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Con le municipalizzate 

Per i tranvieri 
concluso 

un buon accordo 
Oggi scioperano i 60 mila conservieri 

E' stato raggiunto ieri notte 
l'accordo con la Fedcitram per 
11 contralto dei dipendenti da 
aziende municipalizzate di tia-
sporlo. L'accordo contiene una 
prcmessa di politica dei tra
sporti: riconosciuto che la crisi 
riolle a7iende deriva dalla man-
can/a di misure atte a favorire 
lo sviluppo dei trasporti pubblici. 
viene enunciato un imnegno co-
mune per ottenere nuovi indi-
rizzi politici in ta! senso. Sa-
ranno istituiti quindi comitati re-
gionali per i pubblici scrvizi di 
trasporto. con il compito di ela-
borare proposte concrete per mi-
gliorare i trasporti pubblici lo-
cali. in collegarnento con i co
mitati della programmazione. 

Ciica la migliore efficienza 
aziendale, una procedura parti-
colare. che riconosce funzioni di 
eontrollo al sindacato. e stata 
roncordata per I'eventuale isti-
tuzione di sorvizi ad agente uni-
co. Commissioni affronternnno 
anche alcuni problemi insoluti. 
quali il regolamento delle pro-
mozioni. le tabellc delle qualifl-
che. il riordinamento delle com-
prtenze accessorie. la definizione 
dell'area contrattuale aziendale e 
nazionalc. 

Circa i miglioramentl econo-

Braccianti: 

successi a Lecce 

Taranto Roma 
e Perugia 

I braccianti hanno conquistato 
positivl conlralti a Lecce, Ta
ranto e Roma. Ecco I migliora
mentl principal). Taranto: aumen-
to del minimi dell'8 % suite la-
belle e del 2 % per terzo elemen-
to; riduzlone dell'orario di lavoro 
a 42 ore e 45 mlnutl settlmanall; 
costlluzlone della commisslone dl 
gestione del contralto; Irattamen-
to extra legem per malattia. 
Lecce: aumenlo del 6 % sui mi
nimi tabellari (8 % qualiflcati e 
speclalizzati) e del 2 % per terzo 
elemento; riduzione dell'orario a 
42 ore settlmanall. Roma: alia 
azienda di Maccarese ( I R l ) au
menlo del 6 % sulle paghe di 
fatto (gia superior! ai minimi 
provincial!); 20 giornl di ferie 
all'anno; impegno a discutere 
qualiflche e organizzazione del 
lavoro nelle stalle; miglloramen-
to del trattamentl previdenzlall 
integrativi. A Taranto e Lecce 
proseguono le Imitat ive per i 
salariati fissl, I colon! e I fioro-
vivaisli . 

Braccianti e mezzadrl hanno 
scioperato Ieri a Perugia, a Urn-
bertide e nell'Alta Valle del Te-
vere (Cilia di Castello). L'ade-
sione e stata pressoche totale. 
Mentre per i mezzadrl prosegue 
la lotta azienda per azienda, i 
braccianti hanno otlenuto I'inizio 
di trattative a pai i i re da lunedi 
prossimo. Cid anche come risul-
tato della forte pressione che si 
sta sviluppando da alcuni giornl, 
con manifestation! a Umbertide, 
Citta di Castello, Mugnano e 
Magione. 

mici. questi sono concentrati su 
wn'unica voce, la 14* mensilita 
elevata quest'anno dal 50 airH7..ri 
per cento di una rctribu/inne 
globale mensile. mentre dal pros
simo anno sara corrisposta per 
intero. In media, si ha un au-
niento mensile di cinquernila lire. 
Circa le ritenute in caso di scio 
pero, e stato convenuto non pos-
sano ecerdere le ore di effettiva 
astensione dal lavoro. Quindi la 
F'edertram dara disposizioni per 
il rimborso di eventuali. mag-
giori trattenute. 

LEGNO — Ma luogo oggi Tin 
contro |>er il contralto dei 200 
mila lavoratori dell'industria del 
legno. (Hi industiiali sono impe-
gnati a flare una risposta alle 
rivendicazioni pre-entate dai sin
dacati. 

ALIMENTARISTI — I.e segre 
terie dei sindacati dei lavoratori 
della birra e del mallo hanno 
proclnmato per mercnlcdl 26 lu-
glio un nuovo sciopero nazio-
nale di 24 ore. Domenica pros-
sirna avra luogo a Roma, presso 
la sede confederale in corso d'l-
tnlia 2.5, una riunione nazionale 
dcgli attivisti della F1LZIAT-
CGIL nelle aziende di birra e 
malto. 

Ha luogo oggi lo sciopero di 
24 ore dei 60 mila lavoratori 
deH'industria delle conserve ve-
getali per il rinnovo del con
tralto. La categoria ha avtito 
soltanto due rinnovi contrattuali 
nazionali in 19 anni e punta su 
un sostanziale miglioramento del 
rapporto di lavoro. Lo sciopero 
e stato preceduto da nnmerose 
riunioni aziendali. specialmente 
nelle province di Napoli e Sa
lerno dove I'indu.stria conserviera 
e motto diffusa. 

AUTOLINEE - Inizia domani 
uno sciopero di 48 ore (sabato 
e domenica) nelle autolinee del 
cruppo FIAT-S1TA che si distin
gue nella resistenza padronale 
al rinnovo del contratto delle 
autolinee. scaduto da due anni. 
Scioperi sono stnti indetti anche 
alia Zeppieri di Roma e alia Sati 
di Genova. 

