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Dopo anni di lotta le donnc contadine chc hanno conquistato, assicmc ai loro uomini, lc lcggi 
di riforma fondiaria vivono una vita nuova. E' una vita picna di contrasti c di difficolta. 
Sono « piccolc proprictarie » ma non hanno alcun diritto sulla terra c sulla casa pur partcci-
pando, e spesso in misura preponderante, al lavoro sulla terra assegnata alia loro famiglia. 

Gli Enti basano la loro azione sul paternalismo e sul ricatto tentando di sostituire ai rapporti 
umani del vecchio ambicnte l'azione delle « assistenti sociali» che nelle case contadine, ove 
spesso inanca il minimo per l'alimentazione, si recano per insegnare alle donne di quale colore 
devc esscre la tendina della finestra o quali siano i principi della scienza dciralimentazione 
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Cosi vivono le assegnatarie 
a 5 anni dalle leggi stralcio 

1:1 U UNA NOTTE tcrribile per i 
* contadini delln montagna subla-

cense calati il 7 scttembrc 1950, 
assieme ai loro compagni di numerosi 
paesi della campagna romana, sul feu-
do di Torlonia a Ceri, sulla via Aurc-
lia alle porte di Roma. Oiluviava c la 
polizia, qui come in Calabria o in Pu-
glia, braccava gli uomini e le donne 
per cacciarli dalla terra, difendendo i 
criteri governativi di applicazionc.del-
la legge stralcio di riforma fondiana. 
I braccianti avevano scavato delle fosse 
e su di esse avevano steso dei teli. per 
proteggersi dalla pioggia violentissima. 
Altri si erano rifugiati in nlcune grot
to. Quando la poliziq si avvicinava ve-
niva subito dato Pallarme e i brac
cianti si spostavano sotto la pioggia. 
Cos! per tutta la nottc. 

Ad un tratio una donna svenne. Fu 
soccorsa da alcilni dirigenti d i e da piii 
fiiorni erano assieme ai contndini sulln 
terra < invasa >. Qualcuno lc dicde una 
aspiriua. La donna si riebbe e poi pian-
se dicendo: « Ho quarant'anni ed e hi 
prima volta chc prendo una medicina. 
Per uoi lc medicine sono un lusso». 
Poi torn6 al suo posto, al flanco di suo 
marito, delle sue compagne. 

E' questo uno dei tanti episodi della 
lotta per la terra, meno eroico di altri, 
rivelatore, per6 anch'esso, dello spirito 
battagliero delle donne contadine, una 
testimonianza del loro contributo ai 
primi espropri e alle prime assegna-
zioni di terra in alcune zone del nostro 
Paese. Per ottcnere quel risultato, lo 
scorporo di una piccola parte della 
grande proprieta terriera. decine di 
contadini uomini e donne morirono, a 
migliaia furono carcerati e picchiati 
dalle forze accorse a difendere il pri-
vilcgio dei padroni. 

Riformare i cervelli ? 

Q UANDO DE GASPEK1 si reeo a 
Grosseto, nel 1952. a prcsenziare 
la prima assegnazione delle lerre 

espropriate dall'Ente Maremma, chia-
mo i contadini assegnatari con imo stra-
no agettivo: « riformati >. In realta quel 
brutto aggettivo esprimeva bene l'in-
tenzione della D.C. e del governo. Lo 
comprese subito quclla contadina che 
appena udite le parole del Presidente 
disse ad alta voce: « AUora vogliono 
riformare H nostro cervcllo? ». La stessa 
cosa avvennc negli altri comprensori 
di riforma attraverso gli Enti apposi-
tamente creati oltre cite in Maremma.. 
nel Fucino. nclla Sila. in Puglia. in Si -
cilia. in Sardegna e in altre zone. 

Una « cura p a r t i c o l a r o fu data alle 
braccianti calabresi. La Sila divenne 
una sorta di nuova terra di missionc 
ove la redenzione doveva avvenire 
c costi quel che costi > in altre parole 
o per amore o per forza. Si comincio 
con un « a m o r e » piuttosto strano ed 
improvviso verso i contadini esaltan-
done le capacita di lavoro e inventando 
un loro spirito di rassegnazione. Quan
do gli Enti si rescro conto che il loro 
« a m o r e » non era ricambiato e che i 
contadini non avevano nfTatto lo stato 
d'animo del bencftciati. bensi quelle di 

coloro che hanno lottato e considerauo 
la terra assegnata come una conqui-
sta, allora si ricorse alia forza, alia 
costrizione. In partlcolare verso le don
ne si fece del tutto per < riformarle >. 

