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II PCI interessa al "pubblico britannico 

visti TVinglese 
Per la seconda volta dopo le recenti 

inferviste a Amendola e G. C. Pajetfa 

la BBC ha offerlo ai telespetfatori un 

programma dedicafo al nostro partito 

200 miliardi 
diperdita 
negli 

New York I™" 

I 
I 
I 

l'emigrato 

scrive 

Nostro servizio 
LONDRA, aprile 

I comunisti italiani inte-
ressano (e piacciono) alia 
televisione inglese. Numerosi 
sono i servizi speciali dedi-
cati dalla TV inglese a que 
sta o Quella parte del globo 
alia ricerca del « tipico > fit 
una situaziane o di un paese. 
Indagini di questo tipo ven-
gono di solito condotte con 
Vequilibrata misura e il scn-
so del « nuovo * che contrad-
distingnono la migliore tra 
dizione giornalistica di que-
sta isola, e anche Vltalia com
pare di tanto in tantb sui 
teleschermi " dei due ' canali 
(BBC e TV. commercial). 
Ma che cos'e il « nuovo > 
del nostro paese che i repor
ters e i commentatori cer 
cano di presentare in imma-
gini e parole al pubblico in
glese? L'ltalia « ufficiale * ? 
Non e molto probabile. Se in 
si accenna, si tratta, setnmai 
di qualcosa di assai frettolo 
so come una stretta di mano 
all''aeroporto ed un sorriso 
diplomatico quando I'ospite 
in arrivo e il capo del go-
verno. Per prendere solo gli 
esempi piii recenti, le visite 
dei ministri Piccioni e La 
Malfa vennero liquidate dal 
la TV con un breve annun-
cio e, successivamente, quasi 
del tutto ignorate dalla 
stampa. 

Quando gli inglesi si sono 
dunque cccupati in maniera 
piu approfondita dell'Italia 
«polit ico*? Le ultime due 
volte che I'hanno fatto e sta-
to quando il programma ave-
va come protagonisti (e non 
a caso),i comunisti italiani. 
Prima fula volta di'Amen
dola e Pajetta a ventre a 
Londra invitati : dalla TV 
commerciale (poco dopo Vul-
timo. congresso del partita) 
ad esporre il punto di vista 
del PCI nel quadro della di-
scussione in corso nel movi-
mento comunista internazio 
nale. Qualche giorno fa — 
con la campagna elettorale 
italiana in pieno svolgimen-
to — e toccato a Bologna, 
presentata come esempio di 
una < citta comunista * dove 
*suogni due adulti che ve-
dete nelle sue strade, uno ha 
votato per il partito alle ul
time elezioni *. II program
ma su Bologna e apparso in 
c T o Night* (BBC-TV), una 
trasmissione assai. popolare 
ed autorevole che, nelle ul
time ore del pomeriggio, rias 

• sume e commenta avveni-
menti e cose salienti e ta 
il punto della giornata. La 
< voce * che si accompagna-
va al film definiva Bologna 
< cuore della cintura rossa * 
e ricordava come il Partito 
comunista — «malgrado la 
influenza della Chiesa cal-
tolica e nonostante le minac-
ce di scomunica > — fosse 
< la seconda piu larga forza 
politica d'ltalia >. La t roupe 
televisiva era arrivata a Bo
logna per trovare le ragioni 
di quella forza numerica e 
il tono pacato e la raziona-
lita degli argomenti usati dai 
dirigenti del partito e la 
< normalita * del comunismo 
della cittii emiliana avevano 
impressionato gli osservatori 
inglesi. . 

Della propaganda dei co
munisti italiani il commento 
rilevava che era < piuttosto 
tranquilla > come se non sem. 
brasse loro « necessario pro-
muovere una campagna con 
un fervore rivoliizionario e 
violento*. A Bologna — <per 
quanto fossero nel bel mezzo 
della campagna elettorale* 
— Vimpressione era che nnn 
volessero «affatto incitarc 
alVodio *. Ecco la Federazio-
ne provinciate del partito: il 
scgretario, « un uomo calmo, 
trentaseiennc, non ' sembra 
avere molto rancore. Ci ha 
detto — continuava il com-
mentatore inglese — che, se 
e improbabile che i comuni
sti conquistino la maggioran-
za assoluta, e possibile la 
formazione di un governo di 

coalizione con gli altri par-
titi di sinistra per I'attuazio-
?te della Costituzione e di 
una riforma agrarxa e per 
Vampliamento dei poteri del-
\e amministrazioni regio-
nali *. 

