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Noil skmo tutti uguali di fronte allemalattk 
• r 
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Sard presentata alle Camere per iniziativa popolare 
con le firme di centinaia di migliaia di braccianti 

:-.!v 

Non siamo tutti uguali 
di fronte alia malattia. al
ia vecchiaia, agli infortu-
ni. Anzl, ••' l'ordinatnento 
assistenziale e previden-
ziale italiano, cresciuto in 
maniera caotica per Tag-
giunta successiva di prov-
vedimenti, prevede deei-
ne di trattamenti diversi, 
a seconda delle categorie, 
pur dovendo affrontare 
gli stessi bisogni. Di qui 
1'esistenza di tanti appa-
rati ; burocratici e di al-
trettanti soldi spesi male. 
Ma anche alPinterno del-
1'INAM. il piti grande en-
te assistenziale (26 milio-
ni di mutuati) che prov-
vede per le categorie di-
pendenti; '••-' esistono ' dif-
ferenziazioni ;•'-" abbastanza 
profonde e profondamente 
ingiuste: quelle a danno 
dei lavoratori agricoli. ' 

Si tratta di un aspetto 
anormale, scandaloso del-
la questione previdenzia-
le, perche, se qualche gLi-
stificazione « storica » puo 
spiegare le j remore • frap-
poste alia ;" realizzazione 
di una completa assisten-
za e previdenza per le ca
tegorie ,cosiddette «au-
tonome » — gli artigiani. 
i commercianti. i coltiva-
tori diretti — come si giu-
stlfica il fatto che il trat-
tamento pill '<- avanzato 
(quello degli operai del-
l'industria) viene negato 
alia categoria piu povera 
dei lavoratori dipenden-
ti, ai braccianti e mezza-
dri? I motivi. come ve-
dremo, sorio di fortdo. Ma 
l'ingiustizia,.e le ripereus-
sioni social^'che ne deri-
vano soprattutto a sfavo-
re del Mezzogiomo ric-
co di braccia e per l'in-
centivo.. . . alPemigrazione. 
sono divenute ormai intol-
lerabili alia coscienza dei 
lavoratori e dovrebbero 
apparire tali, ormai, an
che ai governanti- - " '• 
'' A sanare questa "situa-
zione e rivolta una propo-
sta di legge, resa -; nota 
ieri daila Federbraccianti-
CGIL, c h e : verra portata 
di fronte al Parlamento e 
al governo dagli stessi la
voratori, attraverso la rac-
colta di centinaia di mi
gliaia di firme atte a con-

yalidare il progetto di leg-
ge ' d'iniziativa * popolare, 
a norma del secondo com
ma dell'art. 71 della Co-
stitur.inne. -5 La proposta 
abbraccia tutto' il campo 
delle prestazioni, dagli as-
segni familiari all'inden-
nita di malattia: dalla ma-
ternita . all'indennita di 
disoccupazione. In tutte 
le prestazioni vi sono di
scriminazioni a sfavore 
dei lavoratori della ter
ra. "braccianti, comparte-
cipanti coloni e mezzadri. 
'•• Gli « assistibili » di que-
ste categorie sono in con-
tinua • diminuzione. Gli 
iscritti all'INAM. ad esem-
pio. sono diminuiti di un 
milione rispetto ; al 1948 
per effetto dell'esodo dal
la-terra. Sembrerebbe lo-
gico. quindi. che a chi ri-
mane — e svolge un'atti-
vita qualificata realizzan-
do una produzione mag-
giore che in • passato - — 
vengano assicurate delle 
prestazioni sempre miglio. 
ri. Cio e- avvenuto. ma in 

'maniera talmente limita-
ta che oggi quasi tutti i 
capitoli . dell'assistenza e 
previdenza rimangono di-
scriminati.-..',.... , f , 

