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Deciso a maggioranza dal Direttivo , 

Impegno della CGIL 
per un sindacato 

unitario della scuola 
II Direttivo della CGIL ha pro-

seguito ierj i lavori ascoltando 
una relazione dell'on. Uma sui 
problemi della scuola. II segre-
tario confederate dopo aver esa-
ininato le csperienze sindacali 
del settore che alio stato attuale 
appaiono negative pnehe in rap-
porto alle esigenze di riforma 
che richiedono invoce una pre-
senza politica e una costante ini-
ziativa del sindacato. ha messo 
in rilievo la diversity delle po 
sizioni manifestatesi sulle misure 
da adottare. Taluno, infatti. ha 
proposto di costituire una sezio-
ne scuola nella CGIL che segua 
i problemi del sc-ttore e coordini 
le iniziative: altri sostcogono la 

I 1 

La CGIL per i 
la ripresa 

del 
unitario 

in autunno 

dialogo 

II Direttivo della CGIL ha 
concluso II dlbattllo sul pro
blem! dell'unita slndacale ap-
provando II seguente ordlne 
del gtorno: c II CD. approva 
la relazione del segretarlo ge-
nerale Agostlno Novella sul 
problemi dell'unita slndacale 
• la proposta In essa conte-
nula dl convocare alia ripresa 
aulunnale una conferenza na-
zlonale consulllva per affron-
tare piu largamente gll aspeltl 
essenziall della questione. II 
CD., menlre Impegna sin da 
ora tutte le Istanze della CGIL 
a sviluppare II dialogo uni
tario a tuttl I llvelll, rltiene 
che gll Incontrl fra le confe-
derazionl, con modalita anche 
nuove da definite, dovrebbero 
rtprendere dopo II periodo 
esllvo per affrontare essen-
zlalmente gll aspeltl concretl 
della politica slndacale >. 

A concluslone del dlbattito 
— nel corso del quale sono 
Intervenutl anche Llr:a Fibbi, 
Aldo BonaccinL Giuseppe 
Vlgnola — Ton. Novella ha 
pronunclato un breve inter-
vento conclusivo. 

Novella ha sottollneato I'ac-
cordo del Direttivo sulto stret-
to legame che eslste e deve 
eslstere fra gll sforzl per II 
masslmo sviluppo dell'unita di 
azlone e I'lmpegno dl rlcerca 
e dl Inlzlatlva per porta re 
avanll posltivamente un pro-
cesso di unita sostanzlale, che 
prepari e renda possiblle la 
unita organica del movimento 
slndacale In Italia. Alia luce 
dl questa Impostazlone, ha ri-
levalo il segretarlo generale 
della CGIL, II C D . e stato 
unanlme neli'lndicare la ne
cessity dl un rlnnovato ed 
amplo impegno suite question! 
dell'unita slndacale, che port! 
anche a una ripresa a sca-
denza rawicinata degll Incon
trl tnterconfederall. Novella 
ha pol parlato della Confe
renza consultiva, mettendo In I 
evidenza II valore democra- I 

• tlco dell'lnlzlallva. . 

lost di costituire una federazio-
ne della scuola aderente alia 
CGIL. Sulla questione sono 
stati poi presentati i seguenti 
due ordini del giorno II primo 
e del seguente tenore: 

« II CD. della CGIL ha discus-
so la situazione del sindacalismo 
scolastico. Constatata la crescen 
te frammentazione sindacale esi-
stente nel settore e la necessita 
che l'impegno per un collegamen-
to piu diretto fra scuola e so-
cieta si accompagni a una piii 
valida difesa della condizione 
professionale degli insegnanti 
ancora assai precaria. il CD. ri-
conosce la necessita di una pre 
senza diretta della CGIL nel 
campo scolastico. 

c Tale intervento non puA non 
eowportare l'accoglimento nella 
CGIL di quegli insegnanti di ogni 
ordine e grado che. insoddisfat-
ti della situazione srxiacale esi-
stente nel campo della scuola. 
cercano un collegamento con '.c 
altre categoric di lavoratori, una 
piii adeguata presenza nella so-
cieta e una politica sindacale 
corrisoondente alle loro esigen-
ze. II CD. invita le Camere del 
Lavoro a raccogliere le adesioni 
degli insegnanti che ne faccia-
no richiesta realizzando dei rag-
gruppamenti a livello locale e 
rafforzando nel contempo i rap-
porti di collaborazione e di inte-
sa con I sindacati della scuola 
esistenti alio scopo di dar vita 
anche in questo campo a una 
politica unitaria che valga a riu-
nire le forze sindacali oggi co-
si divise. 

