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Rinviato il processo ed Angela 
NFAV YORK. 18. 

n processo contro Angela Davis, che si 
svolge a San Rafael in California. e sta*o 
sospeso poiche il giudice. John McMurray. 
ha accolto la nchiesta nvoltagh dal secondo 
imputato in questo giudizio. Ruchell Magoe, 
di nnunciare all'incanco per legittima suspi-
cione. Magoe (detenuto a San Quintino. stu-
dia legge da cinque anni. nonostante che in 
precedenza non avesse terminate le scuole 
elemenian. ed e imputato di aver ucciso il 
7 agosto scorso il giudice che teneva come 
ostaggio nel suo tentativo di fuga da un'aula 
dello stesso tnbunale in cui si svolge ora 
questo processo) ha formulato la sua nchie
sta dopo aver nflutato il difensore d'ufflcio 
ed ha posto un'altra obiezione. secondo cut 
il caso deve essere affldato ad un tnbunale 
federate e non alia giustizia locale della Ca
lifornia. 

Questa (stanza e stata perd presentata alia 

corte superiore dello Stato; dalla sua accet-
tazione o meno dipende la npresa di questo 
processo. Se infatti dovesse venire accolta 
i giudici saranno quelh federal) ed una parte 
delle stesse indagini dovra essere rifatta. 
Continuano intanto negli Stati Uniti 1« mani-
festazioni di protesta contro il processo e 
di solidarteta con Angela. Oggi si e svolta 
una manifestazione a Miami. Un nuovo ap-
pello alia mobilitazione e stato lanciato dal 
tDaily World*, quotidiano del comumsti ame-
ricani, in un articolo in cui si afferma: < I-a 
difesa di Angela Davis e la difesa di tutti 
gh americani di pelle nera dalle repression!. 
E' la difesa del movimento per la libera-
zione delle donne. E" la difesa del diritto 
di essere comumsti». 

Nelle foto: Angela mentre entra nell'aula 
(a destra) e Ruchell Magee mentre espone 
le sue richieste alia corte (in alto). 

Aspra lotta alia politico anti-sindacale 

Inghilterra: sciopero 
contro la legge Carr 

Tre milioni di operai hanno risposto all'appello del le « Unions » — Paralizzate le fabbriche di automo
bile i can tier i, i porti — Nessun giornale e uscito — I disoccupati saliti a 800mila — 1 milione entro I'anno? 

Mujibur Rahman 
respinge 

un'offerfa del 
presidente 

DACCA. 18. 
Lo sceicco Mujibur Rahman. 

«leader > della Lega Awami 
del Pakistan orientale, che nel
le elezioni dello scorso settem-
bre ha conquistato la maggio-
ranza assoluta alia Assemblea. 
ha respinto 1'offerta avanzata 
dal presidente Yahia Khan di 
un'inchiesta sui massacri di ci
vili compiuti dall'esercito nelle 
ultime settimane. 

Mujibur Rahman ha detto che 
1'offerta di Yahia Khan e sol-
tanto <un tentativo di inganna-
re il popolo >. dal momento che 
la commissione d'inchiesta ha 
un mandato drasticamente Hmi-
tato e deve operare nell'ambito 
della legge marziale. 

Dal nostra corrispondente 
LONDRA. 18 

n movimento sindacale in-
glese e ufAcialmente impe-
gnato a lottare contro la leg
ge antisciopero Carr. Oggi va-
ri milioni di Iavoratori di ogni 
regione del paese hanno so
speso l'attivita in segno di 
protesta. Lo sciopero era sta
to indetto dai sindacati dei 
metalmeccanici e dei traspor-
ti. Frattanto a Croydon, pres-
so Londra. il TUC ha tenuto 
il suo congresso straordina-
rio con la partecipazione dei 
rappresentanti di 150 unions. 
La campagna contro la leg-
gp seguira le indicazioni pro-
poste dal consiglio generale 
del TUC. I sindacati vengono 
invitati a non iscrivere 0 pro-
prio nome sul registro nazio-
nale introdotto dal govemo. 

