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Non siamo tutti uguali 
r di fronte alia malattia, al
ia vecchiaia, agli infortu : 
ni. Anzi, l'ordinamento 
assistenziale e " previden-

. ziale italiano, cresciuto in 
maniera caotica per l'ag-

• giunta successiva di prov-
vedimenti, • prevede deci-
ne di trattamenti diversi, 

:a seconda delle categorie, 
pur dovendo affrontare 

' gli stessi bisogni. Di qui 
l'esistenza di tant iappa-
rati burocratici ( e di aj-
trettanti soldi spesi male. 
Ma anche all'interno del-

TINAM, il piii 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. s 

. S i tratta di un aspetto 
. ancrmale, scandaloso del-
la questione. previdenzia-
le, perche, se qualche gi J -
stificazione « storica » pud 
spiegare le 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 d iret t i— come si giu-

: stifica il fatto che il trat-
tamento piu avanzato 
(quello degli operai del-

Tindustria) viene negate 
alia categoria piu povera 
dei lavoratori dipenden-

" ti, ai braccianti e mezza-
dri? I motivi, come ve-
dremo, sono di fondo. Ma 
l'ingiustizia.'e le ripe-rcus-
sioni sociali che ne'.'deri-
vano soprattutto'a sfayo-
re - del Mezzogio'rno iric-
co di braccia e per 1'in-
centivo . aH'emigrazione. 
sono divenute ormai intol-
lerabili alia coscienza dei 
lavoratori e dovrebbero 
apparire tali, ormai, an
che ai governahti. • •'- ""= 

A sanare questa situa-
zione e rivolta una propo-
sta di legge, resa nota 
ieri dalla Federbraccianti-
CGIL, che verra portata 

\ di fronte al Parlamento e 
al governo dagii stessi la
voratori, attraverso la rac-
colta di centinaia di mi
gliaia di firme atte a con-

validare il progetto di leg
ge • d'iniziativa popolare, 
a norma del secondo com
ma dell'art. 71 della Co-
stituzione. La proposta 
abbraccia tut'to il campo 
delle prestazioni, dagli as-
segni famil.iari 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. 
' G l i < assistibili » di que-

ste categorie sono in con-
tinua •> diminuizione. 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 ama produzione mag-
giore ' che • in .passato '• — 
vengano assicurate' delle 
prestazioni sempre miglio_ 
ri. Cio e awenuto . ma in 
maniera'talmente limita-
ta che oggi quasi tutti i 
capitoli r dell'assistenza * e 
previdenza rimangono di-
scriminati. .-. 

9- Uno di quest? e legato 
alia durata del rapporto 
di lavoro del bracciante. 
e non di quella effettiva, 
beninteso, • ma di - quella 
accertata ai fini. dell'assi-
stenza. Graz^e alia man-
canza di un sistema demo-
cratico di < collocamento, 
milioni di giornate lavo-
rate.-? specialmente • nei 
Sud. sfuggono all'accerta-
mento. • Contribuisce ' a 
questo la precarieta del-
l'occupaziorie '-•• dovuta al 
permanere d i u n concetto 
di < stagionalita > che de-
ve -anch'esso esse re supe-
rato: chi raccoglie pomo-
dori per 20-30 giorni (e 
passa poi - ad > altro lavo
ro), o le olive, o la frutta 
non pu6 dipendere — nel-
l'attuale struttura - * del-
1'agricoltura •- — sempre 
dalla stessa azienda.Spes-
so le interruzioni dell'oc-
cupazione in posizione di-
pendente sono lunghe ma 
non vi e niente che giusti-
fichi, anche nelle zone di 
piu evidente sottoccupa-

