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MODA E CURE ESTETICHE NELLA GERMANIA DEMOCRATICA 

Porrucchieri aperti dalle 6 alle 22 
Come vengono reiribuite le lavoranti - Const-
gli e modelli nel piu dilfuso giornale di moda 

Nel BIURIIO del 1896 scopplb • Flrenze lo sclopcro delle • trerciaie ». I.e treeclulole (nella foto 
a sinistra) cnnfczlnnavatio Ic strlsee di paglla che pol venivano utilizzate ncllc falihrlrhc come 
materia prima per la surresslva lavnrazionc. L<> selopcro si eonclusc con un uumento della 
paca per lu lavoratrici. 1959: una rlcamatrlt-e florentlna ol lavoro (foto a destrn). La Toscana 
e una delle zone dove c piu difruso II lavoro a dnmlcllio: snnn Impaglialrlci. ricamatrlrl, sarle, 
magliaie. A Nnpoll se ne contano 120.000 ocou pate prevalentenientc nella cucitura dci suantl 

e delle tomole per scarpe 

l*n po' per l ' importan/a ob-
bicttiva dci giandi pioblemi 
delta costtu/ione del soeiali-
snio die fiimcono per concen-
t ta ic la no.stia totale at ten-
ziono. ma un po* anehe peiche 
peismo noi eomuniste finiamo 
per restate inconseiamente vit-
tune di un ceito tipo di stu-
pida pmpaganda antisoeialista, 
capita die epiando nndiamo in 
una democia/ia popolare o in 
UHSS noil guardiamo che alle 
acciaiene e peidiamo comple-
tamonte l 'abitudine — pure 
cosi radicata quando andiamo 
in s'no neH'occidente — dl gi-
rovaga/e pei le st iade e guar-
daie le vetrine. di incuriosrei 
della moda del paese. di come 
vengono poitati i capelli, e 
cosi via. Confesso cosi cbe 
quando dopo un bel po' che 
cio nella Repubblica deino-
cintica todesca i miei capelli 
si trovaiono ad esseie in or-
ribilo disordine. 11011 mi 6 ve-
nuto inimediatamento in men-
te cbe avtei potuto nndare dal 
panuccbieie, quasi cbe le don-
ne li li avessero fatti cadere 
in disuso per occuparsi solo 
degli altiforni. Ancbe su di me 
insomma aveva fatto presa la 

UNA LEGGE PER LE LAVORANTI A DOMICILII) APPROVATA MA NON ANCORA IN VIGORE 

900.000 in attesa del regolaniento 
Una pariid di trattamento salariale che esiste solo sulfa carta - Un tentativo ministeriale 
di relegare il maggior numero di lavoratrici nelVelenco delle occupazwni "tradizionali,, 

Chi senta parlarc oggi di la
voranti a domicilio, se non 
cade nell'equtvoco credendo a 
tuttu prima che si tratti delle 
domestiche, pensa probabil-
mentc alle pantalonaie o alle 
ricamatrici. Ne ha quindi in 
sostanza, una immagine lelte-
raria, cosi come ci e stata con-
segnata dalla tradizionc. 

Nel secolo passato Imona 
parte delle ragazze passavano 
la loro giovinczza in casa, in 
attesa di tin marito qual si fos
se, ricamamlo il proprio cor-
redo. o,</iueIlp , dpolj . filtri. c 
perdendo in questo.tsottite la
voro la vista c i migliori anni 
della loro vita. 

Ma le ricamatrici, le pantw 
lonaie, le maglieristc e tnttc 
coloro che stfolpono alVinlcrno 
delle proprie abitazioni lavori 
cguali a quelli che si cfjettua-
no nelle fabbriche di abbiglia-
mento von costituiscono che 
una porzione, anche se grande, 
dell'intero scttore delle lavo
ranti a domicilio. Prima del-
Vultima gucrra, cd esattamen-
te nel '36. csistcvano in Italia 
solo 85 mila lavoranti a domi
cilio; oggi, a causa della con-
traddittoricta e Ittcunosita del-
lo sviluppo industrials del no-
stro paese, qucsta categoria di 
lavoratori, ha ragpiunto verti~ 
ginosamente la ctfra di otto-
centomila, di cui quattro quin-
ti sono donne. 

