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U N A  LETTERA APERTA A L  M IN IS T R O  GUILFOYLE  

PER CONOSCERE LA P O S IZ IO N E  DEL GO VERNO A U STR A LIA N O

COLPITE A LC U N E C O L L E T T IV IT À '?

A quando l'Accordo sulle pensioni?
L'accordo di sicurezza so

cia le fra l'Ita lia  e l'A ustra lia  
naviga ancora in alto mare.

Non si sa a quale punto 
siamo o quali siano le posi
zioni e le intenzioni dei due 
governi. Nonostante l'avvio  
delle tra tta tive risalga ormai 
a circa dieci anni, non è mai 
trapelata la benché minima 
idea di quali siano i punti di 
accordo o di disaccordo fra  i 
due governi, non si è mai cer
cato, durante tu tto  questa 
tempo, di conoscere l'o p in io 
ne dei d ire tti interessati, i la
voratori ita lian i in Australia.

La FILEF d 'A ustra lia , fa 
cendosi interprete dei senti
menti e delle esigenze più 
vo lte  espressi dagli im m igrati 
ita lian i in Australia sulla que

g l i  ione delle pensioni, ha in- 
B ra to  la seguente lettera aper

ta alla senatrice G uilfoyle, 
m in istro per la sicurezza so
ciale.

Le scriviam o per conoscere 
le Sue opin ioni e la po litica  
del Suo Governo su alcune 
questioni che interessano la 
intera co lle ttiv ità  italiana in 
Australia.

L 'A ustra lia  è i l  solo paese 
d i forte immigrazione ita lia 
na co l quale l'Ita lia  non ha 
ancora stipu lato un accordo 
d i sicurezza sociale, nono
stante le tante rich ieste in tal 
senso dei lavora tori ita lian i 
e delle loro organizzazioni in 
questo paese.

G li im m igra ti ita lian i in 
Australia si chiedono come 
m ai y i sia questo grande r i
tardo, che non può essere

An open 
letter to thè 
Hon. Guilfoyle

Senator G uilfoyle

Dear Mrs. G uilfoyle, 
we would like to know 

your opinions and thè po- 
licy  of your government on 
some questions which are 
of great interest to thè

whole Italian Community 
in Australia.

Australia is thè only 
country w ith  a large Italian 
com m unity which has not, 
so far, reached a Social 
Security Agreement w ith 
Italy, notw ithstand ing thè 
requests of Italian mi- 
grants and of the ir orga- 
nisations.

Italian m igrants in Au
stralia are concerned at 
thè slow progress of thè 
talks between thè two 
countries, a delay which 
cannot be justified  by their 
d iffe rent social security 
systems, since agreements 
have been reached w ith  
sther countries such as Ca
nada and thè United Sta
tes, whose social security 
systems are also very d if 
ferent from  Italy's.

We are w riting  to ask 
you for some firs t  hand 
inform ation on thè present 
state of thè talks between

(Continua a pagina 12)

g iustifica to  dalle differenze 
esistenti fra i due sistem i d i 
sicurezza sociale dei due pae
si, in quanto l'Ita lia  ha s ti
pulato accordi co l Canada, 
g li S tati U n iti e tan ti a ltr i 
paesi nei qua li vigono siste
m i d i sicurezza sociale d iversi 
da que llo  ita liano.

Le scriviamo per avere da 
Lei in form azioni d i prima ma
no sullo  stato attuale delle

tratta tive fra  l'Ita lia  e l'A u 
stralia e sulle posizioni del 
governo australiano a questo 
riguardo.

Vorremmo inoltre  conosce
re le Sue opin ion i su alcune 
nostre proposte, che sono am
piamente condivise nella co l
le ttiv ità  italiana, che riguar
dano la protezione dei d ir it t i 
dei lavora tori ita lian i in Au
stra lia  ne ll'am bito  d i un ac

cordo d i sicurezza sociale con
l'Ita lia :
a) R iteniam o che ne ll'am bito  

d i un accordo d i sicurez
za sociale debba essere 
consentito i l  cum ulo dei 
con tribu ti ita lian i e dei pe
rio d i d i residenza austra
lian i, salvo restando i l  d i
r itto  dei lavora tori ita lian i 
d i ottenere la liquidazione  
separata delle due pensio
n i qualora abbiano matu
rato i l  d ir itto  alla pensio
ne in entrambi i paesi;

b) riten iam o che l'accordo  
debba porre f ine alla situa
zione d i d isagio in cu i ven
gono a trovarsi i pensio
nati ita lian i che hanno ma
turato i l  d ir itto  alla pen
sione australiana e rientra
no in  Ita lia  prima d i aver 
com piuto i l  65° anno di 
età. Secondo le a ttua li d i
sposizioni d i legge austra
liana, in fa tti, i l  pensionato 
dovrebbe rientrare in  Au
stralia al compimento dei 
65 anni e risiedere in que
sto paese per almeno un 
anno per poter ottenere la 
pensione australiana e il 
suo trasferim ento in Italia. 
A parte i d isagi e la spesa 
che ciò comporta, non vi è 
alcuna garanzia che i l  pen
sionato possa ottenere il 
permesso d i rientro e d i 
residenza per un anno, una 
volta lasciata l'A ustra lia . 
Riteniam o perciò che la 
domanda per la pensione 
australiana debba poter

Il ricongiungimento 
delle famiglie

Fino a che punto e' consentito —  Discri
minazioni e interpretazioni restrittive.

( Continua a pagina 12)

SYDNEY —  Il 27 febbraio 
ha avuto luogo una riunione 
al Newtown Neighborhood 
Centre (di Sydney) per d iscu
tere problemi connessi con il 
ricongiungim ento delle fam i
glie degli im m igrati.

Lo stim olo per questa riu 
nione proviene dal fa tto  che 
m olti im m igrati sudamerica
ni sostengono di essere og
getto di d iscrim inazione da 
parte del M inistero per l ’Im 
m igrazione. Un portavoce de l
la co lle ttiv ità  sudamericana, 
Felipe Reinoso, rappresentan
te del Comitato A ffa ri Latino
americani, con sede al 142 
Addison Rd., M arrickv ille , ha 
fa tto  presente che ci sono 
ben oltre  200 fam ig lie  suda
mericane a Sydney che hanno 
fa tto  domanda più volte, (in 
alcuni casi 5 domande in un 
periodo di 7 ann i), in base 
a ll'in form azione forn ita  dal 
m inistero, ma che queste do
mande non sono state accol
te;

Per ora non c ’è u n 'in fo r
mazione suffic ien te  per sta
b ilire  se ta li domande rien
trano nel ris tre ttiss im o nu
mero di categorie ammesse 
sotto la voce "r ico n g iu n g i
mento fa m ilia re ", la quale in 
clude genitori d ipendenti (o l
tre l'età pensionabile), f ig li 
dipendenti e m inorenni, co
niugi, fidanzati bona fide.

Nel corso della riunione.

ONERI FISCALI

Illusorie 
le riduzioni

Secondo il segretario della "T ax  Payers 
Association"  e quasi tutto come prima 
—  La sua dichiarazione a " Nuovo Paese"

CANBERRA —  Il governo fe 
derale ha annunciato la setti
mana scorsa una riduzione 
degli oneri fisca li. Non si tra t
ta di una improvvisa misura 
a favore dei contribuenti: nel
le sue campagne e le tto ra li, il 
Primo M in istro  si era impe
gnato a ridurre le tasse e per
tanto l'annuncio della se tti
mana scorsa non è altro che 
la parziale realizzazione di 
un impegno.

Fatta questa osservazione, 
ci si può chiedere come in
flu irà  questa decisione sulla 
tasca del lavoratore.

Dal 1 lug lio  1980 chi ha 
dipendenti a carico e guada
gna fino  ad un massimo di 
300 do lla ri alla settimana pa

gherà circa 4 dollari in meno. 
Chi invece è "s in g o lo " , cioè 
senza dipendenti, pagherà, 
nello stesso caso, circa 85 
centesim i in meno.

Questa, senza u lte rio ri det
tag li, la sostanza delle m isu
re. In pratica, che cosa s i
gnificano?

Nelle parole di un esperto, 
il sig. Eric Risstrom, segre
tario  dell'Associazione dei 
contribuenti al fisco, apposi
tamente in terpellato da "N u o 
vo Paese", queste m isure non 
significano niente. Ciò per al
meno due m otiv i. Il più ovvio 
è dato dalla capacità del go
verno di sborsare qualche dol-

IL TR A VA G LIA TO  C O N SIG LIO  N A Z IO N A L E  DELLA DC

La De spaccata in due
Piccoli nuovo segretario, Forlani presidente —  Un intervento 

di Barca del PCI.

ROMA —  Il travaglia to Con
s ig lio  Nazionale della Demo
crazia cristiana, riun itosi a 
Roma la settimana scorsa, ha 
rivelato una De incapace di 
ricom porre la spaccatura e- 
mersa con il voto congres
suale.

Nonostante i ten ta tiv i di 
P iccoli, nuovo segretario (pre
sidente Forlani), d i ricom por
re l'un ità  del partito, i con
trasti rimangono.

P iccoli aveva ribad ito  e i 
concetti espressi nel famoso 
"p ream bo lo " del Congresso 
(no al governo di emergenza 
col PCI) e alcuni concetti 
dell'area di Zaccagnini, cioè 
sì al "c o n fro n to "  anche con 
Berlinguer che però, secondo 
P iccoli, dovrebbe maturare 
solo in caso di "nov ità  rile 
va n ti"  in campo comunista 

e da condurre comunque in

Flaminio Piccoli a  Arnaldo Forlani.

sedi opportune) ossia in Par
lamento, come chiede Fan- 
fan i). Il " n o "  di Zaccagnini e 
seguaci è stato secco. Nelle 
parole di Cobras la pro
posta era peggiore del "p re 
am bolo".

Mentre "N uovo Paese" va

in macchina, queste sono, per 
così dire, le novità. Tentare, 
del resto, d i dipanare la ma
tassa di posizioni e schiera- 
menti sarebbe inutile . M eglio 
attendere una schiarita in ca-

aIla quale hanno partecipato 
2 funzionari della Comm issio
ne per gli A ffa ri Etnici del 
N.S.W ., il senatore statale la
burista Peter Baldw in, e rap
presentanti di organizzazioni 
di im m igrati quali la FILEF 
ed il Consiglio delle co lle tti
vità greche, alcuni dei pre
senti hanno rilevato che il go
verno federale persegue una 
po litica  di favoritism o verso 
i rifug ia ti cambogiani e v ie t
nam iti. La maggior parte dei 
presenti però era d 'accordo 
nel ritenere che ta li r ifug ia ti 
e le loro fam ig lie  si trovano 
in una situazione partico lar
mente d iff ic ile , e che i piani 
speciali del M in istro  per l'im 
migrazione per il ricong iun
gimento delle fam ig lie  di oltre 
1000 cambogiani erano giu-

( Continua a pagina 11 )

Rhodesia: 
fine del 
colonialismo

Accordo tra  
Mugabe e Nkomo 
sul nuovo governo.

SALISBURY —  Robert Muga
be ha raggiunto l'accordo con 
il suo alleato rivale Joshua 
Nkomo per form are un nuovo 
governo di coalizione nello 
Zimbawe-Rhodesia. Lo ha an
nunciato nei g iorn i scorsi il 
portavoce di Mugabe dopo lo 
incontro tra i due leader ne
gri.

Mugabe, che da anni con
duceva la guerrig lia contro il 
regime razzista di lan Smith, 
ha conseguito una splendida 
vitto ria  elettorale nelle prime 
consultazioni a suffragio uni
versale in Rhodesia che han
no segnato la fine  di un se
colo di co lonia lism o britan
nico in quella terra africana.

Robert Mugabe è un leader, 
un capo di governo e un in- 
te lletuale (6 lauree) che sem
bra in grado, con il suo atteg
giamento concilia to rio  ed una 
in telligente politica di allean
ze, di dare m ig lio ri prospet
tive al paese. La Rhodesia, 
come tu tti i paesi che rie 
scono a scrollare il giogo del 
colonia lism o, dovrà a ffron ta 
re immensi problem i di o rd i
ne sociale, po litico  e soprat
tu tto  economico. È un paese 
in cui i bianchi hanno dete
nuto per un secolo tutte  le

(Continua a pagina 3)
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Le inutili bustarelle di 

Muzorewa

A M C R eal Estate Agency
124 S Y D N E Y  ROAD, COBURG, M E L B O U R N E  3058

HOUSING & LAND WANTED 
URGENTLY

Ring now for estimate of today's selling price 
PH.: 383.3666 (BUS.) —  350.1064 (A.H.)

VOGLIAMO CASE E TERRENI 
URGENTEMENTE

Telefonateci per una stima dei prezzi del momento 
PH.: 383.3666 (BUS.) —  350.1064 (D.O.)
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M ENTRE C O N T IN U A  LA LO TTA  SULLA WORKERS' C O M PE N SA TIO N

Sempre più’ isolato 
il governo Hamer

Sciopero generale dei metalmeccanici —  Giornali e gruppi padronali invitano il 
governo ad abrogare g li emendamenti.

L E T T E R E

MELBOURNE —  Continua, 
non senza novità, la battaglia 
per l'abrogazione degli emen
damenti alla legge su ll'inden
nizzo per incidenti sul lavoro 
(W orkers ' Compensation).

M artedì hanno scioperato 
per 24 ore i metalm eccanici 
dello  Stato. Non sappiamo 
quante adesioni abbia riscos
so lo sciopero, ma, a g iud i
care da precedenti esperien
ze, si suppone che la maggio
ranza dei lavoratori si sia 
astenuta dal lavoro.

Martedì scorso, tra l'a ltro , 
si inaugurava la sessione au
tunnale del Parlamento: una 
data perciò s ign ifica tiva  per 
uno sciopero scatenato dal 
governo che detiene il " re 
co rd ”  peggiore in materia di 
relazioni industria li.

Le novità sono date da in
teressanti prese di posizione 
della stampa e di un gruppo 
padronale. Il quotidiano "The 
H era ld ", un giornale sfaccia
tamente pro-governativo, ha 
invita to Hamer a fare d ie tro
fron t e di ritornare alla vec
chia legge.

L'Ansett, la grande Com

pagnia aerea, ha invece d i
chiarato che, per quanto r i
guarda i propri d ipendenti, 
essa ignorerà la nuova legge 
e tratterà qualsiasi caso di 
richiesta di indennizzo co
me se fosse in vigore la vec
chia legge.

Pertanto,, un dipendente 
de ll'A nsett non dovrà d im o
strare quel collegamento " s o 
stanzia le" tra la m alattia ed 
il proprio lavoro (almeno al- 
l'ANSETT stessa).

Sono prese di posizione 
che isolano il governo e d i
mostrano quanto irragionevoli 
siano i contenuti degli emen
damenti.

Intervistato da "N uovo 
Paese", Ken Stone, segreta
rio del Trades Hall Council, 
ha d ichiarato che la lotta con
tinuerà e che il movim ento o- 
peraio si augura che a ltri 
gruppi di im prendito ri segua
no l'orientam ento dell'A nsett. 
La vertenza, qu ind i, rimarrà 
ancora aperta.

G. Button

Il prem ier Hamer: anche 
l'ANSETT g li ò contraria.

SUI "G IU S TI PREZZI" DEI M ED IC I

L'inchiesta rischia 
di insabbiarsi

SYDNEY —  Rischia di insab
biarsi la delicata inchiesta 
governativa sui "g iu s ti prez
z i"  dei servizi dei do tto ri, 
malgrado ie pressioni d e ll’As- 
sociazione Consumatori.

L 'inchiesta della "N .S .W . 
Prices C om m ission" è stata 
ordinata dal governo Wran

ASILO N ID O  A  COBURG IN  PERICOLO

Miopia dei dirigenti 
delle Ferrovie del Vie.
Per costruire il nido serve un pezzo di terra che le ferrovie 

non vogliono cedere —  I l  terreno e' inutilizzato .

ASILO —  NORTH COBURG

MELBOURNE —  Il fu turo di 
un progetto di asilo nido per 
i f ig li d i madri che lavorano 
nella zona di North Coburg è 
stato messo in perico lo da l
l'a tteggiam ento inspiegabil
mente rig ido della Direzione 
delie Ferrovie dello Stato. La 
Direzione rifiu ta  di cedere in 
a ffitto  un fazzoletto di terre
no che servirebbe a dare l'u n i
ca via di accesso a ll'as ilo , 
che dovrebbe essere costru i
to  d ie tro  alla grande azienda 
tessile governativa nella Gaf- 
fney St.,

La proposta di un asilo n i
do dietro alla fabbrica è del 
gruppo fem m in ile  della FILEF 
che fece una inchiesta in va
rie fabbriche per assicurarsi 
che l'as ilo  fosse una esigen
za veramente sentita dalle la
vora tric i.

A  inchiesta avvenuta, il 
gruppo form ò un Comitato 
rappresentante m olte compo
nenti della comunità locale.

le unioni e il Comune di Co
burg. Aderirono anche due 
datori d i lavoro tra I tanti 
che, pur dichiarandosi in te
ressati, preferirono non assu
mersi alcun preciso impegno.

Il terreno su cui dovrebbe 
essere costru ito l'a s ilo  è stato 
messo a disposizione della 
comunità dalla azienda tessile 
governativa. La senatrice Gui- 
foyle, tram ite il D ipartimento 
di Sicurezza Sociale, ha dato 
il suo assenso " in  linea di 
p r in c ip io " a llo  stanziamento 
di fond i su ffic ien ti a garantire 
un posto a circa 60 bam bini. 
Anche il Comune di Coburg 
e i sindacati hanno promes
so un loro contributo.

L 'archite tto incaricato del 
progetto ha chiesto in agosto 
dello  scorso anno alla Dire
zione delle Ferrovie la cessio
ne del pezzetto di terreno a 
cui abbiamo accennato. Si 
tratta di uno spazio in u tiliz 
zato di cui le ferrovie potreb
bero facilm ente fare a meno. 
In fa tti, la Direzione disse a l

lora che non ci sarebbero sta
t i ostacoli alla cessione in af
f it to  di tale spazio. Ciò no
nostante c'è vo luto da agosto 
ad oggi per ottenere un co l
loquio con la Direzione e ora, 
come dicevamo, essa ha r i
fiu ta to  di cedere il terreno.

Il Comitato ha perciò chie
sto l'in tervento d iretto del 
m in istro  statale per i tra 
sporti, la cui autorità po
trebbe rovesciare la dannosa 
decisione delle Ferrovie.

Non è concepibile che un 
progetto così giusto, avvalla
to per giunta dal governo fe 
derale, dal Comune, dai s in
dacati e, soprattutto, dalle d i
rette interessate, le lavora tri
c i, rischi di non andare in 
porto per colpa d e ll'in g iu s ti
fica to  e rig ido  atteggiamen
to di un ente pubblico. Tale 
s tupid ità non è am missibile 
quando un così largo consen
so esiste e quando un pro
getto riveste una così vita le  
importanza.

Anna Sgrò

Congratulazioni
a
“ Nuovo Paese”
Cari am ici,

m i sembra che in passato 
la pratica de l partito  laburi
sta sia stata quella d i aspet
tars i un appoggio totale da 
parte dei g io rna li d i sin istra  
e del mondo operaio senza 
però m ai ringraziare ed ap
p laudire coloro che s i im 
pegnano, con la lo ro stampa, 
in un lavoro necessario che 
non è solo que llo  d i chiede
re i l  voto al c ittad ino, ma an
che quello d i difendere i p r in 
c ip i fondam entali della demo
crazia.

I l voto segreto, la libertà  
d i scelta, i l  d ir itto  ad una 
stampa Ubera sono valori fo r
m a li se non s i ha anche la 
coscienza che essi vanno co
stantemente d ifes i e salva- 
guardati attraverso la lo tta  
democratica.

Se po i s i vuole anche pro
porre una società p iù giusta 
—  nella quale i p rodo tti de l 
lavoro sono d is tr ib u it i per i l  
m aggior benessere d i tu tt i —

per stabilire  in maniera indi- 
pendente qual'è il giusto 
prezzo corrente dei servizi 
m edici e dare così al consu
matore-paziente un m inim o 
d i protezione dopo la "d e 
m o liz ione " del MEDIBANK. 

