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Voteremo 
anche per loro 

In tutto 11 mondo il cuore 
delle madri, dello .spose, del. 
le fidanzate si uprc a una se
rena speranza di pace che le 
li li ora dall'lncubo di un ino. 
striio.su massacro e dà un sen
so alla loro vita, al Joro la
voro. C'è un solo l'arse, ora, 
dove le donne ignorano li 
contorto di questa nuova sta
gione politica: l'Algeria. 

Là, dalle rivo del Mediter
raneo sino alle soglie del de
serto, imperversa ancora la 
Kuerra con lutti i suol orrori, 
la guerra feroce « spietata, 
senta esclusione di colpi che 
l'imperialismo francese ha 
scatenato contro un popolo 
che vuol vivere libero entro 
i confini naturali della pro
pria terra, per assicurarsi un 
posto tra le nazioni civili, per 
riguadagnare il tempo perdu
to In un secolo e passa di 
schiavitù coloniale. K anche 
la, come accade sempre In o-
gul Paese sconvolto da un 
conflitti), 1,. donne scontano, 
spesso in modo più affliggen
te degli uomini, le conseguen
ze di questo dramma sangui
noso. 

I.'Algeria. teoricamente, co
stituisce un gruppo di dipar
timenti francesi, e le popola
zioni algerine hanno, sempre 
teoricamente, gli stessi doveri 
e gli stessi diritti della popò-
lazione francese. In pratica 
l'Algeria è una colonia come 
tutte le altre colonie e I suoi 
abitanti sono poco più che de
gli schiavi. 

I contadini, spogliati delle 
loro terrò dall'ingorda espan
sione dei -colons» francesi, si 
sono rifugiati ai confini del 
deserto » sulle brulle monta
gne dove lavorano quattordi
ci o quindici ore al giorno 
senza riuscire materialmente 
u procacciar»! il minimo Indl-
S[icnsabilc alla vita. I salariati 
alle dipendente dei grossi 
proprietari terrieri della pia
nura non guadagnano più di 
quattro o cinquecento franchi 
il giorno (corrispondenti, in 
rapporto al costo della vita, 
a non più di cinque o seicen
to lire italiane). In tutto il 
l'aese non-esiste un'Industria. 
le risorse del sottosuolo e tut
te le fonti di ricchezza sono 
state accaparrate dal capita
listi europei, la disoccupazio
ne raggiunge delle percentua
li spaventosamente alte; le 
forme di assistenza e di pre
videnza sono praticamente 1-
nesistenti; le famiglie dei la
voratori musulmani in città si 
affollane) oltre ogni limite di 
sopportabilità e di decenza in 
quegli irrespirabili alveari 
della ('astiali o In quegli squal
lidi e fetidi baraccamenti di 
legno, paglia, cartone r. latta 
che l.igglit si chiamano uf
ficialmente bidonville* « cit
tà ili bidoni ». I,r conseguen
ze del bassi salari, della sot-
to-alimeulazionr e dell» Insa
lubrità degli alloggi si riflet
tono sulle condizioni genera
li di salute che. difatti, sono 
pessime e favoriscono 11 rapi
dissimo contagio delle malat
tie infettive. Il tracoma è dif
fusissimo. la tubercolosi mie
te ogni anno migliaia di gio
vani vi i: . Il cinquanta per 
cento del li ini 1>I algerini muo
re prima di aver c impluto 1 
quattro anni. 

I.e poche donne ammesse a 
lavorare come sguattere o co
munque con umilissime^ man* 
sioni, negli alberghi, nelle ca
se dei « bianchi - o nell'arti
gianato, non hanno, nella 
maggioranza dei casi. al#un 
contratto r non godono di al
cun binrfìciu. 

A questo triste panorama 
di miserie, di malattie, di i . 
gnnranza, si aggiungono oggi 
eli ->.traii di un» guerra com
battuta dai francesi secondo 
le tradizioni del peggiore co
lonialismo. cioè con inaudita 
b r u t a l i t à . Tutte le orga-
ni/zazioni democratiche dei 
Parsi rivili, tutte le associa
zioni di uomini Uberi, tutti 
d'intellettuali non Irrimedia
bilmente corrotti dal danaro 
degli imperialisti, gli stessi 
uomini politici e di coltura 
piii noti della Francia hanno 
le \ato la loro protesta con
tro le feroci repressioni del 
colonialisti in Algeria e con
tro le miserande condizioni di 
vita in cui languono le popo
lazioni dell'Africa del Nord. 
Soltanto l'Italia ufficiale, sol
tanto i governanti del nostro 
Paese. — a cui pure dovreb
be stare a cuore il manteni . 
mento della pace nel Medi
terraneo — non hanno mai 
sentito il dovere politico, se 
non l'esigenza morale, di 
spendere una parola per fa
vorire una soluzione In sen
so democratico di questo 
dramma. 

