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A NNA MAGNANI ha vinto il premio Oscar. F.' la prima 
volta d in questo succede a un'atlrirr italiana. La stampa 
americana, entusiasta, ha scritto che la sua Interpreta

zione nel lllm • La rosa tatuata » e un avvenimento che sì 
verifica una volta sola in una generazione, e che può richia
mare alla memoria soltanto un nome: quello di Creta Ciarlio. 
.Paragoni di questo genere non hanno evidentemente alcun 
valore culturale, ma hanno un valore incommensurabile -se 
si pensa che. sono usciti dalla booca di esponenti della cine-
matngralla di Hollywood, per i quali II nome tìarbo era 
un mito irraggiungibile. 

Kppure questo mito è stato attaccato, anzi preso d'assalto. 
nella .sua stessa terra d'origine, da una donna che, dal punto 
di vista esteriore, ha tutto quel elio di pili rollimir> .si possa 
immaginare: non è bellissima, non è fatale, è l'anli-diva per 

eccellenza. Come ha potuto questa popolana trasteverina scuo
tere il gusto standardizzato della civiltà transoceanica? 

Il significato della vittoria della Magnani è tanto chiaro, 
che perfino il corrispondente da New York del « Corriere della 
Sera > ha dato la risposta esatta: non 6 soltanto 11 trionfo di 
una grande attrice, ma il riconoscimento massimo che il 
cinema di Hollywood assegna al neorealismo italiano. Se 
qualcuno avesse ancora del dubbi in proposito, basta ricor
dare che anche li premio a « Marly >, al suo attore princi
pale, al suo soggettista e, a| suo regista, ha quest'anno lo 
stesso inconfondibile sapore polemico: essendo • Marty », c-n'-r 
e noto, un film realizzato da persone che hanno imparato d-il 
nostro stile cinematografico nazionale, rappresentando anche. 
esso II contrario del divismo e dei grandi mezzi spettacolari e 
commerciali. 

Ma la domanda rimane: quale ragione fondamentale, ha 
portato alla vittoria la nostra attrice, nonostante l'agguerrita 
concorrenza delle stelle americane che, senza dubbio, possie
dono in certi casi un mestiere superlativo, e soprattutto nono
stante d ie gli Oscar siano maneggiati dal - bo\-oftlce -, clip e 
la borsa degli allori, e dagli stessi ambienti della produzione 
hollywoodiana? 

La Magnani non ha vinto l'Oscar con un lìlm prodotto 
in Italia, ma prodotto in America. Se da una parte questo 
fatto suona condanna per 1 produttori nostrani, che hanno 
accantonato un'attrice di valore mondiale, preferendo provin
cialmente le volonterose ragazzotte che conosciamo, dall'altra 
ci riempir di soddisfazione perchè ha indicato con quale im
peto e fino a. qilal punto gli elementi sani Q vivi del nostro 
cinema e della nostra cultura possono imporsi nel remilo rico
nosciuto del conformismo, con una benelica inlluenza. 

Il commediografo Tennessee Williams ha scritto 11 sog
getto della • Uosa tatuata » Ispirandosi al carattere della Ma
gnani cosi come l'aveva conosciuta nel nostri film neorea-
lisllci. Ora ha ultimato un testo teatrale per lei, pensando che 
• Nannarella » vincerà anche la battaglia del palcoscenico nel 
cuore di Hroadway. Anna Magnani, con la f o n a esplosiva 
del suo temperamento, con l'Impegno morale dui suo perso
naggio di donna italiana, ha spinto un autore decadente come 
Williams a liberarsi dal clima soffocante e arido in cui erano 
rinserrati I suol personaggi abituali. Liberazione, beninteso. 
che non viene compiuta senza sforzo, senza dramma; ma con 
l'aiuto diretto di un'attrlse Potente e ricchissima, che con la 
figura di Seraflna delle Itose, protagonista dm film, compie 
lo stesso cammino, uscendo da un isolamento morboso di 
vedova Inconsolabile per una nuova e più vibrante vitalità. 

Tutto ciò ha portato aria nuova, aria di vita nel mondo 
dello spettacolo americano; e anche lo spettatore ha comin
ciato a respirare. E quando il confronto diretto tra il realismo 
e l'artiDclo, tra la Magnani e qualsiasi altra attrlcr di Holly
wood è stato reso possibile, il giudizio non poteva che essere 
quello, anche dal punto di vista, si badi, dell'industria e 
dogli affari. Hollywood — per quanto la cosa sembrasse para
dossale — non poteva che premiare col suo più alto e famoso 
riconoscimento l'ardente e rivoluzionarla eroina di « Itoma 
citta aperta ». 

