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Le prese di posizione comuni dei
sindacati e dei partiti delta sini- ;
stra elemento chiave del grande
movimento rivendicativo che
scuote in questi giorni il paese

I lavoratori italiani in Svizzerd

•i i

U spinta
unitaria
delle lotte in
Rifiuta la « grazia »

Vuole finire
sulla sedia

NEW YORK — 11 olenne Frederick Charles Wood, reo
confesso di cinque omicidi e condannato alia sedia elettrica, ha sconfessato il proprio avvocato che si stava
adoperando per ottenere la grazia o un rinvio dell'ese' cuzione. II Wood e rinchiuso nelle career! di Sing Sing.
• L'avvocato, Norman Dorgen, ha chiesto la sospensione
-> dell'esecuzione per poter discutere davanti alia Corte
federate d'appello la sanita mentale del suo cliente. La
richiesta e stata, pero, respinta.

Cuba

per Pemigrato
•i i

II trenta per cento minacciati dalla t.b.c. a causa della denutrizione e degli alloggi malsani — Troppe tasse
Dal nostro inviato

, ' BASILEA. marzo
• Sembra che gli italiani
sinno qui soltanto come
provvisori. E, in parte, 6
vero, nel senso che dopo
due o tre anni < di Svizzera > molti tornano in Pastata seguita
in tutta
la va pure detto, si e formato : tria. o vanno a cercare alDal nostro inviato
quella fortuna che
Francia dal 90-95% deoli piii rapidamente in basso che • trove
qui
non
sono riusciti a tro•-.:.-.
PARIGI, 21.
in alto: la pressione
degli
operai.
vare. Alcuni, ; addirittura,
;
elettori
fu
determinante
nel
II traffico normale
delle • 7 minatori, intanto, che saeletto- I non riescono neppure a referrovie non sard
ristabilito ranno domani al loro venti- corso della campagna
rale
per
bloccare
i
voti
su ; sistere qualche. mese, anche domattina. Anche se lo duesimo giorno di sciopero
- nientati dalla : nostalgia e
sclopero dei ferrovieri
delle generale, appaiono uniti co- un candidato unico della si- [ dalla solitudine. Ma semadesso
grandi linee nazionali e in- me un sol uomo. I * tre sag- nistra, e i sindacati
imporfe ;' brano provvisori anche gli
ternazionali e dei treni della gi» dowrebbero essere sui si sono talora vistl
- « anziani >, quelli che sono
bnnlieue pnrtotna ha avuto punto di ultimare jl loro dos- dal basso scioperi strnorrit- in Svizzera da dodici o trenariamente
•
combattivi,
i
che
una durata di due ore per sier sfatisft'eo. che sara con- hanno dimostrato la presen- dici anni e hanno imparato
ogni turno, tutta la rete dei segnato sabato al
governo. za di una componente di col- ' la lingua, si son fatti la
trasporti e rimasta
disorga- In meno di due piornt. il po- lera, talora ignorata, in gran. casa, si sono abituati al
nizzata per ventiqualtro
ore. tere possiedera. dunque tutti di strati sociali. :r • •_
freddo ed alia neve.
Dotnani, dalle 8 alle 12, scio- gli • elementi per
giudicare,
r
Perche?
pero del Metro, niente elet- per scegliere e per
decidere. ' Questa « lezione francese >
«
Perche non ci si senI'esi- te dei
tricitd e poco gas. Parigi re- Mentrc l'ora dell a verita si cohferma in sostanza
cittadini nel vero
di un potenziale di ri- senso della
stera paralizzata per almeno avvicina per De Gaulle, ve- stenza
parola — dice
volta operaia in Europa: vo48 ore. Ieri abbiamo
scritto diamo di fare il punto sui lerlo coordinare. come si af- : un anziano falegname pu— Dei liberi cittala nostra corrispondenza
a contenuto, sui valore
dello ferma
nel documento J dt gliese
dini, intendo, con le nostre
lume di ' candela;
domani, sciopero dei lavoratori
franBruxelles
dei
sei
partiti
coe i nostri pensieri >.
sard 1 impossibile
muoversi cesi.
-,..•.-•"'_'•'
munisti dell'area del MEC, idee
>
Gli
italiani sono degli
fi.no alle prime ore del poQuattro mesi fa la Francia non e un discorso
astratto, ospiti, . qualche
volta appemeriggio, e quando lo jaremo era data per morta. Oggi le ma risponde alio stato della
saremo :• costretti ad aprirci impalcature
capitaliste
sono realta europea. anche se que- na appena tollerati.
un varco tra enormi
imbot- investite
dal piii
possenie sta redlta viene
misconosciu. ;;.' «L'ho detto anche alia
tigliamenti. Inoltre,le
comu- movimento sociale che qui si to dalla frequente
esaltazio- radio — continua il falenicazioni delta Francia con conosca da cinque anni a ne, cui certi settori
socialisti gname pugliese — Ogni saVestero ' saranno
interrotte questa parte: La portata di e socialdemocratici
non sono bato ..Radio Moriteceneri
di una
presunta ; tfasmette per gli italiani.
per tre giorni, nei differenti questo moto operaio e una estranei,
Hanno ;. intervistato anche
soddisfazione
del
lavoratori
