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ULTIMO 6 venuto H caldo:
dopo una vita inticra chc
immnginiamo carica di deltisioni,
di solitudine, di sconforto, di poverta, 90 vecchini sono morti, negli squallidi lettini degli ospizi.
Ne hanno parlato tutti, non sono mancate sui giornali le macabre fotografle di quel volti, di
quel lettini, di quelle grigie pareti infuocate di sole. L'avvenimento e arrivato a noi in mezzo
a tanti altri fatti legati alia cronaca del termometro della stagione, ma ci ha toccato piu profondamente, ci ha colpito come
ci colpiscono 1 grandi incident!
dell'anno che sono legati a responsabilita evidenti, a colpe che
non si possono nascondere, 00
vecchini sono morti per colpa
del sole troppo forte e del loro
cuore troppo stanco, ma come
e possibile non risalire col pensiero alia loro vita, quale 6 stata nei giomi, nei mesi, negli
anni che hanno preceduto la loro silenziosa fine? Ciascuno di
noi in qualche momento della
nostra esistenza, e per le piu
varie e casuali ragioni, ha saputo qualcosa della vita degli
ospizi:
Ricordiamo queste poche cose che sappiamo, ciascuno di
noi, promettiamo di saperne di
piu in seguito, per quelle delle
vecchine che sono rimaste vive
e che hanno ancora bisogno della nostra solidarieta e della nostra protesta. Ma soprattutto
troviamo il modo di dire loro
subito — a quelle che sono rimaste vive — che la nostra custante azione in difesa della vita della donna, In difesa di una
vecchiaia tranquilla che sia liberate dal marchio della elemosina In nome di una assistenza
che sia davvero un diritto in
nome del lavoro che ogni donna compie per la casa, per la
famiglia, per 1 figli; e in definitiva una lotta che noi conduciamo contro tutte quelle colpe
che la societa in cui viviamo
commette per loro.
N o i SIAMO TRA QUELL1
che meglio conosciamo anche le piu recondite pieghe della ingiustizia di cui e ammalato il mondo in cui viviamo.
Queste ingiustizie noi le denunciarno con costanza, giorno per
giorno nei loro aspetti di principio e nelle loro conseguenze
umane. Noi lottiamo perche ad
ogni ingiustizia venga posto rimedio. Ci capita talvolta anche
di essere soli in questa lotta.
Ci sono dei momenti in cui meno forte si fa sentire la comprensione, la solidarieta della
gente comune alle nostre continue lotte. Ma poi avvengono
dei fatti, degli incidenti, che
improwisamente ridanno a tutti
la misura della profonda cattiverla e fragilita delle leggi morali e social! del paese nei quale tutti viviamo: in una baracca un bimbo viene morsicato
dai topi, una ragazza mad re si
uccide per la disperazione di
non riuscire a vivere con la sua
creatura che non trova un posto nei mondo, un uomo ruba
perche non ha lavoro e cibo per
i suoi figli. Questi e altri mille
tragici episodi della vita italiana, vengono alia cronaca per
ricordare a tutti come doveroso
sia Iottare per 1'avvento di una
societa diversa che assomigli e
si adegui ai bisogni degli uomini alle loro speranze e ai loro sogni. Questa volta e toccato alle vecchine. povere care
vecchine che si portavano sulle spalle la loro vecchiaia come un castigo, come una colpa
da espiare. E la gente comune,
pensa a loro, stese sui lettini in
flla Indiana, e sa che il sole non
e il solo colpevole.
Glullana

r

Poche sono le donne cui sia consentito di passare le ferie in riposo. Per tutte le altre questo periodo dell'anno
rappresenta Voccasione per nuove preoccupazioni e nuove fatiche. Per le donne che riescono a passare le ferie
fuori della citta ci sono le preoccupazioni finanziarie, poi nella casetta affittata a prezzo di tanti sacrifici una
vita quotidiana non dissimile da quella di citta, con in piu la mancanza di quelle comodita che in citta pure
esistono. Poi e'e la grande maggioranza di donne che rimangono in citta e per esse si aggiungono alle quotidiane
fatiche invernali quelle necessarie per accudire ai figli che non vanno piit a scuola, perche, com'e nolo, in Italia
in fatto di colonie e di altre forme assistenziali estive sie andato indietro come i gamheri grazie alia politica d.c.

andavane a t p i u o pian pianino

Un forestiero e h * • don » non disse
fu aflridato a aaaal «l afflisse.

