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La donna nella famiglia e nel lavoro 

H congresso del GIF 
II movimento cattolico femminile alia riccrca di un orientamento 
Si cerca perd dl eludere i problem! di fondo della nostra societa 

II CIF che come 6 noto rlu-
nisce varie associazioni e mo-
vimenti femminili di ispirazio-
nc cattolica, ha tenuto in que* 
sti giornl il suo X Congresso. 

Oggetto della discussione: la 
donna nella famiglia e nel la-
voro. Punto di partenza del 
dibattito congressuale, la con-
statazione dei mutamenti av-
venuti nella posizione della 
donna di oggi, soprattutto in 
relazione alia sua maggiore 
partecipazione alia vita pro-
duttiva. 

Dai resoconti apparsi sui 
giornali, si comprcnde come 
si sia cercato di dare un orien
tamento al movimento femmi
nile cattolico, rispondendo ad 
almeno due domande che esso 
e costretto a porsi gia da qual-
che tempo: 

1) che valutazlone si debba 
dare, alia luce deU'ideologia 
cattolica, del fatto che la don
na oggi e immersa nella pro-
duzione o tcnde comunque ad 
inscrirsi sempre di piu nel 
mondo del lavoro. 

2) cosa dire oggi, come par-
lare in termini agglornati a 
questo « angelo del focolare > 
che ha preso il volo o lo vor-
rebbe prendere verso la fab- , 
briea, l'ufficio, la libera pro-
fessione. 

Il Congresso ha cercato inol-
tre di indicare alcune soluzio-
ni al problcma del momento: 
la difficile situazione nella 
quale v i e n e a trovarsi la don
na che lavora, impegnata in 
fabbrica con orari e ritmi di 
lavoro estenuanti; impegnata a 
casa nella sua attivlta quoti-
dfana di madre di famiglia. 

Non e facile riferlre su que
sto Congresso, avendo a dispo-
sizione solo alcuni resoconti 
gtornalisticl, anche per le di-
versissime figure che del Con
gresso stesso sono state prota-
goniste: hanno parlato Vescovi, 
Monsignori, deputati, persona
lity femminili. Lo ptesso Pon-
tefice ha rivolto alle conve-
nute un particolare messaggio. 

Comunque, ecco come si e 
risposto alia prima domanda 
alia quale accennavamo alio 
inizio: e un bene od un male 
il lavoro cxtradomestico delle 
donne? II Vescovo di Verona 
che . ha tenuto . la. prolusione, 
cosl si e espresso:-« La Chiesa 
non lo rifiuta ne lo candanna 
in linea di • principio, mentre 
in linea di fatto ammetteche 
oltre ai benefici materlali, il 
lavoro, sia domestico che extra-
domestico, cristianamente in-
teso e vissuto, pud essere per 
l'uomo come per la donna stru-
mento dl elevazione morale e 
spirituale ». Subito dopo per6 
viene affermato: «Gli sforzi 
della Chiesa a favore di un 
salario sufficiente al sostenta-
mento dell'operaio e della sua 
famiglia hanno lo scopo di ri-
condurre la sposa e la madre 
alia sua propria vocazione, nel 
focolare domestico*. 

La contraddizione 
dei cattolici 

Nell'intervcnto di una de
legate, e invece nettamente 
positivo il parere sulla don
na che lavora: « La possibiliat 
che ha oggi la donna di af-
fermarsj fuori delle pareti do-
mesliche, nel campo del la
voro. le consente una piu com
plete estrinsecaztone della 
propria personality, un mag
giore inserimento nella vita 
civica e sociale. cd una piu 
larga conoscenza dei proble-
mi che intercssano il marito 
ed i figli. Si puo ormai affer-
mare che il lavoro extrado-
mestico non imped isce una 
presenza efficace della donna 
nella famiglia, in quanto tale 
presenza non dipende da una 
somma di ore di permanen-
za, ma piuttosto dall'attenzio-
ne, dairimpegno, dal sacrifl-
cio che essa dedica ai suoi 
familiari >. 

