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11 convegno di Torino gull'emancipazione femminile

Torna a sperare l'ergastolano di Fossombrone

*4

Inferiore al loro contribute
il posto delle donne nella societa
a complessita della questione femminile in
a posta in piena
luce nelle numerose
i al convegno — Oggi si concludono i
i
(Dal nottro inviato speciale) for/atamentc meno vistosi e
preoecupanti. 11 tono gene, 287^—
giudizio rale e quindi di ottimismo e
complessivo che si ricava perflno di orgoglio.
dalla seconda giornata di laTuttavia, dall'insieme dei
vori del convegno
- testi di cui si e data lettura,
cipazione della donna e, in vengono alia luce — sia pure
breve, il seguente: le diri- in modo non senipre o non
genti dellc associazioni fem- abbastanza diretto — alcuminili organizzatrici della
manifestazione
sono,
nel ne stridenti contraddi/.ioni.
complesso, abbastanza sod- Ascoltando la relazione del
Galante
disfatte dei progress! com- prof. Alessandro
Garrone
sui
tema
<
a
donna
piuti dalle italiane nel lento,
italiana
nella
,
difficile, faticoso cammino
verso la piena parita di di- relazione ricchissima di bclritti con l'uomo. Tale soddi- lissimi episodi e figure di
sfazione puo stupire chi si eroine; o i veri e propri sagaspettava un convegno di gi della prof.ssa Emilia
aspre rampognc « femmini- relli, ordinaria di Storia del
ste >, ma si comprende in- Uisorgimento all' Universita
vece se si pensa che le ana- di Palermo su « a partecilisi contenute nelle relazioni pazione della donna al Uie cojminicazioni presentate sorgimento > e della prof.ssa
(oggi particolarmente nume- Nora Federici, direttrice delrose) abbracciano ben cento l'lstituto di Statistica della
anni di storia. Visti nella pro- Universita di Perugia e dela delspettiva di un secolo, cosi l'lstituto di
a su
ricco di rivolgimenti politi- l'Universita di
o della donna
ci, sociali e di costume, an- €
che gli ultimi ostacoli che nel mondo del lavoro: aspetti
tuttora si frappongono alia econcmici. sociali e giuridipiena emancipazione delle ci >; prendendo nota, ancora
masse femminili appaiono una volta, cioe, dell'enorme

contributo di sacrifici, di
eroismo, di fatica e di sangue dato dalle donne, illustri patriote e partigiane, od
oscure operaie, alia nascita
i > come grande paeso democratico e moderno, le
contraddizioni venivano subito in chiara luce.
a prima 6 questa: le italiane sono ancora lontanissime dall'aver raccolto, sul
piano politico, i frutti del
contributo dato al Uisorgimento e alia
. E'
signiflcativo, per esempio,
che non ci sia nemmeno una
donna-ministro e che in tutti
i partiti, non esclusi quelli
di sinistra, i gruppi dirigenti comprendano ben poche
donne, e talvolta nessuna;
mentre, d'altro canto, il mini ero delle donne elette al
Parlamento e nelle assemblee degli enti locali, invece
di aumontare — se non andinmo errati — tendc a diminuire.
Si potrebbe quasi affermaro — sulla scorta delle relazioni della prof.ssa
i e
del prof. Galante Garrone

— che la societa italiana si
sia «sci vita* delle donne
nci suoi momenti di crisi piii
acuta, gettandole nella miscliia della lotta anche armata, per poi relegarle, una
volta superata la crisi, in
posi/.ioni marginali, o coniunque di minore influenza.
a Jusomma il fatto che
lo Stato italiano, a tutti i
livelli, v ancoia diretto, sostan/.ialmente, dagli uomini.
a seconda osservazione
riguarda 1'ingresso della donna nel mondo del lavoro.
o — cuine ha largamente
documentato Nora Federici
— e stato impetuoso e massiccio in questi ultimi dieci
anni.
i di nuove operaie e impicgate sono entrate, per la prima volta, in fabbrica e negli ufficl. a percentualo delle Javoratrici e
aumentata.
a la parita salariale non e stata ancora
conqiiistata; nc sono state
erj.ito quelle c infrastrutture
sociali > indispensabili, senza le quali, troppo spesso, la
trasformazione della giovane
donna in operaia o impiegata
aggrava, invece di alleggeM»t«ftHiiiiiiiiiitifiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiriiiitiitiiiiitfiifiitiiiifiiiiiiiiiriifiittiiititiiiiiiifiiiiitiifMiiiiiiftiiiitiiifiiitiiiiriiiiiiiittifiifiiiittifiiifiiiiiiiiifiiiiiirAiiif rire, i suoi sacrifici, aggiungendo alle fatiche tradizionali della maclre di famiglia
le asprez/e nuove del lavoro
nella pioduzione. n altre
parole: scuole, asili, trasporti, strultiira commerciale, assisten/.iale e perflno urbanistica, vanno ancora adeguati
al < snlto qualitativo » a w e nuto nella societa con la na3
scita di milioni di nuove mab
dri-operaic.

