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Martedì sciopero oltranzista nel secondo anniversario del putsch del '60 

L'O.A.S. si avvia alla prova di forza 
in Algeria 

Violenze e sangue - Molti europei fuggono 
Il F.L.N. pronto a raccogliere la sfida 

(Nostro servizio particolare) 

4LGEKI, gennaio. — Fra 
48 ore e il 24 gennaio e 
quello che succederà in Al
geria non può - essere evi
dentemente previsto: lo si 
può appena intuire dal cli
ma di-violenza e di terrore 
che pesa sulle città algerine. 

Ricorre dopodomani il se
condo anniversario del fal
lito putsch oltranzista del 
1960 (che doveva estender
si anche alla metropoli) e 
l'OAS lia /anciato l'appello: 
« Sciopero generale, tutti in 
piazza >. Le scritte contro 
De Gaullc si sono moltipli
cate sui muri della capitale 
algerina. Si ha l'impressio
ne clic l'OAS abbia perduto 
ogni residua circospczione. 

Ma la sfida riguarda anche 
le formazioni del Frinite na
zionale di liberazione: e tut
ti sanno clic gri aiweiii/nenfi 
di dopodomani, se l'oltran
zismo fascista tenterà dav
vero la prova di forza, di
ranno die i patrioti algeri
ni sono decisi a rispondere 
con la violenza alla violen
za, come hanno dimostrato 
in questi ultimi giorni, 
quando un fiume di sangue 
è corso nelle città algerine 
ad opera delle squadra di 
linciatori di arabi e di at
tentatori al plastico, ma in 
cui le squadre del FLN ìian-
TJO provato dal canto loro 
che la situazione — anche 
nelle città — non è più quel
la degli anni passati. L'uni
tà e la forza dellp popola
zioni musulmane sono del 
resto frutto di qualcosa che 
va oltre le provocazioni raz
ziste: In causa dell'indipen
denza ha guadagnato ogni 
strato urbano della popola
zione araba. 

Ci si chiede però se l'eser
cito francese di stanza in 
Algeria vorrà opporsi al 
putsch fascista, se questo sa
rà tentato. Un altro interro
gativo è aperto sui senti
menti e sulle intenzioni del
la massa della popolazione 
europea. E' veramente tutta 
dalla parte dell'OAS? Un 
fatto e certo che tra gli 
europei la paura è il sen
timento dominante. Il ritmo 
crescente e il carattere sem
pre più spaventoso delle 
violenze razziste di questi 
ultimi tempi hanno fatto ca
pire a tutti che l'Algeria 
vive ore decisive, via hanno 
anclie mostrato che «è De 
Canile, riè l'OAS potranno 
rutti impedire che l'Algeria 
divenga indipendente. Que
sta paura si manifesta nel 
modo più concreto che esi
sta al mondo: la fuga. Or
inai sono migliaia gli euro
pei d'Alncria che hanno pre
so la nave o l'aereo per la 
Francia « ver una vacanza > 
e non sono nifi tornati. 
L'OAS li ha bollati come 
« traditori e fuaniaschi di 
fronte al ncricolo nel mo
mento dell'azione >. 

L' * azione » è erirfcnfr-
mente qualcosa di < ecce
zionale > (il putsch), e non 
l'ordinaria amministrazione: 
l'assassinio e «l saccheggio. 
il colpo di mano e l'atto ter
roristico di cui sono tragi
camente piene le cronache 
algerine di questi giorni. E' 
difficile stabilire un bilancio 
delle vittime delle spedizio
ni oltranziste contro le abi
tazioni di cittadini musul
mani. dei linciaggi, delle 
battaglie per le strade die 
decadono ogni giorno nei 
grandi come nei piccoli cen
tri. Un ufficiale francese 
calcolava clic un centinaio 
di arabi perdono la vita 
ogni seffimnnn ad opera del
le squadre OAS. Negli ulti
mi sette giorni la cifra pur
troppo è stata assai più alta. 
Soltanto in due attentati 
contro due locali di Orano 
frequentati da algerini (au
tomobili di fascisti sono 
passate slitta strada sparan
do raffiche di mitra contro 
le botteghe) sono morte 15 
persone. Decine di hnciaani 
si sono avuti nelle varie cit
tà. Nella sola fjiornnfa del 
18 nennain ali nlncrini as
sassinati sono stati 22. di 
cui 14 uccisi nel rastrella
mento notturno di marca 
nazista che l 'esercito ha ef
fettuato nel quartiere arabo 
di Orano. 

