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A PROPOSITO DI PARITA DI DIRITTI TRA UOMINI E DONNE iMiuinniimmmmmitmniniiirmRiHniimiiHM 

Piu forte o piu 
Le rubriche del giovedi 

il hh sesso debole •» 
Quanti sono coloro — ed in primo luoao la Confindustria — a sostenere la impossibility 
delta parita cconomica e sociale tra i sessi partendo da comiderazioni bioloaiche? • Quantc 
volte non abhiamo sentito dire che e aiusto che la donna puadaanl meno percU e piu 
debole? E quantcinaiustizlenon venaono compiute oani aiorno in name di questa presunta 
dcbolezza? Vn biologo americano ora dimostra che, invece, la donna c anchc fisicamcnte 
piu forte dcWuomo. Sappiamo che non sempre le statistiche sono tali da far vincere bat-
taalic; sappiamo che non sono simili araomcnlazioni che possono far vincere la lunaa lotta 
per la parita. i}!a ci e scmbrato interessante far eonosccre le conclusioni a citi piunac 
la biolopia sulla tradizionale — ma inesistente — dcbolezza, lepata aWesscr donnc 

A I.CUNI MKSI or sono, 
dopo che il Pnrlnmonto 
itnlinno nvovn npprovn-

to In Conveiizlone dl Glnevrn 
sulla pnrltn snlnrinle c ilopo 
che I sindncntl nvevnno po -
sto con pnrtlcolnrc forzn sul 
tnppeto i) priihlcnui delln pn-
ritn di rotribu/ionc. ci fu il 
solito glnrnnle eniilliidustrin-
lo cho si nlTrett6 n sfnrnnro 
il solito rifrltto nrgonicnto: 
quollo eloe di unn pretcsn 
inferiority, flsicn e blologl-
cn, congenita dclln donnn nei 
confront! dcll'uomo. Teiitnn-
do cosl di giustihYnre il ro-
ciso no del pndroui nllc sa -
crosnnte rlchieste del le In-
vorntrlcl. 

I ltioghl comuni son niolto 
riilTicilc n srndienre, qucsto 
e risnputo. Mn, essctulocl cn-

fiitnto sottolnano un curioso 
Ibro che n quelln pretcsn 

inferioritn femminilc tentn 
d! contrnpporre unn conce-
7ione complctnmente d iver-
sn, non nbbinmo resistlto nlln 
tentnzione d! esporne qui, in 
niodo necessnrinnicnte suc -
cinto, nlcune dello conc lu
sioni piu clnmorosc. 

Con iin'nvverten/n dovcro-
sn: si trnttn di un l ibio di 

L'crronen e diffusa c i e -
(len/o che un cervcl lo plii 
grosso o piu pesnnto denoti 
fncoltn tucntnli piu elevntc 
o nbhnstnnzn comprensibile, 
mn 6 del tutto infondntn. 
Molt! tinmini preistorlci pos-
sedevntio ccrvelll piu grussi 
di quello dell'tionio odlrrim. 
e non vi 6 nlciinn rngione per 
riteiicre che fossero piu in
telligent! di nol. L'clcfnute 
e In bnlenn hnnno un cer-
vel lo piu grosso c pesnnte di 
quello delii'uomo, tnn ncssu-
no lin ninl nvnnznto I'ipotesl 
che t'clofnntc o In bnlenn 
fossero piu intelligent! dcl -
ruotno. 

Piii cervello deWuomo 
Un cervello plu grosso e 

pesnnte, lo rlpctlnmo, non s l -
guillcn nfTntto un mnggiorc 
qunntltntivo dl mnterln gri-
gin. Tutti sanno che In su -
perflcie del cervello e molto 
piu cstesn dl quanto scmbrl, 
per i nutnerosl solchl e plo-
ghe che in portano nd occu-
pnio uno spnzlo nilnlmo. II 
qunntltntivo di ninterin grl-
gln dipende perc!6 dnl n u -
mero e dnlln complcssitn de l 
le clrconvnlii7innl del rrr-

solo del 2 per cento. Crolln 
cosl tutto un odillcio eostruito 
sti una fnlsn premessn. 