'^ione, discriminazioni nei 
trattamento previdenzia-
le. La < piena occupazio- -
ne », anche se relativa (e 
non • dimostrata) * di cui 
parlano gli elogiatori del 
< miracolo •• economico » 
deve applicarsi ormai co
me crlterio per un trat
tamento ' assistenziale' e 
previdenziale non- discri-
minato a tutti i lavorato
ri della terra-(compresi, • 
cloe, • anche i coltivatori 
diretti i cui problemi — 
uvviamente — sono diver-
si da quelli affrontati in 
questa legge). . ..-..\- •• 
•:• Questo sarebbe un mo-' 
do serio di contribuire rl 
blocco •' dell'esodo ' dalle , 
campagne. Ma implica un 
cambiamento di rotta nel-
ta politica agraria a lar
go raggio i poiche, se an--

diamo a vedere al fondo. 
troviamo che la causa del
le discriminazioni a dan-
no dei lavoratori agricoli 
deriva dalla ' mancanza ; 

di un sostanziale apporto 
contributivo del padrona-
to agricolo alle casse del-
1'INAM e dell'INPS. Nell 
1963. su 348 miliardi di 
prestazioni ai: lavoratori 
agricoli dipendenti, la 
proprieta terriera ha pa-
•gato o paghera poco piit 
di 15 miliardi, vale a dire 
nieno del 5 per cento! La 
proposta * di legge. pur 
espnerando • i • coltivatori 
diretti dai contributi, pre
vede appunto che si pro-
cedaK a un adeguamento 
deH'aliquota percentuale 
sui salari e alia determi-
nazione di nuovi contri
buti a giornata. ,: . ; . 
.-. Con salari che si avvia-

tio ormai alle tremila lire 
giomaliere, * l'agrario pa-
ga -ancora oggi qualche 
decina di lire. II resto va 
tutto a carico Uegli -. enti; 
previdenziali, vale a dire: 
delle oltre categorie di la
voratori e sul -• cittadini, 
attraverso '' il : contributo 
statale.. Certo. . cambiare , 
sistema significa dare un' 
rolpo a un tipo di capi-
talismo agrarib che cam-
na alle spalle della col-
lettivita Ma e proprio. 
questo che. in tutte le di-
rezioni. deve essere fatto. 

Per\malatt la: " In 
agrlcdtlura, su due-
mila lirXdi saiarlo, 
si ha dirrtlo a una 

. indennita vvriabile 
fra 200 e 600v|ire; 
nell'industria N^in-
dennita glornalie^a 
e di mllle lire sc 
duemila. 
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Per maternlta: • 0' 
gni lavoratrice-ma-
dre riceve assisten-
za o indennita di 
25.000 lire se agri-
cola; di 140.000 lire 
se operaia' dell'in-
dustria. 
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Per infortunlo: 700 
lire al giorno su un^ 
salariodi'/2(k)p in 
agricoltitrat; i V1200 
lire nell*iridu*tria.; 
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Assegnl famlllari: 
nell' industria . slj 
mettono a base dc 
gli assegni 26 gUTr-
nate al m e s e / in 
agricoltura y soli 
braccianti Vicevo-
no assegn^n base 
alle gioroate lavo-
rate (spesso po-
chissinjfc)... 

{1 
Presentqto a Roma il 

di «Critica marxiita» sul Partito 
\ Vivace dibattito con gli interventi di fcongo, Amendola, Pajetta, Cerroni, Magri 

i- • 

a. 

• La presentazione del nu-
mero di • Critica Marxista 
dedicato ai problemi del par
ti to, ha dato luogo l'altra 
sera a Roma ad un avvincen-
te dibattito teorico-politico, 
al Ridotto dell'Eliseo, dinan-
zi a un foltissimo pubblico 
di militanti e di studiosi. 

1 Alia tribuna, per illustrare 
la tematica del numero e per 
rispondere a quesiti e osser-
vazioni dei presenti, erano i 
compagni Luigi Longo e Ro
mano Ledda, direttore e vice 
direttore della rivista, i com
pagni Giorgio Amendola, 
Giancarlo Pajetta, Umberto 
Cerroni e Lucio Magri. II 
compagno Longo ha introdot-
t o il dibattito con un tratteg-
gio riassuntivo di tutti i pro
blemi affrontati dai saggi 
pubblicati da < Critica Mar
xista >. Non sono soltanto — 
ha affermato Longo — pro
blem! del partito comunista. 
ma questioni che interessano 
in generate il rapporto tra il 
partito politico e il processo 
storico della socio'- I ta l ian . 
e, in particolare, il rapporto 
tra lo sviluppo teorico e la 
prassi rivoluzionaria. I que
siti che ci poniamo sono ap
punto quelli di riesaminare i 
nostri schemi organizzativi e 
i nostri principii della stra-
tcpia e della tattica allr luce 
delle esigenze della socie'A 
italiana, nell'intento di dare 
una risposta positiva ade-
guata. 

