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INTERVISTA CON IL COMPAGNO GIROLAMO LI CAUSI 
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Il voto del 5 giugno 
e l'avvenire ielle donne siciliane 

Le Democrazia cristiana ha pesanti e incalcolabili respon
sabilità nel campo della difesa della famiglia siciliana 

ypiWì *"*r^-'r*vT'"W -vy?»"/?v, •>>.*• v" 

Le donne siciliane si pre
parano alla grande giornata 
del 5 giugno che le vedrà rac
cogliersi attorno alle urne per 
esprimere, col voto. Il loro 
giudizio sul governo regionale 

, siciliano e sulla politica go
vernativa in Italia. 

Abbiamo intervistato, sugli 
attuali problemi ed orienta
menti delle donne siciliane, 
il compagno Girolamo LI Cau
si. Ecco il testo dell'inter
vista. 

D. — Quali sono gli eie 
menti nuovi che ciiratterizza 
no oggi l'orientamento delle 
donne siciliane? 

lì. — Uu clcmenlo nuovo 
della situazione siciliana per 
quanto riguarda le donne può 
essere visto soprattutto nella 
questione del lavoro. Le don
ne siciliane hanno in realtà 
tempre lavorato: unclic quan
do in un primo tempo esse 
stavano a cu6a, perchè già al
lora lavoravano al ricamo e 
nlln confezione, por la ven
ti ita, di una scric di piccole 
cose. 
. In un secondo tempo gran 
parte delle donne si vide le
gata in Sicilia alla produzione 
<M articoli per l'abbigliamen
to, ed entrò nei laboratori, nei 
maglifici, nelle mille piccole 
attività artigianali, sino al 
passaggio all'industria agni-

Primo giugno 
festa dell'infanzia 

Una dichiarazione 
di Eugènie Cottort 

Ogni madre sogna di far* 
dai suol figli asserì sani «d 
onesti, artefici attivi del pro
gresso • delle felleità umana. 
Ma la reatiziazione di que
sto sogno, eoa! aero • legitti
mo. 'urta troppo spesso con
tro gli ostacoli posti dalla 
miseria, dalle malattie • so
prattutto dalla guerra. 
• Bisognerebbe* per vincere 

questi malli bandir* per sem
pre le guerre che distruggo
no tante vite umane, le guer
re la eul sola preparazione 
assorbe le ricottene eh* do
vrebbero servire a combat
tere malattie e miseria. 

E* per questo ohe I* ma
dri del mondo intero ango
sciate per la situazione at
tuai* • per la cera* agli ar
mamenti atomici partecipe
ranno numerose nel prossi
mo luglio al Congresso mon
diale dell* madri per la di
fesa dei loro Agli contro la 
guerra, per il disarmo • la 
«mielata tra i popoli. 

EUGENIE COTTON 
(Presidente della Federa
zione democratica inter
nazionale delle donne) 

maria delle zonc^ costiere di 
masse «empre più grandi di 
donne dedite in campagna al 
lavoro stagionale della rac
colta delle olive, della spigo
latura, dei primaticci della 
provincia di Agrigento e di 
Ragusa, dedite all'industria 
ittico-conscrricra come nella 
provincia di Trapani e di 
Palermo. 

Oggi per la prima volta, 
con l'apertura di tre modesti 
cotonifici a Palermo, di alcune 
-fabbriche nel Ragusano e nel 
Cafanese (fabbriche che però 
non arrivano a «postare fio-
sianrialmentc la situazione 
perchè al loro sorgere corri
spondono la crisi permanente 
di altre industrie o i licenzia
menti in altri campi), le donne 
.ciciliane conoscono per la pri
ma volta l'importanza e la 
prospettiva di un lavoro conti
nuato e permanente, nella fab
brica, non più legato ai cicli 
della natura, olle stagioni. Da 
ciò vengono alle donne inferes-
*i assai più vasti e generali. 
legati ai problemi sindacali, ni 
diritto al lavoro. Ma nelle cit
tà il protes«o di politicizza
zione è più lento che non nel
le campagne, dove la lotta e 
più immediala, gli obiettivi 
sono più chiari, dove per la 
riforma agraria e per la ter
ra non si lotla come prima. 
con «augninole rivolte, ma 
dove la conquista della ferra 
è nn problema concreto di 
lotta nel quale le d o n n e . s i 
orientano. 

