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■  INTERNATIONAL / ECONOMICS

The Casino Society
Tue crisis in thè share markets of thè 

capitalist world was indeed expected by 
thè most authoritative people in thè fi- 
nancial field. Thus Alan Greenspan, 
nowadays chairman of thè Federai Re
serve Bank of thè United States, wrote in 
The New York Times of September 15, 
1986: “Somewhere along thè line, with 
an economy financed heavily by debt 
and with many severe structural prob- 
lems, it has got to break and break badly. 
The question is when.” Not unexpect- 
edly both Govemments and leading in- 
stitutions did absolutely nothing to 
avoid thè outbreak of thè crisis. Why? 
The answer lies in thè fact that thè under- 
lying forces were rooted in thè very 
essence of thè working of thè capitalist 
economy as it has developed in thè last 
two decades.

Let’s begin with thè so called severe 
structural problems mentioned by 
Greenspan. The influential and conser
vative American magazine Business 
Week reported in its editorial of Septem
ber 16, 1985 that “slow growth and 
today’s rampant speculative binge are 
locked in some kind of symbiotic em- 
brace.” An expression of thè stagnation- 
ist tendencies that have been engulfing 
thè capitalist system is given by thè 
steady accumulation of unused capacity 
throughout thè Western world. A survey 
conducted by thè Wall Street Journal 
publishedonM arch9 ,1987 (Asian Wall 
Street Journal, March 13) carried thè 
heading “Global overcapacity plagues 
industries”. The survey disclosed that 
virtually no sector is exempt from thè 
phenomenon, with computer and elec- 
tronic industries showing thè greater 
instability. The newspaper observed that 
while automated equipment has greatly 
added to thè system’s productive capac
ity, thè level of effective demand has 
remained stagnant.

Worldwide stagnation in thè level of 
effective demand was caused in part by 
thè fall in reai wages which has been 
inflicted on American wage earners 
since 1973. A study by thè Joint Eco
nomie Committee of thè Congress of thè 
United States released in December 
1986, calculated that 44% of thè

The merger movement 
that has swept thè USA in 
thè last few  years must be 
seen as a way to obtain 

profits without investing. 
Today thè stock exchange 
does not represent a place 
where funds are raised to 
finance reai investment 

projeets - its role is 
similar to that o f a casino 

and equally as useless. 
The present crisis will 

more than likely result in 
a curtailing of future 

investments, thus 
increasing unemployment 
and stimulating policies 

aimed atfurther reducing 
reai wage levels.

9,300,000 jobs created since 1979 earn 
below US$7,400 a year. In this context 
thè chronic unused capacity in major 
capitai and consumption goods indus
tries is due to thè insufficient expansion 
of thè market which in turn prevents 
American companies to withstand im
port penetration. In Western Europe by 
contrast, stagnation does not manifest 
itself through a dramatic fall of reai 
wages. Here productivity has increased 
significantly while thè aggregate growth 
rates remained very low, this gap caused 
a massive increase in unemployment in 
a period in which supply shocks, like thè 
oil price rise, were virtually absent.

Stagnation however does not happen 
in a vacuum. The structure of modern 
capitalism is determined by oligopolis- 
tic and monopolistic corporations re

su lting from thè concentration of capitai. 
Under conditions of sustained growth 
concentration takes place also, if not 
mostly, through thè economies scale of 
large Firms which can expand their prof
its by means of reai investment. Yet 
when “global overcapacity” prevails 
reai investment cannot be used to in
crease profits; this function is taken up 
by mergers. The merger movement that 
has swept thè US A in thè last years must 
be seen as a way to obtain profits without 
investing. Mergers have been an impor- 
tant factor in fostering speculation on thè 
stock exchange, since large corporations 
have used thè buying and selling of 
shares in operations which previously 
were conducted on thè money markets. 
Trading in shares has, in thè USA, taken 
up a role which is specific to thè money 
market. There is therefore a dose con
nection between mergers and specula
tion on thè stock exchange.

Today thè stock exchange does not 
represent a place where funds are raised 
to finance reai investment projeets, its 
role is similar to that of a casino and 
equally useless. We can therefore agree 
with thè view put forward two years ago 
by Business Week about thè Casino 
Society character of present day corpo
rate America. Yet thè uselessness of thè 
stock exchanges for thè purpose of capi
tai investment does not mean that they 
are isolated from thè rest of thè econ
omy. The role of thè stock exchange as a 
speculative quasi money market means 
that thè current crisis will be reflected in 
thè rest of thè economy. Some analysts, 
like Alexandre Lamfalussy head of thè 
Bank for International Settlements, used 
thè present stagnation in order to ex- 
clude a repetition of thè Great Depres- 
sion.

Lamfalussy, reported by The Interna
tional llerald Tribune of October 20 
1987, argued that since investment 
demand is already low there won’t be 
any collapse in planned investment. But 
thè appropriate question is whether or 
not thè Wall Street crash will enhance 
stagnation. Most likely thè present crisis 
will shorten further thè planning horizon 
of entrepreneurs which is tantamount to
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saying that future investment plans will 
be curtailed. One is therefore entitled to 
envisage an increase in unemployment 
and/or of thè badly paid jobs of thè kind 
uncovered by thè study of thè Joint 
Economie Committe of thè US Con- 
gress.

If thè correct term for Greenspan’s 
“severe structural problems” is stagna- 
tion, thè US budget deficit has emerged 
as thè main culprit of crash. This view is 
misleading because it omits thè other 
role of thè deficit. Albert Wojnilower of 
thè First Boston Corporation, one of thè 
most astute business economist in thè 
USA, wrote in 1982: “I think thè budget 
deficit is what stands between us, is a 
large part of what has stood and will be 
standing between us and a depression 
with a capitai D.” (Barron 's, November 
8, 1982). The budget deficit was essen- 
tial for thè economie recovery in thè 
USA after 1982. The social character of 
thè deficit was such that thè military 
industriai complex benefitted most. It is 
thè orientation of thè deficit explicìtly in 
favourof big business financial interests 
which marked thè policy of thè Reagan 
adm in istration . But also before 
Reagan’s Washington helped remove 
interest rates ceilings on deposits above 
$ 2500, then in 1982 it permitted banks 
to open money market accounts in 
competition with other forms of funds. 
The expansion of thè deficit took place, 
consistently with thè socio-political 
goals of thè Government, under condi- 
tions of subsidised derugulation of fi
nancial markets. In short successive 
Republican as well as Democratic ad- 
ministrations dismanded thè System of 
regulations conceived during WWII 
whose aim was precisely to sustain a 
large deficit without having to bear a 
high interest cost. As aconsequence, thè 
US deficit has been burdened with an 
ever rising interest payment. It is not thè 
deficit as such which is of importance. It 
is thè speculative dimension of thè US 
economy which brings thè deficit under 
fire. The implicit assumption is that 
everything else in thè economie system 
is untouchable because it is private so 
that thè only componenent of thè na- 
tional economy which ought to be sub- 
ject to manipulation is thè thè public 
sector.

In a sense thè objective contradictions 
of thè capitalist System have already 
taken their revenge on free market ideol- 
ogues: thè French Government was

compelled to halt thè privatization of 
nationalized firms because thè fall in thè 
value of shares made them unprofitable, 
in Great Britain thè selling of BP is in 
jeoardy for thè same reasons, and one 
cannotexclude a massive state interven- 
tion in thè financial system by thè Re
agan administration. After all it is under 
Reagan that one of thè largest nationali- 
zation of a financial institution took 
place: thè rescue of thè Continental Illi
nois bank in 1984. In a more serious 
financial crisis, like that looming ahead 
after thè crash of October 19, wide- 
spread intervention will be a sure thing. 
But one point must be stressed: this kind 
of intervention may be effective in pre- 
venting a crash from spelling itself out in 
full but it cannot prevent thè longer run 
negative effeets on investment plans and 
on employment. For instance; a finan
cial collapse may lead to foreclosures on

home mortgages, at this point thè Cen
tral Bank can step in and provide liquid- 
ity for thè mortgage holders. Yet thè 
impact of such situation on housing 
construction is unlikely to revert thè 
trend towards rising homelessness in thè 
USA (three million), Europe (1.5 mil- 
lion) and also in Australia.

There is an accumulated experience 
which thè left can build upon. When 
profits were removed as an immediate 
goal thè capitalist economy could sus
tain large public deficits, low interest 
rates and a remarkable growth in pro
duction: this was thè case during World 
War II. There is no reason why similar 
constraints on profit making goals can
not be set up in peace time in order to 
baule homelessness, unemployment 
and thè Casino Society which uneces- 
sarily govems our lives.

Joseph Halevi
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INTERNAZIONALI / ECONOMIA

Crollo di un mito
La crisi dei mercati mobiliari era 

prevedibile dato che le economie internazionali 
si basano sempre di più sulla speculazione.

I l  c r o l l o  dei valori di borsa registra
tosi a Wall Street, a Londra ed a Tokyo 
riapre l’intera questione della stabilità 
finanziaria del sistema capitalista. 
Nuovo Paese ha dedicato a questi ar
gomenti una serie di articoli di cui ricor
diamo un paio apparsi nel numero di 
settembre: il primo, intitolato “Capita
lismo: miti e realtà” tratta della dimen
sione internazionale del problema; il 
secondo col titolo ‘‘La politica econo
mica deH’Australia” tratta della que
stione nel contesto nazionale. In quegli 
articoli l ’elemento di base era il 
seguente: l ’economia americana, e nella 
sua scia in forma più o meno diversa, le 
economie dei maggiori paesi occiden
tali, si è orientata sempre di più verso 
una dimensione speculativa piuttosto 
che produtdva. Ne è conferma l’alto 
tasso di capacità produttiva inutilizzata, 
la bassa dinamica degli investimenti e 
della crescita del reddito nazionale dei 
paesi dell’ OCSE (Organizzazione 
Cooperazione e Sviluppo economico). 
Questo stato di cose ha portato ad un alto 
livello di disoccupazione cronica in 
questi paesi ed alla proliferazione di 
fenomeni come quello dei senza tetto 
che negli USA ammontano a tre milioni 
di persone ed in Europa a enea un mil
ione e mezzo. Contemporaneamente, 
però, i valori borsistici hanno registrato 
una crescita spettacolare senza alcuna 
relazione con l’andamento della produ
zione reale. Si è pertanto venuta consoli
dando una situazione in cui le aspettative 
di profitto, motore dell’economia capi
talista, venivano determinate prevalen
temente da considerazioni contingenti e 
specu lative. A soffrirne è stato  
l’investimento reale, con effetti negativi 
sul saggio di crescita dell’occupazione e 
della produzione.

All’indomani della crisi di borsa, i 
commentatori si sono posti la domanda 
se il crollo significasse un ritorno alla 
depressione degli anni trenta ed hanno 
inoltre immediatamente individuato un

colpevole: il deficit di bilancio statu
nitense.

La più autorevole risposta al quesito 
storico è venuta da Alexandre Lamfa
lussy, direttore generale della Banca dei 
regolamenti internazionali (BRI), con 
sede a Basilea. Bisogna dire che le osser
vazioni di Lamfalussy, riportate dall’ 
International Ilerald Tribune del 20 
ottobre, sono alquanto rivelatrici dello 
sta to  d e l l ’econom ia cap ita lis ta . 
Secondo il direttore della BRI, non vi 
sarebbe il rischio di una depressione 
generalizzata perchè la speculazione in 
borsa non era accom pagnata da 
un’economia in forte crescita. La do
manda di beni di investimento è già 
bassa, ha notato Lamfalussy, quindi non 
vi sarà una caduta dei piani di inve
stimento. Ugualmente per la domanda 
dei beni di consumo: il limitato sviluppo 
dell’economia non ha portato a situa
zioni di eccesso di domanda di beni di 
consumo, quindi la caduta dei valori in 
borsa non dovrebbe, secondo il direttore 
della BRI, portare ad una revisione verso 
il basso delle spese dei consumatori. 
Ambedue le affermazioni implicano che 
l ’impatto del crollo in borsa verrà at
tutito dal fatto che l’economia sta lan
guendo in uno stato di stagnazione. 
Dobbiamo però chiederci se gli effetti 
possano essere diversi, meno immediati 
ma ugualmente seri.

Federico Caffè, un noto economista 
recentemente scomparso a Roma, so
steneva da lungo tempo l’assoluta irrile
vanza della Borsa come strumento per 
rac im o lare  cap ita li n ecessa ri 
all’investimento. La Borsa, secondo 
Caffè, è come un casinò, con un ruolo 
assolutamente negativo perchè conferi
sce alla formazione delle aspettative una 
caratteristica prevalentemente specula
tiva e a breve termine. E’ ovvio che la 
crisi del 19 ottobre ridurrà ulteriormente 
l ’orizzonte tem porale degli inve
stimenti. I capitalisti non avranno alcun 
motivo di investire sostanzialmente in

impianti dato che la domanda è bassa. La 
loro attenzione si concentrerà sulle at
tività di breve periodo determinate dalle 
fluttuazioni della borsa valori. Ciò non 
potrà che influire negativamente sulla 
propensione ad investire, accentuando 
perciò la stagnazione economica.

Il secondo argomento riguarda il defi
cit pubblico americano. L ’indebi
tamento pubblicò Usa è di molto infe
riore a quello privato, di conseguenza 
non può essere la causa principale degli 
alti tassi di interesse. Abbiamo già no
tato in passato che il disavanzo pubblico 
Usa è stato il motore principale della 
ripresa economica dopo il 1982. Tutta
via la spesa pubblica statunitense si è ar
ticolata sulle direttrici militari e politico
sociali dell’amministrazione Reagan. 
Quest’ultima ha fatto di tutto per elimi
nare i controlli sui tassi di interesse e 
tutta la rete istituzionale messa in piedi 
soprattutto durante il secondo conflitto 
mondiale proprio per impedire che 
l’enorme deficit bellico (23% del red
dito nazionale contro il 5% odierno) 
portasse ad alti tassi di interesse. Con la 
deregulation finanziaria, il deficit 
americano si è dovuto sobbarcare gli 
oneri rappresentati dagli alti saggi di 
interesse. Oggi un tentativo di ridurre il 
deficit comporterebbe una deflazione 
più grave del crollo della borsa valori: il 
disavanzo rappresenta direttamente 
domanda effettiva ed una sua riduzione 
implicherebbe una violenta recessione a 
breve termine.

J o sep h  I la le v i
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■  AUSTRALIA / POLITICA INTERNA

Dopo vent'anni al potere il Premier del Queensland 
Bjelke Petersen è costretto a ritirarsi

Continuerà la politica conservatrice?
BRISBANE - Piegandosi alle pres

sioni dell’opinione pubblica e del suo 
stesso partito, uno dei leader più conser
vatori e razzisti della storia d ’Australia 
ha finalmente annunciato il suo pros
simo ritiro dalla vita politica. Il Premier 
del Queensland Sir Joh Bjelke Petersen 
(leader del partito nazionale in quello 
stato) nel maldestro tentativo di passare 
alla politica federale per diventare 
Primo Ministro, si è scontrato con il 
leader federale del suo partito (l’ex par
tito agrario - Country Party) causando 
divisioni irreparabili.

A percipitare la sua caduta è stata la 
Commissione d ’inchiesta Fitzgerald 
sulla corruzione nel corpo di polizia del 
Queensland, e la sua durissima opposizi
one - in questi tempi di AIDS - 
all’educazione sessuale nelle scuole e 
alle macchinette per vendere preserva
tivi (condoms) nelle università.

Anche sulla data del suo ritiro, il 
vecchio Premier (76 anni) ha voluto 
essere teatrale: sarà l’8 agosto del pros
simo anno (8/8/88), dopo 20 anni di 
potere e verso la fine dell’Esposizione 
Universale a Brisbane. Petersen non ha 
voluto mostrare di piegarsi alle pressioni 
del presidente statale del suo partito Sir 
Robert Sparkes che insieme a molti altri 
esponenti aveva chiesto le sue dimis
sioni prima della metà del prossimo 
anno. D ’ora in poi sarà un Premier senza 
autorità, dopo che la sua popolarità tra i 
suoi “sudditi” è andata calando paurosa
mente, ma per lo meno lascerà al suo 
successore 15 mesi per prendere le 
redini, prima delle elezioni /Statali in 
programma nel novembre 1989.

Ma chi prenderà il suo posto? Il nome 
più probabile è quello del ministro della 
Sanità Mike Ahern, 45 anni, un mode
rato notevolmente “a sinistra” nel partito 
nazionale in questioni sociali e morali. 
Nella compagine governativa dal 1980, 
da quando ha il portafoglio della Sanità, 
Ahem si è scontrato più volte aper
tamente con Petersen sulla questione 
dell’istruzione in materia di AIDS nelle 
scuole e della legalizzazione delle mac-

II Premier del Queensland Bjelke Petersen 
chinette a moneta per la vendita di 
“condoms”.

In settembre, il Premier aveva tentato 
inutilmente di constringerlo alle dimis
sioni spingendo il gabinetto statale a 
mettere al bando le macchinette. Una 
mossa che si è dimostrata fatale per 
Petersen, perchè ha convinto Sparkes, il 
presidente del partito nazionale in 
Queensland, a schierarsi con Ahem 
contro il Premier. Nel frattempo i 
sondaggi di opinione mostravano che 
l’80% degli abitanti si opponevano alla 
messa al bando delle macchine distri
butrici di “condoms”.

Altro probabile contendente è il mini
stro della Polizia Bill Gunn, designato 
da Bjelke Petersen come suo successore 
e politicamente assai simile a lui. Per 
ironia della sorte, Gunn ha contributo 
alla caduta di Sir Joh ordinando lo scorso 
maggio la commissione d ’inchiesta 
Fitzgerald sulla corruzione nella polizia, 
a seguito delle rivelazioni del pro
gramma “Four Corners” dell’ABC. A 
suo sfavore giocano l’età, 67 anni,

poiché il partito vuole un leader più 
giovane, e i risultati dell’inchiesta Fitz
gerald.
Giorno dopo giorno sono emersi nuovi 

dati sul coinvolgimento di funzionari di 
polizia nella prostituzione, nel gioco 
d ’azzardo e nel crimine organizzato. E ’ 
seguita una serie di dimissioni “ec
cellenti” ai vertici della polizia e lo 
stesso Gunn ne è uscito seriamente dan
neggiato. Molti si sono domandati 
perchè non è mai intervenuto, nei 15 
mesi in cui è stato ministro della polizia 
prima dell’inchiesta.
L ’annuncio delle dimissioni del Pre

mier ha mosso le acque anche entro 
l’opposizione laburista: sia nella cor
rente di sinistra che in quella di centro gli 
strateghi vogliono sostituire l’attuale 
leader Neville Warburton con un per
sonaggio più dinamico e carismatico, 
per spezzare la presa che il partito nazi- 
onal-agrario ha da quasi 30 anni 
sull’elettorato del Queensland.

C.B.M.
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■  AUSTRALIA / ABORIGENI

al carcereDalla disoccupazione
Le orribili condizioni di vita nelle comunità aborigene 

denunciate dalla Società antischiavismo.
Le celebrazioni per il cosiddetto "Bicentenario" 

sono un insulto alla cultura indigena.
L'altissimo tasso di disoccupazione riscontrato nel NSW 

e le morti sospette nelle carceri australiane.

L ’o p p r e s s io n e  che subiscono gli abo
rigeni in Australia è stata causa di imba
razzo per il Primo Ministro Bob Hawke 
durante la Conferenza dei capi di 
governo del Commonwealth il mese 
scorso in Canadà, dov’è stato presentato 
il documento - denuncia della Società 
anti-schiavismo (di base in Gran Bre
tagna).

Mentre Hawke spingeva la sua im
magine di paladino dei neri in Sudafrica 
e della democrazia nelle Figi, il rapporto 
distribuito ai partecipanti alla confer
enza denunciava i maltrattamenti subiti 
dagli aborigeni, specie a opera della 
polizia.

Il documento, intitolato “Diritto alla 
terra e giustizia - gli aborigeni oggi”, 
descrive in dettaglio le orribili condi
zioni di vita delle comunità aborigene e 
la loro richiesta di un trattato con i bian
chi, che corregga le ingiustizie e le di
struzioni sofferte negli ultimi 200 anni. 
Alla conferenza ha parlato un funzio
nario della Società anti-schiavismo ed 
erano presenti cinque aborigeni rappre
sentanti di altrettante organizzazioni, tra

cui il Servizio sanitario nazionale abo
rigeno.

Nella sezione del rapporto che tratta 
dei rapporti tra aborigeni e polizia si af
ferma: “Il maltrattamento degli aborige
ni sembra concentrarsi sugli uomini tra i 
17 e i 35 anni, ma molte donne aborigene 
riferiscono di aver subito molestie ses
suali da parte di agenti di polizia”. Si 
citano inoltre esempi di arresti e impu
tazioni basati su prove falsificate e si 
esprime grave preoccupazione per l’alto 
numero di morti di aborigeni in carcere 
e in celle di polizia. Ciò indica - afferma 
il rapporto - “una crisi profonda del 
sistema giudiziario australiano”.

Il rapporto si basa su centinaia di inter
viste con aborigeni di tutta Australia 
condotte da un alto esponente della 
Società anti-schiavismo, il dott. Julian 
Burger. In tutte le comunità è diffusa la 
convinzione che per la sopravvivenza 
stessa delle genti aborigene è essenziale 
un patto con il governo australiano. “Gli 
aborigeni non hanno mai ceduto for
malmente le loro terre e non è mai stata 
riconosciuta la loro sovranità originaria

sul continente” - afferma il rapporto.
Il dott. Burger ha trovato anche, nella 

grandissima maggioranza dei casi, un at
teggiamento di opposizione al Bicente
nario nel 1988, visto come “un insulto, 
una celebrazione della colonizzazione, 
il ricordo della spoliazione che li ha de
rubati della loro terra e della loro cul
tura”.

