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PAG. 10 / e c o n o m i a e l avoro 
Al congresso dei lavoratori edili 

Cottimo nei cantieri 
e piano per la casa 

L'intervento del rappresentante della UIL — I delegati sono 
stati ricevuti al Comune e alia Provincia 

MFC: 
r/sfagno 

delle 
esportazioni 
II rapporto annuale del-

l'OCED sulla congiuntura 
economica italiana pubbli-
cato a Parigi prevede pro-
spettive di ulteriore svilup-
po. « Benche non si possa 
escludere la eventualita di 
fluttuazioni passeggere — e 
detto nel rapporto — il li-
vello dell'attivita economica 
italiana resta elevato >. Per 
contro, i punti deboli sono 
indicati nel fatto che « la 
produzione industriale ha su-
perato solo leggermente 
durante gli ultimi mesi i 
livelli eccezionali raggiunti 
l'inverno scorso » e nel fatto 
che si registra qualche « lie-
ve incertezza per quanto ri-
guarda la persistenza dell'au-
mento delle esportazioni nel 
prossimo futuro ». Cosicche, 
— si rileva nel rapporto — le 
prospettive immediate della 
economia italiana rimangono 
iavorevoli « a condizione che 
non si verifichi un sostanzia-
le deterioramento dei merca. 
ti mondiali ». 

II rapporto sottolinea l'im-
portanza di questa condizio
ne in quanto l'aumento rego-
lare e sostanziale delle espor
tazioni italiane ha costituito 
fino ad ora un elemento de-
terminante deU'espansione 
della domanda globale. A 
questo riguardo, (anche se i 
dati relativi al commercio 
dell'Italla sia all'interno del 
MEC che con i paesi esterni 
indicano un aumento nel 
corso del *62) la commissione 
del MEC sugli scambi ha re-
so noto che le esportazioni 
della comunita europea sono 
rimaste quasi stazionarie e il 
deficit della bilancia com-
merciale e molto salito ri-
spetto al 1961. Le esporta
zioni del Mercato comune 
verso i paesi terzi sono au-
mentate solo dell'l per cento 
raggiungendo la cifra di 22 
miliardi di dollari: e, dato lo 
aumento delle importazioni 
da paesi terzi, il deficit della 
bilancia commerciale. che nei 
1961 era solo di 31 milioni di 
dollari e salito nello scorso 
anno a 1,5 miliardi di dollari. 
II ristagno delle esportazioni 
e dovuto alia esigua domanda 
estema. 
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Solidarieta 
con le 

Farmacie 
Riunite 

Attorno alle Farmacie riu
nite di Reggio Emilia, dive-
nute U eimbolo della lotta con
tro lo ecandaloso favoritismo 
usato dalla DC verso i -pirati 
della 6alute», si eta formando 
un vasto echieramento. 

Su iniziativa di un gruppo 
di consiglieri aderenti alia Lega 
delle cooperative, il Consiglio 
generale della Federazione fra 
le iminicipalizzate (centrali del 
latte. annonarie e farmaceuti-
che) ha approvato un ordine 
del giorno estremamente signi
ficative. Vi si fa. in primo 
luogo. la storia delle Farma
cie Riunite: sorte nel 1900, ini-
ziarono la vendita all'ingrosso 
e la produzione dei farmaci — 
che ora il Prefetto vuole smo-
bilitare — rispettivamente nel 
1906 e nel 1913 Nemmeno il 
fascismo riuscl a bloccare que
sta attivita che e proseguita 
ininterrottamente. 

Nuove limitazioni sono ve-
nute dai govemi democristia-
ni. I/apertura di 8 farmacie 
comunali. richiesta alPunani-
mita dal consiglio comunale di 
Reggio E nel 1955. e stata 
bloccata (come, del resto. sono 
state bloccate decine di ana-
loghe richieste nelle piu diver
se regioni d'ltalia). La produ
zione e vendita all'ingrosso. 
tuttavia. e continuata ed e 
anche servita a mettere a di-
sposizione del CIP element! di 
giudizio sul rosto dei farmaci 
A quanto pare. pero. questa 
attivita che pub essere usata 
per arginare, sia pure su una 
area limitata. Io strapotere dei 
gruppi farmaceutici. e troppo 
fastidiosa per la DC che ha 
mandato il prefetto all'attacco 
delle Farmacie Riunite. L'or-
•Hne del giorno citato termina 
chiedendo alia Confederazione 
delta municipalizzazione di 
schierarsi in difesa delTente 
Un analogo invito e rivolto alle 
coafe4er«xioni sindacali 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Dopo il solenne rlcevimen-
to dato dal sindaco La Pira 
e dopo la relazione de] se-
gretario generale Elio Ca-
podaglio, il sesto congresso 
della FILLEA-CGIL e prose-
guito ieri e oggi presso la 
Societa di mutuo soccorso di 
Rifredi, alia presenza del se-
gretario generale aggiunto 
alia CGIL, on. Fernando 
Santi e dei delegati degli 
edili sovietici, jugoslavi, 
francesi e finlandesi. Men-
tre la FILEA-CISL ha in
viato un messaggio augura
le, la FENEAL-UIL e stata 
presente al congresso col 
proprio segretario generale 
Luciano Rufino il quale, nel 
portare il saluto della pro
pria organizzazione, ha so-
stenuto la necessita di un 
contatto tra i tre sindacat' 
di categoria. 

