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CONSUMATI A LORO DANNO VERI E PROPRI FURTI 

Le raccoglitrici d'olive chiedono 
una migliore ed onesta retribuiione 
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Le ceste di 40 litri ne contengono 60 -Un lavoro tnassacrante - La Sigura 
del "gabellotto" - Rinvendicata anche una migliore assistenza e previdenza 

(Dal nostro inviato speclale) 

R E G G I O CALABRIA, 
agosto — La concessione di 
un pezzo di terra in com-
pa'itecipazione da aprile a 
settembre condizionata alia 
partecipazione alia raccolta 
delle olive da settembre ad 
aprile sono, come abbiamo 
gia detto, le due ganasce di 
una sola tenaglia eon la qua
le il padronato tenta di de-
capitare o per lo meno di 
arginare la fortissima pres-
sione dei braccianti. Qui, 
nella piana reggina. siamo 
in una delle zone piu popo-
late d'ltalia; ed anche i con
trast! sociali vi giungono al-
l'esasperazione: ricchezza ed 
opulenza da un lato, mise-
ria nera dall'altro. 

Ma i padroni, anche se lo 
desiderano, non sono in gra-
do di completare la raccolta 
facendo appello solo ai com-
partecipanti. Solo una fra-
zione, e neppure molto co-
spicua, delle loro olive, rag-
giungerebbe in questo modo 
i frantoi. E* giocoforza ri-
correre al bracciantato puro, 
alle raccoglitrici. A queste 
pero non possono promettere 
un pezzo di terra da colti-
vare per 6 mesi; bisogna pa-
garle a cottimo. Come i com-
partecipanti, anche le donne 
sono pagate in natura. I pri-
mi pero, di giorno in giorno, 
ricevono una certa quantita 
di olive, tratta da quelle che 
hanno raccolto dall'alba al 
tramonto. Una percentuale 
che in genere oscilla dal sei 
all'otto per cento. Le racco
glitrici invece vengono re-
tribuite a «misura >. E qui 
e necessario fare una pre-
messa. per meglio chiarire le 
rivendicazioni avanzate 

Qui la raccolta e sempre 
ellettuata a terra. Non vi e 
battitura. L'imponenza e la 
struttura stessa delle piante 
la vieta. Una volta che il 
frutto si e staccato dall'al-
bero, esso puo cadere su un 
terreno gia pulito (cioe un 
terreno che il padrone in pre-
cedenza ha gia provveduto a 
far rastrellare dei rovi e 
delle erbe inutili) . In questo 
caso la raccolta, molto piu 
agevole, avviene con la «sco-
pa»: le olive a mezzo di enor-
mi ramazze di frasche, ven
gono raccolte in mucchio e 
successivamente misurate. Le 
olive pero possono anche ca
dere su un terreno non pu
lito; ed in questo caso la 

. raccolta, penosissima, va fat-
ta a mano. La raccoglitrice. 
incitata alia voce dalla « ca-
porala >, rimane curva per 
tutto il giorno verso terra, 
cogliendo una per una le 
bacche cadute, riponendole 
in un grembiule che porta 
legato alia vita e riversan-
dole poi nella « misura >. E* 
ovvio che tra questi due tipi 
di lavoro, su terreno pulito 
e su terreno ancora sporco, 
la difTerenza che intercorre 
e notevolissima. Ed infatti 
per quest'anno le raccogli
trici rivendicanb un cottimo 
di 150 lire per ogni «mi 
sura» raccolta su terreno 
pulito e di 200 lire su ter
reno sporco. Ed a questo 
punto viene al pettine il no-
do della « misura >. Secondo 
la consuetudine locale una 
c misura > equivale ad un re 
cipiente della eapacita di 20 
litri. Come tale, per usu-
fruire di un minimo di ga-
ranzia. esso andrebbe bol-
lato dal competente Ufficio 
dei pes! e delle misure. Ne 
gli uliveti invece, al tempo 
della raccolta. accade che 
vengano adoperate delle ce
ste che — in teoria — do-
vrebbero contenere due <mi 
sure> (40 litri di olive) ma 
che in pratica ne contengo
no invece tre (60 litri). Ed 
e questo il meccanismo at 
traverso il quale viene con 
sumato il primo furto a dan 
no delle raccoglitrici. La se 
conda decurtazione della lo 
ro paga, avviene attraverso 
la cosiddetta «colma > che 
le < caporale > effettuano su 
ogni « misura ^: si tratta di 
un monticello di olive che. 
una volta colmo il cesto adi-
bito alia misurazione, viene 
aggiunto a mo' di cocuzzolo 
al quantitative, quasi si trat-
tasse di un grazioso pre-
sente da fare al proprietario. 
E non e tutto: facendo la 
€ colma », un certo numero 
di olive finiscono per roto-
lare al suolo. intorno alia 
« misura »: ebbene a n c h e 
questi frutti vanno di dirit-
to al padrone, pralicamente 
non esistono al fine della de-
terminazione del compenso 
per le raccoglitrici. E se 
qualche sprovveduto sorri-
dera a queste nostre os«er-
vazioni. solo in 

quel che accadeva ed accade 
nella vicina isola, non e un 
braccio secolare del padro
ne, uno strumento di terro-
rismo e di illegale sopraffa-
zione. Possiamo dire di tro-
varci di fronte ad un po-
vero cristo, spinto dalle cir-
costanze e dallo stesso mec
canismo nel quale finisce per 
rimanere impigliato a gra-
vare la mano sulle raccogli
trici per procurarsi qualche 
« caflso > di olio, 

Ed ecco come funziona 
tutta la faccenda: tra qual
che settimana, non appena 
i frutti saranno piu maturi, 
il proprietario, l'aspirante 
alia gabella ed un perito si 
recano nell'uliveto. II peri
to stima la quantita e la qua
nta delle olive. 

