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/ / conte Gaetani, presidente delta Confagricoltura ha 
dichiarato in questi giorni che Vaggravarsi della crisi 
in agricoltara sarebbe dovuto al fatto che la produzione 
« ha raggiunto e super at o in molti settori le possibility 
del consumo interno ». Contro questa affermazione 
stanno i dati 8ui eonsumi medi degli italiani che 
vedono il nostra paese alUultimo posto in Eur op a per il 

Una pubblicazione del MEC sui eonsumi alimentari in Europa 

LA 
tradizione e poverta 

Un giornale, qualche tempo 
fa, in una serio di servizi sui 
nostro immediate) futuro, pre-
conizzava, per i prossimi die-
ci anni profondi mutamenti nel 
nostro modo di nutrirci. Del 
resto, sulla strada della scm-
plificazione del vitto, ci siamo 
ilia: da qualche anno il brodo 
di carne e quasi scornpnrso dal
le nostro tavole, nnstituito dai 
dadi, cosl come sono scompar-
si gli stracotti che necessitano 
di ore ed ore di permanen7a 
sui fornello, gli sformati. le 
salso di lunga e misteriosa fat-
tura. Spesso la padrona di ea
sa ritorna dal lavoro a mcz.zo-
giorno e mez/o ed nll'una por
ta a tavola il pranzo pronto; 
assai diverso da quello che pre-
parava sua madre o sua non-
na, ma non di rado altrettanto 
nutr iente. 

Tuttj sappiamo che in altri 
paesi e particolarmente in 
America, tale processo 6 in 
stadio ancora piu avanzato. E' 
quasi d'obbligo ridere sulla cu-
cina americana, estremamente 
frettolosa. e che fa ampio r i -
corso al cibo in scatola, ma si 
dimentica che quel tipo di cu-
cina fornisce ben 3230 calorie 
a testa contro le 2500 che con-
suma in media IMtaliano. 

La nostra cucina. di cul tan-
tj vantano la tradizionale no-
bilta, 6 in realta una cucina 
povera, povera in proteine e 
in calorie. 

Una recente pubblicazione 
del MEC sulla alimentazione 
dei vari paesi europei ed extra-
europei. fornisce dati molto 
interessanti in proposito. 

Prendiamo tre generi alimen-
ta r i : la carne, lo zucchero, il 
burro . 

L'uomo o la donna media ita
liani prendono una tazzina di 
caffe nero il mattino; a pran
zo un abbondante piatto di pa
sta asciutta segulto da un se-
condo di verdura con nel mi-
gliore dei casi una trasparente 
fettina di carne, e inflne una 
frutta. Alia sera la carne non 
torna mai sulla loro tavola. II 
francese fa una colazione piu 
sostanziosa: al caffe del mat
tino solitamente aggiunge del 
lat te o della panna, e spesso 
pane burro o maimellata. A 
mezzogiorno lo attende un an-
tipasto abbondante e la imman-
cabilo bistccca: la sera, dopo 
una leggera minestra. spesso 
mangia ancora della carne che 
altrimenli viene sostituita da 
un piatto di formaggi vari e 
verdura non di rado scguHi da 
un dolce. L'inglese mangia la 
carne anche la mattina a co
lazione, sotlo forma di pro-
sciutto su cui frigge le due 
classiche uova. 

Con alcuno differenziazioni 
dovute alia tradizione locale 
questo e generalmente il modo 

Ecco come si dietrlbulscono In Europa I consuml medi annul 
della carne e dello zucchero. Ognl Itallano, mangia in un anno in 
media 19 kg. di carne contro I 74 kg. del francese, I 49 del belga, 
I 37 dell'olandese. Per lo zucchero contro I nostri 16 kg. di consumo 
medio annuo stanno I 40 kg. degll olandesl, I 27 dei francesl e dei 
belgi. Un itallano medio consuma solo 52 litri di latte I'anno contro 
i 199 litri degli olandesl, I 128 litrl dei tedeschi, gli 88 litri del 
francesi. 

di mangiare dei francesi, d e 
gli olandesi, dei tedeschi: pas-
sata la frontiera italiana gli 
spaghetti costituiscono soltanto 
una curiosita. ma il piatto di 
carne 6 la norma su tutte le 
tavole. 

