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Tra tante «voci», qual e la verita sui nuovi metodi anticoncezionali ? 

PREGIUDIZI IN PILLOLA 
La paura si e diffusa in seguifo a notizie 
apparse sui giornali - Che cosa dicono i 
medici - Sei milioni di americane adope-
rano la pillola - Profonde modifiche nel 
costume e nei rapporti tra uomo e donna 

« La pillola uccide? >. « Al-
larme da Londra ». « La pil
lola tra I drammi d'amort?», 
ecco alcuni titoli recenti dei 
giornali; e dubbi, timori. in 
formnzioni confuse o errate si 
ritrovano anche nei discorsi 
spiccioli della Rente. La pil
lola da le vertigini: fa in-
grassare; fa dimatfrire: fa ve
nire i baffi: rendc frigide: da i 
parti gemellari; porta il can 
cro; provoca la trombosi. e 
contro natura: ognuno si sbiz-
zarrisce a piacimento. sui filo 
di una informazione che e 
il piu delle volte priva di ogni 
fondamento. L'innocente pillo
la flnisce cosi per assumere 
contorni fantastici, mistoriosi, 
che alimentano un senso quasi 
superstizioso di difllden/a. 

Cominciiimo con il circoscri 
vere il problem.! dal putito di 
vista c|iiantitati\o Quante sono 
In Italia le donne che ennsu-
mano pillule? L'annn scorso 
erano 15 mila, quest'anno si 
presume siano molte di piu, ma 
Bpmpre nell'ordine delle mi-
gliaia: siamo quindi ai primi 
passi, contro i sei milioni di 
americane, il milione di ingle-
si. il mezzo milione di svedesi, 
1'alta aliquota di donne tede-
Rche. francesi. giapponesi che 
usano il farmaco da ormai set-
te otto anni. K" tuttavia proba-
bile che il numero delle don
ne italiane « pill takers » sia 
destinato ad aumentare a mac-
chia d'olio fnegli USA le con 
sumatrici di pillole erano ap-
pena 6 mila nel '62 e in poco 
piu di sei anni sono diventate 
sei milioni!). tanto piu che si 
profila un'innovazione legisla
tive in Parlamento, e una pre-
sa di posizione della Chiesa 
p a trapelata attraverso auto-
revoli indiscrezioni. 

La pillola. dunque e innocua 
o no? Atteniamoci ai fatti, al-
le esperien7e scientifiche che 
su vastissima scala, nei paesi 
dove il trattamento 6 piu dif-
fuso (USA. Svezia. Inghilter-
ra, Giappone) hanno permesso 
di formulare giudizi precisi. 
Esiste un rapporto dell'Orga-
nizzazionc Mondiale della Sa 
nita (al quale si sono riferiti 
anche gli esperti italiani inca-
ricati dal Ministrro della Sa-
nita di redigere uno studio sul-
la pillola) che si e pronunciato 
sen7a possibility di cquivoci 
circa l'innocuita del farmaco 
anticoncezionale. 

Responsabilita 
Fino ad oggi. certo, cioc alio 

stadio delle esperienze attuali: 
uno dei dubbi piu frequenti si 
collega appunto a questo li-
mite. a cid che pud avvenire 
domani, ai possibili effetti se-
condari e collaterali. La scien-
za medica risponde tuttavia 
che. sempre al Iivollo delle 
esperienze e dcgli studi attuali. 
non e prevedibile niente di al-
Inrmante o drammatico. 

E' vero. dall'Ingbilterra e ve-
nuto anche un rapporto nega-
tivo: il caso delle tre donne 
morte per tromboflebite il cui 
deccsso. secondo autorevoli pa-
reri medici. c stato posto in 
corrclazione con 1'uso della pil
lola. Ma fino a che punto la 
pillola c \e ramente colpevolc? 
Sentiamo quanto ha dichtara-
to in proposito il Comitato Dun-
lop. incaricato dal governo in-
glese di svolgere un'inchiesta 
sui famosi effetti sccondari 
della pillola (la comunicazio-
ne sui risultati e stata fatta ai 
Comuni dal Ministro della Sa-
nita. Robinson): «II Comitato 
Dunlop. il collegio medico e il 
Consiglio per le ricerche mc-
diche hanno concluso che le 
pillole comportano un rischio 
di trombosi leggcrmente supc-
riorc a qucllo normale. II ri
schio e comunque inferiore a 
qucllo provocato dalla gravi-
danza c dal parto. E le pillole 
prevengono appunto il concepi-
mento. II Comitato Dunlop ha 
percid cnnsigliato di Iasciarle 
a disposizione di chi le vuole. 
naturalmente su prcscrizione 
medica ». 

