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INCONTRIAMOCI PER DISCUTERE MA ANCHE PER REALIZZARE 

Tre prime proposte 
per una vita miglior 

/ problemi del lavoro, dei figli, della casa 

Nel ritornare, come abbiamo 
promesso, sull' argomento del 
lavoro alle donne ci pare cosa 
saggia partire dalla realtà, qua
le si presenta oggi nel nostro 
Paese e quale si prospetta nel 
suo divenire. 

La renila e la presenza di 
milioni di t'onne nelle fabbri
che, negli uffici, nei campi, nei 
negozi, nelle scuole, spinte al 
lavoro dal bisogno di contribui
re ni sostentamento della fami
glia e spesso anche dal deside
rio di acquisire una ma'^ian> 
indipendenza economica ed una 
più completa personalità. 

La realtà ci dice dell'ingresso 
sempre crescente di giovani la
voratrici nella produzione non 
solo perchè ricercate dal pa
dronato come manodopera a 
più buon mercato ma perchè 
orientate esse stesse, in modo 
sempre più evidente, ad avere 
un lavoro stabile, qualificato, 
che sostituisca t la dote • di un 
tempo. 

Questa realtà, universalmente 
riconosciuta, è stata definita 
dai sindacati cattolici belgi, 
presenti al recente convegno 
del Progresso Sociale di Mila
no, come • irreversibile >, che 
non si può cioè volgere a ri
troso, far marciare all'indietro. 

Noi riteniamo che la società 
debba considerare suo primo 
compito rincoraggiare le don
ne che vogliono essere attive 
nel la produzione, l'aiutare H su
perare le difficoltà e non il 
darsi da fare per dissuaderle 
e tentare di respingerle indie
tro verso forme superate di co
stume e di vita. 

Questo compito dobbiamo te
nere presente ncll' affacciare 
proposte capaci di essere effet
t ivamente di aiuto a tutte le 
lavoratrici e specie alla madri. 

La prima proposta riguarda 
un'azione comune per la ridu
zione dell'orario di lavoro del
le donne. Oggi, nel grandi cen
tri industriali come Milano, 
l'operaia o l'impiegata lavora 
10-12 ore al giorno e arriva a 
casa la sera alle otto sfinita 
dalla fatica, senza più forza né 
volontà per cucinare o rigover
nare, o badare ai bambini. 

E' vero che la legge proibì-
acc le ore straordinarie, ma il 
padrone trova spesso, nel i l io 
interesse di evasione alla legge. 
i l tacito consenso delle lavora
trici che non se la sentono di 
rinunciare ad una parte del lo
ro già magro salario. 

Figuriamoci con quanto entu
s iasmo rinuncerebbero all'inte
ra retribuzione, o quasi, secon
do le proposte del progetto del
l e Acli lomharde! E' cosa ben 
diversa per la salute della don
na e per la .sua possibilità di 
occuparsi della famiglia, il tor
nare a casa alle cinque o il tor
narvi al le sette o alle otto, lo 
avere o non avere l'intera gior
nata del sabato a disposizione. 

Ecco perchè noi proponiamo 
che le Acli sostengano, in pri
m o luogo, l'azione intrapresa 
dai sindacati, per la riduzione 
dell'orario di lavoro a 40 ore 
senza riduzione di salario. 

Bisogna aumentare le paghe 
del le donne, 

Sappiamo che questa seconda 
proposta ha il potere di indi
gnare i vari presidenti delle 
Varie Associazioni industriali 
che. come il sig. Cicogna, con
siderano • troppo alti * i salari 
del le lavoratrici e di far gri
dare all'inflazione i loro amici 
di • 24 Ore •. Né vogliamo in 
questa sede ribadire le antirhe 
e nuove ragioni che sostengono 
il diritto della donna alla pari
tà salariale. 

Avere più mezzi a disposizio-j 
ne. significa per la donna c o m - | 
prare calzini nuovi invece di! 
passare ore a rammendare 
quell i vecchi ridotti a colabio-
di. lenzuola nuove quando quel-! 
l e del corredo sono ormai un) 
mola ico di pezze, significa poteri 

dare al lavandaio il bucato 
grosso, avere una casa più de
cente con pavimenti facili a pu
lirsi e magari alcuni di quegli 
apparecchi elettrici che i due 
terzi delle famiglie italiane co
noscono soltanto per averli vi
sti nelle vetrine. 

Noi non vi scandalizziamo af
fatto di questa aspirazione del
la donna moderna a vedere al
leggerite le proprie fatiche do
mestiche per avere piu tempo 
e più forze da dedicare al ri
poso, allii rnn\ersa/ ione, alla 
lettura, allo svago con il maritoi 
i" con i figli. 

