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LETTERA ALLA MADRE. 

Abbiamo diritto 
al nostro riposo 

l \ i ' . i ni.mima, tu ilici che1 

.Miiin motta a partire in va-
i .,!i..). p'i-pr.o quest'anno, 
e ne cubiamo avuto tante spe-
M . Dioi clic- la campagna non 
ò mui necessità. o mi l i to idi 
tu'ti i me.ìi di agosto pa-sati 
in città, corcando la sera, 3ul 
balcone della cucina, un ali
to di Jresco. lo avevo sein-
p o il biondi». pen->a\o «nW 
mie compagne di icuola ciu-
M godevano '̂ h -vajdi. dcila 
montagna o del mare. K tu 
ti 'Odevi di .ederim -conten
ta, e FO-pi:.i\i che e:,i .-tato 
un grandi -baglio, qiu Ilo ci. 
ja'-nii .Mutila o. pi.-:che al li
c e . ita te lite :,ì'j...//e ricche 
citi adiate, FUI ciò -entità P<>-
M • ,t e 1 umiliata, ed avevo 
\ ito 1.. modestia della no-
.<4:.i \it.i. Dicevi che bisogna 
.̂ aperM accontentale, e che 
.Hcai la vita facile, io — chi' 
a sedici anni .studiavo come 
una signorina — mentre tu, 
da rafia/za, a quell'età già ti 
guadagnavi il pane. « Hai 
troppe pretese — mi riinpro-
veiavi allora — e .sarai sem
pre insoddisfatta ». Onm mi 
dici che una donna deve sa
persi sacrificare pe,r la sua 
casa; e che quando si ha bi
sogno delle lenzuola, per es., 
bisogna rinunciale ai diver
timenti. 

Oggi so anch'io eo.->a vuol 
dire tirare avanti una casa: 
fare i conti con lo stipendio, 
e farci entrare tutto, almeno 
quanto è necessario. Eppure 
alle vacanze non rinuncio, 
anche se so elio al ritorno 
passeremo un me=e grigio 
grigio, stando attenti n tam
ponare la falla clic questa 
spe-a aprirà nel nostio bi
lancio. Non ci rinuncio per
chè -o elle un po' di vita se
rena, di verde, di mare, ci 
cawel leranno via la stan
chezza di quest'anno di - la
vo; o; e questo è talmente im
portante, per conservare al
legria. bontà e dolcezza, an
che, nel proprio carattere. 

Ti colgo, a volte, sul viso, 
nei momenti in cui ti isoli 
coi tuoi pensieri, un'espres
sione così stanca e dura, che 
mi intimidisce. Ed ogni volta 
penso che è stata la vita, a 
farti così.; anche se poi sai 
trovare sorrisi per la tua fa
miglia. Ma. \edi . io penso che 
i sorrisi dovrebbero venire 
anche dal fondo del cuore, 
oltre che dalla coscien7a del 
dovere compiuto. 

Non è vero che la donna è 
fatta per il sacrifìcio, non più 
dell'uomo, almeno. Anche la 
donna lavora duramente ogni 
giorno, ed anche per lei è 
necessario un periodo di ri
poso e di svago. Le rinunce 
continue, invece, ci fanno 
morire dentro ogni fiducia 
nei beni della vita. 

Che poi, per tanta gente, 
le vacanze siano davvero im
possibili — perchè non ci so
no economi*' capaci di rime
diare quei pochi o tanti soldi 
necessari a partire — quella 
è un'altra storia. Ma è una 
storia ingiusta, contro cui bi
sogna sapersi ribellate. E ti 
pare giusto, forse, che a fa
re le più belle e lunghe va
canze siano quei tipi di lus
so per i quali la fo-ta comin
cia il 1° gennaio e finisco il 
31 dicembre? Mentre a te 
stare a casa è nroprio la gen
te come te, che lavora tutto 
l'anno, ed è logora di stan
chezza e di acciacchi? 

