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Nuove tecniche 

e vecchio 

sfruttamento 

nelle campagne 

La famiglia in ser r a 
Annullato il ritmo delle sfagioni, si lavora notte e giorno nelle gabbie di plastica — Produzione 

a catena, come in fabbrica, di pomodori e zucchine — Ormoni per anticipare la fioritura — La 

donna al centro delle trasformazioni, ma con quali vantaggi ? — I favolosi guadagni dei padroni 

• Le fughe vere e le fughe con la fantas ia : un prob lema aper to 

BILL Y IL BUGIARDO 
\ NELLE NOSTRE CASE 

Perchfe tanti ragazzi scappano in questi giorni? • I protagonist! dicono: per paura degli esaml o 
per raggiungere i capelloni o per vedere il mondo • Ma e piu grave il dramma nascosto di quan-
ti si limitano ai sogni di evasione • Ogni bambino e un mondo a se, da scoprire e da aiutare 

Un modo di essere giovani a Roma 

Discutono 
col pubblico 
attraverso 
il teatro 

E' un gruppo di ragazzi che porta sulle scene 
I'impegno politico e la protesta civile — Da 
"Lady Mac Bird" alia prossima recita all'aperto: 
Pappassionata ricerca per dire no all'aggres-
sione al Vietnam e per scuotere le coscienze 

. 

Giorgio Giorgi 

Teatro del Satiri, nel cuore delta Roma del '500. In sola 
un pubblico di giovani e sul palcoscenico altri giovam che 
recitano, leggono ami. una versione italiana del MacBird. 
Cos] I'operetta antijohnsoniana della Garson e arrivata sui 
palcoscenici italiani. per una fugace appanzione. con pochi 
applausi ed un lungo dibaltito — alia fine dello speltacolo — 
tra pubblico e attori. Sono giovani che vogliono fare H teatro 
come protesta politico. In piazza nolle veglte per la pace e 
contro I'ambasciata americana di via Veneto; e po\ in teatro 
— quando possono — a riprendere satto altra forma lo stcsso 
discor8o. Oreste Scalzone, che fi. ormai Vanimalore del grup-
petto/ la spiega con un lungo. interminabile flume di parole. 
Poi tutti gli altri. Lucia Martini che ha tradotto e rielabomto 
il testo. Giorgio Giorgi (un Johnson in barbetta). Gaelano 
Luciano. Santa Casati. Tonino Paris insistono sullo stesso 
tema. Sono studenti universitari — Icooe archilcttura filosoUa 
— che costruiscono le low gior-
vate (e le nolti. spesso) nella 
bnttaglia politico, nella ricerca 
di una traduzione — a teatro. 
anche — di qnesla battaglia. 

«Abbiamo mizinto. ma non 
pioprio gli stessi, nel '66 — 
spiega Scalzone — ;il Beat '72. 
m.i prima che diventasse una 
faecenda alia tno'Ja con gli spet-
t.icolj di Carmelo Bene >. Krano 
alcuni di quelli che oggi hanno 
pwposto un MacBird italiano. ed 
altri che hanno scelto altre stro
de di lavoro ed impegno (due so
no a Milano. una in fabbrica. 
laltro ad insegnare in un guar-
ticre operaio). i Allora ahbinmo 
oi&inizzato uno spettaeolo con 
l.i lettura recitata delle poesie di 
Cinzberg. cercando di sottoh-
nrarne il carattrre di opposizione 
alia societa americana: anche 
piii. forse. di quanto in realta 
non sia. Ma non ci intere.ssava 
il rispetto per l'aiitore: ci inte
ressava quanto poteva servire al 
noMro discorso ». 

Oi rispetto. in senso tradizio 
nale. ce n'e in effctti assai poco. 
E la stessa Garson — se leoaes-
sc come le hanno ridotto il suo 
clamnroso successo viternazionale — resterebbe inomdita. ~ 

« L'nttacco delia Garson — dice infatu Lucia Martini — -
e chiaro e violento. ma I'arnia usata e solo una lanna in Z 
tempi di testate nttcleari e di napalm; ed al teatro non con •» 
quista altru che lo .svjhmento di Shakespeare e della sua Z 
poesu. Si ha la M-nsazione di a vere in ma no soltanto una " 
farsa un ver.-iiai 1a ?. — 