Che almeno gli uomini del 
nostro Paese in cut è vivo 11 
senso della libertà e le donne 
italiane — che. proprio per
chè donne sentono più spon
taneamente I problemi del
la casa e dell'infanzia — ri
scattino il silenzio opportuni
stico del governanti, esprima
no la loro solidarietà verso la 
eausa per cui si battono le 
donne d'Algeria, contribui
scano come possono, con la 
parola, con ia protesta orga
nizzata e con ti voto, a raf
forzare la posizione del parti
ti avversi ad ogni forma di 
colonialismo e di schiavitù, 
a<sertori sinceri dt una poli
tica di pace e di collabora. 
sion*. 

* * * 

IHmostrnntl, portano In salvo unii dolina svenuta. 

martirio limiro e feroce come la schiavitù 
E' cominciato nel 1830 e da allora non vi è stata generazione di algerine 
che non abbia conosciuto gli orrori e le nefandezze ordinate dai francesi 

V KNKFlDr 21 aprile, alcu
ne squadre di paracadu
tisti francesi inferociti fe

cero irruzione in una pia/za di 
Costantina, «ve un soldato era 
stato ferito da un giovane mu
sulmano, e cominciarono a 
sparare a casaccio .siigli strutti 
clie non erano riusciti ad al
lontanarsi. Tra i morti, alla 
(ine della sparatoria, giaceva 
anche una clonila algerina di 
mezza etA uscita di casa fiochi 
minuti prima per acquistare i 
ri hi della colazione. Km una 
povera popolana, dunque, del 
tutto ignara di quanto stava 
accadendo, un' umile, scono
sciuta massaia che portava 
con se, sotto il bianchissimo 
velo, i cartocci della nutltru 
provvista quotidiana, una «Iel
le tnnte vittime innocenti tra
volte dalla ottusa brutalità dei 
colonialisti. 

Ofjni giorno qualcuna di lo
ro. nei v i l l a n i della Kahìlia, 
sui monti dell'Aure* e nelle 
stesso vie della vili fi. finisce 
abbandonata come un cencio 
con le vesti imbrattate di pol
vere e di sangue. 

Ma il ma ri il io delle donne 
ulcerine non è comincialo coi 
primi colpi di fucile di questo 
conflitto; è cominciato tanti, 
tanti anni fa. il 5 luglio del 
1H.'H>, quando il jjen. Hourmunl 
entrò con le sue truppe mi Al
gori, dopo aver piegato l'eroi
ca resistenza dell'Attui Ihra-
liim. I>a allora non v'è stata 
generazione di algerino che 
non abbia conosciuto almeno 

un paio di volte nel corso del
la vita ull orrori e* le nefan
dezze delle repressioni ordina
to dai francesi per « terroriz
zare gl'indigeni ». 

Un v e r o precursore delle 
stradi compiute in questi gior
ni dall'armata francese a lìli-
da a Tlemcon a Tizi-Ouzou a 
Hordj Meaniel e un po' di tutte 
le zone montane, fu il duca di 
Rovigo, ex-capo della polizia 
di Napoleone, che suggellò il 
suo avvento ni supremo co
mando militare dell' Algeria 
ordinando lo stenninio della 
granilo tribù di Kl-Oulifia. 1'. 
Christian - - cronista francese 
insospettabile - • cosi descris
se l'abominevole impresa del 
duca di Rovigo: » Uri reparto 
militare sorti da Algeri du
rante la notte <lej <> aprile 
\X\2, sorprese sul fare del 

giorno la tritili addormentata 
.volto le tendo, e ne sgozzò tut
ti i componenti senza che essi 
potessero neppure tentare di 
difendersi. Tutti coloro che 
vivevano furono votati a l l a 
morte; ne si fere alcuna di
stinzione di età o di s'esso. 

