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I pareri di un fisiologo, di un sacerdote, di un'ostetrica 

M M 

sui piu complessi asperti del controllo delle nascite 
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LA LiBERTA DI PROCREARE: 
UNA RIVOLUZIONE MORALE ? 

Alia domanda, che ci e sfafa rivolta da un gruppo di giovani lettrici, la nostra inchiesta risponde di si — Liberi e felici: un equilibrio da con-

quistare — Dal difficile travaglio di un'epoca di transizione nascera una societa nuova anche nei contenuti morali — Maternitd e altri valori 

MILANO, luglio. 
Una nostra intervista alio 

psicanalista Cesare Musatti ha 
provocato. da parte di alcune 
lettrici, la richiesta di ulterio-
ri chiarimenti. In una hella let-
tera al Dircttorc del giornale. 
un gruppo di studentcsse della 
Facolta di Magistero ci ha 
scritto tra 1'altro: « Nell'inter-
vista a Musatti 6 stato tocca-
to, sccondo noi troppo brc\e-
mente. un tema linora poco 
csplorato. Alia domanda: crcdi 
tu che la liberta di procreare 
operera una radicale trasfor-
mazione dei costuml, sessuali 
e no. una vera e propria rivo 
Iuzione morale? 

Musatti. pur afTermando di 
considerare la liberta di pro
creazione una conquista del 
genere umano, risponde che. 
seeondo lui siamo in un pe-
riodo di transizione molto de-
licato e che ci vorranno molti 
anni perchd la societa umana. 
che si e retta per millenni sul-
la forza di certi istinti. riesca 
a raggiungere un nuovo equi
librio. Ahbiamo discusso tra 
noi questa tesi, poiche anche 

noi siamo giovani donne alia ri-
cerca del nostro equilibrio e 
di una migliore coscien^a sul 
modo d'im[K)stare i nostri rap 
porti d'amore. Alia fine siamo 
arrivate alia conclusione che 
sarebbe interessante se I'argo-
tnento potesse essere ulterior-
mente approfondito... ». 

Nei desideno di accontentare 
le nostre lettrici. abbiamo svol-
to una rapida inchiesta fra 
personalita inleressate all'argo-
mento. 

Ci ha detto il Prof. Rodolfo 
Margaria. direttnre deH'Istituto 
di Fisiologia dell'L'niversita di 
Milano e Presidenic dilla Con-
sulta milanese per la Pace: 
«Sono e non sono cJ'accordo 
con Musatti. Che siamo in un 
perlodo di transizione. e evi-
dente. Seeondo me. siamo tutti 
tremendamente conservatori. 
nei campo dei rapporti d'amo
re, incapaci di rifiutare certi 
concetti radicati in noi da se-
coli. di strapparci da una se-
colare condizione di repressio
n s Questo pero non vuol di
re che non dobbiamo tentare 
di attuare al piu presto una 

operazione radicalmente rivo-
luzionaria. specie a livello psi-
cologico. 

Lo dico proprio come fisiolo
go. in quanto credo che fisiolo-
gia e psicologia facciano tut 
t'uno, che non esista equilibrio 
iisiologico senza equilibrio psi-
cologico. Sempre come flsiolo 
go. non saprei affermare se la 
maternita possa rendere le don
ne piu equilibrate e felici Ogni 
donna, ogni essere umano. e 
un unicum — ha una sua fisio-
logia e una sua psicologia. Lo 
importante e die prenda co 
scienza di se stessa. de' modi 
piu adatti a renderla fehce. La 
repressione dell'istinto di pro 
creazione e « contro natura »? 
Contro natura e tutto quello 
che 1'uomo fa contro la propria 
integrita psicologica: contro la 
propria felicita. In qualsiasi 
modo questa felicita si rag-
giunga, con figli o no». 

Ci ha detto Don Paolo Lig-
geri. giornalista e direttore del 
Centro prematrimoniale catto-
lico La casa: « Non sono d'ac-
cordo con Musatti. II Concilio 
ha reso una testimonianza ine-

quivocabile alTamore coniugale 
inteso per se stesso. indipenden-
temente dai compiti della pro 
creazione. Certo, ora si tratta 
di vedere se e in quale misura 
gli uomitu potranno ritenersi si-
gnori della natura, o rimarran-
no al senizio di essa. In ogni 
modo la liberta di procreare 
produrra certo una vera e pro
pria rivoluzione morale, elimi 
nando molti complessi di colpa. 
frigidita. nevrosi. eqnivoci. 
tompromessi, divergenze di 
idee, di comportamenti... >. 