L'esponente della organiz
zazione socialdemocratica ha 
ribadito la proposta di una 
commissione nazionale di 
coordinamento delle Casse 
edili (gia accolta dalla 
FILLEA) ed ha definito in-
dispensabile la consultazio-
ne a tutti i livelli per por
tare avanti concordemente 
— anche nei settori dell'edi-
lizia — la politica della con-
trattazione articolata, specie 
in vista de] rinnovo dei piu 
importanti contrattj dell'in-
dustria delle costruzion.i. Ru. 
fino ha altresi insistito sulla 
costituzione delle Casse di 
resistenza, al fine di rendere 
sempre piu forti le lotte dei 
lavoratori 

Anche nel congresso, una-
nime e stato il parere sulla 
importanza decisiva che que
sta annata dovra avere, alio 
scopo di superare ogni arre-
tratezza del rapporto di la-
voro neH'edilizia, nel cemen-
to ,nei laterizi e nel legno. 
Ed un chiaro no e venuto 
alia proposta della « pausa > 
salariale avanzata dal mini-
stro Colombo a nome del 
grosso padronato. 

Il cantiere non e una fab-
brica — e stato detto (Cap-
pelli, della Segreteria) — ma 
in molti casi gia lo e diven-
tato: tutto il ritmo della co-
struzione e predeterminato; 
tutti gli operai — dai beto-
nieristi agli stuccatori — so
no < incatenati > al tempo 
voluto dal padrone. Quindi 
bisogna contrattare il guada-
gno che l'esecuzione e il su-
peramento di questo tempo 
consentono. Ma come? E qui 
si sono affacciate proposte 
assai avanzate: negoziare per 
ciascuna squadra il tempo 
parziale con il relativo cot-
thno e per tutto l'organico 
del cantiere n tempo com-
plessivo col relativo cottimo 
collettivo. Con esperienze — 
va detto — assai significa
tive, anche se non ancora 
estendibili. 

Vi sono infatti limiti og-
gettivi (polverizzazione dei 
cantieri e non simultaneita 
delle operazioni) e soggetti-
vi (immaturita nella cono-
scenza tecnica e deficienza 
di quadri). A questo punto 
vi e chi — come Bonaccina 
di Reggio Emilia — ha ten-
tato di «saltare> queste dif-
ficolta con una riforma or-
ganizzativa, facendole deri-
vare dalla persistente assen-
za del sindacato specifico del 
settore" edilizio. Ma questa 
soluzione e contrastata, an
che perche presentata come 
taumaturgica o poco meno. 

Ci si sforza pero di fare 
uscire la problematica con-
gressuale da] livello pura-
mente * sindacale > per le-
garla a quella < politica > 
delle riforme di struttura. 
Su questo filone, interventi 
s en (on. Cianca, Faneili di 
Milano) hanno cercato la sal. 
datura fra il momento riven-
dicativo e quello economico 
generale. Si e denunciata la 
penetrazione dei monopoli 
ne] settore immobiliare e si 
e individuato U volto gretto 
del padronato delle aziende 
di costruzione che fa preve-
dere uno scontro assai duro 
in occasione dei prossimi 
contrattj perche non sa e 
non vuole perdere poteri. Si 
e indicato il limite invalica-
bile deU'iniziativa privata. in 
un settore « sociale > qual d 
quello dell'abitazione e del
ta urbanistica, presentando 
quale altemativa l'interven-
to dello Stato in una politica 
seria e democratica di pro-
grammazione. 