settori: oggi niente posta, do- singolare cmentita
all'opiniomani niente telefoni e saba- ne d't quei socialisti
italiani per il «sistema * in cui vi- me. Eravamo in cinque al. la registrazione della tra,
..;••;• •••;;
to chiusura degli uffici po- per i quali le lotte
svoltesi vono. -•.;-•:•
e tutti e cinque
stali. Centinaia di
migliaia in Italia, paragonate
al ri- '••• Anche il tipo di soluzione smissione
ci
siamo
sforzati
di /dire
di lavoratori continuano per- stagno della situdzione fran- che il neo-capitlaismo
fran- qualche -~cosa Hi 'senSj^chtf
tanto a seguire le consegne cese, attesterebbero
la diffe- cese va elaborando • per ri
potesse aiutare la reciprbca
dei sindacati con
compattez- renza che corre tra un siste- solvere
questo
gigantesco ^conoscenza e comprensioza assoluta,
impressionante. ma democratico e un sistema conflitto . sociale,
contiene ne. Io ho detto che qui i
Ieri pomeriggio, malgrado lo autoritario.
••••' ••••'• qualche utile
insegnamento. datori- d i ' lavoro - abusano
sciopero del Metro e dei fonDe Gaulle ha messo
avanti della psicologia degli itaSecondo Nenni, questa dif- i tecnocrati — la * commis- liani che, da secoli, sono
damentali mezzi di comunicazione, diecimila
impiegati ferenza sarebbe un frutto del sione dei saggi» — nel ten- . dominati. dalla paura •• di
e
dell'inseri- tativo di imbrigliare
statali — funzionari,
postini, centro-sinistra
la lot- perdere il posto di lavoro.
mento
socialista
in
posizioni
addetti ~ ai •' servizi
pubblici,
ta
nei
labirinti
di
un
pro- ' Quante volte ci si sente didipendenti del Monopolio ta- di potere e di controllo di gramma economico fatto dal ^ re: Guarda che ti rispebacchi '— si sono * ritrovati potere. Ma in Francia e ac- Valto. che scarti i sindacati disco in Italia? La trasmisfintanto
nella piazza dell'Hotel de la caduto il contrario:
partecipato e che riduca a zero la par- . siune, sono. passate alcune
Ville, dove sono rimasti a che la SFIO ha
• delle • ' masse , settimane. . non e ancora
sisterha di governo, fin- tecipazione
manifestare fi.no a tarda se- al
stata messa in onda. Fortanto che la divisione fra i Queste ultime dovrebbero ri
ra, malgrado la p'wggia e il due partiti operai e stata to- mettere la loro ansia di pro- se perche avevamo pensato
gelo che hanno
inaugurato tale, Vimmobilismo e la pas- gresso nelle mani dei tutori e detto delle cose serie*.
questa primavera
parigina. sivita ' hanno domlnato
la del € piano economico *, su '.: .. . v /••
..-.•"'--•-...
' •
Domani, dodicimila
dipen- scena politico e il quadro prema « divinita * della sodenti dei centri atomici, i la- delle rivendicazioni
social}.
La sovoratori
piii qualificati
di La disunione ha favotito il cieta neocapitalistica.
luzione
gollista
appare
quinFrancia, sciopereranno
per distacco e il disimpegno e le
di
anaioga
a
quella
che
da
24 ore. La giornata
rivendi- forze operale
hanno
regicristiana
cativo della metallurgia e si- strato tutta una collezione di noi la Democrazia
• Entrando in Svizzera l'eva proponendo da tempo.*'
derurgia, indetta per oggi, e sconfitte.
.-••.,
migrato
dovrebbe dimehtiAll'opposto,
si pone I'esiL'ondata di scioperi
veri- genza di una Unea generale care quello che e stato e
ficatasi in Francia
dimostra, che parta dal movimento
e quello che vorrebbe essere.
viceversa, il valore
antago- dalla lotta delle masse, per ;Soprattutto dovrebbe di;- menticare le sue idee.
nistic
fondamentale
che il imporre alia
programmazio< Si sta meho peggio che
movimento
' unitario • delle ne economico una direzione
masse conserva anche in uno che corrisponda agii interes- in Germania — dice l'anziano pugliese — Ma anstato autoritario.
Una pro- si reali dei lavoratori.
An- che qua far politica e pecspettiva
si • e riaperta • in
Francia proprio quando un che i sindacati francesi non icato grave. Forse 6 il piu
elemento di lotta e di unitd vogliono essere sindacati di grave dei peccati, almeno
< tipo ' americano ». - Al con- per r i. Fatti la fama non
si sono
imposti.
trario, anche qui e'e una dico di comunista, ma,
Le lotte rivendicative
sono
spinta
per un accrcsciuto po- semplicemente di agitatore,
esplose a un cosi alto livello
tere
operaio,
e non soltanto •e sei finito. E per agitatoquando si e cominciato
a
ricomporre in Francia il tes- per un po' di denaro, e'e una ;: re si • intende anche semchiudere 1 plicemente chi vuol difensuto dell'unita
politico
tra lotta per non farsi
SFIO e PCF, quando si e nella trappola dei tecnocrati dere i propri diritti».
Quasi tutti - sognano ad
ingranaggio
messo in moto un processo e ridursi a un
occhi
aperti il momento del