NEL N. 12 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

f> Un dilemma per Nixon (elitoriale di Pietro Ingran) 

# Unita sindacale e politica operala (di Luciano Lama) 

0 L'appuntamento di Indira Gandhi (di Romano Ledda) 

# Turchia: La rlsposfa militare (di g.l.) 

a) Paesi socialist!: dialeltica nel parfito e con la societa 
(di Pietro Valenza) 

0 II Mulino macina a desfra (di a.n.) 

a) Concordato: revision* in profondita (di Nilde Jotti) 

% Scuola: nuove idee organiche anche per le secondarie 
(di Marino Raicich) 

% Casa: un passo indielro (di Alariro CarTassi) 

% Una nuova generazione operaia (di Moris f&macini) 

*) Le molte rughe del «modello svedese» (di Pino Ta-
gliazucrhi) 

# USA: la corsa al potere (di Lmiis Safir) 

fl> La lolla coreana per la rlunificaiione (di Napoleone 
Colajanni) 

# Amb'guita di Salveminl (d Franco De Felice) 

a) II dibatlito sul rapporlo tra polUlcr e cultura: oltre 
le colonne d'Ercole (di Roberto Natale) 

% Televisione: Anna alia catena, storla vera « timbolo 
(di Ivano Cipriani) 

f ) Cinema: La prosa illuminista di Tmffaut (di Mino 
Argenlieri) 

0 Teatro: I fantocci dell'8 settembre (di Edoardo Fadini) 

* ) Don LuMe. il prete dei baraccatl 

9 La batfaqiia delle idee: Marin l.unetta. Letteratura in 
rivotunone; Alhcrtu Clnesa Antifranchismo cattolico; 
Mfiria lrres»a Pr.isca L'ambiente di lavoro in URSS 

b. 

Le singole organizzazioni, per 
il momento. non collabore-
ranno ne sul piano dei con-
tratti legalmente vincolanti 
ne con l'appartenenza a com-
missionj ufflciali governative. 

Inoltre il movimento sinda
cale riafferma la propria so-
lidarieta e azione comune. Sul 
primo punto in discussione 
(registrazione) e suH'ultimo 
(azione comune) il congresso 
si e diviso circa la tattica da 
adottare. La sinistra (che ha 
riportato circa un 40 per cen
to di suffragi) aveva propo-
sto I'espulsione dal TUC dii 
quelle unions che contraria-
mente ai suggerimenti della 
maggioranza decidessero even-
tualmente di registrars:. Ave
va poi sostenuto il ricorso 
all'azione industriale diretta. 
con l'arma dello sciopero per 
costringere U govemo a ri-
tirare la legge. Entrambe le 
proposte sono state respinte. 

Lo sciopero di oggi ha fatto 
quindi da * cornice militante > 
a un quadro sindacale che. 
come si e detto. ha invece 
nflutato di scendene sul pia
no della lotta a oltranza. La 
manifestazione organizzata dai 
metalmeccanici e dai traspor-
ti ha avuto 0 cento per cento 
di suecesso. Almeno tre mi 
lion: di Iavoratori vi hanno 
partecipato direttamente men
tre altri due milioni sono sta
ti probabilmente coinvolti dal 
la chiusura di larghi settori 
industrial!. Tutta la metal 
meccanica. la motoristica. i 
cantien e i trasporti si sono 
fermAt:. Le regioni centrali 
del Midlands sono rimaste pa
ralizzate I porti di Londra. 
Liverpool. Manchester e Hull 
sono nmasti deserti. Tutte le 
maggion fabbriche automobi-
listiche «ono state bloccate. 
Nes?un giornale nazinnale o 
loca'e e stato oggi pubblfoa-
to m Gran Bretagna. Anche 
d servizio dell'autobus a Lon
dra ha risentito dello sciope
ro Si e trattato della secon
ds e pin imponente dimostra 
zione di forza della classe ooe-
raia mglese dopo lo sciopero 
di protesta del 1. marzo acor 
so La portata dell azione com 
binata dei due maggion sin
dacati inglesi e stata quests 
vo'ta ancora piu massiccm. 

