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Le domic III1 alia vigilia del (onorcsso 
«...Per le donne Vaspetto 

morale, anche in politica, c 
e rimane fondamentale » scri-
ve. Eletta Martini, vice dele-
gata nazionale del movimento 
femminile della Demoerazia 
Cristiana, sull'ultimo numero 
di «Donne d'ltalia». E ag-
giunge: « la vita politica ita-
liana, sotto qucsto profilo, in 
questi mesi, ha dehiso le aspet-
tative dclle donne *. 

Dobbiamc dire ehc, questa 
volta, siamo d'accordo con la 
dirigente femminile della De-
mocrazia cristiana: (i'accordo 
che le donne portano con se, 
nella vita politica, una pro-
fonda tensione idealc e mo
rale che vuol essere socldi-
sfatta; d'accordo che le donne 
abbiano motivi di essere, piu 
che deluse, disgustate, dalla 
situazione dcll'Italia di oggi: 
corruzione, discriminazione, 
ingiusti/.ia, prepotenza dei 
monopoli, assenza del nostro 
paese dalla -mondiale ricerca 
delle vie della pace (e si po* 
trebbc continuare) sono sol-
tanto alcnni dei motivi di de-
linione! 

Ma sc questo c vcro in ge-
ncrale, forse a nessuno la pa-
rola « dehisione » meglio si 
attaglia che alio donne cni piu 
direttuncnte si rivolgc la pro-
fessoressa Martini, allc donne 
democristiane e a quelle che 
alia IXC. banno dato ancora 
i! loro voto. L'ingresso di gran-
di masse femminili cattoliche 
nella vita socialc e politica 
nel nostro paese e stata cer-
tamente il frutlo di un grandc 
nioto socialc, ma c anche 
vero che le masse femmi
nili cattoliche sono state au-
torevolmente sollccitate a un 
impegno nella societa e che 
ad esse e stata indicata una 
precisa « missione » da svol-
gere nella vita politica. Ricor-
diamo il discorso rivolto alle 
donne cattoliche dal Papa 
Pio XII il 21 novembre del 
1945, sill dovere della donna 
di partecipare alia vita pub-
blica per operarvi a difesa dei 
«valori cristiani >, in parti
cular modo della famiglia e 
della moralita dei costumi. 

Ma, a 14 anni di distanza, 
quale e il bilancio di questa 
« prcsenza socialc » dclle don
ne democristiane? Talc bilan
cio, e sono le stcsse donne 
democristiane a doverlo rico-
noscere/nbn si p'resenta cer-
to positive E vogliamo tra-
lasciar di parlarc, in qucsto 
momento, delle grandi quc-
stioni di fondo del paese non 
risolte — la disoccupazione, 
gli squilibri tra rcgione e re-
gionc, la crisi dclle campa-
gne, il problema della scuola, 
per soffermarci proprio sugli 
aspetti sui quali, presumibil-
mente, piu hanno dovulo con-
centrarc la loro attenzionc e 
i loro sforzi le donne demo
cristiane: la famiglia, il co
stume morale della societa ita-
liana. 

Ebbcne, non 6 anch'esso un 
bilancio piu che ncgativo? 

Mai come oggi la famiglia 
italiana e stata travagliata da 
una crisi profonda; c non al-
ludiamo soltanto ai problemi 
posti daH'cmigrazione, dalla 
crisi dcll'azicnda contadina, 
dall'espulsione dalle campa-
gne o a quelli che scaturisco-
no dalla disoccupazione, dal 
carovita, dall'insufficienza di 
alloggi. Oggi aumentano le se-
parazioni legali, le division"! 
di falto tra coniugi; la fami

glia sembra incapace di dare 
ai giovuni una solida forma-
zione morale e l'attuale clas-
se dirigente del paese guarda 
oggi impotente gli scoppi 
anarchici dei teddy boys. II 
cinema, i periodici, la T.V. 
sono una quotidiana scuola di 
evasioni, di individualismo, di 
csaltazicne di falsi valori: il 
denaro, il divismo, la furbe-
ria, la scssualila. Ma cio che 
e piu grave e piu prcoccupan-
te e l'ondata di individualismo 
e di spinta alia cvasione a cui 
1'a.ssenza di prospettiva e di 
tensione idealc, di scopi per 
l'avvenire per i quali lavora-
re e lottare e sacrificarsi, ten-
'le a spingere larghi strati <Ii 
popolazionc e di giovuni e so-
prattutto di giovani cattolici. 