Ugo Casiraghi 

ignora, usatewì 
S IGNORE riposatevi, questi apparecchi lavorano per voi ». 

Con questo titolo un noto settimanale cattolico presenta 
alle sue lettrici la foto che qui riproduciamo e che ci 

sembra davvero degna di considera/ioni. Per chi non lo 
supes.se. spiega infatti il settimanale, la scienza dceli elettro
domestici ha fatto tali progressi olle « la massaia t tnste nome 
che faceva immaginare giovani spose sempre alle prese con la 
scopa, lo strofinaccio e la mezzaluna) è diventata Una signora 
fresca e serena che passa molte ore del giorno cosi, in poltrona* 
a leggere, riposare, ascoltare la radio, tanto il menage va 
avanti da solo ». E quasi per prevenire le solite polemiche 
delle solite comuniste che non credono ai miracoli e di ogni 
cosa vedono il lato bassamente materiale, per ciascuno degli 
oggetti ritratti, scrupolosamente ìndica, servendosi di appo
site frecce, l'uso e il costo: una lavapiatti costa 240 000 lire, 
una cucina elettrica dalle 85 alle 500000 lire, ecc. Una visione 
da paese delle /ale? si domanda la redattrice del settimanale. 
Neppure per sogno. • Non si tratta di fiabe, ma di una straor
dinaria realtà delle donne d'osjgi ». 

Prendendo |>er un momento a prestito dalla redattrice di 
« Gioia » il loro straordinario senso della realtà, ci viene fatto 
di chiederei: ma perchè allora, se cosi stanno le cose, le donne 
dell'U D I. si danno tanto da fare con il loro « referendum » 

nel quale si chiede, con tono evidentemente rivendicativo, quali 
potrebbero essere i servizi sociali necessari per alleviare le 
fatiche domestiche e rendere quindi effettivo per le madri 
di famiglia il diritto al lavoro extracasalingo? Che bisogno c'è 
di rivendicare, di fronte a tanto ben di Dio? 

« L'ora di riposarsi » non è ancora suonata per la maggio. 
ranza delle donne italiane. E se di miracoli si può parlare 
sono proprio quelli che le madri di famiglia italiane compiono 
giorno per giorno per mandare avanti « la baracca » a dispetto 
del onrovita, senza neppure l'ombra in casa loro di quei lucenti 
apparecchi che fanno tutto da se. 

Piuttosto ci sorge un dubbio: che le redattrici di « Gioia », 
nell'annunciare al mondo la scomparsa della massaia dalla 
scena sociale, abbiano dimenticato che tra i numerosi progetti 
di logge presentati al Parlamento per la pensione alle casa
linghe ce n'è perfino uno firmato dalle deputate cattoliche? 
Anche questa e roba del passato? In questo caso « Gioia » 
suggerisce alle deputate cattoliche di presentare un altro 
progetto che rivendichi non una pensione alle casalinghe, bensì 
• cortesi omaggi alla vecchiaia di quelle signore che per 
tanta parte della loro vita hanno dovuto sopportare nella loro 
casa i fastidiosi rumori degli elettrodomestici, che la scienza 
moderna non è ancora riuscita ad attenuare ». 
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Consigli 
utili 

Quando le ninni sudano, pro-
vote a lavarle più volte in uri 
piorno con acqua e limone, op
pure a stro/inarle con alcool 
denaturato. 

*• 
/ / c u c i l i della cucina de

vono essere sempre puliti con 
cura. Le corone dei bruciatori 
possono essere spazzolate con 
acqua e soda. 