Questo tentativo, di climinare l'ap-
porto delle donne alle lotte contadine 
appare oggi chiaramente fallito. Nella 
asperrima lotta in corso nel Polesinc 
le braccianti lo stanno dimostrando. 
Cosl anche lo donne che fan parte del
lo famiglio assegnatarie delle terrc 
espropriate dagli Enti. 

/ / bilancio 
di Vito Paleologo 

Q UALE E" la condizione della don
na nel nuovo lavoro della fami
glia asscgnataria? Sono rarissime 

le donne capofamiglia alle quali gli 
Enti abbiano consegnato la terra co
me per altro le leggi di riforma fon
diaria prescrivono. Vi sono casi di don
ne rimaste vedove alle quali gli Enti 
hanno intimnto di lasciare il podere. 
Le donne vengono considerate solo 
c mogli degli assegnatari >. In termini 
pratici, alle donne assegnatarie e ne-
gato II diritto al riconoscimento del 
lavoro prestato nel podere o nella quo
ta, ^pssia negli appezzamenti di terra 
non forniti di casa. Pure nella gran 
parte dei casi, il lavoro delle donne 
6 prepondera te nel complesso delle 
giornate lavorative impiegate nel po-

C'cintarito chi pensa 
alle tendine 

I L FATTO E' che queste spese ven
gono decise e calculate nelle coope
rative ove i capofamiglia sono soci 

solo per modo di dire essendo tutto il 
potere In mano alia burocrazia de l -
I'Ente. Alle donne e negato il diritto 
di far parte delle cooperative ove in 
sostanza si decide qunnto e cosa tnan-
gcranno i loro llgli. Negato 6 anche il 
diritto alle donne a far parte come 
socl delle Mutue di assistenza medica 
cd ospedaliera. In qucsti organismi si 
dovrebbcro discutere interessi che toc-
cano in primo luogo nccessita c sensi -
hilita femminili come la cura nll'in-
fanzia. L'assistenza medico-ospedalicia 
prostata agli asegnatari e ben luugi 
daU'esserc soddisfacente. In taluni casi 
6 ancora sulla carta. Manca completa-
uiente l'assistenza farmaccutica. 

Chi piu delle donne potrebbc intc-
ressarsi di quest! problem!, dare con
sign. organizzare meglio 1 servizi, pren-
dere decisioni nel proprio Interesse, 
portare insomma un po' di buon senso 
nei « carroz/oni » retti dalla burocrazia 
degli Enti di riforma? 

Ma questo presuppone I'abbandono 
del paternalismo che nelle zone di ri
forma ha assunto forme parossistiche 
e ridicole ispirate, e da credere, alia 
famosa tcoria fanfaniana secondo la 
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Ha detto Giuclitta Lcvato 
« Compagno, tlirui a titlti i compagni che in sono mortii per lorn. 

elm io sono morla per tutli. Ho dato tutto alia nostra causa, per i 
contatlini, per la nostra idea; ho dato mc stcssa, la mia giovinezza, 
ho saciificato la mia fvUcita di giovann sposa e. di giovano mamma. 
A mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, a tutta In compagne dirni 
chc voglio chc non mi piunguno, voglio chc comhattano. Tornero 
qnaudo lc campanc suoncranno a stormo... ». 

QucMc Bono le ui t imc parole di Ciuditta T.cvato, liracciautc ca
labresi: niorta durante lc lotto per la riforma fondiaria nclla spara-
toria di Calabricata, il 211 novcmlirc 1946. Lc contadine italianc hanno 
rispettato questo testamento spirhi ia lc . 

J 
dere o nella quota. Gli uomini infatti. 
malgrado la pomposa qualifies di < nuo-
vi piccoli proprietari > sono in mag-
casi denunciati alia Conferenza delle 
donne della campagna tenuta recentc-
mente a Catanzaro, e rispecchia la s i -
tuazione piu generale, la famiglia di 
gioranza costretti ad andare a gior-
nata come braccianti o come manovali 
edili. per ottenere un guadagno com-
plessivo per soddisfare un minimo di 
esigenze famigliari. Alle donne spctta 
il compito di portare avanti una parte 
notevole del lavoro nei campi. 

