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I giovani e il problema-lavoro / Comincia oggi a Napoli la conferenza della F6CI 
e I giovani per l'occupazione, per una nuova qualità 

del lavoro e dello sviluppo >: su questo tema, nel pome
riggio di oggi, si apre a Napoli una conferenza nazionale 
della FGCI. I lavori saranno introdotti (alle 15,30, nella 
Galleria Principi di Napoli) dal compagno Gerardo Chla-
romonte. Seguiranno le relazioni di Aris Accornero (Cespe) 
e Augusto Rocchi (Fgci). Sabato l'intera giornata, sari 

dedicata alla discussione. • Domenica, dopo le repliche 
del • relatori, concluderà Marco Fumagalli, segretario na
zionale della Fgci. Alla conferenza prenderà parte anche 
una delegazione ufficiale del Psl, formata dall'on. Conte 
della direzione socialista, dal vice-sindaco di Napoli, DI 
Donato e dal segretario della federazione socialista napo
letana. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE - Lavorare stan
ca, se il lavoro è una schia
vitù. Non lavorare stanca, se 
il lavoro è un privilegio. Ma 
lavorare, e in modo « diver
so*, è davvero impossibile? 
Sono soprattutto i giovani a 
chiederselo, quelli che un'oc
cupazione ce l'hanno e quei-
ii che non ce l'hanno ancora; 
ma la domanda ronza insi
stente ben oltre i territori del
la realtà giovanile. Ci si in
terroga sul perché del lavo
ro, sul perché del non-lavo
ro, • sul perché di un lavoro 
che troppo spesso pesa come 
una Condanna. 

Oggi a Napoli, alla confe
renza nazionale dei giovani 
comunisti, questo interrogati
vo sarà centrale. Ma già nei 
giorni scorsi decine di volte 
l'ho raccolto: in Sicilia, dove 
i giovani si riuniscono in coo
perative per affermare una 
presenza nuova in quello che 
con brutale eloquenza si de
finisce il « mercato del lavo
ro*; in Campania, dove l'e
sercito dei disoccupati - — 
e rumoroso * o « silenzioso * 
che sia — non si limita più 
a chiedere « un posto * qua
lunque ma spesso sa indica
re scelte, e criteri, e prospet
tive; ed oggi qui a Firenze. 
in questa regione solida e 
operosa, dove certo là disoc
cupazione pesa meno ma do
ve, 'proprio > per questo, la 
richiesta di una più alta qua
lità del lavoro trova più for
ti ragioni per esprimersi. 

Ma che cosa significa, con- • 
eretamente, lavoro « diver-
so*? La risposta dei giovani 
è abbastanza netta: « diver
so* è quél lavoro che ti con
sente di essere te stesso, che 
non ti spacca in due, che non 
ti spinge a guardare l'orolo
gio nella speranza che fini
sca presto. « Diverso * per
ché lo capisci nel suo vaio- . 
re, perché non ti svuota ma . 
ti esalta, non ti toglie ma 
ti dà. E così tu. dai agli al
tri sapendo che non lo rega
li, non lo sprechi, non ti è ' 
rubato, che prima o poi ti 
ritorna. 

Giusto? Sbagliato? A Bar
berino del Mugello, trenta 
chilometri a nord di Firen
ze, U lavoro € diverso* ha 
tolto i timidi veli dell'utopia '- -
e ha messo i panni della real
tà. Ruvidi-forse.- rattoppatU 
tessuti con filo ineguale. Ma 
veri. Li. hanno indossati una 
quarantina di ragazzi che 
nell'agosto del '77, ormai tre 
anni /a t decisero di mettere 
assieme non solo U loro la
voro ma qualcosa di più: tut- _ 
ta intera la loro voglia di vi- / 

In settari ta a Firenze 
hanno sceltola terra 

L'esperienza di Barberino del Mugello - Come ci si improvvisa 
contadini, allevatori, idraulici, falegnami e maèstri v ; 
Una fuga dalla realtà o un modo per riuscire ad affrontarla? 
Alla ricerca di «ciò che non ti svuota » ; . 
vere. 

