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Un emigrate* racconta come fu testimone di una trufffa d.c. 

Dalla Germania per vedere 
i «tubi elettorali» del '63 

Duemila chilometri per venire a votare comunista - «Faremo di tutto per non perde-
re I'occasione del 19 maggio» - Cambiano i rapporti fra immigrati e operai tedeschi 

Contro I'aggressione al Vietnam 

Studenti in piazza 
a Palermo ed Ancona 

Chiesta la scarcerazione di Padrut - Interrotto i! 
comizio di Rumor - Con gli operai contro la NATO 

Centm.ua di giowini e shi 
denti hi-no in.rife-.tato 'en a 
l'.i'enno e .id Xiuo'i.i tout MI 
i'aggrewone .IIIK rit.in 1 al 
Vietnam e contro lo rt'pre>-,i<> 
tn poliiie->che ere in quest e 
settimane sono condotte contro 
il Movirnctito studentesco 

A Palermo, centmaia di unl 
versitan e di studenti me li nan-
no dato vita lerr mattina art 
una grande manifestuzione i>er 
la pace e la liberta nel Vie'nam 

Un corteo ha attraversato le 
vie del centro e, dopo una breve 
sosta dinanzi al Consolato USA 
con grida contro l'lmperialismo. 
si e diretto al canto di « Hejla 
ciao» e scandendo il nome di 
Franco Padrut, verso i cantien 
navali dove giuns;evano proprro 
quando gli operai wterrompe 
vano il lavoro per il pranzo 
I govant intelle'tuali e i lava 
raton hanno trn.scor«o n îeme 
1" ntervalln cantando inni part! 
gran: e prote-i'ando con'ro la 
NATO 

Dai cantien navali, il corteo 
ha poi raggiunto il porto dove 
sono all'ancora e navi USA del 
la VI Flotta. Centmaia di car-
telli. di bandiere. di fotografie 
che testimomano t cnmini USA 
sono stati innalzati sotto gli oc-
chi di quegli stessi soldati ame 
ricani che ien avevano applau-
dito le cariche della polizia con
tro i giovani che celebravano la 
Resistenza. 

Ad Ancona. mentre Rumor 
teneva un comizio elettorale nel 
teatro Metropolitan, al centro 
della citta e esplosa una \i-

vatiasima m.inifes'azione di gio-
vani studenti e operai contro 
l'aj4'e^i<xie US \ e |K.T la pace 
nel Vietnam Per alcune ore il 
centro della ctta e stato in 
m.ino ai giovani ai qnah si e 
unita una grande foMaa di cit-
tadini La manifesta/'ore e ini 
L atd proprio sotto gli occhi di 
Rumor, allorche il segretano 
della DC entrava nel teatro 
Metropolitan 

Poi i giovani in piazza Ro
m a — a due pass! dal teatro 
dove Rumor parlava — si sono 
distesi siill'asfalto bloccando 
completamente il trafllco. In 
nalzavano la bandiera del Viet
nam libero e un grande stn-
scione con scntto: c Nelle fab-
briche e nelle scuole la Resi
stenza continua > Qui la ma 
nife->tazione si protraeva a 
lungo e vedeva la partecipa 
zione di oltre un mighaio di 
cittadini Veniva bruciata una 
bandiera amencana 

La folia si univa al cantl e 
agli slogans dei giovani. Un 
grande applauso si e levato da 
piazza Roma quando uno stu 
dente. mumto di altoparlante 
ha gndato: « Per una manife 
stazione paciflca come questa 
il giovane comunista Padrut e 
in galera da quasi un anno >. 
Nel frattempo giungevano in 
forze carabinieri e poliziotti in 
borghese e in divisa che ad un 
certo punto si precipitavano sul 
giovani e la folia che faceva 
ala attorno ad essi. 

