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I sindacati discutono su autonomia, unità, lotte nella nuova fase politica 

Il confronto è entrato 
ROMA — // sindacato è in
dubbiamente ad un passaggio 
difficile della sua storia, ma 
le polemiche di questi giorni 
rischiano di restare astratte 
o incomprensibili e di diven
tare paralizzanti, se non 
si inseriscono in un quadro di 
riferimento più vasto: la crisi 
organica della società e le do
mande nuove die l'emergenza 
pone alle forze sociali come 
a quelle politiche. L'ancorag
gio al concreto, alle scelte 
complesse e a volte dramma
tiche che si è citiamoti a fare, 
può consentire di superare le 
diatribe interne e rafforzare 
i legami unitari. E' l'invito che 
molti dirigenti sindacali e. 
soprattutto, quelli della CGIL 
(da Scheda a Martinetti a 
Traditi finr> a Giovannini, 
hanno rivolto ieri alla Cisl. 

Come ha risposto la Cisl? 
E' presto per dirlo, bisognerà 
prima ascoltare Macario; co
munque Marini — pur man
tenendo alcune chiusure e ca
rezzando un certo orgoglio di 
organizzazione — è sembrato 
accogliere la proposta di mi
surarsi sui contenuti. 

<c Abbinino concepito In riu
nione del direttivo — ha ri
cordato innanzitutto Scheda — 
come un'occasione per con-
trap|)orre al tentativo dei ter
roristi di paralizzare la vita 
del Paese, un'azione di m;i.s-.n. 
una lotta che consenta di re
spingere tfli attacchi alla de
mocrazia e risolvere i pro
blemi più scottanti che incom
bono nella società ». 

Non die i temi dell'unità e 
dell'autonomia non siano im
portanti. ma * non mi sento 
di condividere una descrizio
ne dei rapporti unitari e una 
rappresentazione delle difficol
tà che sottovalutano quel che 
abbiamo fatto finora. Proprio 
.seguendo la logica di Car-
niti. — ha spiegato Scheda — 
voglio affermare che quando 
una Federazione come quella 
CGIL. CISL. UIL. che ha for
ze di estrazione diversa, rie
sce.. nel pieno della crisi, a 
da r vita a politiche e inizia
tive sindacali ispirate ad una 

nel vivo dei problemi 
Gli interventi di Scheda, 
Marianetti, Trentin, 
Giovannini della CGIL, 
Marini della Cisl, 
Mattina per la FLM, 
Vanni della Uil 
Superati i toni di più 
marcata contrapposizione 
Il banco di prova 
è la strategia 
per l'occupazione 

Nella foto a fianco: 
Macario e Lama durante 

i lavori del direttivo 

linea di cambiamento e di 
rinnovamento della società. 
guidando ogni giorno, pur con 
alti e bassi, milioni di lavo
ratori, tutto ciò non è frutto 
del caso o di un puro spon
taneismo al quale si contrap
porrebbe una di 'ezione verti-
ci.stica. \ 'o . ciò si verifica per
ché esiste una volontà unita
ria e una capacità di espri
merla che non trova riscontro 
in nessun altro Paese *. In
somma, l'unità e l'autonomia 
vanno considerate partendo 
dal livello più alto a cui è 
giunto lo scontro e dalla più 
impegnativa collocazione del 
sindacato. Non bisogna leg
gerle. invece, con la nostalgia 
degli anni cinquanta o con 
l'atteggiamento di chi vagheg
gia una chiusura in se stessi. 

Polemizzare sull'autonomia 
«. come fosse una categoria 
metafisica astratta — ha detto 
Marianetti — rischia di diven
tare paradossale ». Guardiamo 
ai comportamenti reali di tut
to il sindacato nei confronti 
degli « altri » (governo e par
titi). Dove sta la subordina

zione? Sulla soluzione della 
crisi politica hanno dato tutti 
lo stesso giudizio positivo, co
si come sui contenuti del pro
gramma sono stati individuati, 
in piena indipendenza di giu
dizio, gli aspetti positivi e 
quelli che non soddisfano. Per 
Marianetti, occorre fare uno 
sforzo di chiarimento; sfug
gendo a recriminazioni o ad 
atteggiamenti manichei, com
piere -t un'analisi e una ricer
ca dei temi nuovi con cui 
definire ed esprimere l'auto
nomia del sindacato che è 
un valore permanente, ma la 
cui pratica va sottoposta ai 
termini reali della situazione 
e non a dati formali e ga
rantisti. Bisogna poi definire 
i termini e le condizioni entro 
le quali la ineliminabile pras
si conflittuale del sindacato 
risulti sempre più governata 
e finalizzata, compatibile e 
coerente con i grandi valori 
di cui la crisi impone la di
fesa e le grandi trasforma
zioni non più rinviabili >. 

