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ogni anno
per la f esta
della stampa
gli emigrati
ristabiliscono
un legame con
il loro paese
*

*

*
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L'UN IT A
Manifestini e lettere indirizzate
agli emigrati

Lontana dai 7 figli
N.S. - ISENFLH B.O. — Lavora i n
Svizzera c o n il marlto, e ha dovuto lasciare sette figli alle cure di due zii
anziani rimaoti i n paese.
«...prendo la venna a Cari compagni, proprio
mio marito e sono spia- perche sto lontano dah
cente, quesfanno non la nostra casa e dai piii
sono presente alia no- cari del mio cuore, mi
stra festa dell'Unita che sento piii voglia di lotnoi comunisti siamo or- tare per il nostro pargogliosi di festeggiare, tita e il nostro idcale.
ma il mio cuore e chiu- Auguro un buon comizio e di aumentare anso di non onorarla ascora il nostro progressieme ai miei cari; per
so afflnche noi donne
le nostre disagiate conlavorare in
dizioni ho dovuto la- potremo
sciare la mia famiglia Italia. Bacioni ai miei
per il piii necessario. cari figli».

Lavoro in Italia
S.P. marito di
*Voglio dire queste
mie misere parole anche se non ho studiato per mancanza di soldi: datosi la nostra moltissima disoccupazione,
insieme a mia moglie
abbiamo dovuto scap-.
pare via all'estero per
procurare il pane necessario ai nostri figli
che tanto ci stanno a
cuore. Noi auguriamo
una bellissima festa ed
un forte comizio affin-

N.S. '
che il nostro Partito
trionfi verso il progresso e I'emancipazione di
tutti. Cost noi lavoratori e lavoratrici potremo lavorare nella nostra Patria che tanto ci
sta a cuore. Credo che
queste mie parole vorranno entrare nel cuore di tutti gli italiani.
Un forte abbraccio ai
nostri cari figli, saluti
a tutti i compagni pescolancianesi. Viva il
PCI>.

La patria non pensa a noi
' R.C., operaio democristiano, c h e la*
vora a MUULEHORN.
«...piangono i focola- • nato • a dirmi' che . il
ri, sono triste, il paese mondo immaginabile e
nativo non si dimenti- piii bello. Io il paradica mai. La patria e co- so lo voglio qui nella
me una nostra mam- mia patria, con la mia
ma, la mamma pensa ai famiglia e non quando
suoi figli, con i suoi sa- sono tramontato.
' ..Dalla piazza Garicrifici cerca di dargli la
via giusta. La nostra baldi del nostro paeselpatria non pensa a noi; lo. dove anche quesfanno fate la festa delsiamo tanti figli sparsi
per H mondo, cerchia- l'Unita, ricordo che un
mo lavoro per dare vi- oratore comunista una
ta a una famiglia. I fo- volta disse: " Contadicolari piangono, la vo- ni, la Democrazia crice del figli "papa" e stiana vi caccia dalle
terre".
Tutti
quasi dimenticata, non vostre
si ricordano piii del pa- mormorarono. E' vero,
dre perche non lo ve- fu la verita. Nel nostro
dono mai. Le mamme paesello prima emigravano solo i giovani, asono desolate, i cuori
si rattristano. lo a vol- desso anche i vecchi. II
te mi domando qual'e nostro progresso avanil nostro paradiso; qual- za al cento per cento;
cuno mi dice: chi sof- piangono i focolari, i
fre a questo mondo qo- fumaioli non fumano
de nell'altro. Non e ve- piu; tutto e spento: la
ro! In tanti che sono vergogna non e noandati nessuno e tor- stra... *.

F.D.M. « G. - KANDERSTEG — Hann o lasciato due figli alia cnstodia degli z i i .

cantieri miserabili dove Voperaxo, maltrattato e disprezzato, con
ben sette ore di lavoro percepisce 600 lire
al giorno. Ma gli operai hanno saputo rispondere
il 28 aprile
T
63. Noi compagni non
chiediamo la luna, ma
il lavoro, la liberta, la
giustizia... *.

