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II nostro voto al 
La vita del la donna italiana, il modo di pensare a se ttessa, ai propri 

diritti e doveri familiar! e sociali e prbfondamente cambtato in questi ultimi 
quindici anni. A d un tale cambiamento non ha corrisposto Torganizzazione 
e la struttura della nostra societa* ''• ''^••^:;\;^^^-:-^:-;.^>/^ 

/ < 

Operate, impiegate. contadine, dopo un lavoro di otto, dieci ore al giorno 
debbono affrontare altro lavoro: la pulizia della casa, il bucato, 1'educazione 
dei figli, mentre la societa non e organizzata in modo da alleggerire la donna 
di una parte del lavoro domestico. 

Le scuole sono insufficient!; spesso persino nei quaftieri di nuova costoru-
zione manca 1'asilo; i parchi per ragazzi, i doposcuola moderni sono pochia-
simi rispetto al le necessita. 

Ma ci sono problemi ancor piu elementari, come quello dell'acqua e del la 
casa cbe per migliaia di famiglie italiane, soprattutto nel Centro, nel Sud e 
nelle campagne in generate, non sono ancora risolti. 

Votiomo per Comuni e Province che realizzino 
servizi pubblici e sociali tali do alleviare la 
faffco della donna lavoratrice o casalinga. 
Votiamo per i candidati delle liste del PCI 

•'.if** 

I « fotti » che la D.C. avreb-
he dovuto presentare alle don-
ne nclla campngna olcttorale, 
dopo anni di predominio sulln 
vita del Pnese., erano quei fat-
ti che obbligano milioni di cit-
tadini ad una vita grama e 
costringono tutt 'ora la donna 
a condizioni d'inferiorita nel 
lavoro, nella famiglia, nclla 
societa in dispregio alia Car
ta Costituzionale e al grande 
movimento per I'emancipazio-
ne femminile 

Pereio la DC ha preferlto rl-
correre (come gia nelle pre-
cedenti competizioni elettora-
|i) al falso, alia menzogna, al
io accuse logore e infondate 
contro il nostro Partito. Cosl. 
ancora, una volta, siamo sta-
ti definiti < nemici della li- , 
berta >. 

Ma innanzitutto cos'e questa 
liherta di cui parlano i diri-
genti DC, Malagodi e Saragat? 
Cluardiamo dunque ai fatti: 

Sono < Hberi » 1'uomo, la 
donna, il giovane che cercano 
affannosamente lavoro senza 
trovarlo, costretti alia miseria 
e alia disperazione? E* « libe-
ro » il lavoratore che ha do
vuto uiniliarsi, piatire. subire 
ricatti ideologici c politici. cer-
care la « raccomandazione >... 
niagari quella parrocchiale. 
per poter esse re assunto in 
questa o quella azienda? 

L'impiegata alia quale, al 
niomento deH'nssunzione, e 
stato chiesto di * firmare » che 
aecettera il licenziamento in 
caso di matrimonio o di mater-
nita e portata ad apprezzare 
la < liberta > che le viene co-
si elargita? 

E qual'e la « liberta > di cui 
godono centinaia di migliaia 

di famiglie contadine costret-
tc dalla crisi che investe le 
campagne (conseguenza logi-
ca della politica agraria dei 
vari govcrni DC) a smcmbrar-
si o ad abbandonare la terra 
per cercare lavoro ai margi-
ni delle grandi citta? 

F,' < libera » la lavoratrice 

di servizi sociali che rendono 
cosi difficile la sua esistenza? 

Si sente « libera » la donna 
considerata inferiore clal codi-
ce civile e dalle leggi sociali. 
alia quale non viene riconosciiu. 
to il diritto al lavoro. che vie
ne respinta da molte carriere 
e professioni, umiliata nella 

costretta ai ritini sfibranti e 
sempre piii veloci delle nuove 
macchine alle lunghe ore 
straordinarie. condizione per 
arrotondare il misero salario? 

In che cosa consiste la « li
berta > della donna di casa e 
della lavoratrice alle prese con 
i bassi salari, l'alto costo della 
vita, con la carenza assoluta 

sua personality e nella sua di-
gnita di lavoratrice e di donna'.' 

