
PAG. IT / ffattl d e l m o n d o 

B 

1'Uni t A / 9>»v«di 4 aprll. 1963 

L'amara storia del mi-

natore Ellis Grigsby, in 

una cittadina dove «la 

prosperity e andata vla» 

al centra di una inchie-
ATLANTA — Disoceupatl ad un crocevla, in attest dl un'lngaggio. E* uno spettacolo che diviene ogni C f f l H i ' ftGWSkWfiGK 
giorno plii frequente, nelle grandi citta come nella « provlncia » amerlcana * • » • » • • a a w w ^ w w v w * * . . 

Disoccupati: ihparadosso> 
cheassilla 
I'America 

L'esercito dei senza lavoro sfiora i 
cinque milioni e continua a crescere 

Nessuno sa come fermarlo 

Nostro servizio 
. .-'• NEW YORK, aprile, 

< Non siamo alia fame, ba-
date. Ma non mangiamo a suf-
ficienza», dice Ellis Grigs* 
by, minatore disoccupato di 
Hardburly, nel Kentucky, e 
figura centrale • del servizio 
di ben dodici pagine che il 
settimanale Neivsweek dedi-
ca al « problem a economico 
numero uno > degli - Stati 
Uniti. II volto di Grigsby, 
una •• faccia scura, • segnata, 
campeggia sulla copertina 
della rivista. in stridente con-
trasto con la nota tradizione 
oleografica. Le parole che ab-
biamo ' riportato, trascritte 
dall'intervista che e nelle pa
gine interne, fanno da leg-
genda al titolo ed hanno an-
ch'esse un suono inusitato, al-
larmante. 

L'inviato e il fotoreporter 
di > Neivsweek sono stati a 
Hardburly e la descrivono co. 
me una cittadina dove «la 

• prosperity si e fermata un 
poco ed e andata via >. La 
baracca in cui Grigsby vive 
con sua moglie e i suoi cin-

. que figli e su una collina; 
una costruzione rozza, non 
tinteggiata, con una veranda 

: letteralmente tappezzata di 
. tela di sacco, a difesa contro 
il fan go e la polvere di car-
bone cne sommergono le stra-
de. L'uomo e alto; ha le guan-
ce scavate, la barba lunga, 

. occhi che « conoscono la tri-
stezza e l'avvilimento ». Per 
difendersi dal freddo — « i l 
genere di freddo umido e pe-
netrante che Iddio riserva al-

. la fanteria e alia povera gen-

. t e » — ha una vecchia stufa 
a carbone. 

Ellis Grigsby e disoccupa
to dallo scorso settembre. Pri-
ma, manovrava un'escavatri-
ce, ed era arrivato a guada-

- gnare fino a venticinque dol-
. lari al giorno. II progresso 
delle attrezzature ha costret-

. to a chiudere le miniere me-
•no ricche. A Hrdburly, su 
. trentatre, ne e rimasta spl-
, tanto una, che impiega solo 
operai non iscritti ai sindaca-

. ti. con salari di sei dollari al 

.giorno. In casa dei Grigsby 

. vi sono ancora un vecchio te-

. levisore, un vecchio frigorife-

. ro, una vecchia lavatrice. Ma 

. la famiglia, compresi i tre ra-

. gazzi piu grandi che vanno a 

. scuola, vive delle < ecceden-
[ ze » alimentari distribuite dal 
\ governo — latte in polvere, 
farina gialla. formaggio e pa-

. sta d'arachidi — o di c scam-
b i » con i vtcini. c Sembra 

' che al mondo non ci sia piu 
cibo per i bambini > e l'ama-

' ro commento della signora 
Grigsby. 

