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VERSO IL CONGRESSO DELLA DONNA 

IA STORIA DI CONCETTA 
moglie di un emigrante 

Miracolo d'amore e di sacrificio in una casa 
di Bagheria - La vita di tante famiglie siciliane 

I 

MOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BAGHERIA, febbraio. — Sia
mo qui con un gruppo dì donne 
di Bagheria e da quasi un'ora 
parliamo della famiglia siciliana 
e del primo grande congretto 
della donna siciliana che ti ter 
rà a Palermo 1*8 marzo. 

Lo sguardo limpido e diritto 
di Concetta Lo Bianco ci segue 
attentamente: è una giovane 
donna ben pettinata e graziosa. 
ed è la prima a parlare appena 
abbiamo finito. Non ha ben ca
pito: è proprio della « sua » fa
miglia che deve parlare, prepa
rando il Congresso? SI, della 
sua, di sé di suo marito e dei 
bambini, se ne ha, delle gioie e 
delle pene, di come hanno vis
suto, di quel che a lei sembra 
bello o triste nel ricordo del 

v. passato o anche nel presente, in 
questi anni duri per tutto il no
stro popolo. 

La invitiamo a raccontare a 
noi la sua storia, e Concetta co
mincia subito, vincendo quel po' 
di reticenza che le fa le guance 
infocate. II suo linguaggio è sem
plice e il tono naturale, conviti 
ta com'è di raccontare una storia 
che non contiene in fondo nulla 
di particolarmente interessante. 
E invece è una tipica tragica 
storia siciliana e importante pro
prio perchè è simile a mille altre. 

Si è sposata a 16 anni con un 
uomo che amava, un giovane 
muratore del suo paese e la fe
licità dei primi mesi fu inter
rotta di colpo: era il 1940 e su 
ogni famiglia avanzava minac
cioso il fragore dell'Europa scon
volta dalla seconda guerra mon
diale. Micheleebbe la sua chia
mata alle armi e lasciò Concetta 
dopo sei mesi di matrimonio, già 
in attesa di un figlio. Lui era 
lontano quando nacque: fu una 
bambina che imparò a sorridere 
ed a camminare senza che suo 
padre potesse mai vederli. Voi 
le tornare, Michele, a conoscere 
la sua bambina che intanto ave
va compiuto due anni: per tor 
nare si finse malato, si sottopose 
ad una operazione, si fece ^ ri 
mandare al paese, cosi potè riab
bracciare felice la moglie e la 
figlia. Ma fu costretto a ripar-

' tire, a tornare in divisa, a con
tinuare la guerra. 

Nel 1945 il mondo tira un re 
spiro di sollievo e guarda inorri 
dito alle macerie rimaste: anche 
Concetta tira un respiro di sol
lievo, ora ricomincerà con Mi 
chele una vita nuova, è finito 
l'incubo, per lei e per le spose 
di rutto il mondo che vedranno 
tornare illesi gli uomini. 

Si che è finita, la guerra; ep
pure la piccola famiglia^ di Ba-

' gheria non trova la felicità: _Mi-
chele sta sei mesi acasa, disoc 
cupato, senza una lira, preoccu 
pato e infelice sino a quando 
non si imbarca «clandestino» per 
il Belgio. Diventa minatore, man 
da pochi soldi a casa; quando in 
una disgrazia sottoterra vede 
morire cinque suoi compagni ita
liani non resiste più, toma in 
patria, già a Bagheria, tenta ari 
cora di ricostruire la sua vita in 
famiglia. Ma Tunica occasione 
che gli sì presenta è quella di 
ripartire « clandestino », questa 
volta per la Francia, lasciando 
ancora nna volta sola Concetta 
Per un mese intero è tormentato 
dal dubbio, poi accetta, parte, 
rimane un anno in Francia, non 
riesce a mandare una lira alla 
sua Concetta che intanto ha un 
secondo bambino. Ritorna in pa 
tria e di nuovo fugge, disperato 
e oppresso, questa volta per il 
tostano ignoro Venezuela da cui 
le lettere arrivano a Concetta 
dopo ao, JJ giorni. 

