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Tavola rotonda di esperti sulla fatica r ~" 
I Hanno partecipato alia discussione 

fisica e nervosa delle lavoratrici 
I 

iu qualifica 
in salute 

RITA BARALE, del Comitato esecutivo del sin-
dacato poligrafici 

I Prof. GIOVANNI BERUNGUER, libero docente 
di igiene e medicina sociale all'Universita I 
di Roma 

. On. UNA FIBBI, segretaria generate del sin- | 
I ' dacato tessili e abbigliamento, , . 
I Prof. RAFFAELLO MISITI, medico psicologo 

BARBARA PEPITONI, della segreteria del sin- I 
dacato chimici 

Una collocazione piu piena, a livello piu elevato nella produzione e la miglior difesa contro il logorio 
causato dagli insopportabili ritmi di lavoro — II condizionamento delia donna a vecchi pregiudizi arma 
di sfruttamento — Dalla battaglia per le otto ore a quella per la difesa della salute di tutti i lavoratori 

[BERUNGUER „ tema del 
apporto fra il lavoro, la don-
a e la salute e attuale per due 
lotivi. In primo luogo. e pre 

feente oggi nel mondo del la 
[voro una tenden/a a modiflcare 

D condizioni dcH'ambiente dove 
'il lavoio si svolge. contrattan 
|do non solo la qualita o la du 

ata della piesta/ione lavora 
[ti\a. ma anche le condi/iom 
generali in cm essa avviene 
C una tendenza che risponde 

ad una esii>eri/d sociale e icicn 
ilica. aruloga a quella che 

'stava alia b«iie della "ramie 
lotta per le otto ore condott i 
"<t vmtd dal movimento opcraio 
afili ini/.i del secolo. I lavora 

(ton chiedevano allora le 
rotto ore. perche giudicava 
-no che la fatica del la-
ivoro manuale non fosse tol 
lerabile oltre auel limite 
Oggi. il danno fondamentale 
causato all'organismo dal la 
voro proviene non solo dalla 
fatica fisica. ma anche da ele 
nienti nuovi. come il ritmo del 
lavoro. la tossicitn di certe ma-
terie impiegate nei cicli di 
produzione. la estraneita scm 
pre piu profonda del lavoratore 
rispetlo al Frutto del sun la 
voro 

Secondo elemenlo di attuali 
ta: abbiamo avuto in Italia, per 
decenni, una immissioue len-
ta delle donne nella piodu/ione. 
poi un balzo in avanti al quale 
e seguito un arretramento. Per 
che questo arretramento? La 
causa fondamentale e nella di-
namica del capitalismo; ma 
possiamo affermare che vi sia-
no anche delle component] di 
carattere sanitario. cioe la sen-
sazione da parte delle lavora
trici di non poter piu resisterc 
m condizioni di lavoro partico 
larmente logoranti? 

IPEPITONI C r e t i o si possa 
[dire. per quanto riguarda Tin 
Idubtria chimica. che la princi 
[pale causa del maggiore logo 
Srio fisico sia la tossicita delle 
Imaterie impiegate. Vi sono fab 
ibriche in cui si e arrivati a 
icontare lino ad ottanta prodotti 
jgiudicati dannosi all'uomo. Per 
Iquanto riguarda il rapporto 
fdonna • lavoro . salute, e vero 
| c h e esso presents delle compo-
fncnti particolari. ma cid signiti 
l ea soltanto che in questo 
gcampo e mageiormente valida 
| ) a denuncia dell'assoluto disin-
l ieresse dei pubblici poteri nei 
fponfronti della salute di tutti i 
jfiavoratori. 

"Ibbl J motivi che spingono 
| l e donne a labciare il lavoro 
ftion sono quasi mai motivi di 
Fpalute. Le donne lasciano il 
cfavoro quando ne sono caccia-
l\e via Ma esiste anche un 
^rosso problema di salute, che 
Investe in misura particolare 
Je donne. L'industria tessile 
Jia visto ridursi. fra il '64 e il 
[65 la tnano d'opera occupata 
ii 40 mila unita 100 mila 
jperai lavorano ad orario ri 
jotto Contemporaneamente la 
jroduttivita e aumentata del 

8 . 9 per cento 
Questo aumento e dovuto in 

Iran parte, piu che ad una ri 
Itruttur.i7inne vera e propria. 
kd una maggiore intensita dei 
ritmi produttivi. ad una nor 
(anizzazinne del lavoro. che 
_nolto spesso non sienifica af 
|atto ammodemamento degh 
^ipianti. Alia Legler. ad escm 
(no. si e passali da una asse-
inazione di 20 telai ad 80 te 
ai: neH'industria laniera. da 
telai a 12 per operaia: 18. fino 
24 alia Marzotto di Vicenza. 

r ritmi sono spinti al ma^simo-
pella torcitura. ad esempio. 
fdottandn alrnni accnrgimi nti j 

vecchi fnsi. «i e ottenuta \ 
Lna velocitn di 16 mila s in I 
1̂ minuto: nella <|>o1atiirn le 
tiacchme «rtno provviste di un 
rch'o rlettronico nor la ri 
rrca autonrMtica della mttura 

|cl filo. che avviene alia ve 
nta di un dodice'simn di ^e 

undo. 

