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Lo hanno 
ucciso 
a colpi 
di pistola 
per una 
pernice 

Un motivo irruorio, 
uno icoppio di ir* f« 
race, un atturdo de-
litto che ha causato 
la morte di un uomo, 
il cocchierc Pietro Ca 
ruto di 54 annl. Tut-
to a causa di una per
nice, che il Caruso In-
iieme al figlio Fran
cesco aveva catturato 
sul liiorale di Roma 
gnolo, in provincia di 
Palermo. Alia caccia 
aveva partecipato an-
che Vincenzo Suc»-
meli, un venditors am-
bulante di 31 anni. 
Quando ormai I'uccel-
lo, sfinito, si era pog 
giato sulla spiaggia, 
i tre uomini comin-
ciavano a contender-
i t ne il possesso. Oal-
la contesa alia rissa, 
ad un certo pun to Vin
cenzo Sucameli, acce-
cato dall'ira, ha estrat-
to la piitola e ha 
iparato all'impajiaJa, 
freddando Pielro Ca
ruso e ferendo ad una 
gamba Francesco. Nel-
la folo: la disperario 
ne della moglie davan-
ti ql cadaver* del ma 
rifo, vittima dell'as-
surda tragedia. 

700 mila italiani in un paese 
di circa 6 milioni di abitanti 

silk id io 
delta Svizzera 

Cosi e stata definita, da un gran-
de giornale di Losanna, l'inizia-
tiva xenofoba di un deputato gi-
nevrino per lVspulsione di 450 
mila stranieri 

II f atto stesso che sia stata ideata 

indiea in quali condizioni vivono 

i nostri emigrati 

Abbiamo condotto un'inchiesta 

tra di loro, eel ecco le risposte: 

sincere, amare, critiche verso il 

governo e an che verso le forze 

politiche italiane, ma con un 

fondo di speranza e di fiducia 

T M ESPBfflSuM MANWK 
600 mila lire al giorno nelle tasche dei Perrone — «Sono un commissario di PS... paga o ti 
sbatto in galera» — II boom delle garconniere — Fantomatici sindaeati e «bellissime dattilo-
grafe» — I fili del racket nelle mani di alcuni boss della malavita — La tratta delle ragazze 

E ' Hwenuto un paio ri'anni 
fa. L'uomo soguiva la con-
•uefa trafila, spuleiava <rli an-
nunoi del Messaggcrn, telefo-
rava, bussava alia porta: poj, 
dopo un po', da eliente si tra-
sformava in poliziotto. «So-
v> un enmmissarin di PS... 
Ora tl shut to in galcrn. C'c 
Ruin u<; ".'cs".'>. sc ruoi sal-
vctrti. Pnga e nan avrai piu 
bnittc surprise... ». E le «mas-
saggiatric; i>. tune, pagavano 
iior di quaitnni: nessuna si 
e ribclla'a, nessuna ha ehic-
cto di sapome di pni. II si-
ftema ha funzionato per un 
pezzo, poi gli aironti della 
Buoncos'ume rienunciarono 
una delle <( massagiatnci » 
che aveva ravvu'o la visi'a 
del « commissario ». « K' uno 
Mbag'.in. in smio in regnUi... 
h'> sempre panatn . ,> si suipl 
la donna. I/.i simia cosi ven-
re (won « il tniffatoro fu ar-
res'ato duran'e una delle tan-
to '< isptvioni ),: secondo 1 po-
\:?:< " i autenticj. erano almo-
ijn ":r nii'-i <-ho r:u.sciva a 
in^avsarr denarn -;en/a trova-
re :I nun-ino .israoohi. 

K ' r i ' - i " pen-he ii 'erreno 
•ra hen Tiropara'n. Una pa^-
tiVjiiarriee o squilio che s;a, 
n>n e in condi/ii'iii di tan; 
rii mai.iie. <ii r'.iiu'ar'-: (i; sot-
to-'.t:-1 ai I'lcatt;, insomnia di 
ribeliarsi alio sfrut'atnen'o 
fonfmuo. quoMrtiann, ca<> av-
viein' i.i nulle forme diverse. 
Ai'n'hc. iit'l-e >MM! pni seinp'.;-
ei. La casa. ad esempio. Al pro-
r r i e ' ano di un appartamento 
bas^a una ocehiata per empi
re che si tratta di una mqui-
Jina par'icoiare. e il j)re7/o 
dell afnuo va alie stcl'.e. <iar-
(r'':'iirre CM sui eartelh si 
fcffittann ]>er 40 mila lire, a 

