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NEWTON FERRERS, (Inghilterra) — 11 direttore di una fabbrica, il signor Garry Galpin, ha rlsolto il pro
blema di come portare in villeggiatura la famiglia, completa di bambini, cani, cesti e. una "bab\ sitter . Ill 

£££? G a , D i n h a acquistato un'autopompa del vigili del fuoco di Newton per la sdmma di 60 sterling. NELLA 
FOTO: i tre bambini del coniugi Galpin, da sinistra, Merrilees, 6 anni, Jeremy,* Julie, 2, giuocano con la loro'l 

baby sitter", tedesca, ch e tiene al guinzaglio due cani. A destra, i coniugi guardano divertiti la scena. Sullo 
sfondo l'autopompa ; . (Telefoto ANSA-cl'Unita>) 

Pazza vigilia di Ferragosto: pioggia nel Nord e 

SVIZZERA 
I Interviene la CGIL J 

La 8egreterla della CQIL, facendoil qualiiail,leslone agll interest! dl quel : l 

I
. interprete dello atato di viva preoccu- Paese. , - r -ih> "«»••- i-s ?-. , 

:pazlone esistente tra gll emlgrati Ita- , D'altra parte la m i a a l o r i n n H . I i . u« ' - • 
l i ; e n . . i n . S V S n ' 8vandC,°CT.PJUi°U,.U:a ^h?.0 »*S lffi« XT^To^^l 'i 

. preiio l a U n l o n . Syndicate S U I M B che- dl eepulelone, ricoprlva Incarichi dl re- I 
tLVJa. "dl Eff i ,S!iSr2toH , , a def l" " •P° n " b , , l t * •'ndacl.le nelle azlende o era I 

I teresii del noitrl lavoratori. , comunque attiva nel Slndacatl; cl6 che 

In queetl glornl numerotl - lavoratori avvalora I'ipoteii che questa azlone ala • 
Italian! emlgrati in Svlzzera si eono ri- moiip da raglonl che vanno al dl la dl I 
volt! alia CQIL facsndo presents dl es- quelle ufflcialmente dlchlarate. 1 

; sere statl espiilsl con I'accusa di aver Per questo la CQIL si e rivolta alia I 
svolto attlvitk politic* fpa gll emlgrati Union Syndicate 8u|sse (organizxazione 

I Italian!. Risulta Inoltre che declne dl 'che tutela gll Interessl degli oltre 450 m 

. lavoratorl Italian! In 8vizzera sono statl ' mila lavoratori Italian! present! in Sviz- I 
sottopostl per le stesse raglonl a perqul- zera) chledendolo dl Intraprendere tutti I 
sizlonl, pedtnamentl, interrogator!, ecc. i pass! atti a garantlre agli emlgrati ita- I 

La CGIL, pur non entrando nel merlto Hani la slcurezza del lavoro e la plena 

I delle accuse mosse dalle autorlta dl po- llberta di azlone per la difesa del loro 

llzla svlzzera, non pud non rllevare che interessl. | 
si tratta di provvedlmentl ammlnlstra-> La 8egreteria della CGIL ha inoltre I 
tivi non avaUatl qulndl da alcuna decl- preannunclato che Investlra dl questa I 

.: slone della maglstratura e che, dal co- grave questions II Governo nella per- I 

Lmunicati delle autorlta di pollzia della sona del Mlnlstro del Lavoro e della Pre-

Svlzzera, non e posslbile desumere una . videnza 8oclale on. Umberto delle Fave. • 

mta operaia 
ca I do nel Centro-Sud 

mal ' 
Bognanti in fuga a Venezia — Migliaia di contrawenzioni 
per contenere gli, incidenti stradali — I consigli di una 