Carissimo Franco,
i bambini, grazie al cielo, benissimo.
Al decimo giorno di villeggiatura
sembrano riyerniciali a nuovo. Le guance
di Maria Grazia si sono fatte di rosa e
di pesca, Renato, e diventato un morctto. ha pupa fa sparire le sue pappe
una dopo Valtra (sono passata a sei
pasti al giorno, te I'ho aid scritto?), e
il giovanatto fa almeno tre merende
in un pomeriggio, senza cessare di giocare con una banda di ragazzinl che
lo hanno eletto capo. L'aria e fresca e
piaccuole, la gente cordiale. Abbiamo
fatto una buona scelta, davvero, e almeno non ci sara da rimpiangcrc i
soldi spesi.

Grazia, capriccio (regolare anche questo) di Renato che vorrebbe far tardi alia telcvisione. Quando
dormono
tutfe due sono le nndici. Vederli cost
coloriti e sereni nei bianco del lettini
c una consolazione. Riesco abbastanza
facilmente a dimenticare le mie ossa
rotte e cerco di stare un po' con te,
scrivendoti. Non credere che mi lamenti: solo un po' di nostalgia per le nostre ferie dei primi anni, ricordi? Adesso comandano i bambini ed to faccio
la parte che mi tocca, via. Eccettuate
le poche che stanno a pensione, tutte
le donne che sono qui fanno quello
chc faccio io.
Tl aspcttiamo sabato sera. Ti abbraccio stretto

A SIGNORA MARIA, la nostra
dirimpettaia, non andra in ferie.
Non che non ne abbia la vogha,
ma con tre maschietti ed una femminuccia cui accudire e con il magro salario che suo marito, il sor Antonio,
riesce a mettere insieme ogni mese con
il suo lavoro di autista, la villeggiatura
veramente si trosforma in una chimera
irraggiungibile. «Almeno potessi levarmi di torno questi qjuattro diavoli
(e la signora Maria accenna ai marmocchi) per un po' di tempo, sapesse
che sollievo che sarebbe! » dice ad un
certo punto.
« E perche non ci prova? Ci sono
le c o l o n i e . . . >.
Non 1'avessimo mai detto. E' il terzo
anno di fila che la signora Maria fa
la domanda, chiedendo che almeno due
dei « diavoli > siano accolti per un certo
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Dunque, i bambini benissimo. Quanto
Paola
a me, le cose vanno come puol immaginare: Roma o San Giorgio, Rapallo
o Capri, dalle sel di mattina alle undici di sera ho il mio daffare, il tnio programma fisso e rigido come un orario
di caserma. Non c*e trom bettiere, 6 veto, ma alia sveglia provvede
Maria
Grazia, che alle sel vuole la sua prima
pappa. Alzarsi, preparare in fretta il
poppatoio, fargllelo prendere,
tentare
di riaddormentarla.
Sono le sette, bisogna preparare la colazione per Renato, che alle otto vuol essere < al la- Deve fare ancora strada il concetto che le ferie sono un problevoro* con la sua banda. Per tutto il ma HOCiale, un bisogno della societa per ritemprare le sue forze
resto della giornata, i verbi sono: lavare, stlrarc, preparare le pappe, I pasti. portare a passeggio la pupa (che IJICIAMO SENZA MALIGNITA*: il pri- non conosce domeniche, ne festivita innon e certo un riposo J, sorvegllare Revilegio maschile si afTcrma anche per frasettimanali: perche il pranzo, le facnato, fare le spese, eccetera. La ragaz- quel che riguarda vacanze, ferie, riposo. cende di casa, e simili lavori considerati
za chc mi aiuta per qualche ora non Se le ragazze, magari non tutte, hanno femminili vogliono essere compiuti ogni
sa far molto. e mi considera una specie qualche possibility di godersi un periodo giorno dell'anno. La domenica della dondi maestro che le deve insegnare ad di vacanze piu o meno lungo, pare che il na e sempre di durata minore della doaccudire alia casa: pazienza, ho accet- matrimonio metta un punto fermo e co- menica maschile: bisogna toglierne aptato anche questa parte, perche si c stringa a vol tar pagina. Una volta spo- punto le ore dedicate a quel lavori.
molto affezionata a Maria Grazia, e sata, la donna (e parliamo qui della
Ed ecco Testate. Tra tutte le donne che
grande maggioranza delle donne) non
Maria Grazia a lei.
vanno
in villeggiatura, al mare, ai monti,
Alia died, ultima pappa di Maria conosce vacanze. Cominciamo col dire che
in collina (e non sono certo la maggioranza) quante sono quelle che possono
efTettivamente godersi la vacanze? Meno,
Per i vostri bambini
certo. di quelle che anche in villeggiatura dovranno lavorare: preparare i pasti
c fare le faccendc negli appartamentini
presi in affitto, curare i bambini, magari
(come la Paola della lettera che pubblichiamo in questa stessa pagina) lavare
e stirare.