La caccia 
all'arabo 

/."aspetto più grave r an-
foscioso di questi avveni
menti non è la violenza de-
gli scontri fra FLS e OAS. 
ma proprio la ferocia de 
singoli assassinii di arabi 
die vengono consumati do
vunque. Spesso, al passag
gio di un algerino per In 
strada, basta che un niorn-
riofto europeo lanci un gri
do perché contro il mwtil-
mano <i scanh una S(]iiadrac-
cia urlante, spesso j soldati 
francesi stanno a aunrdare 
il linciaggio, opnure si li
mitano a intervenire quan
do ormai il crimine e slot» 
compiuto, altre volte accade 
che i militari francesi iso
lino con un cordone la zona 
della violenza perchè il de 
litto t*« consumato dagli ul

ti as in tutta tranquillità: 
questo accade soprattutto 
nei casi di aggressione con
tro le case e t negozi dei 
musulmani che abitano an
cora nelle zone europee. 

! giornali fruneesi parlano 
spesso di attività unti-OAS 
svolta dall'esercito d'Alge
ria, di arresti, dt Interna
menti. A spiegare come 
stanno effettivamente le co
se basti riferire il seguente 
caso, a-venuto lungo la fer
rovia che dall'interno porta 
ad Orano. Un treno traspor
ta in un cagorie speciale, ci
gliato da un forte drappello 
di CHS, una ventina di at
tivisti dell'OAS che sono 
stati arrestati nell'interno, 
Ad un certo momento nella 
campagna ormai in vista di 
Orano il treno si ferma, in 
un punto in cui la strada 
ferrata corre a fianco della 
carrozzabile. Qualcuno ha 
tirato il segnale di allarme. 
Gli attivisti dell'OAS scen
dono tranquillamente dalla 
toro vettura vigilata, sotto 
gli sguardi dei soldati: 
scendono ad uno ad tino la 
scarpata e salgono su (jiiat-
tro automobili che erano 
ferme sulla carrozzabile. 

Andate a domandare ad 
un ufficiale come mai l'e
sercito in Algeria non agisce 
contro l'OAS; «te non vi 
guarda con l'aria di chi non 
capisce come possiate chie
dere a qualcuno di agire 
contro dei camerati, vi ri
sponde che tiene alla sua 
pelle. In una tabaccheria di 
Costautina riferiscono che 
un capitano era presente 
quando giunsero nel nego
zio i collettori dell'OAS. An
che il capitano sottoscrisse 
i suoi 50 tiuni-it / ranchi . 

Minaccia 
al la Francia 

Sentiamo l'altra campana 
e andiamo a chiedere a 
qualche attivista dell'OAS 
che cosa pi-usa dell 'esercito. 
Le risposte vanno dall'af
fermazione € Sono tutti no
stri amici, negli alti co
mandi ». all'espressione del 
convincimento che « l'eser
cito non sparerà mai contro 
gli europei d'Algeria ». 

Viene ora da chiedersi 
quale è il gioco che l'oltran
zismo europeo fa in Algeria 
e se si tratta .solo di fana
tici manigoldi che manife
stano il loro odio razzista 
contro gli atgerini che da 
quasi otto anni si battono 
per l'indipendenza. L'OAS. 
o almeno coloro che la di
rigono, sanno bene che. co
si come stanno le cose at
tualmente. la partita in Al
geria è perduta e che la r e 
pubblica algerina è solo que
stione di tempo. A meno 
che... Interrogati in propo
sito alcuni oltranzisti. di 
quelli che reggono t fili e 
che mandano in piazza i 
giovinastri tlclla « caci la al
l'arabo ». hai.no dichiarato 
die la < soluzione » potreb
be consistere nell'impiego di 
tutte le forze armate che si 
trovano in Algeria e di alt *e 
unità che dovrebbero es
sere mandate dalla Francia 
per * reprimere » il movi
mento del F7..Y. Ma per far 
questo occorre « un altro go
verno in Francia >; è per 
questo che in Algeria, co
me in Francia del resto, si 
prenara il putsch. Come si 
vede, poiché sappiamo bene 
che il movimento di indi
pendenza ulcerino non può 
essere vinto. In sedizione 
dell'OAS m'naccia in pm-
t;cn proprio hi Francia, mol
to p»i"i che V \fricn setten
trionale 