Sono parole rcsponsabili. su 
cui non c possibile cqui\ocare. 
Qucllo che appare sottolincato 
con forza c soltanto una cosa: 
la pillola c un prcparato me
dico. a base ormonale. che in-
cide sui delicato meccanismo 
biochimico della donna e, co
me tutti i medicinali. va prcso 
con le cautele del caso e cioc: 
visita medica, preventivi esami 
clinici, controllo medico tas-
sativo ogni sei mesi. Come tutti 
i medicinali. inoltre, non va 
t rat tata con leggerezza: occor-
rono regolarita. rispctto dei li-
miti e delle dosi. senso di re
sponsabilita. 

Un altro luogo comune diffu-
•o riguarda il pericolo di par
ti gemellari che la pillola com-
porterebbe. E ' una invenzione 
fantasiosa, una suggestione 
forse collegata ad un prcpara-
t» adottato in Svezia per com-

batterc la sterilita e che e ri-
sultato appunto efficace ad 
abundantiam: ma e un prepa 
rato che non ha nulla a che 
vedere con i tipi di pillola nor
ma Imente prescritti. E* vero in 
vece che. dopo l'interruzione 
del trattamento. la donna risul-
ta piii feconda. 

Che dire inline delle « voci » 
secondo cui la pillola provoche 
rebbe la frigidita? I medici so 
no tutti concordi: tranne rare 
eccezioni (chi registra un calo 
e chi un aumento della sessua 
lita, e relativamente ai primi 
due tre mesi) la stragrande 
maggioranza mantiene il pro 
prio livello normale di sessua 
lita. sostenutn in piu da una si-
curezza psicologica prima ine 
sistente. Dal punto di vista 
strettamente sossuologico va in 
fatti sottolincato — fuori da tut 
to le fantasie e da tutte le ipo 
crite bardature mnralistiche — 
che I'uso della pillola da dei 
vantaggi di natura psicologica. 
non fisiologica: diventa cioe un 
elemento di liberazione, in 
quanto elimina nella donna i 
conflitti inerenti alia paura del
la gravidanza. 

Frutto proibito 
Ed cccoci appunto alPaltra 

faccia del problema. il lato psi 
colngico. Anche a questo ri 
guardo la pillola 6 stata mes 
sa. del tutto ingiustamente. sot 
to accusa. Gia si parla di « cri 
si > psicologica. di senso di col 
pa, di angoscia. di nevrosi da 
pillola. di uomini in preda a 
sentimenti di frustrazione: si 
parla soprattutto di problemi 
morali. di dissidio fra scienza e 
natura. ecc. 

Medici e psicologi sono con
cordi nel sostenere che la pil
lola pud comportare effettiva-
mente conflitti di coscienza. 
complesse reazioni negative. 
una specie di panico. Ma anche 
di questo la pillola in se non 6 
colpevole: essa funziona al con-
trario come una specie di car-
tina di tornasole dei complessi. 
delle frustrazioni. dei tabu di 
cui soffre la maggioranza delle 
donne. anche italiane. natural
mente. I| meccanismo dei 
« conflitti da pillola » 6 molto 
semplice. II trattamento libera 
la donna dalla paura della gra
vidanza. riscattando dagli anti-
chi impacci la sua attivita ses-
suale. Se si pensa che per la 
educazione sino a qui ricevuta, 
la donna e sempre stata abitua-
ta ad associare in maniera arti-
ficiosa la sessualita alia pro-
crea7ione. c facile comprende-
re come la pillola-liberatrice 
possa apparirle come il biblico 
frutto proibito. come qualcosa 
che la fa sentire colpevole: da 
qui i c casi di coscien7a ». gli 
inconsci meccanismi di difesa 
cui la donna pud ricorrcre per 
dire no alia pillola. 