Campagna

e difficile

Questa volta ml scrive una mamma,
Giovanna FcrretU, di Ladispoli. per comunicarmi di essere diventata « un'imitatnee delle filastrocche tue » clod mie.
La cosa c incsatta, perche in rcalta sono
io un imitatore delle filastrocche che le
mamme, da che mondo e mondo, can*
tano e inventano per far sorridere un bambino crucciato. per far arrivare il sonno
accanto a un lettino. Fatta questa precisazione, alia signora Giovanna che vuole
qualcosa da me per aumentare fl suo
rcpertorio di canzoncine. dice lei. « buffe,
magari assurde, ma divertenti« per il
suo Totd di due anni. dedichiamo queste
due brevissime tiritere:

La Tecchiaa
C e r a una volta una vecchlna
che viveva au una collina.
Se non e andata nei Chill
La vecchlna t t a tempre U.

Per t v l t a r o confusion,
per dare il • don • a chl vuote II « don »,
ecee un progetto facile e bello;
al metta no al eollo un campanello,
• andando a apasao da toll fMr*n
mi Ofnl paeao • din don dan • .

Per chi
pud partire
Vi consiglia la sarla

J

Una madre e in "vacanza,, Una famiglia rest a in citta

Don Rino, don Pino, don Tino e don Dino
• la gent* cha II Incontrava
• don don don don > II salutava.
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dei

I qnalfro « don »

donnu j

Quando le ferie sono un problema

a cittas

fare fa mamma

La posta

Da Praia a Mare un piccolo < milanese
in vacanza > vuol sapere perche nelTItalia meridionale alle pcrsone di riguardo
ai da del • don ». £ ' una vecchia usanza
apagnolesca e « don » e un resto del latino
« domine », che voleva dire • signore »,
« padrone ». Dire • don Giuseppe » e come
dire * signor Giuseppe >. Nell'Italia settentrtonale questa forma di cortcsia si
usa solo con i sacerdoti; ncl sud e usata
abitualmente con tutte le pcrsone «un
po* su >. D mio parere, caro milanesino.
te lo posso dire con una filastrocca:

~\

Neta e tnllo
C e r a una volta un vecchio
che andava In Canada,
a questa e la meta;
• •
••

• •
••

«»
••

perche

portava un cartoccetto
di pane col proaciutto,
e questo e tutto.
GIANNI

RODAKI

BAMBINI!
IncUle i rostri « perche * alia

POSTA D n PEBCHE'

