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26 LUGLIO1953: ricostruita da Robert Merle, in una « cronaca » bellissima 
e indimenticabile, la nascita della rivoluzione cubana 

tremo al Moncada 
15 anni fa, con poco piu di 100 compagni, Fidel Castro dava I'assalto al munitissimo «quartel» dello «yes-man »> degli americani • Un fedele e appassio-
nante racconto dell'attacco: fu una sconfitta militare ma una grande vittoria politica • La requisitoria di Castro al processo: da accusato a accusatore 

Fidel Castro mentre pronuncla II suo discorso all'Avana durante la celebrazione del 10. annlversario del 26 luglio 

Edilizia scolastica 

Come si mortifica 
la programmazione 

La firma « in extremis» di Gui al decreto per il 
secondo triennio di finanziamentd - Le gravi con-
seguenze del ritardo - In Lombardia da due anni 
non si costruiscono piu scuole (ad eccezione del-

le poche decise sette o otto anni fa) 

II ministro Gul, il giorno 
prima di lasciare la sua se-
dia alia Pubblica Istruzione, 
ha firmato in extremis il de

creto che fissa lo scatto del 
2. triennio di finanziamento 
dell'edilizia scolastica, tentan-
do forse cosi di riparare al 
gravissimo ritardo con il qua
le si e proceduto al finanzia
mento del I biennio. 

Doveva pur avere la coscien-
za sporca, per essersi tenuto 
sul tavolo ministenale dal di-
cembre '67 alia fine del mag
gio '68 l'elenco delle opere da 
finanziare nel primo biennio! 

Ma certo, non conveniva al 
centro sinistra, prima del 19 
maggio. nspondere a migliaia 
di Comuni che per loro non 
ci sarebbero stati soldi per co
st ruire la scuola elementare e 
la scuola media e far cono-
scere alia opinione pubblica 
1'enorme divario risultante dal 
confronto tra i fabbisogni de-
nunciati e il finanziamento 
predisposto dal Govemo. 

Certo. il ministro, varando 
la legge. si era pur affrettato 
a dichiarare che con essa non 
si riteneva di coprire il fabbi-
sogno di scuole in Italia, ed 
aveva sollecitato i Comuni a 
continuare il proprio mterven-
to finanziario. A parte la vo-
luta ipocrita ignoranza della 
situazione drammatica delle 
finanze locali, chi allora ha 
istruito i prefetti a tagliare le 
voci dei bilanci comunah n-
guardanti la scuola? 

I primi effetti di una legge 
che secondo la propaganda uf-
ficiale avrebbe dovuto essere 
risolutnce sono qui da veder-
si: in Lombardia, cosi come 
in Emilia, come crediamo in 
ogni altra regione, da due an
ni non si costruiscono piu 
scuole (le poche che si co
struiscono sono quelle decise 
7 o 8 anni fa e soltato ora 
In via di realizzazione). 

Non solo, ma anche quel 
miliardi, pochi, che sono sta
ti attnbuiti (in generale nella 
misura del 10*^ dei fabbisogni 
accertati) non si sa ancora be
ne come potranno essere spe-
si. Infatti. mentre, come di-
cevamo, a eleziom terminate, 
sono arrivate ad alcuni Enti 
locali le lettere del Ministro 
della P.I. con l'accoglimento 
delle richieste. da quel mo-
mento, per una cervellotica 
npartizione delle competenze 
a inntemo della legge, tutta la 
pratica passa al Mimstero dei 
LL-PP. dal quale devono parti-
re le istruzioni ai Comuni cir
ca le modalita esecutive. 

E a tutt'oggl i comuni non 
sanno ancora se saranno loro 
o no a costruire. Quando poi 
arriveranno. non invidiamo chi 
deve riuscire a far quadrare i 
conti, a realtzzare cioe «lotti 
funzlonali » di scuola con bri-
ciole di finanziamento (a Bo
logna per gonfiare il prop no 
lntervento 11 Ministro della 
P.I. ha distrtbuito con II con-
tagocce fondi per appena tni-
ziare la costruzione di 12 scuo
le), oppure a costruire una 
scuola completa di 5 aule, s er 
vizi general!, arredamento. 
spese tecniche, ecc. con sol-
tanto 41 mllioni (come si fa 
nel milanese). 

