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Mori 10 anni fa sul feudo Fragala Angelina Mauro 

Protagoniste 
leri e 

Angelina Mauro, uccisa dic-
ci iinni fa, il 29 ottobre del 
1049, assiemc ad altri due cou-
tadini, sullc lerre incollc ncl 
Marchcsato di Crotonc, non e 
stafa la prima donna a morirc 
per la terra. II fallo, per6, d i e 
la vila di un'allra donna fosse 
stala stroncala ncl picno dclla 
marcia «lci contadini mcridio
nali conlro il latifondo, dinio-
Mravn con chiarezxa clie in 
quesla marcia le donnc occu-
pavano lc prime file. 12 questo 
avveniva, sia hen chiaro, non 

convinle dclla tfiustez/a dclla 
loro causa. 

I'ereio otftfi, a dislanza «Ii d i e 
c,i anni, riconsiderando quaii-
to si audava maturando nelle 
campanile mcridionali, non 
possiaino non ricordarcj di 
(piesla spiula decisiva d ie e 
vcniila da masse slerminale di 
donnc conladine c delle cau
se antiche e profonde che l:i 
hanno dclermiuata; perdu* 
questa spinla e quesle cause 
sono fra le cose piu vive chc 
continuano ad operare ncllc 

°gg» 
salo di farsi senlire c quclla 
spinla di dicci anni fa e aiidat.i 
col tempo divenlando for/a an-
cor piu viva e piu consapevole. 
La racco«litric(» di ulivo, la rac-
co^lilrice di nelsomino, 1'assc-
^nalaria, la coltivalrice dirella 
e lullc le aHre d ie in forme, di
verse danno un contriliiilo, d i e 
va divenlando sempre piu de-
cisivo, alia coltivazione dci 
campi e alia produzionc, con-
liuiiano ad csserc .soll'ocalc (hi 
coiidi/.iotii di vita c di lavuro 
d ie si svol^ono tullora a UvelH 

Un momento dl una manifestazlune dl lolt« per la terra. Come srmprc lc donne sono in prima fila 

per un calcolo dei loro tiomi-
ni, d i e pcnsass«ro di aprirsi 
Tc vie del latifondo in questo 
niodo, iiclla speranza chc i si-
cari armati del padrone si trat-
tenesscro dal r icorrcre a vio-
Ieuze d i e avrebbcro dovulo 
rivo|«ci\si prima di lullo enn-
tro donnc inermi, ma pcrchc 
quesle prime posizioni di cont-
hattimento lc donnc sc le era-
no conquistatc ncl corso dclla 
]olla slcssa, chc non fu sollan-
to una decisa marcia, dranuna-
tica c sanguinosa, ma ancltc im-
pc^no di encrgia c di intelli-
genza per oricnlarc. dirif»crc 
edorgan izza rc Rraiidi masse c 
.strati multiformi di popnlo. IV 
qui, prima ancora chc sulla ter
ra , chc le donnc si conquistaro-
no i posli di prima flla: ncllc 
asscmhlcc contadinc, in mo-
nicnti di decisioni chc si sa-
pevano important! c jjravi, nci 
contalti piu ininuti e qunlidia-
ni , ncllc piazzc dc! propri pae-
si, le donne portarono la for-
za dclla loro dcterminazionc, 
il calorc del loro convincimen-
to, lo slant-io di comhattcnti 

campanile mcridionali. Non e'e 
slato allora ncllc donnc d ie 
andavano all'occiipazioiic. del 
latifondo soltanlo I'interesse, 
conitinc a lutti d i allri com
hattcnti, di sconli^Kerc il lati
fondo e di conquistarc la ter
ra; ma e'e stata la spinla po-
tenlc, seppure non ancora chia-
ramente consapcvoli', di inco-
niinciarc a romperc una situa-
zionc a cui era legato, accanto 
alia miseria dcllc loro famidic 
c ad indiislizic non piu tollc-
rahili, anche un prohlema chc 
lc riguardava piu da vicino: la 
loro particolarc inferiorita nel 
complcsso ddla socicla per il 
solo fallo di csserc donnc; una 
inferiorita d i e , nclla particola-
rc situazione dcllc campaRiu-
mcridionali. lc ha tcntilc per 
secoli a Ifvelli dolorosi cd im-
possihili di vila c di .sfrutla-
mento. 