E 1'uomo? Limitando 1'esame 
alia situazione italiana. dobbia-
mo registrare una generale im-
preparazione e diffidenza. spec-
chio e misura della imprcpa-
razione e dirfidenza della don
na. In generale. Tuomo «te-
m c » la pillola: gli toglie un 
potere e Io da alia donna; li-
\clla la sua antica supremazia 
c Io mette airimprovviso di 
fronte ad un fatto « rivoluziona-
rio». una partner che 6 in 
grado di non tcmere piu le 
« conseguenze •». E ' tutto un co
stume, un modo di concepire i 
rapporti. la vecchia idea della 
sottomissione e passivita del
la donna ad entrare in crisi. 
sollecitando rapporti tra uomo 
e donna senza vinti ne vinci-
tori. 

Maria Rosa Calderoni 

MARISA MELL SI TRASFORMA IN EVA KANT 

Aspettl delle votazlonl per 
la Commissione Interna 
alia < Daby Brummel > di 
Marina di Montemarciano 

Marisa Mell e 
J o h n Philip 
Law in u n a 
s c e n a d I 
« Diabolik » 

Alle elezioni della commissione interna in una fabbrica marchigiana 

/ fischi delle ragaize 
per le schede bugiarde 

I risultati « addomesticati » dal padrone provocano I'indignazione delle giovanissf-

me operaie — Alia Baby Brummel il «< Mercurio d'oro » e il primato dei soprusi 

ANCONA, agosto. 
Come si fa a costituire un 

sindacato d'azienda in una jab-
brica d'abbigliamento, con per
sonate quasi esclusivamente 
femminile? Per sindacato d'a
zienda — come alcune clamo-
rose esperienze rapidamenle 
ridimensionate (vedi FIAT) ci 
insegnano — intendiamo ovvia-
mente il sindacato che il pa
drone costituisce secondo il suo 
metro ed i suoi interessi e con 
tro il potere contrattuale dei 
lavoratori nella fabbrica Ecco: 
per rispondere esaurientemente 
alia domanda abbiamo da rife-
rire il caso della « Baby Brum
mel * di Marina di Montemar
ciano. 

La « Baby Brummel >. come 
si arguisce dalla sua denomina-
zione, confeziona capi di ve-

LA CASALINGA 
DELLA VIOLENZA 

Compagna di Diabolik, il personaggio inventafo dalle sorelle Giussani non si era mai libe-
rafo dall'atmosfera di Gallarale - Nel filmr atmosfera del «duemila» e profusione di dollar! 
Eva in mezzo a quattrocento Jaguar - La coppia nera e uscila dalle angustie piccolo-borghesi 

1 PROVERBI 
I - Consolazione per una mo-
• glie tradila: c La sbandata 
I pasta, la moglie resta » (da 
I i Eva »). 

I PRESTIGIO 
« E' un cane bent allenato 

I a riportare gli oggetti — 
' esercizio prelimlnare alia 
I ricerca degli oggetti »mar-
I riti — • motive di grand* 
• prestigio per il padrone o la 
| padroncina > (da c Arnica • ) . 

I LAVORATORI 
Ugo di Borbone Parma e 

I Irene d'Olanda «in estate 
' nuotano e fanno dello sei 
I d'acqua, in autunno van-
I no a caccia insiem* nelle 
• vast* riserv* dell'altopiano 
I madrileno, • per tutto I'an-
, no si occupano del bell is-

Eva Kant non ha fortuna. un 
personaggio sbagliato destinato 
a restare tale. Mentre Zakimort. 
angelo biondo e vendicatore in 
calzamaglia nera, agisce in pri
ma persona per liberare il mon-
do dagli spietati e dai bruti e 
Barbarella si av\entura negli 
spazi seducendo indifferentemen-
te robots e uomini vuoi della ter
ra vuoi della luna. lei, la pcrduta 
compagna di € Diabolik >. conti-
nua a crogiolarsi nella sua par
te di < spalla » ddigente ma pri
va di luce propria. Era cosi nel 
fumetto. tale e rimasta anche 
nel film che si intitola appunto 
c Diabolik» e che ha avuto in 
questi giornj Tultimo co!po di 
ma novella. 

Uscita. insieme al suo com
plice. dalla mente non troppo 
fantas.osa delle due sorelle Gius
sani, milanesi. a Eva Kant non 
era riuscito di liberarsi da una 
certa aria di Monza. di Galla-
rate. Una casalinga della violen-
za. una commessa della Rina-
sccnte dedita al delitto. 

