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Trattamento «speciale» per le operate nelle fabbriche di Milano 
Parla la donna che, non potendo sfamare sua 
figlia, I'ha ceduta a una famiglia di benestanti 

LO SHAKE ALLA CATENA 
Nove ore al giorno, con due tenaglie ai fianchi per spostare i carrelli senza adoperare le mani impegnate a tagliare il 
«pezzo» con la trancia — A vent'anni ha gia cambiato quattro mestieri: ma le e rimasta ancora la speranza — Tempo 
libero: due ore la settimana — I risparmi lira su lira per vedere il mare nel '68 — Manovali «d i qui all'etemita»? 

MILANO, dicembre 
E' in piedi, scuoto i fianchi 

• rilmo — un due tre — e 
ncllu stesso tempo muuve in 
annonia braccia e mum: una 
bella ragazza bruna, SUJ \enti 
anin; scmbra che bulla lo 
shake. Ma e uno shake for-
zato. nove ore al giorno. Sui 
fianchi ha due tenaglie, colle-
gate a un carrello che porta 
pezzi meccanici; duvanti ha 
una macchina che ruota 
aspettando i pezzi; in pugno 
ha la trancia. E allora. dai. 
Silvana: un colpo di fianchi e 
il carrello viene avanti, un 
colpo di mani e il pezzo viene 
taghato, un colpo d'occhio e 
il disegno viene nprodotto alia 
perfezione. Una, venti, mille 
volte al giorno. 

A che ora ti alzi? Alle sei e 
mezza. Quando vai a dormire? 
Alle 11. Durante il giorno ti 
riposi? Mai. Tempo libero? 
Due ore. la domenica: dalle 9 
alle 11 vado a ballare. E il lu-
nedi? Sono piu stanca che mai. 
Leggi? No. Vedi la televisione? 
Mi addormento. Dove abiti? 
A Cassano d'Adda. Dove lavo-
ri? Alia CTE (compagnia te-
lejonica elettronica) a GOT-
gonzola. Vai qualche volta al 
centra di Milano? No, la mia 
vita e" in circolo: Cassano-Gor-
gonzola. casa-fabbrica. tran-
ciapiumino da spolvera. Va-
canze d'estate? Mat. Hai visto 
il mare? Una volta. di sfuggi-
la. Avevo 14 anni. Quanto gua-
dagni? Circa 60.000 lire. Tutte 
per te? No. Do la busta paga 
a mia madre, che poi mi pas-
sa 2.000 lire la settimana. II 
tuo titolo di studio? V elemen
tary. Ti e dispiaciuto smette-
re? Aft sono disperata. Quando 
hai cominciato a lavorare? A 
tredici anni. E' da allora che 
sei c elettromeccanica »? No, 
ho gia cambiato quattro me
stieri: legatrice di libri, mon-
talrice di lampadari, tessile. 
elettromeccanica. Hai fatto 
camera? No, sono tornala in-
dietro. Perche? F.ro operaia 
di I categoria al lanificio di 
Cassano d'Adda, ora ho Vulti-
ma delle qualifiche: manorale 
e basta. Sei stata licenziata? 
Me ne sono andata di mia ini-
ziativa, dopo un anno e mezzo 
di attivita ridotta: tre giorni 
alia settimana di laroro. 25.000 
lire al mese di salario. 

Un'operaia dimezzata, con 
II salario dimezzato. che parte 
con un gruppo di amiche alia 
ricerca di una collocazione di-
versa. Percorrono chilometri 
di uno dei tanti stradoni «in-
dustriali >. bussando a ogni 
porta e collezionar.do una fila 
di « no *, flnche la CTE le fa 
entrare. ma senza condizioni. 
E* cos! che una ragazza a 
vent'anni ha la soddisfazione 
di essere manovaie e la pro-
spettiva di restare manovaie 
all'inflnito. anche se fa un la-
voro di precisione; fl quarto 
lavoro di precisione che ha 
imparato a fare a sue spese. 
« put rvben. qui tniflen » s'in-
digna un giovane. accorgendo-
ai nel corso della conver-
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sazione di un dato flnora 
sfuggito alle ragazze. Le av-
verte infatti che la loro paga 
orana e al di sotto del minimo 
sindacale e poi continua a in-
tercalare quel « qui ruben, qui 
truffen » al lungo elenco delle 
distrimitiazioni tra Cuomo e 
la donna, nelle fabbriche. 