E' ancor oggi laggiù. Sono 
passati tre anni e scrive: «Cnii 
c'è stato on colpo di stato, l'in
flazione, e ho perduto tutto 
quello che avevo messo da par
te per farvi venire qui- Io però 
non torno, in qualche modo rie
sco a lavorare ed è meglio che 
stare in mezzo alla piazza a i 
aspettare per giornate intere un 
lavoro*. I frgfi sono cresciuti 
senza di luì, hanno 11 anni e 7 
anni, vanno a scuola: è la ma
dre che vuol dare loro an mini
mo di istruzione, perchè lei non 
sa né leggere ni scrivere. 

Concetta non è più la sposina 
di 16 anni, ne ha 29 ed è una 
donna che ha molto sofferto so
la: ba allevato ì figli con sacri
fici immensi, col sw> modesto 
lavoro di sartina: la guerra, b 
disoccupazione, la emigrazione 
kaaao distrutto la sua felicità e 
la sua famiglia. Donar* 13 an 
m di matrimonio ba visto suo 
•tanto saltuariamente, ^ u n o 
•ammaro per pochi mesi;, si è 
data a lui ogni volta con un 
nodo di punto in gola: la paura 
di vederlo ripartire, e insieme la 
paura di tenerlo presso di se in
felice, teazt lavoro e senza sco
po, peso imitile hi nna società 
che rifiata il lavoro delle <ae 
braccia. 

A sf> anni Concetta ha qual 
che filo bianco tra i capelli < 
uà «erro» ancora sitiaat3e: at 

tende il marito, lo attenderà 
sempre, nel suo amore educa 1 
figli che ricordano appena il suo 
viso. 

Ora concetta ha partecipato 
all'ulimo sciopero di Bagheria 
contro la legge truffa e Michele 
le scrive: «Se da noi in paese c'è 
movimento chiamami e io tor
no subito ». « Movimento vuoi 
dire cambiamento e l'unico « mo 
vimento » buono per Michele 
sarebbe quello che servisse a 
dargli lavoro e pane nel suo 
paese siciliano. 

La storia di Concetta è finita, 
o meglio arriva per ora sino a 
questo punto e rimane in sospe
so, come sospeso rimane, ad un 
filo tenace di speranza, il desi
derio di felicità di questa picco
la famiglia di Bagheria. 

E* una tipica tragica storia 
siciliana, simile in tutto a mille 
altre. 

Queste sono le « vite vissute » 
delle donne siciliane, cosi pro
fondamente diverse da tutte le 
vite vissute che i rotocalchi e i 

danno in lettura ogni settimana. 
Vite fatte di attesa, di dolore, di 
fatica, senza principi azzurri e 
senza fortune impreviste, piene 
di bambini scalzi e di mariti 
lontani, di braccianti affamati e. 
di minatori morti nel buio della 
miniera. 

In ognuna di queste « vite vis
sute » ritroviamo intatto il mira
colo di amore e di sacrificio del 
la donna siciliana, il suo tenace 
attaccamento all'uomo, ai figli, 
alla casa, la sua forza e la sua 
volontà di tenere in piedi, unita, 
la famiglia 

Tutto questo dirà il Congresso 
della Donna Siciliana e non solo 
questo: dovrà anche dire attra
verso quali vie la famiglia in 
Sicilia potrà migliorare la sua 
esistenza, strappando asili per i 
bambini e lavoro per gli uomini; 
dovrà anche dire che solo in una 
Sicilia nuova, trasformata attra
verso le riforme, liberata dallo 
sfruttamento potrà esservi una 
famiglia nuova, finalmente uni
ta, felice, serena. 

QIULIANA SALADINO 

UNA DONNA D'AMERICA LOTTA CONTRO IL MOSTRUOSO ASSASSINIO LEGALE 

La salvezza dei Rosenberg 
è anche la vostra salvezza 

11 marito di Helen Sobell è stato condannato a trenta anni di reclusione insieme ai 
Rosenberg - I poliziotti le propongono di salvarlo denunciando altra gente innocente 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE quando sopraggiunge il dram
ma. Morton è arrestalo dal 

Lucia Bosè. di passaggio da Firenze, dove è ospite la com
pagnia di riviste di Walter Chiari, fidanzato della simpatica 
attrice, ha dedicato questa foto al lettori e alle lettrici 

del nostro giornale fumetti dei giornali femminili e 
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FIGURE FEMMINILI SUI NOSTRI SCHERMI 