K là si vedevano con orrore 
dei braccialetti da donna an
cora infilati ai polsi recisi o 
degli orecchini pendenti da 
lombi di carne... >. fi' facile 
immaginare quali innominabi
li affronti e quali strazianti 
supplizi dovettero .subire le 

donno di Algeri prima ili soc
combere. 

Ogni volta che gli algerini 
si ribellarono al potere degli 

Imperialisti francesi, le donne, 
rimaste sole nelle caso, do
vettero subire gli stessi af
fronti e lo stesso martirio. Co
si accadde nel 18.H5, nel '.'57. 
nel '.'19. 

Il governatore B u g e a u d 
inaugurò noi 1842 la tattica 
della terra bruciata e apri una 
nuova era di massacri, di in
cendi, eli stupri, di efferatezze. 
< Noi - - Inscio scritto Monta
gna e, uno degli ufficiali di quei 
reparti -•- ci .scagliammo un 
giorno contro la tribù degli 
Maehems e catturammo 1500 
buoi, 200 montoni, 80 cavalli. 
un ricco bottino nonché .".00 
prigioncri di cui 200 donne •. 

I.e stesse sceno, con alluci
nante monotonia, si ripeterono 
ad ogni accenno ili sommossa 
o di insofferenza degli algeri
ni: net 1K47. nel '57, nel '04. 
nel '71, nel 1881. nel 1901. nel 
'14. nel 'li;. K sempre furono 
le donne, preda facile e iner
me. a pagare il più alto tri
buto di sangue allo crimina
lità dogli imperialisti. 

Durante le stragi del 194">. 
poi. il loro sacrificio toccò dei 
vertici tanto alti quanto alti 
furono i vertici della ferocia 
raggiunti dai generali, dai 
prefetti e dai commissari di 
polizia francesi. 

La vigilia della guerra con
tro la Germania il governo 
francese aveva fatto generoso 
promesso agli algerini per as
sicurarsi la loro collaborazione 
militare. Prevedendo l'aziono 
politica ci --ÌM avrebbero 

svolto, a conflitto concluso. 
per ottenere il rispetto di 
quello promesse, 1 colonialisti 
ordirono una colossale provo
cazione. 1 /8 maggio, mentre 
tutto il mondo libero era in 
festa per ia caduta del na
zismo e per la fine della guer
ra, gli algerini chiesero o ot
tennero il permesso di organiz
zare dei cortei per manifesta
re il loro giubilo o per chiede
re l'indipendenza. Ma la mac
china della provocazione mon
tata minuziosamente durante 
tanto settimane dai funzionari 
coloniali della tempra ilei Laf-
font, dei Las) rade - Carbonel, 
dogli Achiari e dei Touron, era 
pronta a scattare por trasfor
mare pacifiche dimostrazioni 
in orrendo carneficine, I tre 
colpi di pistola sparati a bru
ciapelo dall'ispettore Laffont 
contro il ventre di un dimo
strante segnarono l'inizio del 
massacro. 

Nei dintorni di Ouelma e di 
Sètiff la furia degli assassini 
superò ogni limite di credibi
lità. A Khellil alcune ragazze 
spinte dal terrore a nascondersi 
in un burrone vennero aggre
dito, spogliate degli ornamen
ti o delle vesti quindi sotto
posto ad a t t i innominabili. 
Presso Bougio 14 donne, pri
ma di subire lo stesso » tratta
mento ». vennero costrette con 
la violenza ad assistere alla 
fucilazione di 171 persone. Vec
chio o bambini in numero im-
precisato furono soffocati dal 
fumo di un incendio acceso al

l'Imboccatura della galleria 
ove avevano cercato scampo. 
Nella sola zona di Sidi-AII-
Hounab t>00 caso furono sac
cheggiate e 8 mila persone co
stretto alla fuga. Terrorizzate 
dal metodico ripetersi di si
mili violenze 7 mila donne e 
b a m b i n i abbandonarono le 
montagne e, in un raggio di 20 
chilometri, non si trovò più 
una persona di sesso femmi
nile. 

Alia fine di questo - ciclo 
operativo» si calcola che 35 
o 40 mila algerini <di cui una 
buona metà donne e ragazzi) 
.siano caduti .sotto il piombo 
o tra le fiamme della sbira-
glia colonialista. Bisognerebbe 
risalire alle terrificanti gior
nate in cui le « SS n di Hitler 
imperversavano in Europa per 
trovare testimonianze di cri
mini in massa commessi con 
tanta disinvolta bestialità. 

