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LAVORANO DI PIÙ' 
gli uomini ole donne? 

Articolo di LUCIANO LAMA 

Nella polemica fra lavoratori 
e padroni sulle retribuzioni fem
minili, che rappresenta un mo
mento importante della lotta 
delle classi lavoratrici sulla via 
dell'ascesa e del progresso, uno 
dei cavilli che più spesso ci 
viene cacciato fra i piedi, per 
ostacolare l'eguaglianza salariale 
fra l'uomo e Ja donna, è che la 
donna renderebbe meno dell'uo
mo. Infatti, spesso, anche in do
cumenti ufficiali di organismi 
nazionali od internazionali, pure 
affermandosi il principio della 
parità retributiva, si aggiunge il 
chiavistello padronale « a parità 
di rendimento » che permette al
le organizzazioni industriali ed 
ai governi che le rappresentano, 
di negare nella pratica ciò che 
ipocritamente riconoscono in 

teoria. 
Perche è estremamente diffici

le, in molti casi, individuare 
questa famosa « parità di , ren
dimento ». Basti pensare che 
molte volte, a certi processi di 
lavorazione sono adibite esclu-
sivamente le donne. E allora, 
come confrontare la «parità di 
rendimento», quando manca un 
termine di paragone, il rendi
mento dell'uomo? 

E* evidente che, in questi ca
si, l'unico criterio logico a cui 
far ricorso per fissare le retri
buzioni femminili, è quello del 
l'apporto di fatica e di intelli
genza che la mansione richiede, 

Ma esiste una categoria di la
voratrici per le quali il cavillo 
padronale si presenta assoluta
mente inefficace. Intendo rife' 
rirmi alle impiegate. 

Chi può sostenere con qual
che ragione che le impiegate 
rendono meno degli impiegati? 
Chi può sostenere con un mi
nimo di buona fede che la datti
lografa dà all'azienda un con
tributo inferiore al dattilografo, 
la donna archivista all'archivista 
uomo, l'impiegata di concetto 
all'impiegato della stessa quali
fica, la cassiera a] cassiere? Nes
suno, evidentemente! 

Eppure, le donne anche in 
questo settore, percepiscono un 
trattamento economico che e il 
70 o l'8o per cento di quello 
maschile. 
" Bisogna notare che, anche 

quando, in qualche rarissimo ca
so, gli stipendi sono uguali, e-
siste pur sempre una differen
za nelle mansioni, per cui alle 
donne — a parità di retribuzio
ne — fi richiede una capacità 
superiore a quella degli uomini. 
Vedete, ad esempio, la situazio
ne delle impiegate dell'industria 
chimica. 

In questo settore, oltre all'e
guaglianza conseguita per le im
piegate di I categoria (ma sì 
tratta di mosche bianche, come. 
ognuno sa), è previsto anche per 
alcune impiegate di II categoria 
lo stesso stipendio; ma mentre 
gli uomini di II categoria svol
gono mansioni di conceno, le 
donne dello stesso gruppo, per 
percepire la paga macchile, de
vono assolvere a mansioni di 
conceno di particolare impor
tanza! Il che significa che 
in questo caso, la donna, per 
essere pagata come l'uomo, deve 
essere — a termini di contratto 
— più capace dell'uomo e quia 
di, deve rendere non meno (co
me dicono i padroni), ma più 
dell'uomo. 

Una situazione di questo 
nere non e evidentemente te 
rabile. -

Tra le sopravvivenze di un 
passato fendale d w e nostro 
compito distruggere, non stan
no soltanto certi contratti agra
ri, il latifondo e determinate 
strutture industriali. Anche la 
disparità di trattamento fra uo
mini e donne è n triste residuo 
di un passato nel quale il sesso 
femminile era considerato «neh* 
giuridicamente e moralmente in
feriore e virerà ai margini del
la società. Ma oggi le donne 
hanno raggiunto la maggiore 
età. Non solo esse hamrao con
quistato, col diritto di voto, la 
parità politica; esse, contempo
raneamente, hanno assunto una 
pane di primo piano nelle 
branche fondamentali . dell'atti» 
vhà umana, dalla produzione 

alle professioni Ubere, dalPmse-
gnamento airamsnìnistrazione._ l a 
questo quadro bisogna conside
rare il problema delle retribu
zioni femminili, e in primo luo
go quello delle impiegate. 

