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SUNTI DI MESSAGGI
del Consiglio federale all'Assemblea federale
In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana
integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.
Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria
federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Del 23 agosto 1972

Rapporto concernente la S6.a sessione della Conferenza
internazionale del lavoro
La Conferenza internazionale del lavoro ha tenuto la sua 56a sessione
dal 2 al 23 giugno 1971 al Palazzo delle Nazioni, a Ginevra, col seguente
ordine del giorno:
1. Rapporto del direttore generale;
2. Proposte programmatiche e questioni finanziarie;
3. Informazioni e rapporti sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni;
4. Programma mondiale d'impiego (discussione generale);
5. Protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e pertinenti agevolazioni (seconda discussione);
6. Protezione contro i rischi dovuti al benzène (semplice discussione).
Il preventivo approvato dalla Conferenza per il biennio 1972-73 ammonta a 69 674000 dollari. La partecipazione svizzera è dell'1,18 per cento
a contare dal 1971 (1,24% nel 1970), ossia, per il 1972, 411076 dollari
(368931 dollari nel 1971). Preso atto della disponibilità del Governo elvetico di affrontare il problema di una revisione interna dello statuto dei funzionari quanto allo scioglimento dei rapporti di servizio in caso di matrimonio, la Conferenza ha di poi trattato i vari punti all'ordine del giorno
soffermandosi segnatamente sul Programma mondiale d'impiego, con particolare riferimento ai compiti dei Paesi in via di sviluppo (piena occupazione
produttiva e liberamente scelta, aumento delle possibilità d'impiego, revisioni
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legislative, riforme agrarie, sviluppo industriale differenziato), a quelli dei
Paesi industrializzati (importazione agevolata per i prodotti provenienti dal
Terzo mondo, destinazione dell'I per cento del prodotto nazionale lordo ai
Paesi in via di sviluppo, coordinazione dell'aiuto con le politiche nazionali
d'impiego, riduzione delle spese militari in favore di progetti di cooperazione
tecnica ecc.) nonché alle incombenze dell'OIL (promovimento ed appoggio
delle politiche d'impiego, ricerca, assistenza ai Governi), Queste conclusioni,
in ispecie quanto allo sviluppo rurale dei Paesi in via di sviluppo, coordinato
con un differenziato sviluppo industriale, corrispondono alla politica praticata dalla Svizzera in materia di cooperazione tecnica. Pertanto, la delegazione svizzera si è potuta associare di buon grado alle raccomandazioni su
esposte.
La Conferenza ha infine esaminato due convenzioni (n. 135 en. 136) e
due pertinenti raccomandazioni (n. 143 risp. n. 144). Si noti che la prima,
concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda (sindacalisti o rappresentanti liberamente eletti dagli operai), non può essere per
il momento sottoscritta dalla Svizzera poiché verte su problemi ancora
aperti (cogestione ecc.) o già altrimenti disciplinati nella nostra legislazione
o in convenzioni analoghe (contratti collettivi, commissioni aziendali ecc.) e
che la seconda, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione
dovuti al benzène, corrisponde invero alle norme e alla prassi vigenti in
Svizzera (per es. LF sui veleni e LAMI) ma dev'essere per il momento accantonata, nell'attesa segnatamente che i lavori commissionali inerenti all'
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per tutti i salariati e l'applicazione della recente legge sui veleni abbiano dato più precise indicazioni.
(FF lì 1972, tea. pag. 389, frane, pag. 375 — 23. Vili. 1972, N. 11379).
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