Oppure la c liberta », quando 
c'e un governo deiuocristiano 
consiste nella « possibility > 
per i cittadini di morire assas-
sinati su una delle tante piaz-
ze d'ltalia o di essere coiuian-
nati ad anni ilj carcere per-
ehe ci si e levati a gridare il 

prop! io sdegno al connubio fra 
il partito dominante e i rotta-
mi del fascismo, contro il ten-
tativo di sovvertiniento del-
I'ordinamento costituzionale? 

Parlare ili liberta signifl^-a 
(ispontlere a cjuesti interra-
gativi! 

Dalla risposta appare chia-
\w che la D C. tla alia parola 
liherta il signifitato ili possi-
hilita per le classi dominanti 
• li cor.servare quei privilegi, 
di mantenere quelle posizioni 
di prepotere e di arbitrio che 
estacolano 1'avanzata delle 
ch.ssi lavoratrici verso il pr.j-
gresso civile e sot-iale. 

D'altronde non puo parlare 
di liberta che si oppone al 
linnovamento delle s trut ture 
f coiiomiche e sociali dello 
StJito. chi si mantiene su p->-
si/ion: conservatrici e fa ap-
pi'lli) ad ogni pre^iudizi(» per 
mantenere pi rsino le proprie 
posizioni eletttwali! 

I.a liherta vera e quella che 
si cttiene bberando 1'uonio 
ilal bisoeno. dallo sfruttamen-
to. dalle umilia/insii. dall'igno-
inn/a e dal prej'iudizio! I.a li
berta \era s; ottiene oper.'in \> 
c|in'!lt> rifornie previste dal 'a 
C*t)Stituzione che sole possono 
garantire .t tutti i cittadini il 
diritto al lavoro. nU'i-tru/io-
ne e ipiindi al pieno esplicnr-
si della persounlita timana. 
alia possibihta della libera 
e-^pressione delle proprie opi-
nioui su tutti i pi'oblemi della 
vita politica e sociale. 

II veto al P.C.I, e un voto 
perche tuiesti presupposti di 
o^ni libe: ta si realizzino nl 
piu presto anche nel nostro 
Pacse' 
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Quando, in questa campa-
gna elettorale. incontro sulle 
piazze dei paesi, e delle citta 
gli oratori della DC che, un-
tuosamente, le mani grassocce 
congiunte, il volto atteggiato 
a mestizia chiedono alle don-
ne di votare per loro, perche 
questo salva la morale delle 
famiglie, resto sempre attonita, 
di sasso. Il cumulo di ribalde-
rie, di corruzioni, di scaudaii, 
di cui la DC e protagonista o 
complice da 12 anni, 6. da noi. 
una sorta di monte Kverest, u-
na piramide g.igantesca, la cui 
vetta rierhmbnb 1. laVolosi di i -
tatori sudamerlcani sono mai 
riusciti a toccare. Ma, quando 

il diavolo si fa frate, eglj ope
ra tale trasformazione, come 
6 noto, con sptidorata impron-
titudine. E. per convincere le 
famiglie, che loro. i « forchet-
toni > 1 corrotti clericali, sono 
invece per una morale proba, 
perseguitano i films dej regi-
sti di sinistra, sequestrano pel-
licole, tagliano scene, o le oscu-
rano, perche, dicono. questi 
films contengono osceniifi che 
turbano e che sconvolgono l"a-
nimo. 

Ora le vere osceaifri cui i no-
stri figli hanno assistito in que
sti anni sono costituite dalle 
truffe. dagli scandali, dalle 
vergogiie morali verificatesi 
sotto il monopolio clericale. A 
Parigi, hanno arrestato in q u e , 
Kti giorni il «cervel lo» della 
banda dj via Osoppo. Eros Ca-
stiglioni. Titoli sensazionali. fo-
tografie sui giornali, emozio-
ne! Ma giuro, io sarei infiniia-
mente piu cmozionata se, a d ie
ci anni di distanza. si facessc 
luce sul ladrocinio perpetrato 
ai danni dello Stato con la ro-
cambolesca truffa dell'Ericas 
XEnte Kicostruzione Cassinate), 
con la quale non sono stati por-
tati via, come a Milano. alcune 
decine dj milioni (ri trovati!) , 
ma ben cinque miliardi (mai 
piu rivisti!) sui dieci miliardi 
stanziati e pagatj dal Ministero 
Eavori Pubblici per costruire 
]e case e le strade del cassina
te, sconvolto dalla guerra. Etv 
pure, giitsto a Cassino. dome-
nica scorsa. l 'oratore democri-
stiano chiedeva di votare per 
la DC, che difende dai comu-
nisti j principi di una sana mo
rale nclla societa e nella fa-
miglia. 

