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Due problemi: inserimento dei lavoratori nella moderna 
azienda tessile e difesa contro i pericoli d' integrozione 

Dalla nostra redazione 
••••J '«'. MILANO, 13 

1 < Se non vengono elimi-
nati gli< sprechi« di filato, 
verranno chiusi i gabinet-
ti > — dice un cartello col-
locato periodicamente nei ' 
reparti • della Agosti. L'a-
zienda teme insomma che : 

gli scarti di lavorazione fi-
niscano nei WC e non co-'. 
nosce, per imporre la sua 
legge, altri metodi, altro 
contatto con le opefaie che 
non sia quello amministra-
tivo della multa o del ver-
boten. '•- .<•• -.•"• ••"••>'-• — 
* L e r a f f i n a t e t e c n i c h e d e l - < 
le < relazioni umane > sono 
dunque qui ancora scono-
sciute: Foperaio e, per la 
Agosti, una macchina difet-

.".' tosa, perche * spreca > trop-
po fllato e, soprattutto, per
che — in barba ai regola-
menti — ' trova il * modo, 
spesso, di evitare rimbrot-

• ti e multe con una finta 
corsa al gabinetto. -• -• 

• • L'intera • organizzazione 
aziendale e basata alia 
Agosti sulla - concezione . 
dell'operaio come animale 
di tipo inferiore: c'e un ru-
binetto per l'acqua potabi-
le ogni venti lavoratori, un 
impianto di servizi igieni-
ci degno di una trincea di 
prima lihea della grande 
guerra, bellissimi spogliatoi 
costantemente in fase , di 
avanzata progettazione. E 
intanto, in dieci anni, il 

, carico-macchine per ope-
raia e passato da 2 filatoi a 
otto (o meglio da due mez-
zi rings a otto mezzi, giac-
che i filatoi sono, come e 
lioto, accoppiati). • ; 

1 Situazione diversa alia 
Bassetti. Qui,, quando si 
parla di nuove tecniche, 
non si allude . soltanto ai 
nuovi telai completamente 
automatici (800 ve ne sono 
a Rescaldina), ma anche ai 

nuovi aspirapolvere, ai nuo
vi impianti di riscaldamen-
to e di aerazione per ren-
dere meno pericolpso il la-
voro dell'operaio e — so
prattutto — alia nuova po-
litica verso i lavoratori e 

• i sindacati. Qui siarrio d i : 

fronte, veramente, a pro- _ 
blemi nuovi, e anche ad 

, uno scontro piu decisivo, 
piu importante. Qui i la
voratori sono impegnati su 

. uno dei punti piu avanzati 
dello scontro di classe oggi 
in Italia. 

L'esperienza 
di Bassetti . 

~- E' strano come l'esperien
za di Bassetti — rispetto 
per esempio a quella paral
lels di Olivetti ad Ivrea — 
sia passata quasi inosserva-
ta. Eppure — nonostante 
< Comunita », nonostante il 
« peso > che le iniziative di 
Ivrea hanno avuto e, in 
parte, hanno ancora su 
molti aspetti della vita na-
zionale — Bassetti e cer-
tamente meno ccaso limi
t e d meno «periferia>, di 
Olivetti. Ci6 che fa di < Co
munita >, nonostante tutto, 
un caso isolato e quindi ir-
ripetibile, e in fondo il fat-
to che ad Ivrea, fuori. lon-
tano dal «tessuto > ideolo-
gico, politico, culturale ita-
liano, si e voluto proporre 
un'altra cosa, una sorta di 
< Repubblica aziendale > (o 
Canavesana) con . le sue 
leggi, la sua < ideologia >, 
la sua storia, i suoi miti, e 
anche - i suoi sindacati, i 
suoi circoli democratici, i 
suoi partiti. 