L<e infedeli. In provinciale 
e la signora senza camelie 
Tre film di prossima programmazione pongono il problema della corruzione femminile 

in certi ambienti della società italiana, senza però dare alle donne alcuna prospettiva 

Le infedeli, La signora sen
za camelie, La provinciale: so
no tre film che per mia coin
cidenza mena fortuita di quan
to si possa pensare, stanno per 
uscire quasi contemporanea
mente sui nostri schermi; e, 
se osserviamo con un po' d'at
tenzione i titoli, notiamo come 
al centro delle vicende narrate 
da queste tre pellicole vi siano 
esclusivamente figure di donne, 
In quasi tutti i film che ven
gono realizzati, intendiamoci, 
c'è la protagonista femminile, 
ma fn questo caso i film vo
gliono, attraverso la descrizio
ne di certi tipi di donna, oc
cuparsi di problemi particolari 
della vita della donna italiana, 
oggi. Se si tiene conto poi, che 
è in corso di lavorazione, sotto 
la direzione di Giuseppe De 
Santi*, un altro film che im
posta problemi tipicamente 
femminili, Una corona per An
na Zaccheo, dobbiamo dedurne 
che non è per mero caso eh* 
tante pellicole di rilievo (fra 
le più importanti ed impegna
tive dell'attuale produzione 
italiana) ti occupino dello 
stesso tipo di problemi e, fon
damentalmente, della questione 
della dignità della donna. 

Vediamo un po', senza voler 
anticipare giudizi o valutazio
ni » cosa che non possiamo 
fare perchè non abbiamo visto 
i film — quali sono i soggetti 
e quali le caratteristiche co
muni a questi tre lavori. 

Le infedeli, diretto dai due 
intelligenti reaisri Monicelli e 
Steno, prende l'avvio da un 

tragico fatto di cronaca, per 
svolgere una spietata requisi
toria contro le donne del co
siddetto « bel mondo — eppun 
to le « infedeli 9 — ed « loro 
degni mariti, per non parlare 
di amanti, ricattatori e bellim
busti di vario genere. Il fatto 
di cronaca lo conosciamo, ci 
ha impressionato profondamen
te a suo tempo, quando la no
tizia è apparsa sui giornali: 
una giovane domestica in una 
ricca famiglia, ingiustamente 
accusata di un furto che non 
aveva commesso, si è data una 
morte orribile appiccando il 
fuoco alle proprie vesti, non 
potendo sopportare l'ingiuria 
che veniva rivolta al suo ono
re. Sei film di Steno e Moni-
celli, Cesarina, la semplice ed 
onesta ragazza di campagna in 
servizio presso la famiglia di 
un addetto commerciale ingle
se, Rogers, viene accusata di 
due furti: uno commesso dal
l'amante della signora Liliana 
Rogers, e «n secondo perpetra
to da Lulla Possenti, altra « in
fedele», per far fronte al ri
catto del succitato gentiluomo. 
Ai funerali della povera Cesa
rina, vittima innocente di un 
ambiente cinico e corrotto. 
Lulla confida a Liliana che e 
sfata lei a commettere il fur
to. Liliana, allora, disgustata di 
sé e del mondo che la circon
da, accusa tutti, a cominciare 
da se stessa. Ma, trattandosi di 
gente del « bel mondo » si ten
ta di far tacere lo scandalo. 
Solo quando Liliana avrà uc
ciso Osvaldo, l'amante, ci sarà 

il « fattaccio J> tale da imporre 
un processo in piena regola. 

Ne La provinciale, e» trovia 
mo dinanzi ad un altro tipo di 
m infedele v, una ragazza di pro
vincia, orfana di padre e figlia 
naturale di un conte; costei so
gna una vita facile e bnt'ante. 
E' questo desiderio che la spin
ge a sposare, pur sapendo di 
non amarlo, il professor Va-
gnuzzi, uno studioso che dopo 
il matrimonio inconsciamente 
la trascura. Dopo essere caduta 
in fallo tradendo il marito con 
un suo amico, la a provinciale > 
si ravvederà e, sinceramente 
pentita, dopo una lunga spie
gazione col marito, il qual* do 
parte sua riconoscerà di averla 
troppo trascurata, ricomincerà 
una vita più sana e normale. 