Oggi la legge, con II decreto 
Oil abbiamo fat to cenno, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficia-
le del 22 giugno, entra nella 
sua fase finale. E ci entra, ci 
displace dirlo, nel peggiore dei 
modi. Inlatti a causa del ri
tardo che ha portato Gui a fir-
mare il decreto il 5 giugno, 
gli Enti locali sono ora obbli-
gati a presentare i propri pro-
grammi entro il 23 settembre. 

E cioe a preparare accerta* 
menti, piani, documentazione 
necessana, consorzi, ecc. tra il 
mese di agosto e i primi di 
settembre. Oltre al fatto che 
cosi facendo tutto ci6 sfugge 
non solo al controllo dei Con
sign Comunali e provmciali, 
(che difficilmente possono es
sere riuniti a Ferragosto!) ma 
anche a quello deU'opimone 
pubblica (ma e proprio que-
sto che vuole il Governo, tut-
to coperto, segreto, per poter 
dopo manovrare meglio a Ii-
vello di sottogovemo) manca-
no i termini elementari per 
elaborare un programma dl 
sviluppo scolastico appena de-
cente. 

A meno che, con visione 
lungimirante, gli Enti locali 
non avessero gia pronte ricer-
che e programmi. Ma come 
avrebbero potuto, con gli in-
terventi vessaton dell'Autorita 
prefettizia che regolarmente 
hanno bocciato le proposte dl 
studio e ncerche nel campo 
della scuola? 

Cosicche ora ben poco si sa 
di quanto e nchiesto nel m o 
dello ministenale per il pro
gramma tnennale di edilizia 
scolastica. 

Niente circa gli spostamen-
ti pendolan degli allievi, le 
percentuali di evasione effet-
tiva dal la scuola d'obbligo, il 
rapporto tra allievi di scuole 
statali e non stataii, tra allie
vi di scuola d'obbligo e allie
vi di scuola secondana, non 
e stata elaborate nessuna pla-
nimetna con la localizzazione 
delle scuole esistenti e di quel
le nchieste, le indicazioni dei 
raggi di influenza di ogni 
scuola e delle vie di comuni-
cazione. Tutto questo, che 
avrebbe dovuto essere fatto 
gia da un anno sul la base del
le nsultanze del censimento 
dell'edilizia scolastica del giu
gno '65 (del quale e usctto, 
solo in questi giorni, un solo 
volume del tutto parziale) do-
vra essere fatto nel corso di 
un mese — l'agosto "68 — no-
tonamente proprio il miglio-
re dell anno per cose di que
sto genere._ 

E' chiaro che non si tratta 
piu neanche di ntardi o pe-
santezze burocratiche ma che 
si espnme cosi la precisa vo-
lonta di mortificare la pro
grammazione in quanto stru-
mento di sviluppo democra 
tico e di decentramento dl po-
teri decisionali. 

La legge n. 641 sull'edilizia 
scolastica ha mostrato cosi la 
sua vera nature, burocratica 
ed accent rat rice; e oltre ad 
avere. in ultima analisi. deter-
minato un rallentamento se 
non un blocco delle costruzto-
ni, ha ulteriormente approfon-
dito il dlstacco tra le esigen-
ze dello sviluppo educailvo e 
rorganizzazione fisica della 
scuola 

Novella Sansoni 

Cuba, primer territorio 11-
bre de America, questa sent-
ta e la prima cosa che si ol
tre alia vista del viaggiatore 
che sbarca all'aeroporto del-
I'Avana. II 26 luglio 1953 e il 
primo giorno della rivoluzio
ne cubana, della rivoluzione in 
tutta nuestra America, secon
do il vivissimo spirito inter-
nazionalista del popolo cuba-
no. Esattamente quindia an
ni fa, all'alba, Fidel Castro con 
poco piii di cento compagni 
dava I'assalto al quartel flfon-
cada — piii fortezza che ca-
serma — difeso da oltre mtl-
le uomini perfettamente arma-
ti. Quel giorno la ruota della 
storia e dell'umanita si mosse 
piu in fretta e la causa del 
soctalismo compi un balzo 
avanti di portata allora incal-
colabile. 