Acco lta con favore dalle as
sociazioni dei consumatori, 
l'in iz ia tiva  è stata attaccata 
ferocemente dai do tto ri, che 
non intendono far conosce
re i loro guadagni.

L’"A ustra lian  M edicai As- 
soc ia tion" (A .M .A .) ha rich ie
sto per vie legali alla Corte 
Suprema di far fermare la 
ricerca della Commissione 
Prezzi in attesa di udienza, 
e questa ha dovuto sospen
dere l'in v io  dei questionari 
ai do tto ri.

Lo mossa de ll'A ssociazio
ne dei M edici è stata denun
ciata dalTAustralian Consu- 
mers Association. In un co
municato u ffic ia le  viene d i
chiarato che le in form azioni 
già raccolte da ll'inchiesta so
no ta li da destare allarme: 
la tabella dei servizi m edici 
ha molte anomalie, m olti do t
to ri sono confusi sugli ono
rari che essi stessi applica
no, mentre i pazienti sono 
confusi sulla loro assicurazio
ne sanitaria.

L'Associazione Consuma
to ri ha già presentato il suo 
rapporto alla Commissione. 
Questo dim ostra, tra l'a ltro , 
che il 50% dei do tto ri non 
sa che tu tt i i pazienti in d if 
fico ltà  economiche —  non 
soltanto i pensionati —  han
no d ir itto  ad essere addebi
ta ti con il beneficio del "b u lk  
b illin g " .  A tre questioni 
"s c o tta n ti”  d i cui l'inchiesta 
dovrebbe occuparsi sono le 
operazioni chirurgiche non 
necessarie, la mancanza di 
servizi m edici fuori orario e 
la mancanza di in form azioni 
essenziali sugli orari d i ser
vizio e g li onorari dei do tto ri.

C. B. M.

bisogna che la gente venga 
messa in grado d i distingue
re, come s i suol dire, tra il 
bastone e la carota.

Questo è quello che Nuovo 
Paese e i l  suo corrisponden
te d i Adelaide, Enzo Soderini 
hanno fa tto  rispetto alla vi
cenda d i Norwood, dove si è 
svolta una lo tta, prim a tra
m ite i l  tribunale e poi le ur
ne, in difesa d i quei p rinc ip i 
a cui accennavo p iù sopra. E 
anche per fare que llo  che i l 
partito  generalmente non fa, 
io, a nome d i tu tt i i  laburisti 
d i Norwood, ringrazio Nuovo 
Paese per la solidarie tà che 
c i ha dim ostrato durante ie 
elezioni supplem entari d i Nor
wood nelle qua li i l  candida
to laburista ha conseguito una 
splendida vittoria.

D is tin ti saluti,
F. Merlato 

Segretario ALP —  Norwood  
South Australia.

Conferenza •  
emigrazione 

Lazio
Presente anche una delegazione 

australiana.
MELBOURNE —  Partirà nei 
prossim i g iorn i alla volta di 
Roma una delegazione della 
FILEF d 'A ustra lia . Parteciperà 
nei giorn i 21-22-23 e 24 alla 
prima Conferenza de ll'em ig ra
zione della Regione Lazio.

La Conferenza tratterà i te 
m i più urgenti de ll'em ig raz io
ne laziale nel mondo e d iscu
terà g li in terventi in suo fa 
vore.

La diretta partecipazione 
degli em igrati stessi consen
tirà  la valutazione d e ll'in c is i

vità degli in terventi che la 
Regione, una delle prime a 
costitu ire una propria Consul
ta dell'em igrazione, ha finora 
realizzato ed intende realiz
zare in futuro.

Da notare, tra l't ltro , che 
questa Conferenza fa seguito 
a quella del F riu li, della 
scana e della S ic ilia  alle i 
li hanno partecipato dele^ 
da ll'A ustra lia . Ciò costituisce 
un rilevante m iglioram ento 
dei rapporti tra ie Regioni ita 
liane e gli em igrati.

’#leggìi

mmmmmmmmmmmrn

R EG IO N I
REGIONE PUGLIA

RIMBORSO SPESE VIAGGIO E 
TRASPORTO MASSERIZIE

Concorso nelle spese sostenute per sè e per i 
fam ilia ri per il v iaggio di rientro nella Regione e per 
il trasporto delle masserizie.

Possono usufruire i lavoratori em igrati che rien
trano nella Regione per invalid ità , o per i lavoratori 
em igrati che rientrano dopo almeno due anni di lavoro 
all'estero.

DOM ANDA
Le istanze dovranno essere documentate e presen

tate ai sindaci dei com uni di residenza; i sindaci do
vranno trasm ettere le istanze alla Regione entro il 30 
giugno ed il 31 ottobre di ogni anno.
FONTI

Art. 4 legge regionale 12 novembre 1974 n. 37 
—  Provvidenze in favore degli em igrati.
INDENNITÀ' PRIMA SISTEMAZIONE

Concorso, per una sola volta, per le spese di prima 
sistemazione.
BENEFICIARI

I lavoratori em igrati che rientrino nella Regione 
per m otiv i come sopra elencati, e che dimostrano di 
essere in stato di bisogno.
ENTITÀ' DEL BENEFICIO

In ogni caso non potrà superare l'im porto  di lire 
300.000.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MALATTIA
La Regione può erogare contribu ti sino ad un 

massimo d i lire  1.000.000 in caso di m alattia grave 
degli em igrati rientrati in Puglia da non più d i un 
anno e semprechè g li stessi non abbiano d ir itto  ad 
altre form e assistenziali previste da leggi statali (art. 
4 —  4 comma).
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U O M IN I D'AFFARI LO H A N N O  F IN A N Z IA T O , M A  IN V A N O

Le inutili bustarelle 
di Muzorewa

IS T IT U TO  IT A L IA N O  DI CULTURA  
DI SYDNEY

Storia e costume 
d'Italia

Salisbury —  Mezzi b lindati de ll'eserc ito  Rhodesiano nelle vie della capitale prima delle
elezioni.

sione. Ci saranno forze che 
faranno di tu tto  per frustrare 
le giuste aspirazioni del po
polo, di um iliare g li sforzi di 
un popolo che vuole risca t
tarsi della schiavitù. È già 
successo in tu tti i paesi, da l
l'o ttobre del 17 ad oggi, ma 
l'in te lligen te  direzione della 
nuova, (la vera) m aggioran
za accompagnata dalla so li
darietà internazionale potrà 
superare gli scogli più d i f f i
c ili.

È su questa linea che Mu- 
gabe, come dicevamo, ha fa t
to a Nkomo ed anche a Smith 
le sue proposte: coalizione 
per la conciliazione naziona
le tra ZANU e fron te di Mu- 
gabe, aperta ad uomini di 
Smith per realizzare riform e 
moderate che non inducano 
la minoranza bianca ad un 
esodo massiccio, che sareb
be letale per l'econom ia del 
paese.

SALISBURY —  Gira a Sali
sbury una battuta di spirito: 
il vescovo Abel Muzorewa ha 
più e lico tte ri di seggi in par
lamento. Per la sua campa
gna, in fa tti, alcuni industria li 
europei gli avevano regalato 
quattro e lico tte ri bianchi e 
rossi nella speranza che il ve
scovo si sarebbe ricordato 
della loro generosità una vo l
ta salito al potere.

Uomini d 'a ffa ri rhodesiani 
e sud africani hanno finanzia
to la campagna elettorale di 
Muzorewa con a ltri 22 m ilio 
ni di do lla ri, il che significa 
che hanno pagato più di set
te m ilion i di do llari per ogni 
seggio vin to dal vescovo. S i
curamente uno dei peggiori 
investim enti. Come si spiega 
la sconfitta del m inuscolo ve
scovo e la conquista di una 
maggioranza di 57 seggi su 
100 assicuratasi dal leader 
del m ovim ento rivoluzionario?

Nelle elezioni de ll'ap rile  
1979 per il cosiddetto " in 
ternai se ttlem ent" Muzorewa 
aveva ottenuto 1.212.639 vo
t i pari al 67,27 per cento ed 
u fl^m aggio ranza di 51 seggi 
fj^P lm enta ri su 72. In quelle 
del 27 febbraio il suffragio 
è sceso a 219.307 pari allo 
8,28 per cento. L’um iliazione 
politica del vescovo è così 
devastante che persino i suoi 
avversari non sanno cosa d i
re. Ma è importante osser
vare che Mugabe e Nkomo 
non avevano partecipato alle 
elezioni del 79 e che a quel
l'epoca solo 1.869.077 per
sone avevano votato contro 
2.699.450 della settimana 
scorsa.

N e ll'aprile  dell'anno scor
so, quindi, era emerso un 
quadro completamente d is to r
to d e ll’opinione pubblica a fri
cana. Muzorewa aveva pro
messo pace e m iglioram enti 
delle condizioni d i vita per i 
rhodesiani di colore, ma non 
ha saputo onorare l'impegno.

• ugabe ha vinto nelle zone 
i ad est della Rhodesia 
dove vive circa la metà de l

l'e le tto rato e dove i suoi guer
rig lie ri avevano creato du
rante la guerra una e ffic ien te

A Melbourne, il teatro 
"P ram  Factory" ogni sera re
gistra il " tu tto  esau rito " per 
lo spettacolo Carboni, basato 
sul resoconto d iretto  di Raf
fae llo  Carboni (della cui par
tecipazione alla rivo lta  della 
m iniera di Eureka si è già par
lato sul N. 3 di "N uovo Pae
se ").

Il dramma ha un solo per
sonaggio: lo stesso Carboni, 
che in sei scene rievoca cro
nologicamente gli eventi che 
portarono all'insurrezione, a l
la strage dei m inatori da par
te de ll'esercito  britannico e al 
successivo processo di alcuni 
dei sopravvissuti.

L ’autore del dramma, John 
Romeril, non ha aggiunto as
solutamente niente di suo al
la narrazione di Carboni. La 
presentazione del personag
gio —  interpretato con asso
luta fedeltà, con entusiasmo 
e con notevole umorismo da 
Bruce Spence —  è nel com-

rete di organizzazione p o lit i
ca. Ogni v illagg io  aveva un 
Comitato po litico  con presi
dente, segretario e funzionari. 
Questi com itati inviavano rap
presentanti al d istretto che a 
sua volta eleggeva rappresen
tanti per i Comitati p rovincia
li.

Queste zone erano più o 
meno sotto il contro llo  di 
guerrig lieri e le forze di si
curezza rhodesiane non riu 
scivano a in filtra rs i. Cosic
ché, prima ancora delle ele
zioni, la Rhodesia occidenta
le era praticamente te rrito 
rio "Z a n u ". A favorire Muga
be è stato ino ltre l'appe lla ti
vo di nemico de ll'ingh iIte r- 
ra sia di lan Smith che di 
Muzorewa e dei bianchi in 
generale che lo considerava
no un "perico loso m arxista ". 
Un candidato del partito  di 
Nkomo ha osservato: " l  bian
chi non capiscono la psico

plesso m olto positiva, soprat
tu tto  perchè lontana dal c li
chè, purtroppo d iffuso  nei 
paesi anglosassoni, dell 'ita lia 
no confusionario, sentimenta
le e incapace di esprimersi 
correttamente in inglese. V ie
ne anche ripetutamente sot
tolineato l'apporto po litico  
degli em igrati, f in  dagli inizi 
del secolo scorso, alle lotte 
per condizioni più umane di 
vita e di lavoro, lo tte che 
m olti d i loro avevano già in
traprese nei rispettiv i paesi di 
origine.

Siamo del parere che i le t
to ri d i " Nuovo Paese" trove
ranno qi/festo dramma non so
lo is tru ttivo  dal punto di vista 
storico, ma anche stim olante 
dal punto di vista po litico . 
L 'unico lato negativo sembra 
essere, almeno per spettatori 
ita lian i, una certa d iffico ltà  
nel seguire una recitazione 
piuttosto rapida anche se ec
cellente.

M. R.

logia africana: quel che non 
va per i bianchi va bene per 
i negri e v iceversa".

Mugabe ha vin to nella sua 
natia Mashonaland e Nkomo 
nella sua Matabeleland. Ma 
ancor più decisivo è stato il 
voto a favore di chi ha com 
battuto contro il regime bian
co e la ferma convinzione che 
solo il m ovimento rivo luz io
nario avrebbe portato la pace.

Mugabe

( Continua da pagina 1 )

leve del potere. È di questo 
popolo nero il com pito arduo 
d i superare il passato gettan
do le basi per una nazione 
di uomini liberi non sottomes
si alla schiavitù e all'oppres-

Boite 
latino-americana
MELBOURNE —  La Boite de
dica la sua serata musicale 
mensile a ll'Am erica Latina. 
Venerdì 14 marzo alle 8 pm 
presso il Collingwood Educa- 
tion Centre si svolgerà un 
concerto con la partecipazio
ne di numerosi a rtis ti la tino
americani.

Sempre ne ll'am bito  della 
Boite è stata allestita una mo
stra di lavori d i due artis ti 
greci, George M ichelakakis e 
Peter Lyssiotis. I lavori sa
ranno esposti alla Pinacothe- 
ca A rt Gallery al 12 Waltham 
Place Richmond, dal 12 al 29 
marzo —  orario: 12pm, 7pm 
il mercoledì, giovedì e ve
nerdì; dalle 12am alle 3pm il 
sabato.

“ VIOLENZA 0  
DEMOCRAZIA”
Lanciato il libro 
di D'Aprano

MELBOURNE —  Alla presen
za di un fo lto  pubblico, il se
natore G iovanni Sgrò, mem
bro del parlamento del V ic 
toria , ha lanciato il libro VIO 
LENZA 0  DEMOCRAZIA? di 
Charlie D'Aprano, insegnante

di ita liano presso il Swinbour- 
ne College di Melbourne.

La cerim onia, che faceva 
parte delle attiv ità  del Festi
val del Lavoro di Melbourne, 
si è svolta presso la Preston 
Town Hall martedì 4 u.s., a l
la presenza del sindaco e di 
personalità italiane e austra
liane.

Il libro tratta del problema 
del terrorism o in Italia, della 
sua ideologia, dei suoi svi
luppi, e degli atteggiamenti 
delle forze politiche italiane, 
e particolarm ente del PCI, 
verso questo fenomeno.

Il libro è in ita liano e in 
inglese, il che è di per sé una 
novità positiva. Naturalmente 
si tratta di un'in iz iativa positi
va anche per l'argomento che 
tratta, dato che, come ha det
to lo stesso Charlie D ’Aprano 
che, esendo venuto in Austra
lia da bambino non può par
lare anche per esperienza per
sonale; l'in form azione seria 
su ll'Ita lia  è stata sempre m ol
to scarsa in questo paese.

È un libro, dunque, che per 
i suoi contenuti dà un con
tributo alla conoscenza de l
l'Ita lia  di oggi.

*  *  *

MELBOURNE —  Lunedì 17 
marzo alle ore 8.00 pm pres
so lo State Film  Centre, 1 
M cArthur St., East Melbourne 
verrà proiettato il f ilm  in bian
co e nero (in ita liano con sot
to tito li in inglese) "L 'E c lis 
se " (The eclipse) di M iche
langelo Antonioni, con M oni
ca V itti e A la in Delon.

MELBOURNE —  La seconda 
edizione del Festival di M el
bourne si è conclusa lunedì 
10 u.s., dopo una settimana 
intensa, ricca e varia.

Mostre di arte greca e a- 
borigena e una mostra di 
stendardi dei sindacati au
stra lian i, risalenti a ll'in iz io  
del secolo, hanno costitu ito  
una parte permanente del Fe
stival.

Il Festival è un modo nuo
vo di celebrare una grande 
vitto ria  del movim ento opera
io australiano che, prim o nel 
mondo, ha ottenuto le otto 
ore lavorative.

Nel corso del festiva l si 
sono svolti d iba ttiti, presen
tazione di lib ri, fra cui "Le t's  
end thè s lander" di A l Gra- 
ssby, concerti d i vari gruppi 
etnici e diverse manifestazio
ni m usicali alle quali hanno 
partecipato, fra g li a ltr i, la 
Preston M unicipal Band, la 
Uniting Church congregation, 
e il cantante fo lk  Eric Bogle.

Spettacoli teatra li e una

cena-riunione con Manning 
Clark, noto storico australia
no, sono stati a ltr i aspetti im 
portanti del festival.

Michelangelo  
al Festival 
di Adelaide

ADELAIDE —  Una grande ri- 
produzione fotografica com
prendente LA CREAZIONE e 
IL GIUDIZIO UNIVERSALE di 
M ichelangelo e il so ffitto  de l
la Cappella Sistina verrà esi
bita nel corso del Festival 
delle A rti di Adelaide, pres
so la Marble Hall della sta
zione ferroviaria di quella c it
tà.

La riproduzione potrà es
sere ammirata ogni giorno 
dalle 10 am alle 10 pm. Il 
prezzo d'ingresso è 1 dollaro 
per adu lti e 50 centesimi per 
bambini.

"Carboni" registra 
il "tutto esaurito"

Una eccellente produzione che 
raccomandiamo a i lettori.

attraverso il cinema
SYDNEY —  L 'Istitu to  Ita lia 
no d i Cultura di Sydney ha 
programmato per il 1980 una 
serie di proiezioni di film  sul 
tema: "D a ll'O ttoce n to  al No
vecento: Storia e costume di 
Ita lia ".

Le serate cinematogrofiche 
sono gratuite e si terranno 
ogni secondo martedì del me
se alle ore otto di sera, nel
la sala del "Com m onw ealth 
Theatre tte" di Chifley Square, 
al centro della città . La pro
iezione del f ilm  a soggetto 
verrà normalmente precedu
ta dala proiezione di un do
cumentario.

La serie cinematografica si 
aprirà con il f ilm  "ALLON- 
SANFAN", dei fra te lli Tavia- 
ni (noti per aver d ire tto  il 
f ilm  "Padre Padrone" oltre 
ad a ltri f ilm  di successo).

Il tito lo  del film  in pro
gramma —  "A llo n sa n fa n " —  
è una variante a ll'ita liana  de l

le prime parole della "M a rs i
g liese” , dato che la storia è 
imperniata sulle avventure di 
un rivoluzionario d e ll'O tto 
cento.

Gli in terpreti sono M ar
cello M astroianni, Lea Mas
sari, M ism y Farmer e Laura 
Betti. La musica è di Ennio 
Morricone.

Invitando tu tti i connazio
nali a presenziare alle pro
iezioni, vogliam o congratular
ci anche noi con l'Is titu to  I- 
taliano di Cultura di Sydney 
per questa eccellente in iz ia ti
va, augurandoci però che que
ste proiezioni, a rriv ino anche 
nei sobborghi " i ta l ia n i"  di 
Sydney perchè siano accessi
b ili ai gruppi fam ilia ri, e par
ticolarm ente agli anziani che 
hanno maggiore d iffico ltà  ad 
affrontare viaggi spesso lun
ghi e non fa c ili, specialmente 
di sera.

Si e' concluso 
il Festival del lavoro

L'organizzatore del Festival on. G iovanni Sgrò col sindaco di 
Preston davanti ad uno stendardo della Painters and Deco- 

rators' Union.
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IN S EG N A M E N TO  DELLE LING UE DEGLI IM M IG R A T I

I docenti si assumono 
un maggiore impegno

O ttim o successo della prima seduta del " Gruppo 
M ulticu ltura le"  della Federazione insegnanti nel N . S. W .

Uno scorcio della riunione degli insegnanti.

SYDNEY —  O ttim o successo 
della seduta inaugurale del 
"G ruppo M u lticu ltu ra le " del
la Federazione degli insegnan
ti del N.S.W. tenutasi il 4 
marzo. O ltre 50 persone, tra 
I quali m olti insegnanti, han
no partecipato alla seduta, nel 
corso della quale sono stati 
" la n c ia t i" ,  come si annun
ciava ne ll'u ltim o  "N uovo Pae
se", tre opuscoli, uno sui 
problem i dell'insegnamento 
delle lingue com unitarie , uno 
sui nuovi metodi di insegna
mento dell'ing lese come se
conda lingua nelle scuole e- 
lementari, e, il terzo, una 
raccolta di canzoncine e f i 
lastrocche trad iz ionali dei 
bambini ita lian i con apposito 
nastro-cassette.

Nel discorso in izia le, la se
gretaria generale del sinda
cato, Jennie George, ha sot
to lineato il ruolo degli inse
gnanti e del loro sindacato 
nella promozione de ll'inse 
gnamento delle lingue comu
nitarie  nelle scuole e di un 
insegnamento in generale che 
r ifle tta  la natura m u lticu ltu 
rale di fa tto  della società Au
straliana.

