
Pag. 8 Giovedi 25 luglio 1957 V UNIT 

r ' ' - " ' • • — " ' " •» • " • " — - • - . • • " I " — — I .1 . . . — , ^ 

II coiijfrcsso del C.I.F. 
I L CONGRESSO del CIF che 

si k, concluso lunedl scorso 
a Vallombrosa ha tcnuto 

chiuse — come d'abitudine — 
le sue porte a qualsiasi osserva-
tore 

Su) contenuto per eld, del la-
vori poco e dato sapere oltrc a 
quanto si apprende dalle scarne 
cronache del Popolo e del Quoti-
diano 

Da queste, tuttav^a, viene una 
lndicazione di grande interessc e 
eomunque tale da richiedere un 
discorso ampio e complesso cho 
non pu6 trovare posto nel breve 
spazio destinato a questa rubrica 

Si pud, perd, anche qui breve-
mente accennarc a quell'aspetto 
del congresso cho si e imposto 
ali'attenzione. 

Si tratta cioe dell'insistenza 
con cui la parola « democrazia > 
e stata ripetuta 

La parola < democrazia » 6 sta
ta inclusa nel tema che era: «la 
donna nella vita democratlca»; 
e stata ripresa nello trc rela-
zioni i cui titoli erano: < la de
mocrazia come espressione socia-
le del messaggio cristiano»; « il 
contribute della donna alio svi-
luppo di una societa democrali-
ca >; «1'organizzazione del CIP 
come strumento d'azione demo-
cratica > 

Che cosa ha Indotto 1'ala tern-
rninile del mondo cattolico a sot* 
tolineare. con cosl pesante ma-
no .tale termine? Una risposta 
puo essere trovata nel discorso 
introduttivo di Mons. Pietro Pa-
van. e prccisamenc in questo bra-
no: «alcunx rttengono a tor to 
— egli ha detto — che la demo
crazia sia in conirapposizione con 
la Chiesa e che questa la accetti 
come il minnre dei mail. La Chie
sa, invece, riconosce il diritto al
ia liberta dei popoli a condizione 
che sta rispetiato I'ordine morale 
e si pervenga al bene comune...». 

Ora tali parole ove si riflet-
ta sulle attuali vicende politl-
che assumono un significato ben 
preciso. 

L'on. Fanfanl. come ormai 6 pa-
lese, va preparando il proprio 
partito a muovere alia conqui-
sta. nolle prosslme clezionl, del-
la maggioranza assoluta. L'obiet-
tivo d ambizioso e velleitario ma 
eomunque preoceupantissimo se 
si considcra che le concezionl 
ideologiche e polltiche di Fan-
fani sono notoriamente « integra-
listiche » 

Diffusa e, In Italia, la coscien-
za di tale realta ed e per questo 
che la parte < fanfaniana * del 
mondo cattolico — e Mons. Pavan 
ne e un esempio — da un po' di 
tempo si affanna nell'assurdo, 
ipocrita tentative di rassicurare 
l'opinione pubblica che un even
tuate nuovo « 18 aprile» non sar 
rebbe di grave pregiudizio 

Ci illudevamo che a questo 
coro non si unissero le donne 
cattoliche. 

L'integralismo di Fanfanl, una 
volta dispiegato, altro non pud 
significare. infatti, per il CIF, se 
non la fine di ogni sua reale 
vitalita E cid perche ogni movi-
mento femminile ha assoluto bi-
sogno per soprawivere della de
mocrazia se per democrazia, ol-
tretulto, si intende 1'autonomo 
esprimersi di quelle forze che 
rappresentano i diversi valori di 
cui si sostanzia la societa civile. 

Favorire Tavvento di un regi
me fanfaniano significa. per un 
movimento femminile, agire in 
senso autolesiomsta. Un'associa-
zione. infatti, che volesse farsi 
interprete dei problemi delle don
ne, delle loro esigenze peculiari 
difficilmente, se non a costo di 
durissime lotte troverebbe po
sto in un regime, come qucllo 
« intcgralista » che forzerebbe i 
varii istituti rappresentativi della 
society a porsi strumrntalmente 
al suo servizio. 

Ecco perche. al contrano di 
quanto sembra vada facendo il 
CIF. e neU'interesse delle donne, 
e neH'intercsse della causa per 
1'emancipazione femminile oppor-
si a qualsiasi atto politico che 
possa concorrere a facilitare I'opc-
razione che il segretario della De
mocrazia Cristiana prcfende con* 
durre in porto. 