Il problema centrale de La 
signora senza camelie é un al
tro (ma riguarda sempre la di
gnità delta donna): quello del
ta ragazza molto bella che en
tra nel cinema non per le sue 
qualità drammatiche, ma esclu
sivamente per quelle fisiche. 

Come si vede, in questi film 
vengono impostati molti pro
blemi, riguardanti per lo più le 
donne della classe borghese o 
piccolo-borghese: la corruzione 
di certe famiglie dell'alta so
cietà, i sogni e le manie d'eva
sione di molte ragazze di pro
vincia rovinate da cattive let
ture o da cattivi film americani, 
il modo con cui certe ragazze 
considerano il cinema, 

Tutti questi problemi trova
no le toro radici nelle condi
zioni generali della nostra vita 

economica e sociale, nella de 
gradazione morale della classe 
dirigente, nella mancanza di 
possibilità di lavoro per i gio-
vani e nella conseguente im 
possibilità per moltissime ra
gazze di seguire un corso di vi
ta normale. 

TI fatto che il cinema s e ne 
sia occupato in modo così largo, 
testimonia dell'esistenza e delta 
drammaticità di questi proble
mi. I film che abbiamo citato, 
hanno più o meno una lacuna 
comune; non portano cioè il 
loro obiettivo sulta vita della 
parte sana (che è poi la grande 
maggioranza) delle donne ita
liane, la parte che non evade 
dai suoi problemi quotidiani, 
ma opera per risolverli concre
tamente, lottando a fianco degli 
uomini per una vita più degna 
e civile. 

Nel prossimo Congresso della 
Donna Italiana che si terrà in 
marzo, verranno esaminati an
che questi problemi. Soprattut
to, nel Congresso verrà detto 
molto cliiaramente che le «Ce-
sarine • e tutte le altre ragazze 
vittime dell'attuale nostra so
cietà non debbono difendere il 
loro onore e la loro dignità col 
suicidio, ma con una lotta co
sciente. Per questo vorremmo 
che i registi i quali $i sono oc
cupati o si occuperanno in fu
turo di questo genere di pro
blemi, seguissero il Congresso 
della Donna Italiana, che potrà 

si insegnamenti 
FRANCO GIRALDI 

NEW YOHK, febbraio — Ab
biamo visto per Ja prima 
volta Helen Sobell ad un co
mizio indetto per la raccolta 
di fondi in favore dei llo&en 
burg, una delle centinaia di 
riunioni e assemblee popolari 
nelle quali la gente semplice 
d'America olire con slancio, 
dollaro per dollaro e cent per 
cent, il denaro necessario per 
lottare contro questo mostruo
so « assassinio legale >. 

Helen parlava ad un udito
rio di donne del popolo, atteu-
te ad ogni sua parola. Ha un 
volto aperto e fiero e trova di 
istinto le parole che commuo
vono. « Se essi muoiono — ella 
diceva — è anche la vostra 
morte. Finche essi sono in car
cere le manette sono anche ai 
vostri polsi. Ethel e Julius so
no i vostri fratelli. Lottando 
per impedire che essi muoiano, 
salvate voi stessi >. 

Sono vere, queste parole, in 
primo luogo per Helen Sobell. 
Più di ogni altra, questa don
na americana che spende ogni 
giorno ed ogni ora della sua 
vita per la causa degli inno
centi coniugi Rosenberg ha la 
coscienza di fare tutto questo 
per sé, per i suoi figli, per suo 
marito, Morton Sobell è, come 
Julius Rosenberg, vittima del
la « onorata giustizia » di Tru
ma n e di Eisenhower: imputato 
nello stesso processo, è stato 
condannato alla « morte vi
vente » di 30 anni di carcere. 

In un appartamento di New 
York, dove un bimbo di tre 
anni, Mark, gioca accanto a 
lei con una lavagnetta e dei 
gessi colorati, Helen Sobell ci 
ha raccontato questa storia, 
che ricorda tanto da vicino 
quella di Julius e di Ethel, e 
ci ha parlato dell'atroce per
secuzione lanciata contro la 
sua famiglia dal FBI. 