I bisogni cresi olio con l'avan
zare del piogre*so. P e r c h é 
lammaricarsi se oggi anche la 
operaia o In contadina vuol 
mandare i pi opri tigli a scuola 
ben vestiti e ben calzati, se 
pensa ili andare in ferie con i 
suoi al more o ai monti, se de
sidera rinnovale i mobili di ca
sa o farai un cappotto discreto 
per l'inverno? 

Forse che i grandi proprieta
ri non hanno visto aumentare 
di parecchie volte i loro profit
ti. propiio grazie al progresso 
tecnico ed al maggior rendi
mento del lnvoro dei loro di
pendenti, uomini e donne? 

Assicurare la custodia e l'as
sistenza ai fiuti. durante il tem
po in cui la madre è al lavoro. 

E' questo il terzo obiettivo 
che tutti insieme dobbiamo 
proporci, dj tradurre in realta. 

Oggi le madri, nuche quelle 
casalinghe, sono convinte della 
bontà dell'asilo d'infanzia per 
la formazione intellettuale e 
sociale del proprio bambino. 

Se molti bambini rimangono 
ancora in casa dai 3 ai 6 anni, 
è perchè gli asili comunali so
no insufficienti e quelli confes
sionali richiedono spesso rette 
troppo elevate per la possibilità 
delle famiglie più modeste. Le 
refezioni scolastiche, i dopo
scuola, le scuole integrate, sono 
i più importanti servizi sociali 
che le amministrazioni comu
nali e lo Stato debbono orga
nizzare per andare Incontro al
le mamme che lavorano e alle 
esigenze dei nostri ragazzi. 

Rimane il problema dei bim
bi piccolissimi! Ci di iauno gli 
amicj delle Acli ed anche mol
te nostre lettrici che considera
no, e non a torto, i primi tre 
anni di vita del bimbo come il 
periodo più tormentoso e dif
ficile per una inanima lavora
trice. Che fare? Innanzitutto in
tensificare al massimo il ritmo 
della costruzione degli asili-ni-
do nei quartieri e nei Comuni 
di abitazione delle lavoratrici, 
e fornire a questi nidi il perso
nale adatto al delicato compito 
di assistenza alla primissima 
infanzia. Dove sono .sorti asiti 
nido di questo tipo (in verità 
assai pochi) le madri sono state 
piesto conquistate alla fiducia. 
Ma quale alternativa offrire al
le lavoratrici che desiderano te
nere il più possibile presso di 
sé il proprio bambino? Perchè 
non potremmo ottenere, ad 
esempio, la conservazione del 
posto di lavoro per la donna 
sino al compimenta del secondo 
o terzo anno di età del bambi
no. come viene giustamente 
conservato il posto all' uomo 
nel periodo del servizio milita
re o di richiamo alle armi'' 

Potrebbe essere anche offer
ta alla madre lavoratrice la 
possibilità di lavorare mezza 
giornata, stabilendo dei turni 
rome avviene in .Iugoslavia. 
ad esempio, dove, nel primo an-' 
no di età del bambino, la ma
dre lavora ine/za giornata e 
percepisce l'intera retribuzione. 
Cosi come si potrebbe ottenere 
la possibilità dj allontanarsi dal 
lavoro per la madre che debba 
assistere i propri bambini in' 
c a s 0 dj malattia, conservando' 
tutta o parte della retribuzione.' 
come già viene fatto in Unione' 

Sovietica ed in altri Paesi. Al
cune di queste proposte tono 
ancora da discutere, da vaglia
re, tenendo però conto che gli 
oneri derivanti da nuove prov
videnze in questo campo, do
vrebbero essere ripartiti fra 
tutti gli imprenditori 

Altre, più d i e proposte nuo
ve, sono il richiamo a postulati 
e diritti già contenuti nella no
stra Costituzione e, in parte, 
nelle nostre leggi. Ne convenia
mo. Ma quanto diveisa sarebbe 
la vita delle lavoraliici e delle 
madri, se questi diritti diven
tassero renila! 

Ineunti ai ci e |a voi a ie insie
me nell'interesse rielle donne e 
delle famiglie italiane è l'invito 
che rinnoviamo agli amici delle' 
Acli, alle organizzazioni sinda-! 
cali, alle associazioni fernmini-, 
li, a tutti i sinceri democratici. | 

Stella Vecchio ' 

SI E' COSTITUITO IL SINDACATO DELLE INDOSSATRICI 

« Siamo stufe di passare 
per "manichini,, privi di testa» 

Le loro disagiate condizioni economiche - "Fisse,, 
e "volanti,, - Un lavoro estenuante e molte spese 

<}u<-sti> è il parlotto ilrllr vacanze. Il periodo rhe dovrebbe 
essere di maggiore felicità soprattutto per I bimbi. In tutti 
I l'arni del mondo. Ma ancora non è co*i dappertutto: Unti. 
troppi bambini, ad esemplo in Italia, anrora non possono 
godere nr 11 sole, nr II mare, mrntre migliaia di altri bimbi. 
addirittura vivono anche in questa stagione In ambienti mal
sani. Nella foto qui sopra: un gruppo di bimbi cinesi ospiti 
di una Casa di pionieri si divertono al bordi di un laghetto 

nrl parrò di Felhal. 

