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rossa» sui treni 

Sud 
Commosso e vibrante incontro alia stazione di Ancona 
« Aiutateci il 28 aprile a sconfiggere la D.C.! Siamo figli 
anche nor, non vogliamo piu fare gli stranieri all'estero » 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 25 

• «Aiutateci tutti a non 
far vincere la Democrazia 

. cristiana. Vogliamo lavora-
re nelle citta nostre! *. E* • 
tin giovane emigrate . di 
Taranto che lancia questo 
appello ai passeggeri che 
afTollano una pensilina 
dell a stazione di Ancona. 

c Siamo flgli anche noi.. 
Anche noi abbiamo diritto 
di stare con le nostre fami-
glie>: fa eco un altro gio-

Un passo del PCI 

Sospendere 
I'invio all'estero 

di lavoratori 
fino al 30 aprile 
. II compagno onoire-

vole Edoardo D'Onofrio 
ha inviato all'ori. Berti-
nelli, ministro del La
voro, questo telegram-
ma: , .',••• v , 

«Richiamo attenzione 
ministro Lavoro sul fat-
to che convogli di lavo
rafori stanno in quest! 
giorni attraversando le 
frontiere in direzione 
della Svizzera e della 
Germania; e che nffici 
provincial! lavoro (se-
gnatamente della Luca-
nia, Calabria e Veneto) 
affrettano e sollecitano 
partenza nostri lavora
fori per Pestero per da
ta precedente il 2 8 apri
le, minacciando rottura 
contratto di lavoro e 
non pagamento sussidio 
per prima emigrazione. 

«c Ritenendo tutto cio 
non giusto e altresi dan. 
noso ai fini democratic! 
della consultazione elet-
torale, prego il ministro 
intervenire con sua au-
torita perche venga rin-
viata a dopo il 2 8 aprile 
Temigrazione dei lavo-
ratori » . 

vane. < Siamo stanchi di 
fare gli stranieri all'este
ro > — grida un terzo. Poi 
e un coro di esclamazioni 
e di frasi esacerbate. 

Sulla pensilina ' molta 
gente e commossa. Alcune 
donne si asciugano gli oc-
chi. Si leva chiara la voce 
di un • uomo: « compagni, 
per quanto riguarda An
cona potete stare certi. An
cona vi aiutera il 28 apri
le, aiutera tutti i lavorato-
ri italiani ». 

''-'• Gli emigrati erano affac-
ciati dai flnestrini di un' 

; lungo convoglio: il primo 
' dei treni straordinari in 
transito per la stazione di 
Ancona. Carrozze svizzere 
con la ecritta: Zurigo-Lec-
ce. Trasportavano circa 
mille lavoratori per gran 
parte diretti nelle regioni 
meridionali. Un folto grup-
po era. sceso a Pesaro. 

Eravamo venuti alia sta
zione con diversi compagni 
della Federazione di An-

. . C O n a . ';; . .•• '<•.-'-''?'.; .-"r. . , . 

"•• Appeha giunto • il vtreno, 
al primo emigrato che s'e 
affacciato dal ' finestrino 
piu vicino abbiamo chie-
sto: sai se nel tuo vagone 
c'e nessun comunista? 

c Uno 6ono.io, ma ve ne 
sono anche a l t r i»—:ci ha 
rispbsto. II giovane- prima 
di emigrare era segretario 
di un circolo della FGCI di 
Potenza. 

Gli emigrati sono cordia-
li coil noi. Chiedono notizie 
sull'andamento della cam-
pagna elettorale, le previ
sion! per il voto. 

Uno di. Vasto domanda: 
c Spataro manda sempre in 
gi role macchine con il suo 

•nome sopra? > Altri voglio-
no spiegazioni sul rincaro 
dei prezzi. Non riescono a 
capacitarsi. «Cosi tanto e 
cresciutala came? Anche 
l'olio e aumentato? >. 

Un abruzzese, poco piu 
che ragazzo, vuol sapere fie 

; il metano scoperto dalle 
sue parti, a Cupello, viene 
ora sfruttato sul po6to. Non 
e cosi, piirtroppo e glie lo 
diciamo. Ci risponde un po' 
sconsolato. « lo ci contavo 
5ul metano per non torna-
re piu in; Svizzera >. 