Gli stessi nomini sentono d w 
una tale situazione non può do
rare e non solo perche essa ri
pugna al loro senso di giusti
zia e di equità, non solo per
chè e immorale, ma anche per
chè contrasta obiettivamente coi 
loro interessi. 

Infatti, i bassi stipendi delle 
- donne toso «a ostacolo alfi 
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ro che non si può risolvere il 
problema della , equiparazione 
retributiva fra uomini e donne, 
cosi come quello di un migliora
mento generale del trattamento 
economico, se non con una azio
ne solidale in cui impiegate ed 
impiegati si muovano insieme nel 
comune interesse. 

Questa è l'iniziativa che • noi 
ci proponiamo di realizzare nei 
prossimi mesi. Le donne, e par
ticolarmente le impiegate coscien
ti dell'importanza della posta in 
f;ioco, dovranno trovare nella 
oro unità, la capacità di soste

nere l'azione del sindacato, non 
solo perchè esso vuole elevare la 
loro retribuzione, ma perchè con 
lo stipendio, esso vuole rivalu
tare la loro posizione nella so
cietà, vuole attribuire loro il po
sto che si sono conquistato nella 
produzione ed in ogni altro cam
po dell'attività umana. 

Perchè, è utile ripeterlo, a ben 
poco servono i riconoscimenti 
formali ed astratti, quando ad 
essi non corrisponde una preci 
sa regolamentazione dei diritti 
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In URSS molte donne si sono dedicate con pieno successo, 
alla regia contrariamente a quanto accade in Occidente 
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Un caratteristico aspetto della giovane, grasiosa e semplice 
attrice Brunella Bovo che b» scritto per le lettrici della 
« Pagina della Donna » queste brevi confidente sulle preoc
cupazioni e impressioni avute durante il suo viaggio In In
ghilterra in occasione della prima rappresentazione del film 
di De Sica «Miracolo a Milano». Brunella Bovo dopo quel 
film ha lavorato in altri fra cui in « Dieci eanionl d'amor* * 

Se numerosissime f ino 1P 
donne che agiscono duvuntl 
alla macchina da presa; se al
trettanto numerose sono lo 
donne che lavorano « r e n i o 
alla macchina da oresa — 
dalle segretarie d'edizione al
le addette al montaggio, alla 
produzione, airorganiz7a/.ionf 
— poche sono le donne che 
lavorano dietro la .nacchina 
da presa, e cioè le registe. 

Se guardiamo al cinema 
francese, in primo piano com
pare il nome di una sola don
na-regista: Gerniaìne Dulac, 
che, nel periodo che va dallp 
prima guerra mondiale allo 
avvento del cinema sonoro 
rappresentò uno dei nomi più 
importanti del cinema fran
cese muto. 

In secondo oiano, oggi, due 
registe — Nicole Vedrès e 
Jacqueline Audry, stanno ten
tando di occupare un posto 
d'onore con molti sforzi • 

n cinema americano* poi, 
vanta una sola regista, Doro-
thy Arzuer, che dal 1920 è 
sulla breccia e che diresse 
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L E CALOROSE ACCOGLIENZE DEGLI INGLESI 
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il urini 
0¥0 raccont 

faggio all'estero 
Una corsa nella notte da Tlrrenla a Roma - A Londra per la prima 
di " Miracolo a Milano „ - // discorselo In Inglese rimasto a metà. 

Per una giovane attrice il 
primo viaggio all'estero ha 
una grande importanza; è il 
primo segno del suo successo, 
della sua popolarità. Per que
sto è atteso con ansia e accolto 
con gioia. E' un'esperienza e-
mozionante e piena di attrat
tive. 

Il primo lungo viaggio, co
me attrice, i0 l'ho compiuto 
nel novembre scorso, quando 
fui chiamata a Londra dalla 
*Regent F i lm- per presentare 
il mio primo film: « Miracolo 
a Milano, uno dei capolavori 
di Vittorio De Sica. 