giuoco del
quadrifoglio
d'oro

prima
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Richledete il regolamenlo presso l negozi Concessional
TELEFUNKEN o direttapiente alia TELEFUNKEN. Milano

Ecco quindi che dai lavori
del convegno, nonostante la
sua impostazione storiografica, scaturiscono — sia pure
indirettamente — precise indicazioni per un futtiro sviluppo, ad un livello sempre
piu alto, qualificato e politico, della
a emaneipa trice.
a del convegno
in coiW) (ii primo che si sia
posto Vnmbizioso e difficile
coinpito <Ti tracciare una stoi ia deU'emancipazione della
donna italiana) sembra dunque consistere soprattutto in
n o che sta mettendo a fuoco: TestTema
complessita
della questione femminile
nel nostro paese, dato il diva rio esistente, nell'economia, nella cultura, nel costume, fra regione e regione; la necessita di allungare
il tiro verso obbiettivi sempre piu avanzati; l'urgenza
di a w i a r e a rapida soluzione non solo i problemi piii
elementari e «scandalosi >,
come quelli della parita salariale o deU'ammissione della donna nella magistratura.
ma anche quelli piu elevati
e moderni che lo stesso sviluppo deU'emancipazione fa
nascere o pone sul tappeto
deirattualita.

NDy©Nfl

in gettoni d'oro 18 Kr.
oppure a scelta in investimenti di qualsiasi bene per pari
valore (appartamento, una casetta al mare o in montagna,
un arredamento per ia vostra casa, una macchina fuoriserie, gioielli, pellicce, ecc.)

Vol a c q u i s t a t e e la T e l e f u n k e n paga!
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Ancona —

a cumpiutu dal
e della
i a ; conclusioni dei

( D a l noitro irrviato speciale)

ANCONA, 28. — 11 presidente della Corte
d'Assise
d'Appello di Ancona, dottor
ha ehiesto gli
ntti del proccsso che condunno a mortc it contadino
murchigiano
Giambaltista
Valtcmunl, avcusato di aver
ucviso la sorella
net
pomeriggio del 1. luglio 1932.
magistrato imzieru lunedl prossimo le niddgtni per
stabilire quanta di fondato
vi sia nella domunda di revisione avanzata
dall'avvocato
romano
Buccino; riferira quindi i risulUitt dclulla Corte di
Cassazione.
Questa mattina, dopo oltre

(inuttro ore di attesa, abbiamo poluto premiere
visione
del fascicolo processuale di
30 anni fa.
cpntenuto in
una
ciirtella
cite
comprende circa 200 pagine
di verbali, ftrmati, per la
maggior parte, dai carabinieri di Ancona. Brcvissima, al
contrario,
dibattimentalc: una decina di pagine.
i testi
ascoltati
in udienza, addirittura
ineshtenti le prove contro
gastolano
di
viaggior fatica, il cancelliere che inise a verbale
le deposizioni dei testi durante il processo, la fece per
trascrivcrc
Vintcrrogatorio
dcll'imputato.
sarebbero
hastate tre parole: < Non so