Robert Merle ha rlcostrul-
to con paziente lavoro da cer-
tosino, accoppiando la serieta 
scientifica dello storico alia 
passione civile del militante, 
momento per momento, la vi-
brante cronaca di quell'ept-
sodio di un libro che dopo 
tre anni e stato finalmente 
tradotto anche in Italia ( At-
tacco al Moncada, Edilori Riu
niti, 1968, p. 311. L. 2.500). Con 
stile brioso e suggestivo, a 
tratti persino poetico, mai re-
torico o agiograftco, sempre 
comunque avvincente, I'auto-
re da forma ad un mosaico 
allamente fedele le cui tesse-
re sono rappresentate piii che 
dai documenti esistenti dalle 
testimonianze dirette (tranne 
tre rilasciale per iscritto) di 
tutti i 60 <t moncadisti» so-
pravvissuti; degli altri, 3 cad-
dero nel combattimento, 70 
furono a giusttziatt p dopo ta 
battaglta (cioe torturati, sevi-
ziati e uccisi a sangue fred-
do senza alcuna sia pur mini • 
ma parvenza di legalitd), 8 m-
fine caddero nel proseguimen- • 
to della lotta di liberazione. 
Un breve e opportuno ante-
fatto serve a collocare slori-
camente e politicamente Vepi-
sodio. Attraterso la nevoca-
zione delle sfortunate e gene-
rosisstme lotle soslenute dai 
patrtutt dell isola — da Hatuey 
che 5t oppose ai conquistado-
res spagnoli, adottando e tnau-
gurando quella tattica della 
guerrtglta che 450 anni piu tar-
dt avrebbe trionfato; a Marti 
V apostolo dell'tndipendenza 
cubana e latinoamericana, ca-
duto nel corso della prima 
guerra d'mdipendenza; a Mel-
la, lo studente universitano 
fondatore del partito comuni-
sta cubano, «il partito piu 
combatttco e pm decimato del-
I'tsola ', che sard fatto assas-
sinare dal dittatore Machado; 
a Ruben, il poeta che gia 
c in agonia, dtrige dalla sua 
camera, ora per ora, lo scu> 
pero generale che deve abbat-
tere Machado — emerge il 
quadro di una fiera tradizione 
hbertaria che la feroce ditta-
tura di Batista, lo yes-man 
dellambasctatore statunttense. 
20 000 assassinn pohtici tn set 
anm, aveva acuito ed esaspe-
rato. 

La situazione a Cuba alia 
vigilia dello scoppio rivoluzio-
nario e dipmta alia perfezione 
da una tonte insospettabile, 
seppure tardiva, il Ltbro bian
co pubbltcato nel 1961 dal Di-
parttmento di stato USA: « 11 
carattere del regime di Ba
tista a Cuba rendexa quasi 
mevitabtle una violenta rea-
zione popolare. La rapacita dei 
dmgenli, la corruztone del 
governo, la brutalita della po-
Itzia, Itndtfferenza del regime 
di fronte ai bisogni della po-
polazione, m fatto dt istruzio
ne, assistenza medica, abttazio-
ni, giustizia soctale, occupa-
zione, tutto questo, a Cuba 
come allrove, wvitava aperta-
menle la popolazione alia ri-
volta >. L'Avana era «il bor
dello degli Statt Until»: don-
ne, droga, gioco d'azzardo, tut
to vi st trovava a buon mez
zo. Intanto il 50*> dei bam
bini non andava a scuola. 

Moncada, come si sa, rap-
presentd una sconfitta milita
re — dotmta ad un banale 
errore iniziale la cui mecca-
nica e ricostruita con punli 
ghosa esatlezza — ma fu an
che una vittoria politica, 
perche per la prima volta il 
regime tremo • ai accorse 

quanto fosse debole la base so-
dale e politica su cui si regge-
va e soprattutto perche fu tl 
primo di quel beneftct errort 
che alia lunga, attraverso un 
accorto processo di correzio-
nl. secondo la mirabile teoriz-
zazione di Guevara, permise-
ro al Movimiento di procedere 
di successo in successo e di 
trionfare. 

