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a patii un 
A che serve 
la mia firma? 

In queste ultime settimane 
60H0 avvenuti nel inondo fatti 
vlic riempiono «li speranza il 
cuore delie madri o delle don
ne italiane, perchè «li mostra no 
«•he esistono «n lutt i l paesi 
immense forze (li pace, che 
isse possono prt-'valerc e Im
porre una soluzione paci Ut a 
.die attuali divergenze inter-
ji.i/ionali. 

Certamente uno dei più im
portanti è italo l'incontro a 
Jlantluni,' di W paesi dell'Asia 
v dell'Africa, ruppresentunti 
1 miliardo e 400 milioni di 
abitanti (oltre metà del ge
nere umano), retti da sistemi 
.sociali e statali diversi: regi
mi ancora semifeudalj, mo
narchie assolute, repubbliche 
iiorgliesi e repubbliche popo
lari imitiate dai comunisti. 
1.'incontro si é fatto e si è 
concluso sulla base delle co
muni aspira/.ion» ili questi po
poli idla coesisteii/a pacilica e 
olla condanna delle armi ter-
jiionticleari. 

Altro fatto di grandissimo 
si^uìticato per il mondo, ma 
jit particolare per il nostro 
paese, è la firma del trattato 
«li pace con l'Austria, paese 
diretto da un governo catto
lico; per questo l'Austria r i
conquista la sua unita nuztti-
Jiale, si libera dalle truppe 
d'occupazione, impegnandosi a 
sua volta a non partecipare « 
hi occhi militari, a non conce
dere il suo territorio a basi 
militari straniere. 

I/Italia, clic nell'ultimo qua
rantennio combattè per due 
volte alle sue frontiere au
striache, nel 191.ri-'Ì8 contro 
l 'Impero Austro-Ungarico e 
jiel lul.'U'l."» contro i nazisti, 
11011 può che salutare con gioia 
questi recenti accordi. 

Con analoga soddisfazione 
>o donne italiane devono ac
cogliere i recenti accordi, uv-
Aeiuiti a Belgrado, tra i vap-
jircsculanli del governo Sovie
tico e del governo «Iella .Iugo
slavia, (altro paese che confi
na con il nostro) accordi che 
Mahiliscono una politica «ii 
mutuo rispetto, di coesistenza 
e di collaborazione pacilica 
tra i popoli di «mesti due 
paesi. 

In questi giorni, nel cuore 
di ogni donna italiana un'al
tra grande speranza si è ae
rosa, nella possibilità di una 
Mduzione «lei problema tede
sco tlopo l'invito di trattare 
fatto dal governo sovietico al 
go\crno «Iella (ìermauia Occi
dentale; infatti l'UKO, conser
vando l'occupazione e la divi
sione della Germania, ha fatto 
rinascere il militarismo tede-
•sco e favorii!» !•» rinascila «lel-
Qo spirito nazista, creando un 
pericolo permanente «li con
flitto alle ntislrc frontiere. 
• l'erchè lutto questo è stato 

possibile? K' stato possibile 
in prinu> luogo per la poli
tica di pace dell'Unione So
vietica e di-Ila Cina popolare; 
ina é slato possibile anvbv 
perchè i popoli, ripetutamente 
in «mesti anni, hanno saputo 
ma ni feslare efficaeiemente la 
loro volontà di pace, rosi 
rome sta avvenendo ora co» 
da raccolta di milioni di ade
sioni all'appello di Vienna. 
• A che serve la mia firma? 
•— ci hanno spesso «letto le 
madri a cui ci siamo rivolte 
l.a firma è servita ed oggi 
cerone le prove concrete. 

Nel mondo oggi si iucoii-
4nino uomini e governi delle 
più opposte tendenze, dei pae 
si più diversi, cattolici, co
munisti , socialdemocratici, 
mussulmani, israeliti, tede
schi, russi e indiani, allo sco
po «li ricercare accordi che 
«'citino al mondo gli orrori 
di numi e più terribili con
flitti. 

