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Fiducia reciproca 
— — — — — - — - . — _ - — - . . . _ _ _ _ - . _ . . . . _ . - _ _ . - _ _ — . — — . . . . _ - . • 

II Partlto ha sempre avuto fiducia nelle donne aiutandole nella loro 
lotta emancipatrlce, ed il 25 maggio questa fiducia sara ricambiata 

11 7 (ciugno l')53 Ic donne ila-
limit* himno sapum dnrc tut 
valido contributo alia scoiifilia 
della IcRfce iruffu; diiiioMrarouo 
allora di comprciidcre che se hi 
dcmocrazia crisiiaua nvesse rati' 
giitnio In uui^f^ioran/a n?.s<>lulu 
«c nc sarehbc scrvita per inxtaii-
rare utt regime diltntoriale, per 
scppclJire hi Coitiiiiziniic, r.il-
pp.tiurc, d'acconlo r»» i padroni, 
i diritti e It- lihcrtii dei cilladiui-

Milioni ili donne si schicra-
rono (i sinistra, in particulate 
con il nostro l'arlilo. Va enmuu-
fjue ricoriliilo flu- irnppa parte 
aurora dcU'eli'inualo icmminilc 
vrnne spimo a riporre la sua 
fiducia nclla D.C. Cosl , la spc-
ran/a che si uprivn ncl cuoic 
di milioili tli donne. inn la 
scoufittu dclla Ic-ngc tniffii \ c -

niva in parte ihhisa, anche M; 
quel vnli> impediva che i uu*-
imli pnlixicschi lie I governo 
Scelhu divi-tii&srro metodi per-
mam-mi m l l a vita del I'ac-f, 
aiiche se quel voto colpiva la 
Mrapotcru dellu D.C. I Ktivcmi 
drinturiMiaiii si siis.scguiiiuio gli 
inii ngli aliri. I.a D.C. sempre 
piu isohttti, ricereitva I'appoKK'" 
dei fasti.sli e dei moiiarrhiri. 
Iiitauio, hi vita dclla famiRliu 
ilaliana, i|lii-lla dclla iloiina e 
ilt'lla i a p i / / a i-iintiiiiiuva ail cs-
•>ere tliflifilt*. M'tupre ftiti grrie 
ili prrocnipazioni, di umiliazin-
ni, di Mdfcretize. 

Arduii c coiitniMatn e slain 
il rumiiiino ilelli- chissi lavora-
triri per niaiitciicrc apcrla da* 
vanli al Paesc hi Mrntlii ili mm 
^viluppo democratien ncl pro-

UN DISCORSO ALLE DONNE DEL SEGRETARIO D.C. 

Lo scarso i i a l o 
clellc tronibc di Fanfani 
Ncl corsa di un concilia cat-

menico, alcitni secoli ursono, i 
t?p.iroi>i di Suufii WiaJrc Chir-
sa si riitnirono appositamente 
per discuterc sn un argomen-
to di questo generc: In donna 
ha o non ho tin'tniinui? 

Nrl frattempo sembra chc 11 
problema sin utato risolto in 
senso favorcvolc allc flulw di 
Eva. Ma, sttibilito una volta 
per tulte chc hi dontm Kri'mii-
ma cc I'lut, bisoijncrcbltf con-
vincere ora i dirifirnli del p/ir-
tito rlcrictilr nostrnno cUv c s -
s« ha tinviM' iiiriiiiclliiii'iizii, un 
cervcllo fumionante. chc in
somnia c tin vssere ruzioctiKiii-
tc in tutti i sensi Solo la man-
rfjiisru di linn simile coui'iti^io-
»ic pub spicuaro le tnvcrositnili 
pamanc- chc Ftmfani a Ton-
no c Zoli a t'irenze si sunn 
sctififi iti diritto di ammtinni-
re allc donne italianc. 

Ha incomincinta, il primo, 
stubilcndo una volta per tuttc 
chc - il solo pane, non bast a *• 
f,' chi dice il conlrurio? Atit'Iic 
Nostro Siu'iore, c sc il profes
sor Amintore risfppliasse pi it 
spesso il Vmif/rlo cuitcrcbhc di 
cadcre in nldfji cosl o r ( , s s o h i -
iii. affermb a suo tempo hi 
stcssa esatiissima cosa. - Non 
si vivc di solo pane ». 

