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Ci'fi 

a Cee invita gli Usa alla moderazione e vara sanzioni diplomatiche contro Gheddafi 

vuol e fermar e Reagan 
a Washington non rinuncia: attacco imminente? 
a posizione dei i nel o dell'opzione e - s a le » sull'attentato di o ovest - i e le 

accuse e a e suicide in tutto il mondo - Non si è tenuta l'annunciata e del Consiglio nazionale statunitense pe  la a 

Ora i rischi 
sono alti e vicini 

 stata una giornata di 
 e preoccupate

ziative politico-diplomati-
che. L'obiettivo convergen-
te è uno: dissuadere gli Sta-
ti Uniti dalla minacciata 

 militare contro la 
Libia. 

 questo senso si sono 
mossi t ministri degli
della Comunità riuniti al-
l''Aja, si stanno muovendo 
la diplomazia sovietica
contatti riservati con Wa-
shington e gli Stati arabi 
che (si veda l'importante 
missione algerina a Tripoli) 
solidarizzano con Gheddafi 
anche per premere sull'am-
ministrazione  So-
no passi  neces-
sari più che giustificati dal-
lo stato di estremo pericolo 
cui si è giunti.  dalla co-
mune consapevolezza che i 
rischi sono molto grandi. 

Si deve dire  che la 
situazione può precipitare 
di ora in ora. La flotta sta-
tunitense staziona al largo 
delle coste libiche,  dispo-
sitivo militare americano 
in  è  pieno movi-
mento. Tutto  è 
pronto per eseguire un or-
dine di azione che deve ar-
rivare dalla Casa Bianca. 

Quale ordine? Finora la 
decisione è quella di

venire, dare 11 via ad una 
operazione militare.
gan si è vistosamente
gnato  questo senso e le 
notizie da Washington non 
sono rassicuranti. L'ammi-
nistrazione, si dice, non 
può fare marcia
senza 'perdere la faccia». È 
una logica terribile e temi-
bile. 

 ci auguriamo che
questeore cruciali prevalga 

 buon senso — e continue-
remo a la vorare in tal senso 
fino all'ultimo — che a Wa-
shington si ascoltino le voci 
che chiedono agli Stati 
Uniti di fermarsi.
che sta troppo tardi.
che si  una nuova 
spirale di conflitti e violen-
ze che sarebbe difficile con-
trollare.  è bene ri-
badirlo  le ten-
sioni che dal  Oriente 
si sono estese al
neo sono esplosive, e i pro-
cessi di destabilizzazione 
stanno varcando ogni livel-
lo di guardia.  temiamo 
anche che prevalga /a logi-
ca prima ricordata. 

L'allarme è grande come 
 sono l perìcoli.  mo-

mento è drammatico per 11 
 per  nostro 

 non è azzardato 
affermare che lo è anche 
per 11 mondo e per la pace. 

Craxi parla con l'inviat o Usa 
a avuto una e di colloqui coi i dei i della a e col 

o del i o Natta - n mattinata aveva o i i i 

A — Cresce l'allarm e n a per  le notl2ie che giungo-
no dal golfo della Sirte. e Craxi era a colloquio con 
l'emissario di n e all'Aj a si stava svolgendo il vertice 
dei ministr i degli Esteri Cee, da più parti ieri si sono levati 
appelli alla responsabilità. Appelli indirizzat i al nostro go-
verno, perché intervenga più energicamente sugli Usa, e al-
l'amministrazione statunitense, perché desista dall'uso della 
forza militare . Si teme che un inasprimento della situazione 
possa produrr e conseguenze preoccupanti per  la sicurezza 
dell'inter a regione mediterranea. 

Craxi ha informato Cossiga sugli sviluppi della crisi Usa-
a e sulle misure difensive predisposte dal nostro governo, 

(Segue in ultima) Giovann i Fasanell a 

A — Craxi ha ricevuto 
alle 20.45 di ieri sera, a Vill a 
Pamphill, l'inviat o di -
gan, ambasciatore america-
no all'Onu Vernon Walters. 

o — cui erano pre-
senti il Segretario generale 
della Farnesina , il 
consigliere diplomatico di 
Palazzo Chigi Badini, l'am-
basciatore americano b 
e 11 numero due dell'amba-
sciata s — era origi-
nariamente previsto per  il 

pomeriggio, ma è stato ritar -
dato di alcune ore per  un im-
previsto prolungamento del-
la tappa di Walters a Parigi, 
dove l'inviat o di , do-
po aver  visto 11 primo mini-
stro Chirac, è stato ricevuto 
anche dal presidente -
rand. 

l colloquio a Vill a Pam-

Giancarl o Lannutt i 

(segue in ultima) 

Nuovo terremoto nel mondo degli stadi, truccavano le partit e per  il toto nero 

Torna il calcio-scandalo : diec i arrest i 
i di a eseguiti in e città, una a di comunicazioni , i nelle sedi di società di e A,

e C - Sono venuti i i nomi di i (Udinese, ex ) Janich , Ghini e i , Vinazzani (Lazio), o ) 

Dall a nostr a redazion e 
O — Grossi personaggi implicati nell'inchiesta, dieci 

o forse dodici mandati di cattura eseguiti in diverse città, 
una quarantina di comunicazioni giudiziarie, perquisizioni e 
sequestro di documenti in sedi di sqcletà e negli uffici privat i 
di presidenti e general managers. E un vero e propri o terre-
moto quello che scuote dalle fondamenta il mondo del calcio 
nostrano, coinvolgendo dirigenti e giocatori, e riportand o in 
prim o piano — come sei anni fa — lo scandalo delle scom-
messe clandestine e delle partit e «truccate». Tra i destinatari 
delle comunicazioni spedite dalla magistratura torinese ci 
sono nomi come quelli del direttore generale dell'Udinese 
Tit o Corsi (un tempo alla Fiorentina col medesimo incarico), 
del direttor e sportivo del Bari Franco Janich (a suo tempo 
fortissimo difensore del Bologna), del presidente del Perugia 
Calcio Spartaco Ghini . del calciatore della stessa società 
Sauro , del portiere del Pescara o , del 
centrocampista della , Claudio Vinazzani, del centra-
vanti del Palermo, o e di quello del i (squadra 
della Serie . girone B) o Silva, proveniente dal Pe-
scara. Questi sono i nomi noti: ma altri , e forse più di primo 
piano, restano sconosciuti. Per  quasi tutt i l'ipotesi di reato 
contestata è l'associazione per  delinquere al fine di organiz-
zare scommesse clandestine, accusa mossa anche a Paolo e 

, funzionario della Banca a a Pescara, che è tra le 
persone arrestate, insieme all'allenatore in seconda della Pro 
Vercelli. Antonio Pigino, al secondo portiere della stessa 
squadra, Bidese, e a Nicola Triglia , personaggio estraneo al 
calcio giocato. A Palermo, arrestato — su ordine della Procu-
ra di Torin o — Giovanni Cuntrera, 37 anni, mediatore per 
l'ingaggio di giocatori di serie C. 

i più precise si potranno avere solo stamane 
nella conferenza stampa convocata presso la Procura della 

a di Torino. 