COMUNALI - I 20 mila dl-
pendenti del Comune di Milano 
hanno scioperato ieri contro la 
decisione prefettizia che abolisce 
alcune indennita straordinarie 
gia percepite. Durante un collo-
quio con I'asscssore al perso
nate, i sindacati hanno avuto la 
conferma che la Giunta comu-
nale non intende battersi per im-
pedire le decurtazioni del sala-
rio ed hanno nnnunciato altri tre 
giorni di sciopero. Lo sciopero, 
compatto, ha provocato alcuni 
disservizi: mancanza di acqua in 
alcune abitazioni. chiusura delle 
piscine comunali. 

S P E R I M E N T A T O R I A G R A R I . 
Dopo il recente sciopero di tre 
giorni dei ricercatori agrari. si 
e svolto ieri al Ministero della 
ngricoltura un incontro fra la 
commissione ministeriale incari-
cata di dare esecuzione alia ri-
forma e il sen. Carlo Arnaudi. 
che presiedette la commissione 
di studio sulfa questione. Una 
agenzia attribuisce al sen. Ar
naudi incredibili espressioni di 
compiacimento «per la tempe-
stivita con cul vengono realiz-
zate le direttive della Commis
sione per la riforma »: sono pas-
sati gia 8 dei 12 mesi concessi 
dalla legge di delega e la ri
forma non e stata ancora nem-
meno parzjalmente avviata. 

Davanti alia Fulgorcavi 

Iff polizia a Latino 
intervene contro 

gli opera? in sciopero 
Lavoratori e sindacalisti malmenati — Infranto 
con una lotta compatta il paternalismo aziendale 

Dal nostro corrispondente 
LATLNA. 20 

Polizia e carabTi:en sono mter-
venuti in forze contro gli 800 la
voratori della Fulgorcavi nel cor
so deilo sciopero di 24 ore pro-
clamato dalla CGIL. CISL e UIL. 
nuscito al 96%. Vi sono stati 
veri e propn sconin nel piazza-
Ie antistame i cancelh della fab-
brica, fin dall'inizjo deilo scio-
pero, in comcidenza dei prirru 
tumi. e sono proseguiti anche nel
le ore pomeridiane. Lavoratori e 
sindacalisti sono staU maknena-
ti e minacciati. Un agente ha 
messo mano alia pistola gridan-
do: «Sparo a tutu >. Alcuni la
voratori socio stati scaraventau 
nei fossati adiacenti, a im sono 
stati presi a ca'ci dai carabime-
n . mentre : membn della d;re-
lione deLa fabbr:ca si dilettava-
no a soopi provocatori a fiknare 
la scena. 

La fabbnea e tuttora presydia-
U dalle forze di pohzia e i la
voratori si nfiutano, nonostarKe !e 
mxiacce e le numerose il'egali 
contra\-i^enr:oni. di sgombrare U 
piazzale. Lo sciopero e stato pro-
clamato in seguito al fallirnen-
to del tentativo in corso a livel-
lo anendale per le segueoti n-
vendxttzioru: 1) miglioramento 
del prerruo di produzione dall'at-
tuale &% al 18%; 2) istituiione 
della 14. mensilita di 200 ore an-
nue. cosl scaglionate: 125 ore 
al 1. anno: 150 al secondo; 200 
ti terzo; 3) isutuxione di ana 
indennita integrative salariale 
per i lavoratori infortunati o am-
malfiU; 4) inquadramento delle 
sjuaiiflche; 5) riconoscimento dei 

dintti e de.le liberta sindacali. 
Fra Taltro. 1 lavoratori riven-
dxavano requiparazione dei sa-
!an con quelli comsposti nella 
fabbnea di Genova, di propneta 
della stessa societa. Infatti. ol-
tre alio stabdunento di Latina. 
fra i mag^iori dell'area indj-
str:ale Roma-Latma. i padroni 
della Fulgorcavi disoongono di 
una fabbrica a Genova e di una 
altra ad Atene, La Fulgorcavn, 
che produce cavi eleUrici di ra-
me, d entrata in funzione a Bor-
go Ptave circa due ami fa fin 
dall'inizio la direz.-one si e preoc-
cupata di imbrigliare le mae-
stranze in ana po!it:ca patema-
Ustica e di corruzione. 

D risveglio della Fulgorcavi e 
destmato a d avere rmportanU n-
percu$s:oni nella vita sindacale 
dell'mtera area industriale. Ba-
sti cort<;:derare che il sindacato 
aziendale GILF (gruppo *>ii-
pendente lavorawn Fulgorcavi) 
creato e lautamente sovveruao-
nato dai padroni, e nuscito a 
iscnvere circa 1*80% delle mae-
stranze (ma ne controJa eletto-
ralmente il 40%) durante le vota-
coni per il ramovo della com
missione interna- II successo dei
lo sciopero di oggi. nonostante 
raccanimento della direcone e 
le violenze della pohzia, ha san-
zionato il failimento della poli
tica aziendale e la sconfiua cla 
morosa del sndacato di comodo 
per U quale lnutilrnente il pa
drone ha acquistato addrittura 
una villa in Latina. trasformata 
in dopolavoro. che gli operai pe-
rd si nfiutano di frequentare. 

Ernesto Pucci 

A che serve la «polizia di sicurezza» antiterrorismo? 

