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La conferenza di 

Ginevra sul disarmo 

Non ancora 
pronto 

il trattato 
anfi-H 

D I C H I A R A Z I O N I D E L DE-
L E G A T O S O V I E T I C O E DI 
Q U E L L O A M E R I C A N O - LA 
P O S I Z I O N E D E L L ' E T I O P I A 

Nel porto di Genova 

CINKVin. 17. 
II problem,! della non piolifr-

rn/iotu' nucleate e quello dolla 
s(»->pen->ione degh esperimenti nu-
clean sottetranei sono stati gli 
argumenti ptmcipah trattati dal 
IViierna scditta rlol comitato gi-
ncvnno del disarmo. con inter 
venti doi delegati della Svc/ia 
p dcITEttop a In attcsa dell'nn. 
nunciata presentazioiie di un trat
tato comtine soviettco-americano 
-snIla non pro!irora/ionc — che 
nel linguaeiMo della conferenza 
del disarmo vipnp ormai piu hre-
vemento definito comp il « TNP » 
— I'attcnzione si e piu partito 
larmente accentrata sull'tnter-
vento (JP| r<inpre,entante etiopi 
ro Afcwork Zelleke, i! quaie per 
la prima vota nel cot so della 
prcsonte sessione ha espresso il 
punto di v'i-.',i dpi MIO Pae=e sulla 
non proliferazione I! delegato 
dell'Etiopin ha prPmesso chp il 
comitato non ha pn'i molto tempo 
a di-iposi/ione per esprsmere il 
Min punto di viita nrca l'auspi-
cato progetto di trattato sulla 
non pioliferaz'one In apertura 
di scduta. I ropresidenti della 
conferenza — il sovietieo Roscin 
e I'americano Foster — nel ri-
spondere ad alcune domande dei 
giornalisti si orano infatti e^pres-
si tutti P dnp ron molta cautela. 
Ko^cm aveva detto ehp « i nego-
zinti rontinnano » p rhe « non e 
possihile fnrmulare r>pr il momen 
to un nrono^tiro * Foster aveva 
da parte sua affermato* «N'on 
sono un profeta p non DOSSO Dre-
dire quando sara pres^ntato il 
prosjeMo romunp di trattato* II 
delctrnto ^t'opico fappndo rife 
rimento a otieste d chiarazioni. 
ha rilpvato che il tpmpo a d sno 
sizione. prima dei lavori dell'As 
semblea generate dolle Nazioni 
Unite. rimane estremamenfe bre
ve per poter esaminarp nei dct-
tagli Tanniineiato « TNP » eomu-
ne soprattutto in nierito a tre 
prineipali problemi. che egli ha 
cosl indicati: 1) La questione del
la sicurezza contro la minaccia 
ntomica. che dovrebbe essere ri-
solta attraverso il divieto del-
l'uso delle armi nucleari in caso 
di conflitto: 2) la connes.sione fra 
il « TNT > ed il disarmo genera-
]p. attraverso una dichiarazione 
cli intpnzioni jmpegnative da par. 
te del!e grandi potenzc nel "on-
so di continuare a negoziare con
crete mistire di disarmo nuclea-
re: 3) la necessita di chianre 
la questionp dell'uso dclle esplo-
sioni aventi scopi pacifici. attra 
verso la ncerca di una soluzio-
ne accettabile per tntti. 

Da parte sua. il delegate sve-
dese. sisnora Myrdal. ha nuova-
mpnte msistito sulla necessita di 
legare un accordo sulla non pra 
liferazione alia messa al bando 
di tutti gli esperimenti nucleari. 
problema questo che potrebbe fa-
cilmente essere risolto attraver
so un sistema di ispeziom sul po-
sto (dietro invito) e la sistema-
tica raccolta di tutti i dati sui 
movimenti sismici naturali. 

La conferenza ha nnviato 1 
auoj lavori a martedi. 22 agosto. 

DOMENICA 

SULL' UNITA' 
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La nave cinese • L i -MIng » 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 17. 

Con I'aereo provenienle da Ro
ma sono giunti nella tarda mat 
tinata di oggi a Genova II rap 
presenlante commerclale della Ci-
na popolare in Italia, Pao Shen, 
e il suo aiutante. Sun Jang. Su-
bito dopo I'arrlvo all'aeroporto di 
Sestri si sono fall) accompagnare 
a bordo della nave « Li Ming ». 
Tornando a terra, alle 18, Pao 
Shen ha dlchiarato: « Sono ita-
to sempllcemente a vedere come 
stava il capilano e I'ho saluta-
to». Pol ha cslrallo di tasca II 
famoso libretto con le massime 

di Mao e I'ha sventolato all'in-
dirizzo dei compagni rlmasti sul
la nave, i quali hanno rlsposto 
nello slesso modo. Sublto dopo, 
accanto agli allrl e apparso un 
nuovo cartello, in Italiano, con 
la scritla: « Protestlamo con 
energia per I'atto fascista dl 
proibire il rifornimenlo dell'ac-
qua dolce ». Contemporaneamen-
te un marinaio cinese munilo di 
megafono ha lello, sempre in 
italiano, alcune « massime » di 
Mao. 

Questo e il solo fatto nuovo ve 
riflcatosl nella vicenda del mer
cantile cinese messo in quaran-
tena dalle autorita portuali geno-

vesi perche II suo comandante si 
e rlflutato dl togliere tlrlsclonl 
innegglanti all'amlcizia fra I po-
poli cinese e italiano e un car
tello con una « massima » di Mao. 