Ci ha detto Anna Segagni. 
ostetrica: «In cornplesso sono 
d'accordo col Prof. Musatti. lo 
vi\o costantemente tra le don
ne. ne conosco i dubbi. le sof-
ferenze. So in quale groviglio 
di contraddi7ioni. talvolta lace-
ranti. si dibattono ancora. Non 
e solo la cattolica di stretta os-
servanza che ha dei problemi 
nei confronti delle tecniche an-
ticoncettive. Li hanno tutte. di-
rei dalla casalinga alia prosti-
tuta. Soprattutto mancano di 
una preparazione base, di una 
conoscenza del proprio essere 
psicofisico. Non sono abituate 

Torino: i «campi Robinson», una felice esperienza da generalizzare 

Tanti Robinson Crusoe 
nei cuore della citta 

Basta poco denaro e molta liberta per regalare ore felici ai ragazzi — Chiodi e pen-
nelli sono i giochi preferiti — Nei campo cadono le innumerevoli proibizioni che 
vigono in casa e a scuola — La funzione degli istruttori come animator! di svaghi 

Giochi di ragazzi all'aperto in un campo Robinson a Torino 

GASSIXO TORINESE. luglio 
« Che cosa state costruendo? >. 

IT la prima domanda che nasce 
spontanea, non appena si varca 
la soglia del parco Robinson che 
e sorXo oramai da qvaltro anni 
alia periferia della cittadma di 
Gassino in un'ampta distesa dx 
prati e verdi collinette. Vn /er-
core di attivita comcolge tutti 
i 50 ragazzi che. seguxtt da due 
insegnanti spectahzzati. giocano 
« COJtruiMi i loro giochi. 

€ tl materiale di recupero. co
me si pud notare — Ci dice 
1'istruttore Antonio Conte — ser
ve a qvalunque cosa: vedete oil 
albert che sono intorno al parco? 
sono tutti ctrcondatt da pah e 
fil di ferro. Sono stati i ragazzi 
a mettere msieme la pwcola re-
cinzione perchi ogni alhero por
ta il loro none e ciascuno ha 
euro del proprio >. 

Quesii tanciulli tra i 7 e t U 
enni dunque lavorano. ma e una 
scelta deletion*. Bssi sanno che 
dalla loro iniziatira sorgera il 
campo cht sari presto pronto 
per aiocare agli indiani. aUe 
bocce, per dor vita al teatro dei 
bvrattmi. per dedicarsi a qua-
lunqve artinfd che la fantasia 
nggtrisca, 

I piu picctni intanto giocano 
nei recinto di tabbia che i gran-
.di 0«iifi!menf* hanno apprestato 
per loro. altri si dondolano felici 
twUe altalene nesse in fvmione 
tin dal giorno deWaperttra, U 
L luglio. 

Sotto la tettoia di etuote, presto 
•trasformata in eapanna davanti 
al nostri oeeta — wi iraooio di 
banibfM tra a\i otto e i died 

'ami seeloono insieme alia signo-
rina Jiargherita Tose, loro gio-
vrnne istrvttrice. 14 pezz* di stof. 
fm dalle quali ricavare le ban-

dterir.e che presto orneranno il 
parco. Alcune, affascmate dai 
colon, dall'oro e dall'argento dt 
certe pezzuole dicono: « Ma que-
ste. signonna. le teniamo per 
la regwa dei burattim? >. La 
islruttrice le asseconda. La fun
zione dei maestri che si occu-
pano dei parchi Robinson e %n-
fatti soltanto quella di aiutare 
a rcalizzare quanto i ragazzi con-
cepifcono. tnterrenendo soltanto 
nei momentt in cui pud manife
st ar si qualche attimo dmterru-
none, di noia addmttura A quel 
punto Vinsegnante dece saper 
ricreare Vinteresse perduto. con-
centrando Vattenzwne di un grup
po su un gioco r.uoro. 