Glutlan* 

A leggere certi rotocalchi femminill sembra che I'avvenire della donna 
italiana, in quanto lavoratrice, debba essere circoscritto ad alcuni me-
stieri «nuovi» net quali, secondo questi strain corifei delVemancipa-
zione, solamente sarebbe salvaguardata la femminilita. E cosl indos-
satrici, hostess, annunciatrici, interprets sorridono dalle lucide pagine 
ad invitare le donne italiane a seguire la loro strada che sembra la-

stricata d'oro. Ma la realta quotidiana e ben diversa. I meatieri 
«nuovi», i mestieri « difficili v> si dimostrano lavori come gli altri, 
senza contare che ad essi possono accedere solo poche centinaia di 
donne, particolarmente dotate o fortunate. Ben vengano, dunque, anche 
i mestieri « nuovi», non ci sara emancipazione hnche alle donne non si 
aprano a piena paritd le fabbriche, gli uffici, le professioni liberati 
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LUIl CerusoM: moltc vorrebbero imltare la sua fortunata carrlera Nicoletta Oraomando Giullana De Santls: una hostess nola per le sue avventure televisive 

Le lunghe ore dell'indossaUice Lapresentatrice Vita e problemi delle hostess 
della televisione N EI SOGNI DELLE RAGAZZE. di tante almeno, sogni alimentati senza ri-

spannio dalla pubblicistica femminile ed anche da tanti rotocalchi «ser i >, 
e'e un angolino speciale. riservato e nascosto, esclusivamente dedicato alia 

indossatrice. 
Ecco. st*mbranc dire alcunj sottovoce, col tono misterioso del le t confl-

denze femminili >, ecco una strada sicura per arrivare alia celebrita ed ai 
mtltoni. 

Altri, i € ser i» , dicono invece: ecco un lavoro interessante, che dona alia 
donna quella piena indipendenza economica e morale, che giustamente ella 
rivendica 

Man, chissa perche poi. proprio l'indossatrice sarebbe il mestiere che dona 
quella famosa indipendenza? Non e dato saperlo. 

Gnardiamolo, invece, questo mestiere da vicino e con occhi sereni. 
Innanzi tutto non e un lavoro per tutte: non basta possedere intelligenza 

c costanza per arrivare ad esercitarlo; non e'e scuola che ne garantisca 1'accesso. 
Occorre avere certe misure flsiche. un «quid » innato che can sacrifici piii 

o meno gravi si pud potenziare e volorizzare. 
Secondo, non e quel lovoro interessante che si vuol far credere: si tratta di 

provare e riprovare senza fine dei vestiti (che non si possederanno mai ) . di 
camminare avanti e indietro, ben erette. col sorriso stereotipato sulla faceia 
»J«iRli occhi resi ?:mili a ragni neri e cigliati dal ritocco. con pelle che iniita 
I'alabastro grazie ad una spessa vernlce; camminare e camminare con grazia 
e spigliatez/.a senz** mai tradire la fatica e la noia. con le reni strelte nello 
stringivita e le caviglie indolcnzite sui tacehi di 12 cm.: sotto la luce implacabile 
dei riflettori e gli occhi esigenti della clientela-

E' un lavoro che. come tutti. costa fatica. E. aggiungeremo. la compensa 
male Per una o due che diviene ricereata, ben pagata. celebre di una effimera 
celebritd, ce ne e centinaia che sgobbano. ammirate ma sconosciute, per un 
modesto stipendio. al quale si aggiunge una indennita per le occasioni straor-
dinarie. 

Da questo stipendio occorre detrarre le spese dei cosmetici (molti e costosis-
simi> che servono per il lavoro, per i busti e le scarpe su misura etc. 

Anche le ph'i fortunate e brave, quel le che fanno le « volanti >. ossia pre-
sentano modelli per case diverse qua e la, non hanno di che scialare. Le presenta-
zioni sono ben retribuite. ma discontinue e senza garanzia. 

hifine. sottolineamo. quel lo dell'indossatrice e un lavoro che non si fa per 
Iungo tempo: dieci. quindici anni al massimo 

Ed in questi anni il lavoro e cosl intense ed esclusivo che spesso non si ha 
il tempo per farsi una vita propria, fuori del lavoro, come tutte le altre donne. 

Per i vostn bambini 

La post a 
dei perche 

v. 

La posta dei perche 
Da piU parti sono stati chiesti dei «bis». 