Intanto a Brescia. la sospen-
sione e Paggiornamcnto a dopo 
le elezioni, del procedimenlo 
contro i responsabili dei < bal-
letti verdi >, d la misura p n i -
denzjale che vien presa, per 
non far sapere alle madri. qua-
li straordinari pedagoghi sono, 
in quella citta, scon volta dal 
turpe scandalo, industrial*. 
maggiorenti clericali. e divi 
della « castigata T. V. >. I>a fro-
de clericale 5j c accanita. in 
questj eiorni reccnti. contro la 
vita e la salute stessa delle fa
miglie. come a Napoli. dove tre 
bambini e una donna sono st«tti 
uccisi dal plasma awelena to . 
che quel paterno ministro cle
ricale, Monaldl, che gia cor.o-
scemmo aU'epoca dello scanda
lo del vaccino antipolio. ha lat-
to loro iniettare nelle vene, 
nell'ospedale degli Incurabih di 
cui egli e uno degli ammini-
stratori . O dove le madri di fa-
miglia. quando aprono la botti-
glia del latte non sanno se ci 
troveranno topi, ciufli di capel-
1: o vermi. dato che la DC tic-
ne bordone a Napoli a quella 
forza eversiva delle leggi che 
e la camorra, come c alleata in 
Sicilia della mafia. O dove, co
me a Roma, il gas. che e il piu 
tossico d'ltalia, e causa il mag-
gior numero di decessi per av-
velenamento, l'acqua 6 inquina-
ta o manca (la rete della So-
ci«tt Acqua arcia ha avuto 174 

guasti solo in ottobrc), i con-
tatori sono camuffati e ogni 
utente paga nolj superiorj n 
quelli stabiliti dal Cip. 

Morale? Onesta? L'unico 
modo possibile per portarc mo
rale c onesta in ipicsto paese 
sconvolto dalle truffe. dagli 
scandali e dalla immoralita, 
spesso davvero oscena, dei cle
ricali, e di votare contro la DC. 
Tutte le degenerazioni cui i no-
stri figli hanno assistito, anche 
le piii turpi, quelle per le qua
il, a volte, abbiomo tolto loro 
i giornali dalle mani, sono frut-
to dell'uso indiscriminato del 
potere da parte del partito al 
governo, che ha calpestato le 
leggi fundamental! dello Stato, 
della morale e della civile con-
vivenza, sicuro della propria 
impunita. 

Votare per una morale nuo
va, sana, limpida. significa vo
tare Per il Partito Comunista 
Italiano, perche non solo questo 
e la forza di cui i truffa tori e 
gli amorali clericali hanno avu
to piii terrore in questi anni. 
ma percht. con tutta la sua a-
zione, prospetta un nuovo mo
do dj rapporti nella societa e 
nella famiglia. Questa nostra 
morale, luugi dall'ipocrisia e 
dal eesuitismo clericale. e ba-
sata davvero sulla dignita e su l . 
1'oncsta degli uomini e delle 
famiglie. perche parte da un 
rinnovamento profondo di tut
ta qilanta la societa. e da una 
avanzata sua verso il progresso 
e la giustizia sociale. 

MARIA A. MACCIOCCIII 

E* un grande merito delle don-
ne comuniste di avere sempre, con 
grande costanza, combattuto per 
Taffermazione dei diritti della 
donna: dalla approvazione della 
legge 860 per la tutela della ma-
ternita, alia presentazione del pro-
getto di riforma dell 'ONMI; dalle 
azioni per i doposcuola e le colo
nic a quella per la dotazione di 
asili nido nelle abitazioni costruite 
con contributi statali; dalla richie-
sta di servizi collettivi per la lava-
tura della biancberia, all'istitu-
zione di centri culturali e associa-
tivi per gli adolescenti. Rafforzia-
mo con il voto del 6 novembre la 
azione del PCI in difesa delle don-
ne e della famiglia. 