una squilio rosrano tre volfe 
tanto. an^-he d; pni so !a zona 
e oentrale. Anzi, alruni cost rut-
tori hanno scoperto che p«i-
teva venirci fuori una specu-
iazione <-oi fioeohi, e adosso 
stanno spuntando come fun-
'rXhi palazzino che debbono, co
me principal? recjuisito, esse-
re pnve di portiere. Un ve-
ro boom dell'edilizia Ralante 
ln-somma. 

Ma quanto sono, a Roma, 
!o case di questo genere? Un 
caicolo preciso e impossihile 
1 si parla eotminque di due-
tnila 1 anche perche soltanto 
una parte si affida alia pub-
bliiita E qui enirano in see-
na ccrfi giornaii. il Tempo c 
soprat 'utto ll Mcssagc/cro. Per
rone a Aniitoiiilo. strenui di-
fensori della morale nelle 
prune pagine dei loro (jioma-
li, aiibandonano v(»ionrieri il 
niolo nell'ultima dman/.i a un 
aryomento ostremamen'e effi-
caoe e ''iie, come sosteneva 

j Vcspasiano, nnn alet. 

1 I ca'.roli questa volta ,sc>no 
sompiicissimi. 1; Mcssaggcm 

I pubbl.:a c.jjni ji'.orno. nella ru-
! brica -< niassa^pi ). da: 110 ai 
1 I-'tO annunc:: ia tar.ffa o di 
; ISO lire a parola. Cleneraimen-
I te il pnnio dculi •< AAAA ma-

n:r-ire» to. propriu perciit 
I ogni A vuol dire una paro

la m pm) crista a ohi fa lo 
annuncio .suilt; !» mila lire 
<e facile controllare). II che 
vuol dire facendo una media, 
che Perrone jncassa circa Wtfl 
mila lire al po rno soltanto 
con quel colonnino dedicato 
alio massujrjiiafr:ci. I,o s'esso, 
anche se jn misura nnnore, 
avvicne al 7>mpo. ina Angio-
iillo, otrre alia consuefa «es'e-

Dal Tribunale di Verona 

Condannafo un ufficiale 
che picchio un sergente 

VERONA. 2. 
II trihunalo tcrritoriale di 

Vfron.i 'ia 1 o:i(|annato i! to 
fOMt*' fii i\,u ni Arbo. di '.'fl 
*nni. per '• abu^o di ;uitorita 
C');i v .iilt-:i/a iMiri'O itifci'.nii'.-. 

l.'utuV.aV, il T> agovtu del-
I'anno VM:>I). tu li.i caM-rma 
« D.ic.i ^ '!; Mon'.nrio Vfrnne-
so aveva r.mpmvc-rato ii *or-
gvnlf. il!:<io ufncialo, Piriro 
Be'.'.rani;, i.i 23 aim:, di Sea
men t N n a r a ) . port he non 
iveva pr>iv\f duto a far rimuo-

aleurti rifiuti dal davan-

/ali- .ii .ma fincstra. 
II Holtrami roatfi amtando le 

bracci.i o dirrndo all'ufTiciale 
di * smottorla con i sopru 
si *. II iciuMite allorro allora 
lo inani d«i M-r^t:itf >• It ab 
bas-.b violt ntt monte. lau^anio 
a] Ii.hr,mii la lussa/ioiK- di un 
Hito. I ^mri'C' i.i hanno con 
danuato a due rm?i 0 mcz?!) 
di cjreero con i bonofici di 
ivjiee. II lifitranii, attualnu rr.e 
.vMtotononte. 6 stato assolto 
con formula piona dall ac-
cusa di insubordinAzion« 

tica»» ha invenfa'o la n;bri-
ca delle « relazioni social! » che 
oosta piu cara d: tutte le al-
tre ma in eompenso trasfor-
ma le « manicure » in moflel-
le, pittrici, niaestrine e ef>sl 
via. 

