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PCTIZIONI lì LETTERE AL SENATO DA OGNI PARTE D'ITALIA 

Vogliamo avere il diritto 
di cambiarci deputali dc„ 

* • — i 

Lo scrivono le donne salernitane che votarono per i clericali - Mezzadri, disoccupati, pensionati, 
operai chiedono leggi sociali invece della truffa elettorale - Passerà il progetto di Sceiba ? 

« Alle nuove elezioni 
i Santi 11 fanno dormi 
della legge truffaldina 
si vogliono servi». 
Sono questi i versi, ingenui 

e un po' irregolari, con i qua
li un vecchio pensionato di 
Corvlnio ha espresso il suo 
giudizio sul modo come il go
verno intende riconquistarsi 
una maggioranza nella futura 
Camera. Il pensionato si chia
ma Matteo D'Aniello e non 
è ancora riuscito a dimenti
care che il 18 aprile nel suo 
paese, un comune della Cam
pania, i democristiani strap
parono migliaia dt voti alla 
povera gente portando santi 
in processione e facendo ro
teare gli occhi alle madonne. 

€ Preparavano un paradiso 
con le loro processlon 
con l'inganni, di tutti 1 Santi 
vinsero l'elezlon » 

Il 18 aprile è passato da un 
pezzo. Il paradiso, però, non 
s'è visto. E Matteo D'Aniello 
vive, come ha scritto egli 
atesso alla senatrice Adele 
Bei, « dentro una baracca del
lo Stato come una bestia. 
Ora, continua questo singola
re documento umano, mi 
hanno fatto un giudizio e mi 
cacciano fuori. Pensione nien
te ancora. Forse quando sono 
morto. Ho più di 22 anni di 
lavoro d'industria e dicono 
che debbo stare altri tre anni 
con questo. Ringraziando il 
governo che a me e a tanti 

• vecchi come me per non sof
frire la fame ci fa fuggire al 
cimitero. Saluto le sinistre». 

le petizioni 
E' questo il grido dispera

to di un vecchio e insieme un 
• giudizio estremamente pun

gente sulla legge truffa. Ma 
per lo più le lettere die arri
vano in numero incalcolabi
le al Senato non recano una 
firma sola, non sono soltanto 
espressioni isolate di prote
sta; sono in gran parte la te-

• stimonianza di una attività in 
• corso anche nei più sperduti 
" villaggi d'Italia, di una atti

vità che suscita l'interesse e 
sveglia la passione di mi-

, gliaia e migliaia di cittadini. 
Tn molti casi è anche inesatto 
parlare di lettere. Si tratta di 
petizioni redatte in forma 
corretta e « regolamentare », 

. «e. il grttppo di cittadini «he 
'."l'ha promossa-ha avuto -il 
> consiglio di un competente, o 
• scritte in modo elementare se 

l'irtisiatira è rimasta nel cer
chiò delle famiglie di un pae
sello di campagna dove per 

- la prima volta in questi gior
ni qualcuno s'è mosso per 
<- fare politica ». 
' - L'art. 50 della Costituzione, 
un articolo di cui prima d'o
ra si era. sentito parlare as
sai poco, dice: « Tutti i citta
dini possono rivolgere, peti
zioni alle Camere per chie
dere provvedimenti legislati-
l'i o esporre comuni necessi
tà». Scorrendo i fogli zeppi 
di firme trasmessi per posta 
o consegnati personalmente ai 
senatori di Opposizione si ha 
un quadro abbastanza chiaro 

* di quali siano i « provvedi
menti legislativi » di cui mi
gliaia e migliaia di cittadini 
chiedono l'approvazione in 
luogo di quella legge eletto» 
rale che soltanto i 300 depu
tati d. ' a , Saragat. Oronzo 
Reale, Villabruna e Russo Pe
rez considerano una «comu
ne necessità ». 

Esaminando questo elenco 
di richieste ognuno può capi
re perchè il « paradiso » di 
cui parlano i «ersi del pen
sionato Matteo D'Aniello non 
è diventato vna realtà. Oltre 
duecento contadini di San 
Marzano sul Sarno (Salerno) 
e si rivolgono a codesta as
semblea — dice la loro pe
tizione — per pregarla di vo-

. lere approvare una legge che 
estenda l'assistenza medica e 

, farmaceutica ai coltivatori 
diretti. I sottoscritti chiedo
no che questa questione ven
ga affrontata con urgenza in 

' luogo della legge elettorale 
proposta dal governo ». Con 
ogni probabilità questi con-

» ladini, ti 18 aprile, avevano 
creduto al paradiso democri

stiano e avevano votato per 
il partito dell'on. Bonomi. 
Oggi questi slessi contadini 
ai rivolgono ai parlamentari 
di Opposizione per mezzo di 
una petizione prevista da un 
articolo della Costituzione 
che l'on. Bonomi, tutto preso 
dai suol affari spirituali, pro
babilmente non conosce nep
pure. 

«Vogliamo lo pace» 
Da Vietn, Capaccio. Paga

ni, Buccino, S. Mango, Tor
rione, comuni della provincia 
dt Salerno, sono arrivate alla 
Camera decine di logli firma
ti da parecchie centinaia di 
donne. 

