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Alia Filarmonica Romana 

Stravinski: 
i 

Manzii lo 
vede «bianco 

A l Festival d e l l e Rose 

» 

Rappresentati con successo <« Renard » 
e « La storia del soldato » 

Ad uno spettacolo di favole, 

[iremettiamo una favoletta. Quel-
a del padre che piazza il figlio 

sull'armadio e poi, lendendogli 
le braccia, gli dice: € huttati 
giu». II ragazzino si butta. il 
padro si scansa e gli fa il pre-
dicozzo: c cosi imparl a non fi-
darti di ncssuno, nemmeno di 
tuo padre >. 

Un'avventura del genere (vatti 
a fidare!) stava succedendo an-
che a noi con la faccenda delle 
prove e delle nonprove di cui 
dicevamo ieri. 

— No. guardi, non si disturb!, 
non esca di casa. piove, la pro
ve non c'6. 

Invece ci siamo disturhatl. non 
ha piovuto e la prova e'era. Al-
tro che chiuse. si lavorava. anzi. 
a porte spalancate. Cera persi-
no il pubblico, un pubblico di 
ragazzi, studenti ai quail e stato 
concesso dr vederc la prova chc, 
dunquc. e'era. Conclusione: guai 
a fidarsi. bella roba... 

Del resto. non c'o da fidarsi 
troppo nemmeno dci numerosi 
padri di questo pur splendido 
spettacolo al Teatro Olimpico 
che adesso, grazie alia straordi-
narla signora Adriana Panni si 
e arricchito anche d'un foyer. 
Eppure, appena qualche anno fa 
scmbrava che una glaciazione 
dovesse sopraffare 1'Accademia 
filarmonica quando venne a man-
carle I'Eliseo. Ricordiamoci 
che cosa era il Teatro Olimpico 
quando fu « occupato » dalla Fi
larmonica. e dinmogli uno sguar-
do adesso. 

Ma stavamo dicendo del padri 
dello spettacolo stravinskiano. 
No. francamentc. non possiamo 
buttarci tra le loro braccia. Per
che? Perche Roman Vlad dice 
assai bene nel programmino co
me il teatro di Stravinski sia 
tutto l'opposto di quello di Wag
ner. il quale riunisce e fonde le 
componenti dello spettacolo mu-
sicnle, mentre Stravinski le di
vide, non preoccupandosi di al-
cuna sintesi. Certo. dice bene, 
Vlad, ma qui la divisions e sple-
tata. ecccssiva. Prendete la Sto
ria del soldato, recitata in fran-
cese nel testo originario di Ra-
muz (un bel testo che il pro-
grammino non riporta, come non 
porta quello di Renard, che 6 can-
tato in italiano ma nessuno se 
ne accorge). prendete questa Sto
ria: Maurice Bejart ha preparato 
la sua coreografia a Bruxelles 
o chissa dove. Una coreografia 
attenta, minuziosa, proprio cesel-
lata e miniata sulle note della 
partitura. Ma l'ha preparata in' 
astratto. non legandola ne alle 
scene di Glacomo Manzii nd a 
nessun'altra scenicita. E' un ca-
polavoro di coreografia ma es-
sa vive esclusivamente sui suo-
ni. realizzando una liberta dalla 
sccna. Bellissima. 

Giacomo Manzu. a sua volta, 
ha immaginato e coslruito una 
scena che presuppone movimen-
ti di fantasrni e il silenzio: una 
sccna bianca, nella quale nes
suno potrebbe inserire il dise-
gno d'una danza o proprio l'af-
fronto di un gesto. Caro Manzii. 
Ha preparato queste scene ge-
niali, cosi. per suo conto. senza 
pensare nd a B6jart ne a Stra
vinski ne a nessun altro. 

Un grande cubo bianco al ccn-
tro del palcoscenico, con una 
faccia ricavata da un siparietto 
che. salcndo e scendendo, svcla 
c rinchiude biancbi misteri. 

Tutto e bianco, il cubo e tut-
to il resto: un bianco punto della 
memoria, un bianco della fan
tasia, un bianco ostinato d'una 
mente ostinata di bianca Blan
che le pareti. bianchi gli oggclti 
e gli Bgabelli. e il tavolo. e il 
lelto. e la principessa. Una den-
sa stesa di latte e di calec che 
si rapprende sulle cose, ferrnan 
dole in un bianco senza piii tem
po ne peso. E' bravo Manzii e 
ai capisce perche avrebbe fatto 
addirittura a mono dei mu^i 
canti. Non li volevn sul pa I to 
scenico, cos! neri e vivi. cosi 
alle prese con veri strumenti. 
Non sapeva proprio che farse-
ne. Caro Mnnzu. forse una pen-
nellata di calce anche sul nero 
dello smoking (suonatori e di 
rettore) non avrebbe guastato 
null'altro che i vestiti e avreb
be meglio asseeondato il bianco 
di tutto questo bianco di Manzu. 
Bellissima scena e belli anche i 
costumi, i primi tre. il giallo, il 
bin, il verde delle prime meta-
morfosi del diavola E soggio-
gante, proprio un lieto e felice 
gran diavolo. e l'ottimo Georges 
Descrieres, maschera e mani 
formidabili nel guizzo. Eccellen-
ti, ma in un piano assai pio 
•cerbo. fragile la Use Pinet e. 
sudatiecio. I'agile Patrick Belda. 
Affatto disintonato al biancore 
rafono Alain Cuny. laddove sa 
rebbe occorsa. per I'occasione. 
non diciamo una voce bianca. 
ma proprio una voce criMalhna. 
metafisica. bianca perche non 
piu terrcstre. 