L'aspirante alia gabella ci 
pensa su, fa i suoi conti e 
conclude 1'afTare. Da quel 
preciso momento, accada quel 
che accada, sono fatti suoi. 

Siamo di fronte a una for
ma di contrattazione che so-
pravvive nelle zone dove la 
coltura dell'tilivo e associa-
ta ad altre colture e che 
rammenta alia lontana gli 

stessi rapporti esistenti un 
tempo tra vassallo e valvas-
sore: una forma tipicamente 
feudale che tende a scom-
parire, man mano che il pro-
gresso raggiunge anche le 
piu remote plaghe della Ca
labria. Una osservazione in-
teressante che vale la pena 
di fare e questa: molto spes-
so gli aspiranti alia gabella 
sono degli artigiani, privi di 
terra propria, che attraverso 
appunto questa strana for
ma di contratto aspirano a 
provvedersi della loro fami-
liare scorta d'olio per l'in-
verno. 

La battaglia sindacale che 
si approssima investira in-
dubbiamente anche questo 
settore. Ma, come abbiamo 
gia detto, si accentrera per 
forza di cose sui problemi 
dei compartecipanti e delle 
raccoglitrici. 

I primi hanno gia dennito 
molto chiaramente i punti 
che intendono diseutere con 
il padronato e gli obiettivi 
per i quali si batteranno. In 
breve, si tratta di ottenere il 
prolungamento annuale del-
i'attunle contratto semestra-

LA N O S T R A I N C H 1 E S T A S U L L ' A L P I N I S M Q IN I T A L I A 

Hon perdete la vista $u un ghiacciqio 
Consigli utili per i principianti - Come ci si attresza per fare Valpinisrno - Giacchc a vento 
in continuo progresso - / vecchi maglioni che sembrano casacclie, segreto delle donne di montagna 

le di compartecipazione; di 
ottenere ch^ il contadino ab-
bia il diritto di restare sem
pre sullo stesso fundo e non 
che sia spostato di volta in 
volta a libito del proprieta
rio: che la compartecipazio
ne sia estesa anche ai pro-
dotti del soprassuolo (e quin-
di soprattutto alle o l ive) ; ed 
lufine. come abbiamo gia det
to, che una parte della ren-
dita fondiaria e dei contri-
buti che attualmente i ter-
rieri incassano grazie alia 
Legge speciale sulla Cala
bria siano destinati al rin-
giovanimento delle pianta-
gioni in particolare, ed alia 
trasformazione fondiaria in 
generale. 

Le raccoglitrici, dal loro 
canto, oltre ai problemi che 
abbiamo piu sopra esposti 
porranno con forza le que-
stioni dell'assistenza e della 
previdenza. Entrambi. nella 
intera regione, a s siimmin 
proporzioni che non esitiamo 
a defintre pauro.se e delle 
quali tratteremo prossima 
mente in modo piu ampio. 
(continue) 
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Abbiamo detto noi p r c c c - | 
denti ar t icol i di questa no
stra inchicsta sull'alpinismo 
quali sono le difflcoltd della 
passione per la motnagna, 
quali i rischi e quali le pos-

ibilitd dei singoli iridiyitini. 
Ci siamo soffcrmati a par-
lare delle scalate su roccia 
e abbiamo visto entro quali 
Mmili e possibile prntioare il 
ghiaccio. Crcdvvamo con cio 
di aver esaurito ogni argo-
mento e ci proponevamo di 
porrc tcrmine alia nostra fa-
tica, ma le lettere di molti 
lettori ci fiaitno ituiotro a 
considcrarc una parte del-
I'inchiesta che, per la veri-
ta, non avevamo d iment ica-
ta ma soltanto giudicata non 
cssenziale, quella riguardan-
te I'attrczzatura alpinistica. 

Questa puntata della no
stra inchicsta e pertanto de-
dicata ormai solo ad una 
parte degli «pp<isston(ift di 
montagna, quelli die. lungi 
dnll'ai'cr gia apprcso i pri
mi riidimc/ifi della tccnica, 
devono ancora chiarirsi le 
idee sulla attrezzatura loro 
necessaria per praticare I'al-
pinismo. 

Per tutti gli altri, per co
lor o in sostanza che in mon-

I tagna d sanno andare e al 
quali non serve dare consi
gn o indicazioni, ma coi qua
li c soltanto opportuno r i -
cordnre un naturale e utile 
senso di prudenza. questa 
puntata e superflua. K' evi-
dente che non si vuole spie-
gare qui all'alpinista che co-
sa c una corda o a che serve 
una giacca a vento, la cosn 
sarelibe ridicola. Ci rivolgia-
mo a coloro che scntono, in 
manicra molto vaga. la pns-
sione per la montagna, e non 
sanno da dove cominciarc. 

Bene. Poichc tutto il cor-
po, in alta montagna. ncces-
sita di indumenti speciali, 
comlnciumo pure dagli scar-
poni. 

