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■  GRAMSCI IN AUSTRALIA

Gramsci’s Cultural Politics
Gramsci's idea o f  hegemony 
was developedfrom  various 
sources. He tookfrom  Lenin 
and from  thè Bolsheviks’ 
commitment to thè idea o f  class 
antagonism as thè driving force  
o f  history thè concept o f  
hegemony as economie, politicai 
and ideological domination, a 
dominanon which is snstained  
from  ahove, by thè ruling 
classes, by pressure rather than 
per suasion.
For Gramsci, thè high quality o f  
performance in thè theatre was, 
like high quality in literature, a 
standard bearer against which all 
popular artform s could measure 
their achievements. Poor art, fo r  
Gramsci, was tantamount to 
poor politics.

A T thè time o f his arrest on 8 
N ovem ber 1926 Gram sci was leader of 
thè Italian C om m unist Party and was a 
Com m unist deputy in thè Italian Par- 
liam ent. H is arrest took place despite 
parliam entary im m unity and niarked a 
new, m ore vehem ent phase o f  fascist 
rule in Italy. In M ay 1928 G ram sci 
was condem ned to tw enty years im- 
prisonment. He died on 27 Aprii 1937.

In die nine years he spent in prison 
(including thè clinic in Formia, 
outside Rome, where he was 
transferred in 1933 because o f  ili 
health), G ram sci filled thirty three 
exercise books on subjects w hich had 
concerned him during his active 
politicai life. These subjects, w hich 
constitute thè Quaderni del Carcere or 
Prison N oie books, ranged from 
folklore, popular literature and national 
culture to thè relation betw een religion 
and philosophy and between both o f 
them  and what G ram sci called 
"com m on sense". The Notebooks also 
covered  pointedly pragm atic questions 
such as Party organization and thè 
òrganization o f  state bureaucracy, thè
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role o f  thè Catholic Church in Italian 
history, thè econom ie and social bases 
o f  thè "Southern question", die 
consequences, for m odern Italy, o f thè 
very existence o f  thè "Southern que
stion" and thè problem s created by die 
linguistic hierarchy between standard 
Italian and regional languages and 
dialects. All these considerations were 
em bedded in, or in some way referred 
to, Gram sci's idea o f hegem ony; and 
they showed not only diat his view o f 
culture was defined by his politics, but - 
- som ething noted less frequently by 
G ram sci scholars - that his politicai 
concepts were inseparable from  his 
view o f culture and were even largely 
clarified by it.

G ram sci's idea o f hegem ony was 
developed from  various sources. He 
took from  Lenin and from  die 
Bolsheviks' com m itm ent to thè idea o f 
class antagonism  as thè driving force 
o f  history thè concept o f hegem ony as 
econom ie, politicai and ideological 
dom ination, a dom ination which is 
sustained from  above, by thè ruling 
classes, by pressure rather dian per-

suasion. But Gramsci's "hegemony" is 
not sim ply thè equivalent o f thè no- 
tion o f dom ination, or even that of 
control. It contains thè idea o f coer- 
cion, which is certainly exercised by 
thè ruling elite, but occurs w ith die 
im plicit consent o f thè subordinate 
classes. Now, w hen Gram sci was a 
student o f historical linguistics at thè 
U niversity o f Turin, he carne under die 
influence o f thè so-called neolinguists, 
who claim ed that a dom inant speedì 
com m unity exerted presdge over sub
ordinate com m unities. In odier words, 
thè prestige acquired tlirough a liost of 
social circum stances and through thè 
belief that thè speech com m unity in 
question was technically and even 
aesthetically superior was credentials 
enough for w inning large-scale lin
guistic em ulation on die part o f die 
non-prestigious (and non privileged) 
linguistic groups. The idea diat there 
existed an unaggressive, though per. 
suasive, coercion on one side, and a 
w illing subordination on thè other,
which G ram sci assum ed characterised 
linguistic behaviour, was adapted by



him to explain how and why thè rul- 
ing classes o f Italy  w ere able to 
m aintain their politicai pow er, while 
thè working and peasant classes, 
w hom  G ram sci did no t consider to be 
passive o r docile beings, were not able 
to challenge effectively and overthrow  
that pow er. The sam e idea helped 
G ram sci com e to terms w ith w hy class 
consciousness was no t spontaneous, 
why it d id  not autom atically arise out 
o f thè m aterial conditions lived by thè 
despised and oppressed and why it was 
n o t a purely m echanistic response to 
those conditions o f  oppression, humi- 
liation and degradation.

O f course G ram sci did not reduce thè 
problem  o f revolutionary m obilisation 
to a m atter o f coerced and, therefore, 
weakened masses. N or did he define 
hegem ony as politicai pow er pure and 
simple. W hat he tried to understand, 
w ith thè use o f  thè concept, was how 
politicai pow er was a precondition for 
planning and running social in- 
stitutions in such a w ay that these 
very institutions - for exam ple, 
schools, hospitals, courts, legislation, 
legai procedures, adm inistrative pro- 
cedures, thè m aking and distribution o f 
thè arts - filtered, as well as reinforced, 
thè ideas and attitudes, values and 
am bitions o f thè social groups leading 
society. By thè sam e token, it was 
im portant for G ram sci to understand 
how institutions were used to 
dissem inate straight, undisguised direc- 
tives (ideology) as to what people, 
taken in their majority, should think 
and do. The re verse side o f  this coin 
was G ram sci's argum ent that some do- 
m inant ideas, values, and so on, seep 
through both institutions and daily 
habits until they becom e indistin- 
guishable from  their dom inating 
source and are simply absorbed by 
society m ore or less as a whole. This 
is his "common sense" .

H egem ony, then, was how this 
com plex netw ork o f channels and 
channelling processes established thè 
cultural precedence o f specific social 
groups and Consolidated thè politicai 
pow er shared betw een them. The 
alliance created between these groups 
created thè govem ing elite. By such a 
doublé m ovem ent, a politicai process 
was sim ultaneously a cultural one, and 
vice versa. The concept o f hegem ony 
as G ram sci form ulated it (and which 
was finally d ifferent from  thè versions

that inspired him) allowed him  to 
d o s e  thè gap betw een politics and 
culture and politics and art, w hich 
early tw entieth century W estern 
E urope had sought to keep open. It 
also provided for W estern M arxism  thè 
theoretical foundations it required for 
discussing thè superstructure o f 
capitalist society as belonging part and 
parcel to their econom ie base, rather 
than being conceived as a reflection o f 
that base or a mere counterpart o f it.

H ow ever, thè m ost decisive com- 
ponent o f G ram sci's thoughts on he
gem ony as ever-prevalent, ever- 
efficacious coercion was his experien- 
ces in 1919-20 in thè factory councils 
he helped set up in Turin. M em ber, at 
thè time, w ith Terracini, T asca and T o 
gliatti o f  thè PSI, and editor, w ith 
them, o f  "L'Ordine Nuovo" - (The 
N ew  Order), where he wrote that 
factory councils were thè proper organs 
o f proletarian power, G ram sci 
concluded from  his experiences that 
adaptation, how ever skilful, by thè 
proletariat to thè proletarian needs o f 
thè labour, educational and other 
priorities, which were preset by thè 
industrialist, was not thè m ost 
effective w eapon for com bating 
coercion. These priorities had to be» 
side-stepped altogether. Thus workers, 
by being directly involved in decìsions 
concem ing their w ork and w orkplace, 
were m ore likely to leam , through 
their own practice, w hich objectives 
were appropriate for them  as indivi- 
duals and as a class. W hat rnight be 
described as Gram sci's agenda against 
politicai reform ism , w hich coincided 
w ith thè revolutionary platform  o f  thè 
PCI (founded in 1921), was also a 
proposai for thè necessity o f giving 
pre-em inence to w orker-generated and 
worker-centred education. G ram sci had 
form erly believed that fam iliarity with, 
and preferably m astery of, thè content, 
if  not thè principles, o f bourgeois 
education were essential for thè dignity 
o f thè peasants and workers o f Italy. 
He further believed that such conver- 
sance was cruciai for their ability to 
deal with bourgeois society. After his 
w ork w ith thè factory councils, he 
thought bourgeois education was a 
necessary, though no longer sufficient, 
condition for working class and 
peasant struggle for equity. Education, 
which for G ram sci was thè forem ost 
means o f transm ission o f cultural

practices, had to be restructured as a 
way out o f coercion and a way to- 
wards  both thè politicai and cultural 
independence -not ju s t equity - o f  thè 
classes that had been used for, and by, 
thè hegem ony o f  others.

In fact, G ram sci was never to lose 
w hat am ounts, in his writings, to a 
tension betw een his conviction that 
established, bourgeois culture provided 
benefits to society and his equally 
profound conviction that a people's 
culture - popular culture - m ust em erge 
as a viable form  o f  national wealth. 
This prospect o f  reconciling opposing 
types o f cu lture in thè nam e of thè 
people (and certainly no t o f thè 
reigning élite) is perhaps m ost clearly 
articulated in G ram sci's reflections on 
how folklore, w hen viewed as colour- 
ful o r exotic and when kept on thè 
m argins o f society, m arginalises thè 
popular classes and prevents them  
from  entering into thè national culture. 
As long as folklore rem ains an 
elem entary expression, it will rem ain 
an unthreatening curiosity for he- 
gem onic culture. As long as it is 
presented as an unchanging phenom en- 
on, like an archeological item  in a 
m useum , it w ill be encouraged by 
hegem onic culture, who know s that 
such folklore has no politicai purpose 
and, unlike popular culture challen- 
ging, even com peting w ith thè 
m ainstream , has no politicai outeom e 
or impact.

Yet G ram sci argued resolutely 
against m aking popular culture syno- 
nym ous w ith entertainm ent. His 
articles on thè theatre in Avanti! from  
1915 - 1917 are a criticism of 
industrialised approaches to theatre 
perform ances, w hich are above all 
m eant to sell under thè guise o f  having 
w idespread, "popular", appeal. Gram sci 
analysed thè effect o f  productions on 
audiences, thè interaction between thè 
tw o providing, he believed, a key to 
thè tone and m ood, as w ell as thè 
m oral, em otional and practical orien- 
tation o f  thè dom inant classes in 
particular and thè nation in generai. 
For G ram sci, thè high quality o f 
perform ance in thè theatre was, like 
high quality in literature, a standard 
bearer against w hich all popular art 
forms could  m easure their achieve- 
m ents. P oor art, for G ram sci, was 
tantam ount to poor politics.

M aria Shevtsova
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The Circolo Culturale "Fratelli Cervi", Adelaide, South Australia presents 

Gramsci Today: A Conference On Antonio Gramsci
A t thè University o f Adelaide, N apier Building, Level 1, on Sunday 20 September 1987, lO.OOam to 4.30 pm. Registration 
fee: $10.00 employed $5.00 for pensioners and students (includes reffeshments and light meal, as well as a publication on 
Gramsci). Enquiries: (08) 211 8842.

Program m e
1. Gramsci and History: Paul Nursey-Bray, Lecturer in Politics, University o f Adelaide.
2. The Concept o f  Hegem ony and Class Struggle: Aldo Schiavone, Director o f thè Gramsci Institute, Rome.
3. Gramsci and thè Role o f  Intellectuals Today: John M athews, translator o f Gramsci's politicai writings 1910 - 1920
4. Gramsci and thè Italian Com m unist Party: The Role o f  thè Revolutionary Party: Alistair Davidson, Lecturer in Politics,

M onash University, author o f  an influential biography on Gramsci.

Patrons o f  thè Conference: D epartm ent o f Politics, University o f Adelaide; Italian Discipline, Flinders University o f S. A.; 
Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF); United Trades and Labour Council o f South Australia. 
Sponsors: Alitalia; Federated Gas Em ployees Industriai Union; Am algamated M etalworkers Union; Italian Folk Ensemble; 
Vehicle Builders Em ployees Federation o f  Australia; Building W orkers Industriai Union o f Australia.

Il Circolo P C I "G. D i Vittorio" e Centro Studi Europei dell'Università d i Sydney, 
in occasione del 50° della morte di Antonio Gramsci, presenta una settim ana di attività su

Gramsci: Il suo pensiero, la sua influenza

S abato , 26 se ttem b re  7.00 p .m . Scuola elem entare di Leichhardt, angolo Norton e M arion Streets.
Presentazione dello spettacolo "L 'A lte ro  delle R o se " . Introduzione: G ram sci e la cultura  - Aldo Schiavone, 
direttore, Istituto Gram sci, Rom a, e M aria Shevtsova, Università di Sydney. Seguirà un dibattito sul ruolo del teatro nella 
cultura e  nella società. Ingresso: $7, ($5 riduzione), bambini sotto i 12 anni gratis. Prenotazioni: 568 3666 
Lunedì, 28 settem bre 1.00 p.m . History Sem inar R oom  A, 8° piano, M cCallum  Building, Università di Sydney. 
Conferenza di A ldo Schiavone su II  concetto d i egem onia  e la lotta d i classe.
Lunedì, 28 settem bre, ore 7.00 p.m . M ills Building , Università di Sydney. Tavola rotonda e dibattito (bilingue):
Aldo Schiavone, "Il ruolo dell'Istituto Gramsci in Italia", Laurie Carmichael, dirigente del sindacato M etalmeccanici, 
"Gramsci e il movim ento operaio australiano". M aria Shevtsova, Università di Sydney, "Gramsci e la cultura popolare", 
G ianfranco Cresciani, Fondazione Frederick M ay, "Gramsci e gli italiani in Australia"
In g resso : $2.00 (include rinfresco).
Venerdì 18 settem bre 7.00 p.m . M ercoledì, 23 e 30 settem bre 7.00 p.m . Sede FILEF, 423 Parram atta 
Road, Leichhardt: Telefilm  R A I (1986) "La vita di Antonio Gramsci 1891 - 1937"
Q ueste attività sono patrocinate dalle seguenti organizzazioni: Departm ent o f  Fine Arts, Departm ent o f  History, Frederick 
M ay Foundation & The Pow er Foundation o f  Sydney University, E thnic Affairs Comrnission o f  NSW , FILEF, Istituto  
Italiano di Cultura.



■  GRAMSCI IN AUSTRALIA

Il messaggio di Gramsci: 
no all'indifferenza, sì al protagonismo

SIA M O  a cinquantanni dalla morte 
di Gram sci e in un paese lontano 
dall'Italia, com e l'Australia, con una 
storia ben diversa, settem bre dell'87 
per m olti d i noi sarà ricordato com e il 
mese di Gramsci.

La vita di G ram sci, si può dire, fu 
dedicata in teram ente alla voglia di
conoscere la  società in cui viveva, e 
poi, da  m ilitante socialista e co
munista, dedicò il suo tem po a
cam biarla e guidarla verso una "nuova 
concezione del m ondo", cioè una 
società m olto p iù  avanzata, dove c'e' 
giustizia, il d iritto  al lavoro, il
reciproco rispetto, la  co-operazione tra 
individui e popoli e non la com pe
tizione e l'inganno, cosa  d i tutti i
giorni nella società di oggi.

A ll'età di 26 anni, g ià  m ilitante, 
G ram sci aveva fatto  una scelta ben p re
cisa a favore d i un'azione delle masse 
guidate da  un'intelligente volontà. Per 
intelligenza voleva dire conoscere il 
terreno sul quale si cam m ina, cono
scere la  politica, la  propria nazione, 
com e essa è form ata e chi la guida, 
individuare i propri alleati. D ue cose 
sono di im m ensa im portanza: l'allean
za tra contadini e lavoratori che G ram 
sci propose al terzo congresso del 
Partito  C om unista d 'Italia, svolto a 
Lione nel 1926; e il riconoscim ento 
che per sconfiggere il fascism o e per 
poi creare una società dem ocratica in 
Italia, era necessaria un 'alleanza con 
tutte le forze anti-fasciste. Q uest'u l
tim o poi divenne lo spirito della 
valorosa resistenza partigiana italiana.

La volontà era un m odo di dire che se 
vogliam o una società socialista e 
dem ocratica dobbiam o costruircela noi, 
d 'accordo che non è facile, m a qual'è 
l'alternativa? L ’alternativa è la indif
ferenza, e G ram sci g ià  nel lontano 
1917 in un suo articolo su "La città 
futura" l'aveva individuata com e uno 
dei grandi mali della società:

"...odio  gli indifferenti vivere
vuol dire essere partigiani. Chi vive 
veram ente non pu d  non essere citta
dino e partigiano. Indifferenza è abulia, 
è parassitism o è vigliaccheria, non è 
vita. Perciò' odio gli indifferenti."

Il non agire sulla storia significa ac
cettarla com e una cosa naturale, voluta 
da chissà chi, in cui l'individuo assiste 
da spettatore. Il che significa vivere la 
propria vita  sem pre in un stato di 
paura e senso di insicurezza:

"L'ordine presente si presenta come 
qualcosa d i armonicam ente, s tabil
mente co-ordinato; e la moltitudine dei 
cittadini . . . s i  spaura ne ll’ incertezza di 
ciò che un cam biam ento radicale  
potrebbe portare".

Per G ram sci, l'essere um ano (l'uom o 
e la  donna), devono essere attori e 
protagonisti per agire sulla società, per 
poterla cam biare; ed  è attraverso un 
movim ento di massa, guidato dal par
tito politico, "il collettivo intellet
tuale", (per G ram sci il Partito  
Com unista Italiano) che ognuno può 
dare un contributo alla classe operaia 
per acquistare il consenso e diventare 
la forza egem one della società e 
portarla progressivam ente verso una 
società culturalmente più avanzata.

Il m essaggio di G ram sci è di grande 
attualità. N ella nostra società esiste ed 
opera continuam ente la passività. In 
A ustralia questa passività em erge da 
una cultura popolare che ha creato dei 
miti: Lucky country" o  "she'll be right 
mate", e da una storia che non ha 
avuto dei grandi sconvolgim enti so
ciali o  lotte popolari (come la  lotta 
anti-fascista per esem pio, o le lotte per 
la liberazione avvenute nei paesi sotto 
dom inazione im perialista). R ecente
mente, e specie ultim am ente con la 
grande concentrazione dei m ezzi di 
com unicazione nelle m ani di pochi, la 
televisione, la radio, stanno creando un

"senso comune" (un modo di vedere e 
analizzare il m odo in cui viviam o) che 
non porta la  gente a criticare la società 
e neanche ad interessarsi dei grandi 
problem i in un m odo serio, m a ad 
accettare quel che ci viene offerto come 
una cosa razionale - anche la 
disoccupazione di m assa, anche la re 
distribuzione del reddito  a favore dei 
ricchi, anche accettare la riduzione in 
term ini reali dalla  busta paga di un 
lavoratore m entre i grandi speculatori 
incassano m ilioni pagando pochissim e 
tasse.

Il m essagio di G ram sci ad ognuno di 
noi potrebbe essere questo: nella so
c ie tà  di oggi abbiam o abbastanza 
risorse um ane e tecnologiche che, se 
fossero utilizzate per cose utili e n e 
cessarie e non speculative (il cui fine è 
solo il profitto  personale), 
perm etterebbero a tutti di avere una 
casa, avrebbero un buon sistem a 
sanitario e ospedaliero, sistem i di 
trasporti pubblici più adeguati alle 
esigenze della società di oggi, una 
giusta redistribuzione del reddito, un 
m ondo che coltiva la co-operazione e 
dove nessuno m uore di fame, dove 
tutti, incluso i lavoratori, possono 
studiare all'università .... com unque, 
tieni presente, che da solo, con la tua 
passività e indifferenza il m ondo non 
cam bierà mai!

Infine, è giusto ricordare, per cono
scere m eglio la  personalità di Gram sci, 
che, dopo aver dedicato la  sua vita al 
m ovim ento operaio, che lo  costrinse a 
vivere lontano dalla  sua fam iglia, e 
durante la  sua incarcerazione sotto la 
dittatura fascista, lontano da m oglie e 
figli, filosoficam ente accettò queste 
svolte della  sua v ita  non con rim pianti 
m a con il carattere d i uno che cono
sceva il suo ruolo  in quel determ inato 
periodo storico in cui ha vissuto:

"Ero un com battente che non ha 
avuto fortuna nella lo'ta immediata, e i 
com battenti non possono e non 
debbono essere compianti, quando essi 
hanno lottato non perché costretti, ma 
p erché cosi essi hanno voluto consa
pevolmente".

Piero Ammirato
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■  AUSTRALIA / RIFORMA COSTITUZIONALE

Un documento 
fuori epoca

R iconoscim ento  dei d iritti deg li aborigeni, delle m inoranze  
etniche e de l b isogno  di m agg ior p o tere  a l governo  fed era le

M A G G IO R I poteri al Parlamento 
federale per dare riconoscim ento di leg
ge allo status degli aborigeni, m a n ien
te referendum  per stabilire se l'A u
stralia debba diventare Repubblica. 
Sono due delle principali raccom an
dazioni form ulate finora dalla C om 
m issione costituzionale, che entro g iu 
gno del prossim o anno dovrà com 
pletare una revisione della C ostituzio
ne australiana del 1901 e proporre una 
serie di em endam enti. Q uesti dovreb
bero far sì che la C ostituzione rifletta 
adeguatam ente lo status dell'A ustralia 
com e nazione indipendente e com e 
dem ocrazia parlam entare federale, che 
sia la struttura più adatta allo sviluppo 
dell'A ustralia  com e federazione e 
garantisca i diritti dem ocratici della 
popolazione.

Presieduta dall'avvocato capo federale 
S ir M aurice Byers, la C om m issione 
costituzionale com prende tra i suoi 
quattro  m em bri l'ex Prim o m inistro 
laburista G ough W hitlam , il cui "licen
ziam ento" nel 1975 fu reso possibile 
da uno dei tanti "buchi" della C o
stituzione esistente, frutto  del regim e 
coloniale inglese. U no dei com itati 
consultivi della com m issione è quello  
sui diritti individuali e dem ocratici: di 
esso fanno parte fra gli altri il cantante 
di "M idnight Oil" Peter Garrett, lo 
scrittore Thom as K eneally e il 
presidente della C om m issione A ffari 
etnici del N SW  Paolo Totaro.

"Status speciale"
per gli aborigeni

La Com m issione, che finora ha r i
cevuto oltre 500 "subm ission" scritte e 
ha tenuto num erose assem blee pub
bliche, sta raccogliendo o ra  le racco- 
m endazioni dei com itati consultivi. 
Q uello che si occupa della distri
ti - N uovo Paese  - settembre 1 9 8 /

buzione dei poteri ha raccom andato che 
il Parlam ento federale ottenga m ag
giori poteri nei riguardi degli 
aborigeni.

Secondo il com itato è desiderabile e 
necessario  che il Parlam ento federale 
abbia specifici poteri legislativi, pe r ri
conoscere lo status speciale degli abo
rigeni ed elim inare le incertezze e con
traddizioni esistenti sotto le leggi in 
vigore. In particolare, la Costituzione 
dovrebbe essere em endata per consenti
re alla Federazione di requisire dagli 
Stati - senza doverli rim borsare - 
- i terreni dem aniali che intende 
"restituire" agli aborigeni. Q uanto allo 
storico trattato  di pace fra Federazione 
australiana e il popolo aborigeno, il co 
m itato ritiene sia prem aturo dare veste 
costituzionale alla proposta, poiché 
m ancherebbe sufficiente consenso pres
so la popolazione.

"Troppo presto" 
per diventare Repubblica

U n altro dei com itati consultivi, in
caricato della  riform a delle istituzioni, 
sostiene che è ancora lontana per 
l'A ustralia l'ora di diventare R epub
blica. Secondo quel com itato, la m ag
gioranza degli australiani non è 
favorevole alla R epubblica e quindi si 
dovrebbe escludere per il m om ento la 
possibilità  di un referendum  nazionale 
sulla questione.

Tuttavia il rapporto ha sostenuto la 
necessità di cam biare la Costituzione 
per prevenire crisi istituzionali com e 
quelle che provocarono, nel 1975, la de
stituzione del Prim o M inistro Gough 
W hitlam.