Qualche ritardo del sinda
cato in questo campo c'è sta
to, ed è per questo che si è 
form ato questo nuovo gruppo 
d i insegnanti che avrà il com
pito di form ulare un "p ro 
gram m a" o piattaform a sul 
m ulticu ltu ra lism o da propor
re alla prossima conferenza 
annuale degli insegnanti. La 
opera del sindacato in questo 
campo si era concentrata 
principalmente sui problemi 
dei f ig li degli im m igrati nel
l'apprendim ento d e ll’Inglese. 
Nel rilevare i lim iti del pro
gramma m ulticu ltu ra le  m in i
steriale, rilasciato nel novem
bre dello scorso anno, la se
greteria ha afferm ato che ci 
vogliono impegni più precisi 
del governo particolarmente 
per quanto riguarda un finan
ziamento adeguato dei pro
grammi e l ’aumento del per
sonale qua lifica to  nelle scuo
le per attuare i nuovi pro
grammi che a ltrim enti vengo
no lasciati sulle spalle degli 
insegnanti stessi che devono 
fare quanto facevano prima 
oltre ad insegnare lingue o 
ad elaborare nuove compo
nenti per le altre materie, 
che rifle ttano, cioè, la pre
senza degli im m igrati nella 
società. Non è giusto, ha pro
seguito, che ciò venga fatto  
senza nuovi finanziam enti re
golari e senza nuove risorse 
m ateriali e umane nelle scuo
le. Ecco l ’ importanza per il 
s indacato, e per gli em igrati, 
d i programmi proposte chia
re, con precise priorità  per 
quelle scuole con alta con
centrazione di f ig li degli em i
grati.

Jennie George ha inoltre 
ribad ito  l ’importanza per il 
sindacato di essere in stretto 
contatto con le organizzazio

ni dei lavoratori im m igrati, 
quali la FILEF, che hanno 
una funzione di stim olo, di in
formazione e di verifica del 
pensiero e dell'azione del s in
dacato in questioni che parti
colarmente riguardano gli im 
m igrati stessi.

Ha preso poi la parola Kay 
Shofie ld, de ll'lnner C ity Edu- 
cation Centre, la quale ha i l
lustrato il ruolo del Centro 
come punto di incontro tra in 
segnanti e membri delle co l
le ttiv ità  di im m igrati, so tto li
neando che la produzione di 
opuscoli come que lli che si 
stava per lanciare era fru tto  
della necessaria collaborazio
ne tra insegnanti e im m igrati.

In seguito, Alan Duncan, 
in rappresentanza del Dr. Pao
lo Totaro della Commissione 
A ffa ri Etnici ha fa tto  notare 
come ancora esistono d isc ri
m inazioni e alcune m anifesta
zioni di razzismo verso gli e- 
m igrati, come pure verso gli 
aborigeni, e che la chiave per 
un cambiamento in positivo è 
anche un cambiamento di at
teggiamento verso questi 
gruppi da parte delle autori
tà e delle strutture pubbliche 
che hanno come compito 
quello di servire a tutte le 
componenti della società.

Infine Bruno Di Biase, se

gretario della FILEF, ha sot
tolineato g li enormi lim it i che 
ancora si registrano nell'azio
ne del governo e pure nella 
volontà politica di operare 
necessari cam biamenti nelle 
strutture scolastiche per un 
d ignitoso inserimento della 
lingua e cultura degli im m i
grati nell'insegnamento nor
male. Tali lim it i sono messi 
in evidenza dal fa tto  che po
che sono le scuole che in
segnavano lingue l'anno scor
so e che ancora lo fanno og
gi. Concordando pienamente 
con il sindacato, ha ribad i
to la necessità di un impegno 
regolare, anche se lim ita to , 
e di un impegno nelle assun
zioni di personale specializ
zato che possa poi, in coope
razione con g li a ltr i insegnan
t i della scuola, inserire i nuo
vi elementi d ida ttic i. Questi 
sv iluppi, ha detto, vengono 
ancora ostacolati dalle forze 
della conservazione, forze 
anti-storiche, che si r ifiu tano 
di trarre le conclusioni log i
che degli sviluppi della re
cente storia australiana, che 
non può che muoversi che 
nel senso di un m u lticu ltu ra 
lismo e ffe ttivo  nella scuola 
e nella società come nella 
fabbrica.

Caterina G.

Cambio di 
guardia al 
Ministero 
dell’Istruzione 
del N.S.W.
Nel rimpasto dei m in is tri avu
tosi recentemente nel N.S.W. 
l ’on. Bedford è passato alla 
direzione del M in istero per 
l'ambiente e la pianificazio
ne, mentre l'on. Landa ha as
sunto la responsabilità di m i
nistro per la Pubblica Istru
zione, un m inistero senz'altro 
" d i f f ic i le "  e importante anche 
nel senso che esso gestisce 
la fetta più grossa del b ilan
cio statale, ed è più sogget
to a llo  scru tin io  e alle c r it i
che del pubblico che a ltri 
m inisteri.

Da queste pagine vogliam o 
prima di tu tto  ringraziare il 
m in istro Bedford, anche se lo 
abbiamo critica to  spesso, per 
quello che è riuscito  a fare 
nel campo del m u lticu ltu ra li
smo, per l'insegnamento delle 
lingue degli em igrati (anche 
se per noi non è mai trop
po quello che si riesce a fa 
re, il m in istro Bedford è stato 
il prim o in questo Stato ad 
aprire la strada alle lingue 
com unitarie nelle elem entari).

A l nuovo m in istro per l ' I 
struzione, on. Paul Landa, vo
g liam o augurare buon lavoro 
in questo d iff ic ile  m inistero, 
fiduc ios i che la voce degli 
im m igrati verrà ascoltata e 
che le loro esigenze ed aspi
razioni avranno la dovuta at
tenzione ed il loro giusto po
sto nel lavoro del m inistero.

LA REDAZIONE 
DI SYDNEY

Italian
Folk
Ensemble
ADELAIDE NeN'ambito delle 
attiv ità  del Festival delle A rti 
di Adelaide l'Ita lian  Folk En
semble darà un concerto alla 
Norwood Town Hall il 21 
marzo alle 8pm. O ltre a ll'En
semble appariranno anche un 
gruppo greco ed un gruppo 
irlandese. La serata è ded i
cata ai canti dei r it i re lig io 
si secolari e profani.

Delegazione
FILEF
dal console 
Mathis

SYDNEY —  Una delegazione 
della FILEF di Sydney si è in
contrata con il nuovo console 
generale di quella città , dott. 
M ath is, per uno scambio di 
idee sulla situazione dei lavo
ratori ita lian i in Australia e, 
in particolare, nel New South 
Wales.

La delegazione FILEF ha 
in form ato il console sulle 
strutture della nostra co lle tti
vità e sui problem i che la r i
guardano più da vic ino : pen
sioni e assistenza sociale, 
scuola e cultura, condizioni 
di lavoro, partecipazione alla 
vita sindacale e po litica , in
formazione, e sulle a ttiv ità  
della FILEF in questi campi.

Il Console ha riconosciuto 
l'im portanza di questi proble
mi e ha espresso l'intenzione 
di promuovere un ruolo dina
m ico del consolato in seno 
alla co lle ttiv ità  italiana.

Inadeguata la proposta " Human Rights Commission'

Verrà' soppresso 
l'ufficio dì Grassby?
CANBERRA —  È in corso di 
discussione al Parlamento au
straliano il progetto di legge 
per la formazione di una nuo
va Corpmissione per i D iritti 
Umani, che comporterà la 
soppressione della carica di 
Commissario per le Relazioni 
nella Comunità, finora coper
ta da A l Grassby.

Se il progetto viene adot
tato, il presente lavoro di 
Grassby e del suo u ffic io  
verrà assorbito dalla nuova 
Commissione D ir itti Umani e 
verrà ristre tto  al trattamento 
dei problem i di d iscrim ina
zione razziale. Il Commissa
rio non potrà più presentare 
i suoi rapporti d irettamente 
al Parlamento, non avrà per
sonale proprio e non avrà più 
il com pito educativo di svi
luppare e condurre pr«gram- 
m i di sensibilizzazione del 
pubblico australiano verso la 
società m ulticu ltu ra le  e verso 
bisogni specific i dei gruppi 
e tn ic i, im m igrati e aborigeni.

Per protestare contro il pro
getto di legge si sono fo r
mati gruppi d'azione a M el

bourne e a Sydney; sono sta
te organizzate raccolte di f ir 
me per una petizione al Par
lamento, annunci sui g iornali 
e lettere ai parlamentari. Al 
Parlamento stesso, l'opposi
zione è guidata dal senatore 
Alan Missen del V ictoria .

Vengono denunciate le nu
merose deficienze del pro
getto di legge: la dem oli
zione della carica di Commis
sario per le Relazioni nella 
Comunità, la soppressione 
dei suoi com piti d i educa
zione pubblica e la mancanza 
di poteri della nuova Com
missione. Questa in fa tti non 
può far punire i responsabili 
di violazione dei d ir it t i u- 
mani, e benché sia un ente 
del governo federale, non ha 
autorità su questioni coperte 
da leggi dei s ingoli stati.

Il Ministro 
Grassby 
nel 1973, 
all'apice della 
sua carriera, 
mostra 
alla mamma 
il Parlamento 
di Canberra.

G li e lico tte ri personali, una campagna 
elettora le ben orchestrata e finanziata, le s tru 
m enta li p rev is ion i catastrofiche "se  i m arx is ti 
fossero andati al gove rno " non sono valse al 
vescovo anglicano Muzorewa, che ha subito  
una pesante scon fitta , (a fferm andosi solo in 
tre seggi su 80). Grande v ittoria  perciò d i 
M ugabe e del popolo africano che ha votato 
per un governo i l  p iù rappresentativo della 
lo tta  d i liberazione nazionale, de lle  forze e 
delle aspirazioni popolari.

Muzorewa, come ha com mentato il  "S yd 
ney M orn ing  H era ld" ,  non è m ai riusc ito  a 
convincere g li a frican i che il  suo governo 
non sarebbe stato altro che una m arionetta  
deg li europei.

N el N.S.W . un d ic i libe ra li d i orig ine croa
ta hanno dato le d im iss ion i dal partito , pgrchè 
i l  partito  liberale, secondo le loro a fferm a
zioni, sta diventando " m arx is ta"  con fo r ti 
tendenze socia listeggian ti. M ah! sarà,... però 
assolutamente nessun altro se ne è accorto.

" I l  G lobo "  batte l'associazione "S. G io ^ t  
vanni B a ttis ta " 35 a 21. Tu tti ovviam ente sa
pevano del ventunesimo com pleanno del g io r
nale e si sono p rec ip ita ti a mandare tele
gram m i d i lod i e congratulazion i, proprio  co
me succede in occasione della festa d i S. G io
vanni a Svdney, prim a della quale i l  com i
tato organizzatore riceve in tempo per la pub
b lic ità  una valanga d i te legram m i da persone 
im portan ti, con tante pacche sulle spalle e 
"quanto siete b ra v i" ; natura lm ente i te legram 
m i non vengono so llec ita ti dag li interessati.

Ma " I l  G lob o " ne ha ricevu ti d i più, e se 
c i aggiungiamo le congratu lazion i d i bruschet
tà fa 36.

Però l'om aggio  speciale ai le tto ri del g ior- 
nalone era un regalo personale del d ire ttore : 
la prim a traduzione in ita liano de l lib ro  d i 
Raffaello  Carboni sulle vicende d e ll'E u re ka ^b  
Stokade, fru tto  dei sudori a llo g lo tti de l sig. 
Randazzo, e g liene siamo gra ti tu tti. M a non 
si capisce perchè m ai abbia scelto proprio  
quel lib ro  se, stando alla presentazione che 
ne fa, la rivo lta  de i m ina to ri fu  un fa tto  pres- 
socchè irrilevante, l'au to re  del lib ro  (che è 
morto 100 anni fa e perciò non può denun
ciare i l  sig. Randazzo per d iffam azione) era 
un mezzo m atto, avventuriero, "spreg iud ica to  
demagogo"  e anche un pusillan im e (s i era na
scosto nella sua tenda... d i tela per sfuggire  
alle pa llo tto le !), i l  lib ro  stesso, sì, è interes
sante da l punto d i vista storico, ma è lacu
noso e inattend ib ile , e po i è un lavoro d i 
bassa levatura letteraria... e via denigrando.

Sarà che i l  sig. Randazzo c i prende gu
sto a darsi la zappa sui p iedi? 0  a sputare 
nel p ia tto  in cu i mangia? No.

Bruschettà pensa che ha p iu ttosto  paura 
d i presentare la cosa per quello che è: un 
fa tto  rivo luzionario , con i suo i l im it i sì, ma 
anche con i suo i pregi. E uno dei pro tagon isti 
era un ita liano in terra australiana. Forse i l  
d ire ttore  de " I l  G lob o " teme che qualche im 
m igrato possa essere isp ira to  a proseguire la 
lo tta  dell'Eureka Stockade, che in fin  de i con ti 
fu  una lo tta  per i d ir i t t i  de lla  gente che lavora?
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Confermando l'aperta divergenza con gli USA

Giscard: «Non vogliamo diventare 
la provincia di una superpotenza»

Il governo conservatore ricorre alla fiducia

Attacco al «thatcherismo» 
di laburisti e liberali

Discorso del presidente francese di fronte a milioni di telespettatori - Le ri
torsioni non facilitano il superamento della crisi - D’accordo Parigi e Bonn

me termine negatiyo di nuo
vo conio.

I costi che vengono imposti 
al paese sono troppo alti. 
Cominciano ad accorgersene 
non solo i lavoratori e i sin
dacati ma gli stessi operatori 
economici. E' proprio dagli 
ambienti imprenditoriali 
(soprattutto commercio, pic
cola e media industria) che 
vengono ora i dubbi più for
ti. I senza lavoro sono saliti 
(cifra ufficiale) ad oltre un 
milione e mezzo e vanno av
viandosi rapidamente a quel
la vetta dei 2 milioni che tut
ti temono possa essere rag
giunta prima della fine del
l'anno. Ma si sta verificando 
in parallelo anche una catena 
di dissesti e fallimenti, chiu
sure o sospensioni d'esercizio 
che investe delicati gangli 
produttivi, colpisce gelosi in
teressi padronali.

Anche chi ha votato 
« Tory » alle ultimè elezioni 
generali ha adesso un netto 
ripensamento. Di riflesso il 
malcontento serpeggia nelle 
file del gruppo parlamentare 
governativo e ormai i « ribel
li » — come ha dimostrato il 
dibattito ai Comuni — non 
hanno più paura di affermare 
la loro opposizione. I singoli 
deputati conservatori si tro
vano in difficoltà nei propri 
collegi elettorali, a tu per tu 
con la gente che li ha eletti. 
In alcuni circoli confindu
striali la linea dell''» astensio
ne » (sostenuta dal titolare 
dell'industria Joseph, secondo 
la quale il governo non do 
vrebbe far nulla per « salva
re » le aziende che non rie
scono ad aiutarsi da sole) è 
ormai vista come un perico
loso esempio di estremismo.

Il governo persegue il sogno, 
o il dogma, monetarista e si 
giustifica dicendo che l’obiet
tivo primo è quello di ridur
re, il tasso di inflazione.

Ma si tratta di una vistosa 
falsificazione dal momento 
che la spirale inflazionistica 
— sotto la politica di austeri
tà dei laburisti — era scesa 
nella prima metà del ’79 ad 
appena l’8 per cento. Adesso, 
coi conservatori, il «  tetto » 
dell’inflazione sfiora il 20 per 
cento. Il costo della vita a 
Londra ha superato ogni 
previsione più pessimistica. 
La capitale inglese è la più 
cara del mondo.

I più deboli 
pagano per tutti

Callaghan a nome dell'op
posizione ha attaccato la 
Thatcher su tutta la Linea in
sistendo sull'attuale carenza 
degli investimenti, sulla volu
ta mancanza di incentivi alla 
attività economica (tasso di 
interesse minimo del 18 e mez
zo per cento), sulle gravi ri- 
percussioni che il governo 
della crisi conservatore sta im
ponendo alla nazione britanni
ca. Sono soprattutto gli strati 
meno abbienti e più deboli a 
pagare per tutti. Tony Bonn 
ha aggiunto che sotto la 
Thatcher gli oneri sociali so
no stati scaricati sui poveri. 
Anche il leader liberale Steel 
ha criticato il governo per 
aver ridotto la sua politica 
economica al solo traguardo 
ossessivo del contenimento 
della spesa.

Antonio Bronda

PARIGI — Giscard d'Estaing 
parlando a milioni di
telespettatori francesi ha con
fermato nel modo più espli
cito e in certi momenti an
che polemico (non accettere- 

»mo le  pressioni e le - intimida-, 
trioni da nessuno...., non ci al
lineeremo su una azione che 
non collima con i nostri inten
ti... non vogliamo diventare 
una provincia di una super- 
potenza...) che sul modo di 

.'affrontare e cercare di ri
solvere la crisi afghana esi
ste una aperta divergenza 
con gli Stati Uniti. La Fran
cia — ha detto — è nell’Al
leanza Atlantica e quindi so
lidale con i suoi alleati nel
l'eventualità in cui questi sia
no direttamente attaccati. Non 
è il caso dell’Afghanistan. Sia- 
-mo dunque più che mai in que

sta circostanza un paese indi- 
pendente che vuole raggiun
gere obiettivi che ritiene non 
solo propri, ma giusti. Essi so
no: ricercare il mantenimento 
della pace; rendere all’Europa 
l’ influenza che gli spetta negli 
affari del m o n d o - contribuire 
ad una organizzazione del 
mondo che tenga conto delle 
nuove realtà ^(quelle dei pae
si non allineati, le inegua
glianze eccessive nella ripar
tizione delle ricchezze). Ma 
parlando di queste nuove real
tà egli ha insistito particolar
mente sulla necessità di « fare 
uscire l’Europa dalle rovine 
della guerra che non sono — 1 
ha detto —  solo quelle mate
riali già per altro sanate, ma 
quelle politiche, della perdita 
cioè del suo peso che essa de

ĵ ONDRA — Il governo con
servatore è sulla difensiva, e 
non sembra capace, al mo
mento, di uscire dal circolo 
vizioso di una politica che ne 
ha fatto precipitare al punto 
più basso le quotazioni pres
so il pubblico inglese. _

I laburisti hanno 
presentato ai comuni un voto 
di censura costringendo l’e
secutivo a rintuzzare con la 
forza della sua maggioranza 
precostituita un attacco che 
trova però echi e addentellati 
anche tra gli stessi conserva- 
tori. Malgrado ■ il risultato 
sulla fiducia a lei favorevole 
(327 contro 268), la signora 
Thatcher rimane sotto l’om
bra della critica. La congiun
tura è particolarmente dura 
per il paese e, francamente, 
non si vede quale possa esse
re l'eventuale sboccò positivo 
del selvaggio piano di ristrut
turazione sostenuto dalla 
Thatcher e dal ministro del
l ’industria Joseph.

Una catena 
di dissesti

L'accusa contro i due dice 
clic la deliberata ricerca di 
un ferreo criterio di efficienza 
capitalistica sta risolvendosi 
solo nella produzione a ritmo 
accelerato di larghe aree di 
inattività 'c di abbandono so 
viale, cioè di un nuovo tipo 
di sottosviluppo e di arretra 
tozza. C'è chi ha sopranno 
minato l'attuale governo co
me la ■? fabbrica della disoc
cupazione *. Altri sottolineano 
ormai il «thatcherism o» co

ve invece riacquistare per ri
solvere nel modo giusto gli 
affari del mondo al di fuori 
della logica pericolosa dei bloc
chi.

Sul problema afghano Gi
scard ha ripetuto « la inac
cettabilità » dell’azione sovie
tica, ribadito che l’obiettivo 
deve essere il ritiro delle for
ze di Mosca da Kabul, ma- 
che non è con le « dichiara
zioni continue e rumorose » e 
con le ritorsioni che si faci 
lita nia , soluzione della .crisi, 
Non disapprova le misure ame
ricane « per ristabilire la po
tenza degli Statti Uniti »  ma 
per la  Francia si tratta ora 
di analizzare e di soridare a 
fondo le Dossibjlità realisti
che del ritiro sovietico, a  
suo avviso si tratta di « r i 

stabilire la situazione che è 
esistita in Afghanistan per lun
go tempo senza che ciò creas
se particolari problemi e co
stituisse minacce per vicini ».