Presero alcune vecchie ca
scine abbandonate, presero 
la terra che c'era intorno, 
abbandonata anch'essa, ci 
misero un nome — e II For
teto * • — e cominciarono a 
lavorare. Digiuni d'esperien
za. e spesso non solo di quel
la, si sono improvvisati con
tadini, allevatori, idraulici, 
falegnami, maestri, commer
cianti, psicologi. L'attitudine 
o la competenza di ciascuno 
si sono fatte attitudine • e 
competenza di tutti; hanno 
bonificato, coltivato, costrui
to; hanno sbagliato e ripro
vato; hanno aperto le porte 
a sbandati ed emarginati, a 
chi non aveva altro che se 
stesso, e le sue miserie e le 
sue ricchezze. Ed ora sono 
là in settanta, su una collina 
di querce, nelle cascine ri
fatte,-nétte stalle trasforma
te in officine e in dormitori. 
Coltivano fragole, allevano 
pecore e vitelli, scrivono li
bri, producono formaggi, im
parano la musica e la storia, 
guidano il trattore, discuto
no fino a notte. 

Una fuga? Marco, 29 anni, 

ex operaio tessile di Prato,, 
ex sindacalista ° della CISL, ' 
risponde di no. « Non una fu
ga dalla realtà e dai suoi pro
blemi, ma un gesto di rifiu
to di quegli ingranaggi che 
erano .pronti a stritolarci *. 

E adesso? « E adesso sto 
qui. l'ingranaggio non mi ha 
stritolato. La sveglia, il car
tellino. l'orario per il cesso. 
i sorrisi di circostanza... L'ho 
scampata. Adesso lavoro, for
se più di prima, ma sono 
sempre io durante tutte l e . 
ore del giorno e della notte: 
operaio, studente, marito, fi
glio. amico, una sola perso
na, tutta intera, senza ruoli 
che cambiano, senza interru
zioni *. Ma sarà vero? Non 
rischia di diventare, questa, 
una presa di distanza dalla ' 

-realtà concretai quella di tut
ti è giorni, quella di tutti gli 
altri? E non rischia, anche 
quello di Marco, di diventare . 
un *ruólo*? -'.'-'•'• 

Anche : altri lavoravano: ' 
Rodolfo era rappresentante 
di vernici, Luigi insegnante 
elementare, Gino lavorava al 
centro calcolo deH'unirersifà 
di Firenze. Ma per nessuno , 

era jma scélta definitiva. • La 
decisione di formare la coo
perativa agricola avvenne nel 
'77 ma la scelta maturava 
da tempo: dal '68, dal '70, 
e da quando ci si incontrava 
ai cinefonim, o — soprattut
to — nei gruppi di impegno 
cattolico, o nella fabbrica, o 
nell'università*. 

Ora stanno qui — è l'una — 
seduti al tavolone della men
sa comune: conchiglie al su
go, spezzatino, vitello arro
sto, ricotta (carne e formag
gio prodotti in proprio) e vi
no rosso. Quello è Giancarlo, 
15 anni, affidato al ^Forteto» 
dal tribunale dei minori, più 
t?o!te scappato dal riformato
rio e ora al lavoro come tut
ti; quella è Bruna, 46 anni, 
alcolista, che sta qui solo di 
giorno € dà una mano a te-, 
nere in ordine; quello è Ga
briele, 35 anni, * curato* con 
decine di életiroschpk in ma
nicomio. Quello è Roberto, 
che a 18 anni ha preso la 
licenzia • media, presentando 
cóme tema orale la sua sto
ria di ragazzo * doc i le * che 

. ha finalmente trovato una ca
sa. Quello è un bambino mon

goloide. quello è Bea (U mu
sicista, chiamato « Beato-
ven *) che • suona il • piano 
splendidamente quasi ci fos
se stato dentro fin da picco
lo, e non invece, come av
venne, in un cestino abban
donato . sui gradini di una 
chiesa. Quella invece è la mo
glie di Marco, e quella ' 1° 
moglie di Rodolfo, e quelli i 
loro bambini, alcuni naturali 
altri adottivi. E quello è un 
amico di Pistoia, che ha la 
figlia quindicenne che si bu
ca. Ed è venuto qui a chie
dere aiuto. • • * 
Una comunità solidale, fat
ta di soci effettivi e di € ag
gregati », dove non esistono 
» ruoli, dove ciascuno offre 
quello che ha. dove si lavo
ra, si studia, si programma, 
si mette assieme U ricavato 
e lo si amministra in comu
ne. Ma anche un'azienda che 
deve funzionare, che deve di
mostrare di riuscirci, e che 
perciò si è attrezzata: ' tele
foni. fotocopiatrici, archivio, 
progetti, mappe, calcoli di 
produzione. E giù il tornio, 
la fresa, la pialla elettrica, 
il trattore, i furgoncini con 

la scritta. E 350 pecore, 30 
suini, 20 vitelli, 150 quintali 
di fragole in un solo raccol
to, e il ribes, le more, i ce
reali, gli orta^ii. fi natural
mente la terra: 87 ettari già 
assegnati dalla Regione, e al
tri 110 che si spera vengano 
presto. E ora anche un libro 
che spiega come è avvenuto, 
che si intitola appunto Non 
fu per caso. 

