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EUROMISSILI A COMISO

IL PRIMO 
OBIETTIVO 

E' TRATTARE
Mosca sollecita il negoziato e la firm a di 
una convenzione anti-neutrone.

PERCH E '  PROPRIO LA SICILIA

CON I “CRUISE” 
NEL GRANAIO

Il bersaglio reale e ’ l  ‘Africa settentrionale e il Medio Oriente dove 
gli USA vogliono riprendere il controllo delle aree perse.

Nonostante le numerose 
proteste, le manifestazioni, 
e le prese di posizione della 
giunta regionale siciliana, la 
costruzione della base missi
listica di Comiso ha ricevuto 
la maggioranza alla Commis
sione Esteri e Difesa del Se
nato e della Camera che si e’ 
riunita per discutere la scor
sa settimana. Con questa de
cisione il governo italiano ri
badisce il suo allineamento

# la pericolosa politica de- 
US in un mom ento in cui 
questa si fa sempre più’ ag

gressiva. La base NATO pre
vista per Comiso ospiterà’ 
112 missili “Cruise” a te
stata nucleare che trasfor
merebbero l’intera Sicilia 
in una grande portaerei mis
silistica avanzata nel Medi- 
terraneo.

E ’ pur vero che nel 1979 
il parlamento italiano appro
vo’, col voto contrario dei 
comunisti, l’adesione italia
na al progetto NATO degli 
euromissili, ma allora fu an
che deciso (anche per tene
re conto in qualche misu
re delle vivaci proteste po
polari che vedevdno impe
gnati comunisti, socialisti, 
vasti settori del mondo cat
tolico) che quella adesione 
rimaneva subordinata alla 

j i j re s a  immediata del nego- 
1 socialisti italiani, il 

^ I r r i to  socialdemocratico 
tedesco e l’Internazionale 
Socialista parlarono allora 
di “clausola di dissolvenza” 
nel senso che all’avanzare di 
una prospettiva di negozia
to tra i due blocchi militari, 
e passi concreti verso misure 
equilibrate di riduzione de
gli armamenti, avrebbe do
vuto corrispondere una gra
duale disattivazione del pro
gramma degli euromissili. La 
decisione di Comiso e ’ ora 
in clamorosa contradizione 
con quell’impegno e ciò’ 
proprio mentre si aprono 
nuovi spiragli sulla via delle 
trattative.

Le proposte sovietiche 
sono state finora ignorate e 
volutamente travisate, si e’ 
detto ad es. che la moratoria 
porposta dall’URSS sugli 
euromissili lascerebbe
l’Unione Sovietica in posi
zione di superiorità’. In un 
articolo di D. F. Ustinov, 
Ministro della Difesa del- 
l’URSS, membro del Polit- 
buro del CC del PCUS, pub
blicato sulla pravda il 25 
luglio scorso, si legge “Il 
senso della moratoria, come 
noi la concepiamo, consiste 
neU’arrestare da ambo le 
parti la crescita ulteriore 
delle armi missilistico-nu- 
cleari a media gittata già’ 
esistenti in Europa.

Come ha detto  L. I. Bre
znev nel corso del pranzo in 
onore di Willy Brandt, 
“L ’URSS e ‘ pronta a so
spendere la dislocazione dei 
suoi missili a media gittata  
nella parte europea del pae
se nello stesso giorno in cui 
inizieranno le trattative su

questa questione. Questo 
naturalmente solo nel caso 
in cui gli USA ci assicurino 
che anch 'essi non aum ente
ranno le loro armi a media 
gittata in Europa durante le 
trattative”. Se i paesi 1VA TO 
non dislocheranno in Euro
pa altri missili nucleari ame
ricani, l ’URSS e ’ pronta a 
diminuire, in rapporto ai li
velli attuali, il numero dei 
suoi missili a media gittata  
dislocati nelle sue regioni 
occidentali. Siamo pronti 
anche domani a sedere al ta
volo delle trattative e, in 
conformità ’ al principio del
la parità’ e della sicurezza 
comune, a creare un accor
do sulla limitazione - o me
glio ancora, su una dim inu
zione, anche sostanziale - 
delle armi nucleari in Euro
pa. La moratoria non e ’ con
dizione preliminare per l ’av
vio delle trattative, ma se 
fosse accettata da ambo le 
parti, si presenterebbero i 
presupposti più ’ favorevoli 
per l ’arresto del pericoloso 
processo di incremento delle 
armi nucleari in Europa". 

(continua a pag. 12)

Dopo più’ di un secolo di 
“questione meridionale” , in 
Sicilia non e’ ancora arriva
ta l’acqua per bere; una 
grande sete percuote tu tta  
l’isola, c itta’ come Sciacca, 
Agrigento, Licata, per non 
parlare che della costa meri
dionale, vedono l’acqua nei 
rubinetti uno o due giorni la 
settimana. Nemmeno le fer
rovie — o almeno ferrovie 
degne di questo nome — so
no ancora arrivate; ci voglio
no quattro  ore da Palermo 
a Agrigento; quanto a Comi
so, al meglio degli orari e 
della fortuna, ci vogliono sei 
ore per raggiungerla da 
Palermo, quattro  ore e mez
zo da Catania, tre ore e mez
zo da Siracusa, p iù’ di tre 
ore da Caltanissetta.

Invece adesso arrivano i 
missili, penultimo grido 
della tecnologia necleare 
(l’ultimo grido e’ la bomba 
al neutrone: un ’arma che sa
rebbe assai piaciuta ad Hit
ler, che non riusciva ad am
mazzare gli ebrei senza di
struggere i ghetti). Ora l’Eu
ropa sa che cosa può’ aspet
tarsi dalla Sicilia: sono fini
ti i tem pi in cui dall’isola 
non ci si poteva aspettare al
tro  che treni di limoni e di 
emigranti.

MELBOURNE - Lunedi’ 31 agosto alle 7.30 pm c isa ra ’ 
u n ’assemblea pubblica, organizzata dalla Filef, con 
l ’on. Nino Pasti, ex generale della Nato e ora sena
tore indipendente del Parlamento italiano, che si tro
va in Australia come rappresentante del Consiglio Mon
diale delle Pace. Parlerà’ sul tema: “ La situazione inter
nazionale oggi rispetto al riarmo e alle nuove minacce 
alla pace mondiale” .

Seguirà’ un dibattito sia in inglese che in Italiano.
L’assemblea si terra’ alla Princess Hill High School, 

Arnold Street, North Carlton.
Intervenite numerosi. Per informazioni rivolgersi al 

386 1183.

DOPO L’ABOLIZIONE DELLA SCALA MOBILE

Necessaria 
un Iniziativa 

unitaria
Dal nostro corrispondente sindacale.

L’abolizione della scala 
mobile, annunciata il 31 lu
glio scorso, e’ stata accolta 
con piacere dagli industria
li, dal Ministero del Tesoro 
e dalle forze conservatrici 
australiane.

Questi gruppi di interes
si costituiti prevedono che 
il potere di acquisto dei la
voratori dipendenti dimi
nuirà’ nel periodo successivo 
all’abolizione.

Purtroppo ciò’ e’ vero 
per tu tti quei settori in cui 
i lavoratori non sono or
ganizzati, nell'industria ma
nifatturiera ancora in crisi 
e per i dipendenti del go
verno. I sindacati di questi 
settori - settori che com
prendono circa il 70% della 

forza lavoro - dovranno ela
borare e coordinare nuove 
strategie per proteggere e

migliorare le condizioni eco
nomiche dei loro iscritti.

La scala mobile, quando 
fu introdotta dai laburisti 
nel ‘75 si prometteva di pro
teggere i salari dall’effetto 
corrosivo dell’inflazione e di 
aum entarli anche secondo i 
possibili aum enti della pro
duttività’. Nel frattem po, il 
governo liberale ha orche
strato un attacco ideologico 
e legislativo ai sindacati con 
l’intento di contenere e di
minuire i salari.

Nel 1975, durante il go
verno laburista, la scala mo
bile veniva applicata ogni 3 
mesi e stabiliva che i salari 
dovevano aum entare con 
l’aumentare dei prezzi.

Sin dal 1976 il governo 
Fraser si e’ impegnato a ri
durre il potere di acquisto 
dei salari. Il governo si e’

In un mondo di crescente 
penuria, i missili arrivano in 
abbondanza: solo a Comiso, 
11 2 “ Cruise” con testata da 
200 chilotoni l’uno, che 
vuol dire 22,400 chilotoni, 
quando ne sono bastati 20 
per distruggere Hiroshima.

Perche’ la Sicilia? Certo, 
se nel coma profondo della 
coscienza nazionale si e ’ de
ciso di prendersi i missili, 
da qualche parte bisogna 
pur metterli, ed ogni regione 
ne sarebbe ugualmente fe
rita. E tuttavia e’ lecito do
mandarsi perche’ la Sicilia, e 
perche’ agire in pieno ago
sto, a Camere chiuse e con 
la gente in vacanza, come i 
ladri d ’appartam ento che al 
massimo rischiano il fasti
dio di una patetica e vana 
sirena d ’allarme.

La scelta della Sicilia e 
del suo lembo p iù’ estremo 
ha intanto un sapore razzi
sta: se quei siciliani non 
hanno nemmeno l’acqua, 
se tu tto  accettano dal 
potere e continuano a con
fermare lo stesso potere, che 
'protesta potranno mai fare?

E non c’e’ una regalia di 200 
miliardi da spendere per la 
base, impiegando mano d’o
pera locale? E infine, si po
trà ’ sempre largheggiare nei 
prezzi degli espropri, per
che’ al contrario di quello 
che credevano i profeti, che 
volevano trasformare le spa
de in falci e le lance in vo
meri, una terra si valorizza 
quando si trasform ano le 
serre in depositi nucleari, e 
quando si svuotano i granai 
per riempire gli arsenali. Le 
vie della corruzione sono 
infinite.

Ma c’e’ un altro signifi
cato p iù’ grave nella scelta 
dell’isola. Installando i 
“Cruise” nell’estrema punta 
meridionale dell’Europa at
lantica, la simmetria concla
mata con gli “ SS - 20” so
vietici viene a eclissarsi fino 
a scomparire. Il raggio d ’a
zione dei “Cruise” copre 
tu tti i paesi dell’Europa ori
entale, da cui non viene la 
minaccia, e solo una zona 
periferica dell’Unione Sovie
tica, dalla Lituania alla Cri
mea; ne’ Mosca ne’ Lenin
grado ne’ Volgograd sono

m

alla portata dei missili sici
liani; assai p iù’ efficacemen
te l’attacco nucleare con
tro  l’Unione Sovietica po trà’ 
essere portato dai missili nu
cleari strategici schierati an
che su uno solo dei sommer
gibili che incrociano nel Me
diterraneo, mentre i “Crui
se” di Comiso sono verosi
milmente destinati a coprire 
l’area che comprende la Si
ria, la Giordania, il Libano, 
la Libia, secondo una espli
cita ammissione fatta del re
sto dall’onorevole Accame, 
che si rallegra dell’im portan
za strategica attribuita alla 
“soglia della Magna Grecia” .

Allora l’operazione “eu
romissili” comincia a svela
re la sua vera portata. La cri
si non e’ in un m utato equi
librio europeo, ma e’ nel 
Medio Oriente, dove bisogna 
compensare la perdita del
l ’Iran e dove Israele si pre
para a giocare la carta de
cisiva sia con la definitiva 
distruzione e spartizione del 
Libano, sia con la prean
nunciata annessione della 

(continua a pag. 12)

PRESENTATO AL PARLAMENTO FEDERALE

Bilancio
antipopolare

opposto sistematicamente 
ad ogni aum ento e la Com
missione d ’arbitrato ha ce
duto alle pressioni liberali. 
Invece dello scatto trim e
strale si e ’ passati allo scat
to  semestrale e nella mag
gioranza dei casi gli scatti 
non riflettevano l ’aum en
to del costo della vita, l’au
m ento infatti e ’ stato “scon
ta to ” per varie ragioni, cosi’ 
che i lavoratori hanno ri
cevuto solamente l’80% del
l ’aum ento dell’indice dei 
Prezzi al Consumo (Consu
mer Price Index).

Per proteggere quindi gli 
iscritti i sindacati sono sta
ti costretti a lottare per ul
teriori aumenti. Ciò’ assieme 
ad altri fattori ha decreta
to l’abbandono della scala 
mobile.

(continua a pag.l 2)

Il Budget presentato al governo federale nei giorni 
scorsi e’ u n ’altro duro colpo alle condizioni di vita della 
classe lavoratrice, dei disoccupati, dei pensionati e si 
aggiunge alla già’ lunga lista dei provvedimenti anti
popolari di questo governo. Si com incio’ con i famosi 
“tagli” della spesa pubblica, poi l’abolizione del “ Medi- 
bank” e la generalizzazione dell’assicurazione sanitaria 
privata, recentem ente un nuovo giro di vite sui tassi 
d ’interesse per i prestiti bancari... Questo bilancio da’ il 
tocco finale aum entando del 2.5% le tasse su pratica- 
mente tu tti i beni d ’acquisto e quelle sui redditi del 22%, 
portando nelle casse dello stato 1 500 milioni di dollari in 
più’. Il contribuente medio pagherà’ circa $11 in p iù’ 
per settim ana. Mentre pero’ le tasse che pagheremo au
mentano del doppio del tasso d ’inflazione previsto, le 
tasse delle compagnie seguiranno l ’aum ento del tasso 
d ’inflazione semplice. I centri per i disoccupati chiu
deranno mentre i datori di lavoro riceveranno ulteriori 
sussidi per l ’impiego di mano d ’opera giovanile a poco 
prezzo. Tutto  questo in nome della lotta alTinfla- 
zione mentre allo sfesso tem po si afferma, nel Bud
get stesso, che questa aum enterà’ dell’11% e che au
m enterà’ la disoccupazione.

(continua a pag. 12)
A pag. 2 intervista con l’economista Barry Cray.
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INTERVISTA COL PROF. BARRY GRAY

LA SPESA PUBBLICA 
NON E' CAUSA 
DI INFLAZIONE

“ Questo bilancio e ’ inopportuno  —  Ci causerà’ un rallentamento 
della crescita economica, riduzione del salario, aumento dei prezzi e 
disoccupazione  —  Sbagliata la gestione del boom  delle risorse” .

LETTERE LETTERE

Nuovo Paese ha posto 
qualche domanda sul Bud
get al Prof. Barry Grey, di
rettore del “short term 
broadcasting” dell’Istituto 
di Ricerche di Economia 
Applicata e Sociologia del
l’Università’ di Melbourne.

D. Secondo Lei, questo Bi
lancio federale rappresenta 
una svolta nella politica eco
nomica del governo?

R. No, ritengo che il Bilan
cio ne rappresenti invece la 
continuazione. Le due carat
teristiche di questa politica 
iniziata nel ‘75 sono la ridu
zione del deficit e il costan
te tentativo di contenere i 
salari. Una delle caratteristi
che p iù’ evidenti di questo 
Bilancio e‘ la riduzione del 
deficit, il che lo rende re
strittivo, e un ’altra e‘ l’o
biettivo, dichiarato aperta
mente, di contenere l’au
m ento dei salari per control
lare il fenomeno dell’infla
zione.

Io ritengo che il Bilancio 
presenti due aspetti ironici: 
in primo luogo il governo af
ferma di voler contenere la 
crescita dell’inflazione, ma 
noi sappiamo che i cambia
menti al sistema della sanità* 
e l ’aum ento delle tasse in
dirette porteranno al rialzo 
dei prezzi; in secondo luogo, 
due dei maggiori motivi a 
m onte della crescita econo
mica dell’anno passato sono 
stati la ingente spesa gover
nativa e l’aum ento del sala
rio netto ; ora il governo ha 
adottato  misure per conte
nere questi due fattori e ciò’ 
porterà* ad un calo dello 
sviluppo e della prosperità* 
nel corso di quest’anno.

Sebbene io consideri que
sta una continuazione dei 
precedenti Bilanci, mi pare 
di intravedere dei segnali 
che indicano nel futuro, e 
cioè’ prima delle prossime

elezioni, una riduzione delle 
tasse sui redditi.

Penso che un Bilancio 
cosi* restrittivo in trodotto  
in un m om ento in cui lo svi
luppo economico già* da se
gni di stanchezza, sia inop
portuno. Causerà* un rallen
tam ento della crescita eco
nomica accompagnato da un 
abbassamento dei salari, 
aum ento dei prezzi e disoc
cupazione.
D. Ci sembra che, dato que
sto Bilancio, il cosiddetto 
“ RESOURCES BOOM” Sa
ra* solo un “boom ” per le 
Compagnie interessate con 
la conseguenza che il peso 
della crisi ricadrà* nuova
mente sulle spalle dei lavo
ratori occupati e disoccupa
ti, dei pensionati e di tu tti 
i ceti meno abbienti.

Lei che ne pensa di que
sta questione e crede vi sia 
un modo diverso di gestire 
questo “boom  delle risorse” 
e più* in generale tu tta  la 
situazione economica?
R. E* im portante far no
tare che gli investimenti pri
vati nel campo delle cosid
dette “risorse” sono stati 
responsabili per solo un 
terzo della crescita econo
mica. Il resto e ’ attribuibile 
all’aum ento dei redditi e alla 
maggior spesa governativa. Il 
governo pertanto sbaglia la 
gestione del “boom ” con 
una strategia che da una 
parte contiene i due sudetti 
settori e dall’altra non con
duce ad un aum ento degli 
investimenti.

Per quanto riguarda i be
nefici alle grosse compagnie 
e ai ceti meno abbienti e’ 
evidente che le prime non 
avranno problemi, poiché* il 
Bilancio non tocca i loro 
profitti, mentre i secondi 
pagheranno p iù’ tasse indi
rette e pertanto staranno 
peggio.
D. Ci parli p iù’ ampiamente

della tassa sui beni approva
ta dal governo.
R. Questa tassa com porta 
un aum ento dei prezzi di 
beni che prima non la subi
vano ed un aum ento ancora 
maggiore di quelli su cui 
l ’imposta c’era già’. Aumen
terà*, in pratica, il prezzo 
della maggioranza dei pro
dotti che noi comperiamo, 
ed il governo liberamente 
am m ette questo fatto . Ogni 
salariato avra* più* difficol
ta ’ a pagare i debiti ed ac
quistare beni e servizi. Que
sto com porta un peggiora
mento della situazione 
economica.
D. I “tagli” della spesa pub
blica vengono giustificati 
con la necessita* di ridurre la 
inflazione; ma la spesa pub
blica e* necessariamente in
flazionistica?
R. No, la spesa pubblica non 
com porta necessariamente 
p iù’ inflazione. Basti nota
re che l’inflazione si e’ mani
festata prima ancora che 
i Bilanci dimostrassero gran
di deficit e che l’anno 
scorso la p iù’ ingente spesa 
governativa ha in ef
fetti rido tto  l ’inflazione. I 
tagli di quest’anno com por
teranno meno attività* eco
nomica. Basti pensare che 
gli enti locali che ricevono 
meno soldi sono costretti ad 
aum entare i prezzi dei loro 
servizi come e* avvenuto in 
Victoria: la SEC ha aumen
tato del 20% il costo dell’e
lettricità*.

La riduzione della spesa 
pubblica non porterà* nem
meno a una corrispondente 
espansione negli investimen
ti privati. Credo che le stime 
del governo confermino 
questo fatto , il governo in
fatti dice che gli investimen
t i  avranno una crescita mi
nore dello scorso anno, an
che se la spesa pubblica Sa
ra* ridotta drasticamente.

PRECISAZIONE

Caro Direttore,
In data 12/8/81 i so ttoe

lencati, hanno inviato un 
com unicato stampa concer
nente la Radio Italiana di 
Adelaide. A nostro disap
punto abbiamo notato che 
in calce al com unicato non 
Sono stati pubblicati i nomi 
dei firmatari.

Essendo il com unicato di 
notevole importanza per la 
com unità’ italiana del S.A. 
e oltrem odo im portante 
che la stessa sappia chi m uo
ve le critiche a quei respon
sabili che gestiscono un 
mezzo di comunicazione 
che dovrebbe essere d ’acces-. 
so pubblico.

Pertanto la preghiamo di 
pubblicare insieme alla pre
sente i nomi dei firmatari 
del com unicato.

Saluti
Frank Barbaro 
Flavio Verlato 

Carlo Gonfalone 
Valeria Mattioli 
Michele Prestia.

GIOCARE ALLA 
GUERRA

Egregio Sig. Direttore,
in questi giorni e ’ succes

so che delle navi da guerra 
americane, giocando alla f in 
ta guerra come fanno i bam
bini, sono andate vicino alle 
acque territoriali di un altro 
paese ( poi esattamente non 
si sa se erano dentro o fuori 
di esse), pero ’ a differenza 
dei giocattoli di plastica dei 
bambini queste navi erano 
super-armate e disponevano 
anche di armamenti A TO- 
MICI. Nessuno p u ò ’ testi
moniare che sia stato per 
primo a sparare le pallot

toline, che erano semplice- 
mente dei M ISSILI super
moderni, pero ’ e ’ certo che 
questi americani sono i mae
stri della provocazione: ba
sti pensare per esempio che 
il giorno prima dell’incontro 
fra Eisenaur e Krusciov ci fu  
quella del fam oso U.2. che 
m ando’ a m onte l ’incontro, 
facendo fare, come tu tti 
sanno, una magra figura allo 
stesso presidente degli USA; 
ci fu  poi l ’incidente del Ton- 
kino, ancora una volta pro
vocato dagli americani per 
poter intervenire nel Viet
nam, altra batosta che an
cora e ’ difficile per loro 
dimenticare; il recente blitz 
in Iran ed ora infine, hanno 
fa tto  fare u n ’altra brutta 
figura al presidente avvisan
dolo sei ore dopo l ’accadu
to, ma allora questi presi
denti comandano o no?

Ma e ’ possibile che nessu
no gli dice quella famosa 
frase che dice pressapoco 
cosi’ “Tanto va’ la gatta al 
lardo che ci lascia lo zampi
n o ” e loro di zampini ne 
stanno lasciando parecchi.

Grazie.
Franco Lugarini.

PROTESTA

Carissimi amici di 
Nuovo Paese,

Il reparto di italiano allo 
Swinburne Institu te o f  
Technology ha recentem en
te avuto una visita dal Prof. 
Carlo de M ontemayor, man
dato in Australia dal Mini
stero degli Esteri per “con
durre una ricerca sui vari as
petti della situazione lingui
stica dei lavoratori immigra
ti e delle loro famiglie in 
Australia, e sulle leggi esi
stenti in questo paese per 
l ’integrazione linguistica

e sociale degli immigrati” 
(Nuovo Paese, 14.8.81).

La visita m i ha lasciato 
perplesso per tante ragioni:

1. Quanti immigrati italia
ni in Australia ha po tu 
to incontrare il Prof. 
M ontemayor in tale 
breve periodo?

2. C om ’e ' che la VATI, 
l ’Associazione di Inse
gnanti d i Italiano nel Vic
toria, non e ' stata coin
volta nelle preparazioni 
di un programma di in
contri, visite, discussioni, 
ecc. ?