Nel settorc dcll'abbipliamen-
to lavorano a domicilio circa 
trecentomila pcrsone: il rcsto, 
e cioe cinquecentomila p&rso-
ne, sono becupale nci lavori 
piu diversi, che nanno da quel
lo, assai noto, delle impaqlia' 
trici di fiaschi della provincia 
di Firenze — circa settemila 
— le quali vantano una tradi-
zione di lotta sinrincale orinrii 
cinquantennale, alia raddriz-
zatura di aqhi per macchinc 
da cucire; dalla confezione di 
scatole di cartone per calzatu-
re at montaqgio delle corone 
da rosario. 

Solo a Napoli vi sono ci^ca 
120 mila lavoranti a domicilio, 
cbe si occupano. .per IQ pin, 
della cucitura di quanti e .di 
tomaic per scarpe. A Milano. 
cittd industrialmcntc svilup-
pata, si registrano circa 80 mila 
lavoranti a domicilio dcllc spo-
cmlizzazioni pit'i diverse. E' 
noto che a Como < dinanzi 'ad 

ogni finestra e'e un telaio» e 
che Carpi, in Emilia, e oggi 
uno dei principnll centri di 
.sinisiarneiifo nelle altre pro
vince del lavoro a domicilio 
per quanta riquarda la ma-
glieria. 

Presentata, dalla COIL una 
prima'rvolta nel 1950 e poi iicl 
1954, finalmcnte nel marzo del 
1958 e stata approvata dal Par-
lamento una leqqe che tutela 
i dirilti di qucsta grande massa 
di lavoratrici. Purtroppo, da 
nllorn. non <? stnto oncora etnn-
rifilo il rcgolafn.enlo< che per-
mctta VagplicqzUme < praWca 
della legge, la quale, sebbene 

di fatto la paritd di trattamen
to salariale. a panta di lavoro, 
fra lavoranti all'niterno dvlle 
fabbriche e liironmli n domici
lio; e una conqnista sostanziale 
a favore di quesle operate. Pur
troppo finora la diversity nelle 
retribuziont coittntua ad esse-
re cnarme. Busterd fare qual-
che esempio: per lu cucitura 
d'un paio di giutnti occorrono 
in media 30-35 minuti; a do
micilio la confezione di mi pnio 
di quanti viene paqata oggi 40 
lire, in fabbrica almciio 84. 
I'er confezionare un maqliono 
di bum a domicilio si guada-
gnano oggi dalle 400 ulle 550 

Impasliatrlcl dl. flaschl a PiiRRlbnnsl. Sono donnr anzi.mc. bumMrir 
c adolescent!. II tavoro « domteilin c assai dUfnso anrlie in liom-
hardia (a Como si dire die • davanti ad ORHI finestra r*e un 
telaio >) e In Emilia dove si diffondc la confezione e la niaRlirria 

non ancora ' perfetta, rapprc- . 
senta comunque tin passo 
avanti nella difesa dei diritti 
della categoria. I froppi mesi 
intcrcorsi dalln emanazione 
della leqqe c la mancata ist't-
tuzione del regalamcnlo' stan-
no dando modo at vadronato 
di organizzarsi per cvadere la 
uuova norma: cssa stabiliscc 
che quanti esegnano lavori a 
domicUid debbano csscre retri-

'• buiW co»i-fnri0e di colfimo pic-
no. risnltantt da contratti col-
fctfiui di cnfccjorin o. in mau-
camn di questi, da pattuiziont 
preventive tra le parti, appro-

' rnfe. dalla enmmissinne pro-
, vincialc. 