II tentatrvo pud dirsi og
gi fallito rispetto, almeno," 
ai suoi obiettivi piu ambi-
zioei: ma e fallito anche-
perche, in fondo, per por-
tare l'esperienza comunita-
ria di Ivrea al di la della 
testimonianza tutto som-
mato * < privata > dei suoi 
idea tori, non c'era altra 
strada che quella di «con-
quistare l'ltalia & "Comu
nita" *. Alia fine, e acca-
duto l'opposto, anche all'in-
terno della fabbrica: l'am-
bizioso stndacato di azien
da e stato sciolto e — non 
scnza vergona — « federa-
to > addirittura all'UlL, 
mentre il sindacato di clas-
t t eongiungcva a poco a 

• poco 1*« isola > di Ivrea al 
continente- del movimento 
operaio italiano. ••• "•- i> 

Bassetti invece ha sem-
pre condotto la sua lotta 

•per vie interne, nella DC 
! (senza fondare nuovi par
titi), coi sindacati naziona-
li (senza fondare nessuna 
organizzazione ' aziendale), 
congiungendo * strettamen-

• te, in*un groviglio di con-
traddizioni giunte talvolta 
sino al dramma, la sua at-

; tivita di industriale moder-
no, di democristiano c di si
nistra* e di consigliere 

.comunale (e poi assessore) 
c pianificatore ».r Da • qui 
l'interesse dell'esperienza 
di Rescaldina, il suo carat-
tere non eccezionale, non 
periferico. E da qui I'inte-; 
resse dello studio su di una 
cittadina che, . per . molti 
aspetti — come appare dal
la ricca inchiesta d i ' Piz-
zorno — rappresenta gia 
un punto d'arrivo al quale 
si vorrebbe portare l'intera 
societa italiana. .. -

Uobiettivo 
. « aziendale » 

' L'obiettivo . < aziendale > 
di,Bassetti era di trasforr 
mare una vecchia industria 
«familiare >, basata sul 
potere assoluto del « padro
ne < paternalista > in una 
azienda , moderna, nella 
quale, quella della razio-
nalizzazione, fosse ad un 
tempo una scelta economi-
ca ed ideologica. 
-v. Produjtivita: ecco la pa-
rola attorno alia quale gra-
vita l'intera politica azien
dale di Bassetti. Ecco, ad 
un tempo, una c scientific 
ca > proposta di collabora-
zione ai sindacati, un'insi-
dia all'autonomia di classe,' 
e anche un mezzo per na-
scondere il profitto. < Pro
duttivita > vuol dire nuo
ve .. macchine, piu veloci, 
capaci di produrre a costi 
minori, nuova organizza
zione . del lavoro, basata 
sullo sfruttamento piu ra-
zionale del lavoro umano. 
Per attuare un processo di 
razionalizzazione cosi tota-
le ci sbno due strade: l'im-
posizione (e cioe la frusta) 
o la collaborazione (e cioe 
la contrattazione coi sinda
cati). Alia Bassetti abbiamo 
avuto le due fasi: dappri-
ma le. macchine e le tec
niche nuove sono state im-
poste, poi — attorno alle 
ambigue politiche «azien-
dalistiche > della CISL e 
dell'UIL — ha preso cor-
po il disegno padronale di 
portare avanti il processo 
di razionalizzazione con lo 
aiuto dei sindacati. Cosi si 
e giunti, nei 1958, al « pat-
to separato » che costituiva 
i € comitati misti di pro
duttivita*, aventi, fra l'al-
tro, il compito di togliere 
a poco a poco ogni potere 
reale di contrattazione al
ia Commissione interna, e 
cioe airespressione demo-
cratica delle maestranze. 