Poi e venuta la visita alia 
Casa del Popolo:' la pin bel-
la e la piu nuova delle 83 
della provincia. Un esempio 
di vita comunitaria (forsc 
inatteso) era davanti agli oc
elli dcgli ospiti stranieri nel 
quartiere di San Giovanni. 
Comunisti e socialisti — ha 
ricorduto il commentatore 
mentre la macchina da presa 
scorreva sulle pareti adorne 
dei docu-menti visivi deU'an 
tifascismo locale — rivendi-
cano il merito di aver rista 
bilito le Case del Popolo 
dopo la loro soppressione in 
epoca fascista. Ma la gente 
che le affolla non viene solo 
per motivi strettamente po 
litici o educativi (i corsi se 
rali, la' biblioteca) ma per 
incontrarvi gli amid e fini-
re la serata insieme. « Questo 
tipo di serate in compagnia 
influenza il modo in cui vo-
tano piu d'ogni fervida con-
vinzione politica *. II com
mentatore ha poi aggiunto, 
in chiave tipicamente ingle
se, che forse il segreto di 
quel ' successo stava nello 
« spirito di club * della Casa 
del Popolo: se uno ci va, non 
vuol sentirsi da meno degli 
altri e finisce col c parteci-
pare *. Del resto, a San Gio
vanni, tutti frequentano la 
Casa del Popolo. Anche al 
sabato sera e'e chi sente il 
dovere di lavorare per il 
partito. Ma se negli uffici v'e 
chi lavorq. nelle sale sotto-
stanti Vattivitd, non manca, 
magari al ritmo dell'ultimo 
twist. 

Leo Vestri 

Un prete protestante in USA 

per 
anti - r azzismo 

•&'*t*s>&lfrx#- i ^ ; 

•4 

BIRMINGHAM (Alabama, USA) — Agent! di polizia e mute di cani poliziotto hanno 
assalito e disperso domenica a Birmingham una pacifica dimostrazione di riegri 
dinanzi alia prigione dove e rinchiuso il pastore protestante Martin Luther King, 
noto dirigente antirazzista. Nella telefoto: l'arresto del rev. Martin Luther King, 
ayvenuto qualche giorno fa durante una manifestazione per l'integrazione. 

In diversi porti 

Marittimi: 
la lotta paralizza 

altre navi 
Gravi fentativi antisciopero sulla flotta IRI 

Inghilterra 

Eden rivendica 
la responsabilita 

dell'alt acco 
a Suez 
:••-:• LONDRA, 15. ': 

L'ex primo ministro britan
nico Anthony Eden, attual-
mente Lord Avon, in una let-
tera inviata al 'Sunday Ex
press" rivendica la sua piena 
responsabilita per gli eventi di 
Suez del 1956. quando egli era 
premier. 

Nella lettera inviata alia di-
rezione del giornale in rlsposta 
ad un articolo pubblicato sulla 
crisi di Suez in cui ei formu-
Iavano critiche sulle decisioni 
militari di certe personality. 
lord Avon afferma di voler sot-
tolineare che - la principale 
responsabilita non era del mi
nistro della difesa n£ di alcun 
altra personality governativa. 
Essa era. come sempre deve e«-
sere. del primo ministro: in 
questo caso. mia: nccetto questo 
fatto e non ritentto giusto che 
ad altri essa debba essere ad-
dossata ». 

GENOVA, 15" 
Dagli uffici direzionali della 

societa «Italia» sono trapela-
ti gli echi della grossa battaglia 
in corso per evitare che. do-
mani alle 11, Tequipaggio della 
motonave « Colombo ». in par-
tenza per Napoli, Gibilterra e 
New York, sia bloccata dallo 
sciopero dell'equipaggio. A 
quanto si e appreso. pressioni 
anche gravi sono state fatte sul 
comandante e sugli ufficialL E* 
pure corsa una voce seconda la 
quale domattina tra la -Colom
bo- e il porto saranno inter-
rotte tutte le comunicazioni e 
squadre di crumiri taglieranno 
gli ormeggi in modo da con-
sentire la partenza della moto
nave e. in forza del codice del
ta navigazione, la rottura dello 
sciopero. 