C'c deli'aitro. Qua e la, qual-
ciie ollerta si ;nt:avede anche 
tra le rigiie delle ricmes'o rii 
impiejjo. I.a f<irmula "erierai-
mente e: « Dnttilograta diumt-
tennt' bctlissimu present'!... >*. 
Al telefono corrisponde tin 
fantomatico « sindac.ato », con 
il quale senza troppi eule 
mismi si pud contrattare. m-
dicancio anche e>p!ici!amenre 
ie proprie preferen/e. Il tr.-
ste e che le raaazze finite 
.n manf) a questa or^amzza-
zione (ma quante co n« son<>?> 
credevano veramente di l.scn-
versi a un sindacato che avreb-
i>e 'rovato loro un postf), 
spesso hanno perfino pagato 
per ottenere ia tessera di 
i.scri/.ione, e sono poi state pm 
o mono coscioniemen'o. per 
fame 0 ix-r mnvicee, avviate 
H.l.i prostituzi'me. 

I» rx/.izia sa tutto qiics'o, 
non pun non saperlo. I'ercno 
non lntervicne? K poi fia s.>li 
quest 1 stess: annun<-i « fi'e::-
c; >. s.ino spesso una vera e 
propria denuncia. N(>ti si rra*-
'a p:u dcila singula « manicu
re », siamo tia all orRan.z/a/1.1 
ne: al cmquanta per cerro 
di 1 lasi miarti si parla di 
piu raeazze. K rum <• difficile 
i:nma<jinare la reaita. Basta 
un e>emp:o, una del cen-
tro non lontana da piazza 
Barborini: e una spoe.:e di 
a^cn/ia. con una linpie^.ca 
cue sfoghii sorndendo 1 ca-
ta.i>ghi e mustra k'li album 
1'•ti.^rafic;. p.11. basra una 'e-
l»'lona*a: 1 sold:, naMiraimer.-
te, ii prende J'a^en/ia. Oppare 
un'a'.tra cas;i, .••.»•.'. >.t;i .1 
Tras'overe: i;n j)o' come av-
vemva undic; anni la, una ^ n 
ia fino al pruno p:,ino, una 
serie di porie sonucniuse, con 
uno sp.ra^iio ciie non e ca-
suaie. 

K a'.'iora, come mat la po-
llzia non si muoveV Non s; 
tratta di dare la caccia. a 
queste donne. bon.-i di co.pi-
re. e ci sono login precise. 
cht le sfrutta. AHe spalle di 
queste 20()0 case, che voRhono 
dire un giro di quasi diecimila 
ragazze. ci sono poehi persf)-
na^gi. facilmente lndividuabi-
li. Si dice, per esempio, che 
imo dei capi della malavita 
rornana. ex scippaiore, con-
trolh da solo una cinquanti-
na di quosti « ritrovi ». E non 
e un caso isolato: semhra che 
parecchi big della malavita ab-
biano scelto questa strada, 
comodft e rodditizia. 

« Mamo pnchi e per tnter-
venire a*pettiarnr> quasi &en%-
pre unn denuncia, mngari dei 
vicini che vog'.tonn un po' di 
tranquillity... » ai giuAtiiicano 1 

prWiziotti. Vediamo. Î -i Buon-
coMume ha un or^anico di 
circa 50 uomini. c.hv non so
no molti ma neanehe pochi. 
Solo che, ormai per tradizio-
ne, si limitano alia routine: 
le retate con gli sgimghera-
ti carrettoni djretti wmpre e 
soltanto eontro le frequen-
tatnei dl Termini, del lungo-
tevere. qualche volta delle zo
ne giudicitte di lusso. Di cvl-
pire g-li ot-Ranizzatori del ra
cket, tf'i sfruttaton in grande 
stile non se ne parla neppu-
re. Di irruzione in qualche ca-
sa ne avviene, si e no, una 
al me»e; e il pu'i delle vol
te in modo tale da alimenlare 
certe vtKii che inevitabilrnen-
te circolano, oomc sf>no sem-
pre circulate, e che parlano 
di cornpiaevnza nel confront! 
di questo o quel « ritrovo » 

Un esempio j>er ttittr l'ul-
tima rasa squilio, scopora 
qualche giorno fa ai Parioli. 
Bas'a srnrrero ^h annunci dei 
so.it; giornali per scoprire che 
nello spa/.io di cento metri, 
quas; nella stossa strada, vj 
sono anoora tre case d'appun-
Tarnf-ntf) che non hanno avu-
to nessuna grana. Soprattu'-
•o. conuinquc. non capita mai 
r';w ne venga scoperta una im-
por'ante. una di quelle che 
assicurano ai gestori guadagni 
di nuiioai. 

