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C l l r S l g f a Z Z e ( Le rubriche del giovedi

per la prima volt a alle nrne 1
NDOSSAVANO ANCORA IL grembiulino bianco delln 5.a clnsse e l e mentnre, qunndo l'ltnlio solennemente promulRava la sua Costituzlone.
Crcsciute in trettn. in qticsti dicci onnl
di Intensi avvonimenti, cscrciteranno
ora, per la pilmn voltn, il diritto di v o t e truvandosi tutle di fronte ad una
scclta important? nella loro vita
IJer buona pnrte di loro, la esperien7a scolnsticn cli 10 nnni fa 6 stain I'unlca: nolle fabbrlche. negli ulTici, nel lavoro a domicilio. noi rampi. esso hnnno
provato con la loro espprienzn che
cosa slpniflcnno sfruitamento. discrinilna?ione, condizioni di soguezione delln donnn. E nncho. per qunnte tra esse
hnnno prosepuito RII studi, le contraddizioni tra ordinamento scolnstlco e
prospettive di vitn sono apparse spesso
stridenti, qunndo non hnnno trovato
espressionp in una consnpevole protesta.
Delia sostnnzn rinnovntrice delln Costiliizlonp. pli nrpnnl ulTicinli dello Stnto poco hnnno pnrlnto loro Nnlln. s o prnttutto. hnnno fntto percho le nornie
coslituzionnli divenissero. nelln vitn di
ogni rnqn??n, pITettivo diritto nllo studio e nl Invoro, proippttivn di benpssere. di sicurc77n. di efTettivn Itbertn e
dipnitn. Pure, tuttn questn genernzinne
di giovnnl nppnre nntn dnl ceppo delln
Costitii7ione e delln Kesistenzn nntifnsristn che ne fu In mndre; non 6 forse
1'nnsin di progresso delle nuove genernzioni femminili. In loro diffusa nspirnzione al Invoro e nlln sicurez/n. In
loro piu modernn concozionp delln vitn
frutto o pnrte. essn stessn. delln splntn
nl rinnovamento delln societa itnlinnn?
E noi comunisti clip per questo nbhlnmo lottnto e lottinmo non possinmo che
snlutnre questn nuovn nspirnzione di
progresso come un orientamentn che
noi stessi, per tnntn pnrte. abbiamo
contribuito a crenre Sinmo noi — dlceva il compngno Toglintti al XV Congresso della FGCI — chp nbbinmo insepnnto nl giovnnl che scopo delln vitn
dell'uomo 6 I'unmo stcsso. e che 1'uomo
conquistn e migliorn •'e stesso migliornndo le condi/ioni delln proprin esistenzn
E dpi resto. non c proprio in questo
divnrio crescentp trn In spintn nl progresso dplla piopentii e le renli condizioni delln eoriptn itnlinnn unn delle
piu forti denuncp del niodo come In
societa itnlinnn e mnlgovernntn e unn
indica7ione delln necesstta di modlflcnre In direzione del Pnese nl fine di porre ntto alia renlizzazione delln Costituzione?
Per questo nlle nuove elettricl. e
soprnttutto nd esse, si rivolge I'nppello
nostro nl dibnttito nttorno nl progrnmrna rinnovntore proposto dnl comunisti afTinche. come gift il 7 giugno, dnl
loro voto escn con nuovn forzn e vigore
la splntn alin trnsforninzione democratic;! e soclalistn delln societft itnlinnn:
escano le condizioni politiche perche
la Costituzione divengn pnrte so.stnnzinle non solo delln coscienzn, ma della
vita reale di ogni cittndino.
Gislla Trdrsco
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"quiz,, della nuova

elettrice

1'nrliauio «li inoila

Glovane elettrice: ecco, per to che votl par la prima volta, alcune comiderazlonl
cd alcune domande. Rlipondl a to atessa, secondo quello oho gla sal a secondo
quelle che sono le tue aspettatlve dl glovane elettrice Itallana. Attraverso un ilitoma
in UBO, quello del • quiz •, al Intende proportl question), solo alcune, che aono comunl
a tutte le glovanl. e soprattutto a coloro, come to, che voteranno per la prima volta.
La mlgllore risposta che daral a to stessa sara coatltulta dalla somma del probleml
che il • quiz » — e questo II suo obblettlvo — aara rlusclto a portl.