Telefoto dal Giappone

tram sotto la frana

O —
mrdlco condotto, chlamato d'tirgcnz* in una
cas» del paese clrcondata dall'ecqiut straripata dnl torrent),
trasportato da un canotto, vlene fatto satire nell'abitazlone
o il balcone del secondo piano
(Telefoto)

a

e di appeUo di
i e la hentenza

nulla >.
Giambattista
Vullemuni
non sapeva mente di qitunto
accudde il primo luglio 1932:
allora come adesso a 30 anni
di distanza, Vcrgastolano non
ricordava gli avvenimenti
di
pochi giorni prima.
parte piii
interessantc
del dibattito e forse
rogatorio dei periti
balistici,
i quali conclusero le loro indagini tecniche
affermando
che la povera ragazza di
Cuncelli era stata uccisa con
un colpo di pistola. Senon~
che all'accusa faceva piu co.
modo (c confessiamo di non
averne captto bene il perche) che la giovane
fosse
morta per un colpo
partita
da una doppietta.
periti
rennero allora interrogati su
(incsta
clrcostanza. Cosa disv
ero? Nulla! Non
sapevano
bene se il colpo fosse partito da una doppietta:
cssi
credevano
che fosse
stata
una pistola, ma se la Corte
la pensava
diver samente..
i due trenrei furono pronti a fare marcia
indietro.
sentenza affermd quindi che la 7tiorte della giovane era stata provocata
da
una pallottola partita da un
fucile da caccia: e questo e
una nuova.conferma del fatty, che
processo contro
Giambattista
Vallcmani
ha
ancora molti punti che debbono essere chiariti.
un
verbale del 2 luglio '32, infatti, il contadino
confessd
(o i carabinicri lo costringono a confessarc, come nelrcso al giudice e come continua a sostenere oggi Vcrgastolano) di
avere ucciso la sorella con un
colpo di pistola.
deposizione fu raccolta con gioia
dal carabinieri i quali credettero d'aver risolto il caso.
fu scartata e si prefcrt dire che
Giambattista
uccise con un fucile.
perche il fucile era
suo e la pistola era del suo
vicino
Non lo
sappiamo:
e dubitiamo
lo
sapessero
giudici, che rrop_
po frettolosamcntc
condannarono un uomo che, dopo
trenta anni di
dctenzione,
grida ancora la sua innocenza.
A

a flagellata da un furioso nubifragio

Un forrenfe
sutl'AureKa
Rocco di nuovo
allagata
Un metro d'acqua sulla statale, in piu punti interrotta - Bloccata per ore la
liaea ferroviaria Geoova-Ventimiglia i a Savona, Albisola e Vado
e

(Dalla nostra redaziona)
Oltre alle relazioni di cui
GENOVA, 28. — Un v i o abbiamo detto, nella giornata
lento
nubifragio si e scatedi ier: ne sono state presentate altre tre: una, dell'avvo- nato la scorsa notte sulla
guria:
accompagnata
da
scacato
a
a Zavattaro,
del Foro di
, sullo stes- riche elettriche e da un forso tema trattato dalla pro- te vento, l'acqua «e caduta
fessoressa Federici: due, del- per parecchie ore fino a stal'avv. Giuseppina
- mane. A Savona, i vigili del
ni, assi?tente ordinario di fuoco hanno gia ricevuto oltre duecento chiamate. A l o pubblico all'Univerf
sita di
, e dell'a\ v. Ada lagamenti di negozi, case e
Picciotto. presidente della scantinatj si segnalano in
Federazione della donne giu particolare nelle zone basristc. sul tema < Evoluzione se di Savona, Albisola e V a , dove alcuni stadella condizione giuridica do
bilimentt
sono stati invasi
della donna nel diritto pubblico e nel diritto privato >. dalle acque. n qualchc reSono state inoltre lette co- parto la lavorazione, e temmunicazioni della sienora poraneamente sospesa.
B. Allasou. della professon localita Valloria, s e m ressa .
, della profes- pre a Savona, 6 caduta una
soressa F. Pieroni Bortolot- frana di terriccio sulla via
ti. della dott.
a Pon- Aurelia: il traffico si svolge
seco. della dott.
. Taylor a senso unico alternato. A l Abbagnano c di
s Pisoni tre frane sono cadute su
del C
della
.
stradc minori dell'interno.
Erano prcsenti, fra le al- e campagne sono allagate
tre. per
. Baldina Ber- e le colture hanno molto
ti. Ada Alcssandrini. Serena sofferto: forti i danni. a lii e Camilla
. nea ferroviaria Genova-Venche li.i prcsieduto la scduta timiglia. dalle 6 alle 8, c rimasta interrotta a causa di
mattutma.
i si concluderanno un allagamcnto nella galledo:n.in*. Parleranno anche ria Torre, fra le stazioni di
Celle
e c di Albisola.
C.irln B.i o Guido Piovene.
Ancora una volta
o c
O