3. Potrà' il Prof. M onte
mayor dare un rapporto 
complessivo della sua vi
sita data la brevità' della 
stessa e la omissione di 
legittime organizzazioni 
di immigrati in Australia 
dai suoi incontri?
Vorrei cogliere questa oc

casione per informare le au
torità' responsabili per l ’iti
nerario del Prof. M ontema
yo r che m olti di noi, come 
insegnanti, come immigrati, 
come gente interessata in 
questi scambi fra rappresen
tanti della Repubblica Italia
na e gli immigrati italiani in 
Australia, siamo pronti
ti di essere coinvolti in c o i
sti programmi di incontri. 
Protesto, e protesto con fo r 
za, per il m odo in cui la vi
sita e ’ stata organizzata. Se 
qualcuno viene dall’Italia, 
allora la visita deve essere 
ben organizzata, con una 
p iù ’ vasta partecipazione di 
persone com petenti e pron
te a collaborare per far s i’ 
che queste visite siano utili 
tanto ai governi responsabi
li quanto agli immigrati stes-

Charles D'Aprano.

ASSEMBLEA PUBBLICA CON L’ON. DI BENEDETTO

“La Sicilia e il Meridione 
d ‘Italia oggi”

CENTINAIA DI PENSIONATI 
AL MARCONI CLUB

La mancanza di investimenti e ’ una 
scelta  —  Il ruolo delle clientele 

—  L  *emigrazione

SYDNEY: E ’ la prima volta 
nella storia degli italiani del 
NSW che tanti pensionati si 
ritrovano insieme. Al Club 
Marconi c’erano p iù ’ di 500 
persone, fra i quali p iù’ di 
400 pensionati, che si son 
dati appuntam ento merco
ledì* 19 agosto per celebra
re il primo anno di vita del
l’Unione Pensionati Italiani 
del N.S.W.

Da Leichhardt son parti
ti 3 autobus carichi, altri 
due autobus sono arrivati da 
Wollongong, e molti altri 
son venuti da se’ da molti 
sobborghi, particolarmente 
quelli occidentali di Sydney.

Dopo il saluto del presi
dente del Club Sig. Bagatel- 
la, che si e ’ congratulato con 
l’associazione per il lavoro 
che svolge e per l ’ovvio suc
cesso, del raduno, sono stati 
presentati i membri del co
m itato deU’associazione il 
cui presidente e’ il Cav. Roc
co De Nicola ed il Sig, La- 
strucci segretario. Presenti 
anche il Dr. Totaro della 
Commissione Affari Etnici 
ed il Vice-Console Dr. D ’Au- 
ria.

Nel corso della celebra

zione del convegno il Sig. 
Livio Benedetti, membro 
del Comitato, ha illustra
to  il lavoro dell’associazio
ne, inclusa la campagna a t
torno alla petizione per eli
minare le discriminazioni 
contro i pensionati immi
grati (come per esempio il 
fatto  che essi debbano rien
trare in Australia per un 
anno per aver diritto a tras
ferire la pensione nel loro 
paese d ’origine), e per un 
giusto accordo bilaterale di 
Sicurezza Sociale tra l’Au
stralia e l’Italia. Oltre 20 
associazionix.e club hanno 
aderito alla campagna insie
me all’Unione Pensionati 
nel solo N.S.W.

Il Sig. Livio Benedetti durante il discorso alla 
Associazione Pensionati Italiani.

to dal Premier del NSW Ne- 
ville Wran nel quale egli si

, . . . .  , ., congratula con l ’Unione
dato inoltre che 1 associa- Pen^ onati per il lavoro svol-
zione e riuscita a far chia-

II sig. Benedetti ha ricor

to augurando successo per il 
futuro dell’associazione, la 
quale egli stesso e ’ ben lieto 
di patrocinare.

MELBOURNE — Domenica 
16 agosto si e’ tenuta una 
assemblea pubblica con l ’on. 
Di Benedetto organizzata 
dalla Filef. Erano presenti 
Fon. Giovanni Sgro’, che ha 
gentilmente offerto i locali 
del suo ufficio in Sydney 
Rd., rappresentanti dei 
clubs e molti italiani.

Il tema dell’incontro era 
“la Sicilia e il Mezzogiorno 
d ’Italia oggi” , ma il dibat
tito  che e’ seguito all’in tro
duzione e’ stato molto viva
ce anche su tem i più’ gene
rali della situazione italiana 
e degli emigrati in Australia.

Qualcuno ha chiesto 
come mai, dopo 35 anni di 
malgoverno democristiano, 
di scandali e di latrocinio, 
la gente voti ancora per la 
DC specialmente nel Sud.

Di Benedetto risponden
do ha indicato nel cliente
lismo e nel sottosviluppo 
economico del Sud le ragio
ni di questo fenomeno. “ La 
mancanza di lavoro induce 
la gente a ricercarlo con

rezza sul fatto  che le pen
sioni pagate dal governo ita
liano non sono soggette alle 
tasse in Australia dato che 
sono già’ tassate in Italia 
(cioè’, che fino all’anno 
scorso tali pensioni venivano 
tassate due volte).

E’ stato letto inoltre 
anche un telegramma invia

SORTINO
CAB IN E TS

39 EDWARD ST., EAST BRUNSWICK

Fabbricanti di cucine moderne, rifi- 
ture artistiche. Lavori accurati e 
garantiti. Qualsiasi disegno, vostro 
o nostro. Servizio in tutti i sobborghi.

T E L  387 6968

l ’aiuto di conoscenze e 
appoggi che non sono senza 
prezzo, ecco che la dipen
denza dai favori accresce 
questa rete sotterranea di 
legami che tiene ancora in 
piedi il potere democristia
no. La mancanza di indu
strie e l’arretratezza dei 
sistemi produttivi-ha aggiun
to Di Benedetto - e’ anche il 
risultato di una scelta preci
sa volta ad assicurarsi il 
controllo del popolo meri
dionale stretto  fra il ricatto 
delle clientele e quello del
l ’emigrazione. Una delle 
cause dell’emigrazione fu 
del resto il tentativo di 
alleggerire la pressione con
tro il governo che veniva dai 
movimenti per le riforme 
delle masse meridionali. I 
più’ impegnati nelle lotte, i 
p iù’ coscienti, i p iù’ com
battivi, quelli ottenevano il 
visto d ’emigrazione senza 
difficolta’ e senza i ritardi 
che normalmente caratteriz
zano i procedimenti buro
cratici. In questo modo 

movimenti d ’opposizione 
nel meridione si trovano 
continuam ente indeboliti 
dalla perdita degli elementi 
migliori e p iù’ combattivi. 
Queste forze si trovano poi 
disperse nei vari paesi d ’e
migrazione dove fra grandi 
difficolta’ cercano di rico
struire il tessuto della parte-

co n tin u a  a pag. 12)
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INTER VISTA CO N  L ’ON. D I BENEDETTO

CULTURA E PARTECIPAZIONE
Salvatore Di Benedetto e” tan te cose insieme, scrittore, politico, am ministratore, ma 

prima di tu tto  un comunista e un antifascista. La sua attività’ politica dura da oltre qua
ranta anni: fu giornalista clandestino per i fogli antifascisti stampati a Milano durante 
il fascismo, poi ispettore delle “Brigate Garibaldi” e successivamente organizzatore del 
Partito per molti anni.

Nel 1958 fu eletto deputato e poi senatore nelle liste del P.C.I. per 3 legislature, attual
mente e ’ sindaco di Raffadali, un paese dell’agrigentino, da ben 27 anni.

In Sicilia dove sono le sue “radici” , l ’on. Di Benedetto ha vissuto la maggior parte' della 
sua vita e tu tto ra  vi risiede dividendosi fra Raffadali e Roma, alla Sicilia” e agli antifascisti 
siciliani e’ dedicato il suo libro “Dalla Sicilia alla Sicilia” (recensito nel numero scorso di 
NP).

Proprio durante la sua permanenza in Australia Di Benedetto sta scrivendo gli ultimi 
capitoli del suo secondo libro sulle lo tte  per lo smantellamento del feudo in Sicilia. Ap
profittiam o della sua presenza a Melbourne per porgli qualche domanda.

NP— Onorevole, in che veste e ’ in Austra
lia e che obiettivi si propone?
DB Vengo in Australia come membro 
del P.C.I. per incontrare non solo i com
pagni che si dedicano a un lavoro di par 
tito  ma anche per incontrarmi con la si 
tuazione locale nel rapporto alla presen
za di tan ti connazionali che qui vivono 
e lavorano.
NP— Qual’e' la sua impressione degli in
contri avuti?
DB— In questi primi giorni della mia vi
sita ho gia‘ potuto avere interessanti in 
contri con vari gruppi di connazionali che 
lavorano in varie fabbriche e altri che si 
sono inseriti in varie attività' nel piccolo 
commercio e nell’artigianato. Ho riscon 
trato  una particolare vivacità' in tu tti que 
sti nostri connazionali provenienti da al
tre attività ' economiche e di lavoro in Ita 
lia e che anche in un ambiente cosi’ diver 
so hanno m ostrato una rilevante capacita'

di adeguamento e operosità'. Cosi' la p re
senza italiana qui appare altam ente di
gnitosa e produttiva.
NP— Come le sembrano i rapporti della 
com unità ' con le au to rità’ locali?
DB- Le personalità' politiche che ho in 
contrato, particolarm ente laburiste, di
mostrano una relativa comprensione del 
fenomeno dell’emigrazione; non molto 
positivi mi sembrano i rapporti che i no
stri connazionali hanno con le nostre rap
presentanze consolari. Infatti i rapporti 
con i nostri consolati non solo in Austra 
lia ma anche nei paesi europei appaiono 
stentati e carenti, a mio parere per due ra 
gioni di fondo: la m entalità ' burocratica e 
clientelare dei nostri consoli e l’esiguità' 
degli organici dei consolati stessi.

Anche qui il console appare come una 
autorità ' di parte pedissequamente gover
nativa nel senso che orienta la sua attivi
tà ' in favore delle forze politiche rappre

sentate al governo mentre e’ evidente che 
il fenomeno dell’emigrazione costituisce 
nella realta' della vita sociale una posizio 
ne e una forza di opposizione.
NP— Le pare che le attività' culturali in 
favore degli immigrati siano sviluppate e 
aderenti ai bisogni?

DB— Da quanto sono stato inform ato 
esistono nelle citta ' australiane varie scuo
le dove si insegna la nostra lingua agli emi 
grati e ai giovani italo australiani. Carente 
pero ' appare l’iniziativa che Istituti italia 
ni di Cultura e consolati apprestano alla 
popolazione italiana immigrata non te
nendo conto delle varie attività ' di cultu
ra che potrebbero essere esercitate nei 
vari clubs che sorgono ormai numerosi nei 
quartieri delle grandi c itta ’ come Mel
bourne, Sydney, Adelaide etc., al fine di 
valorizzare non soltanto il patrimonio cul
turale italiano ma anche l’acquisizione 
graduale della cultura del paese ospitante.

C’e' anche da rilevare che la molte 
plicita' dei clubs non favorisce questo ti
po di intervento e che una loro unifica
zione a livello regionale sarebbe auspica
bile.
NP— Che tipo di contributo si propone 
il P.C.I. dall’Italia di rivolgere in direzio
ne della emigrazione?
DB- Non da ora ma da lunghi anni or
mai, sin da quando il fenomeno dell’emi
grazione ha sconvolto l ’equilibrio sociale 
di tanti comuni specialmente del meri
dione il mio partito  ha diretto la sua 
attenzione in tu tti i vari paesi europei ed 
extraeuropei verso cui si e ' diretta,appun
to l’emigrazione italiana. Coi nostri 
emigrati il partito ha stabilito rapporti 
perm anenti di solidarietà' e di orienta 
m ento, ha cercato dove e' possibile di 
costituire organizzazioni sia politiche che 
assistenziali e collegamenti di informazio
ne con la madre patria. (continua a pag. 12)

Caro Reagan, Caro Brezhnev
Nuovo Paese aderisce a una iniziativa della Campagna per il Disarmo M ondiale (W orld Disarmament 

Rfampaign), cui hanno g ià ’ aderito m olti giornali in Europa e nel m ondo, pubblicando il facsimile di 
una lettera indirizzata allo stesso tem po al Presidente degli S ta ti Uniti e del Soviet Supremo p er  com 
memorare il giorno di Hiroshima. Tu letto re  pu oi dimostrare la tua adesione agli ob ie ttiv i della com pa
gna ritagliando le lettere e spedendole a Reagan e a Breznev.

La lettera chiede ai 2 pre
sidenti di divergere l'l%  del
la spesa globale per gli arma
m enti per promuovere ini
ziative per la pace. “Ogni 
anno 500 miliardi di dollari 
vengono spesi per gli arma
menti, 1 milione di dollari 
al m inuto dei nostri soldi 
per armare il mondo che ha 
già’ accumulato armi su ffi
cienti a distruggere se stes
so per 12 volte. Questa fo l
lia deve finire. Chiediamo 
che F I96 di questo denaro 
.venga devoluto alla Com
missione per il Disarmo di 
Ginevra e venga da essa 
impiegato per il finanzia
mento di iniziative per la 
lice e la costruzione di un 

% ondo migliore”. La let
tera e ’ stata scritta del f i 
losofo e scienziato britan
nico Bernard Benson ed e ’ 
senz’altro un modo effica
ce per coinvolgere quanta 
più ’ gente possibile nella 
battaglia per il disarmo.

Il 6 agosto 1945 un B-52 
dell’aviazione americana 
sgancio’ sulla c itta ' di Hiro
shima la bomba atomica

causando circa 80,000 mor
ti. Il 9 agosto una seconda 
bomba venne fatta  esplode
re su Nagasaki, facendo cir
ca 40,000 vittim e umane. 
Allora e durante i bombar
dam enti su Dresda, A m bur
go, Tokio che causarono 
altre tante vittime e danni 
equivalenti o superiori, ven
ne dimostrato - come scris
se Gunter Auders - che la 
storia universale p u ò ’ anche 
non continuare, che l ’uomo  
e ’ in grado di “recidere il f i 
lo della storia ”.

Il carattere nuovo delle 
armi atomiche (o p iù ’ cor
rettam ente nucleari) fu  subi
to chiaro fin  da allora non 
solo agli scienziati ma anche 
ai politici e ai militari. Mol
ti degli stessi scienziati che 
avevano collaborato alla co
struzione della bomba a to
mica, coscienti del m ostruo
so potere distruttivo della 
nuova arma, avevano cerca
to di dissuadere il presiden
te americano dell’usarla di 
sorpresa e scopo terroristi- 
co. Ma i politici non ascol
tarono gli scienziati più ’ lun
gimiranti, alla abolizione

delle armi nucleari, o alme
no a una loro limitazione, 
come e ’ noto non si e ’ mai 
arrivati.

A l contrario u n ’altra ar
ma ancora p iù ’ terribile e ’ 
ora fabbricata negli arsenali 
degli Stati Uniti, la bomba 
al neutrone che con le sue 
radiazioni uccide gli esseri 
viventi selettivamente e len
tamente.

La lontana tradedia delle 
c itta ’ giapponesi offre an
cora oggi materiale per im 
portanti ricerche sugli e ffe t
ti biologici delle radizioni 
nucleari. E ’ noto che in 
Giappone m olte persone an
cora muoiono di cancro o di 
leucemia per la quantità’ di 
radiazioni assorbite al m o
mento dell’esplosione della 
bomba: nel solo 1980, 2753  
persone sono state aggiunte 
alla lista delle vittime.

La bomba al neutrone - si 
dice - e ’ un “deterrente” 
perche’ uccide “so lo” nel 
raggio di un km  e m ezzo e 
poi le radiazioni si dissol
vono in breve tempo, ma 
questo sottintende l ’inten

zione di usarla rischiando 
cosi’ un altro conflitto m on
diale senza esito. Il mondo  
non può ’ affidare le sue sor
tì a chi confonde la politica 
con i film  di cowboy. La 
piaga del sottosviluppo  
riproduce ogni anno al
meno una Hiroshima per 
fame, malattia, arretratez
za: ogni m inuto nel m on
do muoiono di fam e 32 
bambini, ogni m inuto nel 
mondo si spende in arma
m enti un milione di dolla
ri o ttenu ti dallo sfrutta
m ento delle risorse che ap
partengono a quegli stessi 
paesi che si affamano e dal 
lavoro di milioni di perso
ne in tu tto  il mondo.

E ’ essenziale che tu tte  
le iniziative per la pace e 
per il disarmo vengano so
stenute con convinzione da 
grandi m ovim enti di opi
nione pubblica in modo che 
l ’um anita’ non prosegua 
nella sua folle corsa verso il 
baratro e che le risorse ven
gano impiegate a coprire gli 
squilibri economici fra Nord  
e Sud del mondo.

6 th  Auguat 1981 Hiroshima Day,

Daar Mr. Raagan,

W e do believe you when you say you do not want war. 
You want to  live, you want your children to live, you want 
your children s chddren to have an earth to  live on. So do we.

Over 500  b illion  d o lla r i a year, a mdlion dollars a 
minute o f our money is now bemg spent to  further arm thè 
world, which can already destroy itself more than twelve 
times. It is a madness and it must stop. We want i t  to  stop 
and we are sure you want it to  stop. So let us work together.

W e hereby ask you to  return to us. thè people. a minuta 
part o f your military budget, a 100 m illion d o lla r i, one fifth  
o f one tenth o f one percent o f thè world"s annual a rm i 
budget, so tha t thè many Non-Government Organizations 
(NGO) and individuale working for peace may vastly 
increase their chance of success. A  similar pian has been in 
discussion smce 1978 but it is now that we must act, thera 
may well be far less time than we think.

W ith  thè touch of a finger we can now all be destroyed, 
w ith  a stroke o f your pen you can now help save us all. we 
ask you to  do it ior it makes sense, to  do it w ithout regard for 
whether your adversary does it or not. and to do it now while 
there is stili time. We are not asking yo u to  donate money to 
us but to  return to  us. thè people of tha world, a tmy part of 
w hat we have contributed to  you.

Should your mind turn to  tha economie aspect. we reject 
an economy based on death, fo r w ith  wise leadership, 
milhons w ill find creative and satisfying work helpmg to  build 
•  batter world.

We, thè people o f thè world. eagerly await your positive 
answer, children of thè world are counting on you.

W e propose that thè funds be entrusted to  thè special 
non-government orgamzation (NGO) o f thè committee on 
disarmament at Geneva of which thè president is Sean Mac 
Bnde. holder o f thè Nobel Peace Prize, thè Lenme Peace 
Award and thè American Medal for Justice, President of thè 
International Peace Bureau in Geneva.

W e thank you Mr. Reagan.

db
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(Ai

M r  Ronald Reagan, President o f thè U nited S tates o f 
A m erica. The W hite House, W ashington. D C , USA.

M r  Leonid Brezhnev, President o f  thè Suprem e S oviet, 
The Krem iin, M o sco w , USSR.

Cresce la 
solidarietà’ 

con gli aborigeni
CANBERRA — Continua la 
campagna degli aborigeni 
per ottenere il sostegno dei 
paesi africani al Congresso 
dei Capi di Governo del 
Commonwealth, che il Pri
mo Ministro Fraser presie
derà’ alla fine di settembre 
a Melbourne, presente la 
Regina Elisabetta II.

Le iniziative degli abori
geni, che mirano a creare 
imbarazzo per il governo 
Fraser in sede internaziona
le, prendono forza dalla 
pubblicazione in agosto di 
un rapporto sulle condizioni 
di vita della loro gente, da 
parte del Consiglio Mondiale 
delle Chiese, in cui l ’Austra
lia viene chiamata “paese 
razzista, con leggi anti-di- 
scriminazione che non fun
zionano e strutture burocra
tiche antiquate e munite di 
poteri eccessivi” .

Il docum ento di 91 pa
gine, intitolato “giustizia 
per gli aboriegni australia
n i” , paragona la pubblica 
istruzione degli aborigeni a 
quella del regime coloniale 
belga nel Congo e" afferma 
che l’incide'nza di malattie 
tra gli aborigeni e’ molto 
superiore al livello conside
rato accettabile tra i bian

chi.
Il rapporto e’ stato pre

parato da una delegazione 
internazionale di cinque 
rappresentanti del Consiglio 
delle Chiese, che nel giugno 
e luglio scorso hanno visi
ta to  com unità’ aborigene in 
diverse condizioni ambien
tali, dalle metropoli alle 
missioni dell’interno, per 
studiarne le condizioni di 
vita.

Il rapporto indica nella 
concessione del “diritto alla 
terra” la condizione neces
saria per instaurare maggio
re giustizia per gli aborige
ni e migliorare le loro con
dizioni di vita. Diverse chie
se australiane si preparano 
ad approvare risoluzioni che 
sollecitano il governo alla 
concessione immediata di 
diritti alla terra: tra queste 
la chiesa anglicana, che ha 
appena tenuto  a Sydney il 
suo Sinodo generale, e la 
“Commissione Giustizia e 
Pace” della chiesa cattolica. 
Tra le proposte in discus
sione, il boicottaggio da par
te di chiese cristiane di di
versa confessione, delle ce
lebrazioni del 1988 per il 
bicentenario dell’insedia
mento bianco in Australia.
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BILANCIO PER L 'EMIGRAZIONE

Aumentano 
le rimesse ma 

si riducono i fondi
Dispiace dirlo ma troppo 

spesso gli emigrati vengono 
tra tta ti dal governo italiano 
come figliastri. A ogni go
verno che si sussegue si nota 
un peggioramento per gli 
emigrati. Prendiamo un 
esempio: ogni volta che c ’e’ 
un nuovo governo cambia 
anche il sottosegretario all’e
migrazione, sicché' questo, 
appena ha cominciato a ren
dersi conto dei problemi, 
preso i necessari contatti e 
informazioni, assunto i suoi 
impegni verso gli italiani al
l’estero, se ne deve andare 
e scarsissime sono le garan
zie che il suo successore ri
prenda le fila del lavoro ini
ziato. Le conseguenze sono 
pesanti, si pensi solo alla 
lentezza con cui procede 
l’accordo di sicurezza socia
le Italia-Australia che già' in
contra’ difficolta' in Austra
lia, e alla riforma del sistema 
dell’INPS la cui caoticita ' si 
ripercuote sugli italiani all’e
stero in modo grave.

Dal 1967 si parla di ave
re, a discrezione del Conso
le, un Com itato Consolare, e 
nel 1975 alla Conferenza 
dell’Emigrazione svoltasi a 
Roma e’ stata promessa la 
riforma dei Comitati Conso
lari con elezione diretta e 
democratica. Siamo al 1981 
e ancora i Comitati Conso
lari sono alle calende greche. 
Ma non e ’ tu tto .

Il nuovo governo ha ora 
tagliato anche i fondi de-

LINGUE COMUNITARIE

INSUFFICIENTE 
LIMPEGNO  

DEL GOVERNO
SYDENY — Il Ministro per 
la Pubblica Istruzione del 
NSW Paul Landa ha annun
ciato la settimana scorsa i 
sussidi del governo statale 
alle scuole etniche, che in
segnano la lingua madre ai 
figli degli immigrati fuori 
dell’orario di scuola.

I finanziamenti conces
si quest’anno sono -per un 
totale di $200 mila distri
buiti tra 330 scuole in tu t
to  lo Stato.

