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ON SI E' MAI PARLATO tanto degli emigrati, 
N sulla stampa borghese, da quando i nostri benpen-
, santi hanno scoperto che la maggioranza schiac-

ciante dei lavoratori mandati a lavorare all'estero 
non aveva perduto la proprio coscienza di classe. 
Le bandiere rosse issate sui finestrini dei treni, i; 
pugni chiusi levati sotto il naso dei gendarmi nelle j 
stazioni svizzere e tedesche, la collera che animava 
quanti tornavano per votare comunista pagandosi* 
questa scelta con la perdita di una settimana di sa-
lario o addirittura del posto di lavoro, hanno fatto 
rapidamente passare di moda il «co lore» sul suc-
cesso del maschio italiano all'estero. Ora e in voga 
l'inchiesta per ; scoprire , come mai i ' nostri operai 
restano o diventano comunisti proprio in quelle ve-
trine dell'Europa capitalistica dove, come scrisse 
un giornale dc alia vigilia del 28 aprile, avrebbero 
dovuto constatare che del partito comunista i lavo
ratori possono tranquillamente fare a meno. ,.,„ 
' Se gli emigrati avessero votato in massa per la 
Democrazia cristiana, i giornali conservatori non si 
sarebbero neppure accorti che quasi due milioni di 
italiani vivono lontani dalle loro famiglie, e molti 
di loro nelle bidonvilles, nei pollai e perfino nei 

'; lager (trasformati in case per pretendere anche un 
affitto salato!), tenuti ai margini. della societa da! 
una discriminazione talora addirittura razzista, tra 
Tindifferenza dei consolati incapaci di organizzare 
le piii elementari forme di assistenza. Ora credono 
di potersi mettere la coscienza a posto con qualche 
parola, sperando ; che qualche ' opera di carita, in 
piu possa trasformare degli uomini che < rivendi- ; 
cano, prima di ogni altra cosa," il diritto di avere; 

iun lavoro, una famiglia, una vita civile nella loro : 
patria, in docili questuanti dislocati all'estero per- < 
che possano attenuare la pressione di classe in Ita
lia, equilibrare con le loro rimesse la nostra biian-

. cia dei pagamenti e contentarsi, di tanto in tanto, 
di battere l e . mani a un ministro in cerca di po-
polarita. 2 • • • . ; . : . A ,-ik > 

I N QUESTI GIORNI, decine di migliaia di emi
grati tornano a casa per trascorrere le feste di fine 
d'anno in famiglia. Non e il; richiamo delle urne 
ma quello degli affetti a riportarli tra i loro cari \ 
che certamente troveranno diversi. E forse piii che 
al momento in cui capirbno che la scheda era la I 
unica possibility di lotta che era stata loro lasciata 
in Italia, sentiranno che 1,'andar lontano per cercar \ 
lavoro non costa soltanto disagi, sacrifici, umilia- -

- zioni, ma lacerazioni umane che non'potrarino-esser • 
ripagate e sanate se non mettendo fine al loro destino 
di emigrati. II pietishioritardato e interessato di chi • 
si occupa degli emigrati soltanto perche non votano : 
per la Democrazia cristiana non serve certo a dare 
una risposta agli interrogativi che i nostri emigrati 
si pongono nei momento in cui riabbracciano la mo-
glie e i figli che la lontananZa rischia di trasformare 

. in estranei. ^;^>; • .'A^V-'A•'.-; ''•'•'/7->••r^''" "..-.,:• •' 
A quelle buone e ipocrite parole, in questi mesi, 

si e aggiunto quaJcosa che ha fatto ancora piii dura 
e piii grave la condizione degli emigrati. La carita 