Rodolfo, il •• presidente, è 
forse il più saggio, certo il 
più vecchio. Gli chiedo se H 
carattere « eccezionale * di 
questa esperienza non rischi 
di t'azzerare * il resto. Sì, 
perché : fuori di qui l'altro 
mondo resta. Non rischiano 
di scordarsela, questa sem
plice ' verità, i ragazzi del 
* Forteto * '• impegnati nella 
loro estrema esperienza? - > 

Risponde di no, che anzi 
la realtà'continua a pesargli 
addosso forse ancora più for
temente da quando hanno fat
to una scelta diversa. Ma che 
è diverso il loro modo di 
affrontarla. Una esperienza 
estrema, è vero, e forse an
che irripetibile, ammettono. 
In cui — si può osservare — 
c'è dell'anarchia, dell'irrazio
nalità, del velleitarismo, ti
pici riflessi degli schemi del
l'integralismo cattolico. Una 
esperienza che ha-avuto an
che molti nemici, alcuni dei 
quali hanno messo in giro ac
cuse infamanti per le quali 

: è in corso' un processo.. Non 
un'isola ma pur sempre un 
pezzo di mondo, che non ri
fiuta ma riconosce l'altro 
mondo, e tenta di capirlo, e 
di cambiarlo. 

Marco, l'ex operaio..non si 
• contenta della risposta di Ro

dolfo. E' più polemico. Se
condo lui c'è un rischio op
posto: che siano gli altri a 
considerare « n Forteto * co
me una zona franca, un àlibi 
per non fare i conti con se 
stessi, con il modo in cui è 
organizzato il lavoro sociale, 
con le contraddizioni che su
scita, ad esempio, la presen
za di un €matto» o di un 
handicappato. « Non vogliamo 
essere un esempio. Ma nep
pure una banda di spostati. 
Siamo innanzitutto una coo-

] perativa che si è data altre 
regole. Il nostro aiuto lo of
friamo volentieri ma non sia-

< mo una clinica e neppure una 
"' opera pia. Insomma non vo-
• gliamo che il nostro lavoro 
; serva a mettere in pace la 

coscienza degli altri. Capi
sci? ».-••••• •-•-•> 

Eugenio Manca 

A Napoli sono giovani l'80% dei senza-lavoro 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — H dato è impressionante e costi
tuisce l'ennesimo triste primato di Napoli e 
della Campania. Quando si parla di disoc
cupazione in questa regione e in questa cit
tà si parla quasi esclusivamente di giovani. 
Sono un esercito sterminato di 180.000 perso
ne i « senza-lavoro * in età compresa dai 
14 ai 29 anni, pari al 79% del totale di 
chi è in cerca di occupazione (contro la 
percentuale nazionale del 73.4%). Lo si 
sapeva, lo si intuiva che la bomba era 
grossa, ma adesso c'è il. conforto di una 
massiccia indagine sul campo che lo at
testa. • 

Si tratta del rapporto di ricerca sulle 
« caratteristiche dell'offerta di lavoro a 
Napoli * realizzato da Maria Liguori e 
Susy Veneziano per l'istituto di ricerche 
economiche e sociali CIres) della CGIL cam
pana. Un'analisi fittissima di dati e spunti 
di riflessione critica che affonda il bisturi 
nella tormentata vicenda dei disoccupati 
napoletani di questi ultimi- anni e offre ma
teriale per ridiscutere oltre i veli del pre
giudizio un passaggio cruciale della vita 
democratica della città. Proprio ieri matti
na i risultati della ricerca sono stati pre
sentati ufficialmente nel corso dì una con
ferenza stampa e il dibattito intenso non è 
mancato. - , 

La materia, del resto, scotta: purtroppo 
per Napoli la febbre della disoccupazione 
non solo resta alta, ma si aggrava ogni 
giorno di più. Dal 75 a oggi, si legge nello 