Come donna non ha ne fascino 
nc sex appeal: e ngida. senza 
dcbolezze. tutta casa e Ia\oro. 
sia pure un lavoro sui generis 
come aiutare ad ammazzare. ra-
pinare. av\-elenare. ecc. ecc. E' 
una donna tranquilla. senza gril-
li per la testa, che alia sera ama 
guardare la TV e darsi una ri-
pas^atma alle unghie. 

Concubina e amante, si com-
porta come una frigida. una ases-
suata: niente abbandoni erotici. 
niente « divine follie degli aman-
ti >. i suoi abbracci sono brevi 
e casti. come una moglie logo-
rata dalla routine. D.cono !e so
relle Giussani: e una amicizia 

simo giardino rtcco di ro- '. 
seti che circonda la villa » I 
(da c Grazia >). 

DONNE E IN CASS I | 
«...quando il divertimen- • 

to dopo mezzanotte passa | 
al servizio delle donne, sal- . 
gono gli indici della fre- I 
quenza e dell'incasso » (dal
la pagina della donna del I 
« Corriere della Sera >). ' 

LA TATTICA 
DEL ROSSORE 

Domanda: c Ho quasi ven- I 
t'anni • sono fidanzata con 
un ragazzo che non mi ve- I 
de come sono. Forse per- ' 
che arrossisco facilmente, | 
egli m| crede remissive e I 
facile da dirigere... >. Ri- • 
sposta: c Non faccia un bel I 
nulla, fortunatissima Ame
lia, continui a sapere quel- I 
Io che vuole e a esigere ' 
quel che le piace, arrossen. I 
do impacciata. Solo chi pos- I 
siede questa delicate tat- i 
tica puo menare a| gulnza- | 
glio il marito, senza che . 
smetta di far* le fuse • (da I 
c Grazia i . 

La « diabolica » Eva Kant 

amoro^a: notate; la parola 
c amante > non compare mai ne i . 
nostn fumetti. e bandita: loro 
rubano e uccidono. ma 5ono per-
bene, nspettano i canoni corren-
ti. II ragioniere e la sua s.gnora. 

Buona donna di casa. coinvolta 
dalle circostanze e dalla sua cie-
ca dedizione a un compagno un 
po" sadico in qualche av\-entura 
piuttosto «forte». si mantiene 
estremamente equjUbrata, anche 
per quanto riguarda il suo me
nage familiare. Una ca*a decen-
te ma senza lusso. macchine di 
media cilmdrata. vestiti sobn. da 
tsrande magazzino. niente gKvel-
li: ana di Monza. appunto. sfam-
r»o p cctVaborghe^e: un march o 
di quelli che non *i po^sono Ia-
vare e che condiaonano pesan-
temente. 

Se il fumetto. notabile per la 
sua impalcatura psicologica p.u 
esile di un'ostia. obbediva ai ca
noni di un sadismo provinciale. 
amatriciano. ma non del tutto 
privo di signiflcato, fl film ha fat
to piazza pulita di ogni cosa. 
II vero Diabolik e morto. la sua 
anima sadica scomparsa. Eva 
Kant irriconoscibile. Prodotto dal. 
la De Laurentiis. con soldi ame-
ncani. il film ha rinnegato fl 
personaggio originale. 

Lui ha per.«o i\ suo gusto di 
uccidere presto e bene, sempre 
e comunque. Strangolamenti, gas 
veneflci. vespe radiocomandate, 
assassinh* in fondo al mare, e so
prattutto la ridicola maschera con 
la quale Diabolik era solito ca-
muffarsi, e tutto aparito. E' di-

\entaio un superuomo che oiia 
il potere costituito, deruba il go
verno per pjnirlo di es=cre la-
dro. s\uota le banche per il de-
naro accumulato da gangster in 
guanti bianchi e soprattutto. mol
to saggiamente brucia gli uffici 
delle tasse. Un James Bond alia 
rovescia. ineomma. un Fantomas 
aggiornato. Arsen.o Lupin p>.u la 
tecnica modema. 

