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Dalla parte dci genitori 

Vincere il senso di colpa 
Tutti i manunli di pedagogia, i gior-

nali, le rivislo sperializzate, i congres-
si di pedagogia sottolineano ion insi-
sten/.a da molti anni le nccessitii dci 
bambini: di amine, di comprensione, 
di pazienz«t, di fidttcia, di ferme//a, di 
calorie, di vitamino, tanto che i /ieni-
tori si sontono esausti anclie solo a 
leggere quello che ci si aspetta da lo~ 
ro e finiscono con il sentirsi imptttati, 
quasi sempre ritenuti rosponsnbili de
gli errori educativi che in realta conipie 
una societa nel silo complesso. K' giu-
sto quindi comineiare a pensarc anche 
ai geniton, capire i loro problcmi, le 
diilicolta in cui si imbattono, che si 
riflettono inevitabilmente nel rapporto 
con i figli. Uno dei sentimenti phi dif-
fusi sulle madri di oggi e che provoca 
errori anche gravi nella cduca/ione dei 
bambini e il senso di colpa. 

L'allevamento di nn figlio esige una 
mole di lavoro enorme, fisicn e men-
tale e assorhe una notevole peicen-
tuale del bilaneio familiaie. I figli 
inoltre impediscono spesso ai geniton 
di concedeisi piccolc soddisfazioni: 
gite, cinema, avere amici e riceverli 
in casa, fare viaggi, praticare sport. 
Ma i genitori hanno messo al mondo 
i loro bambini 11011 per essere dei mar-
tiri < per voca/.ionc» bensi petche li 
desioeravano, li amavano. Del tntto 
legittimo e quindi il desiderio dellc 
coppie giovanj e non piu ginvani di 
potersi concetlere quei divertimenti, 
di potersi concent rare in quegli inte-
ressi, ( l a lettura di im buon libro, un 
incontro con gli amici. tin bel film). 
che riposano e distraggono da una 
serie di noie e di fatiche della vita 
quolidiana. Ma subentra. allora insi-
cliosa i» pericolosa. la sensaziotie di 
« aver fatto male >. di essere stati trnppo 
larghi con se stessi nel concedersi un 
piacere che, prima della nascita del 
bambino venivn considerato legittimo. 
ed ora invece vien giudicatn quasi col-
pevole, come se si fosse sottratto al 
figlio una parte del tempo che spetta 
soltanto a lui. F. si 6 presi da un altrct-
tanto inconsapevole desiderio di «com-
pensare» il proprio bambino. II com-
penso spesso si concreti/./a, c si tortia 
a casa col gelato e col pallone. col 
giornalettn nuovo o con im rcgalino. 
In altri casi l'« csigenza > di dare a nn 
fif̂ l><> quello che ei sembra gli spetti 
quasi di diritto, si rnanifesta in cio che 
gli educatorj chiamano « permissfpi-
tn *. II ragionamento interiore e que-
sto: mi sono permesso un diverti
mento, perche non concedere qualco-
sa anche a mio figlio? 

E' un sentimento che nasce spesso 
tra le mamme quando lavorano e sono 
impegnate per la loro attivita fuori ca-
sa. Molte sono soddisfatte. interessate, 
impegnate seriamente in quest,» lavo
ro, ma si fanno un segroto rimptove-
ro: e i fifili? E* tin grosso nco della 
loro vita, oggi piv't vicca di esperienzc 
e di contatti iiinani, piu legata alia 

lealta di quanto non fosse per le donne 
del passato. Ma in fondo rialhora il 
senso di colpa, di non pensare abba-
stanza ai figli. K' un'nsso'da accusa 
conti'o se stesse, alimentata nche lal-
volta da un atteggiamento incom-
prensivo del manto o dei parenti. Le 
conscguenze di qucsto atteggiamento 
shagliato da| punto di vista della 
educazionc sono molte; ma non deve 
trascurarsi il fatto che tale sensazio-
ne incide anche negativamente sul-
rcquilibrio pcrsonale, Mil sistenia ner-
voso, sulla serenitu familiaie. 