Pier Giorgi o Bett i 

IL SERVIZIO A PAG. 3 

i nuovo il binomio 
sport e malavita 

 ad Albertosl, por-
tiere della  e ma-
nette a  Gior-
dano, all'allora presidente 
del  Colombo.

 poi famoso
lo», travolto anch'egll da 
quella bufera, riusci ad evi-
tare l'onta della galera solo 
fuggendo nascosto in un fur-
goncino.  1980, domeni-
ca 23 marzo. 

Fu battezzato *calclo-
scommesse», e si disse che al 
calcio ed al suol eroi niente 
di peggio sarebbe mal più 
potuto capitare.  — 
a smentire quella come tutte 
le altre profezie — di peggio 
è capitato.  tutt'assieme, 
naturalmente, non  un so-
lo colpo: ma  dose suffi-
ciente a far apparire quanto 

accade adesso null'altro che 
a logica conseguenza» di 

quanto avvenuto da quella 
domenica del marzo '80 a 
questo lunedì di aprile '86. 

Di nuovo calcio e malavi-
ta,  partite trucca-
te e manette che scattano, 
reti subite per Tinta e gol sba-
gliati per forza. Se ne riparla, 
ma senza sorpresa, senza 
l'incredulità, l'offesa, che 
colse tanti in quella domeni-
ca del 1980.  che di acqua 
sotto i ponti ne è passata, e 
non è stata certo acqua puli-
ta.  se  calcio è questo, al-
lora, se 11 calcio è anche que-
sto, sgomenta che ci siano 
ragazzi disposti a morirne 
carbonizzati in un vagone 
ferroviario alla periferia di 

 grande e pic-
colo, voci, sospetti, polemi-
che al cianuro; di episodi che 
hanno tolto vita al football 
se ne potrebbero citare centi-
naia: ma dovrebbe dire tutto 
il  fatto che nemmeno la vit-
toria della  al 
Campionati del mondo di 
Spagna riusci a sfuggire al 
sospetto di trucchi e di com-
bine. Fatti piccoli e grandi, 
dunque: ma soprattutto l'af-
fermarsi di due novità.
lento trasformarsi del vec-
chio calcio  calcio-spetta-
colo, prima, e calcio-affare, 
poi;  dilagare, si, dilagare, 
del calcio-scommesse, o to-
tonero che dir si voglia. 

La prima novità ha signl-
fìcato, per fare un esemplo, 
l'avvento di presidenti come 
Amarugl (Cagliari) e Farina 

 praticamente fuggi-
ti  Sud America con la cas-
sa. La seconda, l'ingresso a 
pieno titolo del delinquenti 
nel mondo dorato del calcio. 
 1 delinquenti, si sa, non 

vanno tanto per  sottile: 

comprano, vendono, minac-
ciano, premono, ricattano... 

Questo, più o meno, è 
quanto è corso da quella lon-
tana domenica a questo lu-
nedi: e nessuno, natural-
mente, può far finta di non 
essersene accorto. A
per fare un altro esempio, 
basta accendere la tv e sinto-
nizzarsi su certi canali per 
legger tranquillamente le 
quote offerte dai raccoglitori 
di scommesse del totonero 
domenica per domenica. 

 il  calcio mangia e pro-
duce soldi, è un affare gigan-
tesco, un mostro a più teste 
che incute timore, paura, ri-
spetto.  contro 
rende  adularlo, 
cullarlo, paga sempre più. 

 per dir tutto basta 
rilevare che agli arresti di ie-
ri, a questo nuovo avvilente 
scandalo, ci si è arrivati per 
caso, accertando ed
gando su tutt'altro caso... 

Federic o Geremicc a 

e «a caldo» del segretario del partit o a radio e televisioni private 

Natta parla del congress o e dei compit i del Pei 
Oal nostr o inviat o 

E — a prevalso la 
linea a dal segretario, 
adesso dove va  Pei? l Con-
gresso si è appena concluso, 
Natta è in partenza per -
ma, ma nella hall l 
Bagllont deve rispondere ad 
altr e domande del giornali-
sti, concedere le prime -
viste al telegiornale, alla ra-
dio e poi alla televisione spa-
gnola. 

Con rapidi spunti si ritor-
na così sul passaggi salienti 
del dibattit o congressuale e 
sul suo esito. Pensava Natta 
a un «successo così ampio*. 

comunque ben più rilevante 
di quanto molti supponesse-
ro all'inizio ? Sarà dunque 11 
17° un congresso «di svolta», 
visto che si è evocato il riferi-
mento al congresso di e 
e all'ottavo del 1956? 

A questi i ri-
proposti a più riprese, Natta 
risponde dicendo di credere 
che il congresso appena con-
cluso segnerà una tappa -
portante nella storia del Pel. 

a poi precisa: «Non voglio 

Fausto a 

(Segue in ultima) 

E alcuni critic i 
correggono il tir o 

A — È vero, «da oggi a parlare saranno 1 fatti», per  dirl a 
con 11 commento di Vittori o Emiliani , direttor e del
gero, sulle conclusioni del congresso del Pel. Perfino li Cor-
riere della sera, che sei giorni fa a sul «partito nuo-
vo» che «nasce vecchio», ha continuato a correggere 11 tir o 
(l'ultim o titolo: «  miti alle ortiche») e Orazio . Petracca ha 
sottolineato come «una scelta di prospettiva 11 congresso co-
munista l'ha fatta». Già questi commenti del due giornali che 

all'inizi o si erano mostrati tra  più diffident i danno 11 senso 
delle ripercussioni del sasso lanciato nelle acque stagnanti 
della politica del pentapartito. 

Ora c'è un'altr a prospettiva sulla scena l sociali-
sta Claudio Signorile lo riconosce apertamente: «È stato un 
congresso di chiarimento», ha scritto sulle assise del Pel per 
VAvanti!d\ oggi. «Non scolvolgente, ma solido come punto di 
riferimento  per  le altr e forze politiche», ha aggiunto. Per  il 
Psl, innanzitutto, chiamato da Signorile ad assumere un-

o attivo» rispetto alla «nuova collocazione comunista». 
o contrari o di quella «delusione» di cui parla, sullo 

stesso numero del quotidiano del Psl, Ugo . Perché? a 
distanza tra posizioni diverse, non soltanto nella tattica ma 
nella strategia, è tale — ha scritto 11 direttor e dell'A vanti/ — 