D'altra parte, l'autonomìa 
« non è né facile uè scontata. 

né acquisita una volta per 
tutte — ha ribadito Trentin 
— non è una patente, ma una 
qualità che si conquista sul 
campo. La scelta dell'EUR è 
il momento più alto di auto
nomia die il sindacato ab
bia espresso nel pieno della 
crisi, il problema è se le no
stre simile sono o no troppo 
fragili per sostenerla •>. 

Facendo riferimento espli
cito a Camiti. Trentin Ita re
plicato proponendo una rifles
sione su tre punti: 1) va in
dubbiamente salvaguardato il 
ruolo di tutte le componenti 
del movimento, perchè que
sto è patrimonio della Fede
razione unitaria: 2) le diffi
coltà che comporta in questa 
fase politica una condotta 
veramente autonoma, mette 
il sindacato in una situazione 
inedita. Ci troviamo in una 
società democratica in movi
mento non solo perchè c'è il 
sindacato (faremmo torto al
trimenti alle forze politiche e 
alla loro funzione). Nel mo
mento in cui i partiti della 
classe operaia entrano al go
verno. il movimento sindaca

le è chiamato a cimentarsi 
in una prova che non ha 
eguali e che non è stata su
perata in nessun altro pae
se; .'{) in questo nuovo conte
sto, l'autonomia non può es
sere il rifugio in una sorta 
di gioco delle parti o in nuo
va divisione dei ruoli, ma ri
chiede un movimento sinda
cale che sappia far politica 
pur restando se stesso. Come 
si vede, il compito è arduo, 
ma occorre misurarsi a que
sto livello più alto, non so
gnare il ritorno su un piano 
più arretrato. Del resto, i 
più grandi momenti di vita 
democratica il sindacato li 
ha vissuti quando ha sapu
to compiere le sue più ardue, 
difficili, ma profonde scelte 

Il discorso di Marini è stato 
prevalentemente difensivo. Ha 
esordito negando che Camiti 
abbia voluto fare una contro

relazione: intenzione della Cisl. 
invece è « aprire una ricerca, 
che non si esaurisce in que
sto direttivo, sulle questioni 
dell'autonomia e dell'unità. E* 
necessaria una profonda ve
rifica politica — ha proseguito 

— sulla concezione della so
cietà. sui rapporti con il qua
dro politico, sulle finalità del
le lotte, tra forze diverse qua
li noi siamo e resteremo *•. 

Xon sono in gioco, dunque. 
discorsi sul metodo. Ormai è 
chiaro che la discussione si 
sposta su un terreno più vero 
e più profondo. In alcuni, co
me in Sartori, c'è il timore 
che Lama voglia egemoniz
zare il sindacato; in altri c'è 
la volontà di salvaguardare 
le caratteristiche storiche del
la Cisl (vi ha fatto esplicito 
riferimento Marini) o la pre
occupazione che il consolidar
si dell'unità tra le grandi for
ze popolari restringa la dia
lettica sociale e politica 
O Nelle regioni a maggioran
za di sinistra — ha detto Ma
rini rinverdendo un armamen
tario polemico che sembrava 

superato — il rapporto t ra 
sindacato e istituzioni è più 
difficile »). Comunque, sulla 
lotta al terrorismo non ci deb
bono essere tentennamenti; 

j « riconosciamo apertamente 
| che noi siamo dentro questo 
I Stato, non vi siamo estranei 
| come accadde invece con lo 

stato liberale ». 
I Anche sulla linea deliEl'R 
I per il segretario confederale 
I della Cisl ci sono, in realtà. 
! differenze più di metodo che 
i di sostanza, die vanno co-
I munque superate attraverso 

un confronto aperto. « Questi 
I sono j problemi veri — ha 
| concluso — non vi sono trame. 

La società italiana, d'altra 
parte, ha bisogno di una for
za che faccia politica e scon
ti anche momenti di forte dia
lettica e di opposizione ->. Su 
questa base la Cisl si ritrova 
unita in tutte le sue compo
nenti. 

L'invito ad ancorarsi ai pro
blemi è venuto da quasi tutti 

gli intervenuti: da Raffaele 
Vanni, segretario confederale 
della UIL. come rfn Enzo Mat
tina che Ita parlato a nome 
dell'intera segreteria della 
FLM e ha rivolto un « appel
lo > a rinsaldare l'unità. 