Cio implica fornmlmcntc c 

lire: lo stcsso maqlionc confe-
zionato in fabbrica costa ol 
datore di lavoro 1200-1500 lire 
di manodopera. 

Accanto alia necessita di una 
rapida emanazione del regola
niento vi e un altro problem a 
che deve csscre risotto. Un ar-
ticolo della leqqe sulla tutela 
del lavoro n domicilio divide 
in due qrnpni qucsbi catego
ria: nel primo grnppo sono «»»-
clusi coloro che svolqono un 
Utroro eounlc a que.Uo che si 
effetttia anche nelle fabbriche: 
questi lavoratori hanno diritto 
a tultf le assicnrazioni soctali 
dcllc quali per lego? o per con-
iratto collcttivo in,uJrttiscono 

gli opcrai intcrni delta stessa 
industria. 

AI secondo gruppo, invece 
appartengono gli operai e le 
operate che, cssendo addetti a 
lavorazioni in precedenza ese-
guite a domicilio — le cosid-
dettc lavorazioni « tradiziona-
li > — hanno diritto ad MSH-
frtiire soltanto di Umitate assi-
curaztoni sociali, dalle quali 
sono escluse, per esempio, la 
tutela contro gli infortuni e 
I'assistenza per le tnuluttie pro
fessional!'. Vi e stato un tenta-
tivo ministeriale di relegarc 
quasi tittle le lavorazioni nel-
I'elenco delle « tradizionali ». 
per privare la maqqioranzn 
delle lavoratrici del diritto til 
ctimpleto trattamento previ-
denziale, fnvorendo cosi i da-
tori di lavoro. 

Contro qiiesto fciitatiuo hftn-
no reagito la COIL e i suoi 
pttrlamentari, ottenendo che 
Vclenco ministeriale fosse sot-
toposto all'esame delle com
mission'! provincinli del lavoro 
a domicilio Ancora un passo 
in proposito verra fatto at piii 
presto prcsso il Ministero del 
Lavoro da parte dei depntati 
della CGIL e dei rapprcsentan-
ti sindacali. per chicdere tra 
I'altro la rcvisionc deU'clenco 
deile lavorazioni * tradiziona
li * c la rapida emanazione del 
rcqolamento. il cui ritardo rcca 
qravc prcq'iudizio 

C'e inoltre da sattolinearc 
che. fatta eccezione per alcimi 
ceiilri. sopra/tHfto della Tasca-
tta e dcll'Emilia. dove il lavoro 
in casa ha una oriqine remota, 
le donne che svolqono qucsta 
attivitd non si considerano co
me vere e proprie lavoratrici, 
bensi come semplici madri di 
famiqlia che, oltre a compiere 
le inqrate c spesso miscono-
scinfe fatiche domestiche, si 
accollano anche il peso di nn 
lavoro. il quale da solo occtt-
perebbe I'intera q'tornata. per 
aititare con una pur maqra rc-
tribuzionc il bilancio familia-
re. E' necessaria quindi una 
octtlata azione delle oraanizza-
zioni femminili per far prcn-
dere coscienza. alle donne che 
srofoono qucsta nffirifd. dcl-
I'tmportanza del loro lavoro. c 
dei benefict che ad esse ver-
rebbero dall'applicazionc della 
leage. 