Qual -e i| ragionamento che conipie 
deiitro cli se la mamma che lavora'.' 
«Non sto mat ran mio figlio, vicinu 
a lui; (ptando qli sto nicinu debbo 
dargli tntto; e rimuslo senzn di me 
durante la (jiornatit, adi'sso non <• pro
prio il cusn di diryli di no, di furuti 
iwdorc nella mamma un wmieo che 
rimprovvra, proibisce... *. 

Le concessioni piovono, la del)ole//a 
nialerna rende il fiRlio iufeiice e ca-
piiccioso. La protezione copre e difen-
de cpiesto bambino dall'urto con un;i 
Mitista fermez/.a, f>\\ impedisce di faisi 
le ossa. 

I'D bambino tioppo piotetto sara un 
timido, un debole, o all'opposto tin pre-
potente abituato a pretejitlere e a vo
let e tutto quello che desidera. 

Alia mamma che lavora. che desi
dera disfarsi dalle fatiche quotidiane 
audandosene la sera a un cinema con 
il marito dicijimo: occorre raHjiinnKO-
t'e un eiptilibrio; occorre, si. date al 
proprio bambino tutto cio di cui ha 
hisoKito, ma occorre anche concetlere a 
se stessi qttej divertimenti e queuli 
interessi che possono ripercuotersi be-
neficatnente sit di im ti^Wo, proprio 
nel rapporto cducativo. La vita di la
voro, non solo socialmente, ma .incite 
nella pstcologia intlivitluale della tlon-
na, e una lappa in avantj per Tanno-
nioso sviluppo e I'arricchimento della 
sua personalita. Quante cose da inse-
Rtiare in piu of*gi possiede una donna 
a ennfrontn con il passato! Quanti nuo-
vi valori pno portare neH'ambito della 
ristretta cerchia della vita familiaie. 
Che progresso o/jni ^iorno. di una co-
scienza ntiovn, in lotta per la conqui-
sta di una nuova morale da inse^nate 
ai propri ra^azzi.' E cosi. lo stesso 
puo valere per il H'usto desiclcrto tli 
concedersi delle ore di riposo. un di
vertimento. in compaKnia del marito e 
de/'li amici. Biso^na snombrare il tet-
reno della coscienza da un sentimento 
sba^bato. che provoca errori e -lebo-
le/.ze ncU'educazione dei I'IKII. I ueni-
tori non debbono provare tropiio desi
derio di snerificare le proprie rotno-
dita e i propri diritti. ne tioppa -tnsia 
di date ai «'Kli tutto quello che essi 
chiedono. Il bambino non sa quello 
che e giusto chictlete ed attende dai 
lienitori una t>uida ferma e decisa. 
che dobbiamo ritiscire a darftli. 

OtulUttu ASIMIII 
(continaa) 

Giovanni, stai dritto! • • 

< Stai dritto... Sn ron le spnl/r... Stai 
scduto coniftostn! * Queste le esortuzio-
ni che hanna aceompaqnata la nostra 
infanzia e die orti ripetiamo ai nostri 
fipli. 

Dopo \a parentesi dellc racanze esii-
vc. passate per /<» pri'i piotvunfo al-
I'ar'ta aperta. lunatic ore di studio. 
sedut't ai hanehi ili seunla. uttendono 
i tiosiri r(ip«t?ci. iVon diiiii'iitic/utttimci 
che per Inro. la ripresa ilepl't studi "on 
rappresenta sultantn uno sfnrzo intel-
lettuale. ma utichc una noternle fatica 
fisica. Bisonnerd sepuirli. ipiindi. con 
attcnziimc durante le ore di studio c 
corttrollare. ver csempin. che non pren-
dano la cattiea abitudinc — a taiudino 
— di assumerc posizinni sbufdiute. 