Le cose si erano svolte in un 
piu caldo e morbido alone, net 
breve racconto musicale. Renard 
(La volpe). 

La scena anch'essa stupenda. 
ma tiepida e tenera, ironica e 

incantata, di Eugene Berman 
imventore anche dei simpatici 
costumi) e la coreografia di Lu
ciano Luciani avevano tnantenu-
to lo scherzo (la volpe vuole 
tnangiarsi il gallo ma il gatto e 
il caprone glielo impediscono) 
in una bonaria giocondita. Bravi 
e cari. i rnimi volleggianti sulla 
scena (lo stesso Luciano Lucia
ni, Michael Krocher, Enrico Mon-
tesano, Enrique Gutierrez) e ot-
Mmi, incisivi I cantanti (Laios 
Kozma, Fernando Jacopucci. Bo
ris Carmeli, Franco Puglie-
sc). sprofondati in orchestra. 
Ma Renard, non impedisce. con 
il suo cosi'rifinito ed elegante rit-
mo di farcj rimpiangere la bian
ca Storia del sotdato. 

II regista dello spettacolo c 
Sandro Sequi. Lo stimiamo mol-
tissimo. e so nel groviglio di 
tutte le cose che abbiamo visto 
anche Iui e riuscito a fare qua!-
cosa che per6 non abbiamo vi
sto. qualcosa che \olcva fare an
che Iui. bene vuol dire che e 
proprio bravissimo. 

Gahriele Ferro — chi voleva 
gli strumenti di sotto. chi li vo
leva di dietro. chi non li vole
va per niente — Gabriele Ferro 
si e difeso. ha sopravissuto alio 
spettacolo. non si e fatto sbra-
nare dalle tigri affamate (B6-
jart. Manzu. Luciani. Berman, 
Sequi). Aveva dalla sua parte la 
tigre, dopotutto. piu pericolosa 
— la musica di Stravinski — e 
ha tenuto tutti a bada. facen-
dosi rispettare. Lo aspettiamo 
pero in una «cosa ^ un po' mo
no suddivisa e meno da suddi-
videre tra tanti, per quanto non 
si sia Tatto togliere la ben me-
ritata porzione di consensi. alia 
fine di una eccitata ed eccitan-
le serata. quando i suoi campio-
ni — bianche o rosse che vo-
lessero le cose — sono venuti 
alia ribalta per lasciarsi beata-
mente e lungamente irrorare da-
gli applausi. 

Si replica. 

Erasmo Valente 

Un paese die 
si chiama 

ta-ra-ta-ta 
Doveva 
nascere 
domani 
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HOLLYWOOD - L'attrlce Angle 
Dickinson, sorrldente, con in 
braccio la flglla Lea, di pochi 
mesi, laicla I'ospedale dove la 
blmba e stata ricoverata dal glor-
no della sua nasclta. La plccola 
i Infattl nata II 14 luglio scorso 
con tre mesi di anticipo sul tem
po normale e II suo peso era dl 
circa un chilo. Ora la blmba pesa 
circa due chill e mezzo. Angle 
Dickinson e sposata con II com-
posltore Burt Bacharach. 

le prime 
Teatro 

II rosa 
e il nero 

Ancor prima che lo spetta
colo fosse iniziato. ciop mentre 
il pubblico (numerosissimo. e 
sceltissimo) affluiva ancora nel
la saletta del Teatro delle Muse. 
// rosa e il nero di Carmelo Be
ne. versione teatrale n. 1. che il 
regista attore-autore ha tratto da 
un romanzo dcU'orrore di un 
autore inglcse del "700 G. M. 
Lewis. II monaco. H rosa e il 
nero di Carmelo Bene, dicevamo. 
era « introdottn ». a sipario alza-
to. da un'orgia di effetti musica-
li piii o meno elettronici rea-
lizznti dn Sylvano Bussotti e 
Vittorio Gelmctti. e da un col-
laae di brani letterari sconnes-
si c incomprensibili. alcuni letti 
in francese (forse nella tradu-
zione di Antonin Artaud). forse 
di questo Lewis settecentesco. 
un romanziere che. e'e da sconv 
mettere. nessuno degli spettatori 
aveva mai letto o sentito nomi-
nare. 

Ma. come era prcvedibile. tan-
to rumore elettronico per nulla. 
Man mano che si procedeva. per 
cosi dire, nell'azione — che si 
svolge in un monastero madri-
leno dove un certo padre con-
fessorc Ambrosio. al secolo Car
melo Bene, e al centra di una 
orgia sensuale barocca — lo 
spettacolo diveniva sempre piii 
explicit anient e un non senso tea 
trale. N'on senso perche cioo che 
accadeva sulla scena era sem
pre piii « incnmunicabile > alio 
•spi'ttatnrc. il quale* a mala pena 
riusciva a scguire quella confu-
sione di colori. di luci. di pro 
fumo dMncens*! e di stoffe pre-
7iose che avviluppavano i corpi 
in calzamaglia degli attori fMa-
ria Monti. Lydia Mancinelli. 
Silvano Spadaccino. Omella Fer
rari. Rossana Rovere e Max 
Spaccialbelli in preda a peren-
ni spasmi voluttuosi. 