«Questa decisione del CD. 
mentre parte dal riconoscimento 
della liberta di adesione degli 
insegnanti alia organizzazione di 
loro scelta. fonda la presenza 
della CGIL nel campo della scuo
la sul libero consenso dei lavo
ratori interessati. 

«Cid signiflca che la CGIL si 
awia a costituire una propria 
organizzazione nel settore scola
stico. sulla base delle scelte de-
mocratiche degli insegnanti ad 
essa associati. Nel frattempo. la 
CGIL prendera tutti i contatti ne-
cessari con le forze unitane mili-
tanti nei sindacati autonomi, per 
garantire anche con queste for
ze il massimo di collaborazione 
e di intesa >. 

Ed ecco il testo del secondo 
o.d.g.: «II CD., esaminati i pro
blemi delta scuola e del sinda
calismo scolastico in relazione 
alle attuali condizioni che impon-
gono soluzioni concrete in difesa 
della condizione professional e 
in funzione della riforma della 
scuola. considerato che l'attuale 
dispersione organizzativa dei sin
dacati del personate insegnante 
rende largamente precario e in-
sufficiente l'apporto democrati-
co dei sindacati medesimi alia 
soluzione di quest! gravi proble
mi. ritiene essenziale un piu ade-
guato impegno e una permanente 
iniziativa della CGIL al fine di 
favorire una presenza sindaca
le del personate insegnante piu 
efflciente ad ogni livello declsio-
nale: mentre auspica l'inizio di 
un processo unitario fra le di-, 
verse organizzazioni sindacali' 
esistenti nella scuola ritenendo 
non valida per tali motivi la co-
stituzione di un sindacato scuola 
CGIL, decide di dar vita ad una 
propria sezione scuola che abbia 
U compito di contribuire eHlca-
cemente in collegamento con le 
forze unitarie operanti nel sin
dacalismo scolastico. alia elabo-
razione di una politica sindacale 
unKaria nel settore che tenga 
conto degli interessi general! 

Posti in votazione. il primo te
sto e stato approvato a maggio
ranza. 

Senator concludendo il dibatfito sulla programmazione 

Pieraccini difende il processo 
di concentrazione monopolistica 

Del tutto eluso il problema del controllo dei grandi gruppj privati — L'Alfa Sud in fun
zione soltanto dopo il 1970? — Sollecitata la conferenza sull'occupazione femminile 

Impegno del governo alia Camera 

La legge sulla pr evidenza 
agricola entro offobre 

E' tornata a riunirsi. leri mat-
tina. la Commissione Lavoro del
la Camera dei deputati. per cli-
scutere sulle questioni della pre-
videnza e assistenza per i la
voratori agricoli. II ministro del 
Lavoro. on. Bosco. ha riferito sui 
contatti avuti con i sindacati ed 
ha di nuovo esposto le tesi del 
governo 

Nel corso del dibattito. Ton. 
Vittorio Foa. parlando anche a 
nome della CGIL e della Fedcr-
braccianti, ha manifestato una 
profonda insoddisfazione per Io 
atteggiamento del governo ed ha 
di nuovo avanzato proposte pre
cise per quanto riguarda i poteri 
deliberanti delle Commissioni co-
munali, la lunghezza della proro-
ga. la cumulabilita del lavoro dei 

colon! e del compartecipanti agli 
effetti del calcolo delle giorna-
te, ecc. 

II compagno Chiaromonte, di-
chiarandosi d'accordo col giudi-
zio generale negativo espresso 
dalla piii importante organizza
zione sindacale dei lavoratori 
agricoli, si d riservato ogni liber
ta di azione per riproporre tutta 
la questione in aula, ed ha pre-
scntato un ordine del giorno col 
quale impegnava il governo a 
presentare il disegno di legge 
sulla riforma generale entro U 
31 ottobre 1967. 

Ha concluso la discussione il 
ministro Bosco. accettando come 
raccomandazione 1* ordine del 
giorno Chiaromonte e annuncian-
do la presentazione al prossimo 

Consiglio del ministri. del dise
gno di legge di proroga, aggiun-
gendo. in verita assai gencrica-
mente di toner conto dei sug-
gerimenti avanzati. nella riunio-
ne. oltre che dai nostri compa. 
gni e da quelli del PSIUP. anche 
da esponenli della maggioranza 
e da rappresentnnti della CISL. 

In un quadro generale die re-
sta sostanzialmente negativo e 
preoccupante. alcuni risultati so
no stati dunque acquisiti dal mo
vimento in corso e dalla inizia
tiva parlamentare. Incalzare il 
governo perche modiflchi le sue 
intenzioni sulla legge di proroga 
e mantenga l'impegno assunto in 
materia di riforma. appare oggi 
piu che mai essenziale ed ur-
gente. 