Ve ne sono di vari t tpi, ma 
piu o meno si equivalgono 
La cosa piu importantc nella 
scelta di un paio di scar-
poni consiste nel sapcr tro-
varc un tipo di calzatura che 
fin dalla prima prova non 
prcsenti delle difficolta di a-
dattamento. Lo scarpone dc-
vc cssere solido c leggero 
nello stesso tempo, non de-
re arcre la punta quadrutu 

caviglia sard protetta da do-
lorose trafitture quando tut
to I'cquilibrio del corpo sard 
a'ffldato alio sjorzo dei ten-
dini, e anche durante la mar-
cia sui pendii se ne senti-
ranno i benefici. 

Ogni scarpone di trutrca e 
impermeabile, ma non si 
puo eviture die la neve pe-
nctri nel punto dove la scar-
pa termina lasciamin fru il 
cuoio e Id gamba una jessn-
ra solo in parte riempita dai 
calzettoni. Per questo sor.o 
•itate create le < ghette ». Le 
t ghette > sono dt gumma o 
di naglon. Coprono, o me
glio, fasciuno la caviglia 
partendo dal collo dello 
scarpone e terminando sulla 
caviglia con perfctta ddertMi-
za ai calzettoni. in modo die 
hi fessura dalla quale puo 
penetrare la neve rimane 
diiusa e sono fissate sotto 
gli scarponi con un legaccio. 

liasti pensare che lascian-
(/o entrare neve negli scur-
pimi. si puo eadere vittime 
di congelamenti e si n ip in i 
I'utilitd di questo ucccssorio 
I calzettoni devono essere a 

e non deve prescntare rigi-\loro volta il naturale com-
ditd nelle flessioni. K' con-
sigliabile, per chi vuole pra
ticare roccia. adottare scar
poni col bordo imbottito: hi 

AL GRAND HOTEL DI RIMINI LA RASSEGNA DELLE BELLEZZE NAZIONALI 

Un'indossatrice di Schubert rappresentera 
VItalia alia se lez ione di "miss Moncfo,, 

Annie Garassini andra a Londra - Una ragazza marchigiana si sostituisce alia sorclla 

(Dal nostro inviato speclale) 

RIMINI, 31. — L'ltalia ha 
designato stasera la sua rap-
presentate al concorso di 
< miss Mondo 1957 >. La di-
fesa della nostra venusta na-
zionale, in quella olimpiade 
della grazia e della bellezza 
che si conclude a Londra alia 
fine di ottobre, e stata af-
fidata alia signorina Annie 
Garassini, una ventunenne 
ilta, esile, bionda, che fa 
parte del plotoncino della 
casa di moda del sarto ro-
mano Schubert. 

Per il rito della premia-
zione — officiato dallo s tu-
dente reggiano D a n ie 1 e 
Piombi, della T.V. — la Ga
rassini indossava un raffina-
to abito bianco ornato di 
rose, con una scollatura 
tanto abbondante per quanto 
inutile, considerando la H-
nearita, la quasi ascetica 
asciuttezza della vincitrice. 

Alia formulazione del ver-
detto hanno contribuito, do-
po seri, ponderati. e per 
qualche verso tormentati d i -
battiti, gli attori c inemato-
grafici Gabriele Ferzetti, 
Antonella Lualdi, Franco 
Interlenghi e Silvia Koscina, 
i giornalisti Guzmann, Nell i 
Ponti e Flora Antonioni, i 
registi Bolognini. Bennati e 
Trieste, Rita Schmidt, Miss 
Londra di qualche anno fa. 
delegata a rappresentare il 
consorzio delle ex reginette 
e la terra dei tulipani. il 
poeta ,Pier Paolo Pasolini e 
1'annunciatrice della TV Edy 
Campagnoli. 

II fascismo aveva severa-
mente vietato queste gare 
muliebri giudicandole poco 
consone ad un clima di im-
penale fierezza, e le aveva 
sostituite con delle esibizio-
ni a torso nurio di Starace 
e degli altri gerarchi prima 
e con le marce (a ritroso) 
sulle sabbie dei deserti poi. 
Entrambi questi spettacoli 
ebbero scarsissimo successo 
di pubblico e di cassetta: tut-
tavia i gerarchi continuaro-
no a preferirli alle assegna-
zioni di titoli di stelle e di 
reginette. Alia fine del con-
flitto pero, non ci fu paese 
o borgata che, incoraggiato 
dalle ?manie festaiole dei 
liberatori. non abbia ritenu-
to doveroso di eleggere la 
sua brava miss. Le prime 
concorrenti, che sfilarono 
sulle passerelle calzando an
cora i sandali di sughero d e 

gli anni di guerra, avevano 
lampi di fierezza nello sguar-
do, si sentivano, a loro modo, 
restauratrici di un costume 
liberale, assertrici di un 
rinnovato spirito democra-
tico. E, seguendo le mode 
delFArnerica — paese natu-
ralmente aH'avanguardia in 
questa forma di democrazia 
— si ebbero anche da noi 
centinaia di « miss Cinema », 
<.miss Stampa >, < miss Sor-
riso > e concorsi a non finire 
per le piu belle gambe, le 
piu belle spalle, le piu belle 
ginocchia, le piu belle len-
tiggini. 

Poi venue ro i d.c. pieni di 
fisime. 