Lo stesso Ministro Landa 
ha tuttavia riconosciuto che 
i fondi concessi non sono 
sufficienti per le necessita’ 
in cui si trovano le scuole et
niche, costrette a dipendere 
da insegnanti e da persona
le semi-volontario, e si e’ 
dichiarato “preoccupato”

per la scarsezza di attrez
zature e di materiale didat
tico.

A Paul Landa ha fatto  
eco il presidente della Fe
derazione delle Scuole Etni
che Dough Murkin, so tto
lineando che il totale dei 
$200 mila non costituisce 
un aum ento in term ini reali 
rispetto all’anno scorso ed e’ 
assolutamente insufficiente 
per i bisogni attuali delle 
scuole etniche e per miglio
rare il livello professionale 
dell’insegnam ento.

Dough Murkin ha tu tta 
via definito “coraggioso” il 
programma di assistenza go
vernativa, considerando l’a t
tuale periodo di risparmi 
forzati sulla spesa pubblica.

VISITA DEL PROF. DE MONTEMAYOR

UNA RICERCA 
TROPPO BREVE

stinati all’emigrazione, m en
tre le rimesse degli emigrati 
per il solo primo trimestre 
dell‘81 am montano a 540 
miliardi (esattam ente 539 
miliardi e 900 mila lira: dati 
ufficiali della Banca d ’Ita
lia), contro i 481 miliardi 
dello stesso periodo dell’an
no precedente.

Si prevede quindi che, 
nei dodici mesi dell’8 1 la 
valuta pregiata inviata in Ita
lia dagli emigrati non sara’ 
inferiore ai 2000/2300 mi
liardi di lire che, nel previsto 
deficit della bilancia dei pa
gamenti (oltre 25 mila mi
liardi) rappresenterà' un at
tivo pari al 10% circa.

Ora, come si spiega che la 
Direzione Generale dell’E
migrazione ha affermato di 
essere “costretta” a ridurre 
i fondi? Gli emigrati le crisi 
le hanno già’ pagate con 
l’emigrazione stessa e non 
gli si può ’ ora addossare 
anche una riduzione dei fon
di per quei servizi già' poveri 
e male amministrati che 
provvedono i consolati.

Gli emigrati chiedono a 
quei partiti politici sensibi
li verso i problemi dei lavo
ratori emigrati e delle loro 
famiglie di sollevare questa 
questione al parlamento con 
interrogazioni e interpellan
ze urgenti al governo.

Franco Lugarini.

MELBOURNE — E’ arrivato 
in Australia ed e ’ ripartito 
un certo professore Carlo 
De Montemayor, inviato dal 
Ministero degli Affari Esteri 
per fare una ricerca socio
linguistica sugli immigrati 
italiani e le loro famiglie. 
Pochi se ne sono accorti e 
quei pochi selezionati dai 
criteri ormai stantii del con
solato. Lo scopo della visita 
in Australia era di racco
gliere materiale sulla comu
nità’ italiana, e da quanto 
egli stesso ha dichiarato, “ di 
indagare sugli aspetti giuri
dici e statistici della pre
senza italiana in Australia, 
gli aspetti religiosi e sociali 
e l’inserimento linguistico 
nonche’ l’insegnamento del
l’italiano nelle scuole ai gio
vani italo-australiani” in
somma - gli chiediamo - re
sterà' in Australia un paio 
d ’anni? “No, solo 3 settim a
ne e già’ in questa prima set
timana ho raccolto molto 
materiale che mi sara’ suffi
ciente” . Dev’essere una per
sona molto intelligente per 
capire tante cose in cosi’ 
breve tem po, e infatti lui 
stesso ce lo fa notare elen
cando i suoi titoli accade
mici. La ricerca pero’ non 
vuole essere un esercizio ac
cademico apprendiamo che 
tu tto  il viaggio e’ pagato dal
l’Ufficio Emigrazione Affari 
Sociali del Ministero degli 
Affari Esteri e che il m ate
riale raccolto in questo “sal
to  in Australia” servirà’ a 
scrivere un libro intitolato: 
“ La com unità’ italiana in 
Australia” che verrà’ pubbli
cata dal ministero e che sa
rebbe il primo docum ento 
sulla nostra com unità’. Allo
ra ci arrabbiamo - “Prof. De 
Montemayor oltre ai fujazio-

nari ministeriali si e ’ messo 
in contatto  con gli emigrati 
e le loro organizzazioni? E’ 
a conoscenza delle lo tte che 
i genitori italiani stanno 
portando avanti per l’inse
gnamento delle lingue co
munitarie e dei loro risulta
ti? Ha sentito parlare dell’e
sperienza pilota della scuola 
elementare di Coburg dove 
sono insegnate 5 lingue gra
zie all’impegno dei genitori? 
Sa di una ricerca condotta 
dalle scuole del BRUSEC 
che ha dimostrato che il 
93% dei genitori vuole l’ita
liano nelle scuole? Sa di 
programmi bi-lingue in cor
so, ha preso contatto  con 
l’associazione V.A.T.I.?” La 
risposta e’ no a tu tte  le 
domande, il professore cre
de d ’aver capito che il 
governo locale fa del suo 
meglio per diffondere l’inse
gnamento dell’italiano e che 
i genitori sono l ’ostacolo 
perche’ non si rendono 
conto della importanza della 
loro lingua.

Siamo sorpresi che il Mi
nistero degli Affari Esteri 
nel mom ento in cui annun
cia pesanti tagli ai bilanci 
dell’emigrazione trovi il 
modo di sprecare dei fondi 
per adulare l’ambizione di 
un accademico che di emi
grazione ha dim ostrato di 
non capire nulla. Protestia
mo anche con il consolato 
di Melbourne che non ha 
preso i necessari contatti 
con la com unità’, con le 
organizzazioni degli emigrati 
e i suoi rappresentanti e le 
strutture locali che svolgo
no da anni un lavoro impor
tante nella com unità' degli 
emigrati italiani.

A.S.

LAZIO -  SOGGIORNO ANZIANI
La Regione Lazio organizza per il periodo com pre

so tra maggio e ottobre soggiorni a favore di anziani 
emigrati, i quali intendono trascorrere un periodo di 
riposo nella loro terra di origine.

Sono state scelte sedi dei centri i comuni di: Fiuggi 
— Bracciano — Segni.

Le domande dovranno essere presentate, in duplice 
copia tram ite Consolati, Associazioni, Patronati, Co
m itati d ’Intesa, di cui una inviata alla Regione Lazio - 
Consulta Emigrazione - Via della Pisana 1301 - 00163 
ROMA.

Si prega voler dare ampia diffusione all’iniziativa.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

(Giulio Santarelli)

R E G IO N I
A cura del Consultore 

FRANCO LUGARINI

REGIONE CALABRIA

La REGIONE CALABRIA HA emesso delle prov
videnze per i suoi corregionali che rientrano definiti
vamente nella REGIONE STESSA, e per i suoi emi
grati all’estero, i benefici sono i seguenti:

1) Concorso nelle spese di viaggio, sostenute per se’ e 
i suoi familiari. Per ottenere tali benefici, occorre 
essere emigrato con un minimo di due anni.

2) Contributo per il trasporto masserizie.

3) Concorso delle spese sostenute per la traslazione 
nella REGIONE delle spoglie dei lavoratori e loro 
familiari deceduti all’estero, qualora non facciano 
carico a enti ed istituzione pubbliche e private.

4) La REGIONE dispone di un apposito stanziamen
to annuo nel proprio bilancio di Lire 50.000.000 
per contributi alle associazioni regionali di lavo
ratori calabresi emigrati all’estero.

5) La REGIONE CALABRIA tende a favorire le atti- 
vita’ agricole, artigianali e commerciali, in forma 
singola o associata, mediante la erogazione di con
tributi in conto capitale o in conto interessi nelle 
spese di gestione per gli emigrati che rientrano 
stabilmente.

FRASER PIÙ’ FURBO DI REAGAN? Dopo svaria
te ipotesi e mezze promesse di ridurre il livello delle 
tasse dirette, nel Bilancio appena annunciato risulta 
invece che aum entano le tasse indirette del 2Vi% e le 
mezze promesse rimangono mezze promesse, e cosi’ il 
governo federale ci ricava un surplus interno di oltre 
un miliardo e mezzo di dollari.

CHI CI GUADAGNA (per modo di dire) sono le fami
glie con tre figli e p iù’ (non vi ricorda qualcosa di 45 
anni fa ’?) che avranno un aum ento del 50% negli as
segni familiari. Ma nello stile di Fraser, che quando 
prende, prende subito e quando da, da dopo alcuni 
mesi... sempre che non si dimentichi o non sorga una 
emergenza nazionale improrogabile, l’aum ento (sem
pre per modo di dire) entra in vigore a gennaio 
dell’82. Forse vorrà’ incoraggiare quelli che ancora 
sfogliano la margheritina per decidersi sul terzo figlio
0 figlia.

**********
DIRETE CHE BRUSCHETTÀ E’ NOIOSAMENTE 
PIGNOLO, ma quel “per modo di dire” c ’e ’ per un 
motivo. Gli assegni familiari, per chi non lo sapeva, 
non hanno subito incrementi dal 1975... il che vuol 
dire che hanno perso il 60% circa del loro valore di 
partenza. E il governo passa anche per generoso au
m entando il sussidio del 50%! E solo al 25% delle fa
miglie.

E DEI GIOVANI DISOCCUPATI allora cosa si do
vrebbe dire? Il loro misero sussidio di 36 dollari e ’ ri
masto li’ paralizzato dal 1975. L’inflazione si e’ già’ 
divorato il 70% del valore di questi 36 pezzetti di c a | |£  
ta. Niente paura com unque perche’ il governo c o n t i ^  
nua a dire che la prio rità’ assoluta nell’istruzione 
pubblica e ’ l ’addestam ento (training). La politica del 
campa cavallo. A voglia questi giovani ad addestrarsi!
Se non si creano posti di lavoro continueranno ad 
essere disoccupati, con la magra consolazione che i 
pezzetti di carta stavolta saranno 37.

* * * * * * * * * * *
LA PARALISI non riguarda solo la sicurezza sociale, 
ma anche la pubblica istruzione e la sanità’ il cui bi
lancio a malapena copre l ’inflazione. Per l’immigrazi
one stessa medicina. Elimenti i passaggi assistiti ci si 
aspetta com unque l ’arrivo di 120 mila nuovi immigra
ti (erano 111 mila lo scorso anno finanziario) ma i li
velli di finanziam ento dei corsi per i nuovi arrivati so
no congelati. Quelli che partono dall’Australia, per 
sempre o per vacanze, da adesso pagano il doppio per 
uscire dall’aereoporto ($20) e pagano anche quelli al 
di sopra dei 12 anni (prima pagavano quelli al di sopra 
dei 18 ). Questa piccola misura fara’ entrare 20 milio
ni di dollari nelle casse dello stato. A

* * * * * * * * * * *

QUANTO COSTANO I VIAGGI, a proposito, del 
primo ministro? Solo quelli fatti all’estero da Fraser 
ed il suo staff personale nel 1980-81 sono costati 
$554,305, perciò’ 10 dollari p iù ’ o meno di tasse aer
eoportuali non fara’ poi tanta differenza. Il suo pre
decessore liberale MacMahon pero’ era un tantino 
p iù’ parco. Le sue spese per viaggi all’estero am m ont
arono a $4,350.

* * * * * * * * * *

1 QUATTRO PREMIER liberali-agrari neppure sono 
contenti dell’ultimo Sbilancio presentato dal tesoriere 
Howard. Le reazioni vanno dalla minaccia rinnovata 
di separatismo del Bjelke Peterson, a Court che vede 
in Fraser il dem olitore dei veri e puri principi liberali, 
a Thompson che aum enta l’elettricità’ a tu tti nel Vic
toria e d a ’ la colpa al governo federale, a Tonkin il 
meridionale che accusa il Commonwealth di doppio 
gioco. L’opposizione laburista neanche e ’ contenta, 
ma questo e ’ un p o ’ il suo mestiere, e appena si azzar
da ad accennare che ora il senato (non p iù’ a maggior
anza governativa) potrebbe anche rifiutarsi di accet
tare il bilancio Fraser gli ricorda che il principio cristi
ano e ’ quello di mostrare l’altra guancia e non quello 
dell’occhio per occhio e dente avvelenato per dente 
avvelenato.

* * * * * * * * * *

UN’AGENZIA FUNERARIA aveva il suo annuncio 
pubblicitario, sul Sydney Herald, proprio alla fine del 
discorso di presentazione del bilancio, che cominciava 
cosi’: “ La morte e ’ parte della vita. Decidere prima 
cosa vuoi che ti sia fatto  quando muori non e ’ una 
cosa morbosa ne’ triste .” Bell’augurio per i contribu
enti. Tocchiamo legno, ferro e i cosiddetti.___________

Abbonatevi e diffondete 
Nuovo Paese”
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L e t’s talk about it: “ Who am l?”

The Italo - Australians 
in thè 80's

Problems and perspectives of a generation 
between two cultures.

This column will hence- 
forth  fili a gap in Nuovo  
Paese. It will reach ou t to 
Italo-Australians and En- 
glish speakers who are in- 
terested or involved in thè 
struggles o f  thè Italian im- 
migrant workers and their 
families, but who have had 
to rely on a paper which 
must necessarily remain 
an Italian-language news- 
paper i f  it is to serve thè 
needs o f  thè first generation 
migrant. The presence o f  
this English-language co

lumn marks a recognition 
that thè posterity o f  many 
o f  our readers lies precisely 
with thè Italo-Australians o f  
thè second generation - and 
with those Australians 
whose multicultural com- 
m itm ents are reai - and that 
our fu ture lies partly with 
them. I t faces a fundam en-
tal problem from  thè out- 
set: that thè Italo-Austra- 
lian world and its needs and 
aspirations are either un- 
known, or have been writ- 

bout “from  above” and 
n&F“from  below ”.

We write this in fu ll consciousness o f  
thè seminai work o f  Morag Loh, Wendy 
Lowenstein and others. Thus this column 
must first o f  all construct a map o f  thè 
needs o f  Italo-Australians o f  le ft sym- 
pathies and their Australian associates 
who see a future in becoming Australo- 
Italians, or Australo-Spanish fo r  that 
matter. To construct that map we rely 
completely on thè participation o f  our 
Englishlanguage readers in making this a 
space fo r  debate, exchange and m utuai 
education and we appeal to them to write 
fo r us and to us about thè matters which 
concern them ; about their problems, and 
about thè information o f  whatever sort 
they desire. We would even like readers to 
ring us at thè Nuovo Paese phone num- 
ber with their enquiries, i f  they fin d  that 
writing is too much.

The experts on “migrant problem s’’ 
will sc o ff at thè idea tha nothing is

• iwn about thè needs and problems o f  
o-Australians, and point to thè vast 
literature, often from  Commissions 

headed by Italians, like thè Totaro 
commission in N.S.W., on this problem. 
Yet, to open a debate, we will suggest 
that this survey literature suffers from  a 
fundam ental problem: it does not grasp 
thè lived, human problems o f  Italo-Au- 
stralians. This failure is ho t so much due 
to thè exclusion o f  Italo-Australians from  
putting their point o f  view, but from  thè 
way they are able to pu t their point o f  
view: as thè objects o f  certain scientific 
techniques o f  information-gathering. 
Such knowledge has its place, but it does 
not ask thè people it interviews what 
questions they want to ask. They do not 
emerge as “suffering, sensuous sub- 
je c ts”. In thè end they never really exist 
except as statistics. When Gramsci was so 
successful in 1919-20 in Turin he made 
thè point that this success was due to 
never acting without having first disco- 
vered what thè workers wanted. This is 
what we want to do: to know  from  thè 
Italo-Australians what they think thè 
problems are. Even so we can make some 
beginning to thè debate which we hope 
will open up.

Fundamental to nearly all thè Austra
lian literature on thè problems o f  thè 
“m igrant” is an ignorance o f  thè history 
which went before thè arrivai o f  thè 
newcomer, though there are notable 
exceptions, in particular in thè work o f  
MacDonald. This is true even o f  thè 
work o f  Italo-Australians themselves. 
Moreover, until thè books o f  Crescioni 
thè history o f  Italians in Australia was 
very partial. So thè unconscious starting 
point fo r  analysis in Australia was that 
Italians were people who like Lao-tse 
were born fu lly  grown a s . i f  they had 
no past. How many miseries have flow ed  
from  such reified understanding. As a 
result o f  it thè attitudes o f  thè first 
generation could be dismissed as unneces- 
sary to their survival, as backwardness, or 
stupidity, or even dishonesty. A nd  thè 
conclusions about how they should be 
“integrated” which follow ed from  such 
views bore bitter fruits in thè generation

gap which opened up between thè first 
and second or Italo-Australian generation. 
For example, fo r  decades no a ttem pt 
was made to teach even a partial history 
o f  thè parts o f  Italy they carne from  in 
Australian schools. The children senza 
storia, fo r  that is what they were, as they  
could no t easily become Australians 
either, except in thè m ost superficial o f  
senses, stared at their parents as i f  over an 
abyss.

One o f  these children rightly pointed  
out to me that thè problem was com- 
pounded by thè fact that history effecti- 
vely stopped fo r  thè parents as well when 
they stepped ashore at Victoria docks and 
that today they live thè life o f  an Ita- 
lian o f  thirty years ago, as i f  nothing had 
canged in Italy either. Indeed, a similar si- 
tuation exists among southern families 
who migrated to Turin, though it is 
not as extrem e there. Thus thè parents 
insist on thè mores which applied thirty 
years ago: fo r  example, on strict control 
over their daughters' activities in a 
fashion which does no t apply even in 
Italy today. The extreme was reached 
in thè father who refused to le t his 
daughter go on a convent school outing  
to thè cinema accompanied by thè Italian 
teacher (a woman) because his daughter 
was going to be a Virgin when she mar- 
ried! The irrationality o f  such attitudes in 
thè Australia o f  today cannot but enrage 
young Italo Australians, who refuse to 
abide by such rules. In Turin, “people 
under 25 have all had sexual experiences 
although their parents would like to 
believe that they are virgins”. Here it is 
much more repressive and embitter'ed a 
relationship.

However, what thè Italo Australian 
does not always realise is how necessary 
thè attitudes o f  their parents were in thè 
Italy o f  Tw entythirty years ago i f  they  
were to survive socially. Had they lived in 
Italy they would have learnt this by 
direct experience and changed as Italy 
changed a dialectical relationship. But 
here, divorced from  that reality and 
ignorant o f  thè histories o f  oppression 
which underlay it, they could only see it 
as anachronistic obscurantism and this 
produced terrible resentm ent in many 
cases. Yet much is being lost through this 
generation gap, since thè parents often  
come not only with such social attitudes 
born o f  fear and love but with a rich 
patrimony o f  social struggle, with a sense 
o f  themselves, and as politicai beings o f  
much greater maturity than thè Austra
lians. There is, fo r  example, thè lived 
patrimony o f  thè Resistance: thè tradi- 
tion o f  self-administration which goes 
back to thè comuni o f  thè middle ages 
and renaissance; Italy as thè place o f  thè 
republics.

It is unfortunate that thè parents - 
though they have lived these traditions - 
cannot usually transmit them or teach 
them to their children fo r  a host o f  
reasons and they are lost to Italo Austra
lians, and thus to Australians as well, in a 

Alastair Davidson, 
(continua a pag. 12)

MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI

Primi risultati 
di un progetto 

a lungo termine
Tra i problemi più’ ur

genti che gli insegnanti di 
lingua e cultura degli immi
grati nelle scuole infantili 
ed elementari si pongono 
c‘e ’ quello della mancanza 
quasi totale di materiale di
dattico adatto  a quei livel
li di insegnamento.

Questa carenza di m ate
riali riflette, ovviamente, 
una carenza di programmi 
e di direzione, riflette, se si 
vuole, anche un certo vuoto 
di idee all’interno dei mini
steri e dipartim enti della 
pubblica istruzione.

Il fatto  pero1 che ci si 
ponga il problema del 
“ com e” e “che cosa” inse
gnare dimostra già1 che mol
ti passi avanti si son fatti. 
Vale a dire che oggi non si 
tratta  più1 di dover dimo
strare alle au torità1 politi
che, ai ministeri e diparti
m enti com petenti, a certi 
presidi di scuola, alla collet
tività1 anglosassone in gene
rale, la validità1 - anzi la 
necessita1 - di tale insegna
mento: il principio che la 
scuola dell’infanzia ed ele
mentare deve farsi carico di 
questo insegnamento e ’ pas
sato, ed in particolare e ’ pas
sato nel New South Wales, 
dove il governo laburista sta
tale ha, assunto quest’anno 
30 insegnanti di lingua e cul
tura degli immigrati, su base 
permanente ed in aggiunta 
al numero massimo di inse
gnanti che una scuola può’ 
avere in rapporto al numero 
di scolari. Tra questi inse
gnanti 7 insegnano l’italia
no.

Oltre a questi 30 inse
gnanti, che sono il nucleo 
più’ im portante dato il loro 
carattere permanente, ci 
sono altri programmi di lin
gua o di cultura in parecchie 
altre scuole pubbliche e pri
vate, finanziate “a pioggia” 
dai fondi cosiddetti “Galbal- 
ly” del governo federale. 
Questi programmi sono in 
genere meno consistenti 
(spesso si tratta  solo di 30 
minuti alla settimana) e sen
za alcuna garanzia di conti
nu ità1. Comunque ci sono, 
ed anch’essi si trovano a do
ver affrontare il problema 
della carenza di materiali.

L’esistenza di questi pro
grammi ci dice anche che 
le battaglie intraprese negli 
anni ’70 dagli immigrati, da 
loro organizzazioni come la 
FILEF (Federazione Italia
no Lavoratori Emigrati e 
Famiglie), il Greek Com
m unity Council, la Turkish 
Cultural Association, l’Eth- 
nic Community Council e 
tante altre, non sono state 
intraprese invano.

Ci dice anche che il pas
saggio da un m ulticultura
lismo “di fa tto ” ad un mul
ticulturalismo cosciente ed 
attivo non e’ facile e impli
ca che la lo tta degli immi
grati, dei lavoratori, dei ge
nitori deve continuare, an
che in forme diverse, per
che’ multiculturalismo vuol 
dire un cambiamento pro
fondo e democratico della 
società1, come della scuola, 
australiana, un cambiamen
to in cui gli immigrati stes
si sono tra i principali prota
gonisti.

Ed e ’ in questo conte
sto che la nostra organiz
zazione, la FILEF, insie
me ad altre organizzazio
ni di immigrati, continua a 
lavorare nel campo della 
scuola, con gli insegnanti ed 
il loro sindacato, dando

anche un contributo 
decisivo alla formulazione di 
programmi di insegnamento 
ed alla elaborazione di nuovi 
materiali per la scuola, adat
ti alla situazione australiana. 
Si lavora perciò’ nel Comi
ta to  Scuola (Italiana Pri- 
mary School Committee), a 
contatto  diretto con molti 
degli insegnanti di italiano, 
e si elaborano insieme pro
getti per la pubblicazione di 
piccoli libri, di giochi, na
stri sonori, raccolte di can
zoncine per bambini, poe
sie, bollettini di inform a
zioni per gli insegnanti.

