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Una legge 
per le contadine 
E' aumentato in questi ultimi anni, a 
causa della crescente emigrazione e del 
nuovi metodi di lavorazione, il peso del 
lavoro femminile nelle campagne, Si ri-
vela quindi sempre piu necessaria ed ur-
gente una giusta valutazione della capa
city lavorativa della donna contadina. 

Stiamo assistcndo in qucstl 
anni, nelle nostre campagne, 
ad un fcnomcno di notcvolo 
importanza: l'aumento del nu-
niero e del peso speciHco del' 
la mano d'opera femminile 
nella azienda contadina - Le 
cause immediate di questo fe-
nomeno possono essere rieer-
catc sia nella aumentata emi
grazione, eslerna ed interna 
sia nella introdimonc (anchc 
se ancora parziale e limitata) 
di macchine e di piu adeguati 
metodi di coltivazionc. Si de-
termina cosl un duplice fcno
mcno: la diminuzione, in ge-
noralc, delle forze di lavoro 
occupate sulla terra e la loro 

*parziale sostituzione con *la 
mano d'opera femminile. Dal
la rilcvazione delle forze la
voro effettuata nell'ottobro 
del 1D58, risulta infatti che 
ncirultimo quadriennio le la* 
voratriei contadine in proprio 
sono aumentate dj 7S.000 uni-
ta e 1c coadiuvanti di 322.000 
unita; un aumento quindi in 
totalc di 401.000 unita. E non 
e poco, nella siluazione at-
tuale caratterizzata da una 
generale diminuzione di ma
no d'opera agrieola! Reccnti 
indagini poi spingerebbero ad 
affcrmarc che nei poderi nei 

- quali non si effettuano sol-
tanto eolture ccrealicole, J'np-
porto della donna (spesso 
considerata ancora « casalin-
ga») diviene addirittura su* 
periore a quello dell'uomo! Gli 
accertamenli in materia sono 
complessi e laboriosi, ma put) 
essere indicativo quanto ri
sulta da uno studio del pro
fessor Fornari dell'Universita 
di Firehze, che ha preso in 
esame le modificazioni dell'ap-
porto di lavoro colonlco av-
venute in alcuni poderi in 
provincia di Fircnzc, altra-
verso tre distinti periodi 
(1934-'30; 1947-'49; 1053-'55). 
Da un esame del dalt ripor-
tati, risulta infatti che e'e 
complessivamente tra I'ultimo 
e il primo periodo una ridu-
zione delle ore di lavoro u-
mano di circa il 45%, ma che 
contemporaneamentc 1'appor-
to del lavoro femminile e au
mentato per ogni donna ad-
detta al fondo di circa il 
19%. Infatti le giornate com-
piute da ciascun uomo adulto 
— su due poderi di" com-
plessivi 17 ha a coltura mi-
sta — sono scese da 329 ncl 
primo periodo a 264 ncl terzo; 
mentre le giornate erogate da 
ciascuna donna adulta salgo-
no da 211 nei primo periodo 

a 252 ncl terzo, arrivando 
quasi come contributo indi
viduate, ad eguagliare il la
voro maschile. Questi fatti 
smentiscono la presunzione 
che la donna contadina com-
pia un lavoro quantitative-
mente e qualitativamente mi-
nore dell'uomo, presunzione 
che non si fonda su alcun ac-
certamento reale dell'impiego 
della mano d'opera femmini
le (che tenga conto tra 1'al-
tro delle diverse coltiva/io-
ni) c che appare dunque, ad 
un piu attento esame. poco 
piu che un luogo comunc. 
Questo luogo comune tutta-
via detcrmina nei momento 
in cui viouc adottato dngli 
Enti Riforma, dal Scrvizio 
Centrale per i contributi uni-
ficatl etc, negative ed ingiu-
ste ripercussioni economiche 
sociali e moral! nella famiglia 
contadina ncl suo complesso. 
11 compenso forfettario, ad 
csempio, dovuto alia famiglia 
colonica nella mezzadria clas-
sica, essendo fondato su una 
errata valutazione dcllo ap-
porto di lavoro della donna, 
viene ad essere di fatto una 
rctribuzione minore (la gior-
nata lavorativa delta donna c 
valutata come 6 noto al 60% 
circa di quclla dell'uomo). Co
sl pure nella assegnazione del
la quota-terra da parte degli 
Enti di Riforma, si sono costi-
tuite sempre considerando al 
60% la capacita lavorativa 
della donna, unita podcralt 
inadeguate alle esigenze delta 
famiglia. 