Auumnoiauto tioi: ci tniolc 
nttchc il companatico E tptal-
che cosa ancura, sc po.isibile. 
AIM sn quexlo arfjamento il se
cretarial delta DC non ha fin-
tato. O meylio si e limitato tid 
tin cnipmatico accenno sulla 
tiucstionc dei salari. limitando-
si a dire chc hi rh iatc di tiit-
fo sono [jli (issciiiti fiuiiihuri. 
Jl prof. Fanfani e stato amhv 
depntato, c tptindi in (incsta 
restc dovrebbe ahncno sapere 
cite hi Camcrn hn tipproritto 
e trasformato in Icauc una pic-
cnlii faccendn chc si chiauin il 
JUT 100 c'we In dclibcr<i H « -
tiicrn 100 dcU' l ' l / i f io fiitcrnii-
runiii(i> del l.ttvoro chc prc-
sci-icc. n pdrifa di lnroro per-
fetta piiriti't di inl-trio, sia per 
pit uomint die pi'r lc donne 
Ma su iptcsto ptinttt H seyre-
tano lemocri.tt\in» non ha tin-
tc.to 

ila rtennoscinto. honto sua. 
Chc ot.toiJiiii darxi da fare per 
otiencrc chc la dotnta piitrtpa 
' sulla saplia depli stabilitnen-
ti e dcpVt ii//ict in postc.s-So di 
tutti t siioi tidctitt • C chc qniri-
di anchc in campo scolastivo 
bisofjtia cominctcirc a teutarc di 
Ttippixtnpcre qualche ri.tultato 
ncl campo doU'istniciotic pro-
/cysionnlc c per (mrntilirc a tut
ti In permanenza nellc aulc si-
nn <:l 14 anno di eta Ci per-
doni I'Arctina tin rnncs imo ri-
chiatno seortese: tun tpictte co
se non le ha scopcrte lui, so
no scrttte nclla Costituzionc 
dclla KcpitbbMra ortnai dn po-
rcccht nnni Ed il (.'ororrio chc 
dorera tramvtarc eodcxte ore 
rcrizioni in termini lepis'.atiri 
I diretto. da mini, dnllo stesso 
pn.-fito <'i ctu it Fiin/nni •* 
- "idijna pur.? ». E allora"' lit 
romancKco si dire: - Che famo. 
U piotarrlli -? Fanfuni r il sno 
pnrtito. rolcndo. potcriitio as-
xicurarc n'lc donne italianc 
tutti i ' talenti - chc rolera-
110. Non rhiinno fnfto. Spir-
phino il perche allc rlettrtri 
italiane. invecc di abbr.ndonar-
*i per renncsimn roltn nd una 
onr'a di promessc *cn;a co-
Strutto 

I.a stcssa csordt-iouc pr<«̂  
f i iVrr anchc per quel chc ri-
puarda la casa: Fanfnni, Vin-
rrntore dell'ISA Catc. rxtira 
/uort in (ptcsta occasiottc tin 
cinr. t imo piano per I'edilhia 
popolaro finan-iata dallo St.i-
tn Va bene Ma fino ad ora 
chc cosa e sfnto fatto in qne-
sto s^ttore'' Pochi piorni or.to-
no la pioap'o ha straripclo in 
tirta borpafa delta Capitate: 
sempre a Roma, la citta dal 
- carcuere sacro ». conic dice 
il Concordato. i barflccati so
no olfe 100 000 .Ma sn qnc.«ti 
porticoluri il scarctnrio dcl'.a 
DC si e ben auardc.to dal fi,:-
tate. 

Dare invecc ha data fiato al
lc fronjbc e stato sul irma del 
rinr.'ir.o F. o,ui iTriimcntc I'm-
Qcnua lettorc del rcsoconto del 
I'opolo. se e appena arrcrttia 
ed ha scauito con una certa a:-
ten:ione le tilfimc v.icr-jdc 
della poliftca {ntcrnarionalc. ha 
di che trasccolare. Dice dun-
que Fanfani * Soi non ct ac-
contcntiamo di promesse. rn-
ahamo fatti - E vuol pnbclln-
re come promCssa Vultima de-
csiore del QOrcrno sov.etico 
concemente la sospensione uni-
lateralc dealt cspcrimentx Xei-
moniiclcari Qui evidentemente 
il lender demoeristiano lira a 
Qioccr eolutamente con carl-
trnccile. 1-n sospensione rieoli 
tJperimcnti in VRSS non c 