Voglio raccontarvi com'è an
data. La vigilia della parten
za mi trovavo a Tirrenia, im
pennata nella lavorazione del 
film: * Dieci canzoni d'amore» 
di'Flavio Calzavara. Quella se
ra lavorai fino a tardi, tanto 
che quando terminarono le ri
prese erano già le undici. Tre
ni non ce n'erano più e Roma 
distava quattrocento chilome
tri. Mancavano solo sei ore alla 
partenza dell'aereo: ero dispe
rata perchè vedevo sfumare il 
viaggio a Londra. Per fortuna, 
l'operatore Albertini si offerse 
di accompagnarmi con la sua 
« millequattro ». Partimmo a 
mezzanotte. Bisognava dunque 
fare molto presto e, per colmo 
di sfortuna, per strada pioveva 
a dirotto. Dopo una corsa paz 
za, piombammo a Roma prima 

dell'alba. Non salii nemmeno 
le scale di casa, mia sorella 
mi buttò già la pelliccia, pren
demmo un tassì, e, come Dio 
volle, arrivammo al'aeroporto. 
Il più era fatto. Salii sull'ae
reo e mi buttai esausta su una 
Poltrona. 

Alle dieci del mattino, ero 
a Londra. I miei ospiti, che fu
rono durante tutta la mia per
manenza estremamente corte
si, erano ad attendermi. 

Quel giorno, stanca com'ero 
Per il movimentatissimo e av
venturoso viaggio, lo consacrai 
al riposo. L'indomani, a mez
zogiorno, fu organizzata una 
conferenza stampa. In princi
pio tutti mi chiedevano se ero 
fidanzata. Poi le domande si 
fecero più interessanti: come 
atietfo conosciuto De Sica? Ave
vo ricevuto proposte da Hol
lywood? Che ne pensavo del 
cinema realista? 

Destreggiandomi come pote
vo con il mio inglese, spiegai 
che per me "Miracolo a Mi
lano m era stata una grande 
esperienza, oltreché artistica, 
umana; che mi sarei recata vo
lentieri a lavorare all'estero, 
preferibilmente in Francia o 
in Inghilterra, ma saltuaria
mente, senza contratti a lunga 
scadenza. « Del resto — dissi 
— mi piace lavorare in Italia 
Perchè credo nel cinema tta-

liano e nella scuola realista di 1 principio, tutto andò beni*; ad 
cui De Sica è un grande mere 
strom. I giornalisti rimasero 
motto soddisfatti dello scambio 
di idee. 

Quella sera, c'era la grande 
"prima* dei film. Siccome io 
ero convinta che la protezione 
incominciasse, come si fa da 
noi in questi ca3i, verso le 
dieci e mezzo, alle otto di sera 
mi misi a letto per riposare 
un po'. Ma, appena coricata, 
senta bussare alla porta. Mi 
chiesero se fossi già pronta. La 
serata — dicevano — stava per 
cominciare. Mi vestii precipi
tosamente e dovetti fare «tu» 
altra corsa pazza, (sul Ufo di 
quella da Tirrenia a Romei 
per arrivare in tempo ni cine
ma «/foia Gàlleru* Prima 
che lo spettoeoo avesse inizio 
lui ricevuta dai duchi di Glou-
cester, parenti della famiglia 
reale; prima però dovetti im
parare a fare l'inchino secon
do le regole del cerimoniale 
di Corte. 

Finalmente, ebbe inizio la 
proiezione del film. Sin dalle 
prime scene tutto il pubblico 
appariva profondamente com
mosso. Il successo fu entusia
stico e alla fine della proiezio
ne fui chiamata sul palcosce
nico per dire due parole di sa
luto. Cominciai a recitare in 
inglese «n discorsetto che a-
vevo imparato a memoria. Da 

un tratto però, mi venne la 
cattiva idea di guardare la sa
la. La vista delle centinaia di 
persone che mi guardavano con 
curiosità mi emozionò terribil
mente; pensai che ero tanto 
lontana da casa, sola in mezze 
a gente che non conoscevo e 
alla quale parlavo ccn poca 
disinvoltura nella loro stessa 
lingua. Insomma, non so spie
garmi bene quel rhe provai: 
fu un insieme di sensazioni 
che mi impedi di proseguire 
nel discorsetto. Non potei fare 
altro che sorridere imbaraz
zata. Tutto il pubblico torrise 
con me, dimostrandomi caloro
samente la sua simpatia. La si
tuazione, per forpina, era sal
va. Tutto poi finì nel migliore 
dei modi. 