• Non è esatto chiamarci man-
nequin, alla francese • mi dice 
un=» indossatrice milanese «pro-

i p n o perchè noi non vogliamo 
esaere considerate dei mani
chini •. La ribellione è inco
minciata, in modo organizzato, 
qualche .settimana fa. con la 
prima assemblea di categoria 
in cui le indossatrici hanno de
ciso di costituirsi in Sindaca
to. dando vita alla « Federazio
ne Autonoma Indossatrici». 

Oia. perchè sono proprio i 
(istori di lavoro di questa cate
goria che hanno tutto l'interes
se a considerarle manichini e 
non esseri viventi e ragionanti, 
con una loro ben distinta per
sonalità con tutte le esigenze 
ciie ne derivano. Di qui la ri
bellione e la metamorfosi: i 
• manichini » si trasformano e 
vogliono essere considerati per 

CON f.R CillimSTE AL CONORESSO INTERNAZIONALE DI VENEZIA 

Una donna-avvocato di Napoli 
apre la lotta per diventare giudice 
Presunti le rtipprustuitanli ili 112 Nazioni tra cui Cecoslovacchia, Polonia e Humania 
l.n parola titilla prosirlnrito delle donno turiste italiane e la storia della loro decana 

Iti-Ittitc//:t (nomini le i(u<-sU> notturno giro fra i cu in li di 
Venni.» sulle gondole illuminate da civettuoli pallonriiii? Cer
tamente no: è il naturale tributo di ammirazione rhe anche 
le donne giuriste riunite in un Congresso Internationale hanno 
pagato alla - regina della laguna - senza per questo dimen

ticare l'Importanza dei loro dibattiti. 

VKiN'KZIA. luglio. — La M-I 
gnoia Mai et Ila K tarme r-Iìach' 
e unii dolimi piccoletto, dai 
ctiji''lli grigi. molto amabile.' 
che su dite Ir cwt con sem
plicità ed arguzia. Avvocato 
alla Coi 'e di Pai liti, rasa h<t 
presieduto il congtesso inter
nazionale delle donne giuritle'. 
che si è scolto in questi gin.-1, 
m all'isola di Sun Giorni". 
nel lincino di Sun Marco, f u 
.MIO aneddoto ha fatto .sco;>-
piine la sala dalle lisate. Si 
fro'ruiu di min ranaz'.a fran
cete. la quale, nel 19VÌ. età 
> iiisi'i.'ii <i rote* IP un wo.sfo 
di vicrcntitole ut un concor-
MI. Al Qnni d'Ornili/ non glie
lo volevano ilare pei eh* era 
una donna. Ma la ragazza r»i-
sistrttr r la ritpottn dispetti-
tii che ne ebbe fu questa: 
.- Ma come può una donna 
fingile come voi protrageic 
la talujin diplomatica f -. ! 

Il congresso. ni quale han
no parti Cipato l _"> ih legate 

di 1? mi .ioni i etano iilppiC-
sentate anche la Cecoslovac
chia, la Polonia e la Rntiia~ 
mai lui di^custi) id elaborato 
una convenzione internazio
nale tendente a permettere 
l'esecuzione di una scria di 
puH'vtiInttcrtl» che sunrisrit-
nn la protezione det tigli le-
giti imi natili ali p adottivi. 
Allii pmbh mi afhontnt: timo 
slnti: la cnniiiziont dei figli 
illegittimi, la situazione tirile 
uiailri abbandonate, e le ron-
-irijucnzr nel ihrit'o ptii'ato 

della doppia nazionalità della 
donna coniugata. Ma le don-
li'' giuriste hanno, innanzitut
to. levato la loro profesta 
ronfio le d i t o ii i i i incinm </« 
cui .Mino (incoia oggetto m 
alcuni Paesi. 

La signoia Giovanna Pra-
tilh. avvocato al foro di Ve-

^ ? IL LIBRO VE! PERCHE ? 
1 vecchi pi retti ! 
• Perchè rimi ci sono piti ' pi- i 

rati come una vaila" - Ro- I 
molo Moretlini - Riccione j 
i Forlì». ì 
Perchè osc i le \ i c del ma- j 

re sono più controllate, i 
viaggi p:ù Tepidi e reeolan. 
la marina militare e Lalla
z ione in grado di tener d'oc
chio gii oceani. 

