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Dalla nostra redazione 
TORINO — Oltre duemila cas
sintegrati di varie realtà pie
montesi. dalla Fiat alla Monte-
fibre, dall'Indesit alle industrie 
tessili, hanno dato vita ieri 
mattina ad una vivace manife
stazione nel centro di Torino, 
in piazza Castello. Erano una 
parte dei circa 20 mila cassinte
grati della regione che rischia
no il definitivo licenziamento, 
perche stanno per scadere e 
non vengono più rinnovati i de
creti di cassa integrazione spe-

In piazza 
i cassin
tegrati 
torinesi 

ciale. Delegazioni hanno porta
to alla Regione Piemonte ed in 
Prefettura documentate accuse 
contro la politica del governo. 
La legge finanziaria per l'87 
non prevede più il prepensio
namento a 55 anni, uno dei pò-
chi strumenti che finora aveva
no alleviato il dramma della 
cassa integrazione. L'attuazio
ne della legge 444 sulle assun
zioni di cassintegrati nei pub
blico impiego è vanificata con 
espedienti burocratici. 

a. m. 

Servìzi sempre più con l'affanno 
La Cgil: «Ma le tredicesime vanno pagate» 

Il blocco delle trattative esaspera la conflittualità - Riuscito lo sciopero dei sindacati confederali nelle ferrovie - Nuove agita
ti - De Carlini: «Come lavora il governo?» - I medici di famiglia del Movimento popolare si dissociano zioni nei trasporti 

ROMA — Gli scioperi hanno successo, ma le 
trattative continuano ad andare male. E quando 
nonostante i rapporti di forza, oggettivamente a 
favore dei sindacati, i negoziati sono di fatto 
compressi dalla controparte (anche quando si 
chiama Stato) è evidente che tutto diventa più 
esasperato. È quanto sta accadendo nei servizi, 
pubblici e privati, investiti da un'ondata di scio
peri nazionali e articolati. Lucio De Carlini, se
gretario della Cgil, parla di «affanno prenatali
zio». «Non dipende da noi», aggiunge. Perché il 
sindacato è disposto «ad una trattativa a oltran
za». Ma le controparti? E proprio al governo, ma 
per la sua responsabilità politica più generale, si 
rivolge l'esponente Cgil: «Come lavora per con
sentire la chiusura dei negoziati?.. 

C'è una vicenda emblematica, neppure pro-
§riamente contrattuale, che riguarda ì ferrovieri. 

i sa del travaglio e anche della polemica tra le 
tre confederazioni sindacali su uno sciopero di 

due ore a sostegno della riforma delle ferrovie. 
Quello sciopero fu revocato dopo una serie di 
impegni governativi. E invece si e ricreato il vuo
to. Tanto da costringere le organizzazioni di set
tore Cgil, Cisl e Uil a proclamare uno sciopero di 
24 ore (concluso ieri alle 21) che ha registrato 
un'adesione massiccia con il blocco pressocché 
totale. Si è trattato di uno sciopero giusto di 
segno opposto al precedente sciopero selvaggio 
di 4 giorni della Fisafs. 

Ma il guaio è che nei trasporti la situazione si 
sta facendo pesante, tanto che nella sensibilità 
collettiva è sempre più difficile distinguere tra le 
organizzazioni e anche tra le motivazioni di uno 
sciopero. Per uno sciopero dei controllori di volo 
revocato a Roma, c'è uno sciopero indetto dai 
sindacati dei vigli del fuoco che oggi bloccherà gli 
aeroporti di Milano e Bergamo. Martedì si fer
meranno gli autoferrotranvieri Cisl e Uil dall'ini
zio del turno alle ore 9. Tornano di scena gli 

autonomi con uno sciopero che da ieri sera e per 
48 ore blocca le navi traghetto della Tirrenia e 
sabato alle 21 torneranno a fermarsi per 24 ore i 
ferrovieri della Fisafs. 

Gli scioperi dovrebbero fermarsi il 17 fino al 7 
gennaio per la tregua natalizia. Ma ci sono orga
nizzazioni che non riconoscono il codice di auto
regolamentazione e che potrebbero avvalersi del
la clausola che salvaguarda lo sciopero nella fase 
di rinnovo del contratto. 