Uno di questi e legato 
alia durata del rapporto 
di Iavoro del bracciante. 
e non di quella effettiva. 
beninteso. ma •• di ' quella 
accertata ai fini dell'assi-
stenza. Grazie alia " man-
canza di un sistema demo-
cratico di collocamento. 
milioni di giornate lavo-
rate, * specialmente .. nel 
Sud.. sfuggono all'accsrta-
merito. Contribuisce a 
questo la precarieta del-
l'occupazione dovuta al 
permanere di un concetto 
di « stagionalita > che de-
ve anch'esso essere supe-
rato: chi raccoglie pomo-
dori per 20-30 giomi (e 
passa poi ad altro' Iavo
ro), o le olive, o la frutta 
non puo dipendere — nel-
Tattuale - struttura - del-
I'agricoltura - — sempre 
dalla stessa azienda. Soes . 
so le interruzioni dell'oc-
cupazione in posizione di-
pendente sono lunghe ma 
non vi e nienteche giusti-
tichi. anche nelle zone di 
piu evidente • sottoccupa-

/ione, discriminazioni nel 
trattamento.; previdenzia-
leliLa < piena occupazio-
ue >, anche se relativa (e 
non ^dimostrata) di cui 
parlano gli elogiatori del 
« miracolo ••.•" economico * 
deye applicarsi ormai .co
me crlterio per un-trat
tamento / assistenziale ;. e 
previdenziale non discri-
minato a tutti i lavorato- , 
ri della "terra fcomprasi,' . 
eioe. anche -i cpltivatori .•:.'• 
diretti i cui problerhi — * 
ovviamente — sono diyer-^, ' 
si da quelli affrontati in 
questa legge). '• ••••-••-•.-, - • .; J 

Questo sarebbe un mu- "'-
do serio di contribuire al \\ 
blocco dell'esodo ' dalle ^ 
campagne. Ma implica un ';; 

cambiamento di rotta nel- -/._ 
la politica agraria a lar- ;'•] 
go raggio poiche. se an-
dtamo a vedere al fondo. r 
troviamo che la causa del
le discriminazioni a dan- -
no dei lavoratori agricoli 
deriva dalla mancanza 
di un sostajiziale apporto 
contributivo del padrona-
to agricolo alle casse del-
1'INAM e dell'INPS NV1 ' 
1963. su 348 miliardi di; 
prestazioni ai lavoratori 
agricoli '-dipendenti. ; la 
proprieta terriera ha pa- ;' 
gatn o paghera poco piu ;; 
di 15 miliardi. vale a d i r e , , 
meno del 5 per cento! La ' 
proposta di legge.J pur ' ' 
esonerando " i ' coltivatori : 

diretti dai contributi. p r e - / : 

vede appunto che si pro-
ceda • a un adeguamenio 
dell'aliquota ' percentuale ' ' 
sui salari e alia determi- ; ' 
nazione di '•riuovi contri- ' ' 
buti a giornata. " ' '!'" 

Con salari che si avvia- ' 
no ormai alle tremila lire'...' 
giornnliere. Tagrario' pa- "' 
ga ancora oggi qualche V 
decina di lire. Tl resto va .'.; 
tutto a carico degli enti " 
previdenziali. vale a dire '.[ 
delle altre categorie di la
voratori ' e sui • cittadini, ; 
attraverso ~> il contrihuto . 
statale. Certo. > cambiare : 

sistema significa dare un*'.' 
COIDO a un tipo di capi- '. 
talismo agrario che cam-
oa alle spa lie della col-
lettivita •= Ma e proprio 
questo r*he. in tutte le di-
rezioni. deve essere fatto-

• T . S.\'--'" 

Per . malatt ia: In 
agrlcoltura, su due-
mila lire di salario, 
si ha dir i t to a una 
indennita variabile 
fra 200 e 600 l i re; 
nell ' industria I'in-
dennita giornallera 
e di mil le lire su 
duemila. 

Per maternlta: ' o-. 
gni lavoratrice-ma-
dre riceve assisten-
za o indennita di 
25.000 lire se agri-
cola; dl 140.000 lire 
se operaia dell'ln-
dustria. 

r Per Infortunlo: 700 
lire al giorno su un 
salario di 2000 in 
agrico|tura; . 1200 
lire nell'industria. 

s/ .-.: 
Assegni familiari: 
nell' industria si 
mettonb a base de
gli assegni 26 gior
nate al mese: in 
agrlcoltura i soli 
braccianti ricevo-
no assegni in base 
alle giornate lavo-
rate (spesso - po-
chissime). . 

