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Attorno al santuario di Loreto 
I'industrial degli oggetti sacri 
prospera sul lavoro a domicilio 

Migliaia 
di finte 

casalinghe 
incatenano 

i grani 
del rosario 

II lavoro a domicilio dilaga in tutta Italia in forme antiche e nuove: dalla ristruttu-

razione delle aziende, fatta in casa, alio Stato che indirettamente avalla questo 

tipo di sfruttamento; dalle maglie alle divise dei carabinieri, dalla lucidatura dei 

mobili alle scarpe, dagli impermeabili al rosario, tutto in mano delle « operaie 

clandestine ». E' un problema drammatico che investe da vicino centinaia di migliaia 

di donne e che si inserisce nel discorso sulle prospettive del lavoro femminile. 

Infervisfa con il prof. Luigi Volpicelli sulla condizione femminile Un'inchjesta francese 
I tra nubili edivorziate 

Cultura e lavoro, strumenti 

per una personalis moderna 
L'ingresso delle donne negli studl h misura di un elevamento generale - Educazione a una mo
rale e a rapporti sociali nuovi - L'inchiesta tra i figli delle lavoratrici dimostra il loro maggiore 
rendimento scolastico - Tra madre e figlio cid che conta piu di tutto e la qualita del legame 

LORETO, ottobre 
La maggior base t industria 

le» di Loreto - sin detto 
senz'ombra di irriverenza — £ 
il suo celebre santuario dedi 
cato alia Madonna Giungano 
qui ogni giorno migliaia di pel 
legrini e d'estate i turistt. 

Ma attorno al santuario pro 
spera un'altra industria. da in 
tendersi nel senso piu classico 
delta parola: le fabbriche di 
oggetti religiosi. Si tratta di 
una produzione veramente im-
ponente nel suo genere. La for-
tuna di quest'industria £ legata 
ovviamente alia suggestlone e 
alia devozione che evoca U 
nome di Loreto in milioni di 
credenti. 

Oqni giorno partono casset
te di crocifissi, miniature di 
Santi. statuettp delta Madonna 
Lauretana. oltre a decine di 
migliaia di corone. Sono cote 
rispettabili: per i fedeli sacre 
e belle Ma hannn all'arigine 
un brutto sottofondo. che con-
trasta con la giustizia cristia 
no: lo sfruttamento di migliaia 

migliaia di lavoratrici. 
Vi sono una decina di fab 

riche di ogqetti religiosi a 
oreto. Gli stabilimenti con-

ano poche decine di dipenden-
i addetti piu che altro alle 

vorazioni con macchine ed 
gli stampi. Una gran parte 
el lavoro — il lavoro a mano 

viene fatto dalle donne a 
omicilio. La put grossa att'v 
ita di queste lavoranti. le * co 
nare» £ lo incatenamento 
lie corone 

Quante sono? Certo. almena 
c o quattromila In pratica si 

mo dire che tutte le donne di 
reto (tranne quelle delle fa-

iglie piu abbienti) sono coro 
re. Ma poi c lavorano» le 
rone a domicilio molte dan-

dei paesi vtcini: Portore-
nati. Hecanati. Osimo. Castel 
'ardo Ed anche moltissime 

ezzcdre Sono. in totale. mi 
iaia. dalle bimbe di 10 anni 
le vecchie di CO anni le quali 
n hanno piu bisaqno delta 
sta buona per infilare i gra 

delta corona- I'abiludinc le 
rese sapientt e data gli 

chi alle loro mani. 
La grande maggioranza di 
este donne. sprovviste di li-
etto di lavoro, hanno la qua-
ica di € casalinghe * Quelle 
e sono iscritte. i contnhuti 
li pagano da sole: i datori 
lavoro glieli detragqonn dal 
tariffe in vigore. Ma che 

sa sono le tariffe? Sono *ta 
lite concerdemente ed tmpo 
e d'imperio dalla ristrelta oli 
rchfa dei datori di lavoro. 
sono vari tipi di corone at 