Frattanto sono state pubbli-
cate bgfrt |e ultime cifre sul-
la disoccupa zione. I ienza la 
voro sono ore 800 mila. La 
previsiuoe che essi raggiun 
gano i] milione entro I'anno 
non aposre piu cosl esagera-
la come poteva sembrare flno 
a qunlche settimana orsono. 
E' purtruppo diventata nn« 
roelta ormai Inevitabile. 

Antonio Bronda 

Dopo il trionfo elettorale 

II nuovo governo 
di Indira Gandhi 

Quattro minister! nelle mani del Primo 
ministro — Dimissionario il governo di 

destra dello Stato di Mysore 
- NUOVA DELHI. 18 
2 Indira Gandhi ha formate D nuovo governo ed ha pre-
- stato giuramento nelle mani del presidente deH'Unione 
Z indiana V.V. Giri. suggellando cosl con quest'ultimo atto 
Z formale la schiacciante vittoria ottenuta dal partito del 
Z Congresso da lei guidato. Nel suo nuovo governo Indira 
2 Gandhi ha sostituito quasi la meta dei vecchi ministri. 
2 ma non ha cambiato nessuno dei titolari dei ministeri 
- chiave: agli Esteri rimane Swaran Sinh. alle Finanze Y.B. 
Z Chavan. Jacivan Ram alia Difesa e Fakhruddin Ali Ahmed 
Z all'AgricoItura. Nelle sue mani la signora Gandhi ha 
Z deciso di mantenere i ministeri degli Intemi. dell'Energia 
Z Atomica. delle Informazioni e radiodiffusioni e quello della 
- Programmazione. 
- E' questo il terzo govemo presieduto da Indira Gandhi: 
Z 0 primo fu costituito il 24 gennak) 1966 dopo la raorte del 
Z primo ministro Shastri. e Q secondo 0 13 marzo 1967 dopo 
Z le precedenti elezioni pariamentari. 
Z D tracollo del c vecchio Congresso > (come viene defl-
• nita I'ala di destra staccatasi dal partito di Indira Gandhi) 
Z ha provocato una crisi nello Stato di Mysore, dove fl 
Z govemo locale presieduto dal leader del «vecchio Con-
Z gresso* Veerendra Pa til. ha rassegnato in bloccb le di-
* milioni. essendogli venuta a mancare la base parlamen-
• tare: la maggioranza dei deputati che erano rimasti con 
" Patil. infatti. sono passati al Congresso guidato da Indira 
Z dopo il suo trionfo elettorale. La crisi nel Mysore — 30 
Z milioni di abitanti — sembra preludere alia dissoluzione 
Z del vecchio Congresso. nato dalla scissione del 1969 (pro 
Z vocata dalla nazionalizzazione delle banche). Nello Stato 
- di Mysore la destra del Congresso aveva una delle sue 
- poche posjzkmi important!. 

I 17 giovani accusati di « attivita sowers'iva » 

Chieste dure condanne 
al processo di Praga 

- PRAGA. 18 
• (s.g ) — Al processo di Praga contro fl gruppo dei gio-
Z vani accusati di attivita antistatale il pubblico mmistero 
Z ha chiesto questa mauina la condanna di tutti i 17 impu 
Z tati Due altri infatti non si sono presentati al processo 
2 perche ammalati: U loro caso e stato stralciato e saranno 
• giudicati a parte 
Z La pubblica accusa ha diviso gli imputati in quattro 
Z gnippi Per Peter Uhl. considerato il capo del gruppo. 
Z e stato chiesto il massimo della pena prevista. cioe cm-
• que anni Per altn sei imputati — tra cui la gwvane tede-
- sea occidentale e il figlio dell'ex direttore della CTK In-
Z drich Suk — sono state chieste pene comprese tra i 3 e 
Z i 5 anni La meta della pena prevista — ooe tntorno ai 
Z 3 anni — il pubblico mmistero ha chiesto per altri sei 
Z imputati. mentre per I'ultimo gruppo di quattro — tra cui 
- un gwvane di nazinnalita spagnola — sono state richieste 
- pene tra I e 3 anni Per una sola ragazza appartenente 
Z all'urumo gruppo la pubblioa accu<m ha parlato delta pos-
Z libflita della sospensione della pena. 
Z Successivamente hanno avuto inizio le arringhe del 
Z difensori e si prevede che la sentenza sara emessa net 
- primi giorni della prossima settimana. 