Uno storia 
fipico 

E* una storia tipica? Sem
bra di si. Certo, commenta fl 
settimanale, non e la disoc-
cupazione del '30, con i suoi 
ricordi tragici: grazie alle in-
dennita e ai diversi program-
mi di c aiuto >, molti possn-
no continuare a pagare il ri-
scatto per le loro abitazioni 
e non c'e piu il pietoso spetta-
colo delle <code>. Ma il 
drarrma e reale, e «senza 
speranza >. per milioni di la-
voratori. Su 4,9 milioni di 
senza lavoro, inoltre, ce ne 
sono 2,2 che hanno esaurito 
il diritto alKindennHa, e il 
loro numero cresce di qua 
rantamila la settimar.a. Mi
lioni d i ' altri nnn figurano 
nelle statistiche. E' il « para. 
dosso della poverta in mezzo 
alia ricchezza», il cuj peso 
maggiore ricade, naturalmen-
te, sui piu indifesi: il vecchio 
e il gtovanissimo, il negro, 
l'uomo delle zone depresse, 
l'uomo di bassa o nessuna 
qualifica, la vedova. 

Glj inviati di Newsweek 
hanno ascoltato alcuni espo-
nenti di queste categoric. 
Alfred Michel, un vecchio 
metallurgko di West Mifflin, 

nella.Pennsylvania, e da an-
ni in attesa d\ un reimpiego 
pfesso'la U.S. Steel. < Non mi 
preoccupo per me — dice — 
n o per le mie bambine, che 
crescono. Hanno , bisogno »li 
vestiti , 3i scarpe, di cio che 
le altre hanno e che fa ver-
gogna non avere. E io non 
posso dare loro : nulla >. - In 
Pennsylvania, la media della 
disoccupazione e piu alta di 
quella nazionale, e non c'e la
voro per Thomas Pastellak, 
uscito a dicembre, a pieni vo-
ti. da un corso di elettronica. 
Anthony Rocha, diciassetten-
ne di Atlanta, ha lasciato gli 
studi due settimane prima di 
Natale «perche non voleva 
continuare a gravare sul sa-
lario del padre >; ma ha cer-
cato invano un impiego: mez
zo milione di giovani sono 
nella sua situazione. L'esser 
negro a Chicago, dove i ne-
gri formano • il •• tredici per 
cento della forza lavoro e il 
quaranta per cento della di
soccupazione e « i l peggiore 
handicap » di Buster Taylor. 
che l'automazione ha scac-
ciato dalla sua fabbrica di 
came in scatola e che si e ri-
dotto a vivere di patate e 
lattuga racimolate al mer-
cato. 

In cerco 
di un uposfo» 

Sono altri casi tipici. E Io 
elenco si allunga. Almeno uno 
su cinque lavoratori america 
ni sara disoccupato nei pros* 
simi mesi dell'anno. Almeno 
altri 2.6 milioni vedranno ri-
dotte. le loro ore di lavoro. 
Almeno una persona su un
did nelle trenta piu grandi 
citta della " Confederazione 
continuera a vagabondare 
per le strade in cerca di un 
c posto > che non c'e. Ci sa-
ranno almeno cinque milioni 
di persone — meta di loro ca-
pifamiglia — senza lavoro 
per quindici settimane e for-
se piu. Il ritmo dello svilup-
po produttivo si mantiene in-
fatti basso, la forza lavorati-
va continua a crescere e la 
automazione < fa fuori » an 
nualmente 1,5 milioni di po
st i di lavoro. 

I rimedi? Per i giovani, i 
forti, i risoluti, l'emigrazione 
e. di fatto. Tunica via d'usci-
ta. Ma Ellis Grigsby di cui 
si e parlato piii innanzi, non 
vuole lasciare la sua barac
ca di Hardburly: e tutto cio 
che possiede. Interrogati gli 
uomini di punta della grande 
industria danno altri suggeri. 
menti. Cosi Henry Ford II, 
della "Ford Motor Co., Roger 
Blough, della U.S. Steel, e 
Ralph J. Cordiner. della Ge
neral Electric, per i quali il 
problema e di « educazione ». 
o Thomas J. Watson jr. della 
International Business Ma
chines che chiede ai padroni 
« un maggior senso di respon. 
sabilita sociale ». Altri anco
ra ammettono, sotto voce, che 
non vi sono soluzioni, e che 
gli Stati Uniti devono «impa-
rare a v ivere* con alte per-
centuali di disoccupazione. 