Per conciliare le esigenze 
di questi ludi della fama fa-
tua e deH'avvenenza tentn-
trice con le esigenze della classica, pura. in cui il ver 

na < la regina della casa e 
del focolare >. Cosi si ebbe
ro quelle strane gare in cui 
le aspiranti al titolo, dopo 
aver slilato ancheggiando di 
fronte ai giudici. dovevauo. 
non so, cucinare due uova 
al tegamino. dare la piega ad 
un kiffel, ricordaie la data 
della scoperta deH'America. 
fasciare un bambololto e dire 
chi fosse Giacomo Leopardi 
(iuvariabilmente senmbiato 
con qualche giocatore di 
calcio). 

Qui a Rimini, per la ve -
rita, gli organiz/ntori di 
questa selezione svoltasi al 
Grand Hotel hanno recisa-
mente respinto tutte le for-
mulc di compromesso. tutte 
le contaminazioni culturali. 
per seguire la tradizione 

morale e dell'Azione cattoli-
ca. ad un certo punto si sono 
elaborate complicate formu-
le di concorso che, insieme 
alia bellezza della concor-
rente, tendevano a valoriz-
zarne le virtii nascoste del 
cuore e della mente o quei 
pregi che fanno di una don-

detto resta afiidato al metro, 
alia bilancia e all'occhio. 
Bandite le complicazioni e 
le pretese intellettuali. quel-
lo che conta, qui, e lo sv i -
luppo della circonferenza, la 
tonicita dei muscoli, la cur-
vatura dei lombi. Per un biz-
zarro gioco degli umori, al-

Numerose cooperative 
sfrattate dalle FF. SS. 
L'azione mira a dare il monopolio alia gestione della 
«Prowida» - Manovra del credito contro le cooperative 

L'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato sta ese-
guendo in questi giorni nu-
merosi sfratti nei confront! 
delle cooperative adercnti al 
Consorzio nazionale coopera
tive di consumo tra ferro-
vieri (CONFERS). 

Dopo la Liberazione fu la 
stessa Amministrazione ad 
incoraggiare la riorganizza-
zione delle cooperative di 
consumo che aiutarono val i -
damente il personate delle 
FF.SS. ad affrontare quei 
tempi durissimi. 

Alcunc agevolazioni furo-
no fatte a favore di tali 
cooperative, ma il sogno di 
numerosi dirigenti del l 'Am-
ministrazione era la restau-
razione degli spacci < Prov-
vida >, ente che la stessa 
amministrazione ha ripetu-

Mille borse di studio 
per celebrare la Resistenza 
Ciascuna e di 100.000 lire - Chi puo concorrere 

La « Gazzetta Ufiiciale » ha pare gli student! che per lo 
ecentementa pubblicato il te 

sto della legge relativa al con-
= n . « « n 7 i l f e r : m c m o di mille borse d: 
a p p a r e n 7 a ! = : : : d ; o . er^gate dal 

scorso anno scoiastico siano 
stati regolarmente iscritti in 
una delle scuole o istuuti ci-

tamente riconosciuto antie-
conomico e che da vari anni 
accumula centinaia di mi-
lioni di deficit. 

Gli sfratti che ora vengono 
eseguiti a danno del movi-
mento cooperativo democra-
tico dei ferrovien mira 
appunto a realizzare tali 
prouetti da tempo meditati 
dalla Amministrazione fer-
roviaria. 

Alio stesso fine ha mirato 
una rccente circolare del 
direttore generale in merito 
alia < concessione ai ferro-
vieri di un credito di 20.000 
lire mensili », credito che 
pero viene conccsso solo se 
le somme verranno spese ne-
tlli spacci della c Provvida > 
con l'esclusione del movi-
mento cooperativo democra-
tico . 

Dopo lo sfratto delle coo
perative di Bologna. Fidenza. 
La Spezia. 7orli e gli sfratti 
prorogati nei confront! delk-
cooperative di Ancona c Udi-
ne e ora la volta della coope-
rativa di Lucca alia quale 
viene intimato di sgombe-
rare i locali che furono co-
struiti dai soci su terreno 
conccsso dalla Amministra
zione. 

La stessa azione viene 
condotta a Firenze ove i 
ferrovieri trasformarono in 
cooperative democratica la 
gestione < Provvida > isti-

ministero'tat:. ptirche iscntti per la P « - j t I J c n d o b e n ft s p a c c i j q u a l 

fatica. fatica bruta, fii:ca. tar.ti studenti medi e universi-
— che si 
lancinanti 

concreta in fitte.tan. orfam di guerra. o pe: 
alia schiena. in 

piedi piagati, in mani scre-
polate — occorra per rac-
cogliere da terra e portare 
poi nel cesto solo una de-
cina di chili di olive. Si con-
vincera agevoimente che le 
raccoglitrici, nel corso della 
prossima lotta, hanno tutto 
il diritto di porre sui tap-
peto anche l'annosa questio-
ne delle < misure > e delle 
« colme >. 