Burger ancora in liber ta: 
polemiche anche in Austria 

Frattura sulla spartizione 

dei dodici assessorati 

Sicilia: tra tta tive 
interrotte per il 

governo regionale 
II documento dell'esecutivo regionale del 
PCI sulla sifuazione politica ed i neces-
sari impegni di una politico di riforme 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20 

N'uovi e clamorosi sviluppi (iue-
sta sera della gia tanto tra\a-
gliata vicenda politica siciliana: 
le trattative fra la DC e i suoi 
alleati per la formazione del go
verno regionale si sono dram-
maticamente interrotte su una 
squallida lite per la spartizione 
degli assessorati. 

I repubblicani avevano chiesto 
per il loro unico rappresentante 
in giunta I'incarico dei lavori 
pubblici. gia eonteso tra demo-
cristiani e socialisti. E' stata la 
goccia che ha fatto traboccare 
il vaso. Le delegazioni dei tre 
partiti hanno abbandonato il ta-
volo delle trattative, e anclie 
se la DC parla di una semplice 
t sospensione > degli incontri, i 
suoi alleati definiseono quello che 
e accaduto una rottura vera e 
propria, ed i dirigenti del PSU. 
anzi. sono partiti stanotte per 
Homa per un esame di emer-
genza della situazione con la se-
greteria del partito. 

Tensione e preoccupazione era-
no andate crescendo nel centro 
-sinistra, in vista della ripresa 
dei lavori del Parlamento regio
nale che dovrebbe procedere lu
nedi pomeriggio alia costituzio-
ne del governo. 

Due, essenzialmente, i motivi 
dell'inquictudine: 1) ja «nvol-
ta > del gruppo parlamentare dc 
contro la decisione dei dirigenti 
doroteo-fanfaniani di designare 
alia carica di presidente della 
Regione un uomo tanto scredi-
tato come 1'on. Vincenzo Carol-
lo; 2) la decisione del partito dc 
di ottenere ad ogni costo per i 
suoi uomini non piu sei, ma set-
te delle dodici poltrone assesso-
riali, lasciandone una ai repub
blicani e quattro soltanto ai so
cialisti che negli ultimi governi 
ne avevano invece sempre avu-
te cinque e che. pur di tornare 
al tanto agognato «plenum», 
sarebbero ora disposti a mer-
canteggiare con il potente al-
leato la carica di vice presiden
te dell'assemblea gia attribuita 
la settimana scorsa al capo-
gruppo sodalista. 

II colpo di scena rivelatore 
della profondita dei contrasti che 
dilaniano la DC d di ieri sera: 
come si sa, Carollo e riuscito a 
racimolare sul suo nome il si di 
21 soltanto dei 36 deputati dc. 

L'esecutivo regionale del no
stro partito ha subito fatto rile-
vare a socialisti e repubblicani 
che 1'eventuale loro accettazio-
ne di questa designazione — 
< che si manifesta come un nuo
vo colpo al prestigio politico e 
aU'autorita morale dell'Acsem-
blea > — avrebbe rappresentato 
«la piii concreta e clamoro^a 
rinuncia ai conclamati propositi 
di rinnovamento e di moralizza-
zione espressi dagli alleati del
la DC » ancora durante la recen-
tissima campagna elettorale. Una 
risposta ufficiale a questa nota 
non e venuta; ma i dirigenti del 
PSU e del PRI facevano sa-
pere che la designazione del 
preMdente e € un fatto interno » 
della DC e si erano rituffati im-
mediatamente nelle faticose trat
tative tripartite dove la discus-
sione sul programma era rele-
gata ai margini. 

I drammatici problemi della 
Sicilia. invece. sono al centro 
del documento. cui s'e gia ac-
cennato. deU'esecutivo del PCI. 
e di una forte iniziativa che il 
nostro partito ha gia awiato tra 
le masse e che ancor piu si svi-
1 upper a nei prossimi giorni. Do
menica. ad esempio, tutti i de
putati regional! comunisti ter-
ranno assemblee e comizi nelle 
varie province dell'isola. 

L'assemblea — sottolinea la 
nota — deve respingere il ri-
catto dc e porre fine alia tat-

Lo visito 
in Italia dei 
sindacalisti 

dei paesi arabi 
Sono in:zjati f coHoqui tra la 

segreteria confederale e la dele-
gazione della Confederazione in-
temazionale dei sindacati arabi. 
ospite della CGIL. Erano pre
sent! per ia CGIL Luciano La
ma. Fernando Montagnani, Ri-
naldo Scheda, Arvedo Forni. SU-
vano Verzelli e Mario Dido. 

I sindacalisti della Confedera-
zione araba avranno a Roma con-
tatti con diverse organizzazioni 
e nel corso della loro perma-
nenza in Italia visiteranno alcune 
provincie tra cui quelle di Na
poli. Bologna e Livorno. 

Gil incontri con i dirigenti del
ta CGIL proseguiranno nel corso 

I della prossima settimana e si 
{ concluderanno con un colloquio al 
I quale partecipcra Ton. Agostino 
1 Novella. 

tica dei rinvii e degli intrighi 
di governo e di sottogoverno, e 
fronteggiare piuttosto. con prov-
vedimenti immediati ed adegua-
ti, la dilagante disoccupazione; 
per porre i comuni in condizione 
di provvedere al soddisfacimento 
di elementari bisogni collettivi 
delle popolazioni; per affron-
tare i problemi urgenti delle carn-
pagne: per fornire dei libri di 
testo con il prossimo anno sco-
lastico, tutti gli aluntii della 
scuola dell'obbligo, come primo 
avvio di una nuova politica del
la regione nel settore. 

g. f. p. 

