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LA IMMIGRAZIONE NEL VENEZUELA

Al seguente questionario sugli aspetti della immigrazione italiana, inviatogli dal nostro Direttore, il
Direttore dell'Istituto Tecnico di Immigrazione e Colonizzazione ha dato le seguenti risposte:

Domanda: I permessi di immigrazione sono ancora sospesi? Ci potrebbe dare una indicazione
generica sulla data di riapertura per la concessione di tali permessi?

Risposta: L'Istituto Tecnico di Immigrazione e Colonizzazione paralizzó parzialmente e
temporaneamente, per motivi di indole organizzativa, la affluenza degli immigranti in Venezuela. Fra un
breve lasso di tempo - e come conseguenza degli studi realizzati - si dará principio alla ripresa
dell'entrata degli immigranti secondo la forma e la misura che impongono le esigenze della realtá
nazionale.

Domanda: Dal punto di vista della convenienza per il Paese, potrebbe confermarci le ragioni della sua
impressione favorevole verso l'emigrante italiano?

Risposta: E' nostro criterio che la valorizzazione dell'immigrante stia in relazione diretta con la capacitá
di lavoro e questi, con la sua adattabilitá all'ambiente, con la sua elevazione morale e con altre
circostanze positive che é inutile enumerare. E' per questo che, praticamente, non esiste per l'Istituto
discriminazione secondo nazionalitá.

Domanda: Si prevedono modificazioni nel regolamento dell'immigrazione italiana in Venezuela? Si
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faciliterá l'entrata o si stabiliranno nuove norme?

Risposta: Non esiste alcuna intenzione a tale rispetto, differirá invece il criterio selettivo attuale da
quello che dominó in passato. Questo allo scopo che la politica immigratoria nazionale costituisca
qualcosa di positivo e non degeneri in vani criteri demagogici, pregiudizievoli sotto tutti gli aspetti.

Domanda: D'accordo con notizie di fonte privata, ricevute dall'Italia, pare che si stia preparando lo
studio di un eventuale accordo, rispetto all'immigrazione italiana in Venezuela, fra i Governi dei due
Paesi. Sono esatte queste notizie o devono essere smentite?

Risposta: La domanda sta fuori della giurisdizione legale dell'Istituto Tecnico di Immigrazione e
Colonizzazione.

Domanda: Quali sono le categorie di lavoratori italiani per le quali il Venezuela é maggiormente
interessato a favorire la immigrazione?

Risposta:  L'interesse del Venezuela per le categorie di lavoro degli immigranti si concentra sugli
agricoltori e sui lavoratori professionali ( specializzati) dell'industria.

Domanda: Per il lavoratore agricolo che, in linea generale, pare essere il preferito in Venezuela,
prevede questo Istituto la possibilitá di facilitargli il viaggio, concessioni di crediti, conferimento di
localitá adatte al suo lavoro, fornitura di alloggi provvisori, utensili e macchine necessarie?

Risposta: La Legge di Immigrazione e il decreto che regolamenta l'Istituto si pronunciano
esplicitamente al riguardo e ad essi si attiene l'I.T.I.C.

Domanda: A parte le professioni liberali - per le quali é indispensabile la rivalida - esistono professioni,
uffici o attivitá in generale , proibite all'immigrante italiano? Se esistono, quali sono?

Risposta:  L'articolo 5, parágrafo 6, stabilisce che non saranno accettati come immigranti: "Gli zingari,
ambulanti o commercianti di chincaglierie e in generale tutti quegli individui che esercitano il commercio
senza fissarsi in un modo stabile e senza aver aperto, previamente, un affare fisso conforme alle leggi".
In piú, recentemente, le autoritá del Transito hanno ristretto l'esercizio della professione di conduttore
di veicoli a motore per il trasporto di merci e passeggeri da parte degli stranieri.

Domanda: Pregasi indicare la statistica immigratoria italiana nel Paese e le possibilitá future di questa.

Risposta: I dati che riposano negli archivi dell'Istituto, registrano le seguenti cifre:
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Anno 1947 ......................1.989 unitá

Anno 1948  ( al 30/11 ) ......6.825 unitá

---------------

Totale 8.814 unitá

Domanda: Esiste un Comitato di coordinazione per la immigrazione italiana?

Risposta: Non esiste alcun Comitato di coordinazione tra gli organismi ufficiali e quelli privati, peró
l'Istituto mantiene buone relazioni con questi.

Per gli Italiani e per tutti gli stranieri in genere, le questioni dell'immigrazione rivestono ancora e sempre
una grande importanza di attualitá, e sará bene rilevare che grande importanza esse rivestono anche
nei riguardi diretti del Venezuela. Infatti questo Paese é oggi teso, con il suo popolo, in una vasta e
profonda opera di dissodamento e di edificazione. Il braccio, l'ausilio tecnico, la mano d'opera, il lavoro
in genere non possono essere che bene accolti in questa terra ospitale.

D'altronde a nessuno sará sfuggito come, nel recente passato, l' intenso flusso di immigranti si era
presentato come una sequenza di arrivi disordinati di elementi eterogenei. Fu per questo che, or non é
molto, l' attuale Giunta di Governo diede ordine ai suoi rappresentanti diplomatici all'estero di
interrompere provvisoriamente la concessione di visti di entrata nel paese agli immigranti.

Dalle suriportate dichiarazioni del Direttore dell'Istituto Tecnico di Immigrazione e Colonizzazione, pare
che la fase riorganizzativa sia superata o quasi e che fra non molto sará ridata la possibilitá agli
immigranti di entrare nel Paese.

Come si vedrá,  hanno la precedenza nel criterio selettivo gli immigranti agricoli. Non é qui - per ragioni
oggi di tempo e di spazio - la sede per un'ampia illustrazione delle necessitá preorganizzative che si
impongono per favorire, accogliere ed orientare immigranti di queste categorie. Ci riserviamo di
dedicare a questo importante problema tutta l'attenzione che merita. E' bene peró subito precisare che
una pure sia molto umana e cordiale accoglienza ed assistenza di quindici giorni od un mese di
candidati agricoltori, al loro arrivo, non risolve il problema.

Negli ambienti degli immigranti ha suscitato una profonda impressione la notizia che riguarda il ritiro
delle licenze d'esercizio agli autisti professionali stranieri per trasporto di terzi.

Non tocca a noi - ospiti di un Paese - discutere se questa nuova decisione sia legittima o no, se leda
oppure no il principio liberale e costituzionale della libertá di lavoro. Solo ci permettiamo di fare
osservare che una decisione cosí repentina, con "effetto retroattivo" non solo minaccia qualche migliaio
di onesti lavoratori, ma li pone davanti allo spettro di vedere tutto perduto dei loro sforzi di uno, due, tre
anni di vita e di sacrifici in Venezuela, dove sono venuti a cercare, prima di tutto, lavoro, tranquillitá e
speranza.
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E'in base a queste considerazioni di ordine piú morale che sociale, che noi ci permettiamo di chiedere
agli uffici competenti - fermo restando la nuova decisione, salvo decisioni contrarie per il futuro - se non
sarebbe possibile riconoscere almeno lo "statu quo"dei lavoratori stranieri che ottenuta la concessione
in passato, hanno dimostrato di compiere il loro lavoro di meccanici e di autisti con rettitudine, onestá e
rispetto delle leggi del Paese.
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