Ci sono in queste due posi-
zioni. diffcrenze che esprimo-
no la contraddizione fonda-
mentale in cui si dibatte il 
movimento cattolico di fronte 
alia questione femminile ita-
liana; ma esse dimostrano an-
cora una volta Testrema len-
tezza e riluttanza di questo 
movimento ad accettare quel-
lo che la realta impone di 
nuovo, costituendo cos) nei 
idiii un grave elemento di 
freno e di arrctratezza. 

Ma andtamo oltre; csami-
niamo quale soluzione il Con
gresso ha proposto ai proble-
mi delle donne che lavorano. 
che debbono affrontare la 
doppia fatica della loro atti-
vila nella famiglia e nella pro-
duzione. 

Alle lavoratrici si chiede, 
come nelKintervento dell'on.le 
Badaloni, di < concitiare > que-
sta doppia attivita attraverso 
« la picna conquista delta ma
turity personale >. Si chiede 
ancora in questo Congresso 
un maggtore «sacriflcio> per 
tale opera di conciliazione, si 
chiede piu « abnegazione », si 
chiede df saper creare, prodi-
gandovi ancora di piu, un 
« compromesso » fra le due at
tivita, domestica ed extrado-

• i chiede < maggiore 

comprensione > e maggiore at
tivlta contro le insidic che il 
mondo moderno tende alia fa
miglia. e cosl via. 

Ancora una volta percib si 
vuole dalla donna la rinuncia 
e la rassegnazione: visto che 
le cose del mondo stanno cosl, 
affrontiamole con spirito dl 
sacriflcio. 

Tuttavia il Congresso afFer-
ma inline che si dovranno ot-
tenere, non si capisce peid be
ne come, In pensione per le 
casalinghe, nsili nido. giardini 
d'infanzia, la riduzione del-
l'orario di lavoro, la parita sa-
lariale, la tutela del lavoro a 
domfcilfo, la qualifieazione 
professionale per le giovani, 
e cosi via. 

Appello all'unita 
Pur respingendo l'invito al

ia rassegnazione ed alia rinun
cia, noi prendiamo atto della 
parte posit iva contenuta in 
queste proposte concrete. Ma 
non si pud non rilevare che 
le dirigenti del movimento 
cattolico hanno in tutti questi 
anni evitato di condurre una 
azione conseguente verso il 
Partito della democrazia cri-
stiana per • il quale chiedono . 
alle donne di yotnre, o che in 
Parlamento dispone di una 
maggioranza che 'avrebbe po-
tuto consentire che fossero ap-

! provate le proposte di legge 1 
. che da anni (alcune da due • 

legislature) attendono di esy 
sere discusse e che riguardano 

appunto molte di queste riven-
dicazioni. 

E' comunque impossibile 
credere di poter affrontare an
cora i problcmi della famiglia 
e della donna, sia essa lavo-
ratrice o no, senza affrontare 
le question! di fondo del pae-
se. I problcmi dei salari. della 
casa. dell'assistenza. dell'istru-
zione, dei servizi sociali ri-
chiedono profonde riforme e 
chiare impostazioni program-
matiche e di lotta contro forze 
politiche ed eeonomiche che 
al Congresso del C.I.F. non so
no state affatto individuate. 

Perche dobbiamo chiedere 
maggiore spirito di sacriflcio 
alle donne italiane, sfruttate 
come puo farlo il padrone in 
regime capitalista, mal retri-
huite, impegnate durante la 
giornata per tante ore in fab
brica o in ufllcio, alle prese 
con il tempo che si perde su-
gli autobus, a far la spesa. a 
pulirc la casa. a lavare, a eu-
cinare? 