La nave e sempre sorvegliata 
da un cordone di agenti e cara 
binieri I quail jmpedlscono qual-
slasl contalto dei maritl lml con 
la terraferma e vlceversa. I ma-
rinal alternano partite a ping 
pong su un tavolo monlalo sul 
ponte alia recita in coro dei 
a pensieri >• di Mao. 

Sino ad oggl, Intanto, I dannl 
magglorl II sublsce I' economia 
portuale cittadina. 

II viaggio in URSS di quindici 

« amici dell'Unita » 

PORTORICO 

Ucciso nel suo ufficio 
il sindacalista Chavez 

Era il capo del polenle sindacalo dei camionisfi porloricani - II contraslo con I'AII-Cio 
presumibilmenle alia base dell'assassinio - Chavez era stalo il braccio desfro di Hoffa 

SAN JUAN DE PORTORICO. 
17. — II capo del sindacalo 
portoricano dei camionisti, 
Frank Chavez, di 39 anni. 6 
stalo ucciso questa mattina a 
colpi di pistola nel suo uflicio. 
La polizia sta cercando una ex 
Ruardia del corpo di Chavez, 
Ivon Coll Figueroa. 39 anni, 
che d stato visto entrarc nel-
I'ufficio del sindacalista poco 
prima che vi echeggiassero gli 
spari. Chavez e stato raggiunto 
da tre proiettili. tutti e t re 
mortali. 

Anche se I particolari del 
delitto sono ancora per molti 
versi oscuri (e sara difficile 
che vengano mai « chiariti >) il 
tragico episodio si colloca sen-
za dubbio nel quadro della Iot-
ta per il potere all'interno dei 
sindarati americani. Chavez 
era intimo amico e collabora
t o r del famigerato boss dei 
< teamsters > (i sindacati dei 
camionisti statunitensi) James 
Hoffa. il quale si trova attual-
mente in prigione per scontare 
una pena di otto anni inflittagli 
per a \or corrotto. con offerte 
di denaro. una giuria fcdcrale. 
Ed era stato proprio Hoffa. 
nel 19a8. ad inviarc Chavez a 
Portnrico. per organizzarvi e 
d i r igeni il sindacato dei ca
mionisti. « Fratellan7a naziona-
le degli autotrasportatori * si 
chiama il sindacato messo in 
piedi da Chavez a Portorico. 
Prr^onaggio dinamirn cd effi-
i .entt*. no:i al:eno dal ricorrere 
alia maniera forte per ottenere 
i massimi vantaggi alia sua or-
cani77a7iono. Chavez era nato 
in Messico e questo gli ave\a 
favorito i contatti ed i legami 
con la popo!a7ione portonca-
na. Sul modello del sindacato 
di Hoffa. Chavez aveva stnit-
turato il suo. agendo spesso al 
Iimitc della legge e. piu d'una 
volta. oltre quel limite. Come 
quando fu accusato di aver 
sottratto. per suoi scopi perso
nal!. 150 mila dollari al fondo 
« compensa7ione scioperi > della 
cassa sociale del sindacato. II 
processo ando per le lunghe e. 
alia fine, la ciuria lo assolse: 
I'mtera faccenda rimase pord 
assai poco chiara. 

L'assassinio di Chavez, nel 
suo ufficio della « Locale 901 » 
del sindacato. scmbra dunque 
rientrare nel quadro della lot-
ta per il potere scatcnatasi do
po l-incarcera7ione di Hoffa. 
Con ia scomparsa di quest"ul
timo dalla direzione del sinda
cato. infatti. Ia potentissima 
AFL-CIO ha iniziato la mano-
vra per assorbire i «team
sters > nel suo alveo. Hoffa. 
naturalmente, e contrario; e 
contra rio era Chavez come pu
re altri sindacalisti legati ad 
Hoffa. L'AFLCIO. controllan 
do i «teamsters >. verrebbe in 
questo modo a comprendere 
tutto il movimento del lavoro 
americano. costituendo un ve-
ro e proprio monopolio del sin
dacato. La rcsistenza di Hof
fa a questo progctto non 6 
certo basata su motivaztoni no-
litiche, ma soltanto sul fatto 

che. sotto il controllo deH'AFL-
CIO, egli verrebbe a perdere 
gran parte della sua autorita 
(e dei suoi introiti economici). 

Probabilmente, anche I'ucci-
sione del sindacalista Robert 
De George, avvenuta nel po-
meriggio a Filadelfia, di fronte 

alia sede del sindacato dei tra-
sporti (dove gia l'anno scorso 
avvenne un duplice omicidio) 
rientra in questa battaglia sot-
terranea tra sindacati. De 
George pare fosse un uomo di 
Hoffa. II «fronte della stra-
da > e in movimento. 

IN SETTEMBRE 

A Kinshasa la 

conferenza per 

I'unita africana 
ADDIS ABEBA. 17. 

La quarta sessione della con
ferenza dei capi di stato e di 
go\erno della OUA (Organizza-
zione per l'Unita Africana) si 
aprira lunedi undici settembre 
a Kinshasa, preccduta dalla 
sessione ordinaria del Consi-
glio dei mimstri. che comince-
ra i suoi Ia\ori il quattro set
tembre. Lo ha annunciato ogdi 
il dipartimento dclle informa 
zioni della segrcteria gcnc-rale 
della OLA. 

