COPIONE

15/04/1932. Due dirigenti dei Fasci femminili della provincia di Isernia convocano a raduno tutte le donne del paese di
Venafro per affrontare nel migliore dei modi la dilagante crisi economica.

FILOMENA: Il governo nazionale ha affidato ai Fasci femminili, alle donne italiane tutte (APPLAUSI) l'azione più oscura
e più consolante, quella dell'assistenza sociale, materiale e spirituale! (GRIDA D'ENTUSIASMO).

CARMELA: Coloro che escono dalle loro case, lasciano i loro lavori, non li disertano, né li trascurano, dedicandosi come
per una milizia patria e umana, all'assistenza patria e umana, all'assistenza sociale, non cessano d'essere buone madri,
buone spose, buone collaboratrici; ma allargano la loro vita, il loro cuore, per abbracciare in uno stesso sguardo
d'amore: i bimbi, i militi, i vecchi, i vinti dalla sfiducia, gli inaspriti dall'apparente ingiustizia, riconquistando anime e
risollevando esseri che si dibattono contro mille difficoltà, nelle più tristi case dei suburbi, negli alveari della metropoli.

FILOMENA: Come dal sacrificio della guerra e dal travaglio del dopoguerra sorse lo squadrista ardimentoso fra i
superstiti, così dagli stessi sentimenti, dalle stesse speranze, dalla stessa passione esce la donna fascista!

CARMELA: Guardiamo in faccia la realtà, donne! L'acuirsi del fenomeno della disoccupazione nel campo del lavoro
manuale,provoca sempre provvedimenti utili alla industria e all'agricoltura che tornano a vantaggio tanto dei
lavoratori che delle lavoratrici.

FILOMENA: Sarebbe facile dimostrare che anche la disoccupazione femminile reca danni non lievi alla Nazione: danni
meno appariscenti ed immediati, che incidono però tracce profonde nella vita morale e sociale del paese!

CARMELA: Saremmo anche noi lietissime se tutte le donne potessero restarsene tranquillamente a casa a curare i loro
figliuoli, e se tutte o quasi riuscissero a realizzare il loro sogno di formarsi una famiglia!

FILOMENA: Sogno che oggi come ieri sorride a tutte le ragazze siano pure le più moderne! (LE DONNE GRIDANO: «È
vero!»)

CARMELA: Purtroppo però le aziende di oggi, imperversando la crisi, preferiscono di gran lunga assumere manodopera
femminile, pagata molto meno rispetto a quella maschile!

FILOMENA: Ma questo non può che essere un sacrificio necessario e positivo per la Nazione! (APPLAUSI)

CARMELA: Auguriamoci quindi che le nuove scuole di avviamento al lavoro indirizzino la donna verso nuove
espressioni di attività; preparino operai ed operaie specializzate, con una adeguata cultura per il mestiere e la
professione verso cui si sentono attratti. Solo così si sfolleranno gli uffici e nuove e fresche energie troveranno facili
realizzazioni e adeguata retribuzione nella sana gioia di vivere e di lavorare in armonia col progresso e lo sviluppo della
Nazione.

FILOMENA: Ma quali attività potrebbero essere adeguate alla donna italiana che, se può fare a meno del lavoro fuori
casa ne fa a meno?

CARMELA: La risposta è: SPECIALIZZARE IL LAVORO FEMMINILE! (OVAZIONE).

FILOMENA: La donna italiana con le sue indiscutibili qualità di serietà, di probità, di moralità potrebbe avere un ben
largo impiego anche all'estero...

CARMELA: Ma oggi per voi, donne italiane fasciste, per i vostri uomini e per i vostri figli è necessario che serviate con
tutte le forze e con tutta la volontà la Nostra Nazione italiana! (GRIDA DI CONSENSO).

FILOMENA: E noi, donne come voi, siamo qui oggi per aiutarvi ad intraprendere la giusta via per uscire da questo
oscuro momento!

CARMELA: Se i vostri bimbi sono un po' raffreddati, teneteli assai leggieri nei pasti, dando loro cibi nutrienti ma non
ingombranti. In queste feste natalizie, non aggravate il loro stomaco con troppi dolci. Teneteli rigorosamente ai pasti,
e non vi lasciate commuovere per concedere un biscotto o una frutta fuori dell'ordinario.

FILOMENA: Numerosi dentifrici vengono oggi messi in vendita anche a prezzi modesti. Non fate uso di polveri, perchè
sciupano assai lo smalto dei denti. Una buona soluzione semplice ed economica per tenere la bocca pulita e
disinfettata è la seguente: Acquavite fine gr. 3 - Acqua di menta 5 - Cloruro di sodio 1 - Poche gocce in mezzo bicchiere
d'acqua. Sciacquandosi dopo ogni pasto la bocca con una soluzione diluita di borato di soda, si impedisce la carie dei
denti. Un'azione astringente su le gengive si può ottenere dalla seguente miscela: Borace gr. 30 - Glicerina 30 - Acqua
150 - Tintura di mirra 1000.

CARMELA: Economia non è grettezza: allegre dunque che si può spendere di più se si sa spendere bene!

FILOMENA: Spesso l'economia diventa sperpero, ma quel che è necessario è saper fare un bilancio delle proprie
entrate e uscite, rendersi conto delle necessità che vanno dalla salute, per prima cosa, alla decenza nel vestiario, alle
comodità della casa, alla previdenza fino al divertimento!

CARMELA: È un modo di guardare in faccia la verità, di essere felici sul binario delle proprie possibilità. E quanti
malumori in famiglia evitati, quanta serenità nelle linee morbide di un continuato equilibrio!
Economia è equilibrio, economia è saggezza.

FILOMENA: Come, ad esempio, pulire le scarpe umide?

CARMELA: Si asciugano nel modo migliore e conservano la forma se si riempiono di avena o di carta e vengono messe
in vicinanza dei caloriferi.

FILOMENA: Ricordate però di avere molta cura di voi stesse e soprattutto delle vostre mani!

CARMELA: Un massaggio ne impedisce l'irrigidirsi, dopo il lavoro, lo strofinare su di esse per lungo un mezzo limone,
unisce l'utilità del massaggio ad una cura per detergere e imbiancare. Il massaggio dito per dito contribuisce ad una
estetica affusolatura.

FILOMENA: e come preparare un delizioso pranzetto senza spendere troppo?

CARMELA: Sapete come gli agrumi abbiano potere nutritivo e disinfettante dell'organismo?

FILOMENA: Nei pranzi o nei the le arance in qualsiasi modo preparate sono squisite!

CARMELA: Per tutte le migliori ricette leggete Caterina Prato, Manuale di cucina!

FILOMENA: E per imparare a contenere le spese comprate La vita sobria della camerata Cornaro! (LE DONNE
PRENDONO APPUNTI).

CARMELA: Confidiamo in voi, donne! E che non guardiate a ciò che accade nel resto del mondo. Ricordate di tenervi
concentrate sul destino della nostra Grande Nazione!

FILOMENA: E per concludere tenete bene a mente le parole pronunciate il mese scorso dal nostro amato Duce di
fronte alla stampa francese:
«Riconosco che molte donne si trovano sotto la pressione delle condizioni economiche attuali, e sono, quindi costrette
a cercare lavoro fuori di casa. Ma il loro compito è soprattutto quello di essere mogli e madri. Il vero posto della
donna, anche nella così detta società moderna è, ora come prima, a casa!» (VIVISSIMI E PROLUNGATI APPLAUSI).

L'adunata si scioglie e le due direttrici invitano tutte le donne presenti ad iscriversi alla sezione provinciale dei Fasci
femminili.
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