timi promexsu, c tin fatto: di 
t/utttbe, laguut, non nc sono 
pin caplose mentre inwece uli 
amerienni si prepurano ad a»-
t elenurc un milione di chdo-
ntrtri quadnili di tcrrc e di ac-
tpie. net Pacilico meridion'dc 
Anche questa incontestabil-
vieute e un fatto. htoltre tl 
yoi'crtio Zoli, c lo ha confer-
mato il generate Norstad a / '«-
riot, lid richicslo rsplicitumcn-
tc la castruziane di ruvtpe per 
missili sul territorio del no
stril Pitese, fa ili tutto per mo-
strtirsi (lll'iiriiiifpMirdiii nclhi 
follut (itomicii the di rccente 
M'mbrn triii>ol||crc con inii.si-
tntii 1'iofcn^n uli umbicnti del-
la NATO. Come si fa, con rpic-
sli precedent! (die spuHc. con 
questi - fatti * sul proppanc, a 
purlure in bnona fede di di-
fesa delta piicc: di rolcr ussi-
ciirnre nllc nostrc donne tin 
twvenire sercno e sicuro, di 
bnttcrsi inline per la difesa 
delle uostrc faniiplie contra 
intte lc insidic c contro tutti 
i pericolic 

Ma forse una spieiiuzionp, 
per quel che riyuarda la fnmi-
f/liil hi si pud nperc se oltre 
id discorso di Fanfani si pre ti
de itt consideriuiotic qticllo che 
/'on. Y.ali ha pronunciato, il 
piorno stesso a Firenze. Se~ 
coiido fjiicl chc ri/cri.<tcc tl de-
xtrorso ' 11 Tempo • il Presi-
denlc del Consiol io ha offer-
mat o in riticll'occiisiotic di aver 
dttnafo - il riconoscimcnto ni 
diritti delta fdinijdid nftrni'cr-
xo il coinptmcnto di'un pieto-
NO dot'crc (leppi: restituzione 
delhi .snliiui di Mussolini) c il 
ricotioscitnciito dei ricardi non 
obliabili versa i cambattrnti 
delhi libertit . Un commento. 
a tptesto pnnto. si imponc: ncl 
primo enso. in quel di Prcdiip-
pio. le force dell'ardine pre-
sentarono lc nrmi al - salmo-
ne -; nel sccondo caso inecce 
lc. stesse fnrze biidarono solo 
it fare in modo che i combnf-
icnfi delUt l.iberta. e tra essi 
vi erano maltc c motte domic 
sin ctii petti brillnno t sciini 
d»'I propria valore o di qticllo 
dei loro familiari, non supe-
rnsscro i l imit! i«0iihitori im-
posti alia manifestaztonc s tcs 
sa dat Coverao. Una circostan-
za che non depone ccrto a fa-
tore di y.oli c di Fanfani e 
dclla f/tmle. a tempo opportu
ne le cfetfrici itidiiinc non 
miitichcriittno di ricordufsf 

Lalll 

^rcsho c nclla pace. Ogni mi-
glinrumt'iuo ilrllc condi/ ioni di 
vita dei hivnralori, "li"i avail-
zutu lie I lc caintiaKiic e nelle 
cilia haiiiio dovnio c.iserc con-
(piislali con Ic loltc v col t.a-
crificio; ojjiii l imiia/ioiic anchc 
pici'ola dclla prcpoicn/a padro-
nale, o^'iii passo }p atanii per 
rnpplit-a/ioiic dclla ('o-.lilnzioni> 
M'Uo t>luli friilli di-irii/iiiiie iini-
laria <t»*|il i opcrai, dei conia-
lliili, ihpli imi-lli'llllali ^llidali 
dal I'ariiln (!oininii>ta 

Allelic per (|llaiilo ri^narda le. 
donne, nun vi c slaia hatlaglia 
per le rivi'inlicaiioni c i dirilli 
frmmmiii alia unale i romnnisii 
non ahhiuun dam un cniilrihuto 
d'eccc/ioni', II I'arlito (.'omiiiii-
sla ha fallo MK.I gli ideali di 
cmaiicipaxioiie Ca^pira/iotie al 
pr<itirc*->o, nl.'a j;ii^li/i.'i sociale, 
nd una viia pin civile v piii 
moilerna di milioni ili ilomic. I 
i-ntiiiiniMi haiiiio opcraio leiiace-
mi'itlc per crearr uli ViitKi inn-
\imeilln unilariit delle ina-.-e 
fcmminili cup.ice di intporre al
ia •(iiciela ilaliana il ricoinisei-
meiilo dei Into dirilli neirap-
pliiaziinic di lla ('.osiiiii/ionc u 
per rimuovrfi* le cause d i e «.D-
tio all'oriiiine delle i(indi/i<mi di 
disaKio delta doiitin. 