Ma dicci anni sono pass.ili 
dall 'ercidio di .Melissa c dal 
martirio di Angelina Mauro. La 
voce dcllc donnc del Mezzo-
Kiorno non per questo ha ccs-

disumani cd impossihili; ma la 
strada sulla quale il inovinien-
to contadiiio si e messo dal do-
po»uerra c sulla quale caddero 
Angelina Mauro c (iiuditta l.e-
valo, conliniia ad csserc la stra
da so cui si cammina c sulla 
quale lc domic sono piu d ie 
mai decisc a maiilciierc un po-
slo avanzalo. Lc loro rossc 
goniu\ d i e , legate su liinglie 
perlichc. furono portale sullc 
lerrc incollc COJIIC handierc di 
rinuovauieiito c di riscatto, 
conlinucrannit a camminarc 
avaiili a lulli. per un mondo 
niiovo, senza lc antiche c nuo-
vc ingiiisli/ie, ncl quale anchc 
la coiitadina del Mcz/ogiorno 
ahhi.i conquislalo l.i sua picna 
lihcrla di donna e di lavoralri-
ce: di questa lolla per un pro-
foiitlo riniiovauiciilo dcllc slnil-
lurc cconomichc c sociali iicl
lc campagne. a cui hanno le
gato anchc lc sorli dclla balla-
glia per la loro cin.incipazionc, 
esse sono lc protagoniste pin 
a van/ale, una forza d i e non 
polra csserc sconfitla. 

LiilKi Sttipn 

r 

IL TEMPO LIBERO NON DEVE ESSERE TEMPO SPRECATO 

II pomeriggio del ragazzi 
260.000 bimbini hanno bisogno di giocare, di fart dello spori, di dedicarsi ad alliviJa ricreaiive e culturali, ma Roma non off re 
loro quasi rnlla. Non dobbiamo iutfavia ftrmarci a qutila conilattziono: dalla inizialiva delle madri e delle organizzazioni 
democraliche possono nascere diverse soluzioni che pongano riparo alia inefficienza della scuola e delle istituzioni ufficiali 

La prcoccupazione che sem
pre ci capita d'avvertirc ncl
lc parole dei genitori quando 
parlano del pomeriggio dei 
figlioli, abbandonati per ore, 
senza sorvegl'mnza, al gioco 
del pallone per la strada o 
chiusi per interi pomeriggi 
in casta a sjogliare i fumetti 
e a guardare la televisione, 
ci hanno sollecitato a con-
durre ana piccola inchiesta 
a Roma, per rispondere alia 
domunda: « Che cosa far fa
re, il pomeriggio, a qucsti 
nostri ragazzi? *. 

I ragazzi in questionc, os-
sia quell} in cia scolastica, 
cioe dai 6 ai 14 anni. erano 
uello scorso anno 254 mila, 
ed oggi sono qualche mi-
ql'aio di piii. Vnnrio a scuola 
(non t u t t i, naturalmenle. 
circa 30 mila evadono l'oh~ 
hligo scolastico, e. questa non 
irrilevante nmiornnra meri-
terebbe un discorso a parte), 
e purtroppn. data Vinsuffi-
ciciizn di imfc. ci stanno 7nc-
iio dj quanto servirebbe e ne 
profittano mcno di quanto 
sarebbe giusto. A loro, fatti 
i compiti. restano circa quat-
tro ore di piena libcrta che 
dnvrebbero essere impiegutc 
in uttitrita r'rcreat'wc, sporfi-
ve, culturali. 

A q}ieste esigenze dovreb-
be assolvere, in primo I no
on hi scuola, ma... qui si tor-
na a met t ere il dito sulla 
piaga: che fa concretamentc 
la sciinln, a Ttnma. quando c 
?m/o che nella maogioranza 
delle elementari si fanno due 
e persino tre furnf di scuola? 