Spesso non c'e la parita e 
cosi le derubano per oggi che 
sono giovani e per domani, 
quando avranno diritto alia 
pensione. Le assumono con il 
contralto a termine. E scrivo-
no loro. nero su bianco: < 11 
rapporto di lavoro e a carat-
tere teniporaneo e avra la du-
rata di tre mesi e alia sua 
scadenza potra essere o meno 
prorogato. Ella si impegna a 
effettuare, a nostra insmdaea-
bile dt'cisione. 1'orario di lavo
ro normale diurno o un orario 
di lavoro a turni. L'eventuale 
riiiuto sara senz'altro ragione 
di rescissione del rapporto di 
lavoro ed Ella sara conside-
rata dimissionaria a tutti gli 
effetti contrattuali, come sara 
considerata dimissionaria nel 
caso in cui Ella rifiutasse un 
evenluale trasferiraento da 
Milano negli altri nostri stabi-
limenti di Legnano o di Cane-
grate >. Ella qui, Ella la: for
ma da gentiluomini e sostanza 
da ricattatori. 

« Mi hanno moltiplicato i te-
lai, da 12 a 24. li metto in moto 
un quarto d'ora prima per la 
paura di non farcela >. « Mio 
rnarito fa il turno di notte. io 
quello di giorno. Abbiamo 
mandalo nostro figlio in colle-
gio >. c Amdiamo il bambino 
a una donna per trentamila 
lire al mese: il nostro bilan-
clo, lavorando in due. e di 
140.000 lire al mese. La casa 
ci costa 25.000 lire». «Ogn' 
operazione alia catena e stata 
portata da 23 second! a 15. a 
10. a 8 ». < La macchina e pas-
sata da 3000 a 6000 colpi ». 
«Nei primi sei mesi del '67 
gli infortuni sono pari a quelli 
di tutto il 1966 ». 

Borletti. FIAR. Magneti Ma-
relli. Carlo Erba. Philips. 
Siemens. CTE. Cantoni. Bas-
setti. fabbriche elettromecca-
niche. chimiche. tessili ven-
gono descritte da loro. dagli 
opera!: volti di donne. di 
uomini. di ragazze accumunati 
nella stessa fatica e nella 
stessa rabbia. 

Maria. deUa Bezzi. 37 anni. 
< vecchia» operaia che ha 
cambiato tre mestieri. ragio-
na: *Da una parte licenziano 
e da un'altra assumono, ma 
guarda caso a peggiori condi
zioni. Sentendo Silvana e I ' 
sue amiche della CTE, ho ca-
pito che anche il trasferimen-
lo di quella fabbrica da Sesto 
a Gorgonzola i servito ad ab-
bassare paghe e qualifiche. 
E poi spiega. perche occorre 
organizzarsi. resistere. partire 
al contrattacco e non cedere 
sul diritto al lavoro. Lo dice 
con un solo episodio: «Sono 
stata a casa dopo il licenzta-
mento. ma ero un'altra Mio 
rnarito mi ha spinto cosi a 
cercare di nunvo lavoro: Vo-
glio che tu ritorni la ragazza 
che ho sposato >. 

Mana riflette ancora ad al
ia voce: <Che cosa i cam
biato. per me. da quattro anni 
a questa parte? Prima, face-
co le mie ore in fabbrica e 
avevo la forza. anche se poca, 
di tornare a casa e di metter-
mi di nuovo al lavoro Adesso. 
non ce la farei pfw a Invare e 
lucidare a mano. Gli elet [ 
trodomestici non sono un ausi | 
lio. sono diventati la condizio 
ne estenziale perche io lavort I 
/ padroni insomma mi sfrul \ 
tano alia macchina e io sono •• 
costretta a ricorrere a altre 
macchine. prodotte da altri 
padroni e da altre donne. 
come me >. 