Eppure ce ne sono parec-
chie An/:, in questo campo, 
le differenzo sono ben piu 
marcate che fra le passoggla-
fr;c;. Ii piti delle volte si trat
ta di abitazioni nvxieste, spes
so alia periferia, e due-tre don-

ne che si sono accordafe fra 
di loro s'-omparo quasi total 
mente dalla scena la figura 
del dassico « protottore », ma 
c:o non toghe r-he gran parte 
dei guadagm servono per ta-
citare qualcuno. o per assiru-
rarsi che non avverranno 
glial. In ques': <-asi non M»r-
ve neanehe la pubblicita sin 
giornali. tf-lef.mi e indiriz/.i so
no dos'inat; a una ristretta 
sciuora d: < on<i-,centi. 

Man mano che si sale, pe-
ro, viene fuori 1'aspetto del 
racket. Dalle case dl un cer-
to stile <quelle appunto che 
spendo.'io 'j mila lire al giorno 
por una inserzi'aie con Ia cer-
U'/./M che .vj n/aranno ampia-
rnente 1 fino a quelle di lusso. 
Le prime con'rollano la gran 
parte delle ragazze, si ricor-
re appunto frequentemente 
agli album e anche ai film, 
che sostnuiscono i vecchi, e*o 
tici. nomi. N'eiie alt re non 6 
difficile moon' rare qualche at-
tricot ta, qualche volto che ha 
avuto un po' di celebrita, o 
qualche insospettabile belle de 
jour. I guada^ni, in entram-
bi 1 ca.si. -occano cifre vertigl-
nose. na'ura/nente soltanto 
per gli uomini del racket. 

perche o lorganizzazione 
che ha sostenuto le spese del
le case, le ha messe in fun-
zionc. prow«-de ad ungere le 
rotelle necessiirie, perfino ai 
trasfer.ment'.. K puo capitare 
di sccypnre che, nella atessa 
sera, in due case, una vicina 
al Corso, la l ' ra nel prsssl di 
piazza di Spagna, siano cam-
biate tutte le frequentatrici. 

«Ml hanno trasferita qui da 
Vercelli... » « Mi hanno manda-
ta tnii da Torino...». Insom
nia non sono c&mbiate molt« 
cose dai tempi d»»lla tratta 
delle sehiave. Ix> stesso rac
ket, sul quale circolano parec-
ohie v<x;i ma omtro cui non 
e stata mai raccolta alcruna 
I>rova, sembra abbia steso la 
sua rete anche aile entratneu-
.sc.v, creando ima identica or-
ganiz/a/ione in alcuni night. 

Chi sono questi uomini del 
racket? Chi hanno alle spal
le? ('iii da loro la certpzza di 
poter continuare indisturbafi 
in questo sfruttamonto? Ci so
no anche qui delle protezio-
ni «in al*o»? Perche la po-
li/ia sembra impotenfe ad ar-
ginare il fenomeno? E" lecito 
pretendere una risposta, per
che il problem* pone gravi 
responsabilita. Una soprattut-
to, quella di dover cercare di 
evitare che tanfe ragazze <e 
le statistiche dicono che nel 
giro entrano sempre piu Rio-
vani, spesso a 16 anni) finl-
scano sulle strade della stazio-
ne o della Passeggia'* Archoo-
logica. K' un prohlema socia-

• le, non soi'anto di polizia. 
I Ma innan/:*ufo bisogna eli-

nunare questo racket, que
sto sfru'tameTTo massiceio 
che ha assun'o proporzioni gi-
gantesche grazie aile centinaia 
di miiiard; che fioriscono die-
tro gli anna... K se non si vuo-
le inoidere il bubbone, vuol 
dire che qualcuno ha interes-
se a non farlo. 

Marcello Del Botco 

NEGLI ULTIMI SEI ANNI 

Piu di settemila preti 
hanno chiesto di sposarsi 

Lo hanno confermato le autorita vaticane • Sono state acconlate 5.652 
dispense dal celibato • Polemico articolo dell'« Osservatore romano» 

Negli ultimi sei anni piu di settemila sa-
:crdoti di tutto il mondo hanno presentato 
alle autorita vaticane domande di dispensa 
dal celibato. Ne sono state accolte 5 fi-)2. 