A proposito del “Compact”, il patto di 
intesa proposto dal Primo ministro Bob 
Hawke tra bianchi e aborigeni in occa
sione del Bicentenario, molti leader 
aborigeni hanno osservato che le con
troversie create dalla proposta sono ser
vite a distrarre l ’opinione pubblica da 
problemi più reali. L ’idea lanciata da 
Hawke, infatti, ha causato reazioni di 
allarme presso i settori più conservatori 
della popolazione bianca, impauriti 
dalla prospettiva di perdere qualche fetta 
di territorio, mentre gli aborigeni hanno 
denunciato l’ipocrisia di una proposta 
priva di sostanza, ovviamente destinata 
a proteggere l’immagine dell’Australia 
in campo internazionale durante il Bi
centenario.

Secondo la presidenza della “ Aborigi- 
nal DevelopmentCommission”, Shirley 
McPherson, il tutto è servito a distrarre 
l ’attenzione dal fatto che nell’ultimo 
bilancio di previsione, quello che inte
ressa l ’anno del Bicentenario, il governo 
ha confermato la sua mancanza di im
pegno verso l ’avanzamento delle genti 
aborigene.

“In questo Budget - ha detto - molti 
tagli di spesa sono stati mascherati da
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aumenti puramente contabili”. Gli stan
ziamenti a favore del dipartimento Af
fari aborigeni sono aumentati in termini 
reali dell’8% e quelli a favore della Abo- 
riginal Development Commission del 
12%. Tuttavia, ha sottolineato la 
McPherson, gran parte dei fondi vanno a 
rinforzare la struttura burocratica, 
mentre le necessità degli aborigeni sono 
aumentate in misura talmente dram
matica che gli aumenti sono del tutto 
inadeguati; ciò vale particolarmente per 
il settore degli alloggi, dove i prezzi 
delle case e gli affitti sono saliti alle 
stelle.

Intanto, una ricerca sul mercato del la
voro in New South Wales, condotta 
dalla Facoltà di economia dell’univer
sità di Sydney, ha trovato tassi di disoc
cupazione altissimi tra gli aborigeni: il 
75% tra gli uomini e il 60% tra le donne, 
mentre la media in tutto lo Stato è 
dell’8,4% per gli uomini e il 7,9% per le 
donne.

Il rapporto, curato dal professore di 
economia Russel Ross, esperto del mer
cato di lavoro, intitolato “La posizione 
degli aborigeni del New South Wales nel 
mercato del lavoro”, è il più approfon
dito finora realizzato suH’argomento ed 
è stato presentato al ministero Affari 
aborigeni del NSW e al Consiglio abo
rigeno della terra del NSW. Da esso 
risulta inoltre che i pochi aborigeni oc
cupati sono concentrati in posti di lavoro 
caratterizzati da cattive condizioni, 
provvisorietà e salari bassissimi.

La disoccupazione tra gli aborigeni è 
descritta come “uno dei maggiori pro
blemi che affliggono il New South 
Wales” e si chiede lo stanziamento in via 
di urgenza di fondi per la creazione di 
posti di lavoro e l ’impegno verso una 
politica innovativa e radicale, che dia 
agli aborigeni maggiori opportunità di 
impiego e incoraggi una maggiore in
dipendenza dai sussidi di previdenza 
sociale. Tra le cause principali del 
problema, la mancanza di istruzione: tra 
coloro che hanno completato almeno 
l ’anno 11 (il penultimo) di scuola media, 
il tasso di disoccupazione scende a circa 
il 35%.

Qualche progresso, sia pure lento, si 
registra nei lavori della Commissione 
reale d ’inchiesta, originata dal governo 
federale sulle morti di aborigeni in car
cere o in celle di polizia: dal 1982 si sono 
registrati 92 morti fra gli aborigeni arre
stati (vedi Nuovo Paese - agosto).

11 ministro federale per gli Affari abo
rigeni, Gerry Hand, ha accolto in parte le

richieste dei gruppi aborigeni, allargan
do il campo di azione della Commis
sione. Il giudice James Muirhead, che la 
presiede, avrà più  ampi poteri di inter
pretazione delle direttive a lui affidate. 11 
mese scorso il giudice ha iniziato una 
serie di incontri con familiari e amici di 
ciascuno degli aborigeni morti dietro le 
sbarre, e ha svolto dei sopralluoghi nelle 
celle in cui erano rinchiusi. La decisione 
è vista però da molti come un tentativo di 
calmare le critiche di gruppi aborigeni, 
secondo cui il campo di azione 
dell’inchiesta è troppo ristretto.

E infine, un interessante sviluppo a 
proposito della popolazione aborigena 
in Australia. Le cifre del censimento na

zionale della popolazione del 1986, pub
blicate il mese scorso, hanno mostrato 
un aumento del 66,9% nel numero di 
aborigeni rispetto al 1981. L ’aumento è 
attribuibile solo in parte ai metodi di 
rilevazione più avanzati: il vero motivo 
è il maggior senso di identità culturale e 
di orgoglio tra le genti aborigene. Mol
tissimi di loro (specie se di sangue misto) 
nel passato preferivano dichiararsi bian
chi, ma hanno ora motivo di rilevare 
apertamente la loro identità. Secondo il 
ministro degli Affari aborigeni, ciò ri
flette anche un miglior clima di toller
anza razziale tra la popolazione in gener
ale.

C.B.M.
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II Primo ministro Hawke vuole giocare
un ruolo di primo piano sulla scena internazionale

Duro scontro 
con la Thatcher

M AUSTRALIA / POLITICA ESTERA

L a missione all’estero del Primo Mi
nistro Bob Hawke, il mese scorso, ha 
confermato la sua ambizione a giocare 
un ruolo di primo piano sulla scena inter
nazionale. N ell’itinerario che lo ha por
tato negli Stati Uniti, alla Conferenza dei 
capi di governo del Commonwealth in 
Canadà, in Irlanda, nel regno delle or
ganizzazioni intemazionali a Ginevra e 
in Jugoslavia, questi sono stati i motivi 
conduttori: il pragmatismo (o meglio il 
tentativo di accontentare tutti), il patro
cinio degli stati africani e la lotta al pro
tezionismo degli Stati Unid e della 
Comunità Economica Europea, che sta 
danneggiando gravemente le esportazi
oni australiane di prodotti agricoli.

Negli Stati Uniti, Hawke ha incontrato 
il segretario di stato George Shultz, con 
cui ha protestato contro la politica di 
Washington di sussidi a favore degli 
agricoltori, che riversa sui mercati inter

nazionali i prodotti agricoli americani in 
“concorrenza sleale” con le esportazioni 
australiane. E ’ questa una delle cause 
principali del deficit della bilancia dei 
pagamenti e della crisi economica au
straliana: Shultz ha ascoltato paziente- 
mente il Primo Ministro australiano, ma 
niente cambierà. Il Congresso degli Stati 
Uniti anzi sta per approvare nuove forme 
di assistenza agli agricoltori e per im
porre nuove barriere alle importazioni 
dall’Australia.

Hawke ha avuto maggior fortuna alla 
Conferenza dei capi di Governo del 
Commonwealth, che è stata dominata 
dalla crisi costituzionale nelle Figi a 
seguito del colpo di stato militare del 
Colonnello Siliveni Rabuka. Dopo la 
proclamazione della repubblica da parte 
del colonnello, il Commonwealth ha 
deciso di espellere le Figi finché non 
tornerà un governo democratico. Hawke

ha svolto un ruolo importante nella deci
sione, contro la volontà del Primo Mi
nistro britannico Margaret Thatcher ma 
con il sostegno della Regina Elisabetta e 
dei paesi africani membri dell’or
ganizzazione. Hawke, all’insegna del 
pragmatismo ha avviato il riconosci
mento del regime Rabuka da parte 
dell’Australia, ma allo stesso tempo ha 
convinto la conferenza del Common
wealth a scegliere la via di mezzo e a 
lasciare la porta aperta al rientro delle 
Figi, respingendo la linea dura dell’India 
(l’India sostiene in pieno il governo 
dell’ex Primo Ministro Dr. Timoci 
Bavadra). Un altro duro scontro fra 
Hawke e Thatcher è emerso sulle sanzi
oni contro il Sud Africa.

La missione è proseguita poi in 
Irlanda, dove Hawke è stato il terzo capo 
di governo, dopo i presidenti statunitensi 
Kennedy e Reagan, a parlare come o- 
spite nel parlamento di Dublino.

Successivamente, Hawke è stato il 
primo dei capi di governo ad intervenire 
alla conferenza del “GATT”, l’accordo 
sulle tariffe e sul commercio a cui aderi
scono 95 paesi.

Al centro del suo intervento, ancora la 
politica protezionistica degli Stati Uniti 
e della Comunità Europea, e i danni che 
essa provoca a paesi esportatori di pro
dotti agricoli come l’Australia, e quindi 
all’armonia dei rapporti internazionali a 
Ginevra. II Primo Ministro australiano 
ha visitato anche l’organizzazione inter
nazionale del lavoro e ha concluso 
quindi la sua missione in Jugoslavia.

COMUNICATO
E' indetto presso il Consolato 
Generale d'Italia in Sydney un 
concorso per l'assunzione di un 

impiegato a contratto con mansioni 
esecutive (collaborazione 

consolare e copia).
Gli interessati possono prendere in 
visione del bando presso il Conso

lato Generale d'Italia nelle ore 
d'ufficio o possono ottenere infor

mazioni telefonando 
al n. 27 8442 (int. 27)

Il termine per la presentazione 
delle domande scade il giorno 

12 novembre 1987.
Il Primo ministro Hawke durante la sua visita in Canadà 
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■  AUSTRALIA / ECONOMIA

Casa: un problema ancora da risolvere
I n Australia oggi ci sono almeno

40.000 persone senzatetto mentre le ri
chieste per una casa popolare continu
ano a crescere. Se poi si guarda a chi 
affitta o chi sta comprando una casa, vi 
sono ben 700.000 nuclei domestici che, 
dopo aver pagato l’affitto o la rata men
sile del mutuo, si trovano a vivere sotto 
il livello di povertà; e 400.000 di questi 
nuclei hanno bambini in casa. Questa 
grave situazione riflette la crescente 
difficoltà di realizzare il sogno australi
ano di possedere una casa (vedi Nuovo 
Paese maggio 1986 e maggio 1987).

Negli ultimi dodici mesi si è registrata 
una crisi nel mercato degli affitti nel 
settore privato poiché l’offerta non sod
disfa la domanda. Secondo molti analisti 
del settore edilizia e molti agenti immo
biliari, questa situazionae deriva dal 
fatto che, nel bilancio dell’anno fi
nanziario ’86/’87, il governo federale ha 
eliminato il “negative gearing”, cioè 
un’agevolazione fiscale che permette ad 
un proprietario di detrarre dalle imposte 
fiscali gli interessi da pagare per com
prare e mantenere la proprietà. A questa 
decisione governativa si è attribuita la 
causa della riduzione nell’investimento 
edile, e in particolare la diminuzione di 
case e appartamenti offerti in affitto. Ma, 
secondo altri analisti e i sindacati degli 
inquilini, la crisi non era tanto dovuta 
alla abolizone del “negative gearing” 
quanto al livello di profitto degli inve
stimenti nell’edilizia che non era così 
elevato come in passato. Visti gli alti 
tassi di interesse sui prestiti, molti inve
stitori avevano scelto di investire in altri 
beni più redditizi, come il mercato delle 
azioni o il mercato finanziario.

Dopo forti pressioni da parte degli 
agenti immobiliari, il governo laburista 
del NSW, che andrà alle urne all’inizio 
dell’anno prossimo e che si trova ad 
affrontare una crisi degli alloggi, ha a 
sua volta messo pressione sul governo 
federale per reintrodurre il “negative 
gearing”, favorendo così chi vuole 
comprare una casa come investimento e 
per darla in affitto. Nel bilancio federale 
di quest’anno, cioè per l’anno fi
nanziario ’87/’88, il tesoriere Keating ha 
annunciato che il “negative gearing” è 
stato reintrodotto come uno strumento

Nelle maggiori città 
australiane i prezzi delle case

sono aumentati di oltre il 
20%  nel giro di tre mesi 

mentre gli affitti continuano 
ad aumentare.

per migliorare il problema degli alloggi 
e che eliminarlo era stato uno sbaglio 
(anche se non ha usato questi termini 
diretti); ci si aspettava così un migliora
mento generale della situazione.

Nello stesso periodo, i tassi di inte
resse per i mutui per le case sono legger
mente diminuiti, pertanto si diceva che 
più persone avrebbero avuto la possi
bilità di comprare la casa. Ma, come 
previsto da quegli specialisti che affer
mavano che i problemi dell’edilizia non 
erano dovuti al “negative gearing”, si è 
verificata invece una grossa specula
zione edilizia per cui nelle maggiori 
città australiane i prezzi delle case sono 
aumentati di oltre il 20% nel giro di tre 
mesi mentre gli affitti continuano ad 
aumentare: per esempio, nel giugno ’85 
a Sydney il prezzo medio di una casa era 
$89.700, ma nell’agosto di quest’anno il 
prezzo è salito a $114.000. Intanto, in 
proporzione all’aumento nei prezzi delle 
case, è aumentato anche l’ammontare 
medio dato in prestito dalle banche, e 
questo significa un aumento nelle rate di 
ripagamento del mutuo. Secondo i risul
tati di una ricerca condotta dall’ “Hous- 
ing Industry Association” (Associazi
one degli industriali edili), il costo di una 
casa nuova per la fascia media di citta
dini si è ridotto in percentuale dell’ 
1,5%; tuttavia questi dati non conside
rano i prezzi delle case in vendita, ma 
solo di case ancora da costruire, cioè la 
netta minoranza dei casi.

Nonostante la riduzione dei tassi di 
interesse, la situazione degli alloggi e 
degli acquisti di case non è migliorata, 
ma ha solo innescato un’ ulteriore specu
lazione edilizia. Né il governo federale 
né i governi statali hanno stabilito diret
tive politiche che possano affrontare se
riamente il problema; il governo fede
rale sta invece diminuendo i fondi desti
nati alle case popolari e ha deregolato i

tassi di interesse sui prestiti. Come per 
altri settori, anche qui, secondo il 
governo, saranno le forze di mercato a 
risolvere i problemi, a bilanciare lo 
squilibrio fra domanda e offerta; la casa 
non è più vista come un diritto, ma come 
un bene che può permettersi solo chi può 
pagare.

Intanto Sydney si accinge a festeg
giare il bicentenario e si prevede l’arrivo 
di oltre 2 milioni di turisti. In vista di 
tutto ciò, nelle zone vicino alla baia ed in 
centro si stanno verificando tutta una 
serie di sfratti che molto spesso col
piscono dei pensionati che non hanno 
nessun altro posto dove andare; inoltre, 
numerosi appartamenti situati in palazzi 
condominiali sono stati acquistati e adi
biti a scopi alberghieri, trasformando 
così il palazzo in una sorta di grande 
albergo, a scapito dei residenti perma
nenti. E ’ ovvio che il turismo è un settore 
importante che ha molto da offrire 
all’economia australiana ma, ancora una 
volta, lo sviluppo economico beneficia 
un piccolo gruppo di investitori e non 
certo i residenti e il Paese.

La lista dei candidati ad una casa 
popolare continuerà ad allungarsi se non 
ci sarà una politica governativa in merito 
che regoli il mercato delle abitazioni, 
considerandolo un diritto sociale e non 
uno strumento di investimento o specu
lazione.

F.P.

t u  c e n e  h a /  R is o n o
/L PROBLEMA DELLA CASA ?
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B R E V I À U STR À E IÀ N E  - B R E V I A U STR A LIA N E

Sinistre contro 
privatizzazione

CANBERRA - Durante un 
seminario tenutosi recente
mente a Canberra, gli ade
renti ai sindacati di sinistra e 
alla sinistra del Partito labu
rista hanno attaccato la pri
vatizzazione delle imprese 
statali voluta dal Primo Mini
stro Hawke, assicurando che 
avrebbero iniziato una serie 
di agitazioni a catena su scala 
nazionale  per b loccare 
l’alienazione dei beni pub
blici. Gli stessi rappresen
tanti dei due movimenti di 
sinistra, riuniti a discutere per 
la prima volta una strategia 
comune contro l’ipocrisia di 
un governo laburista, hanno 
denunciato il crescente di
vario tra ricchi e poveri e lo 
scollamento del Partito dalla 
sua tradizionale base eletto
rale . 11 M in istro  d ella  
Sicurezza sociale, Brian 
H ow e, ha so lle c ita to  
l’introduzione di una strate
gia di giustizia sociale che 
proponga moderazione non 
solo ai fruitori di salari e 
redditi fissi, ma anche a 
quell’elite australiana che 
possiede enormi ricchezze 
ma elude le tasse con troppa 
facilità. Howe ha ricordato 
che il 20% degli australiani 
c o n tro lla  l ’80% della  
ricchezza nazionale e che 
due milioni di australiani 
vivono in povertà, mentre i 
leader sembrano divertirsi a 
fare i duri coi lavoratori e i 
pensionati ma sono strana
mente silenziosi davanti a 
spettacoli di grandi sperperi e 
di irresponsabilità sociale. Il

seminario ha da ultimo ap
p rovato  l ’ap ertu ra  di 
un’inchiesta sulla ricchezza 
e l ’avvio di qualche forma di 
ridistribuzione dell’onere 
fiscale.

Più donne 
ingegneri per la 
sopravvivenza 

economica

CANBERRA - Se il numero 
di donne ingegneri non 
aum en terà  in m isura 
sostanziale, l’Australia per
derà la sua base tecnologica 
come paese produttore ed 
esportatore. Lo ha detto la 
direttrice della Commissione 
per il Futuro del governo 
federale, Rhonda Galbally, 
la quale ha chiesto una serie 
di misure per incoraggiare 
concretamente le ragazze a 
studiare ingegneria per mo
tivi di sopravvivenza eco
nomica oltre che di giustizia 
sociale. L’Australia è 21ma 
fra i 25 paesi dell’OCSE in 
termini di valore pro-capite 
delle esportazioni e ha bi
sogno di altri ventimila in
gegneri - di un incremento 
cioè del 30% - per difendersi 
in un mercato sempre più 
c o m p etitiv o , ha detto  
l ’esperta. Se vogliamo as
sicurarci l’ingresso degli ele
menti più capaci nelle carri
ere scientifiche, dobbiamo 
aumentare sostanzialmente il 
numero di studentesse e 
quindi dobbiamo eliminare 
tutti gli ostacoli che impedi
scono l’accesso alle donne,

ha aggiunto.

La violenza 
in TV fa paura 

ai bambini

ADELAIDE - Non è vero 
che i bambini siano assuefatti 
e quindi non si impauriscano 
della  v io lenza  in TV. 
Secondo uno studio sui pic
coli telespettatori, pubblicato 
a metà ottobre dal tribunale 
radiotelevisivo australiano, 
più tempo passano davanti al 
video e più i bambini hanno 
paura del mondo che li cir
conda. La ricerca “The ChiId 
Audience” (Il Bambino Tele- 
spettatore), guidata dallo stu
dioso dello sviluppo infan
tile Glenn Culpit di Adelaide, 
indica un alto livello di ansie 
e fobie nei bambini tra i cin
que e i sette anni nei riguardi 
di avvenimenti e situazioni 
del tutto comuni. Più che 
emergere in forma di panico 
o di terrore, la paura si accu
mula in uno stato di ansietà, 
moderato ma cronico. “I 
bambini sono profonda
mente colpiti da scene di 
mutilazione e di lesioni 
esplicite” afferma il rap
porto. In ogni caso, come ha 
spiegato uno degli intervi
stati, “uno non ha paura 
perché pensa che quei fatti 
siano successi, ma perché 
pensa che fatti come quelli gli 
possano succedere”. Le de
scrizioni esplicite consen
tono ai bambini di visualiz
zare nelle maniere più racca
priccianti ciò che potrebbe 
loro accadere, sostiene lo 
studioso.

Aspre polemiche 
della stampa sulla 

radio etnica

SYDNEY - Ci sono stati 
licenziamenti e dimissioni 
alla radio etnica, fra un cre
scendo di polemiche che 
hanno fatto seguito al tenta
tivo di introdurre criteri di 
maggiore “professionalità” 
n ella  se lezione dei d i
penden ti de llo  S pecial 
Broadcasting Service. 
Recentemente, tutti i posti 
per giornalisti e presentatori 
radiofonici sono stati dichi
arati vacanti e per riempirli si 
sono indetti concorsi a base 
di audizioni, test di lingua e 
colloqui. Qualcosa non ha 
funzionato però, e le proteste 
si sono allargate fino a coin
volgere le varie comunità 
etniche.
I leader delle comunità e la 
stampa etnica si sono gettati 
nella mischia: accuse di favo
ri òsmi e mancanza di profes
sionalità nelle prove di se
lezione sono state lanciate 
contro la Direzione dell’SBS 
in articoli e editoriali dai toni 
accesi. Il giornale greco 0  
Kosmos titolava qualche 
giorno fa: “Fiasco delle as
sunzioni alle radio 2EA e 
3EA”, mentre il giornale 
turco Yorum apriva in prima 
pagina con:"VioIato il prin
cipio della pari opportunità 
nella selezione del personale 
alla radio 2E A”. Un giornale 
spagnolo definisce un imbro
glio il metodo di selezione 
seguito. Secondo alcuni 
leader della comunità greca, 
non è improbabile un boicot
taggio contro l’SBS.
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■  AUSTRALIA / SINDACATI E LA PACE

Come affrontare 
la sfida nucleare

A l l ’in s e g n a  di “Peace is union busi
ness” si è svolta nei giorni 29 e 30 agosto 
scorso, nei locali del Trades Hall di 
Adelaide, la National Union Peace 
Conference (Conferenza nazionale dei 
sindacati sulla pace), organizzzata dal 
United Trades and Labor Council 
(UTLC) del Sud Australia.

