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UNA CAUSA GIUSTA PER LA QUALE E* POSSIBILE SUPERARE OGNI OSTACOLO 

La pensione di vecchiaia 
anche alle donne di casa 

Dove prendere i soldi per la pensione? - L'assicurazione volontaria - Bollini assicura
tivi a carico dei negozianti? * L'esperimento di Bolzano - SÌ elabora un progetto di legge 

Da quasi duo anni a que-
.sia parte, sulla stampa di 
tutte le correnti si manifesta 
un certo interesse al proble
ma della pensione alle donne 
casalinghe. 

Si tratta di una delle que
stioni più interessanti e più 
fipino'ìc che si presentino ogpi 
alle donne italiane e, mi eia 
consentito aggiungere, a tut
ta la società nazionale. Cer-
tnovote è assai grave che in 
flit Paese civile, la stragrande 
maggioranza delle donne, poi-
che tali sono le casalinghe, 
non venga considerata e la-
\oralr ioe» come se il duro e 
ussai spesso mortificante la
voro della casa, continuato 
per le lunghissime e innume
revoli ore di una intiera gior
nata, e ripetuto giorno per 
giorno tutta una vita, non 
esistesse neppure. 

Tutti 1 movimenti politici, 
attraverso la loro stampa o 
le loro iniziative, si «,ono pro
nunciati per il riconoscimen
to del diritto di pensione alle 
casalinghe, qualcuno si e an
che appellato alla difesa del
l'unità famil in re, sembrereb
be che In soluzione dovesse 
essere facile e sbrigativa. In
vece proprio qui cominciano 
J guai! Dove prendere i de
nari ^ necessari al fondo di 
previdenza per la pensione nl-
le casalinghe? 

Movere dello sitai» 

Negli ultimi tempi sono sta
te avanzate alcune proposte. 
Si è avanzata l'ipotesi, da 
parte di una certa signora 
Bianca Maria Ragliali, di una 
pensione calcolata su quote 
assicurative volontarie, ver
gate settimanalmente o men
silmente e integrate da ver
samenti, sotto forma di sus
sidio, della previdenza socia
le. Raggiunto il limite di età 
si dovrebbe stabilire la pen
sione sulla base elei versa
menti effettuati. 

Non riusciamo a vedere 
molto di nuovo e di originnle, 
in questa proposta, almeno 
cosi come e stata presentata 
ai giornali. Soprattutto ,non 
vediamo come lo proposta 
possa adeguarsi alla comples
sità e all'importanza del pro
blema. L'assicurazione volon
taria esiste già in Italia e per 
la verità senza grandi risul
tati. I motivi sono facilmen
te comprensibili. <c sì tìen 
conto delle condizioni di ar
retratezza e di miscrin di 
gran parte dei ceti popolari. 
Come potrà, od esempio, una 
donna dei bassi ili Napoli o 
delle largate di Roma o del
le campagne della Calabria. 
della Sicilia e della Snrdegnn 
o delle Valli alpine compren
dere il significato di un'assi
curazione volontaria quando 
le mancano persino le 50 o le 
100 lire per il pane «lei giorno? 

La F.T.D.A.P.A. (Federazio
ne delle donne nelle arti, pro
fessioni e affari) ha presen
tato a sua volta un progetto 
ni ministro Vigorelli iniziali 

alle loro clienti, come equi
valente di sconti sui generi 
di più largo consumo. Tali 
bollini, versati od un fondo 
comune amministrato dallo 
Staio, costituirebbero i fondi 
necessari per la pensione alle 
madri di famiglia. 

Sarà senza dubbio interes
sante conoscere ì risultati del
l'esperimento di Bolzano. Fin 
da oggi tuttavia vogliamo 
avanzare alcune osservazioni. 
Se i bollini assicurativi ven
gono rilasciali dal fornitore 
nlla cliente in luogo di scon
ti, ne risulterà come prima 
conseguenza che soltanto le 
donne con un tenore di vita 
agiato riusciranno od avere il 
numero dei bollini sufficiente 
per ottenere unn pensione. E 

terrieri? Ci pare dunque di 
poter nffermure che siamo an
cora mollo lontani da una 
proposta adeguata a risolvere 
il pioblema della pensione 
«Ile casalinghe. 