II doposcuola 

Questa situazione impedi-
sce il rcuiizzarsi di quclla 
istituzione classica, che e il 
(loposquoffi. chc per qiinnto 
lacunosa e ancora una delle 
forme pin adatte a risolvere 
altneno in parte il prohlema 
del tempo Ubero. A Milaiw. 
a Bologna, in alcune altre cit-
tn del settentrionc il dopo
scuola e stato quasi ovunque 
snstittiitn dagli « educatori >, 
•specie di club di ragazzi, iwc, 
luugi dal limitarsi a far fare 
i compiti agli scolari. si ccr-
cu di oudnrc nNe esigenze 
creative, culturali c associa
tive dei ruaazzi. A Bologna, 
ncl 1958. piu di 6000 bambini. 
su un totalc di 21.000 hanno 
presn parte alia vitn degli 
* educatori ». A Roma, in-
I'ccc. j doposcuola si contnno 
sulla punta delle dita. e in 
tutta la citta, sono append 
tre o quattro le scuole in cui 
il « ritorno» ha il carottere 
moderno di circolo: e la cosa 
c dovuta cscti(stt'amettte alio 
sforen o al sacriftcio d't qual
che direttore e gruppo d'in-
segnanti. Un fenomeno. dtin-
que. che iiitcrcssa nppcnn 
millc. duemila bambini in 
tutta la citttl! 

II Centra 

di educazione artiitica 

// Provvcditorato agli studi 
ha dato vita da alcuni anni 
a un'istituzione di tipo ri-
creativo-culturale, che va sot-
to il name d\ Centro di edu
cazione artisticfl. Sotto la 
guida di insegnanti apposi-
tamentc prcparati i ragazzi 
delle elementari prendono 
parte, a aiorni alterni e per 
alcune ore. a corsi di danza, 
canto, disegno, artigianato 
urtistico. Pare che i Centri 
funzionanti siano stati, nello 
scorso anno, circa 150. Poi-
e/ie e all'inizio dcll'anno sco
lastico chc t Centri entrano 
in funzione, le mamme che 
sono intcrcssate alia cosa, 
debbono riuolgcrsi subito al 
direttore dclla scuola, onde 
snllecitarnc Vistituzione. La 
attivita c prcssocfic Q/atuita. 

Le bibliote<he scolaiticke 
Vale la pena di ricordare 

die, per decrcto ministeria-
le, le biblioteche scolastiche 
sono aperte anche agli e.r-
alunni. Poiche ne esistono in 
tutte le scuole, una pressio-
ne delle famiglie puo forse 
ottenere chc il maestro inca-
ricato (o il professore. per 
le scuole medie) allarghi i 
suoi compiti a splennzlonj e 
feffurc collettive, da farsi in 
giorni fissi, promuova discus-
sioni intorno ai wolumf dati 
in lettura, organizzi tra "l 
piccoli lettorl dei sondaggi 
sulle lore preference lettera-
ric ecc . innece d ie limltnrsl 
(come avviene ara) a distri
bute i volumi. 

II patrimonio delle biblio-
teche non e, purtroppo, sem
pre dei migliori. la scclta es-
sendn fatta dal ministero; 
un'azinne concordata delle 
famiglie e dci direttorl di~ 

rebbe assolutamente nulla. 
Fin qui. la scuola. Vediamo 

ora, al di fuori di essa, nel 
campo delle istituzioni e or
ganizzazioni private, o nel 
campo di competenza comu-
nale, cosa si offre ai bam
bini romani. 

L'attiyita sportiva, e ov~ 
viamentc la prima cosa cui 
ci vicn fatto di pensare, in 
relazione al tempo libero dei 
giovanissimi. Va detto subi
to che essa e resa difficile 
dalla ben nota mancanza di 
tmpianti sporliui chc affMgge 
la nostra cltta, anche in que
sta vigilia di Olimpiadll 

I campi di calcio 
Sono cinquantasei, com-

prest quelli riseruati a l -
le partite dei Camplonati uf
ficiali, ossia pochisslmi. An
che quando un gruppo di ra
gazzi ricsce con sacrifici no-
tevoll a costituire una squa-

dattici potrebbc. forse, ma
ture positivumente il criterio 
di tale scclta. 

