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LE ELEZIONI FEDERALI ORMAI VICINE

CAMBIAMO 
QUESTO GOVERNO

L e afferm azioni menzognere dei libera li-C h e cosa sarebbe il “ resource b o o m ”  - Le operazioni d i un nuovo governo liberale sarebbero a 
favore soltanto delle multinazionali - Questa politica  m ette in pericolo il destino de ll’industria manifatturiera australiana - Non esiste 
nessun program m a p er  l ’utilizzazione delle ricchezze p ro d o tte  dallo sfruttam ento delle materie prim e-Il settore pubblico  il p iù  colpito dal 
governo attuale - La crociata antisindacale - I  laburisti sono p er  una ridistribuzione più  equa della ricchezza sociale.

Le elezioni federali del re quan to  mi co s ta” . i toin >«■« i

PERCHE’18 o tto b re  sono vicine e 
già’ da diversi giorni si e ’ a- 
perta  u ffic ialm ente la cam 
pagna elettorale.

La gente si a tten d e  dai 
p a rtiti po litic i delle risposte 
concre te  e dei program m i 
convincenti per il supera
m ento  della crisi econom i
ca in  cui l ’A ustralia si d iba t
te già’ da diversi anni. Q ue
sto e ’ invece un argom ento  
che passa in  secondo piano 
nell’attua le  d iba ttito  elet-

* . Ci si sofferm a p iù ’ 
gestioni di dettag lio , 
sulla politica del “ con ten 

tin o ” . Una vignetta appar
sa su un quotid iano  austra
liano indica bene questa  si
tuazione: “ non so dove va
do, dice un  viaggiatore im 
m aginario, ma vorrei sape-

E in fa tti il d ib a ttito  elet
to ra le  rischia di concen trar
si sul “ co sto ” delle m isure 
proposte dal pa rtito  laburi
sta invece che sul risparm io 
che si realizzerebbe con una 
rielezione del governo Fra- 
ser, il quale afferm a che le 
cose vanno bene cosi’ com e 
s tanno , e se qualche p roble
m a c ’e ’, e ’ dovuto  agli “ anni 
stravaganti”  del governo 
W hitlam.

Il prim o m inistro  Fraser, 
nel suo discorso di apertu re 
della cam pagna eletto rale , 
ha afferm ato  che l ’A ustra
lia si avvia verso un “resour- 
ces b o o m ” , un  boom  dello 
sfru ttam en to  delle m aterie 
p rim e, che p o rte rà ’ ricchez
za e benessere a tu t t i  gli au
straliani.

La v ignetta del “ The Age”  dice: non so dove vado ma 
vorrei sapere q uan to  costa.

Non c ’e ’ alcuna spiega
zione su com e questo  boom  
si rif le tte rà ’ sul m ercato  del 
lavoro e su quan ta  di questa 
ricchezza verrà’ reinvestita 
in  A ustralia, da to  che il “re-

C A D E  IL G OVERN O  IN  ITALIA

UN BENE 
PER IL PAESE

Con soddisfazione, abbi
am o appreso sabato  passato 
della cadu ta del G overno 
Cossiga, che tan ti m ah aveva 
p ro d o tto  al nostro  Paese e 
a ltri si apprestava a provoca
re.

Era, la nostra , la stessa 
soddisfazione provata dai 
se tto ri di sinistra del Parla
m ento  ita liano , i quali alla 
notizia della sconfitta  del 
governo balzavano in  piedi 
applaudendo.

Il governo veniva b a ttu to  
e messo in  m inoranza alla 
cam era sul decre tone, di cui 
abbiam o avuto m odo di par
lare nei passati num eri di 
N uovo Paese. Lo scru tin io  
segreto dava il seguente ri
su lta to : 298 “ n o ” con tro  
297 “ si” . Il conteggio deno

ta  u n ’incrinatu ra all’in terno  
dello stesso gruppo di depu
ta ti del tr ip a rtito . In fa tti, al
m eno 29 di essi hanno  vo ta
to  con tro  il governo.

Era, questo vo to , la vo
lo n tà ’ della nostra  massima 
istituz ione  di riappacificarsi 
con il paese reale, nel quale 
la p un ta  di d iam ante delle 
classi lavoratrici portava a- 
vanti una dura lo tta , sin dal 
te rm ine del periodo  estivo, 
con tro  la direzione della 
FIA T e il suo ten ta tivo  di 
licenziare migliaia di operai. 
L’esecutivo governativo, di 
f ro n te  alla crisi, n on  aveva 
fa tto  n ien te  e, anzi, aveva 
co stre tto  la Cam era ad una 
im passe coa tta , ad una para
lisi che diventava sem pre 
p iu ‘ pericolosa.

La caduta del governo 
era il rige tto  di una opera
zione politica p iu ‘ am pia, 
di cui il governo era lo s tru 
m ento  istituzionale . Il tr i
pa rtito  Cossiga-bis in fa tti 
era figlio della v itto ria  “ pre- 
am bolista” al congresso de
m ocristiano , nel quale le 
forze conservatrici e di de
stra della DC prendevano il 
sopravvento. Il piano di que
ste forze tendeva a coinvol
gere i socialisti in un disegno 
che voleva isolare il PCI, divi 
dendo cosi' la parte  essen
ziale della sinistra italiana 
per respingere ogni possibi
lità ' di partecipazione al go
verno del m ovim ento  ope
raio un ito . Si p rogettava an-

(con tinua  a pag. 12)

VOTARE
LABURISTA

sources boom ” sara’ u n ’ope
razione principalm ente delle 
com pagnie m ultinazionali. 
Quale sara’ in tan to  il desti
no dell’industria m an ifa ttu 
riera australiana?

Da varie parti e ’ s ta to  os
servato che il “ resources bo
o m ” po trebbe anche risol
versi in una n e tta  perdita 
per l ’A ustralia se si o ffrono  
delle agevolazioni tali alle 
im prese m ultinazionali ( per 
esem pio, l ’e le ttr ic ità ’ a prez
zi irrisori) da rendere il loro 
“ p la n t”m olto  costoso  per la 
co lle ttiv ità’ in generale, se si 
considerano i possibili e ffe t
ti sul dollaro dell’afflusso di

Il ministero Cossiga costretto  alle dim issioni dopo  che la Camera boc- ingenti capitali stranieri e se 

eia il decretone - Circa 30 depu tati del tripartito votano “ n o ” - Una p°rn rutiiizzazion^dent'H^- 
v/ffor/o contro l ’operazione conservatrice messa in m oto dai ”pream- chezze p ro d o tte  dallo sfru t
t i ”  - Quale e ’ il piano della destra DC-A tre ore dalla caduta del ^ m en t°  delle m aterie pri-

di crearegoverno, la F IA T  sospende i licenziamenti e riapre le trattative con la. nuòv/poshdikvoro e porre 
F LM  - Berlinguer: occorre un governo che rappresenti il paese reale.

NELLA FOTO: Berlinguer a Torino  tra  gli operai della FIA T

un argine alla crescente di
soccupazione.

Il prim o m inistro  con ti
nua ha sostenere la tesi, di
m ostra tasi fallim entare, che 
m eno il governo si occupa 
dell’econom ia e p iù ’ tiene a 
freno la spesa pubblica, p iù ’ 
il se tto re  privato avra’ liber
ta ’ di operare e diventare 
p erc iò ’ fa tto re  di ripresa e- 
conom ica.

I fa tti d im ostrano invece 
che la m ancanza di una stra
tegia econom ica del governo 
e la riduzione della spesa 
pubblica (e so p ra ttu tto  della 
spesa pubblica p iù ’ p ro d u tti
va) non possono che portare  
a un intensificarsi della crisi 
econom ica, d im ostrato  sia 
dall’aum ento  della disoccu
pazione, nella misura dello 
80% negli u ltim i cinque an
ni, e sia da una crescita eco
nomica inferiore alla media 
dei paesi industrializzati. 
N onostan te questo , il p arti
to  liberale si accon ten ta  di 
porre tu t ta  la sua fede nel 
“resources bo o m ” per risol
levare le sorti dell’econom ia 
australiana.

L ’altro  pilastro  della poli
tica econom ica liberale e ’ 
quello della crociata  con tro  
le U nioni. Il p rincipio della 
au tonom ia  sindacale vale 
per il governo liberale quan
do si parla della Polonia, ma 
non quando  si parla dell’A u
stralia.

Ma natu ra lm en te  un  di
scorso eletto rale  cosi’ “ nu 
do e c ru d o ” avrebbe rischia- 

(con tinua  a pagina 12)

Il 18 o tto b re  prossim o, i 
lavoratori im m igrati dov
ranno decidere a quale par
ti to  dare il p roprio  vo to , 
una decisione im portan te  
per il fu tu ro  di questo  pae
se

Pubblichiam o in questa 
pagina un  artico lo  che ana
lizza le linee generali dei 
program m i dei due maggiori 
partiti, l ’ALP e il p artito  li
berale, e i p resupposti su cui 
questi program m i si reggo
no.

Ci sem bra chiaro da que
sta analisi che il p a rtito  la
burista si sia posto , a diffe
renza dei liberali, il p rob le
ma di una rid istribuzione 
della ricchezza sociale a fa
vore dei lavoratori e dei ceti 
m eno abb ien ti e affron ti, 
perlom eno in parte , il p ro 
blema di un  con tro llo  pub
blico sulle grandi risorse na
turali di questo  paese e la 
necessita ' di dare una dire
zione consapevole allo svi
luppo econom ico.

Un p artito  laburista al 
governo, ino ltre , col suo a t
teggiam ento di maggiore a- 
pertu ra verso le organizza
zioni sindacali e le organiz
zazioni sociali in generale 
creerebbe un clima politico 
p iù ' aperto  alle possibilita 'd i 
cam biam ento , nel quale an
che i lavoratori im m igrati

seminario
della
previdenza
sociale

Nei giorni 26 , 27 e 28 
settem bre scorso, a Mel
bourne, si e ’ svolto un sem i
nario  di aggiornam ento per 
questioni della previdenza 
sociale a cui ha anche p re
so parte  un dirigente della 
INPS, il d o tt .  Leonardo 
C uzzocrea, venuto apposi
tam ente dall’Italia, o ltre  
i num erosi rappresen tan ti 
dei pa trona ti e delle orga
nizzazioni italiane, tra  cui 
la Filef, che operano in 
A ustralia. L ’im portan te  in i
ziativa e ’ s ta ta  patrocinata  
dal M inistero degli Affari 
Esteri ita liano , su richiesta 
del “ gruppo di s tu d io ” per 
i p roblem i previdenziali di 
M elbourne.

A pagina 2 riportiam o 
un artico lo  sul sem inario e 
sulle p roposte  che ne sono 
scaturite.

Bill H ayden.

avrebbero un maggiore spa
zio per organizzarsi e per 
contare di p iù ' nella socie
tà '.

Q ueste ci sem brano già ' 
ragioni sufficienti perche ' i 
lavoratori im m igrati votino  
laburista alle prossim e ele
zioni. Ino ltre , il program m a 
laburista sulle questioni p iù ' 
specifiche che riguardano i 
lavoratori im m igrati, il m ul
ticu lturalism o e la scuola, le 
questioni della sicurezza so
ciale e dell’inform azione, 
tiene m aggiorm ente in con
siderazione quelle che sono 
le esigenze già ' da tem po  e- 
spresse dalle co lle ttiv ità ' im 
m igrate. Un vo to  al p a rtito  
laburista  non  vuole dire tu t
tavia lasciare nelle m ani di 
quel pa rtito  questi p roble
mi, ma con tinuare a  im pe
gnarsi con  sem pre maggiore 
forza perche ' questi p roble
mi vengano affro n ta ti e ri
solti in m odo  concre to , qua
lunque sia il p a rtito  al gover
no.
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SMO POLITICO pag. 3

INAU G URA ZIO N E
FESTIV A L

IRA N  E IRAK

DEL
pag. 6

pag. 8

ACCORDO DI DANZICA 
pag. 9

PER LA DEM OCRAZIA 
IN COREA pag. 11



Pagina 2 / 1 1  ottobre 1980 / NUOVO PAESE

L E T T E R E  

Ancora tv etnica

Gli accordi 
di sicurezza sociale

Presenti l ’ambasciatore italiano e il dr. Cuzzocrea, dirigente 
d e ll’Istitu to Nazionale p e r  la Previdenza Sociale - Le proposte  
d i parte  italiana - I  vantaggi de ll’accordo p er  gli emigrati italiani 
- Sbagliata la posizione de “Il G lobo” .

La discussione svolta du- ra ’ raggiunto” .
D ’altra parte queste sono 

cose che àveva già’ d e tto  il 
com unicato  m inisteriale di 
alcune settim ane fa e che il 
G lobo ha voluto ignorare o 
perlom eno in terp re ta re  alla 
sua m aniera. Il sem inario ha 
in effe tti valorizzato, q u in 
di, la giustezza della posizio
ne presa a questo  riguardo 
da N uovo Paese - che e ’ s ta 
to  uno dei pochi che ha 
sem pre criticato  quella de il 
G lobo - e da tu t te  quelle or
ganizzazioni e persone che 
hanno aderito  alla petizione 
ancora in corso per l’accor
do.

A nche il nostro  am ba
sciatore a Canberra, d o tt .
Sergio A ngeletti, ha preso 
parte  ad alcune sedu te del 
sem inario dando un giudi
zio positivo su tu t te  quelle 
iniziative prese per favorire

rante i tre giorni e ’ stata, da 
tutti i partecipanti, giudica
ta m olto positiva. Oltre ad 
aver aiutato a chiarire tutta 
una serie di quesiti tecnici 
che gli operatori sociali han
no presentato e che riguar
davano i regolamenti della 
previdenza sociale, il dibat
tito  svolto e ’ stato impor
tante soprattutto perche’ 
ha dato m odo di fare chiare 
alcune questioni sostanziali 
che riguardano un futuro 
accordo di sicurezza sociale 
tra l ’Italia e l ’Australia.

Attraverso lunghe e ap
profondite spiegazioni si e ’ 
messo soprattutto in rilievo 
che cosa veramente potrà’ 
significare per gli emigrati 
italiani in Australia la for
mulazione di un tale accor
do. D dirigente dell’Istituto  
Nazionale per la Previdenza

la p roposta ' italiana del pa
gam ento dei “ p ro ra ta” vie
ne acce tta ta  da parte austra
liana, allora i lavoratori ita 
liani acquisirebbero il d ir i t
to  ad una percentuale delle 
due pensioni anche se non 
hanno  m atu ra to  i dieci anni 
in A ustralia e i quindici anni 
di con trib u ti in Italia.

Per la questione degli 
assegni fam iliari, che a ttu a l
m ente vengono pagati sol
ta n to  agli italiani residenti 
in Ita lia , una volta raggiunto 
l ’accordo tra  l ’Ita lia e l’A u
stralia, questi po tranno  esse
re pagati anche agli italiani 
residenti in questo  Paese, 
cosi’ com e sta  avvenendo 
per i no stri connazionali che 
lavorano in paesi dove l’ac
cordo  e ’ già’ s ta to  raggiunto.

E’ da rilevare che i van
taggi qui descritti nel cam 
po delle pensioni sono sol-

Sociale, d o tt .  Cuzzocrea, 
che e ’ anche responsabile 
dell’U fficio che tra tta  ap 
pu n to  question i relative agli 
accordi di sicurezza sociale 
che l ’Ita lia ha  già’ fa tto  con 
m olti a ltri paesi d ’em igra
zione, ha in p iù ’ occasioni 
ribad ito  du ran te  il d ib a ttito , 
in fa tti, che la posizione 
presa da certa  stam pa in  ita 
liano , e partico larm ente 
quella de  il G lobq, e’ sba
gliata nel m odo p iù ’ assolu
to  po iché’ basata su paure 
to ta lm en te  in fonda te .il fun 
zionario ita liano , in partico 
lare, ha  ca tegoricam ente af
ferm ato  che “  un  accordo 
tra  i due Paesi, quando  sara’ 
raggiunto, non p o trà ’ che 
porta re  grandi vantaggi e 
benefici per gli em igrati 
italian i qu i residen ti” . 
Ino ltre , per la questione del
le pensioni, ad esem pio, ha 
spiegato la “ im possibilita’ 
che una pensione venga to l
ta  da uno dei due Paesi 
quando un  tale accordo sa-

D opo ogni elezione aust
raliana lo  spoglio delle sche
de rivela sem pre u n ’alta per
centuale di vo ti nulli. Di so
lito  p erche’ non  si segue a t
ten tam en te  la procedura ela
borata  rich iesta per u n ’es
pressione valida del voto .

Il d ep u ta to  laburista  
Kevin King, del seggio di 
Springvale (V ie.), e il candi
dato  federale laburista  per il 
seggio di H otham , Lewis 
K ent, hanno  rilasciato un 
com unicato  in  cui invitano 
gli e le tto ri, e partico lar
m ente gli im m igrati, a pre
stare la massima a ttenzione 
nel com pilare la scheda elet
torale.

D avanti ad ogni seggio - 
dice il com unicato  - d  sono 
rapp resen tan ti di diversi par-

un accordo di sicurezza so
ciale tra  i due Paesi. Ha poi 
in fo rm ato  i partecipan ti cir
ca le a ttua li proposte  ita lia
ne che rappresentano la base 
di discussione in questa fa
se delle tra tta tive  per l’ac
cordo. Da queste p roposte  
ufficiali risu ltano  evidenti 
i vantaggi che un tale accor
do p o trà ’ portare: per la 
questione delle pensioni, per 
esem pio, si propone il cu 
mulo degli anni assicurativi, 
il d ir itto  alle due pensioni, 
il pagam ento dei “ p ro ra ta” 
e degli assegni fam iliari, o l
tre  a m olti a ltri benefici e 
d iritti che gli em igrati ita lia
ni dovrebbero  acquisire.