E qui veniamo al contro 
della questione. Da tutte le 
parli si nlfcrmn il granile va
lore del lavoro casalingo. Del
la inndre, della sposa, M par
la, e giustamente, come ù'i 
colei a cui si deve la vita 
e l'armonia della famiglia; al 
suo sacrificio e alla sua abne
gazione M riconosce la rara 
capacità di far reggere situa
zioni a volle impossibili per 
ragioni materiali o sentimen
tali. La nostra società intiera 
porta fortemente l'impronta 
ilei lavoro delle donne; esse 

ibi 

Donna di rasa, ovvero, donna occupata In latori pesanti 
r senta- orario 

rimento n<d!n città di Bolza
no. ^ II progetto suggerisce di 
a^ìcurare le mn«*aie con spe
ciali bollini, ohe i commer
cianti dovrebbero rilasciare 

che avverrà delle donne di 
casa, il cui bilancio familiare 
è limitatissimo e i cui acqui
sti, di conseguenza, sono ri
dotti al minimo? Non diver
rebbe questa la pensione per 
le donne ili casa che già oggi 
vivono meglio delle altre e 
per le quali la vecchiaia si 
prc-enta con minori preoccu
pazioni? 

K poi, siamo sincere, un 
bollino rilasciato dal forni
tore come sconto sui generi 
di più largo consumo, equi
vale quasi immediatamente 
ad un aumento di questi ge
neri o di altri, in altri ter
mini in un aumento del eosto 
della vita stessa a tutto sca
pilo del già difficile bilancio 

gare fra le proposte finoja af
fiorate, insomma, si hu l'im
pressione che dopo aver sol
levato o aver contribuito a 
sollevare il problema si sia 
spaventati dalle conseguenze 
logiche che ne derivano e ei 
voglia « menare il can per 
l'aia s. 

Cerio, lo Stato non può es
sere il solo, anche se il pri
mo, a provvedere al fondo 
per ].t pensione alle casalin
ghe: si può picvcdere giu
stamente il concorso dei da
tori di lavoro e degli stessi 
lavoratori. Senza contare la 
possibilità di un contributo 
diletto delle donne di casa 
attraverso modesti \crsanien<Ì 
mentili. 

Per enucleare un progetto 
di legge ili questo senso le 
difficoltà, lo riconosciamo, so
no molte. Tuttavia la causa 
è giusta ed ogni ostatolo può 
essere .superato. 

In questo senso appunto 
nuche noi <i muoviamo. 

NILDE IOTTI 

TESSUTI E COLORI DEL CLASSICO INDUMENTO 

Dominano le tinte gialle 
nei tailleurs di quest'anno 

<* Tweed », flanelline e « cìraps T> sono le stoffe preferite 

E* stata presentata In questi giorni a Roma una tuia di 
plastica completamente impermeabile che indossai* ima 

me n'era al giorno fa dimagrire senta, diete speciali 

Con l'irtùùo ufficiale delta 
primavera, anche se questo 
anno non è staro dei più bril
lanti, il capo che più di ogni 
altro ci introduce al clima 
mite e luminoso è il tailleur. 

Il nuovo tailleur primave
rile, a differenza di quello in
vernale, dovrà avere sia nel 
colore che nella stoffa, tutto 
un accento particolare per 
accordarsi con il clima che 
la nuova stagione ci deve por
tare. 

Quando noi donne decidia
mo di farci un rniouo capo, 
la scelta della stoffa s>ì pre
senta sempre come imo delle 
difficoltà più imbarazzanti sin 
per le grandi varietà oujji in 
commercio e sin, purtroppo, 
per la spesa non indifferente 
cita ne cotnporta l'acquisto; 
sarà Quindi bene comincia
re senz'altro dai tessuti. Pre
metto che per un capo come 
il tailleur destinato in parten
za a servire per parecchia 
sragioni e, un po' per tutte 
le occasioni, sarà bene orien
tare la scelta dei tessuti a 
quelli di genere classico, ma
gari un pochino più costoni, 
ma che più rr-iisfono, « quel-

CASA - SPECCHIO PER ACCOGLIERE IL SOLE A FINESTRE APERTE 

MIMI turbate la quiete familiare 
culi li: "grandi pulizie „ di primavera 

Organizzarsi per fare presto e bene — Qaatche consiglio per pulire pavimenti, mobili, specchi, ecc. 