" :< Ricostruire adesso • la 
reazione operaia a questa 
politica — come si e auto-
nomamente espressa con i 
primi scioperi contro 1'au-
mento dell'assegnazione di 
telai, con lo scontro- fra i 
sindacati sulle funzioni del 
Comitato di produttivita, 
con la firma, infine, dello 
accordo integrativo dell'ot-
tobre scorso — significa 
analizzare come, a poco a 
poco, soprattutto attraver-
so la FIOT, i lavoratori 
della Bassetti hanno sapu-
to elaborare una - politica 
al livello della situazione 
nuova creata dall'iniziati-
va padronale. . Occorreva 
salvaguardare, -'• prima ' di 
tutto, 1'autonomia verso. il 
padronato (cosi facilmen-
te difendibile nei periodo 
della lotta frontale) e, con-
temporaneamente, accetta-
re la sfida sul terreno del
la politica aziendale. Non 
c'era e non c'e piu soltan
to il pericolo di una scon-
fitta sul campo, ma il ri-
schio di essere < ingabbia-
ti >, di finire per trasfor-
mare il sindacato in un in-
granaggio per aumentare i 
profitti. Ora la sconfitta si 
chiama anche non avere 

scelte che non siano subal-
terne a quelle dell'impresa. 

-Rischio che bisogna corre-
re, altrimenti si sta fermi, 
si fa solo della « propagan
da v ma non della politica. 

^ Bisogna allora accettare 
la c consultazione > propo
sta da Bassetti ai sindacati 
(e anzi richiederla quando 
essa nasconde ancora pro
positi discriminatori), bi
sogna contrattare • macchi
ne e tempi, realizzare ac
cord] aziendali, costruire il 
sindacato di fabbrica, ma 

;non per contrabbandare la 
i« tregua >, per separare la 
'Bassetti dagli altri reparti 
del movimento operaio.' E' 
una battaglia difficile. Oggi 
alia Bassetti c'e — ad esem
pio — un nuovo accordo 
sindacale attraverso il qua
le i lavoratori hanno con-
quistato il diritto di con
trattare ' effettivamentet i 
vari • istituti contrattuali 
senza alcuna concessione 
all'aziendalismo. E', insom
ma, un accordo che in al-
ciin modo sostituisce '•' il 
contratto nazionale e non 
vincola i lavoratori rispet
to agli impegni • che essi 
hanno con i compagni del
le altre fabbriche. Nessu
na* < tregua >, dunque, e 
stata firmata in camblo del 
riconoscimento delle Sezio-
ni • sindacali ' di fabbrica. 
Ma, accanto a questo ac
cordo integrativo, e ancora 
in vigore alia Bassetti il 
patto separato del 1958 sui 
Comitati •'< di '• produttivita. 
Anche qui molt a acqua e 
passata sotto i ponti. Oggi, 
ad esempio, il « Comitato > 
non minaccia piu le prero
gative della' Commissione 
interna, ma conserva an
cora, tuttavia '. sia pure in 
parte • (anche perche vie-
ne esclusa la FIOT, sinda
cato di maggioranza relati-
va, dall'esame del c premio 
di produttivita >) i carat-
teri che aveva avuto alio 
inizio. 

C e , in questa contempo-
ranea presenza di un fatto 

1 nuovo (l'accordo unitario) 
e di vecchi strumenti di 
politica aziendalistica, ' la 
prova dei complessi -pro
blemi che il movimento o-

. peraio deve affrbntare og
gi in una fabbrica moder
na, la dimostrazione del 

I fatto .che ogni passo avanti [ 
apre problemi e pericoli; 

' nuovi. Per questo l'accordo 
per la Bassetti rappresenta 
certamente - un positivo 
successo dei lavoratori ' e 
dell'unita ; sindacale, • un' 
contributo alia lotta di tut-
ti i tessili, ma e anche un 

, terreno di combattimento 

piu avanzato e piu insidio-
so. • E', insomma, un poco 
il simbolo della sfida fra il 
capitalismo che pensa di 

: avere ancora la possibility 
di dare risposte positive ai 

; problemi della societa ita-
i liana, e una classe operaia 
che si presenta come rea-

j le' alternativa' storica cbn-
| temporaneamente " contro 
quanto di arcaico v'e an-

'cora nei capitalismo italia-
Ino e contro l'ala moderna, 
; ammodernatrice . del . si-
stema. ..-. 