I meli tirili 
('•fli t;tki Irriti 
ctt !» =ixi i l Htm 
«ti Una 1:* furi 
Jtrxtii ari!» sir.it 
iti hiri i itTiitsri 
iiltff:*** *'!« ?»*•« il l i jn 
de «rati uri tarlata 
«it i s u »r:ci:« icsaa 
t ii i n t u ì t tu*» I'.I arrisili!,-'* 
cci tatti I (rii;ti|:a 
lt 'taistf i l m i t i 
In» «ritti ai Un ari:»: 
i i rati (•] tisi* tir ti 
«l'aliati nKi ititflit 
Cittì I t i flit» i l «Il l i t i 
fin ti hlr» alia iii-ai tinti. 
iittttait t i tu IIIII!» 
(li irti itila Fiìiatita. 

Serpenti 
« Perchè certi serpenti ronn ' 

relenoti? • - Angelina Lo \ 
Santo - Caserta. i 

11 veleno è la loro arma di ' 
dife«a e di attorco: la loro vi
ta e lina lotta per mangiare 
e per non essere mangiati, ed 
essj non hanno puncizlinni. 
non hanno artigli e zanne. o 
probo«i-:de. o corna L'uomo, 
tra sii altri animali, sembra 
di-armato: ma l'intelligenza. e 
il lavoro delle sue mani, lo 
rendono il più forte di tutti. 
il \ e r o re della terra. 

• F.h. eh — ridacchia una 
v«v-c alle mie spalle — forse 
rhe gli uomini non possono 
essere ve lenos i ' Per esempio: 
" Amor di parenti, amor di 
serpenti'' ,_ 

Cielo! Un Vecchio Prover
bio: era tanto che non se ne 
face \a vivo nessuno. 

Un proverbio velenoso co
me una \ ipera. non lasciatevi 
mordere. 

Ferragosto in cititi 
« Perette il Ferrapotto ì,a que

llo nome?' ~ Vecchi Augu
sta - Cornacchie < FerraraV 
Gli antichi romani il primo ; 

d"aco«to, celebravano grandi 
feste in onore di Augusto, e 

le chiamavano > ferine a'.ig'.i-
5li' . -ferie d'agosto-, Questa 
vecchia fe«la pagana, cam-
bì.indo data, ha conservato il 
suo no-r.e. 

Ade «so ti dirò i miei pro
getti per Ferragosto: 

t Ftrrittitc 
tuli i m i il airi 
i l ritti it citta 
i f i i t rxi «i pt:« 
ii Irmaiil.ti 
!» libili trsta Ut!» Iti!* 
ai Siria t u 
;ii mi iitis U 
trita i «itti l i c u l i i n 
j:tl«i Rifili tVi j . i ai 111:1 
C*t ninna ckt taci. 
i l titta Rasa 
i t i e i i n urticitlttti 
i t trmm la itrala 
it i l i tritìi 
1 attrarmi ii nati 
i m i attutita 
i*r (attrai li iiciruii 
ckt tttiaia a iitritrrì. 
Lt iiaut t i n iillfJia 
•tu limarti ni ta'.ciata 
t lari ** f.tihli 
etilati lai tiitit.ig 
Si rilutiti Vaiai 
C «.«liia i lira Urtili 
i fittiti, a iittij'r.n: 
•ìi «t tte'.t citi itti 
eli aiairiii canni 
t f\% rtii «list»»,. 

R.4da. pero, che e :im> .-i Ter
zo: e spero che tutti pas«ino 
un bel Ferrago«to. 

ni zia. ha ih Ilo: l.n t'oslt-
t azione paila chimo Milla 
tyuatiliamu dei diritti dell'uo
mo e della dotimi, ma m leal
tà le cose, IIIII in Italia, van
no differentemente. Le donne 
non possono diventate giudi
ci o abbracciare la carnei a 
diplomatica. La magistratura 
manca di nitmerou elementi 
qualificati, eppute oltre un 
migliaio di donne avvocato. 
la maggior parte delle quali 
si froid IH Kinfiii. irnijono 
tenute in disparte.. 

Presidente italiana dille don-
ut- ;jiiiri\te. In ugnimi Pia
llili. dinumiceisimn. coi capel
li brizzolati tagliati alla uni-
scino, ha spiegato i Ite tta 
breve una donna aviocnto di 
Xapoh si pi Cirrifera ti soste-
neii gli esumi pt r entrine 
nelln magistutt ma. Sireonie 

ne iciiil esclusa, metterà n«-
i o MI Inumo un mudo un c>r-
Costnniinto l icol *o tiffri Coifr 
costituzionale. Quello donna 
ot rorafn ìi'ipoiWnmi 'il suo 
nome è sfufo tenuto setti etat 
jmrtern rosi ormit i quella bat-
ttiijlm che .•>'> mini fa si Inni-
tayn al riconoscimento di I di-
litio della donna di esci ci
tine In professione forense. 