• 
Torta svizzera - Fate una 

pasta mezza sfoglia con 250 gr. 
di /arino, 150 gr. di burro, un 
po' di sale ed acqua tiepida 
quanto basta per rendere la 
pasta Morbida. Impastate * la
nciate riposare per una mcz~ 
z'ora. Poi stendete la pasta con 
uno spessore di mezzo centi
metro circa, foderate uno 
stampo con il bordo modo 
basso e con le dita Sale all'or
lo una specie di smerlettalura. 
Forate il fondo della vasta con 
una forchetta e mettetela in 
forno caldo perchè prenda ca
lore. Levatela poi dal forno e 
lasciatela raffreddare. Prepa
rale, intanto, della frutta sci
roppata a piacere e con questa 
ptiarnifc la torta. Qua e la di
stribuite qualche fiocchetto di 
panna montata, 

CENTO FILM E CENTO ROMANZI 
NEI RACCONTI DELLE NOSTRE DONNE 

1LMESIC0 
INCISA Grli svenimenti 

C'è una buona Idea da pas
sare agli scrittori, ai giornali
sti, ai registi, a fotografi italia
ni o stranieri che, taccuino ti 
macchina fotografica tra le 
mani, vanno a caccia «li ispi
razione. vadano ad ascoltare 
una delle tante assemblee che 
in tutta Italia si vanno tenen
do in questo periodo per prepa
rare il VI Congresso naziona
le della donna italiana. 

Leggendo alcune delle nu
merose nsposte al Referendum 
indetto dal Consiglio «Iella Don
na in questa occasione, potran
no renderai conto del perchè 
è cosi urgente e attuale il pro
blema femminile. E' sufficien
te un'immagine, una tra le 
più vive suscitate dalle pa
role ili una bracciante al Con
gresso provinciale di Lecce: 
la donna, inserendosi nella di
scussione sulla necessita di isti
tuire i servizi sociali, ha rac
contato che lei, i suoi bam
bini. se li era sempre dovuti 
portare con se quando lavo
rava, in braccio se erano più 
grandicelli, dentro una .. cas
setta di maccheroni -. — cosi 
ha detto — quando erano mol
to piccoli. Una cassetta di mac
cheroni, di quelle di cartone 

pesante con cui le fabbriche 
inviano la pasta ai grossisti. 
La bracciante di Lei ce — la 
cassetta sulla testa e il bam
bino dentro la cassetta — usci
va all'alba di casa, arrivava sul 
lampo e appendeva il carico 
fra due rami di un albero. 
Mentre lavorava alzava ogni 
tanto gli occhi a quella .specie 
di nido in bilico. 

Italia mia, davvero: c'è ma-
tei i per cento film, che rac
contino tutte le storie di don
ne ancora inedite che stanno 
venendo alla luce, lentamente. 
perche sono le donne stesse, 
le protagoniste, a prenderne 
coscienza e a cercare di risol
verle. di trasformarle. Cosi. 
accanto alla bracciante di Lec
ce. ci sono le contadine di AI-
fonsine che hanno detto al 
Congresso di Itavcnna di aver 
creato un centro della donna 
che è in grande sviluppo, nel 
quale funziona benissimo una 
incubatrice. Questa incubatri
ce ha una storia divertente: 
l'aveva installata la lega del
le cooperative invitando le 
donne a portare le uova. Ma il 
parroco aveva iniziato una 
glossa campagna denigratoria 
dicendo che le uova non si 

Un sestiere per le r a p e 
Hai pcr/ettamente ragione. 

Lutui. quando dici che non si 
può parlare di rera emanci
pazione, di vera uguaglianza, 
ftuchc le ragazze non avranno 
un'adeguata preparatone pro
cessionale. Tu mi fai il tuo 
caso e io potrei fartene mille 
cualoghi. Quan;e ne ho cono
sciute di ragazze che cercano 
lavoro e che, quando si chiede 
loro che co<sc sono i-i grado di 
fare, non sanno rispondere! 

Tu, per <•« mpio, 7iai frequen
talo una scuola commerciale, 
e l:at anche preso un diploma 
con ottimi roti. Aia rispondimi 
sinceramente: set una brara 
rtenografa? Eh, no mi dici, so 
un certo numero di senni, ma 
re mi dettano in fretta non sc
oilo e 'spesso non capisco più 
qu^l che ho scritto. Conosci 
bene una ti nona straniera? No, 
bene no: ho un'infarinatura di 
francese e d'inglese, ma nò nel
l'uria rè nell'altra lingua so 
mettere insieme una lettera 
senza errori. E la contabilità"* 
Si. l'ho studiata, ma di fronte 
a ì.n libro a partita doppia »'ii 
sento smarrita. Sai almeno 
scrivere a macchina? Si, ma 
non troppo velocemente: mi 
basterebbe un po' d'esercizio, 
di pratica .. 