La conferenza ha rappresentato un im
portante momento di riflessione e pro
posta sugli sco ttan ti tem i della 
sicurezza, del disarmo e della pace, 
soprattutto nell’ottica di identificare 
chiaram ente gli obbiettivi che il 
sindacato si prefigge e le posizioni ferme 
dalle quali, rappresentando i lavoratori, 
potrà affrontare la sfida nucleare, non 
solo nel Pacifico, ma in tutto il mondo. 
John Bannon, Premier del Sud Austra

lia, ha aperto la conferenza dando il 
benvenuto ai delegati presenti e ricor
dando, in apertura di intervento, la fa
mosa frase di John Lennon “all we are 
saying is give peace a chance”. Bannon 
ha riaffermato l’importanza di simili 
momenti di riflessione e la necessità che 
tali momenti riescano ad incidere nella 
vita pubblica del Paese. “Purtroppo la 
Pace è stata posta in secondo piano nelle 
nostre società, i conflitti in atto in aree 
delicate e distanti del mondo a volte sono 
troppo lontani dai nostri interessi e la 
stampa vi presta poca attenzione” - 
aggiunge Bannon. Un rapido ritorno al 
pragmatismo subito dopo con la dichia
razione che l’Australia deve salvaguar
dare i propri interessi ed avere un effi
ciente sistema di difesa, il quale però 
deve essere sotto il controllo diretto del 
popolo australiano.

John Lesses, Segretario del UTLC, ha 
aperto i lavori sintetizzando la posizione 
dell’ACTU e portando il saluto di Simon 
Crean.

Gli oratori ed ospiti susseguenti, tra cui 
Boris Kalyagin delegato sovietico dal 
Soviet Peace Committee, Frank Bennet 
Console Generale americano, Claude 
Berlioz primo segretario dell’amba
sciatore francese, Andrew George in

rappresentanza del British High Com- 
missioner e Alan Taylor in rappresen
tanza di Bill Hayden, ministro degli 
Affari Esteri, hanno fornito un ampio 
quadro sulle posizioni dei rispettivi 
governi, garantendo una solida base di 
dibattito per i singoli forum designati 
alla discussione di temi specifici.
Tra gli interventi vale la pena sottoli

neare la riconferma data dai delegati dei 
tre paesi della NATO sulla importanza, 
nei trascorsi quaranta anni, della deter
renza nucleare come unico vero ostacolo 
alla guerra, anche convenzionale, che ha 
consentito all’Europa anni di prosperità 
e pace. Alan Taylor ha riconfermato 
l’impegno del governo australiano nello 
svolgere un ruolo di negoziatore soprat
tutto tra Stati Uniti ed Unione Sovietica 
ma anche nel Pacifico, area che ancora 
rimane indubbiamente al centro delle 
polemiche per quanto riguarda il denu
clearizzazione del Sud Pacifico (dichi
arato a Rarotonga durante una riunione 
del Forum del Sud Pacifico) e i test 
nucleari francesi negli atolli. In partico
lare, riferendosi al Trattato di Raro
tonga, Taylor ha ricordato che solo 
l ’Unione Sovietica e la Cina hanno fir
mato il trattato, con la posizione di 
completa opposizione della Francia e la

mancata ratifica da parte di Gran Bre
tagna e Stati Uniti d ’America. Il 
Governo australiano urge pertanto Gran 
Bretagna, Usa e Francia a riconsiderare 
le proprie posizioni. Claude Berlioz ha 
asserito come il Governo francese non 
sia convinto che il disarmo nucleare 
rinforzerebbe la pace in Europa perchè 
porrebbe nuovi rischi alla possibilità di 
conflitti convenzionali. Berlioz riaf
ferma la convinzione del proprio 
Governo che il bando dei test nucleari 
non migliorerebbe le condizioni, che 
permangono essenzialmente politiche e 
non tecniche, atte ad un reale controllo 
degli armamenti e riafferma che, in linea 
con la politica del detente, i test nucleari 
danno c re d ib ilità  a lla  p o litica  
dell’equilibrio delle forze in campo se si 
tiene conto dei continui progressi 
tecnologici. Per quanto riguarda Muro- 
roa, Berlioz ricorda che è situata in terri
torio  francese e che è lontana 
dall’Australia più di quanto lo sia Dar
win dalle locazioni dei test nucleari 
cinesi.

Boris Kalyagin apre il suo intervento 
con la contestazione che è una triste con
clusione quella di vedere la pace legata 
solo ed esclusivamente alla deterrenza 
nucleare: esistono le alternative - ricorda 
Kalyagin - e Reykjavik ha dato la prova 
che un accordo può essere raggiunto per 
la eliminazione delle armi strategico - 
nucleari e per i missili a medio raggio. La 
Strategie Defence Initiative (SDÌ - 
Guerre stellari) non ha permesso questo 
passo storico.

Dopo gli interventi d apertura le com
missioni si sono separate per discutere 
temi specifici.

Gli spunti di dibattito nei forum sono 
stati molti ed interessanti, le proposte e 
raccomandazioni più importanti sono 
state:

• Inviare un urgente messaggio al Par
tito Laburista, attraverso i Ministri, 
deputati locali e l’ACTU, nel quale si 
riconfermi l’opposizione dell’UTLC 
alla vendita di uranio alla Francia.

> > >

Nuovo Paese -  novembre 1987  -11



• Porsi l’obbiettivo della pubblicazione 
di un settimanale sindacale sulla pace.

• Un maggiore impegno dei sindacati 
nella campagna per la chiusura di Pine 
Gap. In particolare proporre che la 
seguente risoluzione venga adottatata: 
“Questa conferenza approva l ’azione 
unitaria della And-Bases Coalidon nel 
chiedere la rimozione di tutte le basi 
militari straniere dal territorio australi
ano”.

• Che l ’UTLC porti all’attenzione dei 
governi statali la politica dell’ ACTU per 
un programma educativo sulla Pace e sui 
bisogni di sviluppare adeguati corsi sul
la pace e il disarmo.

• La ferma condanna al colpo di stato 
militare del Colonello Rabuka nelle 
Figi. Appoggio ai sindacati che hanno 
posto al bando transazioni commerciali 
con Figi e richiesta che il governo 
Hawke intervenga a livello diplomatico 
per favorire il ritorno alla democrazia.

• Riconferm a de ll’appoggio alla 
seconda fase del Trattato per un Pacifico 
del sud libero dal nucleare (South Pa
cific Nuclear Free Zone Treaty “Phase 
2”) che proibisca il transito di armamenti 
nucleari nella regione.

• Porsi come primo obbiettivo quello di 
continuare ed incrementare il ruolo di 
“negoziatore di pace” che il Governo 
australiano può e deve svolgere, soprat
tutto tenendo in maggior conto gli stretto 
legami tra questioni strettamente econo
miche e la pace.

• Riconfermare il valore del dialogo e 
del negoziato tra le due superpotenze 
come ingrediente essenziale ad un reale 
processo di distensione e disarmo.

• Interventi dei Governi atti ad elimi
nare le tensioni e i conflitti in aree come 
quella medio-orientale che costitui
scono i rischi maggiori al processo verso 
la pace.

L ’impegno del sindacato verso la pace 
deve trovare momenti di solidarietà ed 
unità in tutto il mondo, tra le forze del 
lavoro e del progresso, tra i governi, per 
lavorare verso gli obbiettivi comuni 
della distensione, del disarmo e della 
pace. Le raccomandazioni e le delibera
zioni della conferenza contribuiranno 
senza dubbio ad un ampio dibattito tra i 
lavoratori e a sviluppare un’area di con
senso sui temi del controllo e riduzione 
degli armamenti, come primo passo 
verso la totale eliminazione dei rischi 
che il nucleare pone oggi alle nostre 
società.

M arco Fedi

Proteste contro le basi americane
L a  “C oalizione p e r  la cam pagna australiana an ti-basi” ha  dato  inizio a 

m età o ttobre a num erose azion i d i p ro testa  contro  le insta llazioni m ilitari 
Usa in A ustralia . I l  18 o ttobre scorso, a lcune centinaia di d im ostranti hanno  
raggiunto l’aeroporto  m ilitare di R ichm ond, im portante base di approvvig
ionam ento aereo p e r  le basi Usa, ed  una loro delegazione ha  tentato invano  
di incontrarsi con il com andante della  base della  R oya l A ustralian  A ir  
Force.
D avanti a lla  base d i P ine G ap, in ta n to ,p iù  d i 600 m anifestan ti hanno dato  

vita a d  azioni di p ro testa  non-violente che s i sono  pro tra tte  p e r  tutto il fin e  
settim ana. P iù  d i duecento  persone, che erano riuscite a p enetrare  nella base  
sono  s ta te  arresta te; tra di loro vi era anche il Sen. J o  Vallentine che aveva  
cercato  invano d i consegnare a l personale della  base una notifica d i sfratto. 
Un aereo U sa, che avrebbe dovuto  rifornire P ine G ap, ha pre ferito  rim an
dare l 'a tterraggio  a d  A lice  Springs a  causa de ll’ostilità  dei dim ostranti. 
D ibattiti, spe ttaco li vari ed  anche servizi re lig iosi sono  sta ti organizzati dai 
137 gruppi convenuti a P ine Gap.
A ltr i 120 d im ostranti si sono  radunati davanti a lla  base d iN u rru n g a r in  Sud  

Australia .
Q ueste pro teste  non hanno certo im pressionato  la destra  australiana: 

infatti, in un recente articolo  com parso su l “F inanc ia l R e v ie w " , si prospetta  
che l'A u stra lia  possa  ospitare le basi Usa che le F ilippine si apprestano a 
sfra ttare nel non lontano 1991.
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■  AUSTRALIA / SINDACATI

Firmato il contratto collettivo di lavoro 
degli "outworkers"

Inizia la campagna per 
far rispettare l’accordo

Cosa prevede il nuovo 
contratto collettivo 
degli “outworkers”

Gli “outworkers" sono con
siderati lavoratori dipendenti 
e pertanto usufruiscono 
degli stessi diritti dei lavora
tori in fabbrica, quali: 

• Salario minimo di $6.80 
all’ora
• Ferie annuali pagate (20 
gg., al 17,5% in più della 
paga ordinaria)
• Festività (Public Holiday) 
pagate
• Pagamento dello straordi
nario
• Congedo di anzianità lavo
rativa (Long Service Leave)
• Pensione contributiva (Su- 
perannuation)
• Indennizzo per infortunio o 
malattia (Workers Compen- 
sation)

Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al sindacato 

Clothing and Allied 
Trades Union nella 

vostra città 
o alla FILEF.

I l 7 ottobre scorso il giudice Riordan, 
vice-presidente della Commissione 
d ’Arbitrato, ha emesso la decisione fi
nale riguardo il contratto collettivo di 
lavoro per i lavoratori e le lavoratrici a 
domicilio dell’industria dell’abbiglia
mento, i cosiddetti “outw orkers” . 
Secondo il nuovo contratto gli “out
w o rk ers” (com presi co lo ro  che 
svolgono il lavoro sotto il nome di una 
ditta registrata) vengono considerati 
lavoratori dipendenti ed usufruiscono 
quindi degli stessi diritti di coloro che 
lavorano in fabbrica. La decisione è il 
frutto di un’intensa campagna portata 
avanti dal sindacato federale del settore 
dell’ abbigliamento (Clothing and Allied 
Trades Union) per il riconoscimento dei 
diritti dei lavoratori a domicilio.

Uno dei cambiamenti fondamentali 
del provvedimento è che la responsa
b ilità  legale spe tta  d irettam ente 
all’imprenditore, cioè a colui che com
missiona il lavoro, il quale dovrà garan
tire il rispetto delle condizioni di lavoro 
stabilite. In questo modo si vuole evitare 
che certe responsabilità vengano eluse, 
com’è spesso successo in passato, grazie 
alla serie di intermediari che assegnano 
il lavoro, anch’essi ora riconosciuti 
come dipendenti dell’imprenditore.

I nuovi provvedimenti si adattano così 
ai cambiamenti verificatisi nell’in
dustria dell’abbigliamento, un settore 
sempre più decentralizzato, che gener
almente opera tramite una catena che 
dall’imprenditore arriva fino ai lavora
tori a domicilio, con una serie di persone 
intermedie. Ma, come detto prima, a 
garantire che le condizioni previste dal 
contratto collettivo vengano rispettate, 
dovrà essere proprio l ’iniziatore della 
catena.

U n’altra importante novità è che, 
chiunque assegni del lavoro a domicilio 
(sia gli imprenditori che i cosiddetti 
“makers”) sarà obbligato a registrarsi

presso il Dipartimento per gli Affari 
industriali, mentre i lavoratori a domi
cilio non dovranno più farlo. In questo 
modo i datori di lavoro non potranno più 
minacciare di licenziamento quegli 
“outworkers” che intendevano regi
strarsi per ottenere il necessario per
messo di lavoro, una sorta di ricatto 
usato troppo spesso in passato. Si spera 
così di metter fine ad un’industria clan
destina dove si sfruttavano facilmente le 
persone più deboli e vulnerabili della so
cietà.

La Commissione ha inoltre approvato 
altre normative importano, fra le quali 
l’obbligo di assumere “outworkers” a 
tempo pieno o parziale con il salario 
minimo stabilito: ciò significa che si 
assicura loro una certa quantità di lavoro 
ed un certo reddito. Nei casi in cui gli 
“outworkers” accettino o richiedano di 
lavorare oltre sei o sette ore al giorno, 
avranno diritto allo straordinario.

Per quanto riguarda il pagamento del 
salario, saranno i datori di lavoro a dover 
rilasciare delle ricevute per ogni quan
tità di lavoro assegnata e per il prezzo 
stabilito: in questo modo, in caso di 
denuncia per un mancato pagamento, 
non sarà più 1' "outworker” a dover pre
sentare le prove del mancato pagamento, 
ma il datore di lavoro.

Questo nuovo contratto collettivo per 
gli “outworkers” mira ad eliminare lo 
sfruttamento di oltre 60.000 donne, per 
la maggior parte immigrate provenienti 
da paesi non-anglosassoni.

Il se g re ta rio  del sindacato  
dell’abbigliamento, Anna Booth, ha 
sottolineato che con questa decisione la 
campagna non si deve certo considerare 
conclusa poiché resta ancora molto la
voro da fare, soprattutto per far cono
scere agli “outworkers” i propri diritti, 
un compito non facile dato che molte 
donne non leggono né parlano inglese e 
sono molto isolate.

Oltre alla campagna d ’informazione, 
bisognerà anche che il sindacato con
trolli che il contratto venga rispettato, un 
compito difficilissimo specialmente se 
gli “outworkers” non conoscono i propri 
diritti e se non faranno sapere al 
sindacato eventuali trasgressioni dei 
datori di lavoro.

Perchè venga eliminato lo sfrut
tamento di questi lavoratori, è neces
sario che il sindacato concentri i suoi 
sforzi su una grossa campagna educa
tiva, capillare e multilingue, e che gli 
“outworkers” collaborino agli sforzi del 
sindacato.

V.Z.
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■  AUSTRALIA / ECONOMIA

BHP: LICENZIAMENTI 
NELLE ACCIAIERIE

L'annuncio della BH P che 
licenzierà 2.600 operai 
dell'acciaieria di Port 
Kembla e 1.800 da W hyalla  
e Newcastle significa una 
riduzione nella fo rza  lavoro 
delle acciaierie che p asse
rebbe a 32,900 tutto questo si 
colloca nella decisone della  
BH P di m antenere un 
prestabilito livello di profitto. 
E ’ giunto il momento di 
considerare seriam ente le 
proposte d e ll’AC TU  
contenute nel docum ento  
“Australia Reconstructed” 
che mirano ad una p iù  ampia  
partecipazione dei sindacati e 
del governo alle decisioni p iù  
importanti, com e gli 
investimenti, p e r  conciliare 
gli interessi internazionali di 
certe com pagnie australiane  
con lo sviluppo  
dell’ econom ia nazionale. 
Risulta sempre p iù  evidente 
che il profitto  e la crescita a 
livello internazionale delle 
com pagnie australiane non 
hanno portato  i dovuti fru tti 
a ll’ econom ia nazionale nè in 
term ini di nuovi investim enti 
nè in term ini di occupazione.

C ir c a  tre mesi fa la multinazionale 
australiana BHP (che ha interessi in una 
vasta gamma di attività, dalle acciaierie 
alle miniere) ha annunciato che avvierà 
lo sviluppo di una miniera di rame in 
Cile, una miniera che apparteneva un 
tempo all’ Utah, compagnia statunitense 
rilevata dalla BHP alcuni anni fa. In 
Australia questa notizia ha suscitato 
poco dibattito, anzi è stata presentata 
come se questa fosse una giusta mossa in 
direzione di una integrazione del Paese 
nel mercato intemazionale. Tuttavia, 
allo stesso tempo, le consocietà australi
ane della BHP annunciavano la chiusura 
di alcune miniere di carbone e una 
riduzione della forza lavoro e degli sti
pendi dei minatori. E ’ vero che la BHP, 
come tante altre multinazionali australi
ane, si sono integrate pienamente nel 
mercato internazionale, ma è questo a 
vantaggio dell’Australia? L ’argomento 
presentato è che dobbiamo essere com
petitivi a livello internazionale, ma è 
ovvio che, per la BHP ed altre compa
gnie, questo significa una riduzione del 
lavoro e del numero di dipendenti; si 
chiede così che la manodopera in Au
stralia abbia lo stesso costo che in Cile o 
in certi paesi asiatici dove non esistono 
sindacati nè nessun diritto sindacale o 
dei lavoratori. Così, investire in Cile 
sembra una buona occasione.
Nel 1983, allorché la BHP decise di 

licenziare più di mille operai, il governo 
federale laburista diede un sussidio di 
più di $ 100 milioni e introdusse il “Piano 
per l’industria dell’acciaio”. Come parte 
di questo Piano fu formato il SIA (Steel 
Industry Authority - Ente per l ’industria 
dell’acciaio), un ente composto di rap
presentanti della BHP, dei sindacati e 
del governo, con il compito di con
sulente nella gestione dell’industria, per 
garantire che le parti si consultassero 
con l’ente prima di prendere decisioni 
importanti o iniziare delle rivendicazi
oni sindacali. Tuttavia, nonostante 
questo Piano, numerosi dipendenti sono 
stati licenziati.
All’inizio di ottobre è apparso sul Syd

ney Morning Ilerald  un articolo dove si

diceva che la BHP avrebbe ridotto la 
forza lavoro dell’acciaieria di Port 
Kembla a Wollongong (NSW) di 2.600 
unità. La notizia è apparsa prima ancora 
che la BHP la comunicasse ai sindacati, 
al governo federale o al SIA.

Senza neanche attendere che i sindacati 
e il governo federale avessero il tempo di 
analizzare le conseguenze di tale deci
sione, i dirigenti della BHP già annun
ciavano di voler ridurre di 1.800 unità 
anche i dipendenti delle acciaierie di 
Newcastle (NSW) e Whyalla (S.A.); in 
questo modo la forza lavoro delle ac
ciaierie della BHP è scesa dalle 53.800 
unità del 1982 a 32.900. Da parte della 
BHP, tali decisioni vengono spiegate 
affermando che non si è stati in grado di 
arrivare ai livelli di produttività neces
sari per competere con altri produttori di 
acciaio in Giappone, Brasile e Sud 
Corea; i dirigenti hanno deciso di 
aumentare la produttività del 30%, cioè 
di arrivare a 350 tonnellate di acciaio per 
lavoratore ogni anno, e questo dovrebbe 
essere realizzato tramite una riduzione 
della manodopera e l’introduzione di 
nuova tecnologia per un costo di oltre 
$600 milioni. Questi obiettivi saranno 
resi possibili anche grazie alla costruzi
one di due nuove mini-acciaierie, a 
Sydney e Brisbane, che useranno come 
materia prima i rottami di ferro e come 
fonte di energia l ’elettricità, e che per
tanto richiederanno meno lavoratori.

Q ueste  d ecison i si co llocano  
all’interno del programma di ristruttura
zione del settore dell ’ acciaio che la BHP 
si è prefisso, secondo cui deve rag
giungere un tasso di profitto di $400 
milioni netti. Così, quando la BHP dichi
ara che si tratta di un problema economi
co e di competività, non si tratta in effetti 
di una perdita sull’attività, ma della 
volontà, da parte della dirigenza, di voler 
mantenere un certo livello di profitto. Il 
discorso delle difficoltà economiche 
della compagnia diventa sempre più 
difficile da accettare quando si consi
dera che in programma vi è una ristruttu
razione completa della multinazionale: 
questa intende infatti convertire in com-
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pagnie per azioni le varie acciaierie nelle quali la BHP man
terrà sempre il 50% delle azioni, trasformandole così in conso
cietà sotto il suo controllo. E ’ ovvio che, per massimizzare il 
guadagno di tale ristrutturazione, c ’è bisogno che le acciaierie 
dimostrino un alto livello di profitti, in modo da tenere alti i 
prezzi delle azioni ed aumentare così il capitale della BHP.

Tutte queste manovre da parte della BHP fanno parte di 
un’espansione a livello mondiale e pertanto la riduzione della 
forza lavoro deve essere vista in questo contesto.

Da parte sindacale, la risposta è stata di aprire una serie di 
contrattazioni con la BHP per cercare di bloccare i licenzia
menti: l’AMWU (il sindacato dei metalmeccanici) e il FIA (i 
lavoratori del ferro) hanno proposto di mantenere la forza 
lavoro attuale e di aumentare la produzione del 20%, ma la 
BHP ha respinto la proposta. I sindacati decideranno la loro 
linea d ’azione solo dopo una riunione indetta dal SIA per gli 
inizi di novembre in cui si discuteranno queste decisioni della 
BHP. Prima di tale data, i sindacati direttamente coinvolti si in
contreranno con le Camere di Lavoro locali e con l’ACTU 
(Consiglio dei sindacati australiani). I sindacati hanno già 
dichiarato che vogliono che il SIA continui ad esistere anche 
dopo la conclusione del “Piano per l’industria dell’acciaio” 
previsto per la fine di quest’anno, perchè vedono l’ente come 
l ’unica struttura che possa costringere la BHP almeno a discut

ere le ragioni dietro le sue decisioni.
Un altro aspetto che si deve considerare è l’impatto sulle 

comunità locali intorno alle acciaierie: le riduzioni di man
odopera a Newcastle e a Whyalla sono del 20% e le con
seguenze per l’economia locale saranno disastrose. Per quanto 
riguarda la zona di Wollongong, è impossibile quantificare la 
gravità della situazione quando si tiene conto che il tasso di 
disoccupazione di quella zona è il più alto in tutto il NSW, cioè 
circa il 12%.