Per comprenrtrre che co5^ 
|ucMn si£nifichi nel von-o del 
Dgorio fi>ico c nervo«o del 

lavoratrici ba'-̂ ti dire che 
klla I^gler. fahbnea a mano 
•'opera prevalentemente jt'O-
fanile. si arriva ad assenze 

er malattia del 20 per cento 
| l mese. 

J A K n L t Secondo me, il lo-
fcono della salute ngnarda in 

jo uguale lavoratori e la 
jratrici. Anche se. poi. non ' 

kobbiamo dimenticare un al 
aspetto: la lavoratrice e 

d̂ esempio tutelata per legge 
>ntro il lavoro notturno. ma 

lavoro notturno lo fa poi a 
basa sua, per poter andare in 
fabbrica il giorno dopo Ma. 

:T questo, la battaglia che 
condotta e per nvcndicare d 

potenziamento del servizi so 
ciali the alleggeriscano il la
voro domestico Per quanto ri
guarda la fabbrica, invece. 
I'a/ione non va differenziata 
per uomini e donne 

La mighore tutela. in que 
sto campu. a me pare sia la 
riduzione dell'orario di lavoro 
e la modilica degli organici. 

FIRRI 
r i u D l Bj s o g n a mettere in lu
ce i cambiamenti profondi av-
venuti nel carattere delle pre-
stazioni lavorative. Per quanto 
riguarda l'indtistria tessile. e 
vero che certi interventi di-
retti della lavorazione non so
no piii necessari (facevo pri
ma 1'esempio della riannodatu-
ra automatica del filo). ma il 
nuovo rapporto uomo macchi-
na non 6 certo piu favorevole 
al lavoratore. Si pensi. ad 
esempio. al rumore 80 telai 
che battono contemporaneamen 
te — e che una sola donna 
deve sorvegliare — creano un 
frastuono che spezza i nervi. 
L'operaia. si e calcolato. per-
corre :$2 chilometri al giorno 
Tra una macchina e I'altra. 
E poi. io non credo neppure 
che si possa affermare che 
la situazione e la stessa per 
uomini e donne. A parte il 
fatto che le donne hanno un 
doppio lavoro, in fabbrica e 
a casa. nell'industria tessile. 
dove le donne sono al centra 
delle fasi determinanti della 
lavorazione. il peso principale 
della fatica cade su di loro 

Quanto alia riduzione del 
I'orano di lavoro. vi c una 
discussione sul modo come at-
tuarla. Da una parte medici 
e padroni — naturalmente per 
ragioni diverse — sostengono 
la riduzione dell'orario pior 
naliero: le lavoratrici sono in 
vece per una riduzione setti-
manale. per due giorni com 
pleti di interru?ione del lavoro 

condizionamento a uiict ailua 
7ione sociale e psicologica a 
cm la donna e stata soggetta 
per secoli Ricordiamoci che 
lino a 10 15 anni fa. lavorare 
in una fabbrica per una donna 
era considerata una menoma 
zione Un atteggiamento psi 
cologico di questo tipo e an 
cora presente nella maggior 
parte delle donne che lavorano 
e le segue, con una serie di 
reazioni a catena, in tutti i 
loro rapporti pubblici. Legato 
a questo, e'e un fatto di qua 
lificazione... 

r lDDI Non a caso quasi mai 
le donne arrivano ai massimi 
livelli di qualifica... 

MIS III Cioe. un fatto indi 
viduale. come I'atteggiamento 
psicologico della donna di 
fronte al lavoro. viene ripre 
so in chiave pubblica. e diventa 
un'arma di oppressione. di ef 
fettiva inferiorita della donna 

La mancanza di preparazio 
ne prnfessionale — o meglio 
ancora, di educazione al lavo 
ro —rafforza il complesso di 
inferiorita che la donna si 
porta dietro da secoli nei ri 
guardi del lavoro tecnico. E 
cos! accade che le donne an 
che quando lavorano. manten 
gono spesso una riserva men 
tale nei confronti del lavoro. 
che le lascia ai margini, le fa 
restare nella condizione di mas 

•.a di manovra che si puo dlion 
tanare facilmente dalla fabbri 
ca in tutti i momenti di con 
giunttira. propiio perche non 
sono pienamente insente. ad un 
livello quahlicato. nel processo 
produttivo 

r h r l l U N I Questo e il pun 
to: oggi per le donne la stra 
da e solo quella di una collo
cazione piu piena nel lavoro. 
nel processo produttivo. 

r lDDI y n a collocazione piii 
piena vuol dire piu qualifica 
ta. E qui va riaffermata la 
particolarita della situazione 
delle lavoratrici. 