Una ricerca significativa presentata ieri daU'Ires-Cgil 
della Campania - Le anomalie del mercato 
del lavoro - Il Comune ha dovuto assumere il 76% , 
degli iscritti al preavviamento 

studio dell'Ires, oltre 15 mila persone sono 
state collocate al lavoro, ma è come una 
goccia ' nel mare. I rilevamenti. dell'Istat. 
relativi al *79 dicono che in Campania i 
disoccupati assommano a 226.000 unità, pa
ri al 13.3% del totale nazionale. E a testi
moniare che l'orizzonte resta plumbeo c'è 
un'altra spia assai preoccupante sulla di
namica di medio periodo: fl 56.6% dei di
soccupati è alla ricerca di prima occupa
zione (ha cioè un'età che difficilmente su
pera i trent'anni) contro il 51% in Italia. 
Una sorta di'prova del nove che il* mercato 
del lavoro ha discriminato e continua a di
scriminare soprattutto i giovani. 

Ma chi è questo giovane disoccupato na
poletano? Un primo riferimento «grosso» 
indica anche qui nei giovani diplomati e 
laureati la componente centrale della disoc
cupazione giovanile (il 50% di quelli al di. 
sotto dei 30 anni). C'è. dunque, una certa 
omogeneità col panorama nazionale. Ma a 
scandagliare più a fondo, come fa l'indasi-
ne dell'Ires. in questo universo si notano 
diversificazioni di assoluto rilievo. A « espli
citare» tale stratificazione ha contribuito 
in particolare l'iscrizione alle liste di preav

viamento. Risulta infatti che i primi a met-
- tersi in fila (il 39.9% degli iscritti nel "77) 

a Napoli sono proprio coloro che non han
no completato la scuola dell'obbligo (contro 
il 4.7% di Milano e il 2.1% di Bologna). 

Poi la tendenza (dal '77 al '79) si è ribal
tata a favore delle donne, dei diplomati e 
dei laureati. Significa che oltre alla fetta 
cospicua di disoccupati intellettuali, sul mer
cato del lavoro napoletano esiste una forte 
presenza di giovane manodopera non sco
larizzata. quella che un tempo trovava sboc
co nel tessuto capillare dell'economia arti
giana e produttiva dell'area urbana che 
oggi va progressivamente saltando. Un po
tenziale di forza lavoro che non vanta « pez
zi di carta», ma spesso dotato di e quali
fiche * e € mestieri > che rischiano di mar
cire inutilizzati. 

D paradosso è chiaro. Mentre la « 285 > di 
proponeva di fare da volano per riqualifi
care al lavoro produttivo le masse giova
nili (in gran parte manodopera con elevato 
livello di scolarità, ma non qualificata) la 
talpa della crisi scavava in direzione con
traria e — a quanto pare — con molto più 

. successo. " . ; 

Gli avviamenti al lavoro, scarsi in asso
luto (10.078 tra Napoli e provincia) pari al 
6.4% degli iscritti, sono ricaduti quasi tutti 
sulle spalle degli enti locali o della pubblica 
amministrazione. U solo comune di'Napoli 
ha dovuto farsi carico di trovare una solu
zione per ben il 76,4% degli avviati comples
sivi. Le aziende private hanno assorbito 
appena 0 5%. 

E* allora ben chiaro che a liste ormai 
chiuse la fetta predominante resta quella dei 
giovani diplomati e laureati. Soprattutto i 
primi: su un campione analizzato per età, 
sesso e titolo di studio di iscritti alle Uste. 
i diplomati assommano al 43.1%. Ed è gente 
questa, (a differenza degli stessi laureati) 
che non pone eccessivi problemi di riqualifi
cazione e di «aspettative». E' gente che 
viene da famiglie piccolo-borghesi o prole
tarie e che chiede innanzitutto un lavoro, 
un lavoro «stabile e sicuro», pronta a ri
convertirsi e già in caccia affannosa attra
verso canali propri di uno spiraglio per in
filarsi. comunque sia, sul carro degli oc
cupati. . - - - - ' 

Un ultimo dato. La Campania registra an
che il più alto numero di iscrizioni al preav
viamento (178.453 al settembre 79 contro 
i 35.311 della Lombardia). Una propensione 
a «mettersi in lista » sulla quale — sostie
ne l'Ires — ha pesato non poco fi relativo 
successo di tante altre « liste » di « disoccu
pati organizzati » che dal "73 (dal dopo-
colera) in poi hanno lottato per il posto. 