ali corrispondono diverse ta-
fe. Vi sono corone con il filo 

plice. altre con il filo dop-
altre ancora con il filo 

« a gtrello ». ewe intreccialo. 
Ve ne sono di legno ordinario, 
di alabastro di Bnemia, di ma-
dreperla, di crislallo di Rocca, 
dt perle nrienlali, di Ohio di 
Gerusalemme. di spinalba. di 
corallo. di cocco. di lacrime 
di Giobbe, di osso. di avorio. 
di smallo. di galatite, di po 
listirolo. C'e una gran varieta 
anche nella fattura. spesso 
legata alia qualitd dei grani. 
Ad esempio, si possono inse-
rire i grani in una specie di 
coppetta ottenendo bosi Videa 
delta perla incastonata. Le ta
riffe vanno da un gruppo di 
100 110 lire ad un altro (mas-
simo) di circa 400 lire passan-
do attraverso un gruppo inter
media di 200-230 lire. Ma non 
per corona: addirittura per 
ogni dozzina di coronet 

A lavorarci 8-9 ore al giorno 
una donna alia sera pud ter-
minare al massimo 34 dozzine 
di corone. Tale quota non vale 
per le corone piu rifinite (« ce-
sellate *, le chiamano qui). 
quelle da 400 lire la dozzina. 
che venqano date in lavora-
zione a piccoli gruppi di spe-
cialiste e che richiedono motto 
piu tempo e cura. lnsomma. la 
€ paga > delta corona ra va da 
un minimo di 400 ad un mas
simo di 800 lire il giorno per 
le piu brave. 

Sono cifre che deslano ama-
rczza ed indignazione. E non 
£ tutto Abbiamo citato In sche
ma piu lineare. A voter inda-
gare un poco di piu si sco-
prono i sistemi del subappalto 
e addirittura delta discrimina-
zione fra donne e donne. Ad 
esempio. alle mezzadre che 
possono essere considerate del 
le coronare stagionali (lavora
no le corone nei periodi di 
scarsa attivita nei campi) ten-
gono affidate le corone piu 
commerciali. quelle che rendo-
no 400 lire e anche meno il 
giorno A questo punto £ su
perfluo dire che £ la miseria 
e la assoluta mancanza di altre 
attivita ad imporre alle coro
nare questa incredibile condi
zione 

II fatto £ che a Loreto e 
zona non c'e lavoro nemmeno 
per gli uomini. Molti di essi 
da tempo sono emigrati in 
Germania. in Francia, in Sviz-
zera. Le mogli e le figlie ri-
maste a casa fanno la loro 
parte per mandare acanti la 
famiglta: appunto incatenano 
le corone. E' tulto quello che 
a loro si off re. Per le mezza 
dre il discorso £ analogo: senza 
le corone non avrebbero altra 
attivita. nei mesi rnorti di tar 
do autunno e d'inverno, per 
guadagnare qualcosa. La quasi 
totality di esse, tutte le ragaz 
ze. lascerebbero volenlieri la 
recchia casa cotonica. Ma per 

amlare dove? Non ci sono pro
spettive. 

Per le mezzadre si dovrebbe 
aggiunpere che i daturi di la
voro sfruttanu anche la soprav 
vivenza del decrepito istituto 
mezzadrile. die e un peso enor 
me per Vagrwoltura e per chi 
ci lavora. 

Nonostante tutto le fabbri 
che di oggetti religiosi hanno 
trovato i low apologeti. E' sta
to scritto che le fabbriche lau-
retane hanno battuto tutte le 
concorrenti di Francia. Belgio. 
Olanda e d'ltalia: non si stenta 
a crederlo, con quel che pa
gano le operaie! 

Vn grosso mercato di assor-
bimento £ dato da Loreto stes-
sa. Ingenti partite vengono 
spedite in Vaticano. Motto for
te I'esportazione all'estero. Non 
c'£ paese del mondo ove non 

vengano spedite le corone fab 
bncate a Loreto 11 maggior 
sbocco commerciale £ rappre-
sentato dall'America del Nord. 
Le donne atnericane acquistano 
volentieri e tengono da conto 
la corona che viene da Loreto, 
dall'Italia: il paese del sole. 
delle Madonne. delle canzoni. 