Non piu emigrazione

I

N . C , membro del Comitato Direttivo
della Serione, emigrate* a IMBODEN
ULRICHEN, c o n la moglie e il figlio
maggiore. Ha lasciato a casa il figlio
minore e la snocera ottantenne.
« Cari compagni, an- e piii belli i nostri pocche quesfanno alia tra- si che, col passare del
dizionale festa dell'Uni- tempo, dicentano se\
ta, con mio grande di- pre piu squallidi e i
spiacere non sono tra spifali. Per questo movoi. La colpa di tutto tivo, compagni, vi inviquesto non e certamen- to ad impegnarvi con
te mia, o meglio di noi maggiore energia per
emigrati, ma e dei no- far si che finisca in
stri governanti che per Italia la politico del
la loro sporca politico Vemigrazione e cominci
mandano alio sbaraglio una politica che richiacentinaia e centinaia di mi nelle loro case e nel
migliaia di italiani, che loro Paese tutti gli emivanno ad arricchire grati e che promuova
con le loro braccia na- quel progresso economizioni straniere, mentre co e sociale che il nostro
91 contrario si votrebbe Partito da anni rivenfare niu arande Vltalia dica... >,

/ -*/.

I comunisti di Pescolanciano tengono oggi la loro
festa delYUnitd. E' tradfcione piii che decennale, ormai,
che in questo piccolo paese
del Molise, i compagni il 21
agosto, quelli che sono rimasti e quei pochi ' che, , per
qualche giorno, riesconp a
tornare dall'estero, dove sono stati costretti a cercarsi
un lavoro, si stringano attorno al nostro giornale. Ma oggi, a Pescolanciano, come
sempre, saranno anche folte
delegazioni di - comunisti e
simpatizzanti dei paesi del
circondario (Carovilli, Roccasicura, Agnone, Pietrabbondante, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano, Carpinone, Isernia, Bagnoli, Salcito, ecc.) per rinnovare la
solidale fraternita che accumuna le popolazioni di queste derelitte contrade.
La festa del 21 agosto' si
rinnova anche quesfanno con
il contributo di offerte, in danaro e in natura, della stragrande maggioranza della popolazione, e soprattutto degli
emigrati (all'estero o all'interno). I compagni di Pescolanciano hanno indirizzato
manifestini e lettere agli emigrati ai quali e stato confermato l'intendimento dei
comunisti « di dare una serata di festa popolare al paese
e, nelPallegria della festa,
ricongiungerci col pensiero
e col ricordo a tutti gli amici
e compagni che vivono lontano >; la - stessa ' iniziativa
degli organizzatori della festa di mettere a disposizione
dei familiari degli emigrati
un servizio fotografico gratuito, per modo che a ciascuno possa essere data la z&S
"•«""•. ^ ><^ : ^W^HHH^VH^ Ml % J r ^ ^ a H H H i B i r 3 a ^ S H I ^ I H i -••* <4|^a
possibility di inviare ai cari
lontani la propria immagine,
— Un emigrato italiano prepara il pranzo sulIa soglia della propria
rientra in questo proponimento. • - I pescolancianesi emigrati
hanno risposto alia giustificata, fiduciosa attesa dei c
Da una famosa villa di Lucca
munisti; numerose sono st
te flno ad ieri le offerte ner
venute alia sezione dall'estero, ed in modo partic<51are
dalla Svizzera, da pane di
comunisti, democratic*; di lavoratori iscritti alia pC e ad
altri partiti. Particalarmeute
toccanti le lettere one accompagnano ogni con/ributo per
il nostro giornal^: lettere di
incoraggiamentore di affetto,
dense di un inlpegno, di un
entusiasmo e/di una fiducia
nel Partito 'nuovi; lettere
commoventi/per il dramma
che esprimono, lettere meriNon si tratta di un furffo: sono state vendvte in barba alle
tevoli di essere meditate.
Abbiamo parlato di dramleggi die proteggono i monumenti nazionali
ma, e non a caso. Oltre 400
cittadinf di Pescolanciano
(che conta 1800 abitanti) Dal- aostra corrispowkate - Questa e infatti la circo- stati dunque autorizzati ' ad
stanza cbe contribuisce a ren- asportare e vendere le statue?