Gid, ma e proprio questa pra
tica che la scuola avrebbe do-
t uto darti. Con una prepara
zione precisa e compirla, ma
gari anche in una fola mate
ria, non ti saresti trovata, 
quando hai cercato lavoro, in 
t<r,a posizione di svantaggio 
che l'ha costretta, nonostante 
il diploma, ad accontentarti di 

iin posto di romnifMu in una 
lavanderia. 

E non U colpisce il ftxtfo ihe 
a frequentare queste scuole — 
che chiamarci _ approssimali-

i ve- — siano soprattutto le 
ragazze? Si direbbe che, nella 
grande maggioranza, esse aspi
rino a una vaga e generica 
carriera d'impiegata, invece di 
cercar d'ottenere una qualifica 
professionale. Proprio l'anno 
scorso, raccogliendo dei dati ri
guardanti la citta di Tonno. 
ebbi modo di chiedere ad al
cune scuole di spoc.altzrazio-
r.c tecnica (fotografia, mecca
nica di precisione, ccc ) se le 
ragazze vi fossero ammesse; e 
n'ebbi in risposta che niente 
nei regolamenti lo r i d a r à , ma 
che nessuna ragazza arerà mai 
presentato domanda d'iscrizio-
ne Gli unici corsi professio-
t ali normalmente seguiti dal
le ragazze sono quelli tradi
zionali di sarta. di maglierista. 
d'in/ermirra: pcrs.no le scuole 
di cucirà ' lon'o per rtllien 
quasi esclus.i «diente uonini ; 
tome se. «INC'IC IH questo carri-

J pò. le ragazze preferissero a 
j r.na seria specializzazione una 
I tonoscenza empirica e gene

rica. 

Avvertiamo i nostri picco
li lettori che la rubrica - I l 
libro dei perchè r, rinviata 
questa settimana per man
c a n t i di spailo, sarà pub
blicata giovedì prossimo. 

Conversazione 
con Luisa 

Ì
E questo t.on giusto; perché 

sappiamo benissimo che, quan
do ci ÌI mettono, le donne san-

I' no fare molte cose rome ph 
ti OHI ini e meglio di loro. Ho 

| (o iosc iufn in Svizzera donne 
t'IiprezzaiifLime nel delicato la
voro di montaggio degli oro
logi; e anche da noi non man
cano certo operaie con un'al-
tn qualificazione tecnica. -Ma 
sono arirorn troppo poche. La 
maggioranza delle ragazze che 
livorano m fabbrica sono nn-
<ora semplice manovalanza 
MN:O nessuna capacità sprcifi-

! la si pensi alla grande inasta 
dii mano d'opera femminile nel
le fabbriche tessili Mentre una 
preparar.or:e anche modesta 
permetterebbe loro di conqui
stare conduiom di lavoro e di 
rifa migliori. 

Ecco quindi una battaglia da 
combattere per romnncipazio-
re . Luisa; e anche questa da 
combattere su due fronti. Chie
dendo. esigendo da wi lato la 
creazione, ovunque, di scuole 
ci.e diano un'utile prrparnzio-
r.e professionale a tutti t gio
vani. senza distinzione di scs-
io; e convincendo, dall'altro, 
le tue amiche, le tue colleghe, 
tutte le ragazze che conosci tv-
somma, a frequentarle, con

quistando rosi quella competen
za *peci/ira che le metterà in 

Ii grado — nella società d'oggi e 
più ancora m quella di domani 
— di rendere il proprio lavoro 
sempre piu ma°:spensaotle e 
prezioso. 

I Ada Marchesini Gobetti 

schiudevano e che tutto era 
opera del diavolo. In realtà la 
prima volta che venne fatto 
I es|MTÌmento, non essendo le 
donne ancora piatu-hc del fun
zionamento. tutte le Uova .si 
bruciarono, altre diventarono 
una frittata. 11 parroco gongo
lava Ma dopo «pialche giorno 
l'incubatrice comincio a sfor
nare pulcini su pulcini ed og
gi non c'è donna nei dintorni 
che non porti le sue uova alla 
chioccia elettrica. 

Cosi, sempre ad Alfonsine. 
fra qualche tempo nessuna 
donna cucinerà più con il car
bone o con la legna, perchè 
tutte insieme hanno ottenuto 
l'installazione del gas liqui
do. il metano, con l'ino del 
quale risparmeranno il 60' ; 
di cpianto spendono pggi. Una 
azione questa che ha unito al
le comuniste e alle socialiste 
anche tutte le donne democri
stiane e repubblicane del 
paese. 

