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II tesseramento al Partito 

Perche ti sei iscritta 
al Partito comunista ? 
Siuino niiriiiti nvunU in 

questo clezioni: il Pnrlito 
Coinimista Iia niuuentalo i 
Mioi vol! in assolulo ed in 
perccnttialc. Un eletlore MI 
quattro voln per noi. Questo 
sueccsso 6 anchc friillo dello 
impegno e del lavoro delle 
noslro eonipagiie. Ma non 
solo delle nunu'i-ose coimuii . 
sic di oggi. <«'6 aiu'lu*. in 
questi voti , il lavoro e la 
forza idoalo della pal i la l ia 
t h e nel 11)21 diode I'adcsin-
ue al nostro Partito; c'v il 
lavoro, la tcnacia e la gono-
roslla delle ooiminislc du
rante il periodo fascisla, al-
1'i'Stero e in llalia, spesso 
iinpegnato ne | solo tipo di 
aitito d i e allora mollc donne 
potevano dare: inconigginro, 
sostonere i| inarilo o il Hglio 
in oareero, scguirlo da mi 
poniten/ iario all'altro, rosi-
slore alle pressioni eslerne, 
supcrare con coraggio i pro. 
blcini 11111:1111 d i e allora si 
ponevano. 

In (piesli noslri \o l i del 
111(10 c'e I'lmpc^iio c |:i for/a 
delle domic coiministc du-
r.inle la Hesislen/a c la lolta 
di Lihcra/innc. 

Inline, lull;. rall ixila dal 
l!llfi ad oggi, il lavoro delle 
ooiminislc nellc fabluielie, 
nolle noslrc sezioni, noi 
qtiarliori, nolle orgaiii/./.azio. 
11 i sindacali e feinniinili di 
massa. 

In (picsti giorni c stala 
lanciala la cainpagna per il 
lossorainenlo al noslro Par
tito. 

L'« I'nila » cliicde, in quo-
sla oocasiono, allc noslro 
compague di dare lesliino-
nian7ii, con il personalc ri-
cordo, dci inol i \ i d i e lo 

I11111110 spinle ad adorire e a 
lavorare nel noslro Partilo, 
del grande impogiio e eon-
Iriliulo delle domic comiini-
sto alia vita, ai problcini, al
lc speran/c e alle (otic delle 
domic ilalianc. 

Chiodianio la lestiiiioiii.in-
za delle c o m p a r e giovani c 
aii/iaiic, ohiodianio d i e rae-
conl ino perdu* si sono iscrit-
to al noslro I'arlilo; \ n d i a -
1110 d i e la eoinpagna del 
Moid d'llalia spieghi alia 
eoinpagna della Sicilia o di 
Napoli d i e oosa rapprcsonlo 
per la sun esis len/a I'iscri-
/ ionc al PCI; vugliauin d i e 
la eoinpagna del Mo//o»ior-
110 d'llalia raceonti cio d i e 
Iia dovulo suporarc per arri-
\ai'o al I'arlilo, d i e oosa 
liauno rapprosonlalo lc lotto 
iior la terra, per il lavoro 0 
la I'ace. 

Sono ormai, da| 1021, ti c 
ijcncia/ioni rli domic d i e si 
sono prodigatc per so stessc 
e per gli allri, perche sia 
oauiltiata a favorc ilci l a \o 
ralori la nostra soeicla, per 
l.i s icuro/ /a dcll'avvonirc 
dci ligli. per una iiialcruila 
rispcttala 0 prolclta, per il 
lavoro c la plena parila con 
riionio, per |a seienila dcllo 
f .unidic ilalianc. Alio eoin-
pague di <|ucstc t ie genora-
yioni chiediaiiio di scriverci, 
siiporando allelic il pudorc 
di raoooularc fidli della pro
pria vita, perche pensiauio 
d i e cio oonlrihiiira a raffor-
zare il noslro lavoro di ogui 
giorno, contrihuira a farci 
ancora andaro avanli. od a 
Irasiuoltore 1111 palriuionio 
di osporien/e 0 di sciitimcnti 
alio nuove gcueru/ioiii . 