« ninila »
Via dei Tawini, 19
Bona
Ogni . seUimana

ctngono

estratti c sorte aremt-ncorrfo
tra tmlti i corrispondenli
qmesta rubric**

di

Per le donne che restano in citta, ogni
giorno e uguale all'altro, d'estate con una
pena di piu: quella di vedersi i bambini
intristire per il caldo, perdere l'appetito
per la mancanza d'aria; con la prcoccu'pazione dei pericoli della strada, e cosl via.
Quando si dice « diritto alle ferie », chi
vi dara torto? Ma nella realta, c diritto
alle ferie > \-uol dire troppe cose che non
ci sono: per esempio, salari e stipendi
sufficienti «anche > per fare delle ferie
qualcosa di direrso da una semplice sospensione di lavoro; retribuzioni adeguate
alia necessita di cambiar aria, di godersi
il nostro bel mare, i monti; vuol dire
colonie in numero sufficiente, e a
condizioni adeguate, per mandarvi non
poche ccntinaia di migliaia ma miIioni di bambini, ben custoditi, ben
nutriti, bene assistiti dal punto di
vista sanitario; vuol dire, ancora, istituzioni piu numerose e a buon mercato per
le vacanze dei lavoratori e delle loro famiglie. Le « ferie • - come problema sociale, come un bisogno della societa per
ritemprare le sue forze collettive: ecco
un concetto che ha fatto ancora poca
strada. E ne dovra fare ancor molta,
prima che tutte le donne possano avcrc,
com'e giusto, le loro vacanze.

periodo nella colonia marina che annualmente si allestisce nei pressi della
nostra citta. Tutte le volte e tutti gli
anni, per 1 motivi piu svariati ed impensati, non se ne e fatto nulla. La
colpa non e ne dei « diavoli > ne della
signora Maria, naturalmente, ma esclusivamente del sor Antonio. O meglio,
delle idee politiche che il sor Antonio
professa e che non vanno a genio al
parroco del quartiere. E la colonia della
quale parliamo, purtroppo, e gestita
appunto dalla POA (Pontificia opera
di assistenza), ovvero dal parroco
stesso, sia pure attraverso interposte
persone.
La madre della signora Maria e di
Firenze. E, pur avanti negli anni come
6, ancor lucidamente ricorda quando il
Comune fiorentino. agli inizi di questo
secolo — per la prima volta in Italia —,
istitui sulla spiaggia del Cinquale, nei
pressi di Viareggio, la prima colonia
marina del nostro Paese. Allora si chiamava pero « ospizio marino > e non colonia e le spese erano interamente sostenute dal bilancio comunale. Da allora,
nei giro di questi 50 anni. non si puo
veramente dire che l'assistenza estiva
all'infanzia abbia fatto nei nostro Paese
passi da gigante. II paragone col gambero sarebbe molto piu adatto. Pur sorvolando sulla nefasta opera di accentramento e di rastrellamento di fondi
comunali compiuta durante il ventennio
dall'Opera nazionale balilla, occorre
soffermarsi pero sulla data del 1954,
quando il governo Scelba - Saragat instaurd la prassi del sistematico rifiuto
dei fondi statali ai Comuni che avevano intenzione di gestire colonie estive
per proprio conto. Ma si e giunti anche
piu in la. Mentre la POA da anni vendemmia in quel pingue vigneto rappresentato dal patrimonio della ex-GIL,
quest'anno e negli anni scorsi la Prefettura ha ingiunto al Comune che
amministra lo scrivente e la signora
Maria di aifidore gli edifici «comunali ^ destinati a colonia alia POA
stessa. Insomma, dopo aver pagato
— con le nostre tasse — il costo di
quell'edificio, il Governo ci costringe
ora a darlo in prestito ad un ente privato che si affretta a sbattere la porta
in faccia ai nostri figli.
Ora il sor Antonio, naturalmente.
preferisce tenersi in casa i «diavoli»
anche durante Testate anziche modificare di un <ette> le proprie idee.
Sa che quest'anno scade la convenzione
tra la POA e il Commissariato della
gioventu italiana. E spera che entro
breve tempo quel patrimonio, ammontante a decine e decine di miliardi,
costituito appunto da edifici per colonie
marine e montane, da piscine, stadi ed