Pareva ohe quella dovesse 
essere l'ultima prova di san
gue Imposta dagli imperialisti 
al popolo algerino. Ora, in
vece, la gucrru di sterminio è 
ricominciata p i ù mnssiccia, 
più malvagghi, più spietata 
che mai. E le donne che rie
scono a scampare alle stragi, 
agli incendi, agli stupri, vivo
no trepidando per la sorte del 
loro uomini, per la salvezza 
delle loro creature, invocando 
una pace che solo a Joro pare 
ancora negata. 

Aicha Kadder 

La fame, la miseria, la | . . i -
ra, sono per le donne algt. i-
ne mali assai più antichi del
la guerra che dilania in questi 
giorni le loro terre. Sono mail 
che patiscono dalla nascita e 
che, prima di loro hanno sop
portato |e loro madri, t i
gni volta che gli algerini si 
sono ribellati al potere degli 
imperialisti, le donne dovet
tero subire gli stessi affronti. 
Ma oggi molte cose vanno 
cambiando nel mondo fem
minile algerino che pareva 
inchiodato ad una eterna 

immobilità. 

Migliaia di cuori in rivolta 
sotto i candidi veli delle Fatime >* 

D NA sera di fine marzo, 
mentre in un caffè di Si. 
Eugène chiedevo al alcuni 

olienti coi quali mi ero intrat
tenuto « conversare quale fosse 
l'atteggiamento delle donne al
gerine di /ronte lilla rivolta, 
Un ej-/uiizioriario governativo, 
per altri t'ersi neppure tanto 
sciocco, mi [immolli con molto 
sussiego: -Se cercate notizie di 
questo genere, caro signore, 
lierdete il vostro tempo. Le 
donne, qui. non fintino mai sa
puto niente di politica e non si 
preoccupano ili superne tiitllu. 
Tutte queste Patirne sono sol
tanto dei braci animali da la
voro e da fecondazione; questa 
— e così dicendo ini strizzò 
l'occhio con uria di complicità 
— è fa sofà politica che com
prendano ». 

Questo discorso arerà anzi
tutto l'imperdonabile di/etto dì 
essere siiper/iciulo e volgare. 

Maometto, per la verità, non 
/li molto tenero con le discen
denti di Eva e non dovette inai 
provare per loro più tenerezza 
di quanta può ispirarne una do
rile giumenta. ..Le vostre «lio
fili — lasciò detto il Profeta nel 
C'orano — sono per coi un cam
po; andate al vostro campo co
me volete...,. E in altri l'emet
ti della stessa stira: -Oli uomi
ni sorlo superiori alte dotine per 
le qualità che Dio ha dato loro 
e per le spese che per esse so
stengono». La stjpposta in/erio-; 
ritti /isiofngira, morale e infel-
fctlirate della donna viene co
stantemente ribaditi; dal sacro 
Libro, ed è ineluttabile che 'e 
donne subiscano le conseguen

ze di una eirittà e di una so
cietà ispirale da questi princi
pi. 

In Algeria, Paese a struttura 
più o niello scopertamente co
loniale. molte delle responsabi
lità attribuite esclusivamente 
ui muezzin <• «gli ulema, inter
preti della religione e della lett
ile coranica, ricadono spesso sui 
dirigenti yorerimfiri e sui eo-
loils a crii torna utile perpetua
re ìin sistema di rapporti so
ciali arretrati per impedire che 
con i nuoci costumi possano 
penetrare fra le masse anche 
delle nuore idee rapaci di cor
rodere le impalcature del colo
nialismo. 

Quel manto e quel velo bian
co. sotto «'ni si celano dai ra-
pelli alle caviglie le donne al
gerine. per le inorili ilei ricchi 

Imiiuo. uomini, bambini musulmani chiedono pace e imlipemlensa. 

possidenti musulmani sono sol-
milito un ci'iiiiesreiite simula
cro conservato in senno di /or
male ossequio verso la fede 
denti antenati, o addirittura 
una civetteria ver rendere più 
attraente e stimolante il sor
riso che traspare dalle trine 
accese dai toni sanguigni del 
rossetto, ma pt'r le contadine. 
per le povere popolane quei 
reti divengono una cappa e una 
mascheri! pesanti come corazze, 
simboli di una perenne sotto
missione, di una forzala rinun
cia alla propria personalità. 