rivista inglese alle donne bianche 

Pazza vigilia di . Ferragosto: piove a 
Genova e su tutta la Liguria tempeste . 
e violenti fortunali su Trieste e Vene
zia, mentre > nelle altre < citta della pe-. 
nisola, prese d'assalto dai turisti, il sole • 
fa bollire 1'asfalto. E* cosi, d'altra parte, . 
in mezzo mondo. Lra frenetica attivita • 
di chi parte, di chi arriva e di chi lotta 
per conquistarsi un posto sul treno o . 
sulla lunga striscia d'asfalto di una au
tostrada, non.accenna a placarsi. II pun- :. 
to massimo del caos che si veriflca ogni . 
anno per il Ferragosto non e, insomnia, ' 
ancora all'apice. C'e chi si arrampica sui -. 
monti e chi scende in fondoal mare; 
c'e chi si spbglia ech i sicarica di sacchi', 
e di tende. C'e, inflne, chi da la caccia"' 
con l'occhio ' fisso al mare e con' una 
gran voglia' di fare un bel tuffo) alle 
belle ragazze che, secondo il vecchio ' 
codice Rocco (valevole anche nel perlo-
do di Ferragosto) si spogliano; un po' 
troppo. -.':- '-vc'"•-'••.-••••-•- ••-.•••.•'''•- VjV •'•%•' •-'•>'-
•• Solo le grandi citta hanno un'aria pa- • 
cifica. Molti negozi hanno gia abbassato ; 
le saracinesche sulle quali spicca chiaro, " 
anche , da lontano, il cartellino con • la . 
scritta «chiuso per ferie >. L'automobi- : 
lista goloso di curve su du e ruote e di 
velocita pu6, finalmene. pigiare sull'ac-
celeratore anche in citta. Capita perfino -
di trovarsi soli ai semafori ad attendere '• 
il via. II caos, il grande caos di tutti i.; 
giorni, si e trasferito al mare, ai monti, 
ai laghi; sulle autostrade, sulle provin-' 
ciali e nei luoghi di villeggiatura. -
• Ed eccoci alle notizie. Ve ne sono del- ' 
le strane, delle curiose,' delle brutte e 
delle diverteriti. Un campionario, insom-
ma, che si inquadra perfettamente in 
questa vigilia di Ferragosto che abbia-: 
mo deflnito un po'. pazza 

Nubifragio o Padova: 2 morti 
Due morti e due feriti, sono la conse-

guenza del violento nubifragio che ha in-
vestito Padova nel pomeriggio di oggi. 

Nudi o posseggio ; ; 
A Ischia, due agenti in divisa ansan-

ti e sudati, si sono fermati, stamani, al-
libiti, - lungo un tratto di spiaggia che 
stavano perlustrando. Nella zona detta 
-Cafiero», fra ir corpi distesi al sole e . 
regolarmente coperti di costumi da ba-
gno, ve ne erano due completamente nudi. 
Si trattava di due turisti inglesi. James : 
Simpson Liddel, di 56 anni e Bernard 
Stanley, di 38. che erano scesi poco pri
ma dal panfilo « Mullion ». 

Dopo unal unga e imbaraz2ante con
versazione, i due agenti sono riusciti 
a convincere gli inglesi a seguirli al com-
missariato. Qui, i nudisti, compitissimi 
e cortesi, sono stati invitati a vestirsi. 

Tesodo dalle ciflt. V 
L'esodo dalle citta prosegue intanto. 

massiccio in tutta Italia. Affollate, a Ge
nova le stazioni di Principe e Brignole. 
Mete dei genovesi la Sicilia, Calabria, 
Veneto, Valle d'Aosta, Sardegna. Con le 
motonavi per l'isola sono partite, in que
st! giorni, almeno quindicimila persone. ^ 

Bcco poi, in ordine sparso, le notizie 
da tutta Italia. A Palermo, mezzo mi-
lione di persone hanno lasciato la citta 
dirigendosi verso le spiagge del litorale 
tirrenico e quelle della riviera jonica. 
Mete preferite: Taormina, Erice, Tindari, 
Selinunte, Segesta, le Madonie e l'Etna. 
Affollatissima Messina. Le strade sono 
presidiate da 500 pattuglie della «Stra-
d a l e 9. - : • • ; ' • 

Alia stazione Termini di Roma sono 
giunti, in due giorni, 11 treni straordi-
nari. Altrettanti ne sono partiti. II movi-
mento degli arrivi e delle partenze e 
stato di 700 mila unita. Fra ieri e ieri 
l'altro. gli incassi hanno raggiunto - la 
cifra di 155 milioni di .lire Le ferrovie 
prevedono l'immissione in servizio di ol
tre 10 mila carrozze e 200 automotrici. 