Tn Sicilia la donna e stata 
«empre la prima e più indi
fesa vittima delle guerre e 
delle emigrazioni: oggi, per 
la prima volta, vede di fron
te a sé una prospettiva di
versa, un avvenire di lavoro 
in una Sicilia pacifica. Il voto 
diventa COM nn momento del-

' Ila sua lotta, perchè col voto 
, ^esercita il suo diritto di cit-
'^jtadina. faticosamente conqui-
r e s t a t o . Prima, infatti, le donne 
.-Valtro non erano «e non madri 
t i c *po*e, chiude nell'ambito 
v - della famtelia. <hin«e nell'an-
£.* gusta cerchia di interessi che 

non riuscivano a legare a *-

£ ] quelli generali del popolo si-
afc i l i ano . Oggi la donna, come 

cittadina, vede nel voto la 
possibilità di modificare la sua 
situazione assieme a quella di 
centinaia di migliaia di fa
miglie. 

D . — Il noto delle donno 
siciliane sarà espresso libera-
mente? 

R. — In base alla nuova 
situazione siciliana nuove so
no le forme della pressione e 
della corruzione, dell'intimi 
dazione e del ricatto. Esse 
l'anno dalle forme più ino 
derne, per cui il ricatto verso 
le famiglie della < Rusiom > 
di Augusta poco si differen
zia dal ricatto esercitato alla 
< Fiat » di Torino, sino alle 
forine più degradanti, violcn 
te e arretrate quali il delitto 
di Sciara, l'uccisione del sin 
dacalista Carnevale, coraggio
so e fiero, che aveva rifiutato 
di piegarsi alla mafia della 
zona. 

Il grande esempio che ci 
viene oggi dalla mamma di 
Salvatore Carnevale, e che già 
ci è stato dato dalle madri dei 
martiri di Portello, dalle don
ne di Disacquino arrestate e 
processate per avore lottato 
per la ferra, dalle donne di 
Mussomeli, è esempio di co
raggio. di dirittura, di eroica 
fermezza. Mentre in Sicilia 
mamme della piccola borghe
sia paesana tremano per il 
figliolo, spingendolo a subire 
l'intimidazione, spingendolo a 
mettersi da canto e ad umi
liarsi di fronte al politicante 
locale democristiano, la mam
ma di Carnevale ha dato tut
to, ha dato la vita di suo 
figlio, e nelle sue parole oggi 
non c'è rimpianto per la par
tecipazione del figlio alle lot
te dei contadini, ma solo In 
accula veemente e spietata 
contro gli assassini che hanno 
creduto in questa maniera di 
fermare il movimento conta
dino in lotta per liberarsi dal
la schiavitù del feudo. 

Dota l'importanza delle eie* 
zioni in Sicilia è facile com
prendere come il volo delle 
donne siciliane subisca oggi 
In più forte pressione da par
te del prete, del maresciallo 
dei carabinieri, del collocato
re, dell'appaltatore, dell'im
prenditore, del mafioso. La 
fermezza della mamma di 
Carnevale sia di monito e di 
esempio per chiunque tenti 
di corrompere e terrorizzare 
le donne che si apprestano a 
dare il loro voto. 

D . — Su che base le donne 
aderiscono in Sicilia oggi al 
Partito comunista? 

R, — Il Partito comunista 
in Sicilia rappresenta per In 
donna il Partito della libera
zione, dell'affrancamento dal
le schiavitù tradizionali del 
costume e dclln società sici
liana. Nel Partito comunista 
le donne sono oggi portate 
a vedere la forza di pro
gresso che sola può risolle
vare la Sicilia intiera e la 
famiglia siciliana dalla situa
zione in cui l'ha ridotta la 
Democrazia cristiana, al go
verno con i monarchici. Ap
punto nel campo della difesa 
della famiglia siciliana le re
sponsabilità della Democrazia 

cristiana sono pesanti e in
calcolabili. 