Tra I pareri sentiti dagli 
inviati 'del settimanale ci so
no anche interrogativi bni-
cianti, ed uno • e posto da 
George Meariy, presidente 
dell' AFL - CIO, in termini 
cne Neicsweek definisce en-
fatici. <Pu6 il sistema capi
ta l i s t i c soprawivere — chie
de il massimo leader sindn-
cale — con una quota di di-
soccupati che negli ultimi 
dieci anni e stata permanen-
temente oltre il livello del 
cinque per cento ed ora ten-
de a sal ire oltre il sei? Pos-
siamo soprawivere e conti
nuare ad esse re i leaders del 
mondo librrn* » Rnfnsi o no. 
la preoccupazione di Meany 
6 la stessa che si ritrova al 
fondo dei messaggi di Ken
nedy, il cui programma ap-
pare a qualcuno « un pigmeo 
chiamato a fare un lavoro da 
gigantc >. 

b. z. 

Da parte degli student! 

Occupata Fambasciata 
iraniana a Roma 

J r. -..' V. : 

Rivelazioni | 

a Varsavii I 

I 
I 

Feriti J 
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provocati 
dall'ultima i 
Afrancese i 

I -

Pemigrato 

scrwe 

Un folto gruppo di studenti iraniani sono entrati ieri nell'ambasciata romana del 
loro Paese e si rifiutano di abbandonarla per richiamare l'attenzione •' dell'opinione 
pubblica suU'agltaiione che, insleme al loro compagni dl tutte le Universita di Eu-
ropa ed America, stanno conducendo per protestare contro lo scia e il governo. La 
protesta continuera fino a meztoglorno di domani. I giovani hanno diffuso un vo-
lantino nel quale si ricorda che circa duemila tra studenti e professor! democratic! 
furono arrestati in Persia due mesi fa e che nulla si e saputo sulla loro sorte 

Manifestdzione nella capitale 
i >-. J 

',.•: I" t " > ? 

ermi 

appoggiano gliespropri 
Verranno confiscate anche le terre degli agrari algerini 
Discorso di Ben Bella sulla politico interna ed ostein 

: - . ALGERI, 3 
Questa sera a Algeri si e 

svolta una grande manifestazio. 
ne di lavoratori per appoggiare 
le misure di espropriazione e 
di naztonalizzazione delle pro-

Serge 
Reggiani 

per Pomnistia 
in Grecia 

PARIGI. 3. 
L'attore francese Serge Reg

giani. noto anche in Italia per 
aver partecipato aUa rappre-
sentazione dei • Gtacobini > al
ia TV, ha dato la sua adesione 
al Comitato per 1'amnistia ge-
nerale ai detenuti e agli esi-
liati greci. . - . - • - • . . • 

Hanno pure aderito l'attore 
Roger Blin, Io scrittore Charles 
Vildrac, la vedova di Gerard 
Philipe. Anne, il senatore Geor
ges uardel, presidente del Con-
siglio generale della Senna. 
nonche Robert Sandrey, se-
gretario del sindacato degli at-
tori e il regista Papatakis. 

Nei prossimi giomi una de-
legazione di parlamentari di 
tutti i pacsi europei che han
no partecipato alia recentc 
conferenza parigina, si rechera 
in Grecia alio scopo di chie-
dcre un'udienza al re di Grecia 
e al prinio • minktro - Cara-
manlis. 

prieti agricole di alcune grandi 
societa francesi decise da Ben 
Bella. Nel corso deirassemblea 
e stata approvata una mozione 
nella quale si afferma che i la
voratori approvano tutte le mi-
sure che il governo adottera 
per la realizzazione del sociali-
smo in Algeria. 

Frattanto. il primo ministro 
algerino, parlando oggi ad un 
centra educativo di El Riath. 
ha detto che le terre verranno 
confiscate anche ai gross: agra
ri algerini. E se questo non 
rientra nei trattati di Evinn. 
non ha nessuna importanza AI-
iargando il discorso. Ben Bella 
ha detto che per la realizzazio
ne del socialismo in Algeria*. 
oecorre rifarsi al programma d: 
Tripoli il quale sancisce in pri
mo luogo la necessity di una 
rivoluzione agraria. piu che di 
una riforma agraria e cha oe
corre dare la terra a quel mi
lione di persone che non pos
siede nulla. 