Si fu i mi Dui'.', l.n xiifmiia 
Cimalo l'iolfi. laureatavi in 
gnu ispi udì nzn, doveva limi
tar*! ad aiutai e il munto, che 
teneva a Roma uno tfiif/io le
gale. l'n fai tinto erro?e nel
la ti lucrinone del mio ne.me 
(che dnenne maschile per to 
spostamento di una Ietterai 
Ir contenti, u differenza di 
nltre sue coUcghe. di jnrsfn-
forti unii ridilli di procura-
t'tir le : l'.r ni «jiio/i fu um-
un V-.T. r'niiittante la jifCptrs-
*i(u «.«.in «--wmimsMorif iJiurii-

II 
• Perchè il violino 'uà solo 

Q'.nrfro corde e la chitarra 
i e '"a tante? • - Adriano 
Binda - Gallarate (Varese) . 

Sul violino si suona «alme
no q-.ia«i sempre» una sola 
nota alla volta: la chitarra 
serve invece per comporre ac
cordi di molti suoni e per la 
magzior varietà degli accordi 
occorre una maggior varietà 
di corde. Una volta molta 
gente imparava a suonare 
qualche strumento: adesso ci 
'j accontenta d: comperare i 
riischi, o di aprire la radio. 
Si sente più musica di prima. 
ma se ne fa di meno: non e 
un peccato? Se puoi, compera 
molti dicchi, ma impara an
che a suonare uno strumento 
qual«iasi. F." come avere un 
«*n«o di più: la vi<ta. l'udito. 
l'odorato, il tatto, il gusto e 
il violino. 

Gianni Rodati i 

Ctm si t nppH so (he titil
liti. in latto di limitazioni «J* 
diritto delle donne di ai vwrsi 
alle carnee gin intuii e diplo
matica, sta ulta pini con la 
Spagna e il Portogallo. Lo 
/lanuto dichiarato le signore 
Alcarat e llomem de Ronza. 
In S i 'u iera le camere sono 
libere ma alle (tornir viene au
rora negato il diritto al loto. 
Per tino in Turchia il proble
ma è ormni ritolto dal I9g-1. 
con Semai Atatnrl:. Senza 
parlare, poi, della situazione 
di uguaglianza perfetta nei di
ritti dei due sensi esistente in 
(/ueslo campo nelle d' mo-'iu-1 
zie popolari, in Polonia fdove' 
unii ilnn>tn è itdilii ititi i u mini-. 
stio della Giustina ) . in Ceco-' 
•tini aerina f in Romania. 

Ampio i \taln il dibattito 
sulle misine atte u far spun
te secolari ingiustizie e OSMII-
ditii che in alcune mi tinnì pe
sano sui figli illegittimi e no-
tiirnli tei sono dei bimm che 
dnlln nnsritn vengono a ' i o -
in tsi senza patriot e a pro
teggete le madri abbandona
te.' 

La signoia Kntrmci-Bach M 
I* dichiarata alla fine soddi
sfatta dei lavori. Infatti le lit) 
donne giunttr convenute al-
l'isoln di Sun Giorgio hanno 
dimostrato di \npeic il fatto 
loro. Il loro pi ogramtnn è 
chiaro: parità oi inique di di
ritti con l'uoiiin m tutte le car
riere. ed essere in prima linea 
in ogni battaglia che sia in 
difesa delta nnifn familiaie. 
Naturalmente, approfittando 
della venuta a Venezia, le con
gressiste 'tra cui figuravano 
giudici, notai e profe.store-tte 
di dmtto) hanno alternato i 
lavori con piacevoli escursio
ni. Tutte, alla fine, hanno sot
toscritto l'esclamazione della 
polacca Krotkinauska: «Vor
rei poter rettore almeno tre 
met't in questa incantevole cit
tà ». Ciò che fa sempre pia
cere ai veneziani. | 

Rino Scolf i 

quelli che suno in realtà, con i 
loro doveri e con i loro diritti. 

« Tra l'altro •. — faceva giu
stamente osservare una neo-di
rigente del nuovo Sindacato, 
• vi e anche una differenza e-
steriore di non lieve portata: 
molti manichini, infatti, sono 
senza testa e invece le indos
satrici l'hanno e la devono u-
saie per compiete il loro lavo
ro. come per sbarcare U loio 
lunario .. 

La rivolta delle ii'Uiiuequins 
trova le sue origini, come tutte 
le rivolte sociali, nelle condi
zioni economiche della catego
ria. Si rende necessario quindi 
l'illustrazione dei problemi di 
questa categoria. 