Per quanto riguarJa < la 
gabella >, cade acconcia una 
premes«a. Xon ci troviamo 
affatto di fronte ad una si-
tuazione di tipo. per dirla 
alia spiccia, « siciliano ». Qui 
il gabellotto, a difTerenza di 

cau*n di guerra e per la lotta 
d: I-ibersziore. Le se i se di 
s:ud:o. di 100.000 iire ciaecuna, 
sono cosi suddivise: 400 per 
alunni freqjentanti scuole me
dic di primo grado, scuole me-
die, scuole e corsi secondari 
di avviamento professionale. 
scuole tecniche. scuole pro-
fessionali femminih. corsi in-
ferion di istituti d'istruzione 
artisticai 400 borse di studio 
per alunni frequentanti scuole 
inedie di secondo grado. gin-
r.asi. licei classici e scientifici, 
istituti magistrali, istituti tec-
nici. istituti professionah. scuo
le di magistero professionale 
per la donna e corsi supcrion 
di istituti di istruzione arti-
sttca; 200 borse di studio per 
tudenti universitari. 
Al concorso possono parteci-

ma volta nella classe che fre 
quentano. Gli aspiranti alle 
borse di studio per universi
tari debbono risullare iscritti 
ad una Faeoita o Istituto uni-
versitario. e se iscritti al se
condo anno o susseguenti, deb 
oono essere alia pari con gli 
esami e aver ri fortato una 
media complessiva non infe-
riore ai 21 30. Inoltre. gh aspi
ranti debbono appartencre a 
famigli? di disagiate condi-
?ioni economiche e non deb
bono essere ospiti gratum di 
alcun coliegio. 

Le demande di partecipa
zione al concorso (in carta 
libera, corredata da certifi-
cati che comprovino la condi-
7:.r.ne di orfano e la posizione 
scolastica) vanno presentate 
ai Ministero della Pubblica 
Istruzione, Ufficio Assistenza 
post-bellica, via Guidubaldo 
del Monte n. 54, Roma, non 

, oltre il 14 settembre 1957. 

hanno oeci un Riro di affan 
di circa un miliardo annuo 

Le proteste contro questa 
azione chiaramente antide 
mocratica non sono mancate 
e non mancheranno. I fer 
rovieri, in questa loro azione 
saranno appoggiati da tutto 
il movimento cooperativo 
democratico. 

Confinw I'attivila 
esploxiva deU'Efm 

CATANIA. 31. — I/attivita 
fsplosiva del cratere sub ter-
mtnale nord est dell'Etna con-
tmua a pieno ritmo: ogdi e sta
ta notSTa in mattmata e a tar
da sera una notevole attivita 
aumentata rispetto a quella di 
ieri. Le esplosioni si sono sus-
seijuite. tuttavia con lunghi in-
trr\*alli e i lanci hanno tocca-
to i 200 metri. 

1'ultimo momento la scelta 
e caduta sui sono menu v i -
stoso suscitamlu un profondo 
sconcerto nelle inailri delle 
altre concorrenti che avevano 
spiato con ainoievole aiiM,i 
nolle loro tigliole lo sv lltippo 
di quelle rotondita. 

Le ragazze espongono i loro 
< aigomenti > — nella mag-
gioranza dei casi pocln ma 
solidi — con precoce e i}iial-
clie volta allarmante disin-
voltura, con una sicurezza 
che sconcerta. Non hanno 
che 18 anni, ma dietio di 
loro vi b una mad re. una zia, 
una cugina piu anziana che 
ha trasmesso alia ignara 
fanciulla lustri di esperien-
ze e di astu/.ie, controllando 
farmonicn distribuzione del
la c a m e sulle ossa, l'equili-
brio del peso c la malizia 
delle movenze sulla scorta 
delle ampie documentazioni 
fotograficlie e cinemntografi-
che offerte quotidianamente 
dalla cultura conteinpoia-
nea. 

Tanto impegno non mera-
vigli. II trionfo o un ono-
revole piazzamento nel con
corso puo segnare uno svol -
ta definitiva nella vita di 
una fanugliuola che abbia 
saputo impiegare con sa-
pienza quei cir.quanta chili 
di carne giovane. E vale la 
pena recitare devotamente 
un rosario ogni sera perche 
il santo patrono del paese 
se non si decide a guidare 
la mano nella compilazione 
delle schedule del Totocal-
cio, conceda almeno la gra
zia di far divenire il ma-
schietto un buon centrattac-
co o la figliuola una bella 
miss. Sicuro. perche la miss 
ha la possibilita di conqui-
starsi un posto neH'OIimpo 
del cinema, sugli schermi 
della TV o. nella peggiore 
delle ipotesi, ha un posto 
assicurato nella c a s a di 
qualche vecchio ricco pos-
sidente in qualita di moglie 
ed erede universale. 

Tale e la nialia che eser-
cita sulle nostre giovani la 
fama e la gloria di queste 
corone che una giovane 
marchigiana. Sandra Ro-
munldi. ha cfirso il rischio 
di finire in carcere per so -
stitu/ione di persona aven-
do partecipato alia selezione 
col nnme e i doctimenti della 
sorelln. 

Io. In confesso con una 
punta di rammarico e di 
\ergogna. dopo aver pazien-
temente seguito per alcune 
ore i vol'eggi e le mosset-
tine di o.uefte creature sen-
za r iuscre a distinguere 
Tuna dall'aitra. mi sono de-
ciso, per non confondermi Ie 
idee, a premiere nota del 
numero che cia.-cuna di loro 
reca appuntato sui vestito 
all'al!e77a dell'omero come i 
barboncni alle mostre ca
nine. 