Alia rieerca di 
piante e fiori 

II pro]. Angelo Paviolo. uno 
degli antmatori della commissio-
ne permanente per i parchi gio-
co del Comilato itahano per U 
gioco infantile ci parla dell'im-
portama degli istrutton-amma-
tori, discreti ed intelligenti per 
i avail oecorre una preparazione 
medianle apposxti cor si: c I par
ent gioco con le diverse atlrez-
zature. grandt e piccole citta co-
mtnaano ad averli. ma tl pro-
blema non i soltanto di offrxre 
mezzi iReccontd. come raltale-
na in ferro o gli scivoli. perchi 
banbini e ragazzi giochino. Que
sto pud essere soltanto un pnmo 
memento. II fatto deciswo e Vin-
tervento deU'educatore che cm 
discrrzione afirfa i ragazzi a 
organizzarsi i loro giochi non 
limitandosi soltanto alia costru-
ttone degli attrezzi per gli iva-

qhi. che pure & un momento im
portante. ma dando vita ad una 
scrie d'mteressi collegali con la 
natura circostante e con le zo
ne dt sviluppo industnale». 

I ragazzi injatti compiono tal
volta esptorazioni nelle vicme col-
linette alia scoperta di piante. 
/ion. bacche che coglteranno. o 
addtrittura alia rieerca delle ori-
pint della terra, degli uomtni 
pnmitiri che m quella zona han
no lasaato le loro tracce. Piu 
tpcfso le perluflrazioni nei cir-
condano hanno come scopo la 
rieerca del materiale necessario 
per I'atfirifd dei ragazzi: ver-
met. assi. legnami. canne. stuoie. 
fil dt ferro. cordamt. tutti ele
ment! trjd"»5pe7i5afoili e preziosi 
per la vita del parco giochi Ro
binson Cosi, tanto le Industrie 
che le botteqhe artigiane vengo-
no vtstlate da gruppi di ragazzi 
che rtescono ad ottenere quanto 
pud essere utile ai loro giochi. 

II parco i dotato di una cos-
sett a di attrezzi. fra t qualt t 
p!« amafi — come a dice il pro
fessor Angelo Picco. uno degli 
organizzaton — sono tl marteTlo 
e U pennello. Piantar chiodi e 
dipinoere sono giochi meraviglio-
si e tanto piu lo dtoentano quan 
do sono leoati ad un ftne con-
creto. riribile. In quale casa dei 
resto sarebbe posstbile. avere 
attrezzi a disposiztone e dare 
sfogo aUe proprie paimoni dt 
falegname o di decoratore? 

In effetti, Q numero mfmito 
dx divieli che tanto la famigha 
quanto la scuola e la societa nei 
sua insieme mpongono ai raoaz-
ti, qui sono in larohissima parte 
elhnbiati proprio per la conce-
zione di massima liberta espres-
siva che informa questi parchi, 

«L'altro ospetto da considera

re — ci dice U prof. Paviolo — 
e che oggi la ctttd. cosi com't 
costrutta. serve solo per i par-
cheggi delle automobtli e non 
ha sfoghi per i ragazzi. che co-
stringe in vicoli. in cortHi maU 
sani. e ad esperienze rischiose. 
Sviluppare in larga misura que
sti che possono e.tsere i " par-
chetfiri" ideali per bambini, s't-
gnifica — tra l'altro con poca 
spesa — dare intzto ad una ca
sta opera educattva che oggi. 
purtroppn. la stes<a famigXia non 
e in grado dt rcalizzare >. 

240 mila lire 
per 45 giorni 

In provtncia di Torino ci sono 
40 parchi Robinson e 24 in cit
ta i avali perd resteranno chiusi 
nei periodo di maggior necessitd. 
owero fra ti 30 (uolto ed tl 25 
agosto. quando propno t ragazzi 
piu bisognosi dovrebbero poter 
covtare alrneno su vn surrogato 
di vacanze. 

L'iniziativa 4 comunque lode-
vole e poco costosa. 71 comune 
di Gassino. per esempio. con un 
finanztamento di sole 240000 lire 
carantisce Vefficienza dt tin par
co Robinson per la dmrata di un 
mese e mezzo. La ci/ra stan 
riata comprende anche gli sit-
pendt ai due istruttori. Cid mot 
dire che con una concezione me-
no gretta e miope di cid che la 
societa dec* ai ragazzi, per la 
loro felicita ed 9 lord benesse-
re, potrebbero essere orgwnixzati 
in tutta Italia, ceniinaia di que
st i parchi. 