Questa e l'ltalia dopo quat-
tordici anni di governo demo-
cristi.ino. Per questa Italia, 
avetc chiesto voi, donne de
mocristiane, il voto alle don
ne italiane! Ma questa e una 
Italia che non corrisponde, al-
meno crediamo, ai vostri idea-
li di una « societa cristiana »; 
certo, e soprattutto, e un'Ita-
lia che contrasta con ogni im-
maginc di societa sana e ci
vile, che repugna a ogni don
na, indipendentcmenlc dalle 
sue convjnzioni ideologiche o 
dalla sua fede rcligiosa. 

Noi non sappiamo in che di-
rc/ione voi ricerchiate le cau
se di tale stato di cose. Per 
quanto ci riguarda noi pen-
siaino che le radici di tale 
progressive decadimentn mo
rale della nostra societa va-
dano ricercate nella fonda-
menlalr- rcelta politica opera-
ta dal partito della DC, quan-
do rinnegando la sua origine 
e vocazionc popolare, sceglie-
va la stradr della difesa degli 
inleressi di classe dei ceti piu 
retrivi e corrotti del nostro 
paese. Una linea politica .di 
questo tipo, anche se pudica-
mente eclata dal ripctuto im
pegno di difendere i valori e 
la famiglia cristiana, necessa-
riamente operava contro di 
essa (ecco il rinvio di ogni 
radicalc riforma, ecco la man-
cata attuazione dei diritti fem
minili sanciti nella Costitu-
zione, ecco l'emigrazione, e la 
insoddisfatta attesa della ca-
sa, della scuola, del lavoro, 
ecco la guerra fredda, Ic in-
sopportabili spese militari, le 
basi per i muss'lii). :•:•••• 

Tale politica aveva bisogno 
di un presupposto e di una 
giustificazione stil piano ideo-
logico: e questa la si e trova-
ta nello anticomunismo. Ma 
con rantiromunismo diveniva 
fatale imboccarc la via che 
a\rebbe corrotto la nazione, 
dal punto di vista morale. Da 
qui nascono infatti la leoria 
e la pratica della discrimina
zione, che avvilisce la dignita 
del discriminantc come quella 
del discriminato, che provoca 
il dilagarc del favoritismo e 
della corruzione, che instau-
ra il regno del conformismo 
e della ipocrisia. E non e for
se qucsto uno dei motivi per 
cui troppi genitori banno per-
so ogni prestigio cd autorita 
morale nei confront! dei figli? 
Quali csempi • hanno poluto 
dare molti padri a quci figli 
che oggi aecusiamo di esser 
divenuti teppisti? Forse l*cs-
scrsi rccati agli cscrcizi spi-
rituali organi/zati in ufficio, 
non per convin/ione, ma per 
prccostituirsi dei mcriti per 
avanzare nella carricra; o 

quello di essersi iscritti alle 
Acli o alia Cisl non per moti
vi ideali, ma per essere assun-
ti in fabbrica o nel cantiere 
scuola; quello di aver plaudi-
to all'ingiustizia, di aver men-
dicato un posto nel sottobo-
seo degli e/iti di • regime », di 
aver considerata l'adesione a 
un partito di governo solo 
come mezzo per ottenere una 
cattedra, procurarsi un allog-
gio, avere una liceiv/.a di com-
mercio o vincere un concorso? 

