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UNA GRANDE BATTAGLIA PARUMENTARE CONTRO I TENTATIVI LIBERTICIDI DELLA REAZIONE 

Come lu difesa la democrazi 
nelle epiche giornale del 1899 e 199 

Le repressioni sanguinose di fine secolo e la presentazione delle leggi Pelloux - Socialisti e sinistra 
costituzionale uniti per sventare le manovre della maggioranza - Le urne portate fuori dell1 aula 
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TI 011 lecito rio 
di OTTAVIO PASTORE 

Considerando il carattere stamoa e l'apprensione della 
dello Stato italiano, quale si I censura sui giornali. 
era costituito nel 1881 e si Q,.esi. progviv. tue Andrea 
era svduppato negli anni se 
guenti s ino alla line del s e 
colo, Antonio Gramsci osser
vava che in Italia, mentre 
mancava, da un lato, un isti
tuto costituzionale che tute
lasse le grandi libertà fonda
mentali del cittadini: 'a liber
tà individuale, la libertà di 
parola, la libertà di associa
zione e di 'riunione; d'altro 
canto, per la prevalenza' ac
cordata al potere esecutivo, e 
cioè al governo legato alla 
monarchia, gli altri poteri e 
organi dello Stato venivano 
di fatto tramutati in « uno 
strumento del potere esecu
tivo, uno strumento della Co
rona e della classe proprieta
ria... ». « Il Presidente del 
Consiglio — diceva Gramsci 
— è l'uomo di fiducia della 
riasse proprietaria; olla sua 
scelta collaborano le grandi 
banche, i grandi industriali, i 
grandi proprietari terrieri, lo 
stato maggiore; egli si prepa
ra la maggioranza parlamen
tare con la frode e con la cor
ruzione. e il suo potere è qua
si illimitato ». 

La lotta che sin dall'origine 
del movimento operaio in Ita
lia è stata condotta dalle c las
si lavoratrici e dalle masse 
popolari italiane nel corso di 
più di ottant'anni, contro que
sta particolare, angusta, op
pressiva forma di vita stata
le e politica imposta dalla 
elasse dominante nel nostro 
paese, ha segnato, con l'abbat
timento del fascismo, l'aboli
zione della monarchia e la 
elaborazione di una Costitu
zione democratica, una tappa 
che conclude un periodo sto
rico. Ma che non pone ter
mine certamente alle lotte 
da condurre per salvaguar
dare queste conquiste, e per 
evitare che gli esponenti 
del ceto dirigente attuale ri
prendano in mano le nere fi
la di quella « sostanziale 
struttura reazionaria della s o 
cietà italiana » (come l'ha d e 
finita Togliatti), la qruale t e n 
de a limitare le manifestazio
ni di democrazia nel nostro 
paese; e per impedire che su 
di esso si distenda quella spe
cie « di trama nera sulla qua-
le rapidamente si logora il 
ricamo a colori del le procla
mate riforme democratiche». 

E in realtà si potrebbe di
re, ed ò stato infarti detto, 
che la lotta che le classi lavo
ratrici, con alla testa il par
tito socialista, e le masse p o 
polari hanno condotto in Ita
lia negli ultimi trent'annì del 
secolo scorso, abbia avuto s o 
stanzialmente questo caratte
re: quello della difesa delle 
libertà democratiche contro la 
tendenza o vocazione reazio
naria della classe dirigente 
italiana: 

Ciò che accadde negli u l 
timi anni del secolo scorso in 
Italia mi pare sia caratteri
stico a l riguardo. Dopo le re 
pressioni sanguinose e v iolen
te dei movimenti popolari 
del 1893 e del 1898, dopo gli 
stati d'assedio, i tribunali m i 
litari e la sospensione di fa t 
to delle libertà individuale, 
di stampa e di associazione, 
i l ceto dominante italiano 
passava al tentativo di l imi
tare, in dispregio delle rego
le costituzionali, la libertà 
dell'organismo rappresentati
vo della volontà popolare: il 
Parlamento. Il presidente del 
Consiglio che, dopo l e repres
sioni del 1894 fatte da Crispi, 
e quelle del 1898 fatte da R u -
dinì, assumeva la direzione 
del governo e cioè il gene
rale Pelloux. è rimasto tri
stamente famoso per il pro
posito reazionario, ispirato 
dal Sonnino, di sopprimere le 
libertà politiche, di imbava
gliare il Parlamento e ridur
re la politica italiana negli 
stretti limiti di un regime 
rappresentativo reazionario di 
tipo prussiano. 