Tuttavia molte cose vanno 
cambiando anche nel mondo 
foni min ile a lucri no che parerà 
inchiodato ad un'eterna immo
bilità. La poligamia. per esem
pio. si rn /arenilo di anno in 
anno più rara; e non soltanto 
perche la generale depressione 
economica rende sempre più 
difficile t'acquisto e il mante
nimento di molte spos<\ ma an
che perche1 le donne scnibrano 
sempre meno disposte a diri-
riere con altre Tirali l'amore 
del loro uomo. 

Ricordo con r/uflle senso di 
sollievo e d'orgoglio la fidan
za fu di tra comunista arti ho — 
conosciuta tre anni fa durante 
la min prima escursione iti Al
geria — si srrollò di dosso 
quei lierissimi lini dircutifi per 
lei un insopportabile cilicio. 
Dopo arer trornfo «n lavora 
proprio con i soldi del primo 
salario, acquistò un braccio di 
seta artificiale, uno .trampolo 
di cotone fiorato. Si curi da so
la una blusa e una sottana, e 
un mattino usci con il suo abi
tacelo nuora, senza dir niente 
in famiglia. Vedendola cosi. » 
fiso scoperto, tutte le ragazze 
del quartierr pcttcpolnrono per 
un mese segnandosela a dito 
come una sgualdrina, però 'ci 
si sentiva - libera •. ed era fe
licissima di arer trornfo il ro-
rapivo per compiere ot.el pesto 
d; ribellione. Aveva capito r'ie 
deporre il rclo non significava 
soltanto rifiutare una moda per 

fh^lL LIBRO REI PERCHE ? 

Il terrore colonialista nello «drude di Algeri. 

Il disco 
- PCTÌIÌC it disco su min'!* . 

Carmen l'eretti. Cuneo. i 
Il disco è pieno di musica I 

anche quando tace, è come un • 
magazzino che conserva i suo- 1 
ni. incisi in una materia spe
ciale. l'ebanite. Fa conto di 
camminare sul cemento fresco. 
e che il tuo piede vi lasci la 
sua impronta. Sul disco, i suo
ni hanno lasciato un'impronta. 
più o meno profonda, più o 
meno larga. Quando tu metti 
in moto il grammofono. In pun
tina viaggia su quelle impron
te e le sue vibrazioni, attraver
so il diaframma, l'amplificato
re e l'altoparlante, ridiventano 
musica e voci. I suoni, che era
no morti, risuscitano. Questo, 
pressappoco, quel che succede. 
Ma il disco ha un'altra parti
colarità: Io puoi mettere cento 
voite, e dice sempre le stesse 
cose. Questo mi fa venire in 
mente una canzonetta, che non 
sta scritta nei dischi, ma è 
istruttiva lo stesso: 

t« t» frati tai cuntt 
«•111 trita. i t i tkt k«? 
ftr cimila t ini «a 4itt« 
tki tt wmatt. Trallallà» 
Orni* l ' i l i , U aattiaa 
«It1l 1 pitt i 11 Ikl tU». 

titti il furt i f i i cimaisi 
t U il .ite* TnllillJ' 
Tft» cut iltrt t t «alt. 
t i p i t I I eia litri ftitr 
•ttitrt il <uti titill ifiiti 
tiri trairt: TnlUll i ' 
l i cui fti mitrai i r i 
l i litici i\ attiirt. 
Mi eli ani. aia ti aire 
«atUlttrai . tramili -? 

Il fringuello 
- Perchè si eicciceano ì frin

guelli? - - Adriano .Mola, Poz
zuoli (Xapoli). 

Credevo che non lo facesse
ro più. In certe regioni, infat
ti. si accecavano i fringuelli. 
perchè cantassero meglio, con 
un ferro rovente. Ma come po
trebbe dar gioia ad altri un 
canto nato da un dolore tanto 
crudele** Non VORIIO neanche 
pensare più ad una cosa cosi 
triste, e per far passare anche 
** te i tri?ti fcnyicri ti re^slc-
ro una canzoncina: 

Ktll'KcVui iti IriifitUi 
cai ta laatilia* air* 
il « i t i * ti ita iittri. 
et! n i intt* r il i n »r]Ji 
la TÌTI aaail'a 
i\ taci 111 l u t i itti 
cii latta t i la i t t i . 
lia* lUaltiau ttilli 
B Ir i ipt l l i *iflutati*' 
11 aaia ci lucer* . 