Tuttavia sarebbe stolto ed 
ingiusto ironizzare su que-
,-ta parata. E. oltreche in
giusto e stolto. sarebbe an
che antipatriottico poiche 
puo accadere che una- di 
queste figliuolc, adeguata-
mente vestita ed erudita 
sulle norme della vita mon-
dana. sia delegata domani 
— come le Lollo e le S o -
fie — a difendere il nostro 
prestigio p r e s s o qualche 
corte o qualche Stato stra-
niero. 

V'ero e che non tutti gli 
spettatori si dimostrano al-
trettanto sensibili a questo 
problema nazionale e conti 
nuano a fissare con occhi lu 
stri di curiosi e persino di 
avidita le anche falcate e i 
volti deliziosamente sgom-
bri da ogni traccia di tra-
vaglio interiore di queste re-
clute della gloria; ma essi 
non sanno — gli ignari — 
che a quelle anche e a quel 
le spalle potrebbe essere af-
fidato domani il delicato uf-

(icio sostenuto in altri tem-
dagh pi dalle sottigliez/e o 

astuti accorgunenti del con-
te Menso di Cavour. 

Ma nel tripudio di questa 
uio\ i i ie / /a illuminata a gior
no dai rillettoii della festa 
non ci si dimentichi dell'ope-
ra uniile e silenziosa delle 
madri intraprendenti. delle 
/ ie faccendiere che aprono 
e ajipianano, palmo a pal-
mo. la via del successo alle 
loro < cocche >. Anche que
ste madri e queste zie dei 
nostri tempi che. disdegnau-
do rantiquata. umile e af-
faticante pratica dei fornel-
li. del rammendo e della pu-
li/ia doniestica, preparano 
questi allevamenti di < bel
le da concorso > avranno do
mani un poet.i che ne can-
ter.i la sagacia, la fantasia. 
lo spirito di sacriflcio. il sen
so orcaniz/ativo e la gio-
conda. tenera semplicita con 
cui. pur tra Ie mille cure 
imposte dall'opera di impre-
sarie. sanno coqliere qualche 
foglia nel se i to di alloro ri-
servato alle dive. 

GIMIIO NO/ZOI . I 

plemento della attrezzaturu 
agli arti inferiori. E' oppor
tuno sceghcrne due paia. 
sempre di lana grezza. che 
e la piii nrassa e la ph't re-
sistcnte nll'umidita. Un paio 
corto sard rivoltato sullo 
scarpone sotto le « gliette >. 
mentre I'altro pain dovrd ur-
rivare fino al ginocchio e 
coprire la fascetta dei pan-
Mloni che stringe il polpac-
cio sotto la rotula. 

I pantaloni sono di un ti
po solo, che non potrd nut'i 
essere modifieato. I cosid-
detti pantaloni alia zuava. 
Una volta usuvano molto lar-
ghi e ricadenti sui polptic-
c'ui, ma si e ripregato lenta-
mente su un tipo die. pur 
permcttendo ogni movimen
to delle gambe, non presen-
tn cccessi di misura. Piuttn-
sto stretti quasi a fasciare la 
coscin. devono ricaderc sot-
tit il ginocchio (piel tanto 
die basta a conscntire ogni 
flessione dell'arto senza tut
tavia crearc mat impedimen-
ti di manovrn. Possono essere 
di lana rnbusta o anche di 
< gabardine >, c molto sjies-
so prescntuno rivestiture in 
pelle die servono a dimi-
nuire il dolorosa attrito del
la corda specie nelle discese 
a corda doppia. 

l'assiamo quindi alia pro-
tezione del tronco. Sulla 
pelle qualsiasi maglia di la
na e buono. mn c opportuno 
che sia lana di alta qualita. 
capace di assorbire il sudo-
rc evitando pericolosi rag-
getamenti della ep'tdermide 
una vnlta die I'alpinistu sia 
pussatit dal caldo intenso al 
freddo ambiente di un bi-
racco notturno. Sopra la ma
glia una pesante eamiria di 
lana o anche di buona flanel-
1a. morbida c piuttosto lar-
ga. servird a crearc una zn-

:«*S&iS*ts3L: 

II t'iiiii|iiistatiirt' <li-l K-2. Acliillc Com ii.tn mini, mostra at 
lltllio rri|iiip.iK*li.iint'iit<i :i(lii|i(-ratii per st-.ilaro l.i \ t'tta del 
•Hondo. Si nolino li- pt-s.mti Riucclic .1 \ t-nlo :i piumlno e 

i cupiicipn di pi-lle. ad.ittl ullf craadi i i l l f i i r 

parte interna una sottile pa
tina umida ed e per questo 
die ii maglione deve essere 
ussolutaiue.nte impcnetrabile 

na cuscinetto di tepore con-
tinuaniente alimentnta dal 
calorc stesso del corpo. 

E N'II questa c<iiuii'i(i dorrd 
essere iiulossuto un maglio
ne che sia veramente tale. 
Sarebbe bene, anziche orien-
tarsi verso costo^i e sgar-
giant> proilntti di serie, os-
servarc prima i maglioni che 
iudossano !e quirfc Smio del
le vere corazze costruite 
con ruvida lana dalle vec-
ehie donne d'< mimtugnu, che 
eonnscono bene I'arte d'. 
stringere fru loro le maglie 
in modo da crearc una bar-
rieru di /?fi contro il freddo e 
il vento. (Jucsti mnqlioni so
no molto brittti a vedersi, 
ma non esiste telaio al mon
do capace di crearc qualco-
-.(i di migliore. Sono irsuti 
c ritvidi e hanno ancora Vo-
dare del grcgac, ma non e'e 
tormenta di neve cite possa 
penctrarne la sttlida trama. 