Lei sfavilla. Ha perduto la sua 
aria dimessa, e luccicante di 
g.oielL. collane di smeraldi e 
bracciali di occhi umani. e paz-
za. Iussunosa. fatale. mant de 
religiosa e Circe msieme. I-a 
orandeuT amencana entra a ve!e 
sp-.egate. co:orata e sensazonale. 
con profusione di mezzi. La cop-
p:a nera e uscita dalla angustia 
piccolo borghese. e salita in ci-
ma alTinternational set del lus^o 
e del denaro. In una societa do
ve chj sa rubare diventa r.cco. 
Diabolik, ovriamente. e ricchis-
s:mo. Nuota nel denaro. se ne ser
ve per farci 1'amore sopra. viag-
gia in jets, possiede un favoloso 
parco macchine di 400 Jaguar. 
duecento bianche. duecento nere. 
Eva Kant, vicina a lui. vive in 
una atmosfera da mi He e una 
notte del duemila. 

Fuon il sadismo. dentro il ses-
so. Pruderie americana permet-
tendo. sospinti dal hi^so sfrenato 
in cui vivono immersi. i due si 
concedono una infinita di bcen-
ze amatorie. Dentro l'acqua e 
fuori, nel pericolo o al riparo 
della loro abbagliante alcova. Io 
istinto trionfa. Eva Kant, son 

parla. si spog^a: se par.a. SJ^-
surra. Bacio. abbracc.o. string -
mi, amami, sono le monotone pa -
ro'e del s-io tocabo'.ar.o a sen.-o 
unico. 

E le scene d'amore funz.onano. 
sono d pezzo forte. Sono le un:-
che che i due protagonisti reci-
tano bene, con una natura lez/a 
persmo sospetta. Lui, che e John 
PhiUp Law. e alto e ag.Ie. \i=o 
d'angelo che t truccatori ne^co-
no a fatica a trasformare in ma
schera di duro. ocehi azzumv: 
mi seducenti anzche tnici. Lei. 
E\a Kant, e Mar.^a Me.l. una 
Iignea. long.linea bellezza au«*r,a-
ca. se\y a \o'on!a. Funroriario. 
Ma U g oco finisce q li. Per il 
resto. i d-jc sono figjr.ne r tagl.a-
te. credibili come i ragazz.m 
quando glocano alia gjerra. 

Dal conformismo provinciale. 
dunque. al conformismo. piu co-
k>rato e pretenzioso ma a!tret-
tanto asfittico, di stampo ameri-
cano. Jets e neglige audaci a 
parte, la coppia viaggia su bina. 
rj piu che normali. Lui comanda 
lei esegue. lui & il cervello lei la 
costo'a. lui e attivo kn paurva. 
I dollari non fanno idee. E al-
lora il sesso. ultima frontiera: 
ma per scoprire un ombelico va-
leva la pena di scomodare D.a-
bolik ed Eva Kant? A dispetto 
deH'architettura aweniristica, a\-
luminio anodizzato. plexiglass, tut
ta la grand"aria del duemila. sia
mo soltanto di fronte a dei po-
veri c matusa ». 

m. c. 

stiario per bambini. E* la man-
giore fabbrica del settore ob 
btyliamento operante nelle Mur-
clie. Quest'anno lia ricevuto il 
Mercurio d'Oro Un alle sue 
dipendenze S00 ragazzc, Nella 
fabbrica non si nspettano le 
tariffe. Alia « Baby Brummel » 
le giovanissime operaie sono 
considerate macchine o pezzi di 
macchine: pertanto debbono 
rendere tanto quanto il padro
ne stabilisce. II padrone deci 
de tanti capi di vestiario al 
giorno e quelli si debbono rag 
giunqere. Altrimenti alia fine 
del mese la gia misera busta 
paga si assottiqho ancor di 
piu, anche perche le multe fioc-
cano. 