' delle missioni cattoliche e diventata piu pelosa per
che accompagnata piii di prima ai ricatti e alle di-
scriminazioni; : politiche. In Svizzera " le . massime 
autorita governative sono scese sul terreno della 
persecuzione poliziesca contro i piii attivi militanti 
comunisti,';arrivando a giustificare la caccia alle 
streghe non soltanto in nome della sicurezza interna 
(mai del resto minacciata da nessuno) ma addirit
tura della sicurezza esterna. Se si eccettua un rilievo i 
polemico dell'AvantU, non c'e stata ancora una voce | 
che dal seno del governo di centro sinistra si sia 
levata per, reagire a questb rigurgito maccartista 
II ministro degli esteri, on. Saragat, ha taciuto. Sic-
che non sappiamo se egli considera tra i suoi doveri 
di responsabile della diplomazia italiana quello di 

. difendere i diritti politici di tutti i nostri concittadini, 
in qualsiasi paese si trovino, compresi naturaimente 
quegli esemplari di democrazia occidentale che egli 
ama portarci a modello tanto spesso. II nostro gior
nale ha denunciato, senza che alcuno lo smentisse, 
come sui consolati italiani in Svizzera ricada la Te-
sponsabilita di tollerare o addirittura di favorire la 
azione discriminatoria de l l e : missioni cattoliche e 
perfino le persecuzioni anticomuniste organizzate 
dalla polizia svizzera. L'on. Saragat ha taciuto an
che su questo. ' 

l \ OI TORNIAMO a sollevare la questione, non 
soltanto nei confronti del ministro degli Esteri, ma 
deH'intero governo di centro-sinistra, giacche 1'emi-
grazione e uno dei problemi nodali della situazione 

. italiana. E bisogna affrontarlo, subito, con alcuni" 
. prowedimenti di emergenza capaci di garantire i ' 
diritti di liberta e piii umane condizioni di lavoro e 

. di vita per quasi due milioni di italiani e, a scadenza ; 

.-. t rawicinata, con misure di politica economica e con 
riforme tali che assicurino il ritorno e la degna 
sistemazione in patria degli emigrati che vorranno 
tornare (e sono la maggioranza). 

Aniello Coppola 
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Gli i syiluppi della drammatica situazione nei Partito socialist 
•4 ^ . .- . ' ,* ' > ir^ a . i-

Dalla Associazione nazionale 

Deplorati i magistrati 
di Reggio Emilia 

j La Giunta centrale dell'Asso-
ciazione nazionale magistrati 
italiani, riunitasi d'urgenza ieri 
a Roma, ha preso nettamente 
posizione contro la sottosezio-
ne di Reggio Emilia. In quale 
com'e noto. avcva. nei giorni 

^ scorsi. espresso favorevoli ap-
&''/ prezzamenti: per I'operato del 
«H Procuratore della l Repubblica 
£*:._ Ardcnti Morini in relazione al 
m\ - caso Dossetti». -
Q.i~- In un comunicato diramato 
^'alla stampa, la Giunta infattt 
'" -dtplora l'iniziativa presa dal

la tottOMZione di Reggio Emi-

ft 

lia alia quale in ogni caso ricor-
da che l'tndipendenza non si 
mantiene cedendo a lusingne o 
a timori. non si mantiene affer-
mando privilegi di casta, ma si 
mantiene. si sorregge. si eterna 
col semplice e umile adempi* 
mento dei proprt doveri, ren-
dendo vitale con la serena in-
terpretazione la volonta della 
legge. comprendendo le istanze. 
realizzando i bisogni della col-
lettivita-. 

(A payina 3 una dichiarazio-
ne delVonorevole Dostettl). 

' • t .' . 'i 

del PSI respinge 

Una lettera dei 25 depulati iitv/qfo al Collegio dei probi-
viri convocato per oggi — Un Convegno nazionale della 
sinistra a gennaio — Le reazioni fra gli autonomisti dopo 

la rottura delle trattative n 

In un'atmosfera resa dram
matica dal rapido precipitare 
deglie avvenimenti a - seguito 
della decisione della maggio
ranza della Direzione del PSI 
di deferire ai - probiviri» i 
25 deputati della sinistra, si 
e tenuto ieri a Roma il comi 
tato nazionale della corrente 
di minoranza. Si e trattato di 
una riunione allargata alia 
quale, oltre ai dirigenti nazio-
nali della sinistra, sono stati 
invitati tutti i parlamentari e 
i dirigenti provinciali. 