le « miss » di Tampa 
A Fiumicino, con un aereo proveniente , 

da Madrid, sono giunte le cinque « miss » .-
elette durante la « fiesta > di Tampa, in 
Florida. Le ragazze' trascorreranno il 

a Rom* c ripartiranno per 

. Parigi. Da Firenze sono partite in questi 
ultimi due giorni, almeno cinquantamila 
persone. Ressa ai caselli dellrautostrada 
Firenze-Mare. vGli agenti della < Strada* 
le > sono -stati dotati, per la prima vblta, 
di speciali apparecchi americani chia-
mati * contatrafflcp »'. Gli apparecchi han
no contato veramente forte: 390 mila vei-
coli si sono mossi sabato su tutte le stra-, 
de della Toscana. Domenica, il numero 
e salito a 450 mila unita. Sabato si sono , 
registrati, sempre in Toscana, B0 inci-; 

denti stradali di cui uno mortale. Resse 
paurose di turisti \in. arriyo e d i , « indi-
geni » in parteriz'a'si' "registfaiib' anche a 

,'Cagliari, Bolzano,.'Trieste, ••..-:«'.., >;;.- :-:* . . ' 

Troppi i morti 
Da sabato a ieri, lunga e terribile la . 

catena degli incidenti stradali: 10 morti \ 
e 13 feriti alcuni dei quali si trovanq ri-
coverati negli ospedali in gravi • condi-
zioni. A Battipaglia," in.provincia di Sa
lerno, si e verificato il-piu grave. Una. 
«500» e andata a fracassarsi contro un 
albero. Il conducente, Giuseppe Ardita, •' 
di 27 anni e una donna, sono deCeduti "sul 
colpo. La Polizia Stradale, che cohtrolla 
la istuaziohe in tutta Italia, ha elevato 
in Puglia, fra sabato e domenica, due-
mila contrawenzioni. Le pattuglie in 
movimento sono' 150 ed hanno gia pei-
corso 18 mila chilometri. 
- Molto lavoro sui flumi, sui laghi e a l / 

mare per gli agenti di polizia addetti al' 
servizio di - salvataggio a mare >.. I ba*-
gnanti salvati sono stati, fino ad ora./17. 
Gli annegati sette. ' .: . / 

Ieri, dieci cordate hanno scalato iLMon-
viso per celebrare il ceritenario delTasceri-
sione compiuta un secolo fa da Quintino 
Sella: Le cordate erano compos^e da una 
trentina di alpinisti, in rappresentanza 
delle piu antiche sezioni del Club alpino 
italiano. I rocicatori • sono partiti nonor 
stante l'infuriare di una tempesta e han
no portato in cime al Monviso (m. 3841) 
una lapide a ricordo delJ'inipresav . 

Da Zermatt, in Svizzera, quattro alpi
nisti, forse italiani, sono partiti per at-
taccare la parete Nord del Matterhorn, 
alta 4482 metri. Degli ilpinisti, fino a que
sto momento, non/ si soho avute altre 
notizie. 

Le francesKsi spogliano 
' A Venezia,/rafflussb turistico e ecce-
zionale nono/tante il terribile tempo rale 
di ieri che/na fatto fuggire migliaia di 
bagnanti dajle spiagge. Dalla citta la-
lgunare, 1ST notizia piu divertente e, pero, 
quella relativa al rapporto rimesso dalle 
ispettricy di polizia, all'Autorita giudizia-
ria, in n|erito alle diffide comminate al
le turiste per « gli abiti troppo succinti >. 

.-. Il record delle diffide e detehuto dalle 
• ragazze francesi che si spogliano < trop
po e con-grande facilita*. Ecco il gu-
stoso dettaglio delle diffidate nel mese 
di luglio: 63 francesi, 46 tedesche, 19 
olandesi, 14 danesi, 3 belghe. Nessuna 
italiana fra le-ammonite. • 

Mezzo « bikini 
' La rivista inglese « Tailor and Cuttei », 
in un articolo sui costumi da bagno, sug-
gerisce alle donne europee di copiare in 
futuro la moda di alcune tribu africane 
eliminando la parte superiore del co
stumi da bagno a due pezzi. La rivista 
scrive che nel giro di dieci anni le don
ne europee non troveranno nulla di stra-
no o di scandaloso nel mostrarsi in pub-
blico senza la parte superiore del loro 
costume. « Tailor and Cutter» . auspica 
un ritorno -alia natura, sottolineando 
che le donne dell'Africa Nera, grazie 
alia vita semplice e aderente alia natura 
che conducono, hanno, senza l'aiuto del 
busto, forme piu belle delle bianche' e 
sono « sode, muscolose e modellate cbme 
natura comanda >. < Le donne bianche 
— continua la rivista — debilitate da se-
coli di civilta artificiosa, costrette ad as-
sumere strane forme del corpo che ne 
ostacolano lo sviluppo naturale. avranno 
bisogno di uno o due secoli di liberta 
prima ch e i loro muscoli pettoiali pos-
sano riuscire a superarel 'attuale stato di 
semi-atrofia», conclude severamente la 
rivista. •. 