Seta Tatd 

a parlare, neppure con me rie-
scono ad aprirsi. a domandare 
apertamente. Spesso usano con-
trovoglia mez/i che le distur 
bano. pillole inadatte. Consi 
gliarle e una grande responsa 
bilita. Dove per alcune 1'uso 
deU'anticonce/ioiiale e indispen 
sabile. |>er altre pu6 diventare 
dannoso. Al contrnrio di Mar
garia. io ritengo che la mater
nita so\ente consente alia don 
na di raggiungere il suo piu 
pieno equilibrio psicofisico. La 
pillola non sempre risolve com-
pletamente. Talvolta l'ansia. 
cacciata da una parte, ncom 
pare dall'altra. Perche il fat
to d che la donna — anche la 
piu libera, aperta — e ancor 
sempre molto esigente. moral-
mente esigente, nei rapporti di 
amore. \'a. quindi contro se 
stessa se rinuncia a una ma 
ternita desiderata per pagarsi 
le rate dell'appartamento. com 
prarsi il visone. evitare sacri-
fici. Non va contro se stessa .se 
lo fa per motivi piu alti. piu 
validi. per reali/zare la propria 
personalita. per avere rapporti 
d'amore piu ampi. Ma per rag
giungere una tale coscienza oe
corre una preparazione. una 
educazione di se e dei propri 
rapporti col mondo. che inco 
minci fin dall'infanzia. Forse, 
quando il discorso della liberta 
s'incomincera a fare ai bam
bini. ci saranno adulti capaci 
di scegliere la propria felicita. 

Forse il contrasto fra queste 
dichiarazioni e solo apparente. 
In realta. da tutti* viene con 
fermata la tesi di Musatti: che 
viviamo in un'epoca di transi
zione, di travaglio. dalla quale 
si uscira solo analizzando i pro
blemi con piu-coraggio. 

Le domande aperte sono mol-
te. e grandissime. I nuovi rap
porti d'amore, di cui sentiamo 
l'esigenza, richiedono una mo
rale diversa da quella borghe-
se. Conosciamo ormai tanti va
lori nuovi, che rendono certa 
saggezza del passato una vera 
follia del presente. Ma fino a 
che punto saremo capaci di 
sradicarci dal passato. di ar-
monizzare diversamente il du-
plice rapporto morale - legge. 
legge-liberta? di eliminare le 
forme della repressione che 
continuann a fluttuare, nella 
nostra cultura? 

Dopo i lunghi sforzi compiu-
ti dalle societa primitive per 
sottrarsi alia procreazione in-
volontaria. dopo la condanna 
inflitta dal cristianesimo all'at-
to sessuale che non fosse giu-
stificato dalla procreazione. il 
rapporto tra il principio di li
bera procreazione e i grandi 
moti d'emancipa7ione del mon
do moderno si fa sempre piu 
stretto. I.a distinzione tra indi-
viduo e specie trasforma i ca-
ratteri della sessualita. II sen-
timento d'amore — Iibero dal 
timore del sesso come pecca-
to — diventa un valore per se 
stesso. La felicita. la salute. 
la piena realizzazione di se fan-
che felicita. salute, realizzazio-
ne sessuale). sono legate alio 
sviluppo completo della perso
nality: cosi anche la piena rea-
lizzazione della femminilita non 
e piu solo affidata alia mater
nita. ma alia piena realizza-
zione di se attraverso il lavoro. 
la lotta. gli interessi d'ogni 
genere. Dice Lenin: « nella vi
ta sessuale si manifesto non 
solo cid che noi deriviamo dal
la natura. ma anche il grado di 
cultura raggiunto... >. 

Ma it superare la natura. 
per adempiere la natura ha un 
suo prezzo. che bisogna cono-
scere. II passaggio dallo stato 
di necessita alio stato di liber
ta provoca conftitti; la raziona-
lizzazione mortifica talvolta gli 
istinti per mezzo dei quali la 
vita si e mantenuta per mil
lenni sulla terra. Forse per 
Fattuale imperfezione di certe 
tecniche. forse per la nostra 
imprepsrazione psicologica, e 
ancora difficile essere alio stes
so tempo liberi e felici. cono-
scere tutta la felicita di con-
cepire e genera re i nostri figli 
in liberta. 