In una conferenza stampa te-
nuta dal Rene, alia fine dello 
scorso anno, in occasione della 
rappresentazione di Faust o ilar-
oherita. l'attore ci aveva detto 
chiaro e tondo che quello sa-
rebbc stato I'ultimo spettacolo 
della sua vita. Î » bovtade con-
teneva certamente una dichia-
razione personale di « poetica ». 
i cui effetti sono tutti presenti 
in questo nasticciaccio tratto dal 
nostro I-ewis. II rosa c il nero 
e \eramente quel punto morto a 
cui Carmelo Rene tende da an-
ni: co>truire uno spettaco!o. 
sradicato dalla r«*alf<i quotidiana. 
dove il peso del « gratui!o > fo^-
se direttamente proporzionale al-
l'istrionismo vitale ed esuberan-

te dell'attore. che tenta di pro-
porci immagini «teatrali » (me
glio di < teatro totale *) le quail 
dovrebbero essere accettate e 
consumate irrazionalmente dal-
lo spettacolo. Siamo ben lonta-
ni. quindi, dalla lucida provo-
cazione dei testi di alcuni com-
mediografi dell'« assurdo » (cosa 
ben diversa del < gratuito >), co
me per esempio Beckett, Ada-
mov, Pinter. Genet, nel cui tea
tro si riflettono sinceramente la 
dis|jerazione e la sofferenza del 
nostro tempo. 

Al contrario. in Carmelo Bene 
si avverte sensibilmente un in
sist ito compiacimento neodeca-
dente. che riflette il tardo ro-
manticismo irriverente dellattore-
nutore fsi rifletta sulla coinci-
denza in Iui. senza mediazioni. 
di « arte » e « vita ») che cal-
deggia la collaborazione «intui-
tiva » di uno spettatore sognan-
te. paralizzato dal fascino am-
biguo e oppiaceo di pure imma
gini teatrali disorganiche. 

Non si tratta quindi di un 
teatro d'avanguardia. nella sua 
accezione specifica dl contesta-
zione. ma di un tipico prodotto 
d'evasione (oggi. comunque. co-
mincia ad andar di moda il < di-
simpegno > degli intellettuali). 
vittima del suo stesso linguag-
gio (nella misura in cui lo e 
stato. per esempio. lo spettacolo 
piu o meno «pop» di Fabio 
Mauri. L'i.«roIa). incapace di de
mist it icare la concozione borghe-
se del mondo contro cui vana-
mente spara 1 suoi proiettili di 
carta. 

Ma alia fine. nonoMnntc qual
che discrzione in grupix) doi>o 
il primo atto. il pubblico ha mo-
strato di gradire il ciocn sce
nico e<l ha applaudito a Iunjlo. 
Come dire, e tutti vis^ero felici e 
contenti.... 

vice 

Solo due gidrni 
di fe/nto 

per Chaplin 
LONDRA. 12. 

Charjie Chaplin, enc ieri si e 
fratturato una cavigha in se-
guito ad una cariuta ne2li studi 
cinematografici di P.newood. e 
in buone condiz.oni e riprendera 
l'attiv.ta venerdi prossimo. II 
suo accnte. David Go'.d.ng. ha 
detto che Tartnta ripo*era per 
un paio di giomi nel suo alber-
go di Ixwdra. per po; tornare 
a Pincwood per comp'etare il 
montaggio del suo film IM con-

l testa di Hong Kor.g. 

Cosi Gianni Moran-
di ha cantato al 
posfo della parola 
« Vietnam» censu-

rata dalla TV 

Nel clima barocco dcll'Hotel 
Hilton la rebel-song si e iwiniMJ-
ta ieri come un colpo di vento, 
scompialiando le idee di tante 
tesloline avvezze solo alle can 
zoni d'amore e agli innocui sha
ke del Piper. E poi — ecco lo 
choc — Gianni Morandi che smet-
le di piantare jiori sui monti di 
piclra e di inuinocchiarsi per ti-
rar /uon lo stile dei primi tem
pi (t Andavo a cento all'ora per 
baciar la bimba mia », « Fatti 
mandare dalla mamma a pren-
dere il latte >) e piazza gift una 
bordata sul Vielnam che proba-
bilmente jarebbe paura anche a 
Bob Dylan. Era nuesto il mo 
mento tanto atteso ieri sera, pri
mo round del Festival delle Ro 
se, anche perchd tutti erano cu-
riosi di sapere cosa avrebbe can
tato Gianni Morandi, dopo il pe-
sante intervento della TV contro 
la canzone di Lusini e Aliflliacci 
sul ragazzo americano morto nel 
Vietnam f« Cera un ragazzo che 
come amava i Beatles e i Rol
ling Stones *). Morandi. come 
Lusin', non ha cantato una can
zone. Ha cantato una strana /i 
lastrocca, musicalmente ottima, 
nella quale e'erano un sacco di 
» to ra ta-ta *. messi li a sosli-
tuire il testo originate, dove si 
diceva « m'han detto va' nel Viet
nam e spara al Vielcong». c a 
far la guerra nel Vietnam» e 
«adesso e morto nel Vietnam >. 
Sicclie dalla canzone e scompar-
so ogni accenno al Vietnam, an
che se il testo conserva una sua 
forza («Non suona la chitarra 
ma. uno strumento che sempre 
da la stessa nota >: qui la 
batteria imita i colpi del mitra-
e poi; < Nel petto un cuore piu 
non ha, ma due medaglie o 
tre »). 