In sostanza questo con
gresso pone le basi di un 
sindacato che. facendo perno 
sulla condizione operaia e 
sui rapporti di lavoro nella 
industria delle costruzioni. 
dia alia tematica rivendica-
tiva una prospettiva piu ge
nerale. Come a dire: dal cot
timo di cantiere al piano di 
case popolari. 

Nel corso della giornata 
dj ieri i delegati sono stati 
ricevuti anche dall'Ammini-
strazione provinciale. 

Aris Accornero 

Concimi 
nel MEC 
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Per gli emigrati italiani in Svizzera 

La dura rinuncia 
* * » . 

. * • :, - -
' ' if , . i. . ' 

alia vita !" i 

familiare 
I/accordo accettato dal governo dc pro-
voca lo smembramento delle famiglie 

Dal nostro inviato 
ZURIGO, marzo 

In mezzo alio neve ed al 
gh'wccio e'e un paese che 
si chiama Lcnzhurg. In 
mezzo a Lenzburg, e'e lo 
stabilimento di conserve 
della Hem. A cento metri 
dall'ingresso degli operai, 
e'e la baracca degli italiani 
e degli spagnoii maschi 
Dxtecenlo metri piu in la, il 
« blocco > delle italiane. Su 
cinqueccnto dipendenti del
la fabbrica, pin di duecento 
sono italiani, Ira maschi e 
jemmine. 

«Samo abbandonati — 
dice la donna — e non e'e 
niente da fare >. 

i4urd piu di quarant'anni, 
viene dalla provincia di Po-
tenza, e tutta vestita di 
nero. E' vedova. Suo figlio, 
un ragazzo di vent'anni, la-
vora anche lui da Hero. 

« L'ho fatto venire in — 
dice la donna — qnnndo 
ho saputo che in fabbrica 
cercavano 'ancora operai. 
Prima me ne venni quassu 
da sola. Al paese e'era sol-
tanto la UbertA di morire 
di fame; qui e'e soltanto la 
libertd di lavorare *. 

Nel blocco delle donne. 
la direttrice e un'italiana, 
moglie di un ex ufficiaie 
tedesco delle SS. Conosce 
bene il mestiere della guar-
diana e fa rigar diritto tut-
te le ragazze. lnsomma, la 
vita di fabbrica continu.1 
anche dopo il lavoro. Mul-
te per chi rientra in ritar-
do, ammonizioni a chi fa 
baccano, minaccia di es
sere buttate in strada se 
le « trregolarifd » si ripe-
tono. 

Un giovane mi dice: * Sa 
che io sono sposato? Sa che 
mia moglie e qui, a Lenz-
burg, lavora nella mia stes-
sa fabbrica, ma ci vedia-
mo solo di sfuggita? Co-

Convegno a Genova sulla programmazione 

La DCdperun «piano» 
economico alb De Gaulle 

L'infervento di Novella — Ruolo delle aziende statali 
confro i monopoli 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 18 

II ruolo delle aziende di Sta
to per una politica di program
mazione economica autentica-
mente democratica e stato l'ar-
gomento di fondo del conve
gno che. indetto dai comunistt 
e con la partecipazione del com-
pagno on. Agostino Novella, si 
e svolto a Genova nei giorni 
scorsi. L'introduzione ai lavori 
del segretario rcgionale per la 
Liguria del PCI compagno 
Giuseppe D'Alema, e il discor-
so conclusivo del compagno No
vella. hanno abbracciato un ar-
co di indagini. di denunce e di 
precise propo6te che e andato 
oltre l'esame della politica per-
seguita nelle tre passate legi
slature di monopolio dc del po-
tere investendo anche. e soprat-
tutto. gli indirizzi che lo stesso 
parti to ha manifestato. e va 
chiarendo sempre piu aperta-
mente. nell'ultimo anno di go
verno esercitato con la formula 
del centro-sinistra. 

Le aziende di Stato. sottratte 
ad un qualsiasi ed efficace con-
trollo parlamentare. hanno con-
tribuito. pagando un altissimo 
pruzzo, e Genova e un esem-
pio. al * miracolo - dello svi-
luppo e del rafforzamento dei 
gruppi monopolistic! privati. Lo 
Stato che dalla siderurgia. alia 
meccanica. alia cantieristica e 
ai piu grandi Lstituti di credito. 
possedeva. e tuttora in gran-
dissima parte possiede. la pre-
minenza quale -imprenditore* 
& andato via via cedondo a tali 
gruppi quote sempre piu alte 
di questo suo patrimonio. 