Mir.rr.i. crtiBAino 

Per il ritiro del le divisioni dall'Algeria 

Un nuovo grave conflitto 
tra De Gaulle e i militari 

Kspul so un giornalista americano V rovello ••ollii-la in contraddizione con l'integrazione 

europei tà — L'OAS minaccia una commemora/.ione « al plastico » dell'anim e r a r i o del 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 20 — Nella con
vulsa atmosfera politica 
francese, sono divampate 
nuove fumi me: conflitto fra 
le Forze Armate e l'Eliseo 
sul rimpatrio di due divisio
ni dall 'Algeria, conflitto tra 
la Francia e uh altri cimine 
paesi della Piccola Kuropa 
sui progetti di unificazione 
politica, conflitto tra la 
Francia e gli Stati Uniti per 
l'espulsione di un giornali
sta americano. U tutto sullo 
sfondo di una crescente 
tensione interna, fra atten
tati O. A. S. 

L'affare delle due divisio
ni occupa il primo posto su 
tutti i giornali, l 'are che il 
ministro della Difesa. Mess-
nier. avesse garantito al 
presidente della Commissio
ne parlami .tare della Di
fesa, Hergasso (indipenden
te) d ie le misure progetta
te sarebbero state rinviate. 
Invece .il Comitato dell 'Fli-
seo, ieri sera, al termine di 

un dibattito eccezionalmen
te lungo .presieduto ila De 
Gaulle medesimo, ha an
nunciato che il rimpatrio 
delle due divisioni comince
rà alla data prevista, vale 
a dire prima della fine ili 
gennaio. 

Per tutta la notte sono 
corse voci di dimissioni del 
comandante in capo delle 
forze francesi in Algeria, ge
nerale Ailleret, e anche del 
ministro della Difesa. Mess-
mer. Hergasse. (tal canto suo, 
elevava veementi proteste. 
annunciando la convocazio
ne della Commissione di Di
fesa dell'Assemblea naziona
le. A niente fredda, si fan
ne due ipotesi: la prima e 
che De Gaulle abbia effetti
vamente potuto impone il 
proprio punti> di vista in 
base a una ragionevole fi
ducia nell'esito positivo dei 
contatti in corso col gover
ni» algerini»; la seconda ipo
tesi — più verosimile — è 
che il presidente della Re
pubblica abbia soltanto pre

teso una conferma formale 
dell 'impegno da lui preso 
nella allocuzione del 29 di-
ceinbie; dopo di che. il rien-
tu» delle due divisioni ver
rebbe scaglionato nel tem
po. senza una scadenza fis
sa. secondo le esigenze dei 
comandi militari. 

U conflitto tra la com
missione per la Difesa e 
il conflitto tra la commissio
ne più lamenture di difesa e 
l'Kliseo sembra rientrare nel 
(punirò della rapida e con
vulsa evoluzione politica alla 
«.piale si assiste in questi 
giorni. La commissione è pre
sieduta da un indipendente. 
fantine dell'Algeria france
se: ne fanno parte molti 
esponenti dell'estremismo co-
lomali.xta. come l e Pen. Tho-
ma/o e Delhecque 

l 'ii ' impennata, dunque, non 
.stupisce, ma poiiebbe '.i.n-
taiM di qualcosa ili più che 
un'impennata. S: dice che 
nella notte fra il 23 e il 2«t 
gennaio, i più fanatici fra i 
gruppi c h e costituiscono 

La ripresa prevista fra marzo e giugno 

CU USA preparano 
nuove esplosioni H 
Hnsk 
r i f a r e 

i m i l i t a r i a v r e b b e r o b l o c c a t o u n a propo.stn d i m o r a t o r i a m i -

M i l i t a r i t e d e s e b i si a d d e s t r a n o a MI P a s o al l a n c i o di m i n i l i 

NI'AV YORK. 20. — La 
possibilità di r ip ropone al
l'URSS una sorta di mora
toria degli espcrimeffli nu
cleari sarebbe stata seria
mente ventilata nei giorni 
scorso a Washington, ma sa
rebbe stata successivamente 
scartata in seguito all'oppo
sizione dei generali del Pen
tagono e del segretario di 
Stato Kusk. Gli esperimenti 
i ucleari americani nell'at
mosfera verrebbero di con
seguenza ripresi non prima 
di marzo e non più tardi del
la fine di giugno, a meno che 
non intei venga un impro
babile accordo con l'Unione 
Sovietica per un divieto con
trollati» degli esperimenti nel 
quadro di accordi generali 
per il disarmo. 

