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IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA 

F suff iciente il dubbio 
La gento di Robecco Pavese, di Val-

le Scuropasso, di Bottarone, attonita 
tra le rovine delle propria caso dopo 
il fulmineo passaggio del ciclone, ha 
detto: «La colpa, e delle atomiche >. 
La gente del Texas. dell'Oklahoma, 
del Missouri, dell'Arkansas, investita 
da seicento tornados nel giro di po-
chi giornl dopo l'inizio della scrie di 
primavera delle esplosioni sperimen-
tali nel Nevada del 10 aprile ha det
to, tra le rovine delle proprie case: 
< La colpa, e delle atomiche >. 

C'e stato, naturalmente, chi ha lr-
riso a quest! timori, a questa ango-
scia affermando che, un qualsiasl 
temporale, un temporaluccio di pochi 
minuti su una citta, porta In se piu 
energia di cinque o set bombe alia 
Hiroshima: le atomiche non hanno 
alcuna influenza sui tempo. Eftetti-
vamente per ora non e stato provato 
che gli esperimenti nucleari abbia-
no una qualche influenza sul folio di-
sordine che pare essersl scatenato 
nell'ordine delle stagioni. Ma quan-
do si dice che tale prova non e sta-
ta raggiunta, signiflca soltanto che la 
maggior parte degli scienziati che si 
sono occupati della questione non 
hanno raggiunto una certezza assolu-
ta, la •prova matematica >, che con-
ta: le possibilita, i dubbi, le probabi
lity non hanno valore scientifico. 

D'altre parte qucsto dubbio tormen-
ta molti studiosi: alcuni dell'Ufficio 
meteorologico degli Stati Uniti hanno 
rilevato con preoccupazione, ad esem-
pio, che proprio in coincidenza con 
le esplosioni sperimentali del Nevada 
il numero dci tornados sugli USA e 
improvvisamente tripllcato. I fenome-
ni atmosfcrici sono ancora largamen-
te misteriosi; non si sa con esattezza 
come si determinino e si sviluppino; 
e soltanto dal prossimo mese che, con 
l'inizio deU'Anno gcofisico iiitcr'nazio-
nale, sara affrontato un approfondito 
ed attcnto studio collettivo sui com-
plessi problem! della meteorologia: per 
ora, si brancola ancora ncll'incertezza, 
tutte le ipotcsi sono valide. In sostan-
za, gli stessi scienziati, mentre affer-
mano che non si pu6 provare che gli 
esperimenti atomici siano causa del-
l'improvvisa follia del tempo, afTerma-
no che non si pud provare nemmeno il 
contrario. 
' Fin qui, la scienza. Ma esistono 
ben altre esigenze, oltre a quelle del
la fredda obiettivita scientifica. Per la 
gente semplice il problema si pone 
in modo molto piu drammatico che 
non per lo studioso: < Dubbi? Ma se 

esistesse anche una sola possibilita su 
un milione che le esplosioni atomi
che possano esser causa del catacli-
sma scatenatosl sulle nostre case, del
le distruzloni, delle stragi, degli or-
rori, e un delitto continuarle». Alle 
famiglie di Robecco che hanno visto 
le proprie case strltolate in un lam-
po dal rullo compressore del torna
do, ai famigliari di coloro che sono 
stati maciullati da quel vortice d'aria 
tempestosa, poco importa che anco
ra non si abbia una « certezza > scien
tifica; basta l'incertezza. E cos) alio 
gentl dell'Arkansas flagellate giorno 
per giorno da paurosi cicloni, a quel
le della Provenza aggredite dalle al
luvion!, a quelle della Turchia o del-
l'lran cho hanno conosciuto altre fu-
rie della Natura. Come poco importa, 
ad un miliardo di asiatici, che anco
ra non sla < certo > che la spagnola 
che miete viltime a migiiaia sia pro-
vocata da un virus irrobustito dalle 
ceneri radioattive di Bikini: basta — 
cd "avanza — che questa possibilita 
esista, per avere un motivo di piu 
per chiedere, per urlare la fine delle 
esplosioni atomiche. 