Mn In questlone del c e i -
vello non e tutto. Si glunge 
n conclusioni nnch'esse fnvo-
icvoll nlln donnn nnche sc si 
esiunlnnno i dnti rigunrdnitti 
In mortnlltn e In durntn me
dia delln vim l.n donnn in 
fondo 6 piu sniui doll'iioum. 
se per snlute si iutende In 
cnpncltn dl frontegginre vit-
tnrlosnrnente mlcrohi o nin-
Inttio. Le stittintichc snultnric 
compllnte In divers! pnesl di-
mostrnno che mentre dopo 1 
quindicl nniti l'indice dl nior-
billtn 6 piu nlto per le fem
inine, In gunrigione delle 
mnlnttle 6 niolto piu frc-
quente trn le feminine che 
trn l mnschl. Ln morte, qun-
Itiiiquc ne sin In enusn. 6 pfu 
frequente trn I mnschl che 
trn le femmlne. L'unlco 
gruppo di mnlnttle che d e -
termlnn unn mortnlltn piu 
clevntn nolle femmlne che 
nei mnschl e quello legnto 
nlln fuii7.innc rlproduttivn: 
cioe le mnlnttle del sistemn 
gcnitnlc cd cndocrlno. 

L'cpllessin hn circa In me-
desimn inciden/n nei due 
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un biologo americano Ashley 
Montagu, che in gran parte 
c basato su dnti statistic! e 
su osservazioni che sj r i fe-
riscono a situazioni tipiche 
del Nord-America. La stat i -
stica, diceva Trilussn, e una 
strana faccenda. E' capace 
di dimostrare che tutti m a n -
giamo un polio a testa. Re
s ts poi il fatto che c'6 sempre 
qualcuno che il polio non lo 
vede a flat to e chi invece ne 
ingurgita due o tre. Fatta 
dunque questa doverosa pre-
messa vediamo come e a t -
traverso quali argomenti il 
signor Montagu tenta di d i 
mostrare la * naturale su-
perioritd dclla d o n n o » , cosl 
almeno egli definisce uffi-
c ialmente il suo assunto. 

Conclusioni ttmpefaeenti 
Alcune del le sue osserva-# 

zioni e conclusioni sono dav-» 
vero stupefacenti. Comincia-
mo anzitutto con la famosa 
storia del cervel lo. E' stato 
uno dei cavalli di battaglia 
degli antifemministi di tutti 
i tempi. La donna ha un cer 
ve l lo inferiore, come peso. 
a quel lo deU'uomo: ergo, essa 
e inferiore come intelltgenza 
e come capacita speculative 
in genere. Il signor Montagu 
si affretta a rivedere le bucce 
a - questo famigerato luogo 
comune. I] cervel lo del m a -
schio europeo pesa in media 
1 385 gram mi mentre quel lo 
della femmins europea ne 
pesa 1.265: su questa minima 
differenza un vero mito e 
stato creato. 

II cervel lo piu piccolo d e l -
la donna e stato sempre 1'ar-
gomento principe tutte le 
vol te che si discuteva della 
materia grigia. E poiche 
« materia grigia > e finito 
per diventare s inonimo di 
i n t e l l i g e n t , il maschio e, 
senza discussione. piu inte l -
l i f e n t e della femmina. Che 
una tale tesi venisse rego-
larmente demolita dagli u o -
mini di scienza non aveva 
alcuna importanza. 

Circa il rapporto esistente 
tra il vo lume del cervel lo e 
l' intelligenza sono stati c o n -
dotti studi approfonditi , da 
cuj si e tratta la conclusione 
che in reaita questo rappor
to non esiste. 

vel lo e della mezza dozzina 
e piu strati cellular! che com-
pongono la materia cerebra
te. Inflne in rapporto alia 
corporatura, il cervel lo f em-
minile e grandc per lo meno 
e qunlche volta lo supern. 
quanto quello maschile. II 
maschio, piu grosso e piu 
alto, dovrebbe logicamente 
avere in genere un cervel lo 
leggermente piu pesante e 
piu grosso, giacche tutti gli 
organi obbediscono ad una 
leggc generale di proporzio-
ne. Ciascuno dei due sessi 
possiede un cervel lo propor-
zionato alle dimension! del 
proprio corpo. Esaminiamo 
ora obiettivamente i dati in 
nostro possesso. Bischof ed 
altri scienziati dimostrarono 
che il peso del cervel lo f e m -
minile in relazione al peso 
di quello maschile e di 90 a 
100. mentre il peso del corpo 
e solo di 83 a 100. Portando 
il peso del corpo femminile 
alia equivalente proporzione 
di quello maschile, e cioe a 
100, si dovrebbero agg iunge-
re 17 unit* a l le 90 rappre-
sentate dal peso del cervel lo 
femminile per stabilire una 
adeguata proporzione. e si 
avrebbe cosl la cifra di 107 
per la femmina contro le 100 
unita rappresentate dal peso 
del cervello maschile. Questa 
e la proporzione cui la mag-
gioranza degli studiosi e 
giunta nello stabilire una 
media per la dimensione del 
corpo. Se si el imina il peso 
del grasso corporeo, la dif
ferenza del peso del cervello 
aumenta di parecchio in fa-
vore della donna. 