Le donne e la legge 

La paritd tra coniugi 
nel matrimonio oggi 

ll flf/Af (cioe il Moinmcn-
tn italUmo vuulri, di ispiru-
zianr cnttolica) ha di racrn-
tc prcso posizione contra una 
proposta di legqe presvntatn 
tempo fa in Parlamonto a 
propositi* di ulcunc modifi-
chc al Codice civile in mate
ria di rapporti c stato fi'iuri-
dico delta rfntnin c del co-
niuqi nella faminlia. Paiehe 
siamo madri anchc noi ci 
sentiamo incoraaniate a di
re la nostra opinione. Ed nb-
b'tamo ehiesto percid al 110-
strn collaboratore (linridlco 
di p.sporci qui di seguitn qual 
e V attuale sititazione in 
questo seltore nella legisla-
zione del noslro pnoso, 

L'ait. 20 della nostra Costi-
tu/ ionc nifernia chc « La He-
puhblicn riconosce i diritti d d -
a faniiKlin come sooiotn nn-

turalo fondnta sul mnti inio-
nio II mntiimoiiio r onl inato 
suiriiRiiaglian/n morale v gin-
ridicn dej coniiigi. con i limiti 
stnbiliti dalla leppe a f-aran-
zia deiruuita familinre» 

Ln Costitu/ione. diinquc. o«tn 
questo niticolo. ha stabilito 
che nel matrimonio la moRlie 
devc cssere considerata sn di 
tin piano di completa epua-
glinii7a col marito 

Questn afferma/ionc parvo 
necessai ia perche le nost ie 
leggi manlengono la donna in 
condiziom dj inferiorita n d -
l'ambito della famiglin o della 
societa. ordinando il malrimo-
nio non gia suiruguaglianz.i 
dci coniugi. ma su rapporti di 
dominio da parte dell'uomo e 
di sogge/ ione da parte della 
donna 

II codice \ i gcnte . iufatti. non 
riconosce alia donna alcun 
peso nella dirc7ione della fa-
miglia, :;i quanto la qualita 
di «capo > e riconosciuta al 
marito: la moglie o cosirctta 
ad assun'cro d cognonie del 
marito c d a seguirlo ovunqur 
a lui piacc'a di sceglicre la re-
sidenza: mentre il marito puo 
chiedere 3a separnzione per 
adulterio commesso dalla mo
gl ie , questa puo chiederlo nel 
solo caso che il marito con-
v iva notoriamente con altra 
donna: la moglie ha ingcrenza 
assai l imita'a in ci6 che si n-
ferisce. per csempio. aU'edu-
cazione dei f igh. alia rappre-
sentanza di qnesti, al l 'ammi-
nistrazionc dei loro beni, e 
cosi via. poiche il nostro co-
dice stabil isce chc la « patna 
potesta e esercitata dal pa
d r e * . 

Un altro esempio della in
feriorita m cui c tenuta la 
donna e dato dal fatto che « il 
marito da solo ha Tammim-
strazione dei beni dotali ed 
ha diritto di riscuoternc i frut-
t i » (art. 184). 

La moglie , poi, puo eredi-
tare dal tnarito solo nel caso 
c h e non vi sjano figli, perche 
s e questi vi sono i diritti della 
mogl ie sono tenutj in Jimiti 
accuratamente ristretti. 

Altrc question! di eguale 
importanza si presentano (f i -
f l i Ulegittimi, affiliazione, do-

e c c ) sia nel campo 

dej cii 1 i11i di famiglia d i e 111 
altii campi, ma non ne pai -
lianio 01a poiche il discoiMi 
diventeiebbe lungo. 

La nostra classe dmgei i te 
si guaida bene. nuUiiahuentc. 
da| r isolveie epiesti pioblcmi 
giavi e resiste ottusnmente al
ia necessita di adeguare «e 
noi me legislative al pnucipio 
costitu/ionale deU'eguadian-
/a fra i coniugi. che consenti-
lebbe lo sviluppo della peiso-
nnhta della donna, della co-
seicn/a sociale e politicu di 
essa e l endeiebbe sostan/ialc 
il vincolo matiimonialo e la 
stcs^a unita della famiglia 

I vaii niiiiisteii chc s» sono 
fucoeduti alia dnezionc d\*l 
paese. oostituitj di demooii-
stiatij soli o di deiuocristiam 
e libeialj con lepubblicani o 
Mieialdcniociatici. hanno seni-
pie fatto ricorso alia co^idetta 
* piocedura d'uisabbiainonto » 
nei confront! delle rifoimo 
proposte daH'opposi/iono. 

