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II salario 
non paga 
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) N CAPOSALDO della politica economica 5 del 
governo Leone, ribadito persino in questo mese di 
vacanza dalla stampa soddisfatta del monocolore, e 
i l « l e g a m e » fra salari e produttivita. Ora, risulta 
che i il \ minimo vitale della f amiglia-tipo e -. salito 
(dati ISTAT) ad oltre 80 mila lire mensili. Il salario 
mensile rimane in media (ultimi dati della Confin-
dustria) di 50 mila lire, nonostante gli aumenti strap-
pati in questi ultimi tempi. E il minimo vitale e 
calcolato sulla' base di un pacchetto di consumi 
assai piu vicino alia «ciotola di r i so» che ai biso-
gni contemporanei. (Evidentemente . i l capitalismo 
italiano ritiene che all'operaio basti poco per soprav-
vivere alio sfruttamento, e che ci vogliano invece 
molte spese per sopravvivere all'alienazione: pasta-
sciutta e motoretta sono il pane e il companatico 
del suo interessato menu). Da solo, il lavoratore 
non e percio in grado di assicurare alia famiglia la 
pura sussistenza: il salario « d a legare», non paga. 

Ma il salario appare ulteriormente rimpicciolito 
se lo si paragona non piu al minimo vitale, bensi al 
livello dello sfruttamento. Oggigiorno, poche ore di 
lavoro bastano a recuperare il salario, mentre molte 
ore vengono regalate al padrone. E l'operaio sa bene 
che col crescere della forza produttiva del lavoro 
(macchine, impianti, innovazioni, ricerche: tutto 
pagato coi capitali creati dai lavoratori, e intro-
dotto per sfruttarli piu intensamente) cresce ancqra 
di piu il lavoro non pagato e scende quello pagato. 

\ji OMPRESA fra imperiosi fischi di sirena, la gior-
nata dell'operaio si divide indissolubilmente in due 
parti; e fra queste due parti si allarga una «fnr-_ 
b i ce» maggiore di quelle esistenti fra minimo vitale 
e salario medio, fra reddito da lavoro e reddito da 
capitale,' fra retribuzioni : e profitti. Questa « for- . 
b i c e » e tale che — a seconda dei settori — in un 
terzo, un quarto, un quinto, anche un decimo delle 
otto ore, l'operaio ha gia riprodotto il salario, ma 
deve ancora lavorare per il padrone due terzi, tre; 
quarti, quattro quinti, anche , nove decimi della 
giornata. x ; • . .,:• :• •.- / •,..• r;:_ . ; -..•.-•• . r ? 
., I l ' salario non paga, dunque. •_ Ma • i capitalisti 

ovviamente si adoperano per prolungare e intensP 
ficare ancora il lavoro, e per comprimere e conte-
nere ancora il 'salario. In questo modo divaricano 
la «forbice»: sempre meno tempo per ricostituire 
il salario, sempre piu tempo per alimentare l'accu-' 
mulazione. E, come fa nella sua fabbrica ogni sin-
golo capitalista, cosi fanno le classi padronali su 
scala generate quando tendono a frenare, a bloccare 
od a incatenare i salari, con le note motivazioni: 
«Lavoriamo in perdita»; « I costi sono eccessivi»; 
« L a domanda non supera l'offerta». : -

A r r T U A L M E N T E , raccolta reclamizzata e convali-
data dal governo, lav motivazione e ancor piu spas-
sosa, benche sostenuta da studiosi serissimi , (di 
parte padronale) come Lenti, Di Fenizio, Saraceno: 
«L'incremento della produttivita deve rimanere in 
testa ». Chi, prima di ogni altro, deve starsene indie-
tro, e naturalmente il salario. Inutile tenzonare in 
buona fede, scientificamente, con la malafede scien-
tifica degli economisti borghesi, di cui i capitalisti 
ed i ministri hanno bisogno per i loro discorsi. Inu
ti le contrattare se l e briglie da porre al salario deb-
bono essere di gomma piuttosto che di cuoio, lunghe 
piuttosto che corte. L'incatenamento dei salari alia 
produttivita e una trovata moderna che — a w a l o -
rata da inoppugnabili quanto soggettive «ragioni 
oggettive » — ceia esclusivamente l'intenzione delle 
classi dirigenti di incrementare l'accumulazione e 
il potere (anche i profitti, certo) con un incremento 
della massa di lavoro non pagato. Con una specie di 
premio alia rovescia: il salario dovrebbe tenere il 
passo con la produttivita di cui e fonte, cioe do
vrebbe pagare i propri jrutti. Il tutto, va da se, 
« nell'interesse nazionale », anche se si frenano cosi 

'salari inferiori al minimo vitale. , , : . , _ : . 