II peso medio di un uomo 
e di circa 70 chilogrammt 
contro i 60 chilogrammi de l 
la donna: dunque in media 
I'uomo pesa dieci chi logram
mi in piu della donna. S e -
condo calcoli fatti. mentre 
nell'uomo a 500 grammi di 
materia grigia corrispondono 
circa 23 chilogrammi di peso 
corporeo, nei la donna a 500 
grammi di cervel lo corri
spondono circa 21 chi logram
mi di museoli. ossa e adipe. 
Pertanto ad occhio e croce 
il peso del cervel lo della 
donna costituisce all'incirca 
ii 2*74 per cento del peso cor
poreo, mentre neH'uomo e 

sessi, ma secondo recenti s ta-
tistiche l'indice di mortalita 
per epilessin e circa del 30 
per cento piu elevato negli 
uomini. 

Per ogni femmina balbu-
ziente abbiamo cinque m a -
schi nel le medesime condi-
zioni. La proporzione della 
« personalita di tipo balbu-
z iente» , caratterizzata da 
una tipica incertezza sin nei 
movimenti che nella parol a 
e di 8 a 1 (8 per i maschi, 
1 per le femmine) . La sor-
dita, in quanto incapacity 
congenita ad intendere i s u o -
ni, s! trova molto piu di fre
quente nei maschio che nella 
femmina, e cosl pure la ca l -
vizie, la podagra, l'ulcera 
duoaenale. 

Da quanto detto sinora ne 
deriva anche che la durata 
media della vita per le don-
ne e piu lunga di quella 
degli uomini. Le statistiche a 
questo proposito offrono una 
serie di dati molto interes-
santi. 

Un* pm b+tt* mortaliti 

La proporzione fra maschi 
e femmine che vengono al 
mondo e di 120-150 a 100. 
Non conosciamo la ragione 
di questa disparita, ma essa 
esiste. Tale proporzione. si 
intende. varia da razza a 
razza, ed in gran parte d i 
pende dallo stato di nutri-
zione e dalle condizioni e co -
nomiche e sociali dei vari 
gruppi umani. In India, per 
esempio. e di 98.7 per i m a 
schi contro 100 per le f em
mine. tn altri termini, piu 
la nutrizione e povera, m a g -
giore e la mortalita maschi
le; persino nell'utero mater-
no. le femmine sono piu ro-
buste e resistenti dei maschi. 
Le osservazioni fatte a que 
sto proposito dimostrano uni -
formemente che dalla fecon-
dazione in poi l'indice di 
mortalita prenatale e piu alto 
per i maschi che per le fem
mine. Nei primo anno di 
vita questa percentuale au 
menta ancora. Ad esempio: 
nei biennio 1946-48 mori-
rono tre maschi su due fem
mine. durante il primo anno 
di vita. Ed intorno ai 21 
anni per ogni ragazza che 
muore, muoiono due maschi. 

A 35 nnni In propoi / ionc e 
questn: 1.400 uomini cont io 
1 000 donne. A 55 mini: 1 »00 
uomini contro 1.000 donne. 
Dopo questa ota In dilferen/n 
dimlnuisce pur limnuondo 
sempre fnvoievole nlln fem-
minn. 

I,n media della vita al nio-
meuto della nasrito e COIIM-
jleiata inaggioie per la don
na che non pei I'uomo in 
tutti I puesi del mondo (ec-
cetto nlcune region! deU'ln-
din). Negli Stnti Unit! In 
media dello vita al niomcnto 
della iiiiscita c cnlcolntn n -
spettivnmente di 71 per la 
feinmina c di 05.r> mini per 
il mnschio Tutti d»ti che 
rostitiiiseoiio una ul te i io ie 
provn che la femmina e co-
stitu/ lonalmente piu rohustn 
e iesistente del maschio. 