Gli emigrati narrano del-
le umiliazibni che spesso 
sono costretti a subire e 
dei sacrifici che fanno per 
mandare i 6oldi a casa. « Si 

I comizi di chiusura 
del Partito comunista 

Lazio 
VITERBO: Berlinguer; 

MONTALTO: G. Berlin-
guer; VIGNANELLO: Mi-
nio; RONCIGLIONE: Ca-
nullo; ORTE: Petrotelli; 
VALENTANO: Morvidi; 
MONTEFIASCONE: Di Giu-
lio; CIVITELLA D'AGLIA-
NO: La Bella; ISOLA L I R I : 
Pietrobono - Pizzuti - Gar-
Oiulo; FERENTINO: Gar-
glulo; SORA: Pietrobono; 
FROSINONE: Pietrobono -
Compagnoni - Lanzi; ANA-
G N I : Pietrobono - Lanzi; 
CECCANO: Compagnoni; 
ALATRI : Barlozzini; Pl -
GLIO: Citta dini; SEZZE: 
Berti; SONNINO: - Berti; 
MAENZA: D'Alestio; PRI-
VERNO: D'Alessio; FOR. 
MIA: Forte; GAETA: For
te; CORI: Luberti; APRI-
LIA: Amodio; LATINA: 
Amodio; T E R R A C I N A : 
Rossi. 

Umbria 
ASSISI: Calamandrei; 

MARSCIANO: Calaman
drei; FABRO SCALO: Rog-
gi; MONTEGABBIONE: 
Roggi; ARRONE: Galileo; 
MAGIONE: Viclani; VAL-
FABBRICA: Simonucci; 
PONTE S. GIOVANNI: Ma-
•chiella; ORVIETO: Guidi; 
NARNI : Rossi R.; CALVI • 
8ANGEMIN I : secci; MON-
TKCCHIO: •artollnl; GlO-

V E : Tobia; ALLERONA: 
Meniehetti; ACQUA8PAR-
TA: D. FortJ. 

Morche 
26 APRILE 

URBINO: Barca; ANCO
NA: Bastianelli; ARCEVIA: 
Giacchini; JE3 I : Fabret-
t i ; FABRIANO: Piombi; 
8A8SOFERRATO: 8anta-
relli; CAM ERANO: Marco
ni; CHIARAVALLE: Duca; 
CUPRAMONTANA: Cava-
tassl; PESARO: Barca; 
FANO: Bruni; PERGOLI: 
Angelini; URBANIA: Del 
Bianco; FOSSOMBRONE: 
Tomasucci; MACERATA • 
FELTRIA: Arduini; NUO-
VA FELTRIA: Manenti; 
TOLENTINO: Brunor!; P. 
CIVITANOVA: Gambelli; 
CORRIDONIA: Madoni; 8. 
SEVERING: Valor!; MA-
TELICA: Clementoni; PO
TENZA PICENA: Valli. 

Abruzzo e Molise 
CAMPOBASSO: Gruppi; 

C E P A G A T T l : Presutti; 
MOSCUFO: Presutti; PIA-
NELLA: Presutti; MONTE-
8ILVANO: D'Alonio; CIT
TA' 8. ANGELO: D'Alonio; 
LORETO: D'Angelosante; 
PENNE: Dv Angesolante; 
TOCCO C : Massarotti; A-
LANNO: Massarotti; NOC-
CIANO: Presutti; PIZZOLI: 
Giorgl; MARRUSCI: Gior-
gi; BARA8E: Giorgi: MA-
CIONI: Scalla; CAPOTO-

i 8 T 0 : Scalla. , 

vive alia meglio ed alia se
ra non usciamo rhai per non 
spendere soldi >. 

Dopo circa due ore giun-
ge il secondo treno straor-
dinario dalla Svizzera. • 

€ Siamo venuti per vota-
re comunista »: si - grida 
sulle vetture. Alcune ra-
gazze, pure esse emigrate, 
sui vetri dei finestrini han-
no attaccato il simbolo del 
nostro partito. Una piccola 
folia s'e formata sulla pen
silina attorno a due emi
grati i quali dicono che 
senza l'emigrazione sareb-
bero morti di ^ameJ Discu-
tono pacatamente con i no
stri compagni. 

Quando il treno • parte 
' decine e decine di saluti 
con • i l ; pugno chiuso. S'e 
creata un'animazione inso-
lita, un'atmosfera efferve-
scente alia stazione di An
cona. . • ' - •;.•• 

La polizia s'e messa in -
allarme. Non permettono di 
consegnare I'Unita • agli 
emigrati del terzo •:• treno 
straordinario. II convoglio 
sosta oltre un'ora. Ci si in-
forma che ^ dalla Svizzera 
ne debbono partire piu di 
cento. Gia oggi, pero, al-
cuni € straordinari > sono 
stati soppressi. Aumentera 
la confusione. 
= Gli emigrati del -terzo-
treno protestano vivace-
mente per la lunga ferma-
ta. Quando finalmente il 
convoglio riparte da alcuni 
vagoni si alza il canto di 
c Bandiera Rossa >. E' la 
risposta degli emigrati ai 
nostri saluti, all'agitarsi di 
fazzoletti e di mani 

Walter Montanari 

UN VIAGGIO CON GU EMIGRATI CHE RIENTRAJSO 

a 
i J i \ . . 