Nel Parlilo comunista si 
realizza la fusione tra forze 
diverse,, (ra. uomini _o donne 
"della borghesia, che del Par
tito comunista assimilano la 
dottrina e apprendono n, fon
dere i loro interessi con quel
li della gran parie del popolo, 
e tra uomini e dotine della 
campagna che rappresentano 
la forza elementare o più pos
sente, lu continua spinta alla 
lotta per la giustizia, perchè 
alla Sicilia sia finalmente 
tolta la eterna prospettiva del
le guerre e del l'emigrazione. 
Per questo il Parlilo comu
nista va avanti. Per questo 
trova il consenso e l'appoggio 
di masse di donne sempre più 
numerose. 

Anche 1 modelli hanno un nome. Questo al chiama: 
estivi. Apriti cielo ! • 

Fulmini 

HA RACCOLTO DIECIMILA ADESIONI ALL'APPELLO DI VIENNA 

" Faccio semplicemente 
il mio dovere di madre** 

All'uscita della chiesa - « Le raccolgono i comunisti Segno buono, no?» - Due uscite al giorno in giro 
per il quartiere - Le adesioni ottenute davanti allo sportello delle tasse - Chi firma subito e chi discute 

« Signora, vuole appoggiarsi 
al braccio mio? ». « Io vado al 
largo Panaro ». « Allora, faccia
mo la strada insieme ». « Era 
pure lei in chieia, signora? ». 
• No,' io vado raccogliendo le 
firme ». « Le raccoglie pure lei? 
Lo sa? le raccolgono i comu
nisti. Abbiamo ordine di non 
firmare ». « Le raccolgono so-

Erattutto i comunisti. S e g n o 
uono, no? qualche cosa di buo

no almeno la fanno, come lei 
vede... ». 

Conversando, la nostra par
tigiana della pace guadagna al
la grande causa anche quella 
vecchietta beghina. Le due don
ne entrano in un bar. La vec
chia firma per sé e per tutti 
quanti ì suoi parenti, e infine 
saluta la sua messaggera della 

confessandole: 

mi sento tranquilla; benché in 
chiesa ci abbiano detto di non 
firmare, io mi sento contenta di 
quello che ho fatto. All'età mia, 
sapesse, quante i mai guerre ho 
dovuto patire... ». 

La premiazione 
Alle ore t8 di oggi Liliana 

Neri, questa brava raccogliete 
ce, parteciperà alla sala Capi-
zucchi, alla manifestazione in
detta dal Comitato romano, per 
premiare i più bravi partigia
ni della pace, distintisi nella 
campagna per l'appello di Vien
na ancora in corso. 

Liliana Neri, una donna di 
4j anni, madre di tre figli, si 
dedica con tutte le sue forze 
alla raccolta delle firme, an
che per onorare la memoria del 
marito, Francesco Canali, un pace, contessandolc: « Bene, io 
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L' INCREDIBILE VITA DELLA LAVORANTE A DOMICILIO 

Ifiordìio taccio, ahimè non hanno odore 
L'acquisto fiditi macchina per maglieria - Clienti scontrosi - Il massacrante lavoro per i «jraiicli 
magazzini - Le confezioni di divise - Fiori artificiali - Tutti lavori clic non bastano per vivere 

"Casti, dolce casa* è il ti 
tolo di una trasmissione quo
tidiana della radio, ore 10J0-
11 del mattino. £' vero, si 
ama la casa. La donna vuole 
la casa; già da fidanzata va 
col suo promesso a vedere le 
vetrine di mobili. « Guarda 
che bella camera- — sussur
ra — e il Suturo sposo le strin
ge il braccio: « L'avremo » — 
promette. I sogni, le promes
se sono il bagaglio delia fe
licità. Ma infanto passano gli 
anni, cosi 

La ragazza, causa la piaga 
sanguinante in Italia della di
soccupazione, ripiega sul la
voro a domicilio. Almeno met
tersi da parte qualche lira 
per quel matrimonio ancora 
lontano nel tempo! 

Mamma e babbo, già loro 
avvezzi a smisurati sacrifici, 
cominciati dalla nascita, poi 
aumentati nella crescita, af
frontati con coraggio il gior
no in cui, vada come vada, 
decisero di fare la famiglia, 
amano l loro figli; amano la 
ragazza maggiore in partico
lare, che t'ien su bella, ha /af
fo la scuola finché si è po
tuto. E sempre la figlia dice: 
« S e avessi studiato?» con 
rammarico e senza rimorso, 
perchè davvero ne avrebbe 
avuto voglia. 