Le donne meno emotive 

II l inguaggio dei numeri 
coiitribuiscc a sfntaro nnche 
iin'nltrn leggenda: quella 
dello eccessiva emotlvlta de l 
la donna. A questo propo
sito bastn piendere in esame 
I dati ehe si riferiscono a 
quella che pu6 indubbin-
meiite essere deflnitn In si-
tun/ioue limite di (|iuilsiasi 
atto einotivo: il suicidio. Qui. 
come dicevomo, le stotisticlie 
assumono addirittuia un au-
ilnmento pnrndossnle. La per
centuale e molto piu altn per 
gli uomini che per le donne, 
indipcndcntcmcntc dall'eta. 
Kduord von Mayer ne! 1013 
dimostro che nelln strogran-
de moggioronzo dei pnesl eu-
ropei la proporzione e di 4 
a 1. Luis Dublin c Uessie 
Hiinzc). nei corso dclla loro 
inchicstn sul suicidio « Ks-
sere o non e s s c r o (1933) 
constntnrono che negli Stnti 
Unit! In proporzione dei sui -
cidi hn raggiunto ln cifra 
eccezionalc di 10 a 3 (10 ma
schi e 3 feminine). Si arriv6 
o porlore, In questn occn-
sione, di « suicidio come tipo 
di renzione tii)icnmente nin-
schile ». In crfetti In percen-
tunle numentn con I'muiien-
tare degli anni, sino n d i -
ventnre, nelln mnturitn e 
nelln vecchiaia, 7 n 1. 

Ln maggiornnm del trcn-
tndue govern! che nderiscono 
nlla Orgnniz7nzione Snnitnrin 
Mondinlc, nei 1950 riscon-
trnrono che i suicidi frn gli 
uomini ernno nssni piu co
muni che frn le donne: la 
proporzione ern di 5 a 1. 

Anche nei suicidio o nei 
tentnto suicidio gli uomini 
dimostrano una spiccnta ten-

don/.i ni metodi violcnti. 
I/IIOIIIO r i coue al colpo di 
pislolii, st uupicca, si gotta 
d.i edi'ici altissimi; la donnn 
tisn IIH'//I meno clnmoiosl e 
piu discreti, qtinli i bnrbi-
turici, il gas e simili. 

K potreniiuo continunre n 
ci tn i e dati di questo genere. 
nnche se meno fnnerei. 

Ma lo spii/io ci costringe 
n concludere. Come? 

Non non condividinmo, sin 
ben cliinro. le conclusioni 
cui mini il biologo america
no che abbiamo citato aH'ini-
/ io K cioe cho sin onnoi di -
niostrata e dimostrabile una 
conegenitn snperinritn bio-
logica i\n parte della donna. 
Abbiamo gia detto che i da
ti statistic!, tutti vannn presi 
con le pln/e . A for/a di di
mostrare troppo possono an
che flnire per non dimostra-
te un bel nulla. Quel che 
ci preinc sottolineore, con le 
osservazioni ed i dati che 
abbiamo sin qui csposto, e 
che per lo meno la pnrltn 
tra i due sessi da parte di 
Modre Natura non e stato 
mni messn in discussione. E 
che quindi qunlsinsi nrgo-
nientnzioneche tentn di pren-
dere a prestito una simile 
storielln equivale nd un'nr-
rnmpicntn sugli speech!. 

E se pnrita e'e, e se 6 
deflnitivnmente dimostrnto 
che da parte delln donnn non 
vi 6 nlcunn condizione di in
feriority congenita, nllora e 
giusto. come rivendicano da 
tempo le orgoniz7azioni fem-
miiiili ed i sindncnti del no
stro pnese, che per ugualc 
Invoro nnche nlle donne sin 
concesso nn ugunle salario. 

Direte che forse 6 stato 
un niodo molto alia largn 
per prendere di petto la que-
stione. Ma. in fondo, cre-
dinmo che ne valeva la pe-
nn. A questo mondo non si 
flniscc mai di impnrnre. 

Mlchele Lalll 

La motla 

Abbiamo fatto un giro per 
1 negoil e le boutiques, a 
renderci conto di quel che 
oftrc la confczlone in serie 
c I'nrtiginnato di cinsfle per 
questa prlmavera. E (fob-
binmo dire dl aver visto 
tutta una scric dl completi 
— tallleurs, abito e giucca, 
nbito e soprabito, ecc. — 
dl ottlmo gusto c di prer^l 
accessiblli. 

Le cose ptu grn/lose, 
quelle a cui oicuramente 
andrn il fnvoro delle nc-
(|iilrenti, sono a pnrerc no-
stio le confczlonl in ma-
glia, sin essa tnittotn come 
lessiito (1'eterno Jersey dl 
(lifTorcnto p«?8niite/7« o il 
miovisalmo nldo d'npc di 
peso medio) o come lllnto 
(gli nbitl n tubetto o n one 
co in cnnnolcc, 1 golflni go-
melli fattl n ninno o n mac-
china, e c c ) . 