Esse hanno scritto il loro 
nome sotto una petizione che 
dice tra l'altro; «purtroppo 
ognuna di noi ha sperimen
tato cosa hanno significato 
cinque anni di governo demo
cristiano. Volevamo pace e 
tranquillità e invece ogni 
giorno si ha notizia dì nuovJ 
preparativi di guerra. E 
questo mentre i nostri bam
bini hanno fame... Vogliamo 
avece il diritto di cambiare, 
di scegliere coloro che ci dan
no maggior affidamento di 
sapere assicurare le pace e 
il benessere del popolo e que
sta scelta vogliamo farla li
beramente, senza truffe » 
Forse senza saperlo, queste 
donne del Salernitano hanno 
mosso la più efficace obiezio
ne alla teoria giuridica del 
loro compaesano Tesauro. 

In base a questa teoria il 
voto, per essere eguale, basta 
che sia eguale nell'espressio 
ne. Le donne salernitane vo 
gliono invece che sia eguale 
anche e soprattutto nelle con
seguenze E per esse le con
seguenze sono ben chiare: se 
la D. C. ha perduto una par
te della fiducia popolare deve 
perdere anche una parte dei 
suoi deputati. 

Il significato e l'utilità del
la petizione è stato compre
so anche dai sessanta brac
cianti del cantiere scuola di 
Rolo (Reggio E.) i quali chie
dono che nei cantieri scuola 
di tutta Italia siano ammessi i 
giovani dai 14 ai 18 anni, che 
sìa aumentata la paga oggi 
limitata a 500 lire giornalie
re, che sìa rispettato il dirit
to di sciopero violato dalle di
rezioni con illegali trattenute 
per le giornate di astensione 
dal lavoro. Il significato e la 
utilità della petizione al Par
lamento è stato compreso dai 
mezzadri della provincia di 
Livorno: essi sollecitano il 
Senato ad approvare, invece 

che la legge elettorale, la ri
forma del contratti agrari eh? 
da troppo tempo giace a Pa
lazzo Madama, la proposta dì 
legge Bosi per l'estensioni' 
della tutela della maternità 
alle donne dei mezzadri, del
la proposta d* legge VarrialP 
per la rivalutazione del be
stiame. 

Le più. diverse categorie d> 
lavoratori stanno sottoponen
do cosi ad un esame critico 
l'attività svolta in questi an
ni dalle due Camere: il co
lono, il bracciante,' il giova
ne senza lavoro, il pensiona
to all'orlo della disperaziOTiP 
si rendono conto ora che per 
cinque anni governo e mag
gioranza hanno legiferato 
male, hanno dimenticato di 
tener fede agli impegni presi 
di fronte al popolo, ed oggi 
pretendono di non pagare il 
conto grazie a una legge che 
dovrebbe annullare le conse
guenze di una politica sba
gliata. Ecco perchè in ogni 
manifestazione di protesta, in 
ogni petizione, in ogni lettera 
vi è la convinzione sincera 
che il lavoro per il disoccu
pato, l'aumento della pensio
ne, Vapprovazìone delle leggi 
sociali dipenderanno in gran 
parte dall'esito della lotta 
contro la legge truffa. 

non legge mai un giornale la 
legge non l'avrebbe neanche 
presentata. Oggi la lotta è 
cominciata e il governo, come 
suol dirsi, è costretto a bal
lare. Ma sono sempre in mag
gior numero quelli decisi a 
fargli lo sgambetto. 

A. C. 

Là "Chiesa del chiasso» 

Due inglesi rapinarono 
la banca di Marsiglia 

MARSIGLIA. '21 — La no.uia 
annuncia di avene in parto re-
cupeiato la somma rubata re
centemente ad una banca di 
Maraviglia La t>omma rubata am
monta a dicci milioni di franchi 
Due inglesi, implicati nel furto 
bono stutl arrestati pochi giorni 
or hono a Zurigo. 

I due sono un Impiegato tìe'-
!a banca, James Nott, di 27 anni 
ed il suo amico ventunenne A'.c-
xander 'Mavian 

— Scusi sa, ma dopo i casi Beneduce, Cataro, 

Pistoi, e c c . , saprebbe dirmi da che pulpito viene 

la predica ? 

C V I T A D I P A R T I T O J 

Il popolo darà scacco 
al governo della legge truffa 

I democratici cristiani vorreb
bero stare tranquilli al banchetto 
elettorale, assiderasi con i coro 
plici dei partiti minori e sognare 
di poter rimanere in eterno at
taccati alla greppia, senza _ che 
nessun elettore indiscreto arrivas' 
se a scrivere sui muri della sala 
* non rubate * o a gridare a voce 
spiegata * vogliamo delle eleztom 
oneste ». La campagna elettorale 
non ingrana per i partiti della 
maggioranza come essi vorrebbe
ro; il timore reverenziale e lo 
stupore ammirato che gli elettori 
avrebbero dovuto manifestare, se
condo Gonella, per il varo del 
pesante carrozzone, battezzato 
blocco di centro, non si sono af
fatto manifestati. C'è stata invece 
la protesta e l'indignazione e i 
ladri sono stati chiamati con il 
loro nome, la mascherata è sta
ta subito fischiata come un truc' 
co disonesto e di pessimo gusto 
I clericali sono ora molto pre
occupati: si vedono costretti a 
nuovi soprusi e a nuove viola 
zioni della legge per far passare 

tutti i costi il loro progetto e 
per poter tentare la loro truffa; 

«1 costo dell'operazione minaccia 
ogni giorno di più di essere unto 
alto che ì truffatori si sentono 
vicini al_ fallimento. 