Isola d'Elba: due vision! di Rio Marina • - . ' - > * . • * » . • \ .;. I - i t " ' .•;• 

\ ; .... . . . . 
. ' ' \ ' . ' • - . . * . . \ \ • ' - ' • " . • • ; ' . 

II turismo e lo sviluppo economico 

a le coste toscane 
..Did nostro inviato. ' 

- LTVORNO, 12.; 
Se per Viareg&o e I'in-

tera • costa • versiliese si 
pone • e. in modo • urgente 
il problema di'iina decom-
pres'siione, attraverso la va-
lorizzazione tuHstica delle 
pendici montane - e tin 
organico collegamento via-
rio con la zona lacuale di 
Massaciuccoli, per la'costa 
litoranea a sitd di Marina 
di Pisa e per quella di Li-
vorno e di CasHglioncello 
il prbblema piu impor-
tante e ancora quello di 
una sua razionale organiz-
zazione e di un. suo rap
porto con lo sbarramento 
industriale di Livornb e 
con i centri storici colli-
nari. ~ " ' 

71 potenziamento e la ri-
presa delle primarie atH-
vita ecohomiche e cotnmer-
ciaiij infatti, si presentano 
come'condizioni essenziali 
pier affrontare organica-
mente - anche il problema 
turistico, senza cedere alle 
pressioni degli interessi 
speculativi e per dare alia 
zona quelle garanzie che 
la «corta stagione» turi
stico sum oSre. -
- Una delle cause del caro-

soggiorno net periodi estivi 
e data dalla brevitd della 
« stagione * - ~ turistica, - la 
quale si esaurisce nel giro 
di due-tre mesi. 2T in que
sto periodo ristretto che 
la zona litoranea si ri-
prende, trae nuova Unfa, 
per ricomihciare poi la 
lunga attesq fino ai mesi 
« d'oro > . deil'anno succes-
sttoo. • 
• -' Ma quanto potra durare, 
se gia si atvertono i pri-
mi slntomi di una tendenza 
che, proseguendo questa 
politico di alti prezzi, por~ 
tera ad un forzoso abban-
dono della costa versiliese 
e maremmana da parte di 
quel turismo popolare e 
di massa, unica alternative 
possible al turismo di 
classe che tenta (e non, 
purtroppo, senza successo) 
dl impouessarsi degli am-

Kit -

--Ax h.'iyjj.'.'.. 

btenti piu belli? * '••.• •'''.• 
: A sud di Castiglioncello, 
ad esempio, in^ quel mera-
viglibso anfitedtro di rocce 
e di mdechie basse che. 
preannuncia - il'. paesaflgio 
maremmano, la pressione 
edilizia e notevole 

Vopinione pubblica si e 
interessatd, proprio in que
sti ultimi tempi, alVacqui-
sto — al quale non sarebbe 
stato estraneo Vex presi-
dente della Fiorentina; Vin-
dustriale pratese Enrico 
Befani — di un vasto ap-
pezzamento di terreno col-
linoso presso . Castiglion
cello, esattamente a Chio-
ma Beach, sul quale si 
vanno edificando villette. 

Questa vasta superficie 
comprende anche un am-
pio tratto di spiaggia, sul 
quale e stato realizzato un 
night-club . e -uho - stabtlt-
mento balneare. 11 com-
plesso e stato recintato e 
vietato alVaccesso dei tu
risti (in quanto private), 
nonostante sia in via di co-
struzione .un cavalcavia 
che dovrebbe unire la zona 
residenziale con la spiag
gia ed il night-club. 
• Ora, '•• questo complesso 

— gid in fase di realizza-
zione — sarebbe stato ri-
venduto, secondo le ultime 
c tjoci >, dal Befani ad altri 
privati. •. ' . . , . . , , . 
- "rfa quello di Befani e 

solo uno dei vari esempi 
di intervento massiccio del 
capitate < privato italiano, 
le cui maggiori concentra-
zioni si sono verificate par-
ticolarmente nel compren-
sorio delVAtgentatio. 