Il progetto di elabora
zione di materiali didattici 
del Com itato Scuola ha pre
so il via l ’anno scorso in 
seguito ad una ricerca con
dotta tra gli insegnanti la 
quale indicava proprio nella 
carenza di materiali uno 
dei problemi che gli inse
gnanti stessi considera
vano tra i p iù ’ assillanti1 (la 
ricerca e’ stata pubblicata 
alla fine del 1979 con il

voro della stessa Cinzia 
Guaraldi e di Laura Dagni- 
no, insegnante dell’Uruguay. 
Contiamo perciò’ quest’an
no anche con un gruppo 
greco, uno turco, uno spa
gnolo ed uno portoghese, 
che lavorano in collabora
zione con organizzazioni 
delle rispettive collettivi
tà ’. I fondi per sostenere 
queste attività’ provengono 
ora dal MEC (Multicultural 
Education Committee) del 
NSW. Ogni insegnante e’ 
legato ad una “ scuola-base” , 
ma spesso lavorano tu tti in
sieme presso l’Inner City 
Education Centre di Stan- 
more, che ha messo a loro 
disposizione una stanza (che 
e ’ decisamente troppo pic
cola per tu tti e che ripropo
ne il problema di aprire un 
Centro Risorse autonomo).

L’attuale coordinatrice 
del gruppo italiano e’ Rosa 
Cantali, che si avvale della 
collaborazione dell’inse
gnante Maria Cevolani.

Le pubblicazioni da uti-

!Un illustrazione del libretto
titolo COMMUNITY LAN- 
GUAGES IN SCHOOLS). 
Con un sussidio della 
Schools Commission il Co
m itato p o tè1 assumere 
u n ’insegnante, Cinzia Gua
raldi, per dirigere e coordi
nare il progetto che preve
deva la collaborazione di 
una decina di insegnanti di 
italiano che lavorano in 
diverse scuole, (Italian Clu- 
ster). Questo primo gruppo 
di scuole si e ’ allargato nel 
secondo anno di attività’ ed 
inoltre l’esempio del gruppo 
italiano ha stimolato la 
creazione di altri “Cluster” , 
grazie anche all’energico la

“ L’A lbero”.
lizzare in classe sono tu tte  
in due lingue (nel nostro ca
so, in italiano e in inglese), 
alcune sono già’ state stam
pate ed altre sono in cantie
re. Ta quelle pronte e di
sponibili contiamo:
a) ITALIAN CLUSTER 
NEWSLETTER n. 1 & 2. 
COMMUNITY LANGUA- 
GES CLUSTER NEWS
LETTER n. 1 & 2 sono Bol
lettini di informazioni su at
tività’, materiali didattici, 
novità’, fondi, idee e notizie 
utili per insegnanti di lingue.

Bruno Di Biase
(continua a pag. 12)

LA CASA DEL DISCO
di Virgilio Marcianò

783 Nicholson St. 
Nth. Carlton, 30S4 
Tel.: 380 5197

Dischi Italiani ed Inglesi 
Cassette —  nastri 
Televisori a colori 
Impianti stereofonici

873 Sydney Rd. 
Brunswick, 3056 

Tel.: 386 7801

Articoli da regalo 
Strumenti musicali 
Macchine da scrivere 
Lampadari Italiani

Lezioni di musica per tutti gli strumenti.
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Clyde Engineering — Sud Australia

RISULTATI DELLA VERTENZA
ADELAIDE — I lavoratori 
della Clyde Engineering so
no ritornati al lavoro dopo 
15 settimane di sciopero ma 
i loro guai non sono finiti 
con lo sciopero perche’ tu t
to  quello che la compagnia 
ha concesso ai 160 operai 
sono stati $12 di aum ento 
della paga e una marginale 
riduzione delle ore di lavoro 
da 40 a 37 e mezzo. Come 
avevamo riportato nei nu
meri precedenti di Nuovo 
Paese di giugno e luglio, lo 
sciopero era dovuto al licen
ziamento di 7 operai che si 
erano rifiutati di spingere a 
mano una locomotiva di 15 
tonnellate, una cosa impos
sibile , e chiaramente una 
provocazione per disfarsi 
degli operai di cui la compa
gnia non aveva p iù’ bisogno 
per ragioni di produzione.

La volontà’ degli operai, 
appoggiati dall’unione dei 
metalmeccanici, e ’ riuscita 
a prevalere sulle decisioni 
autoritarie dei “Boss” . Ci ha 
detto uno shop stuart del- 
l’A.M.W.U.: “abbiamo mo
strato che noi operai sappia
mo sacrificarci e questo sa
crificio e ’ stato compreso da 
numerosi altri lavoratori nel 
Sud Australia e in altri stati 
i quali durante queste dure 
settim ane ci hanno incorag
giato nella lotta sia moral
mente che finanziariamente

ora torniamo al lavoro con 
p iù ’ fiducia e p iù ’ consape
voli che e’ possibile lottare 
per migliorare le nostre con
dizioni” .

Doriano, un giovane ita
liano dall’accento triestino:
“Questa e ’ stata la mia pri
ma esperienza di lotta, 15 
settimane sono state lunghe, 
ho dovuto rinunciare a ll’uso 
dell’automobile, e andare 
davanti alla fabbrica con la 
bicicletta per il mio turno al 
picchettaggio ”

Siete riusciti ad ottenere 
quello che avevate chiesto? 
“Ma che! avevamo chiesto 
$25 dollari e la riduzione 
dell’orario di lavoro a 35 ore

UNO SCIOPERO 
DI DIFESA

Gli insegnanti del Victoria scioperano per  
mantenere le condizioni di lavoro.

Gli insegnanti delle scuo
le medie che appartengono 
al Victorian Secondary Tea- 
chers Association (V.S.T.A.) 
hanno iniziato una serie di 
scioperi a rotazione nel Vic
toria. E’ dal principio del
l’anno che, in attesa dei ri
sultati dei negoziati fra sin
dacato e governo sulle con
dizioni di lavoro e il livello 
d ’occupazione, non erano 
stati chiamati scioperi, come 
del resto prevedeva l’impe
gno preso dagli insegnanti 
per arrivare al più’ presto ad 
un accordo. Sembrava fino 
ad un mese fa che si fosse 
finalmente giunti ad una 
conclusione che comunque 
non prevedeva il miglio
ramento delle condizioni, 
ma bensi' il mantenimento 
del presente status quo.

Poi, all’ultimo momento 
il Ministero dell’Istruzione si 
e ’ ritirato dalle trattative fa
cendo cosi’ cadere l’impe
gno preso per arrivare al più’ 
presto ad un negoziato fra le 
due parti. Il governo vuole 
tagliare i fondi alle scuole 
pubbliche: ciò’ vuole dire 
impiegare meno insegnanti, 
non costruire biblioteche, 
programmi più’ ristretti, 
qualità’ dell’istruzione si
curamente peggiore. Il nu
mero degli studenti per clas
se, che già* in molte scuole, 
si aggira intorno ai 25 30,
dovrà’: essere aum entato se 
il governo e ’ deciso, come 
sembra, a ridurre il nume
ro degli insegnanti di ruolo.

Alcune ricerche hanno 
dimostrato che il numero 
ottimale di studenti in una 
classe e’ di 20 - e in casi par
ticolari anche inferiore a 
questa cifra.

E ’ senz’altro chiaro che 
la decisione del governo di 
tagliare ulteriorm ente i fon
di stanziati all’istruzione si 
ripercuoterà’ sulle condizio
ni e la qualità’ dell’istruzio
ne e> non tiene in conside

razione il principio di dirit
to allo studio: un diritto 
sempre p iù’ minato dalle 
scelte di questo governo.

Gli insegnanti delle zone 
più’ popolari; ad alta con
centrazione di emmigrati, 
guardano a questa situazio
ne con grande preoccupazio
ne. Il livello di disoccupa
zione in queste aree e ’ in au
mento e la politica del go
verno contribuirà* forte
mente ad una crescita del 
fenomeno e ad un peggiora
mento sostanziale dell’inse
gnamento nelle scuole di 
questi sobborghi.

Poche settimane fa gli in- 
segnananti della zona cen
trale (Brunswick, Carlton, 
ecc.) e di quella Nord (Co- 
burg, Preston, Broad- 
meadows) hanno sciopera
to: non per aum enti sala
riali ma affinché’ agli stu
denti di queste scuole venga 
garantito, per lo meno, il li
vello d ’istruzione fino ad og
gi ricevuto.

E’ raro, ed e’ un indice 
della gravita’ della situazio
ne, che si debba scioperare 
non per un miglioramento 
ma per il m antenim ento del
le condizioni precedenti.

R.M.

e quello che ci hanno dato 
certamente non soddisfa le 
nostre richieste. Pensa che 
abbiamo perso in questo pe
riodo di sciopero circa 
$3000 a testa. Va bene, m i 
dirai che politicamente la 
lotta e ’ valsa a carpire qual
cosa alla compagnia, ma 
quando il “boss” ha in ma
no le leve del potere fa  
come vuole. Per esempio la 
richiesta delle 35 ore non 
l ’abbiamo ottenuta, abbia
mo ottenuto  37  ore e m ezzo  
ma ci hanno ridotto l ’inter
vallo per il t e ’, quindi 
siamo allo stesso punto. In 
verità’ credo che le lotte 
dovrebbero essere fa tte  an- 
che per migliorare le condi

zioni in fabbrica, per avere il 
diritto di riunirsi, d i avere 
una mensa decente, questo 
tipo di lotta l ’operaio la 
sente, la vede e la vede e la 
sente anche il padrone, 
quando vede nella sua fab
brica l ’operaio acquistare 
p iù ’ fiducia e coraggio. Ti 
saluto e ci vediamo alla festa  
del 28 agosto e porta i tuoi 
am ici”.

Venerdì 28 agosto alle 
8 pm. serata di “bush dance 
e cabaret” in sostegno degli 
operai della Clyde Enginee
ring. W.W.F. Hall, Nile St., 
Pt. Adelaide.

Biglietti $6, $3 ridotto ,
cena inclusa. _

b . b .

Inglese tecnico 
per specializzati

SYDNEY — Secondo una 
proposta della Commissione 
Pubblica Istruzione, verrà’ 
offerta assistenza speciale 
agli operai specializzati qua
lificati all’estero, che anche 
quando ottengono il ricono
scimento delle loro qualifi
che si trovano in difficolta’, 
o nell’impossibilità’ di svol
gere il loro mestiere, per 
mancanza di conoscenza 
dell’inglese tecnico.

Su iniziativa della Com
missione Pubblica Istru
zione, che comprende un 
Comitato Consultivo per

l’Istruzione Multicultura
le, si ha in programma di 
iniziare corsi di inglese tec
nico, in cui gli insegnanti 
siano essi stessi operai spe
cializzati nello stesso ramo.

Se e quando l’iniziativa 
andra’ in porto, i program
mi verranno condotti con la 
collaborazione della Com
missione Affari Etnici e del 
Consiglio statale per l’ap
prendistato. -

I corsi verrebbero con
dotti sia presso gli Istituti 
Tecnici che nelle fabbriche.

“SETTIMANA 
DEL DIRITTO JJ

MELBOURNE — Si e’ svolta 
la settim ana scorsa a Mel
bourne la “Settimana del 
d iritto” , organizzata dalla 
Fondazione Legale del Vic
toria. Tema della settimana, 
la seconda della serie, 
quest’anno e’ quello degli 
svantaggi di cui soffrono di
versi gruppi nella società’ di 
fronte alla legge. Gli svan
taggi com prendono i pro
blemi di lingua, le difficol
ta ’ economiche, la disoccu
pazione, i problemi di salute 
e di famiglia.

Nel suo discorso di aper
tura, il Commissario per le 
Relazioni nella Com unità’ 
Al Grassby ha accusato il si
stema legale australiano di 
non riflettere lo sviluppo 
della società’ multiculturale 
nel paese e ha riferito che i 
reclami per discriminazione 
nell’amministrazione della 
giustizia sono in continuo 
aum ento.

Al Grassby ha aggiunto 
che buona parte delle leggi 
australiane sono state scritte 
oltre 150 anni fa e hanno 
m olto più’ a che fare con 
la società’ inglese di allora 
che con la società’ austra
liana di oggi.

“Ad esempio - ha fatto 
notare - nei tribunali si 
fanno giudizi basati sul con
cetto di “ordinary m an” 
che sareb.he l ’australiano.

medio: un concetto ristretto 
che non può ’ assolutamente 
riflettere le usanze e gli a t
teggiamenti di oltre 100 cul
ture diverse, e che deve es
sere riformato per assicurare 
una maggiore giustizia alla 
popolazione” .

Grassby ha anche racco
mandato che venga sempli
ficato il p iù’ possibile il lin
guaggio legale perche’ sia 
comprensibile a tu tti, e che 
vengano eliminati i termini 
difficili, che gli avvocati usa
no per confondere le idee 
agli altri.

SANTO A N D  MICHAEL

M E N ’S HAIR DESIGN

Victoria  -  3058.
Telephone: 386  3999. 

Santo S ozzi ha vinto il 

14esimo festival delTAs 

sociazione del Victoria 

dei Maestri Parrucchieri, 

per il miglior taglio di 

capelli maschile, tenutosi 

il 20  luglio 1981 a Mel

bourne.

dM im el 0/2 8
I PROGRAMMI PIÙ’ INTERESSANTI DELLA 

SETTIMANA 29 agosto- 11 settembre

Sabato 29 agosto

ore 1 5.50 Follow me. Corsi di ingle
se.

ore 1 7.00 * Calcio internazionale. 
Brasile - Argentina.

ore 1 8.00 Cartoni animati per i più* 
piccini.

ore 18.30 * Jack London nel Grande 
Nord. Serie italiana tratta  
dalla autobiografia del gran
de scrittore.

ore 21.15 Dossier 51. Film francese.

Domenica 30 agosto
ore 18.00 Karino. Serie per i bambini
ore 20.30 ** “Paths in thè night” . Film 

tedesco. Il dramma di una 
relazione tra un aristocrati
co ufficiale tedesco e una 
baronessa polacca coinvolta 
nel movimento di resistenza 
del suo paese.

ore 22.30 * S.C.O.O.P. Programma di 
attualità*.

Lunedi* 31 agosto
ore 18.00 Follow me. Corso di ingle

se.
ore 18.30 ** Arriva Celentano. Varietà* 

italiano con Celentano, 
claudia Mori, Enzo Jannacci

ore 20.30 *** La vita di Puccini. La storia 
del grande compositore. La 
serie di 5 puntate si avvale 
del contributo di grandi can
tanti d ’opera italiani. ^
Arthur Rubenstein. Il famoB 
so pianista visita in questa 
puntata Lucerna e parla dei 
lavori del giovane composi
tore Alfidi.

ore 21.45 **

Martedì’ 1 settem bre
ore 18.00 People you meet. Corso ele

mentare di inglese.
ore 18.30 * Campionato mondiale di 

Slalom gigante in Svezia.
ore 20.00 * S.C.O.O.P. Programma di 

attualta*.

Giovedì* 3 settembre
ore 18.30 Rita Pavone al circo. Varie

tà* italiano.
ore 20.00 S.C.O.O.P. Programma di 

attualità*.
Venerdì* 4 settembre.
ore 18.30 Incontri di calcio.
ore 18.00 Timm Tahler. Serie te d e s c ^  

The morals of Ruth H a l ^ lore 21.30 ***

Domenica 6 settem bre 
ore 20.30 *

Lunedi* 7 settembre 
ore 20.30 ***

Mercoledì* 9 settem bre 
ore 21.45 **

Venerdì’ 11 settembre 
ore 21.30 **

fass. La difficile storia di 
una relazione tra la moglie 
di un ricco industriale e l’in
segnante d ’arte della giovane 
figlia.

“Confedence” . Film un
gherese am bientato nei gior
ni della Resistenza.

La vita di Puccini. II punta
ta (Italiano)

“ Un uomo in ginocchio” . 
Film italiano di Damiani 
am bientato in Sicilia.

“Cuore di mamma” . Film 
italiano. La storia di una 
madre coinvolta in attività* 
terroristiche con Carla Gra
vina.
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bomboniere B A R B IE R I
(BORSARI A CO.)

201 LYGON STREET, CARLTON 
PHONE: 3474077 

I MIT BEI MODELLI ITALIANI DI BOMBONIERE 
PER OGNI OCCASIONE

W H Y  THE R IO TS FLARED

Impressions o f  an English teacher

9 September SPORT AS BIG BUSINESS.
Speakers: John Arrowsmith 
Dave Nadel.

16 September BIG BOYS & BIG TOYS: COM-
PETITION/SEXISM IN SPORT. 
Panel of speakers including Fred 
Lester & Jude Munro.

23 September FOOTBALL: THE OPIUM OF
THE WORKING CLASS?.
Panel o f Speakers including Ted 
Hopkins & Garrie Hutchinson. 

FILM ITALIANI 
A SYDNEY

Al Cinema “VALHALLA” GLEBE 
(166 Glebe Point Rd)

Martedi’ 8 settembre, ore 19,30: “PANE E CIOCCO
LATA”, di Dino Brusati, con Nino Manfredi nella par
te dell’emigrato in Svizzera. Commuove e diverte.

Mercqledi’ 9 settem bre, ore 19,30: “RISO AMARO” 
con Anna Magnani e “SENSO” Di Luchino Visconti. 
Due classici del cinema italiano.

Peccato 
di gola

RUBRICA A CURA DI

Ines Pagani Puopolo
Fra le materie prime di base nella pasticceria LU 

ZUCCHERO e ’ fra le p iù ’ im portanti e le sue applica
zioni sono svariatissime; viene ricavato dalla canna da 
zucchero e si trova in commercio sia greggio che raffi
nato. Lo zucchero si ottiene anche dalle barbabietole 
bianche, la coltivazione delle quali in izio ’ in Australia 
in un m om ento di crisi della canna da zucchero, in 
quel periodo m olti immigrati furono “im portati” dal 
Piemonte, regione che in generale non e ’ colpita 
dall’emigrazione. Scusate la digressione storica e 
torniamo alla cucina. Lo zucchero greggio e ’ p iù ’

colorato e p iù ’ grasso di quello raffinato, quindi e ’ 
p iù ’ difficile che cristallizzi. Lo zucchero raffinato e ’ 
più ’ indicato per la preparazione di fondenti, caramel
le e simili, essendo p iù ’ puro di quello greggio. Lo 
zucchero si scioglie a freddo in acqua nella propor
zione di un terzo del suo peso.

GLUCOSIO

Il glucosio e ’ uno zucchero che viene ricavato con 
m ezzi industriali dalla farina di patate, dal granturco 
e da altri cereali, si trova abbondante e allo stato na
turale nel m osto e in m olti fru tti dolci.

Una forma di zucchero per dolci e ’ lo zucchero 
bruciato o “brulé' viene usato per colorire dolci, li
quori o gelatine, si prepara ponendo al fuoco zucche
ro greggio senza aggiungere acqua e mescolando di 
frequente con un cuchiaio di legno. Quando comincia 
a colorirsi e poi a bruciare si toglie dal fuoco e adagio 
si unisce tanta acqua bollente quanto e ’ il peso dello 
zucchero, si continua a mescolare sopra il fuoco per 
pochi minuti. Si versa poi in bottiglie per conservarlo 
e utilizzarlo a gocce al m om ento del bisogno.

La ricetta che oggi vi propongo sono i Cappelletti 
in brodo. Dicesi che sono invenzione della Romagna, 
e in particolare di Bologna. Io  sono di Reggio Emilia, 
e posso assicurarvi che l i ’sono ottimi.

CAPPELLETTI IN  BR ODO (per’6 persone)
3 litri di brodo di gallina 
100 gr di file tto  di maiale
una fe tta  di mortadella e una di prosciutto
80 gr di carne di pollo o tacchino
50 gr di cervello di vitello
15 gr di parmigiano grattugiato
1 uovo, un bicchierino di marsala,
un 'idea di noce moscata
sale, pepe a gusto

Per l ’impasto:
400 gr di farina setacciata
4 uova, 2 cucchiaiate d ’acqua.

PREPARAZIONE:
Preparare la pasta con gli elementi sopra discritti e 

lasciarla riposare.
Intanto preparate il ripieno. Passate gli elementi al 

tritatutto, condite con sale e pepe, la noce moscata, e 
legate con la marsala e l ’uovo. Col matterello tirate 
la pasta in sfoglia sottile, e col tagliapasta rotondo, di
5 cm di diametro, tagliate i dischi.

Allineate i dischetti sulla tavola e copriteli perche’ 
non si secchino, m ettete nel mezzo di ognuno una 
nocciola di ripieno, piegateli in due form ando delle 
mezze lune e schiacciate le estrem ità’ form ando cosi’ 
i cappelletti, impastate i ritagli, tirateli nuovamente a 
sfoglia e continuate l ’operazione fino  ad esaurimento 
dell’impasto e del ripieno.

Allineate poi i cappelletti su un tavolo infarinato e 
fateli riposare per 24 ore prima di cuocerli. Si tuffano  
nel brodo bollente e si cuociono per 30 minuti, si 
servono caldi e con parmigiano grattugiato. A Bolo
gna e Reggio Emilia la forma dei cappelletti e ’appun
to quella di un capppellino ma per rendere le cose 
p iù ’facili si consiglia di usare la forma a mezzaluna.

Siccome i cappelletti vanno co tti in brodo di galli
na si consiglia di servire la gallina tagliata in pezzi con 
patate lesse e maionese.

Come dolce si p u ò ’ fare mele al forno con ciocco
lata.

Bucate delle mele preferibilmente verdi, riempitele 
con zucchero, un pezzo di cioccolata e una noce di 
burro, si infornano per u n ’ora e si servono tiepide.

Il vino consigliato e ’ bianco, giovane, di medio cor-
JTnpyprrn__________________

they perhaps deserve, as a 
result of-their previous lack 
o f  involvement.

Two possibilites face Bri- 
tain now; a radicai restruc- 
turing o f  conventional poli- 
tics and economics or a 
further dramatic drifting

apart o f  thè borgeoisie and 
thè dispossesed and thè 
degneration o f  thè inner 
cities into guerilla battle- 
fields.

Janet Hogmere. 
Manchester, 
ENGLAND.

Attività’ Culturali
SYDNEY — Il gruppo Don
ne FILEF organizza una se
rie di incontri ogni prima 
domenica del mese. La pri
ma attiv ità’ in programma e’ 
un pomeriggio cinemato
grafico a cui seguirà’ una 
“chiacchierata” .

Strada (in ita- 
sotto tito li in in-

Film: La
liano con 
glese).
Regista: Federico Fellini.
A ttori: Giulietta Masina.
Anthony Quinn. Richard 
Basehart.

Data e Luogo: Domenica 
6 Settembre, 1981.

Circolo Fratelli Cervi 
117 The Crescent 

Fairfield

Il nostro gruppo si e’ for
mato un anno fa e l’ultima 
delle attività’ organizzate e ’ 
stata la mostra e la lettura di 
brani sulla storia delle don
ne Partigiane, nel corso della 
Festa del 25 aprile.

OFFERTA: $2:00

Per ulteriori informazioni 
telefonare al: 569 - 7312.

TAURIANOVA YOUTH 
CLUB.

Il circolo giovanile del 
club Taurianova ha organiz
zato per sabato 5 settembre 
1981 una Rock’n ’Roll night 
con il bravissimo complesso 
i “ Reaction” .