E proprio qui si rivela la po
verta della nostra cucina: in 
Italia in media si consumauo 
19 chili di carne I'anno a testa. 
il che signiflca mono di 50 
grammi al giorno, contro il 
quadruplo degli altri paesi e u 
ropei del MEC! Ma poich6, co 
me e ben noto, e'e anche in 
Italia chi consuma carne tut-
ti i giorni, ed anche due volte 
al giorno. questo signiflca che 
ci sono centinaia di mighnia di 
famiglie che non ne constima-
no airatto; o per le qualt la 
carne 6 un genere di lusso. Per 
questo il consumo medio di 
proteine in Italia 6 di parec-
chio al di sotto di quello che 

il « Food and nutrition board » 
ritiene minimo: 31 grammi di 
proteine giornaliere ct.ntio le 
23 consumate in Italia. 

Abbiamo par la to dolli car
ne: ma la stessa cosa .ivvione 
per lo zucchero. Se inlatli un 
francese medio consuma un po' 
piii di 200 grammi al giorno 
di carne (si tralta come si ve -
de di una bistecca assai .sostan
ziosa!) , egli consuma anche 
ben 75 grammi al giorno di 
zucchero contro i 40 grammi 
scarsi dell'italiano. CHi nlnndc-
si battono un recoido per lo 
zucchero: ne consumann 'a bcl-
lczza di 110 grammi al gmri.o 
a persona, il che sianifiea 500 
grammi in una famiiilui di c in
que persone. Non c difficile 
immaginare che le merende 
dei bambini olandesi devono 
e s se i e assai piu snstanziosc di 
quel le dei nostri figli: si tiatta 

di bei pc/'/i di cioccolato e di 
gro.s.si bicchieri di succhi di 
fiutta quando ai nostri pos-
siamo a malapena offrire i n 
bicchiere di latte con il pane* 

Le cose non cambiano se si 
parla del burro: 1 chilo a testa 
ogni anno in Italia, contro i 
0 chili a testa nel Belgio. Del 
icsto. basti pensare che in tit 11I 
i paesi europei, esclusa l ' l t i l ia . 
il burro viene confezionato in 
pacchetti la cui misura mi
nima sono i 250 grammi! 

Solo per cio che riguarda il 
pane e la pasta noi siamo in 
testa - 124 chili I'anno contro 
Eh 80 degli olandesi, e ; 105 
dei fiancesi 

In questa nostra preferenza 
pei In pasta asciutta gioca e i -
senzialmente un elemento ecf>-
noniico: la pasta e il pane so
no tra gli alimentl quelli che 
costano di meno. I gusti e'en-
trano poco: s iamo sicuri rhe 
tutte le donne italiane prefe-
rirebbero mettere in tavola un 
boon piatto di carne giorua-
l ie io . anche a sea pi to della tra
dizione che vuole gli spaghetM 
al pomodoro! 

Del resto. e proprio in nue -
sta direzione d i e evo lve la c u 
cina delle classi abbienti- su l 
la tavola dei ceti piu ricchi il 
piatto italiano trnrVzininl? va 
scomparendo per dar luogo ad 
una alimentazione assai nii'i ric-
ra di carne. di verdura. di frut
ta nostrane ed esotirhe. Le s i -
guorc della buona societa. fan-
no colazione con succhi di pom-
pelmo e di ananas esat tamen-
mente come se si trovassero 
in Florida, e i loro mariti n >n 
disdegnano le uova con il ba
con come se vivessero a Lon-
dra Ormai due cucine convi -
vono nel nostro paese: la cuci
na del le classi al ie. di tipo 
francese-americano: e la cuci 
na del le classi medie e popo-
lari, di tipo tradizionale. Per 
non parlare naturalmento dei 
ceti piii poveri. del le centinnia 
di migliaia di famiel ie sulla 
cui tavola. come mise in luce 
alcuui anni fa la * inclue.sta 
parlamentare sulla misoria *. 
non appare mai ne la earn?, ne 
il latte. ne lo zucchero. 

La pubblicazione del MEC 
insomma non ha fatto clip met 
tere in luce in modo ancora 
piu diammatico . le cose che 
noi andiamo dicendo da tem
po. e le ha avvalorate della 
autoritn che deriva da una in-
dnginc ufliciale ad alto livello, 
Non solo per ci6 che r igmrda 
il nostro l ivel lo produttivo. ma 
anche per ci6 che si riferisce 
al nostro tenore di vi»a, noi 
sinmo in coda, il piu arretrato 
dei paesi del MEC. E la poli-
tica del MEC. che gia provoca 
fenomeni di crisi nel le nostre 
campagne. non potra che np-
gravare tale nostro ritardo e 
arretratezza. 