Helen ci parla dapprima del
la sua vita, della sua storia di 
donna americana, di come ha 
conosciuto Morton Sobell. 

Ha ora 34 anni e fin da 
quando ne aveva 17 ha dovuto 
imparare a lottare per soprav
vivere. Era appena un'adole
scente, infatti, quando fa col
pita dalla paralisi infantile. I 
medici le dissero che non 
avrebbe mai più potuto cam
minare. Restò immobile, con
finata nel suo Ietto, per sei 
mesi. Ma non capitolò. Gnarì, 
riprese a camminare. A Wa
shington, sna città natale, stu
diò scienze e matematica al 
Witson Teachers College. Poi, 
dovette interrompere gli studi 
perchè attendeva il suo primo 
bimbo, Sydney. 

Durante la euerra. svolse un 
lavoro scientifico al National 
Bureau of Standards. Uno stu
dio da lei redatto sulla misu
razione delle lenti ottiche fn 
pubblicato dal governo. Lei e 
Morton, lavorarono insieme a 
Scheenctady, per la General 
Electric, Ini rome ingegnere, 
lei come sua assistente. Comu
ni interessi spinsero la giova
ne madre a progredire sulla 
strada intrapresa: continuò co
si gli studi al Rensaeler Poltj-

fornir loro molti utili e prezio- l ' " * " ™ ' {«*«'«'« «« T^y 
„- ;..«.nnnn...>,- (New ^ork). La sua vita è questa — duro 

lavoro e grandi speranze — 

FUI come « complice » dei Ho 
senberg. Processato insieme a 
Julius e Ethel, varca la soglia 
di Alcatraz, una delle più spa
ventose prigioni americane, ri
servata ai criminali incorreggi
bili. Sydnej' e Mark, come Mi
chael e Hobby, sono ora sen
za padre. Helen intraprende 
nel « Comitato per i Rosen
berg » la sua e la loro bat
taglia. 

Helen Solici ci parla ora del
le sue visite ad Alcatraz e 
della atroce tortura morale 
cui la giustizia di Eisenhower 
assoggetta questa semplice fa
miglia americana. 

e Ad Alcatraz — ella dice — 
stanno tentando di distruggere 
Morton. Ogni giorno gli chie
dono di sottoscrivere una con
fessione che valga ad Incrimi
nare come spie innocenti cit
tadini. Se firmi — gli dicono 
— uscirai presto di qui. Se 
neghi la tua vita è finita. Gli 
giungono in carcere « miste
riose» lettere anonime. Gli 

dicono che io l'ho abbandona
lo, o finirò per abbando
narlo ». 

Helen solleva la sua testa 
fiera, incorniciata da una cor
ta chioma bruna. « Io — dice 
— combatterò per lui per tren-
t'anni, se sarà necessario. 
Combatterò per tutta la mia 
vita ». 

Ci parla ora delle sue visi
te ad Alcatraz, dove vanno in
sieme lei, Mark, Sydney e i ge
nitori di Morton. 

I funzionari della prigione le 
dicono che Morton potrebbe 
salvarsi «se lo volesse». Ella 
potrebbe aiutarlo. Perchè non 
lo convince a «confessare»? 
« Vostro figlio — le ripetono 
con cinismo gli uomini del 
FBI — ha bisogno di suo pa
tire. Collaborate con noi. Sono 
cose che si dimenticano presto 
dopo ». 

« Ho buona memoria » ella 
risponde. « Voglio non aver 
nulla da dimenticare ». 

In parlatorio una spessa la
stra di cristallo divide i visi
tatori dai detenuti. Helen e 

Mark devono parlare a Morton 
:on un telefono attraverso Io 
odioso muro trasparente. 

« Mark — dice Helen — vuo
le essere sempre il primo a 
parlargli ». 

Ora suonano alla porta d'in
gresso. E' Sydney che torna 
dalla scuola con un gelato per 
.Mark e il fratellino gli corre in
contro. Usciamo insieme, Helen 
ed io, mentre Sydney ripassa 
la sua lezione al pianoforte, e 
Mark è intento al suo gelato. 
Su una mensola è il ritratto 
del babbo, che « tornerà pre
sto ». 