Pasqual e Cascell a (Segue in ultima ) 

l nostro inviato 
L'AJA — Gli europei tentano 
di bloccare l'avventura mili-
tare americana contro la Li-
bia. Da  dove ieri si è te-
nuta la riunione straordina-
ria dei ministri degli
della Cee chiesta da italiani e 
spagnoli mentre minacciava 
di precipitare in guerra la 
crisi nel  è ve-
nuto un invito a Washington 
a rinunciare all'iniziativa 
militare contro Tripoli. Un 
invito che il  comunicato fi-
nale della riunione esprime 
del tutto esplicitamente, af-
fermando che -allo scopo di 
fa vorire una soluzione poli-
tica della crisi, evitando una 
ulteriore escalation della 
tensione militare nella re-
gione con tutti i pericoli che 
questa comporterebbe, i Do-
dici sottolineano la necessità 
di moderazione da tutte e 
due le parti: 

 le incertezze, pri-
ma fra tutte quella di quanto 
l'Amministrazione
terrà conto delle posizioni 
europee, ma i ministri della 
Cee hanno comunque trova-
to una unità che non era 
scontata e il  cui peso non sa-
rà facile ignorare alla Casa 
Bianca. Soprattutto se si 
considera che la strategia di-
plomatica messa  atto dal-
l'Amministrazione america-
na nelle ultime ore (e ancora 

 svolgimento, con la tour-
née europea dell'inviato del 
presidente Wernon Walters) 
era proprio volta invece a di-
videre il  fronte degli alleati, 
fino a ten tare di strappare ad 
alcuni  consenso all'uso 
delle strutture  come 
basi di appoggio per l'even-
tuale operazione contro la 
Libia. 

 rifiuto dell'opzione mili-
tare e l'invito alla de-escala-
tion rivolto agli americani 
non significa che gli europei 
sottovalutino la gravità del-
la minaccia terroristica né 11 
ruolo che il  regime di Ghed-
dafi avrebbe giocato, più o 
meno nell'ombra, dietro gli 
attentati più recenti.  docu-
mento dell'Aja, a differenza 
di quello che era stato appro-
vato il  27 gennaio scorso da-
gli stessi ministri del Dodici 
sul problema del terrorismo, 
cita esplicitamente la Libia, 
dove afferma che 'gli Stati 
chiaramente implicati nel-
l'appoggio al terrorismo do-
vrebbero essere indotti a ri-
nunciare a questo appoggio e 
a rispettare le regole della 
legge internazionale:
questo senso «chiamano ia 
Libia a comportarsi adegua-
tamente: Viene poi annun-
ciata una serie di 'orienta-
menti* su misure di caratte-
re diplomatico punitive nel 
confronti di Tripoli. Si tratta 
di 'restrizioni sulla libertà di 
movimento del personale di-
plomatico; riduzione del per-
sonale delle missioni diplo-
matiche e consolari; proce-
dure più severe nella conces-
sione dei visti*. Viene poi af-
fermato l'impegno a raffor-
zare le misure di sicurezza 
collettive, mentre non si pre-
conizzano contro Tripoli 
sanzioni di carattere econo-
mico (a questo si opponeva-
no particolarmente i tede-
schi), eccetto che nel campo 
del commercio di armi.  Do-
dici, inoltre, affermano che 
'useranno la loro
congiunta net contatti con la 
Libia e, se necessario, con al-
tri  Stati coinvolti» nei con-
fronti del terrorismo, e deci-
dono 'di informare gli Stati 
arabi e la Lega araba delle 
loro conclusioni e di invitarli 
ad una analisi congiunta e 
urgente del problema del 
terrorismo

È certo difficile dire quan-
ta parte della 'fermezza» 
espressa dal ministri del Do-
dici sia la testimonianza di 
una preoccupazione reale e 
quanto — come è stato detto, 
anche da fonte italiana — un 
modo di inviare un 'segnale 
politico» agli Usa, del quali 
— ha detto Andreottl — 
'comprendiamo lo stato d'a-
nimo». Un modo di respinge-
re le accuse di 'ignavia» e 
'codardia» venute da Wa-

Paolo Soldin i 

(Segue in ultima ) 

Nell a foto : l'aul a dov a si son o 
riunit i i ministr i dagl i astar i 
dall a Cea 

Una intellettuale inquieta 
e impegnata, aveva 78 anni 

E morta 
De Beauvoir 
una «madre» 

perii 
femminismo 

 mezzo secolo compagna di e 
l «Secondo sesso» ai » 

Simone de Beauvoir è 
morta. Una 'madre storica* 
di tutte noi se n'è andata. 
Una di quellle donne che 
hanno accompagnato le lot-
te, le sconfitte, le speranze, le 
delusioni del 'secondo ses-
so».  questo, probabil-
mente, la immaginavamo 
eterna, come sono eterne le 
persone per le quali nutria-
mo un affetto che ci fa conti-
nuare a vivere. A credere nel-
la possibilità di cambiare la 
nostra esistenza.  nata a 

 il  9 gennaio del 1908. 
A veva studiato alla Sorbona, 
dove si laureò in filosofia. 

 dal '31 al '43. Ci fu-
rono due inchieste a suo ca-
rico. A veva un metodo 'aber-
rante». Venne sospesa dal-
l'insegnamento.  il 
rapporto con Sartre si dipa-
nava.  1 sodali-
zi, le rotture con gli
tuali, i filosofi, gli scrittori: la 
società culturale

Nell'intern o 

Con Sartre anche i viaggi, le 
letture; soprattutto quello 
straordinario sostenersi l'un 
l'altra nelle prime prove let-
terarie. Ancora la politica, 
l'impegno diretto, ifengage-
ment. 

 primo romanzo 'L'invi-
te» è del '43; il  saggio sul 'Se-
condo sesso» del '49.  sul 
saggio vale la pena di fer-
marsi perché, credo, gli dob-
biamo molto della storia, an-
che più recente, del femmi-
nismo. Voleva,  quel libro, 
Simone, non solo rivendica-
re una parità formale con 
l'uomo, ma comprendere 1 
motivi per cui, da secoli, 
l'uomo pensa la donna, anzi 
la guarda come sua
ne riflessa, solo con qualcosa 

 meno.  se 11 maschi-
le è un valore, il  femminile 

Letizi a Paolozz i 

(Segue in ultima) 

Pressioni degli ebrei sul 
Vaticano: riconoscere e 

a potrà essere completata solo quando il Vaticano sta-
bilir à rapport i diplomatici con lo Stato . o ha 
affermato il presidente israeliano Chalm . Anche il 
rabbino Toaff ottimista. Un intervento per  l'unit à di Carlo 
Cardia. A PAGG. 4 E 6 

Contorno, implacabile e preciso, 
accusa il clan di e Greco 

l pentito Totucclo Contorno anche ieri al maxi-processo di 
Palermo ha sparato a zero su Cosa Nostra rievocando con 
precisione fatti ed elencando nomi e cognomi. Gli imputati 
hanno reagito insultandolo. Contorno ha accusato ancora il 
clan dei Greco di molti omicidi. A PAG. 5 