quest'inno lavorano all'este/ LUC3CA.'2b. '-, dere pin scandalosa la vicen- La risposta e no. nessuna auro; iy 95 per cento di essi si
da. Dichiarato monumento torizzazione e stata concessa.
Uno scandaloso episodio di nazionale.
trovi in Svizzera.
la villa Mansi e'
Le statue sono state venintereasato
vandalisino
ha
emigrazione esclude solo provocate viviseima indigna-' tutelata dai minvtero della dute aU'antiquario per 250 000
decine di famiglie del- zione nella nostra citta. Venti Pubbiica Istruzione e- non' lire cJascuna. e qiundi rivenpub'essere mahonaeasa. E-tut- dute a varie persone al preztera collettivita. Per la pregevoli statue settecente- ,tavia
e_ accaduto che, qual- zo di un milione. Alcune
«che
della
villa
Manei
di
Seaggioranza qui a Pescolanche tempo fa, le venti statue statue si trovano ora neQa
gromigno
sono
state
asportaiano, decine e decine di fa- te, vendute e sostituite con sono state rimoase nottetem- villa di un noto editor*, a
miglie prive del capo fami- altre venti statue di tufo per po, caricate «u un camion e Lerici Altre sono state venglia e spesso della madre, gabbare turisti e visitatori, trasportate nel magazzino di dute- a Lucca, altre ancdia
antiquario fuccbese. E poi- banno' raggiunto Roma. - bambini affidati ai nonni o ai cuali si da tuttora ad in- . un
cb£
cornicione della villa
tendere
cne
quelle
cbe
essi
inagli zii, i vecchi rimasti soli genuamente ammiiano sono non' apofeva
La .Sovrintendenza 'alle
essere lasciato
nei camp:, le stalle pressoche le autentiche eseguite dai ce- sguamito senza cbe il eac- Belle Arti, informata deU'acvuote di bestie, case deserte; lebre, architetto e sculttore cbeggio destasse scalpore. caduto, ha aperto un'inchieinviando innanzi tutto allontano, oltre frontiera, cen- Filippo Juvara, uno dei piu qualcuno ha proweduto a so- sta
ia
villa
Mansi un'ispettrice,
tinaia di lavoratori, operai- importanti artisti italiani del stituire i -pezzi» asportati per un sopralluogo. Ma aUa
diciottesimo
secolo,
creatore,
con
altrettante
statue
di
tufo
contadini e innumerevoli Ira l'altro. dei - piani regola- - Nascono a questo punto al- ispettrice non e stato consendonne, madri, casalinghe di- tori - di Torino e di Catania.. cuni interrogativi: se la villa tito nemmeno di varcare i
del parco. Si sa icolventano lavoratrici, impegnamonumento nazionale. e. o cancelli
La villa Mansi e una delle enon
tre cbe, durante un'ispezione
ti in un duro lavoro che non piu
e.
protetta
daDa
legge
belle d'ltaJia. Costruita
Mo'ntecatini, la stessa funconosce soste, al servizio di intorno al eecoio sedicesimo 1° giugno 1939 n. 1089? La azionaria
Sovrintendenza
e si. e chi conosce la riuscl a della
un esoso padrone straniero, e arriccbita di opere d'arte risposta
rintracciare quattro
legge
sa
cbe
essa.
all'art.
13.
la sera costretti in baracche. nei secoli successivi, presenta proibisce di manomettere, delle venti status presso un
interesse etorico ed
Tuttavia i «pezQuesto dramma esprimo- grande
artistico. Gia appartenente ai vendere, - modificare. rimuo- antiquario.
non furono post! sotto
no, nelle lettere, (che pub- Cenami, nel 1675 fu acqubta- vere. demolire, palazzi, ville. zi»
sequestro. Perche? Mistero.
blichiamo qui accanto) giun- ta da OtUvio Manai ed e tut- conventi, edtfici < che siano Llmpressione
e cbe I'inchiestati
dichiarati
monumenti
te a decine alia sezione del tora di proprieta dei.marches!
fta,
benche
iniziata
con una
' "
• - certa energia. sia stata
Muzio Oddi, da Urbi- nazionali.
Partito, i lavoratori, le don- Mansi.
imno
e
FUippo
Juvara
furono
I
proprietari
di
villa
Man-'
ne di Pescolanciano.
tra coloro che contribuirono si (perche tutto 11 traffico prowisaniente insabbiati.
a trasformare la villa in un sembra si- sia svotto col con.. Liborio GuccieiM
I Domenko P«lkgrino mohumento nazionale.
• senso dei • proprietari) son*