Quindi dopo aver parlato di 
altri problemi economic!, Ben 
Bella ha affrontato la quest lo
ne del partito unico. smentendo 
Teaistenza di contrasti tra lui 
e Khider. Egli ha detto che 
I'FLN non deve esse re alio 
stes.*o tempo - partito unico - e 
« potere - e cioe il partito deve 
reMnre lontano dalla traduzione 
in pratica delle decision! pre-
se, che spetta al governo. Ben 
Bella ha poi lnmentato la man-
canza di quadrl 

A proposito dei problemi in-
ternazionali, Ben Bella ha det
to che TAlgeria e e sara sem-
f>re al fianco di Cuba e di co-
oro che si battono per la 11-

berta. Egli ha aggiunto che alia 

conferenza. di Addis Abeba, la 
Algeria - ebiedera misure con
crete anche di ordine militare 
per ottenere la liberazione del-
TAngola. Infine, il primo mi
nistro ha dichiarato cbe il suo 
governo appoggia il movimento 
di unita araba ed e per que
sto che e stata inviata una de-
legazione algerina a Bagdad, a 
Damaseo e a Sanaa. Tutti i pae-
si arabi devono essere liberati 
— egli ha aggiunto — ed e tem
po di sbarazzarsi dei vari re 
Saud e emiri El Badr. Auspi-
chiamo l'unita maghrebina — 
ha detto ancora 3 premier — 
rna se questa non si fara non 
ha importanza, penseremo mag. 
giormente ad unirci agli altri 
paesi arabi del Medio Oriente. 
- Stasera si e appreso da Pa-
rigi : che la -risposta- della 
Francia alle nazionalizzazioni di 
beni francesi decretati dal go
verno algerino sara resa nota 
soltanto venerdl. Lo ha annun-
ciato il ministro dell'informa-
zione, Alain Peyrefitte. il pro
blema e comunque stato tratta-
to nel corso della riunione. II 
segretario di Stato agli affari 
algerini, Louis De Broglie. ha 
fatto un ranporto sugli avveni-
menti algerini degli ultimi gior-
ni. II const glio avrebbe anche 
preso in esame il terto del di
scorso pronunciato oggi dal 
presidente Ben Bella. Peyre
fitte e per6 stato evasivo al ri-
guardo, limitandosi a precisare 
che - l e conclusioni dei recenti 
avvenimenti verranno tratte ve
nerdl prossimo nel corso della 
riunione del comitato degli af
fari algerini, che si terra al-
l'Elueo •. 

Dal noitro corriipondcnte I 
VARSAVIA, 3. , 

L'ultima.esplosione atoml-
ca francese •' nel Sahara ha I 
causato alcune decine di fe
riti fia il persotiotc sclenti- I 
Hco e tecnico= della bRBe e | 
forse si e trattato, per er-
rore di calcoli, di una esplo- • 
sione sotterranea <:he ha | 
squarciato la montngna pur- : 
tando nell'aria le ocorie m- a 
dioattlve . ..-r.-.•./.• •.; | 

I feriti sono stati' provvl-
soriamente sistemati nel pic- • 
colo ospedale di Fort In | 
Ekker e s'tccesstvamente tra-
spoilati in gran segfeto in m 
francia da uno speciale I 
gruppo di aerei. 

Questo e quanto rivola og- . 
gi il giornalista Tadeusz Ja- | 
chowski '•* dell'Agenzia di 
stampa polacca PAP in una • 
corrispondenza dall'Africa I 
del Nord. " ' 
• Jachowski, '< secondo la -
PAP, 6 il primo giornnlista I 
eiiropeo che abbia potuto av- • 
vicinarsi al poligono ntomi- , 
co francese del Sahara dopo • 
Pultimo esperimento sotter- • 
raneo, ••"•." •:••<• 

Una regione immensa, I 
scrive il giornalista polac- • 
co, e considerata .iai france
si zona militare in cui e proi- I 
bito 1'accesso. Per centinaia I 
di t chilometri il deserto e. 
punteggiato da . paii su - cui I 
sono inchiodati curtelli ?m- I 
monitori. Altri paii reggo-
no humerosi fili elettrici che I 
si diramano in molte d i r e - I 
zioni .Talvolta si incontra-
no grandi strade asfaltate: i I 
loro nastri st snoiiimo in mez- | 
zo alle montagne, loccano i 
posti di osservazione e di i 
controllo dell'esercito e si | 
congiungono infine attorno 
alia piccola citta atomica. < a 