E ’ necessario quindi secon
do il presidente francese: il 
ritiro militare straniero, la 
reintegrazione dei diritti del 
popolo afghano, ma è essen
ziale soprattutto una situazio
ne in cui l’Afghanistan non 
possa « costituire una mi
naccia per i suoi vicini » o di
venire « motivo di rivalità tra 
le due superpotenze ». E' te
nendo aperte le vie di comu
nicazione con gli interessati — 
ha detto quindi Giscard j-  
che si possono trovare le basi 
per una simile soluzione che 
deve tener conto appunto dei 
principi • delle condizioni ci
tate.

Questo —  ha detto — non è 
solo la posizione della Fran
cia ma è anche quella della 
Germania occidentale (« che 
nonostante i pessimismi dimo
strati da certuni ha tenuto ») 
è quella dell'India e di altri 
paesi che « si esprimono in 
maniera differente » dagli 
Stati Uniti.

TEHERAN — Secondo il segretario generale delle Nazioni 
Unite/ Kurt Waldheim, le prime attività della Commissione 
Internazionale d ’inchiesta sui crimini dell’ex-scià in Iran 
sono «incoraggianti».

Si è intanto appreso che, dopo un colloquio di un'ora 
con il ministro degli Esteri, Gotbzadeh, sul quale non 
sono stati forniti particolari, i cinque componenti della 
Commissione internazionale hanno incontrato . alcune 
decine di vittime della polizia segreta di Mohammad Reza 
Pahlavi, la famigerata « Savak ».

Alcune delle vittime della « Savak ». sfigurate e mutilate, 
hanno mostrato ai giornalisti decine di fotografie di persone 
torturate. NELLA FOTO: ex torturati dalla SAVAK davanti 
alla sede dell'ONU.

Bombardamento a Paramaribo “»
ni scorsi dai sottufficiali dell'esercito nella capitale del Surinam, nel Sud-America: il quartier 
generale delia polizia in fiamme, dopo essere stato pesantemente bombardato dalle artig lie ri 
di una unità navale unitasi ai ribelli.

270 morti 
perii 

carnevale 
di Rio

R IO  DE JA N EIR O , -  M u
sica, balli e morti. La grande 
baraonda dei carnevale di Rio 
è finita. Passata la festa si fan
no i conti. Duecentosettanta le 
persone morte in quattro giorni, 
trenta in più delio scorso anno. 
Approfittando della confusione 
qualcuno ha pensato bene di 
vendicarsi dei torti subiti: qua
ranta sono state le persone as
sassinate. M a i bilanci negativi 
non si fermano qui. Da lunedi 
a mercoledì nei tredici ospedali 
della città sono state curate 
15.878 persone, la maggior par
te per intossicazione di alcool. 
Numerosi anche gli incidenti 
stradali. Nella sola provincia di 
Rio, nei quattro giorni del car
nevale, sono state 82 le vittime 
della strada. Scontri e auto fini
te fuori stiada si sono contati 
a migliaia: 452 le persone rima
ste ferite.

«Sospendere ogni aiuto 
al Cile di Pinochet»

BRUXELLES — La commissione politica del parlamento euro
peo ritiene che i paesi dell’Europa comunitaria debbano assu
mere un atteggiamento comune nei confronti del regime di 
Pinochet, sospendendo tutti gli aiuti economici e militari 
accordati ad esso fino a che i diritti dell'uomo e le libertà 
fondamentali non saranno tutelati e lo stato di diritto e la 
democrazia non saranno ripristinati in Cile.

A queste conclusioni è giunta la relazione, presentata dal 
socialista Van Miert,. che la commissione ha approvato a larga 
maggioranza (16 voti à favore tre contrari, sei astenuti). 
Dalla relazione, alla quale Van Miert ha lavorato per alcuni 
mesi raccogliendo una vasta documentazione, emerge un 
quadro impressionante dello stato delle libertà in Cile. Lo 
stato di emergenza che ha sostituito lo stato d ’assedio è stato 
prorogato a due riprese e ha rafforzato il quadro nel quale 
avvengono le violazioni dei diritti dell'uomo, l’amnistia pro
mulgata dal governo non ha consentito il rientro in patria 
degli esiliati efl ha invece sottratto ad una giusta condanna 
i responsabili di gravi delitti. Le libertà di associazione, di 
riunione e di espressione restano severamente limitate, arre
sto e carcerazione preventiva vengono arbitrariamente prati
cati da organizzazioni che non hanno alcun diritto di farlo, 
continuano le persecuzioni e le torture, la rete degli intrighi 
dei servizi di sicurezza si è nuovamente estesa.

La relazione ha particolarmente insistito sugli effetti nega
tivi dell’aiuto economico estero al governo cileno. La maggior 
parte degli aiuti infatti contribuisce a rafforzare e a mante
nere al potere un regime che persegue una politica di viola
zione su grande scala dei diritti. E questo è un primo .effetto 
negativo.

Il secondo è che per far apparire buona là propria capa
cità di indebitamento onde ottenere prestiti e investimenti, 
il regime perpetua e aggrava lo stato di miseria c di sotto- 
sviluppo di larghe fasce della popolazione. Questo per non 
parlare poi del fatto (definito increscioso dal relatore) che 
alcuni governi come quello francese, forniscono al Cile armi 
ed apparecchi da combattimento e partecipano alla forma
zione dei piloti cileni.

La Commissione dell’ONU 
incontra i torturati
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Significativa conclusione deirassemblea Per la vita contro la morte

L'Alfa si mobilita 
contro il terrorismo

Una petizione testimonianza 
della gente di questa città

Un appello dai quartieri e dalle fabbriche — Saper rispondere 
alla barbarie - Il Comune: « Basta col sangue. Per la civiltà »

ARESE — Il consiglio di 
fabbrica dell'Alfa Romeo ha 
fatto propria la proposta 
avanzata da alcuni de
legati di organizzare d’ inte
sa con la Federazione Cgil, 
Cisl, Uil, una assemblea ge
nerale dei lavoratori milane
si sul terrorismo, da tenere 
in occasione dell’anniversa
rio degli scioperi antifasci
sti del marzo ’43 e  ’44 e  del 
J25 aprile, e  di invitare a 
partecipare a questò incon- 

’ tro con la classe operaia il 
presidente della Repubblica 
Sandro Pertini.

L’ invito è  contenuto nel 
documento approvato

dai circa 400 
delegati dei due stabilimenti 
di Milano' e  di Arese. Al mo
mento del voto, solo un de
legato ha votato contro, e 
due si sono astenuti.

I due giorni di dibattito 
p ii  terrorismo nel consiglio 
di fabbrica dell’Alfa si sono 
dunque conclusi all’ insegna 
dell'unità. E’ un risultato 
importante, se  si ricorda 
che a questo appuntamento 
si è  giunti dopo mesi di rin
vìi e  di incertezze: Non era
no pochi coloro
che notavano che tante dif
ficoltà delia vigilia — e  le 
stesse difficoltà nella con
vocazione di questa riunio
ne — non si spiegano alla 
fitce del dibattito di questi 
due giorni e  del documento 
votato praticamente all’una
nimità. TI consiglio di fab
brica, infatti, ha mostrato 
che la consapevolezza della 
pericolosità dell’attacco che 
il partito armato muove alla 
strategia e  al ruolo stesso 
del movimento operaio è  as- 

radicata.

Il documento finale — ba
se per una campagna di 
massa di assemblee di re
parto in tutta \a fabbrica — 
esprime anche « la più netta 
condanna » dei « metodi, del
l’analisi, della prassi poli
tica di Autonomia Operaia», 
che costituisce « l’area nel
la quale il partito armato 
intende reclutare ». « Rispet
to a questa area — atee an
cora il documento — occor
re tracciare in fabbrica pre
cise discriminanti sul ricor
so alla lotta armata, sulla 
clandestinità e  sulla demo
crazia di massa ».

Per quanto riguarda il 
partito  armato, i l  documen
to a ffe rm a che esso si è 
venuto sempre più configu
rando come « un soggetto 
politico e cu ltura le antitetico  
ai va lo ri e ag li interessi dei 
lavora tori, con i l  preciso

obiettivo di alim entare la  
disgregazione e la sfiducia  
nella capacità d i cam bia
mento attraverso la lo tta de
m ocratica ».

I l  f ine  — si dice ancora 
nel documento — 1 è quello 
della destabilizzazione demo
cra tica  d i una fase' d iff ic ile  
della v ita  politica del paese.

M o lti in terventi nel d ibat
tito  erano andati ben oltre, 
indicando i l  disegno politico 
da cui scaturisce i l  te rro
rismo. che in fa tti non a ca
so nasce in un «punto alto» 
della lo tta politica e socia
le  in Ita lia ; si vuole scar
dinare i l  Sistema d i alleanze 
(rea to  attorno a lla  classe 
operaia, co lp ire i l  progetto 
rinnovatore sostenuto dal mo
viménto operaio e la sua 
stessa candidatura a lla  d ire
zione politica del paese. A l
tro  che « disgregazione so
c ia le ». La povertà, da ser
ia , l ’emarginazione, da sola, 
hanno generato — ha detto 

Alfredo Barbie
r i ,  segretario della sezione 
comunista dell’A lfa  — un 
Masaniello, non certo la lu 

cida organizzazione c r im i
nale delle Br. I l  partito  a r
mato, invece, dimostra di 
avere in te lle ttua li, copertu
re, finanziamenti.

A questo proposito Salva
tore Senese, segretario di 
M agistratura democratica, 
intervenendo
ha notato che secondo ca l
co li a ttend ib ili per mantene
re  in Ita lia  i collegamenti, 
le basi logistiche, la rete di 
fon ti d i informazione, in 
una parola la s t r u t tu r i del 
partito  armato, occorrono a l
meno 40 m ilia rd i a ll’anno. 
Circa sei, ha proseguito, si 
r itiene  che i l  terrorism o l i  
ottenga con le imprese de
linquenziali p iù diverse, dai 
fu r t i,  a lle rapine, ai ra p i
menti. E  g li a ltr i?  V i sono 
dunque alle spalle dei te r
ro r is ti potenti centra li d i f i 
nanziamento occulto , Senese 
ha poi analizzato le analogie 
nel linguaggio, ne ll’ ideologia, 
nella  «  coreografia », che 
accomunuiu/ i  gesti del par
tito  armato a que lli del fa 1 
seismo e della m afia.

Pasquale Cascella

ROMA -
« Per la vita, contro la mor

te »: qualcuno, forse, storce
rà il naso, dirà che è generi
co, o magari che è « umani
tario », e qualcun’altro ag
giungerà che è « moralista ». 
per non dire « cattolico ». E 
invece no: è la necessità pri
maria della gente di questa cit
tà e di questo Paese, saper ri
spondere alla barbarie terro
rista, che non solo attacca le 
istituzioni democratiche, ma 
aggredisce e ferisce la vita di 
tutti i giórni di milioni di per
sone.

Difendere il valore della vi
ta umana — sulla quale i 
« signori della guerra » si so
nò presi questo bieco potere, 
dispensando condanne a morte 
— diventa allora necessario. 
Una necessità morale, il dirit
to alla 'vita, che diventa una 
necessità politica: il diritto 
della vita di esprimersi in 
una città degna, tollerante, 
umana. Il diritto di tutti di 
prendere la parola, e fare po
litica, partecipare: la demo
crazia. Il partito della morte 
attacca il secondo e il primo.

Parlare di questo r~  di vi
ta — è forse più difficile che 
parlare della difesa delle isti

tuzioni repubblicane. Ma la 
.« petizione-testimonianza » — 
già il nome è significativo — 
che il Comune ha deciso di 
far circolare nei quartieri nel
le scuole, nelle fabbriche, ne
gli uffici, tra forze politiche 
sociali, religiose, militari, fra 
la gente di questa città, par
lerà invece proprio di que
sto: « Basta col sangue. Per 
la civiltà contro la barbarie. 
Per la vita contro la morte ».

La decisione è stata presa 
nella riunione del sinda

co Petroselli con i presidenti 
delle venti circoscrizioni di 
Roma.

Parte cosi, quella mobilita
zione, profonda, umana, «sen
za precedenti » 'di cui ha par
lato il Comitato per la difesa 
dell’ordine democratico, e che 
culminerà, molto probabilmen
te, nell’anniversario delle Fos
se Ardeatine, con una giorna
ta di protesta civile, che at
traversi tutta la città.

Ma prima ancora di questo 
appuntamento ce ne saranno 
altri due: l ’8 marzo, giorna
ta delle donne, che coinvolge
rà le masse femminili impe
gnate in prima fila nella lot
ta contro la violenza e il ter
rorismo, e il 16 marzo: l!ar

VEGLIAMO m - f  UV'a”  . L,_.
t  a u s  

n r  ( P E R

PALERMO — Maria si commuove. E 
sparge lacrim e, alla vista delle bandie
re iridate della pace, su ciascuna stri
scia un nome di donna ricamato. E ri
corda: « Proprio com e nel quarantotto ». 
Un corteo, una fiaccolata, uno spetta
colo di canti per il disarmo, la vita, il 
regolare svolgimento delle olimpiadi. 
Tante ragazze con le tute ginniche e 
lo striscione: «N oi alle olimpiadi ci 
andiamo, Cossiga, cosa fai? ». E i ra
gazzini della media Antonio Ugo hanno 
scritto i loro cartelloni: «Abbiam o die
ci anni, vogliamo vivere sino a cento ».

Un comitato unitario ha raccolto 
l'adesione, oltre che del PCI, del PSI, 
del PDUP, dell'MLS, delle ACLI, del- 
l'UDI, del SUNIA, dell’ARCI e del coor
dinamento femminile CGIL-CISL-UIL.

A Palermo giovani 
e donne manifestano 
in piazza per la pace
Ma contano anche le assenze. E dal 
corteo, che traversa la città, parte ri
petutamente il grido: «L a  DC non è. 
qua, per la pace non ci sta? ».

Se sono tanti in corteo, e se la città 
risponde, come ha risposto, con atten
zione, senza alzare 11 solito muro 'di 
gomma — la gente si ferma, ascolta.

discute —, il fatto è che ci sono dietrd 
due settimane di lavoro intenso. Al 
piazzale Ungheria In (Meno centro — 
gente che fa la spesa, bancari, impie
gati, davanti àlla fermata dei bus — a 
cercare di convincere Daniela, sedici 
anni (« Io non firmo, una manifesta» 
zione non basta a fermare la guerra»). 
Si form a pn capannello e altri dicono: 
«  Avete fatto bene a venire con il ta 
volino a raccogliere firme ».

I risultati non tardano ad arrivare 
oltre quindicimila firme, in calce alla 
petizione v che reclama presso il Capo 
dello Stato un ruolo attivo di pace per 
l’Italia, contro i missili in Europa, per 
ché non si muoia a Kabul e perché, 
intanto, alle Olimpiadi vinca la pace

niversario della strage di via 
Fani e del rapimento di Aldo 
Moro. In questo giorno si ter
rà un'assemblea solenne, con 
la partecipazione del consiglio 
comunale e dei consigli circo
scrizionali al completo.

In un’intervista al Tg2 il 
sindaco Petroselli ha detto) 
«L a  sfida del terrorismo • 
della violenza contro la Re
pubblica e la convivenza ci
vile assume forme sempre più 
barbare. Perciò chiediamo al
la città di sommuoversi cont 
tro il partito della morte, nel 
momento in cui la discrimi
nante è tra democrazia e an
tidemocrazia, tra civiltà e bar
barie ».

Più di 100 milsr 
le firme contro 

la violenza 
sessuale

ROMA — Il 29 marzo, con 
una manifestazione nazionale, 
le donne del comitato • pro
motore per l’iniziativa di leg
ge popolare - sulla violenza 
sessuale presenteranno le fir
me raccolte al Parlamento.
Lo hanno deciso dopo un’as
semblea di dite giorni alla 
Casa delle donne in via de) 
Govèrno Vecchio, assemblea 
alla quale hanno partecipato 
donne e colletti*, di tutt’Ita-

£

La discussione si è incen
trata non solo Sul bilancio 
deU’iniziativa — partita, co
me si ricorderà, alla fine di 
settembre del '79 (oltre cen
tomila firme raccolte, più dei 
doppio dv quelle inchieste 
dalla legge) —, ma, soprat
tutto Sul, « che fare » dopo la 
presentazióne in Parlamento 
e durante l ’« iter » della pro
posta.

Ribadendo che la proposta 
è diretta principalmente alle 
donne e che questa sua ca
ratteristica « di movimento » 
è prioritaria, le donne riuni
te in via del Governo Vec* 
chio hanno discusso le for
me e i modi della presenta- 
zione in Parlamento. Prima 
di quella data, continua in 
tutt’Italia la raccolta delle fir
me, in particolare in occasio
ne dell’8 marzo.

Il comitato promotore non 
sembra infine interessato ad 
un’« audizione » parlamentare, 
sulla proposta di legge, rite
nendo prioritarie le iniziati
ve che servano sempre di più 
e meglio a informare le don
ne.

nsionì: queste 
nuove tabelle 
vigore dal 
lennaio 1980

PENSIONI AL MINIM O —  Aumentano di 10 m ila lire dal 
1. maggio, passando quindi a 152.950 lire  m ensili. Ne bene
fic iano o ltre  5 m ilioni di pensionati. Un u lte rio re  aumento 
di 10 m ila lire  (ma dal 1. luglio) spetterà a chi ha la 
pensione al m inimo ma ha pagato più di 15 anni di assicu
razione e contribuzione effe ttiva .
PENSIONI SOCIALI — Aumento retroattivo, dal 1. gennaio 
scorso, di 20 m ila lire : la pensione sociale passa quindi a 
102.350 lire  m ensili. Ne beneficiano quasi settecentom ila 
anziani.
LAVORATORI AUTONOMI —  Aumento, dal 1. luglio, di 25 
mila lire  per i pensionati che abbiano superato i 65 anni 
(se uomini) o i 60, se donne. Il provvedimento interessa 
o ltre due m ilion i di artig iani, com mercianti, co ltiva to ri 
d ire tti.
AUTONOMI INVALIDI — Aumento, dal 1. luglio, di 10 mila 
lire  della pensione che sale cosi a 127.750 lire  mensili. 
Quasi un m ilione I beneficiari.

INVALIDI CIVILI —  Aumento medio di 18 mila lire, sempre 
dal 1. luglio: tu tte  le pensioni (escluse quell» dei ciechi 
assoluti, oggi a 108 mila .lire) raggiungeranno quota 100
mila m ensili.

SCALA MOBILE —  D’ora in poi scatterò ogni sei mesi
invece che una volta l ’anno. Prossimo scatto, il 1. luglio. 
Interesserà oltre  dodici m ilion i di pensionati. In conse
guenza del prim o scatto, per le pensioni minime e per 
quelle degli autonomi è previsto un nuovo aumento di 
10 m ila lire : per quelle superiori l ’aumento sarà di circa 

•30 mila lire.