Religiositd ed immagwt oleo-
grafiche s'intrecciano. Ma il 
vergognoso sfruttamento delle 
donne italiane che hanno inca-
tenato quelle corone nelle mo-
deste case sparse attorno alia 
famosa basilica di Loreto £ una 
storta che non si legge sui 59 
grant del rosario consacrato. 

Walter Montanari 
I precedent! arilcoll sul lavo

ro a domicilio sono apparsi II 
27 mano, II 10 aprile, il 26 giu-
gno, II 10 lugllo, II 7 agoslo 1966. 

Quale 6. in una society mo
derna. l'importanza dell'educa-
zione nella vita della donna? In 
quale misura il fenomeno del-
l'ingresso crescente delle ra
gazze nella scuola interessa la 
societa. il suo sviluppo civile, 
I'instaurarsi di nuovi rapporti 
fra i suoi membri? Come ri-
spnnde la scuola italiana alia 
esigenza di una sempre piu 
completa formazione culturale 
della popolazione femminile? 
Abbiamo rivolto queste doman-
de al professor Luigi Volpicel
li, preside dell'Istituto di Pcda-
gogia del Magistero di Roma. 

« Se non ci fossero altri ter
mini per esprimere il processo 
di elevazione deH'uomo nella 
societa industriale — ci dice 
I'illustre studioso — basterebbe 
considerare come metro di mi
sura proprio questo- l'ingresso 
•-empre piu ampio della donna 
negli studi L'entrata della don
na nella scuola distrugge il 
concetto dell 'essere femminile 
come entita puramente natu-
rale. e ne afferma la persona
lity di essere umano completo. 
che ha diritto di partecipare al 
patrimonio culturale dell'uma-
nita. 

Sarebbe sbagliato pero pen-
sare che si tratta di una con-
quista delle donne: e una con-
quista. una elevazione dell'uo-
mo in generale Lo stato di in-
feriorita della donna, la con 
siderazione dell 'essere umano 
femminile come strumento — 
procreatrice o serva di casa 
— umilia non solo lei ma. nel 
la stessa misura. anche 
I'liomo ». 

E quale e oggi. in Italia, la 
posizione della donna nella 
scuola? C'e qualcosa di nuovo 
rispetto alia tradizionale discri-
minazione — insita non solo 
negli ordinamenti scolastici, 
ma nel costume — per cui le 
porte dell'istruzione sono state 
nel passato piu difficilmente ac-
cessibili alle ragazze che ai 
giovani? 

* Se c'd un dato indiscutibil-
mente positivo — oserei dire 
rivoluzionario — nell'istituzione 
della nuova scuola media, per 
altri versi abborracciata. super-

ficiale. ampiamente criticabile, 
e proprio questo: che essa in
troduce un elemento di ugua-
glianza nell'istruzione di base 
fra raga/zi e ragazze. Oggi. an 
che le ragazze devono frequen-
tare obbligatoriamente otto an 
ni di scuola. Questo. in linen di 
principio Ma e interessante 
vedere come ha reagito la 
scuola. intesa nella sua realta 
umana di cui gli insegnanti so 
no il cardine. a questa rivolu-
zionaria novita. Vi sono stati, 
ad esempio, presidi che si sono 
affrettati a riprodurre. nella 
nuova scuola media. 1'obbrobrio 
della separazione delle classi 
in maschili e femminili. 

Vi e in questa posizione un 
errore di fondo. che investe 
sia la comprensione della so 
cieta moderna, sia quella dei 
fini deli'educazione La societa 
moderna c una societa mista. 
do\e donne e uomini assolvo 
no in misura sempre crescente 
fun/.ioni e comp'ti uguali. 

La scuola e il punto in cui 
questa realta deve tradursi in 
termini educativi. Essa ha co 
me compito primo 1'educazione 
al convivere. E. se vogliamo. 
1'educazione ad una morale 
nuova. che deve necessaria-
mente passare dall'insegnamen 
to del rispetto. deH'amicizia. 
del cameratismo fra i sessi. 