La serata, che si terra’ 
nella sala della Glenroy 
Technical School (all’an
golo con la Glenroy e la 
Cardinal Road in Glenroy) 
iniziera’ alle ore 7.00 p.m. 
e si concluderà’ alle 12.30 
a.m. Il prezzo del biglietto 
e’ di $4:00 e di $2:00 per 
bambini sotto i 12 anni di 
età’. La serata sara’ un
B.Y.O.

Per prenotazioni si prega 
di contattare Joe Prattico’ 
telefonando al 460 5160.

WEDNESDAY AT THE C.P.A.
2 September DOES THE EMPIRE STRIKE

BACK?: PLEASURE AND PO- 
PULAR FILM.
Speaker: Barbara Creed.

What con one say about 
thè current politicai situa- 
tion in England? Even pro
fessional observers are be- 
wildered by thè rapidity o f  
events and thè unusual 
form s which they are taking 
and are unable to survey thè 
scene with any kind o f  com- 
prehension. England exists 
now in a state o f  shock ve- 
neered with thè facile eu- 
phoria induced by thè royal 
wedding.

Very few  o f  us have ever 
experienced thè feelings o f  
loss, shame, betrayal and an
ger when watching T V  news 
film  that shows our city 
burning, our shops looted  
and destroyed, our children 
silhouetted by flames in thè 
darkness; thè sickness, ten- 
sion and fear that accompa- 
nies us when, by day, we 
shop in thè same streets 
that had been illuminated 
by such a ghastly light just 
a few  hours before.

I  say “w e ”, but thè ef- 
fe c t o f  thè disturbances has 
been to polarise thè popu- 
lation more sharply than 
ever before into those who 
believe fervently, as in a 

Uaith that is rapidly becom- 
Wng untenable, in thè fanta
sma o f  England presented at 
thè R oyal Wedding - a green 
and pleasant land inhabited 
by earnest Anglo-Saxons 
pursuing worth while activi- 
ties - and those who want 
no part in such a false 
dream. Communication be- 
tween these two groups is 
painful and difficult. When 
I  look at thè class o f  teen- 
agers whom I  teach, an in- 
telligent, articulated and 
much who are fu ll o f  pro

mise and capable o f  mak 
ing a valid contribution  
to society, I  know  fo r  a 
certainty, that i f  they are 
lucky, only one out o f  thè 
three will get a job when 
they leave school next year; 
thè rest o f  them m ust some- 
how get by in a society 
which has no function  or re- 
spect fo r  them, it is no t d if
ficu lt either fo r  me to see 
thè disturbances in some 
kind o f  perspective.

Capitalist consumers 
society has indoctrinated all 
o f  us with “spend, spend, 
spend” and is now, on a 
massive scale and fo r  thè 
first time, since consumeri- 
sm has become a way o f  
life, both unwilling and una
ble to deliver thè where- 
withal to keep thè wheels 
o f  consumption turning 
“looting take thè waiting 
out o f  wanting” has taken 
its palce amongst thè graf
fit i  on inner city walls. 
Communities have been has- 
sled beyond thè points o f  
endurance by groups o f  
police specailly trained to 
recognise all potential cri- 
minality with thè exception  
o f  their own racism. The fa- 
milies o f  thè inner cities 
have nothing, not even 
hope, but it seems that thè 
events o f  July have shown 
they can stili make a gesture 
o f  defiance that can sear thè 
imagination o f  thè rest o f  
thè country. I t  is perhaps 
too late and too inappro
priate fo r  any action from  
thè established politicai par- 
ties.

“Strangers” in thè distur- 
bed districts have been trea- 
ted with thè contem pt that

WOLLONGONG: Il duo “ I Masaniello” insieme a Kateri- 
na, del gruppo “Bella Ciao”, in un momento del concer
to tenuto  recentem ente allTllawarra Migrant Resource 
Centre di Wollongong dai due complessi e dedicato alla 
storia dell’Italia attraverso la canzone popolare e del 
movimento operaio.

SABATO
APERTO T U U 0  It GIORNO

F.CASTIGLIONE <AG1» p*. Ltd.
Licensed Reai Estate and Business Agents

7 Norton Street, Leichhardt 560-9822
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Riuscirà a farsi strada questo interessato revival pseudoscientifico?

Quelle grossolane teorìe 
sulle «razze inferiori»

Arthur de Gobineau

De Gobineau 
entra a far 
parte di 
prestigiose 
collane 
mentre nuove 
accuse 
di inferiorità 
vengono riprese 
contro «gialli», 
«neri» ed 
«ebrei» in Paesi 
dove scoppiano 
conflitti razziali

Poco più di un secolo fa ve
niva pubblicato in Francia un 
saggio di Arthur de Gobineau, 
«Sulla ineguaglianza delle raz
ze umane». L’autore aveva una 
certa allergia per le masse di 
cui parlava come di «greggi u- 
mani, inghiottiti dalla propria 
nullità, come bufali ruminanti 
nelle pozze stagnanti delle Pa
ludi Pontine»... e già classifi
cava le razze in elette e infe
riori, ponendo la razza ariana 
al vertice della piramide.

Le idee di de Gobineau 
piacquero più in Germania 
che nalla Francia natia: egli 
divenne ben presto un intimo 
di Riccardo Wagner, dei circo
li di Bayreuth e di Chamber- 
lain, un antropologo inglese 
che emigrò in Germania verso 
la fine del secolo e diventò un 
fervente ammiratore di de 
Gobineau e di Wagner. Cham- 
berlain sposò nel 1908 Cosima 
Wagner, la figlia del composi

tore, prese posizione in favore 
della Germania nella prima 
guerra mondiale e i suoi scritti 
piacquero talmente a Hitler 
che questi si recò nel 1923 a 
Bayreuth per fargli visita: «La 
mia fede nella Germania sta
va vacillando — scrisse Cham- 
berlain a Hitler —, ma dopo la 
vostra visita è rinata di colpo». 
«La mia fede si fonda sulla 
scienza — rispose Hitler — e 
sulla supremazia della razza a- 
riana che de Gobineau ha sa
puto riconoscere».

Il seguito della storia è pur
troppo noto a tutti ed è quindi 
con stupore che si assiste ora 
ad un revival di de Gobineau e 
ad un’operazione che vorreb
be non solo riabilitarlo ma ri
proporlo in una luce nuova: in 
Francia i giornali parlano am- 
pliamente delle sue opere e 1’ 
editore Gallimard sta per lan
ciare nella Plèiade — la più 
prestigiosa collezione dei cLas-

II «partito armato» nella crisi italiana

Rapporto sul terrorismo
Da tredici anni la socie

tà italiana è alle prese 
col terrorismo. Non esi
stono precedenti, in epo
ca contemporanea, di pae
si democratici a elevato 
sviluppo in cui un feno
meno di criminalità poli
tica organizzata abbia avu
to tanta durata e intensi
tà. Sembrerebbe, quindi, 
che ci siano le condizioni 
ideali per una compren
sione analitica di questo 
fenomeno (cause remote e 
dirette, caratteri oggetti
vi e ideologici, obietti
vi, ecc.). Eppure la dispu
ta sul « perché » e sul 
« cos è » il terrorismo è 
quanto mai aperta in se
de politica e culturale.

Adesso abbiamo sotto gli 
occhi un contributo impor
tante. Esso viene dalla 
pubblicazione di una ela
borazione della Sezione 
problemi dello Stato del 
PCI: « Rapporto sul te r
rorism o (le stragi, gli at
tentati, i sequestri, le sigle 
■%9-19(sfì)».

£ ’ una lettura molto in
teressante. La prima que
stione di fondo che emer
ge è che il terrorismo è 
un prodotto  d iretto  della 
realtà  italiana, cioè del 
concreto sviluppo dei fa t
tori oggettivi e soggettivi 
della società e della sua 
sovrastruttura. La sua per
sistenza è là prova più  
evidente di questa verità. 
Rapporti e connessioni 
con fattori esterni (servi
zi segreti, altri movimen
ti eversivi) sono — se esi
stono — elementi comple
mentari e strumentali. Il 
terrorismo si inserisce 
nella crisi italiana ma non 
solo e non tanto come ri
flesso oggettivo, « sociale » 
di essa ipcrché non ab
biamo avuto terrorismo  
in presenza di altre crisi 
sociali, perfino più acute,

' come il dopoguerra meri
dionale?). Bensì come un 
progetto politico tendente 
a dare a questa crisi (pri
ma di tu tto  polìtica) una 
soluzione catastrofica.

Tranfaglia, non a caso, 
individua la càusa della 
crisi italiana nel fallimen
to del centro-sinistra, cioè 
nella mancata istaurazio- 
ne di un regime riformi
sta a più vasta base socia
le che facesse da quadro

guida (politico, istituzio
nale, giuridico, culturale) 
alla rivoluzione industria
le: una rivoluzione che, 
invece, si è fondata da un  
lato su una organica « de
bolezza e vulnerabilità del 
sistem a economico » e, 
dall’altro, su un sistem a  
di potere forzoso (centra
lità de più subalternità  
socialista più discrimina
zione anticomunista). Ne 
derivava un sistem a che 
bloccava la possibilità di 
far corrispondere il poli
tico col sociale e impedi
va un fisiologico ricambio 
del blocco dirigente. Una 
situazione di stallo. Da 
un lato, le forze della con
servazione, dopo sbanda
m enti e ribellismi di re
troguardia, si allogano ben 
volentieri ad un nuovo 
quadro di sviluppo, nel 
nuovo compromesso di po
tere imperniato sull’indu
strialismo moderato, mo
dernizzante e statalista; 
dall'altro, la socializzazio
ne indotta dallo sviluppo  
dell ' industrialismo (con 
traumi della fuga dalle 
campagne, dell'emigrazio
ne, dell'urbanizzazione pa
tologica, della scolarizza
zione di massa, dei consu
mi affluenti) squilibra e 
m ette in crisi la vecchia 
« disciplina » sociale.

Pecchioli ci ricorda che 
la stagione del terrorismo  
inizia a conclusione del 
decennio che vede la mes
sa in cnst di questo mo
dello politico-sociale e del
la corrosione della suu ba
se di consenso. E non po
teva che essere un terro
rismo di destra. La destra  
capi subito che lo sviluppo 
della società industriale 
comportava una qualità 
nuova della democrazia, 
l'irruzione di nuovi prota
gonisti e, di conseguenza, 
un ruolo di governo da 
parte del m ovim ento ope
raio e della forza « alie
na » del PCI. Bisognava 
a tu tti i costi tornare in
dietro. Bisognava spezza
re la originalità della de
mocrazia italiana. E cosi, 
all’ondata operaia c stu 
dentesca si risponde con 
Piazza Fontana e la stra
tegia della tensione.

Questo disegno politico 
fallisce. E ’ troppo sempli
cistico pensare che non a 
caso, a questo punto, il ter

rorismo diventa  « rosso »? 
Fallita la strada dell'attac
co al m ovim ento operaio 
dall'esterno (i servizi segre
ti, l’eversione di destra or
ganizzata da pezzi dello 
Stalo) resta solo un'altra 
strada: quella della divisio
ne e della provocazione, fa
cendo leva sul filone più 
sovversivo e anticomunista  
del '68. Altro che « album  
di famiglia » del PCI. Per
ché il ’68 si è scisso tra un 
filone convogliatosi, non 
senza fatica, nel m ovim en
to operaio storico e in nuo
ve formazioni estrem iste  
ma non eversive, e un al
tro che, attraverso comples
se esperienze, è pervenuto  
alla scelta insurrezionali- 
sta e terrorista? Certo, con
tano anche le ideologie. Es
se hanno pesato molto. Ma 
quali ideologie? Nel varie
gatissimo panorama di teo
rie e di analisi, di scelte 
tattiche e di concezioni or
ganizzative, un punto risul
ta sempre centrale ed è la 
visione della democrazia i- 
taliana come regime reazio
nario mascherato, la visio
ne dell'antifascismo e del 
PC) come « servi » dei pa
droni. Ma questo non spie
ga tutto. Il terrorismo non 
avrebbe avuto la durata, le 
proporzioni, i mezzi, gli ap
poggi che sappiamo se 
quella ideologia non fosse 
stata usata da forze che 
con essa non avevano nul
la a che fare. Il che — ri
petiamo  — non significa i- 
gnorare l'autonomia relati
va del terrorismo, cioè una 
sua autentica matrice po
litico-ideologica. E non si
gnifica confondere, terrori
sti rossi e neri riducendoli 
a burattini. Ma colpisce il 
fa tto  che, comune al ter
rorismo nero e a quello 
rosso, è il rifiuto della pe
culiarità della democrazia 
italiana. Da qui il caratte
re « tecnico » e militare 
dell’attacco ai servi dello 
Stato e al potere democri
stiano, e il carattere « po
litico », oltre che tecnico, 
dell'attacco al m ovim ento  
operaio storico che di quel
la peculiarità è il nucleo 
fondante. Bersaglio centra
le è stato ed è la rottura  
del rapporto storico fra 
classe operaia_e democra
zìa. I  due terrorismi si so
no mossi nel presupposto

che tale rapporto fosse pre
cario e tattico e dunque ri- 
muovibile.

Ecco la seconda questio
ne di fondo, che emerge 
dal libro. Quando si deli
nea la grande avanzata del 
PCI, l’obiettivo subito di
chiarato è di liquidare l’e
gemonia « riformista » e di 
dirottare la spinta al cam
biamento verso l’insubordi
nazione eversiva. Ed è in
fa tti dopo il 20 giugno 1916 
che il terrorismo finalizza 
sempre più strettam ente  
il suo attacco a bloccare i 
processi che nutrono la 
strategia comunista, e si fa 
sempre più strum ento  di 
intervento nelle tensioni e 
nelle contraddizioni del 
quadro politico: fino al tra
gico episodio dell’assassinio 
di Moro. Così il terrorismo  
diventa sempre meno «fol
lia », sempre meno espres
sione di un disegno impos
sibile e si fa sempre più 
« partito armato » che agi
sce lucidamente all'interno 
del giuoco politico. Entra  
nel « Palazzo », lo usa e ne 
è usato.

Aiutato, e perfino utiliz
zato consapevolmente dal
le forze della conservazione 
e dell'anticomunismo, il ter
rorismo non è tuttavia riu
scito nell'obiettivo centra
le di dissociare le masse la
voratrici dalla democrazia. 
Certo, nella condotta delle 
varie componenti del mo
vim ento operaio vi sono 
sta ti errori, sottovalutazio
ni, im m aturità di giudizio 
e di comportamento, ma 
quella dissociazione non c'è 
stata. Al contrario, ne è 
uscito esaltato (checché pen
sino e dicano i Mattina e 
i De Michelis) il ruolo fon
damentale della classe ope
raia come garante della de
mocrazia italiana. Ed è 
proprio sulla base di que
sto dato di fondo che si è 
potuta accrescere la capa
cità di autodifesa dello Sta
to e sono stati inferii colpi 
duri al terrorismo, finn al
la sostanziale liquidazione 
della « seconda generazio
ne » delle Br (quella di Mo
retti) e di Prima Linea.

Con il 1980, anno di riag
gregazione di un nuovo a- 
sfittico centro-sinistra, si 
entra in una fase ulteriore. 
Al delinearsi della decaden-

sici — le opere di de Gobi
neau.

Il caso de Gobineau non è 
tuttavia un caso isolato e va in
quadrato in un più vasto movi
mento d’opinione in senso 
conservatore e razzista: è pro
prio in Francia che si sono ve
rificate in questi ultimi mesi 
tensioni razziali anche violen
te con gruppi di lavoratori 
centro-africani, mentre in In
ghilterra e negli Usa si acui
scono nuovamente i conflitti e 
le polemiche razziali esplodo
no in questi giorni violente. I 
movimenti razzistici — in 
gran parte indotti da fattori di 
competitività e supremazia so
cio-economica — hanno sem
pre cercato di far ricorso a di
mostrazioni «scientifiche» che 
sancissero la diversità e so
prattutto l’inferiorità intellet
tuale delle altre razze.

Il tema della diversità o in
feriorità intellettuale è anche 

»< il primo ad emergere nella 
scienza ottocentesca ed è pro
prio Francis Galton — che 
verso la fine del secolo scorso 
aveva scritto il libro «Il genio 
ereditario» per dimostrare co
me l’eminenza politica, econo
mica e intellettuale avesse ca
ratteri ereditari — a scrivere 
di «essere stupito che gli ebrei 
si siano specializzati nel paras
sitare altri popoli mentre non 
vi è evidenza della loro capaci
tà di svolgere i compiti tipici di 
una nazione civile».

Questo tipo di accuse, in ma
niera più o meno rozza, sono 
state rivolte ora alla razza gial
la, ora a quella nera e sono sta
te riprese di recente in Inghil
terra da H. Eysenk, uno psico
logo che sostiene che la tratta 
dei neri dall’Africa si è risolta 
in una selezione di individui 
passivi e scarsamente intelli
genti in quanto i più aggressivi 
e abili sarebbero stati uccisi 
dagli schiavisti dell’Ottocento.

Dal punto di vista biologico 
vengono commesse generaliz
zazioni grossolane quando si 
paragonano razze diverse: in 
primo luogo bisogna conside
rare che il corredo delle mi
gliaia e migliaia di geni che 
compongono il genotipo o pa
trimonio ereditario di ogni in
dividuo è estremamente va
riabile e forma una sorta di 
mosaico diverso da individuo

individuo, indipendente
mente dalla razza cui appar
tiene; in secondo luogo una 
razza o popolazione è caratte
rizzata da una variabilità e- 
strema: gli individui che com
pongono una popolazione non 
rispecchiano le caratteristiche 
di un teorico individuo-medio 
ma sono distribuiti lungo una 
curva a forma di campana do
ve tutti i tipi sono rappresenta
ti, sia pure con distribuzioni 
diverse.

Infine vi è un terzo punto da 
considerare: le caratteristiche 
di un individuo o di una data 
popolazione non dipendono 
essenzialmente dai loro geni 
ma dalla interazione tra geni e 
ambiente: a seconda dell’am
biente i caratteri possono e- 
mergere in maggiore o minore 
misura e rivelarsi utili o persi
no dannosi.

La variabilità di una popo
lazione animale o umana è un 
fattore di grande utilità in 
quanto vi sono sempre indivi
dui che possono adattarsi a 
condizioni-limite, essere più 
resistenti alle malattie, ecc.: in 
un certo senso anche la diver
sificazione in razze è utile dal 
punto di vista dell’adattamen
to e della selezione naturale in 
quanto l’omogeneità genetica 
rappresenta sempre un rischio 
in quanto una specie potrebbe 
estinguersi in presenza di con
dizioni ambientali negative. 
Tuttavia nella specie umana la 
diversificazione tra razze è un 
processo che non si è appro
fondito dal punto di vista d e l^ ^  
l’evoluzione biologica sino 
portare a delle vere e proprie 
sottospecie distinte, in quanto 
l’evoluzione culturale ha per
messo di far fronte in maniera 
molto più pronta ed efficace 
alle pressioni dell’ambiente: 
tanto per fare un esempio, gli 
eschimesi sono più resistenti al 
freddo dei centroafricani, ma 
la scoperta del fuoco ha arre
stato un processo di diversifi
cazione biologica che in altri 
gruppi animali avrebbe porta
to alla nascita di due specie di
verse.

È questo ruolo della cultura 
che viene dimenticato dai raz
zisti che considerano le nostre 
specie in termini essenzial
mente biologici. Eppure un re
cente studio condotto negli 
Usa su adolescenti di razza ne- . 
ra appartenenti ai diversi Stati 
dell'Unione dimostra che il 
punteggio nei test di intelli
genza dei ragazzi è co rrc la j^^  
positivamente con le spese p e ^ ^  
l’istruzione pubblica: negli 
Stati dove le spese per l’istru
zione sono più elevate il pun
teggio è più elevato del 30-40% 
rispetto agli Stati che meno in
vestono per l’istruzione.

Alberto Oliverio
Cattedra di Psicobiologia 

Università di Roma

za del terrorismo rosso 
corrisponde, quasi mecca
nicamente, il riaffiorare di 
quello nero nella tipica e- 
spressione della strage (Bo
lognaJL Le Br cercano di ri
costituire la loro rete e di 
aggiornare la loro strate

gia. Due gli elementi carat
teristici di questa fase: I) 
l'in fittirsi di segnali di con
vergenza, di interscambio  
fra frange dell' eversione 
nera e russa; 2) il riorien
tam ento della tattica bri
gatista: « ritorno al socia
le » e un più pronunciato  
inserimento nelle contrad
dizioni del quadro politico.
I  campioni di questa scelta 
sono sotto gli occhi di tu t
ti: Napoli e i suoi terrem o
tati, il « fronte carcerario » 
col caso D’Urso, l'impiego  
del sequestro di persona 
come arma pagante di ri
catto.

Emerge un nodo politico, 
che e quello dei nostri 
giorni: all'evidente indebo
lim ento militare e di consen
so del terrorismo corri
sponde una sua accresciu
ta incidenza sulla dialetti
ca politica,. La ragione e 
chiara: il terrorismo ha
trovato la sua sponda di 
rime, sa, un referente nel 
cosiddetto partito umani
tario

Si cede sull’Asina- 
ra. si accetta l'arbitrato  
dei detenuti, si pubblicano 
i lesti provenienti dalle 
« carceri del popolo », si 
pagano riscatti. Ecco un  
modo per dire al terrori
smo, nel m om ento in cui 
altri lo combattono, che 
qualcuno è disposto a 
« convivere », certo in m o
do oppositorio, con esso. 
Il vero dram m a di questa 
fase non è tanto la « ca
pacità di fuoco » del nuo
vo terrorismo. E ' la man
canza di una reale unità  
delle forze democratiche 
n e ll affrontarlo.

Alfredo Reichlin
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Dalle cifre di La Malfa 
emerge il fallimento 
della politica economica
Inflazione al 20% anche l’anno prossimo —  Il deficit con l’estero a quota 11.500 
miliardi —  Le scadenze di settembre —  Lo scontro sulle spese sociali

ROMA — I possibili risultati 
economici per il 1981 e per il 
1982 determinano un allonta
namento dagli obiettivi del 
piano triennale: così il mini
stro del Bilancio La Malfa ha 
comunicato ai suoi colleghi di 
governo — dati alla mano — 
che con l’attuale andamento 
dei principali aggregati eco
nomici (inflazione, spesa 
pubblica, deficit con l’estero) 
sarà possibile realizzare il 
programma economico da lui 
stesso approntato.

Al Cipe La Malfa ha riferi
to che nel 1981 vi sarà una 
crescita zero del prodotto in
terno; che l’inflazione sarà 
del 20 per cento circa; che la 
parte corrente della bilancia 
economica con l’estero avrà 
un deficit di 11.500 miliardi 
circa. Né, stando così le cose, 
è possibile prevedere sostan
ziali miglioramenti della si

tuazione per il 1982. Il pro

dotto interno lordo o resterà 
stazionario o crescerà pochis
simo; l’inflazione resterà 
grosso modo ai livelli di que
st'anno; il disavanzo della bi
lancia valutaria potrebbe 
raggiungere i 13 mila miliar
di.