Unificazione si, ma nell'azienda pubblica 

I telefonici S IP appoggiano 

quelli dell'Azienda di Stato 

Programma del sindacato 
assicuratori della CGIL 

Si e svolto ad Ariccla. presso 
il Centro studi e formazione sin
dacale della CGIL, il congresso 
costitutivo della Federazdone Ita-
liana dei Lavoratori delle Assi-
curazt'oni. 

Nella mozione conclusiva I con* 
gressisti dopo aver messo in evi
denza i vari problemi che si ri-
feriscono alia democrazia sinda
cale. alia politica organizzativa. 
all'unita sindacale e alia pro
grammazione. hanno sottolineato 
la situazione della categoria che 
e caratterizzata da sperequazioni 
e division! contrattuali assurde 
e ingiustificate e da gravi ritar-
di nel riconoscimento dei diritti 
contrattuali. 

Nella mozione si lndica un pro
gramma di massima che riguar
da: la nazionalizzazione delle im-
prese assicuratrici: I'uscita del 
gruppo 1NA (nazionalizzato) dal-
1'associazione imprenditoriale pri-
vata (ANIA): un maggiore con
trollo dello stato sulle condizioni 
economiche delle imprese; l'isti-
tuzione dell'albo professionale de
gli agenti e produttori di assi-

curazione: I'abolizione dell'ap-
palto; un trattamento aggiuntivo 
di previdenza per tutti i lavo
ratori; rispetto delle liberta sin
dacali e costituzionali in ogni 
impresa ed agenzia; partecipa-
zione dei lavoratori negli organ! 
deH'azienda, tramite il loro inse-
rimento nei consigli di ammini-
strazione; istituzione e regola-
mentazione dei premi di produ-
zione: riduzione delle ore di la
voro: orario unico estivo nelle 
aziende del nord. E inoltre: al-
largamento dell'orario unico al 
centro-sud per sei mesi aU'an-
no. quale processo di awicina-
mento aH'orario unico per tutto 
I'anno: istituzione o aumenti con 
estensione a tutti deU'indennita 
aziendale di famiglia: inclusione 
degli operai. autisti e guardian! 
notturni nel contratto degli inv 
piegati: riconoscimento dei bene-
fici combattentistici stabiliti a fa-
vore del personale dell'ammini-
strazione dello stato. 

La mozione lndica pol altre 
rivendicazioni per i settori delle 
imprese. delle agenzie in appalto 
e per U personale di produzione. 
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11 ministero delle Foste e Te-
lecomunicazioni ha rovesciato sui 
sindacati dei telefonici quattro 
cartelle di « precisazioni» senza 
riuscire a smentire il motivo ccn-
trale del nuovo sciopero procla-
mato per il 19. 20 e 21 luglio: 
e cioe che l'unificazione del si* 
sterna telefonico fatta secondo le 
richieste dell'azienda a maggio
ranza privata SIP sia preferi-
bile alia stessa unificazione, ma 
fatta nell'azienda statale. 

L'unificazione, insiste il mini
stro, e indispensabile. Lo dicono 
anche i sindacati. Ma non e ne-
cessario, per attuarla. pagare un 
pedaggio agli azionisti della SIP 
trasferendo loro il comando nel-
l'intero servizio telefonico e. quel 
che piu conta. altri miliardi di 
profitti. Su questo. del resto, fra 
i sindacati non ci sono ne di-
vergenze. ne distorsioni corpora
tive: ne e prova la presa di po-
sizione della FIDAT-CGIL. il sin
dacato dei dipendenti della SIP. 
in cui si afferma che < I'atteg-
giamento della SIP ha il chiaro 
intento di imporre un proprio pro-
getto sullo sviluppo della telese-
Iezione da utente integrale. e cioe 
1'assorbimento del traffico misto 
gestito dallo Stato. L'accettazio-
ne di tale progetto comportereb-
be automaticamente la smobili-
tazione dell'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici, con gravi con-
seguenze sui livelli di occupazio-
ne dei lavoratori. Se cio si ve-
rificasse significherebbe. oltre a 
compromettere il carattere pub-
blico del servizio, far pagare una 
tangente a favore del profitto pri-
vato *. La FIDAT-CGIL condivide 
quindi rimpostazione dei Telefo
nici di Stato e solidarizza con 
essi. 