L'equipaggto della « Colom
bo». dal canto suo, ha confer-
mato che scioperera. I dirigen
ti delle sezioni genovesi della 
FILM-CISL si sono incontrati 
stasera per decidere le misure 
da prendere al fine di garanti-
re il diritto di sciopero sui 
bordi. , . . - . . « • 

Anche oggi. intanto. la lotta 
dei marittimi ha registrato nuo-
ve ed importanti azioni. A Ge-
no^a sono state fermate la.pe-
troliera *Canopo» dell'ENI e 
la - Corona Australe» della 
Sidermar (privati)." Funziona-
ri dell'ENI giunti appositamen-
te da Milano hanno tentato in-
vano di scongiurare il fermo 
della «Canopo». 

Oslo 

Precipita 
un aereo: 
12 i morti 

OSLO. 15. 
Un quadrimotore delle avio-

linee . islandesi e precipitate, 
nel primo pomeriggio di ieri, 
su un'altura presso lo scalodi 
Oslo Fornebu. durante un viag-
gio di ritorno a Ryekjavik dai 
paesi scandinavi. Tutte le per-
sone a bordo — cinque di equi-
paggio e sette passeggeri — 
sono perite nel rogo dell'ap-
parecchio, che e stato divorato 
dalle fiarnme: e rimasta infatti 
intatta soltanto la coda, col 
timone di direzione ed i timoni 
di profondita. . - •- -. i 

Per poche centinaia di metri, 
l'aereo non ha investito un abi-
tato. La 6ciagura e awenuta 
con cielo coperto e pioviggino-
so. in fase di atterraggio. 

Laos 

Verso K 
la soluiione 

della 
crm? 

VIENTIANE, 15. 
II Primo ministro laotiano, 

principe Suvanna Fuma, ed 
il leader del «Pathet Lao », 
principe Suvanuvong, si so 
no recati in volo nella. zona 
della Piana delle Giare, per 
compiere un'indagine sui piu 
recenti scontri tra forze neu-
traliste e soldati del Pathet 
Lao. Con essi viaggiavano 
tre membri della commission 
ne intemazionale di control-
lo nel Laos. ,--•;•• 

I capi delle tre principal! 
correnti laotiane hanno con-
cordato ".•'• una '• temporanea 
cessazioneJ del fuoco nella 
Plana' delle Giare, teatro di 
sporadic! combattimenti nel
le ultime settimane. L'accor-
do ha carattere temporaneo, 
In attesa, cioe, che lo stesso 
Primo ministro , possa met-
tere a punto una sistemazio. 
ne definitiva. In particolare, 
e stato deciso di inviare nel
la citta di Xieng Khouang 
una commissione militare 
mis\a, di neutralist! e del 
Pathet Lao, per permettere 
la partenza da quella loca
lity di una formazione co-
razzata neutralista bloccata 
da alcuni giorni. 

II principe Suvanna Fuma 
ha dichiarato di ritenere che 
la crisi attuale presenti or-
mai una via d'uscita. 

Queste le conse-
guenze economiche 
della mancanza di 
giornali per quattro 

mesi 

NEW YORK, aprile 
Co»ne e noto recentemente 

e cessato — dopo quasi quat
tro .. mesi, esattamente. dopo 
114 giorni — lo sciopero dei 
tipografi di New York che 
ha tmpedito lo pubblicazione 
dei quotkliani della metro-
poli americana e dello Stato 
omonimo. 

Ora si cominciano a tlrare 
le somme, a constatare cioe 
quale influenza ha avuto la 
mancata uscita-dei giornali 
sugli affari in generale e sul-
Vorientamento del pubblico 
in particolare. Numerose so
no le indagini, peraltro anco-
ra incomplete, condotte da 
specialisti, da esperti in eco-
nomia e in «publ ic rela
tions *, e •- tutte concordano 
nell'affermare che lo scon-
volgimento economico e sta
to superiore ad ogni altro 
verificatosi di recente: si e. 
trattato di una vera reazione 
a catena di gran lunga im-
pensata. • • -