CoMa definiva « leggi di pali 
ra e di odio ». e il giornali 
sta Carlo Scarfoglio denun
ziava tuine l'avvisagliu di un 
prossimo « colpo di Stato », 
destavano una forte reazione 
nel paese e nel Parlamento. 
Appoggiati dalla maggioran
za con.servatrice, quei decre
ti erano il 4 marzo aspra
mente criticati dall'opposi
zione 

Una lotta serrata 
Alle dimissioni del Presi

dente della Camera Giusep
pe Zanardelli, capo della si
nistra costituzionale, seguiva 
l'inizio di una battaglia par
lamentare serrata, quando si 

no lo invita ad andarsene, tra 
i rumori assordanti della 
maggioranza. 

Alla ripresa • della seduta 
Prampolini chiede ancora lo 
appello nominale. Ma il Pre
sidente si rifiuta ' e allora i 
deputati di sinistra scendo
no nell'emiciclo per evitare 
la votazione dei disegni di 
legge. De Felice e Torraca, 
Sonnino e Bissolati vengono 
alle mani e si determina una 
situazione di confusione. In 
questo momento Prampolini, 
De Felice e Morgari portano 
fuori le urne, rendendo im
possibile in tal modo la v o 
tazione Quella sera stessa 
viene sospesa la sessione le
gislativa. 

Pelloux sperava di potere 

se al famoso decreto reale e.con slancio e con tenacia 
dichiarava nulli e incostitu
zionali i decreti del 22 giu
gno e 20 febbraio. Erano due 
duri colpi per la reazione e 
per Pelloux 

Il secondo atto 
Tuttavia il 24 febbraio del 

1900 veniva ripresa alla Ca
mera la discussione sulle leg
gi politiche. Riprendevo ser
rata la battaglia dell'opposi
zione con lunghi discorsi, 
spesso viene a mancare il nu
mero legale, e alla fine di 
marzo parecchi articoli an
cora restavano da votare. Il 
governo decise allora il 21 
marzo, di far presentare al 
deputato Cambray-Digny la 
proposta di dare pieni poteri 
ad una commissione por le 
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Vivaci episodi 
Nel quadro di queste t en

denze che si manifestavano in 
varie forme nei gruppi del 
ceto dirigente reazionario di 
allora, a cominciare dal f a 
moso articolo di Sonnino. del 
1897, in cui si sollecitava quel 
r i tomo reazionario, va col lo
cata e vista l'importanza del 
la grande battaglia parla
mentare, che. analogamente 
a quella odierna, la opposi
zione condusse con slancio e 
tenacia contro le manovre a n 
ticostituzionali e le violazio
ni aperte delle regole parla
mentari messe in atto dal 
governo a quello scopo. La 
battaglia parlamentare con
tro le leggi di Pelloux e con
tro la condotta del Presiden
te della Camera si svolse con 
episodi di grande vivacità e 
drammaticità dal 26 maggio 
1899 fino alle vacanze, per 
riprendere, poi, dal marzo al 
maggio del 1900. 

Ne l febbraio del 1899 Pe l 
loux aveva presentato alla 
Camera per l'approvazione 
alcuni decreti che prevede
vano: la militarizzazione dei 
ferrovieri e dei postelegrafo
nici. la proibizione e puni
zione per gli scioperi degli 
addetti ai servizi pubblici. Io 
scioglimento delle associazio
ni che miravano « a sovver
tire l'ordine dello Stato», la 
nmitazìon* della l iber t i di 

La drammatica sedata alla Camera del 30 giugno 1899 (da un'illustrazione dell'epoca) 

nassava all'esame, ip secon
da lettura, del progetto. Bar-
zilai, Bissolati, Cola Janni, 
Morgari, De Felice, Berenini, 
Prampolini, Ferri, avvalendo
si della facoltà concessa dal 
regolamento della Camera, si 
succedevano alla tribuna con 
discorsi su ogni aspetto del 
decreto, occupando notevole 
tempo, prima che si passasse 
alla votazione di ogni s in 
golo articolo. 