La riunione ha ascoltato una 
relazione di Vecchietti e si e 
chiusa approvando alcune de 
cisioni che dimostrano il pun 
to di gravita cui e ormai giun 
ta la tensione dei rapporti fra 
maggioranza-^ :minoraqza,,-vIl 
comitato nazfonafe. preso kit* 
del deferimento ai «probivi 
ri > dei 25 deputati della sini 
stra che non hanno votato per 
il governo, ha approvato una 
lettera — che verra inviata 
oggi stesso al Collegio dei pro
biviri, convocato per questa 
mattina — nella quale si re
spinge l'invito a presentarsL 
Nella lettera — il cui testo 
non e stato reso noto — si af-
ferma che il rifiuto non vuole 
suonare mancanza di rispetto 
ma e la riaffermazione del giu-
dizip della sinistra secondo la 
quale la discussione e di ca-
rattere politico, affrontabile 
quindi solo sul terreno poli
tico • e. non su quello disci-
plinare. - - - ' • 

II Comitato nazionale ha poi 
approvato la decisione di con. 
vocare per il mese di gennaio 
un Convegno nazionale della 
sinistra che sara preceduto da 
una. serie di convegni provin
ciali. Inline e stato,approvato 
un testo di appello al partito, 
che verra reso noto oggi. In 
precedenza l'assemblea aveva 
ascoltato e approvato la rela
zione* df VecchiettL -

Vecchietti ha- rilevato la 
drammaticita della situazione 
interna, sottolineando che il 
rifiuto del voto di fiducia alia 
Camera — che verra ripetuto 
oggi al Senato — «e stata la 
occasione appariscente che ha 
messo in moto la macchina di. 
sciplinare del PSI. Ha la cau
sa di fondo sta in un proble-
ma di politica generate >.. Vec
chietti ha • rilevato , che, - nei 
corso delle trattative dei gior
ni scorsi in direzione, £ ap-
parso chiaro che « per salva-
re l'unita de\ partito occorre-
vano atti politici concreti. Que
st! atti — ha detto il leader 
della sinistra — non.sono stati 
compiuti, perche in realta la 
frattura del PSI era il prezzo 
che si doveva pagare alia po
litica di centrosinistra». 
- L'oratore ha poi affermato 
che « Nennj ha dimostrato di 
volcre ad ogni costo la scis-
sione, attraverso on'azione che 
dura ormai da "anni * e che 
«Moro e Saragat hanno pun-
tato dichiaratamente sulla 
scissione socialista, nei qua-
dro di una grande operazione 
trasformistica contro il movi-
mento operaio italiano* che la 
sinistra ha denunciato'fin dal-
Tinizio*. 

Riferendosi al deferimento 
ai probiviri, Vecchietti ha af
fermato che *cid che accade 
oggi nei PSI non e una bega 
fra socialisti: e un fatto di ri
lievo nazionale' e internazio-
nale, e solo nei quadro gene-
rale della politica italiana e 
della politica internazionale 
pud essere compreso. Il no 
della sinistra era, ed e, un fat 
to politico: vederlo sul piano 
disciplinare signified voler por-
tare per forza il discorso sul 
piano della frattura». Vec
chietti ha quindi riconfermato 
che * il 40 per cento del par
tito rivendica ancora una vol-
ta il Congresso straordinario, 
perche il discorso sia ri por tato 
ancora una volta in sede po
litica ». 

