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Sciopero 
compatto 

alia 
Croce 
Rossa 

Duri colpi all'occupazione in due citta gid in gravi difficoltd 

Palermo: Cantiere a orari ridotti 
Napoli: 500 sospensioni alia CGE 

i«&». 

DA 40ANMI 

ATTCNiOC IL 
RICQLMITD n m 

tu*«« «5»u 

leri si * svotto in tulta Italia 
lo sciopero del dipendentl della 
Croce Roisa che rivendlcano da 
tempo il rlastetto retributive e 
I'inquadramento giurldico. Lo scio
pero ha avuto particolari riper-
cussionl a Roma dove la CRI ge-
sllsce tuttl t serviri di trasporto 
malat l , di soccorso del feri t i , 

consultori e centri trasfusionall 
del sangue. La protests del dl-
pendenti della CRI romani e sta
ta pressoche lotale, con una me
dia dell'85 per cento. Nell'ospe-
dale CRI dl Cotleferro lo sciope
ro si svolgera oggi. Durante la 
protesta di lerl I dipendentl del
ta CRI si sono recall a manlfe-

stare davantl al mlntstero della 
Sanlta. Ai funzionari che hanno 
ricevuto una delegazione e stato 
confermato il proseguimento del
la lotta nel giornl 11 e 15 pros-
simi se non avverranno fatti nuo-
vi. Nella foto: una recente ma-
nlfestazlone del dipendentl della 
C R I . 

Significative iniziative unitarie 

I sindacati metallurgici 
per un piano settoriale 
Concordate le linee di un documento che verra rimesso al ministro del 
Bilancio e della Programmazione • FIOM, FIM-CISL e UILM propongono un 
programma di riorganizzazione e misure di emergenza per il settore 

delle costruzioni e riparazioni ferroviarie 

Proposte 
del governo 

agli 
statali 

II 12 Invito avra luogo un nuo-
vo incontro per gli statali. In una 
riunione tenuta ieri il ministro 
della Rifortna ha prcsentato ai 
sincLicati un progetto che ndi.ee 
da 25 a 12 lo qtialifiche: il com-
messo passcra da lut) a 130: il 
commesso capo da 14> i 160: 
il coadiutore da 117 a 16;): il co.i-
diutore capo da 185 a 20»: il se-
gretario da 160 a 210: il segre-
tario cajx* da 250 a 290: il con-
siglicre da 190 a 260: il dirvttore 
di seztone da 320 a 350: il diret-
tore di divisione da 410 a 450: 
il di ret tore di servi/io 550. I sm-
dacalisti si sono nservati una 
rispoxtu per l.i Hiimono del 12. 

Chimici ENI 
II tcntativo di conciliazione ope-

rato dal sottosegretario on. Calvi 
per la vertenza dci chimici ENI 
•i e concluso con un nulla di 
fatto. I,e scgreterie della FIL-
CEP-CGIL. Fcdcrchimici CISL e 
UlL-Chimici hanno deciso di in-
contrarsi fra una settimana per 
drcidere le forme di ripresa del
ta lotta. 

Postelegrafonici 
Lo sciopero del 10-11 luglk) dei 

postelegrafonici e stato sospeso 
in seguito agli incontri avuti con 
Tamministrazione PT nel corso 
dei qnali si e avuto il riconosci
mento del diritto dei sindacati 
ad essere consultati preventiva-
mente su ogni questione avente 
nflesso sulle condiziom di lavoro. 
I compensi incentivi saranno 
inoltrc discussi la settimana pros-
sima al Senato. Sono poi comm-
ciati colloqui (in corso ieri sera) 
sulle altre questioni. e in parti
colare sulla preparazione di un 
prowcdimento-stralcio della n-
forma aziendale. 

Sciopero SITA 
I lavoratori del gnippo di auto-

trasportatori SITA-FIAT sciope-
reranno lunedi p.v. per 24 ore. 
La decisione e stata presa dai 
sindacati perche la SIT A rap-
prescnta la maggiore oppositrice 
A1 miglioramcnto del contratto 
dei 40 mila lavoratori delle auto 
linee. 

Bancari 
Si 6 concluso ieri anche il se-

condo turno dello sciopero con-
trattuale di 48 ore dei bancari. 
La nuova fase di scioperi, nel 
suo complesso. ha confermato la 
forte adesione della categoria. 
L'll luglio l'intersindacale del 
bancari deciderA I'ulteriore svi
luppo della vertenza, 

Importanli inizialive e pre-
se di posizione unitarie vengo-
no realizzate dalle organizza-
zinni sindacali dei metallurgici. 
Una nota informa che le segre-
terie della FIM CISL e della 
FIOM C(!II< hatuio concorda-
to in una serie di incontri un 
progetto generale sulla linea di 
politica di sviluppo program-
niato ncU'industria di questo 
settore. II documento e desti-
nato a rinssumere e sviluppa-
re nu-moriali gia presentati al 
ministero del Hilancio e della 
Programma/ione sui problemi 
connessi alle politic-he setto-
riali. Su questi problemi sono 
state registrate rilevanti con
vergence con UILM anclie se 
questa organizzazione non si e 
dichiarata disponibile per un 
documento comune. 