Mi ritornano alla mente le 
parole di Helen: «Se essi 
muoiono, è anche la vostra 
morte. Se essi sono in carcere, 
le manette sono anche ai vo
stri polsi. Potete voi lasciare 
che essi muoiano?». So che la 
gente semplice d'America e di 
tutto il mondo ha già dato la 
sua risposta: non devono mo
rire. 

MARY ANN ROYLE 
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LE ULTIME NOVITÀ' DI PARIGI E FIRENZE 

LA LINEA A "TUL1PA 
Fianchi sottili — Pettinatura etrusca — Cappelli alla Bertini 

Nella prossima primavera 
dunque, sboccerà la linea « a 
tulipano ». L'ha decretato 
Christian Dior, il mago del 
la moda parigino, e anche 
nella recente esposizione di 
Firenze si sono veduti mo 
delli ispirati a questa nuova 
linea. 

Come ogni anno avviene, a 
mano a mano la linea si im 
porrà, subirà notevoli muta
menti, poiché essa è piutto
sto difficile ad attuarsi lar
gamente, in quanto occorro
no fianchi sottili e sfuggenti 
e un busto piuttosto marcato, 
cose che, tutte insieme, è da 
dubitare che la maggior par
te delle donne possano avere. 

Piuttosto la linea « a tuli
pano » è abbastanza facile 
ad attuarsi con i tailleurs: la 
sottana, difatti va tagliata 
diritta e dev'essere di am
piezza normale, mentre la 
giacca dovrà risultare corta, 
aderente alla vita e al petto. 
E' ovvio che una giacca di 
questo tipo è preferibile v e 
derla indosso alle donne alte 
e magre, mentre per le donne 
di costituzione forte e per 
quelle di piccola statura è 
sempre più consigliabile la 
giacca corta e lenta, di tipo 
classico. 

Christian Dior, inoltre, ag
giunge alla sua nuova linea 
una grande abbondanza di 
ricami sul corpetto, di into
nazione orientale. Una curio
sa novità, d'altra parte, ri
guarda le stoffe di cotone e 
di seta per la stagione estiva: 
quest'anno saranno alcuni l e -

Ti H4Mn£4iu>0' dei piovuti PER I VOSTRI BAMBINI 
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gumi, al posto dei classici 
fiori, a dominare. Andremo 
per le strade assolate, al ma
re o in montagna, indossan
do leggeri vestiti cosparsi di 
piccoli fagioli, di carote, di 
sedani, di piccole mele ecc. 
Anche in questo caso, natu
ralmente, occorrerà stare at
tente a non esagerare e a 
scegliere con giudizio le stof
fe stampate per non cadere 
nel grossolano e nel ridicolo. 

Tornando ancora ai tail
leurs essi, come nell'autunno 
scorso saranno, prevalente
mente, di quel bel tessuto 
chiamato tweed o di flanella. 
mentre per i cestiti i colori 
di moda saranno il verde te 
nero, il turchese, il rosa pa 
stello e l'immancabile bianco, 
per le camicette e i pullover 
si sceglierà il lilla tenero e 
U grigio. 

Per chi usa il cappello 
(poche donne, in verità) un 
altro mago parigino. Fatti, 

vane donna con i capelli ta
gliati cortissimi a morbidi 
ricci che delineano la forma 
della testa, pettinati piutto
sto alti sul collo, mentre la 
fronte è leggermente coperta 
da un ciuffo di capelli appe
na accennato. 

LIL IANA CORSI 

OGGI A ROMA 

In onore 
di Togliatti 

lo sono fortunato 
Qaaado vieae il teapo bratto 
•ella «aia casa sto aff-tsdatto: 
l'ardùtetto ba fatta il prefetto, 
il soaratore ci ba attua il letto, 
I l a odiata ràattaacbiae, 
•a po' di rosa, aa po' di 
i vetri li ba i m i il ausi 
la serratala il fabbro ferraio. 
Tatti per «ne baaao lavorato: 
eoa taatì «umici, soa fertnato, 

CALEPINO 

Il cavolo e la caldaia 
Martino che cram stato, a sen

tir lui. gran viaggiatore, raccon
tava cose incredibili. Un giorno 
diceva che. in un'isola, aveva 
visto un cavolo tanto grande. 
con una chioma tanto larga che. 
quando il sole era più caldo, i 
due mila abitanti del villaggio 
prendevano ti fresco alla sua 
ombra. 

