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N o N O S T A N T E le valanghe del Gottardo e il 
marasma ferroviario dei ' giorni > scorsi, si i calcola" 
che siano oltre 500 mila i lavoratori italiani rimpa-

-.triati dalla Svizzera, dalla Germania Ovest, dalla i 
.Francia e da altri paesi europei per trascorrere le 

feste di fine d'anno con le loro famiglie. Un tale 
movimehto rivela l'ampiezza senza precedenti rag-
giunta dall'emigrazione all'estero' in • q uesti ultinii 
anni e la crescente funzione di riserva di manodo-
pera a buon mercato affidata alFItalia dagli altri 

: paesi dell'Europa del MEC. Dal 1959 al 1962, ossia 
negli* ultimi tre . anni, Temigrazione italiana nei 
paesi dell'Europa occidentale ey infatti, passata da 
circa 950 mila uriita a un milione e 600 mila unita, 
registrando un incremento di circa 650 mila unita. 

Basta pensare al regime di « apartheid» in cui 
sono costretti a vivere gli emigrati italiani nella 
Repubblica di Bonn, alle durissime e incredibili 

. condizioni di" alloggio cui debbono i sottoporsi gli 
emigrati: in Germania, ^in Francia e in Svizzera, 
alia tragedia dei minatori italiani in Belgio dove 
la silicosi, cioe la malattia tipica dei minatori, non 

r e ancora riconosciuta come malattia professionale. < • 
Senza dubbio, i problemi derivanti dalla pre-

'.' senza di una cosi grande massa di lavoratori italiani 
iiei paesi dell'Europa occidentale dovrebbero essere 

. considerati problemi di portata nazionale. ;Ma 
'«e si vanno a leggere i discorsi, le interviste e gli 

; . articoli dedicati in i questi giorni dai governanti 
• attuali e dallo stesao presidente del Consiglio al 
• consuntivo del 1962, vi si trova l'esaltazione dell'ope-

ra dei governanti e dei risultati conseguiti dall'ecb-
nbmia italiana nell'ultimo anno, ma per quanto si 
cerchi tra le righe non si trova il minimo accenno 

.' agli emigrati e ai problemi dell'emigrazione. ' 

. 1 N CHE GOSA. si e distinto Tattuale governo di 
cehtro-sihistra, "• in effetti," dai precedenti i governi 

. ceritristi nei confronti di un grave problema nazio-
nale come 1'einigrazione? Un?. delle caratteristiche 

*-dei: governi c e n t r i s t i e stata quella d l : concepire 
1'emigrazione in massa dei lavoratori italfani come 

' u n rnezzo per ridurre la pressipne politica * e di 
classe delle masse lavoratrici, dei disoccupati e dei 

'• soUoccupati (al fine di eludere, anche per questa 
.via, le rifprme delle strutture economiche e politi-

>"che previste dalla Costituzione) e per realizzare, 
^^t^aversa le rim esse degli emigrati, un flusso di 

valuta pregiata da impiegare per il pareggio della 
.^Uancia dej. jpagamenti e raccunxulazione delle ,ri-
''^serve valutarie/ Ebbene, i'attiiale jgoveyub di centro-
- s inistrl — che pur gode dell'appoggio dei socialisti —-
-ha continuato, di fatto, la vecchia e tradizionale 
politica migratoria dei governi • precedenti, ricer-

; cando affannosamente nuovi sbocchi per gli emi-
. gi;anti senza preoccuparsi delle loro condizioni di 
. vi^a e di lavpro. , , : = - ' :•,-•,:; 

. ; L*on. Fanfani, nella sua conferenza-stampa di 
f h)e d'anno, ha esaltato il « miracolo economico » e 
sottolineato" l'importanza degli ultimi prowedi -

•menti adottati dai governo per l'ampliamento dei 
crediti da assicurare agli esportatori italiani e per 
fayorire gli investimenti di capitali all'estero da 
parte dei monopoli e delle banche. Ma quali ele
ment! hanno concorso a realizzare l'accumulazione 

V di capitali indispensabile per l'attuazione della poli
tica economica e finanziaria che ha portato al cosid-
detto « miracolo economico »? Una componente fon-

.< damentale di tale accumulazione e costituita proprio 
•dalle rimesse degli emigrati. Soltanto negli ultimi 
due anni le rimesse effettuate mediante canali uffi-
ciali (ossia tramite l'uificio italiano Cambi), sono 
passate dai 246 milioni di doliari del 1959, ai 305 

. milioni del 1960, ai 403 milioni del 1961 e, nei primo 
semestre del 1962, hanno raggiunto la somma di 
209 milioni di doliari contro i 165 milioni del primo 
semestre del 1961. Ed e grazie a questo flusso di 

'Valuta pregiata che anche Tattuale governo di cen-
. tro-sinistra i puo permettersi di concedere - nuovi 
; crediti e contributi finanziari ai grandi esportatori, 

ossia alia Fiat, alia Montecatini, al l lnnocenti e c c , 
/ e di agevolare gli investimenti di capitali all'estero. 