• Qui Vintervento privato 
ha assunto addirittura for
me di « pianificazione » (si 
vedano gli esempi di Riva 
degli Etruschi, Riva del 
Sole, Punta Ala), fino ad 
esplodere nelVisola d'Elba, 
in forme clamorose di spe~ 
culazione edilizia. 
• Quella che e stata defi
nite — opportunamente — 
c l'isola giusta », ha visto, 
in questi ultimi tempi, tra-
sformare il carattere del 
fenomeno turistico che Vha 

- - • . * • - . . : 

interessatd: da un turismo 
eterogeneo, differenziato, 
l'isola e divenuta dominio 
di un turismo di classe. • 
'-. Gruppi , finanziari. stra-
hiert, in particolar modo 
tedeschi e svizzeri (questi 
ultimi rappresentati dalla 
AgenziaThommen), hanno 
lottizzato a basso prezzo 
(approfittando della grave 
crisi agricola che ha col-
pito I'ecbnomia della zona) 
enormi appezzamenti' di 
terreno collinoso e sul ma
re, sui quali sorgono come 
funghi complessi alber-
ghieri e attrezzature ricet-
tive di lusso accessibili sol-
tanto a un turismo di alto 
bordo. 

•- Questo assalto dei grup
pi finanziari italiani e stra-
hieri all'isola d'Elba, • e 
stato reso possibile anche 
dal colpevole disinteresse 
dei vari organi governati-
vi, centrali • e periferici 
(Ministero dei .- Lavori 
Pubblidi, Ministero della 
Agricoltura e Foreste, Cas-
sa del Mezzogiorno, Ente 
Valorizzazione Elba), i 
quali operano 'ognuno in 
compartimenti stagni e su 
piant diversi e non coinci
dent!. Prova ne e del re-
sto, la fine che ha fatto 
Uno studio di piano terri-
toriale di coordinamento, 
predisposto nel '58 dal Mi
nistero dei Lavori Pubbli-
ci e non piu portato avan-
ti; oppure la redazione * a 
tavolino» di piani paesi-
stici non condivisi dalle 
amministrazioni comunali. 

' La mancanza di uno sfo-
go al mare capace di as-
sicurare una circolazione 
continua dicapitali — nel 
caso specifico della «Ma-
remma Settentrionale» e 
piu ancora la crisi agrico
la che investe le colltne 
circostanti, sarebbero alia 
base di questa progressi
va (a prezzi bassi) cessio-
ne di- terreno ai privati. • 

Se a cid si aggiunge la 
leggerezza con cui anche 
il demanio marittimo ef-
fettua le concessioni ai 
privati, la mancatm apptt* 

cazione. dei vincoli per la ' 
salvaguardia delle • aree\ 
verdi, Vassenza di una po
litico turistica tesa a sal-
vaguardare ed a vdlorizza-
re le zone di maggior pre- ; 
stigio, ci si pud rendere '• 
facilmente conto di come 
abbia potuto compiersi il 
processo di privaUzzqzio-
ne delle nostre coste. -

. Una politico turistica or-
ganica non pud attuarsi 
— si e detto — se non pog-
gia su quei'' presupposti; 

economici - e commerciali 
che stahno alia base di un 
procesio tendente. a supe-. 
rare vecchi squilibri e ar-
caiche strutture. E un di-
scorso di questo tipo, che 
implica scelte precise nel 

.campo dello sviluppo in
dustriale, dei traffici ma-' 

• rittimi, della viabilita, non 
pud farsi al di fuori della 
realtik economica, commer-
ciale ed anche : turistica 
di Livorno. 
•- Una . politico del: mare, 
legata alio sviluppo delle 
attivitd agricole, industria-
li e ar-Jgiane. del territo-
rio e percid t.ssolutamen~ _ 
te indispensabile anche ai' 
fini di: una valorizzazione 
turistica di Livomj e del
le zone sotto la sua in
fluenza. ,.-••• 

Una politico del mare e 
stata al centro delle lotte 
e delle rivendicazioni dei 
lavoratori, delle forze poli-
tiche e delle amministra
zioni - democratiche che 
operano nel territorio 11-

. vornese ed * succe»*t non 
sono mancati: si e realiz-
zata una banchina ad alto 
fondale per agevolare le 
spesso tortuose operazioni 
di scarico ed e stato costi-
tuitp un consorzio per iV 
bacino di carenaggio. Jrri-
solti sono, per6, gli altri 
problemi interessanti i cdl-
legamentidi Livorno con il 
suo entroterra e con I'Emi-
lia e la Romagna ed anche 
con i centri storici della 
Toscana, alcuni dei quali 
vivono nel piu completo 
abbandono. . 