« M'hanno imposto di non par-
lame — ci ha detto Migliacci du
rante le prove — e io I'ho fatto. 
Ma se si aspettavano da me mo-
difiche al testo, si sono sbaglia-
ti. Cosi e una canzone ridicola, 
ma almeno la gente si domande-
ra perchi ». 

flfesso al bando il Vietnam. 
qualcuno potrd osservate che ci 
sono altre canzoni che parlano 
di pace. E' vero. Ma quelle. 
per ammissione di un dirtgente 
della TV, venuto ieri mattina a 
controllare che la censura alia 
canzone di Morandi fosse stata 
eseguita a puntino. non preoc-
cupano via del Babuino e, risa-
lendo la scala gerarchica. nep-
pure quelli al governo. Parlar 
di pace va bene, non implica cri-
tiche alia nostra posizione di < al-
leati y. Cosi Robertino lia votuto 
salpare con la sua Mille chitarre 
contro la guerra. 

Serata. gia la prima, divisa 
nettamente in due: da un lato 
la canzonetta melodica. dall'altro 
il tentativo di rinnovamento dei 
giovani. Intendiamoci. giovani so
no anche. ad esempio. i nuovi 
della scuderia di Teddy Reno. 
Carmelo Pagano (che ha una 
bella voce) e Titti Bianchi. Ma 
cantano cose vecchie (e franca-
mente. come nel caso di Per 
quanto io cj provi. cantata da 
Titti Bianchi. chiaramente pla-
giate: qui e'e una intera frase. 
quella iniziale. del Paint it black 
degli Stones). Niente di strano 
che lo facciano Sergio Bruni e 
Lucia Altieri. eoerenti al loro sti
le (< Perdonami Maria >). Nico-
la Di Bart e Al Bano e tanti al-
tri. Ci saremmo aspettati qualco
sa di meno vecchio. invece. dai 
Marcellos Ferial, autori di una 
stucchevale Ciao Italia, esegui
ta con coretti di roci bianche e 
inneggiante ad una Italia t cosi 
romantica > e t azzurra come un 
ingelo ». 

Qualcosa d\ nunro £ renuto da 
Ico Cerrutti c dai Fuqgia^clii enn 
Vale pio di not. apologia di un 
barbone e graff'ante satira di 
retta a coloro che oani mattina 
si svegliano alle sette. si lavano 
di corsa, corrono in ufficio e: 
c incontro il padrone, buongiorno 
dottore. ma certo dottore. ford 
come dice, in mezzo alle carte. 
non vedo mai il sole, e pot quan
do esco. i aid quasi buio. e come 
una formica, corro a rifugiarmi, 
a casa mia: ma che cosa triste. 
i questa vita *: dai Bad Boy* e 
Gilla, I quail hanno proposto n 
mk> amore e un capeUone. ti-
rando in ballo (com'era nell'a-
ria). Verdi. Bach. Leonardo e 
Napoleone (ma si tratta di ur*i 
canzone che .come tante in circo-
lazior.e. ha tutto Varia d< chie-
dere scusa). 

Stasera, seconda serata. anche 
questa con Q'uilche motivo di in-
tcresse. Sard interessante vedere 
enme il p:ibbl;co rar-o e grande 
della radio e della TV audicherd 
il tentativo di quri caitanti e di 
queili aufori che hanno ccrcato 
di fare ui passo cvai'.i. 

I. S. 

Accertata a Sandra Milo 

BRACCIO Dl FERROdi Tom Sims e B. Zabolv 

9RACCIO-
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la rottura del timpano 
I terrorist! altoatesini di nuovo in azione 

«Non accusero 

pubblicamente 
il padre di 
mia figlia» 

L'attrice, pallida, vestita di nero ha consegnato 
una lunga dichiarazione scritta ai giornaiisti 

Attentato 
dinamitardo 

a Trento 
Fermata in Alto Adige la moglie di Klotz • II ministro i 
degli Esteri di Bonn non prende sul serio I'eienco Follie di 
di organizzazioni pangermaniste fornito dall'ltalia c a l v i n i s t i : 

«E7 peccato 
vaccinare 

i bambini 

Sandra Milo mentre si avvia aU'lstituto di Medicina Legale 

Sandra Milo, pallida, stanca. 
quasi sorretta dai difensori. si 
6 recata ieri seia aU'lstituto di 
niedicina-legalu dell'Universita di 
Roma per essere sottoposta a 
perizia. Due medici nominati 
dalla magistratura e altri due 
incaricati da Moris Ergas dove-
vano stabilire l'entita delle le-
sioni riportate dall'attrice du
rante la furibonda lite al Pincio 
del 27 settembre scorso. Le ope-
razioni di perizia. durate tre 
ore ,si sono concluse alle 21: i 
periti hanno fatto quindi sape
re che a Sandra Milo e stata 
accertata la porforazione del 
timpano. Tuttavia i medici con 
se^neranno solo fra due mesi al 
magistrato le risposte aj precisi 
quesiti che si sono sentiti porre 
qual e la causa delle lesioni: 
quale l'entita? quale la durata? 
In particolare. la guarigione e 
intervenuta entro diecj giorni? 