Il Ferri, sui primo articolo, 
parlò per una intiera seduta. 
Pelloux per affrettare l'ap
provazione delle leggi face
va presentare il 17 maggio 
1899 un progetto di modifica 
del regolamento della Came
ra; e qualche tempo do
po. il 23 giugno, prorogava la 
Camera e, quasi nello stesso 
tempo, con un decreto reale 
metteva in vigore dal 20 l u 
glio i provvedimenti politici 
non ancora approvati dalla 
stessa. Quando questo decre
to reale, che sarebbe andato in 
vigore ugualmente, venne in 
discussione aiia Camera, su
scitò l e più energiche prote
ste, non solo dei socialisti e 
dei radicali, ma anche degli 
elementi costituzionali della 
sinistra. L'onorevole Bonacci 
chiese l'immediata espulsio
ne dei ministri. Zanardelli 
dichiarò incostituzionale e 
nullo il decreto e previde che 
tale lo avrebbe dichiarato la 
magistratura. La maggioran
za governativa a questo pun
to cercò di far passare alla 
approvazione d'urgenza il d e 
creto. Il 30 giugno s e ne pro
pose la votazione. Ma quando 
il Presidente della Camera, 
Chinaglia. mette ai voti la 
proposta del governo, il ra
dicale Taroni chiede che si 
verifichi il numero legale. 
Terminata q u e l l a verifica 
Prampolini chiede l'approva
zione per appello nominale 
del verbale della seduta pre
cedente, fra le urla e le pro
teste del centro e della d e 
stra. Il presidente vuol pas
sare alla votazione senza lo 
appello nominale, l'onorevole 
Pantano allora si alza per d i 
chiarare: «S iamo decisi di 
valerci di tutti i mezzi che ci 
concede il regolamento per 
impedire che la Camera pos
sa compiere con un voto di 
maggioranza una violazione 
dello Statuto. . .». E all'insi
stenza del Presidente, Panta -

approfittare di questa chiu
sura per intimidire, frattan
to, l'opposizione e denunzia
va al Procuratore del R e il 
« crimine » della sottrazione 
delle urne. Prampolini si d i 
chiarava pronto a costituirsi 
al Procuratore del Re come 
uno dei « deputati che dife
sero il loro diritto che è d i 
ritto della nazione». 

Insieme a De Felice, B i s -
solati e Morgari. comparsi il 
30 ottobre 1899 dinanzi alla 
Corte di Assise di Roma, v e 
nivano rilasciati su proposta 
dello stesso Procuratore del 
Re. Qualche mese dopo, la 
Corte di Cassazione annulla
va una condanna data in ba -

modifiche del regolamento, 
modifiche che dovevano e s 
sere approvate entro due 
giorni dalla presentazione a l 
la Camera. L'ostruzionismo, 
come venne chiamato, della 
opposizione, cioè l'uso dei 
mezzi legali forniti dal rego
lamento per impedire l'ap
provazione di quelle propo
ste, riprese in modo serrato; 
e suscitando in questo m o 
mento perfino l'ammirazione 
e la temporanea adesione di 
Gabriele D'Annunzio, che il 
27 marzo abbandonava la 
maggioranza « con i suoi 
morti che urlavano » come 
egli diceva, e passava dalla 
parte degli « uomini vivi ed 
eloquenti » che si battevano 

difesa dei principi. 
Pochi giorni dopo, il 

marzo, il nuovo Preside 
della Camera faceva vot 
di sorpresa la proposta 
modifica, che p a c a v a ai vi 
ti il 3 aprile tra lo grida 
« truffatori », lanciate da 
opposizione, la quale si 
accresciuta per l'adeslo 
della sinistra costituziona 
Zanardelli infatti dichiara1 

che l'opposizione costituzi 
naie si ritirava per non as: 
stere a quelle irregolari 
L'onorevole Pantano per i r 
elicali affermava che di fro 
te al premeditato colpo 
mano tendente a far vota^ 
senza discussione < le mot 
fiche del regolamento e 
sopprimono la libertà dei 
tribuna parlamentare » la 
lustra in faccia al paese dt*-
citleva di lasciar soli gli uo
mini della maggioranza <• a 
continuare questo delitto ». 
150 deputati, che compren
devano con i socialisti e ra
dicali anche Zunardelll e 
Giollttl. si allontanavano dal
l'aula. Alcuni deputati uscen
do gridano: Viva la Costi
tuente.' Abbasso il governo! E 
Bissolati aggiunge: Abbasso 
il re! La modifica del rego
lamento viene approvata, e 
le sedute rimandate al 15 
maggio. 

In questo periodo balenò a 
qualcuno l'idea di far ricorso 
alla forza armata per doma
re la opposizione nell'aula. 
Ma il presidente Colombo, 
come scriveva in quei giorni 
privatamente al direttore del 
Corriere della Sera, non si 
sarebbe mai assunto una s i 
mile responsabilità. « Ci tro
viamo di fronte — egli dice 
va — ad un conflitto costi 
tuzionale che non si può vin 
cere con i provvedimenti di
sciplinari di un regolamento 
interno « 

Pelloux sconfitto 
Pelloux era su questo ter

reno sostanzialmente scon
fitto. I decreti-legge contro le 
libertà furono ritirati. Le 
nuove elezioni, che davano 
posizioni più vantaggiose alla 
opposizione, dimostravano con 
quale animo il paese avesse 
seguito la battaglia parla 
mentare. e come questa rap
presentasse una fase assai 
importante della lotta che, 
con le classi lavoratrici, lar
ghi strati della popolazione 
italiana conducevano per la 
difesa delle libertà fonda
mentali. 