K non basta: poiche quan-
do si e portati a privare un 
popolo di una prospettiva di 
rinnovamento e di progresso, 
l'evasione diviene necessario 
strumento di governo. Per af-
frontare le questioni di fondo 
del paese, occorre lo sfor/o 
concorde di tutte le forze sa
ne, occorre lavoro duro, oc-
corrono, diciamolo pure, sacri-
fici. Ma l'esigen/a di dividere 
il po|)olo e scatenare l'antico-
munismo obbliga a scendere 
alia piu bassa demagogia elct-
toralistica; ed allora l'evasio
ne, la dissipa/ionc. il « diver
timento » divengono espedien-
ti essenziali della politica de-
mocristiana. 

Se, tuttavia, la responsabi-
lita di questo stato di cose 
cade sulla fallimentarc poli
tica del partito di governo, 
oggi pero e tut to il paese a 
subirne e a soffrirne le con-
seguenze. « // emiurosso DC 
dene ridarr fidnria allc don
ne » scrive la professoressa 
Martini. Ma e possibile que
sto senza che la DC cambi ra-
dicalmente strada? La crisi 
che travaglia il partito demo-
cristiano e lo lacera, non 6 
proprio il riflesso di una po
litica fallimentarc, di una li
nea che e giunta allc sue 
estreme conseguenze nega
tive? 

Grandi fatti nuovi sconvol-
gono il mondo: il progresso 
scientifico consente all'uomo 
di tcntare le piu straordinarie 
avvenlure ed e nel mondo so-
cialista, nei paesi comunisti 
che raggiunge le vette piu 
alte. 

II viaggio di Krusciov negli 
Stati Uniti, le proposte dcl-
I'URSS per un disarmo totale 
scbiudono un pcriodo nuovo 
nei rapporti internazionaH, 
possono aprire un'cra nuova 
per l'uinanita: ad essa si apro-
lib problemi nuo'vl.'nuove'im-
rnense possibility di progresso. 

E proprio ora nel nostro 
paese i nodi stanno venendo 
al pcttine: l'alternativa che 
si aprc all'Italia e tra il pro
gresso e la decadenza e la 
degenerazione. Vj e tra le 
molte tendenze in contraslo 
nella DC chi sia in grado di 
sentire questa realta? O sa-
pranno le donne democristia
ne cogliere questa storica oc-
casione? Sapranno esse, pro
prio in virtu dclPimportan/a, 
che esse vogliono affermare, 
anche in politica. deU'aspcUo 
morale, farsi porlatrici della 
esigenza di cambiare strada? 
Sapranno indicarc la necessi-
ta che i grandi problemi che 
stanno di fronte al mondo c 
all'Italia vengano affrontati 
con spirito nuovo, lo spirito 
della distensione e della col-
laborazione? 

Noi cc lo auguriamo, nello 
intcrcsse che pensiamo ci sia 
cniminc della salvczza e del 
civile e morale progresso del 
nostro paese. 

Nrlla "\I.ir< rlliliii 

Si chiamaiiii Simla, Nalascla, Tamnra In plcc-ol*- allU-\c ili-lla scuola n. 71 
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ril alia leltiira 

di 'Mos<a che. nel 
(li-(Uc.\m> ai Kiinln 

Una delegazione di profes-
sori e maestri americani, tor-
nati di recente da un viaggio 
in U.R.S.S., sottolineavano, 
nelle loro dichiarazioni, Talto 
livello organizzativo e cultu-
rale della scuola sovietica, 
Non e'e dubbio che oggi, an
che in questo settore, TURSS 
da al mondo un esempio da 
meditare e, se fosse possibile, 
da seguire: Tesempio cioe di 
un paese che in quaran^anni 
e nonostante lo sconvolgi-
mento di due guerre, ha scon-
fitto Tanalfabetismo, ha ga-
rantito a tutti i bambini la 
scuola settennale, che sara 
portata presto a undici anni 

Per Volodia 11 anni 
di scuola obbligatoria 
Una tecnica motlerna ri-

chiedc una scuola modcrna. 
Gli sputnik non sono un fatto 
isolato, nin sono respressione 
massimn delle trasformaz.ioni 
avvenute nella vita industriale 
sovictica. Le future conquiste 
nel campo degli spazi cosmici 
e deM'energia terinonucleart* 
saranno propoizionali alio 
svilnppo tecnico e al grado di 
cultura di tutto il popolo. 