Scriveva al riguardo, poco 
tempo fa, un settimanale di 
orande dt//usione, esaminan-
do il fenomeno: « Come mai? 
La verita ha un aspetto che 
lusinga: il mondo ha ormai 
bisogno della parola come di 
ogni altra materia prima. La 
fame d'informazione e tra le 
necessitd dell'ordinato pro-
gresso civile. Vrgenze sem
pre crescenti, anche di stretta 
natura economica, sono lega
te alia pagina fresca d'in-
chiostro che esce dai rulli. 
Radio e TV non sanano che 
superficialmente questo biso
gno: esse danno informazio-
ni (piii, si capisce, la pro
paganda) e divertimento. So
lo il giornale da una pie
na soddisfazione psicologica, 
certo legata al fatto che chi 
legge — rispetto a chi vede o 
chi ascolta — pud me^Iio sce-
gliere, rivedere, valutare: 
pud " impegnarsi" di piii ad 
essere assieme piii "libero" 
nella sceliii *. •• 
' • Queste considerazioni han
no- trovato una netta confer-
ma nei risultati dell'indagine 
che I'agenzia BBDO di New 
York ha compiuto su qualche 
centinaio di persone i cui no-
mi e'rano sfati presi a c'aso 
dall'elencb telefonico." Alia 
domanda: « Ha sentito molto 
la mancanza dei quotidiani?*, 
il 95% degli interrogati ha 
risposto affermativamente, 
con la netta preval6nza delle 
donrie sugli.uomini. 

Alia domanda: « Che cosa: 

vi e jriahcato particolarmen-
te? >/ le 'risposte sono state le 
seguenti: Id pubblicita 39%,\ 
le notvsielocalx36%, lenoti-
zie sportive 24% il'articolo di 
fondo 9%, la croiidca finan-
ziaria 7%, i necfolo'gi '5%,~i. 
cruciverba. 2%. 

Afa cid'che daU'tTichfesfa e\ 
risultato di soirimo interes-
se e il fatto che il 79% degli 
interpellate .cioe la stragran-
de niaggi6ranzar"si e• ritenuta 
insoddisfaita'del mezzi sus-
sidiaft di infprmazione, e 
cioe la TV, la radio, iperio-
dici illustratu E' la confer-
ma netta della insostituibilitd 
dei quotidiani, $ia come vei-
coli informativi, sia come 
velcoli pubblicitarl. ' 
" Si e fatto anche un calco-

lo dei danni subiti dalVecono^ 
mia locale, danni che in me
dia sono sfati valutati in cir
ca 200 milioni di doilari, cioe 
in circa 124 miliardi di lire. 
I grdndi magazzini, ad esem
pio, Tianno avuto una contra-
zione del 14% nelle vendite, 
e in proporzione anche mag-
giore sono ; rimdsti danneg-
giati teatri, cinematografi e 
negozi. Particolarmente dan-
neggiati sono. stati quel pro-. 
duttori che hanno dovuto 
lanciare le loro specialitd nel 
periodo delle ferie natalizie, 
non riuscendo assolutamente 
nell'intento, anche se somme 
considereuoli sono state spe-
se per altri mezzi 

E' da notare che la somma 
di 124 miliardi di lire riguar-
da soltanto i danni che han
no sublto gli affari nella sola 
cittA di New York, si pre
sume che i danni ascendnno 
a oltre 200 miliardi di lire. 

Sferegio S ignor ' . 'v .'•;:• •-.••••/• ••. .••';,'") .•[(:••"'• \ 7 - *"' 

CI d i s p l a c e che. per udeasp non poasiamo cpnoederL© l e vaoanxe .. 
da Lei r i o h l e s t e per i l mese d i a p r i l e . Da dioembre i n p o i '; . 
t u t t i g l i i t t i l i a n i avevano I s p o a o i b i l i t f e d i andaro i n v a o a n i e . 
Ua non h pos^i -b l le che a d e s s o , .oomlnciando molto l a v o r o , 
laac iamo i l Waaserwerk senza 5 o p e r a i p e r o i r c a un mese.-' La 
pregh iaao di oomprendere'.queata a i t u a z l o n e . 
Eravamo o o n t e n t i , d i p o t e r l a e c i a r e l a v o r a r e t u t t i d u r a n t e i 
c o t t l v i m«ai i n v e r n a l i , perchfe a l t r i m e n t l i n v e o e d e l B a l a r i o 
normale a i prendova s o l t a n t o c i r c a 5o % d i c o d e s t o ( S c h l e o h t -
w e t t e r g e l d , paga per c a t t l v o tempo), come succedeva iix m o l t e 
a l t r e d i t t e d e l l ' e d i l i z i a . 
Del r e a t o dobbi'amo a a p e t t a r e da i noBtr i l a v o r a t o r i che l a v o r l n o 
a l m e n o . e e l meal n e l l a n o s t r a d i t t a prima d i pntex*'andare i n f e r i e . 