Qii'.-to volevo dirti, prima 
di eh.udore la valigia, perchè 
tu non jK-n î che io sia par
tita j»-ri7T ricordarti. Ecco. 

invece, il mio ultimo pensie
ro è stato per te, a prolun
gare quel dialogo che .si svol
ge tra noi giorno per giorno, 
ti a noi due, donne divise dal 
salto di una gè nera /.ione, e p 
pure co si unite da una stes
sa storia di minuto difficoltà 
da supeiaie quotidianamente. 

ANNA UKL BO 

A uguale \nm 
uguale salario 
Le /ucrlii-ricre raccorciano 
le distimie tra 1 salari ma

schili e femminili 

Un importante successo 
nell'accorciamento delle di
sianze tra salari maschili e 
femminili, è stato raggiunto 
delle lavoratrici zuccheriere. 

Il nuovo contrailo firma
to in sede ministeriale, do
po una lunga lotta unitaria 
e fino a questo momento 
quello massimo raggiunto: 
infatti da una differenza del 
20 pi-r cento esistente tra 
i salari delle donne e degli 
uomini Ira gli zuccherieri, 
si è passati a una differenza, 
del 14 per cento con un 
accorciamento del 6 per 
cento. 

La lotta unitaria degli 
zuccherieri ha portato la 
differenza tra i salari ma
schili e femminili a soltan
to l'uno per cento di di
stanza da quello che è l'o
biettivo fissato, in questo 
settore dalla C. G. I. L,. the, 
comi- è noto intende nortare 
questo limite di differenza 
al 13 per cento. 

Questo nuovo successo 
non potrà che spianare la 
via a tutte le categorie di 
lavoratrici che si battono da 
lunclii mesi, oltre che per i 
miglioramenti salariali, an-

ALLE MEZZADRE IN LOTTA PER PIÙ' UMANE CONDIZIONI DI VITA 
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hi dura wila delle meiiadre 
.1 Sì lavora sin da bambine — Case senza acqua e senza luce — Basta con i coni rutti fendali! 

Le donne mezzadre da t ic 
mesi si stanno battendo ener
gicamente a fianco ilei loro 
uomini portando un grande 
contributo alia lotta e ai 
successi nelle campagne. Le 
troviamo sui carri mentre 
si recano a manifestare 
nei, centri; nelle delegazioni 
presso le autorità provinciali 

I
per reclamare il rispetto del 
testo unico delle leggi per 
l'igiene e la sanità delle abi-
fazioni rurali. Un niovimcn-

Notto il patrocinio del Centro italiano per la moda si è 
inaugurai.i a Milano l'unirà scuola italiana per indossatrici. 
La frequentano Ria numerose allieve provenienti da tutte 

le regioni d'Italia 

to femminile cosi ampio, e 
sopratutto cosi cosciente nel
le campagne, è un fatto alta
mente positivo; forse, proprio 
nella mezzadria, dove i patti 
colonici conservano il loro 
spirito feudale, può essere 
definito una vera conquista 
della quale debbono andare 
fiere tutte le famiglio mez
zadrili. 

Nel passato la vita della 
donna mezzadra è .stata una 
vita di silenzio e di umilia
zioni; essa lavorava duramen
te e duramente soffriva in 
silenzio. Ancora bambina — 
senza nemmeno andare a 
scinda — era già china sui 
campi insieme agli adulti ad 
eseguire i lavori più leggeri, 
poi man mano che cresceva il 
lavoro diventava sempre più 
pesante e più lungo. Ma, in
sieme al crescere del lavoro, 
non cresceva la considerazio
ne per la sua personalità: 
essa viveva ai margini degli 
interessi dell'intera famiglia 
pensando solo a lavorare e 
sopportando in silenzio le sue 
pene. 

Oggi il lavoro non è meno 
pesante e le condizioni di 
vita non sono più facili, ina 
la donna mezzadra non vive 
più ai margini degli interessi 
familiari, non c'è più nulla 
che accetti in silenzio. L'uomo 
l'ha finalmente chiamata a 
condividere non solo il lavo
ro. ma anche le responsabi
lità degli interessi della fa
miglia; a condividere la di 
scussione e la lotta. Oggi il 
mezzadro si consiglia con la 
sua donna e chiede il suo ap
poggio morale e concreto e le 
donne mezzadre con entusia
smo ed intelligenza si sono 
battute nelle lotte di questi 
giorni per il miglioramento 
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delle condizioni di lavoro. E 
questa una sconfitta eocen-»mancano~ di i m p i a n t o per 
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te o decisiva per gli agrari 
nelle campagne ed è una 
grande vittoria del movimen
to contadino. 