Secondo indiscrezioni rife
rite a Washington dal noto 
commentatore del AVir York 
Times, .Joseph Alsop. un ac
cenno alla possibilità di ri
proporre la moratoria sarde
lle stato contenuto in uno dei 
progetti originari del mes
saggio sullo Stato dell'Unio
ne presentato al Congresso 
da Kennedy la settimana 
scorsa. I termini esatti di 
questo accenno non sarebbe
ro noti, ma esso sarebbe sta
to comunque annullato per 
l ' intervento di Kusk e dei 
dirigenti del Pentagono. 

L'episodio attesta, secondo 
Alsop. l'esistenza di una di
vergenza di vedute in seno 
all 'amministrazione sulla de
licata materia della ripresa 
degli esperimenti atmosferici, 
ma secondo lo stesso osser
vatore l 'autorità congiunta 
di Kusk e dei dirigenti mi
litari finirà col far prevalere 
la tesi favorevole ad una 
ripresa. 

Secondo Alsop il segreta
ri*» di Stato e i generali 

Per dieci sterline 

Multa se stesso 
un impiegato inglese 

La somma è stata inviata, con let
tera anonima, all'amministrazione 

LONDRA. 20. — Un im
p i l a t o comunale di Londra 
ha re.-t::u;t«> — con una let
to r . anonima — dieci stcr-
l.ne '18 nula I:re) del suo 
-;:pe:id.o all 'amministrazio
ne. pt rche .iveva < la co-
-c:cv7.\ sp«»r«:.i per il suo la
voro ». La lettera dice: < Da
to che non h> lavorato mol
to nelle ultime settimane. 
ecci« dice; sterline con le 
qi:.il. metto in pace la mia 
(o.-i.tr./.i ». I superiori del
l'ari» n:m.» impiegato, comun
que. a! vedersi restituito 
ti.ie-to « coscience money ». 
hr-nn > ih t to ili non avere la 
m.n ma idea sull 'identità 
di V.<- .-invento in quanto su 
trecento dipendenti nessu
n i ..veva lasciato a desidc-
jare come dil.genza 

11 denaro andrà al fondo 
assistenziale per i vecchi. 

Lo sterminatore 
di Marzabotto 

perde una causa 
col giornale 
comunista 
austriaco 

VIENNA 20 — Lex m^cg.fi-
re delle SS Walter Roder, de
tenuto no] pon.tcnziar o di 
Gaeta per la «strage d. Marza-
botto. ha perduto la caiva con. 
tro la Vnlkisttmrne, organo cen
trale- del Part.to comunisti au-
•.tr.aco Avendo ;; quoti;! ano 
comunità pubblicato Un. art.-
co'.n «ti. delitti del Roder. que-
st. pretese una - rettifica a nor
ma della legge sulla stampa -. 

Tra l'altro, es.geva che «i 
stampasse qiio«ta ritrattazione: 
- L'affermaz.ono. che .1 magg.o-
re Roder *.i un SS ftcrm.na-
tnro di ma.v<> e fal«a; vero e 
invero che e gì. non e «storm;-
natore di masse ». 

avrebbero mascherato la loro 
richiesta oltranzista con la 
necessità di « riguadagnare 
lo svantaggio » derivante per 
gli USA dalla recente serie 
di esperimenti sovietici. 

la» stesso commentatore af
ferma di sapere che gli espe
rimenti, per evitare almeno 
in parte le sfavorevoli rea
zioni mondiali, sarebbero co
munque ripresi dopo la 
line dell 'attuale sessione del-
l'ONU. 

I preparativi per la nuovi 
seiie di esperimenti procedo' 
no alacremente, .«-otto la giti 
da del generale Allieti 
Starbiid. 