FINMARE - I sindacati dei 
marittimj hanno discusso in un 
incontro col ministro Natali il 
progettato disarmo di tre navi 
dell'armamento pubblico sulle rot-
te del Medio ed Estremo Orien-
te. D governo ha parzialmente 
rivisto le sue posizioni. deciden-
do che I'EIsperia continuera i 
collegamenti con 1'Egitto; il 
Llyod sospendera la partenza 
della nave Victoria, a causa del
le previsioni di traffico non sod-
disfacenti, mentre partira rego-
larmente la motonave Asia con 
percorso fino a Bombay. Merco-
ledl prossimo. a Venezia. si avra 
un nuovo incontro per disculere 
ie ripercusaioni sui turni di la
voro dei marittimi. 

BIRRA E MALTO - Un terzo 
sciopero di 48 ore. da attuarsi 
luned! e martedi prossimo. e 
stato deciso da tutti i sindacati 
nell'industria della birra e del 
malto. I sindacati rilevano che 
la resistenza padronale al rinno-
vo del contratto e ingiustificata. 
avendo questi profittato di un 
aumento del 20 per cento nel 
rendimento del lavoro e di au
menti di prezzo-

OISTILLERIE - E" stato rln
novato il contratto delle distille-
rie di secondo grado. Prevede: 
conglobamento indennita specia-
le. aumento tabellare del 7 per 
cento, premio di produzione an-
noale. forte riduzione degli sca-
glioni ferie e altri miftlioramenti. 

PASTAI E MUGNAI - I tre 
sindacati hanno deciso un nuo
vo sciopero di 24 ore. il 20 lu
glio. in tutte Ie aziende che non 
applicano il nuovo contratto. 

AUTOFERROTRANVIERI -
Nuovi scioperi per il contratto 
nel gruppo SITA FIAT: 48 ore 
il 15 - 16; 48 ore il 22 - 23; 48 ore 
il 29 - 30 Sono stati decisi scio-
peri alia Zeppieri dj Roma e alia 
Sati di Genova. Gli scioperi ri-
guardano anche i servizi turistici 

Trattative avranno luogo mer-
coledj prossimo per I tranvieri 
dopo che vi e stato on incontro 
a livello interconfederale con 
esito posittva 

Una nota del sindacato aderen
te alia CISL precisa che i punti 
prinapali ooocordaU riguardano 
la decorrenza 1. aprile 1966 e sea 
denza 31 marzo 1969. elevamento 
della 14* all'87% di una mensi 
lita (mensiliti intera dal 1968). 
proroga delTaccordo sull'orario di 
lavoro e sulle casse malattia. 
Circa le trattenute per scioperi 
si e convenuto che non possano 
superare rammontaxe effettivo 
dell'astensione. 

II ministro del Bilancio, Pie
raccini. ha replicato ieri al Su-
nato ai numerosi oratori intcr-
venuti nel dibattito sulla legge 
per la programmazione econo-
mica varata dal governo e gia 
approvata dalla Camera. Egli 
ha pronunciato un discorso che 
nella sostanza ricalca le note 
posizioni moderate degli espo-
nenti del governo di centrosini-
stra sui limiti imposti a una 
programmazione che operi in 
una realta economica e politica 
come quella italiana. PIERAC
CINI ha evitato di soffermarsi 
sulle principali osservazioni 
fatte al piano dai comunisti e 
dai socialisti di unita proleta-
ria. facendo affermazioni gene-
riche e flacche sulla concen
trazione monopolistica in Italia. 
sulle funzioni delle aziende a 
partecipazione statale. sull'in-
dustrializzazione del Mezzogior-
no e sulla politica dei redditi. 

A proposito del potere dei 
monopoli. Pieraccini, rivolgen-
dosi al compagno Scoccimarro. 
ha detto che una politica eco
nomica avveduta non pu6 esse-
re contraria alle grandi concen-
trazioni, le quali sarebbero lo 
strumento indispensabile per 
consentire l'aggiornamento tec-
nologico delle Industrie. Resta 
poi il problema di tenere sotto 
controllo le iniziative dei gruppi 
privati, egli ha detto. In qual 
modo questi controlli vengano 
esercitati, il ministro socialista 
non l'ha suggerito. 

Con queste poche battute. 
Pieraccini ha cercato di liqui-
dare la principale critica che 
viene mossa al piano, e cioe di 
non affrontare la questione dei 
monopoli e di assumere un at
teggiamento agnostico di fron-
te alio strapotere dell'iniziativa 
privata. che si sviluppa nello 
esclusivo interesse di gruppi 
ristretti. 