E' noto — ha prosegu't-
Longo — che lo sviluppo del 
capitalismo maturo tende ad 
fjna < massificazione delle co-
scienze >, tende a deteriorare 
tutti gli istituti rappresenta-
tivi, • crea nuove contraddi-
zioni tra i centri effettivi di 

potere e le istituzioni demo
c r a t i z e . I quesiti piii appas-
sionanti sorgono proprio da 
questo processo in atto. Come 
si forma la societa politica 
oggi? Quali sono i pericoli 
reali di burocratizzazione e 
di involuzione dei partiti?^ 
Quale rapporto nuovo si c 
tra il potere esecutivo e q 
lo legislative? II partito nao-
vo, in che* senso supej6 il 
concetto di partito corral pu-
ro strumento di conqutfta del 
potere e esalta il mpmento 
della ' prefigurazion/, nella 
sua struttua intern/, di una 
societa nuova? / c e o gli 
aspetti, gli spunn teorici. i 
problemi organfczativi che 
affronta il num/ro di Critica 
Marxista. II c /mpagno Lon
go ha conc lun la sua breve 
introduzione/ sottolineando 
come il fascicolo presentato 
risulti un grande impegno 
teorico, costituisce un contri
buto originate e sia frutto di 
un dibattito. del confluire di 
esperienze diverse. ^-

II compagno Lucio Magri. 
che ha preso subito dopo la 
parola, ha iltustrato ulterior 
mente tutta quella parte di 
interessi politico-teorici con 
nessa alia analisi della crisi 
della democrazia politica e 
dei suoi istituti in Occidente. 
Si tratta di una crisi — ha 
sottolineato fortemente Ma
gri — che e to specchio di 
meccanismi e di tendenze ti-
piche della societa capitalisti-
ca avanzata e che 6 approda-
ta. in molti paesi occidental!. 
a una nuova forma di totali-
tarismo. specie laddove non 
si fe trovato a cohtrastarla un 
movimento operaio rivoluzio-
nario organizzato. Di qui, il 
discorso del compagno Magri 
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si e svUbppato per dimostra-
re C O I K la lotta per la demo-
crazuf si identifichi oggi con 
la hnta per la trasformazione 
deJta societa, delle sue strut-
tfTre e dei suoi rapporti di 

roprieta, essendo - sempre 
piu stretto il nesso che inter-
corre tra democrazia e socia-
lismo. L'organizzazione della 
sovranita popolare non pud 
essere rinviata a domanj, co
me obiettivo finalistico, - ma 
deve essere opera delPoggi, 
opera di un partito ' salda-
mente intrecciato alia vita 
delle masse popolari e che 
non perda il suo carattere di 
avanguardia organizzata e le 
sue tradizioni rivoluzionarie. 
Di qui parte anche, secondo 
il compagno Magri, la neces 
sita di sviiuppare e superare 
to schema Ieninista, di arric-
chire la dottrina rivoluziona
ria per riuscire a trasfonnare 
la realta.'-. •&•' •- . :• > 
• Gli oratori • .che si - sono 
quindi succeduti alia tribuna 
hanno risposto • a varie do-
mande scritte fatte pervenire 
nel'frattempo dagli ascolta-
tori. i Umberto 'Cerroni, ad 
esempio, ha prospettato l'at-
tuale grave involuzione dei 
rapporti tra Stato e societa, 
esemplificando la tendenza 
sempre piu accentuata a una 
supremazia dell'Esecutivo, a 
una svalutazione dei poteri 
reali ~ delle assemblee legi
slative. -