P A R I . A n o r n i i 

UN MODELLO A.LLA SETT1M**** 
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Per tuttl e vero che I'eleganza sta Innanzi tutto nella 
•emplicita, ma per i bambini e piu vero che mai. Non e'e 
infatti niente di piO sgradevole che vedere dei bambini 
vesiiw con atit; treppe j ' ^ c h l Hi bottonl e di volan o. pea-
gio, confezlonati in base aii<> prctiiii di scg^irc !2 V.r.ts ir> 
voga per le donne. Per le bambine e per le ragazzine. al-
meno fmo ai 13-14 anni di eta, il ctastico deve essere una 
regola fissa: avranno tempo di sbizzarrirsi dietro alle com-
plicazioni della modal 

L'lnghiiterra, che non detta legge nel campo dell'abbi-
Qliamento femmlnile, da Invece le piO autorevoli Indicazioni 
per quello infantile proprio perche si attiene a criterl dl 
praticita e sobrieta. Ecco due esempi per II guardaroba 
delle vostre figlie: 1) gonna a cannelli di flanella grigia, 
blu o scozzese — (anche di terital, per le staglonl piu 
catde) — retta con bretelle dello stesso tessuto incrociate 
sulla schiena; camicetta tipo uomo e pullover classico, a 
maglia rasata e maniche raglan (e sempre consigliablle 
per i golf dei bambini fare le maniche raglan, perche le 
loro spalle sono troppo strette per II • giro • ) . SI tratta, 
come si vede, del normale abbigliamento delle donne, che 
e tuttavia adattissimo anche per le bambine: perche esso 
risulti elegante vanno tenute present! queste awertenze: 
Is gonna non deve essere corta, ma arrivare subito sopra 

• ;>^%-^&*. -\ • <%*>\<<. *>^ v *^»Vx> **v,«-̂  x ^ ' T ^ - , ^ x , 
Il qinocchio; il pullover deve essere a maglia rasata, senza 
ricami d» alcun genere e deve essere anch'esso un po' 
lungo e abbondante. come quello degli uomini; 2) il vestito 
• da cerimoma • piu adatto oer i bambini e questo classico 
con i| cotletto lonao. le manicne * piccolo ps'.Scr.cinc, :! 
corpetto — che si attacca ad un breve sprone — stretto da 
numerose strisce di punto - nido d'ape -, la gonna larga, 
che prende ampiezza dalla increspatura del corpetto (non 
e'e taglio in vita). Anche il palloncino delle maniche e 
fermato dal nido d'ape. II tessuto del vestito, che d'estate 
e di tobralco a fiorellini o di picche. d'inverno e di flanellina 
di lana leggerissima a tmta umta nei colori pastello o di 
nuovo a fiorellini minuti. 

Ancora atcuni consigli per completare il guardaroba delle 
bambine: I calzettoni bianchi fino al qinocchio, di filo o di 
lana, vanno sempre preferiti ai calzini corti: le scarpe mi* 
gliori, almeno fino ai 10 anni, sono qli stivaletti, piu sporiivi 
con la suola di qomma, o piu leggeri e alti sulla caviglia 
per le • cerimonie >. Gli stivaletti, oltre ad essere piO ele* 
ganti, sono anche motto consigliabili da un punto di vista 
medico perche — soprattutto quando contengono il plan-
tare — (una speciale suoletta inserita in molti tipi di sti
valetti) — trattengono il piede evitando che esso prenda 
una inclinatura sbagliata nei primi anni di eta. 

\ti>''' \z 

consumo della carne, del latte, dello zucchero, del 
burro. Se si tiene conto inoltre che tre milioni di ita
liani, secondo una inchiesta parlamentare, non man' 
giano mai zucchero, e che cinque milioni non consumano 
mai carne, ci si rendera conto che non e la fame da 
soddisfare che manca, ma che e il reddito troppo basso 
degli italiani ad impedire una espansione dei eonsumi 
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Un francese consuma In media un pranzo (a destra) che fornisce 1.200 calorie circa, contro le 554 del pranzo italiano (a sinistra) 
pf-j ricco di farinacei e povero di carne. La nostra cucina fantasiosa e gustosa finche si vuole e tuttavia una cucina povera, come 
testimonin una recentissima pubblicazione del MEC sui eonsumi alimentari che vede il nostro paese in coda a tutte le nazioni europee 

per cio che riguarda il consumo medio della carne, dello zucchero, del latte e del burro. 

NEGLI U.S.A. BATTAGLIA CONTRO UN FANTASMA: IL MATRJARCAT0 

Saranno le donne divorziate 
a corrispondere gli assegni? 