Questi dati. finora oggetto di indiscre/io 
ni giornahstiche, sono stati confermati ieri 
da mons. Fausto \allainc, direttore della 
sala stampa vaticaua. Per la precisione le 
richieste sono state presentate da 3..W) sa-
cerdoti diocesani t da 3Wi7 sacerdoti di 
ordini religiosi. Ai primi sono state conceue 
2.949 dispense, ai secondi 2.703. 

Sull'« Osservatore Romano ». frattanto, e 
apparso un articolo polemico del cardinale 
Felici. fiia segretano generate dot Concilio. 
Fgli strive che * vi 6 chi, oltre a criticare 
l'operato del Papa, vorrebbe sottoporre la 
sua attivita al controllo o all'approvazione 
del vt'scovi ». ma « se prudonza vuole che il 
Papa consulti. nelle questioni piu gravi. i 
confratelli dellepiscopato o forse anche ne 
abbia il consenso, ne la consultazione ne il 
consenso sono strettamente necessari per la 
validita d«l tuo magiitero >, 

Nottro tenrizio 
GINEVRA, luglio 

< Ci siamo sttneatl di rlpetere lo stesso disco. Io sto qui da tredici anni, e • • 
to mi domandi ojcgi che cosa e'e da risolvere, quale e il problems piu important* 
per la emijerazione, io non t) saprei dire niente di nuovo... Giriamo sempre intorno 
alle medesime question!, che con 1'accordo italo-svizzero non si e saputo, e forte 
non si e voluto risolvere. Ai bambini di tutto il mondo. e pure a quelli italiani, a 
scuola, durante le ore di geografia, si insegnano i nomi degli Stati e dei popoli, 
ma non si dice loro, che qui, nel cuore del vecchio continente, sta sorgendo un 
nuovo genere umano. il popolo degli emigrati. Ti meravigli se parlo di un nuovo 
genere umano? L'espressio-
ne e forse forte, ma non 
dimenticare che noi siamo 
considerate da tutte e due 
le parti, un po' fuori del 
genere umano. non godendo 
"per forza" dei diritti che 
dovrebbe assicurarci il nostro 
Paese e di quelli del Paese 
che ci ospita. Siamo un po
polo di nessuno. e ci si ricor-
da di noi solo al momento 
del voto...». 

Considerazione amara. fat-
ta da un operaio meridionale 
che h«> incontrato a Ginevra, 
che pero non sollecita nes-
sun pietismo. « Ci siamo stan-
cati. dicono gli emigrati, an
che di un certo tono di corn-
patimento che molte volte 
aeenrnpagna i servizi giorna 
listici, quando in Italia ci st 
nccupa di noi: non vogliamo 
essere aiutati cosl, da pove-
ri, anche se In siamo. Qui in 
Svizzera siamo diventati una 
forza, e dobbiamo sempre piu 
accrescere la nostra capacita 
contrattuale se vogliamo con-
quistare una posizione de 
gna, perche attendere le de-
cisioni dei due govern! porta 
via tempo prezioso, gli annl 
passano e si diventa sempre 
piu vecchi ». 

Questa consapevolezza co-
mincia a trovare riscontro in 
inizjatlve concrete. Amicl dl 
Ginevra mi hanno raeeontato 
che qualche tempo fa. in una 
grande fabbrica dl Charmii, 
ve stato uno sciopero di pro-
testa eontro le manifestazioni 
di xenofobia di un capo della 
azianda, e gli it*liani, con que
sta loro azione. sono riusci-
ti a cambiare la situazione. 

« Non e'e niente da fare; la 
etrugrazione italiana ha assun-
to in Svizzera un ruolo di pri-

maria Importanza. 700 mila Ita
liani in un paese che conta 
mono di sei milioni di abitan
ti non sono una bazzecola » e 
l'opinione di un tomitore di 
Zurigo. Le fabbriehe sono in 
attivita e senza mano d opera 
non possono andare avanti. Mi 
si dira che agli italiani si pos-
sono sostituire altri operai, 
provenienti, che so, dal Porto-
gallo, dalla Grecia, dalla Spa
gna, dalla Turehia. Ma il n-
oambio costa. In.v>mma, da un 
lato e'e chi vuol tenersi gli 
I'aliani in casa perche sa quan
to rendono, dall'altrr; lato chi, 