20 preziose statue
spariscono di notte

Sono stufi di promesse
«...Perche vivere lontano dai figli? Chi ci
costringe a vivere senza Vaffetto? Vi prego
di fare un discorso sul
nostro riguardo e di
rinfacciare ai dirigenti
della D.C. che siamo
stufi di sen fire promesse. quelle promesse che
non si avverano mai.
Noi vogliamo il lavoro,
il vero lavoro e non nei
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' A Geneva,
ogni -giorno
II tratto dl
mare davanti al porto
presents un
aspetto sempre plo caotleo. Decine
d| navi fan*
no la «coda » In rada,
aspettando
un
accotto di•ponlblle. Le
cause del.
la
conge•tlone sono
da rlcercar•I nell'arretratezza tec.
nologlca In
cul II
•
le
atrutture.
no tenu'
padroni degll/fmplanti
e/aallo 8taJto. Approflttando dl que•ta
eltgazlone

Gli armatori
ricattano
€01 so
Le «conferences» minacciano un rincaro del
25% che avrebbe ripercussioni su tutti i prezzi
rallegrarsi che qualcuno voglia guarire il porto dai mali antichi e nuovi.
GENOVA, 20.
'Ma la verita e che, pur essendo maDal primo ottobre, *se la situazio- gari disposte a rivedere certe forme
d,i capitalismo «preistorico *, per il
ne lo richiederd», andri in vigore il
soprannolo del 25 per cento sulle resto le < Conferences > nutrono ben
merci destinate al porto di Genova: altri propositi. Anzitutto — se vogliamo usare Vespressione di un quotidiaquesta notizia e stata riferita ieri dai
Comune come una specie di vittoria, no torinese — hanno trovato Vocca$olo perche i * surchages > decisi dal- sione di aumentarsi i redditi senza
j e * Conferences » del Nord-Atlantico . troppa fatica. In secondo luogo non
dell'America, durante il mese di set- gradiscono affatto che si discutano gli
_mbre, saranno limitati alio
per accordi preferenziali di cui godono alcehtp. In effetti Vannuncio riconduce cuni loro armatori, e soprattutto che
in primo piano la drammatica realta si blocchi I'espansione delle cosiddette
autonomic funzionali. ~
dello^tcalo genovese, e fa presagire
.. E' questo obiettivo delle « Conferennuove maggiorazioni di prezzi destices* che L'Espresso non riesce a venate a ricadere «*i consumatore.,
«Applicheremo un soprannolo del dere con chiarezza, quando distingue
delle
25 per cento se la situazione lo ri- la 'mentalitd pre-industriale»
vecchte incrostazioni parassitarie (alchiedera*: a quale situazione si rifeia maniera dei silos e delle imprese),
riscono le « Conferences >? Dovrebbe
e la <moderna razionalita*
dell'Italessere Quella che determina la consider
quasi
considerando
la
seconda
gestione del portdi e costringe decine
di navi a fare la ntggine in rada per un'alternativa vantaggiosa alia prima.
settimane, prima di trovare un acco- Il periodico sembra anzi pensare che
una estensione - delle autonomic funsto disponibile. Ma vediamo come
zionali — di quesfi spicchi di scalo
stanno le cose a questo ^riguardo.
* prtoati * da concedere alle grandi InII settimanale L'Espresso ha pub- dustrie
possa * risolvere almeno in
blicato un servizio sullo scalo di Ge- parte i —
problemi
del porto*. La sugnova riconoscendo che *i mezzi mec- gestione nasce evidentemente
cantci in dotazione al porto diventa- riduzione di costi che Vltalsider dalla
otno sempre piu vecchi e si rorhpono
tiene
al
molo
Nino
Ronco.
Ma
L'Esempre piu spesso >. Nell'epoca > dei spresso dimentica che Vltalsider pud
viaggi interplanetari la maggior par- risparmiare sul carbone sbarcato, sote delle QTU funziona ancora ad ac-x lo sfuggendo ad una serie di ragguarqua, e mentre su ogni chilometro di' sdevoli