Nel mio brevissimo soggior
no londinese, mi tono resa con
to dell'ammirazone che riscuo
tono in Inghilterra i nostri 
migliori film e ho visto quale 
legame di simpatia riescano a 
creare fra il nostro e gli altri 
popoli. Sono contenta di aver 
compiuto questo viaggio proprio 
perchè credo di avere, sia pu
re in piccola parte, contribuito 
io stessa a diffóndere il mes
saggio di umanità e di poesìa 
contenuto nel cinema realista 
italiano. 

•ROMOLA BOVO 

uno dei primi film di Kathn-
rine Hepburn. 

li cinema tedesco ire-hitle
riano h;t avuto una regista di 
notevoli capacità. Scontine 
Sngan, che diresse, tra l'altro, 
un film — Ragazze in unifor
me — ambientato in un col
legio femminile, che possede
va sensibili qualità di inda
gine psicologica, e un'altra, 
invece, Leni Riefenstahl, del 
periodo nazista, che, partico
larmente in un suo documen. 
tario — Oh/nipia — scaricò 
tutto l'armamentario pseudo-
ideologico del nazismo. 

La situazione italiana non 
è particolarmente felice nel 
campo delle donne registe: 
un'allieva del Centro Speri
mentale, infatti, morì orima 
di poter realizzare un film a 
lungo metraggio. Perciò l'uni
ca donna regista resta Anna 
Gobbi, che, dopo aver rea
lizzato, un curioso film ne l 
1943, e passata alla produzio
ne o disegna costumi. 

Una sola donna regista ha 
la Svezia — Astrid Henning-
Jensen — che ha una parti
colare sensibilità nello s tu
dio della psicologia dei ral 
gazzi e una regista, dilet
tante, ha l'Uruguay, la can
tante Rina Massardi. Dove 
piuttosto numerose si fanno 
le donne registe è nell'Unio
ne Sovietica. 

Una delle più importanti è 
Ester Sciub, la quale ha ini
ziato nel 1927 la sua carriera 
con il film La caduta della d i 
nastia dei Romanov. Nel 1935 
le è stato conferito il titolo 
di artista emerito della Re
pubblica e uno dei suoi ul t i 
mi film, di particolare inte
resse, Al di là dell'Arax, si 
svolge ai confini dell'Iran. 

Anche Olga Pteobragen-
skaia ha realizzato film assai 
interessanti. Attrice prima 
della Rivoluzione d'Ottobre, e 
dopo, nel 1927 si dette alla 
regia e ha avuto particolar
mente successo con la *ua ri
duzione del celebre libro di 
uno dei più grandi scrittori 
sovietici, Sciolokhov, Il p la
cido Don. 

Vera Stroeva, poi, è un'al
tra regista che ha realizzato, 
tra l'altro, in collaborazione 
con Grigori RosciaL un film 
noto anche in Italia, Le notti 
bianche di S. Pietroburgo. 

Molti altri film sovietici a 
soggetto recano firme femmi-
nifl: cosi quelli della Khokh-
lova, anche le i e x attrice* di 
Vera Stroeva, di Tatiana L u . 
kacevic, della Lundina, d i Ol
ga Serghieievna, della Kosce-
rova e di Margherita Bar-
skaia. Queste due ult ime s o 
no tra le più notte registe dei 
film per bambini. 

Le sorelle Bruroberg, poi, 
e Olga Khodataiev sono res i 
ste di taluni tra i migliori d i 
segni animati sovietici, m e n 
tre la Stefanova, la Soluzeva, 
la Petrova, la Popova, la S e t . 
kina, la Ovaunessova, la F i -
dielova e la Semenoya sono 
delle notevoli documentariste. 