E' una condtzione umana 
awilente e molte si awilisco 
no flnche non incontrano un* 
c vecchia » come Maria o una 
coelanea come Silvana che d? 
una parte si prepara a « pian 
tar erane in fabbrica • e da I 
l'altra ri 'parmia. sulle SIM 
2000 lire alia settimana. 1 sold 
per andare al mare nell'ago 
sto 1968 La speranza. quella 
no. il padrone non e riuscito 
a rubargliela. 

Lursa Melograni 

Intervista con Ellen e Alice Kessler 

« Ho 
denaro 

II fatto 6 avvenuto a Policoro, in provincia di Matera • Domenica Zecca non e una madre «snaturata» 
ma una donna che lotta da sola per salvare i suoi figli - L'abito da sposa preso in affitto • Un cas-
setto pieno di lettere d'amore.* e quel che resta del matrimonio con Giuseppe, emigrato in Svizzera 

MATERA, dicembre 
Natallna, una bimba dol-

ce, graziosa, con grand! oc-
chi scuri In mezzo al faccl-
no blondo, forse ormai ha 
imparato a giocare con le 
bambole, e si e abituata ad 
un pasto caldo attorno a 
una tavola apparecchiata 
La madre, Domenica Zecca. 
una giovane donna che la 
fatica ha fatto sflorire pre 
cocemente, l'ha « regalata » 
ad una famiglia leccese. 
una di quelle alle quail lo 
amore non ha concesso In 
gioia di un figlio. 

«Un colpo dopo l'al-
tro: — la lunga confessio 
ne ha lnizio neH'umlle tu 
gurio in cui la donna abita 
insieme ai suoi bambini 
esposti al rigor! del gelo, 
con l'acqua che attraverso 
il soffitto di paglia e fan 
go, Innaffia i poveri letti 
ogni volta che piove — pri
ma ho dovuto dare mia fi
glia a degli estranei, poi e 
morta Anna, la piu piccola 
dei mie! figli, ora 6 partito 
mio marlto, emigrato In 
Svizzera: la mia famiglia e 
un mucchio di macerieu. 

Natallna fu ceduta quan
do aveva appena due anni 
e da allora, circa un anno 
fa, fra la madre e la pic
cola si e alzato il muro del
ta lontananza. 

« II pane — continua a di
re Domenica — si sparti-
va a molliche in casa per
che Peppino, mio rnarito, 
non riusciva mai a trovare 
lavoro. Batteva quasi con-
tinuamente la disoccupa-
zione. E sei figli sono tanti, 
troppi. Perci6 accettai que
sta piaga per la vita mia 
dando la bambina. Almeno 
a lei il pane non manchera, 
potra mangiare tutti i gior
ni ». Ma per Domenica non 
e un capitolo chiuso. Due 
mesi fa e andata dalla sua 
Natalina a Lecce. « Non la 
vedevo da circa un anno 
— dice — non ci resistevo 
piu senza di lei. Meglio se 
non cl fossi andata. Quan
do ho cercato di ab-
bracciarla, di baciarla se 
n'e scappata via piangendo. 
E' scappata nelle braccia 
dell'altra madre. Io non so
no piu nulla per la mia Na
talina, non mi riconosce, 
non sa che sono io sua 
madre ». 

Rievoca cosi, fra le lacri 
me, i giorni ormai lontanl 
della dolorosa mutilazio-
ne: a Certi miei parenti lec-
cesi conoscevano le nostre 
condizioni di poverta, per-
cib parlarono con una fa
miglia senza figli, vennero 
qui e mi convinsero che la 
piccina con loro avrebbe 
fatto la signora, non le sa-
rebbe mai mancato nulla. 
Ncn furono le loro parole 
per6 a convincermi, ma la 
fame di tutti noi. E cosi se 
la portarono via. Volevano 
darmi del soldi, molti sol
di. Non 11 accettai. anche se 
ne avevo bisogno per ac-
cendere un lumicino in 
mezzo alia nostra miseria. 
No. i soldi mai. Natalina 

Domenica Zecca con uno'del suol sei figli e Natallna, la blmba regalata 

deve sapere che la sua vera 
mamma non l'ha venduta, 
non l'ha data per denaro, 
ma l'ha fatto solo per 11 suo 
bene. II suo amore, almeno 
questo. non voglio perder-
lo ». 