Con «picslo bilancio positivo, 
«li successi e di immense p«»s-
«dbilità per conseguirne altri, 
.si ini zi t ra tra poco a Parigi 
ii r.oiigrt\sso mondiale «Ielle 
Aladri, parlando del «piale la 
Itcgina KIB.ihrtla del Belgio. 
ha det to: «Saluto con grande 
emozione l'iniziativa della 
com orazione del Congresso 
mondiale delle madri >. 
' Si tratta di un Incontro si

gnificativo, il cui valore non 
e- minore «Irgli altri «li cui 
.'ihhiamo parlalo; si incontre
ranno le madri delle più di
verse ten<Icnzc e opinioni, uni
te dal loro comune amore 
materno e «lai «lrsi«Icrio di 
pace. 1-7 quindi possibile in
contrarsi sulla base di questi 
beni comuni, co<ì come dimo-
Mra l'Incontro di Cascino av
venuto domenica e che ha vi-
Mo il democristiano Ite-stagno. 
la comunista M. Maddalena 
Urtisi e l'indipendente Viola 
unit i nel comune desiderio dì 
operare perchè i bambini ita
liani non conoscano più gli 
orrori «Iella guerra- Solo gen
te di limitato orizzonte poli
tico e di gretto spirito di par
te può affermare, come ha fat
to recentemente « la pagina 
della donna » del Quothliano. 
che l'incontro e l'accordo non 
sono possibili. 

Noi invece, chiediamo alle 
nostre compagne di far cono
scere questi avvenimenti, di 
discuterne con le «lonne ita
liane, in particolare con le 
donne cattoliche, quale dimo
strazione lampante della pos
sibilità d'intesa e d'accordi; e 
della necessità di rendere più 
Ampia l'azione per la pace, 
innanzitutto, raccogliendo al
tre centinaia di migliaia di 
Arme per l'Appello di Vienna. 

UNA F1BBI 

UN'INCHIESTA DELLA «PAGINA DELLA DONNA»: IL MATRIMONIO E' FUORI LEGGE? 

Non splendono i fiori d'arancio 
sui bianchi veli delle infermiere 
Una Ugge fascista vietava il matrimonio alle addette all'assistenza ai malati - L'incredibile situazione attuale 
nei « collegi » di infermiere diretti da suore - Chi si sposa perde il posto - Censura alla corrispondenza 

Con questo servizio Inizia
mo la pubblicazione di una 

" serie di articoli sul matrimo
nio in Italia. Invitiamo tutte 
le nostre lettrL-1 a collabora
re; le Invitiamo a scrivere a 
t t'Unita • per rtntlero Ja no
stra inchiesta viva, interessan
te, rispondenti: alle reali si
tuazioni nelle (|uall OKKI si 
trovano migliaia di ragazze 
italiane. 

Nel lOlUì. in pieno regime 
fascista, /ti emana ta la Icone 
che faceva divieto al perso
nale femminile addetto alla 
assistenza dei malati di meli
le di contrarre matrimonio. 

no dormire, stese una accan
to all'altra sui quaranta let
tini della corsia; ad esse è 
anche proibito di parlare fra 
loro. Si spengono le luci, la 
(/{ornata è finita non c'è tem
po per i sogni. Bisogna dor
miri- perchè {'alba è vicina e 
all'alba si ricomincio, ogni 
giorno, con la Messa delle 
ore 5..10. 

Nei collegi delle infermie
re dove migliaia di raga-ze 
vìvono non può entrare l'a
more. A Garbugliate sono 
ammessi alla risila soltanto 

La giovane linlivndcse Juga, l l i r t t SocrtcrbcrB 
« Miss Europa » 

è stata eletta 

Nel periodo che corre tra il 
VJ35 e il 1944, in ossequio 
alla politica demografica, lo 
stesso regime fascista, e per 
esso le /Immiuistrucioni pro
vinciali, derogarono da tale 
legge. Ma oggi, nel 1955. con 
una Costituzione repubblica
na quale ù quella che il nostro 
Paese ha conquistato, con la 
approvazione da parte del 
Parlamento della legge sulla 
« tutela della lavoratrice ma
dre». le infermiere degli o-
spedali psichiatrici vengono 
ancora licenziate, indipenden
temente «biffa foro au~innità 
di servizio, nel momento in 
cui contraggono matrimonio. 

Prendendo conoscenza di 
questa cruda verità, dì fron 
te ad una ingiustizia cosi 
grande e grave per le sue con
seguenze e per j .suoi presup
posti, siamo portati a peti-tare 
che in questo angolo tlella 
società, in qttesto spicchio di 
mondo fontano da noi, il tem
po sì sia arrestato, e che di 
questo arresto del tempo, del 
progresso dei rapporti unio
ni. sociali, civili. Ja nostra 
società ne soffra come di un 
refuso, di un errore senza ri
scontro. di una dimenticanza 
grnre, ma che som facile su
perare. non appena qualcuno 
parlerei, denuncerà la verità. 
chiederà aiuto. 