Stefano Cingolani 

Sì al contratto unico per il personale che non vola 
Si supera la frammentazione in 50 accordi nazionali e aziendali - Trecento nuove assunzioni saranno fatte dal-
Tlntersind - Unico punto aperto: l'orario notturno - La polemica sul diritto di sciopero: « Puntiamo sui contenuti » 

Intesa raggiunta 
per la vertenza 
cantieri navali 

Salvaguardati i livelli occupazionali 
Una valida base per il piano di set
tore - Positivo giudizio della Fini 

ROMA — Con una trattativa durata 
l 'intera notte, ieri mattina è stato si
glato l'accordo per la vertenza dei 
cantieri navali. L'ipotesi di intesa pas
sa ora al vaglio delle assemblee dei 
lavoratori. 

Il coordinamento navalmeccanico e 
la FLM hanno dato un giudizio posi
tivo di questo accordo che interessa 
33 mila lavoratori e che chiude una 
vertenza a[>crta da 15 mesi (era l'ul
tima dei grandi gruppi ancora aperta) 
e clic è costata 1">" ore di sciopero. 

L'intesa accoglie * importanti orien
tamenti del sindacato per il super.» 
mento della tradizionale cinardna/.ione 
e sottovalutazione della navalmecc.t 
nica a t t ravew» l'individua/ione di qua
lificanti proiezioni di politica indu

striale che consentono di respingere 
nei fatti le indicazioni di ridimensio
namento del potenziale produttivo e 
occupazionale del settore espresse an 
che in sede CEE ». Vengono, quindi, 
difesi i livelli d'occupazione e si pro
vedono gli indirizzi per il rilancio pro
duttivo della cantieristica (costruzioni 
e riparazioni). 

Sulla seconda parte della piattaforma 
rhendicativa (organizzazione del lavo
ro. l 'inquadramento unico, il salario) 
sono stati migliorati gli accordi esi
stenti rafforzando il potere di controllo 
del sindacato sull'organizzazione del 
lavoro collegata al miglioramento dei 
meccanismi e dei criteri di crescita 
professionale dei lavoratori. Per il sa 

lario sono stati compiuti passi in avanti 
per la progressiva perequazione tra 
i cantieri e l'aumento del premio di 
produzione uguale per tutti. 

Commentando l'accordo. Sartori della 
segreteria della FLM. ha detto che lo 
stesso è stato conquistato mantenendo 
sempre « uno stretto rapporto con il 
Parlamento, eli enti locali. le forze 
politiche. L'intesa — ha proseguito — 
costituisce una valida base per ginn 
gere al piano di settore rafforzando 
ancora questi rapporti >. Concludendo 
Sartori ha sottolineato le « scelte rigo
rose che sono state compiute per la 
mobilità dei lavoratori e per il rimana 
mento delle aziende nella prospettiva 
di una maggiore efficienza produttiva 
dei cantieri *. 

Accordo ali 'A Ifa per fare più Giuliette 
Fino a luglio saranno prodotte 2.400 vetture in più - Otto sabati di lavoro, con succes
sivo riposo compensativo e mobilità interna da altre linee a quella della « Giulietta » 

Dalla nostra redazione 
MILANO — E' stato raggiun
to ieri in nottata l'accordo sul 
come co-»truire all'Alfa le 
€ Giuliette » in p.ù t he oi\.or 
rono da qui a l l ' o r a t e por far 
fronte al buon andamento del
la domanda di questo nih.to 
modello. Otto >abati di Luv.ro 
dal 22 aprile da recuperare m 
un .-wondo momento nl.ì set 
tembre a dicembre) <o:i ripo 
si compensativi, e aumento 
della cadenza della linea di 
montaggio della « Giulietta » 
da 2òfl a 280 vetture al gior
no. con il passaggio a que
sta produzione di lavoratori 
di altre linee: questi sono i 
cardini dell'intesa. In questo 
modo si produrranno 2.480 vet
ture in p:ù rispetto alle 17.500 
già previste da qu; a luglio 
(080 negli 8 sabato e 1.360 con 
l'aumento della cadenza). Il 
15 giugno si avrà una verilì 
ca tra la direzione dell'azien
da e i la\ oratori, siill'efliea-
ìm di queste misure, sull'an
damento della domanda di 
«Giuliet te» e di altri model 
li, sulla necessita di dare al 
problema della « Giulietta » 

un aspetto più organico, an
ello con l'assunzione di 50 
giovani e circa 400 licenziati 
dell'ex l'iridai. 