Adriano Guerra 
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Richieste di delazione avanzate anche ai sindacalisti elyetici - Un 
poliziotto nascosto in un armadio - Installati un pp' ovunque mi-
crofoni-spia - Le resporisabilita del nostro ministero degli iEsteri 

Dal nostro inviato 
V ••'. •••-.:. BERNA/13. ; 

Allora, stando alle ultlme 
notizie, la caccia alle streghe 
e di Id da finite. Vha delta 
a tutte lettere, in varlamento. 
il signor Von Moos, in persona 
die parlava a nome del gover-
no elvetico. Che rispondera il 
governo Moro? Gli emigrati at-
tendono. "Mesi fa. durante il 
gabinetto d'affari dell'on. Leo
ne, la risposta lascib tuttl con 
la bocca amara. II governo 
italiano era accusato non solo 
di non aver fatto nulla per im-
pedire che dei cittadi'ni del 
nostro uaese venissero perqul-
siti e addirittura bastonati 
soltanto . perche non ' ripudia-
vano le lo.ro idee politiche: ma. 
addirittura, di avere fornito 
alia polizia federate svizzera 
il materiale informativo su cui 
lavorare. Ambasciate e conso-
lati si erano trasformati in cen-
tri - d'lni;estiaa2ione ;. oolitica. 

Cosa disse il governo di Ro
ma? «E" peraltro logico e le-
gittimo e persino doveroso che 
le nostre rappresentanze all'e-
stero siano Informate delle at-
tivita e in genere della situa-

Era primario delllNAIL di Bologna 

L' illustre radiologo era padre di una meda-
gliad'oro della Resistenza -

j ••"'•'';-i-./.:', BOLOGNA, 13. ''• 
! II professor " Cesare - Pal-

mieri, direttore del reparto 
radiologico del centro trau-
matblogico dell'INAIL di Bo
logna, ' e : stato ucciso . dalle 
radiazioni -vionizzanti. Nel-
l'agosto scorso era stato ri-
coverato in clinica per una 
grave forma di leucemia. 
Le cure pronte e affettuose 
che molti colleghi gli hanno 
prodigato • non sono servite 
a bloccare il decorso della 
malattia, che e stato rapi-
dissimo. • 

Il professor Palnyeri= ave
va 67 anni. Era uno studio-
so molto noto, e specialmen-
te a Bologna. Da venti anni 
si dedicava interamente al
io studio e all'applicazione 
delle radiazioni. Conosciu-
tissimo era anche per es
sere padre di un eroe della 
Resistenza. Alia memoria 
del figlio Gianni, caduto du
rante •• l a ' lotta contro 1 na-
zi-fascisti fu assegnata la 
medaglia d'oro al valor ml-
litare. 

La morte del medico bolo-

Alla Sala Ciaikovski di Mosca 

Serata di poesia 
con Evtuscenlco 

Applaudife alcune liriche inedite del giovane scrittore 

??t;j 

Dalla nostra redazione -
MOSCA, 13 

Nei quadro della »Festa 
della poesia'. che da 9 anni 
si - celebra a Mosca e Lenin-
grado nei tnese di dicembre, 
la Sala Ciaikovski offriva oggi 
una serata imperniata sul *rien-
tro- di Evgheni Eviuscenko. II 
nome del giovane poeta che 
dopo le severe critiche cadute 
sulla sua - Autobiogtafia pre-
coce» non era piu comparso 
sui canelloni in queste tradi-
ionali manifestazioni poetiche. 

ha richiamato nei teatro della 
piazza Majakovski una folia 
compatta di oiopani. ' 

Evtuscenko e comparso nel
la seconda parte del program-
ma e per ollre un'ora ha as-
sorbilo I'altenzione dell'udito-
rio recitando nei 'modo - gri-
datO' e un tantino euforico che 
gli e familiare (con una punla 
di - prcoccwparione evidente) 
una serie di sette poesie ine
dite. alcune delle quali applau-
dilissime. 
' Dopo * Battaglione di puni-

zione -, la storia di tin oruppo 
di soldati che riscattano col lo-
ro comportamento Vetichetta 
ingloriosa del loro repano 
{'Anch'to sono — del battaglio
ne di pwnLzione-), Evtuscenko 
ha letto una paesia^ di tono sa-
tirico, la • - Ballata del pittort 
primittoo -. ' Tulti dovrebbero 
— dice il poemetto — dipin-
gere come vedono e scrivere co
me sentono-: e la morale della 
storia di questo pittore del 
nord, Tilko Wilko, c'.ie, su or-
dine del capo tribu, ne dlpinge 
il ritratto. L'opera non place 
al capo che la oiudica "astrat-
ta", mo il suo attore confor-
tato da aliri giudizl si difende 