La campagna elettorale r 
a'tnnta alle sue tiltime bat-
lute. ma ancora in molti co
muni della provineia e nei 
grandi quarticri della citta 
di Palermo la Dcmocrazia 
cristiana c i partiti di destra 
non hanno presa contatto. «/-
fictalmente. con I'elettorato. 

Set programmi comunali. 
nella stampa e nei manilesti 
locnli, non e affrontato, ncon-
chc con una parola d'ordinc o 
con uno slogan, ncssuno dei 
problemi piii vivi per le don-
n<* dcll'tsola. Naturalmentc 
questi partiti. e soprattutto 
la D.C, non hanno affatto ri~ 
nunziato ad esercitare una 
massiccia pressionc sull'clet-
torato femminile. anchc sc 
evitano di cntrare in un ter~ 
renn che per loro scotta. 
qnr.'/o delle rcali condtzioni 
di vita della donna sicil'ana. 
Su questo tcrrcno, infatli. 
anche gli slogans del * mira-
colo italiano », del < progrcs-
yo senza arrcnturc*, o della 
< vocazione sociale ». si scon-
trebbcro qui con una realta 
che non consente piu i! gioco 
delle parole. Scomparsi sono 
anche alcuni temi di eman-
cipnzione femminile, che nel
la campagna elettorale del 
'58 la DC. trattava, anchc se 
con parsimonia, cautela c 
prudenza: la pensione alle 
casalinghe, il miglioramento 
delte rctribuzioni delle Inro-
ratrici. il diritto all'istruzio-
ne attravcrso il Piano De-
ccnnale. 

Intanto nelle piazze delle 
borgate c dei paesi continua-
no ad essere proiettati i vec-
chi films diffamatori sull'Un-

gheria o sulle presunte per-
secuzinni alia chiesa catto-
lica nei paesi socinlisfi. Si 
niolfipfrcnno le benedizioni 
fuori epoca (destinate dal ri-
to al perindo pasquale) delle 
case dei quarticri p,ipolari. 
con la distribuzione simulta-
nea di immagini snere e di 
fucsimili con le preferenze 

per i candidati di Azione Cat-
tolirn. f qimrfirri piii poreri 
di Palermo sono invnsi da 

nugnli di assistenti sociali. 
addestrate in tempo alia pro
paganda elettorale in corsi 
spcciali della durata di ven-
ti giorni. Esse, dopo avere 
sviorinato la lezioncina anti-
comnnista e dopo n r r r c'lie-
sto il voto per la D.C. che 
avrebbe I'otto luglio salvato 
Palermo ihilhi rivoluzione co
munista e dalla guerra ci
vile. lasciano alle donne tm 
complcsso questiotiario, da 

riempirc entro tre giorni coi 
nomi dei parcnti anche lon-
tani e con I'indicazione di 
come si ririene che vote-
ran no. 

A qucste si agginngono 
pressioni di altra natural il 
posto che si minaccia di to-
gliere sc la « bencficiata > 
non dimostra concretamentc 
la sua assoluta devozionc al
ia D.C, lo sfratto dolla casa 
popolare se la famiglia e in 
arretrato con il pagamento 
dell'affitto, Vesclusione dal 
prossimo corso di scuola po
polare o di qualifica. la can-
cellazione dal I' assistenza 
ECA o il ritiro del libretto 
di povertd, ecc. Dal canto lo
ro i component! della Ginntn 
Hscenfc. con il sindaco in te
sta, distribuiscono pasta e 
sussidi che oscillano dalle 
500 alle 5.000 lire, attingendo 
i fondi necessari senza alcun 
limite o controllo dalle Casse 
comunali c regionali. Si chic-
dc il voto delle donne, dun
que, con il recchio metodo 
dell'intimidazionc rcltgiosa. 

L'unico partito, dopo quel
lo comunista. che si rivolge 
alle donne facendo appcllo 
alia loro coscienza democra-
tica e VU.S.CS. con lo slogan 
di Milazzo: «Donne, uscitc 
dalle vostrc case, la Sicilia 
fm bfsoqno di coi ». 