Marco che ascoltava sema bat
ter ciglio, rispose: 

— La natura può far benitti-
mo cose meravigliose. Ma anche 
gli «omini, quando ci si metto
no— lo. ad Agnone, paese del 
Molise, famoso per i suoi fondi

tori di campane e i suoi ramai, 
ho visto una caldaia in costru
zione come non se ne vedrà mai 
un'altra. Figuratevi che sette
cento operai lavoravano nel suo 
interno e altrettanti battevano 
il martello alTestemo; e la cal
daia era tanto massiccia che 
Quelli dt fuori non udivano U 
rumore di quelli che lavoravano 
dentro. 

Beniamino che aveva ascolta
to fino allora a bocca aperta. 
chiese: 

— Scusate, ma a che poteva 
servire una caldaia cosi grande? 
, — A cuocere il cavolo di Mar
tino — rispose Marco. 

tega amici del Klovellino 
Diamo il benvenuto al nuovi tredici anni, ha finito da due an-

iscritti alla «Lega», che sono Ini le scuole elementari ed ora 
anche questa settimana molto nu
merosi: Giuseppina Lenti, di Em
poli; Aldo e Renzo Lolini. di 
Sasso Pisano: Nella e Rosella Ma-
stracca. di Roccapriora; Antoni
no Mura. Piraddi Armando e Sa-
bes Mario, di Jerzu (Nuoro). An
tonino ha due anni e mezzo. • 
per lui ha scritto la mamma: Ar
mando e Mario hanno cinque an
ni ciascuno. Ecco certamente il 
terzetto dei più piccoli amici del 
«Novennio». Tanti auguri a lo
ro ed a tutti i oambini di Jerzu 
Ci mandate una cartolina per far
ci vedere il vostro paese? 

Giulia Mentisci di Bacu Abis. 
nel chiedere l'iscrizione alla « Le 
ga» manda tanti saluti a tutti t 
lettori del «Novellino»: essa ha 

t t t M t t t t l i M t t t a t t t n t t i v f i i e t R n i 

soldato Cappellone - se le cava sempre benone 

va a cucire- Dici che non ti ab
biamo mai risposto? Avanti, sfo
glia la collezione del «Novelli
no» e vedrai quante volte sei 
stata nominata. Piuttosto, perchè 
non ci parli del lavoro del tuo 
babbo minatore? 

Maria Bruna Ortu. di GuspinL 
spiega che cosa è la legge-truffa: 
«Vogliono rubare i voti perchè 
se non fanno cosi non possono 
avere più la maggioranza per an
dare al poter»». 

La parola «truffa» vuol dire 
«inganno»: ima cosa come le 
bugie, ma molto più brutta. Gli 
«Amici del Novellino», queste 
cose, non le toccano nemmeno 
per non sporcarsi le mani Noi 
siamo per la verità: chi non di
ce, e non fa, la verità, non può 
essere nostro amico 

QIAMPICCOLO 

IL CONCORSO 
DEL FACHIRO 

Mentre arrivaao le fllnstrazio-
ni alla favola éU Leonardo, poo-
•llcata netto scorso annero, ri
solvete questo 

INDOVINELLO 
Ho un occhio salo ed un co

ito* ina — passe • ripassa per 
Io stradeOJao — e ogai vetta s'ac
corcia il mio cediae. 

Potete rispondere aaehe con «n 
disegno. Per partecipare ai soliti 
premi Inviate le sotazioal al «No
vellino deUTJarU», Via IV No
vembre IO, W 

stampa 
sul l'oniteso della Donna 

Oggi alle ore 17.30 a Roma, 
nelle stanze delVEliseo, via 
della Consulta, 1 (angolo Dia 
Nazionale) aorà luogo una 
conferenza stampa alla quale 
prenderanno parte la on. Ma
ria Maddalena Rossi, favo. 
Maria Bassino, Von. Giusep
pe Di Vittorio, l'ing. Bice 
Crovn e la dott. Adele Perti-
ci Bazzì, per illustrare gli 
scopi del CONGRESSO DEL
LA DONNA ITALIANA, in
detto a Roma per il prossi
mo mese di marzo. 