Per rendersi conto di ci6 basta csa-
minare un bilancio di una famiglia 
nsse^nataria. Nel 1950. per fare un 
solo esempio che sta nella media dei 
Vito Paleologo di Borgia (localita Vallo 
Scoccialepre), assegnataria di 3 ettari 
dei quali solo due coltivabili c di 8 
polli e un maiale ha avuto queste en -
trate: 10 quintaii di grano, 10 chili di 
fave, 20 chili di ceci. Di contro ha 
avuto in uscita: 3 quintaii di grano da 
semina, 10 chili di ceci, 40 chili di fa
ve, 6 chili di piselli e 30 chili di avena 
per il bestiame. E* evidente che con 
questi bilanci non si campa. La fami
glia di Paleologo non ha mangiato car-
ne per tutto I'anno. Non diverse sono 
le situazioni in altre zone ove i poderi 
sono di piu vasta ampiezza e dotati 
di bestiame. Le spese addebitate dal
l'Ente assorbono una parte talmcnio 
grande delle entrate che il reddito c 
in generale al disotto delle esigenze 
alimentari minime. 

quale il rosmariuo potrebbe esscre una 
delle risorse per modernizzare l'ltalia. 

E' veramente interessante questo 
< fanfanismo >, portato in termini spic-
cioli nelle case dei contadini attraverso 
le * assistenti sociali >. In ogni centro 
di riforma vc ne sono un buon numero 

In case conic queste vivono gli assegnata 
presto I loro 

c si danno un gran da fare. Nessuno le 
chiama mai, nessuno chiede loro assi
stenza. Mn il loro motto potrebbe e s -
sere «sempre pronte >. Eccole quiudi 
cut rare nolle case degli assegnatari sen-
za nemmeno bussare alia porta e, tan-
to per fare un esempio. teorizzare alia 
donna contadina la nccessita di sce-
g l ie ie con particolaro cura e sulla base 
di non si sa quali criteri scientifici il 
colore delle tendine <Ia mettere alle 
linestie. Non e'e da stupirsi: su questo 
e simili argomenti si tengono conferenze 
e la presenza e obbligatoria. Oppure 
consigliano la donna contadina su come 
deve cucinare, non gia quello che ha. 
o per meglio dire quello che l'Ente le 
ha lasciato, ma ipotetici cib! ricchi di 
protcine, vitamine facilmcnte digeri-
bili e c c , il tutto in base alle piu mo-
dcrne teorie degli « esperti > in nutri-
zionc. 

Nessuno sostiene che l'assistenza so -
ciale non debba esscre fatta ma non 
v'e dubbio che essa. inuanzitutto, do-
vrebbe partire dalla buona educazione 
di bussare alia poita del contadino e 
di attendere il permesso di entrare, in 
secondo luogo dovrebbe prescindere da 
ogni intento di parte ossia non dovreb
be, in sostanza, mirare a sapere « come 
la pensano gli assegnatai i> per poi re-

rl — Apparentemente perfette mostrano 
difettl gravi 

golarsi di conseguenzn. per esempio, 
(juando si tratta di mandarc i bimbi 
alle colonic. 

Hiconoscere il diritto delle donne as 
segnatarie alia loro qualiflca di lavo-
ratrici significa, insomma, per gli Enti, 
riuunciarc al paternalismo c al ricatto 
con il quale pensano ancora di finccare 
la coscienza di classc dei contadini. 

Ma a questa riiuuicia gli Enti e il 
partito democristiano dovranno pur 
giungere sotto l'incalzare della prote-
sta tlegli assegnatari e della stcssa opi -
nionc pubblica. 

Quando plove le case dell'Ente si trasformano In verl e proprl scolabrodo 

200 miliardi 
da spendere bene 

E } I'HOSSIMA I'erogazione agli Enti 
di riforma di altri 200 miliardi, 
stanzinmento che gia c stato a p -

provato al Senato con il voto fnvoievole 
del le sinistre. e che dovrebbe ora e s sc 
re approvato anche alia Camera. Come 
verranno impiegati tali fondi? E' neces -
sario che gli Enti modificliino il loro 
indirizzo burocratico. antidemocratico, 
sostanzialmente di parte. Niente piii 
spese di propaganda, niente piu spese 
per c riformare > i contadini, ecco cio 
che occorre. Questa cifra, molto r i le-
vante, dovrebbe essere impiegata in due 
direzioni: aumentare decisamente il 
reddito del le famiglie assegnatarie con-
trollando democraticamente le spese e 
l'indirizzo produttivo, con una riprosa 
del le opere di trasformazione e rico-
struire ad un Iivello piii civi le il t e s -
suto sociale. i rapporti umani che Tazin-
ne degli Enti hanno lacerato con la 
loro azione. 