E però c'è chi utilizza strumentalmente i disa
gi dell'utenza nel periodo prefestivo per conti
nuare a bloccare le trattative. E il caso dei ban
chieri, che non aprono neppure uno spiraglio. 
Venerdì si esaurisce il pacchetto di scioperi arti
colati dei lavoratori del settore. Che fare? Dice 
De Carlini: «Sono in gioco diritti essenziali che 
non possono essere bruciati dall'inettitudine ne
goziale della controparte: la certezza di avere la 
tredicesima per milioni e milioni di lavoratori!. 

Allora, la Cgil chiede che il contratto venga con
cluso in queste ore. Comunque, chiederà una ve
rifica confederale con le categorie e con la Fabi 
prima di qualsiasi eventuale proclamazione di 
pacchetti di scioperi: «Bisogna capire — dice De 
Carlini — che vengono messi seriamente in di
scussione il diritto di sciopero e l'immagine stes
sa del sindacato. Non è un problema di questa o 
quella categoria». 

È un problema politico, infatti. E per certi 
versi anche morale. Si sa cosa sta accadendo nel
la sanità: proseguono oggi le agitazioni indette da 
un cartello di sigle autonome dei medici. E, in 
più, scioperano ì medici di famiglia fino al 19 
dicembre, continueranno a far pagare le visite 
agli assistiti. È rispetto a quest ultimo sciopero 
che i medici del Movimento popolare si sono dis
sociati: «Il diritto alle rivendicazioni nei confron
ti della struttura pubblica non deve penalizzare, 
come sempre, il più debole, cioè il malato». 

L'Intermarine di Sarzana 
licenzia 316 dipendenti 

LA SPEZIA — Il cantiere Intermarìne di Sarzana, del 
gruppo Montedison, ha deciso di licenziare 316 dipen
denti su un totale di 466. La procedura è stata avviata ieri 
mattina attraverso l'Unione industriali e di fatto prelude 
allo smantellamento di un'azienda conosciuta in tutto il 
mondo per le sue navi cacciamine in vetroresina rinfor
zata, e in possesso di tecnologie avanzate. 

La drastica riduzione, è stata motivata con la mancata 
acquisizione di commesse. L'Intermarine si è recente
mente aggiudicata la fornitura di 40 cacciamine agli 
Usa, che però saranno costruiti su licenza in alcuni can
tieri della Pennsylvania. Lo stabilimento, che nel mesi 
scorsi è stato al centro di una turbinosa operazione di 
passaggio dalla Pafinvest della famiglia Varasi alla 
Montedison, paga così la scelta compiuta da Foro Bona-
parte di appiattire la produzione sul settore militare, rin
viando «slne die» l'apertura verso 11 mercato civile. 

Vertenza sui «premi»: in sciopero 
ieri la Olivetti di S. Bernardo 

IVREA — Uno sciopero ha bloccato ieri la nuova linea 
automatizzata della Olivetti Peripheral Equipment di 
San Bernardo, presso Ivrea. L'area interessata all'agita
zione è dedicata alla produzione di piastre elettroniche 
per stampanti. Vi lavorano un centinaio tra operai e im
piegati, il 95% dei quali — secondo dati forniti dal sinda
cato — si è astenuto dal lavoro. Al centro della vertenza 
la ridefinizìone dell'accordo sui premi (cottimo, qualità, 
eccetera) la cui trattativa si protrae da mesi. Lo sciopero 
è stato proclamato da Firn e Fiom a poche settimane 
dalla analoga iniziativa assunta nello stabilimento di 
Scarmagno (Personal Computer). 

Lunedì cominciano le trattative 
per la vertenza del settore legno 

ROMA — Finalmente, lunedì prossimo — a sei mesi di 
distanza dalla presentazione della piattaforma sindacale 
— iniziano le trattative con la Federlegno per il rinnovo 
del contratto che riguarda 450mila lavoratori. Il giorno 
successivo 11 sindacato unitario incontrerà l'Unlonlegno 
(che raggruppa le piccole aziende del settore). 