Anche sulla questione dell'Al-
fa-Sud. Pieraccini ha mante-
nuto un atteggiamento generi-
co. Egli ha infatti affermato 
che la decisione spetta al Co-
mitato interministeriale per la 
programmazione economica e 
che si vedra se per il Mezzo-
giorno e piu conveniente svi
luppare un'industria di tipo 
tradizionale, come quella auto-
mobilistica. oppure ad alto con-
tenuto tecnologico moderno, 
come 1'elettronica e l'aeronau-
tica, o ancora industrie agricole 
e alimentari. Pieraccini ha in-
fine negato che il piano sia in 
contrasto con la costruzione 
dell'Alfa-Sud. dato che il com-
plesso, se verra aperto. dovra 
entrare in funzione solo dopo 
il 1970. quando cioe dovrebbe 
operare il secondo piano quin-
quennale. 

II resto del suo discorso il mi
nistro socialista l'ha dedicato a 
dimostrare che il piano ha un 
contenuto democratico perche 
sarebbe stato elaborato dopo 
una larga consultazione di base 
e che la politica dei redditi. in 
definitiva. non colpisce i salari 
dei lavoratori e non limita i 
poteri dei sindacati. Anche per 
quest'ultimo argomento. il mi
nistro del Bilancio e stato estre-
mamente generico. 

Dopo la replica dell'on. Pie
raccini, si e passati all'esame 
dell'odg e al voto sui numerosi 
emendamenti presentati sulla 
legge. Tra I'altro il governo ha 
accettato la prima parte di un 
odg presentato dalle compagne 
Angiola MINELLI e FARNETI 
(PCI) e Tullia CARETTONI 
(socialista autonoma) che chie-
de di giungere al piu presto 
alia convocazione della confe
renza sull'occupazione femmi
nile. 

Nella breve seduta del porne-
riggio 6 stato approvato. con 
una modifica. il disegno di leg
ge sulla difesa del suolo. La 
legge dovra ritornare alia Ca
mera. 

Prima che Pieraccini pronun-
ciasse la sua replica, il Senato 
aveva commemorato i 13 mili-
tari morti nella sciagura stra-
dale av\enuta giovedi a Ber-
getti. presso Savona. Al cordo-
glio della presidenza del Senato 
si sono associati tutti i gruppi. 
II ministro Pieraccini ha afTer-
mato che il governo approvera 
un provvedimento di aiuto alle 
famiglie colpite dalla sciagura. 

Domani, luned) 

e martedi 

Tre giorni 
fermi i bus 
di Zeppieri 

Doman; e dopodomarti i d.p«i-
denu de'.ia Zeppieri sciopereran-
ro per 48 ore. La manifestazicne. 
collegata alia lotta nazionale per 
il rinnovo del contratto di lavoro. 
affianca una analoga azione che 
effettueramo i dipendenti della 
SITA. nei giomi di oggi e doma-
ni. Le organirzazioni sindacali 
hanno deciso una ulteriore mani-
festazkne di sciopero martedi 18 
non avendo la societa Zeppieri 
mostrato votonta di risolvere la 
vertenza per il mancato pagamen-
to delle ferie non godute e per 
La maocata applicazione degli 
scatti d'anzianita. Per illustra
re l'azione dei sindacati martedi 
si svolgera nel salone della Ca
mera del lavoro un'asscmblea ge
nerale di tutti i lavoratori della 
Zeppieri. 

Emigrazione 
All'esame di una Commissione del Senato 

I tre progetti sulla 
assistenza ai familiari 

La presentazione da par
te della DC, i»l Senato e al
ia Camera, di un progetto 
di legge concernente il pro
blema deH'assistenza ma
lattia al familiari residenti 
in Italia dei lavoratori ita-
liani e dei frontalieri occu-
pati in Svizzera costitulsce 
un fatto positivo, anche se 
la soluzione proposta e in-
giusta e inaccettabile. Un 
fatto positivo poiche salgo-
no cosl a tre 1 progetti dl 
legge presentati al Parla-
mento, per risolvere un pro
blema che interessa in mo
do vitale oltre 200 mila fa
miglie italiane di lavorato
ri emigrati in Svizzera, e 
che si vedono private di 
ogni forma di assistenza 
sanitaria, per le carenze del
la legislazione elvetica in 
questo campo e per la col-
pevole passivita e imprevi-
denza dimostrate hnora dat 
g_overnanti Italiani. 

Vi e 11 progetto di legge 
presentato dai comunisti e 
dai socialisti unitari (primo 
firmatario Bltossi), il pro
getto presentato dal gruppo 
del PSU (primo firmatario 
Della Briotta) e vi e ora 11 
progetto della DC (primo 
firmatario Valsecchl). Cio 
vuol dire che si sono crea
te le condizioni favorevoli 
perche il problema sia final-
mente aflrontato e risolto 
al piu presto dal Parlamen-
to italiano, come e dimo-
strato dal fatto che i tre 
progetti dl legge sono stati 
posti all'esame dl una ap-
posita Commissione del Se
nato. 