In nome di un malinteso na-
zionahsmo. vorrebbe espeller-
li. Gh iini e gii altri sono pe
ro concordi nel non concede-
re determinati diritti, perche 
costano anche questi, e in vari 
casi darebbero U via alia revi-
sione di regolamentazioni so
cial! interne reclamate dagli 
stessi svizzeri. Come le que-
s-irmi relative aile casse ma-
lattie e a] pensionamento. Sul 
piano fK>hticf). poi. la massa 
dei nostri connazionali alia lun-
ga non potra non influire, an
che se a tutt'oggi essi scmo 
sottoposfi a rificli diviet.i di 
propagandas It proprie idee. 

Di questa realta comincia-
no a rendersi ennto diversi 

ambienti svizzeri: persino iJ 
direttore della polizia per stra
nieri del cantone di Ginevra, 
one nel corso di un seminano 
organizzato dail'Ufficio della 
informazione srKiiale, ebbe a 
definire i lavoratori immigra-
ti chance e tormento della 
nazione. Chance « perche sen
za di loro noi non saremmo 
potuti divenfare quel che sia
mo ». le -( nostre iitta non sa-
rebbero sta'e rostruite e la no
stra mano d'opera sarebbe sta
ta imparl al compito». Agli 
immigrati — diceva ancora 
questo funzionano — si deve 
nservare un'accoglienza cor-
diale. Questi lavoratori - n 
c rieobono essere considers?! 
gente di socr.nda categona >>. 
Ma gli s'udenM del gnippo 
:nternaziona> <g:ovani di si-
nis'ra che fanno cau.sa ci>mu-
ne con gli imniigratu vanno 
a! eoncrefo e contestano lo 
is'ituto dolla polizia per s'ra-

nieri, ntenendolo uno strumen-
to discrimina'orio. 

II dott. Hennann Michel 
Hagmaiin, autore d: uno stu
dio intitolato appunto Vim-
migrazione chance e tormen
to della Svizzera, nello stes
so seminario si pronunci6 per 
una serie di misure atte a ren-
dere migliore. o meno eontra-
stata, rassimilazione degli stra
nieri: alloggi per tutti — on-
de favnrire il ricongiungimen 
to delle famiglie — l permes-
si di residenza, le possibili-
ta di naturalizzazione. L'offen-
siva < propagandistica » — se
eondo 1'Hagmann, dovrebbe poi 
poggiare su una piu diffusa 
informanone circa le scelte 
dello Stato in matena di im-
migrazione. 

Speuo e una realta eon-
traddittorta. Negll ultimi t#tn-
pi il governo fedarale ha dato 
attuaxione a miaurt reatriv 
xt*. A Chlllon, eel#»re staMo. 

ne turistica, proprio in que 
sti giorni. padroni di nsto-
ranti e di alberghi hanno te 
nuto chiuso per un giorno j iu 
ro locali in segno di protesta 
eontro simili misure. dichia-
rando che senza lavoratori 
stranieri essi non possono an
dare avanti. 

La protesta ha coinciso con 
una ripreaa virulenta della 
compagna. condotta da un de
putato gmevrino, per la espul-
sione di 450.000 stranieri. la 
grande parte owiamente ita
liani. E ' la linea piu esaspera-
ta. e vero, Ltmlraatata, che ha 
adepti e awersari : ad esem-
pio la Tribune de Losanne 
che ha definito un « suicidio 
per la Svizzera » l'eventuaie at
tuaxione dl un simile pro-
gramma. 

Nella Confederazione elve-
tica il dibattito sui problemi 
della immigrazione e ormai 
apertissimo. ed in taluni ca-
si — come si vede — mo-
stra aspetti interessantl. La du
ra evidenza delle cose ti dice 
per6 che occorre molto di piii 
dei buoni proponlmentt; sen-
nb si lascia tutto come pri
ma, anzi non si contrastano le 
furze razziste. 

Una domenica sono stata 
al campo di baracche della 
S.B.B. di Zurigo. Vi vivono 
migliaia di italiani, in gran
de maggioranza provenienti dal 
Sud. Le famiglie costrette a 
restare nei paesi d'ongino. Un 
operaio leccese mi ha detto: 
«Ci trattano male, e 11 peg-
gio e quando si capisce la lin
gua abbastanza bene per gli 
anni trascorsi qui; afferri le 
insolenze. e devi fare molta 
forza RU fe stesso per non 
reagire». Un altro emigrato, 
qui da circa dieci anni, e an-
dato a sposarsi in Italia dove 
e rimasto sei mesi. E ' tomato 
con la speranza di prendersi 
una casa. Non pub. L'interval-
lo gli ha bruciato il diritto al 
permesso di dimora. Ora deve 
ricominciare daccapo. 