Una cosa dobbiamo chiedere 
alle donne: di unirsi per con-
tinuare la lotta gia intrapresa 
per la trasformazione delle 
loro condizioni dt vita. C o gia 
una maturita nuova nelle don-

. ne di oggi che le congressiste 
del C.I.F. non hanno saputo 
cofiUere: b quella !delle lavo
ratrici dell'industrfa elettro-
meccanica, delle tpssili. delle 
dolcfarie, delle raccoglitrici 
d'olivo,' delle lavoranti a do
micilio. impegnotel in questi 
giorni jn grandiosi movimenii 
per la conquista dei loro di-
ritti. - •' 

GIVSEPPINA VlTTOfiiE 

Viva le donne algerine! 

I.c hrutall rt* presslonl eld o i lonial ls l l 11011 picRfiiHi tn .spirit" ill lotta (telle tliMiiir algerine. 
()tU'%(a ruKuzzu, ripresn netlu U'K'foto tlurunte le inanifista/.ioni dl lerl. clrrniicluta dalle 
Kiiardle niohlll francesl. Iiultu 1 suo I enmpatrlotl a reslstrre ugli nltarehl della sol da-
(Jiella. Viva le <t»»ne aleeritie t l ie Inllano per la llherta e I'lndipeiideiua del loro puese'. 

Testimonianze: perche mi sono iscritta al PCI 

Tra i fornaciai di Valle dell'Inferno 
capii cos'era la lolta per la liberta 

L'azione antifascista delle donne a Roma occupata - Come cadde Teresa Gullacci - Un matrimonio aTfrettato 
rtfio podrc era tin antt/ri- ]utpiil c compagne useirono bambini. Qualchc altra sc 
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I-a trasrdia dl Roma orcupata e la volotita dl lotta delle 
dunne romane in qnel perlodo nella masrhera dl Anna Ma-

gnanl in - Roma cltta apcrta > 

rtfio podrc era tin antifa
scista, sebbciic (ill'ucqiin dt 
rose. U enntatto pix't vero con 
I'antifascismn lo ebbj aU'Uni-
vemitd di Padovu, alia scuula 
di Cottccffo Afarc/icst. 

A/a fit a Roma, ucll'atttvita 
concreta. nell'anlifascismo at-
tivo, nel contatto con i comu-
nisti che il mio orientamento 
si preciso. Furono j comprt/jni 
cbe a Rama dlrigevano I'atti-
vitd clandeitlna, e I collcpn-
ntenti che ebbi con certi ontp-
pi di compagne. mogli dei 
fornaciai della « Voile dell'ln-
femo*, suWAurelia, che con-
solidarono la mia formazione 
e decisero II mio orleittar?te?ito. 

Preparavamo i manifesting 
che distribuivamo illegalmcn-
lc. < Perchi usi tante parole? 
La reattd e piu sempltcc» 
•— mi dicevano i compagni. e 
m\ inducevana alia semplicita, 
mi aiutavano a capirc ed a 
esprimerc que/lo cite In penfe 
pensava. 

Nel luglio del '42 lavoraro 
per t( c Soccorso Rosso*. Rac-
coglievamo bende e medicinaU. 
viveri e indumentt per i car-
cerati. denaro per le loro \a~ 
miglic. 

Mi sare't dovuta sposnre nel 
luglio del '43. Ma cadde t| fa-
scismo e il mio compagno era 
tmpcpnafo nell'attivitd clan-
destina. U matrimonio fu nn-
viato al 5 agosto. Ci spnsamma 
alle 8 del motfitto. Alle 9. E»i:tj 
aveva una rUtnione e fu no-
talo che contrariamente al 
solito. aveva la cravatta bene 
nnnorfatn, tintco scpho cMfa 
cerimoma acvenuta. • 

Dopo il 25 tuglio, mold corn-

prtnai c compagne useirono 
lalle varceri fascistc, II Portt-
fo si prenccupo dt organizzare 
le donue. Si formarono t 
c Gruppi di difesa della don
na ». e'eruno le conmnistt*. 
quelle del Partito d'azione e 
della sinistra cristmnn. 