L'accordo recepisce in so 
^:.iii/.i le e controproposto * 
avanzate dai lavoratori di 
fro.ite alla richiesta da parte 
dell'Alfa di un massiccio sto*.k 
di oro straordinario. 

I » spostamento di lavorato 
ri alla « Giulietta > da altre 
linee «.olente un.ì p:ù firn 
/ionale distribuzione del la \o 
ni. c\ita:ido «s t raordinar i» 
por alcuni e magari « cassa 
integra/ione * por altri, e al 
tempo stosso lascia inaltera
te le potenzialità di sviluppo 
dei modelli (probabilmente la 
* GT ») di cui attualmente c'è 
un buon stoccaggio. Gli otto 
sabati, previsti « in via ec
cezionale ^. non sono conce
piti come straordinario, ma 
pre\edono. come avviene per 
altre mansioni (ad esempio. 
la manutenzione, che bisogna 
necessariamente fare al saba
to o aila domenica, quando 
le catone sono ferme) un ri
poso compensativo. E come 
per la manutenzione, sono pro-
\isti dall'accordo particolari 

* indennità > (di trasporto e 
di lavoro al sabato) per i la
voratori che saranno impe
gnati regi: otto sabati. 

Si può quindi in definitiva 
sostenere clic la conclusane 
cui M è guniti dà atto della 
serietà e del realismo di quo 
sto « controproposte » sindaca
li. elio si facevano carico. 
oltre ciio dell'emergenza in 
c i . si t ro \a l'Alfa Romeo, del 
l'eccezionalità dolio condi/io 
ni in cui avviene il lancio >ul 
mercato di un nuovo modello 
su cui si fonda buona parte 
delle prospettive della fabbri
ca e, al tempo stesso, del
l'incertezza che ancora si ha 
sulle effettive dimensioni del 
e boom » di vendite di que
sto modello e sul come andrà 
la domanda anche nei prossi
mi mesi e dell'esigenza di pas
sare quanto prima dall'* ecce
zionalità * ad una program
mazione organica del lavoro 
sulla linea della « Giulietta ». 

All'accordo si è giunti dopo 
una certa propensione da par
te della delegazione azienda
le a «t i rare in lungo» la trat
tativa. dovuta soprattutto al
le incertezze al suo interno. 

Dono l'originale pretesa di una 
risposta da Darle del sinda
cato « nel giro di ventiquat-
tr 'oro » alla richiesta di stra
ordinari. si era invece avuto 
una tendenza al rallentamen
to. che aveva portato ad un 
primo aggiornamento lunedi 
scorso e ad un'ulteriore diìa-
z.one — giustificata con argo
menti a dir poco pretestuo
si — martedì notte. I n a vol
ta entrati nel merito, e supe
rate le incertezze, si è inve
ce rapidamente giunti ad una 
conclusione positiva nell'in
contro all'In'.ersind di ieri. 

Con la soluzione data ieri 
al « caso Giulietta » — salve 
le verifiche previste dallo stes
so accordo — è possibile fi
nalmente affrontare, in uno 
spirito positivo, anche gli a-
spetti più complessivi e di più 
lunga prospettiva della crisi 
Alfa. In particolare i temi del 
risanamento produttivo cui si 
può giungere attraverso il con
fronto area per area previ
sto dal contratto aziendale fir
mato nello scorso febbraio, e 
già avviatosi j n questi stessi 
giorni in cui si discuteva del
la questione « Giulietta ». 

ROMA — Lunghe ore di trat
tativa per la vertenza del 
trasporto aereo. Nella notte 
tra mercoledì e ieri il nego
ziato ha potuto imboccare la 
via del « tavolo unico »: l'Ai-
gasa (l'associazione delle 
compagnie cbt» gestiscono gli 
aeroporti) ha accettato di 
partecipare alle trattative 
(sono state interrotte all 'alba 
di ieri per riprendere poi nel 
tardo pomeriggio). A questo 
< tavolo unico » per l 'area 
contrattuale di terra (18.000 
lavoratori su 26 mila) si è 
arrivati dopo l'accordo rag
giunto nei giorni scorsi t r a 
Intersind e Federazione uni
taria dei lavoratori del tra
sporto aereo (Fulat-Cgil Cisl 
Uil). I tempi stretti che ora 
sono stati impressi alla trat
tativa con l'Aigasa (è presen
to anche l'Intersind. nella cui 
sode, d'altro canto, si svolgo
no le riunioni) fanno preve
dere che entro oggi l'accordo 
sarà raggiunto. 