della
societa
neo-capiialicticritico aperto dei
socialisti
ritorno. Ho conosciuto una
francesi
verso
il
potere
golca.
Anche
qui
e'e
per
lo
meCastro risponde che c noi relista, quando il
neo-capita- no uno sforzo e una ricerca ragazza. una friulana, che
goleremo i nostri problemi lismo
non
ha
potuto
piii te- in questo senso,
mentre^la lavora in una piccola tescon I'URSS attraverso delle nere prigioniere. in ostaggio,
di Heiden. Heiden e
soluzione del conflitto si av- situra
discussioni da governo a go- le forze
un paesetto di montagna,'
socialiste.
vicina.
verno, da parti to a parti to.
n^l £r.n Gallo. vicino al
La
SFIO
ha
di
nuovo
avPerche noi siamo e resteremo
confine con 1'Austria, dove
vertito in Francia, in una
dei marxisti-leninisti...».
Maria A. Macciocchi anche a maggio e'e la neve
certa misura, la propria resui prati. Alle sette della
sponsabilita
operai a prima
sera, per le strade non si
sui terreno politico poi su
vede piii . anima viva. Si
quello sihdacale, per ritorpotrebbe anche dire che
nare quindi sui terreno della
Mosca
Cristo si . e fermato
ad
inlesa politico ancora una
Heiden.
..
volta. Il moto unitario
tra
Questa ragazza entrd nelSFIO, PCF, PSU e radicali
la
fabbrica a 18 anni, con
si e verificato infatti
inizialuna paga di un franco e
mente nel corso delta camtrenta all'ora, una delle piu
pagna elettnrale
per I'elebasse di tutta la Svizzern.
zione della nuova
assemblea;
Adesso, cinque anni dopo,
si e proiettato
in •' seauito
prende 2,70. Non ha mai
sulle grandi centrali
sindaavuto tanti soldi in vita
cali. e da queste ritorna ogCAIRO. 21
sua,
sia perche compie pergi ancora una volta ai parSi sono conclusi questa sera
titi. • che in questi
ventuno i colloqui tra siriani. .rakeni sino 60-62 ore di lavoro algiorni di lotta dei lavoratori e egiziani. Dopo un * esame ia settimana. sia perche il
MOSCA. 21.
hanno compiuto una serie di obiettivo e franco degli aspetti paese le toglie ogni tentaLa Praoda pubblica oggi una atti politici tesi a far sentire negativi e positivi dell'unione zione di spendere: non e'e.
interv'ista con il.presidente del alle grandi masse • operaie tra Siria ed Egitto formatn nel nulla. Vive con altre sei
Ghana Kwwne Nkrumah. sui francesi che il conflitto con- 1958. afferma un comunicato. operaie (italjane, greche e
tema dell'unita dei popoli afriaveva le" parti si sono txovnte d'ac- turche) in un appartamencani.-II presidents del Ghana tro il potere gollista
nel ritenere che I'atteg- tino. A che cosa pensa? Al
II
sostegno
autorevole
dello cordo
afferma che «• il rapporto di forgiamento
RAl) dopo la momento in cui potra torpolitico
oltre secessione della
te nel mondo & giunto oggi a schieramento
siriana. la - vittoria nare in Italia.
un punto tale che la sola via che dei sindacati. Glj appelli della rivoluzione liberatrice e
so. unitaria in Siria e in Irak e
« Fra un anno — dice —
aperta all'umanita e quella del- comuni dello federazioni
cialistc. comuniste, radicali e il sollevamento contro le forze sara
finita. . Forse
mi
la coesistenza».
"-...del
PSU
si
sono
verificati
a
reazionarie
e
secessionist?
sposo>.
•« L'alternativa a questa via e
-hanno create per Tlrak. la
Da quelle parti e'e chi
il caos. la distruzione e l'aa- Parigi, in tutta la repione pa- Siria
e I'Egitto le condizion. sta ancora peggio. Ci sono
nientamento totale- ha conti- rigina, nel nord e nel Pas de obiettive
per l'edificazione d; ragazze italiane che tranuato Nkrumah: - la coesistenza Calais, nella Lorcna, a Lacq,
federaie paritana
non implica tuttavia la delibe- al Tarn e nella Garonne. Do. un'unione
questi tre paesi -. II dele- scorrono la loro esistenza
rate rinuncia alia lotta contro vunque ci siamo recati, ri fra
irakeno ha annunciate fra la fabbrica tessile in
1'imperlalismo e 11 coloniali- siamo imbattuti nei manife- gate
che
i
colloqui riprenderanno cui Iavorano-e l'istituto resmo». Accennando alle relazio- st unitari del partiti
della la prossima settimana avverten- ligioso che le ospita e le
ni con 1 paesi socialist!,-Nkru- sinistra che
contrassegnano
che *<essi potranno durare ' preserva da tutte le calamah ha detto: — Abbiamo con- come un filo rosso la carta do
lungo-. La frase e stata in- mita della vita. In gran
cluso accordi commerciali e tec- geogradca della lotta in cor- aterpretata
come l'nmmissione parte sono pagate con un
nici. con molti paesi socialist!,
che
fort
I
contrastl
continuano franco e venti all'ora: anso
in
Francia.
-..'•..,
•
•
,
con I quali non avevamo in pasa sussistere.
sato nessun lcgamc».
che il padrone e prescrQuesto processo
unitario,