Se l ’accordo sara’ rag
giun to , ad esem pio, vorrà’ 
dire allora che un lavorato 
re che ha m atu rato  5 anni 
di con trib u ti in Ita lia e ha 
lavorato 10 anni in A ustra
lia acquisirebbe il d ir itto  al
la pensione m inim a italiana 
e anche a quella australiana 
com e tu t ti  gli a ltri. Se poi

riti che distribuiscono i fa
csimile del loro  p a rtito  dove 
si indica esa ttam ente  com e 
votare per quel partito . Bas
ta quindi prendere due fa
csimile (uno  per la Cam era - 
House o f Representatives e 
uno per il Senato) del pa rti
to  di propria  scelta e copiare 
esattam ente sulle schede 
e letto rali i num eri nei qud- 
re tti appositi com e ind icato  
nel facsimile.

Se si fa uno  sbaglio, basta 
consegnare la scheda errata  
al presidente del seggio 
(retu rn ing  o fficer) e farsene 
dare u n ’altra. Per in fo rm a
zioni ci si p u ò ’ rivolgere al 
p residente del seggio, o ltre 
che, na tu ralm ente, ai rap 
p resen tan ti del pa rtito  di 
propria  scelta.

ta n to  alcuni dei benefici che 
gli ita lian i d ’A ustralia po 
tranno  usufruire quando  le 
tra tta tive  saranno po rta te  a 
te rm ine . Nella p roposta  ita 
liana ve ne sono m olti altri 
che riguardano la scuola, la 
assistenza sanitaria ecc.

Tocca ora ai rappresen
tan ti del governo australiano 
prendere seriam ente in con
siderazione le p roposte 
avanzate da ll’Italia e dare 
veram ente avvio alle t r a tta 
tive. In questa fase, ora p iù ’ 
che mai, e ’ anche com pito  
degli italiani residenti in 
questo  Paese e delle loro o r
ganizzazioni interessarsi d i
re ttam en te , farsi sentire, 
prendere iniziative al fine 
di stim olare una nuova vo
lo n tà ’ politica da parte  del
le forze parlam entari austra
liane che perm etta  di rag
giungere al p iù ’ presto  la 
form ulazione dell’im portan 
te accordo , cosi’ com e e ’ av
venuto  in tan ti a ltri paesi 
d ’em igrazione italiana.

Comunicato
di

Moss Cass
C anberra - L ’on. Moss Cass, 
m inistro  om bra dell’im m i
grazione e A ffari E tnici, ha 
rilasciato un  com unicato  in 
cui condanna l ’in tenzione 
m anifestata  recen tem ente 
dal governo federale di li
m itare il servizio te lefonico  
in te rp re ti ai “ casi di vita o 
di m o rte ” .

Il governo ha dichiarato 
Moss Cass, ha  aum entato  
gli s tanziam enti per questo 
servizio, ma l ’aum ento  e ’ in 
te ram ente  destinato  ad  es
tendere il servizio alla Lat- 
robe Valley e a Darwin.

“ In seguito  a p ro teste  da 
parte  delle com u n ità ’ im m i
grate e degli in te rp re ti stes
si - ha d e tto  Cass- il governo 
ha deciso che questo  nuovo 
provvedim ento en tre rà ’ in 
vigore due mesi dopo la data 
p receden tem ente stabilita 
c ioè’ qualche giorno dopo le 
elezioni federa li.”

Caro D irettore,
sem pre sulla questione  

della televisione  “etnica ”, 
m i pare giusto che prim a di 
parlare d i en ti di gestione in
d ipenden ti o m eno sia bene  
chiarire p erch e’ si vuole o 
non si vuole la televisione  
“etn ica ”.

A m e pare scandaloso 
che si a ffro n ti una questione  
co s i’ im pegnativa con la leg
gerezza con cui la sta a ffro n 
tando questo  governo.

La televisione pubblica  
(appunto  l ’AB C ) prim a di 
tu t to  io credo, dovrebbe  
avere un orien tam ento , sia 
nelle no tizie  che nei pro
gramm i, che tenga con to  
della realta ’ m ulticu lturale  
d e ll’Australia, anche, voglio 
dire, nelle sue n o tizie  e nei 
suoi program m i in lingua in 
glese.

N on  vedo p o i p erch e’, 
sem pre n e ll’am b ito  della te 
levisione pubblica, non si 
potrebbero  fare anche p ro 
gram m i nelle lingue degli 
im m igrati, che riguardino sia 
i loro paesi che l ’Australia.

T u tto  questo  richiede 
una pianificazione seria, sia 
per la preparazione d i pro
fessionisti bilingui, sia per 
stabilire uno s tre tto  rappor
to  con i paesei d i em igrazio
ne e con i loro en ti radiote
levisivi, che naturalm ente  
per stabilire un rapporto  
con gli im m igrati stessi e le 
loro organizzazioni in A u s 
tralia.

Chiarezza sugli scopi, a t
tenzione alle question i della 
pianificazione e della p ro 
fessionalità  ’ m i sem brano gli 
e lem en ti più ’ im portan ti che  
mancano quasi del tu t to  nel

Caro D irettore,
L’intervista rilasciata alla 

“ F iam m a” (29  settem bre) 
da ll’oram ai decadu to  so tto- 
segretario agli esteri on. Del
la B rio tta  sui C.C. non e ’ 
sem brata m olto  grata verso 
co loro , com presi m em bri 
del suo stesso p artito , che 
nelle associazioni d i em i
grati im pegnano energie per 
avere il rispetto  d i certi 
d iritti tra  i quali la ta n to  a t
tesa legge sui C.C.. Legge 
che per i 5 mesi du ran te  i 
quali lei, on. Della B rio tta, 
era ancora “ caden te” so tto  
segretario agli esteri, non  ha 
fa tto  grossi passi avanti per 
quan to  abbiam o saputo  dal
le nostre  au to r ità ’ consolari.

V orrei sapere da lei che 
ha d e tto : “ Mi auguro che 
nelle nostre com u n ità ’ all’es
te ro  non  si rip roduca il siste
ma dei partiti italiano ....m i 
auguro sia l ’associazionism o 
libero a giocare un grosso 
ruolo  in questo  cam po” che 
d ifferenza corre tra  un grup
po di lavoratori em igrati che 
decide di costitu ire  u n ’o r
ganizzazione di com unisti, 
di sardi o  d i carabinieri? 
N on si tra tta  in  ogni caso di 
libere scelte? Se differenze 
ci sono si tra tta  d i d iffe ren
ze di m erito , d i ob ie ttiv i, in 
c iò ’ che i m em bri delle d i
verse associazioni fanno . Io , 
per esem pio, conosco un 
operaio  com unista  di 32 an
ni che va in giro per Sydney 
a raccogliere firm e su una 
petizione per o tten ere  il 
cum ulo  dei periodi lavora
tivi ai fini della pensione.

d iba ttito  sulla televisione  
“etn ica” (ma anche sulla ra
dio).

Pierina Pirisi 
Five D ock NSW

LA VISITA 

D ELL’AM BASCIATORE

Caro D irettore,
tram ite questo  quindici- 

naie vorrei, a nom e del Cir
colo dem ocratico lavoratori 
italiani d i Pooraka, esprim e
re il nostro apprezzam ento  
per la visita che l ’ambascia
tore d ’Italia in Australia, 
Dr. A ngeletti, ha vo lu to  fare  
agli italiani di Adelaide, alle 
loro associazioni ed organiz
zazioni.

L ’incontro  organizzato  
dal console Dr. Massa presso 
i locali della S A IA  ci e ’ ser
vito m o lto  per capire tante  
cose sulla previdenza socia
le, inclusa la situazione a t
tuale delle tra tta tive per  
l ’accordo bilaterale, su com e  
le Regioni possono in terve
nire a favore degli im m igrati 
Le abbiam o capite anche  
p erch e ’ l ’am basciatore ha 
parlato in term in i m o lto  
chiari, ha risposto alle d o 
m ande d i tu t t i  con m olta  
a ttenzione, e d i questo  gli 
siamo grati. Egli ha p o i vi
sitato diverse sedi d i associa
zioni, cosa che nessun am 
basciatore si era m ai curato  
di fare, ed  ha parlato con i 
lavoratori, ha s tre tto  le loro 
m ani callose, ha ascoltato  
quanto  essi avevano da dire 
sui loro problem i.

R. Zappia 
Pooraka S.A.

Q uesta stessa persona, sca
polo e senza figli, tem po  fa 
frequentava la scuola ele
m entare del suo quartiere  
per organizzare i genitori 
italiani a tto rn o  alla richiesta 
de ll’insegnam ento della lin
gua italiana ai propri figli. 
Conosco u n ’altro  ita liano , 
p roprie tario  di una agenzia 
im m obiliare, presentatosi 
com e “ ind ipenden te” alle 
recen ti consultazioni com u
nali, che ha prom esso a tu t 
ti, se e le tto , di tenere fuori 
la politica dal Com une. Per
sona, di cui rispetto  le idee, 
anche se non  le condivido, 
che dopo  aver fonda to  l’as
sociazione dei “ tro m b e t
tie r i” , dei “bersaglieri” , 
degli “ artig lieri” , se ne va in 
giro a cercare un bom bard ie
re per fondare  l ’ass. dei 
“bom bard ieri” .

Devo usare il “ dolcifi- 
ca tivo” , onorevole Della 
Briosh per non perdere le 
staffe , m a chi te  le ha  messe 
sul tavolo quelle p roposte  di 
legge sui C.C., non  sono s ta 
te  forse le organizzazioni 
politiche e partitiche  d ie tro  
le richieste dei lavoratori 
em igrati?

E’ sem pre cosi’ on . Della 
Briosh eh , “ il sistem a d em o 
cratico  dei p a r titi”  A rgo
m ento  invocato  sem pre a d i
rit to  e a rovescio! O ra ci vie
ne p resen tato  com e sinon i
mo di lib e rta ’, o ra  rim 
proverato  com e cam po dei 
“ bassi in teressi” .

E. Burani 
Five D ock NSW

LETTERA
APERTA
DELLA
FILEF
ALL ’ON.
DELLA
BRIOTTA

Egregio Sottosegretario ,
abbiam o le tto  con a tte n 

zione le dichiarazioni a Lei 
attr ib u ite  dal sig. U baldo La 
R obina, D irettore generale 
del gruppo editoria le G LO 
BO-LA FIAM M A, e com 
proprie tario , peraltro , dello 
stesso gruppo, dichiarazioni 
pubblicate  sia su “ Il GLO- 
b o ” sia su “ La F iam m a” del 
29 se ttem bre  1980.

Troviam o giusta la sua 
p reoccupazione riguardo ai 
problem i che po trebbero  
sorgere per la partecipazione 
dei “n atu ra lizza ti” austra lia
ni (pera ltro  garan tita  nel 
p rogetto  passato alla Cam e
ra) all’opera to  dei C om itati 
Consolari. Lei ac cen n ^^ a  
“nodi legali” , ma non a ^ ^ -  
na a com e superarli.

L’u ltim a p roposta  di leg
ge al riguardo era com unque 
un testo  un ificato  e sul qua
le esisteva, quindi, un accor
do dei m aggiori partiti, in 
cluso il p artito  socialista. 
P erche’ allora l ’ostruzion i
sm o al Senato? P erche’ le 
nuove rem ore da Lei espres
se? Noi siam o convinti che 
si poteva passare il te sto  a t
tua le, e che gli eventuali 
problem i di a ttuazione p o te 
vano essere affro n ta ti nella 
successiva fase di regola
m entazione.

L’ultim a parte  dell’in te r
vista e ’ decisam ente la m eno 
soddisfacente, e ci so rp ren
de il fa tto  che sia un sociali
sta a dire certe cose. La do
m anda del sig. La Robina, 
venuto  in Italia al seguito 
del M inistro a u s tra ì^ fc  
M acphee in  qua lità ’ di o ^ zx -  
vatore “ in d ipenden te” (non 
si sa bene da chi) era ovvia
m ente strum entale . La stam 
pa di questo  signore, che 
non si cara tterizza com e in 
d ipenden te n e ’ com e ecces
sivam ente dem ocratica, da 
m olto  tem po  po rta  avanti 
cam pagne con tro  organizza
zioni dei lavoratori in Aus
tralia , siano esse di pa rtito  o 
com unque “po litiche” .

La F .I.L .E .F ., com e tu t te  
le organizzazioni dem ocra
tiche nell’em igrazione, si e ’ 
sem pre b a ttu ta  per far ris
pettare  il sacrosanto  d iritto  
degli em igrati a darsi le p ro 
prie form e di organizzazio
ne, siano esse di partito , so
cio-ricreative, religiose, re
gionali o di a ltro  genere, se
condo le loro  esigenze.

N on com prendiam o per
c iò ’ il suo rife rim en to  ad 
“associazionism o lib e ro ” 
(da chi? o da che cosa?), e 
com prendiam o ancora m eno 
il suo am biguo invito  a 
“no n  preoccuparci solo 
dello schem atism o p o liti
co” .

V orrem m o p iu tto s to  che 
Lei, com e so ttosegre tario  
agli Esteri per l ’Em igrazio
ne, ci a iu ti a d ifendere que
sto d iritto  dem ocratico  degli 
em igrati, anche evitando le 
strum entalizzazioni di certi 
signori, quali ap p u n to  La 
Robina, che non solo non 
sono ind ipenden ti a ffa tto , 
ma che d ifendono  interessi 
ben precisi che certo  non 
sono quelli dei lavoratori.

D istini saluti
La F .I.L .E .F . d ’A ustralia

COSA SI FA 
AL SEGGIO 

ELETTORALE

CO. CO., 
ASSOCIAZIONI 

E . .. .L’ON. 
LA BRIOSH

I PARTECIPAN TI A L SEM INARIO (FO T O  BARGAGNA)
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D opo  la conclusione dello sciopero

Gli 11 punti 

dell’ accordo
p er  un miglioramento delle condizioni di 
salute e di sicurezza degli addetti delle ac
ciaierie della BH P d i P ort Kemhln.

W OLLONGONG - Nello 
scorso num ero  di Nuovo 
Paese abbiam o dato  no tizia  
della conclusione dello scio
pero  degli ad d e tti agli alti- 
fo rn i dell’acciaieria della 
BHP di P ort Kembla.

La conclusione delio-
sciopero era basata su un  ac
cordo  fra le parti che si a rti
cola in  und ic i pun ti, che do
vrebbe po rta re  al m igliora
m ento  delle condizioni di 
salute e di sicurezza nel re
parto . I p u n ti dell’accordo  
sono i seguenti:
1. Il program m a di sostitu 

zione delle p o rte  d ife t
tose degli a ltifom i deve 
essere accelerato in  m o
do da concludere que
sta operazione prim a 
dei due anni originaria
m ente previsti;

2. Il lavoratore ad d e tto  
alla chiusura dei forn i 
deve essere sorvegliato

•  p iù ’ a tten tam en te  onde 
evitare che una chiusura 
d ife ttosa  provochi una 
maggiore em issione di 
fum i nocivi;

3. L’in troduzione  di filtri 
e di sistem i di aria con
dizionata nelle im m e
diate vicinanze degli al- 
tifo rn i deve essere acce
lerata.

4. Come m isura im m edia
ta  a scopo di dim inuire 
il tem po  sostanze noci
ve e il rischio di cancro 
ai vari organi, u n  ope
raio in  p iù ’ deve essere 
assunto  per la chiusu
ra  d i ogni fornace, in 
m odo da dim ezzare, al
m eno teoricam ente , il 
periodo di co n ta tto  con 
sostanze nocive e il ri
schio re la tivo .

Q uesto renderebbe pos
sibile anche l ’uso di 
m aschere p ro te ttive  che 
non essendo pro lungato  
per tu t ta  la giornata la
vorativa, sarebbe to lle
rabile a qualsiasi per
sona ragionevole. 
Idealm ente, l ’inalazione 
di fum i nocivi dovrebbe 
essere r id o tta  a zero, 
questo  si po trebbe veri
ficare attraverso  l ’uso  di 
m aschere pesanti, a

m ezzo viso o a viso in 
te ro . T uttavia , queste 
m aschere difficilm ente 
verrebbero  to llera te  da 
lavorato ri che operano 
in  un  am bien te estre
m am ente caldo. L ’uso 
di m aschere p iù ’ leggere 
della misura giusta ri
du rrebbe di cinque vol
te  l ’inalazione dei fumi 
e il rischio relativo. La 
m aschera D ustfoe 88 e ’ 
ad a tta  a questo  scopo.

5. Il p u n to  4 vale anche 
per i lavoratori adde tti 
alle pulizie nelle im m e
dia te  vicinanze delle 
fornaci.

6. Ogni operaio deve avere 
un  arm adio  per gli indu 
m en ti puliti e uno per 
quelli da lavoro.

7. Gli a ttua li servizi igieni
ci (docce, lavandini, 
ecc..) devono essere au 
m en ta ti alm eno del 
doppio .

8. Gli indum en ti da lavoro 
devono essere so ttopos
ti a lavaggio industriale 
alm eno una volta la se t
tim ana. Il con ten ito re  
degli in dum en ti con ta
m inati dal lavoro deve 
recare una scritta  che 
indichi ch iaram ente 0 
con ten u to .

9. Gli indum en ti da lavo
ro  non devono mai esse
re p o rta ti a casa.

10. Un periodo  di tem po  
maggiore deve essere 
stab ilito  p erche’ gli ope
rai abb iano  tem po  suffi
c ien te  per lavarsi e re 
carsi alle ferm ate dei 
tra sp o rti pubblici. A l
te rnativam ente, un ser
vizio di tra spo rti deve 
essere messo a dispo
zione dall’azienda per 
po rta re  gli operai dal 
luogo di lavoro alle fer
m ate dei tra spo rti pub 
blici.