E* una tendenza — ha det-
to Cerroni — che si pud in-
vertire solamente potenzian-
do gli strumenti di determi-
naziono popolare, espanden-
do i processi di socializza-
zione, fino a giungere a quel
la soluzione di prospettiva 
rappresentata dalla gestione 
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socializzata dello Stato. 
. Rispondendo, a sua volta, a 

quesiti posti dai compagno 
Mancini, Giorgio < Amendola 
ha affrontato un altro tema 
appassionante: l'attuale con-
traddizione che esJste tra la 
tensione -' democratica delle 
masse, la »loro spinta " uni-
taria, e la debolezza della 
loro organizzazione politica, 
anzi la sua tendenza alia di
vision e. Amendola ha. anzi-
tutto, voluto ribadire che la 
combattivita delle masse e 
una caratteristica che diffe-
renzia in un modo positivo 
Tltalia da altri paesi dell'Oc-
cidente - capitalistico e L ha 
quindi insistito sul fatto che 
la via stessa di conquista del-
l'unita ' politica si - pud per-
correre solamente partendo 
da questa realta di lotta e di 
vivacita - democratica per il 
raggiungimento di determi
nate obiettivj che rispondono 
alle esigenze dello sviluppo 
della societa italiana. 

'•: Cid ! non significa — : ha 
avvertito Amendola — che si 
debba. comprimere" la auto-
nomia '•' degli organismi di 
massa, in particolare dei sin-
dacati. Anzi, e proprio que
sta plurality di centri demo
cratic! che ci fa intravedere 
la possibility di nuovi schie-
ramenti unitari. articolati in 
un modo nuovo, a un livello 
piu alto, capaci -di superare 
le tendenze di divisione dei 
raggruppamenti politici che 
sj ispirano al socialismo. :r 

Al compqgno < Giancarlo 
Pajetta e toccato chiarire, da 
un punto di vista politico e 
storico, la differenza tra con 
tralismo democrat ico e cen> 
tralismo burocratico. II mo-
mento della democrazia — 

y..; c < ! S J •. :-1 - *<\t I.;- « . ; \ -J . -

ha detto Pajetta — deve es
sere > strettamente legato a 
quello della centralizzazione. 
Si tratta .di un nesso neces-
sario per un .partito della 
classe operaia. Quando esso 
viene meno si hanno, in un 
caso, deformazioni socialde-
mocratiche, • nell' altro - caso, 
burocratiche, che sostituisco-
no alia convinzione e al di
battito il comando e la di
sci pi ina imposta. - . —• 

La storia del PCI — ha ri-
cordato Pajetta — ha cono-
sciuto il suo momento buro
cratico classico nel periodo 
di direzione bordighiana e il 
suo superamento nella dire
zione di Gramsci. La vita de
mocratica del partito si e 
collaudatar validamente — ha 
aggiunto Pajetta — duran
te la guerra di liberazione, 
quando esso e diventato un 
partito di massa nonostante 
le o w i e remore cospirative 
di quel periodo. Cid sta a 
dimostrare che l'esigenza del 
momento democratico e sem
pre presente nel partito pro-
letario ed ; essa - pud *• essere 
soddisfatta anche nelle con-
dizioni obiettive piu difficili. 

Si e quindi sviluppato un 
dibattito particolare, a cui 
hanno contribuito v a n com
pagni, sul punto delta conce-
zione Ieninista •-. del - partito, 
sul valore illuminante della 
democrazia socialista rappre
sentata dalla esperienza dei 
Soviet. II compagno Longo 
ha ri ngraziato gli oratori in 
tervenuti ricordando ancora 
come i temi trattati in Critica 
marxista costituiscano un pri 
mo contributo che va ulte-
riormente arricchito e appro-
fond ito. 
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Per qualcuno e la decima volta -«Quando sara l'ultima volta?» 
Fino al 22 disponibili solo biglietti di la classe - «Non ne possiamo 

piu» - Le delusioni e le angherie subite 
Dal nostro inviato 

.; ;; • ( - .: RITORNO, 
:,rDA GINEVRA, 20. 