Far politico
e peccato

Infervista di Castro
sui rapporti con I'URSS
PARIGI, 21
Le Monde pubblica oggi
un'intervista di Fidel Castro
nella quale il primo ministro
cubano ritorna sulla questione dei missili sovietici a Cuba, sui rapporti con I'URSS e
su alcuni aspetti del dibattito
in corso nel movimento operaio internazionale. •.
Circa la'prima questione,
quella dej missili. Castro afferma" di non poter essere
d'accordo con KrusciOv. < Egli —: prosegue Castro — non
avrebbe dovuto ritirare i suoi
missili senza consultarci. Cuba non vuole essere una pedina sullo scacchiere mondia.
le ». Piu avanti, Castro rileva che « sicuramente .si trattava di missili sovietici che
sfuggivano al nostro controlIo diretto. Ma essi erano sui
territorio cubano e niente avrebbe dovuto eserc deciso
senza consultarci ». < Eviden.
temente I'URSS ha delle responsabilita mondiali che noi
non abbiamo — ammette Castro — e Krusciov vuole come noi la pace*. Ma — aggiunge Castro — « egli ha evitflto la guerra ma non ha
guadagnato la pace >.
Sempre a proposito del ritiro dei missili, Castro afferma che il sentimento dei cubani era unanime: « bisognava tenere i missili, non cedere alia minacce... Kennedy
faceva un ricatto al quale
non bisognava cedere ed egli
avrebbe indietreggiato se si
fosse urtato in un atteggiamento fermo». - -••
Alia domanda del giornali-