Dopo tale tentativo, fallito 
per la recisa opposizione s o 
prattutto dei deputati di 
estrema sinistra, e per effet
to di questa palese manife
stazione della volontà politica 
del paese, la borghesia ita
liana cercherà nei primi anni 
del secolo di mettersi sulla 
via di « una democrazia ra
dicale sensibile alle esigenze 
di elevare il tono di vita del 
popolo » e di farlo accedere 
in parte alla direzione della 
vita politica: sarà il periodo 
giolittiano. che pur nei suoi 
limiti segnò una fase di vita 
Dolitica largamente liberale. 
Quel periodo potè iniziarsi 
proprio per la lotta che il 
paese condusse contro i ten
tativi reazionari di alcuni 
gruppi dirigenti, per l'opera 
dell'opposizione parlamentare 
attiva, energica, legata alle 
masse popolari, interprete del 
grado di sviluppo del movi
mento di organizzazione, di 
lotta economica e politica 
delle classi lavoratrici, con 
la loro volontà di difesa del
le libertà costituzionali, con 
il loro desiderio di stabilire 
una vita democratica in Italia. 

SALVATORE F. ROMANO 

ii apre oggi a Vienila il 
[/presso .. dei • popoli per la 
ic. Vi partecipano uomini 
ogni nazione e di diverge 

Ricezioni religiose e politi-
nniniati dal comune de

feriti di confrontare le loro 
IH: sui problemi della pace 
[Iella guerra, di cercare una 

di uscita dallo tenebrose 
|nacce che sembrano agpra-
rsi sull'iimniiitù. La dele
zione italiana vi porterà la 
:e del nostro popolo per 

lauto meno numerosa del 
•visto causa i nrovvedimcn-

[eccezionali et] anficostitti-
mnli presi dal governo De 
jspcri-SccIba. Questo ha 
hprcsso i passaporti per 
justrin. Il governo De Ga-
•ri Scriba si è mostrato, ou 

in questo caso, il più zc-
itc e più abbietto scr\o del 
(npcrialismo nord-omerica 

v tlel Vaticano, poiché 
isiui altro governo europeo 

biunto a tale eccesso. Il go-
Irno italiano che non hn 
|ito un miagolio quando il 
t'orno nord-americano ha 
,'nto il visto di entrata nl-
M'rittoro italiano Alberto 

travia, nò lo osa oggi che 
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«PERCHE' NON SI E' PENTITO DEI SUOI PECCATI» 

1/ PMchiedeper Cippico 
la condanna a dodici anni 

IYr gli altri cinque imputati sono stati chiesti 
blico Ministero dui tre anni ai sette mesi di 

dal Pnb-
reclusione 

Nella terza ed ultima por
re della sua requisitoria al 
processo Ctpptco, il P. AI. 
dott. Donato ha esaminati) ie
ri la posizione giuridica dei 
vari imputati, pervenendo 
itifinc alle conclusioni con le 
retali ne richieste di con
danna. 

L'imputato Brunetto Bru
netto è stato dichiarato estra
neo alla truffa e. all'nlteru-
rionc del « borderò » cii 135 
mila dollari, alterazione che 
fu compiuta soltanto da Cip
pico, come questi ha confes
sato. Ed uaualmcntc estranei 
alle truffe sono risultati M H S -
so Gioacchino, Emilio Anios 
e Oscar Leoni, essendosi li 
mitati a fare delle semplici 
presentazioni tra i contraen-
tì le operazioni. Non respon
sabile della truffa è stato ari* 
che il Conivi. Ferdinando 
Bussetti, al quale fu intesta
to l'assenno di 96 milioni dal
l'industriale Rossini, perchè 
a questi fu detto che il pre
stito veniva fatto all'Ammi
nistrazione dei Beni della 
Santa Sede. Verso i coniugi 
Ida e Giovanni Cangcmi non 
è stata sostenuta l'accusa di 
favoreggiamento personale 
per aver accolto in casa l'ex 
monsignore evaso dal Vati
cano, perchè il mandato di 
cattura contro Cippico fu 
spiccato dalla Questura sol
tanto in un secondo mo
mento. 