L'idea dell'attacco alia ca-
serma nacque a Fidel Castro 
dal bisogno di armi: «Ci so
no posti dove ci sono piii dt 
mille fucili... Non e'e bisogno 
di comprarli, non e'e bisogno 
dt farli arrivare. Basta recupe-
rarli». Successivamente il pia
no si allargb f'tno a contem-
plare la conquista e il con

trollo di un'tntiera provincia, 
da cm la ribellione sarebbe 
dovuta dtlagare tn tutta 
I'tsola. Tealro dell'azione non 
poteva che essere la provincia 
dt Oriente. la terra « mas re 
belde», distante 800 chilome-
trt dalla capitate. « Da Orien
te e uscita tutta la storta dt 
Cuba o: la reststenza del ca-
cicco Hatuey, la prima e la 
seconda guerra d'tndipenden-
za, la rivoluzione castrista. 
« Vamos a dar todo a cambio 
de nada»: la frase con cui 
Fidel intzib la brevissima esor-
tazione alia vigilia dell'tmpre-
sa avrebbe potuto essere I'epi-
taffio e fu invece il feltce 
viatico della rivoluzione cu
bana. 

Manifesto cubano per il 12. anniversario del c 26 de julio > 

Castro, scampato miracolosa-
menle dopo la cattura alia 
giustizia sommaria dt Bati
sta per un tnsteme di cau
se fortuitc. pronuncera una 
viotenta requisitoria — la hi-
storia me absolverii — e ro-
vescera la sua posizione da 
accusato m accusatore tratlor-
mando il processo al ribelle 
in un processo al dittatore. 
Corre spontaneo il ricordo al
ia autodtfesa degli antifascistt 
processati per I'espatrio di Tu-
rati, all'autodifesa di Gramsci 
dinanzt al tribunale speciale, 
all'autodifesa di Debray a Ca-
nun. 

L'attacco al Moncada — va 
rtb'adito — non fu tanto una 
sconfitta militare quanto una 
vittoria politica, che permise 
all'isola caraibica dt compiere 
una esperienza originate dt lot
ta rivoluztonaria condotta fino 
al trionfo, un esempio concre-
to non un modello univoco, 
non tl presupposto della rivo
luzione nell'Amertca tatina ma 
la dimostrazione irrefutable 
della sua possibility. Quella 
esperienza permise di rietabo-
rare correttamente e creattva-
mente, in parttcolari condizio-
nt stortche e soctali, tl nesso 
avanguardte-masse; respinse il 
mito della tnvtncibtlitd delle 
armi moderne quando a bat
ter si contro e'e un popolo che 
lotta per I'affermazione del 
propri dtrttti (e I'eroica lotta 
del popolo vietnamtta, se ce 
ne fosse ancora bisogno, e una 
ultertore conferma di ctb); 
naffermo la validita del prin-
cipio della guerrtglia che il 
combattente deve muoverst in 
mezzo alia popolazione come 
un pesce nell'acqua, rtbadi la 
necessitd dell'mtegrazione dt 
tutte le componentt rivoluzto-
narie nella lotta dt liberazio
ne: gli tntellettualt, i contadtm 
sulla « Sierra »; gli operat del 
movimento clandesttno ur-
bano. 

Scarcerato dopo due anni dt 
detenzione nel pemtenziario de 
Isla de Pinos, Fidel Castro 
andd in esiho sul continente 
dove avvenne I'tncontro con 
un giovane rivoluzionario ar-
gentmo, il a Che» reduce da 
un'infelice partecipaztone alia 
lotta politica in Guatemala, co
si come Castro aveva parted-
pato a un non riusctto tenta-
tivo di spedtzione per liberare 
San Domingo dalla dtttalura 
dt Trujillo nel 1947. Dall'mcon-
tro di questi due patriott del
la rivoluzione internaztonale 
prende avvio la seconda fa
se della rivoluzione cubana e 
lattno-amertcana. gtd conclu-
sa la prima, tutlora in corso 
la seconda. 