Ma come rlsolverlo? Fa
cendo pagare — come pre-
vedono i progetti della DC 
e del PSU — il 50 per cen
to delle spese per l'asslsten-
za sanitaria ai lavoratori 
emigrati? Ecco 11 punto, il 
nodo che il Parlamento de
ve sciogliere. Addossare il 
50 per cento delle spese per 
l'assistenza sanitaria dei fa
miliari degli emigrati in 
Svizzera, agli emigrati stes-
si, puo far comodo al gover
no, ma sarebbe un modo 
antisociale dl risolvere. an-
zi, di non risolvere affatto 
il problema. E cio per una 
serie di ragioni. I lavora
tori italiani occupati in pa-
tria usufruiscono, di fatto, 
gratuitamente, dell'assisten-
za sanitaria per i loro fa
miliari. E' questa una con-
quista che non pub essere 
in alcun modo, neppure in-
dlrettamente, contestata. I 
lavoratori italiani emigrati 
nei Paesi del MEC — sulla 
base delle convenzioni sulla 
sicurezza sociale bilaterall 
e multilateral! stipulate dal 
governo italiano — ricevo-
no, sotto questo profilo, lo 
stesso trattamento dei lavo
ratori occupati in patria. 
Come e possibile Inirange-
re 11 principio della gratui-
ta dell'assistenza sanitaria 
per i familiari dei lavorato
ri italiani, facendo pagare 
il 50 per cento delle spese 
ai lavoratori occupati in 
Svizzera? Sarebbe questo 
un atto non solo ingiusto e 
da respingere. ma che po-
trebbe costituire un perico-
loso e inammissibile prece-
dente. 

E' vero che 1'estensione 
gratuita dell'assistenza sa
nitaria ai familiari del la-

GERMANIA: nuovo 
sistema per accertare 
il diritto agli assegni 

Troppe volte i lavoratori 
Italiani occupati In Germa-
nia debbono lamentarsi del 
ritardi nella liquidazione de-
?Ii assegni familiari per le 
loro famiglie, ritardi dovu-
ti alia frequenza e comples-
sita delle richieste di noti-
zie degli organism! assicura
tori tedeschi. 

Per ridurre questi ritar
di. 1'INPS ha informato di 
aver concordato con i rap-
presentanti dell' organismo 
centralizzato tedesco un for-
mulario bilingue che racco-
glie in un unico contesto 
tutte le notizie occorrenti 
per la concessione degli as
segni. 

Questo nuovo sistema che 
e gia stato applicato in qua
si tutti gli uffici presso 1 
quali l'Istituto si e impe-
gnato di intervenire. facilt-
tera raccertamento del di
ritto agli assegni ed elimi-
nera tale causa di ritardo. 

voratorl italiani occupati in 
Svizzera comporta, alio sta
to attuale delle cose, che 
Bli onerl derivanti siano in-
teramente a carico dello 
Stato. Ma le responsabilita 
di questa situazione non si 
possono attribuire e far pa
gare ai lavoratori occupati 
In Svizzera e alle loro fa-
miRlie — che ne hanno su-
bito e ne subiscono le con-
seguenze — ma ai governan-
tl italiani e alia loro dl-
mostrata incapacith di otte-
nere dalle autorita elveti-
che — sulla base delle tas-
se e del varl contributi pa-
gatl dal lavoratori italiani 
In Svizzera — una congrua 
partecipazione alle spese da 
parte del governo di Ber-
na. E per quanto concerne 
gli onerl che dovra soppor-
tare lo Stato italiano, si de
ve tenere presente che nel
le casse della Banca d'lta-
lia entrano, ogni anno, dal
le rimesse effettuate dai la
voratori italiani emigrati in 
Svizzera, da 140 a 150 ml-
lloni di dollari. pari a cir
ca 100 miliardi dl lire ita
liane. 

Sono questi i termini rea-
11 del problema sottoposto 
al Parlamento con la pre
sentazione dei suddetti pro
getti di legge, ed e dunque 
in direzione del Parlamento 
che non manchera dl rivol-
Rersl in questi giorni e nel
le prossime settimane l'at-
tenzione stimolante del la
voratori italiani emigrati in 
Svizzera e delle loro fami
glie. 

SVIZZERA: quotidian! 
gli incidenti 
sul lavoro 

Se si dovesse fare ogni 
mese l'elenco degli inciden
ti sul lavoro. senza contare 
ie grandi catastrofi che ac-
cadono in media due volte 
tll'anno (come quella di 
Matt mark. Robiei, Hongrln) 
si giungerebbe a cifre eleva-
tissime di lavoratori. quasi 
sempre italiani, che perdo-
no la vita sul territorio el-
vetlco. 