L'intervento dei poliziotti. tut-
tavia. non riuseiva a porre ter-
mine alia manifestazione 

Dal nostro inviato 
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I « matusa » dell'emtgruzio 
ne. da quelle parti, hanno 
sei o sette anni di Germania 
Nienle, ctoe, in confronto agli 
anziani immigrati m Belgio 
o in Svizzera Sono comunque 
i piomeri. oggi su per giu 
quarantenm, prtmi venuti a 
consolidare il «miracolo > 
Adenauer • Erhard Non sono 
molti In genere, il ricambio 
della manodopera immigrata 
& frequente: pocht si assue-
fanno alia lontananza della 
propria terra, al nuovo clima 
e alia nuova societa 

Ma sono questi t matusa » 
che costituiscono uva spina 
dorsale dellemigrazione Italia 
na nella llepubbltca Federate 
Tedesca Sono loro, ovviamen 
te. anche gli untct che pos 
sono avverlire t mutamentt 
avvenuti tn questi ultimi due 
anni Git altrt. la massa dei 
giovani arrivata da poco (due, 
ire. quattro anm al massimo) 
non sa che nel I960 era an-
cora penqio: alt immigrati. al
tera, vivevano completamente 
isolati anche nella fabbrica o 
nel cantiere 

« E' da poco — ml dice un 
calabrese — che si avverte 
in fabbrica un clima diverso. 
Gli operai tedeschi non hanno 
piu il timore di dire come 
la pensano Uno mi ha dato 
un volant tno sul Vietnam 
Che roba e?. qlt ho chiesto. 
« E' roba delta K P D.. mi ha 
risposto » 

KP D e la sigla del Par
tita comunista tedesco tuttora 
rostretto alia clandestinila; 
ma. oggi. non poi troppo clan-
desttno, se e vero che molti 
suoi membri sfidano aperta-
mente i controlli dell'organiz-
zatissima polizia di sicurezza 
(quella polizia che tra i suoi 
funzionari tiene significativi 
personaggl, come Theo Sae-
vecke, che fu uno dei diri-
genti della Gestapo nella Mi-
lano occupata), 

I risulfati di un sondaggio condotfo in tutta Italia 

Sono in minoranza le donne 
che dicono «no» al divorzio 
Alia conferenza sulla sicurezza europea 

II riconoscimento 
della RDT al centro 
dell'ampio dibattito 

I-a conferenza sulla sicurez
za europea delle organizzazioni 
giovamh sociahste e comumste 
d Europa — che si svolge a 
Oatia — e entrata nel vivo del 
La discussione. Con gli mter\en-
ti di ien si e a\uto un pnmo 
approceio ai problemi che. no-
no->tante le differenze ideo'ogi-
che e pohtiche n!e\anti ha 
me-̂ so in evidenza una \olonta 
di mizi.ire un confronto di p«> 
siz'om e di idontificare alcuni 
comuni ob.ettn 1 

I/csigenza di am\are ad un 
su;>eramento della divisione del-
I'Kuropa n blocchi. di awiarc 
li «oluzione del problema te
desco partendo dal riconosci
mento dellc attua'i fronticrc. c 
della esistenz3 della RDT e sta-
ta condi\isa da quasi tutti gli 
inter\enuti In q-iesto vn^o. s-a 
pure con diverse impostaz'oni. 
si sono pronunciati i rappre^n-
tanti delle organizzazioni gio-
vanili dei paeM socialist! e dei 
ciovani socialdemocratici del 
Relgio. dell'Olanda. della Fin 
landia C'e <ata comunque una 
eccezione significativa. il de'e-
gato doiromaiizzazone w a l 
democratica « D e Falkcn » del
la RFT «i e v>ttratto ad ma 
pre^a di p.isizione preci«a <ul 
nconoscimeito de'la Reptibbh-
ca derrhvr.itica tedeva. limitan 
d<>>i ad e^altare come positive 
le miziative diplomatiche del go-
\erno Kiesmger-Brandt. 

Tl compagno Q;iercini della 
FGCI h.i di nuovo prote^tato per 
il nfitito del visto ai giovani 
della RDT. dovuto « allattefyiia-
mento ottuso e retn\x> del go-
vemo itahano e degli organismi 
interalleati europei ». 