I.a nostni loiiii [ier portnre le. 
lavoralrici e le. donne di ca'-a 
MI ptin'uuini piit (uanzaic <• siaia 
in o^iti iiiomeiilo o-<iac<dala nel 
Parhnncnio e ncl I'acie ihii di-
riguiiti d.e. olleali at;li inihi-
ilriuli c upli oprari ncl icntalivo 
couiiiuio di fare Miprawivcre 
in ogni scliorc dclla vita puh-
lilica e nella faiiiinlia il vee-
chio prcKitulizio ihll'iliferioril.i 
dclla donna. 

Non u citM> (''atifani, parlanilo 
ihiiiieniea idle ciovuni clettriei 
(iirim-si, non ha potuto prcM'ii> 
tare il hilanriii ded'aii i i i ia pa— 
sala del MMI pariilo, ma ha do
vnio diffondersi in pronic-.-.c per 
ravvettire. l idani , n\i oarehhe 
slalo ntsiii i l inirile it vanlarsi » 
di avere nrnalo hi pen-iitin* allc 
ea*aHnjil»c, di nvcre pecKinrato 
le lep^i snlhi iiilcla del lavoro 
a domieil io e per la peii.»ione 
allc conladiiic, di avcrc nei Taili 
^|>^lelllllo i padroni ncl iicfiare 
la parita di rctrihii/inm; allc 
donne per nn iiRiiale lavoro con 
I'lioino. 

La sola cosa chc avrclihe po
tuto « vaniarc » c hi spesa di 
(till) ittiliurdi uU'atitio per il riur-
nio e la |iriiiiii'SMi IIKH antcii-
caili di conredere la Sardcuna 
r. il I'l'enionte cpiali hasi per 
r11i.-.•>i11 nlomici! 

La politico interna ed e-Mcra 
condoita sino ad opgi dni )>o-
verni clcricali ha ipiindi creaio 
una Miluaziottc per cui dare voli 
alia D.C. *i)£tiiriia tlarc voli per 
la prcparazionc della tfiirrra, per 
tin regime di mi.scria c di >»• 
praffn/iolie delle liherla ciittitil-
zintiali. 

In iptesii aiuii di loitc popo-
lari per iitauleiicrc apcrla la 
Mrada delhi dciuorra/ia c del 
5ociali->mo il I'artilo Cimititiisla 
e stala la Uirr.w ilerisiva delhi 
dife.-a dejili interc.->si delle fa-
iniglie c i diritti dcllc doittte. 

II I'artilo Lommii^ta ha M-III-
(trc avulo fiducia nellc donne c 
ha lavoraln |ii-.taticahilnieiile per 
immcllerle nclla vita del l*ac-.c 
ijuali for/c ilciiiocraiirlic capaci 
di spinpere avanti il uiolo ili 
cniaiiripazioiie feinminile c il 
pri>!.rf-.»n di lulta la '.orieta ila
liana. 

II 25 n i a c i n It- domic contra-
cainhicranuit ip io ta lidnria \ o -
latido per il iiiMrn I'.irliln. 