1) Riticni che la forma dello Stafo c del Coverno influiscano sulla vita del cittadino ?
2) Riticni, votando, di compierc un atto che influira sulla
tua vita ?
3) Conosci le leffffi che regolano il tuo rapporto di lavoro ?
d) Ritieni Riusto il principio che a parita di lavoro dehha
corrispondere la parita di salario ?
5) Se studentessa, riticni die In scuola italiana corrisponda op^i alle tue aspira/.ioni culturali e domani a
cpiellc professionali ?
(i) Conosci i simholi dci principali Partiti italiani ?
7) Conosci quale sia il loro attepffiamento di fronte ai
principali prohlcmi del momenta ? (della famiplia,
della scuola, del lavoro, della Pace).
8) Ritieni imparziali e attendihili la radio e la televisione?
9) Ritieni di poterti orientare con la lcttura dei « prandi »
rotocalchi ?
10) Ritieni tuo dovere morale votare come sugfferisce il tuo
fidanzato ?
11) Ritieni opportuno, di tanto in tnnto, discutcre con lui
di politica ?
12) Conccpisci il tnatrimonio come Tunica soluzione ai tuoi
prohlemi di vita ?
13) Ritieni tfiuslo che una donna contribuisca con il suo
lavoro alia vita della famiglia ?
M) Pensi che Teducazione dei figli vada affrontata insicme dai due coniugi ?
15) Conosci le linee fondamcntali del programma del PCI ?
Rispondl a queste domande. Per ognl al alle domande n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11,
13, 14, 16, atiegnati un punto. Un punto tl assegneral anche per ognl • no» alle
domande n. 6, 8, 9, 10, 12.
All* fine, se !a ssmma del puntl sari auparloro a 12 puoi considerartl una elettrice
preparata. Se la somma sara da 9 a 12 puol considerartl una elettrice suffldentemente
orlentata. Se la somma sara inferlore a 0, puol considerartl una elettrice Impreparata.
In questo caso tl conslgllamo di leggere, dl Informartl. dl discutcre con una tua arnica
piu matura, o magari col tuo fidanzato, con tuo padre, con chlunque tl isplrl sufficlente
fiducla.
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Anche loro voteranno per la prima volta Voterete per voi stesse I
QIONO
QUALC1IE CEKTINA1A
Dl
f^ MIGLIAIA
le ragaze Ualianr che
nclln primavcra
prosshna
esercitcranno. per In prima volta, il vntn
in clczioni politiche
pewcrnli. In tin
pacsc come Vltalia, di abbastama
rccentc rinascita democratic*!, pid per i
maschi che afjrontano il < primo voto >
('oppressors! ncoli ambulacri di un Municipto per controllnre sc il proprio n o mc sia eQcttivamentc
scritto suite Hste, e soprattutto
— nella festosa domenica delle elczioni — entrare nel
segiito, esibire il proprio documento di
veri. compiuti e responsabilt
c'tttadini
vd appartarsi
inline nella eabina per
affidarc alle istituzioni democratiche la
propria rolonfa politica. sotio ftifft atti
che portano ad una somma di trepidazioni c di batticttori. Sono trep'tdazioni
titttnrin mntrici di un aitisfo oraoplio;
nnsce nell'animo del giovanc la giusta
convinzionc: posso anch'io essere arteficc del mio proprio arrenrrr.