Si tratta in defmitiva di 
una discriminazione della qua
le le donne vanno prendendo 
progresstvamente coscienza, 
proprio in quanto partecipa-
no ogni giorno di piii alia 
attivita produttiva sui campi, 
e sono sollecitate quindi a 
coiisiderare qucsta come la 
loro attivita prevalcnte e 
fondamentale, anzichc la atti
vita casalinga. 

Giunge quanto mai a pro-
posito quindi la presentazio-
ne, avvenuta in questi giorni 
di una proposta di legge RO-
DANO-MATERA che afferma 
al suo articolo 1): «La capa
cita lavorativa della donna 
«untadina, che svolge attivi
ta produttiva non salariata, e 
uguale a quclla dell'uomo. 
Ogni diversa valutazione, da 
qualunquc fonte del diritto 
determinata, e sostituita di 
diritto dalla norma di cui al 
comma che precede ». 

Un nuovo grande pcrsfonaggio femminile del teatro di Eduardo 

Rosa Priore. una donna di casa i 

La vieenda della nnoua commedtn th F.dnardo ha inizio >m xttbnto 
inmifriiiiiio, ncll'umpm enema della (aimalia Priore: donna Rosa 
Priore c mteuta alia prcparazioue <h'I prunzo domemcale Ma 
gne\to MIO lavoro, cansaerato dalla tradiztoue come una sort a dt 
vermtonia. <• turbuto dalla tensione sorda che earn- fra t <liverst 
membrt della famipltu. c soprattutto dalla oitihtu apparente-
mente iniinotivuta che verso la ino(j!ic muuifesta don Peppiaa 
Priore 

< Tu non vctli nientc: ne co
me ho cresciuto i figli ne come 
ho portato avunti una casa. 
Viciuo a questi mobili ci sta la 
su\nte di donwi Hosa Priore. 
Ho spatato sangue su questi 
pavlmenti per mantenerU pu-
liti e lucidi cost ». Sono qucste 
le parole che Eduardo De Fi-
lippo fa dire alia protagonista 
femminile del suo ultimo 
dramma « Sabato, domenica b 
Ittnedi», nella sconvolgente 
scena centrale. Sono parole 
dure, asprc, che t'nutore mctte 
in bocco ad una donna come 
tnnte, la quale tutta la vita ha 
dedicato escluslvamentc ai ft-
gli,al marito, alia casa. In que
sto snervante e insoddisfacente 
lavoro cssa ha consumato gli 
anni migliori della giovlnezza: 
desidcra, ormai che ho passalo 
i cinqiaint'onrii. rispeffo e ri-
conoscenzn. soprattntto da suo 
marito; sc non altro. almeno 
per il buon nndamenfo della 
casa e per la buona cucina. Ma 
o noto che il marito si abitua 
all'attivita che la magllv svol
ge in casa. Hun a coiisiderarln 
quasi come I'aria che respira 
— quofcovo di cat non si puo 
fare a meno. ma alia quale non 
si pensa mai — e questa abitu-
dine porta a tulseonoscere In 
fatten che i) lavoro casalinga 
comporta <>q?ii giorno c indn-
riscc i rapporto fra i coniugi. 