• - '•"- • ' . 

e PCI> 
Le ferrovie svizzere prese d'assolto dai nostri connazionali - Enfusiasmo tra i giovani 

Vn «mTOili« di a l m i U alia stazione di Ancona. 

Dal nostro inviato 
; ZURIGO, Aprile 
Sul treno che li riporta 

in patria, i cuori si allar-
gano e le bocche si scu-
ciono Ve allegria, anche 
se e nel pieno della notte. 
Quel ragazzo che suona la 
chitarra , non si ricorda 
neppure delle ultime otto 
ore di lavoro nel cantiere: 
sembra che si sia appena 
appena levaio dal letto. 
Persino gli austeri ferro-
tjieri ' svizzeri • sfoderano 
grandi sorrisi e tutto quel 
che sanno di italiano. 

Un treno eccezionale,' 
questo ' « Extrazug - nach 
Reggio Calabria >. La sta
zione risuona di voci ita-
liane, gli 'altoparlanti tra-
smettono annunci solo in 
italiano. *Sul binario tre 
il treno straordinario per 
Napoli, Paola, Reggio di 
Calabria. Sul binario sei 
lo straordinario per Ve-
nezia - Udine >. Circolano 
orari ferroviari '• stampati 
appositamente in italiano 
dalle Ferrovie federali 
svizzere. *Attenti ai vo~ 
stri cartellini di prenota-
zione dei posti: quelli rossi 
in testa al treno, quelli 
bianchi al centro, quelli 
verdi in coda >.. 

Timidi giovanotti distri-
buiscono volantini di pro
paganda (naturalmente in 
italiano) della chiesa evan-
gelica di Wiedikon. No, 
non e propaganda eletto
rale, come qualcuno pensa 
in un primo momento. 

Sul treno, i 1.440 uomini 
hanno gli occhi che bril-
lano. Sono vestiti cosi co
me si usa ai loro paesi. 
Tanti berretti da calabresi 
e da siciliani. Sciarpe al 
collo. Un campionario di 
dialetti. Le stesse valigie 
di quando sono partiti per 
Vavventura all'estero. 

Non si fa in tempo a 
chiedere qualcosa che, in 
un attimo, si e sommersi 
dalle voci. Tutti domanda-
no, invece di rispondere. 

«Che si dice in Italia? 
Come andranno le elezio-
nt? Riusciremo a dare una 
lezione. alia DC?* Dalla 
Franda, • dalla Germania, 
tornano gli emigrati per 
votare? ' 

Parlano come se fossero 
quasi tutti comunisti. < Per 
forza, l'emigrazione e una 
fabbrlca di comunisti». 
• Ed uno racconta che alia 

SRO di Oerlikon, un'azien-
da che produce cuscinetti 
a sfere, ci. sono parecchi 
operai che un tempo vota-
vano democristiano ed ora 
voteranno • comunista.' Su 
cinquecento italiani della 
fabbrica, molti sono meri
dionali: quando le ferrovie 
federali. hahno aperto la 
prenotazione dei posti per 
i viaggi elettorali sono cor-
si agli sportelli ad acca-
parrarsi i • biglietti. Non 
volevano correre il rischio 
di rimanere a terra. 

€ L'atmosfera in fabbri
ca e molto buona: il no-
vanta per cento voter A in 
gran parte comunista. Due 
iscritti alia DC hanno ri-
spedito al mittente le tes-
sere di partito. Un giovane , 
che dalle sue parti era 
missino, ha chiesto Viscri-
zione al PCI*. 

Le notizie si accavallano 
in disordine.. In tutta la 
Svizzera c'e molto entusia-
smo fra l'emigrazione. E 
molta speranza che le cose 
cambino. •••••• 

€ 1 giovani sono con noi. 
Se anche in Italia i giovani 
sono orientati bene come 
qui, allora il PCI si raffor-
za di sicuro>. 

1190% 
voterd PCI 

• Ed uno racconta che dal
le parti dove lui lavora, 
nel cantone di San Gallo, 
c'e un gruppo di tredici 
giovani, veneti e marchi-
giani, tutti operai metal
lurgies tutti elettori per la 
prima volta. * Votano co
munista, come i "vecchi" 
della fabbrica >. 

Uno di questi s'e sposato 
da poco. Lui e padovano, 
lei e di Palermo. Partiran-
no insieme ma, giunti a 
Milano, dovranno separar-
si. Lui andra verso il Ve
neto e lei verso la Sicilia, 
poiche risultano ancora 
iscritti nelle liste elettorali 
dei loro comuni di resi-
denza e non hanno fatto 
in tempo . a compiere il 
trasferimento. Un piccolo 
sacrificio che vale la pena 
di fare, anche se si tratta 
di sposini novelli. Inutile 
dire che anche «lei > vo
terd comunista. 