Le palestre 

Sullc 86 palestre esisicnti 
a Rama, ben 80 sono scolasti
che c percio legate alia vita 
della scuola. Purtroppo, dato 
die spesso una palestra ser
ve due o tre scuole contem- • 
por«»camc»/c, essa risulta 
quasi tninfcrrottUTurtitc oc-
cupata da classi che vi fanno 
U'zione. Esiste pero una di' 
sposizione del minisfpro dcl
la Pubblica lstruzione con la 
quale si concede ai direttori 
e presidi d'istituto facoltd di 
orgunizzare — d'accordo con 
gli insegnantj di educazione 
fisicu — dei corsi di scherma, 
fiarctto, ginnastica. ginnasti' 
ca medica, danza ecc. ai quali 
possono partecipare anche 
ragazzi non aluunt della scuo
la. Anche in questo caso le 
mamme possono far presente 
al preside il loro desiderio, e 
ottenere I'istifuzione di tali 
corsi. Essi dovrebbcro csse
rc qratuiti. ma polchc occor-
rc pagare Vistrnttorc. la lu
ce. gli inservicnti. ecc ristrt-
ta quasi sempre a carico dei 
pprtecipanti una tassa mcn~ 
silc. 

Accordandosi con altre ma
dri, si pud organ i z zar e 
una pnrfeciparione nbbasfnn-
za nutrita che conscnta la 
riduzione di tale spesa indi~ 
viduale. 

Qucst'anno. in via speri-
mentale scmbra, la Direzio* 
ne di Educazione fisica del 
provvcditorato ha in animo 
di organizzare dei finippi 
sportivi scolastici nelle scuo
le medie citfndine (questi 
gruppi esistono gia nelle 
scuole superfori, in numero 
di 72); saranno pochi, in 
principio. forse quattro o cin~ 
que. ma anche in questo ca~ 
so la comprensione dell'ini-
ziativa da parte delle fami
glie potrebbe forse indurre 
ad allargare Vcspcrimento, il 
quale fra I 'altro non coste-

dra ffrn attrezzature, spese di 
gara ecc. si parla di 130.000 
lire per un anno) spesso de
ne rinunciare a giocare, pcr
chc la frcquenza ai campi e 
talc, che il piu delle volte 
non restano tibere che le Ore 
del pranzo o quelle del tardo 
pomeriggio. E si tcnga pre-
tente inoltre. che una partita 
costa sulle 4000 lire — da di-
videre in due squadre natu-
ralmcnte — ci/ra alia quale 
t'a aggiunta la spesa dei mez-
zi di trasporto, giacchc i cam
pi sorgono in periferia c non 
sono neppurc distribuifi se-
condo un criterio di quar-
tiere. 

Nello scorso anno VUISP 
di Roma ha organizzato I'at-
intercssaudo circa 800 giova-
tivita di 32 squadre di calcio, 
ni. Le spese individuali ri-
sultano non clevatissime, ag~ 

Casa dello Studente e I'altra 
in piazza dell'Esedra. L'tn-
gresso costa lire 200 I'ora. 

Le piscine 
Sono a Roma 11, di cui ben 

9 scopcrte, alcune delle quali 
situate presso gli stabilimen-
ti balneari di Ostia e di Fre-
genc. Le due frequentabili, 
pcrtanto nel perfodo inucr-
na'p, sono quelle copertc del 
Foro ltalico. 

In esse, il CONI orgaiqzza 
dei corsi di nuoto per giova
nissimi. Si iscrivono bambi
ni dai 6 ai 7 anni, i quali 
potranno poj frcquentare la 
piscina fino ai 14 anni. II cor
so costa relativamente poco: 
3000 lire (allc quali andreb-
bcro pero aggiunte le spese 
di tram per il bimbo e cht 
10 uccompagna); ma la vera 
difficolta e data dal numero 
dei bambini che possono usu-
fruire di questa intclligente 
inizinfiun: 800 circa (e ai nio-
mento ci risulta che le do-
mande prescntate sono gid 
piu di 2000). Per la verita 
esisterebbero altre due pic-
cole piscine: fanno parte del 
tatrimonw beni ex-Gil, e sono 
state date una all'Opera don 
Orione, I'altra al don Gua-
nella; pare che la prima sia 
stata trasformata in deposifo 
di carbone. c chc la scconda 
sia ormai intitilizzabile pcr
chc deteriorata da mancata 
manntenzione. 