Con d i s t i n t i a a l u t i 
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Vn emigrato italiano in Germania occidentale ci ha fatto pervenire questo grave 
documento: la lettera con cui l'impresa. edile di Hannover, presso la quale egli 

- lavora, ha rifiutato a lui e ad altri quattro lavoratori italiani la licenza per rien-
' trare in patria nei giorni delle elezioni politiche del 28-29 aprile. I padroni tede-
schi considerano. i nostri lavoratori come macchine, come schiavi senza diritti 
di cittadino. E il governo italiano e le autorita consolarl italiane non si sognano 
di reagire: la D.C. non vuole che centinaia di migliaia di emigrati possano rien-
trare in Italia per esprimere col voto la loro condanna del partito che li ha 
costretti ad abbandonare le loro case. ; •'- ' ' ' 

E' ora di dare agli italiani 
lavoro in Patria 
' Scriuo anche a nome degli emigrati in 

Germania che lavorano alia Ford-Werke 
e in altre Industrie di Colonia, per rivol-
germi all'on. Fanfani e agli altri uomini 
di governo che attualmente stanno •. fd-
cendo un sacco di bet discorsi alia TV e 
sulle piazze. 
: Vorrei dire loro di dare meno discorsi 

e di prendere piu seri e concreti pro»we-
dimenti in favore degli emigrati. Ad esem
pio. imponendo il rispetto dei contrattl a 
tutte le ditte tedesche (nell'azienda e 
nella localita da me indicate gli italiani 

Sono un giovane 
e non un relitto! 

Scrivo questa lettera, con la speranza 
che venga pubblicata perche serva da 
mon'ito a tutti coloro che ancora pensano 
di emigrare per risolvere tutte le loro 
question! e le loro miserie. Noi italiani 
dobbiamo imparare che i nostri problem! 
si risolvono con il voto, non • andando, 
cioe, piu in la della piazza principale 
del proprio villaggio. 

Sono un giovane di Macerata (nato a 
S. Severino AI. neZ 1935). Mi trovo in Bel-
gio dal 1955. . - -

Dopo ' un periodo di tredici mesi di 
fondo nelle miniere ho dovuto interrom-
pere il lavoro per malattia. Due volte 
sono stato operato. Da allora le mie con-
dtzioni fisiche non mi hanno piu permesso 
di riprendere il lavoro. Afi e staia rico-
nosciutd una inualiditd superiore al 66% 
(questa e la percentuale di invalidity ne
cessario secondo la legislazione belga per 
ottenere la pensione). Ma non posso otte-
nere la pensione. Bisogna avere un'anzia-

vengono pagati anche il 40 per cento in 
meno di quanto pattuito). •'•' - ; 

Non parliamo poi degli allpggi antiigie. 
nici e della quasi impossibiiita di frequen-
tare locali pubblici. ;•••-••- , * ' "•'' 

Infine safebbe ora che ai centri di 
emigrazione di Napoli, Milano,-Verona e 
Roma, si facessero meno promesse e si 
creassero meno illusioni. E' ora che agli 
italiani si dia lavoro in- Italia. ~ • • 

•,:.•• , LUIGI CAMONE 
,:'-:.y ;.:.•• gia emigrato ' 

••••': in Germania oee. 

I 

nitd di parecchi anni di fondo in miniera 
per poterla percepire. Ed io ho soltanto 
tredici mesi. - -

Per ora io sono assistlto dalla Prevt-
denza Sociale, ma con una pensione men-

"rile proutjisbria di miseria, non sufficiente 
neppure a ' soddisfare i pitt elementari 
bisogni. . . - . • . • 

Quando ero sano, il governo si e rtcor-
dato di me per farmi emigrare. Ora che 
sono ammalato il governo non si ricorda 
piii di me! Io non esigo una pensione: ma, 
almeno, mi sia dato un lavoro adatto alle 
mie possibilita fisiche e un salario de-
cente. Che io possa considerarmi un uomo 
e non un relitto.^ 

Se la societa non garantisce quanto to 
chiedo, che cosa sono, allora, la liberta 
e la democrazia di cui il governo demo-
cristiano parla tanto? 