Nclla .llarccllino 
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Un processo in palcoscenico 
= Lo piu psemplare delle sto-
S n c americane fliunte da 
S Hollywood non e stata di-
2 retta da un grande regista. 
g Ha per protayonista una ra-
S uazza di 1-1 annt, Cheryl Cra-
=| nc: per comprimari una 
= - stclhi - appena sbiadita, 
= Limu Turner, e un gangster 
S scducente. Johnny Stompa-
2 nato. Con tre tipi cosi quelli 
= del cinema possono fare 
S t/iiuluiique coi'u; una com-
= mcdiohi, tin • mtisical - tin 
= * aiallo -, un drammone s e n . 
S timentale. Questa volta si 
S tratta di una tragedia. vera 
S come tin doenmento, alia cui 
S rcoia ha parteciputo I'^liiie-
p ricn intern. 
= Cherul Crane, una gtoui-
= uetta non piu bambino e non 
H uncora donna, ha ucciso a 
H coltellafc Tamimtc dclla ma-
~ drc. Un episodio at race e 
S sconvolgente quanto si vuo-
= lc, ma prima di tutto deso. 
~ Unite nella sua clcmcttfare 
S brutalita. Potrebbe accadere 
S omii oiorno sotto qualunque 
5 lntitiidinc. non csnlcrcbbc 
= dtii con/mi della cronuca n c 
§ ra. 
S A Hollywood c diverso. 
5 Ha sollecitato le radici pro-
§§ londe di itn costume e hn 
S snitciiafo una mticchina c l c . 
= fandacii, casta c potcntc 
= quanto yli Stuti Uniti. 
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1 
I 

ai danni delle donne i 
Poehe scttininnc cl spparano 

oruiai dal oiorno clcllo clc/.ionl. 
K' ipiiiuli soiiiinatiiciito utile fa
re un rapido hilanvin dcll'atti-
vita parh'itiiciil.'irt'. chc piii dn 
vicino c dircttJiini'DtP ha ri^tiar-
elato lc doiine, al fine di foinire 
:.d ouni clcltricc la possHiHitii 
di csaiuinare i fatli c sui fatti 
Kiiidicarc prima di lasciar ca-
dcrc uHl'tima la scheda chc 
potra simiificarc o una haltnla 
di arrcstu sulla dillicilc ^trada 
ih'll'cinaucipa/.ioiie feumiinilc o 
tin balzo in avanti. verso mi av-
venire million*. 

Al inoiiiciito dello seioulinii'ii-
to delle Caincro. inftitti. ben 
Ant le-iiji attendcvaiio di t'sscrc 
discussc: molto di esse erono 
Siia state approvate a Montcci-
torio c tuancav.'i soltauto il si 
di I\-d;i//o Madaiua per farlc 
cntrorc in vi«orc. AUre furono 
respintc al pimto «H partcnr.a 
dalla chiusura dclla Cnniora dei 
deputnti cd ^ risultato cos) ev l -
dente a tutti da chc cosa cr/mo 
dctlali I piii o mono scopcrti 
U'tilativl per far iusabbiafe la 
diseussionc in Asscniblca. 

Moltissinic dcllc propostc di 
l e w t-hc sono state insabbiatc 
intcressano Ic donne o alcunc dl 
esse sono dj importanzn fonda-
mentalp per I'adeuuaiiiento del
la leui^l.'izioiie al dettato costi-
tu/.ionalc c alia reulta soctalc: 
uiinicrosissitiie •••oiio state prc-
sentate due. trc c perfino (piat-
tro atini or sono Nc ricordia-
nio lad un iue?o dalle elczionO 
alcuiie fra lc piu important! 

Parita salarialc 
Kohhene la Costittizhmo- prc-

veda la parita salariale fra uo-
iiuni c donne per un lavoro di 
Pliualc valorc c il Parlatnento 
abliia ratificato la coiivcnzionc 
dciri'Hicio intcrnnzionalc del 
l.ivoro chc saticiscc tpicsto priti-
cipio. non csistc una norma po-
sitiva nel nostro diritto chc int-
ponKn la nttuazionc di questo 
principio. A questa lacuna in-
tendeva porrc rtmedio la l e s -
RC prcscnt.ita dagli on li Teresa 
i\*occ, Maijlicttn. Pcssi. Capr.i-
rn c Vencponi, stabilcndo d i e 
- lc climsolc dct contratti collct-
firt c indirtiiiinii di lavoro per 
cui siano ttubiUtc differenze di 

retribuzione. tra uomini e don
ne. in relatione id sesso » venis-
scro dichiar;itc nullc c che ve -
nibsc sancito il principio che 
- In donna ha diritto. a parita 
iixsolnta con git uomini, ud acce-
derp a tuttc Ic curricrc c tti con-
cor.<t per i pnbblici n/Jici -. Una 
altia proposta di leune rivendi-
cava allc diitiiic il diritto alia 
.iiuniissione nelle earricrc della 
MaKiMratura incntrc una tcrza 
sollecitava la flssazione di un sa-
lario minuno uarantito (100 lire 
I'ora) per tutti i lavoratori di 
cpialsiasi eta r sesso e la inaii-
liiorazione dello •• straordinarta-
to •• del .')5 per cento. 