Ma ben diversamente stan 
no le cose. Questa infame di
sposizione, questa offesa alla 
istituzione del matrimonio, al
la digitila della donna e ni 
suoi sent imenti , non solo si 
perpetua, anzi oggi non ri
guarda più soltanto le infer
miere degli ospedali psichia
trici, ma è divenuta « legge r 
anche per le migliaia «li in
fermiere che esercitano negli 
ospedali cii'ili e la cui pro
fessione, molto spesso, è con
dizionata alla acccttazione 
della vita e dei regolamenti 
in vigore nei « collegi ». nn-
nessi agii ospedali e retti da 
suore. 

Assurti» rinuncia 
A Milano — per esempio — 

le ragazze che decidono di 
dedicarsi alfa nobile profes
sione dell'assistenza ai ma
lati. sanno che questa deci
sione significa in pari tempo 
decisione di rimaticre nubi
li; rinuncia al matrimonio. 
alla famiglia, ai figli. 

Sui rcli bianchi delle tn-
fermiere non c'è posto per i 
/iorj d'arancio. Il matrimonio. 
primo d'essere una realtà, è 
sogno per le ragazze ed è 
aspirazione per le giovani in
namorate ; ma nei collegi la 
cita delle infermiere e rego
lata in modo tale da multe. 
disposirioni, divieti, controlli 
di ogni tipo, che non c'è più 
tempo e modo neppure di so
gnare di poter indossare fin 
giorno l'abito bianco da sposa. 

All'ospedale di Trivulzio, e 
cosi in molti altri dormitori 
dei collegi, alle 9 si suona il 
silenzio. E dopo 9-10 ore dì 

ìlavoro, le infermiere debbo-

i parent i che portano Io sfes
so nome delle collegiate. Alle 
telefonate, rispondono le suo
re, e le interessate ' vengono 
chiamate solo se si traffet di 
cosa grave. 

Le iiijcrmierc collegiate 
sanno che la posta viene con
trollata e che e facoltà delle 
suore trattenerla, se lo riten
gono opportuno. Si è giunti 
persino n leggere ad alfa vo
ce all'interessata, una lettera 
d'amore. 

Tutti» proibito 
Si dice che la musica porti 

i sogni, che le letture a vol
te portino i sogni. E per que
sto è proibito leggere ed a-
scoltare la radio anche nelle 
ore di riposo. 

Sempre al Pio Albergo di 
Trivulzio. alla sera del gior
no di festa, quando le r a g a > 
ze rientrano al collegio, una 
suora sorveglia che non si 
fermino sul marciapiede del
l'ospedale in compagnia del 
fidanzato, per gli ultimi « or 
rivederci ». E se questo av
viene. ci sono dalle 100 alle 
200 lire di multa. 

La belle;za chiama l 'amo 
re. Per questo, sono proibite 
severamente luffe le calze 
bianche che non siano quel
le di cotone pesante, passate 
dal collegio, nella misura dì 
due paia l 'anno. E non è fon
tano il tempo in cui per ot
tenere il diri t to di fagliarsi i 

capelli, si dovette fare u n a 
vera e propria battaglia. 

Le infermiere degli ospe
dali milanesi TIOU sono quasi 
wal.'4i Milano.. Per- Io. •più 
vengono dalla provincia di 
Brescia e dal Veneto. Arriva
no «h/i paesi, molte ancora 
adolescenti, raccomandate dai 
parroci. E questa lontananza 
dal loro paese d'origine, dal
le loro famiglie, si trasforma 
in ricatto. Quando una ra
gazza «< non va » alle suore, 
quando una ragazza non sem
bra adatta a r inunciare ai 
« sogni », a l l 'amore, al la ma
ternità, è sempre possibile 
scrivere ai genitori perchè la 
richiamino a casa: la loro 
figlia si è « dimostrata insof. 
ferente alla disciplina del 
collegio ». 

D i c e v a m o prima come, 
prendendo conoscenza di que
ste ingiustizie, di questi rap
porti di lavoro medioevali, di 
queste sopravvivenze del pas. 
.iato, si è pòrtati a pensare 
che esse debbano scomparire 
no» appena qualcuno parle
rà, eleverà una protesta. Ma 
la verità è che la voce di una 
intiera categoria si è levata 
da tempo e alla protesta sono 
seguite anche, lotte organiz
zate, tenaci, compatte. Lotte 
che continuano e devono con. 
tinunre perche il nostro Paese 
è governato da partiti e da 
uomini •< cristiani » che non 
si vergognano di non muo
vere un dito percitO il matri
monio non sia di fatto fuori 
legge, oggi in Italia, nel ven
tesimo secolo. 