H secondo punto nero che e 
rimasto nella scuola media 
unica e la sopravvivenza delle 
ensiddette materie femminili: 
il ricamo. il cucito. 1'abbelli 
mento della casa I ragaz/i 
fanno le avplicazioni tecniche. 
le ragazze il cucito e il ricamo 
E ' una ridicola assurdita. Le 
applicazioni tecniche sono atti 
vita intellettuali al pari delle 
altre, materie deU'essere uma
no che servono alia formazio-
ne della personality: maschile e 
femminile. senza distinzioni. 
Tanto piu. in quanto oggi le 
donne lavorano - nell'industria. 
(non parlo delle cosiddette 
«profession! femminili ». che 
sono. a mio parere . un arbi-
trio sociale destinato a span 
re) , e fanno di tutto come gli 
uomini ». 

Ed ora. vediamo un altro 

aspetto dei rapporti della donna 
con la scuola. II compito della 
donna dovrebbe essere. secon
do alcuni, soltanto quello di 
educare i figli E' questo I'ar-
gomento di coloro che esaltano 
la fun/ione materna della don 
na e le negano. in nome di 
questa, il diritto ad esplicare 
la sua personalita nel lavoro 
extradomestico E' duuque \ e 
ro che i figli delle la\oratrici 
rice\ono una educazione ca 
rente, o peggiore. rispetto ai 
figli delle donne di casa? 

< Non c'e. a mio awiso . men 
zogna piu grande. In una in-
chiesta da me condotta nelle 
scuole di Roma, e risultato che. 
in termini {li rendimento sen 
lastico i raga/zi mieliori era-
no figli di lavoratrici Ma an 
che se si guarda il problema 
in termini piu vasti quelli del 
1'educazione generale del fan 
ciullo in tutti i suoi asnetti. io 
sono fcrnvmente com into che 
la donna che la\ora t rae . pro 
nrio dal suo la\oro — e quindi 
dal suo inserimento in una 
realta sociale e umana piu 
complessa o piu ricca — ele 
menti di virtu morale e uma
na tali da agire educativamen 
te sui fiuli in m»niera piu ef-
ficace rispetto alia donna che 
non lavora II rapporto fra la 
madre e il ficlio deve essere 
valutato in base alia intensita 
alia onalita. e non alia durata 
nel tempo Pun esplirare una 
funzione educati \a niu effica 
ce una donna caparc e consa 
i)c\ole in un'orn di vita col 
bambino, di quanta non ne 
esplichi un'altra in 10 ore di 
nssistenza materiale ininter 
rotta. 

Ma il discorso sul lavoro del
la donna, e dei suoi rapporti 
con la vita familiare. ci por-
terebbe Iontano: ad auspicare 
da una parte una diversa orga-
niz7a7inne della societa. dall'al-
t ra una rinnovata struttura del
la famiglia. in cui i compiti 
della educazione e dcIFassi-
stenza ai bambini spettino in 
parti uguali al padre e alia 
madre ». 

ROCOCO' FUNEBRE 
Domanda: come arredare 

I un'agenzia di Pompe funebri? i 
I Risposta: < Certo un ambien-1 

te lelro come lei lo descrlve 
e decisamente scoraggiante. 
II che non vuol dire, si ca-
pisce, che si debba sallare 
al rococd o al clnz. Mi sem-
bra che un Oltocenlo Inglese 
(mogano) potrebbe rlmplazza-
re dignllosamente II flnlo Rl-

I
nasclmento cui lei allude, e 
che una moquette beige o 
grigia conlribulrebbe a dare 

Iall'ambicnte un tono di Iran-
quilla distinzione ». 

(da (ii.izia) 

I KANT E LA 5UOCERA 

I
* In questo caso, arnica l 

cara, I'imperalivo e calego-1 cara, 
rico: alia larga dalla 
cera ». (da < Gioia »). 

suo-

il 

SERVIZI PUBDLICI . 

I < ...sebbene lo spazzino deb-1 
ba ricomlnclare ogni giorno 

I I I suo lavoro, il servlzio che I 
rende alia societa e prezio-1 
slssimo. Lo si comprende be 

I ne quando viene a mancare 
anche solo per un paio d 

Iglorni. Atlrettanlo dobblamo 
dire della confessione ». 