Meno pensieri 
Mamma e babbo, dunqur, 

fanno di tutto e comperano 
la macchina da magliaia alla 
ragazza. Chissà che non si 
possa mettere insieme qualche 
diente. C'è sempre chi 
dà le informazioni gratuite: 
mio conosco una signora che 
lavora da magliaia, è diven
tata ricca*. No, il babbo e la 
mamma, reduci dalle toro 
esperienze di lavoro affatica
to, e la più grande fatica era 
averto, ti lavoro, e poi con
serrarlo, che mai fu conside
rato un diritto, ma piuttosto 
una fortuna, aleatoria, provvi
soria, tuffa dipendente dal pa
drone. Al fatto della ricchez
za i genitori non credono, pe

rò si fecero una piccola spe
ranza che la loro figliola, 
buona, brava, potesse almeno 
crearsi quella vita indipenden
te, slegata dal bisogno, che es
si mai avevano conosciuto. 

Pagata con i deboli rispar
mi. con le rate affannose, fi
nalmente fu conquistata ta 
macchina da maglieria. Mal
grado la competenza della ra
gazza che intanto ha imparafo 
benissimo, i clienti sono po
chi, tirchi, scontenti. «In un 
negozio questo golf costa mol
to meno ~ dicono, e pesano la 
lana quando la portano e il 
golf quando lo ritirano, per 
paura che la magliaia se ne 
sia tenuta un filo. 21 peso e 
minore, aprili cielo.' E allora 
bisogna spiegare, con scarso 
risultato, che la macchina di
sperde qualche cosa di lana, 
non si può pretendere la ma
tassa al grammo. Intanto la ra
gazza ha lavorato, consuman
do luce, e fuoco se è d'inver
no, domanda le fatture cosi 
basse che non sta quasi den
tro alla spesa. Si va avanti 
in gruppo, con i salari del
l'uno e dell'altro di famiglia, 
quando vengono, ma se lei 
fosse sola non ci vivrebbe so
lo col suo lavoro. 

Uno del tanti che sanno tut
to, suggerisce di lavorare per 
un magazzino: meno pensieri, 
loro forniscono il materiale, 
gli si porta il lavoro bello e 
fatto, e là, ecco la paga. La 
casa vive giorni felici, nella 
acccttazione reciproca di cosi 
grande contratto. La padrona 
del magazzino sembra gentile, 
- forse un po' nervosa - dice 
la giovane quando ritorna dal
la prova. Insomma, ognuno é 
come è, bisogna contentarsi. 
E il lavoro comincia, infinito, 
frettoloso, maglie e golfettini, 
e rebeccher e giacche, e pan
ciere, e calze a fasci. Lana 
pesata, controllata, verificata, 
revisionata. Velocità sportiva. 
Chi non arriva in tempo mas
simo è squalificato. 

La fatica si estende alle ore 
della notte. 

Ad un certo momento la 
famiglia fa il conto con le 
bollette della luce, con il de
bito del carpionato. Dice: 
sfacciamo meglio ad andare 
a letto ». Ma intanto può dar
si per nuove circostanze inter
venute, licenziamenti nella 
fabbrica dove lavorava il bab
bo o un fratello, diminuzione 
di richieste di lavoro per lo 
altro che fa l'artigiano ed, è 
già con moglie e figli a ca
rico, può darsi che le condi
zioni divengano tali da dover 
vendere a sottocosto la mac
china di maglieria. 

Ci sono altri generi di la
voro a domicilio: le cucitrici 
delle camicie in serie, quelle 
da poco; i grani biuli e i ve
stiti che si vendono s u l l e 
» piazzale», t mercati, per 
intenderci. Poi la roba dei 
soldati, dei collegi, dei rifor
matori, delle carceri, degli 
istituti ospedalieri dei rico
veri, di tutti quel posti, in
fine dove sta, volente o no
lente, un gran numero di per
sone insieme. Non parliamo 
della fretta: qui sono Iptte 
contro il cronometro, una ogni 
giorno, per trovarsi alla sera 
il mucchio di panni, cotone, 
tela, stoffe qualsiasi, cucite a 
precipizio in vaghe forme di 
indumenti. Lavoro massacran
te e senza soddisfazione, e 
non si parla nemmeno delle 
paghe-tariffa, dei contributi, 
delle mutue. Chi ce l'ha e 
chi non ce l'ha; chi le chiede 
e perde l'affare; chi ne fa a 
meno e sgobba quasi per 
niente. 