GIULIANA FERRI 

A MILANO E TORINO I PRIMI CENTRI PER IL PARTO PSICOFISICO 

di parto sensta dolore 
sperimenialo anche in Malia 

Si può dare h vita senza sottrue — Niente anestetici: solo studio del parto 
e ginnastica — I successi ottenuti nell'URSS, in Francia ed in Inghilterra 

Da tempo gli ostetrici hanno 
posto mente al grosso proble
ma del far partorire la donna 
senza dolore, o almeno col mi
nimo dolore. Gli anestetici, che 
per dare un apporto ottimale 
ne) loro . impiego, devono ga
rantire una corresponsione as
soluta di tre elementi fonda
mentali e cioè innocuità per la 
madre, non tossicità per il nasci
turo e mancanza d'influenza 
negativa sulla azione del parto, 
si sono dimostrati non perfetta
mente in regola con questa tri
plice esigenza. 

Per altre vie si è dovuta di
rigere allora la ricerca ed in 
altri Paesi, dove in questo cam
po si è lavorato con grande pas
sione, attraverso studi, esperien
ze ed applicazioni pratiche, si 
è giunti a risultati cosi soddisfa
centi da far veramente sperare Un grazioso abito per l'estate 
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fOUMOVi]\11 voci < o v i n o LA <aUHUA 

Tre madri di Ferentino 
Una data in comune : 24 maggio 1944 - Come morirono i figli di Adele Bianchi, 
Idicia D'Orlando e Rosa Colonna - Ricerche angosciose tra le macerie di una grotta 

Queste sono le storie di tre 
mudri. Me le hanno raccon-. 
tate loro stesse sulla piazza 
di Cassino, il giorno dell'In
contro «azionale delle / a m i -
glie i ta l iane. 

Adele Bianchi, Lucia D'Or
lando e Rosa Colonna sono 
tre contudine di Ferentino, 
non più giovani, clic recano 
i segni di un profondo dolore 
sui visi cotti dal sole, sciupati 
da una vita di lavoro duro 
e di stenti. Contro i muri di 
un biancore accecante della 
nuova Cassino risorta dalle 
macerie, le loro figure vestite 
a lutto sembravano ancora 
più scure e il dolore di tutte 
le madri che sì sono visti 
uccidere i figli dalla guerra, 
pareva avesse trovato un s im
bolo iu loro. Se un giorno si 
dovesse elevare un monu
mento alla Madre delle vit
time della gue r ra , a colei che 
forse è la più grande vittima 
perchè la sua sofferenza si 
protrae per tutta la vita, lo 
scultore potrebbe ritrarre 
ques te t r e donne così come 
ci sono apparse quel giorno. 

Le loro tre storie hanno un 
punto tu comune , u n a da ta : 
24 maggio 1944. Fu il gior
no dell'ininterrotto massiccio 
bombardamento su quel pic
colo paese della Ciociaria, 
clic aveva l 'unica colpa di 
trovarsi sulla strada Casilina, 
percorsa in quei giorni dalle 
colonne naziste. Quet bom
bardamento uccìse, oltre un 
gran numero di adulti, ben 
35 bambini. 

« Avevo cinque figli — rac
conta Adele Bianchi —. Il più 
grande, Vittorio, aveva 13 
anni; poi c'era Marcello che 
ne aveva 11, Rosina che ne 
aveva 7. Vinicio 5 e l'ultimo, 
Giuseppe, so l tanto 2. Quella 
mattina erano andati a gio~ 
care con altri 10 bambini in 
una grotta vicino casa. C'era
no anche 5 adulti con loro, 
poiché in quei giorni si vi
veva in un modo strano, il 
lavoro si era abbandonato e 
non si pensava ad altro che 
la guerra passasse, che gli 
americani venissero avanti 
supe rando Cassino, p e r poter 
ricominciare a vivere. Io sta 