AUMENTO CONTRIBUTI — Il costo degli aumenti graverà 
per la parte maggiore sullo Stato: ma cresceranno anche 
I contribu ti: dello 0,70% que lli a carico dei datori di lavoro: 
di 72 mila lire l ’anno quelli a carico di artig iani e Commer
cianti: di 60 mila lire l ’anno, per un triennio, quelli a carico 
del co ltiva to ri d ire tti, esclusi quelli delle zone montane.
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Calorose accoglienze al capo dello Stato nella prima giornata della visita

Puglia in festa intorno a Pertini
Migliaia e migliaia di persone assiepate dietro le transenne - Il ritorno a Cerignola dove era stato nel dopoguerra con Di 
Vittorio - I problemi di una regione segnata così profondamente dai drammi dell'emigrazione e della disoccupazione

FOGGIA — Le visite di San
dro Pertini in giro per l’Ita
lia ci hanno abituati a una 
specie di doppio scenario. 1’ 
accoglienza ufficiale, delle 
«  autorità », e quella della gen
te. E la gente che qui a 
Foggia, come in tante altre 
tappe dei viaggi del Capo del
lo Stato, è corsa a salutarlo 
ha saputo fin dalle prime bat
tute di un dialogo che in Pu
glia durerà quattro giorni, 
presentargli il problema es
senziale di una regione con 
3 milioni e 700 mila abitanti 
e 120 mila disoccupati: un 
problema che si chiama lavo
ro, si chiama sviluppo,

I giornali locali hanno ac
colto il Presidente della Re
pubblica con articoli un po’ 
di maniera, che potrebbero 
avere come titolo-tipo, « Caro 
Pertini, ecco le cose che ti 
chiedono i pugliesi ». E giù

•p mini-interviste, che suo- 
o mutili e ridondanti di 
fronte alla semplicità della ri

chiesta scandita, a fianco al 
portone della Prefettura, da 
un gruppetto di ragazzi disoc

cupati: « Lavoro - lavoro ». 
Il cronista che si ferma a 
parlare con loro scopre tante 
storie individuali, fatte di 
emarginazione e di miseria, 
simili a quelle di migliaia e 
migliaia di altri ragazzi in 
queste province. E ne coglie 
un’eco profonda nelle parole 
che qualche ora dopo, in una 
cooperativa modello vicino a 
Cerignola, il sindaco della cit
tà di Di Vittorio rivolge al Ca
po dello Stato.

Il sindaco D’Alessandro, co
munista, ricorda « Peppino », 
che proprio in queste terre la
vorò come bracciante e co
minciò una battaglia di eman
cipazióne durata decenni. E 
ricorda che per tutti questi 
lunghi anni, segnati dall'incu
ria dello Stato, dal dramma 
dell'emigrazione e dell’abban
dono, i lavoratori pugliesi han
no raccolto e fatto proprio il 
messaggio lanciato da Di Vit
torio: costruire una società 
più giusta.

La realtà è mutata assài 
lentamente e faticosamente dai 
tempi della prima visita di 
Pertini in Puglia subito dopo

la guerra, proprio con Di Vit
torio, come ricorda nell’ indi
rizzo di saluto il sindaco di 
Foggia Graziani. Sindaco de, 
amministrazione di centro si
nistra: che, naturalmente, per 
l’arrivo del Presidente della 
Repubblica si è preoccupata 
di dare un po’ di belletto alla 
città (cento metri di strada 
asfaltata di fresco — l’altra 
notte, viene specificato — pro
prio davanti alla Prefettura e 
al Comune). Pertini percorre 
a piedi, un breve tratto, scen
dendo dalla vettura che lo ha 
condotto in centro dall’aero
porto militare, poco dopo le 10.

La maggior parte della gen
te assiepata dieti o le tran
senne e i cordoni della polizia 
vuole parlare con Pertini, 
stringergli la mano. I ragaz
zi delle scuole superiori ave
vano chiesto al Provveditore 
un’ora di sospensione delle le
zioni tra le 10 e le 11 per poter 
salutare il Presidente al suo 
arrivo in città. Il Provvedito
re ha risposto no, « non voglio 
manifestazioni, non voglio 
guai ». Ma loro, i ragazzi, so
no venuti lo stesso: tra le mi

gliaia di persone che gremi
scono gli spazi adiacenti alla 
Prefettura sono in assoluta 
maggioranza. E quando Perti
ni arriva, è un coro di « San
dro - Sandro », applausi, ten
tativi di superare le barriere 
di ferro e quelle della polizia 
per avvicinarlo, stringergli la 
mano. Gli agenti fanno muro, 
e vanno per le spicce, un vec
chio militante socialista che 
vuole a tutti i costi abbraccia
re il Presidente viene letteral
mente malmenato, un anziano 
con una petizioné respinto sen
za tanti complimenti. E a que
sto punto è Pertini che rompe 
il cordone che lo protegge e 
si avvicina alle transenne, a 
stringere mani, sorridere, ac
cogliere garofani rossi. Poi c ’è 
l’ intermezzo ufficiale.

Al secondo piano della Pre
fettura sono presenti deputa
ti,- autorità civili e religiose, 
il ministro della Cassa per il 
Mezzogiorno (il socialdemocra
tico Di Giesi venuto forse in 
tour pre-elettorale) sindaci di 
quasi tutti i comuni della pro
vincia. L’ incontro comunque 
è breve, il tempo di sentire il 
discorso del sindaco di Foggia

e di stringere molte mani. E 
con parole che suonano impli
citamente come una ammissio
ne di responsabilità decenna 
li, anche il sindaco ripete la 
richiesta che è partita poco 
prima dai giovani sul piazza
le: « la gente di Foggia e del
la Capitanata — dice — chie
de la certezza di un lavoro 
per sentirsi parte attiva e o- 
perante nella storia della na
zione ».

Dal centro della città alla 
campagna che la circonda. Si 
va a Borgo Tressanti. coope 
rativa modello a una trentina 
di chilometri da Foggia; at
traversando uno scenario stan
co, campi abbandonati e mol
te case in rovina. A mezza 
strada, c ’è un’altra borgata, 
Mezzanone, non inclusa nella 
visita presidenziale. E la gen
te è sulla strada, che prote
sta silenziosa, facendo parlare 
solo i cartelli scritti : « Mezza- 
none esiste solo per noi? », 
oppure: « Acqua, luce, servizi 
sociali e sanitari ». Al ritorno 
Pertini si fermerà un attimo 
con loro, e dirà, semplicemen
te, « avete ragione ».

A Borgo Tressanti, invece,

lo spettacolo è diverso. Edifi 
ci nuovi, macchinari efficien 
ti per la vinificazione e l’ im
bottigliamento, 700 famiglie di 
soci su 12 mila ettari che prò 
ducono, e dànno ricchezza e 
lavoro, lavoro che potrebbe es 
sere ancora di più se fa man 
canza di energia elettrica non 
impedisse la coltivazione di 
altri ettari abbandonati. E ha 
ragione il sindaco di Cerigno
la quando dice a Pertini: 
« Questa cooperativa è un e- 
sempio che quando alle pro
messe seguono i fatti, il Sud 
sa mettere a frutto le sue ri
sorse ».

Poi la gente si accalca intor
no al palco, offre ancora fio
ri, garofani soprattutto, vuo
le fare festa al Presidente. 
Gli altoparlanti diffondono 
una musica insolita per que
sti posti di campagna, un val
zer di Strauss. E si ritorna a 
Foggia dove la gente è anco
ra per strada a salutare il pri
mo Presidente della Repub
blica che si è ricordato di in
serire, nei suoi viaggi, anche 
questa parte del Sud d'Italia.

Antonio Caprarica

Superare la catena di montaggio 
è difficile ma non è un'utopia

La sfida sulla produttività - Pio Galli, segretario della FIOM: «N on basta umanizzare il lavoro»

pria intenzione di ciiiuderé 
ogni prospettiva su questo 
terreno. E ’ una decisione 
miope, sia perché non si può 
pensare di umiliare le esigen
ze dei lavoratori, dei giova
ni con alti tassi di scolarizza
zione, sia perché le stesse ne
cessità di rapido aggiorna
mento del prodotto richiedo
no una nuova flessibilità del 
processo produttivo. La li
nea di montaggio è diventata 
una camicia troppo stretta 
per le esigenze dell’auto. Non 
permette di effettuare con ra
pidità le necessarie variazio
ni, il pieno utilizzo delle so
luzioni impiantistiche più so
fisticate a monte della ca
tena ».

Ma, visto che le catene di 
montaggio oggi esistono e 
non si possono buttar via, 
sprecando enormi investimen
t i già fa tti, quali sono le tap
pe intermedie? Una proposta 
interessante, scaturita da 
m olti in terventi alla conferen
za, è quella d i costituire 
gruppi di produzione, capaci 
d i lavorare collettivamente 
con gestione autonoma della 
propria  parte di ciclo produt
tivo. « Il superamento della 
linea di montaggio — ha det
to i l  segretario piemontese 
della CGIL, Fausto B e rtino t
t i  — non è un’utopia se il 
lavoro di gruppo viene assun
to come linea di tendenza ».

« Per conseguire questo risul
tato — ha aggiunto Sergio 
G aravini — occorre un’analisi 
di massa, fatta dai lavorato
ri, dei processi produttivi ».

I  « gruppi di produzione » 
dovrebbero coinvolgere non 
solo g li operai, ma anche i 
tecnici. ì progettisti, g li im 
piegati ed in prim o luogo i 
capi. « Si tratta di ridare ai 
capi — ha insistito Pio Galli
— contenuti realmente pro
fessionali, mentre la FIAT 
col suo "progetto quadri” sta 
prendendo la strada opposta, 
vuol dare ai capi una fun
zione gerarchica "politica” , 
opposta a quella "produtti
va” . una funzione tra l’altro 
parcellizzata, come il lavoro 
operaio che essi dovrebbero 
controllare ».

« Il sindacato — ha aggiun
to un impiegato-tecnico di 
M ira flo ri. G iancarlo Vasone
—  dovrà analizzare tutto il 
ciclo dell'auto, dal progetto

fino -alla commercializzazione, 
e non solo dalla lastratura al 
montaggio. Perciò dovremo 
andare a confrontarci con i 
tecnici ». Questa strada, ha 
segnalato M ario Cavallero del 
Comau, è anche la giusta al
ternativa alla strada sbaglia
ta dei passaggi autom atici d i 
categoria, che hanno creato 
frustrazion i a tecnici e capi
squadra, i quali vedono mi- 
sconosciuto i l  lo ro \a lo re  pro
fessionale anche da un pun
to d i vista salariale.

Ma come andare a control
lare concretamente ciclo d i la
voro e produttiv ità? Un’espe
rienza concreta è stata r ife 
rita  da Riccardo Vercelli del
la F IAT di Rivalta: « Ci sia
mo posti il problema di mi
gliorare la qualità di una 
vettura come la "R itm o” , 006 
aveva troppi scarti. La FIAT 
ha tentato di ostacolarci, ma 
alla fine abbiamo imposto 
una commissione sul control
lo della qualità. Abbiamo an
che avuto l’impressione che 
certi dirigenti non fossero in
teressati ad eliminare i difet
ti di produzione. Portando a- 
vanti il lavoro, abbiamo sco
perto che i difetti dipende
vano da componenti difettosi, 
spesso acquistati con proce
dure non limpide, dallo scar
so utilizzo della professiona
lità dei lavoratori. Abbiamo 
ottenuto ' risultati concreti di 
risparmio sui costi di produ
zione, minor impiego di certi 
materiali e pezzi. Ed abbia
mo anche capito che con le 
nuove tecnologie, le nuove 
esigenze, è necessario da par
te nostra superare certe rigi
dità, anzi dobbiamo rivendi: 
care noi una mobilità da po
sto a posto di lavoro che sia 
finalizzata alla crescita pro
fessionale ».

Certo, v i sono ancora d if
fico ltà  nel rendere tu tt i i  la
vora tori consapevoli protago
n is ti d i questa linea. « Nel
la mia fabbrica — ha rife 
r ito  Amelia Fera della Ca
rello  — abbiamo fatto un ac
cordo per passare dal mon
taggio in linea a quello da 
fermo sui banchi, ma su 350 
donne interessate, solo una 
cinquantina, per ora, accetta
no questo nuovo modo di la
vorare: le altre aspettano dif
fidenti di vedere come fun
zionerà ».

Al Sud poi. come ha spie
gato Angelo Castiglione del
la FIAT di Term in i Imerese, 
ci sono problem i ancora più 
gravi: operai che mantengo
no il vecchio lavoro di con
tadin i o artig iani, disgregazio
ne sociale provocata da inse
diamenti industria li « selvag
gi ». repressione e debolezza 
sindacale, tu rn i di notte im 
posti. scarso e non razionale 
utilizzo degli im pianti.

Ma nel complesso oggi la 
classe operaia si « la cari
co », come si dice in gergo, 
di questi problemi.

TORINO — Ma questa cate
na d i montaggio, potrà esse
re abolita? Oppure continue
rà a fa r dannare, per chissà

* nto tempo ancora, gli ope- 
1 Ecco un grosso proble- 
« culturale », o ltre che sin

dacale ed economico, la cui 
soluzione può incidere sulla 

ualità della v ita  di m igliaia  
i  uomini, può modificare  

non solo le otto ore che es
si trascorrono in  fabbrica, 
ma anche la loro professiona
lità , i l  ruolo che essi hanno

nel processo p roduttivo  e, 
quindi, la gratificazione socia
le che ricevono dal lavoro 

Logico quindi che ì comu
nisti, nella conferenza ,sulla 
FIAT, abbiano discusso a fon
do i l  tema del superamento 
delle linee di montaggio. Lo 
hanno fa tto  cominciando a 
sgomberare i l  campo da ogni 
utopia Proprio i  sindacalisti 
comunisti, che porranno i l  su
peramento della « catena » co
me rivendicazione centrale 
della prossima vertenza FIAT,

hknno spiegato che i l  proces
so dovrà essere graduale, con 
ie necessarie tappe interm e
die. Graduale, ma irr inun c ia 
bile.

Non basta oggi pensare ad 
urta semplice « umanizzazione 
del lavoro », ha spiegato i l  se
gretario generale della FIOM, 

Pio Galli. Qui si 
pone la questione d i come 
aumentare ■ realmente la pro
duttiv ità , problema che oggi 
la classe operaia fa proprio. 
« E’ centrale — ha detto Gal

l i  — il nodo dell’organizza
zione del lavoro e delle so
luzioni impiantistiche in un 
comparto, come quello dell’ 
auto, da sempre caratterizza
to dalla essenzialità della ca
tena di montaggio e del lavo
ro vincolato. E ’ grave che la 
FIAT (che negli scorsi anni 
aveva prodotto sforzi anche 
interessanti su questo pro
blema, ma non inseriti in un 
disegno generale, andando in
contro ad errori, sprechi, ri- 
pensamenti) dichiari la prò-

Sciopero generale in Sardegna: 40 mila in corteo

La segreteria della Federa
zione CGILCISL-UIL convo
cherà a Roma una grande 
manifestazione nazionale per 
una più giusta ripartizione 
del reddito (casa, assegni fa
miliari, fisco. Mezzogiorno, 
ecc.). E’ questa la risposta 
che il sindacato darà al go

verno che continua a rinviare 
la vertenza aperta daH'auLin- 
no scorso. Lo ha annunciato 
ieri a Cagliari Luciano Lama, 
che ha parlato al termine di 
una imponente mobilitazione 
regionale. Non sarà — ha det
to ancora — un nuovo scio
pero generale. La manifesta

zione avverrà di sabato e de
cine di migliaia di lavoratori 
rinunceranno al proprio gior
no di riposo dando vita a una 
Torma eli lotta dei tutto nuova 
nella storia del movimento 
sindacale italiano. Ieri lo 
sciopero regionale sardo è pie 
nutriente riuscito. A Cagliari

in corteo erano oltre quaran
tamila: operai e impiegati, 
braccianti e pastori e i gio
vani delle cooperative agrico
le. La crisi sarda è stretta- 
mente intrecciata con quella 
di comparti fondamentali del
l'economia ma né il governo 
nazionale né quello regionale 
hanno finora dato risposte.
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L'edile e il « cavatore » di fronte al lavoro, alla politica, al sindacato

Nel cantiere, nella cava 
operai che cambiano 

ma la «logica» resta dura
L'automazione e !a crisi professionale - « Le confederazioni stan
no diventando un servizio assistenziale come la mutua »

PCI: consultazione preelettorale

Lei die ne pensa 
di questo sindaco?

Confronto fra Regioni 
di sinistra e De - In
tervista con Cossutta

ROMA —  Lei sa che la 
DC .in Campania non ha 
assicurato un governo r e 
gionale stabile, che le cri
si hanno paralizzato la 
Regione per trenta m esi? 
Tutti dicono che l’agricol
tura marchigiana è  in dif
ficoltà : lei sa che alla 
R egione vi sono 41 mi
liardi inutilizzati? Lei sa 
che la giunta di sinistra 
di Taranto ha costruito  
14 asili nido e che fino al 
1976 non ce  n’ era neppu
re  uno? Quali ammini
stratori in carica vorresti 
che alle prossim e elezio
ni amministrative di San- 
za non fossero più pre
senti in lista e perchè?

Sono domande prese  a 
caso dai questionari che  
il partito comunista di
stribuirà agli elettori in  
vista delle prossim e e le 
zioni regionali, provincia
li e  comunali. 1 cittadini 
saranno invitati a pro
nunciarsi sugli indirizzi 
politici, sui programmi e  
sulle scelte  dei candida
ti del PCI. Si tratta di 
un’iniziativa senza p rece 
denti, uà grande sondag
gio di massa che. prenda 
il via in questi giorni. 
Quali caratteristiche avrà, 
quali obiettivi si propo
ne? Lo chiediamo a

Armando Cossutta, 
responsabile del Diparti
m ento Autonom ie locali 
della direzione del PCI.

—  La novità più rile
vante riguarda la form a
zione delle liste com uni
ste. I cittadini potranno 
suggerire al partito i no
mi dei candidati. Si è  
parlato di elezioni « pri
marie ». C’è chi vi ha vi
sto un tentativo di im por
tare una formula del si
stèma elettorale america
no, che tra l’altro non 
eccelle per la « parteci
pazione » se metà degli 
elettori non votano nep
pure per il presidente. 

In e ffe tti  abbiamo par
lato di una « sorta di e le 
zioni primarie », non già 
per importare m etodi che  
non corrispondono alle 
nostre esigenze e  alle no
stre tradizioni, ma per  

sottolineare il proposito 
di introdurre una novità 
sostanziale nella scelta  
dei candidati. Sentiamo

la necessità di consolida
re  il rapporto di fiducia 
tra cittadini e istituzioni, 
tra . gli e lettori e il par
tito. La > via che stiamo 
seguendo c i è parsa la più  
coeren te per essere all’al
tezza dei tempi. Era indi
spensabile sperim entare un 
m etodo più aperto per im
pedire che le organizzazio
ni del partito si chiudesse
ro in una routine di cui 
abbiamo sperim entato  i 
limiti.

—  Non c ’è il rischio che 
l ’idea stessa della parteci
pazione perda credito se 
non c ’è un potere dem ocra
tico efficiente, con punti di 
riferimento e responsabilità 
ben definiti dinanzi ai cit
tadini?

Ci sono difficoltà perché  
in alcuni casi la partecipa
zione dem ocratica si è  ri
solta tutta nei Consigli di 
quartiere che discutono, 
per esem pio, il bilancio e i 
piani di fabbricazione. Ma 
i Consigli dovevano essere  
gli organizzatori di una par
tecipazione più vasta. D ove
vano inform are sistematica- 
m ente la gente. Non sem pre 
lo hanno fatto. I cittadini 
si sentono interessati a un 
rapporto di partecipazione 
se sono messi effettivam en
te in grado di giudicare e 
di contribuire alle decisioni. 
Sia pure con molti Umiti i 
comunisti, dal ’7S ad oggi, 
hanno com piuto uno sforzo 
in questa direzione. Alla 
scadenza del mandato elet
torale vogliamo coronare 
questo sforzo sollecitando 
in primo luogo un giudizio 
sull’attività delle ammini
strazioni, in secondo luogo 
un contributo alla ricerca  
della soluzione dei proble
mi più urgenti. 1 nostri pro
grammi per gli anni '80, 
nelle Regioni e nei Comuni, 
vogliamo costruirli insiem e 
alla gente. E con la gente  
vogliamo sceg liere le perso
ne più adatte a realizzarli.

—  Ma la consultazione 
preelettorale non dovrà 
servire soprattutto a misu
rare il lavoro delle giunte 
di sinistra, a valutarne i r i
sultati?

Certo vogliamo com piere 
un bilancio serio, non acri
tico, della nostra attività. 
Un po ’ schematicam ente si 
può dire che tre punti qua 
lificano la nostra azione di 
governo, quello che chia 
mamma il « nuovo modo di

governare »; 1) l’ onestà e 
la correttezza amministrati
va, cioè  la fine della corru
zióne e  delle gestioni clien - 
telari; 2 ) una svolta che ha 
la to priorità assoluta ai ser
vizi pubblici t sociali per 
m igliorare le condizioni di 
vita dei cittadini: aule sco
lastiche, scuole materne, 
asili nido, consultori, in ter
venti p er  i  più bisognosi, la 
infanzia e  gli anziani, con
quista di n u ov i spazi verdi 
eccetera ; 3) un impulso al
le form e di partecipazione 
e quindi uno sviluppo 
straordinario delle iniziati
v e  culturali destinate in 
particolare ai giovani.