I CONGRESSI IN TUTTA AUSTRALIA

L’IMPEGNO 
DELLA FILEF

Il m ulticu ltura lism o  il tem a  centrale dei congressi  -  Troppo p o co  e ’ s ta to  fa t to  f in o  ad  oggi p e r  l ’in tro d u 
z io n e  della ling italiana nelle scuole - L a  necessita’ d e l riconoscim ento  delle qua lifiche degli insegnanti 
im m igrati - N o n o sta n te  qualche progresso, ancora povera  la partec ipazione  dei lavoratori italiani alla 
vita sindacale - L ’im portanza  d i con fron ta rc i con le U nioni p e r  creare un legame reale tra lavoratori e 
U nion i - L a  necessita ’ d i u tilizzare corre ttem en te  s tru ttu re  com e il Trade U nion M igrant C entre e i co m 
ita ti italiani de ll ’ A M W S U  e A R U  - L a  salute, la sicurezza  del p o s to  d i lavoro e i p iù ’ elem entari d iritti 
sindacali ancora assenti nella m aggioranza dei luoghi d i lavoro - L e  altre questioni.

—  di Pierina Pirisi —
In tu t ti  gli s ta ti d ’A ustra

lia dove questa organizza
zione e ’ presente si sono 
svolti i congressi della FI- 
LEF (F ederazione Italiana 
Lavoratori Em igrati e F a
miglie).

I congressi avevano lo  
scopo di analizzare le espe
rienze della F IL E F in questi 
ultim i anni, nel suo lavoro 
fra gli im m igrati italiani in 
A ustralia, e di tracciare le li
nee di massima per il suo 
im pegno nel fu tu ro .

I tem i sono stati quelli 
della scuola, del lavoro, del
la sicurezza sociale, della 
rappresen tanza dem ocratica 
degli im m igrati, tem i che 
sono all’ord ine del giorno 
per tu t t i  i lavoratori italiani 
in A ustralia e che perc iò ’ 
costitu iscono , il principale 
te rreno  d ’im pegno di u n ’or
ganizzazione com e la FI- 
LEF.

M ULTICULTURALISM O 
E SCUOLA

Si e ’ rifle ttu to  duran te  i 
congressi sulla questione del 
m ulticu ltura lism o. Partendo 
non da teo rie  as tra tte  sulle 
varie cu ltu re, ma dal d iritto  
di ogni essere um ano alla 
propria lingua e alla propria 
cu ltu ra, sancito  anche da 
una deliberazione delle Na
zioni U nite, di cui l ’A ustra
lia e ’ firm ataria. D iritto  
qu indi degli im m igrati e dei 
loro  figli a m antenere e svi
luppare la propria lingua e la 
propria cu ltura e d iritto  di 
tu t te  le com u n ità ’ im m igra
te  a con tribu ire  allo svilup
po sociale dell’A ustralia sen
za rinunciare alla propria 
id e n tità ’, ma partendo  pro
prio  da questa per porta re  
un co n trib u to  originale a 
tu t ta  la socie tà’.

L’insegnam ento delle lin
gue e delle cu lture degli im 
m igrati all’in terno  del siste
ma scolastico australiano  e ’ 
oram i am piam ente ricono
sciuto com e qualcosa di de
siderabile e necessario, ma la 
pratica e ’ ancora ben aldi- 
qua delle buone intenzioni. 
Le lingue degli im m igrati 
sono insegnate poco e in  po
che scuole, e sta ai lavora
to ri im m igrati stessi o tte 
nere un cam biam ento  sos
tanziale, attraverso  la lo tta  e 
la massima u n ita ’ aH’in terno  
delle com un ità ’ im m igrate, 
e la ricerca di alleanze con 
le forze rappresentative del
la soc ie tà ’ australiana.

In tu tti gli S tati dove I 
opera, la F IL E F e ’ s ta ta  | 
coinvolta in lo tte  per l’in tro 
duzione dell’italiano  nelle 
scuole e qualche passo avan
ti e ’ s ta to  fa tto  (p rogetti | 
speciali sperim entali, ecc..), 
ma e ’ ancora troppo  poco. 
Sono necessari program m i e |  
insegnanti perm anenti ed e ’ 
necessario riconoscere con
cretam ente le qualifiche 
degli insegnanti im m igrati.

P erche’ una maggiore 
u n ita ’? Ci si e ’ chiesto. Per
ch e’ si tra tta  di un problem a 
che riguarda tu t t i  e non  so
lo un se tto re  della com uni
tà ’ italiana o di a ltre com u
n ità ’ di im m igrati. Perciò’ e ’ 
necessario un  m ovim ento 
am pio dei genitori che abbia 
l ’appoggio determ inan te  di 
tu tta  la co m u n ità ’ italiana, 
delle altre com munita* im 
m igrate e di se tto ri ampi 
della socie tà’ A ustraliana, e 
partico larm ente degli inse
gnanti, in m odo che diven
ti p iù ’ difficile ai governi 
so ttrarsi ai loro  im pegni e 
ferm arsi alle buone intenzio-

Una questione che si tra 
scina da anni qui in A ustra
lia, e per la cui soluzione la 
F IL E F  si e ’ b a ttu ta  fin  dalla 
sua fondazione, riguarda la 
rappresentanza dem ocratica 
dei lavoratori italiani negli 
organism i incaricati della 
gestione dei fond i assegnati 
dal governo ita liano  per i 
servizi alle co lle ttiv ità’ ita 
liane all’estero , una questio
ne im p o rtan te  anche perche’

non esiste più in A ustralia 
un organism o che possa ve
ram ente dirsi rappresen ta ti
vo della co lle ttiv ità’ italiana.

La situazione e ’ ancora 
che una parte della colletti- 
v ita’ italiana, la parte  che si 
dichiara apertam ente  p ro 
gressista e che e ’ p iù ’ attiva 
sulle questioni e i problem i 
dell’em igrazione, e ’ esclusa 
da questi organism i, e m an
ca la vo lon tà’ delle au to r ità ’ 
consolari a porre rim edio a 
questa situazione.

D ’altra  parte , il p rogetto  
di legge sui com ita ti conso
lari approvato  alla Camera, 
che prevede l ’elezione di
re tta  di questi com ita ti, e ’ 
rim asto arena to  al Senato 
per m ancanza di vo lo n tà ’ 
politica da parte  dei par
titi d i governo, e ora con la 
cadu ta del governo, chissà’ 
quando  se ne ripa rlerà’. La 
F IL E F  giudica con allarme 
le d ichiarazioni dell’on. Del
la B rio tta , so ttosegre tario  
agli Esteri del fu governo 
Cossiga, il quale in una sua 
recen te intervista a II G lobo 
ha tira to  fuori le scuse solite 
e arcinote per non im pe
gnarsi a far passare la legge, 
che pure il suo partito  ha 
c on tribu ito  a form ulare.

I congressi della FILEF 
hanno  im pegnato le varie o r
ganizzazioni statali a svolge
re u n ’opera d ’inform azione 
sulla p roposta  di legge già’ 
approvata alla Cam era, in 
m odo  che questa p roposta  
sia am piam ente conosciu
ta fra le varie associazioni e 
clubs e fra i lavoratori italia
ni in  generale, e se ne capi
sca qu ind i il valore per lo 
sviluppo della dem ocrazia 
nella nostra  co lle ttiv ità’.

Ino ltre , i congressi hanno 
im pegnato la F ilef a co n ti
nuare nel fra ttem p o  la cam 
pagna per l ’applicazione del
la legge del ‘67, senza alcu
na discrim inazione a sini
stra.

LA VORO E PARTECIPA 
ZIONE SINDACALE

II lavoro, la partecipazio
ne sindacale e i problem i 
che interessano i lavoratori 
im m igrati nei luoghi di lavo
ro  sono sta ti a ltri tem i di 
discussione in  tu t t i  i con
gressi F IL E F.

A che pu n to  siam o con la 
partecipazione dei lavoratori 
im m igrati alla vita sindaca
le? Come vengono o non 
vengono affro n ta ti i p rob le
m i p iù ’ sco ttan ti dei lavora
to ri im m igrati all’in terno  
delle fabbriche?

Si e ’ n o ta to  che esiste 
una maggiore sensibilità’ fra 
i s indacati verso la questio-

(con tinua  a pagina 12)
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A L L  'A PE RTU RA  DEL FESTIVAL D E L L E  A R T I

IL SALUTO noi e la legge
di “Duralex”

DELLE REGIONI IL “PUB
M ELBOURNE - Il 29 se t
tem bre passato, il m inistro  
per le arti, N orm an Lacy, 
inaugurava u ffic ialm ente il, 
Festival Ita liano delle A rti. 
Prim a che avesse in izio  il 
concerto  inaugurale e dopo 
la presentazione dei v incito
ri del concorso le tte ra rio , il 
cui prim o prem io andava al 
signor Raffaele S cappatura 
per il poem a “ E m igranti” , 
prendeva la parola il com 
pagno Mario Olla che a no 
me delle due Regioni, la 
Toscana e l ’U m bria ha d et
to :

“Siam o lieti e onorati di 
essere q u i con voi questa se
ra nel m o m en to  d e ll’aper
tura u fficia le d i questa n uo 
va edizione del Festival I ta 
liano delle A r ti d i M elbour
ne. Porgo pertan to  il saluto  
p iù ’ caloroso delle regioni 
Toscana e Umbria, dei suoi 
Presidenti Mario L eone e 
Germano Marri. Prima d i 
tu t to  al Signor L acy, m in i
stro delle arti, al D o tt. L an 
franco Vozzi, Console Ge
nerale D ’Italia a M elbourne, 
a ll' avv. Luciano Bini, Pre
sidente del Festival e a tu t 
to  il suo com ita to , a tu tte  le 
au to r ità ’, alle Signore e S i
gnori, A rtis ti e Connaziona
li presenti a questa cerim o
nia.

Siam o venu ti dalla Tos
cana e dall'U m bria per es
sere presenti a questo  F esti
val, convin ti che c iò ’servirà’ 
in senso positivo per stabili
re rapporti duraturi e d i col
laborazione ad ogni livello  
possibile, con lo S ta to  del 
Victoria e la C itta ’ d i M el
bourne, dove registriamo  
una num erosissim a presenza  
d i corregionali e connazio 
nali che ci hanno onorato e 
ci onorano qui, com e in 
ogni parte del m o ndo  dove  
sono presenti, per il loro im 
pegno, per il loro ingegno, 
la loro serietà ’ e per le loro 
capacita’ operative. Gli 
scam bi culturali che queste

ISCRIVETEVI 
ALLA FILEF

SOLICITOR”
I  principali servizi d i assistenza legale ufficia le sono  

l ’A vvoca to  Pubblico, o “PU BLIC  S O L IC IT O R ”, che e ’ d i 
particolare a iu to  in question i penali o criminali, TH E L A  W 
S O C IE T Y  O F N .S .W ., che d a ’ assistenza specialm ente in 
question i civili, e l ’A U S T R A L IA N  L E G A L  A ID  OFFICE, 
che si occupa d i question i federali, non statali, com e p en 
sioni e sicurezza soicale, e d ir itto  d i famiglia, c io è ’ sciogli
m en to  d i m atrim onio , custodia dei bam bini, etc.

In  tu t ti  i casi e '  o tten ib ile  il servizio interpreti, pu rché ' 
si faccia richiesta quando si prende l ’appun tam ento , e si 
dia su ffic ien te  preavviso.

Mario Olla, p residente della Consulta Emigrazione 
della Regione Toscana m entre o ffre  il sim bolo u ffi
ciale della Toscana al m inistro  Lacy.

occasioni ci o ffro n o  sono  
non  solo l ’o bb ie ttivo  princi
pale che ci poniam o per av
vicinare e fa r  vivere il grande 
patrim onio  culturale-artisti- 
co e fo lcloristico  che Tos
cana ed  Umbria (certi d i 
non peccare d i presunzio 
ne) possono o ffrire  al m o n 
do  intero, ma noi desideria
m o anche che questi incon 
tri servano a p o te r  stabili
re e sviluppare i co n ta tti 
e i rapporti che sono sem 
pre p iù ’ necessari p erch e’ 
tu t t i  i p roblem i che interes
sano i nostri corregionali 
com e tu t ti  gli Italiani em i
grati ( i p roblem i c io è ’ che 
riguardano i d ir itti sociali e 
civili) possano avere uno

tralia le proprie capacita’ 
tecniche e operative con  
grande dovizia  d i risultati.

Term ino questo  m io sa
lu to  assicurando che l ’im pe
gno delle nostre regioni an
d rà ’ in questa direzione. 
F orm ulo i più ’ vivi auguri di 
grande successo al Festival. 
Ringrazio della squisita os
p ita lità ' che ci e '  stata riser
vata dallo S ta to  del V icto
ria, dagli organizzatori e dai 
nostri corregionali e conna
zionali. A  tu t t i  loro, presen
ti e non presenti nel m o 
m en to  d e ll’apertura ufficiale  
d i una iniziativa che le 
po rterà ’ nuovo  prestigio, 
porgo un fra terno  e caloroso 
fo r te  abbraccio col cuore 
grande delle c i t ta ’, delle 
borgate, del popo lo  um bro e 
toscano. Vorrei, d i c iò ’, la
sciare il segno, o ffren d o  al 
Signor M inistro Lacy il s im 
bolo  ufficiale della Toscana 
ed una pubblicazione che ne 
illustra le sue caratteristiche  
di storia e d i cultura. ” c

Il servizio del Public 
Solicitor, l ’avvocato pubb li
co , e ’ regolato da una legge 
del 1974. Nel N.S.W. ha 
l ’ufficio  centrale all’angolo 
di B ent e Philip S treets, 
Sydney, te lefono  2404443 , 
e ino ltre  ha una num erosa 
squadra di avvocati in  servi
zio nei tribunali locali, cioè’ 
le Courts o f P e tty  Sessions.
Q uesti sono a disposizione 
di ch iunque sia ch iam ato  in 
tribunale , specie si si tra tta  
di una questione penale. I 
consigli legali e la rappresen
tanza iniziale sono g ratu iti, 
ma l ’u lteriore assistenza p ro 
fessionale e ’ lim itata  a chi 
guadagna m eno di un  certo  
m inim o.

La legge del ‘74 ha passa
to  alla Law Society la re
sponsab ilità’ per l ’assistenza 
legale sulla m aggioranza del
le questioni civili, e al P u
blic Solicitor su quasi tu t te  
le questioni penali.

Perciò’, se si e ’ chiam ati 
in tribunale per una questio 
ne penale (che po trebbe an
che essere il fu rto  di un og

getto  da u n  grande magaz
zino) e ’ consigliabile te lefo 
nare all’ufficio  del Public 
Solicitor il g iorno prim a, o 
alm eno presentarsi in  tr i
bunale prim a delle 10 e 
chiedere dell’avvocato di 
tu rno , e anche dell’in terp re
te , se e ’ necessario.

O ltre alle question i pena
li, l ’A vvocato Pubblico d a ’ 
assistenza legale g ratu ita , 
sem pre soggetta ad un  
“m eans te s t”  in  alcune 
questioni civili, com e acqui
sti a ra te , problem i degli in 
quilini in  a ffi tto , acquisto  
di m erci d ife ttose, problem i 
con co n s tru tto ri, indraulici, 
elettricisti, ecc.

Se p ero ’ si tra tta  di un 
reclam o con tro  una tru ffa , 
o merce o servizio d ife tto 
si, e ’ bene rivolgersi prim a 
al M inistero degli A ffari dei 
C onsum atori (te lefono  a 
Sydney: 238 8111), che co
m incerà’ ad esam inare il ca
so e poi si rivolgerà’ a ll’Av
vocato  Pubblico a vostro  
nom e, se sara’ appo rtuno .

Anniversario 
dell ’Ossola

Il C om itato  dell’A ssocia
zione Partigiani in M elbour
ne, invita la C om unità’ I ta 
liana a partecipare alla festa 
in occasione della rico rren
za del 36m o anniversario 
della v ittoria dell’Ossola; dei 
valorosi Partigiani nella 
conquista della prim a Re
pubblica dem ocratica nata 
dopo  il ventennio  di d it ta tu 
ra fascista.

Bevande alcoliche e anal
coliche saranno in vendita. 
L’invito  e ’ esteso a tu t te  le 
A ssociazioni C om batten tis
tiche e di A rm a, ed ai vari 
club paesani e regionali di 
tu tta  la nostra C om unità!.

O gnuno p u ò ’ intervenire 
indossando i p rop ri d istin ti
vi d ’A rm a e decorazioni. Per 
inform azioni e p reno tazion i 
po te te  rivolgervi ai m em bri 
del com ita to  te lefonando  a 
uno dei seguenti num eri:

INIZIATIVE

DEL COMUNE 

DI
THEBARTON

ADELA IDE - Un nuovo 
com plesso ricreativo sulle 
rive del Torrens d a ra ’ un  
ca ra tte re  nuovo al sobborgo 
di T hebarton .

Il nuovo com plesso e ’ 
s ta to  p ro g e tta to  dal com une 
di T hebarton  e sorgerà’ nella 
area della vecchia fabbrica 
di m atto n i della H allett.

Il com plesso com pren
derà’ spazi chiusi per attiv i
tà ’ sportive, un  cen tro  c itta 
dino e un  cen tro  per i gio
vani, un  m useo dell’indu 
stria, un  ris to ran te , e diverse 
aree aperte  per barbeques e 
picnic e un parco giochi per 
i bam bini.