Il bisogno che il mez/.adio 
lia sentito di romperla con le 
imposizioni feudali dei "'atti 
agrari, la volontà di non più 
accettare corno un ordine la 
parola del padrone, ma di di
scutere con lui da pari a pari, 
da uomo a uomo, si è inflessa 
nella stessa famiglia e ha 
portato alla rottura dei vec
chi pregiudizi e la donna in 
pruno piano nella lotta per 
la conquista di una vita più 
dignitosa. 

La donna mezzadra ha una 
grande esperienza che scatu
risce dalle sofferenze traman
date di generazione in gene
razione e clie sono rimaste 
immutabili nelle campagne 
italiane nonostante lo svi lup
po moderno della società. In-
s i e in e alle rivendicazioni 
fondamentali — prima di tut
te quella della riforma dei 
patti agrari — la donna mira 
a che siano riconosciute al
cune rivendicazioni. Riven
dicazioni. dall'accoglimento 
delle quali dipende, oltre che 
una più decorosa vita della 
famiglia mezzadrile, anche 
l'arresto dello spopolamento 
delle campagne e la possibili
tà di dare nuovo amore per 
la terra. Esse sono: case ige-
niche; asili d'infanzia; colo
nie estive per i bambini. 

Qualche cifra ricavata da 
una indagine condotta in U m 
bria può dare un'idea delle 
disumano condizioni di vita 
delle famiglie mezzadrili ita
liane. 

Solo qui ci sono 5530 case 
coloniche inabitabili e 25.000 
che abbisognano di grandi 
riparazioni. 

La maggioranza delle case 

l'illuminazione elettrici e di 
acqua corrente. Tutte, .salvo 
qualche raia eccezione, man
cano dei minimi ed indispen
sabili servizi igienici. In que
ste caso malsane i bambini 
crescono gracili e più degli 
altri — contrariamente a 
quanto comunemente si cre
de — avrebbero bisogno di 
cure estive in colonie monta
ne e marine. 

Perchè tutto questo cambi 
si battono le donne- delle fa
miglie mezzadrili. 

R. R. 

TURISTE TEDESCHE IN ITALIA 

Trenta giorni d'aria e sole 
per la signora Schraeder 

Ila Aiuhurfjo a Itoma - 1 iiiaiiii'cstini l»iliii(|iie rierjli operai 
della S. Giorgio - Lo sciopero dei iiielallurfjieì tedeschi 

lei che il marito ci tengo
no a visitare quelli clic, da 
che mondo è mondo, fiati 
sempre sentito decantare 
conte i paesi del .sole e de
i/li a r a n e i. L'affannarsi 
della .signora intorno al 
bucato è cosi spiegato chia
ramente: il caldo compat
to ed afoso clic incombe su 
Roma penserà questa noffe 
ad asciugare tutto. E do
mattina saranno pronti a 
riprendere il «< viaggio tu
ristico ).. 

(àieiiia al campo 
Ma la signora Lotte e 

stanca, nonostante tutte le 
sue dichiarazioni ottunisti-
clie. E' una cosa ehe salta 
subito all'occhio. Guardan
dola vien da pensare al
l'andare, sotto il sole a 
picco, alla ricerca affan
nosa della fontana per l'ac
qua potabile, alla ricerca 
della piccola osteria dove 
non si spenda molto, tutto 
per restare nel preventivo 
delle spese, tracciato sino 
alla voce più minuscola, 
laggiù ad Amburgo, prima 
che partissero. Accanto al
la moto brilla sull'erba an
che nna minuscola batteria 
da cucina. Spesso, mi dice 
la signora, cuciniamo qui 
al campo. 