Fernando Rotondo 

Urgente la riforma 
dell' insegnamento artistico 
La Federarione degli artist! (CGIL) solidale con un documenlo sotloscritlo da nu 
merosi docenti delle Accademie di Belle Arti in appoggio alia lotta degli sfudenli 

La Segreteria Nazlonale del
la Federazione NazJe degli Ar
tist!. pittori e scultori, ade 
rente alia CGIL, si e riunita 
a Roma II 21 luglio per un 
esame delle prossime initiati
ve sindacali. La Segretena tie-
ne a sottolineare come 1'alto 
livello di coscienza e lo sp:n 
to di combattivita raggiuntl 
nelle recent! lotte per il nn-
novamento radicale delle strut-
ture artistiche nel Paese, ab-
bia reso sempre piu attuale e 
matura la necessita di una 
profonda trasformazione della 
vita artistica e culturale tn Ita
lia. 

La Federazione rltiene per-
tanto dl concent rare alia pros-
sima npresa autunnale t suoi 
sforzl e le sue lniziative su 
alcuni problem! fondamentali 
gia Indicatl dal recente IV 
congresso nazionale. In parti-
colare la Federazione intende 
impegnarsi direttamente • 

senza intermediarl nell'azlone 
tesa a rinnovare in modo ra
dicale le strutture deU'insegna-
mento artistico in Italia. - In 
questa prospettiva di a'.ione la 
Federazione considera pnon-
tano il problema della nstrut-
turazione delle Accademie di 
Belle Arti e appoggia piena-
mente il documento in questi 
giomi sottoscntto da numero-
si docenti delle Accademie di 
Belle Arti ed inviato ai Presi
dent! dei due rami del Parla 
mento. In tale documento i 
docenti, solidali con le agita-
zioni studentesche, si sono ln> 
pegnati a non nprendere l'at-
11vita didattica. all'imzio del 
I'anno accademlco, a tempo 
lndeterminato fino a quando 
non verra affrontato concreta 
mente 11 problema della ri
forma. 

La Federazione prosegulra la 
sua azione tesa a sollecitare tl 

Parlamento ed II Governo ad 
affrontare il tema sempre piu 
pressante della organizzazione 
dei beni cultural! nel Paese, sia 
nel senso di una salvaguardia 
del patrimonio artistico sia in 
quello di una sua valonzza 
zione sempre piu piena e ri-
spondente alle esigenze di una 
culture moderna e democrat!-
ca. In tale quadro la Federa 
zione ha dato la sua adeslo-
ne e si propone di portare un 
suo specirico contnbuto al con 
vegno mdetto dall'Ente Bola 
gnese Manifestaziom Artisti
che il 2 settembre prossimo 
a Bologna sul tema del rtn 
novamento delle strutture ar
tistiche, ed intende adenre ad 
analoghi convegm attualmente 
in preparazione e dl cui la 
Federazione stessa si fara pro-
motrice assieme agli altri sin-
dacati della categona ed agli 
organism!, istituzioni, della vi
ta culturale. 

Le dkhiaraiioni del nuovo ministro degli fsferi 

Medici e molto chiaro: 
«Deve continuare 

Femigrazione di massa» 
Nbadita la mchia politico del qownl Italian! • Una «va/vo/o dl skurei-
la » e un meno per procurarsl centlnala dl mlllardl In valuta preqlata 

II nuovo ministro degli 
Esteri, senators Medici, e 
intervenuto alia riunione 
del Comitato intermlniste-
nale per l'emigrazione 
svoltasi nei giorni srorsi a 
Roma. 

Dopo aver espresso la 
sua «cordiale ammirazio-
ne per il coraggio e il va-
lore degli emigranti italia-
ni, che mentano la ricono-
scenza del Paese per il con-
tributo da essi dato sia al 
progresso economico, sia al
ia pacifica convivenza dei 
popoli», egh ha osservato 
che I'M emigra7ione non e 
sempre un fatto negativo» 
riferendosi, in particolare, 
ai «movimenti migraton 
dovuti soprattutto all'ansio-
sa ricerca dei nuovi postl 

dl lavoro, per l'lnsufflcienza 
dl quelll offerti dal merca-
to interno ». L'emigrazione, 
ha quindi concluso, a sara 
ancora per almeno 1 pros-
simi cinque anni un fatto 
di fondumentale importan-
za nella vita del nostro 
Paese. Essa non solo contri-
buira a ridurre sacche di 
dolorosa disoccupazione e 
a conservare il volume del
le rimesse degli emigranti, 
ma offrira un'occasione di 
primana importanza per 
far meglio conoscere il va-
lore dei lavoratori italiani 
nel mondo ». 