Procolo Mirabella 

Siderurgia: anche a Piombino 1000 in cassa integrazione 
Conferenza stampa FLM - Interrogazione dei senatori comunisti sulla situazione dell'occupazione nel settore 

ROMA — Si allarga il nu- Quello della Fafck che. nel rivare alla sospensione dei la- che anche la produzione ab- volo per iniziare la 1 

Martedì 18 
incontro del PCI 
con i lavoratori 

siderurgici 
ROMA — Delegazioni di ope
rai degli stabilimenti side
rurgici pubblici si incontra 
ranno martedì 18 novembre 
alle 10. presso la sede del 
gruppo PCI alla Camera, con 
1 parlamentari comunisti del
la commissione bicamerale 
per 1 programmi delle parte
cipazioni statali. 

L'Incontro si propone di 
realizzare una comune va
lutazione sullo stato della 
siderurgia italiana e decidere 
le opportune iniziative poli
tiche. 

ROMA — Si allarga il nu
mero dei lavoratori siderur
gici in cassa integrazione, do
po ta dichiarazione di crisi 
aa parte della Comunità: la 
direzione delle acciaierie di 
Piombino ha comunicalo al 
consiglio di fabbrica che sa
rà richiesta la cassa integra
zione per 900-1.000 operai. La 
misura interesserà soprattut
to i treni di laminazione 
DMP e TPR. E* giustificato 
questo massiccio ricorso — 
nei giorni scorsi c'erano stati 
i 5000 dell'Italsider - da par
te delle aziende alla cassa 
integrazione? La FLM — il 
coordinamento sindacale del
l'Italsider ha > tenuto ieri a 
Roma una riunione e subito 
dopo una conferenza stampa 
- è prudente su questo p'm-
to. E come esempio ai fa 

quello della ' Fakk che. nel 
corso della trattativa, ha di
minuito in modo consistente 
fl ' numero di dipendenti da 
collocare in CIG. Ma la FLM 
critica la direzione dell'Ital
sider anche perchè la deci
sione di sospendere 5000 la 
voratori è stata presa « senza 
una disru*Ticr^ preventiva 
con U sindacato » — come ha 
osservato ieri Gianni Italia, 
segretario nazionale della 
FLM. In sostanza, fl sinda
cato sostiene che si sono so
spesi lavoratori anche dove 
non era necessario (a Taran
to. per esempio) e che in 
altre. occasioni — come nel 
1975 — di fronte a difficoltà 
transitorie, si decise di ricor
rere ad altre misure (mobi
lità interna, ecc.) senza ar

rivare alla sospensione dei la 
voratori. 

Ma questo è soltanto un 
aspetto della denuncia del sin
dacato. Dure critiche sono an
date. infatti, sia al governo 
sia alla. Finsider per la si
tuazione in cui si trova la 
siderurgia italiana che — 
hanno sottolineato i sindacali
s t i — s u l piano tecnologico. 
è la più avanzata d'Europa. 
« Che vogliamo fare di que 
sto patrimonio strategico del 
paese?* — ha affermato po
lemicamente Paolo Perugino, 
coordinatore del settore nella 
FLM. Quest'anno il consumo 
apparente di acciaio in Italia 
raggiungerà il suo massimo 
storico con una previsione di 
24 milioni di tonnellate. Sem
pre quest'anno — nonostante 

che anche la produzione ab
bia raggiunto livelli altissimi 
— abbiamo avuto un aumento 
del 47 per cento delle impor
tazioni. Qui c'è qualcosa che 
non funziona: una lunga se
rie di errori e inadempienze 
da parte della Finsider e del 
governo che rischiano di met
tere in pericolo e aggravare 
la siderurgia italiana. 

Ma la FLM afferma anche 
che. in realtà, si è fatto ricor
so alla cassa integrazione più 
che oer motivi congiunturali, 
per drammatizzare l'attuale 
situazione della siderurgia 
pubblica, molto grave dal 
punto di vista finanziario e. 
anche, per recuperare in que
sto modo qualche miliardo di 
lire. Oggi FLM e Italsider 
si siederanno, allo stesso ta

volo per iniziare la tratta
tiva. 

Anche sul piano parlamen
tare si segnalano delle inizia
tive politiche sulla, situazio
ne della siderurgia. Ieri un 
gruppo dì deputati pugliesi 
del PCI. della DC e del PST 
hanno inviato un telegram
ma al ministro Foschi per 
chiedere un incontro per e-
saminare le iniziative da 
prendere contro la crisi del
l'occupazione industriale in 
Puglia. A] Senato, una inter
ro? arione ai ministri delle 
PP.SS. e del Lavoro è stata 
inviata da un gruppo di se
natori del PCI: si chiede dì 
conoscere, tra l'altro, la reale 
situazione del mercato side
rurgico e i programmi di ri
strutturazione finanziaria e 
produttiva dell'Italsider. 