Oggi intanto sono giunti 
alla base aerea di HI Paso 
due aerei militali della der -
mania federalo che recavano 
a bordo più ili cento militari 
della Uundcswhcr. I militali 
seguiranno presso la base di 
missili, Mae (Iiegor. un corso 
di addestramento sull'uso dei 
missili Xike. 

l'OAS nella metropoli medi
tino ih celebrare il secondo 
uiinvt i>ano delle barricate 
li Algeri con qualche colpi» 

clamoroso. Risogna stare a 
vedere. 

Il momento è particolar
mente delicato, per De Gaul
le. anche sul piano interna
zionale. Dopi» avere risposto 
picche a una ennesima ri
chiesta ili Kennedy perchè 
rinunciasse alla costituzione 
della forza atomica francese 
e partecipasse ai negoziati 
con l'URSS. De Gaulle ha 
coevocato il Comitato della 
Difesa, imponendo di acce-
lei.ire i tempi «Iella realiz
zazione ilei suoi progetti mi
litari. Non solo, ina ieri, nel
la commi.-sioue ili esperti in
caricati tli studiare i piani 
per l'unitìc.L'ione politica 
deH'L'uiop.L il delegato fran
cese ha presentato un pro
getto. che e stato immediata
mente respinto ila quelli de
gli altri cinque paesi del 
MIX'. 

Vn giornale olandese ha 
sci itto che il nuovo proget
ti» ili Parigi fa a pugni con 
le concezioni integraz.ioniste 
e sovrana/ionali sostenute 
dalla maggioranza dei paesi 
della Piccola Kuropa; che è 
M'iuplicemente un ritorno al
l'* Kuropa delle pat r ie»; e 
che alcune sue clausol(» ri
durrebbero pudicamente a 
zero i risultati ottenuti a 
Mruxelles la settimana scor
si . nell'ambito del MKC. 

De (tattile sembra avere 
fatti» il suo motto « molti ne
mici. m«»lto onore». Ha for
se già in tasca la soluzioni' 
ilei problema algerini», por 
potersi mostrare tanto sicuio 
e intransigente? K* quello 
ehe sostieni» stamane il A'cic 
York Times, fili americani. 
ilei ro-Mo. devono aver già 
M'olitati» un periodo di acuti 
conflitti con D(> Gaulle. Og
gi. :! direttori ' della sede pa
rigina della NBL' ha saputo 
che non potrà più tornare 
nella capitale francese: aven
do tenuto conferenze, in 
America, sulla possibilità di 
una guerra civile In Francia. 
Parigi gli ha fatto sapere che 
orinai e indesiderabile. 
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Attenzione ai freddo 
che sa dove colpire l'uomo 

Occorre proteggere soprattutto le « zone nevralgiche » : nuca, bacino e piedi 

In .-ilire occ-i^oni 
detto che tre MUIO in fondo > 
punti delxih. • talloni d: 
Achille nell'organismo umano 
di fronte al freddo dell'inver
no: la nuca, il b.iCiiio. il piede. 

La nuca è istintivamente 
ben protetta Nel sesso femmi
nile mediante l'abbondante 
eh.oma dei capelli che scende 
por coprirla, «alvo in quegli 
eccezionali tipi di giovinette 
moderne che preferiscono la 
pett.natura a -coda d; caval
lo -. E" invece insufficiente
mente protetta nel sesso TU-i— 
sellile- eoi bavero del cappot
to troppo stretto che viene 
rialzato molto raramente, con 
la scarpa che non è sempre 
di lana e che si attorciglia di
strattamente al collo: con la 
pelle della nuca sposso rasata 
a taglio di rasoio .. Solo gli 
esistcnzial.sti senza saperlo 
tendono a proteggerla con la 
zazzera curata nel disord;ne 
Sicché anche in questo settore 
il cosiddetto sesso debole s: 
afferma supcriore 

Il secondo punto debole d"l 
e r p o umano di fronte al fred
do e il bacino, che compren
de s.a la parto anter.oro" il 
ventre, sia la parto poster oro-
i rem Ed anche :1 b.ic.no e 
trascurato e poco proietto: ed 
anche esso è trascurato ?p-T e 
da! sosso masc«"il.no 