U n o tra i più importanti 
film della nuova c inemato
grafia polacca — L'ultima 
tappa — proiettato anche in 
Italia, è opera di una donna, 
Wanda Jakubowska. 

Assai sommaria questa no
stra rassegna, alla quale do
vremmo aggiungere l'aoporlo 
recato dalle donne, oartico-
larmente nel documentario, 
alla nascita e allo sviluppo 
della cinematografia cinese; 
ma da questa rassegna si 
possono tuttavia trarre al
cuni insegnamenti. Innanzi
tutto che l'ordinamento so 
ciale e politico borghese 
schiaccia con il suo peso 
retrogrado e paralizzatore le 
possibilità ampiamente di 
mostrate dalle donne di la
vorare in questo particolare 
settore. 

Nella società socialista, in 
vece, appare assai evidente 
che la donna, godendo degli 
stessi diritti dell'uomo, aven_ 
do diritto alla medesima e d u 
cazione, godendo di indipen
denza economica può esplica
re serenamente le sue tenden
ze al lavoro che maggiormen
te l'attrae e l'interessa. 

, - LILIANA COR8I 
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Eccovi un nuovo modello estivo. La blousa è realizzata con 
due triangoli in jersey. Un terzo triangolo potrebbe essere 
usato nelle ore più fresche, come mantellina, annodato 

davanti al collo 

LETTERA DA A V E Z X A tY O 

Serate d'inverno 
fra le donne morsicane 

Oggi vicino al focolare non si parla più di streghe e di 
lupi mannari, ma delle dure lotte contro i Torlonia 

Da parecchio ormai è iniziata 
nella Marsica la sospensione 
infernale delle dure fatiche di 
campagna, i giorni passano ra
pidi l'uno dopo l'altro. 

Tutt'intorno lo cime dei mon
ti si son vestite di bianco e 
il f r e d d o , provenendo dalle 
montagne, manda i suoi rigidi 
riflessi in basso, tra ì tanti 
paesi e paesini sparsi in que
sta vasta regione cosi piena di 
storia e di tradizioni. — 

Siamo andati spesso, la sera, 
nelle case dei contadini marsi-
cani per osservare come, du
rante le lunghe serate d'inver
no, trascorre la loro vita e di 
che cosa.essi parlino e ai inte
ressino. Con. particolare atten
zione abbiamo osservato cosa 
fanno, cosa pensano, cosa dico
no le donne manicane. « 

Quale differenza fra le cose 
di oggi e quelle di un" tempo ! 

Tornano al nostro pensiero i 
ricordi della fanciullezza quan
do, accoccolati accanto al fuoco 
(spesso povero e insufficiente 
a riscaldare quelli del paren
tado o gli amici del vicinato) 
ascoltavamo per ore e ore ì 
racconti della nonna analfabe
ta pieni di streghe e di lupi 
mannari. Eran sempre quelli, 
lunghi e spaventosi. Più av
vincenti riuscivano ì racconti 
del nonno, quando narrava le 
avventure d'America, del tem
po dell'emigrazione, o le gesta 
militari durante le guerre re
galate dai vari governi a tutte 

% nweéliu& tUi QMHAMU 
PER I VOSTRI BAMBINI 

N 4 

I L CALENDARIO P A R L A N T E 

La radio 
f ; " * 

* Nella mia stanza, vicino all'armadio, 
tu un tavolino c*è la radio. 

Basta girare un bottoncino 
ed eccomi a Mosca, a Londra, a Pelano. 

Se trilla un violino in Ungheria 
la stanza è tutta una melodia, 

se squilla una tromba a Costarica 
io la sento senza fatica, 

se un tale parla a San Francisco 
io lo ascolto e lo capisco. 

Ma se di guerra odo parlare, 
non sto certo ad ascoltare: 

giro il bottone, con grande piacere, 
e il guerrafondaio metto a tacere. 

OALtPINO 

:T^»* V AVARO 
— Me infelice I — diceva. pta~ 

unucolando un avaro al suo vi
cino. — Questa notta mi è stato 
rubato un tesoro che lo avaro 
nascosto nei giardino. • al suo 
;>osto è stata messa una brutta 
.ttetraocls. 