Per lo stesso Giovanni 
Cangemi, il P. AI. ha invece 
sostenuto l'imputazione di 
falso, per avere egli, dietro 
invito di Cippico, inviato dei 
telegrammi dalla Svizzera a 
firma di un inesistente signor 
Genillard. Per quanto ri
guarda infine l'imputato 
Mattei, funzionario della 
Cassa dì Risparmio della Li
bia, il P. AL ha riconosciu
to la non responsabilità nel
la truffa ai danni dell'indu
striale Puccini, il quale, in -
fatti, se non rimase truffato 
lo deve proprio alle insisten
ze fatte dal Mattei e dal Die
ci presso l'ex monsignore af
finchè portasse a buon fine 
l'operazione; ma tuttavia ha 
sostenuto l'imputazione di 
truffa il'uso per essersi ser
vito arbitrariamente del no
me e della carta intestata 

della Banca per dar modo'a truffa continuata, di appro-
Cippico di compiere l'opera
zione. 

Giungendo, quindi alle 
conclusioni, il P. AI. si é di
chiarato convinto di essere 
stato aderentissimo alla real
tà processuale e di avanzare 
pertanto delle giuste ri-
eli feste. 

Per Cippico — egli fio 
detto — tion chiedo severità 
eccessiua, ?»m nessuna atte
nuante: mia pena che sia pro
porzionata al numero e alla 
gravità dei delitti commessi 
con piena cotisapeuolezza, e 
adeguata al comportamento 
processuale dell'imputato che 
non ha mostrato il minimo 
pentimento per i delitti e per 
il danno con essi arrecato. 
Per Cippico, responsabile di 

priazionc indebita, di falsi 
ficazione continuata di docu
menti, di emissione di asse
gni a vuoto, chiedo 12 anni 
di reclusione e 2 milioni di 
multa. 

Il P. Al. Iia inoltre richie
sto: per Dieci 3 anni di re
clusione e 300 mila lire di 
multa; per Mattei 2 anni di 
reclusione e 200 mila lire di 
multa; per TcrribiU 3 unni 
di reclusione e SO mila lire 
di multa; per Paradisi tin an
no e 300 mila lire di multa; 
per Cangerai Giovanni 7 me 
si di reclusione. Per tutti gli 
altri imputati è stata chiesta 
l'assoluzione per non aver 
commesso il fatto. 

GABRIELLA PARCA 

L'ELETTRIFICAZIONE NELLE CAMPAGNE D E L L M S . S . 

Tredicimila centrali 
nei villaggi del Kasakstan 

186 scuole decennali e settennali aperte 
negli ultimi tre anni nella Kirghisia 

MOSCA, 11 — Nei villaggi 
del Kasakstan — informa la 
Tass — sono attualmente in 
funzione 13 mila centrali elet
triche, le quali hanno com
plessivamente, una potenza di 
centinaia di migliaia di chi
lowatt. Oltre alle centrali e-
Iettriche, sono in attività an
che dei generatori azionati 
dalla forza del vento. 

La maggior parte delle fat
tone collettive hanno mecca
nizzato molti procossi agricoli 
Nelle fattone collettive e di 
Stato sono in attività circa 7000 
motori elettrici che forniscono 
l'enerpia ai reparti per l'alle 
vamento del bestiame, alle 
macchine agricole e alle of
ficine. 

Durante il quinto Piano 
quinquennale, l'elettrificazione 
dell'agricoltura del Kasakstan 
verrà sviluppata su di una 
scala ancora più vasta. Con la 
costruzione di grandi centrali 

UN FEHOTIE\0 CHE H A L.A S T E S S A ETÀ' DELLA STAMPA 

storia o 

I refusi celebri - Risultati paradossali di una disattenzione-Si può non sbagliare? - Percentuale inevitabile 

«La virtù deve avere le cor
na» (la vertu doit avoir des 
cornes), si legge nella prima 
edizione delle Guépes, di Al-
phonse Karr. Una battuta umo
ristica? Macché! H compositore, 
invece che bornes (limiti), ha 
scritto cornes (corna); i corret
tori di bozze non hanno visto 
la svista; la •papera» è «fug
gita anche al proto; e cosi quel
lo sproposito è uscito a chiare 
lettere nelle Guépei, rettificato 
in extremis nell'errata corrige, 
dove finalmente si rende giusti 
zia alla virtù, togliendole le 
corna per darle i suoi concla
mati limiti. 

Casistica degli errori tipogra
fici! Decisamente, la scrittura 
meccanica è la fabbrica dell'er
rore, ma l'arte di Gutenberg 
non ne ha colpe alcuna. Ogni 
errore ha la sua ragion d'ewe-
re, una causa, anche lontana 

Achille Mauri, compilatore 
dell'Indicatore Lombardo, cor
resse per tre volte la frase: 
« La Grecia produsse molti poe
ti, i quali coi loro canti seppero 
dirozzare il paese», e pur tut
tavia quando la. mattina apre 11 
giornale, vi trova scritto: «La 
Grecia produsse molti preti, i 
quali coi loro conti seppero di
razzar* 11 paaae». 