I clericali e i loro accoliti co 
minciano dunque la campagna 
elettorale sul banco degli accu
sati. Alla Camera prima e oggi 
al Senato essi si vedono accusati 
e smascherati dai parlamentari 
dell'Opposizione, si sentono co 

losch< 

lo legge? 
Passerà la legge elettorale 

al Senato? Se fate questa do
manda a un mestierante del
la politica vi sentirete fare 
il calcolo del giorni che anco
ra mancano alla scadenza 
della Camera o le previsioni 
sulle nuove trovate antirego
lamentari che De Gasperi po
trà escogitare per ridurre an
che il Senato alla funzione di 
timbratore delle leggi prepa
rate dal governo. Ebbene, 
proprio leggendo le espressio
ni semplici e spontanee che 
vengono rivolte a chi si bat 
te in Parlamento per dìfen 
dere la Costituzione, si ha la 
conferma che la battaglia è 
tutt'altro che chiusa e che 
politicanti scettici non han
no capito ancora che chi de 
cide di tutto, nonostante le 
truffe e i trucchi, è sempre 
l'elettore. Probabilmente se 
Sceiba avesse previsto che 
la sua legge avrebbe fatto 
sorgere nel Paese un così 
appassionato dibattito intorno 
alla Costituzione, < se avesse 
sospettato che la petizione 
promossa dalle donne comu* 
ntste o dai mezzadri sociali
sti tra i loro vicini di casa e 

loro compagni di lavoro 
avrebbe aperto gli occhi a chi 

CON UNA SFACCIATA PASTORALE» PER LE PROSSIME ELEZIONI 

Il Vescovo di Cremona istiga 
i parroci a violare la legge 
L'alio prelato si rivolge ai parroci affinchè esercitino pressioni sui fedeli dal pul
pito e nei confessionali - Il Procuratore della Repubblica ha il dovere d'intervenire 

PER LE ELEZIONI POLÌTICHE 

Una lista socialdemocratica 
contro il blocco governativo 

Nei giorni scorsi si è riunito 
a Roma il Comitato Nazionale 
di < Autonomia Socialista », che. 
dopo aver esaminato la situa
zione organizzativa del Movi
mento. ha constatato l'afflusso 
di i forze provenienti non sol
tanto dal PSDI ma anche da 
precedenti raggruppamenti so
cialisti. rimaste da lungo tem
po inattive nel campo politico. 

Il Comitato auspica che 
questo processo di recupero di 
energie a "lungo disperse possa 
intensificarsi nell'immediato av
venire e lancia un appello a 
tutti i socialdemocratici che in
tendono riprendere la lotta, su 
una base politica di autonomia 
e di iniziativa democratica, a 
raccogliersi intorno al Movi
mento. 

Dopo aver esaminato la si
tuazione elettorale, il Comitato 
ha deciso che il Movimento di 
Autonomia Socialista prenderà 
l'iniziativa dei contatti neces
sari a dar vita in tutto il paese 

d una lista di autonomia socia
lista e democratica, la quale 
possa raccogliere attorno al 
gruppo di < Autonomia Sociali

sta > non soltanto tutti i social
democratici decisi a riprendere 
la battaglia sulle posizioni che 
sono loro proprie, ma anche co
loro che, pur non dichiarandosi 
esplicitamente socialisti, condi
vidano con il Movimento i giu
dizi di fondo sulla situazione 
interna e su quella internazio
nale e siano disposti a sotto
scrivere un programma minimo 
di riforme immediate per la 
prossima legislatura, da portare 
al giudizio dell'elettorato. 

Una commissione di aderenti 
è stata frattanto incaricata di 
iniziare la preparazione del pro
gramma 

Hanno avuto luogo inoltre 
a Roma conversazioni e riunio
ni tra esponenti di correnti po
litiche che intendono avere un 
ruolo di un certo interesse nelle 
prossime elezioni politiche. 

A questo riguardo è da se
gnalare l'incontro svoltosi tra 
gli esponenti dell'Unione Ri
nascita Repubblicana e del Mo
vimento « Autonomia Sociali
sta ». 