Ai sindacalisti non era (e non 
e) nemmeno permesso di ol-
trepassare i cancelli della fab
brica. Ma la situazione non po-
teva durare a lungo. Cosi il 
padrone ha pensato di modifi-
care le cose. Non di trattare 
piu equamente la mano a"ope
ra. Ha pensato. sulla scoria di 
piu celebri precedenti, di co-
struirsi il suo sindacato di fab
brica che Io aiutasse a dormi-
re sonni tranquilli. Prima di 
tutto ha dato vita ad un gior-
nale aziendale. • Vi ha messo 
dietro un giornalista professio-
nista. molto esperio nell'arte 
della persuasione e della relo-
rica aziendale. Ma non basta-
va. Con I'avvicinarsi delle ele
zioni per il rinnovo della Com
missione Interna il padrone si 
e accorto che la trappola del 
sindacato di azienda avrebbe 
fatto aequo. Allora all'arte del
ta persuasione ha aggiunto quel-
la molto piii pesante delle so-
spensioni dal lavoro. Non a 
caso fra le « sospese J> tutte le 
ragazze della lista della CGIL. 
Non solo: anche quelle della 
CISL. Mentre si eqettuavano le 
sospensioni, si procedeva nel-
I'assunzione di nuovo persona
te. Convincente la lezione? A 
casa chi st intcressa di sinda-
cati extraziendali. dentro chi 
promette di non infastidire il 
padrone. Poi I'invasione di let-
tere « fraterne » e di circolari 
sulla « grande famiqlia > rap-
presentata dalla fabbrica. anzi 
della « nostra » fabbrica. 

Tuttavia. per scansare ogni 
accusa di parzialita. vogliamo 
riportare un comunicato che la 
seqreteria provinciale della 
CISL ha avuto modo di rend"r 
noto proprio il giorno delle etc-
z;oni in rispnsta ad un appelln 
diffusa dall'ufficio stampa del
la € Baby Brummel ». 

«7 comitati autonomi azien 
dali — afferma la CISL — che 
a detta dell'autore della nata. 
sono Tunica espressiono genui 
na di quel sindacalismo scan 
ciato dai partiti che si sta af-
fermando sempre piu in tutti i 
paesi piu progrcditi del mondo 
a nostra avvitn rappresentano 
invece una indebita inqerenza 
della classe padronale nelle 
organizzazioni dei lavoratori 
per la tutela dei loro diritti. La 
CISL precisa anenra una val-
ta che simili facezie non pos-
sono essere considerate in di-
scorsi scri e soprattutto in una 
situazione cosi grave e pesan
te quale quella esistente in se-
no alia «Baby Brummel > in 
cut nulla di democraUco esiste. 
come e dimostrato dalla coerci-
zione che viene giornalmente 
esercitata sulla volonta, sulle 
necessita di ord'me economico. 

« A conferma di quanto d'tanzi 
espo^to, facciamo votare che 
tutti i candidati delta lista 
CISL per la Commissione In
terna sono sfati sospesi e due 
di e^si sono stati costretti a 
rasseanare le dimissioni con 
la testuale notiraz'one: rinun 
cio a far parte della Commit Mo 
ne Interna CISL rklla Babv 
Brummel per motivi di Ia\oro. 
Ora chiediamo se tali rinun-
ce dimostrano la tolonta del 
latoratore o invece la impos-
sibilitd di seguitare nella stra-
da intrapresa perche sospeso 
per mesi interi senz'altro so-
stentamento per se e famiglia. 
Per concludere e per dimostrare 
la bella funzione sociale del-
Vazienda comunichiamo che 
mentre si tenetano sospese dal 
lavoro circa la meld delle mae 
stranze, con il puerile prete. 
sto del fantomatico sciopero dei 
tessili, si procedeva ad assu
mere rmovo personale..,*. 

Inutile dire che anche le can-1 

didate della CGIL furono co
st relte alle dnmssiom. Solo do 
po un callaquio con la direzio-
ne il sindacato umtario rui^ci 
a ripresentare la lista sequito 
poi dalla CISL e dalla UIL. 

In questo « clnna di liberta » 
si sono svolte le eleziom per 
la Commissione Interna cm 
non hanno partecipato nc molto 
delle i sospese », ne le operate 
con meno di 16 anni. 11 sinda 
cato aziendale (oltre al seggm 
degli impiegati) ha ottenuto 3.W 
voti e quattro posti, la CGIL 
120 voti e 2 posti. la CISL 10 
voti e I'UIL 5. 

// padrone ha comunicato la 
tittona con un'edizionc straar-
dinaria del giornale d'azienda. 

Tuttavia, dal tronfio annuncio 
traspanva un'ondata di luore 
per quci 120 voti ottvnutt dal 
hi CGIL. per quelle due raqaz 
ze del sinducata umtario clctte 
nella Commissione Interna Due 
ragazze che non lianno avuto 
paura del pad rone, che hanno 
dato a tutti un esempio di di-
gtnta e dt coragyio. 