stata allagata, e la via A u - Savona in localita
a
relia e interrotta. Sono stra- per sposarsi. n chiesa la sporipati i torrenti
o e Tri- sa ha atteso per parecchio
canica, e innumerevoli rivo- tempo. Poi e giunta una teleli dalle ripide colline hanno fonata del futuro consorte,
fatto aumentare le acque al- rimasto bloccato dalle frane
luvionali. Tutto il centro e dagli allagamenti, che ha
della cittadina e sommerso e tranquillizzato tutti. l maalcune auto galleggiano in trimonio e stato rinviato a
via Piaggio e via Assereto domani.
(due tratti dell'Aureh'a). Tutti i negozi del centro hanno
a vigilanza
40-50 centimetri d'acqua al.
palazzo del Cosulla
mune e le scuole comunali
in una lettera
hanno pure i piani terreni
invasi. Gli alun'ni sono stati
di a jolo
riaccompagnati a casa. S o no crollati tre pali della
Per motivi che non sono
energia clettrica, al di la del noti, una riunione della Comviadotto ferroviario. Per un missione parlamentare di viguasto al cave coassiale, le gilanza sulla radio e la telecomunicazioni dal Bracco in visione e stata improvvisagiii sono interrotte.
e niente disdetta, nonostante
di bambini sono rimasti a che i trenta commissari, selungo bloccati nella scuola nator! e deputati, fossero stac
e
.
mare e ti regolarmente convocali.
molto agitato e respinge
a riunione era particolaro alluvionale, sicche mente importante perche da
le acque « ntornano » verso oltre sei mesj si chiede inval'abitato. Completamente in- no una risposta a due lettere
terrotte sono le provincial! del presidente della Camera
per Uscio e per Camogli. Co- per la deflnizione del tempo
lonne di rnacchinc sono fer- di trasmissione riservato al
ine sulla via Aurelia, rag- governo e ai due rami del
giungendo da una parte la Parlamento.
galleria di
a c dall'altra
compagno on.
a vide
o c il socialista FernanSori.
e sqtiadre dei vigili
del fuoco hanno posto in do Schiavetti hanno mvia'.o
>alvo numerose persone bloc- una lettera ai pre.-^denti del
cate nelle case.
medico Sen.ito e della Camera, nelia
Viareggio e in subbuglio
condotto. dottor e
. quale si dice fra 1* altro :
che era stato chiamato du- - a risposta che la Comrante ralluvionc, in una ca- missione avrebbe dovuto e
5a isolata, per \-isitare un potuto dare tempestivamenbimbo di due anni ammala- te al Presidente della Cato. vi si e potuto recare sol- mera coadiuvandolo nella
giusta tutela delle prerogatitanto in barca
ve ed esigenze del Parlamenn tratto di 150 metri to non ha potuto essere andella stradale, aU'alte/za di cora varata dopo sei mosi,
. 28 — l 30ennc Ch;ni A \ laresc o vr,\ nma- Albisola Capo, e percorso per opposizione della mago
.