Svetlana, la figlia di Stalin, 
lascia l'Urss e torna in Usa 

Svetlana, la figli a di Stalin, si appresta a lasciare l'Unione 
Sovietica. a donna partir à presto con la figlia. Svetlana 
dovrebbe tornare negli Stati Uniti . Non si conoscono ancora 
i suol programmi futuri . a notizia è stata diffusa ieri a 

. A PAG. 5 

Esercit o di recidiv i 
ecco i sof isticator i 

Adulterazioni , contraffazio-
ni, sofisticazioni, frodi : è im-
pressionante l panorama 
che ci circonda. Quello del 
vino al metanolo appare co-
me un capitolo — l più 
drammatico, certo, ma sol-
tanto un capitolo — del «li-
bro nero» che si scrive a mol-
te mani intorn o alla nostra 
mensa quotidiana. 

a nostra inchiesta sulle 
sofisticazioni prosegue con 
la presentazione di una sche-
matica mappa delle possibili 
frodi : quelle commerciali, 
quelle sanitarie, quelle 
«d'immagine», per  giungere 
agli atti che per  la loro gravi-

tà e la perversa deliberazione 
che li anima, possono defi-
nirsi veri e propr i tentativi di 
strage. Tentativi? Con il vino 
slamo giunti alla spaventosa 
cifr a di 18 morti . 

a chi è 11 sofisticatore? 
Chi froda? Nella nostra in-
chiesta risponde laconica-
mente un sottufficiale dei 
Nas: «Sono un esercito, e tut-
ti recidivi. Froda chi produ-
ce, chi trasforma, chi vende. 
Persino chi regala. Gli onesti 
sono molti , ma 1 disonesti so-
no moltissimi». 

a SERVIZIO 01 EUGENIO MAN-
CA A PAG- 7 
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Curiosità 
miti 
suggestioni: 
il gioco 
più antico 
radiografato 
in un 
seminario 
da storici 
archeologi e 
antropologi 

Una bambolo rituale con te* 
sta di cera dell 'Alto Adige 
dell'inizio del XX secolo. Sot-
to. a sinistra, una figura ritua-
le dei primi del '900 esposta 
davanti casa dogli abitanti di 
Putignano (Bati) durante la 
Quaresima. A destra, un ma-
nichino per sarti del '700 

o gli occhi 
delle bambole un 
ondo da scoprire 

Già nell'antica Grecia i bambini si divertivano con statuine dagli 
arti snodati - Anche Freud e la psicanalisi se ne sono interessati 

<$ w -

'(Vtxjt 

A —  solito se ne parla poco, eppure 
la bambola è una delle presenze più costanti 
e familiari  nella vita di un individuo. Stretta 
fra le braccia del bimbi, seduta nel mezzo del 
letto matrimoniale, souvenirdì viaggio, deli-
cato soprammobile. Considerarla solo come 
un gioco, però, vuol dire banalizzare un og-
getto che. al contrario, è portatore di straor-
dinarie valenze culturali.  tanti, curiosi e 
a volte inquietanti risvolti che si celano die-
tro l'immobile e trasognato volto delle bam-
bole hanno parlato antropologi, etnologi, 
storici e archeologi riuniti  per tre giorni a 

 in un seminario organizzato dal
seo nazionale delle arti e tradizioni popolari 
dal titolo  cultura della bambola: 

 bambola è praticamente nata insieme 
all'uomo  infatti  dei reperti preisto-
rici  di figurine antropomorfe di terracotta (e 
più raramente di osso, pietra o marmo) il  cui 
significato non e ancora del tutto chiaro che 
probabilmente rappresentavano gli del o co-
munque oggetti legati al rituale funerario. 
Se all'epoca i bambini giocassero con le bam-
bole non si sa.  il  momento ci si deve fer-
mare alla constatazione che in alcune tombe 
di bambini della  del  mil-
lennio, a Teli es-Sauwan. sono state ritrova-
te figurine di alabastro ornate di turchesi e 
rame. 

Che l bambini dell'antica Grecia avessero 
fra i loro giochi anche le bambole, è invece 
un fatto accertato.  dimostrano alcune 
statuette di terra cotta che risalgono al X 
secolo avanti Cristo. Antesignane del più 
moderni pupazzi meccanici di oggi, le barn-
boline greche a vevano le gambe snoda te e in 
epoche successive (V secolo a.C) muovevano 
anche le anche e le ginocchia.  di 
queste statuine, che riproducevano perso-
naggi cari all'universo infantile come suona-
tori di tamburino, personaggi dello spettaco-
lo, soldatini, ebbero una diffusione tale che 
se ne ritrovano tracce anche sul litorale nord 
del  Nero, in  in Spagna e nelle 
catacombe dell'antica

 il  confine tra oggetto di trastullo e og-
getto di culto, non è mal cosi netto. Nell'anti-
ca Grecia, infatti, l'offerta di bambole a divi-
nità femminili era molto frequente, come 
pure laloro deposizione nelle tombe di fan-
ciulle e di giovani donne come corredo fune-
rario. 

Alle valenze gioco-culto si affiancano poi, 
non meno significative, quelle magiche-ri-
tuali che alcuni popoli di interesse etnologico 
attribuiscono alle bambole. Nella repubblica 
di Guinea, ad esempio, le donne sposate che 
non riescono ad avere figli  portano addosso 
una bambohna: se nascerà un bambino, la 
statuina gli sarà data come giocattolo. 

Un mito degli  dello stato di New 
York narra di un uomo che, dopo aver sep-
pellito la moglie, fabbrica con il  legno una 
bambola in tutto simile alla moglie morta. 
Un giorno, di ritorno dalla caccia, l'uomo 
trova 11 pranzo pron to senza che ci sia traccia 
di chi l'ha preparato.  giorno dopo.
trova la moglie davanti al fornelli  mentre 
non c'è più traccia della bambola.  donna 

 al manto di non toccarla fino a 
quando non avranno fatto visita a tutti  loro 
parenti, ma l'uomo  tabù e la mo-
glie si trasforma di nuovo  bambola di le' 
gno. 

 questo racconto, fatto da  Ce-
rnili  al seminarlo di  sguscia fuori un 
altro attributo della bambola, quello di sosti-
tuto. Un mezzo per non rompere  filo che 
lega  mondo del vivi a quello del morti o 
anche un ponte tra gli uomini e  sopranna-

turale.  gli eschimesi  ad esempio, 
c'è la credenza che quando di notte le bambo-
le giacciono abbandonate, uno spirito può 
penetrarle, mettendo in pericolo la vita stes-
sa del bambini, a meno che uno sciamano 
non faccia particolari riti  sulle bambole ren-
dendole  Ciò nonostante, se una 
bambina mostra troppo attaccamento verso 
la propria bambola, la sua vita sarà molto 
sfortunata, non avrà figli  o le nasceranno 
morti. 