Quando la settimana scor
sa, la maggioranza clericale 
del-Senato respinse la proce
dura d'urgenza per la legge 
elettorale Terracini, i gior
nali di parte governativa non 
ebbero timore a spiegarne le 
ragioni e, fra le altre spiega
zioni, non mancarono di in
cludervi quella dello sventa
to attentato alla libertà dei 
sacerdoti di intervenire im
punemente nella campagna 
elettorale. La legge Terraci
ni, infatti, stabiliva un ina
sprimento delle sanzioni at
tualmente previste dall'artico
lo 71. titolo VII, del Testo 
Unico delie leggi per la ele
zione dei deputati. Tale ar
ticolo stabilisce la condanna 
da un minimo di sei mesi a 
un massimo di tre anni dì 
carcere e alla multa da tre
mila a 20 mila lire di tutti 
quei ministri del culto che, 
abusando delle proprie fun
zioni e nell'esercizio di esse, 
si adoperino a vincolare i 
suffragi degli eletiori a favo
re o in pregiudizio 'li deter
minate liste o di determinati 
candidati. 

Gli effetti della manovra 
sabotatrice dei senatori cle
ricali non hanno tardato a 
prodursi: ci giunge, infatti, 
notizia da Cremona che il Ve
scovo Paolo Rota, Vicario Ca
pitolare, ha fatto diffondere 
attraverso migliaia di volan
tini una specie di lettera pa
storale dal titolo programma
tico: «Prepariamoci a lottare 
per Cristo e la sua Chiesa». 
Non meno programmatico è 
il contenuto della lettera che 
testualmente comincia: «e Do
vere di amor patrio e di mi
nistero pastorale impone ai 
sacerdoti e ai fedeli di por
tarci anche sul terreno poli
tico per difendere i principi 
e la libertà della fede cri
stiana ». 

Il Vescovo dispone subito 
dopo che « dovere nostro, sia 
sul pulpito che in confessio
nale, è anche quello di illu
minare gii erranti, indirizza
re i dubbiosi, confortare ì 
vacillanti e i combattenti »»-

Prima di entrare riel me
rito della grave questione 
vorremmo ricordare breve
mente 1J biliosa quanto inti
midatoria reazione deil'Ossrr-
rafore Romano alla condan
na da parte di un tribunale 
italiano di Padova di quel 
parroco che, nelle passate ele
zioni. adottò le direttiva di 

1 altri Vescovi che in nulla si 

discostavano da quelle attua
li dettate da mons. Paolo Ro
ta. Ma da allora ad oggi si 
è verificato un fatto nuovo: 
che le pastorali d'un tempo 

ta la Costituzione e si tollera 
e si esalta invece chi la viola. 
Ebbene, da queste colonne 
chiediamo formalmente che 
il Procuratore della Repub-

erano più accorte, usavano! blica restauri immediatamen 
un linguaggio a volte più gè 
suitico, meno scoperto; oggi, 
invece, il linguaggio è ardito, 
sfacciato, per dirla con un 
termine che mal si addice ai 
protagonisti di questa faccen
da: sincero. 

Non più mezze parole: sia 
sul pulpito, sia nel confes
sionale. il sacerdote deve di
re ai fedeli per chi e contro 
chi votare. Ma non basta, che 
Il Vicario Capitolare di stan
za a Cremona consiglia «o l 
tre l'azione pubblica » quella 
« privata ». E non basta an
cora. 

Sempre in questi giorni, 11 
« Secolo XIX ». il giornale dei 
fratelli Perrone. che si pub
blica a Genova, ha dato no
tizia di una circolare della 
Azione Cattolica trasmessa a 
tutte le organizzazioni dipen
denti. Questa circolare con
tiene alcune affermazioni che 
meritano di essere citate; es
se sono: 1) l'Azione Cattoli
ca ha il diritto e il dovere 
di svolgere azione politica; 
2) le associazioni di Azione 
Cattolica, anche per quello 
che riguarda il campo socia-
le-politico ricevono direttive 
esclusivamente e direttamen
te dall'autorità ecclesiastica; 
3) l'azione politica va svolta 
attraverso i Comitati civici. 

Lo stesso giornale genove
se, nel commentare tali di
rettive, ammetteva che « esse 
rivelano una singolare evo
luzione nel campo cattolico ». 
Felice eufemismo quella « sin
golare evoluzione », che va 
interpretato come « sfacciata 
violazione della legge ». 

Orbene, proprio q u a l c h e 
giorno fa abbiamo dato no
tizia che il Pretore di Pri-
verno ha denunciato sette 
cittadini p e r c h è gridavano 
« Viva la Costituzione, Viva 
l'eguaglianza di voto. Viva la 
pace! *». Queste grida sono 
state definite sediziose; eppu
re nessuna legge dello Stato 
italiano vieta ai cittadini di 
inneggiare ad essel Nel regi
me di democrazia di tipo cri
stiano istaurato in Italia dal 
governo De Gasperi si giun
ge dunque all'assurdo die si 

te la legge lesa: sia il Con
cordato, sia la Costituzione, 
sia l'art. 71 della legge elet
torale non ammettono inge
renze del clero e dell'Azione 
Cattolica nella vita politica 
italiana e, in particolare, nel
la propaganda; non vi sono 
ragioni di nessun genere che 
possano giustificare queste 
ingerenze; i veri valori della 
religione cristiana non sono 
minimamente minacciati da 
chicchessia, tanto meno dalla 
URSS e dai paesi di denteerà 
zia popolare dove tutti i cre
denti possono liberamente 
credere nella propria fede. 
Il mancato intervento della 
magistratura italiana contro 