Cio che e necessario e esattamente il contrario. 
S i tratta di ridurre il dislivello fra minimo vitale 
e retribuzione media, fra redditi da capitale e red-
diti da lavoro, fra salari e profitti, e ancora di piu 
si tratta di colpire la « forbice» dello sfruttamento. 
Meglio di ogni altra antinomia economico-sociale, 
essa caratterizza una societa in cui chi possiede 
prospera sul lavoro non pagato al nullatenente che 
produce. Quindi respingiamo il freno ai salari, 
cioe il mezzo che favorisce l'estorsione legale della 
ricchezza prodotta dai lavoratori, cosi come combat-
tiamo nel capitalismo il sistema che perpetua l'ap-
propriazione privata di questa ricchezza-

Cio, perche il salario paghi, nel quadro di rap-
porti di classe profondamente trasformati. 

Aris Accomero 

Clamorose dichiarazioni del capo della polizia svizzera 

«E'LAPOUZIAITALIANA 
ci 

inomi» 
Anche il compagno deputato Calasso 
espulso illegalmente dalla Svizzera 
Il caso del compagno Marangoni 

Dal nostro inviato 
^ BERNA, 26 ' 

« P e r motivi Ttguardanti 
la sicurezza dello Stato », un 
altro deputato italiano, il 
compagno on. Giuseppe Ca
lasso, ; e stato espulso dalla 
Svizzera. Il nuovo gravissi-
mo episodio, che suona of-
fesa a tutto il Parlamento 
della Repubblica, e avvenuto 
sabato scorso a Bienne. Sol-
tanto oggi, pero, se ne e 
avuta notizia. La. tecnxca 
usata dalla polizia federate 
e la stessa gia. adottata gio-
uedi • scorso a Zurigo, net 
confronti dell'o'n. Pellegrino. 
Von. Calasso e stato prele-
vato alle 5 del mattino da 
alcuni - agenti' della Bupo, 
nell'albergo ; in cui allog-
giava. '• Trasportato al posto 
di pojlizia? vie s tato ^ratter 
nuto, come un qualsiasi mal-
fattore, fino • a mezzogiorno. 
Soltanto a quell'ora un fun-
zionario gli ha notificato un 
decreto " di interdizione del 
solito Dipartimento federate 
della giustizia. II funzionario 
ha inoltre detto al compagno 
Calasso che egli doveva la-
sciare la Svizzera entro le 
ventiquattro ore per non ri-
tornarvi mai piu. 

Alle vigorose proteste del 
deputato italiano — che ri-
vendicava il diritto dei par-

Emigrazione 

Domain Merzogora a Brioni 
h;^"'" Domnni il presidente del Se

nate Merzagora, sara a Brioni 
per incontrarsi con il marc-
sciallo Tito. La notizia. data 
ieri da u n Riornalc di Venezia, 
risulta conferniata. II sen. Ce-
sare Merzagora. a quanto si 
tpprende, era stato invitnto 
tratnite Tambasciatore jugosln-
v« a Roma, a passare da Brio-
•1 Atrantc la crociera che egli 

sVTv 

sta compiendb sul suo panfilo 
lunRo la costa dalmata. 

Com'e noto. nell'Lsola dj 
Brioni soggiorna attualmente 
il primo ministro sovietico 
Krusciov. E' in relazione a 
questo fatto ' che, secondo le 
voci raccolte dal giornale ve-
ncto. viene ventilata la possi-
bilita che il sen. Merzagora si 
incontri anche con Krusciov. 