Le donne di Itavcnna, dal 
canto loro, hanno ottenuto ven
tiquattro milioni dall'Unione 
Agricoltori e li hanno {tassati 
all'OMNI per costruirci asili 
e nidi d'infanzia E quelle di 
Massalombarda che l a v o r a 
no nel settore delle_ frutta, al
l'impaccaggio. e facevano 10-
II ore di lavoro al giorno, sono 
riuscite in due aziende ad ot
tenere turni di 8 ore e a far 
assumere 2.ì nuove lavoratrici. 
I*i scarto esistente fra il sala
rio loro e quello degli uomini 
che compiono lo stesso lavoro 
è soltanto dell"8rr a Massalom
barda. Nulla di eccezionale, se 
si pensa che il 40'- delle 
braccianti della provincia ra
vennate ha retribuzione ugua
le a quella degli uomini. 

Al congresso di Ravenna del
le 448 delegate. 11*3 erano 
braccianti e si ••» sentita que.ta 
eran forza contadina, anche 
nell'intervento di una radazza 
che ha narrato come, ottenuta 
l'ammissione delle donne a^li 
accordi per i lavori di nuclio-
ria, molte di loro «i *ono m e « e 
a lavorare la terra, duramente. 
per fare gli sterri, fra le uran 
risate degli uomini che le cre
devano incapaci Allora le don
ne li hanno sfidati in gara e 
bisognava vedere come e « i 
sudavano per star loro dietro. 

Dallo slancio di quelle brac
cia femminili si è sentito al 
Congresso di Ravenna il pc-o 
della forza contadina quando 
un'altra donna ha descritto la 

Nel luogo dove fasciate e fate 
il bagno al bambino, cercate 
di appendere due prese (oso 
quelle da pentole) a colori 
vivaci: vi saranno assai co

mode come puntaspilli. 

manifestazione che le mezza
dre hanno improvvisato un 
giorno in cui il padrone di 
una cascina, recatosi alla casa 
per parlare con il mezzadro 
e non avendolo trovato, si è 
rifiutato di parlare con la mo
glie, dicendo che lui con le 
donne non ci parlava di affari. 
Lo stesso è accaduto in frazio
ne di Cu' Bosco fra le assegna
tane. con le quali i funzionari 
dell'ente padano non volevano 
trattare. 

Anche la preparazione di 
questi congressi provinciali è 
stata interessante perchè non 
si è svolta soltanto nelle note 
forme di riunioni, assemblee di 
caseggiato, conferenze, ma ha 
avuto come base, quasi ovun
que. l'azione collettiva per u-
scire da una situazione diffi
cile: a Milano dove è vivis
sima la lotta per impedire i li
cenziamenti nelle fabbriche 
tessili, a Napoli dove l'inver
no particolarmente freddo ha 
visto centinaia di delegazioni 
che chiedevano soccorsi, a Ca
gliari dove le donne hanno di
mostrato. attraverso una se
rie di episodi, che la rottura 
degli antichi rapporti familia
ri cosi chiusi, il rinnovamen
to del costume così arretrato, 
si operano e si risolvono attra
verso la richiesta del diritto al 
lavoro. 

La questione del diruto al 
lavoro a Napoli, per esempio. 
come del resto in moltissime 
altre zone d'Italia, non dà più 
luogo alla polemica ormai su
perata se la donna deve lavo
rare fuori di casa o no. Perchè 
in realta, tutte le donne degli 
strati popolari del Mezzogior
no e particolarmente a Napoli, 
escono di casa per lavorare. 
facendo magari i mestieri più 
assurdi e più pesanti. Per cui 
o<gi esse, nei loro congressi. 
non discutono più se è bene 
lavorare o no. Ma chiedono un 
lavoro continuo, non provviso
rio ne assurdo. 

Pieni di vivacità e di pathos. 
questi due congressi di Napoli 
e di Cagliari, specialmente 
quello di Napoli dove le donne 
non si sono limitate a dire che 
Napoli è povera, ma si sono 
chieste perchè Napoli è povera 
e hanno domandato quindi la 
creazione di nuove fonti di la
voro. A Napoli, dove le donne 
non permettono più al sindaco 
Isauro di affacciare nemmeno 
il naso nei loro quartieri, por
che lo assaliscono. lui. che ha 
tradito tutte le promesse, lui 
che ha speso ì miliardi della 
legge speciale non por costrui
re case e scuole, ma per fare 
spose inutili, per fare, por 

'esempio. la pavimentazione di 
! l u « o a via Roma. 