La conferenza costituisce co
munque - hi detto Quercini — 
una occasione positna di con-
tatto e di scambi di opmioni tra 
organizzaz'oni di diverso onen 
tamento idea!e. Cc la possibi 
lita di tentare una azione co 
mime' I."Eur«pa nella quale \T 
voio i gio\am di oggi ha man-
tenuto le stnitture istituzionili 
della guerra fredda. nono>Unte 
moMe cose siano cambiate negli 
ul'imi \enti anni. E' caduto il 
mito dell'aggre^ivitA dell'URSS 
che era stato posto alia ba*e 
della costituzione della NATO. 
I giovani europei di oggi. che 
kanno vissuto resperienra della 

aggressione al Vietnam, hanno 
m.iturato la convmzione che i 
pencoh per la pace \engono 
dall'impenalismo americano. 

La NATO si e nvelata uno 
strumento per subordinare a 
quc-vta politica aggressiva degli 
USA gli Stati dell"Europa oc
cidental Percid Testensione 
della lotta dei giovani contro 
l'lmperialismo americano diven-
ta la condi7ione pnncipale per 
fare dei progress! per un si 
sterna di sicurezza europea: lot
ta qtundi contro i govemi euro
pei che mantengono questo le-
eame con limperiali^mo. E* in 
questo conte-.to che bisoana bat-
tersi contro l'atteggiamento del 
governo della R.F.T. che nfiu-
ta tuttora di nconoscere le 
frontiere uscite dalla seconda 
guerra mondiale e 1'esistenza di 
un altro «tato tedesco 

II delegato sovietico del Kom
somol. Kaliugm. ha osser\-ato 
che il fallimento della strate
gy aggressiva degli USA nel 
Vietnam dimostra la poss.bilita 
e la nece^sita per I'Europa di 
tro\are ina sua posizione auto 
noma, che la liben dai condi-
7ionamenti dell lmpenalismo a-
mencano. La possibility di su-
perare la divis-one in b'*>cchi 
contrapp^ ŝtI e attuale tanto che 
gli stati soaahsti si sono dichia-
ratt dispo-ti ad uno sciogJi-
mento simultaneo dei patti mi-
Utan 

II cielo della conferenza si & 
pero cancato di nu\-ole. con 
l'inter\ento del delegato dane-
se Haekerup. segretano dell In-
temazxmalc dei giovani social-
democrat JCI. II discorso e stato 
dominato da un acceso spinto 
antisov .etico (ha accusato I'U 
mo-»e Sovietica perfin»> di es 
sersi most rata conciliante ct>n 
la Germania nazista). La sua 
proposta conclu*iva. coerente 
con le premesse e stata quella 
di costniire un'Europa senza 1'U-
nione So\neMca. come c terza 
forza mondialev I delegati so-
\ietici hanno reagito alle ac
cuse dicendo che proprio que
sto spinto anticomunista e an-
11*̂ 1161100 ha inchiodato FEuro-
ropa a qu€i rapporti trpici del
la guerra fredda che la con
ferenza vorreobe contnbuire a 
superare. 

La maggioranza delle donne 
italiane sono favoreioli o indtf-
ferenti all'istituzione del divorzio 
nel nostro paese. In minoranza 
sono tnvece le donne decisamen-
te contrarie. Questo uno dei piu 
mteressantt nsultati di un son-
daggio condntto da un setttma-
nale in tutte le regioni italiane, 
prendendo come campione 4 957 
donne scelte fra i piu differenti 
strati sociali e diversi gradi 
di etd e d'tstruzione 

Quasi il 50 per cento delle don
ne (esattamente il 49 89 per cen
to) hanno detto un deciso « si * 
al divorzio: solo il 41 64 per cen
to un deciso « no », mentre 8.47 
per cento sono ancora incerte. 
Interessanle notare che i • si > 
sono piu numerosi fra le donne 
che hanno pid vissuto Vespenen-
za matnmoniale. 

Tenendo conto che la stessa 
indagme condotta fra oil uomini 
ha dato il risultato di 67 su 100 
favorevoli al divorzio, tutto fa 
pensare che un referendum svl-
I'introduzione del dirorzio. da-
rehbe in Italia un risultato fa-
vorevole 

La regione che indica la per-
centuale piu alta di «dioorzi-
ste* e la Lxauria (69.1%). se-
gutta dalla Baiilicata (61.4*). 
dalla Toscana (60%). dal Pie-
monte (5&.VZ). dall'Emdia f55.5 
per cento), dalla Sictlta (54J9%). 
e dalla Venezta Givlia f5*5%). 