Le tre organizzazioni dei me
tallurgici — la FIOM. la FIM-
CISL e la UILM — hanno con-
segnato ed illustrato al sen. 
Canon un documento uuitario 
che affronta i temi posti dalla 
grave crisi della industria di 
costruzione e riparazione del 
materiale ferroviario. II docu
mento ricorda le cause di tale 
crisi: l'arretratezza tecnologi-
ca ed organizzativa e una poli
tica delle imprese di Stato c fi-
nora a rimorchio delle tenden-
ze spontanee. senza nessuna 
funzione propulsiva .̂ 

Si insiste anche sugli effetti 
negativi di una politica che ha 
avvantaggiato posizioni di qua
si monopolio nel campo delle 
commesse e sugli effetti ugual-
mente negativi della tendenza 
delle Ferrovie dello Stato ad 
effettuare per proprio conto le 
riparazioni. 

Dopo aver esaminalo le pro-
spettive del settore il docu
mento dei tre sindacati passa 
poi a puntualizzare alcuni li-
neamenti di un piano di rior
ganizzazione settoriale. Punti 
essenziali di questa parte del 
documento sono: la proposta di 
creare un'unica azienda di co
struzione di materiale rotabile 
e di accertare e verificare — 
a Iivello degli organi della pro-
gramma7ione — quale politica 
di investimenti sara fatta dal
le ferrovie dello Stato. Si in-
siste anche sul potenziamento 
del centre di Firenze che do-
vrebbe diventare un centre di 
sperimentazione di nuove tecni-
che per tutto il settore. 

II documento afferma anche 
che non de\e essere incorag-
giato un aumento di nuova ca
pacity generica. Per il settore 
delle riparazioni si afferma la 
necessita di una chiarificazio 
ne degli intendimenti delle Fer
rovie statali e quindi di una 
programmata utilizzazione del 
potenziale esistente, in ogni 
caso nel rispetto delle condi-
zioni di salvaguaidja della oc-

cupazione. L'azienda ferrovia-
ria dovrebbe gradualmcnte im-
nossessarsi delle aziende clie 
riparano il materiale. 

Comunque ogni operazione di 
concentrazione e di diversa 
dislocazione territoriale del po
tenziale produttivo deve esse
re — dice il documento — 
consensuaunente impostata e 
realizzata nel quadro di una 
programmazione dei livelli di 
occupazione. I Ire sindacati. 
infine. rivendicano misure di 
emergenza: immediata. ossia. 
operati\ita dello stanziamento 
dei 130 miliardi previsti gia 
dallo scorso maggio dal co-
mitato per la programmazio
ne (CIPE). 

Oltre 1 milione 
di immigrati 
nel Milanese 

NOLAXO. 6 
Dal 1951 al gennaio del '67 la 

citta di Milano ha aceolto oltre 
400 mila immigrati: la piwin-
cia milanese, invece, ha aceol
to, nello stesso periodo, 1.323.000 
persone pro%,enienU da altre re-
gioni. Questi dati sono stati for-
niti dal presidente del centro 
orientamento immigrati. on. 
Franco Verga. nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
per iliistrare i primi risultati 
di una ricerca sul fenomeno 

PALKHMO. 7. 
Dia.stica riduzione dell'01 aiio 

di lavoro (da 48 a 32 ore setti-
manali) gia in atto per i trecen
to del reparto aggiustatori: tur-
ni ridotti in misura analoga an
che all'allestiniento (altn tre
cento o|K'rai); lo spettro della 
disoccupazione per settecento 
contrattisti (ma i sindacati par-
lano di tutti e 1500 gli assunti a 
termine. ed anclie di una parte 
della manodoi>era m organico). 
In questi allarmanti dati si con-
deasa il dramma die. giusto in 
queste ore. vivono i lavoratori dei 
Cant ieri Naval i Riuniti di Pa
lermo. grupiM) Piaggio. 

Per il padrone (e. purtroppo. 
anclie per la CISL) la crisi ha un 
solo noine: Sue?. La chiusura 
del Canale ha rallentato il traffl-
co delle petroliere e. di conse-
guenza. ridotti) il lavoio di ina-
nutenzione e di riparazione delle 
cisterne in transito a Palermo, 
una delle basi strategiche della 
rotta tradizionale e ora eschisa 
(con Malta) dai traffici. dirotta-
ti sul periplo africano. 