ETtasceako . 

profe^tando »io ti ho dipinto 
come (i vedo •. • 
' - Vanfca - Stanka - e il oio-

cattolo - bambola che non cade 
mai per via di un peso alln 
b'ase che fa da baricentro mo
bile, Battuta. percossa, capovol-
ta, * Vanka - Stanka •> ritrova 
sempre la posizione verticale, 

il suo equilibria umano: poesia 
chiaramente allusiva che il pub-
blico ha sottolineato con frago-
rosi applausu •--.•!•• 

Ancora Ire poesie 'Dormi 
cara -, - Sulla Peciora», « 
• Suir.4naard - di grande re-
spiro lirico e pot, a chiusura, 
Etvuscenko ha re'eitato due bra-
ni di un poema dedicalo a 
Bratsk dove centinaia di gio-
vani stanno costruendo la pin 
grande centrale idroelettrica 
del mondo. 

Bratsk e lo Siberia, e dun
que prima di tutto storia e oc-
casione di alta poesia nella rie-
vocazione dei • decabristi - esi-
liati. »Vorrei dire in questo 
poema — ha detto Evtuscenko 
prima di iniziare la dizione del 
brano — tutto cid che non ho 
ancora detto, impegnarmi come 
ancora non mi sono impegnato-

Finito con Evtuscenko, la ten-
sione si e allenatata per gli al
tri poeti. piu o meno noti. la 
sala e Htornata nella normalita 
con larghi vuoti qua e Id, co
me di festa finita. Ma la festa 
della poesia continua. Domani 
sar& nei teatro delVuniversitd 
di Mosca. Sabato prossimo sa
rd la volta di Vozriessenski, in 
questa stessa sola, dopo un si-
lenzio durato a lungo anche per 
il lucido autore della - * Pera 
triangolare ». " 

Pol, il 22 dicembre. per una 
intera giomata in tutti i club 
della capitale poeti giovani e 
anriani si alterneranno in una 
gara poetica che solo qui, dove 
la poesia ha ancora la forza in-
tatta di uno strumento di lotta 
e d\ verita. ha un senso pro-
fondo e uno straordinario pote
re di rlchiamo. 

Augusto Pancaldi 

gnese ricorda quella del pror 
fessor Mario Ponzio, l'illu-
stre scienziato ;• torinese de-
ceduto otto •' anni fa, dopo 
aver subito venti operazioni. 
II cancro, provocato sempre 
dalle radiazioni, ai cui stu
dio anche Ponzio aveva de
dicate tutta la vita, lo divo-
ro letteralmente. Nei luglio 
1955, con una delle ultime 
operazioni, > il professor Do-
gliotti amput6 a Ponzio il 
braccio sinistra, gia mutila-
to per altri interventi. .._-..•--*' • 

II professor Ponzio resta-
va a letto le poche settimane 
necessarie per guarire solo 
in modo superficiale ' delle 
ferite e poi tornava ai suoj 
studi, alle radiazioni che 16 
uccidevano, alia Universita 
dove*le sue lezioni veniva-
no seguite da centinaia di 
studenti. . . ; ' V • • ;• jj v ;• 

Uguale e stata la traglca 
vicenda del radiologo bolo-
gnese. Cesare ' Palmieri,' co
me abbiamo detto, era cono-
sciuto non solo per i suoi 
meriti di studioso, ma anche 
per la figura di sincere de-
mocratico. ,". . v