IYOU c azzardato

dire

che per le

ra-

gazze tali sentimenti
hnnno da moltiplicnrsi.
Logico e dunque
attendersi
dalln ragazza un appatsionarsi, pin bru<co forsc. rna cor. ccjui proJuuiitttd anche piu intenso alle « cose politiche ».
i4!/e ragazzc, al destarsl della loro
coscienza politico, abbwmo cost rolufo
indirizzarc questa pagina. che cade con
molto anticipo sulla data delle
elczioni.
ma che certo non sard Vultima che intendiamo
rivolgere
alle eldtric:
dclV* ultima leva ».
Un voto politico d ch'mmato a decidere non tanto sugli uomini che debbano essere delegati r.l reggxmento della cosa pubblica. quanto sui partiti che
essi rapprcsentano. suite idee c sui proponimenti
di cui essi sono
portatori,
sugli interessi che essi esprimono.
Ridotte ai loro termini esscnziali le idee
che oggi si oppongono, in Italia e nel
mondo. sono: progresso o stasi (o addiritlura
involuzione):
pace o a r r c n fj»ra (o addtrittura
guerra); Ubertd o
mortificartonc
(o addmttura
fascismo
che puo. essere coperlo di vesti occasionali che non tolgono tuttaria
nulla
alia sua mostruosita):
in una parola,
scclta fra i sostemtori
del
capitalismo
c il socialtsmo.
Problemi diffictli? Una cosa c certa:
anche nelle battaqlie
di ogni
giorno.
anche nci problemi minori, plj uomin:
poliftci non possono naseondcrc pit interessi che It muorono. gli obbieffiri
che pcrscguono.
Cosl che anche i.na
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D a q u e s t o n u m e r o la « I'ugina <lclla D o n n a » si nrr i r r h t s r e d i u n a e e r i e d i r u l i r l c h e c i i e s u r u i i n o rugg r u p p a t e s o t t o q u e a l o lentntu. O l l r e a l l e d u e c h e
i i u i t i g u r i a m o i n q u e s t o n i i i n c r o , inl/.ierpino ilul pros*
flimo g i o v e d i a n c l i e u n a « I'OHIU p e r le l e l t r i t l » e
« I n o s t r i b a m b i n i » . I'er r i v n l g e r s i ai n o s t r i titolnri
d i r u b r i c a s c r i v c l e s e i n p l i i - e i n e u t e a « L'lJnitn » • P a g i n o d e l l a D o n n a - K o m a • Via d e i T a u r i n i , 1 9

ragazza die vota per la prima
volta
lia sufjictcnti elementi di giudizio.
La pagina che prescntiamo vuol dare
alle g to rant clettrici motiui per informarc la loro scelta.
Tutte le forze di avanguardia si muovono per chiarirc alle giovani
generazioni i problemi che esse gift
avvertono.
Un csempio: la FGCI. certa che la consapevolezza
da parte dci giovani dc't
loro problemi e di per se stessa motivo di spcranza ncll'avfcnirc
del nostro pacsc, ha in corso una lotta d'impegno per la Pace, sta promuovendo
c
favorendo
iniziatit'c di dibnftiti sullc
questioni
di speafico
intercsse
della
gioventit.
A marzo si avra
un'assiste
delta Qiovcntu meridionale; piti tardi.
a Genova. si terra un convegno
naziotiale sulle fonti di occupazione c sulla
(ormazione
professionalc,
Saranno tutti contributi per un voto
dei piot-nni rolfo al progresso e alia
pace del nostro
Paesc.
m. c