Per la FIOM. invece. le dra-
stiche misure decise dalla Piag-
gio hanno un nome ben diverso 
ed tin'origiue a<-sai piu lontana 
del conflitto medio orientate: le 
gravi carenze dello stabilimen-
to. rinadeguatezza dei criteri con 
i quali e stata impostata e viene 
tuttora condotta la gestioue del 
complesso cantieristico palermi-
tano. il ruolo marginale — ecco 
i| punto essenziale — che i) firup-
l» Piaggio ha deliberalamente 
assegnato. nel quadro della pro
pria iniziativa (articolata. come 
si sa. su altre basi-cliiave come 
quelle di Genova e di Ancona). 
al Cantiere di Palermo, confinan-
dolo nel settore riparazione. E' 
in progetto un superbacino da 
200 mila tonnellate. ma poiehe la 
Regione ha un parziale control-
lo dell'ini/iativa. tutto e fermo 

La societa e stata costituita. 
ma del superbacino ancora nep 
pure 1* ombra del progetto: :1 
gruppo Piaggio voleva fare tutto 
da se e siccome non ha avuto 
partita vinta. tenta di imporre 
la sua volonta (cioe di accapar-
rarsi l'affare fuori di ogni fasti-
dioso cnntrollo pubblico) ricor-
rendo al ricatto e al boicottaggio 
deH'ini7iativa 

In base agli accordi ENI-Regio-
ne. l'AGIP ha affldato al can
tiere di Palermo la costruzione 
di due cisterne da 85 mila tonn. 
La prima e stata varata la set-
timana scorsa, la second a e stata 
impostata 24 ore dopo il varo 
della gemella: l'occupazione ave-
va raggiunto un certo Iivello: ma 
sarebbe bastato che il gruppo 
non avesse, negli anni passati. 
smobilitato completamente alcuni 
reparti di costruzione. per assi-
curare livelli ancora maggiori di 
occupazione e per bloccare sul 
nascere la c crisi ». Le parti prin
cipal delle due navi. infatti. che 
nel passato venivano realizzate a 
Palermo, ora si fabbricano al-
trove. Qui si montano e basta. 
Sono questi i problemi che le 
gravi decisioni del momento ri-
propongono drammaticamente. 

NAPOLI. 7 
Dal prossimo 11 luglio e fino 

ai primi di seltembre i 500 la
voratori della CGE di S. Giorgio 
a Cremano non andranno a la-
vorare: (juesta mattina hanno 
ricevuto dalla dire/ione la let-
tera die comunicava la sosjicn-
sione di ogni attivita produttiva. 
I motivi. come gia altre volte in 
cui si sono a vote sospensioni o 
riduzioni di orario. sono sempre 
gli stes>i: mancanza di commes
se. maga77ini pieni. 

La CGE produce frigoriferi e 
non e la prima vofta che e ar-
rivata a misure di riduzione pro
duttiva: quest'anno pero la si-
tua7ione si presenta di gran Iun-
ga piu drammatica non solo per-
che la sospensione della attivita 
lavorativa riguarda l'intera mac-
stranza. ma perche questa volta 
la crisi della CGE si inserisce 
in un quadro di generale diffi-
colta del settore elettromecca-
nico napoletano. Nei giorni scor-
si infatti 1'OCREN. azienda elet-
tromeccanica pesante. ha licen-
ziatc 100 lavoratori che da due 
anni era no a cassa integrazione: 
mentre continua la occupazione 
della Soleri. una piccola azienda 
elettromeccanica di S. Giovanni 
a Teduccio che ha improwisa-
mente deciso la chiusura ed il 
licenziamento dei 50 dipendenti. 

Per la COXE-CGE ieri la 
FIOM si e immediatamente ri-
volta al prefetto chiedendo con 
un fonogramma un intervento at
to a garantire ai lavoratori pro-
spettive di ripresa immediata 
del lavoro. Altri incontri sono 
in corso per decidere lo svi
luppo dell'azione sindacale. 

U n c o n v e g n o d e l CESPE 
. — — • * 

// P.C.L chiede 
il rilancio delle 

aziende pubbliche 
Aumentare e qualificare gli investimenti - Mettere 
il Parlamento in grado di esercitare un effettivo 

controllo - Criteri di una riforma 

Una larpa riunione di dirigen-
ti delle federation comuniste. di 
compaani parlamentari, sindaca-
listi ed esperti dei problemi eco-
nomici. tenuta presso la sede 
del Comitato centrale, ha messo 
a punto la pos'uione del PCI in 
merito ad uno dei piu scottanti 
problemi della economia naziona-
le: il ruolo. la funzione e i pro
blemi di riforma del settore a 
parteeiiMzione statale. Al come-
nno hanno partecipato anche » 
compaani Giorgio Amendola. 

Mozione 
comunista 

sui problemi 
del latte 

A firma dei compagni Chiaro-
monte, Gombi, Ognibene e altrl 
6 stata presentata alia Camera 
una mozione in cul si propon
gono misure per affrontare i 
problemi della unlflcazlone del 
mercato laltiero-caseario f ra i sei 
paesi del MEC. SI chiedono due 
ordini di misure: 

I M M E D I A T E : 
1) flssazione del prezzo base in 

lire 64,35 al lilro (latte indu-
striale) e liberta dl contratta-
zione per il prezzo finale; 2) sov-
venzioni al produttori In propor-
zione al bestiame e al latte pro-
dotto; 3) aiuti alle cooperative 
per completare il cliclo di tra-
sformazione (staglonatura for-
maggi, spese di gestione); 4) 
intervento A I M A sulle Importa-
zloni; 5) autorizzare le centra-
II municipal) ad estendere la 
propria attivita a tuttl I deri-
vati del latte; 6) riduzione prez-
zi mangimi. 