Un calabrese — della pro
vincia di Cosenza. se non erro 
— e giunto in Svizzera sette 
anni fa. Ha due bambini. Con 
i risparmi ha aequistato in 
paese un fazzoletto di terra, 
su cui un giorno sperava di 
costruire la casa K' venuta Ia 
legge ponte e gliel'ha impe-
dito. Ora deve avere almeno 
m:ile metri quadrati se vuole 
edificare. 

Quattro 
per stanza 

Brovi schizzi d: stone di 
singoli, cne npgli squailidi ba-
raccamenti della S.B.B. — ia 
azienda ferroviaria federa'.e — 
conducono una esistenza <-he 
c fatta dl saenfici. di tristezze, 
di difficolfa di ogni gene.-e. 
G'.i emigra'.l devono vivere 
quattro per « stanza >-. 1 letti 
a « castello » come ne'.la terza 
classe di un transatlantico. 
Ogni pos*o lotto, dopo gli ul-
f in: autr.enti impos*: dalla so 
cie'a, coita R0 franch!, all'm-
circa 12rn:!a '.:rp a 'esta. qua
si cinquantamila in qua 'To. 
Nei qiar'ie. 'i mod: delia citta 
non si giunge a \m affitto cosi. 
elevato per s'anza I-a carenza 
dei servizi nel campo accen-
tua i disagi. \JL domenica or 
corre fare la fiia per u".Iizza-
re Ia lavatrice. t-a disf iphna 
poi e ferrea: « silenzio » alle 
23, e divieto delle visite, spe 
cie se dl donne. 

Una vita da campo di con-
centramento. insomma. non 
da uomini liben. II rifiu'o di 
una simile condizione sta pero 
divenendo un fatto generaiizza 
to fra i nostri emigrati, che 
in una « carta r:vend:c,i*iva >. 
— punto di par'enza per una 
azione a n:u vas'o re'-p^o — 
hanno posto come non rinvia-
b:'.; d: \rrs; prol)>rn: fra di lo-
ro :n'erri:pondenfi: d:r;'to alio 
alloggio non in baraocho ma 
in a-p civil:, :n primo iuo^o; 
qumd: pen«ione di vecchia:a. 
ass:s*enza sanitaria per i fa-
miliari in Italia, abolizione, 
ne'.la legge di immigrazione 
svizzera, dellarticolo 13 che 
fa divieto alio vraniero di 
trasferire la famtglia nella 
Confederation* a meno che 
non vi si trovi e vi lavori 
stabilmente da IS mesi e a 
meno che non possa dare alia 
moglie e at figh un »Uo?g:o 
corrispondente alle eggl sant-
tarie. Questa ultima e la p:u 
hcuta delle questioni sul tap-
pe*o La casa. quando la trovi, 
e te la danno (l dinieght d-
scriminatorl. razzistl, sono di 
turn i giornii. costa molto ca 
ra. La Svizzera pafsa barac
che. come a Zurigo. dove eli 
jtudenti di architettura hanno 
«contestato * 11 progetto di 
un campo per ventiralla tmml> 
frari. 

II governn italiano, per par
te sua. sembra aver avvertito. 
seppure in parte, la pressione 
degli emigrati <s; suard: *:\A 
relazione dell'on. Pedini all* 
commissione Ksten della (a-
merai; ma, mi dicono qui i 

connazionali. ahbiamo rimprae-
sione che lo Stato non sia tut-
tavia mteressato alia abolizio
ne dell'articolo 13. 

Ci sono poi problemi dl 
vita familiare che non si pos
sono tacere. Una compagna a 
Ginevra mi ha detto: « In Par-
lamento si discute del divor-
zio e non lo si ottiene ancora, 
malgrado 1 danni e le sltua-
zioni paradossali che la legisla-
zione in vigore crea. Qui in-
vece la divisione delle farm-
glte e un fatto obbligato. per 
tanti. e lo Stato non fa nulla 
perche siano applicate le nor-
me della legge matrimonial*. 
che obbligano la moglie a »•-
guire il marito... ». 