Mi 
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LA AI LAVORATORI emigrati e alle loro fami
glie il governo di centro-sinistra non puo fare ne 
favori, ne concessioni. La voce « emigrazione» per 
l e classi dirigenti capitalistiche del nostro Paese e 
per- i loro partiti politici continua ad essere consi-
derata solo una « partita attiva » sul piano economico 
e politico. Cio spiega perche il progetto di legge 
Novella-Santi (presentato nella sua prima stesura 
da Di Vittorio nei 1955) per garaniire a tutti i lavo
ratori emigrati e alle loro famiglie le previdenze e 
l e assicurazioni sociali previste dalla • legislazione 
italiana per i lavoratori occupati in patria, non sara 
discusso neppure dai Parlamento attuale. Cio spiega 
perche una fine analoga e riservata al progetto di 
legge comunista per garantire le rimesse degli emi
grati dalle conseguenze di eventuali svalutazioni 
monetarie-'; Cio ' spiega, inline, : perche anche il 
governo di centro-sinistra continua a tagliare fuori 
i sindacati dai problemi degli emigrati e dell'emi
grazione. Di queste cose dovranno pero ricordarsi e 

: si ricorderanno i lavoratori emigrati e le loro fami
glie in occasione delle prossime elezioni-politiche. 

Alvo Fontani 

« • - • • 

Ponico od Ariano Irpino: 

; terremoto a Capodanno 
^ > ^ ARIANO IRPINO. 1 

-UDS forte scossa di terremoto 
h stata awertita ô >ji verso le 
15.30 ad Ariano Irpino e in al
tri paesi circostanti: Montecal-
vo Irpino. Grottaminardi, Flu-r^l'y4 " n,eri» Mirabella ed altri pawl. 

tV,^;;.7 1* scossa e stata awertita 
U'$»Z* to* partJcolaro intensita ad A-
T W ^ riaso Irpino doye la.popolazio-
^ Ar; M jig m u u ha abbandonato 

per la pace e |1 prpgresso 

i . ' - • ' i ; • : - i . . - ' . r 

%>&???. • ... 

le abitazioni in predn al pani-
co riversandosi per le strade 
e le campagne. proprio mentre 
ia fnsggtor parte era ancora a 
tavola per U pranzo di Capo
danno. 

Altre scosse di Uevjssimn en-
tita sarebbero state nwertite 
nei corso della notte. La scossa 
drl pomeriggio,. come le altre 
non ha causato alcuii danno. 

anti 
ff premier soWefi-
co sottolinea i suc
cess/ industrial! e 
delVagricoltura 
dell'URSS- Ci so
no divergenze ml 
campo socialista, 
ma non ci sara 

cc divonio n ":•':'} 

Dalla nostra redazione; 
i ; MOSCA, 1 -

- « L'anno 1063 sia 1'anno del 
rafforzamecto della coesi-
stenza paqifica ê  Uella soltL 
zitffi^iSegbiaiia flei 'pnTi irifi 
portantl1; problemi interna-
zionali >, ha detto Krusciov. 
nel„. suo brindisi di mezza-
not'tc rivolgendosi < ai mille 
invitati al ricevimenio offer-
to dai governo sovietico nei 
Palazzo dei Congress! del 
Cremlino. 

Il mondo e pieno di arnji 
terrlbilmente dlstruttrici, ha 
ajgiunto Krusciov, e tutti 
debbono renders! conto che 
spa rare in queste condizioni 
vorrebbe dire provocare la 
morte non soltanto dei capi
talist!, ma anche di milioni 
di operai in ogni parte del 
mondo dato che la prossima 
gueri'a sarebbe' una guerra 
terrr.onucleare. Per questo i 
ccmumsti debbono essere al
ia - testa della lotta per la 
pace, per il trionfo delle 
posizicni della ••' coesistenza 
pacifica ntll'interesse dei po. 
poli e del socialismo. 