—  Puoi citare qualche 
esem pio significativo?

Gli esem pi sono num ero
si e  siamo stati timidi nel 
propagandarli. Basta pen
sare al Comune di Napoli: 
ha costruito dal ’75 più aule 
scolastiche che in tutti gli 
ultimi cinquanta anni. Che 
dire della R egione emilia
na? In un quinquennio ha 
costruito un num ero di 
scuole m aterne doppio ri
spetto  a quello di tutte le 
otto  R egioni meridionali di
re tte  dalla Democrazia cri
stiana.

—  Torniamo ai candidati. 
Gli elettori saranno invitati 
a indicare i nomi per la 
formazione delle liste del 
PCI. Secondo alcuni questo 
metodo comporta dei rischi. 
Piccoli gruppi di pressione 
potrebbero, per esem pio, in 
tervenire con scopi estranei 
a quelli della consultazione, 
magari distoreendo, non ar
ricchendo la dialettica dem o
cratica? Che cosa ne pensi?

La prima cosa da chiari
re, possibilm ente in assem
blee popolari, riguarda le  
caratteristiche dei candida
ti del PCI. Noi esigiamo che  
siano integerrim i, che abbia
no com petenza, capacità di 
governo e  un legam e vivo  
con la gente. D’altra parte 
la decisione definitiva, per  
Statuto, spetta  all’assemblea  
degli iscritti della sezione 
e, n elle città maggiori, al 
Comitato cittadino o al Co
mitato federale. D ove è ri
chiesto si voterà a scrutinio  
segreto. Ci sono tutte le ga
ranzie. La consultazione sti
m olerà il partito a m isu
rarsi con una vasta cerchia  
di elettori. Bisogna sfuggi
re alla tentazione di scelte  
chiuse, dettate dalla routine.

Fausto ibba

Tirar su palazzi e cavar 
marmo sono due mestieri di
versi. Ma per alcuni aspetti
— nocività, ambiente, orga
nizzazione del lavoro — han
no gli stessi problemi, vivono 
gli stessi drammi. E poi sono 
due mestieri che cambiano, 
quasi con i medesimi ritmi, 
per l’introduzione di nuove 
tecnologie. Pino a dieci anni 
fa, solo a Roma, gli edili 
erano 70 mila. Oggi, invece, 
sono meno della metà. E 
sono diversi. E’ cambiata
— sotto le sferzate della cri
si — la loro identità profes
sionale. Paimiro Stabile, 34 
anni, sta in cantiere dal ’72, 
ha assistito alla «rivoluzione 
industriale » che c ’è stata in 
cantiere. Ma anche il « ca
vatore » non è più quello di 
dieci anni fa. Lavora un po’ 
meglio, ha più garanzie, ha 
un contratto. E dentro la 
cava, oggi, si muore di meno. 
Carlo Brunetti, 33 anni, fa 
il martellista da sei. ha vis
suto quasi in pieno questa 
trasformazione.

Il cantiere, allora, è cam
biato. Sono cambiate le fasi 
di lavoro, le tecniche, gli stru
menti. L’edile, oggi, è un’altra 
cosa. Chi è? « E ’ un operaio 
con mille problemi nuovi
— dice Paimiro Stabile —. E’ 
mutato il suo modo d ’essere. 
Non è più quello che mangia
li pane su un mattone. In 
tanti anni ha fatto grosse 
conquiste. La mensa, gli spo
gliatoi, i servizi igienici. Però, 
l’introduzione in cantiere 
delle nuove tecnologie ha 
messo in discussione la sua 
professionalità. Ci sono i pan
nelli già belli e pronti, le in
telaiature in ferro, i tunnel 
dove fai colare il cemento. 
F ’ cambiato tutto. Io credo 
che questo provochi anche
— perchè no? — un certo 
appiattimento professionale. 
Se a questo aggiungi la crisi 
del settore, le batoste che 
l ’edilizia ha subito in questi 
anni, ti rendi conto come 
l’edile non è più l’operaio ro
mano per eccellenza. Una co
sa c ’è da dire, che rispetto 
a dieci anni fa siamo diven
tati più classe operaia in

senso stretto. Insomma, non 
siamo più metà braccianti e 
metà operai. C’è una maggio
re identità di classe ».

Ma allora, oggi, quali sono 
1 problemi che si vivono denr 
tro il cantiere? Qual è il rap
porto tra l’edile e il sinda
cato? « I l  nodo, oggi, è la 
nuova tecnologia. Cosa di
ciamo noi? E’ vero o no che 
questi processi diminuiscono 
gli occupati? Il sindacato è 
impreparato di fronta a  que
ste scelte, spesso le subisce. 
Anche sull’ambiente, non cre
dere., ci sono molti ritardi da 
parte hostra. Le nuove tecno
logie portano rnolti prodotti 
nocivi, gli olii disarmanti sul 
esempio, ma noi non abbia
mo una proposta d’attacco. 
Sì. si fanno gli studi. Ma poi? 
Sappiamo che il padrone ten
de a monetizzare tutto, anche 
la salute. Noi però dobbiamo 
fargli capire che il lavora
tore prima di essere tale è 
un uomo e che la sua salute 
è  sacrosanta. Su questo il 
sindacato màrcia lento. Ma 
attento, non c ’è quella spac
catura coi lavoratori che tutti 
vogliono far credere. Oggi 
tra operai e sindacato c ’è 
un rapporto più laico, anche 
dentro il cantiere. Non si dà 
facilmente la delega in bian
ca, si vuole partecipare. E 
questo il sindacato deve ca
pirlo ».

La cava è sempre stata un 
inferno. Molti ci sono morti 
dentro sopraffatti dalla fati
ca o schiacciati da grosse la
stre di marmo. Oggi come si 
lavora in cava? Chi è il 
« cavatore »? « Il cavatore,
ancora oggi — dice Carlo Bru
netti —  è quello che non 
trova alternative migliori. In 
sostanza è costretto a fare 
quel lavoraccio. Però, va det
to, cambia anche questo me
stiere e il merito è del sin
dacato. I lavoratori venivano 
dal sud, dai paesi poveri, 
s’ammazzavano di lavoro, fa
cevano un i » ’ di soldi e poi 
tornavano al paese, magari

in macchina. E continuavano 
a coltivare la terra. Oggi non 
è più così. I tassi di slnda- 
calizzazione sono aumentati, 
abbiamo il contratto, ci sono 
più garanzie, gli orari di la
voro sono meno massacranti. 
Ma la ” rivoluzione ”  più gros
sa l’ha portata, anche qui, 
l’innovazione tecnologica. Pi
no a pochi anni fa p>er but
tar giù una bancata di tra
vertino servivano venti ope
rai. Oggi c ’è il ” derrik” , la 
piala meccanica, i martelli 
pneumatici. Questo, però, 
crea problemi di occupazio
ne. E px>i anche la macchina, 
mica è funzionale all’opj^^ 
raio, è funzionale al p r o f it^ ^  
Il rapporto tra uomo e mac
china è sempre un rapporto 
di dipendenza. Nessùno tie
ne conto della tua profes
sionalità. Sei anche tu una 
macchina. Perciò, pensa un 
p»’ come gli Interessa al pa
droni la tua salute. Silicosi, 
asbestosi. bronchiti croniche, 
sordità da rumore, artrosi 
sono solo alcuni esempi. E’ 
un lavoraccio. E se oggi non 
si muore più in cava ci si 
ammala sempre ».

Su questi ' temi, organizza
zione del lavoro, salute, nuo
ve tecnologie che fa  li sin
dacato? C’è, dentro la cava, 
un rapp»rto costante, costrut
tivo con il sindacato? « Il 
rapporto è vivo — dice Bru
netti — forse più di prima 
anche pperchè dentro la cava 
il sindacato ha m olto da Im
parare. Però, è difficile sfon
dare sui temi che dicevi tu. 
Anche p>erché gli opperai, bi
sogna dirlo, quando non sl_ 
parla dì salario mostrano u i ^ ^  
certa diffidenza a m u o v e r l i  
Sp>esso il sindacato viene vi
sto come una sp)ecle di ”  san
tone ”  che se vuole può tutto. 
Per molti, ancora, è solo un 
”  servizio ", come la mutua. 
Ma c ’è da dire in più che 
l’unità sindacale, sacrosanta 
non c’è dubbio, sp>esso di
venta un ostacolo. I lavora
tori chiedono maggiore chia
rezza. Non si può continuare 
a sacrificare le lotte in cava 
solo p)er l’unità fittizia del 
movimento ».

I la v o r a to r i  i t a l ia n i  i s c r i t t i  a  q u e s ta  U n io n i h a n n o  d i r i t t o  a  r ic e v e r e  g r a tu i ta m e n te  

i l  " N u o v o  P a e s e ” . O v e  n o n  lo  r ic e v e s s e r o  s o n o  p r e g a t i  d i  fa m e  r ic h ie s ta  s i  lo r o  

s h o p - s te w a r d ,  o  a l l ’ u f f ic io  s ta ta le  d e l la  lo r o  U n io n e .

V IC T O R IA :
CLOTHING A ALLIED UNIO N  • 54 V ic to ria  S traat. Carlton South - 662 3655
AU STR ALIAN  RAILW AYS U NIO N - 636 Bourke S traat. M e lbourne - 60  1561
M ISCELLANEOUS WORKERS UNIO N  - 130 Errol S treet. North  M elbourne  - 329 7066
FOOD PRESERVERS UNIO N  • 126 Frank lin  S treet. M elbourne  - 329  6944
ALLIEO M E A T INDUSTRY EMPLOYEES' UNIO N - 54 V ic to ria  St.. C arlton  South • 662 3766  
A M A LG A M A TE O  METAL WORKERS S SHIPW RIG HTS U N IO N  -

174 V ic to ria  Parade. M elbourne - 662 1333 
V E H IC tE  SUILOERS EMPLOVEES' FEDERATION - 61 D rum m ond Street. C arlton - 347 2466 
FURNISHING TRADE SOCIETY - 61 D rum m ond Street. C arlton  - 347 6653
BUILD IN G  WORKERS IN D U STR IAL U NIO N - 34  V ic to r ia  Street. C arlton South - 347 7555 
AU STR A LIA N  TIM BER WORKERS U N IO N  - 34 V ic to r ia  S treet. C arlton  South - 662 3888 
FEDERATED LIQUOR S ALLIED INDUSTRIED EMPLOVEES UNIO N

34 V ic to ria  Street, C arlton  South - 662 3155

N E W  S O U T H  W A L E S :
B U ID IN G  WORKERS IN D U STR IAL U NIO N - 535 George S treet. Sydney - 26 6471
A M A LG A M A TE D  METAL WORKERS S SHIPW RIG HTS U NIO N -

136 C ha lm ert S treet. Surrey H i l l i  - 698  9 988  
M ISCELLANEOUS W ORKERS U N IO N  - 337 Suste» Street. Sydney - 61 9801

—  W o l lo n g o n g :
A M A LG A M A TE D  METAL WORKERS S SH IPW RIG HTS U N IO N  - 14 S ta tion  Street •

S O U T H  A U S T R A L IA :
A M A LG A M A TE D  METAL WORKERS & SHIPW RIG HTS UNIO N - 234  S tu ri S t.. Ade la ide  
AUSTR ALIAN  WORKERS UNIO N  207 Angaa Street. A de la ide  • 223 4068
MISCELLANEOUS WORKERS U NIO N - 4 V ic to ria  Street M ile  End. 5031
A. R. U. - 18 Gray Street. A de la ide  5 1  2734
FOOD PRESERVERS UNIO N  1072 O ld Pori Road A lb a n  Park. A de la ide
B. W. I U. - 2 40  Frankltn  S treet. A de la ide

W E S T E R N  A U S T R A L IA :
A M A LG A M A TE D  METAL WORKERS A SHIPW RIG HTS U NIO N 60 B eaufort St . Penh 
CLOTING UNIO N Room 28. T ra d e i H a ll. 74 Beeu lo rt S treet. Perth
WATER SUPPLY U NIO N - 1029 W e lling ton  S treet. W est Perth 27 6 88 8
BUILDING  WORKERS IN DUSTRIAL U NIO N 102 Beau lo rt S treet. Perth . 178 4022
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SOTTO IN C H IES TA  GLI IN C ID E N T I SUL LAVORO

La fabbrica che 
avvelena

Documenti e proposte presentate alla  
Commissione di inchiesta.

stente.
Le proposte della Commis

sione A ffa ri Etnici riguardano 
principalm ente la partecipa
zione dei lavoratori alle de- 
.is ion i concernenti la loro sa
lu te; i programmi di adde-

SYDNEY —  La teoria della 
"auto-regolam entazione”  —  
secondo cui il datore di la
voro avrebbe un interesse au
tom atico nella salute del la
voratore, sarà il nemico da 
battere nell'inchiesta gover
nativa sulle m alattie e g li in
c identi sul lavoro, che apre 
le sue udienze a metà marzo.

La"lnqu iry  in to Occupatio- 
nal Health and S a fe ty", pre
sieduta dal giudice W illiam s 
sotto l'egida del M inistero  
Relazioni Industria li e Tecno
logia, è seguita con preoccu-

«ione da numerosi impren
d i, che temono di dover 
ere costre tti a m igliorare 

le m isure di sicurezza nelle 
fabbriche, il che costerebbe 
assai di più che sostitu ire il 
lavoratore in fortunato con uno 
" fre s c o ” .

O ltre 150 rapporti p re lim i
nari sono all'esame della 
Commissione d'inchiesta: par
ticolarm ente dettaglia ti que lli 
del Centro per la Salute dei 
Lavoratori d i Lidcombe, della 
Commissione A ffa ri E tn ic i e 
dei gruppi di pressione fem 
m in ili. Saranno quindi neces
sarie parecchie settimane p ri
ma che vengano ascoltate tu t
te le testimonianze e form ula
te le raccomandazioni di r i
forma della legislazione esi-

stramento e le inform azioni 
per g li im m igrati in materia 
di sicurezza sul lavoro; la ne
cessità di leggi più severe 
per obbligare i datori d i la
voro a m igliorare le misure 
di protezione e ad informare 
il lavoratore dei perico li che 
minacciano la sua salute sul 
posto di lavoro. Le proposte 
dei gruppi fem m in ili, tra cui 
il W omen's Electoral Lobby e 
il Women's Advisorv Council, 
si concentrano sulla situazio
ne delle lavora tric i, e delle 
im m igrate in particolare.

Particolarmente incisive le 
proposte di riform a presen
tate dal Centro per |a Salute 
dei Lavoratori di Lidcombe; 
queste includono: la raziona
lizzazione delle procedure di 
ispezione governativa delle 
fabbriche, attuaimente di 
competenza di d iversi enti 
governativi e priva di e ffica 
cia; la costituzione di com i
ta ti sindacali di contro llo  su l
la sicurezza nelle fabbriche, e 
l'is tituz ione di procedimenti 
penali nei casi d i incidenti

8 marzo: Capodanno delle donne

L'8 marzo 1908 un gran numero di lavoratrici iscritte al sindacato tessili partecipò 
a una manifestazione per rivendicare miglioramenti delle condizioni di lavoro e riduzioni 
dell'orario lavorativo.

Nel 1910, al secondo congresso internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, 
la socialista e femminista tedesca Clara Zetkin propose che l'8  marzo divenisse una gior
nata internazionale di lotta per i diritti delle donne, soprattutto per il diritto di voto.

Molta strada è  stata fatta da allora, ma molta ne restra da fare prima che le donne 
conquistino vera uguaglianza sul lavoro, neH'istruzione. all'interno dei partiti politici e 
della famiglia.

L'8 marzo o il Capodanno delle donne, come molte preferiscono chiamarlo, è stato 
celebrato nelle maggiori città australiane con cortei ed altre manifestazioni.

Conferenza Nazionale 
Emigrazione: 
5 anni dopo

Facciamo un bilancio di quell'im portante avvenimento —  
In questa prima parte esaminiamo i precedenti storici.

o m alattie dovuti a negligen
za del datore di lavoro. Se 
trasformate in legge, ta li pro
poste m igliorerebbero note
volmente il live llo  di sicurez
za sul lavoro e avvicinereb
bero il sistema australiano a 
quello degli a ltr i paesi indu
stria lizzati.

"Q uesto concetto —  so
stiene il rapporto del Centro 
per la Salute dei Lavoratori 
d i Lidcombe —  può valere 
per il personale più specializ
zato, ma certo non vale per 
una buona metà della forza 
lavorativa —  tra cui m oltiss i
mi gli im m igrati —  che in 
questi tempi di disoccupazio
ne sono quanto mai fa c ili da 
rim piazzare".

"L 'idea  stessa che il datore 
d i lavoro condivida con gli 
operai l'interesse a m ig lio ra 
re le condizioni di salute e di 
sicurezza sul posto di lavoro 
è in realtà falsa e noi respin
giamo completamente soluzio
ni basate su questo p rinc i
p io ” . —  prosegue il rapporto 
del Centro di Lidcombe.

Non sarà fac ile , peraltro, 
seguire da v ic ino i lavori de l
la Commissione: è possibile 
ottenere copia dei 1 50 e più 
rapporti sottoposti al suo esa
me, ma il contenuto di molte 
testimonianze resterà segre
to, specie se riguardano in c i
denti o m alattie dovuti a co l
pevolezza del datore di lavo
ro. Inoltre non sono state r i
lasciate d ichiarazioni u ffic ia li 
sulle condizioni e ie proce
dure del lavoro di inchiesta.

( Continua 
sul prossim o numero)

Ricorre in questi g io rn i il 
quinto anniversario della Con
ferenza Nazionale de ll'E m i
grazione, svoltasi a Roma dal 
24 febbraio al prim o marzo 
1975. Acco lta allora come 
una vera svolta nella storia 
dell'em igrazione ita liana al
l'estero, la conferenza raccol
se i con tribu ti d i rappresen
tanti provenienti da co lle tti- 
vita ita liane d i tu tto  i l  mondo 
e produsse program m i e de
c is ion i d i grande sign ifica to .

"Passata la fes ta ", però, 
la conferenza fu  di fa tto  se
guita da anni d i inerzia, a l
meno a live llo  d i risu lta ti.

Nel ricordare l'anniversa
rio, esamineremo in questo 
servizio in due parti i prece
denti storic i, le p rinc ipa li con
clus ion i della Conferenza e 
g li sv ilupp i (poch i) che han
no fa tto  seguito.

CONFERENZA NAZ. EMIGR.

Citiam o un fa tto  che può in d i
care come da sempre l'Ita lia  
abbia a ffrontato il problema 
dell'em igrazione e dei suoi 
organism i decisionali. Il 26 
gennaio 1866, fu emanata una 
legge (n.2084) che regolava 
la materia dei servizi conso
lari e che è rimasta in vigore 
fino  al 5 gennaio 1967 (101 
anni dopo) quando fu ema
nato il Decreto del Presiden
te della Repubblica. La leg
ge di oltre un secolo fa d i
sponeva a l l ’a rtico lo  181 che: 
"N e l Levante e fuori d 'Euro
pa, quando sia richiesta dal 
voto dei nazionali e quando il 
governo la ravvisi convenien
te, potrà essere stabilita pres
so i Consolati una rappresen
tanza della colonia da rinno
varsi per mezzo di elezioni, 
die tro le norme di speciali re
golamenti da approvarsi con 
decreti m in is te ria li" .

Il tema delle rappresentan
ze locali delle co lle ttiv ità  e- 
m igrate è quindi an tich iss i
mo, poiché quella citata è 
una legge che risale alla r i
forma che seguì l'u n ificaz io 
ne nazionale e che estese 
a l l ’ intera penisola la leg isla
zione sarda.