vo preparando qualche cosa 
da mangiare, quando tutto a 
un tratto, verso mezzogiorno, 
sentii il rumore degli appa
recchi e subito dopo gli scoppi 
delle bombe. Non ebbi che 
un pensiero: i miei figli. E 
corsi così come mi trovavo, 
con la parannanzi e il coltello 
da cucina in miiao, verso la 
grotta. Non so bene cosa va
lessi fare: forse farli uscire 
dalla grot ta jier fuggire dn 
un'ultra parte o forse restare 
accanto a loro, stringendo
meli tutti intorno. Ricordo 
che correvo g r idando i loro 
nomi: Giuseppe, Marcello, 
Rosina... Ma proprio quando 
ero arrivata a pochi passi 
dalla grotta, sentii uno 
schianto e vidi la grotta che 
crollava in una grande nu
vola di fumo. Forse avranno 
sentito le mie urla, se non 
sono mor t i subi to . Mi r t a b a i 
da terra dove ero stata sca
raventata e corsi verso le 
macerie cercando di aprirmi 
un varco con le inani, mentre 
le bombe segui tavano a ca 
dere intorno: ma era come 
una. montagna che avessi vo
luto scavare. Però non mi 
arrendevo: avevo cinque figli 
lì dentro. Poi fra la terra e 
i sassi che mi cadevano ad
dosso, mi ruzzolò davanti il 
cadavere di Vinicio... Allora 
no» ce la feci più. Gli altri 
li ritrovammo dopo un mese». 

IJ IM' I ' Ì I IH* a m a r i 
Gli occhi • di Adele sono 

diventat i come due punte di 
spillo tlal gran piangere. Era~ 
no tutti i suoi figli quelli che 
si por tò via il bombarr la-
tnento del 24 maggio e mai 
più un sorriso di bimbo è 
tornato ad illuminare la sua 
casa. 

< Avevo partorito il giorno 
avanti — dice Lucia D'Or
lando. Iu seconda di queste 
donne —. Perciò stavo a letto 
accanto alla mia creatura e 
la gtiurdavo dormire tran-
auilla. Gli altri due miei figli. 
Roberto di 10 anni e Rossana 
di 5. erano andati a giocare 
nella casa accanto con. una 

cuginctta. Il bombardamento 
cominciò all'improvviso. A b 
bracciai forte la mia c rea 
tura e dopo pochi attimi sen
tii le grida degli altri due 
che sal ivano la scala p e r c o r 
rere da me. Ma in quel mo
mento la casa fu colpita, lo 
fui scaraventata lontano e 
non capii più niente. Quando 
rinvenni mi dissero che ero 
gravemente ferita. Mu io ero 
vivu, mentre loro, tutti e tre, 
non c'erano più ». 

Dite lacrime sgorgano dagli 
occhi chiarì di Lucia D'Or
lando, che è r i inasta inval ida. 
Ma il suo sguardo si posa 
su due bambini di cinque o 
sei anni che tiene per mano. 

« E quest i? », chiediamo, 
pensando che siano dei ni
potini. 

< Questi due mi sono nati 
più tardi — risponde Lucia 

Ed è stato un bene, perchè 
altrimenti non so se avrei 
avuto la forza di vivere ». 

Anche Rosa Colonna, la 
terza donna, stringe nella sua 
mano quella piccola di una 
bimba che è v e n u t a al mondo 
dopo la grande tragedia del
la guerra. 

« Quel bombardamento me 
lì aveva por ta t i via tu t t i — 
ella racconta —. La più gran
de aveva 20 anni, Elisa, e 
stava p r epa rando da m a n g i a 
re, Gli altri due, Alessandro 
di 13 unni e Maria di 10, le 
stavano intorno per aiutarla. 
lo ero uscita per rimediare 
un po' di patate e gli avevo 
detto: — Sbrigatevi a pre
parare: appena pronto ce ne 
andiamo in campagna da vo
stro padre e resteremo li tutto 
il giorno. Li avevo lasciati 
per pochi tninuti e non li 
vidi più. Appena cominciò il 
bombardamento corsi verso 
casa urlando, ma quando ar
rivai al posto della casa c'era 
un mucchio di macerie. Mio 
marito, che accorse anche lui 
dalla campagna, mi trovò lì 
davanti a tentare di scavare. 
E scavammo insieme due 
giorni, senza trovare niente. 
Se li era presi la guerra, come 
se fossero dei soldati, come 
tutti quei figli di mamma che 
morivano a Cassino da una 
parte e dall'altra che mi fa

cevano tanta pena. Adesso la 
guerra era passata sulla mia 
casa e non ci aveva lasciato 
niente ». 