'Per qualcuno e la deci-
ma volta. Dieci lunghi viag-

• gi - di Natale fino a casa; 
anche trenta ore di treno. 
Tutto completo alia par-
tenza.'Le biglietterie rila-
sciano ancora qualche bi-
glietto di « prima *. Secon
da classe e cucccttc tutto 
esaurito da piu giorni e fi
no al 22 compreso. Ad ogni 
stazione altra clientela che 
arriva: italiani snlgono a' 
Losanna, a Vevey, a Mon-, 
treux, a Martigny, a Sion. \ 
B si sistemano nei corri-'. 
doi e sulle piattajorme. C'e 
injlazione di italiani. I gio-
vani .-• sembrano sciatori. \ 
Grosse giacche a vento im-
bottite, blu e • rosse, ma-
glioni altrettanto sgargiaj 
ti, berrettt di lana col n 

: pon, occhi neri, capeJXi an-
cor piu neri, baseticun po' 
lunghe e baffettjrAl posto 
degli sci hanno le valigie, 

. tante, gross&v gonfie da far 
3 pnura. Ilyfmiracolo > non 
gli ha ancora permesso di 
cambidrle, che son sempre 
quelle di cartone con rin-

rzi d\ spago. Per molti 
igiovani, invece, e il pri-

mo\)iaggio di ritorno. . v 
: * oHandq 1 sara l'ultima 

. volta? SSLLC teste si scuo-
tono mdlh^onicamente. Un 
toscano,. a l Arezzo, dice: 
€ E' la terzawolta che, an-
dando a casav mi ripeto: 
adesso basta. V^ila, invece 
sono qui anch'io 
'•-• c Quando arriva^la chia-
mata — dice un altrtk —- e 
come se arrivasse la carto-
lina rosa. Non si pud 
ne a meno di prendere. 
treno. Ho una bella /ami-
glia, = sa? E • tutti ragazzi 
che vanno ancora a scuola>. 
-' • Quelli" che ricevono '• la 
< chiamata > sono gli sta-
gionali, per lo piii. mano-
vali nell'edilizia. La fante~ 
ria • di questo esercito di 
emigrati. « Ci dica lei, piut-
tosto. Ma che si deve anda-
re sempre avanti cosi? Non 
cambiera nulla? Noi non 

• ne possiamo piu >. E giu 
valanga di domande. • >;>-
-*" < II lavoro 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 po-
. tremmo considerarci dei 
soldati. - Dormiamo •••- nelle 
baracche, mangiamo nelle 
baracche, facciamo la fila 
con i piatti in mano per 
prenderci il cibo, dobbia-
mo rammendarci i calzini 

- e . 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 in-
credibili. Ce un giovane 

-meridionale, che ha vissuto 
con altri tre suoi compae-
sani nella famosa bidon-

Per gli emigrati 

Firmata la 

convenzione 

e !a Svizzera 
'Si e concluso in quest! gior

ni a Berna l'incontro italo-sviz-
zero per il rimiovo della con
venzione per la sicurezza socia-
Ie dei nostri emigrati. I delega
te delle due parti hanno firmato 
Un • accordo per 1'applicazione 
deila suddetta convenzione e 
una clausola complomentare ri-
guardante l'assicurazione con-
tro le malattie professionalL 
*: Gli accord! firmati entreranno 

in vigore al momento dello 
scambio. degli strumenti di ra-
tifica della convenzione del 14 
dieebre 1962 e contemporanea-
mente a quesfultima. 
' La nuova convenzione lulla 

slcurezza sociale rappresenta un 
progresso nei rapporti di emir 
grazione fra l'ltalia e la Svizze
ra in quanto sostitulsce vantag-
giosamente quella preesistente 
in materia di assicurazione per 
la vecchiaia e i superstiti intro-
ducendo'disposizioni piu fa'vo-
revoli per i lavoratori italiani 
e contempla anche l'assicurazio
ne contro gli infortuni profes
sional! e non professional!, non-
che la concession* degli assegai 
famillari. 