Ma. allora, perche il MacBird? Z 
«VoIevamo non restare passivi — dice ancora Scalzone: e -

gli altri sono d'accordo con lui —. mentre e in cor.-o l'aii- Z 
grcss:one al Wet nam volevanio port a re un contnbuto di di- ~ 
srussione. Vo!e\aiik> discutere intorno ad i n testo che ce Z 
re offnsse la possibilita. A| Iimite — aaaiunae — cj m'eres- -
Fava piu disciitere the recitare >. — 

Cost alia prima segnalazione apparsa su tin seltimanale si Z 
sono messi in moto. per rmlracciare d testo della Garson. — 
E c si ricercano amici amencam francesi mglesi Rente che Z 
per vari motivi viaugia fra le due sponde dell'Atlantico — 2 
spiegano nella presentazione scritta al lai oro —. si nchiamano ' -
alia memoria tutti quelli rhe possono a utarci. dalla studentes- ™ 
sa di Berkeley che un anno fa studiava fatito a Perugia al Z 
pittorc lettone che v u c a New York. .•! co'.lega di architet- Z 
tura che fa lo steward con I'Ahtalia.. ». In un modo o nel- -
Valtro if testo arrna — mesi prima che S p i r o ne pu'Mc'n Z 
dei brani o che Squnrzina ne acqunti i dfr.ff. — neile lorn — 
rnani. Quando cV. f*. come hanno sv enaln una dehniO'.r. Z 

Ce tutto da rifare Traduzmr.e. pr'ini srritlum. teconda " 
scrittura Taah e in^erti. .AUa fine. for-", e pT*Sno un'alirr. Z 
co*a. DcH'ortair.ale delta Gordon e rimn^io appT.a !a nc't i ; Z 
ma to spirito. «* qiiello che dere e**rre per un aruppo di uni -
rrrWfarj italiani che nnn rnole snllanto irvtarc MTKJ C mnda > Z 

Da qucsto lavoro. e ad un anno di di~1anza da! vr mn c?p-'- « 
rijnrnfo nella cantina beat. va<ce un aruppo omoacico d> Z 
laroro e di mteressi Si opera *ul MocBird ma *i per.sa am ~ 
ad un proaramma futuro Si iondono e<per:en:e diverse. Z 

< Noi — d'ee Giorgi. uno dei * r.uort * — a \e \amo jn mente ~ 
per conto no^tro d: fare qtia!co<3 sul Vietnam. l"na documen -
tazionc Po!. abhianw vi«to che tra il MacRird e il Vetnam Z 
il discorso poteva d:\entare unico ed abb am© accettato di » 
realizzarlo ias-eme >. Gioroi $ med co. tl pit « anziano > del Z 
gruppo. ma anche un noterote mimo 11 nolo di Johnson oli " 
ha suoaerilo. dunque. vn'oltima occasion? per reahzzare in Z 
proaetto che ali <:tara a cuore. utilizzando le sue cavicita ; 
E" Vumco — ollre a qitelli che hanr.o reciloto I'anvo tcorso — — 
od arere e^penenza di teatro K mole enntinuare. come o:i Z 
altri iVon per if teatro. ma per un d'<cor*o politico — 

CV. del re*to. anche un proaramminn <lampalo L'impi Z 
a'mazione & forse troppo apnros^maliramente mnderna. ma ~ 
il senso i chiaro Gaelano Luciano me lo ncorda e «pjroi Z 
che « il fct7ch m numero 4 sara quel'o che rerra reahzrato ~ 
per ?econdo Ci stiamo lavorando fil titolo e t Abb'amo fatto • 
un de^erto e lo abbiamo chiamato p^ce » e vorremmo darlo ~ 
il 19 luglio airaperto in oceastone del lann,versaro del -
feroce bombardamenfo nazista del quartiere San Lorenzo*. Z 

Teatro e politico 11 gruppo rfi studenti uwrertitari (quasi j 
nes.tvno £ di Roma) salda la storia piii recrnte della Capital? -
antifascitta alia ouerra net Vietnam, la lontana e contra Z 
stanle espcrienza dei foro couVpnj americani con le pii re -
centi esperienze del teatro moderno Non cV tolmione di Z 
continnitd tra le crperirme di lavoro. il tempo lfbero. Io stu- j 
dio. Nella soffit ta dore abitano in due. e poi neUa casa dore . 
abita una giorane coppia. continwamo V*r ore jl di.«cor.«o ™ 
yuITfl gucrra e nulla pace, sul frofro e suU'imperiatismo. E" -
aiitf%4 qvesto, infatti. un modo di csserc piorani, oogi. a Roma. Z 