Sostanze coloranti 
SI potrebbe continuare con 

questo ritmo rapido, attra
verso la volontà* la stanchez
za la delusione di tante donne 
in casa. I fiori artificiali, al 

fabbrica fiori artificiali? An
che Mimi, la più carina, la 
più romantica, appartenente 
a quella *vie de bohème* che 
dette respiro a diverse opere 
belle sia di musica che di 
prosa, faceva quel mestiere: 
,t I fior ch'io faccio, ahimè, 
no» hanno odore». Non so 
come se la cavasse la po
vera Mimi al Quartiere Lati
no e nelle soffitte di Ro/ol-
fo, tua oggi certo i fiori arti
ficiali sono, a confezionarsi, 
difficili, di lungo lavoro e imil 
pagati. E neppure privi di 
odore, che alla dolcezza dei 
profumi vieti sostituito l'ag
gressione delle sostanze co
loranti, che non si levano 
dalle dita per cinque o sei 
giorni, e di cui non è pro
vata del tutto l'innocuità. 

E allora? E allora le. don
ne, le ragazze che lavorano 
a domicilio cerchino di ca
pire la lotta necessaria, viva, 
franca da farsi per la loro 
prestazione: che sia più pro
tetta dalle leggi, difesa, ri
scontrata in migliore giusti
zia. Molte .smino già tutto 
questo, la loro coscienza è 
formata e pronta. Mi rivolgo 
perciò con amicizia, con te
nerezza, alle più sole, alle più 
intimorite: vengano con noi, 
si avvicinino a chi si adope
ra per la gioia in ogni tetto 
di casa, ed in ogni angolo di 
terra, si inseriscano iti quella 
enorme moltitudine del mon
do, la quale vuole che --co
lui che sta peggio stia bene». 

RENATA VIGANO* 

bravo sindacalista del Poligra
fico, venuto a mancare ai com
pagni due anni or sono. La Ne
ri esce di casa di buon mat
tino alle 7; fa il suo giro per 
il quartiere Latino-Metronio e 
rientra in casa alle 13; riposa 
alcune ore e dalle ore 15 alle 
20 fa la sua «econda battuta, 
per strada, nei caffè, n e l l e 
osterie, nei negozi, ne* cinema, 
dappertutto. 

Alla fine della giornata è sfi
nita, resta quasi senza fiato. 

Nella giornata di lunedi 
Liliana Neri ha raccolto set
tecento firme. Vino ad oggi ha 
al suo attivo ben diecimila ade
sioni all'appello di Vienna: spe
ra raccoglierne ventimila, per 
il az giugno, giorno in cui si 
terrà il congresso dei popoli ad 
Hensinki. 

Non completamente nuova a 
queste attività (raccolta delle fir
me contro l'UEO, l'aumento dei 
fitti, gli sfratti, ecc.) la Neri ha 
dovuto tuttavia superare non 
poche difficoltà, compito suo la 
raccolta per le strade, nelle 
piazze, al mercato, nei locali 
pubblici. 

Le esperienze di questa cam
pagna, del resto, cosi come ce 
le illustra questa mamma, par
lano chiaro. La Neri si reca ne
gli uffici di piazza Mi?nanel'i, 
Doniamo, per pacare le tasse. 
Eccola in fila. La gente sgra
na il rosario contro questo go
verno: non si mancia più per 
pagare tanti balzelli, si mor
mora; buttano i miliardi nella 
fornace della guerra. Ecco, al
lora, la Liliana Neri che tira 
fuori 'a sua schedina. Quasi tut
ti firmano. 