:. „•.-,. j ../.-• .> 
Il. figlio Gianni segui - • i 

suoi * insegnamenti • quando 
nei 1944 -. prese la ; via dei 
monti e raggiunse la 36. Bri-
gata Garibaldi. Appena lau-
reato combatte e si prodigo 
nei prestare aiuto ai compa
gni di lotta. Rimasto accer-
chiato a Ca* di Guzzo. ebbe 
la possibilita di mettersi in 
salvo, ma rifiuto per prbse^ 
guire la sua opera di com-
battente e di medico. Cattu-
rato, venne'. fucilato dai te-
deschi. :--'.j.^i-'-.'•/*'••. 1-
" Per questa gloriosa azio-
ne Gianni Palmieri ebbe la 
medaglia d'oro' alia memo
ria, che fu consegnata al pa
dre nei corso di una solenne 
cenmonia. Alia memoria del 
giovane d anche dedicata 
una lapide nell'Istituto dei 
radio « Luigi Galvani». -

La tragica scorn pa rsa del 
professor Palmieri ha susci-
tato profonda impressione a 
Bologna. Assiduo era statu 
1'interessamento degli amici. 
dei colleghi e di quanti ave-
vano apprezzato la sua ope
ra, durante la fatale ma
lattia. : 

I funeraH del professoi 
Palmieri si sono svolti que
sto pomer'ggio. Oltre ai con-
giunti, vi hanno partecipaio 
una larga rappre?entanza di 
medici, di esponenti del 
mrndo culturale e politico 
bolognese, deH'amministra-
zione comunale e provincia,-
le e della Resistenza. 

zione del nostrl connaziona-
11...». . * . • - • . -

1 La sorprendente attlvita del 
nosiri dtplomatici in > questo 
campo," non e lasclata al caso 
o aU'improuyisazione. » Vi pos-
sono essere fumionari dotati 
di particolare zelo che metto-
no un accanito Unpegno nella 
ricerca dei eovversivi da tene-
re sotto controllo; ma per ga-
rantirsi da oossibiii sorprese 
0 ncaligenze, il ministero degli 
esteri ha callaborato stretta-
mente con quello- dejl'/ntemo 
Quando un comunista, noto co
me tale, lasciava ii proprio 
paese per cercarsi un lavoro 
all'estero, i carabinieri segna-
lavano la sua partenza al mi
nistero degli Esteri. indicando. 
quando era uossibile, anche II 
luoao di destinazione. La vra-
tica e continuata fino a vochi 
giorni fa e non sappiatno se si 
e interrotta. '-,-•• 

Naturalmente, anche questa 
capillare rete informativa. non 
pud essere considerata per/et-
ta o sufficiente. Magari per 
semplice sbadataggine, un ma-
resciallo pud lasctarsi sfuggire 
da sotto il naso il piu attivo 
dei comunisti; oppure i'emi-
grante catnbia programma stra-
da facendo e, invece di uenir-
sene in Suirzera, se ne va In 
Germania Oppure, e questo e 
un caso che si sta verificando 
con sempre maggiore frequen-
za, I'emigrante parte democri
stiano e • diventa . comunista 
nelle baracche di Baden o di 
Ginevra. II maresciallo de» ca
rabinieri e cosi bello e oabbato 

Ecco perche i consolati defc-
bono tenere gli occhi aperti. 
Il diavolo pub mettere la sua 
coda dappertutto. 

Poco prima della caccia al
le streghe . deli'aoosto scorso 
e persino nei corso • del. suo 
svolgimento, i consoli di Gi
nevra, di Basiled e di Zurigo 
hanno • avuto dei contatti con 
i dirigenti di alcuni sindacati 
eluetici. Hanno sptegato ai sin
dacalisti che dovevano - pre-
parare un rapporto da inviare 
al ministero degli Esteri e che 
avevdno bisogno di alcune in-
formazioni. Quanti italiani mi-
Utavano nei sindacato? Quan
ti erano gli attivisti? Che ten-
denza avevano costoro? L'ulti-
ma di queste indagini e stata 
compiuta non piu di un mese 
fa. E c'e da ritenere che, co
me a Ginevra. a Basilea ed a 
Zurigo, la stessa cosa sta sta
ta fatta - a Berna e ovunque 
esistano delle rappresentanze 
diplomatiche italiane. 