Una cosa ci sembra evidente. 
Che si, certo, aver figli diven-
tera sempre piu un compito li-
beraroente assunto. Ma questa 
liberta rimarra ambigua. dove 
non si sia instaurato anche un 
nuovo rapporto individuo-socie-
ta. Dove non si sia realizzata 
una societa che. dopo la di 
sperante transitorieta della mo
rale attuale, renda possibile la 
definizione di diritti e doveri di-
versi dagli antichi; possibile di 
fare, con quelli che amiamo, 
un discorso veramente respon-
sabile perche veramente Ii
bero. 

Ea Mori 

LA REGINETTA DEL PIPER 
E* MVENTATA UNA DIVA 

E' diventata operante 
la nuova legge sull'adozione 

Genitori e figli 

non per sangue 

ma per affetto 
In Questi aiorai stanno arri-

vando sulla scrirania dei presi-
denti dei tribunali dei mtnorenni 
in tutta Italia centinaia. mtghaia 
di domande. Sono le coppie di 
sposi senza figli, o che giA tie 
hanno ma non possono averne 
ptii e ne desiderano ancora. che 
cluedoito di bcneficiare della leg 
ge sull'adozione spectale; chic-
dono dt pofcr accoyliere un J>im-
bo — legitttmo o naturale. rtco-
nosciulo o no, ma che comtin 
que si truvt m stato di abban-
dono — nei tcno della loro fa-
mi(ilia per allevarlo ed educarlo. 

La nuova legge sulla adoztone, 
tnfatti, proprio perclie ispirata 
ad una concezione moderna della 
famigha, ha gtustamente su^ci-
tato interessi ed attese etie non 
postono andare delwn ora che 
dalla luntia e tormentata fa*e 
del dtbattito ftarlamentare si e 
/inalmeritf niunti. run la publtlt-
cazioiw tulla ('<i//etta I'ltlciale 
(anno 10$. n. 151). alia fast' ope-
rattra. 

I'l sono in Italia 200 mtla mi 
nori tlleoittnni. dt cm poco put 
della nietd rtconosriutt da wt 
oenitore. <;imsi sempre la madre 
nubile la quale, per le condiztont 
spesso drammattche in cui viene 
a trovar.st. affida tl figlto al 
brefotrofio la\ctandolo dt fatto 
in stato di ahbanthno. Kbbenv. 
in base alia recclua leuge (or-
ticoli 292, 293, 294 e seguenti del 
Codice civile) la torte dt tiue^tt 
tnnocenti era set/nata: nessuno 
avrebbe avttto ij coraggto di adot-
tarli quando lincertezza e la |>r«'-
canefrt del rapporto dt adozwne 
fosse stata ancora mantenuta 
dal pertnanere dei diritti che lo 
attuale codice conscrva at gem-
tori naturali 

St trattara. dunque. dt ricano-
scere la inidoneita dei vecchi IS/I-
ttitt omridict operant!, la cut natu
ra preltamente cotitrattiiale e pa 
tr'tnontale (conscnttre alle per^o 
ne senza prole una dt^cendenza al 
fine d| trasmettere loro il nonte 
e i beni) trascttrara completa-
mente Vinteresse supremo del 
bambino. 

hi lta<e alia vecchta legge, m 
fatt't. i limiti di eta richtesti aali 
adotlanti erano troppi elevati 
(50 anni e 40 in cast ecceztonali, 
ora abbassati a 35 e 30); era 
vietata Vadozione alle persone 
che avessero figli legittimt o le-
gtttimatt; era consentito un solo 
atto di adoztone: Vadottato con-
seruaivj tutti i diritti e doveri 
verso la famiplia dt oriptne e 
non acquistara alcun dirilto ver
so i famtltart della coppia cite 
lo aveva adottato. 