Interessante dibattito tra giuristi a Palazzo Marignoli 

Riaf f ermato il diritto 
-K.jser 

m 
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' Critics alle sentenza della 
magistratura. Questo il tema 

: di un dibattito tenuto ieri 
sera a Palazzo Marignoli con 

' la partecipazione dei . diret-
tori delle riviste Democra-
zia e diritto,. L'elaquenza e 

' Rivista penale. Non si e trat-
t'ato di una discussione ' ac-
cademica. ma di un incontro 
rnolto animato ed interes
sante, tutto - centrato, come 

. prevedibile, sulle questioni 
.- sollevate dalla sentenza con-
_- tro gli edili romani e dallo 

ihtervento dello stesso Pre-
sidente della Repubblica. ** 

'II primo intervento e sta-
t'6 del direttore dell'Etoquen-
za, awocato Titta Mazzuca. 

; al quale il presidente del di-
:"_ battito, a w . Domenico Riz-
'~;

t zo, ha dato il ' compito di 
.' aprire le < ostilita >. Mazzu-
. ca * contro lo sciopero. ma 

anche contro gli elogi. Ha 
driticato, cioe gli edili (il di-

: scorso e scivolato immcdia-
.:. tamente su di loro e sulla 
'.; sentenza di condanna per i 
• '• fatti di piazza Santi Aposto-
:•/: l i ) , ma non ha acccttato 
[:: nemmeno l'intervento del 
[-> Presidente della Repubblica. 
:f il quale ha lodato i giudici 
. d e l l a sesta sezione del Tri-
Y bunale penale di Roma. Per 
' .Mazzuca i cittadini potreb-
. > berq manifestare contro una 
-. sentenza. ma solo in un pa-
» cifico corteo. magari con dei 
;' cartelli. X-.^a - v t , , -.-. 
t'%; i \\ direttore deirEIoqucnro 
k ha quindi definito ' irrazio-
[:• nale, dettato unicamente dal 
gsent imento. lo sciopero de-
J| gli edili. Ancora piu gravi 

alia critica delle sentenze 

DALLA SVIZZERA CON GLI EMIGRATI 
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Per qualcuno e la decima volta -«Quando sara l'ultima volta? *» 
Fino al 22 disponibili solo biglietti di T classe -«Non ne possiamo 

piu» - Le delusion! e le angherie subite 

p^ le affermazioni dell'avvoca-
?-' to Filippo Ungaro. direttore 
£ . della J?frf«ta penale e prcsi-

s e i s ? : - ^ . ; , 

e ' dal la dente del Consiglio dell'Or-jnale _ -w»»«..„..w. 
dine degli avvocati di Roma. |Verso ogni altra autorita 
L'unica concessione che ha j dello Stato e lecito protesta-
fatto e sui diritto della stam-j re. Tutti i poteri hanno la-
pa di criticare una sentenza. (sciato cadere le barriere pro-
Ma lo sciopero. secondo lui. tettive e accettano i e criti-
e un insurrezione proibita 
dalla legge, e un atto di vio-
Ienza, di intimidazione sui 
giudici che hanno emesso la 
sentenza e su quelli che do-
vranno decidere in grado di 
appello. • 
>' L'intervento di Ungaro. e 
stato accompagnato dalle vi-
vaci proteste di molti degli 
intervenuti. fra i quali" ab-
biamo notato numerosi ma-
gist rati (assente'- al comple-
to pero. il collegio della se
sta sezione). Tra I'altro. egli 
ha affermato l che la Corte 
Costituzionale si e pronun-
ciata contro lo sciopero po
litico e ha addirittura auspi-
cato Pemanazione ' di leggi 
repressive. 