Spesso, del resto. i sindaca
listi vengono disturbati - per 
queste 'faccende. Quando non 
sono i consolati, e direttamen-
te la polizia federate che vuol 
sapere che cosa fanno gli ita
liani iscritti al sindacato. 11 di-
rigente di un importante sin
dacato mi ha detto che pochi 
mesi fa due poiteiotti erano 
andati a trovarlo nei suo uf-
licio. Avevano un elenco. di 
nomi (tutti nomi di italiani) 
e pretendevano che, in nome 
della democrazia svizzera e per 
la sicurezza dello Stato, il sin-
dacalista ".cantasse ». 
'- La polizia federate sembra 

instancabile • in questo genere 
di attiuitd. Esistono in ogni 
cantone delle. • commission! 
di controllo ~,> istituite dalla 
polizia degli stranieri. Come 
dice il loro nome, queste com-
missioni, che sono dei veri e 
propri organi di polizia. hanno 
Vincarico di controllare la po
sizione di ciascun • lavoratore 
slraniero. Ogni immigralo e, 
naturalmente, schedato ed e la 
polizia che gli rilascia i per-
messi di soggiorno o glieli ne-
ga, che gli concede, oppure no, 
di cambiare • fabbrica o cate-
goria di lavoro, che gli per-
mette, oppure no, di far veni
re la famiglia in Svizzera. I 
poleri di queste commissioni 
sono quindi grandi e delicati. 
1 sindacali e, pare anche i con
solati italiani fanno parte di 
queste commissioni,. o, perlo-
meno, vengono consultati in 
determinate occasioni. 1 funzlo-
nari sindacali che partecipano 
alle sedute delle - commissio
ni di controllo » rischiano ogni 
colta di. trcsformarsi.in dela-
tori. 'I poliziotli vogliono in-
fatti sapere troppe cose sul 
canto di ogni lavoratore sotto 
inchiesta e. spesso, c anclie dif
ficile distinguere te '•] riefciexte 
Zecite da quelle illecite. •il^a' 

Tutti i mezzi, del resto, so
no buoni per la polizia. Quan
do le indagini • riservate - non 
danno i frutti sperau, gli agen-
ti ricorrono ad altri - sistemi. 
Siccome la maggior' parte' del-
te riunioni a carattere sinda
cale o delle riunioni delle or-
aanizzaziom che gli emigrati 
hanno costiluilo, > debbono es
sere tenute nelle jatette dei lo-
cali pubblici (ogni birreria. in 
Svizzera, noleggia apposite sa
le per questi incontri), la po
lizia sfrutta anche gli ultimi 
ritrovati della tecnica per cer-
care di carpire informazioni. 
Una volta, anni fa, un gruppo 
di comunisti svizzeri scopri un 
poliziotto nnchiuso nell'arma-
dio di una sala in cui dooera 
soolgersi un incontro. Rouo in 
polto ed impacciato, H poliziot
to se ne andb via di corsa pri
ma ancora che gli scopritori 
potessero riaversl dalla sor-
presa. « • "" • '"•''•'• 

Adesso di uomini nell'arma-
dio non se ne trovano piu,* ma, 
spesso e colentieri, vengono 
scoperti minuscoli microfoni, 
evidentemente collegati a dei 
registratori.. Che siano . statl 

messi • dalla polizia,. e ouuio. 
Com'e la polizia che inyt'a inno-
centi fotografi a fotografare le 
persone che entrano o escono 
dai locali In cui si svolyono 
le • riunioni. • Nei corso della 
•accia alle streghe. molti de-
uli interrogati si sono visti met
tere sotto gli occhi delle foto-
arafie scattate anche mesi pri
ma per ta strada o ail'interno 
di pubblici localt. • * 