Sembra che a molti piccoli Icttort (per 
esempio a Bruno Cordie, di Pisa; a An
gela Toghani, di Ftgline Valdarno; a 
Ciancarlo Martinelll. d\ Roma) e a mot-
te mamme siano piacjute le canzoncine 
bislacche pubblicatc quindici gJornl or 
•ono Proprio bislacche, bisogna dirlo: 
quasi senza senso; o a poena con quel po* 
di senso che basta a far sorridere un 
bambino tmbronciato, o a divcrtire come 
divertono le olastrocche: una musichet-
ta fatta per far baUare allcgramcnte i 
pensieii, non per costringerli a pensare 
cose difficili E alJora. ecco tre altre can-
zonette bislacche, fatte apposta per i piu 
piccoli Prendetele un po' come sono. e 
non pretendete che vi inseRnino qualco-
aa. Canzoncine in vacanza, ecco. 

I ire ragioueri 
Tre raeionierl di Vallombrosa 
ragionavano «u una roaa. 

II prlmo disse: «Non e un ortagglo. 
D i n e il •econdo". «Non e formaggloa 

•No-, dltae II terzo, «non t un limone* 
f. tutti • ttt avevano ragione. 

Qnania strada? 
Quanta strada e'e per Livorno? 
Un chilometro, un metro e un glorno. 
Quanta strada e'e per Barletta? 
Un Biortio, un'ora e un po' di fretta. 
Quanta strada c'* per Varese? 
Trentun giorni meno un me«e. 
E quanta strada per fare la nanna? 
Le braccia della mamma 
e un bacio del papa. 

I pesci del Po 
Un slgnore ml domandd: 
• Quanti pesci cl aono nel Po? ». 
lo risposl In un momento: 
. Quante stelle net ftrmamento, 
meno un pesce piccollno 
che e scappato nel Ticino», 

perche avessero maggiore solenniti. 
fossero piu attese prima e piu cantate 
dope, dai poeti. Ma anche perche non 
era facile riunire tanto spesso atleti di 
tutte le parti della Grecia. Oggi sarebbe 
possibile fare un'OUmpiadc all'anno: ma 
le cose troppo adoperate si frustano. si 
sciupa no, si sciuperebbero anche le OHm-
piadi. Se tutti i giorni fosse Natale. Natale 
non sarebbe piu importante per ncssuno. 

La slaaipa 

Le OliapUdi 
Perche le Olimpladi vengono solo ogni 

quattro anni? — Ce lo chiede Franco Di 
Giovanni, di Paola (Coscnxa). 

Inventor! dei Giochi olimpici furono gli 
antichJ greci. piu di ducmila anni or so
no: e furono loro a disporre che le Olim-
piadi si eclebrasiero ogni quattro anni, 

Perche la stamp* non & stata inventa-
ta prima? Perche non I'hanno inventata 
i romani? — Giuseppe Artioli, Roma. 

Le pesche maturano alia loro stagione; 
nei boschi, d'invcrno, non vengono fra-
gole. Cosi e nella storia: certe cose av-
vengono soltanto quando sono mature, 
cioe quando tutto e prcparato perche 
possano avere successo, quando gli uo-
mim non possono piu fame a meno. Ca-
pisco che non e una spicgazione facile, 
c non e nemmeno complete. Gli antichi, 
vedi. usavano gli schiavi per qualsiasi 
lavoro* non csisteva uno stimolo a inven-
tare nuove macchine, perche e'erano 
cserciti di schiavi a disposizione in ogni 
circostanza. Percid i greci, o i romani. 
nel campo della tccnica hanno prodotto 
tanto poco a para gone di cid che hanno 
prodotto in altri campi. Questo e tutto 
quello che so dirti. 

Gianni Rodart 

C OL SORRISO di Mike Bongiorno 
e della Campagnoli, coi primi suc
cess! di € Lascia o raddoppia? * e 

nata la favola dell'annunciatrice della 
televisione. 

€ Onestamentc — cost dicevano tutti 
— ci vuol tanto poco a fare quello 
che fa la Campaoiioli.' Squilla un cam-
panello, lei entra in scena, bella, ele
gante, sicura come nel salotto di casa 
sua, e dice: it sionor Tal dei Tali, che 
concorre per 5 milioni... Si sofferma quel 
tanto che basta a ricevere I'applauso, 
a far notare I'abito o la pettinatura 
nuova e con un affabile sorriso esce 
di scena. Tutto qui, e per tanto poco, 
per un'ora o due alia settimana, que
sta giovane b'tonda e graziosa (ma in 
fondo bfonda e graziosa come mille a l -
tre) guadagna tin mucchio di soldi e 
condivide la gloria di Mike >. 