Oggi la differenza di qua 
lifica - rappresenta infatti un 
fattore di discriminazione fra 
uomo e donna pari a quello 
che ien era rappresentato 
dalle differenze di salario 
Inoltre. il maggiore sfrutta 
mento a cui le donne sono sot 
toposte dipende in gran parte 
dal piu basso livello di qua 
lifica. Cosi. il discorso sulla 
qualifica si nporta a quello 
sulla salute: non e un para 
dosso dunque dire* piu qua 
lifica. piu salute... 

IVIIolll sia per la donna che 
per I'uomo. la conoscenza e 
inoltre un elemento di sicu 
rezza Per la donna, per vin 
cere quel complesso di infe 
riorita che e alia base del 

maggior logorio nervoso. a cui 
essa e sottoposta quando Id 
vora. conosceie di piu vuol 
dire essere meno logorata La 
qualifica dunque e il pcrno 
non le differen/e biologiche. 
Attraverso que^ta via. ^otto 
lineando il momento pnsitivo 
della tivendica/ioiie alia pa 
nt.'i di qualifica e di edueazio 
tie generale e nun paitendo 
-.empic d.illr (lilleion/e bio 
logiche. potienio ainvare al 
la p.uit.i ha iiDino t donna 

BERUNGUER ,,„, L l,ml„ 
deie. vorrei iintcti//aie alcu 
ID punu teimi a cm siamo 
cinivati 1 piocexM di amino 
dernainento tecnico. con la 
dinunu/ioue della tatica nui 
scolare, hanno avvicinato la 
possibility di insenmento delle 
donne nella produzione. Con 
femporaneamente. perd. una 
volta che la donna e entrata 
nella produzione. ne subisce 
un maggior danno fisico ri 
spetto all'uomo Qnindi e 
cluaio. in primo luof»o cho 
non si tralta soltanto di ri 
vendicare il dirittn al lavoio 
pet la donna, rn.i il diritto arl 
un lavoio stabile qu.ilific.ito 
salubre (rendendo eaphcito il 
legame che qui e uscito fra 
qualifica e salute) 

Poi vi e da condurre tutta 
una azione sia sul terreno del 
le strutture della societa (per 
i servizi. per la casa. per la 
scuola). sia su quello della 
modifica del costume 

La seconda conclusione e 
che esiste una etiorme caren 
za in tutto il settore dell'as 
sistenza sanitaria dei lavo 
ratori e in modo particolare 
delle lavoratrici Quelle che 
erano tipiche malattie della 
fabbrica cominciano a diven 
tare malattie tipiche della so 
cieta La fabbrica. oltre ad 
imporre il suo ritmo alia so 
cieta. comincia ad imporle la 
sua patologia Anche questo e 
un campo nel quale la classe 
operaia pud esercitare la sua 
funzione egemone. nel senso 
che lottandn per la salvaguar 
dia della sua salute, garan 
tisce al tempo slesso miglion 
condizioni di >alute a tutta la 
societa 

Le donne devono poter li 
beramente accedere al lavoro 
senza essere per forza tra 
scinate nel drammatico ingra 
naggio della malattia E' que 
sta la battaglia di oggi. part 
in valore a quella vinta per le 
8 ore. Non solo per le donne. 
non solo per i sindacati. ma 
per il movimento operaio 

Bambini 
senza 
assistenza, 
madri senza 
serenitd: 
uno scandalo 
da cancellare 

f>^s 

' ^ • e 

p - * * " " 

LA CORSA AL NIDO 
Quando e'e, I'asilo e troppo lontano, o ha orari inadeguati alle esigenze della donna che lavora 

24 Case della madre e del bambino a Roma, 522 in tutta Italia: una goccia nel mare del caos al 

posto di un servizio per tutti - L'ONMI sotto accusa: il personale sciopera, le mamme dicono basta 

V'eiitK/iiallro attlt nuiu ye-lili 
dall'OSMl m una citia come 
Roma. 522 m tutta Italia SO;JO 
ci/re qia delte e scrttte ma 
nmva npeterle pi'r spieqartene 
allre. piu drammatiche, e com 
prenderne le respowsabdita 