La mezzadra compagna CHE-
RUBINA PINZI di Acqua
pendente (Viterbo), nella sna 
costante attività di militante 
del pia grande partito d i t a ' 
lia, del partito che lotta per 
la difesa, di tntte le lavora
trici ha recintato 83 naove 
compagne fra le lavoratrici 
Mezzadre in onore del compa

gno Togliatti 

«•unno LMUKAO • OUOttef» 
Piem Clementi . vice direct »• 
Stabilimento Tipogr. UJSJSi 

Via IV Novembre I4S 
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ANNUNZI ECONOMICI 
11 COMMKttCLAXa C 12 

A. APPBOF1XTATK. Grandiosa 
svendita Mobili tutto stile Canto 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Sama-Gennaro Miao©, 
Napoli. Chiala 238. 
tUiUNAtfc c u OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma eoo 
lenti corneali Invisi bill «mlcxoc. 
tica> Via Porta Maggiore 61. Tele-
tono 777.433). Richiedere opuscolo 
gratuito- « s i 
PKKfio da lavoro. Lamiere per 
copertura. BeU per recinto. A C 
QU1STO rottami ferro. f*«n*— 
a i Telefono 776.144. 
GUADAGNERETE 12 m^a pò? fl. 
re la settimana. Nuovo Sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere fazto: 
Casella Postale 53. Palermo. 

r77» R. 
POLTKONELETTO soffix vendi
ta rateale direttamente franco-
porto catalogo gratis. CASABEL-
LA Vacchelli via Gallo Lucca. 

T8Z7 

» OCCAMOBM 

CALZOLERIA VENUTA Via Caa-
<3g 38 - MarraneOa la. Scarpe 
U*RK> rooo. X500 2J0O, Dorma 
1-0C0, L500. 2JSO0. Bambino so» 
o!tr«» VTSTTATWn ha riesumato i cappelli alla 

Francesca Berlini, la celebre MACCHINE maglierìa 
dica del cinema muto ita- " cinema 
liano. 

Quei cappelli, cioè, a lar
ghe falde che le nostre mam
me usarono fino all'avvento 
delle ptccole doches. 

Infine, una grande novità 
lanciano per la primavera » 
nostri parrucchieri. ET una 
nocttd, questa, pratica e fa
cilmente realizzabile, anche 
se la sua origine può appa 
rire, a prima vista, piuttosto 
complicata e letteraria, 

Si tratta della pettinatura 
« all'etrutea ». 1 parrucchieri 
italiani, famosi, com'è noto, 
Hi tutto Ù mondo, sono anda
ti a ripescare, niente di me
no.', che un affresco che ri
sale al IV t(colo aranti Cri
sto. In questo affresco, che è 
possibile ammirare in Tosca
na in una tomba etrusca det-

IL FAOHIRO lfa deirOrco. appare una trio-

— 1 0 x *>• 
12 x 80 altre misure. 8 x 80 oc
casione 250.000. Roma, Via Mi
lano 49. 
MACCHINE maglieria OHEN. 
tnassime perfezioni, tecnica, ga
ranzia. scuola insegnamento- Aghi 
ogni tipo, accessori, visitateci. 
« ITALMAGLTA » Salita Grillo 
1-A. Telef. 681.831. 

9) MOBIL4 «. ia 
A. ATTENZIONE*! Gallerie mo
bili BABUSCIII! Continua l'espo
sizione vendita propagandistica 
PREZZI COSTO fabbrica. Model
li esclusivi dell'esposizione Can
tò. Ussono, Meda. Grassone. Co
lossale assortimento MOBILI 
OGNI STILE. Portici Piazza Ese
dra (Moderno). Piazza Coiarien-
TO (Cinema Eden). 

ARTIGIANATO I » M 23) 

COLOMFltO ARTIGIANO «cade 
pittare . Macche - ette UBO, «rez
zi fabbrica. Graadl lacilltazkml 
Pagamento Via Lucani, 18. <Te-
leteao 48LM»). 4*71 