Sara questo il primo passo per m i -
gliorare la situazione degli assegnatari 
del le terre espropriate. Lo stanziamento 
di 200 miliardi dovrebbe essere uti l iz-
zato per portare la civilta in queste zone 
agrarie italiane. Cio significa strade, 
scuolc, centti ricreativi e sociali d e m o 
craticamente retti ove le donne possano 
leggere cio che prcferiscono, possano 
istruirsi. v ivere una vita nuova. S ign i 
fica colonic est ive per i figli degli a s 
segnatari, senza ricatti nfc discrimina-
zioni. 

Significa * aria ». Si aria. Sembrera 
strano che proprio i contadini rccla-
niino 1'aria. Ma nolle zone di riforma 
tlominate dagli Enti. da tutto il loro 
clenfantiaco apparato burocratico, da l 
le loro « assistenti > petulanti e noiose, 
i contadini, le donne sopratutto, sofTo-
cano. Aria pulita. insomma, negli Enti 
di riforma. democrazia, pieno rispetto 
<lclla dignita umana. in particolare d e l 
la dignita del le donne contadine. 

DIAMANTE MMITI 

La posta dei perche 
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La prima domanda di questa stttimaTia 
t di un mio piccolo c recchio amico. Fi-
Iippo iVorello di Montcsccyhoso (Mate-
ra), al quale mando prima di tutto un 
$acco di auguri. Egti ruol sepcrr. 

Perche e apparsa la comela ? 
Sembrera un gioco di parole, ma la ri-

rposta giusta i questa: e apparsa perche 
Vabbiamo vista. Anche prima chc la redes-
timo la cometa viaggiava lassii. chissa a 
quale velocitd, chissa a quale distan:a. co
me un treno spcHalijjimo che non i se-
gnato sugli orari ierrovian. Quando e slata 
mbbastanza vicina ci siamo accorti di lei: 
essa ora passa senza fcrmarsi daranti a 
quella stazioncina di provmcta che e la 
Terra, e si allontanera per tornare chissa 
quando, non sappiamo quando. Ci sono mol-
te cose in cielo che not non vediamo: non 
perche siano invisibili, ma perche non ab-
biamo ancora strumenti abbastanza pot enti. 

Perche a Roma piove senpre ? 
La domanda procoeatoria t di Vincenzo 

Ferrari, romano del Testaccio. messo di cat-
tivo vmorc da questa bizzarra primarcra. 
Ma lo sal che a diffamare Roma il sindaco 
Tupini avrebbe ragione di citarci in Tri-
b%nale7 

Per non andare in prigione, affrettiamocl 
a dire la vcrita con una canzonctta: 

Un esercito di nuvole 
con un fulmlne alia testa: 
viene aH'assalto di Roma 
il General* Tempesta. 
Con la sua voce tonante 
comanda I'eperazlone: 
• Avanti, su Ponte Milvio, 
il primo nuvolone! 

- Voi. da Villa Borghese, 
calate sul Portonaccio, 
e vol da Monteverde 
aggirate il Testaccio. 
10 scenderd dal Giannicolo 
con il corpo corazzato •• 
Un rombo percorre II cielo. 
la pioggia bombarda II selciato. 
Ma dal mare ecco in aiuto 
alia cirta gemente 
con una bandiera azxurra 
11 vento dl Ponente: 
e dletro le avanguardie, 
mentre fugge I'uragano, 
ritorna vincltore 
I'eterno sole romano. 

Un Giovanni di cognome Fos<ati o Tor-
rali, da Urbino Cche mi dcrc riscrivere il 
cognome esatto. se ruol ricevere il prrmio) 
non cuole sapere niente: chiede invece - una 
poesia da studiare nelle racance -. Rara in-
tenzione. Io perd non pli posso dare una 
poesia, ma solo una filastrocca. Questa qua: 

II Paese di Vacanza 
Avete studiato la geografia 
dell ' ltalia, dell'lndia 
e della Bulgaria: 
ma quella del Paese di Vacanza 
I'avete studiata? 

E* un paese senza confinl 
ne a Sud ne a Nord, 
una terra beata e questa 
dove ogni giorno e festa, 
e tutta di domeniche 
e fatta la settimana. 