costituiscono il fulcro stesso 
della famiglia, prima cellula 
costitutiva della huiietà. ììo-
uo la collettività nazionale 
dunque, la società, che de
vono ilare il riconoscimento 
concreto del valore sociale 
del lavoro delle madri di fa
miglia. K* ìo Stalo dunque che 
deve per primo addossarsi 
l'onere per la pensione alle 
casalinghe. 

eeMt enn jwr Vaia,, 

di milioni di famiglie italiane. 
done al tempo «stesso l'e«pc E infine chi obbligherà i 

commercianti a pagare? E co
me? E perchè nvrchhcro l'ob
bligo di questo contributo i 
commercianti soltanto e non 
gli industriali o i proprietari 

A nostro avviso soltanto te
nendo fermo questo principio 
e avendo presenti le reali 
condizioni di vita «lei popolo, 
si può arrivare ad una «olii 
zione del problema. Ogni al 
tra propo-ta, anche ?e dettata 
da buona volontà, appare 
inadeguata e as«itaie quasi 
•sempre un aspetto parados
sale, oltre ad essere pratica
mente irrealizzabile. A fru 

La puli/ia generale della casa 
col tornare della bella stagione 
è tradizione antichissima e la 
rispettano anche le brave mas
saie, che durante l'inverno han
no dedicato ogni loro cura a 
tenere pulita ed in ordine ia 
loro casa. Col sopravvenire della 
bella stagione, non si può fare 
a meno di celebrare questo rito 
col quale si prepara la casa ad 
accogliere, a finestre aperte, il 
tiepido sole della primavera. 

Guerra alla polvere 
Ogni padrona di casa non re

siste alla tentazione di rendere 
ancora più linda e più gioiosa 
la sua casa, si arma di cenci e 
di scopa per tutto pulire, per 
tutto riordinare, per cercare an
che ne! più riposti angolini ciò 
che, nel corso dell'inverno, si è 
macchiato, impolverato, sciupato. 

Una casa-specchio e pur bel 
la da vedere! Non un grano di 
polvere, non un oggetto fuori 
posto, i vetri tersi e trasparenti 
come l'acqua, i pavimenti lucidi 
come specchi! Ma per ottenere 
questo rlsulrato, attenzione a 
non mettere tutta la casa sotto 
>opra. Non pretendete, cioè, du
rante il periodo delle pulizie * a 
fondo » che i vostri familiari...; 
non fate trovare a vostro ma
rito una casa dove è impossi
bile avere una sedia libera ed 
un cantuccio calmo ove leggere 
il giornale e non proibitegli di 
entrare in una stanza perche 
« quella è g:.\ in ordine ». Altri
menti. lungi dal fare loro ap
prezzare le vostre- buone inten
zioni e le vostre fatiche, li sen
tirete ac\%m\Tt: — Un po' dì 
polvere, magari. mi un pò* di 
picc ! 

Ciò premesso, vogliamo darvi intriso di thè leggero o di ac
qua di crusca; le parti più spor
che sì possono lavare con una 
soluzione in acqua di bi-arbo-
nato di sodio. 

Il piumino non basta 
Per pulire i Vetri delle fine

stre e gli specchi esistono in 
commercio gli appositi prepara
ti: la massaia economica adope
ra, però, per il lavaggio un 
panno od un foglio di giornale 
imbevuto in acqua e ammoniaca 
(un cucchiaio per ogni litro di 
acqua), ripassando poi con pal
lottole di carta di giornale im
bevuto di spirito. 

alcuni consigli pratici the spe
riamo possano esservi d'aiuto 

L cominciamo dai p.ttìmcnti: 
anche se passate la cera è op
portuno, una volta tanto, pro
cedere ad un radicale lavaggio, 
adoperando — se sì tratta di pa
vimenti di mattonelle o di mar
mo —• anziché acqua e soda o 
acqua e sapone che toglierebbe
ro loro la lucentezza, uno strac
cio imbevuto in questa soluzio
ne: i o litri di acqua, 4 cuc
chiai di essenza di trementina, 2 
di ammoniaca. Risciacquate, poi, 
più volte con acqua chhra e 
lasciate asciugare completamen
te. Quindi rinnovate la cera, li
quida o solida — come prefe
rite — facendo attenzione a 
sostenerla uniformemente ed a 
non camminarvi sopra primi che 
s i i asciutta. Lucidate servendo
vi di un i spessa pezza di lana. 