La questione che dobbiamo veramente porci è la seguente: 
con una politica economica - promossa dal governo nazionale 
- di una maggiore integrazione delle compagnie nel mercato 
internazionale, quali sono i benefici che potrà ricavare 
l’Australia? E ’ giunto il momento di considerare seriamente le 
proposte dell’ACTU contenute nel documento “Australia 
Reconstructed” che mirano ad una più ampia partecipazione 
dei sindacati e del governo alle decisioni più importanti, come 
gli investimenti, per conciliare gli interessi intemazionali di 
certe compagnie australiane con gli interessi dell’economia 
nazionale. Emerge sempre più evidente che il profitto e la 
crescita a livello intemazionale delle compagnie australiane 
non hanno portato i dovuti frutti all’economia nazionale nè in 
termini di nuovi investimenti nè in termini di occupazione.

F rank  Panucci
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■  ITALIA / AFFARI ESTERI

La flotta italiana 
a caccia di guai

I n un Golfo Persico affollato di navi 
da guerra, anche la Marina militare ita
liana è presente, con le sue unità da com
battimento, a proteggere, o così almeno 
si dice, la pace e le operazioni commer
ciali in acque intemazionali.

La decisione di inviare le unità nel 
Golfo Persico è stata presa dopo 
l’attacco al mercantile italiano “Jolly 
Rubino”, avvenuto nella notte fra il 2 e il 
3 settembre scorso da parte iraniana; una 
decisione controversa, presa quando 
ancora infieriva in Italia la polemica a 
proposito delle ditte italiane che 
avevano fornito le mine all’Iran. Pre
cedentemente la linea del governo ita
liano era stata quella non-interventista 
del ministro degli Esteri Andreotti, im
pegnato a cercare una soluzione tramite 
l’ONU tenendo lontana il più possibile 
l’Italia dal Golfo.

Il Presidente del Consiglio, il de
mocristiano Goria, ha definito la scelta 
“sofferta ma ferma” mentre, secondo 
alcuni analisti, si tratta di una decisione 
dettata da vari motivi: la volontà da parte 
di Goria di tenere unita la maggioranza 
di governo, o la necessità di non farsi 
scavalcare nel rapporto con gli alleati 
occidentali o di non apparire “vigliac
chi”, o soprattutto, le pressioni dei mili
tari italiani, soprattutto della Marina 
militare, favorevoli all’intervento.

Secondo altri, l’intervento si spieghe
rebbe anche con un certo revival di spi
rito nazionalista e patriottico che si 
starebbe verificando in Italia da qualche 
anno, di cui il socialista Craxi sarebbe 
uno dei maggiori promotori. Qualunque 
siano stati i motivi reali, è certo che la de
cisione ha aperto una grossa polemica 
sia fra i partiti politici sia nell’opinione 
pubblica italiana: maggiori sostenitori 
dell’"avventura", i socialisti, con Craxi 
in testa; in gravi dilemmi i democristiani 
nonostante siano stati in effetti coloro 
che abbiano preso la decisione; contrari 
i comunisti, la CGIL, numerosi gruppi 
cattolici nonché esperti militari che 
hanno denunciato le difficoltà di operare

in una zona che non offre sufficienti 
coperture logistiche alla Marina italiana. 
Numerose sono state le manifestazioni 
di opposizione alla partenza delle navi; 
inoltre, secondo un sondaggio effettuato 
dal settimanale L'Espresso su un cam
pione ristretto (ma rappresentativo) di 
800 persone, secondo il 56% degli inter
vistati l’intervento italiano non era ne
cessario.

Adesso, a spedizione avvenuta, la 
parola d ’ordine della De sembra sia 
diventata: limitare i danni. Si tratterebbe 
di una spedizione, quindi, con compiti 
circoscritti e limitati, senz’alcun coordi
namento con gli altri Paesi. La racco
mandazione data dal ministro della 
Difesa, Valerio Zanone, all’ammiraglio 
comandante la spedizione, Angelo 
Mariani, è stata quella di “sparare contro 
chiunque abbia atteggiamento ostile e lo

mantenga dopo essere stato avvertito 
con ogni tipo di segnalazione radio e 
ottica”.

All’intervento italiano è seguito nel 
Golfo l’arrivo di unità militari di altri 
Paesi europei (Belgio, Olanda, Ger
mania, Gran Bretagna, Francia): in tutto, 
si tratta di 92 unità militari con bandiere 
di sette diversi Paesi (oltre a quelli suc
citati, l’Italia e gli Stati Uniti). Hanno a 
bordo quasi 150 elicotteri e una quantità 
di missili e colpi di artiglieria bastanti a 
radere al suolo un’intera regione. 
Inoltre, al di fuori dello stretto di Hor- 
muz, vi sono un’altra ventina di navi, fra 
cui le grandi portaerei americane, gli in
crociatori e le portaelicotteri russe, le 
portaerei francesi e inglesi, con più di 
100 aerei da guerra e armi sufficienti a 
distruggere un continente. Come se non 
bastasse, sono presenti anche gli aerei- 
radar americani Awacs che volano 
costantem ente sorvegliando questo 
formidabile arsenale bellico.

Come le navi italiane, anche le altre 
unità sono arrivate nel Golfo col pretesto 
di far guardia all’Iran, visto adesso come 
il nemico da tenere a bada, nonostante 
che, in termini storici, nel conflitto Iraq- 
Iran (che dura ormai da ben 7 anni), il 
Paese aggressore sia in effetti l’Iraq.

La prim a se ria  conseguenza  
dell’intervento italiano si è avuta con il 
sequestro di tre tecnici italiani da parte 
dell’Unione patriottica del Kurdistan, 
un gruppo filo-iraniano che ha chiesto il 
ritiro delle navi italiane dal Golfo in 
cambio del rilascio degli ostaggi: al 
momento di andare in macchina, la sorte 
dei tre tecnici è ancora incerta. La 
vicenda ha aperto in Italia un’aspra po
lemica poiché sembra che la notizia del 
sequestro sia stata tenuta segreta dal 
governo italiano per parecchi giorni, 
prima di essere diffusa dai sequestratori 
stessi.

Intanto, il mese di novembre si pro
spetta molto intenso per le navi italiane 
dato che dovrebbero scortare sei mer
cantili italiani che dovrebbero compiere
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La decisione di inviare le unità navali nel Golfo Persico è stata presa dopo T attacco al mercantile 
italiano “Jolly R ubino", avvenuto nella notte fra  il 2 e il 3 settembre scorso da parte iraniana; una 
decisione controversa, presa quando ancora infuriava in Italia la polem ica a proposito delle ditte 
italiane che avevano fo rn ito  le mine a ll’Iran.

E ’ certo che l’intervento italiano si colloca a ll’ interno di una politica di netto appoggio agli Stati 
Uniti, intervento non certo giustificato su basi commerciali, che espone invece l’Italia al rischio  
di ritorsioni e che allontana le speranze di una soluzione pacifica del conflitto Iraq-Iran secondo  
il p iano concordato in sede ONU.

Taranto: la partenza delle navi italiane per il Golfo Persico

operazioni com m erciali a ll’interno 
dello stretto di Hormuz.

E’ difficile prevedere cosa potrà suc
cedere nel Golfo, attualmente la zona 
più militarizzata del globo, con la pre
senza navale di ben 7 Paesi.

E ’ certo comunque che l’intervento

italiano si colloca all’interno di una 
politica di netto appoggio agli Stati 
Uniti, intervento non certo giustificato 
su basi commerciali, che espone invece 
l’Italia al rischio di ritorsioni (come è già 
avvenuto) e che allontana le speranze di 
una soluzione pacifica del conflitto Iraq-

Iran secondo il piano concordato 
dall’ONU, specialmente se si considera 
che in ottobre l’Italia ha assunto la 
presidenza del Consiglio di sicurezza di 
questa organizzazione internazionale.

N.R.
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ITALIA / DA PALERMO AD AGRIGENTO

T r a  a b u s iv is m o  e  m a f ia ,
SOGNANDO LA CALIFORNIA

I l  p iù  esplicito, tra parenti e amici, era 
stato mio padre. Alla vigilia della par
tenza per Palermo mi aveva detto: “Parla 
di tutto, attacca tutti, ma la mafia la
sciala perdere”. Candidato anche lui 
nella Lista verde in Sicilia, un mio 
amico, deciso - al contrario e a ragione - 
a non glissare sul tema mafia, fantasti

cava tra l’esaltazione e lo scherzo di 
procurarsi un giubbotto antiproiettili. 
Mentre io vedevo già sfumare in un 
agguato la prima candidatura elettorale 
della mia vita ... Otto Schily, deputato 
dei Verdi tedeschi, commenta più reali
sticamente il nostro ardimento antima
fioso, da armata Brancaleone verde, os
servando che tutt’al più sarebbe morta la 
mafia. Dal ridere. Ho chiesto in seguito 
ai rappresentanti del Comitato Antima
fia di Palermo se loro si sentano nel 
m irino. In quel tavolino al bar, 
all’aperto, nell’unica strada pedonaliz
zata della città, mentre ci scambiavamo 
pareri e impegni, io ci sentivo perlo
meno osservati.

Del resto era/è mai possibile per noi 
Verdi sostenere lo slogan della pulizia 
anche in Parlamento, senza parlare del 
bisogno di pulizia e trasparenza dei fi-

Un particolare punto di 
osservazione p er raccontare 

la cam pagna elettorale del 14 
giugno nel sud e p er  

discutere le ragioni di un 
risultato molto meno c 

onvincente di quello del 
centro-nord.

Che significato ha la 
presenza ambientalista nei 

piccoli centri e nelle grandi 
m etropoli meridionali? In  che 

senso non può essere 
rifarsi ai m odelli nordici?
E  che spazio c ’è p er  una 
azione autonom a delle 

donne? Pubblichiam o un 
articolo di Silvia Zam boni, 

capolista dei “Verdi” 
in Sicilia.

nanziamenti pubblici, per opere pubbli
che, spesso ad interesse privato-maf
ioso? Tutto il paese è paese, certo, la 
corruttela partitica e arraffona nelle 
casse dello Stato non è confinata alla 
sola Sicilia. Ma non c ’era bisogno della 
Lista Verde per scoprire all’alba dell’87 
che la storia della devastazione territori- 
ale del Mezzogiorno è quasi tutt’una con 
quella del malgoverno e della gestione 
mafiosa dell’economia pubblica, in una 
terra dove la percentuale di capitale al ri
schio è minima. Come si poteva/si può 
quindi parlare di modello di sviluppo 
compatibile con l ’ambiente, bisognoso 
anch’esso di finanziamenti puliti, auto
centrato, ma di respiro europeo, per un 
rilancio dell’occupazione pulita senza 
attaccare il sistema economico attuale 
che tiene la Sicilia sott’acqua (non 
q u e lla  da bere , che m anca 
cronicamente) , un sistema bloccato tra 
traffico di droga, speculazione edilizia, 
devastazione delle coste, taglieggia
menti, colate di cemento autostradali o 
aeroportuali a rischio?

Anche solo scrivendo queste righe ri
sento il peso della nostra inadeguatezza. 
Ma nella cultura antiinquinamento dei
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ITALIA / INFORMAZIONE

Verdi non può non aver posto la cultura 
della trasparenza. Quanto al resto per
sone in gambissima e progetti non man
cano di certo. A cominciare dalla possi
bilità di afre della Sicilia un laboratorio 
californiano «sul campo» (made in Ita- 
ly), di tecnologie dolci per la produzione 
di energia. Prendiamo le Eolie: perché 
l’Enel (Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica) si ostina ad impiegare il diesel 
per portarvi l’elettricità quando si po
trebbe avviare una seria politica del 
fotovoltaico (sistema di energia solare)? 
La Sicilia come “granaio biologico” 
d ’Italia è un’altra idea che non ci 
dispiacerebbe. La Sicilia come “zattera” 
denuclearizzata nel M editerraneo, 
nemmeno. Non ho visto quanti voti ab
biamo raccolto ad Alcamo. Ricordo solo 
che alla fine del comizietto volante che 
vi abbiamo fatto quasi da marziani ap
pena sbarcati, con trombe e microfono 
su una 126, siamo passati al “comizio ad 
personam”: un volantino, un discorso. 
Roba da artigianato politico fine, per
sonalizzato, coi ragazzi che ascoltavano 
chi annoiato, chi incredulo, chi sfottente, 
chi (la maggioranza, per la verità) 
ammirato, la “favola energetica” della 
cogenerazione, del risparmio energe
tico, delle lampadine salvaenergia al 
posto del nucleare. Una favola, comun
que, che avevano l’aria di sentire per la 
prima volta. A Palermo, invece, una 
vicina della casa in cui ero ospite ci ha 
addirittura promossi al rango di partito 
in grado di assicurare raccomandazioni; 
e ci ha infilato in mano un foglio con su 
indicati gli estremi del concorso del 
figlio da appoggiare. In cambio del voto, 
naturalmente. Abbastanza tranquilli, 
questa volta, alcuni abusivi alla mani
festazione della Lega Ambiente per il 
parco archeologico nella Valle dei 
Templi di Agrigento. Non hanno la 
Legge dalla loro, ma la legge, per parte 
sua, (il decreto Gui-Mancini per la peri- 
metrazione del parco) dorme sonni più 
che tranquilli. Dalla loro hanno invece il 
paradosso di una clinica medica co
struita a 50 metri dal cuore della Valle, 
con la licenza edilizia rilasciata da chi?

Spettrale Gela, con decine e decine di 
case mezzo costruite, rovine moderne 
mai abitate e con l’aria d ’essere già state 
abbandonate, torsoli di mattoni e calce: 
abusivismo di necessità anche questo?

da la nuova Ecologia 
settem bre 1987

L'Australia vista 
dall'Italia

Per gli italiani l’Australia rimane un paese sconosciuto. 
Nonostante questa mancanza di informazione su ll’Australia, 
gli italiani hanno verso questo paese lontano un non so che di 

simpatia, di attrazione. Saranno i docum entari sulla fauna , 
sulla vastità e luminosità del paesaggio australiano che qual
che volta vedono in televisione, saranno i racconti dei 300.000  

italiani colà emigrati.

“ B e l l o , onesto, emigrato in Australia comunque un paese completamente
sposerebbe compaesana illibata”: sem- sconosciuto. N essuna m eraviglia,
bra che in Italia si sia scoperta ognuno di noi ha le proprie zone
l’Australia attraverso questo film del d ’ombra in storia, geografia od altre
1971 interpretato da Alberto Sordi e materie. Nonostante questa ignoranza
Claudia Cardinale nel quale si racconta sull’Australia, gli italiani hanno verso
la dura vita di un lavoratore italiano in questo paese lontano un non so che di
quel lontanto paese. Quasi non c ’è ita- simpatia, di attrazione. Saranno i docu-
liano al quale dici di aver vissuto in Au- mentari sulla fauna, sulla vastità e lumi-
stralia che non citi immediatamente il nosità del paesaggio australiano che
film di Sordi. qualche volta vedono in televisione,

Per gli italiani l ’Australia rimane » >

Un'immagine di Ayers Rock, nel centro Australia
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Im m agine dell'A ustralia

saranno i racconti dei 300.000 italiani colà emigrati, o saranno 
semplicemente le distanze e la non conoscenza, sta di fatto che 
l ’Australia rappresenta un paese esotico, ambito, che si vor
rebbe visitare o magari viverci. Se non fosse per l’alto costo del 
viaggio e degli spostamenti interni per visitare il continente nei 
suoi aspetti turistici più interessanti, sarebbero di più gli 
italiani che vi metterebbero piede.

Le scarse conoscenze sull’Australia derivano da una man
canza quasi totale di informazioni su quel continente. Radio, 
televisione, giornali sono avarissimi di notizie nonostante da 
alcuni anni sia attivo a Sydney un ufficio ANSA (la maggiore 
agenzia d ’informazione italiana) con un giornalista a tempo 
pieno e uno part time. Quando appare qualche notizia sui vari 
media si tratta in genere di notizie di cronaca che fanno sensa
zione: persone che gettano ghiaccio in piscina per il troppo 
caldo, cicloni devastanti, balene che vengono a morire sulle 
coste, cani che imparano ad usare lo skate-board del loro 
giovane padrone.

Se prendiamo come campione gli ultimi mesi, le notizie 
riportate dai media italiani sono state: la moglie di un ministro 
che dichiara di aver fatto l ’amore col marito nel suo ufficio; 
qualche notizia fugace sulle posizioni del governo australiano 
in occasione del colpo di stato nelle isole Figi; brevi notizie 
sulle elezioni federali (la RAI ha detto in un telegiornale che 
per la prima volta un partito veniva confermato alla guida del 
governo!); sono state mostrate le immagini del “Rambo” di 
Melbourne che ha ucciso alcune persone; infine, l’aiuto 
chiesto alle prostitute di Sydney (città spesso citata come la 
capitale dell’AIDS) nella lotta contro l’AIDS. A dire il vero c ’è 
un’informazione dall’Australia che viene regolarmente su un 
giornale, si tratta dell’andamento del mercato della lana al 
quale il “Sole 24 Ore” dedica alcune righe firmate, qualche 
volta, da un certo Giuliano Montagna.

Saltuariamente può capitare che uomini polidci, professori 
od altri, di rientro da un viaggio in Australia scrivano qualche 
articolo per le pagine culturali dei giornali, si tratta di infor
mazioni sufficientemente corrette ma in genere molto simili e 
ripetitive.

Abitando in Italia, se si vogliono avere più notizie 
sull’Australia, si può tentare tramite la BBC che trasmette in 
inglese servizi di buona qualità da tutto il mondo.

Oltre a quelle che sono le informazioni sulla vita quoddiana, 
l ’Australia la si può “scovare” (anche in questi casi è difficile 
trovare occasioni) nel campo della musica leggera, lirica, nello 
sport (alcuni campioni di rugby e di ciclismo gareggiano in 
squadre in Italia) nel cinema. E ’ in giro per l’Italia in quesd 
mesi una rassegna di alcuni buoni film di registi australiani 
quali: Schepisi, Beresford, Weir, Scott, Miller, Cameron, pre
sentata in anteprima a Taormina durante il mese di luglio.

Il paesaggio, la fauna e la flora australiana sono poi oggetto 
di interesse di riviste specializzate o di documentari televisi: 
nel mese di giugno Airone, la più venduta delle riviste sulla 
natura, ha pubblicato un inserto di 107 pagine su flora e fauna 
dell’Australia del Nord.

Per chi abita in Italia e vuole saperne di più non rimane altro 
che abbonarsi a qualche giornale o rivista pubblicata in Austra
lia, e ... perché non a Nuovo Paese?

E doardo Bimani
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I seguenti sindacati acquistano 
Nuovo Paese per i loro iscritti:

VICTORIA

CLOTHING & ALLIED TRADES UNION:
132-138 Leicester St., CARLTON, 3053. Tei. 347-1911 

AUSTRALIAN RAILWAYS UNION:
636 Bourke St., MELBOURNE, 3000. Tel. 677-6611 

M ISCELLANEOUS W ORKERS UNION:
130 Errol St., NORTH MELBOURNE, 3051. 

Tel.329-7066 
FOOD PRESERVERS UNION:

126 Franklin St., MELBOURNE, 3000. Tel.329-6944 
ALLIED M EAT INDUSTRY EMPLOYEES 

UNION:
54 Victoria St., CARLTON SOUTH, 3053. Tel. 662-3766 

AMALGAM ATED METALVVORKERS UNION: 
174 Victoria Pde., E. MELBOURNE, 3002. Tel. 662-1333 

VEHICLE BUILDERS EMPLOYEES 
FEDERATION:

61 Drummond St., CARLTON, 3053. Tel. 663-5011 
FURNISIIING TRADE SOCIETY:

61 Drummond St., CARLTON, 3053. Tel. 663-5233 
BUILDING W ORKERS INDUSTRIAI. 

UNION:
1 Lygon St., CARLTON, 3053. Tel. 347-5644 

AUSTRALIAN TIM BER W ORKERS UNION:
54 Victoria St., CARLTON SOUTH, 3053. Tel. 662-3888 

AUSTRALIAN TRAMW AY & 
MOTOROM NIBUS EMPLOYEES 

ASSOCIATION:
232 King St., MELBOURNE, 3000. Tel. 602 - 5122 

PA1NTERS & DECORATORS UNION:
54 Victoria St.,CARLTON SOUTH, 3053, Tel. 662-2110 

LIQUOR TRADES UNION:
54 VICTORIA St., CARLTON SOUTH, 3053.

Tel. 662-3155 
HOSPITAL EM PLOYEES FEDERATION 

(N .l. BRANCI1):
525 King St., WEST MELBOURNE, 3003. Tel. 329-8111

Se il vostro sindacato non 
l’avesse ancora fatto 

chiedetegli di 
abbonarsi adesso! 

Leggerete Nuovo Paese 
gratis anche voi.