Intanto, Cgil, Cisl, Uil dì categoria hanno indetto quat
tro ore di sciopero articolato (e In qualche caso le asten
sioni dal lavoro già ci sono state) con modalità diverse da 
zona a zona. In più, come spiega Bruno Rossi, segretario 
Filcea-Cgil «sedai prossimi incontri non verranno novità 
positive, la categoria ricorrerà ad un nuovo sciopero ge
nerale». Un pacchetto di 4 ore di sciopero articolato è 
stato Indetto anche a sostegno della vertenza del lavora
tori del cemento, laterizi e lapidei. 

In Italia il sessanta per cento della 
disoccupazione è femminile 

ROMA — La disoccupazione è~. ancora femminile. Il 
sessanta per cento dei senza lavoro è infatti composto da 
donne. La situazione più diffìcile è sicuramente quella 
meridionale, dove la percentuale raggiunge anche il 
65-70 per cento. Le caratteristiche di quest'esercito di 
disoccupate sono mutate rispetto al passato: per esempio 
fra le giovani in cerca del primo lavoro, più della metà ha 
raggiunto 11 diploma d'istruzione superiore. Sono questi, 
in estrema sintesi, i dati (per altro già in parte conosciuti) 
resi noti Ieri dal ministero del Lavoro e dall'Istat Se la 
situazione è diffìcile, il ministero ostenta ottimismo per 
11 futuro: ritiene, Infatti, che dall'87 all'89 il mercato do
vrebbe creare 135mlla nuove occasione di lavoro per le 
donne ogni anno, e che dall'89 al *94 se ne dovrebbero 
creare altre 69mila (sempre ogni anno). 

Si dimette il segretario 
della Cgil del Piemonte 

TORINO — La segreteria piemontese della Cgil affronta 
stamane una questione senza precedenti: le dimissioni 
annunciate dal segretario regionale Fulvio Perini, che 
aveva assunto la carica un anno e mezzo fa, succedendo 
a Fausto Bertinotti chiamato a far parte della segreteria 
nazionale della confederazione. I motivi della clamorosa 
Iniziativa sono stati anticipati da Perini al dirigenti della 
componente comunista del sindacato in una lettera ri
servata. Per ora si sa che la decisione non nasce da con
trasti sulla linea della Cgil piemontese (la cui piena sin
tonia con la linea nazionale è stata confermata ieri da 
Pizzinato). Col suo gesto Perini vorrebbe Invece provoca
re uno scossone salutare, rimettendo in discussione nel 
sindacato un modo di operare eccessivamente burocra
tizzato ed a •compartimenti stagni», In una realtà diffici
le e dinamica come quella piemontese. 

Rotte le trattative degli statali 
Ecco come voteranno i chimici 
Il referendum si svolgerà dal 19 al 22 gennaio e sarà preceduto da assemblee in tutte 
le fabbriche - Stamane appuntamento importante anche per i metalmeccanici 

ROMA — Accetti l'ipotesi di 
contratto? A questa domanda i 
260mila lavoratori chimici ri
sponderanno per scritto, su una 
scheda, segnando la casella del 
«sì» o del «no». Il primo referen
dum nella storia sindacale della 
categoria — il secondo in asso
luto nella storia sindacale, do
po quello dei metalmeccanici, 
— si svolgerà in tre giorni: dal 
19 al 22 gennaio. Le modalità di 
queste elezioni sono state deci
se ieri dalle segreterie delle or
ganizzazioni sindacali. Le «re
gole» per convalidare il referen
dum sono piuttosto semplici: la 
votazione avrà valore solo se vi 
parteciperà il cinquantuno per 
cento degli aventi diritto. 

La discussione sul contratto 
comunque non si limiterà alla 
richiesta di un giudizio secco: 
«sì» o «no». Il sindacato, infatti, 

ha deciso di avviare, fin dai 
giorni che precedono le feste 
natalizie, una campagna di as
semblee in tutti i luoghi di la
voro. Poi, come vuole la «tradi
zione» sindacale, ci saranno le 
assemblee dei delegati di zona, 

3uelle provinciali, le riunioni 
ei «quadri» regionali. Solo alla 

. fine di questa ampia consultar 
zione, i duecentosessantamila 
chimici saranno chiamati a vo
tare. E il sindacato s'è posto un 
obiettivo ambizioso: «Puntia
mo ad una partecipazione dei 
lavoratori che superi almeno 
l'ottanta per cento — dice San
dro Degni, segretario della Uil 
dei chimici —. Non vogliamo, 
insomma, solo vincere il refe
rendum, vogliamo vincerlo be
ne». 