XJn tnotlello dl • Myrloae « per la prossi ma stajciiuie primitvcrlle
A Kunia. in questi gioiiu, ha nvuto
liiogo uti avvemmento di cccezionale
itnportanzn ned'ambientc dell'nlta tooda Cenlinaia dt giornahsti e di compratori sono nffluiti nella capitnle, da
ognl parte del mondo. per nssistere
ad una sfilnta di modelli femminili,
che rappresentnno altrettante anticlpnzionl sulla prossima stagione.
Vivaci discussionl si sono accese
fra I corrispondenti dei grandi giornall femminili rna soprattutto fra i
sarti U dibnttito ha raggiunto fa si poIcmiche, spinnando il terreno a conclusioni. spesso contrastantl.
Tuttnvla su nlr-nn! punt! 1 creator!
dl fjgurini hnnno trovato 1'accordo. Alia domnnda: « Come vestira la donna
nella primavera e nella estnte del
1956? » tutti sono statl concordi nello
stabilirc che il trucco e la pettinatura
stanno alia base della mod a attuale.
In quanto alle calzature. e stato
suggerito un consiglio unnnime e pratlco: occorre che 1 tacchi rassicurino
l'equllibrlo perci6 I tacchi alti ma evltare le Imprudenze. Cinque centimetrl
costltulsrono la misura ideale: In ogni
caso: evltare di stiperare I sette centimetrl.
I guanti dovrebbcro essere sempre
dl capretto o di camoscio. Piu evident!
contrasti sono sorti. Invece, su due
questioni essenziali: qviali colori prefcrire nella scelta delle stoffe e. infine,
quale rilievo dare alia vita?
Sulla selezione dei colori. la fantasia dci sarti si 6 sbizzamta. Secondo
alctini. i colori dovrebbero essere brillanti. secondo nltrl sarebbcro preferibili le tinte smorte ed opache. Sulla
vita tre tendenze hanno prevalso - la
vita non deve vcdersl assolutamente,
la vita deve avere un'accentuata evidenza, la vita deve appena intravedcrsi. Al pubblico. spetta adesso, pronunciare l'ardua scntenza e sciogliere
il dubbio.

II mriliro in

nlco. Tl ploce dettare aglt nltrl rvgolc
e prolbizloni, ma U dlnu-ntichi del1'lRiene quando si trntta del tuo gntto
nero All: trascurl la plv> elementare
prudenza e rnotti a reponta«llo la m!n
c lo tuo salute Talvolta tollerl che All
mnngi nel nostri plnttl. spesso lo loscl
donntre sui tuo letlo e. qunndo sel In
casa, non fa I che carezzarlo o glocare
con Iul.
— Sono pleno d'orrore per In mia
Incoscienza.
— E" intlle che tentl dl cnv'artela
con unn scherzo Ne ho lette delle belle
sui gnttt. proprio s-tnmnnc. t^ssl possono essere velcoll dl varle molnttie.
a comlncinre dnlla spoventosn rabbla;
possono trntportnre bacilli temlbill come quelll delln tubercolosl e della dlfterite. possono dlssemltiore Immondi pornssltl come 1 verml Intestinnll, dilTondere In rognn ed infine II loro fHclle
grnfflo puo cagionare II tetnno
— Bum! Vt*dl. 1'lRiene come to medirlnn. diventn qun.fi rldicola, quundo
si snnno le i-ose H mezzo E' tutto vera
quello che hoi detto. da un punto di
vi-ita leorico mo to pruUai nleune delle evenlenze che hnl enumerntn sono
cosl rare, die metterc nl IHIIHIO I g<itti
domestic! per e<se soretihe come sopprlmere le ferrovie perche ogni tanto
uvviene IUI disnstro ferrovinrio Comunque io nvevo ben presente tutto
quello che hal detto ed 6 per questo
che ho prolblto a tutti dl dare qunlsiosl cibo al mio gatto. cul provvedo
soltnnto lo dl personn, per questo gll
offro soltnnto cibl cottl. anche se ci6
ml costrlnge a sostltulre le vitamlne
(listrutte dollo cotturn con vitnmlne farmncologtchc. a costo dl fartl ridere;
per questo lo tengo isolato nell'appnrtamento evitandogll tiualsinsl contotto
con altrl gatti e soprattutto con I topi
— Gla perchi non ha! m«l voluto cne
prendesse I topi? Perch* tenere un gatto. se non deve nemmeno vedere i topi?
— U gatto. come tutti gll esscrl viventl. pu6 essere portatoro dl germi
lnfettlvi o di purassiti. che dl regola
gll vengono trasmessl da altrl esserl.
cosl I topi trasmettono al gatto I porasslti intestinnll ed in ccrtl paesl tropica II persino In peste. Se si voole tenere 11 gatto In cosa con unn sufllciente tmnqiiUlita Iglenlcn e indkpenwibile Impedirgn qunlunque ocrasione
di contngio
— Ti pare che sin praticamentc possibile dedtcore nl gutto di casa le m«ntache precnuzioni di cui tu circondi
All?
— In Igiene si detto un programmo
massimo, pur sapendo che se ne osserva dl solito solo una parte. Mn
un gatto 6 spesso, conforto di chi
— vlvendo solo — si accontenta
dl quel colore di vita altrimentl ncgatl, che egll offre: che sia igienicamente pericoloso o no, dipende soltanto dai piccoli secriflcl che si fc dlspostl a sopportare per lui.