Verifica del 
turn-over 

! Con questo contratto il 
; sindacato raggiunge un risnl-
j tato importantissimo: il pri-
j mo contratto unico per i la

voratori di terra che supera 
i cinquanta accordi nazio
nali e aziendali oggi esistenti. 
Per quanto riguarda l'Inter
sind. la Fulat ha strappato 
300 nuow assunzioni (queste 
saranno contrattate anche 
con l 'Aigasa): 70 saranno fat
te ricorrendo alle liste spe
ciali per il preavviamento al 
lavoro dei giovani (contratti 
di formazione e lavoro). Nel 
'79 e nell'80 le parti procede
ranno alla verifica del turn 
over: secondo i dati di quest* 
anno si dovrebbero avere due
cento assunzioni. Sul salario: 
l'aumento uguale per tutti è 
di 18 000 lire scaglionate nel
l 'arco di tre anni. L'unico 
punto ancora aperto — e sul 
quale si sta discutendo da 
ore — riguarda l'orario di la
voro notturno. 

Con questa intesa viene 
formalizzato l'impegno assun
to dal ministero dei Traspor
ti di garantire la presenza 
della Fulat in ogni organismo 
ciré presiede alla politica del 
trasporto aereo. Si prevede 
anche la contrattazione pre
ventiva tra Fulat e governo 
sul piano degli aeroporti e 
sul « progetto ponte » e un 
confronto preventivo sul re
golamento di attuazione del 
codice della navigazione. 
L'occupazione viene garantita 
anche in caso di modifiche 
ad accordi di traffico aereo. 

Un primo giudizio di que
sto contratto (ma. che ripe
tiamo. sino a h?ri sera non 
era stato ancora firmato dal-
l'Aigasa) lo ha dato il segre
tario generale della Fulat, 

Corrado Penìa, il quale ha 
parlato di « risultati significa
tivi soprattutto sul piano po
litico e del potere dei lavora
tori. Il contratto unico apre 
una fase nuova nel trasporto 
aereo caratterizzato sino ad 
ora da una giungla di trat
tamenti e. quindi, da profon
de lacerazioni e divisioni tra 
gli stessi lavoratori >. Perna 
ha sottolineato, poi. come ri
sultati di grande valore e 
portata i punti riguardanti il 
diritto del sindacato al con
fronto sugli investimenti, i 
programmi e su ogni scelta 
dello aziende. « I risultati e-
conomici — ha proseguito — 
scaglionati nel tempo e con
tenuti. fanno parte di una 
scelta autonoma del sindaca
to che ha privilegiato risulta
ti concreti sul piano dell'oc
cupazione. quella giovanile in 
particolare ». « Queste solu
zioni realistiche per il sala
rio. però, devono valere per 
tutti nel settore. I lavoratori 
saranno fermissimi su questi 
problemi. Non tollererebbero. 
infatti — ha aggiunto Perna 
— licenze o "elastici tà" volte 
ad accentuare squilibri e 
sperequazioni soprattutto in 

di crisi come | 
i 

di questa ver- ' 
si trascina da i 

un momento 
questo -v. 

Ai margini 
tvnza — che 
oltre sei mesi — proseguono 
le polemiche sul diritto di 
sciopero. Le hanno scatenate 
147 deputati de (in testa Vito 
Scalia) che mercoledì hanno 
presentato una mozione con 
la quale chiedono la regola
mentazione legislativa del di
ritto di sciopero nei pubblici 
servizi. Ieri c'è stata la ri
sposta di molti sindacalisti. 

Contenuti 
sindacali 

Tutti hanno sostenuto che è 
fin dal '71 che il sindacato s: 
è dato un codice di compor
tamento. Esiste cioè l'autore
golamentazione. A questo co
dice i sindacati confoderali î 
sono «enipre attenui: preav
visando il pubblico con ampi 
margini d: tempii (la \erten 
za del trasporto aereo con
forma quvsto tipo di compor
tamento) e scegliendo moda
lità. forme e tempi di lotta 
in grado di ridurre al mini
mo i disagi per il pubblico. 