Le percentuah piu basse di 
donne favorevoli al divorzio so
no regtstrate nelle Marche e in 
Calabria (33J e 33.4%) che in-
sieme all'Umbria e al Lazio so
no le sole regioni tn cui la per-
centuale fernmmile di dirorzi-
ste e al di sotto del 40%. 

II alcune attd U donne favo
revoli al divorzio scno piu nu-
merose che alt uomim: & H caso 
per (are dealt esemm dt Geno-
va. dt Torino e dt Catania. 

Solo 116 
treni 

straordinari 
Centosedici treni straordinari 

direttissimi: sono solo questi i 
convogli che le Ferrovie dello 
Stato hanno programmato per 
i giorni 17, 18 e 19 maggw pros-
simi. per fronteggiare rafflus-
so dei lavoraton italiani emi-
grati all'estero che rientreran-

* no in patna per votare tn oc 
casiooe ddle prossime eiezio-
ni politicbe. Il programma. pre-
disposto dall'azienda ferro\naria 
italiana d'intesa con le ammi-
mstrazioni estere interessate. 
pre\ede in particolare Tarrivo 
di 80 treni straordinari dalla 
Svizzera. 28 appena dalla Ger
mania. 4 dalla Francia e 4 dal 
Belgio. con k) sdoppiamento di 
60 dei principal! treni ordinari 
intemazionali in arrivo in Ita
lia nel pen'odo dal 16 al 20 mag-
gio e U rinforzo di altri con
vogli. 

< Due miei compagni di la
voro — ha continuato I'operaio 
calabrese — mi hanno detto 
chiaro e tondo dt essere dei 
comumsti Pure comunisti era-
no alcuni studenti che ho co-
nosciuto nel corso di recenti 
mantfestaztoni II bencssere 
nella Repubblica Federale Te 
tesca — mi dicevano questi 
- 6 stato raggiunto con 1'oro 
americano e i) sudore degli 
operai stranieri » 

C/ima diverso anche fra gli 
immigrati («Nel 1963 — ha 
detto un manovale delle fer
rovie — non sapevamo nep-
pure come la pensasse il no 
stro vtctno di letto. Ognuno 
temeva a pronunciarsi libera-
mente Oggi 4 diverso Molti 
miei compagni di lavoro tta 
Hani mi hanno raccontato che 
faranno di tutto per non per-
dere la grande occasione del
le elezioni del 19 maggio»). 

Ognt cosa. a suo tempo, vie 
ne a maturazione Cid vale 
anche per la coscienza del-
Vemigrato. Ne ho mcontrati 
dt giovani, arrivati qui spen-
sierati. allegri, anche contenti 
di essere capitati in un paese 
dove abbondano ragazze sen-
za pregiudizi, che indossano 
spettacolose miniqonne. Un 
Paradtso terrestre. Eppure, 
contro alcuni di questi ragaz-
zi che non voqliono neppure 
sentire un discorso che sol-
levi qualche problema. e" im-
pnrtante conslatare che la 
maggior parte abbiano preso 
coscienza della propria condi 
zione e della propria posizio 
ne nella societa. 

«Ci sono ragazzt che han
no superato da poco Veta 
per votare — mi ha detto un 
lavoratore italiano della "Ca-
sella", una fabbrica chimica 
di Fechenheim, alia periferia 
di Francoforte — che hanno 
messo da parte i soldi per il 
viaggio elettorale. Sono ragaz
zt che voteranno comunista >. 