Il com itato ha detto  che occorre em en
dare  la Costituzione in m odo da abolire 
il potere del Senato di bloccare (per più 
di 30 giorni) il finanziam ento dell'

Il cantante rock Peter Garrett che fa  
parte del Comitato sui diritti 
individuali.

attività pubblica: il blocco che pre
cipitò  la fine del governo W hitlam  nel 
1975.

I diritti dell'individuo

Il com itato consultivo sui diritti indi
viduali e dem ocratici si occupa tra l'al
tro della natura m ulticulturale della so
cietà, ricordando che dopo la seconda 
guerra m ondiale la popolazione austra
liana è stata profondam ente trasformata 
dall'im m igrazione di massa. La "politi
ca  dell'A ustralia  b ianca - viene 
osservato - è finita con gli anni Set
tanta: gli im m igrati ora non vengono 
più scelti secondo preferenze razziali e 
i gruppi etnici non vengono più sco
raggiati dal m antenere le loro tradi
zioni. Vi è tuttavia un residuo di si
tuazioni discrim inatorie contro gli 
im m igrati e i gruppi etnici, specie nei 
rapporti con la burocrazia, la polizia e 
i tribunali, quando non è a d ispo
sizione un interprete qualificato. Il 
com itato raccom anda tra l'altro che ven
gano aggiunte clausole alla Costitu
zione per assicurare:

- la libertà di espressione nei riguardi 
del governo, della pubblica am m ini
strazione e della politica:

- il d iritto  di assem blea pacifica e di 
partecipazione alla cultura, religione e 
lingua del proprio gruppo.

C.B.M.



AUSTRALIA / ABORIGENI

Per un trattato 
fra coloni

ed aborigeni
SI è rinforzato notevolm ente nelle ul

time settimane il m ovimento a favore 
di un trattato  fra bianchi e neri in A u
stralia, com e m ezzo per ridurre la ten
sione razziale dando riconoscim ento ai 
diritti fondam entali degli aborigeni. 
L 'idea non è nuova, dato che l'Au
stralia è l'unica tra le ex-colonie britan
niche a non aver firm ato un trattato 
con la popolazione indigena: a rinfor
zarla ha contribuito  l'avvicinarsi del co 
siddetto B icentenario australiano e inci
denti in cui gli aborigeni - si sono 
abbandonati alla violenza.

Sullo sfondo il quadro allarm ante del
le morti di aborigeni in carcere o in cel
le di polizia: 44 dal 1980 - 14 quest' 
anno di cui 8 in Q ueensland. D opo la 
m orte d i Lloyd B oney il 6 agosto, 
trovato im piccato nella  cella di polizia 
a B rew arrina nel N ew  South W ales, il 
Prim o m inistro  B ob H aw ke ha ord i
nato una "R oyal Com m ission" (una 
com m issione del m assim o livello) per 
paura di com prom ettere ancora di più 
l'immagine dell'Australia all'estero. 

L 'appello  alla firm a di un trattato nel 
1988 è stato rinnovato dal "moderato" 
C harles Perkins, capo del D ipartim en
to A ffari aborigeni a Canberra, a p ro
posito degli incidenti scoppiati dopo i 
funerali di Boney, in cui quattro  poli
ziotti e un aborigeno sono rim asti feri
ti e il "pub" di B rew arrina danneggiato 
gravem ente. Perkins ha detto che in 
A ustralia vi sono centinaia di città di 
provincia razziste com e Brew arrina, in 
cui gli aborigeni sono esasperati dalle 
condizioni di povertà e di alienazione 
in cui vivono. H a aggiunto che gli 
aborigeni vogliono un trattato che 
riconosca le loro leggi, usanze e lingue 
e che inoltre dia riconoscim ento al fa t
to che l'A ustralia prim a dell'arrivo dei 
bianchi era proprietà degli aborigeni. 
In altre parole un atto form ale che 
cancelli per sem pre il m ito che ha fatto 
da fondam ento all'A ustralia bianca: che 
all'arrivo di Captain Cook questo con 
tinente fosse una terra incolta e d i
sabitata.

La "Royal Commission"
L a "Royal Com m ission" annunciata 

da Hawke sarà condotta congiunta- 
m ente a livello federale e statale e sarà 
affidata quindi alla cooperazione dei 
governi statali, alcuni dei quali in pas
sato si sono rifiutati di affrontare tale 
problem a. I "term s o f reference" della 
com m issione, il cam po cioè su cui 
dovrà indagare, sono i 44 casi di morte 
di aborigeni dietro le sbarre registrati 
dal 1980 a oggi in tutta A ustralia ( 15 
in W estern Australia, 6 in Sud A u
stralia, 9 in Queensland, 8 in New 
South W ales, 1 in V ictoria, 2 in 
Tasm ania e 3 nel Territorio  del N ord  ) 
e le circostanze a cui quelle m orti sono 
legate. Le organizzazioni aborigene 
chiedono che l'inchiesta esam ini anche 
i rapporti tra polizia e aborigeni - tradi
zionalm ente conflittuali - e l'altissim a 
incidenza di arresti di aborigeni -
- rispetto  al resto della popolazione -
- per reati di lieve entità.

I rapporti tra polizia e aborigeni ver
ranno invece discussi da una riunione 
congiunta dei m inistri della G iustizia 
federale e statali, m a resteranno esclusi 
dal cam po di lavoro della  com m issio
ne. A ncora di m eno le indagini si oc
cuperanno delle radici del m alessere 
sociale, dell'abbandono e dell'alienazio
ne di cui soffrono i prim i abitanti di 
questo continente.

M orti dietro le sbarre
Una delle più autorevoli organizza

zioni aborigene, il C om itato per la d i
fesa dei diritti dei neri, ha annunciato 
che non darà  il suo pieno appoggio al
la com m issione se non verrà allargato 
il suo cam po di indagine e se non verrà 
garantito l'ascolto e la protezione dei 
testim oni. Il com itato ha inoltre 
docum entato non 44 m a 78 casi di 
aborigeni morti in custodia dal 1980, 
fra cui molti in circostanze sospette.

L 'incidenza delle morti di aborigeni 
dietro le sbarre è stata eccessivam ente 
alta sin dai prim i tem pi della coloniz
zazione m entre per l'opinione pubblica

l'ultima ondata di "suicidi" in cella è 
sem brata seguire l'ancora controversa 
m orte del sedicenne John Pat in una 
cella del W estern A ustralia nel 1983. 
A rrestato durante una rissa fuori di un 
"pub", Pat fu trovato m orto per lesioni 
al capo la m attina dopo. D opo una 
delle inchieste giudiziarie più lunghe 
della storia del W estern Australia, quat
tro agenti di polizia e un loro aiutante 
aborigeno furono processati per om i
c idio preterintenzionale m a assolti. Il 
28 settem bre prossim o gli aborigeni si 
preparano a com m em orare il quarto  an
niversario della sua morte.

I disordini a Goondiwindi
L'annuncio della "Royal C om m is

sion" sulle morti di aborigeni in stato 
di custodia e i disordini di Brewarrina 
hanno oscurato un'altra inchiesta di 
notevole portata, quella condotta dalla 
Com m issione diritti um ani sugli inci
denti dello  scorso gennaio in cui 130 
aborigeni del N ew  South W ales at
traversarono il confine e si scontrarono 
con i bianchi della cittadina d i G oon
diw indi in Q ueensland. Il presidente 
della  Com m issione e giudice federale 
M arcus E infeld  si è detto "inorridito" 
alle condizioni di vita dei 500 abori
geni nella riserva di Toom elah da cui 
erano partiti gli "aggressori": scarichi 
fognari all'aperto, raccolta d i im m on
dizie ogni due settim ane e acqua solo 
due volte al giorno per 15 minuti.

U no degli insegnanti della scuola di 
G oondiw indi, frequentata anche dai 
bam bini della m issione di Toom elah, 
ha testim oniato alla Com m issione di 
aver lasciato la scuola dopo sei mesi, 
d isgustato degli atteggiam enti razzisti 
degli insegnanti e degli scolari bianchi. 
H a aggiunto che sul cam po da gioco ai 
ragazzi aborigeni viene negato il pal
lone "perché lo rovinerebbero", così 
giocano con una scarpa di gomma.

Il B icentenario australiano nel 1988 
per gli aborigeni è solo la  celebrazione 
dell'invasione bianca e il genocidio fi
sico e culturale. Particolarm ente offen
sivo sarebbe l'arrivo nel porto di Syd
ney il prossim o gennaio della ried i
zione della  Prim a F lotta di Captain 
Phillip , contro cui gli aborigeni con
centreranno la loro protesta. A llo stes
so tem po il B icentenario sarà forse 
l'u ltim a chance per gli australiani bian
chi di avviare una nuova era di con
cordia  sociale firm ando un trattato con 
gli abitanti originari d'Australia.

C.B.M.
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■  SICUREZZA SOCIALE

Le contraddizioni 
dello Stato italiano

Dopo anni di intenso lavoro e di lotte da 
parte di pensionati, patronati ed asso
ciazioni italiane in Australia, i burocrati 
della Ragioneria di Stato italiana inter
vengono con la proposta di cancellare tutto 
a discapito dei lavoratori e pensionati 
residenti all'estero.

E ' necessario protestare contro questa 
ingiustizia presso il governo italiano per
chè rifiuti la proposta della Ragioneria. Il 
governo italiano ha il dovere di trattare i 
lavoratori ed i pensionati residenti all' 
estero in modo equo e dignitoso.

I diritti dei pensionati italiani in Australia sono 
attualmente minacciati dalla proposta avanzata dalla 
Ragioneria di S tato di elim inare l'integrazione al minimo 
sulle pensioni pagate all'estero.

Com e reagisce il governo italiano nei confronti dei

lavoratori immigrati extracomunitari residenti in Italia che, 
secondo le valutazioni, sono più di un m ilione? Il 27 
gennaio 1987 in Italia è entrata in vigore la legge sul 
collocam ento e il trattam ento dei lavoratori privi di alcuna 
protezione e tutela che erano lasciati alla m ercè di reclutatori 
e im prenditori privi di scrupoli. Q uesta legge sancisce che 
"la R epubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori 
extracom unitari e alle loro fam iglie residenti nel suo 
territorio parità di trattam ento e piena eguaglianza di diritti 
rispetto ai lavoratori italiani" (Art. 1 della legge). Questa è 
giustizia che non può che fare onore a un paese civile come 
l'Italia. Q ueste sono afferm azioni giuridiche che molti dei 
lavoratori italiani emigrati all'estero ancora attendono.

I lavoratori italiani em igrati residenti all'estero hanno gli 
stessi diritti dei lavoratori italiani residenti in Italia? L'art. 
35 della Costituzione della R epubblica Italiana riconosce ai 
suoi cittadini la libertà di em igrazione; l'art. 38 prevede che 
ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi 
necessari per vivere ha diritto al m antenim ento e 
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto a mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
m alattìa, invalidità e vecchiaia. Se la Costituzione della 
Repubblica Italiana riconosce ai cittadini la libertà di 
em igrazione, deve anche riconoscere pari diritti ai lavoratori

Quanto può perdere 
un pensionato

Qui sotto prsentiamo l'esempio pratico di un 
pensionato residente in Australia che riceve la 
pensione italiana e l'impatto su questa pensione 
della proposta della Ragioneria di Stato.

Prendiamo il caso di una pensione italiana 
all'ammontare mensile attuale; parte contributiva  
(cioè calcolata sui contributi versati all'INPS) $100 
più l'integrazione al m inimo (cioè la parte versata 
dall'INPS per portare la pensione al minimo  
pagabile) $300. Quindi $100 + $300 = $400.

(1) Se la proposta si applicherà a tutti i pensionati 
ma in maniera graduale;
la ]  l  nuovi pensionati prenderebbero solo la parte 
contributiva.
[b] I  vecchi pensionati continuerebbero a prendere  
$400 al m ese senza cambiamento fin o  a quando la 
parte contributiva supererà tale cifra.
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(2 ) Se la proposta si applicherà a tutti i pensionati, 
cioè prima e dopo la legge proposta dalla 
Ragioniera di Stato con e senza accordo bilaterale 
di Sicurezza Sociale fra  l'Australia e l ’Italia:
[a] La pensione verrebbe ridotta a $100 al mese, 
cioè solo la parte contributiva.
[b] Le pensioni concesse in base all'accordo, 
poiché basate su brevi periodi di contributi, 
sarebbero molto più basse dei $100.
(3) Se la proposta si applicherà solo alle pensioni 
concesse in base all'accordo bilaterale sulla S i
curezza Sociale:
[a] I vecchi pensionati non subiscono alcuna 
variazione.
[b] 1 nuovi pensionati, se hanno abbastanza 
contributi per soddisfare requisiti minimi, con
tinueranno a ricevere una pensione integrata al 
minimo.
[c] I nuovi pensionati che chiedono la pensione 
soltanto in base all'accordo, cioè senza abbastanza 
contributi per soddisfare i requisiti minimi, avranno 
diritto solo alla parte contributiva.
Questi esempi sono applicabili soltanto se non si 
riesce a bloccare la proposta della Ragioneria di 
Stato.



che sono stati costretti dalle condizioni 
am bientali a lasciare il proprio paese 
per trovare un lavoro all'estero.

La legge a favore degli im m igrati 
extracom unitari in Italia  è una legge 
che fa onore a tutti quelli che credono 
nell'uguaglianza e nella democrazia.

M entre invece la proposta della 
R agioneria di Stato italiana è 
veram ente una proposta irresponsibile 
che vuole negare ai lavoratori italiani 
che hanno dovuto em igrare all'estero il 
riconoscim ento del lavoro da loro 
svolto in Italia. Q uesti sono lavoratori 
anziani che, dopo un duro lavoro 
hanno ottenuto una pensione italiana 
che spetta loro di diritto secondo le

f  INCA CGIL
Istituto Nazionale  

Confederale d i Assistenza  
ITALIAN MIGRANT WELFARE 
ORGANISATION FREE SOCIAL 

ASSISTANCE AND COUNSELUNG 
C oord in am en to  F ederale  

P.O. BOX 80 Coburg Vie 3058 
c/- N.O.W . Centre 

V IC T O R IA  
M elbourne  

N.O.W. Centre, ang. Sydney Rd., e 
Harding St., Coburg, 3058 

Tel. 383-1255 (lunedì, martedì c 
giovedì 9-12.00 c venerdì 2pm-6pm) 

M ild u ra  
Tradcs & Labor Council 

162 Scven St., Mildura, 3500 
Tel. 22-2418 o 23-7492 (martedì e 

giovedì, 4.30pm-7.30pm)
A Sw an Hill

22 Gregg St., Swan Hill, 3585

leggi italiane; ora, secondo la 
R agioniera di Stato, questa sarebbe un 
lusso che il governo italiano non si 
può' perm ettere e si fa quindi pressione 
sul governo dicendo che i pensionati 
italiani residenti all'estero devono 
essere esclusi dall'integrazione al 
m inim o sulla pensione. Se questo 
verrà fatto al pensionato non 
rim arranno che le briciole: è questa una 
grossa ingiustizia contro cui bisogna 
lottare.

La stessa Ragioneria di Stato 
propone anche che l'accordo di 
Sicurezza Sociale tra l'Italia e 
l’A ustralia - un accordo con term ini 
favorevoli - non venga ratificato da

Tel. 32-1507 
( lunedì - venerdì 9.30am - 4.30pm) 

W an g a ra tta  
30 Reid St., Wangaratta, 3677 

Tel. 21-2666 o 21-2667 
( lunedì - venerdì 9.30am - 4.30pm) 

Springvale 
2 W arwick Ave., c/- Community 

Health Centre.
(Sabato IOam - lpm )

N EW  SO U T H  W A L E S 
Sydney

423 Parramatta Rd., Leichhardt, 2040 
Tel. 569-7312 ( lunedì 9am- 5pm e 

martedì - venerdì 9am - lpm)
3/1 Old Town Centre Place 

Bankstown, 2200 Tel. 708-6329 
(martedì e mercoledì lpm - 4pm e 

sabato 9am-12.00) 
New castle 

35 Woodstoc.k St., Mayfield, 2304 
Tel. 67-2145 (venerdì 12.00 - 4pm)

parte dell'Italia.
L 'idea d i detto  accordo fra i due 

governi nacque nei prim i anni 
cinquanta e a partire dal 1970 i due 
governi si sono im pegnati seriam ente 
per arrivare ad un accordo di Sicurezza 
Sociale tra l'Italia  e l'Australia. Varie 
delegazioni dei due paesi si sono 
incontrate più volte per arrivare alla 
soluzione d i detto  accordo con una 
spesa di m ilioni di lire e di dollari, 
soldi dei contribuenti italiani e 
australiani. Tutti quelli che hanno 
conosciuto l'ex am basciatore Angeletti 
sanno quanto è stato costante il suo 
im pegno in questa materia.

D opo tutti questi anni d i intenso 
lavoro e di lotte da parte di tutti gli 
interessati su questa questione, nel 
1987 vengono fuori i burocrati della 
R agioneria di Stato italiana con la 
proposta di cancellare tutto a discapito 
dei lavoratori e pensionati italiani 
residenti all'estero. Chi crede nella 
giustizia e nel progresso deve ribellarsi 
a questa iniziativa ingiusta e protestare 
presso il governo italiano affinchè 
liquidi la  proposta della Ragioneria di 
Stato, e perchè lo stesso governo si 
faccia portatore di giustizia verso gli 
italiani all'estero. Tutta la gente di 
buon senso deve essere solidale con i 
pensionati e con tutti quelli che sono 
vicini o  lontani al pensionamento.

N icola Vescio

G riffith  
82 Yambil St., Griffith, 2680 

Tel. 069-626333 
( martedì e giovedì: 9.30 - 12.30) 

SO U T H  A U STR A LIA  
A delaide 

15 Lowe St., Adelaide, 5000 
Tel. 211-8842 (lunedì, martedì e 

mercoledì 9-12.00 e venerdì 2-6pm)
374 Payncham Rd., Payneham,5070 

(giovedì 9am-5pm)
A .C .T . C a n b e rra  

18 Nangor St., Waramanga, 2611 
Tel. 88-4953 (ultimo sabato del mese 

presso l’Italo-Australian Club di 
Canberra, 11.30am-2.00pm.

L'ultima domenica del mese presso il 
Marco Polo Club di Queanbeyan, 

11.30am-2.Q0pm)
W E S T E R N  A U STR A LIA  

Migrant Rcsource Centre 
186 High St., Fremantle, 6160

Tel. 335 9588 J J
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B R E V I A U ST R A L IA N E  - B R E V I A U ST R A L IA N E

Mostra 
palestinese

SY D N EY  - Il 20 agosto è 
stata inaugurata all 'Exhi- 
bition H all dell'Opera H ou
se una m ostra di pittura, 
fo tografia ed  artigianato pro
dotti da artisti palestinesi. 
N ella sezione dedicata alla 
p ittura sono stati esposti an
che quadri di artisti israeliani 
im pegnati nella lotta contro 
l'occupazione da parte di 
Israele dei territori occupati 
nel 1967, com e il noto p it
tore Y gal Tum arkin. In que
sto contesto appare anacroni
stica ed errata la decisione 
del m inistro  per l'Im m i
grazione e gli Affari etnici 
M ick Young di rinunciare ad 
aprire form alm ente quest' 
im portante avvenim ento cu l
turale.

I minatori in 
lotta per gli 

interessi 
nazionali

C A N B E R R A  - Si sta p re
parando lo sciopero generale 
dei m inatori e una m arcia 
sulla capitale con la parte
cipazione di 10.000 operai. 
Le società m inerarie si pro
pongono di licenziare altri 
2500 m inatori portando il 
totale dei licenziam enti a 
4000.
La strategia delle im prese è 
volta ad elim inare le 
conquiste sindacali ottenute 
negli ultim i vent'anni. Le 
società m inerarie australiane 
cercano di scaricare sui 
lavoratori la loro estrem a de
bolezza nei confronti dei 
com pratori di carbone, so
prattu tto  nei confronti dei 
giapponesi.

Q uesfultim i hanno come 
obiettivo di determ inare il 
più possibile il prezzo del 
carbone sul piano in tem a
zionale. A tal fine il G iap
pone spinge ad aum entare 
l'offerta del prodotto  inve
stendo nello sviluppo di nuo
ve m iniere in Brasile, Ca- 
nadà ecc. Poi cerca di m et
tere i produttori in forte con
correnza tra loro per ridurre i 
prezzi. L e società australiane 
hanno supinam ente accettato 
la strategia giapponese. G iu
sta è quindi la richiesta del 
sindacato dei m inatori di for
m are un National M arketing 
A uthority per com battere il 
m onopolio giapponese. Il 
governo Hawke sta dim o
strando anche in questo caso 
di m ettere le com pagnie al 
di sopra degli interessi nazio
nali in questo caso rappre
sentati dalla posizione del 
sindacato. Il Presidente del 
sindacato dei m inatori John 
M aitland ha dichiarato al 
Sydney M orning Ilera ld  del 
20  agosto che la posizione 
di H awke ha fatto credere ai 
padroni di essere i vincitori.

Figi, voltafaccia 
del governo 

Hawke?

SY D N EY  - Il governo 
australiano ha aperto con
tatti ufficiali con l'am m ini
strazione form atasi nelle 
isole Figi dopo il co lpo di 
stato m ilitare dello scorso 
maggio. Secondo il Sydney 
M orning H erald  Hawke a- 
vrebbe personalm ente appro
vato la nom ina del nuovo 
am basciatore delle Figi a 
C anberra ed avrebbe dispo
sto anche la ripresa degli aiu
ti australiani. Tutto ciò è in 
aperto  contrasto con le 
d ichiarazioni di appoggio

al legittimo governo Ba- 
vadra fatte da  H aw ke all' 
indomani del colpo di stato. 
Intanto sono state rese note 
le proposte del C om itato per 
la riform a costituzionale che 
vorrebbe un parlam ento m o
nocam erale con una m ag
gioranza obbligatoria di fi- 
giani. Tutti i portafogli ch ia
ve devono avere a capo un 
m inistro figiano e non si 
vuole la repubblica. Q uesto 
tipo di assetto costituzionale 
viene chiam ato dal co lon
nello  R abuka "discrim ina
zione positiva" ma non è 
difficile vederci un regim e di 
apartheid nascente.

Violenza su 
ragazze 

aborigene

B R ISB A N E  - Il
quotidiano Courier M ail ha 
denunciato la prescrizione a 
ragazze aborigene del nord 
Q ueensland di un anticon
cezionale proibito dal go
verno federale, responsabile 
di diversi effetti secondari tra 
cui il cancro. A quanto 
riferisce il giornale, un do t
tore del nord  Q ueensland ha 
detto  che il farm aco viene 
som m inistrato a ragazze a- 
borigene m inorenni senza il 
loro consenso.

E' donna il 
sindaco di 
Melbourne

M E L B O U R N E  - Per la
prim a volta nella storia una 
donna è stata eletta sindaco 
di M elbourne. Si tratta del 
consigliere com unale Leckie 
Ord, di 39 anni, che nelle 
elezioni ha battuto per 11 
voti contro 10 il sindaco in 
carica Trevor H uggard. Il

nuovo sindaco appartiene al 
partito laburista  ed è 
consigliere dal 1982.

Un seggio al 
Senato per 

l’NDP
S Y D N E Y  - u partit0 
Ji disarm o nucleare si è 
assicurato un seggio al se
nato federale dopo  le e le
zioni generali d e l l 'l l  luglio 
Il seggio  andrà a R obert 
W ood che ha raccolto le  p re 
ferenze dei verdi e  d i altri 
P iccoli partiti. W ood ha 
detto  che si batterà su que
stioni che vanno al di là  dei 
disarm o com e i diritti deeli 
aborigeni e  l'opposi2Ì„ „ e  
all em issione della carta di 
identità obbligatoria.