Nei 1942. per dare un'asststen-
za piu confacente at ininort affi-
daft at brefntrnfi. nacque un ntto 
ro istituto aiuridico. Vaffiltaztone. 
Ma anche Vaffiltazionc si presen-
tava inadeguata. soprattutto per
che creava dei uincoli assisten 
z alt prorvison e precart (t ae-
n'tlori leatttimi del m'tnore o I'ttt't-
luto che lo aveva in assistenza 
potevano rivendtcare la restitu-
zione del bimbo in qualunque mo
mento) e perchi ponpvti Vaffi 
liato in condtzioni di inferiortta 
rispeito agli eventual! figli legit-
timi della famiplia affiliante in 

Patty Pravo, il mito della 
ragazza senza-mamma 

E' ii cliche della teenager libera e spregiudicata, senza angeli custodi 
al fianco - Decisero di fame una cantante vedendola ballare • Spregiudi-
catezza «di consumo» al caro prezzo di seicentomila lire per sera 

Sta lavorando a rotta di eoikx 
e tra i pochissimi cantanti che 
twrno un "estate piena di impegm 
que.n'anno. Oggi qut, domam la. 
come d:ce la sua ultima canzone. 
Conttnta? Non tnowo Per 1 soldi 
5i. certo. e anche per il successo; 
ma e possibile mai che la gente. 
oltre a vederti e a sontirti .ti de-
ve anche :occare? Dico. con qje-
5to caJdo? Non solo nei locale o 
a!i"u=c;ta. ma anche al nstorante. 
al bar. al distnbutore di benzi-
na. al casello dell autostrada, al 
fkiestrino del treno. ovunque. II 
tempo di sidividuarti e. ciac. una 
manata. Dove capita, cap.ta. ET 
gl-j^to? E' sopportairlle? E perche 
Io famo? 

Osservo che e dimagr.ta moltLs-
s mo. ora pe>a so'.o qjarantasei 
chili. Gii itah'ani la <anno con-o-
mando a carezze. come il p:ede 
di San Piecro. Lei non Io ha ca-
p:to. ma la gente allunga la ma-
oo per constatare se e vera, e :n 
caso affermativo per sentire se ha 
p:u o meno la nostra tempera-
tura. se re=p-.ra. si«onnma per cer-
care di cap.re che d-am-ne e. n 
pianeta Venere — k> d.cono .-n 
molti — ha mandato da tempo una 
sia cokxua sulla terra. I venus:a-
ni. che grosso modo ci aisom.gI.a-
no. vivono in mezzo a not. confusi 
con not. Chi e quesU Patty Pra
vo? Quateuno se io chiede con cu-
riosita. qualcuno con nquietudyie. 

A me hanno detto che e nala a 
Venezia e che si chiama Nicoletta 
Strambelli. D mese prossimo corn-
pira diciannove anni Non ne ave
va neanche dieratto quando I'av-
vocato Cro:etta. proprietano di 
tutti i Piper d'ltalia. vedendola 
ballare nei suo locale romano la 
conv-oco e le disse: « Lei pud di
ventare una cantante di pnmis-
simo piano Le va? >. Tutto que
sto soVo avendola vista ballare. 
Comunque, azzeccd il pronostico 
in piena 

Fu landata oomt la teen-ager 
ultimo grido. < La ragazza del 
Piper >. Le colorarano i capelli 
biondo platino, k misero addos-

so tailleurs-pantaltxie e m.mab.ti 
dai colon shock.ng. compleii dt 
accessori beat e b:g:otteria pop. 
La fomirono di un repertono 
adeguato. Poi la scatenarono sid
le pedane dei van Piper d'lta
lia. Produsse sensaz:one. Di tut
ti gli element! pittore«chi che la 
caratterizzavano quello che fece 
magg:ore impressione fu I'as^en-
za di una madre al suo fianco. 
La pjbblicita non aveva fatto 
cenno di questo patticolare. ma 
gh italiani Io mdividuarono su-
b.to. Un'artista m-norenne senza 
mamma non si era vista ancora. 
da no:. 

Come camb:a il mondo! D. 
punto m bianco, da un giomo al-
I'altro. non era p:u vero che 
tutti abtramo una mamma. Qual
che g.oma!i.«ta o*6 porre la do
manda e lei re?!6 disonentata. 

Si. una mamma: ce I ha o 
non ce l"ha? 

L'avevano colta propno alia 
sprowista. Ripeteva: — Quale 
mamma? Come? 

— Sa, qjella cosa che serve 
per venire aJ mondo... 

Prefenva tagliar eorto: — Ho 
cap.to. Ce fho. Punto e a capo. 