I documenti di la\oro cd i 
progetti d'ordine del giorno del 
Consigho e della conferenza. 
preparati dal segretanato ge-
nerale. sono stati comunicati 
ai governi dei trentotto stati 
membri. 

Secondo il dipartimento del
le informazioni piu di venti 
punU figurano all'ordine del 
giorno del Consiglio. concemen-
ti le questioni amministralive 
cd istituzionali. Ic attivita di 
sviluppo nel campo economico. 
deU'educazione. della sanita. 
delle sexnze. della tecnica ed 
i problemi politici e di dccolo-
nizzazione. 

II consiglio doi ministri e la 
conferenza csamineranno ugual-
mente i rapporti e le raccoman 
dazioni di tutte le commissioni 
e comitati « ad hoc > della OUA. 

Oltre ai problemi posti dai 
recenti s\iluppi africani che 
conferiseono at lavori di Kins 
hasa una importanza eccezio 
nale. la conferenza dei capi di 
stato e di governo esaminera 
le raccomandazioni della ot-
tava sessione ordinaria del Con
siglio dei ministri, riunitasi ad 
Addis Abeba nel marzo scorso, 
e quelle della nuova sessione 
che si terra il quattro settem 
bre a Kinshasa. 

Un primo gruppo dei funzio 
nari della OUA si trova gia 
a Kinshasa dove opera in stret-
ta cooperazione con le autorita 
del govemo Congolese. 

Radio Bukavu in mano dei 
rfoelli e delle forze mercenarie 
del maggiore Schramme ha mi-
nacciato il vicino stato del Bu
rundi di rappresaglia, se non 

cessa di dare assistenza Iogi-
stica all'esercito nazionale Con
golese. 

II Burundi concede diritti di 
atterraggio e libero transito 
alle forze dirette \e rso la zona 
di Bukavu in mano ai merce-
nari. 

Schramme avrebbe minaccia-
to di tagliare i nfornimenti c-
Irttrici a Bujumbura, capitale 
del Burundi, la quale dipende 
per l'energia dalle centrah che 
sono sotto il controllo degli uo-
nuni di Schramme. 

Radio Bukavu avrebbe inol-
tre rivolto un appello ai katan-
ghesi perche si uniscano alle 
forze dei ribelli nella lotta con
tro il regime del presidente 
Mobutu. 

Ricorso per la 

sentenza 

sul conone RAI-TV 
PALERMO. 17. 

I-a Procjra dc'.'.a Repubb'..ca 
h.i pre<rn;a:o ;n r.oor^o aiLi 
CaA>.4Z!«Tio contro ;I prowod.-
mtn:o del pretore di P;ana degli 
A!b.ine->i cne .1 i5 ]jg..o scorso 
d.ehuro rno pjn.bi.e t ;wrche 
:I f.i:to r.on cxx->i.:u;ice rvato > 
France.-co Pip,tone, che si era 
nriutato d; p,»<t.ire il cannne d. 
abbonamefito per le trasmissioru 
della R-AIT\*. I-a Procura. col 
r:corio sottoscntto dal sost.tu-
;o d«t . Pughsi. sau:ene l'assolu-
ta -ncoiipe:en7-a a decidere J I 
materia del pretore e prospetta. 
per il caso. Ia competenza esclu-
siva della Intmdenza di Fmanza. 

Con decreto penale del 26 giu-
gno scorso. il Pip*tone fu con-
darmato a pagare, ma egh ricor-
«se contro il provvedimento. La 
causa fu celebrata d.-nanzi alia 
Pretura di Piana degli Albane^i 
che. con la sja sttitenza. si pro-
ninzao per la non pumbilita del-
limputato, perche il fatto a lui 
attnbuito f non e preveduto come 
reato da alcuna disposizione di 
legge ». «Se il canone sia o me-
no dovuto — secondo il pretore 
di Piana degli Albanesi — i de-
cisione che va demandata ad 
altra sede e che non concenne 
la materia penale in trattazione >. 

COMINCIO NEL '21 
A DIFFONDEREI 

GIORNALI 
DEL PARTITO 

Distribuiva l'« Avanguardia» • Lavoro esemplare 
per gli abbonamenti • Sulla via del ritorno 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 17. 

// via(/(jio-premio degli « Ami
ci dell'Unita» e alia fine. I 
quindici dtffusori die, osp:ti 
della Pravda, hanno scorazzato 
da una parte all'altra dell'Untu 
ne Sovietica (da Mottca a Le 
ningrado, da Leningrado alia 
liepubblica di Lituania, prima 
delegazione straniera in visita 
m una delle Repubbliche balti-
che, dalla Lituania a Sort, sul 
Mar Nero e poi di nuovo a Mo-
sea), stanno tornando in Italia 
attraverso Polonia, Cecoslovac-
chia ed Austria. 

II loro d stato un viaggio fa-
voloso, dalle mille esperienze 
e alle tante cose visto st sono ay-
giunti gli incontri: discussiom 
tot compagni della Pravda. 
compreso il direttore Michele 
Zemianin, all'inizio ed alia fine 
del viaggio; discussioni coi 
compagni della fabbrica di 
macchine utensili « Sverdlov » 
di Leningrado; discussioni con 
compagni o sconosciuti cittadi-
ni in cento occasion'! diverse. 