Sindacati contro 
Hawke

S Y D N E Y  - L a  C am era del 
Lavoro del N SW  si prepara 
a anciare una cam pagna di 
to tale opposizione alla pro
posta  del governo H aw ke di 
privatizzare enti pubblici 
N ella riunione del 20  agosm 
belle  C am era del Lavoro ?  
segretario  Jon  M cBean ’ha 
de tto  che con una cam pagna 
s indacale ben organizzata sa
rà  possibile  bloccare ia 
proposta al congresso na
zionale del Partito  laburista 
m program m a p e r il pro 
sim o anno.
M cB ean ha defin ito  "scan 
dalosa" la proposta, eh» 
porterebbe ad  "un'ulteriore 
concentrazione del poteree 
econom ico nelle mani ® 
pochi" e ha chiesto  che s ii  
facilitata  l'acquisizione d-> 

parte  dei sindacati d e lh  
proprietà di enti pubblici"
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ORA, DA LUNEDI’ A VENERDÌ' IN GIRO 
PER IL MONDO CON CRISTINA

WORLDWIDE
"Worldwide" - è il nuovo programma che vi porta il meglio dello 
SBS.

Notizie e attualità - australiane e internazionali > copertura specia
lizzata di questioni etniche - le ultime novità finanziarie e commer
ciali internazionali con riprese TV dai mercati dell'Asia e dell'Eu
ropa, un servizio che non offre nessuna altra rete televisiva - ampi 
servizi sulle notizie più importanti - servizi dettagliati su temi di 
attualità e curiosità.

Quindi, seguite Cristina Koutsoukos per essere al corrente di 
quello che succede nel mondo.

Da lunedì a venerdì alle 9.00pm 
(Sud Australia 8.30 pm)

VI PORTA IL M ONDO IN CASA

AVETE PROBLEMI DI RICEZIONE CON L'UHF?
Per ottenere le informazioni che vi servono basta telefonare al 

(008) 077361 durante gli orari di ufficio al costo di una telefonata
locale.



■  AUSTRALIA / POLITICA ECONOMICA

La privatizzazione degli enti pubblici
Tornano nel mirino 
del governo laburista 
alcune aziende 
pubbliche del Paese: 
Qantas, Telecom 
e la Commonwealth 
Bank fanno parte del 
processo di "commer
cializzazione" 
annunciato da Hawke. 
La manovra 
attende ora il vaglio 
delle Conferenze 
delTALP.

C O M E  molti commentatori politici 
ed econom ici avevano previsto, la 
questione della privatizzazione è to r
nata al centro del dibattito  del dopo- 
elezioni e alla v igilia  del budget di 
settem bre. U n m om ento certam ente 
strategico per il governo H aw ke il qua
le sta cercando di vendere il p iano di 
"com m ercializzazione"- così è stata ri
definita  la privatizzazione - con la p ro 
spettiva di evitare in tal m odo ulteriori 
pesanti tagli alla spesa pubblica nel 
settore sociale e assistenziale. A ppare 
sem pre più chiaro che le proposte del 
governo H aw ke vengono oggi a porre 
l'A LP e il Paese in pericolose con 
traddizioni: da un lato  la necessità, 
sentita anche durante le scorse elezioni 
politiche federali, d i riconquistare il 
consenso dei lavoratori sulla base di un 
rinnovato  im pegno nei settori sociali e 
assistenziali; e da ll’altro  le pressioni 
im poste dal m ondo del grande capitale 
e dei grandi investim enti per una d ire
zione del Paese che segua il percorso 
che si sta tracciando in tutto  il m ondo. 
Il tentativo m olto  serio di rafforzare il 
sistem a delle im prese australiane, il 
loro potere di intervento e di com ando, 
con la consapevolezza che lo  stesso 
fenom eno stà accadendo a  livello m on
diale è la dim ostrazione di com e la 
N uova D estra  esca  tuttaltro  che scon
fitta  dal confronto  politico ed e le t

torale. Certo, durante le ultime ele
zioni politiche la destra presentava una 
proposta politica che avrebbe distrutto 
il tessuto e quadro sociale australiano: 
m a la m anovra laburista potrebbe o t
tenere lo stesso effetto, a lungo te r
mine, se la proposta politica ed eco
nom ica non si rinnova. L e politiche 
esclusivam ente m onetarie e dei profitti 
portano a scelte com e quelle della 
"com m ercializzazione" evitando il d i
battito per nuovi m odelli di sviluppo: 
per uno sviluppo che limiti l'influenza 
dell'im presa m ultinazionale che attual
mente, forte dell'appoggio dello Stato, 
sta acquistando sem pre più influenza 
sociale con la nuova triade società- 
lavoro-funzioni statali, in una sorta di 
nuova protezione privatistica della 
società.

L a  m a n o v ra  priva tizzan te  
ed i suoi con tenu ti 

ideologici ed econom ici

D ietro la parola "com m ercializza
zione" si nasconde, quindi, un piano di 
privatizzazione la cui stesura e 
propaganda ideologica è iniziata orm ai 
da alcuni anni. Di pari passo i processi 
di privatizzazione dell’econom ia e dello 
Stato sociale stanno trasform ando il 
volto di questo Paese. C i siam o ac
corti, ad esem pio, di com e, dopo la 
travagliata introduzione di M edicare, in 
cam po sanitario e assistenziale si sia 
registrata una continua dim inuzione 
della qualità dei servizi? Di com e 
l'intervento privato sia sem pre stato 
incoraggiato e a volte è apparso 
elem ento insostituibile e m odem iz- 
zatore? C i siam o accorti del sem pre 
m aggiore spazio offerto alle assicura
zioni private in settori chiave della 
sanità? Per non parlare poi della scuola 
e dei patetici tentativi pubblicitari di 
rilancio dell'istruzione pubblica senza 
però  offrire sostanziali elem enti di 
rinnovam ento. C ertam ente più di un 
lettore sarà d 'accordo nel dire che 
l'istruzione in alcune zone lascia m olto 
a desiderare e che quella privata offre 
m aggiori garanzie di preparare i nostri 
figli al futuro; e lo stesso potrebbe 
esser detto per il settore ospedaliero. 
L a  privatizzazione di settori chiave

% r
Tei %

dell'econom ia del Paese quali quello del 
trasporto, delle com unicazioni e della 
finanza viene presentato com e un incen
tivo alla iniziativa privata  e un rilancio 
della econom ia del Paese. M a l'ini
ziativa pubblica non potrebbe essere 
forse rilanciata, m odernizzata e resa 
sem pre più com petitiva? E  il rilancio 
dell'econom ia non potrebbe vedere un 
piano a lungo term ine di nuova colla
borazione tra i settori pubblico e 
privato? L a volontà politica può certo 
avviare questi processi. In sostanza il 
nuovo m essaggio di uno Stato effi
ciente am m inistratore di interessi 
soprattutto  privati - la cosa pubblica e 
gli interessi pubblici appaiano un peso - 
- il quale stà istituzionalizzando una 
propria visione di am m inistratore 
puro, totale, rivolto  unicam ente alla ge
stione del potere, sta creando una cul
tura del privato alla quale, purtroppo, 
le forze di sinistra e progressiste non 
riescono a contrapporsi efficacemente. 
Il p iano conservatore, in ultim a ana
lisi, appare in piena attuazione.

Una risposta efficace 
della sinistra

A lungo orm ai, forse troppo a lungo, 
abbiam o atteso un rinnovam ento e 
rafforzam ento, non tanto num erico 
quanto program m atico, della sinistra 
laburista. L a sinistra laburista, l'eterna 
vittim a dei num eri della destra e della 
centralità  del proprio partito, è ancora 
oggi in piena crisi di identità. M anca 
la consapevolezza che alcune battaglie 
politiche, anche se perse in partenza, 
devono essere lo stesso combattute. 
A ssistiam o al silenzio sulla proposta 
di "com m ercializzazione" che alla pros
sim a C onferenza laburista forse non 
passerà nella sua form a attuale: forse 
sarà privatizzato, parzialm ente, solo il 
settore dei trasporti, ed allora sembrerà 
una p iccola vittoria, una sconfitta dei 
conservatori. Invece il danno è già sta-
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to fatto: è la mancanza di dibattito e 
confronto su questi tem i fondam entali 
dell'econom ia australiana. Lo stesso 
dibattito all'interno delle altre forze e 
partiti della sinistra australiana appare 
im poverito di contenuti; generalm ente 
viene contrapposta alla privatizzazione 
una visione retorica del "tutto Stato", 
evitando le questioni pragm atiche e 
spostando tutto il dibattito sul piano 
ideologico.

I tem i del rilancio dell'econom ia, 
delle riform e in aree vitali com e quella 
fiscale e del generale rapporto tra in
vestim ento pubblico e privato devono 
diventare tem i chiave della piattaform a 
politica della sinistra australiana.

Il sindacato: privatizzazione 
oggi, deregulation  

del m ercato del lavoro dom ani

II sindacato, a parte l'intervento del 
PSA  e quello dei m etalm eccanici 
AM W U, non si è ancora pronunciato 
in m odo approfondito sulla questione 
della privatizzazione. L 'ACTU attra
verso Crean si è detta disponibile al 
negoziato pur riconoscendo che a t
tualm ente base indispensabile è la 
conoscenza dei dettagli sui quali 
poggerà la m anovra di privatizzazione. 
Viene quindi accettata l’idea generale 
dell'iniezione di capitale privato nel 
settore pubblico. Esistono i rischi na
turalm ente che tale accettazione d i
venga una resa del sindacato alla 
politica laburista, il che aprirebbe le 
porte inevitabilm ente al passo suc
cessivo a favore del settore privato: la 
deregolam entazione del mercato del la 
voro. N onostante esistano diverse 
correnti interne al sindacato che hanno 
già denunciato i rischi di una accet
tazione del piano di privatizzazione, la 
posizione ufficiale dell'A CTU  rim ane 
quella confermata da Sim on Crean.

C ertam ente ancora oggi il d ibattito 
sul ruolo dello Stato neH 'econom ia e 
sul giusto equilibrio tra pubblico e 
privato rim angono punti fondam entali 
per definire la direzione politica ed 
econom ica di tutti i paesi. In A ustralia 
occorre rivalutare il ruolo del confronto 
e del dibattito  politico, sia in seno al 
partito di governo che nella società, 
perché non vadano persi quei positivi 
segnali, che pur ci sono stati, di r i
presa econom ica e rinnovam ento dem o
cratico.

M . Fedi

Vittoria sindacale in Victoria 
contro i tagli governativi

Grazie alla solidarietà sindacale si è riusciti a respingere la proposta del governo 
del Victoria di licenziare 1.411 dipendenti dei trasporti pubblici statali.

Gli iscritti dei sindacati AR U , VBU, AM FSU , ETU, AM TO EA e AFU LE, in
sieme ai loro dirigenti dimostrato al governo che altri licenziam enti nel settore dei 
trasporti statali non sono accettabili.

I  sindacati del settore hanno preso  in visione dei docum enti che dimostrano che, 
tramite il licenziamento dei 1.411 dipendenti, il governo intendeva risparmiare più  
di 14 milioni di dollari

La solidarietà dim ostrata dai sindacati e dai lavoratori del settore trasporti 
pubblic i e la pronta risposta da parte dei lavoratori ha costretto il governo ad  
aprire delle trattative con i sindacati del settore. Con queste trattative non soltanto 
si sono salvati i 1.411 posti di lavoro ma si è anche aperta la procedura necessaria  
p er  aum entare la paga del 4 % .I  sindacati del settore hanno dichiarato che la loro 
responsabilità non si limita a fa r  operare il sistem a di trasporti, m a deve anche 
difenderlo dagli attacchi del governo.

DEPARTMENT OF TECHNICAL 
AND FURTHER EDUCATION

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE TECNICA ED ULTERIORE

INSEGNANTI A TEMPO PIENO 
A partire dal Primo Semestre 1988 

Stipendio: da $18 019 a $32 345 annuali

GESTIONE OSPITALITÀ Pos. n. 3061/19
RISTORAZIONE COMMERCIALE Pos. n. 30/6088

PANETTERIA Pos. n. 30/6080
MACELLERIA E MESTIERI AFFINI Pos. n. 30/6127
CIBI E BEVANDE Pos. n. 30/6111

PASTICCERIA
APPROVVIGIONAMENTO CIBI

Pos. n. 30/6134 
Pos. n. 30/6083

Per ulteriori informazioni gli interessati sono pregati di leggere i 
nostri annunci sul Daily Telegraph e Sydney Morning Herald del 29 
agosto 1987 e di telefonare a Chris Traynor al (02) 211 5700 tra le
9.00 del mattino e le 4.00 del pomeriggio dal lunedi al venerdì. Le 
domande vanno inviate a:

Chris Traynor, Recruitment Section, Department of Technical and 
Further Education, PO Box K638, Haymarket, 2000.

Si prega di completare un modulo diverso per ogni 
posizione per cui si intende far domanda citando il 

numero di posizione indicato.

Le domande dovranno pervenire aH'indirizzo su indicato entro e 
non oltre venerdì 18 settembre 1987.

IL TAFE ADERISCE ALLA POLITICA DI PARI OPPORTUNITÀ 
NELLE ASSUNZIONI
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ITALIA / CITTA'

Il modernismo 
individualista

C O N  il seguente articolo riprendiamo la tematica della questione 
urbana in Italia, ossia del grave problema della congestione urbana, 
della carenza cronica di alloggi, della dilatazione del suolo, il settore 
ambiente e quello indigente.

In  un precedente articolo (Nuovo Paese  -  luglio) si era parlato di 
N apoli e Trieste, due città che, sebbene per ragioni diverse, si 
incontrano in una crisi profonda. N el caso di Napoli, dove per molti 
le condizioni di vita e lavoro somigliano a quelle dei tempi della 
Rivoluzione industriale, il congestionamento urbano viene mantenuto 
dalle classi dominanti per creare una cronica carenza di immobili e 
mantenere iprezzi degli alloggi sempre alti. N el caso di Trieste la crisi 
della città è il risultato diretto del declino commerciale del suo porto.

Trattiamo qui di seguito di Milano, capitale dell'opulente zona 
industriale. Nella città, il declino della grande industria sta effettuando 
un cambio radicale della stratificazione sociale; inoltre, si sta 
verificando la crescita della povertà tra i disoccupati, sottoccupati, 
immigrati ed emarginati. Come a Napoli, la politica urbanistica è 
sempre più controllata da interessi privati.

M IL A N O  si è fatta  m eno popolosa 
e più vecchia. D opo aver toccato il 
m assim o storico d i un m ilione e 
745m ila abitanti nel'73 è oggi al di 
sotto del m ilione e m ezzo, ritornata ai 
livelli degli anni 50. Si vive più a 
lungo, nascono m eno bam bini e, 
sem pre più num erosi, c i si trasferisce 
dalla  città  alle piccole cittadine della 
provincia alla ricerca di una quoti
d ianità m eno stressante: è agli inizi 
degli anni 80 che, per la p rim a volta, 
si rovescia il rapporto tradizionale tra 
M ilano e la  sua area m etropolitana, 
riducendo gli abitanti della  c ittà  al di 
sotto del 50% . A nche il tradizionale 
flusso m igratorio  (tanto radicato nel 
tem po da aver relegato al 17% i 
"m ilanesi doc", cioè residenti da  tre 
generazioni) non com pensa la tendenza 
al calo: l'u ltim o censim ento contrap
pone a 347m ila nuovi arrivati ben 480 
in "uscita".

Si tratta  di fenom eni m acroscopici 
avvenuti in una situazione di sviluppo 
spontaneo. Al di là della  pura  consta
tazione num erica, garantita  dai censi
m enti, m ancano infatti strum enti e 
poteri di intervento effettivo sui p ro 
cessi che hanno g ià  una dim ensione 
m etropolitana. D ove com incia e dove 
finisce M ilano? Le leggi am m ini
strative e le com petenze attribuite agli

enti locali dicono ai dazi comunali e  ai 
confini della provincia. A chi - in 
questi anni - ha chiesto un livello di 
governo per l'area m etropolitana il go
verno centrale ha risposto stringendo 
più forte il cappio della  politica cen- 
tralistica.

A lla m obilità sull territorio si 
affianca anche una m obilità  genera
zionale: M ilano non solo si fa più 
"vuota", m a anche invecchia. G li an
ziani rappresentano ora una quota  di 
oltre il 16% della popolazione, mentre 
erano attorno al 10% solo una decina 
d 'anni fa. I "singles” - nonostante le 
indagini ram panti che ne forniscono i 
m ass m edia, anche di recentissim a in 
venzione - sono molti (oltre 150mila), 
soprattutto  anziani (la loro età m edia è 
di 63 anni!) e appartengono a categorie 
socio-econom iche basse e m edio basse. 
Il fenom eno dei "singles", dunque, più 
che a m eccanism i di trasform azione del 
costum e e della  dim ensione - famiglia, 
richiam a per M ilano un 'em ergenza 
sociale, una nuova e forte dom anda alla 
quale lo Stato sociale non è attrezzato 
a rispondere.

E  la M ilano che produce? Tra l'im 
m agine vetero-m itica della c ittà  operaia 
e  quella m odernista della c ittà  europea 
stanno le cifre contraddittorie di una 
realtà segnata dal benessere di chi

consum a ad alti livelli di qualità e la 
nuova povertà che cresce tra disoc
cupati, sottoccupati, im m igrati stra
n ieri, anziani ed em arginati. Il ceto 
sociale più num eroso è quello degli 
im piegati (sono circa 560mila), mentre 
gli operai, d im inuiti a colpi di cento- 
m ila  unità  nell’ultim o decennio, sono 
ora circa  m ezzo m ilione. Il declino 
della grande fabbrica è visibile a occhio 
nudo: la  B icocca, il Pom ello, la 
Redaelli, la  Cge, il Tibb sono aree de
serte nel cuore della c ittà  com e cimiteri 
degli elefanti. U n declino sintetizzato 
nel dato che oltre il 60% degli occupati 
lavora ora in im prese fino a 100 ad
detti; m entre la bilancia tra industria e 
terziario è ancora in equilibrio, ma si 
sposta progressivam ente a vantaggio 
del terziario. G li addetti del settore fi
nanziario sono aum entati del 50% 
negli ultim i anni, m entre l'inform atica 
occupa 12m ila persone (oltre 50mila 
in maniera indiretta) e produce solo 
4m ila nuovi posti di lavoro all'anno. 
G ià oggi, d 'altra parte, il terziario avan
zato è caratterizzato m olto più da 
vecchie professioni con nuovi con
tenuti che da  vere e proprie "nuove 
professioni".

D i qui le dom ande che si trova nel 
piatto  il m ovim ento sindacale; inde
bolito dalla dispersione della mando- 
pera  in im prese piccole e medie, senza 
tradizioni organizzative di classe alle 
spalle; logorato dai continui sforzi per 
recuperare l'unità Cgil-C isl-U il e un 
rapporto  dem ocratico coi lavoratori il 
sindacato deve di fatto m ettere all'or
dine del giorno la vera e propria rico
struzione del proprio potere nei luoghi 
di lavoro e del proprio prestigio nella 
società civile. P er riuscire in questa 
im presa a M ilano, deve innescare una 
"m arcia in più" che in qualsiasi altra 
parte del paese: più ricca essendo qui 
l'am piezza della straficazione profes
sionale, più rapida essendo qui la velo
c ità  dei processi di m obilità sociale, 
più forte essendo qui la presenza o r
ganizzata delle categorie autonome, 
com e gli artigiani e i com m ercianti. 
Le analisi del dopo voto (con la 
dom anda legittim a su quanto questa 
d ifficoltà del sindacato abbia pesato 
nella  sconfitta com unista) hanno, tra 
gli altri, il m erito di riportare in prim o 
piano e generalizzare nel partito la 
consapevolezza che su quel terreno si 
sta giocando non una battaglia set
toriale, m a una partita  di valore ge-
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hanno nessuna ascendenza nella aristo
crazia lom barda di antica tradizione. E i 
"nuovi padroni" che m ilanesi sono (em 
blem atici orm ai com e il "sciur B ram 
billa") e cioè i Berlusconi e i Ligresti, 
hanno le radici del loro potere in centri 
finanziari sovracittadini e, addirittura, 
sovranazionali.

M ilano, in questi mesi, è piena di 
im palcature: accanto ai lavori per la 
terza linea del m etrò che attraversano 
in verticale tutta la città, sono aperti 
164 cantieri e di questi ben 36 sono di 
Ligresti. Il Com une di M ilano, nella 
persona dell'assessore all'urbanistica

privata, ha denunciato che il 40% dei 
cantieri in attività lavorano a
accum ulare aree edificabili, grazie a 
una d isponibilità  di invesdm enti e a 
oculate presenze in Consigli di 
amminstrazione.

A M ilano si è prim a di tutto fi
nanzieri e poi proprio grazie a questo 
si d iventa costruttori - e questo com e a 
N apoli m ette la pubblica urbanistica di 
nuovo alla m ercè di interessi privati a 
scapito  della  m aggioranza della po 
polazione

tratto da un articolo di V. Ferretti 
su Rinascita

nerale: essa infatti chiama in causa una 
capacità di sintesi che ha un suo 
corrispettivo per le forze politiche della 
sinistra nella costruzione delle a l
leanze.

Sia il m ovim ento sindacale sia le 
forze della sinistra, non possono g io 
care sul sicuro (nel senso del "già" 
conosciuto) neppure nel confronto d i
retto  con l'im prenditoria m ilanese, che 
non è proprio più quella di una volta.

A lla borsa di M ilano i titoli-guida 
portano targhe autom obilistiche d iver
se da quella m eneghina: si chiam ano 
Agnelli, D e Benedetti, G ardini e non
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Nasce la flotta 
ecologica

R O M A  - E' stata creata 
una flotta ecologica, di 43 
m ezzi navali per vigilare sul
lo stato di salute dei m ari ita
liani.
La società C astalia  del grup
po Iri (Istituto di R ico
struzione Industriale), con 
una convenzione con il m ini
stro della M arina m ercantile 
ha dato inizio il mese scorso 
a una serie di interventi per 
il d isinquinam ento da idro
carburi e da altre sostanze 
nocive e la raccolta di rifiuti 
solidi galleggianti e sem i
sommersi.
Le navi, dotate di sistem i 
antinquinam ento, antincen
dio e soccorso faranno capo 
a sei centri operativi nei por
ti di Genova, Cagliari, 
Napoli, Catania, Bari e 
Ravenna.

r ~ * \
Alla 5 EBI

La mezz’ora della 
FILEF di 

ADELAIDE

Ogni venerdì 
dalle 3.00pm 

alle 3.30pm dagli 
studi della 5EÉ1 
(onde 92 fi FM)

La radio italiana 
presenta un 

programma di 
attualità e 

informazioni a cura 
della FELEF

V J

Nucleare in 
moratoria

R O M A  - I senatori "ver
di" M arco Boato e Pier
giorgio Sirtori hanno pre
sentato al senato un disegno 
di legge per il blocco dei 
lavori d i costruzione per le 
nuove centrali e la  sospen
sione del funzionam ento di 
quelle esistenti. L a "mora
toria", che interessa anche il 
com pletam ento di due reat
tori sperim entali, è prevista 
fino all'approvazione del 
nuovo piano energetico na
zionale, conseguente allo 
svolgim ento del referendum  
sulla questione nucleare.

Tensioni tra PSI 
ePSDI

PA L E R M O  - La for
mazione a Palerm o nelle 
settim ane scorse della giunta 
com unale fondata su una 
m aggioranza com posta da 
De, Psdi, Cattolici di "Città 
per l'uom o", Sinistra indi- 
pendente e Verdi sta m etten
do in crisi i rapporti tra 
socialisti e socialdem ocrati
ci, poiché i prim i accusano 
il Psdi di trattare il caso 
Palerm o com e "un labora
torio politico", cioè un 
luogo dove avviene un 
esperim ento da ripetersi 
eventualm ente anche in cam 
po nazionale.