Peimone 
alle casalinghe 

Un altro gn^'issinio problc-
ina veniva atlrontato dalle dc-
putatc dc l l 'Uni in una proposta 
di R'UKC per la conccssiono dcl
la peripionp allc casalinRbe (ni
tre- dodici milioni in Italia). Si 
chicdeva in particolarc chc vc -
nissero tstituiti una assienra-
/.ione facoltativa per la v e c . 
chiaia c tin asscfino vit.ilizio a 
favorc dello donne di eth supc-
riorc ai 55 anni. Sulla stcssa 
iitaicria. una proposta di lcgsic 
veniva preseutata anchc dalle 
deputate dcmocristiatic c fini-
va t'Kuattuctttc insahb:.ita 

Aftshtenza 
Altrc propostc di lcu}*c liqui

date dat domocristiatii chiedc-
vano: chc per lc salariatc ce -
stanti dello Stato veni sc dispo-
sto un trattanicnto .naloHo a 
qticllo previsto per lc . l ipcnden-
ti da aziende private C.'astcnsio. 
nc dal lavoro da .vi settitnanc 
a trc mesi prima del parto c 
per otto settitnanc dopo il par
to) con un trattamento ccono-
mico pari all'HO per cento del 
salario ttormnlo: chc fosse con-
ccssa una indennita di asilo per 
i flRH dcllc lavoratriM in ra-
>Iionc di 5 mtla lire al mese; chc 
veniitse cstcsa allc colone c 
allc mczzadrc la lcg^e per la 
tutola ftsica cd economica dcllc 
lavoratrici niadri <;;ten?ionc 
dal lavoro per otlo icttimatic 
dopo il parto e as<egt o di ma-
fcrnita di 25 mila lirc^: chc fos-

scro costruiti locali di assisten-
za, i^ienc cd cducazionc nellc 
case popoiari ed cconomiche; 
che fosscro rcsi obbligatori I'itt. 
sesjiiaiuento c la diviiIj><izionc 
del mctodo psicoproflJattico per 
il parto indolore. 

La famiglia 
AUre propostc di lojinc cau-

cpllatc con lo scioglinietito dello 
Camcro ri^t tarda no la fa mi Klin 
cd crano state avaiizatc per m o . 
dificare il Codice civile fasci-
sta. ancora in vigorc selibcnc in 
nctto contr.'isto con la Costi-
tuzionc. Esse proponcvatio chc 
al concetto dclla » potesta mari-
talo» Vcnissc sostituito qucllo 
dclla collabora/.ione fra i co-
niugi nclla dirczionc dclla fanii-
sjlia e chc I'csercizio della po
testa sui fit<li venisse cscrcitato 
da critramlii i fjenitori. c non 
sol tan to dal padre. 

La scuola 
I'n altro niitritissimo gnippn 

di proposte di le^Sc chc nclla 
prossima louislattira dovranno 
ricominciare dall'iiiizio il loro 
lunso cammino verso Tapprova. 
/.ionc riguardano jl drammatico 
problema dclla scuola. Alcunc 
fra esse proponcvatio: chc ve 
nisse istituita una graritiatoria 
unica per i concorsi. Rii incari-
cht o i trasfcruuctiti nclla scuo

la c lcmcutarc al fine di el ini i -
nare la discriminazione attual-
menle in atto a sfavore del le 
macs tre; cue rorditiamcnto sco-
lastico venisse cotnpletamcnto 
rifonnato (ccco i capi principa-
li di questa proposta di leRge: 
il rapporto Informativo dove c s -
sere reso noto al maestro con la 
facolta di ricorso. li tuitnero de-
£li aitinni per classe non deve 
supcrarc le 30 unita. la valuta-
zio:ic del scrvizio pre-niolo va 
clTettuata per intero, lc csclu-
sioni dai concorsi debbono c s -
sere motivate e contro di esse 
pub esscrc avanzato ricorso, i 
coiisi^li di disciplina e i consi-
uli scolastici provincial! deb
bono esscrc a coniposizionp pre. 
valentemente elottiva. deve e s 
scrc costituito il collcsiio dei 
maestri e il collegio di dire-
zione); 

Come si verie, importantissirne 
cd in numcro itnponente sono Je 
propostc di le#j>c prcmeditatn-
nientp arenate dal Partito d e m o . 
cristiano o cancellate per l'anti-
cipato e forzoso scioRlimento 
del Senator ci6 ?ignifica che 
molti problemi di fondo della 
societh e della famiglia sono 
rimasti senza soluzione. Le don
ne debbono ricordarsi di tutto 
questo qiiando, il 25 maURio. si 
rccheratuio a votare. 

f. m. 