ville sull'Arve, a Ginevra. 
Si crano costruiti , loro la 
baracca abusiva, spenden-
doci quasi ••< 1.200 t jranchi 
(circa 170 mila lire). Han
no potato abitarla per un 
anno e mezzo: « Era la ba-
raca piu bella della bidon-
ville ». Un altro e alloggia-
to nelle baracche della Ca-
ritas, a 'Lo Praille di Ca-
rouge. < Sono belle e sono 
pulite. Ma non sono case. 
E poi vi sono le umil 
ni ». Ecco le ultime: 
cuno fovina dei fi 
chiesta della 
colpevole non 
punizione collrftiva 
ciini giorni^ mensa viene 
chiusa e/fduecento e piu 
ospitijfelle sette baracche 
debbono arrangiarsi come 
ppssono. Un altro lorda un 
ocale 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 v 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. c Dateglie- • 
le anche vo i» , incita il ca
po. Prima e stato messo al
ia gogna e poi deve anche • 
essere linciato, questo di-
sgraziato? ' Disgustati, ' gli • 
uomini voltano le spalle al-. 
la;! scena e • se-, ne vanno.. 
Quello schiaffo e quell'in-

* citamento sono stati una' 
umiliazione per tutti. •-;.-:' 
- < Si fa fatica ad immagi-

• narequal eianostra,yitat»f5 
• dice]- Un dnzidhp. Tira 3iioju 
ri dai portafogli i ritdgli di] 
alcuni giornali in lingua \ 
rancese. Sono del 16 e del 

dicembre. Recentissimi'; 
duhnue. Quando siparla di'. 
costfuire alloggi per gli ita
liani, \ i parla soprattutto ' 
di baracche. II gran consi-
glio di Gtaevra aveva au-
torizzato laseostruzione di; 
un certo nitm«ro di-barac-
che in una zon\destinata a: 
verde pubblico nella pent-. 
sola d'Atre. Appena la no- [ 
tizia viene divulgava dalla '• 
stampa, 132 famiglie\abi 
tanti nella zona manaqno 
una petizione di prote. 
ai giornali e al gran const 
glio della citta. «La ' co-
struzione di baraccamenti 
per operai a qualche deci
na di metri da una serie -
di case • familiar! indivi-' 
duali e una grave impru-
denza. Le • condizioni ele-
mentari necessarie a que
sto tipo di abitazione sono 
compromesse tanto sul pia
no della sicurezza perso
nate, che su quello della 
pulizia, del rumore e del
la pace >. Altro ritaglio, 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 , Taf fare ' ha tro
vato la ;•'• sua '' soluzione. 
I ' baraccamenti saranno 
costruiti su > un - terreno 
situato piu in basso nella 
penisola, in prossimita im-
mediata dei padiglioni gia 
abitati da altri stagionali ». 
- La pace e la sicurezza 

svizzere sono state -pTonta-
mente messe in. salvo. 

Certo, questi4 non- sono 
discorsi natalizi. Ma, men-
tre il treno corre a cento 
all'or a verso la patria, 
esplodono gli argomenti 
che ognuno ha nel cuore. 
< Nelle baracche della Se-
cheron (fabbrica metallur
gical ogni famiglia ha un 
appartamentino: un - vano 
con cucinino e servizi. Qua-
rantamila lire al mese di 
affitto>. <A Chene-Bourg 
viviamo in una ctnquanti-
na in una vecchia casa. Sia
mo tutti edili. Per riscalda-
re 1'intero edifkio c'e una 
sola stufa a nafta. Dobbia-
mo farla girare per le stah-
ze, a tumo. Mezz'ora per 
parte. Con il freddo che 
fa!». < Sai dov'e la nou-
velle gare di Cointrin? Vi-
cino airaeroporto di Gine
vra. Una - cinquantina di 
italiani e di spagnoli sono 
alloggiati in baracche che 
non hanno neppure i servi
zi. II gabinetto e in mezzo 
ad un pralo, un buco e ba
sta. L'impresa Annex, che 
affitta i post! letto. prende 
due franchi (quasi trecen
to lire) per notte a testa >. 

Pitro Cimptti 

"*,wM 
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 7 - 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, 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 im-
migrati- continuano a coabitare con bande di enormi topi 
di fogna. 

Reggio Emilia 

)ssetti 
COi 

Una dichial 

vocuratore 
done del parlamenfare 

REGGIO EMILIA? 
II « caso Dossetti» contiri 

essere argomento di vivace 
lemica, come conferma la p: 
sa di posizione della • Giunta1 

centrale dell'Associazione magi-
strati che pubblichiamo a par
te. Lo stesso on. Dossetti, per 
altro. ha rilasciato oggi alcune 
dichiarazioni '*' polemiche - nei 
confronti delle gravi comunica-
zioni rese alls stampa dai Pro
curator della Repubbltca Ar
dent! Morim e della non meno 
grave posizione as^unta dalla 
sottqsezione della Associazione 
magLstrati di Reggio Emilia. 