Per i mobili sarà bene che. 
anzitutto, in occasione della pu 
lizìa a fondo, vuotiate tutti 
loro cassetti e li lasciate un po' 
esposti al sole, se avete un ter 
razzino. 

Se i mobili «ono lucidati a 
cera, dopo la spolveratura con il 
« piumino », il panno ed il pen
nello asciutto per le scanalature, 
passate sulla loro superficie, per 
lucidarli, con un pennello ba 
«nato in cera fu«a a freddo nel
la trementina. Lasciare asciuga
re per 24 ore, quindi spazzola
te COT una spazzola dura. Un 
sistema pure efficace e molto 
economico è quello di lucidarli 
con il vecchio «o l i o paglierino». 

I mobili laccati si puliscono 
invece con uno straccio morbido 

Per pulire lastre, pian, di ta
vole in marmo e l.ii.mdn:i di 
porcellana si ricopra tutta la lo 
ro superficie con una densa pol
tiglia di « bianco di Spagna », 
cloruro di calce e acqua, la-
seiandavela per circa un'ora; poi 
si Java con acqua e si asciuga. 

I rubinetti di metallo cromato 
si puliscono magnificamente pas
sando con energia un tampone 
di giornale asciutto. Se non cro
mati e deteriorati dalla ruggine 
con polvere di pomice e, succes
sivamente, con acqua ed ammo
niaca. 

La casalinga 

li cioè che non /anno ?noda 
iolo una itam'oue. 

Tra i tipi di stoffa catalo
gati nei classici troviamo la 
vigogna e la flanellina di vi-
gognu e anche se da anni al
la ribulta i,ono pur sempre 
tessuti dall'eleganza sicura. 
Per scegliere una buona vi
gogna non bisognerà spende
rò meno delle qiiuttro o cin
quemila lire il metro, la fla
nellina poi potrà costare tin
che dalle cinque alle seimi-
la lire il metro. Anclic Val-
paga è un tessuto classico e 
asini raffinato come il pelo 
di cammello, il principe dì 
Galles e il peid-depoul. 

Chi volesse invece seguire 
alla lettera le novità della 
moda di primavera dovrà nel
la scelta dare la preferenza 
ai te ismi a trama evidente; 
ai tiuerd the non sono più 
spuauoM come quelli dell'in
verno, iim più leggeri e sve
chi: ai tes&uti diagonali; al-
le flanelline (magari alle fla
nelle tennis a righe) e al 
drap. Questi ultimi tipi di 
stoffe 60110 tra quelli meno 
costosi, il loro prezzo vaiia 
dalle duemìlacinquecenta lira 
alle quattromila lire il metro. 

Se la scelta della stoffa ù 
un'operazione imbarazzante, 
la scelta del colore no» lo è 
certamente meno. Tra i co
lori di moda il vero trionfa
tore della pr iniaurra è il gial
lo che ra dal delicatissimo 
cha7npag«c, al più acerbo del
le albicocche, quando non ad
dirittura allo squillante gial
lo girasole. Ma av ranno le 
donne il coraggio di seguire 
la moda fino in fondo vesten
dosi di comjrìcti color cana
rino'.' 

Chiarite le idee sul tessuti 
e sui colori di stagione, re
niamo «Ha linea del tailleur: 
è cosa risaputa ormai che il 
tailleur ha perso la rigidezza 
del taglio, che le spalle sono 
naturali, che le buschine o 
sono ragionevolmente lunghe 
o sono decisamente corte ap
pena appoggiate sotto la vi
ta, che i colletti o sono sca
vati o sono, nei modelli più 
estrosi, addirittura drappeg
giati e che, particolare es
senziale, la vita non è più se-
gnata ma appena accennata 
al di sotto del punto norma
le. 