La scienza per la 
pace

E R IC E  - L'Unione Sovie
tica crede alla possibilità che 
il "W orld Lab", il la
boratorio scientifico senza

frontiere ancora in em 
brione, nato dal confronto di 
scienziati di diverse nazioni 
negli annuali convegni di 
E rice sulle conseguenze di 
un conflitto  nucleare, sia 
uno strumento di pace. 
Q uesto è stato afferm ato tra
m ite un m essaggio del 
prem ier M ichael Gorbaciov, 
letto dal prof. Eughenij 
Velichov durante la ceri
m onia di apertura del set
tim o sem inario di Erice. Il 
d iscorso letto da Velichov, è 
stato ripreso dalle telecam ere 
e trasm esso a M osca duran
te il telegiornale della sera.

Necessaria una 
maggior 

attenzione 
all'ecosistema

M IL A N O  - D opo il nubi
fragio che ha sconvolto la 
V altellina sono com inciate 
le polem iche sullo sviluppo 
edilizio e urbano in Italia. 
T ra gli interventi più 
autorevoli c 'è stato quello 
del prof. G iuseppe Galasso, 
sul "Corriere della Sera". 
Secondo Galasso, ci sono 
tre em ergenze prioritarie: il 
rifornim ento idrico alla p o 
polazione, la protezione del 
suolo e l'inquinam ento chi
m ico. Quanto alla p ro te
zione del suolo essa ha 
alm eno due aspetti esenziali; 
quello  sism ico e quello 
idrogeologico, strettam ente 
interconnessi. Il prof. G a
lasso ha suggerito che an- 
zicchè indirizzare fondi alla 
costruzione di ponti marini 
e autostrade, sarebbe m eglio 
concentrarsi sull'acqua, sul 
suolo e sulla sicurezza 
igienico-sanitaria in connes

sione anche all'agricoltura e 
la pesca, tram ite apposite 
leggi e l'applicazione di 
quelle inosservate.

Università Jazz a 
Terni

T E R N I - A Tem i nascerà 
l'università del Jazz. L'an
nuncio è stato dato dal 
presidente dell'ARCI, Ste
fano Belletta e dal presidente 
del "Blues Island", Piero 
G rim ani durante il concerto 
del gruppo "Perù Jazz". O l
tre alla attività didattica, 
l'ateneo si occuperà di divul
gazione e prom ozione del 
linguaggio m usicale afro- 
am ericano. La durata dell'an
no accadem ico sarà di sei 
m esi, con inizio dei corsi a 
ottobre 1987.

Per la protezione 
della libertà 

personale

R O M A  - Il Partito co
munista ha presentato due 
disegni di legge per cam 
biare le norm e vigenti in 
m ateria di provvedim enti re 
strittivi della libertà per
sonale.
N el prim o progetto di legge 
s i prevede che per incarcerare 
qualcuno siano necessarie 
prove di colpevolezza e non 
più "sufficienti indizi".
11 secondo disegno di legge 
com unista propone l'abro
gazione delle norm e di proce
dura penale introdotte dopo 
la strage di via Fani e il se
questro di M oro, che 
consentono l'interrogatorio 
di polizia senza la presenza 
del difensore.
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Ecological fleet 
launched

R O M E  - A  fleet o f 43 
vessels will control thè 
ecological state o f  Italian 
seas. Following thè A ugust 
agreem ent betw een thè M er
chant N avy and thè statutory 
A uthority for Industriai Re- 
construction (IRI) a num ber 
o f inidatives have been im- 
p lem ented to clean up 
w aters polluted by high le- 
vels o f hydrocarbons and 
other poisonous substances 
as w ell as large quantities o f 
floating o r sem i-subm erged 
solid waste.
V essels equipped w ith anti- 
pollution and anti-com - 
bustion treatm ent systems 
w ill be based in six centres 
operating from  thè ports o f 
Genova, Cagliari, Naples, 
Catania, Bari and Ravenna.

f = = \
Radio FILEF: 

La FILEF di 
Melbourne

presenta un'ora 
di attualità, 

sport, 
educazione e 

musica italiana: 
ogni martedì 

dalle ore 
20,30

Radio 3CR 
855 K1 onde 

medie

V J

PSI & PSDI at 
loggerheads

P A L E R M O  - The for- 
mation in early August o f 
an unusual m unicipal co- 
alition com prising Christian 
D em ocrats, Socialists, Ca- 
tholics, Independent Left 
(closely aligned to thè 
Com m unists) and "Greens" 
is straining thè relationship 
between thè Socialists and 
Social Dem ocrats. The latter 
are accused by thè Socialists 
o f treating thè Palerm o 
coalition as a model and "po
liticai laboratory”, consider- 
ing it as a politicai ex- 
perim ent to be repeated, per- 
haps, at thè national level.

Greens block 
nuclear plants

R O M E  - Tw o "green" 
senatore, M . Boato and P. 
Sirtori have presented a Bill 
to block thè construction o f 
new nuclear pow er stations 
and to suspend operations o f 
already existing ones. The 
bill also places a mora- 
torium  on thè construction 
o f  tw o experim ental re- 
actors. The m oratorium  is 
expected to be in force until 
thè new N ational Energy 
Pian is approved. The 
approvai will depend on thè 
outcom e o f  thè referendum  
on nuclear energy that is yet 
to be held.

For personal 
freedom

R O M E  - The Italian 
Com m unist Party has 
proposed tw o bills to am end 
current laws on measures 
which restrict personal free

dom.
T he firet proposed bill 
establishes that "evidence o f 
guilt” is necessary in order 
to im prison som eone ra ther 
than "sufficient circum - 
stantial evidence". T he se- 
cond bill proposes thè 
abrogation o f  thè rules o f 
crim inal procedure intro- 
duced after thè m assacre o f 
V ia Fani and thè kidnapping 
o f  A ldo M oro. The current 
rules allow  thè police to 
interrogate a defendant in thè 
absence o f  his/her legai 
defencecouncil.

Jazz University 
at Terni

T E R N I - A  University o f 
Jazz will be established in 
thè city o f  T em i (Umbria). 
S tefano Belletta and P iero 
G rim ani, president o f  A RCI 
(thè progressive Italian 
A ssociation for Recreation 
and Culture) and president o f 
"Blues Island” respectively, 
m ade thè announcem ent 
during a concert by thè 
group "Perù Jazz". B eside 
teaching, thè university will 
be involved in popularising 
and prom oting this Afro- 
Am erican m usical m ode. 
The academ ic year w ill be 
six months long and courses 
will begin in O ctober 1987.

Science for 
peace

E R IC E  - The Soviet 
Union believes that thè 
"W orld Lab", thè scientific 
laboratory w ithout national 
boundaries, w hich arose 
from  thè yearly conferences 
held in Erice (Sicily) w here 
scientists from  m any

nations m eet to discuss thè 
consequences o f possible 
nuclear conflicts, will be an 
instrum ent for peace. This 
was thè core o f a message 
from  thè Soviet Prem ier 
Gorbachev, read by prof. 
Eughenij Velichov during 
thè opening session o f  thè 
Seventh Erice Conference. 
T he speech was televised 
and broadcast in M oscow 
during thè evening TV news 
rep o rt

Greater care for 
thè ecosystem

M IL A N O  - After thè 
torrential downpoure which 
devastated thè V altellina area 
(near M ilan) heated argu- 
m ents have begun on 
urban developm ent in Italy. 
P rofessor G iuseppe Galas- 
so’s article in "Corriere del
la  Sera" was am ong thè 
m ost authoritative contri- 
butions to thè debate. 
A ccording to G alasso there 
are three em ergency priori- 
ties: w ater supply for thè 
population, soil protection 
and Chemical pollution.
As for soil protection there 
are two interrelated aspects: 
thè seism ic and thè hydro- 
geological ones.
Prof. Galasso suggests that 
ra ther than d irect funds to 
thè construction o f bridges 
and highw ays it w ould be 
better to  concentrate on 
w ater supplies and on health 
p rotection m easures parti- 
cu larly  in connection w ith 
agriculture and fishing, 
through appropriate new 
law s and thè implemen- 
tation o f existing ones.
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■  ITALIA / ECONOMIA

Una retrocessione 
storica: non un sorpasso

N E L  num ero di giugno di Nuovo  
Paese  abbiamo posto in dubbio la vali
dità di form ulare giudizi sull'economia 
italiana basandosi sul presunto 'so r
passo' della Gran B retagna da parte dell' 
Italia. A bbiam o osservato che i dati da 
cui il 'sorpasso' veniva desunto erano 
spuri, poiché si riferivano esclusiva- 
m ente al Prodotto  interno lordo (Pii) 
- nominale  anziché a quello reale . 
C iò non vuol dire che paragoni non si 
possano fare, purché vengano seguite 
m etodologie adeguate. In questo am 
bito, chiedersi quale sia la posizione 
re ladva dell'Italia sul piano econom ico 
è una dom anda più che legittima.

C rediam o che l'approccio m igliore 
sia quello  di presentare i tratti es
senziali dell' evoluzione storica dell' 
econom ia del Paese. In tal m odo, i p a 
ragoni dovranno essere attuati solo in 
termini reali visto che non avrebbe 
alcun significato dire che 1' econom ia è 
progredita in termini nominali quando 
l'inflazione può benissimo farla re
gredire in termini reali. Anche qui 
tuttavia vi sono dei seri problem i di 
m isurazione. Infatti, com e è possibile 
afferm are che il reddito  di un paese è 
aum entato in term ini reali di tre volte, 
diciam o, in trent' anni quando la gam 
m a stessa dei prodotti è cam biata? I 
m utam enti nella struttura dei consum i 
e della  produzione non sono, soprat
tutto  se calcolad su un lungo arco di 
tem po, strettam ente om ologabili a 
m utam enti nel livello  dei redditi. Per 
queste ragioni, g li studi di storia 
econom ica vanno visti non tan to  com e 
portatori di 'fatti', quanto  com e stru
menti per la form ulazione di ipotesi.

N el contesto della storiografia econo
mica, i lavori di Angus M addison, 
professore all'università di G roenigen 
in O landa e g ià  direttore della sezione 
Sviluppo Econom ico  dell'OCSE, so
no tra i più im portanti perchè hanno 
creato un quadro  di riferim ento om oge
neo p e r 16 paesi capitalisti industrializ
zati p e r il periodo che va dal 1870 al 
1979. U tilizzerem o qui il suo recente 
volum e intitolato The Phases o f  
Capitalist Developm ent (Oxford, 
1982) nonché l'om onim o saggio ap
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parso su Banca Nazionale del Lavoro  
Quarterly Review  del mese di giugno 
del 1977. Presenterem o sia l’andam en
to del P ii reale, sia l'andam ento del 
reddito reale per abitante.

Il Prodotto interno lordo, quando 
espresso in termini reali, fornisce 
informazioni sulla dimensione assoluta 
dell'econom ia, m entre il reddito  reale 
per abitante costituisce un indicatore 
della ricchezza prodotta in m edia da 
ogni persona residente nel paese in 
esam e. Nel 1870, l'Italia era per vo
lume della produzione al quinto posto 
nella  graduatoria mondiale. Calcolato 
in dollari U SA  ai prezzi vigenti nel 
1970, il Pii italiano veniva, cento anni 
prim a, preceduto dagli Stati Uniti, 
R egno Unito, Francia e Germ ania. 
Tuttavia, se si calcola per il 1870 il 
P ii del territorio che oggi form a la 
G erm ania Federale, l'Italia sale al quar
to  posto. Si può quindi dire che per 
quanto concerne il volume di reddito  1' 
Italia  è sem pre stata tra le prim e 
nazioni. L a  posizione relativa del no 
stro Paese si deteriorò tra il 1890 ed il 
1913, quando 1' Italia venne superata 
dal G iappone rim anendo al sesto posto 
fino a tutto il 1979. B isogna osservare 
che la distanza tra l'econom ia italiana e 
quelle dei paesi più sviluppati aum entò 
durante il periodo fascista, che costituì 
una fase di regresso econom ico per il 
Paese; mentre tale distanza è costante- 
m ente dim inuita nel periodo che va dal

1945 al 1979.
L 'andam ento del prodotto  lordo per 

abitante tende a m ettere maggiorm ente 
in rilievo l'effettiva posizione del 
Paese. Nel 1870 l’Italia era nona tra i 
sedici paesi considerati, diventò il 
quattordicesim o paese nel 1913, oltre
passato dalla G erm ania, Danim arca, 
A ustria, N orvegia e dalla  Svezia. Nel 
1929 è la F inlandia a superare l’Italia 
che quindi retrocede in quindicesim a 
fila; infine, nel 1970 il reddito per 
abitante del G iappone sorpassa quello 
italiano. L ’Italia, com e reddito prò 
capite, rim ane al sedicesim o posto 
fino a tutto  il 1979, di poco inferiore 
alla G ran Bretagna. In questo quadro, si 
possono individuare delle fasi storiche 
in cui il d ivario  tra  l'Italia e gli altri 
paesi aum enta e delle fasi in cui 
dim inuisce. Nei decenni che vanno dal 
1870 al 1900, l'Italia perde terreno, 
così com e perde quota durante il re 
g im e fascista. N ei decenni che seguono 
la  fine del secondo conflitto  mondiale 
invece, la tendenza è di una riduzione 
dei divari anche se il super sviluppo 
g iapponese spinge l'Italia al sedice
sim o posto. Per concludere possiam o 
brevem ente m enzionare la dinam ica del 
reddito  prò capite australiano. Tra il 
1870 ed il 1913 l’A ustralia era di gran 
lunga il paese col più alto livello di 
reddito  per abitante. Il 1929 segna un 
vero crollo  ed il paese viene superato 
dalla Svizzera, dagli USA e dal Belgio.

Nel secondo dopo guerra la posizione 
dell'A ustralia  continua a peggiorare da
to che gli altri paesi crescono a tassi 
superiori: nel 1979 l'Australia risul
tava al nono posto.

Joseph Halevi



In thè Firing Line
At first all we see are these walls of 

photographs. Acrial landscapes, faces, 
eyes, hands, buildings, a solitary 
acroplane overhead. Slowly we walk 
around them. Four walls of glistening, 
gridded images studded hcrc and thcrc 
with text, a seductive, rippling pattern 
of light and dark. What docs this first 
look, this surface excavation, rcveal to 
us? Only impressions, fragments, shar- 
ds of thè lives of others, of thè storics 
of two strangers.

Laura and David, thè Italian tourist 
and thè American naval pilot. These 
two are pinned up before us like speci- 
mens beneath a microscope, thè vital 
tissue of their lives divided and exposed

within thè insistent synaptic celi of thè 
photograph.

Laura's story first. Meetings with a si- 
ster glimpscd through a dappled blur of 
foliage, meetings punctuatcd hcre by 
scencs of popular protcst in another 
country. The scene shifts to thè interi
or of a cathcdral, a place of contem- 
plation, a place rich with memories of 
homc. A mannequin is also remem- 
bered, hcr plastic limbs handlcd and 
restored with a lovcr's carcss. Of David 
we catch only a few sidelong glances. 
Nor is it through his eyes that we see 
Laura, for hers is a troubled face, a face 
elouded with thè hard neccssity of perso
nal decision.

And so to David's story. Images every- 
whcre of haunted eyes, of eyes that 
haunt. Here too is a strong prcsence of 
thè Oricnt, whether as a woman's face 
or as projected recollections of death 
and military conflict. Togethcr with 
these are desolate night scencs, sitcs of 
slceplcss turmoil, and then these same 
streets viewed from above, pho- 
tographed and mapped for an apparently 
more sinister purpose. Laura is almost a 
lost figure amidst this private night- 
mare; she is but one occasionai effigy 
among many.

There is something quite disturbing 
about thè uninhibited power of these 
various photographs. David and Laura 
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are ccrtainly there and yet somehow 
they manage to elude thè eager pene- 
tration of thè camera's gaze. Evcrything 
about these photographs seems clan
destine, diffuse, mysterious. Their sub- 
jeets look out beyond us, apparently 
unaware of our intrusion. Often our eye 
is made to pass over them at speed, as 
if they are being seen from a great 
distance. At other moments we zoom 
right in close, as if only inches away. 
And stili they don't acknowledge our 
prcscnce. Always this installation posi- 
tions us as voyeurs, as uninvited parti- 
cipants in a once - private piece of 
human theatre.

But we haven't yet seen all there is to 
sec. For it is possible to go beyond 
these outer walls, to step right in to 
this shrine of photographs. Inside we 
find thè remains of four human figures, 
cach only partially excavatcd from thè 
surrounding partition. Shrouded 'in clo- 
th, they are stili in thè process of 
being rccordcd and measured. Have we 
discovcrcd them as archacologists or 
graverobbers? What are they doing 
there?

To get to these remains we are asked 
to negotiate a table covered in thè crude 
instrumcnts of organised surveillance 

files, tape-recorders, speakers, 
rcports, photographs. This then is thè 
sourcc of many of thè photographic 
images we have already seen. Laura and 
David have unwittingly been caught in 
a network of perpetuai observation, 
every moment of their lives 
surrcpliliously rccordcd, analysed and 
classificd. Now thè body itself is being 
investigated, opened up, dissectcd, 
asked to cmit signs of its normaley or 
diffcrcnce. It is this process to which 
we are here made witness. It is this 
which we are invited to approve as law- 
abiding, obedicnt citizcns. (Intelligence 
is thè first line o f defence! ldentifying 
thè enemy, that's thè problemi)

Evcn as we stand there we are 
ourselvcs envelopcd in sound and ima- 
ge, our own bodies surrounded ar.d tra- 
versed by thè emotional dynamics of a 
sophisticated audio-visual novella. Thus 
do we find oursclves listening in on 
Laura and David's most intimate and

painful moments. And what a narrative 
it is we hear! First and foremost it is a 
story of individuals, of human passions 
and doubts, of resistance and break- 
down, of uncertain love and certain 
death. But framing this is a story of 
that insidious terrorism practiced by thè 
State, of a systematic, paranoiac moni
toring of individuai lives, of brutal 
intervention, interrogation and destruc- 
tion. Arrests and a shooting in Italy, 
bombing raids in Vietnam, surveillance 
and expulsion in Australia, incarcera- 
tion in thè United States: this narrative 
seems to know no border. The world is 
seen here as a single city, thè State as 
an all-encompassing and voracious War 
Machine.

Both stories are of a kind already fami- 
liar to us. We live in a society where 
television and thè press habitually 
bombard us with narratives just like 
this, where thè personal and thè public, 
fiction and non-fiction, are inextricably 
fused together. The extreme has become 
commonplace. There's not much that 
can shock us anymore. Thanks to thè 
camera, we've seen it all.

And yet there is stili a certain
fascination in all this, stili a deep 
pleasure to be had in looking as we do 
here. We take comfort from thè 
assumption that our involvement in
Linea di Fuoco is a detached and 
momentary one. The State is of course 
a conveniently distant culprit. Other 
persons are responsible for these acts 
of terrorism. Other persons are hearing 
thè scars of terrorism's social inscrip- 
tion. We are simply thè innocent by- 
standers in an ambitious piece of photo
graphic art-theatre. We look, we are im-
pressed, we move on. But what if we
are not so innocent after all?

Have we not, in looking, happily 
taken up thè space of thè photo- 
grapher? Have we not, in listening, 
stepped into thè place of thè eaves- 
droppcr? How then would we 
distinguish ourselvcs from those abscnt 
agents of surveillance whose tools of 
trade we have already confronted? Whe
re does terrorism begin and end? What 
is a tcrrorist anyway?

Perhaps my questions would scem to 
go too far. Surcly 1 could not be 
implicaling you in thè activitics of 
terrorism? Look again. Because looking 
and being looked at is what being in 
thè firing line is all about. There are no 
innoccnts here. By inducing us to 
scarch its scattcrcd images for a co- 
herent thread of narrative, Linea di 
Fuoco motivates us into an excrcisc of 
power of thè same order as that to 
which Laura and David have been 
subjectcd by thè State. We act out on a 
micro-levcl that sweeping interrogation 
so charactcristic of thè War Machine.

Although operating to different scales 
and different effeets, each is in its way 
a procedure of interprctation and con
trol.

We have come across such procedures 
in other guises too. Today State surveil
lance is often a matter of our partici- 
pation in ever-more-refined techniques 
of self-surveillance. The Australia Card 
and Neighbourhood Watch are but two 
recent manifestations of these techni
ques. Such programmes of looking are 
of course about control and conformity, 
not freedom or economy. They are but 
one aspect of our modem culture of thè 
visible, a culture which in a variety of 
ways seeks to measure and discipline 
its constituents by means of thè
photographic image. No-one is safe
from thè intrusive machinations of such 
a society. We are all potential targets.
(All that is necessary is to be ] 
suspected. That is all.)

Linea di Fuoco draws persuasive
connections between a reconnaissancc
flight from North-West Cape and a 
couple being followcd in suburban Syd
ney, between thè bombing of a 
Vietnamese villagc and thè interro
gation of a young woman in Florence.
The inescapable suggestion is that 
State terrorism is a continuous, 
multifarious and global network of
activities and responses. This essay has 
tried to show that terrorism is vcry 
much a locai activity too, one in 
which we are at thè same time thè ve- 
hicles and thè victims of State power.
In this sense it could be argucd that thè 
fate of Laura and David is one we 
already share.

Within thè normally antiseptic confin- 
es of thè art museum Linea di Fuoco 
is ab le to aggravate thè sclf-interested 
opcrations of thè War Machine back 
into a momentary visibility. It thereby 
enhances our consciousness of thè pow
er network in which we are all caught. I 
The only possible resistance is to sha- I 
ke off our complacency, improve our ' 
understanding, become an activatcd Citi
zen. This in thè final analysis is what 
thè complex nanative of Linea di 
Fuoco exhorts us to do.

Gcoffrey liatchen
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Cultura e democrazia
Molte volte viene posta la questione 

di come mai un'organizzazione come la 
FILEF - un'organizzazione di lavoratori 
italiani emigrati - si impegni nel 
campo artistico-culturale con spettacoli 
teatrali e mostre multimediali. La ri
sposta per noi è molto chiara: come ha 
detto il fondatore della FILEF, lo scrit
tore, pittore e senatore della Sinistra In
dipendente Carlo Levi; "gli emigrati de
vono diventare protagonisti e non più 
soggetti" nei paesi in cui vivono.

L'esistenza stessa della FILEF, fondata 
in Australia nel 1972, è un importante 
fatto culturale, in quanto incoraggia i la
voratori italiani ad uscire dal solito tran- 
tran di casa, lavoro e televisione (e ma
gari dell'occasionale festa paesana); oc
casioni queste che offrono di solito ben 
pochi stimoli alla mente, lasciando l'in
dividuo isolato nella propria cerchia ri
stretta e non portandolo invece a dare 
un contributo alla vita e alle decisioni 
che riguardano la società di cui fa parte.

La FILEF tende ad unire i lavoratori 
italiani intomo alle questioni che essi 
ritengono importanti (dalle pensioni, al
la scuola, al lavoro, alla pace), per far 
sì che insieme possano far sentire la 
propria voce ed avere un peso nel modo 
di vivere e di organizzarsi della società 
di cui fanno parte; in questo modo la 
FILEF esercita un'importante azione di 
sviluppo culturale. Nel campo culturale 
non sarà mai sottolineata abbastanza la 
questione del recupero dell'identità 
culturale degli immigrati italiani e la 
ricerca di un'identità per i loro figli che 
molto spesso si trovano sbandati fra la 
cultura stagnante dei loro genitori e una 
cultura nella quale non riescono ad in
serirsi completamente.

In campo specificamente artistico-cul
turale la FILEF di Sydney ha cominciato 
anni fa con un gruppo musicale che ha 
cercato di mantenere in vita delle can
zoni popolari italiane e di offrire un 
contributo italiano alla cultura australia
na. Da questo impegno volontario si è 
sentito il bisogno di ampliare le atti
vità nel campo artistico-culturale e così 
la FILEF ha iniziato attività a diversi 
livelli.