OSSERVATE ATTENTAMENTE II. 
VOSTHO BAMHIXO E PORTATELO 
DAt. MEDICO SE: 

— si stancu a stnre scduto molto 
tempo: 

— ha la tendenza ad appopfiiarsi 
sempre sul fianco destm: 

— scoraete sulla spalla destm un 
lepnero flonfiorc. 

Qticsti s'mtonn vntrcbbcm anche es
sere tin principin di scoliosi. o una pre-
cisa prcdisptisiziouc a <picstn mnlattia 
che per fortuna. oaiV. e curabilissima 
se prcsa in tempo, cioe prima del di-
ciassettcsimo anno di eta 

I-n causa della scolio.ij non c da ri-
cercursi solo nella carenza di vitami-
nc. o nella insultieiente alimentazionc. 
o »" an inizio <li mchitisino; allc rolte 
quc^ta malattia si rirela eredititr'n I.e 
bambine sono piu prcdisoostc dei ma-
scht: Ui maqaiore pcrccntiiale dci ma-
lati la si from /r<; i rapazzi che sono 
costrctti a larorare in gioranc eta c 
che sottoponpono il fisico. ancora twn 
completamente formato. a sforzi esa-
(jcrati. La Rinna.<tic,i corrcttiva sta alln 
bore nj oprii cum medica per la sco-
liosi c consistc in alcuni csercizi respi-
rator't c di cqutlibrio molto seniplici. 

Gli sport, anc/tc. jaranno di arandc 
aiutn. Possono correiuicre. dirertendo 
il rapazzo. le sue abttudinj sbaghatr. 
Attenzione a sceqliere to sport piii 
adatto: non alia hic.clctta (soprattuttn 
sc con il manubrio dn corsa) no aVe 
passeciniatc in montanna se fntte con 
Jo zaino in spalla. La palmcnttccfro c 
il nuolo sono inretv tra ali sport put 
consipliabili. 

Se il bambino poj r piccolo (non 
ancora dodieenne) sara anche di pran-
de aiuto un bustino carrcltore o rcqqi-
spallc. stud'ato appunto in manicra 
che anche chino sui libri il bambino 
sra costrctto ad una posizionc erctta. 

Se il raqazzo c p»» qrande (IS o 16 
anni) »> sue ossa, qia sriluppate nun 
ricercrranno nn nofcrolo mipltorn-
menlo ne dalla qinnaslica eorrettirn ne 
dal bustino reqqispaUe: il medico eu-
rante potra allora consiqliare un pic
colo intcrvento per impedirc al male 
di prosepuire, ma difficilmcntc it di-
fetto fisico (spallc curve e scluena 

rosl/lnnl « no . c pusi/ioiii • s) ». al la\nlo. 
al hanni. in pullrnna. dur.oitr il rlpuM* 

fnfiirrnfn) pofrn venire esteticamente 
corrctto. 

(WARD ATE COX ATTEXZIOXE 
VOSTRA EIGLIA: 

— Tiene le spallc curre mentre 
stadia? 

— Sciifr dolori allc spnlJe dopo che 
ha serittn a lunqo? 

— Camminarc la stanca? 
Controllate che il tavolo sn cui abi-

tnalmcntc stadia non sia troppo basso; 
sard meqlio nbituarla ad un tavolo leg-
qermente alto per costrinqerla ad una 
posizionc eretta sulla sedia. 

Sgridatela se la vedete lepgere sedu-
ta di travcrso sulla sedia o acciam-
bellata in una poltrona. 

Inscgnatcle a dormirc sul dorso. pos-
sib'tlnicnte su di un matcrasso piut-
tosto ditro e sema cuscino. invece che 
sul fianeo o rannicchiata come un 
qatto. 

Convincetola a portare quotidiana-
mente il bustino rcqqispalle: e piulto-
sto fastidioso. ma se indossato con co-
stanza da alia fine dc: buoni risultati. 

In sequito qttando vcrrd per lei il 
momento di sceqliere una profes^ione 
sara molto importnnic evttare che <cel-
ga lavori che la costrinpano a <tare 
seduta a lunqo in luoghi chiusi. Molti 
malesseri alia schiena accusati dalle 
dattilografe o dalle sarte non sono 
dqvuti che alia" scollosi o alia cufosi 
traseiirate durante I'infamia. 