Esiste certo il problema 
degli autonomi (ieri l'Anpae 
ha smentito la sua disponibi
lità alla regolamentazione de
finendo atti di questo tipo 
« repress iv i ) : «il confronto 
con essi — ha sostenuto De 
Angelis. segretaria generale 
degli statali Cgil — lo si po
trà vincere sui contenuti del
le politiche sindacali e non 
con il ricorso ad atti dell'au
torità o restringendo gli spa
zi di libertà ». 

g.f.m. 

i 

emigrazione 
Migliaia di lavoratori cosfretti ad andare all'estero 

Ormai anche Roma è 
terra d'emigrazione 
Il significato della grande manifestazione del 5 aprile in 
occasione della «giornata europea» per l'occupazione 

Canada 

La FILEF sul-
l'accordo per 
la sicurezza 
sociale 

Un grande corteo a Ro
ma per il 5 aprile, prima 
giornata europea di lotta 
per il lavoro, l'occupazio
ne, la difesa della demo
crazia: i lavoratori roma
ni hanno risposto compat
ti all'appello dei sindacati 
cogliendo così il legame 
profondo che li unisce ai in-
voratori di tutta Europa e 
in modo particolare ai la
voratori italiani emigrati. 
Un legame vivo e reso con
tinuo dal fatto che anche 
Roma, come tutte le al
tre province del Lazio, è 
terra d'emigrazione: può 
apparire strano questo dato 
a chi si è sempre limitato 
a vedere in Roma la su-
perpopolata capitale, la cit
ta dal rigonfiato settore ter-
ziario, il crogiolo di dialet 
ti e pronunce regionali in 
cui è difficile ormai tro
vare il « romano vero ». Ma 
gli emigrati romani esisto
no ed hanno seguito la via i 
della emigrazione concen
trandosi. come dicono le 
statistiche, soprattutto nei j 
Paesi europei: in Svizzera i 
per il 3(i per cento e nella i 
RFT per il 18 per cento, j 
Ora. come gli altri immi- ; 
grati, sono i primi a su- ; 
bire i colpi della crisi, i j 
primi ad essere licenziati l 
e si vedono spesso costret
ti. dopo una permanenza ; 
media di 11 anni in questi 
Paesi, ad un ritorno senza 
sicurezza, andando ad ag
giungersi ai 300.000 senza la. 
voro ufficiali della regione. 

Negli ultimi 5 anni, per 
la prima volta, questi rien
tri forzati hanno superato. 
nella regione Lazio, le par
tenze: 35.000 contro 20.800. 
facendo cosi crescere di 
lt.000 unità le liste dei di
soccupati. Ma sono 14.000 
persone che avranno pro
babilmente maggiori diffi
coltà degli altri ad inse
rirsi in un tessuto produt
tivo. essendo per oltre il 
50 per cento intorno ai 50 
anni, e per oltre il 40 per 
cento classificati come >< o-
perai generici ». Alle 34.000 
nuove richieste di lavoro 
che questi rientri compor
tano. vanno aggiunti una 
serie di problemi che ri
guardano la casa, la scuo
la per i figli, le strutture 
sociali: di fronte a que
sta situazione le forze del
la Regione e dei Comuni 
sono scarse, pochi i fondi a 
disposizione, ma sia Regio
ne che Comuni sono impe-

I problemi dell'emigra
zione italiana in Canada, 
così come vengono a pre-

. . . „„ , , sentarsi nell'ambito della 
gnal in uno sforzo teso a n u o v a s i m a z U i n B polit facilitare il reinserimento 
dei rientrati. 

Più che sulla assistenza 
spicciola, i fondi vengono 
concentrati sullo stimolo ad 
iniziare una attività produt
tiva come l'apertura di una 
bottega artigiana o di un 
negozio. A questo fine sono 
stati stanziati e ripartiti tra 
i Comuni i 350 milioni che i 
la Regione aveva a dispo
sizione e verso questo obiet
tivo sono indirizzati gli 
sforzi degli Enti locali, se
condo priorità decise dal 
piano poliennale di svilup
po in un'ottica di program
mazione. Ma per non li
mitarsi ad aiutare i rien
trati, per far sì che nes
suno sia più costretto ad 
andarsene non bastano le 
forze dell'Ente locale: oc
corre, in un'azione concor
data con il governo nazio
nale, risanare l'intero tes
suto economico e produtti
vo. (v.b.) 

ica 
determinatasi in Italia, so
no stati presi in esame dal
la presidenza della FILEF 
In quel Paese. E" appun
to nell'ambito del nuovo 
quadro politico, con la crea. 
rione di una nuova mag
gioranza. su cui si regge il 
governo, della quale fanno 
parte anche i partiti di si
nistra. compreso il Parti
to comunista italiano, che 
la FILEF canadese solleci
ta un maggiore Interesse 
verso i problemi dell'emi
grazione in conformità con 
le indicazioni scaturite dal
la Conferenza nazionale del
l'emigrazione. 