Cominceremo col d u e che in 
tutta Italia le indossatrici sa
ranno circa un migliaio: non 
una grande cifra, ma non per 
questo da sottovalutare la loro 
importanza <e non tanto per
chè « creano » a loro volta dei 
problemi in tante famiglie ita
liane. quando indossano modelli 
che interessano mogli e figlie i. 

Due sono le grandi categorie 
in cui si dividono: fisse e vo
lanti. un po' (ci si scusi il pa
ragone i come ì braccianti. Le 
• fisse « dipendono dalle case 
di moda, sono considerate lavo
ratrici dell'abbigliamento con 

qualifica di operaie, ricevendo 
retribuzioni che possono andare 
dalle 30 alle 50 mila lire al 
mese. 

Le » volanti • .-.ono invece as
sunte e retribuite a seconda 
delle prestazioni; generalmente 
« per sfilata • esse percepisco
no da un minimo di tremila a 
un massimo di diecimila lire. 
All'Inizio della carriera molte 
Mino poi d:spo-t • «o coelii»t'.e» 
d tt -iji.^re 'l'iali.le -Iil..ia •• 

utilizzano le concorrenti coma 
indossatrici senza compenso. 

Per le .. volanti . . esiste po', 
come per tutte le altre catego
rie senza contratto, il problema 
dell'assistenza e della previden
za. tanto più importanti »e si 
pensa che la vita professiona
le delle indossatrici è assai bre
ve; potile sono quelle che rie
scono ad esercitare la profes
sione oltre ì H5 anni. 

Kd oia che abbiamo dato un 
quadro dei problemi di questa 
categoria, cercheremo di illu
strare le richieste del nuovo 
Sindacato. 

Innanzi tutto >i chiede un 
contratto che stabilisca un re
golar». inquadramento per le 
.. fisse .. con Ift qualifica di 
equiparate alle impiegate del 
settore abbigliamento; per le 
< volanti . una tariffa oraria di 
600 a mille lire per le ore di 
prova e un minimo di 5.000 per 
le sfilate; minimi di paga ora 
ne, a giornata oppure a capo 
per le prestazioni di vario ge
nere: fotografie, emonia, TV, 
parrucchieri. Inoltre dovrà es
sere stabilito un trattamento d : 
trasferta consono alle necessità; 
viaggio in prima classe, vitto e 
alloggio spesati, cosa che oggi 
non sempre avviene. 

Dovrà essere regolato anche 
l'ordinamento della categoria. 
in modo da evitare la concor
renza, for.*2 istituendo una aor
ta di . albo professionale ... 

A questo propos.to viene au
spicata l'apertura di corsi rego
lari di qualificazione professio
nale della durata di almeno un 
anno, ai quali possano parteci
pare candidate in possesso di 
licenza di scuola media inferio-
r-- D'altra parte la categoria 
in\''.i esseri* 'u'elata dal néri-
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d'Italia Hl.VÌ .> è stato lanciato 
a Milano la scorsa sett imana. 
Il concorso ha lo scopo di pre
miare pubblicamente le doti dì 
costanza, fedeltà, abnegazione. 
spirito di sacrificio, gentilezza. 
d'animo, modestia e operosità, 
considerate le virtù nobili per 
ogni donna e per ogni sposa. Al 
concorso è al legata la I inchie
sta Necchi e un questionario 
per la pubblicità della ditta. 

Le modeste e operose operaie 
della Necchi hanno già avanza
to da tempo il riconoscimento 
delle loro questioni richieden
do la riduzione dell'orario set
t imanale a 40 ore con parità di 
salario. Oltre mille lavoratrici 
della Vittorio Necchi attendo
no l'accettazione da parte del
la ditta di questo loro diritto. 

-. t 

l.a settimana scorsa le indossatrici milanesi si sono costituite 
in sindacato per meglio tutelare gli interessi della loro cate
goria che sono vasti e molteplici. Nella foto: un momento 
dell'assemblea costitutiva. In primo piano spicca la bella 

figura di Giovanna Barbaroux. 

tuitaivcnte. per meritarsi il di
ritto di esercitare la profes
sione. 

Naturalmente vi sono delle 
eccezioni, che si contano però 
sulle punta .o-ì'.e dita di una 
mano: si tratta delle • arriva
te ». che ormai sono divenute 
vere e proprie « dive • della 
passerella. 

In generale però le condizioni 
delle indossatrici sono quelle a 
cui abbiamo >r •.panato, retri
buzioni basse e lavoro este
nuante. al che bisogna aggiun
gere le spese per l'abbigliamen
to. il trucco e la capigliatura 
che sono a loro carico. Non è 
er iato parlare quindi di sfrut
tamento. e di non lieve entità. 