Dopo avere affermato che il 

primi atti politici1 del gover
no — dal . discorso di Moro 
al discorso di Saragat a Pari-
gi — corilermano le critiche 
mosse al centrosinistra, Vec
chietti ha inline rilevato che il 
documento della. maggioranza 
si limita a riaffermare la fe-
delta i a' una scelta di fondo 
che ce socialdemocratica, an
che se la maggioranza tattica-
mente nega la prospettiva del-
I'unificazione • con Saragat >. 

|.Concludendo, Vecchietti. ha af
fermato che < di fronte a tut-
to cio non e un problem a di 
formale rottura del. Partito 
quello davanti al quale occor-
re pronunciarsi: ma'un pro-
blema di scelte politiche alle 
quali non .si vpu6 sfuggire, E' 
i|;̂ proJblema;>dr jap?re^s« va 
IasciaTo^r.v^bjio creato dalla 
azioneV della destra socialists 
nella vita politida italiana. E* 
il problema di avere coscienza 
e fidncfa nella preminehza del. 
le funzioni cui la sinistra ha 
assolto! in questi anni e che 
non possono essere assolte da 
nessun<altro>. •• •-.'•'•- •• i_-'••-•;.: 

iL VOTO DEL PSI AL SENATO 
Ieri si'e riunito il gruppo del 
senatori del PSI, alia vigilia 
del voto di fiducia al Senato. 
Si e appreso che, per il grup
po, prehdera la parola il sen. 
Vittorelli. Nei gruppo della 
sinistra,, si e appreso che il 
sejiatore Bonafini, a nome di 
altri tre senatori, dichtarera 
che pur . dissentendo dall'ac-
cordo di governo sottoscritto 
dal PSI, si atterra alia discl-

(Segue in uttima pagina) 
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Calda manifestazione popolare a Roma 
. . N , , ' . - . . ' ! .' ! 

I lavoratori romani devolvono 5 milioni per il Natale degli eroici minatori di Ravi 

e un milione peri loro compagni incarcerati a Toronto -1 discorsi di Alicata e Fredda 

Due aspetti della mahifestazioae alia sala Braiicaccio. A' sinistra: il.cqmpagno "Alicata mentre'.parla ali'assemblea degli edilL A ' destra: j l 
sindac'alista Paolo.Mattkili fralun gruppo di parentijdi edili;incarcerati. . ,.. ; 1 . _ - , ',:"••'.'.:•'.•. •'...-! : 

Grave ipoteca per I'economia nazionale 

f irmato Taccordo 
II trust anglo-olande$e si insedia cosi con posizioni di 

comando nei sett ore chiave della petrolchimica ' 

I " Ieri sera, nei salone Bran- f 
caccio pieno di edili venuti • 
da ogni parte della periferia I 
(e anche dai paesi vicini) I 
malgrado l'infuriare del mai- • 
tempo, si e svolta la sem-' | 
plice, significativa cerimonia 
della consegna al sindacato I 
dei fondi della sottpscrizione ' 
indetta da I'Unitd, in solida- I 
rieta con gli edili : incarce- I 
rati dopo le cariche. polizie- • 

Per il contralto 

' Jessili: scibperii 
orffco/of/ o gennoio 

II programma decisp dai sindacati - No-
ta FIOT sull'incontro per le aziende ENI 

,^ MILANO, 20. 
. I lavoratori ttsaili accentueranno la loro battaglia 

contrattuale sviluppando I'azione con tre Mttimane 
di aciopcri articolati fra il 7 e il 23 gennaio pros-
simi. La decisione e stata presa oggi dai tre sinda* 
cati di catcgoria aderenti alia CGIL, alia CI8L e 
all'UIL. Dopo la seconds, posssnte fermata unitaria 
di mercoled) scorso, la nuova fase articolata di lotta 
accentuera la pressione dei 400 mils lavoratori della 
categoria che tends a rimuovere la Conflndustria e 
le associaaioni padronali cetoniere e laniera dalla 
loro intransigents. 

8emprs a Milano si sono Incontrate stamans Is 
segreterie nszionsli dsi trs sindacati tessili con Is 
delegssionl dell'lntersind e dell'ASAP in msrito alia 
vertenza relativa al rinnovo del eontrsttc. In'una 
sua nota la segreteris detja FIOT na2ienale comu-
nica che -sono state chiarite le' rispettive posisioni-
s is orgsnizzasioni dei lavoratori si sono riscrvate 
di va I titers il rlsuiuto dsll'lncontro s dl dstidsre 

•I'attsggiamsnto: da sssumsrs In rslacione agll sv4-
luppi che potrannO'Scaturire da ulterieri collesjwi». 