Siate sollecite. sopratutto In questo 
periodo dl fatiche scolastiche a con
trol/arc. senza allarmarvi. lo itato di 
salute dei vostr} /iflli e quando le vo-
strc esortazionl: • « Pietro sta dritto... 
Paolo su con le spalle... Maria non cam
minarc gobba... » non porfano a dei 
gran risultati a//idatcli nllc cure di un 
medico. , . 

Braccianti nella provincia di Roma: 
otto ore di fatica per settecento lire 

Og#i scioperano i braccian
ti della provincia di Roma. 
45.000 lavoratori incroceranno 
le braccia per protestare con-
tro la minacciata istituzione 
del libretto di lavoro e per il 
spetto del contratto. II 607c di 
questi braccianti sono donne, 
una cifra superiore alle 20.000 
unita. Chi sono. d ie cosa fa 

3uesta massa sterminata di 
onne? Nelle " campaRite dei 

Castelli. nelle zone del Hiibla-
cense, afili estrenu conlini del
la provincia di Homa laddove 
inizia la bassa Sabtna. questa 
mattina le donne usciranno co
me sempre all'alba, ma reste-
ranno nelle ptaz/e, nei vicoli, 
rispetto del contratto. H 60% di 
nelle strade, in segno di pro-
testa. 

Al contrario di quanto ge-
neralmente si pensa il lavoro 
delle braccianti e un lavoio 
altamente uualificato, come 
speciali/zate sono le culture 
alle qttali esse sono addette: 
la « scacchtatura » come vien 
detto in gergo. la raccolta del-
l'uva e la raccolta delle olive. 
Sono questi i tre lavori fon-
damentali delle braccianti ro-
mane. e ognttno di essi com-
porta una spectali/./azione no
tevole. 

Cominciamo dalla *cucchiu-
tiiru. I" un lavoro difficile di 
occhi e di niant j)ronte, un 
lavoro dehcato ilal quale di-
pende la quantita e la i|ttalita 
dell'uva che sara prodotta. La 
scacchi.itura e una specie di 
potatura del tralcio. E" l'eli-
ntinazione di alcuni germogli 
superflut che vanno indivi
d u a l ad occhio e recisi. l'iit 
qiiesto lavoro e fatto con pre-
eisione. piu la futura vigna 
portera grappoli ed acini svi-
luppati. Ma e un lavoro fati-
coso. Per otto ore queste don
ne stanno con le main al/ate 
sui tralci delle viti. con l'oc-
chio pi onto e la svelte/./.a nel-
1'indice e nel polltce che reci-
dono l * capili >. Qttesto av-
vtene di maggto. quando il 

ttw^Miwn&T?sa&u&:mvt?m?!>S£2Ji3&it 

Come le donne vanno sulla Luna 
In questi tempi di razzi. arete mat vtsto donne undarc nella 

Luna'.' Lo avrete vtsto. forse. al cinema. E it arm colptto. oqm 
vottu, la scarsa optiitone che delle domic nuxtrano di avere i 
rcfpsti delle vieende di fantascienza. 