/\»iche per fa ilonna il logorio 
delle occupazioni dmnestichv 
— lutli i giorni gli slessi gesli 
e le stessc preocenpazioni. per 
anni — fa scendere un vela (It 
dimenticauza su cid chv cssa 
deve al marito e su cio che il « ROSA: — ...lo cupisco soKuuto che ditto quello che faccio 
marito ha fatto per i figli e per in questa casa e perdutn. ...tjiia... qua... tutta la mia vita 
la casa. Eduardo. nella sua qua itantro a fare la serva, a servirc tutta la famiglia... 
commrdhi. ho magistralmente l»KI»I»INO: — i>la chl te lo fa fare? ROSA: — Senza ricono-
individuato qtivsto stato d'ani- srenza da parte di nessiuio. Avete setitito? "Chi te lo fa fare?J"». 
mo delta protagonista: ecco, 
ancora, Rosa Priore gridare, 
livida e tremante di sdegno. 
questp parole: * Sapete qual e 
stato ttttto il fastidio clw ltd 
(il marito) ha avuto per i fi
gli? "E' nato Robert!no". "Un 
bracciale". "E' nato Uocco". 
"Un taccio d'ora". "Qua sta 
Giulianella". "l.a spillo di bril-
lanti". E poi indifjerenza. stra-
fottenza, disprezzo...», Indif-
ferenza. strafottenza, disprez
zo per gli anvil enti lavori di 
tutti i nionu". per i piatti spor-
chi che tutti i giorni devono 
esserv lauoli. per le pomicii' 
pulite che ccrto non per mag'tu 
si allineano ncl ceissclto. per 
il piatto di spaghetti caldo e 
gustoso, preparato con amorc-
revole euro. 

E' chioro che in < Sabato. 
domenica e laned't » Kduordo 
tratta anclic di ben altri pro-
blcmi. come la difficolta dei 
rnpporti tra due dii'prsp perip-
roziouj — l« primn .riuphitiso 
ancora in stretti sclicmi con-
venzionali e I'altra insoddisfat-
ta, incerta. ma decisa a con-
qttistars't un futuro — o come 
quello della angustia degli in-
teress't della piccolo borghesia 
oeupsfanfe. Tulto cio che oggi 
e nell'aria, e che investc la 
vita di una famiglia media ita-
liana. non poteva non essere 
raccolto da un commedioprafo 
sensibile e modemo quale e 
Eduardo. E tl piu arandr iio-
stro cm tore vivente di teatro 
ci ha cost ritrasmesso. sul pia
no dcll'artc, anchc quello che 
e uno dei problemi piu dibat-
tuti dalle cioiinp irnfiane. 

II pcrsonaggio di Rosa Prio
re, cost incisivo nella sua pre-
gnante attualita. vienc ad al-
linearsi tra le piu belle eroinc 

La protagonista delVultima commedia di Eduardo De Filippo e una donna 
di casa per definizione: in trenta anni di matrimonio essa ha conosciuto sol-
tanto le molte fatiche e le poche gioie riservate a chi passu la propria vita 
tra le pareti domestiche. « Sabato, domenica e Ittnedi » e Vanalisi acuta e la 
rappresentazione intelligente di questa vita, sulla quale apre perb lo spira-
glio della speranza di maggior comprensione e rispetto tra moglie e marito 

Durante il prunzo festivo, esplode il contrasto fra i due anzinm 
cortitioi. Pcppino, che si riticne trascarato dalla moglie, ntnni-
festa assurdamentc. la sun gclosia "ci con/routi del ragionicrc 
fmparafo, nmico di famiglia, del quale egli sospctta illcciti rap-
parti con donna Rosa. 

« PEPPINO: — ... Eccola mia moglie, la vedete? Tutta profu-
niata di colonia, tutta ingioiellata... pure 1'aneilo di fidanza-
mento si e messo, e il bracciale che le regalai per la nascita di 
Roberto... Vergogna! E con H golf turchese che si e fatto regalarc 
dal ragionier Imparato. E to seduto qua, fesso fesso, in contimia 
ammirazione di questa tre'sca schifo.sa». 

LI no IKY 

11 lancdl matlina. sbollita la rnbbia domenicalc c placatasi quella 
tempesta in un bicchicr d'acqua, Pcppino comprende di esscr.si 
sriocraincnte inoannoto, immapinandosi una infcdclta della n«o-
plie. Ma pereltd' si sia omnti a tanta meomprensione reeiproca, 
vt deve essere pure qualcosa di incrtnato m quel matrimonio. 
(ifiiliMripllfi. la fiplia niinorc dei coniugi Priore, coiitnbuiscc a 
chuirire i t'cn termini del probtctna. 