quella parte del clero che 
si immischia in faccende 
squisitamente politiche e non 
religiose non potrà che por
tare un nuovo elemento chia
rificatore nelle menti ottene
brate dalla campagna di mi
stificazioni montata dai cle
ricali nostrani contro i regi
mi di democrazia popolare: 
che i preti, i quali vengono 
condannati al di là della cor
tina stesa da Sceiba, sono 
effettivamente dei mascalzo
ni che tradiscono la Patria 
e non dei difensori della fede. 
I Paolo Rota, alla pari dei 
Maura e dei Cippico. i quali 
incappano nel codice penale, 
stanno meglio ìn carcere che 
sopra a un pulpito. Ma ciò 
è più facile che avvenga in 
quei paesi ove la legge è cosa 
da rispettare anziché da vio
lare. È impunemente. 

PASQUALE BALSAMO 

UNA «FORCHETTA» DI CUHEO ALLA SBARRA 

Direttore de dell'EU AL 
processelo per truffe 

CUNEO. 21. — Ha avuto ini
zio al nostro tribunale la ripre
sa del processo per l! noto scan
dalo di alcuni anni fa alla dire
zione provinciale dell'ENAL. Se
devano sul bando degli imputati 
i! dott. Norberto Ceramicoia, di 
59 anni, residente a Brescia, ex 
direttore dell'ENAL Provinciale 
ed, esponente delta D C , n cin-
quantacinquenne Luigi Sani Ri
naldi, da Trino Vercellese, già 
direttore della mensa dell'ENAL 
di Cuneo e il cinquantenne Lui
gi Mescetti, da Como, residente 
ad A'.assio. cuoco della mensa. 
I! primo è accusato di peculato 
ti secondo di concorso nello stes-
60 reato, i ultimo di truffa e 
fa"*-o 

Il Cerormcoia e lo Zani, ap
profittando delie proprie cariche. 
dal 24 lebt-raio al 31 dicembre 
1948 si impossessarono a più ri
prese di quantità imprecisate di 
Uteri appartenenti a la mensa 
deU'ENXL. derrate de':e quali 
erano in pos>ess<> per ragioni 
de! loro ufficio usando'e a pro
prio e altrui profitto e a dan
no dell'Ente. 

Il Mascetti invece falsificò un 
numero iniprecisato di buoni di 
prelevamento di generi alimenta-

perseguita chi invoca ed esal- u. commessi dal amministrazio

ne della mensa per il suo fabbi
sogno, e truffò 14 commercianti 
cunee»! facendosi consegnare con 
tale sotterfugio quantità e qua
lità di viveri diversi da quelli 
indicati nel buono di preleva
mento. cne poi non vennero ri
conosciuti dall'ENAL e per con
seguenza i commercianti ebbero 
a patire un danno complessivo 
di oltre 400 mila lire. 

La causa durerà alcune udien
ze e si concluderà verso i primi 
di marzo 

Tre feriti gravi 
per una esplosione 
PALERMO. 21. — Una forte 

esplosione, provocata dall'accen
sione improvvisa di gar liquido 
disperso m un laboratorio di dol
ci, ha messo in vivo allarme, ieri, 
la centrale Via Vittorio Emanuele. 

Gli effetti della deflagrazione so
no stati disastrosi. Infatti, oltre 
alla totale distruzione del labora
torio. è crollato il soffitto, sono 
ardati m frantumi i vetri di al
cuni negozi antistanti e sono ri
masti gravemente ustionati j co
niugi Giuseppe Radeazzo e Con
cetta Castagna, con il loro figliolo 
Giovanni, che si trovavano nel 
retrobottega, intenti a confezio
nare dolci. 
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stretti ad ammettere le 
manovre e a confessare gli in 
tnghi; i clericali capiscono che, 
se si presenteranno agli elettori 
con la legge truffa, troveranno ì 
giudici capaci di condannarli nel* 
l'atto conclusivo del processo. Il 
terreno scorta, raggiungere il 50 
per cento più uno, dopo la prò-
testa e la_ denuncia diventa sem-
pre più difficile. 

L'Opposizione ha bollato l'av
versario e dimostrato al Paese 
come le sinistre siano assertrici di 
una politica di concordia, nella 
quale venga rispettata la volontà 
popolare nella sua anterezza. 
Tutte le accuse democristiane dì 
sabotaggio del Parlamento e di 
ostruzionismo preconcetto sono 
cadute quando, per bocca del no
stro compagno Togliatti, è stata 
fatta la proposta che a decide» 
re sul sistema elettorale siano gli 
elettori stessi. I comunisti e i so
cialisti non vogliono imporre la 
loro volontà; il giorno delle eie* 
zioni dovrebbero essere gli elet
tori a determinare se i voti de
vono essere tutti uguali o se 
quelli della maggioranza devono 
valere il doppio. 