Un viaggio estremamenfe in-
teressante. quindi; ma non cer
to una vacanza di riposo. Cre
do perd che nessuno dei pro 
tagonisti di questa simpatica 
avventura (compiuta utilizzan-
do tutti i mezzi di trasporto 
dal treno all'aereo, alia nave, 
al pullman) si lamenti per non 
aver avuto che pochi momenti 
di tregua. L'occasione di poter 
compiere un'esperienza di que
sto genere. d'altra parte, non 
si ripetera facilmente. Si sa 
perchd questi quindici compa 
gni hanno avuto la fortuna di 
poter compiere il viaggio. Una 
fortuna, comunque, guadagna-
ta con Vattivita continua. pa-
ziente, silenziosa del comunista 
che ha compreso quanto sia 
importante la diffusione della 
stampa. 

Ennio Michiorri,' da Poggio 
Mirteto (Rieti), conta oggi 61 
anni. Fa il diffusore c da sem
pre *. Cioi da quando si £ 
iscritto, nel 1921, al Partito co 
munista. Ha cominciato a dif-
fondere Avanguardia; ed ha 
continuato piu tardi, nella clan-
destinita, con l'Unita. Adesso 
nel suo paese, ogni domenica 
porta il giornale in una settan-
Una di famiglie (che diventano 
120 e anche 130 quando l'Unita 
organizza le diffusion! straor-
dinarie). «Prima — racconta 
Michiorri — eravamo in due a 
diffondere il giornale e distri-
buivamo 50-60 copie. Quando 
sono rimasto solo sono riuscilo 
a portare la diffusione domeni-
cale sino a 70 copie. Ma se 
qualcuno mi si affiancasse io 
sono certo che a Poggio Mir
teto potrebbero essere distri
bute ogni domenica almcno 
cento copie del giornale ». 

Le esperienze di lavoro sono 
molteplici. Anselmo Torreggia-
ni. che e responsabile provin
cial degli e Amici dell'Unita > 
di Heggio Emilia, sta collau-
dando delle iniziative comple-
tamente nuove. In una certa 
zona comprendente quattro se-
zioni e stato istituito il c por-
tatore di abbonamenti >. Anzi, 
nel caso particolare. si tratta 
di una portatrice, poichd il la
voro viene compiuto quotidia-
namenle da una compagna. In 
questo modo anche i lettori ab-
bonati in una zona che le poste 
servirebbero con troppo ritar-
do, possnno ora ricevere l'L'n; 
ta a casa fra le *pt'e e le nore 
del mattino L'esperimento £ 
riuscito in pieno ed ora si sta 
organizzando la medesima cosa 
in alt re due zone della provin-
cia di Tteggio Emilia. 

L'obiettivo che i compagni si 
erano riproposti di raggiunge-
re era di 100-120 miovi abbo
namenti. iVe sono stati raccolti 
160, di cui 140 attraverso la 
portatrice. 

Un altro compagno, Sante 
Cardinali, pure responsabile de
gli c Amici dell'Unita > (a Pe-
saro). pud dire che Vestate non 
ha portato nella sua provincm 
il calo di diffusione che al-
trove viene registrato quando 
le citta si svuotano. 1 diffusori 
hanno avuto I'accortezza di or-
ganizzare diffusioni particolari 
ogni qualvolta se ne i presen-
tata l'occasione. Un avveni-
mento politico, una monifesta-
zione, una festa sono sempre 
serviti per aumentare la ten-
dita del giornale. 

*Se a Cantiano si i stolta 
la Festa dell'emigrato — rac
conta Cardinali — i diffusori 
non si sono lasciati sfuggire 
l'occasione: e cosi in quella 
domenica in quel paese si sono 
diffuse 200 copie in piu. II va 
lore di tutto cio sta nel fatto 
che mentre nel periodo estivo 
si registra un calo di diffusio
ne perche la gente scappa dal
la citta, noi siamo riusciti ad-
dirittura a migliorarla ». 

Sono queste mille iniziative, 
spesso ignorate, che permcttono 
allTJnita di mantenere i suoi 

importanti traguardi di tiratu-
ra. Occorrr.no sempre idee 
nuove e iiomini, naturalmente. 
Gmo Mantovani, che oltre ad 
essere diffusore e anche sin-
daco di Ceneselli, nel FolesiiiP. 
racconta che nella sua sezione 
si c orgamzzaio un tumo di ro-
tazione. I diffusori sono otto 
Ciatcuno In fa per un mete 
(dittribucndo HO copie domeni 
call). 

« /I sistema funziona ormai 
da piu di died anni e va be-
nissimo. Eravamo in otto, ov 
viamente. meritevoli ugualmen 
te di compiere questo viaggio 
premio quando ci d stato pro-
posto. Pttrtroppo il posto era 
perd uno solo. Allora d stato 
messo in sorteggio. E' toccato 
a me >. 

Un giovane, Mario Carrozzi-
ni, romano di Centocelle, pud 
raccontare che la sua sezione 
(la iConcetto Marches'!*) non 
perde occasione per far qual-
cosa per la diffusione dell'Uni-
ta. Alia normale diffusione do-
menicale nelle case del quar-
Here, si aggiungono quelle a 
carattere particolare. 1 citta-
dini d'estate se ne vanno al 
mare? I diffusori della sezione 
li seguono e sulla spiaggia di 
Castelporziano diffondono 180-
210 copie ogni domenica. Si 
verificano le r'wolle dei negri 
negli Stati Uniti? I diffusori 
della sezione raggiungono in 
piena notte col giornale fresco 
d'inchiostro la via Veneto (do-
v'e Vambasclata USA) e nono-
stante I'ora tarda riescono a 
diffondere 2R0 copie dell'Unita. 
Idee e uomini. in continuazio-
ne, per portare la voce del 
Partito in ogni luogo e in ogni 
momento. 