Parlamentari 
del fa 

dal presidente 
Leone 

Una grave nota ufficiosa 
della Farnesina confer-
ma le nostre denunce 

Stamane alle 11 una dele-
gazione di parlamentari co-
munisti diretta dal senatore 
Umberto Terracini si incon-
trera col Presidente del 
Consglio dei Ministri, onore-
vole Leone, per rivendicare 
un sollecito intervento del 
Governo italiano in 'd i fe ia 
dei lavoratori ifaliani emi-
gratf in .Svizzera e II sotto-
posti • a gravi • persecuzietii. 
Delia delegazione fanno par
te gli onorevoli Pellegrino e 
Calasso che, come e noto, 
recatisi in Svizzera per in
contrarsi con gruppi di ope-
rai delle loro circoscrizioni, 
sono stati - sottoposti « un 
illegale procedimento di 
espulsione che offende tutto 
il Parlamento Italiano. 

Nella tarda serata di ieri, 
rompendo finalmente I'im-
barazzatissimo silenzto fino 
ad allora osservato, un por-
tavoce del ministero degli 
Estert ha fatto diffondere al
le agenzie una grave nota 
ufficiosa che conferma nella 
sostanza tutte le nostre rive-
lazioni, pur tentando una 
impossibile giustificazione 
all'operato delle autorita i u -
liane, le quali avrebbero ag!-
to > in un amichevole spirito 
di collaborazione » con quel
le svizzere « alio scoperdi tu-
telare gli interessi e \ di-
ritti » dei nostri emigrati. 

La nota afferma, fra I'al-
tro, che sarebbe « logico, le-
gittimo e persino doveroeo 
che le nostre rappresentanze 
all'estero siano informate 
dell'attivita e in genere delta 
aituazione dei nostri conna-
zionali »; cio che andrebbe 
benissimo se si trattasse di 
conoscere lo stato in cui essi 
lavorano e vivono e di agire 
In conseguenza, ma non di 
organizzare lo spionagglo po
litico a favore di alcuni par-
tlti • cont.-o altri, come nel 
nostro caso • come risulta 
chiaro dalle nostre ripttute 
denunce. 

lumentari • a incontrarsi con 
i loro elettori che lavorano 
in Svizzera e chiedeva spie-
gazioni per : il : trattamento 
subito da parte della poli
zia — il funzionario si limi-
tava *~ a sottolineare che il 
provvedimento :. era stato 
adottato dalle autorita • di 
Berna • per « motivi riguar-
danti \, la • sicurezza , dello 
Stato ». ••••'-. 
: L'accusa e semplicemente 

assurda. L'on. Calasso si era 
recato a Bienne, una impor-
tante citta. industriale centro 
delle fabbriche di orologi, 
sita ad una ttentina di chi-
lometri a - nord-ovest -•" della 
capitale, per incontrarsi con 
gli emigrati' Ieccesi. • Egli e 
infatti stato eletto deputato 
nella circoscrizione di Lecce. 
In •• veritd,, grazie • anche - al 
silenzto del governo'italiano 
che non hit ancora sentito il 
dovere di protestare per la 
ignobile espulsione dell'ono-
revole Pellegrino, il fermo 
dell'on. Calasso non e che 
un nuovo episodiol deHa 
c caccia alle streghe >. -' .-•'•-
- 71 deputato comunista, ri 
lasciato soltanto - dopo oltre 
sette ore di permanenza nel 
posto di polizia, e ripartito 
per Vltalia il mattino se-
guente. - 5f 

Per la seconda volta in po-
chi giorni, dopo le.persecu-
zioni agli operai comunisti, 
e toccato addirittura ad un 
deputato di finire nelle ca-
mere di sicurezza della Bupo. 
La cosa • avra. senz'altro un 
seguito al Parlamento ita
liano; ma intanto e'e da ri-
levare che il governo di Ro
ma continua vergognosa-
mente ad i ignorare quanto 
ata avvenendo in Svizzera. 
Si e giunti al punto che i 
cittadini italiani, siano essi 
deputati od operai emigrati, 
possono essere fermati, in-
terrogati, vilipesi. II - tutto 
senza il minimo rispetto della 
legdlitd. semplicemente sulla 
base di . provvedimenti di 
polizia. - ' .•-• - - -

Perche il governo italiano 
stia ' zitto > e ormai troppo 
chiaro. K da Roma, fin dal-
Vepoca del governo Fanfani, 
che e stata richiesta la « cac
cia alVemigrante ». Non • vi 
sarebbe da stupirsi che i no-
mi dei deputati - comunisti 
fossero stati segnalati alia 
polizia federale dalle auto
rita. ifaliane, cost • come e 
stato fatto per alcuni degli 
operai espulsi. 