Da qualche stagione ù na
to un nuovo tipo di taillcur-
mìnorc, quello cioè con la 
giacchetta a blasone, morbi-

c EDUCHIAMO INSIEME l NOSTRI BAMBINI 

66 Eie vere d o n n i n e 
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Questo model lo è stato pre
sentato mi un.» recente sfilala 

da ed appooginfa dieci centi
metri sorto la vita appena 
sfiorata. In questo genere di 
giacchette sotto frequenti i 
carré nel dorso, i doppi bat
tenti di tasche abbottonate e 
i motivi di cinture martinga
le che chiudono in fondo; le 
sottane che le accompaqnano 
" ino spesso a giochi di pie-
'the circolari. 

l'Hill A 

IMCTUO ISCHIO ulretn.ro 
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Non affrettatevi a definire « mascliio sbaglialo • una 
bambina che dimostri interesse per i giuochi meccanici 

Uno degli aspetti della vita 
delle nostre famiglie in cui 
più si fa sentire il peso de
gli antichi pregiudizi è la 
differenza nei criteri usati 
per l'educazione dei ma
schietti e delle bambine. Non 
clic si trattino i primi meglio 
delle seconde, tutt'altro: ma 
certi atteggiamenti psicologi
ci clic ancora tenacemente si 
oppongono alla completa 
emancipazione della donna 
hanno radici proprio nella 
educazione familiare. 

Ali» bambina s'insegnano. 
sin dai primi anni, i più 
semplici lavori domestici; sì 
pretende, e giustamente, che 

sappia rifarsi il lotto, aline. 
carsi un bottone, cuocere un 
uovo o stirare un fazzoletto. 
Assai raramente invece s'in. 
segnano queste cose al ma
schietto a cui sarebbero al
trettanto utili. D'altro lato, 
mentre l'interesse del ragaz
zino per la meccanica e la 
elettricità viene accolto e as
secondato con compiacenza. 
la bimba che dimostri gu
sto per queste cose viene il 
piti delle volte definita e ma-
schio sbagliato •>. Questa net
ta dist inzione di compil i n.\-
sce da una \ i s i o n c della vi-
ta che \orrcbl>c costringere 
la donna nell'ambito delle 

MWWMMtMMMWIMMM MV>MVVt*MM*WW*VMnM«VWV*i|)VVVmvMMM>VVVVVIIW>W« MMA *****m*ma*0m0m*mt*»****»mmm0imitm*ii**»t*m0i*itmi** 

7i> H4H*e4tUi0> ete£ QMw^dC 
CM la Miiaorazione 

l i lutti 1 Binum 
N. 105 

****+***+m**+*»******<**+mm******++**^'4***>f********mm***»t»**»m*>******M 
*+**^***m****»**'*i**»**ml»mi*0mmmMBmtam*t*m»»*»i*+*mm*mm0tmim»*Mi*v*toi«imé^ 

Il Pioniere 

Una volta, le fiabe, era il nonnino 
che le narrava, « sera, al nipotino. 
Ma il mondo ha camminato: il nonno 

[adesso, 
per non restare indietro col progresso, 
va dal nipote a farti raccontare 
le avventure più belle e le più rare, 
"Dimmi, dimmi, e Chiodino cos*ha fat

ilo? 
E Pomodoro è sempre quel bel matto? 
E gli indiani, che dici, vinceranno?," 

„.Chi gli darebbe i suoi settanta e un 
Zanno! 

E U nipotino: " Ora ti fò vedere " , 
dice sfogliando attento il "Pioniere", 
e indicandogli i cari personaggi 
narra di buffe imprese e di viaggi. 
Suite pagine allegre redi china 
la testa bianca con quella biondina, 
e delle amate storie non si stanca 
la testa bionda né la testatbianca. 

CIPOLLINO 

Una grande iniziativa pei9 voi ragazzi 
Fra tutti i ragazzi e le 

bambine d'Italia, dai 7 ai 14 
anni, la Confederazione Ge
nerale Italiana dei Lavoro e 
la Associazione Pionieri Ita
liani, hanno lanciato un gran
de Concorso di attività crea
tive sul tema: 

«OSSERVANDO EL LA
VORO DELL'UOMO. OSSER. 
VAVDO LA NATURA 9 

Tutti i ragazzi e l e barn-
bine che desiderano concor
rere possono presentare i se 
guenti lavori: 
1) Attività creative (disegno. 

pittura, incisioni, racconti. 
temi, poesie, inchieste, fo
tografie); 

2) Lavori marmali (lavori di 
traforo, intaglio, falegna 
m e n a , di paglia, di cuci
to, ricamo a maglia, aero
modelli, lavori meccanici. 
eccetera); 

3) Allevamenti e collezioni 
(collezioni di francobolli. 
medaglie, erbari, raccolte 
di farfalle, insetti) . 