PUBBLICO IMPIEGO — 
Le trattative per il rinnovo del 

contratto degli statali tra parte 
pubblica e Cgil, Cisl e Uil, si 
sono interrotte la scorsa notte a 
Palazzo Vidoni. Dopo una lun
ga riunione le patti si sono la
sciate senza trovare l'accordo 
sull'aspetto salariale del nego* 
ziato. Cgil, Cisl e Uil hanno 

3uindi confermato lo sciopero 
ella categoria per il 22 dicem

bre, i sindacati inoltre non han
no escluso il ricorso allo sciope
ro generale. Le tre confedera
zioni valuteranno oggi unita
riamente la risposta da dare al 
governo rispetto al prosegui
mento della trattativa. Merco
ledì Tonino Lettìeri, segretario 
della Cgil, confermando di aver 
visto in «via informale» alcuni 
ministri aveva detto: «Se verifi
cheremo che il governo ha buo
ne intenzioni, la trattativa po
trà avere esito positivo in tempi 

stretti. Al contrario lo sciopero 
generale sarà inevitabile». 

METALMECCANICI — E 
qualcosa di importante s'è 
mosso anche nella vertenza dei 
metalmeccanici. Nella seduta 
di trattative di ieri Mortillaro, 
leader della Federmeccanica, 
ha presentato alcune contro
proposta degli imprenditori sui 
Bunti più diffìcili del negoziato. 

la quel che si è saputo, pare 
che la Federmeccanica abbia 
rinunciato alla sua pretesa di 
acambiare la riduzione d'orario 
con un aumento dello straordi
nario, così come sembra abbia 
aumentato le disponibilità eco
nomiche per gli aumenti retri
butivi Ieri sera le tre organiz
zazioni sindacali si sono riunite 
separatamente. Le segreterie 
Fiom, Firn, Uilm si vedranno 
poi stamane per definire una 
posizione unitaria che sarà su
bito esposta alla controparte. 

ROMA — Chiedono un «salto 
di parità». Sono le donne me
talmeccaniche, che hanno pro
mosso ieri a Roma un incontro 
con le donne dei partiti e delle 
istituzioni. Hanno ottenuto — 
attraverso una mobilitazione, 
sfociata anche in un appunta
mento nazionale a Torino, a 
metà novembre scorso — di 
portare una loro delegazione 
nelle trattative contrattuali, 
ma continuano a ricevere rifiuti 
pregiudiziali dalia Federmec
canica. «Vogliamo — ha detto 
Lilli Chiaromonte, responsabi
le Fiom nell'incontro romano 
— stare nel lavoro come donne, 
innanzitutto combattendo le 
discriminazioni, dirette e indi
rette, che per la Federmeccani
ca non esistono, ma che ogni 
donna, in fabbrica, sperimenta 
e può documentare». Corredate 
di una buona messe di volantini 
e volantoni «a misura di don
na», le donne che stanno nella 
Fiom, nella Firn e nella Uilm 
inseguono dunque un «contrat
to di parità». 

Le donne Firn 
chiedono a tutti 

un «salto di parità» 
«Per la Federmeccanica — 

ha testimoniato Barbara Petti
ne — è eversiva persino la ri
chiesta di conoscere quante so
no, dove sono e cosa fanno le 
donne nelle aziende metalmec
caniche». Un'invisibilità che si 
è pagata parecchio in questi an
ni: e è stato un «risparmio» di 
forza lavoro, nella gigantesca 
ristrutturazione delle aziende, 
che ha colpito in primo luogo le 
donne (specie di una certa età e 
di certe, basse qualifiche); ci 
sono nuovi ingressi nel mondo 

del lavoro che tornano a discri
minare le donne (per esempio 
attraverso le chiamate nomina
tive). 

Manca — ha detto Costanza 
Fanelli, in rappresentanza del 
comitato per le pari opportuni
tà insediato al ministero del 
Lavoro — a tutt'oggi un riferi
mento legislativo (per esempio 
una legge sulle «azioni positi
ve») che dia sostanza anche alle 
iniziative del comitato stesso. 
Tuttavia — ha sostenuto Elena 
Marinucci, presidente della 

Commissione per la parità in
sediata a palazzo Chigi — pro
prio di stimoli, come la batta
glia delle metalmeccaniche per 
il contratto, hanno bisogno an
che le sedi e gli strumenti isti
tuzionali per rendere concreta 
la loro azione. 