Un'mclriesta del Mimstero del 
la Samta ha rnelato che un'al 
(i.<?ctma porcentuale di bambin} 
italiam M)tio mnluulnti In cerli 
qiiartwn di Roma — e non Ira 
i piu mi^emlnU — la percentuale 
dt prediaposizmnc alia luberco 
lo?i infantile arma al 48 V) per 
cento Un recente conqresso di 
psicolopi ha diffuso dati allar 
manti tulle nerrosi deU'mfanzia 

Di frnnte al nrm i.s«rimo prohle 
ma deU'a^^islema all'mlanzia lo 
Stato si scanca la co*ctenza di 
cendo che e.'î fp VONMl I'OWII 
ha il nmnero di asift che ahhia 
mo detto e ne chiudera presto 
altn perche e tommcrsa dai de 
hilt e dal dis*esto oraamzzal'vo 
e fwanzwrw K i bamhim re*la 
no con In norma la nortmaia 

i#y" 'IL^^W^41^ 

Credo che le BERUNGUER 
cose dette ci permettano in 
tanto di sfatare un luogo co 
mune. secondo il quale i nuo 
vi processi produttivi elimi 
ncrebbero la fatica fisica Per 
correre XL chilometri al gior 
no. pensando al tempo stesso 
al controllo della macchina e 
del processo produttivo. e fa 
tica fisici e fatica nervosa 
insieme PerciA io credo che 
abbiano ragione le donne che 
chiedono la riduzione settima 
nale dell'orario. cioe la set-
timana di cinque giorni: in 
fatti. la fatica nervosa richie 
dp pin tempo nor essere re-
ruporato 

IVIIolll prem,!to che. non es-
-endo ne u'i -smdacahita ne un 
o.ilitico come sli aim part^ci 
panti Tlla di-ru«,sion*\ partird 
-<ipra'tiiUo dastli a^ptnti <cien 
Mlici d l̂ prob!ema. dei quah 
m o<\:ipti come medico Da 
qtie-to panto d' vi»ta sarebbe 
necc^sano fissare dei limiti di 
to!ier.ibil>*a doll ambiente di 
lavoro, come £ia avviene in di 
v c s i pje-i stranien (CSA. 
URSS. Gennania. Francia) 
Per quanto riguarda il tema 
specifico del nostro dibatuto. 
ciod la .situazione delle donne 
in rapporto al lavoro e alia 
salute, mi pare che non si 
dobba partire dalle differenze 
fisiologiche fra I'uomo e la don
na. In questo campo infatti. ba 
sterobbe apphcare o migliorare 
certe normo protettive del lava 
ro fcmminile che gia esistono 
Ma secondo me le differenze so
no pio sottili. C'e. e vero. il dop
pio lavoro. ma questa non e 
ancora la cosa piu grave. 
L'aspctto piu grave, e pin 
profondo al tempo stesso, e il 

A colloquio con i parolieri della 

canzone « Nessuno mi puo giudicare » 

La ragazza ribelle 
in m vis ica e parole 

Perche Caterina Caselli ha avuto tanto successo? - Fino a che punto siete spregiudicati? - Quante can-
zoni avete scritto? -1 vostri milioni? I vostri progetti? - Rispondono Miki Del Prete e Luciano Beretta 

MILANO. maggio 
« Nessuno mi puo giudicare, nem-

|meno tu 
se sbaglio, ho sbagliato una volta 
e non sbaglio piu. 
Oovresti pensare a te 
e sfare altenlo a le 
c'e gia tanla gente che 
ce I'ha su con me. chi lo sa per 

| c h e -
Con <iut>«to di«oor-o un p»> ap 

pnrsMniaiivo. piu simile a un 
brontolio che ad un di-<i>r-o. 
•=nocciofato dalla -ua bella voir 
•^uainta -u un ritmo p'.irrvo't-
c iiiitictii0^o. Catcnn.) Ca-olli *i e 
conqm«.tata I'ltaha Cfrto. la lin 
nua italiana non e eore*«iv arr«>n 
te n«pcttata in que«-to retrain 
ma quando mai qualcuno davvcro 
arrabbiaio fa attenzione alia pu 
re?ja della linpua'' K. almeno a 
delta deah auton delle parole, la 
ideale protaconicta della canzone 
e una ragazza dawero arrabbiata 
e sbufTante Una ragazza « chiac-
chierata » da tutti che. alia fine 
nmproverata dal «uo ste«o ra 
enzzo explode e RII dice, inborn 
ma. di farsi i fatti suoi che lei 
e disport a a paunre gli snaqli 
che ha romiw^o, <=e ne ha com 
mo^«i. ma non a «opportare il 
t;iiidirio altnn 