Possono prendere parte al 
Concorso sia ragazzi singoli 
che gruppi; per ogni lavoro 

presentato dovrà essere spe
cificato nome e cognome, 
età e indirizzo preciso del 
suo esecutore. Ogni singolo 
ragazzo e ogni gruppo può 
presentare fino a tre lavori. 

Il Concorso Nazionale si 
concluderà nel mese di set
tembre prossimo con una 
grande Mos+ra dove verran-

miati: I premi ammontano a 
oltre « a milkm* di lire, 

Fanno parte della Giuria 
che dovrà esaminare e pre
miare i lavori dei ragazzi 
italiani, l'on. Giuseppe Di 
Vittorio, l'on. Fernando San
ti, l'on. Oreste Lizzadrì. on 
Teresa Noce, scn. Giovanni 
Roveda. Mario Montagnana 

no esposti tutti i lavori pre- on. Luciana Vìviani, Prof. 

Ada M. Gobetti, Gianni Ro-
dari, Carlo Pagliarini. Dina 
Rinaldi, Tono Zancanaro, e 
molti altri. 

I lavori dovranno perve
nire, entro il 30 settembre 
1955, alla Associazione Pio
nieri d'Italia (Via V'ittorn 
Colonna, 18 - Roma), o 3lla 
C.G.1.I* (Corso d'Italia. 25 -
Roma). 

ÈJ N lattaio a c e c a un asi~ 
** no: la cosa succede tanto 
spesso che non carrebbe la 
pena di parlante; ma questo 
lattaio e questo asino sono 
dicersi daoit altri, ed ecco la 
loro storia, ti lattaio portaca 
ogni mattina, sul carretto 
trainato dall'asino, {J lotte flì 
suoi clienti. Siccome era pre
sto. il lattaio era pieno dì 
sonno e si addormentava sul 
carretto: ma l'asino che co
nosceva la strada sapeva do
ve fermarsi e non si «nuoce
rà finché il suo padrone non 
*i sceglìaca per depositare 
il latte svila porta del cliente. 

Una notte due ladri ruba-
rcno rasino dalla stalla del 
lattato: gli misero quattro 

stracci api» zoccoli perchè 
non facessero rumore e via 
nella notte buia. L'asino ub
bidirà ai loro comandi: ma 
eecoH arricare alla prima 

L'ASINO 
del lattaio 

cosa del paese, che era la 
casa del primo cliente del 
lattalo. 

L'asino si ferma come per 
dire; « Socolia, padrone, sia
mo arrivati. Posa la botti
gliai JV 

I ladri, che ignoravano V. 

perchè di quella fermata, non 
gli misurarono le ca rc r ; e e 
poi i pugni, e poi le legnate. 
L'asino sopportò finché potè: 
poi cominciò a ragliare cosi 
forte che tutte le finestre si 
aprirono e la gente si affac
ciava con il berretto da notte 
in testa: 

« Che c'è, che succede? ». 
E vedendo l 'asino del lattaio. 
lo riconobbero; « In. come ti 
sei svegliato presto questa 
mattina! ». 

Ma videro anche gli roc
coli imbottiti, e caoirono di 
avere a che lare con dei l"dri; 
scesero in camìcia da notte, 
armati di bastoni e a ftiTia 
di botte li cacciarono vìa. 

ESOP1XO 

pareti e delle faccende do
mestiche, riservando all 'uo
mo l'iniziaiiv a e l 'al l ivi là in 
ojmi altro campo. Ma in una 
società hi cui uomini e don
ne, inseriti entrambi nel pro
cesso produttivo, lavorano 
«Sii.i lmeiile, hanno uguali «li. 
ritti e uguali responsabili là. 
ò assurdo negare al la bambi
na le conoscenze tecniclic in
dispensabil i . e non meno as . 
simJo mantenere il raqazz-o 
estraneo ai lavori casalinghi, 
q u i s j considerandoli lesivi 
della sua dignità d'uomo; 
mentre sappiamo clic tanto 
nei Paesi di tradizione anqlo-
sassone, la figura del marito 
che aiuta la moglie a lavare 
i piatti o del padre che spin 
Se la carrozzella col bimbo 
— per non p ir lare del ma 
rin.iio inglese sedato sol 
ponte della nave ,n fare la 
calza — è perfettamente nor. 
u n le. 