Dalle risposte dipende la sor-
te di Moris Ergas: se le lesioni 
sono guarite entro dieci giorni, 
il prodtittore non verra neppure 
sottoposto a proeesso. perche 
Sandra Milo non ha intenzione 
di presentare alcuna denuncia. 
Ma se la guarigione e avvenuta 
in un tempo piu lungo. e se po-
tranno essere curate fino a gua
rigione completa e se le con 
seguenze delle percosse sa-
ranno ritenute permanent!', la 
magistratura jwtra agire d'uffl-
cio. senza alcuna denuncia. sot-
toponendo Ergas a un proeesso 
che potrebbe anche concludersi 
con una condanna superiore ai 
dieci anni di reclusione. La per-
forazione del timpano accertata e 
di per se una lesione grave: la 
unica speran/a per Ergas — ma 
e molto debole — potrebbe es
sere quella di riuscire a dimo-
strare che questa lesione pree-
sistesse alia ormai famosa sce-
nata del Pincio. 

Sandra Milo. accolta da decine 
di fotograti. che erano riusciti a 
conoscere per misteriosi canali 
l'orario della visita. e entrata 
nell'edificio dell'Istituto di me-
dicina-legale alle 18.05 di ieri se
ra. Era accompagnata dal prof. 
Giuliano Vassalli e dall'avv. Et-
tore Palareti. Sandrocchia in-
dossava un abito nero. con calze 
bianche poeo trasparenti. Fi-
no a quattro giorni fa. in cli-
nica. sotto i capelli biondi. si 
intrave<leva I'originario colore 
scuro. Ieri Sandra era tornata 
biondissima. Qualche rninuto pri
ma deU'attrice erano giunti al-
l'lstituto di medicina legale Ton. 
Giovanni Leone e I'avv. Kma-
nuele Golino. difensori di Ergas 
Moris. 

I qucMti sono stati po*-ti dal 
dott. Pasquale Pedote. al quale 
6 affldata I'istnittoria contro 
Moris Ergas. Periti d'ufTieio so
no stati nominati il prof. Fucci 
e U prof. Cerretti. Periti di par
te. cioe di Ergas i professori 
Gerin e Raschellato. E' proba-
bile che le maggiori divergenie 
fra i periti si siano riscontrate 
proprio sulla lesione al padiglio 
ne auricolare. 

Sandra Milo non se l'e sentita 
di affrontare i giornaiisti. che 
l'atteridevano a pie" fernio tanto 
aU'entrata quanto all'uscita. Ma 
non ha voluto scontentare nessu
no e ha quindi con«egnato una 
lunca dichiarazione scritta. Con 
l'aiuto di q;ie-ta dichiarazione e 
di quelle riluseiale nei giorni 
scorsi dagli altri protagoni^ti del 
clamoroMj epi^ofi.o la storia del
la € roulotte > e orm.ii abbastan-
za chiara. Sandra Milo e Mor;s 
Ergas hanno da dodici anni una 
rclazione. Da qualche mese nel 
la vita di Sandra e entrato il 
figlio di un no'.o chinirgo roma-
no. OtLavio de Lolhs. di 22 anni. 
Il giovanotto la no:te del 27 set
tembre, entro nel camcr/no-ron-
lotte deU'attrice. poi seguito da 
Moris Ergas. Vi fu una scena-
ta. sulla cui inten5ita magistra
tura e periti stanno tentando di 
far luce: fatto sta che la Milo 
fu ricoverata in clinita. dove e 
nmasta per undici giorni. 

Ora sono in corso due procedi-
menJi penali: uno contro Moris 
Ergas per lesioni. I'altro contro 
Sandra Milo per testimonian/a 
reticente. in quanto Sandrocchia 
non ha voluto nlasciare dichia 
razioni alia magi?tratura Per
che l'attrice ha voluto questa 
ineriminazione? E* quello che ha 
tentato di spiegare oggi alia 
stampa con il memonale. € Ho 
letto sui giomali tutte le dichta-
razioni e le minaccc fatte da 
Moris Ergas nei nuei confrontl 
e ne sono rimasta profondamen-
te amareggiata. Non commente-
rd • non mi difenderd; perche 

se mi difendessi sarei costretta 
a smentire ed a fare a mia vol
ta accuse contro Moris Ergas. 
Niente mi autorizza ad accusare 
il padre di mia figlia pubblica
mente di cose vergognose e che 
riguardano soltanto i miei stretti 
rapporti personali con Iui. Quin
di non mi lascero trascinare nel 
pettegolezzo per il rispetto che 
devo e porto al padre di Debo-
ra. Credo che anche il padre 

I vescovi non 
si opporranno 
alia vendita 
della pillola 

OTTAWA. 12. 
I vescovi cattolici non si op

porranno alia imminente legge 
che consentira la pubbliciti e la 
vendita in Canada di anticonce-
zionali. Lo hanno comunicato es-
si stessi alia commissione sanita 
della Camera ponendo un'unica 
condizione: siano garantite la li
berta personale e la possibility 
di impedire una propaganda e uno 
smercio irresponsabili. 

avrebbe dovuto agire nei con-
fronti della madrc della figlia 
in analogo modo >. 