Legami con 
i partiti 

Una annotazione ironica, ma 
soprattutto amara. E qui toe-
chiamo un punto che git Ita
lian] all'estero sentono con 
particolare acutezza. Leggt e 
trattati verranno. prima o poi; 
dipondera dall'ampiezza e dal
la forza del movimento Ma 
coloro che in Italia debbono 
elaborare le leggi e stipulare 
i trattati sono «dentro>> ai 
prohlemi che hanno d: tron-
te? Quando affront i questa ta-
matica con l nostri emisra't, 
il discorso cade inevitabil-
mente sui partitj (f:a r;m :\ 
nostro) e sul Iegame a loro 
parere tronpo esi> e cr>ni m-
que occasionale con le loro 
organizzazioni. Sara forse la 
lontananza, e di riflesso quel 
senso di incertezza che que
sta pub far avvertire; fatto e 
che I'italiano all'estero e di 
sicuro meno individualista di 
quanto non lo sia ;n natria: 
il bisogno dell'unione non sol
tanto regionalistica o di ffrup-
po o percib vivamente sentito. 

Sorgono a questo nunto pro
hlemi non sempre di facile so* 
luzione. ma non insormonta-
bili. Son si pub far politiea in 
Svizzera nerche le legci o 
vietano agli stranieri; le restrl-
zioni eomvolgono an'^"1 i'a!*i-
vita svolta per il part'.to na-
7. nnale di antica annar*"nen-
za L'adcsione ai sindaeati lo
cal! passa a'traverso vie tor-
tuose; per di p:<i non e bene 
accolta da chi vede nol'a » -n-
tnisione » il rischio di un mu-
tamento do! voito -leU'or''^-
mzzazione ne'.la quale, e evi. 
dente. c:a*euno norta II nr.-». 
prin temperamento. !1 baga-
g!;o di espenenze diverse. 

La maggior parte degli ita
liani qui resident! hanno un 
or:entamen fo di sinistra, co-
muni'-'a in assoiu'a prevalenza. 
Quando parli con ; compazni 
del parti 'o, essi ti dicono del-
,a commozione nr .. .r • - .•• , 
le eifzion: genera'.;, a'traver-
sanrlo la pcmsola su. ;•••••. 
bandierati d; rosso, la con-
vinzione di aver pesato. .n 
que! momento. per -.1 parttto, 
per la democrazia italiana. 

Sono in tanti, ma pochi gli 
orgamzzati Gli osraro!:. dire. 
vo, sono molti, ma gli emi
grati lamentano la frammen-
tarieta dei con'.atti fmentre 
le formazion: cat»oliche ope-
rano in continuita), I'asseha* 
di un collegamento oritanizza-
tivo permanente, in Svizzera • 
nei centri di provenienza; do-
mandano che forze vital: del 
partito, dei sindaeati unitari 
non vadano disperse: ch:edc-
no di essere segui'i. di essere 
tenuti unit:. E non si tratta 
d: una que>" one 'neratn^r.-
te orgamzzativa, che pero i ptfj 
sentono come momento di par-
'ecipazione politiea al'.e gran-
di scel'e del n i r ' i 'o p de; DM-
se. Gl: en::gra-i sono convtn-
'i che. or_*an:zzat: ; '.«so"o 
contr.buire d;re*tamente. tn 
I'a'.ia. a'.;a ncerca d: so'.ur.o-
ni per 1 problem! de'l'emigra-
rlone. p:u rispondenti a! loro 
in'eress: e a quelli genera!!. 
che oggi non paiono loro suffi-
c-.entemente dibatruti o oon 
costituiscono it f:'.o conduttc.-
re di un impegno permanente. 
Alcuni rompam: mi hanr.'i 
detto con franchena di non ea-
M re rimasti del tutto soddi-
sfatti del peso che le questio
ni deH>migra»ione hanno anj-
to al XII 11IIigi—a dal par
ttto Non ne fanno un nroole 
ma dt quant :1a, banal dl con-
tenuti. per *aie a )oro. al
l'estero, at demociauct. in Ita> 
!>a. una sicura base di u t o n a 
E* un mewaggio critteo, am 
pieno di partectpaaione, S dl 
fiducia. 

Iron* C*nH 
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