Insieme con Dennis Del Favero, nel 
1984 la FILEF ha presentato la mostra 
"Quegli Ultimi Momenti" che ha susci
tato notevole interesse e consensi da 
parte della critica. La mostra è stata alle
stita in vari luoghi, inclusa la Art Gal- 
lery del NSW. La mostra rappresentava 
un tentativo di presentare le esperienze 
e la cultura degli italiani immigrati co
me un punto di partenza per la ricerca 
dell'identità culturale dei loro figli in 
Australia. Con questa mostra si è stabi
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lita una prassi di lavoro che permetteva 
ad un artista italo-australiano di lavora
re in collaborazione con un'organizza
zione italiana per presentare un con
tributo allo sviluppo culturale di un pae
se multiculturale come l'Australia. A 
"Quegli Ultimi Momenti" sono seguite 
altre mostre ed iniziative da parte di 
Dennis Del Favero e della FILEF sia 
nelle scuole sia con altre organizzazio
ni di immigrati. Queste iniziative arti
stiche hanno puntato a far valorizzare 
la cultura ed arte della prima e seconda 
generazione italiana nella società austra
liana nel suo complesso.

Nel 1985 la FILEF ha avviato un grup
po teatrale che seguita per quanto possi
bile la tradizione del teatro popolare 
italiano tentando di coinvolgere italiani 
di prima e seconda generazione come 
attori, scrittori o musicisti, e parlando 
dei problemi e della vita degli italiani 
in Australia. L'ultimo spettacolo, "L'Al
bero delle Rose", ad esempio si basa su 
una serie di interviste con donne 
italiane e italo-australiane allo scopo di 
illustrare il contributo delle donne ita
liane alla storia australiana. Gli spet
tacoli del "Gruppo Teatrale FILEF" sono 
la continuazione e l'espansione della po
litica culturale della FILEF, servendosi 
di un mezzo diverso delle mostre. Il 
teatro dà una "voce" collettiva in prima 
persona, ma segue la prassi di fondo di 
tutte le iniziative culturali di coinvol
gere gli italiani come protagonisti 
nello sviluppo culturale dell'Australia.

La mostra Linea di Fuoco rappre
senta la continuazione del tentativo di 
sollevare ed analizzare le grandi que
stioni del mondo di oggi come la Pace,
10 Stato, la Democrazia e i Diritti Civi
li. Ma queste tematiche vengono giu
stapposte alla vita di ogni giorno degli 
individui e la tendenza del ricorso all'in
dividualismo e al privato come modo di 
affrontare i problemi.

Linea di Fuoco presenta la storia 
di amore fra Laura, uriitaliana scappata 
in Australia per mettere la "testa nella 
sabbia" dopo che la sorella, un'attivista 
nel movimento per la pace ed anti-nu- 
cleare, viene uccisa dai carabinieri con
11 coinvolgimento dei servizi segreti; e 
David, un pilota statunitense che usa al
tri mezzi per mettere la "testa nella sab
bia" dopo che lui stesso in Vietnam ha 
sganciato la bomba che ha ucciso il suo 
amore.

Esistono certe forze che vogliono con
servare il proprio potere e che, richia
mandosi alla sicurezza dello Stato e agli 
interessi nazionali, abusano del proprio 
potere e delle forze dello Stato; in 
questo modo, agiscono come quelle

forze terroristiche che hanno come
obbiettivo non soltanto la distruzione 
delle istituzioni democratiche ma anche 
della democrazia di massa. Questi
aspetti sono evidenti nella mostra 
Linea di Fuoco che ci fa vedere 
come l'individuo non possa rifugiarsi
neU'individualismo per scappare dalla 
realtà sociale e politica dato che gli
interessi nazionali diventano sempre di 
più interessi intemazionali e che è 
ormai possibile seguire e perseguitare
le persone in tutto il mondo.

Il ruolo dello spionaggio, in un mon
do dove la tecnologia viene usata non 
sempre come mezzo per migliorare la 
vita quotidiana ma come mezzo di po
tere sia nella vita economica che nella 
vita politica, solleva di nuovo la que
stione di fondo che non è tanto quella 
della tecnologia quanto della democrazia 
come controllo sull'uso di questi mezzi 
tecnologici.

La pace e l'abuso di potere sono que
stioni collegate, e Linea di Fuoco è 
un tentativo di esplorare tali legami. Ci 
fa vedere che la pace, lo spionaggio e 
la lotta contro le centrali nucleari sono 
una questione di democrazia: in fondo la 
lotta per la pace e contro il pericolo 
nucleare si colloca nel quadro del diritto 
democratico di esprimersi e di 
organizzarsi anche attaccando a livello 
politico le forze che controllano il pote
re, ma senza venir per questo spiati e 
minacciati nei propri diritti civili di 
cittadini del mondo.

Linea di Fuoco ci lascia sperare 
che, se ci organizziamo e non mettiamo 
la "testa nella sabbia", possiamo affron
tare i problemi del mondo e che la de
mocrazia organizzata è il modo per con
trollare gli abusi a livello intema
zionale del potere dello Stato.

Frank Pan ucci
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■  ECONOMIA

Capitalismo: 
miti e realtà

IL  panoram a sociale della crisi econo
m ica capitalistica sem bra destinato ad 
aggravarsi. Secondo le istituzioni in ter
nazionali l'econom ia del m ondo occi
dentale è in fase di ripresa dal 1983, 
anno in cui finì negli U SA  la più g ra
ve recessione dagli anni trenta in poi. 
L 'econom ia am ericana è infatti quella 
che dal 1983 è cresciu ta di più grazie 
ad un esplosione senza precedenti del 
deficit pubblico, soprattutto nella sua 
com ponente militare. In questi anni 1' 
econom ia U SA  ha generato m olti m i
lioni di posti di lavoro. U n recente rap
porto preparato dal Join t Econom ie 
Com m ittee o f  The Congress o f  The 
U nited States reso pubblico lo scorso 
dicem bre, ha calcolato che dal 1979 al 
1985 sono stati creati 9 m ilioni e 300 
m ila posti con caratteristiche assoluta- 
m ente sorprendenti. G li autori del rap 
porto, Barry B luestone della B oston 
U niversity e  Bennett H arrison del 
M IT, hanno suddiviso questi nuovi o c 
cupati in tre categorie di paga: la cate
goria alta include coloro i quali guada
gnano più di 29600 $ U sa lordi all' 
anno, quella m edia com prende la fascia 
tra 7400 e 29600 $, infine quella bassa 
raggruppa tutti coloro che ottengono 
uno stipendio inferiore a 7400 $ U sa 
lordi annui. Si tenga conto  che quest'ul- 
tim a cifra è inferiore al reddito  m inim o 
per una fam iglia di quattro  persone (po- 
verty line).

Dallo studio risulta che il 44%  dei
9.300.000 nuovi occupati appartiene 
alla categoria bassa, il 46%  a quella 
m edia e solo il 10% a quella alta. B lue
stone e Harrison paragonano questi dati 
a due periodi precedenti, 1963-1973 e 
1973-1979. Nel decennio '63-'73 ven
nero creati venti milioni di posti di 
lavoro di cui circa il 50% erano nella 
categoria alta e m eno del 20%  in quella 
bassa; nel periodo ’73-'79 i nuovi posti 
furono 12 m ilioni di cui il 17% nella 
categoria alta ed il 20%  in quella 
bassa. La linea di tendenza è dunque 
assai chiara. N ella fase ’73-'79 si ha 
una restrizione della categoria alta ed 
una concentrazione nella fascia m edia,

il periodo '79-'85 vede un crollo sia 
della categoria alta sia di quella media 
ed  una vera e propria esplosione della 
fascia bassa ove i salari sono al di 
sotto  della linea di povertà. Lo studio 
d im ostra inoltre che i gruppi di per
sone ove le prospettive di occupazione, 
quando ci sono, si concentrano pressoc- 
chè esclusivam ente nella fascia bassa, 
non sono solo le donne separate con fi
gli o  le m inoranze etniche, m a anche 
la popolazione m aschile bianca: il 
75%  dei posti ottenuto da quest'ultim o 
gruppo paga meno di 7400$.

L'esperienza americana 
permette di cogliere le 

debolezze principali 
dell'impalcatura 

ideologica su cui vengono 
costruite proposte volte a 
ridurre la spesa pubblica 

ed a tagliare i salari 
reali. L'enorme crescita 

del deficit pubblico Usa è 
stato il motore principale 
della ripresa economica 

dal 1983 in poi.

Tale andamento riflette la caduta dei 
salari reali che negli Stati U niti sta 
durando dal 197 3. L 'esperienza am erica
na perm ette di cogliere le debolezze 
principali dell'im palcatura ideologica 
su cui vengono costruite proposte 
volte a ridurre la spesa pubblica ed a 
tagliare i salari reali. L 'enorm e crescita 
del deficit pubblico U sa è stato il 
motore principale della ripresa 
econom ica dal 1983 in poi. 11 deficit si 
è concentrato prevalentem ente nella 
spesa m ilitare. In questo quadro gli 
investim enti, laddove non collegati al 
settore m ilitare, hanno segnato il 
passo con effetti negativi sulla 
produttività e quindi sulla capacità

dell'industria americana di far fronte 
alla concorrenza intem azionale. Il 
Financial Times del 7 agosto dell' 
anno scorso ha dedicato un'intera 
pagina all'industria di m acchine uten
sili negli Stati U niti. Em erge che tra il 
1980 ed il 1985 il valore delle vendite 
è notevolm ente calato, mentre le 
im portazioni sono passate dal 20% al 
40% . Il settore ha perso il 33% dei 
suoi llO m ila  occupati.

U no dei m otivi principali della crisi

La stagnazione della 
produzione è data dalla 

stasi della domanda 
in cui la caduta dei salari 

gioca un ruolo 
fondamentale.

degli investimenti produttivi è dato 
proprio dalla  caduta dei salari reali che 
lim itano l'espansione della domanda. 
L ’industria autom obilistica costituisce 
forse l'esem pio più significativo della 
stagnazione che colpisce l'econom ia 
U sa in uno dei suoi settori portanti. 
D al 1978 al 1986 le vendite di 
autom obili sono rim aste prossochè 
inalterate (11,2 milioni nel 1978, 11,4 
m ilioni nel 1986), mentre le im 
portazioni sono aum entate dal 18% al 
20% . La stagnazione della produzione 
è data dalla stagnazione della domanda 
in cui la caduta dei salari gioca un 
ruolo fondam entale. Il caso americano 
dim ostra inoltre che la concorrenza è 
particolarm ente violenta nei settori sta
tici o in declino. I settori che tirano 
sono quelli ove si riversa la domanda 
m ilitare e quelli che servono la 
speculazione finanziaria. Infatti la do
m anda di m acchine per uffici sta attra
versando una fase di boom accentuato.

La grande crescita del settore finan
ziario nell'econom ia U sa sta suscitando 
preoccupazioni ai m assim i livelli. 
L 'anno scorso la rivista conservatrice 
Business Wcek pubblicò due articoli 
di notevole importanza. Il primo 
intitolato "The Casino Society" 
sottolineava com e l'espansione dei 
m ercati finanziari non portava ad una 
ripresa dell'investim ento produttivo; il 
secondo articolo, "The Hollow 
C orporation", m etteva in risalto il 
fatto  che la grande flessibilità e 
m obilità del sistem a finanziario am eri
cano portava le im prese a scegliere
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strategie improntate a considerazioni 
finanziarie piuttosto che produttive. Il 
prem io N obel per l'econom ia James 
Tobin della Yale U niversity, ha colto 
il nocciolo del problem a in un articolo 
pubblicato su Lloyds Bank Review  
- del luglio 1984: "Confesso...che 
stiam o scaricando una sem pre m aggior 
quantità di risorse, com presa la crem a 
della nostra gioventù, in attività 
finanziarie rim osse dalla produzione di 
beni e servizi, in attività che generano 
alte ricom pense individuali sproporzio
nate alla loro produttività sociale. H o 
l'im pressione che l'im m enso potere del 
com puter venga convogliato verso 
questa 'econom ia cartacea' non per fare 
le stesse transazioni più econom ica
m ente m a per gonfiare la quantità e la 
varietà degli scambi finanziari. Forse è 
per questa ragione che le tecnologie di 
punta hanno prodotto pochi risultati 
sul piano della produttività dell'eco
nom ia nel suo com plesso". In questo 
quadro è utile m enzionare l'analisi del 
N ew  York Times del 12 maggio 1984 
dei contratti stipulati sui mercati futuri 
di m aterie prim e (com m odity futures 
m arkets). Il giornale fece notare che 
solo il 5% (!!) dei contratti stipulati 
com porta un'effettiva consegna di m a
terie prime.

Il declino produttivo e l’espansione 
finanziaria dell'econom ia am ericana 
hanno portato alcuni autori a scam 
biare l'effetto per la causa. In un inte
ressante libro (The M oney Mandarins: 
The M aking o f  a Supranational 
Economie Order, New York: 
Pantheon, 1986) Howard W achtel so
stiene che sono state le grandi banche a 
creare questa ipertrofia finanziaria. In 
realtà le banche non sono che una 
com ponente del capitalism o finanzia
rio. In uno dei più lucidi articoli mai 
pubblicati il W all Street Journal del 9 
m arzo 1987 presenta la stagnazione 
com e problem a dell'intero mondo 
capitalista. Sotto il titolo "Global 
O vercapacity Plagues Industries", il 
giornale elenca i settori in cui sul 
piano m ondiale la capacità produttiva 
inutilizzata è in aumento. Pochissim i 
sono i ram i non inclusi nell'elenco, 
l’industria elettronica e dei computers 
risulta particolarm ente colpita da crisi 
di sovra-capacità produttiva ed appare 
com e uno dei settori ad occupazione 
più instabile. Se, quindi, lo sviluppo 
dell'elettronica non ha accresciuto la 
produttività dell'econom ia Usa, il 
settore non ha nem m eno garantito 
occupazione stabile ai suoi addetti. 
Scrive il quotidiano di W all Street:

" M entre si è aggiunta una grande 
quantità di capacità produttiva 
autom atizzata, la dom anda effettiva è 
stagnante”.

N on è possibile discutere dettagliata- 
m ente in un articolo le ragioni di que
sta imponente form azione di capacità 
inutilizzata. Il W all Street Journal 
menziona come possibili cause 
l'indebitam ento dei paesi del Terzo 
M ondo e la m inore dinam ica dei paesi 
socialisti. Tuttavia sim ili spiegazioni 
non convincono. L 'indebitam ento dei 
paesi del Terzo M ondo è dovuto alla 
stagnazione nei paesi dell'Occidente 
capitalistico che im pedisce la  crescita 
delle im portazioni. Inoltre i paesi indu
strializzati del Terzo M ondo com e il 
Brasile ed  il M essico sono le tteral
m ente affogati in un m are di sovra- 
capacità, cum ulando perciò i problem i 
del capitalism o avanzato con quelli del 
sottosviluppo. I paesi socialisti, dal 
canto loro, hanno rifiutato di seguire 
l'esem pio dei paesi industrializzati del 
Terzo M ondo ed hanno drasticam ente 
ridotto le im portazioni dall'Occidente, 
senza tuttavia generare disoccupazione 
nelle loro economie.

L 'interpretazione più plausibile è che 
la stagnazione è causata in gran parte 
dal processo di concentrazione econo
m ica il quale tende ad accrescere la 
capacità produttiva in m isura maggiore 
della crescita della dom anda effettiva. 
In queste condizioni le im prese m ono
polistiche trovano più conveniente 
investire in attività finanziarie p iu t
tosto che reali. U na riprova di tale 
orientam ento è costituita  dalle fusioni 
che hanno investito le im prese am eri
cane negli ultim i sette anni. Le fusioni 
rappresentano un modo di espandere i 
profitti senza fare nuovi investim enti 
produttivi. Se la dom anda tirasse le 
fusioni finanziarie sarebbero secondarie 
rispetto alla concentrazione basata 
sulle econom ie di scala. Quando la 
dom anda ristagna, le fusioni, facilitate 
dalla concentrazione econom ica, as
sum ono una funzione centrale nella 
form azione dei profitti, che diventano 
perciò profitti finanziari, ed  è esat
tam ente ciò che è successo negli Stati 
Uniti. Le fusioni hanno inoltre accen
tuato la spinta alla speculazione finan
ziaria sul m ercato azionario poiché le 
im prese m aggiori hanno fatto uso della 
com pravendita di azioni in operazioni 
in cui di norm a vengono im piegati del 
contante o strum enti di indebitam ento. 
In genere il m ercato azionario sta 
assumendo, dal lato delle im prese, i 
ruoli specifici del mercato m onetario.

voi écowo/wi e c h i sei te pcr 
n o n ) we s t A t e  g i u d i c a i , c h e ,
A IMBROCCARE n o n  h a i  

U n a . U G ì v ?

Cosicché speculazione azionaria e fu
sione di capitali sono intim am ente con
nesse e form ano la base della Casino 
Society su cui viene eretta la Hollow 
Corporation menzionata da Business 
W ee k.

Perchè abbiamo parlato così a lungo 
dei processi che stanno avvenendo prin
cipalm ente negli Stati U niti? In defi
nitiva l'econom ia U sa è più piccola di 
quella  della C om unità Econom ica 
E uropea ed incide in m isura decrescente 
sul com m ercio dei paesi capitalisti. 
Tuttavia gli U sa sono l'unico Paese 
che può creare direttam ente liquidità da
to che il dollaro am ericano è moneta di 
riserva senza contropartite reali. La F e
derai R eserve ha lo stesso potere di 
em issione sul piano intem azionale che 
le banche centrali degli altri paesi 
hanno sul piano nazionale. In questo 
quadro gli sviluppi della situazione 
econom ico-finanziariaam ericanahanno 
un’influenza m aggiore del reale peso 
produttivo dell'economia Usa.

I principali operatori di W all Street 
ne sono ben consapevoli. U no di que
sti, Felix R ohatyn, ha riassunto la 
situazione in un articolo apparso sulla 
N ew  York Review  o f  Books dell'11 
giugno 1987: "Gli Stati Uniti stanno 
m arciando verso una crisi econom ica e 
finanziaria. C iò che sem brava una pos
sibilità  cinque o sei anni fa è diventata 
una probabilità  più di recente. O ra è 
virtualm ente diventata una certezza. La 
sola dom anda da porsi è quando e come 
avverrà. Inoltre il sopravvenire della cri
si com porterà m olto probabilm ente 
una recessione mondiale."

Joseph  Halevi



M  ECONOMIA / I MITI E REALTA'

I senza tetto
N E G L I anni cinquanta la maggioranza dei Paesi capi

talistici europei erano governati da coalizioni di centro-destra 
a m aggioranza prevalentem ente dem ocristiana. La  G erm ania  
federa le , il Belgio e l'O landa, oltre che all'Italia, appartene
vano a questo gruppo di paesi. La Francia, fin o  all'avvento  
al potere del generale D e Gaulle nel 1958, era governata da 
coalizioni tra radicali e cattolici; la Gran Bretagna aveva, f i 
no alla vittoria laburista del 1964, un governo conservatore. 
In  questi anni di gestione conservatrice si sono avute in 
Europa, grazie alla  pressione del m ovim ento operaio reso 
più  fo r te  dalla crescita occupazionale, num erose riforme nel 
campo della sanità, dell'istruzione e dell'edilizia abitativa p o 
polare. In  Ita lia  i governi dem ocristiani hanno sem pre usato  
le riforme per gestire rapporti clientelari, cosicché le riforme  
non si trasformavano in realtà nuove.

D iversa era la situazione nel resto dell'Europa sviluppata. 
Sotto i governi conservatori si sono realizzate, nel periodo  
1950-1965, trasform azioni im ponenti nel cam po della sanità  
e dell' edilizia abitativa. Sofferm iam oci su quest'ultima. In  
Gran B retagna i conservatori prom uovevano un program m a  
di case popolari gestite dai comuni, in Francia veniva messo  
in p ied i il p iano "abitazioni ad  a ffitti ridotti" - H LM  - che 
rivoluzionava l ’industria edilizia  perchè basato esclusivam en
te sull'uso del prefabbricato. Infine l'O landa si candidava co
me Paese m odello  dato che la sua politica per l'edilizia po p o 
lare com binava program m azione urbana con un'alta qualità  
del prodotto . Le politiche socialdem ocratiche dei governi con
servatori europei sem bravano aver sconfitto la tesi di 
Friedrich Engels secondo cui la questione delle abitazioni è 
una contraddizione di fo n d o  del sistem a capitalista. L 'Europa  
capitalista e riform ista sem brava, ad  eccezione dell'Italia, 
aver risolto il problem a della casa. Tuttavia, uno studio p u b 
blicato nel 1968 dal D onnison intitolato The Governm ent o f  
Ilousing  (Ilarm ondsw orth , Penguin), metteva in luce il 
carattere tem poraneo delle politiche p er  la casa in Europa  
occidentale in contrasto con l'im pegno d i lungo periodo che 
la politica abitativa assumeva nei Paesi socialisti.

C on l'arrivo della crisi econom ica nel 1974, crolla rapi
dam ente l'im palcatura su cui si fondavano  le politiche ab i
tative in Europa. In The Econom ist del 25-31 luglio 1987, 
vengono riportati dei dati sul num ero dei senza tetto nella  
Com unità Econom ica Europea. La cifra oscilla tra un 
m ilione ed  un milione e mezzo di persone. Inoltre trenta 
m ilioni di persone, pari al 10% della popolazione della Co
munità, vivono in alloggi temporanei o sono sotto la minac
cia dello sfratto. La  m aggioranza dei senza tetto non sono dei 
"barboni", bensì, sostiene il settim anale conservatore britan
nico, sono delle persone che hanno perso  l'alloggio perchè  
disoccupati o perchè non hanno i soldi p er  pagare anche un 
m odesto affitto. L '80%  sono uom ini ed il 10% sono 
im m igrati, g iovani costituiscono una com ponente in 
aumento della popolazione senza dimora.

Q uesto è il panoram a sociale dell'Europa ex riformista. N e 
gli Usa, m agra consolazione, la situazione è peggiore. Con 
una popolazione m inore d i quella della  CEE, vi sono tre 
m ilioni di senza letto.

J1L

La politica 
economica 

dell’Australia
S U P E R F IC IA L M E N T E  sembrerebbe che l'economia 

australiana stia migliorando lentamente, tuttavia le tendenze 
di fondo sollevano gravi preoccupazioni. I com m entatori 
econom ici tradizionali continuano a concentrarsi soltanto sui 
problem i del deficit di parte corrente. L e società finanzarie e 
certi settori dell'industria hanno ripreso la loro cam pagna pre
bilancio affinchè il G overno riduca la  spesa pubblica. La 
cam pagna per un bilancio (interno) viene giustificata nella 
form a seguente. Quando il bilancio statale è in deficit il G o
verno deve contrarre dei prestiti nei confronti dei privati gene
rando così una riduzione dei risparm i disponibili per gli in
vestim enti. Q uesto processo si chiam a "crowding out" e si 
concretizza in saggi di interesse più alti dato che il governo 
deve aum entare l’interesse sui buoni del tesoro venduti al 
pubblico.

Q uesta è uno delle ragioni principali perchè il governo si 
concentra sulla riduzione della spesa pubblica. Le misure 
prese dal governo sono state applaudite negli am bienti degli 
affari anche dall’OCSE in un rapporto dello scorso marzo. 
Q uesto rapporto ha raccom andato la continuazione di tali mi
sure, sottolineando il bisogno di continuare la politica di con
tenim ento degli aumenti salariali, al fine di creare, si sostie
ne, un clim a favorevole all'investim ento privato. L ’OCSE 
ha anche sottolineato i problem i del deficit di parte corrente 
ed ha anche com plim entato il G overno laburista per la 
deregulation del sistem a finanziario.