Mi re I la Aeronriame^ia 

Vrrirolosv li* caize eolovtite 
• \ • > 

!_' « influenza russa - come e 
stata chiamata dai cronitti di 
moda, ha portato con se un gran 
numero di colli, polti , berretti 
di peliiccia. Quest'anno infatti 
non sono piD ornati dl pelo sol
tanto I gross! mantelli , ma an
che 1 boleri e i tailleurs. | | tlpo 
di peliiccia che viene utata i 
a peto lungo, la volpe, la foca, 
il lupo, la lince: molto piu rare 
le « fettine » di astrakan che in 
passato bordavano tenkt ablti a 
due pezzi. Ecco due eeempi di 
come, per cM ha la fortune di 
possedere qualche .vecehja pel-
le, e post!bile rimodernare un 
vestito diventato ' antipatice. I I 
modello n. l i francese: si tratta 
di un • tailleur • classico con . 
collo di castoro pID ample .del ' 
normale e polsi, sempre dl ca
storo, molto sporgenti. Sw) latb • 
esterno i polsi sene fcrmati da 
due bottoni, in modo da accen-
tuare la loro somigliania con 
quelli delle camicie da uomo 
guarnite da gemelli. 

I I modello n. 2 e Italiano: si 
tratta di un bolero poggiato alia 
vita e di una gonna a teli inert* -
spata sui fianchi. La glacca • 
guarnita da un abbondante collo -
dl volpe che si poggia sull'ampia 
scollatura. I teli della gonna for-
mano due grand! tasche. I I tea-
suto di questo abito i In tweed 

'" scozzese a grand! quadri. L'in-
• ' ' •. dessatrice di questo modello por-
. . ta le calze blu di fi lanca: i quc

sta una novita gia diffusa I'in-
verno scorso ma che quest'anno 

. ' .Si e affermata enormemente. Le 
calze di filanca sono in effetti 

~ • molto pratiche: costa no poco piu 
di quelle dl seta (6-700 l ire) , non 

'• J ' si rompono,-tengono piu caldo. 
Bisogna pero stare • attenti: in-
nanzl tutto esse stanno bene con 
le sottane larghe (come per 
esempio quella del modello n. 2. 

' Starebbero malissimo con I'abi-
fo.n. 1 e con qualsiasi altra gon
na aderente). Inoitre esse van-
no sempre portate con scarpe 
sportive dal tacco basso, o al 
massimo col mezzo tacco (pre-
feribili sono quelle classiche con 
cinturino e fibbia di lato). 

Anche I colori vanno scelti be
ne: per esempio quelle calze ne-
re, che danno quell'aria un po' 
equlvoca di danzatnee di can-can 
e che pure amano tanto le giovi-
nette quindicenni, direi che so
no proprio da evitare. Anche i 
colori molto violenti, tipo giallo 
o rosso, e megllo vengano la-
sciatl alle bamblne al di sotto 
dei 12 anni. Preferibili per le 
donne giovanl e vecchie sono 
senz'altro le calze di filanca blu, 
verde bottiglia, marrone, 

immaumc cbe della donna so-
ciaJjsta amano dare i rotocal-
cbi nostrani: la veccbia colco-
M<ina con il fa//oletto legato 
attorno al capo, un tipo di don
na cbe. invece (lo avrei sco-
pcrto prosegtiendo il viaggio). 
non esiste quasi piii in icalta 
neaucbe nelle campapne. 

Scuole professionali 

per le future ciltadine 

Lo iagaz/e contadine — al-
meno c|in nella Kepubblica de-
mociat.ca tcdesca — hanno in
fatti talmente modificato il lo-
10 costume di vita da a vere 
oimai pocbi punti in comiuie 
non solo con le abitudmi del 
passato ma ancbe con quel mo
do di vestirsi. Dopo la seuola 
obbligatojia di 10 anni esse di-
veiiKono infatti apprendiste e 
cioc lasciano le loro case per 
diveniie allieve interne di una 
bcuola piofessionale in cui per 
tie anni lo studio teorico si al-
teina con il lavoio pratico. Se 
pine la loio attivita consiste 
nella cura dei polli o delle 
muccbe la loto vita e molto 
simile a quella delle allieve di 
tin college ameiicano: 