d. n. z 

ASCOLI PICENO. giugno 
Rivoluzione nella famiglia 

contadina: le rnassaie hanno 
comincidto a sca \a l care i ca-
jxjccia. passandu dal cortile ai 
campi. dal lavoro generico a 
quello s[M.>ciah7/.ato. La con>o-
{!uen/.a e che scompaiono mas-
.saie e eapoeciu. soititinti da 
la\oratori do\e la ililTeren/a di 
sesso non comporta dilTeivnze 
di responsabilita o di qualifica. 
Alia base della trasformazione 
e'e I'acquisiyione di nuove tec-
niche agricole. piu evidenti 
nella media a/ienda capitali-
stica. ma avanzate anche den-
tro il rxKlerc del mezzadro e 
del contadino proprietario. ad 
onta deH'arretratezza comples-
siva di queste aziende. A se-
gnalare il nuino ci st)nn. nei 
campi. le serre in plastica o 
vetro che compaiuno qua e lii, 
il ptilhiliire di attivita commer
cial! per il eonfezionamento 
sommario e la spedizione del 
prodotto ai mercati, la ten-
den/a alia «liionocultura » 

Di qui a S. Benedetto del 
Tronto i trafficanti di ortofrut-
ticoli hanno scoperto una mi-
niera. Stanno accumulando for
tune sui fmocchi e sui cavoli . 
Accanto al nuovo capitalista. 
e'e quello tradizionale: il con-
cedente a mezzadria. ad esem-
pio. che da un ettaro di insala-
ta trocadero (80 mila piantine) 
ricava 800 mila lire; altre 800 
mila lire vannn in tasca al 
commerciante. Un ettaro di 
pomodori tipo S. Marenno 
(quelli che ora entrano in tut-
te le cucine inscatolati come 
pelati) puo dare un ricavo net-
to. per ettaro, di circa tre mi-
lioni all'agrario e due milioni 
al commerciante . ' Profitti da 
fare invidia ai capitani d"in-
dustria dei tempi andati. Nel 
darci questi dati il segretario 
della Fedennezzadri . Cliuseppe 
Maladrucco. ci da anche la 
t c h i a v e » per capirne l'origi-
ne: il lavoro sempre piu inten-
so della fami«lia contadina. 
della donna in particolare. 

La donna e pre=ente dapper-
tutto: trapianto. legatura. trat 
tamenti antiparassitari. sele-
zione. incassettamento. carico 

Un po' per la natura del la
voro (* bastann tre giorni di 
anticipo o di ritardo, ci dice 
un mez/^idro. per far salire o 
scendere del 50 per cento il 
prezzo dei pomodori primatic-
ci ») . un po' per l 'assen/a di 
meccani /zazione nei lavori a 
pieno campo. attorno agli orto-
frutticoli e'e un rormicolio uma 
no. un'utili7zazione intensivn 
della manodopera. II ritmo del
le stagioni. che una \o l ta (spe-
cialmente alle donne) inter-
rompeva periotli di dura fa-
tica. non soccorre piu il lavo-
ratore agricolo P io \a o nevi-
chi bisogna essere sul campo. 
seminare a temp) , raccosl iere 
a tempo, spedire a tempo sul 
mercato II ciclo e continuo: su 
uno stesso appe77amento di 
terreno. in una stes-_a serra. 
si passa dal c a i o l o ai porno 
dori primaticci. all' insalata. 
agli zucchini C'e la catena 
produttiva continua. come nel
la fabbrica. di notte e di 
giorno. 

Questa catena ha. per quan-
ti vivono alle spalle della or-
tofrutticoltura — agrari conce-
denti a mezzadria o a fitto. 
venditor! di prodotti chimici e 
di serre. spodi7;onieri e fab-
hricanti di conserve — i n van 
taeaio che I'ind'i-tria non co 
n o s < v lavora spinta a forza 
di braccia. fr»-<rh'n'envnte da 
braccia femmi*v!i 