Quando non e proprio 
possibile cucinare, fanno 
capo ad " " a delle piccole 
osterie die qui a ftottiu 
put in iano nei vicoli nasco
sti, nelle stradette die in
tersecano i uccelli q inr -
tieri. Nomi strani e fami
liari ad un tempo: Via del 
Buon Consiglio, Via del 
Boschetto. Vicolo dell'Olio. 
Si affannano intorno ai 
menù scritti n matita co 
me su problemi di teologia 
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Quasi ogni sera un anel
lo abbagliante di luci c-
splode tutt' intorno a l l ' ip 
podromo romano di Villa 
Glori: iniziano le corse al 
trotto. Un. fioco riverbero 
di quel bagliore giunge a 
/ambire le tende del cam
peggio per ì turisti stranie
ri, che è posto poco lon
tano. 

Quando vi siamo giunti 
perù era giorno e la s igno
ra Lotte Schcoeder termi
nava allora un rudimenta
le bucato. E' un donnone 
saldo e. ben piantato, dalla 
carnagione chiarissima che 
il morso del nostro sole fui 
scalfito appena in super
fìcie. Trentadue anni. Suo 
marito ne ha trentucnupic 
e fa il metallurgico. Ven
gono da Amburgo. 

— .Amburgo? 
Sì. La signora Lotte dà 

un'energica strizzata a una 
nifa da viaggio, sorride e 
ini indica la moto. E' fer
ma accanto alla tenda, rit
ta sulle due leve. Si tratta 
di una di quelle mastodon
tiche macelline tedesche 
che, a causa forse della lo
ro ve rn ice di un nero com
patto e delle filettature do
rate sui parafanghi, richia
mano irrefiì-tibi'lmenfe al 
pensiero un carro funebre 
di terza elasse. La signora 
continua ad essere stupita 
del fatto che un tizio qua
lunque, penetrato nella 
tendopoli, si affanni a 
chieder le impressioni e pa
reri In un primo tempo è 
estremamente laconica. 

— Alles gut! 
Tutto bene. Ecco quello 

che lia da dire. Si son fer
mati qui a Roma cinque 
giorni e domattina riparto
no. Contano di giungere 
sino a Reggio Calabria. Sia 

Muore a 104 anni 
la « nonnina ili Catania » 
CATANIA. 11. _ All'età di 

104 anni e 7 mesi si è spenta 
sul far dell'alba. Agata Pane-
bianco. vedova Sapienza. 

La chiamavano » la .-tonnina 
di Catania >•. Pochi mimiti do
po la morte, è affluita nella 
casetta di via Monte Po. dove 
ella abitava, la folla dei suoi 
parenti e dei suoi discendenti: 
il figlio più anziano ha ottanta 
anni. l'ultimo pronipote pochi 
mesi. 

Agata Panebianco aveva co
nosciuto ad Acitrezza Giusep
pe Garibaldi, e questo era lo 
argomento su cui di solito ve
niva interrogata da giornalisti 
e da curiosi. Ne parlava spesso, 
con lucidità, ricordava i mini
mi particolari di quell'epoca, e 
rievocava con arcuzia la di
sfatta • dcll'e-ercito e" Fran-
cischicflo -. A lunsro andare. 
col nome di » esercito "e Fran-
cischeilo « la popolazione ca-
tanese aveva finito coll'indica-
re, con affettuosa ironia, la 
lunga teoria di figli, nuore, ni
poti e pronipoti che la dome
nica si recavano a far visita 
alla * nonnina di Catania -. 

Contro la linra curva che ha dato alla moil.i italiana lustro 
internazionale il celebre sarto parigino Christian Dior, per 
tentare di ridare prestigio alla moda francese propone 
quest'anno la linea piatta rirsumandola dal lontano 1929-
Ma il confronto qui tenuto tra la « Gina » e una signora 
dell'epoca lascia capire che forse si tratta di una 

battaglia perduta 

7t noweitÙM* tUt aùw^dl con la collaborazione 
di lutti i Dannimi 
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Il gallo e la volpe 
(ovvero: gara di astuzia) 
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C'ora lina volta un fattore 
che aveva nel suo pollaio un 
bellissimo gallo: era proprio 
u n gallo molto bello e fiero 
e. per la sua voce squillante, 
lo chiamavano Cantachiaro. 