Mi il siali t ira;rt ti 
cil su arili t il n i aratii 

I giardini pubblici 
- Perchè i giardini pubblici 

chiudono di notte? - - Frateffi 
Pereco. rìalc Afonza 5. Milano. 

Mah! Non l'ho mai capito 
bene. Dice che se si lasciano 
aperti ei vanno t ri-jj.ìbondi a 
dormire. Bella scusa: invece di 
chiudere i giardini, date delle 
case anche a loro! I più bei 
giardini pubblici, per me, so
no le montatine al di sopra dei 
1.000 metri: lassù almeno non 
e vietato calpestare 1'orbn. e.t-
sliere i fiori e arrampicarsi su-
RIÌ alberi. E ci si può stare an
che di notte, sotto la tenda, se 
non avete paura dei reumati
smi Ma fortunatamente i fra
telli Peremo non sanno che co
sa sono i reumatismi, e speria
mo che non Io sappiano mai 

Filastrocca 
in fila indiana 

» Perchè si dice in fila in
diana? » - Renzo Coronario. 

Santa Miir^-.'icrila f.iyurc. 
I pellerossa, nelle loro spe

dizioni di guerra, marciavano 
uno dietro l'altro: - in fila in
diana v. Anche tu. quando Rio-
chi agli indiani, ti metti in fi
la a quel modo. Anche a te. 
quindi, è dedicata la filastrocca 
seguente: 

rdutrccci ìa fili i i iuai 
*«r l i triti iti txtii l i d a i 
ftr la Inai i t i Fitli Uir» 
air iti l i i c ì n fra» f*tmt*i 
«*r i Satijn. i Viaicaai. 
fli Iracltti t i litri u l u l i . 
caaartsi c^tl'.i iti ani fiirtitrt 
tat I m i l i f i m i tatti l i tire 
1J: tt aaa s iac i tk.iai -CirUttt'-
t i i n l i aict t i m i a latta. 

Calarmi Kodart 

accettarne un'altra tua rolcra 
dire assumer** una parte nuova 
tra la sua gente. 

Qualcosa di nuovo fermenta. 
oltre questi sentimenti, nel cuo
re delle do'ine di Algeri: con o 
senza reli esse hanno preso po
sizione nella lotta nazionale e 
sono direutife "" po' fritte -ri
belli .. 

f tedeschi non sospettarono 
mai quante armi e quanti! 
stampa clandestina attraversò 
i posti di blocco sotto fj'i zinali 
dcìlr nostre contadine cnc por
tavano ancora, come le loro 
madri, come le loro nonne, un 
fazzoletto di cotone stinto net 
capelli, annodato con due coc
che elforiio al collo. / francesi 
non sanno ancora che cosa na
scondono i candidi manti delle 
mussulmane in riaamo attra
verso s i ' impervi sentieri 

I l quei rolli fatti mansueti 
dalla limali sottomissione, in 
quei loro sguardi che per secoli 
non hanno recato che furtivi 
dolcissimi messaggi d'amore, 
ora fi scopre una luce ferma. 

Sessun funzionario governa
tivo. in questi mesi di guerra, 
è ancor riuscito a piegare una 
di queste donne, nessun gendar
me è mai riuscito a strappare 
un.'i*i«orniazione, una confessio
ne da quelle labbra serrate die
tro il ìeapcro schermo di quei 
reli. A «'olle delle folle intere 

Idi alperine sono testimoni ai 
ìeerti fulminei attentati compiu
ti nel centro delia citta dai com. 
t'attenti del Fronte di Libera
zione; la polizia accorre all'eco 
degli span. circonda le casuali 
spettatrici, le sottopone n pres
santi «nterropatori ma non frora 
mai una di loro che dichiari di 
aver risto qualcosa. 

Delle donne che - tarorano -
per le brigare, che assicurano 
:i rifornimento dei r ircri e cu
rano i feriti si sa poco o rulla: 
i morimetiti clandestini non pos
sono pubblicare le loro storte 
coi nomi dei loro eroi finché ta 
guerra continua. Delle altre, dt 
tutte le altre, si conosce tutto-
ria la devota fedeltà alla causa 
della liberazione, la sdegnosa 
fierezza manifestala ogni plor

ine. se non altrimenti, con il Si
lenzio di fronte ai nemici. E 

r<t — ancora rirn e presente 
nel ricordo degli arditissimi 
montanari berberi — potesse 
riapparire sulle montagne del 
Maglireb per segnare l'ora del
la riscossa. 