E* a questo punto che si pre-
senta — e non soltanto in Italia 

• il problema della program
mazione economica Perche la 
DC. ha chiesto Novella, respin-
oe nel 1949, quando j problem! 
urgent! del paese sottolineava-
no i motivi sociali deirimpresa. 
le proposte del PCI e il - piano 
del lavoro- della CGIL per 
una programmazione economi
ca che affrontasse i problemi 
di fondo delta realta italiana. e 
di questa programmazione si 
parla tanto oggi quasi ne fosse 
alfiera? 

La risposta e nei fatti. La 
commissione per la programma
zione economica a poche setti-
mane dalla fissata conclusione 
del eiioi lavori non e riuscita a 
trovare un minimo di unita nel 

suo seno. II solco tra i suoi 
membri e rappresentato dal di-
verso modo di intendere U con-
tenuto della programmazione. 
La destra economica e politica 
e ia DC — e sotto questo aspet-
to il suo « si - di oggi equivale 
al «no - del 1949 — vogliono 
una programmazione che elimi-
ni i contrasti tra i grandi grup
pi privati e ne appiani le dif-
ficolta al fine di garantire loro 
profitti e accumulazione sem
pre piu rapidi. I democratici. 
e i comunisti in prima fila. 
vogliono una programmazione 
— ha detto Novella — che af-
fronti e risolva i problemi della 
trasformazione delle strutture 
economiche e sociali del paese. 
garantifica alle masse popolari 
e lavoratrici un alto tenore di 
vita, inserendole concretamente 
nei centri di potere. 

Oggi si tende ad affidare que-
sti ultimi a piccoli gruppi di 
tecnici — dando vita ad una 
sorta di tecnocrazia — salda-
mente collcgati attraverso la 
DC ai gruppi monopolistic! e 
si combattono le aspirazioni po. 
polari a centri di potere demo
cratic}. sottratti. comunque. al-
l'arbitrio del privilegio. II tra-
dimento della DC dei suoi stes-
si impegni di governo per la 
costituzione deirEnte reglone 
ha questo sottofondo economi
co e politico. 

Vittoria CGIL 
alle 

Sud - Est 
LECCE. 18 

Alle ferrovie della Snd-
Est si sono svolte le elexioni 
per il rinnovo della Com
missione Interna. Lo spoglio 
delle schede, so 591 voti va. 
lidi. ha dato il 76% alia lista 
della CGIL, II 19% alia UIL 
e I'll % alia CISL. Anche 
qnesto anno la lista della 
CGIL ha oltenato an ottino 
risntlato conqaistando 5 seg-
gi so 7 nella C.I. 

Nella commissione inter
na sono stati eletti I com-
pagni Sangnedolce Ermene-
gildo, Cappone Pasqaale, 
Persico Nicola, Blast Dome-
nico, Pomer Ernesto. 

Altri elementi concorrono a 
comprovarlo: la garanzia. data 
alle desire, che non vi saranno. 
dopo quella dell'energia elet-
trica, altre nazionalizzazioni e 
l'invito del ministro Colombo 
ai sindacati • per una pausa ri-
flessiva ». Questa « pausa -. nel
la realta. dovrebbe essere un 
vero e proprio blocco dei salari-
I comunisti — come la CGIL — 
la respingono appieno. L'ope-
raio italiano costa meno di qual
siasi altro lavoratore delTarea 
del MEC: il suo rendimento dai 
1953 al 1960 e accresciuto del 
J-0 per cento e la sua retribu-
zione del 10 per cento. Neglr 
ultimi due anni la forbice si e 
ultenormente allargata a bene-
ficio degli imprenditori. L'au
mento dei prezzi e del costo del
la vita in generale — manife-
gtazione della massiccia presen
za nei settore della distribu-
zione del capitalismo monopo-
listico — ha. del resto. gia rias-
sorbito I miglioramenti retribu-
tivi. La programmazione econo
mica cu la DC mira. e che Co
lombo teoricizza. tende a bloc
care i salari per fare aumenta-
re i profitti. ed e la stessa che. 
attuata in Francia dal governo 
De Gaulle ha fatto insorgere 
le classi lavoratrici. 