Sandra Milo insiste: non accu-
sera Ergas, « perche — dice — 
mi ripugna accusare un iiomo 
con il quale nel bene e nel male 
ha diviso la vita per dodici anni. 
Se qualcuno ha voglia di ride-
re, ricordi che ride di una don
na seriamente ammalata, che 
non ha piu la sua casa. sua fi
glia. la sua macchina. i suoi ve-
stiti e che sta con una condan
na sospesa sulla testa. Mi danno 
forza la mia dignita e la solida-
rieta umana per quello che ri-
guarda la mia posizione di ma-
dre cancellata. Spero nell'aiuto 
di Dio e degli uoinini perche ven-
ga tolta ai figli e alle donne 
questa rolorosa. umiliantc ver-
gogna. Ringrazio gli ainici e le 
centinaia di madri che mi hanno 
scritto. esprimendomi la loro so-
lidnrieta, e del conforto che ho 
ricevuto nel poter piangere il 
loro dolore con il mio. Siamo 
tante e anche noi rappresentia-
tno l'umanita e abbiamo diritto 
agli stessi diritti degli altri. Cre
do di poter rispondere per tutte 
che non abbiamo bisogno di qual
cuno che ci ricordi i nostri do-
veri di madre. che nascono con 
noi insieme ai nostri occhi». 

Andrea Barberi 

TRFA'TO. 12. 
Una fragorosa esplosione ha 

messo in subbuglio oggi pomerig-
gio. pochi minuti prima delle 15, 
il centro della citta. Un ordigno 
che in via ufficiosa viene descrit-
to come composto da almeno tre 
chili di donarite e esploso nello 
scantinato di un edificio in co-
struzione facendo crollare una 
scala. demolendo una parte del
le stnitture murarie e danneg-
giandone altre. Per fortuna del 
l'ottantina di operai the in quel 
momento lavoravano nel cantiere 
nessuno e rimasto ferito poichei 
a! momento della deflagrazione si 
trovavano in un'altra parte del 
l'edilicio. Soltanto una squadra di 
una decina di muratori e stata in-
vestita dallo s]K>5tamento d'aria 
ma senza consegurnze. 

Scmbra ormai non sussistano 
dubbi circa la natura dell'atteii-
tato the e avvenuto ai danni 
deU'iinico edilicio attualmente in 
costru/ione a trento ad ini/.iati-
va dell'amministrazione pubblica 
rcgionale: tra (uialche mese in-
fatti nel nuovo palaz/.o dovreb-
bero insediarbi gli utlici dcl-
l'istituto Trentino Alto Adige di 
assiturazione. IA\ stessa posizio
ne del cantiere. che da un lato 
ha il nuovo palaz/o degli uUR-i 
regionali e daH'altro la setle del 
tomando legione della guardin 
di finan/.a. starebbero a confer-
mare ulteriormente la convin-
zione degli iii(|iiirenti che si 
tratti. nppunto di un attentato. 
il quarto avvenuto a Trento dal 
1961. 

Nel quadro della prevenzione 
antiterroristica sono state fer-
mate, in val Passiria. cinque per-
sone. sotto raccusa di collusione 
con organizzazioni terroristiche. 
Tra i fermati Rosa Poell. la mo
glie del latitante George Klotz. 
Nel magazzino di un altro dei so-
spettati. Rudolf Martb. sono stati 
trovati detonatori. congegni a oro-
logeria, lancia-razzi e micce. 

A Bonn viene dato per certo. 
intanto. che dopo le richieste 
avanzate dall'ltalia la polizia del
la Germania federale sta inda-
gando su persone e organizzazio
ni che « potrebbero essere in rap
porti > con i terroristi dell'AIto 
Adige. L'elenco dei nomi e delle 
organizzazioni e stato consegna
to da funzionari italiani alle au-
torita tedesche. 

Ma — ha dichiarato il ministro 
Schroeder al Bundestag — gli ita
liani hanno fornito solo indizi e 
non prove e questo < arreca pre-
giudizio nell'amicizia tra i due 
paesi». Insomnia e una strana 
inchiesta. quella aperta da Bonn. 
se le prove le vogliono prima an
cora di iniziare le indagini! 

Iniziato a Roma il Seminario internazionale 

L'impegno civile delle donne 

per il progresso della societa 
Presenti le organizzazioni femminili di quattro continenti - L'ltalia e 
rappresentata da un vasto schieramento di associazioni, che va dall'UDI 
alle ACLI e al CIF - Nell'URSS il maggior numero di donne al Parlamento 

E' iniziato ieri al Palazzetto 
Venezia a Roma il Seminario 
internazionale sulla partecipazio-
ne deile donne alia vita pubbli
ca. orgamzzato da circa ven:i 
organizzazioni femminili di tutto 
il mondo con l'adesione di piu di 
50 associazioni europee. asiati-
che. africane ed americane. 