Con tutte quelle leve e quei bottoni the st rcilono net vascelli 
dello spazio deserittt nei film (mentre e jirolutltile che in (ptcUi 
veri i comundi saranuo ridolti all'osscnziulc) n chiumpie. siamo 
giusti. potrebbe suecedere di shagliursi. Ma ipiando e'etttra la 
protaqoitista femmimle. chissd perche. e*su combina in pochi 
miituti pin ()csti(ift((i (Jt (|tmnte potrebbe (iccnriui/«irne n"<i sctm-
mia ubriucu in iliecimilu anni. II ragionamento del soggett'fta e 
del reqista e che una persona cost sventatu larebbe bene a non 
mettere mat piede sn itn'astronurc. e rtsfo </;n'fN> che ne segue 
anche il pnbblico direnta ptau piano dello stesso a r vise 
Dorrebbr stare a easa a enctnare delle bitone bi.sfccchc tin che 
ntodo una persona munifvstumentc sc>occa e inetta in tutto 
possa rittseire a cucinurc delle buone histcccho. e un mtstero: 
ma molti tmmiiii. tlu secoli. credono fermumente che sia cost). 
Invece la rugazza del tilm putntn a metd rttust-bcel e cotidette. c 
va a cvrcare tl (idunzato sull'astronave. elndcndo ia streltu sor-
vcglianza delle guardie, che. grazie al cielo. nlmcno loro si dimo-
strano piu bale.rde di let. II giovane amoroso (/<•/ film di fanta
scienza e infutti un tipo che accoppia al fascitto di lindolfo 
Valentino H pregio di essere insicme un perfettn pilota spaziale 
e il thaggiore scienziato di tutti i tempi. La ragazza. pern, sulla 
ustronave non lo trova: trova invece dei gttai. Dtmenticando 
I'aureo detto « gitardare e non toccare > scltiaecia inavverttta-
mente tin bottmit' e fa cfiitidrrc la porta. Dopo tjiuwto bel ristil-
tato. invece di stare ptii attenta. perde la testa, ne sehutccia 
un ultro. e I'astronave parte. La giovane non trova ijuindi di 
ineglio che accasciurst svenuta sul pnvitticnto, 

/.fi cosa potrebbe anche concludersi senza altre consequenze 
per In scioeehina che un bel qirctto nel cielo. A lorza di schiac-
cutre bottom dovrd jmr trcvare questn buono t'er tare rttorno 
alia Terra. C'e tultuvia un inconvententc. d't cui tutto ;/ pubblico. 
•ipctttitric: eomjtrese. e pcrfctttimente coscirntc. c che solo I'nitc-
rrs-Mitii iiisjxt'niihitmciitc ipnorn. Siili'iistroiuire «'• iinbnrcdto 

scgrctumcntc allres't un omaccionc di pessimo carattcrc e di 
as'petto re.to poco attraente dal fatto che ha la testa da moscu. 
Al suo risveglio. la ragazza se lo trova pimttmlmente nccanfo. 

Conosciamo raguzzc" robuste c prutichc che trovandosi alle 
prese con un essere del genere surebbero pronte ad afferrurlo 
MiicJiiriH'iifc per le (infcniie e a scaraventarlo dalla finestra. Altrt. 
the pur spav.entatc. darebbero quanto main di pigho a una seg-
gtola. Ma la protaqonista del film e di un'altra pasta. L'omac-
cione lo capisee subito e. con un sogghigno da mosca. I'afferra 
per il collo e la trascina duvuitti alia radio di bordo. costrin-
(lendola a rtcattarc H lidanzato con un messaggio: *0 rii'cli i 
seqreti della tua scienza. o qui mi fanno fuori >. 

La donna, riconosctaimdo. nella fantascienza non ei fa una 
hclla fignra. In ttttt; i film e la stessa storia. Vale davvero la 
penu di"<unbienffire unci vicendu nel ftituro per fame uscir fuori 
la vecehia falsa morale della * culzcttu », per rtpetcre la leggenda 
ilcllu uiterioritd della donna rispetto all'nomo'.' 

In « Taiantola > In protaqonista femmimle scmbrticu che 
amlussc a cucciursi apposta nel modn piu balordo fra le tenu-
aiie di nn qiquntesco ragno. E perfinn nel « Pianeta proibtto ». 
[•he a sun inodo si staccava dalla produzione corrente, la pro
taqonista e ana scioeehina che vivendo sola col padre, un grande 
scienziato. in un mondo in cui la tecnica ha raggiunto un altis-
simo livello. ignora tutto sulle macchiuc che la circondano. e 
non si e mat data la pena di imparare qualcosa. Rtschicrcbbe di 
tarsi sbramire da una tigre se non arrivasse un terrestre a sal-
varla. Ecco come i rcgisti dei film di fantascienza ei rifiluno di 
contrabbando tingendo di parlare di nuovi mondi. prcgiudizi 
ben rudiciiti nel nostro ccccliio mondo. 