L'ltnlia fu occupata da't tc-
des'ebi. A Roma e'era fame, il 
pane ridntt0 ad "«o sfilntino, 
nero. cnttiuo. Homo divento la 
tipica citta della borsa nera. e 
mentre sempre di piit scarseg-
piarono j viveri, nnmcnfnun il 
malcorifpnto contro gli occu-
panti ed i loro servi fascisti. 
La fame acuiva nelle donne 
romane Vintollerama per la 
presenza dei tedeschi; biso~ 
gnava esprimere questo mal-
contento, I'odio antitedeseo. 

« Ahhiamo fame » 
Organizzammo la protesta 

in tntta la eittri. Una matltna, 
ci trovammo dopo molte rtti-
nioni clandestine, al Largo 
Trwnfale. con la Li via de An-
aelis e la giovanissima com
pagno Tanzini, le donne di 
S. Lazzaro, quelle dt Vnlfe 
deU'lnfcrno. le mogli dei for
naciai. Non sapevamo bene 
come enminciare. Pot, da.fanti 
flt primi form, il grido: « Ab-
btnmo fame! ». Subtto le donne 
del quartiere gridarono con 
noi. Un fornaio di via Leone IV 
butto fuori, sulla strada, il 
poco pane che aveva. 

Qualcuna raccoglic il' pane 
c se lo mettc in borsa, per i 
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Dibattito indetto da numerose associazioni 

conffributo del le donne 
al le amministrazioni local! 

La relazione della signora Teresita Sandeschi Scelba — Gli interventi del professor 
Frontali, della professoressa Rumi, dell'awocato Cattani e di Eugenio Scalfari 

Nella matttnata di icri si c 
£VO?1Q a Palazzo Mangnoli. a 
Roma, l'annunciato dibattito su 
• Possono 1c associazioni fem
minili contnbuire all'opera del
le amministrazioni locali? *. 

II dibattito era stato indetto 
da numerose associazioni: l'Al-
leanza femminile italiana. 1'As-
sociazione donne ebrce italiane. 
la Fedcrazione italiana di art! 
profession* ed affari. la Federa-
zionc italiana delle donne giu-
ristc. la Fedcrazione italiana 
laureate e doccnti Istituti supe
rior!. I'Unione crisUana delle 
giovani d'Italia. I'Unione donne 
italiane, I'Unione delle giuriste 
italiane. Alia prcsidcnza della 
assemblea, oltre alia dottoressa 
Teresita Sandeschi Scelba che 
ha svolto la relazione introdut-
tlva, abbiamo notato le consi- . 
gltere comunali di Roma pro
fessoressa Paola Delia Pergola > 
e Maria MJchetti, la sen. Luisa 
Balbonl, le signore Baldina Ber-
tl, Luciana Vivianl, Marisa Pas-
slgll ed Anna Matera, della pre-
tldenza nazionale deH'UDI. 

La relazione della signora 
Sandeschi Scelba ha sottohnea-
to. gmstamente. la necesstta di 
affidare alle donne in misura 
sempre piu larga mcanchi di 
maggiore responsabilita nelle 
Giunte comunali e provincial! e 
1'opportunita di stabilire una 
collaborazione nuova tra le am
ministrazioni locali e la popo-
lazione femminile. 

Particolarmente interessante 
la proposta che si trovi il modo 
di stabilire fra i cittadint c le 
amministrazioni comunali e pro. 
vinciali una collaborazione a) 
fine di suscitare un piu vivo in-
tercsse della popolazione fem
minile verso i compiti delle am
ministrazioni. 