c alia sto. {.no rd alciini fciorrii ors»»- da alcune bardie che reca- gioranza d.c. della CommisCitta G .irdino ha presontato no. .1 nwrro dcll'i Ca<t>fibom. no i vivcri ad un gnippo di sione. nonostante che rc.-ea o^ci contro ia signora cho a\ rolibe sss.cun:o a chi ne case rimaste isolate. Xel trat- cutivo da tempo abbia gia
Stanka Casuil.on . d. 45 anni. rochm«.i la pri»>onza.
- to allagato, l'acqua e alta un concordato con la
V un
.b ;.m:e -n \.a BoiTini a Via- n-n'.c r.:omo in <cdo della nio- metro.
traffico automobili- programma di massima.
r«-4>;io. ammin»«tr»tncc nn.ca iil.c
i f no a okjii tieila 51d«*l..t Poc:r!d a re>pons-.bilita li- gnorn Cn<* c.ioni no-^s.ma
- stico c deviato per strade
< Questo ultimo esempio.
m.TaT.i -B<:ioo Cn.n - pre?ao c.A Ora o *i'ompar*o anche -.1 l.itcrali
ennesimo
m tutta una s e n e d[
il
o i \", »ro-^im erano soht. mar.to Sonihra che la sijir.or..
A
, inline, i due ritardi nell'assolvimento dtls\ol»toro opor-z.on. .li borsa. abbn f.«:to r.:orno .n Jucosla- torrenti
che attraversano in le precise funzioni che speti-.inibia\a*iite o naW'i" -o bol- v n da cu. o orumana
senso verticale la citta — il tano alia Commissionc. ci ha
lotip dol'.a enormia clettnca
Boate e »1 Gravegha — so- costretti a sollecitare presso
Socondo la donuncia prcscaa novembre
no straripati allagando com- gli onorevoli Presidenti dei
t »ta dal
, la
a
Ci^:.s;i:om. che manca da Viail centro abitato. due rami del Parlamento. da
una linea aerea pletamente
n^gio dal 15 ottobre. »i sarebbc
n corso
. l'acqua un lato. nuove e precise nor.tUonUtnata con la somnia dl w:
ha
raggiunto
l'altc?za
di n o - me per garantire la possibia vanta centimetri, mvadendo
mil.oni o mezzo che
lity di riunione e di funzionni c avrebbo consegnata per
, 28. — Una li- negozi. scantinati. i cinema namento regolare della Comeftottuare delle operazioni in
a > e « Grifone », la se- missione, e, dall'altro. 'a
borsa.
nea aerc.i collcghera, dal <
de
dell'Azienda
autonoma di pronta presa in esame a
mese
prossimo,
Taranto
a
A c,uanto ^ dato sapere, la
.
servizio sara gior- soggiorno e la banca d'Ame- tecitorio delle sei proposte di
. col prctesto di relegge tendenti, anche su
earsi a
o per far eseginrc naliero, con aerei da 56 po- rica e dTtalia.
una operazione di plastica al sti. Scalo di Taranto sara
l maltempo nel savonese quanto sancito da una senfifcho Andrea di 15 anni. rima 1' aeroporto di Grottaglie. ha impedito un matrimonio: tenza della Corte Costituziosto fento in un
e d'austamani infatti il sig. Gior- nale, a promuovere l'approe simbolica
to. si sarebbe allontanata d a l , tt
.
vazionc di una legge onganio portando »eco circa della nuova linea a\-\'erra il gio Guagno. di Albisola Ca- ca per la
V >.
jo,
doveva
rccarsi
in
taxi
a
70 milioni di lire del Banco 19 novembre.