« La guerra... * ripetè a se 
stessa Rosa Colonna, scrol
lando il capo dai capelli quasi 
bianclii e guardando il suo 
u l t imo nuto . Fa pensare ad 
MHO di quegli alberi s-pezzati 
dall'uragano, che nonostante 
tutto, quando torna la buona 
stagione, rimettono fuori te
neri virgulti. E cosi la vita 
di quegli alberi, che sembra
vano uccisi, continua e a poco 
a poco nuove foglie r icoprono 
le loro incancellabili ferite. 

%'itn- e n i o i l f 
Anche a queste madri le 

nuove vite fanno dimenticare 
quelle che furono distrutte 
nella grande tragedia. Nel 
loro cuore il dolore non si 
cancella, ma come hanno avu
to la forza di mettere al 
mondo altri figli, ora sono 
pronte a lottare in ogni modo 
per difenderli. Cosi il loro 
non è uno sterile dolore: da 
esso nasce una profonda vo
lontà di pace, una condanna 
decisa ad ogni guerra. 

« Nessuno potrà ridarci i 
figli morti — esse sembrano 
dire —, e noi non abbiamo 
sperato nel miracolo della 
loro resur rez ione neanche 
quando tutto ci appariva fi
nito senza di loro. Ma ora 
abbiamo altri figli, e come i 
nostri ci sono milioni e mi
lioni di altri bambini che sono 
venuti al mondo con il di-i 
ritto di vivere. E noi voglia
mo che questi bambini viva
no. Non possiamo più per
mettere che la guerra ce li 
distrugga strappandoceli dal
le mani, per portarli via per 
sempre. Per questi nostri figli 
che ora sorridono e giocano 
lieti, per loro, che continue
ranno la storia dell'umanità 
anche q u a n d o noi n o n ci sa
remo più, per tutte le spe
ranze che in essi abbiamo 
riversato, uniamoci, mamme 
del mondo intero, e respin
giamo lontano la minaccia di 
nuovi flagelli ». 

GABRIELLA PARCA 

Ui essere sulla giusta strada per 
la risoluiione della problemati
ca del parto indolore. 

Vediamo in breve di cosa si 
tratta. Il punto di partenza ri
mane fissato nella convinzione 
che il parto fisiologico è un 
evento del tutto naturale e 
che quindi non deve essere ne
cessariamente accompagnato dal 
dolore, che è solo e sempre la 
espressione di un fenomeno pa
tologico, cioè morboso. Ma co
me spiegare dunque il fatto che 
fino ad ora. la. nascita di un 
figlio è sempre stata preceduta 
ed accompagnata da dolori as
sai intensi? 

La risposta, ora clic le enun
ciazioni di Pavlov, il grande fi
siologo russo dedicatosi soprat
tutto allo studio delle attività 
nervose superiori e dei riflessi 
condizionati, sono diventate so
lide basi scientifiche, diventa 
facile. Facile e quasi banale ad 
una osservazione poco profonda 
ed attenta, poiché, quello che la 
gcmcie od urlare Ja donna 
quando dà alla luce un bambino 
non e che la • paura, la quale 
paura è ancora aggravata dalla 
convinzione, da parte della ge
stante, della fatalità e della neces
sità dei dolori; paura che sì deve 
sia all'ignoranza dei fenomeni 
che si svolgono durante il parto 
sia per le testimonianze di chi 
ha già partorito. 

Ogo' s> P u o spiegare la con
vinzione parto-dolore, classifi
candola un riflesso condizionato 
di tipo ancestrale, cioè risalente 
nei millenni alle prime compar
se nella nostra specie di parti 
anormali, l'osservazione dei quali, 
sempre intensamente carichi di 
dolore, stratificatasi per secoli e 
secoli nella psiche umana ha 
potuto dare origine al falso con
vincimento che il dolore è un 
ineluttabile accompagnatore del 
parto. 

Stabilite queste fondamentali 
premesse, gli studiosi si sono 
messi al lavoro per ottenere in 
pratica la realizzazione delle lo
ro teorie, cioè il parto senza do
lore. La scuola fino ad ora al
l'avanguardia in questo tratta
mento è senza dubbio quella so
vietica, che chiama il suo meto
do « parto indolore psico-profi
lattico », seguirà da quella ingle
se del « parto senza paura » e 
da quella francese del « parto 
naturale*. Le differenze tra i 
vari metodi non sono sostanziali, 
tanto da poter raggruppare le 
tre scuole sotto il comune deno
minatore di « Scuole per il par
to psicofisico ». 