Tale collaborazione potrebbe 
awenire in due modi: i consigh 
comunali, t quah ne hanno fa-
colta. potrebbcro deltberare la 
nomina di commission! (natu-
ralmcnte di carattere consulti-
vo) composte da dirigenti di as
sociazioni femminili e da esper-
tl che, insicme con gU ammi-

nistratori. prendano in csame 
alcune fondamentah esigciuc • 
della popolazione femminile e 
ne prospctti le possibili soluzio-
ni- oppure. qualom cio non n-
sultasse realizzabile, che le as
sociazioni femminili creino degli 
orgamsmi tcomposti d3 compe-
tenti e da- cittadim interessati) -
che costituitisi in gnippi di stu- • 
dio realizzino degb incontn fra 
clettnci e donne clette. Dovrcb-
be tnsomma stabilirsi fra ammi-
nistratori e ammimstrati un da* 
re e ricevcre di consigli e pro
poste. cosi che i problemi di-
ventino qualcosa dt vivo, di per
sonate; che U cittadtno senta 
Vimpegno morale di occuparse-
ne. si senta cioe responsabile 
per la ?ua parte dell'andamento 
della cosa pubblica. 

Proposte, queste, che hanno 
suscitato il piu vivo interessc e : 
che sono state riprese ed am-
pliate negli interventi che han
no fatto seguito ana relazione. 
della signora Sandeschi Scelba. 

II prof. Frontali, direttore del
ta Clinics pediatric* dell'Uni-

vcrsita di Roma, ha sotlolincato 
il fatto che 11 contribute della 
donna alle amministrazioni pro
vincial! e comunali 6 particolar
mente desiderabile nel settore 
dell'assistenza sanitaria. L'illu-
slre medico ha poj esaminato 
ampiamente i problcmi conncssi 
alPigiene della casa. aU'ahmen-
tazione. alia difesa della salute 
del bambino, alia refezionc sco-
lastica. al libretto sanitano, alle 
prestazioni samtarie in regime 
mutualistico ed all'assistenza o-
spedahera. 

Sono intcrvenuti anche l'av\*o-
cato Leone Cattani. sui cnten 
dell' urbamstica moderns. la 
prof. Maria Rumi. deU'Istimto 
di pedagogia dcU'Universita di 
Roma, sui scrvnzi sociah, e lo 
economista prof. Eugenio Scal
fari sulle question! eeonomiche 
relative ai mercati, ai costi di 
distribuzione dei prodotti ali-
mentari. ai problemi cioe che 
tnteressano piu direttamente la 
vita delle donne e delle famigue 
Italiane. 

bninbtni. Qualctie altra se lo 
mangia subito. un qruppo di 
donne Ier ma f filobus* inco-
minciano le urla: < Via i tede
schi' Via i fascisti' >. 

iVolnraJmeiiie, arriva la po-
lizia e tncominciano i caroselli, 
piovono le manganellate. 

I gwrnali fascisti ne parla-
rotto. Ci chiamarono * nowelle 
Cassandre *. itwasate. Ma quel 
giorno non c» furono retate. 
Qualche donna di < Valle del-
Vlnfcrno > mi manda a salu-
tare. oom trnito: < ero con 
Marcella, allora * — dicono. 
Si ricordano della manifesta-
zione e delle rinntont cite fa
ce vamo in un vecchio garage. 

1 tedeschi rendevano intan-
to sempre piit pesante la 
loro occupazione. Un giorno, 
ci fu uno dei fnnti rastrella' 
menti, una grossa retata c cen-
tinaia di romani furono rin-
chttist nella coscrma dt vialc 
Giulio Cesare. Si sporgevano 
dalla finestra a guardare in 
strada. 

Da tutta la citta, gruppi di 
donne arrirarano, si ferma-
vano davanti alia caserma, 
grtdavano i nomt dei mariti; 
gli uomtnt rispondct'ano. Na-
tttralmente la manifeslazione 
richiama anche noi del Trion~ 
falc, c ci mettiamo ad incorap-
giare la protesta delle donne 
romane che vogliono liberare 
i loro uommi rastrellati. 

Le urla giungono al cielo; 
pli uommi st sporgono dalle 
finestre; le donne sollevano i 
bambini; t trams si fermano; 
la gentc tutt'intorno approtra. 
Giungono i tedeschi e la poli-
zia italiana: vogliono allon-
tanarci. 