Una. clamorosa conferma 
che le persecuzioni sono par
tite su «pirazione italiana e 
con Aa collaborazione delle 
nostre questure, viene da un 
episodio venuto alia luce in 
questi giorni. II dottor Am-
stein, capo del servizio di po
lizia del pubblico ministero 
della Confederazione, ha af-
fermato nel corso di una con
versazione con un avvocato 
di Zurigo che il name del
l'operaio comunista Bruno 
Marangoni — : uno degli 
espulsi — era stato fornito 
alia Bupo dalla polizia ita
liano. 

II compagno Marangoni, 
emigrato sette anni fa in 
Svizzera, stimatissimo ope-
raio della fabbrica metallur-
gica SRO di Oerlikon (in 
tutti questi anni ha sempre 
lavorato nella stessa fabbrica 
< senza mai perder'e un solo 
giorno'di lavoro V come egli 
ci tiene a sottolineare) era 
stato fermato dai poliziotti, 
sul posto di lavoro, alia fine 
di lugiio. Dopo un interroga-
torio, durato quasi tutta la 
giornata (mentre gli agenti 
compivano perquisizioni sia 
in fabbrica che nelVabita-
zione privata) cenina riia-
sciato. Due giorni dopo, il 
Marangoni subioa un altro 
fermo ed un altro interroga-
torio. V8 agosto gli veniva 

Cennptsi 
(Segue in ultimm pmginm) 

Caracas: Di Stc^ano rilasciato 

CARACAS 
' zionea che 
>dije Jeleiojt; 

nalista ven 

J Alfredo Di Stefano, il prestigioso calciatore spagnolo, e stato rilasciato: ieri pomeriggio dagli uomiALdel «Fronte di libera-
r-*ianno sequestrate a scopo dimostrativo. L'« operazione Julian Grlmau a si e dunque conclusa con pienp successo. Nelle 

VP.: a sinistra: ikcapo del commando che ha rapito Di Stefano, Maximo Canales mentre viene intervistato da un gior- . 
!au>o; a destra: 11 calciatore fotografatb In-un caffe di Caracas Hgiorno prinaa del clamoroso rapinientp. :_SX^....Z 
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Dopo la spaventosa repressione d i domenica a Saigon 

nceve 
Ne y ale 

pena? 

Domani marcia 

Quella di domani a Washington sara, a dir poco, 
una - storica giornata. Una grande manifestazione 
convogliera nella capitale da tutti gli Stati Unit!, 
per dimostrare a favore della parita di di ritti clvill, 
una folia di bianchi e di negri, che le prevision! 
valutano intorno a 200 mila persone. I dimostranti 
marceranno attraverso la citta per raccogliersi poi 
in comizio. Saranno present! personalita celeberrime 
del mondo deU'arts, in particoiare attori e cantanti. 
Nella telefoto: Anthony Franciosa attorniato da ra-
gazzi negri. 

" • • (A pagina 10 il servizio) 
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Consegnoto un mes-1 
soggio di Kennedy j 
Piani e contro-piani • 
per salvore il regi- • 
me - Aires to del mi- • 
nistro degli Esteri . 

Not tro serrizio | 
- SAIGON, 26. I 

; II nuovo ambasciatore ame- I 
ricano a Saigon, Henry Ca- • 
bot Lodge, ha presentato | 
questa mattina le lettere ere-
denziali al dittatore Ngo I 
Din Diem, e gli ha conse- ' 
gnato un messaggio di Ken- I 
nedy di 'cui si ignora il con- I 
tenuto. La cerimonia e du- . 
rata in tutto 12 minuti, cosa | 
che evidentemente • non ha 
permesso alcuno scambio di I 
opinioni sulle ondate di as- ' 
sassinii e di arresti scatenate I 
dal regime contro buddisti, I 
studenti e oppositori in gene- . 
re.' Nonostante ' cid, all'am- I 
basciata americana si affer
ma va poco dopo che Tincon- I 
tro si era svolto < in un'atmo- • 
sfera amichevole». • 'I 
• La cosa ha sorpreso gli os- I 
servatori, i quali-ritenevano • 
che dopo gli awenimenti dei | 
giorni scorsi gli americani 
si sarebbero comportati piu I 
cautamente nei confronti di ' 
un governo tanto isolato e I 
in posizione tanto precaria I 
come quello di Diem. I din-
torni di Saigon pullulaho di 
campi di concentramento, in 
cui sono detenuti migliaia di 
studenti; le strade della cit-

I 
I 

Henry Foster I 

L'organo della •• DC - ha 
troppo spesso il potere di 
stupirci. Appunto ieri ci ha 
stupito. informandoci, con 
tono severo, di una «intru-
sione comunista nella diffi
cile. situazione vietnamita » 
(notate il garbo di quell'ag-
gettivo « difficile > per de-
finire la tragedia di quel 
paese). 