II racconto doloroso con
tinua con la rievocazio-
me di un altro dram-
ma: « Ho perso una figlia 
due mesi fa, l'ultima bam
bina che mi era nata; ave
va sei mesi, Anna. II medi
co disse che si trattava di 
febbre perniciosa che aveva 
potuto colpire la bambina a. 
causa della denutrizione. 
Anch'io sento che la mia 
piccina e morta per il lat-
te, guasto, denutrito, ane-
mico ». 

E gli altri figli? 
«Le femminucce le ho 

chiuse in un collegio di ca 
rita a Pistlcci. Assunta di 
nove anni e Censina di 
quattro. Pago 24 mila lire 
al mese per entrambe, ho 
gia pagato il primo mese 
facendo la donna di servi-
zio presso alcune famiglle 
agiate di Policoro. Dalla 
mattina alia sera, sempre 
con la schiena curva, con 
Io stomaco vuoto. Ma i sol
di H ho guadagnati. Spero 
di farcela anche per questo 
mese e per il resto del-
l'anno. 

« La mia preoccupazlone 
piu grossa e Rocco. Ora ha 
dodici anni, fa la quinta 
elementare. Non e mai in 
casa. Per forza, io sono 
sempre fuori a servizio, lui 
torna da scuola e subito in 
strada. Anche Antonio, di 
cinque anni, comincia a fa
re la stessa cosa. La sera, 
quando torno dal lavoro mi 
tocca girare mezzo paese 

ia scena di « Viola, vlolino • viola d'amore • 

RICAMO E PIANOFORTE 
PER LE GEMELLE SEXY 

r 

U vamp della TV hanno hobbies ottocenteschi - Ma sono dawero sorelle? 
Dalla biologia alia danza - Gli scherzi in scena con Enrico Maria Salerno 

« Macche gemelle, non sono 
neppure sorelle. Ma se sono 
identiche. Le nconosci tu? 
Qual e Ellen e quale Alice? 
E chi Io sa. Pero sono bra
ve Ballano bene*. 

Discorsl come questl se ne 
sono sentiti tanu dinanzi al 
video. Argomento le gemelle 
Kessler. Ora Ellen e Alice 
« seducono » ogni sera sul pal 
cosceniro de! Sistina di Ro 
ma Ennco Mana Salerno E 
chi vuole. pu6 andare a vede 
re cb persona se si somigiia 
no o no. 

Non sono proprlo come due 
socce d'acqua, ma quasi. So 
:o esiertorrnente, pero. Sono 
proprio loro a spiegarcelo. Fet 
!a verita e stata Ellen, menire 
Alice sornde\-a dolcemente. 

a Non vuol dire nulla esse 
re gemelle, se I caraUen so 
no divers!. Alice e Introversa 
e mallncontca, io sono estro-
versa e allegra » afferma Q 
•en. 

VI placerebbe. almeno una 
volta. lavorare ognuna p*r 
»>nio propno? «Si, mui , ma 

•j considerano sempre x>vne 
ma cosa sola e quindi non ci 
>ffrono mai di lavorare sepa 
ratamente. Viola, viohno e 
nolo d'amore ci place proprio 
perche, pur essendo Insiemo. 
abbiamo due nioll dlversl. Per 
esempio Io canto da sola. G' 
la prima volta. Ho avuto pau
ra, lo dlco chlaro, una paura 

matta di non sentlrml appog-
giata da Alice. Ma le assicu 
ro che & piu bello». 

Come vi trovate con Saler
no? « Benisslmo, naturalmen-
te ». Ma non vi fa degll scher
zi? «Si. in scena. sere fa, ml 
ha cambiato una battuta. Ia 
sciandoml un po' ui difficolta 
Ma il giorno dopo ml sono 
nfatta e gliene ho cambiata 
una io. E cosi cl6 che e tat 
to e reso » 

E' nola. negli amblenti iei 
ieatro e della tv. Ia punti 
gliosa precisione delle • ge 
melle» Una precisione che 
tutti definiscono con una oa 
rola. • tedesca • 