Questi risultati non posso
no sorprendere — ha affer
mato La Malfa — non essen
dosi attuata alcuna delle ipo
tesi di base previste dal pia
no: né la stabilità delle entra
te complessive, né la riduzio
ne del disavanzo corrente del 
bilancio pubblico, né l'au
mento degli investimenti, né 
la stabilità dell'indebitamen
to pubblico sul mercato in
terno, né l’indebitamento 
con l'estero per motivi con
nessi con il piano. In sostanza, 
il ministro del Bilancio ha e- 
sposto con estrema chiarezza 
il vuoto di politica economica 
che esiste ormai da tempo nel

nostro paese.
Soltanto che i tempi strin

gono e la scelta di procrasti
nare alcuni nodi di fondo 
dell’economia è difficilmen
te rinviabile. Non solo per il 
punto cui è giunta la situazio
ne, ma anche perché precise 
scadenze politiche attendono 
a settembre il governo Spa
dolini. A partire dal confron
to con i sindacati e con gli im
prenditori. A fine settembre 
il governo dovrà presentare 
ben quattro documenti ed at
ti legislativi: l’aggiornamento 
annuale (1982-1984) del pia
no a medio termine; la rela
zione previsionalé e pro
grammatica per il 1982; il bi
lancio dello Stato per il 1981 e 
quello pluriennale; infine la 
legge finanziaria per il 1982. 
Si tratta di atti e scelte si
gnificative che qualifiche
ranno l’attuale governo, anzi
tutto per quel che riguarda i

tagli e la riduzione della spe
sa pubblica. In questi giorni, 
per quel che riguarda il defi
cit statale, si avanzano propo
ste di drastiche riduzioni: al 
Cipe il ministro del Tesoro 
Andreatta ha detto che la 
nuova legge finanziaria do
vrà prevedere una riduzione 
del saldo netto da finanziare 
per i bilancio dello Stato per 
il 1982 di almeno 22-23 mila 
miliardi in termini di cassa. 
La Banca d’Italia, in un pro
memoria inviato a Spadolini, 
sollecita una riduzione del 
disavanzo pubblico del 3 per 
cento circa del prodotto in
terno lordo a prezzi correnti: 
si tratta di una riduzione di 15 
mila miliardi.

Si tratta, per il momento, 
di ipotesi quantitative che 
nascono dall'esigenza di in
tervenire su un deficit dila
gante che marcia verso i 50 
mila miliardi. Il problema

Carlo Azeglio Ciampi

politico (rapporti con i sinda
cati, con l'opposizione) nasce
rà quando il governo dovrà 
scegliere, cioè intervenire 
sulla qualità della spesa pub
blica, sulla razionalizzazione 
di un meccanismo che serve a 
finanziare un elefantiaco si
stema di potere. Si vedrà al
lora se si intende intervenire 
semplicemente con drastici 
tagli alle spese sociali.

Intanto ieri è entrato in vi
gore un provvedimento a fa
vore delle grandi imprese. Si 
tratta del decreto-legge che 
stabilisce che i fondi stanziati 
dalla legge «675» a favore del
le piccole e medie imprese e 
delle aziende artigiane che

Giorgio La Malfa

non siano stati utilizzati sino 
al 4 agosto scorso possono es
sere impiegati dalle grandi 
industrie. Si tratta di 510 mi
liardi di lire che possono es
sere utilizzati per il sostegno 
all'esportazione e alla ricer
ca. Contro questo provvedi
mento si erano espresse le or
ganizzazioni della piccola in
dustria e degli artigiani. Ven
gono inoltre raddoppiati i li
miti del capitale investito (da 
7 a 14 miliardi) e dell’investi
mento globale (da 5 a 10 mi
liardi) per poter ottenere il 
credito agevolato alle indu
strie del Mezzogiorno.

Marcello Villari

Ma quale contributo 
duo venire da Questa
Probabilm ente molti consiglieri 

nazionali democristiani, durante  
l’ultim o week end di riunione, so
no andati con la memoria indie
tro di sei anni. Anche allora era 
luglio, anche allora si riunivano  
dopo un turno elettorale am m in i
strativo pesantem ente negativo, 
preceduto — di un anno anziché 
di un mese — dalla bruciante 
sconfitta  in un referendum  di par
ticolare rilievo: il divorzio allora, 
l'aborto oggi. In più. adesso, l’al
lontanam ento. per la prima volta 

**dopo più di trent'anni. dalla poi- 
trona<hiave di Palazzo Chigi.

Le analogie fra questo luglio e 
quello si fermano, però, qui. Nel 
1975 il massimo organismo demo- 
cristiano accantonò il segretario 
Fanfani e trovò uom ini e idee per 
ten tare la via del rinnovam ento  
politico e organizzativo. Nulla di 
simile è stato, adesso, neppure im 
maginato. Piccoli, resta segretario, 
ma privo di ogni punto  di riferi
m ento e di ogni autorità politica, 
incerto solo sul m om ento nel qua
le ven a  sancita anche form alm en
te la sua decadenza.

h i questa condizione personale si 
r ifle tte  e si riassume lo stato gene
rale del partito, privo di testa  e 
di idee, costretto dall-a esperienza  
ad archiviare, l ’aggressività am bi
ziosa del preambolo ma incapace 
di trovare anche solo qualche bri
ciola di una stra 'egia diversa.

Tanto è vero che la sola concreta  
indicazione politica form ulata  da 
Piccoli nella relazione e sottolinea
ta nelle conclusioni e il distillato  
peggiore del preambolo: il ricatto, 
cioè, verso gli alleati di governo

per ottenere nei com uni e nelle 
regioni, a cominciare da Roma, am 
m inistrazioni cosiddette  « omoge
nee », cioè di pentapartito , in spre
gio alle autonom ie locali e alla 
volontà degli elettori. E questo per 
una sola ragione, perchè la DC de
ve dimostrare che « non si lascia 
iso lare», come un boss in  declino 
che a ffida  la sua sopravvivenza a 
nuli'altro che alle m inacce e alle 

esib izioni di forza.
T u tto  autorizza a pensare che si

mile a tteggiam ento  ispiri la DC 
non solo a proposito delle giunte  
ma di fron te ai vari problemi poli
tici: a cominciare da quelli più 
sco ttan ti per il governo.

E’ facilissimo  — e più che mai 
inquietan te — im m aginare quale 
gran contributo possa a ttendersi 
il Paese da un partito in queste 
condizioni e possa venire alla stes
sa stabilità del governo e alla in 
cisività della sua azione. Altro che 
giaculatorie sul «leale appoggio ■» 
a Spadolini! Al di là della stessa  
volontà dei dirigenti, tu tto  fa  pre
vedere che la DC riverserà sul go
verno non solo il peso tradizionale 
dei suoi corporativism i irrisolti, 
non solo la difesa arcigna delle ca
sem atte del suo sistem a di potere, 
ma anche le conseguenze di una  
cecità politica che non sa superare 
e che vive con nervosismo cre
scente.

Le allusioni all’ennesim o sciogli
m ento anticipato  delle camere e 
ad un aspro scontro elettorale che  
hanno punteggiato il Consiglio Na
zionale. valutate in  questo quadro 
non sembrano proprio conseguen
ze di schermaglie ta ttiche  o im 

provvise im pennate di cavalli pru 
o meno di razza. Sono segnali m i
nacciosi da parte di chi avverte la 
caduta verticale del consenso e 
del gradim ento e ten ta  di surro
garli con imposizioni ricattatorie.

Il danno che può venirne all'Ita
lia è enorme; ma la DC può trar
rle qualche vantaggio per sé stes
sa? Davvero, non sembra; poiché 
anche, e forse soprattutto, in una  
prospettiva elettorale la DC è co
stre tta  a rispondere alla domanda  
che la paralizza e la rende muta: 
quale proposta per il Paese?

Le analisi della crisi de imper
n ia te sulla « fine  della centralità-» 
colgono un dato della realtà ma  
sono anch’esse in su ffic ien ti a m i
surare tu tto  io spessore dei pro
blemi che quel partito ha di fronte.

Sono problemi che vanno, in fa t
ti. ben oltre il funzionam ento  del 
sistem a politico e le relazioni con 
gli altri partiti, alleati o avversari 
che siano, e investono il rapporto 
con la società, il progetto che. le si 
propone, la direzione di m ovim en
to che le si indica. Più e prima 
che crisi della centralità, della col- 
locazione strategica nell’am bito del 
sistem a politico, quella della DC si 
configura come crisi del p artito  di 
cen tro ; di un  partito, cioè, che 
non è né di destra né di sinistra, 
in quanto riesce a conciliare la ri
gidità legata alla difesa degli in 
teressi dom inanti e degli assetti 
sociali consolidati con quel tan to  
di elasticità che consenta di acco
gliere, almeno in  parte, m u tam en
ti e innovazioni e di riferirsi alla

(continua a pagina 11 )

Secondo il presidente

E adesso l’Inps 
rischia l’asfissia

IL RISCHIO che con i tagli alla spesa pubblica — decisi anche nel 
settore dell’assistenza pubblica — gli enti di previdenza possano 
trovarsi in altre grosse difficoltà dando così ulteriore spazio alle 
assicurazioni private è affrontato dal presidente dell’Inps, Rug
gero Ravenna in un’intervista rilasciata a «Astrolabio».

Vi è, in generale, il rischio che dall’epoca degli sprechi e degli 
investimenti non socialmente finalizzati si passi a quella delle re
strizioni ingiustificate, tali da soffocare il grande programma di 
politica sociale rimasto, per tanti anni, sulla carta.

Per Ravenna il ministro del Tesoro Andreatta ha perfettamen
te ragione «quando sostiene che bisogna procedere a modifiche 
radicali dell’attuale situazione previdenziale, oramai sempre più 
ingovernabile, sia in termini finanziari che operativi» ma poi i fat
ti sembrano andare in direzione contraria.

«Ridurre l’operatività pubblica a semplici misure di assistenza 
o a interventi minimi per lasciare via libera alle assicurazioni pri
vate significherebbe — sottolinea il presidente dell’Inps — capo
volgere l’attuale linea ed aprire spazi a interventi settoriali, cor
porativi ed aziendalistici che renderebbero impossibile anche 
l’azione assistenziale dello Stato».

Per Ravenna è indispensabile: ristabilire le responsabilità di 
tutte le piarti in causa, a cominciare dallo Stato, riaffermando il 
principio delle leggi del 68-69 che «stabiliva l’equilibrio dei fondi 
previdenziali»; intervenire con urgenza sulla situazione previ
denziale «prima che diventi insostenibile».

Pertanto occorre «innanzitutto varare la riforma del sistema 
previdenziale e i provvedimenti necessari al riequilibrio finan
ziario dell’ente il cui deficit, permanendo l’attuale trend di incre
mento, raggiungerà alla fine del 1983 la cifra di 41 mila miliardi di 
lire».

Altrettanto urgente è «ridisegnare la struttura dell’Inps realiz
zando un ente della massima operatività e liberandolo da una se
rie di vincoli di carattere formale». Senza «una moderna azienda 
di servizi» è impensabile — sottolinea Ravenna — «essere pun
tuali nei confronti di 12 milioni di pensionati e di poter decidere 
con tempestività di fronte alle oltre 100 mila nuove domande di 
pensione che arrivano ogni mese agli uffici Inps».

Per la riduzione dei tempi di liquidazione delle pensioni «l’Inps 
ha messo a punto un piano di emergenza» in modo da «eliminare 
l’enorme sacca di arretrato».

S giovani' «HO» al tOfTOrSSmO Un convegno a Bologna delle organizzazioni degli emigrati

(liovan i tedeschi o italiani, 
tra  i quali num erosi em igrati 
e im m igrati, e rappresen tan ti 
del C om une di Bologna e 
de lle  organizzazioni FILEF, 
ACI-I. Istituto F ernando  
Santi, e  d irigen ti de lla  C on
sulta  reg ionale  d d l 'e m ig ra -  
/n ine de 11'Km; lui-Rom agna, 
hanno preso pa rte  nel tea tro  
«I ai Soffitta» a un appassiona
to d ibattito  sulla lotta  contro  
il terro rism o  e .sulla funzione

de lle  giovani generazioni per 
il progresso sociale e il r in n o 
vam ento  dell'E u ropa. La 
m anifestazione, in detta  n e l
l'am bito  de lle  g io rn ate  p ro 
mosse per il p rim o a n n iv e r
sario de lla  strage fascista alla  
stazione ferrov iaria  di Bolo
gna, è stata  ap erta  dal sen. 
Luigi C aiani, p residen te  d e l
la FILKK d e ll'E m ilia -R om a
gna. il qua le  ha ricordato  i 
tragici avven im en ti dello  
scorso anno  e ha rivolto  ai

presenti un appello per la 
continuazione del movimen
to democratico per battere 
dovunque il fascismo e il ter
rorismo

Tutta la discussione si è 
concentrata sulla questione 
fondamentale delle cause 
del terrorismo e delle trame 
nere e sui compiti del movi
mento democratico e dell'e
migrazione per stroncarle, 
rendere finalmente giustizia

alle famiglie dei caduti, eli
minare le radici economiche 
e politiche del terrorismo, 
che, come è stato riafferma
to, «è sempre fascista»

In primo luogo va svilup
pato il movimento per il la
voro, per il progresso in Eu
ropa, per la soluzione delle 
questioni delle aree sfavori
te. come il Mezzogiorno. E il 
problema della disoccupazio
ne è il più acuto, in quanto 
esso rivela gli errori e l'inca

pacità delle classi dirigenti 
nel dare risposte adeguate al
la crisi e alle esigenze di cui 
sono portatrici le masse dei 
lavoratori e della gioventù. 
Non a caso, sia a Bologna in 
generale sia nel convegno 
della «Soffitta», i giovani 
hanno ricordato le lotte in 
corso in Germania, in Olan
da, in Svizzera, per la casa e 
per un nuovo avvenire. E a 
tale proposito è stata riaffer
mata la volontà di fare tesoro

dell’esperienza unitaria com
piuta da tutti a Bologna per 
proseguire nell’azione demo
cratica indirizzata al rinno
vamento delle strutture eco
nomiche e sociali. Su richie
sta dei giovani antifascisti 
giunti dalla Germania un 
nuovo appuntamento antifa
scista è fissato per la fine di 
settembre a Monaco di Ba
viera, nell'anniversario della 
strage che ebbe luogo in 
quella città.
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Il lavoro della commissione Palme

Viene dal nord 
il vento 
del disarmo
L’impegno dei socialisti del Nord Europa 
tende a coinvolgere l’intero continente

Il 12 giugno Olof Palme è stato ricevuto a Mosca da Breznev 
nella sua qualità di presidente della Commissione indipenden
te per il disarmo e la sicurezza (1CDSI). Di questo appuntam en
to si è parlato poco, eppure la commissione è già, di per sé, un 
fattore dinamico di quella cultura e anche segnale di correnti 
profonde che si muovono verso l’autonomia e la neutralità 
attiva del continente Europa. In fondo, il fatto che Breznev 
abbia discusso con il leader svedese gli obiettivi che la sua 
commissione si propone, costituisce un riconoscimento di valo
re certo. Dopo Palme, Willy Brandt ha messo a confronto con i 
massimi responsabili sovietici le aspettative più radicali che 
m aturano nel processo di rinnovamento della socialdemocra
zia europea.

L’ICDSI è parte importante di questo processo. Nella sua-, 
azione l’appuntam ento decisivo è previsto per il maggio del 
1982, in occasione della sessione straordinaria deU’ONU sul 
disarmo. Per quella data la commissione sottoporrà all’atten
zione di tu tti i governi una sua proposta in direzione della 
pace: un modo, questo, per partecipare su posizioni autonome 
ai lavori della massima istanza del club delle nazioni. La com
missione Palme, come organo privato della società internazio
nale, si va profilando così come una sede politicamente meno 
mediata — quindi più agile e flessibile — del dibattito.

Intanto, dall’aprile di quest’anno a Ginevra, a giugno a Mo
sca e poi a Città del Messico a settembre, via via che le questioni 
più urgenti sono isolate e discusse, la ICDS1 ha ripreso una 
idea-forza che non veniva da lontano — perché suggerita dalle 
socialdemocrazie nordiche — e che ha una notevole carica di 
suggestione e realismo insieme: l’idea di una progressiva denu
clearizzazione dell'Europa, sia ad est che ovest. Palme ne ha 
parlato, appunto, con Breznev trovando, a quanto è stato riferi
to, un interlocutore attento. Sulla linea di cerniera dei due 
grandi blocchi militari — NATO e Patto di Varsavia — il presi
dente finlandese Kekkonen aveva accennato per primo, fin 
dal 1961, alla possibilità di una riduzione bilanciata dei rispetti
vi dispositivi nucleari. Ma solo recentemente, quando i governi 
e le forze politiche hanno cominciato a intravvedere nell’Euro
pa l'ultimo tragico teatro di una guerra definitiva, l’idea di 
cominciare a smantellare per zone contrapposte gli ordigni 
della tecnologia nucleare sensibile, si è fatta tanto avanti da 
entrare nella ufficialità.

Copenaghen-Oslo-Parigi: tre punti d’incontro negli ultimi 
mesi per i partiti socialisti e socialdemocratici del nord-Euro- 
pa, per capire cos’è possibile fare su questo terreno. Non è un 
caso che proprio in Scandinavia cresca l’opinione pubblica e 
politica favorevole alla denuclearizzazione, come non casual
mente è toccato a Palme a parlarne direttam ente in una delle 
due capitali strategiche per la pace — o la guerra.

Se il Mediterraneo è un mare stretto, dove il controllo reci
proco delle avanguardie arm ate delle grandi potenze è rigido e, 
per così dire, a vista, sulla calotta artica i rispettivi dispositivi 
militari hanno connotati diversi: il loro rafforzamento è mas
siccio ma poco visibile, perché spesso si realizza al coperto e 
sotto la calotta glaciale; il confine tra i due sistemi militari non 
é statico ma dinamico, fluttua partendo dallo zoccolo continen
tale. spostandosi molto in avanti per la dislocazione di numero
si punti di appoggio mobili e rientrando agevolmente alle 
grandi basi. Ora questi sistemi strategici, contrapposti e limi
trofi, a più punte retrattili che si sondano reciprocamente, 
preoccupano seriamente i governi del tetto d’Europa almeno 
per un paio di motivi: che li subiscono sui confini settentriona
li, con indici di pericolosita immaginabili e che tendono a 
condizionarli politicamente.

È una specie di tanaglia, insomma, le cui leve si sa chi le 
muove, rimanendo incerta la zona dove possono mordere. Le 
riserve crescenti della Norvegia a diventare la leva decisiva del 
sistema atlantico sono note. Dall’altra parte, la grintosa Fin
landia denuncia l’occupazione progressiva di capisaldi strate
gici dai quali non si vede come tornare indietro. Ecco che l’idea 
di una parziale e bilanciata denuclearizzazione di aree conti
gue nel nord Europa parte da Helsinki ed Oslo, coinvolge subi
to Stoccolma e Copenhagen e diventa materiale di dibattito per 
fattori che non sono di natura militare ma politica.

Si entra, cioè, in un confronto fondato su condizioni concre
te. Di qui il realismo della proposta che l'Internazionale sociali
sta e l’ICDSI vanno assumendo in questa direzione. Le cause 
che rendono l’ipotesi della denuclearizzazione tu tt’altro che 
im m aginaria sono molteplici. Due emergono con chiarezza: la 
politica della neutralità attiva e la possibilità di espandere il 
processo di denuclearizzazione all’intero continente europeo.

Se il passaggio dalla neutralità passiva a quella attiva si 
verificò a meta degli anni ’60 in concomitanza con le grandi 
lotte anti-imperialiste, la filosofia di un ’Europa indipendente e 
liberata dai più rischiosi dispositivi delle alleanze militari, è 
rimasta a lungo immagazzinata nella cultura delle socialde
mocrazie nordiche senza travasi verso il continente.

Anche per questo, l’idea di contrattare lo smantellamento 
nucleare cominciando dal nord, magari di zone marginali, 
assume una qualità più simbolica che reale, ma in un consorzio 
di nazioni dove la buon volontà politica è evento sempre più 
raro, un gesto così diventa rilevante. E lo é tanto più quando — 
e siamo alla seconda ragione del realismo politico — il processo 
non è confinato nel nord Europa ma considerato possibile — e 
forse anche clamoroso in term ini di pace — solo se coinvolgerà 
l’intero continente.

Indubbiamente siamo di fronte ad un movimento che cam
mina con le gambe della storia, che può morire o dilagare, ma 
che ha comunque una grossa carica di suggestione; e lo dimo
strano le crescenti manifestazioni in suo favore. Dopo la Nor
vegia e la Danimarca, per rim anere nell’ambito NATO, anche 
l’Olanda ha cominciato a valutare con attenzione l'ipotesi al 
livello dei partiti e delle organizzazioni pacifiste, che qui han
no una lunga e tenace tradizione.

Sergio Talenti

« Anziché distruggere la frutta 
mandiamola al Terzo mondo»
Ogni anno si ripete lo scandalo di tonnellate di prodotti che vanno al macero 
Colloquio con Gaetano Di Marino, responsabile della sezione agraria del PCI

ROMA — «Sì, ha ragione la 
gente a indignarsi nel leg
gere che si m andano al m a
cero quantità  enormi di pe
sche e pomodori quando al 
consumo, nel m ercatini e 
nel negozi, gli stessi prodot
ti costano sempre più cari. 
Bisognerebbe quantom eno 
ridurre al m inimo le d istru
zioni, trasform are le ecce
denze e adoperarle per aiuti 
ai paesi del terzo e del quar
to mondo, per l’assistenza 
ai poveri e ai pensionati, per 
gli ospedali e le carceri. Ma 
non c’è uno sforzo apprez
zabile neppure in questa di
rezione». La conversazione 
col sen. Gaetano DI Marino, 
responsabile della sezione 
agraria  del PCI, parte da 
questo scandalo che si ripe
te eguale ogni anno e che 
appare sempre più emble
matico di una politica che 
non ha saputo porsi all’al
tezza del problemi. Basta 
guardare al groviglio di no
di e di contraddizioni che 1' 
economia agricola (e perciò 
l’economia nazionale) si 
troverà sul tappeto alla 
prossim a ripresa au tunna
le.

Nonostante l’aum ento 
del costi di macchine e con
cimi, nonostante 11 gravam e 
degli oneri passivi e la ridu
zione del finanziam enti, In 
molti com parti 1 produttori 
hanno fatto miracoli, pro
ducendo di più e meglio. Ma 
anziché 11 reddito, vedono 
crescere l’Incertezza e le dif
ficoltà. Se le pesche finisco
no sotto 1 cingoli dei tra tto 
ri, 1 bieticoltori si avvicina
no al momento del raccolto 
senza sapere quanto gli ver
rà  pagato il prodotto; ci so

no giacenze di vino per mi
lioni di ettolitri; 11 settore 
cooperativo, dooo lo sforzo 
compiuto per creare nuove 
stru ttu re  produttive, canti
ne, stalle sociali e aziende di 
trasformazione, è messo In 
crisi dalla m ancanza di cre
dito e di m isure di sostegno. 
E se chiuderanno altre stal
le, crescerà ancora 11 nostro 
(già colossale) deficit zoo
tecnico. Che si vuol fare per 
portarci fuori da questa spi
rale?