ca^a

=
Da questo numero iniziamo, sotto
=
•! tifolo - /! medtco in casa • una
S
rubnea di rolloqut fra t letfort e
=
il medico, su araonicnfi d» medi=
cina e igiene. su argomenti. comun=
que. di comune intercsse per i nostri
H
Ifttort La concer.faitone verte. que=
sfa ictf-mana. su uno degli ospiti
=
pni discussi delle nostrc c<i*c: >l
S
gatto
=
— Una volta tanto ci scambiamo Ic
= parti? Sono io. tua moglic. ad imbastire
= a te. medico, un piccolo procexso ig:e^itituittttHiitHiiniininiitiiiinninniiiintininmninininninminnnnnnnnniiiiniuiiintiiiiiiiiinniiuimniitiniiimntiittiiimitinflniiin
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In fila indiana
« Ho letto sui giornale che una tribu
indiana si e ribellata contro i bianchi.
E' vero? ». Giorgio Bavone. Saronno. Lc
cose non stanno proprio cosl: un gruppo
di pelhrossa ha dato una lezione ad alcuni « bianchi » che volevano fare i prepotent!. ecco. Papa ti spieghera com'e
successo Alia sua spiegazione io aggiungerd una fdastrocca
Filastrocca in fila Indiana,
va nell'America lontana,
va a vedere che cos'e accaduto
ad Aquila Nera. a Toro Seduto.
Si mettono ancora le piume in testa?
Si, a Carnevale, per fare festa.
Ce I'hanno ancora la scure di guerra?
Hanno la zappa e zappano la terra.
Hanno it cavallo, bestia nobile,
ma preferiscono Tautomobile.
Vanno a scuola, seduti nel banchi,
ma non nella scuola degli uomini bianchi:

e recitando le tabelline
con voci allegre ed argentine
pensano e pensano: Chissa
nelta scuola dei bianchi
tre per tre quanto fa?

Un'esploratrice
• Posso fare 1'esploratnce. quando saro grande" » — mi domanda Elsa De
Kocchi. di Roma —. Puoi. puoi sen'altro.
E avrai la compagnia della mia barnbina che ha spiccate tendenze all'esplorazior.e ttieni conto che n<>n ha un anno
intero) come adesso ti diro:
La mia bambina
cammira cammina.
va in esplorazione
tutta la mattina:
scopre il tinelto. la cucina,
ogni sportello, ogni cassetto.

Nulla sfugge alia sua vista
quando la casa passa in rivista".
e'e ancora il campanello?
I'interruttora

i vostri

bambini

La

posta

dei

perche

i al suo posto?
e le porte, hanno sempre la manigliaf
Quando arrlva sui balcone
lancia un grido di meraviglia:
il cielo, il mondo, sono sempre la,
e tra le cassette dei gerani
e'e una Scarpa di papa.

A proposito di sputnik
Molti piccoli lettori voglior.o sapere ac
gh . Sputnik • girano ancora: il primo
e caduto. ma il secondo sta sempre lassu
c gira come il primo giorno. Non l'avete
letto sui giornale?
Ho letto sui giornale
che lo • Sputnik • ha fatto
intorno alia terra
mille rivoluzioni!
Davvero mica male
per una piccola luna
tanto giovane:
io ehe sono cosi vecchio
non ne ho fatta nessuna.
Gianni Rodari

