dal 1955 (primo 
anno di forte aumento) il 
problema si porra con for
za nei prossimi anni. (ber). 

Alcuni dati 
sull'emigrazione 
in Svizzera 
* Nel corso del mese di 
marzo sono arrivati in Sviz
zera circa 1700 lavoratori 
spagnoli e portoghesi, Uesti-
nati ai lavori stagionali nel-
l'agricoltura. Nel corso dei 
mesi dl aprilo e di magglo 
sono attesi altri emigrati 
dei duo Paosi citati e dolla 
Jugoslavia. Le autorita sviz
zere hanno infatti preso de
gli accordi special! con l 
tre governt menzlonati, per 
coprire il fabbtsogno di ma
nodopera per l'agricoltura. 
Nel 19(56 circa 16.000 emi
grati lavoravano in quasto 
settore. dei quali 8000 era-
no italiani. 

* Secondo dati resi nuti 
dul!e autorita fscleraii nel 
1960 sono stati rilasci.ui .'-16 
mila e W6 nuovi perm^s i 
tii sf)-j,'»or.".o a lavora'ori 
stranieri, con una diminu-
zione di 23.73G imita rispet-
to all'anno preeedente. I 
nuovi pennessi rilasclati a 
Italiani ammontnvano a 234 
mila e 101, cosi suddivisi: 
stagionali 1GO.G79. non sta-
gionali 49.736. frontalieri ?3 
mtla e 6K6. La diminuzione 
totale per gli italiani e di 
23.045 untta. Ricordiamo che 
questi pcrmessi si riferisco-
no a lavoratori che *ion 
hanno mal lavorato in Sviz
zera. 

BELGIO 

Difficile situazione per 
i lavoratori emigrati 

La presente situazione 
economica, l'aumento del 

numero dei dlsoccupatl e 
un certo panico dlffuso. 
pub darsi artiiicialmente, 
dagli ambienti padronali che 
predicano 1'austerita, rendo-
no particolarmcnte difficile 
la situazione dei lavoratori 
stranieri. Essi subiscono, 
insieme con i vecchi lavo
ratori, piii duramente le 
conseguenze della disoccu
pazione. 

E' cosi che su 100 dlsoc
cupatl a Bruxelles, ve ne 
sono 17 stranieri, rnentre su 
100 persone occupate vi so
no solamente circa 10 stra
nieri. In Vallonia si consta
t s la medesima tendenza: 
su 100 dlsoccupatl ve na 
sono 24 stranieri. 

L'anarchia — spesso de-
nunciata — che regna nel 
mercato della manodopera 
straniera che in buona par
te arriva in Belgio senza 
contratto, genera delle con
seguenze spesso drammati-
che. In effetti, in periodo 
di prosperita, quando I'in
dustria ha bisogno di brec
cia. i datori di lavoro iro-
vano il loro guadagno in 
questa situazione; un certo 
liberalismo e di moda. si 
rilasciano facilmente delle 
autorizzazloni per lavorare. 
In periodo di recessione o 
semplicemente di difficolta 
economica si manifesto la 
tendenza tnversa: non si ri
lasciano piii autorizzazioni 
e si da la raccia ai lavo
ratori stranieri che non 
hanno ottenuto le necessa-
rie autorizzazioni. I lavo
ratori stranieri fanno cosi 
le spese di questa politica. 

Dopo aver lasciato svilup-
p3rsi una emigrazione spon
tanea dai Paesi non mem-
bri della Comunita economi
ca europea, a partire da 
gennaio il ministero del La
voro ha annunciato la sua 
decisinne di porre il termi-
ne a questo fenomeno. 

Questa dichiantTione e 
stata segulta da inviti a ab

bandonare il Paese rivolti a 
quel lavoratori talvolta gia 
occupati da alcune settirr.a-
ne, ma che non avevano an
cora ottenuto il permesso di 
lavoro. Vi sono delie s:lua 
zioni veramente tra^ichu. 
Per esempio quelle di ti^h 
di emigrati venuti a raggiun 
gere i loro parenti tn B„*l 
gio per trovarvi un lavoio 
e die, pur esercitando gia 
un'attivita, non hanno potu-
to ancora regolarizzare la 
loro situazione. 

Se si pub comprendere 
che in periodo di difficolta 
economiche il reclutamento 
di lavoratori stranieri non 
sia piii favorito, non si pub 
ammettere che il Belgio ten-
ti di sbarazzarsi della sua 
disoccupazione con misu
re amministrative. rifiutan-
do le autorizzazioni di lavo
ro necessarie a coloro che 
sono stati accolti nel Paese. 