Il dibattito attorno al deficit della bilancia dei pagam enti è 
ingannevole dato che pone il problem a soltanto come uno 
squilibrio nella bilancia com m erciale, cioè il problem a è 
visto esclusivam ente in term ini di un eccesso delle im por
tazioni sulle esportazioni. Nel 1985 il deficit della bilancia 
com m erciale era soltanto di 1,6 m iliardi di dollari, tuttavia il 
deficit del parte corrente era di 12,3 m iliardi di dollari, ben 
otto  volte di più. N otiam o quindi che la bilancia com m er
ciale è solo una com ponente della bilancia dei pagam enti. 
Q uest'ultim a com prende sia l'export/im port di merci, sia il 
m ovim ento di partite invisibili. Le partite invisibili sono 
costituite da somme sborsate per il trasporto delle merci ed il 
pagam ento di noli, nonché di capitali trasferiti all'estero 
inclusi i proventi da azioni australiane in m ano a non 
residenti e i profitti rim patriati da società estere operanti in 
Australia. 11 ruolo delle partite invisibili non viene quasi 
mai m enzionato. 11 m otivo di ciò  diventa chiaro con un paio 
di sem plici esem pi. 11 costo per il trasportare di merci verso 
l'A ustralia genera un deficit di 2 miliardi di dollari, che 
costituisce la parte di partite invisibili pagata alle compagnie 
m arittim e estere. Tale costo  deve essere sostenuto indipen
dentem ente dalla spesa pubblica. Di conseguenza un taglio 
nella spesa pubblica, com e propongono la m aggioranza degli 
econom isti neo-cla§sici ed enti com e l'OCSE, non ridurrebbe
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La crisi mondiale del capitalismo influisce moltissimo 
sul futuro dell'Australia, ma il dibattito economico 
non si concentra sui veri problemi dell'economia 
locale.
L'Australia sta diventando sempre di più un'economia 
speculativa e meno produttiva.

IL RJSANAM BNTV ...
y  e 'a v v ia t o -  a '\

per niente i $2 miliardi di deficit 
dovuti ai costi di trasporto; non si 
avrebbe perciò un m iglioram ento nella 
bilancia dei conti correnti con l’estero.

L a  richiesta di ridurre la spesa pub
blica è basata più su ragionam enti 
ideologici che econom ici. Facciam o 
un'altro esem pio: la com ponente del 
deficit nel conto corrente con l'estero 
che è la più grande e che cresce più 
velocem ente, è data dal pagam ento 
agli operatori esteri degli introiti 
goduti sulle azioni e dal trasferim ento 
all'estero di profitti e di interessi. Il 
flusso verso l'estero causato da  queste 
voci è cresciuto da m eno di 2 miliardi 
di dollari nel 1978-79 ad oltre 7 
m iliardi di dollari nell' 1985-86; ma di 
questo leggiam o poco nei mass media 
e non se ne sente parlare nel dibattito 
politico-economico.

L a  deregulation del m ercato finan
ziario  ha inoltre stim olato una ten

denza di fondo molto spesso ignorata 
dalla stam pa econom ica. C ioè, la  gran
de espansione negli investim enti specu- 
ladvi a detrim ento degli investim enti 
in attività produttive. In un libro pub
blicato recentem ente, intitolato "The 
Flow  o f  Funds and M onetary Policy in 
Australia" di G . M arzouk del C entro 
per gli Studi m onetari, bancari e 
finanziari dell'U niversità di M acquarie, 
si sostiene che l'A ustralia sia diventata 
un'econom ia cartacea. L 'incapacità del 
governo d i controllare il settore finan
ziario  ha portato ad un cam biam ento 
qualitativo degli investim enti trasfor
m andoli da produttivi a prevalen
tem ente finanziari e speculativi. D ata 
la crescente disparità  tra i due tipi di 
investim ento, la tesi del libro è che il 
governo dovrebbe aum entare la parte di 
spesa pubblica volta a colm are il vuo
to causato dal calo degli investim enti 
produttivi dei privati.

Q uesto cam biam ento di fondo si es
prim e nell'aum ento delle attività di 
portafoglio, (cioè in investim enti in 
azioni g ià  esistenti) a scapito degli 
investim enti diretti (cioè investimenti 
in m acchinari ed im pianti). L 'in
vestim ento di portafoglio proveniente 
dall'estero era  in A ustralia di $6,5 
miliardi negli anni 1980-83 ed è 
aum entato a $12,8 miliardi nel 1985- 
86. G li investim enti diretti dall'estero 
erano nel 1985-86 soltanto di $1,2 
m iliardi. Gli investim enti di porta
foglio fatti all'estero da società au
straliane è aum entato da una media di 
$336 m ilioni nel 1980-83 a $5,6 mi
liardi nel 1985-86.

L a storia dim ostra che i cicli carat
terizzati da un forte aum ento del ca
pitale speculativo e finanziario fini
scono in altrettante crisi. L 'econom ista 
conservatore M ax W alsh, sul Sydney 
M orning tlera ld , ha recentemente detto 
dell'economia australiana: "Alcuni
m utam enti nei m ercati finanziari sono 
inevitabili. C iò che non sappiam o è 
quando accadranno nonché la loro por
tata. Fra poco non parlerem o più di 
mutamenti m a di collassi." (19-3-87)

L a  trasform azione del Paese da 
un'econom ia basata sugli investimenti 
produttivi ad una basata sulla specu
lazione sta g ià  avendo degli effetti 
im portanti sul piano sociale e politico. 
Il Sydney M orning tle ra ld  (8-8-87) ha 
pubblicato un lungo articolo intitolato 
"The V anishing M iddle Class" 
(Scom pare la classe media) ove 
l'aum ento della polarizzazione nella 
società australiana è esplicitam ente 
presentato in term ini di classe. La 
c lasse m edia sta diventando sempre più 
proletarizzata. L’articolo m enzionava 
l'aum ento nelle attività finanziarie ed il 
corrispondente declino nel settore 
m anufatturiero com e la  ragione chiave 
di questo cam biam ento. Infatti secondo 
il citato rapporto  O CSE, il 10%  
dell'aum ento occupazionale del periodo 
1983-86 si è concentrato nei settori del 
com m ercio, della finanza e dei servizi 
ad essa connessi m entre non vi è stato 
nessun aum ento dell'occupazione nel 
settore manufatturiero.

Q uest'analisi è ancor più significativa 
dato che viene da organi di stam pa tradi
zionalm ente conservatori com e il 
Sydney M orning Herald. Il capitalismo 
australiano e quello mondiale sono 
sulla strada di una crisi; le forze 
politiche sanno che è così senza però 
capirne il perchè.

Gianni Zappalà
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Riconfermati i laburisiti

Continuerà la strada 
del monetarismo

A L L E  consultazioni elettorali svol
tesi il 15 agosto scorso in Nuova 
Zelanda, il Partito laburista guidato da 
D avid L ange è stato riconferm ato con 
la stessa m aggioranza di 15 deputati. 
Un tempo, quando un governo p resie
deva la gestione di un 'econom ia con un 
tasso di inflazione del 19%, un livello 
di disoccupazione che prevede un au
m ento fino al 23% , un saggio di 
interesse sui m utui per la  casa del 22%  
ed  il 30% della popolazione che vive 
sotto il livello  di povertà, le sue pos
sibilità  di essere riconferm ato sarebbe
ro state decisam ente rem ote; m a Lange 
ha dim ostrato che le cose cambiano.

L a  politica è una realtà che cam bia in 
continuazione, e non c 'è paese dove 
questo sia d im ostrato con m aggiore 
chiarezza della N uova Zelanda. Il 
Partito  laburista neozelandese riassum e 
in sè i m utam enti che stanno subendo 
i partiti socialdem ocratici e socialisti a 
livello  intem azionale: basta guardare 
H aw ke in A ustralia, G onzalez in Spa
gna o M itterand in Francia. D avid L an 
ge e il suo m inistro  delle Finanze, 
R oger D ouglas, hanno conquistato  il 
cosiddetto  terreno di centro, ma hanno 
anche ricevuto apertam ente il sostegno 
dei rappresentanti del m ondo degli 
affari e degli esponenti della "N uova 
Destra" ad un livello mai visto prima.

I laburisti hanno vinto queste e le 
zioni perchè sono riusciti a guadagnare 
voti fra i ceti alti e nei seggi tra
dizionalm ente conservatori, com pen
sando così la  perdita fra la classe 
operaia. A livello nazionale i laburisti 
hanno subito una flessione del 3% ; nei 
seggi di L ange e D ouglas la flessione è 
stata del 6,7%  e in certi seggi laburisti 
considerati sicuri la flessione è arrivata 
fino al 7%. D 'altra parte, in alcuni 
seggi considerati sicuri per il Partito  
nazionale d 'opposizione i laburisti 
hanno guadagnato fino al 7% . N el suo 
d iscorso dopo la riconferm a, il prim o 
m inistro  L ange ha afferm ato che la 
vittoria dei nazionali nel seggio di 
N orth  Shore - loro tradizionale 
roccaforte - con un m argine di soli 
866 voti indica chiaram ente che il

Partito nazionale si sta lentamente 
estinguendo.

P u r am m ettendo che i nazionali si 
stiano estinguendo, ciò non significa 
che i laburisti abbiano creato una 
valida alternativa; il m inistro  delle 
F inanze R oger D ouglas potrebbe 
infatti trovarsi presto a corto di risorse.

P er risolvere i problem i econom ici 
della  N uova Zelanda, D ouglas ha 
percorso la strada del m onetarism o e 
della  assoluta libertà di mercato: ha 
introdotto la deregulation del m ercato 
finanziario, tolto le restrizioni sugli 
investim enti stranieri, ridotto la spesa 
pubblica, elim inato i controlli sulle 
im portazioni e i sussidi agli agricoltori 
e tagliato i sussidi al settore 
m anufatturiero. Douglas ha introdotto 
inoltre una tassa sui consum i che 
viene im posta su tutti gli scam bi di 
beni e servizi (con l’eccezione delle 
transazioni finanziarie), ha venduto o 
trasform ato in società per azioni quasi 
tutti gli enti e beni governativi, r i
ducendo allo stesso tempo dal 66%  al 
48%  l'im posizione fiscale per i ceti 
più alti.

D opo tali im prese, ci si può' im m agi
nare che ogni mattina, prim a di recarsi 
al lavoro, Paul Keating, tesoriere au
straliano, si scappelli davanti all'effige 
di Douglas; allo stesso tem po è p ro 
babile che lo invidi dato che i laburisti 
neozelandesi sono riusciti a far passare 
cam biam enti che a lui sono stati 
negati dalla sinistra laburista e data la 
struttura politica dell'econom ia austra
liana.

R itornando alla N uova Zelanda, l'eco
nom ia rim ane in difficoltà. Se non 
consideriam o l'im patto inflazionistico 
della  tassa sui consum i, com e detto 
prim a il tasso d'inflazione è ancora 
superiore al 10% ed i saggi di interesse 
superano il 20% . Inoltre il debito 
nazionale è circa il 70%  del Prodotto 
interno lordo, cioè quasi il doppio di 
quello australiano.

M a, com e è successo in Australia, la 
deregulation ha stim olato la crescita di 
certe tendenze di fondo dell'econom ia: 
vi è stata un'espansione nell'attività del

David Lange

m ercato finanziario con un boom nei 
prezzi per edifici non-residenziali, per 
la m aggior parte uffici che devono 
accogliere gli speculatori finanziari in 
rapido aum ento. A llo stesso tempo, 
nel settore m anufatturiero le fabbriche 
chiudono e i lavoratori vengono licen
ziati in massa. In un recente editoriale 
apparso sul "Sydney M orning lìerald"  
si notava che "la Nuova Zelanda, co
m e la G ran Bretagna, è adesso divisa 
socialm ente e politicam ente in un nord 
m etropolitano ricco e un sud povero e 
rurale".

C iò significa che il governo laburista 
di Lange (com e quello di Hawke in 
Australia) sta presiedendo ad una più 
netta  polarizzazione della società con la 
classe m edia che sparisce rapidamente. 
U no studio svolto in Nuova Zelanda 
verso la fine del 1986 per misurare 
l'im patto  dei cam biam enti nelle 
im posizioni fiscali ha dim ostrato che 
il salario reale è cresciuto del 2,8%; 
m a per i ceti più alti l'aum ento è stato 
del 5% e per la classe media soltanto 
de ll'1,9%.

Il governo neozelandese è consa
pevole del fatto che deve sottolineare le 
differenze fra la sua politica e gli 
esperim enti m onetaristi della Bretagna 
e degli Stati U niti, anche se i risultati 
sono m olto sim ili; ma dopo tutto si 
tratta  ancora di un governo laburista? 
A questo proposito  Lange ha già 
d ichiarato che in questa legislatura si 
concentrerà sulle questioni come la 
sicurezza sociale, la salute e l'istru
zione; ma le affronterà nuovamente 
secondo i principi di "Rogem omics", 
il soprannom e dato alla politica 
econom ica di Douglas. Bisognerà 
aspettare per vederne i risultati.
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Sciopero dei 
minatori

JO H A N N E S B U R G  - La
Anglo Am erican Corpora
tion ha com inciato a licen
ziare i m inatori in sciopero, 
m a la  com battività degli 
operai non sem bra venirne 
intaccata. L a  tattica seguita 
dal regim e razzista consiste
va nell'abolire la legisla
zione che dava ai soli operai 
bianchi la possibilità di o tte
nere le m ansioni più quali
ficate. Tuttavia, il sindacato 
NUM  sostiene, giustam en
te, che tale riform a è più for
m ale che reale. Il regim e si 
è  infatti riservato la  facoltà 
di applicare non m eglio spe
cificati criteri di sicurezza 
nell'assegnazione dei posti. 
D el resto l'intera questione 
non può venir separata dall' 
insieme delle richieste dei 
m inatori concernenti m ag
giori indennità, ferie più 
lunghe ed aum enti salariali 
del 30% . L a  serrata della 
A nglo A m erican aiuta, in 
questo contesto, la politica 
del regim e. L 'intransigenza e 
la violenza sfoggiate dalla 
A nglo A m erican contro gli 
operai dim ostrano la connes
sione profonda che esiste tra 
la lotta  contro l'apartheid e 
le condizioni di sfruttam ento 
di classe che sostengono 
l'apartheid stesso.

Mandela 25 anni 
di prigionia

JO H A N N E S B U R G  - Il
m ese scorso ha segnato il 
venticinquesim o an;.o di p ri
g ionia di N elson M andela, il 
leader del Congresso N azio
nale A fricano che si batte 
contro l'apartheid. Il prigio
niero politico più fam oso 
del m ondo fu arrestato infat
ti il 5 agosto del 1962, per

poi essere condannato all'er
gastolo il 12 giugno 1964.
Il suo nom e è stato pronun
ciato, scandito, cantato in co
ro m igliaia di volte, mentre 
il suo vero volto è stato 
tenuto caparbiam ente nasco
sto dietro le m ura dei peni
tenziari sudafricani (tutti i 
ritratti di M andela che si co 
noscono risalgono ai prim i 
anni Sessanta). L a sua libera
zione è stata invocata da 
m ovim end, opposizioni, go
verni; m a quando gli è stata 
offerta dal presidente P.W . 
Botha, a condizione che sot
toscrivesse un im pegno alla 
rinuncia alla violenza com e 
metodo di lotta politica, 
M andela ha risposto: "La li
bertà non si negozia. Sol
tanto un uom o libero può 
negoziare. I prigionieri non 
Firmano contratti".

Nicaragua 
per la pace

M AN A G U A  - Il governo 
sandinista è disposto ad im 
plem entare tutte le proposte 
dell'accordo stilato il m ese 
scorso nel G uatem ala e 
sottoscritto da cinque presi
denti dell'A m erica Centrale, 
a  condizione che anche gli 
Stati U niti accettino tali 
proposte. Nell'accordo si 
prevede un'amnistia politica 
e la liberazione di tutti i 
prigionieri politici, la g ra
duale dem ocratizzazione di 
tutti i paesi deH'America 
C entrale e una forte esorta
zione alle potenze estere di 
astenersi dall'appoggiare for
ze ribelli. U n portavoce del 
governo nicaraguense ha af
ferm ato che il suo paese è 
disposto a rispettare l’accor
do purché gli Stati U niti ac
cettino di sospendere gli 
aiuti m ilitari ai Contras e a 
patto  che gli altri Paesi ri
spettino i term ini del trat

tato che vieta a paesi con
finanti di venir utilizzati 
com e basi m ilitari contro il 
Nicaragua.

Avanzano i paesi 
socialisti

W A S H IN G T O N  - Il Fon
do monetario intemazionale 
(FM I) ha pubblicato il suo 
rapporto sullo stato dell' 
econom ia m ondiale. Vi si 
trovano dati interessanti sui 
Paesi socialisti non appar
tenenti al Fondo, cioè 
U RSS, Cecoslovacchia, R e
pubblica dem ocratica tede
sca, Bulgaria, A lbania. Il 
Fondo presenta dati aggre
gati per aree, quindi non si 
possono aggiungere separa
tam ente le inform azioni su l
la Polonia, U ngheria e 
Rom ania. D al rapporto em er
ge che il tasso di crescita 
della produzione è stato del 
5,9%  annuo tra il 1969 ed  il 
1978. Per i paesi capitalisti 
industrializzati tale crescita è 
stata del 3,4%. Dal 1979 al 
1986 la crescita dei paesi 
socialisti è stata sem pre 
superiore ai paesi capitalisti 
eccetto  che per il 1979 ed il 
1984. Nel com plesso lo 
sviluppo dei paesi socialisti 
è stato notevolm ente più 
alto d i quello  dei paesi 
occidentali.

Scendono in 
campo gli operai

SE U L  - L e maestranze 
delle maggiori fabbriche sud 
coreane hanno attuato degli 
scioperi a scacchiera. D opo 
la lotta  dei lavoratori del 
com plesso H yundai è la 
volta dei cantieri navali D ae
w oo. G li operai lottano per 
diritti sindacali ed  econom ici 
e stanno m ettendo in diffico l
tà  anche l'opposizione bor
ghese che non ha una p ia t

taform a sociale chiara.

Muoiono in 
miseria

N E W  Y O R K  - Il Wall 
Street Journal, ha pubbli
cato un lungo articolo sulle 
condizione econom iche dei 
m alati di AIDS. Il motivo 
principale di ciò  sono gli 
alti costi delle assicurazioni 
m ediche. Anche quando il 
m alato può perm ettersi l'as
sicurazione sanitaria, la per
dita di reddito  dovuta all'inoc
cupazione produce rapida
m ente condizioni di estrem a 
povertà. Il giornale rivela 
che un m ilione di americani 
all’anno vengono ridotti sul 
lastrico quando si am 
m alano. G li alti costi delle 
assicurazioni hanno portato 
il num ero delle persone non 
assicurate dai 29 milioni nel 
1979 ai 37 milioni attuali.

Kanaky: no al 
referendum

N O U M E A  - Il 13 settem
bre si terrà in Kanaky (Nuo
va  Caledonia) il referendum  
voluto dal governo francese 
per decidere a favore o  con
tro l'indipendenza del territo
rio. Il m ovim ento separati
sta dei Kanaki, i m elanesia
ni nativi dell'isola e i sociali
sti francesi si oppongono al 
referendum  e hanno deciso di 
boicottarlo. Secondo il F ron
te di liberazione nazionale 
kanako (FLN K S), il referen
dum  è stato  concepito dal 
governo di Parigi per assi
curare la vittoria ai coloni 
francesi e agli elem enti di 
razza m ista che si oppongo
no all'indipendenza. Il Fron
te chiede che il referendum  
sia lim itato ai kanaki ed 
eventualm ente ai coloni fran
cesi di seconda generazione 
sotto il condotto dell' ONU.
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■  SINDACATI / LA SCOMPARSA DI PAT CLANCY

Un combattente di classe
LA  scomparsa di Pat Clancy, morto 

il 24 luglio a Bombay di ritorno da 
una conferenza intem azionale sulla 
pace in M ongolia, è un duro colpo non 
solo per il m ovim ento sindacale austra
liano m a anche per la sinistra. Il suo 
alto contributo alla lotta di classe in 
questo Paese, riconosciutogli non solo 
da am ici e com pagni d i lotta m a dalle 
istituzioni, dalla stam pa e anche da 
coloro che sono dall'a ltra parte della 
barricata politica, ha spaziato senza 
sosta per quasi quaranta anni.

Pat C lancy è m orto sul lavoro, com e 
com battente per la sua classe operaia. 
E tra i com piti che egli vedeva per la 
classe operaia australiana, con l'in terna
zionalism o che lo  ha sem pre caratte
rizzato, vi era  la lotta per la pace, una 
lotta in cui era  convinto che l'Australia 
avesse un suo ruolo autonom o da far 
valere in collegam ento con il m ovi
m ento intem azionale per la pace.

U ltim o trib u to

Q uando si parlava 
di Pat C lancy em er
geva più la sua 
figura di forte sinda
calista  che quella di 
com unista e di leader 
politico. Ed è stato 
così anche nella serie 
di tributi apparsi 
sulla stam pa dopo la 
notizia della sua 
scom parsa. E d  è 
forse giusto che sia 
così perchè è stato 
proprio in cam po sin
dacale che il con tri
buto di C lancy si è 
fatto  sentire m aggior
m ente. M a il lun
ghissim o elenco di 
telegram m i di condo
g lianze provenienti 
da organizzazioni in
tem azionali, m inistri 
(incluso il Prim o 
m inistro H aw ke), sin
dacati, partiti po li
tici, associazioni di 
im m igrati e indi
vidui, laburisti e

comunisti non sono che una conferm a 
del fatto che dentro e fuori del 
m ovim ento operaio Clancy era 
com unque considerato com e l'anim a di 
sinistra del m ovim ento stesso, la sua 
coscienza di classe, la sua ispirazione 
internazionalista. U na conferm a 
sottolineata dalle trem ila persone che 
hanno seguito la bara per rendergli 
l'estrem o saluto e om aggio (non si 
ricorda un funerale di un dirigente 
politico di qualsiasi partito che abbia 
aggregato tanta gente a Sydney).

D al sindaca to  d i m estiere  a l 
sindaca to  industria le

P at C lancy apparteneva a una g e 
nerazione di sindacalisti che vedeva il 
ruolo  del sindacato com e elem ento 
propulsore nella prom ozione degli in
teressi econom ici, sociali e politici 
della  classe operaia e non com e una

struttura che si interessa puramente del 
rapporto di lavoro e di relazioni indu
striali. In A ustralia questo tipo di sinda
calista non è com une oggi. Ecco la  ra 
gione del vuoto che si avverte con la 
sua scomparsa.

C lancy era un costruttore nel m ovi
m ento sindacale, m estiere che aveva 
ben im parato com e lavoratore e poi 
dirigente di lavoratori nell'edilizia. Sa
peva bene che ci vogliono non solo i 
m attoni m a anche il cem ento, non 
solo i muri e il tetto m a anche le 
fondam enta per costruire un edificio. 
Q uando aderì al sindacato nel 1941 que
sto era form ato solo da muratori, ma 
già l'anno dopo i m uratori si uniscono 
ai carpentieri costituendo così il primo 
nucleo della Building W orkers Indu
striai U nion. N el 1945, quando venne 
eletto organizzatore, la BW IU non era 
m olto di più di una piccola organiz
zazione operaia "a m aglie larghe", che 

operava con 4 or
ganizzatori da poche 
stanze della Cam era 
del Lavoro del 
N .S.W . Non esiste
vano allora che le 
più prim itive regole 
per la sicurezza sul 
lavoro. N iente casco 
protettivo, niente pa
ga per giorni di 
m alattia o di fe
stività pubbliche o 
di pioggia. Le im pal
cature erano rudim en
tali e non esistevano 
indennizzi per infor
tuni subiti, né la 
pensione contributi
va (superannuation) 
né tantom eno un con
tratto collettivo per 
l'edilizia. Oggi la 
Building W orkers 
Industriai Union, a 
cui si è aggregato 
ultim am ente il sin
dacato dei gruisti 
(FED& FA) è uno 
dei più grandi e più 
com battivi sindacati 
in Australia. Ed è tra 
quelli che possono

La militanza sindacale di Pat Clancy
Tra i massimi rappresentanti del sindacalismo di classe in Australia 

Pat Clancy si forma alla lotta sindacale e politica negli anni della 
depressione economica che colpì duramente l'Australia.