Una grossa volpe che abi
tava nei dintorni, da un pez
zo slava studiando il mode 
di eliminarlo, perche Conta-
chiaro era anche n ' ode e co-
ragqioso nel difendere il pol
laio: difficilmente la povera 
volpe r i u s c i r à ad acciuffare 
una gallinella o una pol
lastra. 

Un brutto giorno Iterò la 
volpe r iusc ì a balzare sul 
gallo mentre schiacciava un 
pisolino, lo prese tra i denti 
e si diede alla fuga. Ma le 
galline schiamazzarono: il 

• padrone, i contadini e i cani 
si diedero a inseguire la vol
pe. Il padrone gridava: 

« Acchiappa! Acchiappa! La 
volpe mi porta via Canta
chiaro! *. 

Il gallo l'udì e. come glielo 
permettevano i denti della 
colpe» ditte con ràbbia: fin 

barba a te! ». E così due o 
tre volte. Il padrone Gridava-

«< La volpe mi porta via Can
tachiaro! ». E il gallo rispon
deva. «In barba a te!». 

" Perchè dici rosi? >• do-
p - T f ' r in fine ìa volpe a denti 
v r i f i . 

« Per fargli rabbia — ri
spose il qallo. — Non era ut 
buon padrone per me. '». .Al
lora la volpe pensò di ar 
rabbia anche lei a quel fat
tore che la inseguiva con 
tanto accanimento e che già 
altre volte ie aveva Cito la 
eaccia coi suoi mastini 
Quando lo intese gridare an
cora: « La volpe mi porta via 
Cantachiaro! » gli gridò in 
risposta, con sarcasmo: « In 
barba a te.' >». 

Il gallo, che non aspettava 
altro, sentendo la stretta al
lentata. si difincolò, apri le 
alt. rolò su un alto ramo e 
mando un allegro « chicchi
richì! », mentre alla volpe fu
rente non r imase altro da 
fare che fuggire a gambe Ic-
vatc per evitare il peggio. 

E' arrivato il " Fermatalo " 

con molto fumo r poco... arrosto! 

Passando oppi lungo il m a r r 

vaio un vrrchirtlo che stava n pescare. 

Aveva preso un bel pesciolino. 

rosso, pinllo, vrrdr v turchino. 

Pareva dicesse: ^ Son piccoletto. 

in venti fratelli non sinmo un etto! **. 

Anche al vecchietto faceva pena, 

cosi pli ha detto: "Starò senza cena. 

Ogpi è il giorno di Ferragosto, 

nuche auesCnnno stira senza arrosto! ' \ 
Zio SUn 

# 1 BEL LIBRO PER LE VACA 
Voglio segnalarvi un libro 

per le vostre vacanze. Se vi 
piacciono le belle avventure, 
dove . i • rischi e gli scontri si 
alternano con le risate più 
pazze, dovete assolutamente 
farvi regalare (o comperare 
voi stessi: basterà stare un 
paio di volte senza cinema) 
/( Castello della paura di Juri 
Olescia - Edizioni di Cultura 
Sociale. 

£ ' la storia di Tre Grossi, 

di un Matto, di un saltimban
co, di un armaiolo, di un 
Prìncipe e di una bambola 
viva;.e dì.una infinità ancora 
di altri personaggi, che esco
no uno dall'altro come le sca
tole cinesi. E* la storia d'una 
città e del suo popolo che rie
scono a conquistare la liber
tà con una battaglia piena di 
imprevisti, df trabocchetti, di 
colpi di scena. 

Io l'ho letto d'un fiato « 

quando sono arrivato alla pa
rola « Fine »> mi sono detto: 
«Peccato che non ci- fossero 
altre cinquanta pagine, o ma 
gari cento! ». 

Siamo nel pieno delle v a 
canze. Nell'elenco degli ac
quisti. cari genitori, non di
menticate un buon libro per 
i vostri ragazzi. E, tra i buoni 
libri, non dimenticate II Ca
stello della paura. 

G. B. 

IL BRIGANTE "PISTOLA,, 
Vogliamo oggi, in cortile. 

sceneggiare le avventure del 
Brigante Pistola? I personag
gi sono: il Brigante Pistola, 
il giudico, l'avvocato difen
sore. il boia. 