/\Me sialic di New York, 
sulle carte Qeoyrafichc, cos'i 
strcltc Vnna a t t ' i i t t ra da ren-
dcrc difficile I'individuuzionc 
delle linee di confine fra gli 
Stati. stanno i cerchietti di 
una mczza dozzina di tncdic 
citta americanc. 

Jersey Citti. Newark, East 
Orange, lianontie, F.lizabeth, 
sono i notni delle citta-barrie-
ra. Do qui. csnffimienfe da 
iXcicark, Stato del New Jer
sey. si c levato lo scorso aprile 
un gr'tdo di battaglia. improv-
viso e clamoroso come tutto 
cio die nascc all'ombra dei 
grattacieli. 

II grido. questa volta, e sta
to un grido d'allarme: e par-
tito dalle fnbbrn cspcrfe di un 
7iofo avvocato di Newark. Ro
bert Hcinsch, idcatorc e fon-
datorc dell' Associazione per 
la protezione degli uomini 
sposat i . proclamati v'tttinie sin 
delle ex rnogl't die delle mo-
gli attuali. Le prime uccusa-
te di inghiottire avidamente. 
m*lln innnptor parte dei c«si 
secondo un calcolo premedi-
tato. milioni e milioni di dol-
lari all'anno sborsati dagli ex 
mariti a titolo di « alimentl *: 
le scconde, responsabili nien-
tetneno die di aver capovolto 
le basi dell'organizzazionc fa-
miliare statunitense, di aver 
ridotto. vita natural durante, 
migliaia di mariti nlla condi-
zionc di vcri sdiiari, di dn-
mestiche * tuttofare >. di balir 
piii o meno asciutte. 

Sdicrzi a parte e sfrondatn 
il problema daU'enfasi di una 
certa umoristica bonomia die 
in fondo si ritrova sempre 
andic nelle piii serie manife-
stazioni della vita americana. 
resta il fatto che le cifre 
delle adestoni die la nnora 
Associazione ha rapidamente 
ottenuto sonn noferofi: es^ti 
dopo due settimane contam 
12 500 adepti che. nel dtcem-
bre succcssiro. erano saliti n 
oltre 100 000 e ancora tende-
rano a salire. In opni caso una 
bclla dfra. che sugacriscc nnn 
domanda: esiste ngai in Ame
rica una forma moderna di 
matriarcato7 

Quali sono i due aspetti 
fondamcntali. i due rotti del 
problema dei rapporti attua
li fra migliaia di coniuoi nc-
gli USA^ 

Secondo un'mchicta enn-
dotta subito prima die fo**e 
fondata VAs.<ociazione. risulto 
che dirrrsi ni ihom di uomini 
americani pagano alfc <*x mo-
gli una cifra che raggiunge » 
cmquanta doltari scitimanali 
in media a testa, pari a circi 
130 mita lire al mese. 

Il secondo aspctto del pro
blema riguarda. inrece. le 
coppie tuttora legate dal rin-
colo mntrtmontflle. in qencrc 
con figh. ma anche senza. 

Le ragioni fondamcntali del-
l* pro:r . - : r dei rr.r.rzti cu.r r : 
riroJpono alia nnora Astocia-
ztone per la loro protezione 
contro le * prerancazioni * 
delle mopli s o u o : costrizione 
a larare i pinffi senza un re-
ciproco regolare turno, costri
zione a prepararc i pasti. a 
curare la pulizia della easa, 
in una parola a far da < ser-
vente » della consorte. 

Problemn. diiuqiie. che na
scc dal particolarc sriluppo 
della socicta americana. la piu 
industrializzata del mondo. 
senza dubbio. dare, quindi. i 
contrasti trorano manifesta-
zioni piu riolente in quanto 
piii in frctta die in altn Pae

si capitalistici hanno portato 
la donna a conquistare »"fl 
posizioiie di monyior tnriipe/i-
denza, prima cconomica e poi 
morale e sui piano del costu
me, in una parola a < eman-
eiparsi ». 

La donna die lavora, che 
da allora in numero sempre 
crescente csce di easa presto 
al mattino c vi torna per I'ora 
della colazione o anche a sera, 
quando le distanze non le 
consentono altrimcnti, ha di-
ritto o non ha diritto a chie-
dere. sempre die sia possibi-
le, la collaborazione del ma-
rito nel quotidia.no « l a v o r o 
dotnestico >? E' questo il pun
to die sta alia base della con-
troversia e die ora I'Associa-
zione per la difesa dei niartti 
proclama di volcr risolvere in 
un modo che, a nostro avviso, 
e profondamente arretrato e 

re c ristabilire, come era un 
tempo, la funzione del c a p o -
famiglia che 1m da essere in 
tutti i casi il marito, I'UOMO 
(il maiuscolo e nostro, n . d . r j , 
colui che lavora e porta in 
easa i suoi guadagni », appare 
quindi profondamente reazio-
naria, avulsa dalla realta. at-
tuale della vita americana. 