A delaide - Il consiglio com u
nale di T hebarton  (SA ) ha 
organizzato alcuni corsi per 
i residenti che si in tito lan o  
“conosci il tu o  com une” .

I corsi hanno  riscosso un 
notevole interesse fra  i c it
tad in i di T hebarton , e il co
m une ha inv itato  coloro  che 
non  avessero ancora partec i
pato  ad essere presenti alla 
prossim a “lez ione” che avra’ 
luogo m arted ì’ 28 o tto b re , 
alle ore 7 pm ., presso 
C om m unity  hall del W B  
m une, angolo di G eorge S r  
e S outh  Rd., T hebarton .

Un corso a livello p iù ’ 
avanzato  si te rra ’ il 25 n o 
vem bre prossim o.

LUTTO SG RO ’

* * *

DECEDUTO IL PADRE 

DEL SEN. SG R O ’

Pietro Sgro’.

Il primo ottobre scorso 
e ’ deceduto a Seminara 
(Calabria) il cav. Pietro 
Sgro ’. Il signor Sgro ’ era

Libri per bambini, 
libri di testo 
per scuole e 
università, 
novelle e romanzi, 
libri di geografia, 
storia, musica, 
arte, cucina, ecc., 
attrezzatura 
audio-visiva.

SCOPO
ITAUAN B00KS
Suite 1, 264 Lygon St., Ca

(Cnr. QRATTAN ST.)

Phone: 3479573 A.H.: 41
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DONNE  
IMMIGRATE 

IN FABBRICA
M elbourne - I m inistri om 
bra statali per il lavoro e l ’in 
dustria e per l ’im m igrazione 
e gli affari etn ici, Jim  Sim- 
m onds e Jack  G innifer, han
no  recen tem ente  rilasciato 
una  dichiarazione sulle con
dizioni di lavoro delle donne 
im m igrate in  una fabbrica di 
parti e le ttriche  di Colling- 
w ood (V ie).

I due m inistri om bra la
buristi hanno  fa tto  riferi
m ento  ad una ricerca con
d o tta  in quella fabbrica dal 
M igrant Trade U nion Centre 
di M elbourne, secondo cui il 
lavoro ripe titivo  e a co ttim o  
e i ritm i eccessivi po rtano  a 
gravi conseguenze per la sa
lu te  delle lavoratrici, m olte  
delle quali sono colp ite da 
tendosinovite .

RADIO E TV "ETNICA”

Jim  Sim m onds.
Le operaie guadagnano 

$130 la settim ana e sono 
costan tem en te  so tto  l ’in 
cubo del licenziam ento .

Secondo la ricerca, le 
operaie con tinuano  a lavo
rare, anche se colp ite da 
tendosinovite , p erche’ non 

osanno com e chiedere l ’in- 
F denn ita’ di in fo rtu n io  (com - 

pensation) e perche’ non 
possono perm ettersi di la
sciare il lavoro per ragioni 
finanziarie, e hanno  paura di 
perdere il posto  di lavoro se 
si assentano  per in fo rtun io .

Le operaie ch iedono 
l’abolizione del co ttim o  e la 
riduzione dei ritm i di p ro 
duzione e vogliono il d iritto  
a conservare il posto  di la
voro se si assentano per in 
fo rtun io .

“ Q uesti sem brerebbero  
d iritti acquisiti - hanno  di
ch iarato  i due m inistri om b
ra - ma no n  e ’ cosi’ per i 
lavorato ri im m igrati che non 
hanno  una  qualifica, special- 
m en te in  tem pi di fo rte  
disoccupazione .”

SYDNEY - A una conferen
za-stam pa, svoltasi a Sydney 
il 23 settem bre, i Senatori 
Susan R yan e Moss Cass, Mi
n istri-om bra rispettivam ente 
dei M ass-media e dell’Im m i
grazione e gli A FFA R I ET
NICI, hanno  annunc ia to  il 
program m a eletto rale  del 
P artito  Laburista A ustralia
no  per q uan to  riguarda la ra
dio e le televisione etn ica (o 
m ulticu ltu ra le).

Com e prem essa alle spie
gazione del program m a la
burista i M inistri om bra han
no brevem ente delineato  la 
storia  dei program m i radio- 
televisivi etn ici in  A ustralia. 
Nel giugno del ‘75, so tto  il 
governo laburista , le stazio
ni rad io  etniche 2EA di Syd
ney e 3EA di M elbourne m i: 
sero in  onda i loro  prim i 
program m i. Nel se ttem bre  
dell’anno successivo il go
verno liberale inv ito ’ l ’Aus- 
tra lian  Broadcasting Com- 
mission (L ’ABC) a prendere 
in m ano il servizio di radio- 
d iffusione etnica e ad assu
m ersi la responsabilità’ per 
l ’operazione delle stazioni 
rad io  etniche. Q uesto invito , 
p e ro ’, fu  ritira to  quando il 
governo scop ri’ che L’ABC 
avrebbe avuto  bisogno di $2 
m ilioni per m ette re  in opera 
il servizio. V enne istitu ito , 
invece, un  ente sta tu ta rio , lo 
Special Broadcasting Service 
(lo SBS) che, con un bilan
cio di $1.9 m ilioni, assunse 
la responsab ilità’ della ges
tione della 2EA e della 3EA 
nel gennaio del ‘78.
L ’avvio di un servizio per
m anen te so tto  la direzione 
di un  nuovo “ E nte T rasm it
ten te  M ulticulturale e Indi- 
p en d e n te” ( l’IMBC) e ’ p re
visto per il 24 o tto b re .

I M inistri - om bra laburi
sti h anno  spiegato quindi il 
duplice aspetto  della poltica 
del lo ro  partito  per le tras
m issioni radio-televisive 
m ulticu ltu ra li. Da un  la to , 
queste trasm issioni sareb
bero responsab ilità’ dello 
ABC o di un altro  se tto re  
del sistem a radiotelevisivo 
nazionale. Dall’altra  parte , 
un  governo laburista  stanzie- 
rebbe dei fond i per p o te n 
ziare lo  sviluppo di stazioni 
rad io  fondate  sulla partici- 
pazione del pubblico  (il 
“pub lic  broadcasting  sec- 
to r ”), com e era la 3ZZ , a 
M elbourne, che diano in  
partico lare l ’o p p o rtu n ità ’ 
alle co m u n ità ’ im m igrate di 
produ rre  i p rop ri program -

bomboniere B A R B I E R I
(BORSARI A CO.)

201 LYGON STREET, CARLTON 
PHONE: 3474077  

I PI IT BEI MOOELU ITALIANI DI BOMBONIERE 
PER OGNI OCCASIONE

La Senatrice R yan l 
assunto  la posizione 
buristi sulle trasm issioni ra
diotelevisive etn iche, d iffe
renziandola da quella del 
governo: “ Siamo tu t to ra  a 
favore di servizi m u lticu ltu 
rali nel cam po radiotelevisi
vo. Ma vogliamo che questi 
servizi vengano is titu iti in 
m odo che rifle ttano  i biso
gni reali della nostra  socie
tà ’ m ulticu ltu ra le , che non 
siano messi su in fre tta  e 
furia per bu tta re  polvere 
negli occhi agli im m igrati e 
per essere usati dal governo 
com e s trum en ti di clienteli
sm o politico , ma vengano 
istitu iti sulla base di una 
ricerca accu ra ta”

PER 
LA SALUTE

M ELBOURNE - Le p ro p o 
ste laburiste  per la salute 
sono state  recen tem ente  il
lustra te  in  un  com unicato  
dell’on. Kevin King, depu
ta to  statale  laburista del seg
gio di Springvale (V ie.)

Il program m a laburista 
prevede servizi m edici gra
tu iti per le persone so tto  i 
16 anni e per le donne in 
s ta to  di gravidanza. 1 servizi 
saranno gratu iti, qualunque 
sia il d o tto re  o lo specialista 
scelto  dall’assistito .

Ino ltre , per tu t t i  gli altri 
pazienti, se il lo rd  do tto re  
applica le ta riffe  convenzio
nate  e invia i con ti da paga
re d ire ttam en te  al governo 
(bulk-billing), il paz iente 
non  dovrà’ pagare alcunché’.

Se il d o tto re  invece non 
m anda i con ti d ire ttam en te  
al governo, il pazien te verrà’ 
rim borsa to  nella m isura 
dell’85% della ta riffa  con 
venzionata e non  dovrà’ co 
m unque pagare p iù ’ di dieci 
dollari per ogni servizio m e
dico. •

Per tu t t i  gli a ltri servizi 
santari, il governo cop rirà’ 
com unque qualsiasi spesa 
incorsa dal paziente o ltre  i 
venti dollari.

I.N.C.A.
Patronato I.N.C.A. C.G.I.L. 
ANCHE IN  AUSTRALIA 
AL SERVIZIO 
DEGLI EMIGRATI 
ITALIANI

Il Patronato I.N.G.A. (Istituto Nazionale 
Confederale di Assistenza) della C»G.I.L. 
ha per legge lo scopo di fornire gratuita
mente a tutti i lavoratori emigrati e loro 
familiari in Italia, una valida assistenza 
tecnica e legale per il conseguimento delle 
prestazioni previdenziali come:
#  pensione di vecchiaia, di invalidità’ e 

ai superstiti;
#  revisioni per infortunio e pratiche re

lative;
#  indennità' temporanea o pensione in 

caso di infortunio o di malattia pro
fessionale;

#  assegni familiari;
#  pagamento contributi volontari I.N.P.S. 

o reintegrazione;
#  pratiche varie, richiesta documenti, 

informazione, ecc.

a SYDNEY
423 Parramatta Road,
Leichhardt 2040 - Tel.: 569 7312 

Orario di Ufficio: 
da l lunedì a l venerdì 
da lle  9 a.m. alle  5 p.m. 
giovedì sera da lle  6 p.m. alle  8 p.m. 
sabato m attina da lle  9 a.m. a lle  12 a.m.

a FAIRFIELD
C /O  MARCONI TRAVEL AGENCY  
9 William Street, Fairfield, 2165 
Tel.: 727 2716

L 'u ffic io  è aperto  ogni sabato  
dalle ore 9 alle  ore 12 a.m.

a MELBOURNE
N.O.W. CENTRE
Angolo Sydney Rd. e Harding St., 
Coburg.

G li u ff ic i sono aperti ogn i venerdì da lle  
ore 6.00 alle  ore 10.00 p.m.

ad ADELAIDE
28 Ebòr Avenue, Rd,
MILE END, 5031 -  »31 - Tel. 352 3584  

Ogni sabato dalla 10 alla 12 a.m.
o presso il sig. G. SPAGNOLO

73 Gladstone Rd., MILE END 5031

a CANBERRA
Italo-Australian Club.
L ’u ffic io  sarà aperto  ogn i dom enica  
da lle  2 a lle  4 p.m.

Da lunedì a venerdì, telefonare dopo le 
6 p.m. al 54 7343.

SiA TEATT0B3A
PIZZA 

RESTAURANT

32 BEST ST., NORTH FITZROY 
(Cor. ST. GEORGES RD.)

OOOO rTAUAN POOO
•  Vary Friendly Atmosphere •

—  B.Y. o. —

ABBONATEVI A "NUOVO PAESE'
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D A L L  ESTERO — NOTIZIE DALL

Violente 
tra Tirai

D ifferen ze e an alogie n e lla  storia  e i 
contraddizioni fra  « beduini » e « sede  
sc iita  nei due p aesi - P etro lio , colonia!

Non è sicuramente attraverso la storia dei conflitti lornli 
che si possono rintracciare i precedenti e le motivazioni dell’ 
attuale scoppio di ostilità tra Irak e Iran. La loro portata 
e le loro implicazioni superano di gran lunga la regione 
del Golfo e l’intero Medio Oriente. Ciononostante la dinamica 
del conflitto e la predisposizione, se così si può dire, dell’ 
uno e dell’altro paese a vedere nel vicino un « n'emico » 
risultano forse meno artificiose se si prendono in conside
razione gli eventi che hanno caratterizzato la loro storia e 
le loro relazioni in quanto Stati.

Una premessa va fatta: sebbene i due paesi presentino 
più differenze che analogie, essi hanno comunque non solo 
uno stesso patrimonio storico-culturale (l'Islam e l’appar
tenenza ai vari imperi musulmani che si sono succeduti fino 
alla fine del XIV secolo), ma soprattutto alcuni problemi 
di oggi. Il più importante riguarda la questione dell'identità 
nazionale. Se è complesso per l’Iran costruirsi una coesione 
interna, dato il numero di etnie che compongono la sua popo
lazione, la cosa non è affatto scontata neanche per l’Irak.
I rispettivi governi si sono spesso trovati ad affrontare 
l’irredentismo curdo e la spinta centrifuga di alcune regioni-, 
sfavorite, per vari motivi, dalla struttura statale centraliz
zata, e quindi non disposte a farsi assimilare neanche in 
termini specificamente culturali.

L ’Iran, per la sua morfologia, potrebbe presentarsi con 
una fisionomia geo-economica, in linea di massima unitaria.
In Irak, nord e sud sono nettamente distinti. La regione 
settentrionale, stepposa e montagnosa è quella degli stanzia
menti beduini, ma essa è oggi importante perché vi si tro
vano i maggiori giacimenti petroliferi e perché offre, grazie 
ad adeguate opere di irrigazione, un notevole potenziale di 
sviluppo agricolo; la regione meridionale, sedentaria e agri
cola per eccellenza, è comunque più sfavorita a causa delle 
condizioni ólimatiche e la sua importanza si concentra nella 
zona del Golfo, ricca di petrolio.

Sembrerebbe dunque più comprensibile qui una minore 
compattezza nazionale. In realtà, varietà di condizioni am
bientali esistono in entrambi i paesi e determinano una 
corrispondente varietà di situazioni socio-economiche che 
rendono difficile un intervento centralizzalo, quand'anche 
questo — e non è certo il caso — si configurasse in modo 
tale da escludere ogni possibilità di prevaricazione nei con
fronti di coloro verso i quali è diretto. Ne derivano per i 
due paesi contraddizioni e difficoltà simili. Il rapporto tra 
beduini e sedentari, per esempio non trbva più il suo equi
librio tradizionale, dal momento in cui i due paesi hanno 
imboccato la via della modernizzazione e dell’industrializza
zione. Ecco uno dei fattori che incide negativamente sul 
contesto socioeconomico delle varie realtà regionali all’ 
interno sia dell’Irak sia dell’Iran.

E ancora. Lo sciismo, maggioritario in Iran (dove si 
presenta, pur senza coicidervi del tutto, come religione 
dell'etnia dominante) è anche la religione di almeno metà 
della popolazione irakena. Da ciò non consegue affatto che 
in Irak gli sciiti rappresentino automaticamente un poten
ziale alleato dell’Iran. La questione è più delicata. A livello 
di gerarchie nel cosiddetto « clero sciita » la compenetrazione 
è senza dubbio notevole, ma in forma di cosmopolitismo 
piuttosto che di leadership di questa o quella componente.
II nucleo di propulsione sciita sta in Irak, a Nagiaf, scelta 
come residenza proprio per il suo prestigio ecumenico, da 
Khomeini in esilio. Sebbene Nagiaf rappresenti il centro 
di diffusione delle nuove elaborazioni sciite, il suo legame 
con Qom è antico di secoli e non si è mai articolato in 
termini di «chiese nazionali», lo dimostra il fatto che Qome 
Nagiaf, a partire da una certa epoca, appartenessero a 
entità politiche e  statuali diverse non ha minimamente in
fluito sul modo di rapportarsi delle due scuole al problema 
teologico o giuridico.

Anche la connessione tra dato religioso-ideologico e dato 
politico va vista con cautela. E’ vero che la componente 
sciita in Irak è sempre stata particolarmente vigile e 
pronta a contestare il potere centrale. Ma questo non si 
può spiegare se non partendo dalla costatazione che gli 
sciiti, concentrati nella, regione meridionale del paese, più 
sfavorita economicamente, costituiscono uno degli elementi 
più depressi nel corpo sociale irakeno. Il che non toglie 
che proprio gli sciiti siano stati sensibili all’operazione 
coloniale condotta a termine dalle grandi potenze alla 
fine della prima guerra mondiale. Nel 1920, quando l’In
ghilterra venne scelta come potenza mandataria per l’Irak, 
l’insurrezione che segui, ebbe a protagoniste alcune tribù 
arabe del Medio Eufrate e la dirigenza sciita di Nagiaf.

L ’impatto coloniale è stato sostanzialmente diverso per 
i due paesi. L ’Irak inglobato nell'impero ottomano (all’in
terno del quale ha spesso goduto di una relativa autonomia 
grazie all’intraprendenza di alcuni governanti locali e alla 
insofferenza delle tribù arabe), non entra immediatamente 
nel gioco delle grandi potenze, se non quando diventa 
imprescindibile per la Gran Bretagna il controllo di tutta 
l’area del Golfo per salvaguardare i suoi interessi in India. 
Invece, a partire da m età Ottocento, si contendono il 
controllo e lo sfruttamento dell’Iran Russia e Inghilterra, 
non solo per la sua posizione strategica nel Golfo, ma per 
le sue ricchezze e per l’importanza che riveste la sua 
frontiera con l’Afghanistan che significa, per la Gran Bre
tagna, ancora sicurezza in India, e per l ’impero zarista, 
la via obbligata per la sua espansione in Asia centrale.

Saranno U petrolio e la necessità americana di creare, 
dopo la seconda guerra mondiale, un fronte antisòvietico 
nella regione a far omologare nell’ottica imperialistica i 
due paesi, i cui regimi si troveranno alleati nel Patto 
di Baghdad (1955).