Motet: prosegue la 

concessione di visti 

Altre decine 
di ebrei 
sovietici 

autorizzati 
a recarsi 
in Israele 

Dal noitro corrispondente 
MOSCA. 18. 

Settanta cittadini di origin© 
ebradca hanno ottenuto oggi 
il visto di uscita per Israele a 
Mosca. Altri 14 citbadmi han
no ottenuto, sempre nella gior-
nata di oggi, l'autorizzazione 
ed abbandonare il paese por-
tando con se i loro beni da 
Kiscinev, la oapitale della re-
pubblica moldava. Un altro 
gruppo di ebrei lituani, secon
do informazioni ghinte in se-
rata. potra partire molto pro
babilmente nei prossimi gior
ni. I 70 ebrei che hanno avuto 
i visti oggi a Mosoa sono gli 
stessi che nei giomi scorsi 
avevano solleoitato, insieme 
ad altrd gruppi, l'esame del 
loro caso dando vita anche a 
manifestazioni che hanno su-
scitato. come si sa, molto da-
more in occidente, ma che 
non hanno dato luogo a inci
dent!. 

Le autorita sovietiche han
no dichiarato da tempo che 
c tutte le domande di visto di 
uscita presentate vengono at-
tentamente esaminate alio 
scopo di permettere la riunifl
cazione delle famiglie disper
se in seguRo alle vicissitudini 
spesso tragiche della seconda 
guerra mondiale ». 

«La situazione che si e ve
nuta a creare nel Medio orien
ts in seguito alia guerra d'ag-
gressione scatenata da Israe
le contro i paesi arabi — con-
tinuava una recente presa di 
posizione ufficiosa sovietica — 
impone pero di tenere conto 
non soltanto degli interessi dei 
singoli cittadini, ma anche di 
queUi dello Stato sovietico e 
dei paesi arabi amici >. 

Tutto questo non significa 
peco che sia stata decisa la 
sospensione totale dei visti 
di uscita giacche gli organi
sm] sovietici tengono conto 
«dei casi in cui la separazio-
ne dei membri della famiglia 
privi qualcuno dei necessari 
mezzi di sostentamento oppu-
re possa ripercuotersi negati-
vamente sulTeducazdone dei 
bimbi o sulla vita di ammala
ti o invalkJi >. 

Secondo dati ufflciosi i cit
tadini sovietici che hanno ot
tenuto il permesso di emigra-
re in Israele negli ultimi 10 
anni sarebbero piu di dieci-
mila. E' opinione diffusa a 
Mosca che le autorita hanno 
deciso ora di concludere ra-
pidamente 1'esame dei casi 
ancora in sospeso, anche evi-
dentemente per togliere ogni 
pretesto ai propagandisti di 
Tel Aviv. Le voci diffuse sta-
sera dalla France Presse se
condo cui gli ebrei che avreb-
bero chiesto i docurnenti di 
espatrio (e che nei prossimi 
giorni dovrebbero dunque la-
sciare il paese) sarebbero cir
ca 300 mila, sono perd del tut-
to false. In realta i cittadini 
sovietici di origine ebraica 
che dalla fondazione dello 
stato di Israele in poi hanno 
chiesto di lasciare l'URSS 
sono alcune decine di migliaia, 
una netta minoranza, quindi, 
rispetto ai tre milioni di ebrei 
sovietici. 

a. g. 

Teatro yiddish 
nell'Ucraina 

MOSCA. 18. 
Un gruppo di attori di lingua 

yiddish. diretti dal regista Be
njamin Schwartzer. comincera 
all'mizio del prossimo aprile una 
*tournee> artistica nelle citu\ 
deirUcraina. Lo ha annunciato 
l'agenzia <Tass» che ha pre-
cisato che nel programma del
la compagnia e'e il repertorio 
ebraioo dassioo: Shalom Aleik-
hem e Goldfaden. La ctroupe* 
reciteia a Kharkov. Poltava e 
Tcherkassey. presentando in 
ciascuna citta cinque spettacoli. 