Banchfora
stompwo
con settanta
milioni

>

*
.
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Milano
(Continua/loup dalla 1. paginal

dei tanti cartelli: « Una
bomba
basta a dislruggere
o >.
.
.
e flnestre la gente osservava, sui marciapiedi si
addensava la folia: qualcuno applaudiva, altrj guardavano con cunosita. Txa
costoro, molti
certamente
non leggono un giornale da
mesi, o guardano solo la pagina dello sport e degli
spettacoli: essi hanno bisogno di essere destati dalla
ingannevole tranquillita.
a folia era meglio di un
titolo di giornale. Quanto la
testa del corteo si avvicinava
a piazza
, la coda abbondanava il piazzale di partenza. Tanta gente: e importante essere in molti quando
si vuol manifestare.
gente
di tutti i tipi che, con la sua
silenziosa presenza, indicava
come il < no alia guerra»
possa diventare da uno slogan che nega
, una afafermazione politica coseiente. € Salviamo la pace >, < sarmo controllato e generale *, «Bando alle anni atomiche >, «Bando a tutte le
armi >: sulle teste i manifest i ripetevano visibilmente il
discorso che era dentro le teste. Non ocorreva gridare: le
parole scritte gridavano da
sole con la forza dei concetti.
Non so se, tra la folia dei
giornalisti, ci fosse il cronista del giornale fascisteggiante della notte che prevedeva
oggi un « fallimento completo > della manifestazione. Se
c' era, deve essere rimasto
male. Non 6 la prima volta
che questa gente s' inganna.
Quelli che non si sono fatti
vedere erano proprio i missini che avevano annunciato
una sorta di controdimostrazione al
o e, invece. han
creduto prudente squagliarsi.
a piazza del
. infatti. era g remit a di manifestanti della.pace. Nella luce
brumosa della sera il sagrato
neregglava di teste e il minuto di silenzio per i morti
di
a e Nagasaki e
stato piii commomente di
qualsiasi discorso. Comunisti.
socialisti, radicali, democristiani, repubblicani. socialdemocratici erano uniti nello
stesso pensiero, nella medesima volonta: le meschine
polemiche dei giorni scorsi
erano cadute nel vuoto.
Non erano stati certo un
errore i manifesti del Partito comunista che avevano
invitato i piopri iscritti a
partecipare alia manifestazione. Essi erano serviti. e
lo si vedeva bene, a rendere
piii grande e piii unitaria la
manifestazione.
e era
stato di coloro che avevano
voluto disertare l'iniziativa,
per mediocri preoccupazioni
di partito, riuscendo soltanto
ad jsolarsi dalla cittadinanza, a dimostrare quanto sia
scarsa la loro fede in un avvenire pacifico dell'umanita.
Che i comunisti fossero
presenti cosi numerosi, non
rende la manifestazione di
parte: indica solo che
comunisti sono, come sempic.
fedeli alia lotta per la pace
e non hanno timore o reticenze nel chiedere la fine
delle esplosioni atomiche e
il ristabilimento di condizioni di vera pace. a parola
d'ordine del « disarmo generale e controllato > e quella che i comunisti sostengono, ma e vero progresso
quando diventa la parola
d'ordine di tutti e campeggia, come ora, in una manifestazione.
Partito comunista non
pretende di avere «exclusive > in questo campo. Al
contrario, piii Tiniziativa si
allarga e meglio e per la salvezza dell'umanita.
a manifestazione
si e sciolta sen/a il piii
piccolo incidente.
Al termine della stilata. il
prof.
. e i segretan
della
e della
, Bonaccini e Ortolani, si sono
recatj a presentare un m e v
saggio al sindaco di
.
Purtroppo questi. che in un
primo tempo aveva aderito
alia manifestazione. ha pieferito scomparire e far chiudcre il portone del municipio.
messaggio v stato lasciato ad un mcancato delrammimstrazionc

Adenauer
,< iiniinua/ionr cljIU

|i.it;.n.i

Bic
con
'sfera
diamante'
un
trionfo!
*VJ

j

Ora tutti i modelli
Bic hanno la 'sfera
diamante* in carburo di tungsteno*

BIC CAPPUCCIO D'ORO

BIC-CLIC

BIC M-tO

BIC - CRISTAL

SILVERBIC

BiC MISTERO

La 'sfera diamante* lucidata a specchio. scorre
sulla carta anche piu r u gosa con incredibtle facilita. La 'sfera diamante',
per la sua straordinaria
durezza, non si consuma
mai e consente una scrittura r e g o l a r i s s i m a dal
principio alia fine della ca
rica d'inchiostro.

do due acrci da r.'coonrr'
<ne « bassa quoui su Bert1 no
dcmocratica. Anche i tcntaUvt d) forzare i blocchi della pohzia
popolarc
dcl^a
da parte di automo.'irli
del comando USA sono contmttatJ. Quello che la stanipa inglese definisce oggi -l»
stupido gioco dei posti f'.blorco» vedc gli amcricnn;
isolati. pot che t mihtarj inglesi che cntrano a Bcrrno
est m flbrfj cirili
moslra.'o
regolarmente
i propr< doci - ' C a r b u r o d i tungsteno:.
mentj ai nohziotti delta
eritando
le proroenzmne la lega piii dura fmora
gli incident, orgnnizzaj, tlal creata dail'uomo
comando
amcrieano.
crisi apcrta daaU ome- Occhio alle p e n n a l
ricani sulla
sc mmaccia tuttar:a di e-a- la vera Bic
marcata Bic
grararst.
n portarocc
del
d< Stato ha Htaitj
dichiarato
che
Washington considcra
< rn«o'/.
disfaccnti » t nsulfnfi
:
colloqui
Gromiko-Thomptou
sulla
questione.
lascuirdo
tntendere che gli nmcricatit
tntendono proseguire
rrllo dei qovcrni Vazione m
nlancio della guerra fredda
tntrtata sulla linea di demaTcazionc
n capitate tcdetca.