Ultimo nel tempo e l'in-
cidente che e costato la vi
ta a Carmelo Catamia di 33 
anni. proveniente dalla pro-
vincia di Messina. 11 Cata
mia stava lavorando sopra 
un muro in prossimita del
ta ferrovia quando fu tra-
volto dal treno di Bienne 
che lo proiettb a piii di 15 
metri. II responsabile del 
cantiere aveva annunclato 
I'arrivo del treno con una 
specie di... tromba! II Ca
tamia. troppo distante. non 
lo pote udire. 

Fatalita? Sarebbe troppo 
facile ipocrisia incolpare 
sempre il destino di respon
sabilita che ricadono invece 
sulle imprese di lavoro che 
sia per accelerare i ritmi 
dl lavoro sia per mancanza 
di prowedimenti atti a ga
rantire la sicurezza sul la
voro degli operai, lasciano 
ogni giorno morire lavora
tori in gran parte emigra
ti che sono venuti in Sviz
zera per poter vivere e non 
per morire. 

Svizzera 

30-40% 
di salario 

in meno per 
le donne 

Viro interesse ha suscita-
to tra lavoratrici e lavora 
tori allestero iannuncio di 
una conferenza nazionale in 
Italia sull'occupazione fem
minile 

I problemi delle donne e-
migrate in Svizzera erano 
stati tra I'altro sollevati, nel-
I'aprile scorso, durante i la
vori del XXII Congresso 
delle colonic libere italiane. 
II Congresso aveva anche 
deciso di promuovere entro 
settembre una conferenza 
sul tcma (i La donna emi 
grata, il lavoro, la fami
glia » e di far invitare dal 
governo italiano una delega-
ziom delle CLl alia confe
renza sull'occupazione fem
minile. La questione della 
emigrazione femminile non 
potra infatti non essere «/-
frontata dalla conlercnza 
sull'occupazione. 

Nel 1966 nella sola Sviz
zera su 432.776 lavoratori ita
liani sottoposti al controllo. 
le donne erano 120.734. Nel
l'industria dell'abbigliamen-
to e tessile vi sono 44 mi-
la lavoratrici su 57.000 ita
liani. Donne sono presenti 
anche nell'industria metal-
meccanica, alimentare, chi-
mica c atberghicra. Qual e 
la condizione di queste la 
rora/ricj' 

PARITA" SALARIALE. — 
La Svizzera e il Portogallo 
sono gli umci Paesi che non 
hanno firmato la convenzio 
ne del HIT che sanciva la 
parita salariale fra uomo e 
donna. A lavoro eguale la 
difjerenza, tra uomo e don
na, e pari al 30-40 per cen
to. La stessa difjerenza che 
esisteva un secolo fa. 

MATERNITA'. — La don
na emigrata in Svizzera non 
e piii protetta in caso di li-
cemiamento e pud disporre 
soltanto di 70 giorni di con-
gedo in caso di parto. 

PENSIONE. — // lavora-
tore cmigrato va in pensio-
ne a 65 anni (in Italia a 60); 
le donne a 62 (in Italia a 55 
anni). I contributi (piii ele-
vati in Svizzera che in Ita
lia) vengono bloccati in Sviz
zera. Se una donna o un uo
mo dopo 15-20 anni di lavo-
'ro all'estero ritornano in Ita
lia, magari sui cinquant'an-
ni d'eta. dovranno attendere 
12-15 anni per goderc della 
pensione. Sara d'altronde 
per loro difficile trovare un 
lavoro in Italia data la lo
ro eta avanzata c gia pen-
sionabite per lltalia. 

FAMIGLIA. — II lavora-
tore italiano. in seguito al
ia Convenzione italo - sviz
zera. pud far venire la fa
miglia solo dopo un certo 
periodo di permanenza in 
Svizzera. La possibility di 
riunire il gruppo familiare 
dipende inoltre anche dalla 
possibility di avere un al-
loggio capace, afjrontando 
una spesa assai alta. 

Sono problemi. questt che 
ebbiamo elencati, che non 
riguardano solo la donna 
emigrata, ma tutti i lavo
ratori emigrati. La Federa-
zione delle Colonie Libere 
Italiane ha iniziato una in-
chiesta per raccogliere dati 
precisi sulle rivendicazioni 
delle lavoratrici italiane in 
Svizzera. Questi dati verran-
no portati anche alia con
ferenza sulla occupazione 
femminile in Italia, (m.l.) 