II fatto che il discorso. dal rap-
porto generale di apertura della 
signora Marguerite Thibert. 
della presidenza del comitato di 
coordinamento. ai primi inter-
venti succedutisi nella giomata 
di oggi, abbia kivestito non solo 
la posizione della d o n a in seno 
agli organismi eletti e nella vita 
pubblica in generale. ma le stnit
ture economiche. politiche. socia-
Ii che condi7ionano fin male o 
vn bene) que.v.a partecipazione. 
e qualcosa di piii di iwia prova 
di impegno: e gia un eontributo 
ad uscire da i«i discorso gene-
nco. o femm.ni*ta. o l.mitato 
ad '.nteresM particolari. per in-
serirsi in una ncerca sug'.i ele-
menti caratterizzanti de'La socie
ta moderna in generale. 

AlLi conquista dei dir.tti clvi-
h da parte delle donne di quasi 
tutti i paesi del mondo non ha 
corrispoito una adeguata parte
cipazione deile dorme nella vita 
pubblica: da questa con5tatarione 
e partito il rapporto di Margue
rite Thibert. 

Ma quali sono gli ostacoli reali 
alia partecipazione della donna 
alia vita pubblica? Stona. men-
taiitl. cultura. dei van p a « l 
e gruppi etnici giocano un ruolo 
non mdifferente, risponde all'in-
terrogativo la signora Irene Llio-
kov\5ki dell'* Amicale internazlo-
nal«^ des elues mumcipales ». sin-
daco di Marennes in Francia. II 
diritto romano fa pesare m modo 
negativo la sua influenza ancora 
oggi sulla posixione della dorma 
nei suoi rapporti con la societa; 
mentre il mawimo dt partecipa
zione femminile alia vita pubbli
ca si raggiunge nei paesi socia-
listi, che hanno rotto con tradi-
zioni in certi casi particolannen-
te re* rive, come in Cma. e rag-
giungono oggi percentuali uniche 
al mondo per quanto riguarda la 
present* delle donne nei parla-

monti. negli organi dingttiti dei 
partiti. dei sindacati. delle or
ganizzazioni sociali. NellURSS. il 
42 per cento dei depiitati al Par
lamento e il 44.fi per cento dei 
dirigenti s.ndacali sono donne. 

C'c. in generale. nelle donne. 
ixi ritardo di formazione. ha af-
fermato Jeanne Laurent, presi-
dente del'e Lcghe operaie fem
minili cristiane del Belgio. I-e 
dome non vedono il legame fra 
le loro difficolta personal! e la 
organizzazione civile della loro 
citta, del paese in cui vivono. 
Pesano su questo limite di for
mazione, pregiudizi, mancanza di 
cultura, ma anche pesanti con-
dizioni materiali: la scarsita dei 
servizi collettivi, le coodizioni di 
vita disagiate. le abitarioni in
sufficient i. \JO organizzazioni 
femmviili forse, in un awenire 
piu o meno lontano. diverranno 
inutili: ocai s^no mdnpen>ab;li 
come strumento per perme'.tere 
alle donne di allenarsi alia di-
scusskme. senza essere obbligate 
alia conrorrenza c*»n gli uom.ni. 
nvi per preparar^i invece alia in-
dispwsabile collaborazione. 

Sempre alia ricerca delle cau
se deiia insuff.'cicnte partecipa
zione delle dorme alia vita pib-
blica. una sociologa del Mchican 
(USA). Elise Building. profes=orc 
all'Universita oi Annarbor. indi-
vidua un atteggiamento generale 
delle societa e dei govemi che 
respinge q-.»esta partecip.^zione 
anzich£ suscitarla: non a caso. 
e proprio nei paesi socialisti. do
ve la societa intera educa le don
ne all'ideale deH'impegno nella 
vita collettiva. che questo impe
gno si registra in misura mag-
g.ore che altrove. 

Laz:one concorde delle orga 
nizzazimi femminili di tutte le 
tendenze auspicata neH'indinzzo 
di saluto della dottoressa Tcre 
sita Sandeschi Scelba. presiden 
te del Consiglio nazionale delle 
donne italiane. si delinea gia qui. 
come un oblettivo non utopisti-
co: per l'ltalia. ad esempio. par-
tecipa insieme alle delegate 
dell Unkme Donne Italiane. dei 
partiti pnlitici di sinistra (dal 
PCI al PSI al PSDI al PSIUP). U 
drtL Maria Fortunato, delegala 

nazionale delle ACLI e la dott. 
Paola (iaiotti. consulcnte del CIF. 

I paesi socialisti europei sono 
tutti rappresentati: gli Stati Uni-
ti d'Amenca sono presenti c<*i 
le delegate di diverse associazio
ni femminili: Radhia Haddad. 
delegata al parlamento timisino. 
insieme alle delegate del Mali. 
della Guinea. dell'Algeria. rap-
presentano una note\o!e parte del 
continente africano. Da Israele. 
all'India. all'Au%tralia. sono giun-
te delegate che occupano posti di 
rilievo nella vita pubblica 

» 