Gli scolari ci vanno 
tre me si all'anno, 
un mese gli impiegati di concetto, 
un viaggetto ci fanno gli operai, 
e e'e anche, poveretto, 
qualcuno che non ci va mai : 
per i monti e per il mare 
non gli danno II lasciapassare. 

QueMa *rr» ttcsta Invlite Ir domandc del 
vtntrl bambini a qurtto Indirtrro: 

LA POSIA DEL PERCHE' 
• I U M T V * 

Via rffl Taurlnl. 19 • ROW\ 
Smite*I preterlbitmente dl carloline. Tra 
tottl I parteclpantl al Q\<KO rerranno estrattl 
a sort* pretnl teltlmanatl. 

Ed adesso torniamo in cucina. dorc sicmo 
gia stall la scttinanu scorsa per parlarc del
la mozzarcUa Stacolta dobbiamo parlare 
del - saltimbocca • perch£ un precoce bnon-
gustaio. Roberto Mcloni. romano di vtale 
dl Trasteccrc. ruol sapere la ragione di 
quel bizzarro nome. degnamente portato da 
un piatto celcbre nella Capitate e in altri 
siti. Caro Roberto, immagino che non si 
tratti di un nome, ma di un soprannome. 
' E" cosi buono che salta in bocca da solo ». 
arrd detto il primo fortunato cliente dcl-
Vignoto ostc inventore. II nome andrebbe 
bene sc dopo non si dorrsse pagare il conto 
A questo monrio so!t.:nro le mosche. se r.on 
szai attcnto. ti saltano in bocvii .Von bisogna 
fcrsi injanncrc dalle parole, come ora sp:c-
ghcrd in tina 

Filastrocca sempliciotla 
Filastrocca sempliciotta, 

non e notte se non annotta. 
non e il gallo che va al galoppo, 
non e il ratto che fa il rattoppo. 
non e il pizzo che mangia la pizza, 
non e il vulcano che vulcanizza, 
non campa soltanto il campanaro. 
non ha zampe lo zampognaro, 
non viene dal faro la farina. 
la rapa e onesta: non rapina; 
e, per finire la filastrocca. 
il saltimbocca non salta in bocca. 

GIANNI RODARI V. 

Un referendum 
tra le lettrici 

La nostra Pagina della donna 
uuot essere una pagina nuo\a non 
solo perchi & riuscila dopo tanto 
tempo, ma soprattutto perche in-
tende trattare il piu csauricntcmcn-
te possibUe ogni settimaTia un tema 
di tntevesse fcmmmile. 

Per it futuro rogliamo chifderc 
la coUaborazxonc delle nostre let
trici nella scelta del tema ccntrclc 
di questa nostra pagina. 

Prendete percid una cartohna po-
stalc c rtspondete a questa domanda: 

Quale arfomento vorreite vede-

re trattato nelle prossime setli-

maae ? 

inriandola poi a l'Unita — La pa
gina della donna — Via dei Tauri-
ni. 19 - Roma. 

L"n premio sara estratto ogni set-
timena tra le nostre Irttrici rhe 
avrcinno espresso la loro preferen-
zn per il te'ma prescclto dalla r«*-
daztonc. II premio in palio per la 
prima estrazione (6 giugno 1957) e 
I X SERVIZIO DI BICCHIERI 
TKR 12 PERSONE. 

"Non ci voleva99 
^ ^ - v U K S T A DI FARE mio ma-

I f rito presidente non ci vo-
'L leva..." cosl ha dichiarato 

ad un cronista del « Popolo» la 
signora Zoli dopo aver appreso la 
notizia dcll'incarico chc era stato 
dato al marito di formare il nuovo 
governo dopo le dimissioni pre-
sentate daH'on. Segni. 

Non saremo uoi a fare della 
facile ironia sullc sue parole uina-
namentc comprcnsibili. Vorrcin-
nio solo sonimessaiiHMitc aggiun-
gerc the questo c anche il nostro 
pensiero. Altncno su questo la 
signora Zoli ci trova perfcttamen-
te d'accordo, come pensiamo trovi 
perfettamente d'accordo la mag-
gioranza delle donne italiane. 

Moltc sono le donne chc non 
sanno di politica, che di fronte 
alle parole diflicili della vita pub
blica si trovano a disagio, che non 
comprendono come e perche Segni 
si sia dimesso e Zoli abbia for-
malo il governo, per lc quali pa
role come « quadripartito » o 
« monocolore » non hanno un pre-
ciso signiiicato. 