Ma il padrone non ha stra 
vinto Perche nel piazzale della 
fabbrica erano in molte a ft-
schiare i risultati. dopo lo spa 
glio. C'erano anche le ragazze 
die avevano votato per il <s sin 
dacato libera ed autonomo v del 
padrone. 

Walter Montanari 

I persuasori occulti del consumo 
entrano nel salotto-bene 

Quindici signore 
e un porta-uovo 

II porta uovo di materia pla-
stica e l'liltiino prodotto di una 
ditta americana che fabbrica con 
tenitori per il frigo: un oggctto 
al quale si puo confenre senz'.il-
tro la palma dell'inutilita. La 
ditta infatti suggensce alle va-
salinghe. considerandole del tut 
to sprovviste di buon senso, di 
adoperare il porta uovo |H.T le 
uova che maidugiiratanieiite si 
rompesscro: senza pensare che 
alio scopo e sulliciente una taz-
zina da caffp o un bicchiere. 
u^ati (inora da migliaia e mi-
gliai.i di donne senza turbamen 
ti. La ditta produttnee tuttavia 
e molto persuasiva nel consiglia-
re che ogni padrona di casa 3i 
rifornisc.i al piu presto del por 
ta uovo di plasties: tutti i conte 
niton I«T il frigo che e^s.1 h.i 
messo in circolazione sono a clim 
sura ermetica. li ha ddopcrati 
liersino Lord Francis Chichester 
durante il suo giro del mondo in 
baica a vela |x?r conservare le 
derrate alimentan! Figurarsi 
quindi se in una cucina moder-
na se no puo fare a mono: e se 
il porta uovo non cervis^e in ca
sa. l,i rlitl.i msistf: « potieMe 
aver bi^ogno di |x>rt,ire con voi 
im uovo nt'll.i bo'sctta: tome f.i 
re per non niipiastncci.ire di 
liqmdo giallo <• appicciiriticuo 
portafogho. i>ettine e rossetto. se 
non si possiede il porta novo di 
p!a->tica? > D.nan/i a tanta in 
sistenza chiunque potrebbe n 
spondcre seccanifnte: * Ma io 
non porto nwi uova nella bor 
setta >. Inesdiinb'ie in fatto di 
argomenti. !a ditta nbadisce (he 
non abbiamo nflettuto abbastnn 
7a. Chi fa una cura dimagrante. 
chi soffre di esaunmento perche 
in uflicio si lav ora troripo ]*> 
trebbe sempre aver bi=ojino di 
un uovo. 

Una valanga di pr.vlotti si ri 
versa ogni g.omo <iil!e dome. 
1-e , ! ' ' e si pro;<ini?ono. ovvia 
niente. di vendeme s»>:npre d [ii'i 
e sempre ir.tgiio e la pubblicita 
insis;tn;e. accanta. i! piu del!*" 
volte sciocca f.no all'imcroMmi 
le. fa del suo meglio per tonvin 
cerci. 

Ma la fabbrica amencana pro 
duttnee del porta uovo. c un'altra 
che sfoma ogni giorno milioni di 
creme. I.icldi. saponi. Jacche e 
bquidi casalmghi miraco!osi per 
depurare 1'aria e acidi per 1'ar-
gentena. essenze ptr sgrassare 
porte c finestre hanno escogitato 
una nuova forma di \endita di-
retta ancor piu pressante e qu.n 
di p:u «flicace che nif-t'e m co! 
lcgamento la dimostratnce COT .a 
probabilo acqi..re ••'e. =rn/a !a 
rr.ed az one dei fo-n.tore. 

NOT correte con la fantas a al
ia ragazza con la \aligctta che 
— gli occhi cerchia'i riaiia stan 
chczza — suona al campanello 
di casa vostra per projx>r\i a 
buon mercato calzini. saponette 
e fazzoletti. Immaginate piutto
sto un salotto borghese. do%e 
una quindicina di signore sono 
state convocate con una telefo-
nata della padrona di casa 

La dimostratnce e una brava 
borghese anche lei, che ha comin-
ciato a lavorare cosi, quasi per 
gioco Le hanno proposto delle 
ottime condizioni: su ogni pro 
dotto avrebbe trattenuto per se 
il 40 per cento dell'incasso. 