Per 100 anni e più si conti
nuò solo a parlare, a pro
mettere, a sperare. Citiamo

alcuni avvenimenti che com 
provano quanto detto. Gli e- 
m igrati promossero sponta
neamente una forma associa
tiva di mutua assistenza. I 
vari governi promisero un in 
teressamento particolare per 
questa opera m eritoria pro
mettendo anche che sarebbe 
stata concessa loro una qual
che autorità o per lo meno 
funzioni di consulenza con 
g li organismi u ffic ia li.  Ma 
poi, salvo qualche sussidio 
non se ne fece nulla. Nel 
1887 con l'avvento di Crispi 
al governo, ci fu un piccolo 
m iglioram ento. Un anno do
po fu emanata una legge che, 
anche se non nella maniera 
m ig liore, cercò di dare una 
tutela g iurid ica  all'em igrante, 
soprattutto nei confronti dei 
rapporti di contratto con gli 
agenti. Relativamente a que
sta legge ripetiam o un passo 
enunciato nella relazione: 
"deve cessare questo spetta
colo di turbe stanche ed av
v ilite , le quali, mosse dal b i
sogno e dal genio dell'avven
tura, abbandonano la Patria 
maledicendola o rim prove
randogli le scarse cure, le in
sidie e le ignobili speculazio
ni delle quali sono argomen
to, l'abbandono in cui si la
sciano nel lungo viaggio, la 
solitud ine paurosa dei nuovi 
paesi in cui approdano...."

Con uno stile le tterario un 
po’ diverso la rappresenta
zione può valere anche ades
so.

Per anni si continuò esclu
sivamente con un 'a ttiv ità  as
sociativa in loco.

L'em igrazione intanto saliva 
paurosamente. Nei prim i anni 
del 900 da ll'Ita lia  se ne an
davano 200 abitanti ogni d ie 
c im ila , nel 1912 la cifra de
g li espatri salì ancora. A ll ' in i
zio del secolo era stato is t i
tu ito  il Commissariato gene
rale dell'em igrazione che in 
casi partico lari e su segna
lazione dei consolati poteva 
affidare speciali incarich i a 
società filan trop iche o di mu
tuo soccorso o ad altre is t i
tuzioni e la, legge relativa sta
b ilì anche che a questi enti 
potevano essere accordati 
sussidi per utilizzazione in 
proprio.

Per studiare la situazione etnica

Totaro 
in prigione

SYDNEY —  La stampa di 
Sydney, sia inglese che degli 
im m igrati, ha dato notevole 
rilievo alla vis ita  al peniten
ziario di Long Bay, fatta due 
settimane fa dal presidente 
della Commissione A ffa ri Et
n ic i, Paolo Totaro.

La vis ita  di Totaro doveva 
servire a osservare di perso
na la situazione dei p rig ion ie
ri che non conoscono l ' in 
glese, o che si trovano iso la
t i dagli a ltr i p rig ionieri senza 
poter comunicare con g li a- 
genti carcerari e con g li av
vocati. Come ha denunciato 
Paolo Totaro nel suo comu
nicato u ffic ia le , questo equi
vale a un aggravio della pe
na, oltre a creare il pericolo 
di m alintesi e di errori g iu
d iz iari.

L 'in iziativa della Comm is
sione A ffa ri Etnici fa parte
A  i im  n r n n a t t n  in  r n l la K n r a .

zione con la Commissione 
Servizi d i Correzione del 
N.S.W. per elim inare in parte 
g li svantaggi dei p rig ionieri 
im m igrati rispetto agli anglo- 
australiani. Una volta messo 
in atto, il programma dovreb
be comprendere un'estensio
ne del servizio in terpreti per 
le v is ite  di avvocati e assi
stenti sociali, l'installazione 
di te le foni a tre linee per u- 
tilizzare telefonicam ente g li 
in terpreti, l'uso d i psich iatri 
e psicologi b i-lingu i per favo
rire la riabilitazione, e la d i
spon ib ilità  nelle p rig ion i di 
materiale in form ativo, lib r i e 
riv iste in altre lingue.

La Commissione A ffa ri Et
n ic i ha anche fa tto  appello 
alle associazioni degli im m i
grati per ricercare persone 
volontarie disposte a visita re 
regolarmente i prig ion ieri non 
d i lingua inglese.

La legge restò in vigore f i 
no al 1967, senza nessuna 
variazione, malgrado nel fra t
tempo si fosse svolto il p ri
mo Congresso degli Italiani 
a ll'estero (ottobre 1908, il 
Congresso delle C o lle ttiv ità  
Italiane all'Estero (1911), r i
petuto nel 1919 appena con
clusasi la prima guerra mon
dia le). Durante il regime fa 
scista, fatta eccezione per gli 
es ilia ti po lit ic i, l'emigrazione 
rappresentò quasi esclusiva- 
mente uno stim olo nazionali
stico e fu una chiara riper
cussione della situazione in 
terna.

L'emigrazione riappare co
me una problematica socia
le con la costituzione della 
Repubblica. L 'artico lo 3 fissa 
i c rite ri generali d i uguaglian
za di tu tti i c ittad in i, em igra
ti e no. L 'artico lo 35 fa rife 
rim ento specifico a ll'em ig ra 
zione e stabilisce che:

"La Repubblica tutela il la
voro in tutte le forme di ap
plicazione. Cura la form azio
ne e l'elevazione professiona
le dei lavoratori. Promuove 
e favorisce g li accordi e le 
organizzazioni internazionali 
intesi ad affermare e regolare 
i d ir it t i del lavoro. Ricono
sce la libertà d i emigrazione, 
salvo g li obblighi s tab iliti da l
la legge nell'interesse genera
le, e tutela i l  lavoro ita liano  
a ll'es te ro ."

Per quanto però concerne 
regolamenti specific i in o rd i
ne alla gestione dei servizi, 
alla tutela e alla partecipa
zione dei lavoratori em igrati, 
si deve attendere fino  al 1967 
per un'apposita legge che de
fin isca le funzioni dei Comi
ta ti di Assistenza agli Ita lian i. 
Risale a quel periodo anche 
la nascita dei com itati con
su ltiv i degli ita lian i a ll'es te
ro. Come evoluzione di que
sto prim o passo, negli anni 
successivi nacquero i prim i 
Com itati Consolari Consulti
vi che, in certe località , as
sunsero una funzione di coor
dinamento non soltanto de l
l'assistenza ma anche delle 
a ttiv ità  educative e ricreati
ve, intese in senso molto 
esteso fino  a comprendere 
problemi di carattere gene
rale. Questi com itati però r i
sentivano di una com posizio
ne abnorme, in quanto erano 
com posti in gran parte da 
membri designati dalle asso
ciazioni e da una minoranza 
scelta dal consolato. Niente 
mandato elettivo, quindi, ma 
nomine.

Comunque questo evento 
provocò una profonda fra t
tura tra vecchie e nuove stru t
ture. Da un lato un potere co
stitu ito  che aveva assolto so
prattutto nel passato un com 
pito tanto più m erito rio  quan
to più era assente lo Stato, 
da ll'a ltro  le organizzazioni 
partitiche o patronati socia l
mente po litic izzati che, so
prattutto in Europa, trovarono 
un terreno fe rtile  da parte 
degli em igrati che chiedevano 
appunto maggiore partecipa
zione diretta e pretendevano 
di essere loro a votare i pro
pri rappresentanti.

È su questa azione e rea
zione contraria che si arrivò 
alla conferenza de ll'em ig ra
zione, nel corso della quale 
furono enunciati i punti basi
lari per il fu turo dell'em igra- 
zione.

Nel prossimo numero r i
chiameremo le proposte sca
tu rite  dalla Conferenza e ve
dremo che cosa è stato fa tto  
per realizzarle.

( Continua)
P. S.
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Prohaska, Rossi e Zico 
per l'Inter tipo Europa

L ’Inter non ha niente da temere 
per lo scandalo delle scom messe e 
pensa alla prossima Coppa Campio
ni; anzi, ha già avviato trattative e 
raggiunto accordi in linea di massi
ma per rafforzare la squadra. I no
mi sono grossi: si tratta di Paolo 
Rossi, Antognoni, due brasiliani (Zi- 
co  e Socrates e Prohaska. Herbert 
Prohaska, anni 25, centrocampista 
dell’Austria Vienna e della nazionale 
austriaca, è un’autentica novità in 
quanto sem brava che fosse stato 
« ferm ato » dal M ila» (800 milioni 
all'Austria Vienna e 750 milioni — 
questa la richiesta di ingaggio — al 
giocatore per tre anni).

Ora invece salta fuori che è l ’In- 
ter ad avere in mano da tempo unà 
opzione sottoscritta dalle due parti; 
se pertanto le frontiere si riaprono** 
ai giocatori stranieri, non limitata- 
mente ai Paesi della CEE, l ’ Inter 
può scegliere fra  il calcio brasiliano

e quello austriaco. Risulta inoltre 
che per Paolo Rossi le trattative sia
no arrivate a buon punto. Lo stesso 
giocatore ha manifestato chiaram en
te a Farina e ai Perugia la sua in
tenzione di partecipare il prossimo 
anno alla Coppa Campioni. Il Peru
gia verrebbe « compensato » —  an
che se il prestito di un calciatore 
per le norme federali ha solo valore 
di un anno — con milioni e giocatori 
a titolo di risarcimento.

L ’Inter si è rivolta anche alla F io
rentina per Antognoni ma ovviamen
te, se, arrivassero Paolo Rossi e P ro
haska o un asso brasiliano, Bersel- 
lini sarebbe più che soddisfatto. Man
cherebbe solo, per com pletare degna
mente la squadra in previsióne della 
Coppa Campioni, un buon difensore. 
A parte Vierchowod del Como (clas
se 1959: non ci sarebbero problem i...) 
si fanno i nomi di Cattaneo (Avelli* 
no) e Tesser (Napoli).

' *

La Simeoni 

e olimpionici 

britannici 

contro 

il boicottaggio
LONDRA — Il boicottaggiò 
delle Olimpiadi di Mosca si
gnificherebbe la fine delle1 
Olimpiadi e dello stesso mo
vimento olimpico. E ’ quante 
affermano dieci olimpionici t 
primatisti mondiali britanni 
ci di diverse specialità in una

lettera aperta all' opinione 
pubblica internazionale. Co
pia della lettera è stata in
viata al ministro britannico 
per lo Sport, Heetor Munro 

«Un'eventuale boicottaggii 
potrebbe riuscire, come effet 
to immediato, a dar fastidii 
all Unjoqe Sovietica, ma it 
prezzò fìà,. pagare sarebbe la 
totale diJtrfizione del '  movi
mento olimpica

SINDELFINGEN (RFT) — 
Sara Simeoni, assieme, agii 
atleti Gunther Lohre (RFT) 
e Patrick Abada (Francia), 
ha affermato ieri pomerig
gio, nel corso eli un incon
tro con i giornalisti, di voler 
partecipare alle Olimpiadi di 
Mosca. La Simeoni, Lohre e 
Abada si trovano a Sindelfin- 
gen per i campionati europei 
di atlef/ea indoor.

67 atleti 
americani : 

partecipiamo 
alle Olimpiadi

Prohaska, centrocampista.

Scuola di tennis 
a Roccaruja 

diretta da Newcombe
NEW YORK — Una lettera 
in cui si chiede al presidente 
Carter di fare il possibile 
perché gli Stati Uniti parte
cipino ai giochi olimpici di 
Mosca è stata firmata da 61 
dei 127 atleti americani che 
hanno partecipato ai giochi 
invernali di Lake Placid ed 
inviata alla Casa Bianca.

Un portavoce del comitato 
consultivo ha citato alcuni 
passaggi della lettera nella 
quale si chiede al presidente 
Carter « di tentare di dare 
ai nostri amici atleti che si 
sono allenati per ì giochi 
estivi le stesse possibilità che 
noi abbiamo avuto a Lake 
Flacid ».

E1 stata  p resentata a M ilano la 
« Scuola eu ropea di tennis John 
N ew com be » che si te rrà  da que
s t ’anno ogni estate  presso il C en
tro sportivo  R occaruja.

Alla conferenza era presente il 
cam pione austra liano , il quale è 
in tervenuto  nel d ib attito  per illu 
strare i m otivi che lo han n o  indot
to a  scegliere R occaru ja quale se
de in  E uropa per l'a ttuaz ione  dei 
suoi program m i di p reparazione e 
di qualificazione, rivolti sia ai gio
vani tennisti sia agli adulti.

T ra  gli in tervenu ti, l ’ingegner 
Ricci-Bitti de lla  F edertennis che 
ha conferm ato  l ’interesse e  l ’ap 
poggio della  federazione a questa 
iniziativa an ticipando che saran 
no inviati d irettam en te dalla  fe
derazione tecnici federa li c alcu
ni ragazzi.

top 
tfcivel /civico
PASSAPORTI - ASSICURAZIONI VIAGGIO 
VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO - 
TRAVELLER’S CHEQUES - VISTI - 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

t«l. 489 5032, 489 5655 F.0.4873*3* L Ohml

776 nlchol*on Street, north fitzroy

LA CASA DEL DISCO'
di V irg ilio  Marcianò

765 Nicholson St. 

Nth. Carlton, 3054  

Tel.: 380 5197

873 Sydney Rd. 

Brunswick. 3056  

Tel.: 386 7801

•  Dischi Italiani ed inglesi •  A rtico li da regalo
•  Cassette —  nastri •  Strumenti musicali
•  Televisori a colori •  Macchine da scrivere
•  Impianti stereofonici •  Lampadari Italiani

Lezioni di musica per tutti gli strumenti.

Muhammad Ali va 
ad allenarsi «per 

strabiliare il mondo»

LAGO DEI CERVI marzo 
« Farò allibire il mondo ». Sembra l’eco di frasi 

già udite e invece è la dichiarazione più recente 
di Muhammad Ali. S’è rinchiuso in'una palestra 
per prepararsi ad un ritorno sensazionale: ritorno 
che, nelle sue prospettive, dovrebbe portarlo alla 
conquista del quarto titolo mondiale. Il suo campo 
di allenamento si trova sul Lago dei Cervi in- 
Pennsylvania.

Il 14 febbraio scorso. All aveva dichiarato che 
esistevano 75 probabilità su cento di un suo ritorno 
al ring. Ieri ha confermato che intende fare tre 
mesi in allenamento per prepararsi appunto a gua
dagnare per la quarta volta la corona dei massimi.

Ieri era in programma un incontro tra l’organis- 
zatore Bob Arum e il manager di AH, Jabir Mu- 
hamad, davanti al notaio Charles Loman per stila
re il contratto, ripassare nn copione già noto. 
Arum vnole mettere a confronto Ali con John 
Tate, attuale detentore del titolo versione World 
Voxing Assodation, a Nuova Orleans alla fine di 
giugno.

Naturalmente, Arum deve anche raggiungere un 
accordo con Tate e questi deve battere Mike Wea* 
ver il 31 marzo prossimo, la stessa sera in cui Lar
ry Holmes difenderà il titolo versione World Bo- 
xing Council contro Leroy Jones.

Ali' dice di non avere alcuna preoccupazione cir- 
ctTla possibilità che Weaver o Jones rovinino i suoi 
piani. « Sarò un campione quintuplo » ha assicurato: 
considera infatti due campionati del mondo diversi 
i combattimenti contro Tate e contro Holmes, sem
pre che il suo procuratore riesca a raggiungere un 
accordo con i due campioni.

Ali si era ritirato dallo sport « definitivamente », 
come aveva dichiarato solennemente, dopo avere 
battuto al punti Leon Spinks nel settembre del 1978. 
Che cosa lo spinge a ritentare la sorte sul ring 
Denaro? La risposta è degna di lui: « Colui U qua
le è abbastanza creativo per assumersi dei rischi 
potrà ottenere qualsiasi cosa nella vita. Io sto cer
cando di trasmettervi un messaggio. Sto per far 
strabiliare il mondo ».
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Nella foto a destra: Gustavo Thoeni a 18 
anni, all'epoca dei « mondiali » della Val- 
gardena (1970). A sinistra, il campione 
impegnato in uno slalom a Madonna di 
Campiglio.

Gustavo Thoeni 
«lascia»: chi 
ne raccoglie
l’eredità?

Trascinatore della 
«valanga azzurra» 
ai tempi
del massimo fulgore 

® Una carriera 
che ha segnato 
un periodo 
nella storia dello sci

Nella foto accanto: Thoeni a Pra Loup, 
assieme ad Annemarie Proell. I due cam
pioni hanno appena conquistato la Coppa 
del Mondo del 1972. Nella foto sotto: una 
immagine del celebre slalom parallelo di 
Ortlsei (197S). Gustavo (a destra) è in 
vantaggio su Ingemar Stenmark.

Guatavo Thoeni 18 anni, 
K a rl Schranz 31: nel 1970 
i l  giovinetto e l ’uomo matu
ro ingaggiarono una lunga 
battaglia sulle nevi di due 
continenti — l ’Europa e il 
Nordamerica — con in pa- 

» t o  i l  trofeo d i crista llo  del- 
*  la Coppa del Mondo. Vinse 

l ’austriaco . che distanziò il 
francese P a trick Russel di 
tre  punti e i l  ,giovanissimo 
sciatore delle Fiamme G ia l
le di otto. Dal 7 al 15 feb
braio d i quello stesso anno 
in Valgardena Gustavo 
Thoeni prese parte a i cam
pionati del mondo: finì quar
to in slalom e uscì d i pista 
it i «gigante». Quel «gigan
te», tanto lungo da sembra
re una discesa libera, fu  
vinto da Schranz. La gara 
di Gustavo durò tre porte. 
Ma la storia di una ca rrie 
ra lunga e ricca come quel
la del campionissimo di Tra  
fo i non poteva essere solo 
una favola bella. Le espe 
rienze nello sport — e nel
la v ita  - si fanno con le 
sconfitte, non con le v ittorie .

A quei tempi, con lo sci 
italiano in piena evoluzione, 
anche i  campionati naziona
li erano interessanti. Nel 
senso che avevano una fu n 
zione diversa da quelli di 
oggi v is ti quasi in chiave di 
vacanza. A San M artino di 
Castrozza, dal 4 a ll’8 m ar
zo, Gustavo Thoeni era il 
favorito  di ogni pronostico, 
anche se una incredibile ne
vicata aveva trasformato le 
piste in trappole dove pote
va accadere di tutto. E ac
cadde di tutto. I l « gigan
te », per esempio, lo vinse 
lo sconosciuto carabiniere 
Sergio F ilippa e Gustavo f i
nì secondo. Per F ilippa  
quella sarà l'unica v itto ria  
dì una breve carriera. A 
San M artino di Castrozza 
Thoeni fece il secondo po
sto in « libera » alle spalle 
dello specialista Stefano An
zi. G li era quindi nata an
che la vocazione per la di 
scesa. In  effetti K a rl Sch 
ranz, il dominatore d i quel
la stagione, senz’a ltro  fe li
ce anahe per Gustavo, fu

l ’u ltimo campione polivalen
te, mentre Gustavo Thoeni 
non lo fu  perchè incapace 
d i opporsi alle superspecia- 
lizzazioni ormai , avviate a 
modificare lo sci alpino.

Gustavo Thoeni,, vincitore 
d i quattro Coppe del Mon 
do, deve comunque i l  sue 
cesso ottenuto ne i '75, la sta
gione del famoso parallelo 
della Valgardena, alla d i
scesa. Senza i 39 preziosis
s im i punti ottenuti in « l ì 
bera », quella Coppa l'a 
vrebbe vinta Ingemar Sten
mark, separato da Gustavo 
da sole 5 lunghezze.

Bisogna ricordare, di quel
la fantastica stagione, la d i
scesa libera dell’Hahnen- 
kamm, sulla celebre Streif 
di Kìtzbuehel: l ’azzurro la 
concluse al secondo posto 
con un rita rdo di un solo 
centesimo < 26 centim etri) 
dal grande Franz Klammer. 
Ma g li addetti a l cronome
traggio elettrico dissero che 
se i  distacchi- fossero stati 
m isurati a l m illesimo d i se
condo, i l  ritardo d i Gusta
vo sarebbe stato di soli -18

millesim i, una distanza di 
tempo e di spazio add irit
tura impercettibile, m illi
metri.
• Gustavo Thoeni fu  dunque 

grandissimo campione tra  i 
pali larghi, tra  quelli s tre tti 
e sulle autostrade della ne
ve. E d’altronde è impen
sabile che un buon specia
lista dello slalom gigante 
non riesca a esprimersi in 
discesa libera. Qualche no
me? Franz Klammer, E rik  
Haker, Peter Mueller, Da
vid  Zw iiling, Leonhard 
Stock. Se venissero tracc ia
te discese libere meno pe
ricolose e quindi -da percor
rersi a velocità meno ele
vate riavremmo i l  campio
ne capace di esprimersi in 
tutte le specialità.