spese generali che gravano^ cobanchina si svolge un traffico annuo
in,
in
misura ovviamente
maggiore,
di 1.640.000 tonnellate, a Londra il
-i
Froviamo
ora
a
immaginare
che cotraffico e di 625.000 tonnellate e ad
sa
accadrebbe
se
il
ministero
accoAnversa di 677 mila. • •
gliesse le diciassette domande di « auVi sono navi (questo non e L'Esprestonomiejunzionali * giacenti a Roma:
so a dirlo ma I'ha scritto l'Unita nei
i costi delle grandi Industrie privtlegiorni scorsi in cronaca di Genova)
giate ceriamente scenderebbero, ma
che impiegano due settimane ad attra- salirebbero^alle stelle i costi generali
versare Voceano, e un mese e mezzo dello scalo marittimo. E intanto • le
a scaricare U carico. Sono navi che navi non destinate agli attracchi « autrasportano cereali e la loro destina- tonomi* vedrebbero ulteriormente rtzione e ft silos granario, ossia una
dotto il numero degli accosti, sicche
banchina esclusa dagli scioperi, e compotrebbero dondolarsi in rada per
promessa soltanto dall'arretratczza de- un'intera stagione. Sejpoi si tiene congit rmptanti. Sei anni orsovo il silos si
to del fatto che a chiedere le « autormpegnd a rinnovare le attrezzature nomie funzionali* sono l^gruppi moper ottenere, in cambio, un aumento nopolistici piu forti, le cdnsideraziodi tariffa: la promessa e stata com- ni da trarre risultano abbastanza alpletamente disattesa. ma e servita ad
larmanti. ' -' -'
\
incamerare un utile
supplementare
leggermente inferiore al miliardo
Non si tratta quindi soltanto dKdit? ora evidente che le «Conferen- fendere le compagnie portuali — coces* non possono attendersi, in un me mostra di credere L'Espresso —
solo mese, la sostituztone delle vec- dai ritorno ad una 'Situazione di disoccupazione che sembrava dimentichie gru venduteci dagli inalesi nel
1998 (ed erano usate gia allora), o cata*. Si tratta certo anche di queun improvviso prolungamento
delle sto, ma il problema e assai piu vasto
banchine. E poiche gli armatori delle e riguarda Vintera collettivitd. Anzi<modema*
'Conferences*
non sono tanto scioc- che essere un'alternativa
chi da non capirlo, e evidente che al vecchio capitalismo « preistorico *,
le loro condizioni non riguardano af- le «autonomic funzionali * ne sono
fatto le vere cause del congestiona- una versxone piu aggiornata e temibile. L'ltalsider non alza quindi la
mento, ma Veventuale ripresa della
lotta operaia. La frase < aumenteremo bandiera della < soluzione razionale *
il soprannolo se la situazione lo ri- dei problemi del porto, ma assolve
chieaer&», va quindi tradotta corret- la funzione di battistrada degli intetamente cosi: *se i lavoratori non so- ressi monopolistici: il che per una
spenderanno definitivamente le agi- azienda di Stato e discretamente gratazioni*. Vale dunque la pena di os- ve. Questa realta le « Conferences >,
servare ancora una volta a che cosa a modo loro, I'hanno capita benissimo. Ma I'hanno capita anche — oltre
mirino queste
agitazioni.
portuali e a buona parte dcll'optSiamo dinanzi ad un arco di forze ai
nione
pubbltca — gli stessi lavoratori
in movimento che, pur nelle loro dif- dell' Italsider
che proprio in quesH
ferenziazioni interne, concordano nel
giorni
hanno
preso
posizione contro
chiedere uno sviluppo portuale sot- le *autonomie», e dichiarata
la loro
tratto all'ipoteca degli interessi priva- solidarieta con la lotta dei portuali.
tl, responsabili esclustni delle insufficienze tecnologiche. Se le * ConfeFlavio Michetinl
rences > - fossero sincere
dovrebbero
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