« GIULIANELLA: — ... State insieme da tanti anni e non avete 
saputo raggiungerc una intimita che vi possa permetterc di dire 
pane al pane e vino al vino, I'uno con I'altra... lo li coiiosco i 
tostri disrorsi pcrche quand'ero picrola mi mettcvo dictro alia 

delle commedie dcllo serittore porta a scntirc, adesso non lo faeeio piu pcrche mi sono scocciata 
napoletano. E' una imoni di scntirc sempre le stesse cose, vi racconfatc i so^ni che vi 
imionissitiia figura che Pupella sietc fatti, Ic malattie che vi spntite c " tu vuoi mangiare questo 
Maggio impcrsona eon una c io voglio mangiare quello ", pigliate a prctesto un motivo qua-
adcrenza intima, particolar- lunqiic- per litipare c il dilo sulla piaga iipssuno di vol due lo 
mente toccantc. ' vuole mcttere...». 

L'infanzia nei paese del socialismo 

Sale di assistenza nelle stazioni sovietiche per le mamme e i bambini 

• c n l giorno cl accade 41 vedere, nelt« no«tre ttatl«nl. tamktni in 
•tfeM con le faro mamme; In Unfane Sovletlca eflafano Invcre 
In tatle Ic atazlonl. aafp di atsfttenw dove le madrt ean I iMmbinl 
hanno la posilbllita di ripoaand, dl ramblare e nutrtre I »<ft 
piecoli, m dove | pin grandi pauon* Intratteneni flno all'ora della 
partenm, conlrollall d« i n t asslatenle. Nella aearaa anno sono 

atoU •••! aaslftid 4 tnlllonl e mezio dl donne « bambini 

Sui nostri trcni fun7ion;i da 
qualchc tempo un servizio di 
ascolto-radio. Basta poggiare 
la testa sul cuscino dcllo 
schiennlc e premere contem
poraneamentc un bottone per 
ascoltare un programma di 
varieta prcsentato — e persi-
no inutile dirlo — dall'inef-
fabile Mario Riva. Si parla. in 
qucste settimanc. addirittura 
della inslallazione di posli-te-
levisione sui treni'rapidi c di 
lusso, gia allictati del res to 
dalla presenza dccorativn ma 
inutile delle hostesses. Tutti 
provvedimenti. questi. die do-
vrebbcro andare incontro alio 
csigeiue del viaggiatore, .-pe-
cic qiiando si affrontano viag-
gi di lunga durata; ma non 
ci risulta che. tra le iniziative 
in esame, ce ne sia alcuna che 
faciliti i viaggi delle mamme 
con i bambini, viaggi che. date 
le esigenze ed il niutare della 
vita, diventano sempre piu 
freqticnti. 

Ci accade spesso di vedere 
mamme con i bambini, in ogni 
periodo dell'anno ma partico-
larmente nei mesi estivi e du
rante le festivita. affollarsi 
stanche ed mnervosue negli 
atri delle stazioni. nelle sale 
d'aspetto. fare la fila davanti 
apli sportelli dei biglietti. af-
fannarsi a ricercare un posto 
in vagoni affollati. e cosian-
temente in ansia per qualche 

• imprevista esigen/a dei fifili. 
obbligate a nmproverare, a 
zittire, a calmare il pianto o 
le irrequietezze dei piecoli 

viapgiaiori Ci hn interessato 
quindi in maniera particola-
re conoscere il funzionamento 
delle « Sale per la madre c 
per il bambino > che abbiamo 
trovato, in' un nostro recente 
viagfiio in UKSS, in tutte le 
slazioni mentre su molti treni 
funziona un vagone * riserva-
to » per le mamme con i bam
bini. Abbiamo appreso cosi 
che questa istituzione dipen-
de, centralmente. da una < Se-
zioiie per Tassistenza medica e 
profilattica aH'infanzia » isti-
ttuta presso il Ministero dei 
Trasporti. e dirctta da una 
donna. Tatiana C»rebencicova. 
cui abbiamo voluto chiedc-
ro informa7ioni sulT attivita 
c.splicata. 