NEW SOUTII WALES

BUILDING W ORKERS INDUSTRIAL UNION:
361 Kent St., SYDNEY, 2000. Tel. 264-6471 

AMALGAMATED METALW ORKERS UNION:
136 Chalmers St., SURRY HILLS, 2010. Tel. 698-9988 

36 Union St., NEWCASTLE, 2300.
14 Station St., WOLLONGONG, 2500. 

MISCELLANEOUS W ORKERS UNION:
365 Sussex St., SYDNEY, 2000. Tel. 264-8644 

AUSTRALIAN INSURANCE 
EMPLOYEES UNION 

327 Sussex St., SYDNEY. 2000 
UNIVERSITY ACADEMIC STAFF 

ASSOCIATION OF N.S.W.
Room 75, 3rd Floor, Trades Hall 
4 Goulbum St., SYDNEY 2000

SOUTH AUSTRALIA

AM ALGAMATED METAL 
W ORKERS UNION:

234 Sturt St., ADELAIDE, 5000. Tel. 211-8144 
AUSTRALIAN RAILWAYS UNION:

18 GRAY ST., ADELAIDE, 5000. Tel. 51-2754 
AUSTRALIAN W ORKERS UNION:

207 Angus St., ADELAIDE, 5000. Tel. 223-4066 
FEDERATED M ISCELLANEOUS 

W ORKERS UNION:
304 Henley Beach Rd., UNDERDALE,5032.

TEL. 352-3511 
AUSTRALIAN GOVERNM ENT W ORKERS 

ASSOCIATION:
304 Henley Beach Rd., UNDERDALE, 5032.

Tel. 352-8422 
FOOD PRESERVERS UNION:

85 Grange Rd., WELLAND, 5007. Tel. 46-4433 
VEHICLE BUILDERS EMPLOYEES 

FEDERATION:
81 Waymouth St., ADELAIDE, 5000. Tel. 51-5530 

TRANSPORT W ORKERS UNION:
85 Grange Rd., WELLAND, 5007. Tel. 46-8388

WESTERN AUSTRALIA

AMALGAMATED METAL 
W ORKERS UNION:

60 Beaufort St., PERTH, 6000. 
M ISCELLANEOUS W ORKERS UNION:

1029 Wellington St., WEST PERTH, 6005. Tel. 322-686 j
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■  ITALIA / RELIGIONE A SCUOLA

L a i c a  o  c a t t o l i c a :
FACOLTATIVA O ALTERNATIVA?

D o p o  l ’in terven to  de l P a p a  ne lla  recente ca m p a g n a  e le t
tora le , u n ’a ltra  in g eren za  va tica n a  con d izio n a  il d ib a ttito  

p o litic o  ita liano . L a  C E I fa  so sp en d ere  i lavori della  
C o m m issio n e  P u b b lica  Is tru zio n e  de lla  C am era .

L a  r ip r e s a  dell’anno scolastico ha ri
proposto a studenti, insegnanti e genitori 
gli ormai cronici problemi di una scuola 
pubblica che m olti giudicano i- 
nadeguata alle esigenze della odierna 
realtà italiana.

Mancanza di aule, doppi turni, pro
grammi di studio arretrati ed insegnanti 
che non si riconoscono nei sindacati 
ufficiali sono solo alcuni dei problemi 
che il nuovo ministro della Pubblica 
Istruzione Galloni si trova a dover af
frontare. Ma ciò che ha riportato la scuo
la sulle prime pagine dei quotidiani è 
stata la polemica sulla cosiddetta “ora di 
religione” : cioè sull’insegnamento, 
nelle scuole statali, della religione cat
tolica. Insegnamento che l’articolo 9 del 
nuovo Concordato, firmato tre anni fa 
tra lo stato italiano e la Santa Sede, ga
rantiva “riconoscendo il valore della 
cultura religiosa e tenendo conto che i 
principi del cattolicesimo fanno parte 
del patrimonio storico del popolo ita
liano”. In altre parole lo Stato si impe
gnava a fornire a tutti i cittadini un servi
zio che affidava alla Chiesa Cattolica il 
monopolio didattico.

E per coloro che di questo servizio non 
intendono usufruire? E ’ proprio a questo 
punto che iniziano le polemiche, tra 
cattolici e laici ma anche all’interno del 
variegato “mondo cattolico” italiano, 
sull’attuazione delle norme concorda
tarie.

L ’allora ministro Falcucci inviò a tutte 
le scuole una circolare ministeriale con 
cui chiedeva a genitori e studenti se 
intendevano avvalersi dell’insegna
mento della religione. Il risultato di 
questo “referendum” è stato un successo 
schiacciante per i cattolici: più del 90% 
si d ich ia rò  in fa tti a favore 
dell’insegnam ento religioso (vedi 
"Nuovo Paese" N99 1986). Tutto a posto 
allora? Non è proprio così, in quanto non

venne offerta nessun'altra alternativa 
all’ora di religione, nè venne specificato 
se gli studenti che non volessero 
l ’insegnamento religioso dovessero re
stare all'interno della scuola o potessero 
tornarsene a casa.
Nel frattempo un gruppo di genitori 

laici del Lazio si appella al TAR (Tribu
nale Amministrativo Regionale) che il 
17 luglio di quest’anno rilascia la 
seguente sentenza: “L ’insegnamento 
della religione cattolica è facoltativo, 
quindi aggiuntivo” alle normali ore di 
insegnamento. Ancora una volta non si 
fa alcun riferimento a qualche “ora alter
nativa” a quella di religione ed il mini
stro della Pubblica Istruzione, il de
mocristiano Galloni, si oppone a questa 
sentenza con un ricorso al Consiglio di 
Stato.
Il 28 agosto giunge la risposta: 

l ’insegnamento religioso è facoltativo 
ma chi non intende seguirlo, nè si avvale 
di un’ “ora alternativa” deve restare a 
scuola; insomma il problema viene 
scaricato sulle spalle dei presidi.
Si arriva così all’inizio dell’anno sco

lastico ed i partiti di governo preparano 
una bozza di accordo sulle direttive da 
seguire per risolvere il problema 
dell’ora di religione. Contro questa 
bozza si muovono immediatamente 
tutte le alte gerarchie cattoliche ed il 
primo siluro viene dalla Commissione 
Episcopale Italiana che il 26 settembre 
invia una nota di protesta al governo 
italiano il quale, secondo la CEI, 
svilendo la pari dignità de ll’in
segnamento religioso rispetto alle altre 
materie didattiche, verrebbe meno agli 
accordi concordatari. Lo stesso Papa 
Wojtyla si associa a questa protesta in un 
suo discorso in Piazza San Pietro. Due 
giorni dopo scende in campo la Segre
teria di Stato vaticana che invia al 
governo un “Appunto” con il quale si

chiede che le eventuali norme che 
dovrebbero regolare l’insegnamento 
religioso vengano discusse da entrambi 
i firmatari del Concordato, e non solo dal 
Parlamento italiano.

Su richiesta del Governo vengono 
quindi sospesi i lavori della commis
sione per la Pubblica Istruzione della 
Camera ed inizia il dialogo diretto tra il 
Primo Ministro Goria ed il Cardinale 
Casaroli. Si arriva così ad un accordo, tra 
l’Italia ed il Vaticano, dentro i cui limiti 
il Parlamento è chiamato a discutere. I 
punti essenziali di questa bozza sono i 
seguenti: 1) la parola “facoltativo”, che 
viene giudicata troppo ambigua, non 
deve comparire nel testo finale; 2) 
spetterà ai presidi di decidere dove col
locare l ’ora di religione (all’inizio, alla 
fine ecc...) nell’ambito del normale ora
rio scolastico; 3) chi decide di non usu
fruire dell’ora di religione sarà tenuto a 
frequentare un altro corso.

Il Partito comunista ed i partiti laici 
minori, dai liberali ai verdi, si sono di
chiarati pronti a contrastare questo ac
cordo, costringendo così il governo a 
consentire la facoltatività anche all'ora 
alternativa (comunque gli studenti non 
possono lasciare la scuola!). L ’atto fi
nale si svolge alla Camera la quale il 10 
ottobre ha approvato con 286 voti contro 
234 (sette liberali si sono astenuti) la 
proposta del governo Goria. Il dibattito 
ora passa al Senato.

Sergio Scudery

Il ministro per la Pubblica Istruzione, 
Giovanni Galloni durante il dibattilo in 
aula sull'ora di religione
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BREVI ITALIANE  -  BREVI ITALIANE

Delegazione di 
emigrati per le 

pensioni

ROM A - Nella seconda set
timana di ottobre, una dele
gazione di emigrati italiani, 
organizzata dal Partito comu
nista italiano e condotta per
sonalmente dall'on. Giadre- 
sco, responsabile per la Se
zione emigrazione del Pei, 
si è fatta portavoce della 
protesta degli italiani all'este
ro contro la proposta della 
Ragioneria di Stato di abo
lire l'integrazione al minimo 
per le pensioni all'estero. 
Facevano parte della delega
zione rappresentanti proveni
enti dal Brasile, dalla Sviz
zera, dal Belgio, dalla Ger
mania Federale; per l'Austra
lia era presente Vito Giar- 
russo, coordinatore naziona
le dell'INCA australiana.
La delegazione si è incontra
ta con numerosi esponenti 
politici ed ha chiesto in par
ticolare l’assicurazione che 
la proposta di negare agli 
italiani all'estero le pensioni 
integrate al minimo venga 
cancellata dalla legge finan
ziaria.
L'on. Giadresco si è 
dichiarato soddisfatto dell'e
sito dei colloqui ed ha sotto- 
lineato come, già il 6 
agosto di quest'anno, il Pei 
aveva presentato una pro
testa parlamentare definendo 
la proposta una iniquità ed 
una violazione della Costi
tuzione.
Giadresco ha inoltre incorag
giato gli italiani all'estero a 
lottare uniti perchè venga 
organizzata la seconda Con- 
ferenzanazionaledell'emigra- 
zione e perchè si vada avanti 
con le elezioni dei Comitati 
italiani dell'emigrazione, or
ganismi essenziali per far 
sentire in Italia la voce degli 
emigrati.

Una legge 
sullo sciopero

ROMA - Il senatore socia
lista Gino Giugni, presiden
te della commissione Lavo
ro del Senato, ha presentato 
il mese scorso un disegno di 
legge dal titolo "Norme di 
sostegno all'autoregolamen
tazione del diritto di scio
pero nei servizi essenziali e 
sulla precettazione nei casi 
di emergenza" che viene 
visto da alcuni come rime
dio al caos creato nei servizi 
dal dilagare del sindacalismo 
selvaggio, come per esem
pio nel caso dei macchinisti 
delle ferrovie aderenti ai sin
dacati autonomi Cobas. Al 
progetto di legge si oppon
gono comunisti e DP oltre 
che le maggiori confedera
zioni sindacali Cgil e CisI, i 
quali vi vedono un attentato 
alla libertà di sciopero, ga
rantita dalla Costituzione. 
La legge è inutile, dicono, 
in quanto i servizi già sono 
regolamentati da un codice 
interno. Mentre la Do è divi
sa, i partiti laici e l’organiz
zazione sindacale più picco
la, la Uil, appoggiano il pro
getto di legge; anzi quest'ul- 
tima ha posto al Presidente 
del Consiglio Goria una spe
cie di ultimatum: "O si prov
vede con una legge o racco
gliamo le firme per una leg
ge di iniziativa popolare".

Più soldi 
per l'ambiente

ROMA - Con l'aggravarsi 
dei problemi di carattere 
ambientale aumenta anche la 
coscienza "verde" delle Re
gioni italiane che hanno co
minciato a chiedere al Fio 
(Fondo investimenti e occu
pazione) maggiori finanzia
menti per progetti di tutela

ambientale - tanto da supera
re quelli per la casa, le scuo
le e le strade. Nell'85, i fi
nanziamenti "ecologici" bal
zano al primo posto delle do
mande, posizione che conser
vano ancora nell'87 secondo 
la recente relazione presen
tata alla Camera; nella rela
zione si afferma che il Fio 
ha esaminato quest'anno 710 
domande per 3.850 miliardi 
di lire, di cui però solo un 
terzo circa sono state ap
provate, per un investimen
to di circa mille miliardi di
stribuiti secondo la gravità 
del problema specifico e la 
maturità del progetto. Circa 
un terzo delle domande ri- 
guardanoprogetti di disinqui
namento di acque marittime 
e fluviali, smaltimento di ri
fiuti solidi urbani, sistema
zione idraulica e difesa del
l'ambiente e del suolo. La 
Toscana, il Lazio e la Cam
pania sono tra le Regioni 
che dimostrano una mag
giore sensibilità ecologica.

Il mistero 
della sete 

agrigentina

AGRIGENTO - Nono
stante la spesa di 130 mi
liardi negli ultimi quattro 
anni da parte della Regione 
siciliana e degli enti locali 
sul fronte idrico, ad Agri
gento l'acqua viene distri
buita, quando va bene, ogni 
12 giorni. Gli acquedotti, co
struiti all'inizio del secolo, 
portano milioni di metri 
cubici di acqua che però sva
niscono,misteriosamente al
le porte della città. Auto
botti abusive distribuiscono 
acqua non potabile ai cit
tadini al prezzo di 8 lire al li
tro, e fanno affari di qualche 
miliardo, mentre solo una 
delle due autobotti del Co
mune è in funzione. L'altra

è stranamente ferma da un 
anno in attesa di riparazioni. 
L'assurdasituazione ha porta
to il vescovo di Agrigento, 
monsignor Bommarito, a 
manifestare in piazza, con i 
comunisti, a metà ottobre. 
"Tante sono le cose che si 
intuiscono -ha detto il vesco
vo- ma come dirle se poi 
non si possono documenta
re? C’è la condotta che porta 
l’acqua dal dissalatore di 
Gela che è "saltata" duecento 
volte. Un guasto dopo l'al
tro, un sabotaggio?" 
Dopolamanifestazionequal- 
cosa si muove: c'è un com
missario inviato da Palermo 
per indagare sulla strana sic
cità e in Comune c'è un inu
sitato movimento.

Un' interferenza 
Cia negli 

affari italiani

ROM A - Un gruppo di de
putati del Pei, primo firma
tario Renato Zangheri, ha 
presentato un'interrogazione 
al Presidente del Consiglio a 
proposito delle notizie 
riguardanti l'intervento finan
ziario dei servizi segreti ame
ricani (Cia) nella campagna 
elettorale del 1985. Le 
rivelazioni, diffuse dall'auto
revole quotidiano statuni
tense "Washington Post", 
sono contenute nel libro "Il 
Velo, le guerre segrete della 
Cia, 1981-87" scritto dal 
giornalista statunitense Bob 
Woodward, che afferma di 
averle ottenute durante un'in
tervista in esclusiva carpita 
all'allora direttore della Cia, 
William Casey, mentre era 
in punto di morte in ospe
dale. Nel 1985, Casey avreb
be utilizzato 2 milioni di 
dollari americani, fomiti 
dall'Arabia Saudita, per fre
nare l’avanzata del Pei alle 
elezioni regionali.



ITALI A N  NOTES  -  ITAL1AN NO TES

Migrants against 
thè Treasury

ROM E - In thè second week 
of October, a delegation of 
Italian emigrants, organised 
by thè Italian Communist 
Pary and led personally by 
thè Hon. Giadresco, head of 
thè PCI’S Emigration Sec- 
tion, became spokepersons 
for all Italians overseas in 
their protest against thè 
Treasury Departments pro
posai to abolsih thè State’s 
contribution to thè payment 
of Italian pensions overseas. 
The delgation was made up 
of representatives from Bra- 
zil, Switerland, Belgium, 
Wesy Germany; Australia 
was represented by Vito 
Giarusso, national coordina- 
tor of INCA in Australia.
The delegation met with 
many politicai figures and 
asked in particular for an 
assurance that thè proposai to 
deny Italians resident over
seas thè fully integrated pen- 
sion would be deleted from 
thè budget. The H on. 
Giadresco declared himself 
satisfied with thè outcome of 
thè talks, and emphasised 
that thè PCI on August 6th 
this year had protested in 
Parliament, describing thè 
proposai as iniquitous and a 
violation of thè Constitution. 
Giadresco also encouraged 
Italians resident overseas to 
unite in thè struggle to obtain 
thè organization of Second 
Nation Emigration Confer- 
ence, and thè election of Ital- 
ian Emigration Committees 
in thè various countries of 
Italian immigration.

Anti-strike laws

RO M E - Last month thè 
S o c ia lis t S enato r G ino 
Giugni, President of thè Sen-

ate Working Party presented 
a Draft Bill hearing thè title 
“Guidelines for thè sel- 
fregualtion of thè right to 
strike for essential Services 
and ‘return to work orders’ in 
cases of emergency”. The 
Bill is seen by many as a 
remedy to thè chaos created 
in thè Services by thè spread 
of wildcat unionism, such as 
for example thè case of thè 
traindrivers of thè autono- 
mous rank and file commit- 
tee (Cobas). The Draft Bill is 
being opposed by thè largest 
union confederations CGIL 
and CISL as well as thè 
Communists and Proletarian 
Democracy who regard tire 
Bill as an attack on thè 
constitutional right to strike. 
They say tire Bill is useless 
given that thè Services are 
already regulated by an inter
nai code. While thè Christian 
Democrats are divided on thè 
issue, thè other parties and 
thè smallest union confedera- 
tion, UIL, support thè pro- 
posed law. Infact UIL has 
presented Prime Minister 
Goria with a sort of ultima
tum “either you provide us 
with this law or we will start 
collecting signatures on a 
petition to have a ‘popular 
initiative’ law passed”.

More funds for thè 
environment

RO M E - As environmmental 
problems worsen thè Italian 
Regions are becoming more 
environmentally aware, and 
have begun to apply to FIO 
(Investment and Employ- 
ment Fund) for more money 
for environmental protection 
projects to such an extern that 
these requests have out- 
stripped those for housing, 
schools, and roads. In 1985, 
funding for ecological proj
ects jumped to first place in

thè list of applications, and 
are stili in that position in 
1987 according to a recent 
report presented in Parlia
ment.
The report revealed that thè 
FIO examined 710 applica
tions this year for a total of 
3,850 billion lire. However, 
only about a third of these 
applications were approved, 
leading to an investment of 
approximately 1000 billion 
lire assigned according to thè 
seriousness of thè particular 
problem and thè level of 
development of thè project. 
About a third of thè applica
tions involved projects for 
thè cleaning up of sea and 
river waters, disposai of solid 
waste in thè cities, drainage 
systems, and protection of 
thè environment and thè soil.

The big thirst in 
Agrigento

A G R IG EN TO -D espite thè 
fact that thè Sicilian regional 
government and locai au- 
thorities have, in thè last four 
years, spent 130 billion lire 
on thè water supply, in 
Agrigento, if all goes well, 
water is available every 12 
days. The aqueducts built at 
thè beginning of thè century 
carry m illions o f cubie 
m etresof water which myste- 
riously vanish at thè gates of 
thè city. Illicit tankers deliver 
non-potable water to resi- 
dents for eight lire per litre, 
and make thousands of dol- 
lars in profit while only one 
of thè two tankers belonging 
to thè City Council is work
ing. The other one, strangely, 
has been out of action await- 
ing repairs for one year. This 
absurd situation induced thè 
Bishop of Agrigento, Monsi
gnor Bonmarito, to partici- 
pate in a demonstration to- 
gether with die communists

in mid October. “ One can 
guess at many reasons” - said 
thè Bishop - “ but they cannot 
be stated unless there is evi- 
dence. The pipeline which 
carries water from thè desali- 
nation plant, Gela, has ‘bro- 
ken down’ two hundred 
times. One break down after 
another - sabotage? “
A fter thè demonstration, 
things have been set in mo- 
tion: a commissioner has 
been sent from Palermo to 
in v es tig a te  thè strange 
drought and there is an un- 
usual stirring at thè Council 
Chambers.

CIA interference

RO M E - A group of Com
munist Party members of 
Parliament led by Renato 
Zangheri presented a list of 
questions to thè Prime Minis
ter concerning thè financial 
interference of thè Cia in thè 
1985 Regional election cam- 
paign. The revelations, pub- 
lished by thè authoritative 
Usa daily “Washington Post” 
are cointained in a book by 
journalist Bob Woodward, 
“The Veil: The Secret Wars 
o f thè Cia 1981-1987”. 
Woodward claims to have 
extracted thè information 
during an exclusive inter- 
view with William Casey, 
then director of thè Cia, when 
he was on his deathbed in 
hospital. In 1985, Casey sup- 
posedly used US$ 2 million , 
supplied by Saudi Arabia, to 
hold back thè progress of thè 
Italian Com m unist Party 
(Pei) in thè Regional elec- 
tions. In thè parliamentary 
interrogation, thè Pei asks in 
particular “whether thè US 
government has denied these 
revelations and - if not - 
whether thè Italian govern
ment has lodged a protest.”
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■  FILIPPINE / CULTURA E POLITICA

Teatro per la liberazione popolare
Dessa Quesada, Chris Millado e Nestor Horfilla 
sono tre artisti di PETA, Associazione filippina di 
teatro educativo, che hanno di recente concluso 
una tournee di quattro mesi in Nuova Zelanda e in 
Australia in cui hanno presentato i  loro spettacoli 
e hanno condotto vari workshop teatrali con maori, 
filippini, abohgeni e animatori culturali australiani. 
PETA è un'organizzazione di operatori culturali, 
uno fra gli oltre 300 gruppi simili che lavorano un 
po ' dovunque nelle 1.700 isole che costituiscono 
le Filippine. PETA opera soprattutto nelle isole 
principali di Luzon, Visayas e Mindanao, dove 
hanno dovuto creare dei forti legami interni fra i 
vari operatori culturali prima di aver potuto stabilire 
un sistema di coordinamento a livello nazionale. 
Nuovo Paese ha intervistato gli artisti di PETA per 
capire meglio la situazione nelle Filippine non 
soltanto culturale ma anche politica, due aree che, 
nelle Filippine, sono interdipendenti.