I comunisti propongono e si 
battono per una programmazio
ne che nsolva le storiche con-
traddizioni dello sviluppo eco
nomico del paese — dalla que-
etione meridionale. a quella 
agrana. alle - isole - del Nord 
— nnnovi. dal profondo. le 
strutture produttive. sociali e 
democratiche. - avendo come 
obietttvo il miglioramento co-
stante delle condizioni di vita 
— da quelle material! a quelle 
culturali — delle masse popo
lari. In questo quadro si collo-
cano in funzione antimonopo-
listica. e determinante per uno 
sviluppo organico del paese. le 
aziende di Stato. Esse rappre-
sentano la leva che la colletti-
vita ha nelle mani per impri-
mere a tale sviluppo il suo giu-
sto indirizzo. perche cio awen-
ga e necessario che siano «ot-
tratte alPinfluenza interna ed 
estema dei gruppi monopolisti-
ci. ed e necessario che sia rt-
dotta e sconfitta la rappresen-
tanza politica di questi ultimi 
e, cioe, la DC. 

A. G. Parodi 

me quando eravamo fi-
danzati ». 

Lui dormc nella solita 
baracca; lei dorme nel bloc
co con la guardiana qua
si SS. 

Di questi casi dovrd co-
noscerne a decine. 

Fa un-i brutta vita \n?he 
un operaio toscano che ho 
conosciuto in un negozio 
della citta E' in Svizzera 
da un anno e del salario 
non si pud lamentare. Ma 
per il resto... 

« Certo — dice — il Can-
tone di Zurigo non e la mia 
Toscana. Ma si potrebbe 
star bene anche qui ». 

Lavora in una fabbrica'' 
sua moglie in un'altra. Abi-
ta in un alloggetto; sua 
moglie, con la Hglia di tre-
did anni, in un altro. S'in-
contrano ogni giorno, di 
sfuggita, tra una pausa e 
Vat tra del lavoro Un bacio 
sulla guancia, qualche pa-
rola. Poi, via. Cost da un 
anno. 

La figlia e a Zurigo come 
« turista ». 

«Proprio, come turista. 
Non potremmo tenerla: e 
proibito far venire qui' i 
familiari prima che siano 
passati tre anni. Adesso le 
racconto quel che ci sta 
capitando...». 

Anche 1w> marito e mo
glie. poterono venire in 
Svizzera soltanto perche 
ambedue lavoratori, con 
tanto di contra'ti. La figlia 
arrivo in un secondo tem
po, col passaporto turisti-
co e la possibilita di rima-
nere cot genitori soltanto 
provvisoriamente. Coi ge
nitori per modo di dire, vi-
sto che il padre e costretto 
a far la vita da scapolo. Ad 
ogni modo erano tutti e tre 
qui, nella stessa citta, an
che se ad indirizzi diffe-
renti. -

Qualche mese fa una 
schiarita. 

«Ho trovato un appar-
tamentino, appena fuori 
citta, che sara libero in 
aprile e l'ho subito fermato. 
Mia figlia l'ho mandata a 
scuola. Ho tentato e mi e 
andata bene, perche Vhan-
no • accettata. Adesso che 
r—ibrava tutto sistemato 
m'e crpitato fra capo e col-
lo questo accidente >. 

L'operaio estrae un fo-
glio dal suo portamonete. 

« Ecco, vede? E' la poli-
zia cantonale che si fa vi
va perche ha scoperto che 
mia figlia non pud piit ri-
manere qui >. 

Una specie di ultimatum. 
Entro il giorno X la bam-
bina deve abbandonare la 
Svizzera. 

c Dot»e la mando? Fosse 
questione di un mese o due 
mi arrangerei in qualche 
modo. Ma debbono passdre 
ancora due anni prima che 
io abbia il diritto di tenere 
m'n figlia. Due anni: ed ;o 
ho died oiorm di tempo 
per decidere ». 

E" la legge. La legge che 
1 e stata accettata anche dal 
nostro governo a nome di 
tutti gli italiani che. non 
tr^vando lavoro in Patria, 
sono costretti ad andarse-
ne. La Svizzera accetta la 
manodopera, ma non i fa
miliari dei lavoratori. Pud 

, renire la moplie, se trova 
• un contratto da operaia, ma 
i figli no. Prima debbono 
trascorrere tre anni. 

Mai visto tanti fidanzati 
per forza come in questo 
Paese. Marito e moglie. da 
died anni. s'incontrano il 
sabato e la domenica per 
andare a fare la passeg-
giata. Si danno appnnta-
mento alia Stazione ferro-
viaria, perche d'inverno. 
col freddo che fa. non si 
pud attendere a tungo per 
strada. Nel prezzo morale 
che Vemiprato paga e'e da 
mettere in conto anche' 
queste situazioni che, alle 
volte, portano alia rottura 
definitirn di molte famiglie. 