Qualche qiiotulinno si e oc-
oupato lecentemente di 1111.1 
proposta di legge del deputato 
Viz/ini. diretta ad cl iminaie 
(pialctina di (picsto dispanta 
giavi tra i coniugi. presen-
tata alia vigilia delle ole/ioni 
c. cioe. il 1. giugiio H>W). 

Questi quotidiani. pe io . non 
hanno teniito conto che com-
piuti disegnj di legge in ma
teria. sia nolle legislature pas-
sate che in quella piosentc 
sono stall presentati dalle 
deputate dell 'opposi/ ione Diaz. 
lotti. Matcra. Rodano. Bo-
rellini. Merlin. Minella Ho*.-
si. Viviani. Re. Bci. Gra^so 

Infatti. una loro proposta d> 
leppe. intitolata * modificn-
7ione delle normo tlel coduv 
civile attinonti aU'ordinamo:i-
to del matrimonio ». 6 stata n -
presentata da loro. prima di 
ogni altra. anche i n questa Ic-
eislatura e. precifamente. :1 
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In e.*>sa si propone, per o-
sompio. che la dire/ ione della 
famiglia sia attribuita a({ en-
trambi i coniugi: che la moglie 
possa aggiungcre il viroprio al 
cognome tlel marito: che ja re-
sidenza della famiglia debbn 
e^sere fissata dai coniugi di 
comune accordo; che l'adulte-
rio del marito possa e^serc 
causa di separazioue per«;ona-
le anche per la moglie: che la 
separa7ione possa es^cre chic-
sta nei confronti <lcl conuigc 
che sia stato condannato pet 
reati contro la moralita pul>-
blica e il buon costume e nei 
confronti del coniiige che non 
consenla di fissare la rcMden-
7a nel luogo c nei modi sta-
bihti dalTautorita giudiziaria. 
in mancan7a dellV.ccordo tra 
i coniugi. 

La fasc dj pressione del le 
opposizioni, pero. non e chiu-
sa. essa anzi c i n pieno svt-
Ipppo. poiche fa parte della 
lotta per la tradimone in at!o 
della Costituzione e per il n -
spctto dellr personahta uma-
na e per la nforma in senso 
democratico degh istitut, del 
paese, fra j quali sono appun-
to il matrimonio cd i rapporti 
che derivano da esso < 

GlUSEPfE BEBLINGICRI 

Dai primi scioperi del 1906 alle lotte di oggi 

Perche ora le raccoglitrici di olive 
nel Salento "santif icano.. le f este 

Come e accaduto che per la prima volt a neWuliveto e gmnto Vorologio - Perche i padroni hanno ceduto alle giuste 
richieste avanzate dai sindacati a favore delle lauoratrici - Franca finahnente potrd sposarsi avendo un vero corredo 

(Dal nostro corrlspondente) 

LKCCK. 30. — C,U lumum 
(•rami yia d'accordo Nn. tXo.i 
era qnello il momenta oppnr-
(iino per miziaro il prima .soio 
poro delle rneeaqUtriei di olive 
I'M iMsiieco.s-s'o poter« compro-
Hio((ore la srtluppa e I'aeie-
nire della l.eoa «' '""< '""" 
busuta prinvipalmenle sitUe 
rieendieaziani delle ruceoulttrt-
n, era, — a loro dire — pin 
<•/((> un azzarda. Paehi alarm 
prima, nei so»(i/o.si pulazzi di>i 
Df Donna, Ttintborrtno, Dame-
le. ed in (piellt dare ullaa-
«(i«r<( il /ior /lore dcM'unnirin 
sulenttnu. il tiiiaea anno — 
il 1900 -- era \tulo \ulututn 
ean rinnorutu lidiuin e fpaia 
per lara I'mnm mmra uneiu 
'it so fiiffc le promosse del 
/)oii(">scrc c della bantu In pin 
can una lira e eiiupinnla een-
tenant, si patent disparrc pei 
nave are di un hruenunte, nie-
f;lio diicord delle domic: e d> 
quelle queU'unno si uveva pnr-
tiealurmente bisooiio dato i1 

euneo dealt olireti e per soli 
trenta eentesimi esse luvara-
vano per unu atarnata, nnn 
uioriutta che iniziuvu all'alb . 
per finire nl trmiiontn. 

