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LA IMMIGRAZIONE E LA REALTA' VENEZUELANA.

Sotto questo titolo il quotidiano "La Esfera" ha pubblicato recentemente una interessante nota di fondo
che rispecchia il pensiero degli ambienti cittadini sull'importante argomento. Per informare i nostri
lettori, molto interessati nella questione, riportiamo quanto ha pubblicato questo giornale:

"Secondo quanto é stato informato, la autoritá del ramo si propongono dare "stretta esecuzione alle
disposizioni vigenti sugli stranieri residenti nel Paese per quanto si riferisce alle attivitá da essi svolte".
Si aggiunge che a Caracas ed in altri centri del Paese gli stranieri si dedicano ad attivitá illecite e che in
questo gruppo sarebbero inclusi le centinaia di autisti Portoghesi e di altre nazionalitá a quali saranno
annullati i rispettivi permessi per condurre autoveicoli.

Se hanno fondamento - continua "La Esfera"- queste dichiarazioni fatte alla stampa quotidiana, ci
troviamo davanti ad una evidente incongruenza ed a una manifestazione di xenofobia che non si
spiega e non si giustifica in un Paese superspopolato come é il Venezuela. D'altra parte é insolito che
uno Stato che spende milioni di bolivar per attirare l'immigrazione ponga in pratica questa politica di
ostilitá verso l'elemento umano che viene al paese a contribuire con il suo sforzo personale, con la sua
esperienza e la sua capacitá all'incremento di attivitá creatrici favorevoli al progresso economico
nazionale.

Fra noi non c'é scarsitá di mano d'opera; mancano specialisti in tutti i rami dell'artigianato e esperti in
mestieri comuni e semplici nei paesi di origine degli immigranti che si sono installati nel nostro
ambiente.
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Il servizio d'hotel e ristorante, per esempio, esiste nel nostro ambiente per la cooperazione di cuochi e
camerieri stranieri, che han servito da maestri ai "criolli". Gli autisti portoghesi, con tutte le obbiezioni
che si possono fare verso di loro, compiono una funzione utile e sono tutti lavoratori che danno un
rendimento eccezionale per giorno di lavoro.

Nelle opere pubbliche é stata dimostrata l'efficienza dei lavoratori italiani, i quali danno un rendimento
che equivale a due volte e mezzo di quello che offrivano gli operai venezuelani fino a poco tempo fa,
sotto il regime di irresponsabilitá, demagogia e assenza di probitá che si era stabilita nel Paese.

Lo Stato, continua "La Esfera", deve cacciare dal Paese i malfattori stranieri come deve punire
penalmente i bricconi locali. E' una questione di semplice pulizia interna e di bonifica sociale. Peró
pretendere di restringere il campo delle attivitá al laborioso elemento straniero, aspirare che essi si
radichino nell'ambiente rurale, dove nulla si é fatto per migliorare le condizioni sanitarie,  non solo é
un'utopia....Facendo questo non terremo colonie ma cimiteri di immigranti.

Si pretende forse - conclude il giornale - dare un segno negativo all'unica cosa che si fece negli anni
recenti con visione di statisti?".

Sullo stesso argomento , anche "L'Universal ha pubblicato recentemente una importante nota nella
rubrica della "attualitá nazionale" e sotto il titolo "Apporto economico e sociale dello Straniero". L'acuto
articolista scrive, fra l'altro:

"Le recenti disposizioni in materia meritano di essere correttamente interpretate allo scopo di evitare di
cadere da un lato in una inesplicabile xenofobia e, dall'altro, in una specie di deformazione della
funzione economica dello straniero in Venezuela....

...Crediamo che la limitazione debba riferirsi allo sfruttamento di bar e cabaret, senza che per esso
debbano pregiudicarsi i diritti acquisiti. Le limitazioni che si imponessero di tipo semplicemente
poliziesco, devono applicarsi al presente ed al futuro, piú che al passato. Non é possibile che situazioni
giá create, specialmente in relazione a  commercianti giá stabili, siano modificate ora, perché questo
equivarrebbe a provocare un vero panico entro un grosso numero di persone che si dedicano a queste
attivitá perché allora erano lecite.

...Crediamo che non ci sia necessita' di molestare i Portoghesi, gli Italiani, i Canari, gli Spagnuoli ed i
Francesi e di altre nazionalitá, che stanno dedicandosi ad attivitá manuali di rendimento economico e di
importanza sociale..."

Conclude l'autorevole quotidiano:"La mano d'opera straniera é risultata eccellente e c' é in essa,
soprattutto, un motivo degno di stimolo: il fatto di dedicarsi senza limitazioni di tempo e di professione
né di remunerazione. Quando un operaio straniero accetta un lavoro, lo compie efficacemente nel
termine fissato, qualunque sia la qualitá del lavoro stesso ed il prezzo pattuito. Naturalmente questo
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influisce, molte volte, contro di lui, per la ostilitá che lo circonda davanti ad una mano d'opera indolente,
non compiuta, per regola generale inefficace e di elevate esigenze".
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