Eflett'vamente pochi «ono 
ogg. quelli che mantengono a 
contado con la p^Uc. a n fr-
manenza s.a d'estate che d'.n-
verno. sia d: g.orno che d: 
notte. la famosa vontr.era o 
pane.era di lana, p.ù o meno 
spessa a seconda della s t a t o 
ne, ma sempre di lana, non 
essendoci ancora al mondo al
tro tessuto che pos>a compete
re con quello della lana nei 
suoi rapporti d: con*atto con 
la pelle d^l!V.rg.,n.smo umano 
per conservare ,] calore e im
pedirne la d *p*>rs.ono J,a lana 
tratt ene nfaV una grande 
quant tà d. ar a negli mter-
.«? 7. de; cuoi filamenti Si ag-
C unga ch^ l'elast.c.ta caratte-
r «t.ca della lana impedisce ri: 
ader re s'rettam«^nte. d. a p p i 
ccarsi alla p^lle. e così resta 
«err.pro uno stra'o d: aria tra 
la pej]e ed :1 tessuto, una spe
c e di spaz.o caldo che aumen
ta le qualità isolanti d<»i!l: 
strati d'ar.a già compresi tra 
i filamenti Inoltre la lana pos-
s ode la notevole prerogat va 
d. generare ess-» stessa calore. 
da'a la sua igroscop.cita Del 
resto, un pacco d: lana che 
pesa un chilo, pur essendo 
completamente asciutta, con
tiene sempre un buon bicchie
re di acqua. Ma tutto questo 
succede con la vera lana, la 
lana genuina di pecora, non 
con l'altra, l'economica, la lana 
rigenerata, che si ricava sfi-
laccando : vestiti usati, gli 
stracci di sto IT a « di muglia. 

abbiamo ritaglia d'-i sarti ed è quasi 
sempre unita col cotone. 

Il terzo punto delmle del
l'organismo umano contio il 
freddo im ornale è il pedo. Il 
piedi; è il vero tallone d'A
chille di nmer.ea memor.a. K. 
si è calcol.ito i'he il li il r'r del
le iniilatt.o inveni.il,. delle 
malattie <-os.ridotte - a fr.go
re - (raffreddori. influenze. 
bronchiti, polmoniti, reumati
smi) vengono dai piedi, d.ilia 
trascurata protez.One dei p.e. 
di. (Almeno cosi ha cotielti.vo 
la -Settimana interna/. on,ì> 
della salute u>l piede ... che si 
e tenuta negh Stati l'n.ti re
centemente » 

I.a podologia. scienza rela
tivamente moderna, ha f.it'o 
progred.ro lo studio d«-i mal. 
,nniimerevol; che si localizza
no sul p.ede o che provenga
no dal p.ede Quando il p.ede 
•• mal protetto dagli attacchi 
dell'umidità: «piando è total
mente isolato dall'aria, non 
respira p.ii. non vive p.ù Que
sta asfiss.a locale e questo 
squilibr.o inter.ore provocarvi. 
secondo quasi tutti gli sp*>c a-
listi in p«vlolog,a. affezioni 
estremamente gravi, che van
no dal raffreddore alle ang.no 
dalle congest.eni polmonari a: 
d.sturbi digestivi e cardiaci e 
naturalmente - ai reumatismi. 
cotto tuMe le forme II freddo 
e l'umidità ai piedi, paraliz
zando .n p^rt colare la cireo-
h.7 one saligli gna. provocano 
uno squil.br o organico favo
revole allo sv.luppo delle ma
lattie miorob.oho. che si loca
lizzano noli' n«;.eme del siste
mi respirator.o. 