I'na canzone nbelle. dlInqtle', 
Per questo ha avuto successo"' 
II parere dei due parolien. Be
retta e Del Prete e diver«o 

«Certo. una canzone nbelle 
— dice Beretta — anzi. un dia 
logo raffcrmazione della protesta 
di una ragazta c Hi tuttr le 
ragaue d oggi che non v ogliono 

comprensionc pietosa per i loro 
erron. e non accettano giudizi 
moralisttci e -ono dispostc a sba-
5hare e a pagare di t.T<a pro 
pria > 

tStipratu'to una fx-lla canztxie 
— (Ui^v Del Pre'e — dove mustca 
» p.»ro'e M fo-v1o->,i ,\\ p m'o ?••.« 
s«o Non <un<i mai «̂»!o !<• parole 
-i farf il >(KT< -̂ o d- una c.»i/i">nt*. 
rif nv.ii *o!o Id rn.i^ir.i n «o!o 
tfli inti'rproti ma I acco^do n« t 
fetto <li fnjc-li tre elemonti 

Miki Drl Prf-te uno rit-l Clan 
di Cclfniaro o Luciano B r̂rtT.'' 
fanr<> m^i*!)^ r\ ia-i H.ifi \t ran 
zoni del « Cian - I'afTi.'o e n 
dentr Drl Proic norvo^o e -Ira 
va^.intc. BereH.i ("oncilian'e l"u 
no o^tinatamenic polemico I'al 
tro I'uno « b»5ne m-ento ». I'altro 
•«radicato. quando si mettnnn in 
«ieme a «cnvere il te>to di una 
canzone ricscono qua-i ~empre a 
fare centro Temperate da Miki 
Del Prrte. le nbeilioni di Lu 
aano Beretta divent.mo arretta 
hiii. confnrmandosi al cu«to me 
dm di un pnbblico giovane ma 
non e«clusuamente « neat » In 
comune hanno entramhi la loro 
oneinarin profestione• ballenni 
e 'que«ta volta rovevmndo le 
parti) Luciano Beretta era un 
bravo bnllenno classico alia Sea 
la. mentre Miki Del Prete era 
uno watenato "rockista" 

Al S Tecla. Miki Del Prete 
che faceva numero con i) famo*o 
Dossena. conobbe Adriano Celen 
tano. divennero amici per la nolle 
p insieme inventarono nuella 
grande organizzazione commer-

ciaie detia nbelliore a ba-»<> co 
sto che e il Clan Celentano 

Oggi Miki Del Prete. fehce 
montp s|xr-nto crin una raeazza 
piKoIa e brun.t e felHomcnte 
padre di un -ii.i thitit.t di l"> 
C-orm. e anche il fcl'fc propr e 
I,-no «li una ca-.'i di-<oi;rafica 
la « K.in'-a1- > <the tt i l.iiKiito i 
("annlewitp r il fflue orcaniz 
/.•Hire di vari festival 'ra cui 
vtr-o la rrc'a di •Jiucni> i! « pri 
mo rad> no m'rn.azionaic r'o1 

fan'anti be it » 
("on la ciaota b:;i a ri-i'ii: < 

T.x-t i p.jr/a Ion' b!u e i.:n -ma-
ulian't mr.sl'tiia color fiamma 
e la ficn.j p!..cida. «li occhi ri 
denii Miki Del f'rtte ha un ana 
molto «arnvatat In meno di 
set anni «ne ha ade*<o 27). que«to 
raaaz7o{»n -eano<tr?.to e diventato 
un ncco ^ipnore Che elTetto gli 
ha fatto*' 

« Nessuno — d-ce tutto f.lle 
cro — cioe. naturalmente mi fa 
molto piacere avere tanti soldi. 
ma non faccio una cran vita 
Ca«a e amici e laioro» 

Miki Del Prete e l"imico ficlio 
di un frnttivrndo'o del Giamlx l̂ 
linn: croce dei cenitnn che lo 
vo'evano one-to commerciante a 
16 anni era cia noto nel mondo 
delle balere B^llare era la sua 
passione ed e <tata la «ua fortu 
na: forse per que«to nesce ad 
essere tanto cuorcontento mai 
grado i milioni. perche in fondo 
hri continua a fare una co<a che 
lo diverte. tra vecchi amici. e in 
Pin come un munifno habbo na 
tale questa diverten'.e < cosa > gli 

rc.de anche m mjech.o d; q lat 
trim. 