La proposta del referendum ha 
mandato in bestia De Gasperi, 
perchè è una proposta democra
tica, ina ha suscitato interesse e 
entusiasmo in vasti strati dell'o
pinione pubblica nazionale. Ora 
si stanno raccogliendo un po' 
dappertutto le firme per chiedere 
che il referendum sia fatto e le 
petizioni passano di mano in 
mano, così che I cittadini di 
ogni parte politica esprimono il 
loro consenso a questa proposta. 
La petizione in corso non rap
presenta la esecuzione burocrati
ca di una iniziativa di partito e 
non è certo la ripetizione di al
tre raccolte di firme; la petizione 
per il referendum è la testimo
nianza di un dibattito che conti
nua e si allarga nel Paese, di un 
colloquio che si prolunga e vede 
protagonisti uomini e donne che 
fino a ieri non si conoscevano 
e persino sì avversano. Ogni fir
ma sotto la petizione è il segno 
di una discussione, di un'intesa, 
è la premessa di un lavoro in co 
mone per impedire che la trap 
pola della Democrazia cristiana 
venga messa in opera 

Cosi non solo non si è potuto 
impedire che la denuncia del 
l'Opposizione risuonasse in Par
lamento, ma nei consigli comu 
nali e provinciali sono state di 
scusse e approvate le mozioni di 
condanna contro la truffa; così 
si è avuta la discussione nel Par
lamento siciliano e l'Assemblea 
regionale sarda ha espresso a 
maggioranza il suo disaccordo 
con la manovra governativa 
Nelle Provincie e nel comuni 
consiglieri comunali e provinciali, 
sindaci e dirigenti dì organizza
zioni si riuniscono, discutono, 
formulano I loro voti e scelgono 
le loro delegazioni per l'Assem
blea nazionale-

Da ogni parte d'Italia gli elet
ti del popolo converranno nella 
grande assemblea di Roma prò 
mossa dall'Opposizione, e pò 
iranno portare, insieme alle sche
de della petizione con le mille 
e mille firme, l'esperienza nuova 
di un paese democratico e vivo, 
un paese che dimostra come la 
volontà del governo, quando è 
arbitraria e illegale, non può tra
sformarsi in legge contro la vo
lontà. di un popolo consapevole 
dei propri diritti e della neces
sità di difenderli contro ogni at
tentato. 

I comunisti sono tra ì fautori 
più ardenti di questa grande bat
taglia democratica, ancora una 
volta essi dimostrano di non la
sciarsi distogliere, da meschini 
interessi di panilo, dalla lotta 
comune e dalle preoccupazioni 
che interessano tutti i cittadini. 
L'attiviti delle nostre sezioni, la 
partecipazione dei nostri com
pagni al dibattito, il loro zelo 
per avvicinare ed unire quanti 
possono operare insieme, è una 
nuova prova del carattere de

mocratico e popolare del nostro 
partito e della garanzia che una 
talda organizzazione comunista 
rappresenta per le istituzioni re
pubblicane. 

I democristiani e i loro amici 
hanno apertamente confessato in 
questi giorni che le cose non 
vanno come essi avevano spera
to. Credevano nella rassegnazio
ne degli elettori e contavano che 
al Senato ci sarebbe stata la re
sa dell'Opposizione: si trovano 
invece ancora una volta di fron
te a una battaglia che prosegue 
in Parlamento e nel Paese. Le 
delegazioni vengono a Roma a 
esprimere la loro protesta e ri
portano fra gli elettori parole 
nuove di incitamento; le peti
zioni, gli ordini del giorno, le 
lettere con cento e cento firme, 
collegano ai senatori migliaia e 
centinaia di migliaia di elettori 
e di elettrici che sì fanno prota
gonisti della battaglia contro la 
truffa e preparano amare sorpre
se elettorali per I governativi. 
Non deve sfuggire a nessuno la 
importanza grande di questa 
nuova battaglia: sono glì^ elet
tori italiani che diventano i pro
tagonisti della lotta, essi non a-
scoltano soltanto, non restano so
lo ad aspettare per dare poi il 
voto a questo o a quel candidato. 
Si prepara una campagna eletto
rale con la partecipazione atti
va delle masse, ed e la campagna 
elettorale che la Democrazia cri
stiana non avrebbe voluto e te
me di più. 

GIANCARLO PAJETTA 

L ' A T T I V I T À 
DEL. PARTITO 

Una lettera di Togliatti 
aWILVA dì Bagnoli 
Il Comitato di fabbrica del 

P.C.I. dell'ILVA di Bagnoli ha 
inviato al compagno Togliatti 
una lettera nella quale, dopo 
avergli espresso gli auguri di 
tutti gli operai per il suo 
60.mo compleanno, si prende 
impegno solenne di reclutare 
al Partito 100 nuovi iscritti tra 
gli operai dello stabilimento, 
di difiondere 1.000 bollini con 
la sua effige, di aumentare la 
diffusione dell'Unità, di costi
tuire una brigata per il tesse
ramento e reclutamento al 
Partito. Tutti i membri del Co
mitato di fabbrica si sono 
inoltre impegnati ad abbonarsi 
ed a studiare la rivista «Ri
nascita ». 