Conpoattocit «ocrattori, rari , 

sori, super revisori sono all'erta 
ogni parola può tradursi in un 
madornale sproposito; ma le vie 
dell'errore sono tante— 

Neanche i titoli sfuggono a 
questa legge di bronzo dell'er
rore: il principe Girolamo è 
agonizzante, il Journal des Dé-
bats scrive, nell'apertura della 
prima pagina: - Le vieux con
tinue» (il vecchio continua -
a vivere), in luogo di: - L e 
mìeux continue» (continua a 
migliorare). Trattis; anche di 
un libro di devozioni. — m 
francese — il diavolo ci mette 
le corna, e cosi, nelTillustrare 
la Messa, invece che: « A que
sto punto il prete si toglie la 
papalina * (calotte?), si legge 
che il sacerdote che officia «si 
toglie le mutandine» (culot-
tes). 

Nel resoconto di una seduta 
alla Camera si dice che SODO 
«stati rubati (volés) i fondi», 
invece che votati (votés). Un 
certo Harrison fa inserire nel 
Times un annuncio pubblicita
rio in cui egli si autodefinisce 
«notissimo domatore di caval
li», ma quando va a leggere £1 
giornale, trova scritto: «The 
well known house-breaker », 
cioè: «Notissimo ladro con ef
frazione», essendosi acambiato 
torse con house. 

Sono inevitabili gli errori? n 
poeta Pope è pe^s ma>ta quan 
do canta: 

Whoever thinks a faultlcss 
(piece to tee, 

Thinks irhat ne' er teas, nor 
[»*, nor e' er shall bc 

e cioè: «Chiunque pensa di ve
dere un lavoro senza errori, 
pensa una cosa che non fu mai, 
non è. né maj sarà •. 

Vero è che un agguerrito cac
ciatore di errori — correttore, 
revisore, super revisore — po
trebbe scongiurare, anche nella 
misura del 99,99 per cento, di 
incappare in qualche sproposito. 
Resterebbe, è vero, come alea, 
quell'0,01 per cento, pure terri
bile, per i suoi colpi mancini. 

Poniamo, l'arcivescovo di Al
geri, per una sottoscrizione, du
rante un periodo acuto di crisi 
economica, invia una pastorale 
alle « feuilles pubijques », — al
la stampa — al fine di stimola. 
re la solidarietà cittadina; se 
non che, la mattina, in un gior
nale la pastorale sembra diret
ta invece alle filles publiques, 
alle baldracche, essendo stata 
soppressa, nella composizione, 
quella sillaba eu. 

Le mansioni dei correttori 
son molto complesse, sta scritto 
in una lettera dell'Associazione 
dai correttori parigini inviata 

all'Académie; riprodurre fedel
mente l'originale, render chia
ro il discorso dosando la pun
teggiatura. rettificare a volte 
fatti sbagliati, dati erronei, ecc. 

Ovviamente, il correttore ha 
da essere un uomo colto. Ma il 
Vivianj, nella Vita di Galileo, si 
chiede, scettico: « Vi sarebb'egli 
persona abile alla correzione 
per la lingua e la materia? ». 

Tant'è, un tempo il correttore 
di bozze era il rappresentante 
delle lettere e delle scienze. 
Questo delicatissimo lavoro ve
niva affidato a letterati di va
glia o addirittura ad illustri 
scrittori, come Erasmo, Prou-
dhon. perfino un Leopardi. Era
smo era revisore di bozze pres
so Aldo Manuzio: Lascaris, Mu-
surus, Muller, stimatissimi elle
nisti, facevano i correttori di 
bozze. 

Un correttore, diciamo, non 
si salva: bersaglio di tutti, inin 
terrottamente, in tipograna, e 
fuori, da Parte dei lettori. 

Napoleone si reca a Compiè-
gne, e sul Moniteur Invece si 
legge: «LTknpereur t*est pen 
du a Compierne» (pendo, im 
piccato, in luogo di rendu, re
cato). 11 Joiimnl des Débatt 
per la morte di un notissimo 
banchiere, scrive che la Fran 
eia «perde lux uomo da nul 

la» (un homme de rien). m 
luogo di «un homme de bién». 
Nel medaglione da lui dedica 
to a Julie-Marianne, sul Fan~ 
fulla della Domenica, il Nen 
cioni trova, terrorizzato, la fra
se: «Rousseau, letto il ritrat 
to, volle vedere l'orinale (l'o
riginale), e le raccomandò di 
vestirsi con quella stessa robe 
de satin gris ». Un i l l u s t r e 
medico postilla in margine al 
le bozze di un articolo sui paz
zi: «Bisogna mettere le vir
golette a tutti i capoversi», e 
gli stampano, invece: «Bisogna 
ghigliottinare tutti i pazzi » (in 
luogo di: « n faut guillemetter 
tous les alinea* », hanno com
posto e pubblicato: « D faut 
(iwllottner tous les aliene*. 
Non diceva D'Annunzio: «Ho 
orrore dell'errore» a proposito 
di certi spropositi tipografici? 