Le associazioni sportive 
Esistono a Roma alcune as-

snciaziOni sportive (tipo la 
* Roma > al Muro Torto), ma 
non ci risulta chc i o iorams-
simi possano associarsi. Di 
tm ottimo impianto dispone 
la YMCA (piazza frulipen-
denza). che accetta come ca-
detti ragazzi dai 9 annj ai 18. 
La spesa e di alcune migliaia 
di lire al mese (la quota pero 
e annua) c da diritto al ra-
gazzo di usufruire di corsi d't 
educazione fisica noiiclic di 
un programma ricreativo cul-
turale piuttosto ricco (gite, 

girandosi sulle 7-8000 lire an-
• nue. Poiche spesso i circoli 
UISP non hanno sede pro
pria, i piocani possono riwol-
gersi direttamente all'UISP 
provinciate, che ha sede in 
via Santissimi Quattro n. 56. 

Le ois^e di pattinaggio so
no 7. Cinque appartengono ai 
CRAL dei ministeri Lavori 
Pubblici. Difesa, Finanze, del 
Poligrafico e del Comune; le 
due publiche sono una alia 

Pearl Buck: 
scopri in Cina Vamore per Vumanita 

Enrico Fermi c il gruppo di 
rcicmiati chc atlomo a I»i In-
rord alia costruzione dclla prima 
p:la atomica. cd alia scopcrta chc 
(forcra csserc immcdiafamcnfc 

* utilizzata per la traaica csplo-
sione di Hiroshima c Xagalsaki, 
s#no al ccn'TO del nuoro gran
ite romanzo di Pearl Buck, re-
tentcmente tradotto in franccsc: 
* Fuoco dal ciclo •. II romanzo {• 
la storia di una crist di ca<cicn~a 
laccrantc: la crisi di coloro chc 
h-enno crcduto di lavorarc per il 
btnesscrc c il progrcsso dell'uma-
nita ed hanno mrccc crcato la 
piu tcmbile arma di distruzwnc 
e di mortc 

Non ci sorprende chc da Pearl 
Buck porta, in forma Icttcrana. 
questo appcllo alia responsabihta 
oVpli uomini c dclla icicnza. pcr
chc da trcnt'cinni quesla scrittri-
cc ccrca di affrontarc tcmi chc 
sono m stretta relatione con i 
problemi del nostro tempo c dcl
la nostra coscicnza. La sua vita 
i una delle pih arventurosc. Arc-
re pocht mesi di eta qitamio i p<*-
nitori si Xraxferirono in Ctna. do
te il padre n proponera di srol-
ar-e la sua attivita dl pastore 
erangchco. Pearl impard cost a 
p«rlare a Icoacre e • scriuer* it 

cincsc as*ai prima ed assai me-
oho ddla sua lingua natale. a 
capire ed amare le abifudini i 
co«tn7Tii le stcsse superstizioni 
del popolo cmesc assai piu ed 
c.ssa: mrpho dcllc abttudmi co-
stumi e supersliaom della 'gen-
te cirile - alia quale per nascita 
anpartencra. A diewtto anni 
Pearl sposd un gtovanc ameri-
cano che a suo modo. volcva an-
eh'cgh crangch"arc la Cina. Era 
nn gioranc studtoso di agraria 
cite pretendera <li introdurrc i 
mcfoeh di coffimcionc del Kan-
sai. ncl nuoco strrminato pnesc 
che gli stava di fronte. Eglt e 
Pearl guindi si addentrarono ncl
la Cma del Sard, ncllc tcrre 
dclla miseria. della fame e del 
medioevo Di fronte al giorane 
studioto di agrana era un mondo 
nuoro e mcomprensibilc chc si 
apnea: fu proprio la giorane mo-
alic a fargli capire che per potcr 
portarc i tratf.iri su quelle terre. 
hisognava in primo luogo cam-
btare tutto il sistema della pro-
pneid. Sarpbbc sfato nn matr:-
momo feltcc. se non fosse nata 
dalla loro umone una bambina 
tinormale chc nessun medico ni 
in Cma n& in Europa ne in Ame
rica pore* mai guarire. 