I quindici diffusori che han
no compiuto il viaggio in Unio-
ne Sovietica. questo premio se 
lo sono largamente meritato. 
Ognuno di essi, anche il piii 
giovane. ha personalmente di-
stribuito migliaia di copie del
l'Unita. Alcuni. addirittura de-
cine di migliaia. Perd, ed e* 
quel che piu conta. non si trat
ta di strilloni o di semplici por-
tatori: ognuno di essi £ tin di-
rigente di base che coglie l'oc
casione della distribuzione do-
menicale dell'Unita" per rt'nno-
t*are un importante incontro coi 
compagni e coi simpatizzanti 
del suo paese o del suo rione. 

Piero Campisi 

Contro la Costa d'Avorio 

Telegramma 

di Sekou Toure 

a U Thant 
NEW YORK. 17 

In un ie!e?ramnia inviato al 
segretario generale dell'OXU. 
U Thant. il presidente della Gui
nea Sekoj Toure chiede che la 
controversy tra ia Guinea e la 
Coi'a d'Avorio. concernente in 
particolare la detenzione del m;-
nistro degli esteri della Guinea 
Louis Lansana Beavogui e del 
rappresentante della Guinea al-
I'OXU Achkar Marof da parte 
del'e autorita della Costa d'Avo
rio. sia i>cntta a!l'ordine del £:o--
no deH'As^e.Tiblea generate e del 
Con^iglo di >:C!i-ezza Sfkoi To.i 
re non ch.ede per il niomen'.o i<na 
numone del Consiij :o di v c i 
rez7i: t'A5=cnb.ea 2-\neraIe '<.' 
rh la SJ.I 22' =e.-"iono re^o'a--? 
dal 19 settembre a New York. 

La controversy tra Guinea e 
Co^ta d'Avorio risa'e aliin.no 
deH'anno quando la Guinea se
questra un peschereccio della Co
sta d'Avorio e trattenne il suo 
equipaseio. 

Per la crisi del M. O. 

100 milioni di 
sterline perdute 
dairinghilterra 

LONDRA. 17. 
II numero pubblica'.o oggi dal

la c National Econom.c Review > 
*o<tiene che i nfessi della criM 
mediorientale suU'economia bn-
tannica costeranno al Regno Uni-
to circa 100 rmlioru di sterline. 

La cifra e stata calcolata te-
nendo conto deU'aumento dei prez-
zi di importazione del petrolio e 
delle dimmuite e^portazioni ver<o 
il Medio Orierrte: gli esperti della 
nvista si sono moltre basati sul
la previsione secondo cui il ca-
nale di Suez verrebbe naperto 
alia fine dell'anno in corso. 

L'analisi della «National Eco 
nomic Review > not a poi come 
anche le esportazioni verso gli 
Stati Cmti e alcum paesi mmon 
dell't area della sterlina > siano 
diminuitc nel secondo quadnme-
stre dell'anno: per contro. le im-
portazioni nello stesso periodo so
no sensibilmente aumentate. 

Le prcvisioni della nvista sono 
tuttavia moderatamente ottimisU-
che per l'immcdiato futuro. 

L'organismo costituito dal ministero degli Esteri 

I difetti del Comitato 
degli italiani all'estero 

Un rippreientjnle del Pakiitin (370 italiani), nessuno dfl Lui-
semburgo (circa 20 mila amigrati) • Esclutt I* orginiutilonl 
lindicili - Perche non ti e chianiato II Pirlimenlo ad un dibit-
tito sulla composizione, la fumlone • I compiti del Comitato ? 

I a (ompo~i/ituu- del Comi
tato degli ilali.nu .dl'r-tt'ro — 
rrcentrmrnte io-t i l i i i lo dal 
liuiiUttTo degh K-tcri — Li-
s c u qu.into mat pt r|>lr«»i. IK'i 
30 nirmliri reMilt-uii .ill'r-trro 
ill ii£iitui a Lire p.irli' del < a-
niit.ito. I ! ri-ii"lono nei I'm-. 
M olln- oct-jiio ( \ i p n h n , i , 
Hra-ilr, l 'nlj; i ia\ . \ r m / u c l j , 
Mrs«iro, I S \ . ( anjila. \ u -
Mralia e I'nlM.iii | . 12 ri-ii-
dono nri 1'arsi t-uro|>t-i ( ( U T -
iiiaiua m c . Irani ia, > \ i / / cra , 
Hel^io. Insilulti'rra <• Jiipi^lu-
W J ) , I ia-i 1'ut-ii afrii.nii ( I i-
hia, I rilrt-a. '1 n n I - t;i i- '\inr-
ria) c 1 ui'l 1 iliaim. Ma ipit'-
<la ripurli/iuni' non i' nilr)(iia-
ta al pe^o iiumeru-o, aH'iin-
portan/n e allr riirallcri-.li> ln> 
i l i c pre*i'iit4i lYliiiuru/ioiit' i-
taliaua nr-l i l i \rr-i I'ai'M e 
nelle \ar ie parti tlt-1 tnotiilo. 