Se durante i primi anni di 
vita dell'URSS problema fon
damentale fu quello di distrug-
gcre Tanalfabetismo, se negli 
anni del dopoguerra la scuola 
Kovietica si pose come compi-
to di eslciulere 1'istruzione ob
bligatoria a 10 anni di scuola 
nella citta e a 7 anni nelle 
campagne. nei prossimi anni 
1'istiiizione obbligatoria sara 
portata in tutto il territorio 
dell 'URSS a undici anni. 

Rion't scotastie't 

Gli undici anni di studio 
devono preparare il ragaz/o 
sovietico ad nffrontare la vita. 
II cagnz/o che esce dalla scuo
la lihdicennale tleve essere in 
grado di entrare nella fabbri
ca, di lavorare sui campi, di 
proseguire gli studi. Em dalle 
prime classi sara curato l 'ab-
binamento dello studio e del 
lavoro in modo che lo studio 
non sia qiialcosa di astratto 

Dalla parte dei genitori 

L'ansia* malattia di o&sri 
Molte cose fnno destinate intorno a noi. nella r'tta 

di tutti i gwrni v prorocare preocctipa:innc. a destare 
incertezza. Tutti questi sentnnenti ypiipono n iiioltiplt-
carsi. a infligantitsi. quando ci trovinmo di fronte al 
compffo cfeircducflzionc dei figli. I genitori sono oblih-
gnti da un ginrno all'altm a direntnrc enntpetenti * in 
quanto genitori >. Dorrcbbero saper tutto sulla dieta 
infantile, sulle tappe della crescita. sulle esigenze psi-
cologiche di un bambino di tre anni (diverse da quelle 
di uno di sei anni) fino a saper organizzare. quando i 
Tcgazzi piu grandi vanno a scola. una specie di dopo-
se'uola casalingo in cui le mamtne imparano pnesie a 
menwria per farle apprendcre ai figli recalcitranti e i 
padri debbe-no risolvcre problemi nritnietici non capiU 
in classe. Dai piccoli problemi at piu impegnatiri. e 
una mole di lavoro enorme. di fronte al quale si e 
generaltventc soli, perche la societa attualc ha conce-
pito I'ednctizionc come un fatlo da risolvcre essenzial-
mente n-'li'ambito delle parcti domestiche. 

Cc chi ci nesce bene, chi meno bene. Ma il caso piu 
frequcntc e quello di chi. privo di aiuto c di esperienza, 
si sente smarrire nel mare di opinioni e di interrogativi 
chr lo jircmono da ogni parte: e il tipico caso di gemtore 
< anstofo f che mveee di « cducarc > (I figlio lo opprimc 
cor. millc paurc: — che il bambino non cresca bene. 
—- che 57 faccia male cadendo. — che faccia cattivc 
amiaz e. c cost via. 

K' si'perficiale dire a qucsti cjenifori che ledono un 
nstraitn ct/ntfo alia < libertd > dei ragazzi; questa libertd 
che non trova pot nel mondo che ci circonda la mamera 
di esplicarsi,mdt concretarst. L'ansia e u« male motivato 
dalla msicurczza della vita d'oggi. ma per i genitori 
ttdvolt.i puo essere una specie di valrola di sicurczza. 
la difesa che li mette accanto ai figli con un ntlcooin-
menio dt attenzionc e di prudenza. dalle piceole eose 
c'ne. rigita-dano la salute allc grandi, p'tii irnprgnatirc. 
n^lli ricerca di nuovi valori edueativi che non siano 
q-iclli c'.cl < faciltsmo* o della spontancitd priva di 
conteuuto. 