Krral.i è inoltre l'eccessivi 
importanza data da corte 
madri al vestiario e alFac 
conciatura delle bambine. Ila-
pazzi e ra?.i7ze debbono e s 
sere «qualmente abituati al 
l'ordine e alla proprietà del
l'aspetto esterno: ma il tcn-
t i t i vo df valorizzare le qua
li!'1 fiM.-lic delle figliuole con 
sbi.'i a vrtlle disadatti , con 
t u t t n - ' u r c complicate Coti. 
ì-t pena di corte testino di 
dii.lu-cnni trattate con la 
* perm-inente 3 M. o con l'nso 
di ciprie e cosmetici , r'entra 

/Vnilri-i l ' irnndiMUi l i r e d i r r«-»p 
• , • . 

Iscrizione come giornale murale 
=ui registro stampa del i n b u -
na/e di ({orna n. 4.110/54 del 

16 dicembre !*>>$ 

nel? a concezione — non cerio 
r.-.c.-fvmindahilf — della bel-
lozz-i femminile come mezzo 
ncr procurarsi i n ricco ma
rito 

l'n al t -o pregiudizio anco-) 
r i è qne'lo di l ' i ! i n M c z z i j 
dc'la p i n r t cos t ì tuz ioni lc l 
delle b m b i n e . ^ J un radaz
z i l o .'sita a entrare in una 
stanza b u i i . lo si rimprovera 
dicendo che « u n n o m o non 
deve avere panra >; ma se *> 
t'-ntta d'uni bimba, ceco tutti 
invece a compatirla con in
dulgenza: e E* cosi paurosa: 
una vera d o n n i n a ! » . 

A s imi l i precindizi debbo
no vigorosamente opporsi. 
nella teoria come nella pra
tica quotidiana, tutte le don-
ne democratìene. e conscie 
del proprio dovere d'educa
trici che esaltano nn nuovo 
tipo di donna 
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Consigli per una scelta 
In questi anni la ohimK.t 

ha messo a disposizione de l 
la donna una tal auant i ta ili 
prodotti per lavare che la 
scelta (una saggia s ce l ta ! ) M 
presenta davvero difficile. Per
ciò qualche sugger imento pra
tico che aiuti la donna ad ef
fettuare la sua scelta m i m u -
ao p^ù ofliciente, sì che e-».-1 
possa ottenere 1 migliori ri
sultati dopo aver speso il 5110 
denaro n -i modo migliore. ? ,-
rà certamente ut i le e gradito. 
Prima di tut to vog l iamo ri
cordare una v e n t a tecnica e 
ciuf che un prodotto per la
vare non .si deve giudicare .'«,-
aai la sratìdezza oe l la sc.f.-v.u 
che ìo contiene, nò dal |\'< ». 
ma soltanto aal risuì;. ; > t«v-
esso fornisce. Ci si TIC, JI p, 1 
che ncll'esanv.nare un r --ili 1-
to non basta guardar? sC. ( : l-v 1 
che si è lavato r pulito !>•* >-
qna soprattutto cuardare (sp..„ 
citi r.el c . - o di indumenti di la* 
na che sono cosi costosi e deli
c a t i ! ) a come si ò ot tenuto 
quel risultato. Bisogna special
mente guardare che il lava:;* 
gto non abbia tolto e l la lana 
la sua morbidezza, che non a'.~ 
hia feltrilo e ristretto gli in
dumenti lavati , che non sbb.a 
variato i c o l o n . La tecnica a^-
scn*ce che per o s n i U'-o occor
re il prodoto adatto. La s-ica'a 
massaia si ricordi senior:? ».: 
qii'Mo e por c.-scre cer;a d. n^n 
sbagliare s ce l f» per • suoi i n 
dumenti di lana e se ta un pro
dotto specializzato. D o r o un 1 
seta prova, di fronte- ai risal
tati , sarà convinta che l i s , 1 
scelta è la più saggia e la p:.: 
economica. 
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