I ncgnrl nilglior! espoti-
gono tuttn In serie del pic-
coll tnilleiirs o duo pc// l 
delle sempre belle colic-
/loiil Spngnoll: gonne n 
modcllo. a el6che, con ple-
goni, opptire morbldc tn 
vitn e ripiesc In foiulo — 
secondo In linen Italinnn 
— e gincche. o cnmleette 
che nssomijlllnno n piccolo 
(uniclic. dnlln linen sobria. 
molto scioltn e scinpllee, 
ma con pnrtlcolnrl di rnf-
Itnatn iiceic»te/./.n: un gros. 
so nodo die conclude ln 
scollattira tin no' nudncc o 
lisolve rnbbottonnturn del-

e grossa (d'tntonazlona ge> 
nernlmente sportlva) del 
repnrto confczlonl ln oerle 
della Cnna Antonclll dl Ho-
mn, che s | trovano In tutte 
le buone boutiques delln en-
pitnlc. La lltiea (trattntn 
con gnrbo e corretla secon
do crlterl dl pratlclta) e 
quelln a palloncino ormnl 
notn, che sta bone alio don
ne di stnluro media e fat-
te/ /o protwrzlonate, ossln 
alia magglorniuu delle Ita-
llaue. 

I vnntaggt del due pe/yi 
gla pronto cho si acquUtu 
in boutiques o nei negozio 
d'nbblglliimetito sono note-
voll: innanzl tutto esso ci 
/I.spa mil n le nolosc scdtito 
dalla sartn, le prove cste-
miaiitl, 1'utte.sn lmmancn-
bilmeiitc lungn prima dl 
aver pronto il nostro In-
dumonto; secondo, a contl 
fiittl, ci costn meno dl quel
lo confozionnto nil misiirn 
(almeno nello gnindl cltta 
dove il co.sto di un taillcur 
vn dalle 8 alle 10 mlln lire); 
ter/o. ncquistniulolo possln-
mo provnie pii'i d'un enno 
e Rccgllcre — gla rlflnlto 
e quludl senzn nndnre In-
contro nlle sorprese che 
spcs.Ko cl attendono quniido 
vediamo rcnll77nto 11 mo
dcllo cho sul ugurino cl 
scmbrnva tniito grnrloso c 
ndatto « nol — quel enpo 
che cl stn vernmente bene 

Tnnto piu cho le confe-
7lon| in serie cl vengono 
ora dn cn.se che dlspnngoiio 
di ottlml tngliatorl, di nine. 
strnii7o speclnll/znte e die 
seguono pnsso pnsso In mo-
tin. E. cosn Importnnte, vl-
sto che la linen attunle, 

3 

= la cinta dl stofTa eguale 
S cucitn nll'orlo dclla gincca 
= blusnntc. un motivo di spro-
S ne che movimentn con gra-
5 zin un davanti fnlsamente 
= negligee, piccole pence* 
5 scioltc soprn In vita ta-
§ glinta nssni alta. 
S Molto grazlosi anche 1 
H due pczzl in stofTe morbide 
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molto flulda c comoda, ci 
consentc di vestire abiti che 
prescindono — o quasi — 
dalle nostre misurc anato-
miche. 

Bruna 

I I vo«tro 
avvenire 

1 

La posta dei perche 

L'isola dei nasi n«ri 
Questa storia e dedicata a Franco Maggi. 

di Sesto Calende. che voleva una storia per 
it suo compleanno. 

Nei miei viaggi intorno al globo, una volta 
capital nell'isola di Neronia, dove, per legge. 
tutti i cittadim dovevano avere il naso nero. 
Ma nero: color del carbone. dcll'inchiostro, dei 
pull-over antracite che usano adesso, della di-
visa degli arbitri nelle partite di calcio. 

Sulle prime, girando per le strade di Neronia. 
capitate dcll'isola di Neronia. pensai che fosse 
Carnevale: la gente aveva facce normali. di 
colore normale. chi con la pelle bianca. chi un 
p6 piu abbronzata dal sole, chi rosea; ma in 
mezzo alia faccia tutti quanti portavano un naso 
che pareva uscito da una scatola di lucido per 
le scarpe. Entrai in un'osteria e all'oste. che 
aveva naturalmente un naso piu nero deile sue 
bottiglie. domandai allegramente: 

— Non avete per easo un pd di tintura verde? 
— Signore — mi disse — se siete del paese. 

fareste bene a non scherzare: se siete fore-
stiero. accettate un mio consiglio: tingetevi su-
bito il naso di nero oppure ripigliate la strada 
ctelhi quale siete venuto e allontanatevi senza 
guarttervl indietro. 

— Sono un forestiero — risposi — Ma non 
me ne andro. Anzi, questa faccenda dei nasi 
neri mi interessa moltissimo. e se non me la 
spicgtverete. mi metter& sulla porta della vostra 
ostena per attirare I'attenzione delle guardie. 