Al ministero del Bilancio 

Riunione 
suH'aqricoltiira 

nello CEE 
n comitato dei mmtstrt che 

nellambito dH CIPE veue l 
problemi agricoli. anche in re-
lazione alle re»-enti prut»nte co 
munitane in viMa delle O>CISM> 
m che il consiglio dei miniMn 
della comunita dovra adottare. 
si e numto presso il ministero 
del Bilancio 

n comitato — che e presiedu 
to dal ministro GiohtU — ha 
asroltato un ampu relazione pre 
sentata dal ministro dell'ann 
coltura. on Natali. sulla quale 
si e svolto poi un approfondito 
dibattito Nel corso di tale m 
battito e stata confermata la 
bnea gia conoordata oelle pre
cedenti nunioni del comitato 
che tende c a sostenere le pro 
poste della commissione nella 
loro globahti al fine di realii 
tare un nuovo corso della poll 
tica agricola comune basata sul 
nesso orgamco fra pohUca dei 
prezzi ed azionl in caropo strut-
tuxale*. 

II primo, Importante significato del Convegno di Francoforte 
i 

Gli emigrati si uniscono 
Domani e domenica I'atslsa dal nostrl connazionali che lavorano in Germania 
La richieste: plena occupazione a soluzlone della questlone meridionale in 

Italia; parita dei dlritti economic! • social! all'estero 

L'impegno 
dei 

comunisti 
Si apre domani la conferen-

ta unitaria delle associazioni 
di Iavoratori italiani operan-
ti in Germania Occidentale. 
Si tratta di un avvenimento 
di rilievo che interessa non 
tola i nostri connazionali che 
vi lavorano, ma anche i 2 mi
lioni di Iavoratori immigrati 
nel piu forte Paese capitali-
ttico europeo. Ma il suo in* 
teresse riteniamo andra al di 
la dei problemi immediati e 
delle aapirazioni degli immi
grati: esso sara destinato ad 
avere consegueme di caratte-
re piu generale, sia in Ger
mania e sia in Italia. 

Sara destinata ad avere con-
uguenze di portata piii gene
rate intanto per la piatt a for
ma su cui' la conferenxa i 
stata convocata, cioe su una 
piattaforma che pone sostan-
xialmente Vesigenza di una po
litico di parita di trattamen-
to e di diritti in Germania 
e di piena occupazione in Ita
lia, Parita di trattamento e 
di diritti in Germania e di 
piena occupazione in Italia. 
Parita di trattamento e di di-
ritti civili e democratici si
gnifica unita degli immigrati 
a convergenza con la classe 
operaia e le forze democrati
ze tedesche nelVazione con
tro il grande padronato e le 
forze conservatrici, xenofobe, 
imperialiste. Tutto cib nel piu 
forte Paese capitalistico del-
VEuropa, che tende — e lo e 
gia largamente per i ritmi di 
incremento — a diventare se-
de dei piu grossi insediamen-
ti di mano d'opera * di popo-
lazione immigrata. I due mi
lioni di Iavoratori immigrati 
sono oramai parte non trascu-
rabile delta classe operaia che 
lavora in Germania, a senza 
di essi tori per lo meno piu 
difficile e dura ogni battaglia 
per migliorarne la condtzione 
operaia nella fabbrica a nel
la societa. 