Questa sottile  trasmessa dal-
le bambole, d'altra parte, non è estranea 
nemmeno alla nostra cultura.  questo ha 
ampiamente indagato la psicoanalisi.  tur-
bamento che un adulto prova nel guardare 
una bambola è — dice  —
za intellettuale se qualcosa sia o non sia trop-
po simile a ciò che è l'ivo».  un'anima 
alla bambola o attribuirle particolari signifi-
cati simbolici è un altro degli atteggiamenti 
più radicati nella nostra come in molte altre 
tradizioni popolari. Narra una fiaba, tra-
smessa oralmente nel sud  che un 
principe viene schiaffeggiato da una ragazza 
perché non sa rispondere a una domanda che 
questa gli ha rivolto.  principe per punire la 
sposa, la rinchiude in una cisterna e parte. 

 donna fugge e per tre volte, camuffando-
si. inganna il  marito e ha con lui tre rapporti 
amorosi, ritornando dopo ognuno nella ci-
sterna. Quando 11 principe sta per risposarsi, 
Cesa rina gli si presen ta con i tre figli  a vu ti da 
lui.  due si ricongiungono e lei punisce il 
principe del suoi tradimenti con un altro 
schiaffo.  vendicarsi  marito decide di 
uccidere nel sonno la moglie e le taglia la 
testa, ma Cesarina ha messo nel letto una 
bambola di zucchero e miele.  principe si 
pente quando sen te che il  sangue e cosi dolce. 
Allora Cesarina esce da sotto il  letto e l due si 
riappacificano. 

 la bambola è anche un oggetto rituale 
e non solo di civiltà del passato.  Bulgaria, 

 ancora oggi le bambole sono le prota-
goniste di riti  celebrati per evocare piogge, 
allontanare la grandine e le piogge torrenzia-
li,  propiziare amore, fertilità, prosperità.
bambole sono molto povere, spesso fatte con 
utensili messi a croce o addirittura con 'pia-
nelle' e poi rii-estite con abiti da sposa.
primo lunedi dopo la festa di San Giorgio, 
per evocare la pioggia dopo la siccità, alcune 
ragazze fanno una bambola di stracci ('spo-
sa') a cui mettono una camicia bianca, un 
vestito azzurro e un fazzoletto rosso (i colori 
che preservano contro il  malocchio e richia-
mano la pioggia). Appena fatta, la sposa vie-
ne sepolta in una piccola tomba vicino al fiu-
me sulla quale vengono deposte delle frasche 
verdi e si versa dell'acqua.  la ceri-
monia di sepoltura le ragazze fingono di 
piangere e subito dopo si prendono per mano 
e danno  ad un velocissimo e gioioso 
girotondo. 

Sugli usi e  significati delle bambole si 
potrebbe proseguire all'infinito,  dalle bam-
bole manichino usate all'inizio  del secolo dai 
sarti per far conoscere i modelli e i tessuti 
della moda di allora, alle tante citazioni fatte 
nelle canzoni, dal dolci a forma di pupe offer-
ti come dono di fidanzamen to in molte regio-
ni italiane alle tante immagini che punteg-
giano la storia dell'arte, dagli ex-voto a im-
magine di neonati regalati al santi al bambi-
nelli del presepi, dal  siciliani alle mario-
nette. Un mondo di bambole, insomma, di 
cui 11 seminario organizzato dal  na-
zionale delle arti e tradizioni popolari di
ma ha svelato tutta la suggestione. 

Lilian a Rosi 

L'Europ a vuol e fermare 
shington. mostrando però nello stesso tempo la possibilità di 
combattere il  terrorismo sul terreno politico ed esorcizzando, 
perciò, anche in questa forma, la -politica delle cannoniere'.
fermezza contro (ìheddafi, in ogni caso, fa da pendant in un certo 
modo obbligato al rifiuto  della linea della 'linea dei muscoli' 
rcaganiana. 

 che fosse il  secondo corno del problema, il  pericolo imme-
diato della escalation militare, il  vero oggetto della riunione del-
l'Aja  era comunque evidente.  seduta straordinaria della ses-
sione di -coopcrazione politica' (i ministri degli  Cee era 
slata chiesta con urgenza da  e Spagna, i due paesi più 
esposti alla crisi, e non solo per le minacce di
pronunciate da (Ìheddafi nei giorni scorsi. Andrcotti e il  collega 
spagnolo  d'altronde, negli ultimi giorni sì sono sempre 
tenuti m -stretto contatto- e insieme hanno fatto opera di sensi-
bilizzazione sui dirigenti dei paesi più lontani e defilati rispetto 
all'area -calda-. 

 mentre i ministri arrivavano nella capitale olandese, a 

Washington avrebbe dovuto tenersi la riunione del National Se-
curity Council che si riteneva decisiva per lo sviluppo della situa-
zione.  tedesco Genscher, che sarebbe ripartito in serata proprio 
per Washington (dove oggi incontra Shultz e domani licagan) e il 

f rancese Haimond avevano visto alla vigilia Walters, latore, fra 
'altro, delle presunte -prove' del coinvolgimento diretto di Tri-

poli nell'attentato alla discoteca  licite di Berlino Ovest.
questione era assai delicata, giacché proprio l'esistenza di -prove 
certe- era considerata dall'Amministrazione Heagan il  -casus 
belli'  per la rappresaglia.  sulla questione delle -prove- si è 
imperniato, ieri, un piccolo giallo, in un primo momento si era 
diffusa la voce che il  governo tedesco avrebbe considerato 'Con-
vincenti- gli argomenti di Walters. Versione più tardi smentita. 
Anzi, l'agenzia ufficiale tedesco-federale ha rilevato 
l'-impressione che la missione di Walters abbia urtato contro un 
diffuso scetticismo-.  inglesi arrivavano voci diverse, ma 
domina l'impressione che anche su questo fronte l'offensiva di-
plomatica americana non abbia raggiunto un grande successo, 

rafforzando — se era necessario — la contrarierà europea alla 
rappresaglia militare. Comunque, ha detto Andrcotti prima di 
ripartire dall'A ja per Homo, dove avrebbe dovuto partecipare 
all'incontro di Walters con Craxi, dell'argomento non si e parlato 
esplicitamente nella riunione 

 ministro degli  che in mattinata aveva concordato le 
sue posizioni con Ordonez e Genscher, si è detto particolarmente 
soddisfatto. -Abbiamo svolto un lavoro di grande responsabilità, 
e per quanto riguarda  abbiamo tutte le carte m regola.
tema di lotta al terrorismo non accettiamo lezioni da nessuno-, 
Una parte dell'opinione pubblica statunitense — ha aggiunto 
Andrcotti — forse non sarà soddisfatta, ma Washington dovrà 
tener conto della -posizione molto responsabile che i nostri dodi-
ci paesi hanno preso autonomamente e che dà agli Usa l'indica-
zione di una strada davvero valida per combattere il  terrorismo*. 

Paolo Soldini 

nel caso che gli eventi -
. l e del Consi-

glio si è consultato tinche con 
tutti i i della maggio-

. E in a ha telefonato 
al o del , Natta. 