Migliata di nuove 

adesioni al P.C.I* 
Procede con slancio in tutto 

il Paese la campagna di reclu
tamento al Partito per il 1953. 
Fra i dati finora ricevuti se 
gnaliamo la Federazione di 
Alessandria che ha reclutato 
al Partito 1.167 lavoratori, Ge
nova 1.875, Milano 5.534, Bolo
gna 3.396, Firenze 3.300, Pesaro 
1.040, Bari 3.187, Matera 1.033. 
Crotone 1.300, Caltanissetta 
1.293, Cagliari 1.764. 

Centinaia di nuove adesioni 
attestano della fiducia sempre 
più larga che il Partito gode 
nella provincia di Casertat 
100 reclutati a Casal di Prin
cipe, 100 a S. Cipriano, 30 a 
S. Marco, 65 a Carinaro (dove 
è stata inaugurata una nuova 
sezione), 82 ad Ailano. 60 a 
Maddaloni, 50 a Marcianisc, 
72 a Capodrise, ecc. Comples
sivamente in questa provincia 
al 15 febbraio i reclutati am
montano a 900. 

Nel Comune di Portici si 
stanno svolgendo numerose ma
nifestazioni per il reclutamento 
al Partito. Ben 115 sono i la
voratori che nei primi dieci 
giorni di febbraio hanno ade
rito al nostro Partito in questo 
Comune della provincia di Na
poli. 

Il reclutamento procede bene 
anche nel Foggiano: a Monte-
leone di Puglia con le nuove 
adesioni sì è costituita una 
sezione del Partito. 

L'attività della F.G.C.t. 
Buoni risultati ha cominciato 

a dare la campagna di recluta
mento lanciata dalla FGCI in 
onore del compagno Togliatti: 
a Taranto alla metà di feb
braio 700 nuovi giovani ave
vano aderito alla FGCI, ad 
Alessandria 335, a Piacenza 210, 
a Verona 219, ad Ancona 250. 
a Salerno 300, ecc. 
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PAPA' GORIOT 
r o m a n z o G r a n d e 

di HOKOHI? DE BALZAC 

Il pavimento era 
umido e polveroso. Di fron
te alla finestra si vedeva uno 
di quei vecchi cassettoni pan-

biare i connotati alla famosa 
scodella d'argento dorato, 
Uno stipo traballante su cui 
era posato il cappello del vec-

ciuti, di legno di rosa, che:chio, una poltrona dal sedile 
hanno maniglie di rame con- impagliato e due seggiole 

!<? torte a guisa di ramoscelli 
-. decorati di toglie, o di fiori; 
L" un-vecchio mobile dal ripia-
f: no di legno, su cui poggia-
,> vano.una brocca nel suo ca-
c" tino.e tutti gli utensili neces-
f » sari per farsi la barba. In un 
.'' angolo, le scarpe; in capo al 
•- Ietto un comodino senza spor-
L'tello né ripiano di marmo; 
^ accanto al camino, che non 
££< recava alcuna ti accia di fuo-

;- co, il tavolo quadrato, di no
ce,, le eoi .traverse erano serr 
vi)* a papè.Cftriot per cam-

completavano quel miserabile 
mobilio. 

L'aspetto di quella camera 
faceva venire i brividi e ser
rava il cuore; sembrava la 
cella più tetra di una prigio
ne. Per fortuna Goriot non 
vide l'espressione che si di
pinse sul viso di Eugenio 
quando costai posò la candela 
sul comodino. 11 vecchio si 
volse dalla sua parte rima
nendo, coperto sino al menta 

— Ebbene, quale le piace di 
più, fa.tignerà di R n t a a * . * 

la signora di Nucingen? 
— Preferisco la signora 

Delfina. — rispose lo studen
te, — perchè le vuol più bene. 

A queste parole pronuncia
te con calore, il buon uomo 
sfilò un braccio dalle lenzuo
la e strinse la mano di Eu-
seiiio 

— Grazia, grazie, — disse 
commosso. — Che le ha detto 
di me? 

Lo studente ripetè le paro
le della baronessa, abbellen
dole. e il vecchio l'ascoltò co
me se ascoltasse il verbo di 
Dio. 

— Cara piccina! si, sì, mi 
vuol molto bene; però !ei non 
deve credere a ciò ch'essa di 
ce di Anastasia. Le due so 
relle sono gelose, vede?, e 
un'altra prova della loro te
nerezza. Anche la signora di 
Restaud mi è assai affeziona
ta, lo so; un padre è coi suol 
figlioli come lo è Dio con noi; 
giunge fino in fondo ai cuori 
e giudica Je intenzioni. Tutt'el 
due sono ugualmente affezio-l 
nate. Oh, se avessi avuto due 
generi buoni sarei stato trop 
pò felice, e quaggiù non esi
ste certo la felicità completa! 
Se fossi vissuto in casa loro.» 
soltanto il fatto di udire le 
loro voci, di saperle accanto 
a me, di vederle muoversi, 
uscire, coma quando erano in 

fette 

balzare il cuore in petto. Era
no ben vestite? 