Cosi pressappoco raoionauano tutti. 
All'epoca la RAI~TV bandi un con-

corso per prcsenfatrici e annunciatrici. 
Si cercavano una decina di elementi 
a cui far scguire un corso, di specia-
lizzazione dopo un esame preliminare, 
ed ai quali si richiedeva la conoscenza 
di almeno due lingue, una licenza di 
scuola media superiore e una voce ed 
una figura telegeniche. 

La RA1 ricevctte migliaia di doman-
de, e fra queste gran parte venicano 
da laureati e (aureate.' 

Ora, e passato qualche anno e ci sia-
mo abituati anche alia TV, ma la fa
vola delle sue annunciatrici non e an-
cora stata sfatata. 

Queste ragazze (qualche decina in 
tutta Italia) fanno si un lavoro che e 
forsc piii soddisfacente di tanti altri, 
ma che non ha nulla di * divistico >... 
Delia cetebritd le annunciatrici han so
lo che il pubblico le conosce per no-
inc, se le indica per la strada c inria 
loro centinaia di tettcrc, rispondcre alle 
quali costo un sacco dt tempo c di quat-
trini. 

Per il resto son legate alia TV da 
un contratto che precede per loro 7 
ore di lavoro giornaliero, piu eventuali 
straordinari, un rigido orario a cui non 
sono ammesse — proprio come per ogni 
altro impiego — ritardi o deroghe; svol-
gono un lavoro che. a causa delle prove 
e riprove, non e divertente e facile co
me sembra e nello svolgimento del 
quale han Vobbligo di apparire sempre 
serene e soddisfatte, 

Lo stipendio, in confronto a quello 
che percepiscono le migliaia di operate 
ed impiegate — cd anche professioniste 
— del nosfro Parse, non e male; sulle 
140.000 mensili, lordo di indenniti ecc. 

Ma bisogna tcner prescnte che esse 
han I'obbltpo di spenderne piu della 
meld per curare la propria persona e 
la propria clcgama per esigenze di 
lavoro. 

Un altro paradiso, insomma, che alia 
prova dei fatti risulta assai tneno do-
rato che nella pubblicird. 

UN ALTRO LUOGO COMUNE, molto diffuso anch'esso, riguarda il lavoro 
delle assistenti di volo. II mito, che perde di splendore, e quindi di attrat-
tiva e di retorica, per le assistenti turistiche che prestano servizio negli 

aercporti o sui pullman o nelle agenzie di viaggio, e invece quanto mai glorioso 
— e ingiustificato — per le hostess. 

Intorno alia loro figurina aggraziata, fasciata d'azzurro, perfettamente a m -
bientata od in equilibrio nel mobile salotto degli aeroplani, e sorta una specie 
di mederna retorica della femminilita, tutta a base di una malintesa indipen
denza e padronanza di se, di una vita facilmente e avventurosamente guada-
gnata, fra oggetti e personaggi di lusso, in un mondo affascinante di viaggi 

Come se il lavorare in < cielo » piuttosto che sulla terra ferma e alle prese 
con un pubblico eterogeneo e sempre diverso, invece che con il solito capufficio 
e i soliti colleghi, mettesse queste ragazze in una sfera superiore, 

Viaggiare 6 bello, certo. Ed e bello ancor piu approfittare di quei m o -
derni e ptrfetti < treni > che sono gli aerei. per spostarsi con rapidita e cotno-
dita da un punto all'altro del globo. Ma credete che sia altrettanto bello far 
cid per mestiere, essendo cioe legati ad obblighi e ad orari precisi che non l a -
sciano nulla al capriccio o all'esigenza personate, che del mondo vi fanno, in 
definitiva, conoscere non le citta e gli abitanti e la loro vita ed i loro costumi, 
ma le slazioni d'atterraggio, gli aeroporti insomma, dove si parla un l inguaggio 
intemazionale e sono l'uno s imile all'altro? 

La vita delle hostess e faticosa, il suo lavoro duro. Mentre l'aereo viaggia 
tra Roma e Parigi ed i passeggeri stanno comodamente seduti, gli occhi fissi sui 
giornale o persi nell'ozzurro. la hostess si muove infaticabile dall'uno aH'altro, 
offre giornali, si informa del le condizioni di ognuno, organizza un servizio di 
bar e ristcrante, si prende cura dei piii nervosi. dei bambini, dei malati. 