Nella mattinata aveva -
sieduto, insieme al o 
della , Spadolini, un -
tice con i massimi i milita-

. La , che ha avuto un 
e e 
, si è svolta a e 

: vi hanno o il 
capo di stato e della -
fesa, gen. , i capi di 
stato e delle e i e 
il e dei i di -
mazione . 

Come si diceva, e le 
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e di posizione. Comunicati 

sono stati diffusi da Cgil, Cisl e 
Uil . e sindacati o la 

a , pe
quanto sta accadendo. «E ne-

o e ogni mi-
naccia di azione e da 

e degli Stati Uniti», poiché 
e come unico o 

quello «di un o del-
la tensione., a la Cgil. La 
Cgil giudica e 
sbaglata la a e a 
fenomeni : i paesi 
che o il o 

vanno isolati diplomaticamen-
te e politicamente». La Cisl -
la anche di .isolamento econo-
mico», condanna o del-

o cattolico di -
li e le minacce di Gheddafi agli 

i i in Libia. An-
che la Uil e l'idea che «la 
soluzione alla tensione nell'a-

a a sia affidabile 
ad azioni . Sia la Cgil 
che la Uil, , si -
no o l'eventuale utilizzo 
da e della Sesta Flotta del-
le basi Nato in . 

Le Acli giudicano .sbagliato, 
inefficace e e 
il continuo o ad -
ni di a e e di 

. lì aggiungono 
che e e l'am-
minist'azione n a -

e come essenziali il punto 
di vista dei i e dei popoli 

. 
La a indipendente ha 

o al Senato -
e e pe e se 

il o italiano aintenda ne-
e cgni e agli 

Usa pe  l'utilizzo di basi o i 
nel o . 

All a , l'opposizione 
di a e i i hanno 
chiesto che il o a 

o oggi sugli sviluppi della 
situazione. l comunista -
chetti, in , ha detto 
che la a Usa-Libia 

e i in una 
a a da . i 
e ad un o così -

matico, abbiamo l'assoluta ne-
cessità di e dal o 
cosa intenda . 

n a si è o che so-
no state convocate pe  oggi po-

o le commissioni i 
e a di . i si 
è o che, a che si -

o i i degli i 
Cee e i e n 

, a o Chigi e 
a ci e stato un 

o e o o di o 
sull'atteggiamento italiano di 

e alla i . 
Lo o fonti i 
della stessa , se-
condo cui i e il -
dente del Consiglio o 

o punti di vista «assai 
» sulla linea da e 

all'Aja e sulla a alle -
chieste statunitensi. Le stesse 
fonti o di un i 
molto e e poco incline 
ad e gli Usa in 

a e a 
«al limite della follia». Si a 

e solo di voci. 

Giovanni Fasanella 

phili si è o pe  poco più 
di , fino alle 21.50. a 
una e a su-
bito dopo alla stampa da i 
si a che il o italiano 
chiede agli Usa di e at-
to delle ultime decisioni dei 

i e di e quindi 
ad ogni azione di . i 
ha a o «la soli-

à a al o e 
al popolo degli Stati Uniti pe
le vittime e del -

; e ha o che la lotta 
al o e «ci 
vede impegnati in a fila 
con la più e -
zione» e che in tal senso «abbia-
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mo sollecitato ed ottenuto una 

a di posizione dei i 
della Cee al fine di e 

e più efficace ed -
te un'azione comune volta in-
nanzitutto a e ogni so-
spetto focolaio di o e a 

e le à 
degli Stati che lo o e lo 
sostengono». i qui, e 

, il «monito o alla Li-
bia cui si uniscono e cau-
telative significative ed il o 

o delle minacce che sono 
state e o 
obiettivi in , ndr) e che 
ci appaiono e e -
sabili». Ed ecco, dopo un ulte-

e o alla à 
a tutti gli Stati che -

no scopi pacifici e o le 
e della comunità -

zionale», il passaggio chiave: 
o o quindi l'auspicio 

— a i — che il go-
o degli Stati Uniti -

à il significato della linea 
che in modo unanime i i 

i hanno adottato». Come 
: noi abbiamo fatto la no-

a , venendo o al: 
le e , a fate voi 
la e o all'attac-
co. i i del colloquio — 
è stato o — i ha in-

o il e Cossiga. 
Tuttavia la a e di 

s non a all'altezza 
delle attese del o italia-
no. Ne è venuta la a da 
un o di e a che 
l'inviato di n ha avuto a 

o con il o An-
, appena o dal-

l'A jn. i ha detto ai 
i di ave o Wal-

s «in uno stato a molto 
» e di e che «la va-

lutazione della Casa a del 
documento dei i sia più 

a della posizione 
. «La e 

che le azioni i o 
nuove tensioni — ha aggiunto 

i — è a da 
tutti e i i i della Co-
munità». 

A , l'Eliseo ha fatto sa-
e che d ha -

to a s le «note posizioni 
della a che ha i 
con tutti gli Stati della e 

: un modo ele-
gante pe e che non vuole la-

i e in un con-
o con la Libia nel -
o (avendo già i suoi guai 

nel Ciad). Solo i infine si è 
saputo che sabato, i da 

a a , s aveva 
fatto una tappa di due e a 

d pe e il o 
o Gonzalez. e e 

a la Spagna aveva -
mente vietato l'uso delle basi 
Usa sul suo o pe  azioni 

o la Libia. 

Giancarlo Lannutti 

e i enfatici. Sono 
cauto e . 

o i fatti a e se 
o a e avanti il 

. Quando ho -
lato di Lione e dell'ottavo con-

, non a , 
non volevo e che il 17" -
be passato alla . o che 
l'ambizione a è stata -
de e mi o che la a 

a à a questi 
. 

a quale à intanto la di-
e di a e come -

à il i di e nell'im-
mediato? e — -
sponde Natta — o nella 

e definita dal -
so. Sappiamo che le e 
hanno tempi lunghi. Nell'im-
mediato o di incide-

, pe e una "coalizio-
ne di o che ha dato una 

a negativa", che "non è in 
o di e il e in un 

momento come questo, che esi-
ge sul o saldezza, , 
limpidezza di . 

Natta 
o si a a 

o del o di -
. o e 

e i comunisti? 
l o del i

che e la à na-
zionale» i comunisti o un 
sostegno e un o a un 

o o da soli demo-
. Oggi «si pone una 

questione » dinanzi agli 
esiti i dell'attuale 
coalizione. Un o d'oppo-
sizione ha anche la -
lit à di e una via d'uscita. 

i qui la a di «un -
no che si a su alcuni 
punti , su alcune 
questioni di fondo e che com-

a lo stesso . 
, o alle conclusio-

ni del , qual è il o 
senso, come mai c'è stato un 

e dibattito», ma «poche 
votazioni»? Natta ha o 
che i i «fanno i i 

pe . «Noi — ha ag-
giunto — ci siamo distinti an-
che su questioni non seconda-

. Tuttavia abbiamo -
to a e unità. Non o 
si possa e che un -
tito faccia il o con l'o-
biettivo di . La gente 
che ci segue penso che -
sca un o comunista che 
ha posizioni e e che su 
quelle è sostanzialmente uni-
to». 