Se il presidente del Con-
siglio, on. Leone, aveva i-
gnorato del tutto, nelle sue 
dichiarazioni programmati-
che, il tema dell'emigrazio-

[ SVIZZERA 

Non paga il salario 
e pretende I'affitto 
Chiaro tentativo di truffa di una ditta di Win-
terthur ai danni di un gruppo di edili italiani 

Un gruppo di operai edili 
italiani, occupati presso una 
ditta di Winterthur, e stato 
in queste ultime settimane 
oggetto di un chiaro ten
tativo di truffa da parte del
la direzione d e l l ' azienda 
presso la quale lavoravano. 

La vicenda ha avuto ini-
zio esattamente il 15 di 
maggio, allorche, alia fine 
della settimana lavorativa, 
il gerente della ditta in que-
stione, la Hans Leemann 
AG, comunicava alle mae-
stranze che il versamento 
del salario era sospeso tro-
vandosi la ditta in ditficolta 
finanziarie. Per gli operai 
(una trentina di italiani e 
dieci spagnoli) si trattava 
di un grave colpo. Infatti 
ognuno provvedeva, ogni 
quindicina, ad inviare una 
certa somma alia fatnigha 
in patria. Improvvisamente 
per gli operai e per le fa-
miglie in Italia veniva a 
mancare la possibility di 
disporre di quelle somme 
minime necessarie per po-
tere tirare avanti, essendo 
creditori della ditta di una 
media di 3-4 settimane od 
anche piii di stipendio (da 
800 a 1.400 franchi a testa). 

La ditta iniziava in segui-
to la liquidazione patrimo-
niale, senza tener conto dei 
debiti verso gli operai (che 
secondo la legge devono 
avere appunto la preceden-
za in caso di fallimento di 
un'azienda), tentando cosi 
un'pvidente tniffa ai loro 
danni, sperando che essi, 
non conoscendo le possibih-
ta legali di tutelarsi e forse 
credendoli impauriti di fron
te al « padrone », avrebbero 
forse taciuto e lasciato cor-
rere. 

II colpo grosso dell'opera-
zione venne pero tentato il 
primo luglio allorquando gli 
operai si videro intimare il 
pagamento dell'affitto per le 
camere da loro occupate in 
una casa di proprieta del-
1 azienda stessa. « Come pos-
siamo pagare I'affitto alia 
direzione della ditta — ri-
sposero i lavoratori all'esat-
tore che venne per riscuo-
tere — se la ditta stessa 
non ci da nemmeno i soldi 
che ci deve per il lavoro 
prestato »? 

Ma 1'esattore. un funzio-
nario dellTJfflcio esecuzione 
e fallimenti di Winterthur. 
insistette facendosi credere 
il nuovo propnetario della 
casa: questo suo atteggia-
mento dimostra come egli 
stesso fosse d'accordo con 
la direzione della ditta nel 
tentativo di Ingannare i la
voratori Questi ultimi pero 
non mollarono: ricorsero al 
sindacato (il quale ne dife-
se alcuni. solo gli organiz-
zati) e piu tardi decisero 
di ricorrere al Consolato di 
Zurigo per la tutela dei pro
pri interessi. La cosa. a tut
foggi, non e ancora nsolta: 
i lavoratori attendono sem
pre di avere quanto loro 
giustamente spetta. Ma una 
cosa gia si pu6 nlevare: il 
tentativo vergognoso di truf-
iarli. speculando sulla loro 
ignoranza delle leggi svizze-
re e delle possibihta di di-
fesa, e miseramente fallito. 

ETTORE SPINA 

Borse di studio 
brasiliane per 
laureati italiani 

LTTnlversita di San Pao
lo del Brasile mette a di-
sposizlone di cittadini ita
liani borse di studio, della 
durata di un anno accade-
mico a partire dal gennaio 
1969 e dell'importo di 360 
cruzeiros mensili. nserva-
te a laureati che intendono 
compiere ncerche in qual-
siasi disciplina. 