Sia in campagna cbe in cit-
ta — insomma — i parruc-
cbieri conoscono nei paesi so-
cialisti una fortuna assai mag-
Kiore cbe in quelli capitali
st!. Oltiecbe dalle impression! 
questo mi e stato del resto 
confeimato dai dati fornitimi 
dal presidente di una delle 
cooperative dei parrucchieri di 
Hostocb. la cittadina del Bal-
tico dove si sta costruendo il 
nuovo grande porto della RDT 
e cbe, presa da ci"-iosita. sono 
andata a intermgare di .^0 es-
sermi fatta fare una messa-in-
piega. Ho saputo cosi cbe nella 
citta (una cttta di 250 mila 
abitant:), esi.stono t ie grandi 
cooperative cbe raggruppano 
piu nego/i e cbe occupano 188 
lavoranti: vi sono 2 negozi con 
40 lavoranti, 6 negozi con 
piu di 5 lavoranti. 30 con 3, 
e 40 con un solo lavorante. II 
cbe mi sembra davvero una 
ci fra rispettabile. tale certa-
mente da sconbggere definiti-
vamente ogni sospetto circa 
1'incuria in cui le donne socia-
liste avrebbero lasciato i loro 
capelli! Sen/a contare poi cbe. 
per consentire alle donne cbe 
lavorano di recarvisi, tutti i 
negozi appartenenti alle coo-
perative elTettuano un orario 
quasi doppio a quello normal-
mente in atto da noi. e cioe 
dalle G del mattino alle 10 di 
sera. 

II ncgo7io dove sono stata 
faceva appunto parte di una 
cooperativa: molti pero sono 
ancora retti indipendentemen-
te <la s ;ngoh imprenditori cbe 
stipendiano le loro lavoranti. 
— mi ha spiegato Hilde men-
tre secondo i piu recenti det-
tami della moda parigina mi 
metteva in testa i grandi rolli 
della messinpiega — viene re-
tribuita in base a un salario 
fisso a seconda della qualifica. 
e ad una quofa proporzionale 
agli utili ricavati. Si va cosi 
da un salario di 330 marchi 
(pressappoco 35 mila lire no-
stre) per cbi ha appena finito 
il periodo di apprendistato a 
430 marchi per quelle che ban-
no gia un certo curriculum, a 
700 della cmaes t r a* (e cioe 
capo-negozio) a 1 200 del p re 
sidente della cooperativa. 

In coslantt aumento 

il numero delle clienti 

II numero delle clienti e sa-
lito in questi anni — mi ha 
detto il presidente della coo
perativa. — In questo negozio, 
per esempio. abbiamo una me
dia di 70 clienti al giorno. E in 
effetti le salette erano tut te 
molto afTollate di donne di tu t 
te le eta e professions ragazze 
e sisnore anziane. operaie. im-
piegate e casalinghe. impegna-
te, proprio cosi come da noi, 
a risolvere quei problem! che ' 
sia col socialismo che col ca-
pitalismo rimangono del tutto 
simili: tagliare o non tagliare i 
capelli. mettere lo smalto ros
so o quello chiaro. Anche le 
riviste di moda d i s t r ibu te alle 
cl:enti per distrarsi mentre si 
trovano sotto il casco, sono nel
la RDT molto simili alle no-
stre: mentre mi asciugavo i ca
pelli ne ho sfogliata una: Sp -
bille. in carta lucida e a colori. 
* II piii difliiso giornale di mo
da nella Repubblica > Spbille 
pubblica modelli di Budapest 
e di Praga. i vestiti presentati 
daH'Unione Sovietica all 'espo-
sizione americana di New York: 
Xelle pagine seguenti alcuni 
caps delle boutiques di Berlino. 
aperte solo nel corso degli u l -
timi mesi per iniziativa del mi 
nistero della moda, con i r i -
spettivi prez7i. Un po* can an
cora i prodotti d: nylon perche 
solo ora si e iniziata la produ-
zione su larga scala di fibre 
artificial!. A buon mereato e 
assai graziosi invece vestiti e 
golf. Brutte naturalmente le 
scarpe. come ovunque in Eu-
ropa al di fuori delPItalia. Sfo-
gliando ancora troviamo un 
romanzo a puntate di Arnold . 
Zweig,' due pagine di notizie 
sul cinema e parecchie altre 
< culturali >. II caso vuole che 
proprio nel numero che sfoglio 
alcune pagine sono dedicate a 
Renato Guttuso: il ben noto 
viso del no<?tro grande pitiore 
e le riproduzioni dei suoi qua
dri suiroecupazione delle ter-
re. saltano fuori dalle pagine 
di Sgbillc. Poi di nuovo la mo
da con un servizio intitolato 