Ma c cvidente che questo male ra conosciuto, pro
prio perchi la giusta preoccupazione non diventi inutile 

angoseia. sentimento che tormenta chi lo prova. e chi 
ve e ognetto. Occorre (piindi supere che a lungo andurc 
j>'T u:i inconsapende atteggiamento di dipendenza. un 
Iv.mhino ossessionato da mille paure dei genitori. non 
riiKrirn piii a iare nulla da solo, si sentira insicuro. 
pitw'so ii sua volta. iinpaccmto in ogni situazione nuova 
tteUii quale vcrrd a trovarsi. I.a tinudczza, che e tin 
ditett.t tru i piu pesanti perche il piii diffuso e quello 
che vene accettato piu malvolentiert da not stessi, ha 
origine proprio dall'eccessiva ansia familiare. 

< /̂ir.-Jc male — Vansia — ha piqtfotitic radici »n noi 
sles-tt. S;iesso esso ha origine nella scarsa fiducia che 
ablnann in noi e nelle nostre idee- Ora non e'e dubbio 
che no' nbbiunio e sempre piii dobbiaino avere dei 
prinap. che nessnna scienza ci pud suggerire e che ci 
derivan » dal /al io che in qucsti anni noi abbiamo con-
c|i."."<f«T*» un modo niiom di concepire i rapporti tra gli 
uonr.n:. dal fatto che Timpegno ulcologico della nostra 
vita oi. traduce in una nuova concezione dei principi 
educot.vi. 

Ablnamo fatto nostra con chuirezza c senso di respon-
sahil't>'i questa nuova concezione dei rapporti tra gli 
monitii (c tra genitori e figli) o invecc ascolttamo passi-
vamentc i consigli. i suggcrimenti, le banalita che cir-
oofono nella rifa di fiilfi i piorni *- Ic facciamo nostre. 
accettando cost il mito del successo. del « furbo che sa 
eavarsela sempre >, del « J ropotenfe che fa valere le 
sue ragioni > e cost via ? 

l.'e.itsin talvolta nasce in noi proprio da qucsto 
divario tra le co>e alle quali fermamentc crediamo per 
noi stt.\si (la necessitd di un nuovo rapporto tra gli 
uon::i>i basato sulla fiducia. la solidarieta. la emula-
zioneL e i logon principi della societa in cui viviamo 
c chi* 5iibtnmo per cio che si rifcrisce ai nostri figli. 

Uno dei modi quindi per combatterc Vansia risiede 
— non sollonfo nel chiedcre niuto. per le ccenttinlirn 
quofidinne alia medicina cd alia psicologia — ma nel 
rafforzarc la coscienza di noi stessi. nella consnpero-
lezza della nostra funzionc nel proccsso di rinnova
mento delle sfrufrure della nostra societa. 

Giulirtta Asroll 

ma serva a form a re il ragazzo, 
a faigli accumularc l 'esperien-
za necessaria al grande bal/.o 
nella vita. 

La scuola deve diventare il 
centro della vita cittadina, 
cioe deve assumere il ruolo 
che nel Medio Evo poteva 
aveie la chiesa o l 'arengario. 
Ogni nucleo abitato di 5-6000 
abitanti avra la sua scuola un-
dicennale. Le citta gia adesso 
vengono divise in < rioni sco-
lastici », cioe l 'unita urbani-
stica e data dalla scuola di 
undici anni .ittorno alia quale 
vive il rione. La scuola col 
suo pareo viene disposta in 
modo che gli alunni possano 
recarsi dalla casa alia scuola 
sen/a dover at t raversare s t ra-
de di tradico. Per ilragazz.o 
.sovietico si vuole scongiu-
rare ij pericolo che d i 
venti prigioniero di u n a 
« giungla d'asfalto >. La scuola 
deve essere il luogo di ritrovo 
dei tagaziz e dei genitori, deve 
essere il pareo divertimenti , il 
club degli appassionati di ae-
romodellismo. ecc. ecc. 