Ma non solo americana. 
Anche se con minore rapidi-
ta, V* emancipazlone > della 
donna nei termini che gli ex 
mariti e parte degli attuali 
mariti USA lamentano, e av-
venuta ovunqtie in tutti i Pae
si capitalistici. 

Nei Paesi socialisti d'altra 
parte, essa c avvenuta in 
modo ancora piii radicalc. Ma 
non ha creato, certo in modo 
cost acuto, i problemt dell As
sociazione del New Jersey. 

Qui la concczione della 

americano di cui oggi parte 
degli uomini americani si la-
menta per bocca de l t a nuova 
Associazione, va riccrcata in 
un Tidimensionamcnto dcl-
Vistituto del divorzio nella 
eliminazione di tutto cio che 
ad esso pud dare e, in effct-
ti, da Vaspetto di una facile 
speculazione. Occorrc osser-
vare infine die lo stesso i s r i -
tuto del divorzio, apparcntc-
mente basato su unu concc
zione di maggiorc uguaglian-
za fra uomo e donna, rivela, 
al contrario, cost come s'e an-
dato nella pratica diffonden-
do negli USA, di essere lega
to, esso pure, a una concczione 
che pone la donna a un livel
lo inferiore: Vistituto degli 
«alrmenri > presuppone, i i i-
fatti, cost come e concepito, 
csattamentc una concczione 
della donna considcrata inca-

quindi destinato al fallimcnto, 
piii o meno a breve scadenza. 

I punti-chiace dell'azionc 
n rendicatricc dell'Associazio
ne, almeno secondo il pro-
gramma reso noto. hanno tut
to il sapore di essere leonfi 
al passato. di non volcr tener 
conto delle condizioni obietti-
< £ %ii ?".*J.pp\7 flCiZw r'.VlCZi* 
americana (c non solo di 
questa). 

Oggi milioni di donne amc-
ricane sono inserite nel tes
suto dell'organizzazionc pro-
duitiva americana; lo s r i lup
po della sociefd moderna le 
ha portate a non essere piu 
soltanto * casahnghe ». 

Una imposlazionc del pro-
Mcma dei rapporti familiari 
fra uomo e donna, fra marito 
e moghc che, tgnorando tutto 
cio. si proponga — come fa 
I'Associazione per la protezio
ne deglj uomini sposati del 
New Jersey — < di potenzia-

uguaglianza del scssi e la so-
luzione dei problemi che sen
za dubbio ne derivano, di 
ordine famihare innarjzifutfo 
("nlleramenfo ed educazionc 
dei figli, collaborazione fra i 
coniuoi. andamenfo del me
nage famihare, ccc). non sono 
considerati problemi che i 
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pace, da sola, di risolvere i 
problemi matcnali dcll 'esi-
stenza; incapacc, in una pa
rola. di bastare a se stessa. 

Altrimcnti. quando un ma-
trimonio falhsca per colpe 
della donna che sia immesse 
nel ciclo produttivo della so-
cieta. non $i vede perche gl 
- - > - — ~w*Z . J . I . , . - , 

re ciascuno per conto suo. E 
cio perche V emancipazionc 
fcmmimlc dalla fase di « r i -
bellione > sia pure giusta alia 
condizionc di inferioritd in 
cui nella socicta borghese e 
tcnuta in gran parte ancora 
la donna, non e passata al suo 
tcrminc opposto, vale a dire 
ad una posizione esclustra-
mente di rz'cjncifa c antago-
nista, ma a 'una posizione di 
rcale, effettiva, consapecole 
eguaglianza nei dirittt e nei 
dovcri. 

La soluzione piii giusta del 
problema del < matnarcato» 

« i - v * t » i « m _ f %. -> 

sere da lei pagati al marito 
Ma questa rivcndicazionc 

porch*? nel programma riven-
dicatiro deU'Associazione pe: 
la ^ protezione dei mariti 
I'UOMO e defimto il capo-
famiglia per antonomasia, an
che quando di fatto non lo e 
come in molti casi anient 
(riisoccjjpnrionc. mafntttn t 
inabilita del eoniuge). non • 
stata posta. Essa. a rigorc. ri-
schierebbe in tali circostanz* 
di apparire paradossalmcntt 
un riconoscimento ulterion 
dell'uguaglianza fra i scssi 
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