Muratore presso le acciaierie di Wollongong, cittadina a sud di 
Sydney con la massima concentrazione industriale in Australia, 
Clancy entra a far parte del comitato del Sindacato muratori del 
Distretto (South Coast) nel 1941. L'anno seguente, con la fusione 
dei sindacati dei muratori e dei carpentieri si crea la BWIU (Building 
Workers Industriai Union) di cui Clancy diventa segretario nel suo 
distretto. Poco dopo viene eletto vice-presidente della Camera del 
Lavoro deila South Coast.

Dal Distretto passa, nel 1945, ad assumere responsabilità a livello 
statale (NSW) andando dalla posizione di "organiser", a quella di 
segretario aggiunto e, nel 1954, segretario statale del sindacato 
dell'edilizia fino al 1973, anno in cui viene eletto segretario 
nazionale del suo sindacato.

Durante la sua lunga carriera di dirigente sindacale Pat Clancy 
ricopre posizioni esecutive nell'Australian Council of Trade Unions 
(ACTU), nella Camera del Lavoro del N.S.W. e nella Federazione 
sindacale mondiale (WFTU).

Pat Clancy rimane nella massima posizione dirigente della BWIU 
fino al suo "pensionamento” nel 1985 ma, rivelando anche in 
questo la sua forte tempra di militante, continua l'attività sindacale 
come dirigente (onorario) della Sezione Internazionale nonostante 
avesse, negli ultimi anni, perso la vista completamente a causa del 
diabete.
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contare su un quadro dirigente e 
militante tra i più uniti ed efficaci.

Lo stesso ragionam ento che aveva 
portato un piccolo sindacato di m e
stiere a diventare un grande sindacato 
industriale era stato portato da Pat 
C lancy all'interno del C onsiglio N a
zionale dei sindacati australiani 
(ACTU) già nel 1955, com e ha 
ricordato il segretario attuale dell' 
ACTU Bill Kelty. E  non è casuale 
che l'efficacia e la forza contrattuale 
dell'A C TU  sia cresciuta nella m isura 
in cui è riuscita a seguire l'intuizione 
di C lancy che puntava a superare la 
fram m entazione del sindacato in questo 
Paese. Ed è attualissim a la discussione 
attorno alla riduzione del num ero di 
sindacati dalle svariate centinaia attuali 
a circa venti gruppi organizzati per in
dustria.

Un nuovo partito

Il pensiero dom inante di Pat C lancy 
in questi ultim i anni della sua vita, 
però, è stato la creazione di un nuovo 
partito alla sinistra del Partito laburista 
il quale, ebbe a dire C lancy nell'ultim a 
intervista rilasciata alla stam pa prim a 
del suo viaggio in M on

golia, si era allontanato dalle sue radici 
operaie. Purtroppo le esperienze po li
tiche di C lancy non hanno avuto la 
stessa fortuna delle sue esperienze sin
dacali. Anzi, vi è stato uno sviluppo 
in senso contrario nella politica a s i
nistra del Partito laburista in Australia, 
fatto che invita alla riflessione.

Cioè, mentre il sindacato andava raf
forzando le sue posizioni, il Partito co
m unista australiano, unitario e relati
vam ente forte negli anni quaranta e che 
aveva superato positivam ente, grazie al 
voto popolare, il referendum  anticom u
nista voluto da M enzies negli anni c in 
quanta, entra in declino e subisce dure 
spaccature intem e negli anni sessanta. 
Particolarm ente grave fu la scissione 
in seguito all'occupazione sovietica del
la Cecoslovacchia nel '68, a radice del
la quale si form a il Socialist Party o f 
Australia al quale Clancy aderisce ma 
ne esce, con "l'ala sindacale" dello 
SPA, nel 1981 per form are l'A sso
ciazione per l'Unità Com unista (ACU) 
che egli stesso presiede fino alla sua 
scomparsa. Anche il CPA (Partito 
com unista d 'Australia) subisce nei p ri
mi anni ottanta un'ulteriore scissione 
(nel Victoria) da cui nasce una for
mazione chiam ata Socialist Forum.

L'obiettivo di Clancy, davanti a que
sta fram m entazione politica delle s ini
stre, era quello di ristabilire l'unità. 
"La storia dim ostra, disse nell'ultim a 
intervista, che quando il Partito com u
nista ha funzionato bene è riuscito ad 
avere una grande e positiva influenza 
sulle com ponenti di sinistra del Partito 
laburista... perchè è sempre stato la co
scienza del m ovim ento dei lavoratori. 
Purtroppo non è stato tale negli ultimi 
venti anni. M a tra le caratteristiche sa
lienti, e spesso ignorata, del popolo 
australiano vi è la sua forte posizione 
dem ocratica che ha profonde radici di 
lotta a partire dall' Eureka... Io sono 
ottim ista, e penso che si riuscirà a 
creare un partito che possa convogliare 
tutte le forze della sinistra perchè vi sia 
la possibilità di attuare riform e rivolu
zionarie per soddisfare i bisogni reali 
della gente."

Certo, non sarà com pito facile rac
cogliere la com plessa eredità di Pat 
C lancy. Q uanti condividono il suo o- 
b iettivo avranno bisogno di tanto 
ottim ism o e m oltissim a buona volon
tà per realizzarlo.

Bruno Di Biase

Un'immagine del funerale di Pat Clancy
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■  LE DONNE E LA LEGGE

Per una maggiore protezione 
delle vittime di violenza

Il Premier del NSW  
Unsworth ha deciso la 
formazione di un'Unità 
operativa per proporre 
degli emendamenti alla 
legislazione vigente sulla 
violenza nei confronti 
delle donne e dei 
bambini.
Un'iniziativa importante 
sia per le proposte 
elaborate sia per l'azione 
di controllo svolta 
dall'Unità che suggerisce 
modifiche tendenti ad 
adeguare le leggi attuali 
alla realtà sociale ed alla 
dimensione effettiva del 
reato.
Le raccomandazioni 
mirano ad una maggiore 
protezione sia fìsica sia 
psicologica delle vittime; 
per i minori, si chiede la 
possibilità che possano 
presentare la propria 
testimonianza in video 
anziché sottostare al 
trauma della comparsa in 
tribunale.
Le proposte passeranno 
ora al vaglio del Premier 
delN.S.W .

SI è concluso a Sydney il lavoro di 
ricerca svolto dall'Unità operadva 
(Task force) del governo del N SW  in 
m ateria di violenza contro le donne ed i 
bam bini, con un docum ento contenen
te 26  proposte di em endam ento alle leg
gi vigenti in materia.

L U n ità  operativa ha com inciato il 
suo studio nel m ese di luglio di que
st'anno; di essa fanno parte rappresen
tanti legali di vari D ipartim enti statali, 
fra cui il Prem ier's Office, il D iparti
m ento dei Servizi com unitari e per la 
gioventù, ed altri.

L a  form azione di tale U nità operativa 
è stata decisa dal Prem ier del N SW  
U nsw orth soprattutto a seguito delle 
pressioni da parte del m ovim ento delle 
donne del N SW  in questi ultim i anni 
che ha m esso più volte in evidenza 
l'alto tasso di violenza nei confronti 
delle donne e dei bam bini esistente 
nella nostra società, violenza perpetrata 
spesso da persone m olto vicine alle 
vittim e. D a qui la necessità di em en
dare la legislazione vigente in m odo da 
proteggere m aggiorm ente - sia fisica
m ente sia psicologicam ente - le v itti
me di tali atti di violenza.

La ricerca si è focalizzata su tre 
aspetti della legislazione, e cioè quella 
riguardante la violenza sessuale, la 
violenza dom estica e gli abusi sessuali 
contro i minori.

Per quanto riguarda la violenza ses
suale, l'attuale legislazione statale 
risale al 1981, anno in cui furono 
introdotti degli em endam enti che ten
devano a far sì che la vittim a di v io
lenza sessuale non venisse colpevoliz
zata durante il processo: ad esem pio, 
furono poste delle restrizioni al tipo di 
dom ande da porre alla vittim a a p ro
posito della sua vita privata, in modo 
da incoraggiare le vittime a denunciare 
il reato subito. Inoltre le m odifiche 
apportate alla legislazione precedente 
riconoscevano la violenza sessuale co 
me un reato di violenza appunto e non 
più un reato "passionale"; con questo 
si cercava anche di m odificare la 
m entalità corrente a proposito dei reati 
di questo tipo. La legge del 1981

inoltre elim inava l'immunità di mariti 
o ragazzi al di sotto dei 14 anni che 
fossero riconosciuti colpevoli di vio
lenza sessuale.

A lla legislazione attuale l'Unità ope
rativa  ha proposto vari emendamenti, 
fra cui una m aggiore protezione della 
vittim a con la proibizione di pub
blicare dettagli che possano identi
ficarla, lo snellim ento del procedi
m ento legale in m odo da ridurre il 
num ero di deposizioni da parte della 
vittim a in tribunale e una maggiore 
consultazione tra le autorità e la vitti
ma. Inoltre sono stati proposti mag
giori term ini detentivi, specialmente 
nel caso il reato sia stato com piuto da 
più persone insiem e; una definizione 
più precisa delle circostanze in cui la 
vittim a viene dichiarata "consenzien
te". Si è chiesto anche che la categoria 
di "reati per violenza sessuale" venga 
am pliata fino a com prendere qualsiasi 
reato di natura sessuale e che una de
nuncia fatta tardivam ente - anche a d i
stanza di anni - non sia neces
sariam ente m otivo valido per lasciar 
cadere il caso. In quest'ultim a even
tualità, se si tratta di violenza sessuale 
contro un minore, qualora il m agi
strato decida di non procedere con 
l'accusa, si è proposto che il m inistero 
della  G iustizia assegni al minore una 
som m a in risarcimento.

Il secondo aspetto della legislazione 
studiato dall'U nità è stato quello riguar
dante la violenza domestica.

La legislazione attuale risale al 1983 
e fra i suoi aspetti più significativi 
sono da m enzionare il potere della po
lizia di intervenire nei casi di violenza 
dom estica in virtù di un m andato che il 
poliziotto può ottenere dal magistrato 
anche via radio; la persona che teme 
atti di violenza dom estica o m altrat
tam enti da parte del m arito o convi
vente può chiedere un mandato di 
protezione alla m agistratura, valido 
fino a 6 mesi.

D opo aver attentam ente studiato sia 
la legislazione sia la situazione attuale, 
l'Unità operativa ha proposto che la 
richiesta del m andato di protezione pos
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sa essere inoltrata da qualsiasi membro 
della fam iglia (com presi i bam bini) 
contro qualsiasi fam igliare, che ne 
vengano estesi i term ini di validità, e 
la possibilità di presentare ricorso nel 
caso il m andato venga rifiutato. Inoltre 
si chiede che venga rafforzata la 
protezione nei confronti di chi teme 
atti di m olestia o violenza da parte di 
persone non conviventi e che coloro 
che sporgono denuncia non debbano 
necessariam ente apparire in tribunale a 
testim oniare. Un altro elem ento m esso 
in evidenza nelle raccom andazioni è 
che finora la polizia solo in pochi casi 
ha rappresentato l'accusa raram ente 
violenza dom estica; si chiede pertanto 
che la polizia si assum a più spesso 
questo ruolo. Infine si chiede di pub
blicizzare m aggiorm ente l'esistenza del 
servizio di assistenza legale gover
nativo (Legai Aid) a cui si possono 
rivolgere le vittim e di violenza do
m estica o tramite il quale si può far 
richiesta del m andato di protezione.

11 terzo aspetto della legislazione stu
diato dal gruppo di lavoro è stato 
quello riguardante la violenza contro i 
minori. La legislazione vigente in 
m ateria (introdotta alla fine del 1985) 
ha cercato di uniform arsi a quella 
p revista per i reati di violenza sessuale 
contro gli adulti, prevedendo fra l'altro 
pene più severe nel caso di violenza 
com m essa sul m inore da parte di una 
persona che ne ha la tutela. Inoltre, la 
legislazione dell'85 stabilisce che tutti

coloro che lavorano con i minori (dot
tori, inferm ieri, assistenti sociali, ecc.) 
hanno l'obbligo di denunciare al D i
partim ento di Servizi com unitari e per 
la gioventù eventuali abusi contro i 
minori di cui siano a conoscenza.

A proposito di questo aspetto della 
legislazione è stato proposto che ai 
m inori sia possibile presentare la pro
pria testim onianza in video anziché 
sottostare al traum a della com parsa in 
tribunale ed alla ripetizione di diversi 
interrogatori con persone diverse. L a 
seconda proposta è che il processo 
avvenga tramite una televisione a 
circuito chiuso di modo che il minore 
non debba necessariam ente trovarsi in 
presenza dell'imputato.

La form azione dell'U nità operativa da 
parte del governo del NSW  ed il lavoro 
da essa svolto sono indubbiam ente del
le iniziative importanti, perchè ser
vono da azione di controllo sulla 
legislazione vigente in questioni pa r
ticolarm ente delicate come la violenza 
dom estica, sessuale e contro i minori, 
suggerendo eventuali m odifiche che 
possano adeguare le leggi attuali alla 
realtà sociale ed alla dim ensione effe t
tiva dei reati. G li em endam enti p ro 
posti dovranno ora passare al vaglio 
del Prender del N SW  e verranno quindi 
presentati al governo federale com e 
contributo del NSW  alla possibile for
mazione di una legislazione federale in 
materia.

N .R . & V .Z.

Il Gruppo Teatrale della 
FILEF di Sydney presenta 

"L'ALBERO DELLE 
ROSE" (Tree of Roses) 

Dopo il succeso di critica e di 
pubblico riportato a 

Leichhardt, "L'Albero delle 
Rose" giunge anche nei 
"Western Suburbs" di 

Sydney.
"L'Albero delle Rose" è la 

storia delle nostre MAMME, 
quelle di ieri e di oggi, vista 

dal punto di vista delle 
donne.

Presso PRARIEWOOD 
HIGH SCHOOL, Prarie 

Vale Road, 
WETHERILL PARK 

Sabato 12 settembre alle 
ore S.OOpm 

Domenica 13 settembre 
alle ore 6.30pm

Leichhardt Public School 
Venerdì/Friday 25 
e Sabato/Saturday 

26 settembre

Following thè successful 
season in Leichhardt, 

"L'Albero delle Rose" now  
comes to thè Western 
Suburbs o f  Sydney.

A bilingual musical comedy 
fo r  thè old and young ,for  

fam ilies 
- something fo r  everyone.

At PRARIEWOOD HIGH  
SCHOOL, Prarie Vale 

Road,
WETHERILL PARK  

Saturday 12 September, 
8.00pm and Sunday 13 

September, 630pm.
B iglietti/Tickets ; $6 e $4. 

Bambini sotto 12 anni gratis. 
Per prenotare telefonare/ 

for tickets ring
568 3776 j j

Nuovo Paese -  settembre 1987 - 33



■  INIZIATIVE FILEF__________________________

Il congresso di organizzazione di Melbourne

Non vogliamo rimanere 
a ciò che è stato fatto

M E L B O U R N E  - Sono rare le 
occasioni in cui due generazioni s'in
contrano per discutere i loro problem i, 
il proprio ruolo nella società pur aven
do modi diversi di pensare, di affrontare 
la vita e di concepire i valori.

A llaconferenza di organizzazione del
la  FILEF del V ictoria è stato m esso in 
risalto  proprio questo aspetto, in parte 
inaspettato.

La risposta dei partecipanti ha fornito 
delle indicazioni e delle risposte valide 
sulla produzione e il consum o cultura
le, sulla com unicazione e l'uso del tem 
po libero e sulla  problem atica dei 
giovani e degli anziani. B isogni che 
sono ignorati dalle strutture statali che 
operano in nom e del m ulticu ltu
ralism o. Ecco perchè la FILEF vuole 
esprim ere l'esigenza della politica 
com e partecipazione anche attraverso 
proposte di carattere culturale.

Il d ibattito  si è articolato in m aniera 
inform ale oltrepassando la procedura 
cui sono abituati i politici di p rofes
sione. D opo l'apertura, caratterizzata da 
una lettura di poesie che alcuni dei fon
datori potevano vedere con sorpresa, 
sono iniziati gli interventi. G iuseppe 
M ercante (presidente della Lega Italo- 
Australiana) - ingegnere di professione 
e studente di lingue, nella sua relazione 
chiedeva un cam biam ento del sistem a 
scolastico in m odo da creare interesse 
tra i giovani, curandone la form azione 
tecnica e culturale; e aggiungeva: "Gli 
elem enti più m oderni della nostra 
cultura devono essere parte dell'insegna
m ento dell'italiano integrato nel s iste 
ma scolastico australiano."

"A nche noi - ha replicato il presi
dente della Federazione dei pensionati, 
Carfì - ci troviam o in difficoltà. Siam o 
isolati. M a c 'è tanta volontà di fare tra 
gli anziani. Ci m ancano però le s tru t
ture adeguate per realizzare i nostri pro 
getti. Spesso non abbiam o neanche le 
sedie e i tavoli."

"Troppi sono i problem i delle donne 
sole. U n asilo nido non è solo per le 
madri, ma è una struttura educativa per 
la società. La FILEF deve interessarsi 
ai problem i specifici delle donne. Ecco

perchè vogliam o costituire un gruppo 
che possa raccogliere e unificare i b i
sogni delle donne. U n im pegno questo 
che ci proponiam o di realizzare al più 
presto .” C osì ha esordito  Lorella, in 
segnante e  m em bro della segreteria 
Filef.

Gianni, un pittore, ha parlato  dell' 
associazionism o culturale: "Il dito  su l
la  piaga di questa società è l'isola
mento. L 'invito  che porgo ai giovani e 
ai presenti è quello  di non lasciarsi 
vincere da questo male". O ccorre re 
agire riscoprendo i valori del bel fare, 
il gusto della qualità della vita che miri 
ad un'em ancipazione individuale e co l
lettiva. Ci sono fenom eni di insof
ferenza il cui nodo è proprio nel cu l
turale. U n culturale che è gestito  da 
gruppi di potere più interessati al 
consum o. Non basta qualche Festival 
d'elite in cui la com unità italiana ha 
poco da dire e fare.

G li interventi si sono susseguiti 
m entre il pubblico seguiva con m olto 
interesse e il presidente del club 
M arche-Lazio Uniti, Ranieri, espri
m eva le congratulazioni alla FILEF 
per l'iniziativa ben riuscita. Poi ha 
fatto  riferim ento alla com unità ita
liana, così fram m entaria, che necessita 
di un punto di riferim ento organizzato 
e rappresentativo. Sullo stesso argo
m ento ha fatto seguito il vice com 
m issario  per gli Affari Etnici e presi
dente della Federazione Cattolica, 
Sauro A ntonelli, che ha detto: "N o
nostante la forza num erica della co 
m unità italiana non siam o riusciti ad 
ottenere quella posizione politica che 
ci spetta". C iò è dovuto al fatto  che 
ancora sono poche le organizzazioni 
che hanno una visione diversa sul ruo
lo che la nostra com unità deve giocare 
in cam po politico: la FILEF, la 
Federaziona Cattolica e il G ruppo di 
Lavoro, pur avendo origini ideologiche 
forse diverse, costituiscono un esem 
pio valido di organizzazioni che p re
m ono per il rinnovam ento della 
com unità italiana.

La vice-presidente dei L iguri nel 
M ondo, G aliani, ha chiesto maggiori

inziative culturali che possano stimo
lare la partecipazione degli italiani per 
cercare d i superare lo stato di fram 
mentazione in cui versa la comunità.

Secondo il prof. V enturini si tratta di 
questioni di notevole im portanza che 
devono però m isurarsi con una società 
m onolitica che è incline a scomporsi 
se non vi si oppone una cultura di base 
organizzata che diventi forza integrante 
perfino ai livelli costituzionali.

N on a caso però gli interventi di 
Lugarini e Tom  D ieie, consultori re 
gionali, hanno fatto riferim ento ai C o
mitati dell'Em igrazione, organism o cer
to  da rivedere nella  sua applicazione 
legislativa in A ustralia m a tuttavia 
essenziale.

M a alla base della crescita della 
FILEF e della com unità italiana sta la 
partecipazione politica che molti 
hanno cercato di scoraggiare e che 
invece noi, nonostante i grossi limiti e 
sacrifici, continuiam o a perseguire, ha 
detto  il presidente nazionale della 
FILEF, on. Sgrò.

Ebbene, questa è stata una conferenza 
che ha iniziato a rom pere quel circuito 
di passività che spesso è regola di vita. 
I num erosi interventi, gli interrogativi 
e le tante proposte definite dalle com 
m issioni di lavoro hanno già fornito 
segnali e volontà del fare: lo provano 
l'annunciata form azione del gruppo 
fem m inile, quella di un quartetto di 
m usica classica, di un'im m inente ini
ziativa teatrale e di una proposta con
creta ai sindacati per un gruppo di 
studio che s'interessi delle condizioni 
dei lavoratori negli am bienti di lavoro.

Enzo Soderini
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■  FILEF YQUTH V1EWS

Youth, Education and Society

Participants ai thè Melbourne Filef congress.

D E S P IT E  thè different needs and 
areas o f concem  expressed by thè 
participants in thè w orkshop on 
"Y outh Education and its Relationship 
to Society" there was a generai feeling 
o f  consensus on a num ber o f  points 
m ainly in thè areas o f language 
teaching, and thè relationship between 
school and thè workforce. M any ideas 
and experiences were thrashed out and 
due to  thè lack o f tim e thè lively 
discussion had to  be cut short. The 
open discussion was a positive sign 
w hereby parents, teachers, students and 
other interested parties were able to 
find  com m on ground from  w hich to 
launch appropriate program m es and 
activities.

Som e o f  thè aftem oon's m ost 
m emorable comments were:

T.G . "Since I've leam t m ore about 
m y parent's life in Italy and their 
struggles in A ustralia  I can relate to 
them  better. Young people o f  Italian 
background should leam  to  appreciate 
their parents' lifestyle".

U .C . "M any children spend their 
spare tim e watching videos, T.V. and 
on com puters, this is so «isolating. 
Perhaps thè clubs should look to 
offering young people pastim es which 
are m ore constructive and culturally 
based."

A.C. "Teaching Italian has its 
d ifficulties, particularly  when thè range 
o f  abilities is so diverse".

The com m ents reflect only a small 
part o f  w hat was discussed at thè 
w orkshops in a spirit o f  enthusiasm  
and concem . N eedless to say thè 
teaching o f  Italian and career options 
open to students carne up over and 
over again.

There is an awareness not only 
w ithin thè Italian com m unity, but also 
w ithin thè com m unity at large that thè 
teaching o f  com m unity languages in 
schools (particularly Italian) is often 
piecem eal and fragm ented and that in 
thè long run this approach w ill do 
m ore harm  than good. Each school, 
institution and organisation is working 
w ithin its ow n fram ew ork w ith little 
o r no dialogue with other institutions. 
For Italian language teaching to have a 
w ider and longer lasting im pact for all 
A ustralians a m ore coherent approach

needs to be taken.
The future o f  thè Italian language is 

a pressing issue, however, w e cannot 
bury our heads in thè sand and put all 
our energies into thè one area. 
Changes w ithin thè w orkforce due to a 
restructuring o f  thè econom y due to 
technological changes have had a 
profound effect on school curricula 
and on thè last years o f  a student's 
school life. Specialisation o f subject 
areas by students at an early  age and 
thè emphasis p laced on Science and 
C om puter Studies as opposed to thè 
H um anities and Arts are a direct 
outcom e o f thè dem ands o f  thè labour 
m arket. Such trends need  to be 
addressed not in isolation but w ithin a 
fram ew ork which links education not 
only to thè w orld o f w ork but also to 
culture and leisure.