«Le ragioni di tutto questo 
stanno nel fatto che non si è 
andati avanti con una politi
ca di programmazione e di ri
forme. La legge quadrifoglio 
doveva costituire un anticipo 
del piano agro-alimentare col 
quale si sarebbero dovuti fis
sare gli obiettivi fondamen
tali dello sviluppo agricolo e 
della riorganizzazione dell’ 
industria agro-alimentare, 
sia a valle che a monte dell’a
gricoltura. Non si è fatto il 
piano e nemmeno si sono av
viate le riforme dei patti a- 
grari e del credito, la riorga
nizzazione dell’AIMA e della 
Federconsorzi, le misure ne
cessarie per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice e per l’ 
uso delle terre pubbliche. Gli 
stessi finanziamenti della 
quadrifoglio sono erosi dall’ 
inflazione, soggetti a proce
dure troppo lunghe e compli
cate; in parte poi, sono stati 
fa tti slittare, e per essi, come 
per altri stanziamenti, c’è la 
decisione del governo di ta
gliare centinaia di miliardi».

Si parla molto del piano 
La Malfa che porrebbe tra  
le priorità 11 piano agro-ali
m entare. Qual è 11 tuo giu
dizio?

•E’ vero che si indica una 
priorità dell’agricoltura, però 
è altrettanto vero che il piano 
triennale pone tale esigenza 
sostanzialmente dall’angolo 
visuale della riduzione del 
deficit della bilancia dei pa
gamenti mentre il problema 
vero, anche a questo fine, è 
quello di una riforma com
plessiva dell’agricoltura ita
liana, del superamento degli 
squilibri, della valorizzazione 
di tutte le risorse. Cioè del 
rapporto agricoltura-indu
stria, agricoltura-società, a- 
gricoltura-territorio. D’altra 
parte, al di là dell’affermazio
ne della priorità, nel piano 
nulla si dice per quanto ri
guarda gli interventi specifi
ci per lo sviluppo dell’agricol
tura, la ristrutturazione del
l’industria agro-alimentare, 
la riorganizzazione della rete 
distributiva, le esportazioni, 
la ricerca e l’assistenza tecni
ca, il credito. Ci si richiama a 
propositi vaghi senza coper
ture finanziarie e senza stru
menti precisi».

Q uesta genericità fa 11 
paio con 11 posto m arginale 
che il program m a del go
verno pentapartito assegna 
all’agricoltura rispetto all’ 
obiettivo del contenim ento 
dell'inflazione. I dirigenti 
com unisti, anche nell’in
contro che Di Marino e 1 
rappresentanti dei gruppi 
parlam entari hanno avuto 
lunedì col m inistro Bartolo
mei, hanno insistito sulla 
necessità di correggere que
sta  sottovalutazione che 
continua a  trasparire in 
troppe occasioni.

Francia e Germ ania, a e- 
sempio, stanno seguendo 
molto da vicino gli sviluppi

La destra
americanacondanna il
compromessodi Reagan. Gliagricoltori
scontenti

VIENNA — Il capo della 
delegazione americana 
William Brock a II vice 

ministro sovietico 
Boris Qordssv

Roventipolemiche in America 
per gli mvii di grano a Mosca

dal corrispondente JOHN CAPPELLI
NEW YORK, 7 — Con la conclusione dell’accor
do tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la proro
ga di un anno delle forniture di grano (6-8 milioni 
di tonnellate di grano Usa all’Uns), infuriano le 
polemiche. Al coltivatori del tutto Insoddisfatti
— erano stato loro promesso pieno appoggio per 
una produzione illimitata a prezzi garantiti — ha 
risposto 11 sottosegretario all’Agricoltura Tom 
Hammer secondo cui vi sono prospettive Imme
diate di altri negoziati con Mosca per aumentare 
notevolmente l’export americano. Queste pro
messe sono campate in aria, ribatte l’esperto 
Norman Strahn: «(Mosca — afferma — ci ha di
chiarato che gli Usa sono all’ultimo posto della 
lista che ha fatto dei suol fornitori». Mosca nego- 
zlerà con il Canadà, con l’Argentina e con la 
Francia: poi, se avrà bisogno di granaglie vedrà 
se è il caso di rivolgersi agli Usa.

Ai settori conservatori (fella «(Nuova Destra»
— alleati su questa materia con 11 «moderato» 
Haig — il governo si affanna a ripetere che 1 con
tratti con l’Urss sono qualcosa di temporaneo e di 
limitato, e che non sono da giudicare come segni 
di conciliazione nel confronti del Cremlino. È del 
tutto evidente che gl) Interessi economici, che si 
traducono, per I repubblicani, nel sostegno a 
quegli Stati del Mid-West dove U partito trova 
gran parte della sua forza elettorale e politica, 
hanno creato contraddizioni Insolubili tra le In
tenzioni del presidente Reagan di avvalersi delle 
«leve» cerealicole nella sua lotta contro l’Urss, e 
I bisogni di un settore— quello agricolo— che è In 
crisi e che si vede ostacolato da ottuse decisioni di 
vertice.

SI è appreso che l’autorevole sen. Robert Dole, 
repubblicano, ha inviato una lettera di vibrata

protesta al presidente mentre questi era Impe
gnato nel vertice di Ottawa. Nel messaggio, Dole 
protestava per «l’Indecisione in politica estera» 
che bloccava già la firma di un accordo quinquen
nale con l’Urss. Dole diceva che dò era dovuto a 
un contrasto «fratricida» in seno al governo. Pre
so tra due fùochl — tra Haig, decisamente con
trario ad un nuovo accordo, e il ministro dell’A
gricoltura, John Block, decisamente favorevole 
— Il presidente finiva per scegliere una via di 
mezzo: l’estensione di un anno al vecchio accordo 
americano-sovietico.

Ma questo compromesso non è stato bene ac
colto in alto loco. □ «Christian Science Monitor» 
riferisce un parere espresso da una autorevole 
personalità della Casa Bianca, non identificata. 
«I russi — ha detto questo funzionario— possono 
Invadere l’Europa occidentale e nulla potrà Im
pedire che noi gli spediamo le partite di cereali 
che abbiamo concordato». Per contro, I settori 
che premono per subordinare gli scambi com
merciali tra l’Europa occidentale e l’Unione So
vietica allo stato della situazione strategica tra 
Usa e Urss, non si fanno pregare per chiedere una 
condotta coerente da parte americana: torna qui 
di attualità la critica del sen. Dole alla politica 
estera di Washington. E 11 «Christian Science 
Monitor», in un editoriale, rincara la dose, bol
lando la sterilità di quella politica che si ostina a 
voler Isolare economicamente l’Urss dal resto dei 
mondo. «Noi non commerciamo con 1 sovietici 
per far loro un favore. Noi — Ironizza l’autorevo 
te giornale di Boston — vendiamo il grano al- 
l’Urss cosi come gli europei vendono prodotti 
della tecnica per fondatissime ragioni. CI siamo 
già tagliati li naso abbastanza».

del confronto sulla politica 
agricola della CEE perché 
vogliono m antenere 1 privi
legi di cui hanno goduto fi
nora a danno delle zone me
diterranee e dell’agricoltu
ra  italiana in particolare.

«In autunno si deciderà. 
Ma il nostro governo — os
serva Di Marino — mostra 
di guardare a questo appun
tamento come a un fatto se
condario. Riemerge la solita 
incomprensione, il solito ri
tardo, che è politico e anche 
culturale, sul ruolo dell’agri
coltura. Pensa che, al contra
rio di quelle di tutti i paesi 
più importanti, le nostre am
basciate non hanno un addet
to alle questioni agro-ali
mentari. Una politica verso i 
paesi in via di sviluppo, che 
■non può essere solo assisten
ziale ma di reale collaborazio
ne per attenuare la piega del
la fame nel mondo, non esi
ste».

Nel d ibattiti parlam enta
ri e negli Incontri col rap
presentanti del governo, 11 
PCI ha sollecitato 11 varo del 
piano agro-alim entare. Ma 
si sono avanzate anche una 
serie di proposte collegate a 
scadenze urgenti. Il s is teu ^k  
degli accordi ln te rp ro f a ^  
stonali è in crisi, e occorre 
dunque una legge-quadro 
che regolamenti le relazioni 
agricolo-industriali. Il falli
mento del patto  Confagri- 
coltura-Confindustria la 
rende ancora più necessa
ria. Nell’attesa della legge, 
comunque, gli aiuti CEE 
siano subordinati, specie 
nel com parto della trasfor
mazione dei prodotti agri
coli. alla conclusione e a t
tuazione degli accordi in- 
terprofesstonall, escluden
do dalle integrazioni com u
nitarie (e dal benefici del 
credito agevolato) le Indu
strie che non rispettano gli 
accordi col produttori.

Uno dei punti scottanti è 
11 credito agrario, scarso ed 
eccessivamente caro. La 
legge di riform a non può 
più attendere, e bisogna an
che pensare alla creazicj^a 
di una banca nazionale 
il credito agrario finalizzato 
al sostegno degli Investi
menti produttivi e dello svi
luppo, in primo luogo dell’ 
im presa coltivatrice. Anche 
11 settore cooperativistico 
ha necessità di aiuti Imme
diati. Le leggine per Inter
venti urgenti In alcuni com
parti approvate di recente 
sono provvedimenti tam po
ne che non risolvono 11 pro
blema e rischiano tra  l’altro 
di non avere rapida esecu
zione.

«Alla ripresa autunnale — 
conclude DI Marino — noi 
faremo ogni sforzo perché 
siano realizzate quelle misu
re che le resistenze della 
maggioranza hanno finora 
bloccato. La riforma dei patti 
agrari deve essere approvata 
entro l'inizio di ottobre coi 
miglioramenti necessari, e si 
tratterà anche di arrivare a 
definire bene la posizione ita
liana sulla riforma della poli
tica agricola comune e di av
viare gli interventi per la uti
lizzazione delle terre pubbli
che e incolte. La situazione 
delle imprese agricole, specie 
le minori, è pesante, e noi 
consideriamo inammissibile 
che si vogliano aumentare in 
modo assai gravoso i contri
buti e gli oneri sociali a carico 
dei coltivatori. I contributi 
debbono certamente essere 
aumentati e in misura ade
guata, ma proporzionalmen
te ai redditi dell’impresa e 
non gravando indiscrimina
tamente allo stesso modo sul
le aziende più povere come 
sulle più fiorenti».

Pier Giorgio Betti
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Come 
discutono 
quelli della 
«seconda 

generazione»

Sadat vuole essere per gli Usa 
un alleato pari a Israele

dal corrispondente JOHN CAPPELLI
NEW  YO RK , 6 —  Effusioni e cordialità fra i due presi
denti Reagan e Sadat sul prato della Casa Bianca: per 
Reagan, Sadat ha dato la pace non solo al suo, ma a tutti 
i popoli dello scacchiere medio-orientale. Per Sadat è 
determinante la mediazione americana nel contenzio
so fra gli arabi e Israele. La proposta di un riconosci
mento da parte Usa della presenza dell’Olp nella prossi
ma fase negoziale, che il presidente egiziano ha antici
pato rispetto all’avvio for
male dei colloqui di W as
hington, ed il rifiuto ame
ricano —  anch’esso antici
pato —  non hanno fatto che da 
facciata al vero obiettivo della 
visita di Sadat: quello di porre 
la candidatura dell’Egitto al 
ruolo di principale alleato degli 
Stati Uniti nell'area.

E ntram bi, Sadat e Reagan. 
hanno giocato la carta della 
questione palestinese per le ri
spettive platee, ma nell’inti

mità dell’incontro di ieri e dei 
due programmati per oggi, gli 
scambi di vedute hanno preso 
in esame e dovranno ancora va
lutare l’opportunità di conta
re, per le garanzie strategiche 
Usa, non più solo su Israele, ma 
su un Egitto ben affiatato con i 
paesi arabi «moderati» che 
contano, e che ha dato ampie 
prove di saper frenare l’in
fluenza sovietica nella regio
ne. Se il presidente americano

volesse ulteriori verifiche di 
quanto incerta sia l'affidabilità 
israeliana sugli impegni di 
Camp David ecco le condizioni 
poste dalla nuova coalizione 
governativa di Begin, che de
cretano l’annessione della Ci- 
sgiordania al termine del pe
riodo «autonomo» di transi
zione. Al contrario Sadat non 
solo si mantiene fedele a quan
to sancito dal trattato di pace, 
ma è disposto a dare il proprio 
sostegno all’esclusione del- 
l’Urss dalla regione Medio
orientale, offrendo basi aero 
navali per gli Stati Uniti.

«Dirò al presidente Reagan 
che l’Egitto e pronto a dare agli 
Stati Uniti — ha dichiarato Sa
dat prima di lasciare il Cairo — 
tutte le facilitazioni militari ne
cessarie per consentire l’acces
so americano a qualsiasi paese 
del golfo Persico e a qualsiasi 
paese islamico, per far sì che 
non si ripeta un intervento so

vietico come quello in Afgani- 
stan». Azione diplomatica, di
retta alla platea araba, sulla 
questione palestinese dunque 
ma, in pratica, disponibilità 
dell’Egitto per le necessità 
strategiche Usa, in cambio di 
forniture militari su vasta scala 
finalizzate al rammoderna- 
mento delle forze armate egi
ziane tanto da portarle a riva
leggiare con quelle israeliane.

Avanzando la richiesta di 
riarmo del suo esercito — Sa
dat ne discuterà a fondo oggi 
con il segretario di Stato Haig e 
con il segretario della Difesa, 
Caspar Weinberger — l’Egitto 
aspira a realizzare una parità di 
trattamento con Israele, sia 
per quanto riguarda la qualità 
dei sistemi militari, sia in cam
po economico e finanziario.

Menachem Begin arriverà 
in settembre per la sua visita a 
Reagan. E Anwar Sadat non

mancherà dal canto suo, prima 
della conclusione del giro di 
cinque giorni negli Usa, di fare 
una scappata a Plains, nella 
Georgia, per andare a trovare 
Jimmy Carter. Ancora una 
volta si ritroveranno insieme i 
due soli protagonisti che hanno 
sempre voluto continuare a 
credere nel «miracolo» di 
Camp David.

#  Reagan ha compiuto il pri
mo passo per la controversa 
vendita di «Awacs» all’Arabia 
Saudita, inviando ai leader del
le due Camere una lettera 
preannunciante l’intenzione a 
procedere. Le due Camere do
vranno decidere in seguito se 
vietare la vendita «che — dice il 
presidente Usa nella lettera— è 
nell’interesse del nostro pae
se, dell’alleanza occidentale e 
della stabilità nel Medio orien
te».

ir,

Divisioni nelpartìto 
della signora Thatcher

Il presidente del partito Tory polemizza con il governo
NDRA, 4 — Nessuno è autorizzato a celebra

ci anzitempo 1 funerali del «bipartitismo» ingle
se, ma certamente le crisi che stanno travaglian
do i due maggiori partiti della Gran Bretagna 
sembrano abbastanza complesse. Dopo il partito 
laburista a misurarsi con un profondo dissidio 
interno, ì  il turno ora dei partito Tory, quello 
conservatore, capeggiato dall’attuale premier 
signora Thatcher.

La settimana scorsa, in Parlamento, il cancel
liere dello Scacchiere (il ministro delle Finanze), 
Geoffrey Howe, aveva trionfalisticamente affer
mato che il Paese era «alla fine della recessione», 
dando dunque ad intendere che la dura politica 
economica delia «signora di ferro» avesse dato i 
suoi frutti. Dopo queste dichiarazioni, tuttavia, 
non si sono fatte attendere dure repliche dall’in
terno dello schieramento conservatore. D primo 
ad intervenire è stato proprio il presidente del 
partito Tory, lord Thorneycroft. «Può essere che 
la recessione non peggiori — ha detto Thorney
croft —, ma a me sembra per ora troppo profon
da, come dimostra il comportamento di molti in
dustriali, e che non ci siano segni di miglioramen
to».

Alle parole di lord Thorneycroft hanno fatto 
eco quelle dei leader conservatore della Camera 
dei Comuni, Francis Pym, il quale ha sostenuto 
che la recessione è più lunga di quanto ci si aspet
tasse. «Il popolo britannico — ha aggiunto Pym 
— non tollererà più a lungo gii effetti della reces
sione, se non vi saranno segnali che il sacrificio sia 
valso a qualcosa».

Le ripercussioni di questo netto contrasto si so
no avute, oltre che nei corridoi di Westminster, 
anche sulla stampa inglese. D progressista «Ob- 
server» paria di «licenziamento» delia signora 
Thatcher prima delle prossime elezioni politiche 
(previste nel prossimo 1984), mentre il conserva
tore «Daily Express», interviene direttamente 
nella polemica, ospitando l’appello di numerosi 
deputati tory, rivolto al primo ministro, affinché 
questo licenzi il presidente del partito accusato 
«di danneggiare il morale del partito, parlando 
di disastro economico in contraddizione con 
quanto affermato dai cancelliere dello Scacchie
re». Michael Foot, leader del partito laburista 
anche lui alle prese con pesanti polemiche interne 
ai suo partito, afferma che ii governo è oggi «asso
lutamente spaccato».

• Ucciso Hassan Ayat 
leader integralista

Quante preoccupazioni 
per i ritardi delNNPS

CON LA SPIR A LE del terro 
re messa in atto  dalla ortodos
sia islamica, nessun colpo è o r
mai da escludersi. Q uando, in
fatti, la repressione è il più im
m ediato e naturale prodotto  di 
un sistema —  ieri la stam pa di 
T eheran  ha dato notizia della 
fucilazione di altre 29 persone 
—  la violenza non si ferm a cer
to davanti ai suoi prom otori. 
Cosi è stato per Beheshti e i suoi 
74 seguaci, così per altri uomini 
del po tere , così per Ayat. Pri
ma di essi avevano fatto  le spe
se di questo clima di violenza i 
rivoluzionari, i democratici, 
gli intellettuali di sinistra e la 
conta quotidiana di fucilazioni 
non si ferm a, anzi è destinata a 
crescere.

Di Hassan Ayat si parlò in 
occasione della scoperta di un 
piano golpisca contro Bani 
Sadr nel giugno dell’80. Era un 
personaggio della «stanza dei 
bottoni», che amava agire in 
sordina anche se il suo passato,

come uomo politico, offre 
scarso interesse. Teorico del 
partito  della repubblica islami
ca, em inenza grigia del regime, 
il num ero tre dopo Khomeini e 
Beheshti, protagonista di bal
letti rosa ai tempi dello scià: 
questo, in sostanza, il profilo di 
Hassan Ayat caduto anche lui 
in seguito ad un a tten ta to , pri
ma ancora di vedere trionfare 
l’«Intem azionale Islamica» da 
lui teorizzata nell’ambito di un 
panislamismo sciita ortodos
so.

Ayat, giovanotto intrapren
dente fu protagonista —  le ri
velazioni sono dell’ex vice mi
nistro degli Esteri del governo 
provvisorio, A hm ad Salama- 
tian, al Parlam ento islamico — 
di una vicenda scabrosa duran
te gli anni in cui insegnò in un 
liceo femminile. Fu accusato di 
violenza nei confronti di una al
lieva m inorenne. Riemerse 
daU’anonim ato dopo la rivolu
zione e insieme con Beheshti 
—  l’influente ayatollah m orto 
nell’a ttenta to  del 28 giugno 
scorso —  fondò il partito politi
co del clero, il PR1 che, con me
todi poco ortodossi, ebbe una 
folgorante crescita fino alla de
fenestrazione di Bani Sadr nel 
giugno scorso e all'occupazio
ne di tutti i centri di potere. ••

Al momento della sua scom
parsa Ayat era di fatto il leader 
del partito. Form alm ente, era 
m em bro del consiglio naziona
le e segretario politico del Pri. 
Fu l’artefice di varii piani di gol
pe strisciante contro Bani 
Sadr, di cui l'ex presidente stes

so parlò diffusamente sul suo 
giornale. «Paese sera» pub
blicò nel num ero del 28 giugno 
1980 ampi stralci di un docu
m ento, che consisteva in una 
registrazione su nastro di una 
com prom ettente conversazio
ne telefonica tra Ayat ed un suo 
collaboratore.

In un passo del documento 
disse Ayat al suo interlocutore: 
«... ho detto  che la lotta è lunga 
e penso inoltre che Bani Sadr 
non durerà m olto, anche se, 
per convenienza, io faccio di 
tutto  perché egli porti a term i
ne il suo m andato per avere più 
tem po per consolidarsi... è un 
gioco sottile e noi dobbiam o es
sere pronti per ogni evenien
za...» . Ayat definì quella fase, 
di «attesa e di lavoro tenace». 
L ’unica sua preoccupazione 
era di procedere passo dopo 
passo avendo assicurata l’ade
sione di Khomeini all’«opera- 
zione».

Quel piano condotto magi
stralm ente da Ayat portò alla 
destituzione di Bani Sadr quat
tordici mesi dopo ma quel che 
forse egli non aveva previsto 
era l’insieme del processo di 
degenerazione autoritaria che 
avrebbe chiesto un prezzo as
sai alto alla rivoluzione e al clan 
degli ortodossi al potere. Non 
va sottovalutata, infine, la con-’' 
correnza fra le componenti in
terne del Pri che non esitano di 
certo ad estendere, all’occor- 
renza, la repressione e il rego
lam ento dei conti tra  i membri 
medesimi della confraternita.

Le pensioni di vecchiaia e 
di invalidità da sempre costi
tuiscono motivo di appren
sione per i nostri emigrati. I 
numerosi ritardi e le ina
dempienze che si accumula
no sono noti a tutti. Si è già 
molto discusso sulle cause dì 
queste disfunzioni, sul «come 
fare* perché l’emigrato possa 
usufruire nei tempi stabiliti e 
con la massima celerità di un 
diritto più che legittimo. 
Questi argomenti sono stati 
al centro di un interessante 
incontro che una delegazione 
deH'INPS ha avuto, lo scorso 
mese in Gran Bretagna, con 
rappresentanti dèi «Depar
tment of Health and Social 
Security» di Newcastle Upon 
Tybe.

fi apparso chiaro a tutti 
che i moltissimi ritardi per la 
definizione delle pensioni di
pendono, oltre che da un’ata
vica predisposizione al lassi
smo da parte deH’INPS, an
che dalle differenti valuta
zioni degli elementi che con
corrono a stabilire ed accer
tare il diritto. Per esempio, i 
«modelli* adoperati in con
formità alle direttive stabili
te dai regolamenti comunita
ri, molto spesso vengoo com
pletati inadeguatamente.

Questo particolare è emer
so soprattutto quando si è di- 
scusso della pensione di inva-

società non come un dato 
statico, che si riproduce, 
sempre identico, ma come 
un elem ento dinamico, in 
trasformazione.

Non è a ffa tto  accidentale 
che la crisi della DC in 
quanto  « partito di centro  » 
si sia m anifesta ta  e si vada 
agqravando parallelam ente 
alla crisi economico sociale 
dell'ultim o decennio; m en
tre, in fa tti, dai m eccanismi 
autonom i della società ven
gono impulsi troppo debo
li e disordinati per sostene
re una espansione solida e 
prolungata, cresce il biso
gno di un intervento  consa
pevole e propulsivo. Lo svi
luppo non può più essere 
am m inistrato, deve essere 
promosso e orientato.