Si è, d'altronde, all'essenzia
le, come hanno dichiarato tutte 
le donne (delle più varie realtà 
produttive) intervenute all'in
contro. Cioè al riconoscimento 
della realtà femminile, dei con
tenuti e delle proposte delle 
donne nelle aziende. Un fumet
to che percorre un volantino di
ce, facendo il verso ai datori di 
lavoro: «Macché parità e parità! 
Il vostro è un problema fisiolo
gico!*. In fondo è l'argomento 
•forte», che ha echi anche nella 
mentalità comune, per respin
gere al tavolo delle trattative le 
ipotesi delle donne sugli orari, 
sull'inquadramento professio
nale, sulla progressione di car
riera. Per citarne solo alcune. 

n. t. 

Puglia, ferma l'industria 
No alla privatizzazione seh/agg 

Sciopero di otto ore ieri dei la?oratori delle aziende In, Eni ed Efim e corteo a Taranto - Il 
caso della Cementir • Le richieste di chi opera nel settore - La posizione delle forze politiche 

TARANTO — Oltre quaranta aziende con circa 45 mila di
pendenti: anche senza considerare l'indotto le Partecipazioni 
statali costituiscono una colonna fondamentale dell'econo
mia pugliese. Ma Iti, Eni ed Efim hanno da anni Iniziato una 
vera e propria smobilitazione della loro presenza nella regio
ne: dal 1981 sono andati perduti oltre diecimila posti di lavo
ro dovuti a dismissioni e privatizzazioni di aziende pubbliche 
effettuate senza contropartite. Da mesi è In piedi una difficile 
vertenza a tre (sindacati, partecipazioni statali, Regione) che 
è stata sostenuta ieri da uno sciopero regionale di otto ore dei 
dipendenti delle aziende In questione promosso da Cgil, Cisl 
e Uil. L'astensione è andata bene — sfiorando In molte realtà 
li cento per cento — la manifestazione regionale un po' me-
no: al corteo, fatto a Taranto, c'erano — secondo gli organiz
zatoti — circa seimila persone. Tanti I lavoratori di aziende 
pubbliche dell'area Industriale del capoluogo Ionico, solo de
legazioni dalle altre realtà regionali. Tesa e dura la presenza 
degli addetti della Cementlr (gruppo Iri) di cui proprio In 
questi giorni viene discussa l'eventuale cessione alla Italce-
menti di Pesentl. I cartelli fanno capire cosa ne pensano gli 
operai: «Cementlr privata, speculazione assicurata», «Taran
to dice no al privato», «Cemento pubblico, sviluppo pubblico». 

I Slogans anche contro li governo e poi, ritmato, il grido «con

tratto, contratto!». 
Nella lotta contro le dismissioni «selvagge» delle Partecipa

zioni statali sono stati raggiunti alcuni primi risultati: ti 
blocco della privatizzazione del Cantieri navali di Taranto 
(Iri) e l'impegno dell'Eflm a non effettuare dismissioni finché 
le trattative sono in corso; incontri con Iti ed Eni sono In 
calendario nelle prossime settimane. La Cementlr: nell'ulti
mo anno ha avuto un utile di 24 miliardi, produce 11 35 per 
cento del cemento italiano. Andrebbe venduto — secondo li 
presidente dell'Ir!, Prodi — perché 11 cemento non sarebbe un 
settore strategico. «Si ha l'impressione — ha detto nel comi
zio conclusivo Franco Lotito, segretario nazionale Uilm — 
che per l'Ir! strategico sia tutto quello che non riescono a 
vendere. Diclamo no alla vendita della Cementlr, sarebbe un 
assurdo economico». E Giuseppe Savino, segretario regionale 
Cgil: «Se la Cementlr passa a privati le Partecipazioni statali 
scompaiono nel sud anche In edilizia*. Il segretario nazionale 
della Uil, Giorgio Benvenuto, In una Intervista rilasciata ne
gli scorsi giorni, non si era detto contrarlo alla cessione a 
Pesentl della Cementlr. «Ognuno ha le sue idee, c'è un dibat
tito In corso»: con queste parole Lotito ha liquidato le dichia
razioni del segretario nazionale della UH. 