Altro indumento d> gramlc 
'mpnrtanzn e la giacca a 
vento. Purtroppo, malgradn 
il grande prngrctsn in questo 
campo. nnn e stato ancora 
possihile crearc un tipo di 
giacca a vento che. col eulore 
del corpo. una dm adito al 
Icnnnicno di idrataz'rone in
terna. Anche le miglinri. dn-
r»o una fnt'cu cmnpiuta dal-
''itlpniista. prc<entaw> nclhi 

PARLAND0 AL FESTIVAL PROVINCIALE DI C0M0 

II compagno Colombi sottolinea 
la superiority del sistema socialista 

La competizione pacifica c una esigenza di tutta l'limanita 

all'acqiia. 
Le giacchc a vento sono di 

diversi tipi. Vanno da (/ueZ-
lc leggerissime di million o 
(jomma a tptellc imbottite di 
pin mi no d'ocn. che scr ro i io 
per le grandi altezzc e i 
treddi cccczionuli. Queste ul-
time. possono serp're iniche 
n sopportarc il freddo not
turno dei bivacchi all'aperto, 
ma una tendina da bivacco 
e sempre un complemento 
che e meglio uggiungere a 
questi utilissimi indumenti 
da alta montagna. 

Ncll'acquistn della giacca a 
vento c meglio non badarc 
alia spesa. I cost! di questi 
indtijicnsubU' eapi d'attrez-
zaturu alpinistica sono molto 
eleriiti: ri sono giacchc d 
vento c>;c enstiinn (iridic 35 
milti '.'re. 

Anclie le main devono es
sere molto protette, perdic 
troppo importantc e I'etfi-
cienza di questi arti per po-
terh traseurare. 

Occorrono qirndi guanti di 
lana otteriuti con lo stesso 
prodottn dc< mngUoni di cui 
si diccva. oppure guanti di 
pelle imhnttiti. Un herrettn 
di lana marh'da e fitta che 
copra le orecehie e la nuca, 
protegge \nrecc parti del 
corpo che vo;;.» jaeilmente 
soggctte til congeliimentit. in 
quanto estranee alio sforzo 
deU'a'n'nhta e <;ic;;,ir pr;ve 

i 

COMO. 31. — Questa se
ra. nel parco del Festival 
provinciale deirf'Hif'i. af-
follatii di cittadim. ha p i e -
so la parola il tornpauno 
senatore Arturo Colombi. 
L'oratore ha nic=so in ri-
lievo rimportan7a e la fun-
zione del nostro gioniale 
inquadrand.ile iiell'attiiale 
situazione politica. 

II compaeno Colombi ha 
affermato fia la l tro: « Nel-
rautunno storso la Demo
crazia Cristiana. con il pie-
no appogtii-- della ehiesa e 

sfruttato a fondo remozionelc i si sono mobilit.iti pet 
sollevata dalla tlenunria 
degli eiroii tli Stalin e da
gli avvenimenti ungheie.-i 
per teiitatc di isolan- il no
stro paitito, di approfondire 
la scissioiie in campo ope-
raio e socialista e di allon-
tanare da noi uomuii e 
gruppi democratic! che in 
questo dopoguerra sono 
stati al nostro fianco nelle 
Iotte conibattute in dilesa 
<lella liberta e della pace >• 
I risultati elettorali hanno 
invece dimostrato che il 

delle organ. / /a/ ioni padro-I tentativo di isolare e di in— 
nah e con la coinplicita del- jdebolire il PCI soii<> falliti. 
la s<>c l a Idernocra/.ia, ha I Per questo i conut.iti civi-

i/: ca'ore. 
ogna dimen-

leWa'phi'-ta 
di natwali f'o;: 

lu'ine, non b: 
timre che in montagna ci vn-
(iliono occhi hni'iy. occhi che 
-•ri/'/"'(.'r;o serutiire -•cnzc-fd'.ie 
percez'oni le asperitd del 
ahivcuiio e (/.!',: roccia. i.e. 
ecci'zinnnle !*''??*»? 
!'amlfci>tc. .'! t:':< 
fle<sO ( / , - • r, •(]•;; ;, 

ti emanat' d'i"e n 
m*c. 'n r-T.;,:r;-
delt'ar'r, r.'.pprc ' • 
l ll'i^tr: de'.'c.lt: m. 
•in J'( 
ce :snr 

,! 
tenifio alio sropo (ij ottene-
ie nelle pros.-une el./.ioni 
la maggioi.ui/a a.->-oluta al
ia Demociazia cnstiana che 
lnstatirerebbf tin monopoli,, 
c lencale in Italia. Al frmco ',',' .,"?//,','', i] 
dei tleniocristiaiii. Saragat. i ,-<; c r'csn::i 
che si autodefmi^ce il >• .1. • {i-*>-Ti;jif-• ( j " - : 
inppresentante del soc:al> | r.-r-i:re u-: ql 
sir.o deinoL-iatico :n It.ili 1.1:'^''' dal s>'e 

hfic.i che uli v,.•;-.,. r:-ir'" , u" ai-'1[ n,'r! 

h'unque r'.-fu 
ma' p ir ! . ' > t> ,-; 

roccia. 
'.-••*(": de-
"'I'fi'e r:-
'•-ar-ole:-

•".' '--v re-
u s!t_ssa 
•jri<» per 
r i ! vi ;:;•? 
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ANNUHCi ECONOMIC! 