— Per carita — r<=clam6 Toste. congiungen-
do le mani — non fate una cosa simile, o mi 
tocchera di chiudere bottega. Dovete sapere che 
nell'isola di Neronia esiste una legge antichissi-
ma. la quale stabilisce che tutte le persone 
debbono avere il naso nero. Anche i bambini 
a scuola la studiano. 
bisogno ne di tintura ne di naso finto. 

— E che cosa succede se uno. la mattina, 
non si ricorda di farsi il naso nero? 

— 11 meno che gh possa ca pi tare e di es
sere arrestato e condannato a cento frustate 
sul naso Naturalmente perde anche il posto di 
Iavoro ed e ridotto a chiedere l'elemosina. Sc 
poi e trcvato una seconda volta senza naso 
nero. viene rinchiuso in prigione per il resto 
della xita. c ci r'.mane anche dopo morlo, 
perche nella prigione e'e anche il cimitero. 

— E \*oi touerate tutto questo? 

— Io faccio Toste. caro signore: io bado agli 
affari miei. Ogni sera faccio i conti: tanto Ic 
spese. tanto il guadagno. Che cosa m'importa 
del colore del mio naso? 

Lasciai l'oste al suo destino e ai suoi conti 
e me ne andai a spasso per l'isola. col mio 
naso color naso. La gente. .dopo un primo 
rapido sguardo pieno di terrore, fmgeva di 
non vedcrmi. oppure fingeva di essere in un 
altro posto. o addinttura fingeva che io non 
esistessi, e guardava attraverso il mio corpo 
come se fosse trasparcnte. 

A mezzogiomo in punto una guardia mi 
arrestA. 

— Cittadino — mi disse severamente — 
siete in contrawenzionc. Seguitemi. 

Una piccola folia si era raccolta attorno a 
noi. Proprio in quel momento comincio a pio-
vere. In pochi istanti la pioggia fece cola re la 
tintura dai nasi. che. non essendo mai stati 
esposti al sole. appar\ero bianchi come usciti 
dal bucato. 

— Anche voi siete in contrawenzione — 
dissi io alia guardia — n vostro naso e piu 
bianco del mio. 

— E* vero — disse un ragazzotto che ven-
deva i giomali — Anche la guardia ha il naso 
bianco. Tutti abbiamo il naso bianco. 

— Per l'amore del ciclo — cominci6 a pre-
gare la guardia — io ho famigha. ho cinque 
figh da mantenere. Non fatemi perdere il 
posto Seguitemi. 

— Seguite me. invece — gridai alia folia — 
Andiamo davanti al palazzo del Re a most rare 
i nostri nasi bianchi 

— Andiamo — gridd il ragazzetto. gridarono 
altri con lui. grido tutta la folia. 

— Basta coi nasi neri! — gridd qualcuno. 
Fu cosl che comincid la rivoluzione di Ne

ronia: in poche ore le strade furono gremite 
di gente col naso bianco, il Re e i suoi mini-
stri scapparono. l'oste giurd che sempre. quan-
do andava in cantina a mettere il vino nei 
fiaschi. si era tolto* la tintura dal naso. le 
guardie afflttarono i bambini dei vicini per 
mostrare che avevano tanti figli da mante
nere. E io. ancora adesso. ho un dubbio: sara 
stato merito della pioggia improwisa. o sara 
stato merito di queu'unico cittadino, forestiero 
per giunta. che ebbe il coraggio di mostrare 
il suo naso bianco anche prima, quando splen-
deva il sole? Gianni R*tfarl 

La nostra lcttricc MARIA 
ROSSI, di Roma, ci scrive: 
' Ho 19 anni e questa esta
te, salvo imprevtsti, conse-
guird, la malurita classica. 
Papa e niamrrw uorrebbero 
che il proisimo anno mi 
iscrivessi dtl'unicersitd, alia 
facolta di lettere per essere 
precisi, ma io desidero in
vece divenire assistente tu-
rtstica. Qnindi, vorrei sape
re qualcosa su questa pro-
fesstone: potete esscrmx di 
aiuto?'. 

Ecco l'eiuto. Per sgombra-
re il campo dalle facili illu
sion!. diciamo subito che fe
re I'assistentc turutica non 
e una cosa ne facile ne ri-
posante: infatti. Ic ragazzc 
che voghono abbracciare 
questa professione debbono 
possedere non indifferent! 
dot! di resistenza flsica. di 
coraggio. di eutocontrollo. 