Un progetto tipo di scuola 
undicennale c gia stato ap-
provato dal Ministero della 
Istruzione della Kepubblica 
Federativa Russa. Î e nuove 
scuole saranno quindi costrui-
te secondo tale progctto. In 
mezzo ad un pareo di due et-
tari-due ettari e mezzo si t ro-
vano gli edifici scolastici for-
mati da quattro se/.ioni colle-
uate tra loro da corridoi e 
vetratc. 

Nella prima sezione si t ro-
vano la palestra, Paula magna 
dove possono t rovar posto 
375 persone e i club. La pale
stra e lunga ventiquattro me-
tri e larga 12. Nella seconda 
sezione si trovano le aule delle 
scuole medie: dal quinto anno 
all 'undicesimo. Vi si trovano i 
laboraton. le officine. Posser-
vatorio astronomico. Nella ter-
za sezione si trova il refct-
torio con la relativa cucina. 
Nella quarta sezione si t ro
vano le aule destinate ai piu 
piccini. 

II distacco della scuola 
elementare vera e propria da l 
le medie e stato fatto con un 
precise criterio. L*« ora > di 
le7ione per i bambini delle ele
m e n t a l e infatti di 35 niiniiti. 
men tre la le^ione nelle medie 
dura 45 minutt. Le esigen/e 
tlei bambini sono assai diverse 
da quelle dei racazzt per cui 
e meglio separare gli edifici 
scolastici pur mantenendo un 
collecamcnto mediante corri
doi riscaldati. 

Ambttnti gradeioli 

Nella nuova scuola part ieo-
I.irmente curat a c I'lllumina-
zione delle aule. C o m e noto 
un difetto comune a tutti cli 
ambienti e quello di essere 
assai illuminati vicino alle fi-
nestre e di essere scarsamen-
te illuminati negli aneoli piii 
lontani. Nella nuov scuola la 
finestra viene costruita in mo
do nuovo. I-a parte inferiore 
e una normale finestra a ve tn 
mentre la parte superiore e 
formata da blocchi di vetro a 
luce orientata in modo che 
passi da essi un flusso di luce 
omogenea. Allorctic la nuvolo-
sita intensa renda scure le au
le entrano in funzione dei con-
gecni automatici che accen-
dono lampade a luminescenza 
compensatrici della luce man-
cante. 

I banchi della nuova scuola 
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rianta dot compleiso srolo^tiro: 1. Sezione dove si trovano I 
club, la palestra e I'aula magna: 2. Aule della scuola media 
(V-XI classe); 3. Mensa: 4. Aule dplla scuola elementare; 
5. Spogliatoio atinesso alio piscina; 6. Serra; 7. Piscina all'apcrto; 
8. Stadio; 9. Superficie destinata ai piccoli orticultori; 10. Super-
tlci messe e slardinasgin; 11. Superfiric destinata atlc cscrcitazioni 
di astronomia; 12. Colture agricolc. 13. Fontana; 14. Fruttcto 

sono a posto unico e costruiti 
in modo da potersi adattare 
alia statura divcrsa degli a lun
ni. Ogni aula e munita di la -
vabo e di armadi a vetri per 
collocarvi libri e strumenti . 

Tra una lezione e l 'altra i 
ragazzi banno a loro disposi-
zione delle sale di ricreazione. 
I bambini delle prime classi 
nel pomeriggio possono ripo-
sarsi in camere speciali munite 
di lettini e sedie a sdraio. 

Intorno agli edifici scola
stici si estende il pareo di di-
mensioni notevoli. Oltre alia 
zona alberata e al campo spor-
tivo nel pareo si trova il ter-
reno destinato agli alunni per 
le esercitazioni di giardinaggio 
e orticoltura, si trova un frut-
teto, una fontana, una serra e 
altre installazioni. 