It nostro
referendum
Quale argomento voleIt veder Irattato su
qvesia pagina?
Rispoadete scmeado a!r«UnHa> — Paihu della
deana — Via dei Tanriai, 19
- Roaia.
altre costruzioni. ritorni finalmente di
proprieta di tutto il popolo italiano.
Nei frattempo la signora Maria, sempre piu accaldata e sempre piu nervosa, continua a tener dietro — come
meglio puo — ai suoi quattro diavoletti domestici anche durante il periodo
del solleone. Per lei le ferie, insomma,
si tradurranno in una specie di cstraordinario> casalingo del quale potrebbe
benissimo fare a meno. Ma, come me
ed il sor Antonio, anche lei ha capito
chi deve nngraziare per tutto questo.
E, afferma perentoriamente, che alia
prossima occasione coslringera qualcuno a pagarglielo, questo < straordinario >.
• . 1.

NA B E L L A GONNA a mottvl
vlvaci, pratica ed elegante
come quella che presentiamo —
della nota boutique Myricae di
Roma — sara il capo indispensab l e per le vostre vacanze. Aocompagnata da una maglletta di
fllo in tinta o da una camicetta di
batista, nylon o pizzo bianca, costitulra I'lnsleme piQ indovlnato
per le occasion! elegant! della
estate.
Le magllette saranno assal graziose se scclte in color! accesi,
ma dellcati, e arricchite da una
betla scollaiura, le camicette di
batista o pizzo saranno invece
piu chic se accollate e di linea
semplice.
Capi come questo — pratiche
gonne larghe, ma non larghissime (attenzione!) come si usavano le scorse estatl — da realizzare in canapa, lino, shantung
o tela di lana, a scconda che il
nostro soggiorno sia al mare, ai
laghi o in montagna, dovrebbero
costituire la parte essenziale del
nostro bagaglio per le vacanze:
sara facilissimo tenerle sempre
pulite e in ordine e, scambiando
via via la camicetta o il golfino
che le completano, ci daranno
Tillusione di possedere un vasto
e vario guardaroba.
Per il fresco serale si potranno
accompagnare: al mare con una
morbida sclarpa d! lana o un
minuscolo bolero in lana o orlon,
in montagna con un cardigan a
cannolee o a punto inglese ed in
viagglo con un moderno soprabito realizzato nella stessa stoffa,
di colore eguale o allegramente
contrastante.
BRUNA

I

Dove poriarlo ?

I

I

H I P A R T E ne comincia a
parlare un mese p r i m a . II
pupo ha bisogno del mare o
della montagna? E magari su un
preteso bisogno del pupo si decide
questa o quell'attra localita, come
la panacea della gracilita del bambino o di un suo preteso esaurimento.
« Ha tanto bisogno di m a r e ! »
dice la zia Sofia.
m Ha tanto bisogno di montagna! - dice al contrario la cugina
Maria.
E per seguire I consigli di que- \
sto o dell'altro spesso la famiglia
si sobbarca di sacrifici piu gravi
per andare in quel posto, a quelI'altezza, in quella spiaggia.
Noi vi diciamo: certo ascoltate
I consigli ma solo quelli del medico, se il bambino e malato.
Ma se il bambino e sano, portatelo dove volete: che cambiargli
aria non pud fargli che bene.
Due sole limitazioni: non portatelo al mare se e un po* linfatico;
non portatelo in montagna se •
piccolo o se soffre di bronchiti e
simili disturb! delle vie respiratorie.
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Per II resto: buon viaggio e
buone vacanze!