(dalla rubrica « Dubbi 
I di coscienza » su Cosi) I 

MASSIMA DI CLASSE . 
< Ecco la classe: portare I 

una petliccia di persiano co-

I me se fosse un palto di cam-1 
mello ». (da « Rossana >). I 

I I TIRI DELL'INCONSCIO I 
• c E tanto per chiacchierare 

I un po' sull'argomento, si po-1 
trebbe tentare qualche spie-1 
gazione di questa indulgenza 

I femminile verso I capelloni. I 
SI potrebbe dire che le donne, I 

Idopo secoli di subordinazione i 
al maschio, sono inconscia-1 
mente felici di vederlo un po-

Ico femmlnilizzato, un poco piu I 
simile a loro >. | 
(dal « Corriere della Sera ») . 

Vera Vegetti L 1 

Sardegna: una lunga frana minaccia da 40 anni un intero centro abitato 

Le vedove bianche > 
difendono Cairo 

il paese che scivola 
Un uomo, uno del pochi rimasti a Gairo, con la sua famiglia 

Gli uomini emigrant), le donne restano in ottesa di una lettera, di un po' di denaro, di un « miracolo » che le 

salvi dall'inferno della frana — Le spie di cristallo sulle case — Colombo si giusfifica con la congiunfura 

EVITATE LA SORDITA' 
RITAGLIATE QUESTO ANNUNCIO 

[Se sptdlrvtt oggi itesso que-
j sta iftMrztoiM, Insltme al vo-
; stro nom« «d Indirltzo, vl 
Invlercme a giro di posts, 
Assolulamentt GRATIS, un 
utile libro che rivele con 

[ quanta facilita potrestt udire 
crtlno le parole bisblgllate. 

I Non rlnunziate a questa gra-
Ituita soeciale oflerta, riser-
[vata esclusivamente alle per-
(tone afflitte da problem) del-
I'wdito, 

Richiedete oggi stesso II libro 
GRATIS; esso * rfeco di In-
formazlonl • detcrhre anche 
gli ultiml sJsteml Amplifon 
che potrtbbero mettervl In 
grado di udire di nuovo chle-
ramente tenia rimbarazzo di 
portare un vltibile apperec-
chio acustico. 
Nessun Impegno. Indirlnate 
a: Amplifon, Rep. 4S-B-19, via 
Durini 24, Milano, indicando 
il vostro nome e Indirlno, 

A ogni temporal*, I* donne escono di casa con I loro bambini 
p«r paura del crolM . . . . 

NUORO. ottobre 
€ Mio manto e Iontano. a Ge-

nova. E' una grande citta. bel-
la e piena di luci. con le case 
moderne e la gente tstruita. ha 
scritto. Ma lui non ricsce a star 
bene. Lavora sempre. da mura-
tore. e manda a casa 10 mila li
re la settimana. Cosi viviamo 
10 e il bambino in mezzo a que
ste macene. Snero solo di otte-
nere una casa nuova. quando 
a\ranno ricostruito Gairo. che 
•=corre e scorre da quando sono 
nata >. 

Chi parla e una donna sui ven-
ticmque anni. ma sembra piu 
anziana: Annalena Suelzu. ve-
do\a bianca. Un man to Ionta
no. emigrato. per mesi e mesi: 
un figlio di appena un anno: 
una ca«a lesionata dalla frana: 
una lettera ocni tanto. che biso-
gna far letfgere alia maestri-
na. perche si affretti a rispon-
dere. Annalena e anafabeta. Vis-
suta sempre tra le mura di 

j Gairo e terronzzata dall'idea che 
il marito un giorno la chiami 
Iassu. in quella grande citta pie
na di luci e signore eleganti. 
l-asciare Cairo e come tradire 
un giuramento: battersi perche 
venga ricostruito U paese dei 
padri. E a lottare. ora sono ri-
maste le donne giovani 

Gairo * un paese sardo. an-
nidato tra i monti dell'Oglia-
stra. La popolazione vive da ol
tre qiiarant'anni sotto l'incubo 
della frana. 