Una d ;ri2ento doUa Feder 
me77adri. Diana Sabb'. ha ana 
li77ato il lavoro delle donno 
attorno alia raccolta deiili aspa 
raci I me77adri co!t i \ano -i!i 
asparaei tenendo in efTicienza 
!a coltura per tutto l ' .nno r>ii. 
taf l iato il prod>»fo. d>->\ rebbe 
ro divedere- ->8 rn̂ r cento al 
mc7zadro. 42 per iVi to a' pa 
drone. Ma il padrone in q i e l 
momento non si pre«enta. asp-^t 
ta i <o!di a casa : cosi per 
tre me«i !e d«">nne f a i n o la 
rernita deeli a s p i r a e i . 1: lava 
no e legano in mazzi. tasl ia 
no e confe7ionano in c a s s e per 
la spedi7ione <;ul mercato Per 
preparare nO chilt^rammi di 
asparagi ci voaliono d.ie d o m e 
per sei ore: al ternrne dei tre 
mesi di raccolta saranno 720 
ore di lavoro. il 42 per cento 
delle qjal i fatte per confezio 
nare il prodotto del padrone 
che rifiuta di pagare le 108 
mila lire del salario 

Di conti come questi s e ne 
possono fare a volonta. Ma val 
gono nella mezzadria. Nella 
azienda del contadino proprie
tario non si fanno conti ma la 
posizione della donna non mi-
gliora molto. Qui. come nella 

me/z<idria. intanto non corre 
salario: il lavoro della donna 
e un fatto speciHco, qualifica-
to, ma il reddito familiare ri-
mane un'entrata confusa. 

Di fronte all'esigenza di im-
piant.iie una nuova >rna . o 
di provvedeie a quulche altra 
es igen/a a/iendale. non si va 
a vede ie M* quello che si do 
via s|>endeie e salario o capi-
tale. Succede ctisi che tutte le 
tecniche entrano nella piccola 
a/ienda contadina (anche gli 
ormoni nei Hon per rapide 
fruttilicazioni). ma l'abita/io-
ne rimane vecchia e inade-
guatii alia vita civile, il tempo 
lilK'ro non ha alcun posto pre 
ciso nella vita della donna, il 
lavoro sui campi e sempre piu 
un « d o v e r e » ma quello casa-
liniro rimane una necessita 

Con tutti gli obblighi dell'ope 
raio moderno la donna, al pari 
dell'uomu. 6 priva del piu ca-
ratteristico istituto del lavoro 
indiMrialc: la continuita e ga-
ranzia della remunerazione del 
lavoro. Nel sindacato. inoltre. 
c'6 ancora scarso spazio per 
queste esigenze. 

Ma lo scontro non e solo con 
cli agrari. C'e chi giiarda al-
l'impresa. senza vedere i lavo-
ratori. anche fra i sostenitori 
dell'azienda contadina. Fino al 
punto che nella formazione del

le prime cooperative ortofrut-
ticole sono state raccolte ade-
sioni di centinaia di capifami 
glia. di < titolari d'impresa ». 
ma le donne e i giovani sono 
rimaiti ancora una volta fuo-
n . Certo. inutile far aderire 
le donne alle cooperative se il 
prognimma di questi organi 
smi rimane ancorato a limitati 
programmi di collocamento del 
prtxlotto sul mercato: come di-
ctino le direttive del MrX^ e co
me dice la legge Truzzi Co
lombo sulle associazioni dei 
produttori. Ma se la coopera-
tiva e lo strumento per deter-
minare. con nuove forme di 
sviluppo. una remunerazione 
del lavoro clie abbia qualche 
rapporto con la prestazione. 
se il progresso economico de-
ve tradursi davvero in amplia* 
nieiito dei diritti individual!, 
allora bisogna che fuffi i sin-
goli membri della famiglia con
tadina partecipino alia vita del 
le associazioni economiche co
me alle lotte contrattuali. Se 
non avanza questa trasforma-
7ione nei rapporti economici, 
del resto. anche una buona 
riforma della legislazione ri-
schierebbe di rimanere fuori 
della porta della famiglia con
tadina. 