Qualcuno ci dice: «allonta-
natevii»; ma le donne rispon-
dono: « non ci muoviamo di qui 
fino a quando non li avele 
ttberati». 

La rabbia nazista 
Aumcntano le grida, la ma

nifeslazione diventa sempre 
piit imponente. I tedeschi spa-
rano. Cade sui selciato, vicino 
a me, una donna. E* Teresa 
Gullacci: veniva dal Tiburlino 
ed era in stato tnteressante. La 
grossa macchia di sangue fu 
subito coperta dl fiori. 

Vi furono parecchie • altre 
manifestnzioni a Roma; ne 
ricordo una. con molta fol
ia, a Piazza S. Pietro, e quella 
che it comttato d'aairaztone 
scuole orgamzzd dopo il mas-
sacro delle Ardeatine. Ci fu 
una Messa celebrata a Santa 
Mana Maggiore, seguUa da 
un aflollato comizio. Accorsero 

. numerost studenti e pro/e.<50rt; 
ri furono anche qui manga
nellate ed nrresfi. 

'Ma la lolta popolare conti-
nuo durante tut to U periodo 
dell'occupazione. Eracamo per-
fcttamentc coscienfi del peri-
colo che e'era in ogni azione, 
anche limitata. Ma lacorava-
mo con slancio, con partecipa
zione completa, da comunisti i 

MARCELLA LAPICCIRELLA 

DISPACCI 
stiano effettivamente le co
se... Vist scavati dall'ansia, 
tormentati daH'insonnia, sol-
cati dalle lacrime e dalla 
preoccupazione... poveramen-
te abbigliati ci hanno rac-
contato la storia vissuta dal
la Casbah in queste ultime 
24 ore >. 

E' ancora V agenzia Italia 
die scriue; 

* ...Abbiamo chiesto se sia 
vero che alcune donne :r»u-
sulmane abbiano abortito an-
gosciate dal clima di terrore 
che ha pesato sulla Casbah 
per tutta ia notte o abbiano 
dato prematuramente alia 
luce le loro creature; ci han
no risposto seccamente "si" 

< Si — ha proseguito un 
giovane — anche a causa dei 
maltrattamenti subiti duran
te i funerali dei nostri mor-
ti di domenica scorsa. Gli 
zuavi — !ia continuato — si 
.sono portati via ixn centinaio 
dei nostri giovani, il piu an-
ziano dei quah non aveva 
piu di 20 anni e non sappia-
mo dove li abbiano condotti 
Un commerciante arabo e 
stato derubato di 350 000 
franchi e quando ha tentato 
di ribellarsi e stato picchta-
to ». Pot tutti in coro hanno 
risposto fermamente "no" al
ia domanda se tra loro ci 
fossero parttgiani del F I. N 
« No — ha dichiarato uno di 
loro — le nostre manifesta-
7ioni sono state spontanee 
Se tra noi ci fossero dei par-
tigiani del FLN questi stes-
si "ribelli" ci avtebbero ri-
fornito di armi mentre in
vece le nostre dimostra/toui 
sono state assolutamente pa-
ciliche e le abbiamo inscena-
te per comprensibile reazio-
ne contro quelle organi//ate 
dagli oltran/istt, sen/a ticoi-
rere in alcnn caso all' ttso 
delle armi >. 

< Vogliamo l'indipendenza 
e basta — ha interloqttito 
un altro mustilmano — non 
esiste una terza forza in Al
geria. Siamo tutti per il 
GPRA e non accetteremo 
un'Algeria indipendente con 
un governo fantoccio. O tl 
GPRA o niente. Noi siamo 
la maggioranza contro una 
minoranza trascurabiJe di 
francest e vogliamo 1" indi-
pendenza. Lo stadio dei ne-
goziati e ormai un fatto su-
perato. O 1' indipendenza o 
lo sterminio. Se il GPRA ci 
dira che dobbiamo fermarct 
ci fermeremo. altrimenti an-
dremo fino in fondo. Fino 
al conseguimento del no-*ro 
obiettivo >. 

