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Dopo gli "scioperi, , per l'Alto Adige 

I nostri figli e la scuola 

Cam < Unita >, 

soiio una compagna ed lio flue figli cho 
frequentnno le scuole di Honia: la uign/./.a 
va al licco c il rngazzo alio medic. 

Ti voglio raccontare l'esperien/.a dei mici 
ragazzi i n quosti giorni cli < .sciopero > degli 
studenti romani a proposito dell 'Alto Adige. 
Tira poi hi lc conclusioni. 

Mia figlia e. tornata a casa, giovedi scoiso, 
nolle prime ore della matt ina: un gruppo 
di ragazzi missini davanti all 'Istituto avcva 
i n d t t t ) j ragazzi alio « sciopero». Suhito 
accolto 1'iiivito, molti so no orano andatj a 
spasso pcr ' i giardini. Mia figlia ed un grup-
peito <>i ragazzi cnmunisti che tcntavano di 
discuterc. e ran 0 stati travolti, sopiat tut to 
dal generale desidcrio di gndorsi la bella 
g iormta . L'indomnni, il gruppo di aniichette 
della mia ragazza, s | ehiedevn so lo < scio-
pero v era stato dichiarato per I'Algena o 
per 1'Alto Adige. 

Dopo I'attacco della teppaglia missina alia 
sede della Dire/ione del P.C.I., glj studenti 
coinunisti del mio quarl ie ie e niia figlia con 
lc-ro. liamio tcnuto delle riiiiiioui. Iianiio 
deciso di parlare con gli allri giovani. di 
ehicdere al Preside una riumone, di fare 
un volantino, ccc. 

Lunedi lo sciopero all'Istitttto non e 
riuscito. 

Cosa desidero sottolinenie nl nostro 
giorivde? 

Prim;, di tutto il silen/io del Preside c 
degli in.-cgi.anti sui temi per i quali, genc-
ralmenle inco.scientenientc. i ragazzi hanno 
scioperato. II Preside si e limitato a dispor-
re il 7 in coiulotta a tutti gli alunni. Ia'boro 
naluraln.ente di prendere il provveditnento 
dirciplinaie; ma assoliitameute assurdo tin 
provvediinento che non spicga nulla, che 
non si applica dopo una franca discussion*' 
frn alunni e professori. 

A qnesto proposito. ho 1'eseinpio opposto. 
resempii. di come si e comportata I'mse-
gnante th mio figlio. La classe di questa 
inseguante si e prosentata al completo. 
union in tutto I'lstituto. fin dal piimo gioiuo. 
I r.iga/./i non hanno un paiticolaio timoie 
tlclLt loio professoressa. An/i . le vogliono 
bene peiche e simpatica. intelligente e gio-
vanile. Ma rinsegnante. a pioposito di que
st*: generc di scioperi, si o sempre sfoi/ala 
di chiariie un concetto: ha spiegato peiche 
j missini non hanno alcun titolo per procla-

ni.'rsi 'S.i lvatoii della Pa t i ia» , ha spiegato 
c'«e un,, sciopeio e una faccenda seria, d ie 
si dove faio quando si ha chiaie/za ed mi-
p>*gnn e che innan/j tutto e essen/iale sa-
pi'io peiche si scio|jeia. ha fatto capne ai 
lagaz/i che avevano I'eta sufiicieute per 
lion pie.^tarsi alio bufionate, si e lichiauiata 
fo'temoiite alia loin dignita. Dchbo d u e 
che I'm^egnaiite non e iicmiuciin una isciitta 
al inistin Paiti to; il risultato comunqiic e 
stato che la classe al completo ha emnnien-
t.V.o l'a/ione degli studenti con la fiere//a 
di aver visto gmsto fin ila| piimo gioino. 

Ma qtieslo un sembra purtioppo w\ caso 
ec( e/ioiiale che confeiina la regola. 

La legola e che i taga/zi nolle scuole 
ciescoim !inpre|)aiati. sen/a che si dia loio 
riusegn.'iuiento necessario a{| in te ip ie t i i e i 
fatti d. t:*111 i gioini Ctescono, fia \\\\ f.'\.ti-
\ a ! <h San Homo e 1'iltro. nolla fatica di 
f ire i compiti e di stiidiaie. sen/a che i 
gian.li latt; uinani, storioi e politici di attua-
Ii'a pencil nio nolle classi. Il tecente massa-
cio degli algeniu lion e stato couuuentato, 
in genomic. dei fatti di luglin non si e p.ir-
h'to. i grandi mnvimenti (|j popolo in tutto 
il inoiuK) t'cstano ignorati. 