M I S U R E G E N E R A L I : 
1) revisione dell'accordo MEC 

19*2; 2) superamento dell'affil-
to e della mezzadria; 3) orien-
tare il Piano Verde sulle esi-
genze della zootecnia. 

Misure 
piu energiche 
per fermare 

la peste suina 
Richieste per un piu efficace 

intervento nel reintegro del pa-
trimonio suinicolo colpito dalla 
peste sono state presentate at 
gruppi parlamentari dall'Asso-
ciazione cooperative agricole. In 
particolare un nuovo intervento 
legislativo dovrebbe tempestiva-
mente sancire: a) indennizzo dei 
cap! abbattuli per I'intero valore 
di mercato; b) vaccinazione ob-
btigatoria e gratuita per la pe
ste suina < normale»; c) crea-
zione di stalle di isolamento net-
le zone colpite per i suini da te-
nere sotto controllo; d) controlli 
sul trasporto dei suini e delle car-
n l ; e ) misure per impedire spe-
culazloni di mercato, fra cui un 
piu slretto controllo delle Impor-
tazioni e della lavorazione delle 
cami a mezzo del l 'AIMA; 0 coor-
dinazionc degli interventi chia-
mando a collaborare tutte le or
ganizzazioni contadine. 

Da parte della Federmezzadri 

Appeffo ai parlamentari 
per la legge mezzadri/e 
Dalla soluzione dei problemi posti dai lavoratori dipende anche la 

ripresa economics 

La segretena della Federmez
zadri Naronale — afferma una 
nota syxiacale — ha appreso con 
vivx> interesse che nella commis
sion* Agricoituxa della Camera 
si e svoha una prima importan-
te discuss .one sui problemi au> 
nenti i'attuale caotica condizKne 
contrattuale dei mezzadri e sul-
I'urgente nece*sita di adottare 
provvedimenti adegtiati per por-
vi rimedio 

La commiMione stessa. che nei 
prossimi ghorru dovri dennire il 
proprio calendario di lavoro, de
cider* se dare priorita. coroe e 
stato da piu parti richlesto. al-
1'esame e alle decisioni sulle 
propost* di legg* ch« rifuard*-

no La mezzadria. 
La segreteria della Federmez-

zadri-CGIL. cbe nei gkxni scorsi 
ha imiato ai gruppi parlamen-
uri e al govenw una lettera 
dettagliata richiedendo Tinter-
vento del potere legislativo ed 
esecutivo per la determTianooe 
di uno siaxo di d.ntto contrai-
tuale che assicun xi modo m 
controvertibile i nuovi dintti 
mezzadrili. nbadisce La necessi
ta e I'urgenza di rdonee misure 
capaci di elimnare i oonfliui 
kiterpretativi della legge 736 e 
le eooseguenze negative oon sol-
tanto sociaH ma anche econo-
miche produttive cbe derivano 
cUll'attualt aituazion* wiaUnte 

oel settore mezzadxile. 
Nel momento in cui I mezza

dri sono fortemente impegnati 
nell'azMme sindacale per lacqui-
sizione p:aia e compleu di nuo
vi dir.tti e per realizzare piu 
avanzate condizoni contrattuali 
che ai=:curino una p,u equa re 
munerazione del lavoro e dei 
capitah con feriti e linermo La 
oro capacKa imprendiioriale. La 
Federmezzadri-CGIL nnnova U 
pressante nvito a tutte le forze 
politiche-parlamentari che hanno 
a more questi problemi. affki-
che si realizzino le necessarie 
convergenze e si addivenga quan-
to prima aU'approvazione dei 
oonseguenti provvedimenti. 

Giorgio Napolitano e Fernando 
Di Gndio. IM relazione mtrodut-
tiva e stata tenuta dal compagno 
Euaenio Peggio, segretario del 
Centro di studi di politica eco
nomics del CC del PCI. Sulla 
base della relazione e dei nume-
rosi interventi riassumiamo le 
questioni essenziali che sono 
emerse. 

Come si presenta oggi il set-
tore pubblico della economia? Re
lazione ed interventi hanno ap-
profondito questa aueslionc met-
tendo in luce come rispetto al 
periodo 1960-'G3 nel quale gli in
vestimenti nelle imprese a par-
tccipazione statale salirono da 
330 a ?r,0 miliardi di lire, dal 
1963 al 1906 si e passati da 7C0 a 
622 viiVardi. In particolare so
no calati qli investimenti nel set-
tore industriale che nel 1963 rap-
presentavano due terzi del tata-
le mentre nel 1966 sono scesi a 
meno della ineta. 

Si tratta auindi. e stato rilera 
to. di un arretramento cui cor-
risponde una crescente subordi-
nazione ai gruppi privati. Nello 
stesso tempo si e avuta una pro 
liferazione degli enti a parted-
pazione statale secondo criteri 
clientelistici e in Itase ad un pro-
cesso che tende a sottrarre I'in
tero settore al controllo parla-
mentare. 