Negli ultimi ilirci anni dal 
70 all'HU prr cento ilellYmi-
groziuiif ilaliana r -tala in>nr-
liita dai paeai d r i l l uropa oi • 
ridentale. -Nei l'«r»i rtiropel 
si tro\atio oggi circa due mi
lioni e meizu (li italiani in 
granili«sinia maggioraiua lav i>-
ratori e laxoratrici impiegati 
neU'eeonornia dei Pae^i d'ini-
migrazione, d i e con^ervnno 
fnrti legami con 1'Italia e rhe 
presentauo gravi e aeuti pro
blemi di lulela dei loro dirit
ti rivil i , democratici e <inda-
cali. 

L'emigru/ioue ilaliana nel
la maggior parte dei l'ni^i ol
tre oii-ano ( e partieolarmi'ii-
te iifll'America Lit ma e negli 
I S \ ) tr co'tituila i n \ e c e da 
nuclei familiuri. a rnratlert-
pernianenle. ed e in inoltt i-a-
»i una \ ccchia emigru/tone ile-
stinata ad inlegrnrsi nella vita 
economica, «oridle e culturale 
dei I'aesi d'inimif;ra7ione. ('i« 
lion vuol dire. e\ iilcutemente, 
che anche l'eniigra/ionc oltre 
oceano non pre'enti gra\i* s i-
mi prolileini, deri \auti -oprat-
tutto daH'irrespoiisalule ali-
Iiaiiilono in cui e 5lnta lasria-
ta dai go\erni awiremlat is i 
I'm ora alia dire/ione del P a c e . 
Hasla pen-are. a i|iie?to j»n>-
po?ilo, che ad ccce/ ione ilcl-
rArgent ina , il go \erno italia
no non e riu-cito ancora a 
stipulare una convenzione con 
nr*<iino di questi I'ae*i per 
ijuaiito concerne i problemi 
della sicurez/a sociale degli 
emigrati italiani (a-M-ten/a 
tualattia. peti'ioni d'invaliditii 
e veccliiaiu. e cc . ) . Non \ i e 
tuttavia duliliio clie 5i sarel>-
Iw doMito fare piu pin to, nl-
r intrrno del Comitato. ai rap-
pre>ciitanti deHVmigrazioue 
dei I'ae«i europei. Ad e«cmpio, 
si sono Ia«ciati fuori dal Co
mitato i rappre.ientanti di'll'r-
migra/ ione in Luiseinlmrgo, 
Olanda e S \ e / i a (ilnve si tro-
lanii , rispetti\nm<-nte, circa 
20.000, 12.000 e 10 mila ita
liani ) mentre si e inrlu«o il 
rapprcentante del Pakistan 
( 3 7 0 i ta l iani) . del I ibano 
( 1 7 0 0 ital iani) r della Nige
ria ( 2 1 0 0 ital iani) . 

Ma, a parte i crileri d i e so 
no <tati <eguiti n i l la riparti-
/ ione dei \u^U fra i ili\cr.-i 
I'ae-i, si puo affermare d i e i 
nirmliri del Comitatn clc-ignn-
ti dal mini-tero degli F»leri 
rappre«enlino realmente lVmi-
cra/ione ilaliana o. couiunipie. 
una pnrtr importante di e**a? 
( erlo. «i pn--otio tro\are m-l 
( omitnto a l m n i nirmliri clir 
per la loro sle«sa att i \ i la «•<>-
no collegati con IVmigra/ioiif 
e ninii'ninii i prolilrmi di lar-
nhi <etton ill la\oratori ita 
liani emisrati come, nd c-cm-
pio. il pre«idrnle drlla Fedr-
ra/ione delle Colonic liliere i-
taliane in Fx ioera . i direttori 
dei I'atron.iti drl l 'INCA in 
Releio. delle \ ( I I in Ger-
niania • Ircidentale e dell 'IT \ I . 
in Francia. Ma la m.igcior.in-
ra d n memliri del Comit i to 
( d « i p <i tro\ano <oItant>> un 
(•pernio r nn arliciTno I e ro-
-l i luila da imprcnditon. flin-
centi d'a/ienda e profe—iom-
<-ti. o««ia d s per«on3C2i d i e per 
la loro po»i/ione «>rialr ap-

paiono assai lontjui dai pro
blemi e dalle M\ rnilicrt/Hini 
dei lavoratori emigrati. e sid
le cui capacitn, po<-iliilita e 
\oloutii di nippre<eiitare gli 
interes-i dfl lVniigraiione si 
d e \ o n o e'pritnere le piu ampio 
ri«erve. 