Quosti laga/zi d ie sciopcrano per l'Alto 
Adige mi fanno essen/ialmento una gian 
pona. li sentiamo troppo disaimati di fionte 
alia vita. Anche reducazione che dianio ai 
nostri figli nolle nostro fainiglie di coinunisti 
non puo h.-.staro. Sentiamo i| bisogno che i 
professo:; ooncorrano alia loio foi ma/ioue. 

Sentuiiiio anche nu'all ia o-^igen/a. c.na 
i 1'iiita ». e cioe che roignni/zazione giova-
ir le c.num.sin e tutto il Paitito facciano di 
pi'i p.'r i raga/zi di qiiindici, sedici. dicias-
M'tte Mini che ficqticiitano le scuole. Quel 
che i! Paitito ha dato ad omuuio di noi. 
anche quando eiavamo giovani, o stato d e c . 
sivo per la nostia foiina/ione lhsogna nu-
sciio :..i aiulare quosti ragaz/i t he croscono 
con dei vuoti attorno a loro: una scarsa co-
iins.rii/.i del passnto ed im prosonte d ie 
nolle scuole viene pei lo pin igitoiato. 

Non ho pailato della topp.n;lia Tascista. 
M;o figho. raga// ino. ha f.itto il uuglnue 
ccini'ieuto a casa - * mi semlu.i l'oia th siio-
ii.'i ul'ele. Non possianitt seinpio star h S(>lo 
a di tcudci i i ' >. 

t'n.i mail n* 

N-II.-i fottv un gruppo ill stmlriiti rniii.itil alio 
Hiailifi'stazloiil per l'Alto Aillia- ori;.ini//aU-

ilal f . isilsll 

Lo sciopero nei Cotonifici Valle di Susa 

Da quatiro mesi in lot fa 
settemila contra uno solo 

II ruolo detcrminante delle lavoratrici nclla lotta ingaggiata ncgli undici stabilimcnti - Combat-
tivita e fermczza - La partccipaziono dcllo donne ai picchetti cd alle asscmblec sindacali 

Settemila lavoratrici in lotta 
da pin di quattro mesi contra 
un solo padrone; settemila ope-
raie che hanno gia fatto finn 
a cinquantucintiuc qiorni di 
sciopero: e quanta sta acca-
dendo nel Cotantficio Valle di 
Susa, che disscmina i suai un
dici stabilimcnti in tutta la 
pravincia <li Torino Se della 
potente aziendu le donne co-
stitutscono il nerbo prodnttivo 
(75 per cento delle maestran-
ze, perccnliiale eomune a rpta-
si tutta I'industna tessile), di 
(piesta arandiosa aqitazionp es
se sono I'animu. Certo non e 
una lotta csclusivamente fem-
mittile. come quelle delle mon-
dine del Nord e delle raccopll-
trici d'oliue del Slid Ma il ruo
lo che vi qiocano le lavoratrici 
e cost spiccato e cost muturo. 
da essere insovtttuibtlc; un po' 
come le fluctuate qiquuti indi-
rizzale dalle operate elettro-
meccuniche milnucii alia arussu 
bor(ihc\iti lomburdu 

In due modi le operate del 
CVS Iianiio portatn huldanzo-
samente in prima piano I'up-

porto femminile alia lotta. due 
modi che per questa azienda e 
per i paesini di proinncia dare 
sorqono le sue fabbriche rap-
presentano nnvita < riraluzia. 
narie >: /« partecipazione ulli-
ra alle asscmblec sindacali e 
la massiccia praenza at pie-
chelti. l-e operate del colomfi-
cto, seppur nuore a quelle 
espenenze del dopaquerra, ubt-
tuate a vedere che nelle lin-
ntnni parlaruno sempre alt uo-
mini e che i picchetti erano 
sempre formati da stndacali\tt, 
hanno d'un balzo alferrato 
tpicstc nuore po^sthtlitu di af-
fprmarc la propria pcrvonulitn 
Se tie soiio inif iadroii t te , luiri-
TIO loro impresso vigorc ed 
entusiasmo. Alle asscmblec in 
cut di scttimana in settimana 
— man mano la lotta .si ]>ro-
litnnura — centra lw>ciut<i ai 
lueartitnri la ( f e c i s i o n e Sll( p r o , 
sctiuimento, le donne st s o n o 
jircentate senza sensn d'tnfc-
riorita. prendendo coratuito di 
tolta in ralta. At picchetti, son 
state le donne a tntradurre t 
ji^cliietlt M i U V s e m p i o milane-