Nella denominazione stessa vi 
è la spiegazione letterale delle 
due grandi direttive su cui cam
mina Io scienziato nel preparare 
la donna al parto indolore, quel
la psichica e quella fisica. Le 
gestanti che frequentano i vari 

| centri vengono educate psichica
mente a considerare il travaglio 
di parto di per se indolore. 
Questo tipo di * educazione » si 
fa con lezioni, conferenze e col
loqui, in un ambiente che si 
cerca di rendere i! più familiare 
possibile e dove vengono anche 
invitati i mariti. Le « allieve » 
vengono invitate a non prestar 
fede alle dicerie della gente, alle 
letture paramedicali. 

L'insegnamento fisico, esple
tato da fisioterapisti, viene at
tuato mediante particolari lezio
ni di ginnaJtica che servono a 
rinforzare i muscoli interessati 
durante il pano , e nd aHcnarc 
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Colonia modello 

zein da stamaftìifi 

cnrlclfo: € Colonia marina»; un 

Stiliti spia. 

han messo 

Mn che stranezza, in quei cartello 

rV» anche scritto: « Colonia modellai 

non sono ammessi quegli scolari 

che sono stati un poco somari > ! 

Chi**à ai rapazzi che verranno 

che strane cos<- r / i iVc/erai ino: 

5«'i .tM7f«> bravo, conte hai studiato? 

E U bimbo arrossendo dirà: Son p a s s a l o , 

ho fatto tutto con mollo profitto. • 

Dirà il porli tre: D'entrare hai diritto! 

Poi mentri- il bimbo correrà via, 

sorriderà per quella Ini pia! 

ZIO STAN 

II pioniere DAVIDE AGLIETTO. DI ROMA, è un esperto 
nuotatore r un appassionato della caccia subacqne. Ecco come 

ha ritratto una scena del suo sport preferito 

INGRATITUDINE 
Un ricco mercante aveva 

fatto tanti acquisti alla fiera 
del paese , che non sapeva più 
come por tar l i a casa. JVon vo
lendo spendere altri soldi per 
affittare un mulo, pensò di af
fittare... un uomo, un povero 
disoccupato! « Mi verrà a co
stare meno del mulo » pensò 
il mercan te che era orar iss i 
mo. Per la strada, però, il por
tatore. per il peso e l'ingom
bro dei fagotti, non riusciva 
a camminare svelto e il mer
cante furioso di Tiungcr fardi 
per la cena: « Pelandrone! — 
lo inci tava aspramente — 
Cammina più in fretta! ». 

Ma improvvisamente, at
tratto dalle grida del mercan
te, sbucò dal bosco un orso 
enorme il quale, senza tanti 
complimenti , sì gettò addosso 
al mercante con l'intensione 
di farne un buon pranzetto. 

Aìlc grida di aiu*o del mal
capitato. l'uomo che portava 
i bagagli, benché inerme e 
stremato, inrece di fuggire e 
r.icttersi in salvo, corse in aiu
to del mercante. E senza Pun

tarci su due tolte, scagliò 
pacchi, pentole e vasi di coc
cio in testa all'orso finché Io 
tramorti. Il mercante era sal
vo: ma appena vide in terra 
i frantumi dei suoi oggetti co
minciò a urlare come un inde
moniato e a inveire contro il 
suo salvatore: * Incosciente.' 
Cosa hai fat*o! Mi ha i com
pletamente rovinato! Ma 
adesso fi farò ripagare tutto!». 

A tanta irgratitudine, l'uo
mo... affittato si sdegnò: « Non 
gridare tanto — disse — l'orso 
è solo tramortito e ti consi
glio di dartela a gambe per
chè. se rinviene, questa volta 
dovrai sbrigartela da solo. Da 
me non avrai più il minimo 
aiuto, cosi imparera i ad essere 
più riconoscente e più «ma
no.' *». 