A proposito dell'esplosio- | 
ne del 18 marzo il giornali- . 
sta riferisce: < L'esplosione -
e stata udita a duecento c/it- | 
lometri di distama da Ek
ker. Io sono adesso in una • 
piccola base di rifornimento | 
di carburante che si trova a 
40 chilometri a sud di in m 
Ekker, zona deiresplosione. • 
E' qui che ho scritto le mie . 
note. Ed ecco il racconto eke I 
tin lavoratore arabo mi ha 
fatto della mattina del 18 . 
marzo:. "Lunedi alle 11 di I 
mattina abbiamo sentito una 
grande esplosione. Tutto ha a 
stissultato. La nostra cister- I 
na e stata spostata di un • 
paio di metri. Abbiamo avu- _ 
to molta oaura anche perche I 
al momento , della esplosio- • 
ne una luce • strana ' e vio- "' 
lenta si e levata fra !e mon- I 
tagne'*». • 

E' a questo punto del rac- ' 
conto che il giornalista po- I 
lacco ha insert to la notizia . 
dei feriti che l'esplosione a- m 
vrebbe . provocato. Jachow- I 
ski conclude il suo articolo B 

affermando che gli uomini 
di alcune carovane incontra-1 
te nel deserto durante il I 
viaggio di ritorno gli han
no riferito che l'ultima esplo- a 
sione e la piu forte che si I 
sia mai udita nel deserto da . 
quando i francesi hanno inl- • 
ziato le prove atomiche, I 

II resoconto del giornali
sta polacco pone natural- • 
mente alcuni gravi inter- | 
rogativi. Vi e innanzi tutto 
la notizia dei feriti. Ma vi | 
e un'altra grave tjuestione: | 
se, come hanno riferito i 
lavoratori della base, insie- • 
me all'esplosione si e vista | 
una strana e violenta luce, 
cio significa che l'esplosione • 
stessa ha squarciato la m o n - 1 
tagna e che l'esperimcnto si 
e trasformato da sotterra- • 
neo in esperimento di super- | 
ficie. - - - . » - - • • - . • , » . . 

La responsabilita del go- • 
verno - francese rimane gra- | 
vissima in ambedue . i casi . . 
Ma se l'esplosione non si e • 
potuta contenere nelle vi- I 
scere della . montagna, ci6 
significa che una parte del- . 
le scorie radioattive c stata I 
proiettata nell'atmosfera ed 
e da piu giorni in balia dei -
venti che possono trasportar- I 
la su regioni popolate. * 

regioni popoli 

Franco B^rtone 

Dodici 
comfonne 
a Madrid 

•_ '1'. i * * ' - ' - * 

I 
I 
I 

I 
MADRID. 3 -

" Altri dodici antifranchisti I 
sono stati condannati oggi dal • 
Consiglio di guerra di Madrid. 
COme al soli to, erano accusati I 
di - ribellione militare > e di I 
- propaganda illegale -, nonch* 
di aver dato ospitalita al diri- a 
gente comuniita Julian Grimau. I 
successivamente arrestato • e 
barbaramente torturato dalla -
polizia. Ecco le condanne: do- I 
diet anni per il compagno Ar- I 
raustre Munoz (il PM aveva 
chiesto dieci anni), un anno di • 
reclusione per la moglie, men- \ 
tre gli altri imputati hanno 
avuto condanne varianti da uno -
a cinque anni. II tredicesimo I 
imputato. uno studente di Bar- • 
cellona. e stato assolto. 