Qual è l ’attività di PETA nelle 
Filippine e come mai siete ve
nuti in Australia?
Dessa: PETA, che esiste da 20 

anni, fa parte di “Bugkos”, una 
parola che significa “legare” ma 
che è anche una sigla che signi
fica “Consiglio di Coordi
namento delle Filippine per la 
Cultura popolare”. Si tratta di 
un’organizzazione che coordina 
i vari gruppi coinvolti in attività 
culturali (teatro, musica, scritti, 
danza, fotografie, ecc.) che mi
rano a sensibilizzare il popolo 
filippino ai valori di libertà e 
democrazia.
Io lavoro a tempo pieno con 

PETA, Chris è stato fra i fonda
tori di un gruppo di teatro di 
piazza chiamato Pedante, ba
sato all’università di Manila e 
Nestor ha lavorato invece nel 
teatro  co m u n ita rio  d e ll’iso la  di 
Mindanao.

Siamo venuti qui in tournee perchè 
invitati a condurre dei workshop dalle 
comunità Maori di Ateroa, in Nuova 
Zelanda. Gli organizzatori Maori erano 
infatti alla ricerca di un tipo di attività 
teatrale che potessero sia capire che 
comrollare. Volevano evitare che il 
pubblico uscisse dagli spettacoli solo 
con la sensazione di aver vissuto 
un’esperienza magica (il teatro com ’è 
concepito ancora dai “Pakeha”, cioè dai 
bianchi) ma senza aver capito il processo 
di creazione dello spettacolo.

Per quanto riguarda l ’Australia, la 
nostra visita inizialmente è stata orga
nizzata dalla comunità filippino-au
straliana che vuole creare un proprio 
gruppo teatrale comunitario. Poi si sono 
interessati al nostro gruppo anche degli 
operatori culturali comunitari australia
ni e alcuni gruppi aborigeni che vole
vano uno scambio d ’idee e di metodi con 
il nostro teatro popolare.
Da parte nostra, 1’ obiettivo era di 

scambiare delle esperienze di lotta e di 
strategie; tramite i workshop e gli spetta
coli, abbiamo avuto la possibilità di 
spiegare i maggiori problemi delle Filip
pine, le lotte in corso ma, cosa ancor più 
importante, siamo riusciti a capire come

poter lavorare insieme sia come opera
tori culturali sia come organizzazione di 
massa.

Qual è il bilancio del vostro viaggio in 
Nuova Zelanda e Australia?

Dessa: Per prima cosa, il teatro nelle 
Filippine è veramente un teatro che 
abbraccia le lotte popolari, un teatro che 
presenta delle alternative per cambiare 
le condizioni attuali. In questo processo 
di cambiamento c ’è il bisogno di 
guadagnarsi la solidarietà e l’appoggio 
di altre nazioni e di altri popoli oppressi. 
Così penso che abbiamo tratto il mas
simo vantaggio dal viaggio, special- 
mente in Nuova Zelanda, dove era facile 
identificarsi con la lotta dei Maori. Ma 
abbiamo anche incontrato dei non- 
Maori che lavorano nel teatro e siamo 
stati capaci di utilizzare appieno questi 
contatti. La solidarietà è veramente un 
processo bilaterale, è la capacità di 
imparare e di scambiare esperienze e 
tradizioni.
Per creare dei legami di solidarietà è 

necessario identificare le forze e le de
bolezze delle diverse organizzazioni o 
movimenti culturali. Noi sapevamo 
delle attività artistiche in campo comu
nitario qui in Australia, come per esem
pio i Convegni nazionali del teatro

comunitario. Così, anche se il 
nostro lavoro nasce dalle esperi
enze filippine, penso che possi
amo imparare molto dalle ca
pacità manageriali e organizza
tive che vengono da altre realtà, 
non per imporle sulla nostra 
realtà ma come spunti che pos
sono aiutarci nel nostro svi
luppo. Pur essendo già capaci di 
estrarre le questioni chiave della 
nostra esperienza, dobbiamo 
senz’altro migliorare le nostre 
capacità sia artistiche che 
tecniche o manageriali.

Cosa è cambiato per PETA e 
gli altri gruppi dopo il cambia
mento di governo, quali sono i 
vostri rapporti con il nuovo 
governo?

Dessa: Nel nostro Paese esiste 
il Centro culturale delle Filip

pine, che era un tempo il santuario di Isa
bella Marcos dove si rappresentavano 
solo quegli spettacoli che lei riteneva 
veri, buoni e belli. Dopo la fuga di 
Marcos, noi siamo stati invitati a recitare 
nel C entro  per com m em orare 
l ’anniversario dell’inizio della legge 
marziale sotto il regime di Marcos; il 
pubblico al nostro spettacolo era for
mato di persone che prima non si 
sarebbero potute permettere di venire al 
Centro. Inoltre, ad artisti del teatro popo
lare è stato chiesto di aiutare per cam
biare la linea politica del Centro. Ma, a 
parte queste mosse simboliche da parte 
del governo, oggi è in corso una battaglia 
politica per la gestione del Centro. Per 
noi che lavoriamo nel teatro popolare e 
per le nostre organizzazioni è benvenuta 
la possibilità di lavorare insieme, ma 
preferiamo mantenere il nostro stato di 
indipendenza dal governo, così che 
possiamo essere osservatori della realtà 
e non parte della struttura, per essere in 
grado di poter continuare con le nostre 
osservazioni critiche sulla situazione. 
Ma il nostro connubio con il governo è 
durato poco e si è andato sempre più in
crinando man mano che altri settori della 
società si son trovati perseguitati e con le 
promesse fatte mai mantenute. E ’ questo 
che inspira oggi il nostro lavoro, le
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tizie che ancora esistono, le condizioni 
ancora da cambiare e le altre sfide pre
sentate dalla situazione attuale del 
Paese.

Nestor : Il nostro teatro è uno strumento 
per dare alla gente la capacità di mobili
tarsi sui propri problemi. Questo teatro 
non opera nei centri culturali del 
governo, ma nei villaggi dove la gente 
chiede riforme agrarie, riforme vere, 
dove le persone rivendicano migliora
menti nelle condizioni di lavoro, rispetto 
per i diritti dei lavoratori e la possibilità 
di organizzare sindacati.

Attualmente il governo ha delle forti 
tendenze di destra, è controllato dagli 
elementi fascisti delle forze armate che 
cercano di im porsi sul governo. 
All’inizio anche noi ci siamo uniti alle 
manifestazioni di gioia del popolo per il 
nuovo governo, poiché volevamo e cer
cavamo un modo pacifico di risolvere 
questi problemi. Ma ciò è cambiato dopo 
che il governo ha iniziato una guerra 
totale contro i ribelli, rispondendo cioè 
allo stesso modo del governo Marcos. Il 
nostro teatro vuole un vero cambia
mento strutturale nel governo, ma ci 
sembra evidente che un governo ancora 
dominato dalle elite tradizionali e dagli 
elementi di destra non accetterà questi 
cambiamenti. Così, molti di noi, opera
tori culturali, siamo un bersaglio delle 
squadre della morte che sono appoggiate 
e organizzate da certi elementi del 
governo sia a livello locale che nazio
nale.

In che modo conciliate la vostra ca
pacità artistica con il lavoro che svol
gete nella comunità ? Recitate da soli, 
insieme al pubblico o con altre compa
gnie teatrali?

Dessa: Nelle Filippine esiste la sigla 
ATOR che per noi significa: artista, 
insegnante, organizzatore e ricercatore. 
In un certo senso stiamo tentando di 
sviluppare la nostra capacità di essere un 
po’ tutte e quattro le cose, ma lo fac
ciamo in modo collettivo per assicurarci 
che nel gruppo tutti e quattro i ruoli 
vengano svolti. Per esempio, la nostra 
attività di un anno o di un mese com
prende degli spettacoli in alcuni posti e 
dei workshop in altri, come parte del 
nostro insegnamento; organizzatore 
vuol dire all’inizio organizzare e aiutare 
altre organizzazioni che svolgono at
tività come la nostra; ricerca significa 
indagine sociale, tenersi al corrente dei 
problemi e delle questioni che sorgono 
nelle Filippine e, allo stesso tempo,

studiare le nostre ricche tradizioni cultu
rali che sono soffocate da altre forme di 
cultura di massa, diffuse tramite i media. 
Studiamo anche la nostra storia alla ri
cerca di fatti che possono essere adattati 
alla situazione di oggi; lo stesso vale per 
i lavori teatrali stranieri, per esempio 
Brecht e Boal.

1 vostri spettacoli sono censurati? I  
militari sono presenti alle vostre at
tività, vi controllano o vi perseguitano? 

Nestor: I militari sono presenti a quasi 
tutti gli spettacoli e molto spesso, 
quando siamo quasi pronti ad iniziare lo 
spettacolo in qualche villaggio, provo
cano qualche tafferuglio così che non 
possiamo procedere con lo spettacolo. In 
altre occasioni, nel bel mezzo dello spet
tacolo i militari arrivano e cominciano a 
sequestrarci attrezzi, microfoni e così 
via. Quindi dobbiamo avere un reperto
rio flessibile, adattabile e allo stesso 
tempo efficace.

Nel vostro collettivo sono molte le 
persone con un carico eccessivo di la
voro o che rimangono deluse dai risul
tati?

Dessa: No, si tratta sempre di uno 
sforzo collettivo, anche per quanto ri
guarda problemi personali o trovare i 
soldi necessari per mantenere i figli. 
Così, nel nostro caso, per esempio, se io

cominciassi un lavoro a tempo pieno 
stipendiato, darei una parte della mia 
paga come contributo allo stipendio di 
qualcuno che sta lavorando a tempo 
pieno come operatore culturale senza 
compenso. Il fatto che le persone riman
gano coinvolte nel nostro gruppo sia 
come amici, simpatizzanti o operatori 
culturali, nel nostro lavoro ha pari valo
re. Non vogliamo spingere le persone al 
limite delle proprie forze, ma cerchiamo 
sempre che la responsabilità venga di
stribuita all’interno del collettivo, così 
che ognuno dà quel che può perchè non 
è una gara.
Nestor: In certe zone c ’è un ricambio 

continuo di operatori culturali perchè 
perseguitati o costretti a spostarsi per 
motivi politici o economici. Recente
mente c ’è stato il caso di un gruppo di 
madri, che vivevano in condizioni molto 
misere nella periferiadi una grande città, 
che avevano iniziato una attività cultu
rale ispirata alle proprie esperienze. 
Queste donne sono state costrette ad 
arrendersi ai militari perché si diceva 
che appoggiassero i ribelli: di con
seguenza l’attività culturale di quel 
gruppo per un certo periodo si è bloccata 
perchè priva dei suoi leader. Così il 
problema del continuo susseguirsi di 
operatori diversi non è personale, ma è 
dovuto a problemi economici e politici.

a cura di Sonja Sedm ak
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■  INTERNAZIONALI / FIGI

La repubblica del colonello Rabuka
L e F igi diventano repubblica indipendente 

mentre è in preparazione una nuova  
Costituzione che garantisca agli etnici fig ian i 

la suprem azia parlam entare.
Le reazioni a livello internazionale ed  
i problem i economici del prim o paese  

del Pacifico a subire una dittatura militare.

QUANDO il colonnello Sitiveni Rabuka, alla fine di 
settembre, ha accentrato nelle sue mani tutto il potere delle 
isole Figi si illudeva di certo di poter trovare una soluzione 
rapida ed indolore alla crisi istituzionale del Paese. Soluzione 
non facile, visto che l ’obiettivo di Rabuka, e del movimento 
melanesiano “Taukei” che lo sostiene, è quello di realizzare un 
regime che releghi per sempre il 49% dei figiani (quelli di ori
gine indiana) in una posizione politica di secondo piano.
Il primo passo è stato quello di dichiarare le Figi repubblica 

indipendente dalla Corona Inglese, per spingere così il Gover
natore Generale Penaia Ganilau a dare le dimissioni, annun
ciando nel contempo che sarebbe stata promulgata una nuova 
Costituzione che garantisca agli etnici figiani la supremazia 
parlamentare. Nel nuovo governo che resterà in carica sino alle 
prossime elezioni un solo ministro è di origine indiana, mentre 
restano in vigore il coprifuoco e la sospensione dei diritti 
sindacali. Intanto l'organico dell'esercito, che fino ad aprile 
contava 2.500 soldati, è stato più che raddoppiato, senza 
peraltro fornire alle nuove reclute un particolare addestra
mento.
Le reazioni, a livello intemazionale, a questo 2° colpo di stato 

sono state contrastanti: da una parte l ’India, temendo per 
l’incolumità e per i diritti degli indo-figiani, ha protestato 
vivacemente, mentre altri paesi melanesiani, come la Papua 
Nuova Guinea, hanno dichiarato di essere pronti a riconoscere 
il nuovo regime.
I sindacati australiani intanto, insoddisfatti della blanda 

condanna verbale del governo, hanno dichiarato che se Rabuka 
non ripristinerà entro il 1® novembre le libertà sindacali, bloc
cheranno il commercio marittimo ed aereo con le Figi, minac
cia resa ancorapiù grave dal fatto che l ’Australia è il principale 
partner economico di quel paese.
II blocco commerciale verrebbe a colpire una economia che 

affronta una crisi senza precedenti: il dollaro figiano è stato 
svalutato due volte in sei mesi, la prima volta del 17.75% ed a 
ottobre di un ulteriore 15.25%, inoltre i proprietari delle 
piantagioni di canna da zucchero, prodotto agricolo che con
tribuisce al 60% dell’export figiano, stanno affrontando una 
siccità mai vista negli ultimi sette anni mentre, a causa 
dell’instabilità politica, anche il turismo, settore trainante 
dell’economia figiana, comincia a perdere colpi.
Il “caso Figi” è stato anche al centro del dibattito dei capi di 

stato del Commonwealth tenutosi di recente a Vancouver, 
facendo passare in secondo piano altri argomenti, anche più
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gravi, come quello delle sanzioni al Sud Africa. Il regolamento 
del Commonwealth infatti prevede che se un paese membro 
cambia forma di governo venga automaticamente espulso, ed 
ora le Figi dovranno chiedere la propria riammissione. Ed è 
proprio mentre si svolgeva questo meeting che Ganilau, resosi 
conto che ormai rappresentava solo se stesso, ha rassegnato le 
sue dimissioni da Governatore Generale, offrendo così a tutti 
i paesi la possibilità di riconoscere ufficialmente il governo 
fantoccio di Rabuka come rappresentante del potere legale 
oltre che reale.

Gli aiuti intemazionali all’economia figiana sono stati ri
messi in discussione, ma la “realpolitik” sembra prevalere, 
anche per il timore che l’abbandono dei tecnici, civili e militari, 
da parte di paesi come l ’Australia e la Nuova Zelanda, possa 
spingere Rabuka a stringere alleanze con altri paesi dell’area, 
principalmente con i regimi autoritari dell’Indonesia e della 
Malesia, paesi verso cui la diplomazia militare figiana sta 
muovendo i primi passi.

S. S.
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I pericoli 
del nucleare 

pacifico

RIO DE JA N EIRO  - Un
nuovo, gravissimo incidente 
dovuto a radiazioni nucleari 
si è verificato il mese scorso a 
Goiania (Brasile), dove una 
capsula di piombo con
tenente cesio 137 (una 
sostanza radioatdva), abban
donata fra i rottami di una 
clinica, è stata raccolta e 
venduta come rottame. Una 
volta aperta la capsula, la 
pericolosissima sostanza è 
passata fra le mani di adulti e 
bambini che, attratti dal suo 
luccicare, l’hanno strofinata 
addosso  e ad d irittu ra  
mangiata. Finora sembra che 
siano 243 le persone rimaste 
contaminate mentre continu
ano i test sugli abitanti; 40 
persone sono in ospedale e 10 
in condizioni molto critiche. 
I residenti della strada in cui è 
situato il deposito di rottami 
sono considerati intoccabili e 
respinti dai parend stessi per 
paura di contam inazione 
mentre ai loro figli è proibito 
frequentare la scuola. 
Intanto, la polizia ha incrimi
nato i tre dottori proprietari 
dell’attrezzatura medica per

Abbonatevi
a

Nuovo
Paese

la terapia delle radiazioni che 
ha causato il disastro. 
Secondo l’Organizzazione 
mondiale per la sanità, si 
tratta della più grave cata
strofe radioattiva dopo Cer- 
nobyl.

Caso Greenpeace: 
Francia 

condannata

PARIGI - La Francia è stata 
condannata dal tribunale ar
bitrale di Ginevra a pagare 
più di 11 milioni di dollari 
au s tra lian i di danni 
a ll’organizzazione ecolo
gista Greenpeace per il sabo
taggio e l’affondamento del 
“Rainbow Warrior”. Si è 
conclusa così la scandalosa 
vicenda che vide protagonisd 
i servizi segreti francesi, in
caricati dall’allora ministro 
della Difesa socialista Char
les Hernu di affondare il bat
tello di Greenpeace, impe
gnato in una campgna contro 
gli esperim enti nucleari 
fran cesi n e ll’a to llo  di 
Mururoa. L ’affondamento, 
nel porto neozelandese di 
Auckland, costò la vita al 
fotografo portoghese Fer
nando Pereira.
La Francia ha già pagato una 
indennità di 9 milioni di dol
lari alla Nuova Zelanda e 3 
milioni di dollari alla fa
miglia del fotografo porto
ghese.

Aspre critiche alla 
Francia

NEW  YORK - Le nazioni 
del P ac ifico , inc lusa

l’Australia, hanno presentato 
alleNazioniUnite la richiesta 
che la Francia conceda al più 
presto possibile alla Nuova 
Caledonia la possibilità di 
determinare il proprio futuro. 
La Francia è stata duramente 
criticata per non essersi com
portata nei confronti della sua 
colonia secondo il dettato 
della Carta delle Nazioni 
Unite.
L ’Ambasciatore australiano, 
Woolcott, ha accusato la 
Francia di aver ignorato la 
risoluzione dell’Assemblea 
generale dell’ ONU dello 
scorso anno che chiedeva alla 
Francia di adoperarsi per 
porre fine alla colonizzazio
ne dell’isola. La Francia ha 
cercato di difendersi dalle 
accuse sottolineando il refe
rendum tenutosi in Nuova 
Caledonia il mese scorso e 
sostenendo che è stato il 
Paese stesso a decidere di 
rimanere parte della Francia 
ma trascurando di menzio
nare la bassa percentuale di 
votanti al referendum e il 
totale boicottaggio della 
popolazione indigena.

Cresce il deficit 
della Santa Sede

C ITTA ’ DEL VATICANO
- Dopo una recente riunione 
del “Concilio dei cardinali 
per lo s tud io  d e l l ’o r
ganizzazione dei problemi 
economici della Santa Sede” 
convocata dal Papa, un 
comunicato ufficiale ha an
nunciato che in questo anno 
finanziario il Vaticano ha 
registrato un deficit record di 
83 milioni di dollari austra

lian i, m entre sem brano 
aumentate le donazioni da 
parte di cattolici di tutto il 
mondo. Nel bilancio non è 
incluso il Banco Vaticano, 
coinvolto nello scandalo del 
Banco Ambrosiano avvenuto 
nel 1982.
In questi ultimi anni il Papa si 
è trovato costretto a con
tribuire ai deficit della Santa 
Sede - che si sono quasi tripli
cati in dieci anni - con le 
donazioni pervenutegli per
sonalmente.

Cresce la violenza 
a Colombo

COLOM BO - Continuano i 
m assacri da parte delle 
truppe indiane e delle “tigri”, 
i guerriglieri armati tamil, 
che hanno causato di recente 
centinaia di vittime fra i civi
li. Gran parte dei massacri 
sono il risultato dell’in
tervento indiano arrivato 
nell’isola a seguito del
l ’accordo di pace firmato di 
recente dal Presidente india
no Gandhi e il Presidente di 
Sri Lanka Jayew ardene. 
L ’accordo prevedeva che i 
tamil avessero il controllo di 
due provincie, una al nord e 
temporaneamente ad est. 
Tuttavia, i recenti massacri 
sono dovuti al tentativo da 
parte dei tamil di costringere 
il forte gruppo singalese della 
provincia est a spostarsi in 
altre zone e ottenere così la 
maggioranza nel referendum 
d e ll’anno prossim o che 
dovrebbe decidere il grado di 
autonomia della provincia. 
Le truppe indiane, da parte 
loro, cercano di contrastare 
questo tentativo dei tamil.
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■  PENSIONI / SICUREZZA SOCIALE

LA \l&A A 
1  qu£LLA Cw£

u m o  s i  s e to te
P LK )1£0.

Evitare i problemi e le persone senza scrupoli

C o m e  r ic e v e r e  l a

PENSIONE ITALIANA
I lavoratorì italiani residenti in 

Australia incontrano molto spesso 
enormi difficoltà ad ottenere le presta
zioni previdenziali dall’Italia una volta 
fatta la richiesta. I seguenti suggeri
menti riguardano tutti coloro che si 
rivolgono ai patronati per avere 
un’assistenza gratuita.

Un suggerimento molto importante a 
chi ricorre ad un patronato per iniziare 
una pratica, è quello di continuare con lo 
stesso patronato fino a che la pratica 
verrà definita. Molti richiedenti, cre
dendo di poter accellerare le loro prati- 
che, si rivolgono contemporaneamente 
a p iù’ organizzazioni, non sapendo che 
cosi’ facendo ottengono esattamente il 
contrario. L ’INPS prolunga i tempi di 
liquidazione della pensione, quando si 
trova costretta a dover rispondere, per la 
stessa persona, a uguali richieste da 
parte di più organizzazioni.

Alcune delle cause più’ ricorrend che 
concorrono ad allungare i tempi di liqui

dazione delle pensioni, sono dovute a 
modvi interni dell’istituto di previdenza 
(organizzazione) ed a modvi esterni 
(attendere l ’arrivo di cerdficazione che 
devono essere rilasciate dalle pubbliche 
am m inistrazioni). L ’im pegno più 
grosso dei patronad e delle organizzazi
oni sindacali in Italia, è quello di fare 
pressione all’INPS affinchè vengano 
ridotti i lunghi tempi d ’attesa per avere 
una risposta.