Mi dice uno: < Guarda '• 
che e proprio cosi. Se H . 
rmccontiamo degli cplsodi 

e per farti capire meglio 
come stanno le cose. Ma 
qui la maggior parte e con-
vinta •• che • bisogna votare 
in massa per il PCI, altri-
menti tutto resta come pri
ma. O peggio di prima*. 

Anche ; fra "-1 lavoratori 
che provengono da provin-
cie cattolicissime, come al
cune del Veneto, circolano: 

nuove idee. Non tutti, na
turalmente, sono decisi a 
compiere la svolta decisi-
ed' e • anche per questo 
che in certe zone dove vi 
sono forti concentramenti 
di operai veneti, si registra 
anche il minor numero di 
partenze. 

; Un'operaia di Desenzano 
raccontava: ••• < Nella mia 
fabbrica il prete della mis-
sione cattolica s'e dato 
molto • da fare in questi 
giorni. " Guardate cosa sta 
avvenendo proprio fra di 
voi. Gli unici che hanno 
gid prenotato il posto sui 
treni elettorali sono quelli 
che hanno in animo di vo
tare male". Ma non ha 
avuto. successo. Gli ,inde-
cisi sono rimasti a lavo-
rare*. '-' 

I meridionali partono in 
massa. Ce n'erano di quelli 
che tentennavano soprat-
tutto per motivi finanziari. 
Perdere delle giornate di 
salario e un sacrificio do-
loroso. Ma poi la ragione 
ha avuto il sopravvento. 
Mi narrano -la storia di 
quindici siciliani che lavo-
rano in una fabbrica del 
cantone di Zurigo e dor-
mono insieme nella casa 
di un contadino svizzero. 
Pensavano ai quattrini che 
avrebbero - perso - allonta-
nandosi per andare a vo
tare. 

Poi, uno ha fatto un di-
scorsetto: « Va bene. Per-
diamo dei soldi, certo. Ma 
non credete che potremmo 
perderne ben altri se faces-
simo mancare i nostri voti 
al Partito comunista? Que-
sta e una grande occasio-
ne, non ce la dobbiamo 
far sfuggire. Non sognate 
tutti quanti ad occhi aperti 
di poter un giorno tornare 
a lavorare nel nostro pae-
se? E. allora, chi credete 
che t possa t farvi tornare? 
Siamo noi stcssi che dob
biamo e possiamo far fi-
nire l'emigrazione*. 

Uno non era d'accordo. 
Irrimediabilmente. « E poi, 
levatevclo dalla testa, io 

non voterei comunista *. 
r « Va bene— gli hanno 
risjiosto — se tit la pensi 
cosi, resta pure in Svizze
ra. Ma . noi.. ce ne an-
diamo *. • 

Ed e partito, fra que
sti, anche un giovane che, 
essendo di leva, aveva 

• bisogno del « permesso » 
del Consolato • per poter 
rientrare senza incontra-
re note. Entro quesfanno 
avrebbe voluto sposarsi 
con la sua ragdzza, che abi-
ta al paese. Al Consolato 
gli hanno detto:- < Guarda 
che in> un anno possiamo 
darti un solo permesso. O 
vai per votare, o vai per 
sposarti *. Ha risposto che 
il matrimonio si pud an
che rimandare ma il vo
to no. 

I treni 
speciali 

- < iVacft Venezia », * nach 
Reggio Calabria *; ne sono 
gid partiti parecchi. I pri-
mi hanno lasciato Zurigo 
nel pomeriggio di martedi. 
Viaggiavano gid verso il 
Sud, che altri emigrati 
arrivavano a frotte in sta
zione. Alcuni coi biglietti 
pronti, altri con la speran
za di poterli avere. • 

. « Ma perche non ci avete 
pensato prima? ».'•'* 

< Perche volevamo fati-
care finche era • possibile. 
Dato che andiamo al paese, 
vogliamo arrivarci con un 
po' di soldi in tasca ». 

Partiranno anch'essi. La 
pressione popolare e tale 
che le Ferrovie federali 
svizzere stanno gid pen-
sando, per le ultime ore, 
di .mcttere sui binari al
tri c straordinari» oltre a 
quelli - programmati uffi-
cialmente. Ma anche se 
cosi non fosse, con gli 
* straordinari * o con i tre
ni regolari, chi vuol par-
tire, partird. Ln direzione 
delle ferrovie, che in un 
primo momento aveva ad-
dirittura vietato agli emi
grati di salire sui convogli 
normali, ha • dovuto fare 
marcia indictro. Si c ac-
corta che non poteva ins* 
pedire, a chi paga il hi* 
glietto, di viaggiare come 
e quando gli aggrada. 
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