Ora. stane'n" di attendere, i 
volontari dell'esercito della li
bertà sono saliti sulle monta
gne seguendo non un'ombra, ma 
degli intrepidi capi ben riri e 
pieni di ardimento per conqui
stare con i loro infallibili fucili 
l'indipendenza inutilmente sol
lecitata con le parole. Le donne 
sono, tutte senza eccezioni, al 
loro / iauco. 

A guidarle — osserverà qual
cuno — non è una qualsiasi co
scienza politica-ma soltanto la 
devozione verso il loro uomo, il 
'.oro - signore -. L'osserrazione 
è priva di qualsiasi valore: am
mettiamo pure che sia l'amore 
a condurle alla lotta, ma nella 
lotta esse troveranno la libertà. 
scopriranno il senso e il sapore 
di una nuora rita. come quella 
ragazza che. coi soldi del prima 
salario, si comprò la stoffa per 
cucirsi un restituccio nuoro. 
senza velo. 

Guido Nòzzoli 

I L mio personale giudizio sui fatti che gravano oggi sulla 
vita del popolo francese si inquadra evidentemente 
nell'ambito della lotta che conduce il movimento <loi 

partigiani della pace, al quale io appartengo quale mem
bro della Presidenza. 

Nel nostro Paese, come ciascuno può constatare, il 
problema dominante oggi è senza dubbio la situazione 
drammatica che si è creata in Algeria. Molte nostre fa
miglie sono colpite ormai dai richiami dei giovani soldati. 
Le vittime divengono ogni giorno più numerose nei ran
ghi dei combattenti francesi e musulmani e ogni giorno 
l'opinione pubblica —• e in particolare le donne — si fa 
più sensibile di fronte a questo doloroso stato di cose. 

Le forze pacifiche si organizzano per reclamare ener
gicamente al nostro governo la fine di uno spargimenti 
di sangue che non fa che approfondire maggiormente il 
baratro che divide gli europei e i musulmani di Algeria. 

Sono persuaso che niente è più importante per la 
Francia nell'ora presente, che il ristabilimento della pace 
in Algeria: a mio avviso, i veri patrioti non sono coloro 
che sotto la maschera dello sciovinismo vogliono incate
narci ad una guerra ingiusta e disastrosa che non potrà 
che rendere definitiva la perdita dell'Algeria e nello ste.-.-1 
tempo rovinare il prestigio, l'indipendenza, l'economia 
della Francia. I veri patrioti sono invece i francesi eh • 
hanno compreso tutto ciò e che reclamano una soluzione 
ragionevole e giusta e prima d'ogni altra cosa un « cessato 
il fuoco > immediato e negoziati improntati col rispetta 
delle parti in causa. La vita e gli interessi della Francia 
non possono essere salvaguardati altro che a questo prezzo. 
ristabilendo un clima di fiducia e di distensione che per
metterà al nostro Paese di ritrovare il suo volto, di ripren
dere a pieno il suo posto di grande nazione e di svolgere 
il ruolo che da esso si attende. 

Così, i problemi della Francia d'oggi sono: soluzione-
rapida del problema algerino, disarmo e sicurezza n e 
confronti della Germania. Ogni francese, uomo o donna. 
ha il dovere di lottare per questi obiettivi, poiché ogn: 
giorno perduto può costituire un nuovo ostacolo per ' i 
vittoria di domani 

Ciermainc Fai&«. 
membro del Consiglio u.; ri
diale dei partigiani della pace 

L'itterizia infettiva 

Volete partecipare al (rande 
• gioco dei perchè -? 