Contro queste tesi reazio-
narie. appoggiatc ovviamen
te dal deputato Manco, del 
MSI. numerosi sono stati gli 
interventi. a cominciare da 
in^llo di un ' altro de i ' r^li-
tori, l'avv.' Luciano Ascoli. 
direttore di Democrazia e di
ritto, il quale si e detto d'ac-
cordo con il collega Mazzuca 
su un solo punto: sulla licei-
la - della critica. « C'e, perd 
un altro problema — ha ag-
giunto Ascoli — quello del 
diritto del cittadino di pro-
testare contro una sentenza 
nelle forme che la Costitu-
zione permette. Questi limi-
ti non vengono ccrtamente 
valicati dallo sciopero. che 
6 un diritto del cittadino. e 
sono •-*• rigidamente -' segnati 
dalle normc del codice pe-

che e le proteste. Perche la 
magistratura non dovrebbe 
fare altrettanto? Perche - la 
magistratura deve credere 
di aver '•. diritto all'adora-
zione?». ' - • " 
.-. « II popolo — ha ; prose-
guito Ascoli — non critica 
per criticare. Io ' fa • perche 
ha una sua coscienza giuri-
dica. Purtropposi e spesso 
voluto mettere una barriera 
fa la coscienza giuridica del 
popolo e quella codificata. 
E' contro questa - barriera 
che il cittadino lotta. eserci-
tando in questo modo, con 
lo sciopero o con altre ma-
nifestazioni. un suo diritto, 
un suo dovere >. ^? -.•- •> • 
• • Intervenendo " nel dibatti
to. il compagno. senatore Urn. 
berto Terracini ha \ risposto 
a coloro che avevano soste-
nuto nil iceita dello scio
pero. « La Corte Costituzio
nale — egli ha detto — non 
e stata chiamata a decidere 
sulla liceita dello sciopero 
politico. Ha auspicato che 
esso venga rcgolamentato e 
facendo cio ha gia oltrepas-
sato i suoi poteri. Lo sciope
ro, comunque. sara forse 
contro la Corte Costituzio
nale. ma non e certamente 
contro la Costitu'zione. Nei 
lavori • preparatori >, dell'As-
semblea costituente ci furo-
no due proposte che mirn-
vano a far dichiarare ille-
gittimo lo sciopero politico. 
ma vennero respinte ^. -~ <**•. 

* Se poi lo sciopero attua 

Costituzione. to dagli edili — ha prose-
guito Terracini — e contra-
rio alia legge come qui si e 
aff ermato, perche non sono 
stati denunciati tutti coloro 
che hanno scioperato? Se cio 
non e stato fatto vuol dire 
che gli edili non hanno su-
perato i Ifmiti del loro di
ritto ». • -"- -.i--- .1, 
' Terracini ha quindi ricor-

dato che Ie sentenze vengo
no pronunciate in notiie del 
popolo e che i magistati so
no uno strumento del • po
polo dal quale hanno avuto 
il -- mandato di • giudicare e 
dal quale possono essere cri-
ticati, anche aspramente. • II 
popolo e il mandante, la ma
gistratura e una mandataria. 
al pari degli altri poteri del
lo Stato. E come tutti i man-
danti hanno il diritto di pro-
testare contro il loro man-
datario. fino a revocarlo, co-
si il popolo ha il diritto di 
protesta re contro una deci-
sione del magistrato. 

* Perche mettere la magi
stratura su un altare? — ha 
concluso Terracini — Perche 
non riconoscere che i magi-
strati sono cittadini come 
gli • altri e che percio - pos 
sono essere criticati? S i . e 
detto qui che si puo criticare 
a parole, ma non coi • fatti 
Si e definito lo sciopero co
me un'insurrezione. come un 
attentato, dimenticando in 
questo modo i poteri che la 
Costituzione repubblicana da 
al popolo ». • • " i 
. Le tesi di Terracini sono 
state riprese da l ; professor 
Ugo • Natoli. ex componente 
del Consiglio superiore del
la magistratura, che ha criti-