Novanta tavole erano sta
te •• allestite nella sala dei 
ncevimenti: la prima occu-
pata dai membri del gover
no e della segreteria del 
PCUS e le altre dagli invitat! 
sovietici e stranieri: scienzia. 
ti, artisti, operai d'avanguar. 
<fia, ufficiali, ambasciatori. 
giornalisti e rappresentanti 
dei partiti fratelli. Tra que-
s1i: il segretario del Parti to 
comunista indiano Dange, il 
di ret tore del nostro giornale 
Mario Alicala, in questi gior
ni - a Mosca per un breve 
periodo di riposo. 

Il primo brindisi di Kru
sciov e venuto un'ora prima 
della mezzanotte. II presi. 
dfente del Consiglio dei mini-
strj sovietico ha ricordato i 
successi ottenuti dai lavora
tori "sovietici'tiei '19Ct:-mria 
in - cui la produzione indu-
slriale dellTJRSS e stata glo-
balmente uguale a quella di 
un intero piano quinquenna-
le ed in cui anche ragricol-
tura ha compiuto un notevo-
le passo avanji. All'estero, 
ha detto Krusciov, si" dice 
abitualmente che nell'Unio. 
ne Sovietica l'industria va 
bene ' mentre l'agricoltura 
continua a segnare il passo. 
Questi frettolosi commenta-
tori saranno smentiti dai fat. 
ti: c Aspettate — ha promes-
so Krusciov — e vedrete cosa 
succedera negli anni a veni
re, a cominciare _ da que
sto 196*3 >. • .-•>'.-• '. i 

11 grande sforzo economi
co intrapreso dall'URSS col 
piano ventennale esige la pa
ce mondiale. < Noi — ha pro-
seguito Krusciov — ci bat-
t iamo per la pace e continue. 
remo con maggior vigore a 
batterci in questa direzione 
nei nuovo anno. Ma fino ad 
cira. alle nostre proposte di 
disarmc 1'Occidente ha rl-
sposto offrendoci soltanto 
delle conversazioni. In que
ste condizioni non dobbiamo 
trasc.irare la nostra difesa e 
refficienzn difensiva del no-
s:tro esercito*. 

I.'aggressore. se maj ce ne 
fosse uno, sarebbe annienta-

Augutto Pincaldi 
{(Segue in ultima pagina) 

"f-.vV' * Gravi manovre dei neocolonialisti nei Congo 

Rubati iii Italia dai liazisti 
S^KKJW?'" 

Le opere del Pollaiolo rubate dai nazisti e rttrpvate otz negli USA: cErcole e l ldra* e cErcole e Anteo» 

Due dipinti del Pollaiolo 
ritrovati negli Stati Uniti 
Unclamorosoannuncio del «Los Angeles Times » -II governo 
di Bonn si era rifiutato di restituire i due famosi dipinti alllta-

lia - Lerkerdie del prof. Siviero nella cittii californiana 
'." Nostro serrizio•'::':[: 

LOS ANGELES, 1. 
Due fra i piu celebri di

pinti di Antonio Pollaiolo — 
Ercole che - uccide Vldra e 
Ercole che strangola Anteo 
— sono stati ritrovati a Pa
sadena (USA). Sono in pos-
sesso dei coniugi Meindl, che 
It hanno acquistati in una 
asta pubbltca. Furono ruba-
ti dai nazisti, nei corso del-
Vultima guerra, da una vil
la nella quale il direttore 
della Galleria degli Uffizi — 
dove Uno ad allora erano 
stati esposti — It aveva na-
scosti, nella vana speranza 
che i tedeschi non It trovas-
sero. : ; . • < •_ •,..•- " ; 
• La notizia che le due mU 

nuscole e preziose tavolette si 
trovano a Pasadena e stata 
pubblicata dai Los Angeles 
Times. H redattore artistico 
del giornale, Hanry Seldis, 
riferisce che i due pannelli 
sono stati identificati da un 
restauratore di Los Angeles, 
La Vigne, al quale il signor 
Johann Meindl It aveva por-
tati alcuni giorni fa. 

II ministro plenipotenzia-
rio italiano per la restituzio-
ne delle opere d'arte rubate 
durante la seconda • guerra 
mondiale, prof. Rodolfo Si-
vizro, ha dichiarato al *Ti-* 

mes * che « il governo italia
no chiederd. Vimmedidta re-
stituzione di questi due di
pinti ». «Coloro che It pos' 
seggcno attualmente ha 
aggiunto lo studioso — sa
ranno ritenuti • responsabili 
per qualsiasi danno che quer 
ste grandi opere potessero 
subtre >. II prof. Siviero, ac-
compagnato dai - ministro 
Gennaro De Novellis • e . da 
Maria Luisa Becherucci, di-
rettrice del repdrto • pittura 
agli Uffizi, si trova a Los An-
geles per iniziare J'azione di 
recupero. 