E' una qualita abbastanza 
rara, almeno in Italia, sulla 
quale si ironlzza, ma che, poi, 
si finisce con l'appreoare. L 
coreografo che si trovl • la
vorare con le Kessler sta 
tranquillo. Una volta indicato 
un passo a Alice o a Ellen 
sa che, anche alia duecente-
sima replica, quel passo. }uel 
gesto, sara fatto sempre aiio 
stesso modo, nello stesso or* 
ciso momento. Sono una « si 
curezza ». come si dice in ger 
qo. Insomma due professio 
niste sene. alienate, da quin-
did anni di lavoro comune. a 
slncronizzare i loro movlmen 
U. DI qui 11 loro successo, 
ma anche 11 loro deslderlo dl 
fare qualcosa ognuna per con-
to proprio. 

Questo non crea. comunque, 
problemi. Vanno d'accordo, 
decidono insieme che cosa fa
re anche se. ci dice Alice. « El 
len detta un po' Iegge quan
do si tratta di esibizionl In 
Italia e lo In Francia o altro 
ve ». Del resto lasciano molto 
fare al loro manager. • E' sem 
pre meglio, aggiunge Ellen. 
perche aJl'ultimo momento 
non si sa mai se dire si o no » 

Sono arnvate In Italia — 
che considerano un po' una 
seconds patna — quasi per 
caso. Vennero per lavorare in 
tv a Gtardtno dinverno. Fu 
un successo non previsto. e 
rimasero. Si fecero degll ami 
cl. insomma piantarono le ten 
de. e per quanto riguarda El
len anche senUmentalmente 
E' cosi che quando non la 
vorano in teatro. e hanno se-
rate llbere. frequentano un 
certo giro dl cate society in-
tellettuale. «E quando siete 
a Las Vegas o a Parigi. chl 
sono i vostri amici?». 

« Naturalmente gente di tea 
tro o di cinema Ma abbia 
mo anche molti amici medi 
ci» Medici? Come mai? El 
len sorride mentre continua 
a prepararsi per 11 trucco. 

« Prima dl dedicarcl ai oai 
lo, Alice ed lo volevamo fare 
mediclna. Cl siamo dedicate 
per un po' dl tempo alio «n> 
dio della biologia, ma poi...». 
Ntsjun rimplanto, nella vo

ce. e non ce n'e ragione. ca 
to il successo raggiunto. 

Ora la medicma e un hobtr/f 
m No, II mio relax e il rica 
mo» nsponde Ellen. E Dr«* 
cisa: • Sto facendo dei bellis^ 
siml monogTamml sugll asciu 
gamani. Ho deciso di compe 
rarmi uno speciale tavolo da 
ricamo e passare cosi i po-
meriggl piovosl come q'les'o 
dl oggi ». Alice tnterviene. « Io 
non ho un hobby, ma ^redo 
che ncommcerft a disegnar* 
e a suonare U piano». 

Quail progetti per U tutu 
ro? « Appena ternunata ques'-a 
stagione con Cannei e 3ID 
vanruni andremo in Amenc* 
dove a aspettano dodici spev 
tacoll alia tv. Poi forse n 
prenderemo Viola, violtno e 
viola d'amore. Spenamo che 
Carlo PonU (11 quale si e u-
sociato per lo spittacolo a 
Garinel e Giovannlni) rlesca 
a portare questa commedla 
muslcale a Broadway e che 
Sofia Loren non d soffl U 
posto». 

Sofia non ha gemelle e quin 
di 11 problema cl sembra un 
po' difficile da superare E 
il cinema? • Nel cinema non 
c'e posto per due gemelle» 
E' la risposta. • Abbiamo fat 
to una piccola appartzione nei 
Complessi con Sordi, nel Gia 
vedi con Chlarl e abbiamo 
partedpato anche ad un film 
come protagonlste, nel '61. SI 

chlamava GU tnvason » » Non 
fu un successo ed Ellen cer-
ca una giustificazlone che rt-
corda la favola della volpe 
e dell'uva: • Non ml place al 
zarml presto Ia mattina. e 
quindi niente cinema. E poi: 
girare una scena di pochi ml 
nuti e star li ore ad aspettare 
di girame un'altra— E' una 
noia » Non c'e rammartco in 
queste parole, o appena una 
punta Le Kessler hanno bi 
sogno di sentire il pubblico 
ed e per questo che prefe 
nesmno. seooene non lo dica 
no apertamente. il teatro alia 
televisione. anche se a que 
sfultima devono la loro po 
polarlta. c Abbiamo avuto pau 
ra. tanta paura la pnma sera 
al Sistina > lo confessano aper
tamente, • ma poi siamo sta
te felid. tanto felid ». 