Prendiamo adesso tanti bi -
gliettini e su ciascuno scri
viamo i nomi dei personaggi: 
Brigante, avvocato, guardia. 
ecc. I bigliettini. perchè tutti 
possano giocare, devono e s 
sere tanti quanti sono i ra
gazzi: se avanza un ragazzo, 
aumenteremo il numero de l 
le guardie o quello dei giudi
ci. Tanto meglio: il gioco sa 
rà più vivace. 

Scritti i biglietti e piegati 
in modo che non vi si leg
ga il nome, si buttano in aria 
e ciascun ragazzo ne prende 
uno. Bisogna però, dapprin
cipio, mantenere il segreto 
sul proprio personaggio. Chi 
è «guard ia» stia all'erta: 
deve acchiappare il Brigan
te Pistola! Chi è giudice, av 
vocato difensore o boia, si 
tenga in disparte per inter
venire appena i\ Brigante 
sarà stato catturato. 

Ma chi dei ragazzi è il Bri 
gante Pistola? Mistero! 

Ebbene, mi raccomando si
gnor Brigante, disinvoltura e 

faccia tosta, finché non avrà 
la possibilità di portarsi ab
bastanza lontano dalle guar
die, in modo da poter loro 
sfuggire con una bella corsa. 

Ciascun personaggio man
tiene perciò una faccia sor
niona. Tutti possono essere 
il Brigante, ma questi si con 
fonde tuttora tra la folla del
le guardie e dei giudici. 

A un cenno del capo-gioco, 
« Caccia al Brigante », egli 
si rivela improvvisamente. 
staccandosi dal gruppo e 
scappando veloce, lontano 
dagli altri. Le guardie, a loro 
volta, si slanciano all'inse 
guimento; finalmente, ecco. 
il Brigante è catturato e por
tato davanti al giudice, o ai 
giudici, e comincia il proces
so. 

I! giudice accusa Pistola 
dei più nefandi delitti, l 'av
vocato lo difende con ardore. 
mentre gli altri si divertono 
un mondo per le inverosimili 
uscite dei due oratori. 

Infine viene decisa l'esecu
zione: si accende una discus
sione accanita, finché si è 
tutti d'accordo. 

« G l i vengano inflitti sette 
pugni e quattro tirate d'o-
rechie! », 

« Da chi? » chiede il bo.a 
tutto contento. 

« Dal suo avvocato difen
sore! * propone uno. tra le 
acclamazioni generali. 

Li soluzioni premiato 
Gli amici Paolo e Carla Ci

ni di Monteéotondo e l'amico 
Lino Caglio di ASTI sento, ci 
hanno inviato la ((tosta solu
zione del problema pubblicato 
sul n. 73 del « Novellino »: « Gli 
scolari io trita che si sono ac
cordati col camionista per il 
ritorno ìn città, erano esatta
mente 12 ». 

La battuta più divertente e 
adatta a illustrare la vignetta 
pubblicata nel numero scorso 
del « Novellino », ci è stata in
viata da Franco Spinelli di 
Firenze. Eccola. IL PADRE: 
«Carletto. non aver paura; Fi
do muove la coda perchè è 
contento! ». CARLETTO: « Ma 
non è da quella parte che Fido 
mi fa paura! ». 

' La \ lunetta che pubblichia
mo ot t i , potremmo intitolarla: 
«L'abriaco e il temo*» e si 
presta alle interpretazioni più 
• •mis t i che . Ascari, danaae, 
al nostri lettori che vogliono 
dar prova del loro acume! 

ed affrontano il piatto de
gli spaghetti con la stessa 
guardinga diffidenza con la 
quale un inesperto si arri
schia per la prima volta 
nella gabbia dei leoni. 

Parlando con frau Lotte 
ci si rende conto che in 
realtà questa è una tendo
poli per turisti poveri.' a II 
campeggio? Ach, ja! E' una 
bella cosa! ». A frau Lotte 
piace, piace molto. Ma pre
ferirebbe farlo in un altro 
modo. Invece die con la 
moto e questa minuscola 
tenda che a malapena con
tiene due brandine, a bor
do di una bella e spaziosa 
automobile, iter esempio. 
Una di quelle macchine che 
si trascinano dietro una 
vera e propria camera da 
letto, con le tendine alle 
finestre e tutto il resto. 