* Calvinisti? Piu che calvi-
nisti. Diciamo che sono calvi
nisti al quadrato. Religiosi fa 
natici c fatalisti chc ci hanno 
dato sori grattacapi nella lotta 
contro la jMilioiniclite > II pro
fessor Wiltenlinti del La'oora-
torio di Muiobiologia Modi 
ca doH'Universita di Ix-iden 
(Olanda) ha cosi commentato 
la noti/ia riportatn su tutti i 
ginrnnli olandrsi. lTn pruppo 
rli calvinisti — domince. li 
chiamano loro — capojlgiati dal 
pastorp Wisse. della citta di 
Klspect si opiKMi^ono con pre-
dichp. propaganda c perfino 
minacce alia vaccina/ione dpi 
piccoli contro la polio. II H-
sultato. purtroppo funesto. e 
che nella zona P scoppinta 
una ppidcinia di jxilio e i'he 
lp armi di cui la scipnza 
moderna disponp si spuntano 
contro qucstn inuro tli su-
pprstizionp religiosa. II pn>fos-
sor Wiltordiii}; clip Ta parte del
la dplpfia/ioiip olandpso all'XI 
Congresso europpo contro la 
poliomielite ci ha confertnato 
rincretlibile episodic 

« Wisse e i suoi seguaci ~ 
ci ha spiegato — prpdicano 
che e jx?ccato opjiorsi alia vo-
lontn di Dio. Dio e 1'um'ca lo
ro medicina: p SP Dio ha de-
ciso di far moriro i bambini 
qupsta d la sua volonta p<l ^ 
sacrilegio opjwrsi. Ppr loro la 
vita umana non ha alcuna im-
piirtiUiza: sono dei fatalisti e 
si riftutano di tliscuterc >. In 
Italia la vaccinazione contro 
la polio e obbligatoria. E in 
Olanda? « In Olanda — prose-
RUP il dottor Wiltcrding — 
quasi nulla e obbligatorio e 
anche le campagne di vaccina
zione di niassa sono state con-
dotte con la collaborazioup del
la pt>P°laz'one. Ad Elspect la 
popolazione non collabora ». 

L P campagnp di vaccinazione 
contro la polio sono in-ziate 
in Olanda nel 1°.">8: in queH'an 
no si erano verificati 'M casi 
di poliomielite. I'anno seguen-
te i casi erano sccsi a 9 per 
risalirc poi alia cifra massi-
ma di 69 nel 19fil. Nellultimo 
anno gli sforzi delle autoritA 
sanitarip (furono vaccinati I'RR 
per cento dei ragaz/i fino al 
14. anno di eta) riuscirono a 
ridurre i casi a tre. -Ma pro
prio nolle ultime sottimane la 
malattia e ricomparsa in modo 
allarmante nella citta di El-
spcet: sette bambini sono sta
ti colpiti da polio, t re di essi 
sono rimasti paralizzati. E cen
tinaia di gonitori. alle insisten-
zc di medici, di maestri di 
scuola. di sanitari perche vae-
cinassero i loro figli hanno ri-
sposto con un e no >: la no
stra relipione ce lo vieta. 

Ix? difficolta sembrano insti-
perabili: oltre tutto l'Olanda 
6 un paese che non ha adotta-
to il vaccino orale di Sabin. 
I risultati ottenuti con il vac
cino di tipo Salk — che come 
p noto vi«>np somministrato per 
inipzioni — hanno pp-suaso le 
autorita med4che a non pre 
vedere nemmeno per il futuro 
l'introduziono del vaccino ora
le. Ma intanto persuadcrp la 
popolazione di Elspppt a «otto-
porsi alia pratica del Falk * 
diventato un problema chc sta 
assumendo proporzioni gigan-
tesche-

In Calabria, Sardegna e Piemonte 

Gravissimi danni 
per il maltempo 

Paesi allagati. ponti crollati. 
case dichiarate pericolanti, in-
tere coltivazioni sommerse dal
le acque. ferrovie e s trade in-
terrotte: questo un primo. som-
mario bilancio dell'ondata di 
maltempo che si e abbattuta 
nelle ultime ore in diverse rc-
gioni italiane. sopratutto in Ca
labria. Sardegna e Piemonte. 

II nubifragio che ha colpito 
I'alta valle del Po ha provocato 
1'altra notte una serie di franc 
e a Rifreddo. in provincia di 
Cuneo. una donna. Giovanna 
Occelli di 56 anni. e rimasta uc-
cisa nel crollo dell'abitazione. 

Anche al sud il maltempo ha 
provocato danni e disastri. In 
provincia di Reggio Calabria. 
sulle campagne di Galatro e di 
Oppido inter! oliveti sono stati 
abbattuti, le strade di eampa-
gna non esistono piu. diversi 

ponti sono rimasti scriament* 
lesjonati dalla furia impttuosa 
dei torrenti. Ore d'ansia e di 
t t r ro re hanno vissuto gli abi-
tanti di Plati — una frazionc 
del comune di Gerace in pro
vincia di Reggio C. — a causa 
di un movimento franoso pro
vocato dalle infiltrazioni di ac-
qua. 

In Sardegna il nubifragio sca-
tenatosi sul Nuorese la senrsa 
scttimana ha reso ancor piu 
tragica la situazione di Cairo 
e Osini. A Nuoro citta decine 
di abitazioni dei quartieri po-
polari sono state dichiarate pe
ricolanti. mentre le campagne 
sono devastate. 

Un nuovo fortunale ha inv#-
stito anche la provincia di Saa-
sar i : il bilancio dci danni • 
gravissimo. si paxla di mi l ian* 
d i l k a . 
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