Ma le conseguenze della 
conferenza riteniamo saranno 
notevoli e in direzione della 
creazione di condizioni miglio-
ri di azioni e di lotta per ren-
dere effettivi i principi posti 
a base dei regolamenti sulla 
libera circoUtztone di mano a" 
opera da parte del MEC ed an
che in direzione di una poli
tica comunitaria che affronti 
i problemi aeuti della condi-
zione operaia nella societa ci
vile e aiuti e non ostacoli gli 
Stati nazionali ed i loro istu 
tuti democratici — come I* 
Regions in Italia — a porta-
re avanti una politica di rifor-
me per la piena occupazione 
ed il rinnovamento della de-
mocrazia. Gli ostacoli contro 
cui operare per affermare ta
li esigenxm generali ritenia
mo saranno costituiti da una 
parte dalFazione delle forze 
conservatrici e delta tecnocrm-
sia comunitaria m daWaltra 
daWatlantUmo americane e 
dalle sue ipoteche. La tecne-
crazia comunitaria, sostenuta 
dalle forze conservatrici a dai 
grvssi gruppi finansieri ed e-
conomid, dalle modeme 6a-
ronie del cam'tale, ritiene di 
poter guidon un processo dt 
integrazione poHtica, calpe-
stando i principi piu etemen-
tari delle democrazia a umi-
Hondo le cenquiste pus impor-
tenti della cxcilta europeo, Le 
prime vittime di una tale si-
tuazione sono stati finora i le-
vorotori immigrati a le loro 
famiglie. Ma il gioco tende a 
fern molto grosso, giacche le 
prepotenza americana e atlan-
tica limila la sovrunita nazio-
note e costituisce una perms. 
nente minacda alia vita e agli 
istiluti democratici. 

Not salutiamo la conferenza 
di Francoforte come un se
gno dei tempi nuovi che si 
effacdano anche sui Paesi 
della vecchia Europe capitali
stico a ci impegnamo a so
stenere le sue conclusion! uni-
tarie. I Iavoratori immigrati, 
che evrebbero dovuto essere e-
lemento di divisione, si pre-
wenteno come grande forza u-
nitaria, che tende ad inalbe-
rare la bandiere dei diritti piu 
elementari ma piu veri e viri 
della dvilti del vecchio eon-
tinente: la parita degli uomi-
ni che lavorano, i diritti ci
vili e democratici, la possibi-
lita di scegliere liheramente 
H posto ore tavorare. Su que
sta strada not operiamo da 
sempre, ma siamo impegnati 
oggi piu che in passato. 

NICOLA GALLO 

n 20 e 21 marzo si svolgera a Francoforte sul Meno II 
Convegno unitario delle Assoclazlonl degli emigrati italiani 
in Germania, di cui sono promotori: ACLI, CALI-DGB, 
FAIEQ, FILEF, UNAIE, con l'adesione del patronatl ACLI, 
INCA, ITAL e della rappresentanza ltaliana nell'I.G.-
Metall. I lavorl comlnceranno sabato alle ore 13,30 (Volks-
bildungshelm, Oederweg 1) e proseguiranno domenica 
mattlna alle ore 9,30. 

Questo l'ordine del glorno del convegno: «1) Una poli
tica di sviluppo organico dell'Italia che porti alia piena 
occupazione, alia risoluzlone della questione meridionale e, 
di conseguenza, dia alia libera circolazlone il suo reale 
contenuto. 2) Un'azione net Paesi di accoglimento che porti 
alia parita dei diritti a ogni livello della vita economica 
e sociale. 3) Elezione del Comitato d'intesa dell'emigra-
zione » 

11 comitato promotore ha ufficialmente lnvitato 1 sinda
cati, 11 sottosegretarlo agli Affari Esteri per l'emigrazione 
Bemporad e il borgomastro di Francoforte. La FILEF, la 
cui delegazione sara guldata dal presidente sen. Carlo Levi, 
ha tra gli altri lnvitato (visto che ogni associaziono di
spone di cinque invltl) la Federazione delle Colonle Libere 
della Svizzera e r « Amicale 1 ranco-italienne » della Fran* 
cia. Ogni assoclazione illustrera. 1 proprl argomenti sull'or-
dine del giorno (per quanto rlguarda la FILEF, la relazio
ne sara svolta dal presidente regionale di Stoccarda, Adria-
no Del Testa). 