Aspre critiche della stampa Viennese al go
verno - II testo della nota austriaca al go
verno italiano:«Imprevedibili conseguen-
ze per le relazioni fra I'ltalia e TAustria » 

Norbert Burger 

La programmazione al Senato 

«Piano» immutabile 
malgrado I'alluvione 
Respinti g l i emendamenti comunisti sul capi-
tolo relativo alia difesa del suolo, ormai ana-
cronistico dopo I'esperienza del 4 novembre 

Anche ieri al Senato la mag-
gioranza di centro-sinistra ha 
continuato a respingere gli emen
damenti presentati da van grup-
pi parlamentari alia legge per la 
programmazione economica. no
nostante si continui ad ammet-
tere anche da parte della mag-
gioranza che il « piano > e anti-
quato ri-snetto all'attuale realta. 
Ieri. nella seduta pomeridiana, 
il compagno Gaiani ha dimostra-
to che il capitolo riguardante la 
difesa del suolo e anacronistico 
perche elaborato prima delle di-
sastrose alluvioni del 4 novem
bre deilo scorso anno. Tuttavia 
nessuno degli emendamenti co
munisti presentati per corregge-
re questa grave lacuna e stato ac-
cettato. 

Su questo capitolo il d.c. Ven-
turi ha cnticato la mancanza 
di riferimento nel piano alle 
zone di partirolare depressione 
economica esistenti nell'Italia 
centrale. Hanno quindi parlato 
il compagno Trebbi, i liberali 
Cataldo e Veronesi e il com
pagno Masciale del PSIUP. 

Di fronte alle precise argo-
mentazioni del compagno Gaia
ni. il ministro Pieraccini in un 
primo tempo ha accusato i co
munisti di voler dipingere tut to 
con tinte fosche e poi ha am-
messo che le proposte avanzate 

dai comunisti sono giuste e che 
anche il governo d d'accordo. 
solo non e possibile introdurre 

gli emendamenti nella legge. 
Dopo il capitolo sulla difesa 

del suolo sono stati approvati 
quelli riguardanti lo sport e gli 
obicttivi generali dell'assetto ter-
ritoriale. 

Nella seduta della mattina. era-
no stati approvati i capitoli ri
guardanti i trasporti e le poste 
e telecomunicazioni. 

Sulla politica dei trasporti pre-
vista dal Piano, hanno preso la 
parola i compagni Ferrari e Ada-
moli, per illustrare gli emenda
menti presentati dai comunisti. 
Ferrari, dopo aver rilevato la ne
cessity di considerare i trasporti 
un servizio sociale e che dovreb
be, per questo. venire affidato 
alia gestione di un ente pubblico. 
ha prospettato una sene di ini-
ziative per le ferrovie ed i tra
sporti urbani. Adamoli si d sof-
fermato particolarmente sui tra
sporti marittimi. sui porti e sulla 
attivita cantieristica. rilevando 
che l'aumento di un milione e 
mezzo di tonnellate del nostro na-
viglio in cinque anni previsto dal 
Piano, e del tutto insufficiente. 

Instifficienti. inoltre, sono i 38 
miliardi previsti in cinque anni 
per l'incremento dei canticri, ed 
i 2fi0 miliardi per il mini orarnen-
to delle nostre aftrezzature po"-
tuali considerate, non so!o in Ita
lia. fra !e piu scadenti deU'Euro-
pa occidentale. Anche 2li emen
damenti presen!ati ai due capi-
toli sono stati respinti. 

VIENNA, 20. 
Con un memorandum del 

ministero degli Esteri, il gover
no austriuco commenta oggi — 
in modo molto duro nei confron-
ti dell'Italia — l'incidente di 
frontiera avventito nei pressi 
ilella Cima Vallona, in cui ven 
nero coinvolti due poliziotti au 
stiiaci. 

« In tutta serieta — dice il 
documento — si deve ritenen: 
che l'irrosponsabile e ingiustifi-
t-ata sparatoria contro le gtun-
die di confine austriache 6 su-
scettibile di creare una situa
zione che potrebbe avere im
prevedibili conseguon/e rx-r le 
rela/ioni fra I'ltalia e l'Au 
stria t; e si chiede quindi al 
governo italiano di predispor-
re immediate misure | » r ripor 
tare al confine « condizioni di 
normnlita ». 

«Questo nuovo episodio — 
continua il memorandum do
po aver esposto la versione au
striaca dei fatti — dimostra 
quanto imperativo sia divenuto 
adottare immediate misure per 
ristabilire in uno spirito di buon 
vicinato una cooperazione fra 
le rispettive guardie di fron
tiera ». 

Questo invito alia «collabo-
razione». tuttavia. non trova 
riscontro ancora nei fatti. La 
polizia di sicurezza austriaca. 
infatti. sembra aver fatto un 
clamoroso buco nell'acqua nel
le sue ricerche del terrorista 
Norbert Burger, che ha fatto 
perdere le sue tracce subito 

d opo l'emissione del mandato 
di cattura da parte della magi-
stratura. Questa incredibile si
tuazione. anzi. viene oggi aspra-
mente criticata anche da alcu
ni giornali austriaci. II «Ku 
r i e r» . massimo organo di 
stampa vienne.se, scrive anzi 
che « il failimento di questa ri-
cerca darii corda a coloro che 
si oppongono ad un accordo 
sull'Alto Adige. particolarmen
te dalla par te italiana ». 