Le polemiche attuali sulle im
prese a partecipazione statale 
— e stato affermato al convegno 
del PCI — sono molto significa
tive. 11 progetto Alfa Slid e nella 
sua sostanza una dichiarazione 
di fallimento dell'intera politica 
precedente seguita nel Mezzo-
piorno; i il riconoscimento die 
la politica fin qui seguita accre-
sceva gli squilibri a danno del 
Mezzopiorno. Di qui Vasscnso dei 
comunisti a tale progetto — an
che perche alio stato attuale del
le cose nessuno presenta posi-
tivi progetti alternativi — dato 
senza una rinuncia alia critica 
al peso che viene dato alia mo-
tnrizzazione come fattore trai-
nante della economia nazionale. 
Si tratta — e stato affermato — 
di parlire da Qiteslo progetto per 
riproporre una nuova politica 
delle partecipazioni statali. in 
particolare per il Mezzoaiorno. 

Di Questa nuora politica il con
vegno ha approfondito i scr/uen-
ti punti: 1) La definizione di 
programmi di investimento delle 
imprese a partecipazione statale 
nel quadro di una programmazio
ne democratica. Il sistema delle 
partecipazioni statali e il con
trollo drnli investimenti privati 
debbono essere la base della pro
grammazione democratica. 2) Au
mento degli investimenti delle 
imprese a partecipazione statale 
in determinati settori quali 
Velettronica e la produzione di 
beni strumentali. 3) Mago'tore e 
piu qualiftcato impegno nella ri
cerca scientifica. 

Non si tratta — c stato detto 
— di € irizzare > tutto quanta non 
funziona, ne di estendere le im
prese a partecipazione statale a 
macchia d'c/Lio in ogni regione. 
Ma proprio per questo occorre 
programmare, anche a Iivello 
regionale, gli interventi delie 
imprese a partecipazione stata
le. Sono state a tale proposito 
proposte conferenze a Iivello re
gionale tra rappresentanti di 
queste imprese e comitati vcr la 
programmazione. enti locali, sin
dacati. ecc. 

Un altro gruppo di questioni 
affronlate nel convegno sono quel-
le rigvardanti Vassetto delle im
prese a partecipazione statale, il 
ruolo dei loro dirigenti. i rap-
porti col Parlamento e il aover-
no. Un'affermazione di fondo che 
e stata fatta e questa: una n 
forma in questo campo non pud 
esaurirsi ad una estensione dei 
potrri del ministero. Si pone poi 
J problema della riorganizzazia 
ne del settore sulla base di Enti 
di gestione omogenei e col po-'-
saqgio ad aziende statali di quel
le attivitd ore Veconomia pub-
hlica viene esercitata in condi-
zioni di astoluto monopolio (e »1 
caso di alcuni servizi pubbhei. 
telefonici e di altri) sempre pe
ro tenendo preterite criteri di 
efficienza e di soddnfazione delle 
necessita deali utenti. 

JI Parlamento — e von solo t 
€ pohtici *. intendendo per essi 
soltanto gli uominx che sono. o 
credor.n di essere. nella stanza 
dei bottovi — deve essere messo 
in candizione di orientare e con-
trollare le imprete a partecipa
zione statale. 11 che significa. 
perd. qualcosa di piu complesso 
di un rapporto con i dirigenti dt 
tali imprese. Siavifica anche una 
politica economica generale che 
limiti i poteri. anche sid terre 
no politico, dei monopoli priva 
ti i ouali contmuano a proaram 
mare per conto proprio mentre. 
per precise responsahilitA della 
politica Qoremativa, le imprese 
a partecipazione statale stentann 
comunque ad affermare la loro 
presenza e per lungo tempo so 
no state messe in condizioni di 
Umitare H loro sviluppo. 

Nel dibattito hanno preso la pa 
rola i seauenti compaani: Leo-
nardi. Milani. Fiorini, Sema, 
Trentin. N. Colajanni, Torratola, 
TarottL 

Mozione del Convegno tenuto a Swing 

Le richieste delle 
italiane in Belgio 

II convegno della donna 
lavoratrice emigrata In Bel
gio, tenuto domenica 2 lu
glio nella sede dell'Asso-
ciazione Leonardo da Vin
ci. a Seraing, fa propria la 
relazione presentata dal Co-
mitato promotore sulla con-
dizione delle donne lavora-
trici emigrate, richiamando 
P attenzione delP opinione 
pubblica e dei poteri eosti-
tuiti sulla situazione di in 
sicurezza del lavoro, di di-
scriminazione nel tratta-
mento economlco, previden-
ziale e assistenziale e di 
progressiva intensificaziona 
dello sfruttamento della 
donna lavoratrice immi-
grata. 