Sono 515 mila gli 
italiani nella RFT 

Gli emigrati italiani nella 
Repubblica Federate Tede-
sca sono oggi 515.000. Gil e-
spatri dall'ltalia verso la 
Germania hanno cominciato 
ad avere una certa consi-
stenza soltanto a partire dal 
1956, quando se ne registra-
rono 10.907. Anno per an
no, mentre si riducevano 1 
flussi emlgratori verso la 
Francia e il Belgio, aumen-
tava il numero degli emi
grati nella RFT: oltre 100 
mila nel 1960, 114 mila nel 
1961, 117 mila nel 1962. Sol
tanto la Svizzera contlnua-
va ad attrarre emigrati in 
numero superiore. Gli espa-
tri nella RFT, dai 1963 al 
1967, subivano una diminu-
zlone, raggiungendo la quo
ta piii bassa appunto nel-
I'anno della piii accentua-
ta recessione economica 
tedesca, per poi - ripren-
dere a salire dal 1968 in 
poi. Oggi la piii alta per
cent i le degli espatri dalla 
Italia si dirige verso la Ger
mania: nei 1970, secondo la 
stime di recente elaborate 
dal ministero degli Esteri a 
dall'Istituto centrale di sta
tistics, si sono occupati In 
Germania circa 70.000 nostri 
Iavoratori. Per la prima vol 

ta remlgrazione nella Con
federations elvetica e pas-
sata al secondo posto, con 
65.000 unita in un anno. 

I nuclei piu grossi di no
stri connazionali si trovano 
a Stoccarda(153.325 nel'69), 
a Colonla (132.602), a Fran
coforte (77.954), a Monaco 
(74.373). Le cifre si riferi-
scono a tutte le localita 
comprese nelle circoscrizlo-
nl dei consolatl italiani. 

I nostri Iavoratori sono 
presenti in tutti i settori 
fondamentali deH'economia: 
dl essi il 63 per cento sono 
operai addettl a ogni tipo 
di industrial il 18,5 per cen
to lavorano nell'edilizla; 11 
3,3 alle attivita estrattlve; 
lo 0,9 In agricoltura, il 5,8 
sono tecnici, periti, geome-
tri, ragionieri e implegatl, il 
10,7 sono addetti al commer-
clo e sono implegatl nelle 
poste e nelle ferrovie. Un 
notevole aumento dl ope
rai italiani vi e stato negli 
ultimi anni nella produzlone 
e lavorazione del ferro e 
metalll vari: 97.746 nel 1968, 
124.586 nel 1969. Aumenti 
consistent! vi sono stati in 
ogni altro settore delllndu-
stria manlfatturiera, nella 
poste e ferrovie e nei ser-
vizi terrestri e aerei. 

SARDEGNA Si chlede una nuova politica 
per la plena occupazione 

Un Comitato d'intesa 
tra sindacati, Atli e 

ossociazioni d'emigrati 
Le segreterie regional! del

le confederazioni sindacall 
(CGIL, CISL e U1L), delle 
assoclazlonl degli emigrati 
(ASEF, CRATES, ERALSE 
e FEMS) a delle ACLI, han
no dato vita ad un Comitato 
d'intesa, come prima tappa 
di un processo dl unifica-
zione, e si sono poste l'ob-
biettivo di awiare subito in 
Sardegna eun nuovo corso 
di politica economica la cui 
flnalita deve essere Voccu-
pazione, « blocco dell'eml-
arazione, I'inversione della 
tendenza a. I> Comitato d'in
tesa ha rivolto subito un 
appello a tutti 1 Iavoratori 
aardi emigrati, alle loro fa
miglie, agli operai, ai con* 
tadini, ai pastor!, alia po-
polazione sarda perche si 
uniscano su un'ampia plat-
taforma di lotta, capace dl 
imprimere un radicale canv 
biamento alia politica eco
nomica e sociale, si da de-
terminare una effettfva rina
scita dell'isola. 

Tutto cib e possibile rea-
llzzarlo — si legge nefi'ap-
pello — ecambiando radi-
calmente le scelte e gli in-
dirizzi generali della pro
grammazione nazionale e re
gionale* in modo da utiliz-
zare pienamente e tutte le 
risorse economiche, sociali 
ed umane delta Sardegna, 
comprese quelle costituite 
dagli emigrati che deside-
rano tornare per porre al 
servizio delta rinascita del
la loro isola le loro capacita 
ftsiche ed InteUettuali w. 