A Bonn il ministro dell'am-
basciata italiana. Marco Fa va
le. ha compiuto un passo ver
so il ministero dcgli esteri te-
desco rilevando che frasi co
me quella nffermata da Bur
ger: « Gli attacchi in Alto Atli-
go sono piu necessari che 
mai ^ apparsa nella nota in-
tervista al settimanale « D e r 
Spiegel » potrebbiTo portare a 
«reazioni negative ?. II mini
stro degli esteri tedesco si e 
rifiutato di fare qualunque di-
chiarazione in proposito. 

Sandro Stimilli 

segretario 

della F.S.M. 
II vice segretario della CGIL 

Sandro Stimilli d stato chiamato 
a coprire I'incarico di segreta
rio della Federazione Sindacale 
Mondiale. In questa occasione 
la segreteria confederale ha e-
spresso a Sandro Stimilli Ia 
propria vivissima riconoscenza e 
sinccro apprezzamento per 1'ope-
ra che negli anni passati egli 
ha svolto come vice segretario 
della CGIL. per I'impegno con 
il quale ha lavorato ncll'orga-
nizzazione sindacale unitaria 

Un articolo di Giorgio Amendola su « Rinascita » 

IL DRAMMA DELLE DONNE 
II supplemento « Osservatorio economico » k dedicate ai problemi della 
occupazione femminile - II testo integrate dell'articolo di A. Metcenko 
sul realismo socialista e I'avanguardia e una risposta di Vittorio Strada 

II n. 29 di Rinascita e aperto 
da un editoriale di G:orgio 
Amendola (II dramma delle 
donne) che. nctuamandosi alle 
cifre Tomite dal supplemento 
Osserralorio economico (dedicato 
questa voita ai problemi deU'oc-
cupazkme femminile). rileva co
me anche la drammatica situa
zione umana di milioni di donne 
Lavoratrici itauane sia conse-
guenza delle leggi delTespan-
sione monopolistica : t . . . le 
dome . . . hanno pagato il prezzo 
piu alto per le trasformanoni 
operate nel ventennio repubbb-
cano. e per U modo caotico e 
confuso con cui si sono svolte >. 

Dietro alle cifre. il dramma: 
c Qjindici milioni di ^ahani 
hanno cambiato domicilio. mi
lioni sono saliti dal Sud a) Nord. 
sono scesi da Ik montagne alle 
citta. E le citta haono accolto 
queste moltitudni oflrendo il 
volto duro di una societa fon-
data sul diretto sfruttamento w-
dustriale. Alia rottura di un vec-
chio cosuime, conservato da se-
coU — e che del resto permane 
ancora in tante parti d'ltalia — 
e subentrata una condizione 
nuova. di diversa ma non meno 
offensive brutalita: le baraoche. 
i servizi ad ora. ringresso nelle 
fabbriche, la spietata morsa di 
un lavoro mdustriale che im-
pone ritmi sovrumani e mette 
in atto un nuovo tipo di oppres-
sione che considera in partico-
lare la doma come un oggeuo 
da afruttare e da domkiare fa-

cendo rivivere anche anuche 
brutaiita ». 

Ma og^i un m;l:one di dome 
almeno, coa;tivamen:e e brusca-
mente. sono state riportate alia 
condiz:one dj di^occupate. « scac-
ciate a casa. costrette con le pa
ghe di fame dei manti a diven-
tare casalinghe negh squallidi 
casamenU dei qua r i en nuovi >. 
Q-jesto. pero. non e < un prezzo 
;nev:tabi]e > da pagare al pro-
gresso tecnico. anza. c non si pud 
a q-jesto punto restare fermi. 
perche le dome stesse non sono 
restate ferme >. La coscienza che 
il lavoro e un dintto ha fa;u>. 
artraverso qjeste esperienze. dei 
grandi pass: avanri: noi. a?-
pjn:o. guardiamo avanu. «per
che I'ltalia nsolva i problem: del 
suo sviluppo assicurando le con
dizioni di un prozresso che sua 
assieme civile, economico e po
litico >. 

Le prospc-tuve del l ' economia 
italiana xidicano che I'espan-
sione della produzione ncn sara 
accompagnata da un allarga-
mento dell'occupazione e che. se-
coodo queste prospettive, le 
dome dovrebbero essere le p.u 
sacrirkate: ecco perche esse so
no le piu interessate alle sorti 
di una battaglia per una pro
grammazione democratica che 
permetta di imporre quelle scelte 
che possono garantire lo sviluppo 
economico del paese ed ina ra. 
pida ripresa dell'occupazione fem
minile. La Conferenza nazionale 
sul l ' occupazione femminile io-

det:a per il pravimo autur»)o dai 
govenno e. d-jxjue. un appjr.ta-
rr.mto politico di notevole nhevo 