Ma isolare totalmente il p e -
de dal suolo presenta un altro 
mconven.en'e spesso ignorato-

l'aumen'o d. tensione dell'elet
t i . e tà stat.ca l'n'inchiesta ef
fettuata d il Serv.zio m.nera-
r.o amer.car.o ha dìmo«itrato 
che una p--r-ona munita d. 
suole conffzonate con mate
riale s.ntet.ro ìsolante e che 
camm.ni per pareceh.e ore. 
può ìrntanxnto car.car<: d. 
elettr.ctà «'at ra che raggiun
ge un po'en7.alo d: 1500 wolt.; 
l'na s.m je canea trasforma 
allora l'md.v.duo in una vera 
e propria bott.glia d. Leida 
Questa car.ca normale si r.-
percuote sul sistema nervoso e 
sul cuore, provocando a volte 
gravi disturbi, quali insuffli-
cenza card.aca. la tachicard.a. 
la nevra«=*en.a. PCC Si r.per
cuote propr.o sui due settori 
p.ù compromessi nell'uman.tà 
moderna, civile, progredita: su 
quello neuro-psich.co e su 
quello cardo-vascolare L'uma
nità ha gravi torti verso l'ig.e-
ne e la salu'e e. fra gli alTi. 
ha quello di essersi staccata 
a poco a poco dal contatto d' 
nostra madre terra: di esser
sene completamente isolata 
per mezzo delle modernissime 

suole di giuntila A ragione, 
«pi.mi., a t.il piopo.sito noi ivin. 
.sigliamo di praticare ogni anno 
il -quarto r.torno della vit i -. 
il ritorno -plantare- a nostra 
madre terra, recandoci ogni 
i-state al in.iro. a fare ì bagni 
e con ì b.igni a calmimi in
silila sp.uggia con i piedi nudi. 
ricordando la verità contenuta 
ni quel famoso unto ellen co 
di Anteo il quale riprendeva 
forza ogni volta che toccava 
terr.i con i piedi. 

Kd allora che cosa bisogna 
adoperare per proteggere cfli-
cacemente il piede e qu.rid. 
l'organismo? Il cuoio, e eoe 
la pelle della vacca, del vitel
lo. del montone, del capretto, 
perché il cuoio, essendo, in 
fondo, della pelle, si lascia at
traversare facilmente dalle ra
dia/.ori; elettromagriet.che. che 
provengono dal suolo Qu.ndi 
non ce pencolo di diventire 
uria bottiglia di Le.da 

II cuoio inoltre, e il solo pro
dotto che non assorb»? um.d.tà 
sulla sua faccia esterna od e 
permeabile all'aria iti ogni e r -
costanza Infine l'assorbimento 
rap.do del sudore da parte del 
cuo.o e la sua evaporaz one 
cont.nua non permette ma: 
alla trasp.razione di ragguri-
gere quel 14 •"«• di iirmd.tà. 
quo! m mrno cioè che permet
to la prol.feraz.one accelerata 
de; m.crobi patogeni e dei fer
menti noe.vi Kd allora, sia per 
i fanciulli che per gli adulti, 
proteggere bene i piedi nel
l'inverno adoperando una scar
pa tutta di cuoio senza suole 
di gomma. Megl.o sarebbe uno 
stivaletto addirittura, l'auten
tico stivaletto dei nostri nonni. 
purtroppo ormai scomparso 
dalla circola/.one podale che 
adopera orma, le scarpino 
scollate. 

Chi scrivo, ha ormai supera
to e di n.olto la settantina, ma 
non e stato mai raffreddato e 
nr»n hi mai preso una pastl-
gl.a d. a«=p r.n.t da qmr.do 
adopera gì. s'.valetti anche 
d'estate e da quando ogni mat
tina. a mezzo d: una ser.e con
t.nua di starnuti, fa tolette 
bucco-broncopolmonare .. 

E qualcuno sost.ene ch<» i 
nostri nonni i quali volentieri 
usavano -1 tabacco da fiuto per 
stamut.ro a lungo, andavano 
meno incontro alle malattie 
provocate dal freddo dell'in
verno... Ed allora? O gran 
bontà dello starnuto ripetuto. 
spec.e mattutino. Î > starnuto, 
lo sbadiglio ed il singhio/zo 
hanno tutti e tre la funzione 
di liberare l'organismo da una 
sostanza tossica, di espellere 
quell'aria che suole sostare in
disturbata negli angolini piti 
remoti, e p.ù tranquilli del 
polmone. 

(G.T.: Centro 8tu«t Cuoio) 

to 

IL CAVOLFIORE 
VA CUCINATO E CONDITO 

I CARCIOFI 
VANNO CUCINATI E CONDITI 

I FINOCCHI 
VANNO CUCINATI E CONDITI 

SEMPRE 
CON L'OLIO D'OLIVA 
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