Luciano Beretta e divcr-o- ha 
«cntto piu di miile canzoni n«»n 
r epo->ato. continua ad e>v*re un 
iiif|ineto • |>ocTn - IVrrhe il -no 
hobbv e i.i po*^ia diai<t'.!'«- e Im 
'.f»rrft)t>e i!'tlirnr-i -oVi a one-to 
n\r<< di - truire pirolf pt r enn 

/oni commtrtiali IJ? SI e can/oni 
in dialtttn Piilane«e spesso ven 
•_i>no mu-iraie e can'a'e da • iino 
\evri ma certo non rac»:nin^nr.o 
nen n n n un df-ri'i^ del <*,nfc*--c> 
dil'» -> e ran/um « non ner!i 
( h f t 

Per !u' o n c p> ' Mi'.i D-1 
Prrte '*• paro'e delle canzon' 
diprndono da inia ca<ua!e im 
prowls^ ,<ipira7iore. non le co-
-trurvcono a favohno. ma cantic 
rhiardo i! 'ema mu-ica!e fino a 
che nnn riCMrono a farlo comba 
eiarc con una bi.ona trovata 

Per questo. for-e. le loro can 
zoni «ono molto «pes;<-o appros^i 
m.'itive. illociche. sgrammaticate 
anche ma vimpatiche Scnvono 
come parlano e come pen-ano e 
parlano e penvino come i raanzzi 
di mezz Italia; hanno « il milionr 
faci'e » e vero ma in fondo per 
che jfiudicarh*' Non «ono che uno 
dei tanti. naturali frutti di que 
sta <ocieta spa«modicanvnte te-a 
ad mven'are « con«umi » I con 
sumi che inrentano loro n«pec 
chiano almeno certe novita del 
co«tnme ed cscono dalla bana 
lita 

Annamaria Rodari 

lo donna tutto lure, o con lv 
madn che se U trasanano fra 
un neoozio e I'altro. a /nr la 
coda all'ujl'tcio postale o all'am 
bulatono 

L'altro giorno. in occa^ione 
dello kciopero dei dipendenti del 
I'ONMI. *oto a Roma I 500 donne 
totio rima^te a casa dal lavoro 
perche non bapevano dote met 
tere tl bambino Quante decine 
di mtgliata in tutta Italia, sono 
coslrelle a sceahere la « profe* 
stone di madre t permanente 
mente perchi non esiste un *er 
vizto pnbblico che naranli\ca I'as 
<istenza ai figlt piccoli"* 

In realta i pochisstmt nidi 
OWll eststenti nescono a mala 
penn a venire incontro alle si 
tna^iorn pu) disperate K nnn a 
tutte 

Le retie sono aunienUile si 
parla di elimmare la colazione 
o la merenda. / er * ridurre t 
co.^ti » A Pielralala uno dei 
quartieri piu poveri di Roma da 
settemhre st payana 100 lire al 
Uiornn per l/ambino una cifra 
modesla rispettn olle 300. alle 
4W alle mO lire di altn asiU 
' Che sono cento lite'' Ma alia 
fin del mese. iremilo lire sono 
tante. troppe per not ». t Di due 
bambini uno me lo dorro tenere 
a cc*a: come si fa a spendere 
^eimila lire al mese solo per i 
due pu'/ piccoli? E at quallro 
qrandi che all do dn mnnamrr'' » 
dicono le madri 

Maria L . un'iintniarata cala 
bre*e se lo e tenuio a casa il 
bambino inientandnv da sola le 
do*i del latte r le norme inifnt 
chr fmche il piccolo a due 
antii si e ammalato •> I'hannn 
ricm erato al Pohchmco « /.» m 
lianno dato tutto scritto quello 
ch( derc manaiare ma ho do 
i nto parjarr 5 oOO hie p°r il dot 
tore " adesso nr*suno me le 
nmhorsa pu) » Per arere una 
ris)ia pedialrwa r una tabella 
dieletica ha doruln aspettare 
che d bambino andasse a Unire 
m n<rtedalc !.*• aire sulla de 
nvtnzione e -utla mnrtalita in 
fantile sono la aenerahzzazione 
statistica di decme di miiliata 
di ca*i come qvesln 

Sella rita aftnnvr.-a delie citta 
'en.a rr-rdc dei quartu n ah en 
re doi e un 1dr> d'erho e un fmrc 
~onn un <oorn da ricchi I'a^ilit 
mdn darrrhfr f «TC p^r i p'ti 
picrnh artrh, t'oTii^mre di pa~ 
^av rjiinlchf r.ra nil opertn tm 
coctavri ti'iTTpamre n Qi<-can> 