Un esame della situazione »v 
temazionale dopo li « vertice > 
d: Gla-ssboro e condotta da Gior 
g.o Signor.m. Von. Luigi Ander-
lini risponde a l e domande de l^ 
rr.ista -VJKO scandak) del SIFAR. 
Gerardo Chiaromonte anahzza la 
politica antiumtaria ed anticomu 
nista (e c.oe, n ultima anal is:. 
anticor.tadiia) de'.la «bonomia-
na >. Xello Di Paco valuta il 
positivo risu.ta'.o deLe elezioni 
corrrjnali deli" 11 gugno a Pisa. 
Ehnco Galbo d;scu*^ le prospet
tive e i problemi dell':nda?tr.a 
di S'ato. ETI-.IIO Seren: r^ponoe 
a un iettore (appartenente ao 
un'aLa de. roovjmento com-jnista 
israeliano) sulla crisi del Medio 
Oriente. E' inoltre da segnaiare 
lo scritto del soc:o!ogo marxista 
Abd-el Malek (l'autore del vo
lume Egitto. societa mxhtare) 
sulla funzxwie deli'esercito nella 
politica della RAU dal 1952 ad 
oggi-

Nella sezione dedjeata al pro
blemi della cultura Rinascita 
pubblica. infine. il testo xitegrale 
dell'articoJo su realismo sociali
sts e avanguardia di A. Met
cenko. pubblica to dalla Gazzetta 
letteraria di Mosca: a questo 
articolo replica il compagno Vit
torio Strada. con cui il critico 
sovietko aveva gia polemizzato 
sulla rivista Ottobre diretta da 
Kocetov ed e tomato a polemiz* 
zare appunto sulla Gazzettm. 

70.001) in piii espofr/oil ne/ 1966 

II Piano non blocca 
la «fuga» dairitalia 

E' stata pubblicata nei 
giorni scorst la relazione 
annuale del ministero degli 
Esteri sul muvunento mi-
gratorio nel 1966. Da essa 
nsulta che lo scorso anno 
sono esputnati complessi-
vamente, per motivi di la
voro e ricongiungimenti Ta
milian, 292 141 cittudint itn-
liani contro 282.643 nel 
1965. L'aumento di 10 000 
unita sul totale degli espa-
tri del 1966 nspetto al 1965 
e stato determinuto da un 
incrementu di circa 27.000 
unita sul movimentu miRra-
torio verso i Paesi extra-
europei fsoprattutto verso 
gli Stati Uniti e il Canada) 
passato da 50 222 unita a 
77.141 unita nel 1966. Una 
contra/ione di circa 17 000 
unita si e invece verifhata 
neU'emigrazione verso i 
Paesi europei, passata da 
232.000 unita nel 1965 n 215 
mila unita circa nel 1966. 

La pubblicazione della re
lazione ha dato luogo ad 
alcune dichiaruzioni del sot-
tosegretario agli Esteri O-
liva e del segretario della 
UIL Ravenna. Secondo il 
sen. Oliva «11 mercato del 
lavoro In Italia (nel corso 
del 1966) ha assorbito piii 
di quanto non abbia assor
bito negli anni precedent! ». 
Cosa questa che apparireb-
be in grado dt compensare 
la eventuale contrazione del
le u correnti migratorie di-
rette in Europa, in conse-
guenza delle difficill situa-
zioni congiunturali che at-
tualtnente contraddistinguo-
no alcuni dei principali 
sbocchi dell'emigrazione ita
liana ». 

Secondo il sen. Oliva, tut
tavia, « non ci si deve scan-
dalizzare se 1 nostrl lavo
ratori vanno nell'area della 
Comunita in cerca di lavo
ro: tale flusso servira al 
potenziamento dell'econo-
mia dei Paesi comunitari 
e alia costruzione dell'Eu-
ropa unita ». Stando invece 
al segretario della UIL Ra
venna i dati dell'emigra
zione « inducono ancora al 
pessimisnio » poiche nyela-
no « la persistenza di * in 
saldo passivo migratono per 
il 1965 e 1966 ben al di la 
delle stesse previsioni del 
Piano. Questo non pub non 
suscitare preoccupazioni e 
I'impegno di operare sem 
pre intensamente da parte 
degli ambienti responsabili 
per una politica dell'occu
pazione, di investiinenti e 
di creazione di posti di la
voro atta ad eliminare, nei 
luoghi stessi dell'emigrazio
ne le cause stesse che la 
determinano ». 

Ora, l'ottimismo e persi-
no Ia spregiudicatezza del 
sottosegretario Oliva non ci 
sorprendono. Egli si e mos-
so e si muove sulla linea 
della tradizionale politica 
migratoria seguita dalia DC. 
sia con i governi cosiddetti 
di «centro» che di «centro-
sinistra», e che ha sempre 
considerato 1'einigraziune dl 
inassa dei lavoratori Italia-
ni, come un mezzo per ri-
durre la disoccupazione e 
la sottoccupazione croniche 
italiane, e un espediente 
per procurare alio Stato la 
valuta pregiata delle rimes-
se. Pu6 sorprendere per6 — 
anche se non molto, per la 
verita — il pessimismo e 
la ingenuita (o Ia demago-
gia) del segretario della 
UIL, per i suoi nferimentt 
al Piano Pieraccini e per il 
suo appello agli «ambien
ti responsabili per una po 
litica dell'occupazione, di 
investimenti e di creazione 
di posti di lavoro atta ad 
elimmare l'emigrazione. 