Ai i «che ci volevano in-
decisi, , ambigui», Natta 
ha a , che 
quando è stato , co-
me pe  le i , do-
po una appassionata discussio-
ne ci si è contati col voto dimo-

o di «sape * e 
non di e tutte le esi-
genze». 

a o aveva fatto un in-
, se non «opposto», «di-

stinto»? Questo non si è poi -

flesso nelle votazioni finali. 
Non significa e e 

? -
gativo è o in a in-

. Natta ha o così: 
«Non ho mai pensato che nello 
svolgimento del o ci 

o delle sostanziali -
genze o , 
alla linea e gli obiettivi che -
seguivamo. Abbiamo avuto, su 
punti senza dubbio , 
delle , e sono ; 
ma o che si e di dif-

e che già in a si 
poteva e non e 
stato impossibile e a 
un livello di sintesi». 

C'è poi da e come sa-
o accolti o co-

munista i cambiamenti -
dotti dal , le scelte di 
un i e e della 

a . Natta e 
che o anche più ascolto 
nella base e del -
tito». Non solo. Le posizioni af-

e con , la -
zione < he vogliamo e pe

il o paese in campo -
peo e anche nella politica -
nazionale, ci possono consenti-
e di e più , a) 

di là di quelli che sono stati i 
confini del o o ed 
anche i confini, sia e già -
levanti del o . 

a che e — ecco a 
maliziosa domanda — quando 
anche Vadim Zagladin dice che 
o stesso s fa e della si-

a ? Natta pensa 
che con questo il s «voglia 

e un e o 
a ed anche di i — 

ed è un dato e della 
a ed anche della , 

della a a — e 
. C'è «tuttavia una 

distinzione assai . «Noi 
— dice il o del i — ci 

o all'Occidente -
peo, non solo alla Comunità eu-

a di cui siamo , e ci 
 alle e di a 

che sono i e . n 
e ci  quelle 

che hanno e consisten-
za». Natta ha allo stesso tempo 

sottolineato che, quando si dice 
a » non si può 

e una à di -
ze o di movimenti, come quelli 
pacifisti ed ecologisti, che non 
si e nei i i 
socialisti e , 
né si può e possibilità di 
incidenza e di o ai -
tit i comunisti di alcuni paesi. 

Su molti i aspetti del 
o è stato a -

o Natta, che ha -
to la convocazione o il 
22-23 i del Comitato 

e «pe e la -
zione e gli i esecutivi». 
Gli è stato chiesto, a . 

é avesse citato
più nelle conclusioni che nella 

e . E la -
sposta è stata questa: «Non mi 

e o di o citato di 
meno. Comunque, se ci -
mo à politica di -

, non o di e mi-
e a di i miei com-

pagni». 

Fausto Ibba 

da e l'unità e un 
e alla e anco

più o che in qualun-
que o . 

Quest'ultimo , 
, a e un assillo 

tutto o al o 
alle e com'è con una -
ca che non e a , 
appunto, la » di 
contenuti politici e -
matici di tale alleanza. 

Non potendo e le novi-
tà del o (e come po-

e e , gli 
uomini di e a hanno teso a 

e la a e, 
, ad e gli ef-

fetti politici. Ed ecco Giovanni 
Galloni e pe a 
edizione del  che la 

*  c'è stata ma «solo nel 
metodo» e che il dibattito è sta-
to «più , più , più 
disinvolto», tanto da pote -

e di «un o più laico e, in 
questo senso, meno dogmatico 
e meno , ma solo al-

. , a suo di-
. una » che 

non solo «indebolisce» la linea 
ma di pe  sé 'Consolida pe
l'immediato la a 
che esiste». 

o a questi -
menti i ha -
to o , della Sini-

Alcun i critic i 
a indipendente. Non si sono 

i — ha detto — che dopo 
il o del i c'è «un -
tito che non e più alcun -
testo alla e politica 

a di -
zione a a in funzione del-
la a à e indi-
spensabilità pe  qualsiasi solu-
zione di . Non se ne so-
no , aggiungiamo noi, 
nemmeno quegli esponenti dei 

i laici (dal -
tico o i al -
le o ) tutti i a 

e una facciata a o 
e «unanimistica» piuttosto 

che a e opzioni, impegni 
e i che sostanziano quel-
le che i ha definito «le 
ambizioni del i a i come 

o di o e a
in movimento o sistema 
politico italiano». 

La a che si a 
o agli i statici di 

una a bloccata, è sta-
ta ben delineata anche da Si-

e quando ha  il 
'si non solo a e consape-

vole che nei i anni -
babilmente il suo o di -

e esclusivo (con il 
) della a 

a à messo in discus-
sione é si o spazi 

i ad un o 
o o o del i nel-

a del socialismo , 
ma anche a e i conti con il 
veni  meno e di -
zionali e di posizione». n 
che modo? l i o di-

" — è questa l'analisi del-
l'esponente della a socia-
lista — doveva e in-
dispensabile il o con il 

; pe  il i a -
pea" il o con il i può 

e e ma non 
più indispensabile. L'indispen-
sabilità à il  della 
politica che e il 

i . 
Con il suo , quindi, 

il i è e una 
a al o 

eterno (o *  come -
dica e ) che ha un solido 
aggancio . «È una -
ta in campo o quella che 
Natta e di e al i di 

. ha notato o -
a i su Stampa sera. l 

 ha sottolineato co-
me sul a si tenti il 
«coinvol^imento» a -
te nel te^to di Emiliani, ) di 

e foize , anche 
cattoliche. Un e -
sentato come «lontano e sfuma-
to, o se il -
to non si . Questo men-

e gli stessi leaders dell'allean-
za a cinque confessano il suo 
stato pietoso e plateali si -
no le e sulle scelte 

e di cui c'è biso-
gno. Tanto che il e del 
Giornale, o , 

e ha o di un i 
o a tutto», non può usa-

e pe e con le con-
clusioni del o o che 

o del «mettiamoli alla 
, nella convinzione che i 

comunisti il a «o lo 
, e in tal caso è inutile 

: a e i 
affetti da , bastano i 
cinque del o attua-
le; o lo accettano e in tal caso 

o e agli i 
é seguitano a i 

comunisti». 

a se c'è chi si è o 
l'.opinione» sul o su fa-
cili sch?mi ideologici, senza 
nemmeno i di quel 
che avveniva sotto le volte del 
palazzetio dello t di -

ze o sul Giornale è il ca-
so di o a che a 

o concluso a non 
sapeva... se o e i 
suoi emendamenti), e 

i a qualche -
tazione di comodo della -
zione di a al o 
(come Guglielmo Zucconi con 
un pezzo a doppia copia sul 

 e il Carlino), il dato 
e che e dai com-

menti di stampa è costituito 
dall'attesa di nuovi i po-
litici . Così il Carriere della sera 
che ha e di 
tendenza* costituita dalla a 
d'atto che i cambiamenti avve-
nuti «nella a della so-
cietà a e nella mentalità 

e o i un 
o e o "passaggio d'e-

poca", come s'usa . 