'cato Tclogio del Presidente I 

Segni ai magistrati e l'ordine 
del giorno del Consiglio supe
riore. Si e quindi dichiarato 
pienamente d'accordo e soli-
dale con gli edili. « Lo sciope
ro — ha detto — e una mani-
festazione pienamente lecita. 
La Corte Costituzionale con 
quella .pronuncia contro -lo 
sciopero politico — pronun
cia che non era autorizzata 
a fare — ha solo invitato a 
far rivivere leggi abrogate 
da venti' anni. - A proposito 
dello sciopero si e parlato, 
ma a torto, di intimidazione. 
Si e trattato. invece, di una 
scmplice critica che puo ser
vice ad aprire gli *occhi ai 
magistrati. • anche a quelli 
che dovrann'o • giudicare in 
appello, se si vuole». •••••,-•••.. 
• < Sono •' rimasto - sorpreso 
per. la durezza di quella sen
tenza — ha proseguito Na
toli — prendendo in mano il 
documento e ' sfogliandolo. 
Sono rimasto sorpreso da.af
fermazioni come quella. fat-
ta nella sentenza, che un im-
putato puo essere condanna-
to per lesioni ai danni di un 
agente non identificato... E 
contro simili - affermazioni 
non si deve protestare. non 
si deve scioperare? E' un do
ve re. Siamo di fronte a una 
affermazione che meraviglia 
e che deve suscitare Ta pro
testa popolare. Si vorrebbe 
poi definire illegittimo lo 
sciopero,' che e un -diritto, 
come hanno chiaramente af-
fermato gli stessi magistrati, 
decidendo, proprio in questi 
giomi, di • ricorrere a tale 
mezzo per far accogliere al-
cune loro rivendicazioni >. 

•••• '••• ;:- .-{ ••- 'Jtf/ c;.y ' ••: 

/Dal nostro inviato .. 
: '." RITORNO " 

DA GINEVRA, 20. 

Per qualcuno e la dt'et-
, m« volta. Dieci lung hi viag-

ot di Natale fino a casa;, 
anche trenta ore di treno. 
rulto completo alia par-
tenza. Le biglietterie rila-
scuino ancora qualche bi-
glietto di « primo >. Secon
do classe e cuccette tutto 

' esaurito da piu giomi e fi-: 
no al 22 compreso. Ad ogni 
stazione altra clientela che 

i orrivo; ; italiani salgono a ' 
, Losanna, a Vevey, a Mon-
treux, a Martigny, a Sion. • 
E si sistemano • nei corri- ' 
doi e sulle piattajorme: C'e 
inflazione di iialiani. I gio-} 
vani sembrano sciatori. 

! Grosse giacche a vento im-
bottite, blu<e rosse,' ma-
glioni altrettanto sgargtan-

; ti, berrettt di lana col pom
pon, occhi neri, capelli an-
cor piu neri, basette un po* 
lunghe e baffetti. Al posto 
degli sci hanno le valigie, 
tante, grosse e gonfie da far 
paura. II c miracolo * non 
gli ha ancora permesso di 

I cambiarle, che son sempre 
quelle di cartone con rin-

; forzi dt spago. , Per molti 
\ dei giovani, invece, e il pri-

• mo viaggio di ritorno. :-
\ . < Quando sara '• l'ultima 
volta? >. Le teste si scuo-

' tond malinconicamente. Un 
'' toscano, di Arezzo, dice: 
• * E' la terza volta che, an-
• dando a casa, mi ripeto: 
.[ adesso basta. Voila, invece 
Isono qui anch'io>. . Vr. ' •''£ 

< Quando arriva la chia-
! mata — dice un altxo — ^ . 
come se arrivasse la carto-
lina rosa. Non si puo far-
ne a meno di prendere il 
treno. Ho una bella fami- ^ 

iglia, sa?» E tutti ragazzi 
che vannq ancora a scuola».' 

1 •'• Quelli che ricevono la 
c chiamata > sono gli sta-
gionali, per lo piu mano-
vali nell'edilizia. La fante-
ria di - questo ' esercito di 
emigrati. < Ci dica lei, piut-
tosto. Ma che si deve anda-
re serripre avanti cosi? Non 
cambiera nulla? Noi non 
ne possiamo piu >. E giu. 
una' valanga di domande. 