Renzo Stefanelli 

V I sono ragazzi 
ch t scappano di 
casa, ma ve ne 
sono anche tanti 
che r i f iutano la 
real ta evadendo 
con la fantasia 

All1 Expo '67 Tesperimento per un nuovo modo di abitare 

LA CITTA DEL DUEMILA 
I/habitat costruito a Montreal e una proposta: 158 appartamenti pre!abbricati, 
uniti ma indipendenti — Come conciliare liberta individuali e servizi collettivi 
Ricerche in tutto il mondo per trovare soluzioni moderne al problema della casa 

Come appariva il cantiere di « habitat '67 • 

MILANO. giugno 
II sogno della casetta indivi

duate. con il giardmo. lontana 
ddgli occhi indiscreti e comun-
que non graditi. e. per la mag-
gior parte delle nersone. legato 
ad una visione ajireste. che dif-
titiln.eiite M concilia con le ne-
ce>:-ita delLi con^entra/ione pro
duttiva e dei serv.zi Poithe la 
poi<-ibi ita di re.iaz7.ire lo M.-s*o 
ri-iiitato tra-i'irtando la villrita 
da.l'aperu can>pj>:na ai inarki.ni 
iielia titta :VKI e p.u orrrai nelle 
5peran/e del cittadino d, ocs-i. 
pas-^ato attraverso !e esper:enze 
delle «coree » e de; sobborchi. 
dove, dopo aver pcrduto li l lu 
sione deil i<H).aniento a cauva dei 
co-to del> aree fabbncabih ha 
dovi.to anche subire il PCM) della 
n.-irkanza dei sorvin p;u clenien-
tan. 

E" qamdi un c.ttaaino ra.-^e-
cnaTo. ma non felice. quello che 
s: r.dnee a v.vere nell alloggto I 
mcolore del ca sermone piu o J 
ir,eno grande di citta E nel/ai-
temativa. ormai tradizionale. tra | 
abitazione « lOiletma » e ab.ta 
zione « indiv idua e >. soeghe. co 
stretto da.ia necessita. quella col 
lett.va, impostael: dall orgamzza 
zione di una societa che non ca 
pisee. ma che deve. comunque. 
subire. 

C16 che in reaita subisce non 
e il nsultato di una s<e!ta con 
trapposta e mistincante tra afoi-
tazione indimduale e abitazione 
coiletlira: ma la conseguenza di 
un hvello arretrato dell organiz 
zazione civile che investe i cen-
tri di decisione politica. lo svi
luppo tecnologico e la stessa pro
duzione culturale. In effetti Vabi-
tazione e. e deve essere sempre. 
un fatto individuate: e con la 
pura e semplice aggregazione di 
abitazioni individuali non si rea-
lizza il fatto collettiro, sociale. 
ma soltanto una oondizione «lie-

nata della vita uniana. C;6 che 
deve essere invece reaiizzato e 
quell'insieme di condizioni armo-
niche che megho favonscono lo 
sviluppo vitale. poiche agiscono 
•^uirorganismo. mila psicologia. 
suIla felidta dell'individuo. e che 
la 5t>ciologia e l'architettira mo 
dema hanno dcimito come «I'ha 
hitat » 

Si 'ratta qumdi di affrtuitare 
co!i:i':n;x>:areamente il problema 
del 'ati.ta/io:ie con quello oe. <̂ r 
VIZI, del traffico della di<-tribu 
zione: affrontare cioe ;1 proble 
ma dell"abitazione nei «.ioi rap-
jwrti con I'ftabiraf E lnuti e dire 
come in tal modo veneano ad 
essere comvo'te dec.sionj pohti-
chc. ammmistrative e normative: 
risolvere il problema di ques fo 
rapporto e. del re^to. realizzare 
I armoma tra Tindividiso e il nu 
n-.ero. tra I'uorro e la societa: 
pochc l'indipenden7a e la l.berta 
indsviduale SJ eo*tnuscor.o s o o 
mediar.te una di^ciplmata orga 
n.zzazione rol'ettiva 

Per concrttare qiiesto assunto. 
Tarchitettura e alia ncerca di 
nuovi paraT.etn. d, nuove tecno 
!og:e. tende ad u'-cire. come 
'crive Candilts. dal scmp.ice spa 
zio euchdeo. « pet a.ssooare lo 
-pazio e il tempo e trovare in 
fine la sua quatta dimensione » 
Su quota ^trada si muovono le 
ricerche dei migi on arch.tetti in 
tutto il mondo; ricerche ostaco-
late come al so.ito dalla opi 
cita delle classi dincenti e dalla 
inadeguatezza dei mezzi 

Per questo lespenmento pre 
sentato a'J'Esposizione universale 
di Montreal. Vhabitat '67. ha 
tanto piu valore per il suo caral-
tere propedeutico che per il ri-
sultato ancora incerto sul piano 
della soluzione tecnologica e della 
riduzione dei cost], 