Facendosi interprete del
l'attesa esistente tra i lavo
ratori italiani emigrati in 
Canada, la FILEF chiede 
che si proceda con solle
citudine alla discussione e 
alla ratifica, da parte del 
Parlamento italiano dell'ac
cordo sulla sicurezza socia
le recentemente stipulato 

i tra i due Paesi, tg. g ) 

Si sono ritrovate nel centro minerario di Differdange 

Fra le donne italiane 
incontro in Lussemburgo 
LUSSEMBURGO — Nel 
centro minerario di Differ
dange si sono ritrovate le 
donne italiane, emigrate di 
recente o da lungo tempo. 
per un incontro con la se
natrice Vera Squarcialupi, 
indipendente eletta nelle li-

A Parigi il Consiglio 
nazionale dell'AFI 

Si svolge domenica 16 a-
prile a Parigi il Consiglio 
nazionale della « Amicale 
Franco - Italiana ». Il tema 
in discussione è: « Fare del
l'AFI la grande organizza
zione unitaria di massa de
gli immigrati italiani in 
Francia ». In questo conte
sto saranno presi in esame 
i problemi legati alla di
fesa della dignità e dei di
ritti economici e sociali de
gli immigrati, la condizio
ne delle lavoratrici italia
ne in Francia e la difesa 
della cultura e della lin
gua italiane. 

Alla Ford si vota per 
la commissione interna 
Lista unitaria dell'IG Metall - Il voto degli emigrati 

COLONIA — Si svolgeran
no lunedì prossimo le ele
zioni per il rinnovo della 
commissione interna alla 
Ford di Colonia, una fabbri
ca colosso di 28 mila ope
rai in cui altissima è la 
percentuale di lavoratori 
immigrati. Per la prima vol
ta dopo vari anni, a que
ste elezioni si arriva con 
un'unica lista presentata 
dal sindacato dei metalmec
canici IG Metall senza al
tre liste contrapposte: ciò 
permetterà di esercitare at
traverso il gioco delle pre
ferenze una scelta tra i va
ri candidati, cosa che pri
ma non era possibile limi
tandosi il diritto di vota

zione al solo voto di lista. 
Per i 38 posti nella com

missione interna si sono 
candidati in 139. Il grup
po più numeroso è costi
tuito dai candidati turchi 
(53 in rappresentanza di 
quasi 12 mila operai) men
tre per i circa 2100 italia
ni si presenteranno quattro 
candidati. Î e associazioni 
democratiche degli emigra
ti si stanno adoperando per ! 
sostenere queste candidatu- j 
re italiane: in modo parti- I 
colare. la FILEF ha ribadi- j 
to ancora in una assem
blea tenutasi sabato scorso 
al Circolo Sardo di Co

ste del PCI e membro del 
Parlamento europeo. Per 
alcune ore esse hanno par
lato della loro condizione 
di donne emigrate ma an
che di cittadine di un Paese 
dove il movimento delle 
donne ha raggiunto conqui
ste consistenti delle quali 
molto spesso le emigrate 
sono informate solo in pic
cola parte: così per esem
pio del diritto di famiglia. 
giunto in qualche caso co
me una eco lontana, o del
la legge di parità. 

L'incontro fra le donne i-
taliane a Lussemburgo, pro
mosso dalla sezione femmi
nile della Federazione del 
PCI, ma aperto a tutte le 
donne italiane residenti nel 
Granducato, ha presentato 
sfaccettature interessanti 
ma anche di difficile ap
proccio. Da una parte ci so
no infatti le emigrate giun
te nel Lussemburgo — ed 
(ivi rimaste — in condizioni 
di profondo disagio cultu
rale, sociale e di emargina
zione. piii interessate ai 
problemi immediati della 
sopravvivenza e alle diffi
coltà che incontrano le lo
ro famiglie. Dall'altra, le 
funzionane della Comunità 
economica europea che non 
lamentano disagi culturali. 
economici e sociali, se non 
quelli che vengono dalla lo
ro condizione di essere don
na e su questo specifico te
ma preferiscono discutere. 

Fra i temi che sono sem
brati di più immediata ne
cessità, quelli del migliora
mento culturale delle donne 
emigrate attraverso corsi 
regolari ma anche conver
sazioni su vari argomenti 
che riguardano la loro con
dizione; l'impegno a pro-

! muovere qualche iniziativa 
fra le meno giovani per una 
riqualificazione professiona-

I le che faciliti il ritorno al 
lavoro; la nascita di una 
nuova solidarietà fra le don
ne che consenta, per esem
pio, ad alcune di assentarsi 
da casa per la loro parteci-
pa7.ione alle iniziative che 
abbiamo detto, ma anche di 
una solidarietà più ampia 
fra le famiglie in occasione 
delle prossime elezioni am
ministrative. in modo che 
chi non è chiamato a votare 
nel proprio paese d'origine 

j si senta disposto, per esem
pio. a custodire i bambini 

i di quei genitori che voglio-lonia :1 propr.o appoggio , 
a Romolo Di Sabatino, suo ! no andare a compiere il Io-
affiliato. . ro dovere di cittadini, (v. n.) 