Ecco perchè — a giudizio 
d: tutte le dirigenti dcll'UDI — 
questi congressi non sono stati 
soltanto occasioni per denun
ciare particolari situazioni di 
disagio o per sollevare que
stioni a voi.-, un po' astratte di 
emancipazione ma in essi le 
donne hanno dimostrato di sa
per sempre più legare i pro
blemi dell'emancipazione ai 
grandi problemi della pace, 

dello sviluppo democratico del
la società, e di saper portare 
la discussione sulle esigenze e 
sui problemi locali. 

Grazia Cosarmi 

»A v " % S 

• Mio figlio sviene per niente. E' i iitelliaen-
fe ina agli esami fa sempre brutta figura. 
Rimane imbambolato, suda freddo, si sbianca 
in faccia e gli mancano le forze '. 

Il dottore osservò il ragazzo: era alto, evi
dentemente cresciuto di colpo, pallido e 
mauro: ™ Stenditi sul lettino — gli disse — e 
vediamo ... 

Il medico saggiò i riflessi, obblipò il ragaz
zo a compiere diversi movimenti, ma so
prattutto oli rirolse delle domande: - D o r m i 
bene, la notte? ~. Il ragazzo rispose di sì, ma 
la mamma lo corresse: ~ Non è vero, è mol
to agitato -. 

^ Hai disturbi intestinali, consistenti ora 
in diarrea ora in stitichezza? •>. Il ragazzo fe
ce di sì. E la mamma chiarì che questi di
sturbi (i aveva avuti anche da lattante. 

Il dottore fece domande più intime: se cioè 
l'ambiente familiare fosse tranquillo, se esi
stesse accordo fra i genitori, se esistevano 
gravi questioni di apprensione generale in 
/amiglia. ~ Le faccio queste domande, signo
ra, — aggiunse il dottore — perchè molte 
fo l te l'eniotiritf} costituzionale trova la sua 
ragione di esplosione in ambienti /amiliari 
fiori tranquilli: altre volte l'emotivo aumen
ta la sua emotività perchè si sente un in
compreso dai familiari e dai viaeslri -. Ma 
quella famiglia era tranquilla, non aveva 
registrato gravi dissensi. 

- Si tratta di uri caso di emotirttà costitu
zionale, — concluse il dottore — che si ma-
infesta con uno stalo di ansietà. Ogni preoc
cupazione di dover fare una cosa di una 
certa importanza mette questi esseri in or
gasmo. Qualcuno cade perfino in convulsio
ni. ma per lo più si hanno lipottmte. cioè 
srenitnenti con breri perdtte di conoscenza <-. 

« E questi sintomi, potranno portare a ara
ri inconvenienti nel futuro? ~, chiese la 
mamma. 

~ Non direi, probabilmente tutto passera 
o per lo meno si attenuerà quando sarà 
grande. Può accadere che questi stati di sem
plice emotività o ansietà sfocino in manife
stazioni più grari, ma il caso è raro -. 

.'Quali sarebbero queste manifestazioni 
più gravi? ~. 

« Sono le fobie, le ossessioni, gli imp'ilsi. 
Fra le più • frequenti fobie abbiamo quella 
degli scrupoli; di solito prende i ragazzi o 
più spesso le ragazze, prima della comunio
ne: è la fobia di ritenersi - n o n puri.-. Una 
fobia molto frequente è quella della paura 
di arrossire: naturalmente i ragazzi finisco
no per arrossire soltanto all'idea di poterlo 
fare. Un'altra fobia, abbastanza frequente, è 
quella di temere di avere la faccia asimme
trica, cioè storta. 

• Anche ti pudore esagerato, di fronte ai ge
nitori o ai fratelli (naturalmente dello stes
so sesso) è altra manifestazione. Questo in
sieme di manifestazioni non sono piti emo
tività ma vere e proprie psicoasteme .̂ 

- C ' è una cura?*. 
- Oggi si vanta molto l'efficacia della p<n-

coanalisi, soprattutto per le fobie e le os
sessioni. Per la semplice emotività, bastano 
un po' di calmanti della sfera neuroregetn-
tii'a e soprattutto migliorare il Tnondo nel 
quale il ragazzo vive. Questa mediana do
vete darla voi mamme, i-oi padri. Occorre 
molto tatto: bisogna evitare sia i richiami 
bruschi, sia l'eccessii'a attenzione. Ocrorrc 
farlo vivere in ambiente sereno e tranquillo • 

Dottor Albero 

1 PROBLEMI DI UN'EDUCAZIONE DEMOCRATICA 

La pace per "Nostro figlio,, 
Abbiamo avuto occasione di 

lecsere nel n. 3 della rivista 
.-Nostro f ig l io . , mensile del-
l'O N.M I . un articolo dal ti
tolo: .- L'educazione alla pa
ce . . 