Si pensi che soltanto un 
terzo degli uomini emigra
ti non e sposato Cid vuol 
dire che su cento italiani 
in Svizzera quasi settan a 
hnnnn moolie e. spesso. an
che figli. La maggior par
te lasciano la famiglia al 
paese e vanno a trnvarla 
si e no una volta all'anno. 
Con la desolante prospetti
va, per almeno tre anni, di 
r~~"re costretti a vivere 
separati. 

I go^erni democristiani 
che si sono succeduti in Ita~ 
Ua hanno tutti, uno dopo 
Valtro, accolto come per-
fettamente legittima quest" 
condizione che straccia di 
un sol colpo affetti umnni 
che possono anche avere 
radici vecchie di anni. L'e-
migrato non e che un uti
le ingranaggio della pos-
sente macchina industriale. 

Piero Campisi I , 

Pemigrato 

scrive 
Convegni di emigrati a Zurigo e Liegi 

Due importanti convegni di italiani 
all'estero si terranno in questa setti-
mana. A Zurigo si riunira il 23 e il 
24 il Congresso delle libere cnlnnie ita
liane in Svizzera. II congresso si svol-
gera presso 1'Hotel Limmathaus; sara 
presente il compagno on. Agostino 
Novella, segretario generate della 
CGIL. 

II 24 a Liegi, al Palazzo dei con-
gressi, si riunisce il convegno delle 
Associazioni italiane in Belgio; al con

vegno saranno presenti i compagni 
on. Fernando Santi, segretario gene
rate aggiunto della CGIL e on. Renato 
Bitossi presidente dell'INCA. 

Le due manifestazioni si annunciano 
di notevole importanza ai fini della 
a/ione in difesa delle condizioni dei 
nostri emigrant! all'estero, sia sul pia
no contrattuale, salariale e previden-
ziale che delle condizioni generali di 
vita. 

«Verremo a votare contro la DC» 
MATERA, marzo 

Le lettere degli emigrati ai sindaci co
munisti. alia nostra redazione provinciale 
deiri/nitd, alia federazione e alle sezioni 
del PCI. non si contano piu. arrivano a 
getto continuo. aumentano di giorno in 
giorno 

"Torneremo a votare - Verremo a dare 
un duro colpo alia Democrazia Cristiana -
Stiamo facendo propaganda fra i nostri 
compagni di lavoro per tornare in molti 
a votare - Dite a tutti gli Italiani la verita 
sulla vita bestiale che ci fanno fare i te-
deschi - Mandated i certificati elettorali -
Nemmeno ai tempi dello schiavismo si 
separavano i mariti dalle mogli. la DC 
invece e stata capace di fare anche que
sto - Viva il Fartito comunista italiano - Ci 
batteremo anche noi emigrati per il trionfo 
della rossa bandiera ». Queste e molte altre 
cose ci scrivono dalla Germania da Dus-
6eldorf Colonia. Francoforte, Costanza. da 
Monaco, dai Cantoni svizzeri. dalle miniere 
belghe e del Lussemburgo. dalla Francia. 
persino dai paesi d'oltremare Un giovane 
emigrato ci ha scritto addirittura dalla 
Nigeria e una ragazza dall'Eritrea. 

A Ferrandiria. uno dei paesi piu colpiti 
dal collasso con i^suoi 2000 lavoratori emi
grati. piu di cento donne si sono riunite 
nella sezione comunista. hanno discusso 
sul tradimento del governo dc verso decine 
di migliaia di lavoratori lucani costretti a 
spezzare e distruggere le famiglie per gua-
dagnare un tozzo di pane, hanno sollecitato 
il segretario di quella sezione a fare altre 
riunioni, a prendere altre iniziative verso 
i famUiari degli emigrati. a organizzarle. 
molte hanno chiesto la tessera del Partito 
per se e per i mariti emigrati. E non tutti 
erano comunisti. 