Non e la prima volta che 
si' hanno • notizie • di queste 
due opere, che il grande mae
stro italiano dipinse intorno 
al 1470, circa died anni do-
po aver terminato il ciclo 
delle grandi tele raffigu-
ranti le fatiche di Ercole. 
Infatti, 5 anni fa i due di
pinti vennero rintracctati in 
Germania, ma non fu possi-
bile riaverli a causa delVop-
posizione • del • governo di 
Bonn. Nuovamente scompar-
se, le due tavolette furono 
credute perse per semprei 

In quell'occasione, il pro-
lessor Roberto Longhi, ordi-
nario di S tori a dell'Arte del-
VUniversitd di Firenze, si 
dimise dalla delegazione per 
il rltrovamento t la reatitu-

* $ & £ ¥• $ , • • # . V : 

zione delle opere d'arte al-
VItalia, motivando la sua de-
cfsione con Uo'struzionistico 
atleggiamento tenuto dalla 
delegazione tedesca nei con
fronti dell'Italia. Non era la 
prima volta, infatti, — e non 
fu nemmeno Vultima — che 
il governo di Bonn si oppo-
neva a che fossero restituite 
aWltclia le opere d'arte ru
bate a centinaia- dai nazisti 
nelle gallerie dello stato e 
comunali e nelle collezioni 
private. '• t • > . : ' •" • • 

Nonostante - I'tnqtialt/fcabt-
le •• comportamento del go
verno di Adenauer e della 
stessa delegazione tedesca, il 
prof. Longhi e il prof. Sivie
ro sono nuscift a recuperare 
in Germania quasi cento ope
re di grande valore, molte 
delle quali appartenenti agli 
Uffizi. • . ' 
" Delle due tavolette del Pol
laiolo, ritrovate e poi di nuo
vo scomparse, come s'e detto, 
5 anni fa, furono perse com-
pletamente le tracce. La loro 
nuova ricomparsa, presso un 
privato negli Stati Uniti, 
suggerisce quelle • che con 
tutta probabilitd sono state 
le ultime peripezie delle due 
€ Fatiche di Ercole ». -
• J rnnlugi Meindl non han" 

no precisato il luogo ni la 
data' di acqulsto delle due 

opere del Pollaiolo.-E' certo, 
pero, che i dipinti sono stati 
acquistati, da loro o da un 
precedente -.- possessore, in 
Germania e poi portati in 
America. 
: Le due tavolette sono di 
proporzioni modestissime e 
possono, quindi, essere na-
scoste con facilita: • questa 
spiega come abbi'ano potuto 
attraversare I'Atlanfico sen
za che se ne avesse notizia. 

I due dipinti del Pollaiolo, 
che hanno un valore artisti
co incalcolabile, sono stati 
valutati negli Stati Uniti 
mezzo milione di doliari (ol
tre trecento milioni di lire), 
ma la stima e certamente 
inferiore alia realta. 
* 71 Pollaiolo, piftore, scul 
fore e orafo, e un maestro 
molto apprezzato in tutto il 
mondo. Opere sue sono espo-
ste * a Londra, a Berlino e 
negli Stati Uniti. oltre che 
in Italia (a Firenze, Roma. 
Milano. Torino). - La data 
della sua nascita e incerta 
(1429? 1432? 1433?); morl a 
Roma, dove e • scpolto (in 
San Pietro in Vincoii), nei 
1498. Nato a Firenze, ricol-
lego la sua arte a quella di 
Dbnatello e di Andrea del 
Castagno. 

.'. « .:'.. a . b . 

Egli si trova gia a 

Jadotville - Colpo 
di forza di Adula 
contro il Parla
mento, chiuso fino 
a marzo perche si 
opponeva alia sua 

: politica^ 

LEOPOLDVILLE, 1. • 
Ciombe. il quale si trova 

gia a Jadotville proveniente 
dalla Rhodesia del sud, sta 
per fientrare a Elisabeth-
ville. Lo annuueia un comu-
nicato • del :•• < governo » '" del 
Katanga, pubblicato a Braz
zaville - nell'ex Congo < fran-
cese, in cui • si afferma che 
Ciombe - accetta pienamente 
le « garanzie > proposte dal
la Gran Bretagna. Esse pre-
vedono che il direttore della 
Banca Nazionale del Katan
ga, Van Roey, si rechi r a 
Leopoldville per fissare ; i 
criteri di ripartizione delle 
riserve monetarie del" Ka
tanga ; (costituite con una 
parte dei proventi dell'Union 
Miniere) e che Ciombe ven-
ga raggiunto * nella localita 
di Lufira-dai consoli di Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Bel
gio a Elisabethville, per es-
ser ricondotto in questa cit-
ta, dove dovxa godere ; di 
€ assoluta .liberta ». Inoltre il 
< governo > ha lanciato un al-
tro appello alia « guerra to-
tale», ma si tratta.evidente-
mente di un'altro «bluff». 