Inviate Ir vostre domande 
so cartolina postale, prima 
di domenica, al «ffarnle 

Indir i tso: 

II. LIBRO DEI PERCHE* 
- U N I T A ' . 

Via IV Novembre. Roma 

dirò che e proprio fa compaf-j 
tezza di questo silenzio che da, 
.'a misura esatta della forza uni-ì 
'.aria del fronte anti-colontalUfa.l 

A'orani'anni or sono fu una. 
donna. Leila Fatima, la Ìegpen-| 
djria Gioraina d'arco afnca-1 
na, che guidò la difesa detta! 
Kaoilia contro gli attacchi (tei 
crudele Mac Mahon, fino al gior
no in cui i francesi ta cattura
rono alla resta della sua armata 
di Moussabline. i rolontari del
la morte. Per un secolo ali al
gerini hanno sperato che l'om
bra di questa fanciulla oiterrie-

/
l medico osserrara l'uomo. 
sdraiato sul letto. Era giallo 
rome un limone. Quando la 

colorazione della pelle si fa gial
la. la fatica della diagnosi e nò-
ferole. molte sono le cause del
l'itterizia. Ma qui c'era un pre
cedente. Qualche giorno prima 
si era alzato dal letto il figlio 
minore dell'uomo, che arerà a-
rufo anche lui l'itterizia. 

» E' chiaro, dseera il medico. 
che i due casi sono collegati. 
Gli esami del sangue hanno di
mostrato nel piccolo tntta quel
la particolare condizione che si 
Hfrora nella epatite epidemica 
virale. Anche il padre ora ne è 
stato contagiato -

- E' una malattia infettiva'*. 
chiese la moglie del malato. 

- E* una malattia infettiva e 
contagiosa. E' direnata molto 
frequente. In America si parla 
di un numero di casi all'anno 
r.on inferiore a quello della pa
ralisi infantile. Anch* in Italia 
la malattia è sriIuppofi**ima e 
non risparmia nessuna età. La 
si ritrora anche nel lattante e 
perfino nel neonato. Si trasmet
te da uomo ad uomo o diretta
mente (mani sporche, ttoviaiie) 
o attraverso alimenti ed acqua 
contaminati. Pare che anche le 

mosche possano trasportare il 
rirtis sugli alimenti. La malattia 
pr.o prendere dirersi aspetti. 
Può passare in modo leggero, 
come e capitato nel ragazzo, 
sotto Quella forma che un tem
po si chiamava itterizia oppure 
può assumere carattere di pro-
rifa. come nel ceso dì questo 
uomo -. 

- Ma /ino a ieri stava bene.'». 
- .Von e rero. L'uomo é ma

lato fin dalla settimana scorsa. 
La malattia fa questo scherzo: 
prima ricne la /ebbre, senza 
nessun segno o con un po' di di
sturbi ài stomaco e di infestino. 
Poi la febbre scompare e per 
un pato di giorni il malato non 
presenta alcun segno ài malat
tia. Poi compare la colorazione 
gialla della pelle -. 

» Lo salveremo, dottore? -. 
- Lo spero. Oggi la' cura i 

complessa. Gli antibiotici con
tro i r in is non servono gran
ché. 

Si raccomandano iniezioni en-
dorenese di glucosio (zucchero) 
e di aminoacidi. Ultimamente un 
valoroso studioso italiano ha di
mostrato la grande efficacia del
la introduzione di queste so* 
stanze col sondino direttamente 
e eonfinuatiramenfe nei duoàe-

no. attraverso la bocca -. 
Ora la maàre aveva d so

pravvento sulla moglie. 
- E per gli altri ragazzi c'è ù i 

fare qualche cosa per prcrc;:-.-
re? Se si fossero già »nfe::-:: 
anche loro? -. 

- I o consiglierei a tutti i r_-
miliari un trattameT-.to rn i 
gammaglobuline. Purtroppo ve
stano ancora care ma è ,mn 
sforzo che vale la pena Ai fr.rc 
Contemporaneamente b i s o g n a 
stare attenti a n o i ror.r;icr.-
troppo da r i c i n o col v.a'i-
fo, a non usare le sue sto
viglie. Inoltre è bene non mar. 
giare alimenti cnidi ma sempr.-
COtti e cotti a lungo. Il r i n . s si 
mantiene a lungo a tcmperz:\-
re anche alte. La forma micli^-
re per la cottura è il lesso, per
chè cuoce molto a lungo e cuo
ce bene la carne anche a l l ' i i -
terno. Anche le reràurc sic-ri 
lessate. La /rutta é ber.e r e 
sia cotta o se ne faccia ser.z.~ • 

~ Per quanto tempo tutto que
s t o ? - . 

• Jl periodo d'incubazione di;-
ra da due a sei setlirnane. Il che 
vuol dire che questi prorredi-
menti debbono essere presi per 
uguale perioào ài tempo ». 
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