Facciamo parlare I giovani 
Questa esigenza s! è posta anche al congresso che la FILEF aveva organizzato a 
Francoforte • La scuola, i l lavoro, la formazione professionale - E la droga? 

FRANCOFORTE — Si è te
nuto domenica a Franco-
forte sul Meno il congresso 
della FILEF per le regio
ni del Saarland, della Re-
nania-Falatinato-Assia e del 
nord Bayern. Il congresso 
ha eletto i delegati al Con
gresso nazionale che si ter
rà a dicembre a Reggio 
Emilia. I circoli delle re
gioni interessate hanno vo
luto modificare lo schema 
tradizionale :del congresso 
dando a questo un ben. pre
ciso tema che è stato am
piamente dibattuto: • e coi 
temi dei congressi delle al
tre due zone — Nord e 
Sud della RFT — forme
ranno la documentazione 
che dalla Repubblica fede-' 
rale sarà portata al Con». 
gresso nazionale. 

Il tema scelto: « I gio
vani » — realtà drammatica 
dei giovani italiani nella 
RFT — è uno dei più scot
tanti dell'emigrazione Italia-
na e ad esso sono collega
ti i problemi della scuola, 
della formazione professio
nale, del lavoro. La diffi
coltà di dare soluzione a 
tutti questi problemi per le 
gravi carenze di Intervento 
sia dei vari governi italia
ni sia di quelli tedeschi, 
porta con se l'aprirsi di al
tre piaghe come quella del
la droga — che purtroppo 
vede "molti giovani italiani 
coinvolti nella sua spirale, 
sia dalla parte della tossico
dipendenza sia .da quella 
del commercio —̂ e come 
la caduta di non pochi gio
vani italiani nel mondo del
la criminalità. 

L'interessante iniziativa si 
è mossa da un presuppo
sto: quello di far parlare 
del problema in primo luo
go gli Interessati: i giova
ni. E poi tutti coloro che 
in modi diversi sono direi-

. tornente legati al mondo 
giovanile e ai Suor proble
mi. Già la relazione intro
duttiva del compagno Gian* 

• cario Astori, segretario del
la FILEF nella RFT, è sta
ta frutto di questa- scelta. 

' In preparazione del con
gresso si sono svolti nu
merosi incontri coi giovani 
italiani, nei posti in cui 
questi si: incontrano:. i cen
tri giovanili della città, di 
Francoforte, le sedi di as-

' sedazioni democratiche e 
' un centro sorto per inizia
tiva autonoma di un grup
po di giovani stranieri, che 
purtroppo-vive in serie dif
ficoltà per la mancanza di 
un sistema finanziario sia 
da parte della città di Fran
coforte e sia da parte del
le .nostre autorità: il Gal-

" ]us Zentrum. Si è avuto 
- anche un incontro con i 

rappresentanti delle forze' 
sociali e politiche operanti 
a Francofcrte e nell'Assia, 
con assistenti sociali e con 
collaboratori della stampa 
e delle radio italiane. 

Il contributo • dato alla 
riuscita del congresso e il 
valore dell'informazione in
viata è stato notevole. Gli 
interventi hanno ampliato 
i temi esposti ed hanno 
portato ulteriori contributi 
alla conoscenza del mondo 
dei giovani immigrati. 

I<a dottoressa Chicco Fer
raio, console di Francofor
te, intervenendo non per 
un semplice saluto ma per 
cercare di portare un con
tributo alla conoscenza del 
problema, contrariamente a 
quanto affermato dal re-
>atore, si è dichiarata 

• non particolarmente preoc
cupata per i 150 giovani 
che sono in carcere nella 
Assia o per quelli che sono 
tossicodipendenti; e questo 
in riferimento s i rapporto 
di questi con i 130 mila 
italiani residenti nella stes
sa zona. Questo intervento 

' è stato oggetto di prese di 
posizione contrarie,- come 
quella del giornalista Ezio 
Parenti, che ha illustrato il 
problema — soprattutto 

. quello della tossicodipen
denza — sulla base di-una 
sua inchiesta che dimostra 
come una statistica non sia 
possibile perchè basata so
lo sui colpiti giudizialmente 
e non sa tutti quelli che 
vivono in questo tremendo 
giro. 