Sempre a Ferrandina. siamo stati avvl-
cinati da un lavoratore, Giovanni Abate. 

dal 1946 attivista e iscritto della DC, il 
quale ha preso la tessera del PCI dichia-
randoci: - La DC tradisce i lavoratori e il 
popolo: l'ho capito un po' tardi. ma ora 
so che e il Partito comunista che fa la 
politica negll interessi della olasse dei la
voratori. Percio ho preso la tessera. E per 
votare ho rimandato la mia partenza in 
Germania di due mesi. voglio portare il 
mio contnbuto per rafforzare il Partito 
comunista e per sconfiggere la DC -

I cinque fratelli Carriero di Montesca-
glioso emigrati in Svizzera. hanno scritto 
al padre e alia madre paralitica: - Saremo 
in mezzo a vol per le votazioni. Anche U 
nostro voto deve pesare contro la Demo-
crazia Cristiana che ci costnnsle a una 
vita infame all'estero lontano dai vostri 
affetti * 

Intanto. ogni giorno. presso l'Ufficio pro
vinciale del lavoro di Matera. centinaia 
di giovani si affollano per preparare 1 
documenti occorrenti per emigrare Non 
e'e corriera. treno. mezzo di trasporto che 
non sia affollato di uomini e donne che 
si accingono a partire per I'estero Da 
Tursi. un piccolo paese di appena 5 000 abi-
tanti. oltre 700 case sono ormai chiuse: 
700 famiglie sono partite definitivamente e 
hanno piantato la loro residenza a Genova. 
formando una - colonia tursitana» Da 
Craco manca una meta della popolazione; 
ad Accettura sono rimasti gli storpi e i 
vecchi; i comuni della valle del Basento 
sono letteralmente dimezzati; le campagne 
delTente di riforma sono spopolate. le cs-
sette chiuse. le famiglie degli rssegnatari 
— sono migliaia — hanno scelto la «via 
della speranza» Vanno in Germania dove 
"i tedeschi costringono i lavoratori italiani 
a fare gli sciuscia » come dice un emigrato 
di Calciano. Rocco Innella, nella lettera 
che ci ha mandato in redazione 

D. NOTARANGELO 

Intimidaziom sugli emigrati in Germania 
Sono un lavoratore della provincia di 

Pesaro. emigrato nella Germania occiden-
tale Lavoro in una fabbrica di Giinnigfeld 
insieme a molti altri italiani. Non scrivete 
il mio nome sul giornale. Quando abbiamo 
saputo che il 28 aprile ci saranno le ele-
zioni. e sorto in noi un certo entusiasmo 
che manifestavamo continuamente nei no
stri discorsi, sia per il voto sia anche per 
poter rjvedere i nostri cari. Di cio ne 
parlammo subito con i nostri interpreti 
tedeschi i quali. per6. ci dissero che le 
ditte tedesche non sono affatto obbligate 
a rilasciare permessi special! per questo 
scopo Noi. a dire il vero. ancora non ab
biamo ricevuto alcuna risposta dal console 
in merito a cid 

Ci fu qualcuno. come il sottoscritto. che 
ha reagito alle affermazioni • dei rappre-
sentanti della nostra ditta. dicendo che il 
voto e prima di tutto un diritto di ogni 
cittadino libero ed inoltre un dovere. Alle 
ore 17 dello stesso giorno venni chiamato 
da un capo dei «lager >» dove vive la 

maggior parte dei lavoratori italiani. Prima 
di tutto mi domando se io ero un operaio 
oppure un agitatore di popolo. A tale do
manda. come a tante altre che ne segui-
rono, non dette il tempo di rispondere. 
Mi disse anche che se osero ancora par-
lare. mi spedira subito in Italia. Verso la 
fine, quando le acque sembravano essersi 
calmate. chiesi gentilmente la parola. ma 
egli accortosi forse di non avermi affatto 
intimorito con i suoi gesti simili a quelli 
di qualche dittatore da non molto scom-
parso, battendo i pugni sul tavolo disse: 
- Brauch deinen mund nur zum essen >• 
(usa la tua bocca solamente per manglare). 
e cosl mi congedo. 

Ecco quale liberta abbiamo noi stranieri. 
chiamati normalmente «maccheroni» c 
«Zigeuner • in questa bella civilta oeci-
dentale Ma anche se non danno permessi 
io ritoraerb ugualmente e cerchero di por-
tarmi dietro anche altri compagni 

NN - Giinnigfeld 
CGermania occidental*) 

Quattro proposte per il voto degli emigrati 
A 28 aprile gli elettori italiani andranno 

alle urne per eleggere i loro rappresen-
tanti in Parlamento. ma il problema di 
centinaia di migliaia di italiani all'estero 
non e stato risolto Le nostre difficolta per 
partecipare al suffragio sono molte e po-
trebbero. con l'aiuto delle autorita italiane. 
essere superate 