I OT I Z I E  D A L L E S T E R O  -

che in Uraguay un referendum

Con la
scusa
della

“Sicurezza”

i si articola diversamente.
|n Irak, mediata dallo scià 

la Costituzione (1906 1911) 
ito dei Pahlavi che salgono 
igio inglese e che diventano 
degli interessi imperialistici 
ra regione. Si lotta contro 
quindi contro la monarchia 

insedia (1922) funzionalmente 
storia recente dei due paesi 
ntativi autonomistici da parte 
ti sanguinose repressioni, 
possono vantare una vitalità 
contesto mediorientale; vita- 

inno soffocato, anche brutal- 
i pensare alle drammatiche 

. quello iraniano, i quali non 
|ma hanno entrambi registrato 
aprendenza non comuni nel-

-  paesi tentano di riprende 
in Mossadek, nazionalizzando 

nazionale (1951-53); in Irak 
persistente ingerenza inglese, 

di stato militare che porta 
(1958). A questo punto le 

Irak, come d’altronde nella 
risulta determinante il ruolo 
politica rimane, in linea di 

ppi élitari, sia pure talora 
il colpo di stato americano 

.ento di Mossadek e riporta 
|nta i tempi della lotta nazio-
i rivoluzione la cui parteci- 
itti trovato eccezionale.
che è utile chiarire per far 

lesi all'interno di unti dina- 
cioè la controversia terri- 

Essa è vecchia di ben tre 
r tra  Persia e Impero Ottomano 
Iterrotta di trattati e di accordi, 

rimessi in discussione, non 
jne soddisfacente. Lo stesso 
coloniali nel 1937 venne consi- 

... e completamente disatteso,
[ciato nel 1959 da Qasim che 
?rra irakena ceduti all’Iran» .
ii confronti degli iraniani resi-
. da quella effettuata mesi or 
|e in Iran un numero notevole 
intentare disordini nel paese. 
;cià rispose con una serie di 
ra i due paesi, sempre latente, 
opri scontri di frontiera. Nel 
aggio dei suoi alleati, prese 
plomatica sulla questione con 
e la tensione e  di approfittare 
difficoltà del regime irakeno. 

l/ini sullo Shatt El-Arab fosse 
lurre in porto operazioni poii- 
lide nel 1975. quando Irak e 
:cordo definitivo, accordo però 
entrambi i paesi, l'occasione 
1 urda.
li del problema si sono aggra
da in sede regionale, sia m  

i ruoli tra i due paesi si
iti.
aria Scarda Amoretti

COME P1NOCHET, anche i 
generali uruguaiani vogliono la 
loro brava «istituzionalizzazio
ne», e per realizzarla hanno sta
bilito una raffica di consulta
zioni elettorali. A novembre i 
cittadini di questo paese (gran
de metà dell'Italia, due milioni 
di abitanti, sette anni di potere 
militare, un detenuto politico 
ogni trecento persone, un car
cere costruito apposta cui è sta
to dato il nome di «Libertad») 
dovranno giudicare in un refe
rendum il testo costituzionale 
che i militari stanno elaborando 
e che non hanno ancora fatto 
conoscere per esteso. L’anno 
prossimo dovranno poi tornare 
alle urne per votare l'unico can
didato alla carica di presidente 
che i militari avranno scelto per 
loro, e nell’86 dovranno votare 
per il suo successore. In quel
l'occasione potranno scegliere 
fra due candidati, entrambi de
signati dai militari. Un preciso 
programma cronologico, che i 
generali hanno deciso di chia
mare «cronograma», fondendo 
i due termini.

Non è andata bene a Pino- 
chet, che non è riuscito a con
vincere nessuno della legittimi
tà del «suo» referendum, diffi
cilmente andrà bene ai militari 
uruguaiani la cui costituzione, 
per quello che se ne sa finora, 
è una negazione della democra
zia ancora più smaccata di 
quella messa in piedi dal pa
drone del Cile. Ne parliamo 
con Rodney Arismendi, segre
tario generale del Partito comu
nista uruguaiano. È a Roma 
per la celebrazione del sessan
tesimo anniversario del suo 
partito. Questa sera (al teatro 
Centrale, alle 18) avrà luogo 
una manifestazione con G ian
carlo Pajetta e Maurizio Ferra-

«Cominciamo con alcuni 
esempi — dice Arismendi — 
delle aberrazioni contenute nel 
testo costituzionale che i mili
tari stanno preparando Le de
cisioni che riguardano la "sicu
rezza nazionale” sono di esclu
siva competenza del presidente, 
di concerto con i capi militari.
11 parlamento non può dire nul
la. Sotto la voce ” sicurezza na
zionale" rientra la politica este
ra. la difesa, la politica interna. 
Praticamente tutto. Il parla
mento previsto, poi, sarà molto 
ridotto nel numero dei deputati 
e comunque è stabilito in par
tenza che il 54 per cento dovrà 
essere di sostegno al presidente. 
Se un deputato appartenente a 
quel 54 per cento dovesse, an
che per una volta, votare contro 
il presidente, sarebbe costretto 
a dimettersi*.

— E alle elezioni chi può 
concorrere?

«La costituzione dice che 
l'attività politica è interdetta a 
quelle forze che abbiano "rap
porti ideologici con l’estero”. 
Una formulazione fatta su mi
sura per noi. i socialisti e i de
mocristiani».

— Con I quali voi conducete 
da anni, da prima del colpo di 
Stato del *73, un'interessante 
esperienza unitaria nel Fronte 
amplio.

«11 nostro partito ha identi
ficato da ormai decine di arini 
la liberazione nazionale come 
la via attraverso cui arrivare al 
socialismo. La nostra crisi di 
crescita, se così si può dire, è 
avvenuta nel 1955, pnma di 
quel tremendo '56 (la destali
nizzazione, i fatti di Ungheria, 
ndr), cosi importante per tutto 
il movimento comunista mon
diale»

— Questa vostra autonomia 
vi ha portato anche a svolgere 
un ruolo particolare negli anni 
Sessanta, gli anni dell'ondata 
guerrigliera che lacerarono pro
fondamente la sinistra latinoa

mericana.
«Noi ci siamo battuti, allora, 

per uscire dal falso dilemma: 
lotta armata a tutti j  costi, via 
pacifica sempre e comunque. 
Sostenevamo che la lotta arma
ta. in molti paesi latinoamen- 
cani. era da considerare la via 
principale da seguire, ma soste
nevamo anche che la lotta ar
mata non doveva costituire una 
specie di alternativa alla lotta 
politica ma anzi doveva fonder
si con essa. Le due forme di 
lotta dovevano essere recipro
camente complementari»

— A quindici anni di distan
za. Dopo la sconfitta dolorosa 
di tanti movimenti guerriglieri, 
ecco II Fronte sandinlsta in Ni
caragua abbattere 11 regime di 
Somoza con una lotta che tutto 
sommato, facendo le doverose 
distinzioni, ricorda abbastanza 
il «modello» cubano. Che rifles
sione si può fare?

«Le sconfitte gravissime 
anni Sessanta non le ha subita 
la guerriglia ma il "guerriglie- 
rismo", cioè quella sorta di mi
litarismo esasperato su cui mol
ti rivoluzionari sono scivolati. 
La vittoria in Nicaragua è ve
nuta proprio dall’aver evitato 
queU’errore. Il Fronte sandini- 
sta ha saputo creare uno schie
ramento vastissimo contro So
moza, sulla base del concetto 
unitario per antonomasia che 
è l'indipendenza nazionale».

— Che frutti ha prodotto 
questa vostra linea nella lotta 
in Uruguay?

«1 partiti tradizionali, il bian
co e il colorado, oggi sono im
pegnati molto più attivamente 
nella resistenza contro la ditta
tura militare. In particolare il 
bianco (quello che storicamente 
veniva considerato il più con
servatore, ndr) si è apertamente 
pronunciato per il «no» al re
ferendum di novembre e il suo
leader, Wilson Ferreria A ldu^fe  
nate, ha partecipato p e rso n a l^ ^  
mente a una manifestazione del 
Frente Amplio a Madrid. An
che i colorados sono in buona 
parte su questa strada, tanto 
che è già stato creato un "co
mitato di convergenza” cui par
tecipano, sia pure a titolo per
sonale, per ora, elementi di tutti 
i partiti. Poi c’è una parte con
sistente degli imprenditori che 
non si riconosce ed anzi trova 
dannosa la politica economica 
della dittatura, che favorisce i 
capitali esteri e restringe il mer
cato interno. Gli studenti di og
gi sono nuovi. Quando è arri
vata la dittatura erano ancora 
bambini. Eppure anche loro 
lottano attivamente. Infine la 
Chiesa è anch’essa in prima li
nea. L’isolamento della dittatu
ra è grande e continua a cre
scere. L’importante è che que
sta crescita non si arresti e che 
prosegua anche l’isolamento in
temazionale. In America latina, 
governi, parlamenti, forze poli
tiche, sindacati, organizzazioni 
intemazionali, si sono ampia
mente pronunciati, e continua
no a farlo, contro la dittatura 
uruguaiana. Ciò è avvenuto an
che in Europa, ed è importante 
che si vada avanti».

— E gli Stati Uniti?
«A parole il governo di Was

hington è per i diritti umani. 
Ma a noi risulta — è un’in
formazione, non un semplice 
sospetto — che esso è tutt’altro 
che estraneo al "patto di ferro" 
che hanno stipulato Uruguay, 
Argentina e Cile, per quella che 
chiamano "la lotta al comuni
Smo intemazionale". Anzi, sap
piamo con certezza che le riu
nioni preparatorie del colpo di 
Stato compiuto in Bolivia in 
agosto sono avvenute nell'am
basciata uruguaiana di La 
Paz»
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Tutti i punti politici 
dell’accordo di Danzica
L'intesa sui sindacati indipendenti e autogestiti - Il diritto di sciopero - Rispetto della 
libertà di espressione - Liberazione dei detenuti politici - Riforme per superare la crisi

La strage fascista 
a Monaco: 12 morti 

molti feriti gravi
Sono salite a 12 le vittime della strage di Monaco, 
compiuta durante la celebre sagra della birra, la 

. Oktoberfest. I  feriti sono 144 e per molti di loro i 
I medici si riservano la prognosi. L’a tten ta to  non è 

stato  rivendicato, ma le au torità  ritengono che gli 
autori del massacro appartengano a un gruppo fascista. 
In fa tti ieri a due giornali di Monaco è giunta una 
telefonata anonim a: una donna, dallo spiccato accento 
francese, ha « rivendicato » la strage a un gruppo di 
destra; lo stesso — ha detto — che ha portato a 
term ine l’atten ta to  alla stazione di Bologna. Si r itie 
ne che anche un atten ta to re  sia  rim asto ucciso 
nell’esplosione. Gli inquirenti hanno trovato sul luo
go dell’atten ta to  un documento indicante l’appartenen
za di una delle vittime al gruppo neonazista «Hoff- 
m ann ».

Dal congresso laburista 
appello per l'alternativa

BLACKPOOL — L’appello ad 
una reale alternativa, in poli
tica interna come sul piano 
internazionale, si è levato fin 
dalle prime battute nel 79.

Kongresso annuale del Partito 
aburista che ha aperto ieri i 
suoi lavori nella sala dei 

Winter Gardens di Blackpool.
L’obiettivo della pace e del

la  cooperazione, il riequili
brio dei fattori di attrito e di 
tensione, ha dominato l’indi
rizzo inaugurale del presiden
te dell’assemblea, Lena Jager. 
Da questa assoluta priorità 
discende l’esigenza di serrare 
i ranghi, raddoppiare lo sfor
zo, potenziare il coefficiente 
di unità del movimento labu
rista.

< Molti, in ogni parte del 
mondo — ha osservato la Ja 
ger — si domandano quali 
saranno le nostre decisioni 
questa settimana. Il sociali
smo o è  internazionale, o 
non è nulla. Se riusciamo a 
dare una indicazione utile 
sulla possibilità di stabilire 
nuove frontiere nella jungla 
economica, frontiere di go
verno basate sul consenso é 
su una amministrazione re
sponsabile, altri possono se
guire il nostro esempio. Al
trimenti vi sono in agguato 
in molti paesi, forze e ideo
logie diverse, nemiche del 
socialismo e della democra
zia ». Lena Jager ha rivolto 
poi all’assemblea un caldo 
appello per l’unità del partito 
al di là delle divisioni, fazio
ni e  polemiche di cui tanto si 
è  parlato. Pace,
lavoro e libertà — secondo 
una bozza programmatica e- 
messa nell’aprile scorso — 
sono gli obiettivi sui quali 
converge l’interesse e la ca
pacità di guida del movimen
to laburista contro l’attuale 
« disastrosa politica economi- 
co-sociale dei conservatori ».

P er quanto riguarda la 
riorganizzazione del partito, i 
punti da tempo in discussio

ne (metodo di elezione del 
leader, stesura del manifesto, 
processo di ri-selezione pe
riodica dei rappresentanti 
parlamentari) rimarranno al
l’ordine del giorno anche al 
prossimo congresso.

La direzione laburista ha 
frattanto adottato, alla vigilia 
del raduno, due risoluzioni 
indicative sul disarmo atomi
co (no ai missili americani) 
e sulla CEE (ribadito atteg
giamento critico) da sotto
porre all’approvazione

In un incontro ai margini 
della conferenza, l’ex cancel
liere dello scacchiere Denis 
Healey è  tornato sul tema 
nord-sud e sul rapporto 
Brandt, sottolineando il peri
colo dei crescenti squilibri e 
di un possibile collasso del 
sistema finanziario intem a
zionale, che mettono in risal
to più che mai ’la necessità 
di stimolare e rafforzare il 
trasferimento di risorse e 
aiuti, la assoluta inderogabi
le priorità da accordare alla 
cooperazione internazionale 
su quésti scottanti problemi. 
« Che ci piaccia o meno — 
ha detto Healey — viviamo 
in un mondo economicamen
te interdipendente... sul breve 
periodo possiamo cercare di 
rilanciare il concetto della 
convergenza economica ».

La gretta e punitiva politi
ca economica del governo 
Thatcher, il governo della di
soccupazione, vale come e- 
sempio negativo e va respin
to e sostituito da un approc
cio costruttivo anche perché 
essa è palesemente pericolosa 
nei suoi riflessi internaziona
li. dove la stabilità e la sicu
rezza di fondo dipendono a- 
desso strettam ente dalle pos
sibilità di riprésa economica 
collettiva da parte di tutti 
paesi industrialmente avanza
ti o meno.

Antonio Bronda

Pubblichiamo di seguito tutti i punti 
politici del protocollo firmato a Danzi
ca dal vice primo ministro Mieczyslaw 
Jagielski per il governo e da Lech 
Walesa per il Comitato interaziendale 
di sciopero.

PARAGRAFO 1. Accorcl0 per ]a crea
zione di sindacati professionali liberi, 
indipendenti dal partito e dal datore 
di lavoro, risultante dalla convenzione 
numero '87 dell'organizzazione interna
zionale del lavoro, ratificata dalla Po
lonia popolare e concernente le libertà 
sindacali. E ' s ta to , convenuto quanto 
segue:

1) L 'attività dei sindacati in Polo
nia non ha corrisposto alle attese e 
alle speranze dei lavoratori e si giu
dica necessaria la creazione di nuovi 
sindacati autogestiti: sindacati che rap
presenteranno in modo autentico la 
classe operaia. Non è messo in causa 
il diritto dei lavoratori di aderire ai 
sindacati esistenti e per 1 (avvenire si 
può contemplare la possibilità di una 
cooperazione fra i sindacati.

2) Creando nuovi sindacati autogesti
ti e indipendenti, il Comitato intera
ziendale di sciopero dichi eira che essi 
rispetteranno i principi definiti dalla 
Costituzione della Repubblica Popola
re di Polonia. I nuovi sindacati difen
deranno gli interessi materiali e sociali 
dei lavoratori e non hanno intenzione 
di svolgere il ruolo di un partito poli
tico. Essi rispetteranno il principio del
la proprietà sociale (comune) dei mez
zi di produzione, che è la base del si
stema socialista esistente in Polonia e 
riconoscono :! ruolo dirigente, nello 
Stato, del Partito Operaio Unificato 
Polacco. I nuovi sindacati non mette
ranno in questione il vigente sistema 
di alleanze internazionali della Polonia. 
Essi aspirano ad assicurare ai lavo
ratori mezzi di controllo efficaci, mezzi 
di espressione delle loro opinioni, come 
pure La difesa dei loro interessi. La 
commissione governativa dichiara che 
il governo garantirà e assicurerà il pie
no rispetto del carattere indipendente 
e autogestito dei nuovi sindacati, per 
Quanto concerne sia le loro strutture, 
sia il loro funzionamento a tutti i livel
li di attività. Il governo assicurerà ai 
nuovi sindacati la possibilità di adem
piere alle loro funzioni essenziali nel 
campo della difesa degli interessi fon
damentali dei lavoratori, della realiz
zazione dei bisogni m ateriali e socio- 
culturali dei lavoratori. Nello stesso 
tempo esso (il governo) garantisce che 
i nuovi sindacati non saranno oggetto 
di discriminazioni di alcun genere.

3) La creazione e il funzionamento 
dei sindacati indipendenti e autogestiti 
è conforme alla Convenzione numero 87 
sulle libertà sindacali e sulla protezione 
dei diritti sindacali, e a quella nume
ro 98, sui diritti di organizzarsi e sul 
diritto a negoziati comuni: convenzioni, 
entrambe, dell’organizzazione interna
zionale del lavoro, ratificate dalla Po
lonia. Il pluralismo delle rappresen
tanze sindacali e dei lavoratori neces
siterà modifiche legislative, e pertanto 
il governo si impegna a intraprendere 
iniziative legislative riguardanti in par
ticolare la legge sui sindacati, la legge 
sull'autogestione operaia e il codice del 
lavoro.