Gairo: dal greco < ghe > e 
« reo * owero « paese che scor
re ». Non a caso e chiamato 
< il paese dalla lunga frana >. 
E' costruito sopra un terreno 
friabile che lentamente si sfal-
da, sbalzando le case dalle lo
ro sedi e minandone le fonda-
roenU ogni volta che un groe-

so temporale si abbatte sulla zo
na. Le famiglie, appena il cie-
lo si rannuvola annunziando la 
pioggia. escono dalle abitazioni 
e si raggruppano nei punti piu 
alti dell'abitato. augurandosi o-
gnuna che la propria casa pos-
^a ancora resistere. Le abiia-
zioni sono puntellate all'interno 
da grosse tra\ i e pile di mat-
toni e sassi. 

«Erano tutte ca*e qua tn-
torno Le ricordo una per una. 
Molte le ho viste sorgere. Quan
do gli uomini nentravano dalla 
emigra zione. spendevano subito 
i risparmi in pietra e calce. An-
ch'io ho iniziato cosL Lui quin-
dici anni all'estero. una lunga 
attesa. i'amore attraverso uno 
seambio fitto di lettere. e infv 
ne U matrimonio. i figli. Ed ora 
sono di *iovo sola: il marito e 
morto. i figli anch'essi emigrati >. 

La vecchia. Mana Pih. ncor-
da la sua bella stagione: le stra-
de ancora buone. le case in-
tatte. Poi !e prime macerie. 

« La frana inizio nel 1927: ven-
ti famiglie furono co«irette a 
trasferirsi. dopo Talluvione. nel
la fra zione costnnta a Cairo 
scalo. davanti alia ferroria. Fi-
no al '52 non accadde piu men
te di grave. E venne il giomo 
della malasorte! Le donne e i 
bambini in chiesa a pregare. 
gli uomini tra le macene a cer-
care di salvare qualcosa. Con 
quella grande alluvione. I'agonia 
di Gairo era cominciata >. 

Arrivarono da Nuoro i funzJo-
nari del Genio civile con le 
« spie > di cristallo. La mattina 
seguente si verified che le case 
su cui le c spie» erano state 
apposte si erano mosse di alcuni 
centimetri. Fu costruita in fret-
ta la fra zione di Gairo S. Elena. 

cMeglio rnorti che vivere io 

quel po^to >: la frase e sulla 
bocca di tutti. «Qui gli uomini 
di\entano pecore. ammassati con 
rrobili e attrezzi. nella promi-
scuita c nel disordme. con tanti 
poliziotti intorno >. 

fiO case hanno costruito. in-
vete che le 7.S0 nccessane. E 
una crande parrocchia. e una 
immensa caserma. buona per 
creare una atmosfera da stato 
d'a^sedio 

Le scuole eJementari nsulta-
no continuamente occupate dal
le famiglie che sfollano. Le aule 
diventano case, le divisioni trac-
ciate con la credenza e il comd 
o un semplice paravento. E le 
c vedove bianche > da tempo rin-
chiuse. con i bambini, nei rifugi 
di fortuna. sono pronte a difen-
dere il poco spazio cuRquistato 
con le unghie e con i dentL 

160 famigJ;e. o\-\ero circa 7D0 
pcrsone. a Gairo vivono nel pe-
ncolo. II pae«e de\e essere e-
\acuato: sta nuovamente scen-
dendo a valle. si muove. si spo-
sta progressivamente. I tecnia. 
sei mesi fa. si sono nfiutati di 
entrare nella maggior parte del
le case per eseguirvi dei sopra 1 
luoghi. « Le responsabilita dello 
Stato italiano — sostiene Ton. I-
gnazio Pirastu. deputato comu-
nista di Nuoro — sono state gra-
vissime. Se ne sono resi conto 
prima il ministro Sullo, poi il 
ministro Pieraccini, ed ora U 
ministro Mancini. Lo Stato ha 
speso moito di piu di quanto 
non sarebbe costato ncostruire 
tre quarti deU'abitato. nella co-
struzione di una caserma dei ca
rabinieri e di una chiesa di di-
mensioni veramente eccessive, 
Intanto le case stanno crollando 
una dopo i'altra. II Senato ha 
approvato una legge abbastanza 
rapidamente perche e stata ac-

certata I'estrema gravita della 
situazione, ma ora si dice che 
non si nesce a repenre la co-
pertura della spesa necessaria >. 