« K' crt^cihlo nliarcain ai'a 
m>n rr.icchir.a ^i <~wir" prende 
ir>(l quando 'o 1-"i<firr, d> cor-n 
a far If pm-e 'inU< rlriii* 
dice del *nr, ftcm'irt, Anlo-iirtla 
una sarta del Tujello « E" sie 
>ilw mn rnn sa parlare con p't 
altn hambirr e cre*ciuta fra 
recchi •* aqpiunpe rnia norma 
<-he cur a la piccola della fialia 
narrvcchirra 

II *em:>o rt> o->/» nido. dice d 
Piano Pieracam dere facilitate 
I'accessn delle donne al lavoro 
Sentiamo m un qrande nqqlnme 
rato di nccupazirme femmmile 
qnal t 1'azienda telefonica di 
Roma la TET1 come i 21 asili 
nuio della capdnle Incibtano le 
madn lavoratrici « Da casa nul
la Tuscolana. al mdo: un chiln 
metro tre quarti d'ora di auto
bus: dal nido all'uffiao in P102 
za S Silre'tro: altn Ire quarti 
d'ora quando tutto ra t/cne: 
ornro al lavoro esausta e la 
'era la traversata si npeie >. 
dice Vuciana B * Set ore di la-
rnro da quando d bambino ha 
un anno, con turm che cambiano 

Oi sett i nui ne in settimiina. a 
volte spezzat: dalle dieci all'mia 
e poi aalle quattro alle scltc. 
per esempio .. II mdo apre alle 
otto e chmde alle quattro. A che 
mi serve? II bambino dahbianm 
d'ndercelo to mto mania mta 
suocera a seconda dell'orario che 
faccio quella settimana •> mcnlza 
Franca S i 7'utfo I'anno peu^ia 
mo alle ferie Ma come a un m 
cul>o- una fra i tavti -Mia 1ETI 
<u fanno le vacanze da aprile ad 
ottobre. e il mdo chmde in aqn 
Sto Se mt capituno in Inohn o 
in settembre dove mriti'io il pic 
coin quando il mdo e clnuso'' * 

Un tnctibo I'aiwpsrin delle 
atornate che non lim^cono mat 
e finiscono sempre troppo pre 
Sto le ore perdute \uoli autobus 
fra le maqlie di tpiestn rcte me 
strirabile che e la qrande citta 
la rahhia delle luiuihv ntteto da 
vanti a uno sportello I aii^m di 
for presto per arrirore in tenmo 
a tar h \-pcsn questa $ la i I'O 
per miqliain decme di mialinii 
di donne in que^Ui Italia pae^e 
dd cao^ e nella sun cni»ttil<-

« / figli come si po^sona alio 
far bene in quesio sinto per 
quanti sacrifici si faiaano »e 
non c'e un mimmn di nmto di 
avpopgio anche per sentn^i pm 
sicure meno preocrvpate th sl)a 
ahare ad ognt pa^n7 ^ » " libn 
sui bambini parlano bene i ou 
trnllo medico on'ii *<>ttimnna nei 
;,rimi mesi enntro'ln del pe-o 
rispeltn dealt orari dirte pron^c 
stabihte dal medico liamhmn per 
bambino ma *e non c e nennche 
il tempo dt porlarlo dnl medico 
quando a casa c'e tutto d re-to 
della famialia ^he n^pfttn In 
cena il pranzo nil chili m or'» 
ne* » •• Per annnrr dal denti-ta 
devo lasctare il bnm> mo da"a 
nfirttnata se e dispnsin a 'ene? 
lo * * II parrucchiere'' II ewe 
ma"> Ma se nnn po^so <bnoare 
neanche le cnmmi^<.iom indt^pen 
sahili con QII nrnri del bamhinn 
piccolo. » dicono le mamme 

Onm tanto » aiornnh pirrinrn 
nntizie tmnichp r pwtn~e di >nn 
denli di cui sono villime Iximbim 
niccoh i ittime ancora de'la 
rnhtunme della mancanza di i 
iiwfo e di cure in cm bambini | 
e mnrtri *nr,n Insciati \ 

fill o-ib i nidi nnn po'sonn { 
^v.c.Tf pn'i ' i-fi mine un t male ' 
nocessarin » p*>r sannre le situa I 
" O-n pm dfi'omte di rri-C'>n n I 
'/< >q> 'ii'in n Dfi rr o "s-rr> da | 
urn -iirirln rn tl/> rui,VP\ i'> C<>IA> 
if, *eri IZIO <i**,nlr mrU-pen^a 
6>V r*r In < ihil/ d^ira «* psi ' 
•fJowrn dd Itnrib.rn p*t la *ua ! 
"dnco'inne per In prerenzioie \ 
dcllr mnlatlie. e enme ani'r, for 
'tnmenmle alle donne cl,e 'run 
rinn o no ban in pur dirittn a 
un'ora senza an<~ia oani qirirro 