E' con legittima soddisfazio
ne che vediamo trattato que
sto importantissimo problema 
educativo, da una rivista, di
ciamo cosi. .. ufficiale... Ci 
sembra tuttavia che l'accetta
zione della premessa iniziale, 
attribuita ad un giornalista 
francese (.. I popoli sono am
malati di dentro, e fra malati 
non ci si può aiutare. Queste 
paci sono tutte tisiche perchè 
d'ordine politico «>, infirmi la 
serena capacità di giudizio. I 
popoli non sono ammalati idi 
guerra >; lo sono invece quelle 
classi sociali che dalla guerra 
traggono profitto. Quanto alla 
paco, quella vera, non può es 
sere che una, semplice, univer
sale. 

Ma per seguire il lodevole 
sforzo dell'educatore che pro
pone il problema della pace 
portato in seno alle famiglie, 
por creare gli - abiti » che ser-
\ iranno ad .< aprire la strada 
ad una futura e più completa 
educazione alla pace - . ci sem
bra che il problema debba 
essere affrontato contempora
neamente nel suo aspetto -, so
ciale ». Altrimenti l'educazione 
familiare e quella esterna si 
annullerebbero a vicenda. 

Quand'anche noi genitori 
riuscissimo a fare tutto ciò che 
ci è possibile per educare il 

nostro bambino -< all'amore >-, 
-. alla vita di gruppo ». « alla 
conoscenza del dolore altrui .., 
.. al disinteresse. . . quale ri
sultato otterremo se tutti i 
giorni saranno contraddetti 

dalla società che li circonda, 
con tutti i suoi potenti mezzi 
di ~ influenza..? 

Che cosa ne sarà della ..tran 
quillità psicologica » di nostro 
figlio se, dopo averlo orienta
to. attraverso la parola e l'e
sempio. verso l'amore e il ri
spetto di tutti, gli verrà rega
lato a scuola (come è avvenu
to proprio in questi mesi in 
una scuola elementare dì Mi-
Iano> un libro dal titolo: . B r e 
ve storia degli Stati Uniti d'A
merica »- < edito dall'United 
States Information Service via 
Don compagni 2 Roma) in cui 
si esaltano i soldati america
ni. raffigurati coi mitra spia
nati « contro gli invasori co
munisti ..? Come imparerà a 
conoscere i dolori altrui se 
non verrà a conoscenza o. an
cora poggio ne avrà una cono
scenza falsificata, del dolore e 
della morte dei lavoratori di 
Barletta? 

Come reagirà alla delusione 
di vedere che il mondo è - d i 
chi sa farsi largo TS quando noi 
lo avremo tanto magnanima
mente educato al « disinteres
s e » ? 

Abbiamo fatto alcuni esem
pi, non por amore di polemi
ca, ma per chiarire a quanti 
come noi hanno sinceramente 
a cuore il problema dell'edu

cazione alla Pace, che esso non 
può essere problema soltanto 
familiare, ma contemporaneo e 
complementare al problema 
dell'educazione -sociale». Pen
siamo quindi che al primo que
stionario proposto dalla rivi
sta citata e a quanti altri ne 
seguiranno. risponderemmo 
anche noi volentieri s e a fian
co di questi figurasse un altro 
questionario con le domande: 

1) Come la scuola può coa
diuvare gli sforzi della fami
glia per una autentica educa
zione alla p a c e ? 

2) Quali forme informata e 
e ricreative sono adatte a 

potenziare nel fanciullo l'amo
re della Pace? 

3) Che cosa deve la s<x...'!a 
al fanciullo perche cresca nel 
sentimento della Pace? 

A. D. 

Francesco Maselli, il regista de! D I * - O l i sbandati», sta 
girando in questi giorni a Mllan» « n nuovo film che ha al 

centr* la vita e le e s p e r t e » » di «ma f iorane ragazza 
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