Philips-Radio, - dai clttadlnl 
del rione Garibaldi di Vimer-
cate riuniti in assemblea, dai 
circoli UDI e dalla CI. del
la Strebel di Monza, Vimer-
cate e Seregno e dalla FGCI 
di Castelferretti (Ancona). 

A Novara i giovani comu
nisti, socialist!, radicali e 
untversttari indipendenti 
,'ianno sottoscritto un mani
festo comune. 

Le manifestation! 
in Italia 

per I'Algeria 
Si va inpidamente esten-

dendo in tutta Italia il mo
vimento di solidarieta col 
popolo algerino. Nella nu
ll tone del Consiglio direttivo 
della CGIL sono stati redatti 
i testi di due telegrammi per 
i massacri compiuti dai co
lonialist) in Algeria. Uno di 
essi 6 stato invtato alia Con-
federazione dei lavoratori 
algerini. l'altro al presidente 
del consiglio on. Fanfant. 

Si e svolta ien sera, net 
locali della Camera del La
voro di Napoli, una riunione 
per decidere sulle manife-
5tazioni e le iniziative di so
lidarieta. Hanno partecipato 
alia riunione delegazioni del 
PCI, del PSI, della CdL, del-
l'UDI, dei movimenti gio-
vanili comunisti e socialist!. 
del Partito repubblicano. che 
era rappresentato dal prof. 
Mario Bevilacqua, circoli 
cultural) e organizzazloni va-
rie, delegazioni operate, dt 
giovani studenti medi ed uni-
versitari, questi ultimi ini-
ziatori del movimento di pro-
testa per 1'Algeria. E* stato 
deciso di indire una grande 
manifestazione. dj procedere 
alia raccolta di medicinali e 
di indumenti. Erano present) 
anche numerose personality 
fra cui professionisti, profes
sor! dt ttniversita. scrittori 
II sindacato postelegrafonici 
ha versa to una prima somma 
di 10 mila lire a favore della 
sottoscrizione. 

In favore dei patnoti del-
l'Algeria. un passo e stato 
compiuto Ieri da un gruppo 
di parlamentari di sinistra 
I sen. Lussu. Mole e Palermo. 
vice presidente del gruppo 
parlamentare Italia-Francia. 
hanno telegrafato all'Amba-
sciata francese a Roma chie-
dendo la sospenstone delle 
esecuzioni capital! dei com-
battenti algerini. 

A Reggio Emilia operai e 
studenti hanno percorso le 
vie principali della citta re-
cando cartelloni con le scritte 
« no al fascismo > e < liberta 
e indipendenza al popolo al
gerino >. II corteo. dopo aver 
sostato davanti al tnunicipin 
e alia Prefettura. ha raggiun-
to Piazza della Liberta dove 
i cartelloni di protesta — mj 
segnito seqttestratj dalla p,>-
lizia — sono stati deposti d:. 
fronte al monumento della 
Resistenza. Una delecazione 
di giovani b stata ricevuta 
dal sindaco Campioli. 

I'n telegramma che reca le 
firme dei dirigenti comunisti 
socialist! e socialdrmocratic: 
del quartiere e stato inviato 
al ministro Secni da un gruo-
po dt cittadint del rione 
Giambellino di Milano « Ctt-
tadini rione Giambellino — i 
dice il messaggio — solid*!-
col popolo algerino oppre^^ 
e dilaniato penocidio coloma-
lismo francese. chiedono che 
il governo italiano dissoct sue 
responsabilita favorendo COP 
ogni mezzo indipendenza 
glorioso popolo a lger ino . 