Si dice che Alessandro Gui
di, recandosi a Castelgandolfo 
per presentare a Clemente VII 
una raccolta di Omelie, morisse 
di colpo per strada, scoprendo 
nell'opera un refuso. Ebbene, se 
1 nostri correttori avessero tan
to scrupolo, nel loro difficilis
simo lavoro, la benemerita e 
tartassatissima categoria sareb
be fulminata, come il Guidi, 
d'un colpo. 
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elettriche, inclusa la Ust-Ka 
menogorsk, parecchi distretti e 
regioni del Kasakstan saran
no completamente elettrificati. 

I dati resi noti sulla costru
zione di centrali elettriche nel 
Kasakstan appaiono partico
larmente significativi, se si 
tien conto che essi riguardano 
solo le piccole centrali elettri
che, quelle di potenza varia
bile fra i 10 e i 100 chilowatt. 
(benché, in qualche caso, esse 
tocchino i 200, 400 o perfino 
600 Kw.) costruite in materia 
autonoma dai colcos per i pro
pri bisogni, oltre a quelle più 
grandi costruite dallo Stato. 

E' necessario rilevare inol
tre, come un così prodigioso 
sviluppo dell'elettrificazione sia 
segnalato proprio dal Kasak
stan, una delle repubbliche so 
vietiche, cioè, che, al roomen 
to della Rivoluzione si trovava 
in condizioni di particolare ar
retratezza. 

Un'altra significativa testi
monianza dello sviluppo rag
giunto, sotto il regime socia 
lista, dai paesi più arretrati, 
è fornita dalla mostra, aperta
si a Frunze, capitale della Kir
ghisa, sullo sviluppo dell'indu
stria e della cultura di quella 
Repubblica. 

L*ir.du5t:ia kirghisa, sorta 
negli anni dei piani quinquen
nali staliniani, si va rapida
mente sviluppando. L'anno 
scorso, la produzione indu
striale globale è aumentata del 
42 per cento rispetto al 1848. 
Attualmente, le imprese mec-
can.che kirghise preducono 
tomi perfezionati, macchine 
per alesaggio, e rettifica e vari 
macchinari agricoli, attrezzatu
re per raffinerie di zucchero 

Sono esposti, nelle vetrine 
delia mostra, vari tipi di mi 
nerah di cui v'è abbondanza 
nella Kirghisia. Durante gli 
ultimi tre anni, la produzioni 
di carbone è aumentata del 16 
per cento, quella del petrolio 
di 3.8 volte. Sono anche espo
sti generi d'abbigliamento, cal
zature, tessuti di seta e di co
tone, utensili domestici e pro
dotti alimentari. La produzio
ne dell'industria leggera è au
mentata del 50 per cento ri
spetto al 1949; quella delle 
seterie di due volte, dei pro
dotti a maglia di due volte » 
mezzo, delle calzature del 71 
per cento, dei mobili di 3 ^ 
volte. 

I grafici esposti provano *I 
progresso culturale del popolo 
kirghiso. Soltanto negli ultimi 
tre anni, nella Repubblica so
no state aperte 186 scuole de
cennali e settennali. Attual
mente, la Kirghis:a dispone di 
dieci istituti d'istruzione supe
riore, tra cui una, Uni versiti 
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lo stesso governo pretende di 
sottoporre i marinai italiani 
su navi ituliune a^ controllo 
della propria polizia, ha in
vece lui stesso calpestato i 
diritti dei cittadini italiani, 
giustificando, in sostanza, a n 
che le prepotenze nord-ame
ricane. 

Ma perchè tanta paura che 
uomini «li origini così diverse 
si incontrino e discutano i pro
blemi che più angosciano i po
poli? Non interessa forse tutti 
che questi incontri avvenga
no e si moltiplichino, fino al
l'ultimo momento, per allon
tanare questo terribile ultimo 
momento? Sono dunque que
sti < democratici > e < cristia
ni >. di o-.scrvaii7a yankee-
vaticancsca, co-.l p\»co sicuri 
della loro politica da temere 
ogni discussione e magari, —; 
dato e non concesso — ogni 
uianovru degli oppositori? 