Cheryl 

Dnpprinia le t'pofesi lan-
ciatc came per caso da un 
itiontalistu qualsitist: - Icyif-
fuiia di /csa o morbosa pas-
simiet' *. Z.a seconda. natu-
ralmente, upparc pin affa-
scinantc, piu cinematografi-
ca e viene subifo ripresa. di-
hituta, miniitamente sezio-
nuta: * La figlia di una di
va. una bumbina ci^iufa. un 
soopetto ipcrsensibtle -. L'in-
tcrccufo dei psicoanalisti non 
deve turdarc: - E' chiaro! 11 
" complesxo Elettrn " ri5iil-
ta piii che ccidciitc.'-. 

Stampa, radio, telcctstone 
c c inema /anno a gara. 
Meat re le immagini dclla 
uiovanissima protagonists si 
maltiplicuno (' Un volta a-
ccrbo e struordinario-, 'Una 
espressione stupefaeente di 
noia e di indifferenza *) tre 
vitc vengono scandagliatc al 
microscopio per - soddisfa-
re - ropittiotie pubblica. 

Le ortoini. la himiyliu. oli 
amort, i vizi della diva sono 
I'argomento del giorno, piii 
importuntc e piii discusso di 
un testo sacro. 

La cronaca quofidtnna * 
incuUaiite. » Lana hu incon-
trato la figlia in carcerc per 
la prima volta. All'uscita i 
fotografi I'hanno ritrattn 
sconcolta. il bcl volto d i -
sfutto, solcato dalle lacrimc*. 
' Cheryl ha dctto: Vorrci sa-
pcr piam/erc come le t» . 
* Cheryl ha chiesto una bib-
bin ». 'Cheryl ha parlato 
per mezz'ora con il cappel-
Juiio -. - Cheryl e calma. 
Sembra. cstrunca nl ifclitto 
che ha contpinfo-. -Ha man-
giato normaltnente ~. - Ha 
dormito trnnipiilla »- « At-
temle il piiidirio del mapi-
strato come se non la ri-
yiiiirdassc -. 

// processo sembra svol-
gersi in un teatro di posa. 
sotto la luce dei riflettori. 
accompamiato dal ronrio 
delle macchinc da prcsa. Le 
immagini di Lana vicntre 
depone dinan^i al microfo-
no appaiono sapicnti c cal-
colate come appinito in un 
film. La sua piu bella inter-
pretarionc. E come il lieto 
finale di un film tormentoso 
e stuta accolfa Vassaluzione. 

Per ora Vopinione pubbli
ca e soddisfatta. Hollywood 
dopo lo scandalo di - C o n 
fidential - e la tragedta del
la giovanetta attende tin al
tro spettacolo emozionante, 

Cheryl Crane ha 14 anni, 
nn'intern tufa da percorrcre. 
ancora. Chi ricorda piii que
sto trascurabilc particolare? 

Gril lo 
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| Le rubriche del giovedi | 

I,«i m o d a 

Occupiamoct per una vo l 
ta anchc de l cuardarnba dei 
nos tn bambini. Per loro. si 
sa. se>;uire In nioda non e 
d'obbhgo; tuttavia. vi fc una 
tendenza deU'odiorna moda 
infantile es trcmamentc in -
teressante, di cui fe bene t e -
noro conto. Questa tendenza 
« la pruttcita 

P.uit.iloni corti (ora che 
tl freddo non fa piii pau-
ra) v. invecc cbc camicia. 
cravatta, pul lover e ciacca 
doppio petto, una enmicct-
t.i di rHqH'lin o di flanella 
c un bcl masilionc; per la 
bambina. connrl l ina fcozzc-
sc. v ivace ma non troppo 
chiara. anch'essa complet. i-
ta da canucetta o magl ion-
cino. (fiacch«\ o s'-'ieconi 
cbc sostituiscono comoda-
mentc il cappotto invernale 
o i! soprabito di mczza sta-
s ionc, comodt. assolutamcn-
te senza mibottiture c rea-
hzzati m tcssuti morbidi c 
cahli. m i non »roprn> d c h -
cati 

Per lc m-mimc chc aina-
no lavorar \a maijlia, c r.e 
b.inno la capacita c il tem
po. csistc futt.i una scric 
di rostumini (<oprattuttt> 
per i p.ii piccoh* da rea-
lizzare in fllato di lana o 
cotone. 