II convegno rivendica, 
pertanto. il pieno riconosci
mento del diritto della don
na al lavoro, alia paritii di 
trattamento, e alia parteci
pazione alle lotte social!, ri-
vendicando in particolare: 

1) il principio generals 
della libera circolazione del
la manodopera proclamato 
dal Trattati della CEE e 
pregiudicato dalla cosiddet-
ta « priorita comunitaria », 
che dando origine a discri-
minazioni e trattamenti dif-
ferenziati, consente la ma-
novra padronale di divisio-
ne della classe operaia, ot-
tenendo in effetti il risul-
tato contrario, con la pre-
ferenza sul mercato dei la
voratori meno protetti per
che meno costosi. Le lavo-
ratrici che hanno sempre 
sofferto della disenminazio-
ne nei loro confronti, de-
nunciano la manovra di di-
vlsione — tra lavoratori na-
zionali e stranien, fra la
voratori comunitari e non 
comunitari, tra uomini e 
donne — rivendicando per 
tutti la completa parita, nel 
collocamento e nel tratta
mento, che facendo supera-
re ogiii divisione e contrap 
posizione rafforza Punita dl 
tutti i lavoratori e con cio 
stesso il loro potere con-
trattuale. 11 convegno ri-
chiede, pertanto, il pieno ri
spetto dell'articolo 119 del 
Trattato di Roma sulPe//et-
tivo riconoscimento della 
parita di trattamento per e-
guale lavoro; 

2) denunciando le viola-
zioni e i ritardi nell'appli-
cazione dei principi di ca-
rattere sociale, pure enun-
ciati nei Trattati di Roma, 
il convegno rileva la ten
denza dei singoli Paesi 
membri di mantenere i pro-
pri sorpassati ordinamenti; 
ritiene che tale fatto sia re-
so possibile anche dalla di-
scriminazione praticata nei 
confronti di organizzazioni 
sindacali tra le piu rappre-
sentative, cosa che non puo 
non indebolire il potere con-
trattuale dell'intera classe o-
peraia. Per cui, mentre chie
de la partecipazione di tut
ti i sindacati senza discri-
minazione alcuna alle deci
sioni nazionali sui proble
mi dell'emigrazione. alia sti-
pulazione delle convenzionl 
internazionali ed ai contrat-
ti di lavoro dei settori in-
teressati, rivendica la solle-
cita unificazione delle diver
se legislazioni del lavoro, 
col riconoscimento dl tutte 
le conquiste gia raggiunte, 
e con la loro estensione a 
tutti i lavoratori impiegati 
nei Paesi della Comunita, 
nella formulazione naziona
le ad essi piu favorevole; 

3) particolarmente urgen-
ti sono Paggiomamento e la 
unificazione della legislazio-
ne che riguarda la lavora
trice madre. col riconosci
mento dei diritti delle gio-
vani lavoratrici a formarsi 
una famiglia e con la pro-
tezione, al piu alto Iivello, 
della mat emit a e dell'infan-
zia. Occorre impedire, per
tanto, i licenziamenti, che 
attualmente awengono in 
casi di gravidanza, garanten-
do invece a tutte le lavora
trici il necessario periodo 
di congedo e la piena rein-
tegrazione nel posto di lavo
ro. con la salvaguardia di 
tutti i diritti della mater-
mta e con la creazione di 
quelle istituzioni sociali fa-
sill nido, scuole mateme. 
ecc.) che rendano effettivi 
tali diritti. 

II convegno chiede inoltre: 
a) il pieno rispetto del

l'articolo 48 dei Trattati di 
Roma e dell'articolo 9 del 
regolamento 38/64 anche nei 
confronti delle lavoratrici 
italiane resident! in Belgio 
che vanno quotidianamente 
a lavorare in Olanda e in 
3ermania. Per questo si chie
de che i due Stati interes-
sati, sollecitati dal rappre-
sentante italiano della com-
missione della CEE, prov-
vedano a definire le zone 
— a norma dell'articolo 3 del 
regolamento — assicuran-
do alle lavoratrici frontalie-
re un pieno riconoscimen
to di tutti 1 loro diritti, 
compresa la indennita di 
percorrenza; 

b) che siano resi effettivi 
il diritto e i vantaggi parti
colari riconosciuti al lavo-
ratore occupato per quan-
to riguarda il «consegui-
mento di un alloggio», se
condo il dettato dell'artico
lo lo del regolamento; 

c) che sia reso effettivo 
il diritto. riconosciuto dallo 
articolo 12 del regolamento, 
per la preparazione profes
sional delle giovani lavo
ratrici; 

d> che sia reso parimenti 
effettivo quanto stabilito da
sh articoli 17 e 18 del me-
desimo regolamento, garan-
tendo a tutti i lavoratori 
stranieri la possibilita di 
farsi ragguuigere dalle fa-
miglie, e assicurando a que
ste la necessaria assistenza 
per il loro inserimento nel
la nuova realta; 

e) che insieme con Pani-
mtsslone all' insegnamento 
generale e professionale, m 
tutte le discipline, per i fi-
gli dei lavoratori (come e 
riconosciuto dall'articolo 21) 
sia reso possibile nei cen
tri ove risiede un cospicuo 
numero di famiglie emigra
te della medesima naziona-
lita. l'msegnamento della 
lingua del Paese di origino 
— nel nostro caso, Pita-
liano —. 