Ma chi ha veramente de-
dicato ai problemi delle don
ne siciliane rcale interesse e 
profonda attenzione e il Par
tito comunista: numerose 
manifestazioni c assemblec 
in cinema, centinaia e centi
naia di piccolt comizi che 
hanno raggiunto le donne 

nelle loro case e nei posti di 
lavoro. E solo attraverso il 
nostro partito i problemi del
le donne siciliane e la loro 
rolonfa di progresso si sono 
imposti nel dibattito e nel'a 
pniemica elettorale. Di cio la 
D.C, avverte il pericolo. an
che perche e consapevole che 
profondamentc direrse sono 
le operate, le commesse. le 
impiegate. che compatte par-
teciparono ai tre grandi scio-
peri generali di Palermo. 
dalle donne che sopraffatte 
dalla paura e dal pregiudi-
zio votarono in modo plebi-
scitario nel 1946 per la mo-
narchia, e nel 1948 per la 
D.C. Non abbiamo incontrato 
moFtc donne nei comiri cen-
frali. ma nc abbiamo avvici-
nate a migliaia e migliaia nei 
comizi capillari. nelle assem
blec pubblichc loro destina
te e ovunquc si e rafiorzata 
in noi la convinzinne che jl 
margine di sicurezza per le 
fortune elcttorali della D.C. 
basato in gran parte sulla 
scarsa politicizzazinne del 
voto delle donne. si e molto 
ristretto e potra anche scom-
parire il 6-7 novembre. 

In piii di venti comuni si-
riliani. dove Vemiarazionc e 
stata sjtaventosa. e il 10 per 
cento dell'elettorato e costi-
tuito da donne. il ri.*Nlfflfo 
e'.ettorale ci dirn se la nostra 
spcranza e la nostra fiducia 
nella rolonfn di progresso 
delle donne siciliane corre-
vano p«" reloci della realta 
o sc nasccvano dalla realta 
stcssa. 

ANNA GRASSO 

C'e. in noi donne. un pen-
s'-ero sempre presente, che 
neppure le maggiori fatiche 
e preoccupazioni quoti.liano 
riescono a cancellare del tut-
to dalla nostra niente, e che 
a tratti ci riempie di sgoinen-
to e di allarme. 

E' il pensiero delle anni 
mostruose che si vanno co-
struendo nel mondo: dei pe-
ricoli treniendi che stanno so-
spesi sulle nostre case, sulle 
uostre famiglie; delle somnie 
enormi distolte, per quegli a r -
mamenti, dalla creazione di 
tanti beni necessari alia vit-.i 
e alia felicita degli uomini. 

Noi donne sentiamo che m\ 
cambiamento e ormai njees-
sario nei modi di rapporti tra 
gli Stati. tra i popoli, tra gli 
uomini. Vediamo aperte di-
uanzi a noi due strade: quella 
a cui tendiamo, verso il di-
sanno. la pace, rutilizza^ior.e 
pacifica e fruttuos.i delle nuo
ve conquiste scijnlifiche e 
tecniche; e l 'altra. terribile. 
verso la guerra e la catastrofe 
generale. 

La scelta dell'una o dell 'al-
tra strada e cosa tanto impoi-
tante da non permettere di 
ihsinteressarcene, di allonta-
narne per fastidio o paura il 
pensiero: in definitiva. ne sia
mo responsabili anche noi, 
come cittadine della nostra 
Kepubblica. come parte della 
grande societa umana. 

Krusciov ha sostenuto. al-
rO.N.U-, la battaglia per il 
disarmo e la pace con grande 
passione. in nome di milioni 
e milioni di uomini e donne 
di tutti i continents di tutte 
le razze. Ma, per vincere, oc-
corre che tutti ci impegniamo 
in questa battaglia: che riu-
sciamo a influire, con chiare 
e ferme manifestazioni della 
nostra volonta. sulle posizioni 
e decisioni dei governanti, nel 
nostro Paese e nelle riunioni 
internazionali. 

Con il voto. abbiamo oggi 
la possibilita di far sentire e 
pesare la nostra opinione. d: 
contribuire a creare in Italia 
una politica e un Governo di 
pace. 