— Si, — dibse Eugenio. — 
Ma. signor Goriot. come mai. 
avendo due figlie così ricca
mente accasate come le sue. 
può adattarsi a vivere in un 
simile stambugio? 

— Mah. — di«s'egli con 

apparente distacco. — a che 
mi servirebbe d'essere meglio 
sistemato? Non saprei neppu
re come spiegarglielo, poiché 
non son capace di dire due 
parole in croce. Tutto sta qui 
dentro. — aggiunse battendo
si la mano sul cuore: — la 
mia vita 

se esse si divertono, se sono 
contente, elegantemente ve
stite, se camminano sui tap
peti. che m'importa la stoffa 
di cui son vestito e il luogo 
in cui mi corico? Non sento 
il freddo se esse sono al cal
do. non mi annaio mai se es-
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spiaceri che i loro. Quando 
lei sarà padre, quando dirà 
a se stesso, udendo cinguet
tare 1 suoi bambini: " Li ho 
fatti io! " e sentirà quelle 
creature aderire a ogni goc
cia del suo sangue, di cui es 
se rappresentano il fior fiore 
— poiché è cosi — le parrà 
dì essere attaccato alla loro 
pelle, si sentirà scosso da ogni 
loro movimento. La loro vo
ce mi risponde dovunque: un 
loro sguardo, quant'è triste, 
mi raggela il sangue. 

«Un giorno lei saprà che 
si è assai più felici della lo
ro gioia che della propria. 
Non posso spiegarglielo: sono 
moti interiori che spandono 
la serenità dappertutto. In
somma. io vivo tre volte; e 
vuol che le dica una cosa biz
zarra? ebbene, quando sono 
stato padre ho compreso Dio. 
Egli è tutt'intero dovunque. 
poiché la creazione è uscita 
da lui; e io, signore, sono co
sì con le mie figlie : soltanto 
che io amo le mie figlie me
glio di quanto Dio non ami 
il mondo, perchè il mondo 
non è bello quanto Dio, men
tre le mie figlie sono più bel
le dime. Esse sono talmente 
vicine all'anima mia da aver
mi fatto presentire che lei le 
avrebbe viste stasera. Dio 
mio! un uomo che rendesse 
felice la mia piccola Delfina 

quanto può esserlo una don 
na che si sente amata... ma 
io gli lustrerei gli stivali, sa
rei il suo servo! Ho saputo 
dalla cameriera che quel si
gnorino di Marsay è; un cat 
tivo soggetto, e mi è venuto 
voglia di torcergli il collo: 
non amare un simile gioiello 
di donna dalla voce d'usigno
lo, modellata come una sta
tua! Ma dove aveva gli occhi 
quando sposò quel tanghero 
di alsaziano? Occorrevano ad 
ambedue bei giovanotti gen
tili; mah, insomma, hanno 
fatto ciò che volevano! 

Papà Goriot era sublime. 
Eugenio non aveva mai avuto 
occasione di vederlo illumi
nato dal fuoco della passio
ne paterna. La potenza di 
espansione posseduta dai sen
timenti è cosa degna dì no
ta; infatti, per quanto una 
creatura sia rozza, non appe
na esprima un affetto forte e 
sincero essa emana un flui
do particolare che trasforma 
la fisionomia, anima il gesto 
e colorisce la voce. Sovente 
anche l'essere più ottuso rag
giunge, sotto l'impulso della 
passione, la più elevata elo
quenza nell'idea, se non ne] 
linguaggio, e sembra muover
si in una sfera luminosa. In 
quel momento v'era nella vo-
ce • nel gesto del vecchio la 
potenza comunicatxya che ri-

escamò papà 

vela il grande attore. Ma i 
nostri bei sentimenti non so
no forse le poesie della vo
lontà? 

— Ebbene, forse non le di
spiacerà di sapere che indub
biamente essa troncherà i 
rapporti con quel di Marsay, 
— gli disse Eugenio. — Quel 
bel tipo l'ha abbandonata per 
dedicarsi alla principessa Ga-
lathionne, e quanto a me. sta
sera mi sono innamorato del
la signora Delfina. 

— Bah! — 
Goriot. 

— Si, non le son nusc.to 
antipatico: abo;amo parlato 
d amore per un'oi* e IIODO-
domani, sabato, devo recarmi 
a farle visita. 

— Oh, come !e vorrei be
ne, mio caro v;j , n o r e ^ l e j 
riuscisse a p i a r l e ! Lei è 
buono e non U tormentereb
be; e poi, se la tradisse, le 
tagliere! il collo! Una donna 
non ha due anvH». '-ode'' Ma 
mio Dio, sto dicendo un sac
co di sciocchezze, signor Eu
genio! Qui fa troppo freddo 
per lei. Dio mio! I^i l'ha sen
tita parlare, che le ha detto 
per me? 

* ^ i P a 1* P*n5° Eugenio 
— MTia detto, — rispose a 
voce alta, — che ,p mandava 
un bel bacione nliale. 

(Continua) 
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