La battaglia popolare che 
sindacati. ACLI, associazioni 
degli emigrati si propongo-
no di promuovere e portare 
avanti, non ha assolutamen-
te carattere settorlale, non 
e e non pub essere limltata 
egli emigrati e alle loro fa
miglie. che pure dovranno 
giocare un ruolo determl-
nante, ma e estesa a tutta 
la comunita isolana, perche 
investe l'awenire di tutta 
l'isola, E' infatU neirambi-
to dl una nuova politica e-
conomioa che corpisca ein 
modo decistvo Vattuale tipo 
di sviluppo fondato sul pro-
fttto e sulla rendtta fondla-
rias che si colloca il pro
blems deiremigraxione. La 
plena occupazione come 
frutto di un processo orga
nico di industriallzzazione, 
di una radicale trasforma-
zione dell'agricoltura, con 
l'attuazione di plan! part!-
colari zonal! di sviluppo e 
della pastorizia, con la ri-
forma a il sostegno dello 
associazionismo contadino e 
della oooperazione, e la con-
dizlone prima per determl-
nare prima ancora della in-
versione di tendenza, il bloc
co dell'esodo dei Iavoratori 
sardi. La battaglia per I'oc-
cupaaiona non pub prescin-

dere — afferma ancora il do-
cumento del Comitato d'in
tesa — da quella per la for-
mazione professionale e cul-
turale, per il diritto alio stu
dio per garantire la prepa-
razlone di amaestranze al-
tamente qualiflcate e spe-
cializzate a da utilizzare nel-
l'isola. 

II Comitato d'intesa indi-
vidua non solo nella caren-
aa dl posti di lavoro, ma 
anche nelle condizioni civili 
di molt! comuni dell'isola, 
le cause della emigrazione 
60prattutto giovanile. Anche 
da qui l'esigenza di rendere 
sempre piii efflcaci ed inci
sive le lotte « per le riforme 
sociali, per la casa, per la 
sanita, per un sistema di 
trasporti pvbbllci e collet-
ttvt, per superare rtnsuffl-
cienza delle strutture civili 
m lo stato di arretratezza di 
quasi tutti i nostri villaggi 
• paesi*, come una dalle 
condizteni per arrastare l'e-
aodo. 

II Comitato d'intesa pro* 
muovera in ciascuna dalle 
zone omogenee della. Sur-
degna, con il consenso e lo 
appoggio delle ainniinistra* 
zionl comunall, manifesta
zioni per determinare c i 
posti at lavoro necessari a 
le risorse locall disponibili 
ed elaborare cos) tin piano 
zonale di sviluppo econanA-
CO e di progresso civile 9 
sociale the si proponga «H 
creare le condmoni per il 
rientro delle forze lavoro 
dal continente e datt'estero 
e contribvtre a dettneare U 
piano di sviluppo deU'occu-
pazione proposto dalle or-
ganl2zazionl smdacali*, pre-
cisandone tempi e modi dl 
realizzaztone in base agli tn-
vesthnenti previsti e <• quel-
1! In programma, a breve 
e medio termine, e tndican-
do la disponibilita delle sonv 
me necessarle al loro con-
Beguiinento. Un momento 
fra i piii Important! nella 
precisazione del vari obbiet-
tlvl sara costituito dalle con-
ferenze regionall sull'eml-
grazione che si terranno In 
Sardegna, nella perdsola e 
all'estero. 

Fra gli obblettlvl Imme
diati del Comitato d'inte
sa e che riguardano piu spe-
ciflcamente gli emigTati flgu-
rano la costituzlone di un 
comitato di gestlone del 
mezzi e degli strumenti 
messl a disposizlone degli 
emigrati. composto dai rap
presentanti delle associazio
ni e dei sindacati; un piano 
di valorizaazione delle ri-
messe in valuta prectiata per. 
che possano rontrfbuire al
ia rinascita dell'isola; contri-
mitl e mutul agli emigrati 
che deslderano costrulrsl u-
na casa. 

ILIO GIOFFREDI 