II Governo della Dcmocra
zia cristiana in questi dieci 
anni ha detto di volere la pa
ce: ma non ha operato per la 
pace. Non ha preso nessuna 
iniziativa per la distensione t 
il disarmo. Ha seguito la po
litica dell ' imperialismo ame-
ricano: di division? del mon
do in blocchi a w e r s i ; di guer
ra fredda; di denigrazione e 
provocazione verso il grande 
Pae<e del socialismo che con 
no; ha combattuto per la Li-
berazione dal nazifascismo; ili 
am:c:zia e accordi con il Go
verno del risorto mililarismo 
teilesco. che torn.i ad armars-. 
paurosamente, c a parlare J : 
rivincita e d: preto.-e terr i to-
riali-

Nel no>tro Pae<e sono state. 
cosi. imp: mta te rampe p^r 
m:ss:li stranieri . che ci espor.-
50:10 ai pericol: delle armi a-
tomiche e nucleari: si tollera 
i-ho scone radio attive siano 
gettate nei nostri mari. e cc-
nerj radio attive intossichmo 
la nostra a n a : e si accetta che 
vengano a i installars- — :n 
Sardegna — soldati tedeschi. 
strumenti di quelle sc:agurate 
forze m:litar:ste tedesche che 
dev.istaroro e in?angu:narono 
l'ltalia. fecero a Roma la s t ra-
ge delle Fosse Ardeatine, in 
tut to il mondo depredarono e 
tnicidarono. e nei campi d: 
sterminio incenerirono milio
ni di esseri timani. 

Noi donne vogliamo nn'al tra 
politica. Vogliamo avere t ran-

quillita per le nostre famiglie: 
salvaguardare i nostri figli dal 
ritorno ili orrori incancellabilt 
nella nostra nienioriii. e che 
domani sarebbem ancora piu 
grandi e mostruosi. Vogliamo 
che autentici e fedeli rappre-
sentanti d-^lla nostra volonta 
di pace facciann giungere nel
le riunioni internazionali la 
vera voce delle donne e del 
popolo d'ltalia. 

Con il voto dobbiamo espri-
niere questa volonta; e contri
buire a formare una nuova 
maggioranza. che apra la via 
ad una politica di pace; ed af-
fidi l'attuazione di cpiesta po
litica a coloro i quali nei fatti. 
con la lotta. hanno dimostrato 
di volere eirettivamente la d i 
stensione, gli accordi. la ib-
scussione onesta e leale del 
problema del disarmo. la co-
struzione concreta della pace. 

Per questi obiettivi. che 
tanto ci stanno a etiore. lotta-
no costantcmente i comunisti. 
con fermezza e volonta. Vota
re comunista e. percio. votare 
per questi obiettivi; e votare 
per la pace 

CAMILLA RAVERA 

Attenzione 
ai casi 

di doppia 
iscrizione 
nelle liste 
elettorali 

In relazione ai caii di 
doppia iscrizione nelle li
ste elettorali che in modo 
particolare si verificano tra 
le categoric di elettori sog-
getti a frequentissimi spo-
stamenti (appartenenti a 
ordini religiosi, corpi di 
polizia. convivenze in ge-
ntrt, ecc.) si precisa che 
ratteggiamento da tenersi 
al riguardo e il seguente: 

1 ) *egna la re i casi 
ai nos t r i o r r u t a t o r i e 
r a p p r e « c n l a n l i fli liata 
dei r i spet l iv i s e g g i ; 

2 ) n o n a p p e n a TO-
la in in u n w g g i o , co-
m u n i r a r c i m m e d i a t a -
m e n l e r a w r n t i l a vola-
z ionc a lTa l t ro «c£gio o 
al ia i i rzione di p a r i i t n 
i le l l ' a l l ro C o m t i n e , pe r 
che n e «iann i n fn rma t i 
i no»lr i r a p p r r « r n ! a n t i 
ili li*ta c s r r n l a t o r i ; 

3 ) >c lV lc t lo re »i 
progenia a v o l a r e a n -

I d i e n c l P a l l r o ^cca io , i 

I no*Iri r a p p r c « n i l a n l i ili 
li*la c «c ru t a lo r i <!o-

4 v r a n n o f a r s l i conle*la-
§ r e la p r c r e i l e n l e vola-

z i o n r . in m n d o c h r «*cli 
n o n voti u n a *econila 
vnl la . r c l i ic i lcrne Tin-
c r i m i n a z i o n c c l*arre*lo 
p e r il t e n t a l o r c a l o <li 
cui a l l ' a r t . 9 3 del T .U . 
p e r Telez ionc dei Con-
sicli c o m u n a l i . 

•**£$ 