I pantaloncmt del m a -
schictto e dclla femminuc-
cia. i pul lover cd i niaRito-
ni. Rli .ibitmi interi. i so-
prabiti c. sopratttitto quel le 
s impatichc ciacche lavorate 
a punto jersey, senza col lo. 
chc m o s t r a n o s u l braccio o 

Jul davanti sinistro un al
legro stemma sportivo. 

Gli iuduinenti di lana so
no, infatti. Oltremodo praii-
ci per i bambini, rumendo 
in sc qucRli elcmcnti di 
comfort tealdo ed clastici-
ta». di dttrata o di clci;.-«nra 
chc sitiio dcsidcrabili 

lnsomm.t, scec l iendo cli 
abiti di prunavcra dei iw-
Stri flRli. ricordiamo chc e*-

La nostra le t tnce MARIA 
MAZ/.KTTL di San Guni-
jin.iiiii (Siena>. ci ha invia-
to un:t letter.! per chieder-
ci mfottnazioni sulla pro-
fcs<ionc di ostctrica. I'ac-

si dovranno p n m a di tutto 
c o p n r e c proTCRRcrc i ra-
R.IZZI dai ris;on del chma. 
che dovranno asstcurarc a«l 
essi la massima hbcrta di 
movimenti e il minimo im-
p.tocio. e chc. a noi. dovran
no Rarantirc una lmoni 
durata ed tina assoluta 
Jeniphcita di puhtura 

Bran* 

conirntiamo in due parole. 
Per ottoncre il diploma 

in ostetneia . ^ neccs sano 
prima frequcntare i corsi 
bicnnali per infermierc or-
vianizzati dalla Croce rossa 
ircquisiti: diploma di scuo
la media infenorc . eta com-
prcsa fra i 18 e i 35 anni; 
rctta: S-10 mila lire al m e 

se. vitto r alloRsjio c im-
presi c aCquisto dcl lc o iv i -
sc cscluso) c qtiindi i*i.-ri-
versi ad una del le sc:iole 
siqwriori. annesse alle c l i -
nichc un ivers i tane ost« t n -
co-fiinocolosiche o a ito-
tionte. 

In questi istituti. Rli stu-
anni e le lezioni tcor.chc 
e pratiche venRono svolte 
dal mese di novembre al 
mese dt ciuRtio: le sessioni 
d'esanic sono due all'aitio. 
Per I'iscrizione c il dio lo-
ma o;:ni all ieva deve M T -
sare complessivanientc 1500 
lire, mentre o>;ni anno del 
corso comporta il p.-.i;a-
mento di una tassa di fre-
quenza di 2200 l ire, paza-
b-.li in due rate. 

In Italia, le ostetriche s o 
no circa 22 mila. non hanno 
un proprio sindacato e so 
no raggruppate nella Fe-
derazione nazionalc dei 
col les i della cateRona. Le 
hbere professioniste u<u-
fruiseono soltanto dcll'a<si-
stenza del loro ente • prvvi-
v^enziale. mentre le astc'ri-
chc condotte, (circa o::o-
mila> cssendo tmpiec^te 
eomimali. Ri^dono anche di 
quel la deli*Amministraz;o-
ne che le stipendia. Ino.tr* 
la Federazione. che si reg-
ge con i contnbut i delle 
i scntte . attua insieme con 
TONMI corsi di asfi ionia-
mento p r e s s o cliniche, 
ospedali e istituti supenori 
di ostetricia per la prepa-
razione del le diplomate al
ia pratica del parto psico-
profllattico. • 

Fr»nr» 
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-ASBORNCT 

4 H ba1»amo. H r iQeneratore dalla 
Uti le; • la f reschezza tangibi le della 
* t e m a giavinezza. 
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