T;%* 

Tre modelli aiittinnuli prodotti da una grande C us« di conre/ioni della Oerinauia Fsl. Si uffi-rm.i. 
nei pui'si socialistl, unn moda gio\ane e si'mpl ice, pralica, ullcna da eccenlrlcita ed eronomic.i 

« Questa e Parigi » cbe pie-
senta le collezioni fiancesi del 
19U0. Un'intera pagina di con
sign su come puo esseie uti-
li / /ato il nastro per abbel lue 
grembiuli e vestiti, e un'altra 
su come deve vestirsi la donna 
di mez/a eta. Poi anedainento, 
cucina e delle novelle. Tutto 
intorno ancbe qui, la pubbli-
cita. Una pubblictta cbe se for-
malmcnte si presenta uguale 
alia nostra da. quando la si 
!«uge, la esatta immagine di 
questo particolarissirno paese 
cbe e la RDT, un paese dove 
ci si avvia al sociaiismo per-
correndo una strada molto di-
versa da quella percorsa in al
tre democrazie popolari e per 
molti versi. invece. simile a 
quella cbe probabilmente per-
correremo noi: e cioe una stra
da cbe prevede una serie di 
forme molto graduali di pas-
saggio dalla proprieta privata 
a quella statale e cbe vede in 
questa fase. dopo 10 anni dalla 
costituzione della Repubblica, 
coesistere ancora un largo set-
tore di economia privata ac
canto a quella pubblica. Cosi 
Stibille accanto alio foto pub-
blicitarie delle novita stagio-
nali della « Veb mantlmode» 
(VEB: a/ienda di tutto il po-
polo: mantlmode: moda del 
cappotto) cbe presenta cappot-
ti da uomo molto coiti rispetto 
a quelli tradizionalmente por-
tati in Germania. ospita la 
pubblicita dcll'< Arlowa Deut
sche Stricbzenei (maglieria te-
desca) K.G. Huxeel e Co. Licb-
tensteln (Sassonia)>, eviden-
tcmente una societ«T anonima 
privata. 

Carla Rorehi 

rr-ifoiidainenle modificato 6 11 m<>do di vlvere delle siovani contadine. 
KSM- dopo la sriiola ohhli^aloria di 10 onnf. divengono « apprendiste », 
c sludiaiio per tre anni in scuole professional! nelle quail vlvono 
come allieve interne. Nella foto: due allieve durante la doccia 

1ilJA.\IM» M TV SI OC'CtlM iiiiut; I K I W I : 

La signora cli "Lei e gli altri,, 
adora i bambini perche "la chic 

La TV dedica alle donne due 
trasmtssioni settimanali: « II 
piacerc delta casa * e « Lei e 
gli altri >. Se la prima ha il 
torto di trattare di arredamen-
ti domestici tnadeguati alle ca
se della maggior parte delle 
telcspettatrici. la seconda si di
stingue per la sua inutilita. 

Se si raccogliessero gli aspet-
ti negativi di tutti i rotocalchi 
* femminili > specializzati e si 
organizzassc su quella base una 
trasmissione telerisira si oiun-
gerebbe, non senza difficoltd. a 
i Let e gli altri *: tin concen-
frafo di snobismo. di banalita. 
di erasione gratuita. 