se, gli applausi sarcastici, la 
parttcolare camltaltivita clip da 
Utstidto ullp * imparziali > for-
ze « dell'ordtne » 

Due episodt tiplci A I'erosa 
Argentina, sede dello stabili-
mento dare la lotta c s c o / i p i n -
ta snl ftnire di settembrc, le 
astpmblee sindacali teitute dut-
la CC,U. e dullu CISL. M .SOU 
ipiasi sempre sroltp nel locale 
cinema dei sulcatum In una di 
es'se, tcnuta mentre qui I'tn-
rerno incomhera can i priim 
spruzzi di acre sui inonti che 
circandana il pupip, v'era una 
decisione grace da prendere 
l.e farze dei lavoratori. dopo 
un mes-e e mezzo di scioperi. 
erano gin durumente prorate e 
btsoqnava stabthrp se ridurrc 
>l rttmo delle fermatc. po'che 
ion buste da 18-19 mila lire 
tinrecc delle 24-34 mila ad ora
no picno) era proMeniHfjco 
soprumrcrp Ma rpiundo i 
'•tiiducultsti esposera (piestc 
(puste prcoccupaztont, un'ape-
raia dt mezzn eta it alza e can 
tierezza di e: < Ha sette fialt. 
mil p i n f t o ^ f o niaiirpo p a n e e 

Nella Germania Est 

5 0 0 . 0 0 0 ragazzi vaccinati 
contro la poliomielite 

I t K l t l l X O — 31)0.000 rapa / / i 50110 stati varrlnati rontro la pol iomirl l tr in tin solo mrsc. nel 
Cii-rinaiiia ileiiiocratica. I".' stato usato il varrlno per via nralc tli l ino Saliin. I.a foto most 

tin s m p p o tli atlilfttc ad una f.ililirira di mctllcinall mrlitre emplono lc fialc di varcino 

Testimonialize: perche mi sono iscritta a l P X . I . 

Dalla legge truffa 
a Porta San Paolo 

Senza dtibbio una delle 
battaglie politiche piu ini-
portanti sostenute da lPa r t i t o 
Comunista Italiano, in qucsto 
ultimo decennio, e la lotta 
contro la legge-truffa. 

Fu proprio in quel la occa-
sione. nell 'aprile del 1953. 
due mesi prima della con-
sultazione elettorale del giu_ 
gno, che cntrai a far parte 
di questo parti to. 

II progetto di legge. p re -
sentato d a l l a Democrazia 
cristiana. era stato approvato 
alle Camere. nonostante la 
fiera opposizione dei partiti 

• operai. 
Io frcquentavo allora il 

terzo anno di lettere all'Uni-
versita di Roma, e sebbene 
fossi in contatto con la cel-
ltila com;ir.:sta universi tana. 
a t t rat ta dalla vivacita delle 
idee di quei giovani intellet-
tuali, pure non avevo an-
cora scntito dentro di me la 
spinta decisiva al grande 
passo. 

Ma nel momento in cui la 
Democrazia cristiana poneva 
il Paese di fronte ad un p re -
ciso tcntativo di colpo di 
stato. capii che non potevo 
put at tendere e che dovevo 
scegliere. 

Infatti spesso nella vita ci 
si pongono di fronte delle 
alternative. Non sempre. pur-
troppo, si sa scegliere, ma 
io, allora, scelsi bene. 

Non si puo rimanore estra-
nci alia lotta. quando questa 
investe i pnncipi . poiche in 
queH'occasiono »i doveva di_ 
re no a una sopratl.i/ionc 
morale prima ancom che no
li tica. 