L"0\M/ e un pozzn senza fon
do. dore i miliardi non bastano 
moi Ministeri ed enti si paflep 
nwno le respon*abilita II pcr^o 
nale dei nidi, giusiamente -cro 
o^ro perche «* stanco di snppe 
rite, a forza di sacriltci p^rsr* 
nali alle dejieienze dell a*sisten 
za. e di essere p*>r di piii rial 
pnnatn m parte mmaccmtn di 
licenzinmentn 

* Basta promesse voalmmn as 
sistenza ». diceva una donna at 
Pietralata d ammo ddlo scio 
aero II governo deve affrontnre 
a fondo e suhito tutto il pro 
blemn dell' ass\*tenza all' mfau i 
zia Se l'O^'MI. come e dimn 
siralo e incapace di assumer 
sela. la si affidi agli oroam d> 
potere piu vicini alia vita e alle 
esioenze delle popolaziom: i co 
muni, gli enti locali. Xon certo 

II pgrsonale 
dell' O N M I in 
sciopero per 
I' approvazione 
del regolamtn-
to organico 
manifesto per 
le vie di Roma 

pet dispeidere il patiinwmo di 
esperienze che il personale del-
I'Ente ha accumulato m tanti 
mini ma al contrario per sal 
i arln ed •."•tcnderlo E per can 
cellare uno t-inndaln che bambini 
e fauuqlie hanno gia pagato fin 
troppo caw 

Vera Vegetti 

r 
I 
I 
I 
I F R U S T R A Z I O N 
I « In America la politica di 

I
" escalation " di Lyndon John-. 
son nei riguardi del Vietnam I 
sta f ruslrando, involontaria-
menle, le aspeltative dei fab I 
bricanti c dei negozianti ame-1 
rienni di arficoli per il cor-

I ' " - - . . . * » . . ^ ^ • 

redo e la casa * . 
1 Daiid pa^iiia della donna ' 

• -ill • Coinc'M della Sera »). i 

R I T O R N O DI MODA 

I « Gli sciopen sembrano es I 
sere fornali di moda... II sin-1 

Idaca l ismo e una conquista. 
sociale, e lo sciopero e una j 
arma formidable per la di-

I fesa dei dir i t l i di chi lavora. 
Soltanto che e come certe 

I medicine: fa bene solo se, 
preso nella giusfa dose. 
frir menti c'e il rischio 

Caval'atti 
venti nocivo >. 

(Giovanni 
« K\a*t> 

I 
se. ATI 
che di < 

I 
V O L G A R I Z Z A R E 

Non avere il becco di I « won avere il becco di • 
un q u a l t r i n o " significa nor I 
aver% neppure un quattrino >. 

I 'Da l la rubncd * Si dice cr> I 
-i"> « - i * Annabella »). I 

L A P A L I S S I A N O I 
« Nel p r o g r a m m a del nuo-
> governo c'e anche I ' im-

pegno per la piena occupa- , 

I sei sportiva — mi disse —. I 
BravA1 Bisogna essere spor- ' 

. pegno per la piena occupa- • 
I zione I I che significa lotta | 

contro la disoccupazione t . 
I 'da r0i) I 

. PREVISIONI | 
I * Alia svotta di un sentitro I 

vidi venirmi Inconfro un si-

I qnore in abiti borghesl Ou«l I 
signcre era Mussolini. Mi si | 
awicino e <orrise. « Vedo ch« 

iva — 
isogna essere spor 

I livi. il mondo di domanl mp- • 
parliene agli sportivi ». I 
'diila mhr-ca « I,a -ettimana 

Idi Maria Pia (di Savma) » su I 
•Novella •) | 

• C O N T A T T O I 
I PERICOLOSO I 

• L'evocazione magica de-
monlaca e proibifa perche la I 
evocazione e per se stessa I 

I
un atto di culto, lecito soloi 
se e diretto a Dio o ai Santl, I 
e perche il confalto con Sata-

I n a e sempre pericoloso, spes-l 
so anche fisicamente, come I 

I a p p a r e negli indemoniati ». , 
'D i i r -nchiesta « CA, «p i r i t i | 

<=ono tra noi » su « Eva »> ' 

I A M A R A M E N T E I 
' « Elena. Lei ha questo b e l ' 

I nome ma vorrebbe chlamarsi I 
con un altro nome~. Non si | 
offenda se amaramente sor-

I I rido ». 
I (dalla rubrics * Si dice o DOR 
f si dice? » su "'Grazia") . 
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