Perche" il voto, tra I'altro, 
costa all'emigrato. Costa per 
le giornate di lavoro perdute, 
per spese vive del viaggio (il 
treno i gratuito soltanto sul 
percorso italiano; sul territo-
rio tedesco verra praticata 
solamente una riduzione). Co
sta, anche, per la fatica. Qui 
in Germania gli immigrati so
no soprattutto meridwnali e, 
per loro, andare a votare si-
gnifichera compiere duemila 
chilometri all'andata e altret-
tanti per il ritorno, su treni 
affollatt, nel giro di pochi 
giorm. 

c Ci vuole un po' d'impegno 
politico*, ha voluto sottoli-
neare un operaio della pro-
vmcta di Catanzaro. Lui & uno 
dei c matusa >. Alt ha raccon
tato che pure nel '63 fece il 
viaggio a casa per le ele
zioni. 

c Arrival al mio paese, Con-
trada Campolungo. frazione 
Punta Caslella, nel comune di 
Isola Capo Rizzuto, proprio 
in tempo per assistere al gran 
finale della campagna eletto
rale. Contrada Campolungo, 
che e~ zona valorizzata dalla 
Opera Sila, sembrava un can
tiere. Squadre di operai era-
no state ingaggiale per ap-
prestare le tubazioni dell'ac-
qua potabile. Finalmente a-
vremo l'acqua. dicevano le 
donne. Invece no. I tubi fu-
rono deposti prima delle ele
zioni e coperti di terra; sono 
ancora Id. sotto terra. Ma 
l'acqua non Vha ancora vista 
nessuno. Ancora, ogni due 
giorni. alle 6 del matttno, 
passa I'autobotte, tanto vec-
chia che invece dell'acqua di-
stribuisce ruggme; e ancora 
i contadim debbono portare 
le loro manze a quattro chi
lometri di distanza per abbe-
verare le bestie. Sono proprio 
curioso di vedere quale pa-
gltacciata hanno pensato di 
combinare stavolta .̂ 

Nonostante le delusioni e 
Vamarezza del passato e i 
sacrifici che dovranno essere 
sopportati. gli immigrati tor-
neranno a votare. Almeno, 
torneranno in buon numero. 
Si calcola. sia pure appros-
simattvamente, che senz'altro 
rientrera in patria il 50% de
gli immigrati dtpendenli dalle 
Poste di Francoforte (sono 
alcune centinaia di lavoraton 
sardi, calabresi e sidliani); 
buona parte dei manovali pu-
gliesi e xiciliani che dtpendo-
no dalle Ferrovie federali (so
no anche questi diverse cen
tinaia); parte rtlevante degli 
italiam che abitano nel quar-
ttere industriale di Niederrad. 

Come voteranno? < to so una 
cosa — mi ha detto un cala
brese di Fechenheim — tra 
gh elettori che conosco alme
no la meta andra a votare: 
di questi. VSOT^ votera sicu 
ramenle comunista, Z/80% 
per non dire il 90 o il 95%. 
Non per nulla da queste par
ti nessuno, all'infuori del 
PCI, ci dice di toman m 
Italia per a 19 maggio: 

Pfero Campisi 

II dissenso cattolico 

preoccupa il clero 

Votare DC e 
un sacrificio 

afferma 
I'arcivescovo 
di Palermo 

Dalla nostra redazione 
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Votare per la DC e « un sa
crificio >: e quanti — tra il 
clero e le associazioni catto-
liche — si prestassero alle 
c pressioni > e « lusinghe > per 
l'accaparramento dei suffragi 
a favore di questo o quel can-
didato t si renderebbero vera-
mente indegni della plena fi-
ducia » circa t la loro maturita 
e il loro senso di responsabi-
lita >. 

Lo ammette in termini cla-
morosi il cardinale Francesco 
Carpino. archescovo di Paler
mo. in una preoccupata e im 
bara7zata intervista 

L'intervista e apparsa sul-
l'organo ufflciale della Curia 
Voce nostra, che gia nelle set-
timane passate si e ripetuta-
mente espressa. anche in ter
mini molto pesanti. contro la 
composi?ione della lista dc per 
denunciare la presen7a in essa 
di uomini «che costituiscono 
una sfida » Per 1'elettnrato 

c Se il voto dei cattolici — 
domanda I'intervistatore — e il 
problema di cosrienza morale. 
come pu6 conciliarsi una scel-
ta legata a \aluta7ioni di na 
tura morale e religinsa streHa 
monte personale con un indi 
H770 unico .. quale quello con 
tenuto nel documento della 
conferenza episcopale (votare 
DC - nd r.)? » 