Molt! anni fa espKse in Asia un 
vulcano, il Krakatoa; i leggeri detriti 
lanciati nella stratosfera crearono una' 
sottile cortina ai raggi solari facen-
do diminuire per anni, di qualche 
grado, la temperatura in vastissime 
zone del globo, alterando il clima le 
colture l'ambiente naturale e quindi 
la vita stessa degli uominl: fu una 
« follia » della Natura, impossible ad 
impedirsi. Ma, oggi, i «Krakatoa» 
sono gli uomini che 11 fanno esplode-
re, che con fredda regolarita canno-
neggiano la delicata bilancia del 
tempo atroosferico, che con gelida in-
diflerenza minacciano di altcrarla (se 
gia non I'hanno fatto) creando cosl 
la possibilita di nuovi cataclismi. E 
gente muore, e immense ricchezze 
vengono distrutte, inter! paesi an-
nicntati e popolazioni intere terro-
rizzate. 

La scienza e in dubbio, va bene, ma 
i morti, i malati, sono ormai una cer
tezza, come sono una certezza i pe~ 
ricoli che incombono sui nostri figli 
per gli esperimenti termonucleari. 
Anche questo, prima, veniva negato 
dalla scienza. E per 1 morti del mal-
tempo, per le rovine, non arriveremo 
forse alia stessa conclusione? E allo-
ra non e un delitto rifiutare di inter-
romperli ed impedirli? 

Gluliana 

[ EM pugina, della donna j ̂  

III 
Ha avuto luogo net giorni scorsi alia Cam della Moda nella Capitate delV U.R.S.S. 

l'8° Congresso internazionale della moda con la partecipazione di delegazioni di tutti 

i paesi di democrazia popolare - Ogni delegazione ha presentato i nuovi modelli di sua 

creazione, sia estivi che invernali, dei quali diamo in questa pagina alcune immagini 

del prototipi di vestiti in grado di po-
ter alimentare le grandi produzioni di 
serie. 

Questa proposta ebbe un seguito. Or
mai il congresso internazionale della 
moda ha raggiunto la sua ottava edi-
zione che si e inaugurata a Mosca il 4 
giugno scorso con la partecipazione di 
delegazioni dell'Unione Sovietica, Ce-
coslovacchia, Repubblica democratica 
tedesca, Ungheria, Polonia, Romania, 
Bulgaria e con la partecipazione di un 
osservatore della Repubblica popolare 
cinese. 

I 

F' lU NEL 1950 che la Cecoslovacchia 
e la Repubblica democratica te
desca proposero la organizzazione 

ogni anno di un congresso internazio
nale di moda. Di un congresso cioe, 
dedicato ai problemi non solo della 
creazione di nuovi modelli di abiti 
femminiii ma anche alle question! del
la produzione in serie dei modelli 
stessi. 

Un campo di discussione e di lavoro 
quanto mai vasto come si vede che in-
vestiva questioni completamente nuo-
ve, perche, come e ovvio, si tratta di 
contemperare le esigenze di una pro
duzione di qualita (quella per inten-
dersi che nel mondo occidentale e cam-

riservato alle grandi sartorie ed al-
tboutiques>) con quelle della quan

tity necessaria a far fronte alle cre
scent i esigenze di una societa, come 
quella socialista, in cui il benessere e 
in continuo sviluppo. II problema, cioe, 
e quello di permettere al piu gran nu
mero di donne di poter vestirsi con 
abiti di gradevole gusto ma prodotti 
in grande serie. 

In occasione di ogni congresso ogni 
paese partecipante avrebbe presentato 

po r 
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I PROBLEMI CHE T O R N A N O OGNI ESTATE 

Le vacanze dei 
Le vacanze dei 
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nOTREMMO BEN DIRE: tempo di 
' J \ ferie, tempo di guai. Infatti men' 

tre da un Into in tutte le fami
glie si proccde di questi tempi all'ac-
celerata preparazione dei piani per la 
villeggiatura, dall'altro si pud puntual-
mente assistere alia solita battaglia .tra 
vecchi e giovani. 

€ Roba da matti! » esclama il padre. 
« Hai sgobbato come un somaro per 
tutto l'anno, sei pallido come un con-
valescente, se ti serve qualcosa e un 
po' di tranquillita, di sole e di riposo. 
E, invece di venirtene con noi nella ca-
sa di campagna dei nonni, vai a sce-
gliere un campeggio alpino nel quale, 
tra gite e cordate in montagna, finirai 
per faticare piu di quel che hai fatto 
nel corso dell'anno intero >. 