Ct ha fatto. percio. molto piacere. apprendere che. cammen-
lando il successo del « Lunik*, autorevoli scienziuti hanno detto 
che non c'e alcana raginne per cm i primi piloti spaziali non 
debbano essere delle donne. Ed e probabilc. anzi. che lo siano. 
L'emancipazionc della donna non si trova nascosta nella Luna. 
d'uecordo. ma e sempre una sndd'sfnzionc constatare che le. 
occasioni pi it nnpensnte offrono il destro per confutarc un gros-
solano pregiudizio. 

(iiornin Sa\ in 

l^no tcstfiti d i e fa i in i i •iioli«» lOOO 
SCOZZESE 

Tutte le riviste feniminili e 
specializzate hanno parlato. 
append le collezioni parigine 
furono presentate circa un 
mese fa. del grande contra-
sto che si era mamfestato fra 
le creazioni di Ives Saint-
Laurent, il giovanissimo. oc-
chialuto erede di Dior, da una 
parte e tutti gli a l tn sarti 
dall 'altra. Si parld allora di 
• guerra del ginocchio - per 
sottolineare M fatto che Saint-
Laurent aveva, <,ontr0 I'indi-
cazione che unanimemente ve-
niva dagli al tr i , mantenuto. e 
anzi accentuato la tendenza 
alle sottane molto corte. gia 
in atto I'anno «cor*o. 

In realta H contratto fra 
Saint-Laurent e i suoi colleghi 
e a««ai pid prof on do e non pud 
certo essere rlstretto nei li-
miti di una differenza di lun-
ghezza negli abit i ; diTterenia. 
d'altra parte, minore di quan
to non si sia detto. giacche 
anche la Casa Dior (ora di-

Saint-Laurent> na-
ginocchio delle don-
suoi nuovi abiti. II 
invece. esiste per 

quanto riguarda la concezione 
della donna: come gia abbia-
mo scritto la moda di quest'an-
no ha prescelto come suo idea
te una donna motto austera 
e non giovanissima: tutto il 
contrario delle - ninfette >, e 
cioe delle donne-bambine sca-
pigliate come B.B.. cost in 
voga I'anno scorso. Ora e a 
questa scelta che Saint-Lau
rent non si e rassegnato pre-
sentando una collezione che 
sembra dedicata a l l * nuovis-
slma generasion* piu che alle 
compassate trentenni, eroine 
della moda I960. Per questo 
• suoi abiti sono stati chia-
mati * tricheuse » (dal termi-

ne del film - Peccaton in blue-
jeans • ) e una delle piu grandi 
riviste femminil i , « Elle -. li 
ha fatti tutti fotografare ad-
dosso a Pascal Petit, la pro-
tagonista del film di Carne. 
In realta. quando si vanno a 
vedere bene, non si capisee 
quale identita possa esistere 
fra I comodi - blue-jeans >. il 
tipo d'abbigliarnento per ec-
cellenza pratico. e questi ve-
stiti di Saint-Laurent, certa-
mente giovan'li. nia tutti sco-
modissimi. perche tutti stretti 
per due palmi sopra le ginoc-

retta da 
sconde ii 
ne con i 
contrasto 

chia in modo tale da impe-
dire di camminarc 

Questo che vi presentiamo 
e il piu semplice e il piu co-
modo della collezione: in taf
feta scozzese rosso e nero. con 
un corpetto arricciato attorno 
alia tonda scollatura (le incre-
spature sono allentate o ri-
strette a volonta grazie ad un 
nastro dello stesso tessuto che 
corre fra le pieghe lungo la 
scollatura e si annoda sul da-
vanth. Le maniche sono a 
chimono molto corte e strette. 
Alia vita un'alta cintura ri-
gida. La gonna e molto am-
pia e forma delle gonfiature 
tutfintorno trattenute in bas
so da una nuova serie di • in-
filzette - che le restringono. 