Sono soddisfatte della loro 
vita le Kessler? E' una do-
manda saocca, ma dl pram 
mat:ca. « La mia vita e com 
pleta cosi, con 11 mio lavo
ro: sono i el ice». e ia nspo 
sta di Ellen. Alice sorride e 
non nsponde. Essere gemel 
le non signifies affatto essere 
uguall. E Alice ed Ellen cre-
dlamo. In fondo, che tlano 
molto, molto diverse, 

per trovarll. Hanno co-
minciuto da soli a conosce-
re la strada della elemo-
sina ». 

Come vi vestite? 
« Vesto me e i miei figli 

con gli stracci della carita. 
Poca roba. Fra i poveri la 
sola solidarieta possibile e 
una parola di bonta. Qual
che panno per me e per i 
bambini me l o danno le 
"signore" presso cui pre
sto servizio. L'ultimo abito 
nuovo, mio, me lo sono fat
to quando mi sposai piu di 
dodici anni fa. Allora, ri-
cordo, anche l'abito bianco 
affittammo, non si era nel
le condizioni di farlo nuo
vo. I miei genitori viveva-
no anch'essi in ristrettez-
ze e per corredo mi diede-
ro solo un comb e la santa 
benedizione». Accanto al 
comb, ormai cadente, e il 
letto matrimoniale. «Su 
quel letto — dice Domeni
ca — sono nati tutti i miei 
figli, sei. Mai avuto la gioia 
di un letto di ospedale, di 
una minestra calda nei re-
parti di maternita ». 

Se I a vostra vita e que 
sta, quando riuscite a se-
dervi tutti assieme intor-
no alia tavola da pranzo? 

« In questa casa non c'e 
questa parola. Vedi quel 
piatto? due fette di pane 
duro condite di acqua, po-
modoro, origano e sale. Ne-
pure Polio ci ho potuto 
mettere. E' la cena di An
tonio. L'altro, il piu gran-
de, certamente avra trovato 
qualche anima buona che 
1'avra fatto mangiare. Qual
che volta preparo Ia mine
stra: un dado vegetale da 
70 lire e il brodo e fatto » 

Domenica ha 29 anni, ma 
sul suo volto. che conserva 
tracce di un'antica bellez-
za, si distribuiscono le ru-
ghe delle amarezze 

II cassetto del vecchlo 
comb ora comincia a riem-
pirsi di lettere. Ne riceve 
quasi due alia settimana 
dal suo uomo, Giuseppe 
Zecca, l'ultimo, a Policoro, 
ad aver preso 11 treno della 
speranza alia volta della 
Svizzera. Aveva resist ito 
quattro anni, mai una oc-
cupazione, un lavoro conti-
nuo. Non ce l'ha fatta piu 
e se ne e andato. Ora scri-
ve lettere appassionate. Do
menica le legge con lentez 
za, riabituandosi all'alfabe 
to che aveva quasi dimen 
ticato. 

a Ho fatto fino alia terza 
elementare, come anche 
mio rnarito. Poi nel campi 
a coltivar tabacco per mol 
ti mesi all'anno. Da notte 
a notte, con la schiena cur
va sulla terra ». 

Giuseppe le scrive: « So 
no appena arrivato in Sviz
zera. nel Canton Ticino. Co-
minciai a lavorare in una 
gallena, ma ora sto in 
ospedale con una gamba 
maciullata. Un incidente 
sul lavoro ». 

E* una stona vera del-
lltalia 1967. Una stona 
che non chiede pieta o ele-
mosine, perche e simile a 
troppe altre per essere con 
siderata un triste destino 
individuale, la tragedia di 
una sola famiglia. Rappre-
senta, piuttosto, un appel 
lo alPidignazione, alia bat 
taglia di tutti contro una 
societa che ha regole di in 
giustizia, dl miseria, dl umi 
hazione. E' questa Ia sola 
speranza che pub illumina 
re, per domani, 11 destino 
di Domenica Zecca e dei 
suoi figli. 