Per ogni ulteriore Infor-
mazione gli interessati pos
sono rivolgersl al seguente 
indirizzo: Diffusao Cultural-
Rettorato dellUniversita di 
San Paolo — Cidade Uni-
versidade Armando De Sal-
les Oliveire — Catxa Postal 
8191, San Paolo (Brasile). 

Oltre un milione 
gli emigrati 
nella R.F.T. 

Secondo i datl resi not! 
daH'Ufflcio federale della 
manodopera di Nonmberga, 
al 30 giugno 1968 l lavorato
ri stranieri occupati nella 
Repubblica federale di Ger-
mania superavano il mi
lione. 

Essi risultavano cosi sud-
divisi per nazionalita: italia
ni 287 000; turchi 139.400; 
greci 136.200; spagnoli 111 
mila 900; jugoslavi 99.800; 
portoghesi 18.700. 

La manodopera femmlnl-
le. che rappresenta circa un 
terzo del totale dei lavora
tori stranieri, era, alia stes
sa data, cosi suddivisa: gre-
che 420'«; jugoslave 36,4° o; 
spagnole S6.3"n; portoghesi 
27.2°0; italiane 22,1%; tux-
che 21.7<!o. 

ne, si pub ben dire che que
sta lacuna e stata colmata 
— e con estrema chiarez-
za — dal suo ministro de
gli Esteri. 

Dalle dichiarazioni del se-
nature Medici nsulta infat
ti nbadita e confermata 
pienamente la vecchia e tra-
dizionale concezione della 
emigrazione di massa, che 
e stata alia base della po
litica migratona attuata 
dai gruppi dirigenti gover-
nativi avvicendatisi finora 
alia direzione del Paese. 

Per questi gruppi e per 
11 capitate finanziario l'emi-
grazione di massa fc stata 
?d fc tuttora, in effetti, una 
specie di «valvola di sicu-
rezza » î er ridurre la pres-
sione sociale e politica dei 
disoccupati, dei br»cciunti 
e dei contadinl poven e-
spulsi daU'agricoltura, o 
del gtovani in cerca di una 
prima occupazione. 

Ed e al tempo stesso un 
mezzo per procurarsi — 
mediante le rimesse degli 
emigrati — centinaia dl mi
liardi di lire in valuta pre-
giata da impiegare per il 
pareggio della bilancia dei 
pagamenti, per l'accuinula-
zione delle riserve valuta-
rie per favorire gli investi-
menti all'estero del capitate 
finanziario e monopolistico 
italiano. 

L'emigrazione, afferma 11 
sen. Medici. «contribuira 
a ridurre sacche di doloro
sa disoccupazione e a con
servare il volume delle ri
messe »: ecco il punto, qui 
e la sostanza di classe del
la politica migratona go-
vernativa. E il discorso sul 
H coraggio e il valore degli 
emigranti italiani». sulla 
«nconoscenza del Paese 
per il contnbuto da essi 
recato al progresso econo
mico », sull'esigen/a di far 
« conoscere il valore dei la
voratori italiani nel mon
do », appare come una cor-
tina fumogena che dovreb-
be nascondere il contenuto 
reazionano e di classe su 
cui si basa questa politica. 

Non potevamo certo at-
tenderci delle novita da un 
governo di « attesa » come 
questo, specialmente nrl 
campo degli indirizzi delln 
politica migratoria. Dobbia-
mo tuttavia dare atto al 
sen. Medici di essere stato, 
a questo proposito. estre-
mamente chiaro ed esph-
cito. 

ALVO FONTANI 

Ci scrivono da 
FRANCIA 

Assicurare 
giuste pensioni 
agli emigrati 

Da Sevres (Francia) Er
nesto Mtlani. a nome di un 
gruppo di emigrati italiani, 
ci ha trasmesso questo ar-
ticolo — pubbltcato anche 
sul giornale locale L'Emi-
grante — riguardante le 
pensioni dei vecchi emi
grati: 

II patetico discorso del 
Presidente della Repubblica 
all'inaugurazione del monu-
mento agli emigrati a Ro
ma. nel quale esaltava l'o-
pera degli italiani all'este
ro come artefici di grand! 
opere che hanno sostanzial-
mente contnbuito al presti-
gio deintalta nel mondo. 
ha tuttavia portato gli emi
grati ad una certa rifles-
sione. 