Ma diaco per scontato che 
Mana Rovi possegga tutte 
queste quahta. Ella dunque. 
come primo passo. dovra 
presentarsi alia scuola sta
tute del Centro italiano di 
cultura turUttca (via Cui-
dobaldo del Monte 24. Ro
ma) ed iscriversi ai corsi 
biennali che in queU'i5tituto 
si tengono: non occorre de-
naro per essere ammesse a 
frequentare le lezioni. ma e 
necessario possedcre un di
ploma di scuola media su-
riore. o. comunque. una buo-
na cultura (e'e un rigoroso 
esame da superare per co
loro che non hanno titolo 
di studio), conoscere abba-
stanza bene due lingue stra-
niere. avere un'ottima sa
lute ed un'eta comprcsa fra 
i 18 ed i 25 anni. 

La partecipazione ai cor-
si. che durano complessiva-
mente 14 mesi (sette per 
ciascun anno di studio, e 
precisamente da novembre • 
giugno). e obbligatoria e 
net corso di essi non e pos
s ible ded:carsi ad altre at-
Uvita, 

Ottenuto il diploma, per 
la nostra lettrice si porra il 
problema di trovare un'oc-
cupazione. Ecco dove potra 
impiegarsi: I) nelle agenzie 
Uiristiche. per il Iavoro in 
sede (infornvazioni al pub-
bhco. prenotazioni. orga-
nizzazione di visite e gite. 
sorveglianza dei bambini 
ecc> o per il Iavoro fuori 
sede (ecoompagnare le co-

mitlve dti turlatl nei viag
gi, procursive loro gli «!log-
gl, disporre U programma 
dl ogni glornnta, sbrlgare al
le fronUere tutte le fornia-
lita ecc ); 2) nelle coinpa-
gnie acrce come hosteu dl 
volo (con 1 compitl a tutti 
noti) o dl sealo (con funilo-
ni 50prattutto dl essistento 
dumiite II dUbrlgo delle pra-
tlclie dl dognno c dl infor-
matrice); :)) nolle com pa-
gnic mnrlttimc conic uwi-
stente dl eroclern o dl scalo; 
4) nelle cmniHiKiile dl servl-
7.1 niitoiuobllistlcl. 

Nelle conipiigiitc aeree, 11 
rapporto ill Invoro delle ho-
ste.is 6 regoluto dul controt-
to nazlonule della Gento del-
l'arlfl, rlnnovnto nei dlcetn-
bre del 1050. Esse godono del 
princlplo dl parltA wilnrlnlo 
e per I prlinl nei mc.M ven
gono considerate - nlllcvc » 
inn uno «tlpvndlo dl 60 inllo 
lire menslll ed un'indennltA 
dl volo dl 21H) lira nll'oni; 
(itilndl. passnno nulla accon-
d« categorla con stlpcndlo 
di 07 mlln lire e lndemiltn 
dl volo dl 380 e dopo due 
mini nigKiungono la prima 
cwtegorla c jwrcepfscono 
7.'< miln lire dl ntlpendlo bn-
sc a 420 lire circa per ogni 
orn dl volo, 

Meno ronee le condizioni 
drlle (llpendcntl da ngenzlo 
dl vlagKio o dn cnmpngnlc 
dl servl/l niitoiuobllistlcl. 11 
loro rapporto dl Invoro A 
Infnttl lo.icinto alia dincrezlo-
no delle societn pre.-wo le 
Mim'.t sono tmph'Knto c spes-
so e«io vengono nwnuite »ta-
glonalinente senza un con
tralto o senrn alcuna garan-
r.l«. 

Francs 

1 colloqui 

M. B. - F I R E N Z E : « Bo
no apoaata da otto anni • 
ho due bambini; ma II mio 
matrlmonlo non ft fellce. 
Qualcha meae fa ho cono-
acluto un uomo che ml ha 
molto colplto e che ml e 
dlvenuto molto amlco. Mia 
aorella continua a dirml 
che dovrel rinunclare a ve-
derlo e dovrel acordarmelo, 
ma lo non me la aento. Non 
ml pare gluato -. 