L'abito e pratico perche pud 
essere portato sia d'estate che 
d'inverno per andare a bal-
tare. Naturalmente e adatto 
solo per donne molto giovani 
che perd potranno facilmente 
modificarlo e sempHficarlo. 
quando s^rartoo stufe. tascian-
do libera I'ampiezza della gon
na ora trattenuta in basso. 

VEST ITO A T U N I C A 
CON" F R A N G E 

Le tuniche possono essere 
molto • abille -. da sera, ma 
anche molto piu semplici e 
sportive. In molti casi esse 
hanno anzi sostituito proprio 
l'abito da pomeriggio. quella 
via d> mezzo fra la pratictta 
della gonna e pullover e la 
ricercatezza del vestito di seta 
o di velluto delta sera. 

Questa che vi presentiamo 
e appunto una tunica da po
meriggio. E' una tunica che 
s'ispira chiaramente alia fog-
gia dei camiciotti russi. co
me molti degli abiti presentati 
quest'anno dalle case di moda. 
In • tweed • bianco e marro-
ne, o bianco e nero. scoUata 

in tondo, con maniche molto 
larghe a chimono. frangiate 
come il fondo de'la lunga 
giacca. questa tunica e pra-
ticissima per essere portata 
sotto >l palto d'inverno e sen-
za nelle buone stagioni. L'ele-
ganza della sua linea e data 
da un particolare che ricorre 
un po' in tutti i vestiti di 
quest'anno: la vita e piu bas
sa del normale, poggiata sui 
fianchi e la cintura. dello stes
so tessuto. e annodata in mo
do da rimanere un po* lenta. 

primo sole fa germogliare le 
vigne. Allora tra i filari lun-
ghi e distesi, squadrati in una 
perfetta geometria di linee, 
migliaia di donne sotto il sole 
si muovono svelte e attente. 

Da questo lavoro dipendera 
la raccolta dell'uva che e il 
secondo lavoro delle braccian
ti: la vendemmia. 

La poesia e il romanticismo 
hanno innalzato il lavoro e i 
canti delle vendemmie alle 
vette dell'arte. La tradizume. 
la mitologia dei riti bacchtct 
hanno per gli estranei at te-
nuato il lavoro duro e pesante 
della raccolta dell 'uva che per 
un mese intero impegna in 
una dura fatica migliaia di 
donne. Il lavoro della vendem
mia e un lavoro pieno di ap-
prensioni, quando le nuvole 
delTottobre e del novembre 
minacciano con la pioggia i 
vigneti. Allora il lavoro diven-
ta pesante. febbrile. accanito. 
E dipende da tpteste donne. 
dalla loro svelte//a nel reci-
dere i grappoli se molte volte 
il raccolto tli inten vigneti puo 
essere salvato. 

Ma e il ter/o lavoro quello 
che sfibra le donne: la raccolta 
delle olive. K' un lavoro jnas-
sacrante. un'opeia che si coni
pie tra l'timido e la pioggia 
deirultttno novembre e della 
prima decade di dicembie. 

Fummo due anni fa in Ca-
labna al seguito della Com-
mis-iione d'inchiesta sul lavoro 
e la vita delle raccoglitrici di 
olive della Calabria. Forse 
nelle /one dei Castelli rotna-
ni, della Bassa Sabina gli uli-
veti non si presentano con la 
stessa imponeu/a calabrese. 
Bicorilo la piana tli Ciioia Tati-
io. una foiesta d'olivi. Hicoido 
il coro di voci di donne che 
andavano lente la sera sulle 
Iiinghe strade. a piedi scal/i. 
coi ligli attaccati alle gonne. I 
tiiati d'olivo si j)erdevano a 
vista d'occhio. Nella distcsa 
degli uliveti. la luce greve. il 
verde delle foglie e il colore 
tlella terra assorbivano quasi 
i movinienti delle donne. Le 
olive si raccolgono a terra una 
per una, perche bisogna aspet-
tare che cadaun clall'albero 
mature. Si tratta di stare ore 
e ore scalze sul terreno. con lc 
gambe divaricate e la testa in 
giu. I corpi delle donne sem-
btano spez/.ati alia vita, e di-
segnati come tin angolo acuto. 