' La Montecatini ba venduto 
alia Shell la meta del valore 
degli impianti degli stabili-
menti petrolchimici di Brio-
disi e di Ferrara. La -notizia 
& stata data ieri, ufficialmente. 
al termine di una riunione del 
Cbnsiglio di amministrazione 
del monopolio chimico italia
no, con il seguente - comuni
cato: -La Montecatini e la 
Royal Dutch Shell sono liete 
di annunciare che hanno ac-
cordato di costituire una nuo
va'societa a partecipaztone pa-; 
ritetica, alio scopô  di svolgere 
e sviluppare, attivita nei cam-
po .petrolchimieo. Sono in cor
so di ' eompilazione • gli attf 
formal i felativi al trasferimert-
to degli^iihpianti,di Ferrara e 
di Brindisi alia nuova societa, 
che avra'sede in Italia e sara' 
denofninata "Montshell Petrol-
chimica*. Identico comunicato 
e stato diramato a Roma dal
la ShelL 

II capitate che la Shell ver-
sera alia Montecatini e di 250 
miliardi di' lire. Si e appreso 
che gli organ! dirigenti della 
nuova societa niista sono stati 
cosl format!: la presidenza ad 
un italiano. la vice presidenza 
ad un rappresentante della 
Shell; sono previsti anche due 
anumnistratori delegati, - uno 
della" Montecatini e uno del 
gruppo straniero. '• :,> 

Con raeeoYdo ora ragglunto 
la Shell, uno 'dei piu potent} 
trust del cartello peteolifero m-> 

Una vittoria 1 
non eratto ancora iscritti al • 
sindacato sono idirentaft at-A\ 

'. tivisti, molti di' quelli che . 
non avevano mat preso la | 
tessera di un partito si so
no iscritti al PCI, tutti han- I 
iio maturato la convtnzione • 
di un impegno di lotta piu I 
amnzato, piii preciso per. I 
far progredire la causa dei 
lavoratori, per . battere il 
padronato; per mostrare . 

'edilizia . , dei celerini dal con fierezza il voltp prole- \ 
settimane, la sorama di 29 i manganeUo facile, dei gior- i-.J"® anche * V™ *«"°« . 
mihoni e 40 mila. lire, alia I nan padronali che chiesero AelVapparato statale che dt I 
quale bisogna aggiungere — . i di sparate sugli operai, dei . f™** al^ 2™?°**™$ e l 

per misurare appieno Ton-r I ^„v»,w +h» hnntm ™i>v:n ••« coraggto degli edilt han 
data di solidarieta che ha se-

Intorno alia memorabile \ 
ed esemplare iricenda de
gli edili romani fin dall'ini-j 

zio, fin da quel pomeriggio '. 
del 9 ottobre quando Vinte-
to centro di Roma fu scon-

w volto dalVaggressione poli-
sche " deTl'ottobre scorsoTa I ziesca, si sorio delineati due 
piazza Santi Apostoli. ••• schieramenti contrapposti e 

Come e noto migliaia di I contrassegnati da due di-
lettori del nostro giornale verse impronte di classe. 
hanno contribuito : a racco- I Al blocco dei • pirati del 
gliere, nei breve corso di tre • | 
settimane, la somma di 29 

I 

giudici che: hanno emesso 
Viniqua sentenza, delle au-

guito gli arresti e poi la du- | l t o n - ^ ehe hanno soUdariz. 
ra sentenza 'di classe contro 
gli edili — 13 milioni e 39 .- J-,- ,« -,- - -„ zato con la VI sezione del glredih — 13 miliom-e 39 i-TOftwMfe a queUa c C n i a . 
mila lire raccolte dal sinda- I mntn „ rn„nMn Aril* rer. 
cato.. Ora la manifestazione • 
di ieri sera ha tratto il bi- | 
Iancto di queste sottoscrizio-
ni, ne ha sottolineato il si- I 

no sentito « il richiamo del
la foresta* delle-tradizio-
nali posizioni reazionarie. 
Un grande passo in avanti . 