Analizzata da questo  
punto di vista, la partico
larità — o anomalia  — 
italiana del « partito  di 
centro  » più ancora che 
alle specificità del sistem a  
politico, della geografia dei 
partiti o alla mediazione 
culturale e etica offerta  
dal cattolicesimo (fa ttori 
che hanno certam ente il 
loro peso) va ricondotta  
a una fase storica dello 
sviluppo, che ha , coperto

lidità in Gran Bretagna rego
lata da una legge che, pqr te
nendo all’inserimento del 
malato nel mondo del lavo
ro, appare «leggermente» re
strittiva. Questo incontro è 
stato in linea di massima al
tamente positivo anche per
ché le due istituzioni messe a 
confronto hanno dovuto ri
spondere di certe lentezze 
burocratiche richiamate dai 
Patronati presenti alla riu
nione, e che concorrono non 
di poco ad allungare i tempi 
di definizione delle pratiche. 
Certo l’INPS si è trovata un 
po’ scomoda nel dar conto 
dei suoi ormai proverbiali ri
tardi i quali, sebbene confor
tati dalle lentezze imposte da 
prassi antiquate, non sono 
stati comunque giustificabili 
seriamente nei confronti del
l'istituto inglese. Nei giorni 
che precedevano l’incontro, 
la delegazione deH’INPS, con 
a capo il dottor Randisi, ave
va avuto un costruttivo 
scambio di punti di vista con 
i rappresentanti dei Patrona
ti INCA, ACLI e INAS che, 
tramite l'esperienza acquisita 
lavorando nell'emigrazione, 
hanno avuto modo di illu
strare quali sono i maggiori 
scogli che ancora ostacolano 
la corretta applicazione dei 
regolamenti CEE in materia 
di sicurezza sociale.

il ven tennio  post-bellico 
e si è ormai da tempo  
esaurita.

Quando non è più l’e 
spansione a offrire m ar
gini alla politica, ma è al 
contrario, la politica che 
deve progettare e creare 
le condizioni dello svilup
po. allora vengono meno  
i presupposti per politiche 
« centriste  » che sono, in 
fa tti. in crisi sull’uno o 
sull’altro versante, in tu t
ti i paesi occidentali. Qui 
è il nocciolo duro che pro
voca la paralizzante im 
p a sse  democristiana.

Alla società bisogna di
re quale strada si vuol se
guire. Le alternative sono 
due: quella che si può de
fin ire reganiana e quella 
democratica, che non è so
lo al centro dell'impegno  
e della riflessione del PCI. 
m a è quella sulla q u a le . 
si sta  incam m inando la 
Francia, e che stimola la ri
flessione delle maggiori 
socialdemocrazie europee: 
a ciascuna corrispondono  
diversi protagonisti socia
li e culturali, diversi schie
ram enti politici, diversi 
meccanismi istituzionali e 
organizzazioni dei pubblici 
poteri. In nessuna delle

Un gruppo di giovani ita
liani della «seconda genera
zione» residente in Svizzera 
ha deciso recentemente di 
mettere «la pulce nell’orec
chio» ai connazionali che vi
vono e lavorano nella loro 
regione, il Cantone di Solet
ta. È questa una «pulce» di 
natura del tutto particolare: 
si tratta infatti di un mensile 
di informazione a carattere 
locale scritto con una certa 
serietà e ben strutturato se si 
considera la scarsità di mezzi 
a disposizione di tali giovani.

Privi di esperienza nel 
campo giornalistico e senza 
alcun aiuto finanziario, que
sti giovani si sono buttati nel
l'impresa di realizzare un 
mensile che da alcuni mesi 
esce puntualmente, il che 
non è cosa facile e ne sa qual- . 
cosa chi ha già tentato questa 
esperienza nell’emigrazione.

Malgrado i limiti e le ine
vitabili imperfezioni dovuti 
all'inesperienza, è indubbie 
che si debba dare un giudizio 
positivo a questo volersi con
frontare con la realtà circo
stante. Tanto più che l’inizia
tiva proviene da giovani emi
grati ai quali non viene attri
buito un alto grado di politi
cizzazione. Se diamo uno 
sguardo all'ultimo numero 
della Pulce nell'orecchio 
(questo il titolo del giornale) 
e vediamo gli argomenti trat
tati e in quale modo lo sono, 
ci accorgiamo che ci sono 
giovani, il cui numero non è 
sicuramente ristretto ai col- 
laboratori del giornale, che si 
trovano in grado di ricono
scere ciò che succede intorno 
ad essi e danno una valuta
zione politica.

Secondo i realizzatori del 
periodico, il fatto che i giova
ni — e specialmente nell’e
migrazione — cerchino l’e
vasione dai problemi che la 
società pone loro non è dovu
to all’innata predisposizione 
verso la fuga o alla loro pigri
zia bensì al fatto che essi non 
avendo a disposizione i mezzi 
per realizzare proprie inizia
tive concrete ed essendo 
messi da parte dagli adulti 
organizzati e non organizzati, 
vengono spinti in mano a chi 
ha tutto l'interesse a manipo
larli e a renderli apolitici, of
frendo loro discoteche, gior- 
nalini insensati e, in casi li
mite, anche la droga.

Per questi giovani la Pulce 
è un modo di creare qualcosa 
di loro e un tentativo di con
fronto con la società. Allo 
stesso tempo cercano di col
mare il vuoto che esiste nell’ 
offerta di informazione a li
vello locale ricorrendo, 
quando si rivela necessario, 
anche alla polemica (come è 
stato fatto verso certe asso
ciazioni che a loro giudizio 
non hanno messo alla luce 
abbastanza impegno politico 
e che affrontano i problemi 
dei giovani emigrati facendo 
uso di affermazioni del tutto 
gratuite).

Per quanto ci riguarda, 
speriamo che la Pulce nell'o
recchio possa servire da e- 
sempio ad altri giovani nella 
realizzazione di progetti che 
permettano loro di formarsi 
una propria coscienza critica 
t» li spingano a portare nuove 
idee nella vita d ’emigrazio- 
ne. (c. v.)_________________

ue alternative c'è posto  
per una DC che voglia 
m antenere im m uta ti i tra t
ti suoi tradizionali di 
t  partito di centro ». Per 
uscire dal m utism o e per 
riacquistare un ruolo la DC 
non può, ormai che guar
dare oltre se stessa cosi 
come si è, fino  ad oggi, 
conosciuta e riconosciuta.

(continua da pagina 8)
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“ CRUISE”

Cisgiordania e degli altri ter
ritori occupati nel 1967, sal
vo il Sinai.

Nella sessione di giugno 
deH’Unione europea occi
dentale il com andante ge
nerale della NATO, generale 
Rogers, afferm o1, senza sol
levare obiezioni, che la 
NATO doveva prepararsi ad 
intervenire fuori dell’area di 
sua com petenza; e il dem o
cristiano onorevole Cavalie
re, presidente della Commis
sione difesa dell’assemblea, 
gli fece eco sottolineando 
come questo intervento 
dovesse svilupparsi nella di
rettrice meridionale e 
medio-orientale. La straor
dinaria concentrazione dei 
112 missili a Comiso viene 
ora ad adempiere questa 
strategia, facendo da con
trappunto allo schieramento 
della flotta americana nelle 
acque del sud-ovest asiatico 
e affiancandosi alle forze 
di pronto intervento predi
sposte da Reagan. In questo 
quadro nuovi sospetti si al
lungano anche sulla garan
zia militare italiana (e atlan
tica) offerta alla neutralità’ 
d i1 Malta.

Rispetto alle deliberazio
ni del Parlamento italiano 
del dicembre 1979, ipnotiz
zate dalla questione degli 
“SS-20” sovietici che gli 
Stati Uniti hanno dimostra
to di non avere alcuna fretta 
e alcun interesse a far ri
muovere, la situazione e ’ 
dunque profondam ente m u
tata. Ci sono pertanto tu tti i 
termini di necessita’ e di ur
genza per una
grande mobilitazione popo
lare e per una nuova assun
zione di responsabilità’ del 
Parlamento, in ordine al de
stino della Sicilia, dell’Ita
lia e del mondo.

TRATTATIVE

Si tratta di proposte con
crete e costruttive su cui 
vale la pena di confrontar
si e che invece sono state 
accantonate come propagan
distiche. Non altrettanto  e’ 
stato detto  delle afferma
zioni di Reagan secondo cui 
gli USA non intendono dis
locare l’arma neutronica nel
l’Europa occidentale ma 
semplicemente tenerla in de
posito in territorio ameri
cano. La bomba N, dice la 
Casa Bianca, costituisce un 
“ deterrente per evitare 
conflitti” . Ma proprio di re
cente dagli archivi segreti 
del Pentagono sono usciti 
docum enti (pubblicati sulla 
rivista italiana “Panorama”) 
con la direttiva 10-1, la 
“operation pian Com sotfe” 
emanata dal comando delle 
forze armate americane in 
Europa che prevede l’invio 
autonom o di speciali repar
ti americani nei paesi euro
pei, anche senza il consenso 
dei governi nazionali ade
renti alla Nato, vengono id 
identificate alcune “aree di 
guerra non convenzionale” . 
O tto di queste sono in Ita
lia, dove le “ forze indige
ne” disponibili per suppor
to alle truppe d ’intervento 
USA non convenzionali 
sono “ 3500 unita ' ” .

Davanti a questi fatti le
garsi al carro degli U.S. 
come sta facendo il gover
no italiano sempre di più1, 
vuol dire portare allo sbara
glio il proprio paese. E ’ so
lo a 1000 km dalla Sicilia 
che in questi giorni 2 caccia 
libici sono stati abbattuti da 
2 caccia statunitensi che si 
trovavano in acque territo
riali libiche, una provocazio
ne che poteva costare di più’ 
e che senz’altro non ha di
minuito la tensione che c’e’ 
oggi nel mondo.

Le forze politiche in Ita
lia si sono schierate duran
te i dibattiti dei giorni scor
si con più’ o meno chiarez
za sia sulla base di Comiso 
che sulla bomba N. 11 PCI 
si sta battendo per l’avvio 
dei negoziati ed e’ dunque 
contrario alla base euromis
silistica di Comiso spingen

do a verificare e utilizzare 
gli spazi aperti dalla dispo
nibilità’ sovietica per l’av
vio delle trattative sulla ri
duzione di tu tte  le armi di 
teatro. Il PSI partito tradi
zionalmente pacifista si tro 
va invece ad avallare a ttra
verso la decisione di Lago
rio, ministro della Difesa, 
la base siciliana. Craxi so
stiene la decisione del go
verno con motivazioni ana
loghe. La DC e’ compieta- 
mente anche se non unita, 
favorevole alla base e per i 
Cruise. Sulla bomba N au
torevoli esponenti del parti
to  DC hanno dichiarato che 
si tra tta  di una decisione in
terna agli USA m ostrando 
di credere alla asssicurazio- 
ne che la bomba non ver
rà’ usata senza il consenso 
degli alleati, anche se tu tti, 
US compresi, affermano 
candidamente che la bom
ba N sara’ usata in Europa 
occidentale.

L’Onorevole Giancarlo 
Pajetta del PCI nel suo inter
vento alla seduta della Com
missione ha sottolineato con 
forza la necessita’ di uno 
sbocco positivo che allonta
ni le minacce alla pace, tu 
teli gli interessi nazionali e 
salvaguardi il ruolo dell’Eu
ropa.

Sulla bomba al neutrone 
l ’Onorevole Pajetta ha affer
m ato che non può’ essere 
un affare interno americano 
e che la questione della pa
ce riguarda tu tti i popoli.

In tu tta  Italia in tanto  si 
tengono manifestazioni di 
protesta contro la decisione 
del governo di far installare 
i missili a Comiso. Il movi
m ento popolare per il di
sarmo e la pace si sta rinfor
zando unendosi al già’ vasto 
movimento europeo per la 
pace.

“ W AGE IN D E X A T IO N ”

Il governo e’ il principale 
responsabile per l’abolizione 
di questo meccanismo. Ha e- 
sercitato enorme pressione 
sulla Commissione per 
costringerla a concedere 
scatti solo parziali ogni sei 
mesi invece di tre; ha elimi
nato tu tti quei meccanismi 
necessari al funzionamento 
dalla “scala” come, per 
esempio, il Tribunale per la 
Giustificazione dei Prezzi.

Anche la Commissione di 
A rbitrato ha una sua precisa 
responsabilità’, quella di 
aver ceduto alla pressione 
del governo. Invece di affer
mare la propria autonom ia, 
essa ha seguito le decisioni 
governative.

Le vertenze sindacali che 
sicuramente verranno pro
clamate in grande numero 
dovranno essere viste come 
conseguenza voluta dal go
verno.

Tuttavia, anche i sinda
cati hanno una certa respon
sabilità’ per quanto e’ avve
nuto.

11 movimento trade- 
unionista non si e’ mai mo
bilitato per la difesa della 
“scala” e non ha mai rispo
sto in maniera corretta alla 
concessione di scatti par
ziali.

Prima di ogni scadenza 
semestrale il movimento 
sindacale avrebbe dovuto 
impegnarsi in campagne e 
agitazioni per la concessio
ne dello scatto totale. Nel 
caso non fosse stato totale 
- come infatti e’ avvenuto - 
sarebbe stato necessario pro
clamare almeno una giorna
ta di sciopero nazionale. 
Una campagna di lotte cosi’ 
concepita avrebbe presto 
fatto  comprendere al gover
no la determinazione dei 
sindacati a difendere gli 
standard di vita della clas
se lavoratrice.

Il movimento trade- 
unionista in questo mo
mento dovrebbe porsi l ’o
biettivo di svolgere una se
rie di lotte ben coordinate; 
lo tte che assicurino princi
palmente l’un ita’ e la soli
darietà’ di tu tte  le classi 
lavoratrici, ponendosi nel 
suo insieme come porta
voce sia degli interessi delle

classi p iù’ forti ed organiz
zate che di quelle più’ de
boli e precarie, superando 
quelle tendenze corporati- 
viste ancora presenti.

Punto centrale di queste 
lo tte dovrebbe essere il 
ritorno alla piena scala mo
bile trimestrale. Del resto il 
ritorno della scala mobile 
non potrebbe che portare 
dei vantaggi agli stessi sinda
cati, che risparmierebbero il 
tem po e le energie necessa
rie per affrontare invece 
questioni politiche p iù’ am
pie. Questioni ugualmente 
di grande importanza come 
per esempio, la politica eco
nomica del governo che per 
le sue scelte antipopolari 
non po trà1 che ripercuoter
si negativamente sulla quali
tà 1 della vita dei lavoratori, 
e anche quella della vertenza 
per l’indroduzione delle 35 
ore lavorative settimanali.

11 B U D G E T  ”

I salari perderanno anco
ra di più’ potere d ’acquisto 
e i profitti aum enteranno, 
l’esempio più’ clamoroso e’ 
l’aum ento del sussidio go
vernativo concesso alla 
B H P per il deprezzamen
to  degli impianti, il che por
terà’ il profitto  della com pa
gnia a livelli anche p iù’ alti 
della cifra record di 491 mi
lioni di dollari annunciati 
recentem ente. La spesa per 
la difesa aum enterà’ del 
5.3%.

Insomma p iù’ giocattoli 
di guerra per i generali, p iù’ 
profitti per le multinazio
nali, p iù ’ tasse per i lavora
tori.

Questo e ’ il Budget anti 
inflazione.

(continua da pagina 2)

D I B E N E D E T T O
A M E L B O U R N E

cipazione democratica nella 
società’ e nelle stru ttu re del 
paese ospitante. Il vostro 
lavoro - ha detto  l’on. Di Be
nedetto - per la difesa dei 
vostri diritti e per una 
sempre maggiore coesione 
della com unità’ emigrata e’ 
di grande im portanza e 
continuo deve essere il ri
ferimento alle radici cultu
rali e politiche della nostra 
esperienza per attingervi 
forza ed orientam ento, il 
nostro contributo a questa 
società’ e’ validissimo e 
maturo.

Bisogna lavorare per una 
società’ pluralista e cultural
mente dinamica e per far 
questo occorre prima di tu t
to democratizzare le istitu
zioni della com unità’ italia
na stessa” .

Molti dei presenti infatti 
si lamentavano del funzio
nam ento del consolato e 
dell’atteggiamento negativo 
di parte della stampa in ita
liano. “Il console non deve 
scandalizzarsi se critichiamo 
- ha detto  l’on. Di Benedet
to egli deve essere il conso
le di tu tta  la com unità’ ita
liana e non deve fare una' 
politica di partito ma popo
lare, deve allargare e uma
nizzare la sua assistenza, ali
mentare lo sviluppo della 
cultura e i bisogni sociali. 
Deve venire in mezzo a voi 
come rappresentante del go
verno e dello stato e lo stato 
rappresenta tu tte  le istitu
zioni” .

Un altro argomento di di
scussione e’ stato quello del 
pericolo della guerra e le 
basi Nato in Italia, dopo la 
recente approvazione della 
base di Comiso proprio in 
Sicilia e la decisione degli 
U.S. di fabbricare la bomba 
al neutrone. L’on. Di Bene
detto ha insistito sulla ne
cessita’ che tu tti i lavorato
ri si impegnino nella batta
glia per il disarmo e per la 
cooperazione internazio
nale: “occorrono grandi
movimenti di massa di op
posizione per riuscire ad 
arginare questa corsa al riar
mo cosi’ carica di brutti 
presagi. Non si spendono 
miliardi nell’acquisto di ar
mi e deterrenti nucleari solo 
per fare paura. Nella sola 
esistenza di tali ordigni e ’ in
sito un pericolo reale contro

cui tu tti dobbiamo lottare, 
in Italia, in Australia e ovun
que, partecipando alle ini
ziative dei movimenti per la 
pace e facendosi prom oto
ri di altre” .

L’interessante, vivace e 
articolata discussione si e’ 
conclusa con un piccolo rin
fresco durante il quale l’on. 
Di Benedetto ha conversato 
con i presenti e conosciu
to  personalmente la mag
gior parte degli intervenu
ti.

Nel corso della visita a 
Melbourne Di Benedetto ha 
anche incontrato il presiden
te del Club Vizzini e visita
to  la sede dell’associazione 
dalle quale e’ stato molto 
impressionato; e’ stato ospi
te di una festa del Taurino
va Social Club e ha incontra
to  gruppi di lavoratori italia
ni, come durante la visita al 
Royal Children Hospital e 
in varie altre occasioni. Ha 
avuto inoltre incontri e 
scambi di idee con parla
mentari e rappresentanti dei 
partiti laburista e comunista 
australiani..

(continua da pagina 3)

DI BENEDETTO
INTERVISTA

N P — In  che  m o d o  i r a p p o r 
ti  fra  Ita lia  e c o m u n ità 1 i ta 
lian a  in A u stra lia  p o sso n o  
essere m ig lio ra ti p e r  in c id e 
re  a n co ra  p iù 1 e ffic ac em e n 
te  ne lla  s itu az io n e  degli 
im m ig ra ti?

DB— Per migliorare questi 
rapporti e renderli più’ effi
caci occorre avvertire che le 
delegazioni di rappresentan
ti politici regionali e nazio
nali prendano reali contati 
con tu tte  le organizzazioni 
democratiche, con i clubs 
che esistono nel paese ospi
tante, che uomini politici, 
sindacalisti, rappresentanti 
di istituti assistenziali ed al
tri non si limitino a pren
dere contatti solo con le au
to rità ’ rappresentative del 
governo italiano, ma insieme 
a queste si colleghino con le 
basi migratorie, provochino 
assemblee di emigrati, si in
formino direttam ente delle 
loro condizioni, le raffronti
no con la situazione italiana, 
riportino alle au torità1 con
solari le inevitabili lagnan
ze dei lavoratori riguardanti 
le varie problematiche di ca
rattere assistenziale, civile, 
pensionistico e riportino in 
Italia questi quesiti qualora 
la loro soluzione si ponesse 
presso enti o uffici naziona
li.

(continua da pagina 5)

ITALO-AUSTRALIANS

plethora o f  mindless reli- 
gious festivals, not-so-reli- 
gious festivals, spaghetti- 
cues, balls, and football 
matches between thè scapo
li and matrimonially conse- 
crated. Only a little acquain- 
tance with Italian history 
would reveal thè popular 
subversive side to every fe 
sta and every Carnivai, and 
what it can mean to parti- 
cipate in such activities.

So I  propose as a starting 
point in a debate that thè 
problem o f  generational 
continuity is a problem o f  
bridging thè gap between 
thè parents “fuori storia” 
and thè children or “senza 
storia” by restoring to them  
both that sense o f  continui
ty  and o f  se lf which only- 
thè sense o f  belonging to a

tradition , can being. Ob- 
viously, it is important that 
thè parents realise that thè 
Italy o f  their nostalgia no 
longer exists i f  they are to 
communicate with their 
children and that thè chil
dren through becoming 
aware o f  where they and 
their parents have come 
from  are able to work out 
where they are going instead 
o f  wandering in thè wilder- 
ness. A ll thè Italo-Austra- 
lians and others who write 
in this column will a ttem pt 
to re'ply to  thè question  
“chi sono?” by forging their 
own history in a collective 
popular history.

H opefully this might lead 
someday to thè form ation  
o f  “consciousness-raising” 
groups, who m eet together 
and link up with other or- 
ganisations in a vast process 
o f  m utuai education which 
is simultaneously that o f  hu- 
m anity and politics, or 
where, as Gramsci p u t it, 
thè individuai Citizen, a sel- 
fish being, is replaced by thè 
comrade.

MATERIALI DI STUDIO

b) I PESCATORI / THE 
FISHERMEN, un insieme di 
materiali di studio suÙ’argo- 
m ento, che comprende, 
oltre al testo, note per l’in
segnante, manifesti-vocabo
lario, nastro sonoro con can
zoni relative all’argomento e 
con u n ’intervista ad un pe
scatore italiano di Sydney, 
p iù’ il “Gioco della Pesca” .

c) PICCOLA RACCOLTA, 
di Maria Cevolani e Cinzia 
Guaraldi, e’ u n ’antologia il
lustrata di poesie, filastroc
che ed altro materiale adat
to  per i p iù’ piccoli.
d) 4 libriccini illustrati con 
indicazioni di attività’ e gio
chi relativi ai rispettivi argo
menti.

L’ACQUA/WATER; 
L ’ALBERO/THE TREE; 
UNA LEGGENDA SICI
LIANA / A SICILIAN L ^  
GEND; I PESCATORI 
THE FISHERMEN. w

Ricordiamo inoltre ai 
le ttori che la FILEF di 
Melbourne ha pubblicato 
anche un interessante libro 
sull’esperienza vissuta di 35 
immigrati italiani dal titolo 
WITH COURAGE IN 
THEIR CASES, utilizzabbi- 
le in classi anche di Storia, 
“ Social Studies” , particolar
m ente nella scuola seconda
ria, e la FILEF di Sydney 
insieme all’Inner City Edu
cation Centre ha pubblica
to , oltre alla ricerca già’ 
menzionata, una raccolta in
titolata CANZONCINE, FI
LASTROCCHE E CANTI
LENE per bambini, correda
ta di nastro sonoro.

Se si aggiunge a tu tto  
ciò’ il programma di picco
li concerti del Gruppo 
BELLA CIAO nelle scugÉ^ 
dove si insegna l’italiano U  
ne ricava un po1 il quadro 
del nuovo tipo di attiv ità’ 
e di intervento degli immi
grati nella scuola, contri
buendo positivamente an
che sul “com e” e “che co
sa” insegnare.
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