Io dissi no a tutto que
sto. cntrando nel Partito co
munista. 1'unico che potcva 
battersi fino in fondo. allora 
come adesso. contro la prc-
potenza amorale della Demiv-
cra7ia cristiana. Da allora ho 
partecipato a tante lotte co-
raggiose. daH'opposizione a 
qualsiast patto militare. con
tro ogm pericolo di guerr.i. 
a ouesto ultimo elorioso 7 lu-
clio. quando. a Porta San 
Paolo, insieme alle compa-
cne. ai compaeni e at citia-
din ' onesti e democratic:. c»»-
nie un giuramento. abbiamo 
deito no al fascismo. 

Abbiamo combattuto tante 
lotte. ma, ogni volta. ;o r i -
trovo dentro o!i me il ri-
cordo di quella Drima scelta. 

Ed ogni volta sento un'on-
data di affetto e calda gra-
titudine verso le donne e gli 
uomini che militano in que
sto parti to. che mi hanno 
accolto e maturato con il 
loro esempio. che mi hanno 
aiutato in questi anni a see-
gliere sempre la via del co-
raegio. dcU'oncsta. dell 'av-
venire. 

Vera Batignanl 

Afferrai un cartello e lo alzai 
C'era scritto: «No al fascismo» 

Lo scontro a Gcnova di fronte al sacrario dei caduti partigiani — JJn mazzo di 
garofani rossi — I missini sconfilti ed in fuga — Perche non ho avuto paura 

Posso senz'altro dire che 
per nie Tiscrizione al PCI 
non ebbe quel carattere ati-
tonomo e cosciente che un 
tal passo dovrebbe implica-
re: infatt: a 13 anni (tanti 
nc avevo) non si possono 
opera re ancora scelte poli
tiche. Venni al partito m 
motlo fortuito. furono gio
vani amici gia iscritti che 
mi convinsero a prendere 
la tessera. I motivi che mi 
spinsero a farlo non furono 
provisi e definiti. ma di r i-
volta genenca verso una <o-
cieta che avallava col pro-
p n o silenzio cnmini ctlerati 
Trascorsi alcum anm leg-
gonilo la stampa quotidiana 
e perio^lica del partito e. 
frequentando altresi la se-
/ione. Parlavo con i compa-
gni. spesso ero presente alle 
rmnioni che si tenevano e 
attraverso le discusstoni dei 
loro problcmi. degli nleali a 
cui credevano. si schiuse in 
me un nuovo motlo di scn-
tirc ed essere. I,a mia in
somnia fu un'adesione era-
tluale e sentivo di anno in 
anno che il rinnovo della 
tessera veniva fatto con sem
pre maggior consapevolezza. 

Terminata la scuola, ten-

t.ts ill occupatmi come di-
seun.itrice, ma fu cpiella una 
e-penen/a amara Cre.lo di 
.nor capito allora la cond:-
z:one della clause lavora tn-
ce. costretta a difendere con 
i ilcnti il p ropno lavoro d i 
in pari tempo la propria di
gnita timana. 

I fatti 

cli luglio 

S.'-io noli : f.itt: che .i -•-
tieio onc ine at:li a \ \ t - . i -
nient. del luglto <cor>o. m >-
t.\.iti dalla te^taxda volon'a 
di ilar luoi:o aA uno <qu.i!-
Ii do congresso fa<oista I.a 
r.igione che mi spinse a sce:i-
dere :n puiz/a fu: la certez-
za che Tadunata mis-^ina no*i 
fosse altro che una prova .ii 
forza. per andare pu'i m la. 
e nelle fabbriche e nel Pae
se. verso avventure tipica-
mente reazionane. 

Per questo. con questa co-
scien/a, presi parte alia pri
ma manifestazione indetta 
da tutti i movimenti gtova-
nili. che diede originc alia 
indignata protesta di tutta 

Genm.i . In quei momenti 
s e n t i v o ill e s s e r e c o n t r o 
quanto d. deeadente. dj m.n-
cio. ili msopportabile ratli-
guia la soc.eta covemata lal 
c.ipitalismo. contro quanto 
di sorpassato e di mumano 
vi e nel fascismo AI ter-
mine della manifestazione si 
decide di forma re un cor-
tco per onorare i nos tn par-
Ticiani. che erano morti per 
i loro ideal', antifascist!, r e -
cando ma/ / i ili fiori al Sa-
crario. Ma. cumti a mel.i 
percorso. la colore ci attacco 
d: sorpresa. 