H P . 
Mechelen Aan/Maas 

Belgio 

I Altro che 
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«signori svizzen » 
Sono un lettore assiduo de l'Unita, per

che ritengo sia Vunico giornale che, coe-
rente ai principi del bene sociale, di/ende 
gli interessi di noi lavoratori. Parlo di 
lavoratori. E anche noi emigrati siamo dei 
lavoratori, nonostante che qualche volta. 
rientrando in Patria, ci sentiamo dire: 
* Ecco che arrivano i signori svizzeri! ». 

La-realta, perb, ci tengo a sottolinearlo. 
e un'altra. Anzi, giacche ci sono. vorrei 
dire che anche qui in Svizzera le cose 
non vanno sempre a gonfie vele. A parte 

-. il salario che, nella maggior parte dei 
cast, e discrete (e comunque molto al 
di sopra dei salari del *miracolo econo
mico italiano »), per molte altre necessita 
della vita stiamo molto male. 

f.a maggior parte degli emigrati italiani 
e alloggiata in baraccamenti o in modeste 
camere price di ogni comodita, come 
acqua, gas, ecc. L'affollamento e elevato. 
Spesso, in una piccola camera, sono ospi-

. tati anche quattro o cinque lavoratori che 
' pagano a testa 50-70 e persino 80 franchi 

svizzeri. 11 che, tradotto in life italiane. 

Hanno persino 
la banca segreta 

Desidero • attraverso l'Unita, I'unico 
giornale che difende noi operai, far cono-
scere in che sittwzione si trovano gli emi
grati in Svizzera. A Olten. Canton Soletta, 
dove mi trovo, esistono due organizzazionl 
per mantenere unite le comunita italiane: 
il Circolo ricreativo sociale italiano t la 
Missione cattolica. 

Certo, per quesfultima. il suo nome 
vero sarebbe quetlo di Missione Soldi. 
Riesce, infatti a far funzioncre un risto-
rante, il cinema, r.u//tcio cambio e persino 
una banca, naturalmente segreta (ma non 
troppo). • • '-

L'emigrato che vuol spedire dei soldi 
ai familiari si rivolge alia segrttaria del 

vuol dire la bella somma di 8-10 mila 
lire per persona. 

In questo modo il proprietario, eluden-
do le disposizioni locali di polizia, riesce 
ad incassare la * discrete» somma di 40 
mila lire mensili per Vaffitto di una sola 
camera. 

Che questa sltuazlone sia intoNerabile 
mi sembra evidente.-Ma la penuria degli 
alloggi e la mancanza di tutela da parte 
del nostro governo, costringono l'etni-
grato ad adattarsi come pud e ad accet-
tare condizioni da bestie. ' 

Le autorita consolari sono state piu rolte 
apuertite; ma gli avvertimenti sono rego-
larmente passati in - dimenticatoio ». Tan-
tomeno, si sono interessati del problema 
ministri o sottosegretari democristiani. • 

Si deve porre fine a questa situazione. 
Percib io invito da queste colonne i nostri 
emigrati a condannare con il voto quei 
parfiti che non redono o non vogliono 
vedere i nostri problemi. 

LUCIANO P. 
Basilea - Svizzera 

missionario, che rilascia una specie di 
ricevuta che, in realta, ha poco valore 
poiche e firmata soltanto con il nome, 
senza il cognome. II familiare in Italia 
riceve in una semplice lettera il vaglta 
non oirabile, accompagnato da un breve 
scritto, datato ora da Vicenza, ora da altri 
iuophi senza alcuna intestazione e senza 
firma. - . , ._ . 

Comunque i soldi sono sicuri: una volta 
un vaglia di 900 franchi e andato perduto. 
Ma. naturalmente per paura di uno scan-
dalo, il mittente e stato regolarmente rim-
borsato fino aU'ultimo centesimo. 

> - B. E, 
. . (Olten - Svizzera) 
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