Xella convinztone che lo 
snobismo sia unO det temi ptu 
vahdi della pubbbcifri ril che 
e vero solo in parte e in ogm 
caso e un tema dctenore). « Lei 
e gli altri » si mttove con la 
tecnica di una operaztone com
mercials * Vendere > a qual
siasi costo. 

La sartina sogna il visone: 
mostriamole tante pelliccc di 
visone: rimpiepflfa o Toperaia 
sognano la vita tutta rose delta 
nobilta dorata: ed ecco i gran
di guardaroba ad ogni stagione 
o la cucina sofJsficnfa di Chez 
Maxim. 

Da < Lei e gli altri > e uscito 
pcro, malgrado la TV, un per-
sonaggio vcramente dwertcn-

te, una c signora » che ogni te-
lespettatrice che abbia un mi-
nimo senso dell'umortsmo pud 
trovarsi da se tra le righe, o 
meglio < tra le scene delta tra
smissione >. Ad ogni puntata 
nuove avventure esilaranti. La 
« signora di "Lei e gli altri" > 
c una creatura bizzarra: ha po
co ctiorc, pochissimo cervello, 
un fisico da indossatrice. un 
palato sensibile, un naso deli-
cato. 1 € suoi » uomint vestonn 
all'ultima moda come lei: molte 
ore della giomata le trascorre 
da un'csperta estetista e ha 
I'hobby de/ranfiquariafo e 
qualche volta del oiardinaao'o. 

La < signora di "Lei c gJi 
al t r i" > adora i corkfnil e le 
ccne fredde < in picdi * c ricm-
pic la casa di pupazzi di panno 
che sono carist'ini ma < fannn 
tanto enrattcre >. Adora gli 

H 
lato di riguardo. La < signora 
di "Lei e gli altri" » ignora di 
trovarsi nel ventesimo secolo, 
di cui conosce soltanto certi 
comfort: ignora di trovarsi nel 
secolo dell'cmnncipazione del
la donna perche non e affatto 
emancipata; non ha problemi 
di bilancio familiare, di edu-
caztone dei ftgli, non si inte-
rcssa di politico o di problemi 
sociali perche vive in una so-
cictd che esiste soltanto tra le 
righe della scenegaiatura di 
una trasmissione televisiva. 

La RAI-TV soddisfa con que
sto pcrsonaggio tutte le tcle-
spcttatrici o almeno vorrebbe 
e sciupa settlmanalmente una 
grossa occasione. La rifa effi-
mera di quella < signora > dura 
da froppo tempo perche non 
ci si senta indignati: e ora di 
far pnsto alia donna, alia don
na vera che ha tutto il diritto 
di avere dal proprio televisore 
un po' di respiro, la soddisfa-
z'wnc dei propri interessi, la 
* sua > moda. la * sua > cucina, 
le sue p'cro.'e cose di tutti i 
piorni cJic 5ono il suo lavoro e 
la sua vita. 
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scherzi di socicta e per carnc-
vale compra soltanto cotillon 
di gran prezzo che siano * un 
urlo >. Adora i bambini perche 
fa molto chic e nel cor<o dcl'a 
trasmissione ha pronta. con 
soitite intuito pcdagogico. una 
« sorpraina tutta per loro > e 
scopre dietro un tendone Adr:a-
no Celentano il modesto re del 
€ rock and roll >. 

Mostra il suo guardaroba che 
ha solo abtti; < verde scmafo-
ro >, qualcosa di linen < timi-
chetta >. tutta roba jatta enrt 
tessuti « important! ». a cui ag-
giunge un ombrello tnvernale 
con fodcro di peliiccia (forse 
per tenerlo caldo). in casa ha 
mobih delta mctd del Seicento 
e un enorme p'irtagioie a va-
Itgctla sufficicnte per j gioielli 
delPApa-Kan. 

Lavora a € tombolo *, ne 
prendc leziani setfimnnali e si 
affida, quando decide di spo-
sarsi, a monsignor Pisoni, pre-

fe^T»%. 
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