€ \*x nostra — ci ha rispo-
sto — e un'attivita comples-
sa, c spesso sogpetta ad im-
previsti. Mille cose possono 
accadcre in viaggio: un bam
bino puo sentirsi male, un lat-
tante puo avere bisogno di un 
supplemento di latte artificia-
le. o di un buon bagno catdo 
o di un po* di riposo. Una 
mamma puo rompere o per-
dere il biberon del suo bam
bino. puo aver bisogno anche 
lei <li un bre\e riposo. di un 
bagno. di qualche cura Kb-
licne. in tutti questi casi. la 
madre puo rivolgersi tran-
quillamente ed efficacementc. 
alia nostra "Sa la"» . 

Chiediamo se questo scrvi
zio e gratuito o a pagamento. 

«Naturalmcnte. tutto cio 
che si riferisce alle cure me-

dirhe. al pronto soccorso, alia 
eventuale assegnazione di me
dicinal!, e complctamente gra-
tuito. Nei caso in cui pero tra 
un treno e I'altro la mamma 
voglia. con il suo bambino. 
trattenersi per qualche ora a 
riposare. paghera una crfra 
irrilevante per le spese di 
biancheria ». 

< Da quanto tempo e stato 
istituito questo scrvizio? >, do-
mandiamo a Tatiana Greben-
cicova. 

< La prima "Sa la" risale a 
circa trent'anni fa. figurate-
vi... - Ma e in questi ultimi 
quindici anni che la istituzio
ne ha preso il suo massimo 
sviluppo Del resto. il termine 
stesso " sala" risulta ormai 
antiquato e inadatto alia com-
plessita della istituzione: nel
la maggior parte dei casi in
fatti non si tratta di una stan
za. ma di un complesso di 
camere da riposo. con sala per 
i giochi. bagni. docce. culle c 
stanze di isolamento per i 
bambini che danno segno di 
malattie. locali per eseguire 
con la massima rapidita il bu-
calo delta biancheria (natu
ralmcnte a mezzo di macchi
ne) che in pochissimo tempo 
viene lavata, asciugata e re-
stituita. stirata e stenli77ata. 
alia mamma in attesa. 

Puo essere intcressante sa-
pere che ogni "sala per i 
bambini " dispone di un cer-
to numero di posti riservati 
sui trcni a lungo percorso. 
Mentre quindi la mamma si 

riposa. o cambia o nut re il suo 
bambino, e mentre questi at-
tende aj suoi giochi, il perso-
nale provvedc ad assegnarle i 
posti sul treno in partenza . 
Nessun pericolo quindi per lei 
di restare in piedi su un treno 
affollato >. 

Ritcniamo che, per assolve-
re a questo complesso scrvi
zio, il personale deve esseie 
piuttosto numeroso 

€ Certamente — ci risponde 
la dirigente della " Sezione 
assisten/a" del Ministero —. 
il personale di ogni "sala" 
comprende. oltre al medico 
pediatra. alcune infermiere ed 
aiuto-infermiere. un impieca-
to amministrativo e un paio 
di assistentj all'mfanzia. Na
turalmcnte il personale e piu 
o nieno numeroso a seconda 
dei letti di cui la istituzione 
dispone: ma la cosa importan-
te e che qucste " sale" fun-
zionano in permanenza su tut
te le linee. giorno e notte. ed 
a qualsiasi ora vi si puo tro-
vare un medico ed assistenza 
speciatiz7ata. 

L'anno scorso sono state as-
sistite dalle nostre "sa le" 
circa quattro milioni di don
ne in stato interessante e di 
mamme con bambini. 

E* inutile dire che analoghe 
istituzioni funzionano anche 
nelle stazioni marittime. negli 
aeroporti; dovunque msomma 
passino in viaggio mamme con 
bambini, cssi sono protetti, 
seguiti, assistiti! >. 

In un lungo, commosso dialago, 
Peppino e Rosa riscoprono I'm-
tatta forza del scntimento che li 
unisee, nonostantc il lungo logo
rio dei giorni passati; ritrovana 
le bast soltde della loro unionc, 
rtevocandone gli inizi difficih c 
spregiudicati. Xella loro storia 
d'amore. allora. pesava la presen
za di un'altra donna. 