—Tu non avresti ugualmente 
profittato del tuo tesoro — gli 
risposa u vicino. — ' Immagina 
'ìunqoo che la ptetm si» uà te-
foro. • In tal modo non «arai 
:.iù povaro di prima. 

— Sicuro; m« snob* ammet-
*enao eoa lo non sta prò povaro 
di prima, vi sarà un altro più 
ricco di me! Ab lo ns morirò 
eli dolora. 

(Da « Lessino ») 

IL CONCORSO DEL FACHIRO 

CAMBIO DM CONSONAI* 
m • * 

Ottusila? VI 
quattro tetterà. 

«Itera «*• < 
sditi premi 

i tratta di due- Parete 
In san* ai salutari. 

IL FACHIRO 

Sapete che... 
Le orecchie possiedono da 

12.000 a 30.000 corde vibranti. 

Lo scheletro umano è forma
to da 20S ossa. 

Il nostro corpo contiene da 
5 a 6 litri di sangue, 

Il cuore dell'uomo pesa cir
ca 300 gr 

11 cuore effettua circa due 
milioni e mezzo di pulsazioni 
in un anno. 

Produciamo un litro di sali
va al giorno. 

Un adulto consuma 18.864 li
tri d'aria in 24 ore. 

L'intestino è lungo 10 metri 
Un automobile che cammi

nasse ininterrottamente alla 
velocità di 100 Km. all'ora im
piegherebbe 170 anni per rag
giungere il sole. 

Sstatts 

m amacsts, «pesa» il padroac \ j 
risponde minacciando l'assenzio- r*"-* -
ae di prr>—«U fietiMinfle che h*£^> 

Lega Amici 
del Novellino 

In attesa di ricever* la tessera 
della Lega degli Amici del No
vellino (ma vi avvertiremo quan
do verrà spedita) incominciate ad 
ammirare il fac-simfle. che ha di
segnato un valente pittore ro
mano. 

Così sarà la tessera, n trico

lore, u colomba. l'Unita, il No
vellino: tutto qui. ed è tutto un 
programma, lo stesso programma 
che abbiamo scritto nel nostro 
statuto. 

Nell'altra facciata della tessera 
sarà stampato lo statuto, artico
lo per articolo: • a noi toccherà 
osservarlo. 

le generazioni, vecchie e nuove 
Ma il.tempo passa e la vita 

degli uomini si trasforma, si 
rinnova; e la memoria degli 
uomini si riempie di nuovi ri
cordi. Cosi cambia la vita e 
cambiano i racconti accanto al 
fuoco. 

Ancora oggi, certo, come al
lora, la vecchia marsicana fa 
la calza accanto al focolare, e 
le ragazze le sono intorno a ri
camare il pezzo di tela bianca 
per il corredo: ancora oggi le 
giovani amiche si danno la vo
ce l'una con l'altra e si riu
niscono, per ilon passare ozio
samente le lunghe serate d'in
verno, a casa di < onesta o di 
quella per ricamare, per cucire, 
per fare la maglia. 

Ma altre cose sono cambiate 
non più i racconti delle stre
ghe, non pia le lunghe'e irreali 
storie d'amore fatte di cene
rentole e di principi azzurri. 

Le donne, le ragazze di Pe
scina, di Trasacco, di Luco, di 
Ortuecbio, di S. Benedetto, di 
Celano, di Aielli e di tanti al
tri paesi della Marsica raccon
tano episodi di cui esse stesse 
sono state o sono le protagoni
ste. F bello sentire le donne 
dì Trasacco quando ricordano 
tra loro, facendo la calza o ri
camando il corredo, quel gior 
no in coi, mentre i braccianti 
lottavano contro Torlonia, esse 
a centinaia uscirono incontro 
alla polizia gridando: « Se sie
te venuti per vedere la nostra 
miseria, state pure; ma se sie
te venuti per disturbare i no
stri mariti, i nostri figli. I no
stri fratelli, noi vi impediremo 
di passare» 

E' bello sentire le donne di 
Pescina quando si domandano 
tra loro: «Vi ricordate quel 
giorno che bloccammo la poli 
zia tra Pescina e S. Benedetto? 
Lanciarono le bombe. Che pan 
ral Ma intanto dovettero fare 
dietro-front ». 