In rcalta. il difetlo fondn-
iiientale — conic -<i r gia del-
to piu \oIte ~ ri-iede nel 
IIHHIO -1C--II con cm da partn 
del j;mt'rii(i M e giunti alia 
(ii-titl l / ione di ipie-to or)iuui-
•-IIli>. cioe tagliundo fuori il 
I'arlaiiiento da un dihattilo 
*ulla compo«izione. sulla fun-
7ioue e sui compiti del ("i»-
mitato ed e'cludendo dti e<><o 
le orgnuiz/nrioni sindaiali. Ve-
ilreiiin dillupie, -f l'attivito 
( l ie il go \eruo e la DC \or-
r.iimn dare al ( omitato sara 
di ipialche utilita per I'eini-
gra/iune ilaliana, o <e si ca-
rattcri/zerii i m e c e come pura-
nn nte striimentale, propagun-
di-tica e ilemagogica. soprat
tutto in \ i-t . i dclle pn i« ime 
I'le/ioiii politiehe. ( « / . ) 

GERMANIA: Nell'edilizia 
aumenlo della 
disoccupazione 

II numero del Iavoratorl 
edili ha sublto una forte 
dimlniuione nella RFT e 0(i-
gi 1'eclilizla oceupa il mime 
ro piii basso dl Iavoratorl 
dalla fine della "iierra IJI 
di.soccupazione, nei confron-
ti del precedente anno, e au-
mentata del 225 per cento 

Ctmtemporaneamente, e in 
vigore dal 1° luglio 1967 un 
ainnento salariale di 11 pfen
ning l'ora e a partire dal 1° 
settembre di altri 4 pfen
ning. Questo aumento cor 
nsponde al 3 per cento ed 
e quanto era stato conces-
50 dal governo ai sindacati. 
Questo tnagro aumento non 
riuscirii a compensare pe-
ro 1'aumento del costo del
la vita. 

Sciopero in 
4 imprese 
in Svizzera 

Sebbene 1'idea diJIusa sia 
che in Svizzera lo sciopero 
6 proibito * lllegale. essa 
non corrLsponde esuttamen-
te alia realta. Infatti, la co 
siddetta « puce del lavoro », 
In vigore da ormai circa 
trentanni, b stata all'inizio 
tinnata in accordo tra il pa-
dronato e U sindacato ine-
tallurrico. la FOMH (Fede-
raziore del Iavoratorl mo-
tullurgtci e orologiai). A que
sto accordo avevano adento 
poi le alt re cntegone dei 
sindacati, tra le quali la 
FLEL (Federazione dei lnvo-
niton edili e del legno). 

Ma, da clre.i quattro anni 
ormai, la FLEL non ha piu 
rirm.ito il contratto di lavo
ro collettivo per non essere 
giunu a un accordo con il 
p.idronato Quindi questo 
settore. fra l piu importan
ti deH'economia sviz/ern e 
che mteressa particolarmen-
te i Iavoratorl italiani non 
e piu vmcolato dalla « pace 
del lavoro ». Penodicamen 
te, nei van ciuitont della 
Svizzera, Imnno luogo cost 
deglt scioperi (ricordimno 
quello avvenuto in un can-
tiere del Ticino che dur6 
parecchie settimane) 

Ma quello che ci stupt 
see e che l'organo uRicia-
le della Federa/ione svi^ze 
ra dei Iavoratorl edili e del 
legno, Edilizta svizzcia, nel 
menzionure tali scioperi. or 
ganizzati dalle sue se/iont 
cantonali, non not idea nem-
nieno le lagioni di tali o/io-
in, quali sono le nvendica-
/loni degli operai, il nume
ro degh operai de'.le ditte 
in sciopero e da quanto 
tempo essi si ostengono dal 
lavoro. 

II lettore attento, riuscl-
rii soltanto a leggere. cer
cando bene, accanto n una 
pubblicita in fondo alia pa-
gina H nome delle ditte e 
un corsivo che dice: «Chi 
viola le disposlzioni sullo 
sciopero, la serrata o il boi-
cottaggio, sara considerato 
un crumiro e trattato di con-
seguenza». E' cosi che ab 
biamo appreso che i lavora 
tori dl ben quattro impre
se .sono in sciopero, pur non 
sapendo se vi fe boicottaggio 
o serrata. Esse sono 1'ini 
presa edile di A. Stierlt di 
Zungo; la vetrerm edile e 
artistica di A R SUes di Zu-
ngo; la carpenteriti Hem 
rich Frischknecht a San Gal-
lo e la ditta Marmi e Ser-
pentini S A. a Poschiavo A 
questi lavoratori va tutta la 
nostra solidanetn. (m I) 

La solidarieta con I nostri emigrati 

Una delegazione della Lega 
dei Comuni di Modena 
tra i minatori in Belgio 

Dal 26 al 30 luglio una 
delegazione della Lega dei 
Comuni di Modena — del
la quale facevano parte il 
smdaeo di Savignano Fran
co Pini. il sindaco di Bom-
porto Nevio Grandi, l'as-
sessore del Comune dl Mo
dena Renato Monari, l'as-
sessore provinciale Natale 
Lanzotti — e stata ospite 
dell'AFI (Associazione fa
miglie italiane) dl Water-
sthei (Belgio). 

La delegazione ha vlsita-
to i circoli dell'AFI. della 
Associa7ione combattenti e 
reduci e dell'Associazione 
amicizia italo belga, ha avu
to incontri con I lavoratori 
emigrati, e si i resa conto 
direttamente con la visita 
ad una miniera ed in par
ticolare alia a taglia » di car-
bone quanto sia dura e lo-
gorante la vita del mina
tori. 