Duecento studenti di Sara- I 
gozza hanno dato vita oggi a • 
una manifestazione antiameri-
cana, al srido di -americani. a 
andatevene a casa*. Analoga I 
manifestazione, si ricordera, 
ebbe luogo il 30 marzo a Va- _ 
lencia. L 

Voto per̂  
la prima volta 
evoteroPCI 

Chi scrive ^ non e comunlsta e non 
lo e mai stato. Tuttavia, questa voltn, ' ' 
vote fa comttnlsta. E' la' prima votta 
che voto. Ho disertato le precedent! 
elezlonl perche mi trovavo riU'estdro; 
run soprnttuffo' perche non avevo fi-
ducia nei vari partiti. -

Parecchi credoi\o che le' cose pub-
blicate •. sui t aiortinlt' comutilsti' siatio 
solo propaganda e falsita. A pnoinn 
3 delt'Unita del 20-3-1&63 ' ho letto 
I'nrffcolo sulla situazione in Belgio. 
Le cose dette, erano, oUietiivamente, ' 
la puru vcrita. Sono stato In Belgio" 
(anche se non ho lavordto in rmttte-
ra) e conosco la mttilera di Milmort. 
a Liegi. Ho conoscluio molti mittafori 
itallani che vi lavoravano e doj loro 
roccortft so in quale situazione si tro-
vano. Percld mi levo tanto dl cappello 
davatiti all'obiettivlta deU'Unita. . 

Una sola cosa mi e sembrata hie-
satta. Cioe quando si dice che spa-
gnoll,'portoghesi e greci devono an
cora aprire gli occhi. Per gli spagnoll 
e i portoghesi cio pud essere vcro; 
ma per i greci e un'altra cosa. Infatti 
molti greci se ne vanno via prima del
lo scaderc del contratto perche non 
vogliono sopportare le angherie. Se 
ne vanno in Germania credendo di 

' trovare in quel Paese delle condizioni 
mlgliori. Invece peggiorano la loro si
tuazione. Infatti. in Germania, chi pro-
testa vienc rispedito alta frontiera. 

Nella stessa paglna 3 dp/l'Unita del 
20-3-1963 ho letto due scritti di italla
ni che si trovnno in Germania Occi- ... 
dentate. Io credo completamente a cio 
che hanno scritto i miei due compagni 
di emigrazlone (sono infatti tomato 
dalla ' Germania Occldentale a Natale 
e precisamente da Colonia sul Reno). • 

A Colonia ho visto accadere cose an- . 
che peggiori. Agli1 italiani non si da 
da bcre in molti locali o, addirittura, . 
viene loro impedito t'ingresso. Si tro- ; 
va it modo di insulfarlt in opnt circo-\ 
stanza, persino sui giornali, anche 
quando si parla di una buona azione . 
compiuta da un nostro connazionale. 

La propaganda e cost sottile e per-
• fida che i • lettori tedeschi credono a 
• tutto quanto viene pubblicato sui gior- ; 

nali come se si trattasse di oro colato. 
Si pud dire che Vodio contro gli ita
liani e stato inculcato nella gente dal
la stampa, in primo luogo, e dalle au-
torita. Nel 1958, quando gli emigrati 
erano ancora pochi, la situazione era 
un'altra. Vi e stato, in questi anni, 

' im grande cambiamento. Allofa molti'. 
ammettevano le gravi responsabilita i 
dei soldati tedeschi nei massacri com-

' piurt in guerra. Adesso i discorsi so-
. no diversi. Dicono spesso di avere per-
duto la guerra per il tradimento de-

. gli italiani e definiscono delinquent! i 

. nostri partigianl. 
Da qui nascono tutte le discrimina-

zioni compiute nei nostri confronti, il. . 
trattamento spesso disumano o comun-.. 
que non civile (alloggi in baracche 
con anche 10 persone per stanza ecc). 
Se qualcuno non d credesse posso man-
dargli i norm delle ditte con relativi 
indirizzi. 

Dei consolati italiani e meglio non 
parlare. ^ • .^; -

Potrei continuare a scrtrere dei so" 
prusi subiti fino a riempire un volume 
di 500'pagine. Ma adesso voglio invece . 
fare una domanda: perche gli italiani •. 
sposati non possono emigrare in Olan- •:• 
da (mentre gli spagnoli, che non fanno " 
parte del MEC e non sono * liberi lavo-

. ratori europei'», vi possono andare an
che se sono sposati?). . ' ; . < - • 
- to mi chiedo che cosa ci stanno a 

fare i governi italiani, e parlo dei go-
verni italiani che si sono succeduti fi-
nora. 