E* difficile, nel breve spa
zio consentito dalla crona
ca, dare conto di tutti gli 
interventi, sia per la loro 
ampiezza sia per il loro 
numero. Radio Colonia, la 
radio che trasmetto gior

nalmente in lingua italia
na, ha voluto dare partico
lare risalto a due dei più 
interessanti: ' quello legato 
ai problemi del lavoro gio
vanile in un mondo del la
voro in crisi, con un au
mento preoccupante del nu
mero dei disoccupati (in
tervento del compagno At
ti, presidente della FILEF 
nella RFT) e quello sulla 
difficoltà di inserimento 
dei figli dèi lavoratori emi
grati e sulla funzione della 

famiglia per ottenere que
sto, che ha avuto toni an
che drammatici (intervento 
della compagna Wilma Lai 
a dimostrazione di come 
lei stessa, dirigente dell'or
ganizzazione degli emigra
ti, abbia personalmente vis
suto con i suoi quattro fi
gli questi drammi). Ha 
concluso i lavori il compa
gno on. Claudio Cianca, 
presidente della FILEF na
zionale. 

G.C. A. 

La visita dei sottosegretario nella Germania federale 

Non basta discutere : 
occorre un programma 

Nessuna novità di rilievo 
è emersa dagli incontri che 
il sottosegretario all'emigra
zione sen. Della Briotta ha 
avuto a Wolfsburg, Ambur
go e Stoccarda, con i lavo
ratori italiani emigrati. De
ludente la parte che riguar-, 
da gli impegni concreti, ge
neriche ed evasive le rispo
ste ' date ai' numerosi pro
blemi posti dai lavoratori 

• e dai rappreaenìanti delle 
loro organizzazioni, -"••-
' Una volta, per U governo 
erano di moda i convegni 
e i seminari di'studio sulla 
questione emigrazione. • La 
moda oggi è cambiata. Per , 
conoscere i problemi degli 
emigrati nella RFT si or
ganizzano incontri con le 
organizzazioni degli emigra
ti, si visitano le sedi dei » 
cìrcoli e delle associazioni; 
insomma 'si discute. Diamo 
atto che tutto ciò è positi
vo. Quello che non cambia 
è il modo con cui si affron
tano i gravi e drammatici 
problemi degli emigrati. 

Così c'è parso abbia an

che fatto ii sottosegretario 
Delta Briotta nel corso de-
gì. incontri succitati. Non 
un impegno, non una pro
messa. La questione dell'e
migrazione ci pare sia affi
data più alla buona sorte 
che ad obiettivi di governo. 
Per esempio, per quanto ri
guarda la legge di riforma 
dei Comitati consolari, non 
abbiamo sentito cosa si in
tenda-fare. Ci sono proble
mi. contrasti fra le forze 
politiche?i La cosa sembra 
non riguarda il governo. 

Non abbiamo sentito qua
le è il programma, quali 
gli obiettivi che intende 
raggiungere questo governo 
n?l campo della scuola, del
la cultura, della tutela degli 
interessi degli emigrati. Ci 
auguriamo che la colpa sta 
dovuta al poco tempo tra
scorso dalla formazione del 
nuovo governo e dalla no
mina del sottosegretario. In 
ogni caso i lavoratori emi
grati continueranno con te
nacia a lottare. 

PIETRO IPPOLITO 

Un fenomeno nuovo al centro dì un convegno a Roma 

Africani e asiatici 
che arrivano in Italia 

n fenomeno dell'immigra
zione africana e asiatica in 
Italia è stato al centro di 

.un convegno organizzato a 
Roma dal Comitato europeo 
dei'lavoratori emigrati sa
bato 26 ottobre presso la 
sedè del Consiglio naziona
le dell'Economia e del La
voro: vi hanno partecipato 
dirigenti di tutte le asso
ciazioni - nazionali italiano 
degli emigrati rappresen
tanti di ' organizzazioni di 
immigrati di tutta l'Europa, 
dirigenti politici o sindacali 
e studiosi. 

Il convegno non si è limi
tato alla sia pur necessaria 
analisi del fenomeno, tanto 
più degno di attenzione per 
la somma di drammi uma

ni che esso comporta; ma 
soprattutto perchè sì inse
risce in un Paese tradizio-

• nalmente considerato di e-
migrazione: o quindi - si è 
cercato anche di individua
re le linee di una politica 
da seguire, per affrontare 
le contraddizioni da cui na
sce e che a sua volta pro
voca. Si tratta di un pro
blema .— è stata la conclu
sione pressoché unanime— 
che va affrontato da tutte 
le forze sociali, dai partiti, 
dai sindacati e dal governo 
con una adeguata politica 
del lavoro e in uno spirito 
di parità e con la memoria 
di ciò che rivendicano e 

- hanno conquistato i lavora- -
tori italiani all'estero. 