Si tratta del tentativo di co-
•truzkmc di un p e n o di d t U , un 

€ habitat > appunto. nel quale 
ogni abitazione riconquista il 
propno < spazio individuate > e 
si identifica anche volumetnca-
mente: sono 354 unita modulan 
the permettono. attraverso mo'-
tephci comb.nazioni (dall'aUoe 
eiobtudio a l l ' appartamento s.u 
due piam). la reahzzazione ill 
158 al oggi di 15 differenti tagli. 
Oam abitazione si p-olunga al 
!"ar< rto su una granae terrazza 
ciardino. la ^.rtolaziotie t- a^si 
curata da ;trade pedtH.ili ;>;o 
tette dalle intem;>trie da cojur 
tore tra-»'ucide e differenziate 
dalle strarie a'itomobilistiche 
L'habitat com»rende «pazi di 
cioco distnbuiti a diveis; piam. 
urtlci. negozi e boUeghe artitjia 
nali. 

Senibra Che il progetto on^i 
na.e prevedrsse la eo^truzione 
prefabbneata d. ogn; <m?ola uni 
ta modulare :n materia ph^'.ca: 
diflicota costruttive leeate alia 
reahzzazione deH'e«po«izione harn 
no costretto i proge'.ti*ti a noie 
pare sulla <oluzione in cemento 
armato prefabbneato facendo j 
cost aumentare il co>to di costru 
zione 

Quella della realizzaz.one di 
cel.ule dabta7ione in materia 
le p'a^tico e comunque upa n 
cerca avviata da dnersi anni. 
^prattutto in Amenca: ed e 
^erza dubbio destinata a rivoiu 
zionare i term ni d'uso dell'ah: 
taz.-one. qualora î afferma-»*e at 
traverso la soluzione dei mime 
rosi problemi tecnologici ad es,sa 
connessi. Ma una nvoh.zione sa 
rebbe gia questo « habitat "67 ». 
reaiizzato in Italia al posto di 
uno dei tanti segregati quartien 
popoiari: un modo per awiare 
verso soluzioni piu moderne e 
civili I'organizzazione della vita 
deH'uomo. 

Novella Sinsoni 

. LA GRANDE RISORSA 
I t La tiglia di una mi a ami 

ca all'esame di maturjta 

I classics venne presa dal pa-
nico e, nonostante foise pre 
parata fu bocciata. Non vol 

I le ripelere anno ed etame e 
davanti alia riuscita delle 

I sue amiche disie: voi siele 
riuscite sul fronle degli ess-
mi, io riusciro sul fronle del 

Imalr imonio . Fu fortunata, in 
sei mesi si sposo, per amore. 

I c o n un giovane di splendido 
avvenire. Conclusione: !a 
donna, che in questi anni e 

I tanto tariassata perche co-
stretla a decidere il proprio 
jvvenire come un uorr.o, cer-

I cando di risolverlo dal lalo 
economico e sociate, ha sem-

I p r e una grande risorsa I'es-
sere Donna (ma si, in questo 
cavo la d maiuscola ci sta 

I bene). 
(da.la Diz/na O . l a drmni su! 
< Corr,ere delia sera »). 

I AGENTI PROVOCATORI 

I
t I I lema della fascia di 

pelle visibile tutto Intorno al 
torace (tra la vita e il seno) 

: si ritrova a tutte le ore del 
I giorno. Sono stall gli uomini 

m tart da agenti provocatorl, 

I gia parecch' anni fa , portan-
do calzoni stretti, bassl sulle 

I anche >. 
(dalla pagma della donna sul
la « Stampa >). 

Fuggono. Da soli a due a due. 
in gruppo. Dopo i risultati depli 
c-iamt o in scguito a un litiyio fa-
miliarc Per unirsi ai capelloni. 
Per vedere il mondo lliiuno M-IH 
pre fra i dohci e i diciotto anni: 
prima non ce la fanno ad andar 
sent*, dopo. la loro non e piu 
una fuga. ma una scelta I ge 
niton restano a tormentarsi. a 
loncr-ii le mam. a dire: * Se 
aicsswio immagiiuito*: la pull 
zia *i incite in moto 

Nelle retrovie ci AOUO prunti i 
rwducuiori. yh uomini in corni
ce bianco die It ajUL'ttanu e 
AI occuperanno di loro quando sa 
ranno riacciuffati. Fuuzionano i 
gabmetti p<wo pedagogici dove •>( 
cumpilano le slati^ticlic *tii inri 
rusi iimuni t* i te.--t preparnti per 
capire se un ragazzo che e fun 
gito e un caratlcnale. un O.S.M'A 
MVU. un fobico. un epdelticu c 
cu\i via 