E le donne dì Luco, di San 
Benedetto, di Cerchio, di Col-
iarmelc ricordano i giorni fred
di e piovosi dell'inverno 1949-
1950 e 1950-1951, quando ì loro 
nomini si recavano allo sciope
ro a rovescio; ricordano il fer
mo dei treni, i canti della lot
ta. gli arresti a catena, le ca
riche della polizia— A Celano, 
torna nei ricordi delle donne 
la tragica sera del 30 aprile 
1950, quando furono uccisi, nel
la piazza. Agostino Paris ed 
Antonio Berardicurti. E parlano 
d e g l i imponenti funerali, di 
tutta la gente che venne da 
ogni dove, delle tante bandie
re, delle corone dì fiori rossi 
sulle quali era scritto: «Ripo
serete in pace». 

Tra un punto e l'altro, quan
do le castagne son bene arro
stite e il fiaschetto di vino 
portato dal giovane è pronto. 
s'intona la vecchia canzone del
la battaglia del Fucino: « _ I 
jtforni del riscatto son vicini: 
Torlonia vìa dal Fucino la ter
ra ai contadini !» . 

E* veramente un mondo nuo
vo quello che è entrato nelle 
case dei contadini marsicani e 
matura fin sotto la cappa del 
camino dove una volta impe
ravano racconti irreali e su
perstiziosi, che annoiavano i 
grandi, che impaurivano i pic
coli. 

Qualche sera l'appuntamento 
non è nella casa di MarietU o 
di Giovannina, ma in Sezione. Come sapete. le iscrizioni sua 
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per ottenere che l'Ente Fucino 
faccia la riforma come la vo
gliono i contadini, per discutere 
di pace e del tesseramento ali 
Partito. E spesso le discussio-l 
ni, labiate la Sezione, son ti-' 

bre 149, Roma. 
La settimana ventura la pre

miazione del concorso « che fare
ste da grandi». Chi non ha an
cora risposto si affretti. 
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nuano poi intorno al focolare. 
Cosi le donne della Marsica 

hanno nuovi pensieri, narrano 
nuovi racconti, partecipano spi
ritualmente ad una vita di
versa. E' proprio vero: le lotte 
hanno modificato anche le se
rate d'inverno. 

ROMOLO LIBERALE 

DOTTOR X 
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Maddalena. Palermo. — L'an

gina pectoris è indubbiamente 
una condizione morbosa penosa 
e grave. La sua gravità però e 
la sua diagnosi sono diverse da 
caso a caso. £ te ne spiego la 
ragione. Il fatto fondamentale 
che caratterizza lo sindrome an
ginosa è l'improvviso diminuire 
della circolazione sanguigna nu
tritizia del cuore al di Botto 
delle necessità del cuore stesso 
tn quel determinato momento. 
Questo temporaneo deficit di 
irrorazione sanguigna dei mu
scolo cardiaco — che è causa 
del grave dolore anginoso — 
può prodursi per malattie orga
niche delle arterie coronarie (le 
arterie che provvedono alla ir
rorazione sanguigna del cuore) 
o per una contrazione riflessa 
delle arterie stesse, per altro 
sane, provocata da malattie do
lorose addominali — colecistite 
calcolosa, coliche addominali. 

In molte altre condizioni può 
osservarsi l'insorgere della sin
drome anginosa; è frequente ad 
esempio — e tale è il tuo caso 
— nelle donne nel primo pe
riodo delia menopausa perchi* 
nell'organismo femminile viene 
in quel periodo a mancare una 
notevole quantità di follicolina 

La cura nel tuo caso deve 
utilizzare non solo 1 farmaci 
specifici ad azione vasod natante 
quali la trinitnna che ti è sta
ta già prescritta, ma deve anche 
comprendere la somministra
zione di follicolina: (Crtetallo-
var. XXX gocce due volte si 
giorno, od altro preparato del 
commercio). Così curata la sin
drome anginosa della menopau
sa non tarda a scomparire 
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