Marcdlo Untx in l 

Incivili baracche per gli « ospiti» ita
liani - Fra i « cacciati» anche una cit-
tadina elvetica moglie di un comunista 

".,'.'•" Dal nostro inviato 
•• •..••'»-•-,:•:>••«..-.. ••-.::•;>;. : , . . . , G I N E V R A , 1 2 / 

A questo mondo esiste anche la colpa d'essere moriie 
d i i t a l S S T ' S S i L H P°«ri»'.fcderale elvetica? in name 
della hberta, della democrazia occidental e dei diritti 
rh? JSl°l h a S C ° V a t o e r a «g J u n t ° ^autrlce del reato E 
lha colpjta con unci dei tanti decreti di espulsione che 
fanno cosi onore alia storia di questi giorni della Confe-
derazione II marito. un operaio italiano da sei anni emi-
grato in Svizzera, era stato pedinato e sorvegliato daeli 
uomini delta «Bupo Nationale > che, pochi giorni fa? lo 
ayevano prelevato alle sei e mezzo del mattino dal suo 
alloggio semi-interrato di Rue Grand Bureau. Un alloggio, 
detto per mciso, ottenuto esattamente Un mese fa dopo 
sei anni trascorsi ip camere ammobiliate pagate a prezzo 
d O r o . ' ' ' . ' ~- • - - : -• '.--J .. ' - • ....i ,,.:;-,; - ', ' , . . . . / . : - . ; - . . - • 

II 31 luglio e avvenuto il fermo e Pinterrogatorio del-
loperaio. II 1 agosto era la festa nazionale II 2 agosto 
erano gia arrivati da Berna, completi di firina e di tim-
bro, i decreti di espulsione: uno per l'operaio. colpevole 
di essere comunista e di non averlo nascosto; l'altro per 
h consorte, colpevole di essere moglie di un comunista. 
Forse erano gia pronti, questi due decreti, ancor prima 
dell'interrogatorio. Altrimenti non si spiegherebbe tanta 
rapidita. -:.. :-. -^ <̂  .- -%.r-u. .. ; . , . . . . . . . 

r Ma non e questo quel che conta. Conta il fatto che la 
donna e stata colpita semplicemente perche moglie di un 
militante del PCI. E' iscritta al partito comunista? Ha 
svolto un'attivita? La pensa diversamente dal marito? 
La polizia federale non lo sa, ne le interessa di saperlo. 
Tant« e vero che non l'ha neppure interrogata. Le ha 
inviato semplicemente una copia dell'ordinanza del pub-
blico ministero federale di Berna, con cui le si vieta il sog-
giorno sul territorio della Confederazione < per dei motivi 
riguardanti la sicurezza dello Stato». Quando la donna 
ha protestato, un poliziotto le ha risposto: < Non e contenta? 
Fbrse chella moglie noh-deve seguire^il marito? ».Ui •••'*• 

La decisipne del governo federale di intraprendere la 
caccia ai comunisti italiani ha suscitato notevole scalpojfe 
in tutto il Cantone di Ginevra (dove i nostri eniigrati sorfo 
circa tremila). Dicono i lavoratori italiani: ma il governo 
svizzero conosce i risultati del 28 aprile? Sa che se in 
Italia c'e un comunista ogni quattro persone, qui ce n'e 
uno ogni due? Dove vuole arrivare? -•--•--• - . - -

Vi scno grosse fabbriche e grandi cantieri che dovreb-
bero smettere di colpo la produzione se gli operai italiani 
se ne andassero. Il benessere poggia in gran parte su que-
ste braccia. Lo sanrio bene, del resto, i padroni. Perche 
allora tanto accanimento contro gli italiani? . - ..*• 

^Si dice, qui a Ginevra, che poco prima di dare inizio 
pubblicamente alia «caccia alle streghe>, l'ambasciatore 
svizzero a Roma sia stato a colloquio con il presidente del 
Consiglib, Leone. L'ha forse messb al corrente dell'opera-
zione che il governo elvetico stava per iniziare? Vera o 
no questa notizia, e certo che il governo italiano deve 
essere stato al corrente della sporca faccenda. . 