sta sui motivi che hanno indotto il governo cubano ad
accettare i missili, Castro af_
ferma: « noi avevamo previsto tra di noi la possibilita di
chiedere di fornirci dei missili. Ma non eravamo giunti
ad alcuna decisione, allorche
I'URSS ce Jj ha proposti,
spiegandoci che, accettandoli,
noi avremmo rafforzato - il
campo socialista sui piano
mondiale. E poiche noi riceviamo un aiuto importante
dal campo socialista abbiamo
stimatc di non poterci sottrarre. Ecco perche noi li ab.
biamo accettati. Cio non era
per assicurare la nostra difesa. ma, in primo luogo, per
rafforzare ' il s o c i a l i s m o . s u
scala mondiale ».
'
Dopo aver affermato di
ignorare perche I'URSS abbia posto i missili e poi li abbia ritirati, Castro sottoltnea
che il popolo cubano e pronto
a difendere con tutti i mezzi
la propria rivoluzione, e che
pur contando su un aiuto esterno. « conta in primo luogo su se stesso ».••••
. E i cinesi? — chiede il gidrnalista francese. >• -,•••• !••
Castro: « I cinesi hanno ragione quando dicono che non
bisogna cedere davanti alio
imperialismo. Ma noi siamo
ben piazzati per sapere che
Timperialismo non e certo
una tigre di carta >.
' Inline, alia domanda se esprimendo pubbllcamente il
suo disaccordo con I'URSS,
non teme di indebolire la posizione del campo socialista,
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Un'intervista
di Nkrumah

alia «Provifo»

Conclusi
i colloqui
de! Cairo

I
I
I
I
I
I
I
I Vittime (anche) della burocrazia italiana I
i
I

Pemigrato
scrive

H 29 gennaio 1961, dopo 5 anni e mezzo
nelle
I I C I I C nminlere
m i i c i c belghe.
U E I O " C , il
U medico
mtuivu
del'a miniera mi consigli6 di non lavorare, perche ero sufflcientemente colpito
daha silicost.
Feci domanda per ottenere la penslone'.
di invalidita Venni sottoposto a una serie
di visite da parte degli istituti interessati e,
dopo un esame generale, fui riconosciuto
tnvalido. totale, sia per i lavori di fondo
che per quelli di superficie. Sono stato
riconosciuto invalido in base alia legge
del 25 febbraio 1947 ed alia convenzione
italo-belga. La Cassa di previdenza sociale belga non poteva per6 assegnarmi la
pensione in quanto l'istituto di previdenza
.sociale italiano non inviava i documenti
che comprovavano gli anni di lavoro che
io ho compiuto in Italia.
Per la sol it a burocrazia esistente nel nostro Paese, dovettl aspettare piu di un
anno prima di avere quei documenti, nonostante i molti solleciti fatti. Del resto
sono • stato. fortunato, poiche vi sono dei
miei compagni di lavoro che attendono
-da due o tre anni.
II guaio e che pe r tutta questa attesa
nOi dobbiamo vlvere con una indennita di
^ •150 frahchl-alr'^ionio (circa 1.800 lire) nel
primo anno e con 124 franchi al giorno
(neppure 1.500 lire) dopo il primo anno.
Quando i documenti giungono finalraente
dall'Italia. la Cassa di previdenza belga
I f i s s a la pensione. A questo punto illustro
la mia personale situazione.
. Poiche ho effettuato 14 anni di lavoro
in Italia e sei in Belgio. la Cassa belga
ml lissa la pensione, nella misura di sei
ventesuni, cio& 1.403 franchi al mese. Per
gli altri 14 ventesimi la pensione dovra
esserml data dall'Istituto di previdenza