Rimesse aumentate 
dell '11% nel 1966 

La relazione annuale del 
Governatore d e l l a Banca 
d'ltalia Carli, partendo da 
uno studio degli aspetti del-
l'economia intemazionale ha 
dedicato la sua parte piii 
ampia all'economia italiana 
esaminando la evoluzione 
congiunturale e la formazio
ne del reddito, i rapport! 
con I'estero, la nnanza pub
blica, il mercato fmanziario 
ed il merc&to monetario. 

Egli ha rilevato che sulla 
base delle stime effettuate 
dalla Commissione per il 
movimento migratorio euro-
peo e dei dati prowisori 
dell'ISTAT concementi Ie 
correnti extra - europee, ri-
sulta che nel 1966 sono com-
plessivamente emigrati 292 
mila italiani, con un aumen
to rispetto al 1965 di circa 
novemila unita, pari al 3 
per cento. L'aumento e da 
attribuire esclusivamente al
le correnti extraeuropee In 
particolare agli Stati Uniti, 

al Canada e all'Australia, 
mentre si s o n o verificati 
rimpatri dalla Germania e 
dalla Svizzera. 

L'incremento delle rimes
se di italiani emigrati all'e
stero ha presentato nel 1966 
un aumento dell'll per cen
to. In termini assoluti I'ap-
porto valutario ha toccato 
neH'anno i 904 milioni di 
dollari. Nella bilancia dei 
pagamenti. 551 milioni so
no stati attribuiti ai servi
zi come redditi da lavoro e 
353 ai trasferimenti come 
rimesse di emigrati. (m.l.) 

407 permessi 
in Belgio 

Le competent! autorita 
belghe hanno rilasciato nel 
mese di marzo a lavoratori 
stranieri 2.172 permessi di 
lavoro, dj cu! 407 ad ita
liani. 

Ci scrivono da 
Dortmund 

« All'estero ho perso 
un braccio: ed ora 
che cosa posso fare ? » 
Signor direttore, 

sono passati set ar.ni dalla mia pzrter.za 
da Palermo, ma non e che in questo fret 
tempo t nostri goiernantt si siano dati da 
fare per creare le condiziont che permetta 
no a not operai di avere un lavoro stabile 
nel nostra Paese. Sono stati sei anni dun 
di emigrazione forzata, 

Lavoro tn una fabbrica, e nel giro di due 
anni ho axruto due infortunt sul lavoro (que 
sto dervo pur sottolinearlo, anche perche 
a noi stranieri vengono assegnati i posti piu 
pericolosi: e il peggio e che non possiamc. 
neppure lamentarci per non essere licenzia 
ti). Il primo incidente risale al giugno 1965 
lo ebbi a un piede e doxrb passare tutte 
il resto della mia vita zoppicando. Dope 
un anno mi era stata assegnata una pensio 
ne che corrispondeva al 20 per cento d'inra 
lidita, dopo quattro mesi mi e stata ridotta 
al 10 per cento ed ora mi e stata tolla del 
tutto Nel 1966 ho avuto il secondo intortu 
nio, questa volta ad un braccio e ancora 

piu grave, Anche in questo caso ml e stata 
issegnata una pensione corrispondente el 30 
per cento, ma dal mese di marzo di que
st anno mi e stata ridotta al 20 per cento: 
:nsomma, la stessa storia di prima, 

Praticamente col mio braccio sono tna-
•ale al lavoro, tanto e vero che mi e stato 
dato un compito in cui mi limito a portare 
dtlle cartelle. Ma a questo punto mi pon-
go la domanda: dovrb restore per tutta la 
uta qui in Germania'* Certo e. che in Sici 
lia un posto da mvaltdo non lo trovo, ti 
sto che a sono migliaia di disoccupalU e 
non posso neppure fare piix il conladino co
me prima, con una mono che non mi serve 
piii. 

Mi chiedo perche le nostre autorita sia-
liane o quelle di Roma non hanno cerca
to di stabilire accordi per lemigrazione in 
modo che ad uno al quale capita una di-
sgrazia come la mia possa almeno avere 
diritto ad una pensione da sfamarsi! Ml 
resta un'ultima speranza: mi sono rivolto 
ill'INCA di DUsseldorf dove cercheramo di 
tarmt ottenere quello che mi spetta, altri-
menti resto un uomo perso, perche e im-
possibile vivere con 100 DM al mese. con 
moglie e quattro ftgli rimasti in Sicilia. 

Questo e il mio caso: che purtroppo non 
e I'untco e dimostra che cosa e il dramma 
dell'emigrazione. 

S. ANGELO 
(Dortmund - Germania Occ ) 