K ium c uluslo. mm *• ut-
f l ittO gll l l lUl (|U<j| COIlHlgllO d l 
Ida itori'11.1, RC ciiiiHlgllo al 
piu> i-lilnin.ire. Cnpliico II IUII 
punto di vlntn: d quollo del 
•lulcto vlvcre. dell*- cvllurc Ic 
ti'titiulonl-, iJel niRM'gnarfl c 
chluilcrnl In ne. Mn A un pun
to dl vlntn cho non tlcnr cen
to tic! dlrltto dl ogni essere 
nninno a vlvcre clilurnmvnto 
v coinplctmncnte: 6, n nil" 
p.ircrc, la ncgazlone dclla fc-
dclta •* del rlupctto a vc ntvii-
»l. K non al nppllea nulo nlle 
qurHtloni d e l niatrlmoulo: 
niolto dclla vltn, nella nostra 
noclctA, e bimato mi qucftl 
princlpl. perch* e'e un talc 
dlvnrlo fra Ic nnplrazlonl dcl
la gente c In pomlbllltA dl rcn-
llzznrle, che II aislrmn do!-
lailntliintl al prtHcntc per tl-
morc del pcgglo. dlvlcne una 
fonna dl dlfciin. Mn, BC non 
M vuol rlniinclurc a vlvcre, In 
(lucRto nostro tcniuo, blsognn 
eombnttere, cam M. B.; questa 
£ una cosa che dlvlcne ogni 
Klorno ncmure piu chiarn. An
che perche nulla dl quanto 
nol raggiunglnmo e conqulsta-
to unn volta per »empre — 
nnzl. ae ci icrmUmo, pud 
nfiigglrcl dl mnno. 

Io non so quel che tu sentl 
per quest'uomo che hal Incon-
trato c che gla tl * tanto ne
cessario. conic traspare chla-
ramente dnlla tua Icttcra. E 
non so quel che egll scnta per 
tr: pu6 darsl che la vostra ala 
solo una buona amlclzla. pu6 
darsl che stla dlvcntando 
qualcosa dl piO - pcrlcoloso •. 
Ma in qualsiasl caso (piu net 
secondo che ncl primo anzi) 
tu non dcvl *> rinunclare a 
Iul -, n* - scortlatelo». Credl 
che ala cosl aempllce. del r»-
sto? Non e'e pcgglo dclte rl-
nunce fattc In questo modo, 
M. B. In fondo al cuore rl-
manc I'insoddlsfazlonc, la no
stalgia dl quello che avrebbe 
potato essere c non fu (c 
quanto pc*a, qucsta nostal-
glal). I scntimcntl si Inglgan-
tlscono. dlvcntano amarczza 
profonda. avvetcnano tutto. 
Perch* rinunclare coil, »l-
gninca chiudere gli occhl per 
non vedere dentro dl »e. e co
me se ci tagliassimo via una 
garte del corpo, che so, un 

raccio per paura che da quel 
braccio cL possa venir danno. 
No. no: bl^ogna. Invece. ccr-
carc dl essere sempre chtart 
con se atcssi. BUogna sceglie-
re, non rinunclare. Se sei a 
questo punto con quest'uomo. 
tu devj ccrcarc di guardare 
dentro ni te rlno in fondo e 
di essere sinccra. Qucsto ti 
port era anchc a riflettere sul 
tuo matrlmonlo - non fellce -
come dtel tu. Che cosa c e 
che non va nella tua faml-
glla ncl tuoi rapportl con 
tuo marito? Da quanto tempo 
ti sei adattata a qucsto tuo 
roatnmonio non fclice? Sal 
quanto rischl di perdere, dl 
te ste^sa. »e non respingl que-
«ta rasscgnazione? E crcdi che 
questo sia senza conscguenze 
anchc per i tuol bambini, ad 
esempio? Logorandoti co«l. 
quanto togli a loro? Che sc 
ne fanno di una madre ama-
rrggiata e ripiegata su sc 
stcssa? . . 

Pud darsl che In qucsta tua 
nflessione tu capisca che il 
tuo matrlmonlo vale ancora 
molto per te: che gli anni che 
hal gia passato con tuo ma-
nto. I momenti comuni. la 
esperienza comune che certo 
avrete. cio che — nonostante 
le incomprensioni c le insod-
disfazioni — vt siete dati rc-
ciprocamente. * una base gia 
molto importante e che «u 
qucsta base si pud lavorare 
per conquistare un matrtm* 
mo fclice. Ci sono due bam
bini fra di vol e questo * 
sempre molto. molto impor
tante In questo caso. tu non 
rinunceral a quell'altro uomo. 
ma sceglieral — per la secon
da volta — tuo marito Capi-
sei cosa voglio dire? Pu6 dar
sl. invece. che tu scnta che 
la soluzione deve essere un'al-
tra. e allora devi affront aria 
con coraggio e con sereniti 
Anche questa sara una scelta 
e comportera una lotta assai 
dura — come l'altra. del re-
Mo Ma la sola cosa che non 
puoi fare * sperare di ca-
vartela con una specie di fu-
ga dinanzl a! tuoi problem!. 
come propone tua sorelli. 
Nessuna fuga e possibile: 
guardati Intorno e vedrai che 
chi si * illuso di poter - ri-
so lvese - i probleml senza af-
frontaril. e nuscito ad avere 
solo 11 cuore pesante e non ha 
piU awenire . 
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