Per ogni donna — massaia o 
lavoratrico — dire «governo», 
« crisi », « incarico » ha invece un 
significato molto piu concreto o 
preciso che si ricollega ai pro-
lilenii che condizionano la sua vita 
e quella della sua famiglia. Per 
lo donne — per la loro masgio-
rrnxa. almcrid — mm e stato il 
governo .l"i*uni Sara^at a dare le 
dimissioni ma quel governo d i e 
durante la sua csistenza nulla ha 
fatto per fermare 1' ascesa dei 
prezzi sui mcrcati, che non ha 
voluto sospenderc gli aumenti dei 
fitti, che nulla ha fatto (a parte 
la promessa di Vigorelli) per 
attuarc il principio della parita 
salariale o per difendere dai li-
cenziamenti c dalla disoccupazio-
nc loro e i loro familiari. 

Caduto questo governo lc donne 
non si sono chieste « chi > avreb
be formato quello nuovo ma « chc 
cosa » costui avrebbd fatto per 
cambiarc radicalmcnte le cose, 
per fare un passo verso il soddi-
sfacimento delle loro esigenze, 
per migliorare il tenore di vita 
delle famiglie italianc. 

Invece hanno assistito con sgo-
mento ad una serie di manovre 
— quali alia luce del sole, quali 
appena avvertite — basatc csclu-
sivamentc sulla setc di potere di 
questo o di quel dirigente d.c, 
liberalc o socialdcmocratico che 
fosse. Videro trattare di portafo-
gli. di poltrone, di prebende ma 
non sentirono una sola parola sul 
programma, su cosa cioe questo 
governo avrebbe fatto per avvia-
rc a soluzionc i problcmi chc piu 
stavano loro a cuore, e comprcsc-
ro chc — per quanto stava al go
verno del scnatore Zoli — tutto 
sarebbe rimasto come prima. 

Fu allora chc moltc donnc crc-
diamo abbiano raggiunto abba
stanza facilmcnte la conclusione 
chc questo presidente non ci vo-
Ieva. 

<s o « 

LA SETTIUAIVA 
Ne bell a ne brutta ma... lcale 

UN'ORIGINALE inchicsta v stata 
\ condotta da un gruppo di medici e 
| di psicologi di quasi tutti i Paesi 
\ per conosccrc alcuni indict sul matri-

monio. DaU'csamc di 110 mila < sog~ 
\ gclti * per la magaior parte mariti 

J inglesi, italiani. amcricani e france-
- ^ = si. 64 su 100 hanno rispnsto chc ri-
^\ = sposcrebbcro lc proprio mogli: 24 

H si sono inrecc dichiarati pcntili del 
= pnsso compiuto c solo 12 hanno via-
= nifestato in mamcra dubbiosa ti 
= proprio parcrc. L'inchicsta ha per-
s messo di stabtlirc come dovrebbe es~ 
= sere la moglic ideate c cine ne brlla 
£ ne brutta. se graz'.o.^a nan soverchia-
= mentc intclligcnte. ma soprattutto 
= Icnic c comprensiva. 

Scapaccioni c cervcllo fino 
= MEDICI IIIGLESI nuniti in co-
= mffnfo hanno srolto per cinque an-
S ni un'indagine su oltre un migliaio 
S di alunni delle scuolc medic delta 
= contea di Kent. Dopo arer csami-
S nato i ragazzi uno ad uno cssi ne 
= hnnno seelti 49. i piii sani. cd i pits 
= 5rc<7li. per stabilire i mofiri della 
= loro superiority rispetto agli c.ltri. 
= Studiando a iondo la c:ta di qucsti 
= < super - children * (supcrbhnbi) i 
= mcdlci h.r.nno scoperto con sorprc<(a 
= che cssi provengono da famiglie in 
= cui vtge una rigidis^ima d'sc:p}tnn. 
= dorc le punirioni sono severe c gli 
= scapaccioni all'ordine del gmrnn. 

Vita attiva lunga vita 
I LT.V MEDICO inglese. il dott. Je-
= rcmu Morris, ha ccrcato di scoprirt 
= perche le mogli vivono p:it dei ma-
= riti. II dott. Moms e persuaso che 
= la longevi'.d delle donne s'a doru:a 
S nJIV.^ercizio tj;zeo die esse sono co-
= strette a coTunvre dnrnnte la gmr-
= nala per accudtre alle faccendc rfa-
= mestiche. mentre i mariti. quasi tut-

^y s ft, cor;ipio770 larori sedentari. 
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