•«II Iavoro e i soldi non \ 
bastano — dice un altro —. 
Siamo ..tutti scapoli per al-, 
meno 'undici mesi all'an-
no, anche se abbiamo mo-
glie" e figli. Ci manca una 
divisa addosso e~ poi pq-
tremmo considerarci • dei 
soldati. i Dormiamo. •• nelle 
baracche, mangiamo ne l le , 
baracche, facciamo la fila • 
con i p i a t t i i n mano per_ 
prenderci .il = cibo, dobbia-
mo rammendarci i calzini" 
e i lavarci la biancheria. 
Quelli che non mangiano 
in mensa si preparano da 
se anche il vitto. Adesso e 
come se ce ne andassimo 
in licenza». • . • «• _ 
'. Vengono fuori storie m-
credibili. C'e un giovane 
meridiohale, che ha vissuto 
con altri tre suoi compae-
sani nella famosa bidon-

Per gli emigrati 

Firmata la 

convenzione 

vfra r i fo l io 

e la Svizzera 
Si e concluso in questi gior-

ni a Berna Vincontro italo-sviz-
zero per il • rinnovo della con
venzione per la sicurezza socia-
le dei nostri emigrati. I delega-
ti delle due parti hanno firmato 
un accordo per I"applicazione 
della suddetta convenzione e 
una clausola complementarc ri-
^uardante Tassicurazione con
tro le malattie professional!. 
1 Gli accordi firmati entreranno 
in vigore al momento dello 
scambio degli strumenti di ra 
tiflca della convenzione del 14 
dicebre 1962 e contemporanea-
mente a quesfultima. '-• 

La nuova ' convenzione sulla 
sicurezza sociale rappresenta un 
progresso nei rapporti di emi-
grazione fra rltalia e la Svizze
ra.in quanto sostituisce vantag-
giosamente quella preeststente 
in materia di assicurazione per 
la vecchiaia e i superstiti intro-
ducendo disposizioni piu favo-
revoli per i lavoratori italiani 
e contempla anche Tasslcurazio-
ne contro gli infortuni profes
sional) e non professional!, non-
che la concessione degli assegni 
familiari 

ville sull'Arve, a Ginevra. 
Si erano costruiti loro la 
baracca abusiva, spenden-
doci 'quasi v-1.200 franchi • 
(circa 170 mila lire), Han
no potuto abitarla per un 
anno e mezzo: c Era la ba-

. racca piu beiia della bidon-
ville >. Un altro e alloggia-
to nelle baracche della Cha-
ritas, a La Praille di Ca-T 

rouge. « Sono belle e sono 
pulite ; Ma non sono case. 
E poi vi sono le umiliazio-
ni ». Ecco le ultime: qual
cuno rovina dei fiori. > In-
chiesta della direzione, il 
colpevole non salta iuori, 
punizione collettiva. Per al-
cuni giorni la mensa viene 
chiusa e i duecento e piu 
osniti delle sette baracche 
debbono. arrangiarsi come 
possono. Un altro lorda un 
locale dove sono installate 
le docce. Certamente non e 
il posto giusto per fare cer-
te cose. Altra inchiesta sen-
za risultato. Altra punizio
ne collettiva: le docce ven-' 
gono chiuse per parecchi 
giorni. Quando, poi, il pre-
sunto colpevole viene sco-
perto, lo chef chiama a rac-
colta gli ospiti delle barac
che, • e, davanti a tutti. 
lo schiaffeggia. « Dateglie-
le ariche voi >, incita il ca-; 
po. Prima £ stato messo al-' 
la gogna e poi deve anche < 
essere linciato, questo di-
sgraziato? Disgustati, gli, 
uomini voltano le spalle al
ia scena e se ne vanno. 
Quello schiaffo e quelVin-
citamento sono stati' una 
umiliazione per tutti. Z ' . 
'- « Si fa fatica ad immagi-
nare qual e la nostra vita », 
dice tin anziano. Tira fuo-: 
ri dal portafogli i ritagli di • 
alciini giomali in lingua' 