«Queste ragazze!> si lagna la madre. 
«Signora mia, l'ha vista com'e sciupa-
tina e palliduccia. Beh, invece di star-
sene con noi per venti giorni al marc 
(abbiamo gia afTittato l'appartamenti-
no, sa?) indovini cosa si e messa in te
sta? Lnsieme ad altre tre ragazze se ne 
vogliono andare in Austria. Con la ten-
da! E poi hanno anche detto che vo
gliono risparmiare sui soldi del viaggio 
e che faranno l'autostop, quando sara 
possibile!». Chi, tra i due contendenti, 
ha ragione c chi ha torto? 

Cerchiamo di esaminare le cose con 
una certa calma. 

La ragione ed il torto. a nostro som-
messo par ere, vanno suddivisi in parti 
esattamente ugualu I genitori, infatti, 
mentre si lagnano in codesto modo, tor- ., 
nflno automaticamente indietro con la 
mente, e pensano ancora ai loro figli 
quando erano bimbetti ed ogni anno, 
portarseli dictro al mare o ai monti, 
non presentava problemi di sorta. Se le 
cose andavano cost Usee allora perche 
ora questi giovani si fanno passarc 
tantl orillt, e cost strani, per il capo? 
£ poi, dato che lavorano per tutto Van-
no, in fabbrica o in ufficio, per cui il 
tempo di vedersi e praticamente limi-
tato a quello dei pasti e molto spesso 
addirittura dt un pasto solo, perche non 
epprofittare di questi pochi giorni di 
riposo per stare finalmente un po' in-
tieme in santa pace? 

Con che ribattere a questi ferrei ar-
gomenti? 

Con una sola constatazione: che i 
bimbi di ieri sono diventati i giovani di 
oggi e che, appunto in quanto tali, han
no altre esigenze cd altre aspirarioni. 
Anche e sopratutto per quel che ri-
guarda il loro tempo libero, anche e 
sopratutto per le ferie. 

La casa di campagna che andava be-
nissimo a died anni non va piu bene 
• centf. Ma invece di ripotarsi, invece 

di distendere i nervi finiscono con lo 
strapazzarsi ancora dt piu? Calma: ne 
sicte proprio sicuri? 

EI, SIGNORA MIA, che tanto si di~ 
spera perche la sua ragazza, tutte 
le domeniche, sacco in spalla, si 

alza all'alba per dedicarst a tcrrifican-
ti scarpinatc in montagna, ha poi mai 
fatto caso che il luncdi, quando si trat
ta di tornare al lavoro o a scuola la fi-
gliola si avvia fischiettando e con una 
ottima cera a compierc il suo quotidia-
no doverc? Tutto dipende dal fatto che 
per lei il concetto di riposo si identifica 
con quello della tranqutUitd, e quindi 
non ricsce a capirc come a volte giovi 
assai piii a distendere i nervi dall'usu-
ra quotidiana un cambiamento com-
pleto di abitudini e di ambicntc, sia pu
re fisicamente faticoso, che non un'inat-
tivitd plena di noia che finiscc con lo 
stancare piu della fatica. 

I giovani insomma han diritto alle 
loro vacanze, han bisogno di stare con 

gli altrl giovani, di cambiare ambien-
te, di fare esperienze diverse, di cono-
scerc luoghi e gente nuova. I genitori 
dovrebbcro capirlo; c lo capiranno cer-
tamente se i desideri e le ragioni dei 
figlioli saranno loro spiegati con fer-
mezza e con calma, senza quelle in-
temperanzc polcmiche cost frequenti 
net giovani e di fronte alle quali i piu 
anziani incvitabilmente si irrigidisco-
no. E appunto ai giovani vogliamo dire: 
vedrete che finiranno col lasciarvi fare 
come volcte; e voi a vostra volta cer-
cate di accontentarli dedicando alcuni 
giorni delle vostre ferie esclusivamente* 
a loro. 

E sopratutto non considcrateli nemi-
ci contro i quali bisogna combattcre, 
oppure csscri di altri tempi con cui e 
impossibile parlarc. Sc li avvicinate 
senza prcconcctti vedrete che ragiona-
no come c spesso meglio di voi. 

Sforzatevi di aipirlt e vedrete che 
vi capiranno meglio anche loro. 