« ROSA: — ...Dopo cinque me
si mi invitasti a colazione a 
Torre del (Jreco. PEPPINO: 
— ... K a tavola non sapevo 
come cominciare per dirti che 
la rclazione nostra doveva ti
ll ire perche la vedova aveva 
saputo tutto e mi minacciava. 
ROSA: — ... Finalmente me 
lo dicesti. PEPPINO: — ...E 
mi fece mcravigtia la fred-
dezza con cui accogliesti la 
mia derisione... ROSA: — Poi 
venne la musica e io vulevo 
scnti 'e canzone- Ma te guar-
davo e *ede%o che tc passa-
vano le lacrime dentro agli 
occhi, PEPPINO: — ... A un 
certo punto te pigliaie "a ma
no e te dicette " Riisi, sai che 
e'e di nuovo? Tu deii essere 
mia monlie ". " E 'a vedova? " 
diccsti tu. " La vedova non 
\ ince contro di te neanche se 
diventa zitella un'altra \oIta!" 
E tu diresti. " Pensaci bene. 
perche adesM) Timpe^no Thai 
preso con me". ROSA: — Ed 
ero incinta di Roberto. PEP
PINO: — E non mi diresti 
niente? E se io, per csempio. 
quel giorno deridrvo per la 
vedova? ROSA: _ Aprivo o 
balcone e mi bnttavo abbasso. 
PEPPINO: - E il pawo. poi, 
son«i io... e non era merlin 
a dire le rose come stavano: 
" P e p pi. io sono incinta". 
ROSA: — E tu mi avresti 
sposata solo perche avexamn 
fatto un figllo. E allora in 
questa casa tu non ti sarrsti 
accorto che io nno ti prepa-
ravo piu Ja camicia pulifa, e 
forse io non te I'avrel mat pre-
parata. PEPPINO: — Quanto 
te voglio bene, Rusia. 

II "palloncino.. 

realizzabile 
La casa Dior, come e noto, 

ha lanciato quest'anno il mo-
dello a palloncino: un abito che 
si allarga verso il fondo, quasi 
a formare, appunto, un pallon
cino, e che poi si restringe in 
una strozzatura terminate. It mo-
dello, anche se ha avuto motto 
successo suite pagine delle rivi-
ste specializzate, non ne ha avuto 
pero altrettanto negli ambient! 
femminili che I'hanno trovato 
scomodo, ridicolo e, sopraUutto, 
cosi eccentrico da venire a noia 
dopo due volte che si e messo. 
Cosi le sartorie minor! si sono 
date da fare per tdeare una va-
riante che pur mantenendo al
cuni caratteri della poco fortu-
nata creazione di Dior, ne mo-
dificasse gli eccessi. Ecco uno 
di questi figli spur! del pallon
cino: un abito di tana nera che 
come una lunghissima giacca si 
arresta 15 centtmetri prima del 
fondo e dal quale sbuca una 
finta - sottana leagermente piO 
stretta della Q><* stretta parte 
superiore. La sottana, come d>-
cevamo, e finta, e cioe essa e 
confezionata in tessuto - fodera, 
salvo per gli ultimi venti centi-
metri, 15 del quali, come dice-
vamo, escono all'esterno. II cor-
petto del vestito e costituito da 
una striscla doppia di raso nero 
alta 3-4 centimetrj che corre al-
Valtezza del seno, sulle spalle 
e orla to scavo abbastanza pro-
fondo della schiena. Ad easa si 
attaccano te attre parti del ve
stito: le maniche a giro e lun-
ghe fino al gomito; |a pettina 
che riprende i| motivo della finta 
abbottonatura (bottoni di raso 
nero) che prosegue nella parte 
inferiore; una striscia curva che 
per gli altri lati si attacca al-
I'incavo della manlca e alia parte 
di sotto del vestito, che e sago-
mata dalle due cuciture sui fian-
chi e dai cugFii sul davanti. II 
disegno e naturatmente schema-
tizzato, per mostrare chiara-
mente le forme dei singoli pezzi: 
m realta, poi, la striscia circo-
lare del corpetto viene a tro-
varsi nieno in vista, in parte 
nascosta dal seno. 

Questo abito e motto comodo 
aerche pud esser portato la sera 
ser un ricevimento in casa, op-
aure, per la sua forma che ri-
:orda il tailleur elegante, a tea
tro o in qualsiasi luogo pubblico 
oer il quale un vestito intero 
sarebbe inadatto. 
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