Di che si tratta? Si trat
ta diun comizio tenuto nel
la capitale del Vietnam del 
Nord contro la legge mar-
ziale irnposta nel Vietnam 
del Sud da Diem e dagli Sta
ti Uniti. E si tratta di una 
trasmissiohe di radio Hanoi 
che chiede la fine del < ter
rorism© e della > repres
sione ». ' •'•'. -•*/•-

Poteva forse una simile 
•intrusione comunista* non 
meritare la critica del Po-
polo? Nel Vietnam del Sud 
tfe una situazione « dijflici-
le», questo e vero, ma in 
fondo i massacri si svolgo-
no con ordine e in fami
glia, Capo del governo, ca
po della polizia, capo del 
clero sono tutti di un unico 
ceppo. L'esercito che ucci-
de o arresta buddisti e stu
denti — oltre che i contadi-
ni al fronte — e finanziato, 
addestrato, equipaggiato da
gli Stati Uniti, i cui gene-
rali e.i cui ambasciatori 
sono < perplessi > ma pur 
sempre impegnati a dirige-
re le operation! e a presen-
tare lettere credenziali tra 
un massacro e Valtro. Come 
si permettono i vietnamiti 
del Nord di « intrometter-
si » in questo idilliaco qua
dro, addirittura manifestan-
do nella loro capitale? - -

D'altronde, non si pud ne-
gore al Popolc la coerenza. 

(Segue in ultima paginm) \m^ mmmm " '• •" " ' :'' '"' 

II Popolo mpstra infatti di 
> considerare non « intrusi», 
i bensi presentt a buon di
ritto nel Vietnam del Sud, 
gli americani con le loro 
trttppe. il loro eauipaggia-
mento e la loro guerra. E 

'. se questi sono per il Popolo 
dei paladini della liberta, 

: giustamente e ' legittima-
' mente impegnati a sostene-
> re un regime di massacro 
in un continente non Iors\ 
come potrebbe il Popolo 
non risentirsi delle interfe-
renze radiofoniche vietna-
mite sulle vicende del lorm 
popolo? -

Forse, dovremmo trascw-
rare di occuparci di queste 
goffaggini del quotidian* 
democristiano, su cui iro-
nizzare e fin troppo facile. 
Ma non sappiamo sottrarei, 
oltreche a un ingenuo stu-
pore, alia convinzione che 
dietro ccrte goffaggini vi 

. sia purtroppo qualcosa di 
assai serio: Vabisso che an
cora corre tra rambizione 
dei nostri awersari, di pre-
sentarsi con un volto nuovo 
e addirittura con aspirazio-

; m di egemonia universale 
, in nome della liberta e di 
: superiori ideali, e i terribili 
• limiti delle loro posinont 
- politiche, si tralti di pro-

blemi mondiali o di proble-
mi tnternt. •." 

La tortuosita, per non dir 
altro, delle posizioni del Po
polo sul Vietnam — dove 
pure sono impegnati fino al 
collo cattolici e americani 
— finisce col vanificare mil-
le Convegni di S. Pellegri
no, volumi di saggi sui 
« paesi terzi », discord-fit* 
me sulla ecumenicita, ecc. 
E ne vale la pena, poi? I 

* • 

I 

>'i 

• 

•: 2 

I 

• \ 

•VA 

1 
1; 

I:1 

4 f 

. . 5 
'- i 

—i 

_- ,. ! 

1! 

i 

! ! 

jr-'t-" ,,:-....xi» : ,". ,;'^i i.'C-;.''^ -'Vi*.^. 

f 

•,'., -J 

1 
- • -. • , - < • • • 1- iV. • j .Vfn--ZV\i-^'Jf it. 

http://Evidentemente.il