Si chiacchjera, si prende il the. 
si addentano pasticcini. Poi. co
me Mary Poppins, la dimostra
tnce comincia a tirar fuori da 
un'elegante valigia i «casalm
ghi » che manderarmo in est a si le 
astanU. Non e'e nulla che no>i si 

possa tiovare al mercato o com 
prare dal fornaio vicino a casa 
propria: eppuie. un.i ad una. It-
signore abboccano. Quella chr 
v ende la sa lunga. ormai. Sa >-cio 
nnarc le vutu di una straccetto 
di lana nera IHT pulue gli abiti 
nen (ma chi ci aveva mai pen 
sato') con I'abilita consuinata 
deU'imbonitore. P.iss.ino dav uiti 
agh occhi sgranati delle futuie 
clientI dei bottighoni di allumi 
mo avvolti da mtstenose e af 
fascinanti etichette in inglesc. 
che promettono risultati irresisti 
bill. E qui .si apre la prima tiap 
rxila: ogni prodotto. uifatti. (ca 
rissimo) servo ad un solo sco|x). 
guai ad adojK'rare la crem.i the 
puhsce le |>orte anche per le fi 
nest re. il nsultato j-aiebbe di 
sastroso Ecco. dunque in una 
folic* sarahanda: il deteisivo spe 
ciale che sgr.issa il forno, il li 
quido miracolnso che deterge In 
tappe/zeria. il sapone unico al 
mondo che fa scmtillare i co.tel 
li. il solv ente che toglie ie mac 
tine di frutta. la cer.i die am 
morbidiste i mohib di legno (ma 
non i Iegni di tutte le quahta. 
si badi bene). Tessen/a profu 
mata IKT la bjanche-na. diversa 
da eiucll.i die- Iascia un buon 
odore in gahinctto o in ci.cina 

l-i dimostratnce spieg.i che. 
per pulire i vetri delle lines'rr 
con un liqmdo spcciale the assi 
tura la |x.T|>etua pulizia. bisogna 
proccdere fvnia alcuna frera Si 
tratta di lav are uihi pit cola su 
IM rfiue. grande- ej'ianto una ma 
no con at qua e s.ijxme. poi di 
passarvi il pre>dotto e eimndi di 
ldsciare a-ciugare. In una ca«fl 
normale. I .mpresi puo durare 
dei mesi e far insorgere malattie 
di nerv i fr.i i membri della co 
munita familiare. 

Follie dei no^tri tempi, contro 
le quali le- easalinghe dov rebbero 
vaccinar^i prima e he s.a troppo 
tardi. Ma ntorniamo aricora in 
niomrnto ne! =a!ot:o dove avvienc 
la dinio^tra/ione. I«i cenmonia 
finisce con Ie * ordinazioni >. A 
tutte Ie signore i.rr->enti vieie 
diitnba.ta una * copia enmm < 
s.one » e una matita con la pun 
ta ben fatta. Ognuna dovra s^ 
gnare con dil.genza il numero 
cornspondente al prodotto da lei 
scelto e il prezzo. Dopo pochi 
giomi nceveranno a casa spaz 
zo!e e bottighoni e pagheranno 
in contrassegno. I-a padrona di 
casa otticne in regalo. per la 
<ua ospitahta. una pentola di 
porcellana resisfen'e al ftwco: e 
il dono che !e sp^tta. p.ccola e 
modesta cosa ns;>etto alia spr 
-a che ha fatto nsparmiare alia 
ditta che non paga le percentua.i 
a un conimerciante o a un nego 
nan'e. In quanto alia * venditri 
ce ». <e ne va soddisfatta della 
giomata. Anche se la d.tta ame
ricana non le paga i contribute 
Sembra che in un mese, una di 
queste signore. una mdanese che 
conosce tutti nel mondobene. ab-
bia guadagnato piu di 400.000 lire 
e che molte ragazze della buona 
societa romana — dopo la lau 
rea in lingua, non nuscendo a 
trovare lavoro — si litighino un 
impiego di questo genere. 

Chi e da compiangere sono Ie 
clienti subissate da conteniton 
per il fngo e da !u~idi per la ca 
<a. d piii de!le volte, al hmite 
dell'esaurimento nervoso. a car 
cia come sono. in luogo di piu 
solidi interessi, di una perfezione 
circoscritta alle maniglie di otto-
ne ben Iucidate. 

GKilietta Ascofl 
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