I.a sera dapa j( divieto delln 
sciopcra, che la stessa * /-t'f/</ 
fra i conlfidim di MuuUc » ciuo 
va imposta alle ruccoqlttrici, '( 
d o m i c con il pretcsto di un-
darc in chiesu, si riversnrini>i 
nella l.euu. prequrono pli Ua 
nttni di useire < perche —dis
tent — doi'i'i'Hiio dts-cutere di 
eerie cose di donne » c tiuanda 
(urana sale si travarana d'ac
cordo c decnero: « Domain 
sctopera » Era il 1 OOIMKIIO 
1906. 

< Da vault a una massa in-
viperita t> roctunte che diuba 
lieamentc IIIIIVH i propn bam
bini a scudo contra le farzi 
deH'ordinc * (come assttrda-
mente sertsse un yiornale pa 
dronale) qli uqruri dapa trt 
worm incamtnciaraim « c<--
dere 

E il quarto ijiorno il prtmo 
contratta delle ruccoglttrici <// 
olire er« ftrmuto Sepsant'i 
eentesimi (il doppia 1/1 pri
ma) venue fissata il suluria pei 
le donne c 10 eentesimi in ptu 
ttruppurono anchc i braecianti 
che iutunto, rieredendosi, alle 
ruccaalttrict si crano umt't: 
tptesto il frntto della prima 
lotta oruunizznta delle ruccu-
(llitrici di olive del Salento. 

Da allora sono passati 54 
(imii A quella. altrc lotte e 
altrc eonipiiste .si sono s'liccr-
dit(e. ma e uncord tumirn In 
vita delle raecoalitrict c la 
lotta ennttnua. 

Continua cast: * Kicrupiff •"( 
pmiioro *. lc donne ruccohero 
I'invtto sarridenda c le lam 
muni anihiruna piii svelte nella 
ruccaltu. II fattore. era pnmt.i 
b can il succo e i panieri ri-
ctilmi si vuatuvantt. 

< E oru, tirrtvederei a domum 
not ubhiumo fiutto > dtsse ('tun-
iiu. rivolta al fattore Ancora 
oont. qiiestfi oioi'Miie mptizzu, 
mentre ci descrivc la scena 
ride e il suit fresco somsa d>-
venttt contagiosa. 

La scena 
delToroIogio 

« Finifo COMI? .S> non e an-
cara •aionata mczzogtarna' » 
« Fiiiiro ;/ Juroro. euro mia. 
eceo chc com c tintta' » dis<c 
Gianua alia sbalordttn rappre-
scntantc padronalc 

* Vedt questa? — continua — 
* t.o ricano<;ci' E' un orolopio, 
nel casa nan lo sapessi Ab-
buimo imztato a lavararc alle 
,,rc 7.30. sono Jo 12J0 «•»! jj 
(no siqnor padrone crede dt 
doverct dare solo cinqnecentn 
lire. Per noi. a qnest'ora il 
conto toma *. 

Orw. oltre a Gianna c title 
altrc raecoalitrict rtunite nclln 
Lena braccmntt dt Veatie. 11 
sono anche qli tiamini I'no dt 
questi e i' (idanzato di Franca. 
ttn'amica di Gianna. e vicne a 
farci I'cdcrf if famoso arologto 
c a raccontarci il resto. 

Quando imperrersa »1 rendi 
di scirocco, le olive cadono ab-
bondantt ed i padroni sono 
preoccupati di far presto netlo 
raccolta Sonostante U- rtchtc-
ste aranzaJc dalle raccoglitrict. 
ncssnno di loro rolera sapcrnc 
di nuove trattatirc Si lavo-
rava otto ore pnr quattrocento 
lire che pot. dopo il prima gior~ 
no di sciopcro. crano saltte a 
cinquecento. Scinmeno il con-
tratto provinciate (93 lire Vorai 
centra cost ' rispettato. FH a 
Gianna che vennc Video dt la
vorare solo per quanto il |W-
drone ro lera pagarc. ma oc-
corrorfl un orologto e let non 
lo areva. • 

Franca * lo chtcie al fidan-
zato <\d it tjiomo rfotv> f b l v 
(iiopo fa scoria di cm aobiamo 
\Kirlata 

Poi, il padrone chc inter-
vicne. minaccia. supplied c m -
finc cede: da quel oiorno paga 
per settc ore ottocento lire. 