E' trascorso quasi mezzo seco-
lo dalla prima frana: dal '51 ad 
oggi lo S'.ato ha spe^o (non si 
sa bene come) 1 miliardo e 600 
milioni di lire, eppure il paese 
e ancora da nfare. Occorrono 
altn 3 miliardi e mezzo: Colom
bo. minic>tro del Te«oro. pone il 
leto e parla di congiuntura per 
giu«-tificare rincred.bile nsposta. 

Una delegazione di parlamen-
tari di sinistra che e \enuta a 
\isitare il paese si e rivolta 
al ministro per fargli presente 
ancora una volta la drammatica 
situazione. 

Ora si awicina I'invemo. II 
cielo e gia gonfio di nuvole. 

c Mi vengono i brividi quan
do peneo che. appena arrivera la 
pioggia. saro co^tretta ad uscire 
con i bambini, perche so che la 
nostra casa si pud tra*formare 
in un luogo di morte. Io prego 
ogni giorno che non arrivi il 
temporale e che mio marito tor-
ni ccn un buon gruzzolo per co-
struire la caca in zona sicura ». 

Una donna con tre figli. una 
famiglia senza il padre, attende 
in questa valle lontana dalla vi
ta civile, che un miracolo si 
compia. Invcce non succede nul
la: owero tin pezzo di muro si 
sbridola. il terreno si muove. 
Arriva 1'ordine dj sgombero. Ma 
dove andare? 

I ragazzi aspettano la maggio
re eta per emigrare. Le madri. 
le spose. nel paese dalla lunga 
frana. restano sempre piu sole. 
Ma pensano anche aU'awenire. 
e scendono in piazza: «SoIo lot-
tando Cairo pud risorgere >. 

Giut«pp« Podda 

/ / nuovo 
universo 

delle donne 
sole 

Gettali via il nome e la con
dizione di zitella, si rivendica 
la liberta di vivere In modo 
autonomo — Atteggiamenli esa-
sperati come reazione al pas
sato — Le piu polemiche sono 
le donne che hanno raggiunto 
una buona condizione economi-
ca — II marito e un freno? 

Le donne *nlc appartctiflono an-
cora. soltanto aUa fauni \ntto-
rosea delle « zitellc v o ilcllc re-
dove. dello fallitc iwlh vita'* O 
non conuncia ad esi.-tcrc non ii 
e pid affcrmato un altrn csvni 
l<tarp di umamta femminili' la 
donna che re^ta sola i>er libera 
volta iH'iche ritiene <h i»>tere, 
(<>•<;, rrnhzzai^i mciilia nel la-
i oro nella i ita sociale e perso-
nale'' 11 fenomeiio estsle ed i 
destinato ad estetulersi - affer
ma una ^tinwlanh' inchiesta pub-
blicata rcccntemente •>!</ s-cllimn-
nale fiancese "Candide" 

* 11 numcro delle donne colon-
tariamente nuhili tende ad au 
mentare * afferma I'htitutn na-
zionale francese di studi demn-
arafic't ? La diffusione dei mez-
z't anticoncezionah. put <;<• ancora 
molta Inmtata. la si che la pau
ra della matcrnitii non hatta 
piu. da sola, a spinoeie le don
ne al matiimo-iio — dice uno 
•^pecialisUi dt dcliiKiucnza piorn-
nile — Ora la aente tende sem
pre pin a stiosar^i tier rapinm 
serie. e quelli che non hanno 
ratiiom serie restano soli». 

Cosi come suno sempre esi-
stiti oli scapoli per elezione. i 
rcfrattari del matrimonio. co-
minaano oia ad esserci le nu
hili per etezione. le allrrpiche 
all'unione coniuqalc. Le intervi-
state — donne sole e donne s-po-
s<7/e — indivi'luano came una 
fra le prime cause dt qwsto 
nuovo stato r/i latto la schwi 
tu intclletttialo cui sono sotto-
poste le mapli in certi mntri-
moni II parere di Evclune Sul 
lerot. soctolopa. studiosa di pro
blem! femminili. fclicemente 

sposata e madre dt famiglia —: 
t Le donne sp->\ate sono troppn 
spesso sole, chiuse dietro il lorn 
uscio. esse non pos\ono redere 
il mondo else attiarer.so il loro 
manto. K ne soffrono ». 