Il metodo 
La grossa propaganda ester

na, per il quartiere, ha reso po
polare la campagna per l'appel
lo di Vienna. « Basta che veda
no la schèda, sanno già di che 
casa, si tratta », nota la Neri. 
C e la persona garbata, che di
scute e firma. Ci sono di quel
li che si arrendono soltanto al
l'evidenza dei fatti; e allora la 
nostra raccoglitrice fa una lun
ga e cordiale chiacchierata. 

f EDUCHIAMO INSIEME I NOSTRI BAMBINI ") 

I ragazzi al cinema 
Prima di 12-13 anni il ragazzo difficilmente riesce a seguire il film 
in modo da saperlo raccontare - I film per l'infanzia sono rari 

Però, in tali casi, frequenti, 
allo scopo di rifarsi del tempo 
perduto, la Neri rimette nelle 
mani della persona; che pure ha 
già sottoscritto l'Appello, una 
schedina in bianco, che poi ri
tirerà dopo qualche giorno, cor
redata di firme. Ci sono poi di 
quelli che non credono al va
lore delle firme, però sottoscri
vono ugualmente (non si sa 

Liliana Neri ha raccolto die
cimila adesioni all'Appello oi 

Vienna 

Il cinema: ceco un problema 
che. più ancora forse di quello 
dulia lettura, lascia perplessi i 
genitori. « Dobbiamo mandare 
0 lasciar andare i nostri ra
gazzi ni cinema? » .̂ 1 chiedono; 
* posiamo portarceli quando ci 
andiamo noi ». 

S'impone, in primo luogo, 
•.ma distinzione fondamentale. 
1 bambini piccoli non dovreb
bero mai essere portati al ci
nema se non in casi ccceziona-
lissimi. Al bimbo piccino gio
vano a."v«ai più due ore di pas
seggiata o di gioco all'aria 
aperta e. alla sera, di sonno 

... „„„... •'•—••""'""'""'.T'Itranquillo nel suo lettino, che 
tro astro di. speranza s » t » l ° L o n l i sogtforno nell'atmosfera 
travolto e spento. Che cosa m a i 5 a n a c viziata d'una sala 
c'è di più dolce, leggiadro.Ui proiezioni. Non parliamo dei 
poetico per una ragazza che]lattanti che la più elementare 

regola d'igiene vieta di porta
re in luoghi affollati (e quanti 
ne vediamo invece!); ma anche 
per quelli che già camminano 
e parlano il cinema non è un 
divertimento consigliabile. Il 
linguaggio cinematografico non 
è immediatamente accessibile; 
e gli studi degli psicologi nari 
dimostrato che prima dei 12-13 
anni difficilmente un ragazzo 
riesce a seguire lo svolgimento 
di una vicenda in modo da sa
perla poi raccontare. Per n 
bimbo di tre, quattro, cinque 
anni, le scene che si svolgono 
sullo schermo si riducono a un 
susseguirsi slegato d'immagini, 
di cui alcune comiche, altre 
incomprensibili, altre addirittu
ra spaventose. Dopo pochi mi
nuti è stanco: e reagisce o pian-
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Filastrocca bullona 
Filastrocca un pò* buriana 

per divertire qualunque personal 

se la salita fosse in discesa. 

se ta montagna fosse distesa, 

se tutte le scale andassero in giù, 

se i fiumi corressero all'insti, 

se tutti i giorni fosse festa, 

se fosse zucchero la tempesta, 

se sulle piante crescesse il pane, 

come le pesche e le banane, 

se mi facessero u n monumentar

lo non, sarei ancora contento! 

Voglio prima veder sprofondare • 

tutte le armi in fondo « i mare! 

GIANNI RODAR! 

IL PADRE, IL FIGLIO E L'ASINO 
Due contadini, padre e fi

glio. se ne andavano al mer
cato a vendere un loro asi
nelio. Perchè arrivasse sano 
e riposato, se lo caricarono 
sulle spalle. Ed ceco i pas
santi ridere e canzonarli: 
« Guardate, guardate: due ciu
chi che ne portano un ferro». 
Il conladino decise allora di 
*ar montare in groppa all'a
sinelio suo fiplio. Afa incontra
rono un tale che, motto indi
gnato. esclamò: 

vallo r il vecchio padre a 
piedi. Vergogna!». Ifragazzo 
si vcrgoQnò. scese dall'asino 
e fece salire il padre. 

Ma poco più avanti un 
gruppo di donne\ commentò 
con molta severità: 

« Bel padre davvero! Lui se 
ne va tranquillamente a ca
vallo e quel iioccro rapano. 
cosi debole e mingherlino. 
deve andare, a piedi! ». 