D suo manager faceva sapere 
In giro che fino a que! momento 
la ragazza aveva vissuto fuon 
casa .altrove. RiformatoTO? No, 
non esagenamo. con I oonna. E 
dove stanno i nonni? Non ha im-
portanza, prefenamo non parla r-
ne. Qiando il personaggio si pre-
asd meg]» fu chiaro a tutti che 
La presenza di una noma, mam
ma due volte, si sarebbe nvelata 
un groMolano errore psicologico 
e avrebbe compromeuo irnme-
diabilmente tutto Fu fatta cir 
cola re ytvece. abilmente e con 
discrezione. la voce che Patty 
a quattordici anni era fuggita 
di casa. 

Sia come sia. t U regina del 
Piper, la prtana doona del beat 
ftaliano. Le costrulscono canxoni 
su misura. L'ultima dice che lei 
vuoJe vivere qui e la, che non 
ha una caaa ma cento case, che 

ama la liberta e che. se adesso 
ha deciso di restare per un poco 
ferma. iui non de\e farsi troppe 
lllusiom. perche domam se ne 
andra via di nuovo e vivra co
me le piace. senza frer.i. qui e 
la. Canta tutto questo con voce 
robusta. quasi virile, stando«ene 
piantata a gambe aperte. arro-
gante e provocatona. Gli uom.ni 
dai quaranta in su - dice — 
quando canta questa canzone la 
guardano m una mamera che 
non le piace per niente. 

— Ma lei — chiedo — ohi cre-
de di essere? 

— Una ragazza sincera. 
— Dove crede di andare? 
— Non mi pongo il problems. 

Vado e basta. 
In realta crede di e=isere U 

personaggio di cui non povsiamo 
piu fare a mono, tutti quanti. e 
crede anche di avere una mis-
sione da comp-.ere. Ce lo fa ca-
p-re ad osjrii battito delle sue 
lunghe r.gl.a di vL<̂ »ie. Ma e 
cosi ?iovane. dopotutto. Neanche 
diciannove anni e. al posto del
la mamma, un autista che la tra-
<porta. semiaddormentata. da un 
Piper all'altro. da una balera al-
laltra. Un autista. Un manager. 
Tre capelkmi londne^i autenticj 
tutti suoi. che ctoe suonano solo 
per accompagnare lei. Un paio 
di tecnici del suono. E anche un 
fldanzatmo. Un ventenne. mezzo 
Pittore, bel ragazzo. 

— Lo sposera? 
— No 
— Durera? 
— Chi pud dirlo? 
Guadagna seicentomila lire 

per sera. Tra tas.se. pereentuale 
del manager e spese vane lei 
dice che gliene restano centocTi-
quantamila. Io dico trecentomila. 
Comunque. Je spende tutte .In 
cose kiutilL 

— E domam? — chiedo. 
— Domani mi svegbo alle set-

te. alle otto dero essere gia in 
viaggio. 

Vera Spinelli 

base al barbaro principio della 
a.̂ solufa prioriio dei diritti den-
vanti dal sangue. 

IJO legae sull'adozione speciale, 
introducendo un istituto giurtdi-
co completamente nuovo. acco-
glte tttvece tl principio tnttova-
tore della «fainiqlia dealt af-
fettt ». dove i poten doveri at-
tributti ai oenitori non deruano 
afjalto dal vtncolo di sangue ma 
sono confcrOt solo m vista degli 
ulti.iMrm fini AOCUIII da raggiun
gere, quali la cresctta e Vedu-
cazione della prole 

Fondamento dt tutto il provve-
dtmento e la constatazione dello 
statu dt ablmndono del minore. 
La adoztone speciale e posstbile 
anche a conragi in giovane eta: 
bastano intatti cinque anni dt 
iiiatiiinoiun e di eonvivenza: pud 
t's'M'rc rtpetttta piu volte, succes-
stvamente: puo avvemre anche 
in presenza di t'tiih legiltimi o le-
(jittimitti K' qitest'uhimo il prin
cipio pit) arauzato. proprio per
che anlictpa un discorso ormai 
aperto davanti al Portamento 
sul jiroblema pu't generale dei fi 
nit creatt limn del iiuitrimon o 
verso i quah deie essere abban 
donata ogni dticriintnazione, 