, Per tutte queste cose e per quelle 
-che succedono in Italia, io voterd co-
'_ munista. Anche se il ministro Taviani '. 

ha detto che chi vota comunista vbta 
contro il progresso (Vho sentito alia 
televisione). Se progresso significa che 
un bidello delle scuole elementari ven-
ga pagato con 10.900 al mese (come av-
viene qui a Montagnana) io sono con
tro • il progresso e percid votero co
munista. . . . 

IVANO LAZZARIN 
gia emigrato in Belgio e Germania 

Occidentale - Via Chiesa 114 A 
Montagnana (Padova) 

Nessun padrone 
pud intimorirci 

Abbiamo avuto modo di sentire per 
radio che tutti gli tfaltani che si tro-
vano all'estero per lacorare sarebbero 
dispensati dal dovere di votare. Pen-
siamo che tale: dtchtarazione, cerfa-
mente «erronea», sia stata fatta per 
impedire che i lavoratori italiani che 
si trovano in Germania possano col lo
ro voto realizzare quel progresso che 
da anni cercano di raggiungere in Pa-
tria con lotte e sofferenze. 

C'e da aggiungere che qui 6 in atto 
tutta una campagna per cercare di 
tmpedirci il voto. I datori di lavoro . 
tedeschi, adducendo motivi e clausole 
inesistenti, dicono che non concederan-
no permessi agli elettori. Chi partird 
verra licenziato in tronco. 

£ ' mai possibile che un industriale 
possa con la minaccia impedire il voto 
a tanti em\grati? Ma cosa siamo di-
venuti not? Noi abbiamo diritto di vo
tare e verrcmo a votare, perche siamo 
italiani e-vogliamo, con il nostro voto, 
cambiare il volto del nostro Paese. 
Nessun ^padrone tedesco pud inti
morirci. 

(LETTERA FIRMATA) 
Unterfohring - Germania Occidentale 

In Germania 
ci vogliono 
mettere il bavaglio 

Qui in Germania, in fatto di elezioni,. 
la faccenda non e tanto bella. Sabato 
16 marzo, ho sentito alia radio queste 

. - S i r ' 

parole: * Gli italiani hanno Vobbligo 
dl andare a votare. Pert se it datore 
di lavoro rifiuta i permessi dourantto 
rlmanere ai loro posti di lavoro. AU 
trtmentl potranno venire iicenzfafl». 

Ho splegato il concetto trasmesso per 
radio con parole mie. Pero questo e II 
succO ddlla trasmissione. Insomma se , 
to Vetro in Italia il 28 aprile contro 
la wdlotttd' del padrone, verrd licen
ziato. E'giusto questo? -
' Nel 1958 (nllora mi trovavo in Sviz- . 

zeru) io c molti altri italiani che la
voravano insieme a me, siamo tran-
quillamente andati a votare nei no-
sfri paesl senza nessuna paura dl per-
dcre U posto. Qui in Germania, invece. 
ci Oopljono mettere il bavaglio, Che 
cosa fa il governo di . centro-slnlstra 
per impedire agli industriali tedeschi 
di attuare le loro minacce? < ' .... r 

(LETTERA FIRMATA) • 
Unterfohring - Germania Occidentale 

Non dimentichiamo 
i trucidati 
dalla polizia 

Aft rluoloo, come emigrante, a tutti 
gli italiani. In questo momento di lot
to elettorale non dimentichiamo I la
voratori trucidati dalla polizia solfan-
fo perche cliied^rano lavoro e pace. 
E non dimentichiamo che I nostri go
verni hanno costretto gran parte dei 
lavoratori ad andarsene dalVltal'ta sol
tanto per poter lavorare. 

Soltanto con il voto al PCI si votera 
veramente a sinistra e si fara final-
mente rispettare la Costituzione delta 

• Repubblfca che, non lo si dimentichi> 
e soprattutto fondata sul lavoro. . 