mata a raccolta delle vec- dflla coscienza di classe e \ 
chie forze di classe », come -. sJa

4\? compiirto, in 'orojtm 
ha detto Alicata, si e con- ; tuttt W*lh che aderendo I 
trapposto di slanciounfor- •. a l . nostro appello, hanno • 
te schieramento unitario e *oluto soltdarmare con la i 

loro lotta, . I 
. _ La lotta degli edili ro- . 

cerimonia dem row- mani ^ susdtato tmte. I 
ziiuno perspppenre ai oiso- • rr»"T" al srK^ac'f*^L,^iTOK • simpatie e tante prove di 
gni dei carcerati (ai quali la \ Uontraccoltt doU'Unita e. co-ncreta solidarieta anche I 
solidarieta dei lavoratori ha stata anche Tesaltante con- - p^ch^ essa e stata diretta, * 
assicurato un salario pari a I lerma di questa realta, Jen ; e diretta con successo, em-
quello percepito al. momento • . n e l salone at Palazzo Bran-
dell'arresto cosi che alia in- I caccio e'erano gli edili, i 

I Tninotort di Ravi,:le mogli 

gnificato politico* ha stabilito 
le linee-per la utilizzazione I 
della somma raccolta innan- I 
zitutto per sopperire ai biso
gni dei carcerati (ai quali la 
solidarieta dei lavoratori ha 

democraftco. 
La 

segna 

giusta perdita della liberta 

le; loro mogli e per i loro fi- | 
gli).- e- inoltre per portare . 
avanti la lotta degli edili e | 
per contribuire tangibilmen-
te alia solidarieta con altre I 
categorie in lotta. Al ter- I 
mine della manifestazione i 

prima somma di de- | 
naro • e stata data ai fami 
una 

rton s'aggiunga la fame per •'"«''» fioli dei carcerati, i la-
"voratori condannati e ri-
messi in liberta con la con-
dizionale, i rappresentanti 
degli operai, impiegati, in-' 

• tellettuali che con tanto 
slancio hanno contribuito 
al successo della sottoscri-
zione, i dirigenti sindacali, 
i dirigenti e iredattori del-

•. runita, del giornale che 
ancora una volta si e di
mostrato un grande orga-
nizzatore collettivo della 
solidarieta e delta coscien
za di classe. ; - . 

:••• Compagni dei lavoratori 
~ arrestati, edili • scarcerati, 
familiari degli operai che 

prima 
ta data ai fami- . 

liari degli edili •. carcerati: | 
le feste di fine«anno saran-
no cosi meno tristi anche I 
per gli operai quando sa- " 
prar.no che ai loro cari l 
non . manca - 1'indispensabile. I 

Fra l'altro Paolo Mattioh, i 
della segreteria provinciale I 
della FILLEA, ha potuto an I- m jurrtt i 

nunziare, aprendo la mani- I sdmo Tuttora a Regina Coe 
festazione, che il sindacato . li, erano ieri diversi rispet 

tro quel costruttori che pre-
: tendevano di voter imptwie-

mente decidere una sem-
• ta, ostacolare un sano pie- , 
• no regolatore, una nuova I 
v legge nrbanistica. Gli'edili 
1 romani e tutti i lavoratori, I 
facendo fallire il disegno • 
reazionario delVACER, par- l 
tecipando con generosith' I 
alle proteste contro la sen- • 
ienza di classe e alia sotto- | 
scrizione dellUnita, hanno 
dimostrato ancora una vol- I 
ta non solo di non essere 
mat stati in alcun ghetto I 
ma di costituire una forza I 

: d'avanguardia per il pro- i 
gresso deWintera societa. '-. \ 
' L'Unita e fiera di esser . 

stata, anche questa volta, I 
-, uno specchio delle loro 

aspirazioni, uno strumenf ;«• 
reale della loro lotto. • • ., V 
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