Emiliani ha sollevato -
: «Si a di una svol-

ta?». e — è stata la 
a sul  — si 

a di una e o 
nuovi lidi e nuovi spazi». a 

: non si chieda al 
i di " e e 

semplicemente le socialdemo-
. Almeno pe , esso tie-

ne molto alle e i e 
i . Solo che non 

si a di a tattica. o 
i su  sera ha

mato il passaggio della a 
di Natta su , «la sua 
lezione o ogni -
zione dogmatica del , 
la capacità di e le novi-
tà, anche , attin-
gendo al o ideale del 

. 

Pasquale Cascella 

o 
di Gorbaciov 

a Natta 
A — l o gene-

e del s l -
ciov, a la Tass, ha -
smesso un e messaggio 
di felicitazioni a o 
Natta pe  la sua  alla 

a di o e del 
. o i successi — 

e il capo del o — a 
lei e a tutti i comunisti italiani 
nella lotta pe  gli i vita-
li della classe , pe  il 

o delle idee di pace e so-
cialismo*. 

non può esserlo. Va negato o 
annacquato. A seconda delle 
epoche più o meno gentili nei 
confronti, appunto, del -se-
condo sesso-. 

 la cultura che proietta 
questo modello e. peggio anco-
ra, che convince la donna della 
veridicità del modello. Cosi la 
donna si autoconvince; ci cre-
de. Si lascia plasmare e rinun-
cia a porre le sue condizioni. Si 
fa mettere da parte oppure si 
accontenta. Si accontenta di 
funzionare da fabbrica degli 
affetti in famiglia; di avere un 
conlatto con -le cose-: di inse-
rirsi  dolcemente nelle regole 
che l'uomo le assicura di aver 
costruito anche a suo vantag-
gio. Non pensa affatto a scon-
quassarle queste regole. Simo-
ne guarda senza commozione 
ma con una lucidità che a mo-
menti sfiora la crudeltà, la 
condizione femminile. Non 
cerca scusanti, respinge i cor-
terggiamenti insiti nella sedu-
zione. annidale nella femmini-

e Beauvoir 
/irà.  in fondo — ed è l'i-
dea che percorre tutto il  libro 
— che donne non si nasce, così, 
per un puro scherzo biologico. 
ma donne si diventa.
te e plasmale dalla cultura. 
dall'educazione, dalla scuola e 
(perché no?) dall'amore. Suc-
cede anche per la mascolinità, 
d'altra parte. 

Sicché la differenza, che pu-
re esiste, fra i due sessi, si tra-
sforma in diseguaglianza, in 
ingiustizia, in sfruttamento. 
Questo la de Beauvoir ha se-
gnalato. Credeva pure, ai tem-
pi del -Secondo sesso; che la 
soluzione del problema fosse 
vicina. Ci voleva l'indipenden-
za economica, il  lavoro. Gli 
ostacoli sarebbero slati abbat-
tuti, cancellati da quel colpo di 
vento. Non fu così.  il 
doppio lavoro, la presenza e le 
incombenze domestiche non 
riconosciute. Accettate per 

forza. 
 contraddizioni, dunque, 

non scomparivano. C'era la 
 alibi; la violenza sulle 

donne, il  silenzio complice del-
la violenza. C'era, anche, la 
tendenza a prendere semplice-
mente il  posto degli uomini, 
senza mettere in discussione 
rivalità, gelosie, competizioni 
che pure attraversoano la so-
cietà dove gli uomini ne son re-
sponsabili. Soprattutto Simo-
ne si rendeva conto, con gli an-
ni, che mancava, fra te donne, 
la solidarietà.  con-
creto e non solo in quanto vitti-
me oppresse. Gridò al tradi-
mento quando vide chi aveva 
avuto sussesso distaccarsi dal-
le proprie sorelle.  al suo 
sesso rimase attaccala.
guì nella lunga marcia. Si era 
interessata attivamente dei 
movimenti di contestazione. 

 dalla parte giusta nel!» lot-

ta di liberazione dell'Algeria. 
Nel '54 aveva vinto il  premio 
Goncourt per / mandarini-. 
Si battè per i diritti  di libertà, 
ovunque.  appelli, cer-
to. Anche troppi  osservò: 
'Basto che qualcuno di questi 
appetì- serva a qualcosa per-
ché ci ."1 senta in obbligo di non 
rifiutare mai la propria fir-
ma: 

Scese in campo apertamen-
te. dalia parte del nuovo fem-
minismo inteso come movi-
mento di liberazione della don-
na. Nel '71, insieme a molte al-
tre, si accusò pubblicamente di 
aver attortilo. Anche se nel le-
game con Sartre, nel tipo di vi-
ta scelto, Simone era slata in 
qualche modo privilegiata: 
-Sono sfuggita, disse, alla 
maggior parte delle servitù 
femminili:  la maternità, la vita 
casalinga:  giudicava gli 
uomini degli oppressori.
sposti a dare spazio solo alle 
donne eccezionali. Aperta-
mente dichiarò — quando a si-

nistra, e non soto fra i partiti 
della sinistra, c'era scarsissi-
ma disposizione ad ascoltare 
— che la lolla dei sessi è altret-
tanto importante di quella di 
classe. Temeva l'improduttivi-
tà della solitudine, il  deliro 
della noia.  donna chiusa 

 Teme-
va, soprattutto, la dipendenza: 
economica, affettiva, cultura-
le. 

Nel 1982 esce il  suo -Quan-
do tutte le donne del mon-
do...: Una specie di bilancio, 
segnato dalla passione e dalla 
delusione, teso ad andare 
avanti.  molto c'è da di-
struggere e molto ancora non è 
stato realizzalo. Soprattutto 
Simone piange sullo sciupio di 
esistenze femminili.  quello 
che le dà più dolore.
anche, rispetto alla pratica del 
separatismo: l'accetta come 
una tappa necessaria, di tran-
sizione.  anche autocritica, 
esplicitamente.  le sem-
bra ormai un'ovvietà, una faci-
loneria, una piccola codardia, 

quella di prendersela con il  si-
stema e non con gli uomini. 
Che forse le donne riusciranno 
ad amare solo quando saranno, 
apertamente, tn grado di com-
batterli.  tutto questo ci 
ha insegnato Simone: l'enor-
mità dell'oppressione e la sicu-
rezza che la vita può cambiare. 

 le donne.  poi anche per 
gli uomini. 
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