Disperata. Pearl cercd di dare 
uno scopo alia sua vita. Incomin-
ctd a senvere. Ed alia sua penna 
dobbiamo alcune delle opere pin 
amate c piu lette dalle donne in 
tutto il mondo, c. m primo luogo 
quclla ' Buona Terra - che ven
ue realizzata in film con Paul 
Mnni e con Louise Raincr, e che 
ha rapprcsentato uno del pin 
jjrandi successi cditoriah di que
sto sccolo. Basit dire chc ncl solo 
anno 1936. sc ne vendettcro circa 
un milione di copie in lingua in-
glcse, mentre sc ne iniziavano le 
traduzioni in ben 24 linpue. 

Seguirono altri successi: - Vcn-
to dell'Est. Vento dell'Ocest; 
• La madrc ». «Una lettera da 
Pechino -, * L'esilio •: tanti libn 
in cut si espnmeva Vamore della 
aiovane donna per la terra che 
arera lasctato dietro le spalle, 
per questo mondo di mtsena e di 
fame e di coragaio e di grande 
cinlta che andava incontro al 
suo finale riscatto. 

Prcmio Nobel neJ 1938 (fu in 
qnella occasione che ella conob-
be Fermi che nello stesso anno 
riccrette il premio per la fisica), 
sposd in seconde nozse Raoul 
Waljih. che era stato il suo edi
tor*. Pearl non nnvneid ad avert 

altri bambini, nonostante la pri
ma disoranatLssiina espenenra. 
e, non potendone avere del suo 
sanguc, decise assieme al marito 
di adottarne. Entraror.o cost nel-
la loro casa Janice, oggi sposata. 
Richard, Edgar, John ed cltn 
due: un piccolo giapponese che 
ha oggi 13 anni. £ un meliccio di 
11 anni nato da un negro ameri-
cano cd una tedesca. 

Ma la famiglia che cbitc a 
Green Hills Farm, nel cuore del
la Pennsylvania, non e ancora 
completa: nelle vicinanze sorge la 
'Welcome House' (La casa del 
benvenuto). dove a cura ed a 
spese di Pearl Buck e del marito 
sono ospttatt. educatt, ed cllerati 
circa ISO bambini di tutte le raz-
;e e i colon diversu La loro na
scita. irregolare e il colore della 
loro pelle ne rende spesso diffi
cile ta adozione da parte dl fa
miglie americane, e allora essi 
vivono 11 tranqutUl e felict, so:to 
la prolezione di Pearl Buck, una 
anziana siQnora dai capelh bian-
chi, che sessanta anni fa scoprira. 
a contatto della Cina, la tohde-
rieta umana e la inaiusficia di 
ogni pregiudizio razziale. 

Nella foto: Pe«rl Back (al 
centro) • » u a t com la Ma
i n U fratelU • «n« t*r*Uina 

campeggi, corsi di linpue, 
gruppi di fotografia, di mo-
dellismo, doposcuola ecc). 
Per i piccolissimi, dai 3 ai 9 
an»i, I'YMCA organizza cor
si di educazione fisica. 

Sel campo dell'atletica leg-
gcra, anche VUISP raccoglie 
un movimento assai vivace e 
uumeroso, che si articola al-
torno al Centro VIS ed ai 
gruppi Esquilino. Augusto, 
Nomentano, Centro, Quat-
frucci di Trasteuere. Le spe-
sc individuali riguardano 
csctusivamentc il costo della 
tenuta sportiva. 

Gioraw esploratori 
II movimento scoutistico P 

quasi totalmente nelle mani 
delle organizzazioni cattoli-
che. Esiste comunque anche 
un'organizzazione scoutistira 
laica (sede, via del Teatro 
Marcello 47), che ha nclla 
Capilcle dei reparti funzio
nanti. La cifri di adesinne 
non i alta, ma bisogna affron~ 
tare una spesa di equipag-
gtamenlo non indifferente. 
le attirita S')no quelle elaz^ 
sidv: campcagi, gite ecc. 

IstttsmoM comanali 
II Comune. chc la legge in-

dica quale I'Enfc pin qjinlifi-
cato per affiancare ta scuola 
ncl proccsso educatiro e for-
mativo del ragazzo. e nel caso 
di Roma, paurosamentc as-
sente. a partirc dallo stcs<o 
spazto verdc chc mettc a di-

sposizione dci su°i P<u Q'°-
rnni ciftadint (e che r il piii 
limttato rispctto a tutte le 
altre grandi citta europce). 
I parchi e giardini sono 46, 
iv; comprcsa la grande pi ac
ta di Caslelfusano, e mai di-
stribuiti, CJSI che spesso po-
polosi quartieri non dispon-
gono che di un giardtnetto 
di pochi metri quadrati, do
ve lo spazto rtscrcato ni oio-
c/ii. fimitatissiHio. dorrcb-
be servire centinaia di ra
gazzi. 