«(|uani:(-.i che mi v,<!., 
conosr.ut i dal p: .•.-nJeiiu 
del monopolio Firtt. liallii 
amba-.t-iata amfiu; ,na. dal
la .st unpa bor^iu.-e e d.ill 
alte gerarchie della chiesa? 
chietie al PS! <i; romneie o-
eni rapporto ro\ pel e r«>m-
pere om.i cri;,ini//;i/i"iii'il_> 
amministrativa e ' sinJ.w.«Ii»j Vl%. APPROFITTATH c - a r c i w 
con I cotiiiiui: ti. < Ma i la- -vi-nUi!** nubili tutto <;r» C .nl-i 
vontor i h i nro ei'ii"i» ! *" f-r« iJuzlonc Irr.Ie. P.-. ẑ l f5'i-
\ o r a i o n na pro-ei.ii. o ! .„ r < i l t l v l M3r,-,a... fici,it«-.o:ii 
("oh.inln — coinpreii.l')Tio P îJafi-nTt S irr.« C«rr. »ro M!mo 
che queste ni..novie liam.o [v" Ch'^ -'-; N -Pv>1-
uh stessi fini del cioro (iii 

COM.MEUflALI IZ 

Fantau i . '|iii Hi c i o e ui 1..111-
pei<- l'lllKta ope ia i . i • . 

P a s s a n d o a tratta re de l la 
s i t u a z i o n e i n t e M i a / i o n j l e •-" 
d e l l e prM.^petiiVe de l la <-las-
•=e oper .ua e de l m o \ i n i e n t o 
tonnmi^t . i . Kur.i'i're iia r i -
l e v a l o che •»!!<• ^tato d e l l e 
c«^e. la coe^ i s t en /a e la 
c o m p e t s / i o n e pa i i f ioa de i 
d u e si>temi soc ia l i dsvers i 
sono un.i e> iuen /a <h tu'.t.ti 

\ . CAKRAICX. v;-:T;ta I M o 3 I -
I.trrKRNI >. Cf.M';ni ov-^cqua 
cr»tis. Aneha frt r-.te. *enxa i n -
tlelpo. "t-nia carnHiii ChlPcVto 
.-itilnCo'lS • t- 10.1 

1) OCCASIONI U 12 

KXN'AK - K.WAK - t F I . T I .̂'J 
t ngorifero ». s . ^-j ci-cfi:i?i!i . 
Sp.-ciali facilit.it:.-nl li.-.i :* >;.̂ :I. 
rutn- le rnifllMrt mirrhe- '?.--: -re. 
N.izionalt Vi5lf>tecl! O.ifrer::.-.-
to! - Paolo Emil,->. 22 (Crl.int m o 
ingolo Etarda). 
K.WAK - K A V \ K - T«->vl5orl. 

, . . - , - , i, ,• i rTcc«?ilonaI# vrr.diti e«tiV3 Fortl 
l u m a n i t a d a l l e <piali e m e r - ; . t . o n t l . FaclHtastenl. Super a.«sl-

- t c n n veramente tecraca. E»:e*o 
n«or,lmento: Nailcnale. Estere. 

gera la certezza della s-,i-
porionta del sistem.i socia
lista. 

EVA NOVA U grande Interprete delle canxnnl df11» Plrdl-
(trottm dl Gianni, rhe rnn la ana Compaitnla dl Rivlste 

aai^re In an xrande tratro all'aperto di Roma 

Conclusa l'inchiesla 
sulla sciagura mineraria 

CAI.TAN1SSF.TTA. 31. — La 
Commis<;one d'inchiejta no-
m.na'.a conour.tamente dal i;o-
verno nazionale e oalla Recio-
ne <ic:l:Ani per avoertare le 
cause deil'i soiacura nel'. i m:-

iniera -Trabia Tal l inta- . ciio 
COSTO la v:t.. a dodic; win i-
ton. ha conrluso o^c:. dopo un 
nuovo sopr.iiuo^^ nella m:me-
r.i. i propn l.ivon. I n rappor-
to, sui quale vier.e mantenu-
to il mass.nio secreto. e st.ito 
inviato ai govcrni mzionale e 
rci:ionale. 

MATRIMONIALl L. 12 12)_ _ ^ 
OROANIZZAZIO.VE matrtmonta-
'e rL«ervatlssU:ia. Vaite pofsibi-
!ita tndirirzarr « Coal » Casej-
p.i5tale 7117 - Hocia. 

I S * ALUKKGHi 
VIUl-K001ATUa» IS 

RELLARIA - PrriMone E\TREST 
nirett.inrjente mare - B.»s*a sta-
Suinc. 1 250. tutto cvmpreso -
Roferer.Zfl til. 43-42-2t> - MilallO. 
WEEK EVDSETTIMANALE. Con 
lire »«irrala compreso trasporto 
Roma potote rlpo»ar» nient* 
ru-reare spirito nella favolosj ex 
Villa del Papa ora ALBERCO 
IMPERATORE TRAIANO • » J 
!*tH - Parco tre ottari - Piscina -
T«nr.is - Bocce - Pallacancstro -
Rinomata cuclna - AmMente 
idfale per convaletcentl. Grotta-
ferrata. 940 5». 
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