4) I comitati di sciopero formatisi 
hanno la possibilità di trasformarsi in 
organi rappresentativi degli operai a 
livello d'azienda e cioè in comitati ope
rai, comitati di lavoratori, consigli ope
rai, o comitati fondatori di nuovi sinda
cati autogestiti. Q comitato interazien
dale di sciopero, in quanto comitato 
fondatore di questi sindacati, dispone di 
libertà di scelta quanto alla forma: o 
un sindacato, o una federazione per la 
regione del litorale del Mare Baltico. Il 
comitato fondatore adempierà alle sue 
funzioni fino all'elezione di nuovi respon
sabili in conformità allo statuto. B go
verno si impegna a garantire le condi
zioni che permettano ai nuovi sindacati 
di registrarsi al di fuori della lista del 
consiglio centrale dei sindacati profes
sionali (organismo sindacale ufficiale).

5) I nuovi sindacati devono avere la 
possibilità reale di formulare pubblica
mente le loro opinioni sulle decisioni 
fondamentali che determinano le con
dizioni della vita dei lavoratori: 1 cri
teri di ripartizione del reddito nazio
nale tra  consumo e accumulazione; la 
ripartizione dei fondi di consumo so

ciale tra i differenti settori (sanità, 
pubblica istruzione, cultura) : i principi 
fondamentali della remunerazione e 
della politica salariale, in particolare 
quando si tratti del principio dell'aggiu- 
stamento automatico dei salari all'an
damento dell’inflazione (scala mobile - 
n.d.r.), dei piani economici a lungo ter
mine, della ripartizione degli investi
menti tra  i vari settori deU'economia, 
e dei cambiamenti dei prezzi. Il gover
no si impegna ad assicurare le condi 
zioni necessarie all'esplicazione di tali 
funzioni.

6) Il Comitato interaziendale di scio
pero creerà un centro di analisi socio
professionali il cui compito sarà quello 
di fare un'analisi obiettiva dell! situa
zione dei lavoratori, delle loro condi
zioni, del livello di vita, dei mezzi atti 
a rappresentare gli interessi dei lavo
ratori. Questo centro effettuerà anche 
accertamenti sui livelli dei salari e dei 
prezzi e proporrà forme di compensa
zione. I  nuovi sindacati non faranno 
parte della confederazione rappresen
tata dal consiglio centrale dei sindacati 
professionali (organismo sindacale uf
ficiale - n.d.r.).

La nuova legge dovrà riflettere tale 
principio e si sottolinea al tempo stes
so . che bisogna assicurare la parteci
pazione dei rappresentanti del Comita
to interaziendale di sciopero o dei co
mitati fondatori dei sindacati autoge
stiti o di altri rappresentanti operai 
all’elaborazione di tale legge.

PARAGRAFO 2. Garanzia del diritto
di sciopero, nonché della sicurezza de
gli scioperanti e delle persone che han
no contribuito all’organizzazione dello 
sciopero. E ' stato convenuto quanto 
segue:

1) H diritto di sciopero sarà garan
tito dalla legge sui sindacati, attual
mente in preparazione. Tale legge do
vrà definire le condizioni della procla
mazione di uno sciopero e della sua 
organizzazione, dei mezzi da impiegar
si per risolvere le questioni controver
se e delle responsabilità risultanti da 
infrazioni della legge. Non si potrà ri
correre nei confronti degli scioperanti 
agli articoli 52, 64 e 63 del codice del 
lavoro (questi articoli precisano le con
dizioni di licenziamento per ragioni 
attinenti alla disciplina del lavoro e 
sono sovente impiegati contro gli scio
peranti, n.d.r.). Fino all’approvazione 
di questa nuova legge il governo ga
rantisce la sicurezza degli scioperanti 
e delle persone che hanno contribuito 
all'organizzazione dello sciopero e as
sicura loro le stesse condizioni di la
voro di prima dello sciopero.

PARAGRAFO 3. Rispetto della libertà
di parola, di espressione e di pubbli
cazione: e al tempo stesso ciò che ne 
risulta, e cioè la non perseguibilità del
le pubblicazioni indipendenti e l’acces
so ai « mass-media » dei rappresentanti 
di tutte le confessioni. E ' stato conve
nuto quanto segue:

1) Il governo presenterà al parla
mento nel termine di tre mesi il pro
getto di legge sul controllo della stam
pa, delle pubblicazioni e degli spetta
coli, fondato sui seguenti principi: è 
compito della censura proteggere l’in
teresse dello Stato. Ciò significa che 
la censura deve proteggere i segreti 
di Stato ed economici, la cui latitudine 
esatta sarà precisata da norme giuri
diche; deve proteggere gli interessi le
gati alla sicurezza dello Stato come 
pure i suoi interessi internazionali im
portanti; deve proteggere i sentimenti 
religiosi e quelli delle persone non cre
denti, nonché impedire la diffusione di 
materiale suscettibile di nuocere al 
buon costume. Nel progetto di legge 
sarà anche previsto il diritto di ricor
rere in appello presso il tribunale am 
ministrativo supremo contro decisioni 
degli organi preposti al controllo del
la stampa, delle pubblicazioni e degli 
spettacoli. Anche questo diritto entrerà 
in vigore dopo la riforma del codice 
di procedura amministrativa.

2) L’accesso ai « mass-media » dei 
rappresentanti delle differenti confes
sioni nell'ambito delle loro attività re
ligiose sarà realizzato dopo un accordo 
sulle questioni di merito e dopo la de 
finizione dei problemi organizzativi tra 
gli organi amministrativi competenti 
e i rappresentanti delle differenti con
fessioni. Il governo assicurerà la dif

fusione per radio della messa domeni
cale, 11 che sarà oggetto di un accordo 
preciso con l’episcopato polacco.

3) La radio e la televisione, la stam 
pa e le pubblicazioni devono servire a 
favorire un’espressione diversificata di 
idee, di opinioni e 'd i giudizi ed essere 
sottoposte ad un controllo sociale.

4) La stampa, come i cittadini e le 
loro organizzazioni, devono beneficiare 
del libero accesso ai documenti e agli 
atti (decreti) pubblici e am ministrati
vi, quali in particolare: piani socio-eco
nomici e altri atti promulgati dal go
verno e dagli organi amministrativi su
bordinati. Le eccezioni al principio del 
carattere pubblico dell’attività dell'am
ministrazione saranno definite dalla leg
ge ai termini del comma n. 1.

PARAGRAFO 4: A) Riassunzione de
gli operai licenziati dopo gli scioperi 
del 1970 e  1976, reintegrazione nelle 
università e nei loro diritti accademici 
degli studenti espulsi e  messi in di
sparte per le loro opinioni; B) Libera
zione, di tutti i detenuti politici e  in 
particolare di Edmund Zadrozynski, 
Jan  Kozlowski e Merek Kozlowski (va 
ricordato che nel corso dello sciopero 
il comitato presentò un documento an
nesso nel quale sono elencati tutti i 
dissidenti arrestati nelle ultime due 
settimane, n.d .r.): C) soppressione del
la repressione per reati d’opinione. E' 
stato convenuto quanto segue:

A) Esame immediato di tutti i casi 
di licenziamento sopravvenuti dopo gb 
scioperi del 1970 e 1976; in tutti i casi 
in cui saranno constatate irregolarità 
nei confronti della legge occorre rias 
sumere immediatamente le persone in 
questione.

B) Sottomettere il « dossier » di taii 
persone all’esame del ministero della 
Giustizia che dovrà pronunciarsi entro 
un termine di due settimane. Per quan
to riguarda le persone ancora in pri
gione. esse dovranno essere rilasciate 
finché i processi non siano terminati.

C) Verificare la legalità degli arresti 
e liberare tutte le persone menzionate 
nel documento annesso al protocollo (i 
dissidenti arrestati nelle ultime due 
settimane, n.d.r.).

D) Garantire il pieno rispetto del 
principio della libera espressione delle 
opinioni nella vita pubblica e profes
sionale.

PARAGRAFO 5. Pubblicare sui «mass
media » la notizia della creazione del 
Comitato interaziendale di sciopero e 
rendere pubbliche le sue rivendicazio
ni. E ’ stato convenuto quanto segue:

— Tale rivendicazione è realizzata 
mediante la pubblicazione del presente 
protocollo sui « mass-media » del paese.

PARAGRAFO 6. Prendere iniziative
reali per fare uscire il paese dalla cri
si, permettendo a tutti gli ambienti e 
a tutti gli strati sociali di partecipare 
alla discussione sul problema delle ri
forme e pubblicando informazioni com
plete sulla situazione socio-economica 
del paese. E ’ stato convenuto quanto 
segue:

— Noi consideriamo indispensabile 
accelerare l’elaborazione di un pro
gramma di riforme, e le autorità da 
parte loro definiranno e pubblicheran
no nei prossimi mesi i principi fonda- 
mentali di tale riforma. Occorre per
mettere la più larga partecipazione pos
sibile alla discussione pubblica su que
sta riforma.

I sindacati dovrebbero partecipare 
soprattutto ai lavori sulla elaborazione 
delle leggi riguardanti gli organismi 
economici socialisti e l’autogestione 
operaia. La riforma economica dovrà 
avere per base un’autonomia conside
revole più grande delle aziende e una 
reale partecipazione delle cellule di 
autogestione operaia alle decisioni con
cernenti il funzionamento delle aziende. 
Le decisioni corrispondenti dovrebbero 
garantire l’esplicazione delle funzioni 
dei sindacati autogestiti e indipenden
ti. D Comitato interaziendale di sciope
ro chiede anche di ricevere dalle auto
rità garanzie durevoli per lo sviluppo 
delle fattorie agricole familiari e che 
siano messi su un piede di parità tutti 
i settori deU’agricoltura. chiede inoltre 
il ripristino di organismi di autoge
stione rurale.
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Bilancio fallimentare 
della gestione finanziaria

Franco Reviglio Giorgio La Malfa

B IL A N C IO  E C O N O M IC O  
N A Z IO N A L E  1980

Variazioni sul 1979 Miliardi 
in percentuale di

Quantità Prezzi Valore lire

ROMA — Bilancio e rela
zione previsionale 1981, leg
ge finanziaria e correzione 
dei perverso meccanismo 
delle trattenute sulle buste 
paga: tutto in alto mare. 1 
documenti elaborati dal go
verno saranno presentati, 
martedì, per rispettare le 
scadenze di legge ma non 
esiste alcun punto concreto 
su cui il governo dimissiona
rio abbia raggiunto conclu
sioni operative. Il vuoto di 
scelte — nel quale si è svi
luppato il disaccordo fra mi
nistri su questioni vitali — 
è esploso con mesi di ritar
do rispetto a quando, già 
nei primi mesi dell’estate, 
era pienamente misurabile 
di fronte alla prima campa
gna (maggio-giugno) specu
lativa per la svalutazione 
della Ura.^

Molti settori della società 
italiana hanno lavorato du
ro e con apprezzabili risul
tati: l’incremento del 4% 
previsto per il reddito costi
tuisce un « miracolo » nel 
le condizioni di recessione in 
ternazionale e di crisi inter
na del 1980. In cambio, il 
governo ha dato due crisi 
della lira e crea ora le con
dizioni per un terzo attacco- 

LA MALFA — Ieri una 
nota del ministro del Bilan
cio ha così precisato le po
sizioni di Giorgio La Malfa 
sulla correzione del fisco 
sulle retribuzioni ed i bossi

redditi: « Sarebbe contrad
dittorio porre il problema 
della riduzione del grado di 
indicizzazione all'inflazione 
delle aliquote fiscali se nel
lo stesso tempo, non si af
fronta il discorso su tutto 
l'insieme dei meccanismi di 
indicizzazione che alimenta
no la carica inflazionistica 
del nostro paese. Questi sono 
problemi che devono essere 
oggetto di discussione in Par
lamento, con le forze sociali 
e nel quadro delle consul
tazioni per il Piano a medio 
termine ». La nota precisa 
che La Malfa non è tuttavia 
in disaccordo col ministro 
delle Finanze Reviglio — che 
ha presentato proposte di 
correzione che il consiglio 
dei ministri non ha appro
vato — e che la revisione 
delle aliquote « debba avve
nire senza vedere aumentato 
il disavanzo del settore pub
blico »: quest'ultima frase 
resta incomprensibile perché 
il disavanzo dipende anzitut
to dal livello della spesa e 
da ciò che pagano di impo
ste l’insieme dei contribuen
ti.

1 lavoratori dipendenti, 
pur disponendo di una mode
sta parte del reddito nazio
nale, vengono resi responsa
bili di tutto: dell’inflazione, 
dell’indebitamento pubblico, 
persino degli investimenti 
nel Mezzogiorno e del... cre
dilo alle imprese. Ieri 24 Ore 
traduceva questo scarico di

Prodotto interno lordo . 4,0
Importazioni . . . . + 5,5
Esportazioni . . . . +  1,0
Domanda interna . . . + 5,1
Consumi delle fam iglie . t  4,3
Consumi collettivi . . +  2,2
Investimenti fissi lordi . 4 9,0
Variazioni delie scorte . -

Saldo bilancia pagamenti

4 18,6 -  23,3 331.630
4 28,5 4  35,6 95.470
4 19,0 -, 20,2 82.430
4 21,1 4 27,3 344.670
4 20,0 -  25,2 211.340
4  23,3 4 26,0 55.010
4  21,9 4 32,9 66.840

— — 11.480
-  6.000

responsabilità per la crisi 
economica affermando in un 
titolo che « l'81 dipende dal
le parti sociali » (per « parti 
sociali » si intendono i sin
dacati).

QUESTIONE FISCO — 
L'81 dipende invece dalla ca
pacità o meno di svolgere 
una azione di governo che 
indirizzi e mobiliti l’uso delle 
risorse. Proprio il fisco è 
divenuto, nell'ultimo anno, la 
pietra di paragone della 
mancanza di volontà politica. 
Si individuano evasioni fi
scali per decine di migliaia 
di miliardi e poi si resta con 
le mani in mano; si denun
ciano esenzioni e sgravi in
giustificati e si rifiuta ogni 
seria revisione e disciplina. 
In soli dodici mesi il gover
no ha fatto saltare una serie 
di iniziative per la revi
sione della macchina fiscale 
che erano sorte in parte nel 
seno stesso dei ministeri:

— è stato seppellito un 
primo piano triennale di rior
ganizzazione dell’amministra
zione per gli accertamenti 
fiscali, sostituendolo (con un 
anno di ritardo) con la ri
chiesta di deleghe ad agire... 
in 5 o 8 anni;

-— è stata saltata la sca
denza per l’entrata in futi 
zione effettiva dell’anagrafe 
tributaria, senza nemmeno 
spiegare il perché (è anco
ra appaltata alla società 
SOGE1):

— si è promesso di far 
partecipare i Comuni in mo
do diretto all'accertamento, 
senza dare seguito all’im
pegno;

— è stato presentato il 
progetto di legge per con 
sentire alla magistratura di 
perseguire in tempi brevi i 
grossi evasori: dal febbraio

scorso, non fa  alcun passo 
in avanti;

— sono state fatte nume
rose riunioni con la Federa
zione sindacale, su tutta la 
area dei problemi, ma gli 
impegni presi non hanno avu
to seguito,

Il forte indebitamento dello 
Stato, da una parte, e la in
sufficienza di mezzi per in
vestimenti pubblici dipendo
no dal lassismo fiscale del 
governo. Un esempio mode
sto ma significativo: al-
VINPS è in corso il recupe
ro di 2000 miliardi di lire di 
contributi; di cui 500 già 
versati, grazie alle proposte 
dei rappresentanti del sin
dacato. Si sarebbe potuto 
lare di più se il governo 
non avesse fermato, anche 
in questo caso, provvedimen
ti diretti a migliorare l’ac
certamento, già elaborati e 
promessi fin dall’inìzio del
l’anno.

Il governo ha avuto una 
precisa scelta fra  protegge
re le categorie che godono 
dell’evasione e risanare la 
gestione pubblica dell’econo
mia.

IL CREDITO — Va detto, 
tuttavia, che è priva di fon
damento l’affermazione se
condo cui facendo pagare di 
più i lavoratori e riducendo 
il disavanzo statale il credi
to diventa abbondante, i tassi 
d’interesse scendono, e via 
di seguito. Può avvenire il 
contrario: il rilancio della 
esportazione di capitali. Gli 
investimenti non ripartono 
da soli, l’inflazione dipend 
da molteplici fattori, a n ch e^F  
esterni. Ai lavoratori si chie
de oggi di pagare moneta 
buona per una prospettiva 
falsa.

r. s.

Sondaggio della Demoskopea

Gli italiani 
sempre più 

scontenti 
del governo

SCIOPERO
CONTRO

LA REGIONE

C’è una nuova espansio 
ne dei consensi a favore 
del PCI? L’ultimo sondag 
gio. realizzato dalla De
moskopea per « Panora
ma », risponde affermati 
vomente. Rispetto al feb
braio di quest’anno, il PCI 
avrebbe riguadagnato il 
4,4%, in gran parte a sca
pito della DC che regre 
disce del 3,4%. Anche il 
PS1 (+0.6%) e il PDUP 
con Nuova Sinistra (più 
0.3 per cento) guadagne 
rebbero terreno, sia pure 
di poco. Fase declinante 
invece per gli altri partiti 
minori, radicali compresi. 
I propensi a votare scheda 
bianca o astenersi cresce 
rebbero del 2.8%. Insieme 
alla ripresa dell’espansio
ne comunista, il dato »ù  
significativo fornito dal 
sondaggio è la perdita di 
popolarità del governo 
Cossiqa.