Kra quello il nno pr mo 
Sv-ontro Ma non mi >p.nvn-
!.n: an/ : . >tnnsendo piu for
te il mio mazzv* di garofani. 
per tenia che fossero dispersi 
dalle mansanellate dei po-
li/iotti. mi misi a correre. 
mentre le sirene laceravano 
l'aria e le camionette im-
pazzivano suIla strada e su: 
marciapiedi. 

Raggiunto il Sacrario. de-
posilai 1 fiori e. dopo. af
ferrai un cartello caduto. su 
cui era scritto < So al fa
scismo >. K, agitandolo. men
t re gia erano iniziati gli 
scontri e l'aria era impre-
gnata da una densa nube d> 

^.is l.uT.moitcni. volevo fir 
r.m::,» che sentivo di essere 
contro »1 aoverno Tambrom. 
contro la sua pohzia. contro 
;I or i \ i Iec , o. la corruzior.o. 
Pisnoranza che irretiscono !., 
nost-a v.ta. 

I/imporlanza 

della lotta 

Con lo stesso spirito par-
tet .pa: a'.le successive m.i-
nife.s'.az.on.. agh altrt scon-
:M. peiche mi r.bellavo al 
pens ero che 1 neo - fascssii 
tonessero un consresso con 
tanta sfrontatez/a a Genova. 
a rKH*h. metri d3l Sacrario 
partig.ano Questo voleva di
re il prosesuimonto s n d: 
una strada decisamente rea-
zionana. 

Ora 10 penso che furono 
proprio cli scontri e 1 con-
tatti che ebbi in quei ciorn: 
3 far maturare in me una 
piu alta coscienza politica. 
che mi perm:se di compren-
dere sotto una nuova ango-
laz.iono la vita. 

Sandra Martini 
Genova 

cicoria anziclie cedere. E sc-
cando me rallentare gli sciope
ri e un pa' come cedere*. I'n 
uruguno di applausi saluta la 
interventa. e per tutta la du-
rata deU'uwemblea un nutrtto 
qrnppo di nujazze coiituiuo a 
rumoregqiarp 1 n d iscipltnata-
mente. per far preralere (pie
sta test contra il parere pi it me-
ditato degli uomini e dei sin-
dacalistt 

Due mesi dopo, (\uando gia 
il padrone at era con la pro
pria intransiqenza sbulluto due 
tentattci dt mediaz'iatie fatti dal 
gat erno. f/<; scioperi cantinitu-
rano a Perosa Argentina e in 
gran parte degli altrt stabili
mcnti. nonostante che operate c 
operai uvessero pu<siito mesi di 
inenarrab'li ristrettezze. In una 
stnbil'inento le cose iiiiduruno 
malaccio: a Hirarolo la lotta 
era sopita. le maestranzc urc-
rano cljcttuato un salo scio-
ftcio. Hisoonuru dare una spin
ta a epiesta situazione. liagaz-
zc e giovani di Perosa Argenti
na e di altrt stabthmenti cala-
rano tn massa un bel qiorno 
con dei pullmun. presentanda-
si daranti ai cuncelli di Hira
rolo. ed aspettando le appraie. 
Quando le prime arrirarana, 
andarano loro incontro e bloc-
carono i pullman che lc parta-
vano caricandosi sull'asfalto; i 
ciinihimeri non jioferono )arlc 
smuovcrc. Poi affronturono de
cisamente le compagne d< la-
raro che nan averano mat ca-
nosciuto c che non facevana il 
propria davere nella grande 
battaglia sindacale. Diseusse-
ra a lunga, trattenncro gentd-
mente per le braccia quelle che 
tnsisteenno per voler entrare, 
ancare vittime della jxiura rer-
MI il tcmibtlc padrone E can-
tanma finanche una canzonci-
na compns-ta ad hoc per la yr/o-
pero. sull'urta di un nota ma
il ro da tirlatrtci. I.a sciopero 
rinsc'i al 100 per cenfo. 