Abbiamo in Italia, da ol-
tre quattro anni. un gover
no di centro-sinistra con la 
partecipazione dei socialisti 
e dei socialdemocratici ora 
« unifirati ». Ma e accaduto 
qualcosa, in questo periodo, 
che possa essere indicato 
come il segno di un muta-
mento dei vecchi indirizzi 
economici e social! che so
no stati e sono alia base 
dell'emigrazione di massa? 
E si pud indicare. sena-
mente. il Piano Pieraccini 
come una prova in questo 
senso? Persino i sindacati, 
nonostante gli appelli di 
Ravenna, hanno continuato 
a vedersi esclusi da ogni 
forma di partecipazione al
le trattative per la stipula-
zione di accordi e conven* 
zioni in materia di emigra-
zione e al controilo sulla lo
ro attuazione: come ai tem
pi di De Gaspen. di Scelba 
e di Segni. (a. f.) 

Un corwegno sulle 
difficolta di 
adattamenlo 
degli emigranti 

Si e svolto a Ginevra nelle 
scorse settnnane un semi-
nano di studio dal titolo «IJ\ 
Svizzera e gli emigrantl », 
orgum/zato dull'l'tlicio di in-
formu/iune sociale del Can-
tone di Ginevra. II semma-
rio, a cui hanno purtecipa-
to studiosi, rappresentanti 
delle autonta e delle nsso-
ciazioni di ussistenza socia
le, ma dal quale erano ban-
diti gli emigrati stessi e le 
loro organizzazioni, cosi co
me i sindacati. ha dibattu-
to alcuni dei problemi che 
si pongono agli emigranti. 
ove sotto questa designazio
ne si considermo inclusi 1 
lavoratori emigrati, la po-
polu/ione interna svizzera 
che si sposta da un luogo 
all'alt ro e 1 funztonari degli 
organismi interna/.ionali. 

In particolare si e parla
to dei disturbi psico patolo-
gicl degli emigranti adulii 
e delle ditllcolta di adatta-
mento scolastico dei tigli 
degli emigrati. Dal semina-
rio e uscita chiaramente In 
necessita dell' eliminazione 
delle misure svizzere che 
inipediscono la riuniflcazio-
ne delle famiglie, cos! co
me la necessita dl studiare 
con estrema attenzione, an
che e soprattutto dal pimto 
di vista psieologico, 11 pro-
bleina della scuola per i 
tigli dl emigrati. Da altri 
e stata sottolineata la ne
cessita che la Svizzera si 
pontfa il problenia del rim
borso (secondo modahta da 
htudiaret delle spese di edu-
cazione e di formazione del
la mano d'opera sostenute 
dai Paesi di emigrazione. 

SVIZZERA: corsi 

professionali 

per italiani 
La Lega internazionale per 

il lavoro sociale ha orga-
nizzato a Solingen corsi pro
fessional! di meccanica e di 
lingua tedesca. A questi cor
si partecipano attualmente 
36 lavoratori italiani In gran 
parte privi di qualificazio-
ne professionale. 

I corsi hanno la durata di 
20 mesi: al temune i lavo
ratori potranno sostenere 
un esame e conseguire il di
ploma di saldatore. 

CHARLEROI: per la 
<( riconversione» 

si tratti con i sindacati 
I militantl dei sindacati 

di Charleroi si sono radu-
nati al Palais des Beaux-
Arts. I temi trattati sono 
stati la riconversione indu
s t r i a l regionale e in parti
colare gli obiettivl a lunga 
scadenza della siderurgia 
che offrirebbero 15 mila 
nuovi posti di lavoro con le 
altre nuove Industrie che 
dovrebbero sorgere in que
sta regione. 

Fra l'altro e stato sotto-
lineato la richlesta che in 
questa politica di «riron-
versione » i lavoratori stessi 
ahhiano Ia possibilita di de
cisione. di partecipazione e 
di vigilanza. Percift e stata 
ribadita la volonta di ser-
virsi di ogni mezzo demo-
cratico di pressione e d'a-
zione. 

ZURIGOi alloggi 

liberi perche 

troppo cosfosi 
I quattro quinti de! 1037 

allogKi liberi nel cantor.e dl 
Zurigo sono liberi perche 
Cli affitti sono inaccessibili 
alia mag pi or parte della 
popolazione. L'Associazione 
svizzera degli affittuari ha 
ronstatato nel suo rappono 
annuo, che nel 1966 vi e sta
to un miglioramento, per 
quanto nguarda il problema 
della penuria di alloggi ad 
affitto. esso ha investito so
lo i! settore degli apparta-
menti costosi. II problema 

' tocca direttamente la classe 
1 lavoratrice svizzera e gli 
i emigrati. 

Belgio: 1 figli 

degli immigratl 

Sacrifici per 

il diploma, 

difficolta 

per il lavoro 
Xel Belgio I'urtncita sco-

lastica e tervtinata da ;>o-
co. Sopra i tabellam con 
le fotazioni, nelle scitole 
delta Vallonia, del Lunbur-
go e in misura cresccrite 
anche a Bruieltes. risalta-
no sempre put nomi italtu-
HI. ed anche spagnolt o 
nord africam. Sono la te 
sttmoniama concreta dl 
una I'ltcrpenctrazionc sem
pre piu stretta tra le fa
miglie del lavoratori strante-
ri e le famiglie dei belgi 

I.a maggior jxirte dei la
voratori italiani m Helgto 
ha tigli tn eta seolaitica 
Xumeiosi sono coloro che 
sono or mat vicmi al diplo
ma finale. Questi giovant 
hanno compiuto uno storzo 
particolare per segutre i 
corst e per adattarsi ai pro-
grammi di ' insegnamento 
svolti in lingua francese o 
fiamminga. 