Intanto faccio rilevare che moitissimi dt 
no non ricevono la convocazione per le 
elezioni. e che e molto difficile venire in 
Italia per gli elettori che ad esempio sono 
ad oltre 2000 chilometri dalla frontiera. sia 
perche dovrebbero sopportare una spesa 
grave, sia perche al ritorno (ci vorrebbero 
almeno 8 giorni) rischierebbero di non tro-. 
vare piu il proprio posto di lavoro 

Per le ragioni suddette chiediamo: 1) che 
nessuna cancellazione di emigranti sia fatta 
dalle liste elettorali: 2) che l'iscrizione ne-
gli elenchi elettorali sia automatica per 
tutti gli elettori che hanno conservato Ia 
cittadinanza italiana: 3) che Ia gratuita del 
viaggio sia estesa anche alle ferrovie fran
cesi: 4) che le autorita italiane interven-
gano presso quelle francesi affinche al 
ritorno 1'emigrante trovi il suo posto di 
lavoro 

Ora vorrei aggiungere due parole su 
quesxa campagna elettorale: l'altra sera ho 

sentito il ministro Taviani parlare dell* 
elezioni ed esortare gli italiani a recarsl 
alle urne: non una parola egli ha detto per 
gli emigrati. come se noi non fossimo piu 
italiani: per6 della valuta pregiata che 
rimettiamo se ne servono. eccome! 

Un'altra questione che a me sta a cuore 
e quella della pace. • e io dissento dalla 
politica estera della DC che rischia di 
coinvolgere il nostro paese in una guerra 
atomica II nostro governo continua a fare 
una politica di armamenti costosi mentre 
milioni di italiani sono in condizioni di 
estremo bisogno 

Vorrei concludere dicendo che votare 
contro la DC non significa votare contro 
la Chiesa. come vorrebbero far credere 
agli elettori religiosi Lo stesso Papa — in 
un suo discorso durante il Concilio — 
disse che esistevano molte Ingiustizie so
ciali e che e ancora difficile parlare di 
cristianesimo ai ricchi Cid dimostra eh» 
la DC e in contraddizione con se stessa. 
Mi auguro anche che i partiti di sinistra 
evitino polemiche tra loro e concentrin© 
tutte le loro forze contro la DC e l'estrema 
destra. 

GENNARO AVALLONE 
Vallauris (Francia) 

Le promesse e la realta in Germania 
Sono un operaio italiano della Volkswa

gen Vorrei descrivere la reale condizione 
degli italiani emigrati per lavoro nella 
Germania di Bonn 

Ero partito da Ravenna con la promessa. 
da parte dell'Ufficio del lavoro. di una 
paga va riant e fra le 90 e le 120 mila lire. 
col 20 per cento di tasse. La prima disil-
lusione e venuta con la prima busta paga: 
il salario era di 75 mila lire e le tasse rag-
giungevano il 26 per cento Quasi assoluta 
rimpossibilita di fare ore straordinarie. 

Al tempo stesso. durante una tappa a 
Verona, era stato promesso agli italiani 
rhe avrebbero trovato una sila cinemato-
grafica. una buona assistenza. divertimenti 
per passare II tempo libero. A Wolfsburg 
ci attendeva invecp il campo recintato 

Per tutto questo. quando arriv6 il tragico 
venerdl in cui morl Angelo Marini, un 
operaio infortunatosi sul lavoro' (quel la
voro che non s: ha il permesso di disertare 
se non si hanno almeno 38 gradi di febbre). 
la reazione degli operai italiani fu assai 

violenta. C'erano. naturalmente, i proble
mi dell'assistenza sanitaria da risolvere: ma 
e'era anche I'insoddisfazione per le con
dizioni di vita e di lavoro in generale 

I fatti di Wolfsburg sono ormai noti-
Ma-forse non e tanto noto che la direzione 
della Volkswagen. • dopo aver raggiunto 
I'accordo con gli operai italiani, ha inco-
mincisto a licenziare tutti i connazionali 
che erano etati •« ripresi» da un documen-
tar'o girato dalla polizia durante le nia-
nifesTaz".onL L'ostilita dei dirigenti tede
schi nei nostri confronti. gia accesa. si 
acul. L'epiteto di -bandito- divenne 
abbastanza comune 

Di qui la decisione di molti italiani. fra 
cui il sottoscritto. di licenziarsi da soli e 
di piantarla col Paese del miracolo econc-
mico Ultima angheria: quando stavamo 
rientrando in Italia, la Missione cattolica di 
Hannover si rifiutb di darci da dormire, 
ne ci permise di sedere sui gradini della 
Missione 
gia a Wolfsuburg RFT _ Germania Occ. 
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