Come si vede, Ciombe si 
comporta come se fosse lui 
il vincitore e come se le sue 
forze non fossero state mes-
se in rotta ovunque. (L'ONU 
non controlla soltanto Elisa
bethville, le forze internazio-
nali hanno occupato ieri an
che la base di Kamina e il 
centro di Kipushi e sarebbe
ro a 30 km. da Jadotsville 
dove si trova Ciombe). L'tini-
ca « concessione » da lui fat-
ta all'ONU riguarda la sosti-
tuzione del capo della gen-
darmeria, Robert Moke. -

Mentre si attende il bene-
stare deU'ONU (che non do-
vrebbe tardare), a Leopold
ville, il primo ministro Adu
la, con un colpo di forza, ha 
mandato il Parlamento in 
vacanza forzata fino almese 
di marzo. 

. Lo ha annunciato lo stesso 
primo ministro' alia radio, 
precisando che il relativo 
decreta 6 stato firmata dai 
presidente della Repubblica, 
Kasavuba, ed entra in vi
gore immediatamente. •' •"" \ 

Tra i due fatti (probabile 
ritorno di Ciombe e quaran-
tena del Parlamento) vi e 
un legame evidente. E* chia-
ro che nei momento in cui 
ci si appresta ad un nuovo 
pateracchio tra Leopoldville 
e Elisabethville sotto gli au-
spici dei colonialisti anglo-
belgi e degli imperialisti 
americani, il Parlamento di 
Leopoldville, che sempre si 
e battuto per la fine della 
secessione, diventa " ingom-
brante. Non va dimenticato 
che Adula c stato posto piu 
volte in minoranza, che i 
deputati gli avevano chiesto 
di spiegare i motivi della 
missione del generale ame-
ricano Truman nei Congo e 
gli avevano intimato — al-
Tunanimita — di liberare 
Antoine Gizenga. Inoltre la 
misura potrebbe fare parte 
di un piano a piu vasto rag-
gio concordato con gli ame
ricani per ridurre alia ra-
gione 1'opposizione. 

Sono dunque da prevedere 
nuovi sviluppi e non sono da 
escludere azioni di protesta 

(Segue in ultima pmginm) 
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Vano J'ultimo mas-
sa^gio a I cuore - Fe-
rita in uno scontro 

Anna Maria Di Veee 

' Con il.massaggio cardia- • 
co i sanitari del S. Giovan
ni hanno « resuscitato » tre 
volte una maestrina di 
22 anni, Anna Maria Di 
Vece, che era rimasta vit-
tima di on panroso inei-
dente stradale salla Cri-
stoforo Colombo. Purtrop-
po, e stato tutto inutile: 
mentre era ancora in sala 
operatoria, la giovane don
na e spirata. Un estremo 
massaggio al cuore non ba 
avnto pin esitr ' • 
' 1? accaduto la notte di 
San Silvestro. Erano le 
2,15 e - la faneinlla stava 
rincasando: era stata ad. 
nna festicciola in casa di 
amid e rospite, Gianearlo 
Fantini, la stava aceompa-
gnando con la sua «56t» . 
L'utilitaria, tamponata da 
nna «Giulietta», si e ro-
vesciata; poi e stata inve-
stita in pieno da nna clldfa 
che sopragginngeva a tnt-
ta velocita nella diredone 
opposta. n Fantini e mor-
to snl colpo. 
. Anna Maria Di Veee * 
spirata, invece, nei pronto 
soeeorso del San Giovanni. 
II medico di gnardia, dot-
tor NallL non si e arreso: 
le ha fatto nnlniealone in-
traeardiaca e ha eomin-

. ciato a massaggiarle il 
cuore, dalTesterno. La ra-. 
gassa e tornata a respira-
re: in sala operatoria e 
morta altre doe volte, n 
prof. Bressan, che le sta
va asportando la milza, e 
rinseito, con massaggi di-
retti snl muscolo, a ripor-
tarla in vita entrambe le 
volte. AHalba, la dispe-
rata lotta contro la morte 
e flnlU: Anna Maria Dl Ve
ee ha cessato dl 
per sempre., 
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