Per operate che prorenqana 
in gran parte da fumiqlic di 
ortgtne contadinu e montanara, 
e che rironn in un ambiente di 
pravincia dalla mentalitd angu-
sta. questa lotta ha rappresen-
tata una ricoliutonc nelle ca-
scienze. un salto (pialttatiro 
nella maturita cla^sista. Cm 
carri.sponile del resto alia novi-
ta della rirendicazianc che ha 
viosso la lotta: I'istituzione del 
sulario a rendimento, cioe di 
una carrispondenza fra valarc 
della farza-lavaro c produtti-
ritti del laroro; e la spcrc<}uu-
ztone salanale tnttora esi^ten-
te fra tlonnc ed uomini net col-
t:mi (dove ci sono). 

Ma quella che piu canta, c 
che in fondo ha provoeato — 
dopo lunqa oeslazianc. stasi. ed 
csitazionc — 'o scoppia della 
lotta nel Catamficio Valle tli 
Susa. e stata la sensaztanc che 
occorre mutare 1 rapparti »/i 
forza fra class-e opera in e pa
droni. Che questa sia amvato 
anche fra le donne tlei lontani 
paesi di campagna. o dct comu-
m delle vallate piemontcsi. e 
itidice delln riscossa opcraia in 
atto. E le donne hanno rapprc-
scntato 1'elernento piu pronto. 
piu scnsibtle. piii dinamico. piu 
travolgente. Hanno spronato i 
compnoni di lavoro. hnnno con-
rirnifjfo a mandare avanti lc 
proprie famigltc pur fra tern-
bili trarcrsie Unanztarie. hanno 
srputo — forse per la prima 
rolta in tutti questi anni — al~ 
zarc il capo c gnardarc in fac-
cia il padrone, da part a pari. 

A R I S ACCOKNERO 

Trecento 
appartamenti 

al giorno 
pronti 

a Mosca 
MOSCA. 8 — P:u di 300 ap 

partamenti vengono consecna-
tj ocr.i c iomo a Mosca. e per 
la fine dell 'anno il lor^ nu-
:vero snperera i 100 000 (3 m:-
! on: e 700 m.Ia mq ) 

Tra pr^ch: giorni ::i..-.e:a la 
M;a at:-.\:ta un grande ci :r.-
plosso per la costruz.or.e di 
ah.taz.oni K>-,i :mp.oa5:or.i 1 
n-.etodi p.u modern . Secondo 
: calcol; prel m n a - i . occorre-
ranno solo 3-3.5 mos. per ci>-
.s'rnire e ririn'.re un blocco a 
cinque piani di 60 apparta
menti In future, questo tem-
;>o verra iiltoriormento ridotto 

Quest 'anno. ;\ nuovo com-
ple.sso ed:li7io costrmra 155 
caso (300 000 mq ). nel \9G2. 
cos tnura 400 000 mq d] super-
ricie abitabile e nel 1963 600 
mila mq Poi cos tnura ogni 
anno tin mihone di mq., ossia 
30 000 appartamenti . 

Una rubrica 

sbagliata 

Come 
ci \ ede 

la TV 
Ci e ciqiilaia di anistcre, per 

due to/ff . ml una traiinistione 
tlvilimli) didln TV idle donne. Si 
inlitnlii: a Personalitn o \'e vie
ne funri un iiersomiueio tra il 
hiinnle ed il senililehcienle the 
1 id In penn dt couhere. 

I'riinn trnsinis^miie: dopo «. 
1 r-rci pro/unto In nunrn moiln 
\allo fiirnm di ibs< »ni indei ilm-
hili. iihhoz:i di unn linen a n 
iiiiuici) 1). n H iinlmln roi 1 si into ». 
n « /misi hit tin ».- dopo m rr< i 
ilimosliall) die zuppicre, Model-
le e spreniilinione SOIIO ollimi 

poilnfiori, nrrit inriin ill thu orso 
reiilrnle delln trn\iiiissione: h'r-
tie\h> C11Iimh 1 (i hi mm predi
al I.n lendenzit il< Un donna n 
sunnciani dnlln lutein ninsihiU 
lo pn orrnpn l.e coruiuisle Utile 
\ono risiiltnle n \111p1to di Un 
letnininiltln I.a donnn Im sem
pre 1 o;ii/iii>fii!<> 1/ riinnifo c o n la 

uriizin Ouui 1 nolo Im oinri: ma 
p< r 1 atita. riinan'za donnn: nltri-
lueiili, ndilio si niiincnlo dt le-
nerezzn < he I'uomo di 1 e poll r 
pi 01 are. I'niieime e OMiirnto 
dn unn 1 intone di donne 1 he 
lieiliu nlimo pah -lie ill pituilnto 
e coi\i di poliznt jemintmle. 