N QUESTA PAGINA pubblichiamo 
alcuni dei modelli presentati in 
quella occasione. Ognuno di essi di-

verra ora oggetto di studio da parte di 
una apposita commissione che ne deci-
dera la fabbricazione in serie da parte 
delle aziende di ogni singolo paese. 

Ora questi modelli — quelli che po-
tete vedere qui accanto e tutti gli al
tri che sono stati presentati ai delegati 
dell'VIII Congresso della Moda — hanno 
gia preso la loro strada. 

Provengono da case specializzate 
nella creazione della moda femminile 
— nell'URSS le chiamano «DOM MO
DEL > — sono stati'giudicati durante 
il Congresso, presto diverranno un ge-
nere di normale consumo per migiiaia, 
milioni di donne nell'Unione Sovietica 
e negli altri paesi di democrazia po
polare. 

II vice ministro deH'industria legge-
ra dell'URSS, Nirotvortso%\ che diri-
geva la delegazione sovietica, aprendo 
i lavori del Congresso il 4 giugno scor
so ricordava la lunga strada che i mo
delli avrebbero percorso dopo; ognuno 
di essi sarebbe passato per una delle 
500 fabbriche che nell'URSS confezio-
nano abiti femminiii. nolle mani di al
cuni dei 500.000 operai che sono addet-
ti a questa produzione. Poi, una volta 
finiti sarebbero stati distribuiti attra-
verso le case di moda che funzionano 
ormai regolarmente in 16 delle piu im-
portanti citta dell'URSS dove afflui-
scono ogni anno 7.000 modelli diversi 
destinati alle donne sovietiche. Con una 
produzione unitaria che varia per ogni 
modello a seconda delle sue particola-
rita, da qualche centinaio di migiiaia 
a qualche milione di esemplari. 

La stessa strada anche se su scala 
evidentemente piu ridotta faranno que
sti modelli negli altri paesi a democra
zia popolare. 

Questa la notizia e questi i dati fon-
damentali che la commentano. 

Q 
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Sopra: La sala del l 'VI I I Congresso Inter
nazionale della Moda mentre viene pre
sentato un modello invernale da mattina 
in atoffa di lana presentato dall ' URSS. 
Sotto: Un altro modello Invernale da mat
tina creato da una sartoria della Repub

blica democratica tedesca 

kUESTI DATI danpo, ci sembra, una 
idea precisa anche se schematica 
della organizzazione deH'industria 

dell'abbigliamento nei paesi del cam
po socialista. Non piu splendidi vestiti 
per 200 donne e il vestitino di cotone 
cucito da se o dalla sartina ad ore per 
le altre donne (quelle per intenderci 
che non appaiono mai in visone o in 
bikini sui rotocalchi) ma uno sforzo co-
stante per dare vestiti eleganti al mag
gior numero possibile di donne. I mo
delli che presentiamo e le cifre che ab
biamo fornito ci dicono che si e sulla 
buona strada per raggiungere l'uno 
e l'altro scopo. 

Giudizio questo suffragato dalle ini-
ziative che l'URSS sta prendendo per 
realizzare un contatto attivo anche su 
questo terreno con i paesi «occidentali» 
cosi da fomire occasione per un'utile 
competizicne anche su questo terreno. 
E' di poche settimane, infatti, la noti
zia che numerose ed importanti case 
di moda italiane avrebbero presentato 
nell'URSS i loro modelli sul finire del-
l'estate 

Tra qualche mese, dunque, sulla pas-
sarella della Casa della Moda di Mo
sca le indossatrici italiane prenderan-

,no il posto di quelle sovietiche, polac-
che, rumene che avete conosciuto at-
traverso queste foto. Poi attraverso le 
500 fabbriche dell'URSS i modelli 
creati a Roma. Firenze o Torino, an-
dranno a vestire una donna sovietica 
nel suo ufficio. a passeggio sulla Mo-
scova o nel palco del Bolscioi. 

Ma anche l'interesse per problemi 
come questo dimostrano la lunga stra
da che l'Unione Sovietica ha percorso; 
anche per permettere, in un future 
ormai prossimo, a tutte le donne di ve 
stire secondo il loro gusto non piu 
soltanto secondo il loro denaro. 