« S'ali anche tu! » disse al
lora il contadino a suo fi-

« Bella educazione, la pio-jglio. e andarono avanti un 
rcntù di oggi! Il figlio a ca-'pc:tctfo montando insieme io 

asinelio. Ma ecco alcuni conta
dini ammonirli indignati: «Fi
nirete con l'uccidere quella 
povera bestia ». 

Insomma quei due scesero 
a terra e se ne andarono a 
piedi tutti e tre, il padre, il 
figlio e l'asinelio: e non die 
acro più retta alla gente che 
li canzonava. Perché, se si dà 
retta a • tutti, si sta freschi! 
Se uno ha una idea giusta in 
fc.«fa. deve tirare aranti sen
za badare a nessuno. 

Esopino 

L'ANGOLO PEL CORRISPONDENTE 

. u n giornale, "IX, PIONIERE". 
Quanti sono i giornaletti . 
a rotocalco eé m rametti? 
Io davvero non so #ir. 
ma «on tanti a non finir. 
Noi r a f a n i comperiamo 
qnesto o qnello e non badiamo. 
Li leggiamo a perdifiato. 
per giornate, di filato-, 
Ma nn bel di mio aio Clemente 
volle farmi wm bel presente: 

Qnesto ai che è un bel giornale! 
ci ni p o i collaborare... 
E* stampato che è nn piacere: 
narra storie belle e liete. 
giochi, favole, avventare. 
di Chiodino le bravure. 
l'n bel di, col cuor contento, 
andrò a far l'abbonamento! 

VITTORIA CARF1 di Bologna 

gendo o facendo le bizze o con 
una tensione eccitata che non 
può non nuocere al suo ancor 
labile sistema nervoso. 

Niente cinema dunque per i 
bambini al disjtto dei sei, sette 
anni, tranne per qualche breve 
e facile spettacolo organizzato 
apposta per loro. Alle madri 
che ce li portano perchè non 
sanno dove lasciarli, consiglia
mo d'organizzarsi per farli sor
vegliare. magari a turno, da 
un parente o una vicina; e se 
proprio non ci riescono rinun
cino piuttosto ad andarci anche 
loro. Non è chieder tropDO 
quando si pensa al danno che 
una periodica frequenza al ci
nema inevitabilmente arreca al. 
la salute dei bambini. 

Uh diverso discorso va fatto 
per i ragazzi in età scolastica 
a cui il cinema, sia pur con 
moderazione, dev'essere conces-
o TI problema è qui quello dei 

orogrammi Bisogna impedire 
che i bambini assistano a spet 
tacoli d i b a t t i , la cui influen
za è TOSI ancor più perniciosa 
n.il buio, dalla sugcostkme del-
l'immaSin». 

Ma anche qui. come por le 
letture, proibizioni e mi?ur« 
repressiva anno imifficienti. E 
-ì ricordi chf per il radazzo 
i 'cgi il cinema h ou?!ca«a di 
njù che un pa^atemoo: corri-
*nonde a una sua eticcr.^a di
namica e fa parte dell'ambiente 
"triturale in cu dove vivere. 
SÌ t'-itta di offrireli spettacoli 
iivFrten'i ed »<ìucr.tivi. con finn 
-datti alla .=w» comnrensione. 
v"3 sua «?f»nsibnit3 alle "̂ ie esi-
«CT1Z<\ 

E-̂ *torìr» fìTn di o'*o**o crn*»-
-e In m:*un mo'to scarsa. 
nurtrooo»"»: alcnr.1 cTt*>nl an:-
•~ss*i. Dociir brevi r-omfeh?. CPT-
*i nncunv-ta-t •SUIÌT \it-» tì^ali 
animali, come nuc'l5 sorbite? o 
l i Di^nev: e. acanto a que4ti 
'i!t-i "" troviamo, come rrolt 
x-os'^'" -v eprte commedie mu
sicali. che. our «enza essere ve-
'-amer'tp consi^ijbiTi. «ono «e 
rnn nltr.->. inT"»c\ij T. verso que-
•*i rrsorn'và o-i^ntaris, i-
ni"*ican7.i di rollio. 