/Velio scorso mese i quoti-
diani. la radio. Vagenzia tele-
grafica ' svizzera e la stampa 
sindacale hanno riportato la 
notizia (in gran parte distor-
tai su un'ultima presunta im-
presa della * Bundespolizei -. 
La storia mi era stata raccon-
tata da un funzionario dell'U-
nione sindacale svizzera. Do-
veva svolgersi un incontro a 
Zurigo fra le delegazionl del-
VUnione sindacale e delle co
lonic libere italiane. Queste ul
time, non essendo in orfore di 
santitd. si trovano spesso sotto 
Vocchio vigile della * Bupo •. 
La polizia chiedeua qd uno dei 
componenti la delegazione sin
dacale, un ex funzionario del 
sindacato metallurgies di voter 
mettere i microfoni nella sala 
in cui , si sarebbe svolto . I'in-
c.ontro. • Costui • non soltanto 
avrebbe accettato; ma si sareb* 
be vantato della faccenda con 
un collega.- .•»••.•. 
: Poteua anche essere una stu-
pida vanteria dell'ex funziona
rio o. comunque. vn'invenzio-
ne creata per gettare discre-
dito sulla organizzazione . sin
dacale. ; Percib non ne scrissi 
nulla. ' • • ••• • ;• . « •-
' Qualche settimana dopo si 

svolge il congresso dell'Vnio-
ne sindacale svizzera. II segre-
tario - centrale • dell'organizza
zione interviene e, fra I'altro 
rivela ' che • I'inoiato • dell'Uni-
ta e stato sul punto di pren-
dere • un grosso granchio per 
colpa di qualcuno delle colonic 
libere italiane che, DUXI di de-
nigrare ~i sindacati svizzeri, si 
sarebbe inpentato la storia dei 
microfoni polizieschi. • 

Ne ndsceva una accesal'po-
lemica. che non e ancora del 

tutto finita. Ma il tentative del
la polizia federate di mettere 
dei • microfoni segreti- ad una 
riunione non veniva considera-
to come una storia fantastica. . 
Questo perche tutti sanno,-in 
Svizzera, che la nolizia, quando 
pud, fa largo uso dei suoi plc-
coli e potenti microfoni. Al 
punto che una volta, ne ha ap- . 
plicati anche nell'abitazione di 
un deputato socialdemocratico, 
Von. Ernest Nobs, divenuto pih 
tardl • addirittura presidente 
della • Confederazione. 

fndagini e splonagglo sono 
resi necessarl dal fatto che la 
emigrazione e notoriamente una 
fabbrica di comunisti. / carabi
nieri mandavano le loro brave 
segnalazioni al ministero degli 
Esteri ad ogni partenza di co
munista Ma molti quadri na-
scono e si formano proprio qui 
in' Svizzera '• In questi casi i 
consolati italiani rlmarrebbero 
all'oscuro di tutto se la polfrfa 
federate non completasse l'ope
ra iniziata dai carabinieri. 

Che i rapporti fra consolati 
italiani e polizia elvetica siano 
molto stretti e stato ampiamen-
te provato dagli avvenimenti di 
questi ultimi mesi. Le rappre
sentanze diplomatiche del no
stro paese hanno fatto quello 
che hanno potuto.per documen-
tare alia polizia Vattivita svol-
ta dai comunisti, soprattutto nei 
periodo scottante della campa-
gna elettorale del 28 aprile. La 
polizia federate ha risposto con 
numerose relazioni sulla situa
zione politico esistente fra la 
emigrazione, poi con la caccia 
alle streghe e ora, come si sa, 
con la nuova strabiliante teoria 
del signor Von Moos sulla. • li-
bertd condizionata » per gli emi
grati. .-".'.<..•• ;,', ••> 

Sono tutte cose che per la 
Farnesina sarebbero *> logiche, 
legittime. e persino doverose» 
dafo che fl ministero degli Este
ri italiano non ha ancora mo-
dificato il suo giudizio sulla spi-
nosa questione. Cosi, in questo 
clima, •-. la ^persecuzlone. . con
tinua. • > . : .: * 

Piero Campisi 
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