E scora badargli più. se ne 
andò lasciando il mercante vi
cino all'orso che stava ormai 
per rinvenire. L'avaraccio pe
rò non perse più un minuto 
a p i a n g e r e sui suoi soci e se 
la diede a gambe ; 

a rilasciare completamente ì mu
scoli imitili, a rendere più cla
stica la giuntura dell'anca. Vie
ne inoltre insegnata alla donna 
una particolare respirazione da 
praticare durante le contrazioni; 
e una respirazione dal ritmo più 
frequente di quella normale, che 
serve a diminuire i fenomeni 
compressivi del diaframma sul
l'utero e che possiede anche una 
azione riflessa sulla corteccia 
cerebrale. E ancora, la donna 
viene istruita sul come effettuarli 
la spinta durante il periodo 
espulsivo; ed essa impara a 
bloccare il diaframma e a rila
sciare la muscolatura nelle pau
se tra le contrazioni. Non viene 
tralasciato l'insegnamento peda
gogico, consistente in lezioni teo
riche tenute da un medico spe
cialista che, con l'aiuto di sche
mi, spiega in maniera sempli
ce l'anatomia dei genitali fem
minili, l'evoluzione, la grandezza 
dell'utero nei diversi mesi di 
gravidanza, ed i! travaglio di 
parto. 

In Italia, ci si è avviati alla 
introduzione di questi sistemi 
all'ospedale dei ferrotranvieri dt 
Milano ed alla clinica ostetrica 
dell'Università di Torino. 

I risultati Ottenuti fino ad ora 
nell'URSS, in Inghilterra ed m 
Francia parlano della necessità 
di una maggiore estensione di 
questo nuovo orientamento ass.-
stenziale alla gravida, poiché 
hanno permesso di constatare un 
effettivo e reale aiuto alla don
na che deve partorire: una buo
na percentuale di donne parto
risce senza provare alcun dolore 
e quelle «ihc avvertono qualche 
sensazione dolorosa sono in gra
do di sopportarla serenamente 
e con tranquillità. 

Parte del mondo cristiano in 
generale, e cattolico più partico
larmente, attraverso elementi as
sai qualificati, aveva preso net
ta posizione contraria all'appli
cazione degli anestetici nel par
to, partendo non da basi scien
tifiche e razionali, ma fideistiche 
o meglio da contro-riforma, poi
ché nella « Genesi » sta scritto: 
« Alla donna l'Eterno disic: 
"Con dolore partor irai figliou-
H " », venendo cosi a delincarsi, 
quasi brutalmente, il concetto 
della necessarictà del dolore nel 
parto quale primo anello della 
catena di sofferenze che l'uomo 
deve portarsi in questa vita per 
poter giungere al bene solo nel
l'ai di là. 

Orbene, la scienza, con le sue 
validissime ragioni, ha dimo
strato che gli anestetici non sono 
utili per la soppressione del do
lore nel parto, essendosi dimo
strati non del tutto innocui per 
la madre e per il bambino e 
la stessa scienza sta clamorosa
mente dimostrando la falsità d e -
Ia concezione secondo la quale 
necessariamente il parto deve es
sere accompagnaro dal dolore: 
con buona pace degli eventuali 
controriformisti noi < ci schieria
mo con la scienza, convinti che 
il nuovo metodo psico-fisico per 
il parto e un gradino in alio 
sulla scala del progrcs<o che !.i 
umanità sta compiendo. 

ORESTE FORNARA 

PIETRO INGRAO direttore 
Andrea Pirandello vice «tir rr«p. 
Stabilimento TipogT. U.E-S ISA 
Via IV Novembre. 149 - Unir.* 
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COHSERVARE E' RISPARMIARE 
Xel guardaroba tìs o^r.l : ami-

gi:a e'a inaurr.cr.:; ù* far.a ro:»-
presentar.o un p:cco:o C6pi:a*.e 
che ogni donna air-a conservare 
« lungo ed m motìo ta:e che 
appaiano sempre nuovi. Per ot
tenere questo risultato vi sor.o 
aeeoi£in-.enti e i e tutte conosov-
no: così per esempio il non u*a-
re acqua bollente per il :avaeg:o. 
Jl non strizzare g:i ir.durr.ent:. 
il con n»ttex;i ad asciugare a:-
pesi uè esposti a! sole ecc. Nv: 
aggiungiamo un COR*^::O: que.-
lo di usare per il ^vac^io un 
prodotto che dia .'a ^«rurer.-» 
di non teltrtre r.é «colorire. Un 
prodotto cioè che s:a una f̂ >e-
cialita, per lavare l& lar-a- K co-ì 
facendo ogni donna avrà :a s:-
curesza dt conservare fe:r:->re 
belìi e morbidi, e corr.e nuovi» 
quegli indumenti ai quali, ar.ch» 
per il loro costo, f.cr.e parv.co-
larmente. 
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