Giancarlo Stimma 

EMIGRAZIONE 
«La Filef si sente incorag

giata da questi risultati che, 
confermando la giustezza del
la scelta fatta e del lavoro 
svolto, ci spronano nell'anda
re avanti in questo corso di ini
ziativa unitaria al servizio dei 
lavoratori emigrati. Di tutto 
questo siamo grati ai nostri mi
litanti e a tutti gli amici che 
per questi risultati hanno ope
rato insieme a noi. La varietà 
delle situazioni rivela però an
che alcune zone d'ombra sulle 
quali dovremo riflettere e in
tervenire per superare even
tuali incomprensioni e ritar
di». 

Così si esprime Dino Pellic
cia in una dichiarazione rila
sciata a commento dei risultati 
delle elezioni del Coemit in 
una prima valutazione «a cal
do». 

Il segretario nazionale della 
Filef ha inoltre sottolineato il 
valore politico del voto e del
l'affermazione delle liste uni
tarie, di cui la Filef è stata una 
parte essenziale: «Abbiamo 
più volte precisato che anda
vamo al confronto, non con 
spirito di parte, in quanto i Co
mitati dell'emigrazione devo
no essere i momenti più rap
presentativi del bisogno di 
unità degli emigrati perché 
possano contare nelle decisio
ni dei Consolati e partecipare 
sempre di più e meglio, tanto 
più che sono soltanto organi 
consultivi; questa resta anche 
oggi la nostra posizione». 

«Nella maggior parte, delle 
circoscrizioni consolari — dice 
Pelliccia — gli eletti delle liste 
unitarie possono costituire il 

Una dichiarazione di Dino Pelliccia 

Filef, soddisfazione 
per i risultati 
delle elezioni Coemit 
nucleo essenziale, trainante in 
una funzione di consolida
mento dell'aggregazione uni
taria e ricomporre nell'impe
gno comune quei momenti 
che nella campagna elettorale 
hanno portato anche a scontri 
e concorrenzialità settari ve
rificatisi in qualche Paese e 
circoscrizione; ciò anche per 
affermare la funzionalità de
mocratica dei Coemit, soprat
tutto nel loro ruolo di organi
smi democratici che si rivolgo
no alla società italiana, alle 
sue istituzioni, alle sue forze 

politiche e associative». * 
Dopo avere rilevato l'incon

sistenza del risultato della de
stra, Pelliccia si è soffermato 
sull'esigua partecipazione al 
voto negli Stati Uniti, un Pae
se questo nel quale è stato ar
duo per le associazioni e anche 
impossibile operare tra le co
munità italiane emigrate. Tut
tavia un Paese nel quale le 
condizioni dei connazionali ri
chiedono una azione di tutela 
e promozione che non può 
prescindere dalla forza orga
nizzata dell'associazionismo 
democratico. 

Questo il voto in Argentina 
Pubblichiamo i risultati delle elezioni per i Coemit in Argen

tina, dove i votanti sono stati 165.400. 
BUENOS AIRES: votanti 80.765. voti validi 78.034. Lista 1 

«Ispirazione cattolica» 17.697 voti, seggi 6; lista 2 «Indipendente» 
10.737 voti, seggi 4; lista 3 Lista locale 3.067 voti, seggi 0; lista 4 
«C.T.I.M.» 3.991 voti, seggi 1; lista 5 «Unitaria nel pluralismo» 
42.542 voti, seggi 13. 

BAHIA BLANCA: votanti 4.617. Lista unica (unitaria) seggi 
12. 

CORDOBA: votanti 11.550. Lista 1 unitaria 9 seggi; lista «Nuo
va generazione» 3 seggi. 

ROSARIO: votanti 19.251. Lista 1 (unitaria) seggi .13; lista 2 
seggi 7; lista 3 seggi 4. 

MENDOZA: votanti 2.144. Lista unitaria: 12 seggi. 

Il Consiglio delle Acli in 
Germania, riunitosi ad Alten-
steig, ha adottato una risolu
zione con la quale chiede che 
il governo italiano renda note 
le ragioni degli impedimenti 
opposti dal governo della Rft 
allo svolgimento delle elezio
ni dei Coemit. 