It goes w ithout saying that it is 
w ithin thè school's role to prepare 
young adults for thè w orkforce but 
surely educatore cannot fall into thè 
trap o f  sim ply providing em ployers 
w ith suitable applicants. Furtherm ore, 
we need to question thè popular notion

that econom ie growth can only come 
about through specialist subjects and 
courses. T he relationship between thè 
econom y and education is not as 
sim ple as som e people w ould like us 
believe.

The school is thè first social 
institution children confront, thè place 
w here they leam  to socialise, dialogue 
w ith adults, com e to terms with 
authority, develop values and morals, 
acquire know ledge and skills, hence its 
role in thè form ation o f  young adults 
is param ount. As such it m ust counter 
balance "com m ercial culture" adhered 
to by m any young people w hich is 
only a sign o f  their isolation and lack 
o f reai direction. There was a strong 
feeling am ongst those present at thè 
w orkshop that all those involved in 
thè field  o f  education have thè 
responsibility  and capacity to make 
education thè impetus and creative 
force for a m ore dem ocratic and 
culturally vibrant society.

Angela Di Pietro 
G iuseppe M ercante
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■  NOTIZIE COMUNITARIE____________________

Festa for Nuovo Paese in Adelaide

Encouragement and support
A D E L A ID E  - The Altavilla Club 

in South Australia was literally 
overflow ing w ith people w ho took 
part in thè "Festa" for N uovo Paese on 
thè evening o f Saturday l s t  A ugust

B ut any discom fort from  thè cram ped 
conditions was outw eighed by a rich 
program  and a festive and social at- 
m osphere which prom pted Dr. Saverio 
Fragapane, representing thè Italian 
Consul, to com pare thè "Festa" w ith 
som e o f  thè best traditions o f  Italian 
workers' culture.

The function was organised to give 
support and publicity to  N uovo Paese 
and its role in representing thè inte- 
rests o f  thè Italian com m unity w ithin 
thè rapidly changing, but increasingly

m ore important information and com- 
munication industry.

M s. Anne Levy, Labor m em ber o f 
thè SA Legislative Council and its 
first wom an p res id en t praised thè 
w ork o f N uovo Paese and said its task 
was even m ore essential at a time 
w hen thè dom ination o f  thè m edia by 
business interests was more total.

In his greeting a t thè Festa, thè 
chairperson o f  thè Ethnic Affairs C om 
m ission, M r M ichael Shulz, said that 
as a w orker and a m igrant himself, he 
looked forw ard to thè continued suc
cess o f  Nuovo Paese and its contri- 
bution to build  an equal and multi- 
cultural Australia.

The undisputed hit o f  thè evening

was thè FILEF Youth Group which 
sang and danced an infectious rendition 
o f a Sicilian Tarantella. It was thè 
second tim e thè group, form ed in 
occasion o f  thè Children's Peace 
C oncert, perform ed, and they had thè 
audience up and dancing with them.

The children's colour, enthusiasm  and 
originality in thè presentation were a 
credit to them selves and to their co- 
ordinator, A nna Capone, and showed 
thè potential for successful w ork in thè 
cultural area with younger generations.

L ino Trastevere accom panied by 
guitarist G iorgio T irotta and thè artists 
in thè Italian Folk  Ensem ble and M u
sica H esperia contributed their talents 
for thè m uch appreciated m usical exhi- 
bition which covered traditional folk, 
light contem porary and Spanish sing- 
ing.

O rganising and preparing all aspects 
o f thè Festa was a collective effort o f 
FILEF m em bers which again confir- 
m ed thè pow erful im pact and achieve- 
m ent that working together can have.

The age o f  thè news is upon us. 
N ever was hum anity told so much 
about w hat happened in thè world, but 
thè risk was that news was confused 
w ith thè need to be adequately infor- 
m ed. N uovo Paese in its m odest way 
aim ed to rem ove som e o f  thè camou- 
flage and apart from  saying what 
happened, give explanations o f why 
and how events took place.

The success o f thè function to sup
port N uovo Paese encourages thè 
m any collaborators in their arduous 
task o f producing an independent and 
com m unity m agazine to help workers 
know, think and act in favour o f a ju st 
society.

F.B.

Victoria
Iniziativa sindacale

Grazie ad un'iniziativa dell'A.R.U., 
sindacato delle ferovie, si potrebbe arri
vare presto ad un accordo fra le Ferro
vie dello  Stato italiane e il sistem a fer
roviario dello  Stato del Victoria, per 
stabilire facilitazioni reciproche per i 
ferrovieri dei due Paesi. A seguito di 
una richiesta dell'A RU , il m inistro dei 
T rasporti del V ictoria ha chiesto al 
C om itato australiano per le ferrovie di 
avviare trattative in m ateria con le 
Ferrovie dello Stato italiane.

L e t t e r e  ... L e t t e r e  ... L e t t e r e  ... L e t t e r e

Speranza del domani
Egregio editore di N uovo Paese, 
Vogliamo esprim ere il nostro apprez

zamento per questa bella rivista  che tro
viamo così ricca d i inform azioni, sia 
in italiano che in inglese.

A nche se è da poco  che ne siam o in  
possesso , possiam o dire che è la p iù  
bella  d i tutte le altre riviste italo-au- 
straliane; ci porta  in casa non solo  
l'Italia ma tutto il resto del mondo.

E ' p iacevo le  leggerla p e r  tutto il con
tenuto, in quanto tiene su il morale  
delle fa m ig lie  e la speranza del domani. 
C ongratulandoci con tu tti i suoi colla
boratori, auguriam o che possa  esten
dersi sempre d i più.

D istinti saluti,
Sig. e Sigra. Pucci 
South M elbourne

Saluto dal Queensland
Alla direzione di N uovo Paese,
Saluti dal Q ueensland paese del sole 

e teste d i fe rro  ( ...)  includo  
anche un assegno d i quaranta dollari 
p er  due abbonam enti p er  piacere  uno 
p er  m e che abito a Tow nsville e  uno

p er mio fig lio  che vive lontano per  
motivi di lavoro.

Cari am ici brevemente vi parlo  di 
me. D a l 1955 che sono in Australia, 
due volte sono ritornato nella nostra  
terra, una volta scapolo, una volta  
sposato con due fig li, ho lavorato  
sem pre nel Q ueensland e facendo  
differenti lavori, ho tagliato, lavoro  
duro m a anche soddisfacente, ho 
lavorato p er  il governo federa le  p er 12 
anni, nella quarantina.

Lavoro di fannu llone  dicevano, ma 
nessuno lo voleva questo lavoraccio, 
perchè il salario era m isero, questo  
lavoraccio da me è stato accettalo  
perchè non vi era altra alternativa. Però  
in  quel tempo (1973) da poco il 
governo laburista era al potere; il 
prim o  m inistro Gough W hitlam  diede 
il via p e r  aum entare tutti i salari bassi; 
cosicché nel mio salario annuo vi è 
stato un aum ento di circa 600 dollari 
annui, non m ica male, così la barca  
navigava p iù  equilibrata.

In  ogni m odo p er  fin ir la  col tempo 
sono invecchiato e mi hanno passato  
in pensione e come vivo; vivo da gran  
signore!

Saluti a  prossimamente
E.C. Qld.
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■  DIRITTI DEI CONSUMATORI

Duro attacco alle polizze "Whole - o f - Life" che non 
coprono i rischi reali

Il rischio 
di assicurarsi

L E  compagnie di assicurazione e  i 
loro venditori sono stati duramente 
criticati dall'A ssociazione australiana 
consum atori per aver convinto un gran 
num ero di persone a stipulare polizze 
m olto costose che lasciano gli assi
curati "scoperti" da rischi tutt'altro che

lontani. A quanto riferisce nel suo 
ultim o num ero il m ensile Choice, gli 
australiani hanno speso lo  scorso anno 
97 milioni di dollari - una cifra definita 
"preoccupante" per la sua entità, in 
polizze dette "W hole-of-Life" (intera 
vita) che com binano la norm ale assi-

f

V

curazione sulla vita con piani di 
investimento.

U na ricerca su larga scala condotta 
dalla rivista  sulle assicurazioni sulla 
vita disponibili in Australia indica che 
una grandissim a parte delle c ifre pagate 
nei prim i anni nelle polizze di assi
curazione "w hole-of-life" finisce nelle 
tasche dei venditori in form a di com 
missione: fino al 60% del premio 
pagato il prim o anno, il 20%  del 
secondo anno e il 12% dei tre anni 
seguenti. N on c'è da sorprendersi se le 
som m e che l'assicurato otterrebbe in 
caso di "riscatto" se decide di incassare 
la polizza in anticipo, sono molto 
basse.

Secondo Choice, sarebbe molto più 
conveniente assicurarsi con polizze a 
term ine, che danno copertura in caso di 
m orte o di invalidità per un certo perio
do, e poi scadono. Ad esem pio una 
persona di 34 anni può ottenere una 
polizza a term ine con una copertura di 
100 m ila dollari pagando un premio di 
appena $145 all'anno. Con una polizza 
"w hole-of-life" del costo di $500 all' 
anno, il rim borso più alto che Choice 
sia riuscito  a trovare nella sua ricerca è 
di $45.243, seguito a distanza da una 
polizza che offre $23.618.

L a rivista  accusa inoltre le ditte di 
assicurazione di appesantire le polizze 
"w hole-of-life" con gergo legalistico e 
inutili com plicazioni, m ascherando 
così la realtà e rendendo im possibile il 
paragone tra un tipo di polizza e l'altra.

R accom andando di stipulare invece 
polizze a term ine, la rivista invita 
anche a inform arsi bene e paragonare le 
diverse possibilità, ottenendo così 
risparm i considerevoli. In particolare, 
si possono ottenere sconti per i non 
fumatori, per le donne e altre categorie.

C .B.M .

Attenti al "whiplash"
U N A delle conseguenze p iù ' comuni di incidenti stradali è il "whiplash" (effetto

frusta), su cui spesso si scherza come se si trattasse di una le sione-fantasma, 
inventata o esagerata. Eppure, secondo un rapporto pubblicato nell'ultimo numero  
di Choice, il whiplash è una cosa seria, che p u ò ' essere difficile da curare, p u ò ' 
causare dolori debilitanti e portare a disturbi fis ic i a lungo termine.

Secondo il rapporto si tratta d i un tipo di lesione sem pre p iù 'frequen te , che nei 
casi p iù ' comuni è causata dalla fo r za  di taglio o dall'azione "a fru sta "  causate 
da ll’im patto sul collo di un tam ponam ento im row iso  da parte di un'altra auto. I  
poggiatesta  m ontati sui sedili possono ridurre notevolmente il rischio d i subire un 
fo rte  whiplash in caso di incidente.

P er il resto si può  fa r e  ben poco  p er  prevenire questo tipo di lesioni, che tendono  
a colpire il passeggero p iù  che il conducente, che d i solito si rende conto qualche  
secondo prim a che lo scontro sta p er  avvenire. I  sintom i dell'effetto-frusta  
possono variare. A lcuni provano fo r ti  dolori im m ediatamente, m entre altri 
possono senire solo un lieve indolenzim ento p er  qualche tempo, e p o i dolori fo r ti, 
m agari ad  anni d i distanza. L e  cure possono variare, quanto i sintom i e vanno  
dalle p illo le  anti dolorifiche, agli anti-infiam m atori, ai collari d i sostegno. 
Esistono anche trattam enti p iù  radicali per rilassare i m uscoli tesi nel collo e 
rim etterli a l lavoro: tra questi la m anipolazione, la trazione, gli ultrasuoni, le 
tecniche di riscaldamento a microonde e le scosse elettriche.
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■  STORIA / DONNE IT ALO-AU STRALI AN E

Una vita
di emigrazione l i m i l i

Trascriviamo qui la prim a parte di 
una intervista che abbiam o fa tto  ad  una 
donna italiana, e che fa r à  parte della  
raccolta di storie di donne immigrate. 
Si tratta del progetto  della FILEF di 
cui abbiam o parla to  nel num ero scorso  
di N uovo Paese.

Enrica e suo m arito, R oberto, sono 
im m igrati in A ustralia nel 1959 dopo 
aver vissuto in Svizzera per qualche 
anno. Com e vedrem o, per Enrica l'im 
m igrazione, sia in Svizzera com e in 
A ustralia, è stata una liberazione da 
una vita che non dava alle donne l'op
portunità di lavorare. Però, com e dice 
Enrica: "D a tutte queste esperienze 
negative nel lavoro, ho incom inciato 
ad acquisire una consapevolezza 
sindacale e politica."

"M io m arito è partito  per andare a 
lavorare in Svizzera nel m aggio del 
'55, poi è ritornato a ottobre. Ci 
siam o sposati di giovedì ed il sabato 
sono andata in Svizzera con lui. A vevo 
19 anni e lui 25. Dopo una settim ana 
avevo un lavoro. Lui andava a fare il 
boilerm aker ed io andavo in una 
fabbrica dove cucivano le tom aie per le 
scarpe. Io non l'avevo mai fatto e ho 
dovuto im parare a cucire con la 
m acchina elettrica. Sono stata m olto 
contenta di andare in Svizzera perchè 
per me era com e una liberazione. Il 
fatto  è che, in Italia, non ero mai 
riuscita a trovare un lavoro o un 
apprendistato. Mi sentivo sem pre che 
non valevo niente: o  ero troppo 
giovane o troppo vecchia, m ancava 
sem pre qualche cosa. M i sentivo com e 
una paria, com e una persona che non 
conta. La Svizzera mi ha datto  
l'opportunità di provare a me stessa 
che potevo fare qualcosa. Un giorno, 
un 'am ica svizzera mi ha presentato ad 
una sua com pagna e le ha detto (ri
ferendosi a me): "E' una buona ope
raia." M i sono sentita così orgoglio
sa, ho detto: "V algo qualcosa, sono 
qualcuno! Sono una operaia."

Ho com inciato a lavorare a 13 anni 
in una ditta  abusiva a G enoa dove con 
fezionavano dei pacchetti di tè. E ra
vam o circa dodici ragazzine. Il padrone
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im portava il tè da  Ceylon in casse di 
40  chili e noi ragazzine dovevam o p e
sarlo e im pacchettarlo, attaccandoci del
le etichette scritte in inglese così 
sem bravano originali da Ceylon. Ci fa 
ceva lavorare nove ore e ce ne pagava 
otto. A 15 anni ci ha avvertito che do 
vevam o lasciare il lavoro perchè era
vam o troppo vecchie. M a siccom e era 
im possibile trovare altri lavori, noi 
continuavam o a rim anere lì. Siam o an
date avanti così per quasi un anno, 
fintanto una mattina, quando ci siam o 
presentate al lavoro, abbiam o trovato 
la porta chiusa. C 'era la capa che 
lasciava entrare solo le ragazze al 
disotto dei quindici anni.

A llora ci siam o proprio arrabbiate da 
matti, senza lavoro si m oriva di fame. 
Siam o andate diritte dai sindacati. Beh, 
prim a non sapevam o neanche dove era
no, allora siam o andate dalla m am m a 
di una di queste ragazze. Lei ci ha detto 
di andare in un tale posto che poi è 
risultato che era la CGIL. M a noi non 
capivam o niente, solo che era troppo 
ingiusto quello  che ci stava facendo 
questo tizio.

I sindacati ci hanno fatto rim borsare 
tutti i soldi arretrati, delle ore, delle va
canze che non avevano mai pagato. Pe
rò il libretto di lavoro non ce l'ha mai 
fatto, i contribuiti della pensione non 
li ha mai versati e quindi noi ai fini 
della pensione abbiamo perso tutto.

In seguito, lui è diventato uno dei 
più grandi distributori di tè. R ecente

m ente sono stata in Italia e ho visto la 
pubblicità  per il suo tè alla tele
visione. Si è fatto le ossa sulle 
spalle di bambine dai 12 ai 15 anni.

D opo aver cercato lavoro per più di 
un anno, ho trovato un posto in un ne
gozio di modisteria, facevam o accon
ciature per m atrim oni, per comunioni, 
si vendevano anche cappelli. Però an
che lì non ero in regola. A nche lì ero 
soggetta a una paga m iserabile e per il 
fatto  che in estate i cappelli non li por
tava nessuno restavo a casa tre o quat
tro  m esi senza paga. E ra una cosa m ol
to frustrante. Perciò quando mi sono 
sposata e m io m arito ha voluto andare 
in Svizzera sono andata volentieri. Mi 
è sem brata una cosa bellissim a quando 
ho trovato un lavoro così presto.

Però, c 'era sem pre questo fatto che la 
Svizzera non perm etteva niente. Non 
si poteva cam biare lavoro, non si po
teva aprire un negozio, non si poteva 
com prare un appartam ento. Bisognava 
stare lì, risparm iare e eventualm ente an
dare a fare qualcosa in Italia. Gli sviz
zeri avevano bisogno di m ano d'opera, 
m a non avevano bisogno di cittadini. 
E poi mio m arito aveva sem pre l'inten
zione di aprire una officina, cosa che in 
Svizzera non avrebbe potuto fare, e 
nem m eno in Italia. Così erano tante le 
ragioni per cui abbiam o deciso di em i
grare in Australia."

Continuam o la storia di Enrica nel 
prossim o numero di Nuovo Paese.

A c u ra  di Sonja  Sedm ak



Istituto Italiano S B S  T V  C A N A L E  U H F  28  
di Cultura

Sydney
IO2 piano, Dymocks Building 

428 George Street 
Tel. (02) 221-4087

S to ria  deU 'im m igrazione
"La presenza italiana in Australia"
Ciclo di 5 conferenze a cura di storico 
Gianfranco Cresciani.
1 settembre: "L'Italia in Australia prim a  
della federazione"
8 settembre: "Società, politica e cultura" 
15 settembre: "Il fascism o  e le guerre"
22  settembre: "Il dopoguerra"
29 settembre: "Prospettive per il fu turo"  
M artedì, dalle ore ó.OOpm alle 7.00pm.

Gruppo Teatrale 
Napolotano

presenta i primi tempi di

"Gennariello"
di Eduardo De Filippo 

e
"Don Raffaele il 

Trombone"
di Peppino De Filippo

11-14 settembre, alle 7.30 pm 
Tom Mann Theatre 

136 Chalmers Steet, Sydney

SIDETRACK THEATRE
Dopo il successo dello spettacolo Adios 
C h a  C ha, la com pagnia teatrale di 
Sydeny , Sidetrack presenterà a settembre 
un nuovo spettacolo KIN (parenti) al 
Performance Space di Redfem.
Attraverso le storie di alcune famiglie 
greche, palestinesi ed italiane, lo 
spettacolo presenta delle situazioni che 
gli im m igrati si trovano ad affrontare 
specialm ente i problem i che esistono tra i 
genitori im m igrati ed i loro figli nati in 
Australia.

KIN al Performance Space 
199 Cleveland Street 

Redfem, Sydney 
Per ulteriori informazioni, telefonare a 

Sidetrack (02)560-1255

1 - M artedì 5.00pm - "Kaleidoscope". Cartoni animati da tutto il
mondo.

2 - M ercoledì 5.00pm - "Kaleidoscope". Cartoni animati da tutto il
mondo.

3 - G iovedì 5.00pm - "Kaleidoscope". Cartoni animati da tutto il
mondo.
11.35pm - "La bella Otero". Uno sceneggiato con Angela 
M olina, M imsy Farm er e Carlos Tristancho.

4 - Venerdì 5.00pm - "Kaleidoscope". Cartoni animati da tutto il
mondo.

8 - M artedì 9.30pm  - "Piccolo m ondo antico". Un film  di M ario
Soldati (1941) con Anita Valli, M assim o Serato e Ada 
Dondini. Il film è tratto dalfom onim o romanzo di 
Fogazzaro ed è ambientato nel periodo del Risorgimento 
italiano.

9 - M ercoledì 7.30pm  - "Letters From H om e" .Uno sceneggiato in
quattro puntate prodotto congiuntamente dallo SBS e dalla 
Televisione Nazionale Iugoslava sotto la direzione di Gian 
Carlo M anara. Le "Lettere da casa" contrastano la vita del 
Paese d'origine con quella del Paese di emigrazione.

10 - Giovedì 9.30pm  - "Zakhar Berkut". Film  della Repubblica
Socialista Sovietica Ucraina. Am bientato nel periodo 
medievale, tratta della vita sociale e dei rapporti umani in un 
villaggio invaso dalle orde di Gengis Khan. Diretto da L. 
Kolisnyk.
11.05pm - "La bella Otero". Uno sceneggiato con 
Angela M olina, M im sy Farm er e Carlos Tristancho.

16 - M ercoledì 7.30pm  - "Letters From Home" L a seconda puntata
di uno sceneggiato in quattro puntate prodotto 
congiuntamente dallo SBS e dalla Televisione 
Nazionale Iugoslava sotto la direzione di Gian Carlo M anara. 
Le "Lettere da casa" contrastano la vita del Paese d'origine con 
quella del Paese di emigrazione.

17 - Giovedì 11.05pm - "La bella Otero". Uno sceneggiato con
Angela M olina, M imsy Farm er e Carlos Tristancho.

19 - Sabato 10.30pm - "La collina degli stivali". U no spaghetti 
western con Terence Hill e Bud Spencer.

22 - M artedì 9.30pm - "La signora senza cam elie". U n film  leggero
di M ichelangelo Antonioni con Lucia Bosè e Gino C en  i. 
M usica di G iovanni Fusco.

23 - M ercoledì 7.30pm  - "Letters From Hom e". La terza puntata di
uno sceneggiato in quattro puntate prodotto congiuntamente 
dallo SBS e dalla Televisione Nazionale Iugoslava sotto la 
direzione di Gian Carlo M anara. Le "Lettere da casa" 
contrastano la vita del Paese d'origine con quella del Paese di 
emigrazione.

24 - Giovedì 11.05pm - "La bella Otero". Uno sceneggiato con
Angela M olina, M im sy Farm er e Carlos Tristancho.

27 - Dom enica 8.30pm - "M adam a Butterfly". L a prim a di una serie di 
opere registrate all Teatro alla Scala di M ilano . M usica di 
Giacom o Puccini, Regia di Ketia Asari con Yasuko Hayashi. 

30 - M ercoledì 7.30pm - "Letters From Hom e". La quarta puntata.

La trasmissione dei programmi dello SBS ad Adelaide non verranno più ritardati 
e quindi gli stessi programmi andranno in onda 30 minuti in anticipo degli 
orari indicati nel prgramma.



^o^pdg ìm & deì^bam & m

Fa bel tempo. 
fer t  \  Avanti una casella.

V en ez ia

Ha/ bucato. 
Perdi un turno.

ìenova)

C'è una discesa. 
Avanti due caselle.

'potenza)

Palermo)
Istruzioni:
Disegnate questa carta d’italia 
su un pezzo di cartone.
Per giocare vi occorrono un dado 
e alcune pedine. Si comincia a Roma; 
vince chi riesce a tornare per primo 
al punto di partenza. Buona fortuna!
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Abbonati a Nuovo Paese, lo riceverai regolarmente a casa ogni mese! Basta 
compilare e spedire il tagliando insieme ad un assegno intestato a Nuovo Paese Co
operative. Abbonamento annuo $20.00 (Australia), $30.00 (estero).



EUROPRESS vi porta dall’Italia 
libri riviste giornali vocabolari materiale per la scuola ...
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EUROPRESS DISTRIBUTORS
160 - 166 Sussex St., 
Sydney, N.S.W. 2000 

Tel. (02) 29 4855 o 29 4856

430 Parramatta Rd., 
Petersham, N.S.W. 2049 , 

Tel. (02) 569 4514

352 Drummond St., 
Carlton. Vie. 3053 
Tel (03) 347 5604