Franca, uccanta al fidunzato, 
ci fa i canti del signtficuto che 
ha per lei il « dappm stipen-
dia * (came continua a chiu-
mure I'ttumento da qttattrtt u 
attacentti lire) ottcniito can la 
lattu. E' mi Mnuififn(o (n(( ) 

parttcolare: un lenzuoln in ptu, 
titt aglie. staviglte etc.: sono 
gtavant. vaqliana ajtosarsi . 
A it our i Franca. 

Maria Grassi e Filimienu D>' 
Pundit, smia unch'esse due 
(/mi un) tttccatilitrici (// ^iirho 

,Ln casa che ricorduno ]iiu vo-
lenttert, altrc (ill'aumento dt 
ducccnto lire al qiarna gia con-
qutttato, e quei>to: « Abbiamo 
imparata a santtftcare le fe-
ste * Propria cost, iirinut del-
hi i "mpaqim elettnrule, i/ pa

drone incamincio a recur si sul 
paita della raccolta e a fare 
certi strum discarsr "sut bran 
cristtani c Mi qttclli che ''"-
gliano dtstrltiigerc la relioia-
ne" "Tu sei un brava cristiu-
;II» vera/" ilnmiiiiilo un (iiarn-i 

una di loro al padrone "Ebbe-
ne, vt.sta che lo set e che oor/i 
o donioiiicd, cioe qtorno festi-
vo came e scrttto nel catttratta 
tu ci durut ultre ducccnto lln 
in pm, altrtmentt not, per non 
lure pi'ccdio. cc tie undrcmo" 

< .S'cllcceulr* lire per set on 
'a settimano e novecento Hri 
per t (fiartn fe«ttrt non sono 
eerto tnolte — ci dicono — mil 
sono pni delle quattrocento c/»<-
l̂ prendevano prima. Quand" 

mm santificavamo le /os(e « 
.ptanda avevutna puura dt par-
hire con il padrone >. 

Una cronaca 
di 54 anni fa 

Cost of/o/. III cento modi di-
i crsi. — a secondn della forz'i 
i- dcll'iintta della eategaria — 
la lotta delle taccotilitrtci coit-

t'litta su bast uzicndali In ogm 
<ingolu uzicndu vengatia avan
zate richieste per la mil n-
ouurdanti atinienti salariah 
niontre. «t(r«i'oiso le propr'» 
delegaztoni, l0 raccogli trici — 
net qtornt dt sciopcro — sj re-
cuno a discutere can i sindciH, 
con le autoritn provtnciali. de
alt aspetti di qtte\ta loro lotta 
della iscriziane neglt elene'** 
unagrajici. dell'u.ssi.stenzu ecc 

« E' la muncutu solnzionc dt 
ipteste avanzate rivendicaziont 
i/ie ha fatto papalare. in que
sti atarnt. le sale della Legu. 
dare le domic si mastrano ptu 
acculorate e pm infervorate 
deglt uomini. ornate di emble-
irn pin o meno rassi. dj s imoo-
/i. Ricorda di avere vtsto. tru 
le altre. una giovane donna e'ec 
cttllava un bambino significa-
tivamente ornato can nastrmi 
ros-si » 

Citst. spaventata. scritse I'tn-
vtato del < Corriere meridin-
nale > 54 nmif or .sono. dapn 
il primo sctopera delle racca-
glitrict Ora. le nvendieazioni 
sono certamente diverse da al
lora. ma anche (picst'anno. jar-
se. una giovane madre — do
po qitrffa lotta — orncra con 
tin nostra rosso il vesttto del 
.sua bambtno. 

ANTONIO VENTURA 

dovresti spendere 1000 lire di came 
teravere un brodo cost! 

IN ECCE2I0NALE 

ROYCO c proteito da an ,, 
doppio astuccio meullizzato. 
fe ue vero lutso ROYCO il , 
-Brodo Rcale"! 
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