I

dii lavoro
u
tovuiu

I

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

italiano. sempre se sard -' fortunato e se
questo
come
i j u c a v u istituto
u u i u i u mi
n i l riconoscera
iituiiwtciu
w u i l i e invainvalido. Ci vorranno comunque ancora due
o tre anni prima di ricevere i soldi.
Per6, siccome nell'attesa dei documenti
dall Italia , la rriutua belsa mi ha versato
quei 150 franchi al giorno come «rimborso», adesso sapete cosa succede? Che
devo • restituire.. secondo • i calcoli della
commissione amministrativa, una somma
di 24.364 franchi (quasi 300 mila lire)! Mi
verranno trattenuti. cosl, trecento franchi
a] mese (cento dalla pensione e 200 dalla
quota dl carbone che'viene assegnata ad
ogni . minatore invalido).
Percepird. dopo 19 anni di lavoro minerario, 1.303 franchi al mese • di pensione,
pari a poco piii di 15 mila lire italiane.
Ho moglie, qtiatiro figli, un affitto di 650
franchi al mese, piii luce, acqua, gas e
carbone pe r il riscaldamento. Questa la
mia situazione, uguale a quella di centinaia di connazionali. Questo e un risultato
della coeiddetta civilta occidentale, questo e pure uno dei risultati del mtracolo
economico. Questa. anche, la ricompensa
che U nostro governo da agli emigrati
(lo Stato italiano. nel corso del 1962. ha
rlcevuto • dalle rimesse degli • emigrati
qualcosa come 270 miliardi d i l i r e ) .
Quando andranno a votare, il prossimo
28 aprile. tutti gli emigrati si ricorderanno anche di queste cose. Io invito tutti
i connazionali che si sono salvati dalle
catastrofi minerarie. che si vogliono riunire con le loro famiglie, che vogliano
vivere e lavorare in pace nel loro Paese,
a votare per il Partito Comunista Italiano.
GIOVANNI BARBONI
Borinage - , Belgio

Nuova convenzione nuove truffe ?
Il governo italiano ha recentemente sti- di eta), la nuova convenzione stipula vapulato con quello svizzero una nuova con- - gamente che ^il periodo contributivo per
• •< A r t 4 X a>* M y^
«* ^ • « * a^ I A
A *4S
Jt ^^* * • I
Jnr<l I
A n r t ! ** «*-n 4 1
1• —
A
_1_l
-3 - ' A. A. —. - 1 1 .
._.
^J
? _ _ •
_* »
venzione sociale
siii
diritti
degli
emigrati
1'apertura
del
diritto
alle prestazioni
di
italiani • nella Confederazione elvetica.
invalidita e ridotto a un anno».
' Parecchi giornali ed anche fonti gover£>mbra che questo significhi che. supenative ^ hanno presentato ' la nuova con- rato il periodo di un anno di lavoro in
venzione come un passo avanti e un al- Svizzera, non sara piu possibile trasferire
sa ancora bene se si tratta di un passo le quote in Italia, ma bisognera assogavanti o di una truffa ai danni dei lavora- gettarsi alia legislazione svizzera. Quindi
tori. D punto prinoipale, che rimane oscu- non sara possibile avere la pensione a 60
ro, e quello relativo alle quote versate anni come e pre\isto dalla legge italiana.
in Svizzera dai lavoratori italiani a favore
Secondo me. quindi, la nuova convendell'Assicurazione vecchiaia svizzera.
zione altro non e che una nuova • truffa
Mentre. secondo la vecchia convenzione, } ai nostri danni, che peggiora la nostra
le quote potevano essere trasferite in Ita
situazione sociale. Essa, allorquando si colia in ogni momento, purch^ il lavoratore mincera ad applicarla. sollevera senz'altro
avesse lavorato meno di 120 mesi in Sviz- un'ondata di malcontento.
zera (e rendeva impossibile il trasferiMa le organizzazioni operaie non domento delle stesse dopo avere superato vrebbero aspettare quel momento per dequesto periodo di lavoro, cosicch<§ il godi- nunciare la nuova ingiustizia.
mento della pensione poteva avvenire solo
** ~ ''>
R. G.
secondo la legge svizzera. cioe a 65 anni
. '
Zurigo . Svizzera