Si tratta .come si vede, di 
un complesso imponente di 
edifici studiati in tutti i par -
ticolari per rendere piu gra-
devole lo studio e per avvici-
narlo alle esigenze della vita. 
Per comprendere il significato 
reale del proyetto della nuova 
scuola undicennale bisogna 
tener presente cbe ancbe nelle 
campagne i nuclei abitati for-
mantisi intorno ai colcos si av-
vicinano come media alia cifra 
di 5000 per cui risulta evidente 
come, salvo casi eccezionali, 
nei prossimi anni non esistera 
nessun centro abitato, sia in
dustriale che agricolo, che non 
possegga la sua scuola com
plete. 

Alberto Savlo 

jflotlelli pci* i primi fretlfli 

U N AB1TO D I C A R O I N 

Cardin. il giovane sarto, gia 
allievo di Christian Dior, ed 
ora lanciatissimo nell'alta mo-
da parigina, ha presentato 
questo strano abito da pome
riggio, in lana a grosse righe 
vertical! di different! colon. 
Nonostante I'originalita appa-
rente questo vestito e in real
ta soltanto una derivazione al 
femminile del classico > bla
zer - , e cioe delle giacche dei 
collegiati inglesi e degli uni-
versitari di Oxford e di Cam
bridge. Questo richiamo alia 

divisa degli studenti rende 
I'abito di Cardin piu classico 
e sportivo di quanto sembri 
a prima vista: si tratta in 
effetti di un vestito molto co-
modo perche pud essere por-
tato la mattina come la sera. 
solo cambiando gli accessor! 
iscarpe marroni basse, o di 
vernice nera con II tacco). 

II vestito e abbottonato da-
vanti e forma un blusone mol
to sborsante secondo la. linea 
in voga quest'anno. Alia vita, 
piuttosto bassa, una cintura 
annodata dello stesso tessuto. 
Maniche a chimono e tasca 
a toppa. Da notare il colletto 
tagliato in forma molto arro-
tondata. 

IL M A N T E L L O SCOZZESE 

Per i mantelli grande liberta 
quest'anno: si portano larghis-
simi, a - redingote ». con cu-
citura o senza, a tubo. Chi 
abbia deciso di farsene uno 
quest'anno, osservi il modello 
che presentiamo: & in grossa 
lana scozzese. sta benissimo 
la mattina con qualsiasi gonna 
e pullover sotto. e la sera con 
abito. scarpe e borsa nera. 
Inoltre la sua linea - a cam-
pana - . non troppo larga, non 
lo rende ingombrante pur con-
sentendo di portare sotto an
che vestiti ampi, Le maniche 
sono a * raglan • , le tasche 
tagliate a risvolto, bottoni sui 
davanti. Fin Qui tutto molto 
classico, come si vede: nel 
collo. invece, il particolare 
nuovo che caratterizza il man. 
tello come una creazione I960: 
la sciarpa. 

La sciarpa e un elemento 
permanente della moda di 
questa stagione: essa ha r im-
piazzato il • foulard » e lo 
scialle quadrato e viene por
tata poggiata sulle spaile del 
paltd. dei vestiti e dei • tai l -
leurs >, oppure al collo in so-

stituzione del colletto. Essa e 
di regola a forma di lungo ret-
tangolo e dello stesso tessuto 
degli abiti cui si accompagna: 
spesso termina con g r ô s s e 
frange di lana. 

II berretto e un'altra novita 
di quest'anno: dello stesso tes
suto del paltd, molto ampio sui 
dietro (come un grande basco) 
e trattenuto sulla testa da una 
striscia di velluto nero. I ca-
pelli vanno di regola tenuti 
dietro, il che rende questi ber-
retti molto comodi per glrara 
in citta nelle giornate di vento. 
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