Gustavo Thoeni — copia
to, spiato e invidiato  — ha 
vinto 24 prove di Coppa del 
Mondo, 25 volte è giunto 
secondo é 20 volte terzo. Me
glio di lu i ha fatto  Ingemar 
Stenmark, finora però 'mai 
distratto, salvo il breve f  
sfortunato tentativo di Va l

hanno abituato a sgelarsi, 
un po’ per volta. Gustavo 
Thoeni non ha mai cercato 
scuse e non ha mai addebi
tato le sconfitte alla neve o 
al materiale. A i Giochi di 
Innsbruck del 1976, quando 
la squadra Italiana si r ibe l
lò denunciando le carenze 
del materiale, disse che lu i 
non aveva problemi. Gusta
vo aveva capito che il de
clino della « valanga » era 
cominciato e che di quel 
naturale declino non era il 
caso di dar colpa a chi 
colpe non aveva.

Gustavo, in occasione del 
referendum nazionale sul d i
vorzio, permise che la pro
p ria  immagine fosse u tiliz 
zata dagli antid ivorzisti. Si 
può certamente, come Gu
stavo, credere nella fa m i
g lia  e ammettere il divorzio 
■ma per il campione, l ’uomo 
allevato nelle tradizioni pa
tr ia rca li de ll’Alto Adige, il 
divorzio rappresentava per 
la fam iglia un grave peri
colo.

Ha guadagnato molto de
naro e, curiosamente, lu i 
che era Guardia di F inan
za, si è « dimenticato » di 
pagare le tasse. E tuttavia  
non si possono dare a lu i 
le colpe che sono le colpe 
dell’ ipocrisia. Non si può ad
debitare a lu i la responsa
bilità  del « dilettantismo 
sporco » che regge il movi
mento olimpico.

I l campionissimo se ne va 
e lascerà un grande vuoto 
nello sci alpino italiano. Si 
può discutere se sìa stato 
più grande lu i o Zeno Colò. 
Ma sarebbero discussioni o- 
ziose. Tra l ’a ltro  Colò fu 
squalificato per professioni
smo, per aver intascato b r i
ciole rispetto a quel che in 
tascano i campioni di oggi. 
L ’atleta dilettante non esi
ste più: se vuole allenarsi 
adeguatamente non può che 
essere un professionista, o 
comunque un uomo cui b i
sogna riconoscere il manca
to guadagno.

Gustavo Thoeni se ne va 
e bisogna ringraziarlo per i 
m olti regali che ci ha fatto.
E per la serietà con la qua
le ha rispettato g li avversa
r i e che g li ha permesso di 
preferire  il silenzio alle po
lemiche.

Remo Musumeci

Ricongiunzione 
fam iglie
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Senales, dai suoi prediletti 
slalom. Se Jean Vuarnet e 
M ario Cotelli sono padre e 
zio della « valanga azzur
ra  » Gustavo ne è stato il 
protagonista. Si può dire che 
in realtà, l ’abbia inventata 
lu i, perchè è dal suo talen
to prodigioso che sono sor
te le basi della « valanga » 
e che è nata l ’emulazione 
capace di stimolare ogni 
bambino italiano a copiare. 
Gustavo Thoeni. Attorno, 
dentro e attraverso la real
tà  proposta e realizzata dal 
grande campione si sono svi
luppate le industrie della ne
ve e il turismo invernale. 
Naturalmente con tutto ciò 
che un sim ile sviluppo com
portava: pregi e d ife tti.

I l campione del mondo è 
dei Giochi olim pici — ha 
vinto complessivamente 4 
t ito li:  tre mondiali e uno 
olimpico — è un introverso. 
Medita ogni parola, anche 
se la lunga frequenza di 
stazioni sparpagliate in ogni 
continente e il continuo as
salto d i m ille giornalisti lo

s tifica b ili. Vero è però che 
anche nell'Am erica del Sud, 
e particolarm ente in paesi 
quali il Cile, l'U ruguay e l'A r
gentina, esistono situazioni di 
persecuzione po litica , di mal- 
trattam enti, e di torture che 
richiedono un'attenzione par
tico lare . (Il giorno dopo, 28 
febraio, è stato pubblicato 
in fa tti un artico lo sul "The 
A u s tra lian " nel quale si par
lava d e ll'u ltim o  rapporto del
la "A m nesty In ternationa l", 
sulle torture e crim in i della 
d itta tura argentina, che l'a r
tico lis ta  defin iva come il più 
" te rr ib ile ”  che sia mai stato 
pubblicato). Non risu lta  che 
il governo australiano si sia 
mosso per fac ilita re  il ricon
giungim ento fam ilia re  per gli 
im m igrati e r ifug ia ti prove
nienti da quei paesi, un fa tto  
che particolarm ente il sena
tore federale laburista On. 
Tony M u lv ih ill ha spesso por
tato all'attenzione pubblica. 
Ed in questo contesto, |£ ac
cuse di d iscrim inazione mos
se al governo federale trova
no giustificazione.

Dalla riunione sono emersi 
dei punti d 'incontro  fra i par
tecipanti, che si sono dati 
una base di lavoro comune 
sui seguenti problem i:
1. nel riconoscere la giustez

za di un piano speciale 
per il ricongiungim ento fa 

m iliare di oltre 1000 r ifu 
g iati cambogiani, bisogna 
sollecitare il governo per
chè si faccia altrettanto 
per a ltr i gruppi nazionali 
in situazioni critiche, par
ticolarm ente per quanto 
riguarda il ricongiungim en
to  dei fam ilia ri degli im 
m igrati e rifug ia ti cileni, 
argentini e uruguaiani.

2. Raccolta di dati, per grup
po nazionale, circa le do
mande di ricongiungim en
to  fam ilia re  che non sono 
state accolte. Se si riscon
trano discrim inazioni con
tro  gruppi o ind iv idu i, a- 
gire insieme per far sì che 
il governo superi pos iti
vamente ta li discrim inazio-

3. Studiare la defin izione at
tuale di " fa m ig lia "  per 
quanto concerne le cate
gorie che rientrano nel
l'a ttua le po litica  di ricon
giungim ento fam ilia re , per 
arrivare a proporre una de
fin iz ione di " fa m ig lia "  
meno restrittiva e più v i
cina al concetto di fam i
glia prevalentemente tra 
g li im m igrati stessi, ag
giungendo perciò altre ca
tegorie valide ai f in i del 
ricongiungim ento (per e- 
sempio: genitori e i f ig li 
anche se indipendenti, e 
fra te lli e sorelle, almeno 
que lli non coniugati).

Il gruppo si riunirà nuova
mente il 28 marzo alle 7,30, 
al Newtown Neighborhood 
Centre, per discutere sulta 
base dell'in fo rm azione che a- 
vrà potuto raccogliere, che 
tipo  di azione e di pressione 
fare.

I connazionali ai quali sia 
stata respinta la domanda per 
farsi raggiungere dai propri 
fa m ilia ri possono, se lo desi
derano, forn ire l'inform azione 
rilevante telefonando alla Fl- 
LEF Sydney 569 7312 oppure 
Melbourne 350 4684, o Ade
laide 352 3584.

Bruno Di Biase

Spaccatura De
( Continua da pagina 1 )

sa De per valutare bene ie 
conseguenze d i questo Con
s ig lio  nazionale.

A ltr i argomenti fuo ri dalle 
sale De: l'ondata di arresti 
per lo scandalo dell'lta lcasse, 
le d im issioni di Evangelisti, lo 
sconcerto del paese, l'urgenza 
di soluzioni valide.

Craxi ha dichiarato: "L 'I ta 
lia non ha praticamente più 
governo, ora che non ha nean
che più l'astensione dei so
c ia lis t i" :  un impegno del PSI 
per una nuova maggioranza è 
subordinata a "cond iz ion i 
chiare di pragramma e di e- 
q u ilib r io "  da porre alla De.

Luciano Barca, su "R ina 
sc ita ", si è chiesto chi do
vrebbero essere g li "esam ina
to r i"  del PCI: spetta per ca
so ai com unisti "andare nelle 
carceri italiane per essere va
g lia ti dagli uom ini d i potere 
co invo lti, stando ad a lti is tru t
to ri che hanno sollevato qual
che dubbio polverone, nel ni- 
gantesco scandalo Ita lcasse?" 
(Per il quale sono stati emes
si numerosi mandati d i cattu
ra di uom ini po lit ic i e d irigen
ti d i casse di risparm io, is ti
tu ti d i credito, ecc.). Sono 
loro che possono porre cond i
zioni al PCI, continua Barca, 
" o  siamo noi invece che dob
biamo chiedere garanzie per
chè si faccia piazza pulita 
d i tu tto  il personale corro tto, 
marcio, e del sistema in cui 
tu tto  questo personale ha pro
sperato?".

L'esponente comunista no
ta pure che il 42% di De fa 
vorevoli a negoziati con il 
PCI "non  è una piccola fran 
gia che deve essere ignora
ta " ,  nè dagli stessi dem ocri
stiani nè a maggior ragione 
da Craxi, cui "sarebbe im 
possibile trattare con il cen
tro-destra della De".

S. d. P.
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Ford: arroganza 
del padrone

T ra tta ti sempre peggio gli operai —  Licenziato perche' 
aveva una sigaretta accesa.

Un gruppo di operai della FORD —  Tractor plant.

to ri, davanti ai cancelli delle picchettaggio, 
fabbriche, mentre fanno il

I.N.C.A.
Patronato I.N .C .A . C .G.I.L. 
A N C H E  IN  AUSTRALIA  
AL SER VIZIO  
DEGLI E M IG R A TI 
IT A L IA N I
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Confederale di Assistenza) della C.G.I.L. 
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lative;
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caso di infortunio o di malattia pro
fessionale;

0  assegni fam iliari;
#  pagamento contributi volontari I.N.P.S.
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MELBOURNE —  Lunedì 25 
febbraio, nel reparto 'Tractor 
p lant' della Ford di Broad- 
meadows, un operaio è stato 
licenziato in tronco, cioè sen
za alcun preavviso. Questa la 
ragione: essendogli stato
chiesto di spostare un veico
lo mentre fumava una siga
retta, si è avviato im m ediata
mente ad ubbidire agli o rd i
ni, dimenticandosi d'aver la 
sigaretta ancora accesa.

Prima di sapere cosa gli 
succedesse si è trovato senza 
lavoro. Una provocazione? 
Non si sa con certezza. Una 
cosa comunque è certa: la 
Ford ormai ha una ricca e- 
sperienza nel tra tta re g li ope
rai peggio di quanto non tra t
t i im pianti d i produzione???

Non mancano g li esempi di 
atteggiam enti an ti-d iluvian i 
della Ford. Si ricorda ai nostri 
le ttori che l'anno scorso a- 
vevano add irittura licenziato 
anche un delegato (shop-ste- 
w a rd ), Habbib Haddad, che 
fu riassunto soltanto dopo 
una dura lotta portata avanti 
dagli operai che avevano ca
pito bene il s ign ifica to  di un 
tale gesto.

Gli operai della 'Tractor 
p lant' anche questa volta han
no dato la stessa risposta: 
hanno fa tto  due settimane di 
sciopero. Sebbene il loro 
compagno di lavoro non sia 
stato ancora assunto dalla d i
rezione, hanno detto e conti
nuano a dire che oggi non è 
più am m issibile licenziare gli 
operai senza una giusta cau
sa.

Come dicevamo sopra, g li 
operai hanno cessato di scio
perare senza ottenere la rias
sunzione del loro compagno 
d i lavoro, il povero Kopty, ma 
non sono rientrati per arren
dersi, ma bensì perchè han
no capito che bisogna tenta
re di lottare in maniera d i
versa. Noi abbiamo avuto oc
casione di parlare con i lavo
ratori, un dialogo che portia
mo avanti già da tempo: la 
loro esperienza li porta a ren
dersi conto che la lotta si fa 
a ll'in te rno  della fabbrica, per 
esempio rallentando i ritm i di 
produzione, poiché soltanto in 
questo modo si arriva a ll'u 
nità necessaria per far cam
biare mentalità al vecchio 'pa
drone'.

Se qualcuno volesse delle 
prove che i lavoratori im m i
grati sono stanchi di essere 
tra tta ti come bestie e che so
no più che disposti a sacrifi
carsi per acquisire quella d i
gnità che spetta agli esseri 
umani, a questi signori si può 
dare soltanto una risposta: 
andate a parlare con i lavora-

Assistenza 
agli alcolizzati 
italiani
SYDNEY —  Il Co.As.lt. ha 
convocato recentemente i rap
presentanti delle organizzazio
ni e della stampa italiane per 
studiare insieme la soluzione 
a un problema che il Conso
lato ha d iffico ltà  ad a ffron 
tare, quello dell'assistenza 
agli ita lian i che sono diven
ta ti a lcolizzati cronici.

Il Consolato è tenuto per 
legge a dare un contributo 
non superiore ai 100 do lla ri 
all'anno ai connazionali che 
ne hanno necessità per a ffron
tare situazioni di emergenza. 
Il viceconsole D 'Auria ha a f
ferm ato durante la riunione 
che nel caso degli alcolizzati 
cron ic i si tratta di una m i
sura che non risolve affatto 
il problema, in quanto g li a l
colizzati tendono a spendere 
il contributo in bevande a l
coliche, p iu ttosto che in cibo 
o a ltri beni di prima necessi
tà.

Diverse proposte sono sta
te fa tte  nel corso della riun- 
nione sul modo di ovviare a 
questo problema, la d is tr ibu 
zione di buoni-pasto, che a 
quanto pare, però, non è con
sentita dai regolamenti del 
m inistero degli esteri, il pa
gamento di parte delle spese 
di a ffitto , oppure la costruzio
ne di un hostel apposito.

Probabilmente, il modo m i
gliore per venire a capo di 
questo problema sarebbe 
quello di discutere franca
mente con le persone inte
ressate, per accertare i loro 
bisogni partico lari e le alter
native da loro prescelte, pre
mettendo che la d istribuzio
ne dei cento do lla ri all'anno 
non risolve in alcun modo i 
loro problem i.

Incontro tra 
C.I.C. (S A )  
e il Premier 
Tonkin
ADELAIDE —  L'8 gennaio 
1980, una delegazione del 
C.I.C. ha portato a conoscen
za del Premier Dr. Tonkin i 
problem i di maggiore urgen
za per g li ita lian i in Sud Au
stralia e che il C.I.C. intende

affrontare nel 1980.
Sia il Premier che la dele

gazione si sono trovati com 
pletamente d 'accordo nel r i
conoscere che le azioni più 
urgenti sono le seguenti:
—  Stabilire  un sistema di 

regolare consultazione tra 
il governo e le comunità 
sullo  sviluppo di program 
mi e per assicurare l 'e f f i
cacia dei servizi alle co
munità etniche.

—  La form azione di una 
Commissione per gli A ffa 
ri Etnici e la partecipa
zione delle comunità al 
suo sviluppo.

—  L'utilizzazione di persona
le bilingue negli organi 
governativi e para-gover
nativi in posizioni a live lli 
decisionali e di program 
mazioni.

—  Lo sviluppo di strutture 
nel campo dell'is truzione 
per favorire il m u lticu ltu 
ralismo nel Sud Australia.

Sia il Premier che la dele
gazione si sono trovati d 'ac
cordo nel considerare questo 
incontro u tile  e positivo. En
trambi hanno espresso la spe
ranza che esso rappresenti 
l'in iz io  di una lunga serie di 
contatti ed il primo passo 
verso un contributo regolare 
da parte della comunità ita 
liana allo sviluppo di pro
grammi sugli A ffa ri Etnici 
de ll'a ttua le  governo statale.

Fisco
( Continua da pagina 1 )

laro in più, grazie a ll'aum en
to della benzina. Solo questo 
anno il governo ha imposto 
agli au tom obilis ti circa 2 m i
la m ilion i di do lla ri in più tra 
m ite la tassa speciale sul 
grezzo. Di questi 2 m ila m i
lion i solamente 616 vengono 
" re s t i tu it i"  ai contribuenti 
con la riduzione degli oneri 
fisca li. Il secondo m otivo de
riva dal fa tto  che i salari au
menteranno e pertanto sarà 
maggiore l'im pon ib ile . Nelle 
parole del quotidiano "The 
A ge", lo sgravio fiscale r isu l
terà pertanto " il lu s o r io " ,  so
prattutto  per i "s in g o li" .

Eric Risstrom prevede pe
rò un lieve aumento degli as
segni fa m ilia ri a partire dal 
1 lug lio  1980. Sarà, però, 
egli ha concluso, un cin ico 
esercizio a f in i d i propagan
da elettorale.

G. B.

Letter
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Italy and Australia and on 
thè position and policy of 
thè Australian government 
on th is  matter.

We also would like to 
know your opinion about 
proposals, which are w i- 
dely shared w ith in  thè I- 
ta lian com m unity, regar- 
ding thè protection of thè 
rights of Italian m igrants 
in Australia w ith in  thè con- 
text of a Social security 
Agreement w ith  Italy:

a) We believe that a So
cial Security Agreement 
must be reached as a 
m atter of urgency, so 
that it  becomes possi- 
ble to add together I- 
ta lian pension contribu- 
tions and years of re
sidence in Australia 
fo r those who need or 
w ish to do so, w ithout 
prejudicing thè right to 
separate Italian and 
Australian pensions for 
those people who meet 
thè requirements set by 
thè legislations of thè 
tw o countries;

b) We believe that an a- 
greement must be rea
ched to  put an end to 
thè situation of disad- 
vantage in wh ich many 
Italian pensioners find  
themselves when they 
go back to Italy before 
reaching thè age of 65, 
after 10 years or more 
in Australia. According 
to Australian law, these 
pensioners must come 
back to Australia when 
they turn 65 and re- 
main in Australia for 
one year in order to 
transfer the ir Austra
lian pension back to I- 
ta ly. Apart from  thè in- 
convenience and thè 
costs involved in mee
ting  th is  requirement, 
there is no garantee 
that thè pensioner w ill 
actually be able to ob- 
tain a re-entry perm it 
and to remain in A u
stralia fo r one year. 

Therefore, we believe 
that Italian workers en- 
tit le d  to Australian pen
sions must be perm it- 
ted to apply fo r them 
at thè Australian Em- 
bassy or at Australian 
Consular offices in I- 
ta ly.

c) Furthermore, we wish 
to bring to your atten- 
tion thè anomalous si
tuation in wh ich many 
Italian m igrants who re- 
ceive both thè Italian 
and thè Australian pen
sion find  themselves. 
Every tim e thè Italian 
pension increase over 
thè amount of $25 per 
week, thè Australian 
pension is cut by a cor- 
responding amount. We 
maintain that a pen
sion obtained through 
w ork in another coun
try  and paid for by 
another country should 
not be considered on 
thè same level as an 
income or subsidy de- 
rived from  Australia 
and should not there
fore a ffect thè amount 
o f thè Australian pen
sion. On pensions at a 
more generai level, we 
believe that there 
should be no means 
test until thè total 
income of thè pensio
ner reaches at least thè 
average weekly wages. 

We would like to know
your opinions and thè po
licy  o f thè Australian go
vernment on thè above 
questions as soon as pos- 
sible.

Yours sincerely,

FILEF —  Australia

Lettera a Guilfoyle
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essere presentata anche 
presso l'am basciata o g li 
u ff ic i consolari australiani 
in Ita lia , 

c) Desideriamo, inoltre, sot
toporre alla sua attenzione 
la situazione anomala in 
cu i vengono a trovarsi i 
pensionati ita lian i che per
cepiscono le due perfsioni 
(ita liana e australiana), in 
quanto qualsiasi aumento 
della pensione ita liana che 
porti l'amm ontare della  
stessa oltre i $25 settim a
na li s i riso lve per toro in 
una corrispondente r id u 
zione della pensione au
straliana. R iteniamo che

una pensione maturata in 
un altro paese e corrispo
sta da un altro paese non 
possa essere considerata 
alla stregua d i re d d iti o 
sussidi australiani e non 
debba pertanto incidere  
sulla pensione australiana.

In linea generate, r ite 
niamo che nessun pensio
nato in  Australia debba 
subire una riduzione della 
sua pensione almeno f in 
ché i l  suo redd ito  non rag
giunga i l  live llo  de l salario 
m edio settimanale.

R imaniamo in attesa d i una 
Sua sollecita  risposta che 
chiarisca le posiz ion i dei go
verno australiano sulle sud
dette questioni e La salutia
mo distintamente.

FILEF —  Austarlia