Soltanto l’l% degli in 
tarrogati giudica « molto 
bene » l’attività svolta dal 
governo tripartito. Il 21.9% 
la giudica « abbastanza 
bene ». mentre a pensarla 
così erano il 23,5% nel 
l’ottobre del 79 e il 22.6% 
rtèl febbraio di quest’an
no. C’è dunque una para
bola discendente, alla qua 
le corrisponde un progres
sivo aumento di coloro che 
giudicano « piuttosto ma
le » l’attività della compa
gine ministeriale: erano il 
20 % nell'ottobre 79, sai 
gono al 25.7% nel febbraio 
di quest'anno per arrivare

al 29.4% di oggi. Il 9%. 
infine, giudica « molto ma 
le » il governo, il 38.7% 
risponde « non so ».

Il giudizio sulla situazio
ne economico-sociale sem
bra essere alla base di 
questo estendersi dell'op
posizione al governo. In
fatti. tra i « problemi più 
importanti e urgenti che 
dovrebbero essere affron
tati » continua a rimane 
re al primo posto il ter 
rorismo (50,2% delle ri 
sposte, contro il 54.8% del 
febbraio scorso). Ma la di 
soccupazione passa al 39.6 
per cento (contro il 36,5% 
di febbraio>. l’inflazione 
e il carovita al 32.4% (con 
tro il 28.6%). le pensioni 
al 25.2% (contro il 23 ‘•"'ri 
La casa sale dal 15.4% di 
febbraio al 22.3 per cento 
di oggi. Tra i problemi più 
urgenti segnalati, la droga 
mantiene sempre un posto 
di rilievo col 30.9"'».

Quanto siano forti le 
preoccupazioni per le sor 
ti economiche del paese lo 
si ricava dalle risposte 
prevalenti sulla situazione 
della nostra economia. Per 
il 33% è « disastrosa ». per 
il 36.2% è « grave. ma il 
peggio deve venire ». Se 
condo il 7.3%. è « diffici 
le. ma ormai il peggio è 
passato». Per VI 1.2% sc i 
sono sempre alti e bassi »

Per il 13,7% delle per
sone consultate, t comuni
sti al governo t  risolve
rebbero senz'altro molti dei

nostri problemi ». Il 19.8% 
pensa che « per governa
re bene l'Italia sarebbe 
utile l’appoggio dei comu
nisti ». Secondo il 2.9.8%. i 
comunisti. * pur restando 
all'opposizione, potrebbero 
trovarsi d’accordo almeno 
su qualche problema ». 
Questo gruppo, che espri
me. diciamo cosi, una vo
lontà di « confronto » è in 
crescita: era il 25.7% nel
l’ottobre del 79 e il 26.7 
nel febbraio scorso.

Sono cresciuti anche co
loro che ritengono « prefe 
ribile che il PCI stia al 
governo »: 26.2% nell'otto 
bre 7.9. 28.7% nel febbraio 
di quest’anno. 29,7% oggi. 
Ma allo stesso tempo, men
tre cadeva la credibilità 
del governo, è salito dal 
15 al 24% il numero di co
loro che considerano « a- 
deguata a governare il 
paese » la attuale maggio
ranza. Comunque, il 37% 
la considera «inadeguata».

Ma. quale maggioranza 
sarebbe in grado di gover
nare meglio il paese? Pro
prio nelle risposte a que
sta domanda, confrontate 
con tutte le altre, si riflet
tono divisioni profonde nel
l’indicazione di una pro
spettiva. I favorevoli ad 
una maggioranza di sini
stra passano dal 21.3% del 
l’ottobre dell’anno scorso 
al 25.7% di oggi Ma con
temporaneamente cresco 
no i fautori del centro- 
sinistra. dal 25.8 al 30.7"'».
I sostenitori di una mag
gioranza di unità naziona
le, che includa i liberali, 
scendono dal 12.5 al 10.1%. 
Diminuiscono, dal 19.1 al 
16.7%. quelli che rorreb 
bevo una maggioranza di 
centro.

Naturalmente tutti que 
sti dati si possono assume 
re con molta cautela, an 
che per la crescente « mo 
bilità » — che In stesso 
sniidnoaio ha conferma'o 
— nell’orientamento eletto
rale degli italiani. Questo 
è un fenomeno nuovo ri
spetto al passato, nono 
stante la quota fluttuante 
resti molto bassa per i 
grandi partiti e in primo 
luogo per il PCI.

POTENZA — La più piccola 
si chiama Erica. Bellissima, 
bruna, ha dieci mesi. Con 
lei la mamma — una giova
ne della « 285 » — e oltre 
diecimila operai, giovani, 
donne, ragazze e ragazzi del
le scuole che hanno sfilato 
per ore, ieri mattina, nelle 
strade di Potenza.

Sono partiti all’alba da tut
ti i centri della Basilicata, 
per lo sciopero generale con
tro la giunta regionale e 
U governo. Le loro ragioni 
— dette in cifre — sono su
bito comprensibili a tutti: 42 
mila iscritti al collocamento; 
quattro milioni di ore di cas
sa internazione nei primi otto 
mesi di quest’anno; ventimila 
giovani disoccupati nelle li
ste speciali; il 18 per cento 
degli operai sospeso da mesi. 
E se l'industria piange, l’a
gricoltura non ride. Sono in 
piazza i coltivatori di Polico- 
ro, centro fertile del Meta
pontino, che non sanno a chi 
fondere il loro pomodoro, or

mai maturo. Nelle cantine 
giacciono, inoltre, trentacin- 
quemila quintali di Aglianico 
— il vino più rinomato di 
queste terre
« La verità — aggiunge Pie
tro Simonetti, segretario re
gionale della CGIL — è che 
la Giunta non può sottrarsi 
alla contrattazione con il sin
dacato. ,

Lo stesso corteo dimostra, 
ad ogni passo, che la logica 
del tripartito di ferro (DC- 
PS1-PSDI) che ha puntato — 
fin dall'estate — a rompere 
tutto il fronte sociale e poli
tico tessuto negli anni par
sati attorno alla « vertenza 
Basilicata » non passa. E' un 
non senso. Lo confermano i 
gonfaloni dei comuni « ros
si »: Tito, Picerno, Venosa, 
Maschito, Barile e tanti al
tri, che si stringono dalla 
parte dei lavoratori. Ma lo 
testimonia anche il gonfalone 
della Giunta provinciale e 
quello del Comune di Rione
ro in Vulture (anche qui cen
tro-sinistra).

« Con oggi — souolinea il 
compagno Piero Di Siena, se
gretario della Federazione di 
Potenza — si è messo in 
movimento un fronte nuovo. 
C'è la classe operaia, ci so
no i giovani della 285; ci so
no i comuni più avanzati e 
in questo fronte — piaccia
0 no alla Giunta regionale — 
ci siamo in prima fila noi,
1 comunisti, che abbiamo vo
luto il successo di questa ma
nifestazione ». « E non c’è di
visione fra nord e sud — ag
giunge Cisco, per la UIL

« Le lotte dei 
lavoratori — scrivono i gio
vani de — sono giuste. Ma 
la Giunta regionale non c'en- 
lra- La
smentita — secca e netta — 
viene invece proprio da Am- 
bruso. segretario regionale 
della C1SL. « Questo sciopero 
— grida al microfono — è 
la nostra risposta a quanti 
hanno pensato che il sinda
cato è diviso; a quanti pen
sano che non c ’è fretta per
chè a Roma c ’è chi pensa 
per noi... ». * Prendi il caso 
della nostra fabbrica, la Li- 
quichimica di Tito — dice 
Cillis. del consìglio di fab
brica —. Finora è costata 
alla collettività trentadue m i
liardi. E’ entrata in produ
zione nel '74. Ma abbiamo 
lavorato davvero si e no un 
anno.

Rocco Di Blasi
NELLA FOTO: Il palco du
rante la manifestazione
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Racconto il sindacalista arrestato in Bolivia

«A La Paz c’era anche 
un ministro golpista 

a spartirsi soldi»
ROMA — « Si sono spartiti il bottino, come 
i briganti dei secoli scorsi». Luigi Cai, 
uno dei sindacalisti della CISL internazio
nale arrestati, malmenati, minacciati e poi 
rilasciati dai golpisti boliviani, racconta 
la sua tragica esperienza a La Paz. « E’ 
stata una vera e propria rapina a mano 
armata. Avevamo in tutto 40.000 dollari, 
30.000 dei quali destinati ai dirigenti sin
dacali costretti alla clandestinità, alle fa
miglie dei lavoratori uccisi o imprigionati, 
agli esponenti della Resistenza. Nei sot
terranei del ministero dell’Interno, dove 
eravamo rinchiusi, hanno messo su un 
tavolo tutto quanto ci avevano sequestra
to: soldi, documenti, persino gli effetti 
personali. A me hanno detto: "Qui ce nè 
abbastanza per impiccarti”. Poi la spar
tizione. C’erano i colonnelli Linse e Rom- 
mel, c’era anche il minstiro dell’Interno, 
il famigerato Garcia Arce, uno degli uo
mini più potenti del regime. Hanno fatto 
proprio come i predoni: tanto a me, tanto 
a te, tanto a lui ».

I  sindacati hanno già deciso di denun
ciare d golpisti boliviani all’Alta corte di 
giustizia per la squallida rapina nel mini
stero del’interno. Al governo italiano, poi, 
si è chiesto di non riconoscere la giunta 
militare di La Paz e di accogliere nel 
nostro Paese gli esponenti del governo 
provvisorio clandestino

« E’ possibile sconfiggere il feroce re
gime di Meza », insiste Cai. « La gestione

• lei potere 'è  sì dura e spietata, ma cao- 
Ica: c’è unt, frantumazione delle com
petenze e de» territorio, per giunta in 
una situazione d i gravissima crisi econo

mica (l’indebitamento è di ben 3.800 mi
lioni di dollari). E tutto questo mentre le 
forze democratiche, benché decapitate, 
cercano unità e sostegni, senza rasse
gnarsi. La giunta può contare solo sul 
terrore ».

L’angoscioso racconto continua. « Ab
biamo saputo di trucchi ignobili, come

quello di far arrivare sui luoghi della 
protesta popolare autoambulanze cariche 
di uomini pronti a sparare sulla gente. 
Chi chiede un pezzo di pane è accusato 
di essere comunista, così come i religiosi 
che predicano la libertà. Uno di noi è an
dato in chiesa e ha visto gli agenti del 
regime interrompere la funzione religiosa 
gridando: ” Via i preti comunisti ”. lo 
stesso ho assistito alla distruzione della 
sede del sindacato, il simbolo della de
mocrazia in Bolivia. E poi, in carcere, ho 
visto torturare il dirigente sindacale co
lombiano, Moncada, che aveva preparato 
la nostra missione. L ’hanno picchiato 
senza pietà s>.

La Farnesina 
in difesa di 

Kim Dae Jung
IL SEGRETARIO generale del 
ministero degli Esteri, amba
sciatore Malfatti, ha convocato 
ieri alla Farnesina l’Ambascia
tore a Roma della Corea del 
Sud per sottolineare l’attenzio
ne con cui l’opinione pubblica 
e le forze politiche italiane se
guono la vicenda di Kim Dae 
Jung, l’esponente dell’opposi
zione sudcoreana recentemente 
condannato a morte a Seul. II 
passo diplomatico della Farne
sina è stalo compiuto su istru
zioni del ministro Emilio Co
lombo che attualmente si trova 
a New York per i lavori del
l’Assemblea generale delle N a
zioni Unite. Al governo di Seul 
è stato trasmesso l’auspicio ita
liano di un atto di clemenza.

Marco Donat Cattin (super-ricercato) 
si sarebbe rifugiato in Venezuela

Marco Donat C attin  sareb
be a Caracas, in Venezuela. 
Lo sostiene nel prossimo nu
mero il settim anale « Pano
ram a ». precisando che il fi
glio dell’ex vicesegretario del
la DC sarebbe entrato  nel 

aese dell’America latina con 
suo vero nome.

Non si sa con quali docu
menti — scrive « Panoram a » 
— Marco Donat Cattin, inse
guito da ordini e m andati dì 
ca ttu ra  per cinque omicidi,

un ten tato  omicidio plurimo, 
una m ancata strage, cinque 
assalti e due rapine si muo
ve liberamente da un conti
nente all’altro.

Il presunto terrorista di 
« Prim a Linea » infatti, dopo 
essersi allontanato da Roma 
il 7 maggio scorso quando 
un quotidiano fece per la pri
ma volta il suo nome, sa
rebbe stato visto in Piemon
te, poi in Val D’Aosta, quin
di a Parigi. In  questa città

— scrive ancora il settim a
nale — il 7 luglio Donat C at
tin sfuggi alla ca ttura. Da 
Parigi si sarebbe poi im bar
cato su un volo alla volta di 
Rio De Janeiro e da qui sa
rebbe in seguito passato in 
Venezuela. Il settim anale si 
chiede poi chi aiuti e pfoteg- 
ga Marco Donat Cattin e chi 
abbia fornito al figlio del 
leader de i soldi necessari a 
potersi muovere tranquilla
mente per mezzo mondo.

Kim Dae Jung 
condannato 
al capestro

Contribuisci anche tu a salvare la vita di 
quest ’uomo e la democrazia nel suo paese.

Q uando il capo della CIA Coreana assassino’ il p residente Park Chung-Hee 
m olti crede tte ro  che l ’ostaco lo  maggiore per la dem ocrazia in quel paese era 
s ta to  superato.

Nel Maggio (1980 ) p e ro ’ venne im posta la legge m arziale nel paese accen
tuando  invece la repressione.

Uno dei m olti dem ocratici im prigionati, e m inacciato  ora con la condanna 
a m orte  e ’ Kim Dae Jung, il candidato  che co n q u isto ’ il 46 per cen to  dei voti 
nelle ultim e elezioni libere effe ttu a te  nella Corea del Sud nel 1971.

Il processo della Corte Marziale con tro  questo  ca tto lico  di 56 anni-che i 
m ilitari al governo chiam ano com unista- e ’ s ta to  condannato  dai governi della 
G erm ania Federale, della Francia e di a ltri paesi dell’E uropa.

A m nesty in ternational si sta adoperando per la sua scarcerazione, ed il Di
partim ento  di S tato  am ericano ha descritto  i capi di accusa con tro  di lui come 
“ m olto  esagerati” . Il G overno australiano si e ’ opposto  alla sua detenzione.

Se avete a cuore la dem ocrazia di quel paese, che e ’ di im portanza vitale 
per la s tab ilita ’ dell’Est A siatico, m ette tev i in co n ta tto  con noi. Le inform a
zioni che vi invierem o gratu itam ente vi daranno u n ’idea p iù ’ precisa su 
quan to  grave sia effettivam ente la situazione a ttua le  in Sud Corea.

Potrebbe anche essere d ’aiu to  una le tte ra  scritta  da voi al Presidente Chun 
Doo Hwan, The Blue House, SEOUL, South Corea, inviando poi una copia al 
P residente Jim m y Carter, The White House, W ashington D.C..
Q uesto annuncio  e ’ au to rizza to  da:

A ustralian Council o f 
Churches,
Jean Skuse, General Se- 
cretary  ,
A ustralian U nion o f 
W omen
A udrey M acDonald, 
N ational Secretary 
B.W.I.U. Pat Clancey 
N ational Secretary 
Stan Sharkey, N.S.W. 
Branch Secretary 
Dr. Gavan M cCormack, 
Dr. Doug Everinham. 
M.P.

T ransnational C oopera
tive LTD
Ken M cLeod, Secre
tary ,
Barry Simon M.P. 
G eorge Peterson M.P. 
Prof. Colin Mackerras 
Dr. Paul Ivory 
Dr. P. A rodsothy 
Dr. David Schack 
Dr. Larry Crissman 
Dr. John Welfield 
John  McDonnel 
S im on Chapm an 
Tony Dolk

Hall G reenland
Bill Hume
V ickie H arrup
Bruno Di Biase FILEF
NSW
Annie Chapm an 
R odney Black 
Janine Y oung 
Peter Baldwin M.P. 
Lionel Bowen M.P. 
R obin O sborne 
Erasm ia Papadopulous 
Dr. Peter Vux 
Michael Y oung 
G iovanni Sgro’ MLC

♦Richiedo la scarcerazione di Kim Dae Jung e degli a ltri prigionieri politici 
♦Faccio appello ai governanti m ilitari perche’ vengano inde tte  libere elezio

ni im m ediatam ente .

Prego inviare inform azione g ra tu ita  sulla situazione in Corea del Sud 

Invio donazione di $ ...........................
N om e e C o g n o m e ..............................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................... ..................................

Vi preghiam o di inviare questo  tagliando al
Secretary, Australian Committe for 

Democracy in South Korea 
Box 2353, GPO,
Sydney, 200Ì

Kim Dae Jung

L’u ltim a  giornata della Festa nazionale de l ’U n ita’. Alla chiusura erano presenti 1 m ilione di persone. L ’assedio festoso delle migliaia di bandiere rosse e ’ s ta to  un omaggio a questa 
grande c i tta ’ dem ocratica.
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ELEZIO NI

to  di non  im pressionare 
m olto  gli e le tto ri, perc iò ’ ci 
sono alcuni “zuccherin i” . 
Q uesti sono dati princ ipal
m ente da una  pioggia di 
prom esse di piccoli aum enti 
di fondi, o riduzion i di tas
se, nei cam pi p iù ’ svariati, 
dagli aborigeni, a ll’industria 
cinem atografica, ai senza 
te tto , ai giovani senza lavo
ro , alle scuole private, alle 
im prese agricole, alle asso
ciazioni sportive, e cosi’ via. 
Nessuna riform a coerente 
viene p roposta  in questi 
cam pi, ma solo una piccola 
iniezione di fond i lim itata  
nel tem po . V iene da chie
dersi perche’ questi aum en
ti, se erano considerati ne
cessari, non vennero decisi 
ne ll’u ltim o budget federale 
di solo un mese e m ezzo fa, 
che era certam ente la sede 
p iù ’ ada tta  per prendere si
mili decisioni. Ma le ragioni 
sono ovvie.