Infatti I'insegnamcnto tn 
Belgio, fatta eccezione per 
le nuove scuole «eutopee » 
(destmate in via prioritaria 
ai figli det fumionari delle 
tstituzioni europee, o ai ft 
gli dei militan della XA-
TO) non conusce che un 
tnetodo di fronte ai ragaz-
zi di altri gruppl lingutsti-
ci: quello dell'assimilazione. 

II ragazzo straniero viene 
percio educato immeduita-
mente nella lingua del Pae
se che lo accoglic. senza 
classi di connessione. senza 
sforzi organtzzatt per adat-
tarlo. Xumerosi tnscgnantt 
si s/orzano di amtarr tn 
qualche modo la fatica de
gli allied stramert che. 
spesso, sono costretti a ri 
pctcre una o piu classi. 

Malgrado gli ostacoli e 
le difficolta. t lavoratori 
tmmigrati constatano. tn 
via generale, che i propri fi
gli vengono dotati di un l>a-
gaglio culturale spesso su-
pertorc al loro. Talvolta pe
rt* i lavoratori immigratl 
nutrono la convinzionc che 
sia sufticicnte, per t pro
pri figli, una preparaztone 
scolastica di base. In real
ta la societa industriale bel-
ga richiede in tnixura sem
pre cresrente anche una 
qualificazione professiona
ls 

Inoltre anche allorche il 
figlio di un immigrato, a 
prezzo di sen sforzi e dt 
pesanti sacrifici conqutsta 
un diploma tecnico, le dif
ficolta non ccssano a cau
sa della situazione econo-
mica di numerose regumi 
del Paese. Se nel passato. 
il possesso di tin diploma 
tecnico garantiva la possi-
btltta di trovare lavoro. og
gi non e ptu cost. Ccntinaia 
di giovant in possesso del 
diploma deltc scuole tecni-
che, non trovano lavoro nel
la regione dove vivono. Ks-
si sono posti di fronte ai 
problemi della riccrca di 
un posto di lavoro c della 
emigrazione da una localita 
all'altra del Belgio. 

I.e belle parole sul «di-
namismo» dell'cconomia e 
sulle capactta di adatta-
mento delle giovant genera-
zioni. non sono certo suffi
cient i per calmare le pre-
occupaztoni det gioiant. I 
movtmentt giovav.tlt hanno 
dato testtmomanza dt cio 
in recentt prese di p<tst-
ztone. 

Ija lotta npcraia si nppo 
ne alia chiusura dt Indu
strie ed at liccnziamcnti * 
ha ottenuto rtsultatt incon-
testabih. ma il In cllo di 
tmpiego resta tuttora mi 
nacciato. Chi ra in pensio
ns non viene sostttuito. nu
merose aziende non reclu-
tano piu giovani lavoratori, 
r.cppure se qualtficatt. 

I.e preoccupaziom dei 
giovant assumono cosi un 
carattere generale. Come. 
aoe. garantire un impiegn 
adeguato alle capacita ac-
qm^itr'' In rnpo\ta che da 
la societa e spesso deiu-
dente. 

In i questtone » det gin-
ram studentt tnveste il pro
blema delle strutture stesse 
della societa. (j. m./ 

Ci scrivono da 
Germania 

Locale « v r rbo len >> 

per gli s t ranier i 
Zara Vnitd. 

nei giorni scorsi sono stato protagomsta 
di un caso incredibile. Mi sono molto al 
consolato con esito negative Percid ti 
scriro. 

Ecco i fatti. Ml ero recato in un caffe, 
iccompagnato da due amict. Dopo che pren-
iemmo posto educatamente nenne una ca-
meriera. Costei. sentendoci parlare stranie
ro ci dtsse che era proibtto servire gh stra-
nierL LI per li rimasi perplesso; chiesi dt 
parlare con il proprietario, ma non fu pos-
tibile. Allora mi convinsi a recarmi dalla 
polizia chiedendo spiegazioni del caso. Con 
notevole malgarbo mi »i rispose che non 

avevo ragione poiche in quet locale alcuni 
stramert avev-ano Itttgato e inoltre ogr.t pro
prietario di un escrctzio pubbheo m Oer-
mama pub servire cht piace a lui. 

Ora io mi chiedo se questo e un modo 
civile dt convtrenza o se qui siamo rttor-
nati al tempo degli ebrei nei ghettt o dei 
negrt tn America. Come dovremmo compor-
tarci allora noi nei confronti det tedeschi 
$e dotessimo basarci sul ricordo delle trup-
pe naziste calate in Italia nell'ultima guer-
ra e dei misfatti commessi? Eppure noi ri-
spetttamo tutte le regole dell'ospitalita nei 
confronti dei turistt tedeschi che trascor-
rono le loro vacanze in Italia. Eppure che 
:osa dovremmo fare pensando al revansci-
smo che passa da Bonn a Vienna ftno a 
toccare le nostre frontiere? Scusa lo sfogo, 
ma questo caso e molto importanle a mio 
parere, anche perche il locale di cui ho 
parlato era frequentato in prevalcnza da 
stranieri. Ti pre go percid di pubblicare la 
mia tettera. 

GIACOMINO DARE* 
(Stpt. Germania) 

http://vienne.se