brevi dalVestero 
• Con la partecipazione di 
oltre cento compagni si è 
svolto domenica a .MONA
CO il congresso della loca
le sezione del PCI. Il con
gresso è stato concluso rial 
compagno Nino Grazzani. 
• Ad AUGSBURG (Fede
razione di Stoccarda) pres
so il Circolo democratico si 
è avuta una riunione dei 
compagni emigrati da Cu-
tro per concordare gii im
pegni in vis*a d: una par
tecipazione alle eiezioni per 
i; rinnovo del Consiglio co
munale. 

• Domenica 9 si è svolto 
a SRRA1NG iLiegi» i: con
gresso della senor.e del Par
tito. I congressisti hanno 
approvato tra l'altro un d.>-
ctimento in appoggio alia 
linea del Partito contro il 
terrorismo. Era presente :1 
compagno Argento della se
greteria della Federazione 
di Bruxelles. 

• A BRUXELLES dome
nica prossima, presso il 
circolo « G. Galilei * si ter
rà una conferenza dedicata 
ai problemi dell'Europa con 
particolare riguardo alla 
prospettiva che la Comuni
tà può offrire, con una di
versa politica, alle giovani 
senerazioni. 
• A FRANCOFORTE (nel
la RFT) si e tenuta l'as
semblea del circolo « Di 
Vittorio » convocata per il 
rinnovo degi! organi diri

genti. Era presente il com
pagno Gaetano Volpe, se
gretario della FILEF nazio
nale. 
• Anche nell'Assia (RFT) 
proseguono incontri e riu
nioni di lavoratori italiani 
promosse per fissare le li
nee di condotta a proposi
to delle elezioni per il rin
novo delle commissioni in
teme di fabbrica. L'ultima di 
queste riunioni si è svolta 
a GI.INC.EN-TRE.NNFIKT. 
• A FRANCOFORTE (nel
la RFT» s: è tenuro un con
vegno dei lavoratori puglie
si in preparazione all'assem
blea pugliese dell'emigrazio
ne. E' stato approvato un 
documento che, tra l'altro. 
chiede la modifica deli'a*-
tuale lejrge regionale sul
l'emigrazione. 
• Domenica 1S. alle ore 9 
e 30. riunione per il lancio 
della rampaer.a elettorale 
alla Casa del Popolo di 
ZURIGO con il compagno 
Dino Pelliccia della sezione 
Emigrazione del PCI. 
• I congressi annuali del
le sezioni del PCI di MET-
TVIANN e DUSSELDORF 
(RFT» sono convocati ri
spettivamente per sabato e 
domenica prossimi. 
• A DORTMUND si e svol
ta domenica scorsa una as
semblea dei genitori presso 
il circolo « LX'nità » per di
scutere i problemi scolasti
ci della circoscrizione e il 
bilancio del COASCIT. 

• Sabato 15 s! svolgerà 
presso la sezione del PCI 
di BIELEFEJ.D un'assem
blea di lavoratori dedicata 
alla situazione politica ita
liana. 
• Per domenica 16 è con
vocato il CF della Federa
zione del PCI di COLONIA. 
Relatore sarà il compagno 
Ippolito segretario della Fe
derazione; concluderà il 
compagno Ba'.dan della se
zione Emigrazione. 
• Assemblee sulla situa
zione politica italiana e per 
il lancio della campagna 
elettorale nella zona della 
Federazione di 7.1 RIGO: 
venerdì 14 a Affoltern a A 
e a Bilach: sa'o.vo 15 a Klo-
ten; domenica 16 a Hoigen, 
San Gallo. Lucerna e Brut-
tisellen. 
• In relazione ai prossimi 
impegni regionali si è tenu
to. la scorsa settimana, un 
incontro di lavoratori sar
di della zona di ESCH 
(Lussemburgo). 
Il II circolo « Gramsci * 
di LONDRA organizza per 
venerdì 14, presso l'Istituto 
italiano di cultura, una con
ferenza dibattito su: • La 
Resistenza italiana vista dai 
britannici ». Relatore il pn> 
fessore Absalom. capo di 
partimento di lingue moder
ne al Politecnico di Shef
field. Saranno esposte inci
sioni sul tema della Resl-
s'enza dell'artista carrarese 
Renzo Galeotti. 
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