G. B. . 
Ludwigshafen - Germania Occidentale 

Una domanda 
ai signori della DC 

Desidero porre anch'to utia domanda 
ai signori di < buone parole > della De~ 

mocrazia cristiana. Essi, che ci hanno 
venduto ad un paese straniero in cam-

^ bio di dieci chilogrammi di carbone 
a testa, stanno facendo qualcosa per 
permettere finalmente il nostro ritor
no in Fatria?-> •••-••..• 

Qui i minatori stanno motto male, 
la produzione di carbone e in diminu-
zione. Che fa il partito di governo per 
gli italiani che, a suo tempo, ha man-
dato via praticamente • con la forza? 

GIOVANNI GRANAI 
..... Angleur - Belgio ; 

Malgrado le minacce ' 
verrd a votare I 
.Voglio scrivere anch'io due righe: 
sebbene qui in Germania fanno tante 
difficolta a noi italiani riguardo alle 
prossime votazioni, desidero assicura-
re che io, il 28 aprile, sard senz'altro 
presente alle urne. Contro ogni assur-
da speranza dei nostri padroni fe-
deschi. . 

(LETTERA FIRMATA) 
Unterfohring . Germania Occidentale 
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Solo la DC pud 
fare propaganda 
tra gli emigrati 

E'rpossibile che il Consolato di Colo
nia, il quale •- not ' meridlonali ci ha 
trattato come esseri di una sottospecie 

• da trattare senza riguardo alcuno, ser-
va da base agli intralldzzi di persone 
che vantano aderenze e incarichi del
la Democrazia cristiana? Infatti, pres-
so la ditta Hermann Wiederhold e 
alia Rheinstahl Eisenwerke (nella pri
ma lavora poco piu di un centinaio di 
italiani e nella seconda duecento) un 
tizio che si vanta di esser stato inma
te dal Consolato iscrive alia DC gli 
operai (quelli che abboccano) con pro-
messa di assistenza, forti sconti per il 
viaggio da U a Chiasso e ritorno per 
quanti andranno a votare il 28 aprile. 
Non solo, ma dopo ogni riunione in
vito gli operai a uscire dai loro al-
loggiamenti per vender loro saponette, 
dentifricio e simili. Un amico mi rac-
contava che lo stesso avviene a Dils-
seldorf (alia Glasenhutte dove lavora-
no piu di 600 nostri connazionali); It, 
uno che si proclama - vice-segretario 
della DC cerca di vendere le tessere 
democristlane a 2 mafchi Vuna con 
la scusa che chi e iscritto alia DC ri* 
cererd «probabilmente > il bialtetfo 
gratuito fino a Chiasso e ritorno o con 
la minima spesa di qualche marco. 

Mentre i rappresentanti del nostro 
partito non possono avvicinarsi a noi 
per colpa dei venditor! di came all'tn-
dustria tedesca che mai e poi mai si 
sono degnati di difendere i nostri di* 
ritti, e invece di costruire Industrie 
al Sud (qui hanno costruito molte 
fabbriche che lavorano i derivati del 
petrolio) hanno dioiso centinaia di mi-
pliaia di famiglie. Purtroppo non tntH 
potremo venire in Italia a votare, le 
ditte danno solo cinque giorni di per-
messo straordinario fchi rientra in rl-
tardo, ha comunicato per iscritto il 
Consolato di Colonia, viene licenziato). 
L'episodio delle tessere estorte dalla 
DC tra i nostri emigrati yul in Ger
mania • ha servito, almeno, a esa-
cerbare i nostri animi e percid diciamo 
alle nostre famiglie in ifalia; non la-
sciatevi ingannare dalla DC. Per un 
nostro pronto ' rientro in Italia,: per 
ricomporre le nostre famiglie, votate 
per il Partito comunista; solo cosi po
tremo vivere tra la nostra > gente « 
con il nostro lavoro. Credevamo che 
il Mezzoglorno fosse povero, ma qui vi 
sono fabbriche (e grandi!) che s/rut-
tano prodotti che in Germania manco 
ci sono e vengono importati. la gente 
che lavora non sono tedeschi e questo 
ouol dire.che anche da noi si potreb-
bero costruire delle fabbriche... 

UN GRUPPO DI ITALIANI 
DQsseldorf 
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