— Pensi — dice la s i -
gnora — che uno degli ul
timi tipi ha persino le pa
reti con intercapedine 'li 
sughero. Ed un attacco spe
ciale al motore, per cui sul 
rimorchio può funzionare 
persino la ghiacciaia. Dopo 
mezz'ora si hanno i cubet
ti già belli e pronti sul 
vassoio. 

"Alles fjtitt,, 
Ma olii possiede questa 

iradiddio al campeggio non 
si ferma. O lo fa molto ra
ramente. Preferisce, in ge
nere, lasciare le città u 
tarda sera, dopo aver ter
minato la yisifa ai monu
menti ed alle località fa
mose, per accamparsi verso 
le estreme periferie, in 
aperta campagna o in luo-
ghi panoramici. Si evitano 
così tutte le seccature e gli 
inconvenienti che i turisti 
più poveri affrontano in
vece nei camping del tipo 
di questo di Villa Glori (a 
Roma ce n'è anche un al
tro nei pressi dell'ex E-42): 
spazio limitato, servizi in 
comune, forzata conviven
za con altri campeggiatori, 
ecc. ecc, 

Eppure frau Lotte si 
stringe nelle spalle sorri
dendo, come a dire: pa
zienza. Lei e suo marito si 
son preparati a questo 
viaggio in Italia da tre an
ni. Tre anni di economie, 
di un marco messo l'uno 
sull'altro, per avere pòi 
trenta giorni di sole, di 
ar ia , di luce. 

Arriva a questo punto il 
signor Schraeder con una 
lattina di olio in piano. Si 
vede die sta iniziando i 
preparativi per il balzo 
verso il sud che compi
ranno domani. E' un uomo 
serio, posato, con mani 
enormi. Presentazioni, con
venevoli d'uso, sguardi un 
po ' diffidenti all'inizio clic 
poi poco a poco si fanno 
cordiali. Parliamo dell'Ita
lia e della Germania. 

E qui accade una strana 
cosa. Il signor Schraeder 
viene pressappoco un di
scorso di questo tipo: « Ita
lia, molto bene, tutto que
sto molto bene — e sollr-
va tuia delle sue gram.'i 
mani a indicare la conca 
verde che brilla nel gran 
sole, i colli che sfumano 
nella lontananza, Roma che 
nella calura si indovina co
me un brusio distante r 
confuso — bellissimo p a e 
se . Aber... però. Siamo sta
ti anche in Liguria, sulla 
riviera, bellissimo anche. 
Però, questo non bene ... 
Trae da una tasca della tu
ta un foglietto gualcito e. 
me lo porge. E' uno dei vo
lantini bilingue che gli o p e 
rai delta San Giorgio di
stribuivano ai turici di 
passaggio sulla litoranca 
per spiegare i motivi dci'a 
propria lotta. 

Ci guardiamo un mo
mento negli occhi, io ed il 
signor Schraeder. poi il 
mio sguardo è attirato dal 
giornale che spunta dal
l'altra tasca del tedesco. 
L'n grosso tìtolo campeg
gia in apertura: « Vier Mil-
b.onen Arbeiter » Q u a t -
tro milioni di operai in lot
ta per miglioramenti sala
tali. 

Schraeder vi batte sopra 
la sua enorme mano e. co
me prima aveva detto frr.n 
Lotte, esclama anch'egli-

— Alles gut! T imo bene.' 
Ci salutiamo sorridendo. 

MICHELE LALLI 

PIETRO I.NGRAO - direttore 
Glorilo Colorai, vice dire» resp. 

Stabilimento Tipogr. U ^ U S J ^ . A . 
Via IV Novembre. 149 

f • • • • • I t I M I I I I I I I I I I I f | M I , , , , , , , | | | | t 

« • • • • « • • • • • • • • • • a » 

KRBGENTIE* 

LA COMUNE 
DI PARIGI 

p» «a 
L,L*»t 

EDIZIONI RINASCITA 

! • • • • • « • « • • • • • 

file:///it.i