Certo, le situazioni delle 
quali si tratta non concer-
nono direttamente i lavora
tori italiani, beneficiari del 
permesso di lavoro della 
Comunita economica euro-
pea, i quali possono invoca-
re le disposizioni del tratta 
to del Mercato comune se 
essi hanno un datore di la 
voro. II clima di insicure/.-
za creato attorno al lavoro, 
assai rapidamente si riflet-
te sui salari, il cui livello 
si trova minacciato. E assai 
rapidamente il padronato 
pub presentare il dilemma: 
o accettare condizioni piii 
dure, o essere licenziati. 

La PGTB regionale di 
Bruxelles. ha preso una po 
sizione importante a questo 
proposito. Ricordando il 
ruolo dei lavoratori stranie
ri nel Belgio per l'economii 
del Paese e pur ammetten-
do che attualmente venga 
bloccato il reclutamento dei 
lavoratori stranieri, essa esi-
ge che venga reROlarizzata 
la situazione di coloro che 
si sono gia istallati in Bel
gio. 

J. MOWS 

Ci scrivono da 
Bruxelles 

I nostri emigrati con 
un gruppo di suor«* 
alia marcia per il Vietnam 

Can compagm. 
arete gia pubblicato una folo con la no-

tizza della marcm di protesta contro Vin-
tervento americano nel Vietnam artenuta 
il mese scorso a Bruxelles. Fu veramente 
una grande manifestazione. e fra le mi
gliaia di persone che vi hanno partecipato 
vt era anche un nutrito numero di suore 
ed alcuni preti i quali. con noi. hanno gri-
dato: « Via gli americani dal Vietnam *. Ci 
siamo folografati insieme le una di queste 
foto re la mando perche la pubblichiate) 
ed abbiamo potuto cogliere dalla loro viva 
voce i mettvi della loro spontanea partcci-
nazione. Ct hanno risposto che con la loro 
presenza intendevano esprimere una con
danna senza equivoci sull'tntervento USA 
nel Vietnam, e di conseguenza denunciare 
anche la presa di posizior.e del cardtnale 
americano Spellmann. Un gruppo di queste 
suore era tenuto a Bruxelles su un au-
topullman organizzato dai nostri compagni 
di Charleroi. 

Fraterni salutl 
A. MANZARI 

(Bruxelles - Belgio) 

Francoforte 

Trattati come luriri e 
nessuno li difende 
Egregio direttore. 

mi scusi se vengo a disturbcrla con questo 
scritto. ma non so proprio a quale altro 
giornale dorrei rivolgermi per raccontare 
un episodio che dimostra quanto trava-
gliata sia la nostra vita di tmigralt. Pre-
metto che mi trovo in Germania gia da un 
anno e mezzo, ma sono all'estcro ormai da 
IS anni. Scrivo anche a name degli altri 
italiani che risiedono qui. in questa caser-
ma dipendente daglt americani. La notte del 
18 marzo. rerio le due del mattino, la ca-
serma fu ctrcondata da non so quanle vet-
ture cariche di polizictti. Una cinquantina 
di questi. in parte americani ed in parte 
tedeschi, ci hanno cacciato fuori dalle no-
stre ztsnze come cant rognosi, ci hanno 
rinchtusi in un'unica stanza e poi ci hanno 
perquisito dalla testa fino alle unghie d?i 
piedi. La perquisizione e arrttala al punto 
che voletano toglierci le nostre cose — pa-
gate con i nostri sudati soldi — se non 
eraramo in grido di esibire le ricevule. 

I poliziotti poi se r.c sono andati. ma in 
noi e rimasta la grande amarezza di essere 
stati trattati come assassmt o disonesti, 
mentre invece siamo soltanto della povera 
gente che vive gia nella soffere^za per esse
re fuon del propria Paese e distante dalle 
propric famiglie. 

Si parla tanto di democrazia, ma noi quel
la notte abbiamo arvto Vimpressione di 
essere tornati ai tempi ilelle tristemente fa-
mose S.S. No. questa democrazia a noi pro
prio non piace per niente. Tra Valtro, ci 
sono qui delle autorita che dicono di vcler 
difendere gli operai italiani emigrati. ma 
poi tn pratica non fanno niente. E noi. in
tanto, lavoriamo per far diventare ricchi 
gli altri. 

La prego di non pubblicare U mio name 
perche lavoro alle dipendenze degli ameri
cani e se questi sapessero che ho scritto 
ad un giornale comunista potrebbero cac-
ciarmi via E purtroppo non e facile trovare 
un nuovo lavoro. 

LETTERA FIRMATA 
(Fnmcoforte • Germania Occ.) 
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