Quanto prendono queste 
donne per questo lavoro ? II 
loro contratto parla di 1.100 li
re, e di sei ore di lavoro. Le 
condizioni reali di ingaggio. 
che non viene fatto attraverso 
gli uffici di collocamento ma 
attraverso le « caporali > — che 
sono a volte le donne di fidu
cia del padrone — non sono 
stiperion alle b*5f) o alle 700 
lire per 8 ore di lavoro. 

La lotta delle braccianti ro-
manc o ormai una battaglia 
che si combatte da anni. Da 
una parte c'e questo stuolo di 
donne che reclama i propri 
diritti. dal l 'a l t ro ci sono i 
grandi agrau. i grandi pro-
prietari cli a/iende agricole co
me i Martella. i Paris, i Mon-
cada. i Perucchctti, i Limit 1. 
i Micara che tcngono duro con 
i loro salari di fame. L'anno 
scoiso. al tempo del grande 
sciopero dei braccianti, di no
vembre. il fronte degli agrari 
st.iva per cedere per accordare 
l'aumento salariale: fu il se-
n.itoie Micara. tlemocristiano. 
sind.ico di Frascati. nipote del 
cardmale Micara a ronipere le 
tiattative. Che faranno ciue-
st'anno gli agrari romani ? 

Si e creato tutto un fronte 
di lotta a favore delle brac
cianti romane. Vi e un episo-
.lio che vogliamo citare: Fan-
no scorso le maestre delle 
scuole della Bassa Sabina. nel 
Keatino e nella provincia di 
Homa. si unirono alle proteste 
e agli scioperi delle braccian
ti. per aver notato che durante 
il periodo della raccolta delle 
olive le scuole erano diventate 
deserte. Centinaia di ragaz/.i e 
ragaz/.e. dai 10 anni in poi 
s: al /avano all'alba e seguiva-
nn le loro madri negli uliveti 
love collaboravano alia rac-

c l t a . Da Ienne. da Vallepietra. 
inadn e figli partono all'alba 
per raggiungcre Marino e Fra-
sc.it:. tra.-corrono tutte le ore 
del giorno nogh ul:ve*.:. e la 
sera dormono :iu paszliericci 
o sul terreno degl: >Janzo:i: 
delle a/:ende agrane o nelle 
sialic- K" questa una condizio-
ne generale di vita e d; lavoro 
di tutte le donne braccianti e 
di tutte le raccoglitrici d'olive 
del nostro Paese. della pro
vincia di Roma, del Lazio. o 
della Calabria. Ma e anche un 
fronte vasio e unitario che 
vede schierai: nella lotta non 
soltanto la CGIL. 1VIL, la 
CISL. ma uomini c donne di 
cuitura e di ceto medio che si 
sono mipegnat: e si impegnano 
a favore di queste donne. 

Ricordo. g:u in Calabria la 
.nd:anaz:onc .del prof. Bauer. 
P os.deir.e della Comnr.SMone 
d'inchiesta quando neeli ul:-
\c t : della Calabncata. d; Sel-
!ia. d: I 'rria. s: re-e conto del 
terr'.b.le lavoro di quesie don-
ne e ricordo I 'mdigmzione 
della signora Picciotto. del 
dott. Mancini deMTniversita 
di Roma, delle on.li Matera e 
V:v:ani. Questo fronte di lot
ta permanente sara presente 
oggi a Marino, a Frascati. Vel-
leiri. FAriccia. nella Bassa Sa-
h»na. nella zona della Marem-
m,i e del Collefernno. ovun-
qtie tnsomma oggi incroceran
no le brace.a le 20 000 e piu 
hracc.anii della provincia d: 
Roma. 

Vfm Benna 
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