S e la navigazione e difficile ella non deve mostrare alcun nervosismo, a l -
cuna apprensione: anzi la calma e la sicurezza si devono trasmettere da lei ai 
passeggeri, 

Quando si atterra, bisogna ancora aiutare i passeggeri e poi, in attesa che 
domani l'aereo riprenda il volo, correre in albergo e riposarsi. 

La sosta tra un volo e I'altro dura spesso appena una notte, ed e raro che 
ci si fermi nello stesso posto per piu di un giorno, Anche a casa si resta una 
settimana al mese, e non continuativamente. 

La retribuzione e abbastanza buona (dalle 70-80 mila lire al mese al le 
130-140) ma si vola da un minimo di 60 ore ad un massimo di 120. II contratto 
prcveda un premio di assicurazione di 7.000 000 in caso di morte e di 8.000.000 
in caso di invalidita permanente.. . Questi sono alcuni aspetti di questo nuovo 
e difficile lavoro e, come' si vede, meno affascinante d» quello che si suol dire... 

Ma il problema dell'emancipazione 
non sta nel trovare mestieri "nuovi,, 
SMESS A la sciocca retorica a base 

di « A n g e l o del focolare* di «casa 
e mari to* etc. etc., la s tamps f e m 

minile si e messa improvvisamente a 
difendere la partecipazione della donna 
alia vita produttiva. 

Grandi discorsi pieni di « ind ipen
denza >. c disinvoltura ». « fa?cino > ecc 
celebrano I 'awento di questa era nuo
va nella vita del le donne, il trionfo 
del lavoro femminile. 

Perd. se £ vero che il lupo perde 
il pelo ma non il vizio. — ed e vero 
senz'altro —, ecco che una nuova re
torica si e sostituita a quella vecchia 
e nuove sciocchezze si inventano sui 
lavoro che le donne possono compiere. 
Ora va di moda celebrare il lavoro 
« qualificato » originale ed interessan
te. nel quale, maneo a farlo apposta. 
prevalgono elementi fisici e di « fortu-
na » patrimoniale. « Grazia » e le altre 
riviste consigliano a noi. a tutti. alle 
migliaia di disoccupate italiane, di ri-
solvere 1'angoscioso problema del la 
voro e della indipendenza. con un im
piego «squisi tamentc > femminile e 
facile. 

E ci dicono di aprire una « boutique > 
(impresa per la quale occorrono mi
l ioni) . di fare l'indossatrice. la hr.:?t«>s5. 
la diva della TV, e cento altri me-r i * 
tutti egualmente affascm&nti e . 
trettanto difficili. 

Quel che ci propongono, infatti, ri-
chiede doti non in tutte presonti e non 
sempre acquisibili. Inoltre si tratta di 
professioni cui possono essere dest ina-

te poche centinaia di quadri, previa 
una accurata e spietata selezione, • 
che, quindi, non risolveranno mai il 
problema della disoccupazione f e m 
minile. 

Hoite??, attrici, mannequin etc, n» 
possono servire quante? 100, 1000 d i -
ciamo c poi ? 

Xo, le ra.eaz7e che lavorano o s t u -
diano, che aspirano ad una loro q u a -
Iifica e ad una loro professione sono 
molte. molte di piu. E non e n e m m e 
no detto che tutte siano bell issime, di 
misure perfette, che amino il lavoro 
a w e n t u r o s o e cerchino la celebrita. 

Quanle fra noi vogl iono sempl ice -
mente essere del le brave impiegate, 
delle tessili qu.ilificate, del le maestre, 
dei dottori. degli avvocati ? Migliaia, 
milioni. Ed a queste ragazze che s o -
gnano non lo schermo e la pelliccia 
di visone. ma il camice del dottore o 
dell'operaia, non i milioni, ma lo s t i 
pendio sicuro e sufficiente, che occorre 
rispondcre. 

Dunque, benvenute- ie hostess e tutte 
le altre. Ogni nuova possibility di l a 
voro che si apre alia donna & bene 
accolta e ben vista: ma soprattutto e 
desiderata quella « n o v i t a » c h e per-
mettera ad ognuna di noi di esercitare 
:! mest:ere o la professione che piu 
c'. p.ace, di entrare profondamente e 
c.:;a!iTativamente ncll'ingranaggio della 
\ .*..i -=:ociale e produttiva, di entrarvi 
:n schiore numerose e compatte. per 
jH^riarvi quei tesori di intelligenza e di 
capacita che sono custoditi entro di noi. 

Brans 