In ba^e alia nuova legge il 
! tribunali' dei minorennt. qualora 

non tisttlti I'esistenza tit gemto 
ri o ewitentlo t\s\'i non assolvano 
t loro itorert. dtclrara il initio 
re in stato dt adottahthtii A 
questo priino momento segue 
quello dell'affidaineiito preaaol-
tivo. che put) dtirare come mi-
initio un anno (tre se nelia 
famiolta adottante ct sono figli 
letittttmt o leoittimatt) e pud es
sere prolunuato <U un altro anno 
te di due in presenza dt figli 
leatttimi) Terzo momento: dt-
chiarazione di adoztone spectalc. 
che pone Vadottato nella stato 
di fuilw letiitttmo degli adottantt 
a tutti gli effetti tla un lato ces-
scino i rapporti dell'adottato con 
la famigha dt oruime. dall'allro 
Vadottato assume il cagnnme dei 
nuovi genitori e qualunque atte-
stazione di stato civile riferita 
all'adottato det e essere rilascia-
ta con la sola indtcazione del 
'mot o c'ognome e con Vesclutione 
fii qualsiasi indtcazione relatira 
alia patermtd o alia maternitd 
dt oriqine. 

Per omiuno di questi tre mo
ment! e previsto un cornplesso 
di garanzie gntridiche che mi-
rano essenztalmcntc a non pri-
vare i genitori naturali del figho 
a loro insaptita e ad accertare 
scrupo'o^amente la esistenza det 
requtstti dt idonetta nella fami-
alia che tta fatto domanda dt 
adoztone speciale. Tale procedu-
ra. tuttavta. per la sua macchi-
notita. coslituisce il prezzo pa 
goto ai conservatori che sino al-
Vultimo hanno cercato di hoc-
ciare la legge (tl responsabtle 
dell'ufficia legtslativo della DC. 
on. Luctfredi. si e rifiutato di vo-
tare determtnando col suo at 
teagtamentoo di accamta ostilitd 
una rottura nello stesso gruppo 
dc). Tale tentativo. che non ha 
comunque mtaccato la sostanza 
innovatrtce della legge. e falhto 
di fronte al largo favorevole 
schieramento di forte politiche 
di cui i parlamentari comumsti 
sor i stati parte fattiva e deter
minant. 

Spetta ora alia magistratura. 
cui e affidato un ruolo primarto. 
saper coghere lo spinto del le 
pulatore. A questo fine si rende 
urgente il superamento delle ca-
renze funzionalt e strutturali est-
stenti. e di cid si tono Jatti in-
terpreti i deputati comunisti sol-
lecitando il minittro della Giu-
otizta. on. Reale, ad un pronto 
intervento. anche in considerazio-
nc dei compiti fatari che il tri 
bunale dei mtnorenni — o meglto 
uno spectfico tribunate per fami-
alia — dovrd assolvere non ap
pena saranno operanti le nforme 
rtguardanti Vordtnamenlo fami-
liare nei suo cornplesso. 

Ma e (uttavia augurabUe che 
il magistrate, nei nuovo cltma 
derr.ocratico che si sta creando 
attorno a questi problemi sap-
pia assicurare una rapida e sen
sible appltcazione della nuova 
legge ncll'interessc dei bimbi che 
altendono una vera famiglia, 

Concetto Testai 

PRUDENTEMENTE 
| c Colore che, pmdentenwn-| 
' te, non si meravigliane * 

I nulla, fanno not a re ch« ci se-l 
no state epoch* nelle quali l a | 
donne erano piu Indecent! 41 

I oggi >. I 
I (dalla pagina della donna del1 

I Corriert della Sera) I 

ASPETTA E SPERA 

I t E mentre aspeltiamo If 1 
varo delle nuove leggi, spa-' 

Irfamo che fu© marito si rav-i 
veda • si accorga che net»| 
suna altra donna vale —-

I moglle: la mlgliora, l'unlca~. I 
E tornl, pentlto, a!r~ovile a. I 

• (da Madre) I 

' IL SEGRETO 

| t Quando arrival nella lera| 
' camerafa, an tenant* si sta-

I va facendo I Mgodinl a si I 
passava delta crama sul visa I 
al lume rfl una lampada • pa-. 

I troliow E' II grand* seflratal 
I dsirarmata Israaliana, II t * - ' 

I mrsi In ordln*, II moral* art* I 
anch* n*l luoghl *Ja d*prV\ 
mentl t. 

I f dalla pagina della donna <fta| 
La Slampa) ' 
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