Ma prigiomera non d solo la 
donna L'uscio dt casa si e chiu-
so anche sull'uomo. ha fatto del 
matrimonio una aabbia per due. 

Eccn il matrimonio americano: 
una solitudme a due. un micro-
cosmo-pripione, dove Vuomo e 
la donna si limiiano c si condi-
zionano a vicenda: e la donna 6 
quella die put a perde. A que
sto punto. I'accusato diventa il 
matrimonio in se. lo si mette in 
causa come condizione irrimedm-
bile di schiav'tii. «Ho soltanto 
una vita, e non ho abbastanza 
tempo per fare tutto ad che ho 
voplia di fore. Vunho fare, to-
glio vedere. Sc fos^i sposata. 
non potrei piu agire coti la stes
sa mdipendenza... » afferma una 
delle interristatc. « /« 'in hi.so 
gno di una sensazionc completa 
f/i liberta — dice Christine de 
Rivoyre. scrtttrice —. Arret or-
rore di dipendere da qualcuno. 
e non posso sopportare Video 
che qualcuno dipenda da me ». 
E infine: * Tutte le donne che 
hanno fatto propredire la condi
zione femminile sono state nubi
li » afferma Evelyne Sullcrot. so-
ciolopa. Le donne che sono di-
ventate "grandi". che la storia 
ricorda. non erano sposate. Ma
ria Curie e Veccezione che can-
ferma la regola. 

E cosi. dal dilcgpio e dalla 
commiseraztone per la donna so
la per forza. s'tamo pa.ssati alia 
esaltazmne del "cclihato" fem
minile come unico stato possibite 
per ta donna che taglia realiz-
zare pcrfettamente se stessa. La 
forzatura e cvtdente. e si sente. 
Gli stesst rstenson dell'inchiesta 
non possono fare a meno. a que
sto punto. di avanzare qualche 
dubbio. Sul terreno umano: e il 
peso della solitudme? E il desi-
der'io dei figli? 

Ma c'£ un altro terreno su cui 
i conti non tornano. uno scoglio 
su cui rischia dt infrangersi tut
to il ragionamento e le conse-
guenze estrcme a cui d arriva-
to. Le intervistate di "Candide" 
sono tutte donne di elevata con
dizione sociale. senttnei. profes-
ston'iste. impicgatc di alto hel
lo. E le altre? L'eserctto delle 
operaie. delle impiegate. delle 
donne senza professione? Quel
le che vtvono in un ambiente so
ciale m cui it problema della so
litudme della donna £ ben lunai 
dall'essere accettato? 

11 problema della mdipendenza 
cconomica come condizione per 
la possibilitd di libera scclta an
che nel campo della vita prira-
ta entra come un inferropativo 
insoluto verso la fine dell'in-
chiesta della nvista francese: 
*... le donne sole hanno ancora 
ben altri problemi Uno dei piu 
importcnh £ quello del denaro: 
le donne sono meno pagate de
gli uomini. ed £ piu difficile per 
loro di accedere a degli impie-
ghi ben retrjbmti... Ci sono ben 
poche nubili felici fra le classi 
meno favorite della societd. 

II problema non £ da poco. 
mette in discussione tutto il di
scorso sulla scelta fra matrimo
nio e celibato. co^l come si pre-
senta alia maggioranza delle 
donne. Ma. anche se lo dessimo 
per risolto. £ accetlabile la con-
clusione che la donna, una vol
ta indtpendente economicamente. 
e con un vita professionale e 
sociale piena. tenda a rifiutare 
U matrimonio come un freno in 
se stesso all'espressione della 
sua personalila? O non si tratta 
qui di una falsa alternativa, di 
una posizione "estremisla". di 
emancipazione mal intesa. che 
aU'insegna del corapgio e della 
spreaiudicatezza tende a eludere 
U vero problema: quello di co-
stniire una famiglia che non sia 
< una oabbia » ne per la moalie, 
n£ per il marito. ne per i figli. #, 
corn* condizione. una societd ch* 
non condanni inevitabilmcnie al
ia solitudme tutti i suoi mem
bri, sposati 0 ejcopotia aaW 
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