Attivo 
del PCI 
a Rotterdam 

L'organizzazione dei PCI 
in Olanda ha tenuto il 30 
novembre un'assemblea dei 
propri attivisti nella nuora 
sede aperta dalla sezione 
di Rotterdam: i lavori sono 
stati introdótti da una re
lazione del compagno Cas-
sago, responsabile naziona
le, dedicata alla situazione 
politica italiana e interna
zionale, e ai problemi che 
la nostra emigrazione si 
trova ad affrontare in 
Olanda. • . 

I temi della partecipazio
ne e dell'attività dei Comi
tati consolari di Amster
dam e Rotterdam, la nuo
va legge olandese sulla 
scuola per i figli degli im
migrati e l'iniziativa del 
comunisti italiani, il raffor
zamento e l'estensione del
la forza organizzata del 
PCI, sono stati ampiamente 
dibattuti nella discussione 
che è stata poi conclusa 
dal compagno Soddu, del 
Comitato direttivo della Fe
derazione del PCI del Bel
gio. 

Assemblea 
di italiani 
a Maracay 

Lo legislazioni; regionali 
in materia di emigrazione 
e i temi del 6a Congresso 
nazionale della FILEF sono 
stati oggetto di un vasto di
battito nel corso di un'as
semblea convocata dalla FI
LEF del Venezuela alla Ca
sa d'Italia di Maracay. TI 
dibattito, cui ha assistito, 
nella sala Cristoforo Colom
bo, un folto numero di la
voratori emigrati, ha mes
so in risalto la trascuratez
za degli uffici diplomatici 
e consolari nei confronti 
dei molti e gravi problemi 
dei concittadini emigrati e 
ha posto le basi per un pro
gramma di organizzazione 
e di azione per un rappor
to più stretto fra la comu
nità italiana in Venezuela e 
le istituzioni italiane. L'as
semblea ha anche eletto 
Salvatore d'Acquisto quale 
delegato del Venezuela al 0» 
Congresso della FILEF. 

brevi dall'estero 
• La sezione del PCI di 
BERLINO OVEST ha già 
ritesserato per n 1961 oltre 
Il 70*» dei suol iscritti, con 
una inedia tessera di 34.000 
lire. 

. • Domenica 18 alla Festa 
organizzata a PARIGI dal
l'Amicale Franco-Italienne e 
dall'Associazione dei Gari
baldini, parteciperà il com
pagno Giuliano Pajetta. 
• Domani e dopodomani si 
svolgeranno le Feste regio
nali dell'* Unità » di LA 
LOUV1ERE nella casa sin
dacale -di Jolimont e di 
LIEGI a Ougrée. 
• TI compagno Muledda, vi
ce-presidente dell'Assemblea 
regionale sarda, interviene 
domani e domenica ad as

semblee di lavoratori sardi 
emigrati nella zona di 
STOCCARDA. 
• Stasera assemblea per il 
lancio del tesseramento a 
BERNA; domenica festa del 
tesseramento a THUNefe-
sta dell'*Unità» a WET-
TIXGEN. 
• A MOENCHENGLAD. 
BACH sabato 15 e a COLO
NIA domenica 16, assem
blee di lavoratori sardi con 
il compagno Sechi. <-' "'a se
greteria regionale PCI 
in Sardegna. 
• Assemblee di latratori 
italiani emigrati in Lussem
burgo questo fine settima
na a ESCH (Testi), DIF-
FERDANGE (Mariani) e 
ETTELBRUCK (La pale-
•tra). . 

• Nella Federazione di Zu
rigo, sono previste per sta
sera assemblee a FLAWIL, 
WAEDENSWTL (sulla pre
videnza sociale) e a EH* 
BRACH. 
• Domani mattina l'attivo 
della sezione del PCI di 
DTJESSELDORF e domeni
ca mattina quello di LE-
VERKUSEN. 
• I compagni Serrittu a 
Farina parleranno questa 
sera alle assemblee di 
MORGES e MARTIGNY 
(Ginevra). 
• Domani si terranno la 
Festa del tesseramento del
la sezione di USTER e l'as
semblea della sezione di 
BRUTIZELLE (Zurigo). 