Il deputato dc precisa i fatti 
e le 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. 

- Il giorno 2 dicembre acor-
sa — ha detto, fra l'altro, Ton. 
Dossetti — fui convocato tele-
fonicamente dai Procuratore 
della Repubblica di Reggio Emi
lia. il quale manifestd il desi-
derio di conoscermi e mi invitd 
ad una conversazione in tuogo 
da me scelto. Mi recai. nel po-
meriggio. neH'ufficio del Procu
ratore della Repubblica, il qua
le. dopo essersi rivolto a me 
con frasi di grande cortesia, mi 
intrattenne su alcuni - fatti at-
tualmente alFesame delTautori-
ta giudiziaria di Reggio EmUia. 
Accennd. quindi. al discorso da 
me tenuto. il giorno preceden-
te. nel congreseo provinciate 
della ' D.C., informandomi che 
gli erano state riferite alcune 
critiche che 10 avrei rivoito 
alia magistratura. 

«Nel colloquio. dopo alcune 
fasi alterne ufnciali e conflden-
ziali, precisa! al Procuratore 
della Repubblica che il mio di
scorso aveva avuto anzi lo sco-
po essenziale di difendere al
cuni valori fpndamentali deila 
convivenza democratica, fra cui 
Hndipendenza ed il prestigio 
degli organ! dello Stato, ivi 
compresa la. magistratura, con
tro i pericoli creati dai cor* 
Mawimcato dai new ti una. 

«A conclusione del-colloquio 
il Procuratore della Repubbli
ca mi manifestd, spontaneamen-
te. la sua opinione che, in ogni 
aso, il mio discorso non pote-

avere rilevanza penale, in 
qtnnto non tenuto "pubblica-
meixe", ma in luogo chiuso. Ci6 
riferlV anche ad alcuni amici 
con i q\ali mi intrattenni lubito 
dopo-. 
— * Sabato\nattina 7 dicembre 
— ha prosepuito Ton. Dossetti 
— si presentaVa nella mia abi
tazione un eommissario di P.3., 
il quale mi notificava un online 
di perquisizione domiciliare del 
seguente tenore: "II Rrocutato-
re della Repubblica. lettvali atti 
relativi alle indagini di p^izia 
giudiziaria, compiuti a noJma 
dell'art 232CP., per accertai 
ee sia etato commesso il delitto^ 
previsto daU'art. 290 CP. in 
danno deH'autorita giudiziaria, 
ritenuto che occorre assicurare 
detta prova. cbe trattasi di ac-
certamento di urgenza non co-
perto da immunita parlamen-
tare, ordina perquisirsi 1'ufficio 
e il domicilio del prof. Ennan-
no Dossetti, eccetera eccetera" ». 
- •< Feci immediata rimostranza 

— ha precisato il deputato della 
sinistra d.c — negando la le-
gittimita del prowedimento a 
invitando l'ufficiale di polizia 
giudiziaria che eseguiva l'ordi-
ne ad inserire la mia protesta 
a verbale. Affldai, quindi, al* 
I'aw. Giar.domenico Pisapia, lo 
incarico di presentare un moti-
vato esposto al Procuratore Ge
nerate bresso la Corte d'Appel-
lo di Bologna, sia per denun-
ciare TUlegittimita del prowe
dimento. sia per ristabillre, ad 
ogni effetto, la verita dei fatti». 

Concludendo Ton. Dossetti ha 
detto- - E \ per me, del tutto 
inspiegabile che nel comunieato 
dell'Associazione del magistrati 
si dica che ! prowedimenti 
istruttori adottali dalla Procu-
ra della Repubblica di Reggio 
Emilia furono determinati dai-
Turgente necescita dl accertars 
«e "ai danni del Cap* dello 
Stato e della magistratura tutta 
fossero stati perpetrati ftavissi-
mi fatU di vilijHBilt"»., 
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