II risultato ottenuto e pero molto diverso da quello 
che gli ideatori della * caccia > si proponevano Colpendo 
qualche comunista — pen s a van o — tutti gli altri si rinta-
neranno e la grande massa degli operai meditera a lungo 
prima di ripetere un altro 28 aprile. La « caccia alle stre-
ghe> ha invece ottenuto il risultato opposto. Ne sa qual-
cosa il console generale d'ltalia, che nel suo ufficio di Rue 
UOiland ha dovuto gia ricevere numerose delegazioni di 
operai cho protestavano per quanto e avvenuto. 

La pentola bolle. Migliaia di volantini di protesta, in 
francese e in italiano, sono circolati per i luoghi di lavoro 
I lavoratori chiedono ai sindacati svizzeri di intervenire. 
In una importante fabbrica metallurgica (il nome e meglio 
dimenticarlo per non dare lavoro. agli agenti della 
cBupo»), gli emigrati hanno deciso di ultimare in un 
mese la sottoscrizione alVUniti, che prima doveva essere 
compiuta in due. In un'altra, la * Charmilles >, la Com-
missione sindacale drfabbrica, composta da svizzeri e ita
liani, ha votato aH'unanimita un ordine del giorno di pro-
testa. II fermento e insomma notevole. - • 

? C'e un episodio che deve far pensare. Nei cantieri del-
l'impresa di costruzioni Induni (case e strade - migliaia 
di dipendenti) c'e stata negli ultimi tempi una fuga di 
italiani. In pochissime settimane: ne sono andati via circa 
quattrocento. L'ultimo gruppo e partito pochi giorni addie-
tro. L'Induni e famosa in tutto il Cantone per il cattivo 
trattamento riservato ai stioi lavoratori, in gran parte ita
liani e spagnoli. « Ci pagano male ,siamo alloggiati come 
bestie — hanno detto prima di partire quelli dell'ultimo 
9caglione — ora ci vorrebbero togliere anche la possibility 
di pensare come la vogliamo, di discutere fra di noi, di 
iiicontrarci. A queste condizioni e meglio andarseno. 

Si dice, anche, a Ginevra. II governo italiano, visto il 
28 aprile, ha i suoi buoni motivi per cercare d'intimidire 
gli emigrati, ma di buoni motivi ne ha anche quello sviz
zero, altrimenti non avrebbe impegnato tanti uomini della 
polizia federale. I comunisti sono attivi. Non arrivano ad 
attentare alia sicurezza dello Stato, come si vorrebbe inge-
nuamente far credere, ma denunciano con tutti i mezzi 
a loro disposizione lo stato di disagio degli emigrati. 

A Ginevra, a Bardaunnex, a Carouge, a Gradelle, a 
Grange Canal, tuttavia, centinaia di italiani sono ancora 
alloggiati in abitazioni incivili. In citta alle spalle del 
« Patinoir» sorge fra le erbacce una autentica « bidon-
ville». Baracche di lamiera, legno e cartone per gli ospiti 
italiani. Allrove gli emigrati possono abitare in un ex fle-
nile a due passi da un letamaio, o nei solai di una cata-
pecchia. o in vecchie baracche o in edifici concepiti cosi 
male che prima dell'arrivo degli italiani erano vuoti. E 
naturalmente pagano fior di franchi. Da 35 a 75 franchi a 
testa ogni mese (da cinquemila a oltre diecimila lire) a 
seconds che si tratti di una baracca di prima, seconda o 
di terza classe. Cioe a seconda del grado di vetusta della 
costruzione. -

Ecco, anche questi sono i motivi per cui i comunisti 
ficcanaso non piacciono nella civile Svizzera. Gli operai 
devono lavorare, vivere male, pagare le tasse (su dodki 
mensilita, una sparisce con le tasse) e tacere. Tutt'al piu 
phissoni- aprire la bocca per ringraziare. 

11 malcontento e profondo e potrebbe avere serie conse-
guenze. In questi giorni lo ha awertito anche una parte 
della stampa svizzera, quella che rappresenta l'ala mode-
rata della borghesia industriale. che teme di vedersi sfug-
gire una maltrattata ma preziosa mano d'opera. Ha scritto 
La Suisse, un importante quotidiano di Ginevra: < Pud 
darsi che fosse necessario espellere qualche missionary 
comunista troppo zelante. Ma sarebbe stato ancor meglio 
ricevere decentemente questa mano d'opera senza la quale 
la nostra prosperita rimarrebbe asfissiata>. . 

Pfero Campisi 
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