II convegno richlede in-
ftne che il regolamento de-
Hnitlvo sulla libera circo
lazione della manodopera 
nei Paesi della CEE com-
prend-i fra Paltro le suddet-
te rivendicazioni, insieme 
con Pirrinunciabile diritto 
di tutti i lavoratori emi-
grati a partecipare, unita-
mente ai lavoratori locali, 
a tutte le lotte sociali per 
la migliore tutela e per nuo
ve conquiste del lavoro, e 
fa appello a tutte le lavo
ratrici perche portino avan-
ti, nella lotta miliaria e 
nell'impegno sindacale, que
ste loro istanze. 

II convegno richiede in
fine che una delegazione di 
lavoratrici italiane emigra
te in Belgio sia invitata a 
partecipare ai lavori prepa-
ratori e alia Conferenza na
zionale della occupazione 
femminile indetta dal Go
verno italiano. 

Da Napoli 
parti ti 2.135 

Nel mese dl aprile 1967 
sono partiti dal porto di 
Napoli 2.135 emigrant! italia-
ni di cui 526 in Canada, 622 
negli Stati Uniti, 536 in Au
stralia. 228 in Venezuela, 44 
in Brasile, 163 in Argentina, 
lfi in altri Paesi latino-ame-
ricani. Nello stesso mese 
sono partiti dal porto di 
Brindisl, 34 emigranti ita-
Hani, di cul 18 diretti nel 
Kenia. 11 in Eritrea e 5 in 
altri Paesi africani. 

In Canada 
7.337 iraliani 

Nel primo trimestre 1967 
sono immigrati in Canada 
7.337 italiani, di cui 6.493 
provenienti dall'Italia e 844 
da Paesi terzi (156 dalla 
Svizzera, 126 dalla Francia, 
113 dalla Germania, 67 dalla 
Gran Bretagna, 57 dal Bel
gio, 94 dagli Stati Uniti, 
89 dalPArgentina. 33 dal 
Venezuela, 20 dalPAustralla). 

Le cifre sopra riportate 
comprendono Pinsieme de
gli emigranti, cioe lavorato
ri • loro familiarL 

L'ammissione alle 
scuole in Italia 
dei figli dei 
lavoratori all'estero 

II ministero della Pubbli
ca Istruzione ha inviato ai 
provveditorati agli studi una 
circolare circa l'ammissio
ne alle scuole in Italia del 
figli degli emigrati che ri-
tornano in patria. La circo
lare prevede la possibilita 
del riconoscimento dei tito-
li di studio di ogni Iivello 
conseguiti nelle scuole stra-
niere come validi aJPeffet-
to delPammissione alle scuo
le in Italia, qualora i docu
ment i siano tradotti, lega-
Iizzati e muniti di una di
chiarazione consolare che 
specifichi 1'ordmamento e i 
prcgrammi di insegnamento 
\igenti presso la scuola e-
stera che ha rilasciato il ti-
tolo di studio. La dichiara
zione del consolato dovra 
anche contenere un giudi-
zio sul valore da attribuire 
al titolo stesso in relazione 
a quelli che possono essere 
conseguiti in Italia. 

Che cosa 
ha detto il 
ministro 
australiano ? 

La visita a Roma del mi
nistro australiano per Pim-
mlgrazione B. M. Snedden 
— che e stato rice\nto, fra 
Paltro, dal Presidente della 
Repubbliea e dal sottosegre-
tario agli affari Esteri sen. 
Oliva — ha riproposto il 
problema dell'emicrazione 
italiana in Australia dove. 
negli ultimi 20 anni. sono 
emigrati 200 mila italiani. 

Nulla si su di preciso 
sul contenuto dei colloqui 
the il ministro australiano 
ha avuto a Roma con gli e-
sponenti del governo italia
no. // Popolo ha scritto che 
il sen. Oliva avrebbe assi-
curato allospite il « ricono-
scimento delle favorevoli 
upportuuita che PAustralia 
offre ai nostri connaziona-
li » e che « non manchcrii, 
da parte italiana. ogni mi-
glioie collaboranone» Si 
da tuttavia per certa la ri 
presa delle trattative per la 
stipulazione del nuovo ac 
cordo di emigrazione tia l 
due Paesi. accordo che do 
vrebbe essere concluso «al 
piii tarch entro Pannou. Nel 
frattempo, sarebbeio stiite 
raggiunte inte.se per « lun-
litare » Penngrazione dei la
voratori italiani in Austra 
lia. 

Ma quali sono le « favore
voli » opportunila che PAu
stralia otlre ai nobtri con-
nazionali? Nell'aprile dello 
scorso anno il governo di 
Canberra decise di estende
re Pobbligo del servizio nu 
litare a tutti gli stranieri 
immigrati nel Paese. La de
cisione suscito profonda e 
mozione e vivaci reanoni 
tra i lavoratori immigrati 
delle diverse nazionalitii e 
soprattutto tra i lavoratori 
italiani. Coin'e noto PAu
stralia b uno dei pochissi-
mi Paesi che sono impegna
ti direttamente — con Pin 
vio di truppe — nella ag 
giessione americana contro 
il popolo del Vietnam. 