. francese. Sono del 16 e del 
) 17 dicembre. Recentissimi 
dunque. Quando si parla di 

i. costruire alloggi per gli.ita-
liani, si parla soprattutto 
di baracche. II gran COTISI-
glio di Ginevra aveva au-
torizzato la costruzione di 
un certo numero di barac
che in una zona destinata a 
verde pubblico nella pent-
sola a"Aire. Appena la no- • 
iizia viene divulgata dalla 
stampa, 132 famiglie abi-
tanti nella zona mandano 
una petizione di protesta 
ai giornali e al gran consi
glio della citta. < La co
struzione di baraccamenti i 
per operai a qualche deci- -
na di metri da una serie 
di case familiari' indivi
dual! e una grave impru-
denza. Le condizioni ele-
mentari necessarie a que
sto tipo di abitazione sono 

. compromesse tanto sui pia
no della sicurezza perso
nate, che su quello della 
pulizia, del rumore e del
la pace ». Altro ritoglio, di 
una notizia apparsa il gior~ 
no dopo, col titolo a una 
colonna. < In merito alia 
costruzione di baraccamen
ti per stagionali nella zona 
verde - delta : penisola <' di 
A i r e , l'associazione del 
"Coin de terre" ci comu-
nica che l'affare ha tro-

' vato - la sua soluzione. 
I baraccamenti saranno 
costruiti su "> un te'rreno 
situato piu in basso nella 
penisola, in prossimita im-
mediata dei padiglioni g ia . 
abitati da altri stagionali ». 

La pace e la sicurezza 
svizzere sono state pronta-
mente messe in salvo. ..., 
* Certo, questi non sono 

discorsi natalizi. Ma, men-
tre il treno corre a cento 
alVora • verso . la patria, 
esplodono gli argomenti 
che ognuno ha nel cuore. 
< Nelle baracche della Se-
cheron (fabbrica metallur
gical ogni famigtia ha un 
appartamentino: un vano 
con cucinino e servizi. Qua-
rantamila lire al mese di 
affitto ». « A Chene-Bourg 
viviamo* in una cinquanti-

: na in una vecchia casa. Sia
mo tutti edili. Per riscatda-
re I'tntero edificio c'e una 
sola stufa a nafta. Dobbia-
mo farla girare per le stan-
ze, a. turno. Mezz'ora per 
parte. Con il freddo che 

: fa! >.. € Sai dov'd la nou-
velle gare di Cointrin? Vi-

-:cino airaeroporto di Gine
vra. Una cinquantina di 
italiani e di spagnoli sono 
alloggiatf in baracche che 
non hanno neppure i servi
zi. II gabinetto e in mezzo 
ad un prato. un buco e ba
sta. L'impresa Annex, che 
affitta i nosti letto, prende 
due franchi • (quasi trecen
to lire) per notte a testa ». 

Piero Ctmpisi 

HORGEN • — Uomini e topi nelle baracche della « Gar-
tenbau Karl Trueb». Oltre un anno fa il signor Trueb 

• promise alle autorita di dare un alloggio decente ai suoi 
. lavoratori italiani. « Sto costruendo — disse — un edi-
ficio, proprio di fronte alle baracche. Sotto sistemero 
i garages e, al piano superiore, gli alloggi degli operai». 

; L'edificio e terminato. Sotto, come aveva detto, il signor 
'Trueb ha sistemato i garages, ma sopra gli uffici della 
sua ditta. Degli alloggi per gli operai non se ne parla 
piu. Gli immigrati continuano a coabitare con bande di 
enormi topi di fogna. 

Reggio Emilia 

wturatore 
Una dichiarazione del parlamentore 

REGGIO EMILIA^ 20. 
II «caso Dossetti- continua a 

essere argomento di vivace po-
lemica, come conferma la pre-
sa" di posizione della Giunta 
centrale dell'Associazione magi
strati che pubblichiamo a par
te. Lo stesso on. Dossetti, per 
altro. ha riiasciato oggi alcune 
dichiarazioci * polemiche r' nei 
confront! delle gravi comunica-
zioni rese alia stampa dal Pro-
curatore della - Repubblica Ar-
denti Morini e della non meno 
grave posizione assunta dalla 
sottosezione della Associazione 
magistrati di Reggio Emilia. 