E loro contintiaiio a scaupare. 
Da una settimana a questa par
te sono fuggiti — t* non sono 
tutti — Beatrice Cardone. di di
ciotto anni. da S. Giovanni Ho 
tondo in provtncia di Foggia. stu 
uentessa re-tpmta al st-condn an
no del corso delle magistrali: 
Giorgio Succi. di dodici unni. di 
Ferrara. che nun ha superato 
oh esanu della qumta elemcn 
tare: tre adulcscenti di Albano. 
Damele Subrizi di sedici anni. 
Goffrvdo Pezzi di diciotto anni. 
Rosangela Lupim di dicias.sette 
nnni che volerano unirsi a: ca
pelloni di .Milono e protestarc 
vontro 1'intervcnto della polizia 
a < liarboma Citu >; Bore Di 
Giacomo. d\ qinndici anni. da 
Genzann. disperatn per i nm-
proren pofemi. dopo Vesdo ne 
patiro dei suoi *ludi 

La <cuola potrebbe seminare 
I'imputata numero uno d>. que 
*1o d 'agio govande a mere 
V aperienza di lavoro collegata 
alia propria e'*i Afo anche *<> 
la scuola di colpe ne ha hon po
chc dicono all ;•« canalisU e gli 
educalori che non si dehhono 
commettere errori: nc«una fu 
pa »* uauale ad un'altra ver d 
modo in cm rtenc nssuta " at-
tuata da un raqazzo e non c'e 
mat alia base una causa unica. 

H prof Adrtano O^'icini, che 
ha 'critto un libra sull'argomen 
to. d'cc « Ho risto m dieci an 
ni centododici raaazzi fugaire: 
alcum h ho zequiti a lunao. al 
tn h ho per'i d> ri*ta suhilo: 
qmlcunn e guar to. uno ti d w 
C'-o. mo'Ai i ircno. comunque Ma 
m.n co*a i cerla: mat. a^'olu 
lamrr.te mai. la loro fuaa era 
qualcosa r.on ~o'o di trnscura 
I 'le e d< ace drntale. ma quel 
lo c^e p u cor.ta, d\ non *affer-
fo C<* nd fuga're il hisogno di 
la^cxr.r'i dietro le tpalle a i a 
len*'Gr,c 'r-o'-irnii'ile. un eon-
i / ' to ch.e not si r e~ce a ri«o!-
i rr'' > 

Un i'tro slud O'O Gdhert Ro 
h n. oUrr de'.le funhe degli ado 
'"•renli dod'Ci mntnazioni che 
rn^vn da- comp'c;*i offeJfir? o.'-
?T m'oman-a. dalle cawe am-
b rr.tali a quelle oroan che 

Anche <e Ci *n~o period) — r o 
•^c q-fVo dealt c*ami tco'asti-
c: e dea'i <cru1im — in cm i 
raaazz' pare che fuqaano p it 
del vnhto. anche *r eviftoin mo 
iiraz oni ch<> 'emhrano uguali 
per tuUi. noi <ti r usc-rd" ma: a 
trorare la radice del male cer 
cando *emp'ic<*t-camcT,le una so
la radice Proprio perche il ra 
oazzo *? quel ragnzzo. m^enta m 
quella tale famwlia che ha qnci 
panicolari rapporti con t aem 
Inn e con i co^lanei. qvella sa
lute. quella intellincnza. quel 
la situazione economico. qvet 
carattere. 

E" traumatico per Funo n r e r e 
in sohtud'me. perche spesso que 
sto fatto non e la conqvuta di 
uno spazio libero per la erea-
zione, o comunque per una vita 
inferior*?: juggire significa fua-
girt dal gruppo per VincapacitA 