Questo servizio viene fornito dai pa
tronati in maniera completamente gratu
ita.

Un altro suggerimento che si vorrebbe 
dare a coloro che intendono avanzare 
una domanda di pensione, è quello di 
non affidarsi a quelle persone che 
offrono la loro collaborazione dietro 
compenso.

Il diritto alla pensione (vecchiaia- 
invalidità- riversibilità) si ottiene solo se 
il richiedente può far valere i dovud re
quisiti amministradvi, senza i quali non

è possibile ricevere nulla, per cui non 
bisogna lasciarsi ingannare da false 
promesse di gente senza scrupoli che 
cerca solo di arricchirsi approfittando 
della buona fede del lavoratore.

Per ulteriori informazioni potete 
rivolgervi al patronato 1NCA:

Sydney 02/ 569 7312 
Newcastle 049/ 672 145 
Oppure l'ufficio INCA più vicino a 

voi - elencato nel riquadro sotto.
Corrisponderne INCA - CGIL 

di Newcastle 
T eresa Populin

INCA-CGIL
Istituto Nazionale 

Confederale di Assistenza 
ITALIAN M1GRANT WELFARE 
ORGAN1SATION FREE SOCIAL 

ASSISTANCE AND COUNSELL1NG 
C oordinam ento Federale 

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

VICTORIA 
M elbourne 

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

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

M ildura 
Tradcs & Labor Council 

162 Scvcn St., Mildura, 3500 
Tel. 22-2418 o 23-7492 (martedì c 

giovedì, 4.30pm-7.30pm)
Swan Hill 

22 Grcgg St., Swan Hill, 3585

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

W angaratta 
30 Rcid St., Wangaratta, 3677 

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

Springvale 
2 Warwick Ave., c/- Community 

Health Centra.
(Sabato IOam - lpm)

NEW  SOUTH WALES 
Sydney

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

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

Bankstown, 2200 Tel. 708-6329 
(martedì c mercoledì 1 pm - 4pm e 

sabato 9am-12.00) 
Newcastle 

35 Woodstock St., Mayficld, 2304 
Tel. 67-2145 (venerdì 12.00 - 4pm)

G riffith
82 Yambil St., Griffith, 2680 

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

SOUTH AUSTRALIA 
Adelaide 

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

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

(giovedì 9am-5pm)
A.C.T. C anberra  

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 Qucanbcyan,

11,30am-2.00pm) 
W ESTERN AUSTRALIA 

Migrant Rcsourcc Centra 
186 High St., Frcmantlc, 6160 

Tel. 335 9588
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■  NOTIZIE COMUNITARIE

Sviluppo culturale  
e partecipazione dem ocratica

La F ilef avvia i congressi

L a r iu n io n e  del consiglio nazionale 
della Filef tenuta a Roma il 5 ottobre 
avvia i congressi degli organi aderenti 
alla Filef in preparazione del congresso 
nazionale che si terrà entro il 1988.

In un’ampia relazione introduttiva il 
segretario generale della Filef, Dino 
Pelliccia, ha dato il quadro della situa
zione italiana in cui si pongono o, più 
correttamente, non si pongono i prob
lemi dell’emigrazione.

Secondo Pelliccia, diventa preoccu
pante che il governo di “basso profilo”, 
con la sua nuova politica deH’economia, 
punti su una recessione con gravi conse
guenze per certe regioni e che minaccia 
nuovi aumend della disoccupazione.

Il flusso migratorio è anche un riflesso 
della situazione economica e della dis
tribuzione della richezza (nelle forme di 
casa, lavoro, scuola, ecc.) che va ad 
aumentare e allo stesso tempo ad ag
gravare problemi sociali generali e 
quelli dell’emigrazione in pardcolare. 
Questo non è consolante per una società 
“moderna” come Italia.

Durante il dibatdto si è confermata la 
gravità delle conseguenze della polidca 
economica per gli emigrati che conti
nuano a pagare il prezzo de i veloci mu
tamenti di un sistema economico più 
ingiusto e più intemazionale, dunque più 
difficilmente assoggettabile ad una in
fluenza pubblica e democratica.

La riunione ha anche espresso il suo 
dissenso sulla presenza della flotta ita
liana nel Golfo per i rischi che presen
tava sia per un allargamento dello scon
tro in atto che per l’indebolimento 
deH’autonomia e indipendenza italiana.

I temi principali da affrontare nei con
gressi saranno quelli della integrazione 
sociale, della  partecipazione d e
mocratica e dello sviluppo culturale. 
Non perchè siano questioni classiche e 
tradizionali dell’emigrazione ma perchè 
sono questioni centrali delle società 
sviluppate sottoposte a grandi cambia
menti dai quali scaturiscono nuove 
emarginazioni e contraddizioni.

Si verifica oggi un intreccio più netto 
tra esigenze particolari di cambiamento 
e l'esigenza generale che la società si 
migliori. E’ sempre più chiaro che la 
lotta degli emigrati è una lotta per la 
risoluzione dei problemi generali della 
società.

Sono necessari dunque non soltanto 
temi di analisi ma anche proposte con
crete che permettano aperture verso azi
oni unitarie e portino gli emigrati al cen
tro delle grandi questioni umane come 
quelle della pace, del lavoro, del diritto 
alla crescità culturale e così via.
Non c ’è dubbio che per l’Australia 

questo sarà il vero compito del multicul
turalismo e della sua politica. Un multic

ulturalismo che non rimanga soltanto 
una espressione dei problemi o dei par
ticolarità, ma offra la possibilità di una 
delle visione generale del cambiamento 
che è ormai indispensabile per il cosid
detto “lucky country”.
A seguire e assistere i lavori congressu

ali in Australia ci sarà il presidente nazi
onale della Filef, il Sen. Armelino Mi
lani. I congressi, Sydney 4/5 dicembre, 
Adelaide 6 dicembre e Melbourne 12 
dicembre, si concluderanno con una 
riunione federale il 13 dicembre.
A parte il significato storico del mo

mento, (sarà il ventesimo anniversario 
della fondazione della Filef), ci sarà 
l’opportunità e possibilità di accogliere il 
momento unitario e fare uso dei vari 
inviti di partecipazione (per esempio 
l ’inchiesta sul multiculturalismo e la 
politica dell’immigrazione) per proiet
tare anche la nostra immagine di che 
cosa è stata e di quello che dovrebbe 
essere l’Australia.

F rank  B arbaro

ì,n i dat anti al vaste dipinte sulla Lucania, ali Espotuwne di Torma 'Italia 1961"
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B l  STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO

M i g l i o r a m e n t o

E RINNOVAMENTO
D a l l ’u l t im a  riunione del consiglio di

rettivo della Federazione Unitaria della 
Stampa Italiana all’Estero (FUSIE) è 
emerso un direttivo più completo e ca
pace di soddisfare l ’impegno assunto 
per migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro dei giornali italiani all’estero e 
per lo svolgimento del congresso della 
FUSIE entro il 1988.

La riunione, svoltasi a Roma nei giorni 
2-3 ottobre, la quarta dopo la fondazione 
della Federazione nel 1982, ha preso in 
esame i principali problemi che riguar
dano l’editoria italiana all’estero e gli 
sviluppi dell’attività della FUSIE.

Il primo lavoro del direttivo è stato 
quello di eleggere Luigi Pallottini (con
sigliere socialista della Regione Lazio e 
dirigente dell’Istituto Ferdinando Santi) 
come Presidente della FUSIE, riem
pendo così il vuoto dirigenziale creatosi 
dopo le dimissioni di Carlo Ripa di 
Meana quasi un anno fa.

Nel suo intervento Pallottini ha ribadito 
la necessità di arrivare al Congresso per 
una sintesi comune ed unitaria del lavoro 
della FUSIE e una accentuazione del 
ruolo che la FUSIE può svolgere in Italia 
e all’estero, come organo rappresenta
tivo della stampa italiana dell’emi- 
grazione.

L’importanza dello spirito unitario è 
stata ribadita dal vice-presidente della 
FUSIE, Dino Pelliccia, come una base 
essenziale per affrontare l’adeguamento 
dello statuto della FUSIE.

A parte la necessità di prestare attenzi
one alla stampa di zona, particolarmente 
quella oltreoceano, Pelliccia ha elencato 
una serie di problemi specifici, da quelli 
organizzativi per avere una sede propria 
della FUSIE a quelli dell’informazione. 
La professione del giornalismo, la pre
senza audio-visiva, la rinuncia statale al 
monopolio sull’informazione, il dis
corso politico sindacale e il rapporto con 
la evoluzione dell’informatica e le sue 
contraddizioni: questi in sostanza i temi 
che il congresso dovrebbe affrontare - ha 
ricordato Pelliccia.

Salvatore Gasparro, segretario gene
rale della FUSIE, nel suo intervento ha 
sottolineato misure che andavano verso

Alla riunione del consiglio  
direttivo della FU SIE è 
emerso un direttivo più  

completo e capace di 
soddisfare l  impegno assunto  
p e r  migliorare le condizioni 

di lavoro dei giornali 
italiani a ll’estero.

il miglioramento qualitativo della 
stampa tramite una revisione del mec
canismo dell’applicazione della legge 
che sovvenziona le testate all’estero. 

Durante il dibattito i consiglieri, tra cui 
Luciano Ferracin de “Il Messaggero” e 
Frank Barbaro di “Nuovo Paese”, 
dall’Australia hanno concordato sulla 
necessità di un salto qualitativo delle 
testate per essere in grado di informare le 
comunità italiane; questo richiede mag
giori mezzi, più riconoscimenti da parte 
dello Stato, sia per il ruolo della stampa 
dell’emigrazione che per la profession
alità dei suoi operatori, nonché un effi
cace ruolo di rappresentanza e tutela da 
parte della FUSIE.

A tal fine il Consiglio Direttivo ha

iooi se v \m  a c w e
U'OPlWIOlOe DI (JUÉ.LLI 
DE ILA CARTA STAMPATA 
E MAI CHE UM 6I0R U AU E  
Cl CHIEDA LA MOSTRA.

delegato la Presidenza ad emanare un 
documento da sottoporre alle autorità ed 
alle forze interessate per la regolamen
tazione dell’articolo 19 della legge 
sull’Editoria, che sia basato sui seguenti 
criteri:
a) provvidenze per i soli prodotti edito

riali a stampa.
b) minimo di quattro uscite annuali 

anche per le testate edite all’estero.
c) porre anche la qualità e il valore del j  

contenuto della pubblicazione e la sua 
originalità fra i parametri da apprezzare. |
d) determinare un tetto massimo dei j 

contributi.
e) che almeno il 50% del testo sia in 

italiano.
f) rendere più rapide le erogazioni.
Nelle parole di chiusura il neo-

Presidente ha affermato che gli interessi 
dell'emigrazione sono strettamente le
gati alle questioni della stampa quindi 
anche per la FUSIE sarà importante 
l’appuntamento della Seconda Confer
enza Nazionale deH’Emigrazione e altre 
iniziative che rafforzino l’immagine del 
lavoro della FUSIE con l’opinione pub
blica.
Dalle indicazioni scaturite è probabile 

che un gruppo di lavoro sarà costituito in 
Australia. Sarà quindi indispensabile un 
lavoro pre-congressuale nel nostro 
continente, capace di analizzare la 
stampa italiana presente, il contesto in 
cui svolge il ruolo d ’informazione e il 
rapporto con il mondo dell’emigrazione 
e dell’informatica.
L ’intreccio tra informazione e busi

ness, l’analfabetismo che si scontra con 
l’evoluzione dell’informatica, l ’appiat
timento culturale apportato dalla con
centrazione dei mass media e della sua 
omogeneità, e l’indebolimento della 
presenza pubblica nel settore dell’in
formazione sono caratteristiche dell’era 
contemporanea che ci devono spingere 
ad una riflessione seria sull’infor
mazione e il rapporto con la società. 
L ’aumento delle ingiustizie sociali, in 

un mondo dove la produzione e la 
sicurezza sociale si basano su quella 
ragnatela che viene definita comune
mente “ informatica”, ci dà un quadro 
ampio di dibattito e ci fà capire che il 
ruolo di "Nuovo Paese", come quello 
delle altre testate e della stessa FUSIE, 
va oltre la “italianità” del problema 
dell’informazione.

F.B.
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■  DIRITTI DEI CONSUMATORI

Dannosi ai bambini 
gli spot TV

Condannati 
gli “squali 
del credito”
E n t r o  la fine dell'anno gli “squali del 

credito" saranno sottoposti in New 
South Wales a più stretti controlli e gli 
interessi sui prestiti personali avranno 
limiti ben precisi.
La promessa è venuta il mese scorso 

dal ministro per gli Affari dei Consutna- 
tori Deirdre Grusovin che ha annunci
alo un'inchiesta del Tribunale commer
ciale dello stato sugli enti di credito che 
impongono interessi “da estorsione".
Il ministero affari dei consumatori ha 

in corso indagini su reclami presentati 
contro varie decine di enti di credito i cui 
lassi di interesse superano il 50%. 
Alcuni enti di credito sono stati già 

multati e le loro licenze sono state so
spese. In vari casi i debitori sono stati 
sollevati del lutto dall’obbligo di pagare 
gli interessi, perchè questi non erano 
stati indicali chiaramente al momento di 
firmare il contratto.

La decisione di maggior rilievo del 
Tribunale commerciale del NSW è stata 
quella presa all'inizio di ottobre a car
ico di un ente di credito di Sydney, 
Walter Pugh Pty. Ltd., i cui tassi di 
interesse sono stati decurati dal 144,4% 
al 29% su quasi 6.000 prestiti. Su un 
totale di 1,18 milioni di dollari in inter
essi, la ditta ha dovuto così rinunciare a 
800 mila dollari. I  prestiti si aggiravano 
tra i 300 e i 700 dollari ed erano stati 
contratti da 2638 persone. Il tribunale 
ha stabilito che la ditta era in con
travvenzione della legge sul credito, per 
non aver indicato ai clienti il numero di 
rate dovute per il rimborso. Il presidente 
del tribunale ha ricordato che in Victo
ria la legge pone un limite del 48% 
all'anno sugli interessi.
La coordinatrice del Centro legale 

consumatori di Sydney, Gillian Moon, 
ha definito la decisione “una pietra mil
iare" e "fantastica", sottolineando che 
da tempo si sentiva la necessità di con
trollare gli interessi imposti ai debitori 
di basso reddito.

C J ÌM .

U na  riforma urgente delle norme sulla 
pubblicità televisiva rivolta ai bambini è 
stata chiesta dall’Associazione austra
liana consumatori al Tribunale radio- 
televisivo australiano, che sta riesami
nando gli standard dei programmi TV 
per bambini.
L’associazione consumatori ha esami

nata per una settimana i programmi e gli 
spot pubblicitari diretti ai bambini sui tre 
canali commerciali di Sydney, tra le 4 e 
le 7 di sera, controllando in tutto 1.107 
spot. Si è poi servita di due esperti di 
nutrizione per esaminare la pubblicità di 
prodotti alimentari, di un avvocato per 
verificare il rispetto delle norme che 
regolano la pubblicità e di un ditta di 
ricerche per analizzare il livello di com
prensione da parte dei piccoli telespetta
tori.
Il risultato è stato un gran numero di 

spot pubblicitari “ irresponsabili” e di 
esempi di comportamento violento, anti 
sociale e sessista, sia nel contenuto dei 
programmi che nella pubblicità. La ri
cerca condotta presso genitori e bambini 
ha confermato che la pubblicità di pro
dotti alimentari ha una forte influenza 
sulle preferenze dei più piccoli, espo
nendoli così a diete malsane e comunque 
contrarie alle direttive del Dipartimento

federale sanità: nel 76% dei casi si trat
tava di dolciumi, cibi grassi. Guardando 
un solo canale televisivo in quelle tre ore 
di pomeriggio una sola volta alla setti
mana, un bambino viene invitato a con
sumare 15 “iceblock”, 9 hamburger e 9 
bibite dolcificate.

Queste le principali raccomandazioni 
dell’associazione consumatori:

• meno spot pubblicitari ad interrom
pere i programmi per i bambini;

• meno violenza e sessismo e altri 
modelli di comportamento indesidera
bili nei programmi e nella pubblicità per 
bambini;

• meno pubblicità a dolciumi e cibi 
grassi, in linea con le direttive del Dipar
timento federale sanità;

• più pubblicità favorevole a compar- 
tamenti civili e più rilievo agli annunci 
comunitari.

Il rapporto conclude che non si può af
fidare alla responsabilità dei genitori 
l ’influenza che la pubblicità TV esercita 
sui bambini. Anche se i genitori im
pongono la scelta dei programmi da 
guardare, non hanno infatti alcun con
trollo sulla pubblicità che così spesso li 
interrompe.

C.B.M.
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■  CULTURE

Migrant Theatre
The Journey, To Taxidi, Il Viaggio by thè F iliki P layers o f  M el

bourne, w ritten and directed by Tes Lyssiotis; L ’Albero delle 
Rose/ The Tree o fR o se s  by Gruppo Teatrale FILEF o f  Sydney, 

written by Sonja Sedm ak and directed by Robin Laurie.

There is no doubt that a ne w phenome- 
non, migrant theatre, is at last emerging 
in Australia from thè ashes of “ethnic” 
theatre and of a badly defined entity 
known commonly as “Community the
atre”.

Community theatre has especially 
grown in economically and broadly cul- 
turally deprived areas where theatre 
culture, as defined by established the- 
atres and thè whole social network sanc- 
tioning them, has been, and continues to 
be, inaccessible for numerous intercon- 
nected reasons.

These reasons include thè educational 
level and expectations, as well as overall 
cultural suppositions and aspirations, of 
potential theatre audiences. (After all, 
there is no abstract and absolute reason 
why anybody should “go to thè theatre”. 
Going to thè theatre is a socially derived, 
class related practice). In heavily popu- 
lated non-Anglo migrant areas thè rea
sons also include thè fact of whether or 
not these communities have a command 
of English or - o f stili greater importance 
- whether they have a handle on, or even 
a desire to enter into, thè Anglo - domi- 
nated world views and cultural values at 
play in established, and predominantly 
establishment, theatres.

“Ethnic” theatre has not had thè same 
history as community theatre, if only 
because it has not been as active as long 
and because its status has been even less 
clear than that of its companion, with 
whom, however, it has tended to merge, 
or has been associated, for grant giving 
as well as other purposes. There is little 
use, here, in confronting thè morass of 
problems involved in defining which 
theatre is what. But we should at least 
note that we have all known for a long 
time that “ethnic” is merely an elegant 
way of saying “wog” (and its variations) 
or “New Australian”. Anglo - Celts were 
never “ethnics”. They were always

“Australians”. Aborigines, we all know, 
are stili disinherited from their land, and, 
as such, are stili not dignified by thè 
name of Australians, new or old. The 
problem, then, of thè term “ethnic” is 
best solved by letting it die thè cold death 
that discrimination and, yes, racism, 
aptly deserve. This decision seems to 
have been taken, formally at least, by thè 
present govemment, whose increasing 
emphasis on “multicultural” rather than 
“ethnic affairs” is not meant to pass 
unnoticed. Such a decision has certainly 
been ftrmly taken in thè work of thè 
Filiki Players and thè FILEF Theatre 
Group, who are establishing thè bases of 
a veritable migrant theatre, not only in 
thè subject matter they perform, but also 
in their use of three languages, for thè 
first (Greek, Italian, English), and two 
languages, for thè second (Italian and 
English). What we are shown, in other 
words, in thè theatre - and this is thè 
important change - is that Australia is 
neither a monolingual nor a monocul tu

rai society.
The Filiki Players do not fall into thè 

trap of “ethnicity” and thè false essen- 
tialism, rather than social explanation, 
on which it relies. Part one of The Jour
ney begins when thè actors come down 
thè steps of thè amphitheatre, among thè 
audience, carrying suitcases. Their sea 
journey ends in Bonegilla. Three verti- 
cal sheets of corrugated iron facing thè 
spectators, with enough space between 
them for thè actors to move quickly on 
and off stage, are a metaphor of 
Bonegilla, as well as of thè bush where 
migrant men will work on farms or dig 
ditches. In Part two, these sheets will 
also stand for thè sweat shops employing 
migrant women and thè car factories 
employing thè men. By thè end of Part 
Two, which is principally devoted to a 
Greek family, thè audience has observed 
negative changes in thè male - female 
couple exacerbated by thè wife’s repeti- 
tive strain syndrome - contracted in thè 
sweat shop - and thè husband’s preju- 
dices against doing housework. (His 
wife makes thè necessary point that, 
when she was working in thè sweat shop, 
she was also working at home).

Tes Lyssiotis’s artistic intelligence is 
especially well articulated in Part One, 
where specific protagonists crystallise 
thè shared experiences of all migrants 
destined to swell thè ranks of Australia’s 
working classes. Yet these protagonists, 
notably thè Greek and Italian couples, 
who carry thè weight of thè production,

A scene from The Journey, photo Peter Lyssiotis
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do not degenerate into mere illustrations 
of events whose historical relevance is 
authenticated by references to Chifley’s 
immigration policy and to thè riots at 
Bonegilla. A comic mood prevails and 
throws into relief thè protagonists’ fun- 
damentally appalling situation.

The migrant experience, in Lyssiotis ’ s 
production is theatrically projected from 
its own perspective, that is, from thè 
inside looking both inwards and out- 
wards, rather than from thè Anglo - 
outside looking in. For this reason, 
scenes such as thè one involving three 
couples (Greek, German and Italian) at 
night, who discuss thè disadvantages of 
comunal living at Bonegilla, can provide 
criticai observations on thè migrants 
themselves, while at thè same time 
pointing out, without ridicule, that mi
grants, too, have difficulties of cultural 
adjustment to each other. Humorous 
words from six people on stage are 
backed by no less humorous gestures 
and postures that cleverly capture their 
cultural specificity. Since each couple 
restricts its movements to thè space 
defined by each sheet of corrugated iron, 
as if a partition was separating them, thè 
audience can enjoy three dialogues si- 
multaneously, whereas thè respective 
couples are oblivious to what their 
neighbours are saying.