Infatti. dietro il monumen. 
to e le belle parole del no
stro Presidente, rimangono 
i problemi degli emigranti 
che da tempo sono in at
tesa di soluzione. 

Gia altre volte abbiamo 
affermato che gli emigranti 
italiani in Francia hanno so
lo il diritto di lavorare so-
do e pagare le tasse e che 
il resto e ancora da ve
nire. 

Certamente, II Presidente 
della Repubblica conosce la 
nostra sorte. sa che per noi 
emigranti e impossible, o 
quasi, avere un alloggio. e 
difficile per i nostri figli 
frequentare le scuole sen
za sborsare soldi, e che gli 
assegni famihari <pur es
sendo sottoposti agli stessi 
contnbuti dei francesi) so
no pagati nella misura di 
un terzo del dovuto ai figli 
resident! in Italia. 

Ed inline, e'e la questione 
delle pensioni. Quest'ultima 
nvendicazione e la piii im-
portante in quanto riguar-
da gli emigrati di una certa 
eta. che hanno ormai dato 
tutto cio che potevano, e 
ai quali non resta che at-
tendere la necessaria ed ur
gente soluzione. 

Non vogliamo entrare nei 
parttcolari tecnici dell'inter-
pretazione dell'art. 51 del 
Trattato di Roma della Co-
munita economica europea e 
degli articoli 27 e 28 del suo 
regolamento n. 3, relatlvo al
le pensioni, ma una cosa e 
certa, e cioe che 1'interpre-
tazione da parte del mini-
stero francese degli Affari 
Social! e la piu peggiorati 
va e restrlttiva e porta pre-
giudizio agli interessi degli 
emijratl Italian!. 

Ora, si potrebbe capire 
che il governo francese fac-
cia i propri interessi. ma e 
incomprensibile che il no 
stro governo sia assente su 
problemi di cosi grande por
tata e interesse per tutta 
l'emigrazione. 

Potremmo comprendere 
pure certi atteggiamenti se 
vi fossero in gioco interes
si reciproci tra t due go 
verni, italiano e francese, 
ma non e il caso in quan 
to in Italia non esiste una 
emigra7ione francese. per-
ci6 il danno e a senso uni 
co. e di conseguenza. do-
mandiamo cosa fa il gover
no per noi. chiediamo co
sa fa il nostro rapDresen 
tante a Bruxelles per nven-
dicare il nspetto deH'art. 51 
del Trattato di Roma nei 
suoi aspetti piu umani e 
giusti. 

Su questo importante pro
blema delle pensioni abbia
mo gia nchiamato 1'atten-
zione di esponenti pohtici 
italiani. senza ricevere n-
sposta. 

Perci6 11 nostro rlchiamo 
alle autonta e pid che Ie-
gittimo, affuichfe rimedino 
ad una scandalosa negligen-
za che dura da troppo 
tempo. 

Esonero in Italia 
dal pagamento 
delle tasse 
scolasticlie 
per i figli 
degli emigrati 

II ministero degli Este
ri. d'intesa con quello del
la Pubblica Istruzione. ha 
chiesto al dicastero delle 
Finanze di esaminare l'op-
portunita di esonerare dal 
pagamento delle tasse sco-
lastiche i figli degli emi
grati che frequentano ie 
scuole secondane fmediei 
in Italia, anche nel caso 
che non provengano dal 
1'estero ma siano rimasii 
in patria per proseguire gli 
studi. 

Dopo un particolare esa
me della situazione espo-
sta il ministero delle Finan
ze ha concesso il beneflcio 
dell'esonero dalle tasse sco-
lastiche anche nel caso pro-
spettato. 

La settimana acorsa, a 
causa degli ceioperi dei ti-
pografl, non abbiamo pota
to pubblicare la rubrics de
dicate all' emigration*. Ce 
ne scasiamo con i let tori, 
certi della loro compren-
sione. 