Il program m a elettorale  
del p artito  laburista parte  
invece dalla prem essa della 
necessita’ di porre  un  qual
che rim edio alla riduzione 
del livello di vita della mag
gioranza dei cittad in i, veri
ficatasi in A ustralia dal ’75 
ad oggi per effe tto  della cri
si econom ica e della po liti
ca dei liberali.

Il discorso di H ayden, 
leader dell’opposizione, par
te in fa tti dalla prem essa che 
oggi la famiglia media au 
straliana si trova con $ 16 in 
m eno la settim ana da spen
dere rispetto  al 1975.

N em m eno i laburisti fan
no un discorso di fondo  sul
la crisi econom ica e su una 
strategia per superarla che 
a ffron ti i nodi s tru ttu ra li 
dell’econom ia australiana, 
e quindi le radici fondam en
ta li della disoccupazione. 
T uttavia, la loro  p roposta  
di istitu ire  un en te naziona
le per la program m azione 
econom ica e per la tecno lo 
gia e un en te nazionale id ro 
carburi per il con tro llo  delle 
risorse energetiche, p o treb 
be essere un  passo avanti, se 
vengono create le necessarie 
condizioni nel paese, per in 
dividuare i necessari s tru 
m enti di un in terven to  in 
positivo sulla crisi econom i
ca.

L ’a ttenzione principale 
dei laburisti e ’ volta, tu t ta 
via, a com e a ttu tire  gli ef
fe tti della crisi econom ica, 
a com e operare c ioè’ una ri
d istribuzione della ricchez
za nazionale che vada a fa
vore dei ceti p iù ’ deboli. 
Q uesto e ’ 0 senso della p ro 
posta di una tassa sui guada
gni da capitale (capitai gains 
tax ), di una tassa sui p ro fitti 
eccessivi delle industrie  e- 
strattive , e dell’in tenzione 
chiaram ente espressa nel di
scorso elettorale  di Hayden 
di stroncare l ’evasione fisca
le anche con una legislazio
ne retrospettiva.

Sulla questione della di
soccupazione i laburisti si 
p ropongono , se verranno 
eletti, di creare 100 mila 
nuovi posti di lavoro nel 
prim o anno di governo, a 
beneficio so p ra ttu tto  dei 
giovani e nel cam po, p rin 
cipalm ente, dei servizi so
ciali e della assunzione sov
venzionata. Una chiara 
strategia di lo tta  con tro  la 
disoccupazione, e c ioè’ di 
risanam ento  dell’econom ia, 
non  esiste nem m eno in cam 
po laburista , com e si e ’ già’ 
de tto , ma e ’ chiaro che esi
sta una maggiore preoccupa
zione fra i laburisti per que
sto problem a.

Gli altro  pun ti del p ro 
gram ma laburista  riguardano 
p rincipalm ente un  aum ento  
della spesa pubblica (o r id u 
zione delle tasse) d ire tto  ai 
ceti m eno abb ien ti, o ltre  ad 
aum enti nel cam po della 
scuola e della salute. Ci sono 
poi altre p roposte  “anom a
le” , na te  cioè’ da questo  cli
m a e letto rale , tip o  il conge
lam ento  del prezzo della 
benzina per dodici m esi e la 
vendita dei due aeroplani 
acqu istati dal prim o m ini
stro  per i viaggi a ll’estero.

M ancano, anche in  cam 
po laburista, proposte  orga
niche di riform a sociale, che 
a ffron tino  i problem i socia
li alle radici, com e poteva 
essere il M edibank, il N atio
nal C om pensation  Bill o il 
S uperannuation  Schem e dei 
tem pi di W hitlam.

L’atteggiam ento  dei labu
risti verso le U nioni e ’ chia
ram ente p iù ’ serio e p iù ’ 
co rre tto  di quello dei libera
li. I laburisti non  chiedono 
alle U nioni di rinunciare alla 
propria au tonom ia , ma han
no raggiunto un  accordo 
con l ’ACTU per la consu lta
zione reciproca sulla politica 
econom ica e per una consul
tazione e un  negoziato per 
q uan to  riguarda i prezzi e i 
salari.

In linea generale, si p u ò ’ 
dire che l ’atteggiam ento  del 
pa rtito  laburista e ’ p iù ’ aper
to  ai problem i dei lavoratori 
e dei ceti m eno abbienti 
p iù ’ aperto  alle necessita’ di 
cam biam ento  di una socie tà’ 
industriale avanzata che a t
traversa una crisi profonda, 
com e appun to  l ’A ustralia, e 
p iù ’ sensibile ai problem i 
della giustizia sociale. L ’ele
zione di un governo laburi
sta creerebbe un clima poli
tico p iù ’ aperto  e p iù ’ sere
no, nel quale sarebbe p iu ‘ 
facile ad affron ta re  i grossi 
problem i che si pongono 
all’A ustralia ne ll’attuale fase 
di crisi in cui si trova il ca
pitalism o australiano  e m on
diale.
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CRISI DI GOVERNO

che di cancellare, laddove 
possibile, la passata, p ro fi
cua collaborazione com uni
sta e socialista nei governi di 
tan te  c itta ' e Regioni.

Chi avrebbe tra tto  van
taggi da questa politica? 
Quali sono le forze che pun
tellano  questa strategia? 
Sono certam ente dom ande 
retoriche. P iù ' in generale, 
in fa tti, l ’im prigionam ento 
del PSI in un  blocco m ode
rato  e conservatore, una 
fra ttu ra  pro lungata delle 
forze politiche della classe 
operaia avrebbe dovuto  por
tare ad un arre tram ento  del 
m ovim ento dei lavoratori, 
ad una perd ita , a volte par
ziale e in altri casi to tale , dei 
d iritti acquisiti, in fabbrica e 
nella socie tà ', attraverso  le 
battaglie dram m atiche svol
tesi dal dopoguerra fino ad 
oggi.

Un disegno, quindi, to ta l
m ente conservatore. I decre
ti econom ici, la politica fi
scale, l ’insorgere della nuova 
arroganza padronale e im 
prenditoriale, le lo ttizzazio 
ni di organism i fondam enta
li per la dem ocrazia com e, 
ad esem pio, quelli dell’in fo r
m azione (Radio-TV ), i nuo
vi e vecchi clientelism i a- 
vrebbero dovuto  convincere 
tu t ti  già' da lungo tem po . 
Ma so p ra tu tto , fa tto  gravis
simo nella delicata situazio
ne in ternazionale , il governo 
ha p ilo ta to  un  m u tam ento  
negli indirizzi di politica e- 
stera e m ilitare.

Un governo, il tr ip a rtito , 
che doveva cadere. Ed e ' ca
du to  non per una cervelloti
ca som m a di num eri, ma 
perche ' le forze p iù ' dem o

cratiche della DC e del PSI 
hanno  ascoltato  le dom ande 
e le p ro te ste  della gente, 
hanno  visto le lo tte  dei la
voratori.

Q uelle lo tte  che, m entre 
facevano cadere il governo, 
non facevano passare il dise
gno del pad ronato  della 
FIA T . A tre  ore, in fa tti, 
dall’annuncio  della caduta 
del governo arrivava u n ’altra 
notizia clam orosa: la FIAT 
sospendeva i licenziam enti. 
La cadu ta del governo e l’in
debolim ento  nella nazione 
del blocco conservatore fa
cevano retrocedere la vo lon
tà ' unilaterale dei padroni. 
L ’arroganza p ero ' rim aneva 
in ta tta  e riprendeva forza, 
m en tre  continuavano gli sci
operi ne ll’azienda, con un 
a ttacco  al P artito  C om uni
sta Ita liano , il cui segretario 
generale, Enrico Berlinguer, 
aveva in con tra to  gli operai 
venerdì 26 O ttob re  a T ori
no, e con tro  il sindacato.

C om unque il prim o gran
de successo dei lavoratori 
perm aneva. La casa torinese 
aveva acce tta to  la strada in 
d icata dai sindacati: cassa 
integrazione speciale per 
24m ila lavoratori anche al 
Sud, sulla base del ricono
scim ento della crisi azienda
le; non sostituz ione dei 
turn-over; prepensionam en
to . Veniva anche l ’invito alla 
FLM di riprendere le tra tta 
tive.

Enrico Berlinguer, in un 
suo discorso a conclusione 
di una festa de l ’U nita ' a Ca
tania di fron te  a migliaia e 
migliaia di lavoratori sicilia
ni, ha d etto :

" ... due eventi positivi 
nelle ultim e 24 ore, che se
gnano en tram bi la sconfitta  
di una linea di ro ttu ra  verso 
i lavoratori e i com unisti. 
D ue successi che recano la 
im pron ta  della nostra po liti
ca ed iniziativa e che a iu ta 
no la causa dell’un ita ' della 
classe operaia, delle forze di 
sinistra e d i tu t te  le forze 
dem ocratiche. Gli operai al
la FIAT hanno co m b attu to  
con decisione e vigore per
che ' era m inacciato il loro 
posto  di lavoro e il so sten ta
m ento  delle loro famiglie e 
in secondo luogo perche ' 
c 'e ’ da battere  la volon tà ' 
della FIAT di ripristinare il 
suo assoluto arb itrio  in fab 
brica cancellando grandi 
conquiste raggiunte dal sin
dacato  nell’afferm azione dei 
d iritti operai. In te rzo  luogo 
p erche ' i lavoratori erano e 
sono consapevoli che nella 
loro  battaglia era ed e ' in 
gioco la difesa degli interessi 
e dei d iritti di tu t t i  i lavora
to ri italiani, sia del nord  che 
del sud. N on e ' sta ta  d u n 
que, e non e ', so ltan to  una 
battag lia difensiva. Ma e ' u- 
na battag lia per dare p iù ' 
forza, p iù ' influenza nella 
socie tà ' a ll’insieme della 
classe operaia italiana, e per 
dare cosi' una sp in ta  pode
rosa a un  nuovo tipo  di svi
luppo econom ico che cor
regga gli squilibri di fondo , 
le sto rtu re  e le ingiustizie 
(prim e fra  tu t te  quelle ver
so il sud) che hanno ca ra tte 
rizzato  fin  ora la vita econo
m ica e sociale del Paese e la 
hanno p o rta ta  ad una crisi 
cosi' acuta e m inacciosa.”

Le p rospettive aperte dal
le dim issioni di Cossiga sono

secondo Berlinguer un go
verno del quale faccia parte 
anche il PCI o alm eno un 
governo p iù ' serio e p iù ' a- 
p erto , che com unque il PCI 
giudicherà ' stando  alla op 
posizione. In ogni caso, i co
m unisti hanno ribad ito  il lo 
ro  to ta le  appoggio agli ope
rai della FIAT.

In ta n to  l ’incarico di fo r
mare il nuovo governo e ' 
s ta to  dato  a Forlani.

PIÙ ’

INDIETRO

DI COSE 

NON SI PU Ò ’ 

ANDARE

N A P O L I - D on Franco Bre
scia, anim atore della co m u 
nità ’ cristiana S. Gennaro al 
Vom ero di Napoli, e prete  
operaio da quasi dieci anni, 
si e ’ presentato com e indi- 
penden te  nella lista del 
P.C.I. per il consiglio circo
scrizionale del Vom ero nelle 
elezione d e ll’ 8 Giugno, (e 
successivam ente eletto ). Il 
Cardinale C O R R A D O  UR- 
SI, che aveva precedente- 
m en te  emarginato Don  
Franco e la sua com unità  
negandogli un luogo d i culto  
in cui celebrare l ’Eucarestia, 
ha disapprovato la scelta p o 
litica di D on Franco Brescia 
e lo ha sospeso  “a d iv in is”.

In terv ista to , D on Franco 
ha de tto : “ho sub ito  rileva
to  che in altre zone d ’Italia 
questo  tipo  d i provvedi
m en to  non e ’ sta to  preso. 
Per esem pio, a Bolzano  
D on PICH LER e ’ sta to  elet
to  nella N U O V A S IN IST R A  
e a Reggio Emilia, nessuna 
sanzione canonica e ‘ statc\. 
com m inata  a D O N  A R  TONI 
ele tto  com e indipendente  
nella lista del P.C.I.
Nella chiesa attuale non c 'e ’- 
m i pare-possibilita’ di una 
visione laica d e l l’u o m o ’’. 
D on F R A N C O  BR ESC IA  ha 
anche d e tto  che, per quante  
lo riguarda, con tin u erà ’ ad  
aiutare gli ultim i. “Ho lavo
rato sei anni in fabbrica, che 
ho d ovu to  lasciare per i tur
ni di lavoro per m e im possi
bili. Ora faccio il falegnam e 
e con tinuo  il m io im pegno  
religioso e politico  in m ezzo  
alla classe operaia ”.

L e C o m u n ità ’ cristiane di 
base napoletane e la segre
teria nazionale delle CdB, 
appena saputo del prov
ved im ento  canonico infarto  
dal Cardinale U R SI a D on  
F R A N C O  BR E SC IA , hanno  
d iffu so  il seguente com un i
cato:

“L e C o m un ità ’ Cristiane 
di Base italiane nel rilevare 
la estrem a gravita’ d e l l’in i
quo e ingiusto provved im en
to  ne denunziano i m otiv i 
essenzialm ente politic i, col
pendo  pesan tem ente p ro 
prio nel SUD chi intenda  
porsi quale testim onianza  
cristiana al servizio delle 
masse popolari s fr u tta te ”.

(segue da pagina 5)

CONGRESSI FILEF

ne im m igrazione, ancora 
tu ttav ia  del tu t to  insuffi
ciente ad assicurare la pa rte 
cipazione effettiva degli 
im m igrati alla vita sindacale 
e qu indi alla soluzione dei 
loro  problem i a livello di 
fabbrica.

Si e ’ n o ta to  pure il m odo  
assistenziale in cui si tende 
ancora a vedere la questio 
ne degli im m igrati anche da 
parte  delle unioni, e si e ’ 
individuata la necessita’ di 
spingere per l ’utilizzazione 
di s tru ttu re  com e il M igrant 
Trade Union Centre di Mel
b ourne e i vari com ita ti ita 
liani a ll’in te rn o  delle un ion i 
in m odo che essi siano un 
legame reale fra gli im m igra
ti nella rea lta ’ di fabbrica e 
i sindacati, sia all’in terno  
delle fabbriche stesse che al 
livello di direzione sindaca
le, e in ta l m odo  possano 
con tribu ire a prom uovere la 
partecipazione reale degli 
im m igrati, con le proprie  
idee e con le proprie  esigen
ze, alla vita sindacale, e 
qu ind i alla soluzione dei 
tan ti problem i - da quello 
della salute e della sicurezza 
del posto  di lavoro a quello 
del riconoscim ento  dei p iù ’ 
elem entari d iritti sindacali - 
che perm angono nella mag
gioranza dei luoghi di lavo
ro.

DONNE IM M IGRATE
E PARTECIPAZION E 

SOCIALE
I congressi della F IL E F  

hanno dedicato  partico lare 
a ttenzione alla questione 
delle donne im m igrate e alla 
necessita’ di prom uovere la 
loro  piena partecipazione 
alla vita sociale e sindacale.

I congressi hanno n o ta to  
com e uno dei problem i p iù ’ 
sco ttan ti e dei principali 
ostacoli alla partecipazione

sociale delle donne, sia la 
m ancanza di servizi sociali, 
e partico larem ente di asili 
n ido.

Le maggiori organizza
zioni della F IL E F  nei vari 
S tati hanno agito su questa 
questione in vari m odi. La 
F IL E F a M elbourne ha o t
te n u to  dopo m olti anni di 
lo tta  assieme ad alcuni 
gruppi locali l ’avvio a cos
truzione di un  asilo nido 
pubblico  nella zona di Co
burg. La F IL E F  a A delaide 
ha is titu ito  un asilo nido 
pubblico  con fond i governa
tivi e la F IL E F di Sydney e ’ 
coinvolta in una campagna 
per l ’aum ento  degli stanzia
m enti destinati agli asili.

IN FO RM AZION E

U n’altra questione sulla 
quale i congressi F IL E F  si 
sono so fferm ati e ’ quella 
dell’inform azione. G ià’ da 
sei anni orm ai, la F IL E F 
pubblica questo  quindici- 
naie, con un lavoro svolto 
principalm ente da volontari 
e col co n tribu to  finanziario 
di diverse unioni, degli ab
bonati, dei m em bri della 
F IL E F  e dei le tto ri in gene
rale. U n’im presa non facile, 
ma resa possibile dallo spiri
to  di sacrificio di tan ti com 
pagni basato sulla convinzio
ne dell’im portanza di u n ’in 
form azione che m e tta  in  pri
m o piano le esigneze, le idee 
e gli interessi dei lavoratori 
im m igrati, e che dia una  vi
sione co rre tta  e seria della 
rea lta ’ sociale in  Ita lia e in  
A ustralia, dal pu n to  di vista 
delle organizzazioni dei k »  
voratori.

I congressi si sono p ro 
posti di intensificare la cam
pagna abbonam enti per il 
giornale e la sua diffusione 
nei sindacati, e di pun ta re  a 
un m iglioram ento anche 
qualita tivo , che sarebbe pos
sibile anche con una maggio
re d ispon ib ilità’ finanziaria.

Potete ricevere a casa, per posta, ogni numero di
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Paese sottoscrivendo l’abbonamento annuale.
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