Mirella AcconciamesMl D. Notanngelo 

La macchina elet tronica 
v i d ice chi d o v e t e sposare 

Sigla AP 
per la 
felicita 

coniugale 
PARIGI, dicembre 

a Due cuon, mm cupaiinu e 
una macchina elettronica *. 
non e, ma potrebbe essere il 
motto dell'Istituto di onenta 
mento matrimoniale nato in 
Francia parecchi anni la, e 
che e stato il pnmo a utillz 
zare il sistema delle schede 
perforate per combinare i ma 
trimoni. I due liuziatori del 
l'impresa, Roger Lenoble e 
Louis Jentel, rispettivaiiiente 
un grafologo c un sociolo^o 
esperto dl bambini disadattati. 
sono partiti da due cimsuua 
zlonl diverse: II primo ha no 
tato, esaminando la scnituni 
dl parecchie coppie di fulan 
zati, che inolte coppie sono. 
gia in partenza. male assort ite 
II signor Jentel, dal canto suo. 
ha const a tato che I'UU'i. dei 
piccoli delinquent! venguno 
da famiglie minate dalla di 
scordia dei genitori. 

Come eliminnre i matnmo 
nl mai riusciti? II problema 
che filosofi, moralisti, lettera 
ti, non sono per secoll rtusci 
ti a risolverc. pub essere al 
frontato solo dalle macchine 
secondo il parere dei due pre 
cursori del matrimonio combi 
nato dal robot. Gli uomini 
possono mentire. le schede 
perforate no. E allora. si fa 
compilare al candidate al ma 
tnmonio un questionano det 
taghato, e lo si fa nspondere 
a due facili tests. 

A questo punto entra In fun 
zlone una squadra agKuern 
ta di psicologl, grafologi, psi 
comorfologl. che tniuuce H 
profilo nsirnJogico del sogget 
io su scheda. II nostro fidan 
zato potenziale. con la scheda 
alia mano, va a cercare presso 
1'apposito servizio quella del 
la sua anima geniella, e poi. 
per massimo di sicurezza. ti 
fa fare uno studio comparati 
vo delle due personalita: ne 
11 risultato dello studio fe con 
trassegnato dalla sigla AP 
(accordo perfetto). non resta 
che preparare 11 banchetto dt 
nozze. 

Inutile dire che c"e chi men 
te rlspondendo alle doman 
de del questionano: ma gli 
esperti che Io esaminano se ne 
accorgono, e invitano il candi 
datl. anzlche aHaltare. nello 
studio di uno pslchlatra 

Fantascienza? I promotorl 
della singolare agenzia matrl 
monlale sono convintl di no, 
e non solo loro. s* e vero 
che vi sono in Francia 15 mi 
la persone all'anno che si spo 
sano n'traverso la c-cheda 
perforata». Anche 1 nsultati 
dei matnmoni combinatl a 
macchina, che vengono re«i 
not! ora dopo dieci anni di 
esperimenti (le coppie esami 
nate sono cosi ormai passate 
anche attraverso la fatale « cri 
si del settimo anno •) sembra 
no eccellentl: su 1000 matrl 
monl. solo cinque si sono n 
solti con un divorzio. mentre 
per le coppie « normali », quel 
le che si incontrano cioe su 
una panchlna, al lavoro. in 
ramiglia o in qualsiasi det 
mille modi Tin qui ntenutl 
possibili. la percentuale dei di 
vond in Francia si aejnr? 
sul V) DPr m'Hr 

I pionteii del matnmonio 
fatto a macchina si contano 
ormai fra tutte le cateeoiie 
il 60^ dei rlienti dell'Istituto 
dl onentamonto matrlmon'-a 
le sono diripenti, il 30T smo 
Ingegnerl, quadri e professio 
nlsti; il 5% • esseri superion » 
(artuti. Intellettuall, creatori); 
gli altri sono giovani attorno 
ai venti anni. 

MdV 
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