vato, cosi, dal pericolo degli agitatori.
• •• . .
Per fortuna non tutta la
Svizzera e sulle montagne
del San Gallo. A Basilea
e'e una fabbrica dove il
direttore in persona, a Capodonno. scende nei reparti a stringerti la mano. E
il capo reparto te la stringe ogni lunedi mattina
quando inizi la nuova set*
timana di fatica. Ma anche
qui l'emigrato si sente sulle spine. Nonostante le
strette di mano ha la netta sensazione di essere al di
fuori della vita.
- Pochi diritti e molti doveri, ecco la realta. Dovere
di rispettare le leggi svizzere, naturalmente; di rispettare i bianchi cigni del
lago e gli uccelletti del bosco; di lavorare e di tacere (per rispettare la cosiddetta «pace nel lavor o * ) ; di paga re le tasse
per la chiesa.
A Basilea, a proposito,
va ancora bene. La tassa
per la chiesa e facoltativa.
Ti arriva un vaglia: se lo
vuoi pagare Io paghi, se
non vuoi. Io puoi stracciare. Ma in quasi tutto il resto della Svizzera la musica 6 un'altra. La tassa e,
di fatto. obbligatoria. Appena fuori della citta, nel
Baselland * stesso, la tassa
Ci viene addirittura trattenuta ' sulla busta paga.
Trenta o quaranta franchi
all'anno (piu di 4-5 mila
lire) che si aggiungono
agli altri 400-500 franchi
(60-70 mila lire) di tasse
varie. •
. All'inizio ' tutti
protestano. -•»•
« Che e'entra la tassa per
la chiesa? ».
c Sei italiano? — rispon-

de il datore di lavoro —
Quindi sei cattolico. Se sei
cattolico - devi pagare la
tassa per la tua chiesa. Se
non vuoi pagarla devi fare
domanda di esenzione specificando i motivi del rifiutto. Poi decidera la Sacra
Rota >.
« E se sono ateo? »:
< Cosa vuol dire ateo? >.'
* Uno che non vuol pagare le tasse per andare
in Paradiso >.

Minaccia
di tubercolosi
« E ' Io stesso. Decide
sempre la Sacra Rota >.
Chi si - mette contro la
Sacra Rota, con l'aria che
tira? E, allora, quasi tutti
pagano, visto che non debbono neppure fare la fatica
di estrarre il portafogli: i
soldi, la chiesa, se li e gia
prudentemente presi prima
ancora che la busta paga
venisse compilata.
E i diritti? Quelli, poi,
son - proprio pochi. C'e il
diritto di rimaner zitti, anche quando non se ne pud
proprio piu dalla voglia di
protestare. Gli alloggi, per
esempio: sono pochi e, spesso, malsani. Al punto che
il prof. Kohler, direttore
dell'Ospcdale di Basilea,
ha recentemente proposto
la vaccinazione antitubercolare di tutti gli italiani.
Si e accorto che il trenta
per cento degli operai meridionali (che sono la stragrande maggioranza degli
emigrati italiani) sono minacciati dalla t.b.c. Le cause? Denutrizione e alloggi
malsani.
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* II periodico - degli emigrati . italiani pubblico le
fotografie del tugurio e invito l e autorita italiane ad
intervenire * in * favore di
quei connazionali. E il Consol ato intervenne. Mando
un suo funzionario sui posto e gli edili si fecero in
quattro per accompagnarlo
nella triste visita alia loro
abitazione. Si aspettavano,
almeno. una dichiarazione
di solidarieta. Sapete, invece, cosa verine fuori alia
fine della visita? Che, si,
il Consolato si era scomodato per la questione, ma
«soltanto per sapere chi
aveva fatto quelle fotografie ». Voleva. insomma, dar
la caccia aH'agitatore.
Inutile dire che la vecchia casa esiste ancora, c h t
esistono nncora i suoi ospiti e che neppure l'affitto e
mutQto.
•• •
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Piero Campisi
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Le autorita consolari italiane sembrano in tutt'altre
faccende afFaccendate. Questi problemi non le interessano. Quando si muovono lo fanno proprio perche non ne possono fare a
meno. Com'4 avvenuto un
paio di anni fa.
Nel centro di Basilea c'e
una vecchia casa dove vivono una trentina di operai
edili italiani. Dormono in
cinque o sei per stanza, in
condizioni , assolutamente
antigieniche; al mattino
debbono fare il turno per
servirsi dell'unico gabinetto esistente; pagano la bellezza di.45 franchi al mese
a testa (cioe, per ogni
stanza, sborsano ogni mese
piii di trentamila lire d'affitto).
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