Si può dire che questa ri
chiesta è generale in mezzo ai 
connazionali emigrati nella 
Germania federale, dopo le 
polemiche sollevate e dopo 
che negli altri Paesi europei 
gli emigrati italiani hanno 
eletto democraticamente i lo
ro Comitati consolari. 

In queste condizioni, più 
che mai assurde e incompren
sibili appaiono le accuse che 
vengono sollevate nei con
fronti delle forze sociali e del
le organizzazioni della nostra 
emigrazione in Germania. 
Che di questa campagna si fac
cia tramite anche *Il Corriere 
d'Italia»—-notoriamente bene 
informato — sorprende non 
poco. 

La verità è ben diversa dal
la pretesa «apatia» dei conna
zionali nei confronti dei Coe
mit, come dimostrano una vol
ta di più, se ve ne fosse biso
gno, le manifestazioni.che si 
sono svolte la settimana scor
sa, unitariamente davanti a 
tutti i Consolati d'Italia nella 
Germania federale. Insieme 
alle proteste vi è stato l'impe
gno a portare avanti le inizia
tive democratiche tendenti a 
sbloccare questa situazione, 
davvero insostenibile. 

D'altra parte è ben nota la 
intensa attività svolta, per an
ni, per ottenere il varo della 

II significato delle manifestazioni 

Anche nella Rft gli 
emigrati vogliono 
i Comitati consolari 
legge e, ancora, recentemente 
per modificarla, cosi come è 
stata modificata, secondo le 
indicazioni che proprio le as
sociazioni democratiche del
l'emigrazione in Germania 
chiedevano e proponevano. 
Da tutt'altra parte sono venuti 
gli ostacoli e i sabotaggi Gli 
stessi contro i quali oggi l'emi
grazione organizzata si batte 
per potere applicare la legge 
anche nella Rft 

Al di là delle polemiche 
pretestuose, non si può non di
re che, ancora oggi, mancano 
le risposte all'interrogativo 
sollevato anche dalle Acli nel
la citata riunione di Alten-
steig, e su cui l'Unità batte e 
ribatte da molte settimane: c'è 
o non c'è il veto alle elezioni? 
Quali sono le ragioni addotte 
dalle autorità della Rft? Han
no diritto o no gli italiani di 
conoscere come stanno le co
se? 

A questo punto, però, si po
ne un altro problema: ha an
cora margini l'azione diplo
matica e politica del nostro go
verno, per superare le obiezio
ni del governo di Bonn? 

Secondo la legge italiana, 
siamo fuori tempo massimo 

essendo scaduto il termine del 
30 novembre. Ma qualunque 
sia la risposta, i problemi sono 
due: o prepararsi alle elezioni 
ad una data prossima, oppure 
applicare l'art 24 della legge 
che prevede la nomina del 
Coemit per dare comunque 
una rappresentanza ai nostri 
connazionali in Germania. 

Perché invece di montare 
assurde e inconcepibili pole
miche contro le forze sociali e 
la pretesa apatia dei connazio
nali, non vengono avviati nel 
concreto i preparativi per 
uscire dal «cui de sac» nel qua
le il «veto tedesco* ci ha cac
ciati? Evidentemente le pole
miche e le campagne di stam
pa calunniose, hanno lo scopo 
di dissuadere gli emigrati dal
la partecipazione. 

Questo obiettivo è già fallito 
in passato e non riuscirà nem
meno oggi, quando finalmen
te è stata conquistata la legge 
della partecipazione democra
tica e gli emigrati ne chiedono 
l'applicazione. Né più e né me
no come avviene in tutti gU 
altri Paesi della Cee e in quasi 
tutto il mondo. 

PIETRO IPPOLITO 

Non ne abbiamo la certez
za matematica In quanto I 
tempi del giornale ci obbli
gano a scrivere queste note 
con un palo di giorni di anti
cipo sulla pubblicazione, ma 
con tutta probabilità quando 
questo numero de l'Unità sa
rà in mano ai lettori, 11 Sena
to avrà approvato 11 testo 
della legge per la legalizza
zione e il lavoro degli immi
grati stranieri. 