Analoghi ordini del giorno 
sono stati approvatt dai la
voratori in sciopero della 

ETIOPIA 
tore che un c'olpo di Stato e 
in corso in Etiopia. Mandate 
avanti questo messaggio per
che da esso dipende la sal-
vezza del paese *. Lo stetso 
messaggio veniva captato da 
un altro radioamalore, tale 
Hills, di Belvedere, nella 
cotttea di Kent. Questi ha af
fermato che la trasmtssione 
avventva su un'onda di 15 
metri ed era diretla ai ra-
dioamatori dell'Olanda e di 
Israele. Sempre a quanto ha 
detto Hills, il * corrisponden-
tc * etiopico chiede va che 11 
messaggio venisse fatto per-
venire all'ambasciata a Tel 
Aviv ajFJermando al contem-
po che VEtiopia e « tagliata 
fuori dal mondo ». 

Succcssivamente si diffon-
deva la notizia che il prtitci-
pc Asfaussen era alia testa 
del pronunctamento milttare. 

L'Hvening News e altri 
giornalt pomeridiani sono 
uiciti con queste notizie. sot-
to grandi titoli interrogati
ng mentre in tutto il mondo 
le canceUerie e le agenzie di 
stampa tentavano invano di 
comunicare con I'Elionta. I 
telefani dell'ambasetata etio-
pica a Londra hanno conti-
nuato a trtllare senza inter-
ruzione per tutto tl pomerip-
gto e gli interpellanti, per 
uvere la enmunicazionc. do-
vecano attendere a lungo. Un 
funzionario dtclitarafa: 
« Abbiamo chiesto tnforma-
zioni a Addis Abeba ma non 
abbiamo aruto risposta >. 

Poco dopo le 17. sopraa-
giungeva. ad accrcscere la 
confusione, un secondo an-
nuncio dello stesso radio-
amatore Tyrrell, il quale ri-
feriva di aver captato un 
altro messaggio. annunciin-
tc che il principe eredi-
tnrio Asfauossen era stato as-
sassinato dalla sua guardia 
del corpo c dalla polizta. La 
parte finale del messaggio 
era giunta indebolita, ma 
Turrell si diccva r'curo di 
arere s^ntito le parole «il 
principe ereditario e state ns-
snssinato dalla sua guardia 
del corpo r dalla polizia ». 
Son si scntira pcro di escltt-
dere in modo assoluto che il 
messaggio abbia detto * im-
mobilizzato » invece che « cs-
sassinato >. 

A tarda sera, le informa-
zioni disponibili descriven-
no tin qiindro dratnntaticn: 
truppe e corri armati dislo-
cati nei punti strategici di 
-Iddts Abeba. mitraglintrici 
piazzatc siti tetti. reparti fe-
deli all'imperntnrc in marcia 
verso la enpitale, per dar 
battaglin alle forze del colpo 
di Siato. Gli nnminci tra-
smessi poco dopo dalla rad'o 
cftopica, in amarico e in 
inalese. hanno descritto in
vece una situazione calmn, 
senza npposizione al pronun
ctamento e senza spargimen* 
tn di sangue. Nello stesso 
senso si esprime un dispac-
cio da Addis Abeba all'agen-
zia di notizie Sudanese, reso 
noto a Kartum: secondo tl 
corrispondente tl principe 
Asfauossen avrebbe ricorda-
to che suo padre si era 
impegnata in diverse oc
casion: ad abbandonare il 
tronn e a cooperare con il 
movimento nazionale come 
un semplicc cittadino e si 
earchhe detto certo che Aile 
Selassie manterra la pro-
mesa 

ll Negus, come si e detto. 
ha aporesa queste notizie a 
San Paoln del Brasilc. Sta-
manc. rgli ha dichiarato di 
aver ricevutn nn rapporto 
da Addis Abeba c di non 
enndividere Vallarme diffuso 
nelle rapitali occidentali. ag-
a'ntngendo che. in aqni modo. 
era pronto a interrompcre il 
viaaoio se la situazione lo 
avesse rich'resto. tn serata. 
un suo porta voce ha lasclato 
intendere che Aile Selassie 
*i prepara a tnrnare in pi' 
tria. 
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