Per arrotondare i loro stipen
di. abbiamo quindi :! ricordo *d 
altre attività: lavoro per le ri
vinte di moda, modelli per fo
tografi, sfilale per il cinema e 
la TV. e tutte di scarso rendi
mento. anche se faticose. 

Nessuna rcgolamentaz:one tu
tela la loro professione: a que
sto propos to il nuovo S.ndaca-
to intende dare battaglia con
tro i concorsi di bellezza eh* 

colo, che si va s«mpre più dif
fondendo. della concorrenza 
straniera, alla quale numeri»; 
organizzatori di sfilate e con
corsi di moda si rivolgono per 
r e n d e r e più -attraent i» le 
manifestazioni: si ha oggi infat
ti una inflazione di indossatrici 
straniere in Itaiia. e per le qua
li si pagano anc'ne cifre di ri
lievo. 

Infine il Sindacato si è posto 
il compito di affrontare il pro
blema dell'assistenza, dando vi
ta ad un - f o n d o - della cate
goria Un primo contributo a 
tale fondo se. avrà prossima
mente con lo svolgimento Ji 
una sfilata di rr.odelii. per con
to di grandi Case 

Oggi il Sindacato è ormai vi
vo e presente a Milano e si «ta 
sviluppando .n tutta Italia: sia
mo sicuri di interpretare aneh* 
il pensiero di tutti voi nell'au-
gurargl: il più vivo yiccesso. 
nell'interesse di una categoria 
che alla prc ir a te«ta e perso
nalità ci tiene. 

Libero Traversa 

lo sv l ip dai (li ai nove n i ÌLMEDICO 
IX CASA 

t-a signora Giovanna t'ratilti. 
previdente delie donne giuriate 

italiane 

r.rfiir''. ifo;io o i ^ r fiininfo una 
dichiarazione che la impegna
vi ii non presentare alcun n-
cor*o quando, in base alla 
legge vigente. Ir sartbbe stato 
i telato l'accesso all'avvocatu
ra F infatti dovet'e attende
te io nnm />*•,- rettire la 'oga 
e pronunciare li prima ar-
Tinga. 

La tigiiOia C.mì'o CioVi. 
coi s'ioi ,T7 anni di profetttonr. 
* la decana delie donne av
vocato italiane. Quando la 
legge che sanzionava il dirit
to della donno offri firror«jMi 
«vi i m s r piomulgata. essa fu. 
g.azw nglt esami sntlrnu'i a 
tuo :*nipo. il m i m o avvocato 
in gonnella della Penisola. An 
eh" questa * pioniera > era 
presente al fxinnrrs*» Interna
tionale rfp//* donne giuriste di 
San Giorgio. 

Il medico riaperse il suo li
brone al punto contrassegnato 

- E" sempre il libro della Ma-
rj Shirlj . Oggi vedremo la va
lutazione del bambino normale 
da due anni a nove anni. C'osi 
vedrai crescere il tuo bambi
no senza apprensioni inutili e 
«aprai valutarne il giusto rit
mo di accrescimento. 

.. A due anni: il bambino nor
male definisce col loro nome 
ammali ed oggetti familiari 
gioca a prendere ed a fare ro
tolare una palla: può correre; 
può salire una «cala appoggian
dosi alla ringhiera; riesce a co
struire una torre di tre o più 
cubi; pie<»a una carta in due. 
imitando quanto vede fare; 
ascolta già le favole: si aiuta a 
sve«tir«i: usa il gabinetto sapen
do controllare perfettamente i 
suoi sfinteri. 

»A tre anni: sa dire se è un 
macchio od una femmina: ri
pete tre numeri ed elenca le 
figure rappresentate in un qua
dro; riconosce il suo cognome; 
può tentare di cantare: sa cor
rere: salta; sa camminare al-
l'indietro; sa scendere le scale 
da solo; può andare in triciclo; 
fa giochi semplici: può sbotto
nare i vestiti: può lavarsi le 
mani; non bagna più il letto. 

| - A quattro anni: nomina tre 
loecetti familiari in successione. 

]con-.e ad esempio; chiave, cer-t 
• chi», paììa; ripete quattro nu-i 
meri: adopera le forbici per ri-1 

tagliare ritegni: sa dire quale 
idi due l inee è la più lunga: può 
contare le monete: sa ricopiare 

'un circolo e forse sn^he un 
quadrato. I 

1 . A cinqui- ami:: sa dire quale, 
d. «ine pesi è il più pesante;! 
ripete una fra«e fino a dieci,' 
sillabe; sa riconoscere e nomi-

'na quattro colori. ! 
| . A sei anni: sa contare fino 
•a tredici monete; <a dire «e èj 
mattina o pomerigeio; definì-! 