E' la politica del filo spi
nato. Falliti gli sforzi com
piuti dalle potenze capitali
ste per soffocare la rivoluzio
ne russa con l'intervento ar^ 
maio in aiuto agli eserciti 
bianchi, i governi europei 
tentarono di tendere, attorno 
all'URSS, una barriera di filo 
spinato. L'espressione è di 
Clcmrnceau, salvo errore. Die
tro di essa si procedette al 
riarmo tedesco ed a volgere 
Hitler e Mussolini contro 
l'URSS, pagandoli < costi quel 
che costi >. Vi si oppose la 
tenace lottu dei popoli per la 
pace; in qualche momento il 
Hlo spinato fu rotto; in Fran
cia il Fronte Popolare indicò 
un'altra politica. Eppure, do
po che al nazifascismo furo
no consegnati i popoli ceco
slovacco. austriaco, spagnolo, 
abissino, parve clic l'agognato 
momento fosse ginnto. La 
bomba hitleriana --coppiò in
vece contro coloro che l'ave
vano preparata e ne segui ciò 
che tutti sanno. 

Che cos'è l'accanimento de-
•rasneriano contro il congresso 
di Vienna se non un episodio 
di nna politica che ricalca 
quella politica che sboccò 
nella seconda .riterrà mondia
le? E la legare elettorale truf
faldina. per la nnale da mesi 
i* durante parecchi altri mesi 
il governo ha interrotto e in
terromperà l'attività del Par
lamento. non è forse un epi
sodio di questa stessa politi-
fa perseguita, costi quel che 
costi al popolo italiano? E* la 
politica del filo «pinato. 

In sostanza, sotto la ma
schera della democrazia, per 
opera «li un centrismo, in 
realtà strumento sempre più 
maneggiato dal clerico-fasci-
smo, «i vorrebbe spezzare de
finitivamente il Paese in due, 
«livhicrlo con un abisso incol-
ninbilc, rendere impossibile 
qualsiasi influenza sulla dire
zione della vita nazionale d a 
parte delle opposizioni di s i 
nistra e quindi costringerle in 
una specie di campo di c o n 
centramento, contro il quale, 
magari scagliare celerini e 
carri armati. 

Politica che nega ogni con
cezione liberale e democrati
ca. Nelle nazioni capitaliste, 
dove i vari partiti politici rap
presentano le varie classi s o 
ciali, la caratteristica di una 
politica liberale e poi demo
cratica, è sempre stata l'aper
tura verso sinistra, cioè verso 
le masse lavoratrici ed i loro 
partiti. Per questo, liberale è -
stato Cavour, democratico è 
stato Giolitti, nei loro limiti; 
reazionari sono stati Soìaro 
della Margherita e Pelloux. 
In un discorso pronunciato a l 
Parlamento Subalpino, nel feb
braio 1S55, Cavour, ricordò di 
essere stato spinto al < con
nubio >, cioè all'abbandono del 
<^ntro borghese ed all'allean
za con la sinistra borghese, 
dal fatto che, dopo il colpo «li 
Stato con cui Napoleone III 
aveva conquistato il potere in 
Francia nel 1S51, si profilava 
in Europa una situazione rea
zionaria, nella quale sarebbe 
stato difficile per il governo 
sardo salvare lo Statuto e l'in
dirizzo liberale. Per resistere 
alla reazione, dunque, Cavour 
non ripiegò, ma andò a s i 
nistra. 

Politica stolta e pazza, quel 
la dei partiti governativi. Poi 
ché non si chiudono tra bar* 
riere di filo spinato né le c e n 
tinaia di milioni che popola
no l'U.R-S-S., la Cina, i Paesi 
di democrazia popolare, né 
molti milioni di italiani, di 
francesi, ecc.. che partecipano 
al movimento comunista. Per
chè, se questa politica le c la s 
si dirigenti potessero condur
re fino in fondo, la conclusio
ne sarebbe la guerra civi le e 
mondiale. 

A Vienna come a Monteci
torio noi ci battiamo contro 
questa corsa al la catastrofe. 
Malgrado gli sforzi forsennati 
di chi è accecato dalla paura 
di perdere i propri privilegi o 
dal fanatismo religioso, BOI 
siamo, sempre più, in buona 
e numerosa compagnia. S e m 
pre più si comprende e b e è 
criminale sforzarsi di sp ìnge
re deliberatamente le masse l a 
voratrici italiane fuori da l la 
Repubblica, fuori dal terreno 
costituzionale e democratico. 
Sempre più s i -comprende c h e 
solo accogliendole e faci l i tan
done la parteciparione al la Ti
fa nazionale, nel più a m p i o 
dei modi, è possibile sa lvare 
veramente la democrazia e 
la Repubblica, svi lupparne le 
istituzioni, farle diventare car
ne e sangue del popolo i tal ia
no e, soprattutto, conservai* 
la pace, condizione indispes* 
sabtle per ogni progresso. 
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