I € parchi d'attra/ione > 
per i piccolissimi sono appe
nd 5 in tutta la citta: al Par-
co Nemorense, al Colic Op-
pio. a piazza Vtttorio, al 
Quarticctolo p a Villa dei 
Gordiam: piccolo zoue rcctn-
tutc dove altulene, seivoli, 
giostre. e siniili attrezzj sono 
a dispo'iiztone dei ragazzi. 
Cinque per 250, mila bambi
ni' II Comune ha ricevuto 
piii d'una richiesta per la 
instaUactouc dt smnli * pur-
chi » in zone diverse dclla 
citta, tna al momento salvo 
un progetto per Cusal Ber-
tone non ha altro alio studio. 

In quanto (die < bibliote
che per rat;a7/i > la situazio
ne c uncora penniore. ft Cr>-
mune ne ha una. gestita dal-
I'Kntc nazionale biblioteche 
scolastiche, chc funziona, ot-

timamente per altro, nel pe-
riodo estivo, dalle 8 del mat-
tino allc 8 dclla sera- E' s i -
stcmata al Colic Oppio. a ri-
dosso dclla Villa Brancaccio, 
dispone di 2.500 volumi e di 
una simpatica attrczzatura 
per la lettura all'aperto. Vi 
hanno accesso ragazzi dai 4 
ai 16 anni. A commento della 
sua efficacia e utilita darcmo 
solo una cifra, quella dt 9 000 
bambini chc Vhanno fre-
quentata quest'ultima estate. 

Le istituzioni parrocchiali 
Di fronte a questa gravis-

sima deficenza dell'etttc co-
munale, sta invece I'organiz-
zazione dcllc 182 parrocchic 
romane. E' noto che presso 
buona parte di esse esiste lo 
oratorio (i dati in nostro pos-
sesso sono vecchi di qualche 
anno, c parlano di 96 ora-
tori, di 91 biblioteche, di 74 
campi sportivi, oggi natural-
mente accrcsciutisi) cite sul 
pretesto dello studio della 
dottrina. finisce Per organiz
zare attivamente il tempo li
bero di giovani c ragazzi. La 
ricrcazione o/Jerta c spesso 
assolutamente gratuita, e la 
parrocchia beneficia pure di 
un altro elcmento di grande 
importanza: la sua ubicazio-
nc al centro del quartiere o 
dclla zona che serve. Accan
to alVoratorio, funziona poi 
la sala cinematografica par-
rocchiale, che senza seguire 
un vera criterio di rappre-
scntazioni per I'infanzia e la 
gioventii. opera una scelta di 
tipo particolare. 

L'imponenza di questo 
eomplesso deve giustamente 
prcoccupare i genitori e le 
orpanizzazioni piornnili lai-
clie. Tuttavia csso non deve 
far credere chc il tempo li
bero dei ragazzi sia a Roma, 
monopolio della Chicsa: no! 
Esso c purtroppo monopoltz-
zato dalVindiffercnza. dalla 
carenza tolale di istituzioni. 
lasciato alia spontancita c 
alVarbitrio deqli stessi ragaz
zi. Cio signified pero che in 
questa zona importantissima 
della vita dei bambini e de
gli adolescenti e'e ampio 
margine, c"e eccczionale ma
teria di lavoro per le orga
nizzazioni democratiche, per 
la stessa iniriatira famUia-
rc. .You rnsscgnamoci a che 
i nostri figli passino il loro 
pomeriggio per la strada: 
appoggmmoci al'ie stefse sc-
zioni del Partito Comunista. 
at Circoli dclla Fact. aU'Vdi. 
nlVApK alVVisp. e otteniamo 
(ofircndn il nnslrn stesso la
voro e contribute*) che que-
*ic ornanizzazioni si occupno 
concretamentc dd pomcrig-
g:o dei nostri figlioV. 

Bruno Beltnnzi 
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