di iriM'rirAi in v\.<o. E' truiimati-
co per I'altro viverc in gruppo. 
perche tpe^.-o atcos!ur>i ad ultn 
t* tcincn* I« .s-ohtudiiK* come ri
cerca di Ldlon personali piu 
profondi e accettnre tnvecc for
mate erusii*' di i ifu. E' trou-
rnatico stpesso per i ragazzi — 
anche quelli che non si ullonta-
nana da casa — vu ere in fa-
mn)!ia. do<e i rapporti siano 
test e cremo an\ia e angoiaa. 
K' traumatica vivere iu>ieine agli 
altri, m unci Citta sen:a spazi. 
in una scuolu senza ihiiochi. in 
una campanna o davanti ad una 
ilistesa di aequo marina che e 
dnentata meta di falicn.ti vvit-lc 
fiitl. senza fantasia e \euza aiOia. 
Il ragazzo fuaoe la realta arci-
ana. funge la sua infunzia tor-
mentata. ma fugge sopratulto se 
stesso Xcanche lui sa che cosa 
rnole \'no(e nrj contenuto diver-
Vi alia sua e-i^tenza. una realta 
non deludi'iite. non tredda, nan 
priva d'affetto. Anche se dice 
che ruole tirnrvi oj capelloni o 
vedere d mondo 

t Poveri genitnri » d;cono mol-
ti padri e madn di ragazzi che 
non fungnno * f'na disgrazia co-
si! ». Sono conrmti che i loro fi • 
ah non sono mat scappati perchd 
«.ono stati sempre presenli a ta-
i ola c la sera s» sono nmboccate 
loro le coperte del letto Invece 
ah adolcecenti che abhandona-
no i familian. la loro casa. la 
loro citta sono molti di piu di 
quanti nnn appnian0 dalle crona-
che det quotidiam Xegli appar
tamenti pat sorregliatt: nelle ca
se dal clima p it swero. sotto 
ali occhi di genitori sempre at-
tenti mono tanti Billy il bt»-
ciartk). 

U protaaonista del film di r#-
cente appar^o sui no^'n tcli-
srhermi. non ahltandona mai dav-
rero il padre debnle e acruiato-
re. la mndre p-aanucnlosa. la 
r.onna che dec de di monre pra-
pr.o quaido eah sta per rinne-
onre tutti. le fidanzate chr pre-
tendono il legnle compenso del 
loro offetto. d principale eke si 
appella alVonorr c alia legge. 
F.gli c pern sempre altrore. sui 
campi di t>a1taaha dore diventa 
eroe. sui palcosce^ci dove d il 
primo aMore. £ mart.rc. poeta. 
-anto, condottiero E" qur.-in uno 
dei modi di fuaoirc la realta. 
evader.do in fantasir che consn-
lino e nscald'no il cuore- le dif-
fro'ta del v,vere quotidiar.o r.on 
rer.ao^o risolte da ch< e troppo 
'mmnturo r debr,le ver farlo. ma 
semp^cempnte mem? da parte, 
lanorate. Cosi cresenno un gran 
numero di raaazzi rhe r.e la fa-
m-ol'a, n?> la scno'a. ve la *«>-
ncta fi preparnta a formare 

J raaazzi che fvpaor.o darrero 
da casa e bi-oar.a r-ccrcare al 
di qua e al d, Id dalle froitifre 
f1 facile che i cniT^.r, definiti 
annrmah: in tal modo fi possj. 
h le ad un nran vumern d- per-
soie tirrjre un sospiro di sollie-
ro e sent r-< la co-^mza a p*>-
c'o Ma rssi 'ono si'o una par-
*e di qw'h che c< ahbandriar.o 
e ci r p'jd.ar.o e in un certo sen-
<o sono > T>>it crrranaiosi: r.nv si 
arrr.nlevtaro di rifuoiars.1 r,--lla 
faifas;a. ma rnol-ono che la fan-
IT-'O s, T.-^JI'T:-. ron s: a 'eo'iana 
c'la rra!f<i pen-aro rhe sia la 
reaUa a r'aversi ndequerre a loro. 

Tutti e.'i altri ch" <i prepara-
r.o o d revtare rotejline vhhidten-
f- di wn drferminato solemn $o-
rin'.e. srr^a cr-^re prohlemi e 
nroro^nre sensse net modo di 
rirere e di pen*are corrente a-
rravrn snrte fnr-e peaaiore dei 
(uoTit'ri rirnndotti a casa Se 
non si ravd wlare con loro. $e 
non W a-vternnno nd c*primerxi 
Uberamente se. tnprattntto. non 
«"i asrolternnTiO nelle loro esigen
ze. che n'fro potranno d'rentare 
s-e non uomini p don** x-len-io*i 
che affidano alle ombre la po*-
sibdita di rirere la propria rfMF 

Giuliana Massar! 
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