Come si ricorderà la legge 
era stata approvata alla Ca
mera In un testo unificato 
sulla base delle proposte Pel; 
Psl, De e Dp. Il Senato dopo 
avere apportato alcune mo
difiche al testo ha posto al
l'ordine del giorno dei suoi 
lavori l'approvazione deila 
legge nelle sedute di ieri, gio
vedì (con eventuale slitta
mento a oggi, venerdì). Se 
tutto procederà come previ
sto, la legge potrebbe avere li 
voto definitivo anche della 
Camera dei deputati prima 
delle vacanze natalizie. Allo 
scopo di giungere a questo 
risultato che darebbe certez
za del diritti e serenità alle 
centinaia di migliala di im
migrati costretti alla clande
stinità nel nostro Paese, si è 
costituita a Roma la Federa-

D Senato approva 
la legge per gli 
immigrati stranieri 
zione delle organizzazioni e 
delle Comunità straniere in 
Italia (Focsi). II segretario di 
questa Federazione, Josef 
Salman, ha annunciato per 
martedì 16 dicembre una 
conferenza stampa a Roma, 
che si terrà alle ore 10.30 
presso la sala «Sacrestia» di 
Palazzo Valdina. 

Il senatore comunista 
Renzo Antonlazzi ha espres
so la soddisfazione dei parla
mentari del Pel per l'esito a 
cui si giunge, riconfermando 
la volontà dei comunisti di 
approvare la legge sia al Se
nato sia alla Camera senza 
apportarvi ulteriori modofi-
cazionl. 

•Al risultato positivo — ha 
detto Antonlazzi — si giunge 
avendo battuto le tendenze 
di quanti, anche In sede par
lamentare, non avevano col
to la novità del provvedi
mento e l'importanza della 
regolarizzazione delle posi

zioni degli immigrati extra-
comunitari nel nostro Pae
se». 

Circa le modifiche che 11 
Senato ha apportato al testo 
che era stato approvato dalla 
Camera, Antonlazzi ha detto 
che non sono stravolgenti ri
guardo al contenuto demo
cratico della legge. Il solo 
punto riguarda l'art. 4 dedi
cato al ricongiungimenti fa
miliari, la cui formulazione 
— ha detto Antonlazzi — «è 
troppo generica (si dice che 
l'Immigrato deve garantire 
al familiari "normali condi
zioni di vita") per cui su que
sto punto 1 relatori, sia al Se
nato sia alla Camera, do
vrebbero dare una interpre
tazione autentica che chiuda 
1 possibili varchi a iniziative 
restrittive del diritti che la 
legge nel suo complesso rico
nosce in forme che, forse, so
no le più avanzate anche fra 
1 Paesi europei». 

La commissione Affari co
stituzionali della Camera dei 
deputati ha condiviso le opi
nioni che abbiamo espresso 
nei giorni scorsi in merito alla 
nuova legge sulla leva milita
re, la quale, secondo il testo 
proposto dal Senato, avrebbe 
elevato il termine di esenzione 
per gli emigrati dal 26* al 30* 
anno. La scelta avrebbe recato 
non solo un danno ai giovani 
emigrati prima di avere adem
piuto ali obbligo del servizio 
di leva o che sono nati all'este
ro da genitori emigrati, ma 
avrebbe creato una condizio
ne di disparità fra i cittadini. 

Per questa ragione, la com
missione Affari costituzionali, 

Una scelta di equità per la 
leva dei giovani all'estero 
chiamata obbligatoriamente 
ad esprimere il proprio parere 
prima dell'approvazione defi
nitiva della legge da parte del
la Camera dei deputati, ha 
espresso un parere favorevole 
alla condizione che sia modifi
cata la norma riguardante gli 
emigrati. Infatti u parere posi
tivo espresso dal presidente 
della commissione e approva
to alla unanimità dice esplici
tamente: «a condizione che 
venga ripristinata per 1 citta

dini emigrati all'estero la fa
coltà di rinvio del servizio mi
litare sino al 26* anno di età, 
come è previsto per gli studen
ti universitari». La motivazio
ne fa riferimento «all'esigenza 
di ripristinare la equiparazio
ne — a fini di equità e di ri
spetto dell'art 3 della Costitu
zione — tra la condizione del 
giovane emigrante e quella 
del giovane studente di un 
corso di laurta». 