TI oroWern* d'un vrro cine
ma oer l'-'n'anzi^. jjoirava a 
criteri edt«itivi e non soltart-
'o commf»r.-;ali. rnn è =t,,to an
cora i m i f t a t o d i T>OT in ttaVa: 
•* un r>rfrr«o mod"et«> oas=o r*o-
,-ev>'K< ersero la cre.T»so-e di Ci-
n<v*!nh por i rafforzi c>n. a^-
"i-2-d"» un certe "-IOM-'CO. !n-
"•«ra-»" a<*r-"» o-rdu"o-i e rerì. 
-4i alta -fVi^nziorif* -li opere 
-uov» *» ada'te. 
A. MARCHESINI GOBETTI 

mai!J: come l'artigiano Natale 
Mancini, il quale, dopo aver 
apposto la sua firma, ha volu
to pure vergare queste significa
tive parole: « Abbasso tutti gli 
eserciti ». Altri, infine, se ne 
escono con frasi sgraziate: ma 
se ne vada a fare la calzetta, 
e simili sgarberie. 

D.'jcutcndo, le idee si chiari-
scoiio, e quell'atto ultimo della 
sottoscrizione, in definitiva, suf
fraga una nuova coscienza gua
dagnata alla pace, a condanna 
di quanti preparano la guerra 
atomica. 

Quante coscienze ha guada
gnato Liliana Neri alla causa 
della pace raccogliendo le firme 
da oltre un mese? Forse assai più 
di quelle diecimila, di cai dan
no atto le sue schedine: la no
stra partigiana della pace ha 
seminato un'idea che farà il suo 
cammino. 

E cosi, la vecchietta nscita 
dalla chiesa si sarà tramurata in 
improvvisata propagandista. Co
si gli a l t r i cittadini che 
hanno dato le loro adesioni. Ov
viamente, dove la Neri avrà più 
discusso, l'idea della pace avrà 
fatto più strada. 

Quanti episodi umani, TÌSSU-
tie dalla Neri parlando con 
migliaia di cittadini di ogni età, 
sesso, condizicne e cultura! T"a 
piacere rivivere taluni di questi 
episodi, spesso gustosi, sempre 
significativi, raccontati d a l l a 
Neri. 

^ Del resto, questa è nn'esoc-
rienza alla porrata di tutti. Non 
si nasce partigiani della pace. 
Chiunque lo meriti, e nn candi
dato al congresso di Helsinki. 

-— Tu andrai ad Helsinki? — 
chiediamo alla compagna, acco
miatandoci. 

# — Oh. no. Troppo onore, fac
cio scmolìcemente il mìo dove
re di madre. 

RICCARDO MARIANI 

PIFTOf» INORAI» direttori» 
A mirra Pirandello rtre dir r*«p. 
Stabilimento Tipogr U.E-S.1.S A 
Via IV Novembre. IO . Roma 

ANCHE VOI DOVETE FARLO... 
Ad ogni donna che In questi 

giorni ha il suo daffare per ripor
re quegli indumenti di lana che 
non serviranno più fino al pros
simo inverno vogliamo ricordare 
che prima di tutto occorre pulire 
e lavare quel che si ripose. 

E ciò per due ragioni: perchè 
le tarme attaccano più facilmente 
quei punti che non sono puliti e 
poi per evitare che gii indumen
ti. che rimarranno rinchiusi per 
dei mesi, prendano un cattivo 
odore. 

Il lavaggio deve quindi essere 
capace di togliere tutto lo spor
co. specialmente quello che si e 
depositato all'interno delle fibre 
Ma attente! La lana è costosa e 
delicata ed è facile sciuparla » 
feltrirla. Per evitare questi danni 
occorre affidarsi ad uà prodotto 
che dia ogni sicurezza, ad un 
prodotto specializzato che lavi si 
a for.do ma delicatamente, man
tenendo inalterate morbidezza, 
colori e misure. 

Solo cosi ogni indumento appa
rirà ancora come nuovo anche 
« l'inno dopo'*, anche dopo innu
merevoli lava gei 

XAMPOLI 
a a n o a i 
m a r o 
<É> 

ansetina 
'tptcuUìì per Ijvar* unjtefj 

gì? 
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