Assemhlee e maniiestazio 
ni di protesta di emigrati 
italiani si svolsero nei me-
si di maggio e giugno a 
Melbourne. Sydney e in al 
tre citta austfaliane; il «Co 
mitato di difesa dei Diritti 
e della Dignita degli italiani 
in Australia », invio appelli 
alle autonta italiane — tra 
cui il Presidente della Re
pubbliea e il Presidente del 
Consigho — denunciando 
« la intenzione del governo 
federate di Canberra di vo
ter estendere la chiamata 
alle armi ai giovani einigra 
ti italiani. per inquadrarh 
nell'esercito australiano e 
inviarli a combattere — a 
iianco delle truppe america 
ne — contro la liberta del 
popolo del Vietnam»; que
sta denuncia — che ebbe 
larghe ripercussioni sulla 
stampa italiana — hi porta-
ta in Parlsunento per inizia
tiva dei parlamentari comu 
nisti, e il governo rispose 
manifestando « obiezioni » 
al proposito australiano di 
estendere la coscrizione o-
bligatoria ai cittadini italia 
m residenti in Australia e 
che. comunque, si impegna 
va a rimpatriare quegli e-
migrati che avrebbero pre-
fento il rimpatrio anziche 
prestare servizio nell'eser
cito australiano. 

E' trascorso un anno. Pa
re che il governo australia
no abbia sospeso, ma non 
abrogato il prowedimento. 
E da parte del sottosegre-
tario Oliva si torna a par-
lare delle «favorevoli pro-
spettive che PAustralia of
fre ai nostri connazionah », 
e della necessita di stipula-
re un nuovo accordo di e-
migrazione. Si parla inoltre 
di una prossima visita um 
ciale del Presidente Saragat 
in Australia Ma cosa han
no detto le massime autori-
ta dello Stato e del gover
no italiano al ministro 
Snedden, circa Pintenzione 
del governo australiano di 
estendere Pobbligo del ser
vizio militaxe agli emigrati 
italiani? Hanno ottenuto 
precise assicuraziom sul-
Pabrogazione di questo in-
credibile e inaudito prowe
dimento? Oppure conside-
rano la questione di secon
dare importanza. rispetto 
all'esigenza del governo di 
centro sinistra di amphare 
gl: sbocchi all'emigraztone 
dei lavoratori italiani verso 
PAustralia e gli altri Paesi 
transoceanici, in vista di 
una riduzione del flusso mi-
gratono verso i Paesi eu-
ropei? 

Sono queste domande al
le quali occorre dare al piu 
presto una risposta. I la 
\oraion italiani emigrati in 
Australia, i loro famihan 
residenti in patria e Popi-
nione pubblica nazionale 
hanno diritto di sapere qua
le e Pawenire che si riserva 
all'emigrazione italiana in 
questo Paese, e cosa ha fat
to e si propone di fare il 
governo italiano per tutela-
re gli interessi piu vitali. i 
diritti, la dignita e la vita 
stessa dei nostri connazio-
nali emigrati in Australia. 

(aft 

Ci scrivono da 
Buchanan 

Ancora una protesta 
dei nostri connazionali 
in Liberia 
Cara Unita, 

noi sottoscritti, lavoratori presso la socie
ta SOIMl in un cantiere della Liberia, pro 
testiamo per il tergognoso trattamento che 
qui ci e riserrato 

Abbiamo un contratto che ct tmpone di 
lavorare 250 ore al mese m un clima equa 
toriale: il nostro salario e di 400 dollan men-
sili ma abbiamo delle trattenute che rag 
giungono gli 80 dollart Da segnalare poi il 
latto che il mangiare che ci danno i vera-
mente impossibUe. In caso di malattla, in-
fine, non viene prestata all'ammalato la mi

nima assistenza Abbiamo scioperato e la 
dilta ha fatto mtenemre la pohzia hbenana 
'a quale ha arrestato un nostro connaziona 
le. Ct siamo appetlati all'ambasciata italiana 
e questa, come era da pretedere. ha spalleg-
giato i caporioni della ditta stessa 

Parecchi dei nostri si sono licenztatt ed a 
loro venne addebitato tl viaggio di andata e 
ntorno (lire 300.000). Non venne loro rico
nosciuto nessun diritto malurato durante tl 
lavoro prestato e sono stati costretti a rim
patriare come se fossero dei profughi 

La maggioranza di noi torrebbc rientrare 
tn patria al piu presto, ma la minaccia dt 
perdere quasi tutto quello che si e guada-
ynato con sacnfiao e sudore ci tmpone di 
restore. 

Preghiamo pertanto PUnita dl tarsi porta-
coce di questa nostra protesta. 

UN GRUPPO DI ITALIANI 
(Buchanan . Liberia) 

http://ndi.ee
file:///igenti
http://inte.se
file:///oraion