II 29 luglio presso il rir-
rolo AFI ha avuto luogo 
1'incontro ufficiale con il 
comitato direttivo dell'asso 
ciazione. presenti il respon
sabile consolare dell' emi-
grazione ltaliana della re-
gione del I.imbourg e i di-
rigenti dell'ACRI e dell'As
sociazione amicizia ltalo-
belga 

E' da ricordare che da 
dieci anni si intrattengono 
fraterni rapporti fra Ia co 
munita ltaliana del Lim-
bourg. la Lega dei comuni 
di Modena e l'Amministra 
zione provmciaie di questa 
citta. L'Associazione fami-
giie italiane <AFIi tnvia 
ogni anno, ospitati gratui-
tamente dalla Lega dei co-

i muni e dalla Prowncia, 45 

bambini italiani e belgi nel 
1P colonie in Italia E" una 
attivita molto apprezznta dm 
lavoratori emigrati e che 
dovrebbe essere estesa e 
nngliorata. Infatti 1 dirigen 
ti dell'AFI nelle conver.sa 
zioni con la delegazione 
della I-ega hanno fatto pre-
sente la necessita dell'mvio 
di un maggior numero di 
bambini nelle colonie ita
liane, per poter soddisfare 
anche le richieste delle ns 
sociazioni consorelle: e sta
ta anche espressa l'esigen-
?a di estendere l rapporti 
delle Amministrazioni e del 
le organizzazioni democra 
tiche con la comunita ita 
liana nel Belgio per quan
to concerne le ferte dpi la
voratori e la dotazione di 
biblioteche dei circoli del
l'AFI. 

La delegazione della I.ega 
ha avuto modo di conosce-
re ed apprezzare la moltr-
plice attivita dell'AFI a fa-
vore delle famlghe emigra
te m Belgio e dei rapporti 
di amicizia che nell'ambito 
dell'AFI e al di fuori di 
essa si sono stabiliti con la 
comunita belga. I J I delega
zione della Lega del comu 
ni di Modena si e impegna 
ta a far conoscere le e^i-
genze e le richieste avan 
zate dall'Associazione fami 
g!ie italiane emigrate in 
Belgio alle Amministrazio
ni eomunali e provincial. 
alle organuzaziom sindaca 
li. cooperative, partigiane. 
combattenttstiche dell'Em: 
lia affinche si sviluppi ul 
tenormente la solidarieta 
d e l l e forze democratiche 
ron i lavoratori emigrati. 

Ci scrivono da 
Germania 

La dolorosa prospfttiva 
fli un rmigralo che 
si e frrito sul lavoro 
Caro direttore, 

se^.to sempre alia radrn che dirigenti Ol 
governo jer.goio qui m Germania. na con 
i miei oechi icdo che st tntere*\ano ben 
poco di not operai emigrati. Sono qui dal 
1959 e ho sempre laiorato — apprezzato 
dai miei supenort — in una dttta con man 
siont dt cartco e scanco Circa un anno fa 
mi feci male ad un ptede, con tre rotture. 
ma non mi hanno curato bene e cost non 
posto piu cammtnare come prima.. Quando 
lospedale mt ha dimesso, chiest aU'tmpie-
gato del mio vfiicio di farmi sottoporre ad 
una rmta supenore. ma nel frattempo mi 
mtsero a fare i larori pe%antt come prima. 
rtspondendomt che Vospedale mi arera ap-
punto dime mo come guanto. Scrtsst una 
tettera alia direzione e cosl fui chiamalo od 
una nuora rmta all'ospedale. Dopo otto 
giorni tl medico mi rfme che per mettere 
a posto ti mio piede occorrera una opera-
zione. Io risposi- Voi siete il medico, e che 
cosa dtrete dt fare to fard purche mt fac-
date guarire. 

Ma una settimana dopo ful chlamato in 
ufficio e il direttore del lavoro mi dine-
t'll professore ha detto che non potete pfu 

fare lavori dt carico c scartco e che dovre-
ste fare un lavoro da seduto; ma noi non 
abbtamn da darri un posto simtle» Due 
settimane dopo fui nuoiamente contocato. 
c con mil grande sorpresa ndi che I im 
piegato mt enmegnb la carta dt hcenzia 
mento 

Mt rnolsl al sindacato ma nnn nttcini 
niente. Dectst allora dt ritolgermi al Con-
^olcto. II signor Console dt CoJomi st in-
tcrcs<0 della mta rtcenda e quando dor,'? 
qualche giorno gli telefonai mt dme che tl 
hcenztamenlo era itato nlircto ed to ghenc 
fui molto grata. Egh mi raccomandd dt so~/-
portare perche la situcztone e trtxte cd to 
gli promisi che arret sopportato e che not 
gli atrei certamente fatto fare brutta tlgura 
Ma come potrd mantenere questa promts-
so' Infatti quando mt sono rtpreientato in 
uficto mt fu consegnato un foglto che <~i 
ceta- * II licemiamento tn data 30-t-'f>7 i:.- •? 
ritirato a sola condiztone che lei doira i~z-
vorare al gruppo servizio tagoni o a rr.o-
dtflcare la merce avariata. Se un'attiv.ta 
lavorativc a queste mansiom fosse ostaco-
lata da soQerenza at piedi seguita poi da 
malaltta saremo dt nuovo coslrettt al Itcen-
ziamento *. 

E cO\\ ho descritto 'a mia sltuazicne So
no come una foglta sull'albero in autunno 
che appena sofflera un po' di rento caschera 
Intanto mi dbmando dt giorno e dt notte 
come potrd pot mandare avantt la mia /ami-
gha che si trova in Italia. 

Disttntl saluti. 
EGIDIO NATISSI 

(Hacen - Germania) 
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