The most evocative scenes, however, 
deal with linguistic confusion and cul
tural alienation. One of these concems 
thè whereabouts of thè Greek woman’s 
brother. (She wants to know where he is 
sleeping, which is m istranslated, 
through several languages, into her re- 
quest to sleep with him!). No-one can 
converse in anybody else’s language; 
and thè blissfully ignorant camp officiai 
tries to find an interpreter for thè woman 
by asking everybody passing by whether 
they “speak European”. The least suc- 
cesful vignettes, both from a conceptual 
and acting point of view, are thè sweat 
shops and factories of Part Two. Is it 
because die director and cast are less 
familiar with this subject and /or not sure 
how to present it comically without dis- 
torting its significance?

L ’Albero delle Rose, like The Voyage, 
is a collage of selected moments, this 
time of thè lives of three generations of 
Italian women migrating to Australia. It 
starts in Italy in thè 1920s andends when 
one of thè play’s many Rosas (hence its 
genealogical title) receives a letter in 
Sydney in 1987 saying that die husband,

who had deserted her 60 years earlier in 
Rome, had died. Every woman’s name is 
a compound of Rosa, except thè originai 
Rosa, grandmother and whatever of 
everybody else. This allows some very 
funny tongue twisting, deliberate mock- 
confusions and ambiguides, and materi- 
alises, also through thè many games 
played on thè name of Rosa (including 
thè use of roses for courtship), thè 
production's guiding idea that all thè 
stories performed are facets of one and 
thè same story, thè stroy of working 
women. After having received thè news 
from Rome, Rosalia, Rosa’ s elder sister, 
is free to become an honest woman.

Based on thè reai stories of Italian 
women living in Sydney, L'albero delle 
Rose, synthesises through them thè 
cridcal phases of twentieth century Ital- 
ian history, which contextualises thè 
migradon of Italians to Australia and are 
thus of direct relevance to Italians living 
in Australia to-day: thè rise of fascism, 
thè opposidon to fascism of Italian 
communists, thè resistance of thè pard- 
sans to fascism and thè War, and post- 
War period of reconstrucdon, which 
brought a new wave of emigiation. In all 
this, thè audience is led to understand thè 
size and meaning of migradon to Austra
lia from Southern Italy. Rosa and 
Rosalia are from Calabria. By thè urne 
Rosella, Rosalia’s grand-daughter, 
bombards her mother with feminism 
(we are in thè 70s), thè flashbacks to thè 
past in Italy have converged on thè pres
ent in Australia, foregrounding thè 
daughters’ rebellion against their moth- 
ers, as well as their upward social mobil- 
ity. The flashbacks allowed thè actresses 
to frame thè stories they act or relate and 
introduce, right from thè start, thè strong 
narrative component in thè produedon. 
Story - telling through thè male and 
female comperes usually humorously 
prepares thè audience for thè special 
point of thè scene following.

Story - telling also takes place in thè 
songs, which are sung widi great brio. 
“Io, Mammate e Tu”, a Neapoliatn song, 
tells thè plight of two lovers who can 
never be alone together. The musicians, 
who have a considerable role to play 
throughout, join in thè jokes, using their 
instruments to punctuate action, empha- 
sise it or poke fun at it. The main point to 
be made, however, is that all thè forms of 
story-telling in thè produedon are forms 
of orai, popular culture and, as such, 
give thè production thè structure, tone,

mood of people’s theatre. Robin Laurie, 
thè director, builds into thè production 
further expressions of thè Italian popular 
tradidon. The play begins with a proces- 
sion, reminiscent of religious proces- 
sions (except that this one is honour of 
women). A Calabrian fable is told with 
thè relish and heightened presentadon of 
commedia dell’arte. To this Laurie adds 
a whole theatrical vocabulary, ranging 
from circus styles and music-hall to thè 
placards and other expository tech- 
niques of polidcal theatre, as well as thè 
direct methods of addressing and engag- 
ing an audience, verbally and physi- 
cally, that spring from popular theatre 
generally. Everything is played big, in 
thè manner of Street theatre. This, too, 
along with thè mime and intensive body 
work, bridges thè linguistic gaps experi- 
enced by some of thè spectators. Para- 
phrases and parallel accounts, then, in 
English, of what is happening in Italian 
are kept in check so that communication 
between actors and audience can rely on 
thè non-verbal processes that are essen- 
tial to performance.

L ’Albero delle Rose, concentrates on 
reladons between mothers and daugh
ters and their respective idneraries - 
perhaps thè most neglected area of thè 
largely unwritten history of non-English 
speaking migrants in Australia. Like The 
Voyage, it rewrites Australian history. 
In so doing, both rewrite, and replay, thè 
history of Australian theatre.

M aria  Shevtsova
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A scene from L'Albero delle Rose
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■  ORAL HISTORY / ITALO - AUSTRALIAN WOMEN

“ .../ tried to please sides,
feeling that I wasn’tpleasing anybody....”
As part ofFILEF’s project to collect and record thè orai histories o f 

Italian migrant women in Sydney, we have, over thè last few  months, 
published excerpts o f Enrica s story. Enrica told us about her life in 
Italy and Switzerland and about her early years in Australia. This 
month we give thè word to her daughter, Laura, a second-generation 
Italian, born not long after her parents arrived in Australia.

I have a history of my parents always 
working. My father worked such long 
hours and weekends that when we did 
see him, because he was so tired, he’d 
sleep. Mum always worked even after 
my brother was born. I think it was 1970 
that my father split up with his partner 
and so mum went into thè factory and 
worked there all thè time, but she wasn’t 
doing only thè office work she was also 
doing thè hard stuff on thè factory floor. 
We never went on outings on weekends 
for instance. As I got older they didn’t 
have to work as much so we’d go to thè 
beach or something once a week, but as 
you get older you have your own life as 
well, you have your own friends, you 
become independent and you don ’ t want 
to hang around all thè time like you do 
when you’re a child. Dad used to take 
such offence that I would choose to go 
with my friends rather than with thè 
family. I remember a lot of fights.

I always remember my parents talking 
to us about politics. They were always 
very active in politics even in Italy, par- 
ticularly in Switzerland. I remember 
they would always talk to me when thè 
news was on about what was happening 
especially during thè Vietnam war. For 
my parents it was extremely important 
that their kids knew what was going on, 
that we be aware so that no one could put 
anything over us, that we should take 
action if our politicai ideals are strong 
enough and so, for that, I ’m really grate- 
ful because it’s given me a very strong 
direction.

My parents were forced into a situation 
of having to leave school when they 
were very young and viritually not 
completing primary school, so their 
ambition was for us to go to school for as 
long as we could. When I was sixteen I

was taken out of RiverstoneHigh School 
but not for reasons of not achieving 
academically (I was one of a group of 
girls that all had ambitions and who were 
all fairly smart), but I think because my 
parents, especially my mother, didn’t 
like thè slobbiness of Australians. Mum 
thought that by hanging around with 
these Australians I was going to develop 
into a little slob so she sent me down to 
MLC Burwood, a private school for 
girls, because it apparently had a very 
good academic record.

I honestly must say that I look on my 
years at MLC with horror. How they had 
a high academic achievement I will 
never know, I think they must have had 
naturally brilliant students because thè 
teachers were of far lower academic 
ability than those at Riverstone High 
School. I felt extremely bad because 
they were paying really high fees to send 
me to this school and had high expecta- 
tions of me doing a lot better. With 
mathematics for instance, MLC was 
roughly a year behind and that made me 
very bored, I just lost interest. It was 
about then that I met my boyfriend who 
is now my husband.

Mind you, I never took thè attitude of 
boyfriend versus school, there was none 
of that because I always wanted to do 
well at school as l ’d always been encour- 
aged from a very early age by my parents 
to achieve and to go to university. For 
my parents going to university was thè 
epitome of what they could do for their 
children. I passed my HSC, 1 went to 
university and did an Economics degree. 
I chose Politicai Economy because 
that’s where my parent’s and my lean- 
ings were anyway.

After my degree I worked at thè Com
monwealth Bank and then with my fa

ther for about 18 months until Dad 
leased thè factory out. That was when I 
decided I ’d have to either try for another 
job in thè city or make thè move to thè 
South Coast where my boyfriend lived.
I decided to move, much to my parents, 
especially Mum’s, shock. I was 22. It 
was a decision I just had to make. I 
didn’t want to postpone it any longer and 
my fiancé at that time was getting pretty 
sick of travelling every weekend to 
Sydney.

We got a house down there, five of us 
shared a house. After two years we de
cided that, O.K., we’ve known each 
other for about 8 or 9 years, we’d get 
married. I was nearly 25, and we’d 
known each other since I was 16. That’s 
a long time.

My parents have never got on with my 
husband. I think they’restartingto come 
round a little bit now, after ten years. I 
just think that he wasn’t into Italian 
customs. My mother used to say thè 
Italian boy goes up to thè girl’s family 
and woos thè parents, virtù ally, before 
he woos thè daughter. Well, he wasn’t 
into that at all, he just wanted to go out 
with me, he didr.’t know anything about 
wooing my parents. He was just thè 
typical Australian who didn’t see what 
thè big fuss was about. Whereas for my 
parents, I was a girl, I was their first so I 
was thè one that was breaking thè 
ground. A reai lot of hassle and tension, 
Constant fights, I always felt like thè 
meat in thè sandwich. I felt as if I had to 
try and please everyone and go out as 
much as my boyfriend wanted me to but 
also not as my parents wanted me to. I 
tried to please and appease both sides, 
always feeling that I wasn’t pleasing 
anybody. As I gradually got TEAS at 
University, started to work and became 
economically independent, they real- 
ised that they had to let go.

Mum never really spoke to me about 
sex, contraception or anything like that. 
That was really taboo because Mum was 
brought up to believe that you are a 
virgin until you got married. And she 
stili maintained that view when I was
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growing up. To me contraception was 
quite a necessary thing but I didn’t know 
a lot about it and I wanted to find out thè 
different options that were available so I 
could make a rational decision, so I used 
to go (behind her back), down to Family 
Planning at Parramatta. I think I was 
about eighteen when I made that deci
sion.

I had never thought of marriage actu- 
ally. Itwas something you did when you 
were 30 or when you’d done everything 
else you wanted to do. I didn’t want to 
have to get married to sleep with my 
boyfriend. Although she was horrified, I 
think she was also glad that I was frank 
with her . I couldn’t get through to her 
that it wasn’t thè way people thought 
today.

I feel eighty percent Australian and 
twenty percent Italian and I feel as if thè 
influence of thè Italian is becoming less 
and less as I ’m growing older. The 
amount of Italian that I speak is becom

ing less and less. I feel in a quandary 
about that because I’d really like my 
daughter to speak Italian, l ’d really like 
her to communicate with my parents in 
Italian but I really find it extremely dif- 
ficult because there are no Italians where 
we live and because my husband doesn’t 
speak Italian. I really feel as if I’m 
letting something go if I don’t make thè 
effort to teach her Italian.

Now I’m 27 and ITI have my second 
child soon. I feel that at least for a period 
of five years until both children go to 
school, my life is pretty well mapped out 
for me in that I’m going to stay at home 
and look after my children.

I don’t really want to put my kids in 
child care or anything like that, I really 
value my time with my daughter, we 
play together a lot, we read, we go 
somewhere everyday, I feel we really 
have a dose bond. Mum didn’t have that 
option of staying at home with us, she 
had to go out to work, even though she

was pregnant and Dad wanted her to stay 
at home. She would stay at work for as 
long as she felt she could. She said that 
she can remember times when it was 
sweltering hot, in thè Reuben F. Scarf 
factory doing piecework making men’s 
shirts, where there was no air condition- 
ing, thè boss on your back because you 
have to make your quota and here she is 
eight months pregnant. I can’t have too 
much admiration for her, I just feel how 
incredibly strong she must have been to 
keep going, to keep working under those 
conditions, sitting on trains for hours to 
get to work. I look at it, not only my life 
but our generation, I just feel as though 
we’ve got everything handed to us on a 
piate. Compared to our parents it’s so 
easy, here I am, I can make thè conscious 
decision that I don’t want to go to work, 
I want to dedicate this time to my kids. 
Whereas my mother could never even 
contemplate thinking about that, let 
alone doing i».
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■  YOUTH / VIEWS

"Italianness" in thè Australian context
Thefollowing paper was presented by 

Angela D i Pietro to students o f  Italian 
background at Swinburne Inslitute in 
Melbourne. We publish it with thè aim 
that it will stimulate other readers to 
contribute their ideas and analysis pre
sented in this paper.

W hat struck me thè most while re- 
flecting upon what it means to be an 
“Italo-Australian” are thè changes 
which have occurred in perception of 
my background and more importantly 
thè reasons behind thè changes. At this 
point I would like to qualify my back
ground as to only state that I am of Italian 
background is oversimplifing things. 
My parents were peasants from a remote 
mountain village. This reality affected 
their attitude and expectations of Aus
tralia and consequently mine.

It is important to focus on thè process 
of becoming and being an Italo-Austra- 
lian or Australian-Italian. In thè past too 
much emphasis was placed on whether 
one was Italian, Australian, both, neither 
or three-quarters o f one and a quarter of 
thè other; this preoccupation stopped 
young people from exploring their back
ground fully and hence coming to terms 
with their role in Australia. I remember 
spending endless nights with friends 
discussing our identity in thè hope of 
finding a label that would fit neady and 
nicely. However, thè sum of my experi- 
ences in thè country of my birth (Austra
lia) to Italian parents of a particular class 
were not altogether “neat” and “nice”, so 
I began torealize that thè point wasn’t so 
much who I was but how I was going to 
be an active and informed member of my 
society. Each one o f you has a different 
perception of your “Italianess” (within 
an Australian framework) hearing in 
mind thè possibilities your Italian back
ground has to offer.

I encourage you to embrace your 
“Italianness” in its totality, warts and all 
with a criticai but not a dismissive atti
tude, making it a force which adds depth 
and vitality to Australian culture and 
hence democratic life. The notion of 
taking thè so called best o f both worlds 
has always irked me as such a piecemeal 
attitude towards culture displays a lack

of sensitivity to thè way in which people 
develop.

We need to work together as a group, 
(at this stage it would be opportune to 
question not so much thè existence of thè 
various clubs and organisations but thè 
manner in which they are run as they 
only serve to further divide thè Italian 
community) set our priorities straight 
and make full use of mainstream struc- 
tures.

Although in many ways my talk is of a 
personal and very generai nature I feel 
that my experiences to some extent re- 
flect your own.

It is up to you to come to terms with 
your “Italianness” within an Australian 
context, this depends on a number of 
factors some of which include parental 
attitude towards their country of birth, 
social network, in particular ties with 
relatives and “paesani”, experiences at 
school (thè first social institution we en- 
counter) thè suburb we live in and gov- 
ernment policies of thè time.

We have come a long way since thè 
bad old days of “whom am I?” when 
many young people merely reacted 
against their Italian background or 
against anglo-Australians. The ap- 
proach now is more criticai and more

analytical and hence being “Italo-Aus- 
tralian” is not something seen in isola- 
tion but viewed within thè wider Austra
lian context, i.e. it is seen in relation to 
politics, economics, thè arts and so on. 
The relationship with Italy is also a new 
one, a more dynamic one. We look to 
Italy as a modem nation and not only as 
thè country described to us through thè 
countless stories recounted to us by our 
parents. I am not for one moment sug- 
gesting that one should dismiss thè Italy 
of the40’s and 50’s of which we in many 
ways are a product but we must be aware 
of thè Italy of today.

The process of integration and thè 
valuing of Italian culture must continue, 
a process which needs to root itself in an 
Australian framework, i.e. your role in 
Australian society but more importantly 
you need to qualify this identity. Stop 
looking at things from an “aggressively 
Australian” or “aggressively Italian” 
perspective and start to analyse thè Ital- 
ian community in Australia from an his- 
torical point of view (thè history of mi- 
gration). Such a framework allows you 
to move on from thè personal and inse- 
cure position (defensive) of “who am I?” 
to a position which concerns itself with 
why and how society functions.
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A D E L A ID E

ATTIVITÀ’ 
COMUNITARIE

Giovedì 5 novembre 
Spettacolo teatrale 

"Sei personaggi in cerca di 
autore" di Luigi Pirandello

(in inglese)
Presso "La Marna Theatre" 184 

Port Rd., Hindmarsh.
Alle ore 8.00pm 
Biglietti $6.00 

Per prenotazioni telefonare 
al 211 8842

Domenica 8 novembre 
Concerto per pianoforte

del Maestro Sergio Perticaroli 
Presso Adelaide Convention 

Ce n tre 
Inizio alle ore 8.00pm 

Biglietti $15 e $12 concessione 
$10.00 per studenti 

Per prenotazioni telefonare 
al 211 8842

Giovedì 26 novem bre 1987 
Gita sul River M urray

Organizzata dalla FILEF e ALEF 
Partenza: Payneham Community 

Centre e Thebarton Council 
Alle ore 9.00am 

Biglietti $20 (inclusi trasporto e 
BBQ sul battello)

Per prenotazioni telefonare 
al 211 8842

SBS TV CANALE UHF 28
Mese di novembre

1 -Domenica 7.30pm - "Ludw ig" Il capolavoro di Luchino Visconti, sulla
vita del giovanissimo re "folle", Luigi di Baviera. Con 
Helmut Berger, Romy Schneider e Trevor Howard.
Prima puntata.

2 - Lunedì 9.30pm - "Buio nella valle" Basato su avvenimenti reali in
un paese di montagna durante gli anni '40. Il capo della 
potente famiglia Cosich, Luigi, è sposato con Elena, una ex
prostituta. L'arrivo del figlio illegittimo di Elena, che ha 
l'intenzione di ricattare i suoi parenti benestanti, interrompe 
la vita serena della famiglia. Luigi e Elena decidono di 
liberarsene. 11 giovane sparisce, ma c'è un testimone ...Con 
Alain Cuny, Angela Goodwin e Maria Schneider.

3 - Martedì 9.30pm - "R iso am aro" Il film, ambientato nelle risaie del
Piemonte subito dopo la guerra, racconta la vicenda di due 
mondine, Silvana e Francesca, e di una collana rubata. Una 
storia di avarizia, tradimento, gelosia e di morte. Con 
Vittorio Gassman, Doris Dowling e Silvana Mangano. Regia 
di Giuseppe De Santis.

6 - Venerdì 11.20pm - "L a com are secca" Questo film basato su una
storia di Pier Paolo Pasolini e il debutto di Bernardo Ber
tolucci come regista. 11 cast è tutto di attori dilettanti, con 
Francesco Ruiu, Giancarlo De Rosa e Vincenzo Ciccora.

7 - Sabato 3.20pm - "Tem po di villeggiatura" L'apertura di un
albergo in montagna dà il via ad una serie di storie d'amore. 
Una commedia nella tradizione classica. Regia di A. Rac- 
cioppi e L. Zampa. Con Vittorio De Sica, Giovanna Ralli e 
Abbe Lane.

8 - Domenica 7.30pm - " Ludwig" Seconda puntata.
9 - Lunedì 9.30pm - "Buio nella valle" Seconda puntata.
11 - Mercoledì 9.30pm - " Flight of thè Falconi The Young Friedrich

Engels" La prima parte dello sceneggiato in due parti dalla 
Germania Est che presenta la vita del collaboratore di Marx.

12 - Giovedì 9.30pm - "F light of thè Falconi The Young F riedrich
Engels" Seconda e ultima parte.

14 - Sabato 12.05am - "A m ore am aro" Ambientato nella città di
Ferrara negli anni 30. La storia di un giovane studente 
universitario che si innamaro di una vedova di 10 anni più 
grande di lui. Regia di Florestano Vancini, con Lisa Gastoni.

15 - Domenica 7.30pm - "Ludw ig" Terza puntata.
8.30pm - "I trom boni di F ra  Diavolo" Una commedia 
ambientata a Napoli nel 1806. Regia di Giorgio Simonelli e 
Miguel Lluch, con Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello e 
Francisco Rabal.

16 - Lunedì 9.30pm - " La notte di San Lorenzo" La storia del coraggio
di persone comuni davanti alle minacce dei fascisti e dei 
nazisti. Questo film eccezionale è il prodotto della regia dei 
fratelli Taviani, con Omero Antonutti, Margarita Lozano.

: L a  tra sm issio iic  ìJci pm giritinnù (kSlo S B S  atl AdolaìOe b q u  : ::

onda con 50 m inuti di a n tic ip o  r ispettò  
::: :<krilJ't- in d ic a tif io lp r o g iu  minili:
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Le Stagioni in Italia ed in Australia

Ricalcate questo cerchio. Colorate i disegni. Ritagliate un'altro cerchio della stessa 
misura. Tagliate due triangoli come è mostrato qui sopra. Scrivete Italia sopra uno ed 
Australia sopra l'altro. Questi triangoli dovrebbero fermarsi sopra gli spazi che 
rappresentano le stagioni. Fissate una spinetta nel mezzo dei due cerchi.



Da qui non si esce 
finche non vi 

abbonate a Nuovo Paese!
No one gets out 

of here until they 
subscribe to Nuovo Paese!

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).



con
Volate a Roma

nostri  magnif ic i  Jumbo-747

Il se rv iz io , l ’o sp ita li tà  
e l ’a tm o sfe ra  a b o rd o , 
fa n n o  dei n o s tr i a e re i, 

‘u n a  leg g en d a  ne l c ie lo ”

oppui
Sydn T ri 2 ì 2 K477

Per le notizie australiane, italiane 
e internazionali :

Nmm® JPmm ti dà la storia dietro la storia.

Per soli $20 all'anno puoi ricevere  
T'hiuvu ÌP m m  a casa - con l'abbonam ento  sei sicuro di

ricevere regolarm ente ì h i u y o  IPms®

Un mese di notizie per tutti!