.sce gii oggetti comuni. specifi-[ 
candone l'uso: obbedisce fino a; 
tre ordini in fila, come ad 
esempio; chiudi la porta, accen-j 

'di la luce e mettiti seduto; sa 
non solo e lencare ma anche , 

'descrivere le figure e*.stenti in 
un quadro. 1 

~ A sette anni: si accorge che 
alcune parti mancano in figure) 
lasciate appo«itamerite inrom-' 
plete come ad esempio: un ca-1 

'vallo con due zampe, un sic-'. 
'cel lo con un'ala sola: può rico-j 
piare un poligono; sa ripetere; 
velocemente cinque numeri non* 

1 in successione, come ad esem-1 
jpio: quattro, sette, tre. due. ot-j 
lt": può ripetere all'indietro trei 
!di questi numeri. j 
i - A d otto anni: spiega s imi- . 
i l itudini e differenze presenti: 

« Se la vaccinazione antipo
lio oggi non esiste in Italia 
ciò è dovuto alla politica di 
estrema prudenza dell'Alto 
Commissariato dell'Igiene e 
Sanità >. Con questo giudizio 
si conclude una lunga lettera 
i n v i a t a , recentemente al la 
stampa dal prof. De Barbieri, 
direttore scientifico dell'Istitu
to Sieroterapico Milanese *-Se-
rafino Belfanti » a proposito 
del nostro ritardo in materia . 
Sulla politica di e estrema pru
denza >• dell'Alto Commissario 
all'Igiene sen. Tessitori non si 
sono trovati in accordo Eli I-
stituti sieroterapici di Milano 
e di Napoli che hanno assunto 
direttamente l'iniziativa e la 
responsabilità materia le e mo
rale di produrre il vaccino 
Salk. Anche in questo settore 
è il caso di dire che la pru
denza ha un l imite; specie 
quando presso l'Alto Commis
sariato è disponibile un fondo 
di cento milioni per l'acquisto 
all'estero dei vaccino Snlk. 

•iella memoria, come ad esem
pio: mosca e farfalla: conta a l 
l'indietro da venti ad uno; enu
mera i giorni della settimana. 

A nove anni: descrive gli 
nasetti o r n i m i nei loro detta-
eli; Conosce le date; sa enume
rare i mesi n»l loro giusto or
dine. sa dire che ore sono; di
spone in ordine di peso fino a 
cinque pesi diversi: può ripete
re quattro numeri all'indietro... 

La giovane mamma, che ave
va preso nota di tutto quanto il 
medico aveva detto, chiese: - E 
«e non si sviluppasse secando) 
questo ritmo ritenuto nor
male? .. i 

Il medico sorrise. i 
• Vedrai che si svilupperà e 

magari saprà fare altre cose. 
brutte o belle, non elencate. 
Ma se non riuscisse ad esem
pio a contare all'indietro i nu
meri. non bisogna solo per que
sto impres*ionar«i e definirlo 
uno 7iiccone. Magari non sa 
contare i numeri e ti sa poi 
recitare Dante a memoria. Il 
ciudìzio va espresso naturai . 
mente non su una prova «ola 
ma nell'insieme. La Shirlj e 
Gesell. gli autori di questi test. 
insistono naturalmente molto 
sul giudizio complessivo-. 

Dott. Albero 

Fernanda Bellmni. la e fidan
zata di San Vittore -. è uscita 
dal carcere milanese. Il suo 
nome ha in t e r e s a to la crona
ca dei giornali per l'idillio sboc
ciato nello stesso carcere fra 
lei e il detenuto Vincenzo Tor-
riani. che. a quanto sembra. 
finirà anche sulle cronac'ie 
cinematografiche. l ; n produt
tore le ha infatti offerto di li
re un film sulla sua storia * 
Fernanda ha accettato . La bel
la carcerata ripeterà sullo 
schermo le stesse avventure di 
cui è stata protagonista ncl ia 
vita. Per la Fernanda for?o s i -
rà difficile imper«on?re in mo-
do'spontaneo questo passo nor
male aH'ombra di-Ile inferria
te. 

1." *il:it,i appniv.itJ ;»!:.» C i 
nici ,i una i e -ge chi- ammetta 
le donne alle giurie popolari e 
ai collegi ciudicanti dei Tribu
nali dei minorenni. L'accesso 
delle donne i tal iane al s t e r z o 
potere ». cioè all 'amministra
zione della Giustizia, muove ti
midamente i suol primi p a v i . 
Sono occorsi dieci anni d» viti. 
della Repubblica per registrare 
que«to particolare successo del
l'emancipazione della donna. 

Quando sarà sancito i! libe
ro accesso de lU donna nella 
Magistratura? E" l'aspirarione 
di tante avvocatesse che n i n 
no precluso per ora questa car
riera. 
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