If. d. r. 
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La posta dei perche 

Ptrcke i ptsci 
BOB soat « i i Milati? 

La domanda e di Fernando Farnetani 
(Abbadia di Montepulciano, Siena) e la 
risposta e questa: e vero che di uno come 
te, certamente dotato di una salute di 
ferro, si dice che e « sano come un pesce »: 
ed e vero anche che I pesci, stando in 
acqua tutti i giorni dl tutto l'anno, sonr 
immuni dat raffreddori, dai reumatismi 
e dalle lombaggini; perd hanno anche loro 
malanni ed acciacchi, malattie leggere e 
malattie mortal!: tutto ci6 che nasce, pe-
risce. Non conoscendo personalmente nes> 
sun pesce malato. ti racconterd la storia 
di un pesce arrabbiato: 

I I pesce-martello e disperato: 
un pesce-incudine non ha trovato; 
non ha trovato in alcun modo 
ne un pesce-muro, ne un pesce-chiodo; 
non una volta gli succeds 
dl achiacclar* un pcacc-pled* 
• m m m i N al • mai acntito 
chs abbla •mmaccato un paace-dito. 

Perclo si lamenta: « Che ci sto a f a r * 
se non ho niente da martellare? 
Avevo una Scarpa, proprio una sola, 
ml divertivo a batter la suola. 
Un pescatore me la pescd. 
Che devo dirgli? Buon pranzo, buon pro!> 

La faura fa novaaia 
< Perche la paura fa impallidire?* do

manda su un foglio di lettera bianco per 
remozione, Rina Zanzi, in vacanza (beata 
lei!) a San Benedetto del Tronto. Perche 
— ecco la risposta — provoca « restringi-
menti vasali delle zone cutanee »: come 
se si chiudessero i rubinetti che portano 
il sangue fino alia pelle. Passata la paura, 
i rubinetti si riaprono, e «torna a fiorir 
la rosa >. 

La paura fa anche novanta. Ascolta 
questa storiella: 

- La paura, andando a spasso, vida 
una lucertola e la acamblft per un cocco-
drillo. Aluto, alutal — al mis* a gridars. 

Un gatto accoraa In suo aluto, ma la 

paura, scamblandolo per una tigre, rad-
dopplo I suol stri l l i : — Aita, soccorso. 
per pieta, accorruomo; chi mi soccorre? 

Un cane di cuor generoso comincift ad 
abbaiare per spaventare gli assassini, 
ma fece peggio. 

— Al lupo! Al lupo! — strilld la paura. 
Allora la lucertola, il gatto e II cane, 

vedendo che era proprio inguaribile, le 
voltarono le spalle indignati. 

La paura pensd che andassero a chia-
mare rinforxl, ai spavento ancora di piu 
a rlmase I I , morta stscchlta. 

t CisUo 
« Perche il numero mille vale di piu 

del numero cento?» —- Andreina Mezza-
soma, di Bari, ha ogni diritto di fare 
questa domanda: a cinque anni non si 
distinguono ancora i fogli da cento e 
quelli da mille. Sara bene mostrare ad 
Andreina un biglietto per ogni tipo, e farle 
scegliere il piu grosso; e tentare poi di 
farle eaplre che in tma torta da mille lira 

ci sono died fette da cepto lire. Ma e un 
po* prestino. 

Forse il meglio e di insegnarle questa 
storiella misteriosa: 

C e r a una volta II numero mille 
stampato su un biglietto da mille. 
Tutti lo rispettavano, 
lo inchinavano, 
e quando lo vedevano 
il cappello si cavavano. 

Awenne cosl 
che s'insuperbl, 
e atanco di abitare 
su un foglio di carta 
si mise a vlaggiare. 

SI stabill 
sul muro dl una vil la, 
in una strada tranquilla. 
Ma adesso, con suo stupore, 
nessuno piu gli mostrava rispetto. 
Soltanto il postino ogni tanto 
gli dava un'occhlata 
senza nemmeno cavarsl II berretto. 

GIANNI RODABI 

Un completo da spiaggia di cotone delli 
. « d i m model » centrale dell'URSS 

9s 

Un vestito estivo da mattina della Romania 

Una blusa a chimono di cotone stamp ate 
ccn calxoni di •popelin» ed un sopra delle 
stesso tessuto presentato dalla Polonia 

t 

• > 