La risposta del cardinale e 
chiaramente imbarazzata. tan
to evidente appare Tintenzione 
di addolcire la pillola della in-
debita interferen7a della CEI: 
chiedendo di votare per 'a DC. 
« i vescovi italiani snnn con 
sapevoli che in tal mndo si 
chiede ad alcuni cattolici un 
qualche sacrificio > 

Incalza allarmata Voce no
stra- ci scrivono in molti. pro-
testano perche «la piu spre-
giudicata tecnica elettoralista. 
attraverso pressioni e lucinghe. 
farebbe breccia nel nostro am-
biente accaparrando i suiTragi 
degli elettori perfino pell'am-
bito delle nostre associazioni 
con metodi tali che. prescin-
dendo da giudizi morali su cer-
ti Candidati, non possono esse
re assolutamente subiti». 

Replica Carpino: cLa pro-
fessione cattolica non pud ri-
dursi ad una comoda etichetta 
per attirare i voti deU'eletto-
rato cattolico. ma e un difficile 
e pesante impegno che obbli-
ga chi lo assume a dare in 
privato e in pubblico testimo-
nianza di carita. di disinteres-
se e di onesta >. 

« Mi rifiuto di credere — con
tinua il cardinale — che alcu
ne frange del clero (e interes-
sante notare che I'intervista
tore non aveva accennato al 
clero. n d.r.) e delle nostre as
sociazioni possano subire ipo-
tetici accaparramenti di suf-
fragi attraverso pressioni e lu
singhe. Se cos! fosse, si ren
derebbero veramente indegni 
della piena fiducia. circa la 
loro matunfa e il loro senso di 
responsabilita >. 

g. f. p. 

Grave gesto 

del presidente dell'ARS 

II compagno 
De Pasquale 
censurato per 
gli incidenti 

sulle votazioni 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 26. 
Con un grave gesto che capo-

volge i termini delle vicende 
originate dalle vio'enze morali 
esercitate dalla DC sul parla-
mento sicihano. la presidenza 
dell'Ars ha scancato sul capo-
gruppo del PCI. compagno De 
Pasquale. la responsabibta de
gli incidenti venficatisi a Sala 
d'Erco!e la notte di martedl 
scorso. 

H compagno De Pasquale — 
e soltanto lui — e stato infatti 
censurato dall'on. Lanza per 
aver compiuto un ctentativo 
violento» (sic!) «di ** awici-
narsi" al ta\o!o degli scruta
tor! > II direttivo del gruppo 
comunista. nello esprimere al 
compagno De Pasquale piena e 
totale solidaneta. ha immedia-
tamente respmto con un comu-
nicato ogni accusa di responsa
bilita nei fatti. 

«Tutti I deputati comunisti 
— e detto infatti nella nota — 
hanno reagito alia vergognosa 
pratica del contro'.Io esterno 
sul voto dei deputati meticolo-
samente e sf^caatamente appli-
cato dai din gent i della DC. con 
la collaborazione — purtroppo 
- del presidente dell'Ars E" 
infatti smtomatico che questi. 
nella sua comuntcazione. non 
abbia sentito il dovere di inclu-
dere alcun cenno di condanna 
contro i prevancaton della DC 
ed i loro metodi indegni. 

«1 comunisti, insieme al com
pagni del PSIUP sono stati cos! 
mequivoca di ogni metodo che 
i soli a difendere la dignita del-
rassemblea e la Uberta dei de
putati. e confermano il diritto 
politico sempre perseguito di 
pieno nspetto delle prerogative 
del parlamento e di condanna 
ne degrada fl prestigio ». 

NON SI PUO 
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MA SI PUO' SAPERE COSA C'E' 
DENTRO I PRODOTTI DI LAN A. SOLO SE 
C'E' QUESTO MARCHIO SAPETE DI CHE 
COSA SONO FATTI TESSUTI, MAGLIERIE 
FILATI,CONFEZIONI,COPERTE, TAPPETI 
CON LA LANA MIGLIORE DEL MONDO 

PURA LANA VERGINE 

CON IL MARCHIO 
PURA LANA VERGINE 

LANA SICURA 
SENZA SORPRESE 
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