I\ella svcomln itasimwione, 
mm inlcrt istntr u e tunic Mtpia 
da un prufessore le rnninni die 
ifiiiluno pclosc le donne. l.n 
hruna a TOM a » era celo-.ii del 
pillorc die dipinuei n le hinndi . 
OL'L'I ci rihelltnino se 1/ martin 

uinuiln le Inontlo per islrndn. 

Allelic C.illndri ha parlato in 
TV per tlit'liiariirsi pri'oeen-
patu di <>K"i lenili'ii/.a enian-

c ipat r icc 

Prcorctipnln. I'inierlocitti ice do. 
ninndn nl profexsore: a e vrin 
i lie le donne *onn cclotc per 
nnliira'-' >> Inrnnn quello cerca di 
tlnrlc unit spiecnziona vnlri (dc 
per uomini e donne pelifii: no 
In an prohlciua di eduenzione. 
dice die si dehhono nppliiilo 
educate i rncazzi nl valarc del 
sililinuitli «>i tab. delt'nniicizin. 
delln cont tnzione cite In perso
na mania non e un robot da 
scliiat izznre: afjrrma die in de-
Imitivn hisnsnn porre eilistn-
rnentr il prohlemn del rnpporlo 
con cb allri. 

Ininnn il prnfcssoie cerca di 
spieenre die In f-elnsia pun di-
1 enlnrc tin tarln. un mntivn ns-
*c\*ii o. anche xr tutto xornmnto 
ahhnstnnza bnnnlc; comunque 
propria una mnlnttia da curare. 
nelle sue forme piii acute. 

\'o. I.a Mia interlncutrice eon-
tinmj a inter ennsidcrnre la pc-
losin come una dnlcc preroenli-
1 a risen ata a quelle dntci crea
ture die sono le donne. 

Ed cccnln qui. il tlpo di t/tiri-
na alia italiana %eiondo la IV: 
si occiipn di mnda, di hnri. dt 
ciicinn E piii ne fa il cenlrn 
della sun uta. piii c uraziosn, 
femminile r la trnerezza. E sr 
r celnsa come la 1 Fosca »>. ac-
quiila fascinn. 

Ci rendtamo ennto die fare 
una ruUrica per le ilonnr italin-
ne. cosi dnerse dal nord al *uil. 
tin nnn strata *ncialc alrnltrn. 
non e sempher \Ia il rnoddlo 
da mere «ilfn e/t occhi per la 
I I non pun cs-srrc clctnamrnlt 
quella della fragile creatlirn. 
prna di intercut. 0 con inte
rest limitati. un tipo tra il 
hanalc cd il htsnennso Hi prnte-
zmnc. Icperrmentc minorato. 
che da pnchisximn aelt altri e 
die dacli altri ricci c pochisxi. 
mn Trattmo pure anche j temi 
della erlostfi o della femmini-
bta. che per altro non \ono i 
soli c 1 piii importanti Ma ah-
hiann dm anti un tipo di donna 
non co-l tnlinltle e primitll a. 
mn una cosi limitala cnpacita 
di comprrnsmne r. snprnlliilln 
st pr( m 1 upino dfi miliont di 
donne ijaliane che non rientra-
no piu nci trt tin schimi, e die 
sono dtirrse, nuoie, mndrrnc 
net rnppnrti fnrnilinri e ioctali. 
e 1 he t ochono \upernrc. n u i f . 
me ncli uomini. le situazinni ill 
arrctratczza die ne oslacnlano il 
procrcdire 

t/d hisejtncrrhhe allora par-
tire italic Inhhridie. ilnch uthci. 
dnlle < <J».\ dalla 1 »/<J delln don
na italiana. miece thr d^lle im-
postaziorll a lillli) ripitsn. l cc-
due e catalocare, quelle dn 
non danno taslidio a nrssnno e 
die dolccmente tendnnn ad ad-
dnrmentarc ocm mint a mtcrc\-
se. io/onr.i «f<i:innr, n i aperliira 
mentale. 
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