II deputato dc precisa i fatti 
e Ie circostanze di cui e stato 
protagonista e vittima e che 
hanno richiamato Tattenzione 
dell'opinione pubblica. del Par
lamento e dello stesso ministro 
di Giustizia sulle prerogative e 
sui diritti dei parlamentan - e 
dei cittadini. 

-«I1 giorno 2 dicembre scor-
sa — ha detto. fra Taltro, i'on. 
Dossetti — fui convocato teie-
fonicamente dal Procuratore 
della Repubblica di Reggio Emi
lia. il quale manifesto il desi-
derio di conoscermi e mi invitb 
ad una conversazione in iuogo 
da me scelto. Mi recai. nel po-
meriggio. neH"ufficio del Procu
ratore delta Repubblica. il qua
le. dopo essersi rivolto a me 
con frasi di grande cortesia, mi 
intrattenne su alcuni fatti at-
tualmente all'esame dell'autori-
ta giudiziaria di Reggio Em'uia. 
Accenn6. quindi. al discorso da 
me tenuto. il giorno preceden-
te. nel congresso provinciale 
della • D.C., informandomi che 
gli erano state riferite alcune 
critiche che io avrei rivo.to 
alia magistratura. -̂  . ...• 

-Nel colloquio. dopo alcune 
fasi alterne ufflciali e confiden-
ziali, preciiai al Procuratore 
delta Repubblica che il mio di
scorso aveva avuto anzi lo sco-
po essenziale di difendere ai-
cuni Valori fondamentali dei In 
convivenza democrattca. fra tui 
Pindipendenza ed ~ il prestigio 
degli organi dello 'Stato, ivi 
compresa la magistratura, con
tro i pericoli creati - dal cor-
rompimento del costume. . 

«A conclusione del colloquio 
il Procuratore della Repubbli- ; 
ca mi manifesto, spontaneamen- t 
te. la sua opinione che. in ogni . 
caso, il mio discorso non pote-
va avere rilevanza penale. in; 
quanto non tenuto '•• "pubblica-
mente". ma in Iuogo chiuso. Cio 
riferii anche ad alcuni amici 
con i quali mi intrattenni jubito 
dopo -. 

= - Sabato mattina 7 dicembre ' 
— ha proseguito Ton. Dossetti 
— si prescntava nella mia abi
tazione un commlssario di P.5.. 
il 'quale mi notificava un ordine 
di perquisizione domiciliare del 
seguente tenore: "H Procurato
re della Repubblica. letti gli atti 
relativi alle indagini di polizia 
giudiziaria. compiuti a norma 
deirart. 232 C.P., per acc»rtare 
se sia stato commesso U d^Iitto 
previsto dall'art 290 C.P. in 
danno deU'autorita: giudiziaria. 
ritenuto che occorre assicurare 
detta prova. che trattasi di ac-
certamento di urgenza non co- ' 
perto da immunity paruunen-
tare. ordina perquisirsi l'ufficio 
e il domicilio del prof. Erman-
no Dossetti. eccetera eccetera" -. 

" Feci immediata rimostranza 
— ha precisato il deputato della 
sinistra d.c. — negando la ic-
gittimita del prowedimento e 
invitando Tufflciale di polizia 
giudiziaria che eseguiva l'ordi
ne ad inserire la mia protesta 
a verbale. Affidai. quindi, al-
1'avv. Giandomenico Pisapia,io 
incarico di presentare un meli-
vato esposto al Procuratore Ge
nerate presso la Corte d'Appel-
lo di Bologna, sia per denun-
ciare rillegittimita del prowe
dimento. sia per ristabilire, ad 
ogni effetto, la verita dei fatti -. 

Concludendo Ton. Dossetti ha 
detto: - E\ per me, del tutto 
inspiegabile che nel comunicato 
dell'Associazione dei magistrati 
si dica che i provvedimeati 
istruttori adottati dalla Procu-
ra della Repubblica di Reggio 
Emilia furono determinati dai-
I'urgente necessita di acccrtare 
se "ai danni del Capo' dello 